Arte
1. (ROMA) AA. VV. I Nazareni a Roma. Galleria d'Arte Moderna . Roma 1981. De luca, Roma, 1981.
8° grande br. ed. a col pp. 476 con centinaia di ill. a col e in bianco e nero. Bell'es. Ediz. orig. Ex libris. € 40,00

2. (VENETO, VENEZIA) ANONIMO. Collezione de' migliori ornamenti antichi sparsi nella Città di Venezia.
Antonelli, Venezia, 1831.
4° oblungo (cm. 30,7x23), leg. coeva mz. tela, piatti in bel cartoncino coevo marmorato, pp. (34) con 120 tavole f.t. incise in rame,
con scheda esplicativa per ciascuna tavola. Opera dedicata dall'editore a Giuseppe Borsato "professore di ornamenti" nell'Accad. Di
Belle Arti di Venezia. "Una collezione che aduna il più eletto fiore degli Ornamenti antichi sparsi nella nostra Patria..Nei secoli XV e
XVI vedemmo a Venezia artisti che portarono questa leggiadrissima arte all'apice di perfezione...Sansovino, i Colonna, i Briosco, i
Vittoria e altre numerosissime schiere…(Dalla dedica al Borsato). Tracce d'uso alla coperta, ma esemplare bello e fresco di stampa.
1a. edizione. Timbro biblioteca estinta. € 500,00

3. ANONIMO. Prima Quadriennale d'Arte Nazionale. Roma Gennaio-Giugno 1931. Palazzo delle Esposizioni.
Pinci, Roma, 1931.
16° br. ed. pp. 64 + pagine pubblicitarie. Contiene l'elenco delle opere esposte e l'indicazione della loro collocazione nelle varie sale.
1a. edizione. € 50,00

4. BOCCIONI, UMBERTO. Scritti editi e inediti. A cura di Z. Birolli. Feltrinelli, Milano, 1971.
8° cm. 22x22, bella leg. ed. sovrac. fig. a co. pp. 471 (1) con oltre 100 ill. in nero n.t. e 10 tavv. a col. f.t. 1a. ediz. Eccellente es. Ex
libris. Contiene una ricca serie di inediti, tra cuil il Manifesto dell'Architettura, ideato e scritto con un anticipo di alcuni mesi su
quello di S. Elia dell'inizio del '14. Si spedisce con: "Boccioni, Umberto: Altri inediti e apparati critici". Milano, Feltrinelli, 1972. pp.
109 (3). Con ill. I due volumi contengono manifesti, prefazioni, articoli e l'opera maggiore "Pittura e Scultura futuriste", parole in
libertà, sintesi teatrali, lettere, testi inediti insieme ad un complesso di interessantissimi documenti biografici. € 110,00

5. CLARK, K. Il nudo. Uno studio della forma ideale. Martello, Milano, 1956.
4° bella leg. ed. sovrac. a col. pp. 488, con 298 ill. a col. e in bianco e nero. 1a. ediz. Ex libris. "Opera bella e istruttiva, scritta in una
prosa incomparabile; di facile lettura anche per il profano; un'opera ricca di notizie da servire quale punto di riferimento; un
eccezionale contributo all'estetica e alla storia dell'arte" (Giudizi della stampa inglese). Es. eccellente. € 45,00

6. MAN RAY. Tutti gli scritti. A cura di Janus. Feltrinelli, Milano, 1981.
8° cm. 22x22, bella leg ed. sovrac. col. Elegante bel cofanetto in tela editoriale. pp. 543 (1) con 16 tavv. f.t. a col. e 359 ill. in nero
n.t.(ritratti, dipinti, disegni, fotografie) lettere, interviste, ricerche ecc. ecc. Magnifica edizione tra le più belle su Man Ray. 1 a. ediz.
Eccellente es. Ex libris. € 100,00

7. MORY, L. Il Peltro in Europa. Bramante, Milano, 1964.
4° leg. ed. in bella tela celeste. sovrac. a col. pp. 276, con 25 ill a col. e 233 in bianco e nero. Le ultime 8 pp. raccolgono i marchi
delle varie fabbriche. 1a. ediz. Eccellente es. Ex libris. € 45,00

8. (REGGIO EMILIA) SALVINI, R. - CHIODI A. M. (A CURA DI). Mostra di Lelio Orsi. Catalogo. Reggio Emilia,
Luglio-Settembre 1950.
4° 19,5 x28 ca. br. ed. fig. pp. XXVII (1) 160 + 115 ill. f.t. con ampie schede descrittive di ciascuna opera esposta. Ediz. originale.
Ott. es. € 40,00

9. SIRONI, MARIO. Scritti editi e inediti. A cura di Ettore Camesasca. Feltrinelli, Milano, 1968.
8° cm. 22x22, bella leg. ed. sovrac. fig. a col. pp. XXXII, 496 con 16 magnifiche tavv. a col. f.t. e ed oltre 170 ill. in nero n.t. 1a.
ediz. Ottimo es., come nuovo. Ex libris. Bel cofanetto editoriale. € 100,00

10. VISCONTI, ENNIUS QUIRINUS. Musée Pie-Clementin. Giegler, Milano, 1818 -1822.
8° (cm. 14x22) legatura coeva molto bella, in mz. pelle verde scuro, scritte ed eleganti decorazioni oro impresse ai dorsi, piatti in
cartoncino marmorato a colori; 7 voll. con centinaia di splendide tavv.f.t. incise in rame: Voll.: I° -pp. 362, antip. fig. e 62 tavole (una
più volte ripiegata); II° - pp. 376 (4) e 65 tavv. (alcune p.v.r.); III° - pp. 298 e 64 tavv. (alcune p.v.r.); IV° - pp. 382 e 63 tavv. tutte
grandi e più volte ripiegate; V°: pp. 284 e 59 tavv. p.v.r.; VI°: pp. 302 e 69 tavv.; VII° e ultimo volume: pp. 270 e 61 tavv. (molte
p.v.r.). Ex libris a ciascun volume. Esemplare molto bello, stampato su carta di pregio. Il testo è arricchito da un notevole apparato di

note poste alla base del testo medesimo. L'editore, per portare a compimento l'opera, vi lavorò per ben cinque anni, necessari e, per
procurarsi la carta, che doveva essere di ottima qualità, e per le centinaia di intagli su rame. € 800,00

11. (FIGURATO '800) ZANETTI, GIUSEPPE. Studi architettonico-ornamentali. Dedicati alla R. Accademia Di
Belle Arti di Venezia. Antonelli, Venezia, 1843.
Folio oblungo (50,5x40 cm.), solida e bella legatura coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso; angoli in pelle; piatti in bella stoffa di
seta gialla variegata; pp. 8 non numerate (compresi due frontespizi, di cui uno con figg. incise + pp. 83 (1) che contengono la
descrizione delle 200 tavole f.t. incise. Segue. URBANI, Lorenzo: "Appendice all'opera degli studi architettonico-ornamentali di G.
Zanetti", pp. 12 che contegono la descrizione di 15 tavole f.t. poste alla fine dell'opera. In totale sono 215 tavole. Straordinaria opera
nella quale l'Architetto Zanetti illustra in ben 200 tavole tecniche finememete disegnate e incise: PRIMA PARTE (suddivisa in 8
sezioni): Edifici privati in città (Case, palazzi, caminetti, scuderie, rimesse); in campagna (Case e "Palazzini di delizia"; rotonde,
ingressi per giardini, belvederi, padiglioni, serre, "Sederi per giardini", granai). Edifici pubblici: Porte di città, carceri, ponti, armerie,
fari o lanterne, barricate, caserme ecc. Biblioteche, archivi, municipi, tribunali ecc ecc. Dogane, macelli, alberghi, caffè ("Caffeaux"),
bagni, fontane, ospedali. Organi, Cantorie, Pulpiti, Orologi, Archi trionfali, Torri, Teatri, Ridotti per Società, Sale da ballo. Absidi
per chiese, cupole, cappelle, altari, battisteri, campanili, chiostri, ecc.: SECONDA PARTE: Pavimenti, letti, tavoli vari, librerie,
scaffali, cantonali, armadi, leggii, stufe di ferro,banchi e scaffali da negozio, palchi per orchestre, cattedre e sedie, torricelle di legno
per orologi. L' Appendice di L. Urbani, con 15 tavv., riguarda l'interno dei palazzi, Fari fortificati (per la sicurezza della
navigazione), Bagni o Case di pena, Laghetti per nuoto, Statue equestri, Tempietti per Battisteri, Presbiteri. Usuali fioriture, e lieve
alone al margine inferiore bianco di alcune tavole, ma bell'esemplare. € 590,00

12. (ARCHITETTURA) VIGNOLE. Traité élémentaire pratique d'Architecture ou Etudes des cinq ordres d'aprés
Jacques Barozzi De Vignole. Composé, dessiné et mis en ordre par J. A. Leveil, Architecte.
Garnier, Paris, 1865.
4° 21,4x28,5, leg. editoriale in tela, scritte al dorso, bell'ex libris (figurato e inciso nel 1890) di Giulio Richard della celebre famiglia
Richard Ginori. Contiene 72 belle tavole f.t. incise in acciao. Alla base di ciascuna tavola ampio commento dell'arch. Leveil. Ottimo
esemplare. € 90,00

13. (ARCHITETTURA '700, BOLOGNA) BIBIENA GALLI, FERDINANDO. Direzione della Prospettiva Teorica
corrispondenti a quelle dell'Architettura. Istruzione a' Giovani Studenti di Pittura, e Architettura
nell'Accademia Clementina dell'Istituto delle Scienze. Raccolte da F.Galli Bibiena, cittadino bolognese,
Accademico Clementino, Architetto primario e Pittore di Camera, e Feste Teatrali di S. M. Ces., e Cat.
TOMO SECONDO. Lelio dalla Volpe, Bologna, 1753.
16° (11x19), leg. coeva in pergamena, pp. 144 con 56 belle tavole f.t. incise in rame (molte p.v.r.). Buon esemplare. Tomo secondo e
ultimo, ma a sé stante, quindi autonomo, dell'opera fondamentale del grande architetto. Suddiviso in cinque parti: "La prima contiene
la Prospettiva comune a comodo de' Pittori ed Architetti. La seconda serve a' Pittori figuristi. La terza contiene la Prospettiva delle
Scene Teatrali. La quarta le direzioni delle ombre, e de' lumi. La quinta la Meccanica, o sia arte di mover pesi, e trasportarli da un
luogo all'altro". € 220,00

14. (Architettura '900) Manasseh, Leonard & Cunliffe, Roger. Office Buildings.
Batsford, London, 1962.
8° 18,5x24,5, bella leg. ed. con sovrac. fig. pp. VIII, con ill. fotografiche f.t. e centinaia di disegni n.t. 1a. edizione, ottimo esemplare.
Due timbretti del vecchio possesore cancellati. € 50,00

15. (ARCHITETTURA NELL'800) VITRY, URBANO. Il Proprietario architetto Contenente modelli di abitazioni
di città e di campagna, di poderi, conservatoi per agrumi, porte, fontane ecc. nonché un Trattato di
Architettura….
Antonelli, Venezia, 1858.
4° 24x31, buona leg.successiva in mz. t. con angoli; pp. 88,+ 150 (4) costituenti il Trattato di Architettura e Costruzione con104
tavv. f.t. incise a piena pagina e raffiguranti modelli di abitazioni di città di campagna e padiglioni; di case rurali e poderi; case
rustiche, case all'italiana, di stile antico, alla turca, alla cinese, alla egiziana e alla gotica; modelli di stanzone per agrumi, di
colombaia, di porte, di pozzi e fontane. Molto interessante il Trattato di Architettura e Costruzione che ci consente di conoscere nei
minimi particolari la tecnica di costruzione dell'epoca. Strappetti restaurati all'ultima tavola,usuali bruniture ma buon esemplare. €
150,00

16. (ARCHITTETTURA, SCENOGRAFIA, PITTURA DI PAESAGGIO, EMILIA) AA. VV. L'arte del Settecento
Emiliano: architettura, scenografia e pittura di paesaggio.
Alfa, Bologna, 1979.
8° br. ed. a col. pp. XIII (1) 632+ 362 ill. f.t. in bianco e nero. Ediz. orig. Ott. es. Ogni illustrazione è accompagnata da un scheda
descrittiva molto ampia. € 45,00

17. (BAUHAUS) WINGLER, H.M. Il Bauhaus. Weimar Dessau berlino 1919-1933.
Feltrinelli, Milano, 1981.
8° cm. 22x22, bella leg. ed. sovrac. a col. ed elegante cofanetto editoriale in tela. pp. XVI, 576 con 8 tavv. a col. f.t. ed oltre 700 ill.
in bianco e nero n.t. Prefaz. di Francesco Da Co. Eccellente esemplare. Ex libris. € 80,00

18. (BORROMINI. ARCHITETTURA) PORTOGHESI, PAOLO. Borromini. Architettura come linguaggio.
Bozzi, Roma, 1967.
4° (25,5x28,5), bella leg. ed. in fine tela, sovrac. fig.; custodia ed.; pp. 464 con centinaia di disegni e tavole a piena pagina. 1a. ediz.
Come nuovo. € 90,00

19. (CORSO DI PITTURA DI PAESAGGIO) VILLENEUVE (DISEGNATORE). Cours complete & progressif de
paysage. Primo fascicolo (Premier livraison).
Turgis, Paris, s.d. ma metà '800.
8° oblungo (cm. 21x14,1), br. edit. fig., frontespizio figurato + 8 tavole in nero in litografia, ciascuna interamente figurata con
esempio vari di paesaggi. Lieve trascurabile alone marginale, ma buon esemplare. Ediz. orig. € 45,00

20. (DADA) SCHWARZ, ARTURO (A CURA DI). Almanacco Dada. Antologia letteraria-artistica- Cronologia
Repertorio delle riviste Feltrinelli.
Milano, 1976.
8° cm. 22x22, bella leg. ed. sovrac. fig. a col., bel cofanetto editoriale; pp. XVI, 743 (1) con 16 tavv. a col. f.t. e oltre 600 ill in nero,
facsimili e fotografie. Qusto Almanacco rappresenta la fonte più accreditata per lo studio del movimento Dada. Eccellente esemplare.
1a. ediz. Ex libris. € 150,00

21. (DE PISIS) MALABOTTA, MANLIO. L'opera grafica di Filippo De Pisis.
Ed. Comunità, Milano, 1969.
8° 23x26,5 bella leg. ed. in tela con sovrac. a col. pp. 171 (1). Contiene la fedele riproduzione di tutte le litografie conosciute di De
Pisis in 56 tavv. a col. e numerose ill. in nero n.t. 1a. ediz. Eccellente es. Ex libris. € 45,00

22. (EDILIZIA COLONIALE) RIGOTTI, GIORGIO. L'edilizia nell'Africa Orientale Italiana. La zona di Addis
Abeba. Torino, 1938.
8° br. ed. pp. VII (1) 196 con numerose ill. fotografiche, disegni, planimetrie, piante. Opera unica in materia: Materiali da
costruzione e mano d'opera. Edilizia indigena. Addis Abeba prima della conquista. Prime realizzazioni italiane. Ediz. orig. Raro. €
110,00

23. (ETRUSCHI, MANUALI HOEPLI) IGINIO, GENTILE. Arte Etrusca e Romana.
Hoepli, Milano, 1892.
16° leg ed. in tela celestina, tagli rossi, 2 voll. pp. 227 (1) + volume di Atlante con 79 splendide tavv. incise, a doppia pagina. Timbri
biblioteca estinta. Bell'esemplare. € 140,00

24. (FIGURATO '800, ESPOSIZIONE DI PARIGI DEL 1878) AA. VV. L'Art ancienne a l'Exposition de Paris
1878. Publication de La Gazette des Beaux-Arts.
Quantin, Paris, 1879.
4° (cm. 23x33) bella leg. coeva mz. perg., con angoli; dorso riccamente decorato in oro e con grande tassello rosso in pelle con titolo
impresso in oro; pp. 566 (2) con numerose incisioni n.t. e 15 belle tavv. f.t. protette da veline (11 acqueforti, 1 litografia a colori e 3
"hélogravure"). Sono presentate opere dell'antico Egitto, di Roma antica, del Medioevo e del Rinascimento: opere in avorio, bronzi,
oreficeria, orologi, ceramiche e molto altro di tutto il mondo. Eccellente volume. € 220,00

25. (FIGURATO '800, ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 1878) AA. VV. L'art moderne a l'Esposition de 1878.
Publication de la Gazette des Beaux-Arts.
Quantin, Paris, 1879.
4° (cm. 23x33), splendida legatura coeva mz. pergamena con angoli, dorso bellissimo con decorazioni oro e tassello in pelle rossa
con titolo impresso in oro. pp. VIII, 510 (2) con molte figg. incise n.t. e 30 belle tavv. f.t. (protette da velina) opera dei migliori
intagliatori francesi dell'epoca (paesaggi, nudi femminili, ritratti e molto altro): sono 16 acquefori, 4 bulini e 10 "heliogravure". Tratta
di opere pittura e scultura francesi e straniere; di architettura, acquarelli, acqueforti, oreficeria e bigiotteria, bronzi, mobili, ceramiche,
tessuti e libri d'arte dei migliori Editori di Francia. Splendido esemplare. € 280,00

26. (GUTTUSO) BELLINI, PAOLO. Guttuso. Opera grafica. Prefaz. di Giorgio Soavi.

Club Amici dell'Arte Editore, Milano, 1978.
4° 23x28 cm., bella leg. ed. in tela, sovrac. fig. a col. pp. 181 (1) con circa 400 ill. Tiratura di 2000 esemplari numerati a mano. Il
volume raccoglie circa 400 opere grafiche. Ciascuna opera è accompagnata da una esaurientissima e precisa scheda. 1a. ediz.
Eccellente esemplare. € 90,00

27. (INCISIONE ITALIANA MODERNA E CONTEMPORANEA.) SERVOLINI,
LUIGI. Dizionario illustrato degli incisori italiani moderni e
contemporanei.
Gorlich, Milano, 1955.
4° (23,00x29,6), leg. ed. dorso in pelle con scritte e fregi oro, piatti in lino. Conservata la
bella custodia ed. fig. in cartone e lino. Pp. (12) 872 (4) con numerose tavv. f.t. a colori e
molte centinaia di ill. in b.n. n.t., riproducenti incisioni e ritratti di incisori italiani.
Edizione originale: fondamentale repertorio sull'incisione moderna in Italia compilato
con rigore scientifico da uno dei grandi maestri della xilografia italiana. Repertorio che
abbraccia gli incisori dell'800 e i contemporanei. Eccellente esemplare. € 500,00

28. (INCISORI VENETI E FRIULANI DEL '700, VENETO - FRIULI, VENEZIA.)
SUCCI, DARIO (A CURA DI). Da Carlevaris al Tiepolo. Incisori veneti e
friulani del Settecento. Catalogo della Mostra. Gorizia e Venezia 1983.
Albrizzi, Venezia, 1983.
4° (21x29,7 cm.) tela edit. sovrac. fig. pp. 512, XXX con 678 ill. + Indici. La "Bibbia"
dell'incisione veneta e friulana del '700. Eccezionale "lavoro scientifico di un gruppo di studiosi che per lungo tempo hanno
attentamente ricercato e vagliato centinaia e centinaia di opere. I frutti di tali fatiche sono in questo splendido catalogo, che presenta
quasi settecento pezzi, corredati da note biografiche e storico-critiche, dalla bibliografia, da precise schede di ciascuna opera, da vari
e utilissimi indici che fanno di questo catalogo uno strumento preziosissimo di consultazione scientifica oltre che una indispensabile
guida alla conoscenza della materia. Eccellente esemplare, come nuovo. 1a. edizione. € 330,00

29. (MINIATURA) AA. VV. Mostra storica nazionale della miniatura. Palazzo Venezia - Roma. Catalogo.
Sansoni, Firenze, 1953.
8° br. ed. pp.XXXVII (3), 522 con 5 tavv. a col. e 104 ill. in bianco e nero n.t. f.t. Edizione originale. Buon es. € 45,00

30. (MORANDI, GIORGIO (GRAFICA DI)) VITALI, LAMBERTO. L'opera grafica di Giorgio Morandi.
Einaudi, Torino, 1964.
8° bella leg. ed. in tela rossa, sovrac. fig. pp. 31 (1) + 132 tavole f.t. raffiguranti altrettante opere grafiche di Morandi. Ciascuna
tavola è accompagnata da un'ampia esaurientissima e precisa scheda tecnica. 3 a. ediz. accresciuta e corretta. Ex libris. Es. eccellente.
€ 45,00

31. (NAPOLI, SICILIA) MATARAZZO ANNA DI LICOSA (CONTESSA). Collezione del Conte Giuseppe
Matarazzo di Licosa.
Morano, Napoli, 1950.
4° tela editoriale. Edizione fuori commercio composta di 800 esemplari numerati (ns. 576). pp. 349 (3) con grande stemma nobiliare
a colori e a piena pagina e oltre 300 opere raffigurate. Ciascuna accompagnata da esauriente scheda descrittiva. Bell'es. Celebre
raccolta di grandi opere antiche e contemporanee, da Botticelli a Carlo Carrà. € 120,00

32. (PITTURA) KOZAKIEVICZ, STEFA. Bernardo Bellotto.
Goerlich, Milano, 1972.
4° 25x28 cm. bella leg. ed. in lino con scritte oro, sovrac. figg. a col. 2 voll. I°: Testo: pp. 310 con numerosissime splendide ill. Vol.
II.: Catalogo: pp. 532 con centinaia di ill. Edizione originale. L'opera capitale su B. Bellotto. Eccellente esemplare con bei ex libris.
Cofanetto editoriale. € 330,00

33. (PITTURA '600/ '700, NAPOLI) MALAJOLI, BRUNO ( A CURA DI). Mostra di bozzetti napoletani del '600 e
'700.
Museo di S. Martino, Napoli, 1947.
16° br. ed. pp. 69 (3) con 32 figg. f.t. Con ampia descrizione di ciascuna delle 62 opere esposte. Edizione originale. € 45,00

34. (PITTURA 700 EMILIANO, EMILIA) AA. VV. L'arte del Settecento Emiliano: la Pittura. L'Accademia
Clementina. X Biennale d'Arte Antica.
Alfa, Bologna, 1979.

8° br. ed. a col. pp. XLV (1), 335 (1) con 412 ill in bianco e nero f.t. Edizione orig. ott. es. Tutte le opere esposte sono fornite di
amplissima scheda descrittiva. € 45,00

35. (PITTURA DEL '700, VENETO, VENEZIA) MORANDOTTI, ALESSANDRO. Mostra di pittura veneziana del
settecento.
Palazzo Massimo alle Colonne, Roma, Dicembre 1941.
8° br. ed. pp. 96 con 99 figg. delle opere esposte. Per ciascuna opera è presente un'ampia scheda descrittiva. Edizione originale. €
35,00

36. (PITTURA DEL '700 IN EMILIA, FAENZA) AA. VV. L'Età Neo-Classica a Faenza 1780-1820.
Alfa, Bologna, 1979.
8° br. ed. a col. pp. 541 (1) con 416 ill. n.t. e f.t. in bianco e nero. Ampia descrizione di tutte le opere raffigurate. 1a. ediz. € 45,00

37. (PITTURA VENETA '700, VENETO) RIZZI, ALDO. I Maestri della pittura veneta del '700. Gorizia ottobre
'73 - gennaio '74. Catalogo della Mostra.
Electa, Milano, 1973.
8° 22,4x24,5, elegante cofanetto editoriale; bella leg. tela rossa, sovrac. fig. a col. pp. 192 con 128 ill. (di cui 8 a col.). Ediz. orig.
Eccellente es. Ex libris. € 40,00

38. (RITRATTO NAPOLETANO) DORIA, G. E BOLOGNA, F. Mostra del Ritratto storico napoletano. Prefaz. di
A. Maiuri .
Napoli, Ottobre-Nov. 1954.
8° br. ed. fig.a col. pp. XX, 130 con 35 tavv. f.t. in nero e a colori. Sono descritte tutte le opere esposte. Ediz. originale. Ott. es. €
40,00

39. (SAGGIO SETTECENTESCO) LE BLANC, J.B. Lettre sur l'Exposition des ouvrages de peinture, sculpture
etc. de l'Annèe 1747. Et en géneral sur l'utilité de ces sortes d'Expositions.
S. L., 1747.
16° bella leg. coeva in pelle, dorso riccamente decorato con figg. oro, con 5 nervature, tassello in pelle con scritte oro; tagli rossi,
segnalibro originale in seta. pp.180. Macchiette al piatto anter., lievi restauri in una parte della cerniera, ma bell'esemplare. Raro.
Pubblicato anonimo (Vedi: Barbier II/1204). € 100,00

40. (SICILIA, PALERMO) CARANDINI, ANDREA - RICCI, ANDREINA - DE VOS, MARIETTE. Filosofiana. La
villa di Piazza Armerina. Immagini di un aristocratico romano al tempo di Costantino.
Flacovio, Palermo, 1982.
4° 22,5x28,5; bella leg. ed. sovrac. fig. a colori. 2 voll. : I° - Testo, pp. 414 (2) con oltre 260 splendide ill. in nero e a colori: II°:
Atlante (Corpus delle strutture, dei pavimenti e delle decorazioni parietali) di 65 tavole più volte ripiegate, conservate entro elegante
custodia. I due volumi sono contenuti in una bella custodia editoriale. 1a. edizone. Eccellente esemplare. Monumentale insuperata
opera su uno dei siti archeologici più belli e straordinari della Sicilia. € 140,00

41. (SURREALISMO) SCHWARZ, ARTURO (A CURA DI). I Surrealisti.
Mazzotta, Milano, 1989.
4° 23,7x27,3, bella leg. ed., piatto anter. con scritte impresse in rosso e figura a col. pp. 669 (1) con un ricchissimo apparato
iconografico. 1a. ediz. Opera fondamentale con repertorio ragionato dei periodici surrealisti, delle mostre surrealiste, artisti e opere,
bibliografia. Ex libris. Eccellente es. € 130,00

42. (TIZIANO) AA. VV. Tiziano e Venezia. Convegno internazionale di studi. Venezia 1976.
N. Pozza, Vicenza, 1980.
4° 21,5x30,5, bella leg. ed. con sovrac. fig. a col. cofanetto ed.; pp. XV (1) 604 (2) con 370 ill. in nero f.t. e 16 a col.. 1a. ediz.
Eccellente esemplare. Scritti dei più grandi esperti di tutto il mondo sulla pittura del Tiziano. € 90,00

43. (XILO PRIMO '900, SARDEGNA) RATTA, CESARE. Quinto quaderno Ratta. Illustrazioni per il libro
italiano.
Ratta artigiano tipografo, Bologna, s.d.
4° cm. 25x35, copertina originale in cartoncino di Fabriano con 124 tavole a colori, xilografiche, in b.n. ecc.di 54 artisti italiani.
Numerosissime xilografie di cui molte originali: fra tutte spiccano le quattro di Battista Ardau Cannas,quindi quelle di A. Bandinelli,
Pino Stampini, A. Patocchi, Irma Pavone Grotta e molti altri. Sono presenti inoltre molte altre opere xilografiche, litografie, ecc. ecc.
Per la Sardegna è presente anche Felice Melis Marini. Ottimo esemplare. Tiratura di 200 esemplari numerati (ns. n° 137). € 350,00

44. (XILOGRAFIA, SARDEGNA, XILO '900) SERVOLINI, LUIGI. Tecnica della xilografia. Illustrazioni e tavole
originali in nero e a colori.
Bartolozzi, Milano, 1935.
4° cm. 22,8x30, pp. XVI, 258 con centinaia di xilografie anche originali dei migliori artisti dell'epoca, come: Biasi, Branca, Bruno da
Osimo, De Karolis, Delitala, Dessy, Melis Marini, Patocchi, Dogliani, Nonni, Marussig, Servolini, Buscaroli,Vellani Marchi e molti
altri. Rarissimo importante manuale sulla tecnica e sulla storia della xilografia. Edizione unica di 250 esemplari (ns. n° 188). Qulche
leggera usuale fioritura, ma ottimo esemplare. Legatura in cartone rosso decorato; tassello in pelle al dorso con scritte oro. € 680,00

45. (XILOGRAFIA '900) RATTA, CESARE. L'arte del libro e della rivista nei paesi d'Europa e d'America.
Illustrata da 500 tavole e 1025 disegni.
Ratta, Bologna, 1927.
4° bel cartonato ed. fig. a colori: 2 voll. I.: pp. (4) 424 con 600 disegni e facsimili n.t. in nero e a colori delle migliori edizioni
pubblicate in Europa e in America. II.: pp. XXXIII (3) con 486 tavole f.t. in tinta e a colori. Fondamentale saggio di grafica
editoriale. Meravigliosa opera in tiratura di 750 esemplari numerati. Lievissime mende al dorso, ma eccellente esemplare. € 1.100,00

46. (XILOGRAFIA E PITTURA PRIMO '900, BARBIERI GINO) HÉROS. L'Esposizione Internazionale d'Arte in
Firenze - Primavera 1913.
Arti Fotomeccaniche, Firenze, 1913.
4° cm. 24x31,5, cartoncino ed. pp. 14 (2) + 50 tavv. f.t. con 75 illustrazioni in fototipia + bellissima tavola in xilografia (all'antiporta)
originale di Gino Barbieri. Edizione di 150 esemplari (ns. n° 03 su 150). Ottimo esemplare con dedica autografa dell'editore (in data
14 febbraio 1914) all'On. Giovanni Rosati Presidente della Società di Belle Arti di Firenze. Grande mostra alla quale parteciparono i
più grandi pittori italiani del tempo: G. e B. Ciardi, Francesco e Luigi Gioli, A. Taverneier, B. Bezzi, V. Avanzi, A. Sartorio, G.
Mantessi, F. Sartorelli. C. Ciani e molti altri. "Sono bellissime cose "La deposizione" e "S.Francesco a Bologna" di Gino
Barbieri…"(Dalla presentazione del volume). € 300,00

47. (XILOGRAFIA PRIMI '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna di ogni poesia. Anno II. Vol. II. Fascicoli III - IV
- V.
E. Cozzani e F. Oliva, La Spezia, s.d ma 1912.
4° 22, 3x29,7 cm., br. ed. fig. Fascicolo triplo, pp. 105-228. "Questo volume è consacrato all'Amore: alla forza che solo è vita e
fecondità, che sola illumina e purifica la realtà e il sogno…" (Cozzani-Oliva). Contiene numerose belle xilografie e litografie "stampe
dirette dal legno e dalla pietra" dei migliori artisti italiani (Gino Barbieri, A. De Karolis, Albero Martini, Emilio Mantelli, F. Nonni
ed altri). Tra le altre: tre xilografie e una litografia originali (di cui due xilo di De Karolis e Gino Barbieri ("L'Annunciazione" - uno
dei suoi capolavori - in tavola f.t. come pure la litografia di Giovanni Guerrini).. Contiene liriche e prose di Domenico Giuliotti, A.
Silvio Novaro, Federico Tozzi ("Canzone alla Vergine") ed altri., Più MUSICA INEDITA di I. Pizzetti "San Basilio"con due disegni
di Disertori.Ottimo e magnifico esemplare di grande rarità. Capolavoro della tipografia italiana del '900. € 1.700,00

48. (XILOGRAFIA PRIMO '900, SARDEGNA) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia diretta da E. Cozzani
e G. F. Oliva. Anno II. Vol. II. 31 M;arzo 1912.
Cozzani - Oliva, La Spezia, 1912.
4° 22,2x29,7 cm. br. ed. figurata con xilografia originale di Gino Barbieri di straordinaria forza e bellezza. Contiene numerose
xilografie e litografie n.t. e f.t. Citiamo: 4 magnifiche litografie originali di Giovanni Guerrini (tutte in splendide tavv. f.t.); 1 xilo
originale, stupenda, in tav. f.t..di Francesco Nonni più altre numerose xilo di E. Mantelli, C. Luperini, C. Turina, F. Nonni. Contiene

poesie e prose di grandi autori. Spicca fra tutti lo scritto inedito di Grazia Deledda "L'Emigrante" ("Nella dolce stagione che tornan le
rondini a tutti i seni dell'Isola, fuggono per miograre in America, con il cuore straziato di nostalgia….i contadini sardi. E la grande
scrittrice, che ne ha cantati tutti gli odi selvaggi e i selvaggi amori, - nell'ora per lei angosciosa, manda al "L'Eroica", come un grido
di rimpianto e di speranza queste nuove pagine sussultanti di soffocata passione…" (L'Eroica). Eccellente esemplare. Capolavoro
della tipogr. ital. del '900. € 750,00

49. (XILOGRAFIA PRIMO '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia. Anno III. Vol. III. Fasc. II. Cozzani
- Oliva, La Spezia, s.d. ma 1913.
4° cm.22,3x29,3; br. originale fig. pp. 50 con 3 xilografie originali in magnifiche tavole f.t.: "La Vela", capolavoro di A. De Karolis;
"Al mercato" e "Il Mosto"di F. Nonni (due superbe xilo a colori a quattro legni: "Il Mosto" a doppia pagina: capolavori dell'A.). Più
una litografia originale a colori in tavola f.t. di Giuseppe Ugonia. E ancora altre xilo n.t. Scritti di Francesco Chiesa, E. Cozzani, A.
Silvio Novaro ed altri. Manca la tavola "L'Annunciazione" di E. di Giorgio; ma eccellente esemplare di grande rarità e bellezza. €
1.100,00

50. (XILOGRAFIA PRIMO '900, EROICA (L')) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia. Anno III. Vol. II.
Fasc. IV. e V. Novembre-Dicembre 1913.
Cozzani, La Spezia, 1913.
4° cm. 22,2x29; "questo fascicolo di 95 pagine manifesta l'arte di Emilio Mantelli" (dalla presentazione). Br. ed. figurata (bellissima
xilo di De Karolis); contiene, tra l'altro 1) - Sartorio, Aristide: "Sibilla. Saggio della stampa d'un poemetto drammatico", con sette
tavv. f.t. 2) Liriche di Diego Valeri. Più 8 splendide xilografie originali di E. Mantelli, anche a due o tre legni, e tutte in tavole f.t. Più

altre xilografie di Mantelli n.t. Esemplare eccellente di superba bellezza. Molto raro. Capolavoro della tipografia italiana del '900. €
800,00

51. (XILOGRAFIA PRIMO '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia. Diretta da E. Cozzani e F. Oliva.
Vol. I. Fasc. I. Luglio 1911.
Cozzani, La Spezia, 1911.
4° cm. 22,3x27: br. ed. fig. pp. 48 con numerose ill. n.t. e tavv. f.t. Con questo fascicolo "nasce alla Spezia, oggi, 30 luglio 1911, una
rivista che si propone di annunciare, propagare, esaltare la poesia...Il titolo è L'EROICA. Eroica invero è la Poesia: unica espressione
del divino nella vita umana" (E. Cozzani e F. Oliva). Ottimo esmplare. Capolavoro della tipografia italiana del '900. € 950,00

52. (XILOGRAFIA PRIMO '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia. Anno II. Vol. II. Fasc. II.
Cozzani e Oliva, La Spezia, s.d. ma 1912.
4° 22,3x29,5 cm. br. ed. con superba xilo originale ("La gioia") di G. Barbieri. Pp. 55-104. Numerose xilografie e litografie dei
migliori artisti: G. Barbieri, G. Guerrini (2 lito originali); E. Mantelli (2 bellissime xilo originali in tavv. f.t + molte altre xilo n.t.), C.
Luperini; G. Marussig (tav. f.t. a col.). Scritti di diversi grandi autori italiani. Tra questi spicca la poesia di D. Giuliotti "Così nel mio
parlar voglio esser aspro". Eccellente esemplare. Molto raro. Capolavoro della tipografia italiana del '900. € 700,00

53. (XILOGRAFIA PRIMO '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna di ogni poesia. Anno IV. Vol. I. Fascicolo I e II.
Gennaio-Febbraio 1914. Questo fascicolo di 90 pagine manifesta l'arte di GINO BARBIERI.
E. Cozzani, La Spezia, 1914.
4° cm. 22,2x29,5; copertina editoriale con xilografia originale e diretta da Adolfo de Carolis. Con nove xilografie originali dirette di
Gino Barbieri: "Il saluto". "Autoritratto" (Tavola f.t. xilo a due legni). "I mangioni" (tavola doppia f.t., xilo a due legni). "La vela"
(Tav. f.t. xilo a due legni). "Eva" (Tav. f.t. xilo a quattro legni). "Il berrettone" (xilo a due legni). "La pietà" (Tav. f.t.). "San
Francesco" (Tav. f.t.). "Annunzio di nozze" (Tav. f.t.) + altre xilografie di G. Barbieri. Scritti in prosa e versi di E. Cozzani, U.
Codogni (sonetti), Ada Negri, Alfredo Galletti ("Il Futurismo") ed altri scritti. Le tavv. f.t. sono tutte protette dalla velina originale.
Esemplare eccellente di straordinaria bellezza e rarità. Ex libris di Mario Barbieri. Capolavoro della tipografia italiana del '900. €
4.000,00

54. (XILOGRAFIA PRIMO '900, ,) AA. VV. L'Eroica. Rassegna di ogni poesia. Anno I. Vol. I. Fasc. V - VI
(Novembre 1911 - Febbraio 1912).
E. Cozzani, La Spezia, 1912.
4° cm.22,2x27; copertina editoriale con xilografia originale di Gino Barbieri; pp. 201-292. " Questo fascicolo è dedicato all'arte
dell'incisione in legno e contiene adunque 76 stampe dirette dagli originali; delle quali 10 in tavola f.t. su carta speciale, a uno e due
colori; e 8 in tavola sulla carta della rassegna, in rosso, in oro, in nero" (Dalla presentazione dell'Editore). Le xilografie originali sono
11: di cui 4 di A. De Karolis (Tutte in tavv. f.t), 3 di Gino Barbieri (Copertina + 2 in tavv. f.t.), 1 di Francesco Nonni, 2 di C.
Luperini (di cui 1 in tav. f.t.) ed 1 di Mario Reviglione. Più numerosissime altre xilo di De Karolis, Ch. Doudelet, F. Nonni, G.
Barbieri, E. Mantelli e di altri artisti. Testi in prosa e in versi: liriche di Federigo Tozzi ("A Dio"), Domenico Giuliotti ("In chordis et
organo"), Giuseppe Toffanin, Corrado Martinetti, Ugo Ghiron, Nettore Neri ed altri. Meraviglioso fascicolo dell'Eroica. Esemplare
eccellente, di grande rarità e bellezza. € 4.500,00

55. (XILOGRAFIA PRIMO '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia. Anno III. Vol. 1. Fasc. III - IV.
Aprile - Maggio 1918.
E. Cozzani, La Spezia, 1912.
4° cm. 22x29; copertina editoriale con xilografia originale di Gino Barbieri. Pp. 103-190 con
numerose xilografie di cui 9 originali: di cui 1 (copertina) di G. Barbieri, 3 di A. De Karolis (in
tavv. f.t. una delle quali doppia); 1 di Ettore di Giorgio (xilo a due legni in grigio e azzurro); 1
di Eugenio Baroni (in tav. f.t.); 1 di Emilio Mantelli (xilo a due legni in grigio e rosso); 2 di
Antonio Moroni (in tavv. f.t.). Più numerose altre xilo di Antony de Witt, E. Mantelli, G.
Barbieri, A. Moroni, C. Sensani, A. De Karolis ed altri artisti. Poesie inedite di Giovanni
Pascoli; di Domenico Giuliotti ("In morte di G. Pascoli"); "Speranze e memorie", poesia di
Pascoli musicata da D. Alaleonia più scritti di importanti scrittori italiani come: Leonardo
Bistolfi, A. Silvio Novaro, F. Chiesa, E. Cozzani, Domenico Tumiati e molti altri. Ottimo
esemplare. Molto raro. € 950,00

56. (XILOGRAFIA PRIMO '900) RATTA, CESARE. Artisti dell'Ottocento e del
Novecento. Volumi I. e II.
Ratta, Bologna, 1938.
4° cm. 24,7x 34, copertine originali a colori; 2 voll. con centinaia di splendide illustrazioni e

tavole , alcune applicate, in nero e a colori: I° vol. esemplare n° 05 su 200; 2 vol. esemplare n: 011 su 220. Dorsi restaurati, ma
ottimo esemplare. Una delle più belle pubblicazioni di C. Ratta e della tipografia italiana del '900. Raro. € 600,00

Diritto Economia
57. AA. VV. L'Economia Programmatica. Appendice bibliografica di G. Bruguier.
Sansoni, Firenze, 1933.
8° br. ed. sovrac. pp. VI, 203 (5). Contiene sei saggi di: Lucier Brocard; Carl Landauer; J. A. Obson; Lewis L. Lorwin; Gerard
Dobbert; Ugo Spirito. 1 a. ediz. italiana. Prefazione di Giuseppe Bottai. € 40,00

58. BLANQUI. Histoire de l'Economie Politique en Europe depuis les anciens jusqu'a nos jours.
Guillaumin, Paris, 1882.
8° bella leg. coeva mz. perg., ampi angoli pure in perg., piatti in bel cartoncino marmorato; dorso con tassello in pelle rossa con
scritte e decorazioni eleganti impresse in oro; altre belle decorazioni arricchiscono l'intero dorso; tagli rossi. Con indice alfabetico e
analitico delle materie. Pp. XVI, 511 (1). Usuali naturali fioriture, ma bell'esemplare. € 110,00

59. DE VILLENEUVE - BARGEMONT, ALBAN DE. Economie Politique Chrétienne, ou Recherches sur la
nature et les causes du paupérisme en France et en Europe et sur les moyens de la soulager et de le
prévenir.
Meline - Cans, Bruxelles, 1837.
4° 18,5x28,2, bella leg. coeva mz. p. dorso riccamente decorato con scritte e belle figg. impresse in oro; pp. 676 (testo su due
colonne) con 7 grandi belle tavv. f.t con figg. Restauro ad una cerniera ma bell'esemplare. € 120,00

60. FANNO, MARCO. Elementi di Scienza delle Finanze.
Lattes, Torino, 1929.
8° br. ed. pp. XV (1) 289 (3). 1a. edizione. Ottimo esemplare in gran parte ancora a fogli chiusi. € 70,00

61. (PIEMONTE) FELLONI, GIUSEPPE. Il mercato monetario in Piemonte nel secolo XVIII.
Banca Commerciale, Milano, 1968.
8° 17x25, bella leg. ed. in tela verde con scritte impresse in oro, sovrac. pp. XII, 365 (7). 1a. edizione. Bell'esempalre impresso su
carta di pregio "nel mese di settembre da Capriolo e Massimino in Milano". Allegato il biglietto da visita originale del presidente
mecenate della Commerciale Raffaele Mattioli. € 70,00

62. (STATISTICA '800) GABAGLIO, ANTONIO. Storia e Teoria generale della Statistica.
Hoepli, Milano, 1880.
8° bella leg. coeva mz. perg. dorso con fregi oro e tassello in pelle con scritte impresse in oro; angoli pure in perg.; piatti marmorati;
pp. XIV, 597 (3) con 9 belle tavv. f.t. 1a. edizione. Usuali bruniture ma bell'esemplare. € 150,00

63. GIOIA, MELCHIORRE. Dell'ingiuria dei danni. Del soddisfacimento e
relative basi di stima avanti i tribunali civili.
Pirotta, Milano, Settembre 1821.
8° bella legatura coeva in tutta pelle; splendido dorso arricchito da decorazioni impresse in oro
e da due bei tasselli in pelle (uno rosso, l'altro verde) recanti, impressi pure in oro il nome
dell'Autore, titolo dell'opera e bei fregi. Due voll. legati in uno: pp. XVI, 296; 279 (1); usuali
fioriture, ma bell'esemplare. € 140,00

64. (LOMBARDO VENETO) GOVERNO AUSTRIACO. Il Codice di Commercio.
Esposto secondo le riforme e le leggi vigenti nel Regno Lombardo Veneto.
Silvestri, Milano, 1835.
16° leg. in bel cartoncino editoriale arancione, pp. XI (1) 192. Bell'esemplare. € 100,00

65. HAIMBERGER, A. Il Diritto Romano. Privato.
Rondinella, Napoli, 1863.
8° bella leg. coeva mz. p.verde scritte e belle decorazioni impresse in oro al dorso; pp. VIII,
470. 1a. ediz. italiana. Testo su due colonne con ricchissimo apparato di note. Bell'es. € 75,00

66. LAFARGUE, PAOLO. Origine ed evoluzione della proprietà. Con introduzione critica di Achille Loria.
Sandron, Palermo, 1906.
8° leg. coeva mz. tela; pp. 396. € 30,00

67. MODESTE, VICTOR. Du pauperisme en France. Etat actuel - Causes - Remédes possibles.
Guilaumin, Paris, 1858.
8° 14x22,5; br. ed. pp. IV, 584. 1a. edizione. Bell'esemplare. € 60,00

68. (Titoli di credito sec. XVIII, Firenze) Monti della Città di Firenze 1794. Luogo.
Rarissimo documento emesso in ducati a Firenze nel 1745: (si può considerare il più vecchio documento bancario italiano).
Certificato di credito nominativo detto "Luogo" (termine che sta a indicare quote di capitale). Questo è di nove Luoghi. L'importo
dei luoghi era sempre elevato: in genere presso i Monti fiorentini il loro valore unitario era di cento scudi, ammontare di tutto rispetto
per l'epoca e di certo fuori portata del piccolo risparmiatore. Inciso in rame su pergamena (cm. 26,6x19,2): al centro, in alto, grande
stemma mediceo con la scritta "Monti della Città di Firenze"; a sinistra timbro circolare a inchiostro con stemma e scritta "contra
bollo". Sotto: "Noi Soprantendente, e Giudice delegato da S. A. R. Gran Duca di Toscana ecc.. Sopra i Monti della Città di Firenze
facciamo piena, e indubitata fede a tutti quelli che vedranno la presente, come "La Comunità di Cortona" (scrittto a penna) apparisce
creditore nel Monte Comune nuovo al li….di Luoghi nove (scritto a penna) di valuta di ducati cento per ogni luogo…..". In basso a
sinistra timbro a secco. A destra in fondo al testo del documento data ("Firenze nella nostra Residenza questo dì 10 Maggio 1794")
seguita dalle firme autografe Euro: 2500,00). SONO DISPONIBILI ALTRI OTTO TITOLI SIMILARI: 1) 14 Febbraio 1745 di
Luoghi nove (Euro: 2500,00); 2) 16 Aprile 1747: Luoghi cinque (Euro: 2500,00). 3) 16 Maggio 1747: Luoghi cinque (Euro:
2500,00). 4) 19 Febbraio 1745: Luoghi uno (Euro: 2.500,00): 5) 13 Febbraio 1747: Luoghi uno (Euro: 2500,00) 6) 16 Febbraio 1746:
Luoghi sedicie e un quarto (Euro: 2.500.00). 7) 9 Agosto 1807, emesso da "Nuovo Monte Comune della Città di Firenze" con timbro
a secco in alto a sinistra con la dicitura "Carta pecora quarto di pelle Lira 1.6.8", più altro timbro cartaceo con ceralacca posto a
destra in alto: questo titolo è di "un mezzo Luogo di Monte". Titolo più raro dei precedenti (Euro: 3000). 8) Titolo "Nuovo Monte
redimibile della Città di Firenze" con timbro a secco in alto a sinistra con la dicitura. "Contra - Bollo") di "Luoghi due e p. venti…".
Titolo molto raro: Euro: 3000,00. Tutti i documenti sono ottimamente conservati.

69. NAPOLEONE BONAPARTE. Codice dei Delitti e delle Pene pel Regno d'Italia. Edizione ufficiale.
Reale Stamperia, Milano, 1810.
16° 11,5x18,1, leg. coeva mz. p. piatti in bel cartoncino marmorato; pp. 176. 1a. edizione. "...La traduzione del Codice Penale
dell'Impero Francese è approvata. Il Codice Penale...sarà posto in attività nel Regno d'Italia pel primo gennaio del 1811...Dato dal
Palazzo Imperiale di Fontainebleau il 12 Novembre 1810. NAPOLEONE. Per l'Imperatore e Re, il Ministro Segretario di Stato A.
Aldini". Consta di 483 Articoli. Ottimo esemplare. UNITO: "Legge Penale del Regno Italico. Secondo l'edizione fatta in Milano
nella stamperia Nazionale. In Padova, Brandolese, 1806". "Repubblica Italiana. Milano…Il Governo proclama Legge della

Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo...MELZI, Vice-Presidente. Il
Consigliere Segretario di Stato L: VACCARI". Consta di 74 Articoli. Edizione di
grande rarità.Timbri biblioteca estinta. € 300,00

70. (FARINA E PANE (GABELLE SULLA)) PAPA BENEDETTO XIV E RE
CARLO, INFANTE DI SPAGNA E RE DELLE DUE SICILIE ECC. ECC.
Trattato di Accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Napoli.
Conchiuso in Roma. In questa edizioni si sono aggiunte le Bolle di altri
Sommi Pontefici intorno alla "Immunità locale" ed inoltre "La Tassa
delle franchigie sopra la Gabella della farina e del pane.
Lanciano, Napoli, 1753.
4° leg. coeva in pergamena (con rinforzi al margine di antica data), pp. (6) 42; 23 (1);
30 non numerate (con diversi stemmi e capilettera incisi in rame) + MANOSCRITTO
di 20 pp. n.n. contenente "Articoli segreti stabiliti tra la Corte di Roma e quella di
Napoli" + 30 carte bianche (carta vergellata del '700). Numerosi fori di tarlo sono
presenti massimamente sui margini bianchi del Trattato; raramente toccano, ma solo
marginalmente, qualche parola del testo senza intaccarne la leggibilità. € 150,00

71. (ETNOLOGIA (GIURISPRUDENZA ETNOLOGICA)) POST, ALBERTO ERMANNO. Giurisprudenza etnologica.
Traduzione con prefazione e postille dei proff. P. Bonfante e C. Longo.
Soc. Ed. Libraria, Milano, 1906.
8° 16,5x24, bella leg. coeva mz. tela rossa, scritte oro impresse al dorso, piatti marmorati, 2 voll. pp. XXIV, 403 (1); XII, 528. 1a.
edizione italiana. Prima e fondamentale opera moderna di giurisprudenza etnologica, che si presenta come un ramo della scienza
etnologica generale. Ott. esemplare. € 300,00

72. (SICILIA (BRONTE)) SPEDALIERI, NICOLA (BRONTE, CATANIA 1740 - ROMA 1795). De' diritti
dell'uomo. Libri VI. Ne' quali si dimostra che la più sicura custode de' medesimi nella Società Civile è la
Religione Cristiana.
Assisi, 1791.
8° (17,5x25) bella ed elegante legatura coeva in mz. pergamena, angoli, bei piatti in cartoncino marmorato, tassello in pelle rossa al
dorso con scritte in oro, più ricche decorazioni oro che adornano tutto il dorso; grande ritratto dell'A. inciso in rame all'antip., pp.
XVI, 448. 1a. edizione. Fioriture marginali, ma bell'esemplare. L'A. studiò al Seminario di Monreale e vi rimase come insegnante di
filosofia morale e di matematica fino al 1773, anno in cui fu costretto ad allontanarsi dalla Sicilia per la libertà delle sue opinioni in
materia religiosa. Il problema principale dell'A. era la conciliazione tra il cattolicesimo e la vita e le culture moderne. Motivo che
riprende e approfondisce in quest'opera. Lo Spedalieri fonda lo Stato sulla sovranità popolare; il principe è un delegato del popolo, il
quale può ribellarsi spinto dalla miseria e dall'oppressione, le quali infrangono il patto stipulato tra il governo e i sudditi; L'A. si
spinge fino a giustificare il tirannicidio. L'opera piacque e fu approvata da Papa Pio VI, fu però proibita dai revisori e dovette essere
pubblicata quasi clandestinamente in Assisi. "I Diritti dell'uomo" attirarono all'autore odi feroci sia da parte dei democratici che dei
reazionari, perché lo Spedalieri poneva le rivendicazioni del secolo, e i principi di politica e sociologia che ormai trionfavano, sotto la
protezione della religione, che sola poteva evitarne gli abusi. € 300,00

73. (AGRICOLTURA, BRESCIA) TARELLO, CAMILLO DA LONATO. Ricordo di agricoltura.
G. Santini, Bergamo, 1756.
8° br. muta pp. VIII (4) 70 (2). Grande testata incisa e capilettera figurato. Rarissima opera dello scrittore originario del bresciano e
proprietario terriero in Lonato (Brescia). Vi propone per la prima volta un sistema di rotazione quadriennale nella lavorazione dei
campi in cui alternava i cereali alle piante foraggere. Bell'esemplare a larghi margini. € 400,00

74. (COMUNISMO E SOCIALISMO '800) THONISSEN, J. J. Le Socialisme et ses premesses.
Jamar, Bruxelles, s.d. ma 1850.
16° cartone coevo marmorato, 2 voll. legati in uno; pp. 122; 99 (1). Ritratti in antiporta di Fourier e di Louis Blanc + ritratto f.t. di
Cabet. 1a. edizione. Tra gli argomenti: la dottrina di Louis Blanc; Proudhon; Socialismo; Comunismo ecc. ecc. Il Decreto del 28
Febbraio - 2 Marzo: "Proclamation dou gouvernement provisorie" + "Manifeste de Robert Owen". Bell'esemplare. Raro. € 220,00

75. (STUPRO NEL PRIMO '700) VITELLI, N. Firmana stupri violenti sub peomissione matrimonii
cum qualitatibus incestus, tentati abortus. Pro Nicolao Vitelli contra P. F. Pavonium.
Typis Zinghi & Monaldi, Roma, 1722.
8° grande (19x26,3), bella legatura coeva in cartoncino ricoperto con bella carta
floreale con coloritura manuale coeva; pp. 166 non numerate. Interessante causa
penale su un delitto di stupro commesso ai danni di una "Maddalena...zitella honesta,
d'honore e riputatione"". Testo in italiano e, in parte, in latino. Si racconta nei minimi
particolari il fatto. Sono raccolte anche numerose testimonianze. Rarissimo resoconto
di un processo penale per stupro. Fioriture e lieve alone a qualche carta; restauri al
dorso ma buon esemplare. € 190,00

77. VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA. Codice Civile del Regno
d'Italia.
Stamperia Reale, Milano, 1865.
8° leg. coeva mz. pelle con sei nervature al dorso, scritte e fregi impressi in oro; pp.
VIII, 528. 1a. edizione. Alcune pagine posposte dal legatore, ma bell'esemplare
completo. € 110,00

Letteratura
79. (FIGURATO '700, ZENO, APOSTOLO) AA. VV. Drammatici sacri del secolo XVIII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomo LXIV ( a sé stante e completo), Venezia, 1790.
16°, br. coeva in bel cartoncino remondiniano, azzurino e decorato; pp. (8) 376 con le splendide vignette incise in rame che hanno
reso celebri e ricercati i voll. di questa Collana. Timbro biblot. estinta; dorso restaurato ma bell'esemplare. € 100,00

80. (FIGURATO '700, LIRICI ITALIANI DEL '500) AA. VV. Lirici misti del secolo XVI.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomoXXXI (a sé stante, completo), Venezia, 1787.
16° bella br. coeva in cartoncino azzurrino decorato, remondiniano: pp. 391 (1) impreziosite dalle splendide vignette incise in rame
(freschissime di stampa e che hanno reso celebri e ricercati i voll. di questa collana). Sono presenti liriche di circa cento poeti del '500
italiano: tra gli altri: Galeazzo di Tarsia, Ugolino Martelli; Jacopo de Pero; Leonardo da Vinci; G. Fanaruolo; S. Antoniano; G.
Muzio; V. Martelli; Baldassarre Stampa; Collaltino di Collalto; P. Crivello; A. Brocardo; G. Caracciolo; Erasmo di Valvasone; E.
Strozza, A. Serone; Trissino; B. Varchi; L. Dolce; L. Tansillo; C. Gonzaga ecc. ecc. Timbro biblioteca estinta. Dorso restaurato, ma
bell'esemplare ancora a fogli chiusi, stampato su carta di gran pregio. € 140,00

81. (FIGURATO '700) AA. VV. Teatro pastorale e drammatico del secolo XVII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomoXXXVI, Venezia, 1788.
16° br. coeva in bel cartoncino remondiniano, azzurrino e decorato; pp. (8) 352 con le deliziose vignette incise in rame che hanno
reso famosi e ricercati i voll. di questa collana. Timbro bibliot. estinta, restauro al dorso, ma bell'esemplare ancora a fogli chiusi
stampato su carta di pregio. 1) Contiene: Bonarelli, Guidubaldo: "Filli di Sciro": la più bella favola pastorale del '600 di elegantissima
composizione. 2) Lemene, Francesco: "Narciso. Dramma Boschereccio". 3) Guidi, Alessandro: "Endimione. Favola di Numi" €
120,00

82. (FIGURATO '700 VENEZIANO) AA. VV. Lirici antichi seri e giocosi fino al secolo XVI.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", vol. VI. (a sé stante, completo), Venezia, 1784.
16° bella br. coeva in cartoncino remondiniano azzurrino decorato; pp. (8) 367 (1) con vignette incise in rame. Contiene liriche
(sonetti) di ben 41 Autori tra i quali: Dante, Ortensia di Guglielmo, Fazio degli Uberti, Marchionne Torrigiani, Livia del Chiavello,
A. Carnazzano, A. Saccoli, L. Sandeo, F. Cei, F. Capodilista, Cariteo, Poliziano, Panfilo Saffo, A. Tebaldeo, Burchiello, M. Franco,
B. Bellincioni, Alamanni, Macchiavelli, Cavalcanti e molti altri. Piccolo restauro al dorso, ma bell'esemplare, freschissimo e
stampato su carta di pregio. € 140,00

83. (FIGURATO DEL '700) AA. VV. Lirici veneziani del secolo XVI.
Zatta Collana "Parnaso Italiano", tomo XXXII (a sé stante, completo), Venezia, 1788.
16° br. coeva, bel cartoncino remondiniano decorato, azzurrino; pp. (8) 328 impreziosite dalle vignette incise in rame, che hanno reso
famosi e ricercati i voll. di questa collana. Contiene composizioni in rima (sonetti, madrigali, stanze ecc.) di circa 50 lirici del '500.
Timbro biblioteca estinta, trascurabile piccolo restauro al dorso, ma esemplare bello, ancora a fogli chiusi stampato su carta di gran
pregio. € 120,00

84. (FIGURATO VENEZIANO '700, TABACCO NEL '700) AA. VV. Anacreontici e Burleschi del Secolo XVIII
Zatta - Collana "Parnaso Italiano" - Tomo LII ( a sé stante, completo, Venezia, 1791.
16° bella brossura coeva in elegante carta remondiniana azzurrina e decorata; pp. (8) 368 con molte vignette(di freschissima
impressione) incise in rame dai migliori artisti della celebre scuola veneziana del '700; contiene le più belle composizioni in versi di
ben 33 Autori del '700: canzonette, odi, stanze, sonetti, ottave rusticali; tra cui le celebri: "La Tabaccheide" di G. Baruffaldi;
"Gl'Insetti" di Giulio Cordara (Le pulce; La zanzara; La mosca); "La follia delle donne" di C. I. Frugoni; "La Cucagna" di Q. Rossi e
molte altre numerose operette in versi. Etichette al dorso e timbro al frontespizio di biblioteca estinta. Bell'esemplare, ancora a fogli
chiusi, stampato su carta di pregio. € 135,00

85. (FIGURATO VENEZIANO '700) AA. VV. Egloghe boscherecce del Secolo XV. XVI .
Zatta - Collana "Parnaso Italiano"- Tomo XVI (a sé stante, completo), Venezia, 1785.
16° br. coeva in bella carta decorata azzurrina (remondiniana), pp. (8) 320 impreziosite da molte vignette (di freschissima
impressione) opera dei migliori incisori veneziani del '700; esemplare a fogli chiusi, dorso rifatto, stampato su carta di pr egio.
Contiene egloghe di: Girolamo Benivieni, Jacopo Fiorino de' Boninsegni, Antonio Tebaldeo, Diomede Guidalotto, Niccolò
Macchiavelli, Sperone Speroni, Badassarre Castiglione, Jacopo Sannazzaro. Timbro biblioteca estinta. € 110,00

86. (FIGURATO VENEZIANO '700) AA. VV. Lirici filosofici, amorosi, sacri e morali del secolo XVIII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", vol. LIII (a sé stante, completo), Venezia, 1791.
16° bella br. coeva in cartoncino remondiniano azzurrino decorato; pp. (8) 415 (1) con numerose splendide vignette incise in rame
che hanno reso celebri e ricercati i voll. di questa collana: contiene liriche (canzoni, sonetti pastorali, sonetti polifemici, sonetti,
stanze, canzonette) di circa cento Autori del '700, noti e meno noti, tra cui: G. Torelli, Giulia Sarega Pellegrini; G. Gigli, U. Landi, J.
Tartarotti, G. V. Vannetti, P. A. Rolli, C. Zampieri; A. Paradisi; A. Gatti, A. Tommasi, A.M. Salvini, A. Zeno, Sc. Maffei, L. A.
Muratori, Prudenza Gabrielli Capizucchi, V. Leonio, A. Gobbi, G.A. Volpi, J. Stellini, A. Conti, P. Chiari, Q. Rossi, A. Fabri, G. P.
Riva, C. I. Frugoni, Girolamo Torniello e molti altri. Timbro biblioteca estinta. Esemplare davvero bello, ancora a fogli chiusi; carta
forte di pregio. € 140,00

87. (FIGURATO VENEZIANO '700) AA. VV. Lirici misti del secolo XVII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", vol. XLI, a sé stante e completo, Venezia, 1789.
16° bella br. coeva in bel cartoncino remondiniano azzurrino decorato; pp. (8) 360 con le celebri vignette incise in rame dei migliori
intagliatori veneziani del '700; contiene poesie di:Giamb. Marini, F. Di Lemene, G. Preti, G. L. Sempronio, C.M. Maggi, F. Testi,A.
Galeani, F. Bracciolini, C. Achillini, Ciro di Pers, F. Redi, T. Stigliani, G. Chiabrera, V. da Filicaia; Carlo de' Dottori, P. Ottoboni. B.
Menzini, L. Bellini, Malagotti, A. Marchetti, Gregorio Redi, N. Madrisio, F. Lorenzini, A. Sforza, G. Uppezinghi, S. Stampiglia, N.
Forteguerri. Timbro bibliot. Estinta. Bell'esemplare, ancora a fogli chiusi, stampato su carta forte di pregio. € 135,00

88. (FIGURATO VENEZIANO '700) AA. VV. Poemetti del secolo XV - XVI.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", vol. X (a sé stante, completo), Venezia, 1785.
16° br. ed. in bel cartoncino remondiniano decorato; pp. (8) 320 con le magnifiche vignette incise in rame dai migliori Artisti
veneziani del '700. che hanno reso celebre e ricercata questa collana: contiene poesie, anche inedite, di: Serafino dall'Aquila, A.
Poliziano, G. Benivieni, F.M. Molza, L. Martelli, Vittoria Colonna, P. Bembo, B. Tasso, J. Bonfadio, L. Alamanni, L. Tansillo, A.
Centurione, G. della Casa. Restauro al dorso, ma bell'esemplare su carta forte di pregio. Timbro biblioteca estinta. € 120,00

89. (FIGURATO VENEZIANO '700, POETESSE ITALIANE DEL SEC. XVI) AA. VV. Torquato, Bernardo Tasso, ,
Costanzo, e Poetesse del secolo XVI.
Zatta - "Parnaso Italiano", tomo XXX (a sé stante, completo), Venezia, 1787.
16° br. coeva in bel cartoncino azzurrino remondiniano decorato; pp. (8) 280 impreziosite dalle bellissime vignette ; timbri biblioteca
estinta. Restauro al dorso, ma bell'esemplare su carta di gran pregio. Contiene anche le liriche di ben undici poetesse del '500: V.
Colonna; Ver. Gambara d'Aragona, Tullia Matraini, Ch.Laura Battiferri, Ammanati; Isabella Andreini; Lucia Albana Avograda;
Barbara Torella; Laura Terracina; Gaspara Stampa, Tarquinia Molza. € 110,00

90. ( BACO DA SETA., FIGURATO '700) AA. VV. Poemetti e sciolti del Secolo XVIII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano" vol. XVIII (a sé stante, completo), Venezia, 1790.

16° br. coeva in bella carta remondiniana azzurrina e decorata; pp. (8) 452. Contiene: 1) Betti, Zaccaria: "Del Baco da seta. Canti
IV." 2) Roberti, Giambattista: "Le fragole. Poemetto". 3) Frugoni, Carlo: "L'ombra di Pope. Poemetto". 4) Rime di F. Algarotti, di A.
Conti e di A. Paradisi. Volume ancora in gran parte a fogli chiusi, impreziosito dalle vignette incise in rame, opera dei migliori
maestri incisori veneziani del '700. Timbro e etichette al dorso di biblioteca estinta. Bell'esemplare stampato su carta di pregio. €
140,00

91. (LETTERATURA PER BAMBINI, FUMETTI '900 CORRIERE DEI PICCOLI) AA. VV. Il Corriere dei Piccoli.
Corriere della Sera, Milano, 1958.
Folio. Annata completa in robusta legatura in tela gialla, scritte al dorso e ai piatti. Esemplare molto buono, raro a trovarsi in queste
condizioni. In questa importante annata appaiono i personaggi di Attilio Mussino, il Signor Bonaventura di Sergio Tofano, Bice e
Bauci di Mario Pompei e alcune delle più importanti striscie americane dell'epoca tra cui Jiggs e Maggie (Arcibaldo e Petronilla),
Bibì e Bobò di R. Dirks; Felix the Cat (Mio Mao) di Pat Sullivan. Più meravigliose altre illustrazioni di Angoletta, Rubino, ed altri. €
280,00

92. (LONGANESI - MACCARI) AA. VV. L'Almanacco di Strapaese per l'anno MCMXXIX. Bacchelli, Baldini,
Malaparte, Longanesi Soffici, Maccari, Pea, Cora, Lega, Morandi, Ricci, Pellizzi, Volta, Montano, Comisso,
Ungaretti, Falqui, Lanza.
L'Italiano Editore, Bologna, 1928.
16° br. ed. pp.165 (3) con ill. n.t. (di Soffici, Morandi, O. Rosai ed altri); c'è anche una poesia di Palazzeschi. Edizione originale.
Bell'ex libris. Mancanze (restaurate abilmente) ai margini della copertina, e due tracce di schotc, restaurate, ma buon esemplare.
Almanacco molto raro "...nel quale si trovano oroscopi, pensieri, ricette culinarie, numeri per il gioco del lotto, insegnamenti utili e
cento altre cose…" (Dal frontespizio) "...Alla metà degli anni Venti, Malaparte, Longanesi e
Maccari avevano fatto combutta nel dar vita al movimento di "Strapaese"...Quell'anno esce un
libro sgargiante "Almanacco di Strapaese, con sfottò, canzonacce irridenti, oceani di ironia e
autoironia...L'Almanacco del '29 annuncia pomposamente di contenere consigli agricoli, ricette
culinarie ecc. ecc. E' il primo libro edito da un giovanissimo Longanesi che si nasconde sotto
"L'Italiano Editore in Bologna, via dei Pini 20, angolo Rizzoli" che riuscirà a pubblicare una
decina di titoli e non uno di più. Libri tutti nello stesso formato e nello stess format editoriale...a
metà strada tra il moderno e l'"old style", illustrazione d'autore, impaginazione sobria quanto
sofisticata, disegni a scandire il testo...Quanto alla storia dei piccoli editori italiani che sono stati
grandi: Prezzolini, Gobetti, e quella terna Curzio Malaparte-Leo Longanesi-Mino Maccari.." il
più grande, quello "che rende un libro diverso da qualsiasi altro, allora Longanesi non ha rivali,
Longanesi è l'editoria moderna italiana" (G.Mughini: "La collezione", pp. 91-106). E' presente un
bell'ex libris € 750,00

93. (FIGURATO VENEZIANO '700, VENEZIA) AA. VV. (MAFFEI, SC. - ZENO,
APOSTOLO - VALARESSO, ZACCARIA (CATUFFIO PANCHIANO BABULCO).
Teatrali, seri e giocosi del secolo XVIII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano" - tomo L. (a sé stante, completo)), Venezia, 1791.
16° bella br. coeva in carta remondiniana azzurrina decorata; pp. (8) 296 con le vignette incise in
rame di questa celebre collana, opera dei migliori artisti veneziani del '700. Contiene: 1) Maffei,
Scipione: "Merope". 2) Zeno, Apostolo: "Don Chisciotte in Corte della Duchessa. Dramma
giocoso". 3) Catuffio, Panchiano (pseud. di Valaresso, Zaccaria): "Rutzvanscad il Giovine.
Arcisopratragichissima Tragedia". Timbro biblioteca estinta. Bell'esemplare in carta di pregio e,
in gran parte, ancora a fogli chiusi. € 130,00

94. (AGRICOLTURA NEL '500, FIGURATO '700) ALAMANNI, L. - RUCELLAI, G. TANSILLO, L. - BALDI, BERNARDINO. Didascalici del secolo XVI.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", vol. XXIII (a sé stante, completo), Venezia, 1785.
16° bella br. coeva, cartoncino remondiniano azzurrino decorato; pp. (8) 311 (1) con le bellissime
vignette incise in rame che hanno reso celebri e ricercate le opere di questa collana, illustrata dai
migliori artisti veneti del '700. Timbro bibliot. estinta. Bell'esemplare, fresco, ancora a fogli chiusi
e stampato su carta forte di pregio. Contiene: Alamanni, L. "Della coltivazione". Rucellai, G. "Le
api". Tansillo, L. "Il podere". Baldi, Bernardino: "Celeo o L'orto. Idillio". € 140,00

95. (MITOLOGIA) ANONIMO. Dizionario delle Favole per uso delle scuole italiane. Ove compendiosamente
descrivesi tutto ciò che è necessario, non solo all'intelligenza de' Poeti, ma de' Quadri ancora e delle Statue.
Novelli, Venezia, 1777.

16° leg. coeva in bel cartone marmorato; bella antip. con figg. incise in rame; pp.
252. Edizione veneziana uguale alla prima pubblicata per l'insegnamento nelle
"Regie Scuole di Torino". Cucitura lievemente allentata ma robusta: buon esemplare.
€ 50,00

96. (LIBRI MOVIBILI PER L'INFANZIA) ANONIMO. Animali domestici.
Mediterranea, Roma, 1943.
8° oblungo (cm. 22,8x15), cartone editoriale figurato a colori, pp. 8 (compresa
copertina), con quattro scene agresti con figure a colori tridimensionali: "Serenità in
campagna" - "Maggio maggese" - "La vendemmia" - "La ruota del mulino". Piccoli
trascurabili difetti, ma bell'esemplare. Molto raro. € 110,00

97. (VALDONEGA) ANONIMO. Le malizie delle donne & Il governo
della famiglia. Due poemetti di autore anonimo stampati a Firenze
nel 1497 da Lorenzo Morgiani.
Valdonega, (Verona), MDCCCCLXXXI.
8° (17x24,8) bella leg. editoriale a due colori, sovrc. in acetato, taglio superiore oro,
elegante cofanetto originale; bell'ex libris. Pp. 39 (7). "Edizione fuori commercio
impressa nella Stamperia Valdonega di Verona in 100 esemplari di cui dieci distinti dalle lettere A-L e 90 numerati da 1-90."
(Colophon). Il nostro è l'esemplare con la lettera "E". del prezioso volumetto, se ne conosce un solo esemplare qui riprodotto in
facsimile e trascritto in italiano contiene due brevi poemi popolari satirici del XV secolo.Eccellente esemplare. € 350,00

98. (Cinema anni '50) Antonioni, Michelangelo. Blow -up.
Einaudi, Torino, 1957.
8° tela ed. sovrac. fig. pp. 71 (3) + 5 tavv. f.t. con ill. fotografiche. 1a. ediz. Ottimo esemplare. € 45,00

99. (FIGURATO '700 (VENEZIA)) ARIOSTO, BERNI, ALAMANNI, DELLA CASA, ARETINO, GRAZZINI (E
MOLTI ALTRI). Satirici e Burleschi del Secolo XVI.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano" vol. XXVII (a sé stante), Venezia, 1787.
16° leg. coeva in bella carta azzurrina decorata dei Remondini di Bassano; pp. (8) 280. Volume illustrato dalle celebri vignette in
rame della Scuola incisoria veneziana. Dorso restaurato con etichette antica biblioteca; per il resto fresco e bell'esemplare stampato
su carta di pregio. Timbri. Versi di Ariosto, Alamanni, A. Dell'Anguillara, G.M. D'Arcano, B. Giambullari; F. Berni, F. Coppetta,
Della Casa, L. Dolce, Annibal Caro, Firenzuola, M. Franzesi, C. Caporali, P. Aretino, C. Bronzino, Grazzini detto il Lasca, G. Gelsi.
€ 100,00

100. (FIGURATO '700) ARIOSTO, CASTIGLIONE, FRACASTORO, SANNAZZARO, G. DELLA CASA.
Canzonieri del Secolo XVI.
Zatta - Collana "Il Parnaso Italiano" - Vol. XXVI (a sé stante), Venezia, -1787.
16° leg. coeva, brossura in bella carta remondiniana decorata (color azzurrino); pp. (8) 356 con le celebri vignette (opera dei miglior
incisori veneziani dell'epoca) che impreziosiscono il testo. Etichette e restauri al dorso, ma fresco esemplare (ancora in buona parte a
fogli chiusi) stampato su carta di pregio. Timbri biblioteca estinta. Contiene sonetti, madrigali, canzoni e rime di L. Ariosto, di B.
Castiglione, di G. Fracastoro, di J. Sannazaro e di G. della Casa. € 100,00

101. ARIOSTO, LODOVICO. Opere di Lodovico Ariosto, nobile ferrarese, in versi e in prosa, italiane e
latine. Con Dichiarazioni, Indice delle Sentenze ed altre novelle aggiunte.
Remondini, Venezia, 1753.
24° (cm. 8x14,2) bella leg. coeva mz. p. dorsi con tasselli, scritte e decorazioni impresse in oro, piatti in bel cartoncino marmorato;
frontespizi figurati; bella antiporta al 1° volume con ritratto di Ariosto inciso in rame; 4 voll. pp. (2) IV, 749 (1); 600; 498; 404.
Opere: Voll. I e II: "Il Furioso" e "I cinque Canti di M. Lodovico Ariosto, i quali seguono la materia del Furioso". Vol. III:
Commedie. Vol. IV.: Le Commedie: "Il Negromante" e "La Scolastica"; Le Rime; Prose; alcune Lettere; Opere in latino. Timbri
biblioteca estinta. Bell'esemplare. Edizione remondiniana molto rara. € 320,00

102. (FIGURATO '700) ARIOSTO, LODOVICO. Orlando Furioso.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomi XVIII - XXII (a sé stanti, completi), Venezia, 1785.
16° br. coeva, bel cartoncino remondiniano decorato, azzurrino: 5 voll. pp. (8) 328; (8) 396; (8) 379 (1); (8) 339 (1); (8) 452. Ciascun
volume è impreziosito dalle splendide e numerose vignette incise in rame che hanno reso celebre le opere di questa collana.Timbri
biblioteca estinta, trascurabili piccoli restauri ai dorsi ma esemplare davvero bello, ancora a fogli chiusi e stampato con l'usuale

maestria, su carta di pregio, dallo stampatore veneziano, celebre per la "bellezza delle opere stampate e degli intagli": ci informa che
il poema "fu corretto e ricorretto dagli Abati Allegrini e Garlatto, Pubblici Correttori, ecc.". € 245,00

103. (BIBLIOGRAFIA '700) ARVOOD, EDUARDO - PINELLI, MAFFEO. Prospetto di varie edizioni degli Autori
Classici greci e latini. Tradotto dall'originale inglese, corretto e accresciuto da M. Pinelli veneziano.
Palese, Venezia, 1780.
8° cartonato coevo, pp. (1) 271 (1) + indice di IX pagine. Oltre agli Autori classici greci e latini sono presenti le specifiche sezioni:
"Collezioni greche"; i "Medici greci"; i "Matematici greci"; i "Romanzi greci"; i "Commentatori greci" (di Omero, di Sofocle,
Euripide, Platone, Aristotele ecc.); i "Lessici greci"; i "Grammatici greci"; l' "Istoria Bizantina""la "Versione greca del Testamento
Vecchio dei Settanta"; il "Nuovo Testamento greco"; gli "Storici ecclesiastici greci"; i "Santi Padri"; le "Collezioni latine" ed altro.
Firma antico poss. Bell'esemplare. € 300,00

104. BACCHELLI, RICCARDO. Il Progresso è un Razzo: un romanzo matto.
Mondadori, Milano, 1975.
8° tela ed. azzurra, scritte oro al dorso; sovrac. fig. pp. 276 (6). 1a. ediz. € 30,00

105. (NAUTICA, PESCA, MARE NEL '500, FIGURATO '700) BALDI, B. - FRANCO, NICCOLÒ, - ROTA,
BERARDINO - DAVALO, ALFONSO - FIDENZIO. Marittimi e pedanteschi del secolo XVI.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", vol. XXV (a sé stante, completo), Venezia, 1787.
16° bella br. coeva in cartoncino remondiniano azzurrino decorato; pp. (8) 263 (1) con la magnificenza delle vignette incise in rame
dai migliori artisti veneti del '700. Bell'esemplare, ancora a fogli chiusi, freschissimo e stampato su carta forte di pregio. Timbro
bibliot. estinta. Contiene: Baldi, B. "La nautica. Poema". Rota, B. "Egloghe pescatorie XIV". Franco n. e Davolo, A. "I sonetti
marittimi". Fidenzio "I Cantici". € 150,00

106. BARBIERI, GIUSEPPE (BASSANO 1774 - PADOVA 1852). Le Stagioni. Libri IV. Ediz. quarta riveduta e
corretta dall'A.
Silvestri, Milano, 1827.
16° bella leg.coeva mz. p. rossa, scritte e fregi oro al dorso; segnalibro in seta; bel ritratto dell'A. a piena pagina inciso in rame in
antiporta; pp. 180. Bell'es. G. Barbieri, fu discepolo di M. Cesarotti, cui succedette nella cattedra di latino e greco nell'Università di
Padova, acquistò grande fama di oratore; spirito liberale fu in relazioni amichevoli con i letterati più insigni del suo tempo: V. Monti,
Foscolo e Manzoni. In poesia diede il meglio con i poemetti "Le Stagioni". € 60,00

107. (GIOCHI, TAROCCHI, OCCULTISMO, ENIGMISTICA NEL '500) BARGAGLI, GIROLAMO. Dialogo dei
Giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare. Del Materiale Intronato. All'Illustrissima &
Eccellentissima Signora Donna Isabella de' Medici Orfina Duchessa di Bracciano.
Alessandro Gardane, Venetia, 1581.
16° (10x14,7 cm.), bella legatura originale in cartone con lacci in pelle al dorso; bella e grande marca tipografica incisa in rame al
frontespizio raffigurante due leoni rampanti che sorreggono il globo terrestre, con il motto "Aequae fortes - aequae concordes"; pp.
288; capilettera figurati. G. Bargagli (Siena 1527 -1586), pur essendo studioso e docente di diritto (fu uditore di Rota civile a Firenze
nel 1565 e quindi a Genova) ricevette un'eccellente preparazione umanistica. Ader' col nome di "Materiale" all'Accademia senese
degli Intronati, ambiente cui fa ricondotta la sua produzione letteraria, una cinquantina di rime di stile petrarchesco; ma questa è
l'opera sua più importante, "...un catalogo ragionato di intrattenimenti e giochi di società"; dà anche notizie interessanti di costume;
scritto in modo "brioso e spigliato, é ancor oggi interessante per il folklore e come testimonianza linguistica". (Dizion. Einaudi della
Letter. Ital.; Dizion. Bompiani degli Autori ; Dizion. Enciclop. Laterza della Letter. Ital.). Bell'esemplare. € 650,00

108. (VICENZA) BAROLINI, ANTONIO. Giornate di Stefano. Racconto.
Tolomei, Padova, 1943.
8° bella copertina editoriale in elegante cartoncino decorato; pp. 111 (5). Allegata la lettera a stampa di 4 pagine che l'A. indirizza
all'Editore, da Vicenza, in data 29 maggio 1945. 1a. rarissima edizione. Bell'esemplare. € 250,00
109. BAROLINI, ANTONIO. Il meraviglioso giardino.
Il Pellicano, Vicenza, 1941.
8° br. ed. sovrac. pp. 80. Tiratura di 500 copie (nostro n° 356). 1a. edizione. Trascurabili mancanze al dorso della sovraccoperta ma
bell'esemplare. "...Ottimo libro di poesia...personale, nuovo, totalmente dissimile dai troppo seguiti modelli del quarto d'ora...Nuovo
libro dunque e anche importante…" (Ugo Betti) € 170,00

110. (RISO - CANAPA., FIGURATO '700 (VENEZIA)) BARUFFALDI E SPOLVERINI. Poemi georgici del Secolo
XVIII.
Zatta - Collana "Il Parnaso Italiano" - Vol. XLVIII (a sé stante e completo), Venezia, 1790.
16°, brossura coeva in bella carta decorata remondiniana di color azzurrino; pp. (8) 132; 192 con le numerose celebri vignette incise
in rame) che illustrano il testo. Contiene i segg. poemetti didascalici, continuatori della tradizione didattico-georgica iniziatasi nel
rinascimento: 1) Baruffaldi, Girolamo: "Il Canapaio. Libri VIII". 2) Spolverini, Giambattista: "La Coltivazione del riso". Timbro al
frontespizio ed etichette al dorso di biblioteca estinta. Bell'esemplare, fresco di
stampa, ancora a fogli chiusi e stampato su carta di pregio. € 140,00

111. BARZINI, LUIGI. L'antropometro italiano.
Mondadori, Milano, 1973.
8° t. ed. sovrac. fig. pp. 362. 1a. ediz. € 30,00

112. BASSANI, GIORGIO. L'alba ai vetri. Poesie 1942-'50.
Einaudi, Torino, 1963.
8° t. ed. sovrac. fig. pp. 95 (1). 1a. edizione. Bell'esemplare. € 90,00

113. (AUTOGRAFO) BASSANI, GIORGIO. Le parole preparate.
Considerazioni sul tema di Venezia nella letteratura.
La Consulta, Verona, 1965.
8° br. ed. pp. 27 (5). 1a. edizione. "Questo saggio, letto a Verona da Giorgio
Bassani il 19 dicembre 1964, è stato stampato in trecentocinquanta copie
numerate per i soci della Consulta veronese. Stamperia Valdonega - Verona
febbraio 1965" (Dal colophon). Il nostro esemplare è il n° 4. Dedica autografa
dell'Autore. Ottimo esemplare. € 220,00

114. (Erotica) Batacchi, Domenico Luigi (Pisa 1748 - Orbetello 1802). Novelle grasse.
Torino, 1948.
4° grande (25x34,7) bella leg. mz. pelle rossa, angoli in p. del medesimo colore; piatti e sguardie in bella carta marmorata; pp. 172
(4) con bellissime illustrazioni a sanguigna, in massima parte a carattere erotico, di Adriano Sibaldi. Dal colophon: "Finito di
stampare il 30 Giugno 1948 nello Stabilimento Tipografico Vogliotti di Torino, su carta delle cartiere Sertorio...La composizione a
mano in carattere Paganini fu eseguita da Mansueto Gerbino e da Antonio Slaviero...L'esecuzione delle incisioni a piè di pagina è
opera di Aldo Berra". Ex libris. Ottimo esemplare. Tiratura di 492 copie. € 90,00

115. (LETTER. FRANCESE, TALLONE (EDIZIONI)) BAUDELAIRE, CHARLES. La Fanfarlo. Edition du
centenaire 1845 - 1945.
Tallone, Paris, 1945.
14° oblungo (13,2x8,9); br. ed. ricoperta con carta velina editoriale + leg. ed. in cartone + cofanetto ed. pp. (10) 151 (23) + 2 cc.
bianche, antiporta fig. Edizione di 1305 esemplari (ns. n° 953). Ottimo esemplare. € 110,00

116. BEMBO, PIETRO (VENEZIA 1474 - ROMA 1547). Rime. Corrette, illustrate e accresciute con le
annotazioni di A. F. Seghezzi e la vita dell'Autore.
Lancellotti, Bergamo, 1753.
8° leg. coeva in cartone originale, pp. XLVIII, 304. Buon esemplare. "Edizione assai pregevole, in cui le "Rime" sono accresciute
con annotazioni di A. F. Seghezzi, e la "Vita dell'Autore" (Gamba, 144). Le "Rime", nel loro rigoroso petrarchismo e nella loro
"moderna classicità" influenzarono largamente la lirica del tempo". (Dizion. Enciclop. Laterza della Letter. Ital.) € 60,00

117. BEMBO, PIETRO. Petri Bembi De Aetna Liber & Pietro Bembo Dell'Etna.
Editiones Officinae Bodoni, Verona, Settembre 1969.
8° cm. 15,5x23,5, pp. 154 con 1 tavola ripiegata f.t. legatura ed. con dorso in pelle e piatti in carta Ingres dello stesso colore con sigla
in oro al piatto anter. entro cofanetto. Dal colophon: "Questa edizione del De Aetna di P. Bembo, con il testo originale latino e la
prima versione italiana, è stato stampato nel torchio a mano in 125 esemplari...Officina Bodoni Verona Agosto MCMLXIX" (nostro
n. 10). Ottimo esemplare. Si spedisce specimen dell'editore in foglio volante. € 900,00

118. BENEDETTI, ARRIGO. Paura all'alba.
Documento, Roma, 1945.
16° br. ed. sovrac. fig. a col. (disegni di Guttuso); pp. 235 (5). 1a. Ediz. Ottimo esemplare. € 90,00

119. BERTO, GIUSEPPE. Il cielo è rosso.
Longanesi, Milano, 1947 (ma finito di stampare il 15 Dic. 1946).
16° br. ed. pp. 412. 1a. edizione di "Opera prima". Bell'esemplare. € 150,00

120. BIANCIARDI, LUCIANO. La vita agra.
Rizzoli, Milano, 1962.
8° bella leg. ed. in tela fig. a colori, sovrac. protettiva in acetato; pp. 219 (4). 1a. edizione. Bell'esemplare. € 90,00

121. (EDIZIONE DI PREGIO) BOCCACCIO, GIOVANNI. Decameròn. Preceduto dal "Boccaccio" di Julien
Luchaire. Milano, Longanesi, 1969.
8° 26,5x23,5, cartoncino editoriale e bella sovraccoperta; 2 voll. Vol. I°: Luchaire, Julien: "Boccaccio. Prefaz. Di G. Prezzolini.
Traduz. dall'originale francese di Ginetta Vittorini"; pp. 293 (3). Vol. II°: Boccaccio, Giovanni: "Decameròn". Cura e note di Mario
Cicognani. pp. 778 (22). I due volumi sono arricchiti da ben 124 splendide illustrazioni f.t. a piena pagina di Guido Somarè. "...La
timidezza e gentilezza dei sentimenti, gli amori sensuali e teneri sono i temi di questa biografia" (G. Prezzolini). "Questa nuova
edizione del Decameròn vuole offrire un testo accompagnato da squisite illustrazioni e da note intese ad agevolarne la lettura. La
biografia del Boccaccio che precede le novelle serve finalmente ad avvicinare la figura umana dello scrittore al pubblico moderno".
Esemplare eccellente, parzialmente ancora a fogli chiusi e stampato su carta di pregio. Con elegante cofanetto editoriale che contiene
i due voll. € 180,00

122. (FIGURATO '700) BOIARDO, MATTEO MARIA. Orlando innamorato. Rifatto da Francesco Berni.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano" tomi: XL-XLIV (a sé stanti, opera completa), Venezia, 1785.
16° br. coeva, cartoncino remondiniano decorato, azzurrino: 5 voll. pp. (8) 356; (8) 320; (8) 336; (8) 328; (8) 312) con le numerose e
splendide vignette incise in rame dai più illustri maestri veneziani del '700; timbri biblioteca estinta; restauri alla legatura, ma
bell'esemplare su carte forte di pregio: ancora a fogli chiusi. € 220,00

123. BONDI, CLEMENTE (MEZZANO SUPERIORE, PARMA -1741 - VIENNA 1821). Poesie. Prima edizione
italiana; completa, corretta, ed eseguita su quella di Vienna del 1808 la sola approvata dall'Autore.
Remondini, Bassano, 1811.
16° bella leg. coeva in mz. ., dorso con scritte e ricche decorazioni oro; piatti in cartoncino marmorato; 2 voll. legati in uno; pp.
XXVIII, 191 (1); 232. Qui sono presenti poemetti (di imitazione pariniana: "La giornata villereccia"; "La felicità""La Moda", "Le
conversazioni" ed altri), sonetti, canzoni e cantate. "Il Parini ne aveva poca stima, e il Bondi se ne vendicò con una maligna allusione
in alcuni suoi versi. Il Leopardi invece lo incluse nella sua "Crestomazia". Levità e lascivia caratterizzano la sua opera di
verseggiatore, nella quale si specchia la concezione edonistica che informa tanta parte della letteratura del tempo" (Cfr.: Dizionario
Encilopedico Laterza della Letteratura Italiana). Lievi fioriture ma buon esemplare. € 75,00

124. BRANCATI, VITALIANO. Gli anni perduti.
Bompiani, Milano, 1943.
8° br. ed. sovrac. pp. 247 (9). Rara edizione. € 70,00

125. BRANCATI, VITALIANO. Don Giovanni in Sicilia. Romanzo seguito da cinque racconti.
Rizzoli, Milano, 1941.
8° br. ed. sovrac. fig. pp. 280. 1a. edizione. Restauri alla sovraccoperta, ma bell'esemplare. € 170,00

126. BRANCATI, VITALIANO. Ritorno alla censura. In appendice "La governante", commedia in tre atti.
Laterza, Bari, 1952.
8° br. editoriale pp. 233 (3). 1a. edizione. € 110,00

127. BUZZATI, DINO. Un amore.
Mondadori, Milano, 1963.
16° t. ed. sovrac. a col di Baj, pp. 345 (9). 1a. ediz. Abrasioni alla sovrac. ma bell'esemplare. € 70,00

128. CALVINO, ITALO. L'entrata in guerra.
Einaudi, Torino, 1954.
8° br. ed. pp. 108 (4).1a. edizione. Bell'esemplare. € 140,00

129. CARDARELLI, VINCENZO. Poesie.
Milano. Mondadori, 1942.
16° br. ed. pp. 133 (3). Edizione originale. Bell'esemplare. € 100,00

130. CARDUCCI, GIOSUÉ (A CURA DI). Poesie scelte di Vincenzo Monti. Con le varie lezioni a cura di G.
Carducci.
Vigo, Livorno, 1885.
24° 9x13,5, br. ed. pp. VI, 530. 1a. edizione. Prefazione di Carducci. Angolo inferiore destro, di alcune carte, arricciato, ma buon
esemplare. € 60,00

131. CAVALLOTTI, FELICE (1842-1898). Sic vobis non vobis.
Barbini, Milano, 1884.
16° br. ed. pp. 62. 1a. edizione. Rara commedia di F. Cavallotti. Giornalista, scrittore e uomo politico di sinistra, fu avversario
irriducibile di Crispi, eletto al Parlamento nel 1873 vi rimase fino alla morte, pronunciando discorsi violenti e polemici contro gli
abusi governativi. Appoggiò la spedizione dei Mille e si arruolò tra i Garibaldini nel 1866. Fu fondatore e direttore del giornale "Il
Lombardo" e collaborò a numerose altre testate giornalistiche. Sul versante letterario si distinse nella produzione di buone commedie
di ambientazione contemporanea., interessanti come documento di idee e di costume. € 70,00

132. (LETTERATURA SPAGNOLA) CERVANTES. L'ingegnoso idalgo Don Chisciotte della Mancia. Tradotto
da Bartolomo Gamba.
S.e., Napoli, 1851.
16° leg. coeva mz. p. bei dorsi con tasselli, scritte e fregi oro; 4 voll. rilegati in due tomi; pp. 260, 312, 292, 309 (2). Usuali fioriture
ma buon esemplare. € 100,00

133. COLLODI. Pinocchio. A cura di G. Titta Rosa.
Universale Economica, Milano, 1949.
16° (11x18) br. ed. figurata, pp. 200 con molte ill. in nero n.t. di Mazzanti. Restauri e bruniture alla copertina, ma discreto esemplare.
€ 50,00

134. (MARDERSTEIG VALDONEGA) COLONNA, FRANCESCO (TREVISO 1432 - VENEZIA 1527).
Hypnerotomachia Poliphili. Edizione critica e commento a cura di G: Pozzi e L. A. Ciapponi.
Antenore, Padova, MDCCCCLXIII (1963).
4° cm. 23x33, bella leg. ed. in tela tasselli con scritte oro ai dorsi, due voll. in cofanetto originale: Vol. I. pp. XIII (1) 468 (2) con
numerosissime ill. n.t.: contiene "Il Polifilio di F. Colonna capolavoro letterario e tipografico dell'Umanesimo italiano, non più
impresso in caratteri fusi dal 1545. Esce per la prima volta in edizione critica secondo il testo e con le silografie dell'incunabolo
aldino del 1499, accompagnata da un volume di commento…". Vol. II.: contiene il commento: pp.343 (3). Dal colophon:
"Hipnerotomachia Polifhili", testo critico impresso in carattere "Polifilo", commento in carattere "Bembo", dalla Stamperia
Valdonega di Verona sotto le cure di G. Mardersteig; milletrecento esemplari numerati di cui 600 f.c. su carta Ventura di Cenobbio,
Maggio 1962". Nostro esemplare n. 670. Eccellente esemplare. "Opera allegorica, piacque più che in Italia all'estero, dove si
ammirarono la scienza dell'antichità, il gusto rinascimentale dell'architettura e scultura, la mescolanza energica e vasta di erotismo, di
erudizione e di immaginazione" (Dizion. Enciclopedico Laterza della Letter. Ital.). Ex libris. Esemplare eccellente. € 420,00

135. COMISSO, GIOVANNI. Un gatto attraversa la strada.
Mondadori, Milano, 1954.
8° bella leg. ed. con scritte e fregi impressi in oro, sovrac. pp. 233 (7). 1a. edizione, bell'esemplare. € 70,00

136. (FIGURATO '700) CROCE, GIULIO CESARE. Bertoldo, Bertoldino e
Cacasenno.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano" tomi LV e LVI ( a sé stanti, opera completa), Venezia,
1791.
16° br.coeva, bel cartoncino remondiniano decorato, azzurrino: 2 voll. pp. (8) 288; (8) 192
con le numerose vignette incise in rame che hanno reso celebri le opere di questa collana; una
delle più belle edizioni figurate dell'opera del Croce. L'opera è pubblicata anonima.Timbri
bibliot. estinta. Bell'esemplare stampato su carta di pregio. Freschissima l'impressione delle
vignette. € 230,00

137. D'ANNUNZIO, GABRIELE. La figlia di Iorio. Tragedia pastorale.
Treves, Milano, 1904.
16° leg. coeva mz. tela, angoli, piatti in cartoncino decorato; pp. 166 (2). Con splendide
xilografie, anche piena pagina, di A. De Karolis. Lievi fioriture e bruniture al margine del
frontespizio, ma bell'esemplare. € 90,00

138. (DALMAZIA) D'ANNUNZIO, GABRIELE. Lettera ai Dalmati.
Consiglio Centrale dell'Associazione Nazionale "Trento-Trieste", in Venezia, 1919.
16° br. ed. figurata con la scritta "Squadra di San Marco"; pp. 44 con xilografie di A. De Carolis. Edizione fuori commercio. Ottimo
esemplare. 1a. edizione. € 70,00

139. DANTE. Comedia di Dante degli Allagherii. Colo commento di Jacopo Della Lana, bolognese.
Nuovissima edizione della R. Commissione per la pubblicazione dei Testi di lingua sopra iterati studi del
socio Luciano Scarabelli.
Tipografia Regia, Bologna, 1866.
8° (14,5x22,8) leg. novecentesca in pelle blu, scritte fregi oro al dorso; pp. 518; 403 (1); 562. Bei fregi incisi adornano l'inizio di
ciascun canto. Ottimo esemplare. L'opera fa parte della celebre "Collezione di Opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua
pubblicate a cura della R. Commissione pe' testi di lingua nelle Provincie dell'Emilia". € 220,00

140. DANTE. La Divina Commedia.
Masi, Londra ( ma Livorno), 1778.
16° (9,5x15,7) cartoncino coevo marmorato a colori, dorsi con eleganti fregi oro, tassello rosso con scrittte oro; piccole mancanze ai
dorsi e tracce d'uso, ma esemplare bello. Antip. fig. incisa in rame a piena pagina (al 1° vol); frontespizi incisi a piena pag. pp.
XXXVI; 288; £19 (1) + 4 belle tavv. f.t. incise in rame: una, molto interessante, raffigura "Profilo, pianta e misure dell'Inferno
secondo la descrizione di Antonio Manetti". Timbri biblioteca estinta.. € 440,00

141. DANTE. La Divina Commedia di Dante.
Tallone, Parigi, 1939 - 1941.
3 voll. in 4° (21x31 cm.) pp. 224 (12); 230 (8); 228 (6). Cartoncino editoriale con sovraccoperta; testo curato da Francesco Flora "è
stato stampato da A. Tallone e licenziato dai torchi dell'Hotel di Sagonne in Parigi...Furono impressi cinquecentoventi esemplari, dei
quali cinquecento in apposita carta Rives recante nella filigrana il nome di Dante, numerati in cifre arabe…" (Dal colophon). Il nostro
e il n° 62. Ottimo esemplare. € 900,00

142. DANTE. La Vita Nuova.
Antonelli, Venezia, 1865.
4° cm. 22,5x30,2; bella leg. ed. con figg. geometriche e floreali impresse a secco ai due piatti, scritte oro impresse al dorso; pp. XVI,
162 (2); antiporta figurata (Dante e Beatrice). Edizione originale, molto rara dedicata "All'inclito Municipio di Firenze nel sesto
centenario natalizio dell'altissimo poeta, questa edizione commemorativa coll'universo mondo civile festeggiando dedica Antonio
Antonelli". Contiene, oltre al testo dell'opera, anche le varianti offerte dal Codice Marciano; più un'ampia parte di importanti "Notizie
bibliografiche della "Vita Nuova". Ottimo esemplare a larghi margini. Ex libris. € 200,00

143. (LETTERATURA PER RAGAZZI) DE AMICIS, E. Cuore. Edizione per il cinquantenario della morte.
Garzanti, Milano, 1958.
4° (21,5x28,5) bella leg. ed. mz. t. e cartoncino fig. a colori; pp. 212 con numerose belle tavv. f.t. a colori di A. Frigerio e S. Rizzato.
1a. ediz. Come nuovo. € 50,00

144. (LETTER. FRANCESE) ELUARD, PAUL. Poésie et vérité. 1942.

Collections des Cahiers du Rhone - Editions del La Baconniéere, Neuchate, "Achevé
d'imprimer le vigt février MCMXLIII (1943) sur le presses d'Albert Kunding, à Genéve
(Suisse).
8° br. editoriale ''. 108 (4). Prima edizione. Bell'ex libris e firma dell'antico possessore.
Edizione di 1012 esemplari numerati (nostro: n° 28). Lievi trascurabili difetti (restaurati)
alla copertina ma buon esemplare. Eluard fu insieme a A. Breton e L. Aragon uno dei
principali esponenti del Surrealismo. € 220,00

145. (MARDERSTEIG EDIZIONI) EPITTETO. Manuale di Epitteto con
pagine dello stesso dalle Diatribe. Officina Bodoni, Verona, 1967.
8° 15,5x25 cm. pp. 200. Legatura editoriale mz. p., piatti in carta Ingres celeste. Entro
cofanetto. Ottimo esemplare. Dal colophon: "Questa edizione è stata composta nel
carattere centauro e stampata col torchio del'Officina Bodoni. Tiratura di 165 esemplari
di cui 5 su carta Giappone imperiale e 160 su carta a mano Cernobbio" (nostro n. 41).
Manuale di Epitteto volgarizzato da Giacomo Leopardi. Epicteti enchiridion, Angelo
Poliziano interprete. € 1.000,00

146. (ALDINA '500) ESCHINE DEMOSTENE. Due orationi, l'una di
Eschine contra di Tesifonte, l'altra di Demosthene, a sua difesa. Di greco in volgare nuovamente tradotte
per un gentilhuomo Firentino.
Con privilegio di anni XX, In Vinegia, 1554.
8° cm. 10x16,4; bella leg. coeva in tutta pergamena, due belle grandi marche aldine
(Ancora e delfino) poste rispettivamente al frontespizio e nell'ultima carta; 106 carte
numerate. Esemplare bello. € 500,00

147. (LETTER. RUSSA) ESENIN, SERGIO. Liriche e frammenti.
Parenti, Firenze, 1940.
8° br. ed. pp. 68 (4). 1a. edizione italiana. Tiratura di 255 esemplari su carta Doppio
Guinea numerati 1 a 255 (Nostro è l'esemplare n° 117). Bell'esemplare. € 400,00

148. (LETTERATURA RUSSA) ESENIN. Poesie. Prefaz. di S. Quasimodo.
CEI, Milano, 1968.
4° 28x31,5, leg. in similpelle, elegante cofanetto ed. fig. a col. pp.184 con 35 belle tavv.
a col. f.t. Edizione fuori commercio "ad personam". Eccellente esemplare. € 45,00

149. (UNGARETTI, ERMETISMO) FLORA, FRANCESCO. La poesia
ermetica.
Laterza, Bari, 1936.
8° br. ed. pp. 196. 1a. edizione. Bell'esemplare. Il III° capitolo è dedicato alla poesia del
"miglior Ungaretti" del quale riporta e commenta importanti liriche. € 55,00

150. (FIGURATO, '700) FORTEGUERRI, NICOLÒ (PISTOIA 1674 - ROMA
1735). Il Ricciardetto.
Zatta .- Collana "Parnaso Italiano" . Voll. XLVIII-l, 3 voll .(a sé stanti, opera completa),
Venezia, 1789.
16° br. coeva bel cartoncino azzurrino decorato, remondiniano; 3 voll. pp. (8) 355 (1); (8)
388; (8) 380 con le numerose vignette incise in rame dai migliori maestri veneziani del '700,
di freschissima impressione e bellezza, che hanno reso celebri e ricercate le opere di questa
collana. Timbri bibliot. estinta. Esemplare stampato con maestria su carta forte di pregio.
Poema eroicomico in ottave, opera maggiore dell'A, edita postuma. € 140,00

151. FOSCOLO, UGO. Prose e versi di Ugo Foscolo. Prima edizione.
Silvestri, Milano, 1822.
16° bella leg. coeva mz. p. dorso con scritte e fregi impressi in oro, tasselli in pelle a colori;
pp. XI (1) 237 (1); (2) VIII, 119 (1); 146 (2). Tre frontespizi. Sono presenti opere del
Foscolo pubblicate per la prima volta in volume. "Qui si leggerà la versione del terzo Canto
dell'Iliade, versione resa pubblica soltanto dall'Antologia italiana, fascicolo di ottobre 1821.
Così i frammenti degl' "Inni", intitolati "Le Grazie", qui si leggeranno più copiosi di quelli

pubblicati dalla Biblioteca Italiana nel fascicolo di agosto 1818, perché tali mi furono offerti graziosamente da un estimatore delle
opere del Foscolo…" (Dalla presentazione del Tipografo Antonelli). Bell'esemplare. € 220,00

152. (TALLONE (EDIZIONI)) FOSCOLO. Poesie.
Tallone, Parigi, 1938.
8° (17x25,7 cm.) br. ed. sovrac. originale trasparente; pp. 123 (7). "Questa edizione, a cura di Francesco Flora, è stata composta da A.
Tallone nella Stamperia di Maurizo Darntiere a Parigi. Sono stati tirati mille esemplari numerati su carta a mano" (Dal colophon"). Il
nostro reca il n° 704. Ottimo esemplare. € 330,00

153. (FIGURATO VENEZIANO '700, BOLOGNA) FRUGONI, G. E AA. VV. Lirica del Frugoni e de' Bolognesi
del secolo XVIII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomo LI (a sé stante, completo), Venezia, 1791.
16° brossura coeva in bella carta azzurrina remondiniana decorata; pp. (8) 464 con molte vignette (di freschissima impressione)
incise in rame dai migliori artisti veneziani del '700. Contiene le più belle liriche di. Frugoni: le pp. 1-231 contengono sue opere:
sonetti, canzoni, sonetti amorosi, canzonette erotico-mitologiche, epitalami, madrigali, versi sciolti (E' presente anche la "Canzone
alla B.V. di S. Luca di Bologna", composta dal Frugoni risanato dal vaiolo). La parte restante del volume contiene liriche di ben 41
Autori bolognesi (E. Manfredi con tutto il "Canzoniere"; F. M. Zanotti; G. Zanotti; E. M. Zanotti; E. e G. Aldrovandi; A. G. Balzani;
G. Lapi; G. Grassi; G. Gini; Guidalotti; Teresa Zani; A. e D. Fabri; L. Pielli ecc. ecc.). Etichette al dorso e timbro al frontespizio di
biblioteca estinta. Bell'esemplare ancora in gran parte a fogli chiusi. € 140,00

154. (Mardersteig editore, Petrarca (bisavolo del)) Garzo dall'Incisa (Secolo XIII). Le rime.
Officina Bodoni., Verona, 1972.
8° cm. 16,6x25,7, legatura editoriale mz. pelle (bufalo marrone) con tassello al dorso e carta decorata; cornici filettate ispirate al
Duecento; custodia in tela. "Le Rime di SER GARZO dall'Incisa, per la prima volta raccolte in un volume a cura di Ada Ronzini,
sono stampate nel carattere Zeno di Giovanna Mardersetig. L'edizione consta di 150 esemplari (nostro n. 12) ed è impressa su carta a
mano dei Fratelli Magnani di Pescia. Officina Bodoni Verona. Maggio 1972" (Colophon). Garzo, poeta vissuto nel secolo XIII,
identificabile probabilmente col bisavolo di F. Petrarca. Eccellente esemplare. Si spedisce insieme al volume un elegante specimen
del medesimo, di pp. 12, stampato dalle Officine Bodoni. € 1.650,00

155. (TESTO DI LINGUA) GIORDANO DA RIVALTO (FRA). Prediche inedite del B. Giordano da Rivalto
dell'Ordine de' Predicatori recitate in Firenze dal 1302 al 1305.
Romagnoli, Bologna, 1867.
8° br. ed. pp. XLII (1) 500. Opera pubblicata per cura della R. Commissione pe' Testi di Lingua. Bell'es. € 40,00

156. GIOTTI, VIRGILIO. Opere. Colori - Altre poesie - Prose.
Introduzioni di Pier Paolo Pasolini e Mario Fubini.
Lint, Trieste, 1986.
8° bel cartonato ed. figurato, pp. 519 (3). Ritratto dell'A. in antip. Ott. es. €
35,00

157. GIUSTI, GIUSEPPE - CAPPONI, GINO. Proverbi toscani.
Raccolti e illustrati da G. Giusti. Ampliati e pubblicati da G.
Capponi.
Firenze, 1873.
24° (8x12,5) bella leg. successiva in elegante tela verde chiaro con scritte e
filetti oro al dorso; pp. 448. Lievissimo alone al margine di pochissime carte,
ma nell'esemplare. Graziosa edizione. € 35,00

158. (ILLUSTRATO '700, VENEZIA) GOLDONI, CARLO. Opere teatrali del Sig. Avvocato Carlo Goldoni
veneziano. Con rami allusivi.
Zatta, Venezia, 1788-1795.
16° (cm. 12,5x17,4), 47 voll. in splendida legatura del tempo in mz. pelle verde, dorsi a cinque scomparti, con titolo ed eleganti
decorazioni impresse in oro; piatti in bel cartoncino marmorato a colori: esemplare eccellente stampato su carta di pregio. La più
completa e stimata delle edizioni delle opere di Goldoni. Sono oltre sedicimila pagine con numerosissime incisioni su rame di
squisita fattura, opera dei migliori intagliatori in rame della celeberrima scuola incisoria veneziana del Settecento. L'opera raccoglie
in quattro sezioni: 1) le commedie "di mezzo carattere e serie" e i tre
volumi delle "Memorie del Sig. C. Goldoni, scritte da lui medesimo"
(All'antip. del 1° vol. delle "Memorie" è posto il bel ritratto dell' A.). 2)
Le commedie in prosa "ma buffe, ossia con le maschere". 3) Le opere
"quelle in versi di vario metro e le tragedie". 4) "Tutti i Drammi
giocosi. Esemplare con le incisioni molto fresche e in ottime
condizioni. Uno dei capolavori "figurati" dell'editoria veneziana del
Settecento. € 6.000,00

159. (FIGURATO '700) GRAZIANI, GIROLAMO (16041675). Il Conquisto di Granata.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", voll. XXXVIII-XXXIX (a sé stante,
opera completa), Venezia, 1789.
16° br. coeva, bel cartoncino azzurrino decorato, remondiniano; 2 voll.
pp. (8) 328; (8) 360 con le molte splendide vignette (di freschissima
impressione) incise in rame; timbri bibliot. estinta. Esemplare davvero
bello ancora a fogli chiusi stampato su carta forte di pregio. Una delle
più belle edizioni figurate del poema il cui argomento è suggerito da un
avvenimento storico: le gesta di Ferdinando il Cattolico contro i Mori di
Spagna; "è una delle opere più vive del secolo: ispirò il "Consalvo" di
Leopardi" (Dizion. Laterza della Letter. Ital.) € 130,00

160. (LETTERATURA PER BAMBINI)
schonsten Marchen von Grimm.

GRIMM.

Die

S.l. né data ma fine '800.
8° (20,5x25,7 cm.), leg. editoriale mz. tela e cartoncino; piatto anteriore
interamente illustrato a colori in litografia; pp. 20 non numerate, con splendide illustrazioni a colori e in seppia. Sono presenti ben
dieci illustrazioni a piena pagina in splendide litografia a colori. Bell'esemplare. Molto raro. € 150,00

161. (FIGURATO '700) GUARINI, G. B. - RINUCCINI, OTTAVIO. Pastor Fido di G.B. Guarini. Euridice di
Ottavio Rinuccini.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano" vol. XXXV (a sé stante, opere complete), Venezia, 1788.
16° br. ed. cartoncino azzurrino decorato, remondiniano; pp. (8) 328 con belle vignette incise in rame dai migliori artisti veneziani
del tempo. Timbri biblot. estinta. Restauri al dorso, ma bell'esemplare. € 100,00

162. (FIGURATO VENEZIANO '700) GUIDI, ALESSANDRO - ZAPPI, GIAMBATTISTA FELICE - ZAPPI
MARATTI, FAUSTINA. Canzonieri di Alessandro Guidi e de' due Zappi.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomoXLII (a sé stante, completo), Venezia, 1789.
16° br. coeva in bel cartoncino remondiniano azzurrino decorato; pp. 88) 344 con molte vignette incise in rame (che hanno reso
celebre e ricercata questa collana) dai migliori artisti veneziani. Contiene sonetti (anche inediti), brindisi, madrigali, stanze, canzoni,
egloghe e cioè il "Canzoniere" di questi illustri rimatori del '600 e del '700 italiano che "rispecchiano a fondo il costume sociale
dell'Arcadia, la sua galateria birichina e blandamente sensuale, la sua facile commedia d'amore" (Vedi: Dizion. Laterza della Letterat.
Ital.). Timbro biblioteca estinta; restauro al dorso ma bell'esemplare con testo e freschissime incisioni su carta di gran pregio. €
135,00

163. (LETTERAT. SPAGNOLA '900) GUILLÉN. JORGE
( VALLADOLID 1893 - MADRID 1984). Suitte italienne. Editiones Officinae Bodoni, Verona, Gennaio 1968.

8° cm. 20x29,5. leg. ed. mz. perg. scritte oro al dorso, piatti in carta decorata con
filetti e taglio superiore in oro; custodia originale, pp. 82 (2). Versi nella lingua
originale spagnola pubblicati in occasione del 75° anniversario del grande poeta
spagnolo. Tiratura di 105 esemplari (nostro n° 8) di cui 5 "ad personam", 50
numerati (1-50) e 50 (I - L) fuori commercio. Eccellente esemplare. Contiene uno
splendido testo inedito: "Entrada": bellissima poesia dedicata all'Italia e all' "Arno
furioso": "...Lloren juntos a los rios/ Mientra de aquellos sauces penden mudas las
citaras,...Italia/ Crea y nos tiende en alto su hermosura/ Junto a rios de orillas
implacables/ En su impulso hacia forma./ Italia: maravilla sin cesar reanudada". €
790,00

164. (LIBRO PER BAMBINI) HADER, BERTA E ELMER. L'uomo e i
viaggi. Storia dei mezzi di trasporto..Edizione italiana per cura di
Margherita Dalla Volta e di Luigi Cavalieri.
Salani, Firenze, 1931.
8° (20,3x25,4 cm.), bella leg. edit. mz. tela rossa; piatti in cartoncino
splendidamente illustrati a colori, sovrac. e carte di sguardia figurate a colori. pp. 88
con eccellenti illustrazioni a colori (anche a piena o a doppia pagina) e qualcuna in
nero. Superba opera grafica di Berta ed Elmer Hader, considerati tra i migliori illustratori europei del '900 di libri per ragazzi.
Esemplare eccellente. € 250,00

165. J. SLIPKA - A. PÉZARD. Enciclopedia della leggenda.
Torino, 1955.
8° bella leg. ed. in tela color arancio con scritte e figure impresse in oro ai dorsi e ai piatti anteriori; 4 voll. 1) Racconti e leggende
dell'Africa nera, pp. 802. 2) Racconti e leggende dell'antico Egitto, pp. 786. 3) Racconti e leggende della Boemia, Croazia, Russia e
Polonia, pp. 694. 4) Racconti e leggende dell'America del Nord, Centrale e del Sud, pp. 862. Ciascun volume è arricchito di
numerose tavv. f.t. a colori e di figg. n.t. Bell'esemplare in cofanetto editoriale. € 80,00

166. (FAVOLE ILLUSTRATE) LA FONTAINE, JEAN. Le favole di La Fontaine. Illustrate da Gustavo Doré.
Traduz. In versi di Emilio De Marchi.
Edoardo Sonzogno, Milano, 1886.
4° (cm. 25x34) bella leg. ed. in tela azzurra con grandi e splendide figure policrome ed eleganti scritte oro impresse al piatto
superiore con cornice; secondo piatto con cornice e medaglione centrale con testa di leone in rilievo; occhietto, pp. XVI con vita
dell'A., prologo del traduttore e dedica (in versi) al Delfino di Francia + 712 pp. Impreziosita da 85 tavole incise a piena pagina
(senza testo al verso) comprese nella numerazione, oltre a centinaia di deliziose illustrazioni incise n.t.. Bellissima pubblicazione
della Biblioteca Classica Illustrata, uscita a dispense, presenta tutte le favole di L. F. illustrata con magnificenza dalle tavole e dalle
vignette eseguite espressamente da Gustave Doré. La dispensa n° 1 è stata anteposta fra le dispense A e B. Il volume si presenta in
ottimo stato, integro, con trascurabili mende d'uso. Carenze irrisorie agli angoli della legatura e ai bordi del dorso. "Les fables de
L.F….sont divines" (Madame de Sèvigné). € 290,00

167. LA FONTAINE. Fables de La Fontaine. Illustration de Raoul Auger.
P.G. Biblioteque "Rouge &Or", Paris, 1950.
8° leg. ed.; bel cartonato rosso figurato, scritte e fregi impressi in oro al dorso; pp. 192 con numerosissime ill. in nero n.t. e tavv. f.t.
a . a col. di Raoul Auger. 1a. edizione Ottimo esemplare. € 40,00

168. (FIGURATO'800) LA FONTAINE. Fables de La Fontaine. Avec les dessins de Gustave Doré.
Hachette, Paris, 1868.
In-folio (cm. 27x26) bella leg. coeva in tutta pelle con angoli, scritte oro al dorso; pp. (4) LX, 864 (4). Ritratto di La Fontaine in
antiporta + 84 splendide tavole incise a piena pagina da disegni del grande Gustave Doré. Innumerevoli, belle grandi testate incise in
testa a ciascuna favola e in fine, tutto opera del Doré. 1a. edizione illustrata dal Doré, molto rara. Lievissime usuali fioriture, cerniere
restaurate (rinforzate) ma ottimo esemplare. Ex libris € 1.150,00

169. (PETRARCA) LEOPARDI - PETRARCA. Le Rime di Francesco Petrarca con l'interpretazione di Giacomo
Leopardi. Migliorata in vari luoghi la lezione del testo e aggiuntovi nuove osservazioni per cura dell'editore.
Rondinella, Napoli, 1868.
16° leg. coeva mz. p. scritte e belle decorazioni oro al dorso; pp. 485 (1). Buon es. Ex libris. € 100,00

170. LEOPARDI, GIACOMO. Crestomazia italiana cioè Scelta di luoghi insigni o per sentimento o per
locuzione raccolti dagli scritti italiani di Autori eccellenti di ogni secolo. Settima edizione emendata e
accresciuta per cura di Bruto Fabricatore. Parte Prima: Crestomazia prosaica.
Morano, Napoli, 1877.
16° leg. coeva mz. tela verde con scritte e fregi oro impressi al dorso; piatti marmorati; pp. VIII, 544. Bell'es. Raro. € 80,00

171. LEVI, PRIMO. Se questo è un uomo.
Francesco De Silva, Torino, 1947.
16° br. editoriale a due colori con fregio editoriale di F. Antonicelli (manca però la
sovraccoperta), pp. 197 (3). Prima edizione del capolavoro di P. Levi. . "...uno dei libri più
celebri della letteratura italiana del secondo dopoguerra (Giampiero Mughini: "La
collezione", Einaudi pp. 169 e segg.). Tiratura di 2500 copie non numerate.Il romanzo fu
rifiutato per ben due volte da G. Einaudi su proposta di Natalia Ginzburg, intellettuale
ebrea.. "...ad accoglierlo in una collana dell'editore F. Silva intestata al nome del marito
della Ginzburg, Leone Ginzburg….Il libro non vendette un gran che...Quando la casa
editrice La Nuova Italia ereditò il magazzino della De Silva, della prima edizione ne aveva
ancora 1.100 copie nel 1966. Nel momento in cui l'alluvione di Firenze le cancellò tutte.
Quante si sono "salvate" nel tempo? Di certo molto poche" (G. Mughini:Op. cit.).
Bell'esemplare. € 750,00

172. (FIGURATO DEL '700) LIPPI, LORENZO (FIRENZE 1606 - 1665). Il
Malmantile racquistato.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomo XXXVI, a sé stante e completo., Venezia, 1788.
16° br. coeva in bel cartoncino remondiniano, azzurrino e decorato: pp. (8) 320 con le
splendide vignette incise in rame che hanno reso celebri e ricercati i voll. di questa Collana. Timbro biblioteca estinta, dorso
restaurato, tenuissima brunitura al margine destro della prima parte del tomo, ma buon esemplare ancora a fogli chiusi stampato su

ottima carta. "Il "Malmantile" ha avuto lunga fortuna per la ricchezza di motti e proverbi desunti dal fiorentino parlato, che ne fecero
una miniera per gli scrittori giocosi del secolo seguente" (Dizon. Laterza della Letter. Ital.) € 100,00

173. (ARCHITETTURA '700, VENEZIA) LODOLI, CARLO (DE' CONTI). Apologhi immaginati, e sol
estemporaneamente in voce sposti agli amici suoi. Per la prima volta pubblicati nell'occasione dl solenne
ingresso che fa alla Procuratia di S.Marco l'Eccellentissimo Signor Andrea Momo Cavaliere della Stola
d'Oro.
.Bassano s.e. ( ma Remondini ) 1787.
4° (21,5x30,4) bel cartonato coevo con bella carta remondiniana marmorata verde-scuro; pp. 91 (1). Bel ritratto dell'A. inciso in rame
da un dipinto del celebre Antonio Longhi. Prima edizione postuma. Molto raro. Stampato su carta di gran pregio; larghi margini.
Freschissimo bell'esemplare. L'opera è costituita di numerosi e curiosi apologhi: sono precisamente cinquantasei brevi racconti con
finalità didattiche, di cui sono protagonisti uomini, animali o cose inanimate; tra gli altri titoli citiamo:Chiomponia, l'isola dei
monchi. L'asino pretendente. Il villano e il porco. Socrate e la lumaca. Il giovane becco, e l'asino vecchio. Il pulcino inesperto.
L'aneddoto pliniano. L'oroscopo di Socrate. I primi pidocchi. Il nuovo collegio, o gli pseudo-professori. Il barbieretto. Il dottore e
l'asino. Ed altri ameni divertenti racconti. (Cfr.: Cicognara, 1126; Cicogna, 3334; Soranzo, 5617). C. Lodoli (Venezia 1690 - 1761),
teorico d'arte (soprattutto d'architettura). F. Algarotti e F. Milizia trassero partito dalle sue idee. Il L. precorse il moderno
razionalismo dell'architettura. La presente opera è molto interessante per la storia dell'arte. € 440,00

174. MACCARI, MINO E CREMONA, ITALO (A CURA DI). L'Antipatico. Almanacco per il 1960.
Vallecchi, Firenze, 1959.
8° br. ed. fig. a col. ai due piatti da Mino Maccari; pp. 351 (7) con 11 incisioni a col. f.t. di Maccari ed altre numerossissime n.t. in
b/n (molte a piena pagina) di M. Maccari, Manzù, Griotti, Zeglio. 1a. rara edizione, con versi inediti di Ennio Flaiano, e Tito
Balestra, scritti di R. Bilenchi, Cesare Brandi, I. Cremona, G. De Maria, F.T. Marinetti, Luigi Mughini, ed altri. "Indovinelli e
concorsi a premi, incisioni a colori, vignette anonime da spedirsi alle persone più odiate. Barzellette per seratine in famiglia...La sola
pubblicazione che non contenga scritti di A. Arbasino. Un premio Nobel per la poesia e un sigaro toscano non si negano a
nessuno...Profezie per l'anno nuovo. Rime per l'anno nuovo con relativi numeri per il Lotto. Come comportarsi nel 1960.
Avvertimenti (per ogni giorno dell'anno). Corrida piemontese (traduzioni in vernacolo piemontese (di Lorca e Carducci) di G. De
Maria. Canti abruzzesi (in vernacolo)…" e molto altro. Bel ex libris. € 110,00

175. (FIRENZE-TOSCANA) MACCHIAVELLI, NICCOLÒ. Le istorie fiorentine. Diligentemente riscontrate sulle
migliori edizioni.
Le Monnier, Firenze, 1848.
16° bella leg. coeva mz. p. tassello scritte e fregi oro al dorso, pp. 434. "...Ho premesso a ciascun Libro delle Istorie un Sommario
delle principali cose che in quello si discorrono, e alla fine del volume un indice alfabetico delle materie" (Le
Monnier).Bell'esemplare. € 45,00

176. MACHIAVELLI, NICOLÒ. Il Principe e Discorsi sopra la Prima deca di Tito Livio.
Le Monnier, Firenze, 1857.
16° leg. coeva m.z. p. scritte e fregi oro al dorso; pp. LXI (1), 426. Precedono l'opera (da pag. I a pag. LXI) le "Considerazioni" di A.
Zambelli, di cui G.B. Niccolini ebbe a dire:"Meritano di esser lette le profonde considerazioni che scrisse sul libro del Principe…".
Bell'es. € 55,00

177. (OSSIAN (POESIE DI)) MACPHERSON,
JAMES
(1736-1796)
CESAROTTI,
MELCHIORRE (PADOVA 1730 - 1808). Poesie di
Ossian. Trsportate dalla Prosa Inglese in verso
Italiano dall'Ab. Melchior Cesarotti. Edizione
II. Ricorretta ed accresciuta del restante dei
componimenti dello stesso Autore.
Comino, Padova, 1772.
16° (13x18) br. coeva cartonata, piatti in bella carta
remondiniana decorata; 4 voll. pp. 288; 371 (1); 384; 376.
Bella antiporta figurata incisa in rame al I° vol. Questa
edizione è di molto aumentata rispetto alla prima del 1763.
L'opera contribuì notevolmente allo sviluppo del
Romanticismo europeo ed italiano. "... è in parte una
rielaborazione del testo ossianico e che rivela un gusto
spiccato per l'innovazione stilistica e metrica, ebbe una

straordinaria fortuna e influenzò più generazioni di lettori, fino al Foscolo e al Leopardi". (Vedi: Dizion. Bio-bibliografico Autori Einaudi). Mancanza (restaurata) al piatto inferiore del I° vol. Timbri ed etichette biblioteca estinta. Buon esemplare a larghi margini.
€ 200,00

178. (TEATRO, MAGIA '700) MAFFEI, SCIPIONE. Opere varie.
Curti, Venezia, 1790.
8° bel cartonato coevo. E' il Tomo I. delle "Opere", a sè stante e autonomo, completo in tutte le sue parti. Contiene: Maffei,
Scipione: " De' teatri antichi e moderni", preceduto dall'ampio "Elogio di S. Maffei" di Ippolito Pindemonte: pp. 274. 2) Maffei
Scipione: "Arte magica dileguata", pp. 62. Cucitura un po’ allentata, ma ottimo esemplare stampato su carta forte di pregio. Timbro
biblioteca estinta. € 140,00

179. MALAPARTE, CURZIO. Anche le donne hanno perso la guerra. Commedia in tre atti.
Cappelli, Bologna, 1954.
8° br. ed. sovrac. pp. 195 (1). 1a. ediz. Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta l'11 Agosto 1964 sulle scene della
Fenice di Venezia, dalla Compagnia Italiana di Prosa Brignone-Salvo Randone-G. Santucci-Lina Volonghi. Piccolo restauro nella
parte superiore del dorso ma buon es. Firma antico possessore. € 55,00

180. (UMORISMO '900) MANZONI, CARLO. Gli anni verdi del "Bertoldo". Un po' diario un po' antologia di
sette anni di umorismo.
Rizzoli, Milano, 1964.
8° bel cartonato editoriale figurato, sovrac. fig. pp. 528 con innumerevoli vignette umoristiche. 1a. ediz. Ott. es. "L'autore ha voluto
raccogliere, con un diario e una breve sorridente autobiografia, un'antologia ragionata del vecchio bisettimanale...I personaggi nati
dalla fantasia di un'epoca che ci pare in tutto superata, sono così attuali da divertire i giovani allo stesso modo in cui…, più di
settant'anni fa hanno divertito i loro nonni e i loro padri”. Ott. es. € 40,00

181. (FRIULI) MARIN, BIAGIO. I canti de l'Isola (1912 -1969)
Cassa di Risparmio, Trieste, 1970.
8° leg. ed. in pelle blu con scritte e fregi oro; pp. 1341 (1) + 12 n.n. Con 2 ritratti. Edizione fuori commercio di 1000 copie numerate
(ns. n. 817). Bell'esemplare. "Sono qui raccolte, per la prima volta insieme, tutte le liriche gradesi di B. Marin" (Dal colophon). 1a.
edizione. € 100,00

182. MASCARDI, AGOSTINO (SARZANA 1590 - 1640). Discorsi morali su la Tavola di Cebete Tebano.
Tomasini, Venezia, 1660.
16° (8x14,2) bella leg. coeva in tutta pergamena, tassello in pelle al dorso con scritte e decorazioni oro; bellissimo occhietto con
figure incise a piena pagina; pp. 32 n.n. (compresi occhietto e frontespizio) + 520 numerate + indice di 34 pp. n.n. Bell'es. A.
Mascardi, fu al servizio di principi, cardinali e cameriere segreto di Papa Urbano VIII. Insegnò eloquenza nell'Università di Roma e
di Genova. Uomo di notevole ingegno fu ammirato dai contemporanei per la sua dottrina. Firma antico possessore. € 115,00

183. (BODONIANA -LETTER. SPAGNOLA, EMILIA ROMAGNA, PARMA E MODENA) MELENDEZ VALDES,
GIOVANNI (JUAN). Odi XVIII. Tradotte dallo spagnuolo e pubblicate nelle fauste nozze del Cav. Enrico
Mazzari-Fulcini di Parma colla nobile signora Fulvia degli Olivari di Modena.
Co' tipi bodoniani, Parma, 1833.
8° (15,5x18,5) br. ed. pp. XXIV, 79 (1). Edizione originale. Fioriture usuali, ma buon esemplare. Odi anacreontiche del grande poeta
spagnolo Meléndez Valdés Juan (Ribera del Fresno - Bajadoz - 1754 - Montpellier, 1817). Professore all'Università di Salamanca,
per motivi politici fu poi costretto all'esilio. Morì povero e abbandonato a Montpellier. Nel 1866 i suoi resti furono portati a Madrid
accanto a quelli dell'amico Goja che, nel 1797, ne aveva dipinto il ritratto. Prima edizione italiana. Rarissima. € 140,00

184. MILTON, GIOVANNI. Il Paradiso perduto. Traduz. di Andrea Maffei con illustrazioni di Gustave Doré.
Sonzogno, Milano - Parigi, s.d. ma seconda metà '800.
Folio, bella artistica legatura coeva in tutta tela rossa; impressioni a secco ai due piatti; grandi ed eleganti scritte impresse in oro al
piatto anteriore e al dorso; pp. XXII (1) 174 (2) con 50 splendide tavole incise f.t. a piena pagina: da disegni del grande artista
francese Gustave Doré e incisi dai migliori artisti francesi dell'epoca. Usuali fioriture, qualche difetto alla legatura, ma
bell'esemplare. Capolavoro di John Milton (Londra 1608-1674) con la magnificenza delle fantastiche illustrazioni del Dorè incise
magistralmente e tutte ancora di fresca impressione. € 190,00

185. (LOJOLA IGNAZIO (SANTO), CALABRIA) MINTURNO, ANTONIO (ANTONIO SEBASTIANI DETTO
MINTURNO). Lettere di Meser Antonio Minturno. Con gratia et Privilegio de lo Illustrissimo Senato Veneto
per anni dieci.

Appresso Girolamo Scotto, In Vineggiia, 1549.
16° leg. '800 mz. perg. , bella marca tipografica figurata incisa su rame al frontespizio e alla fine dell'opera col motto "In tenebris
fulget": 6 carte non numerate; 1 c. bianca + 190 numerate (pari a pp. 492); diversi capilettera figurati. L'Autore, nato a Traetto (oggi
Minturno, Latina) ca. 1500 - Crotone (Catanzaro) 1574; studiò filosofia con Agostino Nifo a Napoli, a Sessa Aurunca e a Pisa. 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 dei Gesuiti. Partecipò Al Concilio di Trento. Dal 1565 fu vescovo di Crotone. Lettere di grande interesse dirette a numerosi
illustri personaggi del suo tempo. Edizione originale. Rara. € 235,00

186. (LETTER. FRANCESE. ILLUSTRATO) MOLIÉR. Oeuvres de Moliér. Avcec des réflexions sur les moeurs
du dix-septiéme siécle et de la vie de Moliér, par M. Petitot.
Gide, Paris, 1818.
8° (13x21) legatura d'amatore, coeva, molto bella, in tutta pelle; piatti con cornici oro e cornici impresse a secco; magnifici dorsi,
ciascuno reca due bei tasselli rossi con scritte oro e ricchezza di fregi pure impressi in oro; 6 voll. pp.LXXXII, 426 (2); (4) 494 (2);
(4) 526 (2); (4) 516 (2); (4) 579 (1); (4) 454 (2); + 30 belle tavole f.t. incise in rame a piena pagina. Alcune cerniere in parte
restaurate, ma esemplare davvero bello. Timbri ed etichette biblioteca estinta. € 200,00

187. MONTALE, EUGENIO. Farfalla di Dinard.
Neri Pozza, Venezia, 1956.
8° br. ed. pp. 95 (9). 1a. edizione. "La presente edizione non venale impressa su carta di Maslianico della Burgo, in 450 esemplari
numerati con cifre arabiche dal 3 al 452 è destinata in omaggio agli amici dell'autore e dell'editore in occasione del Natale 1956" (Dal
colophon). Bozzeti ed elzeviri apparsi in "Il Corriere della Sera". Bell'esemplare. €
200,00

188. MONTALE, EUGENIO. Le occasioni. Quarta edizione.
Einaudi, Torino, 1943.
8° cartoncino editoriale figurato, pp. 112. Ottimo esemplare. Firma antico possesore con
data "Roma 1945". € 55,00

189. MONTALE, EUGENIO. Ossi di seppia.
Einaudi, Torino, 1942.
8° cartoncino edit. figurato pp. 150. Sesta edizione. Lievi tracce d'uso alla copertina;
firma antica possessore con data "1943", ma bell'esemplare. € 50,00

190. (MARDERSTEIG EDIZIONI) MONTALE, EUGENIO. Il Poeta. Diario.
Officina Bodoni di G. Mardersteig, Verona, 1972.
4°, cm. 21x30, mz. perg. editoriale titolo in oro al dorso, piatti in carta di pregio
decorata, sovrac. protettiva in acetato, taglio superiore oro; elegante cofanetto: pp. (4)
59 (5). Eccellente esemplare. Dal colophon: "La presente edizione composta con una
nuova versione del carattere Dante corsivo di G. Marderesteig, è stata stampata nel torchio dell'Officina Bodoni, sono stati impressi
150 esemplari numerati (nostro n. 68) e 15 fuori commercio segnati con lettere. Tutte le copie sono firmate da Eugenio Montale".
Prima edizione perché accresciuta rispetto a quella del 1971 edita in Milano (Gambetti-Vezzosi: "Lettera. Italiana '900. Repertorio
delle prime edizioni). Splendide liriche di Montale. Si spedisce l'elegante foglio volante
dell'editore che annuncia la pubblicazione di queste nuove liriche di Montale. €
1.100,00

191. MORAVIA. La disubbidienza.
Bompiani, Milano, 1948.
8° br. ed. pp. 162 (4). Prima edizione. Bell'esemplare. € 85,00

192. MORETTI, MARINO. La serenata delle zanzare. Poemetti.
Streglio, Torino - Genova, 1908.
16°, 11,5x17,8 cm. br. ed. fig. (grande xilografia di De Karolis), pp. 93 (3) con
xilografie di De Karolis n.t. Edizione originale su carta forte. Piccoli strappi
che interessano circa 12 carte nel margine superiore bianco (per fortuna molto ampio:
nessun danno al testo e alle xilografie. Molto raro. € 450,00

193. (Letteratura per l'nfanzia primo '900) Ninon (Pseud. di Vittorio
Accornero). L'antro favoloso. Fiabe. GI - VI - EMME, Milano, 1921.

8° 19,5x21,5, cartoncino edit. sovrac. pp. 57 (5). Conprende 11 favole artisticamente illustrate a colori da NINON, in 10 magnifiche
tavole a colori f.t. Edizione originale. Difetti al bordo del piatto posteriore della sovracoperta, ma ottimo esemplare, di grande rarità.
V. Accornero (1896-1982) grafico, illustratore e pittore. Esordisce con lo pseudonimo di Max Ninon agli inzi del '900 nel suo
inconfondibile stile di di figure allungate di spiccato gusto decò e rimanda alla lezione della "Secessione viennese" e di Ertè. Uno dei
migliori illustratori italiani del '900. € 280,00

194. (LIBRO PER RAGAZZI) NIZZA, ANGELO E MORBELLI, RICCARDO. 2 anni dopo. Continuazione de "I
quattro moschettieri".
S.A. Perugina - S.A. Buitoni, Perugia e Sansepolcro, 1937.
4° (21,5x28), leg. ed. in cartone; piatto anteriore con bellissima ill. a colori; pp. 218 (8) con numerosissime artistiche illustrazioni, in
nero e a due colori n.t.+ 6 tavole a colori a piena pagina di Bioletto. 1a. edizione molto rara, e fuori commercio, offerta dalle società
Perugina e Buitoni ai propri affezionati clienti. Divertente parodia dei celebri romanzi di Dumas. Esemplare molto bello. € 200,00

195. NOVARO, ANGIOLO SILVIO. Tempietto.
Mondadori, Milano, 1939.
16° br. ed. sovrac. pp. 61 (5). Prima edizione. Bell'esemplare "composto con carattere Granjon e impresso su carta delle Cartiere
Burgo in 1699 esemplari numerati (ns. n° 91). € 110,00

196. (VENETO, VENEZIA) NOVENTA, GIACOMO (PSEUD. DI CA' ZORZI,
G.). Versi e poesie.
Edizioni di Comunità, Milano, 1956.
8° br. ed. sovrac. pp. XVI (2) 203 (5). 1a edizione di "Opera Prima". Molto rara. Strappetti
(abilmente restaurati) alla sovrac.ma bell'esemplare. Bell'ex libris. € 400,00

197. OMERO. Homery Odissea, Batrachomyomachia, Hymni, &
Epigrammata Graecae &Latine Graeca. Ad principem H. Stephani, ut & ad
primum omnium Demetrii Chalcondylae editionm, atque insuper ad cod.
mss. sunt excussa. Ex latinis editis. Selecta sunt optima, verum ita
interpolata, ut nova plane versio videri possit. Curante STHEPHANO
BERGLERO TRANSYLVANO.
Typis Seminarii, apud Thomam Bettinelli, Patavii, 1792.
8° piccolo (12x18 cm.) leg. coeva in tutta pergamena; pp. XXIV, 765 (9). Testo greco e
latino a fronte. Una delle più importanti edizioni di ogni tempo delle opere di Omero,
pubblicata dalla celebre Stamperia del Seminario di Padova. Lievi usuali fioriture, ma
bell'esemplare. € 200,00

198. (LETTERATURA LATINA) ORAZIO FLACCO. Opera. Interpretatione et notis illustravit Ludovius
Desprez…..
Remondini, Venetiis, 1762.
8° grande (19x25) bel cartonato coevo, 2 voll. pp. 744, antiporta figurata incisa in rame, molto bella. Testatine e finalini incisi. Con
imponente apparato di note. Qualche sporadica e trascurabile traccia d'uso, ma bell'esemplare. € 120,00

199. ORAZIO QUINTO FLACCO. Q. Horatius Flaccus, ec Recensione & cum notis atque emendationibus
Richardi Bentleii.
Apud Wetstenios & Guil. Smith, Amstelaedami, 1728.
4° bel cartonato coevo (cm. 21,5x28,3), bella antiporta incisa in rame a piena pagina; frontespizio inciso, caratteri in rosso e nero;
grande e magnifica incisione in rame posta in testa alla dedicatoria; pp. (22) 717 (1) + 239 (1) che contengono l "Index in Q.
Horatium Flaccum olin quidem collectus a Thoma Tretero, deinde omnibus editionibus accomodatus a Daniele Aveman, nun vero,
additis etiam V. Cl. Richardi Bentleii variantibus lectionibus, pluribus quam mille & quingentis locis auctus & emendatus ab Isaaco
Verburgio". Lievi usuali bruniture, ma esemplare davvero bello delle Opere di Orazio. € 220,00

200. (MARDERSTEIG EDIZIONI, MESSINA FRANCESCO) OVIDIUS, NASO P. Heroides.
Officina Bodoni di G. Mardersteig, Verona, Anno Domini MCMLIII (1953).
Folio, cm. 28x135, custodia editoriale, copertina originale di carta a tino, pp. 129 (13) a fogli sciolti con 15 LITOGRAFIE
ORIGINALI, a piena pagina, di FRANCESCO MESSINA. Contiene 15 epistole nel latino originale a cura di Luigi Castiglioni.
Tiratura di 166 esemplari su carta di Fabriano (nostro n..108) numerati e firmati a penna dal celebre scultore F. Messina. Ottimo
esemplare. € 3.000,00

201. (LETTER. GALANTE) PANANTI, FILIPPO (RONTA DEL MUGELLO 1766-1837). Epigrammi e novellette
galanti; poemetti. Introduz. Di G.. Raya.
Libreria Tirelli di F Guatolini, Catani, 1927.
8° br. ed. pp. VII (3) 201 (3). Edizione di 500 es. "...Sottilmente mordace, con arguzia descrive ironicamente le arti delle donne e la
dabbenaggine di di chi se ne lascia incantare…". Ex libris. € 50,00

202. (LETTERATURA ITAL. '500) PARABOSCO, GIROLAMO (PIACENZA 1524 - VENEZIA 1557). I Diporti.
Presso Riccardo Banker (ma Masi : vedi : Parenti: "Dizion.dei luoghi di stampa falsi ), Londra (ma Livorno), 1795.
8° leg. '800 in tela, tassello in pelle al dorso con scritte e bei fregi impressi in oro; pp. XII (2) 320. Ritratto dell'A. inciso in antip. G.
Parabosco, letterato e musicista, si dedicò alla composizione di madrigali e fu primo organista nella cappella ducale di S. Marco a
Venezia. Ebbe una prolifica produzione letteraria; questa è la sua migliore: una raccolta di novelle, "I Diporti", rimase incompiuta,
avendone composte solo diciasette delle cento in programma. I Racconti sono legati fra loro da una cornice, secondo lo schema del
Decameron (L'opera era condannata dalla Chiesa: per questo il luogo e l'editore sono falsi): alcuni gentiluomini e letterati, costretti
dal mal tempo, trascorrono tre giorni presso alcuni pescatori, ragionando chi a favore e chi contro le donne e raccontando novelle
(Cfr.: Dizion. Enciclopedico Laterza della Letter. Ital.) € 100,00

203. PARINI, GIUSEPPE (1729-1799). Poesie scelte di Giuseppe Parini. Prima edizione milanese. Bernardoni,
Milano, 1814.
16° mz. perg. coeva, pp. XIV (2) 286. Contiene: Poemetti (il Mattino. Il Mezzogiorno. Il Vespro. La Notte). Odi. Canzonette.
Sonetti. Canzone in morte del barbiere. Frammenti. Bell'esemplare. "Edizione accuratissima, in cui è anche regolata l'ortografia con
nuovi segni grammaticali (Gamba, 2638). Bell'esemplare. Timbri ed etichette biblioteca estinta. € 110,00

204. PARINI, GIUSEPPE. Poesie. Contenenti: Il Mattino. Il Mezzogiorno. Il Vespro. La Notte.
Graziosi, Venezia, 1803.
8° cartonato coevo, pp. 230. Tibro bibliot. Estinta. Usuali tenui fioriture, ma bell'esemplare. Una delle prime edizioni complete del
"Giorno". € 140,00

205. (CINEMA) PASOLINI, P. Edipo Re. Un film di P.P. Pasolini.
Garzanti, Milano, 1967 (28 agosto).
8° 14,5x21,5, leg. ed. in tela, sovrac. fig. b.n. pp. 147 (5) e 18 tavv. f.t. con 50 fotogrammi tratti dal film. Sceneggiatura integrale.
Prima edizione. Eccellente es. Ex libris (2 eleganti timbretti). € 135,00

206. (CINEMA) PASOLINI, P. Medea. Un film di P. Pasolini.
Garzanti, Milano, 1970 (2 Aprile).
8° leg. ed. tela e sovrac. fig. in b.n.; pp. 153 (5) con numerosi fotogrammi in 18 tavv. f.t. Prima edizione. Es. eccellente. Ex libris
(due eleganti timbretti). € 130,00

207. (CINEMA) PASOLINI, P. Trilogia della vita. Decameron. I racconti di Canterbury. Il fiore delle mille e
una notte. A cura di G. Gattei.
Cappelli, Bologna, 1975.

8° grande, bella br. ed. fig. a col. pp. 165 (3) con 99 ill. f.t. tratte dai fotogrammi dei film. Prima edizione. Es. eccellente. Ex libris (2
eleganti timbretti). € 90,00

208. PASTERNAK, BORIS. Disamore e altri racconti.
Feltrinelli, Milano, 1976.
8° bella leg. ed. in cartoncino fig. a col. pp. 156 (4). 1a. ediz. italiana. Eccellente es. "Contiene tutte le prove narrative fino ad oggi
non tradotte e un congruo corpo di pagine del tutto inedite" (Dalla nota dell'Editore). € 70,00

209. (POEMA GIOCOSO DEL SEICENTO, LAZIO, ROMA) PERESIO, GIO. CAMILLO (ROMA 1628 - 1696). Il
Maggio Romanesco overo Il Palio Conquistato. Poema giocoso nel Linguaggio del Volgo di Roma.
Pomatelli, Ferrara, 1688.
8° leg. coeva in pergamena, con rinforzi coevi (sempre in pergamena); titolo calligrafico coevo al dorso, pp. 8 non numerate + 446
numerate + carta con l'errata. Edizione originale, rara. "Vasto Poema epicogiocoso, è stato composto sul fondamento della tirannide
imposta a Roma da Cola di Rienzo nel 1347. Composto da dodici canti in ottave nel darlo alle stampe è stato largamente toscanizzato
(Cfr.: Dizion. Einaudi della Letter. Ital.). Timbro conventuale. € 110,00

210. (NARRATIVA PER RAGAZZI.) PERRI, FRANCESCO. Racconti di Aspromonte
S.E.I., Torino, 1944.
8° cartonato ed. ill. a colori da Gustavino, pp. 306 con molte belle ill. del celebre Gustavino. 1a. ediz. Ott. es. L'autore, poeta e
narratore, è stato direttore della "Tribuna del Popolo di Genova" e della "Voce Repubblicana di Roma" € 40,00

211. (Legatura di pregio; '700 figurato) Petrarca, Francesco. Le Rime.
Masi, Londra 1775 (ma Livorno).
16° (9,5x15,8), bella leg. coeva in cartoncino marmorato a colori; dorso:con nervature, tassello rosso (con scritte impresse in oro),
elegantissime decorazioni oro; 2 voll. XXIV, 343 (1); 300 con 6 tavv. f.t. incise in rame; frontespizi con belle figg. incise a piena
pagina in rame; antip. fig. al 1° vol. con ritratto del Petraca inciso in rame da P. Lapi. Trascurabili mende al dorso, pagine lievemente
brunite al 1° vol., ma bell'esemplare.Timbri biblioteca estinta. € 290,00

212. (EDIZIONE DEL 500) PETRARCA. Franc.
Petrarchae philosophi, oratoris et poetae clarissimi
Epistolarum. Familiarum (Libri XIV).Variarum (Libri
I.) Sine titulo (Libri I.) Ad quosdam ex veteribus
illustriores (Libri I.).
Apud Samuelem Crispinum, Lugduni, 1601.
8° piccolo, leg. coeva in cuoio; dorso riccamente decorato in oro
(con mancanze nella parte inferiore); frontesp. con vignetta fig. e
motto "Vide benignitatem ac severitatem"); pp. (24) 683 (1). Questa
edizione ha 65 lettere inedite rispetto alla 1a. edizione., riportate alla
luce da un codice manoscritto ritrovato a Nimes. Trascurabili
forellini di tarlo al margine dell''angolo superiore sinistro di una
parte del volume, con piccolo alone; piccoli segni di bruciatura al
margine delle ultime dieci carte, ma bell'esemplare. Timbri
biblioteca estinta. € 450,00

213. (LEOPARDI) PETRARCA. Rime di Francesco
Petrarca.
Con
l'interpretazione
di
Giacomo
LEOPARDI. Le Monnier, Firenze, 1845.
16° leg. coeva mz. p. scritte, tassello con fregi oro al dorso; pp.XX,
473 (1). Precede il Canzoniere la celebre vita del Poeta scritta dal
Marsand. Marginale alone al frontespizio. Annotazioni di vecchia
data a penna e a matita alle ultime trenta pagine. Lievi trascurabili
difetti alla copertina, ma bell'esemplare.. € 70,00

214. PIOVENE, GUIDO. La coda di paglia.
Mondadori, Milano, 1962.
8° tela ed. con scritte e fregi impressi in oro, sovrac. fig. pp. 588. 1a
edizione. Bell'esemplare. € 60,00

215. PIRANDELLO, LUIGI. Uno, nessuno e centomila.
Bemporad, Firenze, 1926.
8° br. ed. pp. 230 (2). 1a. edizione. Lievi imperfezioni alla copertina, ma bell'esemplare.
Capolavoro di Pirandello. Raro. € 130,00

216. (FIGURATO VENEZIANO '700) POLIZIANO, A. - TRISSINO. G. DIVIZIO, BERNARDO DA BIBBIENA - BECCARI, AGOSTINO RINUCCINI, OTTAVIO. Teatro antico tragico, comico, pastorale,
drammatico.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomoXVI (a sé stante, completo), Venezia, 1785.
16° br. coeva in bel cartoncino azzurrino decorato, remondiniano: pp. (8) 376 con le
bellissime vignette che hanno reso famosi e ricercati i volumi di questa collana del '700
veneziano: timbri biblioteca estinta, restauri al dorso e fori di tarlo al margine superiore
bianco di circa 30 carte, con trascurabilissima lesione o perdita di qualche lettera; ma
buon esemplare. € 80,00

217. (VERONA) POMPEI, GIROLAMO (VERONA 1731-1788). Canzoni
pastorali. Le prime dodici canzoni pastorali di G. Pompei gentiluomo
veronese.
Giuliari, Verona, 1805.
16° leg. '800 in cartoncino verde, scritte oro al dorso; pp. 111 (1). L'opera migliore dell'A. in cui si sente l'influsso del Gessner, di
Mosco e di Teocrito.Unito a: "Canzoni di Eustachio Manfredi bolognese", pp. 16. Lievi difetti agli angoli e ai bordi della copertina,
ma bell'esemplare. € 40,00

218. PRATI, GIOVANNI (TRENTO 1814 - ROMA 1884). Nuove poesie.
Soc. Editrice Italiana, Torino, 1856.
8° leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso; 2 voll. legati in uno: ritratto del poeta in antip. pp. 144 (2); 232 (2) + 19 belle tavv.
incise f.t. a piena pagina. "La sua vita instabile e agitata, divisa tra la politica, l'arte e gli amori, tormentata da incomprensioni e
calunnie, consolata da una fama larghissima, pare fare di lui un esempio e quasi un simbolo del poeta "romantico", "genio"
irrequieto e incompreso…" (Dizion. Laterza della Letter. Ital.). € 50,00

219. PRATOLINI, VASCO. Cronache di poveri amanti.
Vallecchi, Firenze, 1947.
8° br. ed. sovrac. pp. 557 (3 b). 1a. edizione; sovrac. sciupata con qualche mancanza ai margini ma ben restaurata. Buon esemplare.
€ 130,00

220. (FIGURATO VENEZIANO '700) PULCI - LORENZO DE' MEDICI - BALDOVINI, F. - CICOGNINI, JACOPO BUANORROTTI MICHELANGELO. Rusticali dei primi tre secoli.
Zatta - Collana Parnaso Italiano", tomo XXXIII (a sé stante, completo), Venezia, 1788.
16° br. coeva in bel cartoncino azzurrino decorato remondiniano; pp. (8) 232 con le splendide vignette incise in rame, che hanno reso
celebri e ricercati i voll. di questa collana, opera dei migliori artisti del '700 veneziano. Timbro bilioteca estinta; restauri al dorso, ma
esemplare bello ancora a fogli chiusi, stampato su carta di gran pregio. € 120,00

221. (FIGURATO '700) PULCI, LUIGI. Morgante Maggiore.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomi VII e VIII ( a sé stanti, opera completa), Venezia, 1784.
16° br. coeva, piatti in bel cartoncino azzurrino decorato, remondiniano; 3 voll. pp.(8) 392; (8) 384; (8) 344 con le splendide vignette
incise in rame che hanno reso celebri e ricercati i voll. di questa collana; dorsi rifatti, ma bell'esemplare. Freschissima è l'impressione
delle vignette. Carta di pregio. Timbri bibliot. estinta. € 170,00

222. (MARDERSTEIG EDIZIONI) PUSKIN, ALEKSANDR. Il cavaliere di Bronzo. Racconto pietroburghese
1833.
Editiones Officinae Bodoni, Verona, Gennaio 1968.
4° cm. 20x29,5; leg. ed. in mz. perg. piatti in pregiata carta decorata. pp.53 (9). Versi nella lingua originale russa, con a fronte la
traduzione in versi di Nerina Martini Bernardi; nel frontespizio calcografia del monumento a Pietro il Grande a Leningrado. Dal
colophon: "...Composto nel carattere cirillico disegnato da Wadim Lazursky...La versione italiana è composta col carattere Dante di
Mardersteig. Sono stati impressi col torchio a mano su carta a tino di Pescia 165 esemplari". (nostro n. 24). In calce firme autografe a
penna dei due creatori dei caratteri. Eccellente esemplare. € 1.200,00

223. (LETTERATURA AMERICANA) QUASIMODO, S. - CUMMINGS, E.E. Poesie scelte di E. E. Cummings.
Versione di S. Quasimodo.
All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1958.
24° (9x12), br. ed. pp. 68 (2); testo inglese con versione in italiano a fronte. Introduzione di Quasimodo. Ediz. di 1.000 copie
numerate (ns. n° 515). 1a. edizione. Ottimo es. con fascetta editoriale recante la scritta in rosso: "Un grande poeta americano tradotto
da S. Quasimodo, Premio Nobel 1959". € 60,00

224. (FIGURATO '600) REDI - SOLDANI - ROSA, S. - MENZINI. Ditirambi e satirici del secolo XVII.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomo XL (a sé stante, completo), Venezia, 1789.
16° br. coeva in bel cartoncino remondiniano decorato, azzurrino: pp. (8) 288 con le splendide vignette incise in rame che hanno reso
celebri e ricercati i voll. di questa collana. Timbro bibliot. estinta: bell'esemplare, ancora a fogli chiusi, stampato su carta di pregio.
Contiene: satire di Redi, Soldani e S. Rosa più il ditirambo "Bacco in Toscana" del Redi. € 120,00

225. (MUSICA, NOZZE (PUBBLICAZIONE PER)) RINUCCINI, OTTAVIO. Drammi musicali. Ora per la prima
volta insieme raccolti ed accuratamente ripubblicati in occasione delle faustissime Nozze degl'illustrissimi
signori Albizzo Martellini e Maddalena Poggiali.
Masi e Compagno, Livorno, 1802.
8° br. muta, pp. XI (1) 120 (2). Ottimo esemplare. "Bella e corretta edizione che contiene i due Drammi l' "Euridice" e la "Dafne" e
la Tragedia "Arianna". (Gamba, 2068): ampia dedica di Gaetano Poggiali agli "Ornatissimi Sposi". Raro. O. Rinuccini (FI 15641621), poeta. Con i libretti della "Dafne" (musica di I. Peri e I.Caccini, 1594) e dell' "Euripide (musica di Peri, 1600) fornì i primi
modelli del melodramma. Il suo testo di maggiore autenticità poetica è l' "Arianna" musicata da C. Monteverdi. € 100,00

226. ROSA, SALVATORE. Satire di Salvator Rosa dedicate a Settano.
Presso Sevo Prothomastix, In Amsterdam (ma Roma), s. d. ma 1694 ca.
16° bella leg. coeva in tutta pergamena; scritte oro al dorso, pp. 154 (compreso il frontespizio). Edizione originale (Vedi.: Parenti:
"Prime edizioni italiane"). Timbri biblioteca estinta. Tracurabili tenui bruniture, ma bell'esemplare. Raro. € 220,00

227. Saba, Umberto. Storia e cronistoria del Canzoniere.
Mondadori, Milano, 1948.
16° br. ed. fig. pp.314 (4). 1a ed. Bruniture usuali ai margini bianchi (causa la qualità della carta), ma buon esemplare. € 110,00

229. SGORLON, CARLO. La notte del ragno mannaro.
La Nuova Base, Udine - Trieste, 1970.
8° cartoncino edit. fig. a col, pp. 193 (3). 1a. ediz. raro. Ott. es. ex libris. € 55,00

230. (LETTERATURA LATINA) SMETIUS, H. Thesaurus poeticus. Hoc est Prosodia Henrici Smetii…quae
syllabarum positione aut diphthongis carent, quantitates, nuda veterum Poetarum auctoritate, adductis
exemplis demonstrans…. Editio secunda italica, prioribus omnibus longe correctior et locupletior….
Apud Io. Bapt. Combum, Venetiis, 1628.
16° cm. 10x16, bella leg. coeva in pergamena; bel frontespizio in caratteri rossi e neri con bella marca tipografica incisa in rame; 2
cc. bianche; pp. (38) 630 + 4 cc. Trascurabili forellini di tarlo al margine interno di alcune carte (non toccano il testo), esemplare
bello. € 120,00

231. (ALDINA '500 - LEGATURA, PADOVA) SPERONI, SPERONE (PADOVA 1500 - 1588). Dialoghi di M.
Speron Speroni. Nuovamente ristampati, e con molta diligenza riveduti e corretti.
In Casa de' Figliuoli di Aldo, Venezia, 1552.
16° legatura in tutta pergamena (primo '800); dorso con 5 nervature, due tasselli (uno rosso e l'altro blu) con scritte impresse in oro
più bei fregi e iniziali sormontate da corona nobiliare: il tutto impresso in oro. Al centro dei piatti capeggiano due grandi stemmi
nobiliari in oro, raffigurante un leone rampante con freccia fra le zampe anteriori, il tutto sormontato da corona principesca; doppia
sottile cornice oro ai due piatti. Sguardie in bella carta marmorata a più colori: Carte 144 con 2 grandi marche aldine incise in rame
con delfino, ancora, figure allegoriche e la scritta, al centro, "Aldi Filii". Bell'esemplare. Speroni S., letterato, discepolo di P.
Pomponazzi, fu docente di filosofia nel'Università di Padova. Questa è la sua opera più notevole, nella quale affronta, accanto a
problemi di carattere morale, questioni di carattere linguistico. Assai noto il "Dialogo delle lingue", il cui protagonista, P. Bembo,
ribadisce i punti fondamentali della sua dottrina (Vedi: Dizion. Laterza della Letter. Ital.; Gamba/ 930). € 450,00

232. (RISO (COLTIVAZIONE DEL), VERONA) SPOLVERINI, GIAN BATTISTA (VERONA 1695 - 1762). La
Coltivazione del riso. Al cattolico Re Filippo Quinto.
Bisesti, Verona, 1819.

16° (11,1x16,2), cartone editoriale (trascurabile difetto al dorso), pp. 184 con 4 belle tavole f.t. con figure incise in rame dal valente
incisore veronese D. Cunego. Spolverini fu il maggior poeta didascalico italiano prima di G. Parini. La sua "Coltivazione del riso" in
versi sciolti, "è senz'altro la più riuscita fra le molte opere di carattere georgico e con la quale la poesia si accosta alla vita pratica e
alle sue necessità" (Vedi: Dizion. Laterza della Letter. Italiana). Fioriture usuali, tracce d'uso alla copertina, ma buon esemplare.
Timbri ed etichetta di biblioteca estinta. € 110,00

233. (PAVESE, C.) STEIN, GERTRUDE. Tre esistenze. Traduzione di Cesare Pavese.
Einaudi, Torino, 1940.
8° br. ed. pp. IX (1) pp. 202 (4). 1a edizione. Bell'esemplare. € 85,00

234. STUPARIC, GIANI. Colloqui con mio fratello.
Treves, Milano, 1925.
16° br. ed. pp. 160 (2). 1a. ediz. (secondo migliaio). Bell'es. con bell'ex libris. € 80,00

235. STUPARICH, GIANI. Nuovi racconti.
Treves, Milano, 1935.
16° br. ed. pp. 245 (3). 1a. ediz. Bell'ex libris e firma del vecchio possessore. Ottimo esemplare. € 60,00

236. (FIGURATO '700) SVETONIO TRANQUILLO. Caji Svetonii Tranquilli Opera, & in illa commentarius
Samuel Pitisci. In qua Antiquitate Romanae ex auctoribus idoneis fere nongentis, Graecis et Latinis,
veteribus et recentioribus….Huic accedunt Terni Indices: I. Editionum. II. Auctorum cum laudatorum, tum
obiter notatoru, emendatorum…III. Rerum absolutissimus ac locupletissimus. Imperatorum Imperatorescque
arctissimo gradu contingentium icones….
F. Halma, Leovardiae, 1714-1715.
4° (cm. 21x28) bel cartonato coevo; due frontespizi al 1° vol. di cui uno, magnifico, inciso a piena pagina; 2 voll. pp. (44) 1344
(numerazione continua), con 26 bellissime tavv. f.t. incise in rame, a piena pagina. Usuali lievi bruniture, ma ottimo esemplare €
500,00

237. (FIGURATO VENEZIANO '700) TASSO, TORQUATO - ONGARO, ANTONIO - GIRALDI CINZIO,
GIAMBATTISTA. Aminta - Alceo - Egle. Favole teatrali del secolo XVI.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", tomoXXIV (a sé stante, completo), Venezia, 1786.
16° br.coeva in bella carta azzurrina remondiniana decorata; pp. (8) 304 con le bellissime vignette incise in rame (freschissima è
l'impressione) opera dei migliori artisti veneziani del '700. Contiene: 1) Tasso, T. "Aminta. Favola di Pastori". 2) Ongaro, A.
"Alceo". 3) Giraldi Cinzio G. "Egle. Favola di Satiri". Timbro bilioteca estinta. Bell'esemplare, ancora a fogli chiusi, carta di gran
pregio. € 120,00

238. TASSO, TORQUATO. Aminta. Favola Boschereccia di Torquato Tasso.
Masi, Londra (ma Livorno), 1780.
16° (9,4x15,5): bella legatura coeva in bel cartoncino marmorato a colori, dorso con tassello in pelle rossa (ne manca una piccola
parte), nervature e belle decorazioni impresse in oro; frontespizio figurato a piena pagina: pp. 261 (1) con 5 tavole f.t incise in rame.
"E' l'opera che meglio esprime l'animo idillico e sensuale del Tasso" (Dizion. Laterza della Letter. Ital): Contiene anche 38 Canzoni
amorose (da pagina 105 alla fine), "omaggi cavallereschi e galanti che posseggono fine grazia letteraria e che rivelano l'elegante
petrarchista che canta in una stagione aurea della sua vita" (vedi Op. cit.). Piccolo restauro al margine bianco del frontespizio. Tenue
brunitura ma bell'esemplare. € 190,00

239. (FIGURATO, 700) TASSO, TORQUATO. Gerusalemme Liberata.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", voll. XXVIII - XXIX (a sé stanti, opera completa), Venezia, 1787.
16° br. coeva, bel cartoncino azzurrino decorato, remondiniano; 2 voll. pp. (8) 328; (8) 336 con molte splendide vignette incise in
rame, dai migliori artisti veneziani del tempo, di freschissima impressione. Timbri biblioteca estinta. Dorsi rifatti, ma bell'esemplare
stampato su carta forte di pregio. € 130,00

240. (LETTER. ITAL. '700, FIGURATO VENEZIANO '700) TASSONI, ALESSANDRO. Secchia rapita.
Zatta - Collana"Parnaso Italiano". Tomo XXXV (a sé stante), Venezia, 1788.
16° br. coeva in carta decorata remondiniana (azzurrina); pp. (8) 304 con ritratto dell'A. al frontespizio + grandi ed eleganti vignette
incise in rame, poste all'inizio di ogni canto, opera dei migliori incisori della Scuola veneziana dell'epoca. Timbri biblioteca
estinta. Dorso restaurato con etichette antica biblioteca, per il resto ottimo e fresco esemplare stampato su carta di pregio. € 100,00

241. (SICILIA) TECCHI, BONAVENTURA. L'isola appassionata.
Einaudi, Torino, 1945.
8° br. ed. sovrac. fig. pp. 227 (5). 1a. ediz. Piccoli restauri al dorso della sovrac. ma bell'esemplare. "Gli abbandoni sentimentali e le
passioni segrete della Sicilia" (dal risvolto della sovrac.). € 70,00

242. (LETTERATURA LATINA) TERENZIO, P. Le commedie. Tradotte in versi sciolti da Nicolò Forteguerri,
col testo latino di rincontro.
Occhi, Venezia, 1748.
16°, bel cartonato coevo, incisione al frontespizio, pp. XII, 644. Trascurabili bruniture alle prime XII pagine, cucitura lievemente
allentata, ma bell'esemplare. N. Forteguerri (Pistoia 1674 - Roma 1735) compose il "Ricciardetto", suo capolavoro. Tutte le sue opere
furono pubblicate postume. € 70,00

243. (MARDERSTEIG EDIZIONI) TERENZIO, P. A. Andria.
Commedia. Nella traduzione di Niccolò Machiavelli con 25
illustrazioni di Albrecht Durer.
Editiones Officinae Bodoni, Verona, Settembre 1971.
Folio cm. 25x34,5, leg. ed. dorso in perg. con scritte e taglio super. oro e
sigla oro sul piatto anter. sovrac. protettiva in acetato ed elegante custodia
editoriale. Pp. 115 (3). "Le illustrazioni della "Andria" sono state disegnate
su blocchi di legno da A. Durer verso l'anno 1492, per una edizione delle
Commedie di Terenzio progettata da un editore basilese. I legni mai incisi
sono stati conservati nel Kupferstichkabinett del Kunstmuseum di Basilea. I
disegni ora riportati su altri legni sono incisi per questa pubblicazione da
Fritz Kredel e le xilografie vedono la luce per la prima volta….Il lavoro di F.
Kredel, eccezionalmente esperto della tecnica dell'antica xilografia, fu
spesso molto difficile...La sua straordinaria abilità, la sua sensibilità
artistica...hanno portato a un risultato che avrebbe entusiasmato lo stesso
Durer" (G. Mardersteig). "Edizione impressa col torchio a mano in 160
esemplari numerati e sei "ad personam" con la serie delle xilografie stampate
su pergamena…" (Dal colophon). Il ns. eccellente esemplare reca il n.11. Si
spediscono uno specimen e due fogli volanti che annunciano la
pubblicazione dell'opera. Superba edizione. € 1.100,00

244. TOBINO, MARIO. Le libere donne di Magliano.
Vallecchi, Firenze, 1953.
16° br. ed. sovrac. fig. pp. 207 (5). 1a. edizione. Ottimo esemplare. € 100,00

245. TOMMASEO, N. Nuovo Dizionario de' sinonimi della lingua italiana. Seconda edizone con correzioni
ed aggiunte.
Crespi, Milano, data cancellata, ma 1832 ca.
8° leg. coeva in cartone marmorato, pp. XVIII, 680. Testo su due colonne. € 70,00

246. TRILUSSA. Cento apologhi di Trilussa.
Milano, Mondadori, 1935.
16° (9,8x15,5), bella leg. ed. in pelle rossa morbida; scritte e bei fregi oro impressi al piatto anteriore e al dorso; pp. (6) 182 con 22
splendide ill. in sanguigna a piena pagina di G. Wohlgemuth. 1a. edizione. CON DEDICA AUTOGRAFA DI TRILUSSA. Restauro
nella parte alta del dorso, ma bell'esemplare. € 80,00

247. (LEGATURA DI PREGIO '700, VICENZA) TRISSINO, GIO. GIORGIO (VICENZA 1478 - ROMA 1550).
L'Italia Liberata dai Goti. Poema eroico.
Masi, Londra (ma Livorno), 1779.
16° (cm. 10,5x15,6), legatura in bellissima carta remondiniana, marmorata, con colori originali dell'epoca dati manualmente; dorsi
molto belli con nervature, tasselli rossi, belle scritte ed eleganti decorazioni floreali impresse in oro ; antip. con bel ritratto dell'A.
inciso in rame al 1° vol.; tre frontespizi figurati incisi in rame; 3 voll. pp. XXXV (1) 350; 360; 367 (1); usuale lieve brunitura delle
pagine (ma più accentuata nelle prime 60 del 1° volume), ma esemplare bello con legatura coeva cartonata, rara per la sua bellezza e
in ottimo stato. L'A. narra, in 27 libri di endecassillabi sciolti, sulla base del resoconto storico di Procopio di Cesarea, la riconquista
dell'Italia da parte dei generali bizantini Giustiniano, Belisario e Narsete. Timbri bilioteca estinta. Sono ancora presenti i tre
segnalibri originali in stoffa. € 500,00

248. (CAMPANI, NAPOLI) VERDINOIS, FEDERICO (CASERTA 1844 - NAPOLI 1927). Profili letterari
napoletani di "Picche". 2a. edizione accresciuta.
Morano, Napoli,, 1882.
8° br. ed. figurata, pp. 242. Bell'es. F. Verdinois, grande scrittore e giornalista, utilizzò spesso lo pseudonimo di "Picche". Importanti
sono le sue traduzioni dei grandi scrittori russi dell'800: fu tra i primi a divulgare in Italia Tolstoi, Dostoevskii e Gorkij € 45,00

249. VILLANI, GIOVANNI, MATTEO E FILIPPO. Croniche. Secondo le migliori stampe e corredate di note
filologiche e storiche. Testo di lingua.
Sezione Letterario-Artistica del Lloyd Austriaco, Trieste, 1857.
4° (18x17,2) bella leg. coeva mz. p.; bel dorso con scritte e ricche decorazioni oro; angoli in pelle; tagli marmorati a colori; 2 voll.
legati in uno; ritratti dei tre Autori f.t.; pp. 598; 480. Testo su due colonne. Ottimo esemplare. € 75,00

250. (LETTER. LATINA '700) VIRGILIO. P. Virgili Maronis Opera. Cum notis Thomae Farnabii.
Typographia seminarii .Apud J. Manfré, Patavii, 1794.
16° (8,5x15,7), leg. coeva in tutta pergamena, frontespizio con belle figure interamente inciso in rame; pp. 514. L'imponente apparato
di note del celebre Th. Farnabius è posto alla base del del testo delle opere e stampato su due colonne. Sono presenti: le Egloghe. Le
Georgiche e l'Eneide. Uno dei migliori commenti dell'opera di Virgilio pubblicato dalla Stamperia del Seminario di Padova. € 55,00

251. (Letter. Ital. '800) Visconti Venosta, Giovanni (Milano 1831-1906). Novelle.
Le Monnier, Firenze, 1871.
16° bella leg. coeva mz. pelle, scritte e fregi oro al dorso; pp. II, 499 (1). Ott. es. 1a. edizone. L'A., letterato e uomo politico, prese
parte al Risorgimento milanese. Bell'esemplare. € 45,00

252. (POESIA '900, SCHEIWILLER EDIZIONI) VITALI, LAMBERTO. Oggi la luce.
Vanni Scheiwiller, Milano, Stampato a Valdonega di Verona Luglio 1980.
16° br. ed. pp. 33 (5). Impresso in 99 (novantanove) esemplari numerati (ns. n. 77) con una bella acquaforte originale f.t. di Enrico
Della Torre (numerata e firmata a matita dall'artista). Dedica autografa dell'Autore. Eccellente esemplare. L. Vitali, nato a Milano nel
1896, scrittore, critico d'arte. Si è occupato anche di fotografia (Dizion. Bio-bibliografico degli Autori, Einaudi). € 250,00

253. (LETTERATURA TEDESCA DEL '700) WIELAND, C.M. (1733-1813). Menandro e Glicera. Lettere
filosofico-erotiche.
Andreola, Venezia, 1806.
16°, bel cartonato coevo, pp. XII, 241 (3). Antiporta figurata incisa in rame. Ottimo esemplare stampato su carta forte di pregio.
Wieland, grande scrittore tedesco, accanto a Klostock e Lessing fu il terzo precursore del classicismo tedesco. € 100,00

254. (LETTERATURA GRECA ANTICA, LEGATURA DI PREGIO) XENOFONTE. Xenofontis Opuscola politica.
equestra et venatica cum Adriani libello De venatione. Ex librorum scriptorum fide et virorum doctorum
conjecturis recensuit et interpretus est Jo. Gottlob Schneider, Saxo.
Typographeo Clarendoniano, Oxonii, 1817.
8° cm. 14x22, bella leg. di pregio in tutta pelle; grande figura impressa in oro al cenro del piatto anteriore; fregi in oro su entrambi i
piatti come pure al dorso con scritte impresse in oro; bordi interni della copertina con zigrinatura impressa in oro e belle carte di
guardia in carta marmorata a più colori; tagli oro; pp. VIII, 499 (1). Qualche lieve fioritura ma bell'esemplare. Testo greco con
l'imponente apparato di note in latino di Jo. Gottlob Schneider. € 120,00

255. (VENETO, TREVISO) ZANZOTTO, ANDREA. Filò. Per il Casanova di Fellini.
Edizioni del Ruzante, Venezia, 1976.
16° br. ed. figurata, pp. 94 (10) con 5 disegni di F. Fellini. 1a. edizione. Ott. esemplare. Poesie dialettali con testo italiano a fronte. €
200,00

256. (LOMBARDIA (MILANO)) ZAPPI, GIAMBATTISTA - MARATTI, FAUSTINA. Rime di Giambattista Zappi,
Felice Zappi e di Faustina Maratti.
Presso Gaspare Storti, In Merceria, all'Insegna della Fortezza, Venezia, 1770.
16° (9x15) mz. pelle, piatti in cartoncino coevo; pp. 348. Strappetto marginale restaurato ad una carta, ma bell'esemplare. G.B. Zappi
(Imola 1667-Roma 1719), fu tra i fondatori dell'Arcadia. Sposò Fausta Marattti assieme alla quale tenne un salotto letterario
frequentatissimo. "Il Leopardi sentì nello Zappi un vero poeta, simile ad Anacreonte, per grazia birichina e facilità inventiva…" (Cfr.:
"Dizion. Enciclop. Della Letteratura Italiana - Laterza). Ex libris di CARLO PORTA al frontespizio. € 140,00

257. (FIGURATO VENEZIANO '700) ZENO, APOSTOLO. Drammi scelti.
Zatta - Collana "Parnaso Italiano", vol. XLVI, a sé stante e completo, Venezia, 1790.
16° br. coeva in bel cartoncino remondiniano azzurrino decorato, pp. (8) 320 con le belle vignette incise in rame dai miglior i
intagliatori veneziani del '700, che hanno reso celebri e ricercate le opere di questa collana. Timbro bibliot. estinta. Bell'esemplare
stampato su carta forte di pregio. € 100,00

258. (FIRENZE) ZIPOLI, PERLONE (PSEUD. ANAGRAMMATO DI LORENZO LIPPI -1606-1665). Il Malmantile
racquistato. Con le note di Puccio Lamoni e d'altri. Edizione conforme alla Fiorentina del 1750.
Vannini, Prato, 1815.
4° cartonato coevo con dorsi in carta figurata a colori, 4 voll. pp. XXXXVIII, 235 (1); 232; 259 (1); 249 (1) ; bellissima antiporta
figurata incisa in rame al 1° vol. + ritratti f.t. a piena pagina del pittore Lorenzo Lippi e del giureconsulto fiorentino Paolo Minucci +
2 grandi testate incise in rame. Alone al margine destro della copertina e delle prime carte del 1° volume, altre tracce d'uso alla
legatura, fioriture usuali, ma buon esemplare ancora a fogli chiusi. Timbri biblioteca estinta. L'A., pittore e poeta, lavorò a questo
poema burlesco fino alla fine dei suoi giorni e apparve postumo. Poema eroicomico, ebbe larga fortuna per i motti e proverbi tratti
dal fiorentino parlato e con un largo commento , prezioso dal lato filologico, apposto da un amico del Lippi, Paolo Minucci (Puccio
Lamoni), ricco di numerose note folcloristiche e linguistiche. € 220,00

Locale
259. AA.VV. Carta della Liguria e Provincie limitrofe (Le due Riviere tra Nizza e Livorno)
Donath, Genova, 1889.
Magnifica carta dedicata a "A Sua Maestà Umberto I° Re d'Italia. Carta della Liguria e Provincie limitrofe". Disegnata da Ed.
Gaebler La bellissima carta della Liguria e del suo Golfo è costituita di due splendide litografie dai colori smaglianti (Cm. 96x42 ca.
ciascuna), più volte ripiegate, unibili (Unite formano una carta murale di circa due metri di lunghezza, alla base, per 84 cm. di
altezza). Contenute fra due cartoncini editoriali. "La carta della Liguria fu compilata colla scorta dei migliori lavori governativi" (dall'
"Avvertenza" dell'Editore). In eccellenti condizioni. Edizione originale. € 250,00

260. (PORTI ANTICHI D'ITALIA) AA. VV. Monografia storica dei porti dell'antichità nella penisola italiana.
Ministero della Marina, Roma, 1905.
4° (23x33 cm.), bella leg.coeva in tela celestina, dorso con scritte e decorazioni impresse in oro; conservate le copertine originali in
brossura figurata; 2 voll.: I°) - pp. (6) 398 (2) con ill. n.t. e 9 splendide tavv. f.t. in litografia (alcune a doppia pagina e, più volte
ripiegate); II° - pp. (4) 440 con molte ill. n.t. e 7 splendide tavv. f.t. (la maggior parte a doppia pagina), tutte riprodotte dalla litografia
dell'Istituto Idrografico della Regia Marina in Genova. Edizione originale. Ottimo esemplare. Interessante studio in materia. Le
tavole f.t. riguardano: la Corsica, la "Sardinia Antiqua" di A. La Marmora (ricchissima di toponimi), il porto antico di Palermo (dalla
pianta dell'Ing. Castiglia), l'Isola di Malta, il porto di Malta, le Isole Tremiti. Dall'indice citiamo: i porti della Liguria antica; i porti

della Toscana, del litorale romano, dell'Italia Meridionale e dell'Adriatico; i porti della Corsica, delle Isole toscane, della Sardegna,
delle Isole partenopee, della Sicilia, delle Isole adriatiche, di Malta. Con un ampio indice delle località illustrate nell'opera. € 400,00

261. (FIGURATO VENEZIANO '700) AA. VV. Nella partenza del Reggimento di Padova di S.E. Gio. Paolo
Baglioni. Poesie.
Padova, 1784.
8° largo cm. 18,2x24,7, br. muta coeva, pp. LXV (1). Elegante pubblicazione in onore di P. Baglioni, già Podestà reggente la Città di
Padova per conto del Doge. Bellissimo figurato veneziano: grande stemma gentilizio a piena pagina in antiporta; frontespizio con
testo entro elegante cornice ovale incisa in rame formata da figure diverse; grande testata posta in capo alla dedicatoria, finalini, e 41
grandi capilettera (tanti quanti sono i componimenti poetici dedicati all'illustre personaggio) in cornice rettangolare che racchiudono
figure varie: putti o altri soggetti, ma soprattutto piccole vedute di Padova (ed una di Venezia) come ad es.: facciata dell'Università (il
Bo'), Piazza dei Signori, le antiche mura di Padova, S. Giustina e altri scorci della città. Lieve alone interessa la parte destra, in alto,
di molti fogli. Piccole mancanze restaurate alla copertina, ma bell'esemplare. € 240,00

262. (VERNACOLO VENEZIANO (XIII SEC.)) ANONIMO. Trattati religiosi e "Libro de li exempli" in antico dialetto veneziano. Editi a
cura di Giacomo Ulrich.
Bologna, 1891.
8° br. ed. dorso rinforzato, pp. XV (1) 181 (1). Edizione di SOLI 212 esemplari numerati (ns. n° 211). Testi medievali inediti ricavati
da manoscritti esistenti nel Museo Britannico. Il volume fa parte della collana "Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo
XIII al XVII" diretta da Giosuè Carducci. "Da un nitido piccolo volume manoscritto ornato di miniature del fine del duecento o del
principio del trecento; testo in antico veneziano, certamente tradotto dal latino" (G. Ulrich). Contiene alcuni sermoni, esempi di vario
genere ricavati da un bestiario, da favole esopiche, da novelle, leggende, miracoli, parabole. Usuali fioriture ma buon esemplare. Di
notevole importanza per la conoscenza del dialetto veneziano antico. € 120,00

263. (METEOROLOGIA '700. SIENA) ASCLEPI, GIUSEPPE. Osservazioni sulla caduta delle piogge nella Città
di Siena dall'anno 1775 al 1763.
Dagli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo II, Siena, 1763.
4° br. muta. Memoria originale tratta dali Atti sopra citati, pp. 225-234. Grande capilettera figurato inciso in rame. Ottimo esemplare.
€ 70,00

264. (SARDEGNA (COSTUMI '800)) COSTA, ENRICO. Album costumi sardi. Con note illustrative di E. Costa.
Dessì, Sassari, 1898.
Folio, album orginale in stoffa e cartoncino, piatto anteriore riccamente decorato con scritte e figure bellissime impresse a rilievo in
argento, pp. 120 con 10 splendide litografie originali a colori (34x48 cm.) f.t. La prima serie completa di questa insuperata
pubblicazione sui costumi della Sardegna di diverse località dell'Isola: Osilo, Quartu S. Elena, Desulo-Aritzo, Fonni, Iglesias,
Sennori, Atzara, Ploaghe, Cabras, Portotorres. Presenti anche gli originali lacci di chiusura in stoffa. Solo lievi tracce di usura ai
margini e al dorso della cartella, ma esemplare davvero bello. € 2.000,00

265. (ECONOMIA. AGRICOLTURA NEL REGNO DI NAPOLI (PRIMO '800)) GRANATA, LUIGI. Economia rustica
per lo Regno di Napoli.
Pasca, Napoli, 1830.
8°, bella leg. coeva mz. p. verde con scritte e decorazioni impresse in oro; piatti in cartoncino marmorato; 2 voll. legati in uno; pp.
377 (1); 319 (1). 1a. edizione. Rara. Opera FONDAMENTALE PER LA CONOSCENZA DELL'ECONOMIA AGRARIA nel
Regno delle Due Sicilie: dall'Abruzzo al Molise, dalla Campania alla Basilicata, dalle Puglie alla Calabria.Con 1 grande tabella f.t.
p.v.r.: ""Quadro sinottico della corografia statistico-georgica del Regno di Napoli", ricca di dati relativi all'Abruzzo, al Molise, alla
Capitanata, a Bari, Terra d'Otranto, Terra di Lavoro, Provincia di Napoli, Principato Citeriore e Ulter., Basilicata, Calabria Citer.
Ulter. I dati forniti riguardano: il numero dei Comuni, dei luoghi abitati, popolazione, numero degli agricoltori e dei pastori;
superficie e pianure in miglia quadrate e in miglia napoletane; numero abitanti per miglio quadrato; natura e estensione rispettiva
delle terre produttive e improduttive. Usuali naturali fioriture. Ex libris. Bell'esemplare. € 240,00

266. (NAPOLI - SICILIA) KAVANAGH, JULIA. A Summer and Winter the Two Sicilies.
Taucchnitz, Leipzig, 1858.
16° bella leg. coeva in tela, scritte oro al dorso, antiporta figurata al 1° vol. con veduta di Napoli e del Vesuvio: 2 voll. rilegati
assieme: pp. VIII, 316; (4) 278. Usuali bruniture, ma buon esemplare. Interessante diario di un viaggio nel Regno delle Due Sicilie. €
160,00

267. (TRIESTE PRIMO '800) MAINATI, GIUSEPPE. Dialoghi piacevoli in dialetto vernacolo triestino colla
versione italiana. Coll'aggiunta di nove lettere interessanti per la loro originalità e per la storia della
Patria, scritte da Monsignor Pietro Bonomo Vescovo di Trieste dal 1511 al 1522.
Marenghi, Trieste, 1828.
8° 15x23; br. ed. fig. pp. 192 con una grande "Nuova Pianta dell'Antica Trieste com'era nel secolo decimosettimo", f.t. e più volte
ripiegata (cm. 45,5x32 + larghi margini). Bell'esemplare. Raro. € 210,00

268. (STATISTICA '800) MARMOCCHI, F. C. Descrizione dell'Italia. Con correzioni e aggiunte di C. Parrini.
Guigoni, Milano, 1864.
16° br. ed. 2 voll. pp. 552. Interessante opera che ci consente di conoscere l'Italia di allora (Geografia naturale e storica ,Isole
comprese). Il Regno d'Italia: Costituzione. Statistica amministrativa. Province, Circondari, Popolazione.Finanze, Spese, Entrate,
Giustizia, Culto, Istruzione, Esercito, Marina, Telegrafi, descrizioni delle principali città italiane,. Ottimo es. € 70,00

269. (TAGGIA (LIGURIA)) MARTINI, GIACOMO. Taggia ed i suoi dintorni.

Ghilini, Oneglia, 1872.
8° br. ed. ,pp. 80. Edizione originale. Ottimo esemplare. La prima guida di Taggia e dintorni (Bussana, Castellaro, Pompeiana, Riva
Ligure, "Costa Baloenoe", Villa Regia, S. Giorgio). € 55,00

270. (GUIDA DI PADOVA) RONCHI, OLIVIERO. Padova. Guida storico-artistica della città e dintorni.
Coop. Tipogr., Padova, 1909.
16° bella leg. ed. in tela verde con scritte impresse in oro e stemma della città; tagli rossi; pp. 168 con con 70 illustrazioni
fotografiche n.t., bella pianta a colori della città, a doppia pagina e ripiegata, con numerosi toponimi + LXII pp. di inserzioni
pubblicitarie, alcune con belle illustrazioni : Agenzie, vendita biglietti ferroviari e trasporti; alberghi e ristoranti, antichità;
automobili, motociclette e biciclette, biancheria e corredi, carrozzerie, enologia, caseificio, floricoltura e orticoltura, fonderie e
costruzioni, fotografia, gioielleria e oreficeria, giornali, Istituti di credito, di educazione, librerie cartolerie, liquori, vini, mobili,
Stabilimenti termali, Case di cura, Tipografie e Litografie. € 50,00

271. (FOLKLORE VENEZIANO '800) TASSINI, GIUSEPPE. Feste, spettacoli, divertimenti e piaceri degli antichi
veneziani.
Fontana, Venezia, 1890.
16° leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso; pp. 186 (2). 1a. edizione. Raro. "Nessuno fino ad ora trattò questo argomento "ex
professo"; la nostra Giustina Renier Michiel, s'attenne di preferenza alle feste politiche. Il lavoro attuale non attinge solo alle opere
stampate, ma vi aggiunge l'esame di documenti inediti conservati negli archivi e nelle biblioteche, convalidando il proprio dettato con
opportune annotazioni" (Gli Editori). Dall'indice citiamo tra l'altro alcuni giochi, feste o divertimenti: Le Marie, La Sensa, finte
battaglie navali, lotte dei pugni, regate, feste nuziali, compagnie della Calza, banchetti pubblici, cacce di tori ed orsi, cacce e pesche,
feste religiose, carnevale e maschere, teatri, marionette, burattini, caffè, trattorie, malvasie, festini, trattenimenti musicali, Lunedì del
Lido, pallone, racchetta, piaceri amorosi e altri popolari divertimenti. Bell'es. € 130,00

272. (AVIAZIONE) TOURING CLUB DI TORINO.
Torino - Esposizone 1911.
8° 17x23,8, bellissima copertina a colori di Mario Stroppa, che mostra un aereo che vola sopra Torino; pp. 40 con molte ill da
fotografie di G. Ubertalli, F. Morsolin e Brogi. In ultima di copertina pianta a colori di Torino a piena pagina (con piccolo strappetto,
restaurato, al margine sinistro). Bell'es. € 40,00

273. (ARCHITETTURA) VITRUVIO, POLLIONE. Dell'Architettura. Libri
dieci. Tradotti e commentati dal marchese Berardo Galiani, napoletano.
Antonelli, Venezia, 1854.
8° (cm. 16,5x25), bella leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso, piatti in cartoncino
marmorato; testo su due colonne: sono 798 colonne di testo latino e italiano; alla fine di
ogni Libro sono poste le ricchissime annotazioni del Galiani.. Seguono 28 splendide
tavole f.t. a piena pagina, ciascuna accompagnata da una scheda descrittiva; in fine
l'indice delle tavole. 1a. rara edizione con questo celebre commento. Eccellente
esemplare. SONO PRESENTI DUE FIRME AUTOGRAFE A PENNA DI ALBERTO
CAVALLETTO (Padova 1813-1897). Il Cavalletto, è la figura più emblematica del
risorgimento padovano. € 330,00

274. (SARDEGNA '700) ZATTA, ANTONIO. L'Isola di Sardegna. Divisa
ne' sui Distretti. Di nuova proiezione. Zatta, Venezia, 1784.
Splendida carta originale settecentesca incisa in rame dal Pitteri,con coloritura manuale
dell'epoca. Parte incisa cm. 31,5x41 + larghi margini. La carta proviene dall’ "Atlante
nuovissimo e illustrato e accresciuto sulle osservazioni e scoperte dai più celebri e più
recenti geografi" (in tre tomi). Questa carta è inserita nel tomo III, Venezia, 1784. La
carta dell'Isola è alla tav. LVI. Il titolo è racchiuso in un cartiglio con la cornice ornata di fiori e di frutta, posto in alto a destra.
Ricchissima di toponimi, ma molti errati, che nulla tolgono alla suggestiva bellezza di questa antica carta dell'Isola. Lieve piega
centrale derivante dalla impaginazione nell'Atlante, ma ottimo esemplare freschissimo di stampa su carta forte di gran pregio. €
490,00

275. (Osterie e gastronomia dal secolo XII al XX in Venezia) Zorzi, Elio. Osterie veneziane.
Zanichelli, Bologna, 1928.
8° br. ed. fig. pp. 280 con 30 tavv. f.t. edizione originale. Studio che tratta, tra l'altro dei: Banchetti veneziani nel Rinascimento.
L'invasione della gastronomia francese nel '600 e '700. La cucina popolare e i suoi canoni. Gastronomia goldoniana. Ricette
gastronomiche. Osterie, alberghi e bettole ai tempi della Repubblica. I banditori di vino. Vini pugliesi a Venezia. Vini veneziani. Le
Birrerie: il Pilsen. Le birrerie moderne dei Penasa, la birreria Sport, Peltrera, la Sagrestia, l'antico Goleto, il Peoceto ecc.. Gabriele

d'Annunzio, George Sand. Osterie dell'Estuario. S. Nicolò di Lido. "Da Ferro" a Murano. "La Maddalena a Burano".Da Nane alla
Corte dell''Orso, da Gigio al Ponte dell'Anconeta. La Canocia. Al Graspo de Ua,. La Carbonera. La Taverna la Fenice e molto altro
ancora. Qualche restauro in copertina, ma bell'es. € 90,00

276. (ABRUZZO) CLUVERIO (1580-1623). Aprutium Citra et Ultra. 1619.
Bella carta geografica originale opera di Filippo Cluverio, celebre cartografo, attivo a cavallo tra il '500 e il '600. Incisone originale in
rame (cm. 24x17,5 + margini) raffigurante il territorio abruzzese e la costa adriatica, con straordinaria ricchezza di toponimi.
Cartiglio nella parte alta a destra. Bell'esemplare. € 80,00

277. (HOFER, ANDREA, ALTO ADIGE) GRANDJEAN, MAURICE. Andrea Hofer. Una pagina della storia delle
guerre del primo Impero. Traduzione con prefaz. del prof. Ugo Donato.
Fratelli Druker, Padova, 1909.
8° cm 22x14, bella copertina editoriale in cartoncino verde scuro, con titolo in rosso e bei disegni; pp. XV (1), 62 + 16. Con
parecchie incisioni. (Ritratti f.t. protetti da velina di A. Hofer, di Giuseppe Speckbacher e altre 4 belle tavv. f.t. relative alla vita
dell'Eroe del Tirolo; da sottolineare la bellezza della tavola che raffigura, con splendida incisione, la casa di Hofer e il paesaggio
circostante. 1a. rara edizione di questa bella ricostruzione del "general montanaro": una ricostruzione storicamente vera di Hofer,
eroe del Tirolo. "L'opera dell'Autore è veramente encomiabile. L'illustre scrittore francese ha reso un incomparabile servizio alla
verità e alla storia". (Dalla prefazione del traduttore). Esemplare eccellente, impreziosito dalla dedica autografa di U. Donato al
Conte Angelo Emo, illustre cittadino padovano. € 200,00

278. (CAMPANIA,) MANGONI, ROSARIO. Ricerche storiche dell'Isola di Capri. Colle notizie più rilevanti
sulla vicina regione del Cratere.
Palma, Napoli, 1834.
16° bella leg. coeva in mz. pelle verde con con scritte ed eleganti decorazioni impresse in oro; piatti in bel cartoncino marmorato, pp.
VIII, 532 con firma autografa dell'Autore. 1a. edizione. Opera interessante ricca di notizie. UNITO: Mangoni, R. "Ricerche
topografiche ed archeologiche sull'Isola di Capri. Da servire di guida ai viaggiatori" pp. 232 con 1 bella carta dell'Isola, ricca di
toponimi, f.t., incisa in rame e più volte ripiegata. Firma autografa dell'Autore. Naturali lievi fioriture, ma ottimo esemplare. € 800,00

279. (Campania, Garigliano) Smith, W.R. Garigliano.
Splendida veduta del territorio del Garigliano (cm.14,1x10,1 + ampi margini), incisione su rame eseguita in Londra nel 1833 da
Smith W. Ottimo e freschissimo esemplare. € 45,00

280. (TERME. STAZIONE BALNEARE E CLIMATICA, CAMPANIA, ISCHIA.) ANONIMO.. Grande Stazione
balnearia e climatica.
Tocco, Napoli, 1896.
16° br. ed. figurata (con veduta di una parte dell'Isola e stemma circolare figurato con il motto "Ischia fidelitatis aeternae"); pp. 110
(più 8 interessanti pp. pubblicitarie) con 11 vedute in xilografia: tra queste il "Porto d'Ischia già Lago: Panorama di Porto d'Ischia,
Isole di Guevara e Procida, Vesuvio". Guida che fornisce notizie su Ischia nell'800: clima, geologia, meteorologia, terme (origini e
rinomanza storica); acque termali: analisi chimica, batterica, azione biologica ed applicazioni terapiche (bagno, fanghi, docce,
massaggi, ginnastica medica), malattie che si curano, statistiche dei risultati ottenuti. Soggiorno, escursioni, itinerari e tariffe dei
Bagni, delle Vetture e delle Barche. Bell'esemplare. € 90,00

281. (CAMPANIA, NAPOLI) DI COSTANZO, ANGELO. Storia del Regno di Napoli.
Borel e Bompard, Napoli, 1839.
8° (17,7x25,3), bella leg. coeva in tutta pergamena; due bei tasselli in pelle al dorso con scritte e fregi impressi in oro; pp. 388. Testo
su due colonne. Usuali fioriture ma bell'esemplare. € 95,00

282. (NAPOLI, CAMPANIA,) ISPETTORATO MUNICIPALE DI NAPOLI. Pianta generale della città di Napoli.
Con la rappresentazione della nuova fognatura.
Comune di Napoli, Napoli, 1884.
Depliant in 8°, cartoncino ed. stemma della città contenente una grande pianta di Napoli, p.v.r., in litografia, con parti anche in
colore che segnano il nuovo tracciato fognario della città e le principali sue opere.. Cm. 36x47,5 + margini. Con una interessante
legenda. Bell'esemplare. € 50,00

283. (SICILIA (REGNO DI NAPOLI E), CAMPANIA,) SENATORE, GIUSEPPE. Giornale storico di quanto
avvenne ne' due Reami di Napoli, e di Sicilia l'anno 1734. e 1735. Nella conquista che ne fecero le invitte
Armi di Spagna sotto la condotta del glorioso Re Carlo Borbone.
Stamperia Blasiana, Napoli, 1742.

8° bella leg. coeva in tutta pergamena (cm.18,2x24,8), pp. (12) 434 (2) con 5 magnifiche tavv. f.t. e più volte ripiegate. Rimarchevoli
soprattutto le segg.: 1) "Pianta della Piazza di Gaeta" con ampia "Legenda". 2) "Vera Fortezza di Capua" con ampia Legenda. 3)
"Disegno della celebre Battaglia di Bitonto" con notevole ampia legenda. 1a. Edizione. Esemplare brunito ma buona copia. Molto
raro. € 850,00

284. (MANOSCRITTTO '700, CAMPANIA, NAPOLI.) CONSUORTO, FRANCESCO - CORONA, SILVIO E
ASCANIO. La verità svelata a Prencipi overo Successi Tragici, et Amorosi occorsi in Napoli, ò altrove à
Napolitani. Incominciando prima dalli Re Aragonesi
Senza indicazione alcuna del luogo e della data in cui furono redatti.
4° (cm. 19x27), leg. coeva in pergamena, con mancanze ai dorsi e tracce d'uso ai piatti. Manoscritto settecentesco. La materia narrata
è raccolta in due grossi volumi e suddivisa in quattro parti. La prima è "composta" da Francesco Consuorto, le restanti da Silvio e
Ascanio Corona. Consta di 8 carte bianche (con bruniture) + 2 cc. n.n. comprendenti il frontespizio e l'indice; seguono: 1° Volume:
Prima parte: carte numerate 120 (bianche le ultime nove). Parte seconda: 2 carte (frontespizio e indice) + 132 carte numerate. 2°
Volume: Terza parte: 7 carte bianche + 2 (frontespizio ed indice) +146 numerate + 5 bianche; Quarta parte: 3 carte n.n. (frontespizio
ed indice) + 133 numerate (Fine). Seguono numerose carte bianche. L'intera materia è scritta in modo chiaro e leggibile. Di grande
interesse per la mole di fatti narrati; probabilmente si tratta di un'opera inedita. L'intero manoscritto è ben conservato. € 1.200,00

285. (CAMPANIA, POZZUOLI) SALMON. La Zolfatara nelle vicinanze di Pozzuolo.
Albrizzi, Venezia, 1761.
Bella veduta. Incisione originale su rame. Cm. 16 x10 + ampi margini e di fresca impressione. € 35,00

286. (STABILIMENTI BALNEARI, CAMPANIA, TELESE) AA. VV. Grandi Stabilimenti Balneari Telese.
Premiati col gran Diploma d'onore all'Esposiziome Medica di Perugia – 1885
De Angelis, Napoli, 1887.
16° bella leg. ed. in litografia a colori ai due piatti, con vedute di Telese, stemmi e figg. allegoriche; pp. 80. Ottima e completa guida
ricca di notizie storiche e scientifiche relative a Telese e alle sue acque minerali; specificazione delle proprietà terapeutiche, cliniche,
fisiologiche e chimiche. Mezzi di trasporto, orari e tariffe per raggiungere Telese da Napoli, Benevento ecc. ecc. Allegato foglietto
volante coevo di color rosa recante interessanti notizie sulle acque di Telese. Edizione orig. € 70,00

287. (Campania, Vico) Allen, James B. Vico, Bay of Naples.
Bella veduta incisa in rame (cm. 14,5x9,7 + ampi margini) nel 1832 a Londra da Allen, J. B. Ottimo e freschissimo esemplare. €
50,00

288. (Formaggio grana reggiano, Emilia Romagna) Bartoli, Emilio. Il formaggio grana reggiano. Note
tecnologiche e pratiche.
Rossi, Reggio Emilia, 1930.
16° br. ed. pp. 56. 1a. ediz. Ott. es. € 35,00

289. (MARCHE, UMBRIA, TOSCANA., EMILIA ROMAGNA) BRION (GEOGRAFO). Etats de l'Eglise de Toscane,
Modéne et Luques avec les Metrop.les Eclèsiastiques.
Desnos, Paris, 1766.
Bellissima carta geografica originale incisa in rame con fine acquarellatura manuale originale: misura cm. 31x27,3 più margini molto
ampi: conservazione eccellente e freschissima l'impressione. Cartiglio figurato posto in alto a destra. La carta abbraccia anche il
territorio dell'Umbria, delle Marche, del Lazio nonché l'Abruzzo (questo territorio non è acquarellato), naturalmente il mar Tirreno e
l'Adriatico. € 200,00

290. (BOLOGNA NEL '700, EMILIA, BOLOGNA) SALMON. Facciata della Chiesa di San Petronio nella Piazza
grande di Bologna.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta di Piazza Grande e di S. Petronio; incisione originale, fresca di impressione (cm.20x15 + larghi margini). € 50,00

291. (BOLOGNA NEL '700, EMILIA, BOLOGNA) SALMON. Prospetto del Palazzo del Governatore di Bologna.
Albrizzi, Venezia, 1957.
Bella e suggestiva veduta della Piazza e del Palazzo del Governante di Bologna. Incisione in rame (cm.20,2x24,8 + margini), di
fresca impressione. € 55,00

292. (BOLOGNA NEL '700, EMILIA, BOLOGNA) SALMON. Veduta della Piazza maggiore col Prospetto del
Pubblico Palazzo in Bologna.

Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta di Bologna, incisione originale in rame (20,2x15 + ampi margini) di fresca impressione. € 50,00

293. (BOLOGNA '700 (UNIVERSITA’ DI), EMILIA) SALMON. Veduta della parte interna, o sia Cortile dello
Studio Pubblico di Bologna.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta del cortile interno dell'Universita dove sostano professori e studenti. Bella incisione originale in rame (cm.20x24,6 +
margini). € 55,00

294. (CANAPA NELL'800 (PRODUZIONE DELLA), EMILIA, FERRARA.) ISTITUTO AGRARIO DI FERRARA.
Statuti per la Società Ferrarese di Canapifizio col metodo Dickson.
Taddei, Ferrara, 1855.
8° br. muta pp. 32. Edizione originale. Storico documento sui primi opifici industriali. € 40,00

295. (Pergamena figurata 1518, Emilia, Piacenza) Papa Innocenzo VIII e altri. Concessione di indulgenza
plenaria.
Documento in pergamena (cm. 34x24,5) con stemma pontificio posto in alto a sinistra inciso (xilografia) con il quale si concede
l'indulgenza plenaria a Cesare De Arcellis, a Lucrezia sua moglie e ai figli (i nomi manoscritti) "...Pro reedificatione Monasteris et
Hospitalis Gloriose Virginis & martyris Sancte Catherine montis Synai in honore Sancti Basilii fundati...monasteryum situm est i
deserto Aegypti iter Sarracenos Arabes et alios fidei Xri. Innnimicos…"Segue un lungo testo. In fine: "Datum Placentia...Die
secundo Januarij Anno Domini MDXVIII". A destra, manoscritto, in latino e greco, : "Perifrenius Jeromonacus". E' ancora presente
una parte del sigillo originale ("In signo Sacta Caterina"), legato ancora alla pergamena con lo spago originale. Documento storico
interessantissimo: in eccellenti condizioni. € 1.600,00

296. (Peste nel '600 - Armeni (Martiri), Emilia, Piacenza - Parma.) Farnese Odoardo Dux. Decreto.
Rarissimo decreto originale pergamenaceo con il quale il Duca di Parma e Piacenza Edoardo Farnese V. autorizza di tenere ogni
anno nella Città di Piacenza servizi religiosi in onore dei diecimila martiri crocifissi in Armenia, protettori della città durante la peste
del 1630. Testo in latino: "D.O.M. et Divis decem mille martyribus in Maiori Armenia Crucem passis undique oppressa peste
placentina Civitas Odoardi Farnesii eiusdem civitatis, et Parmae Ducis V….Prid. Id. Iulii MDCXXX ecc. ecc". Testo entro cornice
incisa. Eccezionale documento storico. Misura cm. 35x45. Ottimamente conservato. € 2.200,00

297. (FRIULI) CHIURLO, BINDO. Versi friulani. 2a. ediz. accresciuta.
Carducci, Udine, 1921.
16° cartone ed. pp. VIII, 118. E' il primo volume della collana "Scrittori friulani". Con componimenti inediti. Trascurabile difetto,
restaurato, al dorso, ma buon es. ancora intonso. € 40,00

298. (FRIULI) MARIN, BIAGIO. Tra sera e notte. Con quattro disegni di M. Mascherini.
All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1968.
16° br. ed. sovrac. pp.124 (4). Prima edizione di 1000 copie numerate (ns. n. 450). Ottimo esemplare. Bell'ex libris. € 110,00

299. (FRIULI) MOLAJOLI, BRUNO. Mostra del Pordenone e della Pittura friulana del Rinascimento.
Catalogo.
Udine, Maggio-Luglio 1939.
8° br. ed. pp. 134 con oltre 60 figg. a piena pagina con relativa ampia scheda descrittiva. Ott.es. 1a. ediz. Ex libris. € 40,00

300. (ALPINISMO, FRIULI - VENEZIA GIULIA) BASSI, R. La Carnia. Guida per l'alpinista Sulle condizioni in
ordine all'agricoltura, all'industria e alla civiltà. Cenni geografici, storici e geologici, lingue e costumi,
escursioni ed ascensioni.
Quadrio, Milano, 1886.
8° (cm. 12,5 x19), br. ed. pp. 196 e una grande "Carta della Carnia e delle Prealpi Carniche estratta dalla carta del Friuli di Marinelli
e Taramelli (1876) coll'aggiunta delle nuove strade" (cm. 39x30 + ampi margini), in litografia a due colori e legenda. 1a. rara
edizione. Ottimo es. € 150,00

301. (FRIULI, UDINE.) GATTERI, G.L. (INCISORE). Poesiis di Pieri Zorutt.
La Chiazze del Lof. Levefre, Venezia, metà ‘800 ca.
Splendida litografia originale che illustra alcuni versi di una poesia del grande Zorutt. Il titolo ed alcuni versi della poesia (Tratti da
""Strolic furlan, 1824, e Rac. 1846, vol. I. pag. 480) sono posti alla base della scena raffigurata e incisa dal Gatteri, da un disegno di
G. Travani. Misure: cm. 36,5x25,1 + margini. Trascurabile traccia di tenue piega nella parte inferiore della scena raffigurata, e altre,
sempre tenui, sul margine bianco. Freschissima impressione, molto bella. € 330,00

302. (Friuli, Udine.) Gatteri, G.L. (inisore ). Poesiis di Pieri Zorutt.
Pùar Gabriell. Lefevre, Venezia, metà '800 ca.
Litografia originale (cm. 36,5x25,4 più margini). Bellissima litografia che illustra una poesia del grande Zorutt :"Pùar Gabrielle",
titolo posto alla base della litografia con alcuni versi in vernacolo friulano. Freschissima impressione, molto bella. € 330,00

303. (FRIULI.) SOMEDA DE MARCO PIETRO (NOTAR). Notariato friulano.
Arti Grafiche, Udine, 1958.
8° grande, tela ed. con scritte oro al dorso e al piatto anter. sovrac. fig. pp. 155 (3) con 15 tavv. f.t. Ediz. orig. Opera interessante per
gli studi storici e per il Friuli. Tratta tra l'altro dei primi notai in Friuli, del volgare friulano negli atti notarili, dell' "ars Notaria", della
Confraternita dei notai, dei notai nella vita pubblica dalle origini (secoli XIII - XVIII), ecc.. Mancanze e strappo nella parte superiore
dell sovrac. ma bell'es. € 30,00

304. (USI FUNEBRI IN ITALIA, ITALIA) DE GUBERNATIS, A. Storia comparata degli usi funebri in Italia e
presso gli altri popoli indo-europei.
Treves, Milano, 1878.
8° br. ed. pp. 138 (2). Esemplare con numerose ampie postille manoscritte dell'epoca che criticano aspramente l'opera. Timbri bibliot.
estinta. Bell'esemplare. € 80,00

305. (USI NUZIALI, ITALIA) DE GUBERNATIS, A. Storia comparata degli usi nuziali in Italia e presso gli altri
popoli indo-europei.
Treves, Milano, 1869.
8° br. ed. pp. 223. 1a. edizione. Buon esemplare. Timbri bibliot. estinta. € 90,00

306. (Lazio, Castel Gandolfo.) Smith, J. Castel Gandolfo.
Splendida veduta incisa in rame (cm. 14,2x10 + ampi margini) nel 1892 in Londra da J. Smith. Ottimo e freschissimo esemplare. €
50,00

307. (LAZIO, CASTELLI ROMANI.) DE FONSECA, EDOARDO. I Castelli romani. Opera illustrata da artisti del
Lazio.
Alinari, Firenze, 1904.
8° (18x23,7) leg. coeva in t. verde con scritte impresse in oro al dorso e al piatto anteriore; pp. 156 (2) con 47 magnifiche vedute dei
Castelli romani, f.t a piena pagina (Fototipie Danesi e fotoincisioni di Alfieri-Lacroix). Edizione originale. Trascurabili usure alle
cerniere e agli angoli, ma bell'esemplare. € 110,00

308. (LAZIO, ROMA) SALMON. Veduta della Fontana o sia castello dell'acqua Paola sul Monte Gianicolo in
Roma.
Albrizzi, Venezia, 1759.
Bella e suggestiva veduta. Incisione originale in rame di fresca impressione (cm. 36,5x16,3 + margini). € 90,00

309. (LAZIO, ROMA.) SALMON. Piramide o sia Sepolcro di Cajo Cestio in Roma.
Albrizzi, Venezia, 1759.
Veduta originale, molto bella. Incisione in rame (cm. 32,0x15,0 + ampi margini), di fresca impressione. € 45,00

310. (LAZIO, ROMA.) SALMON. Vestigia della Porta Nevia ora detta Porta Maggiore in Roma. Albrizzi,
Venezia, 1759.
Veduta molto bella e fresca di impressione. Incisione originale (cm. 19,7x14,7 + ampi margini). € 45,00

311. (ARCHEOLOGIA METÀ '800, LAZIO, TERRACINA) MATRANGA, PIETRO. La città di Lamo stabilita in
Terracina. Secondo la descrizione di Omero e due degli antichi dipinti già ritrovati sull'Esquilino i quali la
rappresentano.
Tipografia Camera Apostolica, Roma, 1852.
4° cm. 24x31,3, leg. coeva mz. tela rossa con scritte oro impresse al dorso; pp. (4) 186 + 11 grandi tavole a doppia pagina incise in
rame, tra le quali: 2 vedute con il Pisco Montano e il Monte Liano di Terracina e una bella veduta della Porta di Teodorico scoperta
nel 1852 nel giardino Venditti; le altre tavv. raffigurano importanti reperti e scavi in via Graziosa e alcune lapidi di Terracina. P.
Matranga (Piana dei Greci 1807 - Roma 1855) fu illustre paleografo, archeologo e scrittore di lingua greca nella Biblioteca Vaticana.
Edizione originale. Bell'esemplare. € 450,00

312. (LAZIO, TIVOLI.) SALMON. Vestigia del Tempio della Sibilla Tiburtina vicino a Tivoli nella Campagna
di Roma.
Albrizzi, Venezia, 1759.
Bella veduta. Incisione originale su rame (cm. 20,0x15,0 + ampi margini). Fresca impressione. € 45,00

313. (Lazio, Vietri) Fisher, S. Vietri.
Bella veduta incisa in rame di Vietri (13,3x9,8 + larghi margini) incisa da S. Fisher a Londra nel 1832. Ottimo esemplare,
freschissima impressione. € 50,00

314. (LIGURIA, ALASSIO) ALLEN, J. B. Alassio. Coast of Genoa.
Splendida veduta (cm. 14,5x9,7 + larghi margini), incisione su rame eseguita in Londra nel 1832 da J. B. Allen. Ottimo e freschissimo
esemplare. € 50,00

315. (LIGURIA, ALBENGA.) BRANDARD, R. Albenga, coast of Genoa.
Bellisima veduta (cm. 14,5x9,8 + ampi margini); incisione su rame eseguita in Londra nel 1832 da R. Brandard. Ottimo e
freschissimo esemplare. € 50,00

316. (Liguria, Genova.) Fisher, S. Genoa.
Veduta di Genova dal mare (cm. 14,2x9,7 + ampi margini) in tempesta con velieri in primo piano, incisione su rame eseguita in
Londra nel 1832 da Fisher,S. Ottimo e freschissimo esemplare. € 45,00

317. (LIGURIA, SAVONA.) SMITH, W. Savona, coast of Genoa.
Bellissima veduta (cm. 14,2x9,5 + ampi margini); incisione su rame eseguita in Londra nel 1832 da W. Smith. Ottimo e freschissimo
esemplare. € 45,00

318. (LIGURIA, VENTIMIGLIA) KERNOTT, J. H. Ventimiglia, coast of Genoa.
Bellissima veduta (cm. 14,2x9,7 + ampi margini), incisione su rame eseguita in londra nel 1832 da J.H. Ottimo e freschissimo
esemplare. € 50,00

319. (LOMBARDIA, COMO.) ANONIMO. Veduta della Villa Pliniana sul Lago di Como.
Milano, 1850 ca.
Bella veduta, incisione originale (cm. 28,5x19,4 + ampi margini) dall'Atlante di Zuccagni-Orlandini (1842-184): "Corografia
dell'Italia Regno Lombardo Veneto. Vedute pittoriche. Tav. 7". Trascurabile abrasione nella parte che raffigura il cielo, per il resto
bell'esemplare. € 90,00

320. (Lombardia, Lago Maggiore) Wallis, R. Lago Maggiore.
Bellissima veduta (cm.14,3x9,7 più ampi margini); incisione su rame eseguita da R. Wallis in Londra nel 1832. Ottimo esemplar e. €
45,00

321. (LAVENO, LOMBARDIA, LAVENO, LAGO MAGGIORE) ANONIMO. Veduta di Laveno sul Lago Maggiore
nella Provincia di Como.

Incisione originale prima metà '800. (cm. 28x18 + margini molto ampi), splendida veduta in ottimo stato di conservazione. Viene
dall'Atalante di Zuccagni-Orlandini "Corografia dell'Italia. Regno Lombardo-Veneto. Vedute Pittoriche. Tav. 10.", 1842-1845. €
90,00

322. (LOMBARDIA, MILANO) CIMA, OTTO. Milano ieri. Con prefaz. e illustraz. Di Camillo Cima.
Ceschina, Milano, 1955.
4° (22x31,4) bella leg. ed. in fine tela ; facciata del Duomo impressa in oro al centro del piatto anter., scritte e fregi oro al dorso;
ritratto dell'A. in antip. pp. 337 (1) con numerose tavv. f.t. (anche a colori) raffiguranti gli angoli più belli di Milano. 1a. edizione in
volume. Ottimo es. Splendidi brillanti brani, già pubblicati su un quotidiano milanese tra 1l 1923 e il 1928, che insegnano la storia
cittadina e le sue vicende. "Il fiore dei suoi scritti rimarrà documento della vita milanese attraverso i secoli" (Ada Negri). Ottimo es. €
60,00

323. (Raptores mulierum (Decreto contra ), primo
'500, Lombardia, Milano) Franciscus Secundus
Sfortia, Vice Comes, Dux Mediolani ecc. ecc.
Decretum De raptoribus mulierum.
Milano, MDXXIII (1523).
Straordinario rarissimo documento storico stampato su pergamena
(cm. 17,5x25,8), pp. 4 non numerate. Sulla prima p. 2 splendide
xilografie, una rappresentante un vescovo cardinale (S.
Ambrogio), l'altra lo stemma degli Sforza + titolo del Decreto,
inziali maiuscole di Francesco Sforza e altre scritte in latino. In
terza e quarta pagina: capilettera figurato e testo del decreto. €
3300,00

324. (MILANO, LOMBARDIA, MILANO) GUALASSINI
(LITOGRAFO). Pianta di Milano con tracciato delle
linee dei trams.
Artaria - Sacchi, Milano, s.d. ma 1880 ca.
Bella e grande pianta di Milano in litografia a due colori (cm.
38x47 + margini). Depliant in 8°, br. ed. piatto anter. fig. con
stemma municipale e guglie del Duomo, pp. 4 n.n. con stradario di
Milano (vie e piazze) + la pianta p.v.r, molto bella, ricca di
toponimi e 4 legende: piazze e strade principali. Palazzi e Istituti
diversi. Chiese principali. Teatri. Ottimo esemplare. € 70,00

325. (Disertori (Regolamento per i) nel '700,
Lombardia, Milano.) Maria Theresia, Romanorum
Imperatrix, Regina Hungariae..Archidux Austriae, Dux Mediolani, Mantuae ecc. Editto di Ferdinado
Governatore e Capitano Generale della Lombardia Austriaca.
Milano, 12 Ottobre 1779.
Manifesto originale (cm. 37x46), grande e bello stemma asburgico in testa, col quale si dà notizia del nuovo regolamento per i
disertori e altri delinquenti soggetti alla Giurisdizione militare; tra l'altro si stabilisce che il disertore o il delinquente rifugiatosi in
Chiesa, sarà dal "Capo della Chiesa consegnato alle autorità, evitando possibilmente ogni strepito"; seguono altre disposizioni.
Bell'esemplare. € 60,00

326. (MARCHE) ZAHN, F (INCISORE) -. Ancona
Trieste, metà '800 ca.
Splendida stampa originale metà '800 ca. da un disegno di Poret: misura cm.27x18,4 più ampi margini: raffigura il porto e la città di
Ancona, attorniati da sette vedute più piccole della città: Piazza Nuova, S. Ciriaco, Piazza del Teatro, la Barriera del Porto, S.
Francesco "ora ospedale", La Loggia dei Mercanti, l'Arco di Traiano, e un piccolo scorcio della Basilica di Loreto. Stato di
conservazione: eccellente. Molto bella. € 90,00

327. (ANCONA, MARCHE, ANCONA) SALMON. L'Arco di Trajano, che sta sul porto della Città di Ancona.
Albrizzi, Venezia, 1759.
Bella veduta. Incisione originale di fresca impressione (cm. 10,2x16 + margini). € 40,00

328. (Ancona (Guida di), Marche,) Feroso, C. Guida di Ancona.

Morelli, Ancona, 1884.
16° br. ed. pp. 154 + "Album di annunzi a pagamento" (Pubblicità) di ben 79 pp. a più colori e con illustrazioni. Inoltre f.t. e più volte
ripiegata, la grande (cm.64x52) bella "Pianta Topografica della Città di Ancona coll'ingrandimento decretato il 27 Nov. 1883", ricca
di ben 52 toponimi. 1a. edizione. Ottimo esemplare. € 150,00

329. (MARCHE, CAMERINO) SALMON. L'Antichissima Città di Camerino nello Stato della Chiesa, veduta
dalla parte di mezzogiorno.
Albrizzi, Venezia, 1759.
Splendida veduta di Camerino e della campagna circostante. Incisione originale in rame (cm. 31x15,5). Abbraccia: la citta detta la
Rocca. Chiesa di S. Maria in via. La Cattedrale. La Chiesa Collegiata di S. Venanzio. Porte: della Mosse, di Cisterna e della Rocca.
Le Concie. Palazzo Ducale. L'Ospedale. Li PP. Di: S. Carlo, Agostiniani, Minori Osservanti, Somaschi, e molto altro. € 120,00

330. (CAMERINO NEL '700, MARCHE, CAMERINO) SALMON. Piazza e Chiesa Collegiata di S. Venazio
Martire di Camerino.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Veduta molto bella. Incisione in rame di fresca impressione (cm.18x15 + ampi margini). € 55,00

331. (MARCHE, CAMERINO) SALMON. Veduta della Piazza Principale di Camerino.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bellisssima veduta che abbraccia: la facciata della Cattedrale. Fianco della chiesa. Campanile. Palazzo Vescovile. Porta della
Cancelleria Criminale. Statua di Sisto V. L'Università e Palazzo del Governo. Monte di Pietà. Porta Giulia ed altro. Incisione
originale in rame di fresca impressione (cm. 22,8x15 + ampi margini). € 75,00

332. (MARCHE, OSIMO) MARTORELLI, LUIGI. Memorie historiche dell'antichissima e nobile Città d'Osimo.
Forni, Bologna, 1967.
Ristampa fotomeccanica della celebre opera di L. Martorelli, edita in Venezia nel 1705. 8° grande (cm. 18x25,3), br. ed. pp. (12) 470
(2) con 3 grandi tavv. figurate f.t. e p.v.r. Bell'esemplare ancora a fogli chiusi. € 60,00

333. (MARCHE, URBINO, TERRA DI ROCCA CONTRADA) SALMON. La Terra di Rocca Contrada nel Ducato
d' Urbino, dello Stato Ecclesiastico.
Albrizzi, Venezia, 1759.
Bella veduta. Incisione originale in rame, di fresca impressione (cm. 15x9,7 + ampi margini). € 35,00

334. (BASILICATA, PIEMONTE - VALLE D'AOSTA) AA. VV. Bolletttino del Club Alpino Italiano pel 1903.
Torino, 1903.
8° grande, br. ed., pp. VIII, 264 con 106 figure n.t. , numerose ill. fotografiche f.t., schizzo topografico della Catena del Monte
Bianco e una grande carta in b/n del "Gruppo del Monviso" f.t. e a doppia pagina. Tra i vari saggi son rimarchevoli i segg. 1) Rey, G.
"Luigi Vaccarone": vita e imprese alpinistiche di questo grande scalatore con ritratto f.t.. 2) Porro, F. : Sui ghiacciai del Gran
Paradiso e del Monte Bianco. 3) Valbusa: Il Gruppo del Monviso. Ed altro ancora. Da sottolineare anche il saggio di F. Salmoiraghi
sul Monte Alpi di Latronico in Basilicata e i suoi marmi. Esemplare ancora intonso. € 100,00

335. (PIEMONTE, IVREA.) FREEBAIRN. Entrance to Ivrea.
Bellissima veduta (cm. 14,5x10 + ampi margini); incisione su rame eseguita in Londra nel 1832 da Freebairn. Ottimo e freschissimo
esemplare. € 50,00

336. (ETNOGRAFIA ITALIANA, REGIONI ITALIANE) ANONIMO. Catalogo della Mostra di Etnografia Italiana.
Roma 1911.
Ist. Arti Graf., Bergamo, 1911.
8° br. edit. fig. a col. pp. 186 con innumerevoli illustrazioni. 1a ediz. Collezioni regionali: lavori di contadini e pastori; oreficeria,
terrecotte, tessuti, trine; merletti, giocattoli, pani dolci ecc. Maschere italiane e costumi regionali. € 50,00

337. (USI NATALIZI IN ITALIA, SICILIA) DE GUBERNATIS, A. Storia comparata degli usi natalizi in Italia e
presso gli altri popoli indo -europei.
Treves, Milano, 1878.
8° br. ed. pp. 224. Con ampia e interessantissima "Appendice" di G. Pitrè sugli usi popolari natalizi in Sicilia + "Usi natalizi nel
bolognese" di C. Coronedi-Bert + usi natalizi in Calabria di G. Ferraro. Timbri biblit. estinta. Bell'esemplare. 1a. edizione. € 90,00

338. (MESSINA, SICILIA, MESSINA) MAZEL, PETER. A view of Messina as in 1777.

Bellissima veduta di Messina e del suo porto. Incisione originale su rame (cm. 51,5x25,5 più margini) di Peter Mazell edita a Londra
da un disegno di Henry Swiburne. Alla base della parte incisa grande scritta in inglese (come nel titolo), nomi degli Autori, legenda
ed editore. Lievi tracce di pieghe verticali (la veduta era contenuta in un libro di viaggi del '700 e quindi più volte ripiegata) ma
esemplare molto bello. Rara. € 500,00

339. (TOSCANA) GORI, LORENZO - MONTANELLI. Architettura rurale in Toscana.
Edam, Firenze, 1964.
4°, tela edit. pp. 134 con 152 belle illustrazioni fotografiche di costruzioni rurali, ciascuna accompagnata da un'ampia scheda
descrittiva. E' presente anche una carta topografica della Toscana con indicazione del dislocamento delle case illustrate nel volume.
Ediz. orig. Buon es. € 45,00

340. (CECINA, TOSCANA, CECINA) SALMON. Cecina.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Veduta, molto bella, di "La Cecina del Senatore Marchese Carlo Ginori nel Gran Ducato di Toscana": incisione originale in rame
(cm.115,1x9,3 + ampi margini), fresca impressione. € 35,00

341. (Politica nel '500, Toscana, Firenze) Giannotti, Donato (Firenze 1491 - Roma 1573). La Repubblica
fiorentina.
Capurro, Pisa, 1819.
8° br. muta coeva, pp. VII (1) 279 (1). Opera completa. Bell'esemplare. E' il 2° tomo delle "Opere" pubblicate da Capurro. Scrittore
politico di profonda serietà. Repubblicano, fu eletto nel 1527 segretario della cancelleria dei Dieci, al posto che era stato di
Macchiavelli. Questo trattato scritto nel 1531 fu edito solo nel 1721 ed in esso vi è tutto il compendio del suo pensiero politico. €
75,00

342. (TOSCANA, FIRENZE) PINEIDER, FRANCESCO E GIUSEPPE. Pianta di Firenze. Plan de Flotence. Map
de Florence.
Pineider, Firenze, senza data ma 1860 '70.
Bella pianta di Firenze. Litografia originale in bianco e nero: cm. 72x60 + margini; più volte ripiegata in cartoncino editoriale in 8°,
contenente anche lo stradario della città, compresi i viali, i due Corsi, i borghi, le piazze, piazzali, ponti, porte, barriere, chiese,
gallerie, musei, biblioteche. Palazzi, teatri, ville ed altre indicazioni. Tutte con facili rimandi per la loro individuzione sulla pianta
dell città. Bell'esemplare. € 70,00

343. (Firenze '700 (dintorni di), Toscana, Firenze) Salmon. Villa di Doccia.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella e suggestiva veduta della Villa di Doccia deì Marchesi Ginori di Firenze, ov'è la loro celebre Fabbrica di Porcellane. Incisione
originale (cm.44x17,5 + margini), di fresca impressione. La veduta abbraccia la Chiesa dei "PP. Agostiniani, le Fornaci, la Galleria e
le Officine della Fabbrica; la Stufa delle Piante Esotiche; la villa di S.E. con suo Giardino e Vasca; Giardino Botanico…" ed altro.
Usuali trascurabili pieghe dovute alla necessità di ripiegare più volte la stampa per inserirla nel volume dell'opera del Salmon. €
80,00

344. (FIRENZE NEL '700, TOSCANA, FIRENZE) SALMON. Facciata de Palazzo de' Pitti in Firenze, residenza
de' Gran Duchi.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Veduta molto bella (animata: con carrozza, cavalli, persone in primo piano). Incisione originale in rame di fresca impressione (cm.
20 x15 + ampi margini). € 45,00

345. (FIRENZE, TOSCANA, FIRENZE) SALMON. Veduta della Metropolitana Fiorentina e del Battistero di San
Giovanni.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta di Firenze: incisione originale in rame (cm.15x9,5 + ampi margini) fresca impressione. € 35,00

346. (Miniature su pergamena 1609, Toscana, Firenze, Figline) Fra Seraphinus Siccus, totius Ordinis
Praedicatorum Procurator et Vicarius Generalis. Litteras.
Roma, 1609.
Lettera di Fra Serafino Sicco prof. di Teologia, Procuratore e Vicario Generale dell'Ordine dei Predicatori (Domenicani), che
conferma e approva l'istituzione della Confraternita del S. Rosario in Figline e sua circoscrizione. "Datum Romae in Conventu nostro
Sanctae Mariae supra Minervam, die 24 Aprilis 1609". Grande foglio in pergamena (cm. 66x43,5) ornato su tre lati con miniature e 5
medaglioni miniati: il centrale, in alto, rappresenta la Vergine del Rosario con San Domenico e Santa Caterina; il primo in alto, a

sinistra, S. Pietro; gli altri tre sono Santi e Martiri dellOrdine dei Predicatori. In basso a sinistra, manoscritto, "Fra Seraphinus qui
supra manu propria". A destra, manoscritto : "De Manda.to Ad.m R. P. Procurat. et Vicarii G.nalis Vincentius Raymundus ma. : pp.a
scripsit ac pinxit pro praetio trium scutorum, coeterum sciant omnis expeditionem Bullae gratis fuere f." Lievi marginali difetti ma
davvero un bell'esemplare. € 2.400,00

347. (TOSCANA, LUCCA) SALMON. L'Anfiteatro della Città di Lucca.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta. Incisione originale in rame (cm. 20,00x14,7 + ampi margini). Lievissime usuali due pieghe, ma bell'esemplare di fresca
impressione. € 45,00

348. (TOSCANA, LUCCA.) ANONIMO. Veduta dei Bagni Caldi di Lucca.
Milano, 1850 ca.
Incisione originale prima metà '800. Misura cm. 29x19,3 + margini, proviene dall'Atlante di Zuccagni-Orlandini 1842-1845:
"Corografia dell'Italia, Ducato di Lucca.. Vedute pittoriche. Tav. 1". Piccolo strappetto restaurato e piega al margine bianco, ma
fresca e bella veduta. € 70,00

349. (LUCCA NEL '700, TOSCANA) SALMON. Il Duomo di San Martino della Città di Lucca.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Splendida veduta del Duomo e della grande piazza antistante (36x16,3 + margini). Incisione originale in rame, di fresca impressione.
Piccolo trascurabile restauro che tocca solo per 4 mm. un punto del margine inferiore dell'incisione, restando intoccata la bellezza
della veduta. € 90,00

350. (ACQUE MINERALI E PRODOTTI TOSCANA '800, TOSCANA, MAREMMA, SIENA) BALDASSARRI,
GIUSEPPE - NERUCCI, OTTAVIO - NENCI, GIUSEPPE. Memorie scientifiche originali. Dagli "Atti dell'
Accademia delle Scienze di Siena", Tomo II, 1763.
Dagli Atti della Accad. delle Scienze di Siena, tomo II, Siena, 1763.
4° (20x28 cm.): br. muta pp. 106. Contiene le segg. memorie originali tratte dagli Atti sopra citati: I : Baldassarri, G. (Prof. Di Storia
Naturale) "Saggio di Osservazioni intorno ad alcuni prodotti naturali fatte a Prata, ed altri luoghi della Maremma di Siena"; pp. 1-43.
II) Idem: "Analisi fisico-chimica di un'acqua minerale, che scaturisce in vicinanza di Siena, chiamata Acqua Borra"; pp. 44-78. III)
Nerucci, Ottavio (Prof. di Medicina teorica nell'Univ. di Siena): "Analisi della Termale di S. Casciano"; pp. 79-99. IV) Nenci,
Josephus (Prof. Medicinae): "Methodus utendi aquis S. Cassiani in Senensi ditione". Bella testata figurata, grandi capilettera incisi
molto belli, finalini: il tutto inciso in rame e stampato su carta forte di pregio. € 280,00

351. (PIOMBINO (TOSCANA)) SALMON. La Città di Piombino Capitale del Principato.

Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta di Piombino e del suo porto (con velieri in primo piano): incisione originale in rame (cm. 16x9,7 + ampi margini),
fresca impressione. € 40,00

352. (TOSCANA, PISA, CASTEL NUOVO DI VAL DI CECINA.) SALMON. Castel nuovo di Val di Cecina nello
Stato Pisano.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Veduta, molto bella, di Castelnuovo di Val di Cecina: incisione originale in rame (15,1x9.6 + ampi margini) di fresca impressione. €
35,00

353. (PORTOLONGONE (TOSCANA),) SALMON. La Fortezza di Portolongone nello Stato de' Presidi.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella, suggestiva veduta della fortezza di Portolongone (con velieri sulla costa): incisione in rame (cm. 15,2x9,2 + ampi margini),
fresca impressione. € 35,00

354. (TOSCANA, PRATO.) SALMON. La città di Prato nel Gran Ducato di Toscana.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta della città. Incisione originale su rame. (Cm. 15,2x92 + larghi margini). Usuali tracurabili segni di lievi pieghe, ma buon
esemplare di fresca impressione. € 40,00

355. (TOSCANA, VIAREGGIO.) MICHETTI, C. Guida Manuale di Viareggio e dei dintorni.
Malfatti, Viareggio, 1893.
16° br. ed. pp. 116 con grande pianta della città, f.t. e più volte ripiegata disegnata dall'Ing. E. Del Prete. 1a. edizione. Bell'esemplare.
Guida ricca di notizie su Viareggio nell'Ottocento: uffici pubblici, tariffe delle vetture e dei facchini, alberghi, cartoleria, trattorie e
ristoratori, medici, farmacisti, dentisti, Caffè, biliardi, confetturieri Sali e Tabacchi, macellerie, fornai, pizziccherie, calzolerie,
barbieri, sartorie, tipografie, levatrici, "orologiari", cappelai, manifatture, fotografi; costruttori navali, spediz. Marittime, vino,
velocipedi, "notari", avvocati, insegnanti, Società dei divertimenti di Viareggio, Farmacia Biagi, Istituto e Pensione Pini, opere
idrauliche, prodotti della campagna, clima, topografia, piazze, vie principali, chiese, edifici pubblici, biblioteche, teatri, industria, la
spiaggia di Viareggio; passeggiate nei dintorni, villa dei Borboni, Tiro a Segno Nazionale, Escursioni (Torre del Lago, Massaciucoli,
Filettole, Vecchiano, Massarossa, Bozzano, Chiatri e Quiesa, Campigliano, Forte dei Marmi ecc. ecc.). € 100,00

356. (TOSCANA, VOLTERRA) SALMON. La Città di Volterra nel Gran Ducato di Toscana.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bella veduta. Incisione originale in rame di fresca impressione (cm. 15x9,5 + ampi margini). € 40,00

357. (ROVERETO-TRENTO, TRENTINO) AZZOLINI, GIAMBATTISTA. Vocabolario Vernacolo-Italiano per i
Distretti Roveretano e Trentino.
Provincia Autonoma di Trento, Trento, 1976.
8° (18,5x26,5), bella leg. ed. sovrac. pp. 1.154, testo su due colonne. 1a. edizione integrale del manoscritto ultimato a Lizzana
(Trento) nel 1836. Ritratto dell'A. f.t. Ottimo esemplare. € 30,00

358. (Umbria, Narni.) Allen, James B. Narni.
Bellissima veduta di Narni (cm.14,3x9,8 + ampi margini), incisione in rame eseguita in Londra nel 1832 da Allen, J. B. Ottimo e
freschissimo esemplare € 50,00

359. (NOCERA, UMBRIA, NOCERA) SALMON. La Città di Nocera nel Ducato di Spoleto dello Stato
ecclesiastico.
Albrizzi, Venezia, 1757.
Bellissima veduta di Nocera: incisione originale in rame (cm. 15,2x 9,5 + larghi margini), fresca impressione. € 35,00

360. (ORVIETO, UMBRIA, ORVIETO) SALMON. La Città di Orvieto Capitale dell'Orvietano nello Stato
Ecclesiastico.
Albrizzi, Venezia, 1759.
Bella veduta. Incisione originale in rame di fresca impressione (cm. 15,2x9,5 + ampi margini). € 40,00

361. (Umbria, Terni.) Brandard, R. Terni.
Bellissima veduta di Terni (14,2x10 + ampi margini) incisa su rame in Londra nel 1832 da Brandard R. Ottimo esemplare. € 50,00

362. (Urbino, Umbria) Cluverio (1580 - 1623). Urbini Ducatus.

Bella carta geografica dall'Atlante del geografo Filippo Cluverio (1619 ca.): incisione originale in rame (cm. 24,5x17,5 + ampi
margini): la carta raffigura l'intero territorio del Ducato fino alla costa adriatica (da Cattolica, in Romagna) a Pesaro, Fano fino ad
Ancona). Ottimo esemplare, fresco di impressione. € 100,00

363. (VALLE D'AOSTA.) SMITH, J. Fort de Bard. Val d'Aosta.
Bellissima veduta (cm. 14x10,2 + ampi margini); incisione su rame eseguita in londra nel 1832 da J. Smith. Ottimo esemplare. €
45,00

364. (CORSICA E ITALIA (RITI NUZIALI), VENETO) DE GUBERNATIS, A. Storia comparata degli usi nuziali in
Italia e presso gli altri popoli indo-europei.
Treves, Milano, 1878.
8° br. ed. pp. 283 (1). 2a. ediz. ampliata. Interessantissima appendice dei riti nuziali veneti raccolti da Giuseppe Bernoni e scritti in
dialetto. Timbri biblio. estinta. Restauro al piatto inferiore ma bell'esemplare. € 90,00

365. (VENETO) SETTE, ANTONIO. Cenni sul Censimento del Veneto.
Padova, 1852.
8° br. muta pp. 72. Edizione originale, molto rara. Importante documento su vari censimenti nel Veneto con dovizia di preziose
notizie sulle attività agricola, industriale e artigianale. € 70,00

366. (INCISORI VENETI E FRIULANI DEL '700, VENETO - FRIULI, VENEZIA.) SUCCI, DARIO (A CURA DI). Da
Carlevaris al Tiepolo. Incisori veneti e friulani del Settecento. Catalogo della Mostra. Gorizia e Venezia
1983.
Albrizzi, Venezia, 1983.
4° (21x29,7 cm.) tela edit. sovrac. fig. pp. 512, XXX con 678 ill. + Indici. La "Bibbia" dell'incisione veneta e friulana del '700.
Eccezionale "lavoro scientifico” di un gruppo di studiosi che per lungo tempo hanno attentamente ricercato e vagliato centinaia e
centinaia di opere. I frutti di tali fatiche sono in questo splendido catalogo, che presenta quasi settecento pezzi, corredati da note
biografiche e storico-critiche, dalla bibliografia, da precise schede di ciascuna opera, da vari e utilissimi indici che fanno di questo
catalogo uno strumento preziosissimo di consultazione scientifica oltre che una indispensabile guida alla conoscenza della materia.
Eccellente esemplare, come nuovo. 1a. edizione. € 330,00

367. (ETNOLOGIA - STORIA - ARTE (VENETO), BRENTA (RIVIERA DEL)) BALDAN, ALESSANDRO. Storia della
Riviera del Brenta. Idrografia, territorio durante le guerre tra padovani, veneziani e alleati comuni; località
e parrocchie da Fusina al Portello di Padova; navigazione; corrieri della Repubblica; trasporti; letteratura;
usi, costumi e religiosità, folklore.
Moro, Vicenza, 1978 - 1981.
8°, tre bei volumi in legatura editoriale in cartoncino figurato (il 2° vol. reca un cartoncino editoriale rosso e sempre figurato) pp.
446; 357 (27); 576 (7) con numerosissime illustrazioni. Il 3° volume è dedicato specificamente alle "Ville de' Veneti nella Riviera del
Brenta e nel territorio della Serenissima Repubblica). 1a edizione. Ottimo esemplare. L'opera di gran lunga la più completa mai
scritta in materia: notevole la ricchezza dei documenti e dell'iconografia. € 100,00

368. (VENETO, CORTINA, DOLOMITI) CHRISTOMANNOS, TH. E BENESCH, F. La nuova strada delle Dolomiti
(Bolzano-Cortina-Dobbiaco) e le strade adiacenti.
De Agostini, Novara, 1921.
8° (24,5x17,2), cartoncino ed. pp. 80 con innumerevoli belle ill. fotografiche + grande carta a colori f.t. p.v.r. 1a. ediz. Bell'es.. €
60,00

369. (VENETO, DOLOMITI) BRENTARI, OTTONE. Pale di S. Martino. Descrizione generale e itinerari. Note
topografiche e altimetriche di G. Marinelli.
CAI, Torino, 1887.
8° br. muta pp. 74 con 1 grande carta topografica f.t. più volte ripiegata, raffigurante il Gruppo delle Pale di S. Martino, con
ricchezza di toponimi e indicazione dei sentieri pedonali, delle mulattiere, delle strade carreggiabili e carrozzabili, linee di vetta,
selle, passi, forche e ghiacciai. € 75,00

370. (VENETO, DOLOMITI) CASTIGLIONI, E. Pale di S. Martino. Gruppo del Feruc. Alpi Feltrine.
C.A.I., Roma, 1935.
16° bella leg. ed. in tela rustica; segnalibro in stoffa; pp. 484 con 36 splendide ill. fotografiche f.t. a piena pagina; 4 carte itinerarie a
col f.t. a doppia pagina; 1 grande carta della regione a col. f.t. e p.v.r. + 67 schizzi n.t. 1a. ediz. Ott. es. € 60,00

371. (LAVARONE, VENETO, LEVICO, VETRIOLO.) BRENTARI, OTTONE. Guida di Levico, Vetriolo e
Lavarone.
Bassano, 1891.
16° br. ed. con varie vedute; pp. 87 (1) + 8 pp. di pubblicità (con 2 belle vedute di alberghi di Levico); con 8 tavv. f.t. a piena pagina
e 1 grande veduta p.v.r, in antiporta, di Levico (cm. 20x22,5 più margini). 1a ediz. Ott. es. € 80,00

372. (VENETO, PADOVA) REPUBBLICA DI VENEZIA. Campatico Seconda e Quinta Presa Brenta.
Padova, Aprile 1789.
Ricevuta originale (cm. 20,5x14,4) del pagamento del Campatico, ovvero dell'imposta sul reddito dei campi, a favore della "Scuola
di San Daniele di Padova". "Per saldo rata aprile 1784 di L…..". Stemma della Serenissima inciso in testa alla ricevuta. Ott. es.
Disponiamo di altra ricevuta simile emessa in data Agosto 1784. € 50,00

373. (RISORGIMENTO 1848, VENETO, PADOVA) I Crociati Romani ai fratelli Lombardo-Veneti Padova, 17
aprile 1848.
Manifesto (cm. 31x43), indirizzato ai Lombardo-Veneti dal quale stralciamo alcune parti :"Soldati della Croce inviati di Pio
IX...Coraggio Lombardo-Veneti! Domani ventimila soldati di Pio IX mandati e benedetti da lui avranno varcato il Po, ed a marcie
forzate voleranno all'inimico, alla vittoria. Il guerriero, il nobile Carlo Alberto stringe già l'inimico da presso...Al campo, al Campo.
Lombardi, Veneti, Piemontesi, Napoletani, Toscani, Romani al Campo. Là ribatezzati col battesimo di sangue scorderemo queste
particolari dominazioni, e ci chiameremo tutti ITALIANI. Evviva Pio IX. Evviva l'Unità e l'Indipendenza d'Italia…". Seguono i nomi
degli estensori del manifesto: Nicolini G. Battista, Cattabeni G. Batt.; Manneresi Andrea; Ravagli Gaetano e Mazzini Giovanni.
Trascurabili restauri ai margini ma bell'esemplare. € 180,00

374. (RISORGIMENTO, VENETO, PADOVA) ALVISI, GIUSEPPE, SEGRETARIO DEL COMITATO DI DIFESA.
Istruzioni popolari sui mezzi necessarii a Difesa della nostra Città.
Penada e figli, S.l. ma Padova, s.d. ma 1848.
Rarissimo documento storico originale, vero cimelio di storia padovana. Trattasi di un manifesto affisso in Padova nei giorni cruciali
del 1848, anno dell'insurrezione contro la tirannide austriaca, col quale si danno ai cittadini le istruzioni riguardo alla formazione
delle barricate ed altre numerose istruzioni per la difesa. Ottimo esemplare. € 250,00

375. (RISORGIMENTO 1848, VENETO, PADOVA) COMITATO PROVVISORIO DI PADOVA. Manifesto.
Raro cimelio risorgimentale padovano; manifesto (30x44 cm.). Stralciamo, in testa, a caratteri cubitali la scritta: "Viva l'Italia!
Padova 30 Marzo 1848. Gli avvisi od altro che si pubblicano a stampa dal Comitato saranno in Carta bianca; quelli dei privati in
Carta colorata….E' vietato staccare gli affissi...Il Presidente. Meneghini. Leoni". Restauri ai margini ma buon esemplare. € 100,00

376. (Risorgimento, Veneto, Padova) Comitato Provvisorio di Padova. Avviso
Manifesto originale (cm. 30x45) o "Avviso" del Comitato Provvisorio Dipartimentale di Padova, col quale si comunica: "Viva
l'Italia!...Il Comitato composto dei cittadini eletti in oggi dal Popolo si è installato, ed ha assunto le sue provvisorie funzioni. Esso è
composto dei Cittadini seguenti: Meneghini, Andrea. Cavalli Ferdinando. Zambelli Barnaba Vincenzo. Cotta Carlo. Gradenigo Gio.
Batt. Leoni Carlo. Gritti Alessandro. Esso Comitato ha eletto suo Presidente il Cittadino Andrea Meneghini….Padova, lì 25 Marzo
1848". Ottimo esemplare. € 250,00

377. (Risorgimento, Veneto, Padova) Comitato Provvisorio di Padova. Avviso.
Manifesto (cm. 30x40) col quale si lancia l'appello perché "i generosi patrioti" si portino subito a Padova "per mettersi sotto il
comando del Col. Marco Antonio Sanfermo...I volontari siano sceltissimi. Gli altri buoni alle armi restino in paese pronti ad
insorgere per difendere la Patria. Viva l'Italia! Viva la Religione! Viva Pio IX!. Viva la libertà!". Seguono le firme a stampa di
Alberto Cavalletto ed altri. Eccellente es. € 150,00

378. (Risorgimento,Veneto, Padova) Comitato Provvisorio di Padova. Manifesto-Proclama.
Rarissimo cimelio di storia padovana; manifesto (cm. 30x45) col quale il Governo rivoluzionario dà notizia dell'invito e dell'arrivo
della "valorosa gioventù dei Distretti vicini per concorrere alla difesa delle nostre barricate, in vista di una scorreria nemica". Subito e
molti generosi abitanti dei Distretti muniti di armi accorrono. Eccellente es. € 150,00

379. (Risorgimeto 1848,Veneto, Padova) Comitato Provvisorio Dipartimentale di Padova. Manifesto.

Rarissimo manifesto originale (cm. 30x44) col quale in data
primo Giugno 1848, da Padova, si dà notizia che Peschiera
ha capitolato. ":::Viva l'Italia! A Goito nel giorno 30 seguì
battaglia campale che duro dalle….I Piemontesi in numero
di ventimila hanno battuto gli austriaci forti di trentamila
uomini. Il Re ha diretto, esponendo la sua persona, tutte le
operazioni….". Seguono i nomi del Comitato: Meneghini,
Leoni, Cotta, Zambelli, Gradenigo, Cavalli e Gritti.
Esemplare eccellente. € 120,00

380. (RISORGIMENTO, VENETO, PADOVA)
COMITATO
PROVVISORIO.
Appello
ad
arruolarsi nella Guardia Nazionale.
Manifesto (cm. 30x45), affisso al tempo ai muri delle strade
cittadine, col quale il Comitato insurrezionale provvisorio di
Padova (composto da Meneghini, Presidente e da altri 6
membri - C. Leoni, Cavalli ecc) incita i cittadini ad
arruolarsi senza ritardo alla Guardia Nazionale. In testa al
manifesto la scritta, a caratteri cubitali: "Viva l'Italia! Viva
Pio IX!". Alla fine: "Iddio protegge l'Italia. Saggezza,
ordine, tranquillità, fratellanza". Ottimo es. € 140,00

381. (Preghiera per implorare "la serenità
dell'aria"., Veneto, Padova) Congregazione
Municipale della R. Città di Padova. Avviso.
Manifesto (cm. 30x44) col quale si avvisa la cittadinanza
della "necessità di dover ricorrere al Sommo Datore di ogni
bene, ed implorare dalla Sua divina Misericordia la tanto
bramata serenità dell'aria...data l'insistenza delle piogge che impedisce la maturazione dei pendenti raccolti, e reca danno ai già
maturati...Padova 14 Agosto 1833". Ottimo esemplare. € 70,00

382. (Polizia stradale nell'800, Veneto, Padova) Congregazione Municipale della R. Città di Padova.
Avviso.
Manifesto (cm. 30x44) col quale si ordina agli abitanti "affine di togliere ogni incoveniente e pericolo lo sgombro dai Portici, e
Marciapiedi, lungo le proprie case e botteghe, della neve e del fango, che rende incomodo e mal sicuro il passaggio…". Si minaccia
la denunzia dei "contravventori" alla "Regia Giudicatura Politica". Padova 22 Decembre 1823. Ottimo esemplare. € 80,00

383. (Preghiere pubbliche per invocare la pioggia, Veneto, Padova) Congregazione Municipale R. Città di
Padova. Avviso.
Manifesto originale (cm.30x45) nel quale si dice che "La continuazione della presente siccità di sommo danno ai pendenti raccolti
della campagna determina questa congregazione a rinnovare le preghiere presso il trono dell'Altissimo, mediante l'intercessione di
Maria SS.ma e de' Santi per le benefiche pioggie…".Seguono giorno e orari con cui si terranno pubbliche solenni funzioni e
processioni, ecc. ecc. "Durante la Processione dovranno essere tenute chiuse tutte le Botteghe". Padova 12 Luglio 1828.
Bell'esemplare. € 70,00

384. (Risorgimento (Cimelio del), Veneto, Padova) Congregazione Municipale. Manifesto.
Rarissimo manifesto, (cm. 30x45) col quale si avvisano "Cittadini e Studenti che entro oggi (19 Marzo 1848) sarà pubblicato il
Regolamento per la Guardia Civica. "Intanto si comunicano i nomi dei Capi parrocchia ove sarà aperto il ruolo…". Segue elenco di
14 parrocchie, e dei nomi di altrettanti Capi parrrocchie, più il numero di pattuglie previsto per ciascuna parrocchia. Eccellente es. €
140,00

385. (VENETO, PADOVA) GLORIA, ANDREA. Dello Archivio Civico Antico in Padova. Memoria storica.
Padova, 1855.
8° br. muta pp. 24. Edizione originale. € 30,00

386. (GOZZI, GASPARO, VENETO, PADOVA) MENEGHELLI. Del monumento eretto a Gasparo Gozzi colla
giunta di alcune lettere.
Minerva, Padova, 1836.

8° br. muta, antiporta figurata, pp. 40. 1a. edizione. Contiene 21 interessanti lettere, di cui sette inedite. Annotazioni dell'Autore. €
30,00

387. (Generi alimentari (Regolamentazione circa la vendita di) primo '800, Veneto, Padova) Regno
Lombardo Veneto. Avviso della Congregazione Municipale della R. Città di Padova.
Grande manifesto originale (cm. 44x62), pubblicato in Padova il 29 Dicembre 1836, col quale si dà notizia della nuova
regolamentazione della vendita di carne, pane, vino,olio e d'ogni altro genere di bene commestibile da parte di Albergatori, Ostieri,
Locandieri, Bettolieri ecc. Si dispone, tra l'altro, la libertà di fissare il prezzo di vendita, esposizione di una Tabella facilmente
visibile, nella quale siano indicati i generi vendibili ed il prezzo di ciascuno; il pane deve essere di perfetta farina, di puro frumento,
ben cotto ecc.; e molto ancora, con le pene previste in caso di trasgressioni. Bell'esemplare. € 70,00

388. (Risorgimento, Veneto, Padova) Zigno (Podestà). Avviso.
Padova, 25 Marzo 1848.
Raro cimelio di storia risorgimentale padovana (cm. 30x45), col quale il Podestà Zigno, insieme agli Asessori G. Ferri, B. Maldura,
V. Trevisan e G. Estense Selvatico, dà notizia che "Il Cittadino Andrea Meneghini munito di pieni poteri" è partito per incontrarsi
con Manin a Venezia per accordarsi sul da farsi "nella attuale condizione delle cose". € 70,00

389. (VENETO, PADOVA, CAMPOSAMPIERO) FERRETTO, GIACOMO. Memorie del Beato Crescenzio
Camposampiero. Con note storico critiche.
Padova, 1812.
8° br. muta pp. 59 (1) con bel ritratto del Beato inciso su rame f.t.. ediz. originale rarissima. Le spoglie mortali del Beato erano
conservate in Padova nella Parrocchiale di S. Tommaso Martire. €70,00

390. (VENETO, PADOVA, ESTE) ALESSI, ISIDORO. Ricerche istorico-critiche delle antichità di Este. Parte
prima dalla sua origine all'anno 1213 (Unica pubblicata).
Penada, Padova, 1776.
Folio piccolo, pp. VIII, 753 (1) con 3 tavv. f.t, albero genalogico + grande e bellissima veduta di Este. Bell'esemplare. € 1.900,00

391. (ESTE (PADOVA), VENETO, PADOVA, ESTE) NUVOLATO, GAETANO. Storia di Este e del suo territorio.
Longo, Este, 1851.
8° leg. coeva mz. t. pp. 656 (4) con ritratti f.t. di illustri cittadini estensi e una bella pianta di Este f.t. e p.v.r. (cm. 32x20,7 + larghi
margini) con grande stemma della Città. L'opera fu pubblicata a fascicoli (dieci). Qui sono presenti tutte le brossure originali in carta
colorata di tutti i dieci fascicoli che costituiscono l'opera completa. Fondamentale opera sulla storia della illustre cittadina veneta. Ex
libris. Restauri al margine superiore di tre carte del primo fascicolo, ma esemplare bello. € 220,00

392. (VENETO, PADOVA, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO) TOMASONI, GIOVANNI. Resoconto del Comune
di Villanova di Camposampiero negli anni 1869-79.
Salmin, Padova, 1880.
Interessante relazione sul Comune di Villanova di C. In 8° (16x24 cm.), br. ed. pp. 45 (1) con 2 grandi piante f.t. più volte ripiegate:
1) Grande carta topografica in litografia a colori (cm. 33x45) ricchisima di dati toponomastici e statistici relativi ai cinque censimenti
effettuati dal 1766 al 1880. La pianta indica, tra l'altro, i vari tipi di strade esistenti, comunali e vicinali, loro lunghezza, le acque
correnti e i pozzi esistenti relative alle Frazioni di Villanova e di Murelle. Sono indicati anche i confini con i Comuni del
Circondario. 2) Pianta in litografia in b/n (cm. 45x33), , che raffigura la suddivisione del terrritorio agricolo del Padovano ("Pertica
Agri Colonici Patavinorum, con toponimi in latino e l'indicazione della della suddivisione della "Pertica habet SALTUS XVI;
CENTURIAS CCCC; IUGERA LXXX. M.". Questa pianta proviene dalla memoria manoscritta sull'Agro colonico Patavino che il
Kandler regalò al Gloria. Qui è presente un brano molto importante di quel manoscritto. Buon esemplare. Molto raro. € 150,00

393. (Preghiere per placare la furia della natura, Veneto, Padova.) Congregazione Municipale della Regia
Città di Padova. Avviso.
Manifesto originale (30x44 cm) pubblicato in data 5 Settembre 1845 in Padova, col quale si avvisa la cittadinanza che "venne
ordinato dal religioso zelo del nostro Vescovo Pubblica Prece, la quale si eseguirà in questa Chiesa Cattedrale nelò giorno 7
corrente….affine d'implorare dal Datore d'ogni bene la bramata serenità dell'aria…". Stemma municipale inciso in rame posto in testa
al manifesto. Ottimo esemplare. € 80,00

394. (Veneto, Padova.) Congregazione Municipale della Regia Città di Padova. Avviso.
Avviso originale, manifesto (cm. 30x45) col quale si richiama la cittadinanza alla scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate per
evitare"spaventosi disastri" provocati dal fuoco: Si ricorda, tra l'altro, che "La spazzatura dei Cammini deve esser fatta con frequenza,

in special modo dagli Osti e Locandieri...Tutti i Cammini devono avere la canna, a Tubo pel fumo...Le Cappe devono essere fatte di
pietra...Il focolare deve essere costruito ben distante dal pavimento….". Bell'esemplare. € 70,00

395. (VENETO, PADOVA.) DALLE LASTE, NATALE. Sunto storico della Università di Padova dall'anno
MCDV al MDIX.
Cartallier e Sicca, Padova, 1840.
8° br. muta pp. 23 (1). 1a. Edizione postuma. € 30,00

396. (VENETO, PADOVA.) KELLER, ANTONIO. Cenni generali sull'agro padovano. Osservazioni di A. Keller
docente presso l'Università di Padova.
Bianchi, Padova, 1853.
8° br. muta pp. 46. Edizione originale. Interessante descrizione di ciò che si produce, in agricoltura, nel padovano. Con notizie
preziose anche sugli strumenti agricoli impiegati all'epoca. € 40,00

397. (VENETO, ROVIGO) ZANOTTO, SANDRO. El dì dela conta. Poesie
pavane.
All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1967.
16° br. ed. pp. 83 (3). 1a. edizione di 600 esemplari numerati (ns. n. 390). Ott. Esemplare. €
100,00

398. (VENETO, ROVIGO, BADIA POLESINE) CAPPELLINI, ANTONIO. Badia
Polesine. Guida storica illustrata.
Olcese, Genova, 1938.
8°, br. ed. fig. con disegno della Torre e del Palazzo Civico di Leo Chieregato; pp. 117 (3)
con 9 tavv. f.t. Dall'indice: Storia, territorio, popolazione, agricoltura, industrie, mezzi di
comunicazione, istituzioni, edifici, monumenti, Badiesi illustri ecc. con indice alfabeticoanalitico. Ott. es. Rara ediz. originale. € 45,00

399. (FRIULI, ISTRIA, VENETO, TREVIGIANO, PADOVANO ECC.) BRION
(GEOGRAFO). L'Etat de Venise et le Duché de Mantoue evec leur
provinces Ecclesistiques.
Desnos, Paris, 1766.
Bellissima carta geografica settecentesca, con fine acquarellatura originale: misura cm. 30x27 più ampi margini. Incisa su rame.
Raffigura il territorio di terra ferma del Dominio Veneto della Serenissima Repubblica di Venezia che si estendeva dall'Istria al
Bergamasco. La carta abbraccia anche il Trentino, il Bresciano, gli Stati di Modena, Parma e il Bolognese: questi territori non sono
acquarellati. Carta in eccellenti condizioni. € 230,00

400. (Risorgimento (Cimelio del), Veneto, Treviso) Governo Provvisorio della Repubblica Veneta.
Decreto.
Decreto originale a stampa (cm. 30,5x41,5) con il quale, a caratteri cubitali, il Governo Provvisorio della Repubblica Veneta,
Presidente Manin, comunica che "Il duca Filippo Lante Montefeltro è nominato generale comandante la piazza di Treviso. Venezia,
14 maggio 1848. Il Presidente: Manin. Il Presidente del Comitato di Guerra; Generale Armandi. Il Segretario: Jacopo
Zennari". Eccellente esemplare. € 190,00

401. (Risorgimento 1848, Veneto, Treviso.) Governo Provvisorio della Repubblica Veneta. Bollettino
della guerra.
Bollettino di guerra emesso in data 19 Maggio, di sera col quale si danno notizie sullo stato dei combattimenti intorno al Piave nei
pressi di Treviso dove gli austriaci si erano ridotti a soli 4000 uomini con pochi pezzi d'artiglieria e la Cavalleria a 200 uomini fra
Ulani e Dragoni."Le truppe nemiche mossero dal campo di Visnadello si diressero per Postioma...Oltre il Piave vi sono, al luogo così
detto il Bosco 1000 uomini di truppe polacche, stanchi e non addestrati alle armi….La truppa ch'è partita, sembra voglia recar
soccorsi a Radetzky…": Seguono altre notizie. Eccellente manifesto (cm. 30x40 ca.) originale. € 85,00

402. (VENETO, VENEZIA) DAMERINI, GINO. L'Isola e il Cenobio di San Giorgio Maggiore.
Fondazione Cini, Venezia, 1956.
8° tela ed. sovrac. a col. pp. XIX (1), 274 + 104 tavv. In bianco e nero f.t. L'opera più completa e autorevole mai scritta
sull'argomento. 1a. ediz. Ott. esemplare. € 40,00

403. (Veneto, Venezia) Giampiccoli, Marco Sebastiano ( Belluno 1706-1782). La Piazza di Santa Giustina

Splendida veduta di Venezia (32,0 x 23,0 cm.+ larghissimi margini) con dedica, in basso, al patrizio veneto "Hieromino Gradonico".
Acquaforte originale del '700, di freschissima impressione, tratta dal Battisti. Scritte illustrative in italiano, latino e francese. Ottimo
esemplare. € 440,00

404. (Politica nel '500, Veneto, Venezia) Giannotti, Donato (Firenze 1492 - Roma 1573). Della
Repubblica dei Veneziani. Dialogo.
Capurro, Pisa, 1819.
8° br. muta coeva pp. XVI (2) 271 (1). Contiene anche "Vita e azioni di Girolamo Sarvognano" (da pag. 245 alla fine). Opera
completa. E' il I° tomo delle "Opere" pubblicate da Capurro. Ideale politico del Giannotti è un governo misto (secondo il modello
veneziano, da lui lodato in quest'opera), che abbia a base un largo consiglio, nel mezzo due consigli meno numerosi, al vertice un
gonfaloniere a vita, rappresentante lo Stato e la sua autorità politica (Vedi: Dizion. Enciclopedico Laterza della Letter. Ital.) Bell'es. €
85,00

405. (Veneto, Venezia) Goodall, E. The Dogana.
Bella veduta della Dogana (cm. 14,4x9,8 + ampi margini); incisione su rame eseguita in Londra da E. Goodall nel 1832. Ottimo e
fresco esemplare. € 45,00

406. (Risorgimento 1848., Veneto, Venezia) Governo Provvisorio della Repubblica Veneta. Decreto.
Decreto originale col quale il Governo Provvisorio affida il comando della Divisione navale della Marina veneta, pronta ad unirsi alle
squadre alleate italiane, al generale (contr'ammiraglio) Giorgio Bua. Venezia 14 maggio 1848. Segue il nome del Presidente
Manin.Manifesto in eccellenti condizioni (cm.30x40 ca). € 80,00

407. (Risorgimento, Veneto, Venezia) Governo Provvisorio della Repubblica Veneta. Manifesto.
Venezia, 2Aprile 1848.
Manifesto originale (cm. 30x44 ca.), col quale il Presidente Manin, Nicolò Tommaseo, Pietro Paleopaca e altri membri del Governo
rivoluzionario, incoraggiano i cittadini ad aver fiducia: "Cittadini!..La fiducia è il segno infallibile della vera libertà. CHIUNQUE
AVVILISCE SE STESSO COLL'APPORRE AD ALTRI LA TACCIA DI SPIA, E A QUESTO TITOLO MALTRATTARLO, NON
COINOSCE LA DIGNITA’ DI CITTADINO, è SCHIAVO NELL'ANIMO.. perché AMAREGGIARE IL PRESENTE CON LE
VILTA' DEL PASSATO?....Seguono altre forti esortazioni a non accusare e perseguitare alcuno. "E se tra coloro che voi accusate, ve
ne fosse uno, uno solo innocennte?….". Seguono ferventi suggerimenti a ben operare per la salvezza della Patria. Ott. es. € 80,00

408. (Risorgimento 1848, Veneto, Venezia) Governo Provvisorio della Repubblica Veneta. Proclama alle
Provincie Unite della Repubblica Veneta.
Raro manifesto originale (cm. 29x45) con il quale il Presidente Manin e Nicolò Tommaseo rivolgono un vibrante appello dal quale
stralciamo quanto segue: "...Avremo comuni con voi tutti quanti i diritti e vantaggi...tutte le cure che occorrono per allontanare dalla
nostra terra il rimanente nemico: Armi abbiamo distribuite quante mai si poteva...altre ancora abbiamo ordinato….Abbiamo chiamato
Uffiziali della Scuola Piemontese e della scuola di Modena; abbiamo composto il Comitato di Guerra con persone esperte e leali..Ma
siam fermi nel credere, che la difesa più tremenda è il coraggio vostro unanime, la fiducia che a noi vi stringe...la benedizione di PIO
IX, la coscienza profonda dei vostri e nostri diritti...Tenetevi pronti...tutti apparecchiati a difendersi, a difendervi...I Sacerdoti
precedano gli armati...Fiducia reciproca e abbiamo vinto". Venezia 3 Aprile 1848. Eccellente esemplare. € 100,00

409. (OREFICERIA '700, VENETO, VENEZIA) LORENZETTI, GIULIO. Argenterie settecentesche sacre e
profane. Seconda Mostra Mercato dell'Oreficeria. Venezia Agosto-Settembre 1938.
Venezia, 1938.
8° 17x24,5; br. ed. fig. pp. 43 (3) + 78 tavole f.t. con 172 oggetti raffigurati. Sono descritti in modo esauriente e preciso tutti i 309
oggetti esposti. Edizione originale. Ottimo esemplare. € 90,00

410. (LACCHE VENEZIANE DEL '700, VENETO, VENEZIA) LORENZETTI, GIULIO. Lacche veneziane del
Settecento.
Ca' Rezzonico, Venezia, 1938.
8° 17x24,5, bella br. ed. figurata, pp. 50 + 79 tavole f.t. con 169 oggetti raffigurati. Catalogo dei 319 mobili e degli oggetti laccati
esposti alla Mostra del '38. Tutti sono descritti in modo chiaro e completo. Ediz. originale. Ottimo esemplare. € 70,00

411. (VENEZIA '600, VENETO, VENEZIA) NANI, BATTISTA (VENEZIA 1616-1678). Historia della Repubblica
Veneta.
Combi e La Nou, Venzia, 1662 - 1679.
4° piccolo (19,5x27,2), bella leg. coeva in tutta pergamena; bel dorso con tasselli in pelle, scritte e fregi oro; 2 voll. frontespizi con
grande vignetta figurata: pp. 895 + ampio indice di 23 pp. n.n. + (2); pp (8) 736 + ampio indice di 37 pp. n.n.+ (1 bianca). Bellissimo

ritratto f.t. di B. Nani "Cavaliere e Procuratore di S. Marco". Il
secondo volume dell'opera è stato pubblicato postumo a cura del
nipote. Edizione originale. B. Nani, discendente di una delle più
ricche ed eminenti famiglie patrizie veneziane, ebbe compiti politici di
grande importanza: ambasciatore della Serenissima a Roma, in
Germania, in Francia (dal 1643 al '48) e commissario in Dalmazia
dopo il 1671. Fu nominato, nel 1652, dal Consiglio dei Dieci,
Pubblico Storiografo e Sovrintendente agli Archivi. Nel primo volume
(12 Libri) narra gli avvenimenti tra il 1571 e il 1613, nel secondo
(sempre in 12 Libri) le guerre coi Turchi. La sua attività di
diplomatico e le relazioni politiche intrattenute da Venezia, gli
permisero di intrecciare la storia di Venezia con quella europea;
dandoci così una delle migliori opere sulla storia di Venezia; l'
"Historia" godette di una grande fortuna, testimoniata dalle ristampe e
dalle traduzioni in inglese e francese. Tracurabile taglietto in una
piccola parte del margine di copertina del 2° vol. Altre insignificanti
tracce del tempo, ma bell'esemplare. Presenti due grandi ex libris
figurati del '700 incisi in rame. € 800,00

412. (GASTRONOMIA, VENETO, VENEZIA) SARPELLON,
GIOVANNI - TOSO AMBROSINI, MIRELLA. L'arte del
cusinar nei secolo. Boca bona: alcune ricette veneziane
illustrate da E. Brombo, Liliana. Conti Cammerata,
Matilde Dolcetti, ed altri.
Centro Internazionale della Grafica di Venezia, Venezia, 1983.
8° 17x24 br. ed. fig., sovrac. fig. pp. 97 (5) con numerose e belle illustrazioni, antiche e contemporanee, attinenti alla cucina. 1a.
edizione, realizzata in collaborazione con il Club dell'Incisione Venezia Viva in numero di 800 esemplari numerati, su carta
"acquarello" della Cartiera "Fedrigoni" di Verona. Questo è uno degli 80 esemplari al quale è allegata un bella incisione originale di
carattere culinario (cm.11x15,8 + ampi margini) di Gianfranco Gorini (54 su 80), firmata e datata dall'Artista. Allegato anche un
segnalibro figurato, in bel cartoncino, con la scritta: "Questo libro è dedicato alla "sora Marì" (Maria Chiodo) in ricordo delle squisite
cene veneziane da lei preparate per gli amici del Ponte Storto". Ott. es. € 110,00

413. (VENETO, VENEZIA) WALLIS, R. San Pietro di Castello.
Splendida veduta (cm. 14,4x9,3 + ampi margini) eseguita in Londra nel 1832 da R. Wallis. Ottimo e freschissimo esemplare. € 50,00

414. (VENETO, VENEZIA) WILLMORE, G.T. San Giovanni e Paolo.
Bellisima veduta (cm. 13,5x9,6+ ampi margini), incisione su rame eseguita da Willmore, G.T. in Londra nel 1832. Ottimo e
freschissimo esemplare. € 50,00

415. (VENETO, VENEZIA) ZANGIROLAMI, CESARE. Indicatore anagrafico e guida pratica di Venezia.
Canalgrande e nelle vie interne dei Sestrieri.
.Sormani, Venezia, 1931.
16° br. ed. pp. 456. Piacevole ed interessante guida. Bell'esemplare. € 30,00

416. (VENETO, VENEZIA,) FONTANA, GIANJACOPO. Cento palazzi fra i più celebri di Venezia su Descritti
quali monumenti d'arte e di storia.
Naratovich, Venezia, 1865.
8° leg. coeva in mz. pelle con scritte oro al dorso; pp. XXXII, 445 (3). 1a. edizione. Raro. Lievi restauri al dorso e strappetti
restaurati a due pagine senza perdita di testo, ma buon esemplare. Importante studio. € 170,00

417. (VENETO, VENEZIA, MURANO) CORNER, FLAMINIO. Notizie storiche sull'immagine di Maria Vergine
che si venerava nella Chiesa del Monastero di S. Bernardo in Murano e ora in quella di S. Luca in Venezia.
Molinari, Venezia, 1822.
24° br. coeva muta bella immagine della Vergine incisa in antiporta; pp. 24. Lieve alone ma buon es. € 40,00

418. (Veneto, Venezia, Murano) Wallis, R. Murano.
Splendida veduta (cm. 14,4x9,7 + larghi margini); incisione su rame eseguita in Londra nel 1832, ottimo e freschissimo esemplare. €
50,00

419. (PORCELLANE, VENETO, VENEZIA.) BARBANTINI, NINO. Le Porcellane di Venezia e delle Nove.
Venezia, 1936.
8° 17,3x24,5, br. ed. figurata; pp. 42 + 100 tavole f.t. che raffigurano 281 oggetti esposti a Ca' Rezzonico. Ciascun esemplare è
chiaramente descritto. Ediz. originale. Ottimo esemplare. € 50,00

420. (Risorgimento '48., Veneto, Venezia.) Governo Provvisorio della Repubblica Veneta. Comando della
Piazza. Avviso.
"D'ordine del Comitato della guerra, è vietato a qualsiasi persona il comperare o accettare in dono qualsivoglia effetto od effetti di
vestito, calzatura, armi, munizioni dai soldati pontifici e nossotto comminatoria per i compratori di essere trattati a tenore delle
prescrizioni del Codice militare. Venezia 16 Maggio 1848. Il Maggiore Comandante della Piazza: Augusto De Joui". Manifesto in
eccellenti condizioni (cm.30x44). € 80,00

421. (Risorgimento, Veneto, Venezia.) Governo Provvisorio della Repubblica Veneta. Proclama. Venezia,
5 Aprile 1848.
Manifesto-Proclama (cm. 30x45) diretto agli "Arsenalotti", vanto della
marineria veneziana in ogni tempo. Il Governo Provvisorio di Manin fa appello
al loro senso di responsabilità e disciplina, "pegno di fedeltà e amore alla patria".
Ott. es. € 150,00

422. (VENETO, VENEZIA.) SENATO DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA. Capitoli per il mantenimento delli Sestieri di questa
Città.
Venezia, Li' 21 Settembre 1786 e 22 Decembre 1787.
4° (21x28 ca.) br. muta, pp. 20. Testo su due colonne. Raro documento storico,
rivolto ai Presidenti delle Fraterne, Parrochi, Abitanti e Capi di delle
Contrade" perche provvedano "al riparo, ristauro delle Strade, Fondamente, e
Ponti da loro neglettto...per togliere li mali sulle Pubbliche strade, Fondamente,
e Ponti che sono causa la pericolo di funeste disgrazie…". Seguono pagine di
obblighi e condizioni da osservare. Da segnalare anche la curiosa presenza di
un'ampia tabella contenente la "Nota delle Palle, Scope, Corde occorrenti nelle
rispettive Contrade delli Sestieri per lo Spazzo delle Nevi"! Ottimo es. Stemma
della Serenissima inciso in rame al frontespizio. € 180,00

423. (VENETO, VENEZIA-MESTRE) MOROLIN, P.G. Un viaggetto
a Venezia nel mese di Ottobre mileottocentotrentotto. Racconto di
un Viniziano.
Picotti, Venezia, 1839.
8° (cm. 13,5x20,8) cartonato coevo, frontesp. inciso; pp. 174 con 16 belle tavv. f.t. incise a piena pagina; sei vedute di Mestre e
Venezia. Manca una sola tavola, di nessuna importanza: quella riproducente il dritto di una medaglia incisa al tratto. Lievi tracce
d'uso, ma bell'esemplare fresco di stampa. € 230,00

424. (VENETO, VERONA) BARDUZZI, BERNARDINO. Epistola in lode di Verona (1489). Ristampa nel testo
originale latino con la traduzione italiana.
Editiones Officinae Bodoni, Verona, Novembre 1974.
8° cm. 16,5x25, pp. 58, leg. ed mz. perg. con scritte oro, piatti in elegante carta decorata con filetti oro. Sovrac. protettiva in acetato.
Facsimile a colori della grande iniziale originale e disegno di una iscrizione. Saggio di Giovanni Mardersteig. Dal colophon:
"...edizione impressa in 170 esemplari (nostro n. 81). Le decorazioni che la adornano sono tratte da codici di Felice Feliciano
Veronese, scritti e miniati tra il 1460 e il 1465, mentre l'edizione originale a stampa del 1489 è senza decorazioni". Eccellente
esemplare con custodia originale. € 350,00

425. (Veneto, Verona) Brandard, R. Verona.
Bella veduta (cm. 14,2x10 + ampi margini); incisione su rame eseguita da R. Brandard in Londra nel 1832. Ottimo esemplare. €
45,00

426. (Veneto, Verona) Fisher, S. Verona.
Bella veduta di Verona (cm.13,3x9,7 + ampi margini); incisione su rame eseguita da S. Fisher in Londra nel 1832. Ottimo esemplare
€ 40,00

427. (VERONA, VENETO, VERONA.) BISSOL, C. (DISEGNO DI) - BIASIOLI, A. (INCISIONE DI). Veduta del
Lungadige a S. Eufemia presa sulla Rigasta di S. Lorenzo.
Calcografia Giuseppe Bennassuti, Verona, 1825 ca.
Magnifica veduta incisa all'acquatinta: parte incisa: cm. 33,8x24 + margini molto ampi. Il titolo dell'incisione è riportato in basso e
sotto al titolo la dedica a Francesca Ruber nata nobile de Waffenhain. Cornice originale coeva, nera con decorazione oro.
Appiccagnolo originale in ferro. "Inquadratura molto suggestiva che dimosra l'interesse del Bissol per la figura umana e la grande
varietà dei temi che essa sa offrire...Le caratteristiche vedute dell'editore veronese Bennassuti, che si distinguono per la loro liricità in
un continuo alternarsi di luci e ombre, rappresentano una pietra miliare per lo sviluppo del genere vedutistico...Con l'ausilio di grandi
nomi come Bissol e di molti altri dà vita a due serie di vedute, di differente formato, fra le più prestigiose e rare". (Vedi: Semenzato
C. e Perini Marco: "Verona illustrata. La città in piante e vedute dal XV al XX secolo", pp. 138; 198; 204. C. Sinistri - Carlo Perini:
"Verona nelle antiche stampe", pp. 160-162). € 1.100,00

428. (Crusca (Vocabolario della), Veneto, Verona.) Cesari, Antonio (Verona 1760 - S. Michele di
Ravenna 1828). Miscellanea.
Rara raccolta di ben 13 opere dell'Autore, tutte in PRIMA EDIZIONE, pubblicate dal 1787 al 1830. Citiamo: le "Considerazioni
intorno all'opera del Monti sulla riforma del vocabolario della Crusca". "Il gioco", bella composizione in versi. Numerosi gli scritti in
occasione di feste religiose in Verona e provincia. Grosso volume in in 8°, bel cartonato coevo, tassello al dorso con scritte e fregi
impressi in oro. Una incisione f.t. Trascurabile minimo alone al margine di un opuscolo, ma ottimo esemplare. € 100,00

429. (Vicenza, Veneto, Vicenza) Congregazione Municipale della Regia Città di Vicenza. Avviso.
Splendido manifesto originale (cm. 49x64,5) con testo racchiuso dentro una bella cornice arabescata in litografia originale, caratteri a
stampa belli nella loro varietà. La Congregazione avvisa che "La Fiera dI Vicenza avverrà nel corrente anno dal giorno 26 Luglio a
tutto 8 Agosto. Alla miglior collocazione dei commercianti si costruiranno lungo il viale di Campo Marzio le solite botteghe… ecc.
ecc.Il Podestà Valmarana", ecc. ecc. Ottimo esemplare di grande effetto decorativo. € 120,00

430. (VENETO, VICENZA) LIOY, PAOLO. Spiriti del Pensiero.
Galli di Baldini Castoldi, Milano, 1898.
8° br. ed. 2 voll. pp. VIII, 440 (8). 1a. ediz. "::Libro scintillante, scoppiettante di brio e di festevolezza...Dopo aver divorate le sue
pagine le ho centellinate come vino finissimo...Autore geniale" (Antonio Caccianiga).Restauri nella copertina del 1° volume, ma
bell'es. € 50,00

431. (VENETO, VICENZA) PIGAFETTA, FILIPPO. La descrizione del territorio e del contado di Vicenza
(1602-1603).
Neri Pozza, Vicenza, 1974.
4° br. ed. sovrac. e custodia; pp. 75 (3) con 16 tavv. f.t. (anche a doppia pagina). Splendida opera a cura di di Alvise da Schio e di
Franco Barbieri che hanno arricchito la "Descrizione" del Pigafetta con abbondannza di importanti annotazioni storico geografiche, economiche e bibliografiche. 1a. ediz. Ott. es. € 55,00

432. (VENETO, VICENZA, ASIAGO - SETTE COMUNI) NALLI, GIUSEPPE. Epitome di nozioni storiche
economiche dei Sette Comuni Vicentini. Seconda edizione ampliata e illustrata.
Rumor, Vicenza, 1895.
16° br. ed. pp.301 (5), con numerose figure incise n.t. (molto importanti gli stemmi e i suggelli delle Comunità e delle varie famiglie
originarie dei Sette Comuni). Contiene anche un Catechismo cimbro con l'imprimatur del 9 dicembre 1812 del Vescovo di Padova
Francesco Scipione Dondi Dall'Orologio. Qualche fioritura, ma bell'esemplare. Molto raro. Opera tra le più importanti sui Sette
Comuni Vicentini. Timbro antico possessore. € 210,00

433. (GASTRONOMIA - ETNOGRAFIA, VENEZIA GIULIA, TRIESTE, ISTRIA.) BABUDRI, FRANCESCO.
All'insegna del buon gusto nelle tradizioni giuliane.
Trieste, 1931.
8° bella br. ed. figurata, pp. 216. 1a. edizione, ottimo esemplare. Brillante opera che tratta dei seguenti argomenti: vivande, cotture,
detti, motti e proverbi, folklore della tradizione culinaria giuliana e triestina. € 70,00

Medicina

434. (FARMACOPEA METÀ '700 AD USO DEGLI OSPEDALI MILITARI) AA. VV. Medulla Medicinae Universae
ovvero Nuova compendiosa Farmacopea. Che contiene tutto ciò che è necessario essenzialmente per
corrispondere ad ogni Medica intenzione. Composta per comando di Sua Altezza Reale il Duca di
Cumberland ad uso dell'Ospedale de' Soldati, da' Medici e Chirurgi del re, dal Chirurgo e dallo Speziale
generale dell'Armata. A cui si aggiunge un commento annesso ad ogni ricetta…Con un appendice ed alcuni
pratici avvertimenti intorno all'uso e all'abuso del Salasso.
Pasquali, Venezia, 1750.
16°, br. coeva muta, pp. 127 (1). Prima edizione veneta (Tradotta dalla terza ediz. di Londra). Importante celebre Farmacopea
pubblicata in Inghilterra nel 1747 e 1748. Le ricette sono accompagnate da "un avvertimento intorno all'uso, e all'efficacia del
rimedio". Citiamo tra l'altro alcune ricette: "Bocconcino pel flusso di sangue. Cataplasma di semi di Senape. Collirio di Vetriuolo per
occhi. Decozioni varie contro il vomito, la febbre. Eleuttario astringente, balsamico, cordiale, diasoretico, per la gonorrea virulenta,
per emorroidi, per idropisia, per l'itterizia, per reumatismi ecc. ecc. E poi empiastri, emulsioni, giulebbe, infusioni, misture varie,
pillole per diverse malattie, unguenti vari. Con un indice delle malattie con i rimedi per le loro rispettive cure. Trascurabili
macchiette marginali in quattro pagine, ma bell'esemplare. € 300,00

435. (PARTI STRAORDINARI NEL '700) ANONIMO. Lettera intorno ad un fatto stravagante succeduto in
Lisbona.
S.l. né data ma 1761.
8° br. muta, pp. 24 nelle quali si riferisce di parti straordinarie inspiegabili, come quello di Don Fernado-Antonio Patroval, di anni
40, ...cittadino abitante a Lisbona che, in fin di vita, si presentò ai dottori Garcia, Ponthilo, Blandoso e de Lay Hueyas. Il suo medico
curante dott. Penthilo, sperava di "restituirlo sano con blando purgante accompagnato da un decotto diuretico…Nessun giovamento si
manifestò...Anzi si manifestò una gonfiezza sotto l'ombelico…". Si pensò a qualche malattia dell'intestino. "..ma la gonfiezza o
meglio l'elevazione del ventre cresceva facendosi alquanto dura…". Seguono una serie interminabile di interventi, senza risultato
alcuno. " Chiamati a consulta i medici sopra nominati si adoprò il più gagliardo purgante e altrettanti gagliardi clisteri...Il povero Don
Antonio espulse con sforzi felici un corpo assai duro..Si gridò al "miracolo" e "la bassa plebe e gli ignoranti riconoscevano in tal
fenomeno un segno dell'ira Divina…"Si riferiscono altri numerosi casi straordinari di parti avvenuti in maschi di uomini e animali e
si riferisce di un'anonima pubblicazione, eruditissima, dal tiolo"De partu masculorum". E si citano molti casi di parti in soggetti
maschili, umani e animali, con le congetture del caso. Scritto raro, datato "Di Lisbona 16 Giugno 1761". Bell'esemplare. € 150,00

436. Bontius, Jacobus (Jacques de Bondt) (1599-1631). De Medicina Indorum. Lib. IV. 1: Notae in
Garciam ab Orta. 2. : De Diaeta Sanorum. 3.: Meth. Medendi Indica.. 4. Observationes e cadaveribus.
Apud Franciscum Hackium, Lugduni Batav., 1642.
24° (7,5x12,8) bella leg.coeva in tutta pergamena, frontespizio interamente inciso in rame, a piena pagina, con belle figure
allegoriche (al margine bianco firme coeve dell'antico possessore) pp. (4) 212 (4). 1a.
edizione. Eccellente esemplare. L'Olanda, era divenuta nel sec. XVII una grande
potenza coloniale ed aveva costituito un grande impero nelle Indie orientali, così fu
possibile ai suoi medici trovare nuove e strane malattie, portando importanti contributi
alla scienza e alla pratica della medicina. J. Bontius fu uno di questi pionieri e
investigatori. Figlio di G. de Bondt, professore di medicina a Leida, si addottorò in
medicina in questa città nel 1614 e nel 1627 entrò nel servizio delle Compagnie delle
Indie orientali e andò a Batavia, nell'isola di Giava. Qui si rese conto della sua
inadeguata conoscenza delle medicina tropicale e cominciò a studiare quelle nuove
strane malattie, scrivendo le sue osservazioni. I suoi scritti furono fortunatamente
conservati e mandati in Olanda, dove il fratello Guglielmo pubblicò la sua opera "De
Medicina Indorum" alcuni anni dopo la sua morte. Contiene una descrizione di varie
malattie tropicali vedute dall'autore ed è considerata la prima autorevole opera su
queste malattie. Contiene la prima descrizione del "beri-beri" della letteratura europea.
Nell'opera parla anche di molte piante, anche da frutto, e del loro impiego nella cura di
diverse infermità.(Cfr.: "Major: "Storia della Medicina" II/ 483,495 - Sansoni Editore;
Pazzini, II/ 107; Castiglioni, 554). € 700,00

437. (ANGIOLOGIA (CUORE E POLMONI)) BOURGERY ET JACOB.
Poumons et coeur. Planche angéologique. Senza indicazione di luogo e data,
ma Parigi prima metà '800.
Splendida tavola anatomica, montatatura coeva su tela ripiegabile, in eccellente litografia a colori (cm. 53x93) con 16 parti del corpo
umano relative ai polmoni e al cuore disegnate e incise in modo magistrale. Tavola didattica da parete di grande bellezza.
Ottimamente conservata. Rara. € 150,00

438. DESCURET, G.B.F. La medicina delle passioni. Ovvero le passioni considerate relativamente alle
malattie, alle leggi e alla religione. Prima versione italiana con note. Quarta edizione.
Presso Giorgio Steininger, Firenze, 1852.
8° bella leg. coeva mz. p. ; bel dorso con scritte e decorazioni impresse in oro; pp. XLIV, 638, bell'esemplare. € 55,00

439. FONTANA, FELICE (POMAROLO - TRENTO 1720 - FIRENZE 1805). De irritabilitatis legibus nunc
primum sancitis. Dissertatio in tres partes distributa Felicis Fontanae in Lyceo Pisano Publici Professoris…
Siena, 1764.
4° br. muta. Memoria inserita nel tomo III, 1764, degli Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena; pp. 205-231. Edizione originale.
UNITO: Pars I. "De irritabilitatis actione singulis fibrae contractionibus novo semper stimulo excitanda. II. De irritabilitatis vi post
certum tempus pro varia fibrae indole, ac statu iterum excitanda. III. De Spiriuum Animalium un movendis musculis inefficacia".
UNITA: memoria originale di C. Tonini, dottore in Medicina. Pp. 212-242. Grandi e bei capilettera e finalini incisi. Ottimo
esemplare stampato su carta forte di pregio. F. Fontana, anatomico, istologo, chimico e fisiologo. I suoi studi per la loro molteplicità
e fecondità rientrano in quella grande tradizione scientifica italiana di cui Galileo fu il maggior rappresentante...Studiò a fondo la tesi
dell'irritabilità helleriana…", come in questo primo suo importante studio sull'argomento. (Vedi: Dizion. Della Storia della Medicina
- FMR Editore; Pazzini: Storia della Medicina, II/ pp. 197 e segg.). € 250,00

440. (CHIMICA DI GUERRA.) LUSTIG, ALESSANDRO. Gas da combattimento. Ad uso dei medici.
Istituto Sieroterapico Milanese, Milano, 1931.
8° grande, br. ed. figurata sciupata, pp. XII, 288 con 1 tav. f.t., 32 figg. n.t. e cinque tavv. a colori f.t. + tabelle. 1a. ediz. € 45,00

441. (ANATOMIA '700) MOSCATI, PIETRO (1740-1824). Intorno alla struttura dei tendini.
In Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4°, br. muta. Memoria originale tratta dagli Atti dell'Accademia di Siena pp. 233-250 ( Con annessa tavola di misura dei tendini e
muscoli nel braccio di un uomo e in quello di un feto di pochi giorni). Ampio apparato di interessantissime note medico-chirurgiche.
Ottimo esemplare. P. Moscati, nato a Milano, fu prof. di Anatomia chirugica ed arte ostetrica nell'Università di Pavia. Fu anche uno
dei più grandi studiosi di termometri clinica nel '700. (Pazzini II/ pp. 209 e 407). € 90,00

442. (CHIRURGIA NEL '700 .) NANNONI, ANGELO. Trattato Chirurgico sopra la semplicità del medicare i
mali d'attenenza della Chirurgia. Aggiuntevi varie esperienze, osservazioni e ragionamenti, che molto
giovano per lo stabilimento del buon metodo di medicare i mali appartenenti al Chirurgo, ed un Discorso
sopra sopra alcuni fatti seguiti dopo la stampa del medesimo. SI PREMETTE in questa edizione il suo
Trattato Chirurgico sopra le malattie della Mammelle.
Zatta, Venezia, 1764.
8° cm. 18,5x24,7; cartonato coevo, grande vignetta figurata incisa in rame al frontespizio con i motti "Auxilium ab alto" e "Plus
pressa, plus surgit"; pp. XXIV, 214 (testo su due colonne) + 2 grandi tavole a piena pagina f.t. con figg. incise in rame (ciascuna
tavola è accompagnata da un scheda f.t., a piena pagina, contenente un'ampia descrizione delle figure contenute nelle tavole. "In
Italia la chirurgia fu tenuta in onore specialmente per l'opera di Antonio Scarpa, G. Flaiani, Angelo Nannoni e altri. A. Nannoni,
(Firenze 1715-1790), fu chirurgo assai celebre, primario e professore dell'ospedale di S. Maria Nuova in Firenze, fu un ardito
operatore e innovatore di interventi chirurgici. Fu autore di parecchi scritti su interventi sulle mammelle, di oculistica (nel 1748 dette
un'ottima dissertazione sulla cataratta e fu il primo ad operare la distruzione del sacco lacrimale mediante precipitato rosso), sulla
maniera di medicare (vedi: Pazzini: Storia della medicina, tomo II/261, 267, 271). Bell'esemplare. Rara edizione. Ex libris (timbretto)
biblioteca privata estinta. € 400,00

443. (CHIRURGIA NEL '700) NANNONI, LORENZO. Trattato dell'idrocele. Tradotto dall'inglese da Tommaso
Alghisi.
Imperial Monastero di S. Ambrogio Magg., Milano, 1779.
8° br. muta pp. 75 (1). 1a. rarissima edizione italiana. Eccellente esemplare stampato su carta forte di pregio. Opera tra le maggiori
dell'illustre medico fiorentino, nato nel 1715, fu primario e professore dell'ospedale di S, Maria Novella in Firenze, "ardito operatore
e innovatore di interventi chirurgici; fu chirurgo dell'Accademia Reale di Chirurgia di Parigi e di varie altre Accademie; autore di
parecchi scritti su interventi di oculistica, sulle malattie delle mammelle…" (Cfr. Pazzini, Storia della Medicina, II/262, 267,271). €
220,00

444. (OCULISTICA NEL '700) PALLUCCI NATALE GIUSEPPE (1719-1797). Della vera e placida maniera di
curare la fistola dell'occhio o dire si voglia lagrimale. Perfezionata, usata e di nuovo brevemente descritta
da Natale Giuseppe Pallucci Dottore di Chirurgia e Medicina; Chirurgo delle LL. MM. Ill. e RR. Ecc. ec.
Occhi, Venezia, 1770.

8° br. muta pp. 30 (2 bb.) + grande tavola f.t. e p.v.r. con 7 figure incise in rame. 1a. edizione. Eccellente esemplare ancora a fogli
chiusi. N. G. Pallucci fu tra i più insigni chirurghi di oculistica del Settecento italiano: "…eseguì il taglio a lembo nella cornea, per
l'estrazione della cataratta, semplificando molto la tecnica complicata di Daviel (francese, il più grande in Europa nella oculistica
operatoria, innovatore geniale nella operazione della cataratta) . Si deve allo stesso Pallucci l'idea di praticare un'incisione lineare
nella cornea per asportare la cataratta membranosa, metodo praticato in seguito dal Gibson, il quale gli dette il nome di "estrazione
lineare".(Cfr. Pazzini, II/ 271-272) € 400,00

445. (ALIMENTAZIONE METÀ '800) PODRECCA, GIUS-LEONIDA. Regole pratiche per viver sani.
Bianchi, Padova, 1851.
8° br. muta pp. 70. Interessantissimo scritto del dottore in Medicina e Chirurgia G.L. Podrecca docente presso l'Università di Padova,
e membro del Collegio Medico della medesima. Contiene utilissimi consigli relativi al viver sani, con ampie notizie pratiche sugli
alimenti più utili per conservarsi sani (Tratta del vino, della birra, del caffè e della cioccolata; del thé, delle acque, dei liquori, del
rabarbaro,, del ginepro ecc. ecc). Con due ampie tavole nelle quali si elencano numerosissimi alimenti facili o meno a digerirsi.
Edizione originale. € 90,00

446. (FISIOLOGIA) PROCHÀSKA, JIRI (GEORG). 1) Controversae quaestiones physiologicae. 2) De carne
musculari. Tractatus anatomico-physiologicus. 3) De structura nervorum. Tractatus anatomicus.
Tre opere rare e molto importanti nella storia della medicina: in prima edizione; rilegate in un solo volume. 8° (cm. 13,5x21,7), bel
cartonato coevo. I - Controversiae quaestiones physiologiìcae; Viennae, Apud Rudolphum Graeffer, 1778. Pp. (14) 174 (2) + 2 tavole
ripiegate f.t. con 14 figg. incise in rame. Ottimo esemplare intonso. 1a. edizione. II - De carne musculari tractatus anatomicophisiologicus. Viennae, Apud Rudolphum Graeffer, 1778. Pp. (16) 136 + 6 tavole ripiegate f.t. con 65 figg. incise in rame. 1a.
edizione. Ottimo esemplare. III - De structura nervorum. Tractatus anatomicus. Vindobonae, R. Graeffer, 1779. Pp. (8) - compreso
frontespizio -, 137 (1) + 7 tavv. f.t. più volte ripiegate con numerose figg. incise in rame. 1a. edizione. Ottimo esemplare. Intonso.
Prochàska (Blizkovice, Moravia 1749 - Vienna 1820) fisologo, embriologo e anatomista, di nazionalità ceca, nel 1778 fu nominato
professore di anatomia e oftalmologia all'Università di Praga ma nel 1791 ritornò a Vienna per succedere a Joseph Barth. I primi
studi fisiologici riguardavano la velocità del flusso sanguigno nei vasi, anticipando quindi in parte il lavoro di J.L. Marie Poiseuille
(1799-1869). In campo anatomico studiò la struttura del muscolo e del nervo, che portò alla teoria del foglietto blastodermico di Karl
E.von Baer (1792-1876) annunciata nel 1827. I suoi contributi più importanti furono però legati alle ricerche sulla fisiologia del
sistema nervoso. Seguendo I. Newton adottò il metodo induttivo per affrontare i problemi che gli si ponevano. Questa sua posizione
lo pone al di sopra di molti altri fisiologi del sistema nervoso. I suoi scritti fornirono numerose nozioni che si rivelarono assai
preziose e influenti. Usò il termine "vis nervosa" per spiegare la forza nel nervo, il nostro impulso nervoso, cercando quindi di
scoprirne le leggi aprendo così la strada ai nuovi progressi del XIX secolo" (Vedi: Dizion. Biografico della Storia della Medicina, a
cura di Roy Porter, Tomo III, F.M. Ricci Editore). € 1.800,00

447. (MEDICINA DEL LAVORO (PIONIERE DELLA)) RAMAZZINI, BERNARDINO (CARPI 1633 - PADOVA
1714). Le malattie degli Artefici. Trattato di Bernardino
Ramazzini da Carpi. Professore di Medicina prima nello
Studio di Modena, dappoi nella celebre Università di
Padova. Composto in lingua Latina, e in questa Edizione
tradotto nella Italiana dall'abate Chiari di Pisa.
Appresso Domenico Occhi, Venezia, 1745.
16° (cm. 9,9x17,6), cartonato coevo; sul dorso titolo dell'opera e Autore
manoscritti all'epoca; bella vignetta figurata al frontespizio con il motto
"Deus incrementum dedit"; alcuni bei capilettera figurati; pp. XII, 440.
PRIMA EDIZIONE IN ITALIANO (La prima, in latino, "De morbis
artificum diatriba, fu pubblicata nel1700). Ottimo esemplare. L'opera è
preceduta da un "Compendio della vita di questo Autore", da un elenco
delle opere del Ramazzini date alle stampe, e da una poesia del traduttore.
B. Ramazini, pioniere della medicina del lavoro. Professore di Medicina
nell'Università di Modena, fu amico di Leibniz. Perfezionò il barometro
di Evangelista Torricelli e scrisse numerose opere. "La sua fama nasce da
questo trattato innovativo, primo studio approfondito sulle malattie
professionali, in cui analizzò le condizioni di lavoro, e i disturbi
conseguenti, in più di 50 mestieri diversi (Minatori, saponieri, operai
dell'industria, agricoltori, pescatori, lavandaie, balie, scrivani e notai,
pulitori di pozzi neri ecc. ecc.). Non avendo viaggiato molto, in alcuni
casi i suoi commenti erano di seconda mano. Più sovente però le sue
osservazioni nascevano dalle frequenti visite alle botteghe modenesi e da
un attento studio delle pratiche lavorative….Sollecitava ove posibile
misure preventive, elogiando le autorità munucipali che per legge cercavano di garantire condizioni di lavoro decenti. Sollecitava i
suoi colleghi medici a dedicare il loro tempo ai pazienti operai, aggiungendo alle consuete domande diagnostiche quella sul mestiere
del paziente, che a suo giudizio era vitale per scegliere una cura efficace. Il libro di Ramazzini, destinato anche a un pubblico più
vasto, influenzò notevolmente la professione medica. Si apriva con una poesia ironica e brillante - scriveva che il libro sarebbe
servito ad avvolgere i salami nei vicoli di Modena - e proseguiva con una prosa elegante arricchita da citazioni tanto di Ippocrate e
Galeno, quanto di Orazio, Livio, Virgilio, Plutarco, Ovidio, Giovenale e Plauto...Accettò i difetti inevitabili di questo libro nuovo, e
riuscì convincere altri a portare avanti il suo lavoro. Nel 1700 Ramazzini ottenne la seonda cattedra di medicina pratica a Padova e
nel 1709 si insediò nella cattedra principale" (Vedi: "Dizionario Biografico della Storia della Medicina…(a cura di Roy Porter) F.M. Ricci, editore; tomo IV). € 5.200,00

448. (Anatomia del cuore, dell'utero e del femore nel '700, Cardiologia- Osteologia - Ginecologia nel '700)
Scarpa, Antonio - Malacarne, Vincenzo (Saluzzo
1744 - Padova 1816). Icones ad osteogeniam et
osteopathologiam nuper editis a VV. CC. C.F. Ludvigio
et Antonio Scarpa. Addite per Vicentium Malacarnem.
Salucianum Prof. Et Acad. Patav. Societ. Ital. Scientiar.
Reg. Caes. Josephinae Med. Chir. Vindo. Parisinae
Taurinensium etc. sodalem.
S.l. (ma Padova) e s.d. ma fine '700 (1794-1799 ca.).
Folio massimo (cm. 47x63), cartonato coevo muto: 4 carte non
numerate con tre bellissime tavole incise in rame. Tav.1a. (a piena
pagina) - Raffigura la parte posteriore del femore umano, con 5 figg.
e ampia tavola esplicativa delle medesime. Tav.2a. (a piena pagina)
- Raffigura la parte inferiore del femore, legamenti, rotula, vasi
arteriosi e venosi, tibia ecc. nonché l'utero, la sezione verticale della
parete posteriore, cavità dell'utero "cum osculis vasorum. Arbuscula
fibrosa cum glandulis in uteri cervice. Tuba Faloppiana... Corpus luteum ex ovariis ..continens nucleum calcareum. Ligamentum
album, crassum, connectens cum utero, pone emersionem Tubae Falloppiae...Nucleus osseus in corpore luteo absconditus, uteri
cervice structura, orificia tubarum ecc. ecc". Sono 6 figure con ampia e articolata tavola esplicativa. Tav. 3a. - con 3 figg. del cuore
umano: A) Facies superior cordis. B) Facies cordis inferior. C) Facies cordis superior. Con ampia scheda espicativa per ciascuna
figura. Complessivamente sono ben 54 le parti del cuore indicate specificamente. 1a rarissima edizione. V. Malacarne fu prof. di
anatomia a Pavia (1789) e a Padova nel 1794. E' considerato il fondatore dell'anatomia chirurgica o topografica. A. Scarpa (1747 1832), celebre come chirurgo e anatomista fu uno dei medici più eminenti del XVIII secolo. Scrisse la prima accurata descrizione del

piede torto. "Le sue figure
anatomiche sono modelli di
rappresentazioni anatomiche,
per la fedele differenziazione
dei tessuti, per la correttezza
delle forme e per la massima
precisione dell'incisione" (Cfr.:
Major: Storia della Medicina Sansoni. Pag. 565/ II; Pazzini:
Storia della medicina pp. 186190/ II). Ottimo esemplare, con
freschissima impressione delle
figure incise in rame, e
stampato su carta forte di
pregio. € 770,00

449.

(RABBIA CANINA
NEL
'700
(DELLA))
STORK, A. (1731-1803).
Istruzione a prevenire e a
guarire i morsi de' cani
rabbiosi.
Luigi Perego Salvioni, Stampator Vaticano nella Sapienza, Roma, 1784.
8° br. muta coeva pp. 72. 1a. edizione italiana. Il più importante trattato del Settecento sulla cura delle malattie dei cani rabbiosi;
opera dell'illustre medico barone di Stork, primo medico e consigliere dell'Imperatore, Archiatra dell'Austria, e Preside perpetuo della
facoltà di Medicina di Vienna. Tradotta dal tedesco da G. Zandt. Eccellente esemplare freschissimo di stampa, capilettera figurati
incisi su rame; stampato su carta di pregio. € 150,00

450. (ANATOMIA '700, FIGURATO '700) TABARRANI, PIETRO - FONTANA, FELICE (1730-1805). Appendice
contenente le cose anatomiche del dott. Pietro Tabarrani. Professore di Notomia nell'Università di Siena.
Memoria inserita negli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, Tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta. Questa "Appendice" è inserita e tratta dagli Atti dell'Accad. sopra citata : consta di pp.166 con 10 splendide tavole
anatomiche incise in rame (di freschissima impressione), fuori testo e ripiegate, ricche di numerose figure di varie parti del corpo
umano. Ciascuna tavola è acccompagnata da una ampia e precisa descrizione di tutte le parti anatomiche raffigurate. L'A. in 3 Lettere
inviate ad illustri scienziati dell'epoca tratta ampiamente, con una mole di precisi riferimenti ai più illustri anatomisti: I. - Della
frattura del femore e di altre ossa del corpo umano; del cuore, della tunica vaginale, testicoli, dell'idrocele, de cordone spermatico,
delle ossa del cranio, della carotide e di molte altre parti del corpo e dei relativi interventi chirurgici, descrizioni ecc. ecc.. II. - Della
"Valvula Eustachiana", della vena cava, arterie ecc. ecc. III. - Degli "Ermafroditi". di cui tratta in modo molto ampio e
particolareggiato, descrivendo minutamente l'apparato genitale dei medesimi e riportando vari casi concreti e descrivendoli fin nei
minimi particolari; trattando anche di altre importanti cose dell'anatomia umana: muscoli, cranio ed altro. Le tavole raffigurano ad
esempio: il Cordone dei vasi spermatici colla tunica vaginale, muscolo Cremastere, la Spina dell'osso Ilio, vertebre; cranio, "le
parti vergognose del mentovato Uomo (un ermafrodita) alquanto mostruose"; le arterie, le carotidi, i bronchi, il fegato ed altro; tutto
raffigurato splendidamente nelle pregevolissime tavv. incise in rame. Il testo è dotato di una ricchissima mole di note storico-medico
- scientifiche che richiamano gli studi e le osservazioni dei più grandi anatomisti a partire dal secolo XVI (Galeno, Berengario da
Carpi, Vesalio, Bartholino, Haller, A. Petit, Falloppio, Monro, Morgagni, Cheselden, Heister, Winslow, e molti altri). Questo
imponente apparato di note impreziosisce notevolmente l'opera tutta. Capilettera e finalini figurati, molto belli., incisi in rame.
Esemplare eccellente, freschissimo di stampa; carta forte di pregio. UNITO: "Osservazioni intorno al testicolo umano fatte da
FELICE FONTANA, scritte in una lettera a P. Tabarrani, in data 20 Marzo 1766, pp. 129-134. Edizione originale. € 900,00

451. Tissot. Avvertimenti al popolo sopra la sua salute. Opera arricchita di annotazioni da G. Pellegrini,
medico veneziano e professore di anatomia nell'Università di Padova. Aggiuntovi il saggio "Sullo scorbuto
di mare" di ADDINGTON.
Zatta, Venezia, 1774.
8° leg. successiva, vignetta figurata ai frontespizi con motto latino, 2 voll. pp. XX, 200; (2) 152. Fresco esemplare della celebre
opera del grande medico francese che offre una miriade di buoni rimedi per le più svariate malattie. Il traduttore italiano, medico del
suo tempo, ha contribuito a rendere l'opera più chiara e semplice; ha fatto delle aggiunte considerevoli inserendo nuove materie e
consigliando nuovi rimedi relativi ai modi di preparazione, soprattutto con l'uso di frutta ed erbe specifiche. All'opera del Tissot è

stato aggiunto l'importantissimo "Saggio sullo scorbuto di mare" di Addington, con miglioramenti apportati da medici italiani. €
100,00

452. TORTI, FRANCESCO (MODENA 1658-1741). Francisci Torti
Mutinensis…Therapeutice Specialis ad Febres quasdam
perniciosas…una vero CHINA, peculiari Methodo ministrata,
sanabiles.
Soliani, Mutinae (Modena), 1712.
8° grande (cm. 17,5x23,8), bella leg. coeva in mez. perg. tassello in pelle al
dorso con scritte e fregi impressi in oro; piatti in bel cartoncino marmorato; pp.
XXXII, 736. 1a. edizione. UNITO: Torti, Francesco. "Ad criticam dissertationem
de abusu Chinae Chinae mutinensibus Medicis perperam obiecto. A clarissimo
quondam viro Bernardino Ramazzino, in Patavina Universitae Practicae
Medicinae Professore Primario. Responsiones yatro-apologeticae Francisci
Storti". Mutinae, Soliani, 1715. Pp. VII, 191 (1). 1a. edizione. Forellino ad una
carta con perdita di alcune poche lettere, ma esemplare molto bello, a larghi
margini. F. Torti si laureò in medicina a Bologna nel 1678. Tornato a Modena gli
fu conferita, appena ventitreenne, dal duca Francesco II, una cattedra di
Medicina. Con B. Ramazzini, anch'egli nominato professore in quell'occasione,
divenne medico ducale. A diffondere ovunque la fama di Torti fu proprio
quest'opera. Le "febbri" a quel tempo, sintetizzavano la conoscenza di gran parte
delle malattie, ed era argomento di disputa quale valore avesse, nel combatterle,
la "china" fatta conoscere in Europa nella seconda metà del XVII secolo. Torti
aveva notato che alcune febbri periodiche, all'inizio lievi, solevano trasformarsi rapidamente in maligne. Dopo ripetute osservazioni e
applicazioni, sentì di poter prescrivere un deciso aumento della quantità di china, ma soltanto nelle piressie dipendenti da malaria. Il
trattato di Torti incontrò larga approvazione, e fu citato da molti medici in tutta Europa. Paradossalmente a Modena nacque un
dissenso: Ramazzini scrisse sull'abuso dellal china. La risposta di Torti non si fece attendere (E' presente, unita all'opera principale
del Torti, in questo volume: "Ad criticam dissertationem de abusu China Chinae...Mutinae, Solinai, 1715). € 550,00

453. VATER, CRISTIANO. - TISSOT. Dissertazione intorno ai presagi di vita, e di morte del signor Crist.
Vater. Ristampata ed accresciuta dal Sig. Tissot , dottore di medicina e membro delle principali Accademie
d'Europa. Tradotta dalla lingua latina nell'italiana.
A spese di P. Brandolese, In Padova, a S. Fermo per Gio. Antonio Gonzati, 1783.
8° br. coeva muta, ritratto di Tissot inciso in rame, pp. 75 (3). 1a. edizione italiana di questo trattato di diagnostica. Freschissimo
esemplare su carta forte, di pregio. "...questa operetta da sì rinomato soggetto ristampata e accresciuta, e corredata di annotazioni,
potrà esser utile a varie persone, le quali si trovino nella necessità, di assistere ad infermi, senza che sia loro assai familiare la lingua
de' dotti". (Dall' "Avviso" dell'Editore italiano). Simone Andrea Tissot (1728-1797), nato a Losanna, celebre per i suoi studi su varie
affezioni nervose. Ebbe una enorme popolarità in Europa per altre importanti opere
(Cfr. Castiglioni: "Storia della Medicina", pp. 630/ 631). € 150,00

454. (PSICHIATRIA: PROSTITUTE.) VIDONI, GIUSEPPE. Prostitute e
prostituzione. Con introduzione di Enrico Morselli.
Lattes, Torino, 1921.
8° br. ed. pp. XXIV, 58. 1a. rara edizione. L'autore dedica il volume alla memoria
di Cesare Lombroso. € 55,00

455. (Malattie mentali, Spiriti, Fantasmi, astrologia ecc.) Wirdig,
Sebastian. Nova medicina spirituum: curiosa scientia & doctrina,
unanimiter hucusque neglecta, & à nemine merito merito exculta,
Medicis tamen Physicic utilissima. In qua primo spirituum naturalis
constitutio, vita, sanitas, temperamenta, ingenia, calidum innatum,
phantasiae
vires,,
ideae,
astrorum
inflentiae,
metempsykosis…sympathiae &antipathiae, qualitates actenus
occultaee…aeteroquin abstrusa & paradoxa;dehinc spirituum
praeternaturalis seu morbosa dispositio, causae, curationes,
palingenesiam…, amuleta…
Ad Regiam Societatem Londinensem. Sumptibus Gothofredi Schulzen, Hamburgi,
1673.

24° (cm. 7,5x14,2), bella legatura coeva in
tutta pergamena; tassello in pelle al dorso
con scritte fregi oro; l'opera è suddivisa in
due Libri: I°: bellissimo occhietto figurato
inciso in rame, ripiegato a doppia pagina,
pp. (42) 238. Libro II°: bellissimo
occhietto ripiegato a doppia pagina con
figg. incise in rame; pp. 284 + Index di 12
pp. non numerate. 1a. edizione. Opera di
grande rarità e interesse per gli argomenti
trattati all'epoca (Vedi. "Bibliotheca
Valleriana" Volo. I, 10379). Ottimo
esemplare fresco di stampa. € 1.300,00

456. (CHIRURGIA MAMMARIA NEL
'700) ZAFFARINI, NICCOLÒ NANNONI, ANGELO. Storia di due
mammelle demolite, nella cui
scirrosa sostanza sono stati trovati
nove aghi. Con una risposta di
Ignazio Vari, Pubblico Professore
nell'Università di Ferrara.
A spese di Giacomo Kroff, Venezia, 1760.
16° br. muta, pp. 16. Relazione di un raro
intervento chirurgico alle mammelle; "Nel corrente Anno 1760, io sottoscritto Angelo Nannoni Maestro di Chirurgia nel Regio
Ospedale di S. Maria Nuova di Firenze, sono stato necessitato di demolire ambedue le mammelle ad Antonia vedova di Giuseppe
Nenci. La necessità di tale operazione…". Segue una completa relazione. A questa fa seguito l'ampia interessantissima risposta del
prof. I. Vari che cosi' esordisce: "Meraviglioso veramente sopra ogni credere è il caso ch'Ella mi ha trasmesso, né mai so di averne
letto, o inteso alcun altro simile…". Segue un'ampia e articolata risposta con riferimenti precisi ad altri grandi medici dell'epoca
(Vallisneri, Morgagni ed altri) che hanno riferito di interventi chirurgici straordinari. Edizione originale rarissima. Restauro di antica
data (coeva alla stampa del libretto) al frontespizio, senza perdita di testo. Buon esemplare. € 150,00

Scienze
457. (Aeronautica italiana (Nascita dell'), Vicenza, Schio) AA. VV. L'Aeronave da Schio - Anno 1905.
Rarissimo giornale (numero unico) col quale si dà notizia della costruenda prima
Aeronave da parte di Almerico da Schio. In folio, 4 pagine. Il giornale apre con
l'articolo di fondo di Alfredo Cortini che illustra la figura di Almerico da Schio;
di spalla un altro articolo di Almerico da Schio dal titolo "Della nostra impresa
aeronautica". Il giornale usciva qualche giorno prima del 17 giugno 1905,
quando, il dirigibile "Italia", riceve la prima carezza dell'aria ch'esso vuol
dominare, avendo a bordo il Conte da Schio, il pilota Ten. Cianetti e il
meccanico Bottazzi. Altri importanti articoli alle pagine seguenti. L'ultima
pagina è occupata da inserzioni pubblicitarie. Buon esemplare. € 190,00

458. (ALMERICO DA SCHIO, VICENZA, SCHIO) AA. VV.
Cinquant'anni dopo. A cura del Comitato per la celebrazione del
Cinquantenario del primo volo dell'Aeronave "Italia" 1905 -1955
di Almerico da Schio. Comune di Schio, Schio, 1955.
8° 17x24,5; br. ed. sovrac. figurata; pp. 62 (2) con molte suggestive ill.
fotografiche. "…17 giugno 1905. Questa data è nella storia dell'aeronautica
italiana. Fu in quella mattina, infatti, che dall'aeroscalo del Conte A. da Schio,
madrina di battesimo la figlia Laura, partì per il suo primo volo il dirigibile
"Italia"...A lui si devono anche rivendicare due innovazioni tecniche, la carena
elastica per mantenere l'involucro sempre turgido, sostituendo efficacemente il
"ballonet" tipo farncese, nonché l'adozione di piani mobili e comandabili, veri
timoni di profondità fissati alla navicella (Dalla presentazione). Dall'indice:

Biografia di A. da Schio. Il Pioniere. La prima aeronave Italiana. Il varo. Incomprensioni. L'ansia del volo. Aneddoti. Ottimo
esemplare: Edizione di mille esemplari. € 110,00

459. (MATEMATICA APPLICATA ALLA METEOROLOGIA, PRIMO '700) ALEMBERT, JEAN BAPTISTELE ROND
D' (P ARIGI 1717-1783). Reflexions sur la cause generale des vents. Piéce qui a remporté le Prix proposé par
l?Académie Royale des Sciences de Berlin, pour l'année 1746.
David L'Ainé, Libraire, Paris, 1747.
8° (16,5x22) elegante legatura coeva in tutto cuoio; dorso con sei nervature e
altrettanti scomparti con finissime decorazioni impresse in oro; pp. (6) XXVIII,
194; segue "Meditationes de generali ventorum causa, in quibus tentatur solutio
Problematis ab Illustrissima Academia Berolinensi propositi" (pp. 138 e 2 tavv.
ripiegate f.t. con 28 figg. incise in rame.) che altro non è che il testo in latino
della dissertazione inviata dall'Autore all'Accademia di Berlino. L'Accademia
delle Scienze di Parigi lo nominò suo membro poco più che ventenne grazie a
una sua Memoria sul calcolo integrale. L'Accademia di Berlino premiò pochi
anni dopo le sue Rèflexions sur le cause générale des vents (1746) e lo nominò
socio. Collaborò fattivamente con Diderot alla grande impresa dell'
"Enciclopedia" apportando il suo originale contributo nei settori della
matematica, della geometria e della meccanica. 1a. rara edizione in lingua
francese. Grandi e belle vignette allegoriche incise in rame sono presenti al
frontespizio e in testa alla dedica a Sua Maestà di Prussia; fregi e capilettera
incisi. Esemplare brunito ma buona copia. € 400,00

460. (AERONAUTICA IN ITALIA (PRIMORDI DELL'), VICENZA,
SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Esperimenti dell'Aeronave
"Italia" dal 17 giugno al 4 luglio 1905.
Fabris, Vicenza, 1905.
8° cm. 15,5x23,3, br. ed. figurata (Cavallo alato in rilievo al centro del piatto
anter.), pp. 22. Le prime sei sono costituite dal testo pubblicato negli Atti del R.
Istit. Veneto di Scienze - Luglio 1905, contenente le prime importanti
informazioni sui primi esperimenti e il testo di 7 bollettini sullo svolgimento
degli esperimenti medesimi compiuti a Schio dal 7 giugno al 4 luglio 1905.
Seguono: l'elenco dei soci al 5 ottobre 1905, sempre più ampio, e numero delle
azioni possedute da ciascuno; la situazione di bilancio al settembre 1905 e le
condizioni per aderire all'Associazione. In antiporta bellissima fototipia a piena
pagina dell'Aeronave "Italia" all' aeroscalo di Schio nel giugno 1905. Eccellente
esemplare. € 150,00

461. (AERONAUTICA ITALIANA (PRIMORDI DELL'), VICENZA)
ALMERICO DA SCHIO. L'Aeronave dinamostatica. Memoria.
Ferrari, Venezia, 1916.
8° br. ed. pp. 10 di cui otto costituiscono il testo di questa importantissima
memoria scientifica letta dall'A. nell'Adunanza del 27 Febbr. 1916 dell'Ist.
Veneto di Scienze.Una grande tavola f.t. raffigurante in tutte le sue parti
l'Aeronave a sistema contrattile o dinamostatica. Dedica autografa dell'A. e
un'aggiunta, a penna, apportata al testo, di pugno dello stesso Autore. Ottimo
esemplare. Edizione originale. € 170,00

462. (AVIAZIONE (PRIMORDI DELL'), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO ( 1836 - 1930). Le possibilità
in Aeronautica. Conferenza tenuta in Roma la sera del 12 Aprile 1902 alla Associazione della Stampa.
Ufficio della Nuova Parola, Roma, 1902.
4° (18x27,2) br. ed. pp. 24 con 20 figg. incise n.t. 1a. rarissima edizione originale di un cimelio dei primordi della nascita
dell'Aeronautica. Strappeti marginali, ma bell'esemplare. € 170,00

463. (AERONAUTICA (PRIMORDI DELL'), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Associazione in
partecipazione per la costruzione e l'eventuale esercizio della prima Aeronave. Vicenza - Ottobre 1897.
Storico documento originale, costituito da un foglio di due pagine (cm. 45x39) contenente la "Prima lista" dei 112 soci e delle prime
343 azioni della Associazione per la costruenda Aeronave da parte di Almerico da Schio; "Partecipanti d'onore le Loro Maestà" (Re

Umberto I° e la regina), segue la lista dei soci: tra gli altri: V. S. Breda, Antonio Fogazzaro, Fedele Lampertico, prog. Giuseppe
Naccari, Sen. Alessandro Rossi, Sebastiano Rumor, Ottavio Zanotti Bianco ecc. ecc. Moltissimi sono illustri cittadini di Vicenza. Tra
i soci aderenti a fondo perduto anche il Ministero della Guerra, della Marina, e dell'Istruzione. Esemplare perfetto. Rarissimo. La
prima Società di aeronautica costitituita in Italia. € 220,00

464. (AERONAUTICA (PRIMORDI DELL'), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Verso la Prima Aeronave.
Marzo 1904.
Fabris, Vicenza, 1904.
8° 15,5x22,5, br. ed. pp. 19 (1) + 4 belle fototipie f.t. a piena pagina raffiguranti: 1) Cantiere aeronautico di Schio 1903 + tre fototipie
raffiguranti reparti diversi del Genio Militare Brigata Specialisti - Aeronave Italia (taglio, verniciatura, cucitura).
Contiene:informazioni sulla Società per la costruzione e l'eventuale esercizio della Prima Aeronave, bilancio sommario della Società,
informazioni sui lavori in corso (aerostato, gualdrappa, navicella,). Segue: Appello a nuove adesioni, quindi lungo elenco dei soci
partecipanti (di Vicenza, di Venezia, di Padova, di Schio, di altre città), dei soci a fondo perduto (Re Umberto I° (defunto) e Regina
Margherita, Ministeri Guerra, Marina, Istruzione, Camera di Commercio e d'Arti di Vicenza); condizioni dell'Associazione. Allegato
modulo a stampa per la sottoscrizione delle azioni (da Lire 100). Edizione originale. Bell'esemplare. € 170,00

465. (AERONAUTICA (PRIMORDI), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Società per la costruzione e
l'esercizio della prima Aeronave. Promotore: Almerico da Schio. Capitale Sociale L. 100.000 - Socio
d'onore S.M. la Regina Madre.
Vicenza, s.d. ma primissimi anni del '900.
8°, foglietto di 4 pp. E' la scheda, ancora da compilare, prestampata (ripiegabile per l'invio tramite posta all'indirizzo di "Almerico da
Schio - Vicenza") per la sottoscrizione di azioni della Società per la costruzione e l'esercizio di una Aeronave. Contiene:
l'intestazione della Società; l'obbligo di versare le quote di partecipazione sottoscritte con la presente (Azioni da L. 100
"ciascheduna"), data, firma e domicilio. In fine le condizioni per la partecipazione. Esemplare eccellente € 50,00

466. (Aeronautica italiana (Albori dell'), Vicenza) Almerico da Schio. Per una priorità.
Ferrari, Venezia, 1908.
8° br. ed. estratto: pp. 6 di cui tre sono costituite da una interessantissima memoria scientifica di A. da Schio, pubblicata negli "Atti
dell'Istit. Veneto di Scienze etc." il 10 maggio 1908. L'A. parla dell'importanza dei timoni di profondità delle aeronavi, pensati e
applicati per la prima volta nella costruzione dell'aeronave "Italia". Ottimo esemplare. € 110,00

467. (AERONAUTICA ITALIANA (PRIMORDI DELL'), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Agosto 1906.
Per il Concorso Aeronautico di Milano.
Marin, Schio, 1906.

8° cm. 16,6x25, br. ed. fig. pp. 27 (1). Le prime dieci pp. contengono la descrizione degli oggetti esposti all'Esposizione di Milano
1906 - Sezione Aeronautica, da A. da Schio; la descrizione delle qualità caratteristiche dell'aeronave "Italia"; il confronto di questa
col dirigibile "Lebaudy"; le conclusioni. Segue altro ampio elenco dei soci al luglio 1906, situazione di bilancio al luglio 1906,
condizioni per associarsi. Con 2 bellissime fototipie del modello dell' "Italia" modificata dopo le prove del 1905. Allegato modulo a
stampa predisposto per la sottoscrizione delle azioni (Foglietto volante). Eccellente esemplare. Rara edizione originale. € 150,00

468. (AERONAUTICA ITALIANA (PRIMORDI DELL'), VICENZA) ALMERICO DA SCHIO. Di un progresso
nell'aeronautica. Il sistema contrattile. Dalla "Nuova Antologia" 16 Sett. 1911.
Nuova Antologia, Roma, 1911.
8° br. ed. pp. 21 (1) con 4 belle illustrazioni fotografiche (Aeronave "Italia" a Schio giugno 1905. Aeronave "Italia" dentro l'aeroscalo
- Prima forma di carena elastica a zone. Aeronave "Italia" vista da prua, Schio giugno 1905. Aeronave "Italia", Schio aprile 1909) + 8
grandi disegni tecnici dell'Aeronave contrattile. Rarissima edizione originale di questa importante relazione scientifica, vero e proprio
cimelio della storia dell'Aeronautica italiana e mondiale. Dedica autografa dell'Autore al frontespizio. Ottimo esemplare. € 170,00

469. (AERONAUTICA ITALIANA (PRIMORDI DELL'), VICENZA) ALMERICO DA SCHIO. La terza locomozione.
Discorso letto nella Seduta solenne del 26 maggio 1907 dell'Istit.Veneto di Scienze etc.
Ferrari, Venezia, 1907.
8° 15x24, br. ed. pp. 32. Edizione originale. Ottimo esemplare ancora a fogli chiusi. L'illustre pioniere parla delle condizioni
dell'aeronautica nel 1907. Segue elenco dei soci (al giugno 1907) sottoscrittori di azioni della società costituita per la costruzione e
l'esercizio della prima Aeronave. Allegato modulo di sottoscrizione delle azioni della suddetta Società (foglietto volante
perfettamente conservato). € 70,00

470. (AERONAUTICA ITALIANA (PRIMORDI DELL'), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Per la prima
Aeronave. Associazione in partecipazione per la costruzione e l'esercizio della prima aeronave.
Marin, Schio, senza data ma 1898.
8° br. editoriale, pp. 14. Con questo documento, verio cimelio storico, Almerico da Schio (1836-1930), fa conoscere al mondo il suo
programma di costruzione della prima aeronave italiana e chiede l'adesione a sottoscrivere azioni della costituenda Società che avrà
lo scopo di iniziare la pratica di una vera e propria navigazione nell'atmosfera, attraverso la costruzione e l'esercizio di una "macchina
volante": "...la nostra aeronave, che per ora diremo X, non appartiene né al più leggero, né al più pesante dell'aria, bensì peserà come
l'aria...L'aeronave X sarà un buon veicolo aereo, atto al diporto, alle esplorazioni, alla guerra e la nostra associazione potrà trarne
profitto sicuro, che oggi non sapremmo determinare." (A. da Shio). Segue descrizione dell'aeronave, della stazione aeronautica, etc.

etc. Con questa proposta nascerà la prima Società aerea d'Italia e la prima "macchina volante" (nel 1905), fatto storico
dell'aeronautica italiana e mondiale. Edizione originale di grande rarità. Eccellente esemplare. € 200,00

471. (Aeronautica italiana (Primordi), Vicenza, Schio.) Almerico da Schio. Cartoncino.
Elegante cartoncino (cm. 14,4x11,3) (con bel cavallo alato in rilievo) che Almerico da Schio invia, da Schio (Vicenza), il 5 Giugno
1905 all' "Onorevole Socio. Ho il piacere di avvertirla che dentro il corrente mese di Giugno avranno principio gli esperimenti
dell'aria dell'aeronave "Italia"….". Eccellente esemplare. Rarissimo cimelio storico della storia dell’aeronautica italiana. € 100,00

472. (Aeronautica italiana (Primordi), Vicenza, Schio) Almerico da Schio. Foglietto volante.
Foglietto volante (cm. 13,5x21) col quale Almerico da Schio, da Vicenza, il 17 Novembre 1905" comunica che "Le esperienze dal 17
di Giugno al 4 di Luglio, perfettamente riuscite come principio, dimostrano che con poche migliorie l'aeronave "Italia" può essere
pronta per una applicabilità…Invitato con cortese insistenza al concorso di dirigibili nella Esposizione di Milano 1906 ho finito per
accettare. La prova è solenne…"Segue firma a stampa di A. da Schio.Ottimo esemplare. € 60,00

473. (Aeronautica Italiana (Primordi), Vicenza, Schio) Almerico da Schio. Lettera a stampa.
8° lettera a stampa che Almerico da Schio, in data 18 Luglio 1908, invia da Schio (Vicenza) all' "Egregio Socio" comunicandogli
"l'allestimento di un nuovo periodo di esperimenti dell'Aeronave "Italia", dopo le modificazioni ultime…":Seguono altre importanti
informazioni. Ottimo esemplare. Raro cimelio dei primordi dell'Aeronautica. € 90,00

474. (Aeronautica Italiana (primordi), Vicenza, Schio) Almerico da Schio. Lettera.
Lettera a stampa (in 8° pp. 2) su carta intestata: "Società per la costruzione e l'esercizio della prima aeronave. Promotore Almerico da
Schio. Capitale Sociale L. 150,000 - Socia d'onore S.M. la Regina Madre". Scritta da A. da Schio a Vicenza nel Maggio 1908 e
diretta a sollecitare i soci perché versino in tutto o in parte le quote rimanenti. Seguono informazioni relative ad un imminente
viaggio dell'Aeronave "Italia". Situazione di bilancio al 31 Dic. 1907: Chiude con la precisa specificazione del "Patrimonio della
Società: Aeronave completa. - Aeroscalo - Casa a due piani con tettoia. - Macchine e attrezzi diversi". Rarissimo cimelio storico. €
90,00

475. (Aeronautica Italiana (primordi), Vicenza, Schio) Almerico da Schio. Lettera.
In 8°, pp. 2. Lettera a stampa, col nome del socio Ing. Edgard Pergameni scritto a penna, con la quale A. da Schio, in data 24 giugno
1905, dà notizia che "l'aeronave "Italia" il 17 uscì dall'aeroscalo all'aria aperta e il 21 tentò felicemente il suo primo volo libero. Si
mostrò ubbidiente alle mani del pilota e descrisse sopra i tetti di Schio numerose volute in tutti i sensi. Fu costretta a scendere solo
per un guasto accidentale del timone...Le prove saranno riprese entro pochi giorni…". Segue l'invito al versamento di quanto
sottoscritto alla "Amministrazione della Scuola Industriale Alessandro Rossi in Vicenza..". Eccellente stato di conservazione. €
120,00

476. (AERONAUTICA ITALIANA (PRIMORDI), VICENZA, SCHIO.) ALMERICO DA SCHIO. Società per la
costruzione e l'esercizio della prima aeronave. Promotore A. da Schio.
Vicenza - Maggio 1902.
8° pp. 8 non numerate: in antiporta splendida litografia del progetto per la prima aeronave disegnato da A. da Schio. Segue lungo
elenco dei soci partecipanti con indicazione del numero di azioni sottoscritte da ciascuno. Soci a fondo perduto: Ministeri della
Guerra, della Marina e dell'Istruzione; Camera di Commercio ed Arti di Vicenza; Senatore Alessandro Rossi; Luciano Toschi da
Imola e Co.a Vittoria Aganoor. Condizioni dell'associazione. Bell'esemplare. € 120,00

477. (AERONAUTICA ITALIANA (PRIMORDI), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Società per la
costruzione e l'esercizio della prima Aeronave. Promotore A. da Schio.
Vicenza - Luglio 1902.
8° pp. 10 con una bella fototipia in antiporta del cantiere aeronautico di Schio nel Settembre 1902 (il primo cantiere aeronautico
italiano!). Nelle 10 pagine sono contenuti: Elenco dei Soci partecipanti (Di Vicenza, Venezia, Schio, Padova e di luoghi diversi) con
l'indicazione del numero di azioni da ciascuno sottoscritte. Breve bilancio riassuntivo e condizioni per la partecipazione alla Societa:
"Azioni da L. 100. Versamento in decimi. I due primi decimi a motore regolarmente in funzione. Decimi successivi ad aeronave
nell'aria…". Bell'esemplare. € 130,00

478. (AERONAUTICA (PRIMORDI DELL'), VICENZA, SCHIO) ALMERICO DA SCHIO. Dell'Aeronave "Italia".
Relazione - Aprile 1905.
Marin, Schio, 1905.
8° br. ed. figurata, pp. 34 con 2 bellissime illustrazioni fotografiche f.t. a piena pagina (Aeroscalo di Schio - Aprile 1905. Navicella
dell' "Italia" dentro l'Aeroscalo - Aprile 1905) + tav. f.t. raffigurante l'Aeronave "Italia" 1905: Rappresentazione geometrica.
Contiene brevi informazioni su aerostati dirigibili, macchine volanti e sul volo personale, ma, soprattutto, minuziose notizie sulla

costruernda Aeronave. Alla fine il lungo elenco dei soci e il numero delle azioni da ciascuno possedute + le condizioni per diventare
soci. Edizione originale.Ottimo esemplare. € 170,00

479. (CONCHILIOLOGIA - MOLLUSCHI - MANOSCRITTO '700, ADRIATICO) ANONIMO. Appendice, ossia
Indice de Testacei del Mare Adriatico e del suolo Ravennate secondo la distribuzione del Linneo.
MANOSCRITTO.
Manoscritto cartaceo, in 8° (12,2x18,5); redatto molto probabilmente alla fine del Settecento da anonimo profondo conoscitore della
materia. Consta di 150 pp. manoscritte + 8 pp. bianche, nelle quali sono descritti più di trecento tipi di molluschi e relative
conchiglie.. Si tratta di un vero e proprio studio accurato sui molluschi e sulle conchiglie dell'Adriatico e del Ravennate, con precisa
descrizione di oltre trecento tipi (in qualche caso l'autore ne precisa anche il grado di rarità). Escluse le ultime 15 pagine, redatte in
latino, il resto del manoscritto è in italiano ed è scritto con chiarissima grafia. Ottime condizioni. € 700,00

480. (FRUTTA E FIORI FINE '800) ANONIMO. Tra frutta e fiori.
Trevisini, Napoli-Milano-Roma, 1891.
8° cm. 16x24, restauri alla brossura e al dorso; pp. XIV, 151 (1) con alcune figg. incise in b/n n.t. + 49 tavole f.t. (di 45 con belle
figure di piante da frutto e di fiori in LITOGRAFIA A COLORI). Complessivamente sono ben 140 le figure (in massima parte a
colori) che arricchiscono il testo. Sono ampiamente e scientificamente descritte ben 146 piante e i rispettivi fiori o frutti,
con suggerimenti per la loro coltivazione e per la loro utilizzazione a scopo alimentare (è specificata la loro eventuale commestibilità
o pericolosità per l'organismo umano) medicinale, culinario, farmaceutico ecc. Sono forniti anche utili suggerimenti per la loro
eventuale utilizzazione come piante ornamentali da giardino o altro. Erroneamente nella copertina è scritto che l' "opera è adorna da
140 tavole a colori", da correggere in "140 figure a colori" in 45 tavv. f.t. € 240,00

481. ARDUINO, GIOVANNI (DA CAPRINO NEL VERONESE 1714-1795). Risposta del Sig. G. Arduino ecc.
sopra il quesito se ne' luoghi dove si estrae il Vetriuolo, si possa dubitare d'infezione d'aria.
In Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta; memoria originale tratta dagli Atti sopra citati, pp. 357-368. Risposta al prof. Girolamo Mandelli docente di Chirurgia
nell'Università di Padova. Interessantissima memoria che anticipa. le diatribe di oggi sull'inquinamento ambientale con un documento
per la salute. L'A. riporta numerosi fatti con riferimenti concreti a gravi inquinamenti ambientali provocati dalla gestione di miniere e
fonderie e tintorie nel terrritorio vicentino e in altri altri luoghi con perniciose conseguenze per la salute dell'uomo. All'opposto l’A.
afferma di aver personalmente accertato che le esalazioni sulfuree delle località termali del Vicentino e del Padovano (Abano,
Montegrotto e di altri luoghi), "spargenti nell'aria perenne fumo", non manifestano effettto pernicioso alcuno per la salute degli
uomini, degli animali e dei "vegetabili". Ottimo esemplare. € 110,00

482. (ASTRONOMIA '700) ASCLEPI, GIUSEPPE (DA MACERATA 1706-1776). Osservazioni intorno alla
declinazione della calamita.
Siena, 1763.
4° br. muta pp. 107-125. Memoria originale inserita negli Atti dell'Accad. Delle Scienze di Siena, tomo II, 1763. Bel capilettera
figurato e bel finalino inciso in rame. € 110,00

483. (PALEONTOLOGIA (FIGURATO '700)) BALDASSARRI, GIUSEPPE (PROF. DI STORIA NATURALE
NELL'UNIV. DI SIENA). Descrizione di una mascella fossile straordinaria trovata nel territorio di Siena.
Siena, 1767.
4° br. muta. Memoria originale inserita negli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo III, 1767: pp. 243- 259 con 4 splendide
tavv. f.t. incise in rame (di freschissima impressione) p.v.r. (sono le tavv. V-VIII del tomo III sopra detto). Grande e bel capilettera
inciso in rame, carta forte di pregio, ottimo esemplare. € 150,00

484. (SIENA) BALDASSARRI, GIUSEPPE (PROF. DI STORIA NATURALE NELL'UNIV. DI SIENA). Descrizione
di un sale neutro deliquescente che si trova nel tufo intorno alla città di Siena.
Inserita negli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta. Memoria originale tratta dagli Atti suddetti, pp. 1-14. Capilettera figurato e bel finalino incisi in rame. Eccellente
esmplare. € 70,00

485. (MINERALOGIA '700, SIENA) BALDASSARRI, GIUSEPPE (PROF. DI STORIA NATURALE NELL'UNIV. DI
SIENA). Considerazioni sopra i principi costitutivi della pietra amianto. Per i quali resiste questa alla
violenza dei fuochi ordinari, e si rende atta ad essere filata. Memoria che riportò il premio dell'Accademia
l'anno 1768.
Inserita negli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta, memoria originale tratta dagli Atti dell'Accademia sopra citata; pp. 217-232. Eccellente esemplare. € 70,00

486. (VESUVIO. VULCANOLOGIA '700) BARTALONI, DOMENICO (DI ROCCA STRADA NEL SENESE, 17501798). Delle mofete del Vesuvio.
Inserita negli Atti dell'Accad. Delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta; memoria originale tratta dagli dell'Accad. sopra citata, pp. 201-215 (1); capilettera, fregio e finalino figurati incisi in
rame. Eccellente esemplare. € 70,00

487. (ITTIOLOGIA '700) BATTARRA, JOANNES. Observationes Zootomicae.
Memoria inserita negli Atti dell'Accad. Delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta. Memoria originale in forma di lettera diretta a "Carolo Tonino", tratta dagli Atti dell'Accad. sopra citata. Pp. 353-366
con una splendida tavola f.t. con 4 figg. incise in rame raffiguranti l'utero, la vagina, i reni, ovaie, vescica urinaria ed altri organi della
Raja Clavata. Ottimo esemplare. € 100,00

488. (NAVIGAZIONE '700) BERNOUILLI, JEAN. Essay d'une nouvelle theorie de la manoeuvre des vaisseaux.
Avec quelques Lettres sur le meme sujet par J. Bernouilli, Prof. Des Mathem. Et Membre desd Academies
Royales des sciences de France, d'Anglaterre et de Prusse.
Konig, A Basle, 1714.
8° cm. 12,5x18,5, bella legatura coeva in pergamena, tagli rossi: pp. (16) 220 (4) con 10 belle tavole f.t. ripiegate con numerose
incisioni in rame di freschissima impressione. 1a. rara edizione di
questo importante trattato del grande scienziato francese.
Bell'esemplare. € 2.300,00

489.
(ASTRONOMIA)
BERTRAND,
JOSEPH.
L'Astronomie moderne. Copernic - Tycho Brahé Képler - Galilée - Newton.
Hetzel, Paris, metà '800 circa.
8° br. ed. pp. XVI, 386 (2). Bell'esemplare. € 50,00

490. (BOTANICA, MEDICAMENTI SEC. XVII)
BOCCONE, PAOLO SILVIO (1633-1704). Dissertazioni
naturali ove si contengono materie medico-fisiche, e
di botanica. Produzioni naturali, fosfori diversi,
fuochi sotterranei d'Italia, e altre curiosità. Disposte
in trattati familiari da. D. Paolo Boccone e dirette a
vari Cavaliei e Letterati del nostro secolo, secondo lo
sile delle Accademie Fisico- Matematiche d'Europa.
Manolessi, Bologna, 1684.
16° (cm. 8,5x16), bella leg. coeva in tutta pergamena unghiata; pp.
14 non numerate (compreso frontesp.), 400 numerate + 2 tavv. f.t
con numerose figg. incise in rame.(Per errore del tipografo la
numerazione comincia da pagina tre; opera completa in tutte le sue
parti). 1a. edizione di opera molto rara del Bocconi, "famoso
naturalista, grandissimo per scienza e per cultura" (Cfr.
"Benedicenti prof. Alberico: "Malati, medici e farmacisti", Hoepli,
Milano. 1924; tomo I. pag. 20; 34, 151, 623). "Paolo Bocconi non solo fu botanico e semplicista famoso, ma studiò le droghe dal
punto di vista farmacologico occupandosi delle loro virtù. Nato a Savona. Viaggiò continuamente erborizzando in tutti i paesi e fu a
Malta, in Sicilia, in Corsica, in Francia, In Inghilterra, in Grecia, in Olanda ed anche in Norvegia, trascinandosi dietro pesanti volumi,
infatti i suoi erbari si trovano qua e là disseminati (a Messina, Genova, Parigi). Questa conoscenza della botanica costituisce il
merito principale de Bocconi, ma fu anche farmacologo. Studiò a Padova, Perugia e Pisa, poi si fece monaco cistercense col nome di
Silvio. Fu botanico di Ferdinando II e Cosimo III, granduchi di Toscana, contribuendo allo sviluppo dell'Orto Botanico di Firenze, ed
ebbe scuola e giardino a Badia di Castello. In ultimo si stabilì a Padova ove diviene professore di botanica…" (Cfr. op. cit. tomo II,
pp. 950 e segg.; 990, 1016,1525, 1444). Ottimo esemplare. Opera di garnde rarità, manca anche al "Catalogue of Botanical books in
the Collection of Rachel McMasters Miller Hunt" o "The Hunt botanical catalogue. Pittsburgh, Pennsylvania, The Hunt Botanical
Library". € 1.900,00

491. (VETRO NEL '700 (ARTE DEL), CHIMICA NEL '700) BOMÉ - NERI, ANTONIO. Chimica sperimentale e
ragionata. Del Sig. Bomé Speziale di Parigi, Dimostratore in Chimica e della Reale Accademia delle
Scienze. COLL'AGGIUNTA "DELL'ARTE VETRARIA" di Antonio Neri.
Pezzana, Venezia, 1788.

8° leg. coeva mz. p. tasselli colorati (verde e rosso) al dorso con scritte e fregi oro; 3 tomi.: Tomo I: pp. CXL, 386 con 7 belle tavv.
f.t. con molte figg. incise in rame. Tomo II. - pp. 425 (1). Tomo III: - pp. 568 con 2 grandi tavv. f.t. e p.v.r. ricche di belle figg.
incise in rame + "L'ARTE VETRARIA" di ANTONIO NERI, pp. CXLIII. Celebre trattato pratico che si compone di 69 Capitoli in
cui si svelano i segreti della lavorazione del vetro in tutti i suoi aspetti. Il Trattato del Bomè è annoverato tra i più importanti e
completi trattati di chimica del '700, arricchito dalla preziosa opera del Neri sull'arte vetraria. Forellini di tarlo al margine superiore
bianco dell'ultima parte del 3° tomo: non toccano in testo e non inficiano la bellezza del nostro esemplare. € 550,00

492. (Foscolo, Ugo) Brougham, Enrico. Oggetti vantaggi e piaceri della scienza.
Marotta, Napoli, 1832.
24° cartonato '800, pp. 131 (1). "Breve ma prezioso trattatello". UNITO: Foscolo, Ugo: "Dell'origine e dell'ufficio della Letteratura.
Orazione", pp. 132 - 191 (1). Buon es. € 60,00

493. (CONCHILIOLOGIA '700 - BIOLOGIA MARINA) CALURI, FRANCESCO. Conghietture ed osservazioni
sopra una conchiglia marina fossile non alterata, creduta di un nuovo genere, ritrovata dentro un'altra
conchiglia fossile non alterata della campagna senese.
Siena, 1767.
4° br. muta. Memoria originale inserita negli Atti dell' Accad. delle Scienze di Siena,tomo II, 1767, pp. 262 - 277con 1 grande tav.
ripiegata f.t. con 9 figg. incise in rame (di freschissima impressione) + una ampia "spiegazione" delle figure medesime. UNITO: Mai
Carlo: "Diversi metodi per l'integrazione di alcune formole logaritmiche", pp. 278-300: Memoria originale (Riccardi: Biblioteca
Matematica, I/ 72). "Il presente opuscolo è stato da me composto per risolvere, meglio che sia possibile, il Problema dell'Inalveazione
del Reno Bolognese, di Savena, dell'Idice, e di tutti gli altri torrenti che costeggiano il Po di Primaro…" (L'Autore). € 200,00

494. (FAUNA) CANESTRINI, A. La società degli animali.
Bocca, Torino, 1906.
8° br. ed. fig. pp. XII, 216 con 36 figg. n.t. e ampio indice analitico. Dall'indice: Associazioni embrionali. I bombi (Le prime colonie.
Le caste. Il bombo trombettiere ecc.). Nelle società delle vespe. Fra gli abitanti di un alveare (La matematica delle api. Duelli regali,
carneficine regali ecc. ecc.). Le repubbliche delle formiche. Arti e mestieri nelle formiche. Nel regno delle termiti. Le associazioni
degli uccelli (Società di mutuo soccorso, società dei pappagalli, adunanze dei passeri, alberghi notturni, caccia e pesche in comune
ecc.). Il sentimento sociale dei mammiferi (Cani sociali, collettivismo degli asini, il codice penale dei mammiferi ecc.). Le metropoli
dei mammiferi (Marmotte; i villaggi dei cani delle praterie; le città dei castori ecc.). 1a. ediz. Bell'es. € 50,00

495. (Bussole marine) Corbara, Federico. Trattato (Teorico-Pratico) sul magnetismo delle navi in ferro e
sulle bussole marine. Teoria delle deviazioni. Costruzione installazione e compensazione delle bussole. Vari
titpi di bussole marine.
Genova, 1907.
8° leg. coeva mz. tela; scritte oro al dorso; pp. VIII, 466 con 100 figg. n.t. e 5 tavv. geografiche f.t. 1a. edizione. Tracce d'uso alla
copertina e lieve alone sul margine dx in basso ma buon esemplare. € 70,00

496. (ANTROPOLOGIA) DEL ROCA, BERNARDO. Storia dell'Antropologia.
Vallardi, Milano, 1961.
8° 17x24,5, bella leg. ed. con sovrac. pp. XXV (1); 472. € 50,00

497. (ENCYCLOPÉDIE '700) DIDEROT - D'ALAMBERT. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné desc sciences,
des arts et des metiers.
Franco Maria ricci, Milano, 1979 - 1980.
Folio (cm. 26,7x40,7), legatura editoriale in seta, titolo e fregi oro ai dorsi e ai piatti anteriori, sovraccoperta originale in acetato: 18
voll. Così suddivisi: 12 voll. di magnifiche tavole a tutta pagina e ripiegate che riproducono le splendide incisioni originali + 5 voll.
Di testo: il "Dizionario ragionato delle Arti, dei Mestieri e delle Scienze" + 1 volume di critica con saggi e biografie. Splendida
ristampa anastatica della prima edizione edita a Parigi nel 1751-1772. I volumi sono impressi su carta Fabriano in tiratura limitata di
3000 esemplari (il ns. n° 814). La più bella e imponente impresa tipografica, a livello mondiale, del grande editore F.M.R. Esemplare
eccellente della più celebre e importante Enciclopedia di tutti i tempi: Vi scrissero i più grandi pensatori del '700:Voltaire, Condillac,
Helvétius, Buffon e molti altri. Grande spazio è riservato alla trattazione delle arti meccaniche. Per l'Economia vi scrisse il Quesnay e
il Turgot; chiara sistemazione vi trovano le discipline storiche e filosofiche. Gran parte del successo dell'esplosione rivoluzionaria del
1789 si deve all'efficacia della divulgazione del pensiero degli Enciclopedisti: "La macchina da guerra più formidabile" (De Sanctis).
€ 6.000,00

498. (GEOMETRIA E MISURAZIONI NEL '500, ILLUSTRATO DEL '500) FABRI, OTTAVIO. L'uso della squadra
mobile. Per la quale per teorica et per pratica si misura geometricamente ogni distanza, altezza e
profondità, s'impara a perticare, livellare et pigliare in disegno le Città, paesi et provincie. Il tutto con le sue
dimostrazioni intagliate in rame.
Barilletti, Venezia, 1598.
8° largo (cm. 18x23), leg. coeva in perg. molle (conservati tre dei
quattro lacci originali di chiusura). Bel frontespizio figurato
inciso in rame a piena pagina; 57 carte numerate (pari a 114 pp.)
+ 3 carte non numerate + 2 bianche (l'ultima di queste è incollata,
all'epoca, al retro della copertina posteriore). Testo in carattere
corsivo con 23 belle tavole figurate e numerate incise in rame
n.t. + 1 grande e bella tavola f.t., ripiegata (cm. 28x21 + margini)
e incisa in rame, raffigurante lo strumento di misurazione
("ritrovato dall'illustre Marc'Antonio Gandino gentil'huomo
trevigino. Data in luce per beneficio universale da Ottavio
Fabri") e contenente anche le istruzioni per la costruzione dello
strumento. Rara e bella 1a. edizione . Stampato su carta forte di
pregio, il volume è anche impreziosito da testatine, finalini e
capilettera figurati incisi in rame. Piccoli e tenui aloni al margine
bianco; qualche forellino di tarlo (sempre e solo al margine
bianco);
angolo
inferiore
sinistro
delle
prime
6
carte restaurato (Vedi: Riccardi, "Biblioteca matematica
italiana", 2° vol. colonne 334-335). € 1.150,00

499. (ASTRONOMIA '700) FRISI, PAOLO E
MELANDER, DANIEL. Lettera astronomica del sig.
Daniele Melander al Padre Prof. Paolo Frisi ecc.
Unita: Risposta del Padre P. Frisi alla lettera
astronomica di Daniel Melander.
Inserite negli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.

Memorie originali tratte dagli Atti suddetti: pp. 23-39 con 1 grande tav. ripiegata f.t. contenente dati astronomici (Riccardi:
Biblioteca Matematica I/ 487). Testo in latino. In 4° br. muta. Eccellente semplare. € 100,00

500. (MATEMATICA NEL '700) FRISI, PAOLO (DA MILANO 1728-1784). De problematis quibusdam
maximorum, et minimorum exercitatio geometrica.
Inserito negli Atti dell'Accad. Delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta. Memorie originali del grande matematico milanese, prof. nell'Università di Pisa prima, dopo in quella di Milano: socio
corrispondente delle più prestigiose Accademie scientifiche d'Europa (Londra, Berlino, Bologna, Siena, Berna, Parigi., Pietroburgo
ecc.) pp. 15-24 + 1 tav. ripiegata f.t. con 5 figg. incise in rame tratte dagli Atti sopra citati. Bella testate e bel finalino incisi in rame.
Eccellente esemplare. € 100,00

501. GRAETZ, LEO. Le nuove teorie atomiche e la costituzione della materia.
Hoepli, Milano, 1924.
8° br. ed. pp. XIV (2) 248 con molte figg. n.t. 1a ediz. italiana sulla 4a. originale tedesca. Bell'es. Teoria dei quanti, modello di Bohr,
la costituzione nucleare, atomica ecc. € 50,00

502. (MECCANICA NEL '700) GRANDI, GUIDO (1671-1742). Instituzioni meccaniche. Trattato del padre
Abate D. Guido Grandi ex Generale Camaldolese e Prof. di Matematica nell'Università di Pisa.
Recurti, Venezia, 1750.
8° cartonato coevo, pp. VII, 160 e 20 tavv. f.t. (la magggior parte più volte ripiegate) con 208 figure incise in rame. Tracce d'uso alla
coperta con alone marginale che interessa, molto lievemente, il margine bianco dell'intero volume, qualche trascurabile brunitura alle
prime quindici pagine, ma bell'esemplare con tavole di freschissima impressione. € 700,00

503. (IDRAULICA '600) GUGLIELMINI, DOMENICO (1655 - 1710). Della natura de' fiumi. Trattato fisico matematico In cui si manifestano le principali proprietà de' fiumi, se n'indicano molte sin'hora non
conosciute, e si dimostrano d'una maniera facile le cause delle medesime.
Pisarri, Bologna, 1697.
8° (16x23,2 cm.) bel cartonato coevo, pp. (12) 375 (1), antiporta figurata e 15 belle tavv. ripiegate f.t. incise in rame da M.
Giovannini. Grandi bei capilettera e finalini incisi. Edizione originale. "Rara". (Gamba, 1940). Ottimo esemplare. "E' questa l'opera
che più d'ogni altra rese immortale il nome dell'Autore. La dottrina degli alvei fu portata dal Gugliemini a tale perfezione, che oggi
dopo un secolo e mezzo di progressi, rimane tuttavia il testo degli idraulici" (Wellcome, III, 177. Librereia Vinciana 1659; Riccardi,
II, 643). € 990,00

504. (MATEMATICA '700) LORGNA, ANTON-MARIO (DA CEREA NEL VERONESE, 1735-1796). Tavoletta
balistica di Anton-Mario Lorgna.
Inserita negli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta. Memoria originale del grande matematico italiano tratta dagli Atti dell'Accad. sopra.cit.; pp. 187- 199 (1) + 3 belle tavv.
ripiegate f.t. con figg. incise in rame. Capilettera e fregio figurati incisi in rame. Eccellente esemplare. € 100,00

505. MAFFEI, SCIPIONE. Della formazione de' fulmini. Trattato raccolto da varie Lettere. In alcune delle
quali si tratta anche degli insetti rigenerantesi, e de' pesci di mare su i monti e più a lungo dell'Elettricità.
Curti, Venezia, 1790.
8° bel cartonato coevo; è il 3° vol. delle "Opere" del Maffei, volume a sé stante autonomo: contiene oltre all'opera "Della formazione
dei fulmini" anche l'opera "Dell'antica condizione di Verona". Pp. 237 (1) + pp. 100 (2). Stampato su carta forte di pregio. Cucitura
un po’allentata, ma ottimo esemplare. Timbro biblioteca estinta. € 220,00

506. (Chimica agraria metà '800) Malaguti, Faustino. Lezioni di Chimica Agraria. Edizione italiana per
cura del prof. F. Selmi.
Pomba, Torino, 1850.
8° bella leg. coeva mz. pelle verde, dorso con scritte e bei fregi oro, piatti in carta rossa con disegni floreali in rilievo; pp. 350 (2).
UNITO: "Nuove lezioni di Chimica Agraria dette nel 1853 dal prof. Faustino Malaguti alla facoltà di scienze di Rennes. Versione
italiana del prof. Prospero Carlevaris con alcune note del traduttore". Torino, Pomba, 1854". Pp. 152. 1a. ediz. Ott. esemplare. F.
Malaguti, bolognese, andò esule in Francia nel 1831. Per i suoi importanti studi chimici fu celebre in Francia ed Europa. Lavorò nel
laboratorio chimico della grande fabbrica di porcellane di Sévres. Il Berzelius, "parchissimo nelle lodi, fu largo di meritati encomi al
Chimico Italiano.." (Dalla presentazione degli Editori). € 110,00

507. (MATEMATICA '700) MALFATTI, GIANFRANCESCO (DA ALA DI ROVERETO, 1731-1807). De
aequationibus quadrato-cubicis disquisitio analytica.
Inserita negli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, Siena, 1771.
4° br. muta; memoria originale del grande matematico italiano tratta dagli Atti suddetti, pp. 125-185 (1). (Riccardi, Biblioteca
Matematica, I/ 75). Bei fregi e capilettera figurati incisi in rame. Eccellente esemplare. € 100,00

508. (Volta, Alessandro) Massardi, Francesco. L'opera di A. Volta. Scelta di scritti originali illustrati dal
prof. F. Massardi.
Hoepli, Milano, 1927.
8° br. ed. fig. pp. LXV (1) 578 con tavv. f.t. 1a. edizione. Bell'esemplare edito a cura dell'Associazione Elettrotecnica Italiana. Raro.
€ 50,00

509. MOSSO, ANGELO. La fatica. Edizione postuma con notizie biografiche dell'autore.
Treves, Milano, 1916.
8° br. ed. pp. LI (1) + XII + 352 con 28 figg. n.t. 1a. ediz. postuma. Opera tra le più importanti del grande fisiologo italiano. Bell'es. €
40,00

510. PARETO, RAFFAELE. Irrigazione e bonificazione dei terreni. Trattato dell'impiego delle acque in
agricoltura. Prima versione italiana con note dell'Ing. Angelo Parrocchetti.
Saldini, Milano, 1855.
4° (18,7x27,2), bella leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso, angoli. Due volumi: I° volume di testo: pp. 810 (2). II° volume:
Atlante di 70 tavole f.t. a piena pagina (non poche più volte ripiegate). 1a. edizione italiana. Bell'esemplare. € 270,00

511. (ASTRONOMIA E MATEMATICA) PETAVIUS, DIONIGI (ORLÉANS 1583 - PARIGI 1652). D. Petavii
Aurelianensis Rationarum Temporum. In partes duas, Libros tredecim, distributum….
Ex Officina Leonardi Strik Bibliopolae, Franequerae, 1700.
16° 10x15,3, solida e bella legatura coeva in tutta pergamena; bell'occhietto figurato a piena pagina interamente inciso in rame;
frontespizio in caratteri rossi e neri con marca tipografica incisa pp. (16) 559 (89); 261 (9). Piccola mancanza restaurata abilmente al
frontespizio (non tocca alcuna lettera o figura), ma esemplare eccellente per la freschezza della conservazione e la qualità della carta
utilizzata. D. Petavius, astronomo e matematico francese. E' uno dei fondatori della moderna cronologia matematica. Scrisse questa
monumentale opera nella quale sono contenute notizie relative alla cronologia dei tempi mitici e alla riforma gregoriana (V.: Dizion.
biografico degli Scienziati di G. Dragoni, S. Bergia e G. Gottardi, Zanichelli edit.) € 150,00

512. (MATEMTICA '700) PISTOI, CANDIDO (DA SIENA, 1736-781). Problema sciolto dal Sig. Dott. Candido
Pistoi.
In tomo II Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, Siena, 1763.
4° br. muta. Memoria originale, pp. 235-264 degli Atti sopra citati + 1 tav f.t. con figg. incise in rame. Eccellente esemplare. € 100,00

513. (BIOLOGIA MARINA.'700) PLANCI JANI ARIMINENSIS. De duplici tethyi genere, et de manu marina.
Da Atti dell' Accad. delle Scienze di Siena, tomo II, Siena, 1763.

Br. muta. Memoria originale tratta dagli Atti sopra citati: pp. 217-224 con 1 tav. f.t. ripiegata con 8 belle figg. incise in rame.
L'ultima pagina contiene una precisa "Figurarum explicatio". Eccellente esemplare. € 100,00

514. (FISIOGNOMICA (LAVATER E ALTRI)) PLANE, G. M. Fisiologia ovvero L'arte di conoscere gli uomini
dalla loro fisionomia. Opera estratta dal Lavater e da altri eccellenti Autori, con varie osservazioni sulla
figura di alcune persone che si sono distinte nelle rivoluzioni politiche del secolo decimottavo.
De Stefanis, Milano, 1805.
8° bella leg. coeva mz. p. con angoli; dorsi con tasselli recanti scritte e bei fregi oro; 2 voll. pp. (12), 182 (4); (2) 204 (4) con 15 belle
tavole f.t. con molte figg. incise in rame. Usuali fioriture, ma bell'esemplare. Uno dei migliori trattati della Scienza che deduce i
caratteri di una persona attraverso l'aspetto esteriore del corpo e i tratti e l'espressione del volto. € 250,00

515. (BACHICOLTURA PRIMO '800) RIZZI, DOMENICO. Manuale pratico per coltivare il gelso e per formarne
siepi e boschetti cedui ed a ceppaia. Secondo il metodo di G.B. Travani di Pordenone; premiato per tale
estesa coltivazione con medaglia d'oro e due d'argento dall'I.R. Istituto di Scienze ed Arti del Regno
Lombardo Veneto.
Cartallier, Padova, 1835.
8° br. ed. fig. pp. 150 con 4 grandi belle tavole f.t. in litografia, p.v.r., raffiguranti l'attrezzatura necessaria per la coltivazione e i modi
diversi di impiantare boschetti di gelsi a ceppaia o boschetti cedui. Al volume è allegato un interessante foglio p.v.r contenente il
"Catalogo delle varie specie di Gelsi di scelta qualità, coltivati e da smerciarsi l'autunno 1837 e primavera 1838 in Padova da
Domenico Rizzi". Sono indicati ben 40 campioni di quattro tipi di gelsi: selvatici; innestati; morettiani e gelsi delle Filippine, con
l'indicazione del prezzo in Lire austriache. Sono pure indicati i prezzi di nove attrezzi necessari per la coltivazione. Il Listino allegato
è un prefilatelico, porta infatti l'indirizzo del destinatario e il timbro delle Poste del tempo.Piatto posteriore rifatto e lievi difetti alla
brossura ma buon esemplare. € 120,00

516. (MARCONI) SOLARI, LUIGI. Marconi. Dalla borgata di Pontecchio a Sidney d'Australia. Con
riproduzioni fotografiche inedite.
Morano, Napoli, 1928.
8° bel cartoncino figurato, stampa in rosso; pp. 324 con numerose ill. fotografiche f.t. 1a. ediz. Ott. es. € 40,00

517. (LEGATURA '800 DI GRAN PREGIO) TILKIN - MENTION, H. (INGEGNERE MECCANICO). Notice sur les
draguages et balastages a la vapeur. Travuax d'art, chemins de fer, ports et canaux.
Desoer, Liége, 1863.
8° (cm. 17,3x26), elegante legatura in marocchino rosso, piatti con cornici oro più una impressa che incorniciano il nome dell'A. e il
titolo dell'opera; dorso a cinque scomparti con quattro nervature: il tutto decorato in oro; tagli e bordi di copertina interamente
decorati in fine oro zecchino; pp. 29 (1) con 1 grande tavola incisa f.t. p.v.r. (cm. 65x27 + larghi margini) raffigurante la "Drague
remorquer a vapeur" con "Elévation et coupe" et "Plan en projection". Una delle prime grandi macchine industriali della celebre ditta
"H: Tilkin-Mention" di Liegi. DEDICA AUTOGRAFA DELL'AUTORE AL CARDINALE ANTONELLI. L'opera proviene dalla
sua estinta biblioteca. Esemplare eccellente. € 200,00

518. (Astronomia '700, Macerata) Troili, Domenico (Macerata 1722-1792) e altri. Dissertazione sopra le
comete (I e II).
Siena, 1767 -1771.
4° bross. muta. Memorie originali inserite (e tratte) negli Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena, tomo III (1767) e tomo IV
(1771). Prima memoria: "Dissertazione prima su le Comete…", pp. 112-185 (Riccardi: Biblioteca, 561): UNITE: memorie originali
di XIMENES, LEONARDO (1716-1786): "Observatio Lunaris. Eclipseos diei 17. Martii 1764 habita in Observatorio Florentino S.
Joannis Ev.", e "Osservazioni delle corde comuni del Disco Lunare e solare, e de' Seni versi della parte solare rimasta illuminata
nell'Eclisse solare del I. Aprile 1764; fatte con Telescopio Neutoniano di piedi quattro parigini": pp. 186-195 (Vedi: Riccardi:
Bibliotheca, pp. 652 e segg.) UNITA: memoria originale di M. CIOCCHI: "Osservazioni delle Dita solari oscurate nell'immersione, e
nell'emersione fatte con un Telescopio Gregoriano in Pie Parigino": pp. 196-200 (Riccardi: op. cit., 354). Seconda memoria inserita (
e tratta) nel IV vol. degli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena: TROILI, DOMENICO: "Dissertazione seconda su le Comete, nella
quale se ne prosiegue la Storia cominciata nel tomo terzo degli Atti dell'Accademia": pp. 41-186 (Vedi: Riccardi: op. cit., 561).Bei
capilettera e finalini incisi in rame. Stampa su carta forte di pregio. Eccellente esemplare. € 250,00

519. (MEDICINA (TRAPIANTI PRIMO '900)) VANGHETTI, GIULIANO. Vitalizzazione delle membra artificiali.
Teoria e casistica dei motori plastici (Chirurgia cinematica per per protesi cinematica).
Hoepli - Manuali Hoepli, Milano, 1916.
16° belle leg. ed. in tela con scritte in rosso e nero, pp. XV (1) 225 (3) con 137 ill. fra cui molte ill fotografiche a piena pagina f.t.+
60 pp. di 1500 manuali Hoepli. 1a. ediz. Ott. es. Il dott. Giuliano Vanghetti fu "uno dei più geniali chirurghi in materia di trapianto di

tendini e muscoli, rendendo possibile il funzionamento attivo delle protesi utilizzando i muscoli del moncone di amputazione" (Vedi:
Castiglioni: "Storia della Medicina" pp. 827-'28 - Mondadori, 1933). € 120,00

520. (IDRAULICA '700) XIMENES, LEONARDO (1716-1786). Opuscolo intorno agli aumenti delle piene del
Fiume principale per l'unione di un nuovo influente dedotti con l'uso delle velocità superficialui, e delle
resistenze. …Secondo la Scala delle velocità del Guglielmini e del Castelli….
Siena, 1763.
4° br. muta. Memoria originale inserita negli Atti dell'Accad. delle scienze di Siena, tomo III, 1763; pp. 17-83 (Riccardi: Biblioteca
Matematica I/ 638). Eccellente esemplare con testatine, capilettera e finalini incisi in rame, stampato su carta di pregio. Raro. €
220,00

521. (IDRAULICA '700) XIMENEZ, LEONARDO. Nuove
esperienze idrauliche fatte ne' canali e ne' fiumi per verificare
le principali leggi e fenomeni delle acque correnti. Dedicate al
R.A.S. Pietro Leopoldo Arciduca d'Austria Gran Duca di
Toscana ecc. da L. Ximenez socio dell'Accademia di
Pietroburgo e corrispondentte dell'Accademia delle Scienze di
Parigi ecc.
Siena, 1780.
8° grande cm. 18,3x24,5, bella leg. coeva in perg., frontespizio figurato belle
figg. allegoriche incise in rame, pp. XXVII, 326 + 2 grandi tavv. f.t. p.v.r. con
17 figg. incise in rame. 1a. edizione. Ottimo esemplare fresco di stampa,
impreziosito da testatine e finalini figurati. "Rara e pregevole opera"
(Riccardi: "Biblioteca matematica italiana", vol. I°/ 638; Gamba, 2504). Una
delle migliori opere del grande ingegnere idraulico italiano. € 250,00

Storia Filosofia
Politica Religione
522. (RIVISTA ILLUSTRATA DEL 1873) AA. VV. L'Universo illustrato. Anno VI - 1871. Settimanale.
Direttore: E. Treves.
4° (cm. 22,5x31). Annata completa di questa affascinante rivista ricca di illustrazioni incise n.t. (opera dei migliori disegnatori e
incisori del tempo): interessantissima offre le notizie più curiose e varie riguardanti tutti i paesi. Tra gli argomenti trattati ricordiamo:
la geografia, i viaggi di esplorazione, l'aerostatica, biografie, belle arti, costumi, esposizioni e congressi, lavori pubblici, monumenti,
poesie, racconti, sciarade, indovinelli, storia naturale, teatro, opera lirica, ecc. ecc. Di picevole lettura. La rivista annovera i più
grandi scrittori italiani del tempo. Esemplare bello. € 150,00

523. (RIVISTA ILLUSTRATA ITALIANA DEL 1873) AA. VV. L'universo illustrato. Giornale per tutti.
Settimanale. Direttore: E. Treves.
Treves, Milano, 1873.
4° (cm. 22,5x32,7), leg. coeva mz. pelle con scritte oro al dorso; 2 voll. pp. 516; 600. Questo secondo volume è dedicato interamente
all'importante Esposizione Universale di Vienna. Annata completa. Bell'esemplare. La bella rivista annovera tra i suoi collaboratori i
più illustri scrittori italiani del tempo e ci offre un imponente apparato iconografico opera dei migliori disegnatori e incisisori.
Interessantissimo per la varietà degli argomenti trattati e delle notizie (le più curiose) fornite riguardanti l'Italia e il mondo intero:
feste religiose e profane, viaggi d'esplorazione, geografia, naufragi, scienze naturali, racconti, biografie, poesie, vita dell'epoca,
teatro, biografie ed altro ancora. € 170,00

524. (GIORNALI DEL '700) AA. VV. (ANONIMI). Rèvolutions de Paris. Dediées a la Nation.
Proud'homme Editeur, Parigi, 1789.
8°, bella leg. '800 in mz. p. con scritte e fregi oro al dorso: sono ben 14 numeri di questo raro giornale, che dà notizie di tutti i fatti
più rilevanti accaduti tra il luglio e l'ottobre del 1789. Sono 14 numeri consecutivi del giornale, per oltre 450 pagine complessive (con
due belle incisioni f.t. a piena pagina raffiguranti, entrambe, Place de Greve il giorno della presa della Bastiglia; in primo piano teste
mozzate poste su alte picche e mostrate al pubblico. Trascurabile restauro al margine di una carta. Buon esemplare. € 550,00

525. ANONIMO. Istoria del Cardinal Alberoni. Dal giorno della sua nascita fino alla metà del dell'anno
1720.
Ipigeo Lucas, Amsterdam (Luogo falso di stampa), 1720.
16°, leg. coeva in pergamena, 2 parti in un unico volume: pp. (4) 162; 125 (81): Questa seconda parte contiene i "Manifesti pubblicati
da Sua Eminenza" ed un importante carteggio dello stesso. Seconda edizione accresciuta di molte notizie riguardanti Milano, la
Sicilia, le battaglie navali di Siracusa e di Messina (sotto il comando del generale Caraffa) e la Sardegna. L'Alberoni fu Arcivescovo
di Siviglia e Primo Ministro del Re Cattolico Filippo V. Buon esemplare. € 100,00

526. (AFRICA) ANONIMO. La Guerra Italo Abissina 1895-1896. Documentata e illustrata.
Treves, Milano.
Folio, cm. 28x38,2 bella leg. coeva mz. p. scritte fregi oro al dorso; piatti in cartoncino marmorato. Contiene tutti i fascicoli
pubblicati (35). Conservata la brossura originale di grande bellezza, in litografia a colori; pp. 282 con centinaia di bellissime ill.
fotografiche e xilografiche n.t. e f.t. Testo su tre colonne, ottimo stato. Tutto il pubblicato dal n° 1 del febbraio 1896 al n° 35
dell'agosto dello stesso anno.. € 250,00

527. (BASSANO, REMONDINI) ANONIMO. Vita di S. Giosafat convertito da Barlaam.
Remondini, Bassano, s.d. ma fine '600.
16° mz. tela rozza coeva, piatti in cartoncino coevo (restaurato), frontespizio figurato con grande xilografia popolare, pp. 63 (1) con
13 xilografie n.t. Mancanti due carte e la metà di un'altra, evidenti tracce lasciate dall'uso frequente che ne è stato fatto nei secoli
Angoli in basso a destra arricciati. Esemplare quindi difettoso ma da non perdere perché testimonia i primordi della celebre stamperia
bassanese. € 100,00

528. (FOTOGRAFIA ORIGINALE PRIMO '900, PIEMONTE) ANONIMO. Fotografia originale della Regina
Margherita di Savoia.
Elegante cartoncino (cm. 25,5x33,5) nel quale è inserita la splendida fotografia originale (cm.17x23,3) di Margherita di Savoia,
Regina d'Italia, colta nel momento in cui, in raffinato ambiente di Corte e con elegantissimo abbigliamento, suona l'organo. Ritratto
davvero bello accompagnato dalla dedica autografa, a penna, apposta dalla Regina sul cartoncino, in basso. La dedica è indirizzata al
Maestro d'organo della Sovrana, Filippo Capocci e datata Roma 11 Gennaio 1908. Ritratto di anonimo fotografo ottimamente
conservato. € 190,00

529. (POSTINCUNABULO (1503)) ANTONINO (SANT') - FIRENZE 1389 - MONTUGHI (FI) 1459. Quarta pars
totius summe maioris beati Antonini.
Per Lazarum de Soardis, Venezia, 1503.
8° (cm. 16x21,2) leg. '800 mz. p. scritte oro al dorso con fregi impressi a secco; piatti in cartoncino marmorato; angoli in pelle: 395
carte numerate (numeri romani) + 1 n.n. contenente il colophon e la grande e bella marca tipografica de Lazzaro Soardi. Testo su due
colonne. Frontespizio con grande vignetta figurata posta al centro del medesimo; numerosissimi capilettera figurati; note a stampa ai
margini; esemplare freschissimo di stampa: lieve alone al margine superiore delle prime 20 cc. e al margine dell'angolo destro delle
ultime quindici, ma ottimo esemplare. Timbri biblioteche estinte. Ampia scritta a penna, coeva, al verso del colophon. Antica firma
di appartenenza cancellata pure in tempi molto lontani. S: Antonino studiò da autodidatta diritto e teologia. Entrò nell'Ordine
Domenicano nel 1405. Fondò il celebre Convento di San Marco a Firenze e ne divenne Priore nel 1439. Nel 1445 fu nominato
Arcivescovo di Firenze. Importantissimi i suoi scritti (Vedi: Dizion. Laterza della Letter. Italiana) € 1.550,00

530. ARISTOTELE. De Ortu et Interitu. Libri duo. Cum versione Latina….
Ex Typographia Seminarii, Patavii, 1688 e 1689.
Due opere rilegate in un unico volume. In 16°
(9x15,5) leg. coeva in tutta pergamena, pp. 152 +
"Index" di 8 pagine numerate (con errori nella
numerazione delle medesime). Testo greco con
traduzione latina a fronte. UNITO: "Aristotele: De
Anima. Libri tres. Patavii, Ex Typographia
Seminarii", 1688. Pp. (2) 215 (1), testo greco con
quello latino a fronte. Lievi bruniture a pochissime
pagine: bell'esemplare. Timbri biblioteca estinta.
Sono due rarissime opere pubblicate nei primi anni
di attività (La Tipografia iniziò le pubblicazioni
nel 1684). Fondatore della Tipografia del
Seminario fu San Gregorio Barbarigo, vescovo di
Bergamo, cardinale e dal 1664 al 1697 vescovo di
Padova. € 200,00

531. (ECONOMIA, FILOSOFIA '600) BACONE, FRANCESCO. Sermones fideles, ethici, politici, oeconomici sive
Interiora rerum. Accedunt Faber Fortunae,Colores Boni et Mali etc.
Ex Officina Helzeviriana, Amstelodami, 1662.
24° (8x13,2), legatura '900 in tutta pelle, scritte oro impresse al dorso; frontespizio figurato; pp. 404 (4). Sottolineature al margine di
qualche carta; lievi tracce d'uso ma buon esemplare. € 180,00

532. (AFRICA O. I.) BARATIERI, ORESTE. Memorie d'Africa (1892-1896).
Bocca, Torino, 1898.
8° leg. coeva mz. tela, angoli, scritte oro al dorso; pp. VIII, 487 (1) con cartine f.t. (piani di battaglia e carte topografiche) e due
grandi carte f.t. p.v.r. ("Da Sauria ad Adua" e "Carta generale della Colonia Eritrea"). Edizione originale. Memorie del Gen. Baratieri
che rievoca "la Storia della Colonia nelle sue vicende di pace e di guerra, di studi ed esperimenti, di lusinghe e di ansie, di fede e di
trepidazione, di glorie e disgrazie". Bell'esemplare. € 100,00

533. (STORIA DEL MANICHEISMO.) BEAUSOBRE, ISAAC DE
(NIORT -FRANCIA- 1659 - BERLINO 1738). Histoire critique
de Manichée et de Manicheisme.
Bernard,, Amsterdam,, 1734-1739. .
8° 19,5x25 cm. Bella legatura coeva in cuoio, dorsi con scritte e ricche
decorazioni impresse in oro, cornice formata da tre filetti oro ai quattro piatti,
al centro di ciascun piatto spicca un bellissimo stemma nobiliare con corona,
aquila e leone rampanti, il tutto impresso in oro; al I° tomo frontespizio in
rosso e nero con bella incisione in rame con il motto "Jane fac aeternos
pacem pacisque ministros": 2 voll. pp. LXXVI, 594; VIII + XXXIV + 806.
Timbro antica biblioteca estinta; usuali bruniture e fioriture; lievi tracce d'uso
alla legatura con un piccolo e ben fatto restauro di antica data, ma
bell'esemplare. 1a. edizione. L'A., teologo protestante, calvinista fu brillante
studioso e fine letterato (L'Imperatore Federico II di Prussia lo definì "La
meilleure plume de Berlin"). Fu ministro protestante a Chatillon-sur-Indre
(1683) donde per sfuggire alle persecuzioni delle autorità si ritirò a
Rotterdam e infine a Berlino (1694). Fra i suoi migliori scritti è questo sul
Manicheismo che gli diede celebrità in tutta l'Europa. € 750,00

534. (CATECHISMO '800 IN DIALETTO CAMPIDANESE,
SARDEGNA, CAGLIARI) BERCHIALLA, V. G. (A CURA DI). Compendio della Dottrina Cristiana. Ristampato
per ordine…dell'Arcivescovo di Cagliari ad uso della sua Archidiocesi.
Luppi, Cagliari, 1880.
8° br. ed. pp. XVI, 320. Contiene il Catechismo per le Classi I, II e III a. ; Istruzioni per l'esercizio degli Atti di Fede, Sp eranza ecc.
ed "Esercizio quotidiano del cristiano". Testo italiano-campidanese a fronte, su due colonne. Contiene anche il testo di alcune antiche
preghiere da cantare ("Deus ti salvit Maria"; "Deus ti salvit Reina"; "A su Coru de Gesus"; "Is Grandesas de Maria"; "A Santu
Giuseppi"). Rosicchiature, soprattutto al margine bianco destro delle prime cinquanta pagine, al margine inferiore di copertina. Ma
buon esemplare. Raro. € 90,00

535. (CAPOLAGO, CANTON TICINO) BOTTA, CARLO. Storia d'Italia. Continuata da quella del Guicciardini
sino al 1789.
Tipografia Elvetica, Capolago (Canton Ticino), 1839 - 1840.
16° (11,9x17,2), bella leg. coeva mz. p. bei dorsi con scritte e fregi impressi in oro; 12 voll. pp. 366; 395 (1); 394; 395 (1); 433 (1);
384; 384; 388; 392; 406; 408; 422. La migliore e la più bella tra le edizioni dell'800. Bell'esemplare. Timbri ed etichette biblioteca
estinta. € 490,00

536. BOTTA, CARLO. Storia d'Italia dal 1789 al 1814.
Italia, 1896.
8° bella leg coeva mz. con angoli., scritte e fregi oro al dorso (con nervi); 4 voll. pp.482; 478; 479 (1); 554 con vasto indice delle
materie. Usuali fioriture ma buon esemplare. Edizione apparsa nello stesso anno di quella originale stampata a Parigi da Didot. €
220,00

537. (ETNOLOGIA, ITALIA) BROFFERIO, ANGELO (A CURA DI). Tradizioni italiane. Per la prima volta
raccolte in ciascuna provincia dell'Italia e mandate in luce per cura di rinomati scrittori italiani. Opera
diretta da A. Brofferio.
Fontana, Torino, 1847 - 1850.
8° (14,7x23,8) leg. coeva mz. p. con scritte e fregi oro al dorso; 4 voll. pp. XII, 946; 952; 950; 930 con 31 tavv f.t (di cui 7 a colori).
Si conoscono esemplari con un numero maggiore di tavole. Prima edizione. Usuali fioriture. Manca il tassello al dorso di un volume.
Tracce d'uso alla legatura ma buon esemplare. € 400,00

538. BRUNO, GIORDANO (NOLA 1548 - ROMA 1600). Spaccio
de la bestia trionfante. Proposto da Giove, effettuato dal
Consiglio, rivelato da Mercurio, recitato da Sofia, udito da
Saulino, registrato dal Nolano. Nuova edizione con proemio
storico-bibliografico di Cristiano Bartholmess.
Daelli - Collana "Boblioteca rara", Milano, 1863.
16° br. ed. fig. pp. XV 81) 244. "Uno dei libri più singolari e attraenti del
secolo XVI...Libro assai raro per il piccolo numero d'esemplari che Bruno ne
avrebbe fatto tirare e per la premura dei preti a distruggerlo...L'opera dimostra
più di qualunque altra come Bruno fosse un lettore assiduo di Dante...Nell'uno
e nell'altro libro i vizi sono rappresentati in figure di bestie: pantera, leone,
lupa, animali del segno dello zodiaco...Ricco di nozioni astronomiche, di
teologia, di mitologia che sono per Bruno una vena inesauribile di motteggi e
di tratti faceti…" (Dalla prefazione di Cristian Bartholmess). Bell'es. € 40,00

539. (FILOSOFIA '700) BUONAFEDE, APPIANO (AGATOPISTO
CROMAZIANO) (COMACCHI 1716 - ROMA 1793). Della Istoria
della indole di ogni filosofia. Prima edizione veneta.
Diligentissimamente esaminata e ricorretta.
Bassi, Venezia, 1782.
8° bella leg. coeva in tutta pelle, bei dorsi con tasselli rossi, scritte e fregi oro; 6 voll. rilegati in tre tomi: pp. XL, 288; IV; 332; III (1)
336; VIII, 320; (2), 332; VIII, 280. Opera maggiore dell'A. ed è la prima storia generale in italiano della filosofia. Timbri bilioteca
estinta. Bell'esemplare. € 350,00

540. (FOTOGRAFIA, EROTISMO) BUSCAROLI, PIETRO. Le seduttrici.
Le Edizioni del "Borghese", Milano, s.d ma fine anni '60.
4° (21x27,3) leg. ed. in tela rossa, scritte oro impresse al dorso e al piatto anteriore; splendida opera che racconta con centinaia di
bellissime immagini di affascinanti donne la storia dell'erotismo dall'inizio del '900 agli anni '60; testo e didascalie del grande
Buscaroli, sempre ironico e mordace. Pagine non numerate (sono circa 250). Bell'esemplare. € 50,00

541. (ARMENIA) CAPPELLETTI, GIUSEPPE (VERSIONE DI). Eliseo. Storico armeno del quinto secolo.
Alvisopoli, Venezia, 1840.
8° br. editoriale, pp. 240. Alone alle ultime carte. Dorso rifatto ma discreto esemplare ancora, in gran parte, a fogli chiusi. Timbro
biblioteca estinta. 1a. edizione. € 90,00

542. (PIEMONTE 1848) CARLO ALBERTO. Editto.
Stamperia Reale, Torino, 1848.
Editto originale (cm. 41x62 ca. con stemma sabaudo inciso nella parte alta): "Verso le 3 e 1/2 pom. In Torino è affisso un editto di
Re Carlo Alberto esponente in 14 articoli le basi dello Statuto fondamentale per stabilire un compiuto sistema di Governo
rappresentativo. Alle sei pom. Torino è stata illuminata; e presto percorsa da imponenti dimostrazioni con otto o diecimila bandiere;
cantansi inni in onore del re" (Cfr.: Comandini, A.: "L'Italia nei cento anni del sec. XIX giorno per giorno". Citiamo alcuni Articoli
dell'Editto: "Art. 6: Il Potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere. Art. 7:..la seconda sarà elettiva...Art.
8. ...Ogni Legge d'imposizione di tributi sarà presentata prima alla Camera elettiva. Art. 11. La stampa sarà libera, ma soggetta a
Leggi repressive. Art. 12. La libertà individuale sarà guarentita...Protegga Iddio l'era novella che si apre per i Nostri popoli; ed
intanto che essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate...Dato in Torino addì 8 febbraio milleottocentoquarantotto. CARLO
ALBERTO". Testo su due colonne. Trascurabilissimo piccolo restauro, ma eccellente esemplare. € 490,00

543. (RISORGIMETO 1848) CARLO ALBERTO. Manifesto originale. 1848.
Raro manifesto originale (cm.30x44 ca) col quale, Carlo Alberto...Re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte ecc. ecc. giunto sulle rive dell'Adige volge il pensiero "a Voi, Popoli della Venezia...Noi abbiamo mosso le

Nostre armi per assicurare l'indipendenza italiana. Iddio ha benedetto finora la santa impresa...La vostra fiducia risponda alla mia e la
causa per cui combattiamo non fallirà...Dal nostro Quartier Generale in Sommacampagna li 23 maggio 1848. Carlo Alberto". Ottimo
esemplare con trascurabile restauro al margine inferiore bianco. € 80,00

544. (CATECHISMO '700, FIGURATO '700) CONCILIUS TRIDENTINUS. Catechismus. Ex SS. Concilii
Tridentini ad Parochos, Pii V. Pont. Maximi. Jussu editus.
Typis Seminarii, Patavii, 1749.
16° 11,8x17; leg. coeva in pelle, dorso con nervi, tassello, figg. impresse a secco; frontespizio con vignetta incisa pp. (24); 626 con
14 grandi vignette incise in legno, finalini: bruniture usuali a qualche carta, ma buon esemplare. € 90,00

545. CROCE, BENEDETTO. Punti di orientamento della filosofia moderna. Antistoricismo. Due letture ai
Congressi Internazionali di Filosofia di Cambridge Mass. 1926 e di Oxford 1930.
Laterza, Bari, 1931.
8° br. ed. pp. 37 (3) + 5 pp. di cataloghino dell'editore. Rara 1a. edizione, ottimo esemplare. € 100,00

546. (RISORGIMENTO) D'ARLINCOURT (LE V.TE). L'Italia rouge. Ou l histoire des révolutions de Rome,
Naples, Palermo, Messine, Florence, Parme, Modene, Turin, Milan, Venise depuis l'avénement du Pape Pio
IX, en 1846 jusqu'a sa rentrée dans sa Capitale, en avril 1850.
Allouard et Kaeppelin (Paris) - Gaètan Nobile (Naples), Paris e Naples, 1850.
16° bella solida leg. in tela rossa con scritte oro impresse al dorso; pp. XXIX (1) 294. 1a. edizione. Raro. Usuali fioriture, ma buon
es. € 65,00

547. DIODORO DI SICILIA (AGIRRIO, SICILIA, 90 CA.-20 CA. A. C.). Storia universale.
Gio. Desideri ai Portoghesi, Roma, 1793.
8° cm. 18,8x25,7; cartonato coevo, tasselli blu ai dorsi con scritte e fregi impressi in oro; 6 voll. pp. (6) 264; (6) 302; (2) 308; (6)
288; (2) 328; (2) 325 (1). Angoli della legatura usurati e lievi bruniture a poche carte, ma bell'esemplare stampato su carta forte di
pregio, capilettera e testatine incise in rame. Storico greco dopo una vita di viaggi e di studi, compose questo primo esempio di storia
universale dalle origini al Consolato di Cesare. € 650,00

548. (FMR-EDIZIONE DI PREGIO) GEOFFROY, LOUIS. Napoleone Apocrifo. Storia della conquista del mondo
e della monarchia universale (1812-1832).
Franco Maria Ricci, Milano, 1991.
4° (24x35,5), elegante e bella leg. ed. in tela nera di pregio; scritte e decorazioni oro impresse al dorso e al piatto anteriore, sul quale
campeggia un grande ritratto a colori di Napoleone. Pp. 185 (1) - stampato su carta azzurrina di pregio fabbricata appositamente nelle
Cartiere Miliani di Fabriano.- con numerose tavole a colori f.t. applicate, a piena o a doppia pagina. Splendido volume contenuto in
elegante scatola editoriale. Tiratura di 5000 copie (ns. n° 365). € 120,00

549. GIOBERTI, VINCENZO. Del bello. Edizione 2 a. corretta ed accresciuta dall'Autore.
Ducci, Firenze, 1845.
8° bella leg. coeva in mz. p. con scritte e fregi oro impressi al dorso; bei piatti in cartoncino marmorato a colori. Eccellente
esemplare. € 65,00

550. JUSTINUS. De Historicis Philippicis et de totius mundi originibus. Interpretatione et notis illustravi
Petrus Josephus Cantel. Iussu Cristianissimi Regis in usum Serenissimi Delphini.
F. Leonard Typographum Regis, Serenissimi Delphini., Parigi, 1677.
8° cm. 19x25, bella leg. coeva in tutta pergamena, titolo calligrafico coevo al dorso; pp. 16 non numerate (compreso l'occhietto inciso
su rame + il frontespizio con bella vignetta figurata recante il motto "Virtute invidiam vince"), grande e bella incisione su rame posta
in testa alla dedicatoria; pp. 329 numerate (1) + 156 pp. non numerate contenenti l' "Index vocabulorum omnium verborum quae in
Justino leguntur". Lievi fioriture, ma bell'esemplare. € 190,00

551. (FIGURATO '600) LAMY, BERNARDO. Apparatua Biblicus sive Manuductio ad Sacram Scripturam.
Nova editio aucta et locupletata amnibus quae in Apparatu Biblico desiderari possunt. J. Certe .
Bibliopolam in vico Mercatorio, sub sinbo Trinitatis, Lugduni, 1696.
8° 12,5x19; leg. coeva in pelle, pp. (30) 586 (76) con 11 grandi belle tavv. f.t. incise in rame p.v.r. (Carte: 1) "Notus orbis cum
Evangelium promulgari coepit" con cartine del "Situs paradisi Terrestri" e delle "Israelitarum mansiones in deserto". 2) Judaeae et
totius Terrae Israelis. Nova descriptio. 3) Pianta dell'antica Gerusalemme e dei suoi dintorni. Più altre splendide tavole raffiguranti il
Tempio di Gerusalemme, il suo interno, la figura del Sommo Sacerdote, e molto altro ancora). Legatura segnata dall'usura del tempo,
con restauri alla medesima, ma per il resto esemplare davvero bello. € 280,00

552. (PEDAGOGIA (LOCKE) '700) LOCKE, JOHN (1632 - 1704). De l'education des anfans. Traduit de
l'Anglois par Pierre Coste. Sur la derniére Edition revue, corrigée, & augmentépe de plus d'un tiers par
'Auteur.
Musioeur, Paris, 1711.
16° (10x16,7) leg. coeva in cuoio, bel dorso con sei nervi, tassello rosso in pelle, scritte e bei fregi impressi in oro; pp. XXII (2) 443
(13). Angoli della legatura usurati, ma buon esemplare.Timbri biblioteca estinta. € 220,00

553. LUSSAN (MADEMOISELLE DE). Vie de Louis Balbe-Berton De Crillon surnommé le "Brave". Et
mémoires des Regnes de Henri II, Francois II, Charles IX, Henri III, et Henri IV. Pours servir à l'Histoire de
son temps.
Pissot, Paris, 1757.
16° bella leg. coeva in tutta pelle marmorata, tassello in pelle al dorso e ricche decorazioni oro; belle carte di guardia in pregiata carta
marmorata a colori; 2 voll. legati assieme; bel ritratto inciso in rame, in antiporta del primo vol., di le Brave-Crillon; pp. 345 (1); 307
(5). Lievi segni del tempo in copertina ma bell'esemplare. Il nome dell'autore è contenuto nel decreto di "Privilege du Roi" dell'anno
1757, posto in fondo al volume. € 80,00

554. (POLITICA NEL '700, LEGATURA DI PREGIO) MABLY, GABRIEL BONNOT DE (1709-1785). Entretiens de
Phocion. Sur le rapport de la morale avec la politique.
Renouard, Paris, XII - 1804.
16° (10,5x17,2) elegantissima legatura coeva in fine cuoio verde, cornici oro ai piatti, molto belli; dorso magnificamente decorato
con scritte e ornamenti impressi in oro; cornici oro anche al retro dei due piatti, sguardie in bella carta marmorata a colori; tagli oro,
antip. con ritratto inciso in rame dell'A., frontespizio inciso. pp. XL, 239 (1). Bella marca tipografica all'ultima pagina. Stampato
magistralmente su carta di pregio. Ottimo esemplare. Mably godette in vita e durante la Rivoluzione francese di una grande
ammirazione e "fu celebrato come uno dei primi legislatori nella Francia del '700, dopo Montesquieu. Questa è l'opera sua che
riscosse maggiori consensi" (Dizionario Bompiani degli Autori). Ex libris. Ottimo esemplare. € 145,00

555. (MAGIA) MAFFEI, SCIPIONE. Arte magica annichilita. Libri tre con un'appendice.
Andreoni. Privilegio dell'Eccellentiss. Senato anni 10, Verona, 1754.
8° (17,4x24,5) bella leg. coeva in pergamena, tassello in pelle al dorso con scritte oro; pp. (10) - compreso frontespizio figurato +
328 (6). Bella testatina e due capilettera figurati.Prima edizione di quest’opera che tratta della polemica con il Tartarotti sull’esistenza
reale degli effetti della stregoneria e delle cosiddette “ Arti Magiche”. Trascurabili tracce d'uso alla copertina, ma ottimo e fresco
esemplare. € 750,00

556. (MAGIA) MAFFEI, SCIPIONE. Arte magica distrutta. +
Arte magica annichilata.
Curti, Venezia, 1790.
8° bel cartonato coevo: contiene due opere: 1) "Arte magica distrutta.
Riposta di D. Antonio Fiorio, veronese" pp. 54. 2) "Arte magica
annichilata. Libri tre con un'appendice". Pp. 333 (3). E' il tomo II.delle
"Opere" del Maffei. Tomo a sé stante, autonomo e completo. Stampato su
carta forte di pregio. Cucitura un po’ allentata, ma bell'esemplare. € 390,00

557. (ALPINI) MANARESI, ANGELO. "Sul Ponte di Bassano".
Edizioni de "L'Alpino", Roma, 1932.
8° cartoncino ed. fig. a col. pp. 355 (1) con belle ill. n.t. di Vellani
Marchi. Splendido libro sugli Alpini, vicende gloriose di guerra, profili di
alpini illustri, e racconti di Adunate varie (Genova, Verona, Napoli,
Bergamo). 1a. ediz. Bell'es. € 50,00

558. (FIUME) MARSICH, PIERO. La funzione politica del
fascismo e del fiumanesimo.
Venezia, 1920.
16° br. ed. pp. 16 non n.n. Edizione originale rarissima. Dedica autografa
dell'A. Appasssionato appello ai fascisti perché facciano loro la parola dei
Legionari di Fiume: "A Spalato!". Lieve alone alla copertina, ma
bell'esemplare. € 55,00

559. (AVIAZIONE) MATTIOLI, GUIDO. L'aviazione legionaria in Spagna.
"L'Aviazione", Roma, Ottobre 1940.
8° cm. 15,5x21,4, sovrac. fig. a col. pp. XV (1) 481 (3) con circa 240 suggestive illustrazioni fotografiche f.t. e 1 carta, più volte
ripiegata, delle basi aeree esistenti sul territorio spagnolo. Marginali restauri al margine della sovraccoperta, ma ottimo esemplare.
Opera ricchissima di dati e notizie che, con l''imponente mole di fotografie,costituisce una documentazione unica nel campo della
guerra aerea della Guerra Civile di Spagna. € 145,00

560. MENOCHIO, G. STEFANO (1575-1655). Le Stuore ovvero Intrattenimenti eruditi. Tessute di varia
erudizione sacra, morale e profana
. Baglioni, Venzia, 1662 - 1675.
8° 16,7x22,5, bella leg. '800, cartoncino verde marmorato, bei dorsi con tasselli recanti scritte e fregi impressi in oro; l'opera è divisa
in 6 parti raccolte in 3 bei voll.: 1) - p. (28) 296 (1); (16) 316. 2) - pp. (22) 308; (22) 374. 3) pp. (6) 330 (14); (18) 330. Forellini di
tarlo al margine bianco (senza minima lesione di testo) di poche carte del 3° vol. Ma esemplare bello e fresco di stampa. Timbri
bibliot. estinta. Da notare: i voll 2° e 3° (contenenti le Parti II-VI dell'opera, appartengono alla edizione del 1662. Le Parti I-II al 1°
volume, appartengono alla 2a. ediz. edita nel 1775. Sei bei frontespizi con grande vignetta incisa raffigurante l'aquila bicipite e altre
figg. allegoriche. L'A., gesuita, figlio del giureconsulto Giacomo, ricoprì diverse cariche importanti, tra cui quella di Direttore del
Collegio Romano.Profondo conoscitore delle scritture, i suoi scritti furono riprodotti in commentari celebri (Dizion. Laterza della
Letter. Ital.). € 290,00

561. (D'ANNUNZIO) MINISTERO DELLA MARINA ( A CURA DEL). Gabriele D'Annunzio combattente al
servizio della Regia Marina.
Roma, 1931.
4° 21,5x31 cm; leg. in lino, conservati (applicati) i piatti della brossura editoriale; pp. VIII 309 (1) con numerose ill fotogr. f.t.,
autografi (facsimili), grafici. Eccezionale raccolta di documenti, in gran parte inediti, che narrano, con le parole di D'Annunzio, la sua
straordinaria vita di combattente (Dalle prime missioni di guerra del 1915 alla partecipazione ai voli con Miraglia, alla sosta aviatoria
a seguito di un incidente di volo; bombardamento di Parenzo (1916); Ufficiale di collegamento alla III Armata: VIII Squadriglia
Caproni. Bombardamento di Pola. Volo su Cattaro. Buccari. La costituzione della prima squadriglia siluranti aeree. Vittorio Veneto e
molto altro ancora. Tutto da manoscrtitti originali inediti. € 130,00

562. (RISORGIMENTO, LOMBARDO VENETO) MITTERMAIER, CARLO. Delle condizioni d'Italia. Con un
capitolo inedito dell'A. e con note del traduttore P. Mugno. Hirschfel (Lipsia).
Milano e Venezia presso Tendler Schafer, Lipsia - Milano- Vienna, 1845.
16° bella leg. coeva mz. pergamena, tassello in pelle al dorso con scritte oro, decorazioni oro; angoli in perg. e piatti in cartoncino
marmorato a colori; pp. VI, 251 (7). 1a. ediz., bruniture ma buon es. Importante studio sullo stato del commercio, della navigazione e
dell'industria; Casse di Risparmio in Italia e Istituti culturali e d'istruzione. Contiene anche un importante ampio capitolo sulla
criminalità in Italia, e capitoli sui suicidi, sui pazzi, sugli indigenti., UNITO: "Anonimo Lombardo: Pensieri sull'Italia", Parigi,
Delay, 1846. pp. 276 con 1 grande carta f.t. p.v.r. (30,5x35 + margini) dal titolo "L'Italia divisa in tre Regni confederati : Regno
dell'Alta Italia (comprendente anche la Sardegna); Regno dell'Italia Centrale e Regno della Bassa Italia, con Roma, città libera, sede
del Pontefice". Confini colorati manualmente all'epoca. L'opera è divisa in tre parti: La prima contiene alcune riflessioni sulle
condizioni presenti dell'Italia, e segnatamente del Lombardo-Veneto. La seconda contiene il piano che si reputa il più atto per
arrivare all'indipendenza nazionale e sui mezzi per mandarlo ad esecuzione. La terza contiene alcuni quadri storici relativi all'Austria
e alla sua dominazione nel Lombardo Veneto". 1a. Edizione. € 200,00

563. MONTAIGNE, MICHEL. Essais.
Servier - Bastien, Paris, 1793.
8° cm. 13x21, bella legatura coeva in pergamena rigida; piatti decorati con figure e cornici impresse a secco; dorsi con 5 nervature,
sei scomparti. 2 tasselli in pelle con eleganti scritte e decorazioni impresse in oro più altre decorazioni a secco; 3 voll. ritratto dell'A.
in antip. pp. XXIV, 489 (3); IV, 732; (4) 605 (1). Usuali fioriture, ma bell'esemplare; sono presenti ex libris nobiliari a ciascun
volume. Splendida edizione della celebre opera moralistica di Montaigne. "Il Montaigne è il primo di quei cattolici non cristiani che
fanno professione di ricollegarsi a Roma e che tuttavia ignorano Cristo" (Gide). "Non conosco libro più calmo e che disponga alla
serenità" (Flaubert). € 600,00

564. (PRESAGI E PROFEZIE NEL '700, FOLIGNO) MUZZARELLI, ALFONSO. Delle cause de' mali presenti e del
timore de' mali futuri e suoi rimedi. Avviso al popolo cristiano del Conte Canonico A. Muzzarelli. 2a. ediz.
accresciuta.
Tomassini, Foligno, 1793.
8° bella leg. coeva mz. p. scritte e bei fregi oro impressi al dorso; pp. 240. "Ne' presenti mali della Chiesa, nelle calamità della
Francia, e nelle disgrazie, che già sovrastano sul nostro capo, pochissimi alzano gli occhi al Cielo, per riconoscere quella Mano
giustissima che ci percuote...” € 100,00

565. (MITOLOGIA, FIGURATO '800 DI GRAN PREGIO) NOEL, FR. Dizionario della favola. Mitologia greca,
latina, greca, celtica, persiana, siriaca, indiana, cinese, maomettana, rabbinica, slava, scandinava, africana,
americana, araba, iconologica, cabalistica ecc. ecc. Tradotto dal francese con correzioni ed aggiunte da
Girolamo Pozzoli.
Batelli - Fanfani - Ranieri,
Milano, 1819 - 1827.
8° cm. 16x24; 8 voll. Bella
legatura coeva mz. p. con
angoli; bei dorsi riccamente
decorati (questo per i primi
cinque volumi); il VI° e gli
ultimi due volumi, di
supplemento,
sono
con
legatura coeva in mz. tela
.con ai dorsi decorazioni e
scritte impressi in oro. Pp.
XVIII, 524; 558 (10); 760;
748 (6); 714; 660; 608; 856
con 518 splendide tavole
incise in rame di cui ben 277
con
coloritura
coeva
originale e 241 in b. e n. Il
più completo e bello tra i
dizionari mitologici mai
pubblicati. L'opera " nel suo
genere più ricca di quante se ne conoscono", grandiosa per il suo imponente e bellissimo apparato iconografico interamente inciso su
lastre di rame. Qualche trascurabile menda, ma bell'esemplare, superbo per contenuto e bellezza di immagini. Difficile da trovarsi
così completo e in così buone condizioni. € 2.400,00

566. PASCAL. Pensées de M. Pascal sur la Religion. Nouvelle edition augmentée de plusieurs Pensées et de
quelques Discours.
Desprez et Desessartz, Paris, 1715.
24° (8x13), legatura successiva; pp. XCII, 371 (5).Vignetta incisa al frontespizio. Ex libris, con timbro ad inchiostro, coevo e
figurato. Buon esemplare. € 180,00

567. PERRAULT, CHARLES. Les Hommes illustres qui ont paru ensemble pendant ce Siecle: Avec leurs
Portraits au naturel.
Antoine Dezallier,, Paris,, 1697-1700.
Due tomi in un volume in-folio (cm. 28,4x44). Splendido frontespizio allegorico inciso in rame da Edelinck da Bonet, ritratto
dell'autore inciso da Edelink da un dipinto di Tortbat e 102 ritratti incisi in rame da Lubin, Edelinck, Duflos, Van Schuppen e
Nanteuil. Bella legatura francese coeva in pelle, dorso ricco di eleganti decorazioni oro (con qualche difetto, restaurato e cerniere
allentate). Proviene dalla biblioteca della nobile famiglia inglese di Hannah Dokray Lancaster: ex libris figurato, datato 1857, nome
dell'antico proprietario entro figura recante il motto "Gods Providence Is Mine Inheritance". Al frontespizio due firme di antica data:
una abrasa, l'altra in parte coperta anticamente con inchiostro. Bordi e angoli della legatura usurati, ma per il resto esemplare molto
bello che comprende anche i ritratti di Pascal e d'Arnauld che erano stati soppressi dalla censura regia del tempo. Perrault Charles,
scrittore francese, ricoprì importanti cariche nell'amministrazione pubblica. Membro dell'Accademia francese dal 1671 partecipò alla
"Querelle des anciens et modernes", sostenendo la superiorità degli scrittori moderni sugli antichi nei dialoghi satirici de "Paralléles
des anciens et des modernes" e in quest'opera: "Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant le XVII siécle", "...illustrata da
belle incisioni" (Dizionario Bompiani degli Autori; Enciclopedia Garzanti della Letteratura). Ma l'opera a cui soprattutto deve la sua
celebrità è la raccolta di "Storie e racconti del tempo passato. Racconti di mia madre l'Oca" ("Contes de ma mére l'Oye", 1697) che
contengono alcuni delle più popolari esempi di letteratura per l'infanzia ("Cappucetto rosso", "La bella addormentata nel bosco",
"Cenerentola", "Il gatto con gli stivali"). € 9.000,00

568. (Donna (La), Legatura artistica di pregio) Perrier, Edmond - Loliée, Frédéric - Prevost, Marcel Claretie, Jules - Du Bled, V. -Pert, Camamille. La Femme. Dans la nature, dans les moeurs, dans la
legende. Tableaux de son evolution phisyques & psychique.
Maison d'Edition Bong & C.ie, Paris, s.d. ma 1908 - 1910.
4° (20x28,7) splendida legatura editoriale di pregio, in bellisima pelle verde chiaro con decorazioni e figure impresse in oro ai piatti
superiori e ai dorsi: rilegatura disegnata da Armand SEGAUD, pittore di paesaggi, di soggetti mitologici, di affreschi, disegnatore e
illustratore. Affrescò anche il Casino di Monte Carlo (Apollo e le Muse). Fu anche autore di bellissime rilegature. (Vedi: Benezit:
Vol. 12, pp. 633/ 34). 4 voll.: 1) pp. 426 (2) con 428 ill. n.t. e 18 tavv. f.t. Molte belle figure di nudo femminile. 2) pp. 372 (2) con
centinaia di belle ill. n.t. e 37 splendide tavv.f.t. in nero e a colori ( anche a doppia pagina e più volte ripiegate; 3) pp. 324 con
centinaia di ill n.t. e 26 splendide tavv. f.t. in nero e a colori (anche a doppia pagina); 4) pp. 354 con ca. 200 belle ill. n.t. e 24
splendide tavv. f.t. in nero e a col. (anche a doppia pagina). Edizione originale. Esemplare ottimamente conservato, di grande
bellezza e per la magnificenza della legatura e per lo splendido e imponente apparato iconografico. Opera tra le più belle e importanti
mai scritte sul ruolo sociale della donna dall'antichità al '900: la donna nella leggenda, fenmminismo, il lavoro delle donne, la donna
nel matrimonio, la donna e l'amore, con saggi di grandi Autori. € 300,00

569. (ENCILOPEDIA DEL '500) RAVISIUS, JOANNES TEXTORIUS. Officina Ioan. Ravisii Textoris Nivernensis.
Nunc demum post toto editiones dikigenter emendata, & in longe. Cui hac editione accesserunt eiudem
Ravisii Cornucopiae libellus, quos continentur loca diversis rebus per orbem abundantia.
Apud Marcum Antonium Zalterium, Venetiis, 1588.
8° leg. moderna in pelle, scritte oro al dorso; 7 carte non numerate + 339 numer. + 2 n.n. bella marca tipografica figurata (Struzzo
con il motto "Nil durum indigestum"). L' "Officina" è una specie di enciclopedia di tutto lo scibile umano di cui diamo qualche
cenno: Culto degli dei "marinis, supernis, infernis, de Sybillis, de Parcis, de vestalibus virginibus, de divinatione, de auguriis, de
aruspicio, de vaticiniis, ecc.). "De Mundo" (Fiumi, venti, stagni, paludi, fiumi auriferi, colonne di Ercole, alberi, foreste, fiori,
animali, cavalli, serpenti, pesci ecc.). "De tempore". "De Homine". "De Magistratu" (Leggi dei: romani, egiziani, Greci, pene inflitte:
crocifissione, strangolamento, esilio, rogo, decapitazione, ecc. ecc. Della magia "de veneficis", delle stelle: de Pleiadibus, de
Astrologis, de musica et instrumentis musicis, de medicis et fharmacopolis, de unguentis variis ac fharmacis, de potionibus
diversibus. Spettacoli e giochi vari, degli istrioni, "de arte Athletica", gladiatori, corridori velocissimi, dei pittori, architetti, dei
lanifici e della tessitura, de re nautica, de periculis marinis, de navium, de navigiorum diversi generibus ecc. Delle diverse specie di
cibi, della panificazione, delizie della tavola. In fine dell'amore, del patricidio, de libidine ac lascivia, de meretricibus, de sodomia,
ecc. ecc. Alcune glosse a penna poste in antico al margine di diverse carte. Timbro biblioteca estinta e firme antichi possessori;
rifilato il margine inferiore bianco del frontespizio per asportare la firma di uno degli antichi proprietari; buon esemplare. € 240,00

570. RIPAMONTI, GIUSEPPE. La peste di Milano nel 1630.
Muggiani, Milano, 1945.
8° leg. ed. mz. t. sovrac. pp. 225 (7) col frontespizio figurato della 1a. edizione del 1641. Questa è la prima traduzione dal latino in
italiano. "...ha il pregio di essere stata scritta da un uomo alieno da superstizioni. Fonte di un romanzo immortale, "I Promessi Sposi",
l'opera è essa stessa un sorprendente racconto di vita e di morte" (Dalla sovrac.). Mancanze a margine della sovrac. Ma buon
esemplare. € 45,00

571. (SIMBOLI-EMBLEMI, MANUALE HOEPLI) RONCHETTI, G. Dizionario
illustrato dei Simboli. Simboli - Emblemi - Attributi - Allegorie - Immagini
degli dei ecc.
Hoepli - Collana Manuali Hoepli, Milano, 1922.
16° leg. ed. in tela figurata; pp. (6), 1009 (3) e 91 tavv. f.t. con centinaia di immagini. 1a.
ediz. Piccolo restauro al dorso. "Lo scopo nostro nell'ordinare la materia fu, specialmente
riguardo all'iconologia di facilitare la ricerca del significato di un quadro, di una statua o di
qualunque altra rappresentazione simbolica o allegorica..Ciò sia detto anche degli attributi
dei Santi e della personificazione di cose inanimate" (Dall' "Avvertenza" dell'A.). Firma
antico possessore. € 145,00

572. ROUSSEAU, J. J. Emile, ou De l'éducation. Par J. J. Rousseau,
Citoyen de Genéve.
Chez Jean Néaulme, Libraire, A Amsterdam, 1762.
16° (cm. 10, 5x17), bella legatura d'amatore in fine pelle beige, prima metà 900, eleganti
doppi tasselli in pelle verde ai dorsi + scritte e decorazioni impresse in oro; 4 voll. pp. VIII
(6) 466 + 2 tavv. f. t. incise in rame; 407 (1) + 1 tav. f.t.; 384 + 1 tav. f.t.; 455 con 1 tav. f.
t. Rara edizione pubblicata nello stesso anno dell'edizione originale. Bell'esemplare. €
890,00

573. (EDIZIONE PRIMO '600) SANSOVINO, FRANCESCO (ROMA 1521 VENEZIA 1586). Della origine et de' fatti delle Famiglie illustri d' Italia.
Altobello Salicatio, Venezia, 1609.
8° (cm. 15x21), bella leg. coeva in tutta pergamena; grande tassello in pelle al dorso con
decorazioni e scritte impresse in oro; frontespizio con grande marca tipografica figurata
recante il motto "Materiam superat opus"; 5 carte non numerate + 404 numerate (pari a 808
pagine) + 1 n.n. recante il registro. Lievi piccoli aloni a pochissime carte, ma ottimo
esemplare. F. Sansovino, figlio di Iacopo Tatti detto il Sansovino, famoso scultore e
architetto, che lo riportò con sé a Venezia dopo il Sacco di Roma (1527), studiò legge a
Padova e a Bologna. Fu anche stampatore in proprio. Infaticabile poligrafo scrisse opere di
argomento storico ed erudito, tra cui le più importanti sono: una documentata trattazione
"Del governo de i regni et delle repubbliche così antiche come moderne"; una compilazione
enciclopedica dedicata a "Venetia città nobilissima et singolare…" (1581); una narrazione
"Della origine et de' fatti delle famiglie illustri d'Italia". € 900,00

574. (FIGURATO '700) SCOTTI, JOHANN. Libro di devozione.
Vienna, 1774.
24° (8,8x14,4) bellissima legatura coeva in pelle decorata a secco e con ricche eleganti decorazioni oro impresse ai piatti e al dorso;
tagli oro; pp. 226 con sei ( compresa l'antiporta) tavv. f.t. incise in rame. Timbro biliot. estinta. Ottimo e fresco esemplare. Trattasi di
un libro di devozione (preghiere del mattino e della sera, Messa cantata e molto altro) stampato in lingua tedesca. € 180,00

575. (Napoleone, Legatura di pregio) Thiers, M.A. (1797 - 1877). Storia del Consolato e dell'Impero di
Napoleone I. Prima traduzione italiana approvata dall'Autore.
Utet, Torino, 1888 - 1891.
8° (cm. 15x23,5) legatura di pregio in mz. pelle, dorsi molto belli con 5 nervature e sei scomparti, due tasselli rossi con scritte
impresse in oro + eleganti decorazioni impresse in oro lungo i dorsi; 11 voll. Per oltre 8.000 pagine complessive ca. + ATLANTE:
costituito da 56 carte incise, a doppia pagina, raffiguranti i piani di battaglia e le carte geografiche dei luoghi che hanno visto le gesta
di Napoleone, il suo esilio ecc; + 1 carta dell'Europa ai tempi di Napoleone, a colori e a doppia pagina + antiporta incisa al I° vol.
raffigurante Napoleone a cavallo. Le 57 tavole sono conservate in apposita cartella editoriale in mz. tela e cartone con tre lacci di
chiusura. Il tutto in ottimo stato. Opera maggiore dell'A., il cui successo grande e immediato fu dovuto soprattutto alla cura
scrupolosa con cui egli aveva ricostruito i tempi e l'ambiente di Napoleone, documentandosi sovente presso coloro che avevano preso
parte diretta a quegli avvenimenti (Vedi: Dizion. Bompiani degli Autori e delle Opere). € 890,00

576. (POLITICA) TOMMASEO, NICOLÒ. Rome et le monde.
Coeditrici: Tipografia Elvetica di Capolago e Libreria Patriotica di Torino, Capolago e Torino, 1851.
8° bella leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso; pp. (4) 347 (1). 1a edizione. Raro. Fioriture. Piccola mancanza all'angolo del
piatto posteriore, ma buon es. Alla base del testo sono presenti abbondanti annotazioni storiche dell'A. € 80,00

577. (FIGURATO VENEZIANO '70'0, SPAGNA) TOMMASO DA
VILLANOVA (SAN). Sancti Thomae a Villanova Opera Omnia.
Pecori, Venetiis, 1740.
Folio (24,5x35,2) bella leg. coeva in pergamena; occhietto, ritratto del Santo in
antiporta (cm. 20x29,5 ca. + margini), incisione in rame di Pietro Monaco grande
intagliatore veneto del '700; bel frontespizio in caratteri rossi e neri con bella grande
incisione di P. Monaco; pp. (4) XXXVII (1) 865 (24) - testo su due colonne; grande
testata incisa in rame e molti bei capilettera figurati. Timbro biblioteca estinta.
Bell'esemplare fresco di stampa. San Tommaso di Villanova, al secolo
Tomàs Garcia Martinez (Fuevillana 1488 - Valencia 1555), dell'Ordine degli
Eremitani di S. Agostino, asceta e arcivescovo di Valencia. € 700,00

578. TOMMASO D'AQUINO, SAN - MASSIMO, SAN. Divi Thomae
Aquinatis Enarrationes quas Cathenam vere Auream dicunt. In
quatuor Evangelia ex vetustissimorum codicum collatione, quantum
licuit emendatiores hactenus in lucem editae.
In aedibus Ambrosii Girault, sub signo Pelicani, Parisiis, 1540.
Folio (22,5x33,5), bella leg. coeva in pelle di scrofa su assicelle di legno; numerose
belle figure impresse a secco ai due piatti e al dorso; è ancora presente una delle due

chiusure originali in metallo ; bellissimo frontespizio inciso a piena pagina; 340 carte numerate (numeri romani) + 3 n.n. Testo su due
colonne. Timbro biblioteca estinta. Scritte a penna, coeve, con inchiostro rosso e nero, sono al verso del piatto superiore. Trascurabili
forellini di tarlo ai margini della prima parte del volume: esemplare bello. UNITO: "Sententiarum sive Capitum, theologicorum
praecipue ex sacris et prohanis libris, Tomi tres, per ANTONIUM & MAXIMUM MONACHOS OLIM COLLECTI, Antonii Loci
Melissa inscripti...Abbae MAXIMI, philosophi, confesssoris & martyris, Afhorismorum seu capitum de perfecta caritate & aliis
virtutibus Christianis ad Elpidium...THEOPHILI sexti Antiochensis episcopi de Deo et fide Christianorum contra Gentes
Institutionum libri tres ad Autolycum. TATIANI Assirii, Iustini martyris discipuli, Oratio contra Graecos. Omnia nova, ac antiqua
nuncquam edita…". Chriostophorus Froschoverus excudebat Tiguri, Anno MDXLVI. Grande e bella marca tipografica, figurata,
incisa al frontespizio; 12 pp. n.n. (compreso frontespizio) + 385 numerate + 1 con "Errata". Alcune annotazioni manoscritte coeve al
margine. Due macchie di cera, restauri alla legatura, ma bell'esemplare. Entrambe le opere sono molto rare. € 1.900,00

579. VICO, GIAMBATTISTA. Joh. Babtistae Vici Liber Alter quid est
De Constantia Jurisprudentis. Ad amplissimum virum Franciscum
Venturam a Regis Consiliis. Et Criminum Quaestorem Alterum.
Excudebat Felix Musca, Napoli, Anno 1721.
8°(19x25,3 cm.) legatura coeva in tutta pergamena; pp. (2) 260. 1a. edizione. Usuali
fioriture e lieve alone al margine bianco inferiore, ma buon esemplare. Sono presenti,
soprattutto nell'ultima carta bianca, annotazioni a penna. Vecchia cancellatura a penna
del nome dell'antico proprietario del volume. € 400,00

580. VOLNEY, C.F. Les ruines ou Meditation sur les révolutions des
Empires. On y a joint "La Loi Naturelle ou Principes Phisiques de la
moral…".
Bossange, Paris, 1822.
24° (8,3x13,5), leg. coeva in pelle (dorso rifatto), frontespizio figurato, pp. XXI (1)
383 (1) con tre tavv. incise in rame f.t., tra le quali p.v.r. : "Tableau du ciel,
astrologique des anciennes. pour l'explication des Mystéres de la religion des Perse,
des Juifs et des Chrétiens". Bordi di copertina usurati, ma buon esemplare. Opera
principale di Volney (1757-1820). "Fu uno dei libri più letti nell'Europa della
Rivoluzione francese; è una specie di romanzo didattico che intreccia disquisizioni
filosofiche a descrizioni di viaggio, a vivaci polemiche sui costumi" (Dizion. Bompiani delle Opere). € 90,00

Viaggi Geografia
581. AA. VV. Perils and captivity. History of the sufferings and misfortunes of the Picard Family after the
Shipwreck of the Medusa, on the western coasto of Africa in the years 1816.
Constable and Hurst, Edinburgh - London, 1827.
16° leg. edit. in tela usurata, antiporta fig., pp. 197 (1). 1a. ediz. inglese, tradotta dal francese..UNITO:"Narrative of the captivitity of
M. De Brisson in the Deserts of Africa en the year 1785" (tradotto dal francese): pp. 199-306. UNITO: "Account of the adventures of
Madame Godin Desa Odonais, in the passing down the River of the Amazzons in the year 1770": pp. 307- 334.Usuali bruniture. €
70,00

582. AA. VV. Viaggiatori del Seicento. A cura di Marziano Guglielminetti.
Utet, Torino, 1967.
8° leg. ed. in tela con scritte e fregi oro al dorso, pp. 741 (1) con 8 tavv. f.t Opera che raccoglie le relazioni dei più importanti
viaggiatori ed esploratori italiani del '600, ad es. di : Francesco Carletti "1594-1606 - Ragionamenti del mio viaggio intorno al
mondo", "nei quali si contiene il grande meraviglioso viaggio, ch'egli fece in circondare tutto l'universo per le vie dell'Indie
occidentali e da quelle all'Indie orientali…". (pp. 61-283); Pietro Della Valle da "Delle condizioni di Abbas re di Persia";
meraviglioso viaggio; e relazioni di altri 22 grandi viaggiatori. € 45,00

583. AA. VV. Viaggiatori del Settecento. A cura di Lionello Vincenti.
Utet, Torino, 1950.
8° t. ed. dorso con scritte fregi oro; pp. 635 (1) con tavv. f.t. Relazioni interessantissime di Lorenzo Da Ponte, Francesco Algarotti,
Alessandro Verri, Pietro Verri, F. Luini, Gian Domenico Bianconi, Carlo Castone della Torre di Rezzonico; Luigi Angiolini;
Giuseppe Baretti; Lazzaro Spallanzani; Alberto Fortis; Savenio Scrofani; Aurelio de' Giorgi Bertola. Bell'es. Raro. € 60,00

584. (AFRICA (ESPLORAZIONI IN)) AA. VV. Alla ricerca delle sorgenti del Nilo e nel Centro dell'Africa.
Viaggi celebri di Burton, Speke, Grant, Baker, Livingstone, Stanley, Miani, Piaggia, Gordon, Cessi, Antinori
ecc. narrati dai viaggiatori stessi.
Treves, Milano, 1878.
4° leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso, angoli rinforzati (successivamente) in pelle; pp. XVI, 832 con splendide illustrazioni
incise n.t. Bell'esemplare. Opera di grande fascino. € 250,00

585. (BUCANIERI D'AMERICA) AA. VV. Lives and voyages of Drake, Cavendish, and Dampier. Including an
introduction view of the earlier discoveries in the Soutt Sea; and the History of the Buccaneers.
Oliver & Todd, Edinburgh, 1831.
16° bella leg.coeva mz. p. dorso con scritte e belle decorazioni impresse in oro e a secco; pp.461 (1) con tre ritratti f.t. di Drake,
Cavendish e di Dampier. Esplorazioni nei Mari del Sud: India, Stretto di Magellano, Patagonia, massacri di spagnoli, Borneo,
Molucche, Filippine, Isole di Robinson Crusoe's; vita di F. Drake sui viaggi ed esplorazioni (tra cui la circumnavigazione del globo,
spedizioni nelle Indie occidentali); Cavendish: Voyage round the world (Virginia, Use of torture by Cavendish, secondo viaggio nei
mari del Sud: Dampier: I Bucanieri d' America, avventure con i Bucanieri, circumnavigazione del globo, viaggio nella nuova Olanda
e nella Nuova Guinea ecc. ecc. € 130,00

586. (ATLANTE PRIMA METÀ '800) ANDRIVEAU, J. - GOUJON. Atlas de Géographie Ancienne et Moderne.
Contenant les découvertes les plus nouvelles dans les Cinq Parties du Monde. Adopté pour les Bibliothéques
Militaires.
Chez J. Andriveau-Goujon, Editeur, Ru du Bac n° 17., Paris, 1845.
Folio (50,5x38,7), leg. coeva mz. p. dorso con scritte e fregi oro, angoli e bordi usurati.
Composto di 30 grandi carte geografiche a doppia pagina, con bella coloritura manuale
dell'epoca e incise da Piat. Piccoli strappi restaurati al margine inferiore in piegatura di
alcune carte, piccolo restauro al retro della grande carta della Francia (non visibile al
verso)., ma bell'esemplare. Abbiamo 6 carte del mondo antico (tra cui: Italia,
Palestina, Grecia, Impero romano) e 24 carte geografiche del mondo qual'era nel 1845.
Sono presenti le belle carte dei cinque continenti (sono sette: Europa, Africa, Asia,
Oceania, America del Nord, America del Sud, Stati Uniti) più un bellissimo
mappamondo con i due emisferi, l'Italia ecc. € 590,00

587. (ATLANTE TASCABILE PRIMO '900) ANONIMO. Atlantino tascabile
russo del primo '800. 1834.
Atlante tascabile cm. 11,5x12,5, bella legatura coeva in pelle con piatti decorati con
larghe cornici impresse in oro: al piatto anteriore stemma dello Zar regnante e titolo,
tutto impresso in oro. Rarissimo atlantino scritto in russo ed edito a Pietroburgo nel
1834; contiene: il mappamondo ( a doppia pagina) + i cinque continenti: in 8 tavole:
Europa, Asia, Africa, Oceania, America Settentrionale, America Meridionale, Circolo
Polare Artico, Circolo Polare Antartico. Le piccole carte sono miniate, con eccezionale
coloritura manuale coeva. Ottimo esemplare. € 350,00

588. (FIUME RENO, GERMANIA) ANONIMO. Panorama von Rhein. Mainz - Colonia.
Senza data ma seconda metà dell'Ottocento.

Corso del fiume Reno (cm. 21 x108), ripiegabile, da Mainz a Colonia. Splendida litografia a colori dellla veduta panoramica del
corso del fiume con belle piccole vedute (circa 50) delle città rivierasche. Legatura coeva in cartoncino rosso in tela con scritte e
fregi oro. Piccoli restauri alla legatura, ma bell'esemplare. € 100,00

589. (ARTICO (ESPLORAZIONI E SCOPERTE)) BARROW, JOHN. Histoire chronologique des vojages vers le
Pole Arctique. Entrepris pour découvrir un passage entre l'Océan Atlantique et le Grand - Océan, depuis les
pre premiéres navigations des scandinaves jusqu'a l'expé dition faite, en 1818, sous les ordres des capitaines
Ross et Buchan.
De Gide, Paris, 1819.
8° bella leg. coeva mz. p. verde con scritte e decorazioni impresse in oro; piatti in bel cartoncino marmorato; 2 voll. legati in uno pp.
357 (1); 376 con 1 grande carta f.t. incisa in rame e più volte ripiegata delle Regioni polari boreali. Naturali usuali fioriture, ma buon
esemplare. 1a. ediz. francese. Sono descritti tutte le spedizioni, i viaggi, le scoperte fino al 1818. Citiamone alcune: Nicolò e Antonio
Zeno (1381); S. Caboto (1495); Costa Cortereal (1500); R. Changelor e Burough (1555-1556); Frobisher (1576-1578); Fenton
(1577); W. Adams 1596 edl altri. Più: J. Hall (1605-1607); Hudson (1607-1610); R. Bylot e G. Baffin (1616); Munk (1619) Fox
(1631); Danell (1652); Gillam (1668); J. Knight, G. Barlow, D. Vaughan e J. Scroggs (1719 - 1722); Middleton (1741); G. Moor e
F. Smith (1746); S. Hearn (1679-1772); Cook e Ch. Clerke /1776-1779) e molti altri. € 650,00

590. (CINA (FINE '500 PRIMO '600)) BARTOLI, DANIELLO ((FERRARA 1608 - ROMA 1685). Dell'Istoria della
Compagnia di Gesù. La Cina. Descritta dal P: Daniello
Bartoli. Birindelli, Firenze, 1832.
8° bella e solida legatura coeva in mz. pelle verde scuro, dorsi impressi in oro, racchiusi dentro grandi decorazioni pure impresse in
oro; 2 voll. pp. 834; 394 + 598. Opera vastissima che narra le vicende della Compagnia di Gesù in Cina, servendosi di fonti precise e
di documenti di indiscussa autorità, come, ad esempio, per la Cina, delle lettere del padre gesuita Marco Ricci (Macerata 1552 Pechino 1610) viaggiatore, esploratore e scienziato insigne. Fu il padre Ricci a fornirci notizie importanti e fondamentali per la
conoscenza della Cina (dove visse, stimato e apprezzato dall'imperatore cinese, per molti anni) e del Giapppone, a cavallo tra la fine
del '500 e l'inizio del '600. Lievi bruniture in parte del secondo volume, ma bell'esemplare. € 130,00

591. (Colombo) BOSSI, LUIGI. Vita di Cristoforo Colombo. Scritta e corredata di nuove osservazioni di
note storico-critiche e di un'Appendice di documenti rari o inediti.
Ferrario, Milano, 1818.
8° mz. t. '800 pp. (6) 256 con 6 tavv. f.t. (compresa l'antiporta con ritratto di Colombo e Vespucci). Fondamentale opera su Cristoforo
Colombo ricchissima di rilevanti annotazioni storiche e di documenti rarissimi, editi e anche inediti, quindi per la prima volta dati
alle stampe dopo quattro secoli. Timbri biblioteca estinta, buon esemplare. € 250,00

592. CHAMOUIN -ROUARGUE, A. Choix de 26 Vues et Monuments. Paris actuel.
Chamouin, Paris.
4° (32x24,4), leg. ed. mz. p. con scritte oro al dorso; piatti con disegni geometrici impressi a secco; al centro del piatto anteriore
campeggia la scritta "Paris", impressa
in oro. Album prima metà '800 con 26
splendide vedute di Parigi: la parte
incisa misura cm. 22x13,7 + margini
molto ampi. Lievi tracce d'uso alla
coperta. Lieve alone al margine destro
di ciascuna tavola. Ciascuna tavola è
protetta da una velina. € 490,00

593. CHIUSOLE, ANTONIO. Il
mondo antico, moderno e
novissimo.
Ovvero
Breve
Trattato dell'Antica, e Moderna
Geografia. Con tutte le novità
occorse circa la muatazione dei
Domini stabiliti nelle Paci di
Utrecht, Bada, Passarowitz,
Vienna, Aquisgrana ecc.
Recurti, Venezia, 1759.
16° (12x17,8) leg. coeva in piena perg.
2 voll. pp. XXXII, 800 (numerazione

continua); lievi tracce d'uso alla copertina ma bell'esemplare. € 220,00

594. (AMERICA DEL NORD, ALASCA - STATI UNITI) CIPOLLA, ARNALDO. Nell'America del Nord.
Paravia1928, Torino, 1928.
8° bella brossura originale fig. a col. pp. 400 con numerose tavv. f.t. con belle ill. fotografiche + 1 grande carta a tre colori, f.t. e
p.v.r. degli Stati Uniti, Canada e Alasca. Belle testatine xilografiche all'inizio di ciascuno dei 36 capitoli. 1a. edizione. Ottimo
esemplare ancora a fogli chiusi. € 35,00

595. (ISLE OF WIGTH.) COOKE, WILLIAM. A new picture of the Isle of Wigth. An introduction account of the
Island and voyage round its coast. 2 a. edition, with improvements.
Baker, Southampton, 1813.
8° bella leg. coeva mz. p. verde; angoli pure in pelle; al dorso: tassello in pelle rossa con scritte e bei fregi impressi in oro; piatti in
bel cartoncino marmorato; pp. XIV, 158 (4) con 35 vedute f.t. a piena pagina incise all'acquaforte e punta secca e carta geografica
dell'Isola f.t. p.v.r. con splendida coloritura manuale coeva. Bruniture, ma bell'esemplare. € 190,00

596. (NICOULINE (ILLUSTRATORE), ATLANTE D'ITALIA) DE AGOSTINI, GIOVANNI ( A CURA DI). Imago
Italiae. Paesaggio. Opere. Vita. Grande Atlante.
Italgeo, Milano, 1941.
Grosso volume in-folio cm. 31x47,5, bella leg. ed. in tela arancione con scritte impresse in oro. Edizione d'arte diretta dal prof. G. De
Agostini, membro d'onore della Soc. Geogr. Ital. e fondatore dell'Istit. Geogr. Agostini. Grande originale Atlante in XIX tavole a
colori f.t. (cm. 50x40,5 + larghi margini). "Ho chiamato ...collaboratori di classe, tra i quali, per la parte artistica, il pittore V.
Nicouline: i suoi disegni s'impongono di primo acchitto per precisione, nitidezza e armonia cromatica dei toni. Ad illustrazione delle
carte serve egregiamente il testo letterario uscito dalla penna del noto scritore di argomenti geogafici e turistici Gualtiero
Laeng...Opera di alto rilievo. Il difetto caratteristico delle pubblicazioni geografiche risiede nel loro mutismo, derivante dalla rigida
applicazione dei principi scientifici che le informano, ond'è che se ne avvantaggiano di consueto solo gli uomini di cultura: per
accorciare le distanze...ci vogliono le tavole "parlanti", con l'espressività dei disegni, vivacità dei colori, la festosità dell'insieme, che
ne risulta gaio ed istruttivo ad un tempo…" (G. De Agostini). Esemplare fuori commercio, di grande rarità. Eccellente esemplare. €
490,00

597. (BRASILE) DE ANGELIS, R. M. Paese del caucciù. Viaggio in Brasile.
S.E.I., Torino, 1942.
8° ed. fig. a col. pp. 286 (2) con molte belle ill. fotografiche n.t. 1a. ediz. ottimo esemplare. Interessante narrazione di un lungo
viaggio in Brasile nella prima metà del XX secolo. € 45,00

598. (FIGURATO PRIMO '800) DENIS, FERDINANDO. Portogallo.
Antonelli, Venezia, 1850.

8° leg. coeva mz. p. dorso con grande tassello rosso, scritte e fregi oro; pp. 511 (1) con 32 belle tavv. incise in rame f.t. 1a. ediz.
italiana. Storia, costumi, commercio, esplorazioni, conquiste e molto altro del Portagallo. Restauro ad una cerniera, per il resto
esemplare bello e fresco di stampa. Testo su due colonne. Timbro biblioteca estinta. € 130,00

599. (AMERICHE (VIAGGI NELLE)) D'ORBIGNY, ALCIDE ( A CURA DI). Viaggio pittoresco nelle due
Americhe…dalla prima scoperta fino ai nostri giorni. Coll'aggiunta dell'ultima guerra del Messico e della
scoperta delle terre aurifere in California.
Antonelli, Venezia, 1852 -1854 - 1855.
4° 21x29,5 cm.; buona leg. moderna mz. pergamena con angoli, tasselli e scritte oro al dorso; 2 parti legate in un vol.; antip. fig. con
4 ritratti di celebri viaggiatori: testo su due colonne: 640 (1a. parte) e 422 (2a. parte) con errori di numerazione nella prime carte della
2a. p. (ma opera completissima in tutti i suoi 56 capitoli (2 di supplemento) + "Supplemento" di 222 colonne comprendenti anche un
utilissimo indice alfabetico e analitico dell'opera tutta contenente: nomi geografici e propri, delle tribù e cose più notevoli che si
narrano nei viaggi delle due Americhe + la ricca iconografia in ben 71 (su 72) tavv. litografiche f.t. con circa 270 vedute, scene di
vita, costumi ecc. ecc. Completano l'opera due grandi belle carte geografiche, f.t. e p.v.r. (America del Nord e America del Sud con
Isole adiacenti, opera del cartografo A.H. Dufour sotto la direzione di Orbigny). Usuali tracce d'uso, qualche marginale brunitura ma
buon esemplare. A. D'Orbigny fu uno dei più grandi naturalisti viaggiatori dell'800, autore del celebre "Viaggio nell'America
Meridionale, pubblicato per ordine del Governo Francese". € 270,00

600. (FIGURATO '800) DUBEUX, L. La Persia. Traduz, di A.F.
Falconetti con note.
Antonelli, Venezia, 1844.
8° 16x23 cm, bella leg. coeva mz. p. bel dorso con due tasselli in pelle rossa e verde
con fregi e scritte oro; pp.(4) 496 + 86 belle tavv. f.t. con belle illustrazioni incise in
rame (vedute, templi, moschee, monumenti, costumi ecc.) e 2 carte geografiche
ripiegate f.t. Testo su due colonne. Timbro bibliot. estinta. Volume della celebre
collana "L'Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, loro religioni, costumi,
usanze, geografia ecc.". Ottimo es. € 280,00

601. (Viaggi, geografia, etnologia, India) Dubois de Jancigny Raymond, Saverio. India.
Antonelli, Venezia, 1856.
8° (16x23,8) leg. coeva mz. p. bel dorso con tasselli colorati, scritte e fregi impressi
in oro; piatti in cartoncino marmorato; pp. (2) 604 + 82 tavole f.t. numerate e 2 carte
geografiche a doppia pagina (considerate come 4 incisioni); raffigurano vedute varie:
paesaggi, monumenti, costumi, scene di vita ed altro: tutte di fresca impressione.
Testo su due colonne. Opera tra le migliori mai pubblicate sull'India nel sec. XIX:
tratta di esplorazioni, primi viaggi, Compagnia delle Indie, geografia, costumi,
religione, modo di vivere, scoperte ecc. ecc.. Bell'esemplare. Timbri biblioteca estinta. € 220,00

602. (Alberghi in Italia nel primo '900, Italia) E.N.I.T. e Federazione Nazionale Fascista Alberghi e
Turismo. Gli alberghi in Italia - 1931.
Vallecchi, Fiorenze, 1930.
8° br. ed. fig. a colori; pp. 440 con ill. n.t. (vedute e cartine stradali regionali). Scritto in quattro lingue (francese, inglese, tedesco e
italiano). Guida eccellente per la mole e la esattezza delle notizie fornite; abbraccia tutte le venti regioni italiane più le Colonie e i
Possedimenti e il Dodecanneso. Sono messi in particolare evidenza anche le zone dei Laghi: Maggiore, Varese, Lugano, Como, Iseo
e Garda. Ottimo esemplare. € 35,00

603. (AFRICA) FRANCHETTI, RAIMONDO. Nella Dancalia etiopica. Spedizione italiana 1928-29.
Milano, 1935.
8° br.ed. sovrac. fig. pp. 424 (2) con 16 belle ill. fotografiche f.t. La straordinaria avventura, narrata dallo stesso protagonista, l'eroico
pioniere ed eploratore il barone Franchetti. € 50,00

604. (CORSICA) GERBER, RUD. Ajaccio als winterkurort und die Insel Corsica.
Zurich, s.d. ma seconda metà '800.
16° (12x18,2), br. ed. figurata (paesaggio corso e carta geografica dell'Isola con le lineee di navigazione da e per la Francia e l'Italia;
bocche di Bonifacio e coste del Nord della Sardegna); pp. 64 con 7 scorci di paesaggi n.t. e 4 belle tavv. f.t. a piena pagina (Pianta di
Ajaccio, bellissima veduta della città, dintorni, e altra bella veduta dal mare). Bell'es. Testo in tedesco. € 70,00

605. GRABERG D'EMSO, JACOB. Lezioni elementari di Cosmografia e di Geografia. Traduz. dal francese
con rettificazioni ed aggiunte.
Silvestri, Milano, 1851.
16° br. ed. pp. VII (1) 252 con 1 mappa f.t. p.v.r. Esemplare ancora a fogli chiusi. € 70,00

606. (LIBRO PER BAMBINI) HADER, BERTA E ELMER. L'uomo e i viaggi. Storia dei mezzi di trasporto..
Edizione italiana per cura di Margherita Dalla Volta e di Luigi Cavalieri.
Salani, Firenze, 1931.
8° (20,3x25,4 cm.), bella leg. edit. mz. tela rossa; piatti in cartoncino splendidamente illustrati a colori, sovrac. e carte di sguardia
figurate a colori. pp. 88 con eccellenti illustrazioni a colori (anche a piena o a doppia pagina) e qualcuna in nero. Superba opera
grafica di Berta ed Elmer Hader, considerati tra i migliori illustratori europei del '900 di libri per ragazzi. Esemplare eccellente. €
250,00

607. (Tibet fine '800 primo '900, Canada primo '900) Hedin Sven (Stoccolma 1865 - 1952). Avventure nel
Tibet.
Soc. Ed. Laziale, Roma, senza data ma primo '900.
8°(19,2x26,3) modesta leg. mz. t. pp. 280 con 137 suggestive ill. fotografiche n.t. Il grande ardimentoso viaggiatore e geografo
riferisce della memorabile spedizione, notevolisima, dal punto di vista scientifico, attraverso il Tibet (1899-1902)."Le qualità che
rendono Sven Hedin uno scrittore così affascinante, sono la chiarezza del racconto e, soprattutto, la mirabile e rara fusione, che in lui
si avvera, dell'esploratore, dello scienziato e del poeta". UNITO: PRICE, M. Julius: "Nel Paese dell'Oro. Viaggio nell'estremo
Occidente e nella Colombia Britannica"; pp. (4) 101 (1) con 51 ill. fotografiche e disegni dell'A. S.d. ma primo '900. Dall'indice dei
capitoli: Da Londra a Rossland. La Ferrovia Canadese del Pacifico. Viaggio in battello a vapore sui laghi Arrows. La Ferrovia
Occidentale Columbiana. Da Spokane a Vancouver, a Skaguay. Dal Lago Bennet al lago Marsh, a Dawson City. I fiumi auriferi:
Bonanza ed Eldorado. Da Dawson a St. Mit. Michaels. E molte altre esplorazioni. Timbri biblioteca estinta. Qualche marginale
restauro. Ma buon esemplare. € 330,00

608. (CINA E ASIA CENTRALE) HEDIN, SVEN. La strada della seta e la fuga del "Grande Cavallo".
Bompiani, Milano, 1937.
8° br. ed. sovrac. fig. a col. pp. XV (1) 322 (6) con 14 tavv. f.t. ricche di ill. fotografiche della spedizione e 1 carta illustrativa (a
doppia pagina) del viaggio di S. Hedin. "Interesantissimo racconto dell'ultima grande spedizione di S. Hedin. Incaricato dal Governo
cinese di studiare se l'antica strada della seta tra la Cina e l'Europa potesse essere perfezionata in modo da servire da autostrada. Nel
corso della spedizione fu coinvolto in una delle più feroci guerre che mai abbiano imperversato nell'Asia centrale di cui fu
protagonista il prode ma feroce e avido generale detto "Il Grande cavallo". Due volte Sveden e i membri della spedizione caddero
prigionieri. E solo nel '34 riuscì a riprendere indisturbato la sua marcia verso la meta della spedizione compiendo uno dei più
incantevoli viaggi che mai uomo avesse compiuto nel cuore dell'Asia: con 14 compagni in cinque automobili percorse olre 17.000
Km. attraverso regioni impraticabili ma di incomparabile bellezza: fiumi larghi come laghi, valli paradisiache, monti eccelsi. Ott. es.
1a. ediz. italiana. € 90,00

609. (CINA E INDIA PRIMO '800, BRASILE PRIMO '800) HEDWUARDS, W. H. A voyage of the River Amazon,
including a residence at Parà.
Murray, London, 1847.
16° bella leg. coeva mz. p. rossa, dorso con fregi e scritte impresse in oro; pp. VIII, 210. 1a. edizione rarissima. Avventuroso viaggio
sul Rio delle Amazzoni. UNITO: "Memoires of Father Ripa, during thirteen years' residence an the court of Peking in the service of
the Emperor of China…". Selected and traslated from the italian by F. Prandi, London, Murray, 1844, pp. VIII, 160. Viaggio in India
e Cina. Ottimo esemplare. € 190,00

610. (Esplorazioni - Navigazione) Heyerdall, Thor. Ra.
Martello, Milano, 1971.
8° grande, leg. ed. sovrac. fig. a col. pp. 325 (3) + numerose ill. a colori f.t.. 1a. ediz. ital. Il leggendario navigatore norvegese
attraversa l'Atlantico dalla costa occidentale dell'Africa alla costa dell'America Centrale. Eccellente es. € 30,00

611. (POLINESIA) HEYERDALL, THOR. Rotte per la Polinesia.
Martello, Milano, 1969.
8° grande bella leg. ed. in tela, sovrac.fig. a col. pp. 388. 1a. ediz. ital. Molte ill. fotogr. f.t. e cartine n. t. Le rotte marittime per la
Polinesia. Le piante coltivate come prova di contatti precolombiani. Navigazione indigena con zattere di balsa nell'antico Perù.
L'archeologia nelle isole Galapagos.Le statue dell'isola di Pasqua. E altri intressantissimi argomenti di viaggi ed esplorazioni. Ott. es.
€ 40,00

612. (Figurato primo '800) Jouannin, G.M. - Van Gaver, G. Turchia.
Antonelli, Venezia, 1842.
Bel volume in 8° (16x23), mz. p. bel dorso con tassello rosso in pelle fregi e scritte in oro; pp. (4) 477 (1) con 96 tavv. f.t. incise in
rame, di freschissima impressione + 1 carta geograf. f.t. p.v.r. 1a. ediz. italiana.Volume a sé stante della celebre collana "L'Universo"
che ci dà una completa e interessante descrizione della religione, costumi, usanze di tutti i popoli del tempo. Qualche rarissima
trascurabile fioritura, ma esemplare eccellente. € 220,00

613. (AFRICA, CONGO) LANZONI, PRIMO. Stato indipendente del Congo.
Barbera, Firenze, 1888.
16° br. ed.fig. ritiratto dell'esploratore Stanley in antip. pp. 92 con 1 carta del Congo f.t. p.v.r. e qualche paesaggio inciso n.t. Tratta
di geografia, abitanti, prodotti, comunicazioni, commercio, relazioni con l'Italia, paesi e stazioni; la spedizione di Stanley in soccorso
di Emin Pascià e Casati. Bell' es. € 50,00

614. (PERÙ E BOLIVIA.) LARENAUDIÉRE (DE). Messico e Guatemala. Unito: Lacroix, F. "Perù e Bolivia".
Traduz. di A. Falconetti.
Antonelli, Venezia, 1845.
8° 15,5x22,7 cm. bella leg. coeva mz. p. dorso con due grandi tasselli in pelle rossa e verde con scritte e fregi oro; pp. (4) 532 con 86
belle tavv. f.t. (vedute, monumenti, costumi) e 3 carte geograf. f.t. ripiegate: il tutto inciso in rame: geografia, costumi, religione,
storia, conquiste ecc. ecc. Esemplare ottimo stampato su due colonne su carta di pregio. Etichetta biblioteca estinta. € 245,00

615. LUCAS, PAUL. Voyage de sieur Paul Lucas au Levant.
Meyndert Uytwerf, La Haye, 1705.
16° cm. 10,4x16,5, bella leg. coeva in tutta pelle, dorso con fregi e decorazioni
oro; 2 voll. legati in uno; pp. (24) 231 (1); 265 (7) con 8 belle tavv. f.t. incise in
rame e una magnifica carta del corso del Nilo (cm. 12x53), più volte ripiegata,
caratterizzata da una fitta toponomastica. 1a. rara edizione. Ex libris nobiliare
al frontespizio. Bell'esemplare. € 1.400,00

616. (ESPLORAZIONI NEL '700, TURCHIA, MECCA, EGITTO,
SIRIA) LUCAS, PAUL. Voyage de sieur Paul Lucas fait en
M.DCCXIV par ordre de Louis XIV dans la Turquie, l'Asie,
Sourie, Palestine, haute et basse Egypt etc.
Steenhouwerf & Utwertf, Amsterdam, 1720.
16°, cm. 9,7x 16,8 - bella leg. coeva in tutta pelle, splendidi dorsi con cinque
nervi (decorati in oro), due tasselli in pelle recanti impressi in oro il nome
dell'A. e il titolo dell'opera; 4 scomparti con belle figure impresse in oro; bordi
con decorazioni oro; 2 voll. pp. (20) 436 (7) 1 b.; (2) 345 (27) con 32
bellissime tavv. f.t incise (la maggior parte più volte ripiegate) in rame
raffiguranti città, monumenti, geroglifici, templi, piramidi, obelischi, veduta e
della piazza e della tomba della Mecca, carte geografiche, marcia della grande
carovana dal Cairo alla Mecca ecc. Ex libris nobiliare al frontespizio. €
1.650,00

617. (Marineria Looyd Sabaudo, Genova - Buenos Aires)
Malipiero, Federico. Libretto di viaggio e diario manoscritto.
Libretto del Lloyd Sabaudo, in 8°, br. ed. fig. a colori; pp. 52 n.n., rilasciato al passeggero Federico Malipiero, viaggiant e sulla nave
"Conte Biancamano" in partenza da Genova, Mercoledì 7 marzo 1828, per Cadice, Rio Janeiro e Buenos Aires. Contiene la lista
completa dei passeggeri (per le varie destinazioni); informazioni utili (con molte illustrazioni) per i passeggeri relative all'uso della
biblioteca a bordo, alla bagaglieria, al servizio sanitario e religioso, custodia oggetti di valore, orario delle partenze, sedie a sdraio e
coperte di viaggio, cambio di valute, vitto, giochi d'azzardo, animali domestici, manicure, barbieri, pettinatrici per signore, fotografie,
limiti delle classi, armi, orchestra e cinematografo, corrispondenza, tabacco, bar, lavanderia e stireria, reclami. Allegato al libretto
l'originale biglietto verde di seconda classe per l'imbarco, nome del piroscafo, ora e luogo della partenza, luogo di arrivo (Buenos
Aires), nome del passeggero ("Malipiero Enrico, della compagnia teatrale Migliari Menichelli-Pescatori"). Allegati due numeri de
"Il giornale dell'Atlantico", quotidiano distribuito a bordo. E' presente anche un breve diario manoscritto a penna del passeggero (15
pp.) nel quale si racconta il viaggio (è scritto sullo stesso libretto e al retro dei due giornali). Fuori testo una bella carta geogr. A
colori dove è segnata la rotta della nave e, a mano, osservazioni del passeggero relative ai vari punti di sbarco. € 200,00

618. (NAVIGAZIONE (TRATTATO SULLA) NEL '500) MEDINA, PIETRO. L'arte del navegar. Ristampa in facsimile dall'originale conservato nella Biblioteca Nazionale di Brera
. Milano, 1962.
8° cm. 16x24; elegante leg. ed. unghiata; 12 carte non numerate; 137 carte numerate (numeri romani) + 1 n.n. belle figure
n.t. Facsimile dell'opera pubblicata in Venezia da Pedrazzano nel 1555. Stampata su carta di pregio in soli 225 esemplari numerati (il
nostro reca il n° 49). Il volume è contenuto in elegante astuccio editoriale recante un bel tassello al dorso, col titolo dell'opera e anno
di pubblicazione (MDLV) impressi in oro. € 150,00

619. (FOTOGRAFIA PRIMO '900, CINA) MENNIE, DONALD. The Pageant of Peking. Comprising sixty-six
vandych photogravure of Peking and environs from photographs by Donald Mennie.With an introduction by
Putnam Weale. Descripive notes by S. Couling.
A.S. Watson & Co., Changhai, China, 1922.
Folio (28,5x38), leg. editoriale in cartone: mancante, quasi per intero, della stoffa (seta) che lo ricopriva; resta parte della stoffa al
piatto anteriore con il titolo dell'opera e i nomi degli autori impressi in oro; per il resto ottimo esemplare completo di testo - .pp. (8)
40 (2) - e delle splendide illustrazioni fotografiche a piena pagina in 66 tavole f.t. Ciascuna tavola è accompagnata da un'ampia nota
descrittiva. € 600,00

620. (INDIA.) MORAVIA, ALBERTO. Un'idea dell'India.
Bompiani, Milano, 1962.
8° tela ed. con scritte e figg. oro; sovrac. fig. pp. 156 (4) con 36 tavv. di ill. fotografiche f.t. 1a. ediz. Piccole mancanze alla sovrac.
Margini bianchi inferiori lievemente bruniti per la scarsa qualità della carta utilizzata, ma buon esemplare. € 50,00

621. (SPEDIZIONI POLARI) PEISSON, EDOUARD. Poli.
Baldini Castoldi, Milano, 1953.
8° grande, leg. ed. tela blu, scritte e fregi oro al dorso; figure impresse al piatto anter. bella sovrac. fig. a col. pp. 288 con belle ill.
fotografiche f.t. e e diverse carte geografiche n.t. E. Peisson, Capitano della Marina, narra, in modo avvincente, la storia
indimenticata della lotta per la conquista dei Poli; Nansen, Peary, Scott e Amundsen. 1a. ediz. ital. Bell'es.. € 30,00

622. (AFRICA (ESPLORAZIONI)) PIAGGIA, CARLO. Le memorie. A cura di G. A. Pellegrinetti.
Vallecchi, Firenze, 1941.
8°14,5x22,5, br. ed. fig. e bella sovrac. figurata ai due piatti e al dorso; pp. 506 con 65 belle tavv. f.t. (carte topografiche dei quattro
viaggi, vedute, itinerari delle spedizioni, facsimili). La vita e le esplorazioni del grande esploratore italiano in Africa (dal 1856 al
1882). Dall'indice generale: Parte 1a.: Verso le sorgenti del Nilo. P. 2a.: Fra le tribù antropofaghe del Niam-Niam. P. 3a.: In Etiopia e
ai Laghi Alberto e Capechi. P. 4a.: Nelle maglie dei negrieri. Più "Appendice": La tratta degli schiavi. Vocabolario dei Niam Niam
(scritti di Piaggia). 1a. edizione. Ott. esemplare. € 170,00

623. (FIGURATO PRIMO '800) POUQUEVILLE E AA. VV. (CHAMPOLLION - ARTAUD E D ALTRI). La Grecia.
Traduz. Di F. Falconetti con note e commenti.
Antonelli, Venezia, 1836.

Bel volume in 8° (16,7x23), bella leg. coeva mz. p. dorso molto bello con grande tassello rosso in pelle, fregi e scritte impressi in
oro; pp. 475 (1), testo su due colonne. 1a. ediz. italiana. Fresco esemplare, arricchito di ben 118 tavv. f.t. (tra cui due carte
geografiche p.v.r. e moltissime vedute) incise in rame. Volume della celeberrima collana "L'Universo", a sé stante e completo in tutte
le sue parti (erroneamente nel frontespizio sono indicate 120 incisioni, come in tutti gli esemplari pubblicati, in realta sono 118 f.t. e
alcune n.t.). Ci dà la storia antica e moderna descrivendone la religione, i costumi, le abitudini, gli usi, i commerci, l'industria,
l'abbigliamento, le abitazioni, ecc.ecc. € 240,00

624. (AFRICA) PROCHAZKA (BARONE ROMAN VON). Abissinia pericolo nero. Prefaz. di O. Dinale
(Farinata).
Bompiani, Milano, 1935.
8° bella leg. in tela a due colori, scritte e fregi oro al dorso; pp,.146 (12) con numerose ill. in 36 tavv.f.t. 1a. ediz. Italiana. Bell'es. €
45,00

625. RAPEX, RAFFAELE. L'affermazione della sovranità italiana in Tripolitania. Governatorato del Conte
Giuseppe Volpi (1921-1925).
Chihli Press, Tientsin (Cina), 1937.
8° leg. coeva mz. p., dorso con scritte e fregi impressi in oro, angoli pure in pelle; pp. XI (1) 495 (1) con 1 carta ripiegata f.t. della
Tripolitania, Cirenaica, Fezzan e Tibesti. Ritratto f.t. del Conte Volpi. Dedica autografa dell'A. al Comandante Filippo Zappi (già
ambasciatore italiano nel "Ventennio", Zappi fu a capo della spedizione italiana al Polo Nord per il salvataggio dei membri della
spedizione Nobile). Qui si raccontano i mirabili fatti compiuti dal Conte Volpi per restituire all'Italia una Colonia che era quasi
praticamente perduta. Questo volume fu stampato in Cina , a Tientsin, dove l'Italia aveva una concessione territoriale.
Particolarmente raro e prezioso anche per la dedica manoscritta dell'A. Bell'esemplare. € 220,00

626. (Algeria. Tripoli. Tunisi.) Rozet e Caret (Algeria). Hoefer, F. (Tripoli). Franz. L. (Tunisi).
Antonelli, Venezia, 1853.
8° 15,5x22,7 cm. bella leg. coeva, bel dorso con due grandi tasselli in pelle rossa e verde, scritte e fregi oro; pp. (4) 352; 252; 144 +
20 tavv. f.t. con belle ill. (soprattutto vedute, ma anche costumi ed altro). Esplorazione scientifica dell'Algeria, geografia, tradizioni,
ecc. ecc. Descrizione fisica del litorale da Tripoli a Derna. La grande Sirte. Bengasi e litorale fino ad Alessandria. Abitanti della
Marmarica; suolo, vegetazione, fauna. Flora di Tripoli e paesi circostanti. Fezzan: prodotti e fauna. Tunisi: litorale, quartieri ecc.
Biserta, isole. Litorali ecc. Clima, prodotti del suolo, fauna, commercio, ebrei di Tunisi, donne moresche e loro costumi, commercio
dei negri, vendita e caccia dei Negri, caccia degli struzzi, il deserto. Schiavitù. Stato della medicina a Tunisi.Timbro bibliot. estinta,
ottimo es. € 200,00

627. (AFRICA) S.A.R. IL PRINCIPE LUIGI AMEDEO DI SAVOIA, DUCA DEGLI ABRUZZI - DE FILIPPI,
FILIPPO - SELLA VITTORIO. Il Ruwenzori. Viaggio di esplorazione e prime ascensioni delle vette più alte
della catena nevosa situata tra i grandi laghi equatoriali dell'Africa Centrale..
Hoepli, Milano, 1927.
8° 18x25, t. ed. pp. XI (1) 388 (2). Racconto particolareggiato dell'avventurosa e celebre campagna esplorativa, diretta da Amedeo di
Savoia da aprile a settembre del 1906, arricchito dalle fotografie di Vittorio Sella. Con 25 belle tavv. f.t. + cinque splendidi panorami
f.t. p.v.r. (cm. 17x80 - 17x 100 + margini, ciascuno), + 7 carte f.t. p.v.r. (molto bella e a colori quella della Catena de Ruwenzori con
gli itinerari della spedizione) + 168 ill. fotografiche intercalate n.t. 1a. edizione. Buon esemplare. € 110,00

628. (GUIDA D'ITALIA 1873) SACCHI. Guida in Italia. Edizione nuovamente compilata.
Artaria di F. Sacchi Editori di Carte geogr., stampe e guide per viaggio, Milano, 1873.
16° (11x16,7) leg.ed. tela blu impressioni in oro e a secco al dorso e ai piatti; pp. XVI, 446 (10) con 4 carte geografiche e 22 piante
topografiche (la maggior parte a doppia pagina delle maggiori città d'Italia) incise in rame e f.t. + carta geografica dell'Italia p.v.r.
(posta in apposita custodia; misura m. 33x43), ricca di toponimi e, in particolare, sono evidenziate le strade postali, comunali e le
strade ferrate nonché le linee di navigazione tra i porti d'Italia, quelle tra l'Italia e le sue isole (grandi e minori) e tra le stesse isole; tra
Italia - Corsica e Tunisia. Tracce d'uso alla copertina, ma bell'esemplare. € 145,00

629. (SOMALIA) S'ANTAGATA, F. L'Harar. Territorio di pace e civiltà.
Garzanti, Milano, 1940.
8° bella leg. in lino, tass. e scritte oro al dorso; pp. (4) 363 (3) con tavv.-f.t. Il territorio ed i fattori ambientali. Fauna. Flora. Orografia
e idrografia, clima. Popolazione. Politica agraria, zootecnica e forestale. La colonizzazione ecc. Ott. es. € 40,00

630. (CACCIA, AFRICA) SCHRENZEL, E. H. Abissinia. Terra senza fame. Paese senza tempo.
Treves, Milano, 1935.

8° bella leg. in tela (copertina figurata della br. originale applicato al piatto anteriore), scritte oro al dorso; pp. 261 (3) con belle ill
fotografiche f.t. dall'indice: con la ferrovia nell'altipiano etiopico; meraviglie del clima; in "Saffari", il paradiso dei cacciatori; i
popoli dell'Etiopia; le feste ecc. ecc. € 70,00

631. (ITALIA (CARTA GEOGRAFICA MURALE)) SEIFFERT, GUGLIELMO. Nuova Carta dell'Italia. Incisa da G.
Seiffert.
Padova, 1862.
Splendida carta geografica originale stampata in Padova nel 1862 in litografia, con colorazione coeva che segna i confini e dell'Italia
e di quelle altre grandi parti di essa non ancora annesse al Regno d'Italia.Molto bella e di grande effetto decorativo. Intelata
ottimamente all'epoca, pieghevole. In alto a destra cartiglio arabescato, varie "legende" racchiuse entro cornici (Popolazione delle più
rimarchevoli città. Prospetto della divisione della Catena delle Alpi. Altezza dei principali monti). Ricchissima di toponimi; contiene,
tutte le isole e gli arcipelaghi del Tirreno, (anch'esse ricche di toponimi: di grandi dimensioni le tre maggiori: Sardegna, Sicilia e
Corsica); arriva ad abbracciare la sponda orientale dell'Adriatiaco da Trieste (allora ancora austriaca) all'Istria, Dalmazia fino alle
Bocche di Cattaro. Sono tracciate, nella carta, innumerevoli linee di navigazione marittima con le distanze in miglia da porto a porto.
Ottimamente conservata. € 550,00

632. (RODI E ISOLE ITALIANE DELL'EGEO) TOURING CLUB ITALIANO. Rodi e le minori isole italiane
dell'Egeo.
Milano, 1930.
16° (10,5x15,8), leg. ed. in tela; pp. 176 con 5 carte geografiche e 4 piante di città a colori f.t. più 25 piante di edifici e stemmi n.t. in
b/n. 1a. edizione. di questa pregevolissima e ricercata guida. Ottimo esemplare. € 65,00

633. (AFRICA) TREVES, PAOLO. Il dramma di Fascioda. Francia e inghilterra sull'Alto Nilo.
Bietti, Milano, 1937.
8° br. ed. sovr. fig.a col. pp. 242 + 7 tavv. f.t. con ill. fotografiche. 1a. ediz. Trattato anglo-congolese 1894. Partenza della missione
Monteil per Fascioda (1894). Trattato franco-congolese (14 agosto '94). La campagna di Dangola. La missione Marchand. Sbarco a
Loango e inzio del viaggio (23 luiglio '96). Parenza da Brazzaville. Arrivo a Banghi, a Kuango 1897. la battaglia di Omdurman. La
vendetta di Gordon ecc. ecc. € 30,00

634. (TIBET) TUCCI, GIUSEPPE. Santi e briganti nel Tibet ignoto. Diario della spedizione nel Tibet
Occidentale 1935.
Hoepli, Milano, 1937.
8°, tela editoriale blu, scritte oro; pp. XV (1) 190 con 268 ill. fotografiche in 154 tavv. f.t e una grande carta itineraria f.t. più volte
ripiegata. 1a. edizione. Buon esemplare. € 140,00

635. (VIAGGIARE IN ITALIA NEL PRIMO '800) VALLARDI, GIUSEPPE. Itinerario d'Italia o sia Descrizione di
136 viaggi per le strade più frequentate sì per
posta che altrimenti alle principali città
d'Italia. Edizione accresciuta dei viaggi da
Milano a Parigi per il Sempione e per il
Cenisio; da Milano a Vienna per la Ponteba;
per Trento e Salisburgo; e da Milano a
Monaco per Innsbruk, per la Spluga, per il
Giogo dello Stelvio e per la grande strada del
Cadore; le poste dell'Istria e della Dalmazia;
il Corso delle Diligenze Erariali e delle
Messaggerie dei diversi Stati, il Quadro delle
distanze fra le principali città d'Europa e altre
importanti notizie statistiche.
Presso G. e Pietro Vallardi, Milano e Venezia, 1836.
8° bella leg. coeva mz. pelle verde con scritte ed eleganti
decorazioni in oro; pp. 92 + 370 con 15 grandi carte
topografiche f.t. più volte ripiegate, incise in rame
(compresa la carta d'Italia con coloritura coeva manuale).
€ 330,00

636. (FIGURATO '700, ARALDICA '700) VALLEMONT, P. Gli elementi della storia. Ciò che bisogna sapere
della Cronologia, della Geografia, del Blasone.

Albrizzi, Venezia, 1718.
16° bella leg.unghita coeva in pergamena; pp. (26) 440. Contiene: Libro I. : "Della Cronologia" (pp. 1-107). Libro II. "Principi della
Geografia" (pp. 108-357): tratta, tra l'altro, dei viaggi per mare, eclissi, considerazioni sopra il Mappamondo del celebre cartografo
francese Fer, geografo ufficiale del Re di Francia; astronomia e geografia nel pensiero di Kircher; dei quattro Continenti: Europa,
Asia, Africa e Nuovo Mondo (Americhe) + "Il mondo incognito"; problemi, paradossi e curiosità geografiche. Libro III. "I Principi
del Blasone" (pp. 358-440 ) : origine, definizione dell'"Arme", del Blasone e dello Scudo; le figure dell'Arme; le leggi araldiche; la
maniera di blasonare gli scudi; gli ornamenti dell'Arme; città e famiglie le cui "Arme son poste in questo compendio dell'Arte
Araldica" con oltre 200 blasoni araldici incisi su rame in numerose tavv. f.t. Tomo I° dell'opera, ma a sé stante e completo in tutte le
sue parti. Timbro bibliot. estinta. Bell'esemplare. € 140,00

637. (ETIOPIA) VECCHI, B. V. L'Italia ai margini d'Etiopia.
Bietti, Milano, 1935.
8° br. ed. pp. 287 (3) con numerose ill. fotografiche f.t. Dall'indice: Note di bordo, Mombasa ecc. (pagine sparse del diario africano
dell'autore). Attraverso la boscaglia somala: Da Mogadiscio ad Iscia Baidoa. Verso Lugh-Ferrandi. Dolo, ai confini meridionali
dell'Abissinia. Dal Giuba verso Uebi Scebeli. Da Mogasdiscio a Brava. Navigazione sul Giuba ed altro ancora. 1a. ediz. € 40,00

Varia
638. (Legatura di pregio) Anonimo. Carnet da ballo.
16° cm. 10x15. elegantissimo carnet da ballo della metà dell'800 ca: bella leg. coeva mz. pelle; piatti di fine fattura, molto belli, con
artistiche cornici in cuoio ricche di eleganti impressioni in oro; e che racchiudono, in entrambi i piatti, un elaborato ricamo decorativo
in fili oro: al centro del piatto superiore le iniziali ricamate "C.A", iniziali del nome della signora cui l'oggetto apparteneva .
All'interno due tasche in seta rosa-viola e un carnet, ancora con le pagine bianche, con bella brossura fatta di lussuosa carta decorata
con bei motivi floreali verdi e oro su fondo rosso, Nell'ultima pagina troviamo, scritti a matita, il nome di una donna padovana (non
corrisponde però alle iniziali sopradescritte) e la data "Maggio 1854". È presente anche una sottile bella matita che passando
attraverso quattro anelli con decorazioni oro, chiude il carnet (sfilandola il carnet si apre). Al piatto inferiore trascurabile mancanza di
qualche filo di ricamo, ma ottimo esemplare. € 220,00

639. COMPIÉGNE, MERCIER (DE). Fisiologia ed elogio del seno femminile.
Minerva, Milano, 1881.
16° br. ed. pp. 100. 1a. traduzone italiana. Dall'indice dei 9 capitoli: Delle mammelle, del loro potere e delle loro attrattive. Il seno
perfetto. Se è decoroso che le donne lascino vedere il loro seno e se è permesso agli amanti di toccarlo. Del linguaggio delle
mammelle. Delle brutte mammelle. Dei paesi dove le donne sono meglio provvedute di mammelle. Della eloquenza delle mammelle.
Mezzo di conservare il seno. Ricette verginali. Mezzi per cancellare le rughe e diminuire l'ampiezza del ventre e del seno, e per farlo
crescere a quelle che ne sono prive. Canzone di Aug. Gilles: "Les Tétons". Buon esemplare. € 90,00

640. (AGRICOLTURA, PIANTE FRUTTIFERE) RODA (FRATELLI). Coltivazione e potatura delle piante
fruttifere. Edizione riveduta e ampliata da G. Roda.
Torino, 1904.
8°, br. ed. fig. pp. XVI, 543 (1) con 310 figg. n.t. bell'es. Il più completo trattato pratico del '900 sulle piante da frutto coltivate in
Italia. € 70,00

641. (ALLEVAMENTO DEL BESTIAME NEL '700) BOUTROLLE, J. G. Il perfetto Boaro o sia Istruzione
concernente la cognizione dei buoi e delle vacche, della loro età e malattie, sintomi, rimedi più sperimentati.
Si aggiungono due piccioli trattati de' mali de' Montoni, e de' Porci; ed inoltre vari Rimedi per i Cavalli.
Locatelli, Venezia, 1773.
16° bel cartonato coevo, antiporta figurata incisa in rame, pp. 144. 1a. edizone italiana tradotta dal francese dal Co. Ignazio Ronconi,
socio delle Accademie dei Georgofili di Firenze e di Georgica di Padova. "Con alcune postille per renderne più facile l'intelligenza
alle Genti di Campagna". Eccellente esemplare. € 120,00

642. (ALMANACCO 1915) ANONIMO. Almanacco per tutti 1915. Anno II.
Società Edit. Italiana, Milano, 1914.
16° (12,5x17,5), bella copertina fig. a colori, pp. 562 con innumerevoli illustrazioni e belle inserzioni pubblicitarie.; tratta
largamente: del Calendario astronomico (metereologia, costellazioni, pianeti); storia ed evoluzione del Calendario (Giuliano,
Gregoriano, Calendario comune, ebraico, musulmano, etiopico); delle Case regnati; il Papa e la gerarchia cattolica; dell''Italia Politica
e Sociale; Cronaca varia, agitazioni, scioperi, conflitti; L'Italia artistica e letteraria; l'Italia coloniale. L'annata sportiva. L'Agricoltura

nel '14, il lunario dell'agricoltore, principali mercati e fiere; brevi biografie di numerosissimi notabili italiani e stranieri. La donna e la
casa (con ricette culinarie). Il nostro esercito e la nostra flotta. La Grande Guerra. Ottimo es. € 80,00

643. (ARBORICOLTURA (NAPOLI E MERIDIONE) NELL'800) PASQUALE, G.A. Manuale di arboricoltura. Da
servire per propietari, agricoltori, orticoltori ecc.
Pasquale, Napoli, 1876.
16° mz. pelle coeva, piatti in cartoncino marmorato a col., pp. XII, 536 con 200 figure n.t. 1a. edizione. Completo trattato in materia
(Degli agrumi, della vite, del noce, del pistacchio, del giuggiolo, del carubo, del pero, del melo, del cotogno, del sorbo, del nespolo,
del lampone,del pesco, del mandorlo, del ciliegio, del susino, dell'albicocco, del melograno, del fico d'india, del ribes, del corniolo,
del kaki, dell'olivo e sue varietà: calabrase, siciliane, pugliesi, venafrane e campane, di Basilicata, carretane e piedimont esi,
napoletane. Del fico, del gelso, del castagno, delle conifere). Il trattato comprende anche due altre ampie parti: quella scientifica e
quella relativa alla moltiplicazione delle piante legnose e del semenzaio. Bell'esemplare. € 100,00

644. (ARMATURE ANTICHE ITALIANE) BOCCIA - COELHO. L'arte dell'armatura in Italia.
Bramante, Milano, 1967.
4° bella leg. editoriale mz. pelle, piatti in lino, scritte e fregi oro al dorso e al piatto anteriore; conservata l'elegante custodia originale
figurata a col. : pp. 549 (3) con 431 ill. in b.n. e a colori con schede e note + numerosi disegni n.t. Edizione numerata di 1700 copie
(nostra n° 1566). L'opera di gran lunga la più completa e la più importante sulla storia dell'armatura italiana "lungo la linea dei suoi
sviluppi tecnici ed espressivi". Esemplare eccellente. Ex libris. € 245,00

645. (ARMI DA FUOCO) GAIBI, AGOSTINO. Armi da fuoco italiane. Dalle origini al Risorgimento. Nuova
edizione aggiornata.
Bramante, Milano, 1968.
4° cm. 25x31, bella leg. ed. mz. pelle scritte e fregi oro, piatti in lino; pp. 379 (5) con 662 splendide ill. in b.n. e a colori e schede
descrittive. Opera fondamentale in materia. Conservata l'elegante custodia originale in cartone figurato a colori e in lino: Eccellente
esemplare. Edizione di 1400 copie numerate (nostra n° 338).Ex libris. € 200,00

646. (AUTOMOBILE PRIMO '900) SOCIETÀ ANONIMA LUBRIFICANTI EMILIO FOLTZER. La lubrificazione
pratica dell'automobile.
Vanzetti e Vanoletti, Genova, senza data, ma primi '900.
16° cartoncino ed. fig. a colori, pp. 88 con figg. n.t. e 1 tavola ripiegata f.t. Dalla presentazione: "..Esaurita la prima edizione siamo
lieti di offrire una ristampa, alla quale abbiamo apportato ampliamenti ed aggiornamneti in armonia con gli incesssanti progressi
della tecnica". L'opuscolo contiene anche una utile "Tabella di lubrificazione" relativa a tutti i modelli delle segg. Fabbriche italiane e
straniere: Alfa Romeo, Bianchi, Ceirano, Chiribiri, Diatto, Fiat, F.O.D. Isotta Fraschini, Itala, Nazzaro, O.M., Ribetti, S.A.M., San
Giusto, Scat, S.P.A., T.A.U. più tutte le innumerevoli macchine straniere (Amilcar, Auburn, Austro-Daimler, Ballot, Benz, Berliet,
Bugatti, Buick, La Buire, Cadillac, Charron, Crysler, Citroen ecc. ecc.). Seguono le Fabbriche di motociclette: Ancora, Benelli,
Bianchi, B.M.P., Bhorgo, Capello, Carpi, Della Ferrara, Faini, Fongri, Frera, Garelli, Gilera, Guzzi e tutte le altre marche italiane + le
straniere; seguono ancora i motoscafi italiani e stranieri : Breda, Corbella e Longoni, De Giorgi, Fiat, Isotta Fraschini, Motori Marini
ecc. ecc. La Tabella contiene le indicazioni per la consultazione della medesima. Ottimo esemplare stampato in caratteri neri e rossi.
€ 70,00

647. (AUTOMOBILI FIAT ANNI '20) DITTA FRATELLI BORTOLOTTI. Contratto di vendita vettura Torpedo
503.
Brescia, 9 giugno 1926.
Fattura originale di vendita di "1 Vettura Torpedo verde 503 n° 42066649 ecc. ecc. completa di cinque ruote senza gomme Franca
Torino=Orologio=Contachilometri...Trasporto a Brescia. Tromaba a mano...Lire 29.114". Firme per quietanza, completa di marche
da bollo. Su carta intestata della Ditta Fratelli Bortolotti. Unite due note di iscrizione al P.R.A. Lieve alone al margine superiore di
una delle note, per il resto buon esemplare. L'acquirente è il "Sig. Conte Giuseppe Zoppola" € 100,00

648. (CALLIGRAFIA) TONSO, GIOVANNI. Nozioni di Metodologia per gli Aspiranti all'insegnamento di
Calligrafia.
Simonetti, Torino, 1901.
4° leg. coeva mz. t. scritte e fregi oro al dorso, angoli in tela, pp. 255 (1). Ritratto dell'A. bell'es. € 40,00

649. (CALZATURE ITALIANE PRIMO '900) ANGHILERI, G. & FIGLI. Calzature brevettate. Catalogo n° 7.
Lecco - Milano, s.d. ma 1908.
8° 17x24,5 cm., br. ed. figurata, pp. 60 con innumerevoli illustrazioni n.t. Raro catalogo di vendita per corrispondenza di scarpe e
affini. Lavorazione a mano: scarpe di montagna e campagna e da caccia; calzature speciali; vari tipi di "broccature" Anghileri (per

evitare le sdrucciolature e per aumentare enormemente la durata della suola); pedule di varie foggie per Signora, Uomo e Ragazzo.
Scarpe da riposo, da foot-ball, in tela colorata per il Law-Tennis, spiaggia ecc.; calzature per pattinaggio; scarpe da città per uomo,
gambali, ghette. Per la montagna: Piccozze, sacchi per montagna, lanterne alpine "excelsior"; astucci per lanterne; occhiali per
touristi; borraccie, fiaschette tascabili, thermos, cucine d'alluminio per montagna; attrezzi di cucina; scatole per vivande, bicchieri,
tazze, ciotole, coltelli, posate, coltello per alpinista forte. Fischietti e sirene americane, bussola, sci di frassino e di altro materiale;
slitte, calzature per sciatori, sci pieghevoli, bastoni per sciatori, racchette, lanerie (calze, gambali, scalfarotti, berretti, sciaroe,
passamontagna, guuanti, maglie). Giacchetta da golf, pattinaggio e foot-ball per signore e signorine,mantelle, pantaloni ecc. Ottimo
esemplare. € 110,00

650. (Campane, Padova) Congregazione Municipale della Regia Città di Padova. Avviso sulla
regolamentazione del suono delle campane.
Avviso originale, manifesto pubblicato (cm. 30x45) a Padova il 28 Dicembre 1826, con il quale "a senso dell'antica costumanza, si
richiama l'uso del suono di una Campana che annunci l'ora Terza di ciascun giorno a comodo degli abitanti...alle ore undici, come
alle quattro o cinque pomeridiane…". Bell'esemplare. € 80,00

651. (CANZONI ANNI '40) AA. VV. Carnevale d'Italia. Le più belle canzoni 1942-1943.
Messaggerie Musicali, Milano, 1942.
4° (cm. 22,8x30) bella copertina editoriale figurata a colori, grafica di Roveroni; pp. 40 con gli spartiti (musica e parole) di 18
canzoni con testo dei migliori Autori del tempo: Bonagura, Cherubini, Semprini, Nizza-Morbelli-Mascheroni ed altri. Bell'es. € 40,00

652. (CINEMA (ALBORI DEL), ALBUM FIGURINE) ANONIMO. Salem - Gold - Filbilder.
Dresda, s.d. ma anni '30.
4° obl. (31x23) bella leg. ed. in elegante cartoncino rosso; ai due piatti anteriori ritratto a colori di Greta Garbo e belle decorazioni
oro a rilievo: due album: Album n° 1: contiene 173 ritratti (sono illustrazioni fotografiche a colori) dei più illustri attori e attrici del
Cinema. Album n° 2: raccoglie altri 270 ritratti. Tra i protagonisti del cinema di allora citiamo: G. Garbo, Ramon Navarro, Gary
Cooper, Marlen Dietrich, Clark Gable, G. Bancroft, H. Loyd, M. Pikford, Buster Keaton, Gl. Swanson, Loretta Joung ecc. ecc. Lievi
tracce d'uso alla copertina del 1° album, per tutto il resto ottimo esemplare. € 180,00

653. (CIRCO, FOTOGRAFIA '900) CHAGALL, MARC - PRÉVERT, JACQUES (PRÈSENTE). Le Cirque d'Izis.
Avec quattre compositions originales de Marc Chagall.
André Sauret, Monte Carlo, 1965.
4° cm. 25 x33, bella leg. editoriale in tela rossa con figura impressa al piatto anter. sovrac. fig. a col. (Chagall) pp.172 con 76
splendide fotografie in b/n D'Izis Bidermanas e 4 magnifiche litografie originali di Marc Chagall f.t. di cui una a doppia pagina.
Ottimo esemplare. € 440,00

654. (ENOLOGIA) AA. VV. E VERONELLI, LUIGI. Il grande libro dei vini.
Garzanti, Milano, 1970.
4° cm. 26x30,3, bella leg. ed. con scritte impresse in oro al dorso e al piatto ant., sovrac. pp. 478 con imponente apparato
iconografico a colori e in nero, con grandi cartine a piena o doppia pagina delle più importanti zone viticole del mondo. Sono svariate
centinaia di splendide immagini. Prima ediz. italiana. Ex libris. Alla redazione di questo fondamentale studio hanno collaborato i
migliori esperti di enologia del mondo intero. L'importante e minuziosa presentazione dei vini italiani è stata curata da Luigi
Veronelli. "A questo libro monumentale spetta un posto d'onore nella biblioteca di ogni buon intenditore di vini...Questo libro
insegna come il vino si produce e si invecchia, quali sono i principali vitigni, cosa siano "corpo", "bouquet", "stoffa"; a decifrare quei
testi , spesso criptici che sono le etichette; a degustare, selezionare e classificare i vini indicando di ciascuno le caratteristiche, e la
zona, talvolta il podere, di provenienza; a costituirsi una cantina secondo i propri gusti personali…". "Come imparare a conoscere i
vini e ad apprezzarli? Quando e come servirli? Come berli con disinvoltura e con grazia? Ecco le domande alle quali risponde questo
libro". € 110,00

655. (ENOLOGIA) SOLDATI, MARIO. Vino al vino.
Mondadori, Milano, 1971.
8° bella leg. ed. a col. con custodia originale; pp. 262 (4) con 45 fotografie a col. di Wolfango Soldati. 1a. ediz. Con un utilissimo
elenco dei vini descritti e ampio indice generale dei nomi. Eccellente esemplare. Ex libris. € 110,00

656. (EPIGRAFIA LATINA, MANUALI HOEPLI) RICCI, SERAFINO. Epigrafia latina. Trattato elementare con
esercizi e facsimili illustrativi.
Hoepli - Manuali, Milano, 1898.
16° leg. ed. in tela, pp. XXXII, 447 (1) + 16 di "Catalogo Manuali Hoepli" + 65 splendide tavole f.t. con figure incise (la maggior
parte a doppia pagina). 1a. edizione. Timbro bibliot. estinta. Ottimo esemplare. € 40,00

657. (Equitazione primo '900) Le Bon, Gustave. L'équitation actuelle et ses principes. Recherches
experimentales.
Flammarion, Paris, 1913.
8°, br. ed. pp. XVI, 340 con 57 figg. n.t. + atlante di 178 fotografie "cinematographiques" che mostrano i modi migliori di guidare
l'andatura dei cavalli per un ottimo ed equilibrato dressage. Bell'esemplare. Raro. € 80,00

658. (EROTICA) BAFFO, GIORGIO. Poesie. Saggio introduttivo di Guillaume Apollinaire.
Sunday Press, Milano, s.d. ma a cavallo tra gli anni '50/ '60.
8° br. ed. fig. pp. XXIV, 304. Ritratto dell'A. in antip. Ott. es. € 30,00

659. (Erotica, Grecia) Boardman, J. E La Rocca, E. (testo) - Mulas, Antonia (Fotografia). Eros in
Grecia.
Mondadori, Milano, 1975.
4° bella leg. ed. sovrac. a col. pp. 174 con innumerevoli magnifiche foto a col di A. Mulas. 1a. Ediz. Ott. es. Ex libris. € 50,00

660. (Erotica) Grant, Michael (testo) - Mulas, Antonio (fotografia). Eros a Pompei.
Mondadori, Milano, 1975.
4° t. ed. sovrac. a col. pp. 174 con innumerevoli fotografie a colori di A. Mulas. "Gli oggetti della Collezione Segreta del Museo Naz.
Di Napoli, la cui designazione ufficiale è ancora quella di "Raccolta Pornografica", vengono presentati per la prima volta al
pubblico…" (Dal risvolto di copertina). Ott. es. Ex libris. € 50,00

661. (EROTICA (FOTOGRAFIA DI NUDI MASCHILI), FOTOGRAFIA) LESLIE, CHARLES. Wilhelm von Gloden.
Photographer.
Soho Photogr., New York, 1977.
4° cart. ed. fig. pp. 143 (1). “L'A. ha dedicato molto tempo a ricostruire la vita di Gloeden, interrogando tutti i superstiti che ha
potuto raggiungere. Libro splendido, metà biografia accurata e approfondita, metà scelta di immagini, molte delle quali inedite, tutte
di attribuzione certa. Un libro prezioso per le immagini che pubblica (nudi di giovani siciliani della fine '800), e indispensabile per la
ricerca biografica che propone: si legge come un romanzo" (da cultura Gay. it). Bell'es. € 100,00

662. (EROTICA (FOTOGRAFIA DI NUDI MASCHILI), FOTOGRAFIA) NICOLOSI, PIETRO. Wilhelm von Gloden. Il
barone fotografo.
Ediz. G. Malambri, Palermo, 1979.
4° (21x30) cart. fig. sovrac. in plastica trasparente; pp. 144 con 138 foto in b/n a piena pagina. La breve ma importante introduzione
di B. Nicolosi è in italiano, francese e tedesco. Bell'es. Ex libris. € 140,00

663. (EROTICA (FUMETTI)) CREPAX, GUIDO. Valentina. Storia di una storia. Presentazione di Massimo
Fini.
Olimpia Press, Milano, 1982.
4° (24x34,5), bella leg. ed. in tela, piatto anter. fig. pp. 125. 1a. ediz. eccellente es. Una delle migliori opere di Creapax. Ex libris. €
100,00

664. (EROTICA (INCISIONE)) LISE, GIORGIO. L'incisione erotica del Rinascimento.
Bestetti, Milano, 1975.
4° 24,5x32, cartonato ed. sovrac. fig. a col. pp. 136 con numerose ill. in nero. 1a. ediz. Ott. es. ex libris. € 60,00

665. (EROTICA (NEI FUMETTI)) MANARA, MILO. Il gioco.
CDE, Milano, 1987.
4° (23,5x34,2) bella leg. ed. in tela rossa; piatto anter. fig. a col. pp. 62. Splendidamente disegnato a colori da Milo Manara. Ex libris.
Eccellente esemplare. € 45,00

666. (EROTICA A FUMETTI) LAUZIER. La rivoluzione sessuale di Peter e Zizì.
Editiemme, Milano, 1980.
4° (23,5x31,5) bel cartonato ed. a col. pp. 44 di fumetti a colori disegnati da Gerard Lauzier. 1a. ediz. italiana. Eccellente es. € 40,00

667. (EROTICA A FUMETTI) O'DONOGHUE, MICHAEL & SPRINGER, FRANK. Le avventure di Phoebe ZeitGeist.
Milano, Feltrinelli, 1968.

4° (23,5x33,5) bel cartonato ed. fig. a colori; pp. 102 con tavole in nero e a colori. 1a. ediz. ital. M. O'Donoghue fondatore e
collaboratore delle più importanti riviste d'avanguardia deli U.S.A.; F. Springer è uno dei più famosi e abili disegnatori americani di
fumetti. Eccellente es. € 80,00

668. (EROTICA A FUMETTI) PERICOLO TULLIO. Le gioie dell'occhio. E "Vocali" di Guido Almansi.
Serra e Riva, Milano, 1981.
4° (27,5x21,5) bella leg. in tela gialla, sovrac. fig. a col. pp. 70 n.n. e 20 belle tavole a colori f.t. di contenuto erotico. Ediz. numerata
di 1500 copie (ns. 451). 1a. ediz. Ott. es. € 50,00

669. (EROTICA A FUMETTI) WOLINSKI. Il mio corpo è loro.
Milano Libri, Milano, 1980.
4°, bel cartonato ed. fig. a colori; vignette in nero n.t. pp. 96. 1a. ediz. Eccellente es. € 40,00

670. (EROTICA NELL'ARTE) AA. VV. Les amours des dieux. L'art érotique sous le Renaissance. Des oeuvres
rares, méconnues et inédites des Ecoles allemande, espagnole, flamande, francaise, hollandaise, italienne.
La Bibliothéque des Arts, Paris, s.d. ma 1965.
4° (22,5x28,5) bella leg. ed. con ricche decorazioni oro ai piatti e al dorso; sovrac. fig. pp. 384 con 775 magnifiche ill. in nero e a
colori; ciascuna figura è accompagnata da una scheda descrittiva compilata dai migliori specialisti della materia. Opera insuperata in
materia per la richezza e la magnificenza del suo apparato iconografico che offre immagini poco conosciute o inedite dell'arte erotica
del Rinascimento in Europa. 1a. ediz. Eccellente esemplare. Ex libris. € 100,00

671. (Esoterica, cabala primo '800) Anonimo. Manoscritto.
Manoscritto del primo '800, leg. coeva in cartoncino, pp. 139 non numerate più alcune pagine bianche. Scrittura chiara e
leggibilissima. Raccoglie formule, preghiere, disegni, simboli da utilizzare in ogni occasione: per salvarsi dalle ferite di un pugnale,
per liberarsi dai nemici, per acquistare grazie, per liberarsi "da tuoni e tempeste", da ogni pericolo e malattia, per uscir indenne da
una battaglia, per evitare il carcere, non morire di "mala morte", per essere amato da tutti, per "non morire di morte subitanea", per
ottenere tutto dagli uomini ecc. ecc.". Sono
descritte le cose da farsi (come ad es. "scorticar
il lepre bianco...avendolo prima decollato, fatto
seccare al forno quando la Luna sarà in
Ariete….") per servire "contro i veleni, contro il
servo avaro, contro una moglie pessima, per
guadagnarsi qualunque disputa, per vincere i
nemici, per guarire ogni ferita, per non far
sparare un fucile…." e tante tante altre formule e
preghiere, invocazioni e quant'altro, come, ad
esempio, la "Cabala per ottenere i numeri al
Lotto" e per per altrettanti innumerevoli scopi:
per ottenere, insomma. tutto ciò che si desidera.
Il manoscritto è redatto a penna su ottima carta
forte vergellata del '700. Lievi segni d'uso alla
copertina ma ottimo esemplare. € 500,00

672. (Falconeria, Caccia) Federico II
di Svevia, Imperatore - Lorenzo il
Magnifico. Uomini e falchi.
Canesi, Roma, 1965.
8° 12,5x21, leg. ed. mz. tela arancio, elegante bel cofanetto editoriale, in robusto cartoncino con tela arancio e figg. a colori ai due
piatti: pp. 183 (1). Contiene ampia, storica ed erudita introduzione di "A.C." (pp. 1-34) seguono: Federico II Imperatore: "De arte
venandi cum avibus" (pp. 36-168): testo in italiano con numerosissime figure a colori dal codice pergamenaceo della fine del secolo
XIII (nella Bibliot. Vaticana): "Tra i libri rari, misteriosi e praticamente inediti del Medioevo il più strano, il più bello, il più ricco di
magia, è il "De Arte Venandi cum Avibus", l'arte di cacciare con gli uccelli, ovvero l'arte della falconeria. L'opera è
meravigliosamente miniata con centosettanta figg. umane, novecentoquindici figg. di caccia, dodici di cavalli e trentasei di altri
animali" (Dall'introduzione). Segue: Lorenzo de' Medici: "L'arte del falcone" (pp. 169-183) con 3 belle tavole in b.n., ripiegate, a
doppia pagina. Ottimo esemplare. E' presente anche un ex libris figurato. € 110,00

673. (FELLINI - CINEMA '900) DEL BUONO, ORESTE - BETTI LILIANA. Federcord. Disegni per Amarcord di
F. Fellini.

Libri Edizioni, Milano, 1974.
4° (24,5x27,5), bella copertina in cartone, figurata a colori ai due piatti; pp. 80 con centinaia di disegni in nero e a colori di Fellini + 2
foto in b/n del regista al lavoro. 1a ediz. Es. ottimo. € 40,00

674. (Fotografia - Jumping) Halsman's, Philippe. Jump book.
London, 1959.
4° (21,7x28,3) leg.ed. mz. t. sovrac. fig. pp. 94 con centinaia di ill. fotografiche del grande fotografo Ph. Halsman: tutte riguardano i
più grandi attori e attrici dell'epoca: Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida, Ava Gardner, Eva Marie Saint, Grace
Kelly, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Martine Carol, Olivia De Havilland, Debora Kerr, Joanne Woodvard, Bob Hope, Danny
Kaye, Jacques Tati, Kim Novak, Dolores Del Rio, Antony Perkins, Charles Boyer e numerosi altri attori e attrici nonchè illustri
uomini politici e dello spettacolo. Tutti sono stati ripresi nell'atto di saltare. Ottimo esemplare. Edizione originale. € 60,00

676. (FOTOGRAFIA STEREOSCOPICA.) STOCKHAMMER, L. La Stéreoscopuie Rationelle. 2a. edizione revue et
augmentée.
Ch.- Mendel, Paris, senza data ma fine '800.
4° (20,5x27,5) leg. coeva mz. p. scritte oro al dorso; pp. 123 (1) con 128 figg. n.t. e 4 tavv. f.t. di riproduzioni fotografiche in
stereoscopia. Ottimo trattato. Bell'es. € 55,00

677. (GASTRONOMIA) UGOLINI, LUIGI. La caccia in cucina. Duecento ricette di gastronomia venatoria.
Bietti, Milano, 1963.
8° grande, cartoncino ed. fig. a colori; pp. 200 con figg. in sanguigna n.t. e tavv. a col. f.t. 1a. ediz. bell'esemplare. La materia è così
suddivisa: Le minestre dei cacciatori. Selvaggina minuta. Selvaggina mobile stanziale - Il fagiano - La pernice - La quaglia. La
beccaccia. Selvaggina da pelo: La lepre, regina del "Guazzetto". Il cinghiale, il daino, il cervo e il capriolo. Trampolieri. L'otarda e la
gallina prataiola. Oche e germani. Ricette varie. Antipasti. € 45,00

678. (GASTRONOMIA) VERONELLI, LUIGI. Alla ricerca dei cibi perduti.
Feltrinelli, Milano, 1966.
8° bella leg. ed. in tela rossa, pp. 212 (2) con molte figg. n.t + 24 tavv. in cartoncino f.t. alle quali sono applicate innumerevoli
splendide etichette originali a colori di prodotti eccellenti per gusto e qualità. Sono circa 100 specialissime ricette culinarie suddivise
secondo i dodici segni zodiacali: il tutto accompagnato da un brillante, colto e divertente "raccontare" dell'Autore. Ott. es. Raro. Ex
libris. € 120,00

679. (GASTRONOMIA AFRODISIACA.) ROMPINI, OMERO. La cucina dell'Amore. Manuale culinario
afrodisiaco per gli adulti dei due sessi. Rigenerazione fisica, virilità e giovinezza ricuperate per l'impiego
appropriato di cibio, condimenti, aromi, salse ecc. Formule storiche, afrodiasiaci igienici prodigiosi, bibite
e profumi eccitanti, suggestivi e rinvigoritori sessuali.
Tirelli Guaitolini, Catania, 1926.
8° bella leg. in tela, tassello rosso al dorso con scritte e fregi oro, pp. 211 (5).1a. ediz. Eccellente esemplare. € 50,00

680. (GIOCATTOLI E STRENNE 1908) LAGUIONIE & C. Au Printemps 1908. Giocattoli. Strenne. Catalogo.
8° (17,5x25, 3), copertina ed. fig. a col. pp. 44 con centinaia di giocattoli e strenne illustrati, descrizione e prezzo dei medesimi;
bambole di tutti i tipi (Valigia delle bambole, cofanetto toeletta, corredo, letto e tavolino da notte, armadio, ecc. ecc.), cavalli, asino
ragliante, automobile, cinematografo, armi per bambini (dalla pistola alla carabina) e svariate centinaia di oggetti strenna. Edizione in
italiano di questo celebre catalogo. Buon es. € 90,00

681. (GIOCHI, TAROCCHI, OCCULTISMO, ENIGMISTICA NEL '500) BARGAGLI, GIROLAMO. Dialogo dei
Giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare. Del Materiale Intronato. All'Illustrissima &
Eccellentissima Signora Donna Isabella de' Medici Orfina Duchessa di Bracciano.
Alessandro Gardane, Venetia, 1581.
16° (10x14,7 cm.), bella legatura originale in cartone con lacci in pelle al dorso; bella e grande marca tipografica incisa in rame al
frontespizio raffigurante due bellisimi leoni rampanti che sorreggono il globo terrestre, con il motto "Aequae fortes - aequae
concordes"; pp. 288; capilettera figurati. G. Bargagli (Siena 1527 -1586), pur essendo studioso e docente di diritto (fu uditore di Rota
civile a Firenze nel 1565 e quindi a Genova) ricevette un'eccellente preparazione umanistica presso l'Accademia senese degli
Intronati, ambiente cui fu ricondotta la sua produzione letteraria, una cinquantina di rime di stile petrarchesco; ma questa è l'opera
sua più importante, "...un catalogo ragionato di intrattenimenti e giochi di società"; dà anche notizie interessanti di costume; scritto in
modo "brioso e spigliato, é ancor oggi interessante per il folklore e come testimonianza linguistica". (Dizion. Einaudi della Letter.
Ital.; Dizion. Bompiani degli Autori ; Dizion. Enciclop. Laterza della Letter. Ital.). Bell'esemplare. € 650,00

682. (Giornale illustrato '800 (Esposizione Universale)) AA. VV. Esposizione Universale di Vienna – 1873.
Treves, Milano, 1873.
Due voll. in 4° (22x31); il volume secondo del giornale settimanale illustrato l' "Universo Illustrato" è dedicato all'Esposizione
Universale di Vienna (la quinta Expo mondiale), ed è formato da 40 fascicoli (rilegati) di 16 pp. ciascuno, ricco di bellissime
incisioni su legno; per 600 pp. complessive. Il primo volume (pp. 516) raccoglie notizie dall'Italia e dal mondo, scritti dei migliori
Autori italiani e stranieri del tempo, inediti, e molto altro ancora. Bruniture al secondo volume e lievi tracce d'uso alle copertine, ma
buon esemplare. € 200,00

683. (GIORNALE ILLUSTRATO DELL'800) AA. VV. L'Universo illustrato. Giornale settimanale per tutti.
Direttore: G: Galimberti.
Treves, Milano, 1871 - 1872.
4° (22,5x30). Annata completa dal 1° Ottobre 1871 al 29 Settembre 1872. Bella leg. coeva mz. tela con scritte e fregi oro impressi al
dorso; piatti in percallina con decorazioni a rilievo, pp. 888 con centinaia di suggestive incisioni su legno che forniscono una preziosa
iconografia dell'epoca: vedute affascinanti di mondi lontani (città, paesaggi, foreste, montagne, scene varie di vita, animali, ecc. ecc.)
e di molte località italiane. Collaboratori di questa bella rivista furono molti dei più illustri scrittori italiani del tempo. Basti citare per
tutti, l'Aleardi, il Barrili, Barbiera, il Bersezio, Cantù, De Amicis, G. Giusti, V. Imbriani, il Lamperico e molti altri. Bell'esemplare. €
180,00

684. (LIRICA '700) ANONIMO - DU BOULLAY (COMPOSITORE). Le pomme et la citrulle, ou le mysantrope
villageois. Drame lyrique en un acte. Représenté en Province et en societé. La musica est par M. Du
Boullay.
Duschesne, Manneheim et se vend a Paris, 1783.
8° rara e bella br. coeva in carta floreale remondinianan a due colori, disegni in xilografia; pp. 51 (1). Il testo comprende le prime 38
pagine. Le restanti sono costitituite dallo spartito musicale (con testo da cantare). Esemplare molto bello e fresco di stampa, a larghi
margini, e, in parte, ancora a fogli chiusi. € 170,00

685. (Marina mercantile
'700,
Genova)
John
Simone. Polizza di carico.
Raro documento cartaceo (cm.
20,6x15,5) rilasciato in Genova il
20 Febbraio 1765. "Ha caricato
con il nome di Dio, e di buon
salvamento,..in
questo
Porto
di Genova il Sig. Lorenzo Raggi a
conto e rischio di speta sopra la
nave nominata Samuelle Maria,
Capitano
Giovanni
Simone
Angleze,
per
condurre
e
consegnare in questo suo presente
viaggio
in
Cadice...l'appiè
nominate e numerate mercanzie,
asciutte,
intiere,
e
ben
condizionate ecc.ecc.. E di nolo
sarà pagato pezzi...Seguono le
indicazioni manoscritte della
mercanzia: "Cassa una con
donzine 126 Calze di seta da Donna…". In fine due firme autografe tra cui quella del comandante inglese. A sinistra, in alto,
xilografia raffigurante S. Antonio con Gesù Bambino". Due trascurabili forellini restaurati, ma ottimo esemplare. € 300,00

686. (MARINERIA '800) FINCATI, LUIGI. Dizionario di Marina. Italiano Francese e Francese Italiano.
Beuf, Genova e Torino, 1870.
16° 10,5x15, leg. coeva mz.t. scritte impresse in oro al dorso; pp. 380 (2). Testo racchiuso entro cornice rossa. 1a. ed. "Il primo e solo
Dizionario che in Italia sia stato prodotto da persona competente (L'A. era Capitano di Vascello)" (Dalla presentazione dell'Editore).
Ott. es. € 90,00

687. (MONGOLFIERE) BIASIOLI, ANTONIO. Magic Ballons. Prefazione di Don Cameron. Foto di A. Biasioli
e M. Fasolato.

Padova, 1996.
4° (20x31), bella leg. ed. sovrac. fig. a colori; pp. 160 con oltre 100 splendide foto a colori. Testo in italiano ed inglese. Ott. es.
Dedica autografa dell'A. € 35,00

688. (MUSICA '700, ASTRONOMIA E FISICA- OTTICA NEWTONIANA '700) MILLER - ASCLEPI, GIUSEPPE PISTOI, CANDIDO. Porta Armonica di Monsieur Miller e Memorie scientifiche originali Inserite negli Atti
dell'Accademia delle Scienze di Siena, Tomo II, 1763.
Bonetti, Siena, 1763.
4° (20x28 cm.) br. muta, pp.107-154. Sono tre memorie originali: I) Asclepi, Giuseppe - astronomo e matematico nel Collegio
Romano - (Macerata 1706-1776) (Vedi Riccardi "Biblioteca matematica"): "Osservazioni intorno alla declinazione della calamita
fatte in Roma: pp. 107-125. II) Pistoj, Candido (1736-1781): "Risposta alla sesta questione che il Newton propone ai filosofi nel fine
della sua Ottica"(Vedi: Riccardi "Biblioteca matematica", I/ 283-284), pp. 126-131. III) MILLER: "Porta Armonica": "Per dare
un'idea della mia Porta Armonica, spiegherò in primo luogo le parti sì esterne, che interne di un modello, il quale suona da sé l'Aria
di una Canzone Epitalamica composta a quattro voci fatto da me costruire...Passerò poi a descrivere le parti interne d'un a ltro
modello a tre voci, alquanto differente dal primo, il cui meccanismo esigendo un Canone di Musica retto, e retrogrado, mi ha
suggerito una composizione di nuovo metodo che forse non sarà venuto ancora in pensiero ad alcun Professore sia di matematica, o
sia di Contrappunto…": Segue la precisissima descrizione tecnica, in tutti i particolari più minuti, dei due modelli di "Porta
Armonica" (è anche presente il testo della "Canzone Epitalamica". Pp. 132-154 con 6 tavv. f.t. incise in rame, di cui alcune p.v.r. (la
"Porta Armonica", particolari di esssa, spartiti musicali). Tutte di freschissima impressione. Grandi capilettera figurati, molto belli e
incisi in rame, posti in principio di ciascuna memoria. Esemplare eccellente, stampato su carta forte di pregio. € 1.400,00

689. (MUSICA DEL '700. OPERA.) AA. VV. Nouveau recuil des plus beaux airs des Opera et autres chansons.
Raflé, Paris, 1695 - 1696.
24° (cm. 7,5x13,2), bella robusta legatura unghiata in tutta pergamena; pp. 272 (14). Primo volume, a sé stante, di questa importante
raccolta di arie, composizioni melodiche in versi brevi per l'Opera. Il volume è suddiviso in sei parti (ciascuna con proprio
frontespizio), che complessivamente contengono circa duecentocinquanta arie composte per essere cantate. Ampio indice alfabetico.
Esemplare eccellente. € 150,00

690. (MUSICA E LEGATURA DI PREGIO, ARPA (MUSICA PER)) CRETI DE ROCCHIS, MARIANNA. Raccolta di
spartiti musicali.
Ricordi, Milano, seconda metà '800.
Folio (cm. 25,5x34,5) bella artistica legatura coeva di gran pregio, realizzata in tutta pelle di color verde: ricche, eleganti decorazioni
oro impresse ai due piatti e al dorso; corona nobiliare con iniziali impressa pure in oro e posta al centro dei due piatti entro grande
cornice ovoidale con arabeschi; legatura da collezione. Il volume contiene dodici splendidi spartiti musicali incisi su rame: ognuno
degli spartiti ha un elegante frontespizio inciso, col testo racchiuso entro elegante cornice floreale. Sono tutti spartiti trascritti per
arpa (dieci per una o due arpe, più uno per arpa e violino e un altro per flauto, violoncello ed arpa)) da Marianna Creti de Rocchis, da
opere di Verdi, Bellini e Donizetti. Sono presenti anche "Sei piccoli preludi
composti per arpa da Marianna Creti de Rocchis". Rarissima raccolta di musica
per arpa. € 490,00

691. (MUSICA SACRA '700 (MANOSCRITTO)) MANOSCRITTO
CARTACEO ANONIMO. Hymni Sacri Breviarii Romani. Ad
Tertiam et ad Vesperas. Accedunt Antiphonae Officiorum SS.
Nomini Iesu, S. Joseph. Patrocinii eiusdem, et aliae, quae in
Antiphonario clesiderantur, quarum Index hic baetur. Hmni ad
Completorium cum Respos.
Senza indicazione del luogo, Anno Domini 1732.
Raro manoscritto musicale del secolo XVIII. Folio (cm. 38x52) interamente
manoscritto con leg. coeva mz. pelle, angoli e bordi rinforzati, all'epoca, pure in
pelle: Frontespizio in rosso e nero + 14 pp. non numerate + 108 numerate.
Aggiunti successivamente altri due spartiti di dimensioni minori ("In festo SS.
Nominis Jesu" e "In festo S. Joseph Confessoris", più un altro, ottocentesco, a
piena pagina, dal titolo "In Festo Immaculata Conceptionis B.M.V.". Il
manoscritto è provvisto dell' "Index Hymnorum" (sono circa 60 inni) e di un
altro indice riguardante le antifone da cantarsi in occasione di varie feste
liturgiche: "Nominis Jesu", S. Joseph", Patrocinii S. Josephh", S. Elisabeth. Reg.
Portugalliae" "B.V. de Monte Carm.", ed altro. Tutte le pagine, scritte con
inchiostro rosso e nero, sono spartiti musicali con note e parole. In alcune carte

l'inchiostro ferroso ha forato, in qualche parte, la pur forte e pesante carta di pregio utilizzata all'epoca, in nulla pregiudicando la
leggibilità e la bellezza del manoscritto. Tracce d'uso all'angolo inferiore destro di alcune carte , ma esemplare in buone condizioni.
€ 1.000,00

692. (Musica sacra primo '800, Ebraica) David. Salmi
. Zurigo, 1804.
8° cm. 11x18,8, leg. coeva in cuoio, fregi oro al dorso; tagli oro: bella antiporta incisa a piena pagina, frontespizio inciso pp. 608. I
salmi in lingua tedesca con gli spartiti musicali per ciascun salmo. Unito: Salmi di Davide, Zurigo, 1811 con spartiti musicali, pp. 88
più 48 pagine di commento, il tutto in lingua tedesca. Eccellente esemplare. € 170,00

693. (MUSICA. LIBRO PER BAMBINI.) BILLI, VINCENZO. Impariamo la musica! La musica è il linguaggio
degli Angioli. Album illustrato con 119 incisioni e 4 tavv. a colori f.t.
Salani, Firenze, 1928.
8° (20x25) mz. t. ed. piatti figurati a colori, sovrac. fig., pp. 80. 1a. ediz. Bell'es. € 50,00

694. (ORTICOLTURA - GIARDINI) ISABEAU,A. Il giardiniere per tutti. Trattato completo di tutti i rami
d'orticoltura. Opera necessaria ai giardinieri ed agli amatori dei giardini contenente tutti i particolari
concernenti la coltivazione dei giardini tanto botanici che fruttiferi.
Pagnoni, Milano, 1885.
16° leg. coeva mz. t. pp. 463 (1) con 6 grandi tavv. f.t. più volte ripiegate ricche di 107 figure incise in rame. Con ampia lista delle
piante e degli arbusti la cui cultura è descritta in questo volume e indice alfabetico. L'opera è suddivisa in 4 parti: Orto (Coltivazione
degli ortaggi). Giardino da frutti. Parterre (o giradino da fiori). Giardino all'inglese. Buon esemplare. € 90,00

695. (PANE (COME FARE IL) NEL '700) ROSA, MICHELE. Memoria per servire ad un piano di ricerche fisiche
ed economiche dirette al miglioramento del Panificio nella Lombardia Austriaca.
Siena, 1771.
4° br. muta. Memoria originale inserita nel Tomo IV degli Atti dell'Accad. delle Scienze di Siena, tomo IV, 1771; pp. 321 - 242.
Rarissimo studio sulla panificazione nel '700, davvero di grande interesse. L'A.(Prof. di Medicina Teorica e Pratica nell'Università di
Pavia) esamina come deve essere prodotto "il buon pane che somministra un ottimo nutrimento"; studia il tipo di grano da
impiegarsi, la farina "trittica", una detta "Glutinosa" l'altra "Amilacea"; come impastare con l'acqua, fermentazione, cottura,
leggerezza, sapore e digeribilità che ne derivano. Ricerca dei mezzi per un "perfetto panificio esente dalle fraudi de' Panettieri";
caratteri del "perfetto pane: l'A. detta infine venti regole auree per la migliore "manifattura del pane". Tratta anche, fin nei particolari,
del pane "detto Biscotto, che è il più saporito, il più economico e il più salutare di quanti ne siano conosciuti al mondo...Costa assai
meno d'ogni altra specie di pane; è esente dai vizi del pane comune" e può conservarsi per lunghissimo tempo "senza notabile
detrimento". Quindi spiega come deve prepararsi il miglior panbiscotto, facendo ampio riferimento a quello, ottimo, che si
confeziona a Venezia e in Toscana, e anche "presso i Siciliani e i Romani". Eccellente esemplare stampato su carta forte di pregio.
Manca al B.I.N.G. (Catalogo del fondo italiano delle opere di gastronomia sec. XIV-XIX) € 390,00

696. (RICAMO) D.M.C. Alfabeto della ricamatrice. Lettere, cifre, monogrammi e ornati a punti contati,
seguiti da una serie di modelli e calchi relativi per il ricamo in bianco.
Dillmont, Mulhouse (Alsazia), s.d. ma primo '900.
16° oblungo (14,2x10), bella legatura edit. in tela, piatti decorati con bei ricami in rosso; contiene 91 tavole (la maggior parte a
colori) di ricami + 9 bei calchi + 22 pp. di catalogo della produzione di ricami della Società Dolfus-Mieg, la più conosciuta e
affermata in questo settore tra la fine dell'800 e il primo '900. Testo esplicativo interamente in italiano. € 50,00

697. (RICAMO PRIMO '900) ODDONE, TERESITA E FLORA. Lavori femminili. Lavori all'uncinetto, a maglia,
a spola, di Teneriffa, ricamo su retino, trafori e lavoro norvegese. Punto a croce, ricamo antico su tela.
Trine Rinascimento. Merletti a fuselli. Pizzi ad ago. Merletti di Burano. Trine siciliane. Lavori a macramè.
Ricamo. Monogrammi e modelli ecc.
Hoepli - Manuali, Milano, 1911.
16° leg. ed. in bella tela celese; pp. 542 con 822 incisioni e 48 tavole + pp. 64 di Catalogo dei Manuali Hoepli.1a. edizione. Ottimo
esemplare € 140,00

698. (VETERINARIA) SANDRI, GIULIO. Manuale di veterinaria. Coronato dall'Accademia di Agricoltura di
Verona. Silvestri, Milano, 1857.
16° br. editoriale, pp. XII, 512. Con 2 belle tavv. incise f.t. p.v.r. con le figure del toro e del cavallo. Importante trattato di veterinaria
riguardante il cavallo, l'asino, i bovini, le pecore, i maiali, il cane, il gatto ecc. Tratta ampiamente rigurdo alla scelta del cavallo, alla
sua tenuta e nurtrimento, e lo stesso dicasi per il bestiame; segue la parte riguardante le malattie e i rimedi. Tratta anche della qualità

delle carni. Ampio capitolo dedicato alla ferratura degli animali. E varie appendici sul cavallo (sul morso, sella, andatura, forme delle
varie razze); sulle vacche (castrazione, ingrassamento); sull'idrofobia. Dorso rinforzato; lievi tracce d'uso alla copertina ma per il
resto bell'esemplare. € 70,00

699. (VETRO E CRISTALLO PRIMO '900) FONTANA, LUIGI. Tariffa. Luglio 1902. Luigi Fontana & C.
Industria Artistica per la lavorazione del cristallo e del vetro. Sede Sociale Milano.
Milano, 1902.
16° (cm. 12x17) leg. ed. in pelle con belle figure e scritte impresse ai due piatti; pp. 177 (1). Rarissimo catalogo di vendita per
corrispondenza, di grande bellezza. Numerosissime illustrazioni in nero e a colori. "Specialità della Casa: Specchi artistici (da parete
e da toelette). Mobili di cristallo montati in in metallo cesellato e in legno scolpito. Argentatura. Luci sottili molate. Decorazioni su
vetri muflés piani e ondulati a tripli colori. Vetrocromia a colori cotti. Decalcomanie per marche di fabbrica, biciclette, stemmi ecc.
Cloisonné artistic glass. Mobili artistici in legno e metallo con lastre cloisonnées, decorate in ogni stile, di lusso. Cristalli e vetri
molati. Vetri a rulli e cathédral". Magnifico catalogo che testimonia il trionfo dell'Art Nouveau. Ottimo esemplare. € 200,00

700. (VINO) RONCA, G.B. Vade-Mecum del Vinicultore - Agosto 1915 Catalogo manuale del premiato
Laboratorio enochimico Cav. G.B. Ronca di Verona.
Verona, 1915.
16° br. ed. fig. pp. 80 con figg. Ott.es. € 40,00

701. (VITICULTURA NELL'800, PADOVA) KELLER, ANTONIO. Il bianco de' grappoli. Osservazioni fatte
nell'I.R. Orto Botanico di Padova.
Bianchi, Padova, 1852.
8° br. muta pp. 29 (1). Edizione originale. L'A. fu docente di Economia rurale e di Storia Naturale nell'Università di Padova. € 50,00

702. (VIVAI DI PIANTE NEL PRIMO '800, VENETO, DOLO.) MAUPOIL, CARLO. Catalogo generale delle piante
e prezzi correnti per l'autunno 1847 e primavera 1848. Coltivate nello Stabilimento Orticolo Agrario di C.
Maupoil e figlio in Dolo, Regno Lombardo-Veneto.
Merlo, Venezia, 1847.
8° br. ed. pp. 45 (3). Catalogo originale di un vivaista dell'800. Sono offerte centinaia di piante con indicazione del prezzo. Il
catalogo offre alberi da frutto, di ornamento, viti, fiori, piante rampicanti, sementi di alberi, di fiori, di cereali, di legumi ed
altro.Testo italiano-francese, su due colonne. € 80,00

