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Libri antichi di prevalente interesse teologico

1. All’illustriss. e Reverendiss. Signore D. Antonio Rosmini Serbati dottor di Teologia… ch’entra arciprete in
S. Marco di Rovereto sua Patria. Testimonianze di ossequio e consolazione. Rovereto, Marchesani, 1834. Cm. 22,
pp. 27. Bross. muta. Ottima copia. Opuscolo di grande importanza storica che celebra l’ingresso di A. Rosmini alla carica
di Arciprete di Rovereto. Quest’ultimo, “…già famoso anche agli stranieri”, non voleva assumersi tale carica e tantomeno
volentieri lo accettavano il Vescovo e la Curia della città. La cittadinanza reclamò però con tale forza questa carica che l’uno e
gli altri non poterono far altro che accettare lo stato di fatto. Il S. Padre e gli amici milanesi si dolevano intanto che per fare un
dono alla chiesa di Rovereto si facesse un furto alla chiesa tutta. g 80

2. ANGELUS DE CLAVASIO. Summa angelica. Venetiis, impressa per Alexandrum de Paganinis, 1511. Cm. 15,
cc. (10) 458. Leg. antica in piena perg. con tit. ms. al dorso. Frontespizio in rosso e nero con caratteristiche tipiche
del post-inculabulo; testo in semi-gotico. Mancano 7 cc. negl’indici iniziali (relative all’elenco dei titoli di Digesto
e Codice). Leg. parzialmente staccata, peraltro ben conservato. Importante opera teologico-giuridica del celebre casista
di Chiasso (1410 ca. – 1495). Cfr. Censimento, I, 1806. Manca all’Adams. g 300

3. ANSALDUS C. INNOCENTIUS. Multitudo maxima eorum qui prioribus ecclesiae seculis christianam
religionem professi sunt, adversus Davidem Clarksonum, alioque qui illos exiguo fuisse numero constituunt,
ostensa, et vindicata. Augustae Taurinorum, in Regio Typographio, 1765. Cm. 17, pp. xx, 378 (2). Leg. coeva in
piena perg. rigida con titoli in oro su tassello al dorso. Ottima copia. Innocenzo Ansaldi (1710-1779), domenicano
nativo di Piacenza, insegnò teologia a Ferrara ed in seguito a Torino chiamato dal re di Sardegna; fu autore di una vasta e
stimata produzione letteraria. Quest’opera segna un significativo intervallo nel silenzio quasi ventennale che caratterizzò
l’attività di scrittore teologico dell’Ansaldi e rappresenta un erudito saggio di controversia sull’origine del cristianesimo
scritto in polemica con la vivace opera “Primitive Episcopacy” di David Clarkson. g 150

4. ARNOULD AUGUSTE. Les Jésuites depuis leur origine jusqu’à nos jours. Histoire, types, moeurs, mystères.
Paris, Lévy, 1846. Due volumi in uno di cm. 26, pp. (4) xlviii, 330 (2); 365 (3). Antiporta illustrata al primo volume, 100
incisioni xilografiche e 20 belle tavole incise in rame su tavole fuori testo (ciascuna protetta da velina) per opera di
Johannot, David e altri. Bella legatura coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e ricchi fregi in oro d’ispirazione
romantica. Tagli e sguardie marmorizzati. Mancano dall’origine occhietto e frontespizio del secondo volume.
Bell’esemplare ad ampi margini e carte candide. Prima edizione e prima tiratura delle tavole. Cfr. Vicaire I, 96-97. g 160

5. Attonis Sanctae Vercellarum Ecclesiae Episcopi Opera. Ad autographi vercellensis fidem nunc primum exacta.
Praefatione, et Commentariis illustrata a F. Carolo Burontio del Signore e comitibus Burontii, Badatoci, et Bastide
ejusdem ecclesiae canonico ordinario, et cantore majore… Vercellis, ex Thypographia Joseph Panialis, 1768. Due
volumi di cm. 40, pp. xxviii, 282; (2) 356. Antiporta figurata con il ritratto di Attone, frontespizio a due colori con bella
incisione centrale, ritratto f.t. di Vittorio Amedeo principe sabaudo, bei capolettera e testate figurate. Il tutto inciso in
rame per opera di Luigi e Gio. Batt. Betti artisti fiorentini. Legatura ottocentesca in mezza pergamena, dorsi lisci con
fregi in oro e titoli su doppi tasselli. Qualche carta un po’ arrossata, ma ben conservato. Trascrizione di Luigi Bronzo del
Signore. La più bella opera fina ad allora uscita dai torchi vercellesi (Ordano). Vedi anche De Gregory. g 470

6. BAIL M. LUDOVICUS. Summa conciliorum omnium ordinata, aucta, illustrata ex Merlini, Loverii, Baronii,
Binii, Coriolani, Sirmundi… I. Concilia exhibet Veteris Testamenti. II. Concilia orientalia. III. Concilia
occidentalia. IV. Vulgata provincialia. V. Ex regionibus variis addita. VI. Decreta aliquot pontificia, ac synodos
diocesanas. Patavii, ex Typographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1701. Due volumi di cm. 34, pp. (16) 824,
32; (20) 912, 44. Vignetta incisa in rame al frontespizio (impresso in rosso e nero). Leg. ottocentesca in mezza perg.
con titoli ms. al dorso. Ben conservato. Monumentale raccolta di fonti conciliari del teologo francese (160?-1669) che si
caratterizza, in tutte le sue opere, per il tentativo di delineare una dottrina morale poco severa e nettamente in controtendenza
rispetto allo spirito della Controriforma. g 200

7. BALDINI VITTORIO. Cronologia ecclesiastica la quale contiene le vite de’ pontefici da S. Pietro, sino al
regnante Clemente X. I nomi, cognomi, e patria loro. L’anno, il mese, et il giorno della lor creazione. Il tempo
che regnarono, e dove morirono. Le scisme, e nomi degli scismatici. Le vacanze della Sede Apostolica. Le vere
effigie di ciascun papa. Le leggi, i capitoli, e gli ordini, che s’osservano nel creare il sommo pontefice. Aggiun-
tovi le attioni più notabili degl’imperatori, et altre cose degne di memoria. Raccolta da diversi scrittori antichi,
e moderni… In Bologna, per Giacomo Monti, s.a. (seconda metà Seicento). Cm. 16, pp. 271 (1). Con una vignetta
di Cristo benedicente e 245 ritratti di papi incisi in xilografia n.t. Leg. settecentesca in cart. alla rustica con nervi
passanti. Tre ritratti danneggiati (pp. 178-179), peraltro ben conservato. Vittorio Baldini, (?-1618) tipografo in Ferrara dal
1566, pubblicò alcune opere del Tasso e soprattutto le opere musicali dei principali maestri della corte di Ferrara. Divenne, in
seguito a queste pubblicazioni, prima stampatore ducale e quindi stampatore camerale ufficiale. Quest’opera assume interesse
particolare alla luce dell’apparato iconografico che, come dichiarato in appendice dallo stampatore, è ispirato principalmente
all’opera dell’incisore trentino Giovanni Battista Cavalieri (Pontificum romanorum effigies). Cfr. Piantanida, 4903. g 210
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8. BARRUEL (ABATE). Memorie per servire alla storia del giacobinismo. S.l., 1799-1800. Dodici parti in cinque
volumi di cm. 19, pp. 2000 ca. complessive. Con un prospetto più volte ripiegato f.t. elencante le logge tedesche
illuminate. Leg. coeva in mezza pelle con punte, titoli e filetti in oro al dorso, tagli colorati. Mancanza ad una
cuffia, peraltro esemplare complessivamente ben conservato. Storia del giacobinismo e delle principali correnti filoso-
fiche del Settecento. L’opera è connotata da vivace spirito di contrapposizione ai “nemici del cristianesimo”; emerge una
riflessione di taglio nettamente politico finalizzata alla confutazione radicale del pensiero illuminista. Opera di notevole
interesse anche in relazione alla storia della massoneria. Cfr Simoni, 230. g 320

9. BARTHEL I. CASPARUS. Dissertatio historico-canonica-publica De pallio una cum insertis vindiciis pallii
herbipolensis contra impressum nuper editum sub inscriptione: series facti et juris circa erectionem novi
episcopatus fuldensis et concessionem pallii herbipolensis ac laesa sedis metropolitanae Mogintiae celsissimorum
archiepiscoporum et episcoporum Germaniae jura. Herbiopoli, typis Joan. Jacobi Christophori Kleyer, 1753. Pp.
142. Unito a: MINGARELLI FERDINANDUS. Epistola qua Cl. Celotti ementatio… reiicienda ostenditur. Roamae,
ex Typographia Hermathenaea, 1764. Pp. lv (1). Unito a: S. AUGUSTINUS. Enchiridion de fide, spe, et caritate
notis…Joachimi Portocarrero… Romae, typis Joannis Generosi Salomoni, 1755. Pp. 102. Unito a: ONGARONUS
FRANCISCUS. De moribus et religionis Constantini M. de Juliani R. Imp. Religiobe et gestis deq. templi
hierosolymitani instauratione ab eodem Juliano attentata et divinitus impedita dissertationes tres S.l., typis Cajetani
Mottae, 1778. Pp. (10) 131 (3). Quattro opere in un volume di cm. 23. Frontespizio dell’ultima opera inciso in rame.
Leg. coeva in cart. ricoperto da carta decorata, tagli marmorizzati, tit. ms. su tass. in carta al dorso. Lievi tracce d’uso
alla leg. e carte finali arrossate; esemplare peraltro in buono stato di conservazione. Miscellanea eterogenea che oltre
all’Enchiridion di S. Agostino e ad un’epistola d’erudizione biblica del Mingarelli, presenta due opere di grande interesse. La
prima, del giurista tedesco Barthel (1697-1771), è incentrata sull’origine storica e sulla disciplina delle vesti ecclesiastiche
(tuniche, mantelli ed ornamenti). La seconda, dell’eremita di Pavia Francesco Ongaroni, è interamente dedicata al ruolo dell’im-
peratore Costantino nell’ambito dell’evoluzione e dell’affermazione del cristianesimo in Occidente. g 250

10. BATTAGLINI MARCO. Istoria universale di tutti i Concilii generali e particolari celebrati nella Chiesa. In
Venezia, presso Andrea Poletti, 1686. Cm. 31,5, pp. (56) 858 (22). Frontespizio in rosso e nero. Grandi capolettera
floreali e graziose testatine in xilografia. Leg. ottocentesca in mezza perg. con punte, titoli in oro su tassello al
dorso. Numerosi timbretti ecclesiastici antichi. Piccola mancanza al tassello e trascurabili segni di tarlo al margine
interno delle ultime 4 carte, peraltro esemplare ben conservato. Edizione originale della principale opera del Battaglini
(1645-1717) in cui viene delineata la storia di 463 concili ecclesiastici. Lo stile che traspare è tipicamente seicentesco, proteso
alla magnificenza e poco aderente alla riflessione critica (come sostenne il Tiraboschi), in ogni caso assistiamo ad un rilevante
exemplum di storiografia cattolica della piena età moderna. L’A. combatte con vigore le tesi gallicane e delinea una piena
risposta alle opere di Louis Maimburg; anche grazie al successo di quest’opera Battaglini fu nominato vescovo di Nocera
Umbra e poi di Cesena. Cfr. Piantanida, 4907-08, Graesse, I, 311, Gamba, 1784. g 200

11. BECANUS MARTINUS. Manuale controversiarum in V. libros distributum… Patavii, ex Tipographia
Seminarii, 1713. Cm. 16,5, pp. (24) 732. Legatura coeva in piena perg. rigida con unghie. Ottimamente conservato.
Celebri controversie teologico-politiche del gesuita Martinus Becanus (1550-1624) che si allacciano alla dottrina del Bellarmino
e s’inseriscono nel clima polemico post-conciliare. Da segnalare i capitoli sullo status degli eretici, sul calvinismo, sul
luteranesimo ed infine sul primato regio. g 110

12. BELLARMINO ROBERTO. Dichiarazione più copiosa della dottrina christiana breve composta per ordine di
Nost. Sg. Papa Clemente Ottavo. In Padova, et in Bassano, per Gio. Ant. Remondini, s.a. (fine ’600-inizio ’700). Cm. 14,
pp. 240. Frontespizio in rosso e nero con stemma cardinalizio. Leg. coeva in cart. alla rustica. Ben conservato. g 60

13. BELLARMINO ROBERTO. Disputationum… de controversiis christianae fidei adversus huius temporis
haereticis. Coloniae Agrippinae, sumptibus Bernardi Gualtheri, 1619-20 (il solo primo volume riporta 1620). Quattro
volumi di cm. 35,5, pp. 2400 ca. complessive (numerazione a colonne). Primo frontespizio in rosso e nero. Marchi
tipografici ai frontespizi, alcuni capolettera, testatine e finalini in xilografia. Leg. del tempo in piena perg. rigida
con tit. ms. al dorso. Ben conservato. Monumentale raccolta degli scritti di controversia teologico-politica del cardinal
Bellarmino (1542-1621), personaggio assolutamente centrale nelle delicate vicende di politica ecclesiastica che caratterizzarono
la seconda metà del Cinquecento ed i primi anni del Seicento. g 500

14. (BENEDICTUS XIII). Synodicon S. Beneventanenis ecclesiae continens concilia XIX. Summorum pontificum
sex archiepiscoporum tredecim collecta summariis, notisque adaucta, claro, distinctoque indice locupletata cura,
labore, et studio Fr. Vinventii Mariae ordinis praedicatorum cardinalis Ursini archiepiscopi. Beneventi, ex Typographia
Archiepiscopali, 1695. Cm. 32, pp. (12) 718 (60). Con antip. incisa in rame raffigurante un sinodo beneventano; frontespizio
in rosso e nero con lo stemma di Carlo II di Spagna inciso in rame. Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso.
Qualche mancanza alle cuffie e lievi bruniture dovute alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Così
Piantanida (4910) a proposito di quest’opera: “Opera importante per la storia della Chiesa e di Benevento; è uno dei maggiori tra i
molti scritti del card. Orsini, che nel 1724 fu eletto papa col nome di Benedetto XIII”. Raro. g 380
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15. BENEDICTUS XIV. De synodo dioecesana libri tredecim in duos tomos distributi. Ferrariae, impensis Jo.
Manfrè, 1764. Due parti in un volume di cm. 23, pp. (28) 540; 599 (1). Vignette al frontespizio, capolettera, testatine
e finalini in xilografia; primo frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli
e filetti in oro, tagli rossi. Ottimamente conservato. Benedetto XIV (1675-1758) fu eletto papa nel 1740 e si distinse per
la grande erudizione, non solo confinata all’ambito teologico, ma allargata al diritto, alle scienze ed alle belle lettere. g 210

16. BERGIER NICOLAS. Apologia della religione cristiana Contro l’Autore del Cristianesimo svelato, e contro
alcuni altri Critici. In Venezia, presso Petro Savioni, 1774. Due volumi di cm. 20, pp. xvi, 400; viii, 414. Leg. coeva
in cart. rust. Perfettamente conservato. Prima edizione italiana di quest’opera dal profilo non solamente teologico, ma
dalle molteplici implicazioni storiche e filosofiche. Il Bergier (1718-1790) scrive l’opera allo scopo di confutare il barone di
Holbach e stampa la prima edizione a Parigi nel 1769. g 100

17. Biblia Sacra vulgatae editionis ad exemplar Vaticanum Sixti V. et Clementis VIII. accurate descripta…
Patavii, Typis Seminarii, 1763. Tre volumi di cm. 24, pp. (16) 699 (3); (2) xiv, 713 (1); (2) 525 (1). Antiporta figurata al
primo volume e grande vignetta incisa a ciascun frontespizio. Bella ed elegante legatura coeva in piena pelle
marmorizzata, dorsi a nervi con ricchi fregi e titoli in oro su doppi tasselli. Alcuni timbretti di possesso. Bell’esem-
plare, in ottimo stato di conservazione. g 450

18. BORGHETTO (DEL) PIERANTONIO. Lezioni sopra l’eso-
do. In Milano, appresso Giuseppe Galeazzi, 1770. Cm. 20, pp.
(8) 360. Bel marchio tipografico in xilografia al frontespizio. Leg.
coeva in cartonato alla rustica con nervi passanti e tit. ms. al
dorso. Ben conservato. Interessante esegesi di episodi biblici. Cfr.
Gamba, 2171. g 110

19. BOSSUET J.B. Confutazione degli errori contenuti nel Ca-
techismo del Signor Paolo Ferry, Ministro della Religione pre-
tesa Riformata in Metz… Trasportata dalla Francese nella To-
scana Favella da Filippo Antonio Escuclero. Venezia, presso
Pietro Bassaglia, 1764. Cm. 17,5, pp. (16) 221 (3). Leg.
ottocentesca in cartoncino coevo. Rinforzo al dorso. Arrossature
dovute alla qualità della carta. Intonso. Opera dai forti contenuti
riconducibili alla dottrina della Controriforma. g 80

20. BOSSUET J.B. Opere. In Napoli, Fratelli di Paci, 1780. Cm.
20, pp. xxiv, 507. Legatura coeva in pergamena rigida, tagli co-
lorati. Carte a tratti un po’ arrossate, ma buona copia. Volume
che contiene...“più Dissertazioni, e Lettere composte, col disegno di
riunire i Protestanti di Alemagna della Confessione di Ausbourg alla
Chiesa Cattolica, da’ Signori Bossuet... e Leibnizio, intimo Consiglie-
re, e Storiografo di Gianfederico Duca di Brunswik-Hannover.” dal
frontespizio. g 60

21. BUTLER ALBANO. Florilegio di vite de’ santi… con note
istoriche e critiche… Monza, Corbetta, 1834. Quattro volumi
di cm. 18, pp. 3100 ca. complessive. Timbri di biblioteca estinta
ai frontespizi. Leg. del tempo in mezza pelle con titoli, fregi e
filetti in oro al dorso. Ben conservato. Fortunata opera del filosofo e teologo inglese (1710-1773), che attraverso la raccolta
di numerose fonti letterarie, giunge a delineare le vite di santi, martiri e pontefici. Interessante. g 200

22. CABASSUTIUS JOANNES. Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, in qua elucidantur exactissime tum sacri
canones, tum veteres, novique ecclesiae ritus, tum praecipuae partes ecclesiasticae historiae. Viennae, typis
Gregorii Kurtzbock, 1737-38. Due volumi di cm. 16, pp. (14) 415 (1); (14) 417-826 (50). Leg. del tempo in pelle,
dorso a 5 nervi con tit. e fregi in oro. Lavoro di tarlo alla superfice dei piatti, internamente ben conservato.
Compendio storico incentrato sugli antichi concili ecclesiastici. g 100

23. CACCINI TOMMASO. Storia ecclesiastica del primo concilio Niceno… In Lucca, per Pellegrino Bidelli, 1637.
Cm. 20, pp. (12) 337 (43). Bel frontespizio interamente inciso in rame. Leg. coeva in piena perg. molle con titoli ms.
al dorso. Ben conservato. Prima edizione di questa storia del concilio di Nicea elaborata dal teologo fiorentino Tommaso
Caccini. La notevole erudizione rende l’opera in apparenza inscindibilmente legata ai soli eventi storici narrati, ma in realtà
la descrizione si alterna sovente a veri e propri giudizi di politica ecclesiastica. Raro. Non in Piantanida. g 180

24. Caerimoniale episcoporum iussu Clementis VIII… Venetiis, apud Cieras, sub Signo Europae, 1614. Cm. 24,
cc. (4) 96. Bel frontespizio interamente figurato, testo in rosso e nero; bei capolettera in xilografia. Leg. del tempo
in piena pelle con titoli in oro al dorso. Buona conservazione. g 180

17. Biblia Sacra
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25. Caerimoniale Episcoporum Clementis VIII. Primum… Romae, Typis Camerae Apostolicae, 1651. Cm. 24,5,
pp. (16) 408. Antiporta figurata, frontespizio in rosso e nero, capolettera incisi, titoli e parti del testo in rosso,
alcune pagine di musica e 67 belle incisioni in rame a mezza pagina. Solida legatura del tempo in piena pergame-
na rigida, dorso a piccoli nervi con titoli manoscritti. Una firma di possesso cancellata al frontespizio. Bell’esem-
plare, in ottimo stato di conservazione. Interessante cerimoniale in cui, accanto alle indicazioni sui riti canonici trovia-
mo, anche istruzioni di carattere più quotidiano su gli abiti da indossarsi, sulle musiche e gli organisti per la messa cantata,
ecc. Cfr. Brunet I, 1450. g 480

26. CAJETANUS CAROLUS. Thesaurus patrum floresque doctorum qui cum in theologia tum in philosophia
olim claruerunt hoc est dicta, sententiae et exempla ex ss. Patribus probatissimique scriptoribus collecta et per
locos communes distributa… Mediolani, apud A. F. Stella et filios, 1827-28. Quattro volumi di cm. 23, pp. 4240
complessive (a numerazione continua). Insieme a: CAILLAU A. B. Introductio ad sanctorum patrum lectionem
qua eorum tempora, vita, opera, operumque, praecipuae editiones, et concionandi modus, et praedicandi
praecepta describuntur (vol. I). Stessi dati tip. ma 1830. Cm. 22,5, pp. 1180 (4). Leg. del tempo in mezza perg. con
fregi, filetti e tit. in oro su tass. al dorso. Ben conservato. Parz. intonso. Stimato dizionario teologico con l’aggiunta
(senza alcun legame in termini d’edizione) di un volume del Caillau d’esegesi biblica. g 150

27. CALINI FERDINANDO. Catechismo ragionato o sia la dottrina della chiesa sopra le materie più necessarie
a sapersi circa il dogma e circa il costume, per instruire e convincere chiunque colla divina grazia cerca di
conoscere la verità. Venezia, presso Giuseppe Rosa, 1787. Quattro volumi di cm. 20, pp. xxiv, 315 (1); 376; 344; 343
(1). Con bello stemma inciso elegantemente in rame. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Ben con-
servato. L’opera si conclude con un quinto volume di ulteriori appendici a noi mancante. L’A. (1713-1790), gesuita
di Brescia, fu autore di numerosi contributi teologici, soprattutto finalizzati alla svalutazione della dottrina agostiniana;
quest’opera è un considerevole exemplum del suo spessore dottrinale e delle controversie che sorsero fra gesuiti e difensori di
padri della chiesa come Agostino e Tommaso. g 130

28. CANUS MELCHIOR. Opera in hac primum editione clarius divisa… Patavii, typis Seminarii, apud Joannem
Manfrè, 1734. Cm. 24, pp. (46) 596 (28). Frontespizio in rosso e nero. Bella leg. coeva in piena perg. rigida, dorso a
5 nervi con tit. in oro. Bellissimo esemplare, di singolare freschezza complessiva. Melchorre Cano (1500?-1560),
domenicano di grandissima fama, fu fra i più stimati teologi inviati al concilio di Trento da Carlo V. Quest’interessante
edizione raccoglie i contributi relativi ad autorità della bibbia, della chiesa, del concilio, dei teologi e della filosofia. g 150

29. CAPECELATRO ALFONSO. La vita di Gesù Cristo. Bergamo, Arti Grafiche (Milano, Clerc alla cop), s.a.
(1900 ca.). Cm. 24,5, pp. xxxii, 894 (2). Con belle ill. e testo inquadrato da cornici xilografiche con fregi in rosso.
Bross. orig. Ben conservato. g 90

30. CAPECELATRO ALFONSO. Storia di S. Caterina da Siena e del papato del suo tempo. Siena, Tip. all’ins. di
S. Bernardini, 1878. Cm. 18, pp. (4) 625. Ritratto in antiporta e due tavole litografiche f.t. (la casa della Santa, S.
Domenico e Fontebranda. Leg. del tempo in piena tela zigrinata con titoli in oro al dorso. Margini delle due
tavole toccati dal colore rosso del taglio, peraltro ottima copia. g 40

31. CARANZA BARTHOLOMAEUS. Summa conciliorum omnium; a S. Petro usque ad Pium IIII. Pont. Venetiis,
apud Iacobum Vitalem, 1574. Cm. 15, cc. (24) 360. Marchio tip. in xilografia a frontespizio e colophon. Leg. coeva
in piena perg. molle con tit. ms. al dorso. Leg. parz. staccata, peraltro buon esemplare. Bartolomeo Carranza (1503-
1576) fu arcivescovo di Toledo e teologo di grande reputazione in tutta Europa. Inviato da Carlo V nel 1546 al concilio di
Trento ebbe modo di compilare quest’importante raccolta di fonti conciliari. Carranza, in seguito alla pubblicazione di un
contestatissimo catechismo, venne perseguito dall’inquisizione spagnola ed incarcerato per dieci anni, trascorsi i quali fu
assolto per poi morire dopo soli 17 giorni. Non in Adams. g 300

32. CAREW HUNT R. N. Calvino. Bari, Laterza, 1939. Cm. 21, pp. xi (1), 340 (4). Leg. in cart. edit. Qualche traccia
d’uso alla leg. peraltro perfettamente conservato. Lucida biografia di Calvino protesa a ricostruirne la dottrina teologica
e politica. Pubblicato nella “Collezione storica”. g 35

33. CASATI GIUSEPPE. Descrizione del Gonfalone o stendardo di S. Ambrogio che portasi processionalmente
in Milano in occorrenza di periodiche solennità... con un breve cenno della vita di Sant’Ambrogio. Milano,
Tamburini, s.a. (1850 ca.). Cm. 18,5, pp. 24. Bross. orig. a stampa. Perfetto. g 28

34. Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. Pont. Max. primum, nunc Sanctiss. D. N.
Clementis XIII. Iussu editus. Romae, ex officina Ioan. Bapt. Bernabò, et Iosephi Lazarini, typis Camerae
Apostolicae, 1761. Cm. 25, pp. Con stemma papale inciso in rame al frontespizio. Leg. coeva in piena perg. rigida,
dorso a 4 nervi con tit. in oro, tagli spruzzati. Fenditura ad una cerniera, restauro al angolo basso del frontespizio
che non interessa il testo, peraltro esemplare ben conservato. Volume tipograficamente affascinante e di estrema raffi-
natezza, ad ampi margini ed interessante dal punto di vista bibliografico. g 200
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35. CASTRUCCI RAFFAELLO. Trattato del sacramento dell’eucaristia… composto per confermare alcuni, che
infettati d’heresia; son tornati per gratia del signore, et per questa dottrina alla verità cattolica. In Venetia,
appresso Bolognino Zaltieri, 1570 (1569 al colophon). Pp. (8) 88 (8). Unito a: CASTRUCCI RAFFAELLO. Armonia
del vecchio col novo testamento. In Venetia, appresso Bolognino Zaltieri, 1570 (1569 al colophon). Pp. (12) 411
(29). Unito a: (BARBIERI GIOVANNI MARIA) La guerra d’Atila flagello di Dio. Tratta dallo archivo dei principi
d’Esti. In Ferrara, per Francesco de’ Rossi da Valenza, 1568. Cc. (2) 127 (2). Tre opere in un volume di cm. 20. Con
due bellissime tavole a piena pagina raffiguranti l’ultima cena e la crocefissione. Marchio tip. al frontespizio e
numerosi capolettera in xilografia. Bella leg. coeva in piena perg. molle con nervi passanti. Ottimamente conser-
vato. Opere teologiche e d’esegesi biblica del monaco cassinese morto a Firenze nel 1574, noto anche per aver volgarizzato S.
Agostino ed Erasmo da Rotterdam. La terza opera è un compendio dell’Attila, poema franco-veneto di Nicola da Casola;
l’autore, il modenese Giovanni Maria Barbieri (1519-1574), ricevette quest’ incarico di Alfonso II d’Este interessato alla
rivendicazione dell’antichità del blasone. Cfr., per le prime due opere, Censimento, III, 2192-2193; la terza, rara ed assai
interessante, è sconosciuta alle principali bibliografie. g 1000

36. CHEMNITZ MARTINUS. Examinis Concilii Tridentini, in IIII. partes divisum, praecipuorum capitum totius
doctrinae pontificiae capitum firmam, solidamque refutationem complectens… Francofurti ad Moenum, apud
Ioannem Maximilianum a Sande, 1707. Cm. 35, pp. (28) 904, 244 (44). Vignetta incisa in rame al frontespizio;
capolettera, testatine e finalini in xilografia. Bella legatura coeva in piena perg. con unghie e tit. ms. al dorso; tagli
rossi. Ottimamente conservato. Il Chemnitz (1522-1586) fu teologo d’indiscutibile fama, diede alle stampe parecchie opere
ma l’Examen resta indubbiamente la principale. Discepolo di Melantone determinò con quest’opera divisa in quattro parti
grande apprensione in seno alla Chiesa cattolica. Assistiamo ad una rivisitazione dei grandi temi conciliari che ha generato
atteggiamenti d’unanime rispetto anche nell’universo teologico cattolico. g 400

37. COBBETT GUGLIELMO. Storia della riforma protestante in Inghilterra ed in Irlanda la quale dimostra
come un tal’ avvenimento ha impoverito e degradato il grosso del popolo in que’ paesi in una serie di lettere
indirizzate a tutti i sensati e giusti inglesi… e dall’inglese recate in italiano da Domenico Gregorj. Napoli, dalla
Tipografia della Biblioteca Cattolica, 1826. Cm. 21, pp. 562. Leg. coeva in piena perg. rigida con fregi e tit. in oro su
tass. al dorso. Lievi e naturali fioriture a qualche carta. Ben conservato. William Cobbett (1762-1835), importante
scrittore politico inglese, visse fra Philadelphia e Londra e fu autore di numerose opere fra cui spicca questa storia del prote-
stantesimo inglese che gli garantì grande fama e circolazione dottrinale. g 75

35 Castrucci23. Caccini
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38. CHRYSOSTOMUS JOANNES. De canone sacrorum librorum constituto a sanctis patribus in magno Nicaeno
concilio dissertatio. Romae, ex typographia Octavii Puccinelli ad Vicum Cartharii, 1742. Cm. 21,5, pp. xxxii, 154
(2). Frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena pergamena rigida. Tagli spruzzati. Ottima copia. g 100

39. CIAFFONI BERNARDINO. Apologia in favore de’ SS. Padri, contra quei, che nelle materie Morali fanno
de’ medesimi poca stima. Opera postuma… molto necessaria per un’infallibile regolamento delle coscienze
confuse fra le ambiguità de’ moderni probabilisti. Torino, appresso Pietro Vianelli, s.a. (primi ‘700?). Cm. 14,5,
pp. (16) 150. Unito a: DE BONIS FRANCESCO. La Scimia del Montalto cioè un libricciulo intitolato Apologia in
favore de’ Santi Padri contra quelli, che in materie morali fanno de’ medesimi poca stima convinto di Falsità da
Francisco de Bonis Sacerdote. Gratz, ad istanza dell’autore, 1698. Cm. 12,5, pp. (16) 171 (1). Unito a: DAZII AN-
TONIO. La maschera conosciuta, o sia risposta d’un libricciuolo, che ha per titolo la Scimia del Montalto, in cui
oltre la difesa di ciò, che viene addotto dal P. Maestro Bernardino Ciaffoni da San Lupidio Min. Conv. Nella
sua apologia in favore de Santi Padri. Si fa conoscere la poca Cristiana intenzione di Francesco de Bonis,
Sacerdote che passa per autore della Scimia del Montalto. Lieggi, dalle Stampe d’Anisson, 1700. Cm. 14,5, pp.
(12) 186. Leg. del tempo in cart. alla rustica con nervi passanti e tit. ms. al dorso. Alone chiaro alle prime carte e
trascurabili tracce d’uso alla legatura, peraltro ben conservato. Trittico di opere di polemica teologica dottrinalmente
concatenate. Così Piantanida (4919) a proposito dell’operetta del De Bonis: “Raro opuscolo di polemica gesuitica, con riferi-
mento alle «Lettres Provinciales» di Pascal. Falso è con ogni probabilità il luogo di stampa; falso forse anche il nome dell’au-
tore, che il Mazzucchelli cità così: «Francesco de’ Bonis, chiunque siasi, ha alle stampe un’operetta col titolo seguente: La
scimia… ». Edizione originale.” La terza opera è una vivace risposta all’opera del De Bonis e si allienea alla dottrina della
prima, l’Apologia del Ciaffoni. Raro. Cfr. Choix, 2549. g 220

40. COLMONERO FRANCESCO. Mistica città di Dio miracolo della sua onnipotenza, e abisso della grazia. Istoria
divina, e vita della vergine madre di Dio, regina, e signora nostra Maria santissima, riparatrice della colpa d’Eva,
e mediatrice della grazia… In Trento, per Giovanni Parone, 1712. Quattro volumi di cm. 22,5, pp. (52) 331 (1); (8) 349
(1); (8) 427 (1); (8) 397 (1). Con primo frontespizio inciso in rame, alcuni capolettera xilografici. Leg. del tempo in cart.
alla rustica con nervi passanti. Trascurabili e rari forellini di tarlo, peraltro esemplare ben conservato. g 150

41. Concilium romanum in Sacrosancta Basilica Lateranensi celebratum anno universalis jubilaei MDCCXXV a
sanctissimo patre, et domino nostro Benedicto Papa XIII pontificatus sui anno I. Romae, ex Typographia Rocchi
Bernabò, sumptibus Francisci Giannini, 1725. Cm. 27, pp. (20) 317 (15). Grande tavola all’antiporta più volte ripiega-
ta e raffigurante una seduta conciliare all’interno della basilica lateranense, stemma pontificio al frontespizio, testatina
e capolettera elegantemente incisi in rame. Bella legatura coeva in piena pelle, dorso a 5 nervi con tit. e ricchi fregi in
oro. Ottima copia. Prestigiosa edizione ufficiale dei decreti del Concilio di Roma del 1725. g 350

42. Concilium romanum in Sacrosancta Basilica Lateranensi celebratum anno universalis jubilaei MDCCXXV
a sanctissimo patre, et domino nostro Benedicto Papa XIII pontificatus sui anno I. Romae, typ. Salv. & Jo. Dom.
Marescand., s.a. (prima metà Settecento?). Cm. 16,5, pp. xxiv, 387 (21). Stemma pontificio inciso in xilografia al
frontespizio. Leg. coeva in piena perg., dorso a 4 nervi con tit. ms. Asportazione di un cm. circa al margine
inferiore del frontespizio (per asportazione della firma di possesso). Ben conservato. g 80

43. Constitutiones basilicae principis apostolorum de urbe, a Nicolao III. Bonifacio VIII. Iulio II. et Paulo III.
summis pontificibus editae. Romae, ex Typographia R. Cam. Apost., 1609. Cm. 21, pp. (12) 94. Insegna pontificia
e dei quattro papi citati nel titolo al frontespizio, due figure bibliche incise a piena pagina, capolettera e finalini
incisi in xilografia; testo inquadrato da duplice filetto. Leg. coeva in piena perg. molle con tit. ms. al dorso. Can-
cellazione della firma di possesso e integrazione di carta al frontespizio (per asportazione di timbro?) che ad ogni
modo non interessano il testo. Esemplare ben conservato. Rara raccolta di costituzioni pontificie emanate nel Duecen-
to e nel Cinquecento e finalizzate alla disciplina della basilica di S. Pietro. g 450

44. (CONTINI TOMMASO ANTONIO). Riflessioni sopra la bolla In Coena Domini. In Venezia, a spese
dell’Autore, 1769. Cm. 19, pp. (4) 340 (4). Con antiporta e frontespizio elegantemente incisi in rame. Leg. coeva in
cart. ricoperto con carta decorata, tit. ms. su tass. al dorso. Ottimo esemplare. L’A., di Venezia insegnò diritto canonico
a Parma e materie letterarie a Padova. Quest’opera è incentrata sul tema della scomunica e descrive dettagliatamente le
diverse fattispecie che conducono l’autorità ecclesiastica a decretarla. Raro ed assai interessante. Cfr. Melzi, II, 440. g 170

45. DE GROSSIS IO. BAPTISTA. Agatha cataniensis, sive de natali patria D. Agathae dissertatio historica
apologetica. Catanae, in aedibus illustriss. Senatus, apud Vincentium Petronium, 1656. Cm. 28, pp. (20) 312. Vi-
gnetta xilografica al frontespizio, testo inquadrato da duplice filetto. Bella legatura coeva in piena pergamena
molle con titoli elegantemente ms. al dorso. Bell’esemplare, fresco e marginoso. Giovanni Battista Grossi (1605-
1666), catanese, fu canonico, esaminatore, vicario generale e protonotaro apostolico; ebbe una formazione strettamente giuri-
dica che lo portò a scrivere alcuni testi su contratti e capacità giuridica. Si dedicò anche ad opere di notevole interesse
nell’ambito della storia catanese; questa dissertazione sulla figura di S. Agata esula dai confini della mera storia sacra e
diviene preziosa fonte di storia antica siciliana. Cfr. Mira, I, 465. g 550
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46. DARBOY GEORGES. Les femmes de la Bible. Paris, Garnier Frères, s.a. (1870 ca.). Due volumi di cm. 27, pp.
(4) 338 (2); (4) 342 (2). Con 39 ritratti finemente incisi su tavole fuori testo, ciascuna protetta da velina. Leg. coeva
in mezza pelle, dorsi a nervi con titoli in oro. Tagli dorati. Ottima conservazione, a carte particolarmente candide.
Con la biografia di ognuna delle 39 donne bibliche raffigurate. g 180

47. DE LORENZO GIUSEPPE. India e buddhismo antico. Bari, Laterza, 1917. Cm. 21, pp. viii, 516. Con una
tavola f.t. Bross. edit. ornata. Perfetto. g 30

48. DE SACY (L.I. Le Maistre). L’Histoire du vieux et du nouveau Testament représentée avec des figure et des
explications édifiantes… A Paris, 1770. Due parti in un volume di cm. 29, pp. (16) 552. Grande immagine al centro
del frontespizio, una carta geografica rip. f.t. e 267 figure a mezza pagina. Il tutto inciso in rame. Leg. coeva in
piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Tagli colorati. Esemplare con tracce d’uso alla legatura ed alla
carta ripiegata, peraltro buona conservazione. Opera celebre, stampata fin dal 1670, ed assai ricercata per l’abbondanza
iconografica. Si tratta di una parafrasi biblica che mescola il testo ad interessanti commenti riguardanti la morale. Cfr.
Graesse VI, 181 e Brunet (IV, 1433) i quali tendono ad attribuire l’opera piuttosto a Nic. Fontane nonostante il frontespizio
porti il nome di De Sacy. In verità si deve attribuire la paternità dell’opera ad entrambi, in quanto fu scritta a quattro mani
durante il periodo di prigionia alla Bastiglia che i due dovettero sopportare per la loro appartenenza a Port-Royal. g 350

49. De vita ac rebus gestis beati Gregorii Barbadici S. R. E. cardinalis episcopi patavini libri tres. Romae, ex
Typographia Pontificia Vaticana, 1761. Cm. 19, pp. xxiv, 288. Con ritratto inciso in rame, alcuni capolettera xilografici.
Leg. coeva in piena perg. rigida con tit. in oro al dorso, tagli spruzzati. Ottimo esemplare. g 100

50. DEL POZZO GIUSEPPE. Dilucidazioni critico-storiche sulle relazioni degli antichi, e moderni scrittori
della vita di S. Basilio Magno. In Roma, nella Stamperia del Komarek al Corso in Piazza di Sciarpa, 1746. Cm.
26,5, pp. xxviii, 428. Stemma pontificio al frontespizio, eleganti testatine ed alcuni grandi capolettera incisi in
rame, finalini in xilografia. Leg. coeva in piena perg. rigida con titoli in oro al dorso. Tagli colorati. Volume carat-
terizzato da indubbia eleganza tipografica. Ottimamente conservato. Giuseppe Del Pozzo fu teologo ed abate generale
dell’Ordine di S. Basilio; quest’opera, di netto taglio monografico, è una minuziosa ed interessante raccolta di fonti storiche
relative alle principali tappe della vita del santo, alla sua attività pastorale ed alla sua dottrina teologica. g 200

51. (DOMINIQUE DE COLONIA). Bibliotheque janseniste, ou catalogue alphabetique des principaux livres
jansenistes, ou suspects de jansenisme, qui ont paru depuis la naissance de cette Hérésie, avec des Notes
Critiques sur les veritables Auteurs de ces Livres, sur les Erreurs qui y sont contenuës & sur les condamnations
qui en ont été faites par le Saint Siége, ou par l’Eglise Gallicane, ou par les Evêques Diocesains. S.l (ma Lyon),
s.n., 1722. Pp. (48) 307 (1). Unito a: La realite’ du jansenisme nouvellement manifeste’ e dans les ecrits et la
retractation du Pere Vilhon, dominicain, professeur en Theologie dans le Couvent de Saint Maximin, diocese
d’Aix. A Avignon, s.n., 1722. Pp. (16) 216. Due opere in volume di cm. 16,5. Leg. del tempo in piena perg. molle.
Manca un quaderno all’inizio della seconda opera, peraltro esemplare ben conservato ed assolutamente completo
per quanto concerne invece la prima. Edizione originale di quest’importante bibliografia giansenista del gesuita francese
(1660-1741). L’opera, composta per ordine alfabetico dei titoli, scatenò vivaci polemiche confluite anche in vere e proprie
risposte a stampa (fra cui si segnala quella autorevole del Sellier). Il grande numero di opere descritte ed il soggetto particolare
rende la consultazione di questa bibliografia di grande interesse. Raro. Cfr. Barbier, I, 419. g 250

25. Caerimoniale25. Caerimoniale



9

52. (DELLA PAGLIA ANTONIO). Atto di accusa contro i papi di Roma ed i loro seguaci formulato da Aonio
Paleario da Veroli ed indirizzato all’imperatore de’ romani, ai re, ai principi cristiani ed ai presidenti del con-
cilio generale di Trento. Prima traduzione italiana dall’originale latino da L. De Sanctis. Torino, Stamperia
dell’Unione Tip. Editrice, 1861. Cm. 17,5, pp. 244. Leg. del tempo in mezza pelle con tit., fregi e filetti in oro al
dorso. Ben conservato. Aonio Paleario fu scrittore cinquecentesco di buona fama; ebbe rapporti epistolari con Lutero e
Calvino e propugnò i principi riformatori. A causa delle posizioni politiche radicali ed alla esplicita avversione al Concilio di
Trento fu accusato d’eresia ed impiccato nel 1570 dopo quasi trent’anni di dispute teologiche, accuse e ritrattazioni. Cfr. Clio,
1510 e per la vicenda dottrinale Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento. g 70
53. DI VIVO AGOSTINO. Studio di vera sapientia, nel quale s’avisa come si deve portar l’huomo nella vita…
In Brescia, Marc’Antonio Belpiero, 1604. Pp. (64) 613 (1). Unito a: Compendio delle cose dette nelli precedenti
libri, raccolto per sovvenire a chi sta ne gl’estremi. In Brescia, nella Stampa delli figliuoli di Vincenzo Sabbio,
1604. Pp. 29 (1). Due parti in un volume di cm. 22. Bel marchio tip. al frontespizio in rosso e nero, capolettera e
testatine in xilografia. Testo inquadrato da duplice filetto. Leg. del tempo in piena perg. con tit. ms. al dorso. Ben
conservato. Manuale di buon comportamento e di corretta vita civile e religiosa dell’eremita napoletano. Quest’opera s’inserisce,
seppur con minori finalità politiche, nella tradizione segnata dalla dottrina boteriana. g 160
54. Discours sur la reception du Concile de Trente. S.l.n., 1615. Cm. 15,5, pp. 32. Leg. in carta muta recente.
Margini un po’ corti, peraltro ben conservato. Rarissimo opuscolo anonimo dedicato alla circolazione della dottrina
conciliare in terra di Francia e ai rapporti fra la chiesa gallicana e quella romana. g 140
55. Doctrina de comunione sub utraque specie et parvulorum pubblicata in sessione quinta sacri oecumenici
concilii Tridentini, sub. S. D. N. Pio. IIII. pont. max. die XVI. Iulii. MDLXII. Decretum de reformatione
publicatum in eadem sessione quinta sub. S. D. N. Pio IIII. pont. max. Patavii, apud Laurentium Pasquatium et
Socios, 1562. Cm. 20, pp. (8). Marchio tip. e capolettera xilografici. Leg. in cart. recente. Ben conservato. Edizione
dello stesso anno dell’originale del decreto conciliare relativo alla ventunesima sessione (quinta sotto il pontificato di Pio IV)
celebratasi il 16 luglio 1562 ed incentrata sulla riforma del sacramento della comunione. Raro. Cfr. Catalogo telematico
ICCU; non in Adams e Borrelli. g 300
56. (DROUIN R. J.) De re sacramentaria contra perduelles haereticos libri decem duobus tomis comprehensi: quibus
omnia, et singola legis evangelicae sacramenta consensione, universitate, perpetuitate, adstruuntur, defenduntur,
vindicantur: simul et graviores quaestiones ad disciplinam, historiam, et moralem pertinentes: item theologorum
praecipuae contentiones scholarum metodo ad mentem praeceptoris angelici expenduntur, discutiuntur, explicantur.
Cura et studio unius ex praedicatorum famiglia doctoris sorbonici. Venetiis, apud Christophorum Zane, 1737. Due
volumi di cm. 34, pp. xxiv, 538; xvi, 543 (1). Primo frontespizio in rosso e nero; marchi tip., capolettera, testate e finalini
in xilografia. Leg. coeva in piena perg. con tit. in oro su tass. al dorso; tagli spruzzati. Ben conservato. Importante opera
teologica del domenicano francese (1682-1742) che fu valente dottore in Sorbona e rettore dell’università di Caen. Da menzionare il
fatto che Drouin passò gli ultimi anni di vita a professare teologia nel seminario di Vercelli e proprio grazie al soggiorno piemontese
creò un forte legame con la dottrina teologica italiana del tempo. g 250
57. EMILIANE (D’) GABRIEL. Histoire des tromperies des prestres et des moines; décrite dans un voyage
d’Italie; Où l’on découvre les artifices dont ils se servent pour tenir les Peuples dans l’erreur: et l’abus qu’ils
font des choses de la Religion. A Rotterdam, Abraham Acher, 1712. Due parti in un volume di cm. 15, pp. (14)
287; 288. Antiporta figurata al primo volume. Frontespizi in rosso e nero. Leg. coeva in pergamena rigida con
titoli ms. al dorso. Tagli rossi. Ottima conservazione. Quinta edizione di quest’opera che sotto la forma di una relazione
di viaggio in Italia risulta una forte critica al clero romano. Alcuni capitoli: Du déplorable abus qui se fait de la Prédication en
Italie; De la corruption des Prêtres et Moines Italiens dans leurs dévotions et dans leur Morale; De l’esprit de vengeance du
Clergé de Rome, De Fêtes et des Confrairies d’Italie, ecc. Cfr. Brunet II, 978. g 200
58. FEBRONIUS JUSTINUS (pseud. di Honteim J. Nicolaus). De statu ecclesiae et legittima potestate romani pontificis
liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus. Bullioni, G. Eurardi, 1764. Cm. 22,5,
pp. xliv, 695 (1). Solida leg. coeva in piena perg. con titoli in oro al dorso. Carte a tratti ossidate, peraltro copia genuina.
Prima edizione di questa celebre opera teologico-giuridica dell’Honteim che scatenò numerose confutazioni e polemiche negli ultimi
trent’anni del Settecento. Fu stampata verosimilmente a Francoforte, presso Esslinger con dati tipografici falsi. Contrastato da
Clemente XIII e messo quindi all’indice dal 27 febbraio 1764, l’autore espone la sua dottrina affrontando la tematica conciliare, il
rapporto fra diritto romano e canonico, l’autorità e la libertà della chiesa. Divenne rapidamente un punto di riferimento per la
dottrina che sosteneva la superiorità del concilio rispetto al pontefice. La letteratura polemica scatenatasi rese indispensabile la
seconda edizione (1765) cui sono aggiunte le difese dell’autore. Graesse cita quest’ultima (II, 560). g 300
59. FERRARIUS GREGORIUS. In canticum canticorum commentarii, quibus explicatur sacri dramatis allegoria,
et eruitur proprius sensus parabolicus, coepta ex suo principio explicatione, et deducta acoluthia eius usque ad
finem… Mediolani, ex Typographia Ludovici Montiae, 1657. Cm. 22,5, pp. (28) 344 (18). Marchio tip. al colophon,
capolettera e testatine in xilografia. Leg. antica in mezza perg. con punte, dorso a 3 nervi con tit. ms. Tagli spruzzati.
Ben conservato. Edizione originale di quest’esegesi biblica del teologo gesuita Gregorio Ferrari (1580-1659). g 100
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60. Fioretti di S. Francesco ne’ quali si contiene la vita, la
morte, e i miracoli, ch’ei fece per diverse parti del mondo…
Bassano, s.l.d. (ma Remondini, fine Settecento). Cm. 14,5, pp.
240. Con 29 vignette xilografiche. Leg. ottocentesca in piena
pelle con tit. in oro al dorso. Lievi fioriture dovute alla qualità
della carta, peraltro ben conservato. Non comune. g 130

62. Fonti francescane. Bologna, 1977. Due volumi di cm. 19,
pp. 2827 complessive. Leg. in pelle. Entro custodia. Perfetto.
Opera che comprende scritti e biografie di san Francesco d’Assisi,
cronache e testimonianze del primo secolo francescano, scritti e bio-
grafie di Santa Chiara d’Assisi. g 60

63. FOOT MOORE GEORGE. I libri del vecchio testamen-
to. Bari, Laterza, 1924. Cm. 21, pp. xii, 232 (2). Bross. edit.
ornata. Perfetto. Trad. italiana di Alberto Moravia. g 25

64. FOOT MOORE GIORGIO. Origine e sviluppo della religione. Bari, Laterza, 1925. Cm. 20,5, pp. xvi, 168.
Bross. edit. ornata. Intonso. Perfetto. g 25

61. FLEURY CLUDIO. Catechismo istorico, che contiene in ristretto la istoria santa, e la dottrina cristiana. In
Venezia ed in Bassano, per Gio. Antonio Remondini, s.a. (seconda metà Settecento). Due parti in un volume di
cm. 16,5, pp. 128; 192. Leg. del tempo in cart. con tit. in oro su tassello al dorso. Ben conservato. Catechismo storico
fra i più fortunati del sei-settecento; l’abate francese (1640-1723) si distinse per erudizione e spirito poliedrico e compose, fra
le numerosissime opere, anche una stimatissima Storia del diritto francese, che testimoniò inequivocabilmente l’universalità
della sua riflessione. g 100

65. FONTIDONIUS PETRUS. Concio… habita ad sacrosanctam synodum Trident. Domenica sanctiss. Trinitatis.
XXIIII. Maii. M.D.LXII. Brixiae, apud Damianum Turlinum, (1562). Cm. 20,5, pp. (20). Marchio tip. al frontespizio
e capolettera in xilografia. Senza leg., peraltro ben conservato. Orazione del teologo spagnolo (?-1571) dedicata ai
grandi temi della cristianità e finalizzata alla difesa del concilio di Trento. Raro. Cfr. Adams, F, 727; Catalogo telematico
ICCU; Borrelli, 162. g 250

66. FRANCESCO DI SALES. Les Oeuvres... A Paris, chez F. Leonard, 1685. Undici volumi di cm. 15, pp. 5.500 ca.
complessive. Legatura del tempo in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Qualche superficiale abrasione
ai piatti, peraltro ben conservato. Ritratto inciso al primo volume mentre l’ultimo, contenente la vita simbolica,
possiede antiporta figurata e 52 emblemi incisi in rame. Opera omnia del celebre scrittore ascetico “genevese”. Non in
Brunet e Graesse. g 400

67. FRANZOSO PAOLO. Theologicae Resolutiones ex penetralibus peritiorum Theologorum depromptae...
Brixiae, Apud Polycretum Turlinum, 1595. Cm. 14,5, pp. (18) 259 (3). Marchio tipografico al frontespizio e al verso
dell’ultima carta. Legatura coeva in pergamena con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare. Seconda edizione, a tre anni dalla
prima del 1592, di quest’opera composta dal sacerdote Paolo Franzoso, il quale nacque a Polpenazze ma venne subito a stabilirsi
a Riva del Garda. Fu dottore collegiato di sacra teologia all’università di Padova e morì alla fresca età di 26 anni. La dedicatoria
dell’autore al Principe Vescovo di Trento Madruzzo è datata Ripae sexto Kal. Sextilis 1592. Cfr. Ambrosi p. 31. g 350

68. FRAYSSIONOUS M. D. Difesa del cristianesimo ovvero conferenze sulla religione. Firenze, Tofani, 1827.
Otto parti in due volumi di cm. 21, pp. 1200 ca. complessive. Leg. del tempo in mezza pelle con tit. e filetti in oro
al dorso. Ben conservato. Interessante riflessione condotta sopra ateismo, fede, verità, profezie e miracoli. g 90

69. FUMUS BARTOLOMEUS. Summa armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam attinentes, breviter
complectens. Venetiis, ex officina haeredum Melchioris Sesiae, 1578. Cm. 12, pp. (32) 1039 (1). Leg. coeva in perg.
floscia con titoli ms. al dorso. Marchio tipografico al frontespizio. Pergamena brunita e segno di piegatura a
qualche carta. Antiche firme di possesso cancellate al frontespizio. Opera teologico-giuridica del teologo piacentino.
Interessante rassegna compilata a voci giuridiche, politiche ed ecclesiastiche. Brunet cita l’ed. del 1554 (II, 1423), Id. Graesse,
Sapori quella del 1549. g 130

70. GAYOT DE PITAVAL F. Processi contro li gesuiti, che vanno in seguito delle cause celebri. Traduzione dal
francese. In Parigi, s.n., 1760. Cm. 18,5, pp. 221 (1). Leg. del tempo in cartonato ricoperto da carta decorata; titoli
ms al dorso. Lievi fioriture dovute alla qualità della carta, peraltro ben conservato. L’A. (1673-1743), avvocato
francese di grande fama, si dedicò principalmente alla compilazione di opere a carattere letterario. Nel 1734 diede però inizio
ad una serie di 20 volumi in cui raccolse un’enorme mole di fonti storico-giuridiche relative a cause celebri e sentenze delle
corti supreme. Il nostro volume, tipograficamente e dottrinalmente autonomo, fa comunque parte della serie tradotta in
italiano che si completava di anno in anno. Lo scritto, in questo caso, è dedicato ai processi (con riferimento a normative e
sentenze) contro i gesuiti in Olanda, Francia e Belgio. g 75
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71. Gemma confessorum, et poenitentium… Summo studio, ex diversis Sacrae Scripturae voluminibus, per R.
D. Fabium incarnatum Neapolitanum Sacrae Theologiae professorem collecta. Venetiis, apud Haeredes
Melchioris Sessae, 1595. Cm. 13, ff. (11+1 mancante) 234. Con la marca tip. raff. il gatto dei Sessa al frontespizio.
Leg. coeva in perg. floscia con tit. ms. al dorso. Manca una carta delle preliminari. Vistose tracce d’uso e mancan-
ze alla legatura. Esemplare modesto. g 65

72. GENOVESI ANTONIO. Della virtù in generale, delle cause che la producono, e degl’indici per conoscerla.
Opuscolo… tradotto dal Latino in Italiano come in compendio, e di qualche annotazione corredato dall’abate
Michele Pavanello vicentino. Vicenza, per Giovanni Rossi, 1792. Pp. lii. Unito a: PAVANELLO MICHELE. L’etica
di Epicuro secondo il Gassendo e lo Stanlejo, compendiata, coll’aggiunta di alcune annotazioni… Vicenza, per
Giovanni Rossi, 1793. Pp. 55 (1). Unito a: PAVANELLO MICHELE. Brevi osservazioni… sopra il testo di Apollonio
Rodio e sopra l’annessa versione di Geremia Hoelzlino esciti in Leyden dalla Stamperia Elzeviriana 1641.
Vicenza, per Giovanni Rossi, 1795. Pp. xlviii, xxxii. Unito: PAVANELLO MICHELE. Epicteti enchiridion latine
atque italice versum ac veluti enucleatum… Vicenza, per Giovanni Rossi, 1795. Pp. 96. Quattro tomi in un
volume di cm. 20,5 rilegato in cartoncino posteriore. Qualche lieve e naturale arrossatura, peraltro ben conserva-
to. Eterogenea miscellanea di opere del dottissimo abate vicentino Michele Pavanello (1724-1801) che ebbe il merito di tradur-
re e diffondere dei classici del pensiero greco in dialetto pavano. g 100

73. GHEZZI NICOLÒ. De’ principi della morale filosofia riscontrati co’ principi della cattolica religione. In
Milano, Nel Regio Ducal Palazzo, 1752. Due volumi di cm. 23, pp. (6) xxviii, 701 (5); 702-1014 (4). Testate, capolettera
e finalini in xilografia. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e tit. ms. al dorso. Ben conservato. L’A.
(1685-1754), originario di Domaso (Como) s’occupò principalmente di rigorismo e probabilismo; le sue opere scatenarono
numerose critiche ed opere di controversia, ma ciò non gli impedì di giungere alla compilazione di questi principi di filosofia
morale, scritti in forma di dialogo e connotati da chiarezza e precisione. L’opera, inizialmente messa all’indice, fu negli anni
seguenti riabilitata grazie agli interventi del marchese Pallavicini e del cardinal Landi. Edizione originale. g 200

74. GIOVANNI CRISOSTOMO. Sancti Patris Joannis Chrysostomi Archiepiscopi costantinopolitani Opera
Omnia. Roboreti, Marchesani, Pitteri, Berno, 1753-64. Tredici volumi di cm. 28, pp. 8.000 ca. complessive. Marchi
tipografici ai frontespizi, finalini e testate incise in xilografia. Legatura coeva in piena pergamena con titoli su
tasselli ai dorsi. Un timbro ai frontespizi. Esemplare in ottimo stato di conservazione, a carte candide e senza
difetti. Bella ed elegante raccolta delle opere complete di San Crisostomo, il più grande oratore della chiesa greca e la più pura
e luminosa gloria della scuola d’Antiochia. Edizione eseguita su quella di Parigi aumentata di nuove interpretazioni, prefa-
zioni, appendici e munita di ampi indici. Si tratta di una delle più monumentali imprese tipografiche del ‘700 che il Trentino
possa vantare; per l’occasione si consociarono addirittura tre stampatori: Marchesani e Berno di Rovereto e il Pitteri, veneto.
Cfr. Graesse II, 152. g 900

75. GRAVESON (DE) AMAT I.G. Historia ecclesiastica veteris testamenti… Lucentissimis additionibus, ac
perpetuis adnotationibus illustrata a P. Joanne Dominico Mansi. Bassani, prostant Venetiis apud Remondini,
1791. Tre parti in un volume di cm. 26, pp. xxiv, 111 (1); 131 (1); 164. Leg. coeva in cart. alla rustica. Ben conservato.
Parz. intonso. Fortunata storia ecclesiastica del domenicano francese (1670-1733). g 125

43. Constitutiones 34. Castrucci 44. Contini
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76. GIOVANNI DELL’ANNONZIAZIONE. Prontuario del Carmine, che per i religiosi carmelitani scalzi scrive il
r. padre… e glielo dedica. Tradotto dal castigliano in italiano da un religioso del medesimo ordine della congre-
gazione d’Italia della provincia di Lombardia. In Trento, per Gianantonio Brunati, 1723. Due parti in un volume di
cm. 22,5, pp. (16) 211 (11); (16) 266 (14). Vignette incise in rame ai frontespizio. Leg. coeva in piena perg, dorso a 5
nervi con tit. in oro su tass. Asportazione della firma di possesso al margine basso del primo frontespizio che non
interessa il testo. Esemplare ben conservato. Raccolta di dodici dialoghi sull’origine e sulla dottrina dei carmelitani.g 100

77. GODEAU ANTONIO. Ragionamenti sopra gli ordini minori, e sacri ne’ quali spiegate sono le cerimonie tutte
dell’ordinazione secondo il pontifical romano…. Ora per la prima volta trasportati dal francese in italiano. In
Padova, per il Conzatti a S. Fermo, 1782. Due parti in un volume di cm. 21, pp. 251 (5); (11) 252-645 (1). Leg. del
tempo in mezza perg. con punte e tit. in oro su tass. al dorso. Piccole mancanza al tassello, piatti in cartonato a cui
manca la copertura in carta marmorizzata, peraltro ben conservato. L’A. (1605-1672), vescovo di Vence, fu uno dei primi
membri dell’Accademia francese ed autore di numerose opere di diverso interesse. Questi ragionamenti mirano alla costruzione
di una apparato cerimoniale e normativo rivolto agli ordini minori: ostiari, lettori, esorcisti, accoliti, diaconi e sacerdoti. g 90

78. GRANELLI GIOVANNI. L’Istoria Santa dell’Antico Testamento spiegata in lezioni morali, istoriche, criti-
che e cronologiche... In Parma, Monti, (1766), poi Modena, Montanari, 1770-71. Quindici volumi di cm. 25, pp.
4.000 circa complessive. Testate e finalini xilografici, capolettera istoriati e un prospetto ripiegato f.t. Solida legatu-
ra d’inizio Ottocento in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in oro. Qualche sporadica fioritura, ma ben
conservato. Timbro dell’istituzione religiosa che ci ha ceduto i volumi. La trattazione è completa e suddivisa come
segue: voll. 1-5 Genesi; voll. 6-7 Esodo; vol. 8 Numeri; vol. 9 Deutoronomio; vol. 10 Giosuè; vol. 11 Giudici; voll. 12-15 Dei
Re. Gamba (2287) menziona però un sedicesimo volume (indice generale?). Edizione originale dell’opera che diede grande
fama al Granelli, oratore ammirato in tutti i pulpiti d’Italia e poi chiamato a Vienna dall’Imperatrice d’Austria. g 370

79. GUENEE ANTOINE. Confutazione degli errori fatti del signor di Voltaire in fatto di religione ossiano lettere
di alcuni ebrei Portoghesi, Tedeschi e Polacchi, al signor di Voltaire. Con un breve commentario estratto da uno
più ampio ad uso di quelli che leggono le di lui opere, e coll’aggiunta di quattro memorie sulla fertilità della
Giudea. Napoli, Biblioteca Cattolica, 1826. Sette parti in quattro volumi di cm. 16, pp. 1500 ca. complessive. Leg.
coeva in perg. rigida con titoli in oro su doppio tassello al dorso. Tagli spruzzati. Qualche naturale fioritura, peraltro
esemplare ottimamente conservato. Si tratta del capolavoro letterario di Antoine Guenée (1717-1803) impresso per la prima
volta a Parigi nel 1769. L’opera, che raccoglie lettere pubblicate sotto il nome di ebrei di diverse nazionalità, è in realtà connota da
indubbia organicità dottrinale. Lo scopo dell’iniziativa è chiaramente il tentativo di porre in essere una radicale confutazione
delle esegesi bibliche del Voltaire, che venivano interpretate come veri e propri attacchi portati alla tradizione ebraica. La mode-
razione che contraddistingue questo pseudo epistolario determinò una benevola accoglienza in tutta Europa; lo stesso Voltaire in
una lettera a D’Alambert parla dell’abate Guenée riconoscendogli ingegno e caparbietà non comuni. g 180

80. GUGLIELMINI BERNARDO. Sermonum Libri tres. Romae, ex
Typographio Paleariniano, 1747. Cm. 24, pp. xvi, 144. Leg. coeva in piena per-
gamena rigida. Bellissimo esempio d’eleganza tipografica settecentesca. L’opera
è infatti arricchita dello stemma papale al frontespizio, di testate, finalini, ma
soprattutto di 25 splendidi capolettera incisi in rame. Interessante. g 130

81. HEIDEGGERUS JOANNES HENRICUS. Concilii Tridentini anatome
historico-theologica. In qua praemisso concilii textu, post narratam ejusdem
Historiam, et subjunctas historiae notas, iisque insertas vindicias Petri Suave
Polani adversus censuram historico-theologicam Scipionis Henrici
messanensis theologi, demum succedunt ejusdem Controversiae theologicae,
in quibus totius Papatus Tridentini nervose refutati et convicti compendium
exhibetur. Tiguri, typis et impensis Davidis Gessneri, 1672. Pp. (44) 1-672; (2)
673-1291 (1). Unito a: THUANUS JACOBUS AUGUSTUS. Historia Concilii
Tridentini. Stessi dati tip. Pp. 66 (66). Tre parti in due volumi di cm. 19. Affasci-
nante legatura coeva in piena perg. rigida con piccole unghie ricavata da antico codice quattrocentesco. Ottimo
esemplare. Importante esegesi dei decreti conciliari curata dal teologo svizzero (1633-1698) che si prodigò costantemente
per la difesa dei rifugiati religiosi provenienti in Svizzera da Francia ed Italia. Heidegger dedicò tutta la sua esperienza
scientifica e didattica alla storia ecclesiastica ed alla cultura ebraica. L’opera posta in appendice, del celebre autore parigino
Auguste de Thou (1553-1617), è un’interessantissima storia del concilio di Trento esemplificativa dell’interpretazione fran-
cese delle dottrine conciliari. Edizione originale. g 400

82. Il sacro concilio di Trento con le notizie più precise riguardanti la sua intimazione e ciascuna delle sessio-
ni. Nuova traduzione italiana col testo latino a fronte. In Venezia, appresso Gio. Antonio Pezzana, 1788. Cm. 20,
pp. xxviii, 527 (1). Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti, carta decorata al dorso. Arrossature dovute
alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. g 150

80. Guglielmini
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83. HEIDEGGERUS JOANNES HENRICUS. Historia Papatus. Novissimo historiae lutheranismi et calvinismi
fabro… reposita. Qua Ecclesiae Romanae, septem periodis distinctae, origo et progressus, ad nostra usque
tempora, pertexitur. Accedit Francisci Guicciardini patritii florentini Historia papatus, ex autographo florentino
restituta. Amstelaedami, apud Henricum Wetstenium, 1684. Cm. 19,5, pp. (28) 598, 40 (20). Frontespizio in rosso
e nero. Leg. coeva in piena perg. rigida con tit. ms. al dorso. Ottimo esemplare. Importante storia pontificia del
teologo protestante (1633-1698) che si prodigò costantemente per la difesa dei rifugiati religiosi provenienti in Svizzera da
Francia ed Italia. Heidegger si dedicò alla storia ecclesiastica, alla cultura ebraica e soprattutto all’esegesi della dottrina
scaturita dal Concilio di Trento. Edizione originale. g 150

84. HOENINGHAUS. La Réforme contre la Réforme ou retour a l’unité catholique per la voie du Protestan-
tisme. Paris, L. Maison, 1845. Due volumi di cm. 22, pp. lxxxvi, 508 (2); 556. Bella leg. coeva in piena pelle verde
con titoli e fregi in oro al dorso. Perfetto. Traduzione dal tedesco con una lunga prefazione di M. Audin. g 75

85. INCONTRI FRANCESCO G. Spiegazione teologica, liturgica e morale sopra la celebrazione delle feste
diretta a’ chierici della città e diogesi fiorentina. In Firenze, appresso Francesco Moücke, 1762. Cm. 24,5, pp. (8)
352. Vignetta al frontespizio impresso in rosso e nero, capolettera e testata incisi in rame. Leg. coeva in piena
perg. rigida. Tagli spruzzati. Mancanza alla parte alta del dorso. Esemplare peraltro ottimo. L’A. (17?-1780) fu uno
dei più illustri prelati del Settecento. L’opera è un’interessante descrizione delle festività e dei rituali cattolici. Edizione
originale. Cfr. Gamba, 2290. g 150

86. JACOBUS DE VORAGINE. Sermones pulcherrimi variis scripturarum doctrinis referti de sanctis: per anni
totius circulum concurrentibus. S.l.n. (Paris/Lugduni?), 1528. Cm. 16, cc. 320 nn. Elegante cornice xilografica al
frontespizio, numerosi capolettera, testo semi-gotico. Bella legatura coeva in piena pelle, dorso a 6 nervi, alcune
cornici (una delle quali floreali) e fregio impressi a secco ai piatti. Abile ricostruzione di cuffie e cerniere, peraltro
bell’esemplare. Affascinante edizione dei sermoni di Jacopo da Varazze. Manca ad Adams, Brunet e Graesse. g 850

87. JANNI ETTORE. Le vie del santo. Spiriti e luoghi del poema francescano. Bergamo, Arti Grafiche, 1927. Cm.
31, pp. (4) 283. Con nitide illustrazioni fotografiche nel testo e tavole a colori f.t. di Giuseppe Mentessi. Leg. edit.
in tela con titoli impressi. Ottima conservazione. Elegante pubblicazione che predilige l’aspetto vedutistico dei luoghi
frequentati da San Francesco nel centro Italia. g 120

88. JUDICA CORDIGLIA G. La Sindone. Padova, Lice, 1961. Cm. 24, pp. 233 (1). Con ill. n.t. Leg. edit. in tela con
sovrac. ill. Perfetto. Prima edizione. Studio di grande interesse. g 30

89. JULIANUS JOANNES. Manuductio ad theologiam moralem, qua per dilucidam quaestionum ad eam
spectantium explicationem illius studium mire facilitatur, Opus tyronibus necessarium, et omnibus confessariis
peropportunum. Patavii, ex Tipographia Seminarii, 1707. Cm. 24, pp. (8) 616 (96). Leg. del tempo in mezza perg.
e cart. alla rustica con tit. ms. al dorso. Ben conservato. Raccolta di otto trattati che spazia dalla teologia morale ai
principali istituti di diritto canonico. g 100

90. KRAUSS J.U. Biblisches Engel- und Kunst Werck. Augsburg, 1694. Cm. 32,5, pp. (92). Antiporta figurata,
pagine di titolo e di dedica incisi, grande ritratto a piena pagina, stemmi e capolettera figurati e 30 tavole in rame
a piena pagina. Legatura in pergamena rigida. Sguardie rifatte e qualche fioritura, ma ben conservato. Bel figurato
seicentesco, interessante soprattutto per l’iconografia dedicata interamente ad angeli e amorini. Cfr. Ornamentstichslg. Ber-
lin 4295; Kat. Augsburger Barock 596; Praz 389 e Landwehr 391. g 490

90. Krauss 48. De Sacy
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91. L’imitation de Jésus-Christ... Paris, Pourrat-Sapia, 1840. Cm. 25, pp. (4) 424. Carte di testo inquadrate da cornice
tipografica, secondo frontespizio inciso, doppia antiporta incisa in rame con le raffigurazioni della crocifissione e
del tempio di Gerusalemme e 12 tavole fuori testo. Elegante leg. del tempo in mezza pelle con punte, dorso liscio
con titoli e fregi in oro in stile romantico. Tagli in oro. Ben conservato. Trad. di M. de Genoude. g 75

92. La Bibbia (l’Antico e il Nuovo Testamento) tradotta dai testi originali e annotata da Giovanni Luzzi. Fi-
renze, Società “Fides et Amor” Editrice - Sansoni, 1921-1930. Dodici volumi di cm. 24, pp. 5000 ca. complessive.
Numerose tavole f.t. e cartine. Bross. edit. ill. Mancanze al dorso di due volumi ovviate con abili integrazioni
manoscritte. Esemplare complessivamente ben conservato. Traduzione italiana dei testi biblici importante poiché frutto
dell’interpretazione del valdese Giovanni Luzzi; l’opera ebbe vasta circolazione negli ambienti protestanti del tempo e si
segnala inoltre per l’indubbia validità filologica. Ricercato. g 330

93. La Bibbia di Borso d’Este riprodotta integralmente per mandato di Giovanni Treccani con documenti e
studio storico-artistico di Adolfo Venturi. Milano, Emilio Bestetti, editori d’Arte, 1937. Due volumi di cm. 41 x 30,
pp. 68 (4) 311; (8) 292. Con il ritratto a colori di Borso d’Este e 24 splendide tavole fuori testo con la riproduzione
del testo a colori e in oro sbalzato. Legatura originale con piatti inquadrati a secco, dorsi a nervi con titoli e fregi
in oro. Sguardie in seta. Tagli di testa dorati. Conservato in apposita custodia editoriale. Perfetto stato di conser-
vazione. Edizione stampata in 500 esemplari numerati (ns. n. 400). g 1.000

94. La Bibbia illustrata dai capolavori d’arte d’ogni scuola e d’ogni tempo. Bergamo, Arti Grafiche, 1935. Cm.
34, pp. xxii, 398. Con 151 splendide tavole fuori testo di cui 24 a colori. Legatura editoriale in tutta tela rossa con
impressioni al piatto e dorso. Taglio di testa dorato. Perfetta conservazione, come nuovo. Ex libris. Prefazione del
Cardinale Schuster ed introduzione del Vescovo A. Bernareggi. Opera da considerarsi un capolavoro soprattutto per la
qualità delle tavole. g 175

95. La Bible en estampes lithographies d’après les tableaux de M. Auguste Leloir. Paris, Bédelet, s.a. (metà
‘800). Cm. 24 x 30 ad album, pp. 52 di testo. Con 24 belle tavole in litografia colorata f.t. Leg. coeva in mezza pelle
e percallina rossa con titoli e fregi in oro al piatto. Piccola mancanza al dorso, peraltro perfetto. g 150

96. La bible, traduction de la vulgate, par le Maistre de Sacy. Novelle edition, ornée de figures gravées sur
acier. Paris1837. Tre volumi di cm. 27,5, pp. 1.276 complessive. Con grande cartina ripiegata della Terra Santa in
fine coloritura coeva e 158 belle tavole incise in rame (2 sciolte). Leg. in mezza pelle del tempo con titoli e filetti in
oro al dorso. Qualche traccia d’uso alla legatura e mancanze alle cuffie. Internamente ben conservato. g 175

97. LANDRIANUS IGNATIUS. Virginis partus eiusque filii Emmanuel divinitatis, et humanitatis scripturalis
dissertatio, atque demonstratio adversus hebraeos, et haereticos tractatus secundus, et tertius. Mediolani, Io.
Pet. Ramellatus, 1641. Cm. 23, pp. (12) 517 (7). Stemma al frontespizio e vignetta al colophon incisi in rame. Leg.
coeva in piena perg. molle con titoli ms. al dorso. Piccola mancanza di perg. al dorso; restauro a p. 223 e tracce di
polvere a p. 225 e a p. 232. Esemplare peraltro ben conservato. Ignazio Landriani (1579-1642), abate e teologo milane-
se, dedicò quest’opera tripartita al parto della Vergine Maria ed alla santità di Gesù Cristo. Il primo tractatus venne stampato
nel 1639 a Milano presso la tipografia Ambrosiana. Volume tipograficamente autonomo. g 130

52. Di Vivo 86. Jacobus de Voragine 129. Molina
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98. La Sacra Bibbia secondo la volgata tradotta in lingua italiana e con annotazioni dichiarata da Monsignore
Antonio Martini. Firenze, presso A. Usigli, 1852. Quattro volumi di cm. 28, pp. 3.000 circa complessive. Antiporta
incisa a ciascun volume. Leg. coeva in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in oro. Rade macchiette marginali
ed annotazioni a matita più frequenti nel terzo volume, peraltro ben conservato. g 170

99. LAMI GIOVANNI. De eruditione apostolorum in quo multa, quae primitivorum christianorum Litteras,
doctrinas, scripta, placita, studia, conditionem, censum, mores, et ritus, attinent, exponuntur, et illustrantur...
Florentiae, Paperini, 1738. Cm. 17, pp. xvi, 446. Front. in rosso e nero con vignetta incisa e capolettera figurati.
Solida leg. coeva in piena pergamena rigida, dorso a nervi. Ottima copia. Prima edizione di questo trattato ecclesia-
stico compilato dall’erudito Giovanni Lami (Santa Croce, 1697 – Firenze, 1770). Cfr. Brunet 647. g 100

100. LE BOUTHILLIER ARMANDO G. Breve trattato delle obbligazioni de’ cristiani… Tradotto dall’idioma
franzese in lingua toscana da Idalio Penelopeo accademico dell’Arcadia di Roma. In Pisa, Francesco Bindi, 1708.
Cm. 18, pp. viii (6), 386. Con antiporta (inerente gli Arcadi) e ritratto dell’A. incisi in rame. Leg. coeva in piena
perg. rigida, dorso a 4 nervi con tit. ms. Ben conservato. L’A., (1626-1700) abate regolare e riformatore del monastero
della Trappa, fu valente teologo. g 90

101. Le Saint Concile de Trente Oecumenique et General, celebré sous Paul III. Jules III. et Pie IV. Souverains
Pontifes. Nouvellement traduit par M. l’Abbé Chanut. Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1674. Cm. 25, pp.
(40) 475 (43). Con tre ritratti di pontefici finemente incisi in rame a piena pagina, vedutina (di Trento?) al frontespizio,
eleganti testate e capolettera. Bellissima legatura coeva in piena pelle, dorso a 5 nervi con tit. e fregi in oro.
Esemplare ad ampi margini e stampato su carta forte. Perfetto. Prestigiosa edizione nella traduzione francese dei
decreti del Concilio di Trento. g 450

102. Leges et statuta cum variis precibus, ac piis exercitiis congregationis beatissimae virginis Mariae quae in
collegiis Soc. Jesu instituta. Tridenti, Jp. Baptistae Paronii, 1733. Cm. 12, pp. 432. Leg. del tempo in piena pelle
rigida con fregi impressi a secco a piatti e dorso. Ben conservato. g 90

103. Leggenda minore di S. Caterina da Siena e lettere dei suoi discepoli. Scritture inedite pubblicate da F.
Grottanelli. In Bologna, presso G. Romagnoli, 1868. Cm. 23, pp. xxx, 398 (10). Ottima leg. del tempo in mezza
pergamena con punte con titoli in oro su tassello al dorso. Bross. orig. conservate. Perfetto. Coll. di opere inedite o
rare dei primi tre secoli della lingua. g 125

104. LENFANT JAQUES. Historie du Concile de Pise, et de ce
qui s’est passé de plus mémorable depuis ce Concile jusqu’au
Concile de Constance. A Amsterdam, chez Pierre Humbert,
1724. Due parti in un volume di cm. 25,5, pp. (8) liii (1), 366 + 1
c.b.; (4) 327 (29). Con 16 bellissime tavole fuori testo di ritratti
tra cui quello dell’autore, bella veduta della città di Pisa ai
frontespizi e testatine incise finemente in rame. Legatura coeva
in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli e fregi in oro, tagli rossi.
Esemplare in stato di inusuale freschezza. Opera di notevole
interesse storico di Jacques Lenfant (1661-1728) che fu ministro pro-
testante. Questi fu autore di numerose opere teologico-politiche dal
taglio sovente polemico con connotazioni d’originalità dovute ad una
non comune imparzialità di giudizio. Da sottolineare l’importanza
del Concilio di Pisa: vi parteciparono infatti 22 cardinali, i 3 patriarchi
orientali, 180 vescovi, 300 abati e oltre 280 teologi e legati d’ogni regno
e principato. Sullo sfondo, ovviamente, la ricerca di una soluzione al
dualismo relativo a papa ed anti-papa. In appendice viene riportata
una dichiarazione di Carlo VI contro il Duca di Borgogna ed infine la conseguente giustificazione di questo. g 450

105. Les Saints Evangiles traduits de la vulgate par M. l’abbé Dassange... Paris, Curmer, 1836. Due volumi in uno di
cm. 26, pp. lxxx, 263; (4) 440. Antiporta del primo volume incisa e rifinita a colori, prima carta della prefazione finemente
miniata alla testata e al capolettera, le carte di testo incorniciate da fregio tipografico, vari capolettera figurati. 12 tavole
incise in rame protette da velina parlante per il vangelo e altre 12 su carta di Cina di vedute (tra cui due carte geografiche
a colori) per il testo finale che riguarda Gerusalemme e i luoghi santi. L’intera parte iconografica è opera di Johannot,
Cavalier, Gérard-Séguin e Brevière. Bella legatura coeva in piena pelle scura, dorso a nervi con titoli e fregi in oro ai
comparti, piatti inquadrati da filetti e motivi romantici. Dentelles e sguardie marmorizzate. Tagli in oro. Ottima
conservazione. Prima edizione di questo celebre figurato francese, un piccolo capolavoro tipografico dell’editore Curmer. g 250

106. Lettera d’un cavaliere amico fiorentino al reverendissimo padre Lorenzo Ricci Generale de’ Gesuiti esortan-
dolo ad una riforma universale del suo ordine. In Lugano, s.n., 1761. Cm. 18, pp. 80. Leg. coeva in cart. Piccola
mancanza al dorso, peraltro ben conservato. Interessante epistola che esorta con veemenza una riforma dell’ordine dei
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Gesuiti. L’A., anonimo fiorentino siglato N.N., formula delle considerazioni che fanno desumere, almeno apparentemente, la sua
vicinanza all’ambiente gesuita. Il destinatario dello scritto, Lorenzo Ricci (1703-1775), gestì l’ordine in un periodo di grande
difficoltà; Francia, Spagna e Portogallo adottarono infatti rigidi provvedimenti (fra cui l’espulsione) a cui fece seguito il ripiegamento
dei gesuiti negli stati pontifici. Il tutto culminò con il breve di soppressione di Clemente XIV datato 21 luglio 1773. g 100

107. Lettera del Sommo Pontefice Benedetto XIV al Capitolo e canonici della metropolitana di Bologna. Pub-
blicata nella faustissima circostanza in cui la Santità di Gregorio XVI felicemente regnante decora la Patriarca-
le e Metropolitana di Venezia della Rosa d’Oro. Venezia, Antonelli, 1834. Cm. 33, pp. xxiv. Con antip. incisa in
rame. Bross. orig. ornata. Esemplare ben conservato ad ampi margini. g 35

108. Lettere apologetiche del P. Norberto cappuccino in cui si svelano le calunnie, che i PP. gesuiti hanno disse-
minate spezialmente nell’Italia, e nella Francia con un gran novero di libelli contro la sua persona, e le di lui
opere presentate a Benedetto XIV tradotte dal franzese da D. Ascanio Greni. Lucca, a spese del traduttore, 1751.
Cm. 22, pp. (8) 311 (3). Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Piccola mancanza ad una cuffia, peraltro
bell’esemplare. Il cappuccino francese padre Norberto (Pietro Parisot, 1697-1769) fu procuratore della missione apostolica
nelle Indie orientali; oltre a questa raccolta di lettere di polemica contro i gesuiti e più in generale di politica ecclesiastica,
lasciò numerose memorie storiche proprio concernenti le sue lunghe missioni apostoliche. Non comune. g 130

109. Lettere interessanti di Clemente XIV Ganganelli. In Venezia, appresso Gio. Francesco Garbo, 1778. Due
tomi in un volume di cm. 17, pp. xxxii, 316, (2) 251 (1). Con due antiporta incise. Leg. recente in mezza tela. Ben
conservato e stampato su carta forte. g 70

110. LIPSIUS IUSTUS. Monita et exempla politica. Libri duo, qui virtutes et vitia principum spectant. Antuerpiae,
ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1606. Pp. 282 (6). Unito a: LESSIUS LEONARDUS. Quae fides
et religio sit capessenda, consultatio. Stessi dati tipografici ma 1609. Pp. 145 (5). Due opere in un volume di cm.
16,5. Bel marchio tipografico in fine. Volume rilegato con foglio in perg. stampato in rosso e nero a carattere
gotico (primi ‘500?). Internamente ben conservato. Raccolta di moniti che si traducono in un vero e proprio testamento
politico di Giusto Lipsio (1546-1606), celebre poligrafo belga. In un contesto culturale europeo animato da innumerevoli
riflessioni (in taluni casi connotati da una certa povertà dottrinale) su ragion di Stato, prudenza del principe ed arte del buon
governo, di notevole interesse è la presa di posizione su questi temi di uno dei più grandi intellettuali del tempo che grazie
all’autorità raggiunta attraverso la riproposizione di grandi classici come Tacito e Seneca e alle sue diffusissime opere storico-
politiche, si guadagnò la legittimazione indispensabile a garantire il collegamento fra bontà della dottrina e concreta influenza
politico-culturale. La seconda opera, in edizione originale, è una riflessione sulla fede che sfocia inevitabilmente su temi di
politica religiosa e su figure come Lutero e Calvino. L’A., Leonardo Lessio (1554-1623), gesuita di grande fama, fu teologo
rispettato anche in ambito extra-religioso (le biografie menzionano un elogio in suo onore composto in versi proprio da Giusto
Lipsio). Entrambe le opere non comuni. Non in Brunet e Graesse. g 270

111. LOMBARDI TEODOSIO. I Francescani a Ferrara. Bologna, 1974-75. Cinque volumi di cm. 24, pp. 1.200 ca.
complessive. Con illustrazioni e tavole fuori testo. Bross. edit. Perfetta conservazione. g 80

112. LOMBARDUS PETRUS. Sententiarum Lib. IV. Quibus author ille in divinis scriptoribus exercitatissimus,
universae theologiae summa, ex orthodoxorum patrum decretis atque sententiis mirabili compendio et arte
complexus est… Ad calcem operis subiiciuntur articuli erronei, Parisiis iam olim damnati, atque ab eorum
affertoribus recantati: adiectis nonnullis ipsius magistri, in quibus communiter non approbatur… In hac demum
postrema editione adiecta sunt Ioannis Trithemii, Sixti Senensis, Henrici de Gandauo, cardinalis Bellarmini, ac
Antonii Possevini de doctrina magistri testimonia authentica: cum elencho authorum qui in eundem magistrum
sententiarum scripserunt. Rothomagi, apud A. Ferrand – I. Behovrt, 1651. Cm. 23, pp. (40) 410; 160; (4) 48 (42). Con
un grande prospetto sinottico più volte ripieg. f.t. Capolettera floreali, testate e bei finalini in xilografia. Leg. coeva
in piena perg. molle. Due timbretti di istituzioni ecclesiastiche estinte. Ben conservato. g 250

113. LUQUET – TILLOY. Les sanctuaires de Rome… Paris, 1863. Cm. 45, pp. iv, 160. Con il bel ritratto di Pio IX e
28 grandi tavole fuori testo in litografia raffiguranti principalmente interni e particolari dei santuari di Roma.
Leg. coeva in mezza pelle e percallina rossa, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Tagli dorati. Qualche traccia
d’uso alla cop. e rade fioriture alle carte, peraltro ottima copia. g 135

114. LURINE L. – BROT A. Les couvents. Paris, Mallet, 1846. Cm. 25, pp. (4) viii, 514 (2). Con molte ill. in
xilografia e 17 tavole incise su acciaio. Leg. del tempo in mezza pelle con titoli in oro al dorso. Qualche minimo
segno d’uso, ma bell’esemplare. Interessante opera sui conventi e soprattutto sulla vita monastica. Edizione originale,
cfr. Vicaire V, 432-3. g 75

115. MAGALOTTI LORENZO. Delle lettere familiari… contro l’ateismo. Milano, Giovanni Silvestri, 1835. Due
volumi di cm. 15,5, pp. xx, 424; 439 (1). Con ritratto inciso all’antiporta. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit.,
filetti e ricchi fregi in oro al dorso. Ben conservato. L’A. (1637-1712), scienziato e letterato di fama europea, compose
queste lettere sopra l’ateismo con spirito da credente seppur influenzato dalla propria esperienza scientifica. g 65
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116. MAGRI DOMENICO. Notizia de’ vocaboli ecclesiastici, con la dichiarazione delle cerimonie, et origine
de’ riti sacri. In Roma, appresso Vitale Mascardi, 1650. Cm. 22, pp. (16) 283 (1). Con primo frontespizio interamen-
te inciso in rame, alcuni capolettera, testatine e finalini in xilografia. Solida ed elegante leg. antica in piena pelle,
dorso a 5 nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Ben conservato. Domenico Magri (1604-1672), teologo maltese, fu autore
di un vasto repertorio di opere che spaziano dall’esegesi biblica ai costumi delle civiltà lontane (assai curioso un suo scritto
monografico dedicato al caffè). Gamba (2194), a proposito di quest’opera, parla di “fonte di buone voci”. Verosimilmente
seconda edizione. Cfr., per un’edizione posteriore, Piantanida, 4782. g 150

117. MALACRIDA BARTOLOMEO. Ragionamenti sacri e panegirici. Bergamo, presso Francesco Locatelli, 1782.
Pp. (4) 188. Unito a: Aggiunta ai ragionamenti sacri e panegirici. Milano, nell’Imperial Monistero di S. Ambrogio
Magg., 1784. Pp. (4) 116. Due opere in un volume di cm. 25. Leg. del tempo in cart. alla rustica con tit. ms. su tass.
di carta al dorso. Ben conservato. Capitoli monografici dedicati a S. Tommaso, S. Pietro martire, S. Vincenzo Ferrerio, S.
Giacomo, S. Giorgio martire, S. Antonio da Padova e S. Domenico. g 110

118. (MANFRÈ GIOVANNI). Relazione compendiosa degli elettori dell’imperio e del modo d’eleggere
l’Imperadore. Indiritta a’ Moderni Curiosi. In Padova, appresso Giovanni Manfrè, 1711. Cm. 17, pp. 183 (1).
Legatura coeva in cart. con tit. ms. al dorso. Ottima copia. Opera in cui lo stampatore Giovanni Manfrè relaziona sulla
disciplina dell’elezione imperiale e focalizza l’attenzione sui diversi elettori; inoltre vi troviamo contenuta la traduzione in
volgare della Bolla d’Oro di Carlo IV di Boemia assolutamente centrale nell’evoluzione dei sistemi elettivi. g 70

119. (MARENOVICH GIUSEPPE). Esame teologico del voto pubblicato in apparenza da tre teologi dell’Uni-
versità di Siena ma in sostanza da uno solo su i dubbj di Coscienza, riguardanti gli Armeni Cattolici proposti
nella Dissertazione Polemico-Critica del Marchese G. de Serpos... riordinata... da F. Gio: Domenico Stratico. In
Venezia, Zatta, 1786. Cm. 18, pp. xxiv, 143 (1). Bellissima antiporta incisa in rame da Fabio Berardi. Legatura coeva
in pergamena rigida. Titoli in oro su tassello in marocchino rosso, tagli gialli. Magnifico esemplare. Ex libris
nobiliare inciso. Cfr. Melzi I, 374. g 120

120. (MARENOVICH GIUSEPPE). Risposta al signor abbate Paolo Marcello del Mare sopra un opuscolo da lui
dato alle stampe col seguente titolo: Principi Teologici, per servire di preservativo contro gli errori contenuti
nell’Esame Teologico... su’ dubbj di Coscienza riguardanti gli Armeni Cattolici. In Siena 1786. Si aggiunge...
l’Esame Teologico espurgato dalle scorrezioni corse nella Stampa Senese. In Venezia, Zatta, 1786. Cm. 18, pp.
xxiii, 479; (8) 120. Bella legatura coeva in perg. rigida. Titoli in oro su tassello in marocchino. Tagli colorati. Ex libris
nobiliare inciso. Perfetta conservazione. Accurata difesa contro le accuse mosse all’opera di Giovanni de Serpos titolata:
“...memorie cronologiche concernenti la religione e la morale della nazione armena...”. Cfr. Melzi II, 456. g 140

121. MARIETTI PIETRO (a cura di) Oratio Dominica in CCL linguas
versa et CLXXX characterum formis vel nostratibus vel peregrinis
expressa... Romae, (tip. Propaganda Fide), 1870. Cm. 27, pp. xxviii, 319
(7). Ogni carta di testo inquadrata da diversa cornice tipografica in ros-
so. Leg. edit. in cart. rigido pergamenato con titoli e fregi in oro. Tagli
colorati. Racchiuso in custodia in percallina. Ottima conservazione. In-
teressante e rara pubblicazione che propone una preghiera (Padre Nostro) tra-
dotta in 250 differenti idiomi e 180 forme di caratteri. Ordinato in quattro parti
che comprendono: lingue semitiche, lingue ariane, lingue mongole e lingue
monosillabiche (con il geroglifico). g 350

122. MARTORELLI IGINO. Terra Santa. Vercelli, De Gaudenzi, 1865.
Cm. 28, pp. (6) 516 (2). Con 8 belle tavole fuori testo di vedute in litogra-
fia. Leg. coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e filetti in oro. Ritoc-
cato il dorso, carte appena un po’ fiorite e tre antiche macchiette d’in-
chiostro ad una pagina. Copia comunque genuina e ben conservata.
Prima (ed unica?) edizione di questa bella opera che ben c’illustra i luoghi e le
città della Terra Santa. g 210

123. MAUROLICO SILVESTRO. Historia sagra intitolata mare oceano
di tutte le religioni del mondo. Divisa in cinque libri. In Messina, nel-
la Stamperia di Pietro Brea, 1613. Pp. (16) 438 (2). Con 61 insegne incise
n.t. relative alle diverse congregazioni. Frontespizio in rosso e nero con
grande stemma inciso. Unito a: COMNENUM IO. ANDREAM
ANGELUM FLAVIUM. Genealogia diversarum principum familiarum
mundi incipiendo ab Adamo, et continuando per lineam rectam masculinam a patre ad filium usque ad videlicet
a Cam tantummodo filio secundo Noe. Et precipue familiae Carlingae, de Angiò, de Valois, de Borbon,
Meroveiae, Austriacae, Saxoniae, Sabaudiae, Gonzagae, Piae, Picae, Atesinae, et familiae Angelae Flaviae
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Comnenae, sive Silviae deinde Amiliae. Iustinianae, Vicecomitis, Turianae, Acciaiolae, Montisfeltrii, Cossazzae:
Cernovicchiae: Ducaginae, et Castriotae. Venetiis, apud Evangelistam Deuchinum, 1621. Pp. (8) 40. Bellissimo
frontespizio ornato con motivi floreali e due grandi stemmi alle prime carte. Due opere in un volume di cm. 28.
Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso ed al taglio inferiore. Mancanze limitate alla pelle allumata che ricopre
i nervi e restauro, con integrazione di pergamena, agli estremi del dorso. Un ininfluente strappetto a p. 267, peraltro
esemplare ben conservato. Silvestro Maurolico, nipote del matematico Francesco, fu nominato nel 1583 custode della biblio-
teca dell’Escurial e in seguito a questa mansione, evidentemente ben adempiuta, ricevette da Filippo II l’incarico di viaggiare per
tutta l’Europa alla ricerca di manoscritti degni di essere inclusi nella celebre raccolta. Anche grazie a queste esperienze Maurolico
ebbe modo di elaborare quest’interessante storia degli ordini monastici dal medioevo alla prima età moderna che si rivela fonte
preziosa, oltre che per gli aspetti squisitamente religiosi, anche per i numerosi accenni alla storia locale italiana ed europea.
Edizione originale, rara. Cfr. Graesse, IV, 450; Mira, II, 57. La seconda opera raccoglie una serie di tavole genealogiche relative
alle principali famiglie regnanti d’Europa. L’A., principe di Macedonia ed erede della dinastia dei Comneni, dedica proprio alla
famiglia d’origine degno spazio, ma ciò non limita l’attenzione ai regnanti inglesi, francesi e spagnoli, agli Asburgo, alle princi-
pali famiglie nobili delle terre italiche, fra cui è opportuno menzionare i Gonzaga. g 950

124. MAZZINELLI ALESSANDRO. Uffizio della Settimana Santa colle rubriche volgari, cogli argomenti de’ Sal-
mi, colla spiegazione delle cerimonie, e de’ misterj, con osservazioni, e riflessioni divote. Napoli, Presso Vincenzo
Orsino, 1821. Cm. 21, pp. 564. Con 7 belle tavole fuori testo incise in rame. Frontespizio e testo in rosso e nero.
Preziosa legatura in piena pelle marrone scuro, cornice dorata sui piatti con impressioni a secco, dorso con filetti,
fregi e titoli in oro, tagli dorati. Carte a tratti lievemente brunite, ma ottimo esemplare. g 150

125. Moto proprio della santità di nostro signore papa Leone XII sulla amministrazione pubblica esibito negli
atti dell’Apolloni segretario di Camera il giorno XXI dicembre dell’anno MDCCCXXVII. Roma, nella Stamperia
della Rev. Cam. Apost., s.a. (1828?). Leg. del tempo in mezza pelle con tit., filetti e fregi in oro al dorso. Parte bassa dei
piatti un po’ lisa, peraltro buon esemplare. g 60

126. MICHELANGELO DA ROSSIGLIONE. Cenni biografici e ritratti di Padri illustri dell’Ordine Capuccino...
dal 1581 al 1804. Roma, Bertinelli, 1850. Tre parti in un volume di cm. 23,5, pp. (4) 168; (4) 143 (1); (4) 181 (3). Vignetta
centrale diversa per ogni frontespizio, antiporta raffigurante Venanzio da Torino e 102 bei ritratti fuori testo incisi in
rame da Stecher, Cunego e Moschetti (ciascuno protetto da velina). Legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso
liscio con titoli, fregi in oro e a secco. Tagli marmorizzati. Bell’esemplare, a carte candide ed in ottimo stato di
conservazione. Opera biografica che riporta le notizie e i ritratti dei maggiori rappresentanti dell’Ordine dei Capuccini dalla
metà del ‘500 all’800. Non comune e molto interessante. g 420

66. Francesco di Sales 97. Landrianus
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127. (MIGLIAVACCA CELSO). Difesa delle animavversioni contro d’un libello stampato in Verona col titolo
Risposta all’anonimo autore autore delle Animadvesiones In Historiam Theologicam a Cl. V. March. Scip.
Maffejo elaboratam. In Lucca, a spese della Società, 1750. Leg. coeva in cart. alla rustica. Mancanze al dorso,
peraltro ben conservato. Libello polemico contro una risposta di Scipione Maffei ad un primo scritto del Migliavacca
sempre stampato in forma anonima a Lucca nel 1749. L’A. (1673-1755), canonico regolare milanese, scrisse le Animadversiones
per confutare la Storia teologica del Maffei stampata a Trento nel 1742. La polemica, di rara intensità, si protrasse per alcuni
anni e le biografie registrano financo accuse di giansenismo. Cfr. Melzi, I, 300. g 90

128. MOELHER G. A. La simbolica o sia esposizione delle antitesi dogmatiche tra i cattolici ed i protestanti
secondo le loro pubbliche professioni di fede… Milano, Pirotta, 1842. Due parti in un volume di cm. 23, pp. 342,
432 (2). Leg. del tempo in mezza perg. con tit. ed eleganti fregi in oro al dorso. Ben conservato. Interessante opera
sulla contrapposizione fra protestantesimo e cattolicesimo che godette di grande diffusione in tutta Europa. La prima parte è
dedicata alle antitesi dogmatiche tra cattolici, luterani e riformati; la seconda a luterani, calvinisti, anabattisti, quaqueri,
metodisti, sociniani, arminiani e dottrina di Schwedenborg. g 100

129. MOLINA ANTONIO. Instruttione de’ sacerdoti… Nella quale si dà a conoscere l’altezza del sacro officio
sacerdotale, col modo di essercitarlo debitamente. Tradotta di spagnuolo per il R. D. Tomaso Galletti dottor
teologo. In Mantova, presso Aurelio e Lodovico Osanna fratelli, 1618. Cm. 21, pp. (16) 357 (13). Bellissimo
frontespizio inciso in rame; capolettera, testatine e finalini in xilografia. Leg. del tempo in piena perg. con tit. ms.
al dorso. Bell’esemplare. L’A. (?-1621), monaco certosino spagnolo, fu autore di numerose opere teologiche fra cui spicca
questa raccolta di trattati, certamente la più fortunata per la circolazione della dottrina. g 200

130. (MOLINELLI GIOVANNI BATTISTA). Riflessioni sopra l’operetta stampata in Pavia nel 1784 per Pietro
Galeazzi che ha per titolo Vera idea della S. Sede. In Roma, per Giovanni Zempel presso S. Lucia della Tinta,
1788. Cm. 20, pp. xix (1), 115 (1). Leg. del tempo in piena perg. rigida con piccole unghie. Ottimo esemplare.
Giovanni Battista Molinelli (1730-1799), di Genova, fu teologo e filosofo di grande erudizione. Quest’opera trae spunto dalla
necessità dell’A. di determinare una controversia teologica, ma si traduce in un vero e proprio trattato sull’infallibilità e sulla
supremazia pontificia. Cfr. Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, II, 3, 1069. g 130

131. MONTI FILIPPO MARIA. Elogia S.R.E. Cardinalium... illustrium a Pontificatu Alexandri III ad Benedictum
XIII... Roma, Typis Antonij de Rubeis apud Pantheon, 1751. Cm. 42, pp. (26) 200 (10). Antiporta raffigurante una
seduta del Concilio di Trento, bel frontespizio inciso (inc. F. Morghen) ed ogni pagina racchiusa in una elegante
bordura xilografica. Nel testo oltre 150 figure incise in rame con fregi decorativi e amorini. Legatura del tempo in
mezza pelle, dorso a nervi con titoli e filetti in oro. Qualche traccia d’uso alla legatura, peraltro bell’esemplare, ad
ampi margini e stampato su carta forte. Unica edizione di quest’opera che si può considerare un vero capolavoro dell’arte
tipografica settecentesca, impresso con grande sfarzo. Citato dal catalogo Dura, Libri delle Belle Arti. L’autore, cardinale bologne-
se, presenta una raccolta di elogi di illustri ecclesiastici e da prova della sua grande attenzione per il “bello artistico”. Oltre
all’attività svolta a favore della chiesa Monti si dedicò infatti a varie collezioni soprattutto di libri e stampe che lasciò in legato
all’istituto di Bologna. Fa spicco nel suo lascito una impareggiabile raccolta di ritratti di dotti italiani e stranieri. g 530

132. MORINUS JOANNES. Commentarius de sacris ecclesiae ordinationibus, secundum antiquos et recentiores
latinos, graecos, syros et babylonios, in tres partes distinctus in quo demonstratur orientalium ordinationes,
conciliis generalibus, et summis pontificibus, ab initio schismatis in hunc usque diem fuisse probatas, et ab
adversariis vindicatas… Parisiis, apud Danielem Horthemels, 1686. Cm. 35,5, pp. (32) 508; 329 (5). Leg. settecen-
tesca in piena pelle, dorso a sei nervi con tit. e ricchi fregi in oro. Mancanza alla cuffia inferiore, naturali bruniture,
peraltro esemplare ben conservato. L’A. (1591-1659), padre Morin, fu teologo ed autore di una vasta e stimata produzio-
ne letteraria: si occupò, tra l’altro, dei rapporti fra potere politico e Chiesa e degli equilibri fra le diverse confessioni. g 180

133. MOZZONI IGNAZIO. Tavole cronologiche critiche della storia universale compilate ed illustrate con ar-
gomenti d’archeologia e di geografia... Venezia, coi tipi dei Monaci Mechitaristi nell’Isola di San Lazzaro, 1852.
Cm. 35, pp. (12), (12), (12) 36. Testo inquadrato da cornice tipografica, con nitide incisioni in nero, a colori e in
cromolitografia (tra cui la pianta della città di Gerusalemme). Legatura del tempo in mezza pergamena. Bel-
l’esemplare, stampato su carta forte. Raro. Cfr. Clio. g 200

134. (MURATORI LUDOVICO ANTONIO) Lamindi Pritani De ingeniorum moderatione in religionis negotio,
ubi quae jura, quae frena futura sint homini christiano in inquirenda et tradenda veritate, ostenditur: et sanctus
Augustinus vindicatur a multiplci censura Joannis Phereponi. Venetiis, typis Joannis Baptistae Pasquali, 1741. Cm.
23, pp. (8) 296. Vignetta xilografica al frontespizio. Leg. coeva in piena perg. rigida con tit. ms. al dorso. Qualche
forellino e mancanza alla parte alta del dorso, peraltro ben conservato. Così Melzi (II, 63) a proposito di quest’opera:
“originariamente scritta in confutazione delle Animadversiones stampate in Amsterdam l’anno 1702 da Giovanni Le Clerc, e
copertosi col finto nome di Giovanni Ferepono, nelle quali criticavansi le opere di S. Agostino, fu cagione di molte teologiche
contese, perché il Muratori aveva in essa riprovato, come superstizioso ed intempestivo, e da non tollerarsi nella chiesa di Dio, il
voto di dare il sangue e la vita in difesa dell’opinione pia intorno all’Immacolata Concezione di M. V.”. Non comune. g 150
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135. (MURATORI LUDOVICO ANTONIO). Della regolata divozion de’ Cristiani trattato di Lamino Pritanio. In
Venezia, Giambattista Albrizzi, 1751. Cm. 18,5, pp. (16) 319 (1). Bellissima legatura coeva in piena pelle con titoli,
filetti ed eleganti fregi floreali in oro al dorso; piatti inquadrati da triplice filetto. Ottima copia. Celebre trattato muratoriano
di nitido taglio teologico e animato da spirito tollerante e proteso alla divulgazione dell’idea di carità cristiana. g 160

136. MUZZARELLI ALFONSO. Il buon uso della logica in materia di religione… In Fuligno, per Giovanni
Tomassini, 1789. Sei volumi di cm. 20, pp. 2100 ca. complessive. Frontespizi inquadrati da elegante cornice
xilografica. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso. Ben conservato. L’A. (1749-1813),
nativo di Ferrara, ma romano d’adozione, fu nominato da Pio VII teologo della penitenzieria, titolo equivalente a quello di
teologo del sommo pontefice stesso. Quest’opera è una raccolta di ventuno opuscoli che spaziano dalla politica ecclesiastica,
alla storia ed alla teologia. Interessante. g 200

137. NOGUIER DE MALIJAY. La santa sindone di Torino. Torino, 1930. Cm. 25, pp. viii, 120. Con tavole f.t. Bross.
edit. Ben conservato. Traduzione di don Pietro Valetti. Interessante saggio corredato da notevole apparato iconografico.g 65

138. Nuovo Testamento del Signor Nostro Gesù Cristo secondo la volgata tradotto in lingua italiana e con
annotazioni dichiarato da Monsignore Antonio Martini. Firenze, Le Monnier, 1854. Cm. 17, pp. v, 847 (1). Otti-
ma conservazione. Esemplare impreziosito da una bella legatura del tempo in piena pergamena rigida con ricchi
fregi in oro al dorso e titoli su tassello. g 100

139. NUVOLEDO CLODOVEO (pseud. di Pietro Paolo da Roncegno). Lettere… sopra la fornicazione. Nelle
quali si fa vedere, come la fornicazione è condannata dalla legge naturale. E si dimostra l’inganno di coloro,
che si perdono nelle corporali voluttà. [parte prima]. In Roveredo, Francescantonio Marchesani, 1784. Cm. 18,
pp. (2) 153 (1). Leg. ottocentesca in mezza perg. con tit. ms. su tass. al dorso. Timbro di biblioteca ecclesiastica
estinta al frontespizio. Ben conservato. Interessante raccolta di nove lettere del francescano riformato di Roncegno. La
riflessione storica sulla fornicazione è condotta dall’A. in relazione al concetto di legge naturale e strettamente legata all’in-
terpretazione dei testi biblici e dei classici del pensiero antico e moderno. La seconda parte è uscita nel 1785, dottrinalmente
autonoma, col titolo di Lettere sopra i peccati di disonestà. Cfr. Melzi, II, 260; Lancetti, 195. g 130

140. O’REILLY BERNARD. Vie del Léon XIII, son siècle, son pontificat, son influence... Paris, Firmin-Didot,
1887. Cm. 27, pp. (8) xxi, 723. Con 2 ritratti, 300 incisioni xilografiche entro e fuori testo e 8 belle tavole in
cromolitografia. Elegante leg. edit. in mezza pelle e percallina rossa interamente decorata in oro. Tagli dorati.
Bell’esemplare. Traduzione dall’inglese completamente rivista ed annotata di P.m. Brin. g 120

141. OMODEO ADOLFO. Giovanni Calvino e la riforma di Ginevra. Opera postuma a cura di B. Croce. Bari,
Laterza, 1947. Cm. 21, pp. 153 (3). Bross. edit. ornata. Perfetto. g 30

142. ONORATO DI SANTA MARIA. Dissertazioni scelte… in continuazione delle sue osservazioni stampate in
Vicenza nell’anno 1786. In Fuligno, per Giovanni Tomassini, 1793. Due volumi di cm. 22, pp. vi, 334; 264. Leg.
coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Ben conservato. Intonso. L’A. Biagio Vanzelle (1651-1729), carmelitano
scalzo originario di Limoges, fu autore di numerose opere tutte caratterizzate da zelo per la propagazione della fede. Il secondo
volume è dedicato al giansenismo ed alle principali dottrine eretiche. Prima traduzione italiana. g 125

143. Opere di San Francesco di Sales, vescovo e principe di Geneva, Primo Preposito della Congragazione di
Tonone, e Fondatore dell’Ordine della Visitazione. Raccolte in un volume e distribuite come nella seguente
Pagina si dimostra; Con un Ristretto della sua Vita. Venezia, Bortoli, 1746. Cm. 22,5, pp. (8) 751 + 1 di cat. edit.
Con un ritratto inciso a piena pagina. Bella leg. in pelle coeva con fregi in oro impressi a dorso e piatti. Fenditura
parziale ad una cerniera, peraltro ben conservato. g 75

144. ORLENDUS FRANCISCUS. Duplex lavacrum in coena domini fidelibus exhibitum, alterum ex Christi man-
dato de sacra pedum lotione, alterum ex veteri ecclesiae disciplina de expiandis altaribus. Opus in duas partes
distributum… Florentiae, typis Michaelis Nestenus et Antonii Mariae Borghigiani, 1710. Cm. 24,5, pp. 108; 76. Testa-
te, capolettera e finalini in xilografia. Leg. coeva in piena perg. rigida con tit. impressi al dorso. Ottima copia. L’A. fu
teologo e professore presso l’Università di Pisa; l’opera è dedicata ai rituali di diverse cerimonie ecclesiastiche. g 100

145. ORSINI VINCENZO MARIA. Lezioni scritturali sovra il sagro libro dell’esodo composte e recitate nelle s.
chiesa metropolitana di Benevento… [I-II]. Continuazione della parte terza… del P. F. Giacomo Boni…[III] In
Roma, Rocco Bernabò, 1724-26. Due opere in tre volumi di cm. 24, pp. (28) 212 (28), (16) 198 (24), 51 (9); (12) 291
(33). Frontespizi in rosso e nero con vignette incise in rame, alcuni capilettera xilografici. Leg. coeva in piena perg.
rigida, dorso a 5 nervi con tit. ms. Manca una carta preliminare del primo volume (occhietto? – ritratto?). Ben
conservato. Importante esegesi biblica del cardinal Orsini poi papa Benedetto XIII. g 200

146. PALLAVICINO SFORZA PIETRO. Istoria del Concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della
Compagnia di Gesù, ora Cardinale della Santa Romana Chiesa. Ove insieme rifiutati con autorevoli testimo-
nianze un’Istoria falsa, divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano… In Roma et
Milano, appresso Domenico Bellagatta, 1717. Tre volumi di cm. 20, pp. (26) 862 (58); (8) 806 (76); (6) 885 (71). Con
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due ritratti incisi in rame raffiguranti il Pallavicino ed il marchese Clerici. Primo frontespizio in rosso e nero. Leg.
del tempo in piena pelle, dorso a 5 nervi con tit., fregi e filetti in oro al dorso; tagli spruzzati. Piccola mancanza ad
una cuffia, peraltro esemplare perfetto. Ottima edizione di questa storia del Concilio di Trento scritta in risposta a quella
sarpiana del 1619. La dottrina contenuta non si discosta da quella nell’esposizione dei fatti ma giunge a conclusioni
diametralmente opposte. L’autore v’inserisce numerose digressioni che determinano veri e propri trattati di controversia;
questa caratteristica portò quest’opera ad essere al centro di frequenti critiche. Non comune e di fatto modello dell’edizione
milanese del 1745. Non in Brunet e Graesse. g 450

147. PALLAVICINO SFORZA PIETRO. Istoria del Concilio di Trento scritta dal padre Sforza Pallavicino della
Compagnia di Gesù poi Cardinale della Santa Romana Chiesa. Ove insieme rifiutasi con autorevoli testimo-
nianze un’Istoria falsa, divolgata nello stesso argomento sotto nome di Pietro Soave Polano. Ora divisa in
cinque tomi ed illustrata con annotazioni da Francescantonio Zaccaria. Faenza, nella stamperia di Gioseffantonio
Archi, 1792-97. Sei volumi di cm. 29, oltre pp. 2000 ca. complessive. Leg. del tempo in cart. con tit. su tass. a stampa
al dorso. Tracce d’uso alle legature, più evidenti ai dorsi; lievi fioriture sparse, peraltro internamente ben conser-
vato. Significativa edizione (con nuovi indici ed interessante apparato critico dello Zaccaria) di questa storia del Concilio di
Trento. Cfr. Brunet, IV, 326. g 300

148. PALLAVICINO SFORZA PIETRO. Vera oecumenici Concilii Tridentini… Historia, contra falsam Petri Suavis
Polani narrationem… deinde ab ipso Auctore aucta et revisa, ac latine reddita P. Johanne Baptista Giattino,
Panormitano, ejusdem Societatis Jesu Sacerdote. Accessit novae huic et emendatiori editioni Petri Fontidonii…
Apologia pro sacro et oecumenico Concilio Tridentino adversus Joannem Fabritium Montanum ad Germanos.
Augustae Vindelicorum, sumptibus Matthaei Riegeri, 1755. Tre parti in un volume di cm. 35, pp. (8) 330 (18); (2)
314 (24); (2) 354 (24); 38. Con il primo frontespizio in rosso e nero. Bella leg. coeva in piena pelle, dorso a 5 nervi
con tit. e ricchi fregi in oro al dorso. Ben conservato. Ristampa della celebre edizione plantiniana con la traduzione latina
(a cura di Giovanni Battista Giattino) della Storia del Concilio di Trento del cardinale Sforza Pallavicino. L’opera, elaborata in
funzione anti-sarpiana, diede vita ad un vero e proprio dualismo dottrinale con la Storia del Sarpi. Questa traduzione latina
ne garantì la circolazione in tutta Europa. g 380

149. PANIGAROLA FRANCESCO. Lettioni sopra dogmi… Nelle quali da lui dette calviniche; come si confondi
la maggior parte della dottrina di Gio. Calvino, e con che ordine si faccia, dopo la lettera si dimostrerà. In
Ferrara, appresso G. Vasalini, e G. C. Cagnacini, 1585. Cm. 15, cc. (28) 327. Con marchio tip. in xilografia a frontespizio
e colophon, capolettera ornati. Leg. recente in cart. di foggia antica. Alone chiaro alle prime carte, peraltro ben
conservato. Interessanti lezioni anti-calviniste del celebre predicatore milanese (1548-1594). Non in Adams. g 175

150. Paraphrase des Litanies de Notre Dame de Lorette... A Augsburg, Klauber, 1781. Cm. 17, pp. (4) 142 (di?).
Antiporta figurata e 56 tavole fuori testo finemente incise in rame con belle raffigurazioni della Madonna. Legatura
coeva in piena pelle con fregi e titoli in oro al dorso. Copia ottimamente conservata. Mancano le ultime 3 (?) carte
di testo. g 280

222. De Vita 155. Petrus a Navarra150. Paraphrase
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151. PARISIUS FLAMINIUS. De confidentia beneficiali prohibita, tractatus. In quo plene explicantur
constitutiones Pii Quarti, et Pii Quinti summorum pontificum ad hoc editae. Venetiis, apud haeredem Hieronymi
Scoti, 1608. Cm. 33,5, pp. (32) 207 (1). Bel marchio tip. in xilografia al frontespizio. Leg. settecentesca in cartonato
alla rustica con nervi passanti e tit. ms. al dorso. Ben conservato. Flaminio Parisio, di Cosenza, fu vescovo di Bitonto e
professore di diritto canonico a Roma; questo trattato di taglio monografico è dedicato alla disciplina dei benefici ecclesiastici.
Non in Sapori. g 130

152. (PATOUILLET L.) Apologia di Cartoccio ovvero lo scellerato irreprensibile, mediante la grazia del P. Quesnel,
tradotto dal francese e dedicato a zelanti della cattolica religione. Varsavia, s.n., 1734. Cm. 15, pp. 317 (3). Testo
a fronte in gotico. Leg. coeva in piena pelle, dorso a 5 nervi con fregi e tit. in oro; tagli dorati. Timbretto di
biblioteca estinta all’occhietto. Ben conservato. Dialogo fra un teologo cattolico ed un giansenista attribuito al pensatore
francese Louis Patouillet (1699-1799); l’A., nelle sue opere, dedicò grande attenzione al giansenismo e per questo motivo fu
sempre al centro di polemiche e controversie teologiche. g 140

153. PEPIN GUILLAUME. De Imitatione Sanctorum: Reverendi patris fratris Guillelmi Pepin sacre theologie
professoris Parisiensis... Parisis, Apud Oudinum Petit, 1541. Cm. 16, 3, cc. (15) 1b. 438 + 1b. Marchio tipografico con
il famoso motto dello stampatore J. Petit: “Petit a petit”, frontespizio in rosso e nero e bei capolettera xilografici nel
testo. Testo in caratteri gotici. Legatura antica in pergamena molle ben rimontata. Prime carte lavate, un alone chiaro
all’angolo di una sezione di carte e piccolo restauro ad una parte bianca del front., ma nel complesso esemplare
molto bello e genuino. Esempio classico dell’eleganza e della perizia tipografica del celebre stampatore parigino. g 350

154. PETAVIUS DIONYSIUS. Rationarium temporum in partes duas, libros tredecim tributum. In quo aetatum
omnium sacra profanaque historia chronologicis probationibus munita summatim traditur. Editio ultima
nonnullis accessionibus auctio facta, et ab auctore recognita. Parisiis, sumptibus Sebastiani Cramoisy, 1641. Pp.
(28) 703 (101); (4) 291 (9). Due parti (con due frontespizi) in un volume di cm. 18. Leg. coeva in piena perg. con
unghie. Tit. in oro al dorso. Frontespizio parzialmente controfondato, peraltro buona copia. L’A. (1583-1652),
celebre gesuita francese, insegnò teologia positiva e si dedicò alla collazione di antichi manoscritti. Da queste attività sorsero
gli studi relativi a storia e cronologia che gli procurarono prestigio e grande credibilità in ambito europeo (Filippo IV di
Spagna gli offrì infatti la cattedra di Storia al collegio di Madrid). Petavio, a dimostrazione della sopraccitata fama, ebbe un
ricco e prolungato scambio epistolare con i più grandi intellettuali del tempo. Cfr. Brunet per edizioni successive. g 150

155. PETRUS A NAVARRA. De ablatorum restitutione in foro conscientiae. Libri quatuor in duos tomos divisi.
Brixiae, apud Petrum Mariam Marchettum, 1605. Due parti in un volume di cm. 21,5, pp. (16) 322; (8) 348. Primo
frontespizio in rosso e nero, ancora di stile aldino in entrambi i frontespizi. Leg. antica in piena pelle; dorso a 4
nervi con fregi in oro e titoli impressi a secco. Ben conservato. Opera di grande erudizione del teologo cinquecentesco
Pedro de Navarra dedicata interamente al tema della restituzione dei beni illecitamente sottratti. Non in Sapori. g 200

156. PINDEMONTE GIOVANNI. Orazione in lode di San Tommaso d’Aquino. Verona, tip. Gambaretti e comp.,
1809. Cm. 30, pp. 55 (1). Leg. coeva in mezza carta pergamenata con punte. Ex libris nobiliare inciso. Perfetta
conservazione. Splendido esemplare, in carta grande. g 80

157. PINO DOMENICO. Dissertazione in difesa della dottrina dell’angelico dottor San Tommaso, intorno al
commercio dell’anima umana col corpo. In Verona, Ramanzini, 1760. Cm. 22, pp. (20) 184. Alcuni capolettera
xilografici. Leg. del tempo in cart. alla rustica con dorso rinforzato con carta posteriore. Esemplare ben conserva-
to ad ampi margini. Interessante saggio incentrato sulla dottrina tomista. g 90

158. PISTONI GIUSEPPE. San Geminiano vescovo e protettore di Modena nella vita, nel culto, nell’arte. Modena,
1983. Cm. 28, pp. 653 (5). Con molte tavole f.t. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Entro custodia. In
stato di nuovo. Bel volume, stampato su carta di pregio per il Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena. g 110

159. PLATINA BARTOLOMEO. Le vite de’ pontefici… dal Salvador nostro fino a Benedetto XIV… Con le
annotazioni del Panvinio, e con la cronologia ecclesiastica dello stesso, ampliata da Bartolommeo Dionigi, da
Lauro Testa, da Francesco Tomasuccio, dal Bagatta, e dal Cav. Girolamo Brusoni, e da altri fino all’anno MDXLIII.
Aggiuntavi anco in quest’ultima impressione la vita del Platina scritta diffusamente dal sig. Niccol’Angelo
Caferri romano. Con i nomi, cognomi, e Patrie di tutti li cardinali, e tre copiose tavole; una de’ papi, la seconda
de’ cardinali, e la terza delle cose notabili. In Venezia, a spese della Compagnia, 1744. Pp. (90) 1-460; 461-896; 272.
Tre parti in due volumi di cm. 21. Con centinaia di piccoli ritratti affiancati da stemmi (all’inizio di ogni biografia)
incisi n.t. in xilografia. Legatura in cartonato ottocentesco marmorizzato con titoli in oro su tass. al dorso. Ben
conservato. Edizione ampliata da diversi autori cinque-sei e settecenteschi della celebre opera di Bartolomeo Platina (1421-
1481) storico cremonese che divenne bibliotecario del Vaticano nel 1475 dopo una vita di alterne fortune. Il primo volume
raccoglie le biografie di mano del Platina (fino a Pio II); il secondo, a cura di Onofrio Panvinio e di altri autori giunge fino alla
biografia di Benedetto XIV; la terza parte, con frontespizio autonomo, è una copiosa cronologia ecclesiastica composta da vari
autori che giunge fino all’anno 1742. g 330
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160. PONCZICK PETRUS. Tractatus Thologicus de Poenitentia et de Jure et Justitia. Praga?, 1713. Manoscritto
di cm. 19,5, cc. (337). Bella leg. coeva in piena pelle, dorso a 4 nervi con titoli impressi. Qualche lieve traccia d’uso
alla leg., peraltro internamente perfetto. Testo agilmente consultabile grazie ad una grafia di chiara decifrabilità.
Trattato teologico-giuridico strutturato in due grandi sezioni: la prima dedicata a temi strettamente teologici, la seconda
incentrata, dopo un’introduzione di taglio giusfilosofico, sui temi del dominium e delle fattispecie contrattuali inerenti ai
diritti reali. L’autore fu professore di teologia a Praga, città storicamente centrale nell’ambito della dottrina teologica e
giuspolitica. La copia sembra di mano di P. Wolff verosimilmente allievo del Ponczick ed anch’egli docente in teologia.g 240

161. POTTER LOUIS JOS. ANT. (de). Vie et mémoires de Scipion de Ricci... Composés sur le manuscrits auto-
graphes de ce prélat et d’autres personnages célèbres du siècle dernier... Paris, Tastu, 1826. Quattro volumi di
cm. 20, pp. (4) 374; (4) 428; (4) 403; (4) 368. Ritratto inciso all’antiporta del primo volume. Bella legatura coeva in
piena pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in oro, piatti impressi a secco ed inquadrati da filetti dorati. Sguardie e tagli
marmorizzati. Ottimo esemplare, a carte candide. Ex libris alle armi del Maresciallo Soult duca di Zara. Bell’edizione
di quest’affascinante opera su uno dei personaggi più discussi nell’ambiente ecclesiastico del ‘700. Scipione de’ Ricci, vescovo
di Pistoia e di Prato, fu infatti una figura assai scomoda alla Santa Sede. L’ampia sezione di documenti contenuta in quest’opera
ci lascia comprendere la sorta di esplicite denunce mosse soprattutto alla corrotta vita della chiesa. Riportiamo come esempio
solo un breve passo (in italiano n.t.): “Dimostrazione della condotta che tengono i PP. di S. Domenico nel governo di noi
religiose di S. Caterina di Pistoja. In vece di lasciarci nella nostra innocenza, ci ammaliziano colle parole e colle opere, et
vengono con frequenza dalla sagrestia, della quale hanno quasi tutti le chiavi; ed essendoci una grata di sufficiente grandezza,
ci fanno mille improprietà, ponendo perfino le loro vergogne ne’ buchi della medesima. Mettono le mani nel seno delle loro
amiche... Si lasciano uscire di bocca sentimenti bestiali, dicendo che consideriamo la nostra felicità, che senz’incomodo di far
figli ci possiamo soddisfare; che finito il mondo, è finito tutto...”. g 450

162. QUARANTA STEPHANUS. De concilio provinciali, et auctoritate archiepiscopi In suffraganeos, eorumque
subditus, et tota Provincia. Tractatus. Romae, typis Reu. Cam. Apost., 1725 (Ristampa dell’ediz. Neapoli, apud
Horatium Salvianum, 1586). Cm. 21, pp. (2) 90 (6) + 1 c. bianca. Leg. coeva in piena perg. Ben conservato. Curioso
episodio editoriale di ristampa sull’originale di quest’opera del canonista napoletano composta di due trattati: il primo sulla
disciplina dei concili provinciali, il secondo sull’autorità nelle gerarchie ecclesiastiche. Da rimarcare la gran mole di fonti di
diritto comune, non solo canoniste, utilizzate dal Quaranta per suffragare la sua dottrina. Non in Sapori. g 140

163. QUERINI ANGELO MARIA. Lettera pastorale al clero e popolo di Brescia e sua diocesi… vescovo di essa
città e della S. R. C. bibliotecario. In Brescia, presso Gian-Maria Rizzardi, 1731. Cm. 24,5, pp. lvii (1) + c.b.
Frontespizio in rosso e nero con stemma cardinalizio. Leg. posteriore in carta decorata. Buon esemplare. g 60

164. Raccolta di scritture concernenti la diminuzione delle feste di precetto. Si aggiunge la risposta di Lamindo
Pritanio ad una lettera dell’eminentissimo signore cardinale Querini intorno al medesimo argomento. In Lucca,
nella stamperia di Filippo Maria Benedini, 1748. Pp. viii, 232. Unito a: La molteplicità de’ giorni festivi, che
oggidi si osservano di precetto autorizzata da tutti i sommi pontefici di dugento, e venticinque anni in qua,
cioè da Clemente VII a Benedetto XIV… In Venezia, appresso Pietro Bassaglia, 1748. Pp. xxxvi. Due opere in un
volume di cm. 22. Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso. Ben conservato. g 125

168. Regulae 181. S. Tommaso177. S. Bernardus
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165. Ragguaglio della vita, virtù, e miracoli del B. Gregorio Barbarigo vescovo di Padova e della Santa Romana
Chiesa Cardinale cavato da’ processi esibiti alla S. Cong. de’ Riti... In Roma, presso Generoso Salomoni, 1761.
Cm. 27, pp. (8) 174 (4). Con il ritratto del Barbarigo fuori testo e finissime testate e capolettera incisi in rame. Leg.
coeva in perg. rigida con titoli in oro al dorso su tassello. Tagli colorati. Perfetta conservazione. Volgarizzamento
dell’edizione originale latina apparsa lo stesso anno. “Fonte interessante, tipograficamente insigne, per una testimonianza
del grande presule padovano”. g 175

166. RAULIN JOAN. Sermones Quadragesimales… Venetiis, Ex Officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1575. Cm.
21, cc. (20) 524. Marchio tipografico al frontespizio. Leg. coeva in pergamena molle con unghie, nervi passanti e
titoli manoscritti al dorso. Alcune sezioni di carte un po’ arrossate, peraltro bellissimo esemplare. Celebre raccolta
di sermoni, più volte stampata, del professore di teologia e dottore della Sorbonne J. Raulin (1443-1514). g 350

167. Regola di S. Agostino con l’esposizione di Ugone da S. Vittore et
constitutioni della religione del divoto Giovanni di Dio. In Roma, nella
stamperia della Camera Apostolica, 1617. Pp. (4) 111 (1). Unito a:
LEVISELLUS SERAPHINUS. Compendium privilegiorum gratiarum, et
facultatum relig. B. Ioan. Dei. Mediolani, ex typographia Philippi Ghisulfii,
1633. Pp. (16). Unito a: Ordini osservandi da PP. priori delle case di
novitiano della religione del B. Giovanne di Dio, e da’ maestri di novitii,
e di professi giovani per la bona educatione di essi, con alcune regole da
osservarsi da’ novitii del medesimo ordine. In Rome, appresso Vitale
Mascardi, 1653. Pp. 18. Unito a: KERY IOANNES. Decreta sacrae sedis
apostolicae, quotannis a regularibus temporibus certis legenda, cum
dubitationibus et resolutionibus suis, ex DD. Variis collectis et digestis…
Viennae, typis Leopoldi Voigt, 1674. Pp. (8) 232. Quattro opere in un volu-
me di cm. 20,5. Frontespizio della prima opera con marchio tipografico e
vignetta in xilografia, frontespizio della seconda inciso in rame. Leg. del
tempo in piena perg. rigida con titoli ms. al dorso. Ben conservato. Miscel-
lanea dedicata alla regola di S. Agostino e alla disciplina dell’ordine della Carità
fondato dal portoghese Giovanni di Dio (1495-1550). g 240

168. Regulae seu constitutiones communes Congregationis Missionis.
Lisbonae, s.n., 1743. Cm. 20, pp. (2) lxxv (9), 151(1). Bel frontespizio e due tavole f.t (fra cui il ritratto di S. Vicenzo
de’ Paoli) incise elegantemente in rame; alcuni capolettera xilografici. Leg. coeva in piena pelle, dorso a 4 nervi
con tit., fregi e filetti in oro, piatti inquadrati da filetto dorato con piccolo fregio al centro; tagli spruzzati.
Bell’esemplare. Regole e costituzioni della Congregazione dei Preti della Missione (Lazzaristi) fondata da S. Vincenzo de’
Paoli (1581-1660), figura di spicco nel panorama religioso e culturale europeo nella prima metà del Seicento. g 150

169. REMIGIO FIORENTINO. Epistole, ed evangeli, che si leggono
tutto l’anno alle messe, con l’aggiunta di tutti li santi nuovi, secondo
l’ordine del messale riformato, ed uso della Santa Romana Chiesa…
In Venezia, per Modesto Fenzo, 1753. Cm. 22,5, pp. (20) 479 (1). Con 63
graziose vignette xilografiche n.t. raffiguranti episodi biblici.
Frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in cart. ricoperto da carta
decorata. Piatti un po’ lisi, internamente ben conservato. g 140

170. RHÒ IOANNES. Variae virtutum historiae libri septem. Lugduni,
sumptib. Haered. Petri Prost, Philippi Borde, et Laurentii Arnaud, 1644.
Cm. 24,5, pp. (16) 886 (34). Leg. in cart. rust. ‘700 con titoli ms. al dorso.
Leg. staccata, peraltro esemplare ben conservato. Curiosa opera del gesu-
ita milanese (1590-1662) che si snoda intorno ai temi della giustizia, della fede,
della temperanza e della prudenza. In relazione a ciascun argomento l’A. dedica
un paragrafo ai principali personaggi del tempo descritti proprio in base alle
sopraccitate virtù. Il gran numero di ritratti presenti si rivela un valido stru-
mento per la comprensione della società seicentesca nelle sue dinamiche religio-
se, politiche e di costume. g 140

171. RICCI MATTEO. Fonti ricciane. Storia dell’introduzione del cri-
stianesimo in Cina. Roma, Libreria dello Stato, 1942. Tre volumi di cm. 29, pp. 1600 ca. complessive. Con 45 belle
tavole f.t. Bross. edit. Ottimamente conservato. Importantissima opera, dalla straordinario apparato critico, relativa alla
storia delle prime relazioni tra Europa e Cina nel periodo 1579-1615. Edizione a tiratura limitata e stampata su carta velina
a mano di Pescia. g 400

169. Remigio
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172. ROHAULT DE FLEURY. L’évangile. Etudes iconographiques et archéologiques. Tours, 1874. Due volumi di
cm. 32,5, pp. (8) 287 (1); (4) 320. Con figure e 100 tavole incise fuori testo (ciascuna protetta da velina). Leg. orig. in
tela con decorazioni a secco e titoli in oro. Difetto al dorso di un volume, peraltro bell’esemplare. Opera che presenta
l’intero testo del vangelo accompagnato da un ricco apparato iconografico tratto da fonti storiche ed archeologiche. g 150

173. ROSSI IGNAZIO MARIA. Il priore carmelitano istruito nel suo uffizio secondo le costituzioni si proprie,
come pontificie. In Palermo, nella stamperia della Divina Provvidenza presso l’Erede d’Aiccardo, 1767. Cm. 19,5,
pp. xii, 192. Senza legatura. Bruniture dovute alla qualità della carta più evidenti alle prime carte, peraltro esem-
plare ben conservato. Interessante monografia dedicata all’ottimo priorato. L’A., teologo carmelitano, dedica capitoli alla
preminenza del priore negli affari religiosi, ma soprattutto alla gestione dell’economia del priorato, alla custodia dei beni ed
alla cura della biblioteca. Cfr. Mira, II, 303. g 90

174. ROTARIUS THOMAS FRANCISCUS. Apparatus interrogationum, et responsum pro examine clerici
promovendi ad ordines, ad beneficia simplicia, necnon ad canonicatum, vel poenitentiariam, ad conciones, et ad
beneficium curatum super generalia officii parochi. Bononiae, Longi, 1726. Cm. 14, pp. (12) 500. Leg. coeva in
piena perg. con tit. ms. al dorso. Ben conservato. Trattato incentrato sui benefici ecclesiastici del teologo astigiano. g 60

175. S. AGOSTINO. De gratia Dei et libero arbitrio hominis et praedestinatione sanctorum Opera selecta. Romae,
apud Fratres Palearinios, 1754. Due volumi di cm. 17,5, pp. xxiv, 417 (3); (6) 488 (2). Ancora di stile aldino al
frontespizio. Leg. del tempo in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Ben conservato. g 150

176. S. AGOSTINO. Le divote meditazioni di S. Aurelio Agostino con li soliloqui, manuale, e sospiri affettuosi,
ridotte novellamente a più corretta lezione. Bassano, nella Tipografia Remondiniana, 1803. Cm. 15, pp. 251 (1).
Leg. del tempo in mezza pelle con punte e tit. al dorso. Ben conservato. g 35

177. S. BERNARDUS (ABBAS). Opera in duos tomos distincta. Quibus adiecimus eiusdem auctoris opuscula:
quae, ut caetera eius scripta, coelestem, ac divinam sapiunt eruditione. Venetiis, apud Haeredes Sessae, 1583. Due
volumi di cm. 22, cc. (75) 435 + 1 c.b.; 503. Leg. del tempo in piena perg. con tit. ms. al dorso. Sguardie rifatte. Ben
conservato. Bernardo di Chiaravalle fu uno dei principali protagonisti delle vicende ecclesiastiche del XII secolo. In prima linea
nel tentativo di sconfiggere le diverse eresie, Bernardo scrisse di diverse materie: doveri dei vescovi, ordini religiosi e militari,
dottrine conciliari, sovranità del pontefice; utilizzando lo strumento dialettico divenne il vero e proprio baluardo dei valori
tradizionali combattendo, fra l’altro, personaggi come Abelardo e Arnaldo da Brescia. Non in Adams. g 550

178. S. BONAVENTURA. In quartum librum sententiarum elaborata dilucitatio. Venetiis, s.n., 1580. Cm. 16, cc. (8)
640. Marchio tip. e numerosi capolettera xilografici. Bella ed affascinante legatura coeva in piena pergamena con
nervi scoperti e titoli elegantemente ms. al dorso. Trascurabili e piccolissimi segni di tarlo. Bell’esemplare. g 350

179. S. GIROLAMO. Epistolae selectae, et in libros tres distributae. Opera D. Petri Canisii Teologi. Rothomagi,
apud Iacobum Besongne, 1659. Cm. 13,5, pp. (24) 759 (53). Antiporta incisa in rame. Leg. antica in piena perg.
molle con tit. ms. al dorso. Ben conservato. g 130

180. S. TOMMASO D’AQUINO. Catena aurea angelici Thomae Aquinatis in evangelium Lucae… Lugduni,
impensis Jacobi Francisci de Gionta, opera magisteri Guillelmi Huyon, 1520. Cm. 17, cc. 195. Bellissimo frontespizio
in rosso e nero con cornice xilografica che inquadra San Tommaso; testo in carattere semi-gotico. Leg. ottocentesca
in mezza perg. con punte; tit. in oro su tass. in pelle al dorso. Qualche alone chiaro, peraltro buon esemplare. Solo
terza parte (Luca) di quest’opera che racchiude il commento di San Tommaso ai libri del Vangelo. Cfr. Adams, A, 1473. g 130

181. S. TOMMASO D’AQUINO. Catena aurea angelici Thomae Aquinatis in evangelium Joannis… Lugduni,
impensis Jacobi Francisci de Gionta, opera magisteri Guillelmi Huyon, 1520. Cm. 17, cc. 166. Bellissimo frontespizio
in rosso e nero con cornice xilografica che inquadra San Tommaso, marchio tipografico giuntino al colophon; testo
in carattere semi-gotico. Leg. ottocentesca in mezza perg. con punte; tit. in oro su tass. in pelle al dorso. Qualche
alone sparso, segno di tarlo al margine esterno di poche carte che non interessa il testo; antica ricostruzione mano-
scritta alla carta 56, relativa alla parte finale di una colonna. Esemplare peraltro discreto. Solo quarta ed ultima parte
(Giovanni) di quest’opera che racchiude il commento di San Tommaso ai libri del Vangelo. Cfr. Adams, A, 1473. g 100

182. Sacramentario del Vescovo Warmondo di Ivrea. Ivrea, Priuli e Verlucca, 1990. Cm. 33, pp. xl, (448) 205 (1).
Legatura manuale in piena pelle con titoli a secco al dorso e fregio al piatto. Entro custodia in pelle e assi in legno.
Come nuovo. Edizione di mille esemplari numerati (ns. n. 162). Il testo ripropone la stampa fotografica di questo
sacramentario manoscritto e miniato stilato da Warmondo vescovo d’Ivrea attorno all’anno 1000. L’originale è conservato
presso la Biblioteca Capitolare d’Ivrea. Sontuosa pubblicazione. g 380

183. Sacrosanti et oecumenici Concilii Tridentini… canones et decreta… Pariis, s.n., 1646. Cm. 12,5, pp. (46) 358,
lxxii (62). Bel frontespizio e i 3 ritratti di Paolo III, Giulio III e Pio IV finemente incisi in rame. Bellissima leg. antica
in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da triplice filetto con fregio floreale
ad ogni angolo; tagli dorati. Manca la carta a ii che segue il frontespizio. Ottimamente conservato. g 130
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184. Sacros. Concilium Tridentinum: additis Declarationibus Cardinalium ex ultima recognitione Joannis
Gallemart: et citationibus Ioan. Sotealli Theologi et Horatii Lucii Iurisconsulti: necnon Remissionibus P.
Augustini Barbosae… Cum decisionibus variis Rotae Romanae eodem spectantibus, è Biblioteca D. Prosp.
Farinacii… Cum Indice librorum prohibitorum ex praescripto Concilii… Coloniae Agrippinae, apud Joannem
Busaeum, 1664. Cm. 17,5 pp. (40) 651 (133). Frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in piena perg. con tit. ms.
al dorso. Tagli verdi. Trascurabili mancanze al dorso, naturali fioriture, peraltro buon esemplare. Edizione dei
canoni conciliari corredata dalle dichiarazioni cardinalizie e da copiosi frammenti dottrinali di celebri canonisti (Barbosa,
Farinacci). In appendice l’indice dei libri proibiti. g 140

185. Sacrosanctum Concilium Tridentinum cum citationibus ex utroque Testamento, juris pontificiii
constitutionibus, aliisque S. Rom. Ecc. conciliis… Accessere indices maxime copiosi, atque utiles. Patavii, ex
Tipographia Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1730. Pp. (16) 420. Unito a: Catechismus ex decreto SS. Concilii
Tridentini ad parochos, Pii V. Pont. Maximi jussu editus. Patavii, ex Tipographia Seminarii, apud Joannem Manfrè,
1729. Pp. (28) 635 (1). Con numerose immagini xilografiche incise ad un terzo di pagina. Entrambi i frontespizi in
rosso e nero. Solida legatura ottocentesca in cartonato rigido marmorizzato. Dorso con titoli su tassello in pelle e
fregi in oro. Ottima copia. g 150

186. SALVIANUS. Opera. Cum ampliori eiusdem vita, et adnotationibus locorum difficilium, et singulorum,
necnon epistolarum argumentis, quibus additum fuit D. Vincentii lirinensis commonitorium. Venetiis, ex
Typographia Bosii, 1696. Cm. 16, pp. (12) 468. Frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena perg. rigida con tit.
elegantemente ms. al dorso. Strappo all’angolo delle pp. 456-60 che interessa alcune parole. Esemplare peraltro
ben conservato. Opera del teologo marsigliese (390-484) che ricomprende i trattati De vero judicio e Adversus avaritiam e
le epistole. Emblematico della visione teologica altomedievale. g 65

187. Sanctissimi Domini Nostri Domini Pii divina providentia Papae Sexti Damnatio quamplurium
Propositionum Excerptarum ex Libro Italico Idiomate impresso sub titulo – Atti, e Decreti del Concilio Diocesano
di Pistoia dell’Anno MDCCLXXXVI – In Pistoia per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione.
Cum prohibitione ejusdem Libri, et aliorum quorumcumque in ejus defensionem tam forsan editorum, quam
in posterum edendorum. Romae, et Tridenti, typis Joannis Baptistae Monauni, 1794. Cm. 18, pp. 72. Leg. coeva in
cart. Ben conservato. Interessante opera di censura ecclesiastica. g 75

188. SANDINI ANTONIO. Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta, et ad usum Seminarii Patavini
accomodata… Patavii, typis Seminarii, 1731. Cm. 15,5, pp. (14 di 16) 312 (14). Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi
passanti e tit. ms. al dorso. Antico timbretto al frontespio. Manca una carta preliminare, peraltro buona copia.g 50

189. SANTA TERESA. Opere... coordinate con nuovo, ed utilissimo modo. In Venetia, Brigonci, 1689. Cm. 24, pp.
430. Cart. settecentesco alla rustica. Alcune tracce d’uso, ma buona copia. La numerazione della pagine preliminari
inizia con 17 ma non sembra esserci alcuna mancanza. Raccolta curata dal Carmelitano Fr. Marco di San Giuseppe.g 55

190. SANTINELLI STANISLAO. La vita del venerabile servo di Dio Girolamo Miani fondatore della Congrega-
zione de’ chierici regolari di Somasca. In Venezia, appresso Simone Occhi, 1740. Cm. 24, pp. (16) 175 (1). Leg.
coeva in piena perg. rigida con tit. ms. al dorso. Ottimo esemplare. g 115

191. SCHULTHAUS JOANNES B. Idea perfecti sodalis olim in praenobili adolescente… Tridenti spectata nunc ad
imitandum proposita a congregatione minore tridentina… Tridenti, ex typographia J.B. Monauni, 1727. Cm. 14,
pp. (2) 4, 199 (1). Leg. ottocentesca in mezza pelle con punte. Alone chiaro, peraltro bene conservato. g 55

192. Scuola d’orazione in cui s’ammaestra ciascuno nella Perfezione, e Santità, con brevi Trattati di sollevata,
ma intelligibile Dottrina. Composta, ed insegnata dal venerabile P. Fr. Giovanni di Gesù Maria Carmelitano
Scalzo... In Venezia, Occhi, 1731. Cm. 15, pp. 348. Legatura coeva in pergamena rigida. Tagli colorati. Perfetto
stato di conservazione. g 60

193. SCUPOLI LORENZO. Il combattimento spirituale… S’aggiungono le altre operette spirituali del suddetto
autore, anch’esse molto più emendate del solito. In Padova, appresso Giuseppe Comino, 1750. Cm. 17,5, pp. lxx,
367 (1). Marchio tip., capolettera, finalini e stemma al colophon in xilografia. Leg. coeva in piena perg. rigida con
titoli in oro su tass. al dorso. Ben conservato. L’A. (1530-1610), scrittore ascetico nativo di Otranto raggiunse notevole
fama proprio in seguito alla pubblicazione di quest’opera. Quest’edizione, la più stimata e corretta, si distingue anche per la
presenza di un catalogo cronologico delle edizioni delle opere dello Scupoli. g 150

194. SEGNERI PAOLO. Il parroco istruito. Opera, in cui si dimostra a qualsisia curato novello il debito che lo
strigne, e la via da tenersi nell’adempirlo. Venezia, presso Girolamo Bortoli, 1741. Cm. 15, pp. 476. Con ritratto
inciso in rame all’antiporta. Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso. Segno di tarlo all’angolo delle ultime 10 cc.
che nn interessa il testo, peraltro esemplare ben conservato. Il gesuita di Nettuno (1624-94) fu oratore sacro stimato
scrittore ascetico; quest’opera, che ebbe notevole fortuna, è interamente dedicato all’istruzione del buon parroco. g 65
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195. SEGNERI PAOLO. L’incredulo senza scusa opera… dove si dimostra che non può non conoscere quale sia
la vera religione, chi vuol conoscere. In Bologna, per Giulio Borzaghi, 1690. Cm. 21,5, pp. (8) 303 (17). Leg.
ottocentesca in mezza perg. con punte, tit. in oro al dorso. Ben conservato. Edizione dello stesso anno dell’originale
di quest’opera di Paolo Segneri (1624-1694), predicatore allievo dello Sforza Pallavicino ed autore di una vasta produzione
letteraria. Questo scritto si distingue dal filone delle raccolte seicentesche di prediche poiché rappresenta fedelmente l’atteg-
giamento della chiesa cattolica in relazione al tema dell’eresia (vanno sottolineati i capitoli, tristemente esemplificativi, dedi-
cati dall’A. all’ebraismo). Cfr., per altre edizioni, Piantanida, 4858-64. g 100

196. SEMERY ANDREA. Breve difesa della vera religione contro il grosso volume di Giacomo Picenino apologista
de’ pretesi riformatori, e riformati. In Brescia, Rizzardi, 1750. Cm. 25,5, pp. 449 (1). Leg. coeva in piena perg. con tit.
ms. al dorso. Ben conservato. Il gesuita di Reims (1630-1717), fu stimato professore di filosofia e teologia morale e censore di
libri per l’assistenza della Francia; quest’opera di controversia fu scritta per confutare un’apologia dei riformati scritta dal
Picenini, ministro protestante svizzero che a sua volta cercava la confutazione delle dottrine di Paolo Segneri. g 90

197. SERPOS GIOVANNI (de’). Dissertazione polemico-critica sopra due
dubbj di coscienza concernenti gli Armeni Cattolici sudditi dell’Impero
Ottomano presentata alla Sacra Congregazione di Propaganda. In Vene-
zia, Carlo Palese, 1783. Cm. 32, pp. (12) 256. Elegante frontespizio intera-
mente inciso con marchio tipografico e una tavola in rame fuori testo. Le-
gatura coeva in cartonatoalla rustica con nervi passanti. Perfetto stato di
conservazione. Bell’esemplare ad ampi margini, in barbe. Dove con l’occa-
sione di alcune futili questioni si indaga sul rapporto fra Santa Sede e chiesa ame-
na. Bel volume! g 220

198. SINISCALCHI LIBORIO. Il cuor tra le fiamme dello Spirito Santo
ovvero esercizi divoti per la Novena, e feste della Pentecoste… In Vene-
zia, appresso Lorenzo Baseggio, 1760. Cm. 15,5, pp. 357 (3). Con antip. inci-
sa in rame. Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso. Ben conservato.
Opera di taglio ascetico del teologo gesuita. g 60

199. SINISCALCHI LIBORIO. Quaresimale… Aggiuntivi cinque discorsi
sulla passione del redentore per il venerdì di quaresima. In Venezia,
appresso Lorenzo Baseggio, 1751. Cm. 24,5, pp. (16) 391 (1). Antiporta
incisa in rame. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Ben con-
servato. g 70

200. SOLICIUS BERBARDINUS. Sacratissimi Cordis Jesu laurea
theologica animadversionibus in antirrheticon, et epistolas anonymas illustrata. Nunc primum posthumum.
Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 1774. Cm. 18, pp. 205 (1). Leg. del tempo in piena perg. rigida con tit. ms. al
dorso. Ben conservato. g 50

201. SPAVENTA BERTRANDO. La politica dei gesuiti nel secolo XVI e nel XIX. Polemica con la civiltà cattolica
(1854-55). Milano-Roma-Napoli, Dante Alighieri, 1911. Cm. 19, pp. xxxiv, 312 (2). Bross. edit. Legg. tracce d’uso
alla bross., internamente ben conservato. A cura e con prefazione di Giovanni Gentile.(8) g 40

202. STOLL E.G. Manuale di religione e mitologia dei greci e romani… Firenze, Paggi, 1866. Cm. 18, pp. xv, 325. Con
32 tavole incise f.t. Solida leg. del tempo in piena tela decorata a secco con titoli in oro al dorso. Ottima copia. g 40

203. Storia della vita di S. Giovanni della Croce Primo Carmelitano Scalzo, scritta dal Padre F. Marco di San
Francesco dello stesso Ordine nella Provincia di Venezia. Aggiuntovi in fine il Trattato delle spine dello spirito
scritto dallo stesso Santo. E per la prima volta tradotto dalla lingua Spagnuola nella Italiana. In Venezia, presso
Angiolo Geremia, 1747. Cm. 25,5, pp. (2) 420. Con antiporta incisa a piena pagina di Zucchi. Leg. in cart. coevo.
Tracce d’uso al dorso, peraltro ben conservato. g 60

204. STOUGHTON D.D. Souvenirs de la Réformation en Italie. Toulouse, 1883. Cm. 24, pp. xii, 171. Con incisioni
xilografiche, molte delle quali a piena pagina, raffiguranti vedute di città italiane. Leg. coeva in mezza tela a fascia
larga. Perfetto. Opera che, attraversando la penisola, riporta il lettore al tempo e alle vicende della Riforma protestante.
Contiene anche un capitolo su Trento. g 80

205. STRAMAZZI A. – NAPOLIONI A. Divina gratia Augustini a Lutheri, Calvini, Baji, Jansenii et Quesnelli
dogmatibus recuperata ac sancto doctori restituta publicae disputationi proposita et opsi Augustino inter magistros
optimo. Camerini, typis Vincentii Gori, 1791. Cm. 21,5, pp. 116. Leg. del tempo in cartonato alla rustica con nervi
passanti e tit. ms. al dorso. Ben conservato. Interessante saggio incentrato sulla differente interpretazione della dottrina
agostiniana fra universo cattolico e riformatore (con particolare attenzione dedicata alla posizione giansenista). g 100

197. Serpos
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206. SULPIZIO SEVERO. Sacrae historiae libri II. In eosdem
Caroli Sigonii Commentarius. Eiusdem de temporibus
Hebraeorum Catalogus. Bononiae, apud Societatem
Typographiae Bonon., 1581. Cm. 16, pp. (16) 453 (25) + 3 ccb. Bel
marchio tipografico in xilografia al front. Leg. coeva in perg. molle
con tit. ms. a dorso e taglio inferiore. Ottimo esemplare. Prima
edizione con le annotazioni di Carlo Sigonio delle Storie Sacre di
Suplizio-Severo. L’opera fu composta in seguito alla richiesta, fatta da
Gregorio XIII allo stesso Sigonio, di compilare una storia ecclesiastica
che necessitava, come preambolo dottrinale, di un’edizione annotata delle
sopraccitate Storie. Cfr. Adams, S, 2070; non in Brunet, che pure cita la
prima edizione del 1556 commentando: “… recherchè, à cause du traité
qui concerne les anciennes liturgies latines, qui peut servir d’appendice
au livre de Flaccus illyricum, intitulé Missa Latina…”. g 350

207. TACCHI VENTURA P. – PECCHIAI PIO. I santi, i sacerdoti
e i missionari italiani in Europa. Volume primo (unico pubbli-
cato): Il Medio Evo. Roma, Libreria dello Stato, 1951. Cm. 30, pp.
xvi, 557. Con 65 tavole fuori testo. Bross. orig. Perfetta conserva-
zione, intonso. Opera bella ed importante stampata in soli 500 esem-
plari numerati (n. 495) su carta di pregio. g 120

208. TACCHI VENTURI PIETRO. Storia delle religioni. Torino,
Utet, 1934-36. Due volumi di cm. 27, pp. xx, 632; xix, 839. Ottima
leg. edit. in tela con titoli in oro. Perfetto. Prima edizione di que-
st’opera che rimane ancor’oggi assai apprezzata soprattutto per la qualità
dei contributi offerti dagli studiosi che vi collaborarono. g 75

209. TISSOT JAMES. La vie de Notre Seigneur Jesus Christ. Tours, A. Mame et Fils, 1896. Due volumi di cm. 41,
pp. 600 ca. complessive. Con centinaia di incisioni nel testo in sanguigna, a colori o più toni di colore e molte
tavole fuori testo, ciascuna di queste impressa su carta forte in due stati (a colori ed in nero). Sontuosa legatura
editoriale in stile “art nouveau” in piena pelle marron interamente decorata in rilievo. Dentelles interne e sguardie
in seta. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Tiratura limitata a 1.000 copie numerate ad personam. La
presente (n. 794) una delle 980 su “Grand vélin du Marais”. Opera conosciuta come “La bible de James Tissot”. Il celebre
pittore francese ebbe infatti, nel corso della sua carriera e all’apice del successo, un cambiamento radicale che lo spinse a
partire per la Palestina dove rimase per sei anni e dove si dedicò interamente ad illustrare la vita di Cristo. Ne nacquero i 350
acquarelli che compongono quest’opera e che fruttarono all’artista un milione di franchi pagati dall’editore per i diritti di
pubblicazione. Cfr. Benezit 8, 325. Edizione originale, rara e ricercata. g 750

210. TOMMASEO NICCOLÒ (a cura di). Le lettere di S. Caterina da Siena. Firenze, Barbera, 1860. Quattro
volumi di cm. 18,5, pp. 2000 ca. complessive. Leg. primi ‘900 in mezza tela con punte, titoli e filetti in oro al dorso.
Bross. orig. conservate. Lievi fioriture, peraltro ben conservato. Edizione stimata. Cfr. Clio, 989. g 95

211. TUCCI GIUSEPPE. Il Buddhismo. Foligno, 1926. Cm. 20, pp. (4) 295 (3). Con 2 tavole rip. f.t. Bross. edit. ill. da
Disertori. Prima sguardia mancante e qualche traccia d’uso, ma buona copia. Prima edizione, rara. g 40

212. TURCHI ADEODATO. [Miscellanea di opuscoli]. Parma, Stamperia Vescovile di Marco Rossi e Andrea Ubaldi,
1789-92. Ventidue opere in un volume di cm. 23, pp. 400 ca. complessive. Leg. coeva in cart. ricoperto da carta
decorata, tagli marmorizzati. Alcune tracce d’uso alla legatura (parzialmente staccata), internamente ben conser-
vato. Interessante miscellanea di 22 opere che raccoglie epistole, editti, omelie, indulti, lettere pastorali del vescovo di Parma
Adeodato Turchi (1724-1803). Appartenente all’ordine dei cappuccini, l’A., oltre che prelato e predicatore d’indubbie qualità,
fu valente letterato. g 240

213. TURNER GUGLIELMO. Difesa della compagnia di Gesù contro le antiche e recenti calunnie… Napoli,
Serafini, 1849. Cm. 18, pp. (2) 497 (1). Leg. in mezza tela con tit. e filetti in oro al dorso. Ben conservato. Saggio di
grande interesse storico sulle polemiche in seno alla compagnia dei gesuiti. g 50

214. UGHELLUS FERDINANDUS. Italia sacra sive de episcopis Italiane, et insularum adjacentium tomus quintus.
Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1720. Cm. 40, pp. (8), coll. 1504 (6). Con numerosi stemmi vescovili in xilografia,
grande ritratto nel capitolo dedicato all’episcopato trentino; vignetta in rame al frontespizio. Leg. del tempo in
mezza perg. con punte; titoli in oro su tassello al dorso. Tracce d’uso alla legatura (in particolare i piatti lisi).
Internamente ben conservato. Quinto volume di quest’importante opera del fiorentino Ferdinando Ughelli (1595-1670)
dedicata interamente alla storia degli episcopati italiani. Il tomo è incentrato sul Triveneto; segnaliamo, fra l’altro, Grado, Zara,
Belluno, Feltre, Pola, Trieste, Padova, Venezia, Vicenza, Verona e Trento. Preziosa raccolta di fonti storiche. g 230
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215. VALERIO AGOSTINO. Degli occulti benefici di Dio libri tre… Volgarizzati da Niccolò Antonio
Giustiniani… Con l’aggiunta di molte lettere inedite del cardinale arciv. Di Milano S. Carlo Borromeo. In
Verona, per l’Erede di Agostino Carattoni, 1770. Pp. xx, cl. Unito a: VALERIUS AUGUSTINUS. De occultis Dei
beneficiis libri tres. Veronae, apud Haeredem Augustinii Carattonii, 1770. Pp. clxxxii. Due parti in un volume di
cm. 22. Ritratto di Clemente XIV all’antiporta e vignetta al frontespizio incisi in rame. Leg. coeva in piena perg.
rigida con tit. in oro su tass. al dorso; tagli spruzzati. Esemplare fresco e ben conservato. Agostino Valiero (1531-
1606), vescovo di Verona e cardinale, partecipò al concilio di Trento ed insegnò filosofia a Venezia ricoprendo, nel contempo,
numerose cariche in ambito ecclesiastico. g 100

216. VALSECCHI ANTONINO. Dei fondamenti della religione e dei fonti dell’empietà libri tre. In Napoli,
Stamperia De Dominicis, a spese di Michele Stasi, 1776. Tre parti in due volumi di cm. 24, pp. viii, 168; (12) 228; xvi,
260; iv, 24. Leg. coeva in piena perg. con tit. in oro su tass. al dorso, tagli spruzzati. Lievi e naturali fioriture,
peraltro bell’esemplare. Importante opera del teologo veronese (1708-1791). Valsecchi vi delinea un’erudita riflessione
sulle linee essenziali della religione cattolica, intercalandola con accenni al pensiero riformatore ed alle principali teorie
espresse dall’Illuminismo. Sullo sfondo costanti rimangono i temi dell’unità e dell’infallibilità della chiesa, dello scisma e
dell’ateismo. Con il Discorso sull’irreligione del Barone Haller in appendice. Cfr., per altre edizioni, Gamba, 2483. g 160

217. VALSECCHI ANTONINO. La verità della chiesa cattolica romana dimostrata illustrata e difesa. Padova,
Stamperia del Seminario, appresso Niccolò Bettinelli, 1787. Cm. 25, pp. xxvii (1), 435 (1). Bella vignetta incisa in
rame al frontespizio; capolettera, finalini e testate in xilografia. Leg. coeva in cartonato alla rustica con tit. ms. su
tass. al dorso. Esemplare fresco ed ottimamente conservato. Edizione originale. Valsecchi traccia una storia della
religione cattolica ponendo in essere un’autorevole riflessione sul pensiero riformatore e su quello di autori come Voltaire,
Haller e Rousseau. Cfr. Gamba, 2483. g 160

218. VANDERMOERE JOSPH. Acta S. Teresiae a Jesu Carmelitarum strictioris observantiae parentis,
Commentario et Observationibus illustrata a Josepho Vandermoere... Bruxelles, Typis A. Greuse, 1845. Cm. 40,
pp. (10) 682 (22). Con alcune figure nel testo e 12 belle tavole incise in rame fuori testo di ritratti, vedute del
monastero, del sepolcro, di reliquie, ecc... Legatura edit. in cart. stampato. Dorso mancante e qualche traccia
d’uso alla cop. Interno ottimo. Stampato su carta vergata. g 135

219. VECCHIA PIETRO. Manuale de’ prelati , studio… diretto a’ Pastori. Venezia, presso Gio. Battista Brigna,
1681. Cm. 13,5, pp. (22 di 24) 364 (14). Leg. posteriore in cart. Manca una carta verosimilmente bianca e occhietto
incollato alla legatura. Internamente ben conservato. Manuale diretto ai prelati composto “a voci”. g 65

220. Vecchio Testamento secondo la Volgata Tradotto in Lingua Italiana e con Annotazioni dichiarato dall’Illu-
strissimo, e Reverendissimo Monsignore Antonio Martini Arcivescovo di Firenze. In Roma, per Filippo Neri,
1784-86. Diciassette volumi di cm. 22, pp. 7.000 circa complessive. Con un incisione in rame al centro di ciascun
frontespizio. Solida legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso a 4 nervi con titoli in oro. Qualche dorso appena
segnato, ma ottima conservazione, ad ampi margini e stampato su carta vergata di buona qualità. g 350

221. VEUILLOT LOUIS. Jésus-Christ... avec une étude sur l’art chrétien par E. Cartier. Paris, Firmin-Didot, 1876.
Cm. 29, pp. (4) iv, 574. Con 200 incisioni xilografiche e molte tavole fuori testo di cui 16, splendide, in cromolitografia.
Legatura coeva in pieno marocchino rosso, dorso a nervi con titoli e fregi, piatti inquadrati da triplice filetto in
oro. Tagli dorati e sguardie in seta. Ottima conservazione. g 200

222. VITA (DE) JOANNES. Soliloquia. Romae, s.n., 1774. Cm. 18,5, pp. xx, 125 (1). Frontespizio interamente inci-
so ed interamente decorato, una grande testata alla prima carta di dedica, testate, finalini e capolettera incisi in
rame. Legatura antica in cart. con titoli ms. al dorso. Tagli colorati. Esemplare stampato su carta particolarmente
forte. Giovanni di Vita (1708-1774), di Benevento, fu canonista e vescovo di Rieti dal 1764. Questa raccolta di riflessioni
teologico-morali sono relative al periodo 1768-1763. g 120

223. Vita del servo di Dio padre Paolo Baraldi, prete dell’oratorio di S. Filippo Neri di Mantova. In Mantova, per
l’erede di Alberto Pazzoni, 1765. Cm. 25, pp. (8) 95 (1). Con ritratto inciso in rame all’antiporta. Leg. coeva in cart. alla
rustica con nervi passanti. Tre timbretti antichi di istituzioni ecclesiastiche al frontespizio. Ben conservato. g 65

224. Volgarizzamento della vita di San Girolamo testo di lingua emendato con vari mss. Rovereto, Marchesani, 1824.
Cm. 31, pp. xvi, 110 (senza il ritratto). Elegante leg. recente in cartoncino marmorizzato con titoli in oro su tassello al
dorso. Esempio della perizia tipografica del Marchesani che con quest’opera vuole emulare i grandi stampatori italiani del periodo.
Erroneamente attribuito ad Antonio Rosmini, il commento a quest’opera di Jacopo da Varagine, è anonimo. g 80

225. (WÄCHTLER CHRISTRIED). Anonimi recensio succinta eorum, quae patres Concilii Tridentini pro veritate
evangelica dixerunt, secundum historiam Sfortiae Cardinalis Pallavicini. Lipsiae, Stanno Breitkopfiano, 1730.
Cm. 21, pp. 44. Leg. in carta muta ottocentesca. Ben conservato. Interessante dissertazione anonima sulla dottrina del
concilio di Trento, condotta attraverso l’interpretazione delle prevalenti opinioni teologiche confluite nei canones ed elaborate
in opposizione a quelle dei riformatori. Raro. Cfr. Holzmann/Bohatta, III, 10740. g 110
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226. (WALMESLEY CARLO). Storia generale della chiesa cristiana dalla sua nascita all’ultimo stato di trionfo
nel cielo tratta principalmente dall’Apocalisse di S. Giovanni Apostolo. Opera di Mr. Pastorini… In Cesena,
Eredi Biasini, 1794-95. Due volumi di cm. 20,5, pp. xvi, 360 (4); viii, 414. Leg. del tempo in mezza perg. con tit. in
oro su tass. al dorso. Ben conservato. Interessante storia dell’origine della chiesa cristiana di mons. Walmesley, vicario
apostolico in Inghilterra e composta sotto lo pseudonimo di mons. Pastorini. La traduzione francese, da cui è stata tratta la
versione italiana, è attribuita al benedettino Vilson. Cfr. Melzi, II, 321 e III, 110. g 140

227. ZACCARIA FRANCESCO ANTONIO. Anti-Febbronio… o sia apologia storico-polemica del primato del
Papa già consacrata alla santità di Clemente XIII. In Cesena, per Gregorio Biasini all’Insegna di Pallade, 1770.
Quattro volumi di cm. 19,5, pp. (14) 499 (1); 444 (2); xxxi (1), 628; (4) 375 (1). Leg. del tempo in cart. marmorizzato
con tit. in oro su tass. al dorso. Gora chiara al margine esterno dei volumi II e IV, tracce di tarlo al margine del IV
volume che sfiorano in alcuni casi il testo; peraltro esemplare ben conservato. Seconda edizione corretta ed accresciu-
ta di quest’opera scritta dal dotto gesuita Francesco Antonio Zaccaria (1714-1795) in confutazione del celebre “De statu
ecclesiae” del Febronius, stampato nel 1763 e subito messo all’indice poiché contestava la supremazia del pontefice sul conci-
lio. L’A., dopo una rigorosa formazione teologica, ebbe modo di subentrare al Muratori quale conservatore della Biblioteca
ducale di Modena. In seguito a quest’incarico pubblicò una storia letteraria d’Italia, degli annali letterari, due opere teologiche
ed un compendio di diritto canonico. Quest’opera s’inserisce nella tradizione polemica che reagì dall’Italia alle provocazioni
della chiesa gallicana. Cfr. Graesse, VI, 2, 503. g 300

228. ZACCARIA FRANCESCO ANTONIO. Raccolta di dissertazioni di storia ecclesiastica in italiano scritte o
tradotte dal francese, altre non più stampate, altre tratte da’ giornali e da raccolte d’Italia e di oltramonti ma
cronologicamente disposte e ad ogni secolo precedute da un compendio cronologico di esso. Roma, Ferretti,
1840-41. Quattro volumi di cm. 24, pp. 2000 ca. complessive. Leg. del tempo in mezza perg. con tit. in oro su tass.
al dorso. Ben conservato. Seconda edizione di quest’opera che raccoglie 185 interessanti dissertazioni che spaziano dalla
teologia, alla politica ecclesiastica ed infine alla storia civile. g 200

229. ZUCCONI FERDINANDO. Lezioni sacre sopra la divina scrittura. Venezia, nella Stamperia Baglioni, 1762.
Cinque volumi di cm. 24, pp. 3000 ca. complessive. Con cartina piu’ volte ripiegate raffigurante la Terra Santa e
tavola con ritratto incisi in rame; marchio tipografico testatine e capolettera in xilografia; primo frontespizio in rosso
e nero. Bella leg. del tempo in mezza perg. con tit. ms. al dorso. Alcuni timbri di biblioteca estinta. Bell’esemplare.
Stimata esegesi biblica del gesuita marchigiano (1652-1732) che oltre alla prosa religiosa si dedicò con altrettanta erudizione alla
poesia. g 370

220. Vecchio Testamento 166. Raulin 212. Turchi
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Libri antichi d’interesse giuridico e politico

230. AFFLICTIS (DE) MATTHAEUS. Tractatus de iure protimiseos… et Baldi de Ubaldi, Perusini. Item, Roberti
Marantae Venusini disputationes, eiusdem argumenti. Item, commentariolus M. Mantua Benavidii, Patavini,
ad l. dudum. C. de contrahend. empt. Francofurti ad Moenum, apud Nicolaum Bassaeum (in fine), 1575. Cm.
15,5, pp. (16) 448 (44). Con bella marca tipografica al front. ripetuta al colophon. Leg. antica in piena perg. con
titoli ms. al dorso. Perfetto. Trattato del celebre giureconsulto napoletano Matteo degli Afflitti (1430 ?-1510) che sotto
Ferdinando I fu nominato al Consiglio di Stato ed in seguito presidente della Camera Reale. La sua vasta produzione dottrinale
costituita di lecturae e decisiones ne fanno uno dei più grandi giuristi quattrocenteschi. L’oggetto dell’opera, ristampata più
volte fino alla fine del Settecento, è la costituzione federiciana Super Iure Protimiseos (inerente alienazioni, locazioni ed
enfiteusi nell’ambito delle comproprietà, argomenti correlati di diritto feudale e di materia fiscale). In appendice si riscontra-
no i trattati, sopra la stessa costituzione, del trecentesco Baldo degli Ubaldi (riportato ad exemplum), di Roberto Maranta e di
Marco Bonavidio, entrambi giuristi cinquecenteschi. Cfr. Sapori, 921; manca all’Adams. g 500

231. ALCIATUS ANDREAS. Lectura super seconda parte ff. Novi in titu. de verborum obligationibus. Lugduni,
Iacobus Giunta, 1538. Cm. 15, pp. 646 (46). Con grande marchio tipografico giuntino al frontespizio. Leg. del
tempo in perg. con titoli ms. al dorso. Manca l’ultima carta bianca. Mancanze di perg. al dorso ed al piatto poste-
riore, alone alle prime ed ultime carte (l’ultima presenta anche alcune macchiette). Nel complesso peraltro buon
esemplare. Stimata edizione di quest’importante commentario del grande giurista milanese (1492-1550) al titolo De verborum
obligationibus del Digestum Novum. Cfr., per approfondimenti bio-bibliografici, Diz. Biogr. degli Italiani (alla voce Alciato
curata dal prof. R. Abbondanza). Raro. Non in Adams e Sapori. Cfr., per approfondimenti sul ruolo centrale dell’Alciato
nell’umanesimo giuridico, D. Maffei, Gli inizi dell’umanesimo giuridico, Milano, 1972. g 350

232. ALEXANDER AB ALEXANDRO. Genalium dierum libri sex, varia ac recondita eruditione referti. Accuratius
quam antehac excusi, cum duplici indice. Coloniae, ex officina Eucarii Cervicorni, 1539. Cm. 30,5, pp. (80) 370.
Bellissimo frontespizio figurato, capolettera e testatine istoriate. Legatura coeva in piena pelle, dorso a 6 nervi
con fregi in oro, stemma nobiliare inciso ai piatti, tagli in oro martellato. Mancanze alle cuffie e abrasioni ai piatti,
piccoli forellini di tarlo al margine inferiore lontani dal testo, peraltro esemplare ben conservato e di rimarchevo-
le bellezza tipografica. Alessandro Alessandri (1461?-1523?), giureconsulto napoletano, si rese celebre grazie a quest’opera
avulsa da una dottrina strettamente giuridica. Fu allievo di F. Filelfo e del Calderino ed esercitò precocemente la professione
d’avvocato per poi rinunciarvi disgustato, riportano le biografie, più dall’iniquità dei giudizi che dalla difficoltà della scienza
della legge. Questa è infatti un’opera d’erudizione e di filologia strutturata sui modelli delle opere di Aulo Gellio e Giovanni
di Salisbury. Vanno menzionati infine i dotti commentari che ne scaturirono a cura del Tiraqueau e di Dionigi Gotofredo
stampati nella seconda metà del Cinquecento. Cfr. Adams, A, 720, Graesse, I, 78. g 550

233. AMELOT DE LA HOUSSAYE. Relation du conclave de M.DC.LXX. A Paris, chez Frederic Leonard, 1676.
Cm. 13, pp. 89 (5). Capolettera e finalini xilografici. Leg. del tempo in piena pelle. Piccole mancanze al dorso,
peraltro ben conservato. Amelot de la Houssaye (1634-1706) fu scrittore politico di grande fama; dedicò gran parte della
sua attività scientifica alla politica della repubblica di Venezia e tradusse in francese Tacito, Machiavelli e soprattutto Paolo
Sarpi. Quest’opera è dedicata alla figura di Clemente IX morto nel 1669 ed al conclave durato cinque mesi che portò (il 29
aprile 1670) all’elezione del suo successore, Clemente X. g 120

234. AMMIRATI FILIPPO. Il gius sagro esposto colle pure leggi del regno. Napoli, nella Stamperia Pergeriana,
1793. Cm. 18,5, pp. 14, 336. Leg. coeva in perg. con titoli in oro al dorso. Trascurabili bruniture dovute alla qualità
della carta. Studio di diritto canonico tripartito: i tre libri vertono rispettivamente sulle figure ecclesiastiche e relative
condizioni giuridiche, sui principali istituti canonici e sulle discipline del foro ecclesiastico. Cfr. Sapori, I, 68. g 75

235. ANTONELLI IOANNES CAROLUS. Tractatus de loco legali in tres libros distributus; in quibus utriusque
juris controversiae difficiliores, et in foro frequentiores quoad locum singulariter tractantur, et resolvuntur.
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1744. Cm. 24,5, pp.(12) 418 (60). Con frontespizio in rosso e nero. Leg. ottocentesca
in mezza perg. con punte, dorso con filetti in oro e tit. su tass. Ben conservato. L’A., di Velletri, fu vescovo ed erudito
molto attivo anche per quando concerne i contributi giuridici (dei quali il più considerevole è dedicato al tempo legale).
Quest’opera, di taglio monografico, è dedicata al luogo nella sua accezione giuridica; le diverse fattispecie vengono esaminate
in relazione a luoghi e territori rilevanti a proposito di fatto e processo (ad es. in relazione ad esecuzione e competenza
processuale). Cfr. Sapori, 83. g 130

236. ANTONELLI IOANNES CAROLUS. Tractatus novissimus de tempore legali in quo difficiliores, rariores, et
nobiliores juris quaestiones de tempore in genere, de annis, mensibus, diebus, horis, et momentis summo studio
enucleatur. Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1753. Cm. 24,5, pp. (12) 528. Con frontespizio in rosso e nero. Leg.
ottocentesca in mezza perg. con punte, dorso con filetti in oro e tit. su tass. Lievi arrossature dovute alla qualità della
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carta, peraltro ben conservato. L’A., di Velletri, fu vescovo ed erudito molto attivo anche per quando concerne i contributi
giuridici. Quest’opera, di taglio monografico, è dedicata al tempo nella sua accezione prettamente legale: termini, prescrizioni,
esecuzioni, mora, fattispecie contrattuali sono alcuni degli oggetti della trattazione. Cfr. Sapori, 87. g 130

237. ANZOLETTI LUISA. Divorzio e dovere sociale. Discorso tenuto a Pavia, Bologna, Genova e Padova. Vene-
zia, Tip. Emiliana G. B. Monauni, 1903. Cm. 19, pp. 62. Bross. edit. Perfetto. Interessante scritto su divorzio e condizio-
ne femminile della scrittrice trentina Luisa Anzoletti. g 25

238. (BALDUS NOVELLUS, IOANNES CAMPAGI, IACOBUS BUTRIGARIUS, ODOFREDUS, CONSTANTIUS
ROGERIUS, ROLANDUS A VALLE, GUIBERTUS COSTANUS TOLOSAS, PHANUCCIUS DE PHANUCCIIS,
FRANCISCUS HOTOMANUS, PARDULPHUS PRATEIUS). De dote, Tractatus ex variis iuris civilis interpretibus
decerpti. His quae ad dotium pertinent iura, et privilegia enucleantur. Nunc recens impressi, et ex actiori cura,
quam alii, recogniti, et repurgati. Venetiis, (Segno della Concordia), 1580. Cm. 31, pp. (12) 607 (1). Con marchio
tipografico raffigurante la concordia al frontespizio, capolettera figurati e bella testata. Leg. in perg. antica rimonta-
ta, dorso a 3 nervi, titoli ms. ai tagli superiore ed inferiore. Ben conservato. Raccolta di dieci trattati sull’istututo della
dote che propone insieme al glossatore duecentesco Odofredo ed al commentatore (o meglio ancora post-glossatore) Iacopo Butrigario,
importanti autori quattro-cinquecenteschi rappresentanti del mos italicus. Anche il mos gallicus (ben più fiorente dell’italicus
nel Cinquecento) viene rappresentato in questa miscellanea: possiamo ritrovare infatti la Disputatio de dotibus dell’Hotman che
segna un radicale distacco dall’interpretazione dei giureconsulti italiani sempre protesi al recupero della tradizione tardo-medie-
vale. In Francia, al contrario, i giuristi miravano alla creazione di un diritto nazionale che confinava, di fatto, il diritto romano
al ruolo di exemplum, senza quindi funzione attualizzatrice. Raro. Non in Adams e Sapori. g 500

239. BARBACOVI FRANCESCO VIGILIO. De criminibus avertendis libri duo. Tridenti, typis Joan. Baptistae
Monauni, 1796. Cm. 21,7, pp. (2) iv (2) 208 + 1 c. d’errata. Leg. in cart. recente. Timbro con annullo al frontespizio,
peraltro esemplare ad ampi margini ben conservato. Opera di taglio schiettamente criminalistico del giureconsulto
trentino Barbacovi. La prima parte riporta diverse fattispecie delittuose (truffa, adulterio, stupro, infanticidio, aggressio-
ne…), la seconda, dalla dottrina meno tecnica, è una ricerca intorno a categorie come magistrati, cittadini e giovani con una
parte dedicata al pericolo che può derivare dalla lettura di libri “perniciosi” per una corretta educazione. Singolare infine è il
capitolo dedicato a gioco, spettacoli e prestigiatori. Non in Sapori. g 200

240. BAUDIUS DOMINICUS. Epistolarum Centuriae Tres ex Recentissima Editione Lugdunensi. Lipsiae, apud
Eliam Reheseldium, excudebat Gregorius Ritzsch, 1635. Unito a: BAUDIUS DOMINICUS. Orationes, quae exstant
omnes, Ex Bibliotheca Jani Rutgersi. Sexta editio serio emendata. Lipsiae, impensis Eliae Reheseldii, 1635. Due
opere in un volume di cm. 15,5, pp. (16) 698 (2); (12) 212. Leg. coeva in perg. Qualche sottolineatura e nota a
margine di mano antica, bruniture dovute alla qualità della carta, peraltro complessivamente esemplare ben
conservato. Domenico Baudius (1561-1613) fu poeta, professore d’eloquenza e di diritto comune. Ricoprì incarichi diploma-
tici di rilievo ed ebbe scambi epistolari (racchiusi in quest’opera) con buona parte degli intellettuali d’area europea del tempo
(J. Scaligero, C. Puteanus, J. Isacus Pontanus, H. Grotius, J. Lipsio ecc…). g 150

241. BAZZARINI ANTONIO (a cura di). Frammenti delle leggi delle XII Tavole quali furino reintegrati ed
emendati da Jacopo Gotofredo ed illustrati con note e commenti da R. G. Pothier. In Venezia, coi tipi di Antonio
Bazzarini, 1837. Pp. viii, 116. Unito a: Frammenti dell’Editto perpetuo cioè de’ varii editti promulgati così da’
pretori che da altri magistrati fino al tempo dell’imperatore Adriano, d’ordine del quale furono trasfusi in un
solo Editto Perpetuo per opera del giureconsulto Giuliano. Come vennero raccolti da G. Ranchin… e come
trovansi esposti nel Corpo del Gius Civile secondo l’edizione di D. Gotofredo… Pp. 63 (1). Due parti in un
volume di cm. 24. Leg. del tempo in mezza pelle con filetti in oro e tit. su tass. al dorso. Piccola mancanza alla
cuffia inferiore, peraltro ben conservato. Interessantissima fonte giusromanistica. g 140

242. BELLARMINUS ROBERTUS. Responsio Cardinalis Bellarmini, ad duos libros. Unum, cuius inscriptio est:
Responsio cuiusdam Doctoris Theologi ad epistolam Reverendi sui amici, de Brevi et censuris a sanctissimo
Paulo V. Papa, adversus Dominos Venetos publicatis. Et alterum, cuius titulus est: Tractatus et resolutio Ioannis
Gersonis Theologi et Cancellarii Parisiensis de excommunicationis valore: summa fidelitate ex latina in vulgarem
linguam biparito opusculo translati. Moguntiae, apud Balthasarum Lippium, et Nicolaum Steinium, 1606. Cm.
20, pp. (8) 82 (2). Senza legatura. Bruniture dovute alla qualità della carta. Edizione originale di questo scritto polemico
del Bellarmino rilevante nell’ambito dell’importante dibattito dottrinale generato dallo scontro sull’interedetto fra Papa e
Venezia proprio del 1606. g 110

243. BERARDUS CAROLUS S. Gratiani Canones genuini ab apocryphis discreti corrupti ad emendatiorum codicum
fidem exacti, difficiliores commoda interpretatione illustrati opera et studio Caroli Sebastiani Berardi. Taurini, ex
typographia Regia, 1752-1757. Tre parti in quattro volumi di cm. 25, pp. (12) li (1), 551 (1); (4) 525 (1); 1 (8) 480; (4) 603
(1). Bella leg. coeva in perg., dorso a 5 nervi con tass. ornati e titoli in oro. Ben conservato. Prima edizione di questa
monumentale opera di studio, critica ed emendamento della compilazione canonista di Graziano. Vi si trova l’insieme di fonti
conciliari, pontificie, teologiche e giuridiche in senso ampio che determinarono ed in parte anche confluirono nel Decretum
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Gratiani. L’approccio condotto su criteri sorprendentemente filologici porta quest’opera ad essere un efficace elemento di com-
prensione delle principali tappe del diritto canonico. Il Berardi (1719-1768), giurista di formazione filosofico-letteraria, raccolse
il plauso della critica dell’epoca per la coerenza della sua dottrina ed in seguito ricoprì la cattedra di diritto canonico nell’univer-
sità di Torino e diede alle stampe numerose opere giuridiche in senso stretto. Cfr. Sapori, I, 273. g 400

244. BEZA THEODORUS. Lex Dei moralis,
cerimonialis, et politica, ex libris Mosis excerpta, et in
certas classes distributa. (Ginevra), apud Petrum
Santandreanum, 1577. Cm. 32,5, pp. (8) 95 (1). Bel marchio
tip. al frontespizio, alcuni capolettera e testatine in
xilografia. Leg. in mezza perg. e cartonato antico con tit.
in oro su tass. al dorso; sguardie rimontate. Ben
conservato. Theodore de Bèze (1519-1605), celebre teologo
calvinista francese, fu autore di opere dall’importantissimo
impatto politico. I suoi contributi su diritto di resistenza,
tirannide e sovranità segnarono posizioni innovative anche e
soprattutto in riferimento al rapporto fra legge umana e legge
divina. Quest’opera, non casualmente stampata in uno dei
principali centri del pensiero calvinista, trae spunto dai testi
biblici per delineare precetti giuridici e morali applicabili a
numerosissimi aspetti della vita civile, politica e religiosa del
tempo. Molto raro ed importante. Cfr. Adams, B, 924. g 900

245. BISACCIONI MAIOLINO. Historia delle guerre
civili di questi ultimi tempi… seconda editione
ricorretta, et in molte parti accresciuta. In Bologna, per
Carlo Zenero, 1653. Cm. 23, pp. (44) 733 (3). Marchio ti-
pografico xilografico al colophon. Legatura antica in cart.
alla rustica con nervi passanti. Ben conservato. Intonso.
L’A. (1582-1663), politico ferrarese con spiccata propensione
all’azione militare, fu tra l’altro, governatore a Trento e com-
missario delle milizie di tutto il principato. Quest’interessan-
te opera è dedicata alle guerre civili verificatesi (ed in parte
vissute da testimone) in Inghilterra, Catalogna, Portogallo,
Palermo, Napoli, Fermo, Polonia, Francia e Turchia. Cfr.
Piantanida, 553. g 230

246. BORCHOLTEN IOANNES. In quatuor
Institutionum Iuris Civilis libros, commentaria. Burdigalae, ex officina Guillelmi De La Court, 1670. Cm. 24, pp.
(12) 751 (43). Con una tavola di schemi ripiegata f.t. Leg. del tempo in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli e fregi
in oro, frontespizio in rosso e nero. Note di mano antica ai margini. Qualche abrasione superficiale ai piatti e
mancanze ad una cuffia, peraltro buono. Copioso e assai stimato commentario alle Istituzioni di Giustiniano del
giureconsulto tedesco Johann Borcholten (1535-1593). Allievo di Cuiacio insegnò a Rostock ed a Helmstadt. Singolare, in
quest’opera, è la presenza di quadri sinottici alla fine di ogni titolo che miravano a semplificare l’apprendimento ed il collega-
mento fra i numerosi istituti giuridici esplicati. Cfr., per un’altra edizione, Sapori, 353. g 150

247. BOSSUET J. B. Discorso sulla storia universale. Venezia, presso Pietro Zerletti, 1798. Tre volumi di cm. 19,
pp. 296; 291 (1); 263 (1). Leg. ottocentesca in cart. rigido ricoperto da carta decorata. Tit. in oro al dorso. Manca la
prima carta (bianca?) ai volumi I e II; piccola asportazione della firma di possesso ai tre frontespizi. Ben conserva-
to. Traduzione italiana del Discours sur l’histoire universelle di Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) scrittore ed oratore
francese di grande profilo. Quest’opera si snoda attorno alle vicende del popolo ebraico in comparazione storica con l’evoluzio-
ne del cattolicesimo nel Medioevo e nella prima età moderna. Bossuet tenta di porre in essere una ferrea struttura storiografica
utilizzando sovente una dottrina strettamente teologica; la sua opera ad ogni modo è esemplificativa nel vasto panorama del
pensiero storico-politico seicentesco. g 100

248. BRANCATUS LAURENTIUS. Epitome canonum omnium qui in conciliis generalibus, ac provincialibus,
in Decreto Gratiani, in Decretalibus, in Epistolis, et Constitutionibus Romanorum Pontificum, usque ad Sanctiss.
D. N. Alexandri VII. Annum quartum continentur. Venetiis, apud Ioannem Baptistam Tramontino, 1689. Cm.
33, pp. (8) 530 + 1 c. bianca. Bella leg. coeva in piena perg. con titoli ms. al dorso e piatti impressi con fregi floreali.
Fresco esemplare. Terza edizione di quest’opera del Brancati (1612-1693) utile perché composta secondo voci dell’universo
giuridico canonico e con rimandi alle principali compilazioni canoniste (Decretum Gratiani, Decretali di Gregorio IX ed altre
costituzioni pontificie). Sapori cita edizioni diverse. g 140

244. Beza
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249. BRUNI J. ANTONIUS. Dissertationes in jus civile. Augustae Taurinorum, ex Typographia Regia, 1759. Cm.
27,5, pp. (16) 512. Con bella testata incisa in rame, capolettera e finalini xilografici. Leg. coeva in cartonato alla
rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Bell’esemplare ad ampi margini. Interessanti dissertazioni dedicate
alla storia del diritto romano, alle compilazioni giustinianee e pregiustinianee ed infine all’evoluzione storica dei principali
istituti del diritto civile. L’A. fu valente romanista presso il regio ateneo di Torino. Raro. Non in Sapori. g 230

250. Bulla S.D.N.D. Pii divina providentia Papae IIII. Super reformatione tribunalium ordinariorum urbis er
romanae curiae, conservatorum, fisci procuratorum, et aliorum officialium, ac ab eis dependentium. Brixiea,
ad instantiam Io. Baptistae Bozolae (apud Ludovicum Sabiensem al colophon), 1563. Cm. 18,5, pp. (28). Marchio
tipografico al frontespizio ed alcuni graziosi capolettera in xilografia. Leg. in cart. muto recente. Ben conservato.
Importante bolla di Pio IV, dell’anno dell’epilogo del Concilio di Trento, dedicata alla riforma di alcuni istituti processuali.
Giovanni Battista Bozzola, editore e libraio bresciano(149?-1568?), fu attivo a Brescia e a Riva del Garda, durante il Concilio
di Trento; a Brescia si servì delle tipografie di Ludovico Sabbio (come da colophon) a Riva di quella di Giacobbe Marcaria.
Raro. Cfr. Catalogo telematico ICCU. g 250

251. BUSTELLI NICOLA. Sul concetto della solidarietà penale. Trattato critico. Bologna, Tip. Governativa alla
Volpe, 1841. Cm. 21,5, pp.(4) 86 (2). Leg. coeva in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca
estinta al frontespizio, qualche lieve fioritura, peraltro ben conservato. Saggio sull’evoluzione storica del concetto di
responsabilità solidale in ambito penalistico. g 40

252. CAEPOLLA BARTOLOMEUS. Varii ac perutiles Tractatus… Cum insigni accessione aliquorum in similibus
materiis Tractatuum: Summariis, apostillis, atque Indice universali ad omnes materias contentas locupletati…
Venetiis, apud Haeredes Petri Dehuchini, 1586. Cm. 20,5, cc. (40) 353. Leg. coeva in perg. molle. Restauro al dorso,
manca l’ultima carta verosimilmente bianca, gora chiara alle prime carte, peraltro ben conservato. Raccolta di trattati
del celebre giureconsulto Bartolomeo Cipolla che comprende oltre al “De servitutibus”, il “De usucapione”, il “De simulatione”
ed il “Tractatus cautelarum”. In aggiunta la miscellanea riunisce il “Tractatus cautelarum” del Ferratus, un consilium di
Signorolo degli Omodei ed infine il “Tractatus de fuga Laconica” del Thierrus. Cfr. Sapori, 662, non in Adams. g 320

253. CAGNOLUS HIERONYMUS. In constitutiones et leges primi, secundi, quinti, et duodecimi Pandectarum…
Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1554 (1553 al colophon). Cc. (16) 147. Unito a: CAGNOLUS HIERONYMUS.
In Iustiniani Codicem ennarrationes… Stessi dati tip., ma 1553 al frontespizio. Cc. 40, 98. Due parti in un volume
di cm. 31. Marchi tip. e capolettera in xilografia. Leg. coeva in piena perg. molle con 2 lacci conservati. Mancanze
al dorso e ad una punta, piatti lisi; internamente buono. Gerolamo Cagnolo (1491-1551), giureconsulto vercellese,
insegnò ius civile a Torino e Padova e si ritagliò, grazie alla sua solida scienza giuridica, un ruolo di primo piano nel panora-
ma dottrinale italiano. Queste lecturae a frammenti di Digesto e Codice sono il risultato delle lezioni padovane e circolarono
a lungo in Italia ed in Europa. Cfr. Censimento, III, 295; non in Adams e Sapori. g 350

254. CAPONUS JULIUS. Controversiarum forensium utriusque juris et fori. Coloniae allobrogum, sumptibus
Marci Michaelis Bousquet, 1732. Cm. 39, pp. 437 (31). Bel ritratto inciso in rame all’antiporta e vignetta xilografica
al frontespizio. Leg. in cart. rust. con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare. Giulio Capone (1612-1673) fu giureconsulto
di chiara fama nel panorama dottrinale del Seicento italiano. Si distinse per l’originalità delle sue posizioni che lo portarono
a contrastare un’autorità indiscussa come il Cuiacio a proposito del tema del giuramento. Cfr. Sapori, 509 per un’altra
edizione. g 150

255. CARPZOV BENEDICTUS. Responsa juris electoralia in serenissimi ac potentissimi electoris Saxoniae…
Libri sex. Quorum I. Materae possessionis et proprietatis. II. Exceptionum. III. Processus judiciarii. IV.
Executionum. V. Contractuum. VI. Successionum ex testamento et ab intestato… Lipsiae, sumptibus Jo. Friderici
Gleditsch, 1709. Cm. 33, pp. (28) 302; 314; 400 (120). Leg. del tempo in piena pelle, dorso a 5 nervi. Carte diffusamente
brunite, alone chiaro alla parte bassa delle prime carte, peraltro buon esemplare. Benedict Carpzov (1595-1666) fu
giurista “pratico” di fama europea. Laureatosi a Wittenberg nel 1618, divenne professore ordinario a Lipsia nel 1645 e ricoprì
numerosi incarichi politici. Quest’opera, edita per la prima volta nel 1642, rappresenta un importante esempio di materiale
forense enunciato entro schemi connotati da considerevole coerenza dogmatica. Non in Sapori. g 180

256. CASTIGLIONE BALDASSARRE. Il cortegiano… riveduto, et corretto da Antonio Ciccarelli da Fumighi,
dottore in teologia. In Venetia, appresso la Minima Compagnia, 1593. Cm. 15, cc. (40) 212. Marchio tip. al frontespizio
ed alcuni capolettera in xilografia. Leg. coeva in piena perg. molle con titoli ms. al dorso. Trascurabile e lieve alone
al margine esterno delle prime e delle ultime cc. Esemplare peraltro ben conservato. Baldassarre Castiglione (1478-
1529) è ritenuto uno dei più eleganti scrittori italiani della prima metà del Cinquecento. Questa celebre opera è dedicata alla
figura del cortigiano; attraverso una prosa efficace l’A. mira a delineare l’arte di compiacere la corte e di rendersi graditi al
principe. L’opera, a testimonianza ulteriore del grande successo raggiunto, ricevette numerose traduzioni in Europa e diven-
ne un testo politico di riferimento. Cfr. Censimento, III, 2079. g 400

257. CAVALLARO D. Institutiones iuris canonici. Neapoli, typis Iosephi de Bisogno, 1785. Due volumi di cm. 19,
pp. viii, 360; 358. Solida legatura coeva in piena perg. con titoli in oro su tassello al dorso. Qualche leggera brunitura,
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peraltro buon esemplare. Esegesi delle Istituzioni di diritto canonico del giurista calabrese Domenico Cavallaro (1724-
1781) arricchita da un copioso ed erudito apparato critico al testo. Sapori cita l’edizione del 1781. g 90

258. CHARTARIUS FLAMINIUS. Tractatus de executione sententiae contumacialis capto bannito. Venetiis, apud
Ioannem Zenarium, 1593. Cm. 22, cc. (48) 179 + 1 c.b. Leg. coeva in piena perg. molle, titoli ms. al dorso. Mancan-
za di un paio di cm. all’angolo basso del piatto anteriore che interessa le prime carte (senza intaccare il testo). Ben
conservato. Opera attribuita, con qualche dubbio della dottrina, a Flaminio Cartari (1531-1593) pratico di buona fama
nativo ed attivo in Orvieto. Questo scritto, incentrato sull’esecuzione delle sentenze in contesto di contumacia, ribadisce
l’avversione metodologica alle opere tradizionali e la riaffermazione dei tipici motivi umanistici. Cfr. Sapori, 553 e, per
ulteriori notizie bio-bibliografiche, Diz. Biografico degli Italiani, XX, p. 786. g 300

259. Chi è l’aggressore l’Austria o la Francia? Traduzione dal tedesco. S.l.n., 1805. Cm. 17, pp. 45 (3). Leg. in carta
decorata del tempo. Ben conservato. Interessante testimonianza di politica diplomatica relativa agli eventi che portarono
al trattato di pace Austria-Francia del 1801. g 60

260. CLERICATUS IOANNES. De virtute sacramento poenitentiae decisiones… Venetiis, apud Andream Poleti,
1702. Cm. 24,5, pp. (20) 382 (16). Frontespizio in rosso e nero. Leg. ottocentesca in mezza perg. con punte; tit. in
oro su tass. al dorso. Lievi arrossature, restauro al margine basso delle ultime carte (che non interessa il testo),
peraltro ben conservato. L’A., di Padova, fu auditore ed avvocato di Rota; scrisse prevalentemente di diritto canonico e
commerciale. Non in Sapori. g 70

261. CLERICATUS IOANNES. Decisiones miscellaneae… in quibus… explicantur pmnia peccata, et virtutes
concernentes duo prima decalogi praecepta et amplissime traditur tota materia de usuris, de censibus, de
cambis, de livellis, et de restitutione. Venetiis, apud Laurentium Baseyum, 1703. Cm. 24, pp. (8) xvi, 438.
Frontespizio in rosso e nero. Leg. ottocentesca in mezza perg. con punte; tit. in oro su tass. al dorso. Aloni chiari
e fioriture sparse; nel complesso buon esemplare. Raccolta di decisioni del praticus padovano incentrate su materie
afferenti principalmente il diritto commerciale: usura, tributi, censo e moneta. Non in Sapori. g 100

262. Codice civile annotato dagli avvocati Vincenzo Cattaneo e Carlo Borda coll’opera e consiglio di altri
giureconsulti. Torino, Camilla e Bertolero, 1873. Cm. 24, pp. 1923 (1). Leg. coeva in mezza pelle con titoli e fregi in
oro al dorso. Esemplare ben conservato. Seconda edizione riveduta ed aumentata di quest’imponente opera suddivisa in
motivi, testo del codice, legislazione comparata, dottrina degli autori e massime di giurisprudenza. g 140

263. Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna pubblicato per le provincie dell’Emilia con decreto 27
dicembre 1859 dal dittatore cav. Carlo Luigi Farini. Modena, Zanichelli, 1860. Cm. 21, pp. (8) 451 (3). Leg. del
tempo in mezza tela con tit. e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta. Buon esemplare. g 60

264. Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 1837. Cm. 21, 5, pp. (8) 678.
Bross. orig. ornata. Buon esemplare. g 75

265. Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia reale, 1837. Cm. 20,5, pp. (8) 678. Leg.
coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ben conservato. g 110

266. Codice dei delitti e delle pene pel regno d’Italia colla citazio-
ne delle leggi romane. Milano, Sonzogno, 1811. Cm. 13, pp. xvi, 176
(4). Senza leg., peraltro ben conservato. Edizione del medesimo anno
dell’entrata in vigore in Italia del codice penale napoleonico. Interessante
l’apparato critico dedicato al raffronto con il diritto giustinianeo. g 40

267. Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia. Milano, dalla
Reale Stamperia, 1810. Cm. 21,5, pp. 176. Bross. orig. Esemplare in
barbe ad ampi margini ben conservato. Edizione ufficiale della tradu-
zione del Codice Penale francese in vigore nel Regno d’Italia dal I gennaio
1811.g 140

268. Codice di procedura civile del Regno d’Italia. Torino, Stamperia
Reale, s.a. (1865?) Cm. 21, pp. (4) 309 (1). Leg. del tempo in mezza pelle
con titoli e filetti in oro al dorso. Forti tracce d’uso al dorso e arrossature
alle carte. g 40

269. Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sarde-
gna. Torino, Stamperia Reale, 1859. Cm. 23, pp. (8) 427 (1). Bross. orig.
ornata. Ben conservato. g 70

270. Codice di procedura penale per gli Stati di S. M. il Re di Sar-
degna. Torino, Stamperia Reale, 1859. Cm. 23, pp. (8) 264. Bross. orig.
ornata. Ben conservato. g 60
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271. Codicis D. N. Iustiniani sacratiss. Principis PP. august. Repetitae praelectionis. Libri XII. Lugduni, s.n.,
1600. Cm. 24, pp. (16), coll. 2210, (21). Frontespizio e testo in rosso e nero, grande marchio tip. al frontespizio,
testatine e capolettera in xilografia. Leg. recente in cartonato con tit. su tass. al dorso. Angoli delle prime carte
restaurati, qualche lieve alone sparso. Nel complesso buon esemplare. g 220

272. Codicis Sacratissimi Imperat. Iustiniani PP. Augusti, Lib. XII. Accursii commentariis: ac Contii, et Dionysii
Gothofredi, atque aliorum quorumdam illustrium Iurisconsultorum lucubrationibus illustrati. His accessere,
hac postrema editione, Iacobi Cuiacii, Consiliarii Regii, et in illustrissima Bituricensi Academia olim iuris
antecessoris Paratitla, et Notae solemnes, Observationes et Emendationes: Iurisconsulto cuique, et legum stu-
dioso apprime necessariae… Adiecti quoque sunt Chronici Canones ab universo orbe condito usque ad urbem
conditam: et ab Urbe condita Fasti regii, et Consulares, usque ad ipsius Imperatoris Iustiniani obitum, ex
optimis, et authenticis tabulis, et monumentis collecti, et digesti: nec non Petri Brossaei Remissiones… Aureliae,
sumptibus Theodori de Iuges, 1625. Cm. 38, pp. (16), col. 2464, (80). Leg. coeva in pelle. Tracce d’uso alla legatura,
mancanze a cuffie e dorso, bruniture dovute alla qualità della carta. Importante edizione del Codex giustinianeo che
ricomprende, oltre alla glossa accursiana, la vita di Giustiniano del Contius, i Paratitla di Cuiacio e le note di Godofredo. Dal
punto di vista dottrinale ritroviamo quindi raccolte le principali lecturae del Codex riscontrabili tra Duecento e Cinquecento.
Non in Sapori. g 300

273. COMMINES (de) PHILIPPE. Les Memoires de… Chevalier Seigneur d’Argenton sur les principaux faicts
& gestes de Louys XI. & de Charles VII. son fils, Rois de France. En ceste derniere edition ont este’ corrigees
plusieurs fautes notables, et quelques obmissions qui se trovuoient és precedentes impressions. A Paris, chez
Robert Foüet, 1615. Cm. 33,5, pp. (12) 342 (6). Con bello stemma inciso al centro del frontespizio. Leg. del tempo
in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli, filetti e fregi in oro, piatti inquadrati da duplice filetto dorato. Superficiali
tracce d’uso alla legatura, ininfluente tarletto al margine basso delle prime 20 cc. lontano dal testo, difetti al
margine di alcune carte, peraltro buona copia. Le Memorie di Philippe de Commynes (1447?-1511) rappresentano
l’apice della storiografia francese del Quattrocento e fonte di primaria importanza per la comprensione della politica francese
ed europea della seconda metà del XV sec. La recente storiografia ha inoltre ampiamente affrontato le influenze di quest’opera
anche su pensatori politici quali Guicciardini, Machiavelli e Bodin e in definitiva ha consacrato Commynes quale ideale
testimone del passaggio nevralgico fra tardo medioevo e piena età moderna. g 300

274. Constitutiones illustrissimi, et reverendissimi domini [domini] Ludovici Madrutii S. R. E. tituli S. Laurentii
in Lucina… In Diocesana Synodo promulgatae Anno 1593… Jussu denuo editae, et novissime reproductae ex
mandato Francisci Felicis comitis de Albertis de Enno… Tridenti, Monauni, s.a. (1750 ca.). Cm. 20,5, pp. (6) 122,
99 (3). Leg. in mezza pelle ‘800 con punte, filetti e tit. in oro su tassello al dorso, tagli colorati. Esemplare fresco e
ben conservato. Con una vasta appendice di fonti documentali inerenti la diocesi tridentina. g 125

275. CONTARDUS CAESAR. Commentarii in l. Diffamari, C. de Inge. et manu. Nunc primum in Germania summa
cum diligentia excusi aucti et a mendis repurgati. Spirae Nemetum, apud Bernardum Albinum, 1586. Cm. 16, pp.
(8) 322 (70). Bei capolettera in xilografia. Leg. in perg. rigida di foggia antica. Ben conservato. Rilevante commentario
del giureconsulto genovese sopra il tema della diffamazione. L’argomentazione si snoda attorno ad una continua proposizione di
opposizioni teoriche a cui il giurista contrappone le “solutiones” del caso. La dottrina del Contardo risente ancora dell’influenza,
peraltro affatto celata, della tradizione giuridica tardo-medievale. Cfr. Adams, I, 310, Sapori, I, 758. g 250

276. CONTARINI G. De Republica Venetorum libri quinque. Item synopsis Reip. Venetae, et alii de eadem
discursus politici. Lugd. Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1628. Cm. 10,5, pp. 447 (1). Frontespizio con veduta
di Venezia finemente inciso in rame. Leg. coeva in piena pergamena con unghie, titoli ms. al dorso. Ben conser-
vato. Seconda edizione aumentata di quest’importante fonte di storia veneziana elaborata da Gaspare Contarini (1483-1542)
in seguito alle sue numerose esperienze politiche (fu infatti ambasciatore presso Carlo V). L’opera analizza la forma di governo
della repubblica ed il funzionamento delle principali istituzioni veneziane. Cfr. Willems, 293. g 180

277. Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum… Coloniae Munatianae, impensis E. et J. R.
Thurnisiorum fratrum, 1717. Due parti in un volume di cm. 23,5, pp. 1500 ca. complessive (colonne numerate).
Primo frontespizio in rosso e nero; testo su due colonne. Bellissima leg. coeva in pelle di scrofa, dorso a 4 nervi
con tit. ms., motivi floreali impressi a secco ai piatti, chiusure in metallo perfettamente conservato. Sporadiche (e
naturali) arrossature, peraltro bellissimo esemplare. Non in Sapori. g 450

278. CORSINUS EDUARDUS. De praefectis urbis sive series praefectorum urbi, editis, ineditisque marmoribus,
et conlatis, emendatisque innumeris vett. Scriptorum locis exposita et constituta, qua supplentur fasti editi a
Panvinio, Boucherio, Contelorio, Almeloveenio etc. Et augentur ex novissime repertis CXLIII praefectorum
nominibus… Additur Dissertatio de praefectorum urbanorum origine, dignitate, imperio, jurisdictione,
muneribus, et de variis eorum ministris, et officialibus. Pisis, ex tipographio Augustini Pizzorno, 1766. Cm. 25,
pp. lxiv, 422 (2). Con testatine e capilettera elegantemente incisi in rame e legno. Leg. coeva in mezza perg. con tit.
e filetti in oro al dorso. Trascurabile mancanza ad una cuffia e punte un po’ consumate, peraltro bell’esemplare,
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fresco e marginoso. Edoardo Corsini (1702-1765) fu uno dei letterati più eruditi del Settecento per quando concerne le
antichità greco-romane; quest’opera, scritta negli ultimi anni della sua cattedra pisana, è dedicata a 143 figure prefettizie
dell’epoca romana. Cfr. Brunet, VI, 29202. g 150

279. CUIACIUS IACOBUS. Consultationum Liber Singularis, Recens in lucem editus. Coloniae Agrippinae, apud
Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 1577. Cm. 17,5, pp. (8) 151 (1). Eleganti capolettera istoriati. Leg. in perg.
antica rimontata. Ben conservato. Prima edizione della raccolta di consultazioni del Cuiacio che de facto si traducono in veri
e propri trattati monotematici di diritto successorio. Raro. Non in Adams che cita edizioni posteriori, non in Sapori. g 300

280. CUIACIUS IACOBUS. Opera, quae de iure fecit, et edi volvit. Ab ipso Auctore postremum recognita et libris
quibusdam aucta. In Tomos quatuor distincta, quorum Catalogus, et Capita a facie cuiusque Tomi, excepto primo,
qui post Praefationem illa tradit, continentur. Additi sunt Indices quinque omnium copiosissimi. Hanoviae, typis
Wechelianis, apud Claudium Marnium, et haeredes Ioannis Aubrii, 1602. Quattro parti in due volumi di cm. 37, pp.
(16) col. 402 (1); (12) col. 600; (12) col. 810 (3); (12) 656 (80). Con un bel ritratto l’autore inciso in rame. Leg. in mezza
perg. recente con punte. Titoli ms. ai tagli inferiori. Edizione inseribile nell’ambito delle pubblicazioni parziali dell’opera
cuiaciana di fine Cinquecento: le prime edizioni integrali vennero infatti stampate a partire dalla seconda metà del Seicento. Vi
troviamo raccolte le note alle Istitutiones, ai frammenti di Ulpiano, alle Sentenze di Paolo, le Consultationes, i Paratitla a Digesto
e Codice, i commentari a vari titoli di Digesto e Codice, il Tractatus ad Africanum, i commentari ai Libri Feudorum ed alle
Novelle ed infine i 27 libri di Observationes et Emendationes. Sapori cita altre edizioni. g 500

281. D’AMELIO GIULIANA. Indagini sulla transazione nella dottrina intermedia con un’appendice sulla scuo-
la di Napoli. Milano, Giuffrè, 1972. Cm. 25, pp. (4) 189 (3). Bross. edit. Ben conservato, intonso. Saggio sulla
transazione nella tradizione giuridica tardo-medievale e nell’analisi evolutiva cinquecentesca. g 20

282. DANTE ALIGHIERI. La Monarchia… col volgarizzamento di Marsilio Ficino tratto da codice inedito della
Mediceo-Laurenziana di Firenze con illustrazioni e note di diversi per cura del dottore Alessandro Torri vero-
nese. In Livorno, coi tipi degli Artisti Tipografi, 1844. Cm. 23, pp. xlvi, 186. Con Beatrice incisa in rame all’antip.
Testo latino-italiano. Bross. orig. Trascurabili tracce d’uso alla bross. e lievi naturali fioriture, peraltro ben conser-
vato. Intonso. Volume III della raccolta “Prose e poesie liriche di Dante Allighieri”. g 40

283. DAVANZATI BOSTICHI BERNARDO. Scisma d’Inghilterra con altre operette… In Padova, appresso Giu-
seppe Comino, 1727. Cm. 18, pp. (8) 256. Con ritratto inciso in rame all’antiporta ed una tavola di prospetti f.t.
Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Buon esemplare. Stimata edizione di quest’interessante miscellanea
di saggi di Bernardo Davanzati (1529-1606) che raccoglie, oltre allo Scisma, la Notizia de’ cambi, la Lezione delle monete e
soprattutto la Coltivazione toscana delle viti e d’alcuni arbori, che è uno scritto dedicato al vino, alla frutta ed alla verdura dei
territori toscani. Cfr. Brunet, II, 533; Gamba, 430. g 180

284. DE AMATIS MARCUS A. Decisiones Rotae Provinciae Marchiae. Venetiis, apud Georgium Variscum, 1601.
Cm. 28,5, cc. (24) 129 (1). Marchio tip. al frontespizio (ripetuto in grande dimensione al colophon), capolettera e
testatine in xilografia; frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in piena perg., dorso a 3 nervi con titoli ms.
Restauro al dorso, trascurabili macchiette ad alcune carte, peraltro nel complesso buon esemplare. L’A., giureconsulto
romano, oltre che nei territori marchigiani, fu auditore di Rota anche a Ferrara, Lucca e Genova. Verosimilmente prima
edizione. Raro. Cfr. Sapori, 1572. g 230

285. DE GIORGI ALESSANDRO. Elementi del diritto romano considerato nel suo storico svolgimento… Parte
I. Storia del diritto romano. Padova, Prosperini, 1862. Pp. 280. Unito a: DE GIORGI ALESSANDRO. Elementi del
diritto romano considerato nel suo storico svolgimento… Parte II. Preliminari. Padova, Sicca, 1857. Pp. (8) 429
(3). Due parti in un volume di cm. 23,5. Leg. del tempo in mezza perg. con punte e dorso con titoli in oro su
tassello. Qualche arrossatura alle carte, peraltro ben conservato. g 75

286. De regno Daniae et Norvegiae, Insulisque adiacentibus: juxta ac De Holsatia, Ducatu Sleswicensi, et finitimis
provinciis, Tractatus varii. Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1629. Cm. 10,9, pp. (16) 447 (7). Con
frontespizio inciso in rame. Leg. coeva in piena perg. con titoli ms. al dorso, tagli rossi. Lieve gora al margine basso
delle prime carte, peraltro esemplare ben conservato. Seconda edizione, dello stesso anno della prima, di quest’opera di
storia danese e norvegese concernente la politica, i costumi, i commerci e la descrizione dei territori. Cfr. Willems, 320. g 200

287. De regno Daniae et Norvegiae, Insulisque adiacentibus: juxta ac De Holsatia, Ducatu Sleswicensi, et
finitimis provinciis, Tractatus varii. Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1629. Cm. 10,8, pp. (16) 510 (2).
Con frontespizio inciso in rame. Leg. coeva in piena perg. con unghie e fregi incisi ai piatti, tagli verdi. Firma di
possesso di mano antica e timbretto sbiadito di biblioteca privata al margine bianco del frontespizio e della se-
conda carta, peraltro esemplare ben conservato. Prima edizione di quest’opera di storia danese e norvegese concernente
la politica, i costumi, i commerci e la descrizione dei territori. Cfr. Willems, 320. g 220

288. DE ROYE FRANCISCUS. Ad titulum de jure patronatus libro tertio decretalium. Neapoli, ex Typographia
Johannis Francisci Paci, 1763. Pp. (16) 245 (1). Unito a: DE ROYE FRANCISCUS. De juribus honorificis in ecclesia



38

libri duo. Neapoli, typis Johannis Francisci Paci, 1763. Pp. (4) 126. Due opere in un volume di cm. 23. Legatura
coeva in piena perg. con titoli in oro al dorso. Ossidazioni dovute alla qualità della carta. La prima opera rappresenta
un commento al terzo libro delle Decretali basato sul raffronto fra la dottrina canonista di diritto comune e quella postuma; la
seconda è un vero e proprio trattato sulle onorificenze in ambito ecclesiastico. Non in Sapori. g 110

289. DE RUSTICIS IOSEPHUS. An, et quando liberi in conditione positi vocentur, tractatus… omnibus
utilissimus et valde necessarius, nunc primum in lucem editus. Cum indice rerum locorumque insignium,
locupletissimo. Additis insuper duobus eiusdem auctoris responsis eandem materiam pertingentibus. Venetiis,
ex officina Damiani Zenarii, 1587. Cm. 32,5, cc. (20) 125. Con bel marchio tipografico al frontespizio, eleganti
testate e capolettera istoriati; due bellissime tavole incise in rame a piena pagina delle quali la prima raffigurante
l’autore. Legatura coeva in piena pergamena, dorso a 3 nervi con titoli ms. ripetuti anche al taglio inferiore. La
pergamena applicata ai piatti riporta un manoscritto risalente alla prima metà del XV secolo, difficilmente leggi-
bile, con testo disposto a due colonne e i capolettera colorati. Qualche mancanza al dorso, peraltro esemplare
fresco e ben conservato. Prima edizione di quest’importante trattato di materia testamentaria del giureconsulto aquilano
Giuseppe Rustici. La dottrina contenuta appare particolarmente legata a quella tardo-medievale pur non rinunciando alle
principali istanze dell’umanesimo giuridico. Cfr. Sapori, 2653. g 470

290. DECIUS PHILIPPUS. In tit. ff. De regulis iuris. Venetiis, apud Franciscum Laurentinum, 1562. Cm. 14,5, cc.
(24) 214. Leg. ottocentesca in piena perg. con tit. in oro su doppio tass. al dorso. Piccola mancanza ad un tass.;
trascurabile alone alle ultime cc. Ben conservato. Filippo Decio (1454-1535), celebre commentatore civilista e canonista,
insegnò a Pisa, Pavia, Siena, Padova e Roma. Ebbe come discepoli uomini di grandezza indiscussa come Leone X, Cesare
Borgia e soprattutto Francesco Guicciardini. Questi commentari sulle regole di diritto civile rappresentarono un punto di
riferimento non solo per la dottrina strettamente giuridica, ma divennero ben presto modello per chi al diritto s’avvicinava
senza spirito tecnicista e piuttosto con finalità politiche. Assai ricercato ed importante. Non in Adams e Sapori. g 300

291. Decretales D. Gregorii Papae IX. Suae integritati una cum glossis restituitae ad exemplar Romanum diligenter
recognitae. Venetiis, s.n., 1591. Cm. 24,5, pp. (64) 1388. Leg. coeva in piena perg., dorso a 4 nervi con titoli ms. Tagli
rossi. Bella marca tipografica raffigurante Gregorio XIII e 2 tavole incise a piena pagina di arbor e immagine ponti-
ficia. Rinforzo al margine della prima carta, peraltro bell’esemplare. Ottima edizione delle Decretali di Gregorio IX (cum
glossa), testo fondamentale nella storia del diritto canonico tardo-medievale. Non in Adams, non in Sapori. g 400

292. Decreti, Regolamenti, Istruzioni generali sopra gli oggetti appartenenti alle attribuzioni del Ministero pel
Culto del Regno d’Italia. Milano, dalla Stamperia Reale, 1808. Due volumi di cm. 23, pp. (4) 267 (1); (4) 277 (3).
Begli ex-libris nobiliari incisi. Bross. del tempo con titoli ms. su tasselli al dorso. Mancanze ad un dorso. Esempla-
re ad ampi margini, internamente ben conservato. Raccolta normativa napoleonica relativa ai rapporti fra regno e
istituzioni ecclesiastiche periferiche (materie fiscale, amministrativa e procedurale). g 75

293. Dizionario del cittadino o sia ristretto storico, teorico e pratico del commercio… S.l. (ma Bassano-Venezia),
nella Stamperia remondini, 1765. Due parti in un volume di cm. 18, pp. xx, 248; 279 (1). Capolettera, testatine e
finalini in xilografia. Leg. coeva in cart. ricoperto da carta decorata con bellissimo medaglione acquarellato al piatto.
Mancano le 4 tavole annunciate a frontespizio. Ottima copia. Importante fonte di storia del commercio. g 110

294. DOMAT GIOVANNI. Scelta di leggi tratte dai Digesti e dal Codice… col testo delle leggi a pie’ di pagina,
e con le citazioni delle Pandette riordinate da R. G. Pothier arricchita inoltre di un copioso indice ragionato per
cura di Antonio Bazzarini. In Venezia, co’ tipi di Antonio Bazzarini, 1834. Cm. 23, pp. 1004. Leg. del tempo in
mezza perg. con filetti e tit. in oro su doppio tass. al dorso. Ben conservato. Raccolta domatiana di frammenti giustinianei
completa di traduzione italiana e testo latino a pie’ di pagina. Non comune ed assai ricercato. g 180

295. DONATUS P. Introductio exegetica in jurisprudentiam positivam humanam, civilem, et canonicam: sive
epitome Institutionum juris civilis, et canonici… Kausburae, typis Joannis Baptistae Nett, 1755. Pp. (12) 243 (1);
(2) 328 (10). Due parti in un volume di cm. 20. Leg. coeva in piena pelle; dorso a 4 nervi con tit. in oro. Ottima
copia. Epitome delle Istituzioni giustinianee e di diritto canonico. Non in Sapori. g 75

296. DYNI FRANCISCUS. Decisiones selectissimae. Venetiis, sumptibus Dominici Lovisae, 1704. Cm. 32,5, pp.
(8) 240. Leg. in cart. rust. con titoli ms. al dorso. Qualche carta brunita peraltro buon esemplare. Francesco Dini
oltre ad essere autore di questa rassegna di decisiones, si applicò allo studio della storia e delle antichità ecclesiastiche. Fu
autore di numerose opere stampate fra il 1696 ed il 1713. Edizione originale. g 100

297. DYNUS DE MUGELLO. Celeberrimi Commentarii in regulas Iuris Pontificii. Cum additionibus Nicolai Boerii,
Regii in Senatu Burdegalensi Consiliarii et Praesidis, aliorumque doctissimorum Iurisconsultorum… Coloniae,
sumptibus Petri Henningii et Conradi Butgenii, 1617. Cm. 16,5, pp. (32) 328. Leg. coeva in piena perg. rigida con
unghie; titoli ms. al dorso. Lacci in tessuto. Ottima copia. Dino del Mugello, glossatore civilista della seconda metà del
Duecento fu maestro di Cino da Pistoia ed Oldrado da Ponte e verosimilmente autore del titolo De regulis iuris del Liber Sextus
di Bonifacio VIII. Quest’edizione raccoglie, oltre ovviamente il commentario diniano alle sopraccitate regulae, le annotazioni del
Boerius, uno dei più stimati giureconsulti della prima metà del Cinquecento francese. Non in Sapori. g 470
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298. DYNUS DE MUGELLO. Preclarus et insignis tractatus allegabilis et quotidianus de regulis iuris
excellentissimi iurisutriusque professoris domini Dy. de mucello utilis et necessarius tam doctoribus et
scolaribus untriusque censure quo. causidicis ac aliis quibuscumque personis castigatus et noviter correctus
cum additionibus et repertorio magistri nicolai boerii in utroque iure licentiati de montepesulano. S.l (Lugduni?),
s.a (1510-1525 ca.). Cm. 17, ff. 131 (20). Leg. coeva in piena perg. Dorso mancante, forti abrasioni a piatti e punte,
nel complesso legatura modesta. Mancano i ff. 89 e 90. Esemplare stampato finemente in carattere gotico con
graziosi capolettera floreali. Rara edizione (certamente fra le prime a contenere le annotazioni del Boerius) del celebre
“Tractatus de regulis iuris” di Dino del Mugello. Non in Adams, non in Sapori. Non in Baudier. g 250

299. ELLERO PIETRO. La questione sociale. Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1874. Cm. 23, pp. 435 (5). Bross.
orig. Lievi tracce d’uso alla bross. e rare fioriture, peraltro esemplare ben conservato. Pietro Ellero (1833-1933), di
Pordenone, insegnò filosofia del diritto a Milano e diritto penale a Bologna; il grande impegno politico lo portò a scrivere di
questioni economico-sociali e quest’opera ben testimonia la sua visione moderna e riformatrice sopra i principali temi della
vita civile. A tal proposito va sottolineato che la sua dichiarata avversione alla pena di morte gli procurò una vera e propria
persecuzione politica da parte dell’Austria. Edizione originale. Assai ricercato. Cfr. Clio, 1711. g 80

300. ERASMO DA ROTTERDAM. Il lamento della pace. Torino, Utet, 1967. Cm. 24, pp. 206 (2). Con numerose ill.
n.t. Leg. edit. in tela entro cofanetto. Ben conservato. Strenna Utet 1968. A cura e con un saggio introduttivo di Luigi
Firpo. Riproduzione in facsimile dell’edizione originale della Querela pacis di Erasmo impressa a Basilea nel 1517. g 25

301. ERASMUS DESIDERIUS ROTERODAMUS.
Colloquia, cum notis selectis variorum. Addito Indice
novo. Accurante Corn. Schrevelio. Lugd. Batav. et
Roterod., ex officina Hackiana, 1664. Cm. 19, pp. (12) 784
(20). Bel frontespizio inciso in rame. Leg. coeva in piena
perg. rigida con titoli ms. al dorso. Gora chiara che inte-
ressa metà del volume, peraltro ben conservato. Elegan-
te edizione dei Colloquia erasmiani corredata da un valido ap-
parato critico. g 240

302. ERASMUS DESIDERIUS ROTERODAMUS.
Principis christiani institutio per aphorismos digesta.
Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1641.
Pp. 228. Unito a: ERASMUS DESIDERIUS
ROTERODAMUS. Enchiridion militis christiani.
Lugduni Batavorum, ex officina Ioannis Maire, 1641.
Pp. 330. Due opere in un volume di cm. 11,5. Legatura
coeva in piena pelle con fregi e titoli in oro al dorso.
Qualche traccia d’uso alle cerniere, peraltro ottima co-
pia. Raccolta di due delle principali opere teologiche di Erasmo
da Rotterdam. g 175

303. EVERARDUS NICOLAUS. Loci argomentorum
legales. Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1567.
Cm. 15, pp. (48) 784 (2). Marchio tipografico al
frontespizio, testate incise ed alcuni capolettera istoriati.
Leg. coeva in piena perg. molle con titoli ms. al dorso.
Tracce d’uso alla legatura, lieve gora al margine basso,
note di mano antica, peraltro buona copia. L’Everts è
considerato uno dei più grandi giureconsulti del panorama
olandese di fine ‘400. Nominato dottore in legge nel 1493, e dopo un periodo d’insegnamento universitario, divenne giudice
per gli affari ecclesiastici a Bruxelles nel 1498; dopo altri incarichi divenne presidente dell’Alta Corte di Giustizia dell’Aja nel
1509. Quest’opera, finalizzata alla pratica legale, rappresenta un’interessante e copiosa rassegna di casistiche giuridiche di
diritto civile. Adams e Sapori citano altre edizioni. g 280

304. FANTONI CASTRUCCI SEBASTIANO. Istoria della città d’Avignone e del contado Venerino stati della sede
apostolica nella Gallia, co’ lumi di molte principali materie dell’istoria universale ecclesiastica, e laica. In Venetia,
presso Gio. Giacomo Herz, 1678. Due parti in un volume di cm. 22,5, pp. (12) 494 + 1 c.b.; (6) 410 (100). Marchio tip.
ai frontespizi, capolettera e finalini in xilografia. Leg. coeva in piena perg., dorso a 5 nervi con titoli ms. Ben conser-
vato. Monumentale fonte storica relativa alle vicende avignonesi, assolutamente centrali per la piena comprensione della vita
ecclesiastica e politica europea. L’A., teologo carmelitano, fu autore di numerose opere, ma nessuna lo caratterizzò quanto questa
storia avignonese. Rarissimo. Edizione originale (verosimilmente l’unica); cfr. Piantanida, 671. g 790
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305. FELTMANIUS GERARDUS. Tractatus de jure in re et ad rem cum alterplici indice. Duisburgh, Prostat apud
Joh. Frid. Hagen Bibliopolam Arenacensem, 1666. Cm. 13, pp. (34) 540 (60). Leg. del tempo in piena pelle, dorso a
4 nervi con fregi e titoli in oro. Asportazione dell’antica firma di possesso al margine inferiore del frontespizio e
dell’ultima carta senza perdita di testo, qualche trascurabile difetto alla legatura, peraltro buona copia. Prima
edizione di questo studio concernente usufrutto, enfiteusi, possesso e dominium di Geraard Feltman, professor juris di discre-
ta fama noto anche per altri scritti di diritto agrario. Non in Sapori. g 100

306. FIERLI GREGORIO. Della società chiamata accomandita e di altre materie mercantili. Macerata, Mancini,
1840. Pp. vii (1), 230 (2). Unito a: FIERLI GREGORIO. Della divisione dei beni dei contadini e di altre simili
persone… Coll’aggiunta di alcune teoriche analoghe alla materia e tratte da altra opera dello stesso autore ed in
fine la dissertazione dell’avv. Calzolari sulla divisione suddetta. Macerata, Mancini, 1841. Pp. 126. Due opere in un
volume di cm. 20. Leg. del tempo in mezza pelle. Ben conservato. Due trattati del giurista fiorentino caratterizzati da
rilevanti apparati critici e concernenti il diritto commerciale (società accomandita) e il diritto, per così dire, agricolo (divisione di
beni e frutti, società di contadini ecc…). Singolare, alla luce del contesto storico e a dimostrazione della vitalità dell’exemplum
trecentesco ancora in pieno Ottocento, è la presenza in appendice di frammenti di Bartolo ed Alessandro da Imola. g 120

307. FIERLI GREGORIO. Le più celebri teoriche dei dottori… Prima edizione italiana di Negotante Albini…
Roma, dai Tipi delle Belle Arti, 1840. Due parti in un volume di cm. 22,5, pp. vi (2), 192; 196 (2). Leg. seconda metà
Ottocento in mezza pelle con tit., fregi e filetti in oro. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Manca l’occhiet-
to. Ben conservato. Raccolta di frammenti dei grandi giureconsulti della tradizione di diritto comune corredati da interes-
santissime notizie biografiche. Fierli raccoglie le dottrine di Accursio, Azzone, gli Ultramontani, Butrigario, Oldrado da
Ponte, Baldo, Bartolo, Giovanni d’Andrea, Angelo degli Ubaldi, Enrico da Susa, Angelo da Gambiglioni, Niccolò de’ Tede-
schi, Paolo di Castro, Giason del Maino, Decio, Fulgosio, Saliceto ed altri cosiddetti “minori”. Cfr. Clio, 1868. g 130

308. FIMIANUS C. Elementa iuris canonici. Neapoli, ex Tipographia Simoniana, 1789. Due volumi di cm. 20, pp.
xvi, 448, 548. Bella leg. coeva in perg. rigida con dorsi a nervi e titoli in oro, impressioni a secco ai piatti e tagli
spruzzati. Solo qualche carta lievemente brunita, peraltro ottimi esemplari arricchiti da una splendida legatura.
Ampio studio sugli istituti del diritto canonico con un’interessante introduzione sull’evoluzione del pensiero giuscanonista
secondo una prospettiva storica. Non in Sapori. g 180

309. FIMIANUS C. Elementa iuris feudalis communis, et neapolitani. Neapoli, ex Tipographia Simoniana, 1787.
Cm. 19, pp. xxxii, 424. Unito a: FIMIANUS C. Commentariolus de subfeudis ex iure longobardico et neapolitano.
Neapoli, ex Tipographia Simoniana, 1787. Cm. 19,5, pp. 328. Solida leg. coeva in perg. con titoli in oro su tassello
al dorso. Qualche carta legg. brunita, peraltro fresco esemplare. Importante opera di storia del diritto feudale in cui
fonte rilevante è la tradizione di diritto comune. Non manca comunque un’ampia indagine attualizzatrice relativa al Regno
di Napoli. Il “Commentariolus de subfeudis ex iure communi, et patrio”, opera originariamente posta in appendice agli
Elementa iuris feudalis ed ideale completamento dottrinale di questi, rappresenta proprio la parte monografica di diritto
feudale relativa al Regno di Napoli. Rari da trovarsi uniti. Cfr. Sapori, I, 1217. g 200

310. FINESCHI ANTON-MARIA. Regole teorico-pratiche e rustico-legali per fare le stime dei predi rustici. Firen-
ze, presso Guglielmo Piatti, 1816. Cm. 20, pp. 78. Con grande tavola di prospetti ripieg. f.t. Leg. ottocentesca in
mezza pelle con tit. e fregi in oro al dorso. Ben conservato. L’A. (1743-1803), senese, fu agronomo di buona fama. g 40

311. FUBINI MARIO (a cura di). La cultura illuminstica in italia. Torino, 1957. Cm. 22, pp. 304 (4). Con numerose
tavole f.t. Leg. edit. in tela con sovrac. ill. Ben conservato. Interessantissima miscellanea comprendente saggi di F. Venturi,
G. Falco, M. Fubini, R. Romeo, E. Passerin, D. Cantimori e R. Bacchelli, dedicati a Muratori, Algarotti, Verri, Beccaria, Giannone,
Genovesi, Pilati, alle riforme giuridiche ed economiche, al giansenismo ed alla crisi dell’illuminismo. g 40

312. GAMBINI FRANCESCO. Della cittadinanza giudaica in Europa. (Torino), Tip. Pomba, 1834. Cm. 23, pp. 143
(1). Bross. orig. ornata. Piatto anteriore staccato, peraltro esemplare ben conservato. Interessantissimo saggio sulla
questione ebraica in Europa condotta attraverso l’indagine delle principali opere dedicate al tema. Cfr. Clio, 2049. g 80

313. GARELLO LUIGI. Lo Statuto fondamentale del regno. 4 marzo 1848. Trattazione comparata con le princi-
pali Costituzioni vigenti, con note di dottrina e di giurisprudenza. Torino, Roux Frassati, 1898. Cm. 19,5, pp. 271
(1). Leg. recente in cart. con bross. orig. applicata. Ben conservato. g 40

314. (GASPARI LAZZARO). Difesa del Cardinale Cristoforo Madruccio contro Natale de’ Conti. In Venezia, nel
negozio Zatta, 1763. Cm. 23, pp. iv, 209 (11). Legatura coeva in cart. Evidenti tracce d’uso alla leg. e qualche alone
alle carte. Difesa articolata sulle testimonianze di celebri personaggi contemporanei del Madruzzo fra cui segnaliamo Annibal
Caro, Paolo Manuzio, Bernardo Tasso, l’Aretino, Niccolò d’Arco… Cfr. Margreiter. g 85

315. GENOVESI ANTONIO. Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto. Venezia, presso Isidoro
Borghi, 1818. Tre parti in un volume di cm. 18, pp. xvi, 165 (1); iv, 155 (1); iv, 123 (1). Leg. ottocentesca in mezza
perg. con filetti e fregi in oro e tit. su tass. al dorso. Rinforzo al verso del frontespizio applicato con colla che lascia
segno rettangolare sul frontespizio stesso. Esemplare peraltro ben conservato. Opera di ampio respiro concernente il
diritto, la politica, la morale e l’economia. In appendice il “Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze”. g 90
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316. GIODA CARLO. Guicciardini e le sue opere inedite. Bologna, Zanichelli, 1880. Cm. 23, pp. (4) 676 (2). Bross.
edit. Ben conservato. Intonso. Carlo Gioda (1836-1903), storico di chiara fama, dedicò gran parte della sua attività scien-
tifica ai pensatori politici del Cinquecento italiano. Rara edizione di 300 esemplari. Cfr. Clio, 2165. g 100

317. GIOJA MELCHIORRE. Filosofia della statistica… Colle notizie storiche sulla vita e sulle opere dell’autore.
Mendrisio, Tipografia della Minerva Ticinese, 1839. Cm. 24, pp. xvi, 719 (1). Elegante leg. coeva in mezza pelle con
tit. e fregi in oro al dorso. Manca il ritratto all’antiporta. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio, alone chiaro
alle ultime 250 cc., peraltro ben conservato. g 75

318. GIPHANIUS HUBERTUS. Explanatio Difficiliorum et Celebriorum Legum Codicis Iustiniani. In qua non
solum legum ipsarum sensus accurate ad veram normam iuris inquiritur, sed etiam Doctorum quolibet loco
motae quaestiones, diligenter discutiuntur, et plurimae abstrusiores et difficiliores iuris materiae, plena manu
integre pertractantur et absolvuntur. Cum Indice Legum et Titulorum. Coloniae Plancianae, impensis Haeredum
Authoris, 1615. Cm. 23,5, pp. (8) 476; 498 (6). Bella leg. coeva in perg. molle con titoli ms. al dorso. Ossidazioni
dovute alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Verosimilmente prima edizione (stampata postuma
su iniziativa degli eredi) di questo imponente studio sopra il codice giustinianeo del giureconsulto e filologo Hobert Van
Giffen (1534-1604). Profondo conoscitore del diritto civile e canonico il Van Giffen pubblicò anche numerose opere di carattere
letterario, filosofico e politico. Il presente lavoro si snoda intorno ad un’accurata indagine dei punti dottrinalmente più
controversi dei primi otto libri del Codex; lo schema seguito è decisamente quello dei Paratitla cuiaciani pur distaccandosi da
essi per la prolissità dell’esposizione. Non in Sapori. g 300

319. GRASSUS MICHAEL. Tractatus de successione tam ex testamento… Unito a: GRASSUS MICHAEL.
Receptarum sententiarum de successione tam ex testamento, quam ab intestato, volumen secundum… Venetiis,
apud Petrum Bertanum, 1619. Due parti in un volume di cm. 22, pp. (24) 618; 1 c.b., (24) 259 (1). Primo frontespizio
in rosso e nero. Bellissima leg. coeva in piena perg. rigida, dorso a 3 nervi con tit. elegantemente manoscritti.
Trascurabili tracce di tarlo al margine interno di alcune carte (senza interessare il testo), peraltro ottimo esempla-
re. Classico testo di materia successoria del giureconsulto tedesco Micheal Grass (1541-1595). Cfr. Sapori, 1440. g 250

320. GRIBALDI MOFA M. De methodo ac rationes studendi libri tres. Adiecimus praeter alias impressiones,
eiusdem Gribaldi capita tresdecim novorum intellectuum et declarationum, a quodam eiusdem autoris stu-
diosissimo habita. Venetiis, apud Dominicum Lilium, 1559. Cm. 14,5, cc. 107 (1). Con bella marca tipografica al
frontespizio ed eleganti capolettera. Leg. del tempo in piena perg. Piccole mancanze alla pergamena, peraltro
esemplare ben conservato. Celebre giureconsulto piemontese considerato fra i più illustri esponenti dell’umanesimo giu-
ridico italiano. La sua dottrina erudita si spinse ad istanze innovatrici tanto che non fu immune da sospetti d’eresia (a questo
proposito cfr. Cantimori, Gli eretici italiani del Cinquecento). Il clima che lo circondava lo indusse nel 1553 a fuggire da
Padova, dove insegnava dal 1548, per recarsi a Ginevra. In quella sede ebbe modo di scontrarsi vivacemente con Calvino, in
seguito continuò a frequentare ambienti sociniani mettendo ripetutamente a repentaglio la sicurezza personale. Quest’opera
è certamente uno dei primi esempi d’approccio metodologico agli studi giuridici. Non in Sapori; cfr., per altre edizioni,
Adams, G, 1246-1248. g 400

321. GRISELINI FRANCESCO. Memorie anedote spettanti alla vita ed agli studi del sommo filosofo e
giureconsulto F. Paolo Servita. In Losana (ma Venezia?), appresso Giovanni Nestenus e Comp., 1760. Cm. 20, pp.
xl, 368. Con antiporta e vignetta al frontespizio incise in rame. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e
titoli su tass. al dorso. Lieve alone alle prime cc., peraltro ben conservato. Seconda edizione accresciuta di questa
fondamentale biografia sarpiana elaborata dal giurista e  filosofo veneziano che ebbe il merito di raccogliere innumerevoli fonti
evitandone l’inevitabile dispersione. La ricostruzione delle principali tappe della vita del Sarpi non è certamente immune da
corruttele, ma si segnala ad ogni modo per il considerevole spessore metodologico. Opera messa all’Indice nel 1762. Raro. Cfr.
Lozzi, 6017; Cicogna, 3759. g 160

322. GROTIUS H. De Iure Belli ac Pacis libri tres in quibus jus Naturae et Gentium, item juris publici praecipua
explicantur. Editio nova cum annotationibus auctoris. Amserodami, apud Ioh. & Cornelium Blaeu, 1642. Cm.
17,5, pp. (24) 601 (39). Legatura coeva in piena pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Mancanze ad una cuffia,
peraltro ben conservato. Opera principale di Ugo Grozio (1583-1645) ritenuta dalla storiografia il fondamento del
giusnaturalismo. La definizione, forse enfatica, di base del diritto internazionale porta il De jure belli ad essere considerato
come una delle più importanti e diffuse opere dell’intera età moderna. Tralasciando ogni ulteriore considerazione contenutistica
si sottolinea che la presente edizione, verosimilmente la quinta (con l’autore vivente), è da considerarsi la definitiva poiché
rispetto a quella del 1632, definitiva nel testo, è aumentata di parte delle note. Cfr. Treccani, XVII, p. 990 in cui si menzionano,
oltre all’editio princeps del 1625, le edizioni del 1631, 1632 e 1646. Va menzionata inoltre la seconda edizione del 1626
stampata a Francoforte dai Wechel. g 670

323. GROTIUS H. De imperio summarum potestatum circa sacra. Hagae Comitis, ex tipographia Adriani Ulacq,
1661. Pp. (16) 402, 96. Unito a: Officium magistratus christiani circa sacrum ministerium. Hagae Comitis, ex
tipographia Adriani Ulaq, 1662. Pp. (4) 67 (1). Due opere in un volume di cm. 15. Solida ed elegante legatura
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settecentesca in piena perg. con titoli in oro su tassello al dorso. Bell’esemplare. Quarta edizione di quest’opera
groziana stampata postuma che riporta in appendice anche il Tractatus de jure plebis di Blondel ed un repertorio di frammenti
del pensiero riformatore. Si tratta in definitiva di un rilevante apporto groziano in relazione al dualismo fra potestà ecclesia-
stica ed imperiale. Sapori non cita alcuna edizione. g 180

324. GROTIUS HUGO. Epistolae ad Gallos… cui item additae sunt eruditissimorum Gallorum Claudii Salmasii
et Claudii Sarravii ad Hugonem Grotium epistolae… Lipsiae, Jo. Fuhrmanni et Jo. Breveri, 1674. Cm. 13, pp. (24)
479 (37). Frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in piena pergamena con tit. ms. al dorso. Timbretto di
biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. Celebre epistolario groziano. g 180

325. GUICCIARDINI PAOLO (a cura di). Ricordanze inedite di Francesco Guicciardini. Firenze, Le Monnier,
1930. Cm. 29, pp. 68 (6). Con ritratto del Guicciardini. Bross. edit. ill. Ottimo esemplare. Intonso. Edizione in 500
esemplari numerati (il ns. n. 378). g 65

326. (GUIDI IPPOLITO C.) La disgratia del conte d’Olivarez. S.n.t. (ma metà Seicento). Cm. 13, pp. 117 (1) + 1
c.b. Leg. in carta posteriore muta. Ben conservato. Opera falsamente attribuita a Ferrante Pallavicino che narra di eventi
politici spagnoli relativi all’anno 1643. Cfr., per altre edizioni, Melzi, I, 160. g 80

327. GUTHERIUS JACOBUS. De officiis domus augustae publicae et privatae Libri tres. Accesserunt ejusdem
auctoris Rupella rupta et Tiresias seu decaecitatis et sapientiae cognatione. Lipsiae, sumpt. Haered.
Schurerianorum et Joh. Fritzschii, 1672. Cm. 17,5, pp. (2) 880 (206). Leg. coeva in piena perg. con tass. in pelle e
titoli in oro al dorso. Qualche fascicolo brunito per la qualità della carta. Verosimilmente edizione originale di quest’opera
dalla dottrina giuspolitica articolata sopra una copiosa mole di fonti giuridiche romaniste. I numerosissimi exempla storici
sembrano finalizzati alla creazione di una vera e propria dottrina dello Stato con venature sia giuspubblicistiche che
giusprivatistiche. Vasti ed utili gli indici di cose ed autori citati. Non in Sapori. g 125

328. HALLER CARLO LUDOVICO. Macrobiotica degli Stati ovvero teoria delle cagioni per le quali gli Stati
prosperano, mantengonsi o deperiscono, e sua applicazione agli Stati patrimoniali a conservazione e solidità di
loro indipendenza… Napoli, dall’Ufficio dell’Eco dell’Esperienza, 1851. Cm. 22, pp. 524. Leg. del tempo in mezza
pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Manca una carta (dedica?) all’inizio. Ben conservato. Riduzione della celebre
Restauration der Staatswissenschaft, principale opera politica del pensatore svizzero K. L. von Haller (1768-1854). g 80

329. HEEREN ERMANNO. Manuale storico del sistema politico degli Stati d’Europa e delle loro colonie dalla
sua fondazione sino ai nostri tempi. Milano, Santo Bravetta, 1842. Tre volumi di cm. 22, pp. 213 (11); 304; 309 (3).
Bross. orig. ornata. Perfetto, intonso. Prima traduzione italiana (basata sulla V edizione) a cura di Giuseppe Parola. Saggio
del celebre storico tedesco sulle principali tappe della vita politica europea dal Cinquecento ai primi dell’Ottocento. g 75

330. HEGEL GIORGIO G. F. Filosofia del diritto ossia il diritto di natura e la scienza della politica… con illu-
strazioni di Eduardo Gans. Napoli, Rossi Romano, 1863. Cm. 18,5, pp. (8) 352. Bross. orig. Tracce d’uso al dorso,
peraltro discreto esemplare. Traduzione italiana del Novelli della principale opera giusfilosofica di Hegel: gli argomenti
principali affrontati sono il diritto astratto, la moralità, il costume, la società civile e lo Stato. g 60

331. HEINECCIUS J. GOTTLIEB. Antiquitatum romanorum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum
ordinem Institutionum Justiniani digestum… Venetiis, sumptibus Josephi Rossi, 1796. Due volumi di cm. 17,
pp. 536; 375 (1). Con tavola di arbor incisa in rame. Leg. ottocentesca in cart. marmorizzato con titoli in oro su
doppio tassello al dorso. Ben conservato. Intonso. Cfr. Sapori, 1499. g 80

332. HEINECCIUS J. GOTTLIEB. Opusculorum variorum silloge prima - [quarta]. Neapoli, apud Jo. Baptistam
Pasquali, 1773-74. Sette volumi di cm. 18, pp. 2600 ca. complessive. Elegante leg. ottocentesca in cart. marmorizzato
con titoli in oro su doppio tassello al dorso. Ben conservato. Intonso. Interessante raccolta di opuscoli, lezioni accade-
miche e trattatelli d’interesse romanistico del grande giurista tedesco (1681-1741). Da rimarcare capitoli monografici dedica-
ti ai grandi giureconsulti pre-giustinianei e monografie dedicate a Cuiacio, Bynkershoek e Panciroli. Raro da trovarsi comple-
to delle sette parti. Manca a Sapori. g 220

333. HEINECCIUS J. GOTTLIEB. Praelectiones academicae in Sam. Pufendorffii De officio hominis, et civis Libros
II. Roboreti, sumptibus Balleonianis, 1746. Cm. 15, 5, pp. 520. Leg. ottocentesca in cart. con titoli in oro su tassello al
dorso. Timbretto di biblioteca estinta al frontespizio. Difetti alla parte bassa del dorso, peraltro esemplare ben
conservato. Edizione roveretana di quest’importante opera del giureconsulto tedesco (1681-1741). Rilettura del pufendorfiano
De officio centrale per comprendere l’evoluzione della dottrina giuspubblicistica moderna. Cfr. Sapori, I, 1521. g 100

334. HONORANTE ROMUALDO. Praxis secretariae tribunalis eminentissimi et reverendissimi domini d.
cardinalis urbis vicarii perutilis, non modo dictae secretariae ministris, verum etiam ordinandis, confessariis,
parochis, ac episcoporum cancellariis. Romae, excudebant Benedictus Franzesi, et Cajetanus Paperi, 1762. Cm.
23,5, pp. (12) xxxiv, 342. Solida leg. coeva in piena perg. con titoli in oro al dorso. Ottimo stato di conservazione.
Vasto repertorio inerente la prassi giudiziale di diritto canonico preceduta da una raccolta di costituzioni pontificie. Seconda
edizione. Non in Sapori. g 120
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335. HILLIGERUS OSVALDUS. Donellus enucleatus, sive commentarii Hugonis Donelli de Iure Civili in
compendium ita redacti, ut verum Nucleum contineant, iurisque artem, quae amplo verborum cortice in illis
tecta, apertius exhibeant. Antuerpiae, apud Petrum Bellerum, 1642. Due parti in un volume di cm. 36,5, pp. (20)
512; (8) 506 (2). Con bel marchio tipografico al frontespizio ed in fine, eleganti capolettera floreali, primo frontespizio
in rosso e nero. Bella legatura coeva in piena perg. rigida, impressioni ai piatti, dorso a 6 nervi con titoli su
tassello. Fenditura lungo una cerniera senza intaccare la solidità della legatura, peraltro bell’esemplare interna-
mente fresco e ben conservato. Importante compendio dei commentari di diritto civile del Donello, giureconsulto francese
fra i più rilevanti del Cinquecento. L’Hilliger, giurista attivo a cavallo dei secoli XVI e XVII (morto nel 1619) fra Francia e
Germania, riuscì con quest’opera a ricostruire con organicità la dottrina donelliana. Questo lavoro è definito dal Taisand
(ediz. 1737, p. 680) come “excellent ouvrage”. Non in Sapori. g 450

336. (HERNANDEZ DE VILLAUMRALES P.) Il cavallier del sole che con l’arte militare dipinge la peregrinazione
della vita humana, et le proprietà delle virtu, e de vitii, et come s’ha da vivere per ben morire. Tradotto
nuovamente di spagnuolo in italiano per Messer Pietro Lauro. In Venetia, appresso Domenico Maldura, 1607.
Cm. 14,5, cc. (5) 218. Marchio tipografico inciso in xilografia al frontespizio. Leg. coeva in piena perg. con impressioni
a secco ai piatti inquadrati da un duplice filetto. Leg. parzialm. staccata. Lievi tracce di tarlo alla prima metà del
volume, peraltro discreto esemplare. Interessante opera che s’inserisce a pieno titolo nella tradizione, fiorente nella se-
conda metà del Cinquecento, dei moniti civili rivolti ai regnanti. Il Melzi (I, p. 190) paventa la possibilità che il letterato
modenese Pietro Lauro sia l’autore e non il traduttore di quest’opera impressa per la prima volta a Venezia nel 1557. g 150

337. HOTOMANUS FRANCISCUS. Commentarius de verbis iuris: antiquitatum ro. elementis amplificatus.
De legibus. De senatu et S. C. insignibus. De ma gistratibus populi R. De iurisconsultis, eorumque formulis.
Hac editione respondetur ad varias doctorum hominum disputationesac reprehensiones: quarum indicem
quartae pag. subiecimus. Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1569. Cm. 32, pp. (4) 488 (8). Marchio tip. al
frontespizio, capolettera ed alcune testatine in xilografia. Leg. recente in piena perg. molle con unghie. Restauro
di pochi cm. all’angolo delle prime 3 carte, peraltro esemplare fresco e ben conservato. L’A. (1524-1590), celebre
rappresentante della scuola «culta» francese, mosse critiche radicali al diritto giustinianeo (e tribonianeo) con l’intento dichiarato
di affermare la crescita di un diritto nazionale divincolato, per quanto concerne ogni forma di vigenza, dal diritto romano,
considerato oramai mero exemplum. Anche in seguito all’impegno dell’Hotman le forti spinte ideologiche di politica nazionale
fecero della Francia, ed in particolare di Bourges, il principale centro giuridico del Cinquecento. Quest’opera, di grande
importanza dottrinale, ebbe grande fortuna ed intensa circolazione in tutta Europa. Raro ed assai ricercato. Cfr. Adams, H,
1082; non in Sapori. g 800

338. Insana Pii pont. bulla, qua stavit contra fas, et sensum naturae, non esse a papa ad concilium provocandum.
Responsio, et appellatio Gregorii Heimburg. Immodesta Adriani pont. epistola ad D. Fridericum Barbarossam
imp. D. Friderici responsio. S.n.l. (ma Wittemberg, Rhaw-Grunemberg, 1520 ca.?) Cm. 21, pp. (12). Leg. in cart.
recente. Alone chiaro al margine esterno, peraltro buon esemplare. Interessantissimo opuscolo d’ambiente luterano
che ricomprende una bolla di Pio II contro Gregor Heimburg (140?-1472), giurista e pensatore politico tedesco dallo spiccato
spirito riformatore che, rappresentando il duca del Tirolo Sigismondo in una controversia sulla giurisdizione del vescovado di
Bressanone, si attirò la scomunica del papa. Segnaliamo anche la risposta di Heimburg dedicata alla supremazia conciliare sul
pontefice ed infine un’epistola di papa Adriano IV a Federico Barbarossa con relativa risposta proprio incentrata sui problemi
di giurisdizione fra papato ed impero. Rarissimo. g 600

339. JUSTINIANUS. Institutionum libri IIII. Adjecti sunt ex digestis tituli de verborum significatione et de regulis
iuris. Amsterodami, apud Ioannem Ianssonium, 1638. Cm. 10,5, pp. 240 (24). Con frontespizio inciso in rame. Bella
leg. coeva in piena pelle con titoli e fregi in oro al dorso; piatti inquadrati da duplice filetto dorato. Chiusure originali
in metallo ben conservate. Strappetto all’angolo di una carta che interessa il testo, peraltro complessivamente
bell’esemplare. Elegante edizione di piccolo formato delle Istituzioni di Giustiniano. Non in Sapori. g 100

340. La dieta di vari autori o vero Raunanza di Varie Opere Politiche Modernissime. Sopra li correnti, ed emer-
genti Affari, ed Interessi di tutti li Potenti dell’Europa, che regnano al presente. Cologna, per Lorenzo Tivoglio,
1675. Cm. 14, pp. (6) 18, 120, 168, 101 (1), 42, 48, 60, 36, 72, 120. Leg. coeva in piena pelle con titoli e fregi in oro al
dorso. Mancanze alle cuffie, timbretto di istituzione ecclesiastica al frontespizio, peraltro ben conservato. Interes-
sante miscellanea di opere politiche dal fortissimo spirito polemico. Si segnalano: “La Monarchia di Spagna calante e crescen-
te”, “Istruzione agli ambasciatori che assisteranno in Roma per la Maestà del Re Catolico”, “Relazione di tutto ciò che passò
tra il pontefice Alessandro VII e la Maestà del Re Christianissimo nell’anno 1662. lì 20. Agosto. Per l’insulto fatto da’
Papalini al Duca di Crechi Regio Ambasciatore”, tre opere certamente attribuibili allo storico Gregorio Leti (1630-1701)
autore posto all’Indice in seguito a diverse pubblicazioni. Il volume raccoglie altri scritti, dei quali ancora qualcuno forse
letiano, fra cui è opportuno segnalare la “Forma del Governo Gesuitico e la maniera che usavano i Gesuiti per ridurre la loro
Compagnia ad una perfetta Monarchia” e soprattutto “Il processo della critica contro gli Autori di questi tempi”. Non comu-
ne. Cfr. Graesse, IV, 182. g 200
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341. Institutionum juris publici ecclesiastici libri tres. Laureti, ex Typographeo Rossiorum, 1844. Cm. 22, pp. 357
(1). Leg. del tempo in mezza pelle. Manca una carta preliminare (bianca? – occhietto?), spellature al dorso, peral-
tro ben conservato. g 30

342. LA MANTIA VITO. Leggi civili del regno di Sicilia (1130-1816) raccolte ed ordinate. Palermo, Reber, 1895.
Cm. 24, pp. 326. Leg. del tempo in mezza tela con titoli in oro. Buona copia, salvo qualche lacuna di stampa.
Raccolta di fonti civiliste inerente a persone, matrimonio, proprietà, successioni, servitù, testamenti, locazioni, ipoteche
ecc… Le fonti utilizzate poggiano, come punto di partenza dell’indagine, sulle Costituzioni di Melfi di Federico II, per
giungere alla produzione giuridica ottocentesca. g 75

343. LAMBERTENGUS STEPHANUS. Tractatus de contractibus eorum, quibus vel a iure communi, vel a statutis,
sine certa solennitate contrahere permissum non est… Mediolani, apud Antonium Antonianum, 1576 (al
colophon: apud Pacificum Pontium, 1574). Cm. 30,5, pp. (44) 500. Marchio tip. al frontespizio, testatine, capolettera
e finalini in xilografia; testo disposto su unica colonna. Leg. coeva in perg. rigida, dorso a 3 nervi a vista con tit.
ms. Ampie mancanze di pergamena al dorso soprattutto alle estremità. Esemplare peraltro fresco e ben conserva-
to. Interessante monografia di materia contrattuale del civilista milanese Giovanni Stefano Lambertenghi; l’opera si caratte-
rizza per il tentativo di porre in essere una dottrina che contemperi l’autorità del diritto comune con le istanze di diritto
particolare specifiche del fenomeno statutario. Nella fattispecie l’autore confronta sovente la tradizione di jus commune con
l’exemplum statutario milanese e proprio in quest’ottica l’opera assume connotati di preziosa fonte giuridica d’interesse
locale. Cfr. Sapori, 1600. g 380

344. LANCELLOTTUS JOANNES PAULUS. Institutiones juris canonici… Venetiis, per Franciscum ex Nicolao
Pezzana, 1770. Due volumi di cm. 17, pp. 525 (1); 431 (1). Leg. ottocentesca in mezza perg. con punte, tit. in oro su
tass. in pelle, carta decorata ai piatti. Lievi arrossature sparse, peraltro ben conservato. g 80

345. LAUTERBEGUS GEORGIUS. Differentiarum in Iure Libri Duo. Item, Difinitionum ex utroque iure, centuriae
VII. iuxta seriem literarum collocatae. Basileae, s.a (1551?), apud Ioannem Oporinum. Cm. 15, pp. 224. Leg. coeva
in perg. molle. Un alone chiaro all’angolo basso dell prime carte, peraltro esemplare ben conservato. Interessantissi-
ma opera del giureconsulto tedesco su distinzioni e definizioni giuridiche. La dottrina esposta spazia dal diritto civile al diritto
canonico e dietro all’esigenza di reductio ad unum si celano notevoli e complesse intuizioni risistemative. L’esposizione condotta,
per così dire “a voci”, rende l’opera di agevole lettura e valido strumento di studio. Non in Sapori, non in Adams. g 300

346. Leggi organiche giudicarie della Repubblica Cisalpina [Milano, 3 luglio 1797]. Milano e Bologna, per le
Stampe del Sassi, a. VI repubblicano (1798). Cm. 19,5, pp. xxiv, 287 (1). Con marca xilografica della Repubblica al
frontespizio. Leg. ottocentesca in cartoncino con tit. su tass. al dorso. Qualche traccia d’uso al dorso, peraltro ben
conservato. Cfr. Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, II, 3, 1285. g 100

347. LEOTARDUS HONORATUS. Liber singularis De Usuris, et contractibus usurariis coercendis: in quo omnes
fere quaestiones ad tractatum ejus quod interest et annuorum redituum, pertinentes, non vulgari ratione definitae
continentur… Venetiis, apud Paulum Baleonium, 1655. Pp. (8) 568 (60). Unito a: LEOTARDUS HONORATUS.
Disputatio quid ius iustinianeum de usuris statuerit. Taurini, typis Bartholomaei Zapatae, 1662. Pp. (8) 132 (20).
Due parti in un volume di cm. 32. Primo frontespizio in rosso e nero, marchio tipografico, testatine ed alcuni capolettera
in xilografia. Legatura coeva in piena perg. rigida, dorso a 4 nervi con titoli ms. Fenditure ad una cerniera; naturali
arrossature dovute alla qualità della carta e tracce di tarlo, che non ledono il testo, al margine interno ed a quello
esterno (più evidenti in 20 carte ca.). Esemplare comunque nel complesso più che discreto. Ben conservato. Onorato
Leotard, consigliere a Nizza, fu giureconsulto di notevole fama nel XVII secolo. L’A. raccoglie 100 questiones sopra il tema
dell’usura e proprio il carattere monografico in relazione ad un argomento così rilevante nella storia del pensiero giuspolitico
attribuisce pregio aggiuntivo all’opera. Sapori (1644 e ss.) riporta edizioni posteriori. g 300

348. Lexicon iuridicum: hoc est, iuris civilis et canonici in schola atque foro usitatarum vocum penus. Ex antiquis
et recentioribus iurisconsultid ac lexigraphis, praecipue ex Brissonii, Hotmani, et Pratelii lexicis, item ex Cuiacii
observationibus et commentariis ita constructum: ut ei nihil demi, nihil addi, quod sit necessarium, posse
videatur. Accessit legum populi romani copiosus index. S.l (Ginevra?), excudebat Iacobus Stoer, 1607. Cm. 18,
pp. (16) 1121 (1). Frontespizio in rosso e nero con bel marchio tipografico inciso. Solida leg. coeva in piena perga-
mena con unghie, piatti inquadrati da duplice filetto impresso, titoli ms. al dorso. Forellino di tarlo alle prime 50
cc. che tocca il testo, peraltro esemplare fresco e genuino. Importante lexicon giuridico basato sulla migliore dottrina
ricompresa fra Duecento e Cinquecento. Non in Sapori. g 300

349. (LIMOJON ALEXANDRE). La ville et la republique de Venise. A Paris, chez Guillaume de Luyne, 1680. Cm.
16,5, pp. (36) 504. Leg. del tempo in piena pelle, dorso a 5 nervi con tit. e fregi in oro. Piccole mancanze alle cuffie,
fenditure alle cerniere, qualche macchietta alle ultime carte. Esemplare peraltro in buon stato di conservazione.
L’A., Alexandre-Toussaint de Limojon, signore di Saint-Didier, fu abile diplomatico e grande conoscitore della politica. A
testimonianza di queste caratteristiche, oltre a quest’opera inerente la politica veneziana, scrisse una Storia delle negoziazioni
di Nimega delle quali fu testimone diretto nel 1672. Verosimilmente edizione originale. Cfr. Barbier, IV, 1034. g 140
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350. Literae Caroli christianissimi regis exhibitae ab illustrissimo domino Carolo cardinale a Lothoringia in ge-
nerali congregatione die XXIII. Novembris. 1562. Oratio domini cardinalis Lothoringhia responsum sanctae synodi
ad orationem cardinalis oratio abita a Mag. D. Raynaldo Ferrerio oratori regis francorum. Ripae, (Giacobbe Marcaria),
1562. Cm. 20, pp. (20). Marchio tip. e capolettera xilografici. Leg. in cart. recente. Ottimamente conservato. Carlo IX
(1550-1574), figlio di Caterina de’ Medici ed Enrico II, divenne re a soli 10 anni, nonostante il governo rimase sempre nelle mani
della madre. Questa lettera diretta ai padri conciliari è seguita dalle orazioni del celebre cardinale di Lorena Charles de Guise e
dell’ambasciatore francese Ferrier e dalla risposta alla prima orazione dell’arcivescovo di Zara Muzio Calino. Il 23 novembre
1562 fu giornata di grande importanza per quanto concerne i destini politici del concilio, lo stesso Sarpi vi dedica rilevante
attenzione; sullo sfondo i delicati equilibri fra cattolici e protestanti francesi ed il timore del papa sui presunti intenti del cardi-
nale di Lorena sospettato di perseguire la libertà della chiesa gallicana. Lo stesso intervento dell’ambasciatore Ferrier provocò la
vivace reazione dell’assemblea che individuava nella facoltà concessagli, un atto di indubbia parzialità politica. I due interventi
comunque riaffermarono l’impegno francese per la difesa della chiesa cattolica ed i timori del papa furono temporaneamente
fugati. Raro e di grande importanza. Cfr. Catalogo telematico ICCU; Borrelli; 124; manca all’Adams. g 700

351. Lodo profferito il 28 ottobre 1868 nella causa compromissaria tra il sig. conte Eugenio Minutoli-Tegrimi e
le nobili sue sorelle da sua eccellenza il sig. avv. Odoardo Bartalini. Lucca, Giusti, 1869. Cm. 24, pp. 102 + 1 c.b.
Bross. orig. Ben conservato. g 35

352. LUDOVICUS IACOBUS FRIDERICUS. Doctrina Pandectarum, ex ipsis fontibus legum romanarum depromta
et usui fori accomodata. Accessit Historia Pandectarum, nec non Ioh. Iac. Wissenbachii emblemata Triboniani,
denuo revisa. Halae Magdeburgicae, typis et impensis Orphanotriphei, 1725. Cm. 16,5, pp. (14) 784 (184), 214
(10). Con antiporta e vignetta al frontespizio incise elegantemente in rame. Leg. coeva in piena perg. rigida. Ben
conservato. Imponente esegesi del Digesto giustinianeo integrata dall’Historia Pandectarum dello stesso Ludovici e dagli
Emblemata Triboniani del Wisenbach. Non in Sapori. g 140

353. LUNADORO G.-SESTINI F.-MARTINELLI F. Relazione della Corte di Roma, e de’ Riti da osservarsi in essa,
e de’ suoi Magistrati, et officio, con la loro distinta giurisdizione. Del Signor Cav. Girolamo Lunadoro. Col
Maestro di Camera del Signor Francesco Sestini. E Roma Ricercata nel suo sito, nel modo, che al presente si
ritrova, con le Nuove Fabbriche: del Signor Martinelli, e dal medesimo accresciuta di antiche e moderne
Erudizioni. In Venezia, appresso Antonio Bortoli, 1702. Tre opere con autonomi frontespizi in un volume di cm.
15, pp. 270, 106, 184 (14). Leg. coeva in perg. con titoli ms. al dorso. Timbretto di biblioteca privata al primo
frontespizio. Bruniture dovute alla qualità della carta. Raccolta di tre opere (particolarmente in voga al tempo) rispetti-
vamente di Lunadoro, Sestini e Martinelli: la prima rappresenta un’attenta descrizione delle competenze di tutte le figure
istituzionali della Roma dell’epoca (es. avvocati, procuratori, figure ecclesiastiche, bibliotecari, prefetti, commissari, senato-
ri…), la seconda è incentrata sulla dignità cardinalizia e sull’attività diplomatiche, la terza ed ultima, divisa in dieci giornate,
rappresenta una vera e propria guida dettagliata alle bellezze artistiche dei vari rioni romani. Cfr. Vinciana, 962. g 160

354. MACHIAVELLI NICCOLÒ. Opere. Italia, s.n., 1819. Undici volumi di cm. 13,3, pp. 514 (2); 323 (1); 412; 349
(1); 423 (1); 356; 352; 448; 455 (1); 440; 337 (1). Con un ritratto ed un facsimile di un autografo machiavelliano
ripieg. all’antip. dell’ultimo volume. Bella leg. coeva in piena perg. con tit. in oro su doppio tass., fregi e filetti al
dorso. Ottimamente consevato. Cfr. Bertelli, 214. g 450

355. MAIMBOURG LUIGI. Istoria della decadenza dell’impero dopo Carlo Magno e delle differenze degl’im-
peratori co’ pontefici, a causa delle investiture e dell’indipendenza. Venezia, Radici, 1766. Cm. 18, pp. (4) 251 (1).
Leg. coeva in cart. alla rustica con tit. ms. Macchiette e tracce d’uso alla leg., arrossature dovute alla qualità della
carta. Esemplare comunque discreto. Louis Maimbourg (1610-1686), gesuita francese di grande fama, fu autore di nu-
merose opere, alcune di grande importanza soprattutto in relazione alla storia delle eresie. Questo saggio storico è dedicato
alla crisi politica dell’impero nel tardo medio-evo che determinò, in Europa, la successiva nascita degli stati nazionali. g 50

356. MALVEZZI VIRGILIO. Il ritratto del privato politico christiano estratto dall’originale d’alcune attioni del
conte duca di S. Lucar, e scritto alla Cattolica Maestà di Filippo IIII. In Milano, per Filippo Ghisolfi, ad istanza di
Carlo Ferrandi, 1635. Cm. 14, pp. 173 (1). Leg. del tempo in perg. molle. Ben conservato. Virgilio Malvezzi (1599-
1654), dinamico letterato nativo di Bologna, si segnalò per apprezzati studi storici, politici e di varia erudizione. Conquista-
tosi la stima di Filippo IV, fu eletto ambasciatore di Spagna in Inghilterra; quest’opera è la diretta conseguenza di quell’impor-
tante esperienza di politica diplomatica ed è definita da Piantanida come “opera assai importante” in cui “… si tratta di storia
contemporanea e si esamina la figura del tipico favorito di corte…”. La nostra edizione si aggiunge a quella descritta proprio
da Piantanida (originale?), dello stesso anno, ma edita a Bologna. Graesse riporta un’altra edizione del 1635 edita a Napoli.
Cfr. Piantanida, 400; Graesse, IV, 356. g 130

357. MANCINI GIROLAMO. Vita di Lorenzo Valla. In Firenze, Sansoni, 1891. Cm. 23, pp. vi, 339 (3). Leg. recente
in cart. con tit. in oro su tass.; bross. orig. applicata. Ben conservato. Interessantissima biografia del grande umanista
romano; da segnalare la scientificità del saggio basato sulla collazione di testimoni manoscritti ed edizioni a stampa. Di
grande interesse, nell’ottica degli studi sopra l’umanesimo giuridico, le pagine dedicate dall’A. ai giudizi del Valla sulla
tradizione tardomedievale di diritto comune e sul diritto romano classico. g 100
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358. (MANFRÈ GIOVANNI) Relazione compendiosa Del modo d’eleggere il re de’ Romani futuro Imperadore, E
del Collegio degli elettori. La Bolla d’oro Volgarizzata, e la Cronologia Genealogica degl’Imperatori d’Occidente,
cominciando da Carlo Magno. In Padova, appresso Giovanni Manfrè, 1740. Pp. (12) 120. Con 2 tavole ripiegate f.t.
Unito a: PERONTINUS JANUS. De consiliis ac dicasteriis, quae in Urbe Vindobona habentur Liber singularis.
Halae Magdeburgicae, 1732. Pp. xii, 189 (1). Due opere in un volume di cm. 15,5. Legatura coeva in piena perg. con
titoli ms. al dorso. Piccola mancanza ad una punta, peraltro fresco esemplare. La prima opera, in volgare e scritta dallo
stampatore, relaziona sulla disciplina dell’elezione imperiale e focalizza l’attenzione sui diversi elettori; inoltre contiene la tradu-
zione in volgare della Bolla d’Oro di Carlo IV di Boemia assolutamente centrale a proposito dell’evoluzione dell’istituto in
oggetto. La seconda opera, del giurista Perontinus, è un trattato giuspubblicistico sugli organi collegiali. Non in Sapori.g 110

359. MARSELAER DE FREDERICUS. Legatus. Libri duo. Amstelodami, apud Iodocum Iansonium, 1644. Cm.
12,5, pp. (20) 672 (48). Con primo frontespizio elegantemente inciso in rame. Bell’ex-libris nobiliare (Antonius
Biderman 1654). Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso. Lieve fenditura ad una cerniera e forellino di tarlo
alle prime trenta carte, peraltro ben conservato. Interessantissimo trattato del pensatore e uomo politico Friderik von
Marselaer (1584-1670); l’opera, di taglio monografico, è interamente dedicata alla figura dell’ambasciatore. Raro e ricercato.
Willems (2005): “… existe une édit. pet. in – 12, qui peut se joindre à la collection elzevirienne”. g 250

360. MARTENS (de) CHARLES. Guide diplomatique ou traité des droits, des immunités et des devoirs des
ministres publics, des agens diplomatiques et consulaires… Paris, Aillaud, 1837. Due volumi di cm. 20,5, pp. xxi
(3), 344; xxx, 507 (1). Leg. del tempo in mezza tela con titoli in oro al dorso. Arrossature dovute alla qualità della
carta, peraltro ben conservato. Vero e proprio manuale del diplomatico con cenni storici ed accenti particolari a funzioni,
cerimoniali, doveri, protocolli, negoziazioni, trattati e convenzioni. g 70

361. MARTINI (DE) CAROLUS ANTONIUS. Ordo historiae iuris civilis praelectionibus institutionum praemissus
atque in usum auditorii vulgatus. Viennae et Pragae, typis Joannis Thomae Trattner, 1757. Cm. 21, pp. (18) 268
(18). Leg. coeva in cart. alla rustica con tit. ms. al dorso e nervi passanti. Lievi e naturali fioriture, peraltro ottimo
esemplare. Seconda edizione  di quest’importante storia del diritto civile di Carl Anton von Martini (1726-1800),
giusnaturalista e politico del diritto di grande spessore dottrinale. Il von Martini ebbe un ruolo rilevante nella creazione del
codice civile austriaco formulando proposte basate su un modello nitidamente romanizzante; anche questa Historia iuris
civilis testimonia quanto viva l’esperienza romanistica nella sua dottrina. Raro e ricercato. g 200

362. MASCARDI AGOSTINO. Dell’arte historica trattati cinque. Venezia, per il Baba, 1655. Cm. 13,5, pp. (8) 744
(40). Con frontespizio inciso in rame. Leg. coeva in perg. con titoli ms. al dorso. Ben conservato. Quest’opera,
considerata la migliore del Mascardi (1591-1640), rappresenta un classico della storiografia italiana dell’età moderna. Mem-
bro dell’Accademia degli Umoristi il Mascardi contribuì con queste lezioni all’evoluzione metodologica delle scienze storiche
(Croce lo definì «teorico della storiografia»). Cfr. Piantanida, 407 per altre edizioni. g 125

363. MATTHEUS ANTONIUS. De Nobilitate de Principibus, de Ducibus, de Comitibus, de Baronibus, de Militibus,
Equitibus, Ministerialibus, Armigeris, Barscalcis, Marscalcis, Adelscalcis, de Advocatis Ecclesiae, de Comitatu
Hollandiae et Diocesi Ultraiectina Libri Quatuor in quibus passim Diplomata et Acta hactenus nondum visa.
Amstelodami et Lugd. Batavor., apud Janssonio – Waesbergios et Felicem Lopez, 1686. Due parti in un volume di
cm. 21, pp. (24) 1-768; (56) 769-1151 (1). Con numerosi medaglioni (anche a piena pagina) entro e f.t. e 2 tavole di
divise e abiti del tempo finemente incise in rame. Bella legatura coeva in piena pergamena con titoli ms. al dorso.
Esemplare particolarmente fresco ed ottimamente conservato. Opera di taglio storico e giuridico (nell’ambito pubblicistico)
concernente la struttura della società politica e militare olandese con riferimento costante alle esperienze limitrofe. L’A., profes-
sore di diritto a Leida, affronta principalmente il tema dei doveri a cui è sottoposto l’investito di carica pubblica e di conseguenza
la sfera di prerogative e funzioni legittimamente esercitabili. Da menzionare infine la presenza di ampie parti dedicate ad aspetti
curiosi, usi e costumi della società olandese che rendono l’opera di ampio respiro. Cfr. Brunet, III, 1535. g 450

364. MICHALORIUS BLASIUS. Tractatus de fratribus… In tres partes divisus. In quarum prima tractatur de
fratribus vivente patre; in secunda de fratribus post mortem patris simul habitantibus; in tertia, et ultima
ponuntur varia de fratribus miscellanea cum decisionibus Sacrae Rotae Romanae… Venetiis, apud Paulum
Balleonium, 1709. Pp. (8) 447 (1). Unito a: Tractatus de positionibus… Stessi dati tip. Pp. 158 (12). Unito a: Tractatus
de coeco, surdo, et muto… Stessi dati tip. Pp. 74. Tre parti in un volume di cm. 32,5. Primo frontespizio in rosso e
nero. Leg. del tempo in piena pelle, dorso a 5 nervi. Ben conservato. L’autore, urbinate, fu giudice della Sacra Rota
nella prima metà del Seicento. Quest’opera omnia include oltre al celebre Tractatus de fratribus, il De positionibus ed il De
coeco, tutti accompagnati dalle corrispondenti decisiones rotali. Non in Sapori. g 160

365. MONACELLI FRANCISCUS. Formularium legale praticum fori ecclesiastici, in quo formulae expeditionum
usufrequentium de his, quae pertinent ad officium judicis nobile, continentur. Venetiis, apud Antonium Bortoli,
1706-09. Tre volumi di cm. 22, pp. 1500 ca. complessive. Primo frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in
piena pelle, dorso a 4 nervi con tit. e fregi in oro. Buon esemplare. Interessante formulario indirizzato ai pratici della
sfera processuale ecclesiastica. g 150
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366. MESTICA GIOVANNI. Trajano Boccalini e la letteratura critica e politica del Seicento. Firenze, Barbera,
1878. Cm. 19, pp. 128. Con ritratto inciso all’antiporta. Bross. orig. Ottimamente conservato. Intonso. Interessanti
riflessioni su stile letterario e pensiero politico di Traiano Boccalini. Cfr. Clio, 3006. g 45
367. MONTAIGNE MICHEL (de). Essais... avec les notes de tout les commentateurs. A Paris, Lefevre, 1834. Cm.
27, pp. (4) 732. Ritratto dell’autore inciso in rame all’antiporta. Bellissima legatura coeva (firmata Simier) in mezzo
marocchino rosso con punte, dorso a 4 nervi con titoli filetti e fregi in oro e a secco. Piatti e sguardie marmorizzati.
Carte a tratti fiorite, peraltro perfetta conservazione. Edizione completa dei “Saggi” (Brunet III, 1841) impreziosita da
una legatura veramente decorativa. g 150
368. MOREAU DE MONTALIN. Analisi delle Pandette di Pothier ossia il dizionario ragionato delle dottrine con-
tenute nel corpo del diritto romano… Tradotto in italiano e copiosamente accresciuto negli articoli principali da
Angelo Lanzellotti. Venezia, Antonelli, 1833. Cm. 25, pp. xii, 1044. Leg. del tempo in mezza pelle con punte; titoli su
tassello e filetti in oro al dorso. Parzialmente intonso. Ben conservato. Dizionario di diritto romano dell’avvocato francese
Moreau de Montalin basato sulla dottrina giuridica delle Pandette di Pothier. L’opera, grazie alla disposizione alfabetica delle
materie, è un valido strumento d’ausilio e di sintesi del complesso sistema giuridico elaborato da Pothier. g 130
369. NEGRI CRISTOFORO. Scritti vari. Torino, Paravia, 1867. Cm. 21,5, pp. viii, 139 (1). Invio autografo dell’A.
Bross. orig. Trascurabili tracce d’uso al dorso, peraltro ben conservato. Cristoforo Negri (1809-1896), di Milano, fu
professore di scienze politiche nelle Università di Padova e Torino e fondatore della Società Geografica Italiana. Questa
miscellanea di saggi spazia dalla materia delle acque, alle leggi forestali, al diritto feudale ed alla legislazione statutaria e
dedica attenzione monografica a celebri pubblicisti come Filangieri, Fènelon, Montesquieu e Bentham. Si segnalano infine le
pagine incentrate sulla figura dell’ottimo principe. g 60
370. NONNOTTE C. F. Gli errori di Voltaire… Vi si aggiungono sette lettere critiche del sig. ab. Gauchat sopra
il libro intitolato Lo spirito delle leggi. Venezia, nella Stamperia Zerletti, 1778. Due volumi di cm. 18,5, pp. xl, 303
(1); xxiv, 286 (2), 88. Leg. del tempo in mezza pelle con punte. Titoli e fregi impressi al dorso. Timbretto di istitu-
zione ecclesiastica, piccole mancanze alle cuffie e tracce d’uso ai piatti. Opera principale del gesuita francese (1711-
1793) pubblicata per la prima volta nel 1762 e che determinò la vivace reazione di Voltaire che mai gli perdonò i numerosi
“appunti” filologici: la risposta sfociò nella pubblicazione degli Schiarimenti storici. L’opera riporta in appendice un’analisi
dello Spirito delle leggi di Montesquieu a cura dell’abate Gauchat. L’analisi si snoda attorno a sette lettere critiche interessanti
per quanto concerne le dottrine politiche delineate e discusse. g 110
371. Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di S. Chiara in cui si descrivono l’origine,
le facoltà, la giurisdizione, prerogative, e preeminenze di questi due Tribunali, i giorni, ne’ quali si reggono;
siccome ancora i loro Ministri, Officiali e Subalterni. E ragguaglio degli altri tribunali della capitale e del
regno con altre notizie interessanti. Napoli, s.n., 1802. Cm. 16, pp. (4) 384. Stampato in carta azzurra. Leg. in cart.
rigido ricoperto da carta settecentesca. Internamente ben conservato. Rara ed interessante opera di notizie varie
relative al Regio Consiglio: biografie dei componenti le Ruote, calendari dei lavori, suddivisioni giurisdizionali e bandi. In
appendice una relazione sui diversi tribunali del regno con elenco dei membri dei collegi giudicanti. g 215
372. OLDENORPIUS IOANNES. Actionum forensium progymnasata, Interpretatio item, complectens univer-
si iuris cognitionem… in classes septem distincta, ob commodiorem usum: postremo recognita et locupletata.
Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1551. Cm. 16, pp. 1133 (3). Leg in pelle ‘700, dorso a 5 nervi con titoli e fregi in oro.
Qualche nota di mano antica. Ben conservato. Opera principale del giureconsulto tedesco (1486?-1567) che va collocato
a pieno titolo come uno dei più significativi ed autorevoli esempi della dottrina post-zasiana. Oltre all’attività di giurista
l’Oldenorp si dedicò alla politica attiva divenendo un protagonista della Riforma. Quest’opera focalizza principalmente il
tema processual-civilistico. Da menzionare che Sapori (2152), a proposito della presente edizione, riporta come reale data di
stampa il 1544. Cfr., per note biografiche, Taisand (1737), 401. Adams riporta altre edizioni. g 320
373. PACIONUS PETRUS. De locatione et conductione tractatus. Romae, typis et sumptibus Nicolai Angeli Tinassii,
1677 (1678 al colophon). Cm. 31,5, pp. (36) 830 (2). Leg. ottocentesca in mezza perg. con titoli su tassello al dorso.
Ben conservato. Importante edizione di questo rinomato trattato sulle locazioni ristampato numerose volte nel Settecento
ed ancora nell’Ottocento (cosa non comune per questo genere di dottrina). Pietro Pacioni, pratico seicentesco di Pistoia,
raggiunse l’apice della fama allorché questo trattato venne ristampato in Germania nei primi anni del XVIII secolo a cura di
Samuel Stryk. Cfr. Sapori, 2199. g 200
374. PACIONUS PETRUS. Selectae allegationes civiles et canonicae, quamplurimis S. Rotae Romanae
decisionibus instructae et ornatae, et consequenter juris utriusque professoribus valde utiles et necessariae.
Coloniae Allobrogum, sumptibus Cramer & Perachon, 1700. Cm. 35, pp. (20) 522 + 1 c.b. Frontespizio in rosso e
nero con grande marchio tip. in xilografia. Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso. Qualche segno di tarlo
alle estremità del dorso ed al piatto anteriore, lievi e naturali arrossature; esemplare peraltro in buono stato di
conservazione. Pietro Pacioni, pratico seicentesco di Pistoia, raggiunse l’apice della fama nei primi anni del Settecento in
seguito alle edizioni tedesche delle sue opere (alcune curate da Samuel Strykius). Quest’opera raccoglie duecento allegationes
di materia civilistica e canonistica. Cfr. Sapori, 2198. g 130
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375. PAOLETTI IACOBUS M. Institutiones theorico-practicae criminales. Florentiae, ex typographio olim
Albizziniano Petrus Fantosini et socii, 1790-91. Pp. xx, 236 (2); iv, 255 (1). Insieme a: PAOLETTI IACOPO M. Istru-
zioni per compilare i processi criminali e nuovo formulario criminale. Stessi dati tip. Pp. viii, 286 (2). Due opere
in tre volumi di cm. 25. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e tit. ms. al dorso. Lievi tracce d’uso ai
cartonati, più evidenti nel dorso del terzo volume. Esemplare peraltro internamente ben conservato e ad ampi
margini. Iacopo Maria Paoletti, volterrano, fu primo assessore del Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze e professore di
Teorica e pratica criminale. Non comune. Cfr. Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, II, 3, 1142. g 280

376. PASSERIBUS (DE) NICOLAUS. Conciliatio cunctarum legum, quae in toto corpore iuris civilis invicem quasi
ex diametro sibi contrariari videbantur, acutissima et solidissima… Nunc primum in Gallia excusum. Lugduni,
sumptibus Michaëlis Chevalier, 1618. Cm. 17,5, pp. (40) 832 (44). Leg. coeva in perg. con titoli ms. al dorso. Segni di
tarlo alle prime 20 cc., peraltro ben conservato. Opera d’esegesi del corpus giustinianeo del giureconsulto padovano Niccolò
Passeri (meglio conosciuto come Niccolò Genova) che raggiunse notevole fama nei primi vent’anni del Seicento. I principali
istituti del diritto civile vengono esposti raffrontando frammenti di Codice, Digesto, Novelle ed Istituzioni alla luce dell’interpre-
tazione fornita dalla tradizione giuridica medievale e rinascimentale. Cfr., per altre edizioni, Sapori, 2249. g 140

377. PASSERIBUS (DE) NICOLAUS. De scriptura privata. Venetiis, apud Rubertum Meiettum, 1621. Pp. (48) 283
(1). Unito a: NICOLAUS DE PASSERIBUS. De enunciatius verbis tractatus. Stessi dati tip. Pp. (20) 74. Due opere in
un volume di cm. 32. Primo frontespizio in rosso e nero, marchi tipografici, numerosi capolettera, testate e finalini in
xilografia. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Tracce d’uso ad una cuffia, alone chiaro
alle prime carte, peraltro buon esemplare. Principale opera del giureconsulto padovano. Cfr. Sapori, 2251. g 200

378. PEREZIUS ANTONIUS. Instiututiones imperiales, erotematibus distinctae, atque ex ipsis principiis
regulisque Juris, passim insertis, explicatae. Lugduni, apud Jacobum Certe, in Vico Mercatorio, sub signo
Sanctissimae Trinitatis, 1739. Cm. 17, pp. 623 (7). Leg. coeva in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli e fregi in oro.
Piccole mancanze ad una cuffia. Esemplare ben conservato. Importante esegesi delle Istituzioni giustinianee del cele-
bre giureconsulto spagnolo Antonio Pérez (1585 ca.-1672) che insegnò per lungo tempo in Belgio; ricoprì anche incarichi
militari che frammentarono la sua vicenda accademica. Cfr., per altre edizioni, Sapori, 2302-03. g 125

379. PHILIPPINUS I. CHRYSOSTOMUS. De privilegiis ignorantiae tomus unicus. Primam, et alteram
additionalem partem complectens. In hac secunda editione novis, plurimque additionibus cumulatus. Mantuae,
apud Osanas, 1694. Cm. 32,5, pp. (24) 675 (1). Frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in cart. con titoli ms. al
dorso. Timbro di istituzione ecclesiastica al frontespizio. Esemplare fresco e ben conservato. Seconda edizione am-
pliata di questo trattato sul concetto di ignoranza nel significato giuridico e teologico in relazione alla formazione della
volontà (es. contrattuale). I privilegi dell’ignoranza vengono misurati dal teologo veronese in relazione a legge civile, ecclesia-
stica, naturale e divina per poi fare riferimento alle conseguenze nell’ambito dei sacramenti (es. matrimonio). g 140

380. Pieces du memorable proces esmeu l’an MDCVI entre le pape Paul V et les seigneurs de Venise... A S.
Vincent, par Paul Marceau, 1607. Cm. 17, pp. (8) 690. Leg. settecentesca in piena pelle, dorso a 5 nervi con titoli e
fregi in oro. Fenditure alle cerniere e mancanze alle cuffie, peraltro ben conservato. Interessante raccolta di quindici
interventi dottrinali sopra la celebre controversia relativa all’Interdetto di Paolo V; segnaliamo, tra l’altro le opere di Sarpi,
Quirino, Baronio e Bellarmino. Cfr. Soranzo, 1303. g 200

381. PIGANTIUS HERCULES. Ad statuta Ferrariae lucubrationes, in quibus quaestiones, quae passim in foro
emergunt, explicantur. Ferrariae, ex Typographia Bernardini Pomatelli, 1694. Due parti in un volume di cm. 34,5,
pp. (8) 624; (2) 280. Vignette incise in rame ai frontespizi impressi in rosso e nero, ritratto dell’A. elegantemente
inciso; capolettera, testatine e finalini in xilografia. Leg. coeva in piena perg. con unghie e tit. ms. al dorso. Lievi
segni di tarlo alla legatura, trascurabile alone e tarletto alle prime 5 carte; esemplare peraltro ben conservato.
Importante e rara edizione degli statuti di Ferrara commentata dal praticus ferrarese Ercole Piganti. Cfr. Piantanida, 761;
non in Sapori. g 600

382. PIGNATELLUS JACOBUS. Consultationum canonicarum. Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1704-10 (1699
il tomo IX). Dieci tomi in sei volumi di cm. 33, pp. 3000 ca. Primo frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena
pelle. Dorso a 5 nervi con titoli e frego in oro. Ben conservato. Terza edizione veneta di quest’imponenete raccolta di
consultazioni di Giacomo Pignatelli che fu dottore in teologia ed in diritto canonico nel regno di Napoli. L’opera prende in
esame ogni ambito dell’universo canonistico, ma ripone particolare attenzione al tema dell’eresia. Cfr. Sapori (2335) per la
seconda edizione e per due volumi (uno di indice ed uno postumo di consultazioni) pubblicati a partire dalla quarta. g 430

383. POSTIUS LUDOVICUS. Tractatus mandati de manutenendo sive summariissimi possessorii. Geneve,
sumptibus Cramer & Perachon, 1717. Tre parti in un volume di cm. 36, pp. (20) 340; 523 (149); 75 (13), (4) 132 (30).
Bellissima leg. coeva in piena perg. con titoli impressi in oro al dorso e tagli colorati. Ben conservato. Trattato di
taglio strettamente monografico sul tema del possesso con attenzione particolare alle conseguenti applicazioni giurisdizionali.
Vasta appendice di decisioni della Sacra Rota. Sapori cita altre edizioni. g 250
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384. POSSEVINUS ANTONIUS. Iudicium, de Nuae militis galli, Ioannis Bodini, Philippi Mornaei, Nicolai
Machiavelli et antimachiavelli quibusdam scriptis, quorum catalogum inversa pagina indicabit. Item defensio
veritatis adversus assertiones catholiace fidei repugnantes eiusdem Nuae libris aspersas, autore Petro Coreto
tornaci canonico. Eiusdem Antonimi Possevini de condessione augustana, ac num admittendi sint haeretici ad
colloquium publicum de fide, de Desiderio Erasmo, et secta picardica iudicium. Lugduni, apud Ioannem
Baptistam Buysson, 1594. Pp. (16) 356 (18) Unito a: GENEBRARDUS GILBERTUS. De sacrarum electionum iure
et necessitate. Ad ecclesiae gallicanae redintegrationem. Lugduni, apud Ioannem Pillehotte, 1594. Pp. 142 (2).
Due opere in un volume di cm. 16,5. Leg. coeva in piena perg. molle con unghie. Mancanze di perg. al dorso,
peraltro esemplare ben conservato. Importantissimo scritto del celebre gesuita mantovano (1534-1611) che racchiude le
linee essenziali della dottrina sopra i principali temi giuspolitici del tardo Cinquecento. Attraverso la critica di La Noue, de
Mornay, Machiavelli e Bodin, il Possevino pone in essere un vero e proprio manuale di pragmatismo politico che ben si
riallaccia con le teorizzazioni sulla ragion di stato. Quest’opera, proprio in conseguenza dell’impostazione antimachiavellistica,
fu al centro di un ampio dibattito e di numerose posizioni di controversia. La seconda opera, del benedettino Ginebrard (1537-
1597), divenne celebre poiché censurata e bandita dal parlamento di Provenza con provvedimento del 26 gennaio 1596. L’A.
vi sostiene il diritto di partecipazione delle chiese all’elezione del vescovo, e ciò in aperto contrasto con il concordato di Leone
X. Ginebrard si dedicò anche alla storia ed alla lingua ebraica compilando, a tal proposito, opere che circolarono ampiamente
in tutta Europa. Entrambe le opere assai rare. Cfr. Adams, P, 2003; la seconda opera è sconosciuta all’Adams. g 1200

385. POTHIER ROBERT JOSEPH. Le Pandette di Giustiniano disposte in nuovo ordine… con le leggi del codi-
ce e le novelle che confermano, spiegano od abrogano le disposizioni delle Pandette (I-II-III). In Venezia,
Bazzarini, 1833. Tre volumi di cm. 24, pp. cxxxix (1), 708; 989 (1); 950. Leg. coeva in mezza pelle con titoli e filetti in
oro al dorso. Qualche piccola abrasione alla legatura e tasselli parzialmente mancanti, perlatro ben conservato.
Disponibili solo i volumi I-II-III (su otto). g 75

384. Possevinus 297. Dynus
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386. Principum et illustrium virorum Epistolae. Ex praecipuis scriptoribus, tam antiquis, quam recentioribus,
collectae. Amsterodami, apud Ludovicum Elzevirum, 1644. Cm. 13,3, pp. (8) 432 (16). Con frontespizio inciso in
rame. Bellissima leg. coeva in pieno marocchino, dorso a 5 nervi con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da
due serie di filetti dorati. Tagli in oro. Asportazione della firma di possesso al margine bianco superiore del
frontespizio, peraltro esemplare perfettamente conservato. Miscellanea di epistole dal forte taglio politico non
strettamente coeve, bensì anche di classici del pensiero antico, medievale e rinascimentale. Le lettere più “distanti” appaiono
sapientemente selezionate con preciso intento di configurare veri e propri exempla politici per il lettore seicentesco. Prima
edizione elzeviriana. Cfr. Willems, 1014. g 300

387. PUFENDORF SAMUEL. De officio hominis, et civis secundum legem naturalem libri duo, cum Joannis
Barbeyracii notis, et examine. Censurae Leibnitianae in calce operis subjunctae… Editio quinta emendata, et
locupletata a Christoph. Frid. Ayrmanno. Francofurti, & Lipsiae, Impensis Henr – Lud. Broenneri, 1758. Cm. 20,
pp.xl, 361 (1). Frontespizio in rosso e nero con bellissima vignetta incisa in rame. Leg. ottocentesca in mezza pelle,
titoli in oro su due tass. al dorso. Ben conservato. Rinomata edizione, annotata da Jean Barbeyrac, del “De officio” di
Samuel Pufendorf, riduzione dottrinale del “De jure naturae” ed espressione di un pensiero razionalista che si caratterizza
per il realismo tagliente e per il rigore logico. Fornì infatti un contributo decisivo alla risistemazione del patrimonio etico e
dottrinale della scuola giusnaturalistica e determinò un forte influsso, ancora in pieno Settecento, sulla cultura giuridica
europea. Brunet, Graesse e Sapori riportano altre edizioni. g 200

388. RAFFAELLI NICOLA. I Codini d’Italia. Il loro giornalismo e le astensioni politiche. Lucca, Tip. Giusti,
1877. Cm. 19, pp. iv, 102. Bross. orig. Lievi tracce d’uso alla sola bross. Internamente ben conservato. Intonso.
Dedica ms. dell’A. Interessante opuscolo sulla validità delle elezioni del 1876, sulla laicità dello Stato e sull’autorità ponti-
ficia. Cfr. Clio, 3812. g 45

389. REBELLI FERNANDUS. De obligationibus iustitiae, religionis, et charitatis, Praeclarissimae Quaestiones.
Venetiis, apud Ioannem Antonium et Iacobum de Franciscis, 1610. Cm. 32,5, pp. (20) 866 (46). Frontespizio in
rosso e nero e grande marchio tipografico in xilografia. Solida e bella leg. coeva in piena perg. con dorso a 3 nervi.
Esemplare ottimamente conservato. Verosimilmente edizione originale di quest’opera che spazia dalle grandi questioni di
metodo giuridico entrando poi ampiamente nella sfera tecnico-applicativa relativamente ai contratti e alle obbligazioni in
generale. Parte rilevante dedicata alla disciplina giuridica del matrimonio. Non in Sapori. g 150

390. RICHERIUS T. MAURITIUS. Universa civilis et criminalis jurisprudentia juxta seriem institutionum ex
naturali et romano jure depromta et ad usum fori perpetuo accomodata... Laude Pompeja, Orcesi, 1826-29.
Tredici parti in sette volumi di cm. 27,5, oltre 5500 pp. complessive. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. e
filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Lievi e naturali arrossature, piccole mancanze
alle cuffie di tre volumi, peraltro esemplare ben conservato. Celebre e monumentale opera del grande giurista (1733-
1797) di Morra (Cherasco). Ricercato. g 700

391. RIPA IO. FRANCISCUS. Interpretationes et responsa (lib. I-II). Lugduni, apud Vincentium a’ Potonariis, de
Tridino, 1547. Cc. 116. Unito a (con numerazione dei quaderni continua): RIPA IO. FRANCISCUS. Interpretationes
et responsa… liber tertius… Lugduni, apud Vincentium a’ Potonariis, de Tridino, 1547. Cc. 54 (16). Unito a:
VACCA ANTONIUS. Expositiones locorum obscuriorum et paratitulorum in Pandectas, volumen primum.
Lugduni, apud Matthiam Bonhomme, 1554. Pp. (6) 195 (1). Tre parti in un volume di cm. 31, legatura coeva in
piena perg. molle con titoli ms. al dorso ed un laccio conservato. Stupendi capolettera istoriati di diverse dimen-
sioni. Marche tip. al frontespizio ed in fine della seconda parte. Testo su due colonne. Esemplare di notevole
eleganza tipografica, eccellente stato di conservazione. Gianfrancesco “Ripa” (Riva) di San Nazzaro, di Pavia, fu il
successore di Giasone del Maino proprio nello studio lombardo. Dopo parecchi anni si recò ad Avignone per ricoprire la
cattedra di diritto canonico, tornato a Pavia morì nel 1534. I suoi responsa divennero celebri poiché caratterizzati da autore-
volezza, stile arguto e straordinaria capacità dialettica. Il Ripa si cimentò con uguali esiti sia nel diritto civile che in quello
canonico tanto da apparire ancora profondamente legato alla tradizione di diritto comune fondata appunto sul concetto di
utraque lex. I primi due libri di interpretationes e responsa sono incentrati prevalentemente su argomenti di carattere
giuspubblicistico, mentre il terzo entra nella sfera giusprivatistica attraverso la riflessione sopra l’istituto della donazione. La
nostra edizione raccoglie anche le lecturae dei primi tre libri del Digesto dell’imolense Antonio Vacca: l’opera (verosimilmente
in prima edizione e di cui s’ignora se sia stato stampato il seguito), esce dalla tradizione del commentario e ben rappresenta le
nuove istanze filologiche del pieno umanesimo giuridico italiano. La speculazione è strutturata al fine di restituire al diritto
romano l’originaria puritas rendendolo quindi scevro dalle presunte corruttele apportate dai giuristi dell’età intermedia.
Non in Adams e Sapori. g 1.100

392. ROMUSSIUS G. DOMINICUS. De re agraria responsa mere juridica… Accedunt insuper et alii tractatus,
nempe, de unionibus, rerum unicitate, atque pluralitate, de novi operis nuntiatione, et de precario… Editio
secunda. Florentiae, apud Joseph Celli, 1836-37. Due parti in un volume di cm. 34, pp. viii, 364; 365-832. Leg. del
tempo in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Lievi mancanze alle cuffie peraltro esemplare ben conserva-
to. Importante e ricercato testo di diritto agrario. Cfr. Clio, 4004. g 190
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393. ROUSSEAU JEAN JACQUES. Oeuvres complètes... avec des notes historiques. A Paris, chez Furne, 1835-36.
Quattro volumi di cm. 25, pp. 3.000 circa complessive. Vignetta al centro di ciascun frontespizio, ritratto di Rous-
seau all’antiporta del primo volume e 17 tavole fuori testo ad illustrarne le opere e la vita. Il tutto inciso in rame.
Bellissima legatura coeva in mezza pelle rossa, dorsi a 4 nervi con titoli in oro e ricchi fregi romantici ai comparti.
Tagli, sguardie e piatti marmorizzati. Carte a tratti fiorite, peraltro ottima conservazione. Bell’edizione che raccoglie
tutte le opere di Rousseau, impreziosita da una legatura veramente decorativa. g 300

394. SALMASIUS CLAUDIUS. Epistola ad Andream Colvium super cap. XI. Primae ad Corinth. Epist. De caesarie
virorum et mulierum coma. Lugd. Batavor., ex Officina Elzeviriorum, 1644. Cm. 15, pp. 747 (1). Con alcune incisioni
xilografiche n.t. Bella leg. ottocentesca in piena pelle, dorso a 5 nervi con tit. su tass. e filetti in oro. Tagli rossi.
Bell’esemplare. Opera del celebre intellettuale Claude Saumaise (1588-1653) incentrata sulla libertà dei costumi ed in partico-
lare sulla liceità della folta chioma. Tale posizione fu contestata dalla chiesa protestante che intravedeva, in tale costume, i germi
dell’eresia. La dissertazione, costruita su basi di straordinaria erudizione filosofica, diviene un’interessante chiave di lettura dei
costumi olandesi della prima metà del Seicento. Non comune. Cfr. Willems, 580; Graesse, VI, 249. g 350

395. (SALMASIUS C.) Defensio regia, pro Carolo I. Sumptibus regiis (Leiden, Elzevir), 1649. Cm. 12,9, pp. (2) 720.
Leg. coeva in perg. con unghie, titoli in oro al dorso. Esemplare fresco ed ottimamente conservato. Opera di
Salmasio (1588-1653) scritta su richiesta esplicita di Carlo II allo scopo d’approntare un’apologia del padre Carlo I. Ne
scaturirono violente polemiche che portarono ad una forte risposta di John Milton a cui fece seguito un’ulteriore presa di
posizione del Salmasio. Lo scontro dialettico suscitò notevole interesse tanto che Voltaire ne parla nel Secolo di Luigi XIV.
Rara edizione che vide la luce contemporaneamente all’originale in folio. Cfr. Willems, 658; Brunet, V, 93. g 220

396. SALVETTI GIUSEPPE. La riscossione delle imposte dirette delle sovrimposte e tasse comunali e provin-
ciali… Torino, Utet, 1882. Cm. 20,5, pp. xxxvi, 624. Leg. coeva in mezza pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso.
Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. g 30

397. SALZANO M. V. Lezioni di diritto canonico pubblico e privato considerato in sé stesso e secondo l’attual
polizia del Regno delle Due Sicilie. Napoli, pe’ tipi di Saverio Giordano, 1838-39. Quattro parti in due volumi di
cm. 21, pp. xv (1), 202 (4); 35; 396 (2); 119 (1); 192. Con una tav. di prospetti ripiegati f.t. Bella legatura coeva in
piena perg. con fregi e titoli in oro su tassello al dorso. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Lezioni di
diritto canonico, di storia dei concili e di politica ecclesiastica. In calce al IV volume un’appendice con tavole cronologiche di
tutti i papi con l’elenco dei corrispondenti fatti memorabili. g 110

398. SANFELICIUS IOANNES FRANCISCUS. Decisionum supremorum tribunalium regni neapolitani [tom. I-II-
III] - Praxis iudiciaria, sive de ordine iudiciorum civilium, criminalium, et mixtorum [tom. IV]. Lugduni, ex Offi-
cina Anissoniana, 1675. Quattro parti in due volumi di cm. 35, pp. (12) 266 (50); (8) 248 (38); (8) 368 (52); (18) 182 (44).
Bel marchio tip. con giglio alla giuntina inciso in xilografia ai frontespizi impressi in rosso e nero. Leg. coeva in piena
perg. rigida, dorso a 5 nervo con tit. ms. Mancanza di qualche cm. alla parte bassa del dorso del primo volume;
qualche lieve arrossatura dovuta alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Giovanni Francesco Sanfelice
(1566-1648), giureconsulto napoletano, s’inserisce nella fiorente tradizione dei pratici napoletani; quest’edizione presenta, ac-
canto alle 419 decisiones, un’interessante opera dedicata alla materia processuale, civile e criminale. Cfr. Sapori, 2690. g 280

399. SARPI PAOLO. Istoria del Concilio Tridentino… ridotto alla primitiva lezione con la vita scritta da Frà
Fulgenzio Micanzio. Firenze, Barbera, Bianchi, 1858. Quattro volumi di cm. 18, pp. 1.200 circa complessive. Bross.
orig. decorate. Perfetta conservazione. Seconda edizione ottocentesca dell’opera sarpiana corredata di un significativo
apparato critico e di un interessante regesto delle edizioni in italiano, latino, francese, tedesco ed inglese. g 125

400. SARPI PAOLO. La Repubblica di Venezia, la Casa d’Austria e gli Uscocchi. Aggionta e supplimento all’Istoria
degli Uscocchi. Trattato di pace et accomodamento. Bari, Laterza, 1965. Cm. 21,5, pp. 534 (2). Bross. edit. Perfetto.
Intonso. Edizione a cura di Gaetano e Luisa Cozzi di questi importanti scritti finali di Paolo Sarpi. g 30

401. SCACCIA SIGISMUNDUS. Tractatus de commerciis et cambio. Genevae, sumptibus Ioannis Hermanni
Widerhold, 1664. Cm. 33, pp. (6) 520 (90). Leg. settecentesca in mezza perg. con punte, carta decorata ai piatti.
Manca verosimilmente una carta del primo quaderno (bianca?) ed il tassello al dorso. Bruniture dovute alla
qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Terza edizione di questo ricercato trattato sulla disciplina giuri-
dica degli scambi commerciali. L’autore, Sigismondo Scaccia, giureconsulto genovese che esercitò l’avvocatura a Roma fino ai
primi decenni del Seicento, è ritenuto da buona parte della storiografia il fondatore del diritto commerciale assieme a De Luca,
Ansaldi e Stracca. L’enfasi che accompagna ogni riflessione sulla nascita delle diverse discipline (ad es. Grozio considerato
fondatore del diritto internazionale) ci impone un atteggiamento di revisione parziale. Il diritto commerciale, già di per sé
categoria contemporanea, in realtà propone, già a partire dal tardo-medioevo, rilevanti apporti dottrinali; è casomai più
efficace ragionare in termini di evoluzione del diritto commerciale o, per meglio dire, di nascita del diritto commerciale
moderno. Tralasciando comunque gli avvertimenti metodologici, il trattato dello Scaccia è certamente uno dei contributi
dottrinali più significativi sul tema del commercio di tutto il Seicento e si pone senza dubbio al centro d’ogni indagine intorno
alla nascita di quest’importante ramo della scienza giuridica. Cfr. Sapori, 2729. g 450
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402. SCHMIDT G. L. . Principi della legislazione universale… Traduzione dal francese ed in questa seconda
edizione napoletana riveduta e corretta sull’originale, ed accresciuta di più note dell’Autore medesimo non
ancora pubblicate. Napoli, Marotta, 1795. Due parti in un volume di cm. 21, pp. (6) 283 (3); (2) 312. Frontespizi
incisi in rame. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Mancano le ultime due parti
dell’opera. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. g 60

403. SELDENUS JOANNES. Uxor ebraica, seu de nuptiis et divortiis ex jure civili, id est, divino et talmudico,
veteru ebraeorum, libri tres… Francofurti ad Oderam, sumptibus Jeremiae Schreij, excudit Andr. Becmanus,
1673. Pp. (24) 456 (14). Unito a: SELDENUS JOANNES. De successionibus ad leges ebraeorum in bona
defunctorum liber singularis: in pontificatum libri duo. Stessi dati tip. Pp. (2) 248 (8). Due opere in un volume di
cm. 20. Primo frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena perg. rigida con unghie; tit. ms. al dorso. Naturali
bruniture dovute alla qualità della carta, peraltro bell’esemplare. John Selden (1584-1654), definito forse enfaticamen-
te da Grozio la “gloria dell’Inghilterra”, è ritenuto ad ogni modo uno dei più originali intellettuali del Seicento inglese. Le sue
posizioni sulla condizione ebraica, la difesa della libertà di stampa e l’elaborazione di un sistema di diritto naturale incardinato
sulle leggi ebraiche, gli procurarono inimicizie politiche, l’avversione della chiesa anglicana e soprattutto numerose
incarcerazioni. Proprio in carcere compose il De successione, erudito trattato elaborato attraverso l’esegesi delle antiche leggi
ebraiche. La prima opera, poggiata sulla medesima dottrina, delinea una vera e propria summa del diritto matrimoniale
ebraico raccogliendo fonti in lingua originale, talvolta esposte con testo a fronte latino. Raro ed importante. Cfr. Graesse, VI,
1, 343; manca a Sapori. g 700

404. SERVAN ANTOINE J. Opuscoli scelti del Signor Servan, Avvocato Generale, trasportati dal francese in ita-
liano da Paolo Parea. Milano, Destefanis, 1803. Cm. 21,5, pp. viii, 140. Bross. orig. ornata. Mancanze al dorso, peral-
tro esemplare ben conservato. Traduzione italiana di due opere del Servan (1737-1807) avvocato generale nel parlamento di
Grenoble menzionato e lodato da Voltaire (ed accostato al Beccaria) per i suoi importanti scritti sull’amministrazione della
giustizia criminale. Divenne ben presto personaggio centrale nei dibattiti dottrinal-penalisti del Settecento francese ed ebbe
modo di denunciare gli aspetti deteriori della rivoluzione del 1789. La presente edizione racchiude il “Discorso su i costumi” e il
“Discorso su l’amministrazione della giustizia criminale” due dei suoi principali ed innovativi contributi. g 80

405. SIRMONDUS IACOBUS. Appendix Codicis Theodosiani novos constitutionibus cumulatior. Cum epistolis
aliquot veterum conciliorum romanorum, nunc primum editis. Parisiis, apud Sebastianum Cramoisy, 1631. Cm.
16, pp. (12) 240. Marchio tip. xilografico al frontespizio. Leg. antica in piena perg. molle. Ottimo esemplare. Jacques
Sirmond (1559-1651) fu il precursore dei gesuiti francesi ed erudito filologo di fama europea. Dedicò gran parte della vita al
recupero di antichi manoscritti ritrovati nelle biblioteche dei conventi; le ragguardevoli esperienze compiute indussero papa
Urbano VII a chiamarlo a Roma per impiegare il suo ingegno nella biblioteca vaticana. Quest’opera è una preziosa miscellanea
di epistole e costituzioni pontificie relative principalmente al periodo teodosiano e proprio il Codex di quest’imperatore viene
ad essere, almeno negli intenti dell’A., la fonte da integrare con l’aggiunta dei documenti raccolti. Raro e di notevole interes-
se. Non in Sapori. g 250

406. SLEIDAN JEAN. Historire de la reformation, ou memoires… sue l’état de la reéligion et de la république
spus l’emire de Charles Quint, traduits de nouveau en françois, par Pierre François Le Courrayer… A La Haye,
chez Nicolas van Daalen, Melis Wetters, 1781. Tre volumi di cm. 27, pp. xlii, 448; (2) 502; (2) 361 (85). Frontespizi in
rosso e nero. Leg. inizi Ottocento in cartonato, con carta marmorizzata ai piatti e tit. in oro su tass. al dorso.
Esemplare in barbe parzialmente intonso. Ottimamente conservato. Stimata traduzione francese della celebre opera
dello storico tedesco; il curatore, Pierre François Le Courrayer (1681-1776), attraverso quest’iniziativa editoriale superò le
traduzioni pubblicate nei precedenti due secoli. Il grande successo di questa riproposizione fu la premessa ideale per una
nuova traduzione tedesca, condotta sulla base di questa, ed assai stimata negli ambienti protestanti. g 300

407. SLEIDANUS IOANNES. Frossardi, Nobilissimi scriptoris Gallici, Historiarum opus omne, Jamprimum et
breviter collectum, et Latino sermone redditum. Amsterdami, apud Ioannem Blaeu, 1656. Pp. 1-202. Continua:
COMINAEUS PHILIPPUS. De rebus gestis a Ludovico XI, et Carolo VIII, francorum regibus, E Gallico in Latinum
sermonem conversus, brevique explicatione illustratus a Ioanne Sleidano. Amsterdami, apud Ioannem Blaeu,
1656. Pp. 203- 664 (42). Due opere in un volume di cm. 13. Leg. coeva in piena perg. Primo frontespizio finemente
inciso in rame. Esemplare perfettamente conservato. Importante opera del celebre storico tedesco Sleidanus (1506-1556)
che racchiude il compendio della Cronaca di Froissart in latino e la traduzione latina delle Memorie di Comines, forse il testo
storico più significativo del Quattrocento francese. Si tratta della più pregiata edizione elzeviriana. Cfr. Willems, 1687. g 300

408. SPRINGSFELDIUS G. HENRICUS. Tractatus juridico – politico de Apanagio ejusdem jure… Halae, impensis
Christophori Myly, 1663. Cm. 19,5, pp. (8) 258 (28). Frontespizio in rosso e nero. Leg. del tempo in piena perg.
rigida con piccole unghie; tit. ms. al dorso ed al taglio basso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Diffuse
bruniture dovute alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Interessante trattato di materia successoria
in ambito reale. Non in Sapori. g 140
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409. STAPHILEUS I.-GIMONTEUS I. N.-GOMES L. Tractatus de literis gratiae quam necessarius, iis qui animarum
curam gerunt. Romae, ex tipographia Titi & Pauli de Dianis, 1587. Cm. 16,5, pp. (40) 534 + 1 c.b. Leg. coeva in perg.
molle con titoli ms. al dorso. Esemplare ben conservato. Raccolta monotematica di tre trattati giuscanonistici fra cui è
opportuno segnalare quello del giureconsulto spagnolo L. Gomes (1484-1545) che ebbe gran fama in tutto il Cinquecento ed
ottenne quindi i principali impieghi nella cancelleria di Roma godendo infatti della stima di Leone X e Paolo III. g 250

410. [Statuti di Trento di Bernardo Clesio] Bernardus Dei
gratia episcopus tridentinus etc. Tridenti, per Ioan.
Baptistam Gelminum, 1614. Cc. (4) 54; (8) 38; (4) 25 (27).
Unito a: Forma constituendi census, in episcppatu
tridentino et declaratio nonnullorum casuum, et
contractuuum illicitorum. Stessi dati ma 1615. Cc. (14).
Unito a: Riforma et regolazione nuova delle ferie et va-
canze annuali, che per l’avvenire s’haveranno da osser-
vare nelli auditorii fella città di Trento. Con nuove tasse,
et moderazioni delle mercedi del cavagliere, et officiali
della corte di detta città, e gli oblighi loro, nelle cause, et
essecutioni tanto civili, quanto criminali. Aggiuntovi
l’editto ultimamente publicato contro gli danneggianti
le campagne… Fatte, admesse, et publicate l’anno 1609.
Stessi dati ma s.a. Cc. (10). Tre opere (la prima delle quali
in tre parti) in un volume di cm. 26,5. Grandi marchi tipo-
grafici incisi in xilografia ai frontespizi. Leg. in pergamena
antica con tit. in oro su tass. Prime carte verosimilmente
lavate. Esemplare ben conservato. Statuti tridentini suddi-
visi in tre parti: de civilibus, de syndicis, de criminalibus. Cfr.
Bibliografica Tridentina, I, 24-26-27. g 950

411. Statuto penale militare per lo Regno delle Due
Sicilie. Prima edizione originale ed uffiziale. Napoli,
dalla Real Tipografia del Ministero di Stato della Cancel-
leria Centrale, 1819. Cm. 19,5, pp. (12) 128. Leg. coeva in
piena perg. rigida. Ben conservato. Prima edizione dello
Statuto penale militare per il Regno delle Due Sicilie promul-
gato da Ferdinando I il 30 gennaio 1819 e pubblicato a Napoli il
10 febbraio dello stesso anno. g 140

412. TAPARELLI LUIGI. Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto. Livorno, Mansi, 1851. Cm. 24,
pp. (4) 704. Leg. coeva in mezza pelle con tit, filetti e fregi in oro al dorso. Ottimo ben conservato. Luigi Taparelli
d’Azeglio (1793-1862), fratello di Massimo, fu gesuita dalla grande forza dottrinale; avversò le idee patriottiche del fratello e
combattè assiduamente il liberalismo e più in generale il pensiero moderno. Questo celebre saggio è esemplificativo dell’idea
ottocentesca di diritto naturale che circolava in ambito ecclesiastico e che, almeno per certi versi, si contrapponeva alla dottri-
na sei-settecentesca. g 80

413. TASSO TORQUATO. Il secretario et il primo volume delle lettere familiari. In Venetia, appresso Lucio Spineda,
1605. Pp. (16) 247 (1). Unito a: TASSO TORQUATO. Il secondo volume delle lettere familiari. Stessi dati tip. Pp. (8)
174. Due parti in un volume di cm. 14,5. Marchi tip. ai due frontespizi ornati, alcuni capolettera e finalini in xilografia.
Leg. settecentesca in piena pelle, dorso a 4 nervi con tit. e ricchi fregi in oro al dorso, piatti inquadrati da duplice
filetto. Forellino di tarlo alle prime 10 cc. che interessa qualche lettera, peraltro buon esemplare. g 150

414. TAVERI S. Il quadrilatero politico. Londra, s.n., 1862. Cm. 24,5, pp. 109 (3). Bross. orig. Esemplare ben con-
servato ad ampi margini. Rara edizione di cento esemplari ciascuno contrassegnato da dedica ed epigrafe ms. ad personam
dell’autore. La presente copia è dedicata all’importante scultore Pietro Tenerani (1789-1869) autore della tomba di Pio VIII in
S. Pietro. L’opera si caratterizza per una vigorosa e talvolta polemica venatura nel trattare i temi della politica contemporanea.
L’autore trae impulso dalle numerose fonti classiche e moderne dell’universo giuspolitico debitamente inserite in una corposa
bibliografia posta in calce al testo. g 120

415. THIERS ADOLFO. Della proprietà… Prima traduzione italiana di A. G.. Firenze, Tofani, 1848. Cm. 23, pp.
299 (1). Leg. coeva in mezza tela con titoli e filetti al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conser-
vato. Celebre saggio del Thiers che influenzò in modo rilevante la dottrina italiana. Particolarmente significativi sono i libri
II e III dedicati a comunismo e socialismo come simboli della commistione fra ideologia e diritto. g 85

410. Statuti di Trento
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416. TRIANGIUS FRANCISCUS GUILIELMUS. Concinnatio historico-politica, de et pro arcanis imperantium.
Non minus in dominationis beneficium congesta, quam in populorum salutem digesta; ut imperium et subjecto
sit pars humanae felicitatis quave in dominatione. Viennae, typis Joannis Jacobi Kurner, 1700. Cm. 15, pp. (24)
129 (5). Leg. antica in piena pelle. Trascurabile mancanza alla parte bassa del dorso. Ben conservato. g 80

417. TROPLONG RAYMOND T. Del mandato, della fidejussione e delle transazioni. Comenti dei tit. XIII, XIV
e XV del lib. III del cod. civ… Opera che fa seguito a quella del signor Toullier. Prima verione italiana con la
giunta di parecchie note, del confronto con le leggi per lo regno delle Due Sicilie, e delle citazioni delle leggi
romane. Napoli, Batelli, 1846. Due parti in un volume di cm. 28,5, pp. xii, 232; 250 (2), xvi. Leg. coeva in mezza
pelle con tit. e fregi in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. Importante com-
mento al codice civile francese del celebre giurista francese (1795-1869). g 60

418. TROPLONG RAYMOND T. Dell’arresto personale in materia civile e commerciale... Prima versione italia-
na di L. Logatto annotata da V. Moreno. Napoli, Batelli, 1847. Cm. 28, pp. cxxxii, 352. Leg. coeva in mezza pelle
con tit. e fregi in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio, peraltro buona copia. Importante com-
mento al tit. XVI-lib. III del codice civile francese del celebre giurista francese (1795-1869). g 80

419. TROPLONG RAYMOND T. Delle donazioni fra vivi e dei testamenti ovvero commentario sul titolo II
libro II del codice civile… Prima traduzione italiana per Giacinto Mosca… Napoli, Capasso, 1855-58. Due volu-
mi di cm. 25, pp. xl, 647 (1); 608, lxxiv (2). Con numerose tavole sinottiche in appendice. Leg. del tempo in mezza
pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Tracce d’uso alla legatura (più
pronunciate al dorso che risulta parz. staccato). Internamente ben conservato. Importante commento al tit. II-lib. II
del codice civile francese del celebre giurista francese (1795-1869). Cfr. Clio, 4645. g 70

420. TYMPIUS MATTHAEUS. Aureum speculum principum, consiliariorum iudicum, consulum, senatorum,
et aliorum magistratuum cum ecclesiasticorum cum politicorum omnium. Coloniae Agrippinae, sumptibus
Petri Henningii, sub signi Cuniculi, 1617. Cm. 15,5, pp. (32) 1024. Affascinante leg. coeva in piena perg. molle con
belle impressioni a secco ai piatti (uno stemma nobiliare ed una spada colorata in rosso entro conchiglione nero).
Bell’esemplare. Matteo Tympe, scrittore tedesco di politica ecclesiastica, raggiunse ragguardevole fama nei primi vent’anni
del Seicento. Quest’opera, di grande interesse, raccoglie 200 capitoli (signa) indirizzati alle prerogative del principe e del
magistrato; ragion di Stato, prudenza, tirannide, doveri, rapporti con il potere politico, equità della pena, guerra giusta,
necessità della religione, usura, sono solo alcuni temi affrontati dell’A. L’oggetto dell’indagine non si discosta dalla tradizione
francese ed italiana fiorita alla fine del Cinquecento; da rimarcare invece il tentativo di inserire proprio in quella tradizione un
apporto originale tedesco. Raro. Non in Brunet e Graesse. g 300

421. URSILLUS CAESAR. Aurae iurium additiones, annotationes, et quaedam advertentiae, cum quibusdam
novis decisionibus casibusque in facto contingentibus, ad decisiones sacri consilii, D. Matthaei de Afflicto.
Venetiis, expensis D. Baptistae de Christophoro, Iacobi Anielli de Maria, et sociorum Bibliopolarum
Neapolitanorum, 1582. Cm. 21, pp. (8) 612 (98). Con bello stemma inciso al frontespizio, eleganti capolettera,
testatine e finalini. Leg. coeva rimontata con titoli ms. al dorso ed ai tagli. Restauro al margine del frontespizio
che lambisce le ultime due lettere della data, peraltro buona copia. Importanti addizioni del giureconsulto napoletano
Cesare Ursillo (1514-1568?) alle celebri decisioni di Matteo degli Afflitti. Dopo una formazione letteraria ed una caratteriz-
zazione politica nettamente antifrancese, si dedicò alle discipline giuridiche. L’opera dell’Ursillo s’inserisce in una vera e
propria tradizione relativa al “Regium consilium neapolitanum” assieme alle decisioni di De Franchis, Pisanelli, Caravita,
Pulverini, De Martino e Masullo. In ogni caso l’Ursillo è ritenuto dalla storiografia il più completo tra gli addentes alle
decisioni dafflittiane (la sola decisione 313 è priva infatti del suo commento). Questo è comprensibile in considerazione del
grande impegno forense che non gl’impedì comunque di usare anche materiale desunto da controversie non direttamente
patrocinate. Raro. Cfr. Sapori, 734. Non in Adams. g 400

422. VENTURA VINCENTINUS. Consilium super controversia vertente inter beatissimum Paulum Papam V. ac
Serenissimam Rempublicam Venetam. Occasione nonnullorum statutorum, ac cuiusdam censurae. Venetiis, apud
Rubertum Meiettum, 1606. Cm. 23, pp. 209 (1). Leg. settecentesca in cartonato alla rustica con nervi passanti e tracce
di tit. ms. al dorso. Ben conservato. Raro consilium relativo alla controversia sull’Interdetto di Paolo V incentrata sulla
sovranità veneziana e che scatenò numerose prese di posizione fra i principali protagonisti della vita politica e culturale italiana.
Al “Trattato sull’inderdetto” di Paolo Sarpi fecero seguito gli scritti dei più grandi intellettuali e giuristi del tempo. Si delinearo-
no due dottrine politiche contrapposte: la prima filo-sarpiana e la seconda portatrice di istanze più moderatamente conservatrici
contrarie alla Repubblica. Quest’opera, schiettamente filo-veneziana, si distingue dalla maggior parte della tradizione per l’ap-
proccio dottrinale di netto taglio giuridico. Cfr. Soranzo, 1223 e per il regesto degli opuscoli sul tema, 1174-1305. g 250

423. VIDARI ERCOLE. Il nuovo codice di commercio compendiosamente illustrato… Seconda edizione dili-
gentemente riveduta aggiuntevi le disposizioni transitorie e regolamentari. Milano, Hoepli, 1884. Cm. 20,5, pp.
xxx, 839 (1). Leg. del tempo in mezza pelle con titoli e filetti in oro al dorso. Ben conservato. Codice di commercio del
1882 commentato dal Vidari celebre professore di diritto commerciale presso l’università di Pavia. g 110
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424. VERMIGLIOLI PIETRO. Dichiarazione delle figure spettanti al primo volume delle Istituzioni civili di
Giustiniano imperatore. Perugia, Tip. Baduel, presso Bartelli e Costantini, 1826. Cm. 23, pp. 12, 7 (1). Con 10
tavole f.t. incise a p. pag. e raffiguranti pretorio, tavole imbandite, soldati, senatori, cavalieri, toghe, monete. Leg.
ottocentesca in mezza pelle con filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Piccola mancan-
za ad una cuffia, peraltro ben conservato. Opera interessante e curiosa dedicata alla raccolta delle figure (con spiegazione
di ciascuna) che si penevano come corredo iconografico alle Istituzioni giustinianee. g 100

425. VIGELIUS NICOLAUS. Methodus iuris controversi perfectissima in libros sex distincta. In quorum I. De
legibus, magistratibus et iudiciis publicis, sive criminalibus, eorundemque adiunctis, eventis, et consequentibus
II. De iudiciis privatis, sive civilibus III. De reliquis iuris publici capitibus, deque iure personarum, ac rerum
privato IV. De causis iuris lucrativi, haereditatibus et possessionibus V. De causis iuris acquirendi onerosis, ut
et retinendi, et anisi recuperandi VI De retractu tum municipali, tum conventionali, agitur. Adiunctis titulis
duobus generalibus, De verborum significatione, et regulis iuris… Francofurti, sumptibus Ludovici Regis,
Bibliop., 1628. Cm. 32, pp. (12), coll. 1228. Leg. coeva in piena perg. rigida con unghie, tit. ms. a dorso e taglio
basso. Lievi arrossature dovute alla qualità della carta, peraltro bell’esemplare. Nikolaus Vigel si colloca fra i princi-
pali giureconsulti tedeschi del Cinquecento; quest’opera, suddivisa in regulae, è interamente dedicata alla materia processule,
civile e criminale. Non in Sapori. g 180

426. VINNIUS ARNOLDUS. In quatuor libros Institutionum Imperialium commentarius academicus, et forensis.
Jo. Gottl. Heineccius Jc. Recensuit, et praefationem notulasque adjecit. Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1747.
Due volumi di cm. 23,5, pp. (16) 1-568; 569-998 (38). Primo frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena perg. con
titoli ms. al dorso. Timbretti di istituzione ecclesiastica ai due frontespizi, piccole tracce di tarlo ai margini delle
ultime carte del secondo volume che non interessano il testo, peraltro esemplare ben conservato. Edizione delle
Istituzioni giustinianee commentate dal celebre giureconsulto olandese Arnold Vinnen (1588-1657). Questo testo, con prefazio-
ne e note dell’Heinecke, ebbe grande diffusione e circolò in tutta Europa fino alla fine del Settecento. Non in Sapori. g 140

427. VINNIUS ARNOLDUS. Selectarum juris quaestionum libri duo. Lugduni Batavorum, apud Joh. & Danielem
Elsevier, 1653. Cm. 15, pp. (16) 511 (1). Leg. coeva in piena perg. Manca la prima carta di guardia, piccolo restauro
al frontespizio con nota ms. di mano antica, peraltro esemplare ben conservato. Verosimilmente prima edizione delle
Quaestiones del Vinnius (1588-1657), celebre giureconsulto olandese che si segnalò sempre per acume e neutralità di giudizio.
In appendice compaiono nella presente edizione due orazioni del figlio Simone, anch’egli laureato in diritto ma morto in
giovane età. Non in Sapori, cfr. Willems, 736. g 200

428. VOET J. Commentariorum ad pandectas libri quinquaginta. Venetiis, ex Typographia Petri Valvasensis,
1787. Sette volumi di cm. 26, pp. xii, 360; (4) 363 (1); (4) 428; (4) 408; (4) 480; (4) 475 (1); 224. Unito nel VII volume
a: VOET J. De jure militari et de familia erciscunda. Liber singularis. Venetiis, sumptibus Joannis Antonii Pezzana,
1787. Cm. 26, pp. iv, 96, iv, 92. Leg. coeva in cart. rust. con titoli ms. al dorso. Qualche traccia d’uso ai dorsi,
esemplare in barbe e complessivamente in buono stato di conservazione. Terza edizione veneta dei commentari al
Digesto del giureconsulto tedesco Voet (1647-1714), opera che ebbe grandissima diffusione e venne più volte ristampata e
considerata base della pandettistica tedesca. Interessante inoltre il De jure militari che s’inserisce nell’ampia tradizione
dottrinale d’area germanica relativa al diritto di guerra. Sapori cita altre edizioni. g 370

429. VOET J. De iure militari Liber singularis. In quo plurimae ad Militiae, Militumque iura pertinentes
controversiae, iuxta, leges, gentium mores, et rerum iudicatarum exempla sunt definitae. Francofurti et Lipsiae,
prostat apud Io. Christ. Fischer, 1758. Cm. 17, pp. (20) 274 (16). Bella leg. coeva in piena pelle, dorso a 5 nervi con
fregi e titoli in oro su tassello al dorso. Esemplare ben conservato. Opera importante del Voet (1647-1714) nel panora-
ma dottrinale in tema di ius belli. Di grande interesse ed utilità scientifica la prefazione in cui l’editore compone una vasta
bibliografia sul diritto di guerra. Cfr. Sapori, I, 3207. g 110

430. ZANCHIUS CAROLUS. Tractatus de laesione domi, forisque desideratissimus nulli non necessarius,
omnibus perutilis, quippe qui materiam iniquitatis, et laesionis contractuum omnium ubique sparsam, ordine
suo collectam continet, et non incondite illustrat. Roma, typis, et sumptibus Generosi Salomoni, 1771. Cm. 34,5,
pp. (8) 452. Frontespizio in rosso e nero con marchio tipografico in xilografia. Leg. del tempo in mezza perg.,
dorso a quattro nervi con tit. ms. Forellini di tarlo al dorso, peraltro esemplare ben conservato. Opera di taglio
monografico di Carlo Zanchi, avvocato presso la curia romana. Non comune. Manca a Sapori. g 150

431. ZANONI ENRICO. La mente di Francesco Guicciardini nelle opere politiche e storiche. Firenze, Barbera,
1897. Cm. 19, pp. xiii (3), 444 + 16 di cat. edit. Bross. edit. Perfetto. Intonso. Interessantissimo saggio dedicato al
pensiero politico guicciardiniano ed all’idea di stato nella dottrina giuspolitica italiana. Non comune. g 70



56

Viaggi e geografia (A-L)

432. ABEL F.M. Géographie de la Palestine. Paris, 1933. Due volumi di cm. 24, pp. xxv, 515; viii, 538 (2). Con 16
figure nel testo, 17 tavole fotografiche e 22 carte geografiche ripiegate fuori testo. Leg. in mezza pelle, dorsi a
nervi con titoli in oro. Ben conservato. Opera di profonda indagine scientifica a livello geografico e politico. Ogni capitolo
termina con una bibliografia specifica sull’argomento trattato. g 130

433. Africa. Milano, C.t.i., 1940. Grande carta geografica a colori di cm. 110 x 100. Entro bella cartella edit. ill.
Perfetta conservazione. Raffigura l’intero continente africano in scala 1: 8.000.000. g 25

434. ALBERTINI GIANNI. Alla ricerca dei naufraghi dell’Italia. Mille chilometri sulla banchisa. Milano, Libre-
ria d’Italia, 1929. Cm. 24, pp. 165 (7). Con molte, belle tavole fotografiche inedite e una carta geografica rip. f.t.
Bross. edit. con sovracop. ill. a colori. Ottima copia. g 38

435. ALIMENTI UGO. La Romania. Monografia Storico-Fisico-Politica. Torino-Roma, Casa Editrice Nazionale,
1903. Cm. 21,5, pp. 263 (1). Con numerose ill. n.t. Leg. in tela dell’epoca con tit. e fregio floreale in oro al dorso.
Piccolo strappo al margine superiore della prima carta che non lede l’ill., peraltro ben conservato. Monografia storica
sulla Romania che prende in considerazione religione, usi, istituzioni politiche e giuridiche, esercito, letteratura ecc. g 40

436. ALVISE DA CA’ DA MOSTO. Le navigazioni atlantiche. Milano, Alpes, 1929. Cm. 20, pp. 360. Con molte
tavole f.t. Bross. orig. Buona copia. g 22

437. ANDREWS ALLEN. I lupi solitari della Pechino-Parigi. Roma, 1965. Cm. 21, pp. 301. Con tavole fotografi-
che e una cartina rip. f.t. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Prima edizione italiana. g 22

438. APPELIUS MARIO. Al di là della Grande Muraglia. Mongolia, Geòl, Manciuria, Frontiera della Siberia,
Corea, Kurili e Sakhalin. Milano, 1942. Cm. 22, pp. 294 (2). Con 58 ill. su tavole f.t. Bross. edit. g 28

439. ATTARDI BONAVENTURA. Bilancia della verità. Risposta al libro intitolato Paulus Apostolus in mari, quod
nunc venetus sinus dicitur, naufraghus del P. D. Ignazio Giorgio benedettino. In Palermo, per Antonino Gramignani,
1738. Cm. 20, pp. (8) lx, 274. Con ritratto f.t. e marchio tip. al frontespizio incisi in rame; capolettera e finalini in
xilografia. Leg. coeva in piena perg. con tit. ms. al dorso. Mancanza alla cuffia superiore e trascurabili forellini al
dorso, peraltro esemplare ben conservato. L’A. fu professore di storia nell’Università di Catania; quest’opera scritta in
risposta ad un libello di Ignazio Giorgi, benedettino siciliano, verte sull’ubicazione reale dell’isola di Melita (per taluni Malta e
per altri Melada in Dalmazia), luogo celebre per il naufragio di S. Paolo. Attardi, fermo sostenitore della prima ipotesi, uscì
vincitore dalla disputa attraverso una sapiente ricerca linguistica e ad un approccio filologico ai testi biblici e ai classici latini che
scrissero dell’isola di Malta. Di grande interesse i capitoli dedicati ai serpenti di Malta, ai venti delle due isole, alla grotta di S.
Paolo e più in generale alla sua impresa (incluso il passaggio da Siracusa). Cfr., per un’altra edizione, Mira, I, 56. g 250

440. BABAULT GUY. Recherches zoologiques dans les provinces centrales de l’Inde et dans les régions occi-
dentales de l’Himalaya. Paris, Plon-Nourrit, 1922. Cm. 25, pp. (4) iv, 238. Con 80 fotografie su tavole fuori testo e
4 carte geografiche (anche ripiegate). Solida leg. coeva in mezza tela con titoli in oro al dorso. Ottima copia.
Relazione scientifico-antropologica di un viaggio fatto nel 1914 in cui si presentano i dati raccolti per la ricerca, ma si narra
anche l’aspro cammino e le fatiche compiuti. Interessante e non comune. g 120

441. BAEDEKER K.. Agypten und der Sudan… Sechste Auflage. Leipzig, 1906. Cm. 16, pp. clxxxvi, 419. Con 97
carte e piani fuori testo e 57 incisioni nel testo. Leg. edit. in tela rossa con titoli in oro. Qualche traccia d’uso in
particolare alle cerniere. g 80

442. BAEDEKER K.. Palestine et Syrie. Deuxième édition. Leipzig, 1893. Cm. 16, pp. cxviii, 442. Con 18 carte, 44
piani e un grande panorama di Gerusalemme fuori testo. Leg. edit. in tela rossa con titoli in oro. Buona
conservazione. Raro. g 180

443. BAEDEKER KARL. Russland nebst Teharan, Port Arthur, Peking. Siebente Auflage. Leipzig, 1912. Cm. 16,
pp. lxii, 570. Ben completo delle 40 carte geografiche, 67 piante e 11 schizzi. Leg. edit. in tela rossa con titoli in oro.
Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. g 210

444. BAKER JAMES. Pictures from Bohemia drawn by pen and pencil... London, s.a. (1880 ca.). Cm. 28, pp. 192.
Con una carta geografica nel testo e moltissime incisioni xilografiche anche a piena pagina. Bella leg. editoriale in
piena tela con ricchi fregi in oro al piatto e dorso. Tagli dorati. Bell’esemplare. g 95

445. BALBI B. La psiche e la virtù bellica del popolo giapponese. Napoli, Estremo Oriente, 1916. Cm. 22, pp. viii,
127 (1). Bross. edit. g 20

446. BARBERA MARIO. L’incantesimo dell’induismo. Brescia, 1939. Cm. 19, pp. 221 (3). Brossura editoriale  illu-
strata. g 25
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447. BARBIERI G. – AIRALDI G. Dal Verrazzano al Cartier. Alla scoperta del Canada. Verona, 1988. Cm. 27, pp.
230 (8). Con molte tavole a colori. Leg. edit. in piena tela ill. Entro custodia. Perfetto. Sontuosa pubblicazione fuori
commercio impressa su carta patinata. g 50

448. BARTOLI GABRIELLO. Descrizioni geografiche e storiche... Milano, Silvestri, 1826. Cm. 16, pp. xii, 643 (1).
Solida leg. del tempo in piena tela zigrinata con titoli in oro al dorso. Ottima copia. Bella raccolta di scritti che ci offrono
un interessante panorama storico-geografico seicentesco di vari paesi, con particolare attenzione al mondo asiatico. g 75

449. BARZINI LUIGI. La metà del mondo vista da un’automobile. Da Pechino a Parigi in sessanta giorni. Mila-
no, Hoepli, 1917. Cm. 23, pp. xxix, 523. Con molte illustrazioni fotografiche anche su tavole fuori testo e una
grande carta itineraria. Leg. coeva in mezza tela con piccole punte e titoli in oro al dorso. Ben conservato. Il mondo
visto da una “Itala” del 1907. g 70

450. BARZINI LUIGI. Quà e la per il mondo. Racconti e ricordi. Milano, Hoepli, 1916. Cm. 22, pp. ix (3) 410. Con
molte figure nel testo e 32 tavole fuori testo (delle 33 annunciate nel frontespizio). Modesta legatura del tempo in
mezza tela. La parte figurata è opera di Barzini, Salvadori, Beltrame, Sacchetti, Galli, Viani, Ferraguti, Bucci e Landi.
Appunti di viaggio, macchiette ed episodi curiosi della vita del Barzini. g 45

451. BAURON P. (Abbé). Les rives illyriennes. Istrie, Dalmatie, Monténégro. Paris, Retaux-Bray, 1888. Cm. 25,
pp. xxxvii, 442. Frontespizio in rosso e nero, 34 incisioni a piena pagina e una carta geografica doppia. Brossura
edit. Bell’esemplare, parz. a fogli chiusi. Viaggio che inizia a Venezia ed attraversa Istria, Dalmazia e Montenegro.
Interessante per la gran quantità di notizie storiche, geografiche ed etnografiche e per l’apparato iconografico composto da
tavole incise in xilografia di ottima fattura. g 150

452. BEAUMONT GUSTAV (de). L’Irlanda sociale, politica e religiosa. Firenze, ed. Fiorentina, 1842. Cm. 22, pp.
488. Ritratto dell’autore inciso all’antiporta. Bella legatura coeva in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio
interamente decorato con fregi romantici e titoli in oro. Qualche fioritura, ma bell’esemplare. Prima edizione italia-
na di quest’interessante panoramica storico-sociale ed economica sull’Irlanda d’inizio Ottocento che, forse a causa del pessi-
mismo dell’autore, risulta un paese in condizioni generali piuttosto difficili. g 120

453. BEAUVOIR (Conte de). Voyage autour du monde. Australie – Java – Siam – Canton – Pekin – Yeddo – San
Francisco. Paris. Plon, 1873. Cm. 28, pp. (8) 641 (3). Primo frontespizio inciso e con titoli in rosso, moltissime
incisioni xilografiche, 10 carte geografiche a colori (anche ripiegate) e 10 tavole fuori testo. Bella legatura coeva in
mezza pelle blu, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi, piatti decorati a secco e tagli dorati. Ottimo stato di
conservazione. Bell’esemplare di una delle migliori edizioni di quest’opera, la prima in formato grande e l’unica descritta da
Vicaire (I, 369). g 180

454. BECCARI CAMILLO. Notizia e saggi di opere e documenti inediti riguardanti la storia di Etiopia durante i
secoli XVI, XVII e XVIII. Roma, Casa Editrice Italiana, 1903. Cm. 26, pp. x, 519 (1). Con 8 facsimili e 2 carte geogra-
fiche. Bella leg. edit. in tela con impressioni a secco e tit. in oro a dorso e piatti. Perfetto. Opera di grande importanza e
dal rilevante spessore storiografico. L’A. (1849-1928) raccolse relazioni inedite di missionari gesuiti ed attraverso una rigorosa
interpretazione di queste giunse a delineare importanti cognizioni geografiche ed etnografiche sull’Abissinia. Raro. g 280

455. BEEBE WILLIAM. Alta giungla. Milano, Martello, 1950. Cm. 23, pp. 310 (2). Con molte tavole fuori testo in
nero e a colori. Legatura editoriale in tela con sovracoperta illustrata. Ceresoli cita l’edizione del 1956. Prima traduzio-
ne italiana di A. Damiano. g 35

456. BELTRAME GIOVANNI. Il fiume Bianco e i Dénka. Memorie. Verona, Civelli, 1881. Cm. 19, pp. 323 (1). Con
una carta geografica a colori rip. f.t. Modesta leg. muta post. Relazioni di un lungo periodo di permanenza nell’alto
bacino del Nilo Bianco dove il viaggiatore italiano raccolse un’importante documentazione etnografica. Edizione originale,
non comune. g 80

457. BELTRAMI C. A pilgrimage in Europe and America, leading to the discovery of the sources of the Missis-
sippi and bloody river; with a description of the whole course of the former, and of the Ohio. London, Hunt
and Clarke, 1828. Due volumi di cm. 22,5, pp. lxxvi, 472; (2) 545 + errata. Con ritratto dell’autore, due piante
ripiegate e 3 tavole di ornamenti indiani incisi in rame. Splendida leg. d’epoca posteriore in pieno marocchino
blu, dorsi a nervi con fregi e titoli in oro. Piatti inquadrati da filetti tipografici e decorazioni a secco. Bell’esemplare,
ad ampi margini ed in ottimo stato di conservazione. Manca, dall’origine, una carta con il corso del Mississippi.
Edizione originale inglese di questa celebre relazione che, in forma di epistole indirizzate alla contessa Compagnoni, descrive
il viaggio del bergamasco Costantino Feltrami. Un lungo itinerario lo conduce attraverso l’Europa per poi attraversare l’oceano
e sbarcare in America. Tutto il secondo volume è dedicato al “Nuovo Continente” con descrizioni geografiche di aree inesplorate
ed interessanti osservazioni antropologiche sulle popolazioni indiane. Cfr. Sabin 4605. g 650

458. BEONIO-BROCCHIERI V. Dall’uno all’altro polo. Milano, Hoepli, 1934. Cm. 23, pp. x, 464 (2). Con 10 carte
geografiche e 64 belle ill. fotografiche su tavole fuori testo. Leg. edit. in piena tela. Ben conservato. g 45
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459. BERLEPSCH H.A. Die Gotthard-Bahn, Beschreibendes und Geschichtliches. Gotha, 1881. Cm. 28, pp. 77.
Con figure n.t. e una grande carta geografica incisa a colori in 3 tavole di cm. 28 x 180 complessivi. Bross. orig.
Perfetto. Esauriente studio geologico, naturalistico e storico sul territorio attraversato dalla ferrovia del Gottardo. g 75

460. BERNARDI JACOPO. Viaggio in Terra Santa. Treviso, Turazza, 1877. Cm. 25, pp. 442 (6). Solida leg. del tempo
in mezza tela zigrinata con titoli in oro al dorso. Ben conservato, in barbe. Lungo resoconto di un viaggio compiuto nel
1876 che si distingue per la quantità di dettagliate descrizioni dei luoghi visitati. L’autore, di Follina vicino Treviso, fu personag-
gio molto attivo nel campo istituzionale dell’800, soprattutto scolastico, nel quale promosse asili d’infanzia, riviste pedagogiche
e di cultura. Cfr. Diz. biografico degli Italiani (vol. 9) in cui però non si fa cenno di questo suo viaggio. g 130

461. BERTACCHI COSIMO. Geografi ed esploratori italiani contemporanei. Milano, 1929. Cm. 24, pp. 452 (8).
Con 32 bei ritratti su tavole fuori testo. Elegante leg. recente in piena tela con titoli in oro al dorso. Celebre ed
interessante raccolta di biografie. g 70

462. BERTOLA DE’ GIORGI AURELIO. Viaggio sul Reno e ne’ suoi contorni. Milano, Silvestri, 1817. Cm. 17, pp.
xlvi, 240. Con una bella carta del corso del Reno incisa in rame, più volte ripiegata f.t. Leg. in cart. coevo muto con
dorso mancante. Ben conservato. Viaggetto interessante ed erudito del Bertola, autore riminese (1753-1798) preceduto
dalla vita dell’autore per Pompilio Pozzetti. Cfr. Gamba 1817. g 120

463. BERTOLOTTI DAVIDE. Storia di Portogallo dai primi tempi sino ai dì nostri. Napoli, stamperia dell’Iride,
1839. Due parti in un volume di cm. 16, pp. 225 (3); 240. Leg. coeva in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso.
Ben conservato. g 45

464. BEY ESSAD. L’Islam ieri, oggi, domani. Milano, Treves, 1937. Cm. 23, pp. 392. Con cartine e tavole f.t. Bella
bross. edit. a colori. Seconda edizione italiana. Traduzione di Mario Merlini. g 35

465. BEYLIE LEON. (de). L’architecture Hindue en Extrème Orient. Paris, Leroux, 1907. Cm. 29, pp. (8) 416. Con
366 figure nel testo di Tournois e Doumenq. Bross. edit. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Dedica
ms. dell’autore. Sei capitoli dedicati ai seguenti stati: India, Cambogia, Siam, Laos, Birmania Java e Ceylon. Edizione
originale ed unica, non comune e molto interessante. g 185

466. BIANCHI GUSTAVO. In Abissinia. Alla terra dei Galla. Narrazione della Spedizione Bianchi in Africa. Mila-
no, Treves, 1896. Cm. 27, pp. 640. Con 164 incisioni. Leg. del tempo in mezza pergamena con titoli in oro al dorso.
Qualche fioritura alle prime e ultime carte, peraltro ben conservato. Manca la carta geografica. Nuova edizione illu-
strata di una delle più importanti ed affascinanti relazioni di viaggio in Africa compiuta da un italiano nell’Ottocento. g 130

467. BIANCONI ALFONSO M. Vita del B. Francesco de Capillas dell’ordine dei predicatori. Protomartire della
Cina (1607-1648). Roma, Tip. Pontificia dell’Istituto Pio IX, 1909. Cm. 22, pp. xii, 286. Con antip. ill. e tavole f.t.
Bella leg. coeva in pelle con titoli, fregi e filetti impressi in oro a dorso e piatti. Piccola fenditura ad una cerniera,
peraltro ben conservato. Interessanti le descrizioni della Cina vista dai missionari. g 60

468. BILIOTTI CESARE. Tunisi e la sua storia. Venezia, Naratovich, 1868. Cm. 22, pp. xii, 204. Bross. edit. verde a
stampa. Perfetto, a fogli chiusi. Edizione originale di quest’opera monografica su Tunisi e i tunisini. Accanto a considera-
zioni storiche, geografiche e politiche molti capitoli sugli usi, la giustizia, la religione, il matrimonio, ecc. Raro. g 110

469. BOLDENYI J. La Ungheria antica e moderna. Sua storia, arti, letteratura, monumenti... Genova, Bertocci,
1851-54. Due volumi legati in uno di cm. 25, pp. viii, 345 (3); 243 (5). Antiporta figurata, molte incisioni xilografiche
nel testo e su 38 tavole fuori testo. Ottima leg. coeva in mezza pelle con titoli, fregi e filetti in oro. Ben conservato.
Interessante la parte iconografica che privilegia la rappresentazione di scene storiche dell’Ungheria, ritratti e costumi. Tradu-
zione del prof. G. Bertocci dall’originale francese apparsa lo stesso anno. g 130

470. BOLLATI DI SAINT PIERRE F. Illustrazioni della spedizione in Oriente di Amedeo VI (il Conte Verde).
Torino, Bocca, 1900. Cm. 27, pp. viii, 372 (4). Buona leg. posteriore in mezza tela con tassello al dorso. Poche
fioriture, ma ben conservato. Opera che riporta i documenti originali della relazione di viaggio compiuto da Amedeo VI nel
1366 nel vicino Oriente. Raro. g 80

471. BONNETAIN PAUL. L’Extreme Orient. Paris, Quantin, s.a. (ma 1887). Cm. 30, pp. (4) 613 (1). Con centinaia
di incisioni fuori testo. Mancano (d’origine) le tre carte geografiche annunciate nell’indice. Splendida legatura
coeva in mezza pelle con decorazioni in stile orientale al dorso. Taglio di testa dorato. Perfetta conservazione.
Opera dedicata prevalentemente a Cina, Indocina e Giappone. Cfr. Vicaire I, 859. g 120

472. BONVALOT GABRIEL. Du Caucase aux Indes a travers le Pamir. Paris, Plon, s.a. (1889). Cm. 28, pp. xii, 458
(2). Con 250 incisioni xilografiche. di Albert Pépin e una grande carta itineraria. Bella legatura coeva in mezza
pelle e percallina rossa con decorazioni e titoli in oro al dorso. Tagli dorati. Perfetta conservazione. Prima edizione
di un’opera che segna un’epoca nella letteratura di viaggio di fine ‘800 e che ricevette importanti riconoscimenti (premio
dell’Académie française e premio Marcellin Guérin). g 245
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473. BORGATELLO MAGGIORINO. Patagonia meridionale e terra del fuoco. Memorie di un missionario...
Torino, (1929). Cm. 25, pp. (8) 500. Con una carta geografica e centinaia di illustrazioni nel testo. Leg. edit. in piena
tela con titoli in oro. Perfetto. Tratta prevalentemente delle missioni tra i Tewelce, gli Alakaluf e gli Ona. Molto interessan-
te soprattutto dal punto di vista etnografico e scientifico. Non comune. g 75

474. BORSA MARIO. Londra. Milano, Agnelli, 1929. Cm. 18, pp. 295 (1). Con tavole fotografiche fuori testo. Leg.
edit. in tela con sovracop. ill. g 28

475. BORY PAUL. Les explorateur de l’Afrique. Nachtigal, Galliéni, Stanley, De Brazza, S. Baker, G. Révoil, etc.
Tours, Mame, 1889. Cm. 30, pp. 397 (3). Con oltre 50 incisioni xilografiche nel testo anche a piena pagina. Solida ed
elegante leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli in oro; piatti inquadrati da cornici a secco e fregio centrale
in oro al piatti. Ottima conservazione. In stile piuttosto narrativo tratta dell’Africa e dei suoi principali esploratori. g 80

476. BRESCIANI ANTONIO. Sopra il Tirolo tedesco ed altri luoghi d’Italia. Lettere descrittive aggiuntovi quel-
la del viaggio nella Savoia nel Fossigny e nella Svizzera. Parma, Fiaccadori, 1843. Cm. 16, pp. xi, 191 complessi-
ve. Bross. orig. a stampa con dorso fragile e tracce d’uso, internamente ben conservato. g 50

477. Breve storia del Giappone politico-sociale. Bari, Laterza, 1936. Cm. 20, pp. 194. Bross. edit. a stampa. Perfet-
to. Testi di Konrad, Staroselzied, Mesin e Jukof. g 28

478. BRIANT W. CULLEN. Etats-Unis et Canada. L’Améri-
que du Nord pittoresque. Paris, 1880. Cm. 36, pp. (4) 779 (1).
Con centinaia di incisioni xilografiche di vedute e paesaggi
anche a piena pagina e la carta geografica a doppia pagina
fuori testo. Bella e solida legatura coeva in mezza pelle con
ampie punte, dorso a cinque nervi con titoli e ricchi fregi in
oro ad ogni comparto. Taglio di testa dorato. Bell’esemplare,
in ottimo stato di conservazione. Opera celebre e ricercata,
munita di una ricchissima iconografia riguardante Stati Uniti e
Canada. Edizione tradotta dell’inglese con aggiunte e correzioni
da B.H. Revoil. g 400

479. BRION MARCEL. La resurrezione delle città morte.
Milano, dall’Oglio, 1964. Due volumi di cm. 22, pp. 383 (7);
491 (5). Con molte figure e tavole fuori testo. Legatura edi-
toriale in tela con sovracoperta ill. Perfetta conservazione.
Vol. I: Cina, India, America. Vol. II. Asia centrale, Africa, Vicino
Oriente. g 40

480. BYRD RICHARD. Solo. Milano, Bompiani, 1948. Cm.
24, pp. 291 (5). Ritratto. Leg. edit. in tela. Diario di una lunga
permanenza solitaria a 80° di latitudine sud. g 28

481. CACCIATORE LEONARDO. Nuovo atlante istorico…
sesta edizione. Firenze, tip. all’insegna di Dante, 1835-32.
Due volumi ad album di cm. 22 x 28, pp. viii, 368; 344, 40.
Con 82 tavole fuori testo incise in rame o all’acquatinta in
fine coloritura coeva. Leg. coeva in mezza pelle con punte
e titoli in oro ai dorsi. Buona conservazione. L’opera si com-
pleta con un terzo volume che manca al presente esempla-
re. Di rimarcabile bellezza l’apparato iconografico composta da
carte geografiche, vedute e costumi. g 350

482. CADDEO RINALDO (a cura di). Relazioni di viaggio
e lettere di Cristoforo Colombo (1493-1506). Milano, 1943.
Cm. 20, pp. 336 (2). Con tavole f.t. Leg. in cart. edit. g 18

483. CAMAVITTO DINO. La decadenza delle popolazio-
ni messicane al tempo della conquista. Roma, Failli, 1935.
Cm. 24, pp. 344. Con una carta geografica rip. f.t. Solida
leg. in tela con titoli in oro su tassello al dorso. Ottima co-
pia. Opera che esamina la decadenza delle civiltà messicane pri-
ma e dopo la conquista spagnola. g 35
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484. CAMBINI ANDREA. Commentario de Andrea Cambini Fiorentino, della origine de Turchi et Imperio della
Casa Ottomana. S.n.t. (ma Venezia, 1540). Cm. 15, cc. 72. Bei capolettera xilografici ed elegante carattere corsivo.
Legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli in oro su doppio tassello al dorso. Un alone al frontespizio (meno
percettibile ad altre carte) e uno strappetto ricongiunto senza danno alla p. 69, peraltro ben conservato. Edizione
apparsa senza note tipografiche, ristampa dell’originale giuntino del 1529. Cfr. Adams, 232. L’autore (Firenze 1455?-1527) fu
attivo uomo politico durante il periodo mediceo. Compose quest’operetta storica dopo il suo ritiro dalla vita pubblica e riscosse,
forse anche per l’attualità dell’argomento, notevole fortuna nell’arco di tutto il XVI secolo. Anche Giovio e Sansovino presero
spesso spunto dal Cambino per i loro lavori sulla storia dei Turchi. Göllner (294) ci informa che l’opera del Cambino non è, come
annuncia il titolo, la storia dell’origine della Turchia, ma una chiara rappresentazione cronologica della storia ottomana fino alla
conquista dell’Egitto. Particolarmente significativa è la raffigurazione degli avvenimenti, sullo scorcio del XVI secolo, dove si
trovano interessanti particolarità a proposito delle relazioni ottomano-veneziane. Nella breve trattazione, dedicata all’origine dei
Turchi, l’autore si scaglia contro la tesi della provenienza troiana mentre appoggia quella “skytische”. g 800

485. CANALI CAMILLO. Vogliamo conoscere l’Asia? Milano, Bertarelli, 1936. Cm. 29 x 24, pp. 52. Con molte
illustrazioni nel testo, 5 carte geografiche a colori e 98 nitide tavole fotografiche fuori testo. Bross. edit. ill. Pubbli-
cazione curiosa e munita di un apparato iconografico veramente rilevante. Lo scopo dichiarato di invogliare il lettore a visitare
l’Asia lascia presto spazio all’intento propagandistico ed alla proposizione di ragazze balinesi con pochi veli. g 65

486. CARDARELLI VINCENZO. Viaggio d’un poeta in Russia. Milano, Mondadori, 1954. Cm. 19, pp. 191 (5).
Bross. edit. Ottima copia. Prima edizione. Raro. Cfr. Gambetti-Vezzosi. Coll. “Lo Specchio”. g 43

487. CARITO DIOMEDE. Nella terra di Washington. Le mie visioni della psiche nordamericana. Napoli, Libre-
ria Detken & Rocholl, 1912. Cm. 19, pp. xii, 354 (2). Ritratto in antip. Leg. in pelle con tit. in oro ai piatti. Ben
conservato. g 30

488. Carta della Corsica. Carta topografica incisa in rame di cm. 42 x 60. Metà ‘800. Applicata su tela. Ottima
conservazione. Raffigura la Corsica e, quasi per intero, la Toscana. Frammento n. 3 di una carta d’Italia dell’epoca. g 35

489. CASATI GAETANO. Dix années en Equatoria. Le retour d’Emin Pacha et l’éxpedition Stanley. Paris, Firmin-
Didot, 1892. Cm. 27, pp. xii, 498. Ritratto, 170 incisioni entro e fuori testo e 4 carte geografiche a doppia pagina. Legatura
coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Taglio di testa dorato. Ben conservato. g 80

490. CHAMPAGNAC et OLIVIER. Voyage autour du monde contenant la description géographique de divers
pays... Paris, Morizot, s.a. (1860 ca.). Cm. 26, pp. (4) 645. Con 22 tavole fuori testo incise in rame di cui 6 vedute di
città e 16 di costumi a colori. Leg. del tempo in mezza pelle. Tagli dorati. Opera non comune, ma nel presente
esemplare con vari difetti: una cerniera internamente disunita, leg. lisa e carte fiorite, a tratti pesantemente. g 85

491. CHATEAUBRIAND. Itinéraire de Paris a Jérusalem et de Jérusalem a Paris en allant par la Grèce, et reve-
nant par l’Egypte, la Barbarie et l’Espagne. Paris, Le Normant, 1822. Tre volumi di cm. 21,5, pp. cxx, 270; 401; 354.
Con una grande carta incisa in rame e ripiegata f.t. (staccata) raffigurante l’intero Mediterraneo e l’itinerario di
viaggio seguito dall’autore e una tavola di fac-simile al terzo volume. Elegante legatura coeva in cart. rigido con
tasselli, fregi e titoli in oro al dorso. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Opera elogiata dove appaiono,
in realtà... “tre Chateaubriand: l’erudito, profondo archeologo che sa farcire le sue digressioni d’interessanti aneddoti; il
filosofo che, alla maniera di Volney, esprime le sue riflessioni morali, religiose e politiche; il poeta che sa vedere la bellezza dei
luoghi e che ci fa partecipi della sua ammirazione” (Numa Brosc 92). g 230

492. CHAUMONT M. (de). Excursions sur les bords du Rhin, en Hollande et en Belgique. Limoges, Barbou, s.a.
(1850 ca.). Cm. 28, pp. 314. Con 4 belle tavole in litografia raffiguranti vedute di città. Leg. edit. in piena tela
zigrinata con impressioni e titoli policromi. Tagli dorati. Buona copia. g 80

493. (CHAUSSARD J.P.B.) Fêtes et courtisanes de la Grèce; Supplément aux voyages d’Anacharsis et d’Antenor...
A Paris, Buisson, 1801. Quattro volumi di cm. 19, pp. (4) xxxii, 400; (4) 468; (4) 460; (4) 508. Con quattro belle
incisioni all’antiporta di ciascun volume, una tavola ripiegata (planisfero con le fatiche d’Ercole), una tavola
musicale e due grandi tabelle. Il tutto inciso in rame fuori testo. Legatura coeva in mezza pelle con punte, dorso
interamente decorato in oro e titoli su doppio tassello bicolore. Tagli rossi. Una lieve traccia d’umido al secondo
volume, ma ben conservato. Edizione originale di quest’opera che contiene capitoli curiosi ed interessanti sulle cortigiane
in Grecia, sul culto del piacere, i riti dionisiaci, le feste a Bacco, il lusso delle feste in Alessandria, ecc. Cfr. Barbier II, 453,
Cohen-De Ricci 231-2. g 260

494. CHIUDINA GIACOMO. Canti del popolo slavo tradotti in versi italiani con illustrazioni sulla letteratura e
sui costumi slavi. Firenze, Cellini, 1878. Due volumi di cm. 19,5, pp. 279; 243 85). Bross. edit. a stampa. Ottima
copia, a fogli chiusi. Edizione originale, non comune. g 80

495. CIPOLLA ARNALDO. Il cuore dei continenti. Milano, Mondadori, 1926. Cm. 24, pp. (4)175 (5). Con tavole
f.t. da disegni di Beppe Porcheddu. Bella leg. edit. in tela illustrata. Ottima copia. g 30
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496. CIPOLLA ARNALDO. Nell’America del nord. Impressioni di viaggio in Alaska, Stati Uniti e Canada.
Torino, 1928. Cm. 20, pp. 400. Con una grande carta a colori rip. e tavole f.t. Bella bross. orig. a colori e testate in
xilografia di Brugo. Perfetto. Bel volume. g 28

497. CIPOLLA ARNALDO. Per la Siberia in Cina e Giappone. Milano, Paravia, 1924. Cm. 28, pp. viii, 395 (1). Con
una carta geografica dell’itinerario a colori e molte illustrazioni fotografiche. Bella bross. edit. ill. e con titoli dorati
in rilievo. Alcuni timbri. Ottima conservazione. Affascinante e celebre resoconto di un viaggio che portò l’autore attra-
verso tutta la Russia postrivoluzionaria fino a raggiungere Cina e Giappone. Prima edizione. g 80

498. CIPOLLA ARNALDO. Sino al limite del mondo. Per terra e per aria dall’Oriente mediterraneo all’India.
Firenze, Bemporad, 1937. Cm. 22, pp. 503. Con una carta geografica rip. e tavole fotografiche f.t. Bross. edit. ill.
Qualche timbro, peraltro buona copia. Viaggi terrestri ed aerei nel vicino Oriente, Iran, Afghanistan, India. g 30

499. CIPRIANI LIDIO. In Africa dal Capo al Cairo. Firenze, Bemporad, 1932. Cm. 25, pp. xxvii, 633 (3). Con 286
illustrazioni e 9 cartine geografiche. Bross. orig. ill. Dorso e piatto posteriore rifatti. Riassunto delle esperienze accu-
mulate in tre anni di permanenza in Africa. Pubblicato sotto gli auspici della Reale Società Geografica Italiana con una lettera
introduttiva dell’on gen. Nicola Vacchelli. g 80

500. COLAS B. C. La Turchia nel 1864. Milano, Corona e Caimi, 1872. Cm. 20, pp. 495 (1). Leg. in piena percallina
del tempo con tit. in oro al dorso. Ben conservato. Storia della Turchia con attenzione agli aspetti commerciali, economi-
ci e diplomatici. Volume n. 32 della Collana di storie e memorie contemporanee diretta da Cesare Cantù. g 35

501. Colombia. Washington, Bureau of American Republics, 1892. Cm. 22, pp. 138. Con una carta geografica a
colori ripiegata e varie tavole fotografiche o d’incisioni fuori testo. Leg. edit. in tela. Panorama storico, ma soprattut-
to economico della Colombia. g 33

502. COLUCCI ADRIANO. In Oriente (Ricordi del viaggio di S.A.R. il Principe di Napoli). Roma, 1887. Cm. 19,
pp. 137 (5). Bross. orig. sciolta. Angolo alto del front. controfondato. Tracce d’uso. g 22

503. COMETTANT OSCAR. Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des Etats-Unis d’Améri-
que. Paris, Laplace, 1866. Cm. 26, pp. (8) 469 (3). Con 10 belle tavole incise in rame con vedute di località statunitensi.
Bellissima leg. edit. in piena tela rossa con ricchi fregi in nero e oro. Tagli dorati. Ottima conservazione. Edizione
con variabile numero delle tavole. La presente, come la maggior parte delle copie censite ne possiede 10. g 150

504. CORDIER HENRY. Centenaire de Marco Polo... Paris, Leroux, 1896. Cm. 21, pp. (8) 110 (6). Con alcune
incisioni e due tavole fuori testo. Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle rossa, dorso a nervi con fregi,
filetti e titoli in oro. Perfetta conservazione. Le prime 38 pagine riportano il testa della conferenza fatta da Cordier per il
centenario, cui segue una precisa bibliografia di tutte le opere a stampa delle edizioni di Marco Polo. Raro. g 120

505. CORDIER HENRY. Les voyages en Asie au XIV. siècle du bienheureux frère Odoric de Pordenone... Paris,
Leroux, 1891. Cm. 26, pp. (4) 158. Con illustrazioni, tavole fuori testo e una carta geografica a colori più volte
ripiegata. Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle rossa, dorso a nervi con fregi, filetti e titoli in oro.
Perfetta conservazione. Il testo presenta una lunga introduzione sulla figura del viaggiatore seguita da una precisa e
completa bibliografia sulle opere manoscritte e a stampa. Raro. g 160

506. CORRADI EGISTO. Africa a cronometro da Algeri a Città del Capo. Milano, Garzanti, 1952. Cm. 21, pp. viii,
249 (3). Con una cartina e 44 ill. fuori testo. Bross. edit. con sovracop. ill. Prima edizione. g 25

507. CORSI THOMAS. Storia degli Stati Uniti d’America. Roma, Donatello De Luigi, 1945. Cm. 22, pp. 825 (5).
Bross. edit. con sovrac. ill. Ottima copia. g 25

508. Costumes nationaux bulgares. Bulgaria, 1950. Cm. 31, pp. 32 di testo + 60 tavole a colori di costumi e 20 di stoffe.
Cartella edit. ill. a colori. Ottima copia. Interessante raccolta che riproduce i principali costumi del popolo bulgaro. g 45

509. CUCCHETTI GINO. Transilvania. Palermo, Palumbo, 1941. Cm. 21, pp. 81 (3). Bross. edit. Copia intonsa,
perfettamente conservata. Interessante saggio monografico su popolazione, minoranze etniche ed economia della
Transilvania. g 20

510. CULIN STEWART. Games of the North American Indians. Washington, 1907. Cm. 29, pp. xl, 846. Con oltre
1.000 incisioni e tavole fuori testo anche a colori. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Ben conservato. Si tratta di una
ricerca monografica interamente dedicata alla cultura del gioco fra gli indiani d’America. Vengono dettagliatamente analizzate
ed illustrate tutte le varie tipologie che si dividono prevalentemente in giochi di fortuna e di destrezza ed a cui mancano
totalmente i giochi di puro calcolo (come scacchi e simili). Corposo ed interessante studio edito nell’ambito degli “annual
reports” dell’ufficio di etnologia americana. g 210

511. D‘ORBIGNY ALCIDE. Voyage dans les deux Amériques... Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Furne,
1867. Cm. 27, pp. (4) iv, 615. Con 28 tavole (ciascuna protetta da velina) e 2 grandi carte geografiche a colori fuori testo.
Bella leg. coeva in mezza pelle e percallina rossa, dorso a nervi con titoli in oro. Bell’esemplare, in perfetto stato di
conservazione. Una delle relazioni di viaggio ottocentesche più celebri e ricche d’informazioni riguardanti le Americhe. g 320
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512. D‘ORBIGNY ALCIDE. Voyage pittoresque dans les deux Amériques. Résumé général de tous les voya-
ges... Paris, Furne, 1841. Cm. 27, pp. (4) xvi, 568. Con 132 tavole e 2 carte ripiegate fuori testo. Leg. del tempo
(dorso rifatto recentemente in pelle con titoli e fregi in oro). Buon esemplare. Completo di tutte le tavole. Una
delle relazioni di viaggio ottocentesche più celebri e ricche d’informazioni riguardanti le Americhe. g 335

513. DAINELLI GIOTTO. Atlante fisico economico d’Italia. Milano, C.t.i., 1940. Cm. 49, pp. xviii + 508 carte geografi-
che a colori su 82 tavole a doppia pagina. Leg. edit. in mezza pelle verde con titoli in argento a dorso e piatti. Taglio di
testa dorato. Ottima copia. Si allegano i seguenti volumi: ALDO SESTINI. Atlante fisico economico d’Italia. Note
illustrative. Milano, 1939. Cm. 24, pp. 147. Leg. edit. in tela verde con titoli in argento. (-) Atlante fisico economico
d’Italia. Indice dei nomi. Milano, T.c.i., 1967. Cm. 24, pp. 1032. Leg. edit. in pelle con sovracoperta. g 140

514. Dal Mare del Nord al Mediterraneo. Milano, C.t.i., 1939. Grande carta geografica a colori di cm. 140 x 100.
Entro cartella edit. ill. Perfetta conservazione. In scala 1: 500.000. g 25

515. Dalmatien. Wien, 1892. Cm. 27, pp. vii, 352. Con 116 incisioni xilografiche (molte delle quali a piena pagina)
raffiguranti paesaggi e vedute della Dalmazia e una tavole a colori di costumi fuori testo. Bella leg. edit. in piena
tela con ricchi fregi in nero e oro a piatti e dorso. Rade fioriture alle prime 2-3 carte e timbretti al frontespizio,
peraltro ottima copia. Rilegato in fine un prospetto di pp. 16 con molte incisioni. Coll. Die Oesterreichisch-ungarische
Monarchie in Wort und Bild. g 130

516. Dalmazia. Raccolta delle tre pubblicazioni edite senza note di stampa negli anni ’20 riguardanti le
rappresentazioni artistiche dedicate alla Dalmazia da Aldo Mazza, I. Cantinotti e Oreste Pizio. Tre album di cm.
25 x 30, con 25 + 25 + 26 tavole con applicate le riproduzioni delle opere pittoriche e grafiche dei tre artisti.
Ciascun album in cartella di cartoncino a stampa. Perfetto stato di conservazione. g 190

517. DAMAZE DE RAYMOND. Tableau historique, géographique, militaire et moral de l’Empire de Russie.
Paris, Le Normant, 1812. Due volumi di cm. 20, pp. xvi, 561 (2); (4) iv, 456 (2). Con 4 (su 5!) tavole incise e ripiegate
fuori testo di cui 3 a colori e su carta azzurra. Manca la carta generale della Russia. Due tavole raffigurano gli
itinerari da Berlino a Pietroburgo, una è la pianta di quest’ultima, infine troviamo la pianta di Mosca. Leg. coeva
in mezza pelle con piccole punte, fregi e titoli in oro ai dorsi. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione.
Edizione originale ed unica, assai rara. Cfr. Chadenat 2847 e Brunet 27735. g 230

518. DANDOLO TULLIO. Prospetto della Svizzera ossia ragionamenti da servire d’introduzione alle lettere
sulla Svizzera. Milano, Stella, 1832. Due volumi di cm. 14, pp. 315 (3); 310 (4). Antiporta incisa al primo volume,
5 prospetti statistici e una finissima carta geografica incisa in rame, ripiegata e colorata. Leg. coeva in mezza pelle
con titoli e fregi in oro ai dorsi. Perfetta conservazione. Tratta prevalentemente della storia, usi e consuetudini svizzere
con capitoli sui costumi feudali, tornei, cerimonie religiose e feste patriottiche. Interessante. Fra le tante cogliamo una frase di
sorprendente attualità: “...è generale opinione che bisogni assai denaro al viaggiatore per la Svizzera...”. g 130

512. D’Orbigny
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519. DAUZAT A. – BOURNON F. Paris et
ses environs. Paris, Larousse, 1925. Cm. 31,
pp. (4) x, 374. Con 704 ill. fotografiche, e
61 tra tavole e carte a colori fuori testo. Leg.
edit. in mezza pelle e percallina
interamente decorata a secco e con titoli
in oro. Ottima conservazione. Prima
edizione di questa celebre opera su Parigi, la
sua storia ed i suoi dintorni. g 75

520. DAVID-NEEL ALEXANDRA. Misti-
ci e maghi del Tibet. Roma, 1965. Cm. 21,
pp. 242 (2). Leg. edit. in tela ill. Perfetto.
Prima edizione italiana. g 38

521. DAVILA CONDEMARIN GIUSEPPE.
Cenni storici, geografici e statistici del
Perù... Torino, Unione tip. ed., 1860. Cm.
25, pp. 61 (3). Con tre tavole fuori testo in
litografia raffiguranti lo scudo del Perù, la
porta di Lima al Callao e la cattedrale di
Lima. Bross. edit. ornata. Qualche
brunitura dovuta alla qualità della carta,
peraltro ottima copia. Prima (ed unica?) edi-
zione. g 120

522. DAVIS G.F. La Cina descritta. Milano, Pirrotta, 1839. Due volumi di cm. 11, pp. viii, 300; (4) 292. Antiporta
incisa a ciascun volume. Leg. coeva in cart. marmorizzato. Volumi 32 e 33 della serie: Amenità dei viaggi e memorie
contemporanee. g 50

523. DE AGOSTINI ALBERTO. I miei viaggi nella terra del fuoco. Torino, SEI, (1934). Cm. 29, pp. viii, 431. Con
moltissime illustrazioni e tavole in nero e a colori anche ripiegate fuori testo e una grande carta geografica della
terra del fuoco in busta a parte. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. e custodia in cartone edit. Ottima copia. Terza
edizione riveduta ed ampliata di uno dei più bei libri geografici editi in Italia nei primi del ‘900. Benito Mussolini ebbe ad
affermare: “...un’opera che onora altamente la civiltà e la scienza italiana.” e noi..., pur con certe riserve antinazionalistiche,
per una volta concordiamo. g 340

524. DE AMICIS EDMONDO. Costantinopoli. Milano, Treves, 1877-78. Due volumi in uno di cm. 18, pp. (8) 577 (3)
complessive. Una cartina al primo volume. Solida ed elegante leg. coeva in mezza pelle con titoli e fregio in oro al
dorso. Qualche fioritura, peraltro ben conservato. Edizione originale per il primo volume, seconda il successivo. g 70

525. DE AMICIS EDMONDO. Marocco. Milano, Treves, 1878. Cm. 18, pp. (4) 483 (3). Solida ed elegante leg. coeva
in mezza pelle con titoli e fregio in oro al dorso. Ottima copia. Celebre descrizione dello stato nordafricano. g 50

526. DE AMICIS EDMONDO. Olanda. Firenze, Barbera, 1874. Cm. 18, pp. (4) 479 (3). Solida leg. coeva in mezza
pelle, fregi e titoli in oro al dorso. Ottima copia. Prima edizione. g 43

527. DE BENEDETTI RINALDO. Vittorio Bottego e l’esplorazione dell’Omo Torino, 1932. Cm. 20, pp. viii, 211.
Con ritratto, cartine e tavole f.t. Bross. edit. ill. Ben conservato. Non comune. g 33

528. DE CASTRO LINCOLN. Nella terra dei Negus. Pagine raccolte in Abissinia. Volume secondo (solo!). Mila-
no, F.lli Treves, 1915. Cm. 26, pp. 583. Con 131 belle tavole fuori testo e nove fac-simili di lettere etiopiche scritte da
personaggi abissini all’autore. Bross. edit. Perfetta conservazione. g 55

529. DE GUBERNATIS ANGELO. L’Argentina. Ricordi e letture. Firenze, Seeber, 1898. Cm. 23,5, pp. (8) 354 (2).
Con varie figure nel testo. Bross. orig. a stampa. Ben conservato. Con invio ms. dell’autore al cav. Dubois. Prima
ed unica edizione. Interessante descrizione con una prima parte relativa al diario di viaggio in Argentina seguita da una
seconda parte che raccoglie studi economico-sociali su questo paese . g 75

530. DE MARTINO ANTONIO. Studio sul Bacino del Nilo. Napoli, Tocco, 1894. Cm. 20, pp. 248. Bross. edit.
Perfetta conservazione, a fogli chiusi. Approfondito studio storico, geografico e scientifico. Vasta fonte di notizie bibliografiche
su tutti gli autori che, dall’antichità, hanno scritto su quest’area geografica. Edizione originale, rara. g 65

531. DE PINEDO FRANCESCO. Il mio volo attraverso l’Atlantico e le due Americhe. Milano, Hoepli, 1928. Cm.
23, pp. (38) 279 (5). Con 2 ritratti, 5 carte geografiche a colori rip. e molte nitide illustrazioni fotografiche fuori
testo. Bella bross. edit. ill. a colori da F. Gamba. Ottima copia. Prima edizione. Precede in forma di fac-simile di mano-
scritto un proemio dannunziano all’opera di 30 pagine. g 80

512. D’Orbigny
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532. DE PINEDO FRANCESCO. Un volo di 55.000 chilometri. Milano, 1927. Cm. 21, pp. 287 (3). Con ritratto,
molte tavole fotografiche e cartine ripiegate f.t. Leg. coeva in piena tela. Prima edizione. g 30

533. DE VIT VINCENZO. Dissertazione sui Britanni e sui Cimbri col’aggiunta di tre articoli archeologici. Mila-
no, Boniardi-Poliani, 1882. Cm. 24, pp. 458 (2). Bross. edit. a stampa. Perfetta conservazione, a fogli chiusi. Seconda
edizione riveduta ed ampliata di quest’opera fondamentale per la comprensione delle vicissitudini migratorie cui fu soggetto
il popolo dei Cimbri. Studio sorretto da una valida base documentaria. Non comune. g 130

534. (DEFAUCOMPRET J.B.) Londres en mil huit cent dix-neuf, ou recueil de lettres sur la Politique, la Littérature
et les Moeurs, écrites de Londres dans le cours de l’année 1819... Paris, Gide, 1820. Pp. (6) 456. Insieme a: (-)
Londres en mil huit cent vingt, ou recueil de lettres sur la Politique, la Littérature et les Moeurs, écrites de
Londres dans le cours de l’année 1820... Paris, Gide, 1821. Pp. 385 (1), con ritratto in litografia di Giorgio IV. Due
volumi di cm. 21, legatura coeva in mezza pelle con punte e titoli in oro ai dorsi, tagli colorati. Ottima conserva-
zione. Insieme di due delle varie opere che lo scrittore francese dedicò a Londra in cui troviamo una vivace descrizione della
sua vita sociale, politica e letteraria intercalata da aneddoti ed episodi curiosi. Edizioni originali. Cfr. Barbier II, 1341. g
175

535. DEMIDOFF ANATOLE (de). Viaggio nella Rus-
sia Meridionale e nella Crimea per l’Ungheria, la
Moldavia e la Valachia fatto nel 1837... Torino, Fon-
tana, 1841. Cm. 26, pp. (4) viii, 382. Con alcune figu-
re nel testo e 24 tavole fuori testo incise in rame ad
applicate su carta di Cina. Bella ed elegante leg. del
tempo in piena pelle, dorso liscio con titoli in oro e
fregi a secco ad inquadrare i piatti. Filetti in oro e
dentelles interne, taglio di testa dorato. Una piccola
fenditura a parte di una cerniera, peraltro perfetto
esemplare, a carte candide e ottimi margini . Prima
edizione italiana, non comune. g 335

536. DEMIDOFF ANATOLE (de). Voyage dans la
Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la
Valachie et la Moldavie exécuté en 1837... Paris,
1840. Cm. 25, pp. viii, 621 (3). Con alcune figure nel
testo e 24 tavole fuori testo incise in rame ad
applicate su carta di Cina. Leg. coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Sguardie marmorizzate.
Lievissime fioriture ma bell’esemplare. Edizione originale. Cfr. Vicaire III, 166-167. g 260

537. DENIS FERDINAND. Portugal. Paris, Firmin-Didot, 1846. Cm. 21, pp. (4) 439 (1). Con 32 tavole incise in rame
fuori testo di vedute delle principali città e costumi. Leg. edit. in cart. rigido con titoli e ricchi fregi ai piatti. Ottima
copia. Collana “l’Univers”. Interessante monografia su usi, costumi, storia e geografica del Portogallo. g 110

538. DI MARZIO CORNELIO. La Turchia di Kemal. Milano, Alpes, 1926. Cm. 20, pp. 326 (2). Con varie tavole f.t.
Bella bross. ill. a colori da Veneziani. g 22

539. DIDIER CHARLES. Cinquante jours au désert. Paris, Hachette, 1857. Cm. 18, pp. ii, 308 (2). Bross. orig.
decorata. Perfetto. Prima edizione di un’opera che si propone di portare nuove notizie geografiche di un paese allora poco
conosciuto, dal Mar Rosso al Nilo. g 45

540. DUHAUT-CILLY A. Viaggio intorno al globo pricipalmente alla California ed alle isole Sandwich negli
anni 1826, 1827, 1828 e 1829... con l’aggiunta delle osservazioni sugli abitanti di quei paesi di Paolo Emilio
Botta. Torino, Fontana, 1841. Due volumi legati in uno di cm. 20, pp. xvi, 296; 392. Con 4 tavole incise in rame fuori
testo. Solida legatura del tempo in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli in oro. Ben conservato. Prima
edizione italiana tradotta da Carlo Botta sull’impressione originale francese del 1834-35. Importante resoconto del viaggio
intrapreso dal capitano Duhaut-Cilly che girò il capo Horn, vide la California, le isole Sandwich, la Cina e tornò per il Capo
di Buona Speranza. Accanto alle usuali e curiose osservazioni sulle popolazioni incontrate, vi si leggono interessanti
ammaestramenti di nautica come, ad esempio, le istruzioni per girare senza pericolo il terribile Capo Horn. Le osservazioni
del Botta sugli abitanti delle isole Sandwich e della California si trovano qui stampate per la prima volta e contengono un
curioso vocabolario dall’italiano all’idioma usato nelle isole. g 210

541. ELENA di FRANCIA (Duchessa d’Aosta). Viaggi in Africa. Milano, Treves, 1913. Cm. 25, pp. (12) 371 (1).
Ritratto in eliotipia, 253 tavole fotografiche fuori testo e una carta rip. a colori. Solida legatura edit. in piena tela
blu con titoli in oro ed un’illustrazione al piatto. Taglio di testa dorato. Un timbro privato all’occhietto. Ottima
conservazione. Prima edizione italiana. Raro e ricercato. g 195
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542. ELENA D’AOSTA. Vers le soleil qui se lève. Ivrea, Viassone, 1918. Cm. 29, pp. (16) 456 (4). Ritratto fotogra-
fico in antiporta e moltissime illustrazioni anche a colori su tavole fuori testo. Leg. edit. con la bella bross. a colori
applicata ai piatti e dorso. Ottima copia. Relazione completa del celebre viaggio che portò Elena d’Aosta a compiere
l’intero giro del mondo. Partendo da Napoli, attraverso il canale di Suez, visitò India, Ceylon, Thailandia, le isole, Australia,
Nuova Zelanda per poi approdare a San Francisco da dove si diresse verso l’America Centrale. Risalì verso New York e
attrversò l’oceano per rientrare in Italia. g 160

543. ENAULT LOUIS. Angleterre, Ecosse, Irlande. Voyage pittoresque. Paris, Morizot, 1859. Cm. 26, pp. (4) 532.
Con 20 tavole fuori testo incise in acciaio di vedute, di cui 4 a colori. Bella leg. coeva in mezza pelle e percallina
verde, dorso a nervi con titoli e fregi in oro si comparti. Tagli dorati. Qualche fioritura alle carte di testo ma
bell’esemplare. Prima edizione, cfr. Vicaire III, 573-4. g 230

544. ENAULT LOUIS. La Méditerranée ses iles et ses bords. Paris, Morizot, 1863. Cm. 26, pp. (4) 538 (2). Con 22
belle tavole incise in rame tra cui 4 di costumi a colori. Elegante e solida leg. coeva in mezza pelle e percallina
rossa, dorso a nervi con titoli in oro, fregi ai comparti con piccoli intarsi ovali in pelle azzurra. Tagli dorati. Qualche
sporadica fioritura, peraltro ottimo esemplare. Le tavole raffigurano le principali città di Tunisia, Grecia, Algeria, Marocco,
Spagna e Italia tra cui Genova, Cagliari, Napoli e Palermo. Prima edizione e prima tiratura, cfr. Vicaire III, 574. g 360

545. EYRIES J.B. Voyage pittoresque en Asie et en Afrique. Résumé général des voyages anciens et modernes...
Paris, Furne, 1841. Due parti in un volume di cm. 27, pp. (4) 426; (2) 160. Antiporta figurata con i ritratti di quattro
viaggiatori, 134 tavole fuori testo incise in rame e una carta geografica dell’Africa più volte ripiegata. Legatura
coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tre tavole brunite al secondo volume ed
un’ammaccatura ad un angolo della legatura, peraltro ben conservato. Esemplare purtroppo mancante delle prime
due tavole della seconda parte e della carta geografica dell’Asia. g 165

546. FABIETTI ALFREDO. Il naufragio della “Hansa”. Torino, 1942. Cm. 20, pp. (8) 154. Con ritratto, cartine e
tavole f.t. Bross. edit. ill. Etichette di possesso al front. Ben conservato. g 25

547. FEARNSIDE W.G. Tombleson’s views of the Rhine. London, s.a. (metà ‘800). Cm. 23, pp. 190 (2). Frontespizio
illustrato e 68 belle tavole incise in rame e protette da velina con le vedute di tutte le città incontrate lungo il corso
del Reno. In fine un panorama pieghevole di cm. 16 x 120 con la raffigurazione di tutto il tragitto del fiume. Bella
leg. coeva in piena tela zigrinata verde con titoli in oro al dorso e impressioni floreali a secco ai piatti. Tagli dorati.
Ottima conservazione. Ex libris. Testo in lingua tedesca. g 280

548. FERRERI ANGELO LIVIO. Per Catalogna e Andalusia. Ricordo. Roma. Pallotta, a spese dei clienti dell’auto-
re, 1890. Cm. 19, pp. viii, 223. Leg. edit. in tela illustrata (bella bross. in cromolitografia all’interno). Qualche
fioritura alle ultime carte, peraltro ottima copia. Edizione stampata in poche copie, mai poste in vendita. Raccolta di
“impressioni spagnole”. g 65

549. FERRIERE LE VAYER TH. (de). Une ambassade française en Chine. Journal de voyage. Paris, Amyot, 1854.
Cm. 22, pp. vi, 386. Brossura edit. decorata. Ottima copia. Interessante diario del viaggio che l’autore compì come primo
segretario della legazione francese nel 1843. In quell’occasione la Francia riuscì a strappare importanti accordi diplomatici ed
economici ma, cosa inaspettata, ottenne il permesso di praticare il cristianesimo nel territorio cinese. g 65

550. Fisher’s Drawing Room scrap-book, 1837. London-Paris, 1836. Cm. 28, pp. 60. Primo frontespizio inciso e 35
tavole fuori testo incise in rame. Bella leg. orig. in mezza pelle e tela zigrinata con decorazioni a secco e fregi in oro
a piatti e dorso. Tagli dorati. Ben conservato. Le tavole raffigurano soggetti tra loro assai diversi, segnaliamo alcune belle
vedute di località geografiche tra cui Malta, il lago di Como, Corfù, Damasco. g 180

551. Fisher’s Drawing Room scrap-book, 1838. London-Paris, 1837. Cm. 28, pp. 64. Primo frontespizio inciso e 35
tavole fuori testo incise in rame. Bella leg. orig. in mezza pelle e tela zigrinata con decorazioni a secco e fregi in oro
a piatti e dorso. Tagli dorati. Ben conservato salvo qualche fioritura e una piccola gora a 3 carte finali. Le tavole
raffigurano soggetti tra loro assai diversi, segnaliamo alcune belle vedute di località geografiche tra cui Tunisia, Libano,
l’Himalaya, India e Africa. g 165

552. FORMICHI CARLO. India. Pensiero e azione. Milano, Bocca, 1944. Cm. 23, pp. xvi, 405 (3). Leg. in cart.
tigido con bross. orig. applicate. Ben conservato. Edizione originale di questa raccolta di scritti minori o inediti di uno
dei maggiori orientalisti italiani. Non comune. g 65

553. FOURNEL VICTOR. A travers l’Espagne et l’Italie. Tours, 1900. Cm. 26, pp. 365 (3). Con molte incisioni
xilografiche tra cui una trentina dedicate all’Italia. Leg. edit. in piena tela decorata. Tagli dorati. Minimi difetti al
dorso ma ben conservato. g 50

554. FRACCAROLI ARNALDO. Hollywood paese d’avventura. Milano, Treves, 1929. Cm. 21, pp. 152 (2). Con 64
belle tavole fotografiche fuori testo. Bross. edit. Bel volume sul mondo hollywoodiano popolato di stelle e... stelline. g 28

555. FRACCAROLI ARNALDO. L’isola delle belle donne. Milano, 1934. Cm. 19, pp. 159 (3). Con 48 ill. su tavole
f.t. Bross. edit. ill. a colori. Sguardo (piuttosto indiscreto) sulle bellezze dell’isola di Bali. g 28
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556. FRACCAROLI ARNALDO. La Cina che se ne va. Milano, Hoepli, 1938. Cm. 19, pp. vii, 279 (5). Con 40 tavole
e una cartina rip. fuori testo. Bross. edit. con sovracop. ill. g 28

557. FUSCO EDOARDO. La Turchia ossia usi, costumi e credenze degli Osmani. Scritti postumi... Napoli,
Morano, 1877. Cm. 19, pp. 128 (2). Bross. edit. a stampa. Dedica ms. della vedova Fusco ad Andrea Maffei. Tratta
prevalentemente della situazione femminile in Turchia. Non comune. g 50

558. GAMBI L. - PINELLI A. (a cura di). La galleria delle carte geografiche in Vaticano. Modena, Panini, 1994. Set
composto da tre volumi di cm. 33, di cui uno di pp. 534 di testo, un atlante di pp. 595 con moltissime tavole a colori
e uno che raccoglie 40 grandi tavole a colori più volte ripiegate. Legatura editoriale in piena tela con decorazioni
e fregi in oro. Entro cofanetto. Allo stato di nuovo, entro imballaggio edit. g 335

559. GARDE de la A. Brighton, scènes détachées d’un voyage en Angleterre... Seconde édition. Paris, Aillaud,
1834. Cm. 20,5, pp. (4) 407. Con molti finalini incisi e 3 belle tavole litografiche fuori testo con vedute della città.
Solida leg. coeva in mezza pelle con titoli in oro al dorso. Interessante relazione di un viaggio in Inghilterra, ricco di
osservazioni su storia, arte e teatro inglesi. g 110

560. GATTI VITTORIO. Ricordi d’Inghilterra. Milano, Brigola, 1879. Cm. 19, pp. viii, 331. Bross. edit. Perfetto,
intonso. g 22

561. GEEN PHILIP. What I have seen while fishing and how I have caught my fish. London, 1905. Cm. 22, pp.
xiii, 348 (2). Con ritratto e 72 illustrazioni fotografiche su tavole fuori testo. Leg. edit. in tela con titoli in oro.
Qualche segno d’umido alla superficie dela piatto posteriore, peraltro ben conservato. Resoconto delle esperienze di
pesca a trote e salmoni in Irlanda e Scozia raccontate dal presidente dell’associazione pescatori di Londra. g 75

562. GERAMB MARIE-JOSEPH. Voyage de La Trappe a Rome. Paris-Laval, 1838. Cm. 23, pp. xii, 486 (2). Ritratto
inciso all’antiporta. Elegante legatura coeva in mezza pelle con ampie punte, dorso a 5 nervi con titoli in oro e
fregi geometrici ai comparti. Bell’esemplare a margini particolarmente ampi. g 130

563. GHELLI SILVIO. Nel paese della nostra regina. Ricordi di viaggio. Roma, s.a. (1906). Cm. 26, pp. (8) 86. Con
41 ill. nel testo. Leg. coeva in mezza tela con bross. orig. applicata. Ottima copia. Viaggio da Ancona all’Albania.
Interessante. Cfr. Pagliaini (supplemento 1900-1901). g 35

564. GIGLIOLI E.H. I Tasmaniani. Cenni storici ed etnologici di un popolo estinto. Milano, F.lli Treves, 1874.
Cm. 21, pp. (8) 160. Con una carta geografica ripiegata f.t. e 20 incisioni nel testo (anche a doppia pagina). Solida
leg. coeva in mezza tela zigrinata con piccole punte. Tagli colorati. Perfetta conservazione. Prima edizione in volume
e aumentata della parte iconografica di uno scritto apparso nel 1871 su “Archivio per l’Antropologia e la Etnologia”. Scientifi-
camente molto interessante. In fine un “Elenco degli animali vertebrati che abitano la Tasmania...”. Non in Ceresoli. g 130

565. GIOVANNI DA PIAN DEL CARPINE. Viaggio a’ Tartari (Historia Mongalorum). Milano, Alpes, 1929. Cm.
21, pp. (6) 340 (2). Con tavole e carte f.t. Bross. orig. Un po’ sciolto. Prefazione, note e bibliografia di G. Pullè. g 22

566. GIUDICI DAVIDE. Col “Krassin” alla tenda rossa. Milano, Moneta, 1929. Cm. 20, pp. 240 (2). Con 70 illustra-
zioni fotografiche su tavole fuori testo. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. g 25

567. GOLBERY PH. (de). Histoire et description de la Suisse et du Tyrol. Paris, Firmin-Didot, 1838. Cm. 21, pp.
(8) 460. Con 92 tavole fuori testo incise in rame e una carta geografica ripiegata. Solida leg. coeva in mezza pelle.
Opera famosa che, accanto ad una relazione storico-geografica offre una ricca sezione iconografica di vedute e costumi. 80
tavole riguardano la Svizzera e 12 il Tirolo, con vedute di Trento, Salorno, Bressanone, Arco, ecc. g 220

568. GOURDAULT J. La Suisse pittoresque. Paris, Hachette, 1885. Cm. 24, pp. 320. Con molte incisioni xilografia
(quasi tutte a piena pagina). Leg. edit. in piena tela azzurra con titoli in oro. Ben conservato. g 65

569. GRAVIERE JURIEN (de la). Voyage en Chine pendant les années 1847-1848-1849-1850. Paris, Hachette, 1864.
Due volumi di cm. 19, pp. (4) 390; (4) 388. Bross. orig. Perfetto, intonso. Relazione di un lungo viaggio in Cina per
mano del capitano di fregata J. De La Gravière. g 65

570. GREGOIRE L. Géographie générale physique, politique et économique... Nouvelle édition revue et corri-
gée. Paris, Garnier frères, 1883. Cm. 28, pp. (4) 1209 (3). Con 100 incisioni xilografiche nel testo, 20 tavole finemente
incise su acciaio di vedute di città (anche italiane), 100 carte geografiche a colori e 16 splendide tavole in cromolitografia
raffiguranti tipi e costumi popolari. Solida leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Qualche
fioritura, ma ben conservato. Opera dall’apparato iconografico veramente ricchissimo. (copia F) g 260

571. Guida pratica tascabile di Parigi. Milano, Sonzogno, s.a. (seconda metà ‘800). Cm. 16, pp. 264. Bross. edit. a
stampa con vedutina incisa al piatto. Ottima copia. g 28

572. HAARDT G.M. – AUDOUIN-DUBREUIL L. Le Raid Citroën. La première traversée du Sahara en automobile.
De Touggourt a Tombouctou par l’Atlantide. Paris, Plon, 1923. Cm. 19, pp. 307 (5). Con molte tavole e la cartina
dell’itinerario rip. Bross. edit. Perfetto. Conservata anche la fascietta editoriale. Introduzione di André Citroën. g 70
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573. (GUIDI G.B.) Lettres contenant le journal d’un voyage fait a Rome en 1773. A Genève e Paris, 1783. Due
volumi di cm. 16,5, pp. xii, 295; (4) 276. Legatura coeva in piena pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in oro, piatti
inquadrati da triplo filetto dorato e tagli colorati. Integrazioni alle cuffie. Ben conservato. Doppio ex libris. Il
viaggio che porta l’autore fino a Roma ricalca il tragitto classico dei viaggiatori francesi. Attraverso la Lombardia, il Veneto,
Bologna, Rimini, Ancona ed infine Roma. Il ritorno tocca la Toscana, Modena, Reggio, Parma e la Liguria. Edizione originale
ed unica di un’opera non citata dalle maggiori bibliografie. Cfr. solo Barbier (II, 1230) e D’Ancona p. 67: “Il Lalande attribuisce
questo viaggio al Guidi, italiano di nome ma francese di patria, decano dei gentiluomini del re e censore regio”. g 320

574. GUILBERT ARISTIDE. Histoire des villes de France avec une introduction générale pour chaque province.
Paris, 1845-48. Sei volumi di cm. 27, pp. 4.600 circa complessive. Figura centrale a ciascun frontespizio, alcune testate,
11 tavole di stemmi in cromolitografia, 87 tavole in rame di vedute di città e una grande carta geografica della
Francia ripiegata. Il tutto finemente inciso fuori testo. Bella legatura coeva in mezza pelle rossa, dorsi a nervi con
titoli in oro e ricchi fregi d’ispirazione romantica. Esemplare a carte particolarmente candide e del tutto privo di
fioriture. Cfr. Vicaire III, 1159 che cita due tavole in più che nel nostro esemplare non appaiono (sicuramente dall’origine).
Preziosa documentazione storica e topografica per l’intera nazione francese (compresa la Corsica), in cui ogni città viene raffigurata
e descritta nei suoi aspetti storici e topografici. Opera impreziosita da un apparato iconografico di grande bellezza. g 900

575. HALLIBURTON RICHARD. Giro del mondo a tasche vuote. Milano, Genio, 1933. Cm. 22, pp. 264 (4). Con
16 belle tavole f.t. da fotografie dell’autore. Leg. edit. in piena tela con decorazioni in argento. Perfetto. g 25

576. HARDMEYER J. Le lac des Quatre-Cantons. Zürich, Füssli, s.a. (fine ‘800). Cm. 18, pp. 62 (2). Con 40 belle incisioni
xilografiche entro e fuori testo raffiguranti vedute e panorami svizzeri. Bross. orig. ill. Ben conservato. g 50

577. HAVARD HENRY. Amsterdam et Venise. Paris, Plon, 1877. Cm. 28, pp. xii, 636. Con 124 incisioni xilografiche
e 7 finissime tavole all’acquaforte fuori testo. Leg. del tempo in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e
fregi in oro. Taglio di testa dorato. Dorso un po’ schiarito, peraltro ottima copia. Incisioni molto nitide. Bel figurato
che illustra e mette a confronto le due illustri città marittime europee. Tutte le incisioni e le tavole si riferiscono a queste
ultime. Seconda edizione. Cfr. Vicaire IV, 42. g 170

578. HEDIN SVEN. Across the Gobi desert. London, Routledge, 1931. Cm. 23, pp. xxi (1) 402. Con 114 illustrazioni
fotografiche su tavole fuori testo e 3 carte geografiche (di cui due più volte ripiegate). Leg. edit. in piena tela con
titoli in oro al dorso. Taglio di testa colorato. Qualche lieve menda alla cop., peraltro ottima copia. Edizione originale,
inglese con nuova prefazione dell’autore. Relazione di uno dei più celebri viaggi scientifici intrapreso da Sven Hedin.g 135

579. HEDIN SVEN. Il lago errante. Torino, Einaudi, 1943. Cm. 22, pp. 321. Con molte ill., cartine e tavole f.t. Bross.
edit. Copia a fogli chiusi ma con qualche brunitura marginale e piccole manc. alla brossura. g 30

580. HEDIN SVEN. Vers la ville interdite. Paris, Juven, s.a. (primi ‘900). Cm. 27, pp. viii, 404. Con 4 cartine
geografiche e 40 belle tavole fotografiche fuori testo. Solida leg. coeva in mezza pelle e percallina verde, dorso a
nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli dorati. Un trascurabile difetto al margine di una tavole, peraltro
bell’esemplare. Celebre relazione di un viaggio in Tibet. Prima edizione francese tradotto dallo svedese da C. Rabot.g 185

581. HELMOLT F. Weltgeschichte. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1923. Nove volumi di cm. 25, pp. 5.000 ca.
complessive. Con migliaia di illustrazioni entro e fuori testo (incisioni, fotoincisioni e fotografie), carte geografiche a
colori anche ripiegate e circa 100 belle tavole in cromolitografia. Legatura edit. in piena tela marron con titoli in nero
e oro a dorsi e piatti. Perfetta conservazione. Seconda edizione riveduta ed ampliata di quest’opera munita di un’iconografia
straordinaria. Ciascun volume riguarda monograficamente la storia di una singola parte del mondo. g 260

582. HERRMANN PAUL. Sette sono passate e l’ottava sta passando. Milano, Martello, 1953. Cm. 25, pp. 533 (3).
Con figure e 57 illustrazioni fotografiche su tavole fuori testo. Leg. edit. in tela. Viaggi e scoperte dall’antichità ai
giorni nostri. g 28

583. HOPF CARL. Dissertazione documentata sulla Storia dell’isola di Andros e dei suoi signori dall’anno
1207 al 1566. Venezia, Naratovich, 1859. Cm. 25, pp. 186 (2). con due tavole geneologiche f.t. in fine. Bross. edit. a
stampa. Ben conservato, a fogli chiusi. g 80

584. HOPF CARL. Dissertazione documentata sulla Storia di Karistos nell’isola di Negroponte. 1205-1470...
Venezia, Naratovich, 1856. Cm. 25, pp. 108 (4). Bross. edit. a stampa. Fioriture alle prime carte e piatto post.
mancante, peraltro ben conservato. Traduzione dal tedesco di quest’opera in cui si tratta principalmente del dominio
veneto sulla città del Negroponte. g 55

585. HOPKINS E.W. L’etica nell’India. Bari, Laterza, 192. Cm. 21, pp. xii, 245 (3). Bross. edit. ornata. Perfetto. g 25

586. HOZUMI NOBUSHIGE. L’adorazione degli antenati e la legge giapponese. Roma, Tip. della Soc. Ed. del
Libro Italiano, 1941. Cm. 19,5, pp. xxxvi, 161 (1). Con numerose tavole f.t. Bross. edit. con sovrac. ill. Buon esem-
plare. Interessante saggio sui costumi nipponici. g 30
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587. HUBNER (Baron de). Promenade autour du monde. Paris,
Hachette, 1871. Cm. 34, pp. (4) 680. Ritratto in antiporta e centi-
naia di nitide incisioni xilografiche, molte della quali a piena pa-
gina. Leg. edit. in mezza pelle e percallina rossa con ricche deco-
razioni in nero e oro. Tagli dorati. Qualche menda alle cuffie, una
cerniera internamente indebolita, peraltro ben conservato. Bella
relazione di un viaggio compiuto nel 1871 in cui l’autore attraversa in-
teramente il nord America da New York a San Francisco per poi diriger-
si in Giappone e in Cina. Molto interessante la parte iconografica con
vedute e scorci delle città, scene popolari, ecc. g 210

588. HUGUES L. Dizionario di geografia antica. Torino,
Loescher, 1897. Cm. 15, pp. x (2) 576. Solida leg. edit. in piena tela
con titoli in oro al dorso. Ottima copia. g 28

589. I viaggi di Marco Polo descritti da Rusticiano da Pisa tra-
dotti ed illustrati da Vincenzo Lazari pubblicati per cura di
Lodovico Pasini. Venezia, Naratovich, 1847. cm. 23, pp. lxiv, 484.
Con una grande carta geografica in litografia ripiegata f.t. Bross.
edit. a stampa. Minimi difetti alla brossura, peraltro perfetto esem-
plare. Pregevole e ricercata edizione del più celebre diario di viaggio che
mai fu scritto. Marco Polo dettò le sue memorie a Rusticiano modesto
uomo di lettere e suo compagno di cella nelle prigioni di Genova il quale
lo compose nel “volgare gallico” che era allora di moda. Opera completa
della traduzione italiana del Milione con vari commenti, aggiunte ed
appendici (tra cui le aggiunte del Ramusio), in fine la bibliografia dei
testi a penna e a stampa. g 180

590. Il Giappone. Industria e commercio. Senza note tip. (ma 1911). Cm. 24, pp. 74 (2). Con 2 tavole rip. f.t. Bross.
orig. Perfetto. Pubbl. per l’esposizione Internazionale di Torino del 1911. g 20

591. Il libro di Andrée. Con l’aquila verso il Polo. Milano, Mondadori, 1930. Cm. 25, pp. xvi, 449 (3). Con molte
illustrazioni fotografiche inedite (di cui 100 su tavole fuori testo) e 7 carte geografiche. Leg. del tempo in mezza
canapa con titoli in oro su tassello. Bross. orig. conservate. I diari di S.A. Andrée, Nils Strindberg e Knut Fraenkel. La
storia della spedizione polare di Andrée ricostruita sulla base di documenti ritrovati all’isola bianca a cura della Soc. svedese
di antropologia e geografia. g 50

592. Il libro di Marco Polo detto Milione nella versione trecentesca dell’”ottimo”. Torino, Einaudi, 1954. Cm. 22,
pp. xxxi, 271. Con belle tavole a colori f.t. Leg. in tela edit. Pref. di Sergio Solmi. g 18

593. Il Mediterraneo e gli stati limitrofi. Milano, C.t.i., 1939. Grande carta geografica a colori di cm. 140 x 100.
Entro cartella edit. ill. Ottima conservazione. In scala 1: 3.000.000. g 25

594. Il naufragio della Hansa. Spedizione tedesca al Polo Artico (1869-70) dei capitani Koldewey e Hegemann.
Milano, Treves, 1874. Pp. viii, 152. Con 39 incisioni (anche a doppia pagina) e 7 carte geografiche. Legato con:
TYSON G. La Zattera di Ghiaccio. Naufragio del “Polaris”. Milano, Treves, 1876. Pp. 112. Con 29 incisioni e una
carta geografica rip. f.t. Due opere in un volume di cm. 22, legatura di poco posteriore in cart. marmorizzato con
titoli su doppio tassello al dorso. Ottima conservazione. g 160

595. Il P. Vincenzo Coronelli... nel III. centenario della nascita. Roma, 1951. Cm. 25, pp. 525 (1). Con 40 tavole
fuori testo (anche ripiegate). Bross. edit. ill. Ottima copia. Celebre raccolta di contributi sulla figura, ma soprattutto
sull’opera geografica del frate veneto. Con ampi capitoli di bibliografia. g 70

596. Il Parco Nazionale degli Stati Uniti. Tre spedizioni dei signori Doane, Hayden e Langford seguito da: La
Svizzera americana. Spedizioni dei signori Hayden e Witney. Milano, Treves, 1875. Cm. 21, pp. 191. Con una
carta geografica e molte, nitide incisioni xilografiche (anche a doppia pagina). Solida leg. coeva in mezza tela
zigrinata con piccole punte e filetti in oro al dorso. Perfetto. Interessante anche per i molti fenomeni naturali descritti
e per la narrazione di alcune ascensioni montane. g 85

597. Il tredicesimo volo eseguito in Roma sul Monte Pincio ai 17 di Maggio del 1846 dall’intrepido aeronauta
Francesco Arban narrato da lui medesimo. Roma, Tip. del Commercio, 1846. Cm. 20, pp. (2) 13 (1). Con una
tavola in litografia fuori testo con il ritratto dell’autore ed un pallone. Bross. orig. a stampa. Perfetta conservazio-
ne. Edizione originale. Descrizione di un viaggio iniziato a Roma e concluso oltre le frontiere del Regno Borbonico. Due anni
dopo, l’Arban (francese) morì precipitando in mare nei pressi di Barcellona. g 220

587. Hubner
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598. Il Viaggio di Giovan Leone e le Navigazioni di Alvise da Cà da Mosto, di Pietro di Cintra, di Annone, di un
Piloto portoghese e di Vasco de Gama quali si leggono nella raccolta di G.B. Ramusio. Nuova edizione, rivedu-
ta sopra quelle de’ Giunti, in molti luoghi emendata; ed arricchita di sei notizie che il viaggiatore, i naviganti
ed il raccoglitore ragguardano. Venezia, Plet, 1837. Cm. 28, pp. 257 (1). Ritratto di Ramusio inciso in rame
all’antiporta e una figura al centro del frontespizio. Bross. edit. a stampa. Tracce d’uso alla cop., interno ottimo, in
barbe e stampato su carta di buona qualità. g 80

599. Illustrierter Führer durch Spanien und Portugal nebst Gibraltar und der Nordküste von Marokko. Eine
Vademecum für Reisende. Wien, Hartleben, 1884. Cm. 16, pp. viii, 174. Con molte piante di città e vedute in
xilografia (anche a doppia pagina). Leg. edit. in tela con titoli in oro. g 80

600. In the Land of the Pharaons. Cairo – Pyramids – Sakkara. Cairo, s.a. (primo ‘900). Album di cm. 18 x 24 con
32 belle tavole fotografiche. Bross. orig. con titoli e fregi in oro. Perfetto. Fotografia di ottima qualità spesso raffiguranti
motivi popolari, mercati, ecc. g 33

601. IORGA N. Les arts mineurs en Roumanie. Bucarest, 1934. Cm. 34, pp. 52 (2). Con 207 figure e 26 tavole a
colori fuori testo. Leg. edit. in mezza pelle e cartonato a stampa. Dorso un po’ spellato, peraltro ottima copia,
stampata su carta distinta. Interessante studio su icone, argenteria e miniature rumene. g 65

602. IORGA N. Storia dei Romeni e della loro civiltà. Milano, Hoepli, 1928. cm. 20, pp. vii, 447. Con disegni nel
testo. Bross. edit. ill. in cromolitografia. Tracce d’uso alla parte alta della cop., peraltro ben conservato. g 28

603. IRISSON MAURICE. Etudes sur la Chine contemporaine. Paris, 1866. Cm. 23, pp. viii, 214 (2). Brossura origi-
nale. Ottima copia stampata su carta forte. Interessante panorama sulla vita, arte, società e altri aspetti della Cina. g 65

604. IRVING WASHINGTON. Voyages and discoveries of the companions of Columbus. Leipzig, 1835. Cm. 18,
pp. xvi, 359. Con una bella carta incisa e ripiegata f.t. raffigurante il golfo del Messico e parte del Sudamerica. Leg.
del tempo in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Buona copia. Con capitoli monografici su viaggiatori
contemporanei a Colombo e che compirono importanti viaggi d’esplorazione nella regione centroamericana (Alonzo de Ojedda,
Diego de Nicuesa, Vasco de Balboa, Juan Ponce de Leon, ecc.). g 65

605. Itinéraire de Poste de l’Europe par Louis Zucoli. Milan, Chez Zucoli, 1842. Cm. 15,5, pp. 416. Con una carta
geografica dell’Europa ripiegata f.t. finemente incisa in rame e con confini colorati. Legatura edit. in cartoncino
stampato. Lievi tracce d’uso alla cop., ma ottima copia. Prima edizione di questa bella guida degli itinerari postali
europei. Interamente stampata su carta gialla. g 135

606. Itinéraire ou journal des voyages aux villes principales de l’Europe… A Livourne, Masi e Falorni, 1780.
Cm. 18, pp. xxxii, 199. Con alcune tabelle rip. f.t. Leg. coeva in cart. alla rustica. Bell’esemplare in barbe. Interessante
guida settecentesca per il viaggiatore. Precedono una serie di utili notizie sui cambi, le diverse unità di misura, ecc. Poi, in
relazione ad ogni itinerario, vengono indicati i tempi per percorrere il tragitto (misurati con un Odometro applicato alla
carrozza), i principali dati di ogni città, le cose più interessanti da vedere e i migliori alberghi. La metà circa degli itinerari
sono compiuti in Italia. g 140

607. JACOLLIOT LOUIS. L’Afrique mystérieuse. L’homme des déserts. La cote d’ébène – La cote d’Ivoire – La
cité des Sables. Paris, Dreyfous, s.a. (fine ‘800). Cm. 27, pp. (4) 492. Con 63 incisioni xilografiche. Bella legatura
coeva in mezza pelle e percallina verde, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli dorati. Perfetta conser-
vazione. Viaggio romanzato attraverso l’Africa, bel volume. g 85

608. JANIN JULES. Voyage en Italie. Paris, E. Bourdin, 1839. Cm. 26, pp. (8) 342 (2). Con una vignetta al frontespizio
e 14 vedute incise in rame su tavole fuori testo raffiguranti le vedute delle città incontrate durante il viaggio.
Legatura coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro e a secco. Qualche trascurabile spellatura al
dorso e lievissime bruniture, peraltro bell’esemplare, ad ampi margini. Con vedute di Lione, Sarzana, Genova, Fi-
renze, Bologna, Ferrara e Milano. Edizione originale, cfr. Vicaire IV, 534-5. g 380

609. JANIN JULES. Voyage en Italie. Paris, E. Bourdin, s.a. (1842). Cm. 26, pp. 412 (2). Ritratto dell’autore,
frontespizio interamente figurato e 14 vedute su tavole fuori testo raffiguranti le vedute di città incontrate durante
il viaggio. Il tutto finemente inciso su acciaio. Legatura coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi
in oro. Tagli dorati. Qualche fioritura alla carte di testo, peraltro bell’esemplare. Seconda edizione ampliata. Cfr.
Vicaire IV, 535-6. g 280

610. JOTTI DA BADIA POLESINE. Critica alla Spedizione Nobile. Milano, Libreria Aeronautica, 1930. Cm. 25,
pp. (12) 92 (4). Con figure e tavole fuori testo. Bross. edit. Precede un interessante studio storico sui tentativi aeronautici
di esplorazione polare. g 28

611. JUSTI FERDINANDO. Storia della Persia antica. Prima versione italiana. Milano, Vallardi, 1888. Cm. 26, pp.
(4) 346. Con 2 carte geografiche in fine e varie incisioni xilografiche anche a piena pagina. Leg. di poco posteriore
in mezza tela con punte e titoli in oro al dorso. g 50
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612. KATZ RICCARDO. A zonzo per quattro continenti. Milano, Genio, 1934. Cm. 22, pp. 293 (3). Con belle tavole
f.t. da fotografie dell’autore. Leg. edit. in piena tela con decorazioni in argento. Perfetto. g 22

613. KEITH ALEXANDER. Evidence of the truth of the christian religion, derived from the literal fulfilment of
Prophecy; particularly as illustrated by the history of the Jews, and by the discoveries of recent travellers.
Edinburgh, Whyte, 1837. Cm. 18, pp. xxiii, 412. Con 19 tavole incise fuori testo tra cui 2 piante ripiegate di Petra,
una grande veduta del Monte Hor e altre 12 belle vedute. Legatura coeva in pieno marocchino, dorso a nervi con
filetti e titoli in oro su tassello. Qualche lieve fioritura, ma bell’esemplare. Opera che, pur paventando un intento
religioso, si traduce in una vasta fonte di notizie storiche e geografiche sui luoghi di Terra Santa. g 130

614. KRAUSE G. – WITH K. Bali. Wangen, 1922. Cm. 28, pp. 72 + 176 belle tavole fotografiche. Leg. edit. in cart.
ill. con qualche traccia d’uso al dorso. Bella raccolta d’immagini sulla vita balinese testimone della malcelata attitudine
voyeurista dell’editoria tedesca del tempo. g 38

615. L’Argentina. Informazioni grafiche e statistiche. Buenos Aires, 1911. Cm. 25, pp. 56. Con una carta geografica
rip. e 8 tavole a colori f.t. Bella bross. orig. Perfetto. Pubbl. per l’esposizione Internazionale di Torino del 1911. g 25

616. L’islamismo e la Confraternita dei Senussi. Notizie raccolte dal capitano Bourbon del Monte Santa Maria.
Città di Castello, Arti Grafiche, 1912. Cm. 18, pp. 246 (4). Con grande cartina rip. del Nord Africa. Bross. edit.
Dorso parz. diviso, peraltro ben conservato. Interessante saggio di storia dell’islamismo incentrato sull’ordine dei Senussi.
Da sottolineare i capitoli dedicati al corpus juris islamico e alla successione di Maometto. g 38

617. La bella Europa. Roma, Editalia, 1970. Cm. 34 x 47, pp. 136. Con moltissime illustrazioni e splendide tavole a
colori fuori testo. Leg. edit. in similpelle con titoli in oro. Entro custodia edit. ill. Perfetto. Costume, vita sociale ed
usanze di Francia, Olanda, Germania, Svizzera e Italia nelle lettere. diari e scritti dei più celebri viaggiatori tra gli anni 1720
e 1820, con descrizioni delle più illustri antichità e curiosità di questi paesi insieme con la storia del “Grand Tour” di Antony
Burgess e un saggio sull’arte dell’Europa del Settecento di Francis Haskell. Traduzione italiana di Fr. Mei. g 160

618. La China. I viaggi di J. Thompson e T. Chouzé. Milano, F.lli Treves, 1895. Cm. 28, pp. (4) 419 (1). Con 167 belle
incisioni xilografiche, di cui molte a piena pagina. Leg. del tempo in mezza tela con titoli in oro al dorso e bross.
orig. ill. applicata al piatto. Ben conservato, a fogli chiusi. Celebre ed affascinante resoconto di un viaggio nella Cina
dell’ottocento. Molto ricca l’iconografia ed interessante per la descrizione di Formosa. g 130

619. LA CROIX NICOLE (de). Géographie moderne et universelle. Précédée d’un petit traité de la Sphére et du
Globe... A Lyon, Rolland, 1817. Due volumi di cm. 17, pp. xxii, 796; x, 760. Con 2 tavole incise in rame rip. f.t.
raffiguranti il mappamondo e l’Europa divisa nei suoi stati. Legatura coeva in piena pelle con ricchi fregi e titoli
in oro al dorso. Buona copia. Edizione interamente rivista da J.F. Rolland. g 80

620. La Hongrie d’aujourd’hui. Budapest, s.a. (anni ’80). Cm. 27, pp. 256. Con moltissime ill. in nero e a colori.
Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Bel ritratto dell’Ungheria. g 22

621. La Terra Santa ed i luoghi illustrati dagli Apostoli. Vedute pittoresche secondo Turner, Harding ed altri
celebri artisti; Istoria, descrizione ed attuali costumi. Napoli, 1857. Pp. 342 (2). Con 32 tavole incise in rame e
ripiegate fuori testo con le vedute dei principali luoghi e città. Unito a: MARZUTTINI O. Notizie riguardanti
personaggi o avvenimenti celebri. Napoli, 1857. Pp. 80. Con 4 tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Due
opere in un volume di cm. 22. Leg. del tempo in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ottima copia. Volume
sesto della serie: “Opere varie, storiche e biografiche”. g 120

622. La terra. Grande atlante geografico economico storico. Novara, De Agostini, 1965. Tre volumi di cm. 40 (34 il
terzo). Volume primo: pp. (10) 120 + oltre 300 carte geografiche a colori (anche ripiegate); volume secondo: pp. (10)
486 con moltissime ill. a colori; volume terzo con titolo Storia delle esplorazioni: pp. 280 (6) con molte ill. a colori e
con testo di Ugo Déttore. Legatura uniforme in pelle rossa con fregi e titoli ai dorsi. Ben conservati. g 110

623. LABORDE ALEXANDER. Mahlerische und historische Reise in Spanien. Leipzig, 1809. Cm. 15, pp. xxxvi,
210. Con 28 (di 29 – manca la carta di Barcellona) tavole f.t. incise in rame, di cui 17 a doppia pagina. Leg. del
tempo in piena pelle con tagli dorati. Ben conservato. Volume primo (di 3) contenente belle e pittoresche vedute di città
spagnole. g 150

624. LALIA-PATERNOSTRO A. Nel sogno. Note di un viaggio in Grecia. Napoli, Morano, 1905. Cm. 24, pp. (12)
175. Con molte piccole e talvolta curiose incisioni nel testo ed alcune tavole fuori testo. Solida legatura coeva in
piena tela rossa con titoli in oro. Ben conservato. g 50

625. LARENAUDIERE (de). Messico e Guatemala. – LACROIX. Perù e Bolivia. Venezia, Antonelli, 1845. Cm. 22,
pp. (4) 532. Con 3 carte geografiche ripiegate e 130 tavole, il tutto inciso in rame su tavole fuori testo. Leg. coeva
in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Tagli colorati. Una macchietta al margine alto delle ultime carte che
non tocca la parte incisa , peraltro ben conservato. Bel volume della collezione “L’universo o storia e descrizione di tutti
i popoli, ec.” nella traduzione italiana di A.F. Falconetti. g 230
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626. LAMMENS HENRI. L’Islam. Credenze e Istituzioni. Bari, Laterza, 1948. Cm. 22, pp. viii, 199. Bella bross.
edit. con decorazione policroma. Tracce d’uso al dorso. Traduzione di F. Gabrieli. g 25

627. LAVALLEE THOPHILE. Géographie physique, historique et militaire... Metz, Roussel, 1858. Cm. 28, pp.
xvi, 576. Con 6 fini incisioni su tavole fuori testo raffiguranti le vedute delle principali città (Milano, Parigi,
Costantinopoli, San Francisco, Bruxelles e... Metz). Leg. del tempo in mezza pelle, titoli e fregi in oro al dorso.
Leggero segno d’umido alle prime e ultime carte, peraltro perfetto, a carte candide. g 110

628. LAWRENCE T.E. I sette pilastri della saggezza. Milano, Bompiani, 1950. Cm. 24, pp. 701 (3). Con disegni e 24
belle tavole f.t. Leg. edit. in tela con titoli in oro al dorso. Ben conservato. Celebre resoconto storico-letterario in cui
“Lawrence d’Arabia” racconta la sua lunga avventura araba. g 42

629. LE CHOPIN P. France et Syrie. Souvenirs de Ghazir et de Beyrouth. Tours, Mame, 1890. Cm. 26, pp. 368. Con 42
incisioni xilografiche, molte delle quali a piena pagina. Legatura coeva in mezza pelle e percallina rossa, dorso a piccoli
nervi con titoli e fregi in oro. Tagli dorati. Ben conservato. Volume interessante soprattutto per la parte iconografica composta
da vedute e da immagini di vita popolare. In fine un’appendice sull’educazione popolare in Libano. Non comune. g 75

630. LE COMTE LOUIS. Lettera al Serenissimo Duca del Maine intorno alle cerimonie della Cina… S.l., 1700.
Cm. 15, pp. 182 (2). Leg. coeva in perg. rigida con piccoli nervi al dorso. Una piccola mancanza al dorso, peraltro
bell’esemplare. Edizione apparsa contemporaneamente all’impressione francese di questo scritto che si affianca all’ampia
schiera di dispute scatenatesi attorno all’argomento. Molti furono infatti i contributi relativi alla controversia sulle cerimonie
della Cina; se queste fossero degli onori puramente civili o se fossero un culto religioso pieno di superstizione e di idolatria. Fu
proprio l’autore di questa lettera, con la sua opera “Nouveaux mémoires sur l’état present de la Chine” ad aprire tale dibattito.
Estremamente raro. g 250

631. LE FAURE G. – GRAFFIGNY H (de). Aventures extra-
ordinaires d’un savant russe. Paris, Edinger, 1889. Due
volumi di cm. 27, pp. viii, 490 (6). Con centinaia di illustrazioni
da disegni di Vallet, Heriot e altri, alcune delle quali
raffiguranti paesaggi e carte lunari. Solida legatura del tempo
in mezza tela con punte, titoli in oro ai dorsi. Conservata la
bella bross. orig. ill. a colori. Ottima conservazione. Prefazione
di C. Flammarion. Edizione originale, rara. Primi due volumi dei
quattro pubblicati tra il 1889 e il 1896 tutti dedicati all’esplorazione
interplanetaria. I presenti sono sottotitolati: “La lune” e “Le soleil
et le Petites Planetes”. Opere che ebbero grande influenza sul genere
letterario fantascientifico e dalle quali ebbe inizio la libera narrazione
di viaggi che non si limitavano all’esplorazione lunare, ma che
raggiungevano Marte e Venere (senza però oltrepassare il sistema
solare). Secondo Versins (Encyclopedie de l’Utopie... a p. 521-22)
l’importanza di questi lavori è ancora relativamente sottostimata,
soprattutto per l’impossibilità materiale di reperire gli ultimi due
volumi di questo ciclo narrativo diventi rarissimi. Non ci risultano
traduzioni italiane. g 385

632. Le Keepsake français. 1838. Londres, 1838. Cm. 23, rac-
colta di 24 tavole incise su acciaio protette da velina e ciascu-
na accompagnata da una carta di testo esplicativo. Leg. orig.
in tela zigrinata con impressioni a secco e titoli in oro al dorso.
Tagli dorati. Ottima copia. Si segnalano alcune tavole di vedute
tra cui: Verona, Isola Bella, Landeck e Tronsberg nel Tirolo. g 110

633. Le Panorama. Merveilles de France, Algerie, Belgique,
Suisse. Paris, s.a. (1895 ca.). Raccolta di 25 fascicoli di cm. 28 x
35, pp. 400 complessive. Con 350 illustrazioni fotografiche e
25 panorami a doppia pagina. Brossure orig. ill. Raccolta conservata in custodia editoriale in piena tela con ricche
decorazioni policrome. Ottimo stato di conservazione. Monumentale raccolta fotografica che in origine doveva completarsi
in 16 fascicoli; i consensi ottenuti la fecero prolungare fino al numero 25. Il materiale illustrativo proviene dalla raccolta dei
fratelli Neurdein ed uffre un’esauriente panorama iconografico della Francia e dei suoi possedimenti. Raro a reperirsi completo
ed in tale stato di conservazione. g 150

634. LEFMANN S. Storia dell’India antica. Milano, Soc. ed. Libraria, 1900. Cm. 24, pp. (2) 1078. Con moltissime
incisioni entro e fuori testo. Leg. in piena tela con titoli in oro al piatto. Mancano tre delle incisioni annunciate
dall’indice. Poderosa opera storica. g 75

631. Le Faure
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634. LECHEVALIER JEAN BAPTISTE. Voyage dans la Troade ou tableau de la Plainte de Troie dans son etat
actuel. A Paris, Laran, (1799). Cm. 19,5, pp. (4) 269 (3). Con una grande carta ripiegata (carte de la Triade) e 8 tavole
fuori testo, il tutto inciso in rame. Leg. coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ben conservato.
Seconda edizione di quest’opera di riferimento che segna l’inizio della moderna esplorazione archeologica in quest’area geografica.
Cfr. Coxe I, pp. 236-37. g 140

636. LEVASSEUR VICTOR. Atlas classique universel de Géographie ancienne et moderne… Paris, s.a. (1830
ca.). Cm. 14,5, frontespizio inciso e 86 carte geografiche incise in rame (di cui 9 ripiegate). Leg. del tempo in mezza
pelle con titoli in oro al dorso. Tagli marmorizzati. Ben conservato. Con 2 carte celesti, 2 geologiche, il mappa-
mondo, 24 carte dell’Europa, 22 dell’Asia, Polinesia e Africa e 12 carte dell’America. g 220

637. LILIUS ALEKO. Tra i pirati cinesi. Milano, Genio, 1933. Cm. 22, pp. 240. Con 16 belle tavole f.t. Leg. edit. in
piena tela con decorazioni in argento. Perfetto. g 22

638. LINDBERGH CHARLES. New-York Parigi senza scalo. Milano, Mondadori, 1930. Cm. 23, pp. 242 (6). Con
molte tavole fuoritesto. Bross. edit. illustrata. Ottima conservazione. Traduzione di Gerardo Jensen. g 28

639. LO GATTO ETTORE. Gli artisti italiani in Russia. Volume terzo: Gli architetti del secolo XIX a Pietroburgo
e nelle tenute imperiali. Roma, Libreria dello Stato, 1943. Cm. 30, pp. 217 (3). Con molte ill. nel testo e 170 tavole
fuori testo anche ripiegate. Bross. orig. Ottima copia. Edizione stampata su carta vergata in soli 500 esemplari numerati
(ns. n. 370). Volume della collana: L’opera del genio italiano all’estero. g 130

640. LOSTALOT-BACHOUE’ E. Allemagne – Autriche – Suisse – Prusse. Paris, s.a. (1850 ca.). Cm. 24, pp. viii,
476. Con 30 belle tavole incise in rame di costumi e vedute di città. Solida leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi
con titoli in oro. Lievi fioriture, ma bell’esemplare. Volume della collezione “Le Monde. Histoire de tous les peuples”
interamente dedicato a Germania, Svizzera, ed impero austriaco. g 75

641. LOSTALOT-BACHOUE’ E. Espagne – Portugal – Pays-bas. Paris, s.a. (1850 ca.). Cm. 24, pp. (6) 503 (3). Con 32
belle tavole incise in rame di costumi e vedute di città. Solida leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli in
oro. Lievi fioriture, ma bell’esemplare. Volume della collezione “Le Monde. Histoire de tous les peuples” interamente
dedicato a Spagna, Portogallo e Olanda. g 80

642. LOSTALOT-BACHOUE’ E. Gréce - Italie. Paris, s.a. (1850 ca.). Cm. 24, pp. (4) 579 (1). Con 32 belle tavole
incise in rame di costumi e vedute di città. Solida leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli in oro. Manca
una delle tavole relative all Grecia. Lievi fioriture, ma bell’esemplare. Volume della collezione “Le Monde. Histoire de
tous les peuples” interamente dedicato a Grecia con 7 tavole e Italia con 25 tavole. g 110

643. LOSTALOT-BACHOUE’ E. Terre Sainte. Paris, s.a. (1850 ca.). Cm. 24, pp. (6) 508 (2). Con 33 belle tavole incise
in rame di costumi e vedute di città (anche ripiegate). Solida leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli in
oro. Lievi fioriture, ma bell’esemplare. Volume della collezione “Le Monde. Histoire de tous les peuples” interamente
dedicato ai luoghi ed usi della Terra Santa. g 110

644. LOUBEAU PIERRE (de). La Méditerranée pittoresque. Paris, Colin, 1894. Cm. 32, pp. xv, 500. Con moltissime
incisioni anche a piena pagina raffiguranti vedute e scorci delle città attraversate. Splendida legatura editoriale in
piena tela blu con ricche impressioni in argento a dorso e piatti e titoli in oro. Tagli dorati. Perfetta conservazione.
Bell’esemplare di questa famosa opera di viaggi che descrive ed illustra le coste ed i paesi del Mediterraneo. g 260

645. LUDWIG EMILIO. Schliemann. Storia di un cercatore d’oro. Milano, Mondadori, 1932. Cm. 23, pp. xl, 403
(1). Con 22 tavole fuori testo. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Ottima copia. Prima edizione italiana. g 28

646. MAYER AUGUSTIN, Baron von Mayerberg. Viaggio di Moscovia… nel
quale si descrivono distintamente il sito del Paese, le Città, Fortezze… i Riti,
Costumi e Ricchezze degli Abitanti, il Governo Politico e Militare dello Stato,
e tutto quel, che concerne un’intiera notizia del Gran Ducato di Moscovia, e
Provincie adiacenti. In Napoli, Parrino, 1697. Cm. 14,5, pp. (12) 372 (12). Leg.
coeva in pergamena rigica con titoli ms. al dorso. Due timbretti di possesso e
poche tracce d’uso. Genuino e ben conservato. Rara edizione italiana di questa
relazione di viaggio compiuta dal Mayerberg tra il 1661 e il 1663 con lo scopo di
indurre alla pace il Granduca di Moscovia e il Re di Polonia. La lunga permanenza in
territorio moscovita diede a Meyerberg la possibilità di raccogliere notizie fondamen-
tali per la comprensione della Russia all’epoca di Pietro I. Tutte queste informazioni
vennero trascritte e pubblicate originariamente in latino verso il 1665, poi tradotte in
francese e, nella presente edizione, in italiano. g 500
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647. 400 books from a private library. Los Angeles, 1967. Cm. 28, pp. (8) 291 (3). Con tavole f.t. in nero e a colori.
Leg. edit. in tela con titoli in oro. Perfetto. Catalogo di un’importante collezione di libri pregiati con opere ed autori
classici di ogni epoca (da Cicerone a Mérimée, da Giordano Bruno a Thomas Mann). Edizione impressa per privata distribu-
zione in soli 200 esemplari. g 80

648. A catalogue of Rare Aeronautical Books and Prints. London, 1923. Cm. 22, pp. 25 (1). Bross. ill. Catalogo
d’asta con 252 opere antiche d’interesse aeronautico. g 18

649. ADELINE JULES. Les Arts de Reproduction vulgarisés. Paris, s.a. (1893). Cm. 26, pp. (8) ix, 379 (3). Con 140
illustrazioni e 12 belle tavole f.t. (due delle quali a colori) con esempi di tecniche d’incisione tra cui l’acquaforte, la
litografia, ecc. Leg. recente in piena tela rossa. Bross. orig. ill. conservata. Buona conservazione. Celebre e vasto
trattato sull’incisione e l’arte della riproduzione iconografica. Non comune. g 100

650. ALIPRANDI GIUSEPPE. Bibliografia della stenografia. Firenze, Sansoni, 1956-57. Due volumi di cm. 25, pp.
409-467. Con molte ill. e fac-simili rip. f.t. Bross. edit. con sovracop. Edizione di 666 esemplari. g 50

651. AMIAUD ALBERT. Recherches bibliographiques sur le notariat français. Paris, Larose, 1881. Cm. 19, pp.
xvi, 230 (4). Antiporta incisa all’acquaforte. Bross. edit. Ottima copia, stampata su carta forte in 330 esemplari
numerati (n. 190). Rara opera di bibliografia notarile. Divisa in due parti, propone un piccolo dizionario dei notai celebri,
seguito da una raccolta di opere notarili antiche catalogate in ordine cronologico. g 70

652. AMRAN W. DAVID. The makers of hebrew books in Italy. London, Holland Press, 1963. Cm. 22, pp. xviii,
417. Con ill. Leg. edit. in tela con sovracop. Perfetto. Edizione originale. g 55

653. APOLLONJ ETTORE. Guida alle biblioteche italiane. Milano, Mondadori, 1939. Cm. 19, pp. 208 (4). Leg.
edit. in tela con titoli in oro al dorso. Una firma cancellata al front. Ottima copia. Prima edizione. g 35

654. Autographes – manuscrits – Incunables – Livres à figures du XVI. au XIX. siècle. Milan, 1933. Cm. 29, pp.
(4) 63 + 37 tavole f.t. Bross. edit. Catalogo di una prestigiosa vendita zurighese della libreria Hoepli. g 30

655. Autographes, miniatures, manuscrits, incunables… Milan, 1929. Cm. 24, pp. (6) 90. Antiporta a colori e 75 tavole
f.t. Bross. orig. ill. Catalogo di una vendita della libreria antiquaria Hoepli avvenuta a Berna. Allegato listino prezzi. g 35

656. BARBIER A.A. – DESESSARTS N.L.M. Nouvelle Bibliothèque d’un Homme de Gout… A Paris, Duminil-
Lesueur, 1808-10. Cinque volumi di cm. 21, pp. 2.400 circa complessive. Leg. coeva in cart. alla bodoniana. Qualche
piccola mancanza superficiale alle cerniere, peraltro ottima copia, in barbe. Opera celebre ed ormai molto rara ove il
bibliografo Barbier, autore dell’intramontabile dizionario delle opere anonime, riporta una gran quantità di schede critiche
delle migliori opere mai stampate in tutti i generi dello scibile. Edizione interamente ricorretta ed aumentata. L’indice onomastico
all’ultimo volume rende agile la ricerca degli autori. Cfr. Brunet 31331. g 380

657. BASANOFF ANNE. Itinerario della carta dall’Oriente all’Occidente e sua diffusione in Europa. Milano,
1965. Cm. 33, pp. 91 (3). Con ill. e 15 belle tavole f.t. a colori e con esempi di tipi di carta. Elegante brossura
originale. Entro custodia edit. Perfetto. Dedica ms. del tipografo. Bell’edizione stampata su carta a mano in tiratura
limitata di 2.200 esemplari. g 80

658. BATTISTELLI FRANCO (a cura di). Biblioteca Federciana. Fano. Firenze, Nardini, 1994. Cm. 31, pp. 237.
Con molte illustrazioni e tavole a colori. Leg. edit. in similpelle con sovracop. ill. Entro custodia. Perfetto. g 45

659. BELLONI A. – FERRARI M. La biblioteca Capitolare di Monza. Padova, Antenore, 1974. Cm. 25, pp. xcv (1),
255 (1). Bross. edit. Intonso. Perfettamente conservato. Collana “Medioevo e umanesimo”. g 23

660. BERLAN FRANCESCO. La invenzione della stampa a tipo mobile fuso rivendicata all’Italia. Firenze, a
spese dell’autore, 1882. Cm. 19, pp. viii, 298. Con 2 tavole rip. f.t. Leg. del tempo in mezza tela con piccole punte
e titoli in oro al dorso. Opera interessante e non comune che riguarda l’origine della stampa in Italia. g 80

661. BERLAN FRANCESCO. Statuti italiani. Saggio bibliografico… con giunte di Nicolò Barozzi e di altri lette-
rati italiani… Venezia, Tip. del Commercio, 1858. Cm. 23, pp. xl, 151 (1). Bella ed elegante leg. coeva in piena
percallina zigrinata con piatti decorati a secco e dorso a nervi con titoli e filetti in oro. Un timbretto privato di
possesso e qualche fioritura alle carte, peraltro ottima copia. Precede un discorso inedito sugli statuti municipali
dell’avv. Leone Fortis. Interessante lavoro bibliografico che censisce, descrive e commenta in ordine alfabetico gli antichi
statuti delle città italiane. Non comune. g 160

662. BERNONI DOMENICO. Dei Torresani, Blado e Ragazzoni celebri stampatori a Venezia e Roma nel XV e
XVI secolo. Cogli elenchi annotati delle rispettive edizioni. Milano, Hoepli, 1890. In-8, pp. x, 406. Frontespizio
in rosso e nero. Bross edit. con tracce d’uso e dorso allentato. Edizione di 320 esemplari numerati (n. 311). g 150
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663. BERTACCHI COSIMO. Geografi ed esploratori italiani contemporanei. Milano, 1929. Cm. 24, pp. 452 (8).
Con 32 bei ritratti su tavole fuori testo. Elegante leg. recente in piena tela con titoli in oro al dorso. Celebre ed
interessante raccolta di biografie. g 70

664. BERTARELLI A. – PRIOR D.-H. Gli Ex Libris italiani. Milano, Hoepli, 1902 (ma ristampa Milano, 1976). Cm. 30,
pp. (8) 470. Con molte illustrazioni, tavole ed ex libris applicati alle carte. Leg. edit. in pelle con titoli e fregi in oro.
Perfetto, entro custodia. Pregiata ristampa di questa classica opera di documentazione sulla storia dell’ex libris italiano. g 90

665. BERTARELLI ACHILLE – PRIOR HENRY. Il biglietto da visita italiano. Contributo alla storia del costume
e dell’incisione nel secolo XVIII. Bergamo, Arti Grafiche, s.a. (1911). In-folio (cm. 35), pp. 215 (1). Con 676 figure
in nero e a colori applicate su tavole fuori testo delle quali 80 tratte dai rami originali. Legatura editoriale in piena
tela blu con titoli in oro al dorso e fregio al piatto. Taglio di testa dorato. Stampato su carta vergata. Poche e
marginali fioriture alle carte, bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Straordinario lavoro monografico
realizzato con grande perizia di stampa. La storia del biglietto da visita, analizzata in tutti i suoi aspetti, si trasforma in una
sorta di storia del costume italiano del ‘700. g 900

666. BERTIERI RAFFELLO. Il libro italiano nel Novecento. Milano, Berieri, s.a. (metà ‘900). Cm. 32, pp. 48. Con
ill. e tavole fuori testo in nero e a colori. Bross. orig. ornata. Perfetto. Raffinata pubblicazione che riporta le più eleganti
produzioni editoriali italiane del secolo scorso. g 75

667. Biblioteca Savonaroliana. Florence, Olschki, 1898. Cm. 22, pp. xii, 60. Ritratto in antiporta. Bross. edit. Per-
fetto. Raro catalogo di vendita che raccoglie le schede dettagliate di 157 opere di Savonarola. g 45

668. Bibliotèque Raphael Esmerian. Cinquième partie. Paris, 1974. Cm. 32, pp. 147 (3). Con molte illustrazioni in
nero e splendide tavole a colori applicate alle carte. Leg. edit. in piena tela con titoli in oro. Ottima copia. Riguarda
i libri illustrati e la legatura dal 1874 al 1970. g 80

669. Bibliotèque Raphael Esmerian. Deuxième partie. Paris, 1972. Cm. 32, pp. (6) 184. Con molte illustrazioni in
nero e splendide tavole a colori applicate alle carte. Leg. edit. in piena tela con titoli in oro. Ottima copia. Riguarda
la legatura del XVII e XVIII secolo (legature a mosaico, alle armi, ecc.). g 95

670. Bibliotèque Raphael Esmerian. Paris, 1972-74. Sei volumi di cm. 32, pp. (10) 191; (6) 184; (68), (8) 105; 123; 147.
Con centinaia di illustrazioni, la maggior parte delle quali a colori applicate alle carte o su cartoncino fuori testo. Leg.
edit. in piena tela con titoli in oro. Ottima conservazione. Descrizione dettagliata di una mitica biblioteca venduta all’asta
negli anni ’70. Particolarmente rilevante l’interesse per le legature dal XV. al XX. secolo, i cui migliori esemplari sono rappresen-
tati su splendide tavole a colori. Ogni opera è seguita da una scheda con particolari sull’edizione, il legatore e la provenienza.
Documentazione preziosa e facilmente consultabile con gli indici posti alla fine di ciascun volume. Raro soprattutto quando
completo in tutte le sue sei parti compreso il supplemento con le 12 tavole sinottiche per le legature del XVII. secolo. g 540

671. BILLANOVICH GIUSEPPE (a cura di). Pomposia monasterium modo in Italia primum. La biblioteca di Pompo-
sa. Padova, Antenore, 1994. Cm. 25, pp. x, 364 (2). Bross. edit. Intonso. Perfetto. Collana “Medioevo e umanesimo”. g 23

672. Boccaccio. Firenze, 1920. Cm. 29, pp. 38. Con ill. Bross. orig. ornata. Catalogo della libreria Leo Olschki intera-
mente dedicato a opere di e su Boccaccio (196 schede). g 30

673. BOLOGNA GIULIA. Manoscritti e miniature prima di Gutemberg. Milano, Mondadori, 1988. Cm. 31, pp.
197 (3). Con molte illustrazioni e tavole a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. In fine le biografie dei
maggiori artisti della miniatura. g 48

674. Book Auction Record. Volume 72 (1974-1975). UK, Dawson, 1975. Cm. 30, pp. 528. Leg. edit. in tela. Con
migliaia di aggiudicazioni di libri antichi in aste europee durante gli anni 1974-75. g 30

675. Book Auction Record. Volume 87 (1989-1990). UK, Dawson, 1990. Cm. 30, pp. 658. Leg. edit. in tela. Con
migliaia di aggiudicazioni di libri antichi in aste europee durante gli anni 1989-90. g 50

676. Book Auction Record. Volume 88 (1990-1991). UK, Dawson, 1991. Cm. 30, pp. 690. Leg. edit. in tela. Con
migliaia di aggiudicazioni di libri antichi in aste europee durante gli anni 1990-91. g 50

677. Book Auction Record. Volume 89 (1991-1992). UK, Dawson, 1992. Cm. 30, pp. 624. Leg. edit. in tela. Con
migliaia di aggiudicazioni di libri antichi in aste europee durante gli anni 1991-92. g 50

678. BRETON V. Essais progressifs sur la composition typographique des tableaux et travaux de ville divers...
Ouvrage accompagné d’un appendice sur la composition des langues orientales par A. Labouret. Paris, 1893.
Cm. 32, pp. viii, 290; iv, 50. Frontespizio figurato e molte illustrazioni nel testo in nero e a colori. Bella legatura
coeva in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Brossure orig. conservate. Taglio
superiore dorato. Ottima copia. Prima edizione di questo vasto trattato sulla composizione tipografica che tratta delle
tecniche e delle macchine utilizzate e riporta moltissimi esempi di menù, pubblicità dell’epoca, fogli volanti, programmi di
concerti e circhi. Molto interessante dal punto di vista tecnico l’appendice finale con un saggio di composizione nelle principali
lingue orientali (arabo, ebraico, assiro, geroglifico, copto, etiopico, sanscrito, armeno, cinese, ecc.). g 235
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679. British bee books. A bibliography 1500-1976. London, 1979. Cm. 21, pp. 270. Con ill. Leg. edit. in tela con
sovracop. ill. Perfetto. Imponente bibliografia di libri inglesi sulle api. g 25

680. BRUNET GUSTAVE. La France littéraire au XV. siècle ou catalogue raisonné des ouvrages en tout genre
imprimés en langue française jusqu’à l’an 1500. Paris, Franck, 1865. Cm. 22, pp. (4) viii, 256. Elegante leg. in piena
tela zigrinata con titoli e fregi in oro al dorso. Perfetta conservazione. Edizione originale, rarissima, stampata in soli
300 esemplari, il nostro su carta vergata. g 150

681. BURGADA GAETANO. Libri rari. Milano, Mondadori, 1937. Cm. 19, pp. 169 (7). Leg. edit. in tela con titoli in
oro al dorso. Sui libri più rari dei principali paesi europei e d’America. Prima edizione, raro. g 48

682. Caccia e pesca. Ornitologia – Ittiologia – Cinofilia. Firenze, Sansoni, 1950. Cm. 18, pp. 84. Con molte ill.
Bross. orig. ill. Celebre catalogo di vendita che propone 360 opere antiche. g 20

683. CAIRO L. – QUILICI P. Biblioteca teatrale dal ‘500 al ‘700. La raccolta della biblioteca casanatense. Roma,
Bulzoni, 1981. Due volumi di cm. 21, pp. 785. Bross. edit. con sovracop. ill. Perfetto. Preziosa catalogazione che
raccoglie oltre 4.300 schede di commedie, drammi, feste editi nei secoli XVI-XVIII. g 50

684. CALCAGNO GUIDO. Biblioteche scolastiche. Milano, Mondadori, 1938. Cm. 19, pp. 145 (9) + alcune tavole
f.t. Leg. edit. in tela con titoli in oro al dorso. Ottima copia. Prima edizione. g 35

685. CALVI G. – MARINONI A. I manoscritti di Leonardo da Vinci dal punto di vista cronologico, storico e
biografico. Milano, Bramante, 1982. Cm. 24, pp. 271. Con molte tavole. Bross. edit. ill. g 20

686. CAMERANI VITTORIO. L’uso pubblico delle biblioteche. Milano, Mondadori, 1939. Cm. 19, pp. 183 (9). Leg.
edit. in tela con titoli in oro. Prima edizione. Precede una piccola storia delle biblioteche con rispettiva bibliografia g 35

687. CARTERET LEOPOLD. Le trésor du bibliophile romantique et moderne 1801-1875. Paris, 1976. Quattro
volumi di cm. 25, pp. 1.850 ca. complessive. Con circa 200 tavole, di cui molte a colori. Bross. orig. ornata. Perfetto.
Ristampa dell’originale in edizione di 800 copie. g 250

688. CARTERET LEOPOLD. Le trésor du bibliophile. Livres illustrés modernes 1875 à 1945 et souvenirs d’un
demi-siècle de bibliophilie de 1887 è 1945. Paris, Carteret, 1946-48. Cinque volumi di cm. 25, pp. 1.500 ca.
complessive. Bross. orig. ornata. Tracce d’uso ai dorsi, peraltro ben conservato. Edizione originale di questa classica
bibliografia sui libri e la bibliofilia francese a cavallo dei due secoli. g 270

689. CASALI MICHELE (a cura di). La Biblioteca di San Domenico in Bologna. Bologna, 1959. Cm. 27, pp. 128 (6). Con
22 tavole f.t. anche a colori applicate su cartoncino. Bross. edit. ill. Ottimo. Bell’edizione stampata su carta vergata. g 32

690. CASTIGLIONI ARTURO. Storia della medicina. Milano, Unitas, 1927. Cm. 24, pp. xii, 960. Con 389 figure e
3 tavole a colori f.t. Legatura edit. in piena tela decorata con titoli in oro. Perfetta conservazione. Prima edizione di
questo insuperabile repertorio assai utile per ricerche bibliografiche in tema medico. g 190

691. CASTRONOVO VALERIO. La stampa italiana dall’Unità al fascismo. Bari, Laterza, 1973. Cm. 18, pp. xiii,
466 (6). Bross. edit. Perfetto. g 15

692. Catalogo Bolaffi del Manifesto Italiano. Dizionario degli Illustratori. Torino, 1995. Cm. 30, pp. xxiii, 262.
Con molte illustrazioni a colori. Leg. edit. in cart. rigido ill. Perfetto. Con indici e bibliografie in fine. g 55

693. Catalogo dei cataloghi del libro italiano. 1922. Bologna, 1921. Cm. 24, pp. x, 600 ca. complessive. Elegante
leg. edit. in tela. Perfetto. Pref. di A.F. Formiggini che sembra essere il curatore dell’opera. Volume che raccoglie l’elenco di
tutti i libri italiani pubblicati nel 1922 cui seguono allegati i cataloghi (anche illustrati) dei molti editori che hanno offerto la
loro collaborazione all’opera. Molto interessante come panoramica dell’editoria italiana del tempo. g 75

694. Catalogo dei libri e manoscritti della biblioteca Valentini di Sanseverino. Roma, Rossi, 1911. Cm. 26, pp. (4)
212. Con illustrazioni. Bross. edit. Un po’ sciolto. Grande vendita di 1460 opere di pregio. g 45

695. Catalogo della Biblioteca del fu Conte Gian Lucini-Passalacqua patrizio comasco. Roma, Dario G. Rossi
Libraio, 1896. Cm. 25, pp. (4) 428. Bross. orig. Cop. fragile con mancanze al dorso, interno buono, a fogli chiusi.
Vendita di una grande raccolta composta da 4495 volumi antichi e dispersa nell’arco di 30 sedute d’asta. g 50

696. Catalogo della biblioteca Marzorati. Bologna, (1932). Cm. 25, pp. viii, 205 (3). Ritratto in antiporta. Con
molte illustrazioni. Bross. edit. Perfetto, a fogli chiusi ed allegato il listino dei prezzi. Pref. di Antonio Bruers. g 45

697. Catalogo della mostra internazionale del libro moderno figurato. Como – 11-25 luglio 1968. Como, 1968.
Cm. 21, pp. 45 (3). Con molte ill. Bross. edit. ill. Perfetto. g 17

698. Catalogo della Società l’Unione Tipografico-Editrice Torinese (già Ditta Pomba). Gennaio 1869. Torino,
1869. Cm. 21,5, pp. (8) 162. Con molte incisioni nel testo. Bross. orig. decorata. Perfetto. Bel catalogo, elegante-
mente stampato. Raro, soprattutto in tale stato di conservazione. g 65
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699. CAVICCHIOLI GIOVANNI. La Bottega dei Gozzi 1902-1952. Modena, 1952. Cm. 22, pp. 11 (7) + 31 tavole f.t.
raffiguranti altrettante legature eseguite dalla bottega Gozzi. Tela edit. con titoli e fregi in oro. Perfetto. Edizione di
soli 200 esemplari numerati (n. 117 con dedica). g 50

700. Cento libri piacevoli. Catalogo estroso compilato da Antonio Pescarzoli per la vendita inaugurale del
1936. Milano, Hoepli, 1936. Cm. 21, pp. (8) 107 + 28 tavole f.t. Bross. edit. ill. Perfetto. g 32

701. CHAMBERS R.W. Catalogue of the Dante collection in the Library of University College London with a
note on the correspondence of Henry Clarck Barlow. Oxford, 1910. Cm. 22, pp. 152. Solida leg. edit. in tela con
titoli in oro al dorso. Bell’ex libris in xilografia. Catalogo ragionato della celebre raccolta di testi danteschi. Raro. g 95

702. CHEMELLI ALDO. Trento nelle sue prime testimonianze a stampa. Trento, 1975. Cm. 24, pp. 239. Con
alcune tavole f.t. Bross. edit. g 25

703. Choix de livres anciens rare et curieux en vente à la librairie Ancienne Leo S. Olschki. Florence, 1926. Cm.
23, pp. (437). Con 80 illustrazioni. Leg. edit. in tela. Ottima conservazione. Sesta parte: “Macaronica, Machines,
Malte, Mariane, Mariana, Mathématique”. g 95

704. Choix de livres anciens rare et curieux en vente à la librairie Ancienne Leo S. Olschki. Florence, 1910. Cm. 23,
pp. (361). Con molte illustrazioni. Leg. edit. in tela. Ottima conservazione. Seconda parte: “Incunabola - Liturgie”. g 95

705. Choix de livres anciens rare et curieux en vente à la librerie Ancienne Leo S. Olschki. Florence, 1914. Cm.
23, pp. (417). Con 365 illustrazioni. Leg. edit. in tela. Ottima conservazione. Quarta parte: “Livres à figures des XV. et
XVI. siècles. Italie (A à Lullus)”. g 95

706. Choix de livres anciens rare et curieux en vente à la librerie Ancienne Leo S. Olschki. Florence, 1912. Cm.
23, pp. (591). Con molte illustrazioni e tavole f.t. Leg. edit. in tela. Ottima conservazione. Terza parte: “Livres à
figures des XV. et XVI. siècles des écoles allemande, anglaise, espagnole, française et hollandaise”. g 120

707. Ciriffo Calvaneo composto da Luca de’ Pulci a petizione del magnifico Lo-
renzo de’ Medici restituito alla sua antica lezione con osservazioni bibliografico-
letterarie di S.L.G.E. Audin. Firenze, tip. Arcivescovile, 1834. Cm. 24, pp. (26) 51 (3).
Grande ancora “aldina” al frontespizio e colophon. Leg. coeva in mezza pelle con
titoli in oro al dorso. Bell’esemplare di questa rara opera in cui si trova un lungo studio
bibliografico sull’opera e la riproposizione del testo completo. g 120

708. Codici e incunaboli miniati della Biblioteca Civica di Bergamo. Milano, 1989.
Cm. 28 x 25, pp. 495 (1). Con moltissime illustrazioni in nero e tavole a colori che
riproducono i codici miniati della biblioteca civica “Angelo Mai”. Leg. edit. in tela
con sovracop. e custodia. Perfetto. Edizione promossa dal Credito Bergamasco. g 70

709. Collection Pétrarquesque. Firenze, 1905. Cm. 28, pp. iv, 30. Con ill. Bross. orig.
ill. Perfetto. Catalogo della libreria Leo Olschki interamente dedicato a opere di e su Petrarca
(102 schede). g 30

710. COLOMBO PIO. La legatura artistica. Storia e critica. Roma, Raggio, 1952.
Cm. 31, pp. viii, 177 (1). Con molte illustrazioni e 74 tavole a colori fuori testo. Leg.
edit. in tela con titoli in oro. Ex libris. Ottima copia. Volume monografico della coll. Enciclopedia poligrafica. g 160

711. COLOMBO PIO. La legatura industriale – artigiana - artistica. Roma, Raggio, 1950. Cm. 31, pp. viii, 264 (4).
Con 288 illustrazioni nel testo. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Ex libris. Ottima copia. Volume monografico della
coll. Enciclopedia poligrafica. g 110

712. COLOMO GAVINO (a cura di). Poeti, scrittori ed artisti degli anni ’70. Dizionario bio-bibliografico. Firen-
ze, 1970. Cm. 21, pp. 253 (3). Con molti ritratti su tavole f.t. Bross. edit. Perfetto. Centinaia di schede biografiche di
autori italiani. g 25

713. Come nacque il libro. Cenni bibliografici su le più importanti opere della Casa Editrice Vallecchi… Firen-
ze, Vallecchi, 1935. Cm. 26, pp. 473 (15). Con moltissime ill. Bross. orig. ill. Perfetto. Bella pubblicazione con accurate
schede per ognuna delle moltissime opere descritte. g 60

714. COMELLI GIOVANNI. L’arte della stampa nel Friuli Venezia Giulia. Udine, 1980. Cm. 32, pp. 297. Con
moltissime illustrazioni. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. g 35

715. COMOLLI ANGELO. Bibliografia storico-critica dell’architettura civile ed arti subalterne. Roma, 1788 (ma
ristampa di Milano, 1964). Quattro volumi di cm. 32, pp. 1404 complessive. Brossura edit. Ciascun volume entro
custodia. Perfetta conservazione, intonso. Bella ristampa anastatica in 200 esemplari di un’opera di imprescindibile
importanza per ricerche bibliografiche nel campo dell’architettura ed argomenti affini. g 170



77

716. CONTI SIMONETTA. Bibliografia colombiana (1793-1990). Genova, 1990. Cm. 24, pp. xxxviii, 919 (1). Bross.
edit. ill. Ottima copia. Migliaia di schede bibliografiche in ordine alfabetico. g 25

717. CONTÒ A. – QUAQUARELLI L. (a cura di) L’“antiquario” Felice Feliciano veronese tra epigrafia antica,
letteratura e arti del libro. Atti del convegno di studi. Verona, 3-4 giugno 1993. Padova, Antenore, 1995. Cm. 25,
pp. xvi, 429 (3). Bross. edit. Intonso. Perfettamente conservato. Collana “Medioevo e umanesimo”. g 25

718. CORNA ANDREA. Dizionario della Storia dell’Arte in Italia. Piacenza, Tarantola, s.a. (primi ‘900). Cm. 27,
pp. (8) 560. Con molte ill. e tavole a colori f.t. Bella e solida leg. coeva in mezza pelle con punte, dorso a nervi con
titoli in oro su doppio tassello. Bross. orig. ill. conservate. Ottima conservazione. Celebre repertorio che presenta le
schede biografiche di migliaia di artisti italiani. g 150

719. CRENIUS THOMAS. De libris scriptorum optimis et utilissimis exercitatio… Lugduni Batavorum, apud
Abrahamum vander Mijn, 1704-1719. Cinque exercitationes (con autonomi frontespizi) di pp. 56; 64; 64; 64; 64.
Unito a: CRENIUS THOMAS. De furibus librariis dissertatio… Lugduni Batav., ex officina Abrasami vander
Mijn, 1716. Pp- 287 (1). Opere rilegate in un volume di cm. 14,5. Leg. coeva in piena perg. con titoli ms. al dorso.
Qualche naturale arrossatura. Esemplare ben conservato. L’A. (1648-1727) fu teologo ed erudito autore di numerose
opere. Le cinque esercitazioni raccolgono frammenti dei grandi autori della storia del pensiero classico e di alcuni grandi
pensatori politici cinque-seicenteschi; la seconda opera è un’interessantissima esposizione di centinaia di ruberie letterarie e
falsi celebri. Raro ed importante. Cfr. Brunet, II, 413; Graesse, II, 298. g 700

720. CRESCIMBENI G. MARIO. Notizie istoriche degli arcadi morti. In Roma, Antonio de Rossi, 1720-21. Tre volu-
mi di cm. 17,5, pp. (24) 376 (8); (16) 368 (8); (16) 379 (9). Legatura coeva in piena pergamena rigida, dorso a 5 nervi con
titoli ms. Bell’esemplare, a pieni margini e carte candide. Giovanni Maria Crescimbeni (1663-1728), di Macerata, fu
celebre letterato e membro dell’accademia degli arcadi col nome di Alfesibeo Cario. Quest’opera si rivela preziosissima fonte bio-
bibliografica relativa a centinaia di intellettuali attivi nel tardo Seicento e nei primi vent’anni del Settecento. Raro. Esemplare
appartenuto e con nota manoscritta di possesso del poeta Federico Valignani (in Arcadia Nivalgo Ariarteo). g 550

721. Cronologia universale dalla Preistoria all’Età Contemporanea. Torino, Utet, 1979. Cm. 30, pp. viii (4) 1273
(3). Leg. edit. in mezza pelle. Ottima copia. g 60

722. CROSINA M.L. La comunità ebraica di Riva del Garda (sec. XV-XVIII). TAMANI G. La tipografia di Jacob
Marcaria (1557-1562). Riva, 1991. Cm. 24, pp. 264. Con tavole in nero e a colori. Con elenco e descrizione delle edizioni
ebraiche. g 30

723. DA COMO UGO. Umanisti del secolo XVI. Pier Francesco Zini suoi amici e congiunti nei ricordi di Lonato
sacro e ameno recesso su la riviera del Benaco. Bologna, Zanichelli, 1928. Con figure nel testo. Bross. edit. ornata.
Perfetta conservazione. Approfondito studio sulla figura dell’umanista di Lonato. Vi appare la storia della vita tra cui
segnaliamo capitoli sui suoi rapporti con i Manuzio, la bibliografia completa, con la descrizione di 43 opere, l’albero genealogico
e altri documenti. g 80

724. DE FLORENTIIS GIUSEPPE. Storia della tecnica. Milano, Vallardi, 1968. Due volumi di cm. 24, pp. xc, 785.
Con moltissime tavole in nero ed a colori f.t. Leg. edit. in tela. Entro cofanetto. Perfetta conservazione. Edizione
speciale numerata riservata alla Mamoli Rubinetterie. g 75

725. DE GUBERNATIS ANGELO. Dizionario biografico degli scrittori contemporanei… Firenze, Le Monnier,
1879. Cm. 25, pp. xxxii, 1276. Con oltre 300 ritratti incisi nel testo. Leg. coeva in mezza pergamena con titoli in oro
su tassello al dorso. Abrasioni superficiali ai piatti ed alcune macchiette d’inchiostro, peraltro buona conservazio-
ne. Opera rara e ricercata, molto valida per studi biografici ottocenteschi. g 210

726. DE GUBERNATIS ANGELO. Dizionario degli artisti italiani viventi. Pittori, scultori e architetti. Firenze,
Succ. Le Monnier, 1889. Cm. 24, pp. 640. Leg. del tempo in mezza tela con punte e piatti marmorizzati. Cerniere
internamente rinforzate. Interessante lavoro di ricerca biografica che presenta le schede di oltre duemila artisti italiani
dell’800. Molti sono figure minori totalmente ignorate da altri repertori. g 100

727. DE MAIO ROMEO (a cura di). Il libro del Vangelo nei Concili Ecumenici. Verona, Valdonega, 1963. Cm. 34,
pp. 46 (26). Con figure e 10 splendide tavole a colori f.t. Leg. in cart. edit. Entro custodia. Perfetto. Esemplare
arricchito di una suite delle tavola a colori ripetute. Dove si tratta principalmente del celebre codice della Biblioteca
Vaticana “Urbinate latino 10”. Bella pubblicazione. g 75

728. DE MATTEI RODOLFO. Viaggi in libreria. Firenze, Sansoni, 1941. Cm. 20,5, pp. xix, 263 (1). Con tavole f.t. ripro-
ducenti frontespizi ed illustrazioni da volumi antichi. Bross. orig. decorata. Ottima copia. Edizione originale. g 45

729. DENIS M. Bibliografia... Traduzione con aggiunte eseguita sulla seconda edizione dall’abate Antonio
Roncetti. Milano, Tip. de’ Classici Italiani, 1846. In-8, pp. (2) v (1), 365 (1). Con una tabella ripiegata f.t. Leg. coeva
in mezza pergamena con titoli ms. al dorso. Qualche fioritura dovuta alla qualità della carta. Buon esemplare, a
pieni margini. g 120
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730. DI BENEDETTO GIOVANNI (a cura di). Bibliografia marconiana. Firenze, Giunti, 1974. Cm. 24, pp. (8) 455
(3). Con ill. e tavole f.t. Bross. edit. Perfetto. Con la presentazione di oltre 3300 schede di opere riguardanti (anche
parzialmente) Guglielmo Marconi. g 30

731. Dictionnaire historique des auteurs ecclésiastiques… avec le catalogue de leur principaux Ouvrages…
Lyon, Bessiat, 1767. Quattro parti in due volumi di cm. 17, pp. 1.500 ca. complessive. Bella leg. coeva in piena
pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Tagli colorati. Un timbro privato a due frontespizi. Ben conservato.
Opera molto utile per qualsiasi tipo di ricerca bibliografica. g 140

732. Dizionario degli scrittori italiani d’oggi. Cosenza, Pellegrini, 1975. Cm. 25, pp. 240. Con tavole f.t. Bross.
edit. Perfetto. Ampie schede biografiche e bibliografia per ciascun autore. g 20

733. Dizionario Enciclopedico Italiano. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 1970-74. Tredici volu-
mi di cm. 31, pp. 13.000 circa complessive. Con migliaia di illustrazioni nel testo e su tavole f.t. anche ripiegate e
a colori. Legatura edit. in mezza pelle con titoli e fregi in oro ai dorsi. Ottima conservazione. Il tredicesimo volume
è il supplemento stampato nel 1974. g 600

734. Dizionario letterario Bompiani delle opere... di tutti i tempi e di tutte le letterature. Milano, Bompiani,
1947-51. Sette volumi di cm. 22, pp. 3.500 circa complessive. Con moltissime illustrazioni in nero e tavole a colori
fuori testo. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Ottima conservazione. Solo la sezione riguardante le opere. g 180

735. Dizionario letterario Bompiani delle opere... di tutti i tempi e di tutte le letterature. Milano, Bompiani,
1951-66. Quattordici volumi di cm. 22, pp. 8.000 circa complessive. Con moltissime illustrazioni in nero e tavole a
colori fuori testo. Leg. edit. in tela con titoli in oro, sovracoperta ill. e custodie in cartone. Ottima conservazione.
Insuperato strumento di ricerca bibliografica composto da tre volumi riguardanti gli autori e da undici volumi per le opere
(compresi indici, appendici e personaggi). g 350

736. Dizionario storico degli autori ecclesiastici contenente la vita dei Padri, e de’ Dottori della Chiesa.... con il
Catalogo dell’Opere loro principali... In Venezia, Appresso Gaspare Storti, 1763-71. Quattro volumi di cm. 18,
pp. 1.500 ca. complessive. Bella e solida legatura coeva in pergamena rigida con titoli in oro su tasselli ai dorsi.
Tagli colorati. Bell’esemplare. g 250

737. DORIA GINO. Viaggiatori stranieri a Napoli. Napoli, Guida, 1984. Cm. 34, pp. (8) 199 (9). Con tavole in nero
e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. g 40

738. DORINI UMBERTO. Breve storia del commercio librario. Milano, Mondadori, 1938. Cm. 19, pp. 157 (7).
Leg. edit. in tela con titoli in oro al dorso. Ottima copia. Prima edizione, non comune. g 45

739. DUMONT-SCHAUNERG M. Geschichte der Kölnischen Zeitung und ihrer Druckerei. Köln, 1880. Cm. 40,
pp. (8) 92. Con figure nel testo e 6 belle tavole fuori testo incise in xilografia. Leg. orig. in cart. a stampa. Tracce
d’uso alla legatura. Interessante documentazione storica sul giornale di Colonia. Le tavole raffigurano gli stabilimenti con
gli interni delle officine tipografiche, le macchine da stampa, ecc. g 75

740. DUNCAN A. – DE BARTHA G. La reliure en France. Art Nouveau – Art Déco. Paris, 1989. Cm. 29, pp. 200.
Con moltissime ill. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Valido lavoro di documentazione
sulla storia della legatura francese tra 1880 e 1940. In fine le bio-bibliografie dei più importanti legatori. g 45

741. DUPLESSIS G. Histoire de la gravure en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans le Pays-Bas, en Angleterre et
en France. Paris, 1880. Cm. 28, pp. (4) 525 (3). Con 73 incisioni di cui molte su tavole fuori testo. Legatura coeva in
mezza pelle con ampie punte, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Taglio di testa dorato. Uniforme, lieve brunitura
alle tavole fuori testo, peraltro ottima conservazione. Si tratta di uno degli studi riguardanti la storia dell’incisione che
ebbe più successo nella seconda metà dell’800. L’autore fu senz’altro fra i più attenti e fecondi studiosi in materia e le sue opere
fecero scuola tra collezionisti e ricercatori delle stampe antiche. Edizione originale, rara. Cfr. Vicaire III, 511. g 240

742. EMERT GIULIO BENEDETTO. Fonti manoscritte inedite per la storia dell’arte nel Trentino. Firenze, Sansoni,
1939. Cm. 24,pp. xi, 230. Bross. edit. Perfetto. Dall’indice: I. Gli appunti del Roschmann (1742). II. Gli appunti dello
Sperges (1742-1750). III. La guida del Bartoli (1780). IV. L’itinerario del Chiusole (1782). V. Gli appunti del Giovanelli. VI.
La guida del Consolati (1835). g 45

743. Esposizione di libri italiani. New York 1928. Milano, Bertieri, 1928. Cm. 25, pp. xix (5) 396 (2). Bross. edit.
Perfetto. Tipograficamente elegante. Volume pubblicato in occasione della mostra newyorkese di libri italiani organizzata
dalla Columbia University. Con schede storiche per ciascuna delle circa cento case editrici ospitate ed il catalogo generale delle
edizioni pubblicate. g 100

744. Exposition du livre italien 1926. Catalogue des livres manuscripts – livres imprimés – reliures. Bois-Co-
lombes, 1926. Cm. 21, pp. 160 (12). Con varie tavole f.t. Bross. orig. Lievi fioriture. Catalogo di 1021 opere fra le più
rappresentative nella storia del libro italiano. g 25
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745. FAVA DOMENICO. Manuale degli incunaboli. Milano, Mondadori, 1939. Cm. 19, pp. 286 (3). Leg. edit. in
tela con titoli in oro al dorso. Bell’ex libris inciso. Ottima copia. Prima edizione, raro. g 65

746. FAVARO ANTONIO. Nuovi studi galileiani. Venezia, 1891. Cm. 32, pp. 430. Con figure e una tavola rip. f.t.
Legatura orig. in cart. stampato. Qualche fioritura, ma buon esemplare. Pubblicazione edita come memoria del Reale Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Opera importante e ricercata, compilata dal più attento studioso e bibliografo di Galilei. g 130

747. Fine arts, architectural and various works published by F. Ongania. Venice, s.a. (primi ‘900). Cm. 15, pp. 63
(9). Con ill. Bross. orig. Catalogo delle pubblicazioni Ongania con interessanti fotografie del negozio a Venezia. g 20

748. FIRPO LUIGI. Vita di Giuseppe Pomba da Torino libraio, tipografo, editore. Torino, Utet, 1975. Cm. 24, pp.
181 (3). Con ill. e tavole. Leg. edit. in tela. Con custodia. Perfetto. Strenna Utet. g 24

749. FISHER RICHARD. Introduction to a catalogue of the early italian prints in the British Museum. London,
Chiswick Press, 1886. Cm. 26, pp. viii, 470 (2). Leg. edit. in tela con titoli in oro. Interessante insieme di capitoli
monografici su artisti, incisori e sull’arte dell’intaglio italiana. g 65

750. FLORA FRANCESCO. Il codice Baruffaldi della Gerusalemme e dell’Aminta di Torquato Tasso. Milano,
Hoepli, 1936. Cm. 25, pp. 53 (3) + 29 tavole fuori testo. Bross. orig. un po’ fragile. Edizione di 350 esemplari nume-
rati, di cui 50 fuori commercio (n. 350). Interessante studio in occasione del rientro in Italia del celebre codice. g 32

751. FONTANINI GIUSTO. Della Eloquenza Italiana... Libri Due. Nel Primo si tratta dell’origine, e del proces-
so dell’italiana novella: Nel Secondo si dà una Biblioteca degli Scrittori più singolari, che volgarmente hanno
scritto in ogni materia. Impressione Terza Riveduta, ed ampliata nel primo Libro… In Roma, Mainardi, 1726.
Cm. 26, pp. (20) 238. Frontespizio in rosso e nero con stemma inciso, capolettera figurati. Leg. coeva in pergame-
na rigida con titoli ms. al dorso. Tagli colorati. Una trascurabile fenditura alla pergamena, peraltro bell’esemplare,
ad ampi margini. Ottima edizione di quest’opera considerata, pur nella sua esiguità, come uno dei primi lavori sistematici
di bibliografia italiana. g 195

752. FUMAGALLI G. - SALVERAGLIO F. Albo carducciano. Iconografia della vita e delle opere di Giosuè
Carducci. Bologna, Zanichelli, 1909. Cm. 21 x 30. xxii, 275 (3). Con 417 ill. Bross. orig. g 35

753. FUMAGALLI GIUSEPPE. Aneddoti bibliografici. Roma, Bietti, 1939. Cm. 19, pp. viii, 245. Solida leg. recente
in piena tela blu con titoli in oro al dorso. Perfetto. Un piccolo capolavoro… g 24

754. FUMAGALLI GIUSEPPE. La bibliografia. Roma, Fond. Leonardo, 1923. Cm. 17, pp. lxxxix, 169 (1). Leg.
recente in piena tela color vinaccia con titoli in oro al dorso. Ottima copia. g 38

755. GALLO ALFONSO. Patologia e terapia del libro. Roma, Raggio, 1951. Cm. 31, pp. viii, 254 (2). Con 127
illustrazioni nel testo. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Ex libris. Ottima copia. Volume monografico della coll. Enci-
clopedia poligrafica. g 75

756. GENGARO M.L. – LEONI F. – VILLA G. Codici decorati e miniati dell’Ambrosiana. Ebraici e greci. Milano,
Ceschina, s.a. (anni ’50). Cm. 24, pp. 251 (3). Con 142 tavole in nero e 2 a colori f.t. Bross. edit. con sovracop. ill.
Perfetto. g 30

757. GIANNI ENRICO. La stampa rotocalco. Milano, Vallardi, 1948. Cm. 23, pp. 152. Con 80 figure e 2 tavole f.t.
Bross. originale. g 30

758. Girolamo Baruffaldi, 1675 - 1755. Convegno Nazionale di Studi nel Terzo Centenario della Nascita. Cento, 5
- 8 Dicembre, 1975. Cento, (1977). Due volumi in-8, pp. LXXIII, 1235 complessive. Con tavole f.t. Bross. edit. g 70

759. GIUJUSA SALVATORE. Bibliografia critica delle edizioni in lingua italiana nazionali e straniere de I Pro-
messi Sposi. Lecco, 1974. Due volumi di cm. 24, pp. xxxii, 426 (2); 446 (2). Con tavole f.t. Leg. in similpelle con titoli
in oro. Entro cofanetto edit. Ottima conservazione. Edizione di 1000 esemplari numerati (n. 703). Ottimo lavoro di
catalogazione che raccoglie le schede di 740 edizioni dei Promessi Sposi. g 110

760. GIUSTINIANI MICHELE. Gli scrittori liguri descritti... In Roma, Tinassi, 1667. Cm. 22,5, pp. (20) 496 (12).
Ottima leg. coeva in piena pergamena, dorso a nervi con titoli manoscritti. Frontespizio ricongiunto al centro
senza danno. Esemplare purtroppo privo dall’origine del quaderno corrispondente alle pp. 345-352. Libro raro e
ricercato; il primo studio di bibliografia d’interesse ligure. g 130

761. GRAND-CARTERET JOHN. L’histoire, la vie, les moeurs et la curiosité par l’image, le pamphlet et le docu-
ment (1450-1900). Paris, Librairie de la curiosité et des beaux arts, 1927-28. Cinque volumi di cm. 31, pp. 1.800 circa
complessive. Con più di 2.000 figure nel testo e 145 tavole f.t. (anche ripiegate ed a colori). Bella legatura editoriale
in mezza pelle e percallina, dorsi e piatti interamente decorati in oro e a secco. Tagli colorati. Ben conservato. Uno
dei più significativi e monumentali studi sull’iconografia dalla scoperta della stampa al 1900. Ogni avvenimento storico e
sociale viene descritto attraverso le immagini che l’hanno documentato, le stampe ed i giornali. Ampio spazio è offerto a ciò
che oltralpe è ben definita come l’imagerie populaire. g 420
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762. GRAZIANO GIUSEPPE. Umberto I di Savoja. Bio-bibliografia. Torino, 1902. Cm. 24, pp. lxiii, 292 (4). Con
ritratto all’acquaforte in antiporta. Leg. recente in tela con titoli in oro al dorso e bross. orig. conservata. g 55

763. (GUASTI CESARE) Bibliografia pratese compilata per uno
di Prato. Prato per Giuseppe Pontecchi, 1844. Cm. 23, pp. xxiv,
323 (1). Bella bross. orig. ill. con l’immagine di libri al piatto. Qual-
che mancanza al dorso, peraltro ottima copia, in barbe e con testi-
moni. Edizione originale, non comune. Cfr. Bestermann, 5000 e Lozzi,
3839. g 210

764. GUIBERT A.J. Descartes. Bibliographie des oeuvres publiées
au XVII. siècle. Paris, CNRS, 1976. Cm. 24, pp. 233 (5). Con varie
tavole f.t. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Perfetto. g 30

765. HERMANIN FEDERICO. La vita nelle vecchie stampe ita-
liane. Spoleto, Argentieri, 1928. Cm. 29, pp. 191 (3). Con moltissi-
me illustrazioni. Leg. edit. in cart. ill. con sovracop. Ottima copia.
Raro e ricercato. g 105

766. HOGG IAN. Storia delle fortificazioni. Novara, 1982. Cm.
29, pp. 256. Con molte ill. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con
sovracop. ill. Perfetto. g 40

767. I Giannini e l’arte del libro a Firenze. 1856-1986. Firenze, 1986.
Cm. 30, pp. 122 (4). Con molte ill. in nero e a colori. Bross. orig. ill.
Perfetto. Dedica di Giannini a M. Tardy. Catalogo della mostra fioren-
tina di Palazzo Strozzi. g 22

768. I mesi di Folgore da San Gimignano illustrati da Sano di
Pietro. Roma, Editalia, 1969. Cm. 46, pp. 79 (5). Con tavole in nero
e a colori tratte dal “Breviarium Fratrum Ninorum” illuminato da
Sano di Pietro per il convento delle suore francescane di Siena e
conservato nella biblioteca comunale di questa città. Leg. edit. in
tela con titoli in oro. Entro custodia edit. ill. Perfetto. Pregiata edi-
zione stampata su carta speciale. g 160

769. I quaderni del conoscitore di stampe. Rivista bimestrale storica tecnica e d’attualità dell’arte e della stam-
pa. Milano, Salamon e Augustoni. Sei fascicoli di cm. 30, pp. 500 ca. complessive. Con molte illustrazioni e una
stampa originale allegata a ciascun fascicolo. Bross. ill. Entro cofanetto edit. in tela. Perfetta conservazione. Si
tratta dei primi sei numeri di questa pubblicazione edita fra il 1970 e il 1971. Le stampe originali sono di Giansone, Cerny,
Guerricchio, Aimone, Vitale e Tomiolo. g 100

770. Iconographie de l’imprimerie. Paris, 1927. Cm. 32, pp. 200 (8) + (72) di pubblicità. Con moltissime illustrazioni
nel testo e tavole a colori f.t. molte delle quali riproducenti le principali tecniche di stampa. Bross. orig. ill. Buona
conservazione. Strenna annuale come supplemento al Bulletin officiel des maitres imprimeurs. Eccezionale documentazione
che propone una ricca iconografia antica e moderna su tutto ciò che riguarda la storia della stampa e della libreria. Raro.g 150

771. Il carattere “Umanistico” di Antonio Sinibaldi Fiorentino. Milano, Bertieri e Vanzetti, 1922. Cm. 35, pp. (26). Con
una tavola f.t. Bross. edit. Perfetto. Testo stampato in più colori, su carta di ottima qualità. Tiratura di 155 esemplari
complessivi, il presente è uno delle 35 copie di testa con le iniziali colorate a mano. La parte introduttiva di Guido Biagi traccia la
storia di questo carattere; segue la proposta di Bertieri che ha formate alcune pagine per metterne in evidenza i pregi. g 100

772. Il Fiore dell’Arte di Sanare. Testimonianze della vitalità della medicina tradizionale attraverso i testi della
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Roma, 1992. Cm. 30, pp. xiii, 592. Con molte ill. in nero e a colori. Bross.
edit. ill. Catalogo della grande mostra romana del 1992. Ottimo strumento bibliografico per ricerche di medicina antica. Con
capitoli sui testi omeopatici, sui medici eretici, ecc. g 65

773. Il manoscritto “De Sphaera” Miniatura lombarda del Secolo XV. Modena, Orlandini, 1913. Cm. 23, pp. 20 +
25 tavole su cartoncino. Leg. edit. in pergamena interamente figurata. g 45

774. Il Risorgimento Grafico. Anno XI, n. 10. Milano, 1914. Cm. 33, pp. (28). Con ill. e 3 tavole f.t. di cui due a
colori. Bross. edit. Perfetto. Contiene l’intero testo di R. Bertieri “Dissonanze, Stonature, Orrori” che tratta della tipogra-
fia di cattivo gusto. g 35

775. Il Risorgimento Grafico. Anno XXI, n. 11. Milano, 1924. Cm. 33, pp. (24) 22. Con ill. e 5 tavole f.t. Bross. edit.
Perfetto. Contiene tra l’altro il testo di A. Calabi “Marche tipografico-editoriali dell’Italia contemporanea”. g 35

763. Guasti
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776. Il Risorgimento Grafico. Anno XXX, n. 4. Milano, 1933. Cm. 33, pp. 24. Con ill. e 8 belle tavole f.t. con
etichette a colori applicate. Bross. edit. Perfetto. Numero monografico dedicato alle etichette che gli alberghi italiani
regalavano ad inizio secolo per applicare sulle valige a scopo pubblicitario. g 50

777. In morte di Cesare Cantù. Milano, 1896. Cm. 30, pp. 274. Con un ritratto del Cantù. Leg. recente in mezza
pelle con punte, dorso liscio con titoli i fregi in oro (bross. orig. conseravata). Contiene, tra l’altro, la bibliografia
completa delle opere del Cantù compilata da Antonio Vismara. g 65

778. Incunabola not owned in America… offered for sale by Leo S. Olschki. Firenze, 1922. Cm. 24, pp. vii, 64.
Con ill. Bross. orig. ornata. Ottima copia. Con 238 opere schedate. g 35

779. Incunaboli, manoscritti, autografi, libri illustrati dal secolo XVI al XIX. Milano, 1933. Cm. 29, pp. (6) 73 + 48
tavole f.t. anche ripiegate. Bross. edit. Catalogo di una vendita della libreria antiquaria Hoepli. g 35

780. Intorno alla vita e alle opere di Ulisse Aldrovandi. Studi… Bologna, Beltrami, 1907. Cm. 28, pp. (4) 223 (1).
Ritratto in antiporta e due tavole f.t. Bross. edit. Qualche traccia d’uso, ma ben conservato, intonso. Raccolta di
studi per il terzo centenario dalla morte dell’Aldrovandi in cui appaiono importanti saggi bio-bibliografici. g 70

781. JANIN JULES. L’amour des livres. Paris, Les Bibliolatres de France, 1937. Cm. 28, pp. xii, 40 (2). Con 8 tavole
f.t. Bross. edit. ill. Ottima copia, a fogli chiusi. g 30

782. KUPCIK IVAN. Cartes géographiques anciennes. Paris, Gründ, 1981. Cm. 28, pp. 240. Con molte tavole in
nero e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Evoluzione della rappresentazione cartografica dall’antichità alla fine
del XIX secolo. Con un utile indice dei nomi. g 24

783. L’Esopo. Rivista trimestrale di bibliografia. Milano, Rovello. 64 fascicoli di cm. 28,5, pp. 80-100 ciascuno.
Con molte ill. e tavole anche a colori ed applicate al testo. Bross. orig. Ottima conservazione. Edizione a tiratura
limitata, stampata su carta velata avorio a bordi intonsi di speciale fabbricazione. Tutto il pubblicato dall’aprile 1979 al
dicembre 1994, data della sospensione dell’edizione. Insieme che potremmo definire “prima serie”, in quanto recentemente
questa prestigiosa rivista di bibliografia ha rivisto la luce. Importante documento che si pone come testimone degli orienta-
menti della bibliografia italiana in questi ultimi anni. Appaiono scritti dei migliori specialisti in materia. g 750

784. La Bibliofilia. Rivista di storia del libro e delle arti grafiche di bibliografia ed erudizione. Firenze, Olschki, 1928.
Cm. 29, pp. 488. Con ill. e tavole f.t. Leg. coeva in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli in oro. Bross. orig. ill.
conservate. Ottima copia. Si tratta dell’annata completa (1928) della nota rivista di bibliografia diretta da Leo Olschki. g 80

785. La Braidense. La cultura del libro e delle biblioteche nella società dell’immagine. Firenze, 1991. Cm. 28,
pp. 317 (3). Con molte ill. in nero e a colori. Bross. edit. ill. Ottima copia. g 35

786. La chanson de Roland. Reproduction phototypique du Manuscrit Digby 23 de la Bodleian Library d’Ox-
ford. Paris, 1933. Cm. 25, pp. (4) iv, 52 (2) + 72 tavole che riproducono fotograficamente il manoscritto. Leg. edit.
in tela con impressioni in oro. Ottima copia. Precede uno studio storico e paleografico di M. Ch. Samaran. g 50

787. La raccolta dantesca della Biblioteca Evan Mackenzie. Cronologia delle edizioni della Divina Commedia,
1472 - 1921. Genova, 1922. In-4, pp. 315 (3), Con illustrazioni nel testo e in tavole f.t. Bross. edit. figurata. Tiratura
di 900 esemplari (702). Prefazione di U. L. Morichini. g 180

788. La stampa libera nel mondo. Napoli. “L’arte tipografica”, 1957. Cm. 30, pp. 305 (3). Con molte tavole fuori testo
in nero ed a colori. Leg. edit. in mezza pelle, dorso a nervi con titoli in oro su tassello. Stampato su carta Larius.
Perfetta conservazione. Bel volume edito dalla Federazione italiana Editori Giornali in occasione del X. congresso internazio-
nale degli aderenti la F.I.E.J. a Napoli. Con capitoli riguardanti la situazione editoriale di molti paesi del mondo. g 80

789. Le bibliophile français. Gazette illustrée des Amateurs de Livres, d’Estampes et de haute curiosité. Paris,
Bachelin-Deflorenne, 1868-73. Sette volumi di cm. 28, pp. 3.000 ca. complessive. Frontespizio figurato a ciascun
volume, molte illustrazioni xilografiche nel testo e 178 tavole fuori testo di cui alcune ripiegate, incise in rame
(anche a più toni di colore), all’acquaforte ed in cromolitografia. Legatura di poco posteriore in mezza tela rossa
con piccole punte, titoli e filetti in oro ai dorsi e brossure originali conservate. Ottima conservazione, in barbe e
stampato su carta vergata. Si tratta di tutto il pubblicato di questo celebre periodico che raccoglie la cronaca bibliografica
della Parigi fine ‘800. Vi appaiono le biografie e gli scritti dei maggiori bibliografi, bibliofili ed editori francesi; scritti monografici
in tema di libri antiche e soprattutto di legature alle armi (Guigard); brani di curiosità bibliografiche, indefesse ricerche e
“trouvailles” straordinarie. La parte iconografica è composta da 36 ritratti, vi compaiono Barbier, Renouard, Peignot, Brunet,
Querard, Dibdin; 113 riproduzioni di preziose legature e 29 tavole di vario soggetto tra cui spiccano alcune curiosi aspetti
della vita libraria (une vente de livres a l’Hotel Drouot, l’amour des livres, ecc.). Il settimo volume riporta in fine l’indice di
tutte le materie e gli scritti monografici. g 770

790. Le edizioni italiane del XVI secolo. Censimento nazionale. Roma, 1990-96. Quattro volumi di cm. 29, pp.
1.500 ca. complessive. Con ill. e tavole f.t. Leg. edit. in tela Perfetta conservazione. Si tratta di tutto il pubblicato di
questo straordinario censimento delle cinquecentine italiane che ad oggi è arrivato alla lettera D. g 170
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791. Le livre. Paris, 1972. Cm. 23, pp. (14) 225 (5). Con ill. in nero e a colori. Bross. edit. Catalogo dell’esposizione
organizzata dalla Biblioteca Nazionale di Parigi nel quadro dell’anno internazionale del libro. g 18

792. Le premier siècle de la calcographie ou catalogue raisonné des estampes du cabinet de feu M. le comte
Léopold Cicognara... avec une appendice sur les nielles. Venise, Antonelli, 1837. Due parti in un vol. di cm. 22,
pp. xxi, 576; vii, 183, xxvi. Con due tavole di monogrammi in litografia ripiegate f.t. Leg. coeva in mezza pelle con
punte. Tagli marmorizzati. Qualche restauro al dorso, peraltro ottima copia. Celebre opera, compilata prevalentemente
da Ales. Zanetti, dove si descrive la raccolta di stampe del Cicognara. La prima parte, più corposa, tratta degli incisori italiani
e fornisce ampie note biografiche su ciascun artista e l’elenco delle opere possedute nel “cabinet” (con accurate descrizioni). La
seconda riguarda le scuole tedesca, fiamminga e francese. In fine un’appendice sul niello. Importante e ricercato. g 250

793. Lessico ecclesiastico illustrato. Milano, Vallardi, s.a. (1900 ca.). Quattro grossi volumi di cm. 28, pp. 3.600
circa complessive. Con 1528 incisioni e varie tavole f.t. Leg. coeva in mezza pelle. Tracce non gravi d’uso. g 90

794. Lettera aperta di Raffaello Bertieri al signor Edward E. Bartlett… per la sua relazione sul recente viaggio
compiuto in Italia. S.n.t. (Milano, 1925): Cm. 33, pp. 21 (1). Bross. edit. Perfetto. Estratto originale da “Il Risorgimen-
to Grafico, stampato in poche copie, su carta speciale ed in elegante veste tipografica. g 60

795. Letteratura Dantesca. Firenze, 1911. Cm. 29, pp. 130 (10). Bross. orig. ornata. Perfetto, a fogli chiusi. Catalogo
della libreria Leo Olschki interamente dedicato a opere di e su Dante (852 schede). g 45

796. LEWIS JOHN. The 20th Century book. Its illustration and design. London, 1967. Cm. 29, pp. 271. Con
molte ill. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Celebre opera che ripercorre la storia della più
bella editoria internazionale novecentesca. g 45

797. Libri insigni del XIV-XVI secolo. Milano, Hoepli, 1949. Cm. 34, pp. 116. Con illustrazioni a piena pagina (di
cui molte in cromolitografia) raffiguranti legature e preziosi codici. Leg. edit. in cart. rigido. Prestigioso catalogo
d’asta in cui viene presentata ed illustrata una scelta di 50 volumi. g 75

798. Livres anciens et modernes, manuscrits et imprimés, dessin, reliures, carte nautique, globe terrestre de
Coronelli. Verona, Valdonega, 1954. Cm. 29, pp. (4) 160 (2). Con molte ill. e tavole f.t. anche a colori. Leg. edit. in cart.
rigido ill. Ottima copia. Bel catalogo di una prestigiosa vendita della libreria antiquaria Hoepli. Listino prezzi allegato. g 65

799. LOUISY M.P. Le livre et les arts qui s’y rattachent depuis les origins jusqu’à la fin du XVIII. siècle. Paris,
Firmin-Didot, 1886. Cm. 23, pp. 270 (2). Bell’antiporta in cromolitografia raffigurante un’antica miniatura e 221
figure incise in xilografia nel testo (tipi di scrittura antica, celebri marchi tipografici, legature, ecc.). Legatura post.
in cartonato (bross. orig. conservata). g 34

800. Ludica, annali di storia e civiltà del gioco. Treviso, Benetton Studi e Ricerche, 1995. Cm. 30, pp. 250. Con
molte ill. Bross. edit. Raccolta su saggi interamente dedicati alla presenza del gioco e degli sport nei libri antichi. g 30

801. LUMACHI F. Historie per gli Amici de Libri… raccolte, narrate e pubblicate. In Firenze, 1910. Cm. 18, pp.
181 (3). Con testate e finalini incisi. Bross. orig. ill. Sciolto, peraltro ottimo. Raccolta di 8 curiosi racconti in tema
bibliografico. g 45

802. MALACRIDA ARTURO. L’arte decorativa nella tipografia moderna. Milano, s.a. (primi ‘900). Cm. 17, pp. 43.
Con ill. Bross. orig. decorata a colori. Una sguardia mancante, peraltro perfetto. Interessante e raro vademecum su
tutti gli elementi della decorazione tipografica per cura di A. Malacrida compositore e fregista. g 17

803. MALATO ENRICO (a cura di). Storia della letteratura italiana. Roma, Salerno editrice, 1995-2000. Nove
volumi di cm. 24, pp. 10.000 circa complessive. Con molte tavole in nero e a colori fuori testo. Leg. edit. in piena
tela e sovracop. ill. Entro custodie editoriale in cart. rigido. Perfetta conservazione, in stato di nuovo. Si tratta,
cronologicamente, della più recente storia della letteratura italiana. Dalla pref.: “Strutturata in modo tradizionale... essa
vuole distinguersi da altre esistenti per la diversa articolazione interna della materia e per il più ampio orizzonte entro il
quale i fatti letterari vengono indagati e ricostruiti...”. g 420

804. Manoscritti – Incunaboli figurati – Editiones Principes. Milano, 1929. Cm. 32, pp. (4) 105 + 83 tavole f.t. Leg.
in cart. con bross. applicata al piatto. Una porzione della tavola 73 mancante, peraltro ben conservato. Catalogo di
una vendita della libreria antiquaria Hoepli. g 30

805. Manoscritti, incunaboli e libri figurati del secolo XVI. Milano, 1930. Cm. 31, pp. (4) 136 + 114 tavole f.t.
Bross. edit. Catalogo di una vendita della libreria antiquaria Hoepli. g 50

806. Manoscritti, miniature, incunaboli, legature, libri figuratidei secoli XVI XVIII. Milano, 1927. Cm. 25, pp.
(4) 173 + 110 tavole f.t. Bross. edit. ill. Catalogo di una vendita della libreria antiquaria Hoepli. g 35

807. Manoscritti, miniature, incunaboli, libri figurati, legature. Collezione di 221 rappresentazioni sacre. Mila-
no, 1928. Cm. 25, pp. (4) 132 + 102 tavole f.t. Bross. edit. ill. Catalogo di una vendita della libreria antiquaria Hoepli.
Listino prezzi allegato. g 30
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808. Manuscrits  enluminés, Incunables, Editiones Principes, Traités d’Astronomie… Milan, 1933. Cm. 29, pp.
(4) 54 + 36 tavole f.t. Bross. edit. Catalogo di una prestigiosa vendita zurighese della libreria Hoepli. g 30

809. Manuscrits et miniatures, autographes et dessins… Milano, 1936. Cm. 30, pp. (6) 70 + 47 tavole f.t. Leg.
recente in tela. Catalogo di una vendita della libreria antiquaria Hoepli avvenuta a Lucerna. g 25

810. Manzoni editore. Storia di una celebre impresa manzoniana illustrata su documenti inediti o poco noti da
Marino Parenti. Edizione riveduta e di molto ampliata con l’aggiunta di documenti e del carteggio. Bergamo,
Arti Grafiche, 1945. Cm. 28, pp. 483 (3). Ritratto e molte ill. a piena pagina. Leg. edit. in cart. a stampa. Entro
custodia. Perfetto. g 110

811. MANZONI GIACOMO. Studii di bibliografia analitica. Tomo primo che contiene tre studii. Bologna, Romagnoli,
1882. Cm. 22,5, pp. lii, 294 + 10 tavole f.t. Leg. in mezza tela con punte e titoli in oro al dorso. Perfetto. g 70

812. MARGARITIS FRANCESCO. Bricciche e Curiosità Letterarie. Milano, Celli, 1906. Cm. 20, pp. 244, xvi. Bross.
orig. Ottima copia. Bella raccolta di scritti tra cui compare un lungo saggio di bibliografia (le biblioteche del mondo, la
stampa e la sua diffusione, i codici, il consumo della carta, le rarità bibliografiche, ecc.). Invio autografo dell’A. g 32

813. MARTIN HENRY. Les Peintres de Manuscrits
et la Miniature en France. Etude critique. Paris,
Renouard, H. Laurens éditeur, s.a. (1920 ca.). Cm.
21, pp. 128. Con 24 tavole. Leg. edit. in cart. rigido
con fregi e titoli. Perfetto. Collana “Les grands artis-
tes. Leur vie. Leur oeuvres”. g 25

814. MARX MOSES. Gershom Soncino’s
wanderyears in Italy 1498-1527. Exemplar judicae
vitae. Usa, Society of Jewish Bibliographiles, 1969.
Cm. 30, pp. (8) 91 (3). Con ill. Leg. edit. in cart. rigido.
Perfetto. Ristampa di questo classico testo sulla tipografia
ebraica in Italia. g 40

815. MASI ERNESTO. La storia del Risorgimento
nei libri. Bibliografia ragionata. Bologna,
Zanichelli, 1911. Cm. 20, pp. (8) 194. Ritratto del-
l’autore in antiporta. Bross. orig. Perfetto. Non co-
mune. g 65

816. MASSON ANDRE’. Le décor des bibliothèques du Moyen Age à la Révolution. Genève, Droz, 1972. 23, pp.
(4) 204 + 102 illustrazioni su tavole f.t. Leg. edit. in tela rigida. Perfetto. Interessante saggio storico-architettonico che
prende in esame le più celebri e belle biblioteche del mondo. g 26

817. MAYGER HIND ARTHUR. Catalogue of early italian engravigs preserved in the Department of prints and
drawings in the British Museum. London, 1909-10. Due volumi di cm. 26. Il primo di pp. lii, 628 di testo, con ill. e 20
tavole fuori testo; il secondo di pp. xvi, (4) + 200 tavole fuori testo. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Ottima conservazione.
Opera rara ed interessante in cui si presenta la catalogazione di una grande quantità di incisioni antiche italiane prevalentemente
rare o sconosciute. La parte introduttiva tratta del metodo seguito nella catalogazione e nella ricerca storica. g 250

818. MELZI GAETANO. Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani. Con Appendice di
Giambattista Passano. Cosenza, «Casa del Libro», 1962. Quattro voluni in-8, pp. 2.200 ca. complessive. Brosss. edit.
con lievi tracce d’uso. Ristampa anastatica dell’edizione di Milano del  1848 edizione di 300 copie numerate (n. 101). g 220

819. Mémorial de la Librairie Française. Revue hebdomadaire des livres. Complément de la “Bibliographie
française”. Anne 1908 (-1913). Paris, Le Soudier, 1909-14. Sei parti legati in due volumi di cm. 24, pp. 1.100 ca.
complessive. Leg. coeva in mezza pelle con titoli in oro ai dorsi. Elencazione completa di tutti i libri dati alle stampe in
Francia nel periodo 1908-1913. g 80

820. MENATO M. – SANDAL E. – ZAPPELLA G. Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il Cinquecento.
Volume primo A-F. Milano, Ed. Bibliografica, 1997. Cm. 29, pp. lxxiii, 463 (5). Leg. edit. in tela con sovracop. Perfetto.
Con 490 schede di famiglie, istituzioni e accademie tipografiche del ‘500. Volume primo, ad oggi tutto il pubblicato. g 130

821. MENEGAZZI LUIGI. Il manifesto italiano 1882-1925. Milano, Electa, s.a. (1980 ca.). Cm. 33, pp. 232 (2). Con
moltissime riproduzioni in nero e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Entro custodia. Perfetto. Un saggio sulla
produzione italiana del manifesto tra il 1882 e il 1925 tratto dall’archivio Salce. In fine indici e note biografiche sugli artisti. g 75

822. Milano nei suoi libri e nelle sue stampe. Catalogo. Milano, Hoepli, 1949. Cm. 24, pp. 322 (4). Bross. orig. a stampa.
Antiporta a colori e varie ill. su tavole f.t. Ben conservato. Edizione di 1.200 esemplari. Catalogo della sezione antiquariato
della libreria Hoepli, di assoluto riferimento per la bibliografia milanese; vi appaiono schede e valutazioni di 1434 opere. g 110

884. Uzanne
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823. Miscellanea di rarità e curiosità bibliografiche e di opere di varia cultura dal secolo XVI al XX. Milano, 1937.
Cm. 19, pp. (8) 148 (2). Con 85 tavole f.t. Bross. edit. ill. Perfetto. Catalogo di una vendita della libreria Hoepli. g 25

824. MOLINI GIUSEPPE. Operette bibliografiche. Con alcune lettere di distinti personaggi al medesimo, pre-
cedute dalle notizie biografiche di esso scritte da G. A. Firenze, Cellini, 1858. In-8, pp. xliv, 361. Ritratto inciso in
antiporta. Leg. recente in mezza tela con angoli, tassello  con tit. in oro al dorso (bross. orig conservate). Qualche
lieve fioritura, buon esemplare. Contiene: “Annali della Tipografia all’Insegna di Dante… 1820 - 1836", “Alcune Aggiun-
te e correzioni al Panzer, Annales Typographici”, “Alcune Aggiunte e Correzioni al Brunet…”, etc. g 150

825. MORANDINI A. - DE ANGELIS D’OSST G. – TESI M. (a cura di). Biblioteca Medicea Laurenziana. Firenze,
Nardini, 1986. Cm. 31, pp. 314 (2). Con molte illustrazioni e tavole a colori. Leg. edit. in similpelle con sovracop. ill.
Entro custodia. Perfetto. g 50

826. MORBIO CARLO. Francia ed Italia ossia i manoscritti francesi delle nostre biblioteche con studj di storia,
letteratura e d’arte italiana. Milano, Ricordi, 1873. Cm. 25, pp. xlviii, 322 (2). Bross. orig. Parzialmente sciolto e con
mancanze al dorso, peraltro ben conservato, a fogli chiusi. Interessante raccolta di scritti spesso d’interesse bibliografico
(Rarità degli antichi codici e venerazione per alcuni di essi, Relazione di manoscritti curiosi). g 70

827. MORENI DOMENICO. Annali della tipografia fiorentina di Lorenzo Torrentino impressor ducale… Edizio-
ne seconda corretta, e aumentata. In Firenze, per Fr. Daddi, 1819. Cm. 21,5, pp. lxxxvi (2) 427 (1). Solida ed elegante
legatura recente in mezza pelle di foggia antica, dorso liscio con titoli in oro su tassello e piatti in carta marmorizzata
d’epoca. Esemplare in perfetto stato di conservazione, ad ampi margini, con barbe, testimoni ed impresso su carta
particolarmente forte. Si tratta della migliore e più ricercata edizione di questa celebre bibliografia che elenca e descrive ampia-
mente le opere stampate dal Torrentino. Precedono le notizie sulla sua vita e la sua professione. g 250

828. Mostra internazionale di xilografia. Milano, 1972. Cm. 24 x 22, pp. 295. Interamente illustrato in nero e a
colori. Leg. edit. in cart. ill. Catalogo della mostra svoltasi a Castello Sforzesco nel 1972. Tiratura limitata. g 35

829. MURARO M. – RASAND D. (a cura di). Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento. Venezia, Neri
Pozza, 1976. Cm. 31, pp. xviii, 166 (2). Con molte tavole f.t. Leg. edit. in cart. con sovracop. Qualche segno a
matita, peraltro perfetto. g 75

830. NOLHAC PIERRE (de). La bibliothèque de Fulvio Orsini. Contributions a l’histoire des collections d’Italie
et a l’étude de la Renaissance. Paris, Vieweg, 1887. Cm. 25, pp. (2) 489 (3). Con una tavola a doppia pagina. Solida
leg. in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Ben conservato, in barbe. Ampio ed approfondito
studio su una delle più celebri biblioteche private del XVI. secolo. Raro. g 125

831. Notice historique et bibliographique sur vingt-cinq manuscrits dont vingt-quatre sur parchemin et sur
papier des X, XI, XII, XIII et XIV siècles ayant fait partie de la Bibliothèque de François Pétrarque… en posses-
sion de Louis Arrigoni, Bibliophile-Antiquaire. Milan, 1883. Cm. 28, pp. 36 (2). Ritratto, testo miniato e ornato a
colori. Bross. edit. Perfetto, in barbe, a fogli chiusi e stampato su carta forte. g 65

832. OBERLE’ GERARD. Les fastes de Bacchus et de Comus ou Histoire du boire et du manger en Europe, de
l’antiquité a nos jours, a travers les livres. Paris, Belford, 1989. Cm. 29, pp. 642 (6). Con centinaia di illustrazioni in
nero e tavole a colori nel testo. Legatura editoriale in tutta tela rossa con sovracoperta illustrata. In stato di nuovo.
Dettagliata compilazione di 1181 opere (francesi, italiane, tedesche, latine, ecc.) che furono vendute in un’asta parigina il 17 e 18
marzo 1990. Si tratta della più importante bibliografia gastronomica ed enologica pubblicata negli ultimi anni. Ogni volume
elencato è seguito da una scheda approfondita con collazione, riferimenti bibliografici ed indicazione di rarità ed in molti casi con
la raffigurazione iconografica dell’esemplare. Indispensabile ed utilissimo strumento bibliografico di difficile reperibilità.g 145

833. OBERLE’ GERARD. Une bibliothèque bachique. Collction Kilian Frisch.
Paris, 1992. Cm. 29, pp. 313 (7). Con centinaia di illustrazioni in nero e tavole
a colori nel testo. Legatura editoriale in tutta tela rossa con sovracoperta
illustrata. In stato di nuovo. Dettagliata compilazione di 617 opere (francesi,
italiane, tedesche, latine, ecc.) che furono vendute in un’asta parigina il 20 febbraio
1993. Si tratta della più importante bibliografia enologica pubblicata negli ultimi
anni. Ogni volume elencato è seguito da una scheda approfondita con collazione,
riferimenti bibliografici ed indicazione di rarità ed in molti casi con la raffigurazio-
ne iconografica dell’esemplare. Indispensabile ed utilissimo strumento bibliografico
ormai introvabile. g 120

834. OMONT H. Listes des recueils de fac-similés et des reproductions de
manuscrits conservés à la Bibliothèque Nationale. Paris, 1935. Cm. 23, pp.
iv, 226 (4). Solida leg. in tela con titoli in oro al dorso. g 27
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835. PAECHT OTTO. La miniatura medievale. Una introduzione. Torino, 1994. Cm. 28, pp. 222 (2). Con molte
illustrazioni e tavole a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. g 25

836. PAGLIAINI ATTILIO. Catalogo generale della libreria italiana dall’anno 1857 a tutto il 1899. Milano, 1901-
1905. Tre volumi di cm. 29, pp. viii, 840; (4) 890; (4) 861. Si aggiunge: PAGLIAINI A. Catalogo… Primo supplemen-
to dal 1900 al 1910. A-H. Milano, 1912. Cm. 29, pp. (4) 621. Complessivamente quattro volumi in bella legatura
uniforme in mezza pelle coeva, dorsi a nervi con titoli in oro. Piatti e sguardie marmorizzati. Perfetto stato di
conservazione. Monumentale ed utilissimo repertorio bibliografico che raccoglie, per nome dell’autore, le schede di oltre
200.000 opere in lingua italiana pubblicate tra il 1857 e il 1899. Raro. g 480

837. PAGNINI CESARE. I giornali di Trieste dalle origini al 1959. Trieste, 1959. Cm. 24, pp. 369 (3). Con molte
illustrazioni. Bross. illustrata. g 35

838. PAOLI FRANCESCO. Bibliografia rosminiana. Rovereto, Tip. Giorgio Grigo, 1884. Cm 25, pp. 384. Bross.
orig. decorata. Perfetto, intonso. Dettagliato studio bibliografico, raro. g 85

839. PAREDI ANGELO. La Biblioteca del Pizolpasso. Milano, Hoepli, 1961. Cm 24, pp. 243 (3). Con 16 tavole f.t.
Leg. edit. in cart. rigido con ill. a colori al piatto. Perfetto. Edizione di soli 500 esemplari numerati (n. 333) stampati su
carta vergata. Bel volume sulla vita, ma soprattutto sulla collezione di codici del secolo XV, di Francesco Pizolpasso. g 80

840. PARENTI MARINO. Ancora Ottocento sconosciuto o quasi. Firenze, Sansoni, 1961. Con molte tavole f.t.
Bross. orig. con sovracop. ill. Bella raccolta di scritti in tema bibliografico dell’Ottocento italiano. g 28

841. PASSANO GIAMBATTISTA. I Novellieri italiani in prosa, indicati e descritti. Milano, G. Schiepatti, 1864.
In-8, pp. xix (1) 447 (1), Con fac-simile di incunabulo del Decamerone inciso in antiporta. Leg. coeva in mezza
perg. con titoli ms. al dorso. Prima edizione, di 750 esemplari. g 140

842. PASSERINI G.L.-MAZZI C. (a cura di). Un decennio di bibliografia dantesca (1891-1900). Milano, Hoepli,
1905. Cm. 19,5, pp. vii, 668 (2). Ritratto. Bross. Dorso diviso, peraltro perfetto, intonso. g 40

843. PAZZINI P. SEBASTIANO. Bibliografia Bacchica. Bologna, 1995. Tre volumi in-8, pp. (12), 1571 (1) complessive.
Con illustrazioni in tavole f.t. Leg. edit. in similpelle. In stato di nuovo. Stampata privatamente e mai posta fino ad
oggi in commercio, si compone di un primo volume interamente dedicato alla Bibliografia Bacchica (italiana e latina), che
raccoglie migliaia di titoli sull’argomento, dagli albori della stampa ai giorni nostri, con l’inclusione dei testi dell’antichità,
dalla Bibbia agli autori greci e latini, fino ai testi tecnici contemporanei. L’opera non sostituisce per precisione di riferimento
e collazione le già note bibliografie eno-gastronomiche di Maria Paleari Henssler, Lord Westbury, Simon, BING, ma certamente
deve essere a loro affiancata per la quantità e la qualità di utilissime schede ragionate, e per contenere il primo tentativo di
classificazione bibliografica di scritti italiani di enologia del XX secolo. Di grande utilità anche la seconda parte (secondo e
terzo volume) contenente «Terminologia - Enologia - Ampelografia - Enciclopedia Vitivinicola, con un Dizionario dei termini
più usuali riguardanti la Vite e i Vini». g 180

844. PEIGNOT GABRIEL. Répertoire de bibliographies spéciales, curieuses et instructives… A Paris, 1810. Cm.
20, pp. xv, 285 (16). Leg. del tempo in mezza pelle con punte. Evidenti usure alla legatura, interno ben conservato.
Legato un opuscolo di A. Renouard. Interessante studio bibliografico che cataloga le opere impresse in pochi esemplari, su
carta colorata, volumi il cui testo è interamente inciso e volumi apparsi sotto lo pseudonimo di Ana. Raro. g 120

845. PELLICCIONI ARMANDO. Dizionario degli artisti incisori italiani (dalle origini al XIX secolo). Carpi,
Gualdi, 1949. Cm. 21, pp. 205. Antiporta figurata. Leg. edit. in tela ill. Ben conservato. Utile repertorio che raccoglie
circa 2.500 schede biografiche di incisori italiani, anche i minori e spesso trascurati da altre opere di questo genere. g 65

846. PESCASIO LUIGI. L’arte della stampa a Mantova nei secoli XV-XVI-XVII. Mantova, (1971). Cm. 32, pp. 320
(3). Con molte illustrazioni. Leg. edit. in tela. Perfetta conservazione. Classica bibliografia stampata in numero limita-
to di esemplari. g 65

847. PESCASIO LUIGI. Rarità bibliografiche aeronautiche dei secoli XVII-XVIII-XIX con riproduzione integra-
le dei testi originali. Mantova, s.a. (1970 ca.). Cm. 32, pp. 606 (4). Con illustrazioni. Leg. edit. in tela. Perfetta
conservazione. Edizione di 500 esemplari numerati (ns. 24). g 95

848. PESCASIO LUIGI. Rarità bibliografiche mantovane. Mantova, (1973). Cm. 32, pp. 290 (2). Con illustrazioni.
Leg. edit. in tela. Ottima conservazione. Edizione di 600 esemplari numerati (ns. 377). g 65

849. PETRUCCI C.A. Catalogo generale delle stampe tratte dai rami posseduti dalla Calcografia Nazionale.
Roma, 1953. Cm. 26, pp. 335 + 82 tavole f.t. Leg. recente in tela. Note a matita nel testo. Utile lavoro di catalogazione
in cui per ogni stampa vengono indicate le misure della lastra e ad ogni autore i dati biografici. g 70

850. PIANTANIDA SANDRO (a cura di). Mostra di libri d’arte sul costume. Palazzo Grassi. Venezia. Milano,
1951. Cm. 23, pp. 93 (3). Con ill. e tavole a colori f.t. Bross. edit. Lievi tracce d’uso. Con 188 opere schedate. g 20

851. PIAZZI ALBERTO (a cura di). Biblioteca Capitolare. Verona. Firenze, Nardini, 1994. Cm. 31, pp. 254 (4). Con
molte illustrazioni e tavole a colori. Leg. edit. in similpelle con sovracop. ill. Entro custodia. Perfetto. g 45
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852. PINTO OLGA. Le bibliografie nazionali. Milano, Mondadori, 1935. Cm. 19, pp. 115 (3). Leg. edit. in tela con
titoli in oro al dorso. Ottima copia. Manuale che elenca per ogni paese del mondo gli strumenti bibliografici più rappresen-
tativi. Prima edizione, raro. g 38

853. PORZIO DOMENICO (a cura di). La litografia. Duecento anni di storia, arte, tecnica. Milano, Mondadori,
1983. Cm. 31, pp. 279 (1). Con 96 ill. a colori e 186 in nero. Leg. edit. in tela con sovracop. Perfetto. Bel volume. g 48

854. PRITZEL G.A. Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium inde a rerum botanicarum initiis ad nostra
usque tempora, quindecim millia operum recenses. Edit, novam reformatam. Berolini, 1871 (ma Milano, Gorlich,
1950). In folio, pp. 578. Leg. edit. in tela. Bell’esemplare. Edizione anastatica. g 200

855. (PSAUME ETIENNE) Dictionnaire bibliographique ou nouveau manuel du libraire et de l’amateur de
livres… Paris, Ponthieu, 1824. Due volumi di cm. 20, pp. viii, 264, ii, 264; (4) 507. Leg. del tempo in mezza pelle.
Dorsi con tracce d’uso e mancanze alle cuffie. Interno con qualche fioritura, ma buono. Edizione originale ed unica
di quest’opera di bibliografia preceduta da un ampio saggio (264 pp.) che raccoglie numerosi ed interessanti scritti in tema
bibliografico. Un’appendice finale elenca, in ordine cronologico dal 1541 al 1822, circa 300 opere di storia della stampa. Cfr.
Barbier I, 956. g 150

856. Raccolta cartografica. Roma, Tip. Camera Deputati, 1911. Cm. 18,5, pp. viii, 372. Bross. edit. Ben conservato.
Interessante ed esaustiva bibliografia cartografica relativa all’Africa a cura della Direzione Centrale Affari Coloniali. g 60

857. Raccolta di pubblicazioni coloniali italiane. Primo indice bibliografico. Roma, Tip. Camera Deputati, 1911.
Cm. 18,5, pp. ix, 357 (1). Bross. edit. Ben conservato. Bibliografia di pubblicazioni coloniali composta da circa 1400 titoli.
Utili indici tematici che semplificano e rendono maggiormente organica la consultazione. A cura della Direzione Centrale
Affari Coloniali. g 75

858. Rare books and manuscripts offered for sale by William H. Robinson. Catalogue 83. London, 1953. Cm. 33,
pp. viii, 192. Con moltissime ill. e tavole a colori. Leg. edit. in cart. rigido. Fioriture alla cop., peraltro perfetto. g 60

859. RAZZOLINI LUIGI. Indice delle Edizioni citate come Testi di Lingua dagli Accademici della Crusca nelle
cinque compilazioni del loro Vocabolario. Milano, Schiepatti, 1863. Cm. 12, pp. 176, 16, 8. Leg. orig. in cart. a
stampa. Tracce d’uso alla cop. e note a matita. Edizione originale, rara, di questo celebre repertorio che elenca circa 1400
opere della Crusca. Cfr. Ottino-Fumagalli 2195. g 85

860. Recueil des oeuvres choisies de Jean Cousin. Peinture, sculpture, vitraux, miniatures, gravures à l’eau-
forte et sur bois... publiées avec une introduction par Firmin-Didot. Paris, Firmin Didot, 1873. Cm. 44, pp. (4) 20
+ 41 tavole incise fuori testo di cui 4 a colori. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle, dorso a nervi con
titoli e filetti in oro. Tagli dorati e sguardie marmorizzate. Ottima copia. Interessante raccolta iconografica presa
dall’opera di Jean Cousin con un particolare riguardo alla sua attività di illustratore ed adornatore di libri. g 185

861. Répertoire d’imprimeurs/libraires XVI-XVIII. siècle. Paris, Bibliothèque Nationale, 1991. Cm. 30, pp. (4)
viii, 307. Con molte tavole f.t. Bross. edit. ill. Interessante lavoro di censimento di tutti gli stampatori e librai attivi in
Europa dal ‘500 al ‘700. Ciascuna scheda offre notizie sugli anni d’attività e sulle bibliografie di riferimento. Da tempo
esaurito. g 55

862. RICCARDI PIETRO. Biblioteca Matematica Italiana dalla origine della stampa ai primi anni del secolo
XIX. Milano, Gorlich, (1952). Due volumi in-4, pp. (16), colonne 656 + 676, (2); (4), colonne 212, 200, 106; pp. (38),
294 + colonne 54. Leg. edit. in tela. Buon esemplare. Ristampa dell’edizione di Modena, 1870 - 1880. g 190

863. Riche et précieuse collection de livres à figures des XV. et XVI. siècles… Florence, Olschki, 1900. Cm. 25,
pp. (4) 604. Con 166 figure. Leg. edit. in tela. Tracce d’uso. Prestigioso catalogo d’asta Olschki. g 50

864. RIGHINI BENVENUTO. I periodici fiorentini (1597-1950). Catalogo ragionato. Firenze, Sansoni, 1960. Due
volumi di cm. 25, pp. 423; 458. Con molti fac-simili. Bross. edit. con sovracop. e custodie. Edizione di 666 esemplari
numerati. g 50

865. RIVA FRANCO. Il libro italiano. Saggio storico-tecnico 1800-1965. Milano, Scheiwiller, 1966. Cm. 32, pp. 96 (2).
Con 133 illustrazioni su tavole fuori testo. Leg. edit. in cart. rigido con sovracop. ill. Minime tracce d’uso alla sovracop.
e un timbro alla carta di guardia, peraltro ottima copia. Bel volume, impresso dalla stamperia Valdonega di Verona. g 85

866. ROBERT KARL. Traité pratique de l’enluminure. Paris, Laurens, 1891. Cm. 24, pp. 152 (8). Con molte incisio-
ni n.t. e 4 tavole f.t. di cui 3 a colori. Bross. orig. ill. Trattato pratico della miniatura, dei libri d’ore, messali, ecc. secondo
il metodo degli antichi, dai documenti del monaco Théophile e secondo i procedimenti moderni. Raro. g 70

867. SALAMON. La collezione di stampe. Milano, 1984. Cm. 30, pp. viii, 304. Con oltre 250 illustrazioni. Leg. edit.
in tela con sovracop. ill. Perfetto. Guida allo studio dell’incisione antica e moderna. g 30

868. SALMI MARIO. La miniatura italiana. Milano, Electa, 1995. Cm. 31, pp. 151 (5). Con molte tavole in nero e a
colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Bell’edizione promossa dalla Banca Nazionale del Lavoro. g 70
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869. SCALON CESARE. Produzione e fruizione del libro nel basso Medioevo. Il caso Friuli. Padova, Antenore,
1995. Cm. 25, pp. xxii, 734 (2). Bross. edit. Intonso. Perfettamente conservato. Collana “Medioevo e umanesimo”. g 35

870. SCARLATTI AMERICO. Curiosità bibliografiche. Torino, Utet, 1941. Cm. 19, pp. 233 (3). Solida leg. del tem-
po in mezza tela con punte e titoli in oro al dorso. Perfetto. Ex libris. g 22

871. Scienziati e tecnologi contemporanei. Milano, Mondatori, 1974. Tre volumi di cm. 29, pp. 528, 528, 738. Con
moltissime ill. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con titoli e ill. Ottima copia. Utile strumento di studio che elenca, in
ordine alfabetico, le bio-bibliografie di centinaia di scienziati operanti tra il 1875 e il 1975. g 110

872. Scienziati e tecnologi dalle origini al 1875. Milano, Mondatori, 1975. Tre volumi di cm. 29, pp. 576, 576, 800.
Con moltissime ill. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con titoli e ill. Ottima copia. Utile strumento di studio che
elenca, in ordine alfabetico, le bio-bibliografie di centinaia di scienziati operanti prima del 1875. g 130

873. SCIOLLA G.C. (a cura di). Le collezioni d’arte della biblioteca Reale di Torino. Disegni, incisioni, mano-
scritti figurati. Torino, 1985. Cm. 30, pp. 238 (2). Con molte illustrazioni in nero e a colori. Leg. edit. in tela ill. con
titoli in oro al dorso. Entro custodia. Perfetto. Pubbl. dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino. g 45

874. SERVOLINI LUIGI. L’incisione originale in Ungheria. Bologna, Fiammenghi, 1953. Cm. 23, pp. 236. Con 100 tavole
e 25 illustrazioni. Bross. orig. ill. Perfetto. Edizione di 500 esemplari numerati a mano (n. 261). Raro ed importante. g 110

875. Settimana del libro antico e raro. Firenze, 1932. Cm. 24, pp. xxxix, 99 (1). Con ill. applicate. Bross. ill. Insieme
ad una cartella a fogli sciolti di cm. 24 con 96 tavole ad illustrare i volumi elencati. Dorso mancante alla cartella,
peraltro ben conservato. Il volume di testo è curato da G. Fumagalli e raccogli tre scritti di bibliografia cui segue l’elenco dei
cento libri preziosi messi all’asta. g 45

876. SIMONETTI C.M. (a cura di). Le edizioni della “Voce”. Catalogo. Firenze, 1981. Cm. 30, pp. xxiv (4) 194 (2).
Con tavole f.t. Bross. edit. ill. Ottima copia. g 25

877. SORBELLI ALBANO. Catalogo dei manoscritti di Giosuè Carducci. Volume II. Bologna, A spese del Comu-
ne, 1923. Cm. 32, pp. (2) 415. Con un fac-simile d’autografo f.t. Bross. muta del tempo. Uno strappo senza perdita
ad alcune carte di indice, peraltro ben conservato, in barbe. Volume secondo (solo!) di questo grande lavoro di cataloga-
zione di migliaia di manoscritti, appunti, ritagli, ecc. facenti parte della ricca biblioteca di G. Carducci. g 90

878. SQUASSI ALBERICO. La biblioteca popolare. Milano, Mondadori, 1935. Cm. 19, pp. 225 (5) + 28 tavole f.t.
Leg. edit. in tela con titoli in oro al dorso. Prima edizione. g 40

879. STOWER C. The printer’s grammar; or, introduction to the Art of Printing: containing a concise history of
the art, with the improvements in the practice of printing, for the last fifty years. London, Crosby, 1808. Cm. 23,
pp. xviii, 530 (16). Antiporta illustrata, varie figure nel testo, 6 tavole f.t. (2 ripiegate) e 32 pagine di  specimen.
Solida ed elegante legatura in mezza pelle con punte (novecentesca), dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Carte
a tratti fiorite. Edizione originale di quest’opera stimata e ricercata sulla storia della tipografia con vari capitoli tecnici sullo
stato di quest’arte ai primi anni del XIX secolo. g 490

880. Strenna album della associazione della stampa periodica in Italia. Roma, Forzani, 1881. Cm. 24, pp. 343.
Con molte tavole incise fuori testo (ritratti, disegni, ecc...). Bella leg. coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro
(bross. orig. in litografia conservata). Perfetta conservazione. Pubblicazione rara ed assai interessante con molti testi e
disegni inediti di G.G. Belli, Collodi, De Amicis... ed un testo (di 85 pagine) di storia del giornalismo arricchito da tavole
ripiegate fuori testo raffiguranti le testate dei principali giornali italiani. g 115

881. TREVISANI PIERO. Storia della stampa. Roma, Raggio, 1953. Cm. 31, pp. xxii, 377 (3). Con molte illustrazio-
ni e tavole a colori fuori testo. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Ex libris. Ottima copia. Volume monografico della coll.
Enciclopedia poligrafica. g 130

882. Tutte le opere di Gabriele D’Annunzio. Verona, Mardersteig-Mondadori, 1935. Cm. 32, pp. 113 (8). Con fac-
simili, tavole in cromolitografia e documenti applicati alle carte nel testo e 43 tavole fuori testo. Brossura orig.
Mende alle cuffie, peraltro ottima copia. Seconda edizione di questo elegante volume stampato con i caratteri della stam-
peria di G.B. Bodoni in 2.500 esemplari. Pubblicazione celebrativa dell’avvento editoriale più cospicuo del 1926: la stampa di
tutte le opere di G. D’annunzio a cura dell’Istituto Nazionale. g 70

883. Un pastel de Giovanni Segantini, autographes, livres anciens… Milan, 1932. Cm. 21, pp. 50. Con una tavola
f.t. raffigurante il pastello di Segantini. Bella bross. orig. ill. Perfetto. Catalogo di una vendita all’asta della libreria
Hoepli, 105 libri e… un quadro. g 35

884. UZANNE OCTAVE. Bouquineurs et Bouquinistes. Physiologie des Quais de Paris. Paris, Quantin, 1893. Cm.
25, pp. (4) xi, 318 (2). Antiporta incisa all’acquaforte e molte vignette nel testo. Bross. orig. interamente illustrata.
Dorso diviso, peraltro ottima copia. Edizione originale in 1.500 copie numerate (n. 740). Opera affascinante che tratta del
mondo dei librai antiquari parigini con particolare attenzione ai bouquinistes posizionati sul lungo Senna. g 150
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885. VAGO AMALIA. La sala di consultazione. Milano, Mondadori, 1941. Cm. 19, pp. 206 (3). Leg. edit. in tela con
titoli in oro al dorso. Bell’ex libris inciso. Ottima copia. Prima edizione. g 35

886. Vendita all’asta della preziosa collezione proveniente dalla cessata Libreria De Marinis… Prima parte (-
seconda e terza). Milano, Hoepli, 1925-26. Tre volumi di cm. 24, pp. (8) 82; (8) 155; (8) 148. Con ill. e 179 tavole f.t.
in nero e a colori. Bross. edit. (staccata ad un volume). Non comune insieme dei tre volumi che compongono il catalogo
completo di una delle più celebri vendite all’asta italiane del ‘900. g 100

887. Vendita all’asta della preziosa collezione proveniente dalla cessata Libreria De Marinis… Seconda parte.
Milano, Hoepli, 1925. Cm. 24, pp. (8) 155. Con ill. e 42 tavole f.t. Bross. edit. g 30

888. VERGINELLI VINCI. Biblioteca ermetica. Firenze, Cardini, 1986. Cm. 24, pp. 381 (3). Con molte ill. e tavole.
Bross. edit. ill. Perfetto. Fondamentale bibliografia che descrive, in forma di catalogo ragionato, la raccolta Verginelli-Rota
di antichi testi ermetici dei secoli XV-XVIII. g 50

889. VIAUX JAQUELINE. Bibliographie du meuble (Mobilier civil français). Paris, 1966. Insieme a: (-) Supplement.
Paris, 1988. Due volumi di cm. 25, pp. 587, 624. Bross. edit. Vasta raccolta di schede bibliografiche (oltre 7000
descrizioni) in forma di dattiloscritto. g 50

890. VISMARA ANTONIO. Bibliografia di Tommaso Grossi. Cm. 28, pp. (40). Ritratto inciso all’antiporta. Bross.
muta in carta verde. Intonso. Estratto da: Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como, fascicolo 18 del 1886.
Bibliografia completa, comprese le traduzioni e gli scritti critici. g 38

891. VITALI LAMBERTO. L’incisione italiana moderna. Milano, Hoepli, 1934. Cm. 20, pp. 146 (6) + 52 tavole
fuori testo. Bross. orig. Perfetta conservazione. Edizione di 1.000 copie (n. 833). Repertorio fondamentale ed ormai
molto raro sull’incisione dell’800 ma, soprattutto, del ‘900. g 85

892. VITU AUGUSTE. Histoire de la typographie. Paris, Delagrave, 1886. Cm. 22, pp. (4) 168 (4). Con molte
incisioni xilografiche anche a piena e doppia pagina. Leg. edit. in tela decorata. Tagli dorati. Usure alla legatura,
interno buono. g 30

893. Wallace collection catalogue. Miniatures and illuminations. London, 1935. Cm. 25, pp. 177. Con 56 tavole
f.t. Bross. Perfetto. Testo con note ed illustrazioni storiche di questa celebre collezione di miniature. g 30

894. ZAMBRINI FRANCESCO. Catalogo di opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV. Bologna, C. Ramazzotti,
1857. Cm. 24, pp. xv, 401 (3). Leg. coeva in mezza pelle con titoli in oro sl dorso. Leg. un po’ lisa, peraltro ottima
copia. Tiratura di soli 270 esemplari numerati (nr. 192). Raro. g 120

895. ZANGHERI SERGIO. Bibliografia scientifica della Romagna. Faenza, F.lli Lega, 1959. Cm. 25, pp. viii, 318.
Bross. edit. Perfetto, intonso. Con oltre 3000 schede. g 30

884. Uzanne


