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Miscellanera di opere di vario argomento

1. Acta Synodalia Bergomen. Ecclesiae... In unum volumen redacta et multiplici Indice locuplentata 
ad commodiorem usum Ecclesiasticorum. Bergomi, Apud Fratres Rubeus, 1737. Cm. 24, pp. (12) 348. 
Capolettera e finalini xilografici. Leg. strettamente coeva in cartonato alla rustica con nervi passanti. 
Bell’esemplare, fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Atti del Sinodo Diocesano bergamasco 
che si tenne negli anni immediatamente successivi al Concilio di Trento. Non comune.	 €	320

2. ALBERTUS MAGNUS. De secretis mulierum libellus cum scholiis. Eiusdem de virtutibus Herbarum, 
Lapidarum, et Animalium quorundam libellum. Item de mirabilibus mundi, ac de quibusdam affectibus 
caussatis à quibusdam animalibus, ecc. Lugduni, s.n., 1582. Cm. 9,5, cc. 184 (le due finali bianche). Legatura 
settecentesca in piena pelle, dorso liscio con filetti e titoli in oro. Tagli dorati. Esemplare ben conservato 
salvo il margine destro di alcune pagine rifilato (in 4-5 carte tocca il testo). Rara edizione, soprattutto a causa 
del formato, di questo classico testo che offre una serie di trattati riguardanti i segreti delle donne e della nascita, cure 
e ricette delle erbe e della medicina e infine il “de mirabilibus mundi” in cui l’autore discute di gemme, erbe, animali, 
uccelli, ecc. Opera che trae origine dalla superstizione popolare e dal mito medievale, come anche dall’ermetismo galenico. 
L’attribuzione dell’autore varia nel corso dei secoli spesso la si considera opera di uno degli allievi di Alberto Magno. 
Fu posta all’indice per i suoi contenuti. Nonostante le molte ristampe e la larga diffusione le edizioni cinquecentesche 
sono rare. Cfr. Caillet, Throndike, Ferguson, ecc. Non in Adams.	 €	520

3. Album de vingt batailles de la révolution et de l’empire d’aprés les aquarelles de M. Yung. Paris, Plon, 
1860. Cm. 30 x 43 (ad album), pp. (8) di testo esplicativo + 20 splendide tavole incise su acciaio e finemente 
acquerellate (ciascuna protetta da velina). Legatura editoriale in piena percallina con decorazioni a secco 
e titoli in oro al piatto. Dorso abilmente rifatto. Lievi fioriture limitate alle prime carte di testo, peraltro 
esemplare fresco ed in perfetto stato di conservazione. Bella e non comune raccolta di tavole che raffigurano le 
principali battaglie napoleoniche. Nel presente esemplare la coloritura risulta particolarmente ben eseguita.	 €	850

4. Album estense... a corredo della Storia di Ferrara di Antonio Frizzi... Ferrara, Servadio, 1850. Cm. 38,5, pp. 
180. Con 32 tavole fuori testo in litografia fra cui: primo frontespizio figurato, due ritratti finemente colorati, 
due belle vedute (castello di Ferrara e Cimitero di Ferrara) e 27 tavole con particolari di monumenti, ritratti, 
ecc. Legatura coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Minime spellature al dorso, peraltro 
ben conservato. Testo in italiano e francese. Edizione originale ed unica, non comune. Cfr. Lozzi, 1592.	 €	650

5. ALCIATO ANDREA. Duello... fatto di Latino Italiano à commune utilità. Tre consigli appresso della 
materia medesima uno de ‘l detto Alciato, gl’altri de lo Eccellentissimo e Clarissimo Giureconsulto M. 
Mariano Socino... In Vinegia, per Comin de Trino di Monferrato, 1552. Cm. 15, cc. 96 + (8) di cui l’ultima 
bianca.	Semplice	bross.	muta	ottocentesca.	Esemplare	in	ottimo	stato	di	conservazione.	 €	350

6. ALEARDI ALEARDO. Le Antiche Città Italiane 
Marinare e Commercianti. Canzone di Aleardo Aleardi. 
Cm, 23,5, pp. (32). Legatura coeva in cartonato rigido 
marmorizzato. Perfetta conservazione. Manoscritto 
datato: Marcellise 10 Agosto 1856, in chiara ed elegante 
grafia.Si tratta di una lunga canzone composta dall’Aleardi 
e dedicata ad Alessandro Rossi,  pioniere dell’industria 
veneta e fondatore dell’omonimo lanificio, in occasione dei 
successi da quest’ultimo raccolti all’esposizione di Parigi. 
Nelle pagine di dedica si comprende che il componimento fu 
donato dallo stesso Aleardi al sig. Bombardi (che è anche il 
trascrittore) in previsione di una festa e di una pubblicazione 
celebrativa atta a celebrare i successi transalpini. Non se ne 
fece nulla (apparentemente per certi impedimenti del Rossi) ed 
a testimonianza di questa circostanza, che sposa archeologia 
industriale e letteratura, rimane il presente manoscritto. La 
canzone fu pubblicata lo stesso anno a Rovigo, ma nella stesura 
definitiva differisce assai.	 €	350
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7. ALIBERT G.L. Clinica del parigino ospedale di S. Luigi ossia trattato compiuto delle malattie della pelle 
contenente la descrizione di queste infermità ed i loro migliori metodi curativi... Traduzione italiana di 
M.G. Levi. Venezia, Antonelli, 1835. Due volumi in-folio (cm 48), pp. xxviii, 408 + 63 tavole in litografia a 
colori. Legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci con titoli in oro su tasselli. Mancanze ai tasselli, fioriture 
limitate alle prime ed ultime carte del testo, un tarletto marginale richiuso alle ultime 10 carte ed una lieve 
gora alla parte alta delle ultime 15 tavole. Complessivamente peraltro bell’esemplare, fresco e marginoso. 
Edizione originale della traduzione italiana di questo classico della letteratura medica in tema di dermatologia. Le 
tavole, di grande effetto, compongono una raccolta iconografica di magistrale efficacia realistica.	 €	850

8. ANGELI PIETRO (da Barga). Poemata omnia, ab ipso diligentiss. recognita, et... aucta. Florentiae, apud 
Iuntas, 1568. Cm. 15, pp. (36) 447 (1). Marchio tipografico al frontespizio e bei capolettera figurati due dei 
quali con antica coloritura in oro. Solida leg. del tempo in piena pergamena con unghie e titoli ms. al dorso. 
Alcuni fori marginali e macchiette alle prime quattro carte, peraltro buon esemplare, ben conservato. Edizione 
originale di quest’opera che contiene una gran quantità di scritti del celebre letterato toscano. Tra questi ricordiamo il 
Cynegeticon, il migliore di tutti, cui lavorò per vent’anni, come confessa nella prefazione ed il De Aucupio del quale 
non osò mai pubblicare più del primo libro, nonostante la stesura completa ne contasse ben quattro. Cfr. Mazzucchelli, 
Ceresoli (p. 50), Souhart (p. 13) e altri.	 €	1.000

9. ANICH PETER - HUEBER BLASIUS. Tyrolis sub felici regime Mariae Theresiae... chorographice 
delineata... curante Ignat. Weinhart. Wien, 1774. Astuccio contenente le 21 parti applicate su tela di cui si 
compone la grande carta corografica del Tirolo incisa in rame. L’intera carta è composta da 20 parti suddivise 
in 180 segmenti di cm. 19 x 15, così che la misura complessiva è di cm. 230 x 220. Con grandi cartigli decorativi, 
in perfetto stato di conservazione e con un’inchiostratura assai fresca. L’insieme viene completato da una 
carta supplementare di cm 58 x 44 che riassume in dimensioni ridotte l’esemplare maggiore. Celebre impresa 
cartografica; la più affascinante raffigurazione del Tirolo conosciuta come “Atlas Tyrolensis”. La carta disegnata da 
Peter Anich e Blasius Hueber costituisce per la sua innovatività un salto evolutivo nella scienza cartografica. In essa 
sono riunite le caratteristiche di bellezza e decoratività delle vecchie carte assieme alla precisione del rilevamento. E’ 
considerata come la prima carta topografica unitariamente concepita in Europa. Per ottenere tale qualità e precisione i 
due “agrimensori” lavorarono a lungo sul campo. Dal momento in cui Maria Teresa d’Austria decise di commissionarne 
ad Anich la stesura al momento in cui l’incisore viennese J.E. Mannsfeld si ritrovò il materiale definitivo da sistemare, 
disegnare e trasferire sulle carte, passarono oltre dieci anni. Nel frattempo la vita di Anich si era spenta a causa degli 
sforzi estremi e delle condizioni climatiche in cui il misuratore aveva dovuto passare forse troppo tempo. L’ottimo risultato 
raggiunto è dato soprattutto dal felice connubio di attitudini che così si riassume: Anich eccelleva per precisione e per 
novità dei mezzi usati nella misurazione, Hueber per la capacità plastica di rendere e collezionare per sé e per altri i 
racconti di viaggio. Alcune delle lettere scritte da Hueber durante il periodo di rilevamento sono esemplari per comprendere 
questo suo atteggiamento e di grande interesse per la conoscenza delle comunità contadine dell’epoca. p.a.r.

10. Annotationi et Discorsi sopra alcuni luoghi del Decameron, 
di M. Giovanni Boccacci; fatte dalli molto Magnifici Sig. 
Deputati da loro Altezze Serenissime, Sopra la corretione di 
esso Boccaccio, stampato l’Anno MDLXXIII. In Fiorenza, Nella 
Stamperia de i Giunti, 1574. Cm. 20, pp. (40) 142 (16). Marchio 
giuntino al frontespizio ripetuto (diverso) in fine, doppio 
ritratto di Boccaccio e della Principessa Maria di Napoli inciso 
al fine delle carte di dedica, alcuni capolettera istoriati e testate 
xilografiche. Legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso a nervi 
con titoli in oro su doppio tassello, filetti e fregi ad intarsio ai 
comparti. Alcune reintegrazioni di carta all’angolo alto bianco 
delle ultime carte che solo in un caso tocca un titolo impresso. 
Manca l’ultima carta (bianca) posta dopo il colphon. Ben conservato. Edizione originale ed unica di questo 
scritto che si suole unire all’edizione del Decamerone stampata dai Giunti nel 1573. Citato dalla Crusca (Razzolini 
pp. 23-24). Cfr. la lunga scheda in Gamba, 41; Brunet I, 1002.	 €	450

11. ARIOSTO LODOVICO. Orlando furioso... Pubblicato da A. Bottura. Parigi, presso Lefevre, 1821. Otto 
volumi di cm. 9,8, pp. 2.000 ca. complessive. Ritratto dell’autore inciso in rame all’antiporta del primo volume. 
Bella legatura coeva in pieno marocchino rosso, dorsi lisci con titoli in oro e fregi a secco, piatti inquadrati 
da filetti in oro. Sguardie marmorizzate e tagli dorati. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Graziosa 
ed elegante edizione impreziosita da una legatura assai decorativa.	 €	450
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12. ARIOSTO LODOVICO. Orlando Furioso... tutto ricorretto, et di nuove figure adornato. Con le 
Annotationi, gli Avertimenti, et le Dichiarationi di Ieronimo Ruscelli. La Vita dell’Autore descritta dal 
Signor Giovan Battista Pigna. Gli Scontri de’ luoghi mutati dall’Autore dopo la sua prima impressione. 
La dichiaratione di tutte le Istorie, et Favole toccate nel presente libro, fatta da M. Niccolò Eugenico. Di 
Nuovo aggiuntovi Li Cinque Canti, del medesimo Autore. Et una Tavola de’ principij di tutte le Stanze. 
Con altre cose utili, et necessarie. In Venetia, Appresso Vincenzo Valgrisi, 1572. In-quarto (cm. 24), pp. (16) 
654 (34). Frontespizio interamente figurato, molti capolettera, cornice xilografica a contornare gli argomenti 
di ciascun canto e 51 belle incisioni in legno a piena pagina. Legatura settecentesca in piena pergamena 
rigida con titoli in oro au tassello al dorso. Tagli colorati. Margine alto un po’ rifilato, qualche sezione di 
pagine legg. brunita ed un buco di tarlo a punta di spillo che attraversa oltre metà del volume (nella parte 
centrale bassa). Peraltro esemplare genuino e ben conservato. Celebre edizione con le affascinanti figure di 
Giovanni (Dosso) Dossi, artista di natali trentini ma che si stabilì presto a Ferrara dove divenne amico dell’Ariosto, 
il quale lo cita assieme al fratello nel trentatreesimo canto (seconda stanza) del presente poema. Cfr. la sconfinata 
bibliografia in materia tra cui Agnelli-Ravegnani, Brunet, ecc.	 €	1.700

13. ARISTOTELE. Ethicorum sive moralium Nicomachiorum libri decem, una cum Eustratii, Aspanii, 
Michaelis Ephesii, nonnullorumque aliorum Graecorum explanationibus: nuper a Ioanne Bernardo 
Feliciano latinitate donati. Adiecta quoque est eiusdem Ioannis Bernardi Feliciani praefatio longe 
doctissima, in qua compendio quasiquodam, partim quid proponat his in libris Aristoteles, et quo ordine 
progrediatur: partim eius doctrina non modo a christiana pietate non discrepare, sed admodum utilem 
quoque esse, declaratur. Basileae, s.n.d. (ma J. Oporinus?, 1555 ca.). Cm. 28, pp. (28) 450 (18). Alcuni graziosi 
capolettera xilografici. Leg. recente in piena pelle maculata, dorso a 5 nervi con titoli in oro su tassello. 
Ben conservato. Stimata edizione dell’Etica nicomachea, corredata dalle usuali esegesi antiche e versata in latino dal 
letterato veneziano Giovanni Bernardino Feliciano. Cfr. Adams, A, 1830.	 €	600

14. 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.	 €	470

15. AUDIN MARIUS. Histoire de l’Imprimerie par l’Image. Paris, H. Jonquières, 1928-29. Quattro volumi 
di cm. 23, pp. 2000 circa complessive. Con centinaia di illustrazioni esplicative anche a colori e ritratti 
applicati alle carte. Brossura originale a stampa. Perfetto stato di conservazione. Opera di riferimento in 
materia con un insuperato apparato iconografico. Tratta dell’arte tipografica in tutti i suoi aspetti ed è così suddivisa: 
Vol. primo: Storia e tecnica (storia della tipografia dalle origini fino al Novecento con speciale riguardo all’evoluzione 
delle macchine da stampa); Vol. secondo: I caratteri tipografici; Vol. terzo: Estetica del libro (gli esempi dei libri più 
eleganti e rappresentativi di ogni paese e d’ogni epoca); Vol. quarto: “Bibelots ou bilboquets” (tutto ciò che si produce 
in tipografia ma che non è libro come pubblicazioni d’occasione, lettere intestate, calendari, biglietti d’ingresso, carte 
da visita, ex libris, etichette da biblioteca, menu, ecc.).	 €	600

16. BARTHELEMY J.J. Voyage d’Anacharsis en Grèce vers le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire. 
A Paris, Lequien, 1822-24. Sette volumi di cm. 21, pp. 2.500 complessive + atlante di cm. 21 x 28, pp. (4) 18 e 
38 tavole incise in rame di cui alcune con particolari a colori. Ritratto all’antiporta del primo volume. Bella 
legatura uniforme in piena pelle (mezza per l’atlante), dorsi a nervi con ricchi fregi romantici e titoli in oro. 
I volumi di testo con decorazioni a secco ai piatti, inquadrati da una serie di filetti dorati e con dentelles 
interne. Tagli marmorizzati. Ottima conservazione. All’inizio dell’opera troviamo le “Memoires sur la vie et 
sur quelques uns des ouvrages de J. J. Barthelemy ecrits par lui-meme en 1792 et 1793”. Amplissimi indici e tavole 
comparative in fine dell’ultimo volume. Elegante edizione romantica del celebre romanzo di Jean-Jacques Barthelemy, 
edito nel 1788 e destinato a larghissima fortuna europea ancora nei primi decenni del XIX sec. L’opera, scritta nel corso 
di un trentennio e definita da Sainte-Beuve il lavoro di “un Isocrate descrittivo”, attraverso l’espediente narrativo del 
viaggio del giovane Anacarsi in Grecia ai tempi di Demostene, presenta una vastissima ricostruzione storica del mondo 
antico in tutti i suoi aspetti. Non comune in tale stato di conservazione e con l’atlante in legatura uniforme.	 €	880
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17. BALDUINUS B. – NIGRONIS J. B.Balduini Calceus antiquus et mysticus, et Jul. Nignonus de Caliga 
Veterum... Lugduni Batavorum, apud Theodorum Haak, 1711. Cm. 18, pp. (48) 292 (32); 156 (12). Antiporta 
incisa al primo volume, vignetta a ciascuno dei due frontespizi e 29 tavole incise in rame fuori testo (anche 
ripiegate). Leg. in cartoncino rigido marmorizzato d’inizio ‘800 rimontato e con titoli in oro al dorso su 
tasselli in carta di recente fattura. Tracce di polvere limitate al margine esterno dell’antiporta, un lieve alone 
marginale alle ultime due carte d’indice, peraltro bell’esemplare, con margini particolarmente ampi, in 
barbe e con testimoni. Bella e rara edizione di questo classico testo sulla storia delle calzature dall’antichità fino al 
Medioevo. Cfr. Cicognara (parlando della prima edizione): “Libretto assai ben fatto, e con molte tavole nitide a’ luoghi 
indicati nel testo”. Vedi anche Hiler (70) e Colas (200).	 €	570

18. BANDINI ANGELO MARIA. De Florentina Typographia eiusque censoribus ex qua graeci, 
latini, tusci scriptores ope codicum manuscriptorum a viris clarissimis Pristinae integritati 
restituti... Lucae, Bonsignori, 1791. Due parti in un volume di dm. 21, pp. (2) xliv, 144; (4) 281 (1). 
Con una grande tavola genealogica ripiegata f.t. Bella ed elegante legatura del tempo in piena 
pelle marmorizzata. Dorso liscio con ricchi fregi in oro e titoli su doppio tassello. Bell’esemplare, 
genuino ed in ottimo stato di conservazione. Edizione originale, rara di questo lavoro storico e di 
catalogazione sui Giunti di Firenze. L’autore fu bibliotecario della Laurenziana dove produsse vari importanti 
cataloghi. Il presente lavoro stabilisce una catalogazione delle stampe giuntine dall’origine al 1550. Cfr. 
Graesse I, 286 e Bigmore-W. I, 33.	 €	780

19. BARBIER ANT. ALEX. Dictionnaire des ouvrages anonymes... Paris, Paul Daffis, 1872-79. 
Quattro volumi di cm. 23,5, pp. 5.000 ca. complessive. Legatura posteriore in piena canapa con 
titoli in oro su tasselli ai dorsi. Eccellente stato di conservazione. Si tratta della migliore edizione 
di questo classico della bibliografia ottocentesca. Le recenti ristampe si sono basate infatti proprio sulla 
presente edizione. Ancor’oggi indispensabile strumento di consultazione per ogni ricerca nel campo delle 
pubblicazioni anonime.	 €	550

20. BARDUZZI BERNARDINO. Epistola in lode di Verona (1489) Ristampata nel testo originale 
latino con la traduzione italiana di Giovanni Battista Pighi. Verona, Officina Bodoni, 1974. Cm. 24,5, 
pp. 55 (3). Con fac-simili a colori nel testo tolti da codici quattrocenteschi di Felice Feliciano veronese. 
Legatura orig. in mezza pergamena con filetti e titoli in oro al dorso. Taglio di testa dorato. Entro 
custodia edit. in cart. rigido. Perfetta conservazione. Esemplare con allegato il prospetto editoriale 
dell’opera. Elegante stampa dell’Officina Bodoni, impressa in 170 esemplari numerati su carta a mano (ns. n. 
125). Catalogo Mardersteig n. 189.	 €	490

21. (BARONI CAVALCABO’ CLEMENTE) Dichiarazione dell’instituto, e scopo de’ Liberi Muratori 
dove si prende a confutare il candeliere acceso de’ Liberi Muratori eretto di fresco... In Rovereto, per 
Francescantonio Marchesani, 1749. Cm. 16, pp. xxxvi, 247 (1). Leg. recente in piena perg. rigida di foggia 
antica. Piccoli forellini all’angolo superiore delle prime 4 cc. che non ledono il testo, qualche trascurabile 
fioritura, peraltro esemplare ben conservato. L’A. (1726-1796) è ritenuto scrittore rilevante per quanto concerne la 
storia locale trentina; quest’opera rappresenta la prima traduzione italiana dal latino di un testo assai controverso che 
delineava la storia, le finalità e i tratti distintivi della setta del Liberi Muratori. Nonostante alcuni amici intellettuali 
risultassero affiliati alla setta, non risulta che il Baroni ne abbia mai fatto parte, anche per una forte inclinazione politica 
protesa al nazionalismo italiano. Non comune. Cfr. Melzi, I, 296, Simoni 963; Lattanzi 487.	 €	330

22. BARTOK BELA. Das ungarische Volkslied. Versuch einer Systematisierung der ungarischen 
Bauernmelodien. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter, 1925. Cm. 25,5, pp. (2) 236 + pp. 88 di partiture 
(in fine). Bross. orig. Dorso debole e piatto post. mancante. Peraltro perfetta conservazione, parz. a fogli 
chiusi. Prima edizione, rarissima, in lingua tedesca (l’originale fu pubblicato a Budapest nel 1924). Il sottotitolo recita: 
Tentativo di una “sistematizzazione” delle melodie contadine ungheresi..	 €	1.200

23. BAZZONI GIAMBATTISTA. Romanzi storici. Opera miscellanea che raccoglie i seguenti testi di GB. 
Bazzoni: Il Castello di Trezzo... Edizione quarta riveduta dall’autore. Milano, Stella, 1830. Pp. 224. Con 
una bella tavola in litografia rip. f.t. Racconti storici. Milano, Manini, 1832. Pp. 277 (3). Con bel frontespizio 
inciso e 8 tavole incise in rame fuori testo. La bella Celeste degli Spadari. Cronachetta milanese del 1666. 
Milano, Manini, 1830. Pp. 176. Con 2 tavole incise f.t. Falco della Rupe o la guerra di Musso. Edizione 
terza riveduta dall’autore. Milano, Stella, 1831. Pp. 360. Con bella antiporta incisa in rame. Due volumi di 
cm. 15. Bellissima legatura coeva in mezza pelle con punte, dorsi a piccoli nervi con ricchi fregi in oro e 
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titoli su tasselli in marocchino rosso. Tagli marmorizzati. Eccellente stato di conservazione, a carte candide. 
Prezioso insieme, verosimilmente composto dal collezionista inglese di cui appare l’ex libris. La seconda e la 
terza opera in edizione originale. Cfr. Parenti (p. 66)..	 €	350

24. (BECCARIA CESARE). Dei delitti e delle pene. Nuova edizione corretta e accresciuta. In Parigi, della 
Raccolta di Cazin, 1786. Cm. 13, pp. xix (1) 165 (1). Bei finalini xilografici. Leg. ottocentesca in mezza pelle 
con filetti e titoli in oro al dorso. Graziosa edizione del capolavoro di Beccaria. Non comune e ricercato. Cfr. Firpo, 
21; Corroënne, Manuele du cazinophile, 110.	 €	350

25. BELIN J.L. Le Simplon et l’Italie septentrionale. Promenades et pélerinages. Paris, Belin-Leprieur, 1843. 
Cm. 25, pp. (4) 355 (1). Primo frontespizio figurato e 14 tavole f.t. incise in rame (ciascuna protetta da velina 
gialla parlante). Bella ed elegante legatura editoriale in piena percallina verde con piatti e dorso interamente 
decorati in stile romantico. Tagli dorati. Bell’esemplare, in eccellente stato di conservazione. Seconda edizione, 
che fu stampata lo stesso anno della prima, di questo celebre figurato che offre una serie di piacevoli vedute di città italiane 
fra cui: Genova, i laghi di Como e di Garda, Firenze, Venezia, Vicenza, Rimini, ecc. Cfr. Cremonini 145.	 €	330

26. BENESCH FRITZ. Bergfahrten in den Groedner Dolomiten. Muenchen, 1899. Cm. 31, pp. (8) 146. Con molte 
illustrazioni nel testo e 29 belle tavole fuori testo (ciascuna protetta da velina). Elegante leg. editoriale in piena 
tela ill. e con decorazioni in oro. Tagli colorati. Perfetta conservazione. Edizione originale, non comune.	 €	400

27. BERTOLOTTI DAVIDE. Viaggio nella Liguria marittima. Torino, Eredi Botta, 1834. Tre volumi di cm. 
20,5, pp. 444; 374; 304. Splendida legatura coeva uniforme in pieno vitello, dorsi lisci con titoli e ricchi fregi in 
oro. Piatti inquadrati da filetto dorato e decorazioni a secco, dentelles interne. Sguardie e tagli marmorizzati. 
Perfetta conservazione. Legatura firmata ed eseguita nel celebre atelier parigino di Bradel-Derome. Ex libris 
nobiliare. Edizione originale ed unica di quest’esauriente descrizione della Liguria visitata e descritta con attenzione 
e dovizia di particolari. In forma epistolare, l’autore, ci offre una grande quantità di informazioni raccolte durante un 
viaggio che tocca quasi tutte le città ed i paesi liguri. Alcune bibliografie citano una carta geografica (presumibilmente 
venduta a parte) non presente nel nostro esemplare. Cfr. Lozzi 2271. Opera piuttosto rara ed impreziosita da una 
legatura da grande collezione.	 €	750

28. BERTOTTI SCAMOZZI O. Il forestiere istrutto nelle cose più rare di architettura e di alcune pitture 
della città di Vicenza... Seconda edizione. Vicenza, per il Vendramini Mosca, 1804. Cm. 21, pp. 106 + 1 
cb. Con 37 tavole incise in rame e ripiegate fuori testo (il frontespizio ne annuncia 36, ma sono 37 per 
la presenza della tavola 31b) raffiguranti le fabbriche ed i disegni di Andrea Palladio. Leg. posteriore in 
mezza tela zigrinata con piccole punte e piatti marmorizzati. Legatura un po’ povera, peraltro esemplare 
in eccellente stato di conservazione, fresco, in barbe e stampato su carta forte. Celebre ed ormai rara guida 
artistica. Cfr. Schlosser 502 e Fossati-Bellani per altra edizione.	 €	850

29. BETTONI-CAZZAGO FRANCESCO. Storia della Riviera di Salò. Brescia, Malaguzzi, 1880. Quattro 
volumi di cm. 25, pp. xxi (3) 240 (4); (4) 353 (3); (8) 342 (4); 298 (6). Legatura edit. in cartonato rigido a stampa. 
Piccoli timbrini rossi “Biblioteca di lettura”. Bell’esemplare, marginoso. La trattazione parte dai tempi più remoti 
ed arriva al periodo contemporaneo. Edizione originale, rara in quanto, come dichiarato al termine del primo volume: 
“Ne furono stampati solo trecento esemplari”.	 €	1.200

30. Biblia hebraica. Eorundem latina interpretatio Xantis Pagnini Lucensis... Novum Testamentum graecum 
cum vulgata interpretatione Latina Graeci contextus lineis inserta... Antverpiae, ex Officina Christophori 
Plantini, 1584. Cm. 36, pp. (8) 186; 128; 203 (1); 84; 283 (1); 183 (1); (20). Grande marchio tipografico di Plantin 
ripetuto ai due frontespizi. Solida ed elegante legatura d’inizio settecento in piena pelle bazzana, dorso 
a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Il primo frontespizio abilmente (ed impercettibilmente) foderato, 
qualche forellino di tarlo a punta di spillo alle prime carte, peraltro bell’esemplare, fresco, marginoso ed in 
ottimo stato di conservazione. Celebre bibblia poliglotta (greco, ebraico e latino) con l’interpretazione del Pagnini. 
Si tratta della più stimata edizione impressa dal Plantin, in quanto contiene, rispetto alle precedenti, i libri apocrifi in 
greco con la versione interlineare. Cfr. Brunet I, 857. Raro, soprattutto quando completo in tutte le sue parti come nel 
presente esemplare. Per l’esatta collazione cfr. Adams B, 972.	 €	1.700

31. Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Sixti V. Pont. Max jussu recognita et Clemen VIII Auctoritate edita, 
versiculis distincta et in sex tomos distributa. Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1714. Sei volumi di cm. 
13, pp. 3.000 ca. complessive. Bell’antiporta figurata al primo volume e capolettera xilografici. Legatura 
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strettamente coeva in perg. rigida, dorsi a quattro nervi con numerazione dei tomi manoscritta ai dorsi. 
Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. Edizione molto rara soprattutto quando completa di 
tutte le sei parti come nel presente esemplare.	 €	550

32. BIRINGUCCIO VANNUCCIO (senese). 
Pirotechnia.. Nella quale si tratta non solo delle 
diversità delle Miniere, ma anco di quanto si 
ricerca alla pratica di esse, e che s’appartiene 
all’arte della fusione, ò getto de Metalli. Far 
Campane, Artigliarie, fuochi artificiali et altre 
diverse cose utilissime. Nuovamente corretta, 
e ristampata... In Bologna, Longhi, (1678). Cm. 
14,7, pp. (32) 630. Con 84 affascinanti incisioni 
xilografiche ad un terzo di pagina. Solida legatura 
ottocentesca in mezza pelle con titoli in oro al 
dorso. Esemplare genuino ed in ottimo stato di 
conservazione. Pregevole edizione seicentesca di una 
delle più interessanti opere scientifiche del Rinascimento. 
L’originale si impresse nel 1540. La parte iconografica 
raffigura fornaci, con tutti gli strumenti in uso al tempo, 
varie fasi della fusione dei metalli, alambicchi, campane, armi e fuochi d’artificio. Cfr. Duween (79): “Famous book 
on metallurgy and mining, containing interesting chapters on alchemy...”; Mieli: “Il trattato del Biringuccio si può 
qualificare come la prima opera organica relativa a tutto un gruppo di scienze applicate che sia stata pubblicata nel 
Rinascimento”.	 €	1.600

33. BISACCIONI MAIOLINO. Memorie historiche dalla mossa d’armi di Gustavo Adolfo Re di Svetia In 
germania l’Anno MDCXXX... In Venetia, presso Taddeo Pavoni, 1642. Tre parti in un volume di cm. 21,5, pp. 
(24) 125 (3) 403 (1) 428 (36). Bell’antiporta figurata, incisa in rame dal Valesio e grande marchio tipografico 
al frontespizio. Leg. coeva in pergamena semirigida. Sguardie posteriori. Bell’esemplare, fresco ed in 
ottimo stato di conservazione. Edizione originale ed unica, la più rara fra le opere storiche scritte dal Bisaccioni. 
Cfr. Piantanida (552): “Opera ed ediz. rara, sconosciuta a Brunet, Graesse ed Appony. L’A. tratta anche delle guerre 
di Polonia, Turchia e Ungheria...”.	 €	490

34. BOCCACCIO GIOVANNI. Ameto. Impresso in Firenze, per gli heredi di Philippo 
de Giunta, 1529. Cm. 16, cc. 102 + 1 bianca e una con il bel marchio giuntino inciso. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e filetti in 
oro. Bell’esemplare, con poche e rade fioriture, ad ampi margini. Cfr. Gamba 201 e 
Bacchi della Lega (p. 100): “...rara e più corretta della precedente del Giunti stesso”; Adams 
I, 2128.		 €	680

35. BOCCACCIO GIOVANNI. Il Decameron di Messer Giovanni Boccaccio. S.l., 
s.n., 1527 (ma Londra, Edlin, 1725). Cm. 32, cc. (12) 284, pp. (12) 49 (1). Antiporta 
figurata, ritratto di Boccaccio a piena pagina ed un intaglio in legno rappresentante 
il carro del Sole che corre sopra la terra. Bella legatura novecentesca in pieno 
marocchino, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da triplice 
filetto dorato e dentelles interne. Bell’esemplare a carte candide, ad ampi margini, 
nella tiratura in carta grande. Tagli colorati. Celebre ristampa della “ventisettana”, curata 
da Paolo Rolli e ricopiata parola per parola e linea per linea con aggiunte le Osservazioni dell’editore. Cfr. Gamba 186 e 
Bacchi della Lega (49). Edizione che risulta più rara della contraffazione edita dal Pasinelli a Venezia nel 1729.		 €	750

36. BOETHIUS SEVERINUS. Dialectica, in qua quidem emendanda tantam adhibuit Martianus Rota 
diligentiam... Venetiis, Apud Iacobum Simbenum, 1570. Cm. 31, pp. (12) + colonne 712. Marchio 
tipografico al frontespizio, bei capolettera istoriati e varie figure schematiche nel testo, il tutto inciso 
in xilografia. Solida legatura settecentesca in mezza pergamena e piatti in carta dipinta. Un tarletto 
marginale a poche carte, peraltro bell’esemplare, fresco ed a buoni margini. Impressione che ripropone gli 
scritti di logica del Boezio curati da Marziano Rota i quali, con la cura di quest’ultimo, videro la luce per la prima 
volta nel 1547. I trattati sono di tre tipi: traduzioni dal greco, commenti a testi greci e latini, trattati indipendenti o 
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adattati dal greco. In quest’edizione il Rota segue la tradizione di non considerare come boeziane le traduzioni degli 
Elenchi, Top. e Anal. e di accogliere come autentico il vittoriniano De Definitionibus. Sono poi trascurate le ultime 
pagine ora note del Commento a Cicerone. Non comune. Cfr. Adams 2303.	 €	550

37. BONANNI FILIPPO. Numismata summorum Pontificum Templi Vaticani Fabricam indicantia, 
Chronologica ejusdem Fabricae narratione, ac multiplici eruditione explicata... Romae, Ex typographia D.A. 
Herculis, 1700. Cm. 36, pp. xii (2) 218. Grande incisione allegorica al frontespizio e 91 tavole fuori testo (anche 
doppie e ripiegate). Il tutto magistralmente inciso in rame dallo stesso autore, da Gir. Frezza e Alessandro 
Specchi. Solida legatura coeva in piena pergamena rigida, dorso a cinque nervi con titoli ms. Timbretti di 
carattere ecclesiastico all’occhietto, alcune carte di testo un po brunite ed il margine destro di alcune carte 
rifilato. Nel complesso esemplare genuino, fresco ed in ottimo stato di conservzione. L’ultima carta fra le 
preliminari, che spesso non è presente nell’opera, riporta due sonetti di F. Posterla. Seconda edizione di questo 
classico lavoro sull’architettura della Basilica di San Pietro munito di un apparato iconografico di grande qualità. Opera 
celebrata dalle maggiori bibliografie. Cfr. Olschki (16487), Cicognara; Berlin Katalog 2679 e altri.	 €	2.200

38. BONAVENTURA (santo). Vita di S. Francesco d’Assisi... Tradotta di nuovo in lingua Italiana, sotto le cure 
e a spese di Giovan Maria Salvioni. In Roma, Rocco Bernabò, 1711. Pp. (30) 214 (2). Unito a: Alcuni miracoli 
di S. Francesco d’Assisi... Cavati dagli annali di Luca Vadingo, e dalle Croniche del medesimo Ordine. 
Stesse note tip., Pp. 16. Due parti in un volume di cm. 28. Antiporta figurata, frontespizio in rosso e nero con 
vignetta centrale, ritratto di S. Francesco a piena pagina, molti, eleganti capolettera istoriati, testate e grandi 
finali. Il frontespizio della seconda opera con vignetta centrale. Il tutto finemente inciso in rame. All’inizio è 
inoltre inserita una tavola incisa che non fa parte dell’opera. Legatura coeva in pergamena semirigida con 
armi a secco al centro dei piatti. Esemplare con tracce d’uso al dorso della legatura, alcune macchiette ed 
aloni chiari marginali. Complessivamente però genuino. Edizione molto rara di questo celebre volgarizzamento, 
seguito dal testo sui miracoli che circolava autonomo pur possedendo gli stessi dati tipografici. Sconosciuta alle principali 
bibliografie. Nessuna copia nelle biblioteche italiane. Solo un esemplare alla British Library.	 €	400

39. BORGHIGIANI BENEDETTO MARIA. Intera Narrazione della Vita, Costumi, e Intelligenze Spirituali 
della Venerabile Sposa di Gesù Suor Domenica dal Paradiso Fondatrice del Monastero della Croce 
di Firenze... In Firenze, Michele Nestensus, 1719-1802. Tre parti in un volume di cm. 29, pp. 495 (1); lii, 
208. Bel ritratto inciso in rame all’antiporta del primo volume. Testate, capolettera e finalini xilografici. 
Legatura ottocentesca in piena pergamena rigida con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, in ottimo stato di 
conservazione. Edizione originale ed unica di questo vasto studio biografico e storico sulla figura di suor Domenica 
dal Paradiso vissuta dal 1473 al 1553. Non comune, soprattutto quando completo della terza parte apparsa ottant’anni 
dopo le prime due. Esemplare appartenuto ad Ugo Ojetti di cui è presente l’ex libris inciso.	 €	400

40. BOSA EUGENIO. Soggetti pittoreschi e Costumi di 
Venezia incisi all’acqua forte... Venezia, presso l’Autore, 
s.a. (ma 1835). Cm. 30,5, frontespizio inciso + 24 tavole 
incise all’acquaforte. Leg. in mezza tela zigrinata con punte, 
piatti in carta marmorizzata con titoli in oro su tassello 
applicato al piatto anteriore. Un alone al margine delle prime 
carte, peraltro bell’esemplare, genuino e particolarmente 
marginoso. All’antiporta è stato inoltre inserito un bel ritratto 
in litografia di Eugenio Bosa (datato 1842). Ricercata raccolta 
di soggetti veneziani. Rara soprattutto quando completa di tutte le 
tavole come nel presente esemplare. Altri esemplari si presentano 
censurati della tavola n. 10.	 €	1.250

41 BOSSI LUIGI. Della Istoria d’Italia antica e moderna... 
con carte geografiche e tavole incise in rame. Milano, Giegler 
e Bianchi, 1819-23. Diciannove volumi di cm. 21, pp. 10.000 
circa complessive. Con 95 tavole fuori testo nitidamente incise 
in rame. Splendida legatura coeva uniforme in pieno vitello 
blu notte, dorsi a piccoli nervi con titoli e fregi in oro. Piatti 
inquadrati da triplo filetto dorato, dentelles interne. Sguardie 
e tagli marmorizzati. Perfetta conservazione. Legatura firmata 
ed eseguita nel celebre atelier parigino di Bradel-Derome. Ex 



10

libris nobiliare. Prima (ed unica) edizione di quest’opera monumentale arricchita di un piacevole apparato iconografico 
(ritratti, carte geografiche, medaglie e scene storiche). Tavole sinottiche alla fine di ciascun volume. Non comune, 
soprattutto in tale legatura. Copia da grande collezione.	 €	2.200

42. BOSSE ABRAHAM. Traité des maniéres de graver 
en taille-douce sur l’airain, par le moyen des eaux fortes 
et des Vernis durs et mols. D’Imprimer les planches 
et de construir da Presse... Revu et augmenté d’une 
nouvelle maniere de se servir desdites Eaux Fortes, 
par Monsieur Le Clerc. A Paris, Aubouin et Clousier, 
1701. 17,5, pp. (8) 70 (2). Primo frontespizio figurato e 
17 tavole incise fuori testo fra cui l’autoritratto. Legatura 
coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in 
oro. Tagli marmorizzati. Bell’esemplare, fresco, a carte 
candide ed in perfetto stato di conservazione. Ex libris 
inciso e nota di possesso ms.: De Chermont du Poncet 
(1769). Si tratta del primo vero trattato tecnico sull’incisione, 
indirizzato ai cultori ed ai professionisti di tale arte. Molto 
affascinante la parte iconografica che illustra le fasi progressive 
della lavorazione ed il metodo di costruzione della pressa. 
Seconda edizione, aumentata rispetto alla prima del 1645, 
delle importanti aggiunte di Le Clerc. Raro. Cfr. Graesse e 
Bigmor-Wyman.	 €	2.400

43. BRUE’ A. Atlas universel de géographie physique, 
politique, ancienne et moderne contenant les cartes 
générales et particulières de toutes les parties du 
monde... Seconde édition. Paris, chez l’auteur, 1828. 
Grande in-folio (cm. 54 x 37), pp. (8) + 65 carte geografiche 
a doppia pagina con coloritura coeva dei confini. Solida 
ed elegante legatura in mezza pelle con punte, dorso 
liscio con titoli e fregi in oro. Legatura verosimilmente 
d’epoca posteriore, sguardie rifatte. Esemplare in stato di eccezionale freschezza e perfettamente conservato. 
Impresso su carta forte. Seconda edizione, di gran lunga più completa della precedente che presentava un numero 
inferiore di carte. Non comune, soprattutto in tale, impeccabile  stato di conservazione	 €	1.600

44. BUFFON (George Louis Le Clerc Comte de). Oeuvres complètes... avec des extraits de Dauberton, 
et la classification de Cuvier. Insieme a: LACEPEDE. Histoire naturelle... comprenant les cétacés, les 
quadrupèdes ovipares, les serpents et les poissons... Paris, Furne, 1839-41. Otto volumi di cm. 26, pp. 5.500 
ca. complessive. Con ritratto di Buffon in antiporta al primo volume e 156 tavole così suddivise: vol. I: 5 carte 
geografiche per opera di Tardieu; voll. III e IV: 42 tavole riguardanti i mammiferi; voll. V e VI: 74 tavole di 
uccelli eseguite dal celebre pittore naturalista Eduard Travies; voll. VII e VIII: 36 tavole prevalentemente di 
pesci e serpenti (molto belle quelle riguardanti la caccia alla balena). Il tutto inciso in rame su tavole fuori testo 
di maggiore grammatura (ciascuna protetta da velina), finemente colorato e gommato all’epoca. Elegante e 
solida legatura uniforme del tempo in mezza pelle verde, dorsi lisci con titoli e fregi in oro e a secco. Qualche 
fioritura alle carte di testo che non interessa le tavole salvo in pochissimi casi dove queste ultime risultano 
brunite. Si tratta della prima e migliore edizione prodotta dallo stampatore Furne, di particolare pregio l’accuratezza 
nella coloritura della parte iconografica. A questa seguirono in pochi anni altre quattro edizioni aumentate di 5 tavole 
ma meno pregiate nella qualità della stampa. Non comune soprattutto quando completo degli ultimi due volume con 
l’opera di Lacépède che viene spesso proposta come lavoro autonomo. Cfr. Nissen ZBI, 700. 1.350

45. BURROW EDWARD. Elementi di conchiologia linneana... opera volgarizzata sulla seconda edizione 
inglese dal signor Marchese Francesco Baldassini da Pesaro coll’aggiunta di copiose ed erudite note... 
Milano, Branca, 1836. Cm. 21,5, pp. xxx (1) 368. Con due tabelle rip. e 28 tavole f.t. incise in rame raffiguranti 
vari tipi di conchiglie. Solida leg. del tempo in mezza pergamena con titoli e ricchi fregi in oro al dorso. Un 
timbretto privato di possesso. Le carte di testo a tratti arrossate, peraltro ben conservato. Edizione originale 
in lingua italiana. Non comune trattato di conchiologia che si conclude con un vasto capitolo (30 pagine) intitolato: 
Catalogo degli scrittori di conchiologia.	 €	260
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46. BUSCEMI NICOLA. Notizie della Basilica di San Pietro detta la Cappella Regia... Palermo, s.n., 1840. 
Cm. 28, pp. (2) 64, 48. Con antiporta e frontespizio interamente illustrati (fuori numerazione), alcune figure 
nel testo e 18 tavole fuori testo di cui due in coloritura coeva. Bella legatura del tempo in mezza pelle con 
punte, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Frontespizio ed antiporta controfondati (in quanto all’origine di 
formato legg. inferiore al resto delle pagine). Esemplare in ottimo stato di conservazione. Preziosa compilazione 
storico-artistica. Cfr. Mira: “Raro e pregiato”.	 €	380

47. BUSETTI CRISTOFORO. Canzoniere inedito di Cristoforo Bucetti poeta tridentino del secolo XVI. 
Milano, coi tipi di Giacomo Pirola, 1836. Cm. 16, pp. xxiv, 162 (2). Solida ed elegante legatura coeva in mezza 
pelle verde, dorso liscio con titoli e filetti in oro, sguardie marmorizzate e tagli spruzzati. Bell’esemplare, 
candido ed impresso su carta forte. Edizione originale, di mitica rarità, pubblicata per le fauste nozze di Annetta 
Mazzetti col Barone Lodovico di Handel e sicuramente impressa in un esiguo numero di copie. Cristoforo Busetti (Rallo 
in Val di Non 1540 – 1602) è una delle figure letterarie più originali che il Trentino possa vantare. Per una più ampia 
bibliografia cfr. i vari studi a lui dedicati negli ultimi anni compresi gli scritti in occasione della mostra al Castello del 
Buonconsiglio.	 €	500

48. CALMET AUGUSTIN. Dictionnaire historique, critique, cronologique, géographique et litteral de la 
Bible... Nouvelle édition revue, corrigée at augmentée. Dans laquelle le Supplement a été exactement 
refondu. A Paris, Emery, Saugrain, Martin, 1730. Quattro volumi di cm. 38, pp. (4) 14, cxxiv, 568; (4) 746; (4) 
724; 551. Antiporta illustrata al primo volume, frontespizi in rosso e nero con vignetta centrale, 30 testate 
figurate ad un terzo di pagina, alcune carte geografiche, la maggior parte delle quali a doppia pagina e quasi 
300 tavole fuori testo di cui 97 a doppia pagina o ripiegate. Bellissima legatura coeva in piena pelle, dorsi a 
nervi con ricchi fregi in oro e titoli su doppio tasselli in marocchino rosso e verde. Sguardie marmorizzate e 
con roulettes interne. Tagli rossi. Esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione. Copia da grande 
collezione. Opera che rappresenta uno dei capolavori tipografici del XVIII. secolo e che, nella presente edizione, non 
deve essere confusa con nessun’altra stampa precedente o successiva con le quali non esistono paragoni di bellezza. Le 
tavole raffigurano prevalentemente vedute di città, panorami, episodi storici, battaglie, momenti della vita biblica, ecc. 
Cfr. Brunet I, 1497: “Ouvrage fort estimé”.	 €	3.500

50. Campagnes des français sous le Consulat et l’Empire. Paris, Librarie Rue Visconti, s.a. (1840 ca.). Cm. 
47, ritratto di Napoleone all’antiporta, frontespizio in rosso e nero, pp. (2) d’indice + 60 belle tavole incise in 
rame per opera di Carle Vernet (ciascuna protetta da velina). Leg. edit. in piena tela rossa con titoli e fregi in 
oro. Tagli dorati. Piatti staccati e dorso mancante, interno fresco ed in ottimo stato di conservazione, senza 
fioriture. Le prime cinque tavole presentano cento ritratti di personaggi storici, le successive 52 raffigurano 
le battaglie napoleoniche di cui 21 riguardano località italiane. Edizione originale e prima tiratura. Incisioni 
particolarmente fresche.	 €	1.600

51. CAMPANINI NABORRE. Ars Siricea Regij. Vicende dell’arte della seta in Reggio nell’Emilia dal 
secolo XVI al secolo XIX. Reggio nell’Emilia, Artigianelli, 1888. Cm. 27,5, pp. (6) 344. Grande stemma a 
colori all’antiporta e 7 tavole incise su carta forte in fine. Bross. orig. Perfetta conservazione, a fogli chiusi. 
Bel volume, marginoso ed elegantemente impresso. Edizione originale, rara.	 €	450

52. CANCELLIERIUS FRANCISCUS. De secretariis Basilicae Vaticanae veteris, ac novae Libri II. 
Praemittitur syntagma de secretariis ethnicorum, ac veterum christianorum apud graecos et latinos. 
Accedunt disquisitiones I. De Cellis Gregorianis. II. De Bibliotheca Basilicae Vaticanae. III. De Circo Caii, 
et Neroni. IIII. De Aedibus Rotundis S. Petronillae et D.N. Mariae Febrifugiae V. De monasteriis Vaticanis, 
et Lateranensibus sequitur Sylloge veterum monumentorum. Romae, ex Officina Salvioniana ad Lyceum 
Sapientiae, 1786. Quattro volumi di cm. 29, pp. 2.132 complessive a numerazione continua. Frontespizi 
incisi elegantemente in rame con belle vignette, 19 belle tavole, 18 più volte ripieg. f.t. (di mappe, varia 
iconografia della basilica, iscrizioni etc...), 3 grandi prospetti ripieg. f.t., 8 figure n.t, bellissimi capolettera e 
finalini incisi in rame. Legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli e filetti in oro al dorso. Tracce d’uso 
alle legature, la prima delle quali risulta parzialmente staccata e l’ultimo un pò sciolto. Internamente ben 
conservato. Francesco Cancellieri (1751-1826), di Roma, fu archeologo di grande erudizione e scrittore dalla vasta 
produzione scientifica. Quest’opera, decisamente la migliore, delinea la storia della basilica vaticana arricchendola 
con interessanti descrizioni di chiese, monumenti, documenti ed antiche iscrizioni. Armando Petrucci in Dizionario 
Biografico degli Italiani, (17, 738) parla di fonte storica ancora oggi assai utile. Così Brunet (I, 1531): “Ouvrage le 
plus considérable de son savant auteur”. Raro e ricercato. Cfr. anche Graesse, II, 31.	 €	1.250
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53. CANTU’ CESARE. Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto ossia storia delle città, dei borghi, 
comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni... Milano, 1858-61. Sei volumi di cm. 24, pp. 839 (9); 830; 1244; 
1014; 1091; 791. Frontespizio inciso a ciascun volume, 4 piante di città ripiegate (Milano, Venezia, Padova e 
Mantova), una veduta di Venezia a doppia pagina, 2 tavole, 15 ritratti fuori testo e 977 incisioni xilografiche 
prevalentemente di vedute, panoramiche, scene storiche e particolari delle città e dei paesi descritti. 
Legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci con filetti e titoli in oro. Qualche sporadica macchietta, ma ottima 
conservazione. Si tratta della seconda edizione in tutto uguale alla prima e pubblicata contemporaneamente ma che da 
quest’ultima si differenzia per la presenza dei ritratti e della pianta di Mantova mai inseriti prima. Opera ancor’oggi 
ricercata per la quantità di informazioni storiche, statistiche e topografiche riguardanti l’alta Italia. Ogni provincia 
viene descritta dettagliatamente a partire dal capoluogo fino a tutti i centri minori che la compongono. Notevole inoltre 
l’aspetto vedutistico che risulta una delle maggiori fonti documentarie del tempo soprattutto per quanto concerne la 
provincia e le zone solitamente meno privilegiate dal punto di vista iconografico. Insieme ormai piuttosto raro a reperirsi 
completo, anche perché formato da studi monografici che vengono spesso proposti singolarmente. Cfr. Cremonini 164 
(che cita 17 ritratti).	 €	1.900

54. CAPUA LEONARDO. Del parere... Divisato in otto Ragionamenti, ne’ quali partitamente narrandosi 
l’origine, e’l progresso della medicina, chiaramente l’incertezza della medesima si fa manifesta. Ultima 
edizione accresciuta di un’Indice copiosissimo, e delle postille nel margine... In Cologna, 1714. Tre parti in due 
volumi di cm. 18,5, pp. (10) 320 (20); (6) 202; (12) 115 (23). Frontespizi in rosso e nero con vignetta centrale incisa. 
Solida leg. coeva in piena pergamena rigida con titoli ms. ai dorsi. Bell’esemplare, genuino ed in ottimo stato 
di conservazione. Edizione contenente una terza parte titolata: Ragionamenti... intorno alla incertezza de’ medicamenti. 
Cfr. De Renzi: “...(Capua) fu uno dei fondatori dell’Accademia degli Investiganti... La Regina di Svezia, che allora era in 
Roma, lodò molto quest’opera, ed invitò l’autore a scrivere l’altra sull’incertezza dei medicamenti”.	 €	340

55. CASANOVA GIACOMO. Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-meme. Edition nouvelle 
publiée sous la direction de Raoul Vèze, d’après le texte de l’édition princeps Leipzig-Bruxelles-Paris 
(1826-1838). Variantes et Commentaires historiques et critiques. A Paris, Aux Edition de La Sirène, 1924-
35. Dodici volumi di cm. 24,5, pp. 4000 circa complessive. Con molte illustrazioni prevalentemente tratte 
da iconografica antica e 99 tavole fuori testo in nero e sanguigna, ciascuna protetta da velina parlante. 
Bella ed elegante legatura coeva in mezzo marocchino rosso a fascia larga e con punte, dorsi a 5 nervi con 
titoli in oro e fregi ai comparti. Tagli superiori dorati. Legatura firmata Riviere. Ex libris nobiliare inglese. 
Stampato su carta vergata. La tonalità di rosso nella legatura appena un po’ più chiara a tre volumi. Perfetta 
conservazione. Introduzione di Octave Uzanne. Edizione considerata come imprescindibile per la ricerca filologica e 
storica. Childs, pp. 172-3: “This is the edition, par excellence, of the Memoirs, with very extensive notes contributed 
by nearly all the great European Casanovists...”.	 €	1.100

56. CASTIGLIO (DEL) FERDINANDO. Dell’historia 
generale di S. Domenico, et dell’ordine suo de’ 
predicatori, composta per il molto rever. padre M. F. 
Ferdinando del Castiglio in lingua castigliana: e poi 
tradotta nella nostra italiana lingua dal reverendo padre 
F. Timoteo Bottoni. In Palermo, per Francesco Ciotti a sue 
spese, 1626. Due volumi in uno di cm. 30,5, pp. (56) 553 
(1); (20) 259 (1). Grande figura centrale ai due frontespizi 
(in rame e xilografia), titoli in rosso e nero. Leg. antica in 
piena perg. rigida, dorso a 4 nervi con titoli in oro. Piccola 
mancanza di perg. alla parte bassa del dorso, poche carte 
un pò brunite. Alcuni errori nella numerazione delle 
pagine. Esemplare ben conservato. Fernando del Castillo 
(1529-1595), domenicano spagnolo, fu teologo assai stimato e 
predicatore di grande successo. Quest’importante opera delinea, 
con eleganza stilistica e rigore metodologico non comune al 
tempo, la storia dell’ordine domenicano. Raro. Cfr., per altre 
edizioni, Graesse, II, 67.	 €	450
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57. CASAUBON ISAAC. De satyrica graecorum poesi, et romanorum Satira Libri duo. Parisiis, Drouart, 
1605. Cm. 16,5, pp. (16) 356 (4); 38. Con una figura incisa in rame nel testo. Leg. strettamente coeva in perg. 
semirigida con titoli ms. al dorso. Una piccola mancanza al dorso, peraltro bell’esemplare, genuino ed in 
ottimo stato di conservazione. Le ultime 38 pp. (numerate a parte) titolano: Ciclops Euripidae Latinitate 
donata. A Q. Septimo Florente Christiano. Prima edizione, rara, di quest’opera stimata in cui l’autore, per primo, 
offre una profonda investigazione sul genere letterario satirico di greci e romani. Vi afferma che la poesia satirica dei 
latini è assai differente da quella dei greci, opinione poi più volte abbracciatta o contestata. In sostanza, Casaubon 
redasse la prima moderna monografia sulla satira, lavoro che fu considerato come principale lezione per oltre due secoli. 
Cfr. Brunet I, 1613-14.	 €	650

58. 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.	 €	400

59. CAVALCASELLE G.B. – CROWE J.A. Tiziano, la sua vita e i suoi tempi con alcune notizie della sua 
famiglia. Opera fondata principalmente su documenti inediti... Firenze, Le Monnier, 1877-78. Due volumi 
di cm. 22, pp. xi (3) 501 (3); xiv (2), 655. Con 19 tavole f.t. Solida leg. del tempo in mezza pergamena con 
punte e titoli in oro su tasselli ai dorsi. Qualche nota ms. a matita e traccia d’uso interna, ma ben conservato. 
Edizione originale, ricercata ed estremamente rara.	 €	480

60. CAVRIOLO ELIA. Dell’Istorie della città di Brescia... Libri XIV. Con diverse aggiunte d’altri autori. In 
Venezia, Savioli e Camporese, 1744. Cm. 28,5, pp. xvi, 352. Con bella vignetta incisa al frontespizio, grandi 
capolettera e finalini xilografici. Leg. coeva in mezza pergamena con piccole punte. Piatti in carta dipinta e 
titoli ms. più recentemente al dorso. Bell’esemplare, particolarmente fresco e marginoso. Elegante e stimata 
edizione settecentesca di questo classico della storiografia bresciana, arricchito di supplimenti ed aggiunte tra cui 
segnaliamo: Descrizione del sacco di Brescia fatto da Gastone di Fois l’anno 1512 descritto da M. Cesare Anselmi che 
vi si trovò presente.	 €	1.000

61. CERVANTES MIGUEL (de). L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche... Paris, Hachette, 1869. 
Due volumi di cm. 37, pp. (4) xxiv, 586 (2); (2) 636. Frontespizi in rosso e nero e 370 incisioni, molte delle quali 
a piena pagina, per opera di Gustav Doré. Solida leg. coeva in mezza pelle e percallina rossa con punte, dorsi 
a nervi con titoli e filetti in oro. Tagli marmorizzati. Qualche lieve fioritura marginale, ma bell’esemplare, 
in ottimo stato di conservazione. Una delle opere in cui meglio si è espresso il genio inventivo di Gustav Doré. Cfr. 
Vicaire II, 160 e Malan (p. 67) che così si esprime: “...I believe that Don Quichote is in many ways Doré’s greatest work, 
for it was there, more than anywhere else, that Doré truly was adrift on dreams of splendour”.	 €	440

62. CESARE C.G. Rerum ab se Gestarum Commentarii. Ad codicum 
vetustissimorum fidem summa diligentia castigati... Lugduni, apud 
Seb. Griphium, 1549. Cm. 12,2, pp. 695 (119). Marchio tipografico al 
frontespizio, cinque figure a piena pagina e due carte geografiche 
ripiegate fuori testo (Gallia e Spagna). Il tutto inciso in xilografia. 
Bella legatura coeva (lionese) in piena pelle, dorso a quattro nervi 
con fregi in oro, piatti inquadrati da alcuni ordini di filetti a freddo, 
con gigli dorati agli angoli ed al centro dei piatti. Qualche segno di 
abile restauro alla legatura. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato 
di conservazione. Elegante e non comune impressione. Non in Adams, il 
quale cita solo la ristampa del 1555.	 €	600

63. CICCOLINI-SILENZI VALERIO. Considerazioni cristiane sopra i 
novissimi... dedicate ai suoi concittadini. Roma, Mordacchini, 1816. 
Cm. 27, pp. 77 (1). Antiporta figurata, grande vignetta al frontespizio e 
6 figure nel testo (a mezza pagina). Il tutto nitidamente inciso in rame 
da A. Mochetti su disegni di Francesco Manno. Leg. coeva in mezza 
pelle con piccole punte e piatti in cart. dipinto. Dorso con qualche 
forellino, peraltro ben conservato, a larghi margini e stampata su 
carta forte. Opera poetica del maceratese Ciccolini-Silenzi, divisa in quattro 
capitoli: la Caducità, l’Inferno, il Paradiso, il Canto di Abacuc, seguita da 
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alcuni sonetti e da una lunga serie di articoli, lettere e commenti all’opera per mano di letterati italiani. La singolarità 
di questo volume risiede nell’indirizzo decisamente esoterico delle figure come anche del contenuto delle prose e dei 
sonetti. La vignetta sul frontespizio rappresenta un giovane che mette in fuga la morte, le altre raffigurano diavoli, 
teschi, urne, serpenti e simboli di carattere mistico e magico. Nonostante il frontespizio reciti “Terza edizione” non vi 
è traccia nei repertori consultati di stampe precedenti.	 €	320

64. COMPAGNI DINO. Istoria fiorentina di Dino Compagni dall’Anno 1280 fino al 1312. In Firenze, presso 
D. Maria Manni, 1728. Cm. 22, pp. xxiii (1), 99 (1). Frullone della Crusca al frontespizio, finalini, testate e bei 
capolettera istoriati. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli impressi in oro al dorso. Perfetta 
conservazione, ad ampi margini e carte candide. Edizione originale, rara, definita dal Gamba “bella e corretta” 
curata dal Manni che la corredò di un’erudita prefazione.	 €	470

66. Corpus Nummorum Italicorum. Primo tentativo di un catalogo generale delle monete medievali e 
moderne coniate in Italia o da italiani in altri paesi. Volumi VI, VII e VIII. Roma, Tip. della R. Accademia 
dei Lincei, 1915-22. Tre volumi di cm. 33, pp. 1.600 ca. complessive. Con 100 tavole fuori testo. Leg. edit. in 
piena tela blu con titoli in oro. Tagli superiori dorati. Una gora chiara alla parte bassa di alcune tavole ed 
uno strappetto (con mancanza) all’angolo di una sola carta al secondo volume, peraltro eccellente stato di 
conservazione. Si tratta della sezione (monograficamente completa) dedicata al Veneto. L’opera è così suddivisa: Volume 
primo: Venezia - Parte I. Dalle origini a Marino Grimani. Volume secondo. Venezia - Parte II. Da Leonardo Donà alla 
chiusura della zecca. Volume III: Zecche minori: Dalmazia - Albania. Edizione originale, non comune.	 €	850

67. CORSINI ACCURSIO. Apologetico della caccia. Ove dopo narrati i vitij da molti Scrittori rimproverati 
alla Caccia, e Cacciatori, scopronsi le virtù di lei, e’l modo d’usarla, per conseguir ottimo Temperamento 
di complessione, Quadratura del corpo, continua Sanità, Fortezza, ed agilità militare, Accuratezza ai 
sensi, Sagacità d’animo, e longa Vita... In Bergamo, per Valerio Ventura, 1626. Cm. 21,5, pp. (32) 654 + 
(2) d’errata. Frontespizio con marchio tipografico centrale e cornice xilografica. Bella ed elegante legatura 
ottocentesca (francese) in mezzo marocchino a fascia larga, con punte. Dorso a nervi con titoli e ricchi 
fregi in oro. Tagli dorati. Traccia di un antico timbro al frontespizio. Esemplare in eccellente stato di 
conservazione. Cfr. Ceresoli (p. 171): “Edizione originale ed unica di rara opera classica. E’ questa la prima opera 
italiana in difesa della caccia...”.	 €	1.300

69. COSTA ENRICO. Album di costumi sardi. Con note illustrative... Sassari, Giuseppe Dessì, 1898-1901. Cm. 
49 x 33, pp. 120 di testo esplicativo con alcune incisioni xilografiche (vedute e costumi) e 10 splendide tavole in 
cromolitografia raffiguranti persone nei tipici costumi locali. La decima tavola (di dimensioni legg. più grandi) 
è una grande rappresentazione d’insieme del ballo sardo alla Festa di S. Gavino (Portotorres). Il tutto a fogli 
sciolti (come d’origine) in cartella editoriale di lusso in mezza tela con angoli, con titoli impressi in oro ed una 
grande figura di cacciatore sardo a cavallo. Ottima conservazione. Opera uscita in dispense periodiche di cui, nel 
presente esemplare, si conserva la prima copertina originale illustrata a colori con allegorie, stemmi e la carta geografica 
dell’isola. Si tratta della serie di costumi sardi che più venne elogiata per la precisione e la veridicità della rappresentazione. 
Divenuta oggi assai rara, soprattutto quando completa di tutte le tavole come nel presente esemplare.	 €	1.800

70. Costumi Religiosi e Militari della Corte Pontificia. Roma, preso Tommaso Cuccioni, s.a. (1820 ca.). Album 
a soffietto di cm. 11,5 con frontespizio figurato e 29 belle tavole incise e finemente colorite raffiguranti i costumi 
annunciati nel titolo. Leg. orig. in cart. rigido colorato e zigrinato. Ottima copia. Edizione originale ed unica di 
questa elegante suite di costumi della corte pontificia in coloritura particolarmente fresca. Cfr. Hiler p. 198.	 €	420

71. COTTA GIOVANNI. Joannis Cottae lignacensis Carmina. Coloniae Venetorum, Io Antonius Perottus, 
1760. Pp. (8) 52 (2). Ritratto dell’autore inciso all’antiporta, marchio tipografico al frontespizio (ripetuto in 
fine), fregi e testate xilografiche nel testo. Unito a: VANINETTI G. Hendecasyllabi et elegiae D. Hieronymi 
Vaninetti C.R. Congregationis de Somasca. Salodii, typis Ragnoli, 1766. Pp. 63 (1). Bel marchio all’ultima 
carta ed errata corrige completata da note ms. coeve. Unito a: FARSETTI T.G. Il filottete. Tragedia con alcune 
rime... In Venezia, presso A. Geremia, 1767. Pp. (8) 112. Marchio xilografico al frontespizio raffigurante il 
frullone della Crusca e fregi nel testo. Tre opere in un volume di cm. 19, legatura coeva in pergamena rigida 
con titoli in oro su doppio tassello. Perfetta conservazione. Bell’insieme di opere elegantemente stampate su carta 
forte. La prima opera, rarissima ristampa dei versi latini dell’umanista di Legnago Giovanni Cotta, possiede la particolarità 
di essere il primo libro stampato a Cologna Veneta. Cfr. Fumagalli (Lexicon) a p. 92-93. Il secondo testo d’autore poco 
conosciuto è stampato a Salò dall’editore Ragnoli, prevalentemente operante a Brescia. Il terzo è una buona edizione di 
alcune opere del Farsetti, accedemico della Crusca e, al tempo, celebre collezionista di codici e libri rari.	 €	650
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72. Coup d’oeil sur Rome et ses monuments par Hippolyte de Vinols. Manoscritto datato 1860. Cm. 19, pp. 
(226). Bella legatura coeva in mezza pelle e percallina blu, dorso a nervi con fregi e titoli in oro. Sguardie 
marmorizzate. Perfetta conservazione. Lungo e dettagliato manoscritto incentrato sulla storia artistica di Roma. 
L’autore si sofferma sulla descrizione di tutti i palazzi ed i monumenti con brevi ma erudite precisazioni storiche. La 
grafia è uniforme, molto elegante e perfettamente leggibile. Il testo è intercalato da artistici capolettera disegnati con 
inchiostro rosso.	 €	450

73. CRESCENZO NICCOLO’. Ragionamenti intorno alla nuova medicina dell’acqua, e come la prima volta 
introdotta essa fosse, difesa, e sostenuta in Napoli; ed intorno al vero studio della Medicina, e a una più 
sicura maniera di medicare. Coll’aggiunta d’un breve Metodo di praticarsi l’acqua anche da coloro, che 
non son medici. In Napoli, Gennaro Muzio, 1727. Cm. 23,5, pp. (10) 371 (1). Legatura coeva in pergamena 
rigida con titoli ms. al dorso. Segni di tarlo al piatto anteriore ed alle sguardie, peraltro ben conservato. 
Edizione originale di questo trattato di idroterapia, pratica medica che ebbe molto sviluppo nell’Italia meridionale sul 
principio del XVIII. secolo. Nonostante vi siano tracce del suo utilizzo già in tempi più remoti (vedi per tutte alcune 
citazioni nelle opere dell’Ariosto) fu proprio in questo periodo ed in questi luoghi che si stesero le prime teorizzazioni 
ufficiali tanto che il metodo idroterapico usato da alcuni medici (acquaiuoli) fu definito “metodo napoletano”. Cfr. de 
Renzi IV, 412-7. Non comune.	 €	300

74. CRUDELI TOMMASO. Raccolta di poesie... dedicata all’illustrissimo Orazio Mann. In Napoli, s.n., 
1746. Cm. 27, pp. 71 (1). Con un grande ritratto dell’autore all’antiporta inciso da Ant. Pazzi, frontespizio 
in rosso e nero, molte eleganti testate, capolettera e finalini in xilografia. Leg. strettamente coeva in cart. 
alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Esemplare in eccellente stato di conservazione, a carte 
candide ed in barbe. Rara edizione originale di questa raccolta poetica del discusso letterato fiorentino coinvolto 
nelle questioni massoniche toscane e per tali ragioni confinato nel paese natio di Poppi.	 €	380

75. DANDINI ANSELMO. De Suspectis de Haeresi... Romae, Typ. D.A. Herculis, 1703. Cm. 32,5, pp. (16) 
710 + (4) di colophon ed errata. Stemma di Papa Clemente XI al frontespizio. Solida leg. coeva in piena 
pergamena rigida con titoli ms. al dorso. Antico timbro in oro a frontespizio e prima carta. Una lieve 
patina del tempo, ma esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione. L’autore, di Cesena, tratta 
del sospetto e dei suoi vari gradi, dell’eresia, dell’errore volontario, proponendo vari esempi ed aspetti particolari di 
ogni singolo peccato indotto dal comportamento eretico, tra cui superstizione, uso della magia, patto col Demonio. 
Edizione originale, non comune.	 €	700

76. DANTE ALIGHIERI. La Vita Nuova. Nel sesto centenario della morte di Dante Alighieri. Bergamo, 
Arti Grafiche, 1921. In-folio (cm. 36), pp. (8) 93 (11). Con molte illustrazioni a colori nel testo di Vittorio 
Grassi (anche a piena pagina) e finissimi fregi, capolettera e decorazioni miniati da Nestore Leoni. 
Legatura editoriale in stoffa decorata in oro su disegno di V. Grassi. Taglio di testa dorato. Racchiuso nella 
carta d’origine chiusa dal sigillo dell’Ist. d’Arti Grafiche e in custodia edit. in cartone pergamenato con 
titoli in oro. Ex libris. Impresso su carta pergamenata in 1.321 esemplari numerati (ns. n. 803). Perfetta 
conservazione, solo la custodia con qualche traccia d’uso. Si tratta di uno dei capolavori della tipografia 
italiana d’inizio secolo. Non comune. Cfr. Mambelli 782.	 €	940

77. DE FILIPPI FILIPPO. La spedizione di Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo di Savoia Duca 
degli Abruzzi al Monte Sant’Elia (Alaska) 1897. Illustrata da Vittorio Sella. Milano, Hoepli, 1900. Cm. 28, 
pp. xvii, 284. Con molte illustrazioni nel testo, 34 tavole fuori testo in fotoincisione (ciascuna protetta da 
velina), 4 panorami e 2 carte geografiche in tasca a parte. Leg. edit. in piena tela verde con titoli in oro. Taglio 
di testa dorato. Qualche lieve fioritura marginale, ma esemplare in ottimo stato di conservazione. Edizione 
originale, non comune di quest’opera affascinanate e munita di un apparato iconografico di rilevante bellezza.	 €	400

78. DEL ROSSO GIUSEPPE. Guida di Fiesole e suoi dintorni. Firenze, Pezzati, 1846. Cm. 22, pp. xlv, 297 
(1). Con 20 belle tavole di vedute fuori testo incise all’acquatinta ed una grande tavola rip. in litografia con 
6 figure che riguardano la parte antica della città di Fiesole. Bross. orig. a stampa. Piatto post. mancante e 
qualche traccia d’uso, peraltro bell’esemplare, ad ampi margini e senza fioriture. testo italiano e francese. 
Edizione originale di questa rara e ricercata guida illustrata dalle tavole di Telemaco Bonaiuti.	 €	850

79. DIBDIN THOMAS. The Bibliographical Decameron; or Ten Days Pleasant Discourse upon illuminated 
manuscripts and subjects connected with early engraving, typography, and bibliography. London, Bulmer 
(for the author), 1817. Tre volumi di cm. 26, pp. (6) vi, ccxxv, 410 (2); (4) 535 (3); (4) 544 (2). Con 37 tavole 
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fuori testo (anche ripiegate e ciascuna protetta da velina) ed innumerevoli figure nel testo che includono 
xilografie, incisioni su acciaio e mezzotinte di cui alcune a vari toni di colore (rosso, verde, azzurro). Elegante 
e solida legatura coeva in mezzo marocchino con punte, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi ai comparti. 
Qualche fioritura e minime segni d’uso, ma bell’esemplare, fresco e marginoso. Edizione originale ed unica 
di questo capolavoro tipografico per la cui stampa Dibdin ebbe a spendere una fortuna, ma che fu ripagato dal successo 
immediato di vendite, tanto che in pochi giorni non ne rimase nemmeno una copia. Brunet (II, 682): “...les gravures 
sans nombre dont il est enrichi en font un livre vraiment extraordinaire; nous pouvons meme ajouter, jusqu’ici, 
unique en son genre”. Diviso in dieci giornate, sull’esempio del Decamerone, tratta della storia della calligrafia e della 
pittura nei manoscritti, degli antichi messali e breviari ed in generale dei libri del primo secolo della stampa. Tratta 
poi della storia degli stampatori europei (con marche e divise dei più celebri stampatori del Cinquecento), le legature 
e gli ornamenti del libro ed infine della letteratura bibliografica in Germania, Francia ed Italia.	 €	1.150

80. Discorso breve di Chirurgia Dove se demostrano con facilità tutte le 
qualità con li pronostici delli mali del corpo. Manoscritto cartaceo (XVII. 
secolo) di cm. 12. Antiporta con cornice architettonica, frontespizio in rosso 
e nero con il disegno di un grande volatile e cc. 137 complessive. Tutti i titoli 
dei capitoli, dei paragrafi e i capolettera in rosso, grafia di discreta leggibilità. 
Legatura coeva in piena pergamena. Qualche alone chiaro, un foro all’ultima 
carta di testo, ma buona conservazione. Interessante manoscritto anonimo redatto 
in volgare e suddiviso in varie parti principali: Discorso generale (ove si descrive 
l’anatomia delle varie parti del corpo), Elenco dei mali, cui seguono i “Pronostici di 
tutti li mali. Discorso breve et molto utile nell’Arte di Medicina et Chirugia”, segue 
un discorso sul sangue, un “Breve discorso sopra la cura di ferita di testa in latino”, 
un altro “Trattato breve delle ferite della testa”, la “Curatione del mal francese”, in 
fine un “Breve discorso della qualità de’ mali”.	 €	950

81. (DORIA FRANCESCO) Della Storia di Genova dal Trattato di Worms fino alla Pace d’Aquisgrana. Libri 
quattro. Leida, 1750. Cm. 28, pp. (2) 563 (1). Frontespizio in rosso e nero con vignetta centrale incisa, grande 
carta topografica “De’ contorni di Genova e delle due valli di Polcevera, e Bisagno con sue adiacenze” incisa 
in rame e più volte ripiegata fuori testo (Giuseppe Benedetti incisore). Solida legatura coeva in pergamena 
rigida con titoli in oro al dorso. Tagli colorati. Una trascurabile fenditura alla base di una cerniera, peraltro 
esemplare di grande freschezza ed in impeccabile stato di conservazione. Dotta e dettagliata cronologia degli 
avvenimenti che coinvolsero la città di Genova dal 1745 al 1749.	 €	950

82. DUPINET ANTOINE. 
Historia plantarum. Earum 
imagines, Nomenclaturae, 
Qualitates et Natale Solum. 
A c c e s s e r e  S i m p l i c i u 
madicamentorum facultates, 
secundum Locos, et genera ex 
Dioscoride. Secunda editio. 
Lugduni, Ad Scuti Mediola. 
Apud Viduam Gabr ie l i i 
Corerii, 1567. Due parti in 
un volume di cm. 12,2, pp. 
640; 229 (27). Frontespizio 
figurato e oltre 600 incisioni 
xilografiche, una per ogni pagina della prima parte, raffiguranti tipi di piante. Legatura coeva in piena 
pergamena semirigida con unghie. Quest’ultima in parte staccata. Un tarletto marginale limitato alle 
ultime carte. Complessivamente esemplare genuino e ben conservato. La seconda parte porta il titolo: 
Simplicium medicamentorum facultates secundum locos ex Dioscoride. Seconda edizione, piuttosto rara, di 
questo commento all’opera del Mattioli impreziosito da un numero ragguardevole di incisioni xilografiche. L’autore, 
Dupinet (o Du Pinet) signore di Noroy, ebbe il merito di far conoscere oltralpe alcune opere fondamentali nel campo 
delle scienze naturali. Fu appunto commentatore del Mattioli e tradusse in volgare la storia naturale di Plinio. Cfr. 
Biogr. Univ. (T. 17, pp. 85-86); Pritzel 2539.	 €	1.700
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83. EUSEBIO DA CESAREA (detto Panfilo). Evangelicae demontrationis 
Libri decem. Donatus Veronensis vertit. Venetiis, in Officina Aurelij Pincij 
veneti, 1536. Cm. 29, cc. (6) 173. Bel marchio tipografico al frontespizio e 
molti eleganti capolettera xilografici. Leg. settecentesca in mezza pergamena 
con punte, piatti in carta dipinta e titoli ms. al dorso. Mancanza ad una 
punta. Alcune note ms. marginali (seicentesche) forse di Gabriele de Rossi 
come si evince da una scritta alla terza carta: Ex libris Gabrielis de Rubeis 
Proxeod.mi die 30 Oct, 1642. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di 
conservazione. Un timbretto illeggibile al frontespizio ed una antica nota di 
possesso ms. Si tratta apparentemente della prima edizione a stampa di quest’opera 
redatta nell’antichità da uno dei massimi scrittori ecclesiatici. Il presente, assieme 
alla “Preparazione evangelica”, è uno dei due scritti cui è massimamente legata 
la fama di Eusebio da Cesarea come apologeta. In essa si scaglia contro le accuse 
mosse dai Giudei al cristianesimo con la motivazione che quest’ultimo contiene 
in sè quanto costituisce la vera essenza del giudaismo come religione rivelata ed è 
l’adempimento delle profezie. Non in Adams, Brunet.	 €	750

84. EVERARD G. De herba panacea, qual alii Tabacum alii Petum, aut Nicotinam vocant, Brevis 
Commentariolus. Ultrajecti, Hoogenhuysen, 1644. Cm. 13,2, pp. 305 + (3) ccb. Leg. strettamente coeva 
in perg. rigida con unghie. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Esemplare proveniente dalla 
Biblioteca di Corte di Donaueschingen. Prima edizione di questo classico testo sul tabacco in cui l’autore espone 
pregi e difetti del suo uso da un punto di vista medico ed etico. Seguono, con autonomo frontespizio: NEANDER 
J. Tabacologia, hoc est, tabaci seu Nicotinianae descriptio. Epistolae et iudicia.. de Tabaco. MISOCAPNUS. 
De abusu Tobacci... THORIUS R. Hymnus Tabaci. Cfr. Pritzel 2767; Rahir 1942.	 €	800

85. GAILHABAUD JULES. Monuments anciens 
et modernes, collection formant une histoire de 
l’architecture des différents peuples a toutes les 
époques. Paris, Firmin-Didot, 1857. Quattro volumi di 
cm. 32, pp. 1.200 ca. complessive di testo. Con 397 tavole 
(di cui 3 doppie) finemente incise, ciascuna protetta 
da velina. Leg. coeva in mezza pelle e percallina, dorsi 
a nervi con titoli e fregi in oro. Esemplare in stato di 
conservazione assolutamente perfetto, a carte candide. 
Affascinante raccolta di studi sui maggiori monumenti 
architettonici scelti in ogni parte del mondo. Vi figurano 
parecchie ricerche monografiche su edifici europei, ma anche 
d’Egitto, Persia, Etiopia, India, interessante ad esempio 
l’intero capitolo, corredato di 12 tavole, dedicato ai monumenti 
messicani. Molti ovviamente i riferimenti all’Italia: Roma, 
Venezia, Firenze ma anche Pavia, Palermo, Assisi, Cividale 
del Friuli, ecc. La parte iconografica supera spesso l’aspetto 
meramente tecnico e offre le vedute d’insieme degli edifici in 
modo assai pittorico e spesso animate da persone. Non comune 
soprattutto in tale stato di conservazione.	 €	800

86. GASPARONI FRANCESCO. Sulgli Obelischi 
Torlonia nella Villa Nomentana. Ragionamento 
storico-critico. Roma, Salviucci, 1842. Cm. 29, pp. (8) 
81 (3). Con 18 tavole incise in rame fuori testo (anche 
ripiegate e protette da velina), tra cui la grande veduta 
iniziale raffigurante la cerimonia e gli apparati per l’innalzamento dell’obelisco. Legatura post. in mezza 
pergamena	con	piatti	marmorizzati	recenti.	Esemplare	fresco	ed	in	ottimo	stato	di	conservazione.	 €	650

87. (GIOVIO PAOLO) La vita di Alfonso da Este Duca di Ferrara, scritta da il vescovo di Iovio. In Firenze, 
(Torrentino), 1553. Pp. 208. Nota di possesso ms. cancellata al frontespizio ed alcune note a matita alle prime 
carte. Legato con: GIRALDI GIOVANNI BATTISTA. Commentario delle cose di Ferrara e de’ Principi da 
Este... Tratto dall’Epitome di M. Gregorio Giraldi. Tradotto per M. Lodovico Domenichini. In Venetia, 
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Appresso Giovanni de’ Rossi, s.a. (ma 1556). Pp. 188 (18). Grande marchio tipografico inciso al frontespizio 
e vari capolettera istoriati. Manca l’ultima carta (bianca) posta dopo il colophon. Due opere in un volume 
di cm. 16, legatura novecentesca in piena pergamena con unghie e titoli ms. al dorso. Entrambe in ottimo 
stato di conservazione, ad ampi margini. La prima opera è la versione originale in volgare dall’edizione latina del 
1551. Cfr. British Museum p. 303; non in Adams. La seconda risulta essere la prima edizione impressa lo stesso anno 
della stampa fiorentina del Torrentino. Non in Lozzi che cita altre edizioni. Cfr. Iccu ed Adams I, 699.	 €	750

88. Il disinganno dei sistemi delle nuove filosofie malamente desunti dall’ostentata legge naturale, ed atterrati 
dall’inconcussa dottrina cattolica. Suggerimenti o siano ragionamenti ironici diretti alli scientifici filosofi 
Liberi pensatori. In Firenze, nella stamp. dalla Croce Rossa, 1778. Cm. 21, pp. xiii (1), 224 (2). Con antiporta, una 
testatina ed un capolettera incisi in rame, frontespizio in rosso e nero; alcuni simboli massonici come finalini 
ed impressi in xilografia. Leg. del tempo in cartonato alla rustica. Qualche trascurabile menda alla legatura, 
peraltro ben conservato e marginoso. Rarissimo. Non in Simoni e molte  altre bibliografie consultate.	 €	650

89. Il Papagallo. Primo giornale colorato politico umoristico italiano. Bologna, 1878-79. Cm. 41, disponibili 
84 (di 104) numeri composti di 4 pagine ciascuno di cui due di testo e la grande tavola centrale a doppia 
pagina in litografia colorata. Leg. del tempo in mezza tela. Buono stato di conservazione. Rara raccolta di 
questa rivista di satira politica edita a Bologna in lingua italiana e francese. Le diciture sulle tavole sono in italiano 
e a volte in traduzione francese. Di straordinaria bellezza le tavole contenute, di grandi dimensioni ed in coloritura 
particolarmente fresca. Nell’annata 1878 mancano i numeri: 7, 11, 15, 18, 19, 30, 31; nell’annata 1879 mancano i 
numeri 15, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 47.	 €	1.950

90. LA CHAUSSE MICHEL ANGE. Romanum Museum sive Thesaurus 
eruditae antiquitatis: in quo Gemmae, Idola, Insignia Sacerdotalia, 
Instrumenta sacrificiis intervientia, Lucernae, Vasa, Bullae, Armillae, 
Fibulae, Claves, Annuli, Tesserae, Styli, Strigiles, Gutti, Phialae 
lacrymatoriae, Vota, Signa Militaria, etc... Roame, Komarek, 1690. Cm. 33, 
pp. (16) 127 (17). Antiporta figurata, frontespizio in rosso e nero con marchio 
centrale, ritratto dell’autore a piena pagina, alcune belle testate e finalini 
istoriati e 148 tavole fuori testo. Il tutto nitidamente inciso in rame. Legatura 
del tempo in piena pelle con dorso a nervi. Ex libris nobiliare. Legatura lisa ai 
piatti e con segni di antico restauro esterno lungo le cerniere. Internamente 
fresco e ben conservato. Edizione originale, non comune di questa raccolta di 
oggetti antichi descritti e selezionati da M. La Chausse che fu uno dei più stimati 
antiquari del tempo e dopo lunga permanenza diventò console francese a Roma. Cfr. 
Cicognara (2804) che cita due edizioni posteriori scagliandosi contro “l’impostura 
dei librai” accusati di averle aumentate, rispetto all’originale, di poche ed inutili cose, ingrossando la carta per il solo 
fine di poter presentare un’edizione rinnovata rispetto le precedenti.	 €	750

91. LUDWIG SALVATOR (Arciduca d’Austria). Ustica. Prag, 1898. Cm. 41 x 31, pp. xii, 132. Con 58 tavole 
fuori testo raffiguranti prevalentemente vedute e scorci paesaggistici da disegni presi sul posto e due carte 
geografiche a colori (Cala Santa Maria e una grande carta dell’isola di cm. 72 x 90 più volte ripiegata e applicata 
su tela). Solida leg. edit. in mezza tela con punte e titoli in oro al dorso. Perfetto stato di conservazione. 
Monumentale studio monografico sull’isola di Ustica. Con notizie storiche, letterarie e naturalistiche. Bibliografia 
tematica in fine. Non comune e di grande importanza.	 €	900

92. LOUANDRE CHARLES. Les arts somptuaires. Histoire du costume et de l’ameublement et des arts et 
industries qui s’y rattachent... Paris, 1857-58. Opera suddivisa in quattro volumi di cm. 29. I primi due di 
testo di pp. (8) 344; (4) 280 con un’antiporta illustrata in cromolitografia per ciascun volume. I seguenti due 
volumi dedicati alla parte iconografica di pp. (4) 16 (8) complessive + 322 tavole fuori testo in cromolitografia 
(ciascuna protetta da velina). Bella legatura coeva in mezza pelle rossa con ampie punte, dorsi a nervi con 
titoli in oro. Piatti e sguardie marmorizzati, tagli di testa dorati. La cerniera di un volume internamente 
disunita, peraltro esemplare in eccellente stato di conservazione le cui tavole hanno mantenuta intatta la 
freschezza della cromolitografia. Si tratta di una delle prime e più importanti opere di un genere che ebbe larga 
diffusione in Francia e Germania nella seconda metà dell’800. Senz’altro uno dei migliori esempi nell’utilizzo dell’arte 
cromolitografica. Per quanto concerne l’aspetto contenutistico, vi si traccia un panorama storico artistico che interessa 
prevalentemente il periodo medievale. Le tavole illustrano scene storiche, costumi, manufatti, gioielli, stoffe, armi ed 
armature ed i principali elementi che abbellivano la vita del tempo. Cfr. Colas 1910 e Lipperhide.	 €	1.500
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93. LOMBARDI MARIANO (per cura di). Napoli in miniatura ovvero il popolo di Napoli ed i suoi costumi. 
Opera di patrii autori... Napoli, Tip. Cannavacciuoli, 1847. Cm. 20, pp. 462. Con 48 tavole incise fuori testo 
raffiguranti tutti i mestieri della strada a Napoli (anche i più incredibili come il venditore di carne per le 
gatte). Bross. orig. giallina a stampa. Piatto post. mancante, un po’ sciolto ed una gora chiara all’angolo alto 
delle ultime carte. esemplare comunque genuino e ben conservato, marginoso, in barbe e parzialmente 
a fogli chiusi. Edizione originale di quest’opera che raccoglie una serie di racconti popolari illustrati da affascinanti 
illustrazioni popolari e di costume. Molto raro e ricercato.	 €	1.600

94. (LUTTI L.) Benacus. S.n.t. (ma 1756). Pp. (2) 81 (1). Con alcuni fregi ed una bella testata in xilografia. 
Unito a: (CRISTIANI B. o LUTTI L.) Deduzioni sopra i confini del Lago di Garda a termini della Ragion 
delle Genti. S.n.t. (ma 1756). Pp. (3) 35 (5). Con fregi ed una testata in xilografia. Unito a: (MINISCALCHI 
LUIGI) Osservazioni sopra la scrittura austriaca che è titolata Benacus, prodotta al Congresso di Mantova 
per le vertenze del Lago di Garda nell’anno MDCCLVI. S.n.t. (ma 1756). Unito a: (BALLERINI PIETRO 
E GIROLAMO). Risposta alla deduzione austriaca sopra i confini del lago di Garda. S.n.t. (ma Venezia, 
1756). Pp. 94 + 1 cb. Quattro opere in un volume di cm. 26, legatura coeva in piena pergamena rigida con 
unghie, nervi passanti e titoli ms. al dorso. Tagli colorati. Esemplare di grande bellezza, in perfetto stato 
di conservazione ed impresso su carta forte. Ex libris Caproni. Raro insieme degli scritti che inquadrarono la 
disputa sulla giurisdizione del Lago di Garda. Tale vertenza coinvolgeva la Serenissima Repubblica di Venezia ed il 
Tirolo meridionale. Tutti gli scritti uscirono anonimi, circa i loro autori cfr. Margreiter, Melzi e catalogo CBT.	€	1.400

95. MAGNUS OLAUS. Storia... de’ costumi de’ popoli settentrionali. Tradotta per M. Remigio Fiorentino. 
Dove s’ha piena notitia delle genti della Gottia, della Norvegia, della Svevia, e di quelle che vivono 
sotto la Tramontana. In Vinegia, appresso Bindoni, 1561. Cm. 15,2, pp. (44) 511 (1). Particolare e piacevole 
legatura d’inizio ‘900 in piena pelle chiara con impressioni a secco nello stile cinquecentesco. Titoli in 
oro su tassello al dorso. Alcuni forellini richiusi alle prime due e ultime tre carte, peraltro bell’esemplare, 
fresco, genuino ed in ottimo stato di conservazione. Due ex libris e una firma di possesso ms. Rara prima 
traduzione italiana di un’opera che si traduce in una miniera d’informazioni su i popoli del nord Europa. Tratta della 
storia, cultura, armi, artigianato, risorse minerali, gastronomia e molti altri aspetti della vita di queste terre. Opera 
citata anche da Ceresoli (384) per i quattro capitoli che riguardano la caccia, la falconeria e la pesca il quale dichiara 
la presente edizione “Rara e ricercata”.	 €	1.100

96. MELLINI DOMENICO. Trattato... dell’origine, fatti, costumi, e lodi di 
Matelda, la Gran Contessa d’Italia... Fiorenza, Volcman Timan Todesco, 
1609. Cm. 21,5, pp. (8) 160. Marchio tipografico ripetuto ai due frontespizi 
ed un bel ritratto inciso a piena pagina della contessa. Leg. ottocentesca in 
mezza pelle con titoli in oro su tassello al dorso. Qualche macchietta chiara 
e dorso un po’ liso, ma ben conservato, ad ampi margini. Le due carte 
d’indice che dovevano essere legate in fine si trovano tra le preliminari. 
La seconda parte, con autonomo frontespizio recita: Lettera apologetica 
di Domenico di Guido Mellini in difesa di alcune cose, già scritte da lui; 
E appartenenti alla Contessa Matelda, la Grande d’Italia, riprese dal R. P. 
Don Benedetto Luchini, Da Mantova... Seconda edizione, rara, che presenta 
per la prima volta unita la lettera apologetica. Quest’ultima aveva visto la luce 
autonomamente nel 1594, mentre l’edizione originale del Trattato è del 1589. Cfr. 
Graesse IV, 473.	 €	750

97. MENGUS HIERONIMUS. Flagellum Daemonum, seu exorcismi terribiles, potentissimi, et efficaces ; 
Remediaq; probatissima in malignos spiritus expellendos; facturasq; et maleficia effuganda de obsessis 
corporibus... Bononiae, Apud I. Rossium, 1578. Cm. 15, pp. (24) 263 (1). Piccolo marchio cardinalizio al 
frontespizio e molti capolettera xilografici. Leg. strettamente coeva in pergamena molle con nervi passanti 
ed unghie e titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, fresco e genuino. Alcune postille di mano antica (forse coeva) 
al margine delle prime 50 cc. di testo. Celebre trattato d’esorcismo, scritto da Girolamo Menghi (nativo di Viadana). 
Uno dei testi più autorevoli in materia e su cui si basarono molti degli scritti successivi e che fu messo all’indice solo 
nei primi anni del ‘700. Il concetto di fondo ribadisce che i demoni possono abitare nel corpo umano e che solo l’azione 
dell’esorcita può impedire che essi si scatenino, o meglio l’esorcista, in nome di Dio, può farli uscire da esso. Mengus 
affermava inoltre che Cristo aveva delegato la sua persona in cui far confluire i poteri che lo assegnavano ad un livello 
gerarchicamente superiore al demonio. Edizione molto rara, la terza, dopo le due stampe bolognesi del 1576 e 1577. 
Non in Adams e Dorbon-Ainé.	 €	2.500
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98. MOINET LOUIS. Nouveau traité général élémentaire, pratique et théorique d’horlogerie pour les 
usages civils et astronomiques suivant les principes des meilleures auteurs et les progrès récents de la 
science et de l’art. Paris, Dutertre, s.a. (1853). Due volumi di cm. 26, pp. (4) 448; (4) 551 (1). Antiporta figurata 
a ciascun volume e 51 tavole incise in rame e più volte ripiegate fuori testo. Bella legatura coeva in mezza 
pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Sguardie marmorizzate. Esemplare particolarmente fresco ed 
in eccellente stato di conservazione. Seconda edizione di questo celebre trattato che apparve in originale nel 1848. 
Cfr. Bibliotheca Mechanica: “...one of the greatest horological works of the century and contains some of the most clear 
and concise descriptions of clock- and watch-making ever written.”; Chamberlain: “A magnificent work”.	 €	1.100

99. MORENI DOMENICO (a cura di) Leggenda della Beata Umiliana de’ Cerchi. Testo inedito. Firenze, 
Magheri, 1827. Cm. 22, pp. xxiv, 151 (1). Frullone della Crusca inciso al frontespizio. Leg. coeva in cart. 
alla rustica con nervi passanti e titoli su etichetta ms. al dorso. Carte bianche legate all’inizio ed in fine. 
Una trascurabile macchietta al margine dell’angolo basso, peraltro bellissimo esemplare, in barbe e con 
testimoni. Ex libris Caesaris Olschki. Esemplare di dedica, in carta distinta inviato da Domenico Moreni a 
Giulio Bernardino Tomitano, impreziosito da una lunga lettera autografa del Moreni a quest’ultimo (stilata 
su una carta preliminare bianca) in cui si parla delle vicisstudini accorse durante la stampa dell’opera e 
di altri libri spediti. Opera rara, non citata da Gamba. Unito (in fine): PIPPO DE’ PIPPIONI (pseud. di G.B. 
Tomitano?) In biasimo del Frullone sdruscito. Capitolo.	Padova,	Crescini,	1827.	Pp.	12.	 €	350

100. MURATORI LODOVICO ANTONIO. Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 1500... 
In Milano (ma Venezia), A spese di Giovambattista Pasquali, 1744-49. Dodici volumi di cm. 27,5, pp. 6.000 ca. 
complessive. Frontespizi in rosso e nero con vignetta centrale incisa. Solida ed elegante legatura coeva in 
cartonato rigido marmorizzato, dorsi a piccoli nervi con fregi e titoli in oro su tasselli. Tagli spruzzati. Piccole 
firme di possesso anticamente depennate. Bell’esemplare, fresco, genuino, a carte candide e perfettamente 
conservato. Edizione originale. Cfr. Gamba 2361.	 €	1.500

101. Nuova Raccolta di cinquanta motivi Pittoreschi, e Costumi di Roma, incisi all’Acqua forte da 
Bartolomeo Pinelli Romano. In Roma, Presso Lorenzo Lazzari, 1810. Cm. 23,5. Cinquanta tavole all’acquaforte 
numerate, compreso il frontespizio interamente inciso con il ritratto dell’autore (ma in realtà 51 perchè la 
tavola 11 è presente due volte). Brossura muta del tempo con dorso rinforzato in cart. Qualche naturale 
fioritura marginale che solo in pochi casi interessa la parte incisa. Esemplare ad ampi margini. Bell’edizione di 
quest’opera, la più ricercata, del “pittore di Trastevere” Bartolomeo Pinelli. Cfr. la sconfinata bibliografia in materia, ma 
soprattutto il bel catalogo della mostra romana del 1956 che ebbe luogo a Palazzo Braschi dove si trovano ottimi spunti 
biografici e iconografici (con riproduzione di alcune tavole del presente volume).	 €	1.550

93. Lombardi 101. Nuova Raccolta
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102. PEDRUSI PAOLO. I Cesari in Oro Raccolti nel Farnese Museo, e pubblicati colle loro congrue 
Interpretazioni. In Parma, nella Stamperia di S.S.S., 1694-1727. Dieci parti in nove volumi in folio (i volumi 
9 e 10 legati assieme). Con 10 antiporta figurate, fra cui il ritratto dell’autore, grandi testate, finali e centinaia 
di tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Il tutto nitidamente inciso in rame (Zucchi, Westerhout e 
altri). Solida ed elegante legatura ottocentesca in mezza pergamena con punte, dorsi lisci con titoli in oro 
su tasselli bicolore. Tagli spruzzati e piatti marmorizzati. Timbretto (Bibl. Gerosolimitana) al verso dei 
frontespizi. Splendido esemplare, marginoso, freschissimo ed a carte candide. Con il progredire dell’opera i 
frontespizi mutarono la dicitura iniziale come segue: dal volume secondo: I Cesari in argento; dal volume quinto: I 
Cesari in medaglioni; dal volume sesto: I Cesari in metallo grande; dal volume nono: I Cesari in metallo mezzano e 
piccolo. Opera monumentale, voluta dal Duca di Parma, cui il dotto mantovano Pedrusi dedicò anni di lavoro. Nel 
1720 la morte lo colse nel momento in cui stava dedicandosi all’ottavo volume, lo sostituì quindi, portando a termine 
l’impresa tipografica, il gesuita padre Piovene. Edizione originale ed unica, non comune a trovarsi completa di tutti i 
volumi e di tutte le tavole e come nel presente, eccellente stato di conservazione.	 €	3.800

103. PLINIUS SECUNDUS C. Historiae naturalis libri XXXVII. Lugduni Batavorum, ex Officina Elzeviariana, 
1635. Tre volumi di cm. 12,5, pp. (24) 654 (18); 631 (17); 582 (18). Frontespizio del primo volume figurato, i 
successivi con marchio tipografico centrale, un ritratto di Plinio inciso entro medaglione al primo volume. 
Legatura coeva in pergamena rigida con unghie e titoli manoscritti ai dorsi. Esemplare in eccellente stato di 
conservazione. Ex libris nobiliare inciso a ciascun volume. Curatore della presente edizione fu De Laet, il quale 
collaborò a numerosi testi per la stamperia elzevira. Nella dedica a Jerome Bignon si legge che si rifece alla lezione del 
Salmasio. Edizione originale ed unica dell’opera di Plinio impressa dagli Elzevir. Assai rara soprattutto quando ben 
conservata come nel presente esemplare. Willems (428): “Les exeplaires bien conservés se trouvent difficilment...”. Lo 
stesso Willems e Choulant affermano che la Storia Naturale di Plinio può a buon diritto essere dichiarata tra i capolavori 
tipografici della celebre stamperia olandese. Cfr. anche Dibdin II, 323.	 €	750

104. PLON EUGENE. Benvenuto Cellini orfévre, médailleur, sculpteur. Recherches sur sa vie, sur son 
oeuvre et sur les pièces qui lui sont attribuées. Paris, Plon, 1883. Cm. 34,5, pp. (8) 414 (2). Con 18 incisioni 
nel testo e 82 splendide tavole fuori testo all’acquaforte e in eliogravure (ciascuna protetta da velina). Bella 
legatura editoriale in piena pergamena rigida con titoli in oro a piatto e dorso. Tagli colorati e sguardie 
marmorizzate. Un timbretto privato (nobiliare?) all’occhietto. Esemplare in eccellente stato di conservazione. 
Celebre e monumentale opera monografica munita di un ricco apparato iconografico per opera di P. Le Rat, Baudran, 
Dujardin e altri.	 €	490

105. POE EDGAR ALLAN. Aventures d’Arthur Gordon Pym... Traduction de Charles Baudelaire. Paris, 
Michel Levy Frères, 1858. Cm. 18, pp. (4) 280. Legatura novecentesca in mezza pelle con ampie punte, dorso 
liscio con titoli e fregi in oro. Taglio di testa dorato. Brossure originali conservate. Ex libris. Ottimo stato di 
conservazione. Edizione originale della celebre traduzione francese di Baudelaire.	 €	750

106. POLIZIANO ANGELO. Le stanze... di nuovo pubblicate. Parma, nel Regal Palazzo, co’ tipi bodoniani, 
1792. Cm. 24,5, pp. (4) xix (1) 60. Legatura originale in cartonato rigido arancione con titoli al dorso su 
etichetta. Bell’esemplare, particolarmente fresco, in barbe, con testimoni ed a fogli chiusi. Non comune, 
soprattutto in legatura originale bodoniana. Cfr. Brooks, 452.	 €	440

107. Raccolta per ordine cronologico di tutti gli atti, decreti, nomine ecc. del Governo Prov. della 
Repubblica Veneta con che Scritti, Avvisi, Desiderj ecc. dei Cittadini privati che si riferiscono all’epoca 
presente. Venezia, Andreola Tipografo del Governo provv. della Repubblica Veneta, 1848-49. Otto parti 
in nove volumi di cm. 23, pp. 5.000 ca. complessive. Legatura del tempo in mezza percallina e cartonato 
marmorizzato, dorsi lisci con titoli e filetti in oro. Minime tracce d’uso, ottimo stato di conservazione 
complessivo. Rara raccolta completa di questa fonte documentaria di grande interesse per la comprensione degli 
avvenimenti politici e storici del tempo.	 €	850

108. RAZZI SILVANO. Vite de Santi e Beati Toscani. De’ quali infino à hoggi comunemente si ha cognizione. 
Raccolte, e parte ancora, ò scritte, ò volgarizzate dal Padre Abate Don Silvano Razzi Camald. Di nuovo 
ristampate. In Firenze, Nella Stamperia de’ Sermartelli, 1627 (ma 1626 al colophon). Cm. 22, pp. (12) 868 
(8). Marchio tipografico al frontespizio ripetuto in fine. Capolettera xilografici. Legatura coeva in piena 
pergamena semirigida con titoli ms. al dorso. Ex libris inciso. Esemplare in ottimo stato di conservazione. 
Non comune edizione seicentesca preceduta solo dall’originale del 1593. Bigazzi (6371) cita questa stampa. Non in 
Gamba e Piantanida.	 €	450
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109. Raguaglio historico di quanto è sguito doppo la Pace di Nimega 
Nelle Guerre intraprese dal Rè Christianissimo Luigi XIV con 
li Principi collegati Infino alla conclusione della Pace Generale, 
Publicata nel Congresso di Rysuuich l’Anno 1697. E Capitolationi 
accordate da’ loro Plenipotentiarij. Diviso in X. Campagne. Colle 
Piante in rame delle principali Città, e Fortezze restituite dalla 
Maestà sua alle suddette Potenze... In Venetia, per Giacomo Bertan, 
1699. Cm. 16,5, pp. 16, 248 (2). Bell’antiporta figurata e 19 (di 20!) 
tavole fuori testo incise in rame. Leg. coeva in piena pergamena 
rigida con titoli ms. al dorso. Qualche macchietta d’inchiostro antico 
al verso delle prime carte, peraltro bell’esemplare, genuino ed in 
ottimo stato di conservazione. Edizione molto rara di quest’opera storica 
munita di un interessante apparato iconografico composto da tavole in 
cui figura la pianta della città descritta, sovrastata da una piccola veduta. 
Manca (dall’origine) la pianta della città di Montmelian in Francia. Fra 
le raffigurazioni delle città italiane troviamo Casale, Pinerolo e Susa. 
La presente edizione presenta tavole diverse dall’originale pubblicato a 
Modena l’anno precedente. L’autore è presumibilmente da identificare nello 
stampatore dell’edizione modenese (Degni).	 €	750

110. RATTA CESARE. Acquafortisti italiani. Raccolta di acqueforti, acquetinte, puntesecche, maniera 
nera, di 150 artisti... Commenti di Raffaello Biordi e Alfredo Petrucci. Bologna, a spese di Cesare Ratta, 
s.a. (1920 ca.). Tre volumi di cm. 35 con breve testo introduttivo al primo volume ed una raccolta di 497 
tavole complessive nei tre volumi. Solida legatura coeva in mezza pergamena con punte e titoli su doppio 
tassello ai dorsi. Conservate le belle bross. edit. illustrate. Qualche piccola abrasione ai tasselli, peraltro 
ottimo stato di conservazione. Edizione di 500 esemplari numerati. Opera di assoluto riferimento in materia, 
non comune a reperirsi completa ed in perfetto stato di conservazione come per il presente esemplare.	 €	1.300

111. RATTA CESARE. Congedo. A cura di Cesare Ratta artigiano tipografo. Bologna, Tip. dell’Istituto 
Aldini-Valeriani, 1937 (1936 al colophon). Cm. 34, pp. (20) 40 (8) + 896 tavole, disegni ed illustrazioni in 
nero ed a colori, anche ripiegate ed applicate, stampate su differenti tipi di carta e con diverse tecniche 
(xilografie, acqueforti, litografie, acquarelli, tricromie, pitture a olio, ex libris, bianco e nero, ecc.). Leg. edit. 
in cart. interamente illustrato. Esemplare in eccelente stato di conservazione. Tiratura limitata a 200 copie 
numerate (ns. n. 19). Straordinaria panoramica dell’arte decorativa italiana d’inizio secolo cui parteciparono 234 
artisti. Vi appaiono molti lavori originali. Opera che doveva rappresentare l’ultima fatica editoriale di Cesare Ratta 
ma che, in verità, fu seguita nel 1938 da “Artisti dell’Ottocento e Novecento”. Raro e ricercato.	 €	1.400

112. Regolamento generale, e particolare per il Corpo delle 
Bande. Firenze, Cambiagi, 1796. Cm. 30, pp. lxv, 100 (2). Stemma 
al frontespizio e 36 tavole incise fuori testo con raffigurazioni delle 
Guardie nelle varie posizioni. Leg. coeva in mezza pergamena. Tagli 
e piatti marmorizzati. Una lieve brunitura a poche carte, peraltro 
bell’esemplare, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Le 
tavole d’illustrazioni sono stampate su carta forte. Edizione originale 
ed unica di quest’opera che descrive dettagliatamente le regole, le posizioni 
ed i doveri delle Bande del Granducato di Toscana. Cfr. Olschki 19949: 
“Règlement militaire assez détaillé...”.	 €	650

113. REDI FRANCESCO. Opere... Edizione veneta seconda 
ricorretta. In Venezia, Appresso gli Eredi Hertz, 1742-60. Sette 
parti in due volumi di cm. 20,5, pp. 2.500 ca. complessive. 
Ritratto all’antiporta, una tavola rip. con ritratti del Redi in 
medaglie, alcune figure nel testo e 73 (di 74) tavole fuori testo 
incise in rame (manca la tavola iv - stomaco della Laccia). 
Legatura ottocentesca in mezza pelle con punte, dorsi a nervi 
con titoli e fregi in oro. Tagli colorati. Bell’esemplare, fresco ed 
a carte candide. Precedono la vita e le lodi al Redi di Anton Maria 
Salvini. Cfr. Prandi, 185; Gamba 836 e Piantanida, 1758.	 €	1.000



23

114. RICCATI VINCENZO. Dialogo... dove ne’ Congressi di più giornate delle Forze Vive e dell’Azione 
delle Forze Morte si tien Discorso. In Bologna, Lelio dalla Volpe, 1749. Cm. 25, pp. 428 (2). Bella vignetta 
tipografica al frontespizio, alcuni fregi nel testo e 11 tavole ripiegate fuori testo. Il tutto inciso in rame. Leg. 
del tempo in cart. alla rustica con nervi passanti. Sguardie rifatte ed un tarletto al margine centrale di ca 10 
carte che tocca alcune lettere. Peraltro bell’esemplare, fresco ed a carte candide. Cfr. Canterzani: “Accurata e 
rara impressione... Dottissimo dialogo in cui si conferma l’opinione del Leibniziani intorno alla celebre controversia 
tra i seguaci di Cartesio, e quelli di Leibnizio nell’assegnare la giusta stima alla forza viva ed alla morta dei corpi... Il 
Riccati eccitò con quest’opera il ch. Francesco Zanotti...”. Riccardi: “Raro...”.	 €	700

115. Rime diverse di molti eccellentissimi auttori nuovamente raccolte. Libro primo con nuova additione 
ristampato. In Venetia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1549. Pp. 374 (26). Un grande marchio tipografico 
al frontespizio, un altro al verso dell’ultima carta e capolettera istoriati. Insieme a: Delle Rime di diversi 
nobili huomini eccellenti poeti nella lingua thoscana. Nuovamente ristampate. Libro secondo. In Vinegia, 
appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1548. Cc. (3) 177 (11) + 1 cb. Marchio tipografico al frontespizio ripetuto 
in fine e capolettera istoriati. Bella ed elegante legatura francese dell’800 in mezza pelle con punte, dorsi a 
nervi con fregi in oro e titoli su doppio tassello. Tagli marmorizzati. Esemplare freschissimo ed in perfetto 
stato	di	conservazione.	 €	950

116. Rome dans sa grandeur. Vues, monuments anciens et modernes. description, histoire, institutions.... 
Dessins aprés nature par Philippe Benoist et Félix Benoist. Lithographies et vignettes par les prémiers 
artistes de Paris... Paris, Charpentier, 1870. Tre volumi di cm. 49, pp. 704 complessive. Con molte decorazioni 
tipografiche, illustrazioni in xilografia nel testo, la carta topografia a colori e 99 tavole fuori testo in litografia 
seppiata. Leg. originale in mezza pelle e percallina verde. Dorsi a nervi con titoli e fregi in oro ed armi 
centrali ai piatti. Esemplare in eccellente stato di conservazione. Le tavole molto fresche ed esenti da 
fioriture, come è piuttosto raro. Si tratta dell’opera più affascinante e significativa dedicata a Roma nell’800, uno 
dei capolavori della tipografia francese. La trattazione è suddivisa nei seguenti capitoli principali (uno per ciascun 
volume): I. Rome antique. II. Rome chrétienne. III. Rome moderne. Ricercato e non comune soprattutto nel presente 
stato di conservazione.	 €	5.600



24

117. RICCI ELISA. Antiche trine italiane. Trine a fuselli. Bergamo, Arti Grafiche, 1911. Cm. 35, pp. 158 
complessive. Bell’antiporta figurata, molte illustrazioni fotografiche applicate alle carte e 78 tavole fuori 
testo. Leg. edit. in tela blu con titoli in oro. Taglio di testa dorato. Trascurabili fioriture al margine di qualche 
carta, ma bell’esemplare, saldamente legato ed in ottimo stato di conservazione. Stampato su carta forte. 
Opera celebre e ricercata, una delle più classiche ed autorevoli sull’argomento. La trattazione si divide in quattro capitoli 
principali dedicati a: Venezia, Genova, Milano, Abruzzi.	 €	880

118. SAND MAURICE. Masques et buffon (Comedie italienne). Paris, Michel Lévy Fils, 1860. Due volumi 
di cm. 28, pp. viii, 356 (4); (4) 384. Con 50 tavole fuori testo incise in rame e finemente dipinte raffiguranti 
le maschere della commedia italiana. Legatura coeva in mezza pelle rossa con punte, dorso a nervi con 
titoli in oro. Sguardie e piatti marmorizzati. Tagli di testa dorati. Legatura firmata David. Ex libris incisi a 
ciascun volume. Bell’esemplare, ad ampi margini ed in ottimo stato di conservazione. Prefazione di George 
Sand. Uno dei più rari studi sulle maschere italiane, particolarmente ricercato per l’apparato iconografico in colori 
d’epoca. Copia da collezione. Edizione originale e prima tiratura. Cfr. Brunet 1661 e Vicaire VII, 330.	 €	1.800

119. SANDER MAX. Le livre a figures italien depuis 1467 jusqu’a 1530. Essai de sa bibliographie et de 
son histoire. Milano, Ulrico Hoepli, 1942. Sei volumi in 5 di cm. 32, pp. 1358, cxcv + 868 tavole fuori testo 
con riproduzioni dagli esemplari descritti. Legatura editoriale in piena tela con doppio tassello al dorso. 
Ottimo stato di conservazione. Unito a: RAVA C.E. Supplement a Max Sander... Milano, Hoepli, 1969. Cm. 
32, pp. xxxiii, 314. Con oltre 100 riproduzioni nel testo. Opera classica della bibliografia italiana, non comune ed 
insostituibile per accurate ricerche bibliografiche. Le sei parti stampate nel ‘42 compongono il “corpus” dell’opera cui 
seguì, nel 1969 il supplemento curato dal Rava.	 €	1.500

120. SAXE MAURICE (Comte de). Mes réveries. Ouvrage posthume... A Amsterdam et a Leipzig, Arkstee et 
Mercus, et se trove à Paris chez Desaint, Saillant et Durand, 1757. Due volumi di cm. 28,5, pp. (10) cxxxiv (2) 
159 (3); (4) 259 (1). Con 84 tavole incise in rame fuori testo di cui 81 in fine coloritura d’epoca e 62 ripiegate 
(Moitte, Tardieu e Patte); raffiguranti militari in divisa, a cavallo, in azioni di battaglia ed altre, più tecniche, 
di schieramenti e piani di battaglia. Bella legatura coeva in piena pelle bazzana, dorsi a nervi con titoli e ricchi 
fregi in oro. Piatti inquadrati da triplice filetto dorato, roulettes interne. Tagli e sguardie marmorizzati. Ex 
libris nobiliari. Piccole tracce d’uso alle cuffie ed alla cerniera del primo volume. Bell’esemplare, fresco ed 
in ottimo stato di conservazione, stampato su carta forte. Opera classica in materia di strategia militare ed arte 
della guerra, una delle più stimate del tempo. L’autore fu tra i “guerrieri” che ottennero maggiori successi militari e fu 
conteso tra varie potenze. Vi si trovano molte asserzioni temerarie ed idee del tutto originali tanto che Carlyle ebbe ad 
avanzare lo strano giudizio che quest’opera fosse stata scritta sotto l’effetto dell’oppio... Federico il Grande di Prussia 
ammise invece di aver tratto grande profitto dalla lettura di queste pagine. Seconda edizione di molto aumentata 
rispetto alla precedente nella parte testuale come in quella iconografica e preceduta dalla biografia dell’autore scritta 
dall’abate Pérau. Si tratta della più ricercata tra le varie stampe che apparvero all’epoca di quest’opera, e soprattutto 
nella tiratura con le tavole a colori. Cfr. Brunet che, citando proprio quest’edizione, così s’esprime: “Bonne édition de 
cet ouvrage estimé: 24 à 30 fr., et plus cher avec les fig. color... ».	 €	2.800

121. SCARELLA GIOVANNI BATTISTA. De Magnete Libri quatour... Brixiae, Rizzardi, 1759. Due 
volumi di cm. 27, pp. (12) lii, 320; (8) 352. Bella vignetta incisa al primi frontespizio, alcune testate in 
xilografia, capolettera e due tavole incise in rame e rip. f.t. Solida leg. coeva in pergamena con titoli 
in oro ai dorsi. Tagli colorati. Timbri di biblioteca ecclesiastica agli occhietti e ad una carta interna. 
Bell’esemplare, genuino ed in ottimo stato di conservazione. Opera che offre un esaustivo panorama della 
conoscenza pratica e teorica del tempo in materia. Il biografo del bresciano Scarella afferma che il “De Magnete” 
rappresenta il miglior frutto delle sue ricerche personali e che “a renderla più perfetta vi affaticò con incesante 
cura per il lungo corso di ventidue anni”. Edizione originale non comune e celebrata dalle maggiori bibliografie 
scientifiche. Cfr. Riccardi I, 431.	 €	1.100

122. Scritti sull’Italia. Raccolta di 43 scritti di interesse risorgimentale stampati prevalentemente a 
Firenze ma anche in altri luoghi (Torino, Firenze, Genova, Milano, Bastia). Tutti datati tra 1859 e 1860 
con l’eccezione di uno con data 1852, uno 1850 ed altri 4 fra 1847 e 1848. Il tutto in sei volumi di cm. 17, 
pp. 3.500 circa complessive. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle, dorsi a piccoli nervi con 
titoli in oro su doppio tassello. Perfetta conservazione. Il titolo è tratto dalla scritta ai tasselli. Raccolta 
di grande interesse con opere spesso molto rare monograficamente dedicate alle questioni politiche risorgimentali. 
Elenco dettagliato a richiesta.	 €	850
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123. SERRA GIROLAMO. La storia della antica Liguria e di Genova. Torino, Pomba, 1834. Quattro parti 
legate in tre volumi di cm. 20,5, pp. x, 483 (1); 520; 296; 266. Splendida legatura coeva uniforme in pieno 
vitello, dorsi lisci con titoli e ricchi fregi in oro. Piatti inquadrati da filetto dorato e decorazioni a secco, 
dentelles interne. Sguardie e tagli marmorizzati. Qualche lieve fioritura, peraltro perfetta conservazione. 
Legatura firmata ed eseguita nel celebre atelier parigino di Bradel-Derome. Ex libris nobiliare. Edizione 
originale. Opera molto interessante per la storia ligure, con particolare attenzione a Genova. Non comune ed impreziosita 
da una legatura da grande collezione.	 €	750

124. SERRES MARCEL (de). Voyage dans le Tyrol et une partie de la Bavière pendant l’année 1811. Paris, 
Nepveu, 1823. Due volumi di cm. 22, pp. xxv, 460; 460. Con due panorami montani in litografia ripiegati e 5 
belle tavole di costumi in coloritura coeva. Semplice leg. in cart. muto azzurro (posteriore). Bell’esemplare, 
marginoso, in barbe ed a fogli chiusi. Marcel de Serres (1783-1862) fu professore di mineralogia a Montpellier e 
dalla lettura di questa relazione di viaggio traspare la sua formazione essenzialmente scientifica. Sono frequenti infatti 
le considerazioni di carattere geologico, botanico e scientifico in generale. Edizione originale, rara. Cfr. Brunet 20291; 
non in Colas, Lipperhide e Chadenat che di lui citano un’altra opera.	 €	650

125. THIEBAUT DE BERNEAUD A. Voyage a 
l’isle d’Elbe suivi d’une notice sur les autres 
isles de la Mer Tyrrhénienne... A Paris, Colas, 
1808. Cm. 19, pp. xvi, 231 (1). Con tre belle tavole 
incise in rame fra cui la carta geografica dell’isola 
più volte ripiegata (disegnata da Poirson), una 
con tipi di ragni ed una con reperti etruschi. 
Legatura coeva in mezza pelle con piccole 
punte, dorso liscio con titoli e filetti in oro. 
Tagli spruzzati. Grande ex libris inciso. Minime 
spellature al dorso, ma ottimo esemplare, 
fresco ed in perfetto stato di conservazione. 
Edizione originale ed unica di questa relazione 
stilata dall’erudito francese sulla scorta di tre viaggi 
effettuati all’isola d’Elba fra il 1801 ed il 1807. Un 
certo spazio descrittivo è dedicato in fine alle isole 
adiacenti. Piuttosto raro, soprattutto in tale stato di 
conservazione.	 €	950

126. THIERS J.B. La Storia delle Parrucche, nella quale si fanno vedere l’Origine, l’Uso, la Forma, l’Abuso 
e l’Irregolarità di quelle degli Ecclesiastici... Già tradotta dal Linguaggio Francese. Nuova Traduzione 
di Selvaggio Canturani. In Venezia, Lovisa, 1724. Cm. 15, pp. (20) 475 (9). Solida leg. coeva in piena 
pergamena rigida con titoli in oro al dorso. Tagli colorati. Un tarletto centrale alle 12 carte finali, peraltro 
ottimo esemplare. Non comune edizione di questo celebre trattato. Piantanida citando la prima traduzione italiana 
del 1702: “Le notizie di questo libro, e i tratti satirici contro gli abati arricciati lo hanno fatto leggere con piacere...”. 
Cfr. anche Brunet (V, 820) che cita l’edizione originale francese del 1690. 	 €	310

127. TONELLO GASPARE. Corso ristretto di navigazione teorico-pratica... Venezia, Alvisopoli, 1827. Due 
volumi di cm. 22,5, pp. (12)215 (1); (2) 136 (4). Con 3 tavole incise in rame e rip. fuori testo. Leg. del tempo in 
mezza pelle con titoli su doppio tassello. Ex libris. Due abili reintegrazioni di pelle ai dorsi. Bell’esemplare, 
fresco ed in ottimo stato di conservazione. Prima edizione di questo celebre trattato stilato dal Tonello il quale 
fondo a Trieste lo “Squero di S. Marco” per la costruzione di navi mercantili e da guerra.	 €	320

128. TORSELLINO ORAZIO. Vita del B. Francesco Saverio il primo della Compagnia di Giesu, che 
introdusse la Santa Fede nell’India e nel Giappone. Scritta in lingua latina... Tradotta nella Toscana da 
Lodovico Serguglielmini Cittadin Fiorentino. In Firenze, appresso Cosimo Giunti, 1605. Cm. 22,5, pp. (24) 
364 + (4) d’errata e colophon. Marchio tipografico al frontespizio ed al colophon. Legatura strettamente 
coeva in pergamena molle con nervi passanti, unghie e laccetti di chiusura (parzialmente mutili). Un lieve 
alone chiaro al margine delle ultime carte, ma bell’esemplare, genuino ed in ottimo stato di conservazione. 
Opera celebre e di grande interesse per le ampie relazioni sui costumi dei popoli indiani e giapponesi. Si tratta inoltre 
di una delle prime testimonianze che descrive il metodico lavoro di cristianizzazione operato dai Gesuiti. Rarissima 
edizione originale in lingua italiana tradotta sull’originale latino impresso a Roma dodici anni prima. Non in Brunet, 
Graesse, Choix, Piantanida, una sola copia (scompleta) censita in Iccu.	 €	2.300
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129. TORTOLETTI BARTOLOMEO. Ad Andrea Bizochium... 
Carmen. Veronae, Discipulum, 1596. Cc. (4). Con grande 
marchio tipografico. Unito a: Ad Ioannem Cornelium... 
Somnium. Veronae, Discipulum, 1596. Cc. 12. Con marchio 
tipografico, stemma inciso al verso della dedica, capolettera e 
testo interamente decorato con cornici xilografiche. Unito a: 
Ad illustrissimum Franciscum Gonzagam... Carmen. Veronae, 
Discipulum, 1595. Cc. (4). Marchio e cornice tipografica alle 
carte. Unito a: Ad... Albertum Valerium... Carmen. Veronae, 
Discipulum, 1595. Cc. (4). Grande marchio. Unito a: In insigne 
gentilitium Clementis VIII Pont. Max. Carmen. Veronae, 
Discipulum, 1596. Cc. (8) Marchio al front., capolettera, grande 
stemma inciso e cornice xilografica a tutte le carte. Cinque 
opere legate in un volume di cm. 18. Legatura ottocentesca in 
mezza pelle. Il primo testo rifilato in alto, peraltro ottimo stato 
di conservazione, a carte candide. Insieme di cinque composizioni 
celebrative del letterato veronese Tortoletti (o Tortelletti) il quale fu 
poi riconosciuto come ottimo scrittore di tragedie (cfr. Allacci). Maffei 
cita una sua prima opera di poesie datata 1588. Tutte molto rare, 
soprattutto per il carattere e l’esiguità nel numero di pagine (solo due 
citate da Iccu). Nessuna in Adams.	 €	1.000

130. UCRIA BERNARDINO (da). Hortus Regius Panhormitanus... Panormi, Tipis Regiis, 1789. Cm. 22, 
pp. vi, 498 + 1 cb. Vignetta incisa al frontespizio. Legatura recente in cartoncino rigido marmorizzato con 
titoli ms. al dorso. Esemplare con alcune sezioni di carte legg. brunite ed alcuni trascurabili forellini di tarlo 
marginali, peraltro genuino, in barbe e parzialmente a fogli chiusi. Edizione originale ed unica di questa rara 
descrizione dell’orto botanico di Palermo. L’autore (Palermo 1739-1796) il cui vero nome è Michelangelo Aurifici fece 
fare grandi progressi alla botanica siciliana. In quest’opera ordina le piante del famoso orto secondo il sistema concepito 
da Linneo, aggiungendo note in cui evidenzia le piante che possono essre osservate in natura sul territorio siciliano 
ed in cui evidenzia le applicazioni farmacologiche. In fine si trovano 4 differenti indici.	 €	950

131. VASARI GIORGIO. Le Vite de più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti... In questa nuova edizione 
diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel margine. In 
Bologna, Dozza, 1647. Quattro parti in tre volumi di cm. 23,5, pp. (20) 76, 432; (2) 543 (1); (44) 407 (135). 
Antiporta incisa e ripetuta a ciascun volume (su invenzione di C. Bloemart e disegnata da G.A. Canini) e 
molti ritratti xilografici nel testo racchiusi in ricche cornici ornamentali. Bella legatura coeva in piena pelle 
bazzana (francese?), dorsi a nervi con titoli e filetti in oro. Duplice ordine di filetti dorati ad inquadrare i 
piatti. Due buchetti alla carta 219-220 del terzo volume. Bell’esemplare, fresco, genuino ed in ottimo stato di 
conservazione. Si tratta della tiratura che presenta un’antiporta a ciascun volume; come è noto, infatti, molti 
esemplari ne possiedono solo una all’antiporta del primo volume. Seconda, pregiata edizione, di quest’opera 
considerata una delle più importanti per la storia dell’arte. Rispetto all’originale del 1568, risulta ampliata del commento 
del Manolessi e di alcuni ritratti. Le illustrazioni degli artisti furono disegnate dal Vasari stesso ed incise in legno da 
Coriolano. Cfr. l’ampia bibliografia tra cui: Schlosser p. 251, Graesse, VI, 264 e Brunet V, 1096.	 €	2.400

132. VECELLIO CESARE. Habiti antichi e moderni di tutto il mondo... Paris, Firmin-Didot, 1859-60. Due 
volumi di cm. 22,5, pp. 9 + 513 tavole incise raffiguranti personaggi in costume + pp. 20 d’indici. Ogni tavola 
racchiusa da elegante cornice ed accompagnata da una pagina di testo con la spiegazione del soggetto. Solida 
legatura del tempo in mezza pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Piatti e sguardie marmorizzate. 
Qualche sporadica fioritura, peraltro ottima copia. Manca (come quasi sempre accade) l’allegato opuscolo 
sull’origine dell’incisione xilografica annunciato dal frontespizio. Bell’edizione ottocentesca di questa classica 
opera che illustra e descrive i costumi e gli abiti di tutti i popoli del mondo. Cfr. Colas II, 2980.	 €	390

133. VENTURI LIONELLO. Pitture italiane in America. Milano, Hoepli, 1931. Due volumi di cm. 38 x 32, 
pp. xxii, 20 + un’antiporta a colori e 438 tavole, ciascuna con testo esplicativo al verso. Legatura editoriale in 
tela blu con titoli in argento. Perfetta conservazione. Edizione di soli 425 esemplari numerati (ns. n. 390). Uno dei 
capolavori editoriali di Ulrico Hoepli. Dalla prefazione: “...Sono andato in America per conoscere molte antiche pitture 
italiane... Opere mai pubblicate, opere pubblicate in cataloghi o riviste di difficile consultazione, opere male illustrate e 
male classificate, infine opere note a tutti e sopra tutti agli studiosi, si alternavano davanti agli occhi... Molteplici quindi 
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le ragioni da cui è scaturito questo libro. Al pubblico italiano ed europeo è offerto un quadro d’insieme del magnifico 
sforzo compiuto in America per raccogliere pittura italiana... ed è palese il criterio di scelta americana, assai moderno 
e intelligente e alacre, ben diverso da quello che la pigra e soddisfatta Europa si compiace di rappresentare. Ogni storia 
della pittura italiana trova qui un’integrazione necessaria...”.	 €	650

134. VERGA GIOVANNI. Vita dei campi. Milano, G. Mardersteig per Mondadori, 1940. Cm. 34, pp. 168 
(4). Con illustrazioni a colori nel testo di Kurt Craemer. Legatura edit. in piena canapa con titoli al dorso 
su tassello. Entro custodia in cart. rigido decorato. Perfetto stato di conservazione. Bella e pregiata edizione 
stampata su carta forte in 1.028 esemplari numerati (ns. n. 587) dalla stamperia Valdonega di Verona.	 €	250

135. VIOLLET LE DUC EUGENE EMMANUEL. Dictionnaire raisonné de l’architecture française. Paris, 
Morel, 1875. Dieci volumi di cm. 24, pp. pp. 5000 circa complessive. Con il ritratto dell’autore su carta di 
Cina al primo volume e più di 3.500 incisioni xilografiche nel testo (anche a piena pagina). Bella legatura del 
tempo in mezza pelle, dorso a 5 nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Piatti e sguardie marmorizzate. Taglio 
di testa dorato. Qualche fioritura, ma ottima conservazione. L’ultimo volume è interamente utilizzato per 
un indice d’agile consultazione. “Opera veramente monumentale in cui è espressa la dottrina profonda del V.-le-D. 
nell’archeologia medievale, specialmente riferita alle costruzioni gotiche di Francia. I capitoli intitolati Construction, 
Chapelle, Charpente, Clocher, Sculpture, Style, Voute, sono vere esaurienti monografie che ancora conservano un 
eccezionale valore” cfr. Treccani.	 €	1.000

136. (VOLTAIRE F.M.A. de) Candide, ou l’optimisme, traduit de l’allemand de Mr. Le Docteur Ralph. S.l., 
s.n, 1759. Cm. 15,4, pp. 237 (3). Legatura strettamente coeva in piena pelle, dorso liscio con titoli e ricchi 
fregi in oro. Tagli colorati. Una piccola mancanza alla cuffia superiore, peraltro bell’esemplare, fresco ed in 
ottimo stato di conservazione. Edizione apparsa nell’anno dell’originale di un’opera che, più di ogni altra, ha dato 
vita a studi e dibattiti bibliografici per stabilire con esattezza quale fosse la stampa da considerarsi originale. Anche 
le più recenti teorie attribuiscono il primato ad una stampa di Ginevra (Cramer) di 299 pagine, ma per molto tempo 
e per taluni ancor’oggi, l’esemplare qui proposto potrebbe essere la vera prima edizione. Si tratta comunque della più 
elegante e della più rara nella selva di impressioni apparse con la data 1759. Cfr. Le Petit (Bibliographie des principales 
Editions Originales d’écrivans francais du XV. au XVIII. siècle) alle pp. 548-550.	 €	1.500

137. VOLTAIRE. Candide ou l’optimisme. Verona, Officina Bodoni, 1954. Cm. 25,5, pp. 165 (3). Leg. edit. in 
mezzo marocchino verde con punte, dorso a nervi con titoli in oro su tassello. Taglio di testa dorato. Entro 
custodia orig. in cart. rigido. Perfetta conservazione. Rara e pregiata edizione uscita dai torchi veronesi in 145 esemplari 
numerati (ns. n. 59) stampata con la pressa su “papier vélin à la cuve” di Magnani. Cfr. cat. Mardersteig.	 €	900

78. Del Rosso
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Alcune celebri collezioni e grandi opere

139. ALBUMS PLEIADE. Paris, “Nouvelle Revue Francaise” (Gallimard), 1960-2004. Quarantatre volumi 
di cm. 18, pp. 350 ca. ciascuno con ricca documentazione iconografica (fotografie, documenti, autografi, 
frontespizi delle edizioni, ecc.). Legatura editoriale in pelle, dorsi con titoli e fregi in oro. Ciascun volume 
con sovracoperta in plastica protettiva, sovracoperta illustrata originale e cofanetto in cartone leggero. Il 
solo volume dedicato a Zola non possiede cofanetto e plastica protettiva originale, peraltro perfetto stato 
di conservazione. Si tratta di tutto il pubblicato fino all’anno 2004. Elenco dei volumi presenti: Ayme, Apollinaire, 
Aragon, Balzac, Baudelaire, Borges, Camus, Chateaubriand, Céline, Colette, Dictionnaire des auteurs de la Pléiade, 
Diderot, Dostoievski, Eluard, Flaubert, Faulkner, Gide, Giono, Green, Hugo, Les écrivains de la Révolution, Lewis 
Carroll, Malraux, Maupassant, Montherlant, Nerval, Pascal, Prévert, Proust, Queneau, Rimbaud, Rousseau, Saint-
Exupéry, Saint-Simon, Sand, Sartre, Simenon, Stendhal, Théatre classique, Verlaine, Voltaire, Wilde, Zola. Raccolta 
molto rara soprattutto quando completa dei primi volumi che vennero stampati in pochi esemplari, non immaginando 
il grande successo che questi album avrebbero riscosso. Disponiamo inoltre di numerosi volumi della collana che 
proponiamo singolarmente.	 €	3.900

140. I Cento Libri Longanesi. Collezione completa di 60 opere in 61 volumi. Milano, Longanesi, 1951-
1989. Sessantauno volumi di cm. 18, legatura edit. in pelle, titoli e fregi in oro al dorso. Con molte tavole 
di illustrazioni in nero ed a colori. La sovracoperta trasparente quasi sempre conservata. Entro cofanetto 
illustrato. Ottima conservazione. Tiratura di 1200 copie numerate stampate su carta d’India. Si dispone di tutto 
il pubblicato di questa prestigiosa e ricercata raccolta che comprende testi di storia, filosofia, viaggi, narrativa, e altri 
argomenti. Non comune a trovarsi completa come il presente esemplare. Elenco dettagliato a richiesta. Disponiamo 
inoltre di numerosi volumi della collana che proponiamo singolarmente.	 €	3.800

141. Profili Formiggini. Raccolta della celebre collezione di biografie edita a Modena (poi Genova, poi Roma) 
tra il 1909 ed il 1938. Centoventotto volumi (di 129 manca l’ultimo dedicato a Chiabrera) di cm. 17, pp. 80 
circa ciascuno. Con ritratti e tavole fuori testo. Legatura editoriale in similpergamena con fregi e titoli in 
rossso. Ottimo stato di conservazione. Collezione ormai rara a reperirsi completa, soprattutto con tutti i volumi in 
edizione originale, molti infatti furono ristampati dall’editore Bietti con un’inferiore qualità. La bella scheda bibliografica 
riportata in: Annali delle Edizioni Formiggini (di E. Mattioli e A. Serra cui rimandiamo per ulteriori approfondimenti) 
sottolinea che alcuni di questi volumetti ebbero una tiratura di sole poche centinaia di esemplari.	 €	1.200

142. Viaggi e scoperte di viaggiatori e navigatori italiani. Milano, Alpes, 1929-1932. Diciotto volumi di 
cm. 20,5, pp. 350 mediamente ciascuno. Con moltissime tavole fuori testo e cartine geografiche anche 
più volte ripiegate. Bross. originale, in alcuni casi con sovracoperta ill. Tutti i volumi in eccellente stato di 
conservazione. Alcuni in seconda edizione (riveduta ed aumentata). Non comune raccolta completa di questa 
serie che, fra le prime in Italia, presentò un panorama veramente completo dei grandi viaggi d’esplorazione. Ad essa 
collaborarono i migliori studiosi del tempo. Citiamo tra gli altri: Caddeo, Zaghi, Longhena, Manfroni, Pullé, Bottoni 
e Falqui.	 €	750

143. Parnaso italiano ovvero Raccolta de’ Poeti Classici Italiani D’ogni genere, d’ogni età, d’ogni metro 
e del più scelto tra gli ottimi, diligentemente riveduti sugli originali più accreditati, e adornati di figure 
in rame. Venezia, Antonio Zatta e figli, 1784-1791. 55 volumi (di 56, manca: Tassoni. La Secchia rapita),  cm. 
17,3, pp. 250-400 circa ciascuno. Un medaglione inciso al frontespizio di ogni volume, spesso con il ritratto 
del poeta, e 784 finissime incisioni in rame nel testo. Gli artisti che hanno adornato l’opera di figure sono 
Dall’Acqua, Baratti, Zuliani, Daniotto, ecc... Leg. uniforme in cart. decorato originale con titoli a stampa 
su etichette ai dorsi. Alcune piccole mancanze ai dorsi, un tassellino rifatto ed uno strappo ricongiunto 
(con mancanza di qualche parola) al terzo volume dedicato a Dante. Complessivamente in ottimo stato di 
conservazione, a pieni margini ed a carte candide. Raccolta delle opere più classiche della letteratura italiana... da 
Dante a Frugoni, cui fece da curatore Andrea Rubbi. Nell’ultimo volume si trova l’indice completo dell’opera.	€	4.200

144. Parnaso Italiano. Crestomazia della Poesia Italiana dalle Origini al Novecento. Torino, Einaudi, 1963-
69. Quindici volumi di cm. 21,5, pp. 20.000 ca. complessive. Con numerose tavole a colori f.t. Leg. edit. in 
tela entro cofanetto edit. ill. Perfetto stato di conservazione. Raccolta di tutto il pubblicato. L’opera comprende: 
Poesia del Duecento e del Trecento. A cura di Carlo Muscetta e Paolo Rivalta. DANTE. La Divina commedia, 
Le rime, i versi della Vita nuova e le canzoni del Convivio. A cura di A cura di Cesare Garboli. PETRARCA. 
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Canzoniere, Trionfi, Rime varie e una scelta di versi latini. A cura di Carlo Muscetta e Daniele Ponchiroli. Poesia 
del Quattrocento e del Cinquecento. A cura di Carlo Muscetta e Daniele Ponchiroli. ARIOSTO. Orlando furioso, 
Le satire, I cinque canti e una scelta delle altre opere minori. A cura di Carlo Muscetta e Luca Lamberti. TASSO. 
Gerusalemme liberata, Aminta, Rime scelte e versi dalla Gerusalemme conquistata dal Rinaldo e dal Mondo 
creato. A cura di Luigi de Vendittis. Poesia del Seicento. A cura di Carlo Muscetta e Pier Paolo Ferrante. Poesia 
del Settecento. A cura di Carlo Muscetta e Maria Rosa Massei. LEOPARDI. Canti, Paralipomeni, poesie varie, 
traduzioni poetiche e versi puerili. A cura di Carlo Muscetta e Giuseppe Savoca. Poesia dell’Ottocento. A cura di 
Carlo Muscetta e Elsa Sormani. Poesia del Novecento. A cura di Edoardo Sanguineti.	 €	700

145. RICHARD C.L. - GIRAUD. Biblioteca Sacra Ovvero Dizionario Universale delle Scienze Ecclesiastiche... 
Opera ora per la prima volta in italiano tradotta ed ampliata da una Società di Ecclesiastici. Milano, Ranieri 
Fanfani, 1830-40. Ventinove tomi legati in quindidi volumi di cm. 24, pp. 15.000 ca. complessive. Antiporta incisa 
in rame al primo volume. Legatura uniforme in mezza pelle coeva con piccole punte, dorsi lisci con filetti e 
titoli in oro su tasselli bicolore. Minimi segni d’uso limitati alle cuffie di pochi volumi, peraltro bell’esemplare, 
fresco e marginoso, in barbe. Il corpus dell’opera è formato dai primi 21 volumi, cui ne seguono 8 di supplemento. 
Vasto repertorio, interessante soprattutto per un’approfondita ricerca bibliografica in campo ecclesiastico. Non comune a 
reperirsi completo in tutte le sue parti e con una legatura decorativa come nel presente esemplare.	 €	1.500

146. Documenti della guerra santa d’Italia. Capolago, Tipografia Elvetica, 1849-51. Venti parti in diciannove 
volumi di cm. 19,5. Bross. orig. a stampa. Qualche mancanza ai dorsi di sei volumi, peraltro ottima 
conservazione, a fogli chiusi. Elenco dei titoli: CAMOZZI G. Cenni e documenti della guerra d’insurrezione 
lombarda. Pp. 56. CASSOLA C. Insurrezione di Brescia ed atti ufficiali durante il marzo 1849. Pp. 144. 
Moti insurrezionali e comitato provvisorio di difesa a Como durante il marzo 1849. Pp. 57-144. DEL 
VECCHIO B. L’assedio di Roma. Racconto storico. Pp. 204. Il portafogli del generale Ramorino. Pp. 162. 
DEL VECCHIO B. Bologna nel maggio 1849. Cronaca. Pp. 114. DALL’ONGARO F. Venezia l’11 agosto 
1848. Memorie storiche. Pp. 116. Con una tavola incisa f.t. ROVANI G.V. Di Daniele Manin... Memoria 
storica. Pp. 216. Con una tavola incisa f.t. CONTARINI P. Memoriale veneto storico politico dal 18 marzo 
1848 al 26 agosto 1849. Pp. 232. Memorie istoriche dell’artiglieria Bandiera Moro, assedio di Marghera 
e fatti del Ponte a Venezia. Pp. 176. Con due belle tavole incise f.t. (pianta di Marghera e due costumi 
militari). MONTECCHI M. Fatti e documenti riguardanti la Divisione Civica e Volontari... dalla partenza 
da Roma fino alla capitolazione di Venezia. Pp. vi, 144. DE LAUGIER. Le milizie toscane nella guerra 
di Lombardia del 1848. Narrazione storica. Pp. 136. DEL VECCHIO B. L’assedio ed il blocco d’Ancona 
nel maggio e nel giugno, 1849. Pp. 182. Del governo austriaco. Società segrete e polizia in Lombardia. 
Pp. 208. DEL VECCJIO B. Intorno al glorioso fatto bolognese del 1848. Cronaca. Pp. 164. RUSCONI C. La 
Repubblica romana (1849). Pp. 512. LA CECILIA G. Cenno storico sull’ultima rivoluzione toscana con note 
e documenti inediti. Pp. 192. LA FARINA G. Istoria documentata della rivoluzione siciliana e della sue 
relazioni co’ governi italiani e stranieri (1848-1849). Pp. 365 (3). LA FARINA G. Istoria documentata della 
rivoluzione siciliana e delle sue relazioni co’ governi italiani e stranieri (1848-1849). Pp. 365 (4). Disponibili 
i fascicoli numerati da 1 a 20 (di 28 pubblicati). Collana verosimilmente ideata da Carlo Cattaneo (o dal Dottesio). 
Caddeo (in La Tipografia elvetica di Capolago): “...la più importante impresa editoriale patriottica pubblicata con un 
determinato disegno durante tutto il periodo del Risorgimento. Nessun’altra ebbe tanta risonanza e fu più benefica di 
essa... Proibiti in tutti gli stati italiani, compreso il Piemonte, i Doocumenti furono considerati dall’Austria come un 
veleno mortale...”. Raccolta di eccezionale rarità.	 €	900

147. Le Gallerie Nazionali Italiane. Notizie e documenti. Roma, per cura del Ministero dell’Istruzione, 
1894-1902. Cinque volumi di cm. 35, pp. 2.000 circa complessive. Con 221 tavole fuori testo anche a doppia 
pagina di cui 13 in cromolitografia. Splendida legatura coeva in mezza pelle con punte color vinaccia, dorsi 
a cinque nervi con titoli e filetti in oro. Piatti in carta colorata. Ex libris inciso a ciascun volume. Perfetta 
conservazione, in barbe. Stampato su carta vergata di ottima qualità. Si tratta di tutto il pubblicato di questa 
pregiatissima pubblicazione edita per cura di Adolfo Venturi. Contiene notizie su molte gallerie e pinacoteche nazionali 
cui si aggiungono vari studi monografici tra cui: la trascrizione critica del libro dei conti di Lorenzo Lotto; Il catalogo 
delle opere d’arte nelle Marche e nell’Umbria; Studio documentario di G.B. Cavalcaselle e Gio Morelli che occupa 
oltre 150 pagine del secondo volume; Il Gabinetto Nazionale delle stampe in Roma: catalogo delle incisioni con vedute 
romane (cui seguono due Appendici). Opera rara, soprattutto in tale stato di conservazione. Cfr. Pagliaini.	 €	1.500

148. Enciclopedia dantesca. Roma, Treccani, 1970-78. Sei volumi di cm. 29, pp. 6400 complesive. Con 180 
tavole a colori fuori testo. Leg. edit. in mezza pelle con titoli e filetti in oro ai dorsi e piatti decorati. Perfetta 
conservazione (in stato di nuovo). Si tratta, come dichiarato dall’editore, del primo esempio di modello enciclopedico 
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applicato a un singolo autore. Nata dalla collaborazione tra specialisti di tante discipline diverse, l’opera recensisce 
tutte le voci riguardanti il vocabolario e la cultura di Dante, nonché tutti i personaggi e i luoghi citati, riesaminandoli 
all’interno del suo mondo poetico e alla luce della cultura medievale. Molte voci sono poi dedicate ad autori, eventi, 
istituzioni, realtà sociali, geografiche e urbane, connessi con l’esperienza intellettuale, politica e filosofico-religiosa 
dell’Alighieri. L’opera è completata da una monografia sulla biografia di Dante, da un’ampia trattazione sulla lingua e 
lo stile delle opere in volgare, da una sezione in cui si analizza il volgare dantesco, da una vasta bibliografia e dal testo 
critico di tutte le opere. Arricchita da un affascinante apparato illustrativo.	 €	1.200

Gastronomia, enologia, agricoltura e dintorni

149. 100 maniere di cucinare il manzo. Milano, Sonzogno, 1927. Cm. 15, pp. 48. Bross. orig. ill. Qualche 
traccia d’uso. Collana: “Biblioteca casalinga”.	 €	14	

150. 100 maniere di cucinare il vitello. Milano, Sonzogno, 1927. Cm. 15, pp. 48. Bross. orig. ill. Qualche 
traccia d’uso. Collana: “Biblioteca casalinga”.	 €	14

151. 150 Ricette per Pietanze di magro. Firenze, Salani, 1913. Cm. 17, pp. 72. Con una figura incisa. Bross. 
orig. ornata. Perfetto. “Biblioteca per tutti”.	 €	18

152. ACANTI AURELIANO (anagramma di Canati Valeriano). Il Roccolo. Ditirambo... In Venezia, Nella 
Stamperia Pezzana, 1754. Cm. 27,5, pp. xxiv, 67 (1). Grande vignetta al frontespizio ed altre due nel testo 
in tema bacchico; una grande tavola ripiegata fuori testo raffigurante la villa veneta ed il roccolo dei conti 
Ghellini in Novoledo vicino a Verona. Il tutto inciso in rame e firmato dal Cunego. Bella legatura in pieno 
marocchino recente, dorso a piccoli nervi con titoli e fregi in oro. Ex librsi. Bell’esemplare, fresco, in barbe 
e con testimoni. Opera in cui si tratta di caccia, con accenni al roccolo, e principalmente di viti e vini elencando ed 
esaltando i più celebri vini vicentini (Corbino, Marzemino, Vino turco dei conti Barbarani, Vespaiolo, ecc.). Edizione 
originale, estremamente rara e ricercata. Cfr. Lapiccirella 140, Morazzoni, Rumor e Ceresoli: “Edizione unica, rara, 
in bella veste tipografica...”.	 €	2.200

153. ACCOLTI PIERO. Viaggio attraverso i vini di Francia. Bologna, 1967. Cm. 24, pp. 196. Con molte tavole 
a	colori	f.t.	con	applicate	le	etichette	originali	dei	vini	francesi.	Leg.	edit.	Entro	cofanetto.	 €	38

154. AIELLO ROSA. La cucina casareccia napoletana pei golosi e buongustai. (Napoli?),  Italian book 
Company, s.a. (1940). Cm. 21, pp. 100. Bross. orig. A fogli chiusi.  Elenco di circa 200 ricette. Non comune.	€	50

155. ALAMANNI LUIGI – RUCELLAI GIOVANNI. La Coltivazione – Le api con annotazioni del dottor 
Giusppe Bianchini da Prato sopra la Coltivazione e di Roberto Titi sopra le Api. Milano, Tip. de’ Classici 
Italiani, 1804. Cm. 22, pp. 88, 324. Bel ritratto inciso in rame all’antiporta. Leg. coeva in mezza pelle con titoli 
e filetti in oro al dorso. Buon esemplare, ad ampi margini. Precede la vita dell’Alamanni scritta da Mazzucchelli 
e le notizie intorno alla vita del Rucellai da un frammento di lettera di Gaetano Volpi.	 €	85

156. ALEMBERT POLIBIO (?). L’indispensabile a tutti. Emporio di nozioni, ricette e consigli di Igiene, 
Medicina pratica, Economia domestica, Culinaria, Orticultura, Metereologia, ecc. Milano, s.a. (primi 
‘900). Cm. 11,5, pp. 224. Leg. in piena percallina verde con titoli in oro al dorso. Perfetto. Curioso libretto di 
“segreti”.	 €	25

157. ALESSANDRI P.E. Cereali, farine, sostanze feculacee, pane e paste alimentari. Milano, Dumolard, 
1885. Cm. 18, pp. xix, 330 (2). Con 80 figure incise nel testo. Bella leg. coeva in mezza pelle, dorso liscio con 
titoli e fregi in oro. Ottima copia. Cfr. Paleari 1839.	 €	55

158. ALLIATA DI SALAPARUTA E. Cucina vegetariana e naturismo crudo. Manuale di gastrosofia naturista 
con raccolta di 1030 formule scelte d’ogni paese. Milano, Hoepli, 1935. Cm. 19, pp. xliii (1) 392. Bross. orig. 
ill.	a	colori.	Ottima	copia,	a	fogli	chiusi.	 €	75

159. Almanacco della cucina 1934. L’amico della massaia, consigli di economia domestica, 500 ricette per 
cucina, dolci, conserve. Milano, Sonzogno, 1933. Cm. 21, pp. 255 (1). Con 50 incisioni nel testo. Bella bross. 
orig.	ill.	a	colori.	Poche	tracce	d’uso.	 €	38

160. (AMALIA MORETTI FOGGIA) Altre ricette di Petronilla. Milano, 1937. Cm. 17,5, pp. 320. Bross. orig. 
ill.	Timbro	privato	di	possesso.	Qualche	traccia	d’uso.	 €	32
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161. (AMALIA MORETTI FOGGIA) Ancora ricette di Petronilla. Milano, 1941. Cm. 17,5, pp. 319 (1). Bross. 
orig.	ill.	Timbro	privato	di	possesso.	Ottima	copia.	 €	35

162. (AMALIA MORETTI FOGGIA) Ricette di Petronilla. Milano, 1938. Cm. 17,5, pp. 255 (1). Bross. orig. 
ill.	Timbro	privato	di	possesso.	Ottima	copia.	 €	35

163. (AMERO JUSTIN) Les classiques de la table. Paris, se vend chez Martinon, 1844. Cm. 21,5, pp. (4) iv 
(2) xxii, 609 (1). Con vignette e figure nel testo e 23 tavole incise fuori testo (in realtà 22 in quanto due figure 
sono racchiuse in una). Legatura del tempo in mezza pelle con titoli in oro e fregi romantici al dorso. Piatti 
e sguardie marmorizzati. Qualche lieve brunitura ma ben conservato. Classico nella letteratura gastronomica 
dell’Ottocento. Risulta come un insieme di saggi di Talleyrand, Reyniere, Berchoux e altri, illustrati da ritratti di 
grandi cuochi e gustose vignette in tema di celebri abbuffate, digestioni e altro. Seconda edizione, preferibile all’originale 
del 1843 in quanto aumentata di 8 tavole fuori testo. Cfr. Vicaire (II, 440-1) che si dilunga in precise collazioni senza 
però citare le 4 pp. preliminari con la dedica a Jules Janin presenti nella nostra copia. Bell’esemplare di un’opera rara 
e ricercate e che difficilmente si trova completa.	 €	520

164. ANACREONTE. Anacréon francais-grec suivie de pièces anacréontiques de Bion, Théocrite, etc, des 
poesies de Sapho et d’un spéciemen de l’Homére francais-grec et du Dante francais-italien en vers imitatifs 
par Paul-Pierre Rable. Paris, Claye, 1855. Cm. 24, pp. (4) 358. Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle 
rossa con punte, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Taglio di testa dorato. Bell’esemplare, ad ampi 
margini ed in perfetto stato di conservazione. La parte principale del volume è occupata dalle odi anacreontiche 
in greco con traduzione francese a fronte. Molte di esse, come è noto, trattano il soggetto “bacchico”.	 €	150

165. ANACREONTE. Odes... traduites en vers evc le text grec en regard... Paris, 1833. Cm. 31,5, pp. xxii (2) (16) 
199 (1). Ritratto inciso in rame su carta di Cina all’antiporta. Bella ed elegante legatura coeva in piena vitello, 
dorso a nervi con filetti e titoli in oro. Piatti inquadrati da triplice ordine di filetti ed armi centrali in oro, dentelles 
interne. Ex libris J.M. Bernicat. Bell’esemplare, marginoso. Opera curata da D’Attel de Lutange in cui si riporta il 
fac-simile del manoscritto vaticano seguito dalla traduzione francese con il testo greco a fronte e dalle traduzioni integrali 
in latino, italiano, spagnolo, inglese e tedesco. In fine un’ampia appendice di note critiche e bibliografiche.	 €	200

166. ARCANGELI GIOVANNI. Compendio della flora italiana ossia manuale per la determinazione delle 
piante che trovansi selvatiche od inselvatichite nell’Italia e nelle isole adiacenti. Torino, Loescher, 1894. 
Cm.	19,5,	pp.	xix	(1)	836.	Leg.	del	tempo	in	mezza	percallina	con	titoli	in	oro	al	dorso.	Ottima	copia.	 €	85

167. ARINA GIOVANNI. L’innesto e le viti americane nella lotta contro la filossera. Padova, Penada, 
1896. Cm. 23, pp. 48. Con 4 tavole a doppia pagina in litografia. Bross. edit. a stampa. Qualche traccia 
d’uso.	 €	22

168. AVERANI GIUSEPPE. Del vitto e delle cene degli antichi. Lezioni... ora nuovamente stampate. Testo 
di lingua. Milano, Daelli, 1863. Cm. 15, pp. xvi, 169 (3). Ritratto inciso all’antiporta e grande frullone della 
Crusca al frontespizio. Leg. recente in cart. marmorizzato. Ottima conservazione. Rara edizione (la seconda 
dopo l’originale fiorentino del 1746) di questo classico della letteratura gastronomica. Cfr. Vanossi. Collana: “Biblioteca 
Rara Daelli”.	 €	180

169. BACHARACH A. Scienza ed alimentazione. Milano, 1957. Cm. 21, pp. 218. Bross. con sovracop. 
Perfetto.	 €	15

170. BARUFFALDI GIROLAMO. Baccanali... Con le dichiarazioni d’alcuni Vocaboli oscuri, che sono in 
essi... In Venezia, Buonarrigo, 1722. Cm. 18,5, pp. (16) 197 (3). Stemma arcadico inciso in rame al frontespizio 
e bei capolettera figurati. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Parte alta del 
piatto ant. un po’ sporca, una lieve brunitura al frontespizio e due forellini di tarlo che interessano (senza 
grave danno) le ultime 2 carte. Peraltro buon esemplare, in barbe. Edizione originale, non comune di questo 
ricercato classico settecentesco. Molto utile l’indice dei vocaboli oscuri in cui si da spiegazione di termini locali, agricoli 
e di molte bevande (tra cui vini, succhi, ecc.). Non in Gamba, che cita l’edizione del 1758.	 €	310

171. BAYLE-BARELLE. Monografia agronomica dei cereali. Del Formento. Trattato diviso in tre parti. 
Milano, Silvestri, 1809. Cm. 22, pp. 211 (1). Con 6 belle tavole incise in rame e rip. fuori testo ed una tabella. 
Cart. coevo. Buon esemplare, in barbe. Il Bayle-Barelle fu professore di Agraria nell’Universita’ di Pavia. Cfr. 
Niccoli, 192 e Paleari, 74.	 €	190

172. BELL B. – DOROZYNSKI A. – CUNSOLO F. I vini del mondo. Milano, 1969. Cm. 26, pp. 315 (3). Con 
molte	ill.	in	nero	e	a	colori.	Leg.	edit.	in	tela	con	titoli	e	fregi	in	oro.	Buona	copia.	 €	27
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173. (BELLATI G.). I ricordi di Nane Castaldo. Cenni di viticoltura. Terza edizione riveduta e corretta 
dall’autore. Appendice: Sommario di conferenze sulla Fillossera. Studio sull’anguillula radicicola. Feltre, 
1884. Cm. 19, pp. xvi, 314 (1). Con figure incise nel testo. Leg. coeva in mezza pergamena. Alcuni timbretti 
privati.	Buona	conservazione.	 €	80

174. BELLONI G. Il vero re dei cucinieri ovvero l’arte di Cucinare con Economia e al gusto degli Italiani... 
Sesta edizione ritoccata e corretta. Milano, Cioffi, 1906. Cm. 17, pp. 383. Leg. coeva in mezza tela con piccole 
punte.	Esemplare	piuttosto	modesto	con	segni	d’usura.	 €	55

175. BELTRAMI PAOLO (Proposto di Rivolta). Nuova scoperta importantissima comprovata dai più felici 
esperimenti per preservare le campagne dalla grandine devastatrice, ed inaffiarle invece con pioggia 
ristoratrice. Presentata per la prima volta all’Italia... Firenze, Pezzati, 1823. Cm. 20, pp. 25 (1). Con una carta 
geografica incisa e più volte ripiegata fuori testo raffigurante le regioni in cui sono state fatte le esperienze. 
Leg. recente in cart. marmorizzato. Ottima conservazione. Edizione originale, non comune.	 €	120

176. BERNARDI T. Le glacier impérial ou l’art de donner des bals et des soirées... Contenant les milleures 
recettes pour faire les Glaces, Sorbets, Café, Punch, Chocolats, Thé, Marmelades, Confitures, Pates... 
Paris, Barba, 1853. Cm. 17,5, pp. viii, 280. Con incisioni xilografiche. Elegante legatura coeva in mezza pelle 
verde, dorso a nervi con titoli in oro. Ben conservato. Seconda edizione rivista dopo l’originale del 1844 (cui si 
riferiscono Vicaire e Bitting). Non comune ed interessante.	 €	170

177. BERTI PICHAT CARLO. Allevamento del baco da seta. Nona edizione con nuove aggiunte. Torino, 
U.T.E.,	1874.	Cm.	19,	pp.	192.	Con	60	incisioni	n.t.	Leg.	recente	in	cart.	marmorizzato.	Perfetto.	 €	50

178. BERTOLONI ANTONIO. Miscellanea botanica I-II-III. Bononiae, 1842-44. Tre parti in un volume di 
cm. 30, pp. 22, 24, 22. Con 12 tavole f.t. incise ed in coloritura coeva (di cui una più volte ripiegata). Insieme 
a: BERTOLONI A. Horti botanici bononiensis Plantae novae vel minus cogniae. Fasciculus II. Bononiae, 
1839. Cm. 30, pp. 14 + 4 tavole f.t. incise e colorate. Insieme di due volumi in legatura uniforme in mezza 
tela ottocentesca. Un timbretto di istituzione botanica ai frontespizi. Qualche fioritura ma ben conservati. 
La prima opera comprende i primi tre fascicoli (di 24?) impressi a Bologna tra il 1842 ed il 1863. La seconda è la sola 
seconda parte (di due) sulle piante dell’orto botanico di Bologna. Cfr. Pritzel.	 €	240

179. BERTOLUZZA ALDO. Casa e cucina trentina in otto secoli di Principato. Usi, costumi, folclore nella 
nota della spesa.	Trento,	1972.	Cm.	24,	pp.	234	(2).	Con	ill.	e	una	cartina	a	parte.	Leg.	edit.	in	cart.	 €	22

180. BONAFOUS MATTEO. Sull’introduzione di una nuova pianta indigofera (Polygonum Tinctorium), 
Memoria... Torino, Chirio e Mina, 1839. Cm. 22, pp. 10. Leg. recente in cart. marmorizzato. Ottima 
conservazione.	 €	30

181. BORRINI MARIO. Cucina Pratica Professionale. Raccolta di 5.000 ricette tutte sperimentate. Terza 
edizione. Novara, 1960. Cm. 24, pp. 708. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Ben conservato. Non comune.	€	90

182. (BRESADOLA GIACOMO) Omnia Bresadoliana extracta in unum collecta. Trento, 1979. Cm. 24, 
pp. (4) 1056. Con 70 tavole a colori. Leg. in tela edit. con sovracop. ill. Occhietto manc., peraltro perfetto. 
Ristampa anastatica di tutte le pubblicazioni a carattere micologico di minor mole (ma di maggiore importanza) 
dell’abate Bresadola.	 €	65

183. BRILLAT-SAVARIN A. Physiologie du gout... Paris, Furne, 1864. Cm. 26, 
pp. (8) 459 (1) + 4 di cat. edit. Con molte figure xilografiche e 7 tavole incise 
in rame fuori testo (su carta di Cina). Il tutto per opera di Bertall. Bross. orig. 
illustrata. Esemplare internamente fresco ed a pieni margini. Il dorso risulta 
invece un po’ indebolito con l’ultimo quaderno che tende a disunirsi. Celebre 
opera di “meditazioni di gastronomia trascendente” dedicata dall’autore ai gastronomi 
parigini. Prefazione di Alph. Karr. Ricercata edizione, preferibile all’originale illustrata 
da Bertall del 1848, in quanto presenta nuove illustrazioni ed è impressa su carta di 
miglior qualità. Cfr. Vicaire, Carteret e Brivois.	 €	230

184. BRIZI UGO. Malattie delle piante agrarie. Bergamo, Arti Grafiche, 1941. 
Cm. 23, pp. viii, 718. Con un’appendice di 64 belle tavole a colori fuori testo, 
ciascuna accompagnata da una carta di testo esplicativo. Leg. edit. in tela 
con titoli in oro. Perfetta conservazione. Le tavole (20 delle quali sono dedicate 
alla malattia delle viti) sono opera del pittore Moretti di Bergamo.	 €	80
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185. BUCOLDIANUS GERARDUS. De puella quae sine cibo et 
potu vitam transigit, brevis narratio, teste et Autore Gerardo 
Bucoldiano, Physico Regio. Moguntiae, Franciscus Behem, 
1542. Cm. 20, cc. (8) di cui l’ultima bianca. Marchio tipografico 
al colophon, una testatina ed un capolettera in xilografia. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso a piccoli nervi con 
titoli in oro. Qualche macchietta marginale ed un timbrino al 
verso del frontespizio e ripetuto in fine riportante la lettera S. 
Buon esemplare, marginoso. Rara edizione di questo testo che narra 
dell’avvenimento che coinvolse una fanciulla di nome Margarete Weiss (di 
Speyer) la quale passò alcuni anni in completo digiuno. L’autore, medico 
tedesco, fu testimone di questo prodigioso caso qualificato recentemente 
come anoressia nervosa. Esistono almeno altre tre edizioni (Parigi, Speyer, 
senza luogo) stampate nel 1542, anno dell’originale, e la presente si ritiene 
possa essere l’originale, basandosi sulla data della dedica (9 marzo). 
Edizione sconosciuta a molte bibliografie. Non in Adams, cfr. Brunet 
(7034), Zisska (cat. 31) e Oberlé (862) che citano le impressioni parigine. 
Simone Porzio descrisse nuovamente il caso in un opuscolo edito a Firenze 
(Torrentino) nel 1551.	 €	1.200

186. CACCIANIGA ANTONIO. La vita campestre. Studi morali ed economici. Terza edizione con nuove 
aggiunte. Milano, Treves, 1902. Cm. 18, pp. xii, 360. Bella leg. del tempo in piena tela rossa con fregi a secco 
e titoli in oro al dorso. Perfetto. Saggio su agricoltura, vita campestre, giardini, frutteti, vigne, ecc.	 €	35

187. Calendario georgico della Reale Società Agraria di Torino per l’anno 1822... Torino, Vedova Pomba, 
s.a. (1822). Cm. 22, pp. 94. Leg. recente in cart. marmorizzato. Ottima conservazione. Si segnalano alcuni 
articoli sull’arte di fare il vino in relazione all’invenzione della Damigella Gervais.	 €	90

188. CAP PAUL ANTOINE. Le muséum d’histoire naturelle... Paris, Curmer, 1854. Due parti in un volume 
di cm. 27, pp. (8) 180; 238 (2). Frontespizio figurato a ciascuna delle due parti, molte illustrazioni xilografiche 
nel testo e 41 tavole fuori testo di cui 15 in splendida coloritura d’epoca. Legatura coeva in mezza pelle verde, 
dorso a nervi con titoli e fregi floreali in tema botanico. Sguardie marmorizzate. Splendido esemplare, in 
perfetto stato di conservazione. Celebre opera che tratta della fondazione, sviluppi e storia del Jardin des Plantes 
di Parigi. Con le biografie degli uomini che vi hanno lavorato, le loro scoperte scientifiche; la storia delle ricerche, dei 
viaggi e delle applicazioni utili alle quali il museo ha contribuito; infine la descrizione dettagliata del museo e dell’intero 
giardino. Da sottolineare la qualità della parte iconografica, soprattutto nella sezione a colori composta da 13 tavole 
che raffigurano tipi di fiori e da 2 con uccelli.	 €	450

189. CARENA GIACINTO. Prontuario di vocaboli attenenti a parecchie arti, ad alcuni mestieri, a cose 
domestiche, e altre di uso comune per saggio di un vocabolario metodico della lingua italiana... Parte 
prima: Vocabolario domestico. Torino, Fontana, 1846. Cm. 22, pp. xx (2) 600. Leg. coeva in mezza pelle con 
titoli in oro al dorso. Dorso un po’ liso, peraltro buona copia. Edizione originale, non comune che nel 1853 sarà 
seguita da un secondo volume riguardante le arti e i mestieri. Il presente tratta i seguenti argomenti: Del vestire e 
delle sue accompagnature; Dell’abitare; Del mangiare e del bere; Dell’illuminare e degli arnesi a ciò adoperati.	 €	85

190. CARTON PAOLO. La cucina per la salute di tutti. Milano, Hoepli, 1937. Cm. 20, pp. 316. Bross. edit. Un 
timbro privato al front. Ottima copia. Con un ampio capitolo di ricette vegetariane. Prima edizione italiana.	 €	40

191. CAUDANA M. – LANTIERI G. Dall’Assenzio alla Sambuca e lo schedario delle erbe, degli amari e 
dei liquori. Bologna, 1967. Cm. 24, pp. 285. Con molte tavole a colori f.t. riproducenti le pubblicità o con 
applicate	le	etichette	originali	dei	liquori.	Leg.	edit.	Entro	cofanetto.	 €	33

192. CESATI V. – PASSERINI G. – GIBELLI G. Compendio della flora italiana. Milano, Vallardi, 1886. Cm. 
26, pp. 906. Leg. coeva in mezza pelle con titoli e filetti in oro al dorso. Qualche spellatura ma ottima copia. 
Frontespizio postposto. Vasta ed esauriente compilazione divisa in due parti: I. Acotiledoni vascolari – monocotiledoni. 
II. Dicotiledoni. Non comune.	 €	130

193. CETTO BRUNO. I funghi dal vero. Trento, Saturnia, 1970. Cm. 17, pp. xiv, 395. Con moltissime tavole 
a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Descrizione e riproduzione di 225 specie di funghi in ordine 
sistematico. Prima edizione.	 €	35
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194. CECCARELLI GIUSEPPE. Aspetti 
economici delle vacche da latte nella 
provincia di Parma. S.n.t. (1930). 
Cm. 29, cc. 143. Con alcuni prospetti 
ripiegati e 12 fotografie originali 
applicate su cartoncino raffiguranti 
i contadini parmigiani con le loro 
mucche di varie specie. Leg. coeva 
in tela rigida. Ben conservato. Tesi di 
laurea dattiloscritta dell’Ist. Superiore 
Agrario e Forestale di Firenze. Anno 
accademico 1930-31.	 €	200

195. C O B E L L I  R U G G E R O . 
Contribuzioni alla teratologia 
del bombice del gelso. Memoria. 
Rovereto, Sottochiesa, 1872. Cm. 28, 
pp. 47. Con 75 figure su 10 tavole fuori 
testo incise in litografia (di cui una con 
particolari	a	colori).	Brossura	originale	decorata	con	titoli	a	stampa.	 €	80

196. CONCINA DANIELLO. La Disciplina antica, e moderna della Romana Chiesa Intorno al Sagro 
Quaresimale Digiuno... In Venezia, Appresso Simone Occhi, 1742. Cm. 26, pp. lxxxiv, 344. Frontespizio in 
rosso e nero. Solida legatura di poco posteriore in cartone rigido marmorizzato. Titoli in oro su tassello al 
dorso. Frontespizio un po’ brunito, peraltro bell’esemplare, fresco e marginoso, in barbe. Edizione originale, 
non comune. Vi si tratta di: Storia del Sacro Digiuno; I dispensati dal digiuno; Origine ed avanzamento della Colezione 
della sera; Origine del bere fuori di pasto; ...curiose quistioni inventate da’ moderni Probabilisti intorno agli orologi, 
che indicano la mezza notte, in cui comincia, e finisce l’ecclesiastico digiuno; ecc... Cfr. Westbury (p. 53). L’autore viene 
ricordato anche per le “Memorie storiche sopra l’uso della Cioccolata in tempo di digiuno...” pubblicato dallo stesso 
editore nel 1748.	 €	250

197. CORDIER FRANCOIS SIMON. Les champignons. Histoire, description, culture, usage des espèces 
comestibles, vénéneuses, suspectes employées dans les arts, l’industrie, l’économie domestique, la 
médicine. Quatrième édition revue et augmentée. Paris, Rothschild, 1876. Cm. 26,5, pp. 438. Con alcune 
incisioni nel testo e 60 belle tavole in cromolitografia. Legatura coeva in mezza pelle, dorso a quattro nervi 
con fregi e titoli in oro. Piatti e sguardie marmorizzati. Qualche minima traccia d’uso, peraltro buona 
conservazione. Ottima edizione di questa celebre opera che descrive le qualità di moltissime specie di funghi. L’edizione 
originale risale al 1869, ma rispetto a questa la presente risulta aumentata nel testo e nell’iconografia composta di tavole 
a colori da disegni dello stesso Cordier. Cfr. Oberlé (726) che sottolinea l’importanza dei capitoli riguardanti l’uso dei 
funghi in cucina: “...Importants chapitres culinaires... nombreuses recettes culinaires souvent très gastronomiques...”. 
Nissen BBI 403; Vicaire 211.	 €	600

198. CORNALIA EMILIO. Norme pratiche per l’esame microscopico delle sementi, crisalidi e farfalle del 
baco da seta. Milano, Brigola, 1869. Cm. 19, pp. 62. Con figure incise nel testo. Bross. edit. a stampa. Perfetta 
conservazione.	 €	30

199. COSMO ITALO. Breve guida al riconoscimento dei principali vitigni portinnesti. Roma, 1951. Cm. 
24, pp. 41 (1). Con 23 tavole f.t. Bross. Estratto originale.	 €	22

200. COUGNET ALBERTO. I piaceri della tavola. Contributo alla storia della cucina e della mensa. Torino, 
Bocca, 1903. Cm. 19,5, pp. (6) 428. Con ill. e tavole f.t. Leg. edit. in tela decorata con bross. orig. all’interno. 
Una cerniera internamente fragile, un timbro al frontespizio e varie note ms. a matita. Edizione originale di 
questo celebre ed interessante trattato.	 €	110

201. COUNTESS MORPHY. Recipes of all nations. London, s.a. (primi ‘900). Cm. 21, pp. 800. Leg. edit. in 
piena tela. Perfetta conservazione. Opera che contiene varie centinaia di ricette divise per paesi.	 €	50

202. DALITZSCH M. Pflanzen-Buch. Stuttgart, s.a. (1897 ca.). Cm. 21, pp. (4) viii, 250, xv. Con alcune 
centinaia di belle incisioni a colori intercalate nel testo raffiguranti varietà di piante e fiori. Elegante leg. 
edit.	in	piena	tela	con	titoli	e	ill.	a	colori	al	piatto.	Ottima	conservazione.	 €	80
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203. D’ARVAL CARILLO. Il latte nella produzione e nell’igiene dell’alimentazione. Milano, Vallardi, 1910. 
Cm.	19,	pp.	115	(12).	Con	molte	nitide	incisioni.	Brossura	orig.	Perfetto.	 €	18

204. DALLA TORRE G. Il latte alimentare e le sue proprietà. Milano, Hoepli, 1956. Cm. 19, pp. x, 275. Con 
figure.	Bross.	edit.	 €	15

205. DANDOLO VINCENZO. Del Governo de’ bachi da seta detti volgarmente bigatti. Istruzione tratta 
dal libro intitolato dell’arte di governare i bachi da seta... Quarta edizione. Milano, Sonzogno, 1824. Cm. 
22,	pp.	37	(1).	Con	una	tavola	incisa	e	rip.	f.t.	Bross.	orig.	a	stampa.	Ottima	conservazione,	in	barbe.	 €	70

206. DE BLASIS FRANCESCO. Istruzione teorico-pratica sul modo di fare il vino e conservarlo e della 
coltivazione degli ulivi e della vigna bassa. Settima edizione. Firenze, tip. Gazzetta d’Italia, 1881. Cm. 
18,5, pp. viii, 388. Con 33 incisioni xilografiche nel testo. Leg. coeva in mezza tela muta. Timbro privato 
di possesso al frontespizio. Buona conservazione. Testo interessante e poco comune. Cfr. Sormanni che cita la 
presente edizione.	 €	150

207. DE CARLI GERMANO. Preparazione di Conserve di frutta e di ortaggi nell’economia domestica. 
Trento, 1911. Cm. 20, pp. 83 (5). Con 51 nitide incisioni xilografiche nel testo. Ottima copia. Estratto orig. 
dall’Almanacco del Cons. Prov. dell’Agricoltura.	 €	24

208. DEL BORRO ALESSANDRO. Dimostrazioni e prove sopra l’attività, ed uso vantaggioso del Gran 
Coltro... in riparo delle forze necessarie alle maggiori fatiche dell’Agricoltura... In Milano, Malatesta, 1718. 
Cm. 26, pp. (14 di 16, manca l’antiporta figurata) 80 (2) 56 (2). Con 7 belle tavole incise in rame e ripiegate f.t. 
Leg. coeva in cartonato rigido. Sguardie recenti, due timbri privati francesi al frontespizio, un angolo delle 
prime carte con macchiette, peraltro esemplare marginoso, stampato su carta forte e con le belle tavole, 
incise dal pittore milanese Gaetano Bianchi, in ottimo stato di conservazione. Edizione originale ed unica di 
questa celebre opera in cui l’autore spiega l’utilizzo di un nuovo tipo di aratro meccanico sostenuto, senza troppa fatica, 
dalle braccia dell’uomo.	 €	900
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209. CRESCENZI PIERO (de). Trattato della agricoltura traslatato nella favella fiorentina rivisto dall 
‘Nferigno accademico della Crusca. Milano, Tip. de’ Classici Italiani, 1805. Tre volumi di cm. 22, pp. 
lxxvi, 370 (2); 357 (3); 396 (2). Bel ritratto dell’autore inciso in rame al primo volume. Bross. edit. a stampa. 
Bell’esemplare, in barbe. Opera composta nei primi anni del ‘300 e stampata per la prima volta nel 1471; a 
quest’edizione seguirono presto molte ristampe tanto da diventare uno dei testi più celebri della letteratura agraria. 
Edizione eseguita su quella di Bologna del 1784. Cfr. Gamba 377.	 €	260

210. DEL PELO PARDI G. Cenni illustrativi del “Sistema colturale del Pelo Pardi”. Padova, 1933. Cm. 29, 
pp.	39	(1).	Con	molte	ill.	Bross.	orig.	Un	timbro	privato	di	possesso.	 €	20

212. Della maniera di fare il vino. Pubblicata in francese nell’enciclopedia di Agricoltura Pratica. 
Traduzione di Augusto Sideri con aggiunte. In Napoli, st. dell’Industriale, 1836. Cm. 16, pp. 306. Con 54 
figure incise in rame su due grandi tavole ripiegate f.t. Leg. del tempo in mezza pelle con titoli e filetti in 
oro	al	dorso.	Un	timbro	privato	di	possesso	all’occhietto.	ben	conservato.	 €	135

213. DEMERSON L. La botanica insegnata in ventidue lezioni... Versione dal francese per cura del P. Ottavio 
Ferrari... Milano, Dalla Tipografia di Angelo Bonfanti, 1826. Cm. 22, pp. (2) 429 (1) + (2) d’errata. Frontespizio 
interamente inciso e 16 belle tavole fuori testo finemente acquarellate (incisioni in rame di A. Zecchini). Solida 
ed elegante legatura coeva in mezzo marocchino verde con piccole punte, dorso liscio con fregi in oro e titoli 
su tassello. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. Prima edizione italiana.	 €	190

214. (DESPLACES LAUR. BEN.) Histoire de l’agriculture ancienne extraite de l’histoire naturelle de 
Pline, Libri XVIII. Avec des Eclaircissements et des Remarques. A Paris, Desprez, 1765. Cm. 16,5, pp. 
xliv (5) 358. Bella leg. coeva in piena pelle bazzana, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli 
colorati. Bell’esemplare, in perfetto stato di conservazione. Edizione originale in cui si ripropogono alcuni 
tempi dell’agricoltura nell’antichità. Si segnalano capitoli su: il grano, la polenta ed il modo di cucinarli; il lievito, 
la maniera di fare il pane ed i primi panifici dell’antica Roma; i legumi, le fave e le loro diverse specie; la semina ed i 
periodi migliori per effettuarla. Cfr. Barbier II, 678.	 €	150

215. Dissertazione sopra il quesito Con qual proporzione di parti possa costruirsi una Macchina, non 
molto composta, per elevare acqua da stagni a mediocre altezza per la irrigazione de’ terreni in maggior 
copia di quella, che ottengasi colle Macchine finora ritrovate colla sola azione di un Cavallo. Presentata 
da... Agostino Litta e... coronata dalla Reale Accademia di Mantova. In Mantova, Pazzoni, 1782. Cm. 26,5, 
pp. 45 (1). Con una bella tavole incisa in rame e rip. f.t. con due raffigurazioni dell’Idrobalo. Senza legatura. 
Perfetta	conservazione.	 €	130

216. DUBARRY ARMAND. Histoire anecdotique des aliments. Paris, Paulin, s.a. (1900 ca.). Cm. 32, pp. (6) 
264. Con molte illustrazioni nel testo (incisioni e fotoincisioni). Solida leg. edit. in piena tela rossa con titoli 
in argento. Dorso un po’ schiarito, peraltro ottima copia. Bel volume che dedica capitoli monografici ai vari generi 
gastronomici tra cui: pane, carne, latte, verdura, frutta, condimenti, pesce ed, infine, a tutti i tipi di bevande (acqua, 
vino, aceto, birra, sidro e liquori). Cfr. Vicaire (287) e Oberlé (253) che citano un’altra edizione.		 €	130

217. DURANTE CASTORE. Herbario nuovo... con figure, che 
rappresentano le vive Piante, che nascono in tutta Europa, et nell’Indie 
Orientali et Occidentali, con versi latini, che comprendono le facoltà 
de i semplici medicamenti, e con discorsi che dimostrano i Nomi, 
le Spetie, la Forma, il Loco, il Tempo, le Qualità, et le Virtù mirabili 
dell’Herbe, insieme col peso, et ordine da usarle, scoprendosi rari 
Segreti, et singolari Rimedii da sanar le più difficili infirmità del 
corpo humano... Con aggionta de i Discorsi à quelle Figure, che erano 
nell’Appendice, fatti da Gio. Maria Ferro Spetiale alla Sanità; et hora 
in questa novissima Impressione vi si è posto in fine l’Herbe, Thè, 
Caffè, Ribes de gli Arabi, e Cioccolata. Venetia, presso Michele Hertz, 
1718. Cm. 31,5, pp. (8) 480 (28). Frontespizio in rosso e nero con grande 
vignetta centrale incisa in rame e centinaia di incisioni xilografiche nel 
testo con la raffigurazione di tutti i tipi di piante descritti. Legatura 
coeva in pergamena rigida con titoli in oro impressi al dorso. Carte a 
tratti un po’ brunite, qualche traccia d’uso, ma buon esemplare genuino. 
Stimata edizione, completa dell’aggiunta sulle qualità della cioccolata, caffè, 
thè, ecc.	 €	2.000
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218. Enciclopedia agraria italiana redatta da agronomi delle diverse province e diretta da Gaetano Cantoni... 
Torino, Unione, Tipografica-Editrice, 1880-82. Otto parti legate in 6 volumi di cm. 26, pp. 4.836 complessive. 
Con centinaia di nitide incisioni xilografiche nel testo e molte tavole fuori testo in litografia (anche ripiegate). 
Solida ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorsi a nervi con fregi a secco e 
titoli in oro su doppio tassello. Tagli spruzzati. Un’ininfluente macchietta a tre pagine del quinto volume, 
peraltro esemplare freschissimo ed in perfetto stato di conservazione. Prima edizione di un’opera che ha seguito 
per decenni l’evoluzione agraria italiana. Precede una storia dell’agricoltura, poi troviamo capitoli e volumi monografici 
su legislazione rurale, zootecnia, floricoltura, frutticoltura, coltivazione dell’olivo, botanica, geologia e geognosia agraria 
e ancora su lino, canapa, riso, vino e vinificazione, birra, panificazione, caseificio, oleificio, ecc.	 €	780

219. FABRIZI ALDO. La pastasciutta. Ricette e considerazioni in versi. Milano, 1971. Cm. 24, pp. 174 (2). 
Con	ill.	e	tavole	a	colori	f.t.	Leg.	edit.	in	tela	con	sovracop.	ill.	e	custodia.	Ottima	copia.	 €	18

220. FIORAVANTI LEONARDO (bolognese). Dello specchio di scientia universale... Libri tre. Nel primo de 
quali, si tratta di tutte l’arti liberali, et mechaniche, et si mostrano tutti i secreti più importanti, che sono 
in esse. Nel secondo si tratta di diverse scientie, et di molto belle contemplationi de Filosofi antichi. Nel 
terzo si contengono alcune inventioni notabili, utilissime, et necessarie da sapersi. In Venetia, Zaccaria 
Conzatti, 1660. Cm. 14,5, pp. (24) 512. Piccolo marchio tipografico al frontespizio. Solida legatura del tempo 
in piena pelle, dorso a nervi con titoli in oro su tassello. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. 
Celebre ed interessante libro di “segreti” che vide la luce già nel 1555. Il medico ed alchimista Fioravanti veniva 
considerato uno degli unici praticanti in Italia che seguissero le teorie di Paracelso. In quest’opera troviamo la ricetta 
del balsamo che ricevette il suo nome e che venne utilizzato per alcuni secoli; di particolare interesse anche il capitolo 
“Dell’arte dei vetri et de suoi miracolosi effetti” ed i trattati sui mestieri e le arti... “dell’arte del beccaro”, “...dell’hoste”, 
“...del sarto”, “...del cuoco”, ecc. cfr. Hirsh II, 368; Ferguson e Westbury 104.		 €	650

221. FIRPO LUIGI (a cura di). La Gastronomia del Rinascimento. Torino, Utet, 1974. Cm. 24, pp. 183 (1). 
Con ill. e tavole. Leg edit. in tela. Perfetto. Strenna Utet che ripropone parzialemente anche parte dell’opera dello 
Scappi.	 €	30

222. FLEMWELL G. Alpine flowers and gardens painted and described... London, Black, 1910. Cm. 22, pp. 
xiv, 167. Con 20 tavole a colori fuori testo (ciascuna protetta da velina parlante). Bella leg. edit. in piena tela 
verde con titoli in oro e illustrazioni floreali al piatto. Taglio di testa dorato. Perfetta conservazione. Pref. di 
Henry Correvon.	 €	80

223. FORNAINI ANTONIO. Saggio sopra l’utilità di ben governare, e preservar le foreste... Firenze, Ricci, 
1825.	Cm.	22,	pp.	(2)	115	(1).	Leg.	recente	in	cart.	marmorizzato.	Ottima	conservazione.	 €	65

224. FORTI A. – MARCELLO A. – PAMPANINI R. Una escursione botanica in Tripolitania. Venezia, Ferrari, 
1932. Cm. 25, pp. 64 + 6 belle tavole fotografiche e una cartina ripiegata f.t. Bross. orig. Perfetto. Estratto 
originale del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.	 €	30

225. FOWNES G. Elementi di chimica esposti popolarmente... coll’aggiunta delle applicazioni della 
chimica alla agricoltura. Milano, 1866. Cm. 18, pp. 133 (3). Ottima leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi 
con	titoli	in	oro.	Ben	conservato.	 €	22

226. FRAIPONT G. Le monde végétal. Fleurs, Plantes, Fruits. Texte, dessins et aquarelles. Paris, Flammarion, 
s.a. (fine ‘800). Cm. 27, pp. (4) viii, 812. Con moltissime incisioni xilografiche e 9 belle tavole a colori fuori 
testo. Splendida leg. edit. in piena tela azzurra interamente decorata a colori a tema floreale. Tagli dorati. 
Carte soggette ad una lieve ed uniforme brunitura, ma ben conservato. Bel figurato interamente dedicato al 
mondo delle piante dal punto di vista scientifico e artistico.	 €	160

227. FRANCESCHINI FELICE. Guida pratica del coltivatore di bachi da seta. Milano, Brigola, 1880. Cm. 
19, pp. (4) 137 (3). Elegante leg. recente in cart. marmorizzato con titoli in oro su tassello al dorso. Perfetto. 
Prima edizione.	 €	65

228. FRANCHI GIUSEPPE. Manuale del coltivatore. Ciamberi, tip. Nazionale, 1857-58. Tre parti in quattro 
volumi di cm. 22, pp. xvi, 634; 332; 455. Con 7 tavole incise rip. fuori testo. Bella leg. coeva in mezzo 
marocchino, dorsi a nervi con fregi a secco e titoli in oro. Perfetta conservazione. Opera dove viene trattato 
ogni argomento di pertinenza del coltivatore con ampi capitoli sulla vite e il vino, l’olio, la bachicoltura, ecc...	 €	290

229. (FREARD DU CASTEL R.A.) L’école du jardinier fleuriste. Nouvelle édition corrigée et augmentée 
par un membre de la Societé Oeconomique de Berne. A Yverdon, 1767. Cm. 16, pp. xii, 444. Bell’antiporta 



38

incisa in rame su invenzione di Gravelot. Leg. coeva in piena pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. 
Qualche piccola mancanza e traccia d’uso alla legatura ed un segno di tarlo al margine interno di poche 
carte, ma ben conservato. Ampio trattato di giardinaggio con un capitolo descrittivo di tutte le specie di piante. 
Edizione aumentata rispetto all’originale del 1764. Non comune.	 €	125

230. FRIGERIO MARCO. Manuale del liquorista. Milano, Sonzogno, s.a. (1900 ca.). Con 12 figure incise 
nel	testo.	Leg.	edit.	in	cart.	ornato.	Ben	conservato.	 €	55

231. FROJO GIUSEPPE. Lezioni popolari sul modo di fare e conservare i vini. Napoli, Anfossi, 1882. Cm. 
16, pp. 192. Leg. coeva in mezza tela. Timbro privato di possesso al frontespizio. Buona conservazione. 
Seconda edizione. Cfr. Sormanni.	 €	60

232. GALANTI TOMMASO. Viaggio agronomico in Svizzera, Germania, Olanda, Belgio e Inghilterra... 
Con prefazione di Antonio Caccianiga. Seconda edizione, riveduta ed ampliata. Milano, Hoepli, 1882. Cm. 
22,5, pp. xviii, 454 + (30) di cat. edit. Bell’antiporta ill. a colori e varie incisioni xilografiche anche su tavole 
ripiegate fuori testo. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. 
Ottima conservazione. Contiene anche capitoli dedicati alla produzione di vino, burro, formaggio, ecc.	 €	140

233. GALLO GUIDO. Vini e viticoltura nel Trentino Alto Adige. Rovereto, s.a. (1970 ca.). Cm. 28, pp. 91 
(5).	Con	molte	ill.	a	colori.	Bross.	edit.	ill.	Perfetto.	 €	18

234. GARINO-CANINA ETTORE. Studio chimico sui concentrati d’uva e loro derivati. Livorno, Rivista 
di Ampelografia, 1920. Cm. 23,5, pp. 12. Bross. edit. Perfetto. Estratto originale.	 €	11

235. GELATI GIOVANNI. Diaeta parca. Firenze, Bibl. Gastronomica Sabatiniana, 1971. Cm. 25, pp. 17 (5). 
Con	illustrazioni.	Bross.	orig.	 €	12

236. GERLONI FRANCESCO. Trattato di apicoltura razionale. Trento, Scotoni e Vitti, 1890. Cm. 17, pp. 
206. Bross. orig. decorata. Ben conservato. Ampia e completa compilazione di apicoltura tratta dal giornale 
“L’Agricoltore”. Edizione originale in volume. Non comune.	 €	80

237. GIACCHI OSCAR. Il medico in cucina ovvero perchè si mangia e come dobbiamo mangiare. Milano, 
Croci, s.a. (1881). Cm. 19, pp. 224. Bross. Esemplare purtroppo privo del piatto anteriore. Un timbro privato 
di possessso. Edizione originale di un trattato molto interessante che presenta varie ricette gastreonomiche: Mantegazza 
e il risotto alla milanese; la zuppa; le paste fatte in casa; una festa in Maremma; la lepre; il merluzzo; le salacche; le 
acciughe; cacio pecorino di Lucardo e delle Crete; cacio duro e cacio morbido; la ricotta di Ravaggiolo; il panettone di 
Milano; la stiacciata unta del Melini; i Savojardi...	 €	65

238. GIAQUINTO ADOLFO. Cucina di famiglia e pasticceria. Esteso manuale pratico di cucina, dolci, 
conserve, alimentari, liquori, bibite, gelati, marmellate, ecc. con l’aggiunta di un Ricettario di dolci per 
diabetici e bambini, ed insegnamento del servizio di tavola... Bracciano, 1927. Cm. 20, pp. 592. Leg. coeva 
in	piena	tela	zigrinata	con	titoli	in	oro	al	dorso.	Ben	conservato,	come	è	raro	per	quest’opera.	 €	120

239. GIOVANNINI A. – TAFNER S. Atlante dei vini del Trentino. Cantine – spumanti – grappe. Firenze, 
Sansoni, 1974. Cm. 24, pp. viii, 220 (2). Con molte ill. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. 
Presentazione di Luigi Veronelli.	 €	30

240. GIOVANNINI AUGUSTO. Spumanti trentini. Trento, 1980. Cm. 33, pp. 93 (3). Con molte ill. in nero 
e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Pref. di L. Veronelli e foto di F. Faganello.	 €	20

241. GORI PIERO. Le rose. Loro storia, coltivazione, riproduzione, linguaggio, ecc. Firenze, Niccolai, 1890. 
Cm. 20, pp. 174. Esemplare privo della brossura (da rilegare) e con qualche lieve alone. Comunque buono 
e	non	comune.	 €	30

242. GOVI A. – PRETI U. Lambrusco e C. Modena, 1976. Cm. 30, pp. 104 (8). Con belle tavole a colori applicate 
alle carte da fotografie di F. Fontana e allegato in busta a parte. Leg. edit. in tela ill. Perfetto, stampato su 
carta vergata. Storia del Lambrusco.	 €	28

243. GRAMBERG EUGEN. Pilze der Heimat. 3. verbesserte Auflage. Leipzig, 1921. Due volumi di cm. 
22, pp. xii, 82; vi, 128. Con 136 belle tavole (di cui 116 a colori) raffiguranti varietà di funghi. Solida leg. in 
cartoncino rigido del tempo con bross. orig. applicate. Perfetta conservazione. Bell’ex libris ad entrambi i 
volumi. Opera divisa in due parti, dove la prima tratta delle Agaricaceae e la seconda delle Polyporaceae. Bellissima 
la parte iconografica.	 €	170
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244. GRAPALDI F.M. Lexicon de partibus aedium... Lugduni, apud Haeredes Simonis, Vincentii, 1535. Cm. 
15,5, pp. 361 (47). Marchio tipografico al frontespizio. Solida legatura settecentesca in piena pergamena 
rigida con titoli su tassello al dorso. Qualche fioritura, per lo più marginale, peraltro ben conservato. Buona 
edizione, condotta sulla stampa parmense del 1516, di questa celebre enciclopedia delle “antichità private”. L’autore 
vi indica i nomi con cui venivano chiamate le varie parti della casa e di tutte le cose che in essa potevano entrarvi. 
Interessante per i termini usati nella costruzione di edifici e giardini e per la trattazione delle cose domestiche, librerie, 
giardini, granai, cucine, bagni, stalle, fontane, ecc. Di grande validità anche per la comprensione e la conoscenza della 
vita sociale nel Rinascimento. Si segnalano inoltre capitoli su medicina e gastronomia. Cfr. Brunet II, 1710 e Oberlé 
(605) che evidenzia tutti i tratti di interesse gastronomico ed enologico (dall’organizzazione della cucina ai cibi e le 
bevande che si debbono servire al cenacolo).	 €	580

245. GUGLMAYR TERESA. Enciclopedia casalinga ultra-moderna... Consigli sul modo di tenere la casa 
e sul modo di diventare massaia economica. Wels (Austria), s.a. (1935 ca.). Cm. 23, pp. 783. Con molte 
illustrazioni e 30 tavole a colori fuori testo. Solida leg. edit. in piena tela blu. Ottima conservazione. Seconda 
edizione riveduta e corretta di quest’opera completa e ricca di ricette gastronomiche.	 €	90

246. Guida delle famiglie. Milano, Lampugnani, s.a. (fine ‘800). Cm. 19, pp. (10) 592. Con figure incise nel 
testo. Solida leg. coeva in mezza tela. Tracce d’uso alle prime ed ultime carte. La parte finale è interamente 
dedicata alla gastronomia e titola: L’arte del cuoco e del credenziere elencando molte ricette.	 €	45

247. HARASTI GAETANO. Della più utile coltivazione del frumento. In Vicenza, Turra, 1784. Cm. 21, pp. 
252. Vignetta al frontespizio e tre belle tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Leg. coeva in carta dipinta. 
Mancanza al dorso, peraltro esemplare bello e genuino, in barbe. Memoria che riportò il Premio dell’Accademia 
Agraria di Vicenza. Elenca le 19 qualità di frumento coltivate al tempo in Italia. Cfr. Paleari, 380 e Niccoli, 196.	€	180

248. HECKMANN. Das Dessert. Leipzig und Killinger, s.a. (primi 900). Cm. 27, pp. 72 + 9 belle tavole in 
cromolitografia a doppia pagina con complessive 112 figure raffiguranti vari tipi di dolci e torte. Leg. edit. 
in cart. illustrato. Buona conservazione. Edizione originale ed unica di questo bel volume sull’arte di preparare i 
dessert, con un’attraente sezione iconografica.	 €	120

249. HEGI GUSTAV. Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von 
Oesterreich, Deutschland und der Schweiz. München, Lehmann, 1906-1931. Sette parti legate in 13 volumi 
di cm. 27, oltre 8.000 pagine complessive. Con migliaia di incisioni xilografiche e 280 belle tavole fuori testo 
di cui 256 in cromolitografia. Legatura editoriale in piena tela azzurra con illustrazione applicata ai piatti e 
titoli ai dorsi. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Edizione originale di questa celebre opera, per certi 
aspetti ancora insuperata e che ha fatto scuola per tutto il XX. secolo. Cfr. Nissen BBI, 840. Rara a reperirsi completa 
e soprattutto nel presente, ottimo stato di conservazione. 	 €	1.400

250. HOFFMANN CARL. Pflanzen-Atlas nach dem Linne’schen System. Stuttgart, 1881. Cm. 29, pp. iv, 
88 + 80 belle tavole in litografia colorata. Leg. orig. in mezza tela con punte e cart. rigido con illustrazioni 
ai piatti e titoli in oro al dorso. Sguardie rifatte e qualche lieve traccia d’uso, ma ben conservato. Edizione 
originale di questo bell’atlante botanico che ebbe varie ristampe alla fine dell’800.	 €	165

251. HORATIS M. (de). Istituzioni di idronomia montana ad uso dei forestali e degli ingegneri. Firenze, 
Ricci, 1930. Cm. 24, pp. xiv, 637 (3). Con illustrazioni. Solida leg. coeva in mezza tela con punte e titoli in 
oro	al	dorso.	Perfetto.	 €	28

252. HOUSSAYE J.G. Monographie du Thé. Description botanique, 
torréfaction, composition chimique, propriétés hygiéniques de cette feuille. 
Paris, chez l’auteur, 1843. Cm. 23,5, pp. (4) 160. Frontespizio con grande vignetta 
centrale e 18 tavole incise fuori testo fra cui la pubblicità del negozio di thé 
“A la porte chinoise”. Bella leg. editoriale in percallina blu con fregi a secco, 
titoli in oro al dorso e la figura di una pagoda in oro al piatto anteriore. Usuali 
fioriture marginali, ma ben conservato. Ex libris ed etichetta di libreria parigina 
applicata al frontespizio. Edizione originale (ed unica?), non comune di quest’opera 
che tratta in modo completo la fabbricazione del thè. Le tavole raffigurano le piante e 
tutti i passaggi da eseguirsi durante la sua lavorazione: dalla maniera di preparare la 
terra per la semina ai luoghi di vendita. In fine la classificazione dei diversi tipi di thé, 
un capitolo sulle sue proprietà mediche ed uno sulla maniera di preparare le bevande 
a base di thè. Cfr. Vicaire 447; Bitting 235.	 €	230
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253. HULME EDWARD. Familiar wilde flowers. First (-fifth series). London, s.a. (1900 Ca.). Cinque volumi 
di cm. 19, pp. xv, 160 ciascuno. Con incisioni nel testo e 197 (su 200) tavole fuori testo in cromolitografia 
raffiguranti le varie specie di piante e fiori. Bella legatura edit. in tela verde con impressioni ai piatti e titoli 
in	oro.	Ottima	conservazione.	 €	235

254. IACINI STEFANO. Il problema agrario in Italia e l’inchiesta. – Generalità sull’Italia agricola. 
– Condizioni dell’agricoltura e degli agricoltori in Lombardia. Roma, Forzani, 1883. Cm. 23, pp. 320 (6). 
Ottima	leg.	coeva	in	piena	percallina	con	titoli	e	fregi	in	oro.	Un	timbro	di	bibl.	estinta.	Perfetto.	 €	43

255. III. congresso nazionale di frutticoltura. Ferrarra, ottobre, 1949. Firenze, Vallecchi, 1950. Due parti in un 
volumi di cm. cm. 26. La prima parte di pp. 478 contiene gli atti del congresso. La seconda di N. Breviglieri 
e V. Solaroli titola: Indagine pomologica. Descrizione e indagine sulle varietà di mele e di pere. Pp. (8) + 
151	tavole	in	nero	raffiguranti	le	varietà	di	mele	e	pere.	Brossura	edit.	Perfetta	conservazione.	 €	80

256. III. congresso nazionale di frutticoltura. Mostra di frutta autunno-invernale e manifestazioni varie. 
Ferrarra, ottobre, 1949. Firenze, 1950. Cm. 26, pp. 110 + 44 di pubblicità. Bross. Perfetto. Importante pubbl. 
che contiene 7 tavole a colori rip. fuori testo con le pubblicità originali delle mele d’Italia.	 €	75

257. Il vero tesoro dei segreti della natura. Milano, Oliva, 1886. Cm. 18,5, pp. 526. Solida leg. del tempo in 
piena tela. Raccolta di ricette, formole, processi e nozioni concernenti vari soggetti, tra cui: i mestieri, la farmaceutica, 
le confetture, la cucina, i vini, i liquori, i rosoli, la birra, la caccia, la fotografia, ecc. Interessante libro di “segreti”.	 €	80

258. Il vino in Italia. Produzione - Commercio con l’estero - Prezzi. Roma, Cecchini, 1914. Cm. 27, pp. 96. 
Con	una	grande	tabella	rip.	f.t.	Bross.	orig.	 €	35

259. INNOCENTI LINA (a cura di). La mia cantina. Milano, 1969. Cm. 31, pp. (8) 240. Con molte ill. a colori. 
Leg. edit. in similpelle. Perfetto. Classificazione, storia e caratteristiche dei vini d’Italia.	 €	25

260. JAN JOHN. Atlas rostlin. Praga, Kober, 1899-1905. Due volumi di cm. 29 di cui uno (datato 1905) di 
pp. iv, 178 (10) con moltissime incisioni xilografiche nel testo e uno (datato 1899) di pp. (10) + 80 splendide 
tavole in cromolitografia. Leg. edit. in piena tela con entrambi i piatti illustrati a colori e titoli in oro ai dorsi. 
Ottima conservazione. Bell’atlante botanico munito di una ricca sezione iconografica. Il volume di testo appartiene 
verosimilmente alla seconda edizione peraltro esattamente coincidente alla prima.	 €	175

261. JOHANN DE MEDIOLANUS. Schola salernitana sive De conservanda 
Valetudine Praecepta Metrica... ex recensione Zachariae Sylvii Medici 
Rpterodamensis... Nova editio, melior et aliquot Medicis opuscolis auctior. 
Hagae-Comitum, A. Leers, 1683. Cm. 12, pp. (16) 512 (8). Frontespizio in 
rosso e nero con note di possesso manoscritte. Bella legatura coeva in piena 
pelle con dorso a nervi e piatti interamente decorati a secco. Fermagli di 
chiusura mancanti e cerniera anteriore molto delicata, peraltro ottima 
conservazione. Manca verosimilmente l’antiporta figurata. Bella edizione di 
questa celebre raccolta popolare intermente dedicata alla gastronomia, agli alimenti 
ed alle bevande. In fine sono presenti i Saturnalia di P. Scriverius sull’uso ed abuso 
del tabacco.	 €	260

262. JUSSIEU A. (de). Corso elementare di storia naturale. Botanica. Milano, 
Vallardi, 1846. Cm. 17, pp. 800. Con alcune tavole sinottiche rip. f.t. e oltre 
700 incisioni nel testo. Solida ed elegante leg. del tempo in mezza pelle con 
piccole punte. Dorso liscio con titoli e fregi in oro. Tagli colorati. Ottima 
conservazione. Edizione italiana per cura di Balsamo Crivelli.	 €	80

263. L’agricoltura. Giornale ed atti della Società Agraria di Lombardia… pubblicato sotto la direzione 
dell’Ingegnere Chizzolini. Milano, 1865-68. Cinque volumi di cm. 23, pp. 2.500 ca. complessive. Con figure 
nel testo ed alcune tavole incise rip. fuori testo. Solide leg. coeve in mezza pelle con titoli e filetti in oro 
ai dorsi. Ottima conservazione. Vasta raccolta che raccoglie tutto il pubblicato durante i cinque anni di vita del 
presente giornale. Legato nel secondo volume anche il testo: Congresso generale tenutesi in Pavia dalla Società Agraria 
nel settembre 1864 di pp. 124. Articoli e saggi attinenti all’agricoltura spesso in relazione all’area lombarda.	 €	235

264. “L’arte culinaria moderna”. Vienna, Steiner, s.a. (primo ‘900). Cm. 18,5, pp. 24. Bross. ill. Estratto 
originale.	 €	15
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265. (LA CHESNAYE DES BOIS F. - AUBERT DE A.) 
Dictionnaire universel d’agriculture et de jardinage, 
de fauconnerie, chasse, peche, cuisine et manege... A 
Paris, chez David le Jeune, 1751. Due volumi di cm. 27,5, 
pp. (6) 730 (2); (2) 238, 467. Con 13 tavole incise in rame 
e ripiegate fuori testo prevalentemente ad illustrare i 
capitoli della caccia e della pesca (con reti, trappole e vari 
metodi di falconeria). Legatura coeva in cartonato alla 
rustica con nervi passanti e titoli ms. ai dorsi. Ex libris. 
Bell’esemplare, in stato di inusuale freschezza, genuino, 
a grandi margini ed a fogli chiusi. Edizione originale, non 
comune. Cfr. Souhart, 279, Thiébaud 540 e cat. Bartel al n. 
35. La prima parte insegna la valorizzazione delle terre, la 
coltivazione degli orti, la nutrizione e l’allevamento del bestiame e dei volatili... la seconda è relativa alla caccia ed alla 
pesca con capitoli sugli uccelli da falconeria, i cavalli, i cani da caccia e le loro malattie.	 €	1.000

266. L’economia risicola italiana in cento anni di cronaca. Milano, 1961. Cm. 34, pp. (10) 152 (4). Con 
litografie nel testo di G. Serrafero e ill. a colori applicate su tavole f.t. di E. Gazzone. Leg. edit. in tela. Perfetta 
conservazione. Pubbl. a cura dell’Ente Nazionale Risi contesti a cura di E. Busca e N. Poltini.	 €	50

267. L’imbottato. Il daziere, il geometra, il cantiniere. Manuale di misurazione dei recipienti pieni e 
scemi... Milano, Manini, s.a. (ma 1884). Cm. 15, pp. 80. Con alcune figure incise. Leg. del tempo in mezza 
tela.	Un	timbro	privato	di	possesso.	Ben	conservato.	 €	30

268. La Bonne Cuisine de Belle-Rose. Nancy, Poncelet, s.a. (1920 ca.). Cm. 22, pp. 364 (2). Leg. edit. in mezza 
tela e cart. ill. Leg. staccata, peraltro buona copia. Vasta raccolta di ricette culinarie di ispirazione prevalentemente 
alsaziana.	 €	45

269. La cucina igienica. Milano, Sonzogno, 1886. Cm. 16, pp. 64. Bross. orig. Tracce d’uso allla brossura. 
Collana “Biblioteca del Popolo”.	 €	16

270. La cuciniera universale ossia l’arte di spendere poco e mangiar bene secondo il metodo delle cucine 
Triestina, Milanese, Veneziana, Piemontese, Tedesca, Francese, Inglese, Spagnuola, Turca, Chinese, 
Americana, ecc. Venezia, 1870. Cm. 16, pp. 284 (4). Con alcune figure incise. Bross. orig. con piatto anteriore 
mancante. Peraltro buona conservazione. Interessante e non comune.	 €	75

271. La nuova cucina delle specialità regionali. Nuova edizione... Milano, s.a. (1920 ca.). Cm. 19, pp. 232 
(8).	Bross.	muta	recente	con	titoli	orig.	applicati.	Un	timbro	privato	di	possesso.	Ben	conservato.	 €	55

272. LAUNEY ANDRE’. Caviale & C. I segreti delle più raffinate specialità gastronomiche. Milano, 
Mursia, 1969. Cm. 20, pp. 207 (1). Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetta conservazione. Prima traduzione 
italiana.	 €	16

273. LE GRAND D’AUSSY PIERRE J.B. Histoire de la vie privée des français, depuis l’origine de la nation 
jusqu’à nos jours. A Paris, Ph. D. Pierres, 1782. Tre volumi di cm. 19,5, pp. xiii (3) 373 (1); (4) 383 (1); (4) 363 (1). 
Solida legatura coeva in piena pelle, dorsi lisci con fregi in oro e titoli su doppio tassello. Qualche trascurabile 
abrasione ai piatti peraltro ottima conservazione. Ex libris nobiliare inciso. L’autore fu conservatore dei manoscritti 
francesi alla Biblioteca Nazionale di Parigi ed ebbe così accesso ad un’abbondante documentazione inedita sull’antichità. Le 
sue ricerche storiche lo portarono a stilare vari lavori eruditi che ebbero un positivo riscontro fra gli studiosi dell’epoca. La 
presente è la parte iniziale di un’opera che doveva svilupparsi ulteriormente fino a creare un panorama completo su tutti 
gli aspetti della vita privata in Francia. Il Legrand si limitò però a questa parte monografica che si rivela un’interessante 
storia della gastronomia francese che tratta di tutto ciò che concerne il cibo, gli strumenti e le tecniche utilizzati nella 
cucina non tralasciando ampi capitoli sulle bevande, sui vini, la caccia, ecc. Il primo volume è dedicato a farina, pane, 
pasta, frutta, legumi carne e volatili; il secondo tratta principalmente di selvaggina, latte burro e formaggio, condimenti, 
salse, dessert, birra, sidro e vino, il terzo, infine, ancora di vini e liquori, dei mobili e utensili utilizzati per i pasti, di feste 
e banchetti, decorazione della tavola e altri interessanti soggetti simili. Prima edizione che, come appare nella prefazione 
di successive ristampe, in pochi anni divenne rara e di prezzo “...fort élevé”. Cfr. Bitting 280: “This is one of the finest 
works upon the social life of French people...”; Vicaire (510): “Ouvrage tres interessant et tres utile...”. Cfr. anche Thiébaud 
(576-577): «Consacré exclusivement à l’alimentation de nos pères, cet intéressant ouvrage renferme plusieurs chapitres 
sur la chasse: De la chasse; Fauconnerie, du gibier à plumes, gibier quadrupèdes.». Manca a Oberlé.	 €	780
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274. LAZZARI-TURCO GIULIA. Il Piccolo Focolare. Ricette di cucina per la massaia economa... Seconda 
edizione. Trento, Monauni, 1921. Cm. 20, pp. (8) 214. Leg. edit. in tela con titoli e ill. Ben conservato. Non 
comune.	 €	90

275. Le varietà di olivo coltivate in Italia. Roma, 1937. Cm. 26, pp. xviii, 294 (4) + 85 tavole fuori testo. 
Bross. edit. Perfetto. Vasta relazione a cura del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.	 €	70

276. LECOQ HENRI. Le monde des fleurs. Botanique pittoresque. Paris, Rothschild, 1870. Cm. 27, pp. 
(4) 508. Con centinaia di incisioni in rame e acciaio nel testo e su 72 tavole fuori testo. Leg. edit. in mezza 
pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro ai comparti. Tagli dorati. Ben conservato. Affascinante opera di 
“botanica pittoresca” in cui il mondo dei fiori viene raffigurato in tutte le sue varietà... dalla flora sottomarina ai fiori 
che crescono sulle più alte vette. L’autore, celebre botanico di Clemont Ferrand, scrisse varie opere in materia e questa 
rappresenta una delle sue ultime fatiche scientifiche. Cfr. Pritzel p. 178.	 €	180

277. LEMERY LOUIS. Trattato degli alimenti e della maniera di conservarli lungamente in sanità; con la 
differenza, e scielta che si dee far di loro in particolare, con l’uso, e natura de’ medesimi, secondo i principj 
Chimici, e meccanici... Traduzione dal linguaggio Francese nell’Italiano. In Venezia, Presso Giuseppe 
Corona, 1734. Cm. 18, pp. (8) 224. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Levata 
una striscietta di carta al margine inferiore bianco del frontespizio. Bell’esemplare, fresco, genuino ed in 
barbe. Celebre trattato la cui edizione originale francese risale al 1702. Diviso in quattro parti principali, la prima in 
cui si fa la disquisizione dei principi che compongono gli alimenti, il loro uso, la maniera di servirli e di conservarli; la 
seconda relativa agli alimenti estratti dagli animali; la terza dei vegetali e l’ultima delle bevande (liquori, vino, ecc.). 
Terza edizione italiana, la prima in formato in-8. Non comune. Cfr. Westbury p. 131-2. Bing 975.	 €	450

278. Libri de Re Rustica. M. Catonis. Lib. I. M. Terentii Varronis Lib. III. L. Iunii Moderati Columellae Lib. 
XII. Palladii Lib. XIIII... Tiguri (Zurigo), per Iocobum Mazochium, 1528. Cm. 14,6, cc. (37) 391. Solida legatura 
seicentesca in piena pelle, dorso a piccoli nervi con titoli e bei fregi in oro. Bell’esemplare, fresco ed in eccellente 
stato di conservazione. Stimata e rara edizione di questo classico della letteratura in tema di agricoltura. Condotta 
sull’edizione giuntina del 1521, contiene le prefazioni di Jucundus e d’Aldo. Cfr. Adams S, 808-809 il quale cita un’ulteriore 
stampa impressa lo stesso anno (di cui noi mettiamo in dubbio l’esistenza). Graesse VI, 331.	 €	800

279. LIGER LOUIS. La Nouvelle Maison Rustique, ou Economie générale de 
tous les biens de campagne... Dixième édition augmentée considérablement, 
et mise en meilleur ordre ; avec la vertu des simples, l’apothicairerie... A 
Paris, Desaint, 1772. Due volumi di cm. 25, pp. viii, 760; vii (1) 756 (2). Antiporta 
figurata, numerose figure xilografiche nel testo (anche a piena pagina) e 37 
tavole fuori testo incise in rame di cui alcune ripiegate. Leg. coeva in piena 
pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Qualche ritocco alle legature e lievi 
bruniture, peraltro ben conservato. Verra “summa” per tutto ciò che concerne 
l’agricoltura e la vita di campagna con di capitoli caccia, falconeria, cucina, ecc... Grande 
spazio è offerto alla vigna, il vino ed all’apicoltura che grazie alle aggiunte riportate 
sono diventati dei veri trattati. Cfr. Oberlé-Fritsch n. 84 e Thiebaud 597.	 €	490

280. LODOMEZ ROSSI V. – MATRICARDI F. Il cucchiaio d’argento. Il libro fondamentale della cucina 
italiana. Milano, Domus, 1950. Cm. 23, pp. 470 (10). Con molte tavole f.t. in nero e a colori. Leg. edit. in tela 
con titoli in argento a piatto e dorso. Perfetta conservazione. Edizione originale.	 €	75

281. LOMENI IGNAZIO. Del Calcino malattia che assale i bachi da seta o avvertenze all’esame intorno 
la causa della medesima dal sg. B. Memoria terza. Milano, Silvestri, 1835. Cm. 22, pp. 60 (4). Leg. recente 
in	cart.	marmorizzato.	Alcune	fioriture,	paraltro	ben	conservato,	in	barbe.	 €	45

282. LOMENI IGNAZIO. Del Calcino malattia che assale i bachi da seta o dubbi intorno la teoria 
recentemente pubblicatane del D.r Agostino Bassi di Lodi. Memoria quarta. Milano, Silvestri, 1835. Cm. 
21, pp. 77 (1). Vignetta xilografica al frontespizio. Leg. recente in cart. marmorizzato. Alcune fioriture, 
paraltro	ben	conservato,	in	barbe.	 €	45

283. LUDWIG C.G. Institutiones historico physicae Regni Vegetabilis... Editio altera aucta ed emendata. 
Lipsiae, Gleditsch, 1757. Cm. 20, pp. (14) 264 (10). Bella leg. coeva in piena pelle con ricchi fregi e titoli in 
oro al dorso. Tagli rossi. Una piccola mancanza alla base del dorso, un tarletto al margine delle ultime carte 
(d’indice) e qualche naturale fioritura alle carte. Ma complessivamente ottima copia. Vi si trova, esposta in 
modo più sistematico,  la descrizione del metodo di catalogazione delle piante annunciato già nell’opera “Definitione 
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generum plantarum...”. Questa si basa principalmente sugli stami e sui pistili, sul calice e sul frutto senza tuttavia 
trascurare il ruolo della corolla. La presente, seconda edizione, risente certamente dell’influenza dell’opera di Linneo 
(Systema naturae) ed in base a quest’ultimo riporte varie modifiche rispetto alla stesura originale.	 €	220

284. LUMBROSO GIACOMO. Memorie italiane del buon tempo antico. Torino, Loescher, 1889. Cm. 21, pp. 
(8) 266 (2). Bross. orig. ill. Dorso diviso, peraltro ben conservato. Interessante raccolta di scritti tra cui segnaliamo: 
Del mangiar colle dita al mangiar colla forchetta; Costumi dei contadini di Romagna; Costumi di Sardegna, ecc.	€	40

285. LUSSANA FILIPPO. Fisiologia umana applicata alla medicina. Volume primo. Alimentazione e 
digestione. Padova, Sacchetto, 1878. Cm. 23, pp. 423 (1). Con alcune figure incise. Leg. coeva in mezza pelle 
con titoli in oro al dorso. Volume primo (solo!) interamente dedicato agli effetti di cibi e bevande nell’ambito della 
fisiologia umana.	 €	40

286. MAIOLI GIORGIO. Civiltà della tavola a Modena. Bologna, 1985. Cm. 29, pp. 253 (3). Con molte ill., 
tavole	a	colori	e	una	veduta	di	Modena	allegata.	Leg.	edit.	in	tela	con	sovracop.	ill.	Perfetto.	 €	50

287. MANETTI SERGIO. Vino e cucina. Divagazioni enogastronomiche. Firenze, 1995. Cm. 24, pp. 109 (9). 
Con molti disegni nel testo. Bross. orig. Perfetto. Ed. a tiratura limitata.	 €	16

288. Manuale di cucina, pasticceria e credenza per l’uso di famiglia. Venezia, 1904. Cm. 22, pp. (6) 878 
(2). Con 150 incisioni nel testo ad illustrare le oltre 3.000 ricette presentate. Leg. del tempo in piena tela 
con titoli al dorso. Segni d’uso e macchiette a poche carte, peraltro ottimo stato di conservazione. Edizione 
originale, rara.	 €	320

289. Manuale di cucina, pasticceria e credenza per l’uso di famiglia. Seconda edizione riveduta e 
considerevolmente aumentata. Venezia, 1910. Cm. 23, pp. (8) 1192. Con 280 incisioni nel testo ad illustrare 
le oltre 4.000 ricette presentate. Leg. edit. in tela con titoli al dorso e ill. di E. Prati al piatto. Qualche segno 
d’uso alle cuffie, peraltro ottimo stato di conservazione. Non comune.	 €	230

290. MARESCALCHI ARTURO. L’aceto di vino. Seconda edizione.  Casale, 1924. Cm. 19, pp. viii, 133 (3). 
Con	alcune	incisioni	nel	testo.	Bross.	orig.	decorata.	Ottima	copia.	 €	28

291. (MARIN FRANCOIS) Les dons de Comus, ou l’art de la cuisine, reduit en pratique... A Paris, Chez la 
Veuve Pissot, 1750. Tre volumi di cm. 16,2, pp. (4) xlviii, 490; (2) 490; (2) 533 (3). Antiporta allegorica incisa in 
rame. Legatura strettamente coeva in piena pelle, dorsi lisci con titoli e frgi in oro, piatti inqudrati da triplice 
filetto dorato, tagli marmorizzati. Una minima spellatura superficiale al dorso del secondo volume, peraltro 
esemplare in eccellente stato di conservazione, freschissimo. Opera dichiarata come una delle più importanti 
raccolte di ricette del Settecento. L’autore, celebre cuoco e protetto di M.me Pompadour, fu il vero protagonista della 
rivoluzione culinaria del secolo dei lumi ed il precursore della gastronomia moderna. Per la prima volta quest’arte viene 
considerata non dal punto di vista quantitativo, ma come un’armonia di elementi che mescolandosi portano a risultati 
di grande livello. Dalla prefazione: “La cuisine moderne est une espèce de chimie... La science de cusinier consiste à 
décomposer, a faire digérer et a quintessencier les viandes, à tirer de sucs nourrisants et pourtant légers, à les meler et 
à les confondre ensemble de façon que rien ne domine et que tout se fasse sentir”. Edizione, a nostro avviso, preferibile 
a quasiasi altra per rarità e per le notevoli aggiunte apportate rispetto alla prima (in un solo volume di 275 pagine). 
Di difficile reperibilità, soprattutto in tale stato di conservazione. Esemplare da grande collezione. Cfr. Oberlé 108 e 
109 senza citare quest’edizione.	 €	2.600

292. MARTINOTTI F. Il miele d’uva. Casale, 1917. Cm. 30, pp. 4. Con figure incise. Bross. edit. Perfetto. 
Estratto originale.	 €	10

293. MATTIOLI PIETRO ANDREA. I Discorsi... nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della 
Materia Medicinale hora di nuovo dal suo istesso autore ricorretti, et in più di mille luoghi migliorati. 
Con le figure grandi tutte di nuovo rifatte... In Venetia, Valgrisi, 1568 (ma ristampa anastatica, Roma, 
1967). Cinque volumi di cm. 35, pp. oltre 1500 con il ritratto dell’autore all’antiporta del primo volume 
e centinaia di illustrazioni nel testo. Bross. edit. Perfetta conservazione, come nuovo. Pregevole ristampa 
curata da Roberto Peliti.	 €	120

294. MATTIROLO - GOLA - TROTTER - FORTI. L’opera botanica del prof. C. Massalongo. Verona, 1929. 
Cm. 36, pp. 72 + 24 grandi tavole f.t di cui 15 a colori raffiguranti specie di funghi, ciascuna accompagnata 
da una carta di spiegazione. Bel ritratto di Massalongo all’antiporta. Leg. in cart. edit. Piccola mancanza al 
dorso,	peraltro	ottima	copia.	 €	55



44

295. Memorie varie risguardanti la migliore agricoltura... Modena, Vincenzi, 1837. Cm. 21, pp. 150. Con 
una tavola in xilografia in fine. Bross. con piatto anteriore (muto) rifatto recentemente. Ben conservato. 
Contiene i due trattati: Savani L. Delle colonie parziarie e locazioni delle terre nel modenese. Dandolo V. Istruzioni 
pratiche sul modo di ben fare e conservare il vino costantemente buono e di farlo viaggiare senza pericolo di alterazioni... 
Cfr. Paleari, 671.	 €	170

296. MERRHEIM A. (Momo). Discours d’un Empirique sur l’alimentation. Paris, s.a. (1917). Cm. 23, pp. 
216. Con figure incise nel testo. Bross. orig. Ottima copia. Prima edizione.	 €	30

297. MICHAEL EDMUND. Führer für Pilzenfreunde. Zwickau, 1917. Tre volumi di cm. 19, pp. 81, 10, 10 
+ 345 riproduzione di specie di funghi su tavole fuori testo a colori, ciascuna accompagnate da una carta 
di spiegazione. Belle leg. edit. in tela verde con titoli in oro e ill. a colori ai piatti. Perfetta conservazione. 
Prima edizione di questo bel lavoro di classificazione micologica.	 €	140

298. MICHIEL PIETRO ANTONIO. I cinque libri di piante. Venezia, per i tipi di C. Ferrari, 1940. Cm. 
34, pp. xv, 698 (2). Con 40 tavole fuori testo in nero e a colori. Bross. orig. Ottima conservazione. Poderosa 
pubblicazione che presenta alle stampe per la prima volta il celebre codice-erbario cinquecentesco del patrizio veneto 
Michiel con il commento di Ettore de Toni. Importante impresa editoriale fatta dal Reale Istituto Veneto di Scienze in 
pochi esemplari come testimoniato dalla lettera allegata a firma del presidente Luigi Messedaglia.	 €	150

299. MIGLIARDI V. – TRAVERSO G.B. I Funghi finora osservati nella Provincia di Venezia (con diagnosi 
delle specie nuove). Venezia, Ferrari, 1914. Cm. 25, pp. 74. Con 3 belle tavole f.t. in litografia. Bross. orig. 
Perfetto. Estratto originale del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.	 €	25

300. MILLET-ROBINET. Maison rustique des dames. Paris, s.a. (ma 1880). Due volumi di cm. 18, pp. xvi, 696; 
x, 647. Con oltre 200 incisioni xilografiche (anche a piena pagina). Solida leg. d’inizio ‘900 in mezza pelle, dorsi 
a nervi con titoli in oro. Fioriture ad alcune sezioni di carte, ma buon esemplare. Classico manuale ottocentesco 
dedicato ad ogni tipo di occupazione “femminile”. Gran parte del primo volume è dedicato a cucina e ricette gastronomiche, 
seguono capitoli sulla medicina domestica, l’orticoltura, la selvaggina, i formaggi, ecc. Vicaire (599): “Cet ouvrage qui 
est devenu absolutement classique est une petite encyclopédie très complète et qui rend de grands services à bien des 
ménagères. La partie culinaire y est trés importante, elle occupe, à elle seule, une bonne moitié du tome premier”.	 €	95

301. MITTERPARCHER L. Elementi di agricoltura... tradotti in italiano, e corredati di note relative 
all’Agricoltura milanese. Milano, Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1784. Due volumi di cm. 22, pp. 
lviii (4) 487 (1); 623 (1). Con 4 tavole incise in rame e rip. f.t. Solida leg. coeva in cart. alla rustica con nervi 
passanti. Leg. abilmente rimontata e tasselli recenti. Bell’esemplare, pulito. Vasto trattato che tocca tutti i campi 
dell’agricoltura; particolarmente interessante la sezione dedicata alla vigna ed all’enologia con riferimento ai vitigni 
coltivati in Lombardia. Cfr. Re: “E’ abbastanza universalmente nota l’utilità, ed insieme la riputazione di quest’opera...”; 
cfr. acnhe Paleari, 498.	 €	340

302. MOGGRIDGE J.T. Contributions to the Flora of Mentone and to a Winter Flora of the Riviera, including 
the Coast from Marseille to Genoa. London, Reeve, 1871. Cm. 23,5, pp. vii (1) + (224) di testo esplicativo. 
Con 99 tavole in litografia a colori raffiguranti specie di fiori. Leg. posteriore in mezza pelle, dorso a nervi 
con titoli e fregi in oro. Sguardie rifatte. Qualche minimo segno d’uso ma ben conservato. Prima edizione, 
non comune. Cfr. Nissen 1396; Pritzel, 6319. 	 €	750

303. MOLESCHOTT J. Dell’alimentazione... Milano, Treves, 1871. Cm. 18, pp. ix (3) 220. Solida leg. coeva 
in mezza pelle, dorso liscio con titoli e filetti in oro. Ottima copia. Prima traduzione italiana (di G. Bellucci) di 
questo classico studio ottocentesco sull’alimentazione. Non comune.	 €	85

304. MONELLI PAOLO. O.P. ossia il vero bevitore. Milano, Longanesi, 1963. Cm. 23, pp. 313. Con 12 disegni 
di	Novello	e	12	tavole	a	colori	f.t.	Leg.	edit.	in	tela	con	sovracop.	ill.	Perfetto.	 €	35

305. MONTANARI MASSIMO. La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa. Roma-Bari, 
Laterza, 1993. Cm. 20,5, pp. viii, 262 (2). Leg. edit. in tela con sovrac. ill. Perfetto. Volume pubblicato nell’ambito 
della collana “Fare l’Europa” diretta da J. Le Goff.	 €	15

306. MONTI EUDO. La completa valorizzazione dell’uva nell’industria viticola. Nuove osservazioni e 
proposte. Pesaro, (1927). Cm. 23,5, pp. 22. Bross. edit. Perfetto. Estratto originale.	 €	11

307. MONTI EUDO. La completa valorizzazione dell’uva nell’industria vinicola. S.n., 1927. Cm. 24, pp. 
8. Bross. edit. Perfetto. Estratto originale.	 €	10
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308. MONTI EUDO. La preparazione del succo o miele d’uva cristallizzato e dei suoi derivati, considerati 
come mezzo per aumentare il consumo e l’esportazione dell’uva. Roma, 1914. Cm. 24, pp. 8. Bross. edit. 
Perfetto. Estratto originale.	 €	11

309. MONTI EUDO. Le più recenti scoperte sulle proprietà delle uve ed altri frutti. Fano, 1932. Cm. 19, 
pp. 16. Bross. edit. Perfetto. Estratto originale.	 €	10

310. MONTI EUDO. Les plus récentes découvertes sur les propriétes des raisins et autres fruits. Cahors, 
1931.	Cm.	24,	pp.	8.	Bross.	edit.	Perfetto.	 €	10

311. MONTI EUDO. Preparazioni culinarie che permettono di conciliare la lotta contro l’alcoolismo con 
un maggior consumo di riso e di vino. Bergamo, s.a. (primi ‘900). Cm. 17, pp. 15 (1). Bross. edit. Perfetto. 
Estratto originale.	 €	12

312. MONTI EUDO. Se e come è possibile utilizzare il sangue, le vinaccie ed altri cascami per 
l’alimentazione umana. Milano, 1917. Cm. 25, pp. 10. Bross. edit. Perfetto. Estratto originale.	 €	11

313. MONTI EUDO. Sulla determinazione dell’alcool nei vini liquorosi, nei vini fortemente eterificati e 
nei concentrati. Roma, 1911. Cm. 26, pp. 8. Bross. edit. Perfetto. Estratto originale.	 €	10

314. MONTI EUDO. Un nuovo metodo di vinificazione e di utilizzazione della vinaccia. Casale, 1914. 
Cm. 24, pp. 8. Bross. edit. Perfetto. Estratto originale.	 €	11

315. NANOJA FRANCESCO. Metodo di esentare le Fave ed altre Civaje dall’Orobanche ossia Sporchia 
ed altre memorie interessantissime di agricoltura. Napoli, Nobile, 1854. Cm. 18, pp. 179 (1). Con 3 tavole 
in litografia rip. fuori testo. Bross. orig. con dorso ben rifatto. Qualche traccia d’uso e macchiette alla cop. 
Timbro	di	bibl.	privata,	peraltro	ben	conservato.	 €	50

316. NEGRI GIOVANNI. Erbario figurato. Descrizione e proprietà delle piante medicinali e velenose della 
flora italiana con cenni sulle principali specie dell’Africa settentrionale e orientale. Milano, Hoepli, 1964. 
Cm. 31, pp. xvi, 459. Con molte figure e 80 tavole a colori fuori testo. Leg. edit. in tela con titoli in argento. 
Celebre opera che tratta esaurientemente della flora farmaceutica con puntuale descrizione di tutte le piante medicinali 
d’Italia con aggiunte note sulle piante della Libia e dell’Africa Orientale.	 €	70

317. Nel VI centenario dalla nascita di Francesco Petrarca… Padova, tip. del Seminario, 1904. Cm. 49, pp. 
154. Con allegato un fac-simile manoscritto di pp. 4 che riproduce la lettera. Bross. orig. in cart. zigrinato 
con titoli a stampa. Bell’esemplare, stampato su carta vergata, in barbe ed in perfetto stato si conservazione. 
Pregiata e rara pubblicazione edita dalla Rappresentanza Provinciale di Padova in soli 100 esemplari numerati. Contiene 
il testo originale latino e la traduzione in volgare della celebre lettera che il Petrarca inviò al medico Giovanni Dondi 
Dall’Orologio in risposta ad una prescrizione di dieta in cui si vietava al poeta di mangiare carne e pesce salati, erbe 
cruda, frutta, ecc. Viene accettata la prima parte della cura, ma si rifiuta scherzando la seconda con interessanti e 
dilettevoli argomentazioni che coinvolgono anche l’argomento medico (dietetico) e gli effetti del vino. In fine si trova 
una recensione dei codici petrarcheschi conservati dal seminario.	 €	195

318. NELLI GIOVANNI. Il Re dei cuochi. 1500 modi per cucinare le vivande... Firenze, Nerbini, 1935. 
Cm. 20, pp. 779 (1). Con moltissime incisioni xilografiche nel testo. Bella leg. orig. in cart. ill. a colori con la 
raffigurazione di un cuoco contornato da dolci, frutta e manicaretti. Ben conservato. Non comune e ricercato. 
Cfr. Vanossi per altre edizioni.	 €	250

319. Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux arts, à l’Agricolture, à l’Economie rurale et 
domestique, à la Médicine, etc. par une société de naturalistes et d’agriculteurs. Paris, Chez Deterville, 
1816-1819. 36 volumi di cm. 21, pp. 18.000 circa complessive. Con 264 tavole ben incise in rame fuori testo. 
Legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi dorati al dorso. Rade arrossature peraltro esemplare in ottimo 
stato di conservazione. Studio vastissimo e riccamente illustrato in cui le tavole raffigurano animali, piante, strumenti 
scientifici, minerali e tutto ciò che riguarda i tre regni della natura. Si tratta della terza edizione interamente rifatta ed 
aumentata di un’opera per la prima volta impressa a Parigi nel 1802 in 24 volumi e che riscosse immediato successo. Tra 
i curatori appaiono eminenti naturalisti francesi tra cui Bosc, Desmarest, Lamarck, Latreille, Lucas, Olivier, Parmentier, 
Sonnini, ecc... Cfr. Brunet IV, 112; Graesse IV, 692, Wood 495: “a very important book of reference”. Raro soprattutto 
quando completo di tutte le tavole che compongono un apparato iconografico veramente importante.	 €	1.300

320. Nuovi orizzonti per la vostra mensa. Portici, 1937. Cm. 22, pp. 95 (1). Bross. orig. ill. Ben conservato. 
300 ricette scelte su 18.000 inviate al Concorso Cirio. Pref. di L. Morelli.	 €	24
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321. 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 raffigurazione iconografica dell’esemplare. Indispensabile 
ed utilissimo strumento bibliografico ormai introvabile.	 €	120

322. PASQUALI SAMUELE. Esame dell’età dell’uomo... a cui si aggiungono il regolamento per la felice 
vecchiezza del dr. Baldini. Milano, Silvestri, 1846. Cm. 17, pp. viii, 162, 66 (2). Bross. orig. a stampa. Buona 
copia. Interessante il capitolo: “Del cibo e della bevanda” che occupa le pp. da 82 a 114. Cfr. Paleari.	 €	50

323. 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”.	 €	180

324. PECORI RAFFAELLO. La coltura dell’olivo in Italia. Notizie storiche, scientifiche, agrarie e industriali. 
Seconda edizione. Firenze, Ricci, 1894. Cm. 25, pp. viii, 427 (1). Con eleganti testate, finalini e capolettera 
incisi. Solida leg. del tempo in piena tela con titoli e filetti in oro al dorso. Un timbro privato di possesso. 
Ben conservato. Opera ricercata e fondamentale per lo studio della coltura dell’olivo. Si tratta della seconda edizione 
che, a differenza della prima, non deve contenere le 25 tavole fuori testo. Cfr. Paleari-Henssler 566.	 €	170

325. PELLAPRAT H.P. L’arte nella cucina. L’eleganza della mensa per ogni cucina. Milano, Casa Italiana 
del Libro, 1937. Cm. 26, pp. viii, 753 (3). Con 180 belle tavole fuori testo di cui 130 a colori. Leg. edit. in tela 
con titoli a piatto e dorso. Ottima conservazione. Una vera “summa” dell’arte culinaria con oltre 2.500 ricette di 
cucina, pasticceria, confetteria, gelati, marmellate, ecc. I piatti stranieri più noti, come si serve in tavola, ornamentazione 
della mensa, vini, come si tagliano le carni, ecc. Edizione originale della traduzione italiana, non comune.	 €	240

326. PELLUCCI EMANUELE. Brunello di Montalcino. Un vino, una storia. Firenze, 1986. Cm. 24, pp. 170 
(6). Con molte ill. in nero e a colori. Leg. edit. in tela con sovracop. ill. Perfetto. Prima edizione.	 €	22

327. PERNICI ERNESTA. Cucina pratica. Salò, Devoti, 1932. Cm. 16, pp. 87 (5). Bross. orig. Sciolto (da 
rilegare),	peraltro	ben	conservato.	 €	100

329. PIROVANO GAETANO. Trattato di vinificazione... aggiuntavi una esposizione sommaria del processo 
Pasteur per conservare e invecchiare i vini. Milano, Brigola, 1869. Cm. 18, pp. 392. Con nitide incisioni nel 
testo, anche a piena pagina. Leg. del tempo in mezza percallina verde. Ben conservato. Seconda edizione. 
Cfr. Paleari, 549.	 €	140

330. POLI P. Risicoltura. Torino, 1921. Cm. 27, pp. 115. Con 95 figure. Solida leg. del tempo in mezza tela 
con punte. La risicoltura in tutti i suoi aspetti.	 €	20

331. POLLACCI EGIDIO. La teoria e la pratica della enologia popolarmente esposte... Genova, 1871. Cm. 
23, pp. 264. Con 37 incisioni xilografiche. Bross. orig. sciolta e con piatto post. mancante, peraltro in ottimo 
stato di conservazione. Edizione originale, cfr. Paleari p. 588.	 €	165

332. POLLINI CIRO. Catechismo agrario. Seconda edizione napoletana riveduta ed ampliata di note con 
aggiunta del Manuale sulla Coltivazione del Fiori di Filippo Re. Napoli, 1856. Cm. 17, pp. viii, 692. Con 
una tavola ripiegata f.t. incisa in rame e in coloritura coeva raffigurante varie specie di fiori. Modesta leg. 
del	tempo	in	mezza	tela.	Un	timbro	privato	di	possesso.	Qualche	fioritura,	buon	esemplare.	 €	95

333. POSSETTO GIOVANNI. Gli alimenti. Nozioni popolari di merceologia alimentare. Torino, 1932. Cm. 
19, pp. xvi, 596. Con 8 belle tavole a colori f.t. raffiguranti specie di funghi velenosi. Bross. orig. Ottima 
copia. Origine, storia, caratteri, proprietà, composizione, valore nutritivo e alimentare, alterazioni, sofisticazioni ed 
esame degli alimenti.	 €	55
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334. POURIAU A-F. La laiterie. Art de traiter le lait, de fabriquer le beurre et les principaux fromages 
français et étrangers. Paris, Audot, 1895. Cm. 18, pp. viii, 898. Con 433 incisioni nel testo e due tavole rip. f.t. 
Solida leg. coeva in mezza pelle con titoli in oro al dorso. Ben conservato. Quinta edizione di quest’opera classica 
in cui si parla diffusamente anche dei formaggi italiani. Cfr. Oberlé (795): “Ouvrage extremement complet”.	 €	130

335. PRATO CATERINA. Manuale di cucina per principianti e per cuoche già pratiche… Sesta edizione 
italiana riveduta ed accresciuta da O. Visconti-Aparnik. Graz, 1910. Cm. 22, pp. viii, 617. Con 3 grandi 
tavole in cromolitografia f.t. (raffiguranti carni, pesci e funghi) e 51 figure incise nel testo. Ottima leg. coeva 
in piena tela con belle decorazioni in nero ed oro a piatti e dorso. Ben conservato… come è raro per questo 
tipo	di	libri.	 €	120

336. PUCCINELLI B. Elementi di agricoltura offerti ai giovani alunni dei licei primari della Toscana. 
Lucca, Guidotti, 1850. Cm. 19, pp. 419 (1). Bross. orig. a stampa. Qualche traccia d’uso alla brossura, peraltro 
discreto esemplare. Vasto trattato popolare di agricoltura. Nelle appendici segnaliamo vari accenni al vino, all’aceto, 
alla maniera di fare il burro ed il cacio, ecc.	 €	35

337. PUJOULX J.B. La botanique des jeunes gens. A Paris, chez Briand, 1810. Due volumi di cm. 19, pp. 
xiii (3) 666. Bel frontespizio figurato al primo volume e 350 figure su 20 tavole fuori testo. Leg. del tempo in 
mezza pelle con titoli in oro su tasselli ai dorsi. Dorsi con tracce d’uso e mancanze ad una cuffia, internamente 
ben conservato. Contiene nozioni sulle piante, loro denominazione e classificazione, sulle caratteristiche dei vegetali 
più utili e più curiosi con dettagli sui loro prodotti e loro uso nell’economia, arte, medicina ed industria.	 €	120

338. RE FILIPPO. Saggio teorico - pratico sulle malattie delle piante. Seconda edizione. Venezia, Vitarelli, 
1807. Cm. 20, pp. 331 (1). Leg. del tempo in mezza pelle con punte e titoli in oro al dorso. Ben conservato. 
Cfr. Re (p. 287): “La prima opera sopra tale materia scritta in Italia”.	 €	100

339. REDI FRANCESCO. Bacco in Toscana di F. Redi. Elogio del medesimo e La Svinatura di P.F. Carli. 
Firenze, all’Insegna dell’Ancora, 1816. Cm. 15, pp. xxiv, 64, (4) 44. Bross. coeva con titoli ms. Piccole mancanze 
al dorso, peraltro bell’esemplare, in barbe. Non comune. Cfr. Gamba 1841.	 €	100

340. REDI FRANCESCO. Bacco in Toscana. Ditirambo... Verona, Bisesti, 1821. Cm. 13, pp. 71 (1). Leg. 
di fine ottocento in mezza tela zigrinata con titoli in oro al dorso. Un timbretto privato di possesso. Ben 
conservato.	 €	65

341. Rendiconti del Secondo Congresso Serico Europeo. Milano 3-6 giugno 1927. Milano, s.a. (1927). Cm. 
28, pp. 452. Con alcune tavole f.t. Bross. edit. Ben conservato. Interessante raccolta di contributi sull’evoluzione 
dell’industria e della coltivazione della seta.	 €	38

342. RICCA UBALDO. Movimenti d’irritazione delle piante. Uno studio d’insieme e trattazione di questioni 
speciali.	Milano,	Hoepli,	1910.	Cm.	24,	pp.	187.	Bross.	edit.	Perfetto,	a	fogli	chiusi.	 €	28

343. RIZZO GIO. (parroco di Salboro). Catechismo agrario ad uso dei contadini... con due appendici su 
alcuni pregiudizi dei contadini e sulle misure e pesi metrici. Padova, 1900. Cm. 17, pp. 187 (1). Semplice 
leg.	del	tempo	in	mezza	tela.	Buona	copia.	 €	30

344. ROBINSON W. The parks and gardens of Paris considered in relation to the wants of other cities 
and of public and private gardens. London, 1878. Cm. 23, pp. xxiv, 548. Con oltre 350 di nitide incisioni 
xilografiche di cui otto su tavole fuori testo. Leg. edit. in tela verde con titoli ed impressioni in oro. Ben 
conservato. Seconda edizione riveduta di questo importante trattato sui giardini parigini da cui emergono gli elementi 
di alcuni precedenti lavori scientifici dell’autore riguardanti soprattutto orticoltura e frutticoltura (coltivazione degli 
asparagi, dei funghi, ecc.). Non comune.	 €	180

345. RODANO’ CARLO. Industria e commercio dei derivati agrumari. Essenze, citrato di calcio, acido 
citrico, agro crudo per uso industriale e per bevande, agrocotto, pectina, alcool etilico. Milano, Hoepli, 
1930.	Cm.	24,	pp.	xvi,	565.	Con	104	incisioni	e	45	tabelle.	Bross.	edit.	Ben	conservato.		 €	25

346. ROGGERO E. La vita nel mondo delle piante. Torino, Utet, 1931. Cm. 25, pp. xii, 847. Con 650 figure 
e	14	tavole	a	colori	f.t.	Leg.	del	tempo	in	mezza	pergamena	con	punte.	 €	50

347. ROMPINI OMERO. La cucina dell’amore. Manuale culinario afrodisiaco per gli adulti dei due sessi. 
Rigenerazione fisica, virilità e giovinezza ricuperate per l’impiego appropriato dei cibi, condimenti, 
aromi, salse ecc. Formule storiche, afrodisiaci igienici prodigiosi, bibite e profumi eccitanti, suggestivi 
e rinvigoritori sessuali.	Catania,	1926.	Cm.	25,	pp.	211	(3).	Bross.	edit.	Perfetto,	intonso.	 €	35
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348. ROSATI GIUSEPPE. Trattato elementare di agrimensura o sia istruzione sopra quest’arte coll’aggiunta 
dell’arte di levar le mappe. Napoli, 1834. Cm. 21, pp. 148 + 6 tavole incise in rame e più volte ripiegate. Leg. 
coeva	in	mezza	pelle	con	titoli	e	filetti	in	oro	al	dorso.	Timbri	privati	di	possesso.	Buona	conservazione.	€	80

349. ROSSI GIUSEPPE. Replica... al Sig. Dottore Ignazio Lomeni... Pisa, tip. Prosperi, 1834. Cm. 16, pp. (4) 
40. Con 3 tavole incise in rame e ripiegate fuori testo di cui due di grandi dimensioni. Leg. recente in cart. 
marmorizzato. Ottima conservazione, in barbe. Feroce risposta ad una serie di accuse che Lomeni aveva mosse 
alla macchina ammostatrice inventata da Giuseppe Rossi. Quest’ultimo ne riporta una dettagliata descrizione e le 
tavole la mostrano in ogni suo particolare. Edizione originale ed unica, rara.	 €	145

350. Saggi gleucometrici ed acidimetrici sui mosti italiani della vendemmia 1912. Roma, Bertero, 1913. 
Cm.	26,	pp.	iv,	364.	Bross.	orig.	Buona	conservazione.	 €	30

351. SAINT-MARTIN MICHEL. Lettre a Monsieur le Chevalier Matthieu Bonafous sur l’Institut Agricole 
de Meleto en Toscane. Turin, Chirio et Mina, 1837. Cm. 22, pp. 44 (4). Leg. recente in cart. marmorizzato. 
Ben conservato, ad ampi margini. Edizione originale, rara di questa estusiasta e dettagliata descrizione dell’Istituto 
Agrario di Meleto fondato solo alcuni anni prima dal marchese Ridolfi.	 €	125

352. SALLES P. – MONTAGNE’ P. La grande cuisine illustré. Sélection Raisonnée de 1.500 Recettes de 
Cuisine Trascendente. Monaco, Chene, 1902. Cm. 27, pp. 808. Con molte figure incise nel testo, anche a piena 
pagina. Solida leg. coeva in mezza pelle rossa, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Un trascurabile segno 
di restauro al margine interno di poche pagine. Ottima conservazione, come è raro per quest’opera. Vasto e 
ricercato ricettario gastronomico che presenta una grande quantità di piatti, spesso accompagnati dalla raffigurazione 
incisa. Prima edizione, non comune. Cfr. Oberlé: “Un des grands traités de la cuisine moderne... “; Bitting, 415.	€	350

353. SANTORIO SANTORIO. De statica medicina aphorismorum... 
commentarii Martini Lister et Georgii Baglivi. Patavii, Conzatti, 1710. 
Cm. 15,5, pp. (22) 266 + 1 cb. Antiporta incisa raffigurante la “bilancia 
di Sartorio”. Leg. in cart. recente con titoli in oro su tassello al dorso. 
Ben conservato, in barbe. Ristampa settecentesca della celebre opera del 
medico di Capodistria che tanto successo riscosse nell’ambiente medico del 
‘600, tanto da meritarsi una quantità di edizioni e da essere tradotta in nelle 
principali lingue. In essa si ravvisa, tra l’altro, il vero primo affermarsi della 
medicina speriementale. Opera che rientra nella bibliografia gastronomica 
per l’ampio capitolo “De cibo et Potu”. Cfr. Castiglioni (p. 471).	 €	260

354. SARTORELLI GIO. BATTISTA. Osservazioni sopra i mezzi di 
conservare i boschi mediante la regolarità dei tagli... Milano, Silvestri, 
1826. Cm. 22, pp. 117 (1). Leg. recente in cart. marmorizzato. Ottima 
conservazione,	in	barbe.	 €	95

355. SCHIRATTI GIUSEPPE. Turismo, vino e cucina trevigiana. 
Treviso, 1962. Cm. 17, pp. 79 (1). Con illustrazioni. Bross. edit. ill. Ben 
conservato.	Dedica	ms.	dell’autore.	 €	22

356. SCHNEGG HANS. Unsere Speisepilze. München, 1928. Cm. 20, 
pp. 128. Con ill. n.t. e 80 specie di funghi su 40 tavole a colori. Bross. 
orig. ill. Bella pubblicazione sui funghi mangerecci.	 €	18

357. SCHULER E. – CLEMENT ROGNONI G. (a cura di). Il festival dei cuochi. 2000 ricette di cucina 
internazionale e di cucina italiana. Milano, Garzanti, 1953. Cm. 19 x 17, pp. (8) 533 (3). Con tavole a colori 
f.t.	Leg.	edit.	in	tela	con	sovracop.	ill.	Un	timbro	di	bibl.	al	frontespizio.	Buona	conservazione.	 €	35

358. SCHUTZENBERGER P. La Fermentation. Paris, 1875. Cm. 21, pp. (4) 278 (2) + 36 di cat. edit. Con 28 
incisioni	xilografiche.	Leg.	edit.	in	tela	con	titoli	in	oro.	Ben	conservato.	 €	30

359. SELMI ANTONIO. Chimica applicata all’economia domestica... Milano, Battezzati, 1873. Due parti 
in un volume di cm. 18, pp. xix, 276; 388. Solida leg. del tempo in mezza tela. Qualche sezione di carte un 
po’	brunita,	peraltro	ben	conservato.	 €	35

360. SESTINI F. Chimica agraria. Nutrizione delle piante. In Pisa, 1896. Cm. 24, pp. 247. Con figure incise. 
Leg.	del	tempo	in	mezza	tela.	Molte	nota	ms.	nel	testo.	 €	20
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361. SOLDATI MARIO. Vino al vino. Alla ricerca di vini genuini. Milano, 1969. Cm. 24, pp. 203 (5). Con 
molte tavole a colori f.t. Leg. edit. in tela. Ottima copia. Prima edizione.	 €	40

362. SPICA GIOVANNI. Casi d’intossicazione per ingestione di formaggio. Venezia, Ferrari, 1910. Cm. 25, 
pp. 7 (1). Bross. orig. Perfetto. Estratto originale del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.	 €	10

363. STEFANILE MARIO. Musica da tavola. Viaggio gastronomico nel mezzogiorno d’Italia. Napoli, 
all’insegna del Cerriglio, 1958. Cm. 24,5, pp. 184 (6). Con tre belle tavole f.t. a colori (pouchoir) di Mario 
Cortiello.	Bross.	edit.	ill.	Perfetta	conservazione.	 €	45

364. STRASBURGER EDUARD. Streifzüge an der Riviera. Jena, Fischer, 1913. Cm. 20, pp. xxvi, 581. Con 
85 ill. a colori di fiori e piante intercalate nel testo per opera di L. Reusch. Leg. coeva in mezza tela con 
titoli in oro al dorso. Alcuni timbri tedeschi, ottima copia. Terza edizione, interamente rifatta, di questa relazione 
botanico-naturalistica in gran parte dedicata alla riviera ligure. Non comune.	 €	120

365. Tabula alimentaria baebianorum. Illustravit deque publicis romanorum alimentis Dissertationem 
praemisit Guilielmus Henzen. Romae, 1845. Cm. 23, pp. 111 (3). Con una grande tavola rip. f.t. Leg. coeva 
in	mezza	pergamena	con	punte.	Due	timbri	privati	di	possesso.	Ben	conservato,	in	barbe.		 €	120

366. TARANTO F. – GUACCI C. Vocabolario domestico italiano... ordinati per categorie. In Napoli, stamperia 
del Vaglio, 1851. Cm. 20, pp. xxxii, 568 + (112) di indici. Bella legatura coeva in mezza pelle con fregi a secco 
e titoli in oro al dorso. Ben conservato. Interessante. Con molte parti relative alla cucina ed alla gastronomia.	€	75

367. TASSINARI G. Manuale dell’agronomo.	Roma,	1944.	Cm.	16,	pp.	2139.	Leg.	edit.	in	tela.	Ottima	copia.	 €	18

368. TERZI ERNESTO. Della ubbriachezza in Italia e dei mezzi per rimediarvi. Milano, Croci, 1878. Cm. 
19, pp. 243. Bross. orig. Qualche minima traccia d’uso, ma ben conservato. Interessante e non comune.	 €	75

369. Theatrum sanitatis. Codice 4182 della R. Biblioteca Casanatense. Roma Libreria dello Stato, 1940. Due 
volumi di cm. 41, il primo di pp. 523 (3) con 208 tavole a piena pagina, il secondo, in cartella a fogli sciolti 
contenente 34 belle tavole a colori applicate su cartoncino come passepartout. Solida ed elegante legatura 
coeva in piena tela con titoli ai dorsi su doppio tassello ed illustrazione impressa al centro dei piatti. Perfetto 
stato di conservazione. Tiratura limitata a 500 esemplari numerati (ns. n. 233). Bella e pregiata ristampa preceduta 
da due studi introduttivi: L. Serra: L’arte nel “Theatrum sanitatis”...; Il costume; l’opera dei vari miniatori; affinità e 
differenze dai “Tacuinum Sanitatis” di Parigi e di Vienna; fonti; lo stile; l’età cui appartiene. S. Baglioni: Le fonti e il 
significato del contenuto scientifico nel campo della storia della medicina e della alimentazione.	 €	650

370. TISSOT SAMUEL A. De la santé de gens de lettres... A Lausanne, Gresset, 1768. Cm. 19, pp. xvi (1) 
246. Leg. coeva in cart. rustico con tracce di ricopertura al dorso. Un forellino di tarlo alle prime due carte 
che intacca la data ed alcune note a matita nel testo, peraltro ottimo esemplare. Prima traduzione autorizzata 
dal latino (De valetudine litteratorum, Losanna 1766). Opera celebre e più volte ristampata, con interessanti accenni 
all’alimentazione e sui vari tipi di cottura. Cfr. Oberlé (445) che aggiunge: “...Intéressantes considérations sur les 
rapports des écrivans avec le vin, le café, le thé, l’eau”.	 €	90

371. TOSI C. Dei concimi artificiali e in particolare del fosfato di calce ammoniacale quali fattori della 
prosperità agricola…	Milano,	1870.	Cm.	19,	pp.	88.	Bross.	orig.	a	stampa.	 €	18

372. TRENTIN L. Frutticoltura. Casale, 1929. Cm. 18, pp. xxiv, 868. Con 287 incisioni nel testo. Solida leg. 
recente in tela con titoli in oro. Ottima copia. Quinta edizione, riveduta, corretta ed ampliata.	 €	28

373. TRINCI COSIMO. Nuovo trattato di agricoltura di Cosimo Trinci e d’altri illustri scrittori moderni... 
opera che serve di continuazione all’Agricoltore sperimentato... In Venezia, Gatti, 1778. Cm. 20, pp. 
xxii, 232. Con due tavole incise in rame e rip. f.t. Bross. coeva verde. Ben conservato, genuino. Contiene: Il 
trattato dei beni stabili del Trinci, Il nuovo metodo dell’agricoltura inglese di Genovesi, La guida pel governo delle api 
di Wildman, Il saggio sopra le patate di Campini e altro. Cfr. Paleari 773.	 €	220

374. TROTTER ALESSANDRO. La ginestra. Roma, “Arte della Stampa”, 1941. Cm. 25, pp. 274 (2). Con molte 
figure nel testo e tavole a colori f.t. Bross. edit. Perfetto. Interessante monografia ove si offre ampio spazio all’uso 
della ginestra nella produzione di cellulosa da carta.	 €	40

375. TUBI GRAZIANO. Manuale di vinificazione desunto dalle conferenze tenute dal dottor G.T. Milano, 
Brigola, 1868. Cm. 19, pp. 96. Con una tabella rip. f.t. Modesta leg. posticcia e timbro privato di possesso al 
frontespizio. Cfr. Sormanni (p. 130) che cita la terza edizione del 1872.	 €	40
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376. TURCO LUIGI (fu Ascanio). Manuale pratico dei vari sistemi di lavorazione degli olii. Napoli, Giannini, 
1879.	Cm.	20,	pp.	163	(3).	Bross.	orig.	Rinforzo	in	carta	al	dorso	e	qualche	traccia	d’uso.	 €	65

377. Tuttoriso. Suggerimenti per una cucina a base di riso. Milano, 1964. Cm. 24, pp. 248. Con molte ill. a colori. 
Leg. edit. in cart. rigido ill. a colori. Perfetto. Entro custodia. Pubbl. dell’Ente Nazionale Risi. Prima edizione.	 €	20

378. VALLERY-RADOT RENE’. La vie de Pasteur. Paris, Hachette, 1914. Cm. 25, pp. 692. Ritratto di Pasteur 
all’antiporta. Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle con punte, dorso liscio con titoli e fregi in 
oro. Piatti e sguardie marmorizzati. Taglio superiore dorato. Perfetta conservazione. Monumentale e celebre 
biografia.	 €	95

379. VAN SOMEREN BRAND. Les grandes cultures du monde. Leur histoire – leur exploitation – leur 
différents usages. Paris, Flammarion, s.a. (primi ‘900). Cm. 27,5, pp. viii, 378. Con moltissime illustrazioni 
fotografiche e 13 tavole a colori fuori testo. Leg. coeva  in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Taglio 
di testa dorato. Lievi tracce d’uso, ma buona copia. Opera munita di un eccezionale apparato iconografico e che 
tratta delle coltivazioni di riso, vite, frumento, cacao, caffé, thé, tabacco, zucchero e mais.	 €	100

380. VERRI CARLO. Saggi di agricoltura pratica sulla coltivazione dei 
gelsi e delle viti... Sesta edizione con giunta delle operette sul gelso, 
la vite, il sovescio, l’erba medica, il seme de’ bachi e la foglia. Milano, 
Silvestri, 1840. Cm. 17, pp. xii, 306 (2). Con bel ritratto dell’autore e una 
tavola incisa in rame e rip. f.t. Bross. orig. Dorso fragile e con piccole 
mancanze, peraltro ben conservato. Cfr. Sormanni, 133.	 €	80

381. VETTORI PIETRO. Trattato delle lodi e della coltivazione degli 
ulivi. Firenze, appresso i Guinti, 1621. Cm. 21, pp. 46 + 1 c.b. Marchio 
tip. giuntino al frontespizio, alcuni capolettera, finalino e testatina 
in xilografia. Leg. antica in cartonato alla rustica (rimontato). Ben 
conservato. Pietro Vettori (1499-1585), fiorentino, fu fra i principali critici 
del suo tempo e maestro d’eloquenza. La stretta collaborazione con i Medici lo 
portò ad essere eletto nel 1542 console dell’Accademia fiorentina. Quest’opera 
è considerata dalla storiografia eccellente per quanto riguarda forma e sostanza 
e rappresenta uno dei picchi della sua intera produzione scientifica. Raro. Cfr. 
Brunet, V, 1180; Graesse, VI, 2, 302.	 €	370

382. Vins, fleurs et flammes. Paris, Bernard Klein, 1953. Cm. 34, pp. 200 (4). Con 16 tavole in nero ed a colori 
di cui una ripiegata. A fogli sciolti, come d’origine, Bross. orig. ill. a colori ed entro emboitage editoriale 
e custodia. Ottimo stato di conservazione. Edizione a tiratura limitata e numerata. Il presente esemplare 
(n. 63) appartiene alla tiratura di testa di 75 copie impresse su “Arches” con due suites a colori su “Japon 
nacré” e “Japon Impérial” ed arricchito di due acqueforti originali numerate e firmate dagli artisti. Raccolta 
di scritti dedicati al vino, molti dei quali in stesura originale. Testi di: G. Duhamel, Max Jacob, Roger Vitrac, Raoul 
Ponchon, Tristan Derème, Louis Jouvet, Colette, Mac Orlan, H. de Villefosse, F. Fleuret, M. Fombeure e Paul Valery. 
Illustrazioni di: Jacques Villon, Raoul Dufy (2), Max Jacob, André Derain (2), P.Y. Tremois, Jean Cocteau, Gen Paul, 
Foujita, Kisling, Utrillo, Honegger e Brianchon (4).	 €	950

383. VIOLA SEVERINO (a cura di). Piante medicinali e velenose della flora italiana. Novara, ed. 
Artistiche Maestretti, 1966. Cm. 27, pp. (8) 256. Con molte tavole a colori. Raccolta completa delle 30 
dispense che formano l’edizione originale dell’opera. Contenute in custodia edit. in cart. illustrato. Perfetta 
conservazione.	 €	55

384. WEBER J.M.E. Praktische Konditorei~Kunst... Dresden, 1916. Cm. 29 x 30, pp. (4) e 123 tavole fuori 
testo, di cui 111 a colori, raffiguranti i più celebri esempi di decorazione nell’arte del pasticcere. Leg. edit. in 
cart. ill. a colori. Entro custodia. Ben conservato. Seconda edizione di quest’opera che si deve a J. Weber, proprietario 
di una delle più famose scuole di pasticceria del tempo, frequentate da studenti provenienti da tutte le parti del mondo. 
La prima edizione vide la luce nel 1913 e fu ristampata per tutta la prima metà del 20. secolo. Veramente belle le tavole 
a colori che offrono esempi e creano spunto per ogni tipo di decorazione dolciaria.	 €	250

385. WILLKOMM MORITZ. Naturgeschichte des Pflanzenreich nach dem natürlichen System. Esslingen, 
Schreiber, s.a. (1895). Cm. 30, pp. viii, 88. Con 68 belle tavole a colori raffiguranti i vari tipi di piante. Leg. 
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edit. in mezza tela rossa con titoli e fregi in oro al dorso e piatti interamente figurati. Ex libris. Esemplare 
parz.	sciolto,	peraltro	ben	conservato.	 €	145

386. YVES-GUYOT. La question de l’alcool. Allégations et réalités. Paris, Alcan, 1917. Cm. 18,5, pp. 288. 
Bross. orig. Perfetto, a fogli chiusi. Ampio studio scientifico, storico ed economico sulla questione dell’alcool, compreso 
alcoolismo, ecc.	 €	50

387. ZANNONI ROSALINO. Manuale completo per le malattie della vite e loro opportuni rimedi... 
Palermo, Reber, 1898. Cm. 19, pp. 176. Modesta leg. posticcia e timbro privato di possesso al frontespizio, 
interno	ben	conservato.	 €	20

Raccolta dei celebri cataloghi di vendita di vini della “Maison Nicolas” di Parigi

388. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1931. Paris, 1931. Cm. 24, pp. 26. Con molte tavole a 
colori	di	Cassandre.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	75

389. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins fins 1932. Paris, 1932. Cm. 24, pp. 32. Con molte tavole 
a	colori	di	Edy	Legrand.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

390. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins fins 1933. Paris, 1933. Cm. 24, pp. 32. Con molte tavole 
a	colori	di	Jean	Hugo.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	45

391. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins fins 1934. Paris, 1934. Cm. 24, pp. 32. Con molte tavole 
a	colori	di	Alfred	Latour.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	45

392. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins fins 1936. Paris, 1936. Cm. 24, pp. 50. Composizione e 
tipografia a colori di Cassandre. Bross. orig. ill. Ottima copia..	 €	80

393. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins fins 1938. Paris, 1938. Cm. 24, pp. 54. Con molte tavole 
a	colori	di	Galanis.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	45

394. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins fins 1939. Paris, 1939. Cm. 24, pp. 46. Con molte tavole a 
colori di C. Erickson. Bross. orig. ill. Ottima copia.	 €	45

395. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1949. Paris, 1949. Cm. 24, pp. 36. Con molte tavole a 
colori di Dignimont. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe de Paris. 	 €	40

396. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1950. Paris, 1950. Cm. 24, pp. 34. Con molte tavole a 
colori di R. Harada. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe du Soleil Levant. 	 €	35

397. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1951. Paris, 1951. Cm. 24, pp. 36. Con molte tavole a 
colori di Berthomé Saint-André. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe d’une vierge folle de la Cathédrale 
de Strasbourg.	 €	40

398. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1954. Paris, 1954. Cm. 24, pp. 36. Con molte tavole a 
colori di Van Dongen. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe de quelques jolies filles. 	 €	40

399. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1956. Paris, 1956. Cm. 24, pp. 34. Con molte tavole a 
colori di R. Oudot. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe de l’Ile-de-France. 	 €	35

400. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1957. Paris, 1957. Cm. 24, pp. 36. Con molte tavole a 
colori di Costantin Terechkovitch. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe d’une petite fille. 	 €	35

401. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1958. Paris, 1958. Cm. 24, pp. 36. Con molte tavole a 
colori di Roger Limouse. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe du soleil. 	 €	35

402. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1959. Paris, 1959. Cm. 24, pp. 46. Con molte tavole a 
colori di Christian Caillard. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe du Mexique. 	 €	35

403. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1960. Paris, 1960. Cm. 24, pp. 40. Con molte tavole a 
colori di Robert Humblot. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe des Antilles francaises. 	 €	35

404. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1961. Paris, 1961. Cm. 24, pp. 38. Con molte tavole a 
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colori di Georges Rohner. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe des fruits de la terre de France. 	 €	35

405. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1962. Paris, 1962. Cm. 24, pp. 38. Con molte tavole a 
colori di Minaux. Bross. orig. ill. Ottima copia. Sous le signe de l’été de la Saint-Martin.	 €	35

406. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1963. Paris, 1963. Cm. 28, pp. 34. Con molte tavole a 
colori	di	Bernard	Buffet.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	60

407. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1964. Paris, 1964. Cm. 28, pp. 40. Con molte tavole a 
colori	di	Claude	Schurr.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

408. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1965. Paris, 1965. Cm. 28, pp. 38. Con molte tavole a 
colori	di	Chapelain	Midy.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

409. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1966. Paris, 1966. Cm. 28, pp. 40. Con molte tavole a 
colori	di	Guiramand.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

410. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1967. Paris, 1967. Cm. 28, pp. 40. Con molte tavole a 
colori	di	Savin.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

411. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1969. Paris, 1969. Cm. 28, pp. 36. Con molte tavole a 
colori	di	Lorjou.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

412. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1970. Paris, 1970. Cm. 28, pp. 36. Con molte tavole a 
colori	di	Ghiglion-Green.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.		 €	40

413. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1971. Paris, 1971. Cm. 28, pp. 36. Con molte tavole a 
colori	di	Sarthou.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

414. Etablissements Nicolas. Liste des grands vins 1973. Paris, 1973. Cm. 28, pp. 36. Con molte tavole a 
colori	di	Guerrier.	Bross.	orig.	ill.	Ottima	copia.	 €	40

Economia

415. Archivi storici delle aziende di credito. Roma, Associazione Bancaria Italiana, 1956. Due volumi di 
cm. 30, pp. xxiv, 691 (1); 309 +333 di tavole. Leg. edit. in piena tela. Ben conservato. Interessante storia degli 
istituti bancari italiani corredata da imponente apparato iconografico.	 €	125

416. ARGELATUS PHILIPPUS. De monetis Italiae variorum illustrium virirum dissertationes. Milano, 
Iceb, 1980-85 (rist. anast. dell’edizione milanese edita fra il 1750 ed il 1759). Sei volumi di cm. 30,5, pp. 2000 
ca. complessive. Con frontespizi in rosso e nero e numerosissime tavole f.t. Leg. edit. in carta pergamenata 
con ricchi fregi dorati ai piatti. Perfetto. Edizione stampata su carta vergata in 1900 esemplari numerati. Ricercato 
ed importante.	 €	450

417. BANDINI ANTONIO. (Opere). Milano, Destefanis, 1803. Cm. 23, pp. xvi, 338 (2). Legatura del tempo in 
mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Ben conservato, 
ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Il presente volume, monograficamente completo, comprende 
l’intera sezione dedicata ad Antonio Bandini. Tomo primo della raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” 
curata dal Custodi.	 €	100

418. BARREME FRANCOIS. Le livre des Comptes-Faits ou le Tarif General de Monnoyes. Avec lequel 
on peut faire toute sorte de Comptes des Monnoyes tant anciennes que nouvelles... Paris, Nyon, 1723. 
Cm. 16, pp. (446) + 84. Bell’antiporta figurata incisa in rame e primo frontespizio inciso. Legatura coeva in 
piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli colorati. Esemplare ben conservato. Edizione 
originale. Cfr. Einaudi, Kress (3499) e Goldsmith (6209).	 €	180

419. BECCARIA CESARE. Elementi di economia pubblica... Milano, Destefanis, 1804. Due volumi di cm. 
23, pp. (4) 356 (4); 313 (3). Con 4 grandi tabelle ripiegate fuori testo. Solida ed elegante legatura del tempo 
in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Un quasi 
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impercettibile alone marginale alle ultime carte del secondo volume, peraltro ottima copia, ad ampi margini, 
in barbe e stampato su carta forte. Tomi 11 e 12 appartenenti alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia 
politica” curata dal Custodi. Edizione originale dell’opera “Elementi di economia pubblica” che occupa quasi per intero 
i due volumi. In fine seguono altri testi fra cui: Del disordine e dei rimedi delle monete nello stato di Milano nel 1762. 
Il primo volume presenta inoltre un’introduzione biografica sul Beccaria.	 €	350

420. BELLONI G. - PAGNINI F. (Opere). Milano, Destefanis, 1803. Cm. 23, pp. xvi, 326 (2). Legatura del 
tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. 
Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Il presente volume, monograficamente 
completo, comprende l’intera sezione dedicata a Gerolamo Belloni e Francesco Pagnini. Tomo secondo della raccolta 
“Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi.	 €	110

421. BOCCARDO. Introduzione generale. WALKER. Scienza della ricchezza... ROSCHER. Economia 
dell’agricoltura e delle materie prime... Torino, U.t.e, 1876. Cm. 23,5, pp. (4), 1061 (3). Solida ed elegante leg. 
coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume primo della: “Raccolta 
delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	70

422. BOCCARDO. Prefazione: Credito e banche. DUNNING MACLEOD. La teoria e la pratica delle banche. 
GARELLI A. Le banche. Torino, U.t.e, 1879. Cm. 23,5, pp. lxiii (3), 1215 (1). Solida ed elegante leg. coeva in 
mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume sesto della: “Raccolta delle più 
pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	80

423. BOCCARDO. Prefazione: Del metodo e dei limiti dell’economia politica. CAIRNES M.A. Alcuni 
principi fondamentali d’economia politica. - Saggio di economia teoretica ed applicata. STUART MILL. 
G. Saggi sopra alcune questioni non ancora risolute d’economia politica. Torino, U.t.e, 1878. Cm. 23,5, 
pp. xlviii, 796. Solida ed elegante leg. coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima 
conservazione. Volume quarto della: “Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia 
politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	80

424. BOCCARDO. Prefazione: Dell’applicazione dei metodi quantitativi alle scienze economiche, statistiche 
e sociali. WHEWELL W. Esposizioni matematiche di alcune dottrine d’economia politica. COURNOT A. 
Principi matematici della teorica delle ricchezze. STANLEY JEVONS. La teorica dell’economia politica. 
QUETELET A. Fisica sociale ossia svolgimento delle facoltà dell’uomo - Antropometria o misure delle 
differenti facoltà dell’uomo. WALRAS L. Teorica matematica della ricchezza sociale. Torino, U.t.e, 1878. 
Cm. 23,5, pp. lxxii, 1394. Con tavole incise e ripiegate fuori testo. Solida ed elegante leg. coeva in mezza 
pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume secondo della: “Raccolta delle più 
pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	80

425. BOCCARDO. Prefazione: I principi filosofici dell’economia politica. MACLEOD E.D. I principi 
di filosofia economica. Torino, U.t.e, 1877. Cm. 23,5, pp. lvii (3), 1123 (1). Solida ed elegante leg. coeva in 
mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume terzo della: “Raccolta delle più 
pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	80

426. BOCCARDO. Prefazione: Il dottor Schaeffle ed il problema economico e sociale in Germania. SCHAEFFLE 
A.E. Il sistema sociale dell’economia umana. Torino, U.t.e, 1879. Cm. 23,5, pp. xxxii, 848. Solida ed elegante leg. 
coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume quinto della: “Raccolta 
delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	80

427. BOCCARDO. Prefazione: L’animale e l’uomo. SCHAEFFLE. Struttura del corpo sociale. Torino, U.t.e, 
1881. Due volumi di cm. 23,5, pp. cxxxi, 1120, 960. Solida ed elegante leg. coeva in mezza pelle, dorsi lisci 
con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume settimo (parte prima e seconda) della: “Raccolta delle più 
pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	120

428. BOCCARDO. Prefazione: La sociologia nella storia, nella scienza, nella religione e nel cosmo. 
SPENCER H. Principii di sociologia. Torino, U.t.e, 1881-87. Tre parti in due volumi di cm. 23,5, pp. cxix 
680; 443; 363 (5). Solida ed elegante leg. coeva in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in oro. Ottima 
conservazione. Volume ottavo (parte prima e seconda) della: “Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e 
straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”. molti anni più tardi venne pubblicato un terzo volume 
a completamento dell’opera dello Spencer.	 €	120
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429. BOGAERT R. – KURGAN VAN HENTENRIYK – VAN DER WEE H. La banque en occident. Genève, 
Fonds Mercator, 1994. Cm. 32,5, pp. 396 (4). Con moltissime ill. (anche a piena pagina e a colori) n.t. Leg. edit. 
in tela con sovrac. ill. Conservato entro cofanetto edit. Perfetto. Interessante storia dell’istituto bancario.	 €	60

430. BRIGANTI FILIPPO. Esame economico del sistema civile. Milano, Destefanis, 1804. Due volumi di 
cm. 23, pp. 405 (1); 363 (1). Solida ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso 
liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Qualche minima traccia d’uso, ma ben conservato, 
ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomi 28 e 29 appartenenti alla raccolta “Scrittori classici 
italiani di economia politica” curata dal Custodi.	 €	150

431. BUSINO GIOVANNI. Vilfredo Pareto e l’industria del ferro nel Valdarno. Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1977. Cm. 24,5, pp. (12) 920 (6). Leg. edit. in piena tela con sovrac. Entro cofanetto in cartoncino. 
Perfetto. “Studi e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento”.	 €	50

432. CAIZZI BRUNO. L’economia lombarda durante la restaurazione (1814-1859). Milano, Banca 
Commerciale Italiana, 1972. Cm. 24,5, pp. (12) 349 (7). Leg. edit. in piena tela con sovrac. Entro cofanetto 
in cartoncino. Perfetto. “Studi e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento”.	 €	35

433. CANTALUPO D. - CARACCIOLI (Marchese) - SCROFANI S. (Opere). Milano, Destefanis, 1805. Cm. 
23, pp. 418 (2). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro 
su doppio tassello bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomo 40 
appartenente alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi. Il presente volume, 
monograficamente completo, comprende l’intera sezione dedicata a Cantalupo, Marchese Caraccioli e Scrofani. I testi 
contenuti: Cantalupo. Annona ossia piano economico di pubblica sussistenza; Caraccioli. Riflessioni sull’economia e 
l’estrazione de’ frumenti della Sicilia; Scrofani. Memoria sulla libertà del commercio dei grani della Sicilia; Riflessioni 
sopra le sussistenze, ecc.	 €	100

434. CARLI GIAN RINALDO. (Opere). Milano, Destefanis, 1804. Due volumi di cm. 23, pp. 370 (2); 405 (1). 
Con una grande tabella ripiegata fuori testo. Solida ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con piccole 
punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, 
in barbe e stampato su carta forte. Tomi 13 e 14 appartenenti alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia 
politica” curata dal Custodi. I presenti due volumi, monograficamente completi, comprendono l’intera sezione dedicata 
a Gian Rinaldo Carli. I testi contenuti: Dell’origine e del commercio della moneta; Digressione sulla proporzione media 
far i metalli monetari...; Del valore e della proporzione de’ metalli monetari; Osservazioni preventive al piano intorno 
alle monete di Milano; Nuove osservazioni sulla riforma delle monete; Relazione del censimento dello stato di Milano; 
Breve ragionamento sopra i bilanci economici delle nazioni; Del libero commercio de’ grani.	 €	260

435. CARNEGIE ANDREA. Il regno degli affari… Traduzione di Giulio De Rossi con uno studio su 
l’autore e la sua opera di Piero Barbera. Firenze, Barbera, 1910. Pp. 262 (2). Unito a: KIDD BENIAMINO. 
L’evoluzione sociale. Firenze, Barbera, 1898. Pp. (8) 315 (3). Due opere in volume di cm. 18. Leg. del tempo 
in	mezza	tela	con	titoli	e	filetti	in	oro	al	dorso.	Ottimamente	conservato.	 €	45

436. CONFALONIERI ANTONIO. Banca e industria in Italia. 1894-1906. Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1974-76. Tre volumi di cm. 24,5, pp. 1500 ca. complessive. Leg. edit. in piena tela con sovrac. Ben 
conservato. “Studi e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento”.	 €	85

437. Credito Italiano 1870-1970. Cento anni. Milano, 1971. Tre volumi di cm. 34, pp. 90, 120, 96. Con molte 
illustrazioni e tavole in nero e a colori. Leg. edit. in tela rigida per i primi due volume ed in brossura per il 
terza. Entro custodia edit. Perfetta conservazione. Opera bella ed interessante. L’apparato iconografico presenta anche 
fac-simili di manifesti, assegni, biglietti di prestiti, il tutto applicato a tavole f.t. Cfr. La banca e il libro 4702.	 €	100

438. D’ARCO G.B. GHERARDO. Opere. Milano, Destefanis, 1804. Due volumi di cm. 23, pp. 369 (1); 325 (3). Solida 
ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio 
tassello bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomi 30 e 31 appartenenti 
alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi. I presenti due volumi, monograficamente 
completi, comprendono l’intera sezione dedicata a Gherardo d’Arco. I testi contenuti: Dell’armonia politico-economica tra 
la città e il suo territorio; Dell’annona; Dell’influenza del commercio sopra i talenti e i costumi; Dell’influenza dello spirito 
del commercio sull’economia interna de’ popoli e sulla prosperità degli stati; Risposta al quesito: Se in uno stato di terreno 
fertile favorir debbasi maggiormente l’estrazione delle materie prime...; Del diritto ai transiti.	 €	220
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439. DAVANZATI BERNARDO. Scisma d’Inghilterra con altre operette... tratte dall’Edizion Fiorentina 
del 1638. Milano, Tip. de’ Classici, 1807. Cm. 20, pp. vii (1b) 291 + 1 d’errata. Ritratto dell’A. inciso in rame 
all’antiporta. Leg. coeva in mezza pelle con piccole punte. Tagli gialli. Ben conservato. Il volume comprende, tra 
l’altro, il trattato “Lezione delle monete... aggiuntavi la notizia de’ cambj” e il lungo testo titolato: “Coltivazione 
toscana delle viti e d’alcuni arbori” in cui si trovano molti capitoli sulla vite e sul vino (Cfr. Sormanni p. 39). Ottima 
edizione, per certi versi preferibile all’impressione cominiana.		 €	120

440. DE MARTIIS G. Il socialismo negli Stati Uniti d’America. GEORGE H. Progresso e povertà. SCHULTZE-
DELITZSCH. Catechismo dell’operaio. Torino, U.t.e, 1891. Cm. 23,5, pp. (4) 808. Solida ed elegante leg. coeva 
in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume IX (parte terza) della: “Raccolta 
delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	60

441. DELFICO M. - CORNIANI G.B. - SOLERA M. (Opere). Milano, Destefanis, 1805. Cm. 23, pp. 467 (1). 
Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello 
bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomo 39 appartenente alla raccolta 
“Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi. Il presente volume, monograficamente completo, 
comprende l’intera sezione dedicata a Melchiorre Delfico, G.B. Corniani e M. Solera. I testi contenuti: Delfico. Memoria 
sulla libertà del commercio; Corniani. Riflessioni sulle monete; Della legislazione relativamente all’agricoltura; Solera. 
Essais sur les valeurs.	 €	120

442. Delle monete in senso pratico, e morale. Ragionamento diviso in sette capitoli. Milano, Iceb, 1979 
(rist. anast. dell’edizione del 1751). Pp. (10) 116. Dell’origine e del commercio della moneta dell’istituzione 
delle Zecche d’Italia dalla decadenza dell’impero sino al secolo decimosettimo. Stessi dati tip. (rist. anast. 
dell’edizione del 1751). Pp. (22) 220. Due volumi di cm. 24 entro cofanetto edit. Leg. edit. in carta pergamenata 
con ricchi fregi dorati ai piatti. Ottimo esemplare. Edizione stampata in 1700 esemplari (il ns. n. 616).	 €	90

443. DENHAM JAMES STEUART. Recherche des principes de l’économie politique ou essai sur la science 
de la police intérieure des nations libres... A Paris, Didot l’Ainé, 1789. Tre volumi (di cinque!) di cm. 20, 
pp. 1400 ca. complessive. Legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Tagli colorati. 
Qualche traccia d’uso esterna, peraltro ben conservati. Disponibili solo i primi tre volumi di questa pregiata e 
ricercata edizione.	 €	160

444. 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 tabelle annunciate a frontespizio. Ottimamente conservato. Importante 
fonte di storia del commercio.	 €	110

445. DUPUY DE LA SERRA JACQUES. L’art des lettres de change suivant l’usage des plus célèbres Places 
de l’Europe... Edition nouvelle, augmentée de l’Edit de Commerce du mois de Mars 1673. A Bruxelles, 
T’Serstevens, s.a. (1700 ca.). Pp. (8) 234 (46). Segue con propria numerazione e frontespizio, ma con stessi 
dati tipografici: NAULOT C. Nouveau traité des changes etrangers qui se font dans les principales Places 
d’Europe... Pp. 111 (1). Le due parti legate in un volume di cm. 17,5. Cart. coevo con dorso mancante e timbro 
di biblioteca religiosa estinta alla prima carta di guardia, interno ben conservato, ad ampi margini. Non 
comune edizione di questo celebre trattato apparso per la prima volta nel 1690. L’autore vi presenta tutti i regolamenti 
di commercio delle lettere di cambio da un punto di vista finanziario. Kress ed Einaudi citano altre edizioni.	 €	220

446. 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..	 €	80

447. FANFANI AMINTORE. Storia economica. Torino, Utet, 1968-70. Due volumi di cm. 24, pp. xv (1), 735 
(1); xvi, 528. Leg. edit. in tela con tit. in oro a dorso e piatti. Perfetto. Opera compresa nel “Trattato italiano di 
economia” diretto da Gustavo Del Vecchio e Celestino Arena. La prima parte è riferita ad antichità, medioevo ed età 
moderna, la seconda all’età contemporanea.	 €	60
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448. FILANGERI GAETANO. Delle leggi politiche ed economiche. Milano, Destefanis, 1804. Cm. 23, pp. 
440 (4). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio 
tassello bicolore. Minime tracce d’uso, ma ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta 
forte. Tomo 32, monograficamente completo, appartenente alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” 
curata dal Custodi.	 €	100

449. FILANGIERI RICCARDO. I banchi di Napoli dalle origini alla costituzione del Banco delle Due Sicilie 
(1539-1808). Napoli, 1940. Cm. 30, pp. xv, 235. Con illustrazioni e 79 tavole f.t. Bella leg. coeva in mezza pelle 
con ampie punte, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Bell’esemplare, stampato su carta vergata. 
Volume primo (in tutto autonomo) della “Storia del Banco di Napoli”. Sontuosa e ricercata pubblicazione.	 €	120

450. GALLIANI FERDINANDO. Della moneta libri cinque. Roma, Archivi Edizioni, 1976 (rist. anast. 
dell’edizione napoletana del 1750). Cm. 24, pp. (6), (16) 370 (6). Leg. edit. in carta pergamenata con ricchi 
fregi dorati ai piatti. Ben conservato. Edizione fuori commercio stampata in 2000 esemplari (il ns. n. 93).	 €	70

451. GENOVESI ANTONIO. Lezioni di commercio o sia d’economia civile… Edizione novissima 
accresciuta di varie aggiunte dell’Autore medesimo. Bassano, a spese Remondini, 1769. Due parti in 
un volume di cm. 17,5, pp. 355 (1); 260. Vignette ai frontespizi. Leg. coeva in pergamena rigida con nervi 
passanti e titoli ms. al dorso. Tagli spruzzati. Ex libris. Esemplare fresco ed in ottimo stato di conservazione. 
Tiratura con la menzione finale: corretto da D. Sebastiano Menchetti. Importanti lezioni d’economia politica del 
celebre filosofo campano Antonio Genovesi (1712-1769). L’opera si suddivide dal punto di vista dottrinale in due parti: 
la prima è dedicata ai concetti generali che preesistono ai fenomeni commerciali (corpi politici, educazione, nutrizione, 
libertà, tassazione); la seconda, di dottrina strettamente economica indaga su moneta, credito pubblico, cambio, usura. 
Il trattato si chiude con un’approfondita digressione, a metà fra l’economia e la filosofia, sulla ricchezza nella triplice 
dimensione privata, familiare e pubblica. Cfr. Graesse, III, 49; Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, II, 2, 729; 
non in Sapori.	 €	450

452. GENOVESI ANTONIO. Lezioni di economia civile. Milano, Destefanis, 1803-04. Quattro volumi 
di cm. 23, pp. 361 (3); 387 (5); 339 (5); 343 (1) + 20 di catalogo associati. Legatura del tempo in mezza 
pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Ben conservato, 
ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomi 7,8,9 e 10 appartenenti alla raccolta “Scrittori 
classici italiani di economia politica” curata dal Custodi. I presenti quattro volumi, monograficamente completi, 
comprendono l’intera sezione dedicata ad Antonio genovesi. Oltre al lungo testo “Lezioni di economia civile” che 
occupa oltre metà dell’opera sono presenti i seguenti trattati: Opuscoli di economia politica; Lettere sopra diversi 
oggetti di pubblica economia...	 €	220

453. GIOJA MELCHIORRE. Del merito e delle ricompense. Trattato storico e filosofico… Terza edizione. 
Capolago, Tipografia Elvetica, 1833. Due volumi di cm. 23, pp. xx, 307 (1); 376. Elegante e solida leg. primi 
Novecento in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Qualche arrossatura, timbro di biblioteca estinta al 
frontespizio, peraltro buona copia. Opera di taglio storico e sociale del grande economista e uomo politico piacentino 
Melchiorre Gioja (1767-1829). Assai ricercato.	 €	170

454. 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.	 €	75

455. GIRAUDEAU P. La banque rendue facile aux principales nations de l’Europe suivi d’un nouveau 
Traité de l’Achat et de la Vente des Matières d’Or et d’Argent : avec l’Art de tenir les Livres en parties 
doubles... Derniere édition, absolument refondue; corrigée avec soin... Avec un Traité de toutes les 
Monnoies  connues; leur valeur dans chaque pays, et leur rapport avec la livre tournois. Par une Société 
de Négotians. A Lyon, Leroy, 1793. Due parti in un volume di cm. 25, pp. viii, lvi, 460; ii, ii, xii (2) 42, 106, 
46. Con due tabelle ripiegate fuori testo. Esemplare privo della pelle che ricopre i cartoni della legatura 
(da rilegare). Internamente ben conservato salvo un lieve alona marginale ad alcune carte. Rara e pregiata 
edizione di questa celebre opera di carattere economico che vide la luce per la prima volta nel 1740. La presente 
contiene molte aggiunte ed aggiornamenti rispetto alle stampe precedenti. Cfr. Kress (B 2526) ed Einaudi per la 
prima edizione.	 €	350
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456. L’assicurazione a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima. Documenti pubblicati in occasione 
del 125° annuale della compagnia. A cura di Giuseppe Stefani. Trieste, Poligrafici il Resto del Carlino (per 
Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia), 1956. Due volumi di cm. 29, pp. viii, 319 (1); 320-627 (1). Numerose 
belle ill. entro e f.t. anche ripieg. ed a colori. Leg. edit. in piena tela entro elegante cofanetto. Ottimamente 
conservato. Interessante raccolta di fonti documentali corredata da imponente apparato iconografico.	 €	125

457. L’economia italiana nel suo divenire durante l’ultimo venticinquennio e nelle sue condizioni attuali 
1895 – 1920 [vol. I]. Milano, Bertieri e Vanzetti per il Credito Italiano, 1920. Cm. 25, pp. xiv, 244 (4) + 39 grandi 
fogli ripieg. con fotografie di altrettante città italiane rappresentate anche con disegni tratti da affreschi ed 
antiche stampe. Numerosi disegni n.t. Leg. edit. in pelle con unghie e lacci. Ben conservato Importante ed 
affascinante edizione.	 €	110

458. L’economista. Gazzetta settimanale. Scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e interessi 
privati. Firenze, Direzione dell’Economista, 1891-97. Sette volumi (annate XVIII-XXIV) di cm. 30, pp. 5000 
ca. complessive. Leg. in mezza tela (due volumi in mezza pelle) con tit. e filetti in oro al dorso. Timbro di 
biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. Importante fonte di storia economica italiana.	 €	225

459. LEROY-BEAULIEU. Trattato della scienza delle finanze. BOCCARDO G. I principii della Scienza e 
dell’Arte delle Finanze (Prefazione). Torino, U.t.e, 1887. Cm. 23,5, pp. cviii (3), 1240. Solida ed elegante leg. 
coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Volume X (parte prima) della: 
“Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	€	40

460. LORIA ACHILLE. R. Università di Padova. Economia Politica. Lezioni del Prof. Achille Loria. Anno 1896-
97. (Padova), Prosperini, (1896). Cm. 26, pp. 455. Leg. del tempo in mezza pelle. Usure al dorso, peraltro ottima 
conservazione. Pubblicazione in dispense, in forma di manoscritto, delle lezioni svolte da Achille Loria. Elegante ed in 
calligrafia ben leggibile (di Baldo P.V.). Interessante documento sulle tesi esposte dal celebre economista mantovano.	 €	100

461. MAJORANA GAETANO. La prescrizione in materia di commercio. Torino, Bocca, 1912. Cm. 23, pp. xv 
(1), 362. Solida leg. coeva in mezza tela con titoli in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. 
Ottima copia. Edizione originale, non comune.	 €	120

462. MELIOT A. Dictionnaire illustré des Monnaies – poids – titre – valeur – systèmes monétaires de tout 
les pays. Paris, 1906. Cm. 22, pp. (4) lxxxvii, 200. Con 37 belle tavole in cromolitografia raffiguranti i tipi di 
monete.	Leg.	edit.	in	tela	rossa	con	titoli	e	impressioni	in	nero	e	oro.	Ben	conservato.	 €	75

463. Memorie edite in onore di Fabio Besta nel XI. anniversario del suo insegnamento. Milano, Vallardi, 
(1910 ca.). Due volumi di cm. 28, pp. xv, 914 complessive. Con 2 tavole f.t. Bross. edit. Stampato su carta 
pesante. Importante raccolta di scritti a carattere economico e matematico-finanziario compilata dai maggiori studiosi 
del tempo e dedicata a Fabio Besta (Teglio 1845 – Sondrio 1922).	 €	80

464. MENGOTTI FRANCESCO. Del commercio de’ romani dalla prima guerra punica a Costantino... - Il 
colbertismo ossia della libertà di commercio de’ prodotti della terra. Milano, Destefanis, 1804. Cm. 23, pp. 
422 (2). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio 
tassello bicolore. Qualche segnetto di tarlo a poche pagine ed una macchia a circa 10 carte. Ben conservato, 
ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomo 36, monograficamente completo, appartenente alla 
raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi.	 €	50

465. NICOLINI FAUSTO (a cura di). Il pensiero dell’abate Galiani. Antologia dei suoi scritti editi e inediti 
con un saggio bibliografico. Bari, Laterza, 1909. Cm. 20,5, pp. viii, 442. Bross. edit. ornata. Ottima copia. 
Biblioteca di cultura moderna. Importante e ricercata edizione degli scritti di Galiani.	 €	65

466. NOTARIO PAOLA. La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoletano (1800-1814). 
Milano, Banca Commerciale Italiana, 1980. Cm. 24,5, pp. (12) 649 (7). Leg. edit. in piena tela con sovrac. Entro 
cofanetto in cartoncino. Perfetto. “Studi e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento”.	 €	40

467. ORTES GIAMMARIA. Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pij, ec. Milano, Destefanis, 
1804. Cm. 23, pp. 403 (1). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli 
in oro su doppio tassello bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Il 
presente volume, monograficamente completo, appartiene alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” 
curata dal Custodi (volume 27).	 €	90



58

468. ORTES GIAMMARIA. Della economia nazionale. Libri sei. - Lettere in proposito del suo libro Della 
economia nazionale. - Tre lettere... al sig. auditore Michele Ciani. Milano, Destefanis, 1804. Tre volumi di 
cm. 23, pp. xl, 361 (3); 454 (2); 392 (4). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorsi lisci con 
fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su 
carta forte. I tre presenti volumi, monograficamente completi, appartengono alla raccolta “Scrittori classici italiani 
di economia politica” curata dal Custodi (volumi 21, 22 e 23). Precede una lunga nota biografica sull’Ortes.	 €	240

469. ORTES GIAMMARIA. Errori popolari intorno all’economia nazionale... Annotazioni dell’autore del 
libro degli errori popolari... Lettere su la religione e il governo de’ popoli. Milano, Destefanis, 1804. Due 
volumi di cm. 23, pp. 437 (3); 492 (2). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorsi lisci con 
fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su 
carta forte. I due presenti volumi, monograficamente completi, appartengono alla raccolta “Scrittori classici italiani 
di economia politica” curata dal Custodi (volumi 25 e 26).	 €	160

470. OWEN R. Il libro del nuovo mondo morale. PROUDHON P.G. Sistema delle contradizioni economiche 
o filosofia della miseria. LASSALLE F. Il signor Bastiat-Schulze di Delitzch (Giuliano economico) ossia 
capitale e lavoro. Torino, U.t.e, 1882. Cm. 23,5, pp. lxii, 948 (2). Solida ed elegante leg. coeva in mezza 
pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Prefazione di G. Boccardo intitolata: Gli eretici 
dell’economia e la legislazione sociale. Volume IX (parte prima) della: “Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane 
e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	60

471. PALMIERI GIUSEPPE. (Opere). Milano, Destefanis, 1805. Due volumi di cm. 23, pp. 338 (2); 336 (1). 
Solida ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro 
su doppio tassello bicolore. Ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomi 37 e 
38 appartenenti alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi. I presenti due volumi, 
monograficamente completi, comprendono l’intera sezione dedicata a Giuseppe Palmieri. I testi contenuti: Riflessioni 
sulla pubblica felicità; Osservazioni sulle tariffe con applicazione al Regno di Napoli; Della ricchezza nazionale. Il 
primo volume presenta inoltre un’introduzione biografica sul Palmieri.	 €	170

472. PAOLETTI FERDINANDO. Estratto de’ pensieri sopra l’agricoltura - I veri mezzi di render felici 
le società. Milano, Destefanis, 1804. Cm. 23, pp. xvi, 375 (1). Legatura del tempo in mezza pelle con 
piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Qualche segno d’uso, ma 
ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. Tomo 20, monograficamente completo, 
appartenente alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi.	 €	90

473. PORISINI GIORGIO. Bonifiche e agricoltura nella Bassa Valle Padana (1860-1915). Milano, Banca 
Commerciale Italiana, 1978. Cm. 24,5, pp. (12) 436 (8). Leg. edit. in piena tela con sovrac. Entro cofanetto 
in cartoncino. Perfetto. “Studi e ricerche di storia economica italiana nell’età del Risorgimento”.	 €	40

474. PROUDHON PIERRE JOSEPH. Nouvelles observations sur l’unité italienne. Paris, E. Dentu, 1865. 
Cm. 19, pp. 69 (1). Bross. orig. a stampa. Piccoli difetti al dorso, peraltro ottimo esemplare. Edizione originale 
in volume, apparsa precedentemente sulle pagine di  “Le Messager de Paris”. Assai raro.	 €	300

476. RAYNAL GUILLAUME-THOMAS. Histoire philosophique et politique des  établissemens et du 
Commerce des Européens dans les Deux Indes. A La Haye, Chez Gosse, 1774. Sette volumi di cm. 19, pp. 
3.500 ca. complessive. Ritratto dell’autore all’antiporta del primo volume, sette belle tavole raffiguranti 
episodi storici di Ch. Eisen e 4 grandi carte geografiche ripiegate fuori testo, il tutto finemente inciso in rame 
(carta dell’Europa, Africa orientale ed Asia. Carta delle due Americhe e Africa occidentale. Carta del Golfo del 
Messico, Antille e Sudamerica. Carta della parte nord dell’America settentrionale e Groenlandia). Elegante 
e raffinata legatura del tempo in mezza pelle con dorsi lisci interamente decorati in oro e titoli su tasselli 
verdi. Esemplare in perfetto stato di conservazione e completo nella parte iconografica nonostante alcune 
copie riportino il numero di 7 carte geografiche solo per il fatto che tre di esse sono ripetute. Importante 
edizione di questo classico della storiografia illuminista settecentesca, ed opera principale del politico francese Raynal 
con la quale si attirò l’ira di Luigi XVI. In essa infatti si attaccano violentemente sia l’operare dei colonizzatori che 
quello della chiesa nelle Indie Occidentali e Orientali, ben evidenziando un’attitudine antischiavista. Questi furono 
i motivi per cui fu presto messa all’indice. Non trascurabile anche per l’attenta descrizione delle attività economiche 
del tempo.	 €	900
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477. RICCI LODOVICO. Riforma degl’istituti pii della città di Modena. Milano, Destefanis, 1805. Cm. 23, 
pp. 344 (4). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su 
doppio tassello bicolore. Minime tracce d’uso, ma ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su 
carta forte. Tomo 41, monograficamente completo, appartenente alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia 
politica” curata dal Custodi.	 €	90

478. ROLAND de la PLATIERE J.M. Lettres écrites de Suisse, d’Italie et de Malte. Paris, Bidault, an VII 
(1801). Sei volumi di cm. 16,5, pp. 3.000 ca. complessive. Bella legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci con 
ricchi fregi in oro e titoli su tasselli bicolore. Ottima copia, fresca ed in eccellente stato di conservazione. 
D’Ancona (p. 124): “L’autore è il Roland, il famoso giacobino, e quella a cui sono dirette le lettere, è Mad.lle Philippon, 
che fu poi Mad. Roland...”. Bisogna sottolineare che la futura moglie divenne più celebre del marito ed ebbe su di lui 
grande influenza. Fu ghigliottinata ed alla notizia della morte il marito si suicidò. Seconda edizione (curiosamente più 
rara dell’originale) per questa vasta raccolta epistolare che, nonostante il titolo, tratta esclusivamente dell’Italia. Sempre 
secondo D’Ancona ciò che distingue questa relazione sono le ricerche fatte dall’autore sulle diverse tipologie di commercio 
e d’industria proprie di ciascuna regione percorsa. Le informazioni più estese e curiose sono quelle dedicate al commercio 
attivo e passivo della Sicilia. Roland del resto occupò la carica di ispettore delle industrie e fu ministro dell’interno per 
il governo francese di Luigi XVI; tale formazione lo indirizza ad un’osservazione mirata prevalentemente agli aspetti 
economici. Ne nasce un panorama completo della situazione prevalentemente agricola in cui si trovava l’Italia verso la 
fine del ‘700: l’itinerario seguito permette all’autore di visitare molte delle città principali e dedica particolare attenzione al 
meridione. Opera molto rara ed interessante, impreziosita da una legatura assai decorativa. Salvo D’Ancona, sconosciuta 
a tutte le bibliografie consultate. Nessun esemplare catalogato nelle biblioteche pubbliche europee.	 €	1.500

479. SAPORI ARMANDO. Mercatores. Milano, Garzanti, 1941. Cm. 28, pp. (8) 167 (1). Con 30 tavole 
documetarie e fregi e 8 tavole a due colori di Cisari. Leg. edit. in tela. Perfetto. Riporta la storia dei mercanti 
italiani. Interessante.	 €	60

480. SAULI LUDOVICO. Della colonia dei Genovesi in Galata. Libri sei. Torino, Bocca, 1831. Due volumi 
di cm. 20,5, pp. xxii, 374; 273. Splendida legatura coeva uniforme in pieno vitello, dorsi lisci con titoli e 
ricchi fregi in oro. Piatti inquadrati da filetto dorato e decorazioni a secco, dentelles interne. Sguardie e tagli 
marmorizzati. Ottima conservazione. Legatura firmata ed eseguita nel celebre atelier parigino di Bradel-
Derome. Ex libris nobiliare. Edizione originale. Opera dedicata ai complessi rapporti commerciali tra Genova e la 
sua colonia nel Bosforo. Cfr. Einaudi 5083; Lozzi (2137): “Nel tomo 2 di quest’opera si trovano “Regolamenti per 
l’Am.ne della colonia genovese di Galata... i quali ponno tener conto di Statuti.”.  Non comune ed impreziosita da una 
legatura da grande collezione.	 €	450

481. SCHOENBERG G. Economia politica. Torino, U.t.e, 1886-92. Sette parti in sei volumi di cm. 23,5, pp. 
6.000 ca complessiva. Solida ed elegante legatura coeva uniforme in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e fregi 
in oro. Ottima conservazione. Volume undicesimo (-quindicesimo) della: “Raccolta delle più pregiate opere moderne 
italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”. Vasta raccolta che contiene gli scritti di molti 
autori (Scheel, Neumann, Kleinwaechter, Nasse, Jolly, Mithof, Lexis, Goeltz, ecc.)	 €	300

482. SONNENFELS JOSEPH (von). Ueber den Geschaeftstil. Wien 1785. Cm. 17, pp. (12) 324. Modesta leg. 
coeva in cart. con mancanze al dorso. Qualche naturale fioritura. Seconda edizione, migliorata, pubblicata un 
anno dopo l’originale del 1784.	 €	90

483. Storia del commercio europeo. Roma, Banca Nazionale dell’Agricoltura, 1982. Cm. 31, pp. 399 (1). Con 
numerose	ill.	n.t.	Leg.	edit.	in	similpelle	con	sovrac.	entro	cofanetto	ill.	Perfetto.	 €	90

484. TOMAN RICCARDO. Le isole del Carnaro dal punto di vista economico. S.n.t. (1936). Cm. 29, cc. 
206. Con alcuni prospetti, cartine gografiche e 29 fotografie originali applicate su 5 cartoncini raffiguranti 
varie zone del Carnaro. Leg. coeva in tela rigida. Ben conservato. Tesi di laurea dattiloscritta dell’Università 
degli Studi di Firenze. Anno accademico 1935-36, relatore prof. G. Lorenzoni.	 €	220

485. VASCO GIAMBATTISTA. (Opere). Milano, Destefanis, 1804. Tre volumi di cm. 23, pp. viii, 406 (2); 423 
(1); 472 (2). Con 7 tabelle statistiche di cui 3 fuori testo e più volte ripiegate. Solida legatura del tempo in 
mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su doppio tassello bicolore. Un alone 
chiaro alla parte alta delle ultime carte del primo volume, peraltro ben conservato, ad ampi margini, in 
barbe e stampato su carta forte. Tomi 33, 34 e 35 appartenenti alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia 
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politica” curata dal Custodi. I presenti tre volumi, monograficamente completi, comprendono l’intera sezione dedicata 
a Giambattista Vasco. I testi contenuti: Della moneta; Delle università, delle arti e mestieri; Mémoires sur les causes de 
la mendicité...; La felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie; L’usura libera; Risposta al quesito: Quali 
siano i mezzi per provvedere al sostentamento degli operaj...; Annunzj ed estratti sopra diversi oggetti di economia 
politica; Nuove tavole dei vitalizj.	 €	260

486. VERRI PIETRO. (Opere). Milano, Destefanis, 1804. Tre volumi di cm. 23, pp. lxii (2) 341 (3); 349 (3); 
403 (1). Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorsi lisci con fregi e titoli in oro su doppio 
tassello bicolore. Esemplare ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su carta forte. I presenti 
tre volumi, monograficamente completi, comprendono l’intera sezione dedicata a Pietro Verri. Tomi 15, 16 e 17 della 
raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi. Opere presenti: Meditazioni sulla economia 
politica colle note di Gian Rinaldo Carli; Riflessioni sulle leggi vincolanti, principalmente nel commercio dei grani; 
Dialogo sulle monete; Degli elementi del commercio; Considerazioni sul lusso; Memorie storiche sull’economia pubblica 
dello stato di Milano; Osservazioni sulla tortura; ed altre tre operette di carattere economico. In quest’edizione appaiono 
per la prima volta alcuni dei principali scritti del Verri ed altri che erano stati pubblicati solo su riviste.	 €	380

487. VERRI PIETRO. Discorsi sull’indole del piacere e del dolore, sulla felicità e sulla economia politica. 
Roma, Archivi Edizioni, 1974 (rist. anast. dell’edizione milanese del 1781). Cm. 24, pp. (6); (18) 394. Leg. 
edit. in carta pergamenata con ricchi fregi dorati ai piatti. Perfetto. Edizione fuori commercio stampata in 800 
esemplari (il ns. n. 272).	 €	75

488. WAGNER A. La scienza delle finanze. Torino, U.t.e, 1891. Cm. 23,5, pp. (4) 1252. Elegante leg. coeva in 
mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima copia. Volume X (parte seconda sez. I) della: “Raccolta 
delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica diretta da Gerolamo Boccardo”.	 €	40

489. ZANON ANTONIO. (Opere). Milano, Destefanis, 1804. Due volumi di cm. 23, pp. 366 (2); 400 (4). Solida 
ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro su 
doppio tassello bicolore. Minime tracce d’uso, ma ben conservato, ad ampi margini, in barbe e stampato su 
carta forte. Tomi 18 e 19 appartenenti alla raccolta “Scrittori classici italiani di economia politica” curata dal Custodi. 
I presenti due volumi, monograficamente completi, comprendono l’intera sezione dedicata ad Antonio Zanon. I testi 
contenuti: Scelte lettere sull’agricoltura, sul commercio e sulle arti; Apologia della mercatura; Estratto del Trattato 
dell’utilità morale, economica e politica delle accademie d’agricoltura, arti e commercio.	 €	160

Politica

490. BARBOSA AUGUSTINUS. Collectanea doctorum, qui in suis operibus Concilii Tridentini loca 
referentes, illorum materiam incidenter tractarunt, et varias quaestiones, in foro ecclesiastico versantibus 
maxime utiles, deciderunt. Lugduni, sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud, et Cl. Rigaud, 1662. Cm. 34,5, pp. 
(28) 492 (64). Bellissima vignetta incisa in rame al frontespizio impresso in rosso e nero. Capolettera e testate 
in xilografia. Bella leg. coeva in piena perg. rigida con piccole unghie e titoli ms. al dorso, lacci in tessuto 
verde perfettamente conservati. Ottimo esemplare. Agostino Barbosa (1590-1649), giureconsulto lusitano, 
stabilitosi a Roma si distinse per la qualità delle sue cognizioni giuridiche che gli valsero elogi e benefici da parte di 
Urbano VIII ed Innocenzo X. Quest’edizione, di grande spessore dottrinale, presenta i canoni del concilio di Trento 
integrati da una straordinaria mole di fonti esegetiche raccolte con perizia dall’A. Raro.	 €	460

491. (BAUMGARTNER AUGUSTIN). Oratio habita ab oratore illustrissimi D. Alberti ducis Bavariae 
in generali congregatione sacri concilii Tridentini, sub S.D.N. Pio PP. IIII. die XXVII. iunii. M.D.LXII. 
Una cum responsione sanctae synodi. Ripae, (Giacobbe Marcaria), 1562. Cm. 20, pp. (16). Marchio tip., 
capolettera, finalini e due testatine in xilografia. Leg. in cart. recente. Trascurabile alone alla parte bassa, 
peraltro ben conservato. Augustin Baumgartner, ambasciatore del duca di Baviera Alberto V detto il Magnanimo 
(1528-1579), intervenne al concilio di Trento il 27 giugno 1562. Nell’orazione, di grande intensità politica, descrisse 
minuziosamente lo stato della religione in Baviera, enumerando le diverse eresie che minacciavano la chiesa cattolica, ed 
auspicando in definitiva quelle riforme che avrebbero potuto arginare le incombenti contaminazioni dottrinali. Alberto 
V offriva quindi una piena collaborazione per la migliore riuscita del concilio, in cambio di una radicale riforma del 
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clero. Paolo Sarpi nel libro sesto della sua Istoria descrive diffusamente queste importanti giornate conciliari ed accenna 
alla reazione dei francesi che non gradirono la risposta, ritenuta  troppo compiacente, dell’assemblea nei confronti del 
duca di Baviera. Raro ed importante. Cfr. Adams, B, 390; Catalogo telematico ICCU; Borrelli, 107.	 €	600

492. BECANUS MARTINUS. Manuale controversiarum in V. libros distributum… Patavii, ex Tipographia 
Seminarii, apud Joannem Manfrè, 1719. Cm. 17,5, pp. (24) 732. Legatura coeva in piena perg. con titoli ms. al 
dorso. Trascurabile alone ad alcune carte, peraltro ben 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.	 €	120

493. BELCARIUS FRANCISCUS. Oratio de victoria, qua Carolus IX. galliarum rex Francisci Lotharingi 
Guisae ducis, necton et annae Monmorencii equitum magisteri auspiciis rebelles causam religionis 
praetexentes ingenti clade superavit. Habita est Tridenti in publico patrum qui ad concilium oecomenicum 
convenerunt consessu. Quartu idus Ianuarii M.D.LXIII. Brixiae, apud Damianum Turlinum, ad istantiam 
Io. Baptistae Bozolae, 1563. Cm. 18,5, pp. (20). Marchio tip. e capolettera xilografici. Leg. in cart. recente. 
Ben conservato. Interessantissima orazione di François Beaucaire de Peguillon (1514-1591) dedicata alla battaglia 
di Dreux del 1562 fra cattolici e protestanti, conclusasi con la vittoria dei primi guidati da Montmorency e da Condé. 
L’A. inoltre sostenne con forza che il vescovo riceve l’autorità direttamente da Dio, negando di fatto il ruolo di mero 
delegato del Papa. Raro. Cfr. Censimento, II, 855; Borrelli, 110.	 €	500

494. BELLARMINUS ROBERTUS. 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. Marchio tip. del primo e del quarto volume, alcuni capolettera, testatine e 
finalini in xilografia; marchio tip. del secondo e del terzo volume incisi in rame. 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.	 €	500

495. BIANCHI GIOVANNI ANTONIO. Della potestà, e della politia della Chiesa trattati due contro le 
nuove opinioni di Pietro Giannone. Roma, nella Stamp. di S. Ignazio appresso G. G. Salomoni, 1745-51. 
Sei tomi in sette volumi di cm 25, pp. (12) xix (1), 592 (2); (4) iv, 645 (3); (4) xxiv, 548; viii, 823 (1); vii (1), 539 
(1); vii (1), 716; (4) 324, 70 (2b.), 335 (1). Marchio tip. ai frontespizio bicromo, belle vignette, capolettera e 
testatine in xilografia. Ex-libris ms. del francescano Carlo Emmanuel De Gregori (1713-89). Leg. coeva in 
piena pergamena rigida con titoli in oro al dorso, tagli spruzzati; cornice a secco e fregi agli angoli deli piatti. 
Due timbretti di antica biblioteca estinta al frontespizio. Qualche lieve brunitura, peraltro bell’esemplare, 
fresco e marginoso. Giovanni Antonio Bianchi (1686 – 1758) entrò a sedici anni nell’Ordine dei minori osservanti, 
dopo aver svolto in quel contesto incarichi di responsabilità, fu scelto come teologo da vari cardinali e divenne infine 
canonista di grande spessore e consigliere dell’Inquisizione. Quest’interessante opera “rappresentava non solo la più 
intransigente opposizione alle teorie del Giannone, ma anche la più precisa e coerente esposizione delle dottrine di 
parte curialista... essa si rivolge non solo contro la Istoria civile ma anche contro gli Anecdotes ecclésiatiques che ne 
erano stati tratti dai protestanti” (cfr. Diz. Biogr. It., s.v.). Pietro Giannone lesse quest’opera in carcere, ma non ebbe 
mai modo di formulare una replica dottrinale. Non comune.	 €	600

496. BODINUS IOANNES. De republica libri sex. Francofurti, apud Ioannem Wechelum et Petrum 
Fischerum, 1591. Cm. 18,5, pp. (8) 1221 (83). Frontespizio in rosso e nero con bella vignetta xilografica. Leg. 
coeva in piena perg. con titoli ms. al dorso. Ben conservato. Capolavoro della scienza giuspolitica cinquecentesca 
del giurista angevino Jean Bodin (1520-1596). L’opera, edita in lingua francese nel 1576, venne rielaborata in latino 
dall’A. nel 1586 allo scopo di agevolarne la circolazione dottrinale in Europa. Le originali teorie su temi come tirannide, 
tirannicidio, usura, tolleranza religiosa e soprattutto sovranità, scatenarono molteplici reazioni dottrinali, ancora vivaci 
alla fine del Seicento. La dottrina politica bodiniana è da considerare in definitiva il ponte ideale fra la tradizione tardo-
medievale e la cultura giuridica moderna protesa alla sistemazione dell’idea di Stato. Cfr. Graesse I, 460; inoltre, per 
ulteriori approfondimenti bibliografici, cfr. J. Bodin, “I sei libri dello Stato”, voll. I-II-III. Torino, Utet, 1964-1998 (a 
cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni). Assai ricercato. Cfr. Adams, B, 2231.	 €	900

497. BRUNIALTI ATTILIO. Il diritto costituzionale e la politica nella scienza delle istituzioni. Volume 
primo. Torino, U.t.e., 1896. Cm. 24, pp. 990. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle con titoli e 
fregi in oro al dorso. Ben conservato. Volume settimo - parte prima della: “Scelta collezione delle più importanti 
opere moderne italiane e straniere di scienze politiche e amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	 €	50
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498. (BUONAFEDE APPIANO). Della malignità istorica discorsi tre… Contro Pier Francesco Le Courayer 
nuovo interprete della Istoria del Concilio di Trento di Pietro Soave. In Bologna, per Lelio dalla Volpe 
impr. dell’Instituto delle Scienze, 1757. Cm. 20,5, pp. 184. Bella vignetta incisa in rame al frontespizio. Leg. 
coeva in cart. alla rustica. Ben conservato. Edizione originale di quest’opera scritta allo scopo di frenare la diffusione 
delle tesi sarpiane (ad es. attraverso le opere del Greselini). L’A. (1734-1793), monaco e filosofo di Comacchio, appare 
allineato alle istanze controriformistiche della Curia romana e delinea una sorta di summa delle principali dottrine 
anti-sarpiane fiorite fra il 1650 ed il 1750. “Edizione rara” (Canterzani, Catalogo dei libri pubblicati da Lelio e Petronio 
Dalla Volpe, p. 190). Cfr. anche Melzi, II, 151.	 €	220

499. (BUONAFEDE APPIANO). Istoria critica e filosofica del suicidio ragionato di Agatopisto Cromaziano. 
Edizione seconda. In Lucca, presso Francesco Bonsignori, 1780. Cm. 22, pp. 292. Leg. del tempo in cartoncino; 
tit. ms. al dorso. Qualche carta lievemente fiorita, peraltro ben conservato. Interessante opera sul suicidio 
nelle diverse tradizioni culturali; la riflessione dell’A. (1734-1793), monaco e filosofo di Comacchio, è condizionata 
dal costante ricorso alla dottrina politica che per certi versi sovrasta quella morale e religiosa. Ricercato. Cfr., per altre 
edizioni, Melzi, I, 22.	 €	160

500. CARANZA BARTHOLOMAEUS. Summa conciliorum omnium; a S. Petro usque ad Pium IIII. Pont. 
Venetiis, apud Iacobum Vitalem, 1573. 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.	 €	300

501. Catalogus legatorum patrum oratorum theologorum, qui a principio usque in hodiernum diem, ad 
Sacrosanctam Oecumenicam Tridentinam Synodum convenerunt; quorum nomina, cognomina, patriae, 
et dignitates in hoc libello reperientur. Brixiae, ad instantiam Io. Baptista Bozolae, 1563. Cm. 18,5, pp. (20). 
Marchio tip. e capolettera in xilografia, frontespizio in rosso e nero. Senza legatura. Ben conservato. Regesto 
definitivo dei partecipanti al concilio di Trento. Raro e ricercato. Cfr. Censimento, III, 2203; Borrelli, 97.	 €	450

502. CHANTELAUZE R. (a cura di). Mémoires de Philippe de Commynes nouvelle édition revue sur 
un manuscrit ayant appartenu a Diane de Poitiers... Paris, Firmin-Didot, 1881. Cm. 27, pp. (8) xiv, 789 (1). 
Con moltissime incisioni xilografiche e 4 tavole fuori testo in cromolitografia. Legatura coeva in mezza 
pelle, dorso lisci con titoli e filetti in oro. Taglio di testa dorato. Pochi segni d’uso, ben conservato e ad ampi 
margini. Bel volume.	 €	150

503. CHERBULIEZ. La democrazia nella Svizzera. DUBS J. Il diritto pubblico della Confederazione 
svizzera. Le costituzioni della Confederazione svizzera. Torino, U.t.e., 1890. Cm. 24, pp. 953. Solida ed 
elegante legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ben conservato. Volume sesto - parte 
seconda (monograficamente autonomo e completo) della: “Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane 
e straniere di scienze politiche e amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	 €	100

504. 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, 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.	 €	150

505. Costituzione della Repubblica Italiana addottata per acclamazione nei comizj nazionali 
in Lione. Anno I. 26 gennajo 1802. In Crema, per Antonio Ronna, s.a. (1802). Cm. 20, pp. 17 (1). 
Semplice legatura muta in carta. Una sola macchietta chiara alle ultime due-tre carte, peraltro ottima 
conservazione. Raro.	 €	150
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506. D. ROBERTUS (EPISCOPUS ABRINCATENSI). Antidotum ad postulata de [interim:] authore.. theologo 
doctore, ordine et origine Parisiensi. Lugduni, apud Mathiam Bonhomme, 1548. Cm. 15,8, cc. 47. Leg. in 
perg. semirigida di foggia antica. Restauro al margine inferiore (per asportazione della firma di possesso) 
che non interessa il testo, manca l’ultima carta bianca, peraltro esemplare ben conservato. Sconosciuto a 
Adams ed alle bibliografie consultate.	 €	230

507. 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.	 €	140

508. Extraict des Registres des Estats, sur la reception du concile de Trente ou royaume de France. A Paris, 
s.n., 1594. Cm. 16,5, pp. 7 (1). Insieme a: Response au libelle intitule’ Extraict des Registres des Estats, sur 
la reception du concile de Trente, au royaume de France. A Paris, s.n., 1614. Cm. 17, pp. 40. Senza legatura. 
Alcune parole mancanti per errore tipografico a pag. 3 della prima opera. Ben conservato. Opuscoli di grande 
tensione politica dedicati alla controversia sulla recezione dei canoni conciliari in terra francese. Raro.	 €	300

509. FREEMAN E.A. Lo stato federale. BRIE S. La storia dello stato federale. BAHR O. Lo stato giuridico. 
AHRENS E. Dottrina generale dello stato. HUMBOLDT. Saggio sui limiti dell’azione dello stato. 
LABOULAYE. Lo stato e i suoi limiti. LEROY-BEAULIEU P. Lo stato moderno e i suoi uffici. GNEIST R. 
Lo stato secondo il diritto. KRIEKEN A. Della cosidetta teoria organica dello stato. Torino, U.t.e., 1891. Cm. 
24, pp. cxlviii, 1476. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ben 
conservato. Con lunga prefazione di A. Brunialti intitolata: “Lo Stato Moderno”. Volume ottavo (monograficamente 
autonomo e completo) della: “Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di scienze politiche 
e amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	 €	120

510. 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”.	 €	90

511. 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 conservato. Eterogenea miscellanea di opere del dottissimo abate vicentino Michele Pavanello (1724-1801) 
che ebbe il merito di tradurre e diffondere dei classici del pensiero greco in dialetto pavano.	 €	100

512. GIANNOTTI DONATO. Dialogi de Repub. Venetorum Cum Notis et Lib. Singularis de Forma 
eiusdem Reip. Lugd. Batav., Ex Officina Elzeviriana, 1631. Cm. 10,4, pp. (4) 506 (18). Frontespizio figurato 
e sette tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Leg. coeva in pergamena rigida con titoli ms. al dorso. 
Alcune antiche scritte alle sguardie che parlano della rarità del volume ed una nota ms. di possesso. Ben 
conservato. Celebre “repubblica” impressa dagli Elzevir. Cfr. Willems 353.	 €	320

513. GNEIST R. L’amministrazione e il diritto amministrativo inglese. VAUTHIER M. Il governo locale 
dell’Inghilterra. Torino, U.t.e., 1896. Cm. 24, pp. 64, 1710. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle con 
titoli e fregi in oro al dorso. Ben conservato. Opera preceduta dal lungo testo introduttivo di A. Brunialti intitolato: “Il 
diritto pubblico inglese e la sua trasformazione”. Volume terzo (parte prima) della: “Scelta collezione delle più importanti 
opere moderne italiane e straniere di scienze politiche e amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	 €	90

514. GRAZIANO BALDASSAR.. L’uomo di corte o sia l’arte di prudenza… Tradotto dallo spagnuolo nel 
francese idioma, e comentato dal signor Amelot de la Houssaie già segretario dell’ambasciata di Francia 
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alla Repubblica di Venezia. Nuovamente tradotto dal francese nell’italiano, e comentato dall’abate 
Francesco Tosques, dottore della sacra teologia e delle leggi. In Napoli, per Francesco Ricciardo, 1740. Due 
volumi di cm. 15, pp. (24) 274; 240. Primo frontespizio in rosso e nero. Bella leg. coeva in piena perg. rigida 
con tit. in oro su tass. al dorso. Forellino ad una carta della prefazione dovuta ad ossidazione da inchiostro 
con perdita di qualche lettera, peraltro ottima copia. Importante raccolta di 300 massime del pensatore spagnolo 
Graziano commentate in quest’edizione dal giurista-teologo F. Tosques. L’opera s’inserisce a pieno titolo nella tradizione 
giuspolitica relativa a ragion di Stato, prudenza ed arte del buon governo, tanto da configurarsi come un vero e proprio 
manuale di politica e diplomazia ad uso dei principi.	 €	130

515. GREGORIUS PETRUS. Praeludia optimi iurisconsulti, probique magistratus…In quibus tractantur 
consultissimae Themidis filiae quinque, iustitia, eunomia, pax, horae, et parcae, prout iuris tractationi 
conveniunt… Ludguni, apud Ant. Gryphium, 1583. Cm. 12, pp. (16) 584 (56). Marchi tipografico al 
frontespizio. Leg. coeva in piena perg. molle con tit. ms. al dorso. Bell’esemplare. Pierre Grégoire (?-1597), 
giureconsulto tolosano, raggiunse enorme fama in tutta Europa per la profonda scienza nella giurisprudenza civile e 
canonica e per l’indiscussa autorevolezza del pensiero politico. Recentemente, nell’ottica degli studi su Jean Bodin, la 
storiografia ha riscoperto l’importanza dell’opera del Grégoire: obbligato è il riferimento al “Syntagma juris universalis” 
e soprattutto al “De republica” datato 1586 (anno della prima edizione latina della République bodiniana). Quest’opera 
è suddivisa in cinque libri così denominati: De iustitia et legibus – De praeceptis institutionibus reipublica sive de 
eunomia – De pace reipublicae, et rerum divisione – De horis, et de temporum et rerum occasionibus – Parcae. Sive 
de principio, medio, et sine rerum. Si può evincere nitidamente che gran parte di questi grandi temi confluiranno 
rielaborati proprio nel De republica; assistiamo ad un’opera di taglio metodologico che funge da premessa dottrinale a 
quello che sarà il capolavoro del Tolosano. Raro ed importante. Non in Adams e Sapori.	 €	400

516. (GRISELINI FRANCESCO) Difesa dell’originario diritto de’ sovrani ne’ loro rispettivi domini secondo 
il genio di fra Paolo Sarpi. In Venezia, dalle stampe di Antonio Zatta, 1789. Due volumi di cm. 24, pp. (4) 45 
(3) 278; 12, 200. Vignetta centrale a ciascun frontespizio e tre fini testate incise in rame raffiguranti momenti 
della vita del Sarpi. Leg. coeva in cartoncino alla rustica con nervi passanti e titoli ms. ai dorsi. Appena un 
po’ slegato il primo volume, peraltro esemplare in eccellente stato di conservazione, fresco, a carte candide 
ed in barbe. Elegante edizione di quest’opera apparsa in edizione originale nel 1760. Puntuale lavoro biografico su 
Paolo Sarpi che si traduce spesso in una storia della città di Venezia e del Veneto nei primi anni del ‘600. Rispetto alle 
precedenti edizioni si distingue per alcune ampie appendici bibliografiche in cui vengono elencate e descritte tutte le 
opere del Sarpi, comprese le dubbie, le falsamente attribuite, gli autografi e le opere perdute. Raro.	 €	280	

517. GRISELINI FRANCESCO. Memorie anedote spettanti alla vita ed agli studi del sommo filosofo e 
giureconsulto F. Paolo Servita. In Losanna (ma Venezia?), appresso M. Mic. Bosquet e Comp., 1760. Cm. 
21, pp. xxxii, 296. Con antiporta incisa e 2 vignette incise in rame. Frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva 
in cart. alla rustica con tit. ms. al dorso. Esemplare ad ampi margini; ottimo stato di conservazione. Prima 
edizione di questa fondamentale biografia sarpiana elaborata dal veneziano Francesco Grisellini 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. 
Raro. Cfr. Lozzi, 6017; Cicogna, 3759.	 €	190

518. HATTRON CAROLUS PHILIPPUS. Aula, otium scena vitae et consilia. Serues quaestionum, et 
rerum quae habentur, sequenti indice praescripta. Bruxellae, in officina Hub. Antonii Typ. Iur. ad Aquilam 
Auream, 1619. Cm. 17, pp. (20) 371 (1). Con primo frontespizio elegantemente inciso in rame f.t. raffigurante 
la prudenza. Leg. coeva in piena perg. rigida con unghie e titoli ms. al dorso. Ottimo esemplare. Dialoghi di 
taglio filosofico-politico dedicati a temi come Stato, prudenza, vizi e virtù, diplomazia, adulazione, duelli, commerci, 
indifferenza e sapienza. L’autore, consigliere del Duca di Aerschot, fu, tra l’altro, traduttore in francese del celebre 
“Amoris divini emblemata” di Otto Veen. Edizione originale ed unica. Raro.	 €	200

519. (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. parzialmente 
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 seconda 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.	 €	150
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520. HOBBES THOMAS. Elementa philosophica de cive. Amsterdam, apud Ludovicum Elzevirium, 1647. 
Cm. 12,5, pp. (48) 403 (1). Bel frontespizio inciso in rame. Legatura coeva in pergamena semirigida con titoli 
ms. al dorso. Tagli colorati. Bell’esemplare, marginoso ed in eccellente stato di conservazione. Si tratta della 
seconda (o terza?) impressione della prima edizione stampata presso gli Elzeviri nel 1647. L’originale vide la luce a 
Parigi nel 1642. Cfr. Willems 1048; Brunet III, 240. Raro, soprattutto in tale stato di conservazione.	 €	350

521. HOTOMANUS FRANCISCUS. Francogallia. Editio tertia locupletior. (Colonia), Iohan. Bertulphi, 
1576. Cm. 16, pp. 254 (10). Elegante bordura xilografica al frontespizio e molti capolettera ornati. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con punte e titoli ms. al dorso. Un timbretto (privato?) depennato al 
frontespizio. Ben conservato. Terza edizione, l’originale apparve nel 1573, di un testo che influenzò a lungo il pensiero 
politico europeo e fu visto come base per lo sviluppo nella teoria della democrazia rappresentativa. In quest’opera Hotman 
esprime appieno la sua posizione antigiustinianea portando avanti la battaglia contro la tradizione romanistica ai fini 
di valorizzare in pieno il diritto nazionale francese. In sostanza si scaglia contro il potere assolutistico della monarchia 
a favore di un ristabilimento della libertà su base democratica. Cfr. Adams H 1084. Non comune.	 €	700

522. IOSEPHUS FLAVIUS. Omnia, quae extant, opera. [Antiquitatum iudaicarum libros decem priores 
– libri X posteriores – De bello iudaico libri septem, Contra Apionem libri duo, De imperio rationis sive de 
Machabaeis liber unus). Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1539. Tre volumi di cm. 18, pp. (88) 552; 526 (2); 582 
(16). Marchio tip. ai frontespizi ed al colophon di due volumi; testo in corsivo. Semplice leg. ottocentesca 
in mezza pelle con titoli e filetti in oro ai dorsi. Rare gore marginali, peraltro esemplare ben conservato. 
Opera omnia di questo imprescindibile e basilare classico della storiografia ebraica. Raro da trovarsi completo delle tre 
parti. Cfr. Adams, J, 362 per il solo primo volume.	 €	790

523. JEFFERSON THOMAS. Memoir, Correspondance, and Miscellanies from the papers of Thomas 
Jefferson... Second edition. Boston, Gray and Bowen, 1830. Quattro volumi di cm. 25, pp. viii, 464; (4) 
500; (4) 519 (1); (4) 532. Ritratto inciso all’antiporta del primo volume e quattro fac-simili di manoscritto su 
due tavole ripiegate fuori testo. Leg. di fine ‘800 in mezza tela con titoli su tasselli ai dorsi. Esemplare con 
qualche fioritura e gore chiare, peraltro ben conservato, ad ampi margini, in barbe ed interamente a fogli 
chiusi. Celebre opera, il cui originale apparve nel 1829, che racchiude la sostanza del pensiero di Thomas Jefferson. 
Quest’ultimo fu tra i più influenti politici americani di fine ‘700, periodo cruciale per la nascita e l’evoluzione del 
pensiero liberale statunitense. Non comune. Cfr. Sabin 35891.	 €	320

524. LAPIDE (A) CORNELIUS ( pseud di Chemnitz B. P.) Dissertatio de ratione status in imperio nostr 
romano-germanico. In qua, tum, qualisnam revera in eo status sit; tum, quae ratio status observanda 
quidem, sed magno cum patria libertatis detrimento, neglecta hucusque fuerit; tum denique, quibusnam 
mediis antiquus status restaurari ac firmari possit, dilucide explicatur. Freistadii (ma Amsterdam), (apud 
Ludovicum Elzevirium), 1647. Cm. 13, pp. (24) 583 (1). Bell’antiporta incisa in rame. Leg. coeva in piena 
perg. rigida con unghie e titoli in oro su tass al dorso. Bell’esemplare. L’A., nipote di Martin, fu stimato storico. 
Una fortunata opera sulla guerra degli svedesi in Germania gli procurò il territorio di Helstedt, donatogli dalla regina 
Cristina. Questo trattato sulla Ragion di Stato ebbe grande circolazione in Europa, anche grazie a due traduzioni 
francesi. La dottrina esposta, riafferma il diritto statale imperiale nel senso favorevole all’Impero e si colloca nella celebre 
tradizione di Botero, Lipsio, Clapmar. Rara edizione elzeviriana che si distingue da altre tre, pressoché identiche dello 
stesso anno, fra cui una impressa da Jansson. Cfr. Willems, 1050.	 €	450

525. LAURENT F. La chiesa e lo stato dopo la rivoluzione francese. NYSSENS A. La chiesa e lo stato nella 
costituzione belga. SCHAFF P. Chiesa e stato negli Stati Uniti, ovvero l’idea americana della libertà 
religiosa ed i suoi effetti pratici. KNITCHINSKY W.C. Stato e chiesa. HINSCHIUS. Esposizione generale 
delle relazioni fra lo stato e la chiesa. HAMMERSTEIN L. (von). Chiesa e stato considerati giuridicamente. 
SIMON G. La libertà di coscienza. Torino, U.t.e., 1892. Cm. 24, pp. cccxxx, 1391. Solida ed elegante legatura 
coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ben conservato. Opera preceduta dal lungo testo introduttivo 
di A. Brunialti intitolato: “Lo stato e la chiesa in Italia”. Volume ottavo (monograficamente autonomo e completo) 
della: “Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di scienze politiche e amministrative 
diretta da Attilio Brunialti”.	 €	120

526. 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 
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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. Verosimilmente seconda edizione. Sapori (1644 e ss.) riporta edizioni posteriori.	 €	300

527. (LIMOJON ALEXANDRE). La ville et la république de Venise. Par le sieur T. L. E. D. M. S. de ST. Disdier. 
Troisiéme édition reveuë par l’autheur. A Amsterdam, chez Daniel Elzevier, 1680. Cm. 13,5, pp. (20) 418 (30). 
Leg. del tempo in piena perg. rigida. Parzialmente scollato. Carte di guardia rifatte, peraltro esemplare ben 
conservato. 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. Cfr. Willems, 1587; Barbier, IV, 1034.	 €	130

528. LIPSIUS JUSTUS. Epistolarum selectarum Centuria singularis ad Germanos et Gallos. Antverpiae, 
ex Officina Plantiniana, apud ioannem Moretum, 1602. Pp. (8) 79 (1). Unito a: Epistolarum selectarum 
Centuria prima ad Belgas. Stesse n.t. Pp. (4) 102 (2). Unito a: Epistolarum selectarum Centuria secunda 
ad Belgas. Stesse n.t. Pp. (4) 99 (1). Unito a: Epistolarum selectarum Centuria tertia ad Belgas. Stesse n.t. 
Pp. (4) 115 (1). Unito a: Epistolarum selectarum Centuria miscellanea. Stesse n.t. Pp. (4) 109 (7). Unito a: 
Epistolarum selectarum III. Centuriae E quibus tertia nunc primum in lucem emissa. Stesse n.t., 1601. 
Pp. (4) 208 (4). Unito a: Epistolarum selectarum Centuria singularis. Stesse n.t., 1601. Pp. (4) 92 (4). Unito 
a: Epistolica institutio... Stesse n.t., 1601. Pp. 23 (1). Unito a: De Constantia libri duo. Qui alloquium 
praecipuè continent in Publicis malis. Stesse n.t., 1599. Pp. (16) 86 (10). Bel marchio tipografico inciso a 
ciascun frontespizio, in due casi ripetuto in fine. Bella legatura coeva in piena pelle di crofa interamente 
decorata a secco. Tagli con decorazioni puntinate. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. 
Interessante opera miscellanea del poligrafo Justus Lipsius.	 €	900

529. 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. Conquistatosi la stima di Filippo IV, fu eletto ambasciatore di Spagna in Inghilterra; quest’opera è la diretta 
conseguenza di tale 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.	 €	130

530. MATTEACCI GIUSEPPE. Ragionamenti politici… ornati di dottrina civile, et militare, con esempi 
antichi, et moderni da Pietro suo figliuolo raccolti. In Venetia, appresso Santo Grillo, e Fratelli, 1613. Cm. 
21,5, cc. (12) 199 + 2 cc.b. Marchio tip. al frontespizio, testatine e capolettera in xilografia. Leg. in perg. antica 
ben rimontata con tit. in oro su tass. al dorso. Gora chiara alle ultime 15 cc., piccolo restauro all’angolo basso 
del frontespizio. Esemplare complessivamente ben conservato. Opera che si ricollega alla fiorente tradizione 
di ricordi politici diffusa nel Cinquecento grazie soprattutto a Guicciardini e Sansovino. Questo vero e proprio genere 
letterario rappresentò in definitiva un formidabile veicolo per la diffusione del pensiero politico, rivolto esplicitamente 
a governanti e governati. L’A., nativo di Marostica, trae spunto dall’exemplum della repubblica di Venezia e da altre 
esperienze politiche moderne ed antiche e si dedica a temi centrali della vita civile: elezione del principe, ambasciatori, 
magistrati, segretari, prudenza, clemenza, ambizione, fedeltà, giustizia, costanza e fortuna. Rara edizione originale. 
Cfr. Cicogna, 1134; non in Piantanida.	 €	320

531. MAY ERSKINE T. La Democrazia in Europa. TOCQUEVILLE ALEXIS. La Democrazia in America. 
Torino, U.t.e., 1884. Due volumi di cm. 24, pp. 211, 688; 736. Solida ed elegante legatura coeva in mezza 
pelle con titoli e fregi in oro al dorsi. Ottima conservazione. Le due opere precedute da una lunga prefazione 
storica di A. Brunialti intitolata: Le scienze politiche nello stato moderno - La Democrazia. Volume secondo (parte 
prima e seconda monograficamente autonomo e completo) della: “Scelta collezione delle più importanti opere moderne 
italiane e straniere di scienze politiche e amministrative diretta da Attilio Brunialti”. Edizione originale italiana della 
traduzione di queste due celebri opere. Cfr. Clio.	 €	200



67

532. (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.	 €	130

533. MONTESQUIEU. Lo spirito delle leggi... colle annotazioni di Antonio Genovesi e di altri autori. 
Firenze, per Niccolò Conti, 1821-22. Quattro parti in due volumi di cm. 21,5, pp. xlv (1), 270; 320; 314; 285 
(3). Due tavole f.t. raffiguranti i ritratti di Montesquieu e Genovesi. Leg. coeva in piena perg. rigida con 
titoli su tass., fregi e filetti in oro al dorso. Lievi aloni ad alcune carte del primo volume, naturali fioriture 
dovute alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Importante traduzione italiana, impreziosita 
dalle illuminate annotazioni del Genovesi, di questo capolavoro della tradizione giuspolitica francese. Assai ricercato. 
Cfr. Clio, 3105.	 €	450

534. MURATORI LUDOVICO ANTONIO. Annali d’Italia dal prinipio dell’era volgare sino all’anno 
MDCCXLIX. Milano, Soc. Tip. Classici Italiani, 1818-21. Diciotto volumi di cm. 20, pp. 12000 ca. complessive. 
Con ritratto inciso all’antip. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Ottimamente 
conservato. Così il Gamba a proposito della presente edizione: “s’è eseguita la nitida ristampa di Milano… di maggior 
comodo, attesochè l’Indice, il quale stava posto al fine d’ogni volume, è riposto nel volume ultimo; è compilato con 
maggior esattezza, e vi sono premesse Tavole cronologiche d’ottimo uso” (cfr., Gamba, 2361). Assai ricercato.	 €	900

535. MURATORI LUDOVICO ANTONIO. Della forza della fantasia umana. In Venezia, presso Giovanni 
Gatti, 1779. Cm. 19,5, pp. 207 (1). Leg. coeva in cart. ricoperto con carta decorata del tempo. Titoli ms. in 
recente grafia al piatto, ben conservato. Importante trattato sulla diversa incidenza dei comportamenti umani 
nell’evoluzione del pensiero.	 €	90

536. NAPOLI-SIGNORELLI PIETRO. Elementi di critica diplomatica con Istoria preliminare. Parma, 
per Luigi Mussi, 1805 (poi Milano, Stamperia e Fonderia del Genio). Pp. 200 (8); 298 (2); 326 (2). Insieme a: 
NAPOLI-SIGNORELLI P. Elementi di diplomatica politica. Napoli, Orsino, 1808. Pp. viii, 231 (1). In totale 
quattro volumi di cm. 21,5, legatura coeva in cart. Qualche spellatura, piccola mancanza e traccia d’uso ai 
dorsi. Timbro di bibl. ecclesiastica estinta ai frontespizi. Internamente ben conservato, ad ampi margini 
ed elegantemente impresso. Vera summa di diplomatica intesa come “... una scienza ed un’arte che esamina tutte 
le carte, e ne separa il vero dal falso per mezzo delle carte stesse osservate con critica a se propria”. Opera assai rara a 
trovarsi completa di tutte le sue parti.	 €	250

537. PALMA L. Le costituzioni dei popoli liberi. Testi delle principali costituzioni moderne. Torino, U.t.e., 
1894. Cm. 24, pp. clxvii, 1034. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al 
dorso. Ben conservato. Lunga prefazione storica di A. Brunialti intitolata: “Formazione e revisioni delle costituzioni 
moderne” seguita da un testo di E. Freeman: “Lo svolgimento della costituzione inglese dai tempi più remoti fino ai 
nostri tempi”. Volume secondo (monograficamente autonomo e completo) della: “Scelta collezione delle più importanti 
opere moderne italiane e straniere di scienze politiche e amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	 €	120

538. PATRIZI FRANCESCO. De’ Discorsi... sopra alle cose appartenenti ad una città libera, e famiglia 
nobile; tradotti in lingua toscana da Giovanni Fabrini Fiorentino, à beneficio de figlioli di Messer 
Antonio Massimi nobile Romano, M. Domenico, e M. Horatio, libri nove. In Vinegia, in casa de’ figliuoli 
di Aldo, 1545. Cm. 15,5, cc. 278 (4). Ancora aldina al frontespizio, ripetuta all’ultima carta. Legatura coeva in 
pergamena molle con nervi passanti con abili reintegrazioni alle punte. Qualche forellino di tarlo (richiuso) 
tocca le prime tre e le ultime 4 carte di testo ledendo solo pochissime lettere. Peraltro internamente copia 
fresca, marginosa ed in ottimo stato di conservazione. Alcune glosse di mano verosimilmente coeva. L’autore, 
di nascita senese, fu una delle figure centrali della politica tardo umanistica italiana ed i suoi scritti ebbero stima fra 
i contemporanei e vasta diffusione, dimenticati, a detta di molti ingiustamente, solo con l’avvento di Machiavelli. 
Con le sue opere si ottiene una nuova, o forse più chiara, visione dell’interpretazione del concetto “stato” nel pensiero 
umanistico. Fu vescovo di Gaeta e dovette subire vari esilii per motivi politici. Solo la sua amicizia con Enea Silvio 
Piccolomini lo aiutò a evitare pene più pesanti. Edizione originale, molto rara. Cfr. Renouard 131.	 €	1.550

539. (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. 
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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.	 €	140

540. 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. Piccole mancanze alle cuffie e cerniere un po’ deboli, 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.	 €	200

541. (PILATI CARLO ANTONIO) Voyages en différens pays de l’Europe, en 1774, 1775 et 1776. Ou lettres 
écrites de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Italie, de Sicile et de Paris. En Suisse, chez les Libraires Associés, 
1778. Due parti in un volume di cm. 19,5, pp. xxiv, 312; (4) 359 (1). Leg. in pergamena rigida del tempo 
(rimontata) con titoli in oro su tassello al dorso. Ben conservato. Opera fondamentale dell’illuminista trentino 
(Tassullo 1773-1802), colui che fu definito il “Voltaire d’Italia”. La bibliografia specializzata abbonda di riferimenti; 
citiamo, per tutti, gli atti della giornata di studi su C.A. Pilati (Trento U.c.t., 1987). Cfr. anche: Barbier IV, 1102; 
Borroni II, 3310; D’Ancona, p. 674; Fossati-Bellani I, 97 e Olschki (Viaggi in Europa) n. 533.	 €	490

543. 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.	 €	300

544. 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.	 €	200

545. Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la santa Sede e le autorità civili. Roma, Tip. Poliglotta 
Vaticana, 1919. Cm. 29, pp. xix (1), 1138 (2). Bross. edit. Ben conservato. Intonso. Monumentale raccolta di fonti 
relative agli accordi intercorsi fra chiesa ed autorità civili a partire dall’anno 1098. Di grande interesse.	 €	120

546. Re schiavo di sua cupidità: overo idea delle procedure e machinazioni ambitiose della Francia dopo 
la pace di Nimega, sino al presente. Cosmopoli, s.n., 1690. Cm. 13, pp. 213 (1). Con antiporta incisa in rame. 
Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. e filetti in oro. Ben conservato. Raro ed interessante volumetto sulla 
politica diplomatica francese nel periodo compreso fra la pace di Nimega (1678), stipulata fra Luigi XIV e l’Olanda, 
ed il 1689. Non Piantanida e Melzi.	 €	125

547. ROCCABELLA TOMASO (pseud. di Filippo). Prencipe deliberante. In Venetia, presso Gio. Pietro 
Pinelli, 1628. Cm. 13,5, pp. (64) 570 (2). Marchio tipografico al frontespizio. Legatura coeva in perg. rigida 
con titoli ms. al dorso. Qualche segno d’uso, peraltro ben conservato, genuino. Filippo Roccabella (1571-1642), 
di Macerata, figlio di Tommaso famoso condottiere di milizie, fu vivace scrittore politico. Testo che raccoglie precetti 
politici dedicati alla figura del principe, dai concetti di polizia, democrazia, oligarchia a quelli di tirannide, guerra e 
pace. Edizione originale, rara. Cfr. Piantanida, 429; Bozza, p. 161, Melzi II, 471.	 €	250

548. SAAVEDRA FAXARDO (DE) DIEGO. Idea Principis Christiano-Politici 100 Symbolis expressa... 
Coloniae, 1650. Cm. 13,2, pp. (12) 795 (5) + 2 ccb. Bel frontespizio figurato e 102 emblemi nel testo. Il tutto 
finemente inciso in rame. Leg. coeva in piena pergamena rigida con bei titoli manoscritti al dorso. Laccetti di 
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chiusura mancanti ed una cerniera superficialmente disunita, peraltro bell’esemplare fresco e ben impresso. 
Celebre ed affascinante libro d’emblemi pubblicato per la prima volta a Monaco nel 1640 e poi più volte ristampato. L’A. 
(1584-1648), grande storico spagnolo, fu ambasciatore presso la Santa Sede; proprio tale lunga ed apprezzata carriera 
diplomatica si pone alla base di questa raccolta di massime politiche (a ciascuna delle quali corrisponde un emblema) 
che gli garantirono notevole fama. L’opera si colloca dottrinalmente sulla scia della fortunata letteratura politica sulla 
ragion di Stato che ebbe inizio alla fine del Cinquecento e si protrasse fino agli anni Quaranta del Seicento.	 €	450

549. 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 particolare 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.	 €	350

550. (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.	 €	220

551. SIGONIUS CAROLUS. Historiarum de occidentali imperio, libri XX. Basileae, ex Officina Thomae 
Guarini, 1579. Cm. 22, pp. 1-524, coll. 525- 664, (69). Palma Guarini impressa in xilografia al frontespizio. Bella 
legatura coeva in piena perg. molle con titoli ms. al dorso. Bellissimo esemplare. Importante opera del grande 
erudito modenese (1520-1584) dedicata all’indagine storica del periodo che parte da Diocleziano e giunge alla distruzione 
dell’impero d’Occidente. La trattazione di Sigonio è da ritenere il primo tentativo, condotto con perizia storiografica, di 
gettare luce sul periodo. Seconda edizione. Non comune. Cfr. Graesse, VI, 1, 403; Adams, S, 118.	 €	650

552. SLEIDAN JEAN. Historire de la reformation, ou memoires… sur l’état de la réligion et de la république 
sous 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.	 €	300

553. 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.	 €	300

554. SMITH THOMAS. De republica anglorum libri tres. Quibus accesserunt chorographica illius 
descriptio, aliique politici tractatus. Lugduni batavorum, ex officina Elzeviriana, 1630. Cm. 10,8, pp. (12) 
404 (12). Con bel frontespizio allegorico inciso elegantemente in rame. Leg. del tempo in piena pelle con 
piatti inquadrati da duplice filetto impresso a secco. Una cerniera debole. Esemplare ben conservato. 
Importante opera incentrata sul sistema costituzionale inglese; l’A. (1513-1577), pur individuando nel parlamento il 
supremo potere del reame, rimane comunque distante dai concetti di rappresentanza e legislazione che si affermarono 
nell’Europa continentale nei secoli successivi. Cfr. Willems, 337.	 €	170
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555. SORBIÈRE SAMUEL. Relation d’un voyage en Angleterre, où sont touchèes plusieurs choses, qui 
regardent l’état des sciences, et de la religion, et autres matieres curieuses. A Cologne, chez Pierre Michel, 
1667. Cm. 13, pp. (8) 167 (5). Con sfera armillare elzeviriana al frontespizio. Leg. tardo-settecentesca (?) in 
piena pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso; piatti inquadrati con fregi dorati agli angoli. Ben conservato. 
Samuel Sorbière (1615-1670), medico protestante francese, si dedicò ben presto a scritti di filosofia, morale, critica e 
politica. Formatosi dottrinalmente sulle opere di Rabelais, Montaigne e Charron, tradusse l’Utopia di Moro e due scritti 
politici di Hobbes. Questa relazione, oltre ad interessanti descrizioni architettoniche e geografiche relative all’Inghilterra 
del Seicento, affronta temi di stretto interesse politico. Da sottolineare infine la presenza di curiosi ed acuti profili dei 
principali protagonisti della vita culturale e politica inglese Cfr., per un’altra edizione, Willems, 1760.	 €	140

556. SPEDALIERI NICOLA. De’ diritti dell’uomo libri VI. Ne’ quali si dimostra che la più sicura custode 
de’ medesimi nella società civile è la religione cristiana; e che però l’unico progetto utile alle presenti 
circostanze è di far rifiorire essa religione. Venezia, Giacomo Storti, 1797. Due volumi di cm. 17, pp. xii, 511 
(1); 743 (1). Bella leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. in oro su tass. e fregi al dorso. Bell’esemplare. Opera 
principale del filosofo e pensatore politico catanese (1740-1795). Spedalieri asserisce il fondamento cristiano dei principi 
scaturiti dalla rivoluzione francese e riconosce la sovranità popolare come cardine del governo politico; le sue posizioni 
filo-giacobine gli valsero la riprovazione di gran parte dell’universo dottrinale cattolico. Verosimilmente seconda edizione. 
Cfr. Edizioni giuridiche antiche in lingua italiana, II, 3, p. 1266; Mira, II, 381; non in Sapori.	 €	240

558. STEIN LORENZ (von). La scienza della pubblica amministrazione secondo L. Von Stein. Compendio 
del trattato e del manuale di scienza della pubblica amministrazione ad uso degli italiani. Torino, U.t.e., 
1897. Cm. 24, pp. (4) lxxix, 1068. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro 
al dorso. Ben conservato. Con lunga prefazione storica di A. Brunialti ed alcune pagine contenenti una precisa 
bio-bibliografia di Stein. Volume primo (monograficamente autonomo e completo) della: “Scelta collezione delle più 
importanti opere moderne italiane e straniere di scienze politiche e amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	€	70

559. STERNE S. Storia costituzionale degli Stati Uniti. DAVIS, BOUTMY, GLADSTONE, SUMMER MAINE. 
Le istituzioni politiche degli Stati Uniti d’America. COOLEY. Principi generali di diritto costituzionale 
degli Stati Uniti. JANNET C. Le istituzioni politiche e sociali negli Stati Uniti d’America. - Le costituzioni 
degli Stati Uniti d’America. Torino, U.t.e., 1891. Cm. 24, pp. ccxlvi, 1270. Solida ed elegante legatura coeva 
in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ben conservato. Opera preceduta dal lungo testo introduttivo 
di A. Brunialti intitolato: “Unione e combinazione fra gli stati; Gli stati composti e lo stato federale”. Volume sesto 
(parte prima) della: “Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di scienze politiche e 
amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	 €	110

560. STROZZI GIOVANNI. Oratio habita… apud patres in Concilio Tridentino, die XVIII. Martii. M.D.LXII. 
Una cum responsione sanctae synodi. Ripae, ad instantiam Petri Antonii Alciatis (Giacobbe Marcarla), 1562. 
Cm. 20,5, pp. (8). Marchio tipografico e capolettera xilografici. Leg. in cart. recente. Ottimamente conservato. 
Giovanni Strozzi (?-1570) fu oratore di Cosimo I granduca di Toscana, impegnatissimo nella fortificazione del suo 
stato e protagonista di una politica estera considerata filospagnola. In linea con questi intenti, l’intervento conciliare 
di Strozzi è dedicato agli equilibri politici all’interno dell’universo cristiano. Rarissimo. Cfr. Adams, S, 1952; Catalogo 
telematico ICCU; Borrelli, 223.	 €	400

561. STUART MILL. La libertà. LIEBER F. La libertà civile e l’autogoverno. MONTAGUE F.C. I limiti della 
libertà individuale. MONTALCINI C. L’istituzione regia e la responsabilità ministeriale. ORLANDO V.E. 
Teoria giuridica delle guarentigie della libertà. Torino, U.t.e., 1890. Cm. 24, pp. ccxxxx, 1187. Solida ed 
elegante legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Ben conservato. Opera preceduta dal 
lungo testo introduttivo di A. Brunialti intitolato: “La libertà nello stato moderno”. Volume quinto (monograficamente 
autonomo e completo) della: “Scelta collezione delle più importanti opere moderne italiane e straniere di scienze politiche 
e amministrative diretta da Attilio Brunialti”.	 €	120

562. STURZO LUIGI. Popolarismo e fascismo. Torino, Gobetti, 1824. Cm. 21, pp. 398 (2). Bross. edit. Piccole 
mancanze al dorso, peraltro ben conservato, a fogli chiusi. Prima edizione, raro.	 €	150

563. 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 
conservato. 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.	 €	85
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564. TIMOTEO DA TERMINI. Breve, et universale cronistoria del mondo creato e sua creatione, col 
numero de gl’anni fino a Christo, calcolati, e ritratti dalla Sacra Scittura: con assegnazione del proprio 
tempo, et anno di varie cose più notabili dalle sacre, e dalle profane istorie riferite, successe nell’età sette 
del mondo in varie nationi, e personaggi: e con mentione de’ patriarchi, e profeti; di molti regni, e de gli 
loro reggi; di tutti gl’imperatori, pontefici romani, concili universali, anni santi de’ giubilei generali di 
Roma, religioni sacre, et approbate; di molti santi, e specialmente de’ canonizati, dell’eresie, de’ scismi, 
e d’altre molte cose... Seconda edizione migliorata, corretta, e con aggiunta accresciuta. In Napoli, nella 
Stamperia di Giacinto Passaro, 1677. Cm. 32, pp. (8) 326 (22); 268 (40). Affascinante leg. coeva in piena 
perg. con titoli elegantemente ms. lungo il dorso. Trascurabili mancanze al dorso, qualche lieve brunitura, 
peraltro bell’esemplare. Timoteo da Termini (1608-1680), dell’ordine dei carmelitani, fu a capo di numerosi cenobii, 
fra cui quello della provincia di Montesanto; quest’opera è una cronologia del mondo che nella sostanza si traduce in 
un’imponente raccolta di notizie soprattutto relative alla Terra Santa, all’Italia centro-meridionale e proprio all’ordine 
dei carmelitani. Seconda edizione accresciuta. Raro. Cfr. Mira, II, 411; non in Piantanida.	 €	550

565. Tratado de paz y amistad entre su magested siciliana y el Baxà, Bey, y Regencia de Tripoli conluido a 
28 de agosto de 1785. Trattato di pace, e di amicizia tra sua maestà siciliana e il Bassà, Bey, e Reggenza di 
Tripoli conchiuso a’ 28 di agosto 1785. Napoli, nella Reale Stamperia, 1789. Cm. 28, pp. (2) 23 (1). Stemma 
reale al frontespizio; testo spagnolo-italiano. Bross. recente. Naturali fioriture dovute alla qualità della carta, 
peraltro ben conservato. Trattato di pace fra il re di Spagna e delle Due Sicilie e la Reggenza di Tripoli.	 €	140

566. 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.	 €	300

Diritto

567. AFFLITTO MATTEO. Super III. Feud. lib. Commentaria... Francoforti, apud Andreae Wecheli heredes, 
1598. Cm. 36, pp. (2) 812 (36). Marchio tipografico al frontespizio ripetuto in fine. Legatura coeva in pelle di 
scrofa interamente impressa. Tagli colorati. Un piccola menda alla cuffia superiore, peraltro bell’esemplare, 
fresco ed in ottimo stato di conservazione. Prima e prestigiosa edizione tedesca (l’originale è di Venezia del 1534) 
di questo testo, da elencare tra i capolavori giuridici di Matteo degli Afflitti, Regio consigliere napoletano. Quest’ultimo 
(1430-1510) fu impiegato sotto cinque sovrani che gli affidarono gli affari più gravi del Regno di Napoli. Fu grande 
conoscitore soprattutto di diritto feudale cui quest’opera è il miglior esempio. Cfr. Adams; non in Sapori.	 €	800

568. ALEXANDER AB ALEXANDRO. Genialium 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 rimarchevole 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.	 €	480
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569. AMAR MOISE. Studi di diritto industriale. Torino, 1885. Cm. 23, pp. 576. Solida leg. coeva in mezza tela 
blu con titoli in oro al dorso. Timbro di bibl. estinta al frontespizio. Ottima conservazione. Edizione originale, 
non comune. L’autore (Torino 1844-1914) fu tra i primi in Italia ad avvertire i riflessi dello sviluppo industriale nel 
campo giuridico e si dedicò pienamente alla elaborazione del diritto industriale.	 €	100

570. ANSELMI ALBERTO. Il matrimonio. Sua storia nelle legislazioni orientale, greca, romana, canonica 
e civile e sua comparazione fra le leggi italiane e il diritto romano. Ferrara, Taddei, 1874. Cm. 22, pp. 160. 
Bross.	orig.	Ben	conservato.	Intonso.	 €	40

571. ATTENDOLO DARIO. Il Duello... Con le Auttorità delle leggi, e de’ Dottori, poste nel margine. 
Nuovamente ristampato, et da lui corretto et in molti luoghi ampliato, Con la giunta d’un Discorso del 
medesimo da ridurre ogni querela alla pace. In Vinegia, Giolito de’ Ferrari, 1564. Due parti in un volume 
di cm. 15,5, pp. (32) 136; 67 (1). Grandi marchi tipografici a ciascuno dei due frontespizi e bei capolettera 
istoriati. Legatura coeva in pergamena rigida con nervi passanti e laccetti di chiusura intatti. Bell’esemplare, 
fresco ed in ottimo stato di conservazione. Cfr. Bongi: “Due intenti hanno le operette riunite dell’Attendolo; la 
prima di porgere le discipline dell’arte del duello, conforme la pratica, la scienza e l’autorità degli scrittori, comunemente 
accettate; la seconda d’insegnare i moduli per escludere nelle querele cavalleresche la prova dell’arme e concludere la 
pace. Molta importanza ebbe dunque quest’opera, soprattutto la prima parte di essa...”.	 €	500

572. BADOARO PIETRO. Orationi civili... secondo lo stile di Venetia, nell’agitar le cause dinanzi à i 
Magistrati, et Offici di quella Repubblica... In Milano, Agnelli, 1745. Cm. 21, pp. (10) 246 (2). Leg. in cart. 
coevo con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, in barbe ed in ottimo stato di conservazione. 
Nitida edizione settecentesca di quest’opera che propone alcune esemplari orazioni del giurista veneziano. Cicogna 
(2555): “Queste riputatissime orazioni di celebre veneto avvocato comprendono argomenti e persone tutte veneziane”. 
Mazzucchelli: “Uno dei più famosi caudici del suo tempo nel foro veneziano”. Cfr. anche Gamba che mostra di non 
conoscere la presente edizione.	 €	165

573. BALBO I. FRANCISCUS. Tractatus foecundus, et perutilis de praescriptionibus… Cui accedit 
repetitio singularis. l. Celsus. ff. de usucap. Cum multis… apostillis, una cum dictis Hostien. in summa de 
praescriptionibus… Venetiis, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1564 (1563 in fine). Cm. 15, cc. (32) 
300. Marchio tipografico al frontespizio, numerosi capolettera ed una bella vignetta raffigurante una lezione 
dell’A. incisi in xilografia. Leg. coeva in piena perg. molle. Ottima copia. Opera principale del giureconsulto 
piemontese (di Avigliana) Giovanni Francesco Balbo (1480-15?). La trattazione, rivolta esplicitamente all’uso dei pratici, 
si distingue per una nitida solidità dottrinale; seppur legato alla tradizione di diritto comune (soprattutto bartolistica) 
Balbo denota una spiccata formazione umanistica che gli consente di cercare, per certi versi, elementi innovativi. Il tema 
della prescrizione, che già di per sé è spiccatamente soggetto ad autorevoli interpretazioni (civilistiche, canonistiche e di 
diritto singolare), si esplicita come terreno ideale per delineare le nuove istanze dell’Umanesimo giuridico. In appendice 
al testo quest’edizione riporta il frammento “super tit. de praescriptionibus” della Summa di Enrico da Susa, detto 
l’Ostiense, celebre glossatore canonista. Cfr. Censimento, II, 132. Manca ad Adams e Sapori.	 €	330

574. BALDUINUS FRANCISCUS. Commentarius de Iurisprudentia Muciana. Basileae, Oporinum, 1558. 
Pp. (16) 306 (6). Marchio tipografico al frontespizio ed alcuni bei capolettera istoriati. Unito a: De Legibus 
XII tabularum. Tertia sed plane nova editio. Basileae, Oporinum, 1557. Pp. (8) 252 (18) di cui le ultime 
5 bianche. Unito a: Ad Edicta Veterum Principum Rom. de Christianis... Basileae, Oporinum, s.a. (1557 
ca.). Pp. 120 (8). Con alcuni bei capolettera istoriati. Manca l’ultima carta di testo (completata anticamente 
a mano) e la prima carta d’indice. Tre opere in un volume di cm. 18. Legatura coeva in piena pelle, dorso 
a nervi e piatti inquadrati a secco con medaglione centrale. Leg. un po’ lisa ai piatti ed alle punte e con 
mancanze al dorso, peraltro internamente esemplare fresco e ben conservato. Ex libris nobiliare. Alcune 
note e glosse di mano coeva. Interessante insieme di tre testi poco comuni. Il primo ed il terzo testo in edizione 
originale. Francois Bauduin (1520-1573) di nascita belga, entrò presto in contatto con i grandi personaggi del tempo 
in campo giuridico e religioso ed ebbe contatti con Calvino e Melanchton. Fu definito un vero storico del diritto e le 
sue opere come scrittore giuridico sono fra le più significative della grande scuola francese. Cfr. Joecher; Adams B, 
84 e segg.	 €	750

575. (BALDUS DE UBALDIS). Tractatus de duobus fratribus et aliis sociis. Authore Petro de Ubaldis 
perusino iureconsulto clarissimo. Accesserunt eiusdem Authoris commentarii in titulum de Collectis, 
atque e Permutatione beneficiorum. Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote, 
1586. Pp. 559 (41). Preceduto da: ROLANDUS A VALLE. Tractatus de inventarii confectione et beneficio... 
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Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 1632. pp. (16) 429 (31) + 3 cc.b. Unito a: SIMONETTA 
IACOBUS. Tractatus reservationum beneficiorum. Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Gymnicum, 1583. 
Pp. (16) 316 (34). Tre opere in un volume di cm. 16. Leg. prima metà Seicento in piena perg. rigida con 
piccole unghie e titoli ms. al dorso. Bell’esemplare. La prima opera è un’importante raccolta di testi tralatiziamente 
attribuiti al canonista Pietro degli Ubaldi, fratello del celebre Baldo a cui invece spetta con ogni probabilità la paternità. 
Il “De duobus fratribus et aliis sociis” è un trattato di diritto societario che affronta dettagliatamente la disciplina 
giuridica relativa a formazione, gestione ed estinzione delle società. Numerosi sono i capitoli dedicati a materie che 
oggi verrebbero collocate nell’ambito del diritto commerciale. Segue la lectura al titolo “De collectis” che si traduce in 
un vero e proprio trattatello di diritto fiscale e tributario basato sulle distinzioni, nell’imposizione fiscale, sussistenti 
fra cittadini e stranieri, fra capaci ed incapaci, fra soggetti ed immuni, fra clerici e laici. L’interessante miscellanea 
si chiude con dei consilia d’interesse fiscale e con il “Tractatus de permutatione beneficiorum” che a differenza dei 
precedenti è uno scritto di taglio schiettamente giuscanonista. Rolando Della Valle, giurista cinquecentesco di Casale, 
ricoprì cariche pubbliche e fu autore di trattati e numerosi consilia. Si dedicò allo studio di istituti particolari (es. la 
dote) rendendoli oggetto delle sue opere; in questo caso il trattato è incentrato sulla disciplina dell’inventario per quanto 
concerne definizione, formazione, modificazione e soprattutto utilità dell’istituto nelle diverse fattispecie giudiziali. 
La dottrina è tipicamente cinquecentesca; partendo da un punto d’osservazione assolutamente marginale, l’A. giunge 
a disciplinare temi ad ampio respiro come quelli d’interesse successorio e testamentario. La terza opera, assai stimata, 
procurò al cardinale e giurista milanese Giacomo Simonetta numerosi incarichi nella gerarchia ecclesiastica. Opere 
rare e mancanti ad Adams e Sapori.	 €	900

576. (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 rimontata, 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-medievale. 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.	 €	400

577. BAMMACARIUS OCTAVIUS. Commentaria feudalia ad celeberrimum titulum Si de feudo defuncti, 
contentio inter dominum, et agnatos vassalli... Nunc primum in lucem edita. Venetiis, apud Ioannem 
Guerilium, 1603. Cm. 26, pp. (12) 288 (36). Marchio tip. al frontespizio bicromo, numerosi capolettera e 
testatine in xilografia. Leg. coeva in perg. rigida con dorso anticamente rinforzato in carta; titoli ms. a dorso 
e taglio basso. Piccole mancanze alle estremità del dorso, peraltro esemplare ben conservato, caratterizzato 
da carta croccante. Ottavio Bambacari fu giureconsulto e avvocato feudista nel supremo tribunale del regno di 
Napoli. Questi interessanti commentari feudali sono dedicati principalmente alla figura del vassallo ed alle dinamiche 
successorie ad esso afferenti. Edizione originale. Molto raro. Non in Sapori.	 €	450

578. BAROLI PIETRO. Diritto naturale privato e pubblico. Cremona, Feraboli, 1837. Quattro volumi 
(su sei?) di cm. 22,5, pp. 1400 ca. complessive. Bross. orig. ornata. Lievi tracce d’uso alle bross. e dorso 
del II vol. diviso, peraltro ben conservato. Diritto naturale privato (I-II) – diritto naturale pubblico interno 
(III-IV).	 €	100

579. BASEVI GIOACHINO. Annotazioni pratiche al codice civile austriaco. Milano, Bolchesi, 1855. Cm. 22, 
pp. 800. Leg. del tempo in mezza pergamena. Una cerniera internamente un po’ fragile, peraltro esemplare 
ben conservato. Sesta edizione notabilmente aumentata e in più luoghi emendata dall’autore. Opera di notevole 
importanza di Gioacchino Basevi (1778-1867), giurista mantovano che nel 1810 difese il patriota tirolese Andreas 
Hofer presso il tribunale militare di Mantova. La propensione alla comparazione giuridica contraddistingue la sua 
produzione dottrinale ed in particolare quest’opera che si caratterizza appunto per l’accostamento delle esperienze 
giuridiche austriache e francesi alla tradizione romanistica. Cfr., per approfondimenti bio-bibliografici la voce Basevi 
in Dizionario Biografico degli Italiani (VII, p. 69-70).	 €	110
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580. BAZZARINI ANTONIO (a cura di). Frammenti delle leggi delle XII Tavole quali furono 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.	 €	140

581. (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.	 €	380

582. BIANCHI EMILIO. Corso di legislazione agraria. Milano, Hoepli, 1886. Due volumi di cm. 24, pp. viii, 
537 (1); xii, 556. Leg. coeva in mezza pelle con tit., filetti e fregi in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al 
frontespizio. Bell’esemplare. Studio incentrato su proprietà, servitù, consorzi, vendita, enfiteusi, colonia e soccida. 
L’A., di Carrara, fu professore di diritto civile presso l’Università di Pisa.	 €	80

583. BONFIGLIO SIGISMONDO. Italia e confederazione germanica. Studi documentati di diritto storico 
e razionale intorno alle pretensioni germaniche sul versante meridionale delle Alpi. Torino-Milano, 1865. 
Cm. 22, pp. (4) 832. Con una bella carta geografica in litografia rip. f.t. Bross. orig. con mancanze ed evidenti 
tracce	d’uso.	Interno	ben	conservato,	a	fogli	chiusi.	 €	65

584. BONIFACIUS VIII. Sextus Decretalium liber, Aegidii Perrini opera suae genuinae integritati restitutus, 
Iacobi Fontani cura illustratus, et Ioannis Andreae, Archidiaconi, Dominici, Ancharani, Philippi Franci, 
Dini, aliorumque non obscuri mominis virorum commentariis explicatior redditus. Parisiis, apud 
Gulielmum Merlin, Gulielmum Desboys ac Sebastianum Nivellium, 1561. Pp. (20), coll. 886, pp (9). Unito 
a: Clementinae, seu Clementis V. Pont. Max. Constitutiones… Stessi dati tip. Coll. 368, pp. (12). Unito a: 
Extravagantes Ioannis XXII. Pontificis Maximi… Stessi dati tip. Coll. 390, pp. (7). Tre tomi in un volume 
di cm. 32,5. Marchi tip. ai tre frontespizi, due grandi vignette raffiguranti udienze pontificie, un arbor, 
capolettera ornati in xilografia. Leg. primi Settecento in piena pelle, dorso a 6 nervi. Piccole mancanze alle 
cuffie, peraltro esemplare fresco e ben conservato. Bell’edizione. Cfr. Adams, B, 2444.	 €	500

585. BRASCA ALESSANDRO. Commentarii alla legge di cambio generale in vigore per la Monarchia 
austriaca ne’ suoi confronti coll’ordinanza cambiaria del 1763 col Codice di Commercio ed il regolamento 
di cambio ungarico. Manuale teorico-pratico. Milano, Pirrotta, 1853. Cm. 20,5, pp. 315 (1). Solida ed elegante 
legatura coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli in oro. Ottima conservazione. Esemplare interamente 
interfogliato,	talvolta	con	interessanti	annotazioni	manoscritte	coeve	alle	carte	bianche	inserite.	 €	95

586. BRISSONIUS B. – HOTOMANUS A. – HOTOMANUS F. De veteri ritu nuptiarum et jure connubiorum. 
Lug. Batavor., apud Franciscum Hackium, 1641. Cm. 12, pp. 566 (44). Bel frontespizio finemente inciso in 
rame. Leg. coeva in piena perg. con titoli ms. al dorso. Ben conservato. Interessantissima miscellanea di testi 
di diritto nuziale del trittico transalpino composto da Brisson ed i due fratelli Hotman, tre fra i principali esponenti 
del Cinquecento giuridico francese. Edizione di gran pregio.	 €	230

587. 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.	 €	230
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588. 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. Censimento.	 €	250

589. BUNIVA GIUSEPPE. Del diritto delle persone secondo il codice civile del Regno d’Italia. Torino, 
Arnaldi, 1871. Due volumi di cm. 25, pp. xvi, 360; 424. Bross. orig. Ben conservato. Intonso. Importante saggio 
del grande civilista preside della Facoltà di Giurisprudenza a Torino. Cfr. Clio, 752.	 €	70

590. BURLAMAQUI JEAN-JACQUES. Principj del diritto naturale... Traduzione dal Francese del C.B.C. In 
Venezia, Coi tipi di Giuseppe Molinari, 1820. Due volumi in uno di cm. 17, pp. 339 (1); 312. Leg. ottocentesca 
in mezza pelle con titoli in oro al dorso. Due piccole mancanze superficiali alla pelle del dorso, peraltro 
ottima copia. Precede l’elogio storico scritto da Baulacre ed in fine del primo volume troviamo le Osservazioni di 
Hubner sopra l’opinione del Burlamachi intorno alle leggi di semplice permissione. Si tratta verosimilmente della 
prima edizione stampata in Italia di quest’opera. Raro.	 €	260

591. CAEPOLLA BARTOLOMEUS. Varii Tractatus… Venetiis, s.n., 1580. Cm. 20, cc. (44) 353. Bel marchio 
tipografico al frontespizio in xilografia. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. e fregi in oro al dorso. Timbro 
di biblioteca estinta al frontespizio. Lievi segni di tarlo ai margini di alcune carte che non interessano il 
testo e qualche carta leggermente fiorita. Esemplare 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”. Non in Adams e Sapori.	 €	250

592. 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 di buona fattura al dorso, manca l’ultima carta verosimilmente bianca, gora chiara 
alle	prime	carte,	peraltro	ben	conservato.	 €	320

593. CAEPOLLA BARTHOLOMAEUS. Tractatus de servitutibus, tam urbanorum, quam rusticorum 
praediorum. Accedunt D. Martini Laud. Et Jo. Superioris commentaris ad leges singulas de servitutibus. 
Item Antonii Matthaei disputationes VII de servitutibus, et huic editioni, quae in hactenus editis non 
habentur Gottlieb Gerardi Titii de servitute faciendi et Christiani Thomasii de servitute stillicidii 
dissertationes. Lausannae, sumptib. Marci-Michaelis Bousquet et Socior., 1737. Frontespizio in rosso e nero. 
Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Ben conservato. Edizione assai stimata del 
Tractatus de servitutibus poiché raccoglie, oltre al testo del grande giureconsulto veronese, i contributi sul tema dei 
principali esponenti della scuola tedesca sei-settecentesca.	 €	170

594. CAEPOLLA BARTOLOMEUS. Consilia Criminalia celeberrimi, ac praestantissimi Iur. utr. Interpretis... 
Nuper diligentissime à diversis doctissimisq. Authoribus recognita, et ampliata... Venetiis, ad signum 
Iurisconsulti, 1575. Cm. 21, cc. (12) 268. Marchio tipografico al frontespizio e bei capolettera xilografici. 
Solida leg. coeva in pergamena molle con nervi passanti. Alcune firme di possesso cancellate al frontespizio 
e un tarletto marginale alle carte contrali che solo in pochi casi tocca il testo. Esemplare fresco e ben 
conservato.	 €	350

595. CANTÙ CESARE. Beccaria e il diritto penale. Firenze, Barbera, 1862. Cm. 19, pp. vi, 466. Bross. orig. 
Esemplare sciolto, da rilegare, peraltro internamente ben conservato. Non comune.	 €	50

596. 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.	 €	150
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597. BRUNO GIUSEPPE ANTONIO. Introduzione alla civile giurisprudenza. Seconda edizione. Bologna, 
Rocchi,	1836.	Cm.	21,	pp.	(8)	487	(3).	Leg.	coeva	in	mezza	pelle	con	titoli	in	oro	al	dorso.	 €	55

598. CARABELLI ALESSANDRO. Il diritto ipotecario vigente nel Regno Lombardo-Veneto. Trattato in 
relazione all’universale giurisprudenza. Milano, Civelli, 1856. Due volumi di cm. 24, pp. 648; 728. Bella ed 
elegante legatura coeva in mezza pelle verde, dorsi a nervi con titoli in oro. Tagli spruzzati. Ottimo stato 
di	conservazione.	 €	110

599. CARAFA ALFONSO. Publicatio decretorum sacrosanctae generalis Tridentinae synodi, de residentia 
ac de reformatione matrimonii, et admonitio suoer eisdem ante dioecesanam synodum facta die sexta 
maii. MDLXIIII. S.n.t. (ma 1564) Cm. 19,5, pp. 18. Un capolettera xilografico; testo in latino ed italiano. Leg. 
in cart. recente. Trascurabili fioriture, peraltro ben conservato. Edizione di alcuni decreti conciliari di riforma 
della residenza (relativa ai titolari dei benefici) e soprattutto del matrimonio corredati dal monito all’osservanza e 
dall’esegesi del cardinale napoletano Alfonso Carafa (1540-65). Raro. Non in Adams e Censimento.	 €	250

600. CARBONI LODOVICO. De pacificatione et dilectione inimicorum iniuriarumque remissione... 
Florentiae, apud Barth. Sermantellium, 1583. Due parti in un volume di cm. 16,5, pp. (24) 369 (15); (8) 121 
(15). Due diversi marchi tipografici ai frontrespizi e bei capolettera figurati. Leg. coeva in perg. molle. 
Uno strappetto senza danno e perdita ad una carta, peraltro bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di 
conservazione. La seconda parte, con autonomo frontespizio, registro e stessi dati tipografici titola: De Amore ed 
Concordia fraterna. Presumibilmente possedeva anche autonoma circolazione. Edizione non citata da Adams. Carboni 
(o Carbone) è considerato il più illustre soggetto cui la città di Costacciaro (Umbria) abbia dato i natali. Uomo di 
notevole cultura, conoscitore delle lingue classiche insegnò nell’almo Gymnasio Perusino. Fu prolifico scrittore in tema 
teologico e protetto dal Gran Duca di Toscana e da Papa Gregorio XIII. che lo deputò inquisitore della città di Firenze 
contro la “ereticale nequizia” per la S. Sede.	 €	550

601. CASATI C. CHARLES. Jus antiquum. Paris, Firmin Didot, Narchal et Billard, 1894. Cm. 22, pp. (4) lxv 
(3), 324 (2). Ritratto all’antiporta. Bross. orig. in tela conservata. Leg. coeva in mezza pelle rossa, dorso a 4 
nervi con titoli e fregi in oro. Buona copia. Iniziativa editoriale con la partecipazione di Ulrico Hoepli. All’inizio 
un saggio dell’autore sul diritto etrusco e di seguito le edizioni di numerosi testi di diritto romano fra i quali le XII 
Tavole, le Istituzioni di Gaio e la Lex Papiria.	 €	110

602. 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. Mancanza 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.	 €	300

603. CHAUVEAU A. – HELIE F. Teorica del Codice Penale... Nuova traduzione italiana con note ed addizioni 
di una società di giuristi diretta dal Prof. Enrico Pessina. Napoli, 1886-89. Sei parti in tre volumi di cm. 
27, pp. 2.500 ca. complessive. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle rossa, dorsi lisci con titoli e 
fregi in oro ai dorsi. Minimi segni d’uso e timbro di bibl. estinta. Ben conservato. Celebre studio, ancor oggi 
consultato con profitto soprattutto per gli approfondimenti storici che accompagnano ciascuno degli argomenti trattati. 
Precede una introduzione storica sulla scienza del diritto penale ed un interessante saggio bibliografico in cui si citano 
tutti gli autori (e le loro opere) che furono alla base della materia trattata.	 €	250

604. CHIAPPINI CAROLUS. Repertorium axiomatum, sententiarum regularumque utriusque juris 
locupletissimum alphabetico ordine digestum. Maceratae, ex Praelo Aloysii Viarchi, 1844. Cm. 20,5, pp. 
493 (3). Leg. coeva in mezza perg. con tit. in oro su tass. al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. 
Esemplare ben conservato. Repertorio di regulae juris, assiomi e sentenze elaborato dall’avvocato marchigiano Carlo 
Chiappini.	 €	60

605. CIABATTA CAMILLO. Formolario degli atti prescritti dal Regolamento legislativo e giudiziario 
pubblicato col moto-proprio sovrano del 10 novembre 1834. Roma, Giunchi e Menicanti, 1835-37. Due 
volumi di cm. 21, pp. xxv (1) 934; 1027. Bella legatura coeva in mezza pelle con piccole punte, dorsi liscio 
con	filetti,	titoli	in	oro	e	fregi	a	secco.	Bell’esemplare,	ad	ampi	margini.	 €	200
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606. CLARO GIULIO. Iulii Clari Alexandrini... Opera... hac postrema editione pluribus locis aucta et emendata. 
Accesserunt Additiones et Consilia sive Responsa Duo, unum de Syndicatu, alterum de Moneta Marchisana... 
Antverpiae, Bellerum, 1616. Tre parti (ciascuna con autonomo frontespizio ma stessi dati tipografici) in un 
volume di cm. 34, pp. (8) 168 (12); (4) 297 (23) 22 (2); (4) 250 (54). Grande marchio tipografico ai frontespizi ed 
all’ultima carta delle prime due parti. Il terzo volume titola: Additiones et Annotationes insignes ac solemnes 
ad Iulii Clari Receptarum Sententiarum libro V sive Praticam Criminalem. Auctore Io. Baptista Baiardo 
Nobili Parmense... Bella legatura coeva in piena pelle con dorso a nervi e ricche impressioni a secco ai piatti. 
Ottimo	esemplare,	fresco,	ben	conservato	ed	impreziosito	da	una	legatura	molto	decorativa.	 €	850

607. 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.	 €	100

608. Code de commerc e pour les étas de S. M. le Roi de Sardaigne. Turin, imprimerie Royale, 1842. Cm. 
28, pp. (8) 236. Bross. orig. ornata. Trascurabili macchiette alla bross. Bell’esemplare in barbe, con testimoni 
ed a fogli chiusi. Edizione originale stampata in carta grande.	 €	150

609. Codice Civile Generale Austriaco. Vienna, 1877. Cm. 17, pp. viii, 258. Leg. del tempo in mezza tela. Buona 
conservazione. Nuova edizione ristampata e corretta secondo la edizione seconda e sola uffiziale dell’anno 1815.	 €	40

610. 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. Trascurabili tracce d’uso alla leg., peraltro 
ben	conservato.	 €	115

611. Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia. Edizione fiorentina secondo la edizione originale 
ed ufficiale di Milano colle citazioni delle leggi romane. Firenze, Piatti, 1806. Pp. (4) 246 (4). Unito a: Codice 
di procedura civile pel Regno d’Italia. S.n.t. (ma presumibilmente le stesse del precedente). pp. 120. Unito 
a: Regolamento organico della giustizia civile e punitiva pel Regno d’Italia. Pp. 16 (2). S.n.t. Tre parti legate 
in un volume di cm. 25. Leg. coeva in piena pelle. Dorso liscio con titoli e filetti in oro, piatti inquadrati da 
filetti e le iniziali F.C. in oro al centro del piatto anteriore. Una piccola mancanza alla superficie del dorso, 
peraltro	bell’esemplare,	impresso	su	carta	filigranata.	 €	220

612. Codice di Procedura Civile pel Regno d’Italia. Edizione originale e la sola ufficiale. Milano, dalla 
Regia Stamperia, 1806. Cm. 17, pp. xii, 312. Leg. coeva in mezza pelle con punte e titoli in oro al dorso. 
Qualche	lieve	traccia	d’uso,	ma	buona	copia.	 €	130

613. Codice di Procedura Civile pel Regno d’Italia. Edizione originale e la sola ufficiale. Milano, dalla 
Regia Stamperia, 1806. Cm. 18, pp. xii, 312. Leg. coeva in mezza pelle con punte e titoli in oro al dorso. 
Qualche	traccia	d’uso,	ma	buona	copia.	Copia	interamente	interfogliata.	 €	120

614. Codice penale militare per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 1840. Cm. 20, 
pp. (10) 144. Leg. coeva in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Una minima traccia di tarlo marginale, 
peraltro	bell’esemplare,	fresco	ed	in	ottimo	stato	di	conservazione.	 €	80

615. Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 1839. Cm. 20,5, pp. (8) 244. 
Leg.	coeva	in	mezza	pelle	con	titoli	e	filetti	in	oro	e	fregi	impressi	a	secco	al	dorso.	Ben	conservato.	 €	140

616. Codicis Iustiniani libri novem, ad veterun exemplarium cum scrptoru tum impressorum fidem, 
doctorum que virorum annotationes, diligenter recogniti ex prima editione. Parisiis, ex officina Claudii 
Chevallonii, sub Sole aureo in via ad divuum Iacobum, 1526. Cm. 17,5, cc. (8) 380; 301 (39). Bel marchio 
tipografico a frontespizio e colophon, numerosi capolettera xilografici. Elegante frontespizio in rosso e 
nero. Bellissima legatura coeva in pelle di scrofa con impressioni floreali a secco; dorso a 4 nervi; chiusure 
in metallo perfettamente conservate. Traccia d’umidità alla parte finale del volume, più evidente alle 
ultime 10 carte (lontana però dal testo). Esemplare peraltro bellissimo ed assai marginoso, caratterizzato 
da considerevole eleganza tipografica. Edizione di gran pregio del Codex giustinianeo. Non in Adams.	 €	1.000
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617. 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 ripiegata 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. Esemplare ottimamente conservato. Prestigiosa 
edizione ufficiale dei decreti del Concilio di Roma del 1725.	 €	350

618. CONSTANTINUS FRANCISCUS M. Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae auditorum 
selectae ad interpretationem diversorum statutorum almae urbis in duobus tomis commenatorum. Parmae, 
sumptibus Philippi Carmignani, 1774. Pp. (20) 360. Unito a: CONSTANTINUS FRANCISCUS M. Sacrae Rotae 
Romanae decisiones quinquaginta... quae omnia nunc primum accedunt ad commentaria Francisci Mariae 
Constantini in statutum urbis. Stessi dati tip. ma 1776. Pp. (10) 175 (1). Due opere in un volume di cm. 37. 
Leg. coeva in piena perg. rigida con titoli in oro su tass. al dorso. Tagli spruzzati. Ben conservato. Raccolta di 
decisiones rotali del canonista di Ascoli Piceno Francesco Maria Costantini (1639-1713). 	 €	140

619. 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 ben conservato. Con una vasta appendice di fonti documentali inerenti la diocesi 
tridentina.	 €	125

620. 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.	 €	250

621. (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.	 €	170

622. 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. Bella 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.	 €	480

623. Corpus juris civilis academicum, in suas partes distributum, usuique moderno ita accomodatum, ut 
nunc studiosorum quivis, etiam tyro, uno quasi intuitu, omnes leges Digestorum et Codicis, omnesque 
titulos Institutionum invenire possit. Auctore Christoph. Henr. Freiesleben, alias Ferromontano... Venetiis, 
typis Joannis Baptista Costantini, 1782. Due volumi di cm. 26, pp. 8, coll. 2176,; (8), coll. 1712. Leg. coeva in 
piena perg. rigida con titoli e fregi in oro al dorso. Qualche lieve e naturale fioritura, peraltro esemplare 
ben conservato. Non in Sapori.	 €	550

624. Corpus juris civilis justinianei. Adjectis recentioribus quorundam imperatorum constitutionibus, et 
consuetudinibus feudorum… Item adjectis, quae hodie supersunt, veterum monumentis, videlicet Legum 
XII. Tabularum, Instituionum Caji, Titulorum Ulpiani, et Sententiarum Pauli… Augustae Taurinorum, 
ex Typographia Regia, 1757. Due volumi di cm. 26, pp. (8), coll. 1912, (6); (4), coll. 1500. Leg. coeva in piena 
perg. rigida con tit. in oro al dorso. Timbri di biblioteca estinta agli occhietti. Ben conservato. Importante 
edizione del corpus giustinianeo impreziosita dalla presenza in appendice delle fondamentali compilazioni postclassiche 
di Gaio, Paolo ed Ulpiano. Non in Sapori.	 €	600
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625. CORSO RINALDO. Delle private rappacificazioni. Trattato. In Correggio, 1555 (ma Brescia, Faustino 
Avogadro, 1730 ca.). Cm. 21, pp. 96. Frontespizio interamente inciso nello stile di Giolito de’ Ferrari e con 
il suo marchio al verso dell’ultima carta, bei capolettera xilografici. Leg. coeva in cart. alla rustica. Ottimo 
esemplare, impresso su carta vergata. Celebre contraffazione giolitina; cfr. Bongi (I, 481) il quale non parla però di 
un’edizione cinquecentesca da lui stampata e così s’esprime: “E’ però cosa notissima che questa fu una delle riproduzioni 
di cose antiche che nel secolo passato fece nelle proprie case Faustino Avogadro  bresciano”.	 €	350

626. CORVINUS J. ARNOLDUS. Elementa iuris civilis. Accesserunt Partitiones regularum utriusque 
juris Germ. Cousinii. Patavii, apud Iosephum Frambottum, 1663. Cm. 31, pp. (8) 294; 65 (11) + 1 c.b. 
Primo frontespizio inciso in rame. Leg. del tempo in piena pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso. Lievi 
fenditure alle cerniere, peraltro buon esemplare. Edizione Frambotti sul modello elzeviriano (primo frontespizio 
inciso, marchio tipografico, formato) di quest’opera d’esegesi romanistica ad uso degli studenti.	 €	90

627. CORVINUS J. ARNOLDUS. Enchiridium; seu Institutiones Imperiales; insertis latioribus materiis, 
theorice et practice digestae, et explicatae erotemata. Amstelodami, apud Ludovicum et Danielem Elzevirios, 
1657. Cm. 12,6, pp. (24) 644. Frontespizio elegantemente inciso in rame. Leg. ottocentesca in mezza pelle con 
tit., fregi e filetti in oro al dorso. Mancano 2 cc. bianche in fine. Esemplare ben conservato. Esegesi delle Istituzioni 
giustinianee condotta secondo lo schema dialettico quesitum - responsum. Quarta edizione. Cfr. Willems, 1213.	 €	120

628. CORVINUS J. ARNOLDUS. Iurisprudentia romana H. Vulteii contracta. Amsterodami, apud Ludovicum 
Elzevirium, 1644. Cm. 12,7, pp. (12) 360. Frontespizio elegantemente inciso in rame. Leg. ottocentesca in mezza 
pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso. Ben conservato. Edizione originale di questo manuale di giurisprudenza 
romana (prevalentemente giustinianea) del grande giureconsulto olandese. Cfr. Willems, 1006.	 €	140

629. CRAVETTA AYMO. Tractatus de antiquitatibus temporum… Quaestio item in utramque partem 
super statuto Ferrariensis, de mulierum indemnitatibus. Eiusdem D. Cravettae repetitionem rubricae De 
legatis… Spirae Nemetum, apud Bernhardum Albinum, 1595. Cm. 16, pp. (16) 689 (65). Grande capolettera 
colorato. Leg. antica in piena perg. con tit. ms. al dorso. Ben conservato. Opera ricercata del giurista piemontese 
Aimone Cravetta (1504-1569) che insegnò diritto romano a Torino, Avignone e Ferrara; la sua predisposizione verso 
l‘exemplum romano, nel senso dinamico ed evolutivo, si desume nitidamente da questo trattato che affronta temi 
giuspubblicistici (statuti, giurisdizioni, rapporto diritto universale-particolare, consuetudini) e giusprivatistici 
(sistema probatorio e successioni). A testimonianza della bontà della sua riflessione è necessario menzionare la grande 
influenza che ebbe in terra francese; il fatto è particolarmente significativo alla luce dell‘indiscussa predominanza del 
mos gallicus, poco incline ad attribuire alla dottrina italica cinquecentesca gli stessi meriti della tradizione di diritto 
comune. Cfr. Adams, C, 2913; non in Sapori.	 €	350

630. CRIVELLARI GIULIO. Il duello nella dottrina e nella giurisprudenza. Studio sui progetti del nuovo 
codice penale sul diritto positivo patrio e di legislazione comparata. Torino, U.t.e., 1884. Cm. 24, pp. 278 
(2). Bross. edit. Un alone al piatto anteriore, peraltro ottima copia, a fogli chiusi. Studio monografico preceduto 
da un’interessante introduzione storica.	 €	55

631. CUIACIUS IACOBUS. Opera ad parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta auctiora 
atque emendatiora. Augustae Taurinorum-Parisiis, 1874. Nove volumi di cm. 29, pp. 10.000 ca. complessive. 
Solida ed elegante legatura coeva in mezze pelle verde, dorsi a nervi con filetti, fregi e titoli in oro. Piatti 
inquadrati da fregi a secco. Tagli spruzzati e sguardie marmorizzate. Una piccola fenditura ad una cerniera 
dell’ultimo volume, ma esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione. Il primo volume porta al 
piatto uno stemma di premio in oro: Donné a titre de prix la la Faculté de Droit de Paris. Il destinatario di tale premio, 
per qualche motivo a noi ignoto, non deve aver apprezzato molto tale riconoscimento. L’opera, per nostra fortuna, si 
presenta come se non fosse mai stata consultata. Testo su due colonne; l’ultimo volume contiene gli indici.	 €	680

632. DE FERRIERE D. Institutionum juris civilis tractatio nova et methodica. Parisiis, apud viduam Savoye, 
1773. Cm. 12,5, pp. 244. Leg. coeva in piena pelle con titoli su tass. e fregi floreali in oro al dorso, Una 
cerniera un pò debole. Esemplare ben conservato. Graziosa edizione di questa brillante esegesi delle Istituzioni 
giustinianee.	 €	110

633. DE LUCA CAROLUS ANTONIUS. Meliorationes singularum variarum iuris resolutionum D. 
Donati Antonii De Marinis... Neapoli, typis Francisci Mollo, 1695-96- Due volumi di cm. 33, pp. (8) 576 
(28); (4) 408 (24). Marchio tipografico ai frontespizi (il primo inciso in rame, il secondo in xilografia), primo 
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frontespizio in rosso e nero; capolettera, testatine e finali xilografici. Leg. coeva in piena perg. molle con 
titoli elegantemente ms. al dorso ( per esteso). Lievi e naturali bruniture dovute alla qualità della carta, 
peraltro bell’esemplare. Quest’opera si pone come ideale completamento delle celebri Resolutiones del De Marinis. 
L’A. (1630 ca.-?), di Molfetta, fu uno dei più prolifici e stimati giureconsulti del Seicento; attivo soprattutto nell’ambito 
delle decisioni del regno di Napoli, riconfermò l’attitudine di “giurista locale” anche attraverso queste Meliorationes 
di netto interesse locale campano e siciliano. Raro. Non in Sapori.	 €	450

634. 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 leggibile, 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.	 €	470

635. DECIUS PHILIPPUS. In tit. ff. De regulis iuris, cum additionibus... Caroli Molinaei, unaque recens 
analyticis adnotationibus D. Gabrielis Saraynae.... Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1563. pp. 
(40) 389 (1) Unito a: DYNUS DE MUGELLO. Celeberrimi Commentarii in regulas Iuris Pontificii. Cum 
adnotationibus iurisconsultorum clarissimorum Nicolai Boerii, Caroli Molinaeai, Francisci Cornelli, et 
Gabrielis Sarainae. Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1561. Pp. (32) 287 (1). Due opere in un volume 
di cm. 17. Marchio tip. giuntino ai 2 frontespizi. Leg. coeva in piena perg. molle con titoli ms. al dorso. Alone 
chiaro alle prime cc., qualche arrossatura sparsa, peraltro nel complesso esemplare 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. 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. L’opera fu il modello ideale proprio per la dottrina di Filippo Decio. Quest’edizione raccoglie le annotazioni di 
Boerius e Molinaeus,due fra i più stimati giureconsulti della prima metà del Cinquecento francese. Entrambe le opere 
ricercate ed importanti. Cfr. Sapori 967.	 €	750

636. Decretales… a Gregorio IX Pontifice Maximo collectae. Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 
1570 (1569 in fine). Cm. 17, pp. (32) 909 (1). Marchio tip. in xilografia al frontespizio. Leg. coeva in piena 
perg. molle con tit. ms. al dorso. Piccola mancanza alla parte alta del dorso con qualche trascurabile forellino 
ai piatti, alcune carte lievemente fiorite, peraltro esemplare ben conservato. Cfr. Adams, G, 1227.	 €	300

637. Dei motivi del codice di commercio ovvero discorsi pronunciati al corpo legislativo di Francia dagli 
oratori del Consiglio Stato, e del tribunato intorno al progetto della nuova legislazione commerciale. 
Milano, Tip. Francesco Sonzogno, 1809. Cm. 19, pp. viii, 326 (2). Leg. ottocentesca in cartoncino rigido con 
tit. ms. su tass. in carta al dorso. Ben conservato. Raccolta di discorsi sulla materia commerciale tenuti nel 1807 
davanti al corpo legislativo ed al Consiglio di Stato francese (autori Regnaud, Begouen, Corvetto, Maret, Ségur, Treilhard, 
Panvilliers, Duverier, Perrier, Challan, Jubé, Fréville, Gillet e Delpière). Prima edizione italiana. Cfr. Clio, 1482.	 €	80

638. DESING ANSELMUS. Juris naturae larva detracta compluribus libris sub titulo juris naturae 
prodeuntibus ut puffendorffianis, heineccianis, wolffianis etc. Monachii, sumptibus Joannis Urbani 
Gastl, Bibliopolae, 1753. Pp. 238 (2). Unito a: DESING ANSELMUS. Jus naturae liberatum ac repurgatum 
a principiis lubricis, et multa confusione per doctores heterodoxos inductis. Stessi dati tip. Pp. (2) 139 (3). 
Unito a: (DESING ANSELMUS). Juris naturae praeconi incomparabili gentium doctori illuminatissimo 
toius naturae judicis assessori gravissimo divo Paulo apostolo quod ab ingratis novatoribus ex juris 
naturae ac gentium exedra per nefas ejectus nuper fuerit, contumeliae, ut cunque resarciendae hos tenues 
conatus dedicat. Senza dati tip. (ma Monachii, 1753). Pp. 63 (1). Tre opere in un volume di cm. 36. Primo 
frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena perg., dorso a 5 nervi con tit. in oro. Estremità del dorso 
bel restaurate, qualche naturale fioritura dovuta alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. 
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Interessantissime opere del benedettino tedesco (1699-1773) incentrate sul diritto naturale e delle genti; le principali 
dottrine vengono indagate in relazione ai principali giusnaturalisti sei-settecenteschi (Grozio, Pufendorf, Heinecke, 
Thomasius, Wolff) a cui l’A. dedica capitoli monografici. Significative anche le riflessioni elaborate sopra il rapporto 
fra riformatori e chiesa cattolica. Raro. Non in Sapori.	 €	250

639. DEVOTI JOANNES. Institutionum canonicarum. Romae, Philippus et Nicolaus de Romanis, 1825-26. 
Quattro volumi di cm. 20, pp. viii, 431 (1); 472; 256; 299 (1). Bella leg. del tempo in mezza pelle con tit., fregi 
e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. Edizione delle Istituzioni 
a cura del canonista romano Giovanni Devoti (1744-1820).	 €	110

640. Dizionario del Codice Civile di Napoleone I. il Grande in forma d’indice generale ampliato in italiano 
da F.B. giureconsulto parmigiano... Firenze, Pagani, 1808. Due tomi in un volume di cm. 12, pp. xxxix, 512. Leg. 
coeva	in	mezza	pergamena	con	punte	e	fregi,	filetti	e	titoli	in	oro	su	tassello	al	dorso.	Ben	conservato.	 €	70

641. DOMAT JEAN. Le leggi civili nel lor ordine naturale... Nuova edizione eseguita sulla traduzione 
stampata in Napoli purgata da molti errori. Con un discorso e alcune note del professore A. Padovani. Pavia, 
Bizzoni, 1825-31. Otto parti legate in quattro volumi di cm. 21,5, pp. 3.500 ca complessive. Con una tavola 
rip. fuori testo. Elegante leg. in cartonato rigido con titoli in oro su tasselli ai dorsi. Perfetta conservazione. 
I primi sette volumi compongono il corpus completo dell’opera. Al settimo volume è aggiunto il lungo scritto (di 136 
pagine) di Valsecchi: Principj di diritto feudale. Sono assenti, come spesso accade, i volumi otto e nove, l’ultimo tomo 
(il decimo) è interamente dedicato all’indice di tutte le materie contenute nell’opera. Bell’edizione ordinata, corretta e 
di facile consultazione. Vi è inoltre anteposto un discorso sulla vita e sulle opere di Domat.	 €	180

642. DYNUS DE MUGELLO. Celeberrimi Commentarii in regulas Iuris Pontificii. Cum additionibus Nicolai 
Boerii, Regii in Senatu Burdegalensi Consiliarii et Praesidis, aliorumque doctissimorum Iurisconsultorum… 
Lugduni, Ex Officina Iunctarum, 1588. Cm. 16,5, pp. (32) 328. Giglio giuntino al frontespizio. Leg. settecentesca 
in piena pelle, dorso a 5 nervi con tit. e fregi in oro. Trascurabili forellini di tarlo al margine interno, peraltro 
ben conservato. 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 Adams e Sapori.	 €	450

643. EMERIX JOANNES. Decisiones Sacrae Rotae Romanae. Tomus unicus. Romae, typis Dominici Antonii 
Herculis, 1701. Cm. 32,5, pp. (6) xxiv, 248 (62). Con bel capolettera inciso in rame. Leg. del tempo in piena 
perg., dorso a 4 nervi con tit. ms. (ripetuti al taglio basso). Lieve fenditura alla base del volume, peraltro 
ben conservato. Decisioni rotali relative al periodo 1660-1668. Cfr. Sapori (2608) per un’altra edizione.	 €	140

644. FAGNANI PROSPERO. Commentaria in quinque libros Decretalium. Venetiis, ex Typographia 
Balleoniana, 1742. Sei tomi in tre volumi di cm. 39,5, pp. (8) 705 (1); 208; 687 (1); 99 (1); 386; 264. Primo 
frontespizio in rosso e nero; bei marchi tipografici, testate e finalini in xilografia. Leg. coeva in cart. alla 
rustica con tit. ms. al dorso. Tracce d’uso alle cuffie di due volumi, peraltro esemplare ben conservato. 
Importanti commentari alle Decretali di Gregorio IX del grande canonista Prospero Fagnani (1587-1678). Esercitata 
la professione forense oltre che quella accademica, divenne cieco all’età di 44 anni ed in questa condizione compilò 
quest’opera monumentale su pressione diretta di Alessandro VII. Fu inoltre segretario della Sacra Congregazione per 
15 anni e raccolse onori anche al di fuori dell’ambiente strettamente ecclesiastico. Non in Sapori.	 €	480

645. FAMBRI PAULO. La giuriprudenza del duello. Firenze, Barbera, 1869. Cm. 19, pp. xvii, 298 (2). Bross. 
orig. a stampa. Dorso diviso e qualche traccia d’uso alla bross. interno ben conservato. Studio interessante e 
storicamente approfondito.	 €	50

646. FERRARIS (DE) IOANNES PETRUS. Practica. Lugduni, apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1561. Cm. 25,5, 
pp. (40) 533 (1) + 1 c.b. Bel marchio tip. giuntino al frontespizio. Leg. coeva in perg. molle con con titoli 
ms. al dorso, anticamente rinforzato in carta. Tre lacci parzialmente conservati. Glosse ms. e sottolineature 
di mano antica. Trascurabili segni di tarlo al margine esterno di poche carte, qualche macchietta sparsa e 
qualche carta un pò brunita. Esemplare assolutamente genuino e nel complesso ben conservato. Importante 
Pratica di Gianpietro Ferrari, grande giureconsulto trecentesco di Pavia. L’opera, di assoluto culto nell’ambito delle 
numerose pratiche notarili, ebbe gran successo sia per quanto concerne l’applicazione nei tribunali, sia a livello di 
circolazione meramente dottrinale. Raro e ricercato. Non in Adams; Sapori riporta due edizioni successive.	 €	950
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647. FIERLI GREGORIO. Celebriores doctorum theoricae… collectae et florentinae praesertim 
jurisprudentiae studiosis dicatae. Florentiae, Brazzini, 1801-16. Cinque parti in un volume di cm. 17,5, pp. 
252; 200; 160; 160;172. Leg. ottocentesca in mezza perg. con tit. in oro su doppio tass. al dorso. Timbro di 
biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. Raccolta di frammenti dei grandi giureconsulti della tradizione 
di diritto comune corredati da interessantissime 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’ Tedeschi, Paolo di Castro, Giason del Maino, Decio, Fulgosio, Saliceto ed 
altri cosiddetti “minori”. Assai ricercato. Cfr. Clio, 1868.	 €	180

648. 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.	 €	120

649. FIERLI GREGORIO. Observationes praticae ad curiam florentinam praesertim accomodatae. 
Florentiae, Bonducciana, 1796. Due parti in un volume di cm. 18,5, pp. iv, 272; 247 (1). Eleganti piccole 
incisioni in rame ai due frontespizi. Leg. ottocentesca in mezza perg. mancante di tasselli al dorso. Timbro 
di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. Verosimilmente edizione originale delle fortunate osservazioni 
processual-civilistiche del grande giurista ed avvocato toscano. Cfr. Sapori, 252.	 €	150

650. FIUMAGIOLIUS CAESAR. In l. ii. ff. de leg. i. et in l. in quartam. ff. ad leg. Falcid. Repetitiones. Venetiis, 
(apud Cominum de Tridino), 1569. Cm. 21, cc. (4) 132 (recte 128). Marchio tipografico al frontespizio, testata 
e bel capolettera, incisi in xilografia. Leg. antica in piena perg. con dorso rimontato. Trascurabili forellini 
di tarlo (che in pochi punti interrssano il testo), peraltro ottima copia. Raccolta di due repetitiones d’interesse 
testamentario del giureconsulto perugino Cesare Fiumagioli. Queste lecturae, condotte sopra due celebri frammenti 
dell’Infortiatum la l. sciendum est, ff. de legatis et fideicommissis (D. 30, 1, 2) e la l. in quarta haereditatis, ff. ad legem 
Falcidiam (D. 35, 2, 91), ci inducono ad inserire l’A. nell’ambito della dottrina cinquecentesca italiana che tende a 
distinguersi nettamente dalla tradizione tardo-medievale. Prima edizione. Raro. Non in Adams e Sapori.	 €	330

651. FRANCES MICHAEL ANTONIUS. Tractatus de ecclesiis cathedralibus, earum privilegiis, er 
praerogativis... Venetiis, apud paulum Balleonium, 1698. Pp. (12) 472. Unito a: SARAVIA (A) LUDOVICUS. 
Tractatus de jurisdictione adjuntorum coadjuvantium episcopum contra praebendarios suo criminaliter 
procedentem. Stessi dati tip. Pp. 76 (4). Due opere in un volume di cm. 33. Primo frontespizio in rosso e 
nero, marchi tip. e capolettera in xilografia, bellissima testata incisa in rame. Leg. coeva in perg. rigida ai 
piatti, dorso rifatto nell’Ottocento in pelle, a 3 nervi con titoli e fregi in oro. Piccole mancanze alle cuffie e 
lievi fenditure alle cerniere, peraltro esemplare ben conservato. Miguel Antonio Frances de Urrutigoyti fu alto 
prelato ed insigne canonista. Questo trattato, di taglio monografico, è dedicato a privilegi, prerogative e giurisdizioni 
ecclesiastiche. Non in Sapori.	 €	130

652. FRUHWALD W.T. Manuale del codice penale austriaco sui crimini, sui delitti e sulla contravvenzioni 
e sul regolamento di stampa 27 maggio 1852... Venezia, Cecchini, 1855. Due volumi di cm. 21, pp. 268; 314 
(2). Legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi in oro ai dorsi. Tagli colorati. Qualche annotazione di 
mano coeva. Buona conservazione. Edizione originale ed unica, non comune.	 €	220

653. GATTICUS J. BAPTISTA. De oratoriis domesticis et de usu altaris portatilis... Cui adcessit ejusdem 
epistola apologetica capitis XXIX, De vetitia administratione eucharistiae in oratoriis privatae domus et 
Francisci Mariae S.R.E. card. Brancatii De privilegiis... Romae, sumptibus Venantii Monaldini, et Natalis 
Barbiellini, ex typographia Pauli Junchi, 1770. Cm. 34,5, pp. xl, 550. Frontespizio in rosso e nero; vignetta ed 
alcuni capolettera in xilografia. Leg. coeva in piena perg. rigida con titoli in oro al dorso. Ben conservato. 
Giovanni Battista Gattico, novarese, fu canonico regolare ed abate di Laterano. Quest’opera, connotata da notevole 
erudizione, è dedicata al tema delle cappelle domestiche e degli altari portatili. Si segnala inoltre una dissertazione sui 
provilegi ecclesiastici del Brancatus.	 €	160
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654. GENNARI LEONARDO. Teoria delle prove nel processo civile austriaco. Pavia, Fusi, 1853. Cm. 22, 
pp.	502	+	(2)	d’errata.	Leg.	coeva	in	mezza	pelle	con	piccole	punte.	Buona	conservazione.	 €	90

655. GERVASONI NICCOLÒ (a cura di). Giurisprudenza dell’Ecc.mo R. Senato di Genova ossia collezione 
delle sentenze pronunciate dal R. Senato di Genova sovra i punti più importanti di diritto civile, 
commerciale, di procedura, e criminale… Indice generale dal 1815 a tutto il 1840. Genova, Tipografia 
Arcivescovile, 1843. Cm. 24,5, pp. 634. Bella leg. coeva in mezza pelle con tit., filetti e ricchi fregi in oro 
al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Bell’esemplare. Interessante raccolta di 7808 dispositivi 
giudiziali del Senato genovese consultabili agilmente grazie ai validi indici tematici.	 €	100

656. GIOVANARDI CLEMENTE. Il sistema ipotecario ridotto a principii generali e consequenziali per 
modo di istituzioni elementari. Cento dissertazioni. Imola, Galeati, 1854-57. Quattro volumi di cm. 22, 
pp. 4.000 ca. complessive. Leg. coeva in mezza pelle con titoli e filetti in oro ai dorsi. Timbro di bibl. estinta 
ai frontespizi. Qualche segno d’uso, ma ben conservato. Edizione originale ed unica di questo vasto studio sul 
sistema ipotecario. Non comune, cfr. Clio.	 €	150

657. GIURBA MARIO. Tribunalium Siciliae decisae observationes. Messanae, ex Officina Typographica 
Petri Breae, 1646. Cm. 29,5, pp. (24) 805 (49). Marchio tipografico al frontespizio ed all’ultima pagina di testo, 
grande stemma in fine. Bella legatura settecentesca in mezza perg. con punte, tit. ms. a dorso e taglio basso. 
Esemplare ottimamente conservato. Mario Giurba (1583?-1648), di Messina, fu avvocato, professore, giudice e 
membro del consiglio reale. Formatosi alla celebre scuola di Pavia si distinse per la notevole produzione dottrinale: oltre 
a queste observationes (ristampate nel 1652 ad Amsterdam da Bleau) diede infatti alle stampe decisiones, consilia e 
repetitiones di materia feudale. Quest’opera spazia da istituti strettamente civilistici (vendita, enfiteusi, successione, 
donazione e possesso) a temi d’ambito giurisdizionale e soprattutto a rilevanti riflessioni su tributi, confische e relative 
implicazioni di diritto criminale. Edizione originale. Raro. Cfr. Mira, I, 443; non in Sapori.	 €	450

658. GIUSTINIANO. Institutionum libri IIII. Francisci Accursii glossis illustrati. Quae adicimus frequenti 
pagina declarabuntur. Lugduni, Apud B. Vincentium, 1577. 18, pp. (32) 638 (26). Frontespizio figurato e 
testo interamente stampato in rosso e nero. Legatura del tempo in piena pergamena rigida con unghie. 
Bell’esemplare, in perfetto stato di conservazione. Edizione particolarmente ricercata per l’eleganza tipografica. 
Si presenta infatti impressa in caratteri minuti su carta di ottima qualità con la bella caratteristica dell’inchiostatura 
bicolore. Dal punto di vista dottrinale assai interessante la glossa accursiana. Cfr. Adams I, 654.	 €	700

659. 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 esemplare. Cfr. Sapori, 1440.	 €	250

660. GUADAGNI LEOPOLDO ANDREA. Institutionum Iuris Civilis Liber I (e II). Pisis, Giovannelius, 1758-
1762. Due parti in tre volumi di cm. 22,5 (per i primi due) e cm. 20 (per il terzo). Pp. xvi, 814 (2); 400. Con un 
bell’arbor inciso su una tavole f.t. e tre tavole prospettiche ripiegate. Primo fronetspizio in rosso e nero con 
medaglione centrale inciso. Solida leg. coeva ed uniforme in pergamena rigida con nervi passanti e titoli 
in oro ai dorsi. Tagli colorati. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione ed elegantemente stampato. 
Collazione conforme a Sapori e catalogo telematico Iccu. Edizione originale ed unica di una delle opere principali del 
celebre giureconsulto fiorentino. Quest’ultimo, discepolo di Giuseppe Averani, insegnò presso l’università di Pisa e la 
sua reputazione fu presto così grande che le repubbliche di Genova e di Lucca lo consultarono più volte in questioni 
giuridiche. Raro, soprattutto quando completo delle due parti.	 €	250

661. GUTTIEREZ A. – ZARATE F. – NINOT I. Decisiones Sacrae Rotae Romanae. Romae, ex Typographia 
Reverendae Camerae Apostolicae, 1673. Cm. 32,5, pp. (30) 739 (1). Leg. del tempo in piena perg. rigida, 
dorso a 5 nervi con tit. ms. (ripetuti al taglio basso). Antico timbro al frontespizio. Piccola mancanza di 
perg. al dorso, qualche naturale arrossatura alle carte, peraltro buona copia. Raccolta di decisioni rotali di tre 
canonisti ispanici. Non in Sapori.	 €	150

662. 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 
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e solidità di loro indipendenza… Napoli, 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).	 €	80

663. HERVETUS GENTIANUS. Oratio ad concilium, qua suadetur, ne matrimonia, quae contrahuntur a 
filiis familias sine consensu eorum in quorum sunt protestate, habeantur deinceps pro legitimis. Venetiis, 
ex officina Stellae Iordani Zileti, 1563. Cm. 20, cc. 16. Marchio tip. al frontespizio e capolettera in xilografia. 
Leg. in cart. recente. Ben conservato. Gentien Hervet (1499-1584), teologo francese di grande fama, fu segretario 
del cardinale Cervino; proprio in tale veste intervenne al concilio di Trento pronunciando quest’orazione incentrata 
sulla santità del matrimonio che condizionò pesantemente le decisioni assembleari relative alle unioni clandestine. Le 
biografie menzionano inoltre che Hervet fu avversario di Theodore de Bèze al colloquio di Poissy del 1561 che, attraverso 
il pretesto della scelta dei vescovi da inviare al concilio, si proponeva di ricercare un accordo con i protestanti francesi. 
Raro ed importante. Cfr. Adams, H, 454; Borrelli, 177.	 €	450

664. 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.	 €	120

665. HYE ANTON. I principi fondamentali del Regolamento di Procedura Penale austriaco del 29 giugno 
1853 illustrati... Traduzione italiana (la sola consentita dall’autore) del dottor Paride Zajotti. Venezia, 
Cecchini, 1854. Cm. 22, pp. xxiii, 656. Solida ed elegante legatura del tempo in mezza pelle, dorso a nervi 
con	titoli	e	fregi	in	oro.	Tagli	colorati,	perfetta	conservazione.	 €	110

666. HYE ANTON. Il Codice Penale Austriaco sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni, le relative 
ordinanze sulla competenza de’ giudizi penali ed il regolamento sulla stampa del 27 maggio 1852 
illustrati... Unica traduzione italiana del dott. Paride Zajotti. Venezia, Cecchini, 1852. Cm. 22, pp. 851 
(1). Solida ed elegante legatura del tempo in piena tela zigrinata con titoli e filetti in oro al dorso. Ottima 
conservazione. Al fine del testo appare la dicitura: fine del primo volume. Risulta però questa parte l’unica pubblicata. 
Cfr. la sola copia censita nelle biblioteche pubbliche, presente nella Bibl. Nazionale austriaca (anch’essa in un volume). 
Non in Clio. Raro.	 €	120

667. Idee fondamentali del diritto civile di proprietà. S.n.t. (prima metà Ottocento). Cm. 21,5, pp. lxiv 
+ (12) manoscritte. Leg. in carta recente. Ben conservato. Interessantissima trattazione anonima dedicata alla 
proprietà con 12 pagine manoscritte (intercalate al testo) di addizioni e chiarimenti, verosimilmente attribuibili all’A. 
Questi i principali argomenti affrontati: origine del diritto di proprietà, legge civile privata e diritto naturale, tutela 
del diritto, modificazioni del diritto, diritti parziali sulle cose, servigi convenzionali, personali, reali e misti.	 €	90

668. JUSTINIANUS. Institutiones. Parisiis, ex Officina Stereotypa Herhan, 1805. Cm. 18, pp. x, 348. Testo 
interamente impresso in rosso e nero. Bellissima legatura ottocentesca in mezzo marocchino rosso con 
ampie punte, dorso a 5 nervi con ricchi fregi e titoli in oro; piatti decorati da duplice filetto in oro. Perfetto. 
Esemplare da collezione delle Istituzioni giustinianee.	 €	200

669. L’avvocato di se stesso. Manuale e guida pratica alla portata di tutti delle norme da osservarsi in 
qualsiasi affare di diritto e di procedura sì civile che commerciale e marittimo, amministrativo e comunale. 
Con 623 module e formularj... Milano, Manini, s.a. (ma 1865). Cm. 23, pp. 881 (3). Solida leg. del tempo. 
Buon	esemplare.	 €	47

670. 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 delle prime carte, peraltro esemplare 
ben conservato. Interessantissima 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.	 €	300
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671. 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.	 €	90

672. LEPAGE P. Le leggi sugli edifizi…. Giusta le teorie del codice Napoleone e di procedura. Prima 
versione italiana. Milano, Silvestri, 1810. Quattro volumi di cm. 21, pp. xx, 381 (3); 325 (1); 397 (3); 201 (5). 
Bella leg. coeva in mezza pelle con tit., filetti e fregi in oro al dorso. Timbri di biblioteca estinta ai frontespizi. 
Lievi e naturali arrossature, peraltro bell’esemplare. Cfr. Clio, 2602.	 €	120

673. Lettera di Aletomantide a Faulomastige sulla disputa se l’avvocato Giuseppe Gambari sia l’autore 
d’alcuni scritti pubblicati colle stampe nella causa fra Pellegrino Spinelli e la ditta Giuseppe Fiocchi e 
figlio. Italia, s.n., 1819. Cm. 22, pp. 75 (5). Leg. in cartoncino muto posteriore. Ottimamente conservato. 
Intonso. Atti processuali di una causa bolognese (relativa agli anni 1813-1818) intercorsa tra le parti enunciate nel 
titolo ed avente oggetto crediti, cambiali e girate illecite.	 €	65

674. LOMBROSO CESARE. Due Tribuni studiati da un alienista. Roma, Sommaruga, 1883. Cm. 17, pp. 
xiii (3) 128 (16). Bross. orig. ill. Ben conservato. Edizione originale.	 €	70

675. LONGO BARTOLO. L’opera di Valle di Pompei e la riforma morale dei carcerati. Contributo… al 
Congresso Penitenziario Internazionale di Parigi. Valle di Pompei, Tip. Pei Figli dei Carcerati, 1897. Cm. 
22, pp. 254 (2). Leg. primi Novecento in mezza tela con tit. in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al 
frontespizio.	Bell’esemplare.	 €	40

676. 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.	 €	140

677. MAGNI CLAUDIO. Codice di procedura civile del regno d’Italia… annotato con le massime 
interpretative della giurisprudenza delle corti supreme e di appello del regno dal 1866 al 1878. Firenze, 
Cammelli, 1880. Due volumi di cm. 22, pp. lxviii, 680; (2) 700. Elegante leg. coeva in mezza pelle con tit. e 
fregi	in	oro	al	dorso.	Timbro	di	biblioteca	estinta	al	frontespizio.	Bell’esemplare.		 €	100

678. MANTELLI CRISTOFORO. Giurisprudenza del codice civile e delle altre leggi dei regi Stati ossia 
collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenza pronunciate sui punti più importanti di diritto 
civile, commerciale, di procedura, criminale, amministrativo… Alessandria, Guidetti, 1839-47. Sedici parti 
(su diciassette) in otto volumi di cm. 25, pp. 5000 ca. complessive (numerate prevalentemente a colonne). 
Leg. del tempo in mezza pelle con titoli, fregi e filetti in oro ed impressioni a secco al dorso. Timbro di 
biblioteca estinta al frontespizio. Arrossature dovute alla qualità della carta, peraltro ben conservato. Manca 
il	diciassettesimo	ed	ultimo	volume	dell’opera,	che,	stampata	progressivamente,	si	chiude	nel	1848.	€	350

679. (MANTOVA MARCO) Breve e distinto dialogo, nel quale di ragiona del Duello et si decidono 
cento, e più Dubi e Questioni, non senza molta utilità di cui lo leggerà à pieno, e ponendogli l’occhio lo 
andrà considerando bene, et diligentemente. Opera del Marchese Poroni. In Colonia, 1692. Cm. 20, pp. 
168. Legatura coeva in piena pelle con fregi in oro al dorso. Ottimo stato di conservazione. Erudite note 
bibliografiche ms. alle carte di guardia. Seconda edizione (la prima è del 1561) di quest’opera la cui paternità rimase 
per anni incerta. Melzi afferma con sicurezza e spavalderia: “Ne è autore Marco Mantova, celebre giureconsulto. Dalla 
bizzarria di chi l’ha ristampato in Milano, fu attribuito al Marchese Annibale Porrone”.	 €	180

680. Manuale sul codice civile austriaco... Terza edizione notabilmente accresciuta e migliorata del G.C.D. 
Andrea Amati dalla nuova per cura del G. Castelli già pubblicata il 16 settembre 1839... Milano, Visaj, 
1844. Cm. 23, pp. viii, 616, lxxi. Legatura in cart. rigido recente con bross. orig. ill. appl. ai piatti e titoli in 
oro	su	tassello	al	dorso.	Qualche	rado	segno	a	matita.	Ben	conservato,	in	barbe.	 €	130

681. MARCHESINI RODOLFO. Pensieri sull’ordinamento giudiziario e sopra altre questioni legislative 
o giuridiche con alcune sentenze a sua redazione. Bologna, Zanichelli, 1890. Cm. 22, pp. (4) vi, 412. Solida 
leg.	del	tempo	in	mezza	tela	blu	con	titoli	in	oro	al	dorso.	Timbro	di	biblioteca	estinta	al	frontespizio.	€	60



86

682. MARRÉ GAETANO. Corso di diritto commerciale. Firenze, Fraticelli e C., 1840. Cm. 23, pp. 374. Leg. 
coeva in mezza pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben 
conservato. L’A. fu professore di diritto commerciale presso l’università di Genova; l’opera, divisa in tre parti, è 
dedicata al commercio in generale, al diritto commerciale marittimo ed infine ai fallimenti. Cfr. Clio, 2869.	 €	85

683. MARTINI GIOVANNI BATTISTA. Il processante ossia pratica criminale con formolario degli atti 
processuali esposta… e dimostrata in dettaglio con particolari istruzioni nei casi che vengono immaginati 
per servire all’applicazione pratica del regolamento di procedura e dell’altro sui delitti, e sulle pene 
pubblicati d’ordine della Santità di Nostro Signore Gregorio PP. XVI felicemente regnante. Jesi-Loreto, 
Cherubini - Rossi, 1833-36. Tre volumi di cm. 20, pp. 182 (2); (8) 207 (3); 206 (2). Leg. coeva in mezza pelle 
con piccole punte; tit. in oro su tassello al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. 
Manuale di diritto criminale con particolare attenzione dedicata agli aspetti strettamente processuali; da evidenziare che 
il secondo volume è interamente dedicato alla medicina legale in relazione a percosse, omicidio ed aborto: in appendice 
si registrano le tavole sinottiche sui diversi caratteri delle ferite (segni caratteristici, graduazione del pericolo ed 
osservazioni mediche). Manca in Clio.	 €	150

684. MATTHAEUS ANTONIUS. De criminibus ad Lib. XLVII et XLVIII Dig. commentarius... Neapoli, 
sumptibus Dominici Terres, 1772. Due volumi di cm. 24, pp. xvi, 482 + 1 c.b.; (4) 362 (2). Leg. coeva in piena 
perg. rigida con titoli in oro al dorso. Lievi fioriture dovute alla qualità della carta, peraltro bell’esemplare. 
Importante commentario giuscriminalistico di Antonius Matthaeus (1635-1710), professore a Leida ed Utrecht ed 
autore di opere dalla vasta circolazione in tutta Europa. Cfr. Sapori, 1843.	 €	350

685. 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., professore 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.	 €	450

686. MENOCHIO GIACOMO. De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis, Libri duo... accessit praeterea 
libro secundo centuria quinta... Coloniae Agrippinae, apud I. Gymnicum, 1587. Cm. 35, pp. (24) 649 (120). 
Grande marchio tipografico inciso al frontespizio ed alcuni bei capolettera xilografici. Bella legatura coeva 
in pelle di scrofa interamente decorata a secco. Firme di possesso coeve al frontespizio. Bell’esemplare, 
fresco, marginoso ed in eccellente stato di conservazione. Elegante edizione del capolavoro del Menochio, giurista 
nativo di Pavia. Uno dei pochi (con Claro, Mascardi e Riccio) ad offrire un importante contributo alla giurisprudenza 
del Ius comune. Cfr. Sapori (1885). Non comune edizione impreziosita da una legatura assai decorativa.	 €	850

687. MOLINA LUDOVICO (de) De hispanorum primogeniorum origine ac natura Libri quatuor... Nunc 
tertia ac postrema editione plurimis mendis expurgati. Coloniae, Expensis Ioannis Baptistae Ciotti Senensis, 
1588. Cm. 35, pp. (12) 536 (52) + 2 ccb. Frontespizio in rosso e nero con grande marchio centrale inciso, 
alcuni capolettera e decorazioni xilografiche. Leg. del tempo in piena pergamena semirigida. Titoli ms. al 
dorso e filetti a secco ad inquadrare i piatti. Una bella firma di possesso coeva (illeggibile) al frontespizio. 
Bell’esemplare, fresco, marginoso ed in eccellente stato di conservazione. Terza edizione (molto rara) di 
ques’opera apparsa originariamente ad Alcalà nel 1573 e spesso, erroneamente, attribuita al gesuita Louis de Molina. 
Si tratta di uno dei testi basilari per la storia del diritto spagnolo, che rimarrà a lungo come punto di riferimento in 
materia. Cfr. Adams M, 1569 e Sapori (1993) per un’edizione italiana del 1601.	 €	1.200

688. (MOLINAEUS CAROLUS). Tractatus dividui et individui cum nova et analytica tam in theoria, quam 
in praxi declaratione legum omnium eius materiae, compilatore Gaspare Caballino… Venetiis, apud Petrum 
Longum, 1576. Cm. 21, pp. (56) 525 (1). Leg. antica in piena perg. rigida con tit. ms. al dorso. Lacci in tessuto 
verde conservati. Trascurabile traccia di tarlo al margine interno di alcune carte (senza interessare il testo), 
peraltro esemplare ottimamente conservato. Charles du Moulin (1500-1566), oltre che valente giureconsulto, fu 
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pensatore di enorme importanza nel panorama dottrinale della prima metà del Cinquecento. Trapelate le sue simpatie 
luterane, Clemente VIII condannò, alla stregua forse del solo Machiavelli, le sue opere al rogo. In seguito, queste poterono 
ricevere ristampe sotto lo pseudonimo di Gaspar Caballinus (come nella nostra edizione). Nel 1564, conclusosi da poco il 
Concilio di Trento, il du Moulin s’affrettò a dichiararlo nullo pubblicando allo scopo il suo “Consiglio sul fatto del Concilio 
di Trento”. Accusato d’aver suscitato sedizione e discordia fu incarcerato in seguito ad una sofferta delibera parlamentare e 
negli ultimi anni di vita ebbe modo di scontrarsi, oltre che con i cattolici, anche e soprattutto con i calvinisti. In quest’opera 
traspare nitidamente l’avversione all’exemplum romano, oltre che in ambito religioso anche in quello strettamente giuridico: 
il tema della divisibilità è strettamente connesso ai concetti di dominium, usufrutto, possesso, ipoteca ed obbligazione, 
tutti elementi essenziali nell’universo giusprivatistico. Raro. Non in Adams e Sapori.	 €	650

689. MORO DOMENICO. Pratica civile. In Napoli, nella stamperia degli Eredi di Moro, 1784. Quattro 
volumi di cm. 21, oltre 1600 pp. complessive. Leg. coeva in piena perg. rigida con titoli ms. al dorso. Lievi 
fioriture dovute alla qualità della carta, qualche trascurabile piccolo alone, peraltro esemplare genuino e 
ben conservato. Imponente ed interessante esegesi del processo civile, corredata da numerosi esempi pratici e fonti 
dottrinali. Ricercato. Cfr. Edizioni giuridiche in lingua italiana, II, 3, p. 975.	 €	450

690. MORTARA LODOVICO. Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile. Milano, Vallardi, 
s.a. (primi ‘900). Quattro volumi di cm. 24, pp. 4.000 ca. complessive. Bella leg. coeva in mezza pelle, dorsi 
lisci con titoli e filetto in oro. Ottima conservazione. Disponibili solo i primi quattro volumi (di sei).	 €	90

691. 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.	 €	60

692. MOURLON FREDERIC. Ripetizioni scritte sopra i tre esami del codice Napoleone contenenti 
l’esposizione dei principi generali, i loro motivi e la soluzione delle quistioni teoriche… Prima versione 
italiana per gli avv. G. Puglisi e P. Verber. Con annotazioni relative alla legislazione delle Due Sicilie. 
Palermo, Fratelli Pedone Lauriel, 1859- 63. Tre volumi di cm. 25,5, pp. 894; 896; 880. Bella leg. coeva in mezza 
pelle con tit. e fregi in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ottimo esemplare. Opera 
dal considerevole valore esegetico che racchiude il commento dell’avvocato francese ai tre libri del codice napoleonico. 
Raro ed importante. Cfr. Clio, 3162.	 €	250

693. NEUPAUER FERDINAND. Systematische Abhandlungen ueber die Civil-gerichtsbarkeit in den 
gesammten Erdlaendern der Oesterreischischen Monarchie... Innsbruck, 1823. Cm. 20, pp. xvi, 121 (3). 
Leg.	coeva	in	cart.	rigido.	Qualche	nota	a	matita.	Ben	conservato.	 €	80

694. NICEFORO ALFREDO. Criminologia. Milano, Bocca, 1949-52. Quattro volumi di cm. 24, pp. 180; 209 (1); 
580; 317 (3) Bross. edit. Lievi tracce d’uso alle sole bross. dei primi due volumi; ultimi due intonsi; esemplare 
nel complesso ben conservato. Alfredo Niceforo, di Castiglione di Sicilia, fu insigne criminologo e psicologo, socio 
dei Lincei e membro di molte società italiane e straniere. L’opera, divisa in 4 volumi, è dedicata a: vecchie e nuove 
teorie; l’uomo delinquente, “facies” esterna; l’uomo delinquente “facies” interna; la donna, biopsicologia, delinquenza, 
prostituzione. Non comune e ricercato.	 €	130

695. NICOLAUS DE PASSERIBUS (GENUA). 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 Niccolò Passeri (meglio conosciuto come Niccolò Genova) che raggiunse notevole fama nei 
primi anni del Seicento. Ricercato. Cfr. Sapori, 2251.	 €	200

696. 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.	 €	215
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697. NOUGUIER LUIGI. Delle lettere di cambio e degli effetti di commercio in genere. Opera che 
contiene 1.° un trattato, 2.° la giurisprudenza, 3.° le opinioni degli autori, 4.° la legislazione antica, 5.° la 
legislazione attuale della Francia, 6.° La legislazione internazionale… accresciuta della giurisprudenza 
e della legislazione belgica, del confronto colla nuova legislazione del regno dei Paesi Bassi, e del 
regolamento provvisorio commerciale pontificio. Prima versione italiana. Bologna, Tiocchi, 1843. Cm. 
22,5, pp.viii, 742 (2). Leg. coeva in mezza pelle con tit., filetti e fregi in oro al dorso. Tagli colorati. Timbro di 
biblioteca estinta al frontespizio. Qualche traccia d’uso, peraltro buon esemplare. Importante opera di diritto 
commerciale comparato incentrata principalmente sulla lettera di cambio. L’A. fu avvocato alla Corte Reale di Parigi. 
Prima edizione italiana. Cfr. Clio, 3268.	 €	75

698. Novae declarationes et variae lecitones resolutionesq. iuris clarissimorum iuriscons. recentium, 
Vaconii a Vacuna, Antonii Goveani, Antonii Contii, Iacobi Raevardi, Rainaldi Corsi, Nicolai Belloni. 
Quibus non solum multa in iure corrupta, et non satis intellecta, restituuntur, et emendantur; sed et 
difficilissimae iuris quaestiones enodantur, et explicantur. Venetiis, ex Unitorum Societate, 1585. Cm. 22, 
pp. (56) 625 (1) + 1 c.b. Marchio tip. ed alcuni capolettera in xilografia. Leg. coeva in piena perg. molle con 
titoli ms. al dorso ed ai due tagli. Segno di tarlo al margine esterno che non interessa il testo, trascurabili 
e piccoli aloni alle prime ed ultime cc. Bell’esemplare. Interessante edizione che raccoglie le Declarationes del 
Vaconius, le Lectiones iuris del grande civilista portoghese Antonio de Gouvea (?-1565), le Lectiones del celebre 
giureconsulto francese Antoine Le Conte (1517-86), il De iuris ambiguitatibus di Jacques Reyvaert (1535-68), le 
Indagationes iuris Rinaldo Corso (1525-80), le Supputationes iuris del giureconsulto e politico di Casale Monferrato 
Niccolò Belloni (?-1552). Cfr. Censimento; non in Adams.	 €	500

699. OLEVANO GIO. BATT. Trattato... Nel quale co’l mezo di cinquanta casi vien posto in atto prattico il 
modo di ridurre à pace ogni sorte di privata inimicitia nata per cagion d’Honore. Aggiontovi di nuovo 
in quest’ultima impressione un Supplimento dell’Auttore, et dall’istesso anco corretto et ampliato. In 
Milano, Bidelli, 1620. Cm. 16,5, pp. (16) 246 (10). Marchio tipografico al frontespizio. Solida leg. coeva in 
piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Un piccolo indebolimento al margine delle ultime carte, 
peraltro ottima copia. Alla prima carta di guardia un’etichetta a stampa: Ad Usum Romanelli Comitis de 
Maninis”. Si tratta della terza edizione di questo trattato “...che tante discussioni generò nel Seicento e del quale in 
Maffei pose in rilievo le cose più strane in esso asserite.... Nell’edizione di Milano... furono apportate aggiunte e un 
supplemento” (da Piantanida 306).	 €	250

700. (ORSI GIOVANNI GIUSEPPE). Dodici conclusioni cristiane, morali, legali, e cavalleresche del conte 
canonico Gioseffo Antonio Castiglione. Sostenute contro i vani puntigli del volgo dalla comune dottrina 
de gli scrittori dell’onore… In Bologna, per Costantino Pissarri, 1727. Cm. 25, pp. (24) 476. Bei capolettera 
e finalini in xilografia. Leg. coeva in piena perg. molle con titoli ms. al dorso. Qualche trascurabile fioritura, 
peraltro ben conservato. Giuseppe Antonio Castiglione (16??-1720), di Milano, fu Canonico di Santo Stefano, 
accademico della Crusca ed arcade (come Nigeno Sauridio). Il Melzi (I, 328) pone in dubbio la paternità dell’opera 
attribuendola al bolognese Giovanni Giuseppe Orsi ed anche il nostro esemplare conferma l’ipotesi riportando 
quest’ultimo A. nel titolo manoscritto al dorso. Fantuzzi (VI, pp. 202-203): “Fù il Marchese Orsi specialmente 
intendentissimo dell’Arte Cavalleresca, e veniva considerato come il più accreditato Maestro, che s’avesse a suoi dì tutta 
l’Italia. Perciò da ogni parte era consultato sopra tali materie… prese egli a confutare l’Opera ‘La Scienza Cavalleresca’ 
del Marchese Maffei in molti punti… A tal fine egli stese ‘dodici Conclusioni’, continenti la difesa de principali Scrittori 
di tal arte…”. Il Crescimbeni (Notizie istoriche degli arcadi morti, Roma, Antonio de Rossi, 1720) menziona la prima 
edizione del 1715 attribuendola senza esitazioni all’arcade Castiglione. Tralasciando quindi i dubbi sulla paternità, 
quest’opera rappresenta un vero e proprio trattato sul duello, ricco di erudizione giuridica (si menziona la migliore 
tradizione medievale e rinascimentale) e di spunti dottrinali di grande interesse. Raro.	 €	500

701. OTTOLENGHI EMANUELE. Il codice di commercio del regno d’Italia illustrato coi lavori legislativi, 
colla dottrina e colla giurisprudenza... Torino, 1883. Due volumi di cm. 23, pp. 644; 859. Solida leg. del 
tempo in mezza tela rossa con titoli in oro ai dorsi. Ben conservato. Non comune.	 €	90

702. 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.	 €	200
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703. 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. Istruzioni 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. 	 €	280

704. PARDESSUS JEAN MARIE. Trattato del contratto e delle lettere di cambio, dei biglietti all’ordine e 
degli altri effetti di commercio giusta i principi dei vigenti codici. Milano, Sonzogno, 1811. Due volumi 
di cm. 22, pp. 444; 312. Leg. coeva ottocentesca in mezza pelle con tit., filetti e fregi in oro al dorso. Timbro 
di biblioteca estinta al frontespizio. Esemplare ben conservato. Importante trattato su contratti e titoli di credito 
del grande civilista francese (1772-1853). Cfr., per altre edizioni, Clio, 3432.	 €	130

705. PEHEM J. J. Praelectionum in jus ecclesiasticum universum… (I. Jus ecclesiasticum publicum – II. 
Jus ecclesiasticum privatum). Viennae, apud Antonium Gassler, 1785. Due volumi di cm. 19,5, pp. (12) 
746 (2); (12) 792 (2). Bella leg. coeva in piena pelle; dorso a 5 nervi con tit. (su tasselli) e filetti dorati. Tagli 
colorati. Ottimo esemplare. Manuale di diritto ecclesiastico pubblico e privato del Pehem (1740-1799), professore 
ad Innsbruck e a Vienna. Non in Sapori.	 €	100

706. 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 celebre 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.	 €	125

707. 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.	 €	200

708. PHILIPPINUS I. CHRYSOSTOMUS. De privilegiis ignorantiae tomus unicus. Primam, et alteram 
additionalem partem complectens. In hac secunda editione novis, plurimque additionibus cumulatus. Mantuae, 
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 ampliata 
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, ecclesiastica, 
naturale e divina per poi fare riferimento alle conseguenze nell’ambito dei sacramenti (es. matrimonio).	 €	140

709. PICCOLI LUIGI. Le servitù prediali sanzionate dal codice Napoleone. Ridotte in casi pratici incisi 
in rame. Corredate d’annotazioni desunte dalle leggi romane e da classici autori. Opera divisa in libri 
V… Brescia, 1808. Cm. 28,5, pp. lv (1), 127 (1). Con 144 belle incisioni in rame disposte su 24 tavole ripieg. 
f.t. raffiguranti fiumi, abitazioni, poderi, mura, campi, pozzi, alberi, strade pubbliche e private. Testo in 
italiano e francese. Leg. ottocentesca in piena tela con tit. e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta 
al frontespizio. Straordinaria raccolta di 144 fattispecie attinenti il diritto di servitù, ciascuna esplicata da incisione 
in rame numerata e posta in appendice. Edizione originale. Raro. Cfr. Clio, 3599.	 €	320

710. 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.	 €	600
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711. 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.	 €	430

712. PIGNORIUS LAURENTIUS. De servis, et eorum apud veteres ministeriis, commentarius. In quo familia, 
tum urbana, tum rustica, ordine producitur et illustratur. Patavii, typis Pauli Frambotti, 1656. Cm. 21, pp. 
(20) 280 (20). Ritratto dell’A. inciso finemente in rame, 31 figure in xilografia n.t. (6 a piena pagina) d’interesse 
archeologico e musicale, fra cui numerosi utensili antichi. Bella legatura settecentesca in piena perg. rigida 
con titoli in oro al dorso. Errata numerazione dei quaderni nelle cc. preliminari, ma assolutamente completo. 
Piccolo restauro al frontespizio, dovuta all’asportazione di timbro? di nota di possesso?. Trascurabili bruniture, 
peraltro ben conservato. Importante trattato dell’erudito padovano Lorenzo Pignoria (1571-1631). Grande esperto di 
antichità, l’A. dedicò quest’opera di taglio monografico alla figura del servo, analizzata secondo l’interpretazione classica, 
medievale e moderna. Non comune. Cfr. Pintanida, 4500; Graesse, V, 290.	 €	300

713. PLOTTUS IO. BAPTISTA. Tractatus de in litem iurando, sive aurea, et solennis repetitio l. si quando. 
C. unde vi. Venetiis, s.n., 1583. Cm. 14,5, cc. 290 (29). Marchio tipografico e alcuni capolettera in xilografia. 
Elegante legatura ottocentesca in piena pergamena con filetti in oro e tit. su tass. al dorso. Piccolo rinforzo 
al frontespizio. Esemplare ben conservato. Interessante opera sul sistema probatorio del giureconsulto novarese 
Giovanni Battista Ploto. Non in Adams e Sapori.	 €	300

714. 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.	 €	240

715. PORTIUS CHRISTOPHORUS. Super tres priores Institutionum divi Iustiniani libros commentaria 
longe utilissima, una cun Iasonis annotationibus, antea quam cum Portii verbis adeo confusis, ut non raro 
quid alterutrius esset, vix a purgatissimae naris hominibus deprehendi potuerit: nunc vero opera Nocolai 
Belloni iureconsulti et senatoris Mediolanen. ordinarii, ita suis quaequelocis digesta emendataque, ut 
hinc inverso operi plurimum lucis accesserit: id quod vel mediocriter attento ex singulis ferme peiodis 
clarissime constabit. Basilae, apud Michaelem Isingrinium, 1548. Cm. 30, pp. (8), coll. 608, (20). Marchio 
tip. al frontespizio ed in fine, qualche elegante capolettera xilografico. Leg. recente in cartonato con nervi 
passanti. Restauri al margine interno e macchiette alle ultime carte. Carta finale integrata nella parte bassa 
senza perdita di testo. Nome dello stampatore anticamente occultato (la lettura è comunque agevole). 
Esemplare peraltro ben conservato. Cfr. Adams, P, 1956; Sapori menziona un’altra edizione.	 €	500

716. 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.	 €	250

717. POTESTÀ FELICE. Examen eclesiasticum, in quo universale materiae morales, omnesque fere casus 
conscientiae excogitabiles, solide ac perspicue resolvuntur… Venetiis, ex Typographia Balleoniana, 1733. 
Cm. 23, pp. (8) 724. Frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena perg. con titoli ms. al dorso. Mancanza 
alla parte bassa del dorso, lievi e naturali fioriture, peraltro nel complesso buon esemplare. Felice Potestà (1649-
1702), teologo palermitano, fu giudice e consultore del S. Uffizio, esaminatore sinodale e censore di libri; quest’opera 
è un manuale di pratica ecclesiastica in cui la seconda parte (pp. 499-606) è dedicata alla censura, ai libri proibiti ed 
all’inquisizione. Cfr., per altre edizioni, Mira, II, 242.	 €	130
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718. PRINA GIUSEPPE. Specimen observationum iuris. Ticini (Pavia), Tip. Monast. S. Salvatoris, 1787. Cm. 
19,5, pp. viii, 112. Graziosa vignetta xilografica in fine. Leg. del tempo in mezza pelle con punte, dorso liscio 
con titoli e fregi in oro. Buona conservazione. Saggi su vari temi inerenti il diritto di G. Prina che avrà, negli 
anni a seguire, il ruolo di Ministro delle Finanze per il regno d’Italia.	 €	80

719. PROUDHON JEAN B. V. Opere. Prima versione italiana… Per cura di Giuseppe Cioffi. Napoli, nello 
Studio Editorio, 1844-45. Quattro volumi di cm. 23, pp. 2.200 ca. complessive. Bellissima leg. del tempo 
in mezza pelle verde, dorsi lisci con titoli e ricchi fregi in oro. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di 
conservazione. Prima traduzione italiana delle opere di Jean Baptiste Victor Proudhon, figura assolutamente centrale 
nella storia del pensiero giuridico moderno. I primi due volumi contengono il Trattato del dominio di proprietà, mentre 
i seguenti il Trattato dei dritti d’usufrutto, d’uso personale e di abitazione… Raro e ricercato, soprattutto in bella 
legatura come nel presente esemplare.	 €	420

720. PROUDHON JEAN B. V. Trattato dei dritti d’usufrutto, d’uso personale e di abitazione… Prima 
versione italiana… Per cura di Giuseppe Cioffi. Napoli, nello Studio Editorio, 1845. Due volumi di cm. 24, 
pp. 662 + 1 c.b.; 688. Leg. del tempo in mezza pelle con tit. e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta 
al frontespizio. Naturali arrossature, peraltro ben conservato. Importante trattato monografico sull’usufrutto 
di Jean Baptiste Victor Proudhon, figura assolutamente centrale nella storia del pensiero giuridico moderno. I volumi 
(nel nostro caso III-IV) fanno parte dell’Opera di Proudhon iniziata nel 1844 con i due primi volumi dedicati alla 
proprietà. Raro ed assai ricercato.	 €	160

721. QUARANTA STEPHANUS. Summa bullarum earumue summorum pontificum constitutionum… 
Accesserunt etiam quatuor Tractatus Canonici, necnon extravagantium communium Liber Sextus, et alia 
prout versa pagina indicabit. Venetiis, apud Iuntas, 1619. Cm. 21,5, pp. (32) 639 (1). Leg. coeva in piena perg. 
con tit. ms. al dorso ed al taglio inferiore. Tracce di tarlo al margine esterno di una quarantina di carte che 
interessano marginalmente qualche parola. Repertorio di diritto canonico strutturato per grandi voci e fondato 
principalmente sulle costituzioni pontificie. L’autore, Stefano Quaranta, canonista napoletano, scrisse anche sopra le 
gerarchie ecclesiastiche e sui rapporti di potere fra papa e concilio. Non in Sapori che riporta un’altra edizione.	€	120

722. Raccolta di operette filosofiche e filologiche scritte nel secolo XVIII. Milano, Tip. de’ Classici Italiani, 
1832. Due volumi di cm. 22, pp. xi, 382 (2); 318 (2). Con una tavola rip. f.t. incisa in rame. Bross. orig. a stampa. 
Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione, ad ampi margini, in barbe ed a fogli chiusi. Raccolta di 
scritti tra cui segnaliamo: C.A. Pilati: Della legge naturale; C. Beccaria: I Piaceri dell’immaginazione; Del Platino; 
F.M. Pagano: La Logica de’ probabili ne’ giudizi criminali.Cfr. Gamba (2720) per l’elenco completo delle opere.	€	150

723. RAIBAUDI MICHEL ANGELO. La scienza della giustizia naturale tra’ privati. Palermo, Lorsnaider, 1860. 
Due volumi di cm. 17,5, pp. viii, 463 (1); 461 (1) + 1 c.b. Leg. del tempo in piena tela con tit. e fregi in oro al 
dorso. Una traccia d’umido al dorso di un volume, peraltro buona copia. Opera incentrata sui concetti di giustizia 
naturale, uguaglianza, diritti originari ed acquisiti, consenso e società. Edizione originale. Cfr. Clio, 3819.	 €	55

724. 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.	 €	150

725. Regolamento sul registro, tassa di successione, e bollo a forma del motu-proprio di N. S. Papa Leone 
XII. In data dei 22. Novembre 1826. Roma, Poggioli, 1826. Cm. 24,5, pp. 76. In appendice l’editto “Motu 
proprio” più volte ripieg. (cm. 112 x 52). Leg. del tempo in mezza pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso. 
Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Ben conservato. Non il Clio.	 €	80

726. RICCI GIUSEPPANTONIO. Manuale delle autorità militari incaricate dell’amministrazione della 
giustizia penale militare nel Regno delle Due Sicilie. In Napoli, nella Tipografia della Società Filomatica, 
1832. Cm. 19,5, pp. viii, 192 (4). Bella leg. coeva in mezza pelle con tit. ed eleganti fregi in oro al dorso; tagli 
gialli. Bell’esemplare. Manuale di procedura penale militare del Regno delle Due Sicilie con relative leggi e decreti 
posti in appendice. Interessante fonte di storia della legislazione militare.	 €	90
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727. RIMINALDIUS IOHANNES MARIA. Decisiones Sacrae Rotae Romanae… Iuxta seriem temporis 
dispositae cum argumentis, summariia, ac indice conclusionum locupletissimo, ad finem adiecto. Studio 
ac diligentia Belisarii Cristaldii Romani. Romae, excudebat Antonius Fulgonius, 1789-1792. Sette volumi 
di cm. 34, pp. 3000 ca. complessive. Eleganti frontespizi in rosso e nero; bel ritratto inciso in rame, testate in 
xilografia. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Esemplare fresco ed ottimamente conservato. 
Gianmaria Riminaldi (?-1789), di Ravenna, fu nominato cardinale nel 1785; questa monumentale raccolta di decisioni 
rotali è riferita al periodo 1760-1785. Non in Sapori.	 €	450

728. RINALDI ANTONIO. Della proprietà mobile secondo il Codice Civile Italiano. Milano, Ottino, 1881. 
Tre volumi di cm. 22, pp. 1.500 ca. complessive. Buona leg. coeva in mezza tela blu, piatti marmorizzati e 
titoli in oro ai dorsi. Ben conservato. Prima edizione.	 €	100

729. 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. Trascurabili mancanze di carta ai piatti, peraltro 
esemplare ben conservato. Importante e ricercato testo di diritto agrario. Cfr. Clio, 4004.	 €	190

730. 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. Opus 
in quatuor partes ditributum. Parmae, ex Typographi Fratrum Borsi, 1768. pp. viii, 164; iv, 54; iv, 54; iv, 48 
[Tomo I]- viii, 144; iv, 180; 1-12; iv, 72; 13-48 [Tomo II]. Leg. del tempo in piena perg. con titoli in oro su tass. al 
dorso; tagli spruzzati. Lievi e naturali fioriture, peraltro ben conservato. Celebre e importante opera che raccoglie 
testi, decisiones quaestiones e responsa di diritto agrario. Edizione originale. raro e ricercato.	 €	430

731. RONCHEGALLUS IOANNES. Tractatus de duobus reis consituendis. Lugduni, apud haeredes 
Iacobi Iuntae (excudebat Iacobus Forus al colophon), 1559. Cm. 18, pp. (16) 958 (34). Leg. coeva in piena 
perg. con titoli ms. a dorso e taglio basso. Lievi tracce d’uso alla legatura, peraltro esemplare genuino ed 
assolutamente ben conservato. Giovanni Roncagalli Gioldi, ferrarese, fu praticus di ottima fama; questo imponente 
trattato è interamente dedicato alla materia contrattuale, nei diversi aspetti processuali, creditizi e societari. Raro. Cfr. 
Adams, R, 745; non in Sapori.	 €	430

732. RONGA GIOVANNI. Elementi di diritto romano. Torino-Napoli, Utet, 1870-71. Tre volumi di cm. 22, pp. 
372; 364 + (4) di cat. edit.; 352. Bella leg. coeva in mezza pelle, dorso a 4 nervi con tit. e filetti in oro. Un minimo 
difetto alle punte di un volume, peraltro ottimo esemplare. Edizione originale di questo considerevole manuale di 
diritto romano compilato dall’avv. Ronga, professore di Istituzioni di Diritto Romano presso l’università di Torino.	 €	150

733. ROSATI ANTONIO (pistorinesis). De Sepulcris et sepulcrorum juribus Liber Singularis... Pistori, 
Bracalius, 1761. Cm. 20,5, pp. vii (1) 136. Solida leg. coeva in pergamena rigida con titoli in oro su tassello 
al dorso. Ottima copia, stampata su carta forte. Trattato sul riordinamento giuridico delle sepolture che si basa su 
un approfondito studio storico e scientifico.	 €	135

734. ROSENTHALL (A) HENRICUS. Tractatus et synopsis totius iuris feudalis… Coloniae Allobrogum, 
sumptibus Societatis Caldorianae, 1610. Due volumi di cm. 34,5, pp. (16) 682; (6) 430 (116). Primo frontespizio 
in rosso e nero, eleganti marchi tipografici ai frontespizi. Leg. coeva in piena perg. rigida, dorso a 5 nervi 
con tit. ms. Carte diffus. brunite, forellini di tarlo ai dorsi, piccola fenditura ad una cerniera. Esemplare 
peraltro ben conservato. Vera e propria summa di diritto feudale del giureconsulto tedesco Heinrich von Rosenthal 
che s’inserisce a pieno titolo nella tradizione che vede come termine a quo la figura eccellente di Udalrico Zasio. Raro. 
Non in Sapori che riporta altre edizioni.	 €	300

735. RUGINELLI IULIUS CAESAR. De arboris controversis resolutionum liber singularis… Mediolani, 
et Parmae, sumptibus Ioseph de Rossetis, ex Typographia Heredes Marii Vignae, 1688. Cm. 19,5, pp. (8) 
230 (2). Con una curiosa tavola f.t. raff. tre uomini intenti alla misurazione con fili a piombo attorno ad un 
albero, 2 vignette n.t., capolettera, testatine, finalini in xilografia. Frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in 
piena perg. con tit. ms. al dorso. Trascurabile menda al dorso, striscia di antico rinforzo ad una pagina che 
copra leggermente alcune lettere, peraltro ben conservato. Seconda edizione (conforme all’originale del 1624) 
di quest’opera del giureconsulto Giulio Cesare Rugginelli (m. 1628). L’oggetto della trattazione, di notevole interesse 
e peculiarità, sono le controversie relative agli alberi: divisioni, proprietà di rami e radici, frutti, servitù, termini di 
prescrizione… Cfr. Piantanida, 1304; non in Sapori.	 €	200
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736. SACCO VINCENZO. In quatour libros Institutionum Juris Civilis Commentaria... Parmae, 1764. Cm. 
16, pp. 264. Leg. ottocentesca in mezza pelle. Timbro di bibl. estinta al frontespizio. Dorso liso. Cfr. Sapori 
che cita altre edizioni.	 €	60

737. SACCO VINCENZO. Institutionum Juris Caninici Libri quatour, ubi de Personis, Rebus, nec non 
Judiciis Civilibus, ac Criminalibus... Parmae, 1764. Cm. 16, pp. 336. Leg. ottocentesca in mezza pelle. 
Timbro di bibl. estinta al frontespizio. Dorso liso. Cfr. Sapori che cita altre edizioni.	 €	50

738. SANCHEZ T. De sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres… Complectitur hic tomus 
libros VI. Quorum I. agit de sponsalibus. II. De essentia, et consensu matrimonii in genere. III. de 
consensu clandestino. IV. de consensu coacto. V. de consensu conditionato. VI. De donationibus inter 
coniuges, sponsalia largitate, et arrhis. Lugduni, sumptibus Ioannis – Amati Candy, 1654. Tre parti in un 
volume di cm. 36, pp. (20) 500; 404; 408 (64). Primo frontespizio in rosso e nero, marchio tipografico, testate 
e capolettera in xilografia. Leg. del tempo in pelle con dorso a 5 nervi. Mancanze a dorso e cuffie, vistose 
spellature ai piatti. Naturali arrossature dovute alla qualità della carta, peraltro esemplare internamente 
ben conservato. Il Sanchez (1550-1610), gesuita spagnolo, fu giureconsulto di enorme fama; quest’opera fu messa 
all’indice nel 1627 soprattutto a causa della disputatio De debito coniugali (cfr. tom. III, p. 171 e ss.). La reazione 
ecclesiastica verte sul ruolo dell’autorità pontificia in relazione alla validità del matrimonio in presenza o assenza di 
prole. La fortuna di quest’opera si deve attribuire in definitiva non solo alla pura dottrina giuridica, bensì anche alle 
numerose pagine dedicate, direttamente o indirettamente, alla sfera sessuale nel contesto matrimoniale. Assai ricercato. 
Cfr. Graesse, VI, 1, 259; manca a Sapori.	 €	200

739. 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 
giuridica 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.	 €	450

740. SCHUSTER MICHELE. Del diritto di eriger fabbriche e del diritto di vietarle, dell’uso e non uso delle 
servitù non che delle singole specie e dell’usucapione e prescrizione delle medesime. Milano, Visaj, 1829. 
Cm. 22, pp. 584. Bella ed elegante leg. coeva in mezza melle verde, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. 
Bell’esemplare. Prima edizione italiana.	 €	90

741. SIGONIUS CAROLUS. De antiquo iure civium romanorum Italiae provinciarum romanae 
iurisprudentiae iudiciis, tum privatis, tum publicis, eorumque ratione... Eiusdem De republica 
Atheniensium, eorumquae ac lacedaemoniorum temporibus, libri quinque… Parisiis, vaenundantur a 
Iacobo du Puys, sub Signo Samaritanae, 1576. Cm. 32,5, (20) 677 (37). Numerossissimi ed eleganti capolettera 
floreali in xilografia. Leg. antica in piena pelle, dorso a 6 nervi con eleganti fregi impressi in oro al centro 
dei piatti. Vistose mancanza a dorso e piatti, segni di tarlo (per lo più restaurati) al margine esterno di 
poche carte, che ad ogni modo non interessano il testo; peraltro esemplare nel complesso in buono stato 
di conservazione. Interessantissima raccolta di opere del grande erudito modenese (1520-1584) dedicate ai principali 
istituti delle prime antiche espressioni giuridiche dei territori italici (latini, etruschi, campani, piceni, liguri, veneti, 
carnici etc…) e greci. Il De republica Atheniensium rappresenta il primo tentativo, degno di considerazione storiografica, 
di delineare la storia delle rivoluzioni e della politica greca. In definitiva quest’edizione comprende: De antiquo iure 
civium romanorum, De antiqui iure Italiae, De antiqui iure provinciarum, De iudiciis, De republica Atheniensium, 
De Atheniensium Lacedaemoniorumque tempribus. Raro e ricercato.Cfr. Iccu; Adams. S, 1100.	 €	330

742. 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. 
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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 interesse. Non in Sapori.	 €	250

743. 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.	 €	140

744. 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 giuscanonisti 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.	 €	250

745. STRUVIUS BURCARDUS G. Corpus iuris publici Imperii nostri Romano-Germanici ex genuinis 
historiarum fontibus legibus Imperii fundamentalibus actis publicis… Ienae, apud Io. Felicem Bielckium, 
1738. Cm. 25,5, pp. (7) [di 8?], 1252 (88). Ritratto inciso in rame all’antiporta, 3 grandi tavole ripieg. f.t. incise 
in rame raffiguranti, tra l’altro, interessanti reliquie imperiali; frontespizio in rosso e nero. Leg. coeva in piena 
perg. rigida con tit. in oro su tass. al dorso. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Uniforme ossidazione 
alle carte, mancanza al tassello, antip. parz. staccata. Esemplare peraltro discreto. Burkhard Gotthelf Struve 
(1671-1738), figlio del grande giurista Georg ed autore fra l’altro della celebre “Bibliotheca iuris selecta”, fu uno dei 
più dotti e laboriosi bibliografi tedeschi. Quest’opera, suddivisa in 30 capitoli, è dedicata all’universo giuspubblicistico 
imperiale: Struve premette un’indagine storica alla trattazione incentrata su consuetudine, forma di governo, elezione 
imperiale, potestà, privilegi, sudditi, città e principi, nobiltà, chiesa, giurisdizioni ed amministrazione pubblica Assai 
ricercato ed importante. Non in Brunet e Sapori.	 €	280

746. SUSIO GIOVAN BATTISTA. I tre libri... della ingiustizia del duello, et di coloro, che lo permettono. In 
Vinegia, Appresso Giolito de’ Ferrari, 1558. Pp. 198 (2). Grande marchio tipografico al frontespizio ed all’ultima 
carta. Fregi e bei capolettera xilografici. Legato con: (MANTOVA MARCO) Dialogo brieve ed distinto, nel 
quale di ragiona del Duello et si decide ben cento, e più Quistioni, non sanza molta utilità di cui lo leggerà 
à pieno, et leggendolo il considererà bene et diligentemente. D’incerto Autore. In Padova, appresso Gratioso 
Perchacino, 1561. Pp. 64 (8). Grande marchio tipografico al frontespizio e capolettera figurati. Due opere 
in un volume di cm. 20, legatura coeva in pergamena molle con titoli ms. al dorso. Esemplare in eccellente 
stato di conservazione, fresco e marginoso. Per la prima opera, in seconda edizione, cfr. Bongi II, 61; Levi Gelli p. 
171. Per la seconda, in prima edizione, cfr. Melzi: “Ne è autore Marco Mantova, celebre giureconsulto. Dalla bizzarria 
di chi l’ha ristampato in Milano, l’anno 1693, fu attribuito al Marchese Annibale Porrone”.	 €	750

747. SYLVA (DE) PLACIDUS GOMEZ. Ad quaestionem Quando liceat heredi venire contra factum defuncti. 
Tractatus utilis... In materia testamentaria, fideicommissaria, transissionis ad heredes, dipositionis 
captatoriae, et legatorum. Mediolani, apud Ludovicum Montiam, 1672. Cm. 30, pp. (12) 217 (1). Frontespizio 
in rosso e nero con bellissimo marchio tip. inciso in rame e ripetuto al colophon in xilografia; bei bapolettera, 
finalini e testatine. Leg. coeva in piena perg. rigida con dorso a 3 nervi, titoli ms. al taglio basso. Piccole 
mancanze al dorso, peraltro bell’esemplare, di notevole eleganza tipografica. Interessante trattato di materia 
successoria dedicato all’esecuzione del testamento ed alla volontà del testatore. L’A., giureconsulto originario di Lisbona, 
divenne cittadino milanese. Particolarmente raro. Non in Sapori.	 €	350

748. TAPARELLI LUIGI. Saggio teoretico di dritto naturale appoggiato sul fatto. Livorno, Mansi, 1851. 
Cm. 24, pp. (4) 704. Leg. coeva in mezza pelle con titoli, filetti e fregi in oro al dorso. 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 dottrina sei-settecentesca.	 €	80
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749. THOMASETTIS (DE) THOMAS. Flores legum cum suis exceptionibus, et declarationibus ex variis 
legibus, glossis et doctoribus collectis. Venetiis, apud Baretium Baretium, 1642. Cm. 14,5, pp. (24) 242 + 1 
c.b. Leg. ottocentesca in mezza pelle con tit., fregi e filetti in oro al dorso. Timbro di biblioteca estinta alla 
carta di guardia. Ben conservato. Fortunata raccolta di 330 regulae iuris del canonista di Mestre. Cfr., per un’altra 
ediz., Sapori, 606.	 €	90

750. Tractatus de syndicatu variuorum authorum, nemte Baldi de Perusio, Angeli de Perusio, Cataldini 
de Boncompagnis, Amedei Iustini, Paridis de Puteo, et Augustini Dulceti veronensis, qui antea sparsim 
vagabuntur, novè verò à DN. Gabriele Sarayna I.C. Veronense in unum congesti. Venetiis, 1571. Cm. 21, 
cc. 360 (60). Marchio tipografico al frontespizio (fontana). Leg. coeva in pergamena molle con titoli ms. al 
dorso. Antiche firme di possesso cancellate al frontespizio, note ms. (coeve) alle carte di guardia, qualche 
tarletto alle carte centrali, peraltro esemplare genuino e ben conservato. Celebre ed importante raccolta di 
trattati dedicati alla gestione della cosa pubblica. Edizione apparsa senza nome di stampatore, contemporaneamente 
all’identica edizione per i tipi del Comin da Trino. Non comune, due sole copie citate nel Censimento.	 €	490

751. UGOLINI BARTOLOMEO. Tractatus de Officio et Potestate Episcopi B. Ugolini Dioecesis Arimenensis, 
ac Barbiani Archipresbyteri... Nunc primum in lucem editus. Bonomiae, apud B. Cocchium, 1609. Cm. 31, 
pp. (22) 207 (1); 178 (2). Grande stemma al frontespizio. Legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso a nervi 
con titoli e fregi in oro. Manca la carta d’errata tra le preliminari. Ben conservato. Edizione originale.	 €	160

752. 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 caratterizzazione 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.	€	320

753. VALMARANA G.C. Modo del far pace in via cavalleresca e christiana, Per sodisfattion di parole, 
nelle ingiurie fra privati. In Milano, per Filippo Ghisolfi, s.a. (1649). Cm. 18, pp. (16) 120 (4). Leg. in cart. 
alla rustica con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, marginoso. Elegante edizione (la terza?) di questo trattato di 
cavalleria in cui si definisce un codice comportamentale in tema di ingiurie e duelli. Interessanti gli exempla riportati 
che vedono coinvolti celebri personaggi del tempo.	 €	250

754. VENTRIGLIA IO. BAPTISTA. Tractatus de iurisdictione archiepiscopi. Neap., typis Francisci Savii 
Typogr. Curiae Archiep., 1656. Cm. 31, pp. (16) 294 (54). Marchio tip. inciso in rame al frontespizio. Leg. coeva 
in piena perg. rigida, dorso a 5 nervi con tit. ms. Timbro di istituzione ecclesiastica estinta al frontespizio. 
Ben conservato. Opera del vicario generale campano Giovanni Battista Ventriglia (?-1662) incentrata sulla disciplina 
della giurisdizione vescovile. Cfr. Sapori, 3138.	 €	125

755. VIDARI ERCOLE. Del rispetto della proprietà privata fra gli stati in guerra. Pavia, Fusi, 1867. Cm. 22,5, 
pp. xv (1), 407. Bross. edit. ornata. Bell’esemplare, in perfetto stato di conservazione. Edizione originale di questa 
opera non comune del Vidari che fu professore straordinario di diritto commerciale nell’università di Pavia.	 €	95

756. VIGNOLO EMANUELE. Teorica e pratica de’ notari divisa in trentasette capitoli... Con l’indice degli 
argomenti, e delle formule de’ contratti de’ luoghi, ne’ quali si citano i statuti di Genova, e di Corsica. In 
Milano, nelle Stampe dell’Agnelli, 1689. Cm. 30,5, pp. (24) 437 (77). Frontespizio in rosso e nero; capolettera, 
testatine e finalini in xilografia. Leg. del tempo in piena pergamena con dorso rifatto in perg. antica. Qualche 
carta lievemente fiorita, peraltro nel complesso esemplare ben conservato. Importante e stimata summa notarile 
del praticus genovese; l’opera delinea un efficace schema dottrinale poggiandolo su numerosissimi exempla pratici che 
assumono grande interesse anche per quanto concerne la storia locale genovese e corsa. Opera rara e ricercata. Non in 
Piantanida e Sapori.	 €	900



96

757. 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 panorama 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.	 €	110

758. VOET JOHANNIS. Commento alle Pandette. In Venezia, coi tipi di Antonio Bazzarini, 1837-40. Sei 
volumi di cm. 23, pp. 7.000 ca. complessive. Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle verde, dorsi 
lisci con fregi a secco, titoli e filetti in oro. Prima versione italiana di questo corposo commento alle pandette, 
giudicato il capolavoro del Voet. Il sesto volume si conclude con un ampio indice di tutti i titoli delle pandette ed un 
indige generale alfabetico delle materie contenute. Appaiono inoltre due appendice contenenti la traduzione italiana 
dei due trattati: “Del diritto militare” e “Della divisione della eredità”. Non comune.	 €	480

759. VOET PAULUS. De duellis licitis et illicitis, Liber singularis. Denuò recusus et à mendis expurgatus. 
Ultrajechti, Johannis Ribbii, s.a. (1658?). Cm. 16, pp. 180 (4). Marchio tipografico al frontespizio. Legatura 
d’inizio ottocento in cart. pergamenato con titoli ms. al dorso. Una minima porzione di carta levata alla parte 
bianca del frontespizio, peraltro ben conservato. Data desunta da una copia censita nella Library of Congress. 
Paul Voet (1619-1667) fu professore di diritto all’università di Utrecht. La sua opera sul duello ebbe grande successo 
e fu più volte ristampata.	 €	150

760. 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.	 €	150

761. ZEILLER FRANZ (von). Commentario sopra il Codice Universale Austriaco del signor Francesco de 
Zeiller... tradotto dalla tedesca nell’italiana favella dal signor Francesco de Calderoni. In Venezia, nella 
tipografia Picotti, 1815-1816. Quattro parti in sei volumi di cm. 21,5, pp. 454; 303; 439; 312; 320; 306. Con una 
tavola genealogica incisa e ripiegata fuori testo. Legatura coeva in mezza pelle con piccole punte, dorsi lisci 
con titoli ed eleganti fregi in oro. Piatti e sguardie marmorizzati, tagli gialli. Ben conservato. Si tratta di una 
delle almeno tre edizioni apparse contemporaneamente in traduzione italiana nel 1815, quindi da considerarsi originale. 
Celebre commentario ad una delle opere giuridiche più significative dell’800. Non comune e ricercato.	 €	550

33. Bisaccioni 756. Vignolo


