XVI SECOLO
1. DUNS SCOTO J. Scriptum... super quarto Sententiarum. Novissime ab innumeris ruderibus expurtgatum, et ab egregio
doctore Antonio De Fantis ad rectam incolumitatem revocatum recenterque excussum. Lugduni, Myt per i Giunti, 1520.
Cm. 15,5, cc. 377 (10). Bellissimo frontespizio interamente figurato e stampato in rosso e nero, molti capolettera istoriati
e marchio tipografico giuntino al colophon. Legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli al dorso su doppio tassello.
Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 500
2. JUVENALIS DECIMUS JUNIUS Satyrographu Opus. Interprete Ioanne Britannico viro eruditissimo. Una cum Jodici
Badii Ascensii familiaribus explanationes. Cum figuris apte appositis... Venetiis, De Rusconibus, 1523. Cm. 30, cc. (6)
CLXIII. Bel frontespizio in rosso e nero con vignetta centrale incorniciata da una ricca decorazione e 16 affascinanti figure
xilografiche nel testo. Legatura settecentesca in cartonato alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Manca la carta
finale bianca. Sguardie rifatte, qualche macchietta e traccia d’uso, ma complessivamente esemplare genuino ed in buono
stato di conservazione.
€ 1100

2. Juvenalis
1. Duns Scoto

13. Omero

3. JACOBUS DE VORAGINE. Sermones pulcherrimi variis scripturarum doctrinis referti de sanctis: per anni totius
circulum concurrentibus. S.l.n. (Paris/Lugduni?), 1528. Cm. 16, cc. 320 nn. Elegante cornice xilografica al frontespizio,
numerosi capolettera, testo semi-gotico. Bella legatura coeva in piena pelle, dorso a 6 nervi, alcune cornici (una delle quali
floreali) e fregio impressi a secco ai piatti. Abile ricostruzione di cuffie e cerniere, peraltro bell’esemplare. Affascinante edizione
dei sermoni di Jacopo da Varazze. Manca ad Adams, Brunet e Graesse.
€ 850
4. 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
5. BEMBO PIETRO. De gli asolani... ne quali si ragiona d’Amore. Vinegia, per Giovanantonio et i Fratelli da Sabbio, 1530.
Cm. 20,5, cc. 107 (manca la carta bianca in fine). Legatura settecentesca in pergamena rigida con titoli ms. al dorso. Vecchio
timbro-ex libris di possesso alla seconda carta. Frontespizio controfondato e qualche macchietta marginale a poche carte.
Esemplare peraltro genuino, marginoso e ben conservato. Edizione rara ed assai pregiata con menzione al verso del frontespizio di
Edition seconda. Si tratta infatti dell’unica edizione dopo l’originale aldino del 1505 che abbia subito la revisione dell’autore ed è quindi
da considerarsi parzialmente originale. Cfr. Gamba: “Molto da pregiarsi è questa ristampa, essendosi fatta sotto gli occhi dell’Autore; ed
i Vocabolaristi dicono d’averla per lo più adoperata. E’ detta edition seconda perchè fatta per le seconde cure del Bembo, che qua e là mutò
e corresse...”.
€ 1600
6. STROZZI (ERCOLE). Strozii Poetae Pater et Filius (Poemata). Parisiis, Ex Officina Simonis Colinaei, 1530. Cm. 16,5, cc.
(8) 256 (3). Grande marchio tipografico al frontespizio. Legatura recente in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e
filetti in oro. Ex libris. Qualche alone al margine interno delle prime ed ultime carte, peraltro ben conservato. Annotazioni
marginali di mano coeva ed alcune lettere iniziali manoscritte in rosso. Manca l’ultima carta (bianca). Cfr. Adams S, 195;.
Ceresoli (p. 502): “Seconda, rarissima ediz. delle opere dei due Strozzi, tra le quali la Venatio... Non risulta esistere in Italia alcun
esemplare di questa ediz.”. Cfr. anche Thiébaud, 861, Souhart, 68 e Renouard, 166.
€ 480



7. BOCCACCIO GIOVANNI. Ioannis Bocatii genealogia deorum, libri quindecim, cum annotationibus Iacobi micylli.
Eiusdem De Montium, Sylvarum, Fontium, lacuum, fluviorum, stagnorum et marium nominibus Liber I... Basileae, apud
Io. Hervagium, 1532. Cm. 29,5, pp. (68) 504 (2). Con 13 alberi genealogici incisi a piena pagina, molti eleganti capolettera
figurati ed il marchio tipografico al frontespizio ripetuto in forma più grande all’ultima carta. Legatura settecentesca in
piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Tagli colorati in rosso. Alcune carte con gli alberi geneaologici un po’ rifilate,
peraltro bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Celebre opera in cui Boccaccio si propone di illustrare con filologico rigore
le notizie concernenti la paternità e le discendenze degli dei greci e romani e di fissare esattamente il contenuto dei moltissimi miti
classici. Edizione particolarmente ricercata e rara. Bacchi della Lega (Serie delle edizioni delle opere di Giovanni Boccaccio): “Si vuole
che l’edizione di Basilea del 1532 sia migliore delle altre per esservisi corretti molti errori occorsi nelle stampe antecedenti e per essersi
supplito a ciò che il Boccaccio aveva ommesso. I quali corredi rendono oltremodo preziosa quella ristampa, e degna d’essere posseduta dai
raccoglitori delle opere di Boccaccio”. Cfr. anche Graesse, Mazzucchelli e Adams (2173).
€ 2200

7. Boccaccio

10. Sabellico

12. Eusebio da Cesarea

8. BARBARO ERMOLAO. Hermolai Barbari Patritii Veneti in C. Plinii Naturalis Historiae Libros castigationes... Basileae,
Apud Ioannem Velderum, 1534. Cm. 21,5, pp. (84) 523 (1). Eleganti capolettera figurati. Solida legatura coeva in piena
pergamena con unghie, dorso a piccoli nervi con titoli manoscritti e laccetti di chiusura originali (di cui due mutili).
Una piccola mancanza di pergamena al dorso, peraltro perfetta conservazione, marginoso, fresco ed in eccellente stato
di conservazione. Rara edizione, verosimilmente la prima stampata nel ‘500 e che contiene la parte inedita: Syllabus sive index
Omnium... L’originale fu impresso a Roma nel 1492-93. Si tratta dell’opera più importante scritta dell’umanista veneziano Ermolao
Barbaro. Contiene gli scritti polemici nati intorno alle accuse mosse dal Leoniceno all’opera di Plinio. Il Barbaro prende le difese di
quest’ultimo segnalando gli errori (circa 5.000!) commessi da amanuensi e curatori delle opere del naturalista latino. In questo modo
riesce a scagionare il Plinio dalla maggior parte delle accuse scientifiche a lui dirette. Assai raro, soprattutto in tale, impeccabile stato di
conservazione. Cfr. Adams B-175.
€ 1500
9. 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).
€ 650
10. SABELLICO MARCANTONIO COCCI. Rapsodiae Historiarum Enneadum... Lugduni, in aedibus Iacobi Giunti
Bibliopolae, 1535. Due parti in un volume di cm. 33, pp. (4) 506, 1 cb.; (32) 562 1 cb. Bellissimi frontespizi stampati in rosso e
nero con marchio giuntino centrale e grande cornice allegorica. Il testo è poi ornato di molti eleganti capolettera. Legatura
coeva in pergamena rigida. Dorso con nervi a vista e titoli manoscritti. Qualche forellino al dorso e piccole mancanze di
pergamena alle cuffie, peraltro esemplare molto bello, fresco ed in eccellente stato di conservazione. Alcune note manoscritte
di mano coeva. Opera fra le più considerevoli del Sabellico, nella quale egli traccia una storia generale dalla creazione del mondo fino al
1503, paragonabile a studi storici quali la Chronica del Bergomense o il Commentario del Maffei Volterrano. La trattazione tocca anche
il tema delle nuove scoperte geografiche dove appaiono le figure di Cristoforo Colombo e altri celebri viaggiatori. Non a caso fu presto
tradotta in lingua potoghese. Edizione non comune, non in Adams, Brunet e Graesse. Cfr. Sabin (74663), Renouard e Baudrier. € 1200



11. SALLUSTIUS CRISPUS GAIUS. De L. Sergii Catilinae coniuratione, et bello Iughurtino historiae... Venetiis, Ioan.
Gryphius, s.a. (1536 ca.). Cm. 15,5, pp. (16) 268 (44). Marchio tipografico al frontespizio, grandi capolettera istoriati e bella
xilografia al verso dell’ultima carta. Leg. coeva in pergamena molle. Leg. staccata, uno strappo alla parte bianca dell’ultima
carta e piccole mancanze marginali a due carte. Esemplare comunque fresco ed in ottimo stato di conservazzione. Non in
Adams.
€ 360
12. 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 la vera essenza del giudaismo come religione rivelata ed è l’adempimento
delle profezie. Non in Adams.
€ 750
13. OMERO. Odyssea, Andrea Divo Iustinopolitano interprete, ad verbum translata. Eiusdem Batrachomyomachia, ed
est, Ranarum et murium pugna, Aldo Manutio interprete. Eiusdem Hymni deorum XXXII. Georgio Dartona Cretense
interprete. Lugduni, Iacobus Giunta, 1538. Cm. 16,5, cc. 251 (9). Grande marchio tipografico inciso al frontespizio e vari
capolettera istoriati. Leg. strettamente coeva in perg. molle con piccole unghie e titoli ms. al dorso. Sguardie mancanti,
piccole tracce d’uso alla legatura ed un quasi impercettibile alone chiaro al margine alto di alcune carte. Bell’esemplare,
fresco, marginoso e genuino. Edizione elegante e non comune.
€ 580
14. CASTRO ALFONSO (di). Adversus omnes haereses Libri XIIII... Nunc demum diligentius recogniti, ac emendatius,
quam antehac, typis excuti. Coloniae, Melchior Novesianus, 1539. Cm. 28, cc. (10) CCXIIII (17). Marchio tipografico al
frontespizio e molti, grandi capolettera xilografici illustrati. Legatura ottocentesca in mezza pergamena. Ex libris della
Biblioteca del Principe Czartoryski. Qualche lieve gora marginale alle ultime carte, traccia di un timbro al verso della prima
e ultima carta. Nel complesso bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Manca, come in molte delle copie censite,
il quaderno finale che segue la carta bianca QQ6. Sorta di lavoro enciclopedico che elenca tutte le forme di eresia stilato dal grande
predicatore spagnolo Alfonso de Castro (1495-1558) che fu primo consigliere di Carlo V. Opera che ebbe grande seguito e contò numerose
ristampe fino al diciottesimo secolo. La presente risulta una delle primissime edizioni che seguono l’originale impresso a Parigi nel 1534.
Cfr. Adams C, 964.
€ 480
15. CICERO M.T. In omnes M. Tullii Ciceronis orationes, quot quidem extant, doctissimorum uirorum Lucubrationes,
summa diligentia, ac singulari erga Ciceronianae eloquentiae studiosos fide in unum uolumen collectae, ac partim etiam
antea, partim nunc primum in lucem editae: quarum catalogum mox a praefatione reperies. Rerum ac uerborum ... index.
Basileae, ex officina Roberti Winter, 1539. Cm. 30, pp. (12) colonne 1484 pp. (38). Marca editoriale in xilografia al frontespizio
e ripetuta al colophon (Minerva: donna con lancia, elmo e scudo con sopra la testa di Medusa. Accanto una civetta) e molti
capolettera figurati. Solida ed elegante legatura del tempo in piena pergamena rigida, dorso a nervi con titoli manoscritti.
Qualche rara arrossatura e forellini di tarlo limitati al margine bianco delle ultime carte. Bell’esemplare, marginoso e in
ottimo stato di conservazione. Il marchio tipografico al frontespizio è inoltre ben dipinto da mano coeva, così come parti
di alcuni capolettera nel testo. Imprimatur manoscritto in chiara grafia su tre linee alla base del frontespizio. Bell’edizione,
ampiamente commentata. Manca a molta bibliografia consultata.
€ 650
16. GRATIANUS. Decretum Gratiani... Lugduni, Apud Hugonem et Haeredes Aemonis à Porta, 1539. Cm. 43, cc. (56) 459
(98). Frontespizio in rosso e nero con grande figura centrale. Testo interamente stampato in rosso e nero con tre grandi
incisioni xilografiche a piena pagina. Leg. ceova in cart. ricoperto da carta a stampa. Dorso a nervi. Legatura con evidenti
tracce d’uso, manca parte della ricopertura al piatto posteriore (legatura da restaurare). Prima carta di guardia staccate,
qualche piccola macchia limitata al margine di poche carte. Peraltro bell’esemplare, fresco e marginoso. raro.
€ 1600
17. CAMBINI ANDREA. Commentario de Andrea Cambini Fiorentino, della origine de Turchi et Imperio della Casa
Ottomana. S.n.t. (ma Venezia), (1540). Cm. 15, cc. 72. Bei capolettera xilografici ed elegante carattere corsivo. Bella legatura
settecentesca in pieno marocchino rosso, dorso liscio con titoli e fregi in oro (rimontata). Piatti inquadrati da triplo filetto
in oro, dentelles interne e sguardie in seta. legatura attribuibile a Bozerian. Una lieve brunitura alle prime tre carte e uno
strappetto ricongiunto senza danno alla p. 69, peraltro ben conservato. Edizione apparsa senza note tipografiche, ristampa
dell’originale giuntino del 1529. Cfr. Adams, 232. L’autore (Firenze 1455?-1527) fu attivo uomo politico durante il periodo mediceo.
Compose quest’operetta storica dopo il suo ritiro dalla vita pubblica e riscosse, forse anche per l’attualità dell’argomento, notevole fortuna
nell’arco di tutto il XVI secolo. Anche Giovio e Sansovino presero spesso spunto dal Cambino per i loro lavori sulla storia dei Turchi.
Göllner (294) ci informa che l’opera del Cambino non è, come annuncia il titolo, la storia dell’origine della Turchia, ma una chiara
rappresentazione cronologica della storia ottomana fino alla conquista dell’Egitto. Particolarmente significativa è la raffigurazione degli
avvenimenti, sullo scorcio del XVI secolo, dove si trovano interessanti particolarità a proposito delle relazioni ottomano-veneziane.
Nella breve trattazione, dedicata all’origine dei Turchi, l’autore si scaglia contro la tesi della provenienza troiana mentre appoggia quella
“skytische”.
€ 1200



18. OVIDIUS. P. Ovidii Nasonis. Fastorum lib. VI. Tristium lib. V. De Ponto lib. IIII. Parisiis, Apud Simonem Colinaeum,
1541. Cm. 12, cc. 230. Bel frontespizio incorniciato da fregio architettonico. Bella ed interessante legatura coeva in piena
pelle interamente decorata in oro. Tagli dorati e martellati. Antichi restauri alle cerniere. Buona conservazione. Esemplare
reglé.
€ 950

18. Ovidius

30. Cesare

19. RAVISIUS IOANNES. Officinae... prima pars [ - Secunda pars] . Venetiis, apud heredes Lucantonii Iuntae, 1541. Cc. (8)
295 (1); 311 (1). Unito a: RAVISIUS IOANNES. Cornucopiae quo continentur loca diversis rebus per orbem abundantia,
secundum literarum ordinem quam antea reposita. Stessi dati tip. Cc. 75 (1). Tre parti in un volume di cm. 16. Marchio tip.
giuntino ai 3 frontespizi ripetuti al colophon. Leg. coeva in piena perg. con titoli ms. al dorso. Abile integrazione di perg.
(pochi mm.) alla parte alta del dorso. Esemplare ben conservato. Jean Tixier detto “Ravisio” (1480 ca.-1524), celebre umanista
francese, fu autore di numerose opere inerenti l’antichità classica. L’Officina, molto in voga in tutto il Cinquecento, raccoglie per luoghi
comuni la dottrina dei principali autori del pensiero greco e romano. Edizione rara. Cfr, Iccu; non in Adams.
€ 550
20. QUINTILIANUS M. FABIUS. De institutione oratoria libri XII, singulari cum studio tum iudicio doctissimorum virorum
ad fidem vetustissimorum codicum recogniti ac restituti: argumentisque doctissimi viri Petri Gallandi latinarum literarm
professoris regii longe quam antea castigatioribus et plenioribus ante singula omnium librorum capita praefixis elucidati.
Eiusdem Quintiliani Declamationum Liber. Additae sunt Petri Mosellani viri eruditi annotationes in septem libros priores,
Ioachimi Camerarii in primum et secundum. Quibus et accessit doctissimus commentarius Antonii Pini Portodemaei in
tertium, nunc multo quam ante, castigatior. Parisiis, apud Audoeneum Parvum, 1542. Cc. (6) 198 (16). Unito a: QUINTILIANUS
M. FABIUS. Declamationes undeviginti. Stessi dati tip. Cc. 50, 58. Due opere in un volume di cm. 33. Bellissimi frontespizi
con cornice xilografica a piena pagina; graziosi capolettera dei quali alcuni figurati e di grande dimensione. Leg. ottocentesca
in mezza pelle, dorso a 4 nervi con tit., fregi e filetti in oro. Trascurabile restauro (di circa un cm.) alla cornice xilografica del
frontespizio, gora chiara alle cc. 28-29 ed al margine esterno di poche carte, peraltro bell’esemplare caratterizzato da notevole
freschezza. Edizione di gran pregio di questo classico capolavoro dell’arte oratoria. Cfr. Adams, Q, 36-37.
€ 700
21. Iustino historico clarissimo, nelle Historie di Trogo Pompeo. Nuovamente in lingua Toscana Tradotto, & con somma
diligentia & cura stampato. Stampato in Vinegia, per Bernardino de Bindoni Milanese, 1542. Cm. 15, carte 160. Frontespizio
arricchito da una cornice xilografica con piccoli ritratti e medaglioni, varie iniziali ornate. Legatura post. in pergamena
rigida con nervi passanti. Tagli colorati. Traccia di coloritura antica alle iniziali e al front. Vecchie firme e monogrammi
di possesso ms. Ben conservato. Poco comune edizione per i torchi di B. Bindoni soprannominato “Pachico”, che ebbe una breve
esperienza di tipografo a Padova, ma che lavorò principalmente a San Luca in calle de’ Fuseri a Venezia. Dal 1551 si perde ogni sua traccia
essendo stato bandito dalla città veneta per vendita di libri proibiti (Cfr. Ascarelli-Menato, p. 350).
€ 250
22. CICERO M.T. De Oratore Dialogi tres, à Philippo Melàchtone nova ac locuplentiore quam antea unquam locoru
insignum enarratione illustrati. Parisiis, Colinaeus, 1543. Cm. 15,6, cc. (13) 152. Bel marchio xilografico al frontespizio ed
alcuni capolettera decorati. Elegante legatura settecentesca in piena pelle, dorso a nervi con ricchi fregi in oro. Dentelles e
tagli rossi. Ex libris. Esemplare freschissimo ed in impeccabile stato di conservazione. Questa edizione non in Adams. € 450
23. PICCOLOMINI ENEA SILVIO. La Discrittione de l’Asia, et Europa di Papa Pio II. e l’historia de le cose memorabili
fatte in quelle, con l’aggionta de l’Africa, secondo diversi scrittori, con incredibile brevità e diligenza... In Vinegia,
Appresso Vincenzo Vaugris al segno d’Erasmo, 1544. Cm. 14, cc. 380 (19). Marchio tipografico al frontespizio e ripetuto in



fine. Solida ed elegante legatura settecentesca in pergamena rigida, dorso a nervi con titoli in oro su tassello in marocchino
rosso. Manca l’ultima carta (bianca) posta dopo il colophon. Qualche lieve fioritura, ma bell’esemplare, genuino ed in
ottimo stato di conservazione. Prima edizione in volgare, voltata in lingua italiana da Fausto da Longiano e da quest’ultimo dedicata
alla contessa Giulia Trivulzio. Non comune descrizione geografica di Asia, Europa ed Africa in cui si segnalano interessanti capitoli sulla
Terra Santa e sui Turchi.
€ 1300
24. COMMINES (de) PHILIPPE. La Historia famosa di Monsignor di Argenton delle Guerre et Costumi di Ludovico
undecimo Re di Francia. Con la Battaglia et Morte del Gran Duca di Borgogna, Tradotta a commune beneficio in lingua
Italiana. Opra degna da essere letta da ogni gran Principe. In Venetia, Tramezino, 1544. cm. 15, cc. (12) 267 + (1) con
una figura in xilografia al verso. Grande marchio tipografico al frontespizio e molti capolettera figurati. Legatura coeva
in pergamena molle. Parte della legatura con integrazioni di pergamena ben eseguite. Bell’esemplare, fresco e genuino,
impresso in elegante corsivo. Alcune postille e segni di mano coeva. Edizione originale del volgarizzamento in lingua italiana.
Non comune.
€ 520
25. GUILLIAUD CLAUDE. Collatio in omnes divi Pauli apostoli Epistolas, iuxta eruditorum sententiam facta, per S.
Theologie Doctorem Claudium Guilliaudum Belliocensem, apud insignem Eduorum ecclesiam Praepositum et
Canonicum ecclesiatem. Ominia iudicio Ecclesiae submissa sunto. Lugduni, Apud Seb. Gryphium, 1544. Cm. 24, pp. (12)
527 (21). Grande marchio xilografico al frontespizio ed alcuni bei capolettera figurati. Legatura ottocentesca in mezza pelle
con punte, dorso liscio con titoli e filetti in oro al dorso. Un alone chiaro alle prime carte e che riprende per poche carte
centrali. Ex libris ms. coevo al frontespizio. Cfr. Adams G – 1571.
€ 390
26. MAFFEI RAFFAELLO (Volterranus). Commentariorum Urbanorum... octo et triginta libri, accuratius quam antehac
excusi... Item Oeconomicus Xenophontis, ab eodem Latio donatus. Basilaea, Froben, 1544. Cm. 34, cc. (22) 468. Marchio
tipografico del Froben al frontespizio ed al verso dell’ultima carta, alcune figure in xilografia nel testo. Solida legatura
coeva in piena pergamena rigida, dorso a tre nervi. Un tarletto limitato al margine bianco delle prime ed ultime 2-3 carte,
qualche lieve e naturale brunitura e piccole mancanze di pergamena alle cuffie. Complessivamente bell’esemplare, genuino,
marginoso, in ottimo stato di conservazione. Edizione non comune di questa celebre compilazione enciclopedica che rappresenta lo
stato del sapere pre-rinascimentale in vari campi della scienza, della geografia e della medicina. I primi 12 capitoli trattano di geografia e
nel tratto intitolato: “Loca nuper reperta” si parla di un viaggio di Cabral all’Insula S. Crucis (Brasile); anche i viaggi d’esplorazione di
portoghesi, spagnoli e Cristoforo Colombo vengono citati. Cfr. Adams M-103, Sabin e Harrisse.
€ 1200

20. Quintilianus

26. Maffei

27. Vergilius

27. VERGILIUS POLYDORUS. Anglicae historie libri vintisex. ab ipso autore postremum iam recogniti ad’qs amussim,
salua tamen historiae veritate, expoliti. Basileae, apud Much. Isingrinium, 1546. Cm. 34, pp. (2) 618 (72). Marchio tipografico
al frontespizio (ripetuto al colophon) e bella bordura xilografica alla carta di dedica ed alla prima di testo nello stile di Urs
Graf. Molti eleganti capolettera figurati. Solida leg. ottocentesca in mezza pergamena con punte, dorso a nervi con titoli
in oro su doppio tassello. Un antico intervento di restauro a rimarginare il bordo inferiore delle prime carte (per pochi
cm. e lontano dal testo) per la presenza di una traccia d’umido che via via scompare completamente per ripresentarsi
solo nelle ultime carte. Bell’esemplare, fresco e marginoso, elegantemente impresso. Seconda edizione che segue l’originale del
1534 di questa celebre opera commissionata da Enrico VII allo storico urbinate, il quale impiegò ben 28 anni per portarla a termine. Cfr.
Adams.
€ 780



28. BRUNI LEONARDO ARETINUS. La guerra de Ghoti composta da M. Leonardo aretino in lingua latina, et fatta vulgare
da M. Lodovico Petroni Cavalier Senese, novamente stampata con la tavole. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari,
1548. Cm. 15,5, cc. 89 (7). Marchio tipografico del Giolito al frontespizio e vari, eleganti capolettera istoriati. Legatura di poco
posteriore in piena pergamena rigida con titoli al dorso. Bell’esemplare, fresco e marginoso. Ristampa dell’edizione del 1542.
Cfr. Bongi I, 209.
€ 500
29. 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
30. 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
31. BIRINGUCCIO VANNOCCIO. Li diece Libri della Pirotechnia, nelli quali si tratta non solo la diversità delle miniere,
ma ancho quanto si ricerca alla prattica di essere di quanto s’appartiene all’arte della fusione over getto de metalli,
e d’ogni altra cosa a questa somigliante... In Vinegia, per Giovan Padovano, 1550. Cm. 21, cc. (8) 167 (1). Frontespizio
impreziosito da una ricca cornice interamente figurata, grande marca tipografia in fine e 84 incisioni nel testo. Leg. coeva
in pergamena molle con titoli manoscritti al dorso e piatto. Una piccola macchia chiara al margine bianco delle ultime carte,
peraltro bell’esemplare, genuino, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Seconda edizione che riporta alcune viarianti
rispetto all’originale del 1540, ma che conserva lo stesso formato e gli stessi legni. Non comune.
p.a.r.

32. LAUTERBEGUS GEORGIUS. Differentiarum in Iure Libri Duo. Item, Difinitionum ex utroque iure, centuriae VII.
iuxta seriem literarum collocatae. Basileae, apud Ioannem Oporinum. s.a (1551?). 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
33. LUCANUS M.A. De bello civili libri decem. Lugduni, apud Gryphium, 1551. Cm. 17, pp. 269 + (3) bianche. Leg. coeva
in perg. molle (scurita e con qualche traccia d’uso). Alcune gore chiare marginali, peraltro buon esemplare, genuino e
marginoso. Con antica firma di possesso: Joannes Orengus a Castrofranco (notarius). Cfr. Adams L-1578; non in Brunet e
Graesse.
€ 250
34. SVETONIUS TRANQUILLUS GAIUS. XII Caesares item Io. Baptistae Egnatij Veneti, de Romanis principibus, libri III.
Eiusdem Annotationes in Svetonium... Lugduni, apud Seb. Griphium, 1551. Cm. 15,7, pp. 473 (23). Marchio tipografico al
frontespizio ed alcuni bei capolettera istoriati. Solida legatura ottocentesca in piena pelle con titoli in oro al dorso e cornici
a secco ai piatti, tagli marmorizzati. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione.
€ 350



35. BEMBO PIETRO. Della historia vinitiana... volgarmente scritta. Libri XII. In Vinegia, Appresso Gualtero Scotto,
1552. Cm. 21,5, cc. (14) 179 (1). Marca tipografica al frontespizio ripetuta all’ultima carta, eleganti capolettera figurati
all’inizio di ciascun capitolo. Legatura seicentesca in piena pelle, dorso con fregi in oro. Un paio di macchiette alle carte
preliminari e qualche trascurabile alone chiaro all’angolo di poche carte. Esemplare comunque genuino ed in ottimo stato
di conservazione. Edizione originale della traduzione italiana eseguita sulla stampa latina dell’anno precedente impressa per i tipi di
aldo Manuzio. Lo stesso Bembo fu autore della presente versione in volgare. Cfr. Gamba, 130 e Adams, B-599.
€ 1000
36. Notitia utraque cum Orientis tum Occidentis ultra Arcadii Honoriique
Caesarum tempora, illustre vetustatis monumentum... Praecedit ante D.
Andreae Alciti libellus, De magistratib. civilibusq; ac militaribus officijs... cui
succedit descriptio urbis Romae, quae sub titulo Pub. Victoris circum fertur. et
altera urbis Costantinopolitanae incerto autore... Basileae, Froben, 1552. Cm.
32,5, pp. (216). Grande marchio tipografico al frontespizio (ripetuto in fine),
capolettera figurati ed oltre cento nitide incisioni xilografiche prevalentemente
a piena pagina. Solida legatura ottocentesca in mezza pergamena a fascia
larga con punte, dorso a nervi. Un piccolo alone chiaro al margine bianco delle
ultime carte, ma bell’esemplare, fresco e marginoso. Prima edizione completa di
questo celebre “Manuale” d’amministrazione civile e militare del tardo impero romano
redatto verosimilmente nel quarto secolo dopo Cristo. La trattazione è divisa in due
sezioni, corrispondenti alle due parti dell’impero, Oriente e Occidente, enumerando
per ciascuna le insigna con i titoli ufficiali, i funzionari, i prefetti, ecc. Di ciascuna sono
indicati la competenza territoriale, gli uffici o le truppe dipendenti e la composizione
dell’Officium. E’ dunque un quadro prezioso dell’ordinamento dell’Impero, che offre
notizie sulla dislocazione delle truppe, le aziende di stato e fa conoscere numerosi
nomi di luoghi. Molto affascinante l’apparato iconografico composto da raffigurazioni
curiose di macchine da guerra, insigna, allegorie, libri, papiri, ecc. Cfr. Adams N, 354;
Brunet IV, 111.
€ 3300
37. COLLENUCCIO PANDOLFO. Compendio dell’Historie del Regno di Napoli... nuovamente alla sincerità della lingua
volgare ridotto, et tutto emendato da Girolamo Ruscelli.... In Vinegia, per Giovan Maria Bonelli, 1552. Cm. 15, cc. 215. Bel
marchio tipografico al frontespizio e capolettera figurati. Solida ed elegante leg. settecentesca in pergamena semirigida,
dorso a nervi con titoli in oro. Manca la carta finale bianca. Esemplare ben conservato. Non comune edizione di questo classico
della storiografia napoletana il cui merito è di aver tracciato per primo una storia completa dell’Italia meridionale. Nella presente edizione
rivisto ed emendato da Girolamo Ruscelli. Cfr. Gamba.
€ 520
38. CAMILLO GIULIO. Tutte le opere, cioè Discorso in materia del suo Theatro. Lettera del Rivolgimento dell’huomo a
Dio. La idea. Due trattati: l’uno delle materie, l’altro della imitazione. Due orationi. Rime del detto. In Vinegia, Giolito
de’ Ferrari, 1552. Cm. 13,5, pp. 264. Marchio tipografico al frontespizio ed all’ultima carta ed una tavola incisa nel testo.
Legatura recente in piena pergamena semirigida (di buona fattura). Varie ed interessanti postilla marginale di mano antica.
Frontespizio con segni di restauro, prime ed ultime carte con forellini di tarlo anticamente richiusi, internamente peraltro
ben conservato. Edizione originale di questa raccolta delle opere (in volgare) del Camillo curata dal Dolce il quale, nella dedica diretta
a Giacomo Valvasone, dichiara di aver ridotto in questo volumetto tutto ciò che si
trovava “parte non più veduto e parte altre volte pubblicato”. Raro. Cfr. Bongi I, p.
362.
€ 380
39. VEGEZIO. De re militari libri quatuor, Sixti Iulii Frontini viri consularis
de Stratagematis libri totidem. Aeliani de instruendis Aciebus liber unus.
Modesti de vocabulis rei militaris liber unus... Parisiis, Apud Ch. Wechelum,
1553. Cm. 30, pp. (8) 279 (1). Marchio tipografico al frontespizio e ripetuto
in fine e oltre cento affascinanti figure xilografiche a piena pagina. Legatura
settecentesca in pergamena rigida con titoli su doppio tassello (recente) al
dorso. Il margine alto di tutte le carte toccate da un alone che talvolta tocca il
testo e con rinforzi. Esemplare lavato? Esemplare peraltro pulito, marginoso
e ben conservato. Bell’edizione di questa celebre opera la cui peculiarità risiede nello
spendido apparato iconografico. Le incisioni raffigurano macchine da guerra, apparecchi
militari e diverse curiose invenzioni tra cui quella per i combattenti subacquei.
p.a.r.
40. (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, 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
41. INGRASSIA GIAN FILIPPO. De Tumoribus praeter naturam Tomus primus. In quo generatim tumorum omnium
Praeternaturalium species... definitiones, causae, multaq. generalia declarantur. Graeciq. et Latini et Arabes quarenius
ad haec ipsa pertinet, enucleantur... Neapoli, Mattheus Cancer, 1553. Cm. 30,5, pp. 12- (2) 25, (37) -382. Grande marchio
tipografico al frontespizio, ripetuto al colophon. Due ritratti in ovale alla prima carta di testo. Legatura recente in pergamena
rigida. Frontespizio controfondato, traccia di una alone alle prima carte, un po’ indebolite nella parte bassa. Alcuni strappetti
ricongiunti. Lavato? Esemplare peraltro marginoso. Edizione originale di uno dei testi più importanti e rari di Gian Filippo Ingrassia
(Recalbuto 1510-1580), insigne osteologo, professore a Napoli poi dal 1563 a Palermo protomedico di Sicilia. Una delle glorie della scienza
siciliana del ‘500, molto amato e richiesto tanto in patria come all’estero. Contiene, tra l’altro, la prima descrizione della Rosolia. Cfr.
Garrison-Morton (5073): “Includes (p. 194) the first known description of an epidemic disease resembling scarlet fever. This was a
prevalent malady in Italy, and was commonly called Rossania or Rossalia.”. Castiglioni p. 374 e De Renzi, Walleriana 5065.
€ 2900
42. PLUTARCO. Graecorum romanorumque illustrium vitae... Basilaea, apud Mich. Isingrinium, 1553. Cm. 32, cc. (24) 392.
Bel marchio tipografico al frontespizio, ripetuto al colophon e capolettera figurati. Solida ed elegante legatura seicentesca in
mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Un impercettibile rinforzo al margine esterno del frontespizio.
Bell’esemplare, fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Alcune note marginali ms. di mano coeva. Bell’edizione,
elegantemente impressa e non comune, soprattutto in tale stato di conservazione. Non in Adams.
€ 800
43. SPIEGEL JACOB. Lexicon iuris civilis... Basileae, apud Ioan. Hervagium, 1554. Cm. 34, pp. oltre 1.000 n.n. + 352 (num.
per colonne) + (4). Bel frontespizio inciso in xilografia con la raffigurazione di un maestro nell’atto dell’insegnamento alla
base di una colonna che sorregge Giustiniano. Legatura coeva in piena pelle su assi di legno, interamente incisa in rilievo con
varie cornici concentriche e piccoli ritratti. Mancanze alle estremità del dorso e due striscie di carta levate ai margini bianchi
del frontespizio (per asportazione di una firma di possesso). Esemplare peraltro fresco, marginoso ed in eccellente stato di
conservazione. Celebre compilazione enciclopedia in tema giuridico che rimpiazzò dal 1538 il medievale “Vocabolarius utriusque iuris”.
Le carte finali comprendono varie aggiunte dello stesso Spiegel, di Oldenorpius, di Christ. Hegendorpius e del Melanchton. Non comune
e munito di una legatura di grande bellezza.
€ 1800

43. Spiegel

35. Bembo

44. 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 tit. in oro su tass.
Ben conservato. Stimata edizione dell’Etica nicomachea, corredata dalle usuali esegesi antiche e versata in latino dal celebre letterato
veneziano Giovanni Bernardino Feliciano. Cfr. Adams, A, 1830.
€ 600
45. MAURO LUCIO - ALDROVANDI ULISSE. Le Antichità de la Città di Roma. Brevissimamente raccolte per... Lucio
Mauro che ha voluto particolarmente tutti questi luoghi vedere: onde ha corretti di molti errori, che ne gli altri scrittori
di queste antichità si leggono. Et insieme ancho di tutte le statue antiche, che per tutta Roma in diversi luoghi, e case



particolari si veggono, raccolte e descritte, per M. Ulisse Aldrovandi, opera non fatta mai più da scrittore alcuno. In
Venetia, Appresso Giordano Ziletti, 1556. Cm. 15, pp. (24) 316 + 2 cb. Marca tipografica al frontespizio e belle iniziali in
xilografia. Legatura settecentesca in cart. con nervi passanti. Esemplare ben conservato. Edizione originale di quest’opera non
comune ed interessante soprattutto per le numerose citazioni di Ulisse Aldrovandi il quale descrive le statue antiche della città’. Cfr.
Schlosser (p. 603) che cita singolarmente l’opera: “celebre libro del medico bolognese Ulisse Aldrovandi... apparso come appendice alle
Antichità...”. Cfr. anche Cicognara e Fossati-Bellani.
€ 1800
46. GIOVIO PAOLO. La prima (e la seconda) parte dell’historie del suo tempo... tradotte per M. Lodovico Domenichi, et
corrette, con le postille in margine, et la tavola copiosissima di tutte le materie. In Fiorenza, et Venetia, Torrentino, (Bonelli
per la seconda parte), 1558-1560. Due volumi di cm. 20, pp. (8) 632 (2); (36) 794. Frontespizio figurato al primo volume e
marchio tipografico al verso del colophon. Semplice e modesta legatura in cartonato ottocentesco. Esemplare con qualche
macchietta, tracce d’uso alle legature e margini sobri. Manca l’ultima carta del secondo volume (che è bianca).
€ 420
47. 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
48. PLUTARCO. Alcuni opuscoletti delle cose morali... In Venetia, appresso P. Gironimo Giglio, e compagni, 1559. Cm. 14,
cc. 163 (4). Marchio tip. a frontespizio e colophon in xilografia. Leg. ottocentesca in mezza pelle con titoli e filetti in oro al
dorso. Ben conservato. Non in Adams.
€ 300
49. POSSEVINO GIOVANNI BATTISTA. Dialogo dell’Honore, nel quale si tratta a pieno del duello. Et di nuovo aggiunto
un trattato... nel quale s’insegna a conoscere le cose appartenenti all’Honore, et a ridurre ogni querela alla pace, et con le
Apostille nel margine. In Vinegia, Appresso Giolito de’ Ferrari, 1559. Cm. 22, pp. (24) 322 (2); (8) 72. Grandi marchi tipografici
ai due frontespizi ed al verso dell’ultima carta, bei capolettera e testate xilografiche. Legatura di poco posteriore in piena
pergamena rigida con titoli in oro su tassello al dorso. Qualche brunitura al primo frontespizio, peraltro bell’esemplare,
fresco ed in ottimo stato di conservazione. Opera classica del Possevino. Il secondo testo (Libro nel quale si insegna a conoscere
le cose...) possedeva anche circolazione autonoma e nel presente caso ha proprio frontespizio e registro. Una nota a matita ed un foglio
applicati alla carta di guardia reclamano un’attribuzione diversa dal Possevino gridando al plagio. Secondo tale indicazione il vero autore
dell’opera sarebbe il Vescovo Bernardi da Caserta.
€ 600
50. 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
51. TIRAQUEAU ANDRE’. Commentarii in l. Si unquam C. de revoc. donat. Quarta hac, eadémque postrema editione,
ab autore ipso diligentissime recogniti et locupletati... Lugduni, Apud Guliel. Rovillium, 1559. Cm. 33, pp. (16) 558 (42).
Bel frontespizio interamente inciso in xilografia, ritratto di Tiraqueau in ovale, bei capolettera figurati e testatine. Solida ed
elegante legatura seicentesca in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli colorati. Bell’esemplare, fresco,
marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Cfr. Sapori che cita edizioni posteriori.
€ 770
52. MUZIO GIROLAMO. Il duello... con le risposte cavalleresche. Nuovamente dall’auttore riveduto, con la giunta delle
postille in margine et una Tavola di tutte le cose notabili. In Vinegia, Giolito de’ Ferrari, 1560. Due parti in un volume
di cm. 14, cc. (8) 223 (1). Marchi tipografici ai due frontespizi ed all’ultima carta, testatine e bei capolettera xilografici. Leg.
d’inizio ottocento in mezza pelle. Dorso liso, qualche macchietta e margine alto a tratti rifilato. Uno dei testi più apprezzati
relativi alla vasta letteratura dedicata al duello. Con interessanti capitoli dedicati all’origine di questo e ad una grande casistica in cui
viene impiegato. Seguono le risposte in cui l’autore offre una serie ulteriore di chiarimenti in materia.
€ 350
53. RAVISIUS IOANNES. Officinae... Tomus primus [- secundus]. Opus nunc recèns post omneis omnium editiones
fidelissimè recognitum, et Indice copiosissimo locupletatum. Lugduni, apud Sebastianum de Honoratis, 1560. Due parti di
pp. 412 (4); 426 (6). Unito a: RAVISIUS IOANNES. Cornucopiae quaeres, quibus orbis locis abundè proveniant, alphabetico
ordine complectens. Stessi dati tip. Pp. 79 (1). Tre parti in un volume di cm. 17. Bel marchio tipografico ai 3 frontespizi. Leg.
coeva in piena pergamena molle con unghie. Esemplare fresco, marginos ed in ottimo stato di conservazione. Cfr. Adams
(R-214) il quale non cita la terza parte contenente la Cornucopia.
€ 450



54. 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
55. 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
56. MAIORAGIO MARCANTONIO (pseud. di Antonio Maria Conti). De Senatu romano libellus. Mediolani, Ex Typ. Fr.
Moscheny, 1561. Pp. (8) 102. Bel marchio tipografico inciso al frontespizio e capoletta istoriati. Due timbri antichi illeggibili.
Manca l’ultima carta con il marchio tipografico. Unito a: CONRADUS L. Lancillotti Conradi, iureconsulti clarissimi
laudensis. Decurio. Venetiis, apud Io. Bapt. Somascum, 1563. Pp. 36 + 1 (di 2) cb. Marchio tipografico al frontespizio e
capolettera istoriati. Due opere in un volume di cm. 20, legatura coeva in perg. molle con titoli ms. al dorso e laccetti di
chiusura (parzialmente mutili). Esemplare fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Per il primo testo si tratta
dell’edizione originale ed unica. L’autore, umanista milanese (1514-1555) insegnò eloquenza a Milano e promosse l’Accademia dei
Trasformati. Il secondo testo è un libello che viene censito come aggiunta all’opera: Praetorium, et Curiale Breviarium, o come volume
autonomo. Cfr. Adams C, 2521. Sapori elenca inoltre un esemplare della sola prima parte dell’opera (n. 825).
€ 350
57. (CASTELLESI ADRIANO) De Sermone latino, et modis loquendi iam denuo restitutus. Eiusdem Venatio ad Ascanium
Cardinalem. Item iter Iulii II. Pont. Ro. Cum indice. Venetiis, per Bernardinum Bindonum, sumptu Melchioris Sessae,
1562. Cm. 15,5, cc. (8) 167 (1). Grande marchio tipografico inciso all’ultima carta. Leg. coeva in pergamena molle con lacci.
Sguardie anticamente rifatte. Aloni chiari alle prime e ultime carte, peraltro buona copia. Cfr. Ceresoli, ma manca a Souhart ed
Adams. Opera interessante con una parte dedicata alla caccia, il testo appunto intitolato “Venatione”. In quest’ultimo poema la prima
parte è consacrata alla fruttuosa caccia presieduta da Ascanio, mentre segue una lunga e minuziosa descrizione del lussuoso banchetto
che chiude la giornata, e porge a Diana l’occasione di fare un bel discorso sulla nuova religione: è forse quel miscuglio di sacro e di pagano
che piacque ai lettori del sedicesimo secolo. Cfr. Sassi-Renault.
€ 320
58. Raccolta di 21 opuscoli conciliari. Raccolta di 21 opuscoli editi a Riva del Garda, Brescia, Padova e Venezia tra il 1562 e
1564. Ciascun opuscolo misura mediamente 20 cm. ed è di pp. 8-32. Marchi tipografici in xilografia ai frontespizi. Legature in
cartoncino muto recente ed alcuni senza legatura (come d’origine). Ottimo stato di conservazione generale. Raro insieme di
orazioni e relazioni pronunciate durante il Concilio di Trento e fatte imprimere dalle stamperie di località limitrofe al capoluogo trentino.
Tali pubblicazioni, oltre a possedere un grande interesse storico, contribuiscono ad un’interessante vicenda editoriale cinquecentesca che vede
coinvolta prevalentemente la stamperia ebraica Marcaria di Riva del Garda. Vi rimandiamo all’abbondante bibliografia in materia. € 5600
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59. BARTOLO DA SASSOFERRATO. Bartoli, interpretum Iuris Civilis Coryphaei, in Institutiones et Authenticas,
commentaria. Eiusdem Tractatus XXXIX. Studio et Opera Iac. Concenatii B. Iuscons… Basileae, Froben, 1562. Volume in
folio (cm. 38), pp. (44) 758 (2). Marchio tipografico in xilografia al frontespizio, ripetuto in fine. Con parecchie incisioni nel
testo (riguardanti il capitolo: de fluminibus). Bella legatura coeva in pelle su assi di legno, piatti interamente decorati da
fregi a secco e punte metalliche (di cui due mancanti). Dorso ricoperto nel settecento da pelle con titoli e ricchi fregi in oro.
Piccole mancanze superficiali di pelle ai piatti, peraltro bell’esemplare, fresco e marginoso. Tomo quarto (di cinque) della celebre
e pregiata edizione di Basilea.
€ 750
60. BARTOLO DA SASSOFERRATO. Bartoli, interpretum Iuris Civilis Coryphaei, in Tertium Tomum Pandectarum,
Digestum Novum Commentaria. Studio et opera Iac. Concenatii B. Iuricons… Basileae, Froben, 1562. Volume in folio
(cm. 38), pp. (64) 1050. Marchio tipografico in xilografia al frontespizio. Bella legatura coeva in pelle su assi di legno, piatti
interamente decorati da fregi a secco e punte metalliche. Dorso ricoperto nel settecento da pelle con titoli e ricchi fregi in oro.
Manca l’ultima carta (bianca?), qualche trascurabile alone marginale alle ultime carte, peraltro bell’esemplare, marginoso.
Tomo terzo (di cinque) della celebre e pregiata edizione di Basilea.
€ 750
61. GARETIUS IOANNES. Sacrificii missae et caerimoniarum eius, ex sanctis patribus, assertio. Brixiae, ad instantiam
Baptistae Bozolae, 1562. Cm. 15, cc. 48. Marchio tip. al frontespizio ed alcuni capolettera in xilografia. Leg. antica in piena
perg. con titoli ms. al dorso. Alcune carte un pò brunite, peraltro bell’esemplare. Jean Garet (1499?-1571) fu teologo e canonico
regolare di S. Agostino. L’opera s’inserisce nel contesto dottrinale determinato dall’imminente epilogo del concilio di Trento. Non comune.
Cfr. Iccu; non in Adams.
€ 250
62. (MANZOLLI PIETRO ANGELO) Marcelli Palingenii Stellati poetae doctissimi Zodiacus Vitae... Basilea, Apud
Nicolaum Brylin, 1563. Cm. 15,5, pp. (6) 333 (71). Marchio tipografico al frontespizio e capolettera figurati. Bella legatura
ottocentesca in pieno marocchino, dorso a nervi con titoli e fregi, dentelles interne e tagli dorati. Esemplare appartenuto
a Gomez de La Cortina con ex libris e sue armi in oro al centro dei piatti. Perfetta conservazione. Celebre opera che affascinò
letterati italiani e soprattutto francesi per almeno due secoli. Dell’autore, di Stellata vicino Ferrara, si hanno scarse notizie e i biografi lo
descrivono talvolta come ecclesiastico oppure medico, alchimista o addirittura mago. Pubblicata con uno pseudonimo per involarsi alle
ricerche dell’inquisizione, l’opera si distingue per alcuni passi arditissimi contro il mondo ecclesiastico tanto che, scoperti solo dopo la
morte dell’autore, la censura aveva in animo di dissotterrare il corpo del Manzolli e arderlo per empietà. Cfr. Melzi II, 304.
€ 1100
63. SABELLICUS M. A. COCCIUS. De omnium gentium omniumque seculorum insignibus memoriaque dignis factis
et dictis, Exemplorum libri X... Basileae, per Henricum Petri, 1563 (al colophon). Cm. 15, pp. (16) 602 (6). Marchio tip. a
frontespizio e colophon ed eleganti capolettera in xilografia. Leg. del tempo in piena perg. rigida con titoli ms. al dorso.
Asportazione (di 2 cm. ca.) restaurata della firma di possesso al margine esterno del frontespizio, che comunque non
interessa il testo; sporadici e trascurabili aloni. Esemplare complessivamente ben conservato. Marc’Antonio Sabellico (14361508), celebre storico romano allievo di Pomponio Leto, fu professore d’eloquenza ad Udine e Venezia; proprio presso la repubblica
veneziana conquistò forti consensi in seguito alla pubblicazione di una fortunata storia veneta. Quest’opera, tutta fondata sull’exemplum
antico e sulle celebri figure della storia, mira a fornire moniti di prudenza e sapienza. Cfr. Adams, S, 15.
€ 350
64. PIETRO MARTIRE D’ANGHIERA. Relationi... delle cose notabili della provincia dell’Egitto scritte in lingua Latina
alli Sereniss. di felice memoria Re Catolici D. Ferdinando, e D. Isabella, et hora recate nella Italiana da Carlo Passi.
In Venetia, appresso Giorgio de’ Cavalli, 1564. Cm. 15, cc. (8) 71 (9). Grande
marchio tipografico al frontespizio, testate e capolettera in xilografia.
Legatura in pergamena rigida con unghie di recente ma ottima fattura.
Un forellino di tarlo al margine bianco interno di alcune pagine centrali
che tocca in pochi casi una lettera, peraltro esemplare in perfetto stato di
conservazione. Si tratta verosimilmente dell’edizione originale in lingua italiana
di quest’opera dell’umanista Pietro Martire d’Anghiera nato ad Arona nel 1457 e
morto a Granada nel 1526. Interessantissima relazione dei due viaggi intrapresi da
quest’ultimo in guisa d’ambasciatore su commissione dei regnanti di Spagna. Vi si
narra del percorso che lo condusse fino in Egitto, con descrizioni di Venezia, Pola,
Zara, Corfu e Candia. Poi la sua permanenza ad Alessandria ed al Cairo con resoconti
sugli usi e costumi locali, attitudini dei Mamalucchi e capitoli di vario genere (anche
di storia naturale). Raro.
€ 1600
65. (CHYTRAEUS DAVID) Onomasticon theologicum, recens recognitum in
quo praeter nomina propria fere omnia, quae in Bibliis exstant, plerorumque
etiam sanctorum, qui calendario usitate inscribi solent, iter doctorum
ecclesiae, martyrum, haereticorum et synodorum nomina et breviter
indicantur. Vitembergae, Crato, 1564. Cm. 15,5, pp. 735 + 1 cb. Legatura
coeva in pelle di scrofa impressa. Una piccola rosicchiatura al margine
delle pp. 309-330 che lede la numerazione delle pagine, peraltro buona
conservazione. Non comune edizione di quest’opera, una sorta di enciclopedia
teologica, che vide la luce in originale nel 1557. L’autore, storico e teologo protestante
di Ingelfingen, fu discepolo (o forse addirittura aiutante) di Melantone durante il
periodo di studio a Wittenberg.
€ 440
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66. SPERONI SPERONE. Dialoghi... nuovamente ristampati, et con molta diligenza riveduti, et corretti. In Venetia, per
Comin da Trino di Monferrato, 1564. Cm. 15,2, cc. 151 + 1 cb. Bella marca tipografica al frontespizio e grandi capolettera
figurati. Legatura recente (ben fatta) in mezza pergamena. Bell’esemplare, fresco ed in perfetto stato di conservazione. Non
comune edizione di questa bella e curiosa raccolta di dialoghi. Dialoghi d’amore, Della dignità delle donne, Del tempo del partorire, Della
cura famigliare, Della usura; Dialogo delle lingue, Del Cathaio, ecc.
€ 350
67. OVIDIUS. Metamorphoseon Libri XV. Raphaelis Regii Volaterrani
loculentissima sxplanatio, cum novis Iacobi Micylli, viri eruditissimi,
additionibus. Lactantij Placiti in singulas fabulas argumenta...
Venetiis, apud Ioan Gryphium, 1565. Cm. 31, pp. (16) 337 (1). Grande
marchio tipografico al frontespizio, capolettera figurati e 61 graziose
figure xilografiche nel testo. Legatura settecentesca in cart. alla rustica
con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Margine inferiore bianco delle
prima carte rimarginato, una macchietta alle successive e tracce di
antica coloritura ad alcune figure. Complessivamente buon esemplare,
genuino e marginoso. Buona e non comune edizione del testo ovidiano
commentato dall’umanista di Volterra. Impreziosita dalle piacevoli figure di
gusto medievale.
€ 950
68. CICERONE. Sententiae insignores, et pia apophthegmata ex ducentis veteribus oratoribus, philosophis, et poetis, tam
Graecis, quam Latinis... diligentissime selecta... Venetiis, Apud Bevilacquam, 1565. Cm. 13, cc. (24) di cui l’ultima bianca +
pp. 504. Bei capolettera xilografici. Leg. settecentesca in mezza pergamena con punte, piatti in carta marmorizzata e titoli in
oro al dorso. Tagli gialli. Una piccola mancanza alla parte alta del dorso, peraltro ben conservato.
€ 250
69. FICHARD JOHANN - MANTOVA BENAVIDES MARCO. Vitae recentiorum iureconsultorum... Novissime additis,
annotatu dignis. Quibus accessit etiam Opusculorum sanè frugiferum et utile Studiosis Bonarum artium Mantuae
Patavini, virorum illustrium, iampridem Impressum... Patavii, Apud Iacobum Iordanum, ad signum Aquilae, 1565. Cm. 20,5,
cc. (6) 64. Marchio tipografico al frontespizio ed alcuni bei capolettera figurati. Legatura strettamente coeva in pergamena
semirigida con nervi passanti e titoli manoscritti al dorso. Qualche forellino lungo le cerniere ed arrossature a poche carte,
peraltro bell’esemplare, fresco e marginoso. Non comune edizione di quest’opera che rappresenta uno dei primi studi biografici sugli
antichi giureconsulti. La prima parte è del giurista tedesco Fichard (1512-1582), la seconda (con autonomo frontespizio) del padovano
Marco Mantova Benavides. Sono presenti oltre 250 schede biografiche di altrettanti giuristi. Cfr. Adams F-411; non in Sapori.
€ 650
70. RUSCELLI GIROLAMO. Le imprese illustri... In Venetia,
Appresso Francesco Rampazetto, 1566. Cm. 25, pp. (20) 566 (2). Bel
frontespizio interamente figurato e grande marchio tipografico al
recto dell’ultima carta. Nel testo vi sono 137 nitide figure incise in
rame di cui 115 ad un terzo di pagina, 17 a piena pagina e 5 a doppia
pagina. Legatura ottocenteca in mezza pelle. Esemplare con alcuni
difetti alle prime carte, frequenti annotazioni di mano coeva e rifilato
nelle tavole a doppia pagina. Peraltro complessivemente buono e
stampato su carta di ottima qualità. Edizione originale, rara di questo
libro di emblemi più volte ristampato nel corso del XVI secolo.
€ 2300
71. TIRAQUEAU ANDRE’. De Nobilitate et iure primigenium, tertia
hac, eadémque postrema editione, ab auctore ipso diligentissimè
recogniti, et tertia ampliùs parte lucupletati. Lugduni, Apud
Guliel. Rovillium, 1566. Cm. 33, pp. (20) 732 (54). Bel frontespizio
interamente inciso in xilografia, ritratto di Tiraqueau in ovale, bei
capolettera figurati e testatine. Solida ed elegante legatura seicentesca
in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli colorati. Una piccola mancanza alla cuffia superiore, peraltro
bell’esemplare, fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Cfr. Sapori che cita un’edizione posteriore.
€ 770
72. GIOVIO PAOLO. Historiarum temporis. Basilea, s.n. (Perni e Petra?), 1567. Due tomi legati in tre volumi di cm. 15,7,
pp. (16) 911 (49); 731 (5); 649 (39). Capolettera istoriati. Solida ed elegante legatura tardo seicentesca in piena pelle, dorsi a
nervi con titoli in oro e fregi ai comparti. Tagli colorati. Ex libris inciso a ciascun volume. Esemplare particolarmente fresco
ed in perfetto stato di conservazione. Edizione non comune ed elegantemente impressa di uno dei testi classici della storiografia
cinquecentesca. Cfr. Adams G 657.
€ 850
73. 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 forellini marginali 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.
€ 1000
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74. CICERO M.T. Rhetoricorum ad C. Herennium Libri IV incerto autore. Ciceronis De inventione libri. II Topica ad
Trebatium, Partitiones oratoriae. Cum correctionibus Paulli Manutii. Venetiis, Aldus, 1569. Cm. 15,7, pp. 400. Ancora
aldina al frontespizio. Legatura recente in piena pelle con titoli in oro al dorso. Esemplare in buono stato di conservazione.
Cfr. Renouard a p. 206.
€ 330
75. 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 interessano
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
76. GELLIUS AULUS. Luculentissimi scriptoris Noctes atticae. Nunc denuo ab infinitis, quibus scatebant mendis, summa
ac diligenti cura repurgatae atque pristinae integritati restitutae. Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1569. Cm. 15,5,
pp. (16), 543 (1). Bel marchio tip. al frontespizio ed alcuni bei capolettera xilografici. Leg. antica in piena perg. con tracce
di titoli ms. al dorso. Mancanza alla cuffia superiore, qualche trascurabile e rara macchietta, forellini di tarlo alla parte alta
delle ultime 5 cc. che interessano marginalmente il testo (alcune lettere dei titoli posti in alto). Esemplare nel complesso ben
conservato. Edizione non comune. Cfr. Censimento; non in Adams.
€ 300
77. IANSENIUS CORNELIUS. Parapharases in omnes Psalmos Davidicos, cum argumentis eorum, et annotationibus.
In quibus omnibus agitur, et ut sublatis multis mendis, quae in nostram lectionem irrepserunt, vera lectio retineatur:
et ut ex collatione facta cum originalibus graecis et hebraeis sensus habeatur qui illis consentiat, aut proxime accedat.
Lovani, apud Petrum Zangrium Tiletanum, 1569. Cm. 22, cc. (8) 358 (2). Marchio tip. al frontespizio ed alcuni capolettera in
xilografia. Elegante legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli su tass. e fregi in oro al dorso. Esemplare ben conservato.
Cornelio Giansenio (1510-1576), teologo cattolico fiammingo, partecipò alle ultime sessioni del concilio di Trento grazie al suo incarico
di professore di Teologia a Lovanio. Le sue opere di esegetica, agevolate dalla profonda conoscenza delle lingue orientali, si ritagliarono
una notevole fama nel panorama culturale europeo e divennero simbolo della lotta al protestantesimo. Edizione originale. Raro. Non in
Adams.
€ 500
78. PICCOLOMINI ALESSANDRO. Della Institution morale... Libri XII. Ne’ quali egli levando le cose soverchie, et
aggiungendo molte importanti, ha emendato, et a miglior forma, et ordine ridotto tutto quello, che già scrisse in sua
giovinezza della Institution dell’huomo nobile. Venetia, appresso Giordano Ziletti, 1569. Cm. 20,5, pp. (40) 559 + (1) bianca.
Grande marchio tipografico in xilografia al frontespizio ed alcuni capoletera istoriati. Legatura coeva in pergamena floscia
anticamente dispinta in viola (parz. sbiadita). Cerniera interna del piatto ant. disunita, alcune sezioni di carte leggermente
arrossate, peraltro bell’esemplare, fresco e marginoso. Cfr. Gamba (1577) il quale, citando l’edizione di Ziletti (1560), afferma:
“E’ una delle opere più pregevoli e meglio scritte dal Piccolomini, ed è quella stessa che col titolo d’Institutione dell’uomo nobile ec., si
pubblicò in Venezxia, 1542, in 4, ma poi riformata e quasi rinnovata...”.
€ 550
79. Biblia ad vetustissima exemplaria castigata. Quid in horum Bibliorum castigatione praestitum fit, subsequens
praefatio latiùs indicabit. Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1569. Cm. 17,5, cc. (8) 303 (1 cb) 74 (5) + 1 cb.
Marchio tipografico al frontespizio. Legatura ottocentesca in piena pelle, dorso a nervi con titoli in oro. Tagli dorati. Ex libris
nobiliare inciso. Esemplare cui un antico possessore ha aggiunto una bordura incisa in rame al frontespizio, verosimilmente
da un’edizione seicentesca e due figure fuori testo che non fanno parte dell’opera. Testo a caratteri minuti, disposto su due
colonne. Ben conservato.
€ 380
80. 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 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.
€ 650
81. VARCHI BENEDETTO. L’Hercolano. Dialogo... nel quale si ragiona generalmente delle lingue et in particolare della
Toscana, e della Fiorentina Composto da lui sulla occasione della disputa occorsa tra ‘l Commendator Caro, e M. Lodovico
Castelvetro. Nuovamente stampato... In Vinetia, Appresso Filippo Giunti e Fratelli, 1570. Cm. 20, pp. (16) 282 (34). Marchio
tipografico al frontespizio, testate ed iniziali ornate in xilografia. Legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso a nervi con
titoli e filetti in oro. Un curioso timbro al frontespizio (ex libris?). Qualche sporadica fioritura marginale, ma bell’esemplare.
Edizione apparsa lo stesso anno dell’originale, presso lo stesso editore e con la revisione di Agostino Ferentilli. Cfr. Gamba.
€ 450
82. 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).
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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. 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
83. 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. Inquarto (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.
€ 1450
84. BONAVENTURA DA BAGNOREA (Santo). Opusculorum theologicorum...
Accesserunt nunc eiusdem S.Patris aliqui mirae eruditionis, ac sanctitatis libelli, qui
iam temporum iniuria pene interciderant. Additae sunt etiam marginales annotationes,
quae sententias illustrarent. Subduntur & totius operis, tum libellorum, & capitulorum;
tum expositarum scripturae auctoritatum; tum etiam sententiarum omnium alphabetico
ordine digestarum copiosissimi indices. Omnia iussu r.p.f. Francisci Zamorae, eiusdem
ordinis generalis ministri a mendis innumeris, quibus hucusque scatebant, summa
diligentia, atque vigilantia repurgata, et in lucem edita... Venetiis, Apud Hieronum
Scotum, 1572. Due volumi di cm. 33, pp. (56) 489 (1); (8) 650. Bellissimi marchi tipografici
ai due frontespizi (donna seduta su mappamondo con ramo d’olivo nella destra). Altro
marchio ripetuto ai colophon. Numerosi capolettera figurati. Legatura coeva in piena
pergamena floscia, dorsi ricoperti nel ‘700 in pergamena con titoli in oro su tasselli.
Bell’esemplare, genuino, fresco e marginoso.
€ 650
85. PLUTARCO. Plutarchi Chaeronensis Moralia, quae usurpantur: Sunt autem omnis elegantis doctrinae penus. Id est,
varij libri: Morales, Historici, Physici, Mathematici, denique ad politiorem litteraturam pertinentes et humanitatem;
omnes de Graca in Latinam linguam transscripti summo labore, cura, ec fide: Guilielmo Xylandro Augistano interprete.
Venetiis, Apud Scotum, 1572. Cm. 32, pp. (68) 499 (1). Con due diverse marche tipografiche, a frontespizio e colophon e
numerosi capolettera figurati. Leg. coeva in pergamena rigida con titoli calligrafati al dorso. Una piccola mancanza alla
parte alta del dorso e un alone chiaro alla base delle carte, ma bell’esemplare, fresco e genuino. Varie annotazioni di mano
antica alle preliminari e ultima carta.
€ 600
86. Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini, ad Parochos, Pii V. Pont. Max. Iussu editus... Coloniae Agrippinae, Apud
Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1573. Cm. 15,5, pp. 649 (31). Bella legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi, fregi a secco ai
piatti e medaglione centrale. Legatura datata 1575. Timbro di biblioteca ecclesiastica al frontespizio. Varie antiche note ms.
Qualche traccia d’uso alla legatura, peraltro ben conservato (vedi illustrazione in quarta di copertina).
€ 850
87. FULGENTIUS. Opera Divi Fulgentii Afri, Episcopi Ruspensis. Librorum mutorum accessione, quae versa pagina
exprimuntur, locupletata. Antverpiae, Apud Christophorum Plantinum, 1573. Cm. 16, pp. 691. Marchio tipografico di
Plantin al frontespizio. Legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli in oro su doppio tassello al dorso. Esemplare ben
conservato. Prima edizione presso Plantin, successivamente ristampata nel 1574. Cfr. Adams F-1139.
€ 380
88. DE NORES IASON. Breue trattato dell’oratore di M. Iason Denores alla studiosa et valorosa Giouventù de’ Nobili
della illustrissima Republica Vinitiana. Discorso del medesimo intorno alla Distintione, Deffinitione & Divisione della
Rhetorica... In Padova, Appresso Simon Galignani, 1574. Cm. 20,5, cc. 88. Capolettera istoriati e bel marchio tipografico al
colophon. Legatura coeva in pergamena molle con titoli ms. al dorso e laccetti di chiusura. Un lieve alone chiaro alle carte,
ma esemplare genuino e marginoso, ben conservato. L’autore fu filosofo e letterato, nato a Nicosia intorno al 1530 da famiglia
originaria della Normandia, morto a Padova nel 1590. Fu professore di filosofia morale a Padova. Edizione originale, non comune. Manca
ad Adams.
€ 480
89. PORCACCHI THOMASO. Funerali antichi di diversi Popoli, et Nationi: forma, ordine, et pompa di sepolture, di
esequie, di Consecrazioni antiche et d’altro. Descritti in dialogo da Thomaso Porcacchi... con le figure in rame di Girolamo
Porro padovano. In Venetia, appresso Simon Galignani, 1574. cm. 27,5, pp. (8) 109 (3). Bel frontespizio interamente figurato
e 23 grandi incisioni nel testo. Legatura d’incizio ‘800 in mezza pelle. Titoli su tassello e fregi in oro al dorso, tagli rossi.
Tracce d’uso al dorso e qualche alone chiaro alle carte, peraltro esemplare in buono stato di conservazione e marginoso.
Edizione originale, l’unica che possa vantare le incisioni in fresca tiratura, la seconda ristampa (del 1591) presenta infatti dei rami già
molto logorati. Cfr. Cicognara (1766) e Brunet (iv, 820): “Ouvrage recherché a cause des 24 gravures dont il est orné”.
€ 1000
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90. SIMLER JOSIAS. Vallesiae decriptio, libri duo. De Alpibus Commentarius...
Describentur vero in his libris, primo quidem regionis situs, populi mores,
Raipublicae forma, urbes, arces, pagi, montes, flumina, aliaq; memoratu
digna: et praetera Vallesianoru res geste. Deinde Alpium natura et magnitudo,
vetera nomina et itinera: et multa quae propria et peculiaria sunt Alpibus
commemorantur: Auctorum etiam loci plurimi citantur et explicantur. Accessit his
appendix descriptionis Vallesiae. Tiguri, Froschouerus, 1574. Cc. (8) 151 + (1) cb.
Unito a: TURLER JEROME. De peregrinatione et agro neapolitano Libri II... nunc
primum editi. Argentorati, B. Iobinum, 1574. Pp. (16) 107 (3). Medaglione inciso al
frontespizio. Due opere in un volume di cm. 14,5. Solida legatura ottocentesca in
mezza pelle con punte, dorso a nervi con fregi a secco e titoli in oro su doppio tassello.
Piatti e tagli marmorizzati. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione, fresco e
marginoso. La prima opera è la rara edizione originale di uno scritto nel quale il naturalista
svizzero Josias Simler (1530-76) si produce in un “sorprendente” resoconto geografico delle
vallate alpestri. Ripubblicato nel 1633 dagli Elzerir in Leida, venne considerato il testo
standard sull’argomento per tutto il XVII. secolo. Le finalità di Simler erano di far conoscere
meglio il suo paese nativo, perciò prese studiare il territorio ed a tradurre in latino parte della
cronaca di Johann Stumpf, ne nacque il presente studio: il primo libro dedicato interamente
alle Alpi. Raro e ricercato. Cfr. Perret (4059): “L’edition originale de 1574 est très rare...” Il
secondo testo è purtroppo mutilo (dall’origine?) delle pagine 23-26. Edizione originale, non
comune, di una sorta di manuale cinquecentesco per il viaggiatore, interamente dedicato alla
descrizione delle bellezze del territorio napoletano. Cfr. Pine-Coffin, 574.
€ 4500
91. 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
92. OCAMPO FLORIAN (de). Los otros dos libros undecimo y duodecimo de la Coronica Generale de Espana. Que
continuava Ambrosio de Morales natural de Cordova, Coronista del Rey... En Halcala de Henares, Yniguez de Lequerica,
1575. Cm. 29, cc. (8) 225 (5). Grande riquadro architettonico al frontespizio. Legatura ottocentesca in mezza pelle verde
con titoli e filetti in oro al dorso. Qualche sporadica macchietta e piccoli difetti al frontespizio, peraltro esemplare
complessivamente ben conservato. Secondo volume della celebre e assai rara Coronica general de la Espana edita tra il 1574 e il 1577
in tre volumi. Cfr. Graesse V, 4 e Brunet IV, 150.
€ 600
93. OCAMPO FLORIAN (de). Las antiguedades de las ciudades de Espana. Que van nombrades en la Coronica, con la
averiguacion de sustitios, y nombres antiguos. Que escrevia Ambrosio de Morales natural de Cordova, Coronista del
Rey... En Halcala de Henares, Yniguez de Lequerica, 1575. Cm. 29, cc. (6) 18, 131 (1). Grande riquadro architettonico al
frontespizio, molti bei capolettera istoriati, due grandi figure allegoriche in ovale e molte illustrazioni xilografiche con
colonne ed iscrizioni incorniciate. Legatura ottocentesca in mezza pelle verde con titoli e filetti in oro al dorso. Qualche
sporadica macchietta ed un difetto coevo (indebolimento) alla c. D con perdita di alcune lettere, peraltro esemplare
complessivamente ben conservato. Si tratta dell’appendice al secondo volume della Coronica general de la Espana edita tra il 1574 e
il 1577, che veniva solitamente legata a parte e che possiede una valenza autonoma rispetto all’opera generale. Si segnalano, tra l’altro, la
menzione al padre benedettino Pedro Ponce il quale insegnò a parlare ai sordo-muti ed i riferimenti alla scoperta dell’America di Colombo.
Cfr. Graesse V, 4 e Brunet IV, 150.
€ 1100
94. RAULIN JOAN. Sermones Quadragesimales... Venetiis, Ex Officina Ioannis Baptistae Somaschi, 1575. Cm. 21, cc. (20)
524. Marchio tipografico al frontespizio. Leg. coeva in pergamena molle con unghie, nervi passanti e titoli manoscritti al
dorso. Alcune sezioni di carte un po’ arrossate, peraltro bellissimo esemplare. Celebre raccolta di sermoni, più volte stampata,
del professore di teologia e dottore della Sorbonne J. Raulin (1443-1514).
€ 350
95. ROMAN Y ZAMORA HIERONIMO. Republicas del mundo divididas en, XXVII libros... En Medina del Campo. por
Francisco del Canto, 1575. Due volumi di cm. 29, cc. (18) 414; (8) 456. Grandi stemmi ai frontespizi e ricche decorazioni
xilografiche all’inizio di ciascuna parte in cui è divisa la storia delle varie repubbliche. Solida legatura ottocentesca in mezza
pelle rossa con titoli e filetti in oro ai dorsi. Qualche arrossatura e poche tracce d’uso, ma buon esemplare, genuino e ben
conservato. Alcune glosse antiche e note ms. del famoso scrittore di storia portoghese Prospero Peragallo, il quale alla fine
dell’800, era il possessore del volume. Insieme a: ROMAN H. Republicas del mundo... Tercera parte. En Salamanca, en casa
de Iuan Fernandez, 1595 (ma 1594 al colophon). Cm. 29, cc. (22) 271. Leg. uniforme ai due precedenti volumi. Bell’insieme di
volumi che comprendono l’intera edizione originale e la terza parte della seconda edizione la quale presenta alcune ripetizioni, ma offre
pure le interessanti aggiunte apportate all’opera che riguardano le repubbliche di Sguicaros, Ethiopia, Las Indias, Ragusina, de la China
e de los Tartaros. Il nostro esemplare possiede la non comune particolarità di presentarsi senza la censura dell’inquisizione spagnola,
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come quasi nessuna delle copie censite. Opera divisa in varie sezioni, ciascuna dedicata alla storia di una repubblica tra cui: Republica
Hebrea, Christiana, Setentrional, Veneciana, de Genoua, Gentilica, Indica, del Turco, de Tunex e de Fez. Considerata di interesse per la
storia americana per la presenza della lunga descrizione (100 pagine) delle Indie Occidentali. Cfr. Palau, non in Brunet.
€ 4500

95. Roman

89. Porcacchi

96. TOSCANELLA ORAZIO. Dictionariolum latinum... Ditionarietto latino, con la Dichiaratione Italiana per commodità
de’ fanciulli. Nuovamente, et diligentemente corretto, et d’altre dittioni in numero copiosissimo cresciuto... In Venetia,
Appresso gli heredi di Vincentio Valgrisio, 1575. Cm. 20, cc. (244) di cui l’ultima bianca. Marchio tipografico al frontespizio
(serpente attorcigliato al bastone) ripetuto al verso del colophon. Leg. coeva in pergamena molle con titoli ms. al dorso.
Alcune scritte cinquecentesche alla carte di guardia. Pergamena un po’ avvizzita e staccata dal volume ed un alone chiaro
alle ultime 2-3 carte, peraltro genuino e ben conservato. Si tratta verosimilmente della terza edizione di quest’opera. Non comune.
Cfr. Iccu che ne localizza una sola copia nelle collezioni e biblioteche italiane.
€ 340
97. (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
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.
€ 750
98. 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
99. 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
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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
100. GIUSTINIANO. Institutionum libri IIII. Francisci Accursii glossis illustrati. Quae adicimus frequenti pagina
declarabuntur. Lugduni, Apud B. Vincentium, 1577. Cm. 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
101. 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’esorcita, 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.
€ 2300
102. TOMMASO D’AQUINO. De regimine principum ad regem Cypri, Aureus Tractatus libris quatuor digestus. Eiusdem
epistola ad Ducissam Brabantiae, et quaedam alia. Omnia nuperrime correcta et impressa. Parmae, Seth Vioti, 1578. Cc.
(18) 252; 55 (5). Marchio tipografico al frontespizio e capolettera xilografici. Preceduto da: VINCENTIUS LERINENSIS. Pro
catholicae Fidei antiquitate et veritate, adversus prophanas omnium haereseon novationes... Cum brevi commentariolo
in fine addito, per Ioannem Costerium. Parisiis, Io. Foucherium, 1560. Cc. 63 + 1 bianca. Marchio tipografico al frontespizio.
Qualche nota di mano coeva. Due opere in un volume di cm. 12, legatura ottocentesca in mezza tela zigrinata con titoli in
oro al dorso. Buona conservazione. Per il primo testo cfr. Adams 1407. Si tratta di una non comune edizione parmense del celebre
testo sul regime dei principi, attribuibile a S. Tommaso solo per i primi due libri, in quanto i due successivi, in cui occorrono principi
antimonarchici, trattano l’elezione di imperatori a lui posteriori. fu forse fra Tolomeo di Lucca a concludere l’opera come si evince da un
antico codice della biblioteca del Granduca di Toscana. Per il secondo testo Adams elenca altre edizioni.
€ 350
103. CLIMACUS JOHANNES. Sermoni... Ne’ quali discorrendosi per la scala di trenta gradi, simili a gl’anni della
pienezza dell’età di Giesù Cristo, secondo la carne; s’insegna il modo di salire brevemente alla perfettione della vita
Monastica, Religiosa, et Santa... In Vinegia, Pietro Deuchino Franzese, 1579. Cm. 15, pp. (24) 431 (75). Marchio tipografico
al frontespizio, testate e vari eleganti capolettera figurati. Legatura recente in piena pergamena rigida con titoli su tassello
e ricchi fregi in oro al dorso. Firma di appartenenza gesuitica ms. al frontespizio. Uno strappetto ricongiunto ad una delle
carte finali e mancante dell’ultima carta (bianca), peraltro ben conservato. Non comune edizione di questa raccolta di scritti del
santo ed eremita greco (o palestinese?) che visse nel sesto secolo sul Monte Sinai. Edizione originale in italiano. Non in Adams. € 360
104. 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
105. 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
106. CESARE C.G. Commentarii ab Aldo Manutio, Paulli F. Aldi N. emendati et scholiis illustrati. Venetiis, apud Ioannem
Mariam Lenum, 1580. Cm. 15,5, pp. (184) 608 (264). Marchio tipografico al frontespizio, capolettera figurati e varie figure
incise in xilografia tra cui due carte geografiche ripiegate fuori testo (Spagna e Francia). Legatura coeva in pergamena
molle. Qualche segno d’uso, alcuni sporadici tarletti marginali, una piccola porzione di pergamena mancante al dorso, ma
complessivamente esemplare genuino e ben conservato. Non in Adams.
€ 480
107. S. BONAVENTURA. In quartum librum sententiarum elaborata dilucitatio. Venetiis, s.n., 1580. Cm. 16, cc. (8) 640.
Marchio tip. e numerosi capolettera xilografici. Bella ed affascinante legatura coeva in piena pergamena con nervi scoperti
e titoli elegantemente ms. al dorso. Trascurabili e piccolissimi segni di tarlo. Bell’esemplare.
€ 350
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108. RAVISIUS IOANNES. Epithetorum opus... Parisiis, apud Iacobum du Puys, 1581. Cm. 16,5, cc. (4) 516. Bellissima cornice
ornamentale in xilografia al frontespizio. Legatura coeva in perg. molle con unghie e titolo ms. al dorso. Bell’esemplare,
genuino e marginoso, in eccellente stato di conservazione. Jean Tixier detto “Ravisio” (1480 ca.-1524), celebre umanista francese,
fu autore di numerose opere inerenti l’antichità classica. La presente elenca i principali lemmi latini, presenti in opere di poeti e prosatori;
ebbe grande successo e fu ristampata numerose volte nell’arco di almeno due secoli. Edizione rara, non in Adams.
€ 550
109. Canones Congregationum Generalium Societatis Iesu... Romae, In Collegio Societatis
Iesu, 1581. Cm. 17, pp. (12) 126 + (2). Stemma centrale al frontespizio (ostia raggiante con al
centro monogramma di Cristo IHS). Capolettera e finalini xilografici. Legatura coeva in piena
pergamena molle con nervi a vista e ampia unghiatura di chiusura. Bell’esemplare, fresco
ed in ottimo stato di conservazione. Rara edizione dei Canoni della congregazione della Società di
Gesù. Nessuna copia censita in Iccu.
€ 550
110. SULPIZIO SEVERO. Sacrae historiae libri II. In eosdem Caroli Sigonii Commentarius.
Eiusdem de temporibus Hebraeorum Catalogus. Bononiae, apud Societatem Typographiae
Bonon., 1581. Cm. 16, pp. (16) 453 (25) + 3 ccb. Bel marchio tipografico in xilografia al front.
Leg. coeva in perg. molle con tit. ms. a dorso e taglio inferiore. Ottimo esemplare. Prima
edizione con le annotazioni di Carlo Sigonio delle Storie Sacre di Suplizio-Severo. L’opera fu composta
in seguito alla richiesta, fatta da Gregorio XIII allo stesso Sigonio, di compilare una storia ecclesiastica
che necessitava, come preambolo dottrinale, di un’edizione annotata delle sopraccitate Storie. Cfr.
Adams, S, 2070; non in Brunet, che pure cita la prima edizione del 1556 commentando: “... recherchè,
à cause du traité qui concerne les anciennes liturgies latines, qui peut servir d’appendice au livre de
Flaccus illyricum, intitulé Missa Latina...”.
€ 350
111. PARUTA PAOLO. Della perfettione della vita politica... Libri tre ne’ quali si ragiona delle virtù Morali, et di tutto
ciò, che s’appartiene alla Felicità civile... In Venetia, appresso Domenico Nicolini, 1582. Cm. 29, pp. (24) 315 (1). Marchio
tipografico al frontespizio e capolettera figurati. Legatura settecentesca in mezza pergamena con punte. Esemplare con
frequenti annotazioni a matita ed un segno d’umidità al margine estremo delle ultime carte (lontano dal testo). Peraltro
marginoso ed in buono stato di conservazione. Edizione assai rara che segue l’originale del 1579 e spesso non menzionata dalle
principali bibliografie. Testo fondamentale per la comprensione della vita politica del tempo soprattutto nell’ambito della società
veneziana.
€ 1100
112. BOAISTUAU PIERRE (o LAUNAY) Le Theatre du monde, Où il est faict un ample discours des mideres humaines...
avec un brief discours de l’excellence, et dignité de l’homme. A Lyon, par Benoist Rigaud, 1582. Cm. 12, cc. (16) 127. Piccolo
fregio tipografico al frontespizio. Legatura recente in piena pelle, titoli e fregi in oro a dorso e piatti. Manca la carta finale
bianca. Qualche brunitura e l’ultima carta controfondata. Buona conservazione.
€ 350
113. ALCIATO ANDREA. De verborum significatione.... Libri IIII. Eiusdem in titulum XVI. Lib. L. Digestorum commentarij.
Postrema hac editione quanta fieri potuit diligentia, collatione autographi, castigati. Lugduni, apud Gryphium, 1582. Cm.
17, pp. 586 (40) 62 (2). Marchio tipografico al frontespizio. Legatura coeva in pergamena floscia con titoli ms. al dorso. Un
tarlo anticamente richiuso alla parte bassa di 15 carte centrali (con perdita di qc. lettera). Manca la carta bianca Q8. Peraltro
esemplare genuino e ben conservato.
€ 320
114. GRANUCCI PAOLO (Lucensis). Communium conclusionum utriusque iuris liber primus. In quibus quotidianae
quaestiones ponderantur, et cum recentioribus omnibus iudicijs, etiam Rotae Almae Urbis Decisionibus, definiuntur.
Venetiis, apud Zilettum, 1582. Cc. (36) 143 + 1 cb. Bel marchio tipografico al frontespizio, testate incise e capolettera istoriati.
Unito a: MANDOSIO QUINTILLIANO (advocati romani). Annales casus a Jure cum Civili tum Canonico ab Historiis,
Consuetudinibus tam generalibus quam particularibus, atque cuiusque loci statutis decretisue in unum congesti...
Venetiis, Zilettum, 1575. Cc. (16) 35 + 1 cb. Marchio tipografico al frontespizio. Unito a: MONTICULUS S. (vicentini).
Tractatus seu Commentarius de Patria Potestate... Patavii, apud Laurentium Pasq., 1576. Cc. (8) 64. Marchio tipografico al
frontespizio. Tre opere in un volume in-quarto (cm. 21). Bella e solida legatura in pelle di scrofa impressa (con parte dei
piatti ricoperti da carta marmorizzata settecentesca). Dorso a nervi con titoli manoscritti. Esemplare fresco e marginoso,
elegantemente impresso ed in ottimo stato di conservazione. Tutte le opere in edizione originale.
€ 950
115. HOLLERIUS STEMPANUS JACOBUS. In Aphorismos Hippocratis Commentarij Septem... Parisiis, apud Iacobu du
Puys, sub signo Samaritanae è regione collegij Camaracensis, 1582. Cm. 17, cc. (16) 472 (15) + 1 cb. Leg, coeva in perg. molle
con unghie. Bell’esemplare, fresco e genuino. Ottima edizione che riporta gli aforismi di Ippocrate in carattere greco seguiti dalla
traduzione latina e dall’ampio commento. L’autore, celebre medico a Parigi, fu uno dei maggiori avversari della medicina non ufficiale
o, come più esplicitamente si diceva al tempo, dei “ciarlatani”. La sua fama è dovuta proprio agli importanti studi su Ippocrate ed altri
autori antichi greci.
€ 450
116. 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.
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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.
€ 400
117. GALVANI ALESSANDRO. Ad L. Gallus ff. De liber. et posthum. haered. insti. vel exhaere. Lucubrationes... Bononiae,
Ex typ. Ioannis Rossii, 1583. Cm. 30, pp. (20) 164. Marchio tipografico al frontespizio, testate ed iniziali in xilografia. Manca
l’ultima carta (bianca). Legatura recente in piena pergamena. Ritocchi al margine bianco del frontespizio e dell’ultima carta,
peraltro ben conservato, marginoso. Edizione originale ed unica. Raro, cfr. Iccu e Sapori (p. 271).
€ 520

121. Seneca

117. Galvani

118. 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
119. S. BERNARDUS (ABBAS). Opera in duos tomos distincta. Quibus adiecimus eiusdem auctoris opuscula: quae, ut
caetera eius scripta, coelestem, ac divinam sapiunt eruditione. Venetiis, apud Haeredes Sessae, 1583. Due volumi di cm.
22, cc. (75) 435 + 1 c.b.; 503. Leg. del tempo in piena perg. con tit. ms. al dorso. Sguardie rifatte. Esemplare ben conservato.
Bernardo di Chiaravalle fu uno dei principali protagonisti delle vicende ecclesiastiche del XII secolo. In prima linea nel tentativo di
sconfiggere le diverse eresie, Bernardo scrisse di diverse materie: doveri dei vescovi, ordini religiosi e militari, dottrine conciliari,
sovranità del pontefice; utilizzando lo strumento dialettico divenne il vero e proprio baluardo dei valori tradizionali combattendo, fra
l’altro, personaggi come Abelardo e Arnaldo da Brescia. Non in Adams.
€ 550
120. CICERO M.T. Rhetoricorum ad C. Herennium Libri quatour. M.T. Ciceronis De inventione libri duo... Venetiis, Apud
Domenicum Nicolinum, 1584-85. Due volumi legati in uno di cm. 11,5, pp. 303 (16); 572 (2) + 1 cb. Marchio tipografico al
ciascuno dei due frontespizi e ripetuti ai colophon. Legatura coeva in perg. semirigida con nervi passanti. Bell’esemplare,
pulito e marginoso.
€ 350
121. SENECA L.A. L. Anneus Seneca a M. antonio Mureto correctus et notis illustratus ad Mattheam Cantarellum...
Romae, Apud Bart. Grassium (Fr. Zannettum al colophon), 1585 (1586 al colphon). Cm. 31,5, pp. (8) 531 (21). Grande
stemma inciso al frontespizio e bel ritratto del Mureto incisiso a piena pagina. Solida leg. del tempo in piena pergamena
rigida, dorso a nervi con titoli ms. Forellini di tarlo al dorso ed al margine bianco delle prime carte. Manca l’ultima carta,
sicuramente bianca. Esemplare fresco, marginoso ed in eccellente stato di conservazione. Due antiche note di possesso ms.
al frontespizio fra cui una recita: del Co: Antonio M.a Porto Nob. Vicent. Edizione originale di questa celebre edizione commentata
dal Mureto, più volte ristampata negli anni successivi. Cfr. Graesse V, 276 e Adams S-889.
€ 600
122. (CONESTAGGIO DE’ FRANCHI GIROLAMO?) Dell’Unione del Regno di Portogallo alla Corona di Castiglia. In
Genova, Appresso Girolamo Bartoli, 1585. Cm. 20,5, cc. (12) 264. Marca tipografica al frontespizio e bei capolettera e finali
in xilografia. Legatura del tempo in piena pergamena rigida con nervi passanti e titoli su tassello al dorso. Tagli colorati.
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Qualche sezione di carte brunita, qualche macchietta marginale, ma complessivamente ben conservato. Note ms. di possesso
del famoso scrittore di storia portoghese Prospero Peragallo, che alla fine dell’800 era il possessore del volume. Edizione
originale, non comune. Cfr. Piantanida (472): “Si dice che il vero A. di quest’opera assai interessante anche per le notizie sui possedimenti
portoghesi in Africa, Asia e America, e famosa ai suoi tempi, sia un certo Joào de Silva, conte di Portalegre, che accompagnò Don Sebastiano
in Africa, come ambasciatore di Spagna e che in quest’opera si appropriò il nome del Conestaggio”. Graesse, II/247.
€ 550
123. CAVALCANTI BARTOLOMEO. La Retorica... Divisa in sette Libri. Dove si contiene tutto quello, che appartiene
all’Arte Oratoria. Con le postille di M. Pio Portinaio Iureconsulto, che dimostrano sommariamente tutto quello, che vi si
traccia. In Venetia, Appresso Fabio et Agostin Zoppini, 1585. Cm. 21,5, pp. (16) 563 (1). Leg. coeva in pergamena molle. Cop.
un po’ avvizzita e macchiata, interno buono salvo un tarletto al margine centrale che in poche pagine tocca il testo ledendo
parzialmente qualche lettera. Ottima edizione di questo classico cinquecentesco, il primo trattato di retorica in lingua italiana. € 260
124. MAFFEI G.P. De vita et moribus Ignatii Loiolae, qui Societem Iesu fundavit. Libri III... Venetiis, Apud Iolitos, 1585.
Cm. 15,5, pp. (24) 286 (2). Bel frontespizio figurato, testate, bei capolettera xilografici e marchio tipografico al colophon.
Leg. settecentesca in cart. alla rustica con nervi passanti. Qualche segno d’uso alla legatura ed alcuni forellini al centro del
frontespizio, peraltro esemplare marginosos e ben conservato. Rara seconda edizione, contemporanea alla prima edita a Roma.
Non in Adams. Si tratta della più celebre biografia del fondatore dell’ordine dei Gesuiti.
€ 550
125. TASSO TORQUATO. Apologia... in difesa della sua Gierusalemme liberata. Con alcune altre opere, parte in accusa,
parte in difesa dell’Orlando furioso dell’Ariosto, della Gierusalemme istessa, e dell’Amadigi del Tasso Padre. In Ferrara,
appresso G.C. Cagnacini, 1585. Cc. (178). Unito a: TASSO T. Risposta alla lettera di Bastian Rossi... in difesa del suo dialogo
del Piacere Honesto et detta lettera... In Ferrara, Vittorio Baldini, 1585. Pp. (16) 117 (3). Due opere in un volume di cm. 14,5.
Marchi tipografici ai frontespizi. Legatura in pergamena coeva con unghie. Un po’ corto il margine alto, peraltro esemplare
genuino ed in buono stato di conservazione. Edizione originale per entrambe le opere.
€ 550
126. 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
127. 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. Raccolta di trattati del celebre
giureconsulto Bartolomeo Cipolla che comprende oltre al “De servitutibus”, il “De usucapione”, il “De simulatione” ed il “Tractatus
cautelarum”. In aggiunta la miscellanea riunisce il “Tractatus cautelarum” del Ferratus, un consilium di Signorolo degli Omodei ed
infine il “Tractatus de fuga Laconica” del Thierrus. Cfr. Sapori, 662, non in Adams.
€ 320
128. ODDI SFORZA (degli). L’erofilomachia, overo il duello d’amore et d’amicitia. Comedia nuova... aggiontovi in questa
nuova editione un Discorso di M. Bernardino Pino, da Cagli, intorno al componimento della Comedia de’ nostri tempi.
In Venetia, Appresso gli Heredi di Marchiò Sessa, 1586. Cm. 12,8, cc. (24) 89. Marchio tipografico al frontespizio. Solida ed
elegante legatura d’inizio settecento in pergamena rigida con titoli in oro su tassello al dorso. Ex libris. Ottima copia. Non in
Adams che cita altre edizioni.
€ 370
129. Codicis Theodosiani Libri XVI quam emendatissimi cum Aniani interpretationibus. Novellarum Theodosii,...
Codicum Gregoriani et Hermogeniani fragmenta... Gaii Institutionum liber. Iuli Pauli Receptarum sententiarum ad
filium libri V, cum Aniani interpretationibus. Papiani liber Responsorum. Ulpiani Regularum liber singularis. Volusi
Maetiani de partibus Assis liber. His recens accesserunt Licini Ruffici Collatio legum Iudaicarum & Romanarum.
Consultatio veteris eiusdem Iurisconsulti. Haec omnia curante I Cuiacio. Aurelianae Allobrogum, excudebat Iohannes
Arnoldus, 1586. Cm. 25, pp. (28) 586; 175 (1). Marchio tipografico al frontespizio e grande finale all’ultima carta. Testate e
molti capolettera in xilografia. Bella legatura coeva in piena pergamena rigida con piatti inquadrati da filetti a secco, piccoli
gigli centrali ed agli angoli e data impressa al piatto anteriore: 1589. Alcune notazioni marginali antiche ad inchiostro e più
recenti a matita. Buon esemplare, ben conservato.
€ 850
130. DE NORES IASON. Discorso... intorno a’ que’ Principii, Cause, et Accrescimenti, che la Comedia, la Tragedia, et il
Poema heroico ricevono dalla Philosophia Morale, et Civile, et da’ Governatori delle Repubbliche. In Padova, Appresso
Paulo Meieto, 1587. Cm. 23, cc. 43 (1). Bel marchio tipografico al frontespizio, testate e capolettera xilografici. Legatura
settecentesca in cartonato alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Esemplare marginoso e ben conservato.
Edizione originale di quest’opera che si inserisce nella celebre polemica letteraria cinquecentesca intorno alla legittima dignità letteraria
di alcuni generi tra cui la commedia pastorale e tragica.
€ 420
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131. 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
132. 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
133. DURANTE CASTORE. Il tesoro della sanità... nel quale s’insegna il modo di conservar la Sanità, e prolungar la vita,
e si tratta della natura de’ cibi, et de’ Rimedi de’ nocumenti loro. In Bergamo, Per Comino Ventura, 1588. Cm. 19, pp. (8)
175 (1). Marchio xilografico al frontespizio, testatine e capolettera in xilografia. Legatura settecentesca in cart. ricoperto
con titoli ms. al dorso. Un alone chiaro ad alcune carte e qualche macchietta, ma esemplare genuino e marginoso, ben
conservato. Non comune edizione composta in latino e pubblicata a Pesaro nel 1565 poi tradotta in italiano (Roma, Zanetti, 1586). La
presente edizione è presumibilmete la terza in italiano. Classica ed interessante compilazione in cui l’autore descrive dettagliatamente le
qualità mediche, di igiene e l’utilizzo culinario di una grande quantità di sostanze alimentari. Ampio spazio è dedicato al vino per il quale
l’autore descrive differenti specie e detta precise regol., Cfr. le principali bibliografie gastronomiche.
€ 1500
134. CICCARELLI A. - CAVALIERI G.B. (Lagarino) Le vite de Pontefici di Antonio Ciccarelli... con l’effigie di Giovan
Battista de Cavallieri... Romae, ex Typographia Dominici Basae, 1588. Cm. 21,5, cc. (6) 286 (2). Bel frontespizio interamente
figurato e 232 nitide incisioni a piena pagina con i ritratti dei papi incisi in rame entro una cornice architettonica in xilografia.
Solida legatura settecentesca in piena pergamena rigida (rimontata?) con titoli in oro al dorso. Un piccolo alone chiaro al
margine inferiore delle carte finali. Esemplare fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Edizione elegante e non
comune in cui si esprime appieno la capacità artistica dell’incisore trentino Giovan Battista Cavalieri.
€ 1700

131. De Rusticis

134. Ciccarelli

135. GUASTAVINI GIULIO. Risposta all’Infarinato Academico della Crusca Intorno alla Gierusalemme liberata del Sig.
Torquato Tasso. In Bergamo, Per Comin Ventura e Compagni, 1588. Cm. 16,5, cc. (4) 88. Marchio tipografico al frontespizio e
bei capolettera incisi. Leg. coeva in pergamena semirigida con titoli ms. al dorso. Ex libris Raffaello Bertieri. Una trascurabile
macchietta d’inchiostro che tocca l’angolo alto di varie carte, ma bell’esemplare, fresco e ad ampi margini. Edizione originale,
non comune. Cfr. Graesse III, 169 e Tassiana 2810. Non in Adams.
€ 480

21

136. 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.
€ 1200
137. SALLUSTIUS CRISPUS GAIUS. Coniuratio Catilinae, et bellum Iughurtinum fragmenta ejusdem historiarum,
e scriptoribus antiquis ab Ando Manutio, Paulli F. collecta. Scholia Aldi Manutii. Venetiis, Bibliotheca Aldina, 1588.
Cm. 14,5, pp. (16) 282 (26). Ancora aldina al frontespizio. Legatura settecentesca in cart. settecente alla rustica con nervi
passanti. Mancante un piccola porzione alla parte bassa (bianca) del frontespizio per togliere una firma di possesso. Buona
conservazione. Cfr. Renouard a p. 240.
€ 330
138. VIDA MARCO GIROLAMO. Opera. Quorum catalogum sequens pagella continet. Antverpiae, apud Martinum
Nutium, 1588. Cm. 12, pp. 573 (3). Leg. in piena pergamena rigida (seicentesca?) con titoli ms. al dorso. Frontespizio
elaboratamente decorato in xilografia. Esemplare con carte a tratti brunite e sguardie rifatte. Cfr. Di Cesare n. 29.
€ 240
139. IOSEPHUS FLAVIUS. Guerre giudaiche… le quali con memorabile essempio della divina giustitia, contiene l’assedio
di Gierusalemme, e tutto ‘l Regno delli Hebrei sotto Vespasiano e Tito. Dal Greco nell’Idioma Toscano tradote, e con
diligentia corrette. In Venetia, appresso Giovanni Griffio, 1589. Cm. 20, cc. 180. Bel frontespizio interamente illustrato in
xilografia e grandi capolettera decorati. Solida leg. settecentesca in piena pergamena rigida, dorso a nervi con titoli ms.
Una piccola menda alla cuffia inferiore ed arrossature limitate a poche carte, peraltro esemplare fresco e ben conservato.
Celeberrima opera appartenente alla trilogia storica del Flavio.
€ 450
140. ZABARELLA JACOPO. De rebus naturabilis libri XXX. Quibus quaestiones, quae ab Aristotelis interpretibus hodie
tractati solent, accurate discutiuntur... Venetis, Apud Paulum Meietum, 1590. Cm. 30,5, pp. (40) 754. Stemma xilografico
di Papa Sisto V al frontespizio e belle iniziale istoriate. Leg. coeva in piena pergamena molle. Macchiette al margine alto
(bianco) di poche carte, qualche segno d’uso, sguardie rimontate e carta finale bianca mancante. Buon esemplare, genuino
e ben conservato. Opera principale del logico e filosofo naturale Zabarella, padovano. Come altri suoi scritti, il presente lavoro ebbe
grande influenza sulla cultura del tempo, soprattutto nella collocazione definitiva di alcuni campi della scienza. E’ inoltre assodata
l’influenza del concetto di metodo qui espresso su Galileo. Alcune bibliografie (tra cui Riccardi) reclamano l’esistenza di una fantomatica
edizione padovana del 1589, ma a nostro avviso si deve considerare la presente come l’originale. Molto raro.
€ 3300
141. CALDERARI CESARE. Concetti scritturali intorno al Miserere... Spiegati in xxxiii.
lettioni. Le quali furono lette dall’istesso nel Tempio della Nontiata di Napoli, l’Anno
1583. Con l’applicazione di molte Feste correnti, con le sue figure, massimamente di tutto
l’Avvento... Aggiuntovi di nuovo il Trionfo della Croce dello stesso Auttore. In Venetia, G.B.
Bonfadino, 1590. Cm. 15,5, pp. (16) 550 (20). Marchio tipografico al frontespizio, ripetuto al
colophon. Capolettera, testate e finalini, due incisioni a piena pagina e 18 figure nel testo (ad
un terzo di pagina). Il tutto in xilografia. Solida legatura del tempo in piena pergamena rigida
con titoli ms. al dorso. Esemplare genuino e ben conservato. Ex libris Marini. L’autore, nativo
di Vicenza, fu canonico lateranense.
€ 450
142. HOPPERUS IOACHIMUS. Paraphrasis in psalmos davidicos, additis brevibus
argumentis et explanationibus, in quinque libros congesta. Antuerpiae, ex officina
Plantiniana, 1590. Cm. 15, pp. (32) 562 (4). Leg. ottocentesca in mezza pelle con punte, dorso
a quattro nervi con titoli e filetti impressi a secco. Tracce di polvere al frontespizio, peraltro
ben conservato. Esegesi biblica dello statista e giureconsulto olandese Joachim Hoppers (1523-1576)
che dedicò numerose opere al diritto romano classico e ricoprì numerosi incarichi politici fra Paesi Bassi
e Spagna. Cfr. Adams, H, 840.
€ 250
143. 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
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144. FABRICIO ANDREA (o Le Fevre). Catechismus Romanus, ex decreto Concilii Tridentini... Antverpiae, Ex Officina
Plantiniana, 1591. Cm. 17,5, pp. (22) 470 (36). Grande marchio tipografico al frontespizio. Bella legatura in piena pelle di
scrofa interamente incisa con due grandi figure centrali ai piatti contornate da ritratti. Con 3 (di 4) laccetti di chiusura in
pelle. Dorso a nervi con titoli ms. Il piatto anteriore riporta la crocifissione. Ex libris. Qualche gora chiara alle carte di testo,
perlopiù marginale. Una firma di possesso cancellata al frontespizio. Peraltro bell’esemplare, ben conservato. Trattato sul
catechismo stabilito dal Concilio di Trento stilato dal Fabricio su iniziativa del duca di Baviera di cui quest’ultimo era consiliere. Non in
Adams. Opera impreziosita da un’interessante legatura che riporta la data impressa 1563 ed il monogramma del legatore: “HW”. € 550
145. APHTHONIUS (Sophista). Progymnasmata, Partim à Rod. Agricola, partim à Io. Maria Catanaeo, latinitate donata...
Novissima editio superioribus emendatior et concinnior... (Geneve) apud Iacobum Chouet, 1592. Cm. 12, cc. (12) 259 +
1 bianca. Legatura coeva in piena pergamena semirigida con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, fresco, marginoso ed in
ottimo stato di conservazione. Classico testo che ebbe grande successo e numerose ristampe fino al ‘700. Cfr. Adams, A 1275. € 270
146. CELSUS CORNELIUS. De re medica libri octo. Accessere in primum eiusdem,
Hieremiae Thriveri Brachelii commentarij doctissimi: In reliquos verò septem, Balduini
Ronssei Gandensis, Repub. Goudanae medici enarrationes. Lugduni Batavorum,
Ex Officina Plantiniana, 1592. Cm. 20,5, pp. (24) 752 (16). Marchio plantiniano inciso al
frontespizio. Solida legatura del tempo in piena pergamena, dorso a piccoli nervi con titoli
manoscritti; piatti inquadrati da filetti a secco. Antica nota di possesso ms. alle carte di
guardia. Qualche sezione di carte appena un po’ brunita ma bell’esemplare. Celebre testo
del medico romano vissuto nel primo secolo dopo Cristo; l’unico suo scritto che ci sia pervenuto
nell’originale interezza. Trattato completo di medicina e chirurgia in cui l’autore riafferma i principi
ippocratici. Nel proemio si fa la storia dell’arte medica dalla guerra di Troia fino ad Asclepiade. Cfr.
Graesse (II, 100): «Bonne éd. basée sur les meilleurs textes imprimés.».
€ 600
147. MESSIA (o MEXIA) PIETRO. Selva di varia lettione... divisa in cinque parti. Nelle
quali sono utili cose, dotti ammaestramenti, et varij discorsi appartenuti, così alle scientie,
come alle Historie de gli huomini, et degli animali. In Venetia, Appresso Giovan Alberti,
1592. Cc. (12) 444. Marchio tipografico al frontespizio. Unito a: Nuova seconda selva di varie
lettioni, che segue Pietro Messia; nel quale sono gloriosi fatti, et detti degni di cognitione, tratti con brevità dalli più nobili,
et eccellenti Autori Antichi, et Moderni... In Venetia, Zoppini, 1581. Cc. (8) 198. Bel frontespizio con bordura xilografica e
marchio centrale. Mancano le ultime due carte (verosimilmente bianche) poste dopo il colophon. Due opere in un volume di
cm. 15. Legatura strettamente coeva in pergamena floscia con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, genuino e particolarmente
fresco, in perfetto stato di conservazione. Interessante compilazione in cui si tratta di argomenti curiosi nei campi più diversi. Dalla
storia, alla scienza, alla geografia in cui si accenna al continente americano (Florida, Cuba, Yucatan, Venezuela, ecc).
€ 500
148. CASTIGLIONE BALDASSARRE. Il cortegiano... riveduto, et corretto da Antonio Ciccarelli da Fumighi, dottore
in teologia. In Venetia, appresso la Minima Compagnia, 1593. Cm. 15, cc. (40) 212. Marchio tip. al frontespizio ed alcuni
capolettera in xilografia. Leg. coeva in piena perg. molle con titoli ms. al dorso. Trascurabile e lieve alone al margine esterno
delle prime e delle ultime cc. Esemplare peraltro ben conservato. Baldassarre Castiglione (1478-1529) è ritenuto uno dei più
eleganti scrittori italiani della prima metà del Cinquecento. Questa celebre opera è dedicata alla figura del cortigiano; attraverso una prosa
efficace l’A. mira a delineare l’arte di compiacere la corte e di rendersi graditi al principe. L’opera, a testimonianza ulteriore del grande
successo raggiunto, ricevette numerose traduzioni in Europa e divenne un testo politico di riferimento. Cfr. Censimento, III, 2079. € 450
149. 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
150. Extraict des Registres des Estats, sur la reception du concile de Trente ou royaume de France. A Paris, s.n., 1594.
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. Due volumetti di cm. 16,5, senza legatura (come d’origine?). Fregi xilografici ai
frontespizi. Ben conservati.
€ 300
151. FRANZOSO PAOLO. Theologicae Resolutiones ex penetralibus peritiorum Theologorum depromptae... Brixiae,
Apud Polycretum Turlinum, 1595. Cm. 14,5, pp. (18) 259 (3). Marchio tipografico al frontespizio e al verso dell’ultima carta.
Legatura coeva in pergamena con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare. Seconda edizione, a tre anni dalla prima del 1592, di
quest’opera composta dal sacerdote Paolo Franzoso, il quale nacque a Polpenazze ma venne subito a stabilirsi a Riva del Garda. Fu dottore
collegiato di sacra teologia all’università di Padova e morì alla fresca età di 26 anni. La dedicatoria dell’autore al Principe Vescovo di
Trento Madruzzo è datata Ripae sexto Kal. Sextilis 1592. Cfr. Ambrosi p. 31.
€ 350
152. Rime piacevoli di Cesare Caporali, del Mauro, et d’altri Auttori. Accresciute in questa quinta impressione di molte Rime
gravi, et burlesche del Signor Torquato Tasso, del Sig. Anibal Caro et di diversi nobilissimi ingegni. In Venetia, Bonibelli,
1595. Cm. 12,5, pp. 370 + 1 cb. Leg. settecentesca in piena pelle (lisa). Tagli rossi. Ben conservato. Cfr. Piantanida 2896. € 250
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153. PICCOLOMINI ALESSANDRO. Alessandro. Comedia... di nuovo con somma diligenza corretta, et ristampata. In
Venetia, Appresso gli Heredi di Michele Bonibelli, 1596. Cm. 15, cc. 59 + 1 cb. Marchio tipografico al frontespizio. Leg.
coeva in perg. molle. Un alone chiaro alle carte, margine alto legg. rifilato, lontano comunque dalla parte stampata, carte di
guardia staccate dalla legatura. Non comune edizione di questa commedia in prosa in cinque atti composta dallo “Stordito” Alessandro
Piccolomini membro dell’Accademia senese degli Intronati. Cfr. Adams P-1099.
€ 250
154. TORSELLINO ORAZIO. De vita Francisci Xaverii, Qui primum è Societate Iesu in Indiam et Iaponiam Evangelium
inuexit. Libri sex... Antverpiae, ex Officina Ioachini Trognaesij, 1596. cm. 15,5, pp. (16) 605 (15). Marchio gesuitico al
frontespizio ed al colophon ed un bel ritratto inciso in rame. Legatura coeva in pergamena semirigida con nervi passanti
ed unghie. Una piccola striscia di carta mancante alla parte alta del frontespizio, qualche traccia di polvere a quest’ultimo,
peraltro esemplare genuino e ben conservato. 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. Seconda edizione, pubblicata tre anni dopo l’originale romano che però fu stilato in assenza dell’autore. Nella presente stampa
Torsellino rivede il testo, lo corregge e lo completa aumentandolo sino a sei libri. Raro. Cfr. Brunet VI, 21903; Sommervogel, 140. € 900
155. LIPSIUS IUSTUS. Saturnalium sermonum libri duo, qui de gladiatoribus. Antuerpiae, ex Officina Plantiniana, apud
Ioannem Moretum, 1598. Cm. 25, pp. 130 (6). Marchio tipografico xilografico a frontespizio e colophon. Leg. settecentesca
in piena perg. rigida. Naturali arrossature dovute alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Interessante
opera dedicata alla storia sacra ed alle antichità romane incentrata soprattutto sulla figura del gladiatore romano. Cfr. Adams, L, 808;
Biblioteca Sportiva Nazionale del Coni.
€ 350
156. GROTO LUIGI (Cieco d’Adria) La Calisto... In Venetia, Appresso Agostin Zopini et Nepoti, 1599. Cc. 81 (3). Marchio
tipografico al frontespizio ripetuto al colophon. Unito a: Il pentimento amoroso. In Venezia, A Sant’Anzolo, All’Insegna
della Verità, 1605. Cc. 81 + 3 ccb. Marchio tipografico al frontespizio e testate in xilografia. Unito a: La Hadriana... In Venetia,
Appresso Agostin Zopini et Nepoti, 1599. Cc. 72. Marchio tipografico al frontespizio e testatine in xilografia. Unito a: Il
Thesoro... In Venetia, Appresso Agostin Zopini et Nepoti, 1599. Cc. 81 (3). Marchio tipografico al frontespizio ripetuto al
colophon. Unito a: La Emilia... In Venetia, Appresso gli Zoppini, 1600. Cc. 78. Marchio tipografico al frontespizio e testate
in xilografia. Cinque opere legate in un volume di cm. 14. Perfetta legatura coeva in perg. molle con titolo ms. al dorso.
Bell’esemplare, fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Interessante raccolta delle principali favole, commedie e
tragedie del letterato di Adria.
€ 950
157. DE VIO TOMMASO. In praedicabilia Porphyrii,
Praedicamenta, et libros analyticorum Aristotelis castigatissima
commentaria... Venetiis, apud haeredem Hieronymi Scoti, 1599.
Cm. 31,5, pp. (4) 212. Bell’effigie di Aristotele dentro medaglione
xilografico al frontespizio. Leg. settecentesca in mezza perg.
Forellino di tarlo alle prime cc. che interessa alcune lettere, anche
se in modo non inficiante la lettura, qualche trascurabile e chiaro
alone sparso, peraltro esemplare nel complesso ben conservato. Il
concilio Lateranense venne indetto nel 1512 da Giulio II al duplice scopo
di contrastare il concilio scismatico di Pisa e di riformare la disciplina
ecclesiastica. Tommaso de Vio (1468-1533), detto il cardinale Gaetano
(da Gaeta), fu teologo domenicano di grande reputazione che, dopo la
nomina cardinalizia del 1517, fu legato di Leone X in Germania per
ricondurre Lutero alla conciliazione con la chiesa cattolica. Edizione rara.
L’A. in quest’opera commenta l’introduzione alle categorie aristoteliche
di Porfirio, allievo di Plotino del III sec. d.c., ed espone l’esegesi dello
stesso Aristotele, sempre in relazione alle categorie delineate nella sua
Logica. Edizione rara. Cfr. ICCU, non in Adams e NUC.
€ 500
158. PLINIUS SECUNDUS C. Historiae mundi libri XXXVII.
Francoforti ad Moen., Feyerabend, 1599. Cm. 38, pp. (36) 904
(192). Frontespizio in rosso e nero con marchio tipografico.
Affascinante legatura coeva in piena pergamena floscia con
unghie e titoli ms. al dorso. La parte alta del dorso ben restaurata,
qualche quaderno brunito a causa della qualità della carta e segni
di tarlo ad alcune sezione di carte. Bell’edizione, con i commenti di
Sigismondo Gelenio. Cfr. Adams P-1584.
€ 750
159. LIPSIUS JUSTUS. De recta Pronunciatione latinae Linguae
Dialogus. Editio ultima. Antverpiae, ex Officina Plantiniana,
1599. Cm. 26, pp. 66 (14). Grande marchio tipografico plantiniano al frontespizio ed all’ultima carta. Leg. recente in cart.
muto. Qualche brunitura, ma buon esemplare, genuino e marginoso. Opera presentata come dialogo tra l’autore e M.A.
Muretus; l’edizione originale apparve nel 1586. Le carte preliminari contengono la dedica dell’autore a Philip Sidney, cosa che causò
molti problemi all’editore per motivi religiosi e politici dato che Sidney stava al tempo combattendo per sostenere i protestanti nei Paesi
Bassi. Cfr. Adams L, 787.
€ 280
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XVII SECOLO
160. STEFONIO BERNARDINO. Crispus tragoedia. Romae, apud Carolum Vulliettum, 1601. Cm. 12, pp. 180 (2) + 2 ccb.
Bel frontespizio interamente inciso in rame con putti e figure allegoriche e marchio gesuitico al colophon. Ottima legatura
coeva in piena pergamana rigida con titoli ms. al dorso. Un tarletto al margine delle carte centrali (che non lede il testo).
Ben conservato, fresco e genuino. Con i cori alla fine di ciascun atto. Edizione originale di questa tragedia che si pone come
tipico esempio del teatro gesuitico. La sua rappresentazione era in voga sulle scene del teatro del Collegio Romano, nell’ambito del più
significativo progetto pedagogico della Controriforma. Propone le vicende di martiri cristiani nella Roma tardo-imperiale, in forma di
regolare tragedia con cori danzanti e in lingua latina. Bernardino Stefonio fu autore anche di un’altra celebre tragedia che fu stampata a
Roma nel 1621: Flavia. Raro, non in Piantanida.
€ 320
161. 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
162. RIBADENEYRA PEDRO. Flos sanctorum cioè Vite de Santi... divise in due parti Nelle quali si contengono le Vite di
Christo N.S. et della sua Santissima Madre; et di tutti i Santi, de’ quali fa commemoratione la Chiesa Cattolica Romana.
Nuovamente con diligenza tradotto di Spagnuolo in lingua Italiana da D. Gratia Maria Gratii Senese... In Venetia, presso
Ciotti, 1604. cm. 31, pp. (20) 345 (1); (16) 381 (1). Bel frontespizio in rosso e nero ed incorniciato da grande incisione in rame. Due
figure a piena pagina (ripetute) e molte incisioni xilografiche nel testo. Leg. settecentesca in mezza pergamena. Tagli dorati.
Segni di tarlo alle sguardie, difetti al dorso, mancanza all’angolo di una carta con piccola perdita di testo e qualche arrossatura.
Esemplare comunque genuino. Si tratta, contrariamente a quanto annunciato nel frontespizio, della prima, rara traduzione italiana
stampata quattro anni dopo l’originale apparso a Madrid. Opera classica e più volte ristampata nel corso dei due secoli successivi. € 750

163. ZABARELLA JACOPO. In Tres Aristotelis Libros de Anima Commentarij. Nunc priam editi... Venetis, Apud Franciscum
Bolzettam, 1605. Cm. 31, cc. (18) 27 (1 bianca); 144; 86. Frontespizio in rosso e nero con grande marchio tipografico, bei
capolettera istoriati. Leg. coeva in piena pergamena rigida con dorso a nervi. Forellini al dorso,
qualche lieve alone e carte a tratti brunite. Complessivamente comunque esemplare genuino
ed in buono stato di conservazione. Edizione originale per quest’opera del logico e filosofo naturale
Zabarella, padovano. Rarissimo. Cfr. Thorndike.
€ 1700

164. GENTILE PIERGIROLAMO. Della Corona di Apollo... In Venetia, Appresso Seb. Combi,
1605. Due volumi legati in uno di cm. 12, pp. 228 (2); 239 (1). Due bei frontespizi incorniciati da
fregio inciso in rame. Bella legatura coeva in piena pergamena rigida con unghie interamente
decorata in oro. Tagli dorati e martellati. Un forellino di tarlo al margine delle prime quattro
carte. Ben conservato. Edizione originale di questa raccolta di composizioni poetiche di vari
autori, ciascuna con autonomo frontespizio e preceduta da una dedica del curatore ad un
illustre personaggio. Cfr. Piantanida che cita la seconda edizione del 1610. Interessante legatura
italiana eseguita verosimilmente per regalo di nozze, come da raffigurazione di due mani congiunte al
centro dei piatti.
€ 550
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165. ALLEGRI ALESSANDRO. La prima parte delle Rime piacevoli... In Verona, Francesco dalle Donne, 1605. Cm. 18, pp.
(72). Marchio tipografico, cornice al frontespizio ed a tutte le carte di testo, vari capolettera figurati. Perfetta legatura coeva
in pergamena rigida con titoli in oro su tassello al dorso. esemplare fresco ed in ottimo stato di conservazione. Edizione
originale, rara. Cfr. Piantanida (2871) e Gamba. In questa parte è compresa la famigerata canzone XI che fu proibita dai revisori ed
esclusa dalle edizioni successive. Le ulteriori due parti (tutte autonome) uscirono tra il 1608 ed il 1613 per altri editori.
€ 280
166. 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
167. 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.
€ 2300
168. ALEXANDER AB ALEXANDRO. Genialium dierum libri sex. Editio ultima. A
multis mendis expurgata... adiectus est insuper rerum et verborum magis insignium
locuplentissimus atque utilissimus index. Lugduni, apud Paulum Frellon, 1608.
Cm. 17,5, cc. (8) 353 (94) + 1 cb. Frontespizio in rosso e nero con marchio tipografico
centrale. Legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con fregi a secco, filetti ad
inquadrare i piatti ed armi centrali in oro (apposte nel ‘700) di Francois-Benoit de
Saint-Colombe, Marchese di l’Aubépin (1718-1784). Ex libris inciso. Esemplare ben conservato. 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.
€ 600
169. MALESPINI CELIO. Ducento Novelle... nelle quali si raccontano diversi amorosi avvenimenti così lieti, come mesti
et stravaganti. Con tanta copia di sentenze gravi, di scherzi, e motti, Che meno non sono profittevoli nella pratica del
vivere humano, che molto grati, e piacevoli ad udire. In Venetia, Al Segno dell’Italia, 1609. Due parti in un volume di cm.
20, cc. (2) 281 + 1 cb.; 312. Legatura del tempo in piena pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Segni d’uso e forellini alla
legatura, peraltro bell’esemplare, ben conservato. Edizione che possiede verosimilmente due tirature che si differenziano dal numero
delle carte preliminari. In una delle due tirature è presente anche la dedica e l’indice delle novelle. La copia presente alla Bibl. dell’Arsenale
possiede una collazione identica al presente esemplare, la copia descritta in Iccu e in Papanti (I, 208) presentano 8 carte preliminari.
Edizione originale ed unica di quest’opera che non fu più ristampata forse a causa dei contenuti altamente licenziosi. Sconosciuto (o
ignorato) da molte bibliografie classiche tra cui Gamba e Piantanida. Cfr. Graesse IV, 351 ed Erotikloxicon. Molto raro.
€ 480
170. CHIABRERA GABRIELLO. Rime... di nuovo in questa seconda impressione corrette, et accresciute della terza parte.
In Venetia, Appresso Sebastiano Combi, 1610. Tre parti di pp. 237 (3); 180; 203 (1). Bel frontespizio inciso al primo volume e
marchi tipografici ai successivi. Dalla p. 137 della terza parte, con autonomo frontespizio: Alcune poesie boschereccie. Unito
a: CHIABRERA G. Poema... diviso in Canti nuove intitolato Firenze... Nuovamente posto in luce. In Venetia, appresso
Sebastiano Combi, 1616. Pp. 185 (3). Bel frontespizio inciso. Due opere in quattro parti legate in due volumi di cm. 13, bella
legatura recente in pieno marocchino, dorsi a nervi con ricchi fregi e titoli in oro, piatti inquadrati da vari ordini di filetti,
dentelles e sguardie marmorizzate. Parte bassa del primo frontespizio controfondato con qualche traccia di polvere a pochi
cm., peraltro bell’esemplare, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Le rime sono raccolte da Piergirolamo Gentile e
Giuseppe Pavoni; edizione ampliata, corretta ed aumentata di un volume rispetto all’originale del 1605-06. La seconda opera, Firenze, è
la ristampa dell’originale impressa l’anno precedente. Edizione non comune a reperirsi completa.
€ 550
171. GUICCIARDINI FRANCESCO. La Historia d’Italia... divisa in Venti Libri. Riscontrata con tutti gli altri historici, et
Auttori, che dell’istesse cose habbiano scritto, per Tomaso Porcacchi da Castiglione Arretino... Venetia, Appresso Nicolò
Polo, et Francesco Rampazetto, 1610. Due parti in un volume di cm. 22,5, cc. 22 (28) 488, 112. Marchio xilografico ripetuto a
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ciascuno dei due frontespizi, il secondo dei quali recita: Dell’Historia d’Italia... Gli ultimi quattro libri. Bella legatura coeva
in pergamena molle con titoli ms. al dorso e tracce di laccetti di chiusura. La prima cerniera un po’ disunita internamente,
peraltro bell’esemplare, genuino e di grande freschezza. Celebre e stimata edizione che fece scuola fra la fine del XVI. e l’inizio del
XVII secolo.
€ 500
172. PARUTA PAOLO. Discorsi politici... ne i quali si considerano diversi fatti illustri, e memorabili di Principi, e di
Repubbliche Antiche, e Moderne. Divisi in due libri. aggiuntovi nel fine un suo Soliloquio, nel quale l’Auttore fa un
breve assame di tutto il corso della sua vita. In Milano, Appresso Gio Battista Bidelli, 1610. Cm. 16, pp. (40) 504. Grande
marchio tipografico al frontespizio e capolettera istoriati. Perfetta legatura strettamente coeva in pergamena molle con titoli
ms. al dorso. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. Stimata edizione di quest’importante opera politica del
Paruta (1540-1598) corredata dall’aggiunta del Soliloquio, scritto di riflessioni finali da cui si evince nitidamente il carattere dell’autore.
Il suo pensiero ebbe grande influenza nell’evoluzione delle dottrine politiche a lui posteriori e già in vita godette di grande autorità,
derivatagli principalmente dalle complesse negoziazioni con Clemente VIII dall’esito sempre positivo. Ne venne ricompensato con la
dignità di procuratore di San Marco ed in seguito venne eletto Inquisitore di Stato, Savio Grande e Riformatore dello studio di Padova.
Cfr. Gamba, 1562 che cita l’edizione originale del 1599.
€ 450
173. [Statuti di Trento di Bernardo Clesio] Bernardus Dei gratia episcopus tridentinus etc. Tridenti, per Ioan. Baptistam
Gelminum, 1614 Cc. (4) 54; (8) 38; (4) 25 (27). Unito a: Forma constituendi census, in episcppatu tridentino et declaratio
nonnullorum casuum, et contractuuum illicitorum. Stessi dati ma 1615. Cc. (14). Unito a: Riforma et regolazione nuova
delle ferie et vacanze annuali, che per l’avvenire s’haveranno da osservare nelli auditorii fella città di Trento. Con
nuove tasse, et moderazioni delle mercedi del cavagliere, et officiali della corte di detta città, e gli oblighi loro, nelle
cause, et essecutioni tanto civili, quanto criminali. Aggiuntovi l’editto ultimamente publicato contro gli danneggianti le
campagne... Fatte, admesse, et publicate l’anno 1609. Stessi dati ma s.a. Cc. (10). Tre opere (la prima delle quali in tre parti)
in un volume di cm. 26,5. Grandi marchi tipografici incisi in xilografia ai frontespizi. Leg. in pergamena antica con tit. in oro
su tass. Prime carte verosimilmente lavate. Esemplare ben conservato. Statuti tridentini suddivisi in tre parti: de civilibus, de
syndicis, de criminalibus. Cfr. Bibliografica Tridentina, I, 24-26-27.
€ 950
174. DU FOUILLOUX JACQUES. La Caccia di Giacomo Foglioso scudiero e signore
di esso luogo, paese di Gastina in Poitù. Con molte ricette, et Rimedii per risanare
i Cani da diverse malattie. Tradotta di Lingua Francese da Cesare Parona. In Milano,
Appresso Antonio Comi, 1615. Cm. 16,5, pp. (8) 338 (6). Con 40 figure a mezza pagina
incise in xilografia. Legatura recente d’amatore in piena pelle, dorso a nervi con titoli,
fregi in oro e decorazioni a secco. Ottimo lavoro di restauro al margine interno delle
prime carte che solo in un paio di casi sfiora il testo, esemplare comunque ben conservato
(verosimilmente lavato). Ceresoli. “Delle illustrazioni tolte solo in parte dall’originale francese,
alcune sono più volte ripetute; raffigurano varie razze di cani, il cinghiale, la lepre, la volpe, il tasso
e il cervo... Prima ediz. italiana... rara”. Si tratta di una copia appartenente alla tiratura “giusta”
con lo stemma visconteo al frontespizio, da non confondere con le numerose varianti e falsificazioni
che differiscono grossolanamente dall’originale.
€ 1450
175. CORTESE GIULIO CESARE (il Pastor Sebeto). La Vaiasseide. Poema... A compiuta
perfettione ridotta Con gli Argomenti, et alcune prose di Gian Alessio Abbactutis.
Dedicata al Potentiss. Re de’ Venti. Con privilegio. In Napoli, Nella Stamperia di Tarquinio Longo, 1615. Pp. 96. Marchio
tipografico al frontespizio ed alcuni graziosi finalini xilografici. Unito a: CORTESE G.C. Delli travagliuse ammure de Ciullo
et de Perna, libri otto... In Napoli, per Lazaro Scoriggio, 1614. Pp. 76. Frontespizio con bella bordura ornamentale. Due
opere in un volume di cm. 13,3, legatura strettamente coeva in pergamena molle. Esemplare genuino, marginoso e ben
conservato. Raccolta di due delle opere più rappresentative di G.C. Cortese, uno dei massimi rappresentanti della letteratura dialettale
napoletana e barocca. Quest’ultimo con Basile, di cui fu amico fraterno e compagno di scuola, pose infatti le basi per la dignità letteraria
ed artistica del dialetto napoletano. La Vaiasseide è un poema eroicomico in cinque canti in cui sono protagoniste un gruppo di vaiasse,
donne popolane napoletane, che s’esprimono in dialetto. E’ scritto comico e trasgressivo dove molta importanza ha la partecipazione
corale della plebe ai meccanismi dell’azione. Edizione originale, rara di cui molte bibliografie suppongono solo l’esistenza senza averla
potuta vedere o citano come originale l’impressione del 1628 (Brunet, Graesse e Quadrio). Cfr. Croce (Saggi, pp. 31): “...la prima di cui
esista ancora qualche copia, è l’edizione di Napoli, nella stamperia di Tarquinio Longo, 1615.”. Cfr. anche Piantanida 3048. La seconda
opera: “Delli travagliuse...” diviso in 8 libri è: “...l’unico romanzo dell’A. ed uno dei migliori della letteratura napoletana...” (Piantanida
3552). Rarissma edizione originale, sconosciuta alla maggior parte delle bibliografie consultate che menzionano solo la stampa del 1621.
Nessuna copia censita nelle biblioteche italiane.
€ 2200
176. 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” (Piantanida 306).
€ 250
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177. MORESTELLUS PETRUS. Artis Kabballisticae, sive sapientiae divinae academia. In novem classes cum brevitate, tum
claritate digesta... Parisiis, Apud Melchiorem Mondiere, 1621. Cm. 16, pp. (28) 227 (1). Molte figure e diagrammi incisi nel
testo e su una tavola ripiegata fuori testo. Leg. coeva in pergamena molle con titoli manoscritti al dorso. Un piccolo, antico
rinforzo ad una porzione marginale (bianca) del frontespizio, carta a tratti un po’ brunite, ma esemplare genuino ed in
ottimo stato di conservazione. Edizione originale ed unica, assai rara di Pierre Morestel che apparteneva, assieme a Lazare Meyssonier e
Jean Belot, alla cerchia dei più profondi studiosi francesi del tempo in tema di Kabbala, magia e pratiche divinatorie. Cfr. Caillet; Rosenthal
(citando un esemplare scompleto): “Trés rare non cité par les bibliographes”. Dorbon-Ainé: “Pierre Morestel, originaire de Tournus, en
Bourgogne, d’abord curé, ensuite précepteur de Charles de Lorraine... brille, a dit Stan. de Guaita, par l’érudition et le bon sens. Au début
du XVIIe siècle, les ouvrages des Français Pierre Morestel, Lazare Meyssonier et Jean Belot n’associent pas l’art de la mémoire à la cabale
et à la magie seulement, mais aussi aux pratiques divinatoires les plus diverses, comme la physiognomonie et la chiromancie.”. € 2500

175. Cortese

177. Morestellus

178. PESCETTI ORLANDO. Dell’onore dialoghi tre. Nel primo de’ quali si distrugge l’onore innato del Conte Annibal
Romei. Nel secondo di porta l’opinione dell’Autore, e con molte ragioni si prova le ricchezze essere di maggior valore, e
per conseguenza di maggior onor degne della virtù. Nel terzo si risolvono alcuni dubbi nati dalle cose dette, e riprovansi
molte opinioni del Romei, e dell’Albergati. Verona, Appresso Angeolo Tamo, 1624. Cm. 21, pp. (16) 200. Grande marca
tipografica al frontespizio, fregi ed iniziali ornate. Solida leg. di poco posteriore in pergamena rigida con titoli in oro al
dorso. Ottima conservazione. Edizione originale ed unica curata dal figlio dell’autore. Dedicata a Carlo Contarini Potestà di Verona.
Non comune. Cfr. Piantanida (307).
€ 350
179. 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
180. WERDENHAGEN I. ANGELUS. De rebuspublicis Hanseaticis tractatus generalis (et specialis). Lugduni Batavorum,
Ex Officina Ioannis Maire, 1631. Due parti in quattro volumi di cm. 10, pp. (70) 982 + 1 cb.; (44) 1348. Due frontespizi
interamente incisi con vedutine di Colonia e Lubecca, ritratto dell’autore a piena pagina. Bella legatura coeva in pieno
marocchino rosso interamente decorata con fregi in oro e armi nobiliari al centro dei piatti. Tagli dorati. Ottimo stato di
conservazione. L’A. (1581-1652), giurista e pensatore politico di Helmstadt, va considerato come uno degli intellettuali più dinamici
dell’area nord-europea della prima metà del Seicento. La sua esegesi del De republica bodiniano e gli stimati trattati sul rapporto fra
impero e nascenti realtà politiche particolari, gli garantirono una rilevante circolazione mai però sfociata in vera e propria attenzione da
parte della storiografia. Bell’edizione, non comune soprattutto in tale legatura e stato di conservazione.
€ 950
181. RICCI GIO. GIACOMO. La Poesia Maritata. Comedia allegorica... Aggiuntovi I Poeti Rivali Drama Piacevole in
diversi stili... In Roma, Appresso Francesco Cavalli, 1632. Cm. 15, pp. 220; 47 (1). Bello stemma del card. Barberini cui
l’opera è dedicata al primo frontespizio e vignetta centrale al secondo frontespizio che annuncia l’opera I Poeti Rivali.
Legatura strettamente coeva in perg. semirigida con titoli ms. al dorso. Ex libris anticamente manoscritto: Ant. Breton.
Bell’esemplare, fresco, genuino ed in ottimo stato di conservazione. Edizione originale, assai rara, cui seguì lo stesso anno una
stampa presso Andrea Fei e una terza, nel 1633, presso Salvadori a Venezia. Cfr. Piantanida (3990): “...L’argomento critico-satirico è qui
svolto secondo uno schema allegorico quasi aristofanesco: i personaggi sono la Poesia, i suoi genitori Apollo e Povertà, la fante Musica... i
Poeti Rivali: atto unico concepito alla maniera del Maritaggio delle Muse con il Marino capitano, Caporali parassita, Merlin Cocai servo
sciocco che parla in maccheronico, etc...”.
€ 350
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182. BRITO FR. BERNARDO (de). Monarchia lusytana... que contèm as historias de Portugal... Lisboa, vari stampatori, 16321727. Otto volumi di cm. 28, pp. 5.000 circa complessive. Antiporta incisa al primo volume e marchi xilografici. Solida ed elegante
legatura uniforme in piena pelle maculata ottocentesca, dorsi a nervi con fregi e titoli in oro su doppio tassello. ‘Qualche sezione
di carte brunita, frontespizio della terza parte controfondato e qualche piccolo difetto, ma complessivamente esemplare ben
conservato. Edizione composita come segue: prima e seconda parte nella ristampa del 1690 (Craesbeeckiana), dalla terza all’ottava parte
tutti i volumi in edizione originale: terza e quarta parte 1632, quinta parte 1650, sesta parte 1672, settima parte 1683 e ottava parte 1727.
Qualche annotazione marginale di mano antica e note di possesso ottocentesche del celebre scrittore di storia portoghese Prospero Peragallo il
quale scrive: “Esemplare rarissimo, mancando nella maggior parte degli esemplari il volume ottavo... mi vennero offerti 27 mila rey per questo
esemplare, ossia sei lire sterline - Ricusai...”. Opera di riferimento e di grande interesse per la storia portoghese. Cfr. Brunet (I, 1265): “Cet
ouvrage est estimé...” e aggiunge ulteriormente che acquista valore quando si trova completa dell’ottavo volume, come è raro.
€ 3500

182. Brito

188. Dubreuil

183. (SIONITA GABRIEL). Arabia, seu Arabum vicina: rumqz gentium orientalium leges, ritus, sacri et profani mores,
instituta et historia. Amstelodami, Ianssonium, 1633. Cm. 11, pp. 297 (1). Bel frontespizio inciso in rame. Esemplare “réglé”.
Legatura coeva in pieno marocchino rosso con dorso a nervi. Tagli dorati. Piatti inquadrati da vari ordini di filetti dorati (a
la Du Seuil). Minime mancanza alla cuffia superiore ed un alone appena visibile al piatto anteriore. Ai comparti del dorso,
come al centro dei piatti sono presenti le armi del misterioso bibliofilo Simon de Cressé. La legatura è certamente attribuibile
a Le Gascon, il quale aveva legato gran parte dei volumi del de Cressé. Cfr. cat. Esmerian vol. II, p. 7. Edizione originale, rara di
quest’interessante e classica opera su usi, costumi, leggi e religioni orientali.
€ 650
184. SALMASIUS C. De usuris liber... Lugd. Batav., ex Officina Elseviriorum, 1638. Cm. 15,5, pp. (56) 686 (72) + 1 cb.
Frontespizio in rosso e nero con marchio tipografico inciso. Leg. coeva in perg. molle e titoli ms. al dorso. Una piccola
mancanza alla base del dorso e qualche traccia d’uso, ma bell’esemplare, genuino e marginoso. Edizione originale, non
comune, di questo trattato il cui fine è giustificare la legittimità del prestito sottomesso ad interesse. Cfr. Kress 536; Einaudi 5085 e
Willems 471.
€ 650
185. TOMMASO D’AQUINO. Summa totius theologiae... Col. Agrippinae, Egmond et Socios, 1639-40. Cinque parti in tre
volumi di cm. 21, pp. (18) 372; (10) 372; (2) 551 (1); (8) 352; (10) 280 (214). Bellissimo frontespizio figurato al primo volume e
6 tavole incise in rame fuori testo raffiguranti Santi. Affascinante legatura del tempo in piena pelle, dorsi a nervi con titoli
in oro e fregi ai comparti, piatti inquadrati da duplice filetto in oro e tagli colorati. Piccoli segni d’uso alle cuffie, peraltro
esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione. Ex libris manoscritti ed alcuni timbri religiosi alle carte di guardia.
Non comune edizione curata da Gregorio Donato.
€ 650
186. SENECA L.A. Opera omnia ex ult. I. Lipsii emendatione et M. Annaei Senecae Rhetoris quae extant ex And. Schottii
recens. Ludg. Batavorum, Apud Elzevirios, 1640. Tre volumi di m. 13, pp. (24) 552; 718 + 1 cb.; 442 (152) + 2 ccb. Primo
frontespizio interamente figurato e due tavole incise fuori testo. Bella legatura coeva in pieno marocchino rosso, dorsi a
nervi con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da doppio filetto ornamentale. Tagli dorati e sguardie marmorizzate. Ex
libris nobiliare. Un lieve alone chiaro al margine basso delle prime carte del secondo volume. Bell’esemplare, fresco ed in
ottimo stato di conservazione. Cfr. Willems (508): “Les Elzevier ont donné trois éditions de Sénèque, en 1640, 1649 et 1659. L’édition
de 1640, qui est dédiée par Bonaventure et Abraham au chancelier Seguier, est la plus belle et la plus recherchée...”.
€ 550
187. DOINO CATARIN o CARIOLA ANTONIO. Ritratti de Ser.mi Principi d’Este Sig.ri di Ferrara con l’aggionta de loro
fatti più memorabili Ridotti in sommario dal S.r Antonio Cariola... In Ferrara, Appresso Catarin Doino (in fine Fr. Suzzi),
1641. Cm. 21, Frontespizio interamente figurato, pp. (28) di testo esplicativo e 12 (di 13!) bellissime tavole incise in rame
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fuori testo, ciascuna con la raffigurazione di due principi d’Este. Leg. coeva in cart. alla rustica. Esemplare fresco ed in
ottimo stato di conservazione. Manca la tavola numerata con la lattera B contenente i ritratti di Matilde e Bonifacio III.
Cfr. Graesse, Iccu e Cicognara (2021) il quale, pur non elogiando la fattura delle tavole, cita gli Analecta Litteraria che lo dichiarano di
“eximiae raritatis”. Piantanida menziona 14 tavole, fatto curioso in quanto queste sono numerate e non vi è tema di errore nel computo
complessivo.
€ 750
188. (DUBREUIL JEAN). La perspective pratique, necessaire a tous Peintres, Graveurs, Sculpteurs, Architectes, Orfevres,
Brodeurs, Tapissiers, et autres se servans du Dessin... Par un Parisien Religieux de la Compagnie de Iesus. A Paris,
Tavernier et L’Anglois (poi Du Puis), 1642-66. Tre volumi di cm. 24,5, pp. 600 ca. complessive. Vignetta gesuitica al primo
frontespizio, tre belle antiporta figurate, grandi testate e capolettera e 445 tavole incise in rame a piena pagina. Bella ed
elegante legatura coeva uniforme in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Dentelles e tagli spruzzati. Un
timbro privato di possesso agli occhietti (H. Revoil architecte). Una carta mancante fra le preliminari del secondo e terzo
volume (titolo a stampa? occhietto?) ed una piccola fenditura alla cerniera del primo volume. Bell’esemplare, pulito ed in
ottimo stato di conservazione. Il primo volume è in edizione originale, mentre il secondo ed il terzo sono nella seconda edizione (in
tutto identica alla precedente) impressa da Du Puis. Opera che si presenta solo raramente completa dei tre volumi e spesso proprio in
copie composte dalle due diverse edizioni a causa di una vicenda editoriale complessa. Il primo volume contiene delle parti aggiunte con
autonomo frontespizio non sempre presenti e che variano secondo gli esemplari (cfr. a proposito Cicognara 823). Alcune delle bibliografie
consultate riportano copie incomplete o composite. Testo classico ed assai stimato, uno dei migliori stampati nel XVII secolo sull’argomento
della prospettiva.
€ 3200
189. 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

190. 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
191. (SALMASIUS C.) Disquisitio de Mutuo. Qua probatur non esse alienationem.. Lugd. Batavorum, Ioannis Maire,
1645. Pp. (38) 434 (14). Unito a: WISSENBACH J.J. Confutatio diatribae de mutuo disputationibus ventilatae... Lugd.
Batavorum, Maire, 1645. Pp. (8) 3-358 (10). Da p. 305, con autonomo frontespizio: TABOR J.O.: Elenchus de Mutuo... Unito
a: FABROTI A. Epistola de Mutuo. Cum Responsione C.L. Salmasii ad Aegidium Menagium. Stesse note tip. Pp. 32.
Unito a: GOES W. Vindiciae, pro recepta De Mutuii Alienatione sententia. Accedit Specimen ejusdem Controversia.
Lugd. Batav. Wyngaerden, 1646. Pp. 240. Miscellanea di opere legata in un volume di cm. 15. Solida legatura coeva in piena
pergamena rigida con unghie e titoli ms. al dorso. Tagli colorati. Perfetta conservazione. Insieme di opere in prima edizione, rare
ed accomunate dal monografico intento esplicativo del concetto seicentesco del prestito di denaro e dell’usura.
€ 950
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192. LIPSIUS JUSTUS. Roma illustrata sive antiquitatum romanarum breviarium. Lugd. Batavorum, apud Franciscum Moiardum,
et Adrianum Wijngaerde, 1645. Cm. 13, pp. (12) 393 (19). Frontespizio inciso elegantemente in rame, 3 tavole xilografiche f.t.
Bellissima legatura del tempo in pieno marocchino con fregi floreali, filetti e titoli in oro al dorso, piatti inquadrati da triplice filetto
dorato. Ottimamente conservato. Interessante miscellanea degli scritti lipsiani dedicati alle istituzioni dell’antica Roma.
€ 300
193. 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. Pregiata edizione che, 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
194. SARAINA TORELLO. Le Historie, e fatti de’ veronesi ne i tempi del popolo e signori Scaligeri... Di novo à più felice
forma ridotte, et con ogni diligentia ristampate. Alle quali sono aggionte le Antichità del medesimo; tradotte dal Latino
in lingua toscana da M. Orlando Pescetti. In Verona, De Rossi, 1649. Due parti con autonomi frontespizi e fregi tipografici
in un volume di cm. 21, cc. (4) 70; 22. Bei capolettera in xilografia. Carte un po’ ondulate ed un tarletto richiuso alle ultime
cinque carte che interessa alcune lettere del testo. Leg. in cart. settecentesco con dorso ricoperto di carta antica e tassello
ms. moderno. Interessante fonte storica per la città di Verona. Il terzo capitolo intitolato: “...come si ritrova il paese di Verona” contiene
inoltre notizie corografiche, naturalistiche e sulla produzioni di olio e vini dei dintorni. Come già per l’edizione del 1586 vi si trova
aggiunto e volgarizzato il testo: “Dell’origine et ampiezza della città di Verona.”. Lozzi (6322): “La Biblioteca Sorrattiana citando l’ediz.
del 1649, la dice ‘historia accuratissime scripta et in pretio”.
€ 350
195. PINAEUS S. - BONACCIOLI L. S. Pinaeus De virginitatis notis, graviditate et partu. L. Bonaciolus de Conformatione
fetus Accedunt alia. Lugd. Batavorum, apud Fr. Moiaert, 1650. Due parti in un volume di cm. 12,6, pp. 182; (2) 338. Bel
frontespizio interamente figurato e 10 nitide incisioni nel testo anche ripiegate. Leg. coeva in piena pelle, dorso a nervi con
titoli e ricchi fregi in oro. Una cerniera un po’ debole, peraltro esemplare in ottimo stato di conservazione. Classico dell’arte
ostetricia seicentesca la cui edizione originale risale al 1640.
€ 380
196. 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 chiusura mancanti ed una cerniera superficialmente
disunita, peraltro bell’esemplare fresco e ben impresso. Celebre ed affascinante libro d’emblemi pibblicato 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
197. TANSO MOGNALPINA (psud. di Agostino Lampugnani). Della Carrozza di Ritorno; overo Dell’esame del vestire,
et Costumi alla Moda. Libri Due... Dedicata all’Illustriss. Sig. e Padrone Colendis. il Signor Conte Luigi Marliani. In
Milano, Lud. Monza, 1650. Cm. 15, pp. (12) 156. Leg. in cart. alla rustica con mancanze al dorso ed alcuni segni di tarlo.
Interno ben conservato. Operetta in cui l’autore, di ritorno dalla festa di Sant’Antonio a Padova, affitta una carozza e si mette a
discorrere con tre ospiti di argomenti mondanamente interessanti. Edizione originale ed unica, assai rara, sfuggita a Gamba, Piantanida,
Borromeo e Passano i quali citano la precedente opera del Lampugnani che titolava: La carrozza di Nolo. Nessuna copia trovata nelle
bibliografie consultate e nei censimenti delle biblioteche italiane ed estere.
€ 350
198. D’ISCHIA GIO. GIACOMO. La casta, e Religiosa Principessa. Rappresentazione morale... Venetiis, Pinellum, s.a.
(1651 dalla dedica). Cm. 14, pp. 156. Elegante frontespizio interamente inciso in rame. Bella ed interessante legatura coeva
in piena pelle interamente decorata in oro. Tagli dorati. Qualche piccola mancanza superficiale alla legatura, peraltro ottima
copia. Opera drammatica che vede la principessa Cristina d’Austria come personaggio principale ad interloquire con nobili d’Austria,
affiancati da vari personaggi friulani (Federico Savorgnano, Sigismondo della Torre, ecc...) cui si aggiungono altre particolari figure quali:
Satanasso diavolo iracondo e Martino Luthero condennato. Edizione originale ed unica, rarissima e sconosciuta a tutta la bibliografia
consultata. Valentinelli e Piantanida (3222) citano altre opere di quest’autore.
€ 330
199. HONESTI LORENZO. Il Segretario di Lettere e di Stato diviso in Concetti, e Massime Politiche. In Venetia, appresso i
Giunti, 1652. Due parti in un volume di cm. 24, pp. (44) 181 (1); (28) 167 (3). Bell’antiporta figurata (Piccini scul.) e grande marchio
tipografico ad entrambi i frontespizi. Leg. del tempo in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Qualche antica
scritta alle carte di guardia ed al piatto ed un forellino marginale alle ultime carte. Peraltro bell’esemplare, fresco, genuino e
marginoso. La seconda parte possiede il titolo modificato in: Il Segretario di stato, nel quale si contengono afforismi Politici, per
ben reggere qual si voglia Dominio. Un vero e proprio esauriente manuale comportamentale, nella prima parte dedicato alle più svariate
attività, nella seconda indirizzato al Principe ed al reggente di “qual si voglia Dominio”. Un esempio della trattatistica italiana seicentesca
attorno al tema del segretariato politico sulla scia degli scritti di Bartolomeo Zucchi, Gabriele Zinano e di Vincenzo Gramigna. Edizione
originale ed unica, rara e sconosciuta alle principali bibliografie. Non in Piantanida e Choix. Camerini 1415.
€ 500
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200. STRABONE (di Amasia). De Siti Orbis Libri XVII. Editi quidem in eorum gratiam, qui Geographiae Studiosi sunt,
olim (ut putatur) à Guarino Veronensi, et Gregorio Trifernate latinitate donati… Amstelodami, Apud Joannes Janssonium
Juniorem, 1652. Due volumi di cm. 13,5, pp. 809 (1) 41 (1); 670 (24). Bell’antiporta figurata al primo volume ed una carta
geografica incisa in rame e ripiegata fuori testo. Inusuale legatura antica (settecentesca?) in pieno marocchino verde con
titoli in oro ai dorsi. Tagli spruzzati. Esemplare marginoso, a carte candide ed in ottimo stato di conservazione. Edizione
elegante e non comune in formato d’Elzeviro.
€ 350
201. MARTINI MARTINO. De bello tartarico historia... Antverpiae, ex Officina Plantiniana, 1654. cm. 11,3, pp. 166 (2).
Stemma gesuitico al frontespizio ed una carta geografica incisa e ripiegata fuori testo. Leg. coeva in piena pergamena rigida
con nervi passanti. Un’antica firma di possesso. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Rara edizione, apparsa lo stesso
anno dell’originale, di quest’opera considerata come uno dei più importanti contributi alla conoscenza del territorio cinese del tempo,
soprattutto per quanto concerne i fatti sanguinosi che videro il crollo della dinastia Ming e l’ascesa dei Manciù. Martini (Trento, 1614
- Hangzhou, 1661) frequentò il Collegio gesuitico di Roma dove studiò matematica con Athanasius Kircher. Imbarcatosi per le Indie
nel 1640, arrivò a Goa nel novembre dello stesso anno. Raggiunse la Cina nel 1643 e raccolse una grande quantità di documentazione
riguardante il territorio. Fece ritorno in Europa verso il 1650 e, solo a causa di un incidente di mare, dovette sbarcare ad Amsterdam dove
ebbe la possibilità di seguire la stampa del suo Atlas Sinensis nell’atelier dei Blaeu. L’arrivo a Roma data 1654; al collegio dei Cardinali
potè conferire sulla questione del Rito Cinese ed ottenne un giudizio favorevole da Alessandro VII. Ritornò in Cina nel 1657 dove rimase
fina alla morte.
€ 550
202. FACIO ATTILIO. Practica instrumentorum ad usum universalem non solum Notarijs omnibus sed etiam Iurisconsultis
utilissima, et necessaria... Vincentiae, tupis Christophori Rossi, 1655. Cm. 21, pp. (12) 135 (1). Bel frontespizio interamente
inciso in rame, fregi e capolettera nel testo in xilografia e grande marchio tipografico all’ultima carta. Leg. in cartronato
colorato rigido ottocentesco. Una piccola porzione del frontespizio anticamente restaurata, qualche macchietta e aloni
chiari, ma ben conservato. Edizione originale, rara.
€ 500
203. 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

198. D’Ischia

200. Strabone

204. Sleidanus

204. 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
205. ROHAN (Duc de). Mémoires du Duc de Rohan sur les choses advenues en France depuis la mors de Henry de Grand
jusques à la Paix faite avec les Reformez au mois de Iuin 1629. Augmentés d’un quatriéme Livre, et de divres Discours
Politiques du mesme Auteur cy-devant non imprimez. Ensemble le Voyage du mesme Auteur, fait en Italie, Allemagne,
Pais-bas-Uni, Angleterre, et Escosse. Fait en l’an 1600. A Paris, chez Louys Elzevier, 1661. Tre parti (ciascuno con autonomo
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frontespizio) in un volume di cm. 13,6, pp. (10) 371 (1); 440. Bellissima legatura coeva in pieno marocchino rosso con piatti
e dorso decorati in oro. Tagli dorati e sguardie in seta. Ex libris inciso. Perfetta conservazione. Una carta bianca (occhietto?)
mancante. Bell’esemplare impreziosito da una legatura affascinante per quest’edizione delle memorie del Duca di Rohan che riunisce per la
prima volta i suoi testi più significativi (con aggiunta di alcune parti inedite). Quest’ultimo fu uno dei grandi capitani del suo tempo, viaggiò
molto attraverso l’Europa e si guadagnò la stima di Enrico IV. Fu comandante delle truppe del re in Valtellina e proprio in questi testi si fa
preciso accenno alla situauzione valtellinese. Interessante inoltre la quarta parte prevalentemente dedicata ad un viaggio in Italia.
€ 750
206. TANARA VINCENZO. L’economia del Cittadino in Villa… Libri VII. Riveduta, ed accresciuta in molti luoghi dal
medesimo Auttore, con l’aggiunta delle qualità del Cacciatore. In Venetia, Appresso i Bertani, 1661 Cm. 23,5, pp. (4) 624
(16) di cui l’ultima bianca. Vignetta xilografica al frontespizio. Leg. di poco posteriore in cartonato alla rustica con nervi
passanti e titoli ms. al dorso. Una cerniera internamente disunita. Bell’esemplare, genuino, marginoso e ben conservato.
Opera classica, spesso ristampata, con capitoli riguardanti l’agricoltura e la gastronomia. Sempre citata nelle bibliografie venatorie per il
capitolo finale sul cacciatore e per vari altri richiami nel testo. Cfr. Ceresoli, Westbury e Piantanida (1807) che citando la prima edizione
(del 1644) afferma: “Il libro I tratta del pane e del vino; il II delle viti e delle api; il III del cortile con interessanti nozioni di culinaria; il
IV dell’orto e del modo di cucinare le verdure; il V del giardino; il VI della coltivazione dei campi; il VII delle influenze del sole e della
luna sulla coltivazione con curiose descrizioni di banchetti e pranzi e consigli sulla caccia”. Di notevole interesse inoltre altri capitoli di
gastronomia tra cui uno elenca i 110 modi per condire e cucinare la carne di maiale.
€ 600
207. VIRGILIO. L’opere... cioè, la Bucolica, la Georgica, e l’Eneide. Commentate in lingua volgare toscana da Giovanni
Fabrini da Fighine, Carlo Malatesta da Rimene et Filippo Venuti da Cortona... In Venetia, Appresso li Guerigli, 1661.
Cm. 33, pp. 160, 535 (1). Grande vignetta xilografica al frontespizio e 14 graziose incisioni in xilografia nel testo. Legatura
ottocentesca in mezza pelle con punte, dorso a nervi con fregi in oro e titoli su tassello. Tracce d’uso alla cuffia superiore ed
un leggera ed uniforme patina del tempo ad alcune sezioni di carte. Complessivamente ben conservato. Celebre ed elegante
edizione che riporta il testo integrale latino con l’ampio commento dei tre autori citati nel titolo. Cfr. Mambelli 322. Non comune. € 450
208. HEUMEN JAN VAN. Joseph somnians complectens falsam variorum imaginationes... Antverpiae, Gymnici, 1663.
Cm. 17,5, pp. (64) 599 (9). Bella vignetta incisa in rame al frontespizio. Leg. coeva in piena pergamena rigida con unghie,
tagli rossi. Esemplare genuino ed in buono stato di conservazione. Antiche note di possesso manoscritte ed un timbro del
Convento di Koenigshofen. Seconda edizione, ampliata e corretta rispetto all’originale del 1660. Opera incentrata sul sogno ed i vari
significati ad esso attribuiti. Con capitoli sui sogni degli adolescenti, dei nobili, dei medici, degli avvocati, dei libertini, ecc. Sconosciuto
alla bibliografia consultata, raro.
€ 550
209. IMPERIALE (o IMPERIALI) GIOVANNI. Le Notti Beriche overo de’ Quesiti, e Discorsi Fisici, Medici, Politici, Historici e
Sacri. Libri cinque... In Venetia, presso Paolo Baglioni, 1663. Cm. 25, pp. (12) 390 (20). Grande vignetta xilografica al frontespizio.
Leg. del tempo in cart. alla rustica con dorso in carta marmorizzata. Bell’esemplare, genuino, marginoso e stampato su carta di
ottima qualità. Edizione originale, rara di quest’opera che tratta degli argomenti più diversi, ma sempre con eccellente stile e competenza.
Vi si raccolgono scritti in tema di medicina, astrologia, magia, ecc. Curiosamente non in Piantanida. Michel IV, p. 119.
€ 550
210. (LETI GREGORIO) Il Nipotismo di Roma o vero Relationi delle raggioni che muovono i Pontefici, all’aggrandimento
de’ Nipoti... (Amsterdam) (Daniel Elzevier) 1667. Due parti in un volume di cm. 13,5, pp. (24) 208; 248 (24). Bella ed elegante
legatura ottocentesca in pieno marocchino. Dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da vari ordini di
filetti, sguardie marmorizzate e tagli in oro. Doppio ex libris. Esemplare marginoso ed in perfetto stato di conservazione.
Edizione originale, non comune. Cfr. Willems 1384: “Edition bien imprimée...”; Piantanida cita la traduzione francese del 1669. € 360
211. STEFANO CARLO. L’agricoltura e casa di villa... Nuovamente tradotta dal Cavalier Hercole Cato ferrarese. Dove
s’apprende il modo non solo di ben essercitarsi nelle attioni pertinenti all’Agricoltura; ma anco importantissimi segreti
di Medicina... Aggiontavi in questa Impressione ultima la Caccia del Lupo... Nella quale si contiene la natura de’ Lupi,
et il modo di pigliarli cosi con Cani, Reti, e Trapole, come con altri Instrumenti... In Venetia, Brigonci, 1668. Cm. 24, pp.
(36) 427 (1). Vignetta xilografica al frontespizio. Legatura del tempo in cart. alla rustica con nervi passanti. Una piccola
mancanza (con perdita di alcune lettere) all’angolo basso di una carta d’indice e un tarletto al margine interno (bianco)
di poche carte. Peraltro esemplare assai fresco e genuino. Ottima edizione di questo classico in cui si tratta pure di gastronomia,
enologia, medicina e caccia. Cfr. Ceresoli (499); Lastri (121) e Souhart 175.
€ 580
212. ORAZIO FLACCO. L’Opere d’Oratio Poeta Lirico commentate da Giovanni Fabrini da Fighine In Lingua Volgare
Toscana. Con un bellissimo Ordine, che ‘l Volgare è Commento del Latino: et il Latino è Commento del Volgare, ambedue
le lingue dichiarandosi l’una con l’altra. Nel fine ci sono aggionte da M. Filippo Venuti da Cortona l’Osservationi da
esprimere tutte le parole, e concetti volgari Latinamente secondo l’uso di Oratio... In Venetia, Brigna, 1669. Cm. 21, pp.
(8) 776 (126) + 1 cb. Legatura settecentesca in piena pelle, dorso a nervi con titoli su tassello e ricchi fregi in oro. Tagli
colorati. Legatura con armi centrali in oro ad entrambi i piatti del marchese Louis-Hyacinthe Boyer de Crénuilles. Una
piccola mancanza alla cuffia superiore, peraltro ben conservato. Celebre e stimata edizione con l’ampio commento cinquecentesco
di Giovanni Fabrini.
€ 350
213. KIRCHMANN JOHANN. De Annulis liber lingularis... Lugd. Batav., apud Hackios, 1672. Tre parti in un volume di
cm. 13, pp. (24) 249 (27); 140 (22); 65 (3). Antiporta incisa da R. de Hooghe e marchio tipografico inciso a ciascuno dei tre
frontespizi. Bella ed elegante legatura in pieno marocchino avana (d’inizio ‘800), dorso liscio con titoli e fregi in oro. Piatti
inquadrati da filetto intrecciato in oro, dentelles interne e tagli dorati. Qualche nota a matita. Ottima conservazione. Il
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volume comprende, con autonomi frontespizi, le opere di G. Longus: Tractatus de Annulis signatoriis antiquorum sive de
vario obsignandi ritu e di A. Van Goorle: Tractatus de anulorum origine. Opera di assoluto riferimento per quanto riguarda lo
studio delle origine e della storia dell’anello. Il primo testo contiene, tra l’altro, un capitolo sugli anelli magici ed uno sullo sposalizio del
mare a Venezia. Numerosi passaggi in greco. Cfr. Cicognara (1681): Libro prezioso per la sua vasta erudizione..”; Rahir, 2509. € 420
214. SELDENUS JOHANNES. De dis Syris sintagmata II. Adversaria nempe de Numibus commentitiis in veteri
intrumento memoratis. Accedunt fere quae sunt reliqua Syrorum, prisca porro Arabum, Aegoptiorium, Persarum,
Afrorum, Europaerum... Lipsiae, impensis Laurentii Sigismundi Corneri, literis Johannis Coleri, 1672. Pp. (40) 373 (53).
Unito a: BEYERUS ANDREAS. Ad Joh. Seldeni De dis Syris syntagmata, additamenta. Pp. (6) 338 (36). Due parti in un
volume di cm. 16. Antiporta e primo frontespizio incisi in rame, la prima raffigurnate un bel ritratto dell’autore, la seconda
scene di preghiera con altari pagani e divinità zoomorfe. Testo latino intercalato con frammenti di arabo, ebraico, greco e
gotico. Legatura coeva in piena pergamena rigida con unghie, tagli rossi. Esemplare in ottimo stato di conservazione. John
Selden (1584-1654). definito forse enfaticamente da Grozio la “gloria dell’Inghilterra”, è ritenuto ad ogni modo uno dei più originali
intellettuali del Seicento inglese. Le sue posizioni sulla condizione ebraica, la difesa della libertà di stampa e l’elaborazione di un sistema
di diritto naturale incardinato osulle leggi ebraiche, gli procurarono inimicizie politiche, l’avversione della chiesa anglicana e soprattutto
numerose incarcerazioni. Quest’opera, di grande importanza nell’ambito della storia delle religioni e delle civiltà, si propone come
un’originalissima riflessione sulle diverse divinità nelle tradizioni e nei rituali di Europa, Africa, Siria, Persia, Egitto ed ovviamente
pone in primo piano l’interpretazione ebraica. Da segnalare inoltre le frequenti digressioni di taglio esoterico, soprattutto in relazione alle
divinità egizie. Le note del Beyer impreziosiscono l’edizione. Raro e ricercato. Cfr. Graesse VI, 343.
€ 550
215. Relatione della Città e Republica di Venetia. Nella quale sono descritti li principii di sua Edificazione, avanzamenti,
Acquisti, e Perdite fatte, Governo, Riti, Costumi, Dominio, Forze, Erario, Adherenze con Principi, e Diferenze con
gl’elettori dell’Impero per causa di precedenza. In Colonia, Appresso Pietro del Martello, 1672. Pp. (8) 171 (1). Unito
a: Discorso aristocratico sopra il Governo de’ signori venetiani come si portano con Dio, con Sudditi, e con Principi.
In Venetia, Appresso li Gionta, 1675. Pp. 165 (3). Unito a: SALBRIGGIO MARCO CESARE. Le politiche malattie della
Republica di Genova e loro Medicine... Amberga, 1676. pp. (12) 238 + 1 cb. Unito a: (LETI G.). Il governo del Duca
d’Ossuna dello Stato di Milano. In Colonia, Appresso Battista della Croce, 1678. Pp. (6) 123 (1). Quattro opere legate in un
volume di cm. 13,5, legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli in oro. Tre frontespizi riportano la sfera armillare
incisa. Legatura lisa e con piccole mancanze a cerniere e cuffie. Internamente ben conservato. Interessante raccolta di quattro
testi di politica assai rari. I luoghi di stampa e gli editori sono palesemente fittizi.
€ 650
216. (JUSTEL HENRY). Recueil de divers voyages faits en Afrique et en Amerique qui
n’ont point esté encore publiez. Contenant l’origine, les moeurs, les coutumes et le
commerce des habitans de ces deux parties du monde.... A Paris, chez Louis Billaine,
1674. Cinque parti in un volume di cm. 24,5, pp. (16) 262; 35 (1); 23 (1); 49 (1); (1) 81 (1).
Con quattro carte geografiche, di cui tre fuori testo e più volte ripiegate, raffiguranti:
Isole Barbados, Jamaica e coste della Virginia e una nel testo dell’Etiopia. E con altre
12 tavole fuori testo di soggetto botanico raffiguranti palme, banani ed ananas. Solida
ed elegante legatura ottocentesca in piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro.
Esemplare con qualche lieve fioritura, ma fresco e ben conservato. Purtroppo mancante
della carta dell’Abissinia. Prima edizione di uno dei più importanti e ricercati libri di viaggio
francesi del ‘600. Contiene 10 relazioni di viaggio in varie regioni poco conosciute di Africa ed
America centrale, molte delle quali in prima edizione francese (Etiopia, Abissinia, coste dell’Africa,
Barbados, Jamaica, ecc.). Raro, cfr. Sabin e Chadenat.
€ 3300
217. FERRARI FILIPPO. Lexicon geographicun in quo Universi Orbis Urbes, Provinciae,
Regna, Maria, et Flumina recensentur... Patavii, typis Iacobi de Cadorinis, 1674. Due parti
in un volume di cm. 34, pp. (12) 478; 452 + (24) d’appendici. Primo frontespizio in rosso
e nero con grande marchio tipografico in xilografia (ripetuto al secondo frontespizio).
Solida leg. coeva in mezza pergamena ricoperta di carta marmorizzata. Esemplare fresco e genuino con fitte note manoscritte
alle carte di guardia. Celebre dizionario geografico che fu pubblicato originariamente nella metà del ‘600. La presente edizione porta
le aggiunte di M.A. Baudrand e di Domenico Magri. L’autore (di Oviglio - Alessandria 1570? - 1626) fu professore di matematica
all’università di Pavia.
€ 480
218. 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
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219. (DEGLI ALBIZZI FRANCESCO) Risposta all’Historia della Sacra Inquisitione Composta già dal R.P. Paolo Servita o
sia Discorso dell’origine, forma, ed uso dell’Ufficio dell’Inquisitione nella Città, e Dominio di Venetia... Editione seconda
corretta dalli già scorsi errori, e cresciuta d’un indice acuratissimo. S.l. (ma Roma), s.n. (ma Propaganda Fide), s.a. (ma 1678).
Cm. 20,5, pp. (4) 349 (9). Leg. coeva in piena pergamena rigida. Un alone chiaro interessa la parte alta di alcune carte. Ex libris
gesuitico ed un timbretto privato inglese al frontespizio. Interessante e non comune. Cfr. Piantanida (1026).
€ 450
220. CAMARELLA FRANCESCO (vicentini). De legatis et singulis rebus per Fideicommissum Relictis. Opus... libris
quindecim exaratum... cum indice locupletissimo... Venetiis, apud Adundium Menafolium, 1681. Cm. 34, pp. (40) 828
(136). Bel frontespizio in rosso e nero con grande marchio xilografico centrale, testate e capolettera. Solida legatura coeva in
piena pergamena semirigida con titoli manoscritti al dorso. Qualche rado tarletto. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato
di conservazione. Non comune. Cfr. Sapori, 483.
€ 320
221. (PASCAL BLAISE) Les Provinciales ou Lettres Ecrittes par Louis de Montalte... Traduites en Latin par Guillaume Wendrock...
En Espagnol par le Sr. Gratien Cordero... Et en Italien par le Sr. Cosimo Brunetti... A Cologne (ma Bruxelles), chez Balthasar
Winfelt, 1684. cm. 19, pp. (40) 613 (1). Frontespizio in rosso e nero. Bella leg. del tempo in piena pelle, dorso a nervi con ricchi fregi
in oro e titoli su tassello. Tagli rossi. Qualche trascurabile abrasione ai piatti e sporadiche bruniture, ma bell’esemplare, stampato
su carta di buona qualità. Prima edizione plurilingue, rara e ricercata. Cfr. Brunet IV, 396; Graesse V, 145.
€ 780
222. VERDONI MAURO - BUCCIOLI DOMENICO. Della Difesa della Comedia di Dante distinta in sette libri nella
quale si risponde alle oppositioni fatte al discorso di M. Iacopo Mazzoni, e si tratta pienamente dell’Arte Poetica, e di
molte altre cose pertenenti alla Filosofia, et alle belle lettere... In Cesena, per Severo Verdoni, 1688. Due grossi volumi di
cm. 23, pp. (8) 142, 1063 (1); xxxxxxx, 604. Con alcune figure incise in xilografia e sette tabelle ripiegate fuori testo. Legatura
settecentesca in cartonato alla rustica con nervi passanti. Un lieve alone chiaro al margine bianco basso. Esemplare genuino
e ben conservato stampato su carta forte, in barbe e parzialmente a fogli chiusi. Edizione celebre ed assai rara, soprattutto quando
completa in tutte le sue parti come nel presente esemplare. Cfr. De Batines 424-5: “... Il Serassi nella Vita del Mazzoni (Roma, Pagliarini,
1790) fa grandi elogi di questo libro chiamandolo un tesoro di lumi...”.
€ 1600
223. OVIDIUS. Operum... Interpretatione et notis illustravit Daniel Crispinus, Helvetius... Ad usum serenessimi Delphini.
Lugduni, apud Anissonios, Joannem Posuel, et Claudium Rigaud, 1689. Quattro volumi di cm. 25, oltre 2500 pp. complessive
(ultimo volume interamente dedicato agl’indici). Frontespizi in rosso e nero con ritratto di Ovidio entro medaglione inciso
in rame. Antichi ex-libris incisi in rame. Leg. coeva in piena perg. rigida, dorso a 5 nervi con titoli in oro, piatti inquadrati
da due serie di filetti e fregio floreale posto al centro, il tutto impresso a secco. Cerniera del secondo volume esternamente
divisa, qualche rara e naturale fioritura sparsa. Esemplare ben conservato. Cfr. Brunet, IV, 272; Graesse, V, 70.
€ 550

202. Facio

224. Felibien

224. FELIBIEN ANDRE’. Des Principes de l’Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, et des autres arts qui en
dependent. Avec un Dictionnaire des Termes propres à chacun de ces Arts. Seconde édition. A Paris, Coignard, 1690.
cm. 25,5, pp. (24) 797 (1). Vignetta centrale al frontespizio, alcune belle testate e 65 tavole a piena pagina, il tutto inciso in
rame. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli colorati. Un tarletto
al margine bianco delle prime carte (lontano dal testo), peraltro bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione.
Seconda edizione (la prima risale al 1676) di questa celebre opera d’architettura, la stessa citata da Cicognara (502) che così si esprime:
“...con 65 tavole di bellissimo intaglio e le vignette incise da Le Clerc. In tutte le opere di questo autore avvi una giudiziosa scelta di
cognizioni, e molto gusto anche nella maniera di esporle”. La trattazione è suddivisa in tre parti principali: architettura, scultura e
pittura ed infine un vocabolario di temini tecnici. Le tavole, delineate con precisione, sono dedicate prevalentemente agli strumenti di
lavoro e si rivelano di grande importanza per la conoscenza delle tecniche costruttive del tempo. André Felibien (1619-1695) compose
quest’opera al suo ritorno da Roma, dove passò vari anni a studiare gli elementi della classicità e dove venne a contatto con gli uomini
più eminenti in campo artistico e letterario. Di lui si ricorda anche l’opera: Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents
peintres anciens et modernes.
€ 1300
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225. CIAMPINI GIOVANNI. Vetera monimenta in quibus praecipuae Musiva Opera Sacrarum, profanarumque aedium
structura, ac nonnulli antiqui Ritus, Dissertationibus, Iconibusque illustrantur... Romae, Komarek, poi Bernabò, 16901699. Due volumi di cm. 34,5, pp. (24) 276 (22); (20) 178 (22). Bell’antiporta allegorica incisa in rame all’antiporta di ciascun
volume (Arnold von Westerhout). Il primo volume possiede 77 tavole incise (di cui la 73 nel testo), il secondo 59. Molte
parte delle tavole sono più volte ripiegate o a doppia pagina. Ottima legatura d’inizio ‘700 in cart. alla rustica con nervi
passanti. Un alone chiaro limitato al margine interno delle ultime carte d’indice del primo volume, peraltro bell’esemplare,
marginoso, fresco ed in eccellente stato di conservazione. Si pone un problema di collazione alle tavole del secondo volume
le quali risultano essere 59 ma con tre salti di numerazione alla tavola 8, 23 ed alla tabella numerata 56. Di contro troviamo
3 tavole che non possiedono numero ed indicazione di pagina per il legatore. Si potrebbe quindi supporre che quest’ultime
prendano il posto delle mancanti. Le bibliografie consultate non risolvono questo dubbio bibliografico. Opera pregiata e non
comune a trovarsi completa dei due volumi stampati a parecchi anni di distanza. Cfr. Piantanida (4456): “Edizione originale, Opera
importante. Queste tavole, sebbene il Cicognara le dica mal eseguite per una certa ingenuità del disegno, sono tutt’altro che brutte, e
molto interessanti per la storia del mosaico e dell’arte cristiana”.
€ 1600
226. SANTI BARTOLI PIETRO. Le antiche lucerne sepolcrali figurate raccolte dalle Cave sotterranee, e Grotte di Roma.
Nelle quali si contengono molte erudite Memorie... con l’osservazioni di Gio. Pietro Bellori. In Roma, Gio. Francesco
Buagni, 1691. Pp. (6) 16, 16, 12. Con 116 tavole nitidamente incise in rame. Unito a: CIAMPINI G. De abbreviatorum
de Parco Maiori sive assistentium R.E. Vicecancellario In Literarum Apostolicarum expeditionibus antiquo stato...
Dissertatio storica... Roma, ex Typ. Camerae Apostolicae, 1691. Pp. (6) 123 (13). Con due tavole f.t. incise in rame. Due opere
in un volume di cm. 33. Bella legatura coeva in piena pelle interamente decorata a secco, dorso a nervi con titoli su doppio
tassello. Esemplare particolarmente fresco, a carte candide ed in perfetto stato di conservazione. Entrambe le opere in edizione
originale. Copia da grande collezione.
€ 2000
227. FOLENGO TEOFILO. Opus Merlini Cocaii Poetae mantuani macaronicorum... Amstelodami (ma Napoli?), 1692. Cm.
14,3, pp. (32) 419 (5). Ritratto all’antiporta e 26 belle incisioni all’acquaforte nel testo. Legatura recente in piena pelle, dorso
a nervi con titoli in oro. Timbro (ripetuto) di collezione privata. Esemplare fresco e ben conservato, nitidamente impresso.
Celebre e pregiata edizione condotta sulla stampa del 1521. Il vero luogo di stampa, come suggerisce Brunet, è Napoli. Cfr. anche Parenti,
Graesse ed Ebert.
€ 600
228. MORESINI ALESSANDRO. Origine delle Chiese Dedicate a Maria Vergine... et riverite dalle quattro parti del Mondo,
cioè, Asia, Africa, Europa, et America: ove sono descritte le Principali devotioni, et d’alcune cose Notabili operate da Dio
sig. Nostro in gratia di Lei, et a favore de’ suoi Devoti. E nel fine l’Origine delle Chiese dedicate à diversi Santi nella
Città di Venetia, et nelle sue Isole addiacenti... In Parma, s.n., 1692. Cm. 16, pp. (24) 408. Capolettera, testatine ed incisione
xilografica al frontespizio. Leg. recente in piena pelle. Ben conservato. Edizione originale ed unica. Raro.
€ 270
229. 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
230. (RONCAGLIA C.). Admirables effectos de la providencia sucedidos en la vida, e imperio de Leopoldo primero
Invictissimo Emperador de Romanos... Milan, Malatesta, 1696. Tre volumi in folio (cm. 37), pp. (14) 290; (10) 503; (8) 423.
Con un’antiporta figurata (di 3!) e 23 belle tavole fuori testo finemente incise in rame. Legatura ottocentesca in mezza pelle
con punte, dorsi a nervi con filetti in oro e titoli su tasselli in marocchino rosso. Forellini di tarlo e qualche mancanza limitata
alle cuffie ed a piccole porzioni della superfice dei piatti. Internamente esemplare fresco, a carte candide ed in ottimo stato
di conservazione. Edizione originale di questo bel figurato seicentesca che illustra le imprese di Leopoldo I. imperatore di Germania.
Le tavole, spesso in forma allegorica, rappresentano prevalentemente incoronazioni, entrate e battaglie con panoramiche di varie città
(Budapest, Vienna, Philippsburg, ecc...). Alla parte iconografica mancano due delle antiporte illustrate, per il resto completo delle tavole
fuori testo. Cfr. Palau 277879.
€ 1100
231. ANTONIO NICOLAS. Bibliotheca Hispana vetus, sive Hispanorum, qui usquam unquàmve scripto aliquid
consignaverunt, notitia... Romae, ex typographia Antonii de Rubeis, 1696. Due volumi in folio (cm. 35), pp. xl (8) 410;
(20) 286 (62). Solida ed elegante legatura ottocentesca in mezza pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Qualche
segno di tarlo perlopiù marginale limitato alle prime ed ultime carte, piccoli aloni e carte a tratti uniformemente brunite al
secondo volume. Manca l’ultima carta (bianca) al primo volume e verosimilmente una carta (bianca?) tra le preliminari del
secondo. Nel complesso esemplare marginoso e genuino. Edizione originale, di estrema rarità, di questa bibliografia strutturata in
ordine cronologico e che traccia la storia degli scrittori spagnoli dal 63 d.C. al 1500. Nel 1672 lo stesso Nicolas, considerato il padre della
bibliografia spagnola, aveva dato alle stampe la Bibliotheca Nova con riferimento al periodo 1500 - 1650. Solo il genio di Joachin Ibarra
riunirà, alla fine del ‘700, le due opere.
€ 1200
232. Nouveau voyage d’Italie contenant la description exacte de toutes les Provinces, Villes, et lieux considérables, et des
Isles qui en dépendent... A Lyon, chez Jean Thioly, 1699. Due volumi di cm. 16,5, pp. (28) 392 (4); (6) 642. Marchi tipografici
ai frontespizi ed alcune testate e finalini in xilografia. Leg. coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Una
piccola mancanza alla base del dorso del secondo volume peraltro ben conservato. Edizione originale di questa rara e dettagliata
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guida d’Italia che anticipa i più classici itinerari del Gran Tour, più comuni e numerosi nei
secoli successivi. L’estratto del privilegio al Re indica come autore E.D.R. ma anche Barbier
(III, 524) non è in grado di fornire un nome completo. La firma in calce alla prefazione è
invece di François Deseine.
€ 480
233. 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

XVIII SECOLO
234. ARTEMIDORO DALDIANO. Dell’interpretatione de sogni nuovamente di Greco in volgare tradotto per Pietro Lauro
Modonese. In Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1547 (ma Venezia, XVIII secolo). Cm. 15,5, pp. (16) 293 (1) + 1 cn.
Marchio tipografico giolitino al frontespizio, capolettere e testate in xilografia. Legatura coeva in piena pergamena rigida
con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Qualche lieve brunitura dovuta al tipo di carta ma esemplare genuino ed in ottimo
stato di conservazione. Rara contraffazione giolitina impressa probabilmente dal libraio Panvino in Venezia verso la metà del ‘700 che
si distingue dall’originale per la diversa numerazione delle pagine. Le edizioni cinquecentesche di quest’opera divennero subito molto rare
e già nel XVIII secolo introvabili, si pensò così di ristampare la presente contraffazione. Cfr. Bongi I, 145.
€ 650
235. (FERREIRA MANUEL) Noticias summarias das perseguicoes da missam de Cochinchina, principiada, et continuada
pelos Padres de Companhia de Jesu... Em Lisboa, Miguel Manescal, 1700. Cm. 29,5, pp. (12) 458 (2). Stemma in xilografia al
frontespizio, testate e grandi capolettera figurati. Solida ed elegante legatura di fine ‘800 in piena pelle marmorizzata, dorso
a nervi con fregi in oro e titoli su tassello in marocchino rosso. Carte centrali un po’ brunite, alcune macchiette limitate alle
carte preliminari e pochi altri segni d’uso. Complessivamente genuino e ben conservato. Manca l’ultima carta posta dopo
l’indice (verosimilmente bianca). Note ms. di possesso del famoso scrittore di storia portoghese Prospero Peragallo, che alla
fine dell’800 era il possessore del volume. Edizione originale, della più grande rarità, che testimonia delle persecuzioni subite dai
Gesuiti in Cocincina (attuale Vietnam). Opera dichiarata come una delle fonti più importanti mai stampate in occidente riguardanti la
storia di questo territorio. Cfr. Cordier.
€ 1700

235. (Ferreira)

236. Bonanni
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236. 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 conservazione. L’ultima carta
fra le preliminari riporta due sonetti di F. Posterla che spesso non è presente nell’opera. 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.
€ 2200
237. Officium B. Mariae Virginis B. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, et Urbani VIII. Auctoritate recognitum additis
hymnis, vesperisque domenicalibus, ac Festis Sanctorum per totius Anni circulum occurrentibus. Con il Rosario. Venetiis,
Sumptibus P. Balleonii, 1700. Cm. 23, pp. (28) 500. Testo interamente in rosso e nero, deliziosa vignetta al frontespizio e 7
tavole incise in rame a piena pagina. Il tutto per opera di Suor Isabella Piccini, celebre artista veneziana. Legatura coeva in
piena pelle. Sguardie marmorizzate e tagli dorati. Esemplare ben conservato. Pregevole edizione arricchita dall’opera incisoria
di Suor Isabella, tra le più apprezzate nel corso del Settecento. Non comune.
€ 350
238. 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. Cm. 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 posseso 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.
€ 2400
239. MISSON MAXIMILIEN . Nouveau voyage d’Italie, avec mémoire contenant des
avis utiles à ceux qui voudront faire le meme voyage. Quatrième édition. Plus ample
et plus correcte que les précédentes et enrichie de nouvelles figures. La Haye, chez
Van bulderen, 1702. Tre volumi di cm. 16,5, pp. (56) 339 (42); (2) 356 (24); (2) 414 (20).
Frontespizi in rosso e nero con vignetta centrale incisa, antiporta figurata al primo
volume e 76 tavole incise in rame, molte delle quali ripiegate fuori testo. Bella ed elegante legatura coeva in piena pelle,
dorsi a piccoli nervi con titoli e ricchi fregi in oro, dentelles interne, tagli rossi e sguardie marmorizzate. Ex libris nobiliare
inciso (chateau de Prye). Piccoli segni d’uso ad una cuffia ed una cerniera, ma bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato
di conservazione. Certamente una delle più classiche descrizioni dell’Italia del tempo, abbondantemente celebrata dalle bibliografie
tematiche. Si dice che fu la guida preferita per Goethe, De Brosses e Montesquieu nelle loro peregrinazioni italiane.
€ 950
240. Censura d’un libello intitolato Considerazioni sù la Scrittura delle Riflessioni nella Causa della Cina. Esposte in una
Lettera all’Autore delle medesime Considerazioni. s.n. (ma 1703 ca). Cm. 22, pp. 88. Con una bella tavola incisa in rame
e ripiegata fuori testo raffigurante una cerimonia secondo il rito cinese. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti.
Bell’esemplare, a carte candide ed in barbe. Edizione originale, piuttosto rara, di questo libello polemico più volte ristampato negli
anni successivi. La data è desunta da una nota a stampa al verso del frontespizio. Le edizioni successive possiedono comunque collazioni
diverse dal presente esemplare. Cfr. Cordier.
€ 300
241. BUONANNI FILIPPO. Micrographia curiosa sive Rerum Minutissimarum
Observationes... Romae, Typis Antonii de Rubeis, 1703. Cm. 22, pp. (2) 106 (2). Con
40 tavole incise fuori testo di cui tre ripiegate. Legatura coeva in piena pergamena
rigida. Una parte del piatto ant. scurita ed un tarletto richiuso al margine bianco
delle ultime carte. Ex libris. Buon esemplare. Rara ristampa dell’originale apparso nel
1691 di questo studio di grande importanza per la storia dell’osservazione al microscopio in
cui Buonanni presenta e descrive il suo interessante strumento (microscopio orizzontale).
Alcune delle tavole sono dedicate a quest’ultimo mentre altre rappresentano animali
ingranditi. Nessuna copia in Iccu.
€ 1550
242. OMERO. L’Homero Toscano, cioè l’Iliade d’Homero Tradotta in Ottava Rima dal Rev. Sig. Bernardino Bugliazzini.
Divisa in XXIV. Canti con gli Argomenti, e Allegorie per ciaschedun Canto... In Lucca, Per Leonardo Veturini e Nicolao
Mecacci, 1703. Cm. 15,5, pp. (12) 749 (9). Vignetta al frontespizio e una figura incisa a piena pagina in xilografia. Bella
ed elegante leg. coeva in piena pelle, dorso liscio con fregi e titoli in oro, triplo filetto ad inquadrare i piatti. Tagli rossi e
sguardie marmorizzate. Minimi segni d’usura alle cerniere, ma bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione, fresco ed
elegantemente impresso. Edizione rara, sconosciuta alle bibliografie consultate.
€ 300
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243. NARDINI FAMIANO. Roma antica... Edizione seconda. In Roma, Nella libreria di Giovanni Andreoli alla Piazza di
Pasquino sotto il segno della Regina, stampato da Gaetano Zenobj, 1704. Cm. 27,5, pp. (18) 583 (1) 24. Grande vignetta al
frontespizio, ritratto dell’autore all’antiporta, molte figure xilografiche nel testo e 16 incisioni in rame di cui 7 nel testo (4
a piena pagina) e 9 fuori testo di (6 a doppia pagina). Bella ed elegante legatura coeva in pieno marocchino, dorso a nervi
con titoli e fregi in oro, piatti inquadrati da duplice filetto dorato e tagli colorati. Grande ex libris. Qualche minimo segno
d’uso alla cuffia superiore ed alle cerniere, ma bell’esemplare, in carta grande, particolarmente marginoso ed impresso su
carta vergata. Seconda edizione, rara, di questa classica opera per la quale il severo Cicognara (3800) così s’esprime: “...prezioso libro, il
migliore che abbiamo sulle Romane Antichità, depurato dalle contumelie, e inesattezze di una folla di scrittori che specularono su questo
argomento...”. Dalla p. 583 troviamo il: “Discorso d’Ottavio Falconieri intorno alla Piramide di C. Cestio et alle Pitture, che sono in
essa con alcune annotazioni sopra un’iscrizione antica appartenente alla medesima. Lettera del medesimo al Signor Carlo Dati sopra
l’iscrizione di un mattone...”. Le ultime 24 pagine contengono inoltre: “Memorie di varie Antichità trovate in diversi luoghi della città di
Roma. Scritte da Flaminio Vacca.”. Cfr. anche Fossati-Bellani (I 394/5) che non cita il ritratto (forse non appartenente all’opera). € 1500
244. GENTIL FRANCOIS. Le jardinier Solitaire, the Solitary or Carthusian Gard’ner being dialogues between a Gentleman
and a Gard’ner. Containing the method to make and cultivate all sorts of Gardens... also the Compleat Florist by the Sieur
Louis Liger d’Auxerre in Three Parts. Newly done into english. London, Tooke, 1706. Cm. 19,5, pp. (2) xii (8) 488 (8). Con
una pianta di un giardino ripiegata, 20 tavole fuori testo e varie incisioni in legno raffiguranti prevalentemente arnesi del
giardiniere. Leg. coeva in piena pelle con dorso rifatto. Sguardie recenti. Buono stato di conservazione generale. Alcune
note ms. di possesso ed ex libris. Edizione originale in lingua inglese impressa a due anni dalla prima edizione apparsa anonima in
Francia.
€ 560
245. GELLIUS AULUS. Noctium atticarum libri XX... Lugduni Batavorum, apud
Cornelium Boutesteyn & Johannem du Vivié, 1706. Cm. 24, pp. (36) 903 (63).
Affascinante antiporta figurata e vignetta al frontespizio elegantemente incise
in rame. Legatura coeva in piena pergamena rigida, dorso a 4 nervi con titoli
ms.; piatti inquadrati da duplice filetto con stemma impresso in oro. Perfetto.
Così Brunet (II, 1524) a proposto di questa pregevole edizione annotata dal Gronovio e
da altri grandi autori del tempo: “Édition la meilleure qui ait paru jusqu’ici”: cfr. anche
Graesse, III, 46.
€ 500
246. Jus municipale vicentinum cum additione Partium, ac Decretorum
Serenissimi Dominii, et indice, ac repertorio locupletissimo. Vicentiae, apud
Thomam Lavezarium, 1706. Cm. 35, pp. (8) 504 (48). Frontespizio stampato in
rosso e nero con grande stemma xilografico centrale. Testate e capolettera incisi.
Legatura ottocentesca in cart. rigido (tipo bodoniano). Due mancanze alla parte
bianca del frontespizio e le tre carte (preliminari) del primo fascicolo staccate
e provenienti verosimilmente da altro esemplare. Un piccolo alone chiaro al
margine basso. Peraltro esemplare fresco e ben conservato. Cfr. Lozzi (I, 609) che
dichiara quest’edizione come la più completa rispetto alle precedenti.
€ 450
247. (SAINT-HILAIRE) Trattato de’ rimedj per le malattie del corpo umano tradotto dal franzese, con due Lettere in fine,
l’una di Ragguaglio di varie Ossarvazioni nuove ne’ Vermini del Corpo umano, intorno alla loro origine, indicazioni, e
rimedj; L’altra sopra gl’Insetti dentro gl’Insetti. In Padova, Stamperia del Seminario, appresso G. Manfré, 1709. Cm. 24, pp.
(16) 376. Con 8 belle tavole incise in rame fuori testo. Legatura coeva in cart. alla rustica. Dorso rifatto in pergamena recente.
Bell’esemplare, fresco e marginoso. Edizione originale in italiano, assai rara. Cfr. Melzi (III, 162): “L’autore francese è il sig. SaintHilaire, il traduttore il sig. Antonio Maria Del Chiaro... La lettera di ragguaglio sui vermini, che è tratta dall’opera più voluminosa del
celebre Vallisnieri sopra simile argomento ed impressa sotto il nome di Rocco Domenico Mastagni, è fattura del P. Petronio da Verona,
cappuccino, che volle occultarsi col nome e cognome di suo fratello”.
€ 1250
248. 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 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
249. ORAZIO FLACCO. Q. Horatius Flaccus ex recensione et cum notis atque emendationes Richardi Bentleii. Cantabrigiae,
1711. Due volumi di cm. 23, pp. (30) 310; (4) 460. Bell’antiporta figurata al primo volume e vignetta incisa in rame ai due
frontespizi. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da
filetti a secco e tagli colorati. Una lieve ed uniforme brunitura limitata all’antiporta incisa e qualche piccolo segno d’uso alla
legatura, peraltro bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione ed a carte candide. Si tratta della prima edizione del celebre
commento ad Orazio di Richard Bentley. Cfr. Brunet III, 318/9: “L’Horace de Bentley est regardé comme une des meilleures éditions que
l’on ait de ce poete...”; Sandys: “Memorable edition”; PMM, 178: “...it is one of the works of classical scholarship which has an enduring
and international reputation.”.
€ 850
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250. 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
251. PIMENTEL MANUEL. Arte de navegar, em que se ensinam as regras praticas,
e o modo de carrear pela Carta plana, et reduzida, o modo de graduar a Balestilha
por via de numeros, et muitos problemas uteis à Navegacao; et Roteiro das viagens,
e Costas Maritimas de Guinè, angola, Brasil, Indias, et Ilhas Occidentaes, et
Orientaes... Lisboa, Na Officina Real Deslandesiana, 1712. Cm. 28, pp. (12) 275 (1). Marchio tipografico al frontespizio, due
incisioni a piena pagina nel testo (tra cui la rosa dei venti), tre tavole tecniche f.t. (di cui una ripiegata) e 36 carte geografiche
su 18 tavole fuori testo. Solida legatura ottocentesca in mezza pergamena con punte, dorso liscio con titoli in oro su doppio
tassello. Segni di polvere a due carte di dedica ed uno strappetto ricongiunto ad una carta preliminare. Bell’esemplare,
fresco, pulito ed in ottimo stato di conservazione. Seconda edizione accresciuta di questa celebre opera che apparve in originale nel
1699. Manuel Pimentel (1650 - 1719) fu uno dei maggiori cartografi portoghesi del tempo e ricevette per la sua perizia vari incarichi
scientifici dalla Casa Reale. L’opera è divisa in due parti, nella prima affronta tecnicamente l’arte della navigazione, del calcolo di
latitudine e longitudine descrivendo ed illustrando i più recenti strumenti di misurazione. Vi appare per la prima volta l’immagine
dettagliata dell’anello nautico, già conosciuto anteriormente ma la cui iconografia era sempre stata assai schematica. La seconda parte,
che occupa ben oltre la metà della trattazione, è un Roteiro delle principali coste sudamericane, africane, asiatiche e del Mediterraneo.
Copia appartenuta a Prospero Peragallo, celebre scrittore di storia portoghese, con sua firma di possesso ed alcune note manoscritte che
ne sottolineano la rarità. Cfr. Brunet il quale cita anche le ristampe del 1746 e del 1762.
€ 3300

251. Pimentel

258. Pontedera

252. 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 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
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253. CORONELLI VINCENZO. Effigies, et series chronologica Ministrorum Generalium totius Ordinis S. Francisci
Minorum Conventualium... S.l. s.n., 1716-1891. Cm. 28, antiporta e frontespizi figurati e 107 ritratti. Leg. ottocentesca in
mezza pergamena con punte e titoli in oro su tassello al dorso, tagli rossi. Alcuni timbri conventuali al verso del frontespizio.
Esemplare pulito e ben conservato. Interessante e non comune raccolta di ritratti che raffigurano i “generali” dell’ordine francescano,
a partire da S. Francesco d’Assisi fino a Lorenzo Caratelli (1891). Opera iniziata dal Padre Vincenzo Coronelli e poi successivamente
aggiornata con le effigi dei padri francescani del 700 e dell’800. Solo gli ultimi 11 ritratti sono stati incisi nel XIX secolo. Ciascun ritratto
comprende il rispettivo stemma e le brevi notizie biografiche di ogni personaggio raffigurato.
€ 450
254. RELAND HADRIAN. De religione Mohammedica libri duo. Editio
altera auctior. Utrecht, Broedelet, 1717. Pp. (56) 272 (42). Ritratto dell’autore
ed antiporta figurata su due tavole iniziali fuori numerazione, frontespizio
in rosso e nero con vignetta centrale incisa. Una veduta nel testo e 4 tavole
più volte ripiegate fuori testo tra cui una bellissima veduta della Mecca (di
cm. 55 x 33). Unito a: MARTIN (D.). Deux dissertations critiques... Utrecht,
De Water, 1717. Pp. (16) 341 (1). Frontespizio in rosso e nero con vignetta
xilografica. Due opere in un volume di cm. 15,5, solida legatura coeva in
piena pergamena rigida con titoli su tassello al dorso. Tagli colorati. Esemplare
freschissimo ed in perfetto stato di conservazione. Il testo di Reland è diviso in
due parti: la prima titola: Compendium theologiae Mohammedicae arabice et latine ed
è un’edizione in arabo con traduzione latina di una delle prime opere sull’argomento
apparsa in occidente; la seconda parte presenta uno dei maggiori contributi del tempo
verso una più profonda e corretta comprensione del mondo islamico basata su una
rilettura del Corano ed in opposizione alla quantità di commenti contraddittori
presenti in Occidente.
€ 1100
255. MALESPINI RICORDANO. Istoria fiorentina... coll’aggiunta di Giochetto Malespini e la Cronica di Giovanni
Morelli. In Firenze, nella Stamperia di S.A.R., per Gio: Gaetano Tartini e Santi Franchi, 1718. Cm. 21,5, pp. xxxxviii, 378.
Bella vignetta incisa in rame al frontespizio con veduta di Firenze. Leg. del tempo in piena pergamena rigida, dorso a piccoli
nervi con titoli in oro su tassello. Manca l’occhietto, peraltro bell’esemplare a carte candide e pieni margini. Storia di Firenze
dall’edificazione al 1281 tradizionalmente attribuita al duecentesco Ricordano Malispini; l’aggiunta del nipote Giochetto giunge sino
al 1286. Quest’edizione “ebbe fama d’essere collazionata con buoni testi... La Cronaca di Giovanni Morelli, qui pubblicata per la prima
volta, venne frequentemente adoprata dai Vocabolaristi. È in lingua bellissima” (Gamba, 637). Moreni (vol. II pp. 14-15) la cita come
l’edizione più completa ed esatta. Cfr. anche Brunet, III, 1337 e Graesse, IV, 351.
€ 420
256. 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
257. MAFFEI SCIPIONE. Rime e prose... parte raccolte da varj libri, e parte non più stampate... In Venezia, Coleti, 1719.
Cm. 25, pp. (8) 316. Grande vignetta al frontespizio e due tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Leg. coeva in cart. alla
rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Esemplare genuino, in barbe ed in perfetto stato di conservazione. Interessante
raccolta di testi in rima ed in prosa tra cui segnaliamo: Canzonette a tavola... (in cui si fa) menzione de vini oltramontani; Relazione della
libraria di Torino; Ragionamento sopra la regolazione dell’Adige; Descrizione d’un clavicembalo col Piano e Forte... (con la rispettiva
tavola illustrativa); Disegno d’una fiera di Muro, ecc. Cfr. Gamba 2324 e Fetis V, 398.
€ 550
258. PONTEDERA G. Anthologia sive de floris natura libri tres plurimis inventis, observationibusque, ac Aereis Tabulis
ornati... Patavii, typis Seminari, apud Joannem Manfré, 1720. Cm. 22,5, pp. (24) 303 (1) (12) 296 (56). Con 12 tavole nitidamente
incise in rame e ripiegate fuori testo. Solida legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi. Tagli rossi. Dorso appena un po’ liso
ed una striscietta di carta applicata al verso del frontespizio che crea una piccola abrasione con perdita di alcune lettere ai
dati tipografici. Bell’esemplare, fresco, a carte candide ed in ottimo stato di conservazione.
€ 1100
259. TASSO TORQUATO. Le opere... raccolte per Giuseppe Mauro. In Venezia, Buonarrigo, 1722-1742. Dodici volumi di cm.
27, pp. 6.500 ca. complessive. Bell’antiporta figurata al primo volume, marchi tipografici ai frontespizi. eleganti capolettera
istoriati. Leg. strettamente coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli manoscritti ai dorsi. Qualche alone chiaro
limitato a poche carte di due volumi, peraltro bell’esemplare, fresco, ad ampi margini e stampato su carta di ottima qualità.
Monumentale impresa editoriale iniziata dal Buonarrigo il quale si arrestò alla stampa dei primi due volumi che rimasero in sospeso
fino al 1735; a tale data la pubblicazione fu ripresa da Stefano Monti con la sostituzione, in alcuni casi, dei primi due frontespizi con
variazioni al titolo (nel nostro esemplare questi sono rimasti originali). L’opera fu curata da A.F. Seghezzi seguendo l’edizione di Firenze
del 1724. Rispetto a quest’ultima troviamo però aggiunte un buon numero di lettere inedite provenienti dagli archivi muratoriani ed
altri scritti inediti riguardanti il poeta. Comprende la Gerusalemme Liberata seguita da tutte le critiche, apologie e scritti polemici ad
essa relativi; La Gerusalemme Conquistata, Il Rinaldo, tutte le tragedie ed i poemi, le rime, i dialoghi, tutte le lettere e gran parte degli
scritti che vari autori hanno indirizzato al Tasso ed alla sua opera letteraria (Guastavini, Beni, ecc.).
€ 970
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260. 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
261. PRIDEAUX HUMPHREY. Histoire des Juifs et des peuples voisins. Depuis la décadence des Royames d’Israel et de
Juda jusqu’à la mort de Jesus Christ. Traduit de l’Anglois. A Amsterdam, chez Henry du Sauzet, 1722. Cinque volumi di cm.
16,5, pp. 2.500 circa complessive. Una diversa antiporta incisa a ciascun volume, 9 tavole incise e 6 grandi carte geografiche
più volte ripiegate fuori testo (Palestina, Asia Minore, Siria, Oriente, Egitto e Cirenaica e Grecia). Bella legatura coeva in
piena pelle, dorso a cinque nervi con titoli e filetti in oro, sguardie marmorizzate e tagli rossi. Bell’esemplare, in ottimo stato
di conservazione. Prima traduzione francese di un’opera che riscosse grande successo a Londra dal 1716, anno dell’originale. Il dotto
storico inglese Prideaux fornisce con questo scritto un testo di riferimento per la storia ebraica dal 717 al 74 a.C. Cfr. Graesse V, 442 e
Jewish Encyclopedia X, 192.
€ 620
262. (NICOLI FRANCESCO) Memoires pour servir a l’Histoire du Congres de Cambrai, où l’on voit l’Origine, et l’examen
des difficultez qui en ent retardé l’ouverture par raport aux Investitures d’Italie. S.l. 1723. Pp. (2) xxxviii. Precede un
occhietto con il titolo: Traité historique sur les investitures de quelques Etats d’Italie. Segue: Dissertation historique sur
le Duchez de Parme et Plaisance. Ou l’on examine les Droits du St. Siége et les Prétentions de l’Empire sur ces deux
Villes... Prémiere Partie (e seconde). A Cologne (ma Parma, Poggiali?), 1722. Due parti di pp. (8) 125 (1); (2) 156. Due opere
in un volume di cm. 24, legatura del tempo in cart. rigido. Timbro di biblioteca estinta al frontespizio. Arrossature dovute
alla qualità della carta, peraltro buona conservazione. Prefazione storica di Bruzen de La Martinière. Cfr. Lozzi (3401) e Melzi (I,
319) che citano la seconda opera nell’edizione italiana. Non comune.
€ 280
263. BERNI FRANCESCO (ed altri) Il primo (-terzo) libro dell’opere burlesche di M. Francesco Berni, di M. Gio. Della
Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del Molza, del Dolce, e del Firenzuola. Ricorretto e con diligenza ristampato. In
Londra (ma Napoli), 1723. Tre volumi di cm. 15, pp. 1.500 ca. complessive. Marchi tipografici incisi ai frontespizi. Solida ed
elegante legatura coeva in piena pergamena rigida, dorsi a nervi con titoli in oro. Piatti decorati a secco con rosoni centrali
e carte di guardia dipinte. Bell’esemplare, fresco ed in perfetto stato di conservazione. COPIA DESIDERABILE. Cfr. Gamba
(160) il quale elogia la presente edizione, una sorta di contraffazione delle rare stampe cinquecentesche di quest’opera.
€ 550
264. (THIERS J.B.) Istoria delle Perucche, in cui si fa vedere la loro origine, l’usanza, la forma, l’abuso e l’irregolarità di
quelle degli Ecclesiastici... Pubblicata... da Giuliano Bovicelli. In Milano, Si vendono dalli Fratelli Vigoni, e Giuseppe
Cairoli, 1724. Due parti in un volume di cm. 15, pp. (8) 236 + 2 ccb.; 272. Leg. coeva in cartonato alla rustica con nervi
passanti e titoli ms. al dorso. Ottimo esemplare, genuino e ben conservato. Rara 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.
€ 340
265. PIER-GIUSEPPE D’ORLEANS. Storia delle rivoluzioni d’Inghilterra dal principio della Monarchia fino all’anno
1691… Tradotta dal Linguaggio Franzese nell’Italiano da Giambatista Bianchi Sacerdote parmegiano. In Venezia,
Appresso Seb. Coleti, 1724. Tre volumi di cm. 25, pp. (8) 356; 383 (1); 312. Bella vignetta centrale incisa in rame ai frontespizi
(il primo in rosso e nero). Leg. coeva in cart. alla rustica ricoperti di carta dipinta e con titoli ms. ai dorsi. Esemplare genuino,
marginoso e ben conservato.
€ 300
266. FOLARD (a cura di) Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par Dom Vincent Thuillier... avec un
commentaire ou un corps de science militaire enrichi de notes critiques et historiques, ou toutes les grandes parties de
la guerre, soit pour l’offensive, soit pour la défensive, sont expliquées, démontrées et représentées en figures. A Paris,
Gandouin et al., 1727-30. Sei volumi di cm. 25, pp. 3.000 ca. complessive. Antiporta incisa al primo volume (ritratto), 15 belle
testate e 126 tavole fuori testo incise in rame di cui 72 ripiegate e 3 carte geografiche. Legatura d’inizio novecento in mezza
pelle con punte, dorsi a nervi con titoli e filetti in oro, tagli colorati. Tagli marmorizzati. Ex libris. Esemplare in buono stato
stato di conservazione generale. Edizione originale di quest’opera classica ed assai stimata, munita di un apparato iconografico di
notevole bellezza. Le tavole raffiguranto episodi bellici, schieramenti militari, azioni tattiche delle battaglie cui si aggiungono alcune carte
geografiche. Non comune soprattutto quando completo di tutte le tavole.
€ 1500
267. 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
268. OPPIANO. Della Pesca e della Caccia Tradotto dal Greco, e illustrato con varie annotazioni da Anton Maria
Salvini... In Firenze, Nella Stamperia di Sua Altezza Reale, Appresso il Tartini, e ‘l Franchi, 1728. Cm. 16, pp. xvii (1) 510 (2).
Frontespizio stampato in rosso e nero con piccolo decoro inciso al centro. Leg. settecentesca in mezza pergamena con titoli
in oro al dorso. Ottima copia, elegantemente impressa. Ceresoli: “Prima edizione della prima versione italiana di Oppiano, opera
del rinomato grecista A.M. Salvini. Testo di lingua”. Gamba: “Stimatissma versione”.
€ 450
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269. VOLTAIRE. La Henriade. A Londres, 1728. Cm. 28, pp. (8) 10, 202. Grande vignetta
al frontespizio, antiporta figurata, grandi testate, finalini e 10 belle tavole fuori testo, il
tutto inciso in rame da Cochin, Tardieu, Dupuis e altri. Legatura coeva in piena pelle
marrone, dorso con titoli su tassello e fregi in oro. Piatti inquadrati da filetti a secco. Ex
libris nobiliare. Dorso ben restaurato. Esemplare genuino e ben conservato. Edizione
in cui appare per la prima volta il titolo “La Henriade”, di molto corretta rispetto all’originale
del 1723 il quale portava il titolo: La ligue ou Henry Le Grand...”. Si tratta inoltre della prima
edizione figurata. Esemplare che contiene le pagine con l’elenco dei sottoscrittori presenti solo
in alcune delle copie censite. Cfr. Cohen-Ricci, 1025 e Le Petit (p. 535): “Cette édition de luxe,
la première qui porte le titre La Henriade, est aussi la première qui ait été corrigée avec soin
et revue par Voltaire. Elle présente un texte parfois différent de celui de l’édition de 1723 et
des suivantes, et partout ce texte est beaucoup plus correct. Cette belle édition peut donc etre
considérée comme la prèmiere vraiment authentique...“. Edizione assai rara, da non confondersi
con l’impressione (in-8) apparsa qualche settimana più tardi cui lo stesso Voltaire diede il
permesso di stampa e che porta gli stessi dati tipografici ma nella quale non sono presenti le
tavole.
€ 850
270. STANLEY THOMAS. Historia philosophiae vitas, opiniones, resque gestas, et dicta philosophorum sectae cujusvis
complexa... ex Anglico sermone in Latinum translata, emendata, variis dissertationibus atque observationibus passim
aucta, et tribus tomis digesta. Accessit vita autoris. Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1731. Tre volumi di cm. 25, pp. (56)
424; 484; 396. Belle vignette xilografiche ai frontespizi. Legatura coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Bell’esemplare,
marginoso, pulito ed in perfetto stato di conservazione. Prima edizione stampata in Italia di questo classico studio storico-biografico
che analizza il pensiero filosofico greco a partire da Talete e si incentra sull’ampia illustrazione dei maggiori maestri ateniesi. Opera
principale del filosofo inglese che fece scuola per oltre un secolo ed ebbe varie edizioni (Londra, Amsterdam, Leipzig...). Non comune,
soprattutto in tale stato di conservazione.
€ 400
271. CANINI G.A. Images des Héros et des grands hommes de l’antiquité dessinée sur des Médailles, des Pierres
antiques et autres anciens Monumens... A Amsterdam, chez Picart et Barnard, 1731. Cm. 25,5, pp. x, 377 (1). Con vignetta
al frontespizio, ritratto di Stef. Picart in luogo di antiporta (ma rilegato in fine) e 116 tavole fuori testo finemente incise in
rame da Picart. Bella legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli colorati. Un lieve (e quasi
invisibile) alone al margine alto delle prime carte. Esemplare fresco ed in ottimo stato di conservazione. Seconda edizione,
bilingue con testo italiano e francese a fronte, di questa celebre opera apparsa per la prima volta a Roma nel 1669 ma con numero inferiore
di tavole. Cfr. Cicognara (2792): “La seconda edizione... è da stimarsi”; Graesse II, 35.
€ 650
272. OVIDIO. Les métamorphoses... en latin,
traduites en francois, avec des remarques,
et des explications historiques. Par l’Abbé
Banier... Ouvrage enrichie des Figures en taille
douce, gravées par B. Picard. Amsterdam,
Etstein et Smith, 1732. Due volumi in-folio (cm.
46), pp. (12) 524 (4) a numerazione continua.
Con antiporta figurata, frontespizi in rosso e
nero con vignetta centrale, grandi testate alle
preliminari, capolettera istoriati, finalini e 130
grandi figure incise in rame nel testo (di cui 6
su tre tavole). Legatura antica in piena pelle,
dorsi a nervi con titoli in oro su tasselli recenti.
Tagli dorati, ex libris inciso. Cerniere ben
restaurate, peraltro buon esemplare, in buono
stato di conservazione. Sontuosa edizione con il
testo latino e francese. Una delle grandi imprese
tipografiche del ‘700 in cui il genio inventivo di
Picard si espresse al massimo livello. Cfr. CohenRicci (768): “Magnifique ouvrage”.
€ 2500
273. ZANOLINUS ANTONIUS. Lexicon hebraicum. Patavini, typ. Seminarii, Joannem Manfrè, 1732. Cm. 24, pp. (12) 652.
Capolettera, testatine e finalini in xilografia. Leg. coeva in piena perg. rigida con titoli in oro al dorso. Ben conservato.
Importante lexicon ebraico del celebre orientalista padovano (1693-1762). Edizione originale. Cfr. Graesse, VI, 2, 506.
€ 370
274. L’arte di ben trafficare per l’eternità, praticamente insegnata da S. Omobono protettore primario di Cremona sua
Patria, ed esposta in nove Considerazioni da un suo Divoto... In Cremona, nella Stampa del Ferrari, s.a. (1733 ca.). Cm. 15,
pp. 168. Leg. coeva in cart. Ben conservato. Interessante edizione condotta sugli insegnamenti di Omobono Tucenghi, vissuto nel 12.
secolo e fatto santo. Protettore della città di Cremona ed inoltre dei mercanti di tessuti, dei sarti, dei fabbri, e dei calzolai. Edizione rara e
sconosciuta alle principali bibliografie. Nessuna copia censita nelle biblioteche pubbliche italiane ed estere.
€ 360
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275. DU CANGE CHARLES DU FRESNE. Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis... Editio nova locupletior
et auctior, Opera et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti è Congregatione S. Mauri. - Glossarium novum ad
scriptores medii aevi, cum latinos tun gallicos, seu Supplementum ad auctiorem glossarii Cabgiani editionem.. Parisiis,
Osmont e altri, 1733-1766. Dieci volumi in folio (cm. 38,5), pp. 15.000 ca complessive. Frontespizi in rosso e nero con vignetta
centrale incisa in rame, antiporta figurata posta al primo volume, ritratto dell’autore a piena pagina ed una grande testata
all’inizio del testo. Il primi sei volumi, che compongono il corpus dell’opera, contengono inoltre 10 tavole fuori testo incise
in rame (9 per le monete e una per i monogrammi). I quattro volumi di supplemento successivi posseggono 11 tavole incise
in rame fuori testo racchiuse alla fine del primo volume ed una posta all’appendice dell’ultimo. Solida ed elegante legatura
coeva in piena pelle, dorsi a nervi con ricchi fregi e titoli in oro su doppi tasselli in marocchino rosso. Tagli colorati e guardie
marmorizzata. Minime mancanze alle cuffie superiori di alcuni volumi ed una lieve patina uniforme ad alcune sezioni di
carte. Esemplare in eccellente stato di conservazione, fresco e in bella legatura. Edizione di gran lunga preferibile all’originale,
apparsa nel 1678, di questo prezioso repertorio che si basa sulla lessicografia medievale con una sensibilità talmente spiccata da offrire
una nuova percezione del Medio Evo. Non comune a reperirsi completa di tutti i volumi di supplemento che furono stampati oltre 30
anni più tardi. Cfr. Brunet (II, 851): “Edition beaucoup plus complete que celle de Paris... Ces deux ouvrages ne doivent pas etre separes;
ils sont d’un grand usage pour toute les etudes qui se rapportent au moyen-age, ce qui les a fait singulierement rechercher...”. Larousse:
“Immense recueil où, sous un titre modeste, il a élevé l’un des monuments les plus remarquables et les plus fameux de l’erudition du
Grand Siècle”.
€ 3500
276. FENELON. Les avantures de Télémaque fils d’Ulysse... Nouvelle édition conforme au manuscrit original. A
Amsterdam (et Rotterdam), Chez Wetstein - Hofhout, 1734. cm. 28,5, pp. (8) x, xxvii (1) 424. Antiporta figurata, ritratto,
frontespizio in rosso e nero con incisione centrale, alcune testate, 46 vignette in luogo di testate e finalini e 25 tavole fuori
testo (una per ciascuno dei 24 libri ed una carta geografica del viaggio di Telemaco ripiegata). Il tutto finemente inciso in
rame da Picart, Dubourg e Debrie. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con ricchi fregi e titoli in
oro. Tagli rossi. Una piccola reintegrazione di pelle alla cuffia superiore. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione.
Splendida edizione con illustrazioni che riflettono appieno il gusto barocco del tempo. Le bibliografie la definiscono come una delle
produzioni tipografiche più eleganti d’inizio ‘700.
€ 980
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. LEGENDRE GILBERT CHARLES. Traité de l’opinion, ou memoires pour servir a l’histoire de l’esprit humaine...
A Venise, Pitteri, 1735. Due volumi legati in uno di cm. 26, pp. xvi, 703 (1); 440. Marchi xilografici ai frontespizi, testatine,
capolettera incisi e 4 belle incisioni nel testo. Solida legatura ottocentesca in mezza pergamena con titoli ms. al dorso.
Bell’esemplare, a pieni margini. Si tratta dell’edizione in formato maggiore di quest’opera stampata originariamente nel 1733 (sei
volumi in ottavo). L’autore, noto anche come il Marchese di St. Aubin, ebbe l’idea di scrivere quest’opera seguendo il desiderio che
Pascal esprimeva di leggere il libro italiano “Della opinione regina del mondo”. La divisione in sei libri permette all’autore di “...passare
successivamente in rassegna le varie rivoluzioni subite dalle lettere, la filosofia
e le scienze. Intraprende d’indicare l’influenza dell’opinione sulla cultura delle
scienze, stimate in un secolo e trascurate e anche disprezzate in altri; fa vedere le
contraddizioni nelle quali caddero i più grandi uomini; dipinge le loro meschine
contese, i loro pregiudizi e le loro debolezze...” cfr. Biografia Universale nell’ed.
di Venezia (1826) vol. 31 p. 397. Cfr. anche Caillet( II. 6401) il quale sottolinea
la presenza di trattati di chimica, scienze occulte, astrologia giudiziaria, magia e
cabalistica.
€ 420
279. BUINI GIUSEPPE MARIA. L’Disgrazi d’Bertuldin dalla Zena miss’
en rima da G.M.B. Accademic dal tridell d’Bulogna. Con le Osservazioni,
e Spiegazione dei Vocabili, ò termini Bolognesi del Conservatore della
Società de’ Signori Filopatrii di bologna. In Bologna, per Costantino
Pissarri, 1736. Cm. 20,5, pp. (8) 166 (2). Ritratto dell’autore in xilografia e 8
belle tavole fuori testo incise in rame. Legatura coeva in piena pergamena
rigida con piatti dipinti in verde ed un curioso disegno dell’epoca al
piatto anteriore. Esemplare con qualche traccia d’uso alle prime carte,
ma complessivamente genuino, marginoso e ben conservato. Edizione
originale ed unica, rara. Opera che si inserisce nella scarna schiera di lavori
dialettali seicenteschi muniti di un ampio apparato di commento. Per quel che
riguarda la lessicografia bolognese va affiancata alla “Gierusalemme liberata” di
Giovan Francesco Negri (1628) e ad alcune edizioni del “Bertoldo con Bertoldino
e Cacasenno in ottava rima” con l’aggiunta di una traduzione in lingua bolognese
ampiamente annotata.
€ 1350
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280. PITISCO SAMUELE. Lexicon antiquitatum romanarum in quo ritus et antiquitates cum graecis ac Romanis communes,
tum Romanis peculiares, Sacrae et Profanae, Publiacae et Privatae, Civiles ac Militares... Hagae-Comitum, apud Petrum
Gosse, 1737. Tre volumi di cm. 38, pp. (78) 624; 715 (1); 767 (1). Con 2 antiporta figurate (così completo), frontespizi in rosso
e nero con vignetta centrale, il ritratto dell’autore ed una grande tavola più volte ripiegata raffigurante un pavimento a
mosaico. Il tutto inciso in rame su tavole fuori testo. Solide ed eleganti leg. del tempo in mezza pelle con punte, dorsi a
cinque nervi con fregi a secco e titoli in oro su tasselli. Qualche minima traccia d’uso, ma bell’esemplare in ottimo stato
di conservazione. Edizione di formato maggiore delle precedenti. In questo lessico... “Vi sono su ciascun soggetto i testi o citazioni
degli scrittori antichi, le iscrizioni e l’epilogo dei lavori degli scrittori moderni, e talvolta anche i loro opuscoli interi. Alla voce barba,
per esempio, l’autore tenne di dover inserire il dialogo di Ant. Hotman, però che era raro”. Opera di incontrastabile utilità che impegnò
il Pitisco per ben 10 anni. Quest’ultimo, olandese (1637-1717), fu un dotto filosofo la cui attività rischiò di subire un brusco scossone
allorquando si rese conto che la prima moglie (d’indole insopportabile) vendeva nascostamente i libri di casa per “...soddisfare il suo gusto
pel vino”. Cfr Biogr. Univ. nell’ed. di Venezia, 1823.
€ 480
281. SOUSA DE MACEDO ANTONIO (de). Flores de Espana, excelencias de Portugal, en que brevemente se trata lo mejor de
sus historias... Primera parte (unica pubblicata). Coimbra, A. Simoens Ferreyra, 1737. Cm. 30, pp. (12) 300, 78. Primo frontespizio
in rosso e nero ed alcune belle testate xilografiche. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi
fregi in oro. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. Seconda edizione di questo lavoro di considerabile interesse ed
importanza (la prima apparve nel 1631). L’autore, descrivendo vari aspetti del Portogallo (clima, storia, religione, nobiltà, ecc.) fa riferimento
alle attività portoghesi in America, Asia ed Africa. Nella presente edizione vi è aggiunto, con autonomo frontespizio, il testo “Armonia politica
...” in cui Sousa de Macedo descrive le regole della giustizia in relazione alla religione. Testo in lingua spagnola. Non comune.
€ 400
282. (PEDROCCHI ORAZIO) Rime di Adalsio Metoneo pastore arcade della Colonia Mariana. In Firenze, per G. Tartini
e Santi Franchi, 1738. Cm. 21, pp. xix (1) 328. Grande marchio tipografico al frontespizio. Perfetta legatura coeva in piena
pergamena rigida, dorso a piccoli nervi con titoli in oro su tassello, nervi passanti e tagli rossi. Esemplare in eccellente stato
di conservazione e di inusuale freschezza. Impresso su carta forte. Edizione originale ed unica. Tra i vari componimenti spicca:
Memorie antiche del Regno Albano. Cfr. Melzi I, 16. Non comune soprattutto in tale stato di conservazione.
€ 360
283. MOLIERE (Pseud. Poqueline J.B.) Le Opere di G.B.P. di Moliere, divise in quattro Volumi, ed arricchite di bellissime
Figure. Tradotte da Nic. di Castelli. In Lipsia, appresso Mauritio Georgio Weidmann, 1740 Trentun parti in quattro volumi
di cm. 13,5, pp. 3.000 ca. complessive. Ciascun opera con autonomo frontespizio e con antiporta figurata. Complessivamente
contiamo due ritratti (Molière e Castelli), due antiporta allegoriche e 30 incisioni che precedono le commedie. Legatura
coeva in mezza pelle con punte, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. volume. Qualche mancanza di pelle alle cerniere ed
alle cuffie e marginali tracce d’uso, ma esemplare in buono stato di conservazione e genuino. Ristampa dell’edizione originale
della traduzione italiana apparsa nel 1698 con stesso luogo di stampa. La traduzione è opera di Biagio Augstei (sotto nome di Nic.
Castelli) il quale intraprese questo lavoro notando la popolarità che le singole opere ottenevano al momento in cui i teatranti francesi
le rappresentavano in Italia. Per molti anni rimase la traduzione di riferimento e il solo Gasparo Gozzi si mise a competere nell’ardua
versione. Rara a reperirsi così completa. Cfr. Lacroix e Rasi.
€ 650
284. BAYLE PIERRE. Dictionnaire historique et critique... Cinquième édition revue, corrigée et augmentée avec la vie de
l’auteur, par Mr. Des Maizeaux. Amsterdam, 1740-56. Otto volumi in folio (cm. 40), pp. 9.000 ca. complessive. Frontespizi
in rosso e nero con grande vignetta centrale incisa in rame. Solida ed affascinante legatura coeva uniforme in piena
pergamena rigida, dorsi a nervi con titoli manoscritti, piatti inquadrati a secco con rosone centrale. Tagli spruzzati. Esemplare
particolarmente fresco, marginoso ed in eccellente stato di conservazione, a carte candide. Copia proveniente dalla famiglia
di Chaufepié, verosimilmente si tratta del suo stesso esemplare come testimoniato da materiali manoscritti allegati. I primi
quattro volumi formano il corpus dell’opera di Bayle, i successivi sono il supplemento, o meglio continuazione, scritta da
Jacques George de Chaufepié. La più stimata e completa edizione di questo celebre dizionario storico che ebbe grande diffusione per
quasi due secoli. I volumi di supplemento di Chaufepié contengono anche le importanti aggiunte di Bernard, Birch, Lockmann e Sale
apparse solo nell’edizione inglese del 1734-41. Tutti gli articoli omessi o comunicati e le aggiunte critiche sono inoltre per la prima volta
ordinati alfabeticamente nel dizionario e non elencati alla fine dell’ultimo volume come avviene nell’edizione del 1720. Cfr. Graesse (I,
314): “Voici l’édition la plus comode pour l’usage et la plus complète...”. Non comune a reperirsi in tale, impeccabile stato di conservazione
ed in bella legatura come il presente esemplare. Copia da grande collezione.
€ 4400
285. NORIS ENRICO. Istoria delle investiture delle dignità ecclesiastiche... contra Luigi Maimburgo Con dugento, e
quattro lettere parimente non più stampate del medesimo Autore in materie Erudite... Mantova, a spese di G.A. Tumerani
stampatore veronese, 1741. Cm. 41, pp. (14) + 758 + 380 (2) num. per colonne. Bellissima antiporta figurata, frontespizio
in rosso e nero con vignetta centrale, ritratto a piena pagina del Principe Vescovo di Trento Domenico Antonio cui l’opera
è dedicata, due grandi testate e capolettera istoriati. Il tutto finemente inciso in rame (Fr. Zucchi). Legatura strettamente
coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, particolarmente marginoso, a carte candide
ed in perfetto stato di conservazione. Alcune figure xilografiche sono presenti nel testo delle lettere (prevalentemente di
medaglie). Edizione originale, postuma di un’opera scritta nel 1764-65 “in occasione dei romori tra la Santa Sede e la Francia per le
Regalie de’ Vescovadi”. Franceso Bianchini ebbe il manoscritto quando morì il Card. Noris e lo diede a Clemente XI. Quest’ultimo lo passò
a Giusto Fontanini che è il curatore ed il copiatore di quest’edizione.
€ 600
286. PLATONE. Opere... tradotte da Dardi Bembo gentiluomo veneziano cogli argomenti e note del Serano. In Venezia,
presso Giuseppe Bettinelli, 1742-43. Tre volumi in-quarto (cm. 27), pp. (16) 549 (1); 600 (4); 730 (2). Frontespizi con grande
vignetta centrale incisa. Una tabella rip. f.t. Legatura coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Esemplare in stato di
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eccezionale freschezza, in barbe ed a carte candide. Si tratta della migliore e più elegante edizione dell’unico volgarizzamento che
l’Italia avesse a tutto il Settecento. L’edizione originale fu impressa nel 1601 ma nella presente ristampa “...s’introdussero gli Argomenti
utilissimi a bene intendere lo spirito di Platone, premessi ad ogni dialogo, ed altri miglioramenti, conservando però sempre il testo del
Bembo nella sua integrità...” (Gamba 2055).
€ 600
287. 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. € 1000
288. VOLPI GIUSEPPE ROCCO. Epistolae Tiburtinae Carminibus conscriptae... nunc primum collectae... Brixiae, Rizzardi,
1743. Cm. 26, pp. (8) 239 (1). Con molti, eleganti fregi tipografici nel testo. Bella legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi
con titoli e fregi in oro, piatti inquadrati da cornici ed ex libris vescovile (austriaco) dorato al centro dei piatti. Sguardie in
carta dipinta e tagli colorati. Un piccolo indebolimento ad una cerniera, peraltro esemplare fresco ed in eccellente stato di
conservazione. Opera che raccoglie per la prima volta vari testi di G.R. Volpi, fratello di Giovanni Antonio, fondatore della stamperia
Volpi-Cominiana.
€ 350
289. 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.
€ 1500
290. 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.
€ 1000
291. FORTUNATO da Brescia (al secolo Ferrari Girolamo). Philiosophia sensuum mechanica methodice tractata atque
usus academicos accomodata... Tomus primus (-quartus)... Editio altera, ab Auctore recognita, et rerum Indice aucta.
Brixiae, Rizzardi, ‘1746-51. Quattro volumi di cm. 28, pp. xv (1) 576; viii, 432; viii, 506 (2); viii, 579 (1). Con fregi tipografici a
ciascun frontespizio, capolettera e 25 tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Leg. strettamente coeva in cart. alla rustica
con nervi passanti. Esemplare in eccezionale stato di freschezza, in barbe, a carte candide, perfetto. Si tratta dell’opera più
importante del filosofo e matematico bresciano Girolamo Ferrari (1701-1754), il quale fu nella teoria strenuo antiaristotelico. L’opera è
cosi suddivisa: Pars prima, De corpore physico generatim sunto, ejusque affectionibus, deque compositorum naturalium principiis, et
preparationibus; Pars secunda: De motu corporum gravium tam solidorum, quam fluidorum; Pars tertia: Physices particularis 1. De
cielo et astris, 2. De corporibus elementaribus.
€ 750
292. 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
293. CORSINUS EDUARDUS. Dissertationes IV. agonisticae quibus olympiorum, pythiorum,
memeorum atque isthmiorum tempus inquiritur ac demonstratur. Accedit Hieronicarum
catalogus. Florentiae, e(x) Tipographio Imperiali, 1747. Cm. 25, pp. xxi (1), 160. Vignetta al
frontespizio ed alcune belle testatine incise in rame, bei capolettera e numerosi finalini in
xilografia. Elegante legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli e filetti in oro al dorso;
tagli marmorizzati. Bell’esemplare. Edoardo Corsini (1702-1765), di Fanano (Modena), fu uno
dei più eruditi studiosi settecenteschi delle antichità greche. Quest’opera, la fatica a cui l’A. si dedicò
maggiormente e restò più legato, delinea efficacemente la descrizione degli antichi giochi olimpici, pitici, nemei ed istmici, intercalando a
queste preziosissime informazioni le principali tappe storiche del popolo greco. Raro ed importante. Cfr. Brunet, II, 309.
€ 330
294. Per lo solenne ingresso al Gonfalonato di Giustizia di Sua Eccellenza il Signor D. Egano Lambertini Marchese
del Poggio, Patrizio Romano, Veneto, Genovese, Ferrarese, Cavaliere Privilegiato di Malta, e Nipote di Nostro Signre
Benedetto XIIII. Felicemente regnante. In Bologna, Lelio dalla Volpe, 1747. Cm. 21, pp. 128. Frontespizio in rosso e nero
con vignetta centrale, capoletta figurati, una testata, diversi finalini ed un grande stemma a piena pagina. Tutte le parti
incise sono state colorate (da mano verosimilmente coeva). Bella ed elegante legatura coeva in cartonato ricoperto di carta
goffrata. Esemplare marginoso e ben conservato, impresso su carta forte. Cfr. Canterzani (p. 141): “Nobile e splendida impressione; una
delle più pregevoli uscite dai torchi di Lelio per la nitidezza di caratteri, ricchezza di margine, ed allusioni in rame...”.
€ 450
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295. FONTENELLE BERNARD. Ragionamenti su la Pluralità de’ Mondi Tradotti dal Francese... Parigi, Appresso Brunet,
1748. Cm. 16, pp. (4) xxvi (2) 250. Bell’antiporta figurata (inc. Cochin) e frontespizio interamente inciso con vignetta centrale.
Solida ed elegante leg. coeva in piena pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Piatti inquadrati da triplice filetto dorato
e sguardie marmorizzate. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. Edizione originale, estremamente rara
della traduzione italiana di questo classico della letteratura francese che vide la luce nel 1686. In forma di dialogo con una Marchese, il
Fontenelle affronta argomenti scientifici quali i movimenti delle stelle, dei corpi celesti e pure il soggetto ...che la luna sia una terra abitata
come gli altri pianeti. A quest’opera s’ispirò certamente l’Algarotti per il suo “Newtonianismo per le dame”.
€ 300
296. NOLLI G.B. Nuova pianta di Roma data in luce da Giambattista Nolli l’anno MDCCXLVIII. Roma, 1748. Volume
di cm. 73 x 50 composto da una carta di frontespizio, 12 fogli che formano la grande carta topografica e 4 carte finali che
comprendono gl’indici. Legatura ottocentesca im mezza pelle, titoli su tassello al dorso e piatti marmorizzati. Esemplare in
eccellente stato di conservazione, marginoso, a carte candide e con un’inchiostratura particolarmente efficace. Importante
impresa tipografica eseguita dal comasco G.B. Nolli considerato uno dei più grandi cartografi del ‘700. La carta fu commissionata dal
milanese Diego Revillas con un contratto stipulato nel 1736 in cui si prevedeva un rilievo condotto “scientificamente... sì per ciò che
riguarda le misure, quanto quello che appartiene agl’Edifizi” riportando “non solo le fabbriche moderne, che al giorno d’oggi si vedono,
ma in oltre tutte quelle che da due secoli in qua erano a Roma...”. Al rilievo sistematico preparatorio partecipò anche G.B. Piranesi
che fu allievo del Nolli. Certamente ebbe un ruolo di primo piano nella parte decorativa e dei cartigli. Grazie all’impresa della “Nuova
Pianta di Roma” la città raggiunse improvvisamente una posizione d’avanguardia nella concezione moderna dell’immagine urbana.
Influenzando la cultura europea, arrivò a porsi come prototipo per la rappresentazione della megalopoli contemporanea. L’apparizione
della Nuova Pianta fu un immediato, duraturo successo. Stampata in 1824 esemplari, di cui 162 prenotati da associati italiani e stranieri,
si diffuse subito entrando nelle principali collezioni, musei e biblioteche, divenendo l’icona celebrata, nell’esattezza planimetrica resa
con sorprendente perfezione tecnica, nella ricchezza dei dati riportati in pianta e negli Indici, della complessa realtà della città. Cfr.
Bevilacqua.
€ 9000
297. PERFETTI BERNARDINO (Sanese). Saggio di poesie parte dette all’improvviso e parte scritte... Raccolte e date alla
luce dal dottor Domenico Cianfogni. In Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1748. Due parti in un volume di cm. 16,5, pp.
xviii, 280; 432. Bell’antiporta incisa con ritratto dell’autore entro medaglione, vignetta ad entrambi i frontespizi. Leg. coeva
in perg. rigida con titoli in oro su tassello al dorso. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Edizione originale, non
comune, che raccoglie molto della produzione poetica del Perfetti, il maggior poeta improvvisatore che l’Italia possa vantare. L’abilità
del geniale autore senese si contornò di leggenda a tal punto che lo si reputava capace d’ogni sorta d’improvvisazione, in tutti i campi
dello scibile. Si diceva addirittura che i suoi componimenti, in verso ottonario, superassero in velocità il suonatore di chitarra che lo
accompagnava. Ricevette i maggiori riconoscimenti ufficiali e, in verità, sconfessò tutte le copie scritte della sua opera per paura che
in esse non comparisse la seduzione del suo declamare. La presente edizione, considerata la migliore, vide la luce un anno dopo la sua
morte.
€ 260
298. ORSI GIUSEPPE AGOSTINO. Della Istoria ecclesiastica descritta... seconda edizione romana. In Roma, Nella
stamperia di Pallade, appresso Niccolò e Marco Pagliarini, 1749-1763. Ventuno volumi di cm. 18, pp. 10.000 ca. complessive.
Vignetta xilografica a ciascun frontespizio. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli in oro ai dorsi. Buono stato
di conservazione. Insieme a: Della Istoria ecclesiastica di G.A. Orsi... proseguita da Fr. Filippo Angelico Becchetti... In
Roma, Giunchi, 1770-1788. Diciassette volumi di cm. 18, pp. 9.000 ca. complessive. Leg. coeva in piena pergamena rigida
con titoli in oro ai dorsi. Buona conservazione. Insieme a: BECCHETTI F.A. Istoria degli ultimi quattro secoli della Chiesa
dallo Scisma d’Occidente al Regnante Sommo Pontefice Pio Sesto... In Roma, Fulgoni, 1788-1798. Dodici volumi di cm. 18,
pp. 6.000 ca. complessive. Leg. coeva in piena pergamena rigida con titoli in oro ai dorsi. Ben conservato. Interessante e non
comune insieme che raccoglie tre opere complete per complessivi 50 volumi, uniformemente legati. Solo qualche piccola mancanza a pochi
tasselli e minime tracce d’uso, peraltro ben conservati. Ex libris della Writers Library di Londra applicati alle sguardie.
€ 1100
299. GOES DAMIAO (de). Chronica do serenissimo senhor rei D. Manoel... novamente dada a luz... por Reinerio Bocache.
Lisboa, Manescal da Costa, 1749. Cm. 30, pp. (8) 609 (1). Frontespizio in rosso e nero. Legatura coeva in piena pelle, dorso
a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Le carte presentano a tratti un’uniforme ma forte brunitura dovuta alla qualità della
carta. Un tarlo al margine bianco delle ultime pagine e qualche menda alla base del dorso. Opera interessante e non comune,
dedicata principalmente alle spedizioni marittime in America (Brasile), Asia e Africa . Cfr. Borba de Moraes (354): “The chronica contains
the account of the discovery of Brazil, and is one of the best narration printed in portuguese of Pedro Alvarez Cabral’s discovery”. Sabin
28686.
€ 420
300. BONAMICI CASTRUCCIO. Commentariorum de Bello Italico. Lugduni Batavorum (ma Genova) s.n., 1750-51.
Quattro parti in due volumi di cm. 21,5, pp. xx, 128; xix (1) 122; xxiv, 130; 144 + (4) d’errata. Tutti i frontespizi in rosso e nero
con marchio xilografico centrale, eleganti capolettera istoriati e testate incise. Legatura coeva in piena pergamena rigida,
dorsi a piccoli nervi con titoli in oro su doppi tasselli. Ex libris. Esemplare particolarmente marginoso ed in perfetto stato di
conservazione. Stampato su carta forte.
€ 360
301. (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
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302. ARGELATI FILIPPO. De Monetis Italiae variorum illustrium virorum Dissertationes... Mediolani, in Aedibus Palatinis,
1750-59. Sei volumi di cm. 29,5, pp. (16) xx, 304; (4) 417 (1); (6) 148, 138, 46; (8) 344; (16) 180; (6) 274 (18). Primo frontespizio in
rosso e nero con grande vignetta incisa in rame centrale (ripetuta al sesto) agli altri volumi fregio xilografico. Molte, nitide
incisioni nel testo e su tavole fuori testo (anche ripiegate), tabelle ripiegate (di cui numerose, fuori testo al quarto e quinto
volume); al quinto volume ritratto inciso a piena pagina di Francesco Terzo d’Este, ed una grande testata. Solida ed elegante
legatura ottocentesca in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e filetti in oro. Esemplare particolarmente fresco e marginoso, in
barbe, stampato su carta forte. Edizione originale di questa preziosa compilazione di scritti in tema di economia e numismatica. I due
ultimi volume sono curati da Carlo Casanova e fungono d’appendice all’opera. Non comune e ricercato. Per ogni approfondimento vi
rimandiamo all’estesa bibliografia in materia.
€ 4500

303. CORONELLI VINCENZO MARIA. Nomi, cognomj, età, de’ veneti Patrizj viventi, e de’ genitori loro defonti, con croce
distinti. Matrimonj, e figli d’essi nel libro d’oro registrati... In Venezia, appresso Simon Occhj, 1750. Cm. 13, pp. xv (1) 118.
Legatura coeva in piena pelle. Alcune scritte coeve alla prima carta di guardia e piccole mancanze superficiali alla pelle della
legatura peraltro buon esemplare, genuino. Edizione assai rara. Nessuna copia censita nelle biblioteche pubbliche italiane.
€ 350
304. DELLA TORRE GIO. MARIA. Scienza della natura particolare. In Venezia, presso Gio. Battista Recurti, 1750. Due
volumi di cm. 25, pp. xxiv, 436; (4) 600. Eleganti testate, capolettera figurati e 62 tavole incise in rame e ripiegate fuori
testo. Legatura strettamente coeva in cart. alla rustica, dorsi ricoperti all’origine in carta dipinta. Qualche macchietta chiara
ad alcune tavole del primo volume, ma bell’esemplare, particolarmente fresco e marginoso, in barbe. Interessante “summa
scientifica” settecentesca. Il primo volume è dedicato prevalentemente a questioni di fisica, mentre il secondo spazia in vari campi della
ricerca: geologia, studio sulla luce, microscopi, meteore, ecc. Non comune, soprattutto in tela stato di conservazione. Riccardi vol. II n.
541; Boffito p. 135.
€ 1000
305. SAVARY JACQUES (des Bruslons). Dictionnaire universel de commerce: d’histoire naturelle, et des arts et metiers.
Contenant tout ce qui concerne le commerce qui se fait dans les quatre parties du monde, par terre, par mer, de proche
en proche, et par des voyages de long cours... A Geneve, Chez les Freres Cramer et Claude Philibert, 1750. Quattro volumi
di cm. 40,5, pp. 6.000 circa complessive. Frontespizi in rosso e nero, decorative testate in xilografia e bei capolettera figurati.
Solida ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con punte, dorsi a nervi con filetti e titoli in oro. Tagli spruzzati.
Bell’esemplare, fresco, marginoso ed a carte particolarmente candide. Ottima edizione, completa del supplemento che forma il
quarto volume. Jacques Savary (1622-1690) fu uno dei più famosi economisti del tempo ed agente commerciale del Duca di Mantua.
Nella sua frenetica attività acquistò tale esperienza che in molti lo spinsero a scrivere i trattati che lo resero celebre. Di lui abbiamo infatti:
“Le parfait Negociant” ed il presente “Dictionnaire” pubblicato solo postumo per le cure del fratello. Savary viene considerato come il
pioniere della “modern business economy” e questo lavoro rimane un classico nel genere. Cfr. Kress ed Einaudi.
€ 1900
307. BORSETTI FERRANTE (ferrarese). I Colpi all’aria Capitoli giocosi... con le note di Tretafermo Bresti, dati in luce dalla
Giuseppe, Filippo, e Francesco fratelli Moretti Nipoti dell’Autore ancor vivente. In Ferrara, Pomatelli, 1751. Cm. 29,5,
pp. (12) 314 + 1 carta bianca. Bel ritratto dell’autore inciso in rame all’antiporta (Andra Bolzoni incisore). Alcunte testate e
capolettera incisi. Leg. strettamente coeva in cart. alla rustica. Un alone chiaro ed appena percettibile limitato alle prime 5/6
carte, ma bell’esemplare, fresco e marginoso e stampato su carta di ottima qualità. Edizione originale ed unica di quest’elegante
pubblicazione che raccoglie varie invenzioni poetiche del Borsetti. Si segnalano alcuni curiosi componimenti: Circa il prender moglie;
Viaggio a Parigi; Navigazione del Canal di Baùra; Il salame; Proemiale di un Viaggio, fatto dall’Autore per l’Orbe della Luna (che prende
il via nel mezzo dell’Osteria della Fraschetta...). Il Borsetti (Ferrara 1682 - ivi 1764) partecipò attivamente alla vita culturale cittadina ed
occupò varie cariche pubbliche; fu studioso di storia locale e in età avanzata si dedico alla sua principale passione: la letteratura. € 350
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306. (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.
€ 1000

306. La Chesnaye (particolare)
304. Della Torre
308. COPPOLA GIO. CARLO. Il Cosmo overo l’Italia trionfante. Poema sacro... In Fiorenza, nella Stamperia d’Amadore
Massi, 1751. Cm. 27, pp. (8) 195 (1). Grande stemma xilografico al frontespizio, capolettera e decorazioni tipografiche nel testo.
Legatura coeva in pergamena rigida con decorazioni in oro a piatti e dorso e armi centrali (famiglia Obizzi Cataio). Tagli dorati.
Ex libris inciso. Le decorazioni in oro alla legatura piuttosto chiare e l’arma al piatto centrale con un’abrasione. Bell’esemplare,
fresco, marginoso ed a carte candide. Seconda edizione, impressa un anno dopo l’originale. Non comune. Cfr. Choix 18445.
€ 500
309. MONTI FILIPPO MARIA. Elogia S.R.E. Cardinalium... illustrium a Pontificatu Alexandri III ad Benedictum XIII...
Roma, Typis Antonij de Rubeis apud Pantheon, 1751. Cm. 42, pp. (26) 200 (10). Antiporta raffigurante una seduta del
Concilio di Trento, bel frontespizio inciso (inc. F. Morghen) ed ogni pagina racchiusa in una elegante bordura xilografica.
Nel testo oltre 150 figure incise in rame con fregi decorativi e amorini. Legatura del tempo in mezza pelle, dorso a nervi
con titoli e filetti in oro. Qualche traccia d’uso alla legatura, peraltro bell’esemplare, ad ampi margini e stampato su carta
forte. Unica edizione di quest’opera che si può considerare un vero capolavoro dell’arte tipografica settecentesca, impresso con grande
sfarzo. Citato dal catalogo Dura, Libri delle Belle Arti. L’autore, cardinale bolognese, presenta una raccolta di elogi di illustri ecclesiastici
e da prova della sua grande attenzione per il “bello artistico”. Oltre all’attività svolta a favore della chiesa Monti si dedicò infatti a varie
collezioni soprattutto di libri e stampe che lasciò in legato all’istituto di Bologna. Fa spicco nel suo lascito una impareggiabile raccolta di
ritratti di dotti italiani e stranieri.
€ 500
310. BARROS JOAO (de). Decada primeira da Asia... dos feitos, que os Portuguezes fizeram no descobrimento, e conquista
dos mares, e terras do Oriente... Lisboa, Pedro Ferreira, 1752. Cm. 30, cc. (12) 208. Stemma al frontespizio, testate e capolettera
in xilografia. Solida legatura ottocentesca in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e filetti in oro. Tagli colorati.
Ben conservato. Note ms. dello scrittore di storia portoghese Prospero Peragallo. Decade primeira ed unica pubblicata in
quest’edizione. Rara ristampa settecentesca di questa parte dell’opera di Joao de Barros, segnalata in Graesse (I, 298).
€ 480
311. PACIAUDI PAOLO MARIA. ...De Umbellae gestatione commentarius. Romae, ex Typographia Palladis, 1752. Cm.
27, pp. (4) 64. Frontespizio in rosso e nero con vignetta centrale, una tavola fuori testo, capolettera istoriati e varie figure
incise nel testo. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Un timbretto privato al frontespizio.
Bell’esemplare, fresco e marginoso. Edizione originale ed unica di questo trattato sull’origine dell’uso dell’ombrello ricercato
nell’antichità. Uno dei primi e pochissimi testi monografici su tale argomento. Raro. Cfr. Cicognara 1739.
€ 300
312. ZACCARIA FR. ANTONIO. Excursus litterarii per Italiam ab anno MDCCXLII. ad annum MDCCLII. Venetiis,
Remondini, 1754 (poi Coleti, 1762). Due volumi in-4, pp. (12) 380; viii, 364. Vignette incise ai frontespizi (il primo in rosso
e nero), figure xilografiche nel testo ed 8 tavole incise in rame e ripiegate f.t. Leg. coeva in pergamena rigida (mezza
pergamena per il secondo volume) con titoli in oro ai dorsi. Qualche forellino di tarlo al dorso del secondo volume, peraltro
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buona conservazione. L’autore successe a L.A. Muratori nella direzione della biblioteca di Modena. Questa sua opera di grande
erudizione contiene molte notizie riguardanti l’arte e la storia italiana e, sull’esempio di una certa attitudine settecentesca, preziose
informazioni su alcune biblioteche italiane. Edizione originale ed unica, rara soprattutto quando completa dei due volumi. Cfr. Olschki
(Choix...), 12472; Graesse VII, 291 e Brunet.
€ 450
313. 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...”.
€ 2200

314. TARTINI GIUSEPPE. Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia. In Padova, Nella stamperia del
Seminario, appresso Giovanni Manfrè, 1754. Cm. 24,5, pp. (8) 175 (1). Con molte figure nel testo di notazioni musicali ed
una tavola incisa in rame e ripiegata fuori testo, in fine. Legatura strettamente coeva in piena pergamena rigida. Tagli rossi.
Una patina leggera al frontespizio, peraltro esemplare fresco e marginoso, in ottimo stato di conservazione. Rara edizione
originale in cui Giuseppe Tartini (Pirano d’Istria, 1692 - Padova, 1770) espone i risultati delle sue instancabili teoriche acustiche. Figura
di primo piano nell’ambito della composizione, Tartini viene affiancato gloriosamente alle figure di Corelli e Vivaldi.
€ 1650
315. BALDOVINI FRANCESCO. Il lamento di Cecco da Varlungo colle note d’Orazio Marrini. In Firenze, Stamperia
Moukiana, 1755. Cm. 22, pp. lii, 220. Frontespizio in rosso e nero con bella vignetta centrale, capolettera decorati, una
elegante testata xilografica ed il ritratto dell’autore inciso all’antiporta. Ottima legatura coeva in piena pergamena rigida,
dorso liscio con titoli in oro su tassello, nervi passanti, tagli rossi e sguardie marmorizzate. Esemplare in eccellente stato di
conservazione e di inusuale freschezza. Edizione celebrata dalla maggiori bibliografie e dichiarata, senza tema d’errore, la migliore
sia per l’apparato critico che per eleganza tipografica. Cfr. Piantanida 3037 e Gamba.
€ 380
316. PETRARCA FRANCESCO. Le rime... brevemente esposte per Lodovico Castelvetro dedicate all’Altezza Reale di
M. Antonia di Baviera... In Venezia, presso Antonio Zatta, 1756. Due volumi di cm. 32,50, pp. xvi, lxxx, 557 (1) + 1 carta
bianca; xiv, 615 (1). Grandi vignette ai frontespizi, al primo volume antiporta allegorica e tavola di dedica a Maria Antonia
di Baviera, al secondo volume due tavole di ritratti. Nel testo inoltre moltissime eleganti testate e finalini figurati, il tutto
magistralmente inciso in rame dai maggiori artisti veneti del tempo (Crivellari, Brustolon, Leonardis, Magnini, ecc.). Legatura
del tempo in mezza pelle, dorsi lisci con fregi in oro e titoli su doppio tassello. Ex libris nobiliare. Dorsi e cerniere abilmente
restaurati, rifatto il margine dell’antiporta al primo volume; secondo il registro mancherebbe una carta preliminare del
secondo volume, forse per effetto della postposizione dell’antiporta. Peraltro pulito, bello e marginoso. Esemplare in carta
grande. Cfr. Morazzoni 248; Gamba ((735) e Marsand: “Può dirsi in tutta verità, a gloria non meno degli editori che dello stampatore,
che questa edizione, e per ciò ch’essa contiene, e per la diligenza somma con cui è stata fatta, e per gli ornamenti, e pe’ caratteri, e per la
correzione dovrà sempre tenersi in grandissima stima; e già n’è indubitata prova la difficoltà di rinvenirne gli esemplari”.
€ 1250
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317. (HEBRARD PIERRE) Caminologie ou traité des cheminées, contenant des observations sur les différentes causes qui
font fumer les cheminées, avec des moyens pour corriger ce défaut... A Dijon, Desventes, 1756. Cm. 18, pp. (6) xliv, 187 (17).
Con antiporta illustrata e 20 tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Semplice leg. ottocentesca in carta marmorizzata.
Dorso fragile. Esemplare fresco e in barbe. Edizione originale ed unica. Cfr. Brunet VI, 9838; Kat. Berl. 3841 e Cicognara (890):
“Operetta in cui la materia è per esteso trattata, con 21 tavole intagliate in rame...”.
€ 440
318. ALGAROTTI FRANCESCO. Opere varie. In Venezia, Pasquali, 1707 (ma 1757). Due parti in un volume di cm. 20, pp.
(16) 222; (2) 170, 24, 28. Perfetta leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Eccellente stato di conservazione, stampato
su carta vergata, in barbe e con testimoni. Non comune edizione che presenta l’intero testo: “Dialoghi sopra l’ottica neutoniana”; la
seconda parte comprende alcune opere inedite tra cui un ampio epistolario e, con numerazione autonoma, i due testi: “Saggio sopra la
scienza militare del segretario fiorentino” e “Saggio sopra le artiglierie”.
€ 300
319. 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 della 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... “.
€ 2800
320. (FORBONNAIS, FRANCOIS VERON DUVERGER de) Recherches et consideérations sur les Finances de France
depuis 1595 jusqu’en 1721. A Liege, s.n., 1758. Sei volumi di cm. 18,5, pp. 2.700 ca. complessive. Bella leg. originale in
cart. ricoperto di carta dipinta (tipo Remondini) con titoli ms. su tasselli ai dorsi. Piccoli fregi xilografici ai frontespizi e
molte tabelle ripiegate fuori testo. Una piccola mancanza all’angolo basso del piatto posteriore del quinto volume ed uno
strappetto con mancanza ad una carta di testo. Ottima conservazione, marginoso, in barbe e parzialmente a fogli chiusi.
Rara edizione apparsa lo stesso anno dell’originale. Cfr. Kress, 5691; Einaudi, 1927.
€ 1300
321. LE BLAN JEAN BERNARD. Lettres de Monsieur l’Abbé Le Blanc, Historiographe des batiments du Roi… A Lyon,
Delaroche, 1758. Tre volumi di cm. 16,5, pp. (4) lxxii, 447 (9); (4) 495 (9); (4) 560 (4). Bell’antiporta incisa in rame al primo
volume (Le Lorrain) frontespizi in rosso e nero con Bella vignetta centrale. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle,
dorsi lisci con titoli ricchi fregi in oro. Piatti inquadrati da triplice filetto dorato e dentelles interne. Tagli dorati. Bell’esemplare,
fresco, a carte candide ed in eccellente stato di conservazione. L’opera è frutto di una lunga permanenza dell’autore in Inghilterra.
In forma epistolare offre una quantità di interessanti notizie sul mondo anglosassone, spesso paragonandolo alla Francia (ed ai francesi)
del tempo. Le lettere trattano di politica, economia, storia, ma spaziano anche in soggetti più particolari quali: arte dei giardini, caccia,
cucina, ecc. I corrispondenti di Le Blanc sono principalmente: Duclos, Helvetius, Buffon, Crebillon, Maupertius e Montesquieu. L’opera
apparve in originale nel 1743 con il titolo: Lettres d’un francois. Non comune, soprattutto in tale legatura e stato di conservazione. €
450
322. GUARINONI GIROLAMO. L’uccellatura. Poema. Bergamo, appresso Lancellotti, 1760. Cm. 22, pp. (12) 349 (1).
Vignetta xilografica di soggetto venatorio incisa al frontespizio. Solida recente in mezza pergamena con titoli in oro al
dorso. Una reintegrazione alla parte bianca dell’ultima carta, peraltro bell’esemplare, ad ampi margini ed in ottimo stato di
conservazione. Rispetto ad alcune bibliografie (ma non tutte!) mancano due carte (verosimilmente bianche nelle preliminari e ultime).
Ceresoli: “Edizione originale e unica. Poema in cinque libri di endecasillabi sciolti, descrivente i vari modi di uccellagione, come lacci,
ragne, paretai, roccoli, etc., e la caccia col fucile agli acquatici sul lago Sebino e sui fiumi Serio e Grembo. Opera rinomata, una delle
classiche in materia di uccellagione”. L’autore, bergamasco, professore di lettere nella sua città. poi prevosto di Scanzio, dove morì intorno
al 1770.
€ 440
323. LUCREZIO CARO TITO. Della natura delle cose. Libri sei. Tradotti in verso sciolto da Alessandro Marchetti... col
testo latino a fronte. Si aggiunge L’Anti-Lucrezio del Card. di Polignac tradotto da D. Francesco Maria Ricci. In Lausanna,
A spese di Domenico Deregni, 1761. Due volumi di cm. 22, pp. (4) 279 (1); (2) 352. Frontespizi incisi con vignetta centrale
ed antiporta figurata al primo volume. Bella leg. coeva in cart. dipinto (veneziano?) con titoli ms. su etichette ai dorsi.
Bell’esemplare, in barbe ad a carte candide. Rara edizione impressa a Losanna contemporaneamente alla contraffazione di Grasset
(citata da Gamba). Sconosciuta alle principali bibliografie.
€ 480
324. Capitolare, e leggi del Santo Monte di Pietà di Vicenza per deliberazione del gravissimo consiglio della suddetta città.
Edizione terza. In Vicenza, Vendramini Mosca, 1762. Cm. 30, pp. xx, 164. Vignetta xilografica al frontespizio raffigurante
la pietà. Vari fregi xilografici e capolettera istoriati. Leg. coeva in pergamena rigida, dorso a piccoli nervi. Tagli colorati.
Esemplare in perfetto stato di conservazione, marginoso, a carte candide e stampato su carta vergata. Raro, il catalogo
telematico delle biblioteche italiane possiede solo quest’edizione e non si ha traccia di precedenti stampe.
€ 950
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325. BECCARIA CESARE. Dei delitti e delle pene. Edizione seconda rivista e
corretta. In Monaco (ma Firenze), s.n., 1764. Cm. 16, pp. 112. Leg. coeva in piena
pelle, dorso liscio con fregi in oro e titoli ms. su tassello in carta. Esemplare
marginoso e ben conservato. Edizione stampata da Andrea Bonducci, di estrema
rarità. Per quanto riguarda la complessa vicenda di questa stampa, pubblicata lo stesso
anno dell’originale di Livorno, vedi L. Firpo: Le edizioni italiane del “Dei delitti e delle
pene”, p. 541.
p.a.r.
326. (GROSLEY PIERRE JEAN). Nouveaux Memoires, ou Observations sur
l’Italie et sur les Italiens, par deux Gentilshommes Svedois... A Londres, chez
Jean Nourse, 1764. Tre volumi di cm. 16, pp. (6) 396; (4) 487 (1); (4) 412. Frontespizi
in rosso e nero. Bella legatura strettamente coeva in piena pelle marmorizzata.
Dorsi a nervi con ricchi fregi e titoli in oro. Sguardie marmorizzate e tagli rossi.
Esemplare in ottimo stato di conservazione. Edizione originale, non comune di
questa puntuale relazione di un viaggio compiuto in Italia fra il giugno e il dicembre
del 1758. L’autore, di cui non appare il nome, fu avvocato e letterato (Troyes 17181785) ed impiegato nell’amministrazione militare della campagna d’Italia. Attento
osservatore riporta nel suo diario di viaggio una gran quantità di notizie riguardanti
i soggetti più diversi (arte, politica, economia) tra cui si distinguono un interessante
saggio comparativo tra la musica italiana e quella francese, le osservazioni sulla moda
milanese, sulla fiera di Sinigallia, ecc. Incontra inoltre personaggi come Beccaria,
Goldoni, i cardinali Passionei e Albani e Clelia Borromeo. Cfr., tra gli altri, Barbier
III, 533; D’Ancona 64-67; Olschki 302 e Borroni che cita 4 edizioni francesi, una
traduzione inglese e una tedesca.
€ 650
327. (GROSSI) Pier-Luigi da Gesù-Maria. Poesie oneste... consecrate al Nobiliss. e Valorosiss. sig. Conte Durente Duranti
gentiluomo attuale di Camera di Sua Maestà il Re di Sardegna... In Padova, nella stamperia Cominiana, 1766. Cm. 27, pp.
(16) ccxl (16). Vignetta incisa in rame al frontespizio con putti, bellissimo ritratto a piena pagina (senza alcuna firma), una
testata con stemma e 167 grandi iniziali xilografiche (tranne la prima in rame) e 12 eleganti finalini. Legatura strettamente
coeva in piena pergamena rigida, dorso a piccoli nervi con titoli in oro su tassello. Tagli gialli. Bell’esemplare, marginoso e di
rara freschezza. Ciascun capolettera misura cm. 5 x 5,4 e porta sullo sfondo vedutine con particolari dell’architettura veneta.
Tipograficamente splendido, una delle più eleganti pubblicazioni mai uscite dai torchi cominiani. Cfr. Lapiccirella (181), cat. Salimbeni
(137) e Federici (271). Edizione originale ed unica, rara.
€ 1200
328. BERNARDUS A BONONIA. Institutio philosophica praemittenda
theologicae, nunc Aristotelis et Jo. Duns Scoti acumine structa, nunc
recentioribus considerationibus aucta, sempre autem naturae lumine parta.
[I. Dialectica, logica, et metaphysica. II-III Physica]. Venetiis, typis Sebastiani
Coleti, 1766. Tre parti in un volume di cm. 23, pp. xii, 283 (1); viii, 264; viii,
272. Bellissima antiporta incisa in rame raffigurante l’autore intento a scrivere
circondato da volumi ed oggetti, due tavole di figure geometriche e vignette
xilografiche ai tre frontespizi. Leg. del tempo in piena pelle con dorso a 5 nervi.
Timbro di biblioteca estinta al frontespizio, piccola mancanza ad una cuffia,
peraltro esemplare ben conservato. L’A., Floriano Toselli (1699-1768), divenuto
cappuccino nel 1718, si fece chiamare Bernardo da Bologna; fu lettore di teologia a
Ravenna e Bologna e autore di valide opere di taglio filosofico. Il primo tomo è dedicato
a dialettica, logica e metafisica e funge da premessa metodologica ai rimanenti due, di
notevole interesse e pregni di riflessioni scientifiche sopra temi variegati come aria,
acqua, calore, tempo, moto, monti, fiumi, stelle, pianeti, luce, colori, venti, nubi, pioggia,
neve, terremoti, piante. Non comune.
€ 400
329. VASARI GIORGIO. Vite de’ più eccellenti Pittori, Scultori e Architetti...
Edizione arricchita di Note oltre quelle dell’Edizione Illustrata di Roma.
Livorno, Coltellini (poi Firenze, Stecchi), 1767-72. Sette volumi di cm. 23,
pp. 3.500 ca. complessive. Tutti i frontespizi in rosso e nero con vignetta
centrale incisa, bei capolettera, testate e finalini incisi. Tre ritratti nelle pagine
preliminari del primo volume (Vasari, Pietro Leopoldo e G.B. Adriani), tre tavole ripiegate al settimo volume con opere di
Michelangelo e 154 ritratti degli artisti descritti. Il tutto finemente inciso in rame su tavole fuori testo incorniciate da bei
fregi architettonici. Bella legatura strettamente coeva in cartonato rigido marmorizzato con titoli manoscritti su etichette
ai dorsi. Ottimo esemplare, genuino e marginoso parzialmente a fogli chiusi. Pregiata e ricercata edizione, in stato di inusuale
freschezza.
€ 2100
330. BLAINVILLE (de). Travels through Holland, Germany, Switzerland and Italy containing particular Description of
the ancient and present State of those Countries; their natural, literary, and political history; religion, laws, manners,
manufactures, sculpture, painting, architecture, coins, medals, antiquities, curiosities, etc... Translated from the Author’s
Manuscript, (never published) by Dr. Turnbull, Mr. Guthrie, and Others. London, printed for J. Johnson and B. Davenport,
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1767. Tre volumi in-4 (cm. 25), pp. (6) xii, 564 (16); xviii, 586 (20); xvi, 594 (22). Frontespizi in rosso e nero, 8 carte geografiche
ripiegate ed arricchite di cartigli e 40 tavole ripiegate con belle vedute delle principali città visitate. Il tutto inciso in rame.
Solida ed elegante legatura coeva in pieno vitello chiaro, dorsi a nervi con titoli e filetti in oro. Piatti inquadrati da doppio
filetto, dentelles. Bell’esemplare, fresco, marginoso ed in perfetto stato di conservazione. Rara edizione, non citata dalle
principali bibliografie, di questa celebre relazione di viaggio.
€ 3500
331. CHOMEL NOEL. Dictionnaire oeconomique... Ouvrage composé originairement par M. Noel Chomel... Nouvelle
édition, entiérement corrigée, et trés-considérablement augmentée par M. de La Marre. A Paris, 1767. Tre volumi infolio (cm. 40), pp. 3.000 circa complessive. Con moltissime incisioni xilografiche (anche a piena pagina) e tre grandi figure
su due tavole ripiegate fuori testo. Legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli su doppi tasselli e ricchi fregi ai
comparti. Sguardie marmorizzate e tagli rossi. Qualche traccia d’usura perlopiù superficiale alle legature che comunque
mantengono la lorò solidità. Esemplare marginoso, genuino e complessivamente ben conservato. Si tratta della migliore
edizione di questa celebre compilazione a carattere enciclopedico che fu stampata per la prima volta nel 1709. La presente edizione ingloba
infatti ordinatamente il contenuto dei supplementi che prima appariva in tomi separati ed è aumentata e corretta da De La Marre. Tratta
principalmente di economia domestica e rurale, agricoltura, gastronomia, enologia, ecc.. Molte figure sono dedicate alla distillazione,
alla caccia, all’uccellagione ed alla pesca. Cfr. Brunet I, 1849; Thiébaud (p. 204): “Le plus important dictionnaire d’economie rurale et
d’agriculture publié en France au XVIII. siècle... Edition la plus complete... c’est la plus recherchée, parce que c’est la seule dans laquelle
le supplément ait été fondue avec la partie principale”. .Kress 6417; Goldsmith 10261.
€ 1500
332. MONTESQUIEU (Charles de Secondat Baron de). Oeuvres... Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement
augmentée par l’auteur. A Londres (ma Parigi), Chez Nourse, 1767. Tre volumi di cm. 25, pp. (4) 32, lxxxvi, 527 (1); (4) xvi,
643 (1); (4) 747 (1). Ritratto dell’autore inciso all’antiporta del primo volume e due carte geografiche ripiegate fuori testo
(Robert de Vaugondy). Bella e solida legatura coeva in piena pelle bazzana, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro.
Tagli colorati e sguardie marmorizzate. Minimi difetti alle cuffie superiori, ma bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di
conservazione. Celebre e stimata edizione ripresa dalla precedente del 1758, curata dal figlio Jean-Baptiste ed aumentata delle Lettere
famigliari. L’opera contiene: Eloge de Monsieur le President de Montesquieu... par M. Jean le Rond d’Alembert; Analyse de l’Esprit des
loix, par... D’alembert; Discours prononcé le 24 janvier 1728...; De l’Esprit des loix; Defense de l’Esprit des loix; Remerciment sincere à
un homme charitable, attribué à Monsieur de Voltaire; Lysimaque; Table des Matieres ; Letters Persanes; Considerations sur les causes de
la grandeur des Romains et de leur decadence; Dialogue de Sylla et d’Eucrate; Le Temple de Gnide; Essai sur le gout; Lettres familieres.
Cfr. Brunet 1858. Non comune soprattutto in bello stato di conservazione come il presente esemplare.
€ 1100
333. LE LONG JACQUES (o Lelong). Bibliothèque historique de la France, contenant le Catalogue des Ouvrages, imprimés
et manuscrits, qui traitent de l’Histoire de ce Royaume, ou qui y ont rapport; avec des notes critiques et historiques...
Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée par M. Fevret de Fontenette... A Paris, Jean-Thomas
Herissant, 1768-1778. Cinque volumi in folio (cm. 40), pp. 4.500 ca. complessive. Frontespizi in rosso e nero e decorazioni
tipografiche nel testo. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli su tasselli in marocchino
rosso e ricchi fregi in oro ai piccoli ferri. Piatti inquadrati da filetti in oro e armi borboniche centrali. Tagli colorati e sguardie
marmorizzate. Ex libris H.P. Krauss. Cerniere abilmente restaurate. Bell’esemplare, fresco e marginoso. Seconda e migliore
edizione di questo monumento della bibliografia francese; la prima edizione, pubblicata nel 1717, constava di un solo volume. Cfr. Brunet
III, 958: “... cet ouvrage est un des travaux les plus essentiels qu’ait produits la science bibliographique et il doit se trouver dans toutes
les grandes bibliothoques”. Si tratta in pratica di una compilazione dettagliata e critica di tutte le opere pubblicate in Francia sino alla
metà del ‘700. Non comune ed impreziosita da una legatura alle armi assai decorativa.
€ 2700
334. Description des beautés de Génes et de ses environs... A Génes, chez Yves
Gravier, 1768. Cm. 18, pp. (2) 126 + 1 cb. Con vignetta xilografica al frontespizio,
testo inquadrato da cornice, una carta topografica più volte ripiegata (cm. 42
x 31 più margini) e due tavole di vedute ripiegate (piazza de’ Banchi e piazza
dell’Annunciata). Leg. di poco posteriore in mezza pelle con titoli in oro. Alcune
piccole mancanze al dorso e lungo le cerniere, peraltro esemplare genuino e ben
conservato. Edizione originale, rara di questa celebre guida d’interesse genovese, poi
ristampata nel 1773, 81, 88 e 92. L’attribuzione dell’autore non è sicura, Schlosser (p. 576)
afferma: “Secondo il catalogo del Museo Britannico il nome dell’autore é Giacomo Brusco”
il quale è anche autore della pianta topografica. Altri parlano invece di Carlo Giuseppe
Ratti.
€ 480
335. ANSALDI C. INNOCENZO. De sacro et publico apud ethnicos picturam tabularum cultu. Augustae Taurinorum,
1768. Cm. 23, pp. (8) 330. Vignetta incisa in rame al frontespizio e vari fregi tipografici nel testo. Bella leg. coeva in cart.
ricoperto di carta dipinta con titoli ms. su tassello al dorso. Bell’esemplare, fresco e marginoso. Edizione originale ed unica di
questo studio riguardante la raffigurazione pittorica e scultorea sacra presso gli antichi. Cfr. Cicognara (4670): “L’opera è divisa in 15
capitoli, e trattata con profonda erudizione”.
€ 250
336. 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. Cm. 34, 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
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337. MARITI GIOVANNI. Viaggi per l’Isola di Cipro e per la Sorìa e Palestina fatti da Giovanni Mariti fiorentino dall’anno
MDCCLX al MDCCLXVIII. In Lucca (poi Firenze), per Jacopo Giusti, poi Cambiagi per Stamperia di S.A.R., poi Stecchi e
Pagano, 1769-1776. Nove volumi di cm. 20, pp. (2) xxiv, 365 (1); (2) 340 (4); (2) 329 (1); (2) iv, 349 (1); (4) xiii (1) 329 (1); (2) xii,
379 (1); (2) x (2) 306 (2); (4) 223 (3); (2) 315 (3). Ciascun volume con frontespizio inciso e decorato con inchiostro in tonalità
di verde con veduta centrale. Alcune figure incise nel testo, una tavola a colori ripiegata f.t., uno stemma a piena pagina
nelle preliminari del quinto volume, una testata al sesto ed al settimo ed una tavola allegorica incisa fuori testo all’ottavo.
Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli in oro ai dorsi. Tagli marmorizzati. Esemplare genuino ed in ottimo stato
di conservazione. Si tratta di una delle relazioni più ampie, complete ed esatte dei luoghi citati nel titolo. Di imprescindibile importanza
nella letteratura di viaggio del ‘700. Come a testimoniarne l’importanza venne presto tradotta nelle principali lingue straniere (anche se
prevalentemente in forma abbreviata). Edizione originale, di grande rarità, pressochè introvabile così completa dei nove volumi. € 7700
338. CONTARINI GIO. BATISTA. Notizie storiche circa li pubblici professori nello Studio di Padova scelti dall’Ordine
di San Domenico raccolte ed ordinate... In Venezia, presso Antonio Zatta, 1769. Cm. 24, pp. 208. Fregio tipografico al
frontespizio. Leg. strettamente coeva in cart. alla rustica con nervi passanti. Esemplare in perfetto stato di conservazione,
marginoso, in barbe e con testimoni. Stampato su carta di ottima qualità. Non comune ed interessante.
€ 220
339. GOLDONI CARLO. Le Bourru bienfaisant, comédie en trois actes et en prose... dédiée à Madame Marie Adelaide de
France. Représentée à la Cour le Mardi 5 Novembre 1771. Et représentée pour la premiere fois par les Comédiens Francois
Ordinaires du Roi, le Lundì 4 Novembre 1771. A Paris, chez la Veuve Duchesne, 1771. Pp. 100 (ma in realtà vi + 106). Unito
a: BRUEYS et PALAPRAT. L’avocat Patelin, comedie en trois actes et en prose... Nouvelle Edition, entièrement conforme
à la représentation. A Paris, Fages, an VI. Pp. 36. Unito a: DESTOUCHES. La fausse Agnès, ou le Poete campagnard...
Nouvelle édition. A Paris, chez la Veuve Duchesne, 1784. Pp. 56 + 1 cb. Unito a: POINSINET. Le cercle ou la soirée a la
mode, Comédie épisodique... A Paris, Fages, 1802. Pp. 32. Unito a: BARTHE. Les fausses infidélités, Comédie en un acte
en vers... A Paris, Prault, 1768. Pp. 46 (2). Unito a: COLLE. La partie de chasse de Henry IV... A Paris, Gueffier, 1775. Pp. ix,
124. Unito a: DE MONVEL. L’amant bourru, comédie. A Paris, chez Duchesne, 1797. Pp. (4) 72. Miscellanea di 7 opere in un
volume di cm. 20, legatura coeva (tedesca?) in mezza pelle, dorso liscio con fregi e titoli in oro su tassello. Ben conservato.
Raccolta di pièces di teatro fra cui spicca il raro testo di Goldoni: Le Bourru Bienfaisant. Si tratta della rara edizione originale, poi
tradotta in lingua italiana dallo stesso Goldoni ed apparsa nel 1789 con il titolo: Il burbero benefico. Originariamente scritta in occasione
del matrimonio di Luigi XVI con Maria Antonietta, fu una delle sue commedie più. Cfr. Salvioli (575): “Assai rara e ricercata”. € 1100
340. GOLDONI CARLO. Delle Commedie... Torino, appresso Guibert e Orgeas, 1772-74. Sedici tomi in 8 volumi di cm. 17,
pp. 4.000 circa complessive. Legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli colorati. Unito
a: GOLDONI C. Delle Commedie... seconda raccolta. Stessi dati tipografici, 1774-77. Dodici tomi in 6 volumi di cm. 17, pp.
3.000 circa complessive. Solida ed elegante leg. del tempo in cart. rigido alla bodoniana con titoli in oro ai dorsi su triplo
tassello. Tagli colorati. Unito a: GOLDONI C. Delle opere drammatiche giocose... Stesse note tipografiche, 1777-78. Sei
tomi in tre volumi di cm. 17, pp. 1.500 ca. complessive. Solida ed elegante leg. del tempo in cart. rigido alla bodoniana con
titoli in oro ai dorsi su triplo tassello. Tagli colorati. In totale 34 tomi legati in 17 volumi di dimensione uniforme, ma con
due differenti legature (pelle, per la prima raccolta di commedie e cartonato per i nove volumi successive). Fregi xilografici
a ciascun frontespizio. Segni d’uso limitati ad un paio di cuffie, peraltro ottimo stato di conservazione complessivo. Si tratta
di tutto il pubblicato di questa non comune raccolta che comprende l’intera produzione drammatica di Carlo Goldoni. Cfr. Graesse III,
112.
€ 1100
341. CICERO M. TULLIUS. Opera cum delectu commentariorum in usum serenissimi Delphini. (Venetiis), apud Antonium
Graziosi, 1772. Nove volumi di cm. 27, pp. 4500 ca. complessive. Ritratto all’antiporta del primo volume e graziosa vignetta
al frontespizio incise in rame; capolettera e testatine xilografiche. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli
ms. al dorso. Ottimo esemplare, fresco e marginoso. Edizione di gran pregio dell’opera omnia ciceroniana impreziosita da un
ricchissimo apparato critico. Cfr. Graesse, II, 158.
€ 750
342. FRISI PAOLO. Cosmographiae physicae, et mathematicae. Mediolani, Josephi Marelli, 1774-75. Due parti in un
volume di cm. 25, pp. (8) 266 + (2) d’errata; (8) 276. Ritratto dell’autore al frontespizio entro medaglione e 6 tavole incise e
ripiegate fuori testo. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Sguardie
marmorizzate e tagli rossi. Qualche piccola abrasione superficiale ai piatti. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di
conservazione. Ad entrambi i piatti è presente un monogramma in oro sormontato da una corona. Edizione originale, rara
di quest’opera che, come afferma Riccardi (I, 488): “...per la sua importanza scientifica ha procurata maggiore celebrità al nostro a.”. Cfr.
anche Brunet e Graesse.
€ 1400
343. GOLDSMITH OLIVER. An history of the Earth and animated Nature. London, J. Nourse, 1774. Otto volumi di cm.
21,5, pp. 3.600 circa complessive. Con 101 tavole fuori testo incise in rame. Splendida legatura coeva in pelle di vitello, dorsi
con ricchi fregi e titoli in oro su doppio tassello in marocchino rosso e verde. Piatti inquadrati da triplo filetto e decorazioni
in oro. Tagli spruzzati e sguardie marmorizzate. Esemplare in eccezionale stato di conservazione, fresco e stampato su carta
vergata. Prima edizione di quest’opera dello scrittore di nascita irlandese che incontrò parecchi consensi e fu sovente ristampata fino
alla fine dell’Ottocento. Ampia e di ottima qualità la sezione iconografica ad illustrare prevalentemente tutte le specie animali descritte.
Esemplare di rara bellezza.
€ 1200
344. MULINARI STEFANO. Disegni originali d’eccellenti Pittori esistenti nella Real Galleria di Firenze, Incisi ed Imitati
nella loro grandezza e colori... (Firenze), Mulinari, 1774. Cartella in folio (cm. 62 x 44), frontespizio figurato e 170 incisioni
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in rame in diversi toni di colore su 50 tavole. A fogli sciolti, come d’origine. Legatura in mezza pelle ottocentesca con laccetti
di chiusura, qualche traccia d’uso esterna, ma esemplare marginoso, ben impresso ed in ottimo stato di conservazione.
Suite di disegni che riproducono i capolavori pittorici presenti agli Uffizi, pubblicata in modo del tutto autonomo dal disegnatore ed
incisore fiorentino Stefano Mulinari (Firenze 1741 - ca. 1799). Precedentemente infatti le bibliografie menzionano un’opera in 100 fogli cui
partecipò anche il maestro di Mulinari: Andrea Scacciati. Opera dedicata a Pietro Lopoldo Principe reale d’Ungheria e di Boemia, Arciduca
d’Austria e Granduca di Toscana. Cfr. Bénézit e Brunet III, 1938 (vedi illustrazione in prima e terza di copertina).
€ 9000
345. 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
346. BIAGI CLEMENTE. Tractatus de Decretis Atheniensium in quo illustratur Singulare Decretum Atheniense ex Museo
equitis ac sanatoris Iacobi Nanii Veneti... Roma, Fulgoni, 1775. Cm. 27,5, pp. lvi, 446 + 1 cb. Finissima vignetta incisa
al frontespizio ed una tavola fuori testo. Bella ed elegente legatura coeva in cart. ricoperto di carta veneziana dipinta.
Esemplare fresco, particolarmente marginoso ed in perfetto stato di conservazione. Rara edizione originale (ed unica) impressa
in soli 250 esemplari, come dichiarato al frontespizio. Frequenti passaggi in greco. Cfr. Brunet I, 846; Graesse I, 360.
€ 550
347. BIAGI CLEMENTE. Monumenta graeca ex museo equitis Iacobi Nanii veneti illustrata... Roma, Fulgoni, 1775. Cm.
27,5, pp. xxiiii, 334 + 1 cb. Finissima vignetta incisa al frontespizio, 7 figure nel testo e 8 tavole fuori testo, il tutto inciso
in rame. Bella ed elegente legatura coeva in cart. ricoperto di carta veneziana dipinta. Esemplare fresco, particolarmente
marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Rara edizione originale (ed unica). Cfr. Brunet I, 846; Graesse I, 360.
€ 490
348. MIRABEAU HONORE’ GABRIEL DE RIQUETTI (Comte de). Essai sur le despotisme. Londres (ma Neuchatel), s.n.,
1775. Cm. 22, pp. 275 (12). Leg. orig. in carta colorata “d’attesa”. Esemplare genuino e ben conservato, particolarmente
marginoso, in barbe. Edizione originale, non comune di quest’opera composta da Mirabeau durante il suo periodo di reclusione nel
carcere del castello di If vicino Marsiglia. Vi traspare evidente il suo concetto di libertà sul fondamento ancora illuministico dei diritti
naturali di una società che, di fronte al dispotismo, deve ribellarsi in nome del rispetto reciproco fra gli uomini e del disprezzo della
servitù. Cfr. Barbier II, 249.
€ 580
349. LESCALLIER DANIEL. Vocabulaire des termes de marine... A Paris, de
l’Imprimerie Royale, 1777. Cm. 25, pp. xxii (2) 88, 8; 287 (1). Con eleganti testate
figurate e 31 tavole fuori testo incise in rame. Legatura coeva (rimontata) in
piena pelle, dorso a nervi con titoli e fregi in oro. Tagli rossi. Qualche ritocco alle
cerniere e tasselli rifatti, peraltro esemplare fresco e ben conservato. Edizione
originale, non comune di quest’opera che si traduce in un trattato tecnico esplicativo
su tutti gli elementi dell’arte nautica. Le tavole raffigurano prevalentemente navi,
particolari costitutivi dell’attrezzatura marina, tipi di nodi, ecc. L’autore, commissario
di marina, ebbe vari incarichi nella Guyana Francese dove potè dedicarsi allo studio
dell’arte marinara. Di lui si ricorda pure il celebre: Traité pratique du gréement des
vaisseaux...”. Cfr. Brunet 8453.
€ 1300
350. (BELGRADO JACOPO) Dell’esistenza di Dio da teoremi geometrici
dimostrata... In Udine, Per li Fratelli Gallici, 1777. Cm. 18,5, pp. 260. Vignetta
incisa al frontespizio e vari fregi tipografici nel testo. Leg. coeva in cart.
colorato con titoli, fregi in oro e piatti inquadrati da cornice dorata. Tagli rossi.
Minime tracce d’uso alla legatura, ma bell’esemplare, fresco, in ottimo stato di
conservazione e stampato su carta vergata. Edizione originale ed unica di questo
testo curioso del gesuita di Udine Jacopo Belgrado che fu scienziato di spicco e fecondo
scrittore del suo tempo. In esso tenta di far covergere riflessioni sulla geometria e
dimostrazioni teologiche, sostenendo l’inamovibilità e l’immortalità di alcuni concetti
sia scientifici che religiosi. Non comune. Cfr. Riccardi I, 104 e Melzi, I, 378. € 260
351. (FOUGERET de MONTBRON) Margot la ravaudeuse. Par M. de M**. A Hambourg, s.e., 1777. Cm. 16, pp. 119 (1). Leg.
ottocentesca in mezza pelle con titoli in oro su tassello al dorso. Ottima conservazione. Rara edizione di questo classico della
letteratura licenziosa settecentesca. Sovente ristampato in lussuose edizioni recenti (1952, 64, 78) ed anche in traduzione italiana (1969,
70, 88, 91). Cfr. Barbier III, 62.
€ 450
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352. (LA CHESNAYE-DESBOIS, F. A.) Le parfait cocher, ou l’art d’entretenir et conduire un équipage en ville et en campagne.
Avec une Instruction aux Cochers sur les Chevaux de Carrosse, leurs Maladies et Remedes propres à leur guérison.
Nouvelle édition augmentée... A Liege, chez Desoer, 1777. Cm. 19, pp. (2) 4, 315 (1). Bell’antiporta incisa raffigurante una
carrozza trainata da sei cavalli. Legatura coeva in cart. leggero ricoperto da carta marmorizzata. Titoli ms. su etichetta al
dorso. Buon esemplare, marginoso. Celebre opera d’istruzione per i conduttori di carrozze (prevalentemente a Parigi e nelle campagne
circostanti). Cfr. Barbier il quale riporta un’affermazione dell’autore: “...j’ai consulté un des meilleurs cochers qu’il y ait à la cour et à
Paris,… c’est l’habile Péretti, cocher de M. le duc de Nevers…”; Mennessier II-8 : “Le Parfait Cocher est assez rare …”.
€ 380
353. DOMAT JEAN. Les loix civiles dans leur ordre naturel; le droit public, et legum delectus... Nouvelle édition, revue,
corrigée, et augmentée des Troisieme et Quatrieme Livres du Droit Public; par M. de Hericourt, Avocat au Parlement...
A Paris, chez Veuve Desaint, 1777. Tre parti in un volume in folio (cm. 41), pp. (12) xxix (7) 574; (22) 286 (10) 234, 32 (2). Con
testate ed eleganti capoletera incisi. Sontuosa legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli
rossi. Esemplare fresco e ben conservato con una sola antica macchia d’inchiostro a due carte.
€ 450
354. 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 posti come finalini ed impressi in xilografia.
Leg. del tempo in cartonato alla rustica. Qualche trascurabile menda alla legatura, peraltro esemplare ben conservato e
marginoso. Rarissimo. Non in Simoni e molte altre bibliografie consultate.
€ 650
355. RATTI CARLO GIUSEPPE. Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in Pittura, Scultura, ed
Architettura, ecc.. Genova, Presso Ivone Gravier, 1780. Pp. 8, 400. Con alcune grandi testate, fregi tipografici, una tabella e
8 belle tavole anche ripiegate fuori testo (tra cui la pianta della città e la grande veduta panoramica del porto di Genova).
Il tutto finemente inciso in rame. Unito a: Descrizione delle Pitture, Scolture, e Architetture che trovansi in alcune Città,
Borghi e Castelli delle due Riviere... Genova, Gravier, 1780. Pp. 256, 8. Con una grande pianta incisa in rame e ripiegata fuori
testo. Due parti legate in un volume di cm. 18, legatura d’inizio ‘800 in mezza pelle, dorso liscio con ricchi fregi e titoli in oro
su grande tassello. Esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione. Nella selva intricata di tirature ch’ebbe quest’opera se
ne trovano esemplari censiti con minor e maggiore numero di tavole rispetto al presente; alcuni ad esempio posseggono tre tavole di costumi
nella seconda parte (che sono anche menzionati nell’avviso al legatore) ma che solo raramente sono state riscontrate.
€ 1200
356. ROSSETTI GIOVAMBATISTA. Descrizione delle Pitture, Sculture, ed Architetture di Padova, Con alcune Osservazioni
intorno ad esse, ed altre curiose Notizie... Edizione terza accresciuta, e migliorata. In Padova, Stamperia del Seminario, 1780.
Due parti in un volume di cm. 16, pp. (24) 380 (2). Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli ms. (posteriormente) al
dorso. Macchiette alla legatura e sguardie rifatte, peraltro bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Rara e pregevole opera,
fra le migliori guide settecentesche di Padova. Non vi è menzione nè traccia delle quattro tavole di illustrazioni presenti nella copia citata da
Buzzanca nello storico catalogo sui libri padovani del 1976 (che pare provenissero però da un’altra opera). Fossati-Bellani (2455) e tutta la
bibliografia consultata non citano esemplari con tavole fuori testo, così come non ne possiedono la prima e la seconda edizione.
€ 380
357. Elogj storici di Cristoforo Colombo e di Andrea D’Oria. Parma, Dalla Stamperia Reale, 1781. Cm. 30, pp. (8) 337 (1).
Fregio al centro del frontespizio e due ritratti incisi nel testo. Leg. coeva in mezza pelle con punte e piatti in carta dispinta.
Titoli in oro su tassello al dorso. Dorso rifatto? Bell’esemplare, in barbe e stampato su carta forte. Edizione originale, cfr. Brooks,
185. Il primo elogio e’ scritto da Ippolito Durazzo, il secondo da Nicolo’ Grillo Cattaneo, ambedue nobili genovesi. Melzi I, 349. Non
comune.
€ 400
358. Scelta di Opuscoli Interessanti. Nuova edizione. In Milano, Galeazzi, 1781-1784. Tre
volumi di pp. (8) 423 (1); 447 (1); (4) 550. Con 37 tavole fuori testo incise in rame (anche più
volte ripiegate). Unito a: Opuscoli scelti sulle Scienze e sulle Arti... In Milano, Marelli
(poi Galeazzi, poi Majnardi), 1778-1803. Ventidue volumi di pp. 10.000 ca. complessive.
Con 138 tavole fuori testo incise in rame (anche più volte ripiegate) ed una tabella. Unito
a: Nuova scelta d’Opuscoli interessanti sulle Scienze e sulle Arti... Milano, Agnelli (poi
Scorza), 1804-1087. Due volumi di pp. 440, 44; 448, xxxvi. Con 25 tavole fuori testo incise
in rame (anche più volte ripiegate) di cui una tabella. Insieme di 27 volumi di cm. 23.
Solida legatura uniforme in mezza pelle recente con punte; dorsi a nervi con fregi e titoli
in oro su doppio tassello. Ottima conservazione. Raccolta che comprende tutto il pubblicato
di questa celebre e ricercata impresa tipografica periodica. Come è noto i primi 36 opuscoli vennero
editi fin dal 1775, ma visto l’interesse suscitato e la rarità subito acquisita in seguito all’uscita
mensile ed all’esiguo numero di copie date alle stampe, furono ristampati appunto nei tre volumi
che stanno alla testa di questa serie. Vi appaiono gli scritti originali dei maggiori scienziati del
tempo fra cui: Volta, Lavoisier, Landriani, De Saussure, Spallanzani, Beccaria, ecc. Cfr. Riccardi,
I, 217-18 (che cita solo 21 volumi). Insieme di grande rarità.
€ 9500
359. SANTORIO SANTORIO. La statica medicina... divisa in Sette Sezioni: co’ Comentarj di Martin Lister... e i canoni
della Medicina de’ Solidi di Giorgio Baglivi... aggiuntivi gli Aphorismi d’Ippocrate, e i suoi Presagj nelle due lingue,
Latina ed Italiana con molte altre cose che faranno notare nella pagina seguente. Idea, e Fatica dell’Abbate Chiari da Pisa.
In Venezia, Domenico Occhi, 1781. Cm. 16, pp. xl, 528. Antiporta incisa raffigurante la “bilancia di Sartorio”. Leg. coeva in
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cart. alla rustica con titoli ms. al dorso. Bell’esemplare, in barbe ed in perfetto stato di conservazione. 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 nelle principali lingue. In essa si ravvisa, tra l’altro, il vero primo affermarsi della medicina sperimentale.
Opera che rientra nella bibliografia gastronomica per l’ampio capitolo “De cibo et Potu”. Cfr. Castiglioni (p. 471). Le ampie aggiunte
apportate a quest’edizione comprendono i cento aforismi e “Il Medico di se stssso del Chiari, il Trattato della vita sobria di Luigi Cornaro,
Gli Aforismi d’Ippocrate, ed i Presagi.
€ 320
360. LAVATER JEAN-GASPAR. Essai sur la physiognomonie, destiné
a faire connaitre l’Homme, et à la faire Aimer. A La Haye, 1781-1803.
Quattro volumi di cm. 35, pp. 1.390 complessive. Vignette a ciascun
frontespizio, 503 figure nel testo e 193 tavole fuori testo (con veline
protettive originali). Il tutto nitidamente inciso in rame. Solida ed
elegante legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con ricchi fregi
e titoli in oro su doppio tassello. Qualche spellatura ai piatti delle
legature, piccole mancanze a due cuffie ed una traccia d’umido al
margine bianco del secondo e parte del terzo volume. Esemplare
peraltro assai marginoso, pulito ed in ottimo stato di conservazione.
Stimata ed affascinante edizione di questo classico che apparve in originale
nel 1775 a Lipsia. Non comune a trovarsi completo del quarto volume che
apparve a parecchi anni di distanza dai precedenti. Cfr. Brunet (III, 887):
“Belle édition, bien préférable, quant a gravures, aux nouvelles édit. de
Paris....”; Cohen De Ricci 606.
€ 4500
361. ZIMMERMANN HENRY. Dernier voyage de capitaine Cook
auteur du monde, où se trouvent les circonstances de sa mort par
Henry Zimmermann témoin oculaire, et traduit avec un abrégé de
la vie de ce navigateur célebre, et des notes. Berne, chez la Nouvelle
Société typographique, 1782. Cm. 20, pp. xvi, 200. Legatura coeva in
mezza pelle con punte, dorso liscio con filetti e titoli in oro su tassello.
Tagli gialli. Esemplare in ottimo stato di conservazione, marginoso ed
a carte candide. Edizione originale della traduzione francese. Si tratta del
diario di bordo di Henri Zimmermann che s’imbarcò nel 1776 sulla corvetta
“Découverte” nel terzo viaggio intorno al mondo intrapreso da Cook. Nonostante fosse consapevole della proibizione di tenere qualsiasi
forma di nota scritta o di diario Zimmermann, in tutta segretezza, annotò i fatti salienti del viaggio ed in particolare gli avvenimenti
che portarono alla morte del Capitano Cook. Al suo ritorno in patria, diede alle stampe questa relazione che apparve in lingua tedesca nel
1781. Edizione di mitica rarità. Cfr. Sabin, 106346.
p.a.r.
362. MENGS RAFFAELLO. Opere... pubblicate dal cav. D. Giuseppe Niccola D’Azara e dallo stesso rivedute ed aumentate
in questa edizione. In Bassano, a spese Remondini, 1783. Due volumi di cm. 22, pp. cxxxii, 267 (1); (4) 320. Medaglioni incisi
in rame ai due frontespizi. Legatura d’inizio ‘800 in mezza pelle, dorsi lisci con fregi in oro e titoli su tasselli. Piccoli segni
d’uso alle cerniere, peraltro bell’esemplare, fresco, marginoso e stampato su carta forte. Bell’edizione in cui vengono raccolti
gli scritti del pittore boemo e che rappresentano la migliore spiegazione della sua opera. Ad esempio l’ammirazione verso Raffaello ed il
Correggio al cui primo Mengs dava il primato per il disegno e l’espressione ed al secondo per la grazia e per il chiaroscuro.
€ 350
363. PICARD BERNARD. Cérémonies et Coutumes
religieuses de tous les peuples du monde,
Représentées par des Figures dessinées et gravées...
Nouvelle édition. A Amsterdam, chez Laporte,
1783. Quattro parti legate in due volumi di cm. 40,
pp. (4) 163 (1); (4) 156 (2); (4) 200 (2); xvi, 224, 40,
44 (4). Con 264 tavole fuori testo incise in rame (di
cui 41 a doppia pagina). Solida ed elegante legatura
coeva in pieba pelle, dorsi a nervi con ricchi fregi e
titoli in oro su doppi tasselli. Sguardie marmorizzate
e tagli colorati. Esemplare fresco ed in perfetto stato
di conservazione. Manca (dall’origine) l’antiporta
figurata al primo volume. Bell’edizione di quest’opera
considerata come la più completa ed iconograficamente
ricca fra le ricerche storiche e religiose del periodo. Celebre
soprattutto per la descrizione dei costumi religiosi ebraici
e per la quantità di tavole riguardanti le cerimonie dei
nativi americani (tratte da De Bry). La quarta parte
titola: “Superstitions de tous les Peuples du Monde...”
cui segue: Histoire du Purgatoire de Saint Patrice;
Bacchanales et Saturnales des Anciens. Origine du Poeme satyrique; Essai sur l’origine et les pratiques des Francs-maçons; Memoirs
pour servir a l’histoire de la Fete de Foux. Il testo è interamente rivisto rispetto alla precedente edizione.
€ 2500
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364. Parnaso italiano ovvero Raccolta de’ Poeti Classici Italiani d’ogni genere, d’ogni età, d’ogni metro e del più scelto tra
gli ottimi, dilegentemente riveduti sugli originali più accreditati, e adornati di figure in rame. Venezia, Antonio Zatta e figli,
1784-1791. Cinquantasei volumi di cm. 17,5, pp. 250-400 circa ciascuno. Un medaglione inciso al frontespizio di ogni volume,
ritratti e 784 finissime incisioni in rame nel testo. Gli artisti che hanno adornato l’opera di figure sono Dall’Acqua, Baratti, Zuliani,
Daniotto, ecc... Legatura uniforme in cartoncino decorato originale con titoli a stampa su etichette ai dorsi. Rare 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. € 4400
365. MACQUER PIERRE JOSEPH. Dizionario di chimica... tradotto dal francese, e corredato di Note, e di nuovi Articoli da
Giovanni Antonio Scopoli. Edizione prima veneta. Venezia, Baseggio, 1784-85. Dieci volumi di cm. 21, pp. 3.500 ca. complessive.
Con alcune grandi tabelle ripiegate f.t. Perfetta legatura coeva in cartonato alla rustica con nervi passanti e titoli ms. ai dorsi.
Esemplare fresco, marginoso, a carte candide ed in eccellente stato di conservazione. Pregevole edizione di questo classica compilazione
che ci offre un panorama dello stato della chimica di fine ‘700. Non comune, soprattutto in tale stato di conservazione.
€ 650
366. HERVAS LORENZO. Catalogo delle lingue conosciute e notizia della loro affinità, e diversità. In Cesena, per G.
Biasini, 1784. Pp. 260. Insieme a: Saggio pratico delle lingue Con prolegomeni, e una raccolta di orazioni dominicali in
più di trecento lingue, e dialetti, con cui si dimostra l’infusione del primo idioma dell’uman genere, e la confusione delle
lingue in esso poi succeduta, e si additano la diramazione, e dispersione delle nazioni con molti risultati utili alla storia.
In Cesena, Biasini, 1787. Pp. 255 (1). Insieme a: Vocabolario poligloto con prolegomeni sopra più di CL. lingue Dove
sono delle scoperte nuove, ed utili all’antica storia dell’uman genere, ed alla cognizione del meccanismo delle parole.
In Cesena, Biasini, 1787. pp. 248. Tre volumi di cm. 25, legatura coeva in cart. alla rustica. Vignetta xilografica a ciascun
frontespizio. Un dorso rinforzato e qualche arrossatura, ma buona conservazione, in barbe. Insieme di tre edizioni originali
di grande interesse per la storia della linguistica basati sull’enorme quantità d’informazioni che Hervas riuscì a raccogliere dai gesuiti
rifugiatisi in Italia e provenienti dalle missioni di ogni parte del mondo. “Se è esagerato dire che H. fu il padre della linguistica, bisogna
però riconoscere ch’egli fu il primo a dare una sintesi degl’idiomi più svariati del mondo... Il merito di H. sta specialmente nell’aver
riconosciuto che per determinare una parentela linguistica non ha tanto valore la somiglianza delle parole che compongono il lessico
quanto la struttura grammaticale...” (Treccani). Pubblicati come volumi autonomi dall’opera “Dell’idea dell’universo”
€ 750
367. VITAGLIANI VINCENZO (di Lucera). Riflessioni sull’educazione della gioventù... In Napoli, per Vincenzo Flauto,
1784. Cm. 21, pp. xxx, 330. Stupenda legatura coeva in piena pelle interamente decorata in oro e con motivi policromi in
tema floreale. Tagli dorati. Ottima conservazione. Legatura anonima e proveniente dall’area romana o napoletana. € 1400
368. GROSIER JEAN BAPTISTE. Description générale de la Chine, ou Tableau de l’état actuel de cet Empire. A Paris, chez
Moutard, 1785. Cm. 25, pp. (4) 798. Bella e solida legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro.
Tagli colorati. Esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione. Edizione originale, non comune, di questo interessante
e dettagliato lavoro sulla Cina. Vi appaiono anche capitoli sui paesi “tributari” come Corea, Tong-king, Tibet e altri. Opera più volte
ristampata nel XVIII. e XIX secolo e rimasta di assoluto riferimento in materia. Cfr. Cordier.
€ 580
369. MINGARELLI LUIGI. Aegyptorum Codicum reliquiae Venetiis in Bibliotheca Naniana
asservatae... Bononiae, Typis Laelii a Vulpe, 1785. Due parti in un volume di cm. 30, pp. 7
(1) ccxix (1); 6, -ccclxiii (1). Belle vignette incise in rame ai due frontespizi e due fac-simili di
manoscritto incisi in rame a piena pegina. Frequenti passaggi in caratteri greco e copto. Bella
ed elegente legatura coeva in cart. ricoperto di carta veneziana dipinta. Esemplare fresco,
particolarmente marginoso ed in perfetto stato di conservazione. Cfr. Canterzani (p. 333/4):
“Edizione pregevole per l’esatta correzione prestata dal Mingarelli nelle sue tipografiche riproduzioni,
come per la fedeltà e nitore nei saggi dei diversi caratteri esprimenti i mentovati codici. Opera molto
laboriosa e singolare, eseguita colla solita chiarezza ed erudizione, descrivendo ed annotando diciassette
frammenti inediti di antichi codici membranacei scritti in lingua ebraica...”. I suddetti codici provengono
dalla biblioteca Naniana. Edizione originale ed unica. Raro ed interessante.
€ 880
370. (ZUSTINIAN GIROLAMO ASCANIO) Pensieri d’un
Cittadino sul Fiume Brenta. In Padova, nella Stamperia
Penada, 1786. Cm. 31, pp. 64, 110. Grande vignetta al
frontespizio e complessive 7 tavole ripiegate fuori testo
nitidamente incise in rame raffiguranti il corso del fiume e particolari topografici. Solida
ed elegante legatura recente in cartonato rigido dipinto di foggia antica. Tassello con titoli
ms. al dorso. Bell’esemplare, marginoso e stampato su carta forte. Forse il più esauriente
lavoro scientifico sul “problematico” corso del fiume veneto. La prima parte offre, in 16 capitoli,
una visione completa della storia topografica e delle discussioni più recenti sulle difficoltà causate
dal suo corso. Seguono, in forma di allegati, le considerazioni relative a questo tema contenute
nelle opere di Le-Bret. Infine una serie di scritture e decreti emessi tra il 1678 e il 1728 tra cui
le relazioni di Zendrini, Guglielmini e del Magistrato delle Acque. Cfr. Melzi II, 327; Riccardi I,
675 e Cicogna, 714-6: “Il Cesarotti nelle sue Relazioni Accademiche lodava molto questo libro, e il
Moschini ripeteva le lodi nel tomo III della Letteratura”. Raro, soprattutto quando completo in tutte
le sue parti.
€ 950
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371. ARIOSTO LODOVICO. Orlando furioso. In Parigi, Cazin, 1786. Cinque volumi di cm. 12, pp. 1.300 ca. complessive.
Ritratto dell’autore inciso in rame all’antiporta del primo volume, vignette a ciascun frontespizio ed alcuni graziosi finalini
xilografici. Perfetta legatura coeva in piena pelle dorsi lisci con titoli e ricchi fregi in oro. Piatti inquadrati da triplice filetto
in oro, dentelles interne, tagli dorati e sguardie marmorizzate. Eccellente stato di conservazione. Rara edizione, elegantemente
impressa in caratteri minuti dallo stampatore Cazin (vedi illustrazione in quarta di copertina).
€ 480
372. ASSEMANI SIMONE. Catalogo de’ codici manoscritti della Biblioteca Naniana... vi s’aggiunge l’illustrazione delle
monete cufiche del Museo Naniano. Parte prima. In Padova, Nella stamperia del Seminario, 1787. Cm. 28, pp. (8) 221 (1)
+ xliv (6) d’aggiunta con proprio frontespizio: Museo Cufiano illustrato... Vignetta incisa a ciascuno dei due frontespizi,
un’illustrazione nel testo e 5 tavole fuori testo. Bella ed elegente legatura coeva in cart. ricoperto di carta veneziana dipinta.
Esemplare fresco, particolarmente marginoso ed in perfetto stato di conservazione. Come è noto il presente studio fu completato,
nel 1792 da un secondo volume.
€ 350
373. MENGOTTI FRANCESCO. Del commercio de’ romani dalla prima guerra Punica a Costantino. Dissertazione...
Padova, Nella stamperia del Seminario, 1787. Cm. 29, pp.(4) cxiii (1) + 1 carta bianca. Grande vignetta incisa in rame al
frontespizio ed alcuni eleganti fregi xilografici nel testo. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. al dorso.
Un alone chiaro ed appena percettibile al margine di alcune carte, ma bell’esemplare, fresco, in barbe e particolarmente
marginoso, verosimilmente in carta grande. Francesco Mengotti (1749-1830) di Fonzaso (Belluno) fu erudito e scienziato di fama;
ricoprì le cariche di Senatore del Regno Italico e di Primo Consigliere di Governo a Venezia. Edizione originale, non comune, di quest’opera
storica sull’espansione imperiale romana in relazione soprattutto alle sue attività commerciali.
€ 450
374. MONTI VINCENZO. Versi. Parte prima (e seconda). Parma, Dalla Stamperia Reale, G.B. Bodoni, 1787. Due parti di
cc. (13) pp. 106; cc. (6) pp. 99 (1). Fregio inciso a ciascun frontespizio. Unito a: MONTI V. Aristodemo. Tragedia. Parma,
Dalla Stamperia Reale, 1787. Cc. (6) 118. Fregio inciso al frontespizio. Due opere in un volume di cm. 23, solida legatura
ottocentesca in mezza pergamena con piccole punte, dorso liscio con tassello e titoli in oro. Tre delle carte preliminari con la
dedica a Pio Sesto sono postposte. Esemplare particolarmente fresco, ad ampi margini, in barbe e con testimoni. Cfr. Brooks
al n. 331, Renouard: “Jolie édition”.
€ 480
375. PRUDENZIO (Marco Aurelio Clemente) Opera Omnia nunc primum cum codd. Vaticanis collata Praefatione,
variantibus lectionibus, notis, ac rerum verborumque indice locuplentissimo aucta et illustrata. Parmae, Ex Regio
Typographeo, 1788. Due volumi legati in uno di cm. 31, pp. (10) 71 (3) 361 (3); (6) 284 (2). Con due diverse incisioni in rame
ai frontespizi. Legatura “di protezione” in piena tela moderna con titoli al dorso. A parte la legatura, esemplare in eccellente
stato di conservazione, a pieni margini, in barbe. Non comune e pregiata edizione bodoniana di Prudenzio, poeta cristiano spagnolo
del quarto secolo. Cfr. Bodoni (361): “Edizione sorvegliata da Bodoni e ben lo scorge chi ne esamina i pregi tipografici”.
€ 500
376. IRIARTE TOMASO (de). La Musica. Poema... tradotto dal castigliano dall’abate Antonio Garzia. In Venezia, Antonio
Curti, 1789. cm. 24, pp. (48) 149 (1) xxxiv. Con 6 tavole fuori testo finemente incise in rame raffiguranti fanciulle e putti
con strumenti musicali. Leg. strettamente coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e ricoperta di carta marmorizzata
(quest’ultima con qualche mancanza). Una piccola lacuna alla cuffia inferiore, peraltro esemplare fresco, marginoso, a carte
candide ed in perfetto stato di conservazione. Elegante figurato veneziano impresso su carta vergata. Prima edizione in italiano.
Cfr. Morazzoni, 238 e Gasparrini Leporace, 49. Palau: “Bella edicion en gran papel de hilo...”.
€ 360
377. LESAGE ALAIN-RENE’. Gil Blas di Santillano, storia galante Tratta dall’Idioma Francese nell’Italiano da D. Giulio
Monti, canonico bolognese. In Dresda, Appresso li fratelli Walther, 1789. Quattro volumi di cm. 16, pp. (14) 344; 307 (3);
328 (4); 353 (5). Con quattro affascinanti incisioni in seppia all’antiporta di ciascun volume. Bella ed elegante legatura
ottocentesca in mezza pelle con piccole punte, dorsi lisci con titoli e fregi romantici in oro. Tagli marmorizzati. Una minima
traccia di bruciatura che intacca (per pochi millimetri) il margine bianco di alcune pagine al secondo volume, peraltro
perfetta conservazione. Rara traduzione italiana settecentesca del capolavoro di Lesage.
€ 470
378. COXE WILLIAM. Voyage en Suisse... Traduit de l’Anglois.
A Paris, chez Letellier, 1790. Tre volumi di cm. 20, pp. vii, iv, 454;
(4) iii, 432; (4) iii, 463 (1). Con 2 grandi carte geografiche più
volte ripiegate (carta della Svizzera e carta del Monte Bianco),
un lungo Panorama delle Alpi e 4 tavole di vedute ed animali del
luogo. Il tutto nitidamente inciso in rame su tavole f.t. Legatura
in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Tagli
colorati e sguardie marmorizzate. Bell’esemplare, fresco ed in
ottimo stato di conservazione. Prima edizione francese illustrata
di questa celebre relazione epistolare, interessante per la quantità
di notizie scientifiche riportate e per i capitoli riguardanti il Monte
Bianco e le sue ascensioni. In fine varie appendici: Faunula Helvetica
ou catalogne de quadrupedes, des oiseaux, des amphibies, des poissons
et des animaux testacées de la Suisse, bibliografia cartografica del
territorio, ecc. Cfr. Perret, 1159.
€ 950
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379. POZZOBON GIOVANNI. Opere di Giovanni Pozzobon trivigiano detto Schieson. In Padova, s.a. (1790 ca.). Cinque
volumi di cm. di cm. 18, pp. (8) 221 (1), 28 (4); 239 (1); 240; 239 (1); 255 (1). Con il ritratto dell’autore inciso in rame. Perfetta
legatura del tempo in cart. rigido con titoli ms. ai dorsi. Tagli colorati. Alcuni segni di tarlo all’ultimo volume e la probabile
mancanza di una carta preliminare (bianca?) al primo volume. Bell’esemplare in eccellente stato di conservazione. Edizione
originale ed unica delle opere complete di Giovanni Pozzobon. Precedono le notizie sulla vita e le testimonianze stampate di vari autori
sulla figura del poeta. Raccolta che presenta per la prima volta a stampa il frutto del genio vernacolare di colui che fu conosciuto come
Schieson Trevisan (Treviso 1713-1785) e che, per la sua attitudine poetica, fu via-via paragonato al Burchiello fiorentino, al Ruzante
padovano ed al Menon vicentino. Estremamente raro.
€ 650
380. (MEOLA GIAN VINCENZO) Delle Istorie della Chiesa Greca in Napoli esistente. In Napoli, presso Vincenzo
Mazzola-Vocola, 1790. Cm. 25,5, pp. viii, 164. Con una curiosa incisione xilografica di un vaso greco al frontespizio. Legatura
in mezza pergamena posteriore. Un tarletto al margine interno bianco di poche carte, peraltro esemplare ben conservato,
particolaremente marginoso ed a fogli chiusi. Opera rara, citata solo dal catalogo Dura.
€ 330
381. TOMMASINI-SOARDI TOMMASO. Componimenti teatrali... Verona, per
Dionigi Ramanzini, 1791-93. Quattro volumi di cm. 21, pp. (8) 211 (1); (4) 220; 215
(1); 224. Vignetta a ciascun frontespizio e 13 belle tavole fuori testo incise in rame
(Frisoni dis. e Valesi inc.). Legatura strettamente coeva in cartonato dipinto con titoli
a stampa su etichette ai dorsi. Una piccola mancanza al margine bianco di 5 carte
del primo volume, peraltro bell’esemplare, fresco, marginoso ed in ottimo stato di
conservazione. Raccolta delle dodici maggiori composizioni teatrali dello scrittore veronese
(1738-1811). Eccezionalmente raro. Non in Gamba, Morazzoni, Tiraboschi ed in tutta la
bibliografia consultata.
€ 650
382. ARETINO PIETRO. Dubbj amorosi, altri dubbj, e sonetti lussuriosi... dedicati
al Clero. Edizione più d’ogni altra corretta. In Roma, Nella Stamperia Vaticana con
privilegio di Sua Santità, 1792. Cm. 18, pp. (4) 68. Legatura di fine ‘800 in mezza pelle,
dorso a nervi con titoli in oro su tassello. Piatti e sguardie marmorizzate. Taglio di
testa dorato. Conservato all’interno il cartonato originale marroncino. Bell’esemplare,
marginoso ed in barbe. Edizione con falso luogo di stampa (ed ovviamente editore), fu infatti
impressa a Parigi per i torchi di Girouard. Il presente esemplare possiede una particolare vicenda
storica: lo scrittore francese H. Rebeaucourt dovette trovare nella Parigi di fine di fine ‘800
un piccolo fondo di quest’edizione e ne acquistò almeno 20 copie. A queste aggiunse, su fogli
intercalati al testo, la propria traduzione manoscritta in lingua francese. Otteniamo quindi
un’esemplare interamente interfogliato in chiara e nitida grafia ottocentesca con la relativa
versione a fronte. Curiosamente la parte manoscritta evidenzia spesso qualche correzione
testuale, verosimilmente dello stesso Rebeaucourt. Edizione rara ed impreziosita da una particolarità bibliografica degna di nota. € 1400
383. OLIVI GIUSEPPE. Zoologia adriatica ossia catalogo ragionato
degli Animali del Golfo e delle Lagune di Venezia; preceduto da una
Dissertazione sulla Storia fisica e naturale del Golfo; e accompagnato
da Memorie, ed Osservazioni di Fisica Storia naturale ed Economia.
Bassano, s.n., 1792. Cm. 27,5, pp. (10) 334 (2) xxxii. Con 9 grandi tavole
incise in rame e ripiegate fuori testo. Legatura coeva in carta veneziana
dipinta con titoli su etichetta al dorso. Esemplare particolarmente fresco
e marginoso, in eccellente stato di conservazione. Nitidissime le tavole.
Edizione originale ed unica. L’autore descrive dettagliatamente la fauna di questa
parte dell’Adriatico. Raro, soprattutto in tale stato di conservazione. Cfr. Nissen
ZBI, 3010.
€ 1550
384. FAERNO GABRIELE. Fabulae centum ex antiquis auctoribus
delectae, et eiusdem Carmina varia. Parmae, in Aedibus Palatinis, ‘Typis
Bodonianis, 1793. cm. 31, pp. (4) 3 (1) xii (2) 160 (2). Legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli e filetti in oro al dorso.
Tracce d’uso superficiali alla legatura, interno in ottimo stato di conservazione. Fresco, a carte candide a ad ampi margini,
in barbe. Rara e pregiata edizione bodoniana a proposito della quale esiste una specie di “querelle bibliografica” per stabilire la tiratura
originale. Nel 1793 e nel 1796 apparvero infatti due edizioni in tutto identiche, compresa la data impressa al frontespizio. Brooks (520)
e De Lama offrono delle chiavi per risolvere il quesito che però non si possono dichiarare definitive.
€ 650
385. HUNTER W. - WOLF CH. - ESCHELSKROON A. Description du Pégu et de l’isle de Céylan. Renfermant des dètails
exacts et neufs sur le climat, les productions, le commerce, le gouvernement, les moeurs et les usages de ces contrées...
A Paris, Chez Maradan, 1793. Cm. 20,5, pp. 354 (1). Legatura recente in cartoncino rigido marmorizzato con titoli in oro su
tassello al dorso. Esemplare marginoso ed in buono stato di conservazione. Edizione originale in lingua francese di quest’opera
che contiene la descrizione dell’isola di Ceylon di Hunter, l’opera: “La vie et les avantures dans l’isle de Ceylan” di Wolf e la breve
descrizione della stessa isola di Eschelskroons. Si tratta in pratica di tre testi riuniti in una sola opera. Interessante e non comune. Cfr.
Cox (I, 301): “According to Pinkerton the information of Hunter respecting the Birman Empire was the best till the appearance of Symes’
valuable work”. Cordier BI, 127
€ 360
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386. HOME ROBERT. Select views in Mysore, the
country of Tippoo Sultan from drawings taken on
the spot... with historical descriptions. London,
Bowyer, 1794. Cm. 33,5, pp. vii (1) 48 + (26) di
descrizioni in carattere orientale. Con 29 belle tavole
incise in rame raffiguranti vedute e panorami di
Mysore e dintorni e 4 grandi tavole topografiche
ripiegate, fra cui la carta dell’India a colori. Bella
legatura coeva in piena pelle marmorizzata, dorso
liscio con fregi e titoli in oro su tassello. Minimi
segni di restauro alle cerniere. Bell’esemplare,
marginoso e ben conservato. Edizione originale (ed
unica?) di questo volume che raccoglie una selezione di
vedute pittoriche eseguite “sul campo” de Robert Home.
Cfr. Lowndes, 1095.
€ 950
387. STRABONE. Rerum geographicarum libri
XVII. Lipsiae, 1796-1818. Sette volumi di cm. 21,
pp. 3.500 circa complessive. Solida leg. di poco posteriore in cart. rigido con titoli ms. ai dorsi. Ben conservato. Il più vasto e
pregevole trattato di geografia che ci abbia lasciato l’antica Grecia. Strabone dichiara di voler tralasciare i problemi di carattere tecnico per
descrivere lo stato della terra abitata in modo che la sua opera sia utile agli uomini politici. Precede un’introduzione generale con trattati
di astronomia, matematica, ecc. e segue dal terzo al decimo libro la descrizione dell’Europa. Dall’undicesimo al sedicesimo libro è descritta
l’Asia, il diciassettesimo e ultimo è dedicato all’Africa. La presente edizione riporta il testo originale greco con le annotazioni latine dalla
versione di Slandro emendate da Siebenkees.
€ 490
388. 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
389. GIBBON EDWARD. Istoria della Decadenza e Rovina dell’Impero Romano tradotta dall’inglese. In Pisa, s.n., 1797-94.
Dodici volumi di cm. 20, pp. 4.000 circa complessive. Fregi xilografici ai frontespizi, testate ed una carta geografica incisa
e ripiegata fuori testo. Solida legatura di poco posteriore in cart. rigido giallo con titoli in oro su doppi tasselli ai dorsi.
Esemplare fresco ed in ottimo stato di conservazione. Edizione originale, rara della traduzione italiana di quest’opera fondamentale
della storiografia settecentesca.
€ 650
390. ESIODO. Esiodo Ascreo trasportato in versi italiani da Giuseppe M.a Pagnini Carmelitano. Parma, Dalla Reale
Tipografia, 1797. cm. 31, pp. 104. Ritratto inciso al centro del frontespizio. Leg. di fine ‘800 in mezza pergamena con piccole
punte, dorso liscio con titoli su doppio tassello e filetti in oro, piatti in cartoncino rigido arancio. Bell’esemplare, in barbe.
Elegante edizione bodoniana, elogiata dal Brunet. Si tratta della sola traduzione italiana uscita dai torchi parmensi lo stesso anno
dell’edizione che comprendeva anche la versione originale in greco. Cfr. Brooks, 690: “E’ probabile che fossero diffusi alcuni esemplari
della sola traduzione, come fece Bodoni altre volte”.
€ 420
391. Municipale Della Lodevole Città, e Cantone di Lucerna. S.a. (metà ‘700).
Manoscritto di cm. 20, cc. 128. Legatura coeva in piena pergamena rigida con
titoli manoscritti al dorso. Manoscritto coevo in grafia chiara ed elegante grafia,
perfettamente leggibile. Marginoso ed in perfetto stato di conservazione.
Statuto municipale di Lucerna stilato dal Senato e dedicato ad: “Abitanti, Mercanti,
Trafficanti, Forastieri... essendo mutati i tempi, et essendo cresciuta l’astutia dell’Homo,
et avanzata l’ingiustizia”. Dalle carte preliminari si legge che il Senato avrebbe fatto
leggere al Consiglio dei Cento per intero il vecchio Statuto municipale, ed avendolo
trovato ormai inadatto alle moderne esigenze della città, si provvedeva a formulare un
nuovo elenco di regole giuridiche. Interessante.
€ 680
392. Specchio da vagheggiarmi e polirmi tutto il giorno per piacere al mio
diletto. Cioè Considerationi, et affetti virtuosi da praticare in tutti l’essercitii
temporali e spirituali della mia religione. S.a. (metà ‘700). Manoscritto cartaceo
settecentesco di chiara grafia e perfetta leggibilità. Cm. 15, cc. (16). Leg. coeva
in pergamena con tracce di laccetti di chiusura. Ottima conservazione. Sorta di
diario di una monaca la quale, indirizzandosi a Dio, descrive la sua giornata dal tocco
della prima campana al rientro a letto. Tutto il testo è permeato da una paura-speranza
che l’atto di coricarsi sia conclusivo della sua giornata, ma anche della sua vita. Morirò!
Morirò! afferma ad un certo tratto. E ancora la frase conclusiva è: Di letto o morire o
patire. Quasi un gioco di parole tra diletto (nel titolo) e di letto.
€ 250
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393. Carte topographyque du Tyrol en VI feuilles réduite d’aprés la grande carte d’Anich et de Huber en XX feuilles
rectifiée sur les observations de plusieurs Officiers francais, faites dans ce pays, pendant la dernière campagne... Insieme
a: Carte du Voralberg réduit d’aprés le grande Carte de Bl. Huber... Basle, Chr. De Mechel, s.a. (1800 ca.). Insieme di due
carte: Carte du Tyrol di cm. 120 x 108 con titoli contornati da bel cartiglio; Carte du Voralberg di cm. 40 x 45. Nitidamente
incise in rame, a sezioni applicate anticamente su tela e contenute in un elegante scatola coeva in marocchino verde con
fregi e titoli in oro. Eccellente stato di conservaione. Si tratta di una riduzione della celebre impresa cartografica pubblicata nel 1774
da Peter Anich e Blasius Huber e che venne considerata come la prima carta topografica unitariamente concepita in Europa. L’ncisore è
lo svizzero Christian von Mechel (1737-1817). Rara, soprattutto in tale stato di conservazione.
€ 880

XIX SECOLO
394. TIRABOSCHI GIROLAMO. Storia della letteratura italiana... Compendiata dall’Abate Lorenzo Zenoni. Venezia, s.n.,
1800-1801. Otto parti in quindici volumi di cm. 20, pp. 3.000 ca. complessive. Legatura originale in cartoncino arancione
con titoli a stampa su etichette ai dorsi. Qualche sporadica fioritura, ma ben conservato. Esemplare assolutamente genuino,
marginoso e nella sua veste editoriale d’origine. Non comune edizione di questo classico della storiografia letteraria italiana. € 380
395. DAVILA ENRICO CATERINO. Storia delle guerre civili di Francia. Londra, Nardini, 1801-02. Otto parti in sei volumi
di cm. 21, pp. 2.800 circa complessive. Elegante legatura del tempo in mezza pelle con punte, dorsi a cinque nervi con titoli
e fregi in oro. Piatti e sguardie marmorizzati. Tagli colorati. Bell’esemplare, in perfetto stato di conservazione. Pregevole e
rara edizione stampata in soli 250 esemplari. Gamba (1910): “Splendida stampa di cui ebbe cura il diligente editore Leonardo Nardini, il
quale si servì de’ torchi inglesi per pubblicare non solo questa, ma altre Opere italiane di celebri autori”.
€ 640
396. 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.
€ 1500
397. CASTI G.B. Gli animali parlanti, poema epico diviso in ventisei canti... Vi sono in fine aggiunti quattro apologhi
del medesimo autore non appartenenti al Poema. In Parigi, in Cremona, in Genova, Treuttel e Wuertz, Manini, Fantin,
Gravier, 1802. Tre volumi di cm. 22, pp. xiv (2) 387 (1); (4) 412; (4) 415 (1). Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle,
dorsi lisci con ricchi fregi in oro e titoli su doppi tasselli in marocchino rosso. Appena ritoccata la base di due cerniere, ma
bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Edizione originale, non comune ed elegantemente stampata. Opera maggiore del
Casti in cui offre con pungente ironia un ritratto politico e morale del mondo a lui contemporaneo.
€ 650
398. L’espion des Boudoirs ou Nouvelle liste des plus jolies
femmes publiques de Paris, leurs demeures, qualités et savoirfaire, en vaudeville. Dédié aux amateurs. Par un connaisseur
juré de l’Académie des f***, séante au foyer de la Montansier.
A Paris, Dans un petit coin où l’on voit tout, 1802. Cm. 14,5, pp.
72. Antiporta incisa raffigurante una fanciulla nell’atto della
lettura... Semplice leg. orig. in carta colorata. Bordi arricciati e
qualche traccia d’uso, ma esemplare genuino e marginoso. Opera
dedicata dall’anonimo autore agli “abituées” del Théatre Montansier.
Piccola pubblicazione tascabile che contiene informazioni su oltre cento
donne di piacere parigine come: “Sophie Dumont, rue d’Argenteuil,
chez le boulanger. Dès long-temps cette belle blonde satisfait à tout
nos desirs: Et complaisante à tout le monde, Elle assouvit tous les
plaisirs...”. Raro, cfr. Gay.
€ 750
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399. PERCIVAL ROBERT Voyage a l’Isle de Ceylan, fait dans les annés 1797 à 1800; contenant l’histoire, la Géographie et
la Description des moeurs des habitans, ainsi que celle des productions naturelles du pays... Suivi de la relation d’une
Ambassade envoyée, en 1800, au roi de Candy... Paris, Dentu, 1803. Due volumi di cm. 21, pp. (4) 316; (4) 304. Con 4 carte
geografiche incise in rame e più volte ripiegate fuori testo. Legatura d’inizio ‘900 in piena percallina verde con titoli e
filetti in oro ai dorsi. Esemplare marginoso e ben conservato, impresso su carta vergata. Prima traduzione francese, pubblicata
contemporaneamente all’originale inglese (London, 1803). Opera documentata che offre un ampio panorama sullo stato dell’isola di
Ceylon. Vi si trovano vari esempi delle crudeltà commesse dagli olandesi durante il periodo coloniale. L’autore abbonda inoltre con
informazioni curiose che raramente si trovano in altre relazioni di viaggio su Ceylon. Cfr. Chadenat 5438.
€ 600
400. SPRETI CAMILLO. Compendio istorico dell’arte di comporre i musajci, con la descrizione de’ musajci antichi, che
trovansi nelle Basiliche di Ravenna e con due brevi ragionamenti, l’uno su la Ravennate Pigneta, l’altro su la Repubblica
delle Api... Ravenna, per Roveri, e Casali, 1804. Cm. 26,5, pp. (8) vii (1) 244. Bella legatura ottocentesca in piena pelle, dorso
a nervi con titoli e fregi, piatti interamente decorati con motivi policromi. Dentelles interne, sguardie marmorizzate e tagli
dorati. Bell’esemplare, fresco, marginoso e stampato su carta forte. Edizione originale ed unica. Opera che si rivela una preziosa
fonte di notizie soprattutto per l’arte ravennate e per i mosaici delle sue chiese. Non comune e, nel presente esemplare, impreziosita di
una legatura assai decorativa.
€ 750
401. VOLTAIRE. La Marianna. Tragedia di Voltaire nuovamente tradotta. Parma, co’ tipi Bodoniani, 1804. Cm. 25,5, pp. (4),
x (2) 107 (1). Leg. in cart. rigido ricoperto da carta posteriore. Bell’esemplare, a carte candide, in barbe. Cfr. Brooks 932. € 350
402. CESAROTTI MELCHIOR. Opere. Pisa, presso Niccolò Capurro, 1805-14. Quaranta tomi legati in 24 volumi in-8 (
cm. 19), pp. 12.000 circa complessive. Ritratto dell’autore inciso in rame all’antiporta del primo volume. Bella ed elegante
legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte, dorsi lisci con titoli, filetti e fregi in oro. Piatti marmorizzati. Ottimo
stato di conservazione. Gamba (2566): “E’ la raccolta più completa delle opere di questo famigerato letterato... Egli vi pose le sue cure
sin che gli durò la vita, e si compiè poi la stampa per quelle del suo amico il ch. ab. Giuseppe Barbieri”. La raccolta contiene tutte le opere
letterarie del celebre scrittore padovano. Non comune a reperirsi completa e soprattutto, come nel presente esemplare, impreziosita da una
legatura veramente decorativa.
€ 950
403. BALDINUCCI FILIPPO. Opere. Milano, Tip. de’ Classici Italiani, 1808-1812. Quattordici volumi di cm. 20,5, pp. 3.500
ca. complessive. Ritratto inciso dell’autore all’antiporta del primo volume. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle
marron chiaro con piccole punte, dorsi lisci con titoli e fregi in oro. Piatti marmorizzati e tagli spruzzati. Bell’esemplare,
in ottimo stato di conservazione. La raccolta è così suddivisa: Volume I.: Cominciamento e progresso dell’arte di intagliare in rame
colle vite di molti de’ piu’ eccellenti maestri. Volume II-III: Vocabolario dell’arte del Disegno. Volume IV-XIV: Notizie de’ professori del
Disegno da Cimabue in qua. Ottima e stimata edizione che contiene delle aggiunte rispetto alle precedenti impressioni.
€ 1300
404. Raccolta miscellanea di otto pubblicazioni di interesse scientifico di Antonio Barba (salvo una di Rumford). Riflessioni sul
moto. Napoli, 1810. Pp. 23 (1). Considerazioni sul potere meccanico dell’elettricismo, e del calorico. Napoli, 1818. Pp. 28 (2).
Appendice prima alle note apposte alle teorie del moto... da Samuele falco. Napoli, 1817. Pp. 40. Teorie del moto... colle note
di Samuele Falco. Napoli, 1816. Pp. 64. Teorie del moto... Seconda edizione riveduta, ed accresciuta. Napoli, 1810. Pp. 80 (2)
+ 2 tavole incise e rip. f.t. Memorie sul calore del Conte di Rumford... Firenze, 1804. Pp. 30. Note... alle sue teorie del moto.
S.n.t. Pp. 26. Osservazioni microscopiche sul cervello e sue parti adjacenti... Seconda edizione con aggiunte. Napoli, 1819.
pp. viii, 72. Con una tavola incisa e rip. f.t. Otto parti in un volume di cm. 19. Bella legatura coeva in mezza pelle, dorso liscio
con titoli e fregi in oro. Ben conservato. Antonio Barba fu professore di scienze fisico-chimiche e socio di varie Accademie.
€ 280
405. SMITH THOMAS. Le cabinet du jeune
naturaliste ou tableaux interessants de l’histoire
des animaux... A Paris, Maradan, 1810. Sei volumi
di cm. 18, pp. 2.200 ca. complessive. Con 65 nitide
tavole incise in rame fuori testo comprese le antiporta
figurate. Legatura coeva in mezza pelle verde,
dorsi lisci con titoli e fregi in oro. Eccellente stato di
conservazione. Prima traduzione dall’originale inglese del
1806. Opera estremamente curiosa che dedica un capitolo
a ciascun animale conosciuto descrivendolo sotto il profilo
scientifico, ma soprattutto dilungandosi sui lati più curiosi
ed anedottici spessso basandosi su racconti di viaggiatori
(ad esempio il canguro-pugile). Tale caratteristica rende
questo lavoro unico ed assai interessante, distinguendolo
nettamente da ogni altro tipo di catalogazione scientifica.
Molto affascinante inoltre la parte iconografica.
€ 480
406. CIPRIANI G.B. Taccuino di disegni di ogni specie. Roma, s.n., 1811. Cm. 24, cc. (2) con bel frontespizio calligrafato e discorso
dell’autore + 50 tavole incise. Legatura coeva in mezza pergamena con titoli ms. al dorso e piatti marmorizzati. Bell’esemplare,
fresco ed a carte candide. Opera con il quale l’autore, come spiega nel discorso introduttivo, intende rendere pubblica la sua raccolta di
disegni. I soggetti rappresentati sono dei generi più diversi: porte, decorazioni, fregi, oggetti, alfabeti, ecc. Di particolare curiosità una tavola
che riporta un almanacco perpetuo con linguetta mobile (intatta) per il calcolo dei giorni della settimana. Non comune.
€ 650

63

407. LONDONIO CARLO CESARE. Storia delle Colonie Inglesi in America dalla loro fondazione, fino allo stabilimento
della loro indipendenza. Milano, Destefanis, 1812. Tre volumi di cm. 22, pp. (10) 299 (1); 335 (1); 381 (3). Leg. in carta
marmorizzata del tempo con tassello a stampa. Mancanze ad un dorso, peraltro ben conservato. Esemplare in barbe, ampi
margini. Edizione originale di quest’opera non comune e particolarmente significativa poiché traccia i profili della vicenda coloniale
inglese in America sino al raggiungimento dell’indipendenza. Il Londonio (1780-1845), autore noto per altri scritti di tecnica applicata
all’industria, dedica non casualmente particolare attenzione allo sviluppo economico americano. Da menzionare infine la descrizione
degli eventi relativi alla guerra di secessione e le interessanti annotazioni sugli usi e costumi nei diversi territori americani.
€ 500
408. ALEXANDER WILLIAM. Picturesque representations of the dress and manners of the austrians. London, s.a. (ma
1813). Cm. 24, pp. xx + 50 belle tavole all’acquatinta in fine coloritura coeva. Ciascuna tavola accompagnata da una carta di
spiegazione. Solida leg. recente in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli in oro su doppio tassello. Uno strappetto
ricomposto al margine bianco di una tavola. Esemplare a carte candide ed in eccellente stato di conservazione.
€ 750
409. APPERT FRANCOIS NICOLAS. Le livre de ménages, ou l’art de conserver, pendant plusieurs années, toutes les
substances animales et végétales... Troisième édition, revue et augmentée de procédés nouveaux, d’experiences et
d’observations nouvelles. A Paris, Chez Barrois, 1813. Cm. 21,5, pp. xxxxviiii, 176. Con una tavola incisa in rame e ripiegata
fuori testo. Cartonato recente ad imitazione dell’originale. Bell’esemplare, in barbe e con testimoni. Firma autografa
dell’autore. Terza edizione, aumentata rispetto alle precedenti del 1810 e 1811, di questo studio che testimonia le ricerche eseguite da
Appert nel campo della conservazione dei cibi, il più celebre ed importante sull’argomento. Appert “learned the art of cooking from his
father, who was an hotelier. He worked at first in the service of the Duke of Deux-Ponts and was officier de bouche to the Princess of
Forbach. In 1780 he established himself in business as a confectioner in the Rue des Lombards in Paris. The Directory government offered
a prize of 12,000 francs for the discovery of a process to preserve the food destined for the Army. Appert perfected a sterilization method
which was named after him - appertisation. In 1804 he built a factory in Massy (on land where peas and beans had been cultivated) and
started up the production of bottled preserved foods. In 1810 the government officially recognized his discovery and awarded him the
prize. In the same year, Appert published L’art de conserver....” Larousse, Gastronomique, p. 28. Cfr. anche Bitting p. 13; Oberlé 184;
Toussaint-Samat, History of Food, p. 740.
€ 650
410. SALLUSTIO C.C. Opera. Mediolani, e thypographaeo Mussiano, 1813. Due volumi legati in uno di cm. 46, pp. (2) xxv
(3) 227 (3); (4) 176. Solida ed elegante legatura del tempo in mezza pergamena con punte, dorso liscio con ricchi fregi in oro e
titoli su doppio tassello in marocchino bicolore. Esemplare in eccellente stato di conservazione, particolarmente marginoso,
in barbe ed a carte candide. Celebre e pregiata edizione uscita per i torchi del Mussi in soli 58 esemplari. Il presente, ben completo
del foglio di giustificazione della tiratura, è uno dei 50 stampati in carta velina con la colla. Edizione estremamente rara a trovarsi,
soprattutto in tale, impeccabile stato di conservazione.
€ 1200
411. FRONTONE MARCO CORNELIO. Opera inedita cum epistulis item ineditis Antonini Pii M. Aurelii L Veri et Appiani
nec non aliorum veterum fragmentis invenit et commentario praevio notisque illustravit Angelus Maius... Mediolani, Regiis
Typis, 1815. Due volumi di cm. 24, pp. (8) cxii, 566 complessive; Con 4 tavole incise in rame fuori testo di ritratti, un fac-simile
ripiegato ed alune incisioni di medaglie nel testo. Splendida legatura coeva in mezzo marocchino rosso con piccole punte.
Dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Legatura firmata P. Lefebvre. Ex libris nobiliare inciso. Esemplare in ottimo stato di
conservazione, in carta grande, marginoso, in barbe e con testimoni. Copia da grande collezione. Opera che presenta per la prima
volta a stampa parti degli scritti di Cornelio Frontone, tratti da un codice dell’Ambrosiana scoperto e rielaborato da Angelo Mai.
€ 600
412. HAMELIN-BERGERON H. Manuel de tourneur... Ouvrage dans laquel on enseigne aux amateurs la manière
d’exécuter sur le tour a point, a lunettes, en l’air, a guillocher, carré,
a portraits, a graver le verre; avec les mashines excentriques, ovales,
épicloide, etc., tout ce qui l’art peut produire d’utile et d’agréable...
Seconde édition revue, corrigée, et considerablement augmentée. Paris,
1816. Quattro parti in due volumi di cm. 26. I primi due volumi di testo
di pp. xxxii, 509 (1); xi (1) 542; i seguenti di tavole con frontespizi e 96
tavole complessive prevalentemente ripiegate o a doppia pagina. Belle
vignette ai frontespizi. Legatura del tempo in piena pelle, dorsi lisci con
fregi in oro e titoli su doppi tasselli. Tagli e sguerdie marmorizzati. Un
trascurabile alone chiaro che interessa l’angolo basso delle ultime tavole,
una piccola mancanza alla base di un dorso ed un timbretto privato
di possesso, peraltro bell’esemplare, genuino ed in ottimo stato di
conservazione. Le prime otto tavole raffigurano le 48 principali tipologie
di legno e sono in affascinante coloritura coeva; le successive, tutte
incise in rame, presentano una dettagliata panoramica degli strumenti,
delle macchine ed utensili del tornitore (nello stile dell’enciclopedia di
Diderot). Seconda edizione, preferibile all’originale per le aggiunte e revisioni
apportate, di questo classico di imprescindibile importanza nella letteratura
dedicata all’arte del tornio. L.G. Salivet sembra aver largamente contribuito alla
compilazione dell’opera pur senza essere nominato tra gli autori. Secondo Abell
(in “Bibliography of the Art of Turning...”) il presente lavoro ebbe un’influenza
decisiva e fu d’ispirazione per tutti gli autori che trattarono questo soggetto
almeno fino alla fine dell’800”.
€ 1350
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413. 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.
€ 1500
414. RENIER MICHIEL GIUSTINA. Origine delle feste veneziane. - Origine des fetes venitiennes. Venezia, Alvisopoli,
1817-1827. Cinque volumi di cm. 23, pp. xxxv, 329 (5); 309 (1); 495 (1); 311 (1); 293 (1). Brissura originale gialla con titoli
e decorazioni a stampa. Tipico fregio tipografico d’Alvisopoli ai frontespizi raffigurante una mosca con piccolo motto.
Un lievissimo segno d’umido alle prime ed ultime carte del secondo volume, peraltro esemplare genuino, in barbe ed in
ottimo stato di conservazione. Non è presente (dall’origine) il ritratto dell’autrice annuniciato per il quinto volume. Edizione
originale, rara, stampata in soli 300 esemplari (che divennero 500 per il quarto e quinto volume). Testo italiano e francese a fronte. Cfr.
Vianello e Cicognara, p. 228: “quest’opera per lo spirito patrio con cui e’ scritta si legge molto volentieri”.
€ 550
415. MONTI VINCENZO. Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca. Milano, Regia Stamperia,
1817-26. Sette volumi di cm. 22, pp. 2.800 ca. complessive. Solida leg. in mezza pergamena del tempo, piatti marmorizzati.
Ottima conservazione, ad ampi margini ed a carte candide. Completo del volume di “Appendice alla Proposta” uscito
nel 1826. Opera che tende a risolvere un problema linguistico divenuto essenziale per la cultura e la politica italiana del primo ‘800;
periodo in cui appare più forte del legame esistente fra la lingua e la vita di una nazione. Il disegno del Monti è di opporsi ai numerosi
frazionamenti municipalistici seguendo la concezione che la vera lingua italiana è quella che viene proclamata dall’universale consenso
della nazione. Edizione originale, non comune.
€ 800
416. DE LAMA PIETRO. Iscrizioni antiche collocate ne’ muri della scala Farnese e spiegate da D. Pietro De Lama prefetto
del museo. Parma, Carmignani, 1818. Cm. 31, pp. 130 (4), (2) 13 (1). Con molte incisioni nel testo. Leg. coeva in cart. leggero
alla bodoniana. Ottima conservazione, in barbe a carte candide e fogli chiusi. L’opera consta di un lungo discorso preliminare, di
una prima parte riguardante le iscrizioni Vellejati e di una seconda concernente le antiche iscrizioni parmensi. Le 13 pagine conclusive,
che non sono presenti in tutti gli esemplari, riportano una lettera di Giov. Labus al De Lama intorno a due iscrizioni Vellejati. L’autore,
fratello del biografo di Bodoni, fu curatore del Museo parmense. Edizione originale ed unica, rara. Cfr. Lozzi 3358.
€ 450
417. 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 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.
€ 2200
418. Memorie della regia città di Venezia e monumento di Canova. (Venezia), Gio. Gallo, s.a.
(1820 ca.). Cm. 10 x 16 in formato d’album, frontespizio inciso e 25 (di 26!) tavole fuori testo incise
all’acquatinta e finemente colorate. Leg. orig. in cart. arancione con titoli in oro. Tagli dorati.
Manca la seconda tavola. Leg. un po’ scolorita e con una piccola reintegrazione al dorso, peraltro
bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. Bella collezione di vedute in miniatura
della città di Venezia disegnate da Bertoja ed incise da Lazzari. Estremamente raro soprattutto per gli
esemplari in coloritura coeva, come il presente (nessuno di questi riscontrato sul mercato antiquario negli
ultimi anni).
€ 800
419. 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 conservazione. Edizione originale ed unica di questa elegante suite di costumi
della cosrte pontificia in coloritura particolarmente fresca. Cfr. Hiler p. 198.
€ 420
420. CALMET AUG. Storia dell’Antico e Nuovo Testamento e degli Ebrei... Venezia, Battaggia, dai Torchi della tip. di
Alvisopoli, 1821-22. Dodici volumi di cm. 16, pp. 3.500 ca complessive. Con 34 incisioni in rame su tavole fuori testo. Unito a:
Atlante per la storia dell’antico e Nuovo Testamento di A. Calmet. Venezia, Battaggia, 1823. Cm. 36 x 44 con 10 tavole incise
in rame (carte geografiche) compreso il bel frontespizio calligrafico. Tutti i volumi uniformemente legati in bross. originale
decorata. Perfetto stato di conservazione, a fogli chiusi. Classica opera storica, non comune a reperirsi in tale stato di conservazione
e completa del bell’atlante geografico.
€ 480
421. FOX JOSEPH. Histoire naturelle de maladies des dents de l’espèce humaine... Ouvrage traduit de l’anglais par le
Chevalier Lemaire. A Paris, chez l’Auteur et chez Bechet, 1821. Due parti in un volume di cm. 29, pp. xi (1) 269 (1) + 23 tavole
incise in rame fuori testo ciascuna accompagnata da una carta di testo esplicativo. Solida leg. di fine ‘800 in mezza pelle, dorso a
nervi con titoli e fregi in oro. Qualche segno d’usura al dorso, peraltro ottima copia, ad ampi margini e stampata su carta forte.
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Opera celebre e fondamentale nel campo della chirurgia dentistica. La presente edizione risulta la prima traduzione francese sull’originale
inglese del 1803, rispetto alla quale viene aumentata di 10 tavole e che per certe aggiunte deve essere considerata in parte originale. Fox
fu prevalentemente un pratico e si distinse per le sue ricerche nel campo della carie dentale giungendo ad affermare che la carie è prodotta
dall’infiammazione dell’osso alla quale è possibile porre immediato rimedio. Cfr. Garrison-Morton (3679): “Fox classical treatise on the teeth
is the first to include explicit directions for correcting dental irregularities”; Poletti p. 77 e Puschmann III, 385.
€ 1200
422. DANTE. La Divina Commedia... col comento del P. Baldassarre Lombardi... ora nuovamente arricchito di molte
illustrazioni edite ed inedite. In Padova, dalla Tipografia della Minerva, 1822. Cinque volumi di cm. 22, pp. xxxiv (2) 747
(1); (4) 799 (1); (4) 845 (1); (8) 430 (2); xii 574 (2). Con 4 tavole incise in rame fuori testo, tra cui il ritratto di Dante posto
al quinto volume e le tre illustrazioni di Inferno, Paradiso e Purgatorio. Splendida legatura coeva in piena pergamena
rigida, dorsi a nervi con fregi in oro e titoli su tasselli in marocchino bicolore. Piatti inquadrati da filetti in oro. Arrossature
(limitatamente alle carte in prossimità delle tavole incise), peraltro esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione.
I primi tre volumi comprendono il testo della Commedia, il quarto il Rimario, l’indice delle voci, il quinto vari scritti tra cui
le biografie di Dante (compilate da Boccaccio, Aretino, Tiraboschi), Lettere, Apologie ed infine la Serie dell’Edizioni della
Divina Commedia disposte in ordine cronologico. Cfr. Mambelli (132): “Bella e correttissima edizione... giudicata da molti la
migliore tra quelle pubblicate dal principio del secolo...”; Gamba 405. Edizione forse non rara ma assai stimata e, nel presente esemplare,
particolarmente apprezzabile per la bellezza della legatura.
€ 1200
423. Raccolta de’ fatti li più interessanti eseguiti dal Capo
Brigante Massaroni per la strada che da Roma, conduce
a Napoli dall’Anno 1818, fino al 1822. Pinelli inventò
disegnò e incise, l’Anno 1823. Senza note tipografiche (ma
Roma, 1823). Album di cm. 27 x 37 contenente 27 tavole
incise all’acquaforte (ciascuna protetta da velina) tra cui il
frontespizio con il ritratto di Massaroni. Legatura coeva in
mezza pelle verde, dorso a nervi con filetti in oro e titoli al
piatto. Sguardie marmorizzate. Minimi segni d’uso esterni,
bell’esemplare, fresco, marginoso ed in ottimo stato di
conservazione. Celebre suite di incisioni che Bartolomeo Pinelli
dedicò alla figura di Alessandro Massaroni, brigante che infestava
la famosa “terra di nessuno” tra i confini del Regno delle Due
Sicilie e dello Stato della Chiesa” e più precisamente tra Terracino
ed Itri. Fu proprio grazie a questo lavoro che Pinelli divenne famoso
e che lo si menziona come una delle fonti più feconde in tema di
brigantaggio. L’attenzione data ai particolari dell’abbigliamento,
ad aspetti della vita privata del brigante, alla sua famiglia, alle
numerose presenze femminili sono gli aspetti principali per i quali l’opera iconografica di Pinelli è considerata di insostituibile importanza.
Molto raro. Cfr. Lipperhide (1270) che cita un esemplare con sole 10 tavole così come Colas (2385). Non in Clio e Iccu.
€ 2500
424. ISABEY J.B. Voyage en Italie... en 1822. S.n.t., (ma Paris, 1823). cm. 41,
cc. (1) con titolo ed indice + 30 tavole in litografia. Leg. coeva in mezza
pelle rossa. Usuali fioriture, perlopiù marginali (più evidenti alle prime
e ultime due tavole), peraltro esemplare marginoso e ben conservato. In
calce all’elenco delle tavole appare la nota manoscritta a matita: De la part
de l’auteur Isabey (1844). Edizione originale ed unica di questa serie di vedute
litografiche raffiguranti vedute e scorci di città italiane. Jean Baptiste Isabey fu uno
dei più celebri disegnatori, miniaturisti ed incisori francesi dell’epoca. Per la sua
frequentazione nelle corti reali ricevette l’appellativo di “Peintre des rois”. Isabey
si fece inoltre notare come uno dei primi pittori ad aver fatto uso della tecnica
litografica e, fin dal 1818, collaborò nell’atelier di Engelmann. La presente suite
è appunto testimone della sua attività di litografo e rappresenta il suo lavoro più
completo con questa tecnica. Cfr. Bénézit V, 73; Cremonini 95. Raro.
€ 2500
425. SCHOELL FRIEDRICH. Storia della letteratura greca profana dalla sua origine sino alla presa di Costantinopoli fatta
dai Turchi con un compendio istorico del traportamento della letteratura greca in Occidente.... recata in italiano per la
prima volta con giunte ed osservazioni critiche da Emilio Tipaldo Cefaleno. Venezia, Alvisopoli, (poi Antonelli), 1824-30.
Sei parti in 19 volumi di cm. 22, pp. 4.000 circa complessive. Con ritratti incisi in rame. Brossura orig. a stampa. Mancanza
alla parte alta delle prime 4 carte del primo volume (con perdita di testo), peraltro esemplare assolutamente perfetto,
interamente a fogli chiusi, in barbe e con testimoni, freschissimo ed a carte candide. Edizione originale di questa interessante
storia della letteratura greca. Dal punto di vista editoriale la presente edizione ebbe una storia piuttosto complessa. Inizialmente progettata
per i torchi di Alvisopoli passò, dal 1827 ad Antonelli, il quale ristampò anche i primi volumi. Esistono in effetti due tirature: la prima
con data 1824-1830 con i ritratti in rame a partire dal settimo tomo (dal momento in cui Antonelli ne proseguì la stampa), la seconda con
data 1827-1830 con i ritratti in rame a ciascun volume. Il presente esemplare appartiene alla prima tiratura.
€ 420
426. GILLY WILLIAM STEPHEN. Narrative of an excursion to the mountains of Piemont and researches among the Vaudois, or
Waldenses protestant inhabitants of the Cottian Alps; with... an appendix containing copies of ancient manuscripts, and other
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interesting documents, in illustration of the history and manner of that extraordinary poeple. London, Rivington, 1824. Cm.
29, pp. xx, 279 + 224 d’appendici. Con 2 grandi carte geografiche ripiegate delle valli, 10 tavole litografiche fuori testo (ciascuna
protetta da velina) con vedute di località piemontesi (Luserna, Bobbio, Torre Pellice, Angrogna, Saint Jean de Maurienne, etc.) e
3 facsimili di lettere. Legatura in cart. rigido coevo con dorso rifatto recentemente in tela. Esemplare particolarmente marginoso,
in barbe e parz. a fogli chiusi. A carte candide, senza fioriture. Non comune prima edizione, l’unica in grande formato e con tutte le
tavole fuori testo, dedicata al re d’Inghilterra Giorgio IV. Opera che riveste grande importanza per la conoscenza del popolo valdese e delle
sue problematiche. L’autore (pastore anglicano) viaggiò a lungo attraverso il territorio e promosse in Inghilterra la causa di questo popolo. Il
volume porto’ infatti alla costituzione di un comitato per l’assistenza materiale e legale dei Valdesi, il cui primo successo fu quello di ottenere
che fosse di nuovo corrisposto loro il Sussidio Reale, sospeso fino dal 1797”. Cfr. Pine-Coffin e Perret, 1934: “Rare”.
€ 850
427. BIANCHINI FRANCESCO. La storia universale provata con monumenti ec. Venezia,
Battaggia, 1825-27. Trentuno fascicoli di cm. 24 formanti cinque volumi di pp. xliv, 276; 191;
315; 320; 221, 102 + (64) d’indici ed elenco associati. Con varie tabelle ripiegate ed oltre 70
tavole incise fuori testo (ciascuna protetta da velina). Belle brossure originali interamente
decorate con cornici in stile egiziano e vignette ad ambo i piatti. Esemplare in perfetto stato di
conservazione, a carte candide e margini intatti, a fogli chiusi. Allegati vari prospetti dell’opera
e foglietti volanti di comunicazione ai sottoscrittori. Interessante esempio di come un’opera
usciva dai torchi dello stampatore nel primo ‘800. Cfr. Cicognara: “...opera utilissima per la
cronologia, la storia e l’antiquaria...”. Terza ediz. fatta sull’orig. di Roma, 1697. Gamba (1798): “Migliore
d’ogni altra è la edizione moderna di Venezia, Battaggia, 1825-28...”. Non comune e reperirsi completo
dell’appendice (di 102 pagine intitolata: introduzione, disposizione e compendio di tutta l’opera). € 600
428. BROCKEDON WILLIAM. Illustrations of the passes of the Alps... London, Rodwell,
1828-29. Due volumi di cm. 28, pp. 206 complessive. Con 12 frontespizi incisi (uno per
ciascuna parte in cui l’opera è divisa), 13 carte geografiche con particolari a colori e 96 belle
tavole incise in rame (ciascuna protetta da velina). Solida ed elegante legatura coeva in
mezza pelle con punte, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Sguardie marmorizzate e tagli dorati. Bell’esemplare,
marginoso e stampato su carta forte. Qualche minima fioritura. Edizione originale di questa celebre opera che illustra le località
italiane in cui si trovano i passi alpini che comunicano con Francia, Svizzera e Germania.
€ 2100
429. LAPIE PIERRE e ALEXANDER (fils). Atlas universel de géographie ancienne et moderne précédée d’un abrégé de
géographie physique et historique. Paris, Eymery, Fruger et C., 1829. In-folio, (cm. 52), pp. (6) 100 + 50 carte geografiche a doppia
pagina incise in rame e con contorni colorati. Ciascuna tavola misura cm. 46 x 60. Leg. coeva in mezza pelle. Dorso mancante ed
evidenti segni d’usura alla legatura. Interno in ottimo stato di conservazione. Marginoso ed a carte candide.
€ 1300
430. FORCELLINI EGIDIO. Totius latinitatis Lexicon consilio et cura Jacobi Facciolati... Secundum tertiam editionem, cujus
curam gessit Josephus Furlanetto... correcto et auctum labore variorum. Editio in Germania prima. Schneebergae, 1831-35.
Quattro parti in due volumi di cm. 37, pp. 2.800 ca. complessive. Legatura del tempo in mezza pelle con punte, dorsi a nervi con
fregi in oro e titoli su tasselli. Tagli rossi. Qualche fioritura dovuta alla qualità della carta, ma esemplare ben conservato. Eccellente
edizione di questa classica opera. Graesse, paragonandola alla migliore edizione italiana (Padova 1827-32) afferma: “...il existe une meilleure
réimpression plus corrècte avec beaucoup d’addition et trés-bien imprimée (Ed. in Germania prima, cura G. Hertel et A. Voigtländer)”. € 550
431. 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
432. MENIN LODOVICO. Il Costume di tutte le Nazioni e
di tutti i Tempi descritto ed illustrato... Padova, Coi tipi della
Minerva (poi Angelo Sicca), 1833-43. Tre parti di testo di pp.
(4) viii (1), 752; (8) iv, 804; (12) 764. Con tre bei ritratti f.t. in
litografia. Seguono tre parti di tavole, ciascuna preceduta da
un frontespizio inciso e da una carta d’indice. Con 292 tavole
incise in rame di cui alcune acquarellate. Sei parti in quattro
volumi in folio (cm. 46), legatura coeva in mezza pergamena
con punte, dorsi lisci con titoli su doppio tassello. Esemplare
fresco, marginoso, a carte candide ed in eccellente stato di
conservazione. Edizione originale ed unica di questa monumentale
impresa tipografica. Nella parte testuale l’autore compie un’ampia
panoramica storica su tutti i popoli del mondo privilegiando aspetti
quali gli usi, costumi, i commerci e varie componenti prettamente
etnografiche. La parte delle tavole ne raffigura iconograficamente
tutte le particolarità. Non comune. Cfr. Hiler, 582; Lipperhide, 56 e
Colas, 2035 (tutti con errato numero di tavole).
€ 4700
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433. Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle et des phénomènes de la nature... rédigé par une societé de naturalistes
sous la direction de M. F.E. Guérin. Paris, 1834-39. Nove volumi di cm. 29, pp. 6.500 circa complessive. Con 720 tavole
fuori testo incise in rame ed in splendida coloritura coeva. Legatura del tempo in mezza pelle. Dorsi lisci con titoli e fregi
in oro ai dorsi in piena stile romantico. Esemplare in ottimo stato di conservazione, fresco e marginoso, come è assai raro
per quest’opera. Eccezionale impresa tipografica uscita nell’arco di 7 anni, non facile a reperirsi completa e con le tavole interamente
colorate. Esistono infatti esemplari in cui la parte iconografica è in nero ed altri in cui è stata colorata solo la figura in primo piano e non
l’ambiente ad essa circostante. Uno dei più vasti trattati di storia naturale dell’800, contenente la storia degli animali, dei vegetali, dei
minerali, delle meteore, dei principali fenomeni fisici e delle curiosità naturali (vedi illustrazione in terza di copertina).
€ 3600
434. DAVIA VIRGILIO (Marchese). Le sculture delle Porte della Basilica di San Petronio in Bologna scolpite da eccellenti maestri
de’ secoli XV e XVI pubblicate per la prima volta dal professore Giuseppe Guizzardi e sopra i di lui disegni incise da Francesco
Spagnuoli illustrate con una Memoria e Documenti inediti... Dedicate a Sua Eminenza... Carlo Oppizzoni Arcivescovo di
Bologna. Bologna, Tip. della Volpe, 1834. In-folio (cm. 51), pp. (2) 38 + 101 tavole fuori testo incise in rame. Legatura novecentesca
in piena canapa con titoli impressi a piatto e dorso. Tagli gialli. Bell’esemplare, a carte candide, ampi margini ed in eccellente stato
di conservazione. Edizione originale ed unica, non comune. Sconosciuto a Lozzi, mentre Frati cita curiosamente solo 46 tavole.
€ 650
435. 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
436. 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. orig. in mezza
tela zigrinata color arancione con punte, piatti in carta marmorizzata
con titoli in oro su tassello applicato al piatto anteriore. Dorsetto rifatto.
Una piccola gora chiara al margine interno delle carte, lontana dalla
parte incisa. 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.
€ 1250
437. MORCELLI STEFANO ANTONIO. Lexicon epigraphicum
Morcellianum. Bononiae, Nobili, 1835-43. Quattro volumi di cm. 31,
pp. (4) xxxix (1) 499 (1); 469 (1); 565 (3); (8) 265 (3). Legatura coeva in
mezza pergamena con punte. Dorsi lisci con titoli in oro su tasselli. Un
foro di tarlo al margine di alcune carte di due volumi, qualche traccia
d’uso, ma buona copia, particolarmente marginosa. Edizione originale,
particolarmente rara e ricercata di questo capolavoro d’erudizione composto dal
Morcelli, gesuita e bibliotecario del Cardinal Albani. Brunet (III, 1891): “Cet
ouvrage, fruit d’un long travail de plusieurs savants archéologues et latinistes
italiens...”.
€ 700
438. ROBERT-DUMESNIL A.P.F. Le peintre-graveur francais ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres
et les dessinateurs de l’école francaise. Ouvrage faisant suite au Peintre-graveur de M. Bartsch. Paris, 1835-71. Undici
volumi di cm. 21, pp. 3.500 ca. complessive. Con un ritratto inciso dell’autore (all’antiporta del nono volume) e 15 tavole
litografiche prevalentemente di fac-simili ripiegate fuori testo. Legatura coeva in mezza pelle con punte, dorsi lisci con titoli
in oro ed un monogramma di appartenenza: “CL”. Tagli gialli. Dorsi superficialmente consunti ed annotazioni a matita
marginali, peraltro ben conservato. Gli ultimi due volumi apparsi dopo la morte dell’autore sono stati curati da George
Duplessis. Celebre ed importante repertorio redatto sull’esempio del “Bartsch” di cui si pone come completamento per i secoli xvi-xvii.
Vi si descrivono minuziosamente tutte le stampe degli artisti francesi di questo periodo così da costituire uno strumento bibliografico
indispensabile per chiunque s’interessi alla storia dell’incisione e della pittura francese da Jean Cousin a Angélique Mongez .
€ 450
439. LAMARTINE ALPHONSE M.L. Rimembranze di un viaggio in Oriente. Milano, Pirotta, 1835. Quattro volumi legati
in due di cm. 14,5, pp. (8) 280; 315 (1); 327 (1); 253 (3). Con ritratto dell’autore all’antiporta del primo volume e due carte
geografiche rip. fuori testo. Il tutto inciso in rame. Legatura di fine ‘800 in cartonato rigido con titoli ms. su etichette ai dorsi.
Tagli colorati. Etichette di biblioteca privata ai dorsi. Qualche segno d’uso alle legature, ma esemplare fresco e ben conservato.
Prima traduzione italiana, pubblicata nello stesso anno dell’originale francese, di questo celebre viaggio che portò l’autore a visitare tutte le
coste del Mediterraneo Orientale (Dalmazia, Grecia, Turchia, Cipro, Libano, Siria ed Egitto). Prefazione di Cesare Cantù. Raro.
€ 350
440. OMERO - VIRGILIO. Homeri Iliados picturae antiquae ex codice mediolanensi bibliothecae Ambrosianae... Romae,
s.n., 1835. Frontespizio interamente inciso, pp. 26 di testo, una tavola di specimen + 58 tavole fuori testo nitidamente incise
al tratto. Unito a: Virgilii picturae antiquae ex codicis Vaticanis. Romae, s.n., 1835. Frontespizio interamente inciso, pp. 20
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di testo, 5 tavole di specimen + 67 tavole fuori testo nitidamente incise al tratto. Due opere in un volume di cm. 25. Solida ed
elegante legatura d’epoca posteriore (primi ‘900?) in mezza pergamena con titoli impressi al dorso. Esemplare in eccellente
stato di conservazione, a carte candide ed in barbe. Insieme di due opere che commentano e riproducono le miniature di due celebri
codici medievali. Non comune, sopratutto in tale stato di conservazione.
€ 350
441. 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
442. Strada ferrata da Venezia a Milano. Venezia, co’ tipi del Gondoliere, 1837. Cm. 30, pp. 88 (4). Con tre grandi tavole in
litografia ripiegate fuori testo. Bross. orig. con vignette incise ai piatti. Esemplare con fascicoli alternativamente bruniti a causa
della qualità della carta. Marginoso ed in ottimo stato di conservazione. La prima tavola (cm. 45 x 55) raffigura il tracciamento
della Strada Ferrata contornata da piccole incisioni raffiguranti convogli ferroviari; la seconda tavola riporta tre belle vedute
del ponte attraverso la laguna veneta; l’ultima tavola propone dettagli dello stesso ponte. Raro ed interessante.
€ 850
443. BIOT EDUARDO. L’architetto delle strade ferrate ovvero saggio sui principi generali dell’arte di formare le strade
a ruotaje di ferro... recato in italiano con note ed aggiunte dall’ingegnere Luigi Tatti. Unitavi una memoria di Davide
Handemann relativa ai rapporti politici ed economici di questa specie di strade. Milano, presso Angelo Monti, 1837. Cm.
29, pp. viii, 371 (1). Con 5 tavole incise ripiegate fuori testo. Leg. coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli e filetti in oro.
Esemplare in eccellente stato di conservazione. Edizione originale della traduzione italiana, apparsa come tomo XVI della Biblioteca
Scelta dell’Ingegnere Civile. Non comune e molto interessante. Uni dei primi e più accreditati studi in materia.
€ 550
444. GENTILUCCI ROMUALDO (per cura di). Manoscritti inediti di Torquato Tasso ed altri pregevoli documenti per
servire alla biografia del medesimo posseduti ed illustrati dal Conte Mariano Alberti... Lucca, Giusti, 1837. Cm. 36, pp. 70
(8). Ritratto del Tasso inciso in rame e 33 tavole fuori testo perlopiù a colori di ritratti, fac-simili, frammenti, ecc. Leg. post. in
solida mezza tela con punte. Un timbro di possesso. Ben conservato. Cfr. Raccolta Tassiana 1474: “Si tratta della pubblicazione
dei manoscritti tassiani che l’Alberti aveva falsificato con certa abilità, al punto di sorprendere la buona fede di alcuni studiosi di cose
tassiane. La mistificazione, scoperta, procurò all’Alberti un processo ed una condanna”. Cfr. Gamba 980 (che cita l’esistenza di esemplari
colorati). Opera non comune, soprattutto nella tiratura con le tavole a colori come nel presente esemplare.
€ 480
445. TAVEAU AUG. Igiene della bocca ossia trattato intorno la nettezza della bocca e la conservazione de’ denti... Prima
traduzione italiana... Bologna, Nobili, 1837. Cm. 17,5, pp. xv (1) 168. Con 4 figure litografiche su una tavola rip. f.t. Bross.
muta del tempo. Esemplare con qualche fioritura, peraltro genuino e ben conservato. Rara prima ed unica traduzione italiana
di questa celebre opera che vide la luce a Parigi nel 1827. Cfr. Poletti (p. 192) che dimostra di non aver mai visto l’opera per come descrive
la parte iconografica.
€ 250
446. OTTH ADOLPHE. Esquisses africaines, dessinées pendant un
voyage à Alger... Berne, J.F. Wagner (imp. Haller), 1838. Sei cartelle
originali a stampa di cm. 54 x 39 che contengono il frontespizio
inciso, pp. (14) di testo esplicativo + 29 tavole in litografia seppiata.
Mancano il ritratto e la prima tavola (Alger et le Faubourg Bab-Azon).
Esemplare in eccellente stato di conservazione, marginoso in barbe
e nella sua prima brossura d’attesa. Bellissima raccolta di tavole che
raffigurano paesaggi, vedute, scene d’interni e popolari della città d’Algeri e
ditorni. Edizione originale, rara. Cfr. Gay 830.
€ 1550
447. REICHA ANT. Corso ragionato di Composizione musicale
ossia Trattato completo e ragionato d’armonia pratica... Tradotto
dal francese ed accompagnato da una prefazione e da annotazioni
critiche di Luigi Rossi. Milano, presso F. Lucca dirimpetto all’I.R.
Teatro alla Scala, s.a. (ma 1838). cm. 34, pp. (4) 277 (1). La parte testuale
come la parte musicale interamente incisa. Leg. coeva in mezza pelle
con filetti e titoli in oro al dorso. Tagli colorati. Qualche minima
fioritura, ma ben conservato. Edizione originale in lingua italiana, non
comune.
€ 350
448. MUTINELLI FABIO. Annali urbani di Venezia. Venezia, co’ tipi
del Gondoliere, 1838. Cm. 25, pp. (8) 213 (3). Con 17 belle tavole in
litografia di cui 4 di ritratti e 13 di vedute, scorci e scene storiche.
Brossura originale a stampa. Qualche segno d’uso alla brossura ed
un trascurabile foro di tarlo al margine interno di poche carte centrali
(lontano dal testo). Bell’esemplare, particolarmente marginoso ed a
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carte candide, in ottimo stato di conservazione. Tiratura limitata a 1.000 esemplari. Opera dall’affascinante apparato iconografico
dai disegni di Pividor, Chevalier e altri. Raro, soprattutto nella sua veste editoriale d’origine.
€ 580
449. Enciclopedia del Negoziante ossia Gran Dizionario del Commercio, dell’Industria, del Banco e delle Manifatture...
compilata per cura di varii negozianti e industriosi italiani. Venezia, co’ tipi di Giuseppe Antonelli, 1839-43. Sei volumi di
cm. 24, pp. 4.500 circa complessive. Antiporta ill. in litografia al primo volume. Leg. coeva in mezza pelle con titoli e filetti
in oro ai dorsi. Qualche segno d’uso e timbretti privati di possesso. Buona conservazione. Edizione originale di quest’opera che
ebbe varie ristampe negli anni immediatamente successivi. Dal frontespizio: “...contenente lo stato attuale del commercio e dell’industria
di tutte le nazioni e delle principali città del mondo; i prodotti naturali ed industriali d’ogni paese; le qualità delle principali mercie le
frodi che vi si commettono; i pesi, misure e monete di tutti i paesi; i principali banchi d’Europa; gli usi d’ogni piazza; le primarie fiere;
le tariffe doganali di parecchi stati, colle nuove modificazioni, la giurisprudenza, le leggi, i regolamenti risguardanti alla navigazione,
alle usanze del banco e del commercio, alle assicurazioni marittime, alle società di commercio, alle commissioni, ai fallimenti, ec. ec.”. Cfr.
Einaudi I, 1739.
€ 900
450. 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
legatura coeva in mezza pelle verde con punte, dorsi lisci con titoli e fregi romantici in nero e oro anche con piccoli motivi
ornitologici ripetuti a ciascun dorso. Tagli spruzzati e sguardie marmorizzate. Usuali fioriture prevalentemente alle carte di
testo. 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.
€ 1250
451. LACEPEDE Conte de (Pseud. di Laville B.G. Etienne). Histoire naturelle... comprenant les cétacés, les quadrupèdes
ovipares, les serpents et les poissons... Nouvelle édition, précédée de l’éloge de Lacépède par Cuvier... Paris, Furne, 1839.
Due volumi di cm. 26, pp. xii, 668; 647. Con 36 tavole incise fuori testo finemente colorate e gommate (ciascuna protetta da
velina). Bella legatura coeva in mezza pelle con punte color vinaccia, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro ai comparti.
Una lieve ed uniforme brunitura a poche tavole, ma bell’esemplare in ottimo stato di conservazione, come è raro per questo
tipo di volumi. Opera scientificamente ben documentata ed iconograficamente molto valida soprattutto per la parte che riguarda la
caccia alle balene. Si tratta infatti di uno dei pochissimi testi che offra una vivace testimonianza su quest’argomento. Le tavole sono
animate, oltre che dagli animali raffigurati, da un pittorico contorno spesso riproducente scene di caccia, pesca, ecc.
€ 480
452. WOOD WILLIAM. Index Entomologicus; or a complete illustrated catalogue... of the Lepidopterous insects of Great
Britain. London, William Wood, 1839. Cm. 22, pp. xii, 266 di testo e 52 magnifiche tavole incise in rame in splendida
coloritura coeva raffiguranti 1944 specie di farfalle. Bella legatura coeva in mezzo marocchino con piccole punte, dorso a
piccoli nervi con fregi geometrici in oro e a secco e titoli su tassello. Tagli colorati. Perfetta conservazione. Edizione originale,
rara in cui tutta la parte iconografica è impressa su carta forte.
€ 480
453. 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
454. Descrizione degli scudi posseduti da Ambrogio Uboldo nobile
di Villareggio... Milano, Crespi e Pagnoni, s.a. (1840 ca.). Cm. 42, pp.
(8) 27 (21). Con una bellissima antiporta raffigurante l’armeria Uboldo
e 9 tavole fuori testo con esempi di vari scudi. Il tutto su tavole fuori
testo in litografia. Leg. orig. in cart. colorato rigido. Qualche fioritura
alle carte di testo, peraltro bell’esemplare, ad ampi margini ed
elegantemente stampato. Opera che descrive la collezione di scudi del nobile
milanese Ambrogio Uboldi, celebre collezionista ottocentesco, il quale costituì
un vero museo di antichità nella sua villa di Cernusco. Precede un capitolo
storico sull’uso e sulla forma degli scudi nel medio evo e nei tempi anteriori e
posteriori ad esso. Raro, cfr. Clio.
€ 550
455. COTTAFAVI GAETANO. Raccolta delle Principali Vedute di Roma
e contorni disegnate dal vero ed incise... In Roma, Cuccioni, s.a. (1840
ca.). Cm. 31 x 44 (ad album), frontespizio inciso con veduta centrale,
panorama della città e 61 tavole incise in rame. Splendida legatura
coeva in piena pelle con dorso a nervi e titolo al piatto, interamente
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decorata in oro ai piccoli ferri. Tagli dorati e sguardie marmorizzate. Perfetto stato di conservazione, marginoso ed a carte
candide. Celebre raccolta di vedute della città di Roma e dei suoi contorni. Estremamente rara a trovarsi completa di tutte le tavole.
Esemplare da grande collezione.
€ 1600
456. ROMAGNOSI G.D. Opere… riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi… Con annotazioni, la vita dell’autore,
l’indice delle definizioni e dottrine comprese nelle opere, ed un saggio critico e analitico sulle leggi naturali dell’ordine
morale per servire d’introduzione ed analisi delle medesime. Milano, presso Perelli e Mariani, 1841-45. Sette parti in
quattordici volumi di cm. 24, pp. 10.000 ca. complessive. Bel ritratto del Romagnosi inciso in rame all’antiporta del primo
volume. Alcuni prospetti e figure incise su tavole ripiegate fuori testo di cui oltre 50 in appendice agli ultimi due volumi
riguardanti i trattati sulla conduttura delle acque. Leg. del tempo in mezza pelle con titoli e filetti in oro al dorso. Lievi
arrossature dovute alla qualità della carta, peraltro esemplare ben conservato. Gli ultimi due volumi in legatura diversa.
Interessante e non comune raccolta delle opere complete del Romagnosi.
€ 650
457. DUMONT D’URVILLE. Viaggio pittoresco intorno
al mondo ossia riassunto generale de’ viaggi e scoperte...
Venezia, Antonelli, 1841-44. Due volumi di cm. 28,5, pp. xvi,
1192; 1192 (numerazione per colonne). Antiporta figurata
a ciascun volume con ritratti dei viaggiatori, centinaia
di belle incisioni xilografiche su tavole fuori testo e 5
grandi carte geografiche rip. fuori testo. Bella ed elegante
legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in
oro ai dorsi. Qualche segno di nastro adesivo alle carte di
guardia, peraltro bellissimo esemplare, fresco, marginoso
ed a carte candide, in perfetto stato di conservazione.
Le cinque carte geografiche rappresentano: Isole Tonga;
Nuova Zelanda; Isole Hawai; Taiti e Carta generale del
viaggio. Come è noto l’annunciata carta dell’Oceania
non fu mai inserita nell’opera. Edizione originale in lingua
italiana, non comune.
€ 850
458. Scenes de la vie privée et publique des animaux. Etudes de moeurs contemporaines publiées sous la direction de M.
P.-J. Stahl. Paris, Hetzel et Paulin, 1842. Due volumi di cm. 26, pp. (8) 386 (6); (4) 390 (6). Antiporta figurata a ciascun volume,
vignette nel testo e 201 tavole fuori testo per un totale di 323 incisioni xilografiche. Legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci
con titoli e bei fregi romantici in oro. Piatti e sguardie marmorizzate. Qualche lieve segno d’uso alla superficie dei piatti,
paraltro bell’esemplare, a carte candide ed ampi margini. Edizione originale del capolavoro del grande illustratore Grandville
e forse uno dei più attraenti figurati francesi di tutto il XIX secolo. Quest’opera, composta nel pieno periodo romantico diede voce ai
fantastici animali di Grandville che si sbizzarrirono nel fare il verso alla società ed ai politici parigini del tempo. Cfr. (tra gli altri): Ray.”
Art of the french illustrated book” e Carteret.
€ 800
459. DE ANDRADE JOSE IGNAZIO. Cartas escriptas da India e da China nos annos de 1815 a 1855. Lisboa, na Impresa
National, 1843. Due parti in un volume di cm. 24, pp. (20) 245 (5); (10) 235 (9). Con alcune figure in xilografia nel testo e 12
tavole fuori testo con ritratti (fra cui l’autore e la moglie). Solida legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso liscio con titoli
e filetti in oro. Note di possesso dello scrittore di storia portoghese Prospero Peragallo. Fioriture limitate alla tavole, peraltro
marginoso e ben conservato. Celebre relazione di viaggio di Andrade, comandante marittimo portoghese per le rotte verso l’India,
Macao e la Cina. Il testo include una gran quantità di notizie storiche e culturali prevalentemente riguardanti la Cina. Con capitoli
di medicina, astronomia e usi locali (musica, miti, matrimoni). Edizione originale, rara e verosimilmente non messa in commercio, ma
distribuita solo ad amici dell’autore ed ai personaggi illustri del tempo. Cfr. Cordier 2114.
€ 520
460. RICCIO GENNARO. Le monete delle antiche famiglie di Roma fino allo Imperadore Augusto inclusivamente co’
suoi zecchieri dette comunemente consolari disposte per ordine alfabetico, raccolte per collezione, ed interpetrate, colle
rispettive figure accuratamente eseguite, e colla esposizione in ultimo delle incerte, ed un saggio degli assi gravi, e sue
parti, e per tutte il grado di rarità, e prezzo rispettivo. Seconda edizione notabilmente accresciuta... Napoli, Fibreno, 1843.
Cm. 26, pp. viii, 288 + 72 tavole incise fuori testo. Bella legatura del tempo in mezza pelle verde con titoli e fregi in oro
al dorso. Qualche fioritura limitata a poche carte, ma ottima conservazione. Seconda edizione aumentata nella parte testuale e
iconografica (di 16 tavole).
€ 330
461. MACEDO (JOAQUIN JOSE DA COSTA de). Memoria em que se pertende provar que os arabes nao conhecerao as
Canarias antes dos Portuguezes... Lisboa, na Typografia da mesma Academia, 1844. Cm. 30, pp. (4) 232. Solida ed elegante
legatura coeva in piena pelle con titoli in oro al dorso su triplo tassello in marocchino rosso. Ottima conservazione. Impresso
su carta distinta e particolarmente marginoso. Firma di possesso e nota dello scrittore di storia portoghese Prospero Pergallo.
Edizione originale di quest’interessante studio in cui si afferma la precedenza degli Arabi sul possesso delle isole Canarie. In fine vari
documenti in greco ed in arabo con traduzione a fronte.
€ 450
462. MAZZUCCHELLI LUIGI. Il monetario del commercio. Milano, s.n., (1846). Cm. 24, pp. (6) + 240 tavole in litografia
incise recto-verso raffiguranti centinaia di monete. Frontespizio figurato. Solida leg. coeva in mezza pelle con filetti e
titoli in oro al dorso. Qualche segno d’adesivo all’interno dei piatti, peraltro bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato di
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conservazione. Edizione originale ed unica di questa sorta di catalogazione monetaria divisa in due parti. La prima analizza, elenca e
descrive le monete d’oro, la seconda quelle d’argento. Per ciascuna moneta viene presentata la raffigurazione (molto nitida e precisa), il
peso ed il valore. Sono presenti monete di tuto il mondo.
€ 550
463. Notice sur la vie, la costitution, le caractère et les manières de Charles S. Stratton
l’américain en miniature, surnommé Le Général Tom Pouce, agé de 14 ans, taille de
67 centimètres, et ne pèse que 6 kilogrammes 570 grammes précedée d’un apercu sur
les nains, géants et autres phénomènes remarquables des temps anciens et modernes...
Paris, Wittersheim, 1845. Cm. 18, pp. 24. Bross. orig. a stampa. Al piatto posteriore incisa
la figura dell’uomo in piedi su una sedia. Lievi fioriture, ma ben conservato. Celebre e rara
placchetta con la biografia di questo personaggio dalle incredibili caratteristiche fisiche. Segue la
relazione del suo soggiorno in Europa dove incontrò i regnanti inglesi e francesi. In fine le canzoni
del Generale Tom Pouse.
€ 400
464. Descrizione di Genova e del Genovesato. Genova, tip. Ferrando, 1846. Tre volumi
di cm. 27, pp. xiv, 182, 180; (4) 542; (4) 354 (2). Stemma inciso a ciascun frontespizio e 25
tavole fuori testo anche ripiegate. Tra queste la carta topografica del Golfo di Genova
e la carta geologica della Liguria marittima (a colori), alcune di interesse scientifico con
rappresentazioni di molluschi e uccelli, altre di scorci e monumenti della città di Genova.
Bella ed elegante leg. edit. in tela zigrinata con titoli e fregi romantici ai dorsi (in tonalità
marroncino per i primi due volumi e verde per il terzo). Manca, come quasi sempre, la
carta di Genova allegata al secondo volume. Alcune tavole con un’uniforme brunitura,
peraltro bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione.
€ 680
465. 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

465. Del Rosso

474. Correa

466. 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.
€ 1600
467. LACROIX PAUL - SERE’ FERD. Le Moyen Age et la Renaissance. Paris, 1848-51. Cinque volumi di cm. 29, pp. 3.000
ca. complessive. Con molte incisioni e 500 tavole fuori testo di cui molte, splendide, in cromolitografia. Tutte le tavole a
colori possiedono la velina protettiva originale. Solida legatura coeva in mezza pelle con ampie punte, dorsi a nervi con
titoli e fregi a secco. Tagli di testa dorati. Bell’esemplare, fresco, ad ampi margini ed in eccellente stato di conservazione,
assolutamente privo di fioriture. Celebre opera dedicata alla descrizione degli usi, costumi, del commercio e dell’industria, delle
scienze, delle arti, della letteratura e delle belle arti in Europa nel periodo rinascimentale. Una delle più affascinanti realizzazioni della
tipografia francese dell’800, in un’epoca in cui l’uso della cromolitografia aveva già raggiunto livelli di grande qualità. Cfr. Graesse (IV,
64): “Ouvrage excellent”; Brunet: “Ouvrage fort curieux qui eut beaucoup de succes.”; Colas 1701.
€ 1200
468. RUGGI LORENZO. Raccolta inedita di cinquanta scene teatrali le più applaudite nel teatri italiani disegnate ed
incise da Lorenzo Ruggi pittore di decorazioni in Bologna. S.l. (ma Bologna), s.a. (metà ‘800). Cm. 26 x 37 (ad album),
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frontespizio + 50 tavole incise in rame. Leg. in cart. rigido con dorso rifatt. Un forellino di tarlo richiuso al margine di 10
tavole, un alone chiarissimo alla parte bassa delle prime tre tavole, peraltro esemplare fresco e particolarmente marginoso.
Cfr. Berlin Kat. 2170 e De Angelis (p. 203); “Questa sua duplice facoltà di scenografo e di incisore gli fu preziosa, in quanto gli suggerì
l’idea di fermare con incisione in rame tutte le principali opere di scenografia... fu merito del Ruggi di averci tramandato la testimonianza
delle scenografie del suo tempo nella raccolta inedita di cinquanta scene...”...
€ 1500
469. MICHELANGELO DA ROSSIGLIONE. Cenni biografici e ritratti di Padri illustri dell’Ordine Capuccino... dal 1581
al 1804. Roma, Bertinelli, 1850. Tre parti in un volume di cm. 23,5, pp. (4) 168; (4) 143 (1); (4) 181 (3). Vignetta centrale
diversa per ogni frontespizio, antiporta raffigurante Venanzio da Torino e 102 bei ritratti fuori testo incisi in rame da
Stecher, Cunego e Moschetti (ciascuno protetto da velina). Legatura ottocentesca in mezza pelle, dorso liscio con titoli,
fregi in oro e a secco. Tagli marmorizzati. Bell’esemplare, a carte candide ed in ottimo stato di conservazione. Opera
biografica che riporta le notizie e i ritratti dei maggiori rappresentanti dell’Ordine dei Capuccini dalla metà del ‘500 all’800. Non
comune e molto interessante.
€ 450
470. BERNARD AUGUST. De l’origine ed des débuts de l’imprimerie en Europe. Paris, A L’Imprimerie Impériale, 1853. Due
volumi di cm. 23, pp. (4) xvi, 315 (1); (4) iv, 468. Con 13 tavole f.t. (alcune ripiegate). Bella ed elegante legatura coeva in mezza
pelle, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro ai comparti. Sguardie marmorizzate e tagli di testa dorati. Legatura firmata
G. David. Esemplare in perfetto stato di conservazione. Edizione originale ed unica, non comune. La prima parte è dedicata alle
diverse fasi tecniche e storiche che hanno caratterizzato l’inizio della stampa. La seconda al modo in cui tale invenzione si è propagata fin
dai primi anni (vedi illustrazione in seconda di copertina).
€ 450
471. OSCULATI GAETANO. Esplorazione delle regioni equatoriali lungo il Napo ed il fiume delle Amazzoni. Frammento
di un viaggio fatto nelle Due Americhe negli anni 1846-47-48. Milano, F.lli Centenari, 1854. Cm. 25,5, pp. 344. Con il ritratto
dell’autore inciso all’antiporta, 27 belle illustrazioni in litografia su tavole fuori testo ed una grande carta geografica più
volte ripiegata. Solida leg. in mezza pelle con punte. Dorso liscio con titoli e fregi in oro. Ottima conservazione. Seconda
edizione corretta ed accresciuta, soprattutto nella parte iconografica, rispetto all’originale del 1850. Si tratta della relazione del principale
viaggio compiuto dall’Osculati (1808-1884). Cfr. Treccani: “...memorabile traversata, durata quattordici mesi e compiuta con osservazione
sempre attenta dei fatti fisici, etnografici, economici, e con la diligente, appassionata raccolta di oggetti d’uso indigeno, e di rari esemplari
botanici e zoologici. Il materiale raccolto si conserva ancora presso la famiglia.” Cfr. anche Ceresoli (393): “Nell’opera dell’Osculati si
trovano numerose osservazioni naturalistiche sugli animali preistorici e viventi e molti episodi di caccia e pesca (all’orso, a tapiri, ai
colombi acquatici, uccelli vari, giaguari, vampiri, colibrì, delfini, testuggini, scimmie, alligatori, urubus, ecc.). Vi sono pure descritte le
cacce e le pesche usate dagli indiani.”.
€ 420
472. CERATO-ORSINI MATTEO. Raccolta delle varie maniere di uccellagioni praticate dai più rinomati ed esperti
uccellatori con moltissimi secreti per pigliarne assai secondo le loro diverse specie e cogli opportuni rimedj alle loro
infermità. Opera unica... Edizione inedita. Vicenza, Tramontini, 1855. Cm. 24, pp. 64. Piccola vignetta al frontespizio.
Bross. orig. ornata e con illustrazione xilografica centrale. Esemplare marginoso, a carte candide ed in eccellente stato di
conservazione. Edizione originale ed unica (se si esclude la recente ristampa anastatica). Rarissimo. Cfr. Ceresoli p. 149.
€ 550
473. SCHRANZ J. - SABATIER L. (Le Bosphore) Paris, Frick, s.a. (1855 ca.). Cm. 33 x 44 all’italiana. Raccolta di tavole
riguardanti Costantinopoli, i dintorni e costumi. Complessivamente 9 tavole in litografia seppiata così ordinate: 2 tavole (a
colori) con 4 scene di costume, 5 tavole con vedute di città tra cui la veduta a colori di Smirne ed infine due tavole più volte
ripiegate che formano la grande veduta panoramica di Costantinopoli che unita possiede le dimensioni di cm. 350 x 35.
Legatura originale in piena percallina color vinaccia con ricchi fregi e titoli in oro al piatto. Ottimo stato di conservazione,
senza difetti. Celebre e rara raccolta iconografia. Cfr. Bénézit e Blackmer.
€ 6000
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474. CORREA GASPAR. Lendas da India. Lisboa, Na Typographia da Academia Real das Sciencias, 1858-64. Quattro parti
legate in otto volumi di cm. 26, pp. xxx, 1013 (1); 985 (3): 909 (1); 756 (2) + 98 di indici. Con 23 tavole litografiche incise
fuori testo ed anche ripiegate con ritratti e vedute di città e fortezze. Solida legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci con
titoli e filetti in oro. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Sezione monograficamente completa tratta da: “Collecao de
monumentos ineditos para a historia das conquistas dos portoguezes em Africa, Asia e America” pubblicata dalla Reale Accademia di
Scienze di Lisbona. Con le relazioni dei più importanti viaggi di conquista effettuati dai portoghesi tra cui quelli di Vasco da Gama,
Pedralvares Cabral, Joao da Nova, F. de Albuquerque, Vicento Sodre, Duarte Pachecho, Lopo Soares, Manuel Telles, Francisco d”Almeida;
A.d”Albuquerque, Diogo Lopes de Sequeira, Duarte de Memezes, Anrique de Menezes; Pero Mascarenhas, Lopo Vaz de Sampayo, Nuno
da Cunha, ecc. Copia appartenuta a Prospero Peragallo, celebre scrittore di storia portoghese, con sua firma di possesso ed alcune note
manoscritte nel testo. Edizione originale, non comune.
€ 1200
475. VECELLIO CESARE. Habiti antichi e moderni di tutto il mondo... Paris, Firmin-Didot, 1859-60. Due volumi di cm. 21,5,
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 ed elegante legatura di coeva in mezza pelle,
dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Tagli spruzzati e sguardie marmorizzate. Ottima conservazione, a carte candide. 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.
€ 440

466. Lombardi

475. Vecellio

476. DUFOUR H. Atlas universel physique, historique et politique de géographie ancienne et moderne... Paris, Paulin et
le Chevalier, 1860. In-folio (cm. 61), pp. (4) di testo + 40 grandi carte geografiche incise e colorate. Ciascuna tavola misura
cm. 55 x 74. Leg. coeva in mezza pelle. Dorso parzialmente mancante e segni d’usura alla legatura. Interno in ottimo stato di
conservazione. Marginoso ed a carte candide. Non comune e considerato uno dei migliori atlanti di grandi dimensioni dell’800. € 950
477. (GALLAND) Les Mille et une Nuits. Contes arabes traduits par Galland... revue et corrigés sur l’édition princeps de
1704. Augmentés d’une dissertation sur les Mille et une Nuits par M. Le Baron Silvestre de Sacy. Paris, Garnier frères,
s.a. (ma 1860 ca.). Cm. 27, pp. (4) viii, 1106 (2). Antiporta in seppia, centinaia di incisioni xilografiche nel testo e su 16 tavole
fuori testo. Splendida legatura del tempo in mezzo marocchino arancio con punte. Dorso liscio con titoli, fregi in oro ed un
turbante mosaicato. Taglio di testa dorato, piatti e sguardie marmorizzati. Bell’esemplare, fresco e marginoso.
€ 450
478. (CAMINO e REGAMEY) Costumes suédois. S.n.e. (ma Paris, Bureaux des Jouraux, 1860). Cm. 31, raccolta di 20 tavole
incise in rame e finemente colorate (ciascuna protetta da velina). Elegante legatura coeva in piena percallina decorata a
secco e con titoli in oro al piatto. Ottima conservazione. Celebre ed affascinante suite raffigurante tipi svedesi nei loro principali
costumi. Cfr. Lipperhide 1052.
€ 460
479. BONNARD C. - MERCURI P. Costumes historiques des XII, XIII, XIV et XV siècles. Paris, Levy fils, 1860-61. Tre
volumi di cm. 32 x 25, pp. xxiv, 132; 152; 132. Con 200 tavole fuori testo incise e finemente colorate e con particolari rialzati
in oro. Legatura editoriale in mezza percallina rossa con titoli e fregi in oro e piatti in cartonato a stampa. Ben conservato, a
carte particolarmente candide. Eccezionale documentazione iconografica per ciò che concerne il costume storico nei secoli indicati nel
titolo. Ciascuna tavola raffigura uno o più personaggi dando risalto ai particolari ed ai colori del vestito. Le figure presentate sono quasi
tutte prese dal medioevo italiano (nobile milanese, guerriero veronese, ecc...).
€ 1300
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480. MARTIN R. MONTGOMERY. The indian Empire. London, s.a. (1860 ca). Tre volumi di cm. 27, pp. 1.400 ca. complessive.
Antiporta e primo frontespizio illustrato a ciascun volume, due carte geografiche a doppia pagina e 117 tavole fuori testo.
Il tutto nitidamente inciso in rame. Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle con punte, dorsi a nervi con titoli efregi
in oro. Tagli marmorizzati. Esemplare in eccellente stato di conservazione, a carte candide. Opera che si prefigge di tracciare
un particolareggiato panorama storico del “continente” indiano dall’antichità sino alla metà del diciannovesimo secolo. Il terzo volume
riguarda gli aspetti più contemporanei dell’India e offre una notevole quantità di informazioni geografico-statistiche arricchite dalle
vedute di tutte le localita menzionate nel testo. Prima edizione.
€ 750
481. Cent proverbs. Texte par trois tètes dans un bonnet. Nouvelle édition revue et augmentée pour le texte par M.
Quitard. Paris, Garnier Frères, s.a. (1860 ca.). Cm. 27, pp. (4) 551 (1). Con molte incisioni xilografiche nel testo e 51 tavole
a colori fuori testo (ciascuna protetta da velina). Bella ed elegante legatura coeva in mezza pelle e percallina rossa, dorso
a nervi con titoli e fregi in oro. Piatti inquadrati a secco. Taglio di testa dorato. Ottimo esemplare, ad ampi margini ed in
eccellente stato di conservazione. Si tratta della rara (ed unica) edizione con le tavole fuori testo colorate. Gli autori, mascherati da
pseudonimo, sono verosimilmente E.D. Forgues, Taxile Delor, A. Fremy e A. Achard. Non in Vicaire, Cfr. Querard.
€ 700
482. 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.
€ 1800
483. Coup d’oeil sur Rome et ses monuments par Hippolyte de Vinols. 1860. 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
484. Paris dans sa splendeur. Monuments, vues, scènes historiques, descriptions et histoire. Paris, Henri Charpentier,
1861. Tre volumi di cm. 49, pp. 600 ca. di testo, alcune incisioni xilografiche + 100 tavole fuori testo in litografia seppiata (tra
cui la pianta geografica della città). Sontuosa legatura originale in mezza pelle e percallina verde, dorsi a nervi con titoli e
ricchi fregi romantici in oro. Piatti inquadrati da decori in oro, grande stemma centrale e filetti a secco. Una minuscola gora
al margine bianco di poche carte e qualche sporadica fioritura. Esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione.
La parte illustrata è opera principalmente di Philippe Benoist, vi parteciparono poi Eug. Ciceri, Jules Arnout e altri. Il testo
venne stilato da vari autori tra cui: Louis Enault, Edouard Fournier, Mary Lafon, Pr. Mérimée, Viollet Le Duc e altri. Si tratta
della più affascinante opera stampata nell’800 sulla città di Parigi; ogni tavola raffigura scorci, vie, piazze e monumenti della capitale
francese sempre animati da personaggi e motivi della vita e delle attività cittadine del periodo. Uno dei migliori esempi dell’editoria
romantica francese.
€ 2700
485. FLECHIA GIOVANNI. Storia delle Indie Orientali... premessavi la Descrizione Generale dell’India appositamente
dettata da F.C. Marmocchi. Torino, 1862. Due volumi di cm. 27, pp. xvi, 1311 (1) complessive. Con 47 belle tavole fuori testo.
Leg. del tempo in mezza tela verde con punte, dorsi lisci con titoli e fregi in oro ai dorsi. Un timbretto privato e bruniture
limitate a qualche sezione di carte di testo, peraltro esemplare ben conservato. Edizione originale ed unica di questa celebre
opera monografica interamente dedicata all’India. L’apparato iconografico è composto da 38 tavole in litografia virate in seppia (vedute,
panorami e scene di genere), 8 tavole a colori (litografia e cromolitografia) prevalentemente raffiguranti divinità e dipinti indiani ed una
carta geografica ripiegata fuori testo con confini colorati.
€ 550
486. Il tesoro degli affreschi toscani con illustrazione. Firenze, Alcide Parenti, 1864-66. Tre volumi di cm. 32 di pp. 800 circa
complessive e un atlante di cm. 32 di pp. 800 circa complessive e un atlante di cm. 43 con 100 tavole incise in rame (ciascuna
protetta da velina) ad illustrare le opere annunciate dai titoli. Legatura coeva in mezza pelle con punte, fregi e titoli in oro ai
dorsi. Fioriture, più marcate ad uno dei volumi di testo e una piccola gora al margine delle prime e ultime carte dell’atlante.
I tre volumi di testo possiedono autonomi frontespizi: Gli affreschi dei Chiostri della SS Annunziata di Firenze (con le
biografie degli artisti che vi lavorarono); Storia di Sant’Antonino Arcivescovo di Firenze... illustrata cogli affreschi di S.
Marco...; Storia di San Francesco di Assisi di Emilio Scavin de Melan... cogli affreschi di Ognissanti...
€ 460
487. PROUDON 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
488. SHAKESPEARE WILLIAM. The works of William Shakespeare. The text revised by the Rev. Alexander Dyce. In
nine volumes. Second edition. London, Chapman and Hall, 1866-67. Nove volumi di cm. 22, pp. 5.000 ca. complessive.
Con due ritratti dell’autore incisi in rame ed una tavola di fac-simile fuori testo. Solida ed elegante legatura del tempo
in mezzo marocchino con punte, dorsi a nervi con titoli in oro. Piatti e sguardie marmorizzati, tagli dorati. Un lieve
segno d’umido agli ultimi due volumi, peraltro bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione. Seconda edizione, di molto
aumentata e rivista rispetto all’originale del 1857 di una delle edizioni critiche più apprezzate del tempo. Il nono ed ultimo volume
contiene il glossario.
€ 680
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489. SECCHI ANGELO. (2 copie) Le soleil. Exposé des principales découvertes modernes sur la structure de cet astre, son
influence dans l’univers et ses relations avec les autres corps célestes. Paris, Gauthier-Villars, 1870. Cm. 21,5, pp. xvi, 422.
Con 139 incisioni e 3 tavole ripiegate fuori testo. Solida legatura del tempo in mezza percallina con punte, dorso liscio con
titoli e fregi in oro. Ben conservato. Prima edizione. Esemplare arricchito da una lunga lettera di dedica manoscritta, rilegata
dopo il frontespizio, in cui l’autore prega di accettare in omaggio la sua “piccola fatica sul sole...”. Il ricevente è il Marchese
di Spedalotto, una delle figure più vivaci nella politica siciliana dell’800, pretore borbonico che aderì ai moti rivoluzionari
palermitani del 1848.
€ 550
490. LANCE ADOLPHE. Excursion en Italie. Paris, Morel et C., 1873. Cm. 25, pp. viii, 317 (3). Con 15 belle tavole fuori
testo incise all’acquaforte da Léon Gaucherel. Ottima legatura coeva in mezzo marocchino rosso, dorso a nervi con titoli
in oro. Bell’esemplare, ad ampi margini. Impresso su “Papier de Hollande” in soli 500 esemplari. La parte iconografica consta
di raffinate vedute e scorci di monumenti di Chambery (1), Torino (1), Milano (1), Venezia (7), Padova (2), Verona (2) e Como (2). Cfr.
Olschki (389) e Bénézit il quale, parlando di L. Gaucharel, cita espressamente le incisioni eseguite per questo volume.
€ 450
491. ESCUDIER GASTON. Les saltinbanques. Leur vie - leurs moeurs. Paris, Lévy
frères, 1875. cm. 24,5, pp. (6) 480. Con 500 nitide incisioni xilografiche di cui parecchie
a piena pagina. Bella leg. edit. in piena percallina rossa con titoli in oro, ricchi fregi
e l’immagine di un artista circense al piatto. Tagli dorati. Ben conservato. Edizione
originale ed unica di questa celebre opera sulla vita del circo e dei suoi personaggi. Cfr. Vicaire
III, 591 e Toole Stott: “...it contains much useful out-of-way information and the illustrations
by Crauzat are delightful”. Raro, soprattutto nella sua veste editoriale originale come nel
presente esemplare.
€ 450
492. SACCHETTI ROBERTO. Cesare Mariani. Racconto. Torino, Casanova, 1876. Tre
volumi di cm. 16, pp. (6) 248; 174; 266. Bross. orig. decorata. Etichette di bibl. privata
ai dorsi. Bell’esemplare, freschissimo ed in eccellente stato di conservazione. Edizione
originale, molto rara del primo romanzo scritto da Roberto Sacchetti (Montechiaro d’Asti 1847
- Roma 1881). Volontario garibaldino, nel 1866, visse per alcuni anni a Milano dove prese parte al
movimento della scapigliatura divenendo intimo di Rovani, Praga e Boito. In quest’opera affronta
il tema tipicamente scapigliato dell’artista deluso e fallito ambientato nel mondo del giornalismo
napoletano.
€ 300
493. Musée entomologique illustré... publiée par une réunion d’entomologistes francais et étrangers sous la direction de
J. Rotschild. Paris, 1876-78. Tre volumi di cm. 27 in elegante legatura coeva in mezza pelle e percallina, dorsi a nervi con
titoli e fregi in oro, tagli dorati. Ottima conservazione. L’opera è divisa nelle seguenti tre sezioni: Les coléopteres... Iconographie et
histoire naturelles des coléopteres d’Europe. Pp. 386, con 355 incisioni e 48 tavole a colori f.t. Les papillons... Iconographie et histoire
naturelle des papillons d’Europe. Pp. 326, con 260 incisioni e 50 tavole a colori f.t. Les insects... Pp. 424, con 460 incisioni e 24 tavole a
colori f.t. Opera di indubbio valore scientifico dove ogni specie viene classificata ed analizzata con notizie sui costumi, la caccia, ecc. Bella
la parte iconografica in fine coloritura. Esemplare di grande bellezza per stato di conservazione e legatura.
€ 1650
494. 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
495. JANELLI G.B. Dizionario biografico dei parmigiani illustri o benemeriti nelle scienze, nelle lettere e nelle arti o
per altra guisa notevoli. Genova, Tip. Gaetano Schenone, 1877. Cm. 23, pp. xv (1) 525 (3). Con ritratto dell’autore inciso
all’antiporta. Bross. muta coeva. Ben conservato, marginoso ed a fogli chiusi. Edizione originale, non comune.
€ 330
496. RUSSEL YOUNG JOHN. Around the world with General Grant... New York, 1879. Due volumi di cm. 26, pp. xii, 631;
xvi, 631. Con ritratto all’antiporta del primo volume, una carta geografica ripiegate e circa 800 incisioni xilografiche nel testo
o su tavole fuori testo (protette da velina). Leg. coeva in mezza pelle con punte, dorso a nervi con titoli e filetti in oro. Tagli
marmorizzati. Qualche spellatura al dorso, peraltro ottima copia. Vi si descrivono i viaggi diplomatici del generale U.S. Grant, ex
presidente degli Stati Uniti, in vari paesi d’Europa, Asia ed Africa cui sono aggiunte “... certains conversations with general Grant on questions
connected with american politics and history”. Molto interessante la vasta sezione iconografica di soggetto geografico ed etnografico. € 360
497. MORRIS FRANCIS ORPEN. A series of picturesque views of seats of the Noblemen and Gentlemen of Great Britain
and Ireland with descriptive and historical letterpress. London, Mackenzie, s.a. (1880). Sei volumi di cm. 27, pp. 600 circa
complessive di testo esplicativo, e 240 belle tavole in cromolitografia (ciascuna protetta da velina) incluse le antiporta colorate.
Elegante legatura editoriale in tela interamente decorata in nero e oro. Tagli dorati. Ottima conservazione. Classica opera
ottocentesca munita di un’iconografia veramente prodigiosa riguardante le dimore più signorili di Gran Bretagna e Irlanda.
€ 1050
498. DEMENGEOT CHARLES. Dictionnaire du Chiffre-Monogramme dans les styles Moyen-age, et Renaissance et
Couronnes-Nobiliaires universelles. A Paris, Chez Demengeot graveur, chez Juliot libraire, 1881 (1882 al colophon e 1880
alla brossura). cm. 44, pp. (4) v, 98; 116 (2). Con il ritratto dell’autore all’antiporta, molte incisioni nel testo ed un atlante di 34
tavole incise fuori testo (di cui due a colori). Testo interamente stampato in rosso e nero. Solida ed elegante legatura coeva in
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mezza pelle rossa con titoli in oro al dorso (preservata all’interno la brossura originale). Taglio di testa dorato. Qualche lieve
fioritura marginale, peraltro ottimo stato di conservazione. La prima parte del testo titola: Apercu historique et méthodique
du Chiffre-monogramme; la seconda parte: Les Couronnes Nobiliaires universelles. Tiratura di 200 esemplari in carta grande
ed impresssi sur beau papier. Opera di grande rarità e ricercata soprattutto quando completa, come nel presente esemplare, delle due parti
di testo e dell’atlante, usciti in tempi diversi per seguire un determinato piano editoriale. Sconosciuto a molte delle bibliografie consultate,
compreso Vicaire. Uno dei pochi testi monografici dedicati interamente alla storia del monogramma, dall’antichità all’800.
€ 2200
499. LANCON AUGUSTE. Les animaux chez eux. Paris, Librairie
d’Art, L. Baschet, 1882. cm. 43,5, pp. (4) 136 (4). Con molte incisioni
xilografiche nel testo e 16 splendide tavole all’acquaforte impresse su
carta vergata e protette da velina. Legatura coeva in mezza pelle con
punte dorso a nervi con titoli e filetti in oro. Taglio di testa dorato.
Qualche traccia d’uso alla legatura, peraltro bell’esemplare, marginoso
ed in ottimo stato di conservazione. Si tratta di uno dei 128 esemplari
della tiratura di lusso. Rara edizione che contiene 13 capitoli monografici
ciascuno dedicato ad un animale, con testo descrittivo e la bellissima parte
iconografica per opera del pittore ed incisore francese Auguste Lancon. Cfr.
Bénézit: “...Lancon fut un bon peintre de batailles et d’animaux, mais surtout
un remarquable graveur et dessinateur. On lui doit notamment... de très
remarquables estampes d’animaux”.
€ 700
500. 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. 36, pp. (8) 414 (2). Con 18 incisioni nel testo e 82 splendide tavole fuori
testo all’acquaforte e in eliogravure (ciascuna protetta da velina). Legatura editoriale in cartoncino pergamenato a stampa.
Esemplare in ottimo stato di conservazione, a fogli chiusi e come appena uscito dai torchi. Celebre e monumentale opera
monografica munita di un ricco apparato iconografico per opera di P. Le Rat, Baudran, Dujardin e altri.
€ 440
501. Genealogia della famiglia Sola (de Soris) di Milano. Milano, Bernardoni, 1883. Cm. 46, pp. x (4) + 10 grandi tavole a
doppia pagina. Frontespizio interamente figurato e molti stemmi acquarellati a mano e rialzati in oro nel testo e nelle tavole.
Leg. originale in cartoncino con titoli impressi al piatto. Ottima conservazione. Tiratura limitata a soli 60 esemplari numerati
ad personam. Il presente porta in n. 13. Affascinante ed approfondito studio con gli alberi genealogici di tutti i rami della famiglia,
le armi delle donne di casa Sola, uno studio sullo stemma e le sue varianti ed un’introduzione storica.
€ 450
502. Le Auguste Alleanze fra le case sovrane di Savoia e di Baviera nel secoli XV, XVII, XVIII. Documenti e memorie.
Torino, V. Bona, 1883. Cm. 38, pp. (16) 356. Con 4 ritratti, 13 tavole a doppia pagina fuori testo di cui una, splendida in
cromolitografia. Bella e solida leg. coeva in piena pelle rossa, dorso a nervi con titoli in oro e stemma in oro al piatto.
Taglio di testa dorato e sguardie marmorizzate. Esemplare, fresco ed in ottimo stato di conservazione. Opera non comune
sulle “alleanze matrimoniali” fra le sue case reali, con la descrizione delle nozze, delle feste e vaste appendici documentarie. La parte
iconografica raffigura apparati per i festeggiamenti, imprese, cavalieri, ecc.
€ 400
503. LOUVET DE COUVRAY. Les amours du chevalier de Faublas... avec une préface par Hippolyte Fournier... Paris,
Librairie des Bibliophiles, 1884. Cinque volumi di cm. 17,5, pp. 800 ca. complessive. Con 16 belle tavole incise all’acquaforte
da Monziés da disegni di Paul Avril (ciascuna in doppio stato). Bella ed elegante legatura coeva in mezzo marocchino con
ampie punte, dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Sguardie marmorizzate e tagli di testa dorati. (Legatura firmata
Morrell binder London). Qualche marginale fioritura. Bell’esemplare, in barbe, fresco ed in ottimo stato di conservazione.
Raffinata edizione impressa in 220 esemplari numerati. Il presente è il n. 17 nella tiratura su carta di Cina con tavole in due stati. Celebre
opera edita originariamente nel 1791 che dipinge in maniera assai efficace la vita galante e libertina del ‘700. Cfr. Gay-Lemonnier. € 500
504. POE EDGAR ALLAN. Histoires extraordinaires traduites par Charles Baudelaire. Insieme a: Nouvelles histoires
extraordinaires. Paris, Quantin, 1884 Due volumi di cm. 23, pp. xxxii, 382 (2); (4) xix, 410 (2). Con complessive 26 tavole
fuori testo incise all’acquaforte. Legatura coeva in pieno marocchino rosso, dorsi a nervi con titoli in oro. Dentelles interne,
sguardie marmorizzate e tagli di testa dorati. Esemplare marginoso ed in perfetto stato di conservazione, stampato su
carta forte. Sono inoltre conservate le belle brossure originali illustrate con il ritratto di Poe in ovale. Celebre edizione con la
traduzione di Charles Baudelaire. Esemplare da collezione. Cfr. Vicaire 735-736.
€ 580
505. PARISE MASANIELLO. Trattato teorico-pratico della scherma di spada e sciabola preceduto da un cenno storico sulla
scherma e sul duello. Roma, 1884. Cm. 24, pp. (10) xxxv, 344. Primo frontespizio illustrato a due colori e molte figure incise nel
testo. Solida ed elegante leg. recente in piena percallina blu con titoli su tassello originale al dorso. Una striscia marginale di carta
asportata al frontespizio, peraltro ottima copia. Edizione originale, dichiarata “speciale” rispetto alla seconda tiratura. Opera di riferimento
per la storia e la tecnica della scherma ottocentesca in Italia. L’autore vi riafferma la superiorità della scuola meridionale rispetto a quella del
settentrione d’Italia, motivando le sue affermazioni con il fatto che quest’ultima ha sempre subito l’influsso delle scuole straniere, mentre la
prima deve essere considerata come assoluta e genuina custode della scherma italiana. Gaugler: “The most influential modern italian publication
on the subject of swordplay. Virtually every fencing book written since Masaniello’s time owes something to this remarkable work”.
€ 320
506. JOUY BARBET (de). Les Gemmes et Joyaux de la Couronne au Musée du Louvre... Dessinés et gravés a l’eau
forte d’après les originaux par Jules Jacquemart. Paris, Techener, 1886. Due parti in una cartella in folio (cm. 55), pp. (8)
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con frontespizio e introduzione di Alfred Darcel seguite da 60 tavole all’acquaforte, ciascuna accompagnata da una carta
di spiegazione + pp. (6) d’indici. Cartella orig. in mezza tela con titoli in oro al dorso e lacci di chiusura. Ottimo stato di
conservazione, in barbe e stampato su carta forte. Opera di grande fascino che attraverso le splendide tavole all’acquaforte di Jacquemart
descrive ed illustra singolarmente gli oggetti componenti il tesoro della corona.
€ 900
507. 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
508. DEROME LEOPOLD. La Reliure de luxe. Le Livre et l’Amateur. Paris, Edouard Rouveyre, 1888. Cm. 27, pp. 246 (2) v (3).
Con 65 tavole fuori testo con riproduzioni di legature, ciascuna protetta da velina parlante (compreso il secondo frontespizio a
doppia pagina). Splendida legatura coeva firmata Giovi in pieno marocchino color vinaccia con decori geometrici a secco ai piatti.
Dorso a nervi con titoli in oro. Sguardie marmorizzate e taglio di testa in oro. Conservate le belle brossure editoriali illustrate con
motivi floreali. Ottima conservazione. Edizione originale ed unica in tiratura limitata di 900 esemplari numerati (ns. n. 141).
€ 500
509. RACINET AUGUSTE. Le costume historique. Paris, Firmin-Didot, 1888. Sei volumi di cm. 21. Il primo volume di testo di pp.
xxviii, 196 (72), i seguenti comprendono le 500 tavole (anche a doppia pagina) di cui 300 in cromolitografia e 200 “en camaieu”.
Ciascuna tavola accompagnata da una o più carte di testo esplicativo. Bella e solida legatura del tempo in mezza pelle a fascia
larga, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro. Taglio di testa dorato. Qualche lieve e rara fioritura marginale, ma esemplare fresco
ed in ottimo stato di conservazione. Eccezionale raccolta iconografica che illustra i principali tipi di abbigliamento e di costumi, spesso
rapportati agli interni delle abitazioni, di tutti i tempi e di tutti i popoli. Con numerose tavole di dettagli sul mobilio, le armi, gli oggetti di
uso comune, i mezzi di trasporto, i gioielli, ecc. Opera che ha lasciato un segno importante per la storia della tipografia francese dell’Ottocento,
soprattutto per il magistrale utilizzo della tecnica cromolitografica. Non comune a reperirsi completa di tutte le tavole ed in tale stato di
conservazione. Cfr. Borroni 13507, Vicaire VI, 945-6 e Colas, 2471: “C’est la plus important recueil général concernant le costume...”. € 1800
510. Novella e poesie francesi inedite o rarissime del secolo XIV. Firenze, Civelli, 1888. cm. 36, pp. xvii (1) 63 (3). Ciascuna pagina
inquadrata da una ricca cornice tipografica in cromolitografia che varia di colore nelle preliminari e per ogni testo proposto. Leg.
edit. in piena pelle interamente decorata in oro. Tagli dorati. Spellature e qualche segno d’uso limitato ad alcune parti del dorso,
peraltro ottimo esemplare. Edizione impressa con grande eleganza tipografica per celebrare il genetliaco della Regina Margherita di Savoia.
L’editore rimane sconosciuto ma si deve identificare nel Barone di Saint-Pierre che già molti altri testi d’interesse piemontese e valdostano
aveva promosso. Le novelle e poesie presenti provengono da un manoscritto privato che deve essere stato scritto in Val d’Aosta. I titoli dei tre
brani proposti: Chatelaine de Vergi, Dit des oiseaux e Conseils des oiseaux. Rarissimo e stampato in soli 50 esemplari.
€ 500
511. ROUSSEAU J.J. Les confessions. Nouvelle édition illustrée par Maurice Leloir. Préface de Jules Claretie. Paris, H.
Launette, 1889. Due volumi di cm. 31,5, pp. (2) xxiv (2) 273 (1); (12) 383 (3). Con 62 tavole fuori testo incise all’acquaforte,
testate, finalini e decorazioni tipografiche. Splendida legatura coeva in mezzo marocchino blu con ampie punte. Dorsi lisci con
titoli in oro e ricchi fregi. Tagli di testa dorati. Piatti e sguardie marmorizzati. Conservate le brossure originali illustrate. Perfetta
conservazione. Edizione originale ed unica di questa celebre edizione di gran pregio per l’eleganza della composizione tipografica. Impressa
su carta forte. Cfr. Vicaire VI, 1212 (vedi illustrazione in seconda di copertina).
€ 650
512. ODOBESCU A. JONESCU. Le Trésor de Petrossa. Histoire - description - étude sur l’orfèvrerie antique. Paris, Rothschild,
1889-1890. Tre parti in un volume di cm. 42, pp. xxxviii (4) 514; 111; 26 (2). Con 356 incisioni xilografiche nel testo e 16 splendide
tavole fuori testo tra cui 9 in cromolitografia. Legatura coeva in mezza pelle con punte. Dorso a nervi con filetti e titoli in oro.
Data la mole del volume si segnala qualche indebolimento alla legatura, per il resto in ottimo stato di conservazione. Volume
pubblicato sotto gli auspici di Re Carlo I. di Romania e sontuosamente stampato con l’ausilio di un apparato iconografico di grande bellezza.
L’autore, uno dei più noti scrittori rumeni dell’Ottocento, tratta del ritrovamento archeologico dell’insediamento di Petrossa nella Grande
Valacchia. Nel 1837 fu portato alla luce un vero monumento per la storia dell’oreficeria antica ed un’opera unica nella storia dell’arte che si
distingue dal genere di ritrovamenti legati alla civiltà greca e romana. Gli oggetti che costituiscono il ritrovamento sono gioielli e monili in
oro e ciascuno viene dettagliatamente descritto. Seguono vari capitoli sulla possibile origine storica dell’insieme e sull’antica arte orafa presso
i popoli della Valacchia. Documentazione di eccezionale importanza e rarità. Cfr. Borroni, 7414.
€ 910
513. (SOMMIER STEFANO) Giglio isola. (Siena?) 1890 ca. Manoscritto di cc. 12 (di cui 9 fittamente manoscritte recto e verso, di chiara
leggibilità) di cm. 32 x 21 e databile negli ultimi anni dell’800. In ottimo stato di conservazione. Tratto da un codice quattrocentesco
(cod 110 della collez. Pecci) riguardante l’isola del Giglio (popolazione, flora, cibi, geologia, ecc.). Copia appartenuta e verosimilmente
manoscritta dal botanico Stefano Sommier in preparazione del suo più esteso lavoro: L’isola del Giglio e la sua flora (Torino, 1900).
€ 300
514. VALLET LOUIS. Le chic a cheval. Histoire pittoresque de l’équitation. Insieme a: A travers l’Europe. Croquis de Cavalerie...
Paris, Firmin-Didot, 1891-93. Due volumi di cm. 33, pp. xi (1) 274; xvi, 300 (2) Con oltre 600 incisioni xilografiche di cui 100 a colori
su tavole fuori testo (ciascuna protetta da velina parlante). Belle leg. del tempo in mezzo marocchino rosso con ampie punte, dorsi
con titoli e filetti in oro. Tagli di testa dorati. Conservate le belle brossure orig. ill. in cromolitografia. Ottimo stato di conservazione.
Classico studio storico-artistico sull’equitazione dall’antichità fino al ‘900 insieme al suo naturale seguito. Edizioni originali ed uniche. Cfr.
Vicaire VII, 950 e 951; Menessier II, 599: “Intéressante revue des Cavaleries d’Europe dont les uniformes sont représentés par des nombreuses
planches en couleurs et figures en noir très exactes et d’un excellent dessin”. Non comune, soprattutto in tale stato di conservazione.
€ 930
515. MELANI ALFREDO. Svaghi artistici femminili. Dove si parla di ricami, di pizzi, di gioielli, di ventagli, di specchi, e
di vetri di Murano. Seconda edizione. Milano, Hoepli, 1892. Cm. 27,5, pp. (8) 348 (2). Frontespizio ill. a colori, molte incisioni
nel testo e 15 tavole fuori testo (di cui una a doppia pagina). Bella leg. edit. in cart. rigido interamente decorato con un fitto
intreccio policromo a rilievo e con titoli in argento. Taglio di testa dorato. Esemplare assai fresco, in barbe, con testimoni e
stampato su carta vergata (forse facente parte di una tiratura di lusso). Raro, soprattutto nella presente tiratura.
€ 440
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516. PEREIRA DUARTE PACHECO. Esmeraldo de situ orbis... Edicao commemorativa da descoberta da America por
Christovao Colombo no seu quarto centenario... Lisboa, Imprensa Nacional, 1892. Cm. 33, pp. (8) xxxv (1) 125 (3). Frontespizio
in rosso e nero e 6 tavole fuori testo anche ripiegate ed a colori. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle con titoli
in oro su tassello al dorso. Perfetta conservazione, stampata su carta distinta. Dedica ms. di Girolamo Peragallo che fa dono
del presente volume al fratello Prospero, celebre scrittore di storia portoghese. Prima edizione, non comune. Contiene, oltre allo
Smeraldo, molti documenti riguardanti al vita di Pacheco. George H.T. Kimble: “After twelve introductory chapters..[he] commences his
systematic description of the [West African] coastline..” Penrose, p. 283: “This treatise is an excellent coast pilot..”; Axelson, “Most valuable
in any consideration of the voyages of Cao and Dias.. This rutter outlined the sea routes to be followed by Portuguese ships..”; Hart: “..it
is still a most valuable volume of eyewitness information on the sea, the coast, and the peoples of the west coast of Africa as far south as the
Cape of Good Hope.” Prima edizione, non comune.
€ 250
517. VUILLIER GASTON. La Sicile. Impressions du présent et du passé. Paris, Hachette, 1896. Cm. 34, pp. vi, 459 (1). Con
moltissime incisioni xilografiche nel testo (anche a piena pagina) da disegni dello stesso autore. Elegante legatura editoriale
in mezza pelle con punte con piatti e dorso interamente decorati in stile liberty. Tagli dorati. Bell’esemplare, in ottimo stato
di conservazione. Non comune soprattutto nella bella legatura editoriale. Dalla frequentazione e dalla stretta amicizia dell’autore con
Giuseppe Pitré nasce la presente opera di storia siciliana a quest’ultimo appunto dedicata. Non si tratta quindi della comune raccolta
d’impressioni pittorico-turistiche del viaggiatore straniero in Italia, ma di uno studio approfondito sugli usi, i costumi, la storia e le
tradizioni dell’isola. Importante ed ormai raro soprattutto in questo stato di conservazione.
€ 450
518. Atlas der Alpenflora. Graz, 1897. Cinque volumi di cm. 18,5. Con 500 tavole in cromolitografia. Legatura editoriale
uniforme in piena tela verde con titoli in argento a piatti e dorsi. Tagli rossi. Esemplare in ottimo stato di conservazione.
Seconda edizione rivista della celebre opera di E. Palla e K.W. Dalla Torre edita dal “deutschen und oesterreichischen Alpenverein”. Una
delle opere più autorevoli e complete riguardanti la flora delle Alpi.
€ 460
519. 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
520. UZANNE OCTAVE. L’art dans la décoration extérieure des livres en France et a l’Etranger. Les Couvertures illustrées,
les Cartonnages d’Editeurs, la Reliure d’Art. Paris, 1898. cm. 27, pp. vi, 272 (4). Con frontespizio ed antiporta figurati, molte
illustrazioni nel testo (anche a più toni di colore) e molte tavole fuori testo. Solida ed elegante legatura coeva in mezzo
marocchino con ampie punte, dorso a 5 nervi con titoli in oro. Taglio di testa dorato, piatti e sguardie marmorizzati. Conservata
all’interno la bella brossura editoriale illustrata in cromolitografia. Eccellente conservazione. Edizione a tiratura limitata di 1060
esemplari numerati a macchina (ns. n. 637). Divisa in tra sezioni principali, descrive ed illustra le più belle produzioni editoriali in tema
di copertine illustrate, legature editoriali in “cartonnage” ed in fine di legature artistiche. Tutti gli esempi proposti appartengono alla
produzione editoriale ed artigianale di fine ‘800. Cfr. Monod 10827.
€ 580
521. Volume sull’arte erotica orientale e le posizioni dell’amore. S.n.t. (pubblicato in Oriente). s.a. (fine ‘800). Cm. 16 x 12, pp.
(104). Con frontespizio figurato, 6 illustrazioni nel testo e 92 su tavole in due toni di colore (rosso e verde). Leg. coeva in mezza
tela con punte. Una sorta di trattato sull’arte di amare preceduto da una parte testuale ed impreziosito dalle belle illustrazioni con le varie
posizioni dell’amore (vedi illustrazione in seconda di copertina).
€ 420
522. Atti della Società Ligure di Storia Patria. Genova, 1864-1932. Sessantadue volumi di cm. 27, migliaia di pagine con tavole,
ritratti e carte ripiegate fuori testo. Uniforme, solida ed elegante legatura del tempo in mezza pelle con punte, dorsi lisci con
titoli in oro su doppio tassello. Ottimo stato di conservazione. Interessante raccolta di storia e documentazione ligure. Disponibili
dalla annata n. 2 alla 59. Mancano le annate 1, 12, 28, 57.
€ 3500

XX SECOLO
523. SIERRA JUST. Le Mexique. Son évolution sociale. Mexico, J. Ballesca, 1900-02. Due parti in tre volumi in-folio (cm. 42),
pp. 795, iv; 444. Con molte illustrazioni nel testo (disegni, incisioni e fotoincisioni) e 105 tavole fuori testo di cui alcune a
colori. Legatura coeva in mezza pelle con titoli e fregi ai dorsi e piatti decorati in oro a rilievo. Qualche piccola spellatura ai
dorsi, peraltro perfetta conservazione. Prima edizione francese di questa monumentale opera sulla vita messicana. Contiene capitoli di
storia, politica, sull’organizzazione amministrativa e militare, sui progressi in campo intellettuale e scientifico, la sua struttura territoriale,
agricola, minerale, commerciale, ecc. La vasta iconografia riguarda ritratti, vedute di città, particolari della vita messicana e dei suoi progressi
scientifici (molto belle quelle che riguardano i minerali), carte geografiche ripiegate, ecc.
€ 650
524. SALVATOR LUDWIG. Die Insel Giglio. Prag, Heinr. Mercy Sohn, 1900. Cm. 31, pp. vi (2) 127 (1). Con 18 belle tavole fuori testo
in zincografia, 8 grandi xilografie nel testo ed una carta geografica a colori più volte ripiegata ed applicata dall’origine su tela. Bella
leg. edit. in piena tela con titoli ed illustrazioni in argento a dorso e piatto. Ottimo stato di conservazione. Edizione originale ed unica di
questo non comune lavoro monografico sull’Isola del Giglio, impreziosito dalle belle immagini raffiguranti vedute, scorci e paesi. Esemplare inviato
dall’editore al celebre botanico Stefano Sommier, come attestato da una lettera di presentazione applicata alla prima carta di guardia.
€ 650
525. DAVILLIER CHARLES. La Spagna... illustrata da 300 disegni di Gustavo Doré. Milano, Fratelli Treves, s.a. (1900). Cm. 39,
pp. (4) 1026. Con molte incisioni xilografiche (anche a piena pagina). Solida legatura edit. in piena tela azzurra con scritte in oro
al piatto e decorazioni al dorso. Taglio di testa dorato. Esemplare in eccellente stato di conservazione, privo di fioriture. € 480
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526. 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.
€ 1200
527. A portfolio of Audrey Beardsley’s drawings illustrating “Salome” by
Oscar Wilde. S.n.t. (ma London), (1907?). Cartella edit. in mezza pergamena
con punte e titoli in oro al piatto di cm. 35 contenente 17 tavole di illustrazioni.
Laccetti di chiusura intatti. Ottimo stato di coservazione. Si tratta della rara
tiratura con le tavole impresse su carta pergamenata.
€ 950
528. 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
529. FUMAGALLI G. L’arte della legatura alla corte degli Estensi, a Ferrara e a
Modena, dal sec. XV al XIX. Col catalogo delle legature pregevoli della Biblioteca
Estense di Modena. Firenze, T. De Marinis, 1913. Cm. 31, pp. lxxii, 104 + 28 tavole
fuori testo, ciascuna con velina parlante. Bella leg. coeva in mezza pelle rossa
con punte, dorso a nervi con titoli e fregi in oro (firmata Barisonzo). Sguardie
marmorizzate e bross. orig. conservate. Ex libris. Bell’esemplare, in barbe. Celebre e
ricercato catalogo con dettagliate descrizione dei volumi. Non comune.
€ 420
530. SLEVOGT MAX. Ein Liederbuch mit Steinzeichnungen. Berlin, bei
Bruno Cassirer, (1919). Cm. 32 x 24, pp. 66 (2). Con molte illustrazioni
originali di Slevogt, ognuna delle quali firmata a matita. Leg. orig. in mezza
pelle e cart. rigido ill. Una cerniera internamente disunita, peraltro perfetta
conservazione. Edizione originale ed unica, nella rarissima tiratura delle prime
15 copie in cui, appunto, tutte le illustrazioni sono firmate dall’autore.
€ 1500
531. 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.
€ 1300
532. 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 1321 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.
€ 980
533. LAURENCIE LIONEL (de la). L’école francaise de violon de Lully a Viotti. Etudes d’histoire ed d’ésthétique. Paris,
Delagrave, 1922-24. Tre volumi di cm. 25, pp. 440, 516; 319 (1). Con molte illustrazioni e tavole fuori testo. Bross. orig. Ottima
conservazione. Edizione originale ed unica. Raro.
€ 350
534. 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 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...” (vedi illustrazione in seconda di copertina)
€ 1100
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535. 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). Solida ed elegante legatura posteriore
in mezza pergamena con piccole punte e titoli in oro al dorso. Piatto della bross. orig. conservato. Ottima conservazione,
parz. a fogli chiusi. Edizione originale in lingua tedesca (fu pubblicato a Budapest nel 1924). Il sottotitolo recita: Tentativo di una
“sistematizzazione” delle melodie contadine ungheresi.
€ 1350
536. Primum Pactum Confoederationis Helveticae MCCXCI. Montagnola, Officina Bodoni, 1925. cm. 36, pp. 25 (3). Leg. edit.
in cart. rigido con dorso in pergamena e titoli in oro. Ben conservato. Edizione a tiratura limitata di 275 esemplari numerati a mano
(ns. n. 98) e stampata su carta vergata. Viene presentato il testo latino originale e la traduzione in tedesco, francese, italiano (di Fr. Chiesa),
ladino e renano del celebre: Patto del primo agosto 1291, conchiuso fra le comunità di Uri, di Svitto e di Untervaldo.
€ 780
537. BRESADOLA GIACOMO. Iconographia Mycologica. Mediolani, Pizzi e Pizio (Toso, per il volume del 1960), 1927-1960.
Ventotto volumi in 30 parti di cm. 24,5. Ritratto di Bresadola all’antiporta del primo volume e 1371 tavole a colori, ciascuna
accompagnata da una carta di testo esplicativa. Il corpus dell’opera, in 26 volumi ed impresso tra il 1927 ed il 1933, comprende
1250 tavole, cui si aggiunge il primo supplemento (edito nel 1941 e diviso in tre volumi) con 73 tavole ed il secondo supplemento
edito nel 1960 con 48 tavole. Esemplare in perfetto stato di conservazione, in cartelle editoriali in mezza tela con titoli a piatti e
dorsi, a fogli sciolti. Edizione originale, rara e ricercata di quest’opera la cui validità scientifica ha coniato definizioni quali: “L’Iconographia
Micologica, un pilastro che ancor oggi puntella l’incerto mondo della sistematica micologica”. Oltre all’importanza si sottolineano le difficoltà
che quest’impresa editoriale dovette superare per poter vedere la luce. Il Bresadola infatti rischiò di cedere i diritti di stampa ad editori stranieri,
i quali si dimostravano più generosi nell’acqusito delle preziose tavole micologiche. Solo grazie al paziente lavoro di convincimento di un
gruppo di studiosi, si riuscì a mantenere l’opera entro i confini italiani. Questi furono inoltre i curatori, nelle persone di: G.B. Traverso, L.
Fenaroli, G. Catoni e G.B. Trener. Cfr., tra l’altro, C.A. Bauer: Giacomo Bresadola. Frammenti inediti di una vita).
€ 4500
538. 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
539. D’ALLEMAGNE H.R. Les accessoires du costume et du mobilier depuis le XIIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Paris, Schmiet, 1928. Tre volumi di cm. 33, pp. xxiv, 567 e 393 tavole con fototipie raffiguranti più di 3000 oggetti e documenti.
Legatura in cart. editoriale. Perfetta conservazione. Magnifica pubblicazione che si compone di 4 sezioni principali: La Parure et la
Toilette; Menus objets mobiliers; Outils, Instruments et Appareils de précision; La Table et la Cuisine e che offre spazio a capitoli su bottoni,
ventagli, lampade, occhiali, orologi, pendole, ecc... Opera di imprescindibile importanza in tale materia.
€ 1150
540. FLAUBERT GUSTAVE. Madame Bovary. Moeurs de Province. Paris, Javal et Bourdeaux, 1930. Cm. 33, pp. (8) 321 (3). Con
25 belle acquaforti su tavole fuori testo di Ch. Huart. Sontuosa legatura coeva in pieno marocchino, dorso a nervi con titoli e
ricchi fregi, piatti inquadrati da cornici in oro, dentelles interne, sguardie in seta e tagli dorati. Bross. orig. conservate. Legatura
firmata Joly fils. Entro custodia in cart. marmorizzato e pelle. Ex libris. Cerniere abilemente ritoccate. Bell’esemplare, fresco e
ben conservato. Edizione in tiratura limitata di 525 esemplari numerati (ns. n. 253). Magnifica edizione, forse la più bella impressa nel
‘900 del capolavoro di Flaubert. Cfr. Carteret IV, 159: “Belle publication cotée”.
€ 600
541. PATOCCHI ALDO. 12 paesaggi in xilografia di Aldo Patocchi. Lugano,
tipografia Luganese, 1932. Cm. 41 x 32, pp. (16) + 12 tavole in xilografia, ciascuna
protetta da velina parlante con numerazione e titolo. Legatura edit. in cartonato
con titoli a stampa in rosso e nero. Bell’esemplare, stampato su carta vera “Zerkall”
appositamente fabbricata. Edizione di soli 400 esemplari numerati (n. 48) e firmati
dall’autore. Dedica manoscritta. Volume ideato e curato dallo stesso Patocchi che, come
afferma nella prefazione, chiude un ciclo artistico formato da un trittico di cui fanno parte
anche “Fremiti di Selve” e “Calend’aprile”. Rara e bellissima raccolta di un artista cui va
attribuito ogni merito nel campo del “bianco e nero”. Cfr. il bel saggio di D. Villani dedicato
a Patocchi in “L’esopo” n. 25 in cui tra l’altro afferma: “Pensiamo che nessun artista... possa
vantare di aver dato un così alto contributo alla xilografia nel libro”.
€ 780
542. VENTURI LIONELLO. Pitture italiane in America. Milano, Hoepli, 1931.
cm. 38 x 32, pp. xxii, 20 + un’antiporta a colori e 438 tavole, ciascuna con testo
esplicativo al verso. Solida e bella legatura editoriale in tela blu con titoli in
argento. Cerniere interamente un po’ fragili, peraltro ottima conservazione.
Edizione di soli 425 esemplari numerati (ns. n. 94). 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
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...”.
€ 550
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543. PEDRAZZINI CARLO. La Farmacia storica ed artistica italiana. Milano, ed. Vittoria, 1934. cm. 37, pp. 592 (2). Con circa
1.000 illustrazioni e 35 tavole fuori testo. Sontuosa legatura editoriale in piena pelle con decorazioni in rilevo e titoli in oro.
Ottimo stato di conservazione, come è raro per quest’opera. Edizione originale (a copie numerate) di questo insuperato testo di storia
della farmacia italiana vista soprattutto dal punto di vista artistico. L’iconografia e la trattazione privilegiano la storia della farmacia, i suoi
elementi costitutivi (pestelli, vasi, ceramiche, ecc...). Appaiono poi capitoli sulle più belle farmacie d’Italia, la farmacia nella letteratura, nella
storia e, infine, un’ampia bibliografia sull’argomento. Non comune e ricercato.
€ 750
544. 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 eccellente 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.
€ 1400
545. D’ALLEMAGNE H.R. La toile imprimée et les indiannes de traite... notices par Henry Clouzot. Paris, Librairie Grund,
1942. Due volumi di cm. 33. Il primo di testo di pp. (4) 182 (4). Con 52 tavole fuori testo (in nero ed a colori). Il secondo volume
di pp. (8) viii + 244 tavole fuori testo (in nero ed a colori). Leg. edit. in cart. con illustrazione a colori applicata ai piatti anteriori
e posteriori. Esemplare in eccellente stato di conservazione. Sontuosa monografia impressa in soli 600 esemplari numerati di cui 100
fuori commercio (ns. n. 320). Non comune e ricercato.
€ 700
546. RICCI MATTEO. Fonti ricciane. Storia dell’introduzione del cristianesimo in Cina . Roma, Libreria dello Stato, 1942. Tre
volumi di cm. 29, pp. 1600 ca. complessive. Con 45 belle tavole f.t. Bross. edit. Ottimamente conservato. Importantissima opera,
dalla straordinario apparato critico, relativa alla storia delle prime relazioni tra Europa e Cina nel periodo 1579-1615. Edizione in tiratura
limitata di 1500 esemplari numerati e stampata su carta velina a mano di Pescia.
€ 450
547. GIUSTINIAN LEONARDO. Strambotti e canzonette d’amore. Verona, Mardersteig, 1945. Cm. 18,5, pp. 158 (2).
Frontespizio figurato (P. Ghezzo) ed iniziali a colori. Leg. edit. in pergamena rigida con unghie. Titoli al dorso e fregio al piatto
in oro. Taglio di testa dorato. Entro custodia edit. in cart. rigido. Perfetta conservazione. Pregiata ed elegante edizione stampata
con torchio a mano su carta a mano di Pescia in 160 esemplari numerati a stampa (ns. n. 71). La stesura del testo si fonda sulle edizioni del
Wiese (Bologna 1883) e di Manlio Dazzi (Bari, 1932): di questa riproduce la grafia e, per molti componimenti, quasi tutte le emendazioni
del testo. Cfr. cat. Mardersteig, 72.
€ 480
548. PAPINI ROBERTO. Francesco Di Giorgio architetto. Firenze, Electa, 1946. Tre volumi di cm. 34. Il primo, di testo, pp.
310 (2) con varie figure; il secondo di pp. xi, 313 con 307 nitide illustrazioni: il terzo, di rilievi e disegni, con 63 tavole ripiegate
fuori testo delineate da A. Ceaglio. Leg. edit. in piena tela blu con titoli e disegno impresso in oro ai piatti. Perfetto stato di
conservazione. Edizione a tiratura limitata in 1.010 esemplari numerati (ns. n. 503). Vasta ed approfondita monografia sull’architetto
senese Francesco Martini di Giorgio che visse ed operò nella seconda metà del ‘400. Fu attivo a Siena e quindi ad Urbino, al servizio di
Federico da Montefeltro. Oltre ad elaborare il Trattato di architettura civile e militare, è sua la chiesa di S. Maria delle Grazie al Calcinaio a
Cortona (1485-86). Tornato a Siena nel 1489, fu ancora a Milano, Napoli e nelle Marche.
€ 490
549. D’ALLEMAGNE H.R. Le noble jeu de l’oie en France, de 1640 à 1950... Paris, Librairie Grund, 1950. Cm. 33, pp. 237 (7).
Antiporta illustrata, molte figure incise nel testo e 48 tavole a doppia pagina fuori testo raffiguranti vari tipi di giochi dell’oca (di
cui 9 a colori). Bella leg. editoriale in cart. rigido ill. a colori. Esemplare in eccellente stato di conservazione, in stato di nuovo.
Sontuosa monografia impressa in soli 700 esemplari numerati di cui 100 fuori commercio (ns. n. 112). Non comune e ricercato.
€ 700
550. 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 neo 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.
€ 3800
551. PETECH LUCIANO (a cura di). I Missionari italiani nel Tibet e nel Nepal. Roma, Libreria dello Stato, 1952-56. Sette
volumi di cm. 29, pp. 2.500 ca. complessive. Con alcune carte geografiche fuori testo. Leg. coeva in mezza pelle con punte,
dorso a nervi con titoli in oro. I dorsi presentano qualche traccia d’usura (più evidenti al secondo volume che ha un piatto
staccato), peraltro, internamente in perfetto stato di conservazione, a carte candide ed in barbe. Tiratura limitata a 1000 esemplari
numerati stampati su carta forte; la presente serie appartiene alla tiratura delle prime cento copie numerate da I a C (ns. n. XXIX). Opera
celebre e documentatissima che fa parte della collana “Il Nuovo Ramusio” raccolta di viaggi, testi e documenti relativi ai rapporti fra
l’Europa e l’Oriente a cura dell’Istituto Italiano per Il Medio ed Estremo Oriente, diretta da Giuseppe Tucci. La trattazione è suddivisa in
due parti principali: voll. I-IV: I Cappuccini marchigiani; voll. V-VII: Ippolito Desideri.
€ 450
552. OVIDIUS. Heroides. Verona, Officina Bodoni, 1953. Cm. 39, pp. (6) 129 (131). Con 15 tavole fuori testo con litografie di
Francesco Messina. Bross. edit. con velina protettiva. Entro custodia in cartonato rigido con titoli a stampa a piatto e dorso.
Perfetto stato di conservazione. Edizione stampata a cura di Erardo Aeschilmann, Alessandro Cutolo e Giovanni Mardersteig che
presenta quindici epistole nel latino originale di P. Ovidio Nasone accompagnate dalle belle litografie di Francesco Messina, tirate da Piero
Fornasetti a Milano. Tiratura limitata di 166 esemplari (ns. n. 148) impressi in carattere Garamond corpo 16 con iniziali in Zeno corpo 30,
su carta a tino di Fabriano e firmati al colophon da Francesco Messina. Cfr. Cat. Mardersteig 104 e Jentsch p. 230.
€ 2200
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553. 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
554. HAMILTON ANTOINE. Zeneyde. Texte intégral de l’édition princeps. Paris, Edition d’Art Eryx, 1954. Cm. 28, pp. 200 (8).
Illustrato con litografie originali di M. Uzelac. Solida ed elegante legatura coeva in pieno marocchino azzurro, dorso a nervi
con titoli e fregi in oro. Taglio di testa dorato. Entro custodia (rinforzta). Conservata la brossura originale. Legatura firmata
Blaizot. Minime spellature ai nervi del dorso, ma bell’esemplare in perfetto stato di conservazione. Pregiata edizione stampata
in 395 esemplari numerati. Il presente (n. 27) appartiene alla tiratura limitata di 18 copie stampate su carta “Auvergne à la main” cui è
aggiunto un disegno originale, possiede tutte le tavole d’illustrazioni in quattro stati (nero, seppia, verde ed a colori) e quattro litografie
rifiutate (in 4 stati). Dedica ms. dell’illustratore.
€ 650
555. MONTHERLANT HENRY (de). Port-Royal. Paris, Henry Lefebre, 1954. cm. 32, pp. 154 (8). Con tavole litografiche fuori
testo di René Aubert. Splendida legatura in pieno marocchino, dorso a nervi con titoli in oro e piatti decorati da giochi geometrici
policromi ad intarsio. Taglio di testa dorato e bross. orig. conservata. Legatura firmata Kama Rok. Entro custodia in cartone
rigido dipinto. Perfetta conservazione. Tiratura limitata a 250 esemplari numerati (ns. n. 168) “sur grand vélin d’Arches”. Si tratta
dell’opera di maggior impegno storico e narrativo di Henry de Montherlant (1896-1972); sintesi efficacissima del conflitto sviluppatosi
attorno al giansenismo. Rara edizione originale, impreziosita da una legatura di grande bellezza e qualità.
€ 900
556. RIMBAUD ARTHUR. Une saison en Enfer. Paris, Les Bibliophile du Palais, 1955. Cm. 33, pp. (180). Con illustrazioni di
Luc Albert Moreau. Bella legatura in pieno marocchino rosso con una fascia nera ad intarsio ad entrambi i piatti. Titoli in oro
al dorso. Taglio di testa dorato. Custodia edit. in tela rigida. Bross. orig. conservata. Legatura firmata Codina - Milano. Qualche
lieve fioritura, peraltro perfetto. Edizione in tiratura limitata di 200 esemplari ad personam; il presente n. 185 per M. Pierre Guerquin.
In fine viene proposto anche il frammento di Rimbaud: Bethsaida. La piscine de cinq galeries.
€ 450
557. 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. 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.
€ 4200
558. PREVERT JACQUES. Le cirque d’Izis. Monte Carlo, André Sauret, 1965. Cm. 33, pp. 172. Con molte ill. fotografiche di
Izis Bidermanas e quattro composizioni originale a colori di Marc Chagall (su tavole fuori testo). Leg. edit. in tela rossa con
sovracop. ill. a colori e plastica protettiva. Perfetto stato di conservazione. Edizione originale di questo celebre volume interamente
dedicato al mondo del circo. Non comune e ricercato.
€ 360
559. EPITTETO. Manuale di Epitteto con pagine dello stessso dalle Diatribe. Verona, Officina Bodoni, 1967. Cm. 25, pp.
197 (3). Leg. edit. in mezzo marocchino celeste con titoli in oro al dorso e fregio al piatto. Taglio di testa dorato. Con plastica
protettiva ed entro custodia orig. in cart. decorato. Perfetta conservazione. Edizione a cura di Enzo Alfieri, composta nel carattere
Centauro col torchio a mano di Giovanni Mardersteig. Tiratura limitata a 165 esemplari numerati (ns. n. 18) impressi su carta di Cernobbio.
Cat. Mardersteig 149. Esemplare da collezione, come appena uscito dai torchi.
€ 780
560. BEMBO PIETRO. Petri Bembi De Aetna liber et Pietro Bembo dell’Etna. Verona, Officina Bodoni, 1969 Cm. 23,5, pp. 152
(8). Medaglione inciso al frontespizio, una tavola ripiegata fuori testo ed un fac-simile dell’edizione originale aldina del 1496.
Leg. edit. in mezzo marocchino con titoli in oro al dorso e fregio al piatto. Taglio di testa dorato. Entro custodia orig. in cart.
rigido. Allegato il foglio di presentazione dell’opera. Perfetta conservazione. Edizione impressa col torchio a mano di Giovanni
Mardersteig. Tiratura limitata a 125 esemplari numerati (ns. n. 15) impressi su carta di Cernobbio. Cat. Mardersteig 162. Stampato in
memoria di Stanley Morison. Esemplare da collezione, come appena uscito dai torchi.
€ 780
561. BASCAPE’ C. GIACOMO. Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia e nell’arte. Milano, Giuffré,
1969. Due volumi di cm. 28, pp. 465 (3); 400 (2). Con moltissime illustrazioni e tavole raffiguranti tipi di sigilli. Bross. edit. con
sovracop. Perfetto stato di conservazione, a fogli chiusi e stampato su carta vergata. Rara e ricercata pubblicazione monografica
sulla storia del sigillo, la prima, vera organicamente disposta che raccoglie il trentennale lavoro di Bascapé in materia.
€ 450
562. ALBERTI LEON BATTISTA. Rime amorose e morali. Verona, Officina Bodoni, 1971. Cm. 23,5, pp. 75 (5). Con una tavola
fuori testo all’acquaforte di Pietro Annigoni che riproduce il supposto autoritratto di Leon Battista Alberti. Leg. edit. in cart.
rigido verde con titoli in oro a piatto e dorso. Taglio di testa colorato. Con plastica protettiva ed entro custodia orig. in cart.
Perfetta conservazione. Edizione impressa per i Cento Amici del Libro inmemoria di Tammaro De Marinis a cura di Gianfranco Folena,
col torchio a mano di Giovanni Mardersteig su carta a tino dei Fratelli Magnani. Tiratura limitata a 140 esemplari numerati (ns. n. 30).
Cat. Mardersteig 177. Esemplare da collezione, come appena uscito dai torchi.
€ 950
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563. Bibliotèque Raphael Esmerian. Paris, 1972-74. Sei volumi di cm. 32, pp. (10) 191; (6) 184; (68), (8) 105; 123; 147. Con centinaia
di illustrazioni, la maggior parte delle quali a colori applicate alle carte o su cartoncino fuori testo. Leg. edit. in piena tela con
titoli in oro. Ottima conservazione. Descrizione dettagliata di una mitica biblioteca venduta all’asta negli anni ‘70. Particolarmente
rilevante l’interesse per le legature dal XV. al XX. secolo, i cui migliori esemplari sono rappresentati su splendide tavole a colori. Ogni opera
è seguita da una scheda con particolari sull’edizione, il legatore e la provenienza. Documentazione preziosa e facilmente consultabile con gli
indici posti alla fine di ciascun volume. Raro soprattutto quando completo in tutte le sue sei parti compreso il supplemento con le 12 tavole
sinottiche per le legature del XVII. secolo.
€ 540
564. SER GARZO DELL’INCISA. Le rime. Verona, Officina Bodoni, 1972. Cm. 25, pp. 126 (4).
Legatura edit. in mezza pelle (di bufalo), piatti marmorizzati e taglio di testa dorato. Entro
custodia edit. in cart. rigido. Perfetta conservazione. Allegati gli specimen di presentazione
dell’opera. Raccolta che presenta per la prima volta insieme i Proverbi, La leggenda di Santa Caterina
e le Laude. A cura e con note di Ada Ronzini. Ser Garzo dall’Incisa, notaio stimatissimo era bisnonno di
Francesco Petrarca. Elegante e raffinata stampa dell’Officina Bodoni, impressa in 150 esemplari numerati
su carta fabbricata dai Fratelli Magnani di Pescia. Il presente esemplare, numerato 62, porta la dicitura a
stampa: Esemplare stampato per Eugenio Montale ed è verosimilmente proveniente dalla sua biblioteca. Cat. Mardersteig 179. Esemplare
da collezione, come appena uscito dai torchi.
€ 900
565. 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. Elegante stampa dell’Officina Bodoni, impressa in 170
esemplari numerati su carta a mano (ns. n. 125). Catalogo Mardersteig n. 189.
€ 490
566. Il libro degli uccelli di Olof Rudbeck il Giovane. Stoccolma, René Coeckelberghs, 1985. Due volumi di cm. 44 x 28,
legati in piena tela blu con titoli in oro. Entro custodia edit. In stato di nuovo. Opera composta da un volume di testo di pp.
101 (9) figurate, con il commento storico artistico e ornitologico al libro degli uccelli; un volume con 166 splendide tavole a
colori riproducenti (in scala 1:1) le figure originali dipinte tra il 1693 e il 1710 da Olof Rudbeck il giovane. Tiratura limitata in
copie numerate di cui 800 riservate all’Italia. Pregiata stampa su carta Fedrigoni Acquarello di 180 grammi. Opera di somma importanza
che propone per la prima volta stampate le celebri figure ornitologiche dello scienziato di Uppsala, finora riprodotte solo in alcune copie
manoscritte ed in dimensioni ridotte (vedi illustrazione in terza di copertina).
€ 320
567. SALA ALBERICO - FUMAGALLI EDOARDO. Sogno
di una città. Milano, Atelier Maestri, 1986. Cm. 33,5,
pp. 15 (5). Con 7 tavole fuori testo in nero ed a colori da
xilografie di anonimo francese del Cinquecento. Leg. edit.
in mezzo marocchino color vinaccia con piccole punte e
titoli in oro al dorso. Entro custodia editoriale in cart. rigido.
Perfetta conservazione. Edizione stampata su carta Muguet
espressamente fabbricata al Tino del Moulin de Larroque, composto
a mano e stampato in torchio Stanhope in quaranta esemplari
contraddistinti da numeri arabi (ns. n. 37). Xilografie colorate a
mano a cura di Luigi Maestri de L’Atelier del libro.
€ 550
568. DELLA PORTA GIO BATTISTA. Della fisonomia
dell’uomo. Un compendio con cinque litografie ed un
commento di Fabrizio Clerici. Verona, Officina Bodoni
di Martino Mardersteig, 1990. Cm. 35, pp. 47 (3). Con
cinque litografie fuori testo di Fabrizio Clerici, ciascuna
firmata a matita. Bross. edit. Entro custodia. Perfetta
conservazione. Tiratura limitata a 150 esemplari di cui 100 ad
personam. Il presente esemplare per Giuseppe Bertola Giussani.
Raro e ricercato, uno degli ultimi lavori litografici del maestro.
Stampato per i Cento Amici del Libro nel cinquantenario della
fondazione del loro sodalizio.
€ 1300
569. D’ANNUNZIO GABRIELE. Da: Le città del silenzio.
Milano, Upiglio e Olivieri per i Cento Amici del Libro,
1995. cm. 35, pp. 72 (2). Testo con capolettera e fregi e
con 12 litografie originali su tavole fuori testo di Ercole
e Luca Pignatelli. Leg. edit. in cart. con custoria. Perfetto
stato di conservazione. Tiratura limitata a 130 esemplari
di cui 100 ad personam con firma degli artisti al colophon. Il
presente esemplare appartiene alla tiratura dei 30 esemplari con
numerazione romana (n. XV). Impresso su carta Hanamuehle.
Cfr. Jentch (p. 270) per le illustrazioni.
€ 850
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