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A distanza di oltre due anni riprendiamo la pubblicazione di cataloghi periodici con l’usuale offerta di libri di varia cultura antichi
e moderni.
L’interruzione è dovuta ad un complesso trasloco che ha ci ha
portato ad una (speriamo) definitiva sistemazione. Gli angusti spazi
dello studio Benacense hanno trovato più ampio respiro in un edificio storico nel centro di Riva del Garda. Siamo quindi in una classica
libreria aperta al pubblico.
Nel frattempo molte cose sono cambiate nel mercato dei libri antichi, soprattutto con la maggiore popolarità dei siti internet, l’avvento
di e-bay, la costituzione di nuove comunità virtuali tematiche, ecc.
Riteniamo però che, proprio per questo motivo, il ritorno al vecchio catalogo cartaceo potrà essere apprezzato.
Intendiamo pubblicare almeno due cataloghi all’anno e chiediamo
a chi è interessato a riceverlo di confermare l’interesse tramite lettera,
telefono, e-mail o direttamente al sito internet: studiobenacense.it.
Il sito è in linea dai primi giorni di settembre 2008 e contiene le
schede di tutti i volumi disponibili in libreria.

1. A portfolio of Audrey Beardsley’s
drawings illustrating “Salome” by
Oscar Wilde. S.l. (ma London), s.n.,
(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 mutili.
Ottimo stato di conservazione. Esemplare appartenuto a Ugo Ojetti (di cui
appare il bell’ex libris). Si tratta della
rara tiratura con le tavole impresse su
carta “Japon”.
€ 650
2. ALBERTI GIUSEPPE ANTONIO.
Istruzioni pratiche per l’Ingegnero
Civile, o sia Perito Agrimensore, e Perito d’Acque… Nuovamente ristampato col’aggiunta di molte cose
utili… In Venezia, Recurti, 1761. Due parti in un volume di cm. 23,5,
pp. xii, 303, 19 (1). Con complessive 37 belle tavole incise in rame e
ripiegate fuori testo. Legatura coeva in mezza pergamena con piccole
punte e piatti ricoperti di bella carta dipinta. Tagli colorati. Titoli ms. al
dorso e sguardie recenti. Un abile restauro all’angolo estremo di una
tavola e qualche lieve fioritura dovuta al tipo di carta, peraltro esemplare in ottimo stato di conservazione. Dalla p. 275 un occhietto recita:
Istruzione per la rinnovazione dei catasti... Le ultime 19 pagine inoltre
portano proprio frontespizio e data (1758): Nuova dioptra monicometra da usarsi sopra la tavoletta pretoriana per misurare con precisione, e in un sol colpo, senza uopo di misuratore, e senza alcun calcolo,
qualsivoglia distanza inaccessibile da misurarsi. L’edizione originale risale al 1748. Cfr. Riccardi (I, 15): “Merita in quest’opera speciale menzione
l’invenzione della dioptra monicometra, applicata alla tavoletta pretoriana...”;
Graesse I, 52; Comolli III, 109 e IV, 239; Honeyman Collection n. 48. € 580
3. ALESSANDRINI PIETRO (de). Nostra di Castelbarco. Romanzo storico… Terza edizione riveduta e migliorata dall’autore. Trento, Zippel,
1890. Cm. 21, pp. 356. Solida legatura coeva in mezza tela con punte e
titoli in oro al dorso. Esemplare genuino e ben conservato. Bella dedica
manoscritta dell’autore. Romanzo storico trentino assai raro.
€ 150


4. ARTAUD-LA SALLE. Italie et Sicile. Paris, Didot, 1835. Cm. 21,
pp. (4) 384 + 96 (4). Con 2 carte geografiche ripiegate e 120 tavole
incise raffiguranti prevalentemente vedute di città e luoghi d’Italia e
Sicilia. Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle verde, dorso
a nervi con ricchi fregi e titoli in oro. Rade fioriture, esemplare fresco
e ben conservato.
€ 280
5. Atlante d’Africa... Notizie geografiche, economiche e statistiche...
Bergamo, Arti Grafiche, 1909. Cm. 30, pp. 202 (2). Con decine di cartine in nero ed a colori. Leg. edit. in tela con titoli in oro. Taglio di testa
colorato. Una piccola ammaccatura al dorso, peraltro ben conservato.
Dal frontespizio: “Illustrato da 160 cartine di dettaglio e piante topografiche
disegnate in base agli ultimi dati degli esploratori... Opera compilata per
servire di consultazione agli uomini d’affari, agli uomini politici, ai circoli
militari, agl’Istituti di Istruzione e a tutte le persone colte”.
€ 240
6. 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.).
€ 420
7. AZPILCUETA MARTIN (de). Enchiridion, sive manuale confessariorum, et poenitentium, complectens resolutionem pene omnium dubiorum, quae in sacris confessionibus occurrere solent,
circa peccata, absolutiones, restitutiones, censuras, & irre gularitates... Augustae Taurinorum, Haeredes Bevilaquae, 1582. Cm. 22, cc.
(8) 451 (24). Marchio tipografico al frontespizio e capolettera istoriati.
Leg. coeva in piena pergamena semirigida. Pergamena leggermente
macchiata, qualche alone marginale e tarlo al margine di alcune carte


finali. Non comune edizione cinquecentesca torinese di questo celebre trattato la cui prima edizione apparve nel 1553.
€ 260
8. BARING D.E. Clavis diplomatica
tradens specimina veterum scripturarum... Hanoverae, sumptibus Haeredum Forsteri ed filii, 1737. Due parti
in un volume di cm. 23, pp. (6) 112; 80
(2). Fregio al frontespizio e 33 tavole
incise fuori testo (di cui una ripiegata). Leg. coeva in cart. rigido ricoperto
in carta verde. Dorso a piccoli nervi.
Esemplare con qualche naturale fioritura, ma ben conservato. Stimata edizione di quest’opera di diplomatica stilata
dal Baring (1690-1753). Quest’ultimo fu
conservatore della biblioteca di Hannover
e tale frequentazione produsse il presente,
erudito lavoro. L’opera contiene anche contributi di Jean Mabillon e Burkhard Gotthelf Struve. Cfr. Brunet I, 656.
€ 370
9. BARTOLI PIETRO SANTI. Picturae antiquissimi Virgiliani codicis Bibliothecae Vaticanae a Petro Sancte Bartoli aere incisae accedunt ex insignioribus pinacothecia
picturis aliae veteres gemmae et anaglypha... Romae, apud Venantium Monaldini, 1782. Cm. 28, pp. 31 (1) + 124 tavole fuori testo. Bellissimo frontespizio
inciso con bordura decorata, antiporta
con ritratto di Virgilio e testate istoriate
nella parte descrittiva. Ciascuna tavola è
accompagnata da un elegante cartiglio
contenente il numero dell’illustrazione.
Legatura del tempo in mezza pelle con
punte, dorso liscio con titoli e filetti in
oro, piatti in carta dipinta. Qualche ritocco alla legatura e cuffia superiore rifatta. Esemplare peraltro genuino ed in


ottimo stato di conservazione, stampato su carta distinta. Opera elegante e ricercata che riproduce le miniature di due importanti codici virgiliani conservati alla biblioteca Vaticana. Edizione molto ampliata nella parte
iconografica rispetto all’originale del 1741. Cfr. Brunet V, 1291.
€ 1.100
10. 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
11. BEATTIE W. The Waldenses or protestant valleys of Piedmont,
Dauphiny, and the Ban de la Roche... illustrated by W.H. Bartlett
and W. Brockedon. London, Virtue, 1838. Cm. 27,5, pp. (8) 216. Con
primo frontespizio illustrato, ritratto dell’autore una carta geografica
ripiegata e 70 tavole (ciascuna protetta da velina). Il tutto finemente
inciso in rame su tavole f.t. Solida ed elegante leg. coeva in mezza
pelle con punte, dorso liscio con fregi e titoli in oro. Tagli, sguardie
e piatti marmorizzati. Ex libris nobiliare inglese. Qualche fioritura,
più accentuata a ritratto e frontespizio figurato. Esemplare peraltro
marginoso e in ottimo stato di conservazione.
€ 580
12. (BECCARIA CESARE) Dei Delitti e delle Pene. Edizione Novissima di nuovo corretta, ed accresciuta
coi commenti del Voltaire, confutazioni,
ed altri opuscoli interessati di varj autori. Venezia, Rinaldo Benvenuti, 1781.
Due volumi di cm. 21, pp. (4) xvi, 269 (3);
(4) 247 (1). Frontespizi incisi e bella antiporta illustrata a ciascun volume. Legatura coeva in mezza pelle, dorsi a piccoli
nervi con filetti in oro e titoli manoscritti
su tasselli. Tagli colorati. Tracce d’uso alle
cuffie superiori e qualche macchietta ad
un piatto. Un’antica firma di possesso ai
frontespizi. Esemplare peraltro genuino,
marginoso e ben conservato, stampato su


carta di buona qualità. Ottima, non comune edizione, che riporta il testo
dell’opera accompagnato dai commenti di Voltaire e vari altri scritti che la
riguardano.
€ 550
13. BELZONI GIOVANNI. Voyages
en Egypte et en Nubie… suivis
d’un voyage sur la cote de la mer
rouge et a l’oasis de Jupiter Ammon… Paris, Galignani, 1821. Due
volumi di cm. 20,5, pp. xiv, 451 (1);
(4) 350. Con una grande raffigurazione dell’autore con costumi locali
all’antiporta del primo volume, una
tavola ripiegata con iscrizioni ed
una carta più volte ripiegata in fine
al secondo volume comportante
due carte geografiche che tracciano il corso del Nilo. Bella legatura
coeva in pieno vitello, dorsi lisci
con titoli e ricche decorazioni in oro, piatti interamente decorati a
secco. Sguardie marmorizzate con gli ex libris del castello di Rosny.
Qualche abile ritocco a piccoli punte delle cerniere, fioriture limitate
al ritratto. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Si tratta della
prima edizione francese condotta sull’originale inglese (1820) di questa celebre relazione di viaggio che portò grandi benefici alla conoscenza dell’Africa
del tempo. Non comune.
€ 850
14. 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 impressi su carta di Cernobbio. Cat. Mardersteig 162. Stampato in
memoria di Stanley Morison. Esemplare da collezione, come appena uscito
dai torchi.
€ 680


15. BERNEILLE G. - DE COLEVILLE
A. Storia dell’antica Legione Straniera creata nel 1831, licenziata nel 1838...
voltata in italiano da Camillo Zanetti...
da lui accresciuta di note per illustrare
quegl’Italiani che in essa militarono
non menzionati dagli autori. Bologna,
Marsigli e Rocchi, 1852. Due parti in un
volume di cm. 22, pp. xvii (1) 553 (1). Con
una grande carta geografica in litografia
ripiegata fuori testo ed una tabella ripiegata riportante l’elenco nominale degli
ufficiali italiani. Leg. coeva in mezza pelle, dorso liscio con titoli, fregi e filetti in
oro. Una piccola mancanza ad un angolo
della legatura, peraltro esemplare in ottimo stato di conservazione. Libro raro, uno
dei testi di riferimento in materia.
€ 350
16. BERTARELLI A. - MONTI A. Tre secoli di vita milanese (16301875). Milano, Hoepli, 1927. In-quarto (cm. 32), pp. xv (1), 868. Con
610 fotoincisioni, 19 facsimili e 9 riproduzioni a colori entro e fuori
testo. Leg. edit. in tela rigida riccamente decorata (ad imitazione della pergamena). Solo qualche rara fioritura, peraltro eccellente stato
di conservazione e solidamente legato. Opera munita di un apparato
iconografico di grande interesse (riproduzioni di antiche stampe, disegni,
piante, editti, vedute, giochi di percorso, mappe, proclami, ecc...). Decisamente una delle più interessanti e ricercate opere sulla storia e l’antica iconografia di Milano. Non comune, soprattutto in tale stato di conservazione
ed in legatura editoriale.
€ 720
17. BERTI GIOVAN BATTISTA. Studio Elementare degli Ordini di
Architettura di Andrea Palladio pubblicato da G.B. Berti architetto
vicentino. Milano, presso Batelli e Fanfani, 1818. Cm. 26, pp. 55 (1) +
28 tavole fuori testo incise in rame. Leg. del tempo in mezza pergamena con punte e titoli ms. al dorso. Tagli colorati. Esemplare fresco
e ben conservato. Non comune, manca a Clio. Cicognara (429): “Edizione
ben eseguita in contorni precisi...”.
€ 250


18. BERTONDELLI GIROLAMO. Historia della città di Feltre… in cui si
legge l’antichissima sua origine, i sinistri accidenti successigli, e le cose
più notabili di essa, et inoltre molti,
e varij altri racconti d’inondationi e
Guerre accadute… Venetia, Per il Vitali, 1673. Cm. 22, pp. (36) 279 (1). Grande
stemma xilografico al centro del frontespizio e 4 tavole a piena pagina incise
in rame con stemmi araldici. Legatura
settecentesca in cartonato alla rustica
con nervi passanti e titoli ms. al dorso.
Carta di guardia rimesse. Esemplare
fresco e ben conservato. Edizione originale, non comune di questa celebre e ricercata fonte di storia locale feltrina. Cfr. Lozzi
1568 (citando solo due tavole) e Planteriana 130. Non in Piantanida. € 750
19. BETTINELLI SAVERIO. Opere edite e inedite… Seconda edizione riveduta, ampliata, e corretta dall’Autore. Venezia, presso Adolfo Cesare, 1799-1801. Ventiquattro volumi di cm. 17,2, pp. 7.500 ca.
complessive. Bel ritratto inciso in rame all’antiporta. Legatura coeva
in cart. arancione con titoli a stampa su etichetta ai dorsi. Solo i dorsi
di un paio di volumi un po’ scuriti e poche tracce d’uso generali, peraltro esemplare genuino, marginoso e ben conservato. Si tratta dell’edizione più completa delle opere, curata dallo stesso Bettinelli e di molto
ampliata rispetto alla precedente (Zatta, 1780). Non comune.
€ 950
20. Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea. Firenze,
Olschki, 1965-73. Undici volumi di cm. 21, pp. 4.500 ca. complessive.
Con alcune ill. Bross. orig. con sovracop. ill. Ottima conservazione. Serie
completa di tutte le monografie che compongono questa importante raccolta di
studi storici d’interesse toscano. Non comune a reperirsi completa.
€ 290
21. Bibliotheca erasmiana. Bibliographie des oeuvres d’Erasme.
Gand, C. Vyt, 1897-1908. Sette parti legate in sei volumi di cm. 20,5,
pp. 3.000 ca. complessive. Con illustrazioni nel testo. Legatura del
tempo in mezza pelle, dorsi a nervi con titoli in oro (ma brossura


orig. per il primo volume). Brossure originali preservate all’interno.
Dorsi schiariti e segni d’uso limitati alla brossura del primo volume.
Gli interni in perfetto stato, marginosi ed a carte candide. Edizione
originale di questa vasta ed esauriente bibliografia di Erasmo da Rotterdam
in cui vengono presentate le schede delle sue opere con commenti circa l’importanza e la rarità dell’edizione e precise collazioni. Edita dall’università di
Gand in tiratura limitata di 200 esemplari. Non comune.
€ 350
22. BISACCIONI MAIOLINO. Historia delle guerre civili di questi
ultimi tempi... In questa seconda editione ricorretta et in molte parti accresciuta... In Bologna, Per Carlo Zenero, 1653. Cm. 20, pp. (42)
733 (3). Fregi, testate e capolettera xilografici. Leg. strettamente coeva
in pergamena semirigida con titoli ms. al dorso. Manca la preliminare A3 sicuramente bianca. Qualche lieve alone chiaro, peraltro bell’esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione. Interessante
anche per le fonti di storia napoletana. Cfr. Piantanida 553 e Lozzi. € 260
23. BOERIO GIUSEPPE. Dizionario del dialetto veneto. Venezia,
Andrea Santini e figlio, 1829. Cm. 30, pp. xiii (3) 802. Legatura coeva
in mezza pelle, dorso liscio con titoli e ricche fregi in oro e a secco. Tagli colorati. Solo una cerniera un po’ fragile, peraltro esemplare marginoso e ben conservato. Testo su tre colonne. Rara edizione originale di
questo classico dizionario dialettale.
€ 850
24. 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 (Andrea Bolzoni incisore). Alcune
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
25. BRAUN PLACIDUS IGNATZ. Notitia historico-literaria de codicibus manuscriptis in Bibliotheca liberi ac imperialis monasterii Ordinis S. Benedicti ad SS. Udalricum et Afram Augustae extantibus...
In fine habetur adpendix continens Anecdota historico-diplomatica
ex iisdem codicibus excerpta. Volumen primum (-sextum). Augustae
Vindelicorum, Fratrum Veith, 1791-96. Sei volumi legati in due di cm.
24, pp. 1.000 ca. complessive. Legatura recente in cart. rigido marmorizzato con titoli ms. su etichette ai dorsi. Tagli colorati. Qualche leggera fioritura dovuta alla qualità della carta ed un timbro di biblioteca
inglese con rispettivo annullo. Opera di grande erudizione, assai rara a
reperirsi, soprattutto quando completa in tutte le sue sei parti.
€ 650
26. BRETON ERNEST. Monumenti più
ragguardevoli di tutti i popoli descritti
ed effigiati secondo i più autentici documenti... Tradotti e corredati di annotazioni ed aggiunte da Pietro Giuria.
Torino, Fontana, 1844-46. Due volumi di
cm. 26, pp. xiv -555 (1); 558 (2). Con molte
vignette xilografiche nel testo e 150 tavole fuori testo. Solida ed elegante legatura
coeva in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e filetti in oro. Bell’esemplare fresco e
marginoso, in ottimo stato di conservazione, senza fioriture. Opera celebre, ben
documentata e munita di un apparato iconografico assai interessante.
€ 370
27. BUCHAN W. Medicina domestica o sia Trattato completo di mezzi semplici per conservarsi in salute impedire e risanare le malattie...
In Padova, 1783. Cinque volumi di cm. 20, pp. 2.200 ca. complessive.
10

Piccoli fregi ai frontespizi, testate, capolettera
e finalini incisi. Leg. coeva in cart. alla rustica
con dorsi rinforzati in carta marmorizzata.
Esemplare genuino, marginoso e ben conservato. Non comune edizione italiana di questa celebre opera di medicina popolare apparsa in
originale in inglese nel 1769. Molto apprezzata,
ebbe innumerevoli ristampe e fu tradotta nelle
principali lingue. Tissot recensì l’opera come...
“meritevole d’essere distinta”.
€ 390
28. CAEPOLLA BARTOLOMEUS. Varii
Tractatus... Venetiis, ex Officina Francisci
Laurentini, de Turino, 1563. Cm. 21, cc. (32)
290. Testata incisa e marchio tipografico
al frontespizio in xilografia. Leg. settecentesca in mezza pergamena
con titoli in oro su tassello al dorso, bei piatti in carta marmorizzata.
Frontespizio parzialmente controfondato ed un foro di tarlo alle prime carte con perdita di qualche lettera. Alcune sezioni di carte marginalmente arrossate. L’esemplare è però complessivamente genuino ed
a buoni margini. 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. € 350
29. CABASINO SALVATORE. Immagini
per lo schermo, per la scena, per il libro...
Roma, Danesi, 1942. Cm. 29,5, pp. (18) +
60 tavole a colori. Fotografia applicata all’antiporta. Bross. orig. a stampa. Perfetta
conservazione. Edizione di soli 250 esemplari numerati su carta Fabriano (ns. n. 192).
Introduzione di Vittorio Grassi. Pregiata ed
elegante pubblicazione che propone i bozzetti per
cinema e teatro di Cabasino.
€ 235
30. CALMET AUG. Il tesoro delle antichità sacre e profane tratto da’
comenti del rev. Padre D. Agostino Calmet… sopra la sacra scrittura e dato in luce da Lamberto Gaetano Ponsampieri… Seconda
edizione… In Verona ed in Venezia, Ramanzini, Pitteri, 1742-1750.
11

Sei volumi di cm. 25, pp. 3.000 ca. complessive. Primo frontespizio in
rosso e nero ed una carta geografica incisa in rame e ripiegata fuori
testo. Legatura coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli
ms. ai dorsi. Esemplare particolarmente fresco e marginoso, in perfetto stato di conservazione ed a fogli chiusi. Interessante compilazione
storica con capitoli concernenti vari aspetti della vita soprattutto presso gli
ebrei: musica, arte militare, tradizioni, ecc... Dall’indice: Dissertazione sopra i giganti; Esame delle monete coniate; Osservazioni sopra la cronologia;
Intorno a veri e falsi miracoli; Dissertazione sopra le invasazioni e oppressioni del demonio; Sopra la predestinazione; ecc... Non comune a reperirsi in
tale stato di conservazione. Cfr. Iccu; catalogo Bibl. Palatina.
€ 550
31. CANTALUPI ANTONIO.
Le strade ferrate considerate
nei rapporti tecnici, amministrativi e commerciali… Milano, Tip. Salvi, 1857-58. Due
volumi di cm. 24, pp. 559 (1);
651 (5). Con due antiporta illustrate raffiguranti la locomotiva
Crampton ed il Ponte ferroviario sul Mincio; oltre 100 incisioni xilografiche nel testo e 2 tavole più volte ripiegate fuori testo (1.
Profilo di livellazione e topografia da Verona a Coccaglio, 2. Profilo e
sezioni del Ponte sul Fiume Mincio). Solida ed elegante legatura coeva in mezza pelle, dorsi a piccoli nervi con titoli e filetti in oro. Esemplare fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Opera
classica ed assai stimata che raccoglie i principi generali per la realizzazione tecnica di treni, locomotive, rotaie, ecc... ed offre un panorama a livello
europeo della situazione ferroviaria dell’epoca. Esemplare di rimarchevole
interesse in quanto, d’origine, è stata legata nel volume la: “Nuova carta
delle strade ferrate dell’Europa” di cm. 80 x 85, incisa in rame e con confini
colorati.
€ 350
32. CANTU’ IGNAZIO. Il carnevale italiano ovvero teatri, maschere
e feste presso gli antichi e i moderni... Milano, Vallardi, s.a. (1850
ca.). Album oblungo di cm. 14 x 20, pp. 110 (2). Antiporta figurata
e 16 tavole fuori testo. Il tutto inciso in rame. Brossura originale in12

teramente decorata e con titoli al
piatto anteriore. Solo qualche fioritura e limitate tracce d’uso, ma
bell’esemplare, fresco e genuino
come è raro per quest’opera. Le
tavole raffigurano coppie di maschere impersonate da fanciulli nel loro
costume teatrale. Con notizie riguardanti le feste antiche e medioevali, i
tornei, le commedie, le danze, la musica e il carnevale. Cfr. Pitré 3720. Molto raro soprattutto quando completo
e con la brossura originale decorata.
€ 650
33. CAPELLO L. - GIACHINO G. La ferrovia succursale dei Giovi e
la galleria di Ronco. Monografia... Milano, Tip. e Lit. degli Ingegneri, 1896. Due volumi di cm. 25. Il primo di testo di pp. 188, con tabelle
rip. f.t. Il secondo di tavole con 31 tavole incise e ripiegate (anche di
grandi dimensioni). Solida leg. recente in cart. rigido con bross. orig.
applicate e titoli in oro ai dorsi. Ottimo stato di conservazione. Inte€ 220
ressante e rara monografia.
34. CARLIER DE LANTSHEERE A. Trésor de l’art dentellier. Répertoire des
Dentelles à la main de tous les pays, depuis leur origine jusqu’à nos jours. Bruxelles et Paris, Van Oest, 1922. Cm. 32, pp.
vii (1) 174 (2). Con figure nel testo e 96 belle tavole fuori testo (ciascuna protetta da
velina parlante) e con la riproduzione di
oltre 800 tipi di merletti. Solida ed elegante legatura in mezza pelle a fascia larga e
con ampie punte, dorso a nervi con titoli e
fregi in oro. Brossura originale preservata all’interno. Edizione originale ed unica di
questo prezioso e vasto repertorio che traccia
una storia completa dell’arte della “dentelle”. Non comune, soprattutto bella
legatura ed in impeccabile stato di conservazione come il presente esemplare.
Opera spesso trascurata dalla bibliografia in materia.
€ 410
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35. CAVALIERI SAN-BERTOLO NICOLA. Istituzioni di architettura statica e idraulica… Bologna, tip. Cardinali e Frulli, 1826-27. Due
volumi di cm. 24,5, pp. 384; 570 (2). Con 66 tavole fuori testo (di 67,
manca infatti la tavola n. 20 al secondo volume). Legatura coeva in
mezza pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in oro. Esemplare con qualche
segno d’uso e forellini a punta di spillo alle ultime carte di un volume, ma genuino e ben conservato. Prima edizione di un testo che fece
scuola e fu ristampato per tutto il diciannovesimo secolo.
€ 520
36. CAVOLINI FILIPPO.
Opere… ristampa a cura
della Società di Naturalisti
in Napoli. Napoli, Detken
e Rocholl, 1910. Cm. 33, pp.
xlviii, 528. Con molte tavole
fuori testo. Solida legatura
coeva in mezza pergamena
con punte, dorso liscio con
titoli e filetti in nero. Ottimo stato di conservazione.
Volume che raccoglie tutte le opere scientifiche più importanti di Filippo
Cavolini (Napoli 1756 - Napoli 1810). Sono comprese le sue più importanti
pubblicazioni: “Memorie per servire alla storia de’ polipi marini (1785)”
e “Memoria per servire alla generazione dei pesci e dei granchi” (1787).
Seguono inoltre le memoria per servire alla storia compiuta del fico e della
caprificazione.
€ 300
37. CEVASCO GIOVANNI BATTISTA. Statistique de la Ville de Gènes. Gènes, Jean Ferrando, 1838-40. Due volumi di cm. 22, pp. (8) 419
(5); 617 (3). Con molte, grandi tabelle statistiche ripiegate fuori testo.
Bross. orig. a stampa. Dorsi rifatti con titoli manoscritti. Esemplare
peraltro genuino, marginoso e ben conservato, parzialmente a fogli
chiusi e stampato su carta forte. Opera interessante e non comune con
cenni storici, etnografici e particolarmente dedicata all’economia di Genova.
La parte finale del primo volume è dedicata alla descrizione di una carta che,
insieme ad una Carte perspective de l’ancienne Ville de Gênes, dovrebbero
completare un ideale esemplare; non sono comunque presenti nel nostro.
Non in Lozzi.
€ 320
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38. CECI CARLO. Piccoli bronzi del Museo Nazionale di Napoli
distinti per categorie… Seconda edizione riveduta e di molto accresciuta. Con aggiunta
di tre tavole di oggetti
preziosi, di statue di
marmo, e di bronzo. S.l.
(ma Napoli), s.a. (seconda metà ‘800). Cm. 35 x
50 (ad album), pp. (12)
di testo esplicativo + 13
belle tavole litografiche a
colori. Legatura coeva in
piena tela rossa con titoli
in oro al piatto. Ottimo
stato di conservazione.
Interessante raccolta iconografica. Dall’indice: Utensili da cucina, stadere,
bilance, pesi, misure, lampadari, candelabri, lucerne, armature, strumenti cerusici, arnesi da cavallo, oggetti per bagni, toletta, spettacoli, musica,
giuoco, pesca, scrittura, chiavi e serrature, campanelli, gangheri, borchie e
finimenti di porte e mobili, strumenti agricoli, gioielli, ecc.
€ 270
39. CHALLAMEL AUGUSTIN. Histoire-musée de la
république francaise depuis l’Assemblèe des notables
jusqu’à l’empire… Paris, Gustave Havard, 1857-58. Due
volumi di cm. 26,5, pp. viii, 568; (4) 550 (8). Ritratti all’antiporta, primi frontespizi figurati, numerose incisioni nel testo e moltissimi su tavole f.t. Solida ed elegante
legatura coeva in mezza pelle rossa, dorsi a nervi con
titoli in oro, piatti, sguardie e tagli marmorizzati. Esemplare fresco, in eccellente stato di conservazione, di rimarcabile bellezza.
€ 490
40. CHRISOSTOMO (Santo). Libro… della virginità tradotto in lingua volgare. In Venetia, Guerra, 1565. Cm.
20,5, cc. (4) 89 (7). Bel marchio tipografico al frontespizio
e capolettera istoriati. Legatura in cartonato rigido ottocentesco. Qualche lieve fioritura, peraltro esemplare genuino ed assai
marginoso, ben conservato.
€ 380
15

41. Codice Civile Generale Austriaco. Edizione seconda e sola ufficiale. Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815. Tre parti in un
volume di cm. 25, pp. (12) 363 (1). E’ presente inoltre una carta d’errata. Legatura del tempo in mezza pelle con punte, dorso liscio con
fregi a secco, filetti in oro e titoli (riscritti?) su doppio tassello. Bross.
orig. a stampa conservata. Esemplare marginoso ed in ottimo stato di
conservazione, in barbe e parz. a fogli chiusi.
€ 200
42. COLOCCI ADRIANO. Poesie italiane, e latine… con più notizie intorno alla persona di lui, e sua famiglia raccolte dall’abate
Gianfrancesco Lancellotti… Jesi, presso Pietropaolo Bonelli, 1772.
Cm. 29, pp. x (2) 228; 143 (1). Alla fine della prima parte appaiono gli
stemmi incisi e le tavole genealogiche delle famiglie Coloccis e De Ripantibus. Solida legatura coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli
e fregi in oro. Sguardie in carta dipinta. Qualche reintegrazione di
pelle alla superficie dei piatti ed alla cuffia superiore, rade fioriture,
peraltro esemplare marginoso e stampato su carta forte. Opera rara ed
importante anche per lo studio storico preliminare abbondante di documenti
per la vita dell’autore.
€ 300
43. CRASSO LORENZO. Istoria de’ poeti
greci e di que’ che ‘n Greca Lingua han
poetato. In Napoli, appresso Antonio Bulifon, 1678. Cm. 32, pp. (8) 536. Frontespizio
in rosso e nero con vignetta centrale in xilografia, parecchi fregi tipografici nel testo. Solida legatura in mezza pelle con punte (1800
ca.), dorso a piccoli nervi con titoli in oro su
tassello. Ex libris nobiliare inciso. Qualche
rada macchietta, ma esemplare fresco, genuino ed in ottimo stato di conservazione.
Edizione originale, non comune di quest’apprezzata compilazione biografica riguardante i poeti
greci. Cfr. Graesse II, 296.
€ 520
44. CORTE BARTOLOMEO. Lettera apologetica intorno agli Effluvj,
se organici, o inorganici cagioni della Peste scritta al… sig. dottor
Lodovico Antonio Muratori. In Milano, per Francesco Vigone, (1721).
Cm. 15,5, pp. 112. Legatura coeva in cart. alla rustica con nervi passanti
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e titoli ms. al dorso. Buon esemplare, genuino e marginoso. Dedica ms.
dell’autore al medico di Empoli Giuseppe Del Papa cui è appartenuto
il volume e successivamente a Niccolò Gualtieri (come da etichetta applicata). Libro assai raro, compilato dal milanese Corte a proposito del quale
De Renzi (vol. IV, 358) così si esprime: “Fu uno di quegli esseri benefici…
Volle esercitare la medicina solo per i poveri… In tal modo acquistò l’amore
e la riconoscenza de’ contemporanei, non che la stima dei posteri...”. € 300
45. DAL COVOLO G.B. Discorso della irritabilità d’alcuni fiori nuovamente scoperta. In
Firenze, appresso Albizzini, 1764. Cm. 21,5,
pp. xxv (1). Con varie figure su una tavola
fuori testo in seppia. Elegante legatura coeva in cart. rigido dipinto. Esemplare fresco,
marginoso ed in perfetto stato di conservazione. Allegata la fattura di vendita (1978) della
libreria Docet ad un cliente inglese. Edizione
originale, molto rara e tradotta negli anni successivi nella lingua inglese e tedesca. Cfr. Pritzel
1937.
€ 550
46. DE MINICIS GAETANO (a cura
di). Eletta dei monumenti più illustri e classici sepolcrali ed onorari
di Bologna e suoi dintorni compresi gli antichi del cimitero. Bologna,
Lit. Zannoli, tipi di Jacopo Marsigli,
1838-44. Quattro volumi di cm. 44,
pp. (600) ca. Con bel frontespizio
decorato a ciascun volume con vignetta centrale e 154 (di 155?) tavole in litografia con raffigurazione
di monumenti sepolcrali, iscrizioni
e ritratti di personaggi celebri della città di Bologna. Solida legatura
coeva in mezza pelle, dorsi lisci con
fregi in oro e titoli su doppio tassello
bicolore. Piatti marmorizzati. Esemplare marginoso e genuino, salvo
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qualche limitata traccia d’uso alla legatura, in ottimo stato di conservazione. Secondo l’indice a stampa mancherebbe una tavola al terzo volume (una della serie di tre riguardante l’Altare Maggiore in S.
Francesco). Non comune, soprattutto quando completo del quarto volume
d’appendice come il presente esemplare. Cfr. Frati 7893.
€ 1.200
47. DAL POZZO AGOSTINO. Memorie istoriche dei Sette - Comuni
Vicentini. Opera postuma... Schio, Miola, 1910. Cm. 23, pp. xix (3)
264 (2). Con 2 tavole fuori testo. Bella bross. orig. interamente decorata. Esemplare fresco ed in ottimo stato di conservazione. Non comune
riedizione ampliata di quest’opera che vide la luce nel 1820. Introduzione
storica di G. Rebeschini.
€ 200
48. Della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti d’America. Memoria
compilata da un membro della Società Leopoldina. Verona, Tip. Libanti, 1835. Cm. 21, pp. 131 (1). Bross. orig. a stampa. Un lieve alone
chiaro al margine interno delle prime carte, peraltro bell’esemplare,
genuino e marginoso. Opera interessante e rara con capitoli sulle differenti diocesi statunitensi, sui ritardi e avanzamenti della conversione fra
gl’indiani ed, in fine, varie lettere edificanti di missionari.
€ 200
49. DIBDIN FROGNALL THOMAS. A bibliographical, antiquarian
and picturesque tour in France and Germany... London, Bulmer
and Nicol, 1821. Tre volumi di cm. 25, pp. (4) xxv (7) 462 lxxix (1);
(4) 555 (1); (4) 622 lxii. Con moltissime belle
incisioni nel testo e 83 tavole in rame fuori
testo. Presenti le veline protettive. Legatura
coeva in piena pelle marmorizzata con titoli e fregi in oro al dorso. Tagli marmorizzati. Qualche segno d’usura alle cerniere, ad
una cuffia e dorsi un po’ lisi, peraltro ben
conservato. Prima edizione di quest’opera,
l’unica del tempo che tratta in modo ampio un
tema così affascinante: la ricerca bibliografica.
L’autore si dilunga infatti nella descrizioni di
tutte le sue scoperte in tema di libri antichi, ricercati e trovati durante il suo viaggio. Tratta delle biblioteche visitate, dei
mercati di libri antichi, elenca manoscritti e incunaboli e impreziosisce il
racconto con aneddoti divertenti. Non comune e assai ricercato.
€ 850
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50. Dichiarazione de’ Privilegi
della Congreg. del SS.mo Redentore fatta dal M.R.P.D. Gius. Pavone della med.ma. Cm. 20, pp. 104
+ (16). Senza data, ma primi anni
dell’800. Legatura in cart. colorato.
Ben conservato. Manoscritto stilato
con grafia fitta ma ben leggibile. Interessante raccolta di Regole e Privilegi della famosa Congregazione religiosa fondata da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nel 1730. Giuseppe Pavone,
autore di queste Dichiarazioni e forse della stesura delle stesse, diede alle
stampa nel 1806 un’opera intitolata: La guida liturgica o sia Dichiarazione
de’ riti, e delle cerimonie prescritte dalle rubriche, e dagli antichi, e moderni
decreti della Sacra Congregazione.
€ 250
51. Die olympischen
Spiele 1936. Altona, 1936.
Due volumi di cm. 31, pp.
128; 165 (3). Con moltissime illustrazioni in nero
e a colori applicate alle
carte e una grande carta a
colori ripiegata fuori testo
con la pianta del villaggio
olimpico. Leg. edit. in tela
con titoli in nero e fregi
in oro. Ottima conservazione. Bella e celebre opera
sulle Olimpiadi del 1936 svoltesi a Berlino e Garmisch-Partenkirchen. Eccezionale documentazione fotografica su tutte le gare, il villaggio, gli aneddoti
e la storia di questa manifestazione.
€ 130
52. DIONISO IL PERIEGETA. Guida per lo mondo... Volgarizzamento ed illustrazione inedite di Francesco Negri veneziano col testo greco a riscontro. Venezia, Co’ tipi del Gondoliere, 1838. Cm. 23,
pp. (8) 276. Leg. orig. in cart. rigido decorato. Qualche fioritura, ma
bell’esemplare ad ampi margini. Rara pubblicazione edita per le nozze
Foà-Della Vida. Si tratta dell’unico testo giunto fino a noi del poeta greco
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Dionisio (il Periegeta) in cui si trova una descrizione del mondo conosciuto
nei primi secolo dopo Cristo. La traduzione italiana è affiancata dal testo
originale greco e seguita da ampie note esplicative. Precede una lunga prefazione storica sull’opera e sull’autore.
€ 200
53. Dizionario della lingua italiana. Padova, Tip. della Minerva,
1827-1830. Sette volumi di cm. 27, pp. 6.000 circa complessive. Leg.
coeva in mezza pelle, dorsi lisci con titoli su tasselli. Dorsi molto lisi
peraltro internamente marginoso e ben conservato.
€ 190
54. Dizionario delle opere. Milano, Bompiani, 1949. Quindici volumi
di cm. 22, pp. oltre 7.000 complessive. Con moltissime illustrazioni
e tavole in nero ed a colori. Leg. edit. in tela rossa con titoli in oro e
sovracoperte illustrate. Ottimo stato di conservazione. L’opera è così
suddivisa. Volume I-VII + 2 d’appendice dedicati alle opere; Volume
VIII: personaggi; Volume XI: indici; Volumi I-IV: autori + un volume
dedicato alle storie letterarie di tutti i tempi e di tutti i paesi. Si tratta
della prima e migliore edizione di quest’opera più volte ristampata. La presente edizione si distingue per la migliore qualità della carta, delle legature e
per la presenza delle belle tavole a colori.
€ 220
55. Dodici uccelli silvani descritti da Pier
Carlo Santini e disegnati da Francesco Tabusso. Milano, Ed. Gian Ferrari, 1972. Cm.
30, pp. (60). Con 12 tavole a piena pagina.
Leg. edit. in tela con titoli ed una figura
impressa al piatto. Custodia in tela rigida.
Perfetta conservazione. Edizione in tiratura
limitata di soli 60 esemplari numerati di cui 10
fuori commercio comprendenti un’acquaforte
originale numerata e firmata. Il presente esemplare appartiene a quest’ultima
tiratura e la numerazione del volume e della bella acquaforte è IX/X. € 300
56. DOUGLAS NORMAN. Capri. Materials for a description of the
island. Florence, Orioli, 1930. Cm. 24,5, pp. xvi, 365 (1). Con due illustrazioni applicate alle carte e 23 tavole fuori testo (anche a colori)
con cartine, scorci dell’isola, ritratti, riproduzioni di frontespizi, ecc.
Leg. edit. in piena tela azzurra con titoli in oro su tassello al dorso.
Esemplare con una traccia d’umido che interessa in modo visibile,
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ma non troppo grave la prima parte del volume. Si tratta in sostanza
di un buon esemplare da studio. Edizione a tiratura limitata di 525
copie numerate (ns. n. 446) e firmata dall’autore. Opera di assoluto riferimento per la storiografia dell’isola, con ampi capitoli di bibliografia e sugli
scrittori di Capri. Cfr. Sandomenico.
€ 190
57. ELLENA GIUSEPPE. Corso di materiale d’artiglieria... Torino,s.n., 18721884. Sette parti in tre volumi di cm. 24,
pp. 2.000 complessive. Con circa 900
nitide incisioni nel testo (anche a piena
pagina). Leg. del tempo in piena percallina verde con titoli in oro ai dorsi.
Qualche segno d’uso limitato al dorso
del primo volume, timbretti di possesso ai frontespizi. Il primo volume (come anche le copie censite in Iccu)
inizia direttamente con il testo, senza apparentemente possedere un
reale frontespizio. Opera completa che alla fine del terzo volume presenta le
appendici a ciascuna delle sette parti. Le singole sezioni sono così intitolate: I.
Polvere da fuoco; II. Armi portatili; III. Artiglierie; IV. Munizioni da guerra;
V. Affusti; VI. Carreggio; Attrezzi e macchine di maneggio.
€ 620
58. ENAULT LOUIS. La Méditerranée ses iles et ses bords. Paris, Morizot, 1863. Cm. 26,5, pp. (4) 538. Con 22 belle tavole incise in rame tra
cui 4 di costumi a colori. Bella legatura editoriale in mezza pelle e percallina verde, dorso a nervi con titoli in oro e bei fregi a forma di stella. Piatti inquadrati a secco e tagli dorati. Qualche sporadica fioritura
alle carte di testo, ma ben
conservato. La legatura in
stato di inusuale freschezza. Le tavole raffigurano le principali città di
Tunisia, Grecia, Algeria,
Marocco, Spagna e Italia
tra cui Genova, Cagliari,
Napoli e Palermo. Prima
edizione e prima tiratura,
cfr. Vicaire III, 574. € 370
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59. 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 merci e 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.
€ 550
61. ERASMO DA ROTTERDAM. L’Eloge de la Folie, composé en
forme de Déclaration… traduit par Monsieur Gueudeville, avec les Notes de Gérard
Listre, & les belles Figures de Holbein…
Nouvelle édition, revue avec soin, et mise
dans une meilleur ordre. A Amsterdam,
chez Francois l’Honore’, 1745. Cm. 16,5, pp.
(24) 340 (20). Frontespizio in rosso e nero, 75
figure incise nel testo (a mezza pagina) e 6 tavole ripiegate fuori testo. Legatura del tempo
in piena pergamena rigida (rimontata) con
titoli ms. recentemente al dorso. Tagli rossi.
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Bell’esemplare, genuino ed in ottimo stato di conservazione. Edizione
ricercata per le belle figure. Cfr. Cohen (348): “75 figures... inspirées des
dessins exécutés à la plume par Holbein, sur les marges d’un exemplaire de
l’Eloge de la Folie, que l’on peut voir encore au musée de Bale”.
€ 550
60. ERASMO DA ROTTERDAM. Colloquia familiaria, nunc emendatiora, quibus accedunt notae recognitae et auctae a Davide Constantio. Genevae, apud Samuelem de Tournes, 1681. Cm. 14, pp. (16)
809 (7). Bell’antiporta figurata ed il ritratto d’Erasmo in medaglione
al centro del frontespizio. Solida legatura coeva in piena pergamena
rigida. Esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione. € 220
62. (ERBICI MAURIZIO) Enciclopedia artistica. Manuale del Pittore
e Decoratore industriale. Milano, Calcaterra, 1900. Cm. 23, pp. (4)
612. Front. figurato. e una tavola f.t. a colori a doppia pagina. Leg.
in tela edit. con titoli in oro. Ottima copia. Opera bella e ricercata. Una
sorta di “summa” riguardante principalmente tutto quello che riguarda la
parte tecnica del lavoro del pittore e l’insieme delle conoscenze chimiche per
la composizione di colori, vernici, ecc...
€ 110
63. Eroi ed eroine del teatro italiano… Roma,
Voghera, 1904. Frontespizio + 100 tavole a colori. Unito a: Ermete Novelli. Album di Yambo.
Roma, 1899. Pp. 42, con molte illustrazioni nel
testo. Conservata la bella bross. orig. ill. Unito
a: Album Italia Vitaliani. Roma, Voghera, 1900.
Pp. 14. Con ill. Bross. orig. ill. Tre opere in un
volume di cm. 34, legatura del tempo in mezza
percallina verde con titoli in oro al dorso. Esemplare ben conservato. Interessante ed affascinante
miscellanea munita di una ricca iconografia.
€ 250
64. ESTIENNE HENRI. L’introduction au traité de la conformite
des merveilles anciennes avec les modernes. Ou, traite preparatif à
l’Apologie pour Herodote… S.l. (ma Paris), s.n., L’an 1566 au mois de
Novembre. Cm. 17,3, pp. (72) 680. Marchio tipografico inciso al frontespizio. Solida legatura (seicentesca?) in piena pergamena rigida con
unghie. Una mancanza al tassello, lievissime fioriture. Esemplare genuino e marginoso, in ottimo stato di conservazione. Si tratta di una
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delle due ristampe dell’originale, impresse con gli stessi dati tipografici di
quest’ultimo; il presente si distingue per la grandezza dei caratteri ed il diverso numero di pagine. Cfr. Brunet II, 1076-77. Celebre opera in cui Estienne, con l’intento di denunciare i controsensi linguistici nella traduzione di
Erodoto, ci offre un efficace panorama della vita sociale del Cinquecento.
Una sorta di requisitoria contro varie forme d’abuso utilizzate da commercianti, medici, giuristi ed ecclesiastici. Si noti inoltre che “...Henri Estienne
dans l’Apologie pour Hérodote s’étonne de l’étrangeté, du merveilleux du
travestissement de femme en homme (acte moins vilain que la zoophilie),
acte qui n’a rien de commun avec celui commis par quelques vilaines qu’on
appelait anciennement tribades”. Nel presente testo appare inoltre per la
prima volta nella lingua francese il termine “tribade”. Contro questo scritto
si scatenò la censura e le varie ristampe dovettero spesso variare i passaggi
più audaci. Interessante e non comune.
€ 850
65. FACCIOLI GIOVANNI TOMMASO. Musaeum lapidarium vicentinum collectum et editum... Pars prima Urbis continens Inscriptiones. Vicentiae, ex typ. Caroli Brixiani, 1776. Cm. 23, pp. xxx,
304. Solida leg. coeva in cart. rigido ricoperto di carta marmorizzata e
con etichetta ms. al dorso. Bell’esemplare, fresco e marginoso. Come è
noto, solo nel 1803 e 1804 seguiranno due volumi a completamento dell’opera. Non comune.
€ 200
66. FATTORI MARINO. Ricordi storici della Repubblica di S. Marino. Napoli, tip. Nobile, 1869. Cm. 26, pp. 76 (4). Bross. orig. ornata.
Esemplare in perfetto stato di conservazione, elegantemente stampato, a grandi margini. Un ex libris al frontespizio, forse a celare un
antico timbro. Edizione originale, non comune.
€ 165
67. FILIPPINI ANTON PIETRO. Istoria di
Corsica... Seconda edizione. Pisa, Capurro,
1827-31. Cinque volumi di cm. 22, pp. 2.500
ca. complessive. Ritratto dell’autore inciso all’antiporta del primo volume ed un ritratto di
Carlo Andrea Pozzodiborgo. Bella legatura
del tempo in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e filetti in oro. Esemplare con carte a tratti
fiorite, in maniera a tratti evidente, peraltro
in ottimo stato di conservazione. Seconda edi24

zione di quest’opera storica fondamentale per la storia della Corsica. Cfr.
Graesse (II, 580) e Brunet (II, 1258). Non comune.
€ 850
68. Finden’s Landscape & Portrait Illustrations. To the Life and
Works of Lord Byron. London,
Murray, 1833-34. Tre volumi di cm.
23, pp. 1.000 ca. complessive. Con
frontespizi illustrati e 126 tavole
fuori testo finemente incise in rame
(ciascuna protetta da velina). Solida
ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorsi a nervi con titoli in
oro, piatti inquadrati da ricche decorazioni, dentelles interne e tagli
dorati. Qualche fioritura alle carte,
peraltro esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione. Celebre figurato ottocentesco impreziosito da una legatura assai decorativa. Le tavole raffigurano prevalentemente
vedute e paesaggi: 37 riguardano l’Italia, 25 la Grecia, 14 la Svizzera, poi
Portogallo, Spagna, Inghilterra, Turchia, ecc.
€ 750
69. FLAMMARION C. La fin du monde. Paris, Flammarion, 1894.
Cm. 18,5, pp. (8) 418 (2). Con molte, nitide incisioni xilografiche nel
testo. Solida leg. del tempo in piena tela con filetti e titoli in oro al
dorso. Appena un po’ scolorita la tela del dorso, peraltro ottima conservazione. Prima edizione, non comune.
€ 110
70. FOGLIETTA MARCO. Specchio di passione. Trattato… raccolto
da diversi santi padri et altri autori contemplativi, approvato con
molte figure, profetie, & detti del Vecchio, &
Nuovo Testamento. In Napoli, per Gio Iacomo Carlino, 1579. Cm. 20, pp. 107 (1). Figura
emblematica al centro del frontespizio e varie,
graziose incisioni xilografiche nel testo. Ottima legatura coeva in piena pergamena molle
con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Frontespizio controfondato e con una mancanza
reintegrata che interessa la cornice tipografi25

ca, peraltro esemplare marginoso, genuino e ben conservato. L’autore,
nato ad Alatri (Frosinone), fu professore di teologia e fece parte dell’ordine
dei cavalieri di Malta. Opera non comune.
€ 580
71. 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 defensive, sont expliquées, démontrées et représentées en
figures. A Amsterdam, Chatelain et fils, 1753. Sette volumi di cm.
26, pp. 2.000 ca. complessive. Antiporta incisa al primo ed al settimo
volume, frontespizi in rosso
e nero, belle testate e 135 tavole fuori testo incise in rame
di cui 79 ripiegate. Legatura
coeva in piena pelle, dorsi a
nervi con titoli i fregi in oro,
tagli colorati. Ex libris nobiliare. Qualche traccia d’uso
alle legature, una tavola ed
un occhietto staccati, sguardie
mancanti. Complessivamente
esemplare fresco ed in buono stato di conservazione. Opera classica ed
assai stimata, munita di un apparato iconografico di notevole bellezza. Le
tavole raffigurano episodi bellici, schieramenti militari, azioni tattiche delle
battaglie cui si aggiungono alcune carte geografiche. Prima edizione completa del settimo volume di supplemento. Cfr. Brunet IV, 791. Non comune
soprattutto quando completo di tutte le tavole.
€ 1.600
72. GAIUS. Gaii institutionum Commentarii IV e codice rescripto
bibliothecae Capitularis Veronensis… nunc primum editi. Accedit
fragmentum veteris iurisconsulti de iure fisci ex aliis eiusdem bibliothecae membranis transcriptum. Berolini, apud G. Reimer, 1820.
Cm. 20, pp. (2) clvi (4) 370 (2). Con 3 tavole ripiegate fuori testo. Solida e bella legatura coeva in pieno marocchino verde. Fregi in oro al
dorso e piatti. Tagli in oro e dentelles interne. Dorso un po’ schiarito
e lievi tracce d’uso, peraltro ottima copia. Edizione non comune e molto
interessante.
€ 230
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73. GAMBILLO CARLO. Il Trentino. Appunti e impressioni di viaggio. Firenze, Barbera, 1880. Cm. 19, pp. xii, 277 (3). Con una carta geografica e 7 graziose tavole litografiche fuori testo raffiguranti scorci e
panorami di località trentine. Bross. orig. ill. Un solo piccolo rinforzo
interno alla prima cerniera, peraltro ottimo stato di conservazione. Edizione originale, non comune. In fine: “Saggio di bibliografia trentina”. € 210
74. GANNERON EDMOND. La cassette de Saint Louis Roi de France donné par Philippe Le Bel a l’Abbaye du Lis... accompagnée
d’une notice historique et archéologique sur cette oeuvre remarquable de l’art civil au moyen age. Paris, Hachette, 1855. Cm. 46,
pp. (8) 66 (2). Con 6 splendide tavole fuori testo in cromolitografia
con particolari rialzati in oro. Elegante leg. coeva in mezza pelle ad
ampie punte, dorso a nervi con titoli in oro. Piatti e sguardie marmorizzati. Taglio di testa dorato. Ottima conservazione. Opera che tratta
monograficamente del prezioso baule del XIII. secolo donato all’Abbazia di
Lis da Filippo il Bello. Raro e munito di un apparato iconografico di grande
fascino.
€ 370
75. GARELLA NAPOLEON. Projet d’un Canal de Jonction de l’Océan Pacifique et de
l’Océan Atlantique a travers l’Isthme de Panama. Paris, Carillan-Goeury et V. Dalmont,
1845. Cm. 20 pp. viii, 233 (1). Con 2 carte incise in rame e ripiegate fuori testo di cm. 50
x 60 ciascuna. Legatura coeva in mezza pelle,
dorso liscio con titoli e filetti in oro. Tagli colorati. Esemplare in eccellente stato di conservazione. Opera che presenta il rapporto stilato dall’ingegner Garella al ministro degli affari
esteri al suo ritorno da Panama. In essa vengono
analizzati dati tecnici (supportati da ricerche e
calcoli) e prospettive pratiche di realizzazione per
la costruzione del canale tra i due oceani. Edizione originale, piuttosto rara
e molto interessante. Cfr. Sabin I, 26660.
€ 750
76. GELL WILLIAM. Pompeiana: the topography, edifices and ornaments of Pompeii, the result of the excavations since 1819. London,
Lewis, 1835. Due volumi di cm. 25, pp. (8) xxiv, 198; (4) 207 (1). Con
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ritratto dell’autore al primo volume,
due antiporta figurate, molte fini
vignette nel testo (anche su carta
di Cina applicata) e 80 tavole fuori testo incise in rame (di cui una a
colori). Solida ed elegante legatura
coeva in mezza pelle con punte, dorsi a nervi con ricchi fregi e titoli in
oro. Tagli di testa dorati. Esemplare
fresco e marginoso. Solo lievissime
tracce d’usura superficiali alle cerniere. Opera classica e di insuperata
bellezza per l’affascinante e ricco apparato iconografico.
€ 450
77. GERVAIS H. - BOULART R. Les Poissons: Synonymie - description - moers - frai - peche - iconographie des especes Composant
plus particulierement la Faune Francaise. Tome Premier: Poisssons
d’eau Douce. Paris, Rothschild, 1876. Cm. 26,5, pp. (6) 232. Con molte
figure in xilografia nel testo e 60 splendide tavole fuori testo in cromolitografia, ciascuna protetta da velina originale. Solida ed elegante
legatura coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titoli e filetti in oro.
Una minuscola mancanza alla cuffia superiore, peraltro esemplare in
perfetto stato di conservazione, assolutamente privo di fioriture. Si
tratta del primo volume di una serie che proseguirà l’anno successivo con la
parte riguardante i pesci di mare. Tale volume è comunque da considerarsi
completo ed era venduto separatamente dagli altri. Opere munita di un apparato iconografico di grande bellezza, assai raro a reperirsi, soprattutto in
tale, eccellente stato di conservazione.
€ 650
78. GIOVIO G.B. Discorso sopra la pittura... Londra, s.n., 1776. Cm.
18,5, pp. lxxxiv (4). Leg. recente in cart. rigido marmorizzato. Un lieve e quasi impercettibile alone a poche pagine, margine alto sobrio,
manca inoltre una preliminare bianca. Edizione originale, non comune.
Cfr. Cicognara 135; Schlosser p. 683.
€ 190
79. GRANDI GUIDO. Instituzioni meccaniche. Trattato… In Firenze, Tartini e Santi, 1739. Cm. 20,5, pp. viii, 160. Frontespizio in rosso
e nero, testate e bei capolettera istoriati. In fine 20 tavole nitidamente
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incise in rame e più volte ripiegate fuori testo. Solida legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi passanti. Tagli colorati. Una
reintegrazione di pergamena alla base del piatto anteriore. Rade nota
ms. coeve. Esemplare genuino e marginoso, stampato su carta vergata. Non comune edizione originale di quest’interessante testo in cui il
cremonese Guidi applica alla meccanica le sue conoscenze matematiche. Vi si
scorge la forte influenza newtoniana. Riccardi (I, 627) sottolinea la presenza,
in quest’opera, di alcuni esperimenti sulla resistenza dei solidi.
€ 550
80. GRAZIOLI ANDREA. Discorsi di peste… nel quale si contengono utilissime speculationi intorno alla natura, cagioni, e curatione
della peste, con un Catalogo di tutte le Pesti più notabili de’ tempi passati.. Et appresso un Trattato di Peste molto dotto, et breve
non più veduto di Saladino Ferro Ascolano... In Vinegia, Appresso
Girolamo Porro, 1576. Cm. 21,5, pp. (20) 178 (2). Primo frontespizio
con grande marchio tipografico inciso, capolettera, testate e decorazioni xilografiche. Legatura ottocentesca in cart. rigido marmorizzato con titoli ms. su etichetta al dorso. Una striscia di carta rimossa
alla base del frontespizio senza toccare la parte stampata. Esemplare
marginoso, genuino ed in ottimo stato di conservazione. Due ex libris. Edizione originale di quest’opera erudita ed interessante del medico di
Toscolano Andrea Grazioli. Per il merito scientifico dell’opera rimandiamo
al commento di Franc. Zane contenuto nel Dizionario degli uomini illustri
della riviera di Salò del Brunati (pp. 81-83). Segnaliamo invece la presenza
di vari passi in cui l’interesse per la storia del lago di Garda e dei suoi paesi
non deve essere sottovalutata. Tratta ad esempio della peste e delle febbri di
Desenzano e Salò e delle visite compiute ad ammalati del luogo. Le pagg. 26
e 27 esaltano la salubrità del Lago di Garda con alcuni riferimenti a pesci
locali. Cfr. Durling e Welcome.
€ 1100
81. GREGOIRE L. Géographie générale physique, politique et économique. Paris, Garnier frères, 1876. Cm. 28, pp. (4) 1205 (1). Con 100
incisioni xilografiche nel testo, 20 tavole finemente incise su acciaio
di vedute di città (anche italiane), 100 carte geografiche a colori e 16
splendide tavole in cromolitografia raffiguranti tipi e costumi popolari. Bella leg. coeva in mezza pelle rossa, dorso a nervi con titoli e
fregi in oro. Ottimo esemplare, a carte candide. Opera dall’apparato
iconografico veramente ricchissimo.
€ 310
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82. GUARINI G.B. Il Pastor Fido. Tragicommedia... Londra, Per Giovanni Pickard, 1718. Cm.
26,5, pp. (16) 401 (1). Antiporta figurata, vignetta al frontespizio, ritratto dell’autore, 6 tavole
fuori testo, belle figure al fine di ogni atto e numerosi cul-de-lamps. Legatura d’inizio ‘900 in
piena pelle, dorso a piccoli nervi con titoli in
oro. Copia con pochi segni d’uso, complessivamente ben conservata. Cfr. Gamba: “Splendida è una di Londra, Pickard,
1718...”.
€ 500
83. GUICCIARDINI CELESTINO. Mercurius campanus praecipua
Campaniae Felicis loca indicans, et perlustrans. Neapoli, Novellum
de Bonis, 1667. Cm. 14, pp. (12) 274. Legatura coeva in pergamena
rigida con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Esemplare genuino ed
in perfetto stato di conservazione. Edizione originale di questa antica
guida dei principali luoghi della Campania. Non comune, soprattutto in tale,
eccellente stato di conservazione. Cfr. Furchheim 71 e Johnston-Lavis 67 u.
181. Non citata da Lozzi e Fossati-Bellani.
€ 420
84. Guida del milite di E.G. Capolago, Tip. Elvetica, 1835. Cm. 18,
pp. 385 (3). Con 5 tavole incise in rame e più volte ripiegate f.t. Leg.
del tempo in mezza pelle, dorso liscio con titoli e ricchi fregi in oro.
Tagli marmorizzati. Ottima conservazione. Edizione anonima e rara.
Sconosciuta a tutte le bibliografie consultate. Una sola copia censita nella
biblioteche pubbliche (British Library).
€ 200
85. GUYS PIERRE AUGUSTIN. Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs
loeurs... Troisieme édition revue, corrigée, considérablement augmentée, et ornée de dix belles Plamches. On y joint divers Voyages
et quelques Opuscules du meme. A Paris, Chez la Veuve Duchesne,
1783. Quattro volumi di cm. 20, pp. (4) viii, 527 (3); (4) 382 (2); (4) 373
(1); (4) 240 (2). Con 10 belle tavole fuori testo incise in rame di cui
4 ripiegate (una di grandi dimensioni raffigurante un antico acquedotto). Elegante legatura coeva in piena pelle, dorsi lisci con ricchi
fregi in oro e titoli su doppi tasselli. Piatti inquadrati da dentelles,
sguardie marmorizzate e tagli colorati. Mancanze alle cuffie, qualche rada fioritura, peraltro esemplare ben conservato. Terza edizione
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di molto ampliata rispetto all’originale
del 1771 ed a cui è aggiunta la parte
iconografica. La gran parte dell’opera
è occupata dal “viaggio letterario in
Grecia” cui sono aggiunti alcuni altri
testi tra cui segnaliamo: Journal d’un
voyage d’Italie fait en 1772 par l’auteur, accompagné d’un de ses Fils. Cfr.
Cox (I, 231 - Lorga): “The author was
a physician of Lyons… His aim was to
show that in order to know the life of
the ancient Greeks it was necessary to
attire oneself in the costume of modern
Greek… He may be said to have been
the first folklorist who directed his attention towards the Orient. His work
is written in such an agreeable style,
his observations so delicate and his
comparisons so subtle that it makes
excellent reading even today”. € 900
86. HEUMEN JAN VAN. Joseph somnians complectens falsas 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
87. HULME EDWARD. Familiar wild flowers. First (- eight) series.
London-Paris..., Cassel and Company, s.a. (1900 ca.). Otto volumi di
cm. 19, pp. 1300 complessive. Con molte incisioni nel testo 320 tavole
a colori fuori testo. Bella legatura edit. in piena tela verde riccamente
decorata con motivi floreali. Ottimo stato di conservazione. Serie completa di tutti gli otto volumi pubblicati.
€ 420
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88. I riti nuziali degli antichi romani. Per le nozze di Sua Eccellenza Don Giovanni Lambertini e Donna Lucrezia Savorgnan. In
Bologna, per Lelio dalla Volpe, 1762. Cm. 31, pp. (16) xxiv, 75 (1). Antiporta figurata con la città di Bologna sullo sfondo, incisione a piena
pagina con i ritratti degli sposi, due capolettera istoriati, 11 finalini e
10 grandi testate. Il tutto finemente inciso in rame. Legatura recente
in cartonato rigido
di foggia settecentesca. Un timbretto
di possesso tedesco
(e rispettivo annullo) al verso del
frontespizio. Risulta
rifilata la parte destra della tavola di
ritratti. Esemplare
peraltro fresco, ben
conservato e stampato su carta vergata. Bell’edizione in cui si deve apprezzare, oltre l’eleganza tipografica, anche la qualità delle composizioni in
prosa e in verso “...il che di raro avviene a siffatti libri le più volte tributati
al solo fasto, spessissimo alla menzogna”. La parte poetica raccoglie dieci
capitoli sui particolari riti osservati dai romani precedenti le loro nozze, prevalentemente di scrittori bolognesi e reggiani. L’autore delle note è Mons.
Floriano Malvezzi e la lettera di dedica di Lorenzo Beccatelli. Cfr. Caterzani
e Cicognara (1780).
€ 450
89. 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,
32

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.
€ 220
90. Illustrazione militare italiana. Diretta da Quinto Cenni. Anno
primo. Milano, Vallardi, 1887. Cm. 34, pp. 206. Con moltissime incisioni nel testo, 5 tavole a colori e 20 splendide tavole in litografia
(anche a più toni di colore) a doppia pagina raffiguranti battaglie e
costumi militari. Leg. in cartoncino orig. Qualche traccia d’uso alla
legatura e piccoli difetti ad una tavola (ritratto di Umberto I), peraltro
ottima conservazione. Si tratta dell’annata completa di questa rivista di
storia militare italiana.
€ 270
91. JENCO ELPIDIO. Notturni romantici. Liriche… Napoli, Libreria
della Diana, 1928. Cm. 33, pp. (12). Interamente decorato con fregi in
xilografia. Bross. orig. ill. Ottima conservazione. Elegante pubblicazione stampata in 125 copie su carta distinta.
Estremamente raro.
€ 550
92. L’alfabeto di Francesco Torniello
da Novara (1517). Seguito da un confronto coll’Alfabeto di Luca Pacioli.
Verona, Officina Bodoni, 1972. Cm.
28, pp. xxviii, 86. Con le illustrazioni dei caratteri nel testo. Leg. edit. in
mezza pelle e cart. rigido con titoli in
oro. Taglio di testa dorato. Entro custodia edit. Perfetta conservazione, come
nuovo. Edizione in tiratura limitata di
300 copie fuori commercio fatta in occasione del primo centenario Della Banca Popolare di Novara. Raro e ricercato. Catalogo
Mardersteig 178.
€ 850
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93. LACEPEDE B.G. Comte (de). Poetique de la musique... A Paris,
de l’Imprimerie de Monsieur, 1785. Due volumi di cm. 20, pp. xii,
384; (4) 352. Solida ed elegante legatura coeva in piena pelle, dorsi
lisci con ricchi fregi e titoli in oro su doppio tassello. Piatti inquadrati
da filetti in oro, sguardie marmorizzate e tagli gialli. Solo un piccolo
segno d’usura ad una cuffia, peraltro esemplare genuino, marginoso
ed in ottimo stato di conservazione. Prima edizione ed Opera prima del
Lacépède, meglio conosciuto per i suoi studi naturalistici cui si dedicherà
negl’anni successivi, spesso insieme a Buffon. La passione musicale caratterizzò però gli anni iniziali della sua vita e lo portò in circoli dove potè
incontrare Gluck ed altri celebri musicisti. Cfr. New Grove (X 345): “His
Poetique de la musique offered an unusually serious discussion of instrumental music”. Opera interessante e difficilmente reperibile.
€ 650
94. LANGER EDMUND - RICH RUDOLF. Mittelalterische Hausgeschichte der edlen Familie Thun. Wien, Karl Gerolds Sohn, 1904-1910.
Sette volumi di cm. 28, pp. 1.200 circa complessive. Con tavole, alberi
genealogici e cartine ripiegate fuori testo. Leg. edit. in mezza tela e cart.
a stampa. Perfetta conservazione. Rara raccolta di tutto il pubblicato fino al
1910. Storia della familia Thun dalle origini al medio evo.
€ 320
95. LAS CASES. Memoriale di Sant’Elena... Ornato con appositi disegni del celebre Charlet. Prima versione italiana del cav. avv. A.
Baratta. Torino, Fontana, 1842-44. Due volumi di cm. 26, (8) vii (1)
703; (4) 609 (1). Con circa 500 incisioni xilografiche nel testo. Solida
leg. coeva in mezza pelle, dorsi lisci con titoli e fregi in oro. Qualche
lieve fioritura (più evidente alle carte 431-434) del primo volume, ma
esemplare marginoso e ben conservato. Interessante e non comune prima edizione italiana.
€ 250
96. LE PETIT JULES. Bibliographie des principales éditions Originales d’écrivains francais du XV. au XVIII. siècle… Paris, Jeanne et Brulon, 1927. Cm. 27, pp. (8) viii, 583 (1). Con 300 fac-simili di
frontespizi. Bross. originale. Qualche lieve traccia d’uso, peraltro ben
conservato. Non comune edizione, impressa su carta vergata in un’unica
tiratura di 50 esemplari numerati a mano (ns. n. 36).
€ 150
97. LE PILEUR D’APLIGNY. Traité des couleurs matérielles, et de
la maniere de colorer, relativement aux différens Arts et Métiers. A
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Paris, Saugrain et Lamy, 1779. Cm. 16,5, pp. xii, 342 (4). Buona legatura recente in mezza pelle, dorso a nervi con titoli in oro su tassello.
Sguardie marmorizzate originali e tagli rossi. Esemplare genuino ed
in ottimo stato di conservazione. Edizione originale (ed unica?) di questa
interessante compilazione di segreti riguardanti la composizione e la preparazione dei colori, dei pigmenti, vernici, lacche, ecc. Delle differenti tecniche
di pittura, della doratura, affreschi, mosaici, ecc. Non comune e molto interessante.
€ 440
98. LE ROUX HUGUES. Les jeux du cirque et la vie foraine. Paris,
Plon, (1889). Cm. 28,5, pp. (6) v (3) 250 (2). Con molte incisioni a colori
nel testo di Jules Garnier. Legatura coeva in mezza pelle con ampie
punte, dorso a nervi con titoli e ricchi fregi in oro. Bell’esemplare, in
ottimo stato di conservazione. Edizione originale di questo celebre libro
interamente dedicato alla vita del circo. Non comune soprattutto nella tiratura con le immagini a colori. Cfr. Vicaire V, 225.
€ 400
99. LEONARDO DA PORTO MAURIZIO.
Metodo pratico della Ven. Archiconfraternita degli Amanti di Gesù, e di Maria per fare
il Santo Esercizio della Via Crucis nell’Anfiteatro Flavio detto il Colosseo... Nuova edizione accresciuta di sacre figure... In Roma,
nella Stamperia dei Giunchi, 1773. Cm. 18,
pp. xxiv, 143 (1). Antiporta con l’immagine
di Leonardo da Porto Maurizio, 14 tavole
fuori testo (una per ciascuna stazione) ed un
ritratto a piena pagina raffigurante la Madre
Santissima Addolorata. Sono inoltre presenti
altre figure nel testo, il quale è interamente
incorniciato e stampato in rosso e nero. Solida legatura del tempo in piena pelle, dorso liscio con fregi dorato al dorso. Esemplare fresco ed in eccellente stato
di conservazione. Ex libris inglese. Raro ed affascinante.
€ 360
100. LEOPARDI GIACOMO. Opere. A cura di Giuseppe De Robertis. Milano, Rizzoli, 1937. Tre volumi di cm. 19, pp. 842, 1021, 1013.
Con 52 tavole fuori testo. Leg. edit. in similpelle con titoli in oro ai
piatti e ai dorsi. Legature protette da veline e da custodie orig. in car35

toncino. Perfetta conservazione. Vol.I: Canti. Operette morali. Appendice
alle operette morali. Martirio de’ Santi Padri. Volgarizzamenti. Pensieri.
Paralipomeni della Batracomiomachia. Vol.II: Scritti vari. Lettere. Vol.III:
Zibaldone scelto.
€ 150
101. Les livres de l’enfance du XV. au XIX. siècle. Paris, (1930). Due
volumi di cm. 27, pp. xx (4) 446 (4); 16 + 336 tavole fuori testo. Due
ulteriori tavole a colori alle antiporta. Leg. del tempo in piena tela con
titoli in oro su tasselli ai dorsi. Preservate all’interno le belle bross.
orig. ill. a colori. Ottimo stato di conservazione. Edizione limitata a
1.000 copie su “papier vélin”. Pregiato catalogo del libraio parigino Gumuchian, in poco tempo diventato la bibliografia di riferimento per i libri
dell’infanzia.
€ 320
102. LETI GREGORIO. Historia o vero
Vita di Elisabetta, Regina d’Inghilterra.
detta per sopranome la Comediante Politica… Amsterdamo, appresso Abramo
Wolfgang, 1693. Due volumi di cm. 15,5,
pp. (24) 552 (24); 586, (14). Con 57 tavole
perlopiù di ritratti, le due antiporte figurate e due carte geografiche. Il tutto inciso in rame. Solida legatura del tempo in
piena pergamena rigida con titoli in oro su
tasselli si dorsi. Una piccola riparazione al
margine interno di circa 20 pagine (senza
perdite di testo), qualche sezione di carte
un po’ arrossata, peraltro esemplare genuino e ben conservato. Edizione originale,
non comune e storicamente (e politicamente)
molto interessante, come tutte le opere del Leti.
€ 600
103. L’imitazione di Cristo di Tommaso da Kempis volgarmente
detto Giovanni Gersone. Nuova e fedele traduzione Italiana del
Cardinale Enriquez... In Nizza, presso Gabriele Floteront, 1786. Cm.
14,5, pp. xv (1) 504. Medaglione inciso al frontespizio raffigurante
Cristo che porta la croce. Bella ed elegante legatura coeva in pieno
marocchino verde con ricche decorazioni in oro a dorso e piatti. Tagli
dorati. Bell’esemplare, in ottimo stato di conservazione.
€ 285
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104. LOUANDRE CH. Les arts somptuaires. Histoire du costume et
de l’ameublement et des arts et industries qui s’y rattachent… Paris, Hangard-Maugé, 1857-58. Quattro volumi di cm. 27,5. Di cui due
volumi di testo di pp. (8) 344; (4) 280, entrambi preceduti da un’antiporta a colori e due volumi di tavole di pp. 16 + 320 (di 322?) splendide tavole, quasi tutte in cromolitografia (ciascuna protetta da velina).
Solida legatura coeva in mezza pelle, dorsi a nervi con titoli e filetti
in oro. Tagli di testa dorati. Qualche abile ritocco alle cuffie e poche
fioriture, peraltro esemplare genuino, marginoso e ben conservato.
Classica opera che rappresenta un monumento dell’iconografia storica, uno
dei più ricchi esempi dell’arte cromolitografica.
€ 1.000
105. LUCCHESINI CESARE. Opere edite e inedite… Lucca, Giusti,
1832-34. Ventidue volumi di cm. 15,5, pp. 5.000 ca. complessive. Ritratto inciso in rame all’antiporta del primo volume. Bross. orig. ornata e con titoli a stampa a piatti e dorsi. Esemplare marginoso ed in
ottimo stato di conservazione.
€ 250
106. LUCREZIO CARO
TITO. Della natura delle
cose. Libri sei. Tradotti dal
latino in italiano da Alessandro Marchetti... In Amsterdamo (ma Parigi), a spese dell’Editore, 1754. Due
volumi di cm. 22, pp. (8) 543
(1) complessive. Antiporta e
frontespizio inciso a ciascun
volume, sei tavole incise a
piena pagina poste all’inizio
di ogni libro e molte finissime vignette, testate e finali (anche a piena
pagina). Il tutto per opera di Eisen, Cochin e Le Lorrain. Legatura
coeva in piena pelle, dorsi a nervi con fregi in oro e titoli su doppio
tassello. Sguardie marmorizzate e tagli rossi. Segni di restauro alle
cerniere, peraltro bell’esemplare, ben conservato. Celebre e ricercata
edizione. Si tratta di uno dei capolavori tipografici del Settecento, impresso
con la peculiare eleganza del tempo. Cfr. Cohen (665-6): “Les illustrations
de ce livre sont fort belles“; Brunet III, 222 e Graesse IV, 290.
€ 600
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107. MAFFEI SCIPIONE. La Verona illustrata ridotta in compendio
principalmente per uso de’ forestieri con varie aggiunte. Premessa
in ristretto la vita del Marchese Scipione Maffei. In Verona, Stamperia Moroni, 1771. Due parti in un volume di cm. 22, pp. li (5) 176; 173
(7). Con 22 (di 23) tavole incise in rame e ripiegate fuori testo. Leg.
coeva in cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. su tassello al
dorso (perfettamente rimontata). Bell’esemplare, fresco e marginoso.
Manca una tavola della seconda parte raffigurante l’Arco de’ Gavj.
Guida bella e rara. Cfr. Cicognara 4385; Fossati-Bellani 2487.
€ 700
108. (MAGGI CARLO) Dell’influsso lunare. Dissertazione. Con due
Opuscoli d’Aggiunta sullo stesso argomento. In Brescia, per Pietro
Vescovi, 1776. Cm. 22,5, pp. x (2) 96. Bella legatura coeva in cart. dipinto. Un timbro-monogramma al frontespizio: G.F. (Girolamo Fenaroli
cui l’opera è dedicata?). Applicata alla sguardia posteriore l’etichetta
con l’errata menzionata anche da Riccardi (II, 94) il quale aggiunge:
“Contiene alcune nozioni astronomiche a fondamento dell’argomento meteorologico di cui si occupa in modo principale”. Esemplare
fresco, marginoso e stampato su carta forte. Edizione originale di questa
rara ed interessante dissertazione recitata il 27 aprile 1775 “in una pubblica
adunanza dell’Accademia Agraria di Brescia”.
€ 450
109. MALVEZZI VIRGILIO. Il Romulo… di nuovo ristampato, e con
ogni diligenza dà primi errori corretto… In Genova, appresso Pietro
Alberto, 1642. Pp. 131 (1). Unito a: Il Tarquinio superbo... Pp. (8) 151
(1). Unito a: Il ritratto del privato politico Christiano. Pp. 187 (5).
Quattro parti con registro e numerazione delle carte indipendenti in
un volume di cm. 14. Solida legatura coeva in piena pergamena semirigida con nome dell’autore ms. al dorso. Qualche naturale fioritura, ma esemplare genuino e ben conservato. Non comune raccolta delle
principali opere del prolifico storico e studioso bolognese Virgilio Malvezzi
(1599-1654). Quest’ultimo fu ambasciatore spagnolo in Inghilterra ed alcune sue opere quali il Privato politico ed il Davide sono la diretta conseguenza
di quell’importante esperienza politica e diplomatica.
€ 360
110. MAMACHI TOMMASO MARIA. De’ Costumi de’ Primitivi
Cristiani. Libri Tre... In Roma, presso gli Eredi di Gio. Lorenzo Barbiellini, 1753-54. Tre volumi di cm. 19,5, pp. xxiv, xlix, 334 (2); x -340;
xvi, 362. Frontespizi in rosso e nero con vignetta centrale, testate
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con ritratti e bei capolettera istoriati e 38 tavole fuori testo incise
in rame (di cui una ripiegata).
Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli su tasselli
ai dorsi. Tagli marmorizzati. Leg.
un po’ sporca, piccole mancanze
alle cuffie superiori ed un tassello
mancante. Note ms. di possesso
e timbro di bibl. straniera (con
rispettivi annulli). Esemplare peraltro ben conservato, marginoso
ed a carte candide. Edizione originale, non comune, di questa celebre
opera resa particolarmente interessante dall’ampia iconografia raffigurante le crudeli torture inflitte ai cristiani primitivi.
€ 480
111. MANTEY E. von (a cura di). La guerra sul mare 1914-1918. Pubblicazione dell’Archivio della Marina germanica… Roma e Livorno, 1926-36. Undici volumi di cm. 24, pp. 4.000 ca. complessive. Con
moltissime illustrazioni, cartine e tavole anche in buste a parte. Bross.
orig. Ottimo stato di conservazione. Ogni parte affronta monograficamente un argomento riguardante le azioni belliche della marina
tedesca. Mancano cinque volumi per completare l’intera, assai rara,
raccolta. Sono assenti la prima parte (le forze navali di superficie...),
il secondo volume della terza parte (la guerra degli incrociatori...) e
della quarta parte (la guerra nel Mare del Nord) mancano la seconda
e terza parte del terzo volume e il sesto volume.
€ 300
112. MARCHIO’ VINCENZO. Il forestiere informato delle cose di
Lucca... In Lucca, Marescandoli, 1721. Cm. 16, pp. (16), 358 + 1 carta
bianca. Fregio al frontespizio, una grande iniziale ornata ed alcuni
finali in xilografia. Perfetta legatura coeva in piena pergamena rigida.
Dorso a nervi con titoli ms. Esemplare fresco, genuino ed in eccellente stato di conservazione. Edizione originale ed unica per questa preziosa
guida storico ed artistica della città di Lucca. Cfr. Schlosser (545), FossatiBellani 3209. Manca al Lozzi.
€ 580
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113. (MARGARINI CORNELIO) Inscriptiones antiquae Basilicae S.
Pauli ad Viam Ostiensem. Romae, Fr. Moneta, 1654. Cm. 37, pp. (4)
lxiv (8). Stemma al frontespizio con le armi di Papa Innocenzo X ed
una grande figura incisa nel testo. Legatura recente in cartoncino marmorizzato con titoli ms. su tassello. Qualche fioritura alle prime due
carte ed arrossature a poche pagine, peraltro esemplare ben conservato. Edizione originale ed unica di quest’opera che si traduce in un’importante
fonte per la conoscenza delle iscrizioni contenute nella Basilica di San Paolo
fuori le Mura. Il celebre monastero benedettino, di cui si ha notizia fin dal
sesto secolo dopo Cristo, fu distrutto nel 1823 da un furioso incendio che lo
ridusse ad un cumulo di rovine. La presente risulta quindi una delle poche
testimonianze che riproducono le iscrizioni in esso presenti ed andate perdute
con il tragico rogo. Il monaco autore del presente lavoro ne raccolse e riprodusse oltre 700. Cfr. Cicognara 3120 e Melzi II, 37. Molto raro.
€ 750
114. MARGERIE EMM. (de). Catalogue des bibliographies géologiques… Paris, Gauthier-Villars, 1896. Cm. 24, pp. xx, 733 (1). Legatura
coeva in mezza pelle con punte, dorso a piccoli nervi con titoli in
oro. Cerniere un po’ lise, peraltro ottima conservazione. Rara edizione originale di questa opera che elenca oltre 3000 bibliografie geologiche di
interesse generale e locale. Molte schede sono accompagnate da commento
sull’importanza ed il contenuto. Cfr. Bestermann, 2458; DSB: “A reference
work that is still of value”.
€ 220
115. MASIERO FILIPPO. Il più temuto de’ mali la peste. Dissertazione… In cui brevemente si accenna
quanto fa d’uopo per preservarsi da tal
male temuto anche lontano, e per iscacciarlo quando ne fosse presente. In Venezia, Recurti, 1722. Cm. 18, pp. 127 (3). Piccolo fregio tipografico al frontespizio ed una
bella tavole incisa in rame a piena pagina
raffigurante un abbigliamento da “preservazione”. Leg. coeva in cart. alla rustica con
nervi passanti. Ex libris. Esemplare genuino e marginoso, ben conservato. Edizione
originale ed unica, non comune. Solo due copie
censite in Iccu. Cfr. De Renzi IV, 472
€ 390
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116. Memoires touchant la Superiorité Imperiale sur les Villes de
Génes et de S. Rémo, ainsi que sur toute la Ligurie... A Ratisbonne,
s.n., 1768. Due parti in un volume di cm. 20, pp. (8) 316 (12); 32, 255
(5). Solida leg. del tempo in cart. rigido muto. Tagli rossi; ex libris.
Esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione. La seconda
parte presenta le “piéces justificatives”. Edizione originale, interessante e
non comune.
€ 320
117. MENIS W. Saggio di topografia statistico-medica della provincia di Brescia aggiuntevi le notizie storico-statistiche sul cholera
epidemico che la desolò nell’anno 1836… Brescia, Tip. della Minerva, 1837. Due volumi di cm. 22,5, pp. viii-327 (1); 311 (1). Bella ed
elegante legatura coeva in piena pelle zigrinata, dorsi lisci con titoli e
fregi, piatti inquadrati da greche in oro e sguardie marmorizzate. Solo
qualche macchietta ai dorsi, peraltro esemplare in eccellente stato di
conservazione, marginoso, in barbe e parz. a fogli chiusi. Edizione originale ed unica, di una certa rarità, per quest’opera che presenta un’ampia
panoramica statistica riguardante Brescia e provincia. Molta parte di essa è
dedicata all’aspetto medico della popolazione.
€ 550
118. MERCURIO GIROLAMO. La Commare o raccoglitrice… In
questa ultima edizione corretta et accresciuta di due trattati; uno del
Colostro, dove si tratta di diversi
mali de i bambini con loro cause
e rimedj singolari, dell’eccellentissimo sig. Ezechiele di Castro
Medico Fisico d’Avignone. L’altro di un gravissimo Autore, nel
quale si risolvono alcuni dubbj
importanti circa il Battesimo de
i bambini, e si danno alcuni avisi spirituali molto à proposito
per le partorienti... In Verona, de
Rossi, 1642. Cm. 21, pp. (22) 327
(1) 31 (5). Marchi tipografici a ciascuno dei 4 frontespizi anteposti
alle 4 parti in cui è divisa l’opera. Belle incisioni xilografiche
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nel testo. Legatura coeva in pergamena molle con titoli ms. al dorso.
Esemplare privo dell’antiporta, integrazione alla parte bianca alle
prime due carte ed alla prima carta di prefazione (quest’ultima con
perdita di parte del testo); qualche forellino di tarlo e sguardie rifatte. Complessivamente esemplare comunque genuino ed in discreto
stato di conservazione. Si tratta verosimilmente della settima edizione di
quest’opera celebre che apparve in originale nel 1595 e fu ristampata fino ai
primi del ‘700. Cfr. Piantanida 1969 per una precisa descrizione e collazione
della presente edizione.
€ 650
119. MINOZIO PAOLO. Il medico di collina ossia quindici anni di
servizio nella condotta medico-chirurgica di Carnago sui colli varesini… Milano, De-Cristoforis, 1870. Cm. 23,5, pp. 600. Con una grande
tabella statistica ripiegata f.t. Brossura originale. Parte della brossura
reintegrata e carte a tratti un po’ fiorite, peraltro esemplare genuino e
ben conservato, a fogli chiusi. Bella dedica ms. dell’autore e G. Tempini. Interessante e non comune resoconto scientifico che si traduce anche in
un’interessante fonte di notizie per la storia dei luoghi trattati.
€ 160
120. MONTI VINCENZO. Aristodemo. Tragedia... Parma, Dalla
Stamperia Reale, 1786. Cm. 29,5, pp. (12) 130 + 1 cb. Antiporta incisa e vignetta al frontespizio raffigurante due maschere. Legatura
del tempo in piena pelle marmorizzata, dorso liscio con titoli e ricchi fregi in oro. Piatti inquadrati da doppio filetto dorato e sguardie
marmorizzate. Ex libris nobiliare inciso. Antiporta controfondata? ed
una macchietta d’inchiostro (1 cm ca.) ad antiporta e frontespizio,
peraltro esemplare pulito e marginoso, ben conservato e stampato su
carta vergata. Prima edizione bodoniana, cfr. Brooks 312.
€ 450
121. MONTU’ CARLO. Storia della artiglieria italiana. Roma, Rivista
dell’artiglieria e genio, 1934-1955. Sedici volumi di cm. 24, pp. 15.000
complessive circa. Legatura editoriale in piena tela azzurra con titoli
in oro (tela blu posteriore per gli ultimi sei volumi). Con centinaia di
illustrazioni raffiguranti macchine d’artiglieria, uniformi, bandiere,
schieramenti, grafici, ecc. Molte di queste più volte ripiegate fuori
testo, in busta a parte ed una (al nono volume) a colori e di grandi dimensioni. Opera di assoluto riferimento in materia, eccezionalmente documentata ed esauriente. Pressoché introvabile in tutti i 16 volumi pubblicati
ed in buono stato di conservazione come nel presente esemplare.
€ 1.250
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122. Monumenta Tridentina. Beitrage zur Geschichte des Concils
von Trient 1546-1547 begonnen von August von Druffel forgesetzt
von Karl Brandi. Munchen, Akademie der Wissenschaften, 1899.
Cinque parti in un volume di cm. 28, pp. viii, 583 (3). Solida legatura
recente in cart. rigido recente con bross. orig. applicata. Ottimo stato
di conservazione. Rara raccolta completa delle cinque parti (tutto il pubblicato) che coprono il periodo gennaio 1545 - giugno 1546.
€ 320
123. MURATORI L.A. Della perfetta poesia italiana spiegata e dimostrata con varie osservazioni... Con le annotazioni critiche dell’Abate
Anton Maria Salvini... In Venezia, Coleti, 1748. Due volumi di cm. 24,5,
pp. (16) 476; (8) 481 (5). Belle vignette in xilografia ai frontespizi e capolettera istoriati. Leg. coeva in cart. alla rustica con titoli ms. ai dorsi.
Esemplare con carta a tratti un po’ fiorite, peraltro genuino e marginoso.
Si tratta verosimilmente della quarta edizione e l’originale risale al 1706. € 260
124. MURATORI LODOVICO ANTONIO. Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 1750… e continuati sono a’ nostri giorni dall’abate Coppi. Napoli, Mariano Lombardi, 1869-70. 14
volumi di cm. 17,5 per un totale di circa 7500 pagine complessive.
L’ultimo volume (di ca. 300 pagine) comprende le tavole cronologiche e l’indice delle materie. Ritratto del Muratori inciso all’antiporta.
Legatura del tempo in mezza percallina, dorso liscio con titoli e filetti
in oro, piatti marmorizzati. Qualche segno d’uso alle legature, peraltro volumi in buon stato di conservazione.
€ 350
125. Musterbuch ueber Scheren etc. von
Weck und Stamm in Weyer bei Solingen.
Duesseldorf, s.a. (1900 ca.). Cm. 36, pp. (58).
Interamente illustrato con splendide riproduzioni litografiche di tipi di forbici (in fine
anche alcuni esempi di schiaccianoci e piccole tenaglie). Due delle tavole, nelle quali
sono raffigurate le forbici più pregiate, sono
in cromolitografia. Bross. orig. muta. Perfetta conservazione. Rarissimo catalogo monografico, tipograficamente elegante, in cui gli
oggetti (circa 300) sono presentati in grandezza
originale.
€ 350
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126. 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
127. MUTINELLI FABIO. Storia arcana e aneddotica d’Italia raccontata dai veneti ambasciatori... Venezia, Naratovich, 1856-59. Quattro
volumi di cm. 22, pp. 2.000 ca. complessive. Buona leg. in cart. rigido
recente con titoli su tasselli ai dorsi e bross. orig. applicate ai piatti. Con numerose tavole e fac-simili ripiegati fuori testo. Esemplare
marginoso e ben conservato, salvo le prime carte del primo volume
che sono caratterizzate da fitte e fastidiose macchiette (che non pregiudicano la lettura). Opera interessante e non comune.
€ 160
128. Nomenclatura Convictorum Ducalis Collegii Nobilium Parmae a’ prima die ianuarii anni 1693 ad primam
diem ianuarii anni 1694. Parmae,
Typis Haeredum Galeatii Rosati, 1694.
Cm. 21, cc (20). Grande stemma nobiliare inciso all’antiporta (da Veronica
Fontana) ed altra silografia al recto
dell’ultima carta con stemma, sorretto da putti e corona ducale al centro.
Cart. orig. Un timbretto ecclesiastico
all’occhietto. Buona conservazione. Si
tratta dell’elenco ufficiale dei figli dei nobili parmensi (e non solo) che frequentavano
la famosa accademia. Ve ne sono elencati oltre 230, ciascuno con indicazione
della provenienza. Raro documento, nessuna copia in Iccu.
€ 350
129. NOLLET J.A. (Abbé). Lettere intorno all’elettricità nelle quali si esaminano le ultime scoperte fatte in tal materia, e le conse44

guenze che dedur se ne possono… In Venezia, Presso Giambattista
Pasquali, 1755. Cm. 18, pp. 180. Vignetta xilografica al frontespizio e
quattro belle tavole fuori testo incise in rame con la raffigurazione di
vari esperimenti. Leg. coeva in cart. alla rustica con nervi passanti.
Qualche piccolo segno d’uso, ma esemplare genuino, marginoso (in
barbe) e ben conservato. Si tratta della prima edizione italiana di questa raccolta di lettere indirizzate perlopiù a Benjamin Franklin. L’originale
francese apparve nel 1753. Cfr. Honeyman 2345.
€ 290
130. Nuovissima guida del Viaggiatore in Italia... arricchita di varie carte itineranti parziali e da 15 piante topografiche delle città
principali d’Italia. Milano, Artaria, 1852. Cm. 19, pp. (4) xxxii, 500.
Con vedutine incise nel testo e 15 tavole incise in rame e ripiegate
fuori testo, fra cui 13 piante di città e due grandi carte geografiche in
busta a parte componenti l’intera penisola italiana. Leg. orig. in cart.
decorato a stampa. Qualche segno di restauro limitato alla legatura.
Esemplare fresco, marginoso e ben conservato.
€ 380
131. NUVOLATO GAETANO. Storia di Este e del suo territorio...
Este, Tip. Longo, 1851. Cm. 22,5, pp. 656 (4). Con due ritratti (Antonio
Zanchi ed Isidoro Alessi) e la carta topografica della città ripiegata. Il
tutto in litografia f.t. Solida legatura coeva in mezza pelle, dorso liscio
con titoli e filetti in oro. Bell’esemplare, genuino, fresco e marginoso.
Edizione originale, non comune di questa interessante descrizione storica,
artistica, geografica ed economica della città d’Este. Cfr. Lozzi, 270. € 480
132. PAGANELLI ATTO. La cronologia rivendicata... offerta a sua
Santità Leone XIII nella fausta occasione del suo Giubileo sacerdotale. Milano, Tip. Pontificia San Giuseppe, 1887. Cm. 54, pp. viii, 54 +
123 tavole cronologiche + 4 quadri sinottici. Sontuosa legatura coeva
in pieno marocchino rosso con ricche decorazioni in oro a piatti e
dorso. Stemma al centro dei piatti e tagli dorati. Riaggiustata la cuffia
superiore, peraltro esemplare ben conservato. Dedica ms. dell’autore
a sua Eccellenza rev.ma Carlo Verga.
€ 550
133. PALATINO LORENZO. Storia di Pozzuoli, e contorni con breve tratto istorico di Ercolano, Pompei, Stabia e Pesto… Napoli, Nobile, 1826. Cm. 20, pp. 336 (4). Con 10 tavole incise in rame più una
carta topografica ripiegata. Legatura coeva in mezza pelle, dorso li45

scio con titoli e fregi in oro. Qualche abrasione alla base del dorso ed
alla superficie dei piatti, lievi fioriture, peraltro esemplare genuino e
ben conservato. Ex libris applicato: Francisci Carafae Ducis de Forlì
et Comitis Policastri. Edizione originale ed unica, non comune ed interessante. Cfr. Lozzi II, 3838; Rossi 1652.
€ 350
134. PASCHINI PIO. Storia del Friuli. Udine, Istituto delle Ed. Accademiche, 1934-35. Tre volumi di cm. 23,5, pp. xii, 343 (1); 380 (4); + 367
(1). Ritratto dell’autore al primo volume e tre grandi carte geografiche
ripiegate fuori testo. Brossura originale. Esemplare completo ed in
ottimo stato di conservazione. Volume primo: Dalle origini al formarsi
dello stato patriarcale; volume secondo: Dalla lotta per le Investiture alla
pace di Torino (1381); volume terzo: Dalla pace di Torino all’invasione Francese (1797). Non comune prima edizione. Collezione “Forum Julii”. € 210
135. PESTALOZZI JEROME JEAN. Avis de precaution contre la maladie contagieuse de Marseille, qui contient une idee complette de
la peste et de ses accidens. Seconde edition revue, et beaucoup augmentée. A Turin, Zappate, 1721. Cm. 16,5, pp. (8) 181 (3). Legatura
coeva in piena pelle, dorso a nervi con titoli in oro. Carte a tratti arrossate, peraltro esemplare genuino e ben conservato. Ex libris. Non
comune edizione, apparsa a Torino lo stesso anno dell’originale francese. La famiglia dell’autore era originaria di Chiavenna mentre egli
era stabilmente medico a Lione e faceva parte del collegio di medici
della città.
€ 290
136. Piante delle città capiluoghi delle provincie
del Lombardo-Veneto che
mostrano la situazione
dei principali stabilimenti civili e militari in esse
esistenti. Milano, Bettalli,
1840. Cm. 21, pp. (8) tra
cui il frontespizio e l’ultima carta (entrambi incisi).
Seguono 19 tavole incise in
rame di cui alcune ripiegate, ciascuna accompagnata
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da una carta di testo esplicativo con le piante di: Bergamo, Sondrio,
Como, Monza, Milano, Pavia, Lodi, Brescia, Cremona, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Udine, Rovigo, Belluno e
la carta geografica del Lombardo Veneto. Legatura originale in cart.
rigido decorato, con titoli e piccole vignette a stampa. Esemplare in
perfetto stato di conservazione. Opera assai rara soprattutto quando
completa di tutte le tavole e ben conservato come il presente esemplare. Cfr.
Cremonini n. 133.
€ 750
137. Planisphére céleste contenent
toutes les etoiles visibles a l’oeil nu
et les principlales curiosités du ciel
dressé sous la direction de Camille
Flammarion par Paul Fouché… Paris,
Thomas, s.a. (1870 ca.). Grande carta
in litografia a colori di cm. 90 x 120.
Applicata d’origine su tela, ripiegata,
in perfetto stato di conservazione. Incisa da Maurice Perrin ed impressa sulla scorta degli studi di Camille
Flammarion nel suo celebre testo: Les Etoiles. Non comune, soprattutto
in tale, ottimo stato di conservazione.
€ 170
138. Poesie nella partenza dal Reggimento di Bassano di Sua Eccellenza Pietro Donado. In Bassano, 1777. Cm. 21,5, pp. lvi. Grande
stemma inciso in rame al frontespizio e testata xilografica all’inizio
della dedica. Bel cartonato coevo in carta dipinta. Perfetta conservazione, fresco e stampato su carta forte. Elegante raccolta di poesie di vari
autori raccolte da Francesco Zanchetta (dalla dedica). Raro.
€ 200
139. PUCCINELLI PLACIDO. Historia di Ugo Principe della Toscana… alla sempre invitta, e gloriosa Repubblica di Lucca. In Venetia, per Matteo Leni e Giovanni Vecellio, 1643. Pp. (16) 136 (4). Con
grande marchio tipografico al frontespizio, bell’antiporta figurata
su invenzione del Valesio ed una figura in xilografia a p. 129. Unito
a: PUCCINELLI P. Historia dell’eroiche Attioni della Gran Dama
Uvilla Principessa della Toscana, Duchessa di Spoleto, e Contessa
di Camerino. In Napoli, Francesco Savio, 1643. Pp. (8) 48. Due opere
in un volume di cm. 20, legatura coeva in pergamena molle con nervi
passanti e titoli ms. al dorso. Una piccola reintegrazione di perga47

mena ad un angolo del piatto anteriore. Bell’esemplare, genuino e
ben conservato. Per la prima opera cfr. Piantanida (661): “Rara e pregiata
operetta. Non si conoscono ediz. anteriori.”; Moreni II, 219. La seconda non
è citata dalle bibliografie consultate (solo in Iccu).
€ 550
140. RATTA CESARE. L’arte del libro e della rivista nei paesi d’Europa e d’America. Bologna, Ratta, 1927. Due volumi di cm. 35, pp. (4)
424 e 590 illustrazioni; pp. xxxiii (3) xii (3) + 1025 disegni in 500 tavole.
Legatura editoriale in cartonato rigido interamente illustrato (Cisari).
Dorsi perfettamente ricostruiti con applicate le decorazioni originali
(parz. mancanti alle cuffie), peraltro esemplare fresco ed in perfetto
stato di conservazione. Edizione stampata in 750 esemplari numerati
(ns. n. 64). Celebre opera che riguarda l’arte del libro di tutto il mondo, con
centinaia di riproduzioni di frontespizi, copertine, illustrazioni dei migliori
artisti.
€ 1.100
141. Relazione di Ferrara in tempo che con
Titolo di Duca lo possiedono li Signori della Famiglia d’Este Duchi di Modena di Reggio e Carpi. S.n.t., s.a. (fine ‘700?). Cm. 20,
frontespizio + pp. 72. Delizioso frontespizio
a stampa ad inquadrare il titolo manoscritto:
Relazione di Ferrara. Solida legatura ottocentesca in mezza pergamena con piccole punte.
Un alone alla parte bassa delle ultime 4/5 carte, peraltro bell’esemplare, fresco e marginoso. Si tratta di una relazione storica manoscritta,
stilata da mano anonima in nitida ed elegante
grafia.
€ 450
142. RICCA BERNARDO. Praxis civilis, et criminalis magnae cur.
vic. regni Neap. In Compendium redacta... Utilis, et necessaria non
solum Tyronibus, sed quibusuis versatis in Tribunalibus, etiam Exteris... Neapolis, typis Francisci Paci, 1688. Cm. 14, pp. (8) -120. Affascinante antiporta incisa in rame. Legatura coeva in piena pergamena con
titoli ms. al dorso. Alcune note ms. di possesso ed un paio di timbretti
di biblioteca inglese. Esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione. Rara edizione originale ed unica di quest’operetta dedicata a Blasio
Altimari. Una sola copia censita in Iccu (vedi immagine in copertina). € 220
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143. RICCI CORRADO (sotto la direzione di). Italia Artistica. Monografie illustrate… Bergamo, Arti grafiche, primi ‘900. Centodieci
volumi di cm. 26, pp. 150 ca. per ciascun volume. Con moltissime illustrazioni fotografiche e tavole anche ripiegate fuori testo. Leg. edit.
in tela con titoli e fregi in oro. Entro custodia edit. e conservate quasi
tutte le veline protettive. Schiariti i dorsi di 3/4 volumi, qualche tracce
d’uso limitate ai cofanetti editoriali ed il vol. 55 (Terni) in legatura
edit. (cartonato) diversa dagl’altri. Esemplare complessivamente in
eccellente stato di conservazione. La raccolta completa (rarissima) consta di 116 volumi; al presente esemplare mancano i volumi: 63 (Pienza), 86
(Grottaferrata), 89 (Assisi), 112 (Rodi), 114 (Reggio Emilia) e 115 (Patmo).
Celebre collezione che si prefiggeva di far conoscere i patrimoni artistici italiani in una serie di lussuose monografie.
€ 1.600
144. Rivista di Diritto Commerciale industriale e marittimo… Milano, Vallardi, 1905-1941. Sessantaquattro volumi di cm. 23, pp. 25.000
ca. complessive. Solida legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci con
titoli e fregi in oro. Esemplare in ottimo stato di conservazione. Disponibile la raccolta dall’anno III (1905) all’anno XXXIX (1941). Manca
la prima parte dell’annata 1913, l’annata 1914 e la seconda parte del 1922.
Interessante e vastissima raccolta di questa celebre rivista in cui venivano
pubblicati i maggiori contributi storici e tecnici riguardanti la scienza economica.
€ 950
145. ROBERTI G.B. Raccolta di varie operette... In Bologna, Per Lelio
dalla Volpe, 1767-95. Otto volumi di cm. 21, pp. oltre 3.000 complessive (ciascuna opera con numerazione e registro autonomi). Frontespizi in rosso e nero con vignetta centrale. Capolettera istoriati, molte
testate e finalini elegantemente incisi in rame. Legatura coeva in cart.
alla rustica con titoli ms. ai
dorsi. I primi due volumi
più alti di un centimetro.
Qualche segno di tarlo
alle carte interne di due
volumi. Esemplare fresco,
genuino ed in ottimo stato
di conservazione. Si tratta
della raccolta delle operet49

te del Roberti, assai rara a trovarsi
completa in quanto stampata nell’arco di quasi trent’anni. Cfr. Gamba
(2420) il quale, erroneamente, cita
9 volumi; Graesse menziona solo i
primi due volumi (i quali spesso si
trovano staccati dal resto dell’opera
per motivi cronologici); cfr. infine
Canterzani (p. 241-2) che offre una
precisa recensione dell’opera, ne riconferma la completezza in otto volumi e
la dichiara: “Elegante e corretta impressione...”.
€ 650
146. ROGER PORTALIS Baron. Honoré Fragonard. Sa vie et son
oeuvre. Paris, Rotschild, 1889. Cm. 28, pp. xii, 348. Con moltissime
illustrazioni nel testo e belle tavole fuori testo. Bella e solida legatura
coeva in mezzo marocchino rosso con punte, dorso a nervi con titoli
in oro. Taglio di testa dorato e sguardie marmorizzate. Conservata all’interno la bellissima brossura originale illustrata in cromolitografia
(compreso il dorso). Esemplare in eccellente stato di conservazione.
Si tratta della migliore biografia sul grande artista francese.
€ 300
147. ROSACCIO GIUSEPPE. Discorsi… nelli quali si tratta brevemente dell’eternità, dell’evo, del tempo, del lustro, dell’erra, dell’anno, delle stagioni, de i mesi, settimane, et giorni, dell’elevatione
del sole et far della luna perpetuamente, et altre cose à tal materia
appartinenti. Opera curiosa. In Venetia, s.n., 1597. Cm. 14,5, pp. 32
numerate da 3 a 13. Marchio tipografico al frontespizio in xilografia.
Graziosa legatura d’inizio novecento in piena pelle con decorazioni
e titoli in oro. Ottimo stato di conservazione. Non comune edizione di
quest’operetta stilata dal prolifico scrittore e scienziato di Pordenone Giuseppe Rosaccio (1530-1620). La presente fu preceduta da varie altre edizioni
e successive ristampe, alcune delle quali con con identica collazione tra cui:
Ferrara, 1594; Venezia, 1595; Firenze, 1599; Venezia, 1604, ecc. Cfr. Riccardi II, 392.
€ 550
148. 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
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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
149. ROSSI EGISTO. Gli Stati Uniti e la Concorrenza Americana.
Studi di agricoltura, industria e commercio da un recente viaggio...
Firenze, Barbera, 1884. Cm. 22, pp. xxiii, 786 (2). Con molte belle illustrazioni nel testo, anche a piena pagina e 22 tavole ripiegate fuori
testo. Legatura editoriale in mezza tela con titoli in oro a piatti in cart.
ill. Qualche fioritura, ma esemplare in ottimo stato di conservazione.
Opera affascinante che riguarda il resoconto di un lungo viaggio attraverso
gli Stati Uniti in cui si offre un puntuale resoconto politico-economico. Le
tavole fuori testo sono carte geografiche ripiegate a colori, vedute di città,
ecc.
€ 200
150. ROUSSEAU J.J. Emile, ou de l’éducation… A Paris, Chez les Libraires Associés, 1793. Quattro volumi di cm. 15, pp. 340; 334 (2); 334
(2); 323 (1). Leg. strettamente coeva in cart. d’attesa. Minime mancanze ai dorsi, esemplare marginoso (in barbe), genuino ed a fogli chiusi,
in eccellente stato di conservazione. Non comune edizione settecentesca
di questo classico la cui edizione originale apparve nel 1762.
€ 220
151. RUSSOLO LUIGI. Al di là della materia. Alla ricerca del vero.
Alla ricerca del bello. Alla ricerca del bene. Milano, Fratelli Bocca,
1938. Cm. 20,5, pp. xvi, 299 (5). Brossura editoriale con titoli in rosso
e nero inquadrati da cornice a più filetti. Ottima copia. A fogli chiusi.
Prima edizione dell’opera del noto pittore, musicista e inventore protagonista del futurismo, che negli ultimi anni di vita si dedicò a esperienze di
metapsichica e a meditazioni sulle filosofie orientali e sulle teorie esoteriche,
occultistiche ed elettromagnetiche. Cfr. Falqui, 85. Molto raro.
€ 290
152. SALLES P. - MONTAGNE’ P. La grande cuisine illustré. Sélection Raisonnée de 1.500 Recettes de Cuisine Trascendente. Monaco,
51

Chene, 1902. Cm. 27, pp. 808. Con molte figure incise nel testo, anche
a piena pagina. Solida leg. coeva in mezza pelle rossa, dorso a nervi
con titoli e fregi in oro. Un trascurabile segno di restauro al margine
interno di poche pagine. Ottima conservazione, come è raro per quest’opera. Vasto e ricercato ricettario gastronomico che presenta una grande
quantità di piatti, spesso accompagnati dalla raffigurazione incisa. Prima
edizione, non comune. Cfr. Oberlé: “Un des grands traités de la cuisine moderne... “; Bitting, 415.
€ 350
153. SALLIER CLAUDE. Istoria dell’isola di Delo, dissertazione…
In Venezia, Appresso A. Groppo, 1749. Cm. 25, pp. 10. Grande marchio inciso in rame al frontespizio. Bross. marmorizzata recente. Perfetta conservazione. Rara dissertazione storica tratta dai registri della
Reale Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi.
€ 110
154. SAN DIONIGI AEREOPAGITA. Opera. Translatio nova Ambrosii Florentini, philosophi, rhetoris rt theologi loculentissimi,
abbatis’q generalis ordinis camaldulensis. Venetiis, ad signum Spei,
1546. Cm. 16, cc. (24) 127 + 1 cb. Bel marchio tipografico al frontespizio ed eleganti capolettera istoriati. Legatura strettamente coeva in
perg. molle con nervi passanti e titoli ms. al dorso. Esemplare fresco,
marginoso ed in eccellente stato di conservazione. Ex libris inciso
(Marchese Dionisi). Edizione elegantemente impressa, non comune. € 500
155. SAVARY CLAUDE. Lettres sur l’Egypte ou l’on offre le parallele des moeurs anciennes et modernes de ses habitants, ou l’on
decrit l’état, le commerce, l’agriculture, le gouvernement du pays,
et la descente de S. Louis à Damiette, tirée de Joinville et des auteurs arabes, avec des cartes géographiques... A Paris, chez Onfroi,
1785-86. Tre volumi di cm. 20, pp. (4) iv, 351 (3); (4) 308; (4) 308. Con
4 carte geografiche incise in rame e ripiegate fuori testo. Legatura
coeva in piena pelle bazzana, dorsi lisci con titoli e ricchi fregi in oro.
Sguardie marmorizzate e tagli rossi. Qualche abile ritocco alle cuffie,
segni di vecchi restauri alle congiunture delle tavole, ma esemplare
genuino, marginoso e ben conservato. Si tratta dell’edizione originale
di questa celebre relazione stilata in forma epistolare durante un viaggio
compiuto dall’autore in Egitto negli anni immediatamente precedenti la data
della pubblicazione. Fu una delle opere che servì d’informazione territoriale
e storica per le campagne napoleoniche. Cfr. Brunet e Blackmer
€ 780
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156. SAVARY JACQUES. Venationis cervinae, capreolinae, asprugnae, et lupinae leges. Cadomi, apud Ioannem Cavelier, 1659. Cm.
24, pp. (8) 118. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con titoli
in oro su tassello al dorso. Esemplare con qualche alone chiaro ed
appena percettibile, la parte bianca della carta 99/100 asportata e
qualche traccia d’uso all’ultima carta. Esemplare comunque genuino
e marginoso, in barbe. Rara edizione di questo poema che esalta la bellezza
della caccia al cervo, al cinghiale ed al lupo. Testo in latino con note marginali a stampa in francese. Cfr. Schwerdt II, 148; Thiebaud (832): “Dans ce
dernier ouvrage, Savary, abandonnant Du Fouilloux, a suivi Salnove, dont
l’édition originale venait de paraitre (1655)”.
€ 350
157. SCORZA ANGELO. Libro d’oro della Nobiltà di Genova. Genova, 1920. Cm. 33, pp. (8) + 38 tavole fuori testo con centinaia di bellissimi stemmi nobiliari genovesi in cromolitografia (ciascuna protetta da velina). Brossura edit. in similpergamena decorata. Edizione
stampata in soli 500 esemplari numerati con la firma dell’autore (ns.
n. 81). Cfr. Spreti 3722. Non comune e ricercato.
€ 550
158. SERRY JACQUES HYACINTHE. Historia Congregationum de
Auxiliis divinae gratiae sub summis pontificibus Clemente VIII.
et Paulo V. in quatuor libros distributa... nunc autem magna rerum
accessione aucta, ... Accedit
praeterea libello nuper typis
edito liber quintus superiorum librorum Apologeticus,
adversus Theodori Eleutherii
eodem de argumento pseudohistoriam. Venetiis, apud Fr.
Pitteri, 1740. In folio (cm. 40),
pp. (80) 963; 432 (38). Frontespizio in rosso e nero con grande incisione centrale in rame
disegnata da G.B. Tiepolo ed incisa da F. Zucchi. Otto tabelle ripiegate fuori testo, fregi e varie finissime testate figurate. Legatura coeva in
piena pergamena rigida con titoli su tassello al dorso. Qualche segno
d’uso alla legatura, esemplare comunque fresco, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Edizione assai elegante, nello stile del tipico
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figurato veneto settecentesco. Opera principale del domenicano di Tolone e
“zelantissimo tomista” Jacques Serry. L’originale apparve sotto pseudonimo
alcuni decenni prima a Lovanio e scatenò una selva di polemica, dalle quali
l’autore si difese con vari scritti. Non comune.
€ 500,00
159. (SERGARDI LODOVICO) Ragguaglio della solenne Traslazione del Corpo di S. Leone Magno seguita gli 11. Aprile 1715. nella
Basilica Vaticana... In Roma, Gio. Maria Salvioni, 1715. Cm. 27, pp.
(6) 31 (7) 31-83 (1). Frontespizio in rosso e nero con grande vignetta
centrale, bei capolettera, testate e finali incisi in rame e due tavole
fuori testo. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli in oro
su tassello al dorso. Tagli marmorizzati. Un piccolo alone chiaro che
interessa la parte alte della prime e ultime carte (per pochi centimetri), peraltro bell’esemplare, genuino ed impresso su carta forte. Rara
ed interessante relazione. Non in Ruggieri, Olschki e Cicognara.
€ 650
160. SHAKESPEARE WILLIAM. The complete works… revised
from the original editions with a Memoir, and Essay on his genius,
by Barry Cornwall. London, New York, London Printing, s.a. (1870
ca.). Tre volumi di cm. 27, pp. lxxi, 640; 586; 641 (xvi). Antiporta di
ciascun volume e primo frontespizio figurati, moltissime nitide xilografie nel testo e ca. 100 tavole fuori testo finemente incise in rame.
Sontuosa legatura coeva in mezza pelle con punte, dorsi a piccoli nervi con titoli su doppio tassello e ricchi fregi in oro. Sguardie e tagli
marmorizzati. Esemplare fresco ed in eccellente stato di conservazione. Il primo volume titola: Comedies; il secondo volume: Tragedies; il terzo :
Historical plays, poems and sonnets. Ottima edizione completa delle opere di
Shakespeare impreziosita da un ampio apparato iconografico. Non comune
soprattutto in tale stato di conservazione.
€ 450
161. SIMLER JOSIAS. Vallesiae et alpium descriptio. Lugduni Batavorum, Ex Officina Elzeviriana, 1633. Cm. 10,5, pp. 377 (7). Bel frontespizio interamente figurato. Legatura coeva in piena pergamena semirigida. Esemplare genuino e ben conservato. Seconda edizione di uno
scritto nel quale il naturalista svizzero Josias Simler (1530-76) si produce in
un “sorprendente” resoconto geografico delle vallate alpestri. Viene 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 a
studiare il territorio ed a tradurre in latino parte della cronaca di Johann
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Stumpf, ne nacque il presente studio: il primo libro dedicato interamente alle
Alpi. Raro e ricercato. Perret (4059): “L’edition originale de 1574 est très
rare et la reedition de 1633 ne l’est guere moins. Elles sont toutes les deux
tres recherchees...”. Cfr. Willems 390; Rahir 376.
€ 750
162. SPADONI PAOLO. Xilologia picena applicata alle arti… Macerata, presso Antonio Cortesi, 1826-28. Tre volumi di cm. 21, pp. (4)
317 (1); 288; 275 (1). Con due tavole incise in rame e ripiegate fuori
testo al primo volume. Brossura originale decorata. Dorsetti rifatti
in carta. Qualche sporadica fioritura. Esemplare genuino e ben conservato, a grandi margini (in barbe), stampato su carta forte. Vasta e
preziosa compilazione che elenca una gran quantità di specie di alberi censite nell’area picena con le caratteristiche specifiche di ognuno, soprattutto
riguardanti il legno. Si tratta dell’opera maggiore del professore e botanico
Paolo Spadoni (Corinaldo 1764 - Macerata 1826). Cfr. Pritzel 301. Lozzi
cita dello stesso Spadoni anche qualche lavoro di interesse diverso (Lettera
idroelettrica...1793). A proposito della presente opera così si esprime (3594):
“E’ un catalogo ragionato di tutti i legni degli alberi ed arbusti sì indigeni
alle Marche che vegetano ne’ boschi o sparsi e coltivati ne’ campi, come degli
esotici che pur si prosperano; con la indicazione de’ vantaggi che ne ponno
trarre le arti”. Interessante e non comune.
€ 470
163. Souvenirs de la Suisse. Simplon et le Lac Majeur. Genève,
chez Briquet et Dubois, s.a. (1850
ca.). Cm. 13 x 17,5 (ad album).
Raccolta di 20 tavole in litografia
(di cui 6 a colori). Brossura originale in cart. a stampa giallo. Alcune non troppo gravi arrossature,
esemplare peraltro genuino e ben
conservato. Rara raccolta di vedute
molto animate raffiguranti i luoghi
più suggestivi del Sempione e del Lago Maggiore (Pont de Crevola, Sempione, Arona, Isole Borromee, Sesto Calende, Isola Bella, Bellinzona, Lugano,
ecc.).
€ 650
164. (SOMMIER STEFANO) Giglio isola. (Siena?), 1890 ca. Manoscritto cartaceo di cc. 12 (di cui 9 fittamente manoscritte recto e verso, di
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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
165. SPALLANZANI LAZZARO. Al virtuosissimo ed egregio cavaliere signor conte Francesco Algarotti Ciamberlano di S.M. il
Re di Prussia… Riflessioni Intorno alla Traduzione dell’Iliade del
Salvini… Parma, Fratelli Borsi, 1760. Cm. 21, pp. 43 (1). Capolettera e testate in xilografia. Bella brossura coeva in carta dipinta. Una
macchietta al margine bianco delle prime ed ultime carte, peraltro
esemplare genuino, marginoso ed in ottimo stato di conservazione. Riportiamo per esteso la descrizione che ci offre Prandi (Bibliografia di
Lazzaro Spallanzani, p. 26): “Rarissima edizione originale di dotta opera
letteraria dello Spallanzani, da molti suoi biografi ritenuta la prima sua
opera a stampa. E’ una critica al volgarizzamento dell’Iliade di Antonmaria
Salvini (1653-1729), allora tenuto in gran pregio, nella quale lo Spallanzani
si dimostra profondo conoscitore del poema omerico. E’ questa l’unica opera
letteraria a stampa dello Spallanzani che compose pure vari componimenti
poetici rimasti tutti inediti...”. Opera composta durante il periodo dell’insegnamento di greco, logica e metafisica al liceo di Reggio Emilia e per la quale
il Foscolo dirà che lo Spallanzani... “ha provato al Salvini ch’egli straziava
la sintassi d’Omero”. Iccu segnala una sola copia, presente alla biblioteca
universitaria di Bologna.
€ 700
166. 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. 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
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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
167. SPEDALIERI NICOLA. De’ diritti dell’uomo libri VI. Ne’ quali si
dimostra, che la più sicura Custode de’ medesimi nella Società Civile
è la religione cristiana; e che però l’unico Progetto utile alle presenti
circostanze è di far rifiorire essa Religione. Genova, Stamperia delle
Piane, 1805. Due parti in un volume di cm. 18, pp. 364; 307 (1). Solida
ed elegante legatura di fine Ottocento in mezza pergamena con titoli
in oro su tassello al dorso. Ex libris. Un minimo alone chiaro alle carte
centrali, peraltro esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione. Edizione non comune e nitidamente impressa. Opera principale del filosofo
e pensatore politico catanese (1740-1795). Spedalieri asserisce il fondamento
cristiano dei principi scaturiti dalla rivoluzione francese e riconosce la sovranità popolare come cardine del governo politico; le sue posizioni filo-giacobine gli
valsero la riprovazione di gran parte dell’universo dottrinale cattolico. € 220
168. SPERINO GIUSEPPE. Anatomia del Cimpanzè... in rapporto
con quella degli altri antropoidi e
dell’uomo... Miologia - angiologia
- splancnologia - sistema nervoso.
Torino, U.t.e., 1897. Cm. 27, pp. (4)
487 (1). Con 14 belle tavole litografiche (ciascuna protetta da velina
parlante). Leg. del tempo in mezza
percallina con titoli in oro su tassello al dorso. Ben conservato. Edizione
originale ed unica, assai rara.
€ 250
169. SPEZI GIUSEPPE (a cura di). Due trattati del governo e delle
infermità degli uccelli. Testi di lingua inediti cavati da un codice
vaticano e pubblicati e con note illustrati. Roma, 1864. Cm. 22, pp.
xv (1) 84. Bella legatura recente d’amatore in piena pelle blu con la
figura di un uccello ad intarsio al piatto anteriore. Brossura originale
a stampa conservata all’interno. Solo un piccolo strappo ricongiunto
alla parta bianca bassa del frontespizio, peraltro esemplare marginoso e ben conservato.
€ 200
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170. Storia universale illustrata esposta per monografie da una
Società di Dotti della Germania. Milano, Società Editrice Libraria,
1887-1910. Cinquanta volumi di cm. 24, pp. 25.000 ca. Migliaia di illustrazioni incise nel testo e tavole fuori testo. Legatura edit. in piena
tela con decorazioni a secco titoli in oro ai dorsi e bella incisione al
centro di ciascun piatto anteriore. Stato di conservazione complessivamente buono. Una decina di volumi con qualche non grave indebolimento alle cerniere ed un dorso staccato. Le legature e l’interno
dei volumi risultano comunque freschi. Il corpus dell’opera è composto
da 49 volumi mentre l’ultimo volume contiene gli utili indici. Si tratta di
un’ampia compilazione storica divisa in 33 monografie principali che esauriscono pressoché tutte le tematiche della storia del mondo. Prima ed unica
traduzione dal tedesco. Tra gli autori citiamo: Oncken, Winkelman, Holzman, Bulle, Meyer, Justi, Bezold, Waltz, ecc. Assai raro a reperirsi completo
di tutti i volumi.
€ 1.300
171. SWIFT JONATHAN. Voyages de Gulliver dans des contrées
lointaines... illustrée par Grandville. Paris, Fournier et Furne, 1838.
Due volumi di cm. 21, pp. (4) lxix, 277 (1); (4) 319 (1). Antiporta illustrata su carta di Cina al primo volume, 4 occhietti illustrati (uno per
ciascun viaggio) e 450 vignette xilografiche nel testo. Bella legatura
del tempo in mezza pelle rossa con piccole punte, dorsi con titoli e
ricchi fregi in oro. Usuali fioriture, peraltro bell’esemplare, elegantemente legato. Prima edizione di quest’opera con le illustrazioni di Grandville. Cfr. Beraldi che lo definisce il miglior libro dell’illustratore francese;
da Gordon N. Ray selezionato tra i “100 outstanding French illustrated
books, 1700-1914”; cfr. Vicaire VII-717/718; Carteret III, 578: “Premièr tirage...Ce très beau romantique illustré est d”une grande rareté...”. € 450
172. TARTAROTTI GIROLAMO. Apologia delle memorie antiche
di Rovereto… s’aggiunge un’Appendice di Documenti non più
stampati, con Annotazioni del medesimo. In Lucca, s.n., 1758. Cm.
23, pp. (8) 346 + (4) d’aggiunte e correzioni. Fregio xilografico al frontespizio. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso. Sguardie recenti. Bell’esemplare, fresco, marginoso
ed in ottimo stato di conservazione. Edizione originale ed unica, non
comune. Cfr. Lozzi 3626: “Dopo la fine non devono mancare due carte non
numerate di giunte e correzioni’”.
€ 550
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173. The Entry of the Emperor Charles V into the City of Bologna
on the Fifth of November 1529, Reproduced from a Series of Engravings on Wood Printed at Venice in 1530. Florence, London and
Edinbourgh, privately printed, 1875. In folio (cm. 51), pp. (8) + 16
tavole a doppia pagina. Le carte di testo impresse in rosso e nero e
fittamente decorate. Un ritratto a piena pagina. Legatura editoriale in
mezza pelle e cart. edit. rigido giallo. Perfetta conservazione. Stampato su carta forte in soli 100 esemplari. Sontuosa ristampa ottocentesca
eseguita da Sir William Stirling Maxwell sull’originale fiorentino di Pietro
Corrado Smorti.
€ 500
174. TOESCA PIETRO. La pittura e la miniatura nella Lombardia
dai più antichi monumenti alla metà del Quattrocento. Milano,
Hoepli, 1912. Cm. 30, pp. xi (1) 594 (4). Con 481 incisioni e 35 tavole
fuori testo. Legatura del tempo in mezza pelle con piccole punte e
titoli in oro al dorso. Reintegrazioni di pelle al dorso, ben conservato.
Si tratta della rara edizione originale di questo classico ed approfondito studio sull’arte lombarda del Quattrocento.
€ 270
175. TOMAN RICCARDO. Le isole del Carnaro dal punto di vista
economico. S.n.t., (1936). Cm. 29, cc. 206. Con alcuni prospetti, cartine geografiche e 29 fotografie originali applicate su 5 cartoncini raffiguranti varie zone del Carnaro. Leg. coeva in tela rigida. Ben conservato. Tesi di laurea dattiloscritta dell’Università degli Studi di Firenze.
Anno accademico 1935-36, relatore prof. G. Lorenzoni.
€ 220
176. TRISSINO GIOVAN GIORGIO. Tutte le opere… In Verona, presso Jacopo Vallarsi, 1729. Due volumi di cm. 28,5, pp. xxxiv (8) 398; (8)
317, (3) 82. Frontespizi in rosso e nero con grande vignetta centrale,
capolettera, finali ed una bellissima testata. Dopo la carta 296 del primo volume due tavole incise fuori testo con una pianta di Roma antica ed uno schema di “castramentazione”. Il tutto finemente inciso in
rame. Leg. coeva in in piena pelle, dorsi a nervi con titoli e fregi in oro.
Esemplare mancante del ritratto dell’autore e con qualche segno d’uso,
complessivamente in buono stato di conservazione. Celebre e sontuosa
edizione, celebrata dalle maggiori bibliografie. Cfr. Gamba, 1713.
€ 550
177. TYNDALE WALTER. An artist in the Riviera… London, Hutchinson, s.a. (ca. 1915). Cm. 27, pp. x, 272. Con 30 tavole a colori
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applicate su cartoncino fuori testo da acquarelli originali dell’autore;
ciascuna protetta da velina parlante. Leg. edit. in piena tela azzurra
con titoli e fregi in oro. Sguardie figurate. Esemplare ben conservato.
Elegante pubblicazione dedicata prevalentemente alla parte ligure della Riviera. Le tavole raffigurano vedute e scorci panoramici di quest’ultima. €
160
178. VAMBA (pseud. di Luigi
Bertelli). La storia di un naso.
Firenze, Bemporad, s.a. (primi
‘900). Cm. 28 x 37 (ad album),
pp. (6) 87 (3). Con molte illustrazioni nel testo in nero ed
a colori e 12 splendide tavole
fuori testo in cromolitografia.
Brossura originale illustrata.
Esemplare genuino ed in ottimo stato di conservazione, con solo minime tracce d’uso. Edizione
originale, rara.
€ 490
180. VAUCHER J.P. Monographie des orobanches... Genève, Fick,
1827. Cm. 27, pp. (4) ii, 72 + 16 tavole in litografia ripiegate fuori testo, seguite da una suite delle stesse
tavole in fine coloritura coeva. Bross.
orig. decorata. Ottima conservazione, a fogli chiusi. Opera monografica
su questa specie botanica appartenente alla famiglia delle Solanaceae.
Edizione originale ed unica, non comune
quando completa della suite di tavole a
colori. Cfr. Nissen BBI 2043.
€ 270
181. VASARI GIORGIO. Le vite de’
più eccellenti pittori, scultori e architetti... Firenze, Le Monnier, 184657. Tredici volumi di cm. 18, pp. 5.000
ca. complessive. Con molti ritratti incisi su tavole fuori testo. Bella ed elegante legatura coeva in pieno vitello.
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Dorsi a nervi con titoli e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati da filetto
in oro. Ex libris nobiliare inglese a ciascun volume. Esemplare fresco
ed in eccellente stato di conservazione, impreziosito da una legatura
assai decorativa.
€ 950
182. VERHEYEN PHILIP. Corporis humani Anatomiae... im quo tam
Veterum, quam recentiorum Anatomicorum inventa... Liber primus
(et secundus). Naeapoli, Publica
Autorithate, 1734. Due volumi di
cm. 24, pp. (16) 403 (1); xvi, 348.
Frontespizi in rosso e nero con
grande fregio centrale, ritratto
dell’autore all’antiporta del primo
volume e 46 tavole fuori testo (40
al primo e 6 al secondo volume)
incise in rame. Legatura coeva in
cart. alla rustica con nervi passanti e titoli ms. ai dorsi. Esemplare
genuino, marginoso e ben conservato con solo qualche alone
chiaro e rade fioriture limitate a
poche carte. Ottima edizione, ben
completa del supplemento che occupa
l’intero secondo volume, di quest’opera apparsa in originale nel 1693. Fu
questo il trattato che oscuro la fama di
Bartholin superandolo in uso e popolarità. Cfr. Garrison and Morton (388)
e Castiglioni (p. 537): “Filippo Verheyen (1647-1710), celebre anatomista
olandese, fu autore di un trattato di anatomia che contiene i risultati di interessanti studi microscopici”.
€ 850
182. VICO G.B. Dell’unico principio e fine del diritto universale…
Prima versione di Nicola Corcia. Napoli, Nella Tipografia di Pierro,
1839. Cm. 23,5, pp. xix (1) 325 (11). Solida ed elegante legatura recente in mezza pelle, dorso liscio con titoli e fregi in oro. Conservata
all’interno la brossura originale a stampa. Esemplare particolarmente
fresco e marginoso. Prima traduzione in lingua italiana. Cfr. Graesse e
Croce, Bibliografia Vichiana, 26.
€ 240
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183. VIRGILIO. L’Eneide… tradotta in Ottava Rima dal Nob. Sig. Co.
Arnaldo Arnaldi Tornieri Vicentino tra
gli Arcadi di Roma Irenieto Entreo Con
gli Argomenti del Molto Reverend.
Sig. Don Vincenzo Carraro… In Vicenza, presso Antonio Veronese, 1779. Cm.
23,5, pp. xvii (1) 584 (4). Frontespizio inciso, bell’antiporta allegorica disegnata
da Antonio Vecchia e incisa in rame ed
una tavola con ritratti del traduttore e
famiglia. Legatura originale in cart. con
eleganti decorazioni ai piatti e con titolo
al dorso. Ex libris inciso (March. Dionisi). Esemplare fresco, genuino e particolarmente marginoso (in barbe e parz. a
fogli chiusi). Edizione rara ed elegantemente impressa. Cfr. Mambelli (857).
€ 420
184. VITALI LAMBERTO (a cura di). Quarantacinque disegni di
Modigliani. Torino, Einaudi, 1959. Cm. 56, pp. (16) di testo + 45 belle
tavole riproducenti opere di Modigliani (ciascuna in passe-par-tout).
Entro cartella edit. in tela. Ottima conservazione. Edizione di 1.000
esemplari numerati di cui 750 per l’edizione italiana (ns. n. 76).
€ 500
185. WALPOLE HORACE. Il Castello di Otranto. Storia gotica. In
Londra, presso Molini, ecc., 1795. Cm. 23, pp. x (2) 253 (1). Antiporta
figurata rappresentante il castello di Otranto e sei belle tavole fuori
testo. Il tutto inciso in rame. Elegante legatura coeva in piena pelle,
dorso liscio con titoli e ricchi fregi, piatti inquadrati da cornice dorata. Tagli in oro. Un’antica dedica ms. al frontespizio. Ex libris. Esemplare con qualche rada fioritura e con cerniere restaurate, peraltro
ben conservato. Rara ed affascinante edizione originale in lingua italiana
di uno dei capolavori del romanzo gotico.
€ 380
186. WELLS H.G. Un’esplorazione nel futuro (the time machine).
Milano, Vallardi, s.a. (1900 ca.). Cm. 19, pp. 187 (1). Bross. orig. Dorso
ben restaurato, peraltro esemplare ben conservato. Si tratta della rara
prima traduzione italiana di questo classico della fantascienza. Trad. di P.
de Luca. Raro, soprattutto con la brossura originale.
€ 140
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187. WILLIAMS WELLS SAMUEL. The middle Kingdom; a survey
of the geography, government, education, social life, arts, religion,
etc. of the chinese empire and its inhabitants. New York, Wiley and
Sons, 1879. Due volumi di cm. 19, pp. x, 590; viii (2) 614. Ritratto all’antiporta di ciascun volume, figure incise nel testo e la grande carta
geografica più volte ripiegata. Bella legatura edit. in mezza pelle e
piatti in cartonato decorato. Bell’esemplare, fresco ed in ottimo stato
di conservazione. Non comune completo della carta geografica.
€ 250
188. WINSLOW BENIGNUS. Esposizione anatomica della struttura
del corpo umano... Tradotta dal francese. Si aggiungono gli opuscoli tratti dalle Memorie dell’Accademia delle Scienze di Parigi, Una
Dissertazione sopra l’incertezza de’ segni della Morte e cinque tavole dell’antropologia del Drake... Prima edizione veneta accresciuta, e
diligentemente corretta. Venezia, appresso Tommaso Bettinelli, 1747.
Due volumi di cm. 24, pp.
(8) 384; 374. Belle vignette al
centro dei due frontespizi,
testate e capolettera in xilografia e 16 grandi tavole nitidamente incise in rame e
più volte ripiegate fuori testo. Leg. coeva in cart. alla
rustica con dorsi ricoperti
in carta marmorizzata e titoli ms. ai dorsi su tasselli recenti. Una macchietta chiara
al margine bianco di parte
del primo volume, peraltro
esemplare marginoso e ben
conservato. Ottima edizione
di questa celebre opera che racchiude l’esperienza scientifica
raccolta durante la lunga carriera del medico danese, uno dei
più rappresentativi anatomisti
del suo tempo. Prima edizione
italiana, non comune. € 950
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189. CAMINER ELISABETTA. Nuovo Giornale Enciclopedico. In
Vicenza, In Venezia, s.n. (ma Tip. Turra), Giacomo Storti, 1782-1795.
Disponibili 128 fascicoli (alcune annate complete) per un totale di circa 16000 pagine. Dal luglio 1782 a tutto il 1789 la testata viene stampata a Vicenza presso il Turra. Trattasi di volumi di cm. 19, pp. 120
circa cadauno, in brossura originale a stampa ornata da una cornice
ai due piatti entro cui appaiono modalità di uscita, di abbonamento,
di spedizione della testata; al dorso titoli, mese e anno (talvolta errati): il tutto in xilografia. Dal 1790 al 1795 la testata diviene Nuovo
Giornale Enciclopedico d’Italia, la stampa si sposta a Venezia e la
tipografia diviene quella di Giacomo Storti. Il formato si riduce a cm.
17, la paginazione rimane uguale come pure la brossura, dalla quale
sparisce la parte scritta per lasciare il posto a una maggiore ornamentazione xilografica con fregi e doppia cornice. Rimangono i titoli al
dorso con il mese e l’anno. Qualche fascicolo presenta lievi fioriture
e/o leggere gore d’umido e/o lievi tracce del tempo, ma le condizioni
complessive sono di freschezza e genuinità; tutti i volumi sono in
barbe e spesso a fogli chiusi.
La storia di questo giornale va fatta risalire al veneziano Domenico
Caminer (1731-1796), amico di Goldoni, che, dopo alcune esperienze
giornalistiche minori, da vita nel 1768 a Europa Letteraria, efficace
strumento di diffusione della moderna cultura francese ed europea,
al quale sin da subito collabora la Figlia Elisabetta (1751-1796) che
firma con le sue iniziali il primo articolo del primo numero del nuovo giornale. Soprattutto grazie alla sua intelligenza, cultura e combattività, il giornale del padre, da foglio d’informazione letteraria e
bibliografica, diviene il principale organo veneto di diffusione della
cultura d’oltralpe, in vista di un aggiornamento dell’intelligenza italiana, grazie anche alla collaborazione con l’abate Fortis. Nel maggio
del 1773 la testata si rinnova in Giornale Enciclopedico (“vale a dire
universale”, come spiega il Caminer) con un carattere maggiormente militante, laddove già dal titolo si appalesa l’adesione all’illuminismo. Verso il 1777, anche per divergenze sulla linea editoriale, il
padre lascia e il tutto rimane nelle mani di Elisabetta. Questa sposta
l’impresa a Vicenza, affiancata da Giovanni Scola in seguito all’abbandono del Fortis, che torna però nel 1782 quando, per segnalare
definitivamente il compiuto cambiamento nella direzione e nella li64

nea, il nome cambia nuovamente divenendo Nuovo Giornale Enciclopedico. Il Turra, considerato uno dei migliori naturalisti dell’epoca, rampollo di una distinta famiglia vicentina e apprezzato persino
da Goethe nonché marito della Caminer, apre appositamente in via
Canove a Vicenza una tipografia per la stampa del nuovo giornale.
Nonostante il nuovo abbandono del Fortis, Elisabetta continua sola
nell’impresa fino alla fine del 1789 quando, dopo gli avvenimenti
di Francia e il dissesto finanziario della tipografia, il progetto subisce l’ennesimo cambiamento: “L’affare del mio Giornale è divenuto
serissimo; cambiamenti decisivi, una società formata... tutto questo
unito alle mie infinite altre occupazioni fanno di me una schiava”
scrive la Caminer a uno dei suoi molti corrispondenti. Il tutto si sposta a Venezia, presso il tipografo Giacomo Storti, il formato si riduce
per ridurre le spese, il nome muta in Nuovo Giornale Enciclopedico
d’Italia e la linea editoriale volge verso intenti più pacati: anche a
causa dei contemporanei sconvolgimenti europei, il giornale diventa
così un semplice e tranquillo punto di raccolta di notizie erudite e
scientifiche. Nel giugno del 1795 esce l’ultimo articolo della Caminer
che, un anno dopo, muore per un tumore al seno, pochi mesi prima
del padre.
Le sorti del giornale vengono continuate ancora sino al 1798, sempre
a Venezia presso lo Storti, dal riminese Aurelio De’ Giorgi Bertòla
(Rimini 1753 - ivi 1798).
Alcune firme del giornale, tra le altre: Spallanzani, Sibiliato, Giulio
Trento, Antonio Dondi dall’Orologio, Lorenzo Tornieri, Clemente
Bondi, Lorgna, Toaldo, nonché il Fortis, lo Scola e la stessa Caminer.
La struttura delle varie testate è sempre la stessa: nel primo centinaio
di pagine troviamo recensioni (anche lunghe) estratti, traduzioni,
riassunti di giornali esteri (journal des sçavans, spectator...); nelle restanti trovano posto lettere, piccoli saggi, aneddoti, notizie utili, altre
traduzioni; in fine stanno invece curiosità, dati ed osservazioni meteorologiche, notizie dalle accademie, avvisi di libri nuovi dall’Italia
e, talvolta, dall’estero.
Le materie: scienze naturali, economia, storia, classici, diritto, meteorologia, agricoltura, costume, arte, letteratura.
Prezzo e descrizione completa dei numeri disponibili a richiesta.
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