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Arte 
1. AA. VV. Il culto della personalità. 9 lettere a Sergio Dangelo. All'Insegna del Pesce d'Oro, 

Milano, 1966.  

24° quadrato (11,9x11,9), br. ed. fig. contiene 9 lettere (con figg. In nero n.t.) di . Cesare 

Zavattini, Henry Kumps, Jean Debuffet, Michelangelo Antonioni e ltri importanti artisti. 

Edizione di 700 copie numerate in occasione della sala personale di S. Dangelo alla XXXIII 

Biennale di Venezia. Edizione originale. Ottimo. € 50,00 

2. MUNARI, BRUNO. Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale. Laterza, 

Bari, 1981.  

8° br. Ed. fig. a colori; pp. 385 81) con centinaia di illustrazioni. 1a. Edizione. Ottimo. "Il 

minimo necessario per sapere cosa sapere per progettare bene" (Munari) € 50,00 

3. MUNARI, BRUNO. Design e comunicazione visiva. Nuova edizione ampliata. Laterza, Bari, 

1972.  

8° leg. ed. sovrac. fig. a col. Pp. 368 con centinaia di illustrazioni. Ottimo. € 55,00 

4. (( BIBLIOGRAFIA INCISORI )) THE ILLUSTRATED BARTSCH. Netherlandish Artists. 1 Edited by 

Leonard J. Slatkes. Abaris Books,, New York,, 1978.  

4° piccolo, leg. tela edit., titoli oro al piatto ant. e dorso, pp. XXIV-368 con centinaia di ill. 

Sono presenti i seguenti artisti: van Laer, de Vlieger, Potter, de Bije, van den Hecke, de 

Jonckheer, Verschuring, Roos, du Jardin, le Ducq, van de Velde, van de Meer, the Younger, 

Saftleven, van Aken, van Almeloveen, van Ruisdael, de Heusch, Miel, van Ostade, Weenix, 

Wouwermans. Ottimo es. € 120,00 

5. (( BIBLIOGRAFIA INCISORI )) THE ILLUSTRATED BARTSCH. 2. Netherlandish Artists. Edited by M. 

Carter and P. Morse. Abaris Books,, New York,, 1978.  

4° piccolo, leg. edit. in tela, titoli oro al piatto e al dorso, pp. 320, con centinaia di ill. Sono 

presenti i seguenti artisti: Waterloo, van Everdingen, van Swanevelt. Ottimo es. € 120,00 

7. (( BIBLIOGRAFIA INCISORI )) THE ILLUSTRATED BARTSCH. 4. Nethetlandish Artists. Matham, 

Saenredam, Muller. Edited by W. L. Strauss. Formerly volume 3  (part 2). Abaris Books,, New 

York,, 1980.  

4° piccolo, leg. tela edit., titoli oro al piatto e al dorso, pp. 520, con centinaia di ill. Ottimo 

es. € 150,00 

8. (( BIBLIOGRAFIA INCISORI )) THE ILLUSTRATED BARTSCH. 6. Netherlandish Artists. Edited by Otto 

Naumann. Formerly volume 5 (Part 1). Abaris Books,, New York,, 1980.  

4° piccolo, leg. in tela edit., titoli oro al piatto e al dorso, pp. 348, con centinaia di ill. 

Ottimo es. € 120,00 

9. (( BIBLIOGRAFIA INCISORI )) THE ILLUSTRATED BARTSCH. 8. Early German Artists. Edited by J.C. 

Hutchison. Formely volume 6 (part 1). Abaris Books,, New York,, 1980.  



4° piccolo, leg. tela edit., titoli oro al piatto e al dorso, pp. 336 con centinaia di ill. Sono 

presenti i seguenti argomenti: German 15th Century, Master ES, Master FVB, Schongauer, 

Master I.A.M of Zwolle, Mair von Landshut. Ottimo es. € 120,00 

10. (( PITTORI BERGAMASCHI DEL '500)) AA. VV. I pittori Bergamaschi dal XII al XIX secolo. Il 

Cinquecento. Raccolta dfi studi a cura della Banca Popolare di Bergamo. Poligrafica Bolis,, 

Bergamo,, 1975-1978.  

4°, leg. in mezza pelle, nervature, titoli e fregi oro ai dorsi, angoli in pelle, 4 voll., pp. XXXV-

582-XI-654-XXIII-752-XVII-634. Con 2980 tavole in b/n e 628 tavole a colori. Direttore 

generale dell'opera Gian Alberto Dell'Acqua, Direttore per il Cinquecento Piero Zampetti. 

Tutti i volumi sono corredati del loro cofanetto editoriale. Ottimo esemplare. Monumentale 

ed insuperato studio sulla pittura bergamasca del XVI secolo. € 450,00 

11. ((BIBLIOGRAFIA INCISORI )) THE ILLUSTRATED BARTSCH. 9. Early German Artists. Israhel van 

Meckenem edited by F. Koreny, Wenzel von Olmutz and monogrammists edited by J.C. 

Hutchison. Abaris Books,, New York,, 1981.  

4° piccolo, leg. tela edit., titoli oro al piatto e al dorso, pp. 434, con centinaia di ill. Ottimo 

es. € 150,00 

12. (ARCHITETTURA) ALOI, ROBERTO. Architettura funeraria moderna. Hoeplui, Milano, 1941.  

4°, tela edit., pp. XLVI, 286. con 406 ill. e 260 disegni, con  indice alfabetico degli Architetti 

e degli Artisti italiani ed europei; delle opere per categoria e dei fotografi. 1a ediz. 

Bell'esemplare. € 70,00 

13. (ARCHITETTURA, VICENZA.) BERTI, G. Il Vignola illustrato da Giambattista Berti architetto 

vicentino. 2a. ediz. riveduta dall'A. Gamba, Padova, 1839.  

4° 21x27,5 mz. tela coeva con angoli; pp. XVI, 71 (1) + Atlante di 34 belle tavole incise con 

bel frontespizio figurato. Le tavv. sono state disegnate da A. Bernati prof. di  Disegno nel 

Liceo regio di Vicenza. Esemplare bello e fresco di stampa. € 110,00 

19. (DISEGNO ORIGINALE '900) DRAGUTESCU, TUDOR (DISEGNATORE, ILLUSTRATORE). Disegno.  

Disegno a penna (cm. 20,5x29,5) di Tudor Dragutescu, artista italiano di origine rumena; 

nato nel 1955 ad Assisi, ha esposto le sue opere in grandi mostre italiane e straniere, 

conseguendo numerosi premi vedi Benezit, IV-723) Il disegno reca la firma con dedica 

autografa dell'autore a una nobil donna padovana. E' datato di pugno dello stesso D. 

(Padova, 29 Nov. 1970),  Eccellente stato di conservazione. € 150,00 

20. (GRAFICA '700, VENETO) SUCCI, DARIO. Da Carlevaris al Tiepolo. Incisori veneti e friulani del 

'700. Catalogo della Mostra Gorizia-Venezia 1983. Albrizzi, Venezia, 1983.  

4° tela ed. sovrac. fig. pp. 512, XXX con 668 illustrazioni; indici. La "Bibbia" dell'incisione 

veneta e friulana del '700. Splendido catalogo che presenta quasi 700 pezzi, corredati da 

note biografiche e storico-critiche, dalla bibliografia, da precise schede per ciascuna opera. 

Eccellente esemplare. € 170,00 



21. (INCISIONE (ARTE DELL')) DUPLESSIS, 

GIORGIO-. Le meraviglie dell'incisione. 

Treves, Milano, 1875.  

16° (cm. 18,5) leg. coeva mz. t. .pp. VIII 

(1) 300 con 34 incisioni xilografiche 

n.t. (la maggior parte a piena pagina): 

riproducono i grandi capolavori della 

grafica antica. Importante opera che 

analizza le differenti tecniche incisorie: 

l'incisione in legno, su metallo, e le 

diverse scuole incisorie. 

Bell'esemplare. € 120,00 

22. (NUDI FEMMINILI '900) PALAZZI, 

BERNARDINO - VERGANI, ORIO. Donne. 

Con una lettera di Orio Vergani. 

Ceschina, Milano, 1955.  

4° 20,5x28,2, cartoncino editoriale: pp. 

23 n.n. più raccolta di 51 tavole di 

bellissimi nudi femminili disegnati da 

B. Palazzi e scelti tra le molte migliaia 

che si sono accumulati nel suo studio.. 

"...La figura femminile che i grandi 

maestri hanno considerato sempre al 

centro d'ogni studio d'ogni indagine e d'ogni esperienza  dell'arte figurativa…" (Oriani). 

Ottimo. € 85,00 

23. (PIAZZETTA) PALLUCCHINI, RODOLFO. L'arte di Giovanni Battista Piazzetta. Prefaz. di G. 

Fiocco. Maylender, Bologna, 1934.  

8° bella leg. coeva mz. pergamena con ampi angoli: pp. VIII, 130 con 124 figure f.t.. 

Edizione originale, ottimo. Una delle migliori biografie del Piazzetta e dei suoi discepoli. € 

60,00 

24. (PITTURA ITAL. '800) BORGIOTTI, M. - NICODEMI - SCHETTINI. I grandi pittori dell'Ottocento 

italiano. I Macchiaioli e la Scuola Toscana (Borgiotti). I pittori dell'Alta Italia (Nicodemi). La 

Scuola Napoletana (Schettini). Martello, Milano, 1961.  

Folio (cm. 47) in bella leg. con impressioni oro, sovrc. fig. a col, 3 voll. entro robusto ed 

elegante cofanetto edit. in piena tela con figg. a col. e impressioni oro; 1) - pp. 226 (6) 

complessive (di testo e tavv.), con 29 tavv. col. + 162 in numeri romani; 2) - pp. 164 (4) con 

19 tavv. + 118 tavv.; 3 - pp. 179 (5) con 33 tavv. + 97. Tutte le magnifiche  tavole sono a 

colori ed applicate. Tiratura di 1999 esemplari numerati (nostro n° 2). Opera di eccezionale 

bellezza e qualità tipografica del testo e delle immagini. Edizione originale. Ottimamente 

conservata. € 490,00 

25. (PITTURA VENETA '700, VENETO) FIOCCO, GIUSEPPE  - SOMARÈ, ENRICO (A CURA DI). La raccolta 

Alfredo Geri. Galleria Pesaro, Milano, 1931.  

8° grande bella leg ed. con impressioni in oro; pp. (6) + 127 tavole con relativa scheda 

descrittiva. La raccolta comprende anche un piccolo gruppo di opere di pittori fiamminghi 



e di grandi pittori italiani dell'800 (Boldini, Fattori, C. Niccolò, Eug. Cecconi, G. Paulo 

Ghiglia, Emilio Gola, E. Ferroni, V. Irolli, F. Lega, Michetti, Pl. Nomellini, G. Palizzi, T. Signorini 

ed altri). Ottimo. € 85,00 

26. (PORCELLANE ITALIANE '700, NAPOLI) PEROTTI ANGELA CAROLA. La porcellana della Fabbrica 

Ferdinandea (1771-1806) Banco di Napoli, Napoli, 1978.  

4° garnde, bella leg. ed. sovrac. a colori; pp. 260 con figg. n.t. e 265 splendide tavv. La 

migliore e più completa opera sulla materia. Ottimo. € 95,00 

30. (XILOGRAFIA '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna di ogni poesia. Anno IV. Vol. I. Fascicolo I e 

II. Gennaio-Febbraio 1914. Questo fascicolo di 90 pagine manifesta l'arte di GINO BARBIERI. 

Cozzani, La Spezia, 1914.  

4° cm. 22,2x29,5; copertina editoriale con xilografia originale di e diretta di A. De Karolis. 

Con 9 xilo originali di Gino Barbieri a due e a quattro legni: di cui 7 sono tavole f.t. (una è 

doppia e tutte protette dalla velina originale): capolavori dell'A. Più altre xilo di G. Barbieri 

n.t. Scritti in prosa e in versi di vari Autori. Esemplare eccellente di straordinaria bellezza e 

rarità. € 2.500,00 

31. (XILOGRAFIA '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia. Anno III. Vol. III. Fasc. II. 

Cozzani - Oliva, La Spezia, 1913.  

4° cm 22,2x29,3. pp. 50 con 3 capolavori della xilografia italiana: "La vela" di A. De 

Karolis;  "Al mercato" e "Il mosto" (a doppia pagina) di Francesco Nonni (due superbe xilo a 

colori a quattro legni). Più altre ill. Scritti di F. Chiesa, Cozzani, A. Silvio Novaro ed 

altri.Manca "L'Annunciazione" di E. di Giorgio, ma esemplare di grande bellezza e rarità. € 

750,00 

32. (XILOGRAFIA '900) AA. VV. L'Eroica. Rassegna d'ogni poesia. Anno II. Vol. II. Fascic. III - IV - 

V. Cozzani-Oliva, La Spezia, s.d. ma 1912.  

4° 22,2x29,7. Fascicolo triplo, br. ed. fig. pp. 105-228. "Questo volume è consacrato 

all'Amore, alla forza che solo è vita e fecondità, che sola illumina e purifica la brealtà e il 

seogno….(Cozzani-Oliva). Contiene molte xilografie e litografie "stampe dirette da legno e 

dalla pietra". Tra le altre: 3 xilografie e 1 litografia originali, di cui 2 xilo di A. De Karolis e 

"L'Annunciazione" di Gino Barbieri (uno dei capolavori dell'Artista) più la litografia originale 

di giovanni Guerrini: tutte sono tavv. f.t. Contiene liriche e prose di G. Giuliotti, A. Silvio 

Novaro, Federico Tozzi ("Canzone alla Vergine") e di altri AA. Da sottolineare la presenza di 

musica inedita di I. Pizzetti: "San Basilio". Ottimo magnifico esemplare di grande rarità. € 

900,00 



33. (XILOGRAFIA '900) AA. VV. L'Eroica. 

L'Inghilterra. Quaderni 59 e 60. 

Cozzani, Milano, l'Anno di Vittoria 

1919.  

4° 24,5x31,5; bellissimi quaderni 

dell'Eroica dedicati all'Inghilterra e 

illustrati da Frank Brangwuin (Bruges 

1867  Ditchling - Inghilterra) 1956), 

grande pittore e illustratore (Cfr.: 

Benezit 2/ pp. 742-743)  pp. 67 (3) 

con innumerevoli ill. n.t. e 11 

splendide grandi tavole (anche a 

doppia pagina), a due o più colori. 

Restauro all'angolo inferiore di 

copertina, ma eccellente esemplare. 

Saggi e poesie di illustri Autori 

inglesi € 220,00 

Diritto 

Economia 
46. (RISORGIMENTO, PIEMONTE, TORINO.) CARLO, ALBERTO. Editto. Stamperia Reale, Torino, 1848.  

Foglio volante  di cm. 41x62: contiene il celebre fondamentale Editto di Carlo Alberto nel 

quale si espongono in 14 articoli le basi dello Statuto per stabilire un compiuto sistema di 

Governo rappresentativo. Si legge tra l'altro: "...Protegga Iddio l'era novella che si apre per i 

Nostri popoli; ed intanto che essi possano far uso delle maggiori libertà acquistate...Dato in 

Torino addì 8 febbraio mille ottocento quarantotto. CARLO ALBERTO". Testo su due 

colonne. Storico cimelio dell'Indipendenza Italiana. Trascurabilissimo piccolo restauro, ma 

eccellente esemplare. € 380,00 

47. CICCONE, ANTONIO. Principi di Economia Politica. Jovene, Napoli, 1882-1883.  

8° cm 24,2, br. editoriale 3 voll. Pp. VIII, 288; IV, 388; IV 462. 1a. edizione. Ottimo esemplare. 

A. Ciccone (1818-1893), napoletano, uomo politico per le sue idee liberali fu perseguitato 

dalla polizia borbonica.  Fu prof. di Economia a Napoli. € 160,00 

48. FILANGERI, GAETANO. La Scienza della Legislazione. Con le Notizie intorno alla vita e alle 

opere di lui e gli Opuscoli scelti dallo stesso Filangeri non compresi in verun'altra edizione, 

pubblicati in Palermo l'anno scorso. Silvestri, Milano, 1817.  

16° 10,2x16 cm. bella leg. '800 mz. p.; impresioni in oro, piatti in bel cartoncino marmorato: 

ritratto dell'A. in antiporta, 6 voll. (4 Tomi): pp. 478 (2); 408; 396, 406, 368; 320. I voll. 3 e 4 e 

5 e 6 sono legati assieme in due tomi. Bell'esemplare. € 240,00 



49. (LOMBARDO VENETO) FRANCESCO II IMPERATORE DI GERMANIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA ECC. 

Codice Penale Universale Austriaco ("Pel Regno Lombardo Veneto) Dall'Imperiale Regia 

Stamperia, Milano, 1815 e 1834.  

8° br. Ed. 2 voll. Parte 1a.: Dei Dlitti (Milano 1834); pp. XV (1) 280. Parte II.: Delle 

trasgressioni gravi di polizia e delle pene relative. (Milano 1815, stesso anno del Congresso 

di Vienna e conseguente "Restaurazione"); pp. 201 (1). Restauro al dorso de 1à volume, ma 

bell'esemplare su carta forte di pregio ancora intonso. € 120,00 

50. (RESTAURAZIONE 1814) FRANCESCO IMPERATORE D'AUSTRIS, RE D'UNGHERIA ECC. Codice 

Civile Universale per tutti gli Stati Tedeschi della Monarchia Austriaca. Versione italiana. 

Fracasso, Venezia, 1814.  

8° br. coeva muta, pp. 16 + 246. Prima edizione in lingua italiana . Forellini di tarlo alle 

ultime dieci carte che appena sfiorano la prima riga di testo, ma esemplare eccellente, con 

barbe e stampato su carta di qualità. Raro. € 90,00 

51. (DIRITTO '500) GRATIANUS. Decretum Gratiani. Emendatum et notationibus illustratum, 

una cun glossis, Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum. Et nunc recens cum additionibus 

praeclarissimi Iurisconsulti Domini Aug. Caravitae in Sacro Regio Cons. Neapolitano 

Consiliarii. Giunta, Venezia, 1600.  

8° (cm. 18,5x24,8); legatura settecentesca in mz. Pelle. L'opera è suddivisa in due grossi 

tomi con numerazione continua:  pp. 72 non nunerate di indici + pp. 1904 + 28 n.n. di 

"Canones poenitentiales. Canonoes Apostolici et Flores totius Decreti" + "Margarira Decreti 

seu Tabula Martiniana" di pp. 130 (6). UNITO: "Additiones  super Decreto , ad modum 

illustratis, ac celeberrimi Iureconsulti Do. Augustini Caravitae Patriti Ebolitani ecc. ecc.". 

Venetiis, Juntas, 1600; pp. 48 con grande marca tipografica incisa la frontespizio. Centinaia 

di bei capilettera incisi. Una delle più complete edizioni commentate del celebre 

"Decretum Gratini". Aloni nell'ultima parte del secondo tomo, ma esemplare bello. € 770,00 

52. GRAVINA, VINCENZO (COSENZA 1664 - ROMA 1718). Opera. Seu Originum Juris Civilis, libri 

tres, quibus accedunt De Romano Imperio, liber singularis, ejusque Orationes, et Opuscula 

Latina. Recensuit, & annotationibus auxit Gottfridus Mascovius Reg. Magn. Britan. Consil. & 

in Academia Goettingensis Juris Professor. Piteri, Venezia, 1739.  

8° (17x24 cm.) leg. coeva in tutta pergamena, tassello al dorso con scritte; pp.  (48) 710 

(10). Lieve alone e trascurabili segni del tempo, ma esemplare bello con tagli spruzzati di 

rosso. € 140,00 

54. (PENA DI MORTE NELL'800) LA FRANCESCA, FRANCESCO. La pena di morte. Napoli, 1877.  

8° br. ed. pp. 72. Ediz. originale. L'A. fu Avvocato Generale nella Corte di Cassazione. 

Ottimo. L'A. si batteva per l'abolizione della pena capitale. € 40,00 

Letteratura 
57. AA. VV. Lunario delle Muse. 1931 Alleanza Nazionale del Libro, Milano, 1944.  

8° br. ed. sovrac. fig. Pp. 360 con molte ill. n.t. e belle pagine di pubblicità editoriale. 

Illustrazioni di L. Bartolini, D. Cantatore, M. Cascella, Cisari, B. da Osimo, F. Gamba, 



Dudovich, Marussig, Salietti e altri. Scritti di F. Palazzi, A. Lualdi, L. Borgese, M. Bendiscioli, 

Cesare Ratta, e molti altri. Ottimo. € 35,00 

61. (XILOGRAFIA '900) AA. VV. Eroica (Raccolta di quaderni dell') Ettore Cozzani, Milano, 

1924 - 1929.  

4° 25x33, bella leg. in pelle di vitello rossa, scritte oro; raccoglie 11 quaderni dell'Eroica con 

scritti in prosa e poesie di numerosi Autori. Celebre rivista splendidamente illustrata. Sono 

in quaderni 87, 88, 89 e 90 del 1924, pp. 122 (2). Quaderni 93 e 94 del 1925, pp. 70 (6). E' 

presente un ampio saggio su S. Satta scritto da Fernando Gemina. Quaderno 115 del 1928, 

pp. 62 (2). Quaderni 113-114, p 85 (3) del 1928. Quaderni 135-136 pp. 86 (2) del 1929. 

Eccellente esemplare. Grande ex libris: acquaforte originale raffigurante un nudo di donna. 

€ 500,00 

62. (XILOGRAFIA PRIMO '900, SARDEGNA) AA. VV. Eroica (Raccolta di quaderni dell') Ettore 

Cozzani, Milano, 1932 - 1938.  

4° 25x33 cm, bella legatura in pelle di vitello rossa, scritte oro: splendida raccolta di 7 

eccellenti quaderni della celebre rivista; contiene scritti in prosa e poesie dei migliori 

scrittori del tempo. Quaderni: nn. 163 

(1932); 194 (1934); 190 e 191 

(doppio) del 1934; 235-236-237 

(triplo) del 1938. Questi ultimi tre 

numeri sono dedicati a Gabriele 

d'Annunzio e costituiscono una 

importante monografia sul Poeta 

(sono 126 pp. magnificamente 

illustrate), arricchita di preziosi scritti, 

testimonianze, documenti (anche in 

fac-simile). L'intera raccolta è 

illustrata con magnifiche opere 

xilografiche; tra le altre citiamo: 14 

xilo originali di Ercole Dogliani, B. 

Disertori, di E. del Neri e di M. 

Gavasci. I nn. 194, 190, 191 hanno 

belle xilo di Remo Branca e di 

Giorgio Carta (alcune a doppia 

pagina come il panorama di Oliena e 

ritratti bellissimi di sardi). Ex libris, tra 

cui uno di grandi dimensioni 

raffigurante un bel nudo femminile 

impresso all'acquaforte. Il tutto è 

ottimamente conservato. Raro assieme di questa rivista € 950,00 

63. ((EDIZIONE DEL '500)) AGRICOLA, RODOLFO FRISIO. Della invenzione dialettica. Tradotto da 

Oratio  della famiglia di Maestro Luca Fiorentino; Et tirato in Tavole dal medesimo di capo in 

capo; con alcune annotationi utilissime, & affronti importantissimi. Appresso Giovanni 

Bariletto, Venetia,1567.  



8°(cm. 15x20,4) leg. '700 in pergamena; autore e titolo calligrafico al dorso, pp. (12)-290-

(2), belle marche tipografiche incise al frontespizio e al recto dell'ultima pagina, numerosi 

capilettera figurati. Restauro all'angolo destro del frontespizio, una macchia interessa 

l'angolo inferiore destro delle prime venti carte, senza pregiudicare il testo; macchia 

d'inchiostro al piatto post. di copertina ma buon esemplare. Prima edizione in italiano di 

questa celebre opera. € 320,00 

64. (FUMETTI ANNI '50) ANONIMO. Lollo Rompicollo e gli impulsi irresistibili. Mondadori, 

Milano, 1956.  

Albi d'Oro n° 8, pp. 36 con figure a colori e in nero. Contiene quattro storie complete 

inedite: Lollo Rompicollo e gli impulsi irresistibili; "Perlino Porcino e i Rapinatori di 

bambini"; "Lollo Rompicollo e la macchina dei libri"; "Miao Silvestro fa un buco nell'acqua". 

Sono i primissimi fumetti di Bugs Bunny (Lollo Rompicollo) e di Gatto Silvestro (Miao 

Silvestro) usciti nello stesso anno della edizione americana "By Warner Bros. Cartoons, Inc." 

nella rivista "Bugs Bunny Comics". Bell'esemplare, € 150,00 

65. (GRECO (ANTICA GRAMMATICA)) ANONIMO. Elementi di lingua greca. Ridotti a metodo 

brevissimo e facilissimo per la semplice intelligenza degli scrittori. Stamperia del Seminario, 

Padova, 1729.  

4° (cm. 21x30,4) br. coeva muta;  grande e bella marca tipografica incisa al frontespizio col 

motto "Post fata resurgo"; pp. 44, testo su due colonne. Ottima opera: la Stamperia del 

Seminario era apprezzata nel mondo letterario europeo soprattutto perché primeggiava su 

tutte le altre stamperie proprio per le pubblicazioni di questo genere. Ottimo esemplare 

stampato su carta di pregio. Una parte è dedicata ai dialetti attico, jonico, dorico, eolico e 

poetico, alle lettere numerali e ai mesi. Fresco e ottimo esemplare. € 100,00 

66. (FAUNO (EDIZIONI D'ARTE), TERAMO) ANTONELLI, LUIGI (CASTILENTI, TERAMO 1882 - PESCARA 

1942). La donna in vetrina. Umorismo Italiano serie del Fauno Giallo - Edizioni d'Arte, 

Roma, 1926.  

16° br. ed. figurata; pp. 106 con illustrazioni, molto belle, di Giulio Rosso; copertina e fregi 

di C. Petrucci.1a rara edizione. Dorso e piatto posteriore rifatti, ma bell'esemplare. € 60,00 

69. (BIBLIOGRAFIA '800) BARUFFALDI, GIROLAMO IUNIOR. La vita di M. Lodovico Ariosto. Spe' 

Soci Bianchi e negri - Stamp. Del Seminario, Ferrara, 1807.  

4° (22x29,5) leg. coeva mz. pergamena, tassello in pelle al dorso con impressioni in oro; pp. 

323 (3). Con "APPENDICE" contenente: I Documenti citati nell'opera. Il Catalogo delle 

Edizioni dell'Orlando Furioso, e delle Commedie, e Satire. Alcuni componimenti poetici 

inediti di L. Ariosto. L'Indice delle cose più notabili in tutta l'Opera. Edizione originale. Bel 

ritratto dell'Ariosto in antiporta; lieve alone al margine bianco della prima parte del 

volume, ma bell'esemplare. La prima notevole ampia biografia ariostesca (Cfr.: Dizionario 

Laterza della Letter. Ital", Vol. 1.). Timbri antica biblioteca estinta. € 110,00 

71. (MARDERSTEIG EDIZIONI) BEMBO, PIETRO. Petri Bembi De Aetna Liber & Pietro Bembo 

Dell'Etna. Editiones Officinae Bodoni, Verona, Settembre 1969.  

8° cm. 15,5x23,5, pp. 154 con 1 tav. ripiegata f.t. Legatura ed. con dorso in pelle e piatti in 

carta Ingres con sigla in oro al piatto. Cofanetto ed. Dal colophon: "Questa edizione, con il 

testo originale latino e la prima versione italiana, è stato stampato nel torchio a mano in 

126 esemplari. Officina Bodoni Verona Agosto MCMLXIX". Il nostro esemplare reca il n. 10. 

Ottimo. € 490,00 



72. BERTO, GIUSEPPE. Anonimo veneziano. Rizzoli, Milano, 1971. 8° sovrc. ed. a col. pp. 72 

(8). 1a. ediz. Ottimo. € 35,00 

73. BERTO, GIUSEPPE. Un po’ di successo. Longanesi, Milano, 1963. 16° t. ed. sovrac. con 

ritratto dell'A. pp. 407 (9). 1a. ediz. € 35,00 

74. BOCCACCIO, GIOVANNI. Ameto over 

comedia delle Nimphe Fiorentine, 

compilata da messer Giovanni Boccacci da 

Cerataldo cittadino di Firenze. Nicolò 

Zopino e Vincentio Compagno, Venezia, 

1524 adi XX de Decembrio. Regnante lo 

inclito prencipe Messer Andrea Gritti.  

16° leg. coeva in pergamena, titolo 

calligrafico al dorso; 95 carte numerate 

solo al recto. Frontespizio entro bordura 

architettonica in xilografia. Bella marca 

tipografica incisa al verso dell'ultima carta. 

Rara ed elegante edizione mancante al 

Gamba. Aloni nella parte inferiore del 

volume, ma bell'esemplare. € 780,00 

75. ((LETTERATURA - POLITICA)) BOCCALINI, 

TRAIANO. Pietra del paragone politico. 

Tratta dal Monte Parnaso. Dove si toccano 

i governi delle maggiori monarchie del 

Universo. Zorzi,, Cosmopoli (ma Venezia),, 

1615.  

8° leg. coeva in perg. molle, pp.102 non 

numerate più due carte bianche. Firma cancellata di antica appartenenza al frontespizio, ex 

libris settecentesco. Lieve alone interessa l'intero volume, ma bell'esemplare. Prima 

edizione postuma. L'opera è un violento attacco politico alla Spagna dove l'Autore esorta il 

popolo italiano nel diffidare dei politici , dei Re che vogliono schiava l'Italia della Spagna. 

L'opera che ebbe una rapidissima fortuna e , più volte, stampata , rese pubbliche le trame 

segrete degli spagnoli contro Emanuele I. Nel 1634 un decreto metteva il libro all'indice, 

limitandone la diffusione nei paesi cattolici. € 320,00 

76. (LETTERAT. '600. FIGURATO) CARACCIO, ANTONIO (LECCE 1630 - ROMA 1703). L'imperio 

vendicato. Dedicato alla Serenissima.  

8° (18x 24 cm. Ca.) bella leg. coeva in pelle, tassello e nervature con scritte e belle 

impressioni in oro al dorso; tagli rossi; bel ritratto dell'A. in antip. inciso in rame; al 

frontespizio  vignetta con lo stemma della Repubblica Veneta ( Leone alato con la scritta 

"Pax tibi Marce"); pp. (2) 473 (7).1a. edizione completa in 40 Canti (La prima, largamente 

incompleta (solo 20 canti) fu pubblicata nel 1679.). "Poema epico sulla seconda crociata, 

più vicino per la struttura al "Furioso" che alla "Gerusalemme", intrecciando l'elemento 

epico, cioè la conquista di Costantinopoli da parte dei Crociati guidati dal Dandolo e da 

Baldovino di Fiandra, con episodi romanzeschi. La critica lo considerò sempre opera assai 

valida: Salfi lo considera addirittura il poema più importante scritto dopo "La Gerusalemme 



liberata". Testo a due colonne  con argomento del canto posto all'inizio entro ampia 

cornice floreale incisa; grandi capilettera e finalini figurati. (Cfr.: Gamba, 1839; Parenti: "Le 

prime edizioni italiane" p. 126; Dizionario  enciclopedico Laterza della Letter. Ital.) Abrasioni 

restaurate e altri trascurabili mende alla legatura. Lieve alone interessa parte delle prime 17 

pp. dell'opera, ma bell'esemplare, arricchito da un bell'ex libris figurato inciso i rame 

dell'epoca. € 350,00 

77. (ETRURIA, MARCHE) CARDARELLI, VINCENZO. Il Cielo sulle città. Bompiani, Milano, 1939.  

8° br. ed. figurata sovrac. pp. 185 (7). 1a. ediz. Antip. fig. di Orfeo Tamburi. € 50,00 

78. CASSOLA, CARLO. Ada. Einaudi, Torino, 1967. 8° leg. ed. sovrac. pp. 173 (5). 1a. edizione. 

€ 30,00 

79. CASSOLA, CARLO. Ferrovia locale. Einaudi, Torino, 1968. 8° t. ed. sovrac. a col. pp. 208 (4). 

1a. ediz. Ottimo. € 35,00 

80. CASSOLA, CARLO. La visita. Einaudi, Milano, 1862. 8° leg. ed. sovrac. pp. 208. 1a. edizione. 

€ 35,00 

81. (( LETTERATURA PRIMO '600 )) CASTALDI, GALVANO. Amor costante. Favola boschereccia del 

sig. Galvano Castaldi Gentilhuomo Modonese. Verdi,, In Modona,, 1608.  

24° (cm. 9,2x13,2), leg. rifatta con carta floreale del '700, pp. (16)-119 più una di errata. 

Emblema nobiliare al frontespizio con motto. Grandi capilettera figurati incisi in rame, fregi. 

Stampata su carta di pregio, ottimo esemplare. € 90,00 

82. (LIBRO DI STOFFA PER L'INFANZIA.) CHAPELEY. Les amis de nos petits. Parigi, s.d. ma anni '30.  

16° (cm. 16x15) pp. 8 comprese copertine illustrate. Libro in stoffa per i bambini più piccoli. 

Interamente illustrato a colori. Bell'esemplare. € 45,00 

83. (MITOLOGIA) CHOMPRÉ. Dizionario delle Favole. Per l'intelligenza de' poeti, delle pitture, 

delle sculture,  delle medaglie, e degli altri Monumenti spettanti alla mitologia. 

Considerevolmente accresciuto da A. L. Millin. Traduz. dal francese, nuovamente arricchita di 

molte aggiunte e corredata di opportune citazioni da C. Massucco professore di poesia 

nell'Università di Genova. Remondini, Bassano, 1804.  

8° br. coeva muta,2 voll.  pp XI (1) 524; 555 (1): testo su due colonne. Stampato su carta di 

pregio. Ottimo. € 100,00 

84. (LETTERA. SPAGNOLA '900) CIMA, ANNALISA. Murilo Mendes di domenica. Quattordici 

fotografie di Giovanna Piemonti con cinque poesie inedite di Murilo Mende. All'Insegna del 

Pesce d'Oro, Milano, 1974.  

32° (7,4x9,9 cm) cartoncino ed. sovrac. con ritratto di M. Mendes (conservata la fascetta 

editoriale): pp. 28 + quattordici belle fotografie a piena pagina. 1a edizione. "Occhio 

magico" n. 10 a cura di Giorgio Lucini.  Stampato in 1.000 esemplari numerati" (Dal 

colophon). Ottimo. € 60,00 

86. ((VIAGGI-ITALIA)) COMISSO, GIOVANNI. La favorita. Mondadori,, Milano,, 1945.  

8°, br. edit., sovrac. pp. 272. Dedica alla prima pagina bianca. Mancanze ai margini della 

sovrac. ma buon es. Prima edizione di questo affascinante viaggio per la penisola italica 

compiuto dall'Autore. € 45,00 

87. COZZANI, ETTORE. Poemetti notturni. L'Eroica,, Milano,, 1920.  

16°, br. edit. fig. pp. 62 con molte xilografie in colore azzurro di Francesco Gamba. Prima 

edizione. Esemplare non rifilato. Ex libris nobiliare. € 40,00 

88. CROCE, BENEDETTO. La poesia di Dante. Laterza, Bari, 1922.  



8° br. ed. pp. 212 (4). 3a. ediz. riveduta. Ancora intonso. € 25,00 

89. (REGIA TEATRALE) D'AMICO, SILVIO (A CURA DI). La regia teatrale. 8° (20x24) leg. ed. sovrac. 

fig. pp. 224 con 64 belle tavv. F.t. con 134 illustrazioni. Edizione originale. Contiene 

importanti saggi di D'Amico, Sergio Tofano, Vito Pandolfi e altri. Bell'esemplare. € 75,00 

90. (XILOGRAFIA '900) D'ANNUNZIO, GABRIELE. La Crociata degli Innocenti. Mistero in quattro 

atti. Gioielli dell'Eroica, Milano, 1920.  

16° 12,5x17,5 cm, leg. molto bella in mz. pergamena  con angoli, tassello in pelle al dorso 

con impressioni e fregi oro; conservata la 

bella br. originale figurata, pp. 86 (10) con 

numerose  xilografie (anche a piena 

pagina) di E. Mantelli. NUOVA EDIZIONE 

CON INEDITI. Esemplare eccellente e 

freschissimo di stampa. € 120,00 

93. DE SANCTIS, FRANCESCO. Saggio critico 

sul Petrarca. Morano,, Napoli,, 1869.  

16°, br. edit. conservata, pp. XXX-309-(1). 

Prima edizione. € 45,00 

94. (L'EROICA - XILO '900, SARDEGNA) 

DELEDDA, GRAZIA E AA. VV. L'Eroica. 

Rassegna di ogni poesia diretta da E. 

Cozzani e G.F. Oliva. Anno II. Vol. II 31 

marzo 1912. Cozzani-Oliva, La Spezia, 

1912.  

4°  22,2x29,7 cm. Br. ed. figurata con 

xilografia originale di Gino Barbieri, di 

straordinaria bellezza. Con molte xilo n.t. 

e  f.t. tra cui 4 magnifiche, in tavole f.t. di 

Giovanni Gueerini ed 1 di F. Nonni. Più 

altre n.t. di Mantelli, Luperini, Nonni e altri. Contiene poesie e prose di vari Autori. Spicca 

fra tutti lo scritto inedito di Grazia Deledda "L'Emigrante" ("Nella dolce stagione che tornan 

le rondini a tutti i seni dell'Isola, fuggono per migrare in America, con il cuore straziato di 

nostalgia...i contadini sardi. E la grande scrittrice...nell'ora per lei angosciosa, manda al 

"L'Eroica", come un grido di rimpianto e di speranza queste nuove pagine sussultanti di 

soffocata passione…" (E. Cozzani). Eccellente esemplare € 400,00 

97. DUPIN, JACQUES. Massicciata. Con una incisione di Antonio Tapies. Traduz. di Delfina 

Provenzali. All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano,  Valdonega 1980.  

16° cart. ed. pp. 37 (5). Antip. figurata. 1a. ediz. italiana. Testo francese e italiano. Ottimo. 

Tiratura di 500 copie numerate. Questa è una delle 50 copie non numerate riservate 

all'Editore Vanni Scheiwiller. € 50,00 

98. (MARDERSTEIG (EDIZIONIE FIGURATA DI G.)) DURER, ALBRECHT. La Passione  effigiata da A. 

Durer. Con le poesie latine di Fra' Benedictus Chelidonius Musophilus nuovamente stampate 

e seguite dalla traduzione italiana. Officina Bodoni, Verona, 1971.  

8° cm. 15x23, pp. 2 n.n. + 222. "Trentasei poesie latine con le trentasei xilografie a fronte e 

quella del frontespizio reincise da  noto xilografo Leonardo Farina…" (Cfr: Mardersteig, G. 



"'officina Bodoni" - Ediz. Valdonega)..Dal colophon: "Questa edizione della Passio Christi 

raffigurata e pubblicata da A. Durer nel 1511 con le poesie latine di Fra' Benedictus è stata 

impressa in 135 esemplari di cui 15 con una cartella delle incisioni senza testo,  distinti da I 

a XV, 110 esemplari e dieci ad personam. La traduzione delle poesie è  opera di Enzio 

Cetrangolo...Officina Bodoni . Verona Aprile MCMLXXI". Questo esemplare reca il numero 

arabico 16. Esemplare eccellente. "Nella nostra edizione i carmi della Passione, che sono di 

alto valore poetico e finora trascurati e offuscati dalla forza dominante delle effigi, 

vengono pubblicati secondo l'originale" (Dal foglio volante dell'editore, allegato al 

volume). € 950,00 

99. (MARDERSTEIG EDIZIONI) EPITTETO - LEOPARDI. Manuale di Epitteto con pagine dello stesso 

dalle Diatribe. Officina Bodoni, Verona, 1967.  

8° cm. 15,5x25, pp. 200. leg. ed. mz. p., piatti in carta Ingres celeste. Cofanetto editoriale. 

Ottimo esemplare. Dal colophon: "Questa edizione è stata stampata coi torchi dell’Officina 

Bodoni. Tiratura di 165 esemplari (nostro n. 41). Contiene: I. Manuale di Epitteto 

volgarizzato da Giacomo Leopardi. II. Dalle Diatribe di Epitteto. Pagine scelte e tradotte da 

V. E. Alfieri. III. Epicteti Enchiridion. Angelo Politiano interprete.  

101. (LETTERTURA GRECA.) ESIODO - ESOPO - ESCHILO - SOFOCLE -EURIPIDE. Parnaso straniero. 

Antonelli, Venezia, 1838.  

8° grande: in mz. pelle coeva, scritte oro; volume  IV, ma sé stante e completo, 

appartenente alla celebre collana del Parnaso pubblicata dall'Antonelli: contiene le opere 

di Esiodo: "I lavori e le giornate" (versione dell'Ab. L. Lanzi con ampio apparato di note) La 

Teogonia (versione di G. Rinaldo Carli); più le 146 "Favole di Esopo" (versione di A. Maria 

Ricci) e, ancora le opere di Eschilo, Sofocle ed Euripide. Grosso volume con testo sue due 

colonne numerate (oltre mille). Ritratto degli autori e qualche bella vignetta decorativa. 

Usuali fioriture ma bell'esemplare. € 95,00 

102. EUPHORMIONIS, LUSININI. Satyricon. Ex 

officina Iacobi Marci,, Leydae,, 1619.  

24° ( cm.8,3x13,8), leg. coeva in pergamena, 

autore e titolo manoscritti al dorso; pp. 478. 

L'opera si suddivide in quattro parti, ciascuna 

con proprio frontespizio. Lievi bruniture ad 

alcune pagine ma bell'esemplare. € 110,00 

103. FACCIOLATI, JACOPO. Monita Isocratea ad 

privatorum et Principum institutionem. Typis 

Seminarii,, Padova,, 1737.  

8°, leg. coeva in cartone  marmorizzato, titolo 

calligrafico al dorso, pp. 104, bella vignetta 

incisa in rame al frontespizio. Elegante edizione 

di queste due opere di Isocrate, con testo latino 

e greco a fronte, a cura di J. Facciolati. Ottimo 

esemplare. € 150,00 

104. FLAIANO, ENNIO. Lettere a Lilli e altri segni. 

Prefaz. di Giuliano Briganti. Lettere, Milano, 

1986.  



8° br. ed. sovrac. fig. a col. Pp. 76 con disegni di Flaiano a col. e fotografie riguardanti 

Flaino e i suoi amici. 1a. ediz. Ottimo. € 50,00 

107. (MARDERSTEIG EDIZIONI) GARZO DELL'INCISA (SECOLO XIII). Le rime. Officina Bodoni, 

Verona, 1972.  

8° (cm. 16,6x27,7) leg. ed. mz. p. (bufalo marrone) con tassello al dorso e carta decorata; 

cornici filettate ispirate al Duecento; custodia in tela. "Le Rime di Ser Garzo dall'Incisa, per 

la prima volta raccolte in volume a cura di Ada Ronzini. L'edizione consta di di 150 

esemplari (nostro n. 12) ed è impressa su carta a mano dei Fratelli Magnani di Pescia. 

Officina Bodoni Verona 1972" (Dal colophon). Eccellente esemplare. Si spedisce insieme al 

volume un elegante specimen del medesimo di pp. 12 stampato dall'Editore. € 850,00 

108. (EDIZIONE FINE '500) GELLI, GIO. BATTISTA. La Circe. Spineda, Venezia, 1600.  

16° cartonato '700, carte 4 non numerate + 115 numerate. Capilettera figurati Fioriture, ma 

discreto esemplare. € 90,00 

109. GENTILE, CARLO. Saggi massonici di poesie. Giovanni Pascoli. Bastogi editore,, Livorno,, 

1976.  

8°, br. edit. pp. 78. Prima edizione. € 25,00 

113. (LETTER. '800) GUERRINI, OLINDO (LORENZO STECCHETTI). Giobbe, serena concezione di 

Marco Balossardi. a spese della Colonia Arcadica Simetea., Nella Terra di Hus (ma Treves, 

Milano), 1882.  

16°, bella elegante leg. coeva in mz. pelle rossa, dorso con nervature scritte e fregi impressi 

in oro; ritratto in antiporta, pp. 280. Poema scritto con Corrado Ricci, e pubblicato come 

opera di un Mario Balossardi, travestimento satirico di  M. Rapisardi. Gustosa rassegna 

burlesca di  personaggi della vita letteraria e politica del tempo. (Cfr: Dizion. Bio-

bibliografico della Letter. Italiana (Einaudi) e  Dizion. Enciclopedico Laterza della Letter. 

Ital.). 1a. edizione. Eccellente esemlare. € 110,00 

114. (MARDERSTEIG (EDIZIONI)) GUILLÉN, JORGE. Suitte italienne. Editiones Officinae Bodoni, 

Verona, Gennaio 1968.  

8° cm. 20x29,5, leg. ed. mz. perg. scritte oro al dorso, piatti in carta decorata filetti e tagli 

superiori oro; custodia editoriale, pp. 82 (2). Versi nella lingua originale spagnola pubblicati 

nel 75° anniversario del grande poeta spagnolo. Tiratura di 105 esemplari (nostro n. 8) , 50 

numerati (1-50) e 50 fuori commercio; 5 "ad personam". Contiene un bellissimo testo 

inedito: "Entrada", poesia dedicata all'Italia e all' "Arno furioso". Eccellente esemplare. € 

400,00 

115. (LETTERATURA LATINA, ILLUSTRATO '700) HAURISIO, BENNONE GASPAR ( A CURA DI). Scriptores 

historuae romanae Latini veteres, quio extant omnes. Notis variia illustrati a Carolo H. De 

Klettenberg et Wildeck ecc. ecc. In unum redacti corpus, tribus tomi distinctum edente et 

accurante Bennone G. Haurisio. Ex Typographeo Academico per J. J. Haener, Heidelbergae, 

1743.  

Folio cm. 28x42; splendida eccellente legatura in tutta pelle; dorsi riccamente decorati con 

due grandi tasselli in pelle colorata recanti impressioni in oro; piatti con cornice di 

elegantissima fattura impressa in oro; decorazioni oro anche nei bordi esterni ed interni di 

copertina; carte di guardia pure di gran pregio, in bella carta marmorata a più colori; 

grandi ex libris nobiliari incisi in rame; 3 tomi: ciascun volume ha una bellissima antiporta 

incisa in rame a piena pagina con splendide scene allegoriche: Tomo I. . pp. 50 non 



numerate + 770 con 62 tavv. f.t. a piena pagina incise in rame. Tomo II. pp. 48 n.n. + 770 

con 71 tavv. f.t. incise a piena pagina; Tomo III: pp. 34 n.n.+ 673 (1) + 305 (1) adornate di 

63 tavv. f.t. con figg. incise in rame e a piena pagina; ad aumentare la bellezza di questa 

grande opera, capolavoro dell'editoria tedesca si aggiungono numerose testate, grandi 

capilettera e finalini tutti con figg. allegoriche incise in rame dai migliori maestri incisori 

dell'epoca. Testo su due colonne. Sono presenti le opere dei più grandi storici latini; Titus 

Livius,  L. Florus. Vellejus Paterculus. Svetonius Tranquillus. Cornelius Tacitus, Justinus, 

Eutropius, Aelius Spartianus, Julius Capitolinus, Vulvatius Gallaicanus, Trebellius Pollio e 

altri. La ricchissima iconografia conta più di 1.500 figure incise in rame. Esemplare 

eccellente di superba bellezza € 2.450,00 

117. LA FONTAINE, JEAN. Fables de La Fontaine. Avec les dessins de Gustave Dorè. Hachette, 

Parigi, 1868.  

4° grande, bella legatura coeva in tutta pelle con angoli, scritte oro al dorso; pp. (4) LX, 864 

(4). Ritratto di  La Fontaine in antiporta più 84 splendide tavole incise a piena pagina da 

disegni del grande Gustave Dorè. Innumerevoli belle testate e finalini. 1a. edizione illustrata 

dal Dorè (capolavoro dell'artista), rara. Lievi usuali fioriture, cerniere restaurate ma ottimo 

esemplare. € 450,00 

118. ((POEMA EROICOMICO, BURLESCO, SIFILIDE)) 

LALLI, GIAMBATTISTA. La Franceide e la 

Moscheide. Giuseppe Antonelli,, Venezia,, 

1843.  

8°, brossura edit., piatti con cornice incisa, 

testo su due colonne, pp. 132 ( la 

numerazione non segue le pagine male 

colonne). La Franceide tratta del "Mal 

Francese" ovvero la sifilide; La Moscheide 

racconta, in chiave eroicomica , le vicende 

di Domiziano il moschicida. Lievi bruniture 

ma buon esemplare. € 120,00 

in versi. € 55,00 

121. (ALPINI) LEPORE, FELICIANO - 

CAMBELLOTTI, D. (DISEGNATORE). Il canto 

della perduta luce. Disegni di Luigi 

Cambellotti. 10° Reggimento Alpini, Roma, 

1937.  

8° br. ed. fig. a colori pp. 50 (6). Edizione 

originale "ornata dall'arte inimitabile di 

Duilio Cambellotti...Poema in versi di 

Feliciano Lepore, capitano degli Alpini, tre volte decorato, quattro volte ferito, accecato a 

vent'anni sull'Ortigara dal fuoco austriaco...Ed ecco il suo Canto, limpido come acqua di 

fonte, ardente come fiamma, che attinge altezze di epopea…" (Angelo Manaresi). € 60,00 

122. (XILOGRAFIA '900) LOCCHI, VITTORIO. Singhiozzi e risa. I gioielli dell'Eroica, Milano, 1920.  

16° br. ed. figurata pp. 68 (12) con belle xilografie di Francesco Gamba, grande xilografo. 

Contiene vari componimenti poetici tra i migliori dell'A. come "Il lamento del bevitore" ed 



altri. 1a. edizione. Bell'esemplare che reca ancora il timbro originale dell' "Eroica" con 

l'indicazione del prezzo (L. 3). Firma antico possessore. € 80,00 

123. LORCA GARCIA FEDERICO. Poesie inedite. 1917-1925. Studio critico, traduzione e note di 

Pietro Menarini. Garzanti, Milano, 1988.  

8° t. ed. sovrac. pp. 274 (6). Testo italiano a fronte. 1a. ediz. Ottimo. € 35,00 

124. ((LETTERATURA LATINA)) LUCII ANNAEI FLORI. Rerum romanorum Libri IV. Ex Museo 

Pontani. Accedunt Breues eiusdem Notae atq.observata presertim Politica. Sumptibus Combi 

& La Nov.,, Venetiis,, s.d. ma 1668.  

16° ( cm. 8,5x15,4), bella leg. coeva in perg., tassello in pelle al dorso con scritte e fregi oro, 

tagli marmorizzati. Frontespizio figurato inciso in rame, pp. 121-(1)-58. Lievi bruniture ad 

alcune carte, ma esemplare molto bello. € 70,00 

125. MAMELI, GOFFREDO. Poesie. Brigola, Milano, 1878.  

16° br. Ed. pp. VIII, 130. Contiene anche il 

testo dell'attuale Inno Nazionale Italiano. 

Buon esemplare. € 50,00 

126.MANZONI , ALESSANDRO. Del trionfo 

della libertà. Poema inedito di A. Manzoni 

con lettere dello stesso e note. Preceduto da 

uno studio di C. Romussi. Carrara, Milano, 

1878.  

8° cm.16,5x23 cm. leg. coeva mz. p. con 

impressioni oro; conservata la brossura 

originale; in antiporta facsimile di uno scritto 

dell'A. pp. 285 (1) con 4 xilografie f.t. incise 

dal Gallieni. 1a. edizione di questo poema, 

scritto dal Manzoni quindicenne nel 1801. 

Bell'esemplare. € 230,00 

127. MANZONI, ALESSANDRO. I Promessi 

Sposi e La Colonna infame. Italia, 1848.  

16° cm. 8,5x13,5, leg. modesta coeva in mz. 

perg. piatti in tela, 2 voll. pp. 447 (1); 431 (1). 

Edizione rara. Qualche rinforzo al margine 

interno di alcune carte, ma buon esemplare. 

€ 150,00 

128. MANZONI, ALESSANDRO. I Promessi Sposi. Storia milanese del secolo XVI. Edizione 

nuovamente illustrata con la vita dell'Autore e un commento sull'opera. Carrara, Milano, 

1875.  

8°, leg. coeva mz. p. scritte e fregi in oro al dorso; ritratto del Manzoni in antiporta,  pp. XV 

(1) 653 (1) con 39 suggestive e molto belle illustrazioni a piena pagina. Trascurabili mende 

ma bell'esemplare. € 145,00 

129. MANZONI, ALESSANDRO. L'edizione illustrata dei Promessi Sposi. Lettere di A. Manzoni 

a F. Gonin. Pubblicate e annotate da F. Saraceno. Bocca, Torino, 1881.  

8° bella leg. coeva in tela con impressioni in oro; pp. 106 (2). Lievi bruniture ma 

bell'esemplare. 1a. edizione. € 70,00 



130. MANZONI, ALESSANDRO. Opere varie. Edizione riveduta dall'Autore. Radaelli, Milano, 

1845.  

8° grande (cm. 18x27), bella e solida legatura coeva mz. p. , bel dorso con 4 nervature e 5 

scomparti, scritte e decorazioni impresse in oro; angoli in pelle; pp. (2) 864 impreziosite da 

suggestive e belle illustrazioni, anche a piena pagina. Usuali diffuse fioriture, ma buon 

esemplare. Il volume contiene anche le opere in versi. € 290,00 

133. MENEGHEL, GINO. Ascolti questo cuore. Minerva Medica, Milano, 1955.  

8° br. ed. pp. VIII (2) 154 (2). Ediz. originale. Raro. "...il mondo di un ospedale di provincia 

dove la vita si illumina della luce poetica del sacrificio" (A. Tommasini). € 40,00 

134. (MARDERSTEIG EDIZIONI) MONTALE, EUGENIO. Il Poeta. Diario. (Poesie). Officina Bodoni di 

G. Mardersteig, Verona, 1972.  

4° cm. 21x30, mz. perg. ed. titolo oro al dorso, piatti in carta di pregio decorata, sovrac. 

protettiva in acetato, taglio superiore oro; elegante cofanetto ed. pp. (4) 59 (5). Dal 

colophon: "La presente edizione è stata stampata nel torchio dell'Officina Bodoni, sono 

stati impressi 150 esemplari numerati ( nostro n. 68) e 15 fuori commercio segnati con 

lettere. Tutte le copie sono firmate da Eugenio Montale (autografo)": Prima edizione 

perché accresciuta rispetto a quella del 1971 edita in Milano (Vedi: Gambetti-Vezzosi: 

"Letter. Ital. delle prime edizioni"). € 550,00 

135. MORAVIA, ALBERTO. Il disprezzo Bompiani, Milano, 1954.  

8° sovrac. a col. pp. 259 (7). 1a. ediz., piccole mancanze al margine superiore della sovrac. 

ma bell'esemplare. € 35,00 

137. (LETTER. ARMENA.) NAHBED KUGIAC. Poesie d'amore. Vanni Scheiwiller, Milano, 1964.  

32° (cm 7,2) cartoncino ed. sovrac. fig. pp. 37 (3). 1a. ediz. Conservata la fascetta editoriale. 

Ottimo. € 25,00 

138. (LETTERATURA PER L'INFANZIA) NEERA (ANNA RADIUS ZUCCARI) MILANO 1846 - 1918. Il 

canzoniere della nonna. Cogliati, Milano, 1908.  

8° cartoncino ed. fig. pp. 64. Splendide poesie in rima per bimbi della grande scrittrice. 

Magnifiche  le molte illustrazioni di Aldo Mazza. 

1a rara edizione. Bell'esemplare. € 50,00 

139. NEGRI, ADA. Il dono. Mondadori, Milano, 

1936.  

8° br. editoriale pp. 147 (3). 1a. edizione. Una 

delle più belle raccolte di poesie di A. Negri: 

contiene le poesie raggruppate sotto questi titoli: 

Il dono; Giardini; Giorni di Castelcampo; Mater; 

Delia, Cielo di sera. € 70,00 

140. NIEVO, IPPOLITO (PADOVA 1831 - MAR 

TIRRENO 1861). Le confessioni di un ottuagenario. 

Le Monnier, Firenze, 1867.  

16° leg. ottocentesca in tela con scritte oro 

impresse ai dorsi; 2 voll. pp. XVIII, 498, 596. 

Usuali bruniture, ma bell'esemplare. Opera 

pubblicata postuma a cura di Erminia Fuà-

Fusinato. € 590,00 



141. (MARDERSTEIG EDIZIONI.) OVIDIUS, NASO P. - MESSINA, FRANCESCO. Heroides. Officina 

Bodoni, Verona, Anno Domini MCMLIII (1953)).  

Folio, custodia editoriale, copertina originale, pp. 129 13), a fogli sciolti con 15 LITOGRAFIE 

ORIGINALI di FRANCESCO MESSINA. Tiratura di 166 esemplari su carta di Fabriano (nostro 

n. 108) numerati e firmati a penna di pugno del celebre scultore e pittore F. Messina. 

Ottimo esemplare. € 1.700,00 

142. PAPINI, GIOVANNI. Buffonate Satire e Fantasie. Libreria della Voce,, Firenze,, 1914.  

8°, br. edit. pp. 206-(2). Prima edizione. Copertina con difetti, mancanza nella parte 

inferiore del dorso, ma buon esemplare. Firma di ex appartenenza in copertina. € 70,00 

143. PAPINI, GIOVANNI. L'altra metà. Saggi di filosofia mefistofelica. Istit. Edit. Lombardo, 

Milano, 1916.  

8° br. ed. pp. 204 (2). 2a. edizione accresciuta. Ritratto dell'A. Bell'esemplare ancora a fogli 

chiusi € 60,00 

144. (LA VOCE) PAPINI, GIOVANNI. Le memorie d'Iddio e la vita di nessuno. Seconda edizione 

riveduta. La Voce, Firenze, 1918.  

8° br. ed. pp. 111 81). Edizione riveduta unitamente a "La vita di nessuno". Edizione 

ricercata e rara, perché Papini, dopo la sua conversione al Cattolicesimo, cercò di ritirare e 

distruggere tutte le opere copie pubblicate. Bell'esemplare. € 90,00 

145. PERRAULT, CHARLES (1628-1703). Les Hommes illustres qui on paru ensemble pendant 

ce Siecle. Avec leurs portraits au naturel. Dezallier, Paris, 1697 - 1700.  

Due tomi in un volume in folio cm. 28,4x44. VOL. I :  occhietto figurato inciso in rame a 

piena pagina; ritratto dell'Autore inciso da Edelink (da un dipinto di Tortbat);  4 cc. nn. 

(compreso frontespizio); pp. 100 (2) con 50 grandi ritratti f.t. VOL. II: 2 cc. nn. (compreso 

frontespizio), pp. 102 (2) con 50 grandi ritratti f.t., tutti sono incisi in rame (di freschissima 

impressione) dai migliori artisti francesi del tempo: sono i ritratti degli uomini più illustri 

del tempo come Richelieu, Arnauld, Colbert, Des-Cartes, Gassendi, Pascal, Perrault, 

Corneille,  La Fontaine, Vincent de Paul (S. Vincenzo de Paoli), Bouilleau Israel (astronomo), 

Racine ecc. EDIZIONE ORIGINALE di questa magnifica galleria di personaggi. Bella legatura 

coeva in pelle, dorso con ricche decorazioni oro. Firme di antica data al frontespizio, 

qualche piccolo difetto restaurato al dorso, cerniere  allentate, usure del tempo, ma 

esemplare bello che, tra l'altro, ha i ritratti di Pascal e di Arnauld che erano stati soppressi 

dalla censura regia del tempo. Ch. Perrault, membro dell'Accademia Francese dal 1671 

partecipò alla "Querelle des anciens et modernes", sostenendo la superiorità degli scrittori 

moderni sugli antichi (Vedi: Dizionario Bompiani degli Autori; Enciclopedia Garzanti della 

Letteratura). E' celebre soprattutto per alcuni dei più popolari racconti di letteratura per 

l'infanzia come "Cappuccetto rosso", "La bella addormentata nel bosco", "Cenerentola" e "Il 

Gatto con gli stivali". € 3.900,00 

146. (POESIE PER BAMBINI) PEZZANI, RENZO (PARMA 1898 - TORINO 1951). Sole, solicello. 

Brescia, 1933.  

8° br. ed. pp. 94 (2). Edizione originale. "Queste canzonette spensierate sono destinate ai 

fanciulli ma io le affido ai cuori dei maestri per quella quotidiana ora di scuola dedicata 

all'anima, durante la quale il fanciullo ha bisogno di sentirsi posare sulla vita le ali della 

Poesia" (R. Pezzani). L'A. , scrittore e giornalista, curò le pubblicazioni destinate all'infanzia; 

come queste semplici belle poesie. € 60,00 



148. (LETTERATURA GRECA ANTICA) PINDARO - ANACREONTE - TEOCRITO - CALLIMACO - SAFFO E 

ALTRI. Parnaso straniero: Greci. Antonelli, Venezia, 1842.  

8° grande, mezza pelle coeva con scritte oro; 2 voll.  a sé stanti, completi in tutte le loro 

parti, della celebre collana del Parnaso straniero dell'Antonelli. Qui sono raccolti i i grandi e 

i minori scrittori greci: Teocrito, Mosco, Bione, Pitagora, Archiloco, Saffo, Pindaro 

Anacreonte, Teocrito, Callimaco e molti minori con una miriade di loro opere. Sono due 

grossi volumi, testo disposto su due colonne numerate: sono complessivamente altre 

duemila colonne di testo opera dei migliori traduttori del tempo, con apparato notevole di 

annotazioni. Vari ritratti di diverso Autori e qualche vignetta impreziosiscono l'opera. 

Celebre raccolta, mai ne fu stampata una di più ricca e vasta di questa. Lievi usuali fioriture 

ma esemplare bello. € 180,00 

149. PIRANDELLO, LUIGI. Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Bemporad, Firenze, 1925.  

8° br. ed. pp. 268. Nuova edizione  con qualche ritocco del "Si gira" del 1916. 1a. edizione 

con il nuovo titolo. € 70,00 

150. PITIGRILLI. La meravigliosa avventura. Sonzogno,, Milano,, 1948. 8°, br. edit. pp. 288. 

Prima edizione. € 25,00 

151. PITIGRILLI. La piscina di Siloe. "Va  a lavarti nella piscina di Siloe. Egli andò, si lavò e 

tornò che ci vedeva". Sonzogno, Milano, 1948. 8° br. ed. pp. 118. 1a. edizione. € 25,00 

152. PITIGRILLI. Saturno. Sonzogno,, Milano,, 1948. 8°, br. edit. pp. 247. Prima edizione. € 

25,00 

153. POERIO, ALESSANDRO (NAPOLI 1802- VENEZIA 1848). Poesie edite e postume. La prima 

volta raccolte. Le Monnier, Firenze, 1852.  

16° bella leg. mz. Tela con angoli, copertina originale in brossura; pp. 208. Ottimo 

esemplare. "La lirica del Poerio nasce dall'incontro di influenze diverse: di quella del 

Leopardi, del Tommaseo e di G. Berchet…" (Dizionario enciclopedico Laterza della Letter. 

Ital.) € 70,00 

154. (FUTURISMO) PRAMPOLINI, ENRICO. Prampolini futurista 1912-1924. A cura di Vanni 

Scheiwiller. All'Insegna del Pesce d'Oro, Milano, 1962.  

24° (9x12 cm).br. ed. sovrac. Fig. pp. 67 (3). Molte ill. n.t. Edizione originale di 1000 copie 

numerate. Ottimo. "Qui si considera il primo tempo della sua opera di pittore, quella 

tipicamente futurista: il periodo dell' "astrattismo plastico cromatico" e quello "meccanico, 

o dell' "estetica della macchina". Con ampia e utile bio-bibliografia dell'A. € 80,00 

155. (MARDERSTEIG EDIZIONI) PUSKIN, ALEKSANDER. Il cavaliere di bronzo. Racconto 

pietroburghese 1833. Editiones Officinae Bodoni, Verona, Gennaio 1968.  

4° cm. 20x29,5, leg. ed. mz. perg. , pp. 53 (9). Versi nella lingua originale russa con a fronte 

la traduzione in versi; dal colophon: !...Sono stati impressi col torchio a mano su carta a 

tino di Pescia 165 esemplari"(nostro n. 24). In calce firme autografe a penna dei due 

creatori dei caratteri (cirillico, disegnato da Wadim Luzursky,  e carattere Dante di 

Mardersteig). Eccellente esemplare. € 700,00 

156. QUASIMODO, SALVATORE. Il falso e vero verde. Con un discorso sulla poesia. Mondadori, 

Milano, 1956.  

8° br. ed. pp. 93 (3). 1a. ediz. Piccolo e lieve restauro al dorso, ma bell'esemplare. € 45,00 

157. ROSA, SALVATORE (1615-1673). Satire di Salvator Rosa dedicate a Settano. 

Prothomastic, Amsterdam (ma Roma), s.a., s.d. ma 1694.  



16° bella legatura coeva piena pergamena; scritte oro al dorso: pp. 154. Edizione originale 

(Vedi: Parenti: "Prime edizioni italiane", 435). Trascurabili lievi bruniture, ma bell'esemplare. 

Raro. S. Rosa, pittore. Fu anche attore, "riscuotendo un certo successo... Le sette satire (che 

Rosa era solito recitare ai conoscenti, furono pubblicate tutte postume) per le quali Rosa 

occupa un posto notevole nell'attività letteraria del Seicento"  (V.: Dizion. Enciclop. della 

Letter. Ital. - Laterza e Dizion. Bio-bibliografico degli Autori della Letter. Ital. - 

Einaudi).Timbri bibliot. estinta. € 145,00 

158. (LETTERATURA PER BAMBINI.) RUBINO, ANTONIO. Il guerriero senza nome. Piagnolino Re. 

L'erba-voglio. Tre commediole fiabesche in due atti per il teatro minimo. Sonzogno,, 

Milano,, s.d. ma anni '20 ca.  

8°, br. edit. fig. con disegno in nero di Rubino, pp.31-(1). Due scritte a penna di un 

bambino, copertina con tracce d'uso. € 40,00 

159. SABA, UMBERTO. Ricordi e racconti (1910-1947) Con un discorso di G. Piovene. 

Mondadori - Lo Specchio, Milano, 1956.  

8° br. ed. pp. 225 (5). 1a. ediz. Bell'esemplare con ex libris figurato  (bello). € 50,00 

160. (LETTER. ITAL. '700) SALVINI, ANTON MARIA (FIREZE 1653 - 1729). Prose toscane. Pasinelli, 

Venezia, 1734.  

8° grande, bel cartonato '700', titolo calligrafico al dorso; pp. (14) 522. Bella incisione 

figurata incisa in rame al frontespizio. Sono le vivaci e briose "Lezioni"  lette dall'A. 

nell'Accademia della Crusca. Purista, collaborò alla terza edizione del Vocabolario della 

Crusca; valente ellenista, insegnò greco a Firenze e tradusse largamente dal latino e dal 

greco. Bell'esemplare. € 90,00 

161. SANSOVINO, FRANCESCO (1521-1586). Della origine et de' fatti delle Famiglie illustri 

d'Italia. Altobello Salicatio, Venezia, 1609.  

8° cm. 15x21, bella leg. coeva in piena pergamena; tassello in pelle al dorso con 

decorazioni e scritte impresse in oro; bella marca tipografica al frontesp.;  5 cc.nn., 404; 1 

carta nn. Lievi piccoli aloni a pochissime carte, ma ottimo esemplare. Una delle tre 

maggiori e più fortunate opere dell'A. € 440,00 

162. SARTRE, JAN-PAUL. La sgualdrina timorata. Dramma in un atto e due quadri. 

Mondadori,, Milano,, 1947.  

8°, br. edit. pp. 112. Documento polemico nella denuncia del razzismo statunitense nei 

riguardi dei neri. Bruniture per il tipo di carta utilizzato. Lievi difetti al dorso. Prima 

edizione. € 30,00 

164. SGORLON, CARLO. Regina di Saba. Mondadori, Milano, 1975.  

8° leg. ed. sovrac. pp. 290. 1a. edizione. € 30,00 

165. SILONE, IGNAZIO. Ed egli si nascose. Un dramma in quattro atti. Ghilda del Libro, 

Lugano-Zurigo, 1954.  

8° bella leg. editoriale in stoffa con impressioni e decorazioni oro; sovrac. figurata; pp. 148. 

Edizione originale pubblicata in Svizzera. Eccellente esemplare. € 75,00 

167. (LETTER. LATINA) SVETONIO, TRANQUILLO. Caji Svetonii Tranquilli Opera & in illa 

Commentarius Samuel Pitisci. Halma, Leovardiae, 1714-1715.  

4° cm. 21x28, bel cartonato coevo; due frontespizi al 1° vol., di cui uno inciso a piena 

pagina; 2 voll. pp. (44) 1344 complessive (numerazione continua) con 26 splendide tavole 

f.t. incise i rame  a piena pagina. Usuali lievi bruniture ma ottimo esemplare. € 350,00 



168. TASSO, TORQUATO. Aminta. Favola boschereccia con altre poesie (Canzoni amorose. 

Sonetti) ed alcune lettere inedite. Caranenti, Mantova, 1835.  

16° bel cartonato coevo marmorato; antip. con bel ritratto femminile in antip. e altra bella 

incisione che introduce all"Aminta", pp. VII (3) 334 (4). Lievi usuali fioriture ma 

bell'esemplare. Timbro biblioteca estinta. € 70,00 

169. (MARDERSTEIG EDIZIONI) TERENZIO, P. A. Andria. Commedia. Nella traduzione di Niccolò 

Machiavelli con 25 illustrazioni Albrecht Durer. Editiones Officiane Bodoni, Verona, 

Settembre  1971.  

Folio cm. 25x34,5; leg. ed., dorso in perg. con scritte e taglio superiore oro, sigla oro sul 

piatto, sovrac. ed. protettiva in acetato, in bella custodia editoriale. Pp. 115 (3). "Le 

illustrazioni della "Andria" sono state disegnate su blocchi di legno da A. Durer verso il 

1492, per una edizione delle Commedie di Terenzio progettata da un editore di Basilea. I 

legni non furono mai incisi....I disegni ora riportati su altri legni sono incisi per questa 

pubblicazione da Fritz Kredel (eccezionale artista esperto della tecnica dell'antica xilografia) 

e le xilografie vedono la luce per la prima volta" (G. Mardersteig). Dal colophon: "Edizione 

impressa col torchio a mano in 160 esemplari numerati e sei "ad personam"…". Il nostro 

eccellente esemplare reca il n. 11. € 750,00 

170. (CLASSICI LATINI) TERENZIO, PUBLIO. Publii Terentii Carthaginiensis Afri Comoediae 

Sex.  Tipografia del Seminario, Padova, 1723.  

16°, bella legatura unghiata coeva in tutta pergamena pp. (48) 414 (6).Bella antiporta con 

figg. incise in rame; frontespizio stampato in caratteri rossi e neri: pregevolissima edizione 

delle Commedie di Terenzio con il ricchissimo apparato di note del celebre Th. Farnabius e 

con una dotta ed ampia "dissertatio" di D. Heinsius che mette a confronto Terenzio con 

Plauto e Orazio. Ottimamente conservato. € 110,00 

171. ("FIABE") TESTONI, G. C. Racconti da Gozzi. Genio, Milano, 1954.  

4° 21x27, leg. ed. mz. t. piatto figurato a colori, pp. 137 (5) con 10 splendide tavole a colori 

f.t. di Serenella Premuda. "...nelle "Fiabe" di C. Gozzi illustri uomini di teatro hanno trovato 

elementi talmente vigorosi da essere presi a prestito per opere sceniche 

contemporanee...Quello che qui interessa è soprattutto l'opulenza fantastica: fate e mostri, 

maghi e miracoli, statue parlanti e cataclismi, c'è di che far restare a bocca aperta grandi e 

piccini…" (G.C. Testoni) € 80,00 

172. (PARIGI, SPAGNA) TOBINO, MARIO. Due italiani a Parigi. Vallecchi, Firenze, 1954.  

8° br. ed. sovrac. Pp. 264 (6). 1a. ediz. Piccole mancanze alla sovrac. Ma bell'esemplare. "Ai 

due italiani a Parigi" segue "Malinconica Spagna!": Qui non più il gorgo dell'allegria ma il 

calmo ritmo della commozione…" (Dal risvolto di copertina). Splendido libro di viaggio. € 

60,00 

173. (MARDERSTEIG (EDIZIONE FIGURATA DI G.)) TORNIELLO, FRANCESCO DA NOVARA. L'Alfabeto di 

Francesco Torniello da Novara (1517). Seguito da un confronto coll'Alfabeto di Luca Pacioli. 

Introduzuine di Giovanni Mardersteig. Officina Bodoni, Verona, MCMLXX (1970).  

4° (cm. 19x28), dorso in pelle con scritte incise in oro, taglio superiore dorato. "Ristampa 

del trattato e del facsimile della costruzione dell'alfabeto maiuscolo seguito dal confronto 

fra le maiuscole di Luca Pacioli e quelle del Torniello. Introduzione con alcune illustrazioni, 

esempi delle costruzioni geometriche di alfabeti fino al 1529 e bibliografia di G. 

Mardersteig; la xilografia nel frontespizio è stata reincisa da L. farina. XXVIII + 84 



pagine….La ristampa dell'alfabeto di Torniello col suo testo descrittivo è stata completata 

da una seconda parte, nella quale si trova riprodotto anche il famoso alfabeto di Luca 

Pacioli... Il presente alfabeto di F. Torniello fu stampato nel 1517 da Gotardo da Ponte, a 

Milano. Noto finora in  soli quattro esemplari, è uno dei più rari liri di costruzione 

geometrica"(G. Mardersteig: "L'Officina Bodoni. I libri e il mondo di un torchio - Edizioni 

Valdonega). Dal colophon "Dell'alfabeto del Torniello sono state ristampate in torhio due 

edizioni, una italiana e una inglese. La presente edizione italiana, composta in caratteri 

Dante, è stata impressa su carta a mano dei Fratelli magnani in ottantatre esemplari 

numerati e sette ad personam. Il ritratto e le iniziali sono di Guillaume Le Signerre. Officina 

Bodoni Verona Ottobre MCMLXX. Esemplare 80".Strappo restaurato alla prima carta 

bianca, ma esemplare eccellente. Allegato foglio volante contenente informazioni 

dell'editore sul contenuto del volume. € 1.100,00 

174. (LEGATURA DI PREGIO, VICENZA) TRISSINO, G. G. (VICENZA 1478 - ROMA 1550). L'Italia 

Liberata dai Goti. Poema eroico. Masi, Londra (ma Livorno), 1779.  

16° cm. 10,5x15,6, legatura molto bella in carta remondiniana decorata; dorsi con 

nervature, tasselli, scritte e belle decorazioni impresse in oro; antip. con ritratto dell'A.; 3 

voll. (ciasuno con frontespizio figurato inciso in rame) pp. XXXV( 1) 350; 360; 367 (1); usuali 

lievi bruniture (meno tenui nelle prime 60 pp. del 1° vol.), ma esemplare bello con rara 

legatura coeva di grande bellezza e in ottimo stato. Sono anche presenti tre segnalibri 

originali dell'epoca in stoffa. € 300,00 

177. (LETTER. PER L'INFANZIA) VERTUA GENTILE, ANNA (DONGO - COMO 1850 - MILANO 1925). 

Storia di una bambola. Hoepli, Milano, ma primo '900.  

8° (cm. 23) br. ed. fig. a col. pp. 190. Con 12 tavv. f.t. e 42 figg. n.t. di F. Penco. Bell'ex libris 

nobiliare. Esemplare bello. L'A. scrisse bellissimi libri per ragazzi che ebbero un grande 

succesos ((Vedi: Lettera. Ital Dizion. Bio-bibliografico degli Autori - Einaudi) € 50,00 

178. (DIZIONARIO '800) VIANI, PROSPERO. Dizionario di pretesi francesismi e di pretese voci e 

forme erronee della lingua italiana. Con una tavola di voci e maniere aliene o guaste. Le 

Monnier, Firenze, 1858-1860.  

16° bella leg. moderna mz. tela con tasselli rossi e neri, fregi e scritte oro ai dorsi; ma 

conservate le copertine originali in brossura; 2 voll. Pp. LVII (1), 590 (2); IV 504 (2). Testo su 

due colonne. Ottimo esemplare. 1a. edizione. L'A. fu membro dell'Accademia della Crusca, 

bibliotecario della Riccardiana di Firenze: fu sostenitore delle tesi puriste e classicistiche 

(Dizion. Enciclopedico Laterza della Letter. Ital.) € 90,00 

179. (LETTER. FRANCESE) VILLON. Oeuvres. Illustrations de Dubout. Giber Jeune Librairie 

d'Amateurs, Paris, 1941.  

8° 20x13,4 cm; leg. Editoriale in mz. Pelle avana, dorso illustrato; pp. 153 (9) con 61 

bellissime illustrazioni satiriche a colori di Dubout (Marsiglia 1906-1978) Edizione a tiratura 

limitata. Stampato su carta "Velin des papeteriesde Navarre presso la celebre stamperia di 

J. Demouilin a Parigi.  Albert Dubout è famoso proprio per queste illustrazioni caricaturali e 

grottesche (Benezit, vol. 4° , p. 771). € 100,00 

180. (LETTERAT. PER RAGAZZI) YAMBO (PSEUDON. DI NOVELLI ENRICO). Burchiello. L'amico di 

Ciuffettino. Vallardi, Milano, 1932.  

8° bella leg. con figg. a colori impresse al piatto anter. pp. 215 (1) con 153 disegni dell'A. 

Ottimo. Ex libris nobiliari. € 40,00 



Locale 
183. (( PITTORI BERGAMASCHI DEL '500)) AA. VV. I pittori Bergamaschi dal XII al XIX secolo. Il 

Cinquecento. Raccolta di studi a cura della Banca Popolare di Bergamo. Poligrafica Bolis,, 

Bergamo,, 1975-1978.  

4°, leg. in mezza pelle, nervature, titoli e fregi oro ai dorsi, angoli in pelle, 4 voll., pp. XXXV-

582-XI-654-XXIII-752-XVII-634. Con 2980 tavole in b/n e 628 tavole a colori. Direttore 

generale dell'opera Gian Alberto Dell'Acqua, Direttore per il Cinquecento Piero Zampetti. 

Tutti i volumi sono corredati del loro cofanetto editoriale. Ottimo esemplare. € 450,00 

184. (( STORIA DI BERGAMO )) BELOTTI, BORTOLO. Storia di Bergamo e dei bergamaschi. 

Poligrafiche Bolis,, Bergamo, 1959.  

4°, leg. in mezza pelle verde, titoli e fregi oro ai dorsi, piatti ill., pp. XXI- 3360 complessive, 

sette voll. (l'ultimo di indici). Con centinaia di illustrazioni nel testo e 280 ill. fuori testo in 

nero e a colori ( molte più volte ripiegate). Fondamentale opera riguardante Bergamo e i 

suoi abitanti dalla preistoria all'unità d'Italia. Seconda edizione pubblicata per la Banca 

Popolare di Bergamo. Ottimo esemplare. Eccezionale opera sia per la ricchezza di notizie in 

essa contenute sia per l'apparato iconografico. € 490,00 

185. (BODONIANA) BERNIERI, AURELIO. Versi del Conte Aurelio Bernieri, parmigiano. Co' Tipi 

Bodoniani, Parma, 1811.  

16° (12x16,6) bella leg. mz. pergamena, due tasselli in pelle al dorso con scritte e fregi 

impressi in oro; angoli; piatti in cartoncino; € 210,00 

187. (CANTI POPOLARI) D'ANCONA, ALESSANDRO. I canti popolari del Piemonte. Roma, 1889.  

8° br. ed. pp, 38. 1a. edizione a sé stante di questo interessante saggio del grande letterato 

e filologo. Ottimo. € 45,00 

188. (( VENETO, VENEZIA )) ANONIMO. Il Mercurio Celeste e Terrestre dell'Anno MDCCXCVI. 

Corredato di molte interessanti e dilettevoli notizie. Zatta,, Venezia,, 1796.  

16°  (cm. 7x10,5), leg. in cartone '800 decorato a col., frontespizio figurato, antiporta incisa, 

testo entro cornice incisa in rame, pp. 301 con 12 tavv. f.t. incise in rame. L'ultimo 

almanacco pubblicato dalla Serenissima Repubblica di Venezia, l'anno precedente la sua 

caduta e cessione all'Austria. Buon esemplare. € 140,00 

189. (( VENETO, VERONA).) GAZOLA, GIUSEPPE. Il mondo ingannato da falsi medici. Discorsi del 

dottor  Giuseppe Gazola veronese……..Opera postuma. Antonio Brunati,, In Praga, et Trento,, 

1716.  

16°, leg. in perg. coeva rigida, titolo e fregio calligrafici al dorso, pp. 16 n.n.-214, fregi 

xilografici nel testo. Prima rara edizione postuma pubblicata con il falso luogo di Praga. 

L'A., acerrimo critico della scuola galenica, sosteneva " essere meglio star senza medico , 

che non averne uno buono", in quest'opera acuisce la polemica contro i galenici, 

rappresentanti della tradizionale dogmatica medica e giudicati creatori di ulteriori 

sofferenze nei pazienti già provati. Ottimo esemplare. € 1.100,00 

190. (PALEONTOLOGIA, ABRUZZO E LUCANIA) D'ERASMO, GEREMIA. L'elephas meridionalis 

nell'Abruzzo e nella Lucania. R. Accademia delle Scienze, Napoli, 1930.  



4° cm. 30. Br. pp. 28 e 3 tavv. f.t. con molte figg. Memoria originale. Ottimo esemplare. € 

55,00 

191. (BASILICATA) CAPPA, SCIPIONE. L'acquedotto di Potenza. Roma, 1893.  

8° br. ed. pp. 11 (1) con 3 grandi belle tavole litografiche f.t. più volte ripiegate con circa 

quaranta figure dell'acquedotto. Ottimo esemplare. € 40,00 

193. (TERREMOTI NELL'800 CALABRIA E BASILICATA., BASILICATA, CALABRIA) PACI, GIACOMO. 

Relazione dei tremuoti di Basilicata del 1851 Napoli, 1853.   

4° 24x32 cm., bella leg. coeva mz. perg. con angoli, bei piatti in cartoncino marmorato; pp. 

300 con gran tabella f.t. p.v.r., pianta del Distretto di Melfi e 7 bellissime tavv. f.t. in 

litografia (disegnate dal vero): 2 vedute panoramiche della regione del Volture, veduta di 

Barile: Cattedrale di Rapolla, e 3 vedute di Melfi (Bellissima veduta generale della Città; 

Chiesa d S. Agostino; veduta del campanile della Cattedrale). Rara edizione originale. 

Bell'esemplare di straordinaria opera; in appendice "Breve narrazione dei tremuoti di 

Calabria Ultra  prima del 1851-52". € 800,00 

               
194. (CALABRIA.) NICOLUCCI, G. Strumenti in pietra delle Province calabresi. Atti della R. 

Accademia delle Scienze, Napoli, 1879.  

4° pp. 20 e 4 grandi tavv. f.t. con 24 figg. in litografia. Edizione originale. Eccellente 

esemplare. € 55,00 

195. (CAPRI, CAMPANIA, CAPRI.) DE ANGELIS D'OSSAT, GIOACCHINO. I coralli del calcare di 

Venassino (Isola di Capri). Atti della R. Accademia delle Scienze, Napoli, 1905.  

4° cm. 30; br. pp. 48 e 2 grandi tavv. f. t. con 47 figg. Memoria originale. Eccellente 

esemplare. € 55,00 

196. (CAMPANIA, NAPOLI 1880 -1930.) TILGHER, ADRIANO. La poesia dialettale napoletana 

Roma, 1930.  

8° br. ed. pp. 105 (3).. 1a. ediz. Rinforzi alla coperta, ma bell'esemplare. € 60,00 

197. (CORSICA) BISCOTTINI, UMBERTO. L'anima della Corsica. Zanichelli, Bologna, 1928.  

8° br. ed. 2 voll. pp. IX (1) 383 (1); 386 (2) con molte belle suggestive  tavv. f.t. 1a. edizione. 

Eccellente esemplare. Uno dei libri più belli  e completi  mai scritti sull'Isola. Con un'ampia 

ed interessantissima raccolta inedita di canti popolari in lingua corsa e ricco di notizie 

biografiche e di bellissime fotografie. € 120,00 



199. (EMILA ROMAGNA, CARPI.) AA. VV. Memorie storiche e documenti sulla Città e sull'antico 

Principato di Carpi. Rossi, Carpi, 1914.  

8° br. Ed. pp. 111 (1). Edizione originale. Piatto posteriore rifatto, ma ottimo esemplare. € 

60,00 

200. (EMILIA ROMAGNA, FERRARA.) AURIGEMMA, S. Il R. Museo di Spina. Con una relazione sul 

restauro del Palazzo di Ludovico il Moro. Ferrara, 1935.  

8° tela ed. pp. 284 con oltre 140 tavole. Ottimo. Ex libris nobiliare. € 35,00 

202. (EMILIA ROMAGNA, MODENA) PATETTA, FEDERICO. Note sopra alcune iscrizioni medievali 

della regione modenese ( E sopra i Carmina mutinensia). Atti della Accademia delle Scienze 

ecc. Serie III, vol. VI, Modena, fine. 800.  

4: cm. 30 br. pp. 485-550. Memoria originale. € 50,00 

203. (MODENA, EMILIA ROMAGNA, MODENA) RICCARDI, P. Aggiunta alla nota dichiarativa 

dell'autografia di alcune antiche piante della Città di Modena.  

4° bross. moderna, pp. 11 (1) con 2 grandi tavole in litografia, f.t. e più volte ripiegate 

(tratte da un antico codice manoscritto). Misurano rispettivamente cm. 64x47 e cm. 45 x32., 

ottimamente conservate (con ricchezza di toponomastica). Recano, in basso a sinistra, la 

seguente scritta stampa: "Pianta e terreno del Castello Estense di Modena  e della parte di 

Città ad esso circostante  nei primi anni del sec. XVII". Importante studio con fitte notizie di 

carattere storico e urbanistico molto particolareggiate e di grande interesse. € 120,00 

204. (DIALETTO MODENESE, EMILIA ROMAGNA, MODENA.) AA. VV. Poeti dialettali modenesi 1850-

1930. A cura di A. Nota e prefazione di Giulio Bertoni. Modena, 1931.  

8° br. ed. fig.  Pp. XVI, 328 (2). Ediz. originale. Buon esemplare. € 45,00 

206. (EMILIA ROMAGNA, PIACENZA.) COGNI, FERDINANDO. Una nus ins un fil. A cura dell'Autore 

nella Stamperia di Valdonega - Verona, Piacenza, 1969.  

24° cm. 8,5x10,9, br. ed. pp. 18 non numerate che si aprono a fisarmonica. Custodia 

editoriale. Versi in dialetto piacentino. Ottimo esemplare. Edizione originale. € 90,00 

207. (ATTORI DEL '700, EMILIA ROMAGNA, REGGIO EMILIA) ANONIMO. Ode. Al celebre pantomimo 

Francesco Clerico. S.l. ma Reggio Emilia 1794.  

8° br. coeva muta, tagli oro  pp. 8. Bel ritratto inciso in antiporta del celebre attore F. 

Clerico. L'Ode si chiude con queste parole: "In segno di ammirazione ALCUNI REGGIANI". € 

40,00 

208. (FRIULI) VALENTINELLI, GIUSEPPE. Bibliografia del Friuli. Tipografia del Commercio9, 

Venezia, 1861.  

8° (15,5x23,8) bella leg. successiva mz. pelle, angoli e piatti in cartoncino marmorato; 

conservata la copertina originale in brossura; pp. 540. Edizione originale molto rara di  

questa fondamentale, completa e utilissima bibliografia friulana, contenente la descrizione 

di  oltre 3.600 opere divise per argomento e luogo di stampa. Esemplare ottimo. € 500,00 

211. (FRIULI) DI MANZANO, FRANCESCO. Annali del Friuli ossia Raccolta delle cose storiche 

appartenenti a questa regione. Trombetti-Murero, Udine, 1858-1879.  



8° bella leg. coeva mz. pelle con scritte e fregi 

impressi in oro ai dorsi; angoli pure in pelle; 7 

voll. Pp. (8) 433 (1); 447 (1); 500; 540; 559 (1); 548; 

377 (3). Prima edizione rara a trovarsi completa 

delle aggiunte pubblicate nel 1879, dell'opera del 

grande storiografo friulano, che tratta 

esaustivamente e in forma annalistica della storia 

del Friuli a partire dall'epoca preromana fino alla 

fine del XVIII secolo (Lozzi, I, 2035. G. Valentinelli 

cita l'opera senza il volume di aggiunte. 

Bell'esemplare. € 2.000,00 

216. (FRIULI) OCCIONI - BONAFFONS, GIUSEPPE. 

Bibliografia storica friulana dal 1861 al 1895. 

Doretti, Udine, 1883 - 1887 - 1899.  

8° 17x24; bella leg. mz. pelle con angoli; 3 volumi 

legati in due tomi: pp. XVII (1), 418 (2); XVII (1) 

275 (1); X, 586 (2). Eccellente esemplare. Edizione 

originale. € 280,00 

218. (PESCA (CARTE NAUTICHE E DA PESCA), FRIULI VENEZIA GIULIA - ISTRIA) MANCINI, LORENZO 

(CAPITANO DI VASCELLO). Crociera di pesca per lo 

studio del fondo marino. Golfo di Trieste e Costa 

occidentale istriana. Anno 1927. Istit. Tipogr. 

Della Marina, Genova, 1929.  

4° 24x33,5 cm. br. ed. pp. 52 con 3 grandi carte 

f.t. più volte ripiegate, delle quali due molto belle 

in litografia a colori: 1) Carta di pesca (che è 

insieme anche una carta nautica) del Golfo di 

Trieste, in bella litografia a colori, ricchissima di 

toponimi e ampia legenda con rilevamento dei 

vari tipi di fondali e fauna ittica (cm. 90x60 + 

margini). 2) Carta di pesca della Costa Istriana 

Occidentale, in lito a col. (cm. 52x84 + margini), 

pure ricchissima di toponimi e con ampia 

legenda indicante i tipi di fondali e la fauna ittica. 

Abbiamo anche la Carta dimostrativa in b. e 

n.(cm. 47x70 + margini) delle Stazioni eseguite 

nella  Crociera di pesca del 1928. Importante 

memoria scientifica. Edizione originale. Le due carte a colori sono in apposita tasca posta 

alla fine dell'opera. € 220,00 



219. (NAVI (VARO DI), FRIULI VENEZIA GIULIA, 

TRIESTE) POZZAR - MIONI, E. (FOTOGRAFI)). 

Varo R. N. . Trieste, 1937.  

Album in folio (cm. 36,5x26,5) in tela blu 

con scritte impresse in oro. Contiene 

nove bellissime fotografie originali del 

varo della famosa nave Vittorio Veneto, 

avvenuto nel Cantiere S. Marco di 

Trieste il 25 Luglio XV era fascista (1937). 

Ciascuna foto è applicata su elegante 

cartoncino. Sette fotografie misurano 

cm. 23x14, le altre due sono due 

splendide vedute panoramiche del 

luogo dove avvenne il varo (cm. 

59,5x20,2): una di esse abbraccia l'intero 

Arsenale, il varo della nave, la folla 

plaudente con bella  veduta del Golfo di 

Trieste con navi alla fonda.  Le fotografie 

sono eseguite magistralmente da due 

maestri triestini dell'arte fotografica. Il 

tutto si trova in eccellenti condizioni. Da 

sottolineare anche altra foto che 

riprende il corteo delle autorità:: in primissimo piano i sovrani del tempo: Vittorio 

Emanuele III  la elegantissima Regina d'Italia, affiancati da alte autorità politiche e militari. 

Raro storico documento impreziosito dalla bellezza delle fotografie. € 280,00 

220. (FRIULI, CARNIA) MARINELLI, G. Guida della Carnia. Seconda edizione con aggiunte e 

modificazioni. Ciani, Tolmezzo, 1906.  

16° tela editoriale , pp. VIII, 512 più molte belle pp. di pubblicità in carta azzurrina con 

molte figg. n.t e numerose suggestive ill. fotografiche  f.t. ; più grande "Carta della Carnia 

(Mandamenti di Tolmezzo e di Ampezzo)", ripiegata e custodita i apposita tasca posta in 

fondo al volume. Restauro alla cerniera posteriore. € 180,00 



                         
                     

222. (FRIULI, CIVIDALE) D'ORLANDI, L. - PERUSINI, G. Antichi costumi friulani.  Zona di Cividale 

Del Bianco, Udine, 1941.  

8° (cm. 25) br. ed. figurata, pp. 40 più 30 pp. con 65 figg. di costumi e modelli sartoriali per 

la confezione dei medesimi. Ottimo., € 60,00 

226. (FRIULI, UDINE.) 

CICONJ,  GIANDOMENI

CO. Udine e la sua 

Provincia. S.d.(ma 

Milano 1860 ca.) 8° 

bel cartonato coevo, 

pp. da 245 a 

599,  con una pianta 

di Udine e 32 

incisioni di vedute di 

Udine, Sacile, 

Aquileia, Cividale, 

Gemona, S. Vito ecc. 

ritr. di uomini illustri, 

episodi storici e 

costumi militari; 

iniziali figurate. 

L’opera fa parte 

della Grande Illustr. del Lombardo Veneto. € 90,00 

227. (LAZIO, ROMA) NIBBY, ANTONIO. Itinerario di Roma  e delle sue vicinanze. Edizione 

diligentemente rettificata dall'editore A. Valentini con giunte riguardanti ogni nuova 

scoperta archeologica e qualunque innovazione. Aureli, Roma.  



16° cm. 11,2x18,1;  legatura editoriale in tela , impressioni oro al dorso; pp. LII, 706 con 19 

tavv. incise f.t. (17 splendide vedute  + 2 piante di Roma). Una delle più belle, affascinanti e 

complete guide di Roma. Tracce d'uso alla copertina, usuali lievi fioriture ma 

bell'esemplare. € 190,00 

228. (LAZIO, ROMA) TEATRO VALLE. Contratto per affitto di un palco nel Carnevale del 1803.  

Foglio volante (cm. 18,5x26) contenente il contratto di affitto per un palco al Teatro Valle di 

Roma in data 17 Settembre 1803. Con indicazioni manoscritte a penna dei nomi di tuti gli 

interessati, del prezzo pagato, più, a stampa, tutte le precise condizioni del contratto. 

Bell'esemplare. € 60,00 

229. (CARNEVALE 1803, LAZIO, ROMMA) NOBILE TEATRO ALIBERT DETTO DELLE DAME. Contratto di 

affitto di mezzo Palco nella stagione del Carnevale.  

Foglio volante (19c25,4 cm.) contenente tutte le condizioni contrattuali per l'affitto di un 

palco al Teatro Alibert di Roma (Nomi dei contraenti, prezzo, ecc. ecc.). L'affittuario è il 

Duca di Mondragone. Testo a stampa e in parte manoscritto. Bell'esemplare. € 60,00 

230. (LOMBARDIA, BERGAMO.) ANGELINI, LUIGI. I Baschenis. Pittori bergamaschi. Bergamo, 

1943.  

8° br. ed. pp.85 (39 con 64 tavv. f.t. (alcune a colori). Edizione originale. Ottimo. Ex libris 

nobiliare. Splendida scrupolosa monografia tracciata dall'A. con mano maestra. € 50,00 

231. (LOMBARDIA, MILANO) BOITO, CAMILLO. Il Duomo di Milano e i disegni per la sua facciata. 

Marchi, Milano, 1889.  

4° cartone e tela ed. pp, XII, 318 (2) XXXVI (2) e 82 tavv. f.t. Ediz. originale. Lievissime 

mende al dorso, ma ottimo esemplare. € 110,00 

232. (MEDICINA ARTIFICIALE., LOMBARDIA, PAVIA) BOTTERO, ALDO. Carlo Forlanini inventore del 

pneumatorace Hoepli, Milano, 1947.  

8: br. ed. figurata (conservata la fascetta editoriale originale), pp. 132 con 50 figg. f.t.. 1a. 

edizione. Bell'esemplare. € 55,00 

233. (ORTO BOTANICO DI PAVIA, LOMBARDIA, PAVIA) PRATESI, PIETRO. Tavole di Botanica 

elementare disegnate e incise da Pietro Pratesi Custode dell'Orto Botanico di Pavia. Pavia, 

1812.  

8° (14x20,3 cm.) bella leg. coeva in cartoncino marmorato;  pp. 30 (4) più 45 belle tavole f.t. 

con centinaia di figure incise: di ciascuna figura botanica incisa è fornito, pure inciso, il 

nome scientifico. "Poiché l'egregio Professore di botanica nell'Università di Pavia, ha scritti 

e pubblicati a comodo de' suoi Scolari, ottimi "Elementi" di questa scienza ("Elementi di 

Botanica" di Domenico Nocca Prof. Nell'Università di Pavia), io ho creduto di secondare le 

sue viste, e il desiderio di quelli che amano e studiano la botanica, disegnando sul vero, e 

incidendo le figure delle varie parti della pianta, e di tutte le differenze, per le quali le une 

dalle altre distinguonsi. A quest'oggetto ho tenuto nelle mie "Tavole" l'ordine stesso ch'egli 

tiene nei suoi "Elementi". Nelle  Tavole ho incisi i nomi latini usati dall'egregio Prof.; ma vi 

premetto un Indice in cui trovansi coi nomi latini anche gli italiani" (Dalla prefazione 

dell'A.). Ottimo esemplare. Edizione originale. Timbri antica biblioteca conventuale estinta. 

€ 240,00 

234. (LOMBARDIA, VARESE.) DELLA CHIESA JEMOLI, SPERI. I nostri buoni villici. Scenette rusticane 

in versi bosini. Arti Grafiche Varesine, Varese-Milano, 1922.  



8° cm. 23, bella leg. coeva, scritte oro al dorso; pp. (4) 406, con ill. di A. Cagnoni. Bell'ex 

libris nobiliare. Ottimo. Terza edizione riveduta, corretta e ampliata dall'A. coll'aggiunta dei 

"Villici milionari". € 45,00 

236. (RISORGIMENTO, MERIDIONE D'ITALIA (NAPOLI E SICILIA)) O' RAREDON, P. C. Coup d'oeil sur La 

situation de la Sicilie en 1847 et sur la marche de sa révolution. Cherbuliez, Genéve, 1850.  

8° br. ed. pp. 299 (1). 1a. edizione, bell'esemplare. € 90,00 

239. (PIEMONTE '800, PIEMONTE, SAVOIA.) STEFANI, G. Dizionario corografico della Savoia. 

Civelli - Basadonna, Milano - Torino, 1855.  

8° pp. LVIII, 300. Testo su due colonne. 1a. edizione.. Usuali fioriture ma buon esemplare. € 

70,00 

240. (PIEMONTE, TORINO, VIGNALE) SENATO DI SUA MAESTÀ SEDENTE IN TORINO E CALLORI 

FRANCESCO CONTE DI VIGNALE. Bandi campestri per il feudo, e il luogo di Vignale. Bertone, 

Casale, 1745.  

4° (20x28 cm.) br. muta coeva , grande e bellissimo stemma nobiliare campeggia nella 

parte alta del frontespizio: pp. 16. Interessanti bandi emanati nel 1744 e approvati dal 

senato del Regno di Piemonte nel 1745. Al margine delle pagine sono presenti postille 

coeve a penna di grande interesse. Storico documento per la conoscenza dell'economia 

agricola piemontese del '700. Ottimo esemplare. Molto raro. € 170,00 

242. (SINDACALISMO '800 (PRIMORDI DEL), PIEMONTE.) ANONIMO. Regolamento della 

Federazione Operaria Cattolica Piemontese. Torino, 1889.  

8° br. ed. pp. 16. Rara edizione originale di questo primo storico statuto agli albori 

dell'associazionismo operario cattolico. Annesse le indulgenze concesse dal Pontefice per 

chi partecipava assiduamente alle riunioni della Federazione. Ottimo. € 40,00 

243. (REGNO DELLE DUE SICILIE) CARTA, G. B. 

Dizionario geografico universale. 1a. 

edizione na 

poletana, riveduta, corretta ed ampliata, 

massime negli articoli concernenti il Regno 

delle Due Sicilie, per la più parte rifatti. 

Fibreno, Napoli, 1843.  

8° grande (cm. 18,5x26,5); legatura coeva 

molto bella in mz. pelle con scritte ed ricche 

eleganti decorazioni  impresse in oro al 

dorso; piatti in bel cartoncino marmorato a 

più colori; pp. 832, testo su due colonne. 

"Opera altamente encomiata...Ho posto ogni 

cura perché questa edizione napoletana 

uscisse ricca di appositi schiarimenti ed 

aggiunzioni, e con quelle bellezze 

tipografiche che più desiderato e piacevole 

rendono un buon libro". (Marotta R. 

direttore della Stamperia). Opera redatta 

con dovizia ed esattezza di notizie. € 140,00 

244. (SARDEGNA) BESTA, E. - GUARNERIO, PIER 



ENEA. Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative. Dessì, Sassari, 1905.  

8° br. ed. pp. 150 più altre 72 pagine del testo della Carta de Logu. !a. edizione in volume a 

sé stante. Restauri lievi alla brossura ma ottimo esemplare. Si invia biglietto da visita di P. E. 

Guarnerio con suo scritto autografo a penna. Contiene: 1) Besta, E.: Carta de Logu quale 

monumento storico giuridico. 2) Guarnerio, P.E. "La lingu della Carta del Logu secondo il 

manoscritto di Cagliari. 3) Testo - Carta de Logu de Arborea (nuova paginazione). € 120,00 

245. (BIBLIOGRAFIA SARDEGNA, SARDEGNA) CIASCA, RAFFAELE. . Collezione Meridionale, Roma, 

1931 -1934.  

8° bella leg. mz. tela, angoli, scritte oro ai dorsi (conservate, perfette, le copertine originali 

in brossura); 5 voll. Pp. LXIII (1) 526; 572, 600, 555 (1), 327 (1). Edizione originale della 

fondamentale bibliografia della Sardegna contante circa 22.000 voci; utilissimi indici 

tematici. Ottimo. € 440,00 

247. (SARDEGNA) MARÌ, GIOVANNI. Per un saggio storico sulla poesia dialettale sarda. 

Cagliari, 1901.  

16° br. ed. pp. 26. 1a. edizione con dedica autografa dell'A. Macchia marginale alla 

copertina e alle prime due carte che non toccano il testo. Saggio linguistico molto 

interessante. € 30,00 

249. (SARDEGNA E CORSICA) COSSU, ANGELO. Sardegna e Corsica 2a. edizione riveduta e 

migliorata nel testo e nella illustrazione. Torino, 1932.  

8° grande (19,5x25,3), bella leg. coeva in mz. tela rossa (con angoli), scritte e fregi oro 

impressi al dorso; pp. 232 (di cui le prime 182 dedicate alla Sardegna) con 147 belle ill. 

fotografiche n.t., più cartine e disegni; più 8 belle tavole f.t. e 2 carte geografiche a colori 

delle due isole f.t. Esemplare ottimo. € 45,00 

250. (SARDEGNA, CAGLIARI.) GRANERO. La guida di Cagliari 1928. Sorrentino, Cagliari, 1928.  

16° br. ed. fig. a col. pp. 112 + interessantissimo "Calendario a Indicazioni Generali" di pp. 

30. Molte ill. fotografiche n.t. relative alla Città. Piantina di Cagliari in antiporta. € 35,00 

251. (GARIBALDI, SARDEGNA, LA MADDALENA) PETELLA, GIOVANNI. Da Porto Venere alle Isole 

della Maddalena e Caprera. Gagliardi, Como, 1911.  

8° br. ed. pp. 39 (1) con 2 facsimili f.t. Estratto dalla Rivista "Garibaldi e i Garibaldini" Anno I. 

f. 4. Documento storico fitto di note poste a piè di pagina. Fornisce una miniera di notizie 

di grandissimo interesse per i sardi  riguardanti Garibaldi e la sua decisione di stabilirsi in 

Sardegna (Il piano originario era quello di stabilirsi a Capo Testa presso S. Teresa di 

Gallura). Avvincente la lettura di particolari notizie poco noti relative alle  isole di 

Maddalena e Caprera, ma anche ad altre località della Sardegna come  Tempio Pausania, 

Sassari, CapoTesta, Porto Toress ecc. Dedica autografa dell'A. € 70,00 

252. (PENA CAPITALE (ABOLIZIONE), SARDEGNA, PIEMONTE) CARLO ALBERTO, RE DI SARDEGNA ECC. 

ECC. Regie Patenti. Torino, 19 maggio 1831.  

4° (cm. 30), pp. 8. Grande e bello stemma sabaudo inciso al frontespizio( nel quale 

appaiono anche due dei quattro mori di Sardegna). Storico documento col quale Carlo 

Alberto abolisce:1) "Il supplicio della ruota". 2)  La pena di morte per i furti semplici. 3) 

"L'abbrucciamento del cadavere del delinquente". 4) "Non verrà più pronunciata 

l'esemplarità delle tenaglie". Ottimo. € 70,00 

253. (GRANITI, SARDEGNA.) RIVA, CARLO. Le rocce granitoidi e filoniani della Sardegna. Atti 

della R. Accademia delle Scienze, Napoli, 1904.  



4° cm.32, pp.108 con 7 tavv. f.t. con 14 belle ill. fotografiche. Edizione originale. Sta in Atti 

della r. Accademia delle Scienze di Modena, Vol. XII, Serie 2a. Ottimo esemplare ancora a 

fogli chiusi. € 100,00 

254. (SARDEGNA.) VIGLIAROLO, GIOVANNI. Dei generi Micropteron, Dioplodon e Rhinostodes 

e di una nuova specie fossile scoperta nel calcare elveziano di Cagliari. Atti della R. 

Accademia delle Scienze, Napoli, 1893.  

4° cm. 32,  pp. 37 (3) e  2 tavv. f.t. con 20 figg. incise. Ediz. originale. Ottimo esemplare. € 

65,00 

256. (TOSCANA) TOSCANA, VIAREGGIO. Tempestini, P. - Premiata Fotografia.  

Fotografia originale fine'800 (cm. 24,5x18) raffigurante la strada ferrata Viareggio - Spezia 

e Bagni di Montecatini, veduta della città e dintorni. Bell'esemplare. € 70,00 

257. (TOSCANA, FIRENZE) GRANDUCA DI TOSCANA. Notificazione. Firenze, 1647.  

Foglio volante (21x29 cm.), stemma mediceo inciso in testa al documento: è un avviso dei 

"Signori Deputti sopra L'Imposizione Universale nella Città, e Dominio Fiorentino" in 

materia di pagamento di tasse e minaccia di "esecuzione con il braccio Fiscale….Dato in 

Firenze. Giugno 1647". Bell'esemplare a larghi margini. € 55,00 

258. (PITTURA VENETA '700, VENETO) DELOGU, GIUSEPPE. Pittori veneti minori del Settecento. 

Zanetti, Venezia, 1930.  

8° 17,5x25; tela editoriale con impressioni oro; pp. 200. con 201 illustrazioni f.t. Contenuto: 

Della pittura di genere. Della pittura di genere a Venezia. Gli Artisti. Aggiunta bibliografica. 

Indice dei nomi e delle illustrazioni. Fondamentale opera in materia. Trascurabili mende 

alla copertina, ma ottimo esemplare. € 240,00 

260. (VENETO) FORESTA, ANTONIO. A Mila a Mila. Versi in dialetto veronese. Disegni di Tono 

Zancanaro. Verona - Stamperia Valdonega, 1954.  

8° grande, br. ed. fig. pp. 36 (4) con molti disegni di Tono. 1a. ediz. € 35,00 

262. ((GUIDA DI VENEZIA), VENETO -VENEZIA.) ANONIMO. Forestiero Illuminato intorno le cose 

più rare, e curiose antiche, e moderne della città di Venezia e delle isole circonvicine. Con 

la descrizione delle Chiese, Monisteri, Ospedali, Tesoro di San Marco, Arsenale, Fabbriche 

pubbliche, Pitture celebri, Funzioni e Divertimenti, e di quanto v'è di più riguardevole. Presso 

Girolamo Albrizzi ,, Venezia,, 1784.  

16° ( cm 16x11), leg. in cartonato coevo con titolo calligrafico al dorso, pp. XVI-440, con 72 

incisioni f.t. ( alcune vedute sono su doppia pag.) i cui autori sono lo Zucchi e il Filosi. 

Morazzoni ,pag. 230;"La guida che tutte le altre supera per praticità di notizie e soprattutto 



per la ricchezza delle tavole". Ottimo esemplare di questa rara guida. € 1.700,00.  

       
266. (VENETO, PADOVA) LEONI, CARLO (CONTE). Epigrafi e prose edite e inedite. Barbera, 

Firenze, 1879.  

8° bella leg. mz. tela, tassello in pelle al dorso con scritte e fregi in oro; (conservata anche 

la copertina originale in brossura); pp. XIC (1) 595 (1). Il meglio dei suoi scritti editi e inediti. 

Contiene tra l'altro: "Epigrafie". "Il bello nel vero" (Il castello di Montegalda, La festa della 

Rua a Venezia; Iacopo Papafava dei Carraresi; Venezia e l'assedio di Manin; e molto altro). 

"Dell'arte del Teatro Nuovo di Padova. Storia aneddotica" (pp. 239-539). € 120,00 

267. (MASCHERE COMMEDIA DELL'ARTE ITALIANA, VENETO, PADOVA,.) SARTORI, AMLETO (SCULTORE E 

PITTORE). Disegno a penna  

Bellissimo disegno a penna, acquarellato: opera di A. Sartori. Raffigura otto celebri 

maschere della Commedia dell'Arte italiana: misure del disegno: H    cm. 43(base)x26 più 

ampi margini sui quali l'artista riporta dati tecnici dell'opera, la sua firma autografa e, tra 

l'latro è scritto, sempre di pugno dell'A. "Bozzetto della decorazione eseguita nel Bar Borsa 

di Este il 20/ 21 Dicembre 1952". Firma autografa dell'A. anche alla base del disegno. 

Ottimamente conservato. Raro cimelio artistico del grande pittore e scultore padovano, 

noto in tutto il mondo per la bellezza delle sue creazioni artistiche (maschere) relative alla 

Commedia dell'Arte. Il disegno è ottimamente conservato. € 1.100,00 

268. (VENETO, PADOVA, ESTE.) ANGELIERI, ANTONIO. Saggio istorico intorno alla condizione di 

Este. Pavini, Venezia, 1745.  

16° cartone editoriale, pp. 159 + 1 di errata; alcuni forellini di tarlo a quest'ultima pagina, 

ma bell'esemplare. Notevole saggio storico su Este. € 135,00 

271. (VENETO, TREVISO) ZANOTTO, SANDRO. Insoniarse de aque. Piovan, Abano Terme, 1986.  

16°, cartoncino ed., sovrac. pp. 66 con belle ill. di Glauco Tiozzo. Dedica autografa dell'A. 

Poesie in vernacolo del grande poeta. Ott. esemplare. Ediz. originale. € 40,00 

272. (VENETO, TREVISO) ZANOTTO, SANDRO. Lettere dall'argine sinistro. Con disegni di Orfeo 

Tamburi. Piovan, Abano Terme, 1986.  

16° cartoncino ed. con sovrac. pp. 78 con belle ill. di O. Tamburi Dedica autografa dell'A. 

1a. edizione. Ottimo. € 40,00 

274. (VENETO, VENEZIA) CICOGNA, EMMANUELE ANTONIO. Delle inscrizioni veneziane nella 

Chiesa di Santo Zaccaria e suoi contorni. Venezia, s.d. ma 1827.  



4° br.  editoriale; pp. 103-217 con 1 tavola f.t. Fascicolo 6° a sé stante. Testo su due 

colonne. Edizione originale. Importante documento di storia veneziana. Dorso rinforzato 

ma bell'esemplare. € 90,00 

275. (VENETO, VENEZIA) CICOGNA, EMMANUELE ANTONIO. Delle inscrizioni veneziane. Fascicolo 

1°:: La Chiesa e Monastero di Santa Maria dei Servi e suoi contorni. Orlandelli, Venezia, 1824.  

4° br. editoriale, pp. 106 con 1 tavola f.t. Importante documento di storia veneziana. 

Edizione originale. Fascicolo a sé stante. Dorso rinforzato ma bell'esemplare. € 90,00 

276. (VENETO, VENEZIA) CICOGNA, EMMANUELE ANTONIO. Inscrizioni veneziane nella Chiesa e 

Monastero di San Secondo, di San Daniele e di Santa Marina Venezia, 1824.  

4° br. editoriale. Fascicolo 4° a sé stante. Pp. 293-423. Edizione originale. Importante 

documento di storia veneziana. € 90,00 

277. (VENETO, VENEZIA) MOLMENTI, POMPEO. Curiosità veneziane. Zanichelli, Bologna, 1919.  

8° br. ed. pp. VIII, 456 (4). Interessantissima opera su Venezia contiene fra l'altro: 

"Ordinanze e leggi venete sul contrabbando"; "Venezia alla metà del sec. XVII" e altre 

importanti relazione tratte da documenti manoscritti inediti. € 85,00 

278. (ILLUSTRATO VENEZIANO '700, VENETO, VENEZIA) MOROSINI, PAOLO - CORNARO, GIOVANNI. 

Memoria storica intorno alla Repubblica di Venezia. Per la prima volta pubblicata 

nell'ingresso di S.E. Messer Alvise Pisani alla dignità di Procuratore di San Marco. Palese, 

Venezia, 1796.  

In 4° (21,7x 30cm.) pp. (8), 16, CXIII (5); legatura originale veneziana in cartonato color 

verde chiaro con eleganti bordure, grandi stemmi dei Pisani al centro dei due piatti: 

bordure e stemmi nobiliari in color sanguigna; bella antiporta incisa in rame, vignetta al 

frontespizio; testatina e due finalini incisi in rame. I testi storici sono stati tradotti in italiano 

e annotati dall'abate A. Bonicelli bibliotecario di Casa Pisani, furono scritti in latino da P. 

Morosini nella seconda metà del '400 e da G. Cornaro all'inizio del '500, e insieme 

raccontano gli avvenimenti principali di Venezia dal 1310 al 1500. Esemplare molto bello 

(Morazzoni, 277; Cicogna 646). Stampato su carta forte di grande pregio. Raro. € 900,00 

280. (VENETO, VENEZIA) ZANETTI, GIUSEPPE. Studi architettonico-ornamentali. Dedicati alla R. 

Accademia di Belle Arti di Venezia. Antonelli, Venezia, 1843.  

Folio oblungo cm. 50,5x40, bella leg. coeva mz. p. scritte e fregi oro al dorso;  pp. 8 nn., 83 

(1) con 200 tavole incise f.t. SEGUE: Urbani, Lorenzo: "Appendice all'opera degli studi di G. 

Zanetti", pp. 12 con 15 tavv. f.t. Straordinaria opera nella quale si illustrano, in tavole 

finemente disegnate: edifici in città, case, palazzi, caminetti, ecc.; in campagna (Case e 

"Palazzini di delizia"; giardini, belvederi, serre ecc.. Edifici pubblici (biblioteche, municipi, 

caffè, alberghi ecc.) e molto altro come pavimenti, letti, tavoli, librerie. Usuali fioriture, ma 

bell'esemplare. € 350,00 

282. (VENETO, VENEZIA.) ANONIMO. Collezione dei migliori ornamenti antichi  sparsi nella 

Città di Venezia. Antonelli, Venezia, 1831.  

4° oblungo cm. 30,7x23; leg. coeva mz. t. piatti in bel cartoncino marmorato; pp. 34 nn. con 

120 tavole f.t. incise in rame: ciascuna accompagnata da un'ampia scheda esplicativa. "Una 

collezione che aduna il più eletto fiore degli Ornamenti antichi sparsi nella nostra 

Patria...vedemmo a Venezia artisti che portarono questa leggiadrissima arte all'apice di 

perfezione: Sansovino, i Colonna, i Briosco, i Vittoria e altre numerosissime schiere…." 



(L'Autore). Magnifica opera. Tracce d'uso alla legatura, ma esemplare bello e fresco di 

stampa. € 380,00 

283. (VENETO, VENEZIA.) CICOGNA, EMMANUELE ANTONIO. Delle inscrizioni veneziane nella 

Chiesa del Corpus Domini e di S. Andrea della Certosa. Picoti, Venezia, 1827.  

4° br. editoriale, pp. 101 (1). Testo su due colonne. 1 tavola f.t. Fascicolo 5°, a sé stante. 

Importante documento di storia veneziana. Fori di tarlo alle ultime 3 carte con trascurabile 

perdita di testo. Dorso rinforzato ma bell'esemplare. € 70,00 

284. (VENETO, VENEZIA.) CICOGNA, EMMANUELE ANTONIO. Delle inscrizioni veneziane. Fascicolo 

8°. Contenente le Chiese di S. Nicolò di Castello, di S. Lorenzo, di S. Sebastiano presso S. 

Lorenzo. Orlandelli, Venezia, s.d. ma 1824.  

4° br. editoriale, pp. 355-490 con 1 tavola f.t. Fascicolo a sé stante. Testo su due colonne. € 

90,00 

285. (ALVISOPOLI (EDIZIONI), VENETO, VENEZIA.) GRADENIGO, GIORGIO. Due discorsi di Giorgio 

Gradenigo, senatore veneziano del secolo XVI. Tipografia di Alvisopoli, Venezia, 1829.  

4° 21x30 cm, brossura editoriale figurata; pp. 48. Esemplare ottimo. Pubblicazione per le 

nozze  Grimani-Manin, tirata in si 100 esemplari distribuiti gratis (Vedi: Vianello: La 

Tipografia di Alvisopoli).. "G. Gradenigo, senatore e scrittore di leggiadre prose, compose 

questi due discorsi: uno intitolato "Del complire", riguarda la maniera di esprimere l'affetto 

e l'ossequio nell'usar cerimonie" e l'altro intitolato "Dell'esperienza civile" dà opportuni 

suggerimenti sulla necessità di ben "maneggiare le cose che accadono nel comun vivere" 

(Dalla presentazione). Inediti, tratti da lettere manoscritte originali del '500. € 120,00 

286. (VENETO, VENEZIA.) MARANGONI, LUIGI. L'architetto ignoto di San Marco. Ferrari, Venezia, 

1933.  

8° cartoncino edit. pp. 78 più 50 illustrazioni f.t. Alcune sottolineature, ma bell'esemplare. € 

55,00 

287. (VETRO SOFFIATO, VENETO, VENEZIA.) MARIACHER, GIOVANNI. Il vetro soffiato da Roma 

antica a Venezia. Electa, Milano, 1960.  

4° (24,3x30,5 cm.) bella leg. ed. con impressioni oro, sovrac. a col. pp. 241 (3) con 84 

splendide tavv. a colori, applicate. 1a.. Ciascuna tavola è accompagnata da una sintetica 

scheda descrittiva. Ottimo esemplare. Tratta soprattutto o quasi esclusivamente del vetro 

soffiato veneziano: Murano e le fornaci veneziane nel sec. XIII. Prodotti delle fabbriche 

muranesi e delle sue fornaci nei secoli XIV-XVIII. Il vetro veneziano nel '700: lo specchio. 

Lampadari veneziani e specchi del '700. Con indice delle cose, dei nomi e delle nozioni, 

luoghi, raccolte ecc. ecc. Un capitolo è dedicato ai centri vetrari italiani in Liguria e Toscana 

e al vetro per uso scientifico. € 170,00 

288. (VENETO, VERONA) ARIANI, FRANCESCO. Verona di un tempo. Dieci incisioni da rami 

originali. Verona, s.d. ma primi anni '50.  

4° (21,5x31,5 cm.), bel cartoncino editoriale con scritte e fregio impressi in oro; cofanetto 

editoriale: pp. 38 non numerate con 10 splendide vedute di Verona (ponti sull'Adige), tutte 

protette da velina, incise da "Francesco Ariani, veronese che ha impresso al torchio questo 

libro da rami originali, con la collaborazione letteraria di Mario Carrara per conto della 

Libreria Ghelfi Barbato delle Librerie Riunite. Verona" (Dal colophon). Stampato su carta di 

gran pregio filigranata. Ex libris Libreria Barbato, Via Mazzini 21, Verona. Dedica autografa 

del libraio Augusto Casati "A Sua Eccellenza M. R. Monsignor Andrea Pangrazio, Vescovo 



coadiutore della città scaligera, con deferenza. Verona - Novembre 1953 - 2a. Mostra del 

Libro". Eccellente esemplare. € 240,00 

289. (VENETO, VERONA) FORESTA, ANTENORE. Partigiana nuda. Versi in dilaletto veronese 

Disegni di Tono Zancanaro. Stamperia Valdonega, Verona, 1953.  

8° br. ed. fig. pp. 18 (5). 1a. ediz. Dedica autografa dell'A. Ottimo. € 50,00 

290. (VENETO, VERONA) ZAMBONI, CARLOFILIPPO. La navigazione sull'Adige in rapporto al 

commercio veronese. Venezia, 1925.  

8° br. ed. pp. 108 con 29 tavv. f.t. di cui tre molto grandi alcune più volte ripiegate. Il 

commercio e le industrie veronesi fino al secolo XV. Industria della lana, della seta e del 

legname.. Il commercio con la Germania e l'Europa ed altro. Di grande interesse. Ediz. orig. 

€ 55,00 

291. (EDIZIONE PRIVATA DI PREGIO, VENETO, VERONA.) AA. VV. Alla madre. Poesie raccolte da 

Lionello Fiume.. Alfio Fiorini, Verona, 1973.  

8°  (18x25,6) bella leg. ed. mz. pelle; pp. 50. Bella antiporta incisa all'acquaforte e firmata a 

matita dall'Artista.. "Questa edizione privata di 125 esemplari numerati in macchina è stata 

impressa in Verona nel Luglio 1973 da Aldo Fiorini. Esemplare n° 50" (Dal colophon). 

Contiene le più belle poesie dedicate alla propria madre da quattordici grandi poeti: 

Ungaretti, Quasimodo, Govoni, D'Annunzio, A. Negri, Carducci ed altri. Eccellente 

esemplare. € 115,00 

292. (VENETO, VERONA.) FORESTA, ANTENORE. De sera. Versi in dialetto veronese. Valdonega, 

Verona, 1952.  

8° br. ed. fig. pp. 63 (7). Con disegni di V. Puglielli. 1a. ediz. Dedica autografa dell'A. Ottimo. 

€ 50,00 

294. (VENETO, VICENZA) REGIA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. Documenti sulle 

Famiglie Nobili soggette al Governo di Venezia.  

Fascicolo contenente tre documenti manoscritti in data 1820 (Uno di pugno e a firma del 

Regio Delegato Pasqualigo) più due Circolari a stampa a stampa della Regia delegazione 

della Provincia di Vicenza per complessive pagine quattordici, contenenti alcuni elenchi di 

Famiglie nobili soggette al Governo di Venezia alle quali Sua Maestà ha accordato 

ereditariamente nuovi titoli araldici, più altro elenco delle nobili famiglie confermate 

ereditariamente nel possesso dei loro titolo araldico, più elenco dei Nobili ad personam 

creati dal cessato Regno Italico e confermati da S. M. I. R. Infine altro elenco delle famiglie 

nobili decorate di titoli araldici classificate in quattro gruppi. Ottimi esemplari. € 100,00 

297. (PADOVA E SUO TERRITORIO, VENETO, VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO.) TOMASONI, GIOVANNI 

(SINDACO). Resoconto del Comune di Villanova Camposampiero negli anni 1869-79. 

Salmin, Padova, 1880.  

8° br. ed. pp. 45 (1) con 2 grandi  belle tavv. f.t. più volte ripiegate: 1) A colori; (litografia) 

raffigura il territorio di Villanova e di Murelle con precisa e ricchissima toponomastica delle 

strade, delle acque correnti e dei pozzi più amplissima legenda con abbondanza di dati 

statistici su Villanova. 2) Raffigura l'agro colonico del padovano coì come era suddiviso 

all'epoca di Roma imperiale. Storico interessantissimo documento cui si aggiunge un 

rilevante nota sull'Agro Patavino a cura di Kandler. Edizione originale. Ottimo. Raro. € 

120,00 



299. (VENETO. TREVISO) ZANOTTO, SANDRO. Il funzionario testimonia. All'Insegna del Pesce 

d'Oro, Milano, 1975.  

16° cartoncino ed. sovrac. verde, pp. 89 (3). Antip. da incisione di Tono Zancanaro. Dedica 

autografa dell'A. Trentatreesimo numero "Fuori serie" di "Lunario", impresso in 900 copie 

numerate. Ottimo. € 40,00 

 

 

 

 

Medicina 
302. (VETERINARIA.) BRACHI, GIACOMO. 

Pensieri fisico-medici circa gli animali che 

muoiono, E né recipienti vacui d'aria, e né 

ripieni d'arie fattitie, eleuate da diuersi misti 

per mezzo della fermentatione. Andrea 

Poletti,, Venezia,, 1685.  

16°, leg. in cartonato rigido marmorizzato, 

pp.78. Prima edizione. Ottimo esemplare. € 

330,00. 

303. (STORIA DELLA MEDICINA '700) FREIND, 

JOHANNIS (1675-1728). Serenissimae 

Regiane Carolinae Archiatri, Opera omnia 

medica. J. Wrigth, Londini, 1733.  

Folio cm. 36,4, cartonato coevo; grande e 

bel ritratto dell'illustre medico in antiporta; 

frontespizio inciso; pp. (8) - compreso 

occhietto e frontesp. - XXX, 591 (1) + 25 + 

XI (2) di index. Belle testatine, capilettera  e 

finalini figurati incisi in rame. Contiene 

scritti vari, tra questi ricordiamo: 1) "Historia 

Mediciane a Galeni tempore usque ad 

initium saeculi decimi sexti" (pp.371-591), è l'opera sua più importante che contiene alcune 

considerazioni interessanti intorno alla medicina inglese del del Rinascimento (Cfr.: 

Castiglioni, p. 752). 2) Ippocrate "De morbis popularibus. Liber Primus & Tertius" testo 

originale in greco e commento in latino di Freind" (da pag. 155 a pag. 224); più altri scritti, 

tra cui uno con dedica a Isaac Newton. 1a. edizione dell' Opera omnia di Freind. 

Bell'esemplare fresco di stampa. € 550,00 

304. (( VENETO, VERONA).) GAZOLA, GIUSEPPE. Il mondo ingannato da falsi medici. Discorsi del 

dottor Giuseppe Gazola veronese……..Opera postuma. Antonio Brunati,, In Praga, et Trento,, 

1716.  



16°, leg. in perg. coeva rigida, titolo e fregio calligrafici al dorso, pp. 16 n.n.-214, fregi 

xilografici nel testo. Prima rara edizione postuma pubblicata con il falso luogo di Praga. 

L'A., acerrimo critico della scuola galenica, sosteneva " essere meglio star senza medico , 

che non averne uno buono", in quest'opera acuisce la polemica contro i galenici, 

rappresentanti della tradizionale dogmatica medica e giudicati creatori di ulteriori 

sofferenze nei pazienti già provati. Ottimo esemplare. € 1.100,00 

305. (LANE E FLANELLE) GRIMELLI. Uso e abuso indumentario e vestiario delle lane e flanelle. 

Modena, 1870.  

8° br. ed. pp. 24. Interessante saggio del Prof. Grimelli che tratta, tra l'altro, dell' "Uso sano 

delle lane e flanelle attorno agli arti"; "Abuso insano delle lane e flanelle sul petto e attorno 

al torace"; "Metodo indumentario contro la tisi polmonare". € 70,00 

306. MALACARNE VINCENZO. Icones ad osteogeniam et osteopathologiam nuper editis a VV. 

CC. C.F. Ludvigio et Antonio Scarpa. Addite per Vincentium Malacarnem. S.l. ma Padova, 

s.d. ma fine '700.  

Folio cm. 47x63, cartonato coevo muto; 4 cc. nn. Con tre belle tavole incise in rame 

raffiguranti: a) la parte posteriore del femore umano; b) la parte inferiore del femore, 

legamentiti della rotula, vasi arteriosi ecc. nonché l'utero, la sezione verticale della parete 

posteriore, cavità dell'utero; c) il cuore umano. Tutte le tavv. sono accompagnate da ampia 

scheda esplicativa. 1a. edizione. V. Malacarne fu prof. Di Anatomia a Pavia e a Padova. E' 

considerato il fondatore dell'anatomia chirurgica. Ottimo esemplare, stampato su carta di 

pregio. € 270,00 

307. (PSICHIATRIA '800) MIRAGLIA, G. B. Movimento dei pazzi del manicomio di Aversa dal 

1813 al 1869. Lettera a Cesare Castiglioni. Napoli, 1871.  

8° br. coeva muta  pp. 4 e grande tabella statistica f.t. più volte ripiegata. Edizione 

originale. G.B. Miraglia fu il primo ad introdurre  a "Napoli e in Europa i metodi del 

trattamento umanitario dei pazzi….Nel manicomio di Aversa istituì un regime talmente 

moderno da giungere fino alla organizzazione  di feste e trattenimenti, eccezionali per quei 

tempi, che meritarono la descrizione di A. Dumas padre che era stato spettatore di essi" 

(Pazzini: Storia della Medicina pp. 450 e 460; Castiglioni: pag. 736). Raro interessante 

documento. € 45,00 

308. (TOSSICOLOGIA - VENEFICIO) ORFILA. Tossicologia pratica. Coll'aggiunta della medicina 

Legale riguardante il veneficio ricavata dalle altre opere di Orfila e compendiata dal dott. 

D.L. Michelotti. Quarta edizione con nuove aggiunte. Vignozzi, Livorno, 1833.  

8° pp. 362 con 14 tavv. f.t. raffiguranti 25 diverse specie di funghi (con coloritura coeva) e 

piante come la cicuta, la bella donna, l'aconito ed altre. Bruniture ai margini bianchi e 

forellini al margine interno delle ultime venti carte, ma buon esemplare. € 120,00 

310. RAMAZZINI, BERNARDINO (CARPI 1633 - PADOVA 1714). Le malattie degli Artefici. 

Trattato di Bernardino Ramazzaini da Carpi….Composto in lingua latina, e in questa edizione 

tradotto nell'italiana dall'abate Chiari di Pisa. Occhi, Venezia, 1745.  

16° cm. 9,9x17,6, bel cartonato coevo; vignetta incisa al frontespizio con il motto "Deus 

incrementum dedit";  capilettera figurati: pp. XII, 440. Prima edizione in italiano. L'opera è 

preceduta da un "Compendio della vita di questo Autore", e da un elenco delle sue opere 

già date alle stampe. B. Ramazzini fu il pioniere della medicina del lavoro. "La sua fama 

nasce da questo trattato innovativo, primo studio approfondito sulle malattie professionali, 



in cui analizzò le condizioni di lavoro e i disturbi conseguenti, in più di cinquanta mestieri 

diversi. (V.: "Dizionario Biografico della Storia della Medicina - F.M.R. Editore); Castiglioni 

(pp. 561 e segg.); Pazzini, II. 288/ 89). Ottimo esemplare. € 3.250,00 

Scienze 
311. (ANTROPOLOGIA E PSICOLOGIA CRIMINALE) AA. VV. Dizionario di Criminologia. A cura di E. 

Florian, A. Niceforo e.Nicola Pende. Milano, 1943.  

8°, mz. tela, 2 voll. pp. XII, VIII 1065 (testo su due colonne). Tratta di Antropologia e 

psicologia criminale. Psicologia e caratteriologia. Psicopatologia e psicopatologia criminale. 

I Maestri e le Scuole. Delinquenti e singolo delitti. Processo penale e psicologia giudiziaria 

ecc. ecc. Splendida opera scritta  "da una eletta schiera di specialisti nelle singole branche, i 

più sono maestri o scrittori rinomati ed illustri…Amplissimo è l'orizzonte che si schiude ai 

lettori del Dizionario". Buon esemlare. € 90,00 

314. (MATEMATICA '700) BERNOUILLI, JEAN (BASILEA 1667 - 1748). Essay d'une nouvelle 

theorie  de la manoeuvre des vaisseaux. Konig, Basilea, 1714.  

8° cm. 12,5x 18,5, bella leg. coeva in perg., pp. (16) 220 (4) più 10 belle tavv. fuori testo, 

ripiegate, con numerose figg. Incise in rame: di freschissima impressione. 1a. rara edizione 

di questo importante trattato del grande matematico svizzero. Bell'esemplare. € 1.000,00 

315. (VETRO (ARTE DEL) E CHIMICA '700) BOMÉ. Chimica  sperimentale e ragionata. Coll'aggiunta 

"DELL'ARTE VETRARIA" di Antonio NERI. 

Pezzana, Venezia, 1788.  

8° leg. coeva mz. p. tasselli al dorso con 

scritte e fregi oro; 3 tomi: pp. CXL, 386; 

425 (1); 568 più 9 tavv. f.t. con numerose 

figg. incise in rame. UNITO: NERI, 

Antonio: "L'Arte vetraria": celebre 

trattato in cui si svelano i segreti della 

lavorazione del vetro in tutti i suoi 

aspetti. Forellini di tarlo al margine 

bianco superiore, che non toccano il 

testo, nell'ultima parte del terzo tomo; 

ma bell'esemplare. € 280,00 

316. (ZOOLOGIA '800) BREHEM, A. E. 

(1829-1894). Dal Polo Nord 

all'Equatore. Milano, 1899.  

4°, bella leg. successiva mz. tela, tassello 

al dorso con scritte oro; angoli, piatti 

marmorati (conservata la brossura 

originale figurata, con mancanza, 

restaurata, nella parte superiore); pp. IV, 

516 (2) con 54 belle illustrazioni incise 



n.t. (anche a piena pagina). Opera postuma. Splendide pagine tratte dagli scritti originali 

ma i prima pubblicati: Dall'indice: Le rupi degli uccelli in Lapponia. La Tundra e il suo 

mondo animale.  Boschi, selvaggine e cacce in Siberia.  La steppa dell'Africa e il suo mondo 

animale. Le foreste primitive dell'Africa centrale e il loro mondo animale.  Migrazioni di 

mammiferi.  Le scimmie. Carovane e viaggi nel deserto.  € 100,00 

319. (TERREMOTI E VULCANI, SICILIA, CATANIA) CRINÒ, SEBASTIANO. L'Etna. Saggio 

antropogeografico . Palermo, 1901.  

8° br. muta pp. 189-214 con grande carta altimetrica e fito-antropica dell'Etna, costruita 

secondo gli studi del prof S. Crinò (1892): splendida  carta in  litografia a colori, più volte 

ripiegata, di cm. 53x34 più margini, ricchissima di dati toponomastici . Sono presenti, 

sempre fuori testo, due importanti tabelle di grandi dimensioni, p.v.r.: a) Popolazione della 

regione etnea secondo i censimenti che vanno dall'anno 1570 al 1901; b) I prodotti e la 

popolazione della Regione Etnea nei vari settori. Ottimo saggio scritto lo stesso 

anno  (1906) dei rovinosi terremoti nelle Ande, nelle Antille, Ustica ("L'isola minacciava di 

scomparire per forza di violenti terremoti"), eruzione del Vesuvio e terremoto di S. 

Francisco e quello più rovinoso di Valparaiso. L'Autore spiega "la necessità  di provvedere, 

nel modo più razionale, alla sicurezza dei paesi che si trovano esposti ai disastri naturali….". 

Bell'esemplare. Raro. € 100,00 

320. DARWIN, CARLO. Della struttura e distribuzione dei banchi di corallo e delle isole 

madreporiche. 1a. traduzione italiana dei proff. G. e R. Canestrini. Torino, S.d. ,a seconda 

metà '800.  

4° bella leg. coeva mz. pelle; dorso con scritte e fregi impressi in oro; pp. (4), bel ritratto di 

Darwin inciso a piena pagina; pp. 210 con tre  carte f.t. (di cui 2 a colori e più volte 

ripiegate). Esemplare come nuovo. € 180,00 

321. DARWIN, CARLO. L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto col sesso. Prima traduzione 

italiana col consenso dell'Autore. Torino, 1888.  

4° piccolo (cm. 27,4x19) bella legatura coeva mz. p., titolo e fregi oro impressi in oro al 

dorso; pp. 671 (1) con molte figg. incise n.t. Esemplare come nuovo. € 180,00 

322. DIDEROT - D'ALAMBERT. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts 

et des Metiers. Franco Maria Ricci, Milano, 1979 - 80.  

Folio cm. 26,7x40,7, legatura ed. in seta, titoli e fregi inoro ai dorsi e ai piatti, sovrac. 

editoriale in acetato; 18 voll. così suddivisi: 12 voll. di splendide tavole a piena pagina 

(alcune più grandi,  ripiegate) che riproducono le celebri incisioni originali; più 5 voll. di 

testo;  più 1 volume di critica con saggi e biografie. Splendida ristampa anastatica della 

prima edizione edita a Parigi nel 1751-1772.  Tiratura limitata di 3.000 esemplari numerati 

(nostro n. 814). Impresa tipografica, una delle più imponenti e belle a livello mondiale,  di 

Franco Maria Ricci. Esemplare eccellente della più celebre Enciclopedia di tutti i tempi: vi 

scrissero i più grandi pensatori (i coì detti "Illuministi" del sec. XVIII). Eccellente esemplare. 

€ 3.000,00 

324. (ORNITOLOGIA PRIMO '800) FILIASI, GIACOMO. Gli Alcioni degli Antichi. Zanetti, Venezia, 

1810.  

16° br. ed. in carta azzurrina; pp. 86. Sta in "Mercurio Letterario, filosofico, letterario e 

poetico", Venezia, Zerletti, Gennaio 1810. "G. Filiasi, autore oltre ogni laude valente e 

perspicace osservatore, il quale in pieno possesso dell'antica e moderna erudizione, e con 



una critica non comune, ottimo conoscitore della scienza fisico-astronomica arricchisce 

l'Ornitologia di una nuova spezie di viventi…."(Gli Editori). Interessante e originale studio 

sugli Alcioni: "Uccelli insigni e divini, venivano detti, e sapientissimi, e simbolo della fedeltà 

coniugale…!(Filiasi). Questo numero della rara rivista contiene altri interessanti saggi di 

natura letteraria ed altro, per complessive pagine 160. Eccellente esemplare, molto raro. € 

150,00 

327. ((MATEMATICA)) LAGRANGE, 

GIUSEPPE LUIGI. Théorie des fonctions 

analytiques, contenant les principes du 

calcul différentiel. Dégagés de toute 

considéretion d'infiniment petits ou 

d'évanouissans, de limites ou de fluxions, 

et réduits a l'analyse algébrique des 

quantités finies. De l'Imprimerie de la 

République,, Paris,, Prairal an V (1797).  

4° antico ( cm. 19,7x26,2), leg. coeva in 

mz p. dorso con scritte e fregi oro al 

dorso, pp. (4)-VII-277-(1). Prima edizione 

di una tra le più importanti pubblicazioni 

dell'insigne matematico Giuseppe Luigi 

Lagrange ( Torino 1736 - Parigi 1813 ). € 

800,00 

328. MAGALOTTI, LORENZO (1637 - 1712). 

Lettere scientifiche ed erudite. A spese 

sella Compagnia, Venezia, 1737.  

8° (17x24) leg. coeva mz. pelle pp. XXIX, 

294 (2). Restauri alla legatura, per il resto 

fresco ottimo esemplare. L'A. fu definito 

"il delicato nipotino di Galileo". Viaggiò attraverso tutta l’europa come diplomatico dei 

Medici ; conobbe i principali scienziati del '600. "Fu tra i primi a interpretare il sapere 

scientifico come un sapere problematico conscio dei limiti della scienza" (Dizionario 

biografico Zanichelli degli scienziati). € 175,00 

329. (CRISTALLOGRAFIA '700) ROMÉ L'ISLE, JEAN BAPTISTE. Cristallographie, ou description des 

formes propres a tous les corps du Regtne Minéral, dans l'état de combinaison saline, 

pierreuse ou mettalique. De l'Impirmeririe de Monsieur, Paris, 1783.  

8° bellissima legatura coeva in tutto cuoio; dorsi riccamente ornati con figure floreali 

impresse in oro e con tasselli rossi in pelle; tagli rossi; belle carte di guardia decorate a 

colori: 3 voll. Pp. XXXVIII (2) 623 (1); (4) 659 (1); 611 (1). Testo con ampio apparato di note 

scientifiche, indice per materia più vasto  indice, in ordine alfabetico, degli innumerevoli 

Autori citati. Edizione seconda, ma in gran parte originale (l'A. infatti aveva pubblicato nel 

1772 un saggio di cristallografia, molto minore rispetto a questa edizione). Manca il 

volume contenente le tavole sinottiche e le 8 tavole con figure di cristalli incise al tratto. 

Forellini di tarlo al margine inferiore di un volume. Magnifica opera, la più importante 

pubblicata nel '700. € 440,00 



331. (LAZIO: APPIA (VIA)) SECCHI, ANGELO (R. EMILIA 1818 - ROMA 1878). Misura della base 

trigonometrica eseguita sulla via Appia per ordine del Governo Pontificio nel 1854.55. 

Tipografia Apostolica, Roma, 1858.  

4° cm. 34x22,2, cartonato coevo con bella copertura in carta floreale antica; pp. 197 (1). 

Ant. figurata incisa in rame + 4 belle tavv. f.t. (di cui 3 più volte ripiegate) incise. Tre di esse 

raffigurano gli importanti strumenti scientifici utilizzati dal celebre astronomo e astrofisico. 

Molto importanti furono anche i suoi lavori geodetici come quello che qui l'Autore illustra, 

che portarono alla costruzione di un grande meteorografo. Ex libris biblioteca. Edizione 

originale. Ottimo esemplare. € 280,00 

333. (TIPOGRAFIA '700 (ARTE DELLA)) VEYRIN - FORRER, JEANNE. Campionari di caratteri nella 

Tipografia del Settecento. Polifilo, Milano, 1963.  

4° cartoncino ed. pp. 188 con 48 splendide tavole di campionari f.t. Importante studio che 

mostra il materiale più caratteristico della tipografia europea in un periodo particolarmente 

importante della sua storia( Tipografi: G.B. Bodoni. J. Baskerville; Real Biblioteca; Imprimerie 

Royale de France; W. Caslon; Didot; J. Bell; Chr. Fr. Cotta; Pierre-Simon Fournier). Tiratura 

limitata a 1400 esemplari fuori commercio. Carta di pregio. Ottimo. € 110,00 

Storia Filosofia Politica Religione 
339. (PROCESSA PERSANO - GUERRA 1866, PROCESSO PERSANO) ANONIMO. Album della Guerra del 

1866. Unito:. Sonzogno, Milano - Firenze, s.d. ma 1867.  

4° bella leg. mz. p., scritte oro al dorso, piatti in bel cartoncino marmorato; pp. 239 (1) con 

numerosissime incisioni raffiguranti personaggi e luoghi storici; bei ritratti a piena pagina 

di Garibaldi, V. Emanuele e di numerosi altri protagonisti; splendide raffigurazioni di 

battaglie e belle vedute di città (Como, Firenze, Bologna, Cremona, Verona, Venezia e molti 

altri luoghi). Narrazione con il testo dei documenti ufficiali di maggiore importanza. UNITI: 

quindici numeri di supplemento del giornale quotidiano dell'epoca "La Libertà" 

Giornale  politico, economico e letterario. Diretto da Medoro Savini e pubblicato a Firenze. 

Sono 15 numeri che raccontano tutte le sedute del PROCESSO PERSANO davanti al Senato 

del Regno costituito in Alta Corte di Giustizia, dal 2 al 15 Aprile 1867, giorno in cui viene 

emessa la sentenza di condanna per "l'Ammiraglio Conte Pellion di Persano di Vercelli" 

sconfitto a Lissa. Straordinario storico documento, di grande rarità. Ricordiamo che allora 

Firenze era la capitale del Regno. Tutto in ottimo stato. € 290,00 

340. (AFRICA 1895-96 (CAMPAGNA D'), AFRICA ORIENTALE) BALDISSERA, ANTONIO, GOVERNATORE 

DELL'ERITREA ( A CURA DI). Relazione sulle operazioni militari nel secondo periodo della 

Campagna d'Africa 1895--96. Voghera, Roma, 1896.  

8° 15x22,2 cm.)  pp. (2) 176 con 11 belle cartine a colori f.t. più volte ripiegate (battaglie, 

dislocamento delle truppe, spostamenti ecc.). Storico documento che raccoglie le relazioni 

di prima nono dei diversi ufficiali italiani al comando dei rispettivi reparti nella conquista 

dell'Eritrea. Bell'esemplare. € 85,00 



341. (SETA (STORIA DELLA), MEDITERRANEO) BAMONTE, 

ANTONIO. terranee della seta. Venezia, 1952.  

8° grande, br. ed. sovrac. fig.  pp. 244 con 48 tavv. 

f.t., edizione originale. Ottimo. L'A dimostra che 

l'inizio e lo svolgimento dell'arte e del commercio 

della seta avviene nel periodo mitologico del 

Bacino Mediterraneo. Splendida opera con ampia 

bibliografia. € 50,00 

343. (FASCISMO) BARBAGALLO, CORRADO. Lettere a 

John. Che cosa fu il Fascismo. Fiorentino, Napoli, 

1946.  

8° br. ed. pp. VII (1) 288 (2). 1a. ediz. Ottimo. 

"Queste lettere furono scritte tra il gennaio e il 

maggio 1945" (Dalla prefazione dell'A.). € 40,00 

344. (( STORIA DI BERGAMO )) BELOTTI, BORTOLO. Storia 

di Bergamo e dei bergamaschi. Poligrafiche Bolis,, 

Bergamo,, 1959.  

4°, leg. in mezza pelle verde, titoli e fregi oro ai dorsi, piatti ill., pp. XXI- 3360 complessive, 

sette voll. (l'ultimo di indici). Con centinaia di illustrazioni nel testo e 280 ill. fuori testo in 

nero e a colori ( molte più volte ripiegate). Fondamentale opera riguardante Bergamo e i 

suoi abitanti dalla preistoria all'unità d'Italia. Seconda edizione pubblicata per la Banca 

Popolare di Bergamo. Ottimo esemplare. Eccezionale opera sia per la ricchezza di notizie in 

essa contenute sia per l'apparato iconografico. € 490,00 

345. (BIBBIA ILLUSTRATA PRIMO '700) BIBBIA.. Biblia Sacra. Vulgatae Editionis Sixti V. Ponteif. 

Max. iussu recognita, et Clementisis VIII Auctoritate edita. Bertani, Venezia, 1702.  

Folio piccolo cm. 23,5x34,7; bella legatura in pergamena; grande antiporta incisa in rame a 

piena pagina con figure e scene allegoriche di grande interesse; frontespizio in rosso e 

nero con grande stemma della Casata dei Medici; pp. (18) 818 + 36 pp. non numerate di 

indici (pp. posposte e trascurabile mancanza di una pagina di un indice; abili restauri a due 

cc. dell'indice medesimo). Esemplare bello e fresco di stampa arricchito da belle scene 

incise in rame che illustrano i fatti più salienti del Nuovo e dell'Antico Testamento (sono 

oltre 140 vignette + innumerevoli capilettera e finalini figurati pure incisi in rame). Testo su 

due colonne. € 800,00 

346. (CRISTOFORO COLOMBO) BOSSI, LUIGI. Vita di Cristoforo Colombo. Scritta e corredata di 

nuove osservazioni storico-critiche e di un'Appendice di documenti rari o inediti. Ferrario, 

Milano, 1818.  

8° mz. tela '800 pp (6) 256 con 6 tavv. f.t.. Una ricchissima fonte di notizie inedite. Timbro 

biblioteca estinta. Buon esemplare. € 140,00 

347. BOSSI, VITTORIO. Storia popolare illustrata degli Ordini Equestri Italiani e delle 

Medaglie commemorative nazionali. Roma, 1893.  

8° (16,2x23) leg. In tela, tagli rossi; pp. (6) 170 con illustrazioni incise a piena pagina e 5 

belle tavole f.t. che riproducono in litografie a colori le più importanti onorificenze, come il 

Collare dell'Ordine della SS. Annunziata, quello  dell'Ordine dei Santi Maurizio e lazzaro e 

molte altre. Bell'esemplare. € 90,00 



348. BOTTA, CARLO. Storia d'Italia dal 1789 al 1814. Italia, 1824.  

8° (13,5x21 cm.) bella leg. coeva mz.p. rossa con angoli, dorsi molto belli ricchi di 

decorazioni in oro, tassello in pelle verde con scritte oro; piatti in elegante cartoncino 

marmorato a colori;  pp. 496; 488 (2); 496; 522 (2) + pp. XXXVI che contengono l'ampio 

indice per materia. Prima edizione edita in Italia. L'edizione originale è dello stesso anno, 

edita a Parigi da Didot. Quattro ex libris figurati. Bell'esemplare. € 280,00 

349. BOTTA, CARLO. Storia d'Italia dal 1789 al 1814. Italia, 1824.  

16° bella leg. coeva mz. p. impressioni in oro ai dorsi, bei piatti in cartoncino marmorato; 4 

voll., pp. 495 81); 488 (2); 492 (2); 522 (2) + ampio indice per materia di pp. 52. Usuali lievi 

fioriture, ma bell'esemplare pubblicato lo stesso anno della 1a. edizione (Parigi, Didot). 

Quest'opera ebbe poi dall'Accademia della Crusca un premio, in un concorso cui aveva 

partecipato G. Leopardi con le "Operette morali" (Diz. Enciclopedico Laterza  della Letter. 

Ital.) € 250,00 

350. (ATLANTE STORICO '800) CACCIATORE, LEONARDO. Nuovo Atlante Istorico. Batelli, Firenze, 

1831 - 1833.  

4° oblungo (cm. 29x23), bella leg. coeva mz. pergamena, angoli, con bei titoli calligrafici ai 

dorsi; 3 voll. pp. (4) IV, 368 + 15;  (1) 384, 19 (1); 481 (1), 18 più 146 belle tavole f.t. incise. 

Lievi usuali fioriture alle pagine di testo, ma bell'esemplare con tavole di freschissima 

impressione. L'Atlante storico più famoso e importante pubblicato in Italia nel secolo XIX. € 

480,00 

351. (BODONIANA '700) CEBETE. La tavola di Cebete tebano. Nel Regal Palazzo Co' Tipi 

Bodoniani, Parma, 1793.  

8° cm. 15x23, legatura coeva mz. p. con scritte e fregi in oro al dorso; 2 carte bianche, pp. 

(10) 61 (3); 78 + 2 carte b. Testo originale in greco più testo in italiano. Ampia dedica a 

stampa di G.B Bodoni a Donna Paolina Rosa-Prati nata Sanvitale. Edizione di 200 copie 

,bordi di copertina usurati, qualche lieve alone al margine ma buon esemplare.. € 350,00 

352. (RISORGIMENTO, LOMABARDIA E PIEMONTE) 

CESENA,  A. (DE). Campagne de Piémont et de 

Lombardie en 1859. Garnier, Paris, 1860.  

4° (17,7x27) bella leg. coeva mz. pelle rossa, 

bel dorso con nervature; scritte e fregi impressi 

in oro, piatti in percallina rossa; tagli oro. 

Grande ritratto di Napoleone III in antiporta, 

pp. XV (1) 312; 328 con 7 tavole f.t. + altre 15 

magnifiche tavole f.t.  Con bellissima coloritura 

originale all'acquarello. Queste splendide 

tavole raffigurano militari delle armate 

piemontesi, francesi ed austriache, ritratti dal 

celebre pittore  Charles Vernet. 

Impreziosiscono il volume le tre grandi tavole 

f.t. p.v.r. 1) Pianta del territorio di Verona - 

1859 (con le installazioni militari in evidenza, 

forti, fortificazioni e batterie. 2) Piano della 

battaglia di Solferino. 3) Pianta della battaglia 



di Magenta, a colori. Una delle più belle opere sul Risorgimento edite nell'immediatezza 

degli avvenimenti narrati raffigurati; rara a trovarsi così completa di tutte le sue tavole. € 

390,00 

353. CONCILIO TRIDENTINO. Catechismus ex Decreto SS. Concilii Tridentini ad Parochos,  Pii 

V. Pont. Maximi jussu editus. Tipografia del Seminario, Padova,, 1729.  

16° ( cm. 12x18,2), leg. unghiata coeva in perg., tassello in pelle al dorso con titolo 

impresso in oro; pp. (26)-635-(1), frontespizio in rosso e nero, 19 belle xilografie n.t., 

numerosi finalini incisi. Bell'esemplare. € 110,00 

354. (CONCILIO TRIDENTINO) CONCILIO TRIDENTINO. Sacrosanctum Concilium Tridentinum. Cum 

citationibus ex utroque Testamento, Juris Pontificii Constitutionibus, aliisque S. Rom. Eccl. 

Conciliis.  Ultima hac Editione quam absolutisimus. Accessere Indices maxime copiosi, atque 

utiles. Manfrè, Padova, 1722.  

16° bel cartonato coevo, pp. (14) 420. Buon esemplare. € 55,00 

355. CONCILIUM TRIDENTINUM. Concilium Tridentinum sub Paolo III. Iulio III. Et Pio IIII. Pont. 

Max. celebratum. Accessere Pii IIII et V. bullae……….Cum INDICE LIBRORUM 

PROHIBITORUM…….. Andreas Muschius Excudebat,, Venezia,, 1587.  

24° (cm. 14,5), leg. coeva in cuoio, nervature al dorso, pp. (16) 399 (35). Con 13 xilografie 

n.t., capilettera figurati. UNITO: "Index Librorum Prohibit.", Venezia, presso Andream 

Muschium 1587: 16 carte non numerate (pp. 32) con grande vignetta incisa al frontespizio. 

Macchie trascurabili ad alcune pagine, alcune glosse coeve scritte ai margini di qualche 

pagina, legatura con difetti e segni d'usura ma buon esemplare. € 400,00 

356. CONTIN, TOMMASO. I caratteri dell'eresia. Garbo, Venezia, 1772.  

16° (cm. 19,2), bel cartonato coevo; pp. XV (1) 166. Edizione originale. Ottimo esemplare 

fresco di stampa. Timbro biblioteca estinta. € 80,00 

357. CURCI, CARLO. Il paganesimo antico e moderno. Coi tipi della Civiltà Cattolica, Roma, 

1862.  

8° br. ed. pp. VII (1) 188. Edizione originale. Timbro bibliot. estinta, trascurabili mende alla 

copertina ma bell'esemplare. € 40,00 

358. (GALATEO PER LE "DAME" DEL '700, PADOVA) DU BOSCQ. La donna onesta. In cui sotto il 

manto delle vere lodi s'insegna alle Dame il modo di vivere, e conversare…. Dalla celebre 

Stamperia del Seminario, Padova, 1742.  

8° br. coeva muta pp. (8) 203 (7). Carta di pregio, testo con qualche bel fregio inciso in 

rame, dorso rinforzato e forellini di tarlo al margine bianco di alcune pagine. Traduzione 

dal francese ad opera della Contessa Maria Basadonna Manin "Podestaressa in Padova". 

Tratta ,fra l'altro, della conversazione della reputazione, castità, fedeltà, discrezione, 

prudenza delle "Dame";  degli abiti e degli ornamenti, bellezza, buona grazia gelosia, 

amicizia, amore  ecc. € 70,00 

360. (PAZZIA (ELOGIO DELLA)) ERASMO DA ROTTERDAM - BESSO, MARCO. L'Encomium Morias di 

Erasmo da Rotterdam. Con l'iconografia dell'opera e dell'uomo: documenti, facsimili, 

ullustrazioni. Biblioteca Bresso Editrice, Roma, 1918.  

4° (25x33,2 cm.) legatura editoriale in carta tipo pergamena; pp. 272 (2) e 73 belle 

illustrazioni. Edizione di duecento esemplari numerati a mano (nostro n° 62) stampati su 

carta fabbricata appositamente dalla Cartiera Vonwiller di Romagnano Sesia. Testo 

racchiuso entro belle cornici decorative. Contiene il testo originale in latino e la traduzione 



italiana dell' "Encomium" e l'"Elogio della pazzia!. Ampia dotta introduzione bibliografica di 

Besso con apparato di note. Sono presenti altri importanti documenti, altre note al testo 

dell' "Elogio della pazzia". Esemplare ancora a fogli chiusi. € 200,00 

361. (PSICOLOGIA CRIMINALE) FERRIANI, LINO (PROCURATORE DEL RE). Delinquenza precoce e 

senile. Studio di psicologia criminale con interessante lettera di presentazine di Cesare 

Lombroso. Omarini, Como, 1901.  

16° leg. in tela, tassello con scritte al dorso; pp. XXIV, 460. 1a. edizione. Raro. "Libro utile 

alle ricerche di antropologia criminale e alla pratica penale" (Cesare Lombroso). Molto 

interessante. € 85,00 

362. (MEDICI (CASA), TOSCANA) GALLUZZI, RIGUCCIO. Istoria del Granducato di Toscana sotto il 

governo della Casa Medici. Tipografia Elvetica, Capolago, 1842.  

16° leg. coeva mz. p. con angoli; 7 voll. pp. LXXXII, 348; 408; 424; 412; 452; 460; 428 con 

grande albero genealogico dei Medici f.t. e p.v.r. Usuali fioriture a qualche carta, ma 

bell'esemplare. € 280,00 

364. (LOMBARDO VENETO (GENDARMERIA NEL)) IMPERO D'AUSTRIA. Legge provvisoria per 

l'organizzazione della Gendarmeria nell'Impero austriaco.  

8° br. ed. pp. 43 (1). Ediz. originale. Ottimo. € 30,00 

368. (CARCERI NELL'800. RISORGIMENTO) MAROTTA, R.D. I misteri di una prigione d'Italia. 

Memorie per servire alla Storia dei nostri tempi. Politti, Milano, 1871.  

8° leg. coeva mz. p. Documento relativo alle condizioni disumane e agli abusi cui erano 

sottoposti i carcerati in Italia. L'A. fece esperienza personale del carcere, dove fu rinchiuso 

perché accusato di essere un appartenente alla Giovane Italia e ad altre sette rivoluzionarie. 

Grande bel ritratto dell'A. pp. 76 con 4 belle ill. incise a piena pagina. "In tutte le carceri 

della estrema Italia meridionale, miserabile avanzo di antica barbarie, allignano ancora non 

poche rie e salvatiche consuetudini, delle quali ogni anima onesta sospira la pronta 

abolizione. Esse sono il danno più grave di miseri penanti: sono il verme segreto che li 

rode, la cancrena che li divora, la peste che li uccide…". (l'Autore). Ottimo esemplare, raro. 

€ 110,00 

369. ((CARTESIANA)) MASTRICHT, PETRO (VAN). Novitatum Cartesianarum Gangrena, 

Nobiliores plerasque Corporis Theologici Partes arrodens exedens. Seu Theologia 

Cartesiana. Apud Janssonio-Waesbergios,, Amstelodami,, 1677.  

8°, leg. coeva in pelle, nervature al dorso con autore e titoli impressi in oro, frontespizio in 

rosso e nero, tagli rossi ; pp. (28)-560 più 16 di indice analitico. Restauri alla legatura ma 

bell'esemplare. Edizione originale. € 220,00 

370. ((ILLUSTRATO DEL '700, ARALDICA.)) MILLAN, JOHN. Arms of the English Nobility. With 

supporters, crests, motto's: and tables of dates to family honours, viz origin, knights, baronets, 

garters, peerage &c. J.Millan near Whitehall,, London,, 1749.  

16°, leg. coeva in pelle marmorata, filetti oro ai piatti, pp. 52-(2) bianche in carta forte; con 

190 stemmi incisi in rame. Le prime 36 pagine contengono i suddetti 190 stemmi, le 

restanti forniscono i dati relativi alle nobili famiglie inglesi. Buon esemplare. € 170,00 

371. ((STORIA DI VENEZIA)) NANI, BATTISTA. Historia della Republica Veneta. Quarta 

Impressione. Per Combi , e La Noù,, Venezia,, 1686.  



8°, leg. in mz. perg., tassello in pelle con tit. oro ai dorsi, 2 voll., pp. (8)-640-(22), (8)-538-

(49). Fori di tarlo che non ledono il testo e strappo ad una pagina dell'indice del II° volume 

con la perdita di alcune parole. Ottimo esemplare. € 450,00 

372. (FIGURATO '800. MITOLOGIA) NOEL, FR. - POZZOLI, GIROLAMO. Dizionario della favola. 

Mitologia greca, latina, celtica, persiana, siriaca, indiana, cinese, maomettana, rabbinica, 

slava, scandinava, africana, americana, araba, iconologica, cabalistica ecc. Tradotto dal 

francese con correzioni e aggiunte da Girolamo Pozzoli. Batelli - Fanfani, Milano, 1819 - 

1827.  

8° cm. 16x24; 8 voll. di cui, i primi cinque, in bella leg. coeva mz. p. con angoli e dorsi 

riccamente decorati in oro;  gli altri in bella leg. coeva in mz. tela, dorsi con decorazioni e 

scritte impresse in oro. pp. XVIII, 524; 558 (10); 760; 748 (6) 714; 660; 608; 856: con 518 

(cinquecentodiciotto) magnifiche tavole incise in rame di cui ben 277 con splendida 

coloritura manuale coeva e 241 in bianco e nero. Dizionario mitologico tra i più belli e 

completi mai pubblicati, grandioso per il suo imponente apparato iconografico. 

Trascurabili mende ma bell'esemplare. € 1.450,00 

373. (ROMA ANTICA) PAIS, ETTORE. Storia di Roma durante le guerre puniche. Optima, Roma, 

1927.  

8° bella leg. in tela rossa; ai piatti anteriori sono applicate le copertine originali in brossura, 

impressioni in oro ai dorsi, 2 voll. pp. XV (1) 429; 483 (1) con 140 belle tavv. f.t. (tra cui 8 

carte geografiche, di cui sei più volte ripiegate). 1a ediz. Bell' ex libris figurato, ottimo 

esemplare. Opera tre le più significative del grande storico. € 140,00 

375. PINI, W. (CONTRAMMIRAGLIO). La Battaglia dello Jutland. Roma, 1933.  

8°17x24,2 br. ed. pp. 172 con 27 grandi tavole f.t.  più volte ripiegate. 1a. ediz. € 50,00 

376. (EGITTO ANTICO) PIRENNE, JACQUES. Storia della civiltà dell'Antico Egitto. Con la 

collaborazione artistica di Arpag Meckitarian. Sansoni, Firenze, 1967.  

4° 22x27,5 cm, bella leg. ed. tutta tela  con impressioni oro, sovrac. fig. 3 voll.  di 

complessive pp. 1372, con 329 tavv. in b/n e 29 a col. f.t. + 8 carte geografiche a col. 1a. 

edizione italiana. Ottimo. Fondamentale opera del grande storico. € 120,00 

377. (ANRCHISMO, SOCIALISMO,.) PLECHANOW, G. Anarchismo e Socialismo. Critica Sociale, 

Milano, 1896.  

16° br. ed. pp. 98. 1a. ediz. Dal socialismo utopistico e scientifico allo sviluppo storico 

dell'anarchismo: tattica e morale anarchista. Ottimo saggio. € 50,00 

378. (PROSTITUZIONE IN FRANCIA) RETIF DE LA BRETONNE (SACY 1730 - PARIGI 1806) - MIREUR, H. 

Le Pornographe. Ou idées d'un honnete homme sur un projiet de réglement pour les 

prostituées, propre à prévenir les malheurs qu'occasionne le publicisme des femmes. Avec des 

notes historiques et jistificatives et une étude critique du docteur H. Mireurs. Ongania, 

Venezia, 1883.  

16°  copertina originale in brossura, dorso mancante sostituito con carta d'epoca, ma 

abilmente rifatto, bellissima antiporta incisa all'acquaforte color seppia, pp. LVII (1) 213 (3). 

Edizione di soli 600 esemplari numerati (nostro n° 61), stampato su carta filigranata. € 

90,00 

380. (VENEZIA) SARPI, PAOLO. Opere di F. Paolo Sarpi. Teologo e consultore della Serenissima 

Repubblica di Venezia. Mulleri, In Helmstat (ma Verona), 1761 -1768.  



4° (22x29,7)  bella leg. 

'800 in mz. perg. con 

angoli, piatti in bel 

cartone marmorato a 

colori; 6 tomi: pp. VIII, 

148 (Memorie); 364, 

463 (1); (8) 352; (2) 

492; (4) 388; (4) CVI, 

220; + 2 tomi di 

"Supplimento 

all'Opere di P. Sarpi": 

pp. (8) 391 (1); 378 

compredenti il 

vastissimo utile indice 

di tutte le opere 

contenute negli otto 

tomi. Tra le opere 

citiamo: Storia del 

Concilio Tridentino; numerose altre opere finora inedite, più De Mare Venetorum e Trattato 

delle immunità delle chiese; e molto altro. L'opera rientra fra i figurati veneziani del '700 

perché contiene:: grande antiporta figurata incisa in rame a piena pagina al 1° tomo; 

frontespizio di tutti i tomi con grandi vignetta incisa, testate e finalini pure incisi in rame, 

una tav. f.t. al 1° tomo con ritratti di Papi ed altro, alcuni grandi capilettera incisi. Lieve 

trascurabile alone al margine di un tomo, ma ottimo esemplare stampato su carta di 

pregio. € 550,00 

381. (VENETO, VENEZIA.) SAVERIEN, ALEXANDRE. Dizionario istorico, teorico e pratico di Marina. 

Tradotto dal francese. Albrizzi,, Venezia,, 1769.  

8° grande (cm. 19,5x26), leg. coeva in mz. p., testo su due colonne, pp. XIX-(1)-470, più pp. 

78 di un " Vocabolario Francese-Italiano e Italiano-Francese de' termini di Marina contenuti 

nel presente Dizionario coll'Aggiunta del Termine vernacolo Veneziano ove è diverso dal 

comune in Italia". Sono presenti 9 splendide tavole raffiguranti 2 navi, struttura interna di 

una nave, parti della nave, il Gonfalone della Repubblica di Venezia a piena pagina, 4 tavv. 

raffiguranti le bandiere di 83 Stati, la rosa dei venti: più antiporta incisa a piena pagina da J. 

Baronius da un disegno del Carlevarys. Frontespizio con allegoria di Venezia, testatina 

figurata. Prima edizione italiana voluta e finanziata dal Governo Veneto. Bell'esemplare. € 

590,00 

382. (LEGNANO) SAVORINI, VITTORIO. I Comuni, l'Impero e il Papato alla battaglia di Legnano. 

Vallardi, Milano, 1876.  

8° br. ed. pp. 190. 1a. edizione. Ottimo lavoro storico-critico sulla vittoria del Comune sul 

Feudo, del lavoro sulla cavalleria. € 45,00 

383. (( TRIESTE).) SCUSSA, VINCENZO. Storia Cronografica di Trieste. Dalla sua origine sino 

all'anno 1695 del Canonico D.V. Scussa triestino cogli annali dal 1695 al 1848 del 

Procuratore civico Cav. Pietro Dott. Kandler, testi manoscritti che si conservano nell'archivio 



diplomatico di Trieste, ora pubblicati per graziosa concessione del magnifico Podestà Stefano 

Nob. De Conti. PRIMA EDIZIONE CURATA DA F. CAMERONI.  Coen Editore,, Trieste,, 1863.  

4°, leg. in mz. pergamena, angoli in perg., tassello, titoli e fregi oro al  dorso, pp. 280. Con 

31 tavole litografiche fuori testo, di cui quattordici splendide vedute della città di Trieste e 

dintorni. Usuali bruniture nel testo ma ottimo esemplare. Prima rara edizione. € 1.800,00

       
384. (FILOSOFIA '700.) TODERINI, GIAMBATTISTA. L'onesto uomo ovvero saggi di morale 

filosofia dai soli principii della ragione. Storti,, Venezia,, 1785.  

8° brossura  muta, titolo calligrafico al dorso, pp. 204. Seconda edizione accresciuta e 

migliorata. Emblema inciso al frontespizio, mancanze al dorso ma buon esemplare. € 70,00 

8°, brossura editoriale, pp. 232. PRIMA EDIZIONE, BELL'ESEMPLARE. € 65,00 

388. (AFRICA ORIENTALE) VECCHI, BERNARDO 

VALENTINO. Somalia. Vicende e problemi. 

Marangoni, Milano, 1935.  

8° bella leg. In t. Al piatto anter. è applicata la 

copertina originale figurata. Pp. 229 (11) con 

belle ill. fotografiche f.t. 1a. ediz. Ottimo. € 

35,00 

389. (NAPOLEONE I) VEDECHE, G. L'Imperatore 

Napoleone. Quadri e racconti delle battaglie e 

delle azioni particolari di questo celebre 

Capitano. Prima versione italiana. Fumagalli, 

Firenze, 1837.  

1&°, 11,5x17,9, bella leg. coeva mz. pelle con 

angoli pure in pelle, dorso riccamente ornato 

con belle impressioni in oro. Piatti in cartoncino 

marmorato, pp. 268 con ben 90 tavole incise f.t. 

raffiguranti le più celebri imprese napoleoniche. 

Usuali lievi fioriture, ma esemplare bello e 

completo ditte le sue tavole originali. Ricercato. 

€ 230,00 

390. WEIZMANN, CHAIM. . Il primo Presidente dello Stato d'Israele narra esperienze ed errori 

del Sionismo. Garzanti,, Milano,, 1950.  



8°, br. edit., sovrac. fig., pp. 530. Prima ediz. italiana. Difetti alla sovrac. ma bell'esemplare. € 

55,00 

Viaggi Geografia 
396. (ALPI) AA. VV. Bollettino del CAI anno 1904-1905. Torino, 1905.  

8° br. ed. pp. VIII, 484 con 123 illustrazioni (di cui 152 suggestive vedute + schizzi, carte, 

itinerari ecc.). Contiene il più importante e affascinante saggio sui rifugi alpini, di Agostino 

Ferrari: "I rifugi del CAI. Storia e descrizione illustrata con elenco dei rifugi costruiti in Italia 

da altre Società Alpine" (da pagina 1 a pag. 228). Si aggiungono altri importanti saggi, 

come: 1) "L'Aguille Verte nella Catena del Bianco. Note topografiche e alpinistiche e prima 

ascensione per il versante Ovest":; "Castore (m. 4222) e Liyskamm (Prima traversata italiana 

delle due punte  e prima senza guide); 2) "Alla Vetta d'Italia. Prima escursione della vetta 

più settentrionale delle Alpi. Monte Lana, giogaia dalle Retiche donde sgorgano le acque 

dell'Adige e il Passo del Brennero".; 3) Dainelli, G. : "Negli alti Tatra. Catena dei Carpazi. 

Ricordi di escursioni". Ottimo esemplare ancora a fogli chiusi con eccezionale iconografia. 

€ 190,00 

397. (ALPI E APPENNINI) AA. VV. Bollettino del CAI 1898. Torino, 1898.  

8: br. ed. pp. 158 con 27 illustrazioni (vedute, grandi carte geografiche e topografiche, 

schizzi, ecc.). Contiene pregevoli  saggi dei migliori conoscitori di montagna relativi alle 

Alpi di Val Grosina, al Velino (gruppo montuoso più importante dell'Appennino Centrale: 

sorge interamente nell'Abruzzo); alla Val di Cedra (Appennino Parmense); ai Ghiacciai delle 

Alpi Marittime e ad altro. Ottimo. € 90,00 

398. (BIGLIETTI DA VISITA (ANTICHI)) AA. VV. Raccolta di antichi biglietti da visita.  

Rara raccolta di oltre cinquanta biglietti da visita: molti sono di illustri personaggi della vita 

politica, militare e civile, come ad esempio: Giuseppe Volpi, Ministro Plenipotenziario del 

Re d'Italia; il Generale Armando Diaz (con autografo); Carlo Poerio di Belcastro; Alexandre 

Millerand Ministre de la Guerre; bellissimo ed elegante biglietto da visita (con autografo) 

del Settecento, con testo entro cornice inciso in rame(De patrizio veneziano Angelo 

Querini indirizzato al nobile Gradenigo); conte Lucchesi Palli Console Generale del RE 

d'Italia (con autografo), Von Moltke General der Infanterie ecc. ecc. Carlo Garbasso  Capo 

di Gabinetto del Ministro degli Esteri (autografo datato Dic. 1912) e innumerevoli altri di 

personaggi protagonisti della storia politica europea tra la fine dell'800 e il primo '900 

(italiani, francesi, tedeschi, arabi ecc.). Qualche lieve difetto a pochissimi biglietti, per il 

resto in ottimo stato. I biglietti provengono dall'archivio di una nobile famiglia del 

Trentino. In blocco: € 280,00 

400. ((GUIDA DI VENEZIA), VENETO -VENEZIA.) ANONIMO. Forestiero Illuminato intorno le cose 

più rare, e curiose antiche, e moderne della città di Venezia e delle isole circonvicine. Con 

la descrizione delle Chiese, Monisteri, Ospedali, Tesoro di San Marco, Arsenale, Fabbriche 

pubbliche, Pitture celebri, Funzioni e Divertimenti, e di quanto v'è di più riguardevole. Presso 

Girolamo Albrizzi ,, Venezia,, 1784.  



16° ( cm 16x11), leg. in cartonato coevo con titolo calligrafico al dorso, pp. XVI-440, con 72 

incisioni f.t. ( alcune vedute sono su doppia pag.) i cui autori sono lo Zucchi e il Filosi. 

Morazzoni ,pag. 230;"La guida che tutte le altre supera per praticità di notizie e soprattutto 

per la ricchezza delle tavole". Ottimo esemplare di questa rara guida. € 1.800,00 

401. (ITALIA) ANONIMO. Manuale del viaggiatore. Nuovissima guida d'Italia descrittiva 

storico-statistica. Illustrata da 40 incisioni e 12 piante. Muggiani, Milano, s.d. ma circa 1875.  

16° legatura edit. in tela con impressioni oro; pp. 516 +16 (che contengono il catalogo 

delle più interessanti pubblicazioni dell'editore Muggiani). Con 12 belle piante di città 

incise a doppia pagina f.t. e 40  vedute a doppia pagina n.t. antip. fig., sguardie figurate a 

colori. Guida utilissima per chi viaggiava in Italia (Dal Piemonte ad Ischia, da Venezia alla 

Puglia e alla Sicilia: è ricca di notizie per ciascuna località visitata: alberghi, trattorie, caffè, 

omnibus, Posta, ferrovie, bagni, librerie ecc. ecc.. Usuali tracce d'uso alla copertina, per il 

resto bell'esemplare. Con indice di ben 106 itinerari di viaggio, e indice di oltre 700 località 

indicate nella guida. € 180,00 

402. (GEOGRAFIA '700) ANONIMO. Elementi generali dell'Antica e moderna Geografia. Opera 

molto utile ai Principianti e non meno che ai Professori di questa Scienza. Tradotta 

dall'inglese. Zatta, Venezia, 1762.  

16° (12,5x195), bel cartonato coevo con titolo manoscritto al dorso; pp. VIII, 280 con 4 

tavole f.t. di cui 3 più volte ripiegate e tutte di grande interesse e bellezza: 1) Raffigura il 

sistema di Tolomeo, di Copernico, di Ticone Brache e di Cartesio; 2) Grande rosa dei venti, 

molto particolare, che raffigura: "La divisione dei venti in trenta  secondo i moderni 

navigatori coi loro nomi" + "La divisione dei venti in 24 e i loro nomi secondo Vitruvio" + 

"Divisione dei venti principali in dodici secondo Aristotele e Plinio". 3) Grande carta dei 

venti (cm. 62x22)  precisamente: "Venti da traffico Generali e costeggianti, dei Monsoni, le 

variazioni dei venti che cambiano secondo le recenti osservazioni del geografo S. Moll". 

Raffigura anche i tempi dell'anno in cui soffiano e le due Americhe, la costa occidentale 

dell'Africa, Spagna e  Francia, nonché il Continente asiatico: l'India, la Cina, il Giappone, 

Borneo, Sumatra, Filippine ecc. ecc., Nuova Guinea, "il grande oceano meridionale" 

(Pacifico), l'Oceano Indiano, l'Australia e la nuova Zelanda (queste sono le primissime 

raffigurazioni di questo Continente). Ottimo fresco esemplare. Timbro biblioteca 

conventuale. € 240,00 

403. (GUIDA PRIMO '800, RUSSIA, COSTANTINOPOLI.) ANONIMO. Le Nord, la Hongrie et 

Costantinople. Weimar, 1802.  

8° cartoncino coevo muto, pp. (4) 465-636 + ampio utile indice di 12 pp. + una grande 

pianta incisa in rame di San Pietroburgo (cm. 41x34,5 a larghi margini e più volte ripiegata). 

Volume VIII di questa rara e importante collana di guide per viaggiatori, una delle prime 

guide pubblicate. Lievi fioriture ma bell'esemplare. Guida utile per chi si recava in 

Danimarca, Norvegia, Svezia, Russia, Ungheria e Costantinopoli. Più supplemento per 

visitare alcune città della Polonia (Cracovia, Varsavia, Danzica). Molto  interessante per le 

notizie fornite. € 110,00 

404. (POLO (ESPLORAZIONI)) BARROW, JOHN. Histoire chronologique des vojages vers le Pole 

Artique. Entrepris pour découivrir un passage entre L'Océaqn Atlantique et le Grand-

Océan…. De Gide, Parigi, 1819.  



8° bella leg. coeva mz. p. scritte e decorazioni in oro; 2 voll. legati in uno pp. 357 (1); 376 

con una grande carta geografica f.t. incisa in rame,  più volte ripiegata, delle Regioni polari. 

Usuali fioriture ma buon esemplare. € 250,00 

405. (PECHINO - PARIGI) BARZINI, LUIGI. La metà del mondo vista da un automobile. Da 

Pechino a Parigi in sessanta giorni. Hoepli, Milano, 1929.  

8° br. ed. figurata pp. XXIX (1) 524 con 125 affascinanti illustrazioni fotografiche originali, 

tredici tavole colorate e una grande bella carta itineraria f.t. (cm. 94x23 ca.) più volte 

ripiegata. Macchiette (trascurabili) al piatto anteriore, ma bell'esemplare. Una grande 

memorabile avventura. € 45,00 

406. (AFRICA, AFRICA) D'AVEZAC - DE LA MALLE - YANOSKI, J. - LACROIX L. Africa, schizzo 

generale dell'Africa ed Africa Antica. - Cartagine . - Numidia e Mauritania. - L'Africa 

cristiana Antonelli, Venezia, 1846.  

8° cm. 16x22,5, bella leg. coeva mz. . tasselli colorati al dorso con impressioni in oro; pp. 

284; 176; 100; 64; 110 con 23 belle tavv. f.t. (tra cui 3 carte geografiche). Volume unico 

della celebre collana "L'Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, loro religioni, 

costumi, usanze ecc.". Ex libris antica biblioteca. Ottimo esemplare stampato su carta di 

pregio. € 170,00 

409. (AMERICA LATINA) FAMIN, C. - LACROIC, F. - SAINT-VINCENT, B. Chili, Paraguay, Uruguay, 

Buenos-Aires. - Patagonia: Terra del Fuoco e Isole Maluine. - Isole diverse dei tre Oceani e 

regioni circompolari. Antonelli, Venezia, 1843.  

8° 16x23,2 cm., bella leg. coeva maz. p. tasselli colorati ai dorsi con impressioni in oro; pp.. 

63 (1); 93 (3); 96; 92 con oltre settanta belle tavv. f.t.. incise su rame (Errori di numerazione 

nelle tavole).. Volume unico completo di tutte le sue parti, stampato su carta di pregio, 

della celebre collana "L'Universo: storia e descrizione di tutti i popoli, loro religioni, 

costumi, usanze ecc. ecc.". Ex libris antica biblioteca. Ottimo esemplare. € 200,00 

410. (AFRICA ORIENTALE.) FIORETTI.-. Ricordo. Africa Orientale. Fioretti, Asmara, s.d. ma anni 

'30.  

16° (cm. 11,4x16,6); bella, solida legatura editoriale 

figurata a colori: pieghevole contenente 32 

bellissime vedute fotografiche. Esemplare 

eccellente, come nuovo. All'interno dei piatti di 

copertina bella carta geografica dell'Eritrea, della 

Somalia e dell'Etiopia. € 75,00 

411. (GIAPPONE) FRASSINET, EDOUARD. . Histoiree et 

description. Rapport avec les européens. Expédition 

americaine. Bertrand, Paris, s.d. ma metà '800.  

8° bella leg. coeva  in cartoncino marmorato, tasselli 

ai dorsi con scritte oro; 2 voll. pp. XII, 500; 528 con 1 

tav. ripiegata f.t.  Dalla scoperta del Giappone alle 

varie spedizioni e conquiste straniere, da Marco 

Polo in poi. Vaste e approfondite notizie sul 

Giappone (Religione, usanze, commercio, 

economia, geografia ecc. ecc.). Lievi fioriture, ma 

bell'esemplare. € 90,00 



414. KAPP'S DAVID. Nouveau Panorama du Rhin depuis Mayence jusqu'à Cologne. Edition 

originale, impression magnifique en coleurs ornée des paysages dessinés d'aprés nature. 

Enrichie d'une description graphique des plus belles traditions du Rhin. Kapp, David, 

Mayence,  s.d. ma metà '800.  

4° 17x29 cm, leg. edit. pp. 20 di testo + lo splendido corso del fiume Reno con le vedute 

delle località toccate dal fiume: tutto in litografia a colori (Litografo disegnatore W. Becker): 

pieghevole di grande bellezza che misura ben 210 cm. di lunghezza x 28 di larghezza. Buon 

esemplare. € 110,00 

415. (VIAGGI, ITALIA ALLA FINE DEL '600.) MABILLON, JEAN. Museum Italicum. Parigi, 1724.  

Seconda edizione di opera che uscì alla fine del '600 col titolo "Iter Italicum Litterarium…". 

Diario del viaggio in Italia del celeberrimo Mabillon: offre informazioni quasi giornaliere su 

ciascuna città visitata e sulle scoperte effettuate. Vedi scheda più completa nella sezione 

di  "Storia" di questo catalogo. € 770,00 

417. (EGITTO) MARCEL, G. G. - RIME, A. Egitto, dalla conquista degli Arabi alla dominazione 

francese. Antonelli, Venezia, 1853.  

8° 15,9x25,7 cm. bella leg. coeva mz. p, dorsi con bei tasselli a colori e impressioni in oro: 

pp. 232 (Egitto moderno - Dominazione di Mehemet Alì); pp. 260 (Dalla conquista degli 

arabi sino alla spedizione francese) con circa 80 belle e suggestive tavv incise f.t. Volume 

unico della celebre collana "L'Universo o Storia e descrizione di tutti i popoli, loro religioni, 

costumi, usanze ecc.". Qualche lieve fioritura, ma ottimo esemplare stampato su carta di 

pregio. Ex libria antica biblioteca. € 190,00 

418. (AFRICA '800, AFRICA) MASSAJA, GUGLIELMO (PIOVÀ D'ASTI 1809 - 1886). I miei 

trentacinque anni di missione nell'Alta Etiopia. Memorie storiche del Cardinale fra G. 

Massaja, illustrate da incisioni e carte geografiche. Tipografia Poliglotta - Tipogr. Pontificiia, 

Roma - Milano, 1885-1895.  

Folio piccolo cm. 25,5x34,4; br. editoriale; 12 voll. Pp. XIV, 220; 220; 220; 254; 214; 200; 228; 

222; 236; 214; 198; 288; opera illustrata da affascinanti illustrazioni dei luoghi e dei 

personaggi storici dell'epoca; testo arricchito da numerose testate e finalini figurati di 

grande eleganza e bellezza tipografica. Bell'esemplare raro a trovarsi nella sua veste 

originale. Opera di sommo interesse storico, geografico e religioso. L'A., missionario ed 

esploratore, fu il primo ad attraversare in Etiopia la Dancalia meridionale. Menelik lo volle 

intrattenere per un lungo periodo alla sua Corte; con la sua esperienza aiutò e consigliò i 

più grandi esploratori italiani. Fu nel Tigrè, e intraprese nel 1852 il difficile viaggio 

attraverso l'Egitto e il Sudan raggiungendo così il territorio dei Galla. Pubblicò anche una 

importante grammatica aramaica. € 1.650,00 

420. MIRAEUS, AUBERTUS. Politiae Ecclesiasticae sive Status Religionis Christianae per 

Europa, Asiam, Africam, Orbem Novum. Pillehotte, Lugduni, 1620.  

24°, bellissima legatura coeva in tutta pergamena con impressioni in oro al dorso, 

splendide sguardie in pregiata carta decorata, tagli rossi; pp. (28) 348 (44). 1a. edizione. 

Opera che ci dà notizie preziose sullo stato e diffusione del Cristianesimo nel mondo allora 

conosciuto: dalla Russia a Cipro, da Babilonia alla Caldea, dall'Armenia alla Grecia, alla 

Georgia, Africa (Mozambico, Egitto, Etiopia, Guinea, Isole ecc.), Tartaria, Palestina, India, 

Molucche, Concincina,  Giappone); Americhe: Cuba, Ispaniola, Florida, Giamaica, Messico, 

Colombia, Cile, Panama, Perù, Brasile, ecc. In particolare abbiamo ampie e 



particolareggiate  notizie sulla Chiesa in Italia e in Europa, in Sardegna (Calaris, Turritanus 

ac Sassaritanus, Arborea, Bosa, Castelsardo), Corsica,  Aquileia, Veneto ecc., Creta, Candia 

ecc. Ottimo esemplare. € 130,00 

421. SCARFOGLIO, ANTONIO. Il giro del mondo in automobile. Pierro, Napoli, 1910.  

8°grande, leg. edit., scritte e fregi oro al dorso, ritratto all'antiporta dell'A., pp. X-350, con 

57 illustrazioni fotografiche f.t. Lievi difetti alle cerniere ma buon esemplare. Prima 

edizione. € 75,00 

Varia 
424. ((CACCIA -CANI DA CACCIA, USO E CARATTERISTICHE)) APPIANOU KUNEGETICOS, ARRIANUS 

FLAVIUS. De Venatione. Luca Holstenio Interprete. Sebastiani et Gabrielis Cramoisy, 

Architypographi Regii,, Parigi,, 1644.  

8° piccolo, leg. in perg. rigida, pp. 16 n.n.- 95. Raro trattato sulla caccia con i cani , dove si 

spiegano caratteristiche e qualità dei cani, come addestrarli, differenze tra gli esemplari 

maschili e femminili, tecniche di 

caccia ecc. Testo in latino e greco 

a fronte, lievi bruniture ma ottimo 

esemplare. € 900,00 

426. (CALENDARIO '800) ANONIMO. 

Calendario da parete del 1878.  

Splendido calendario in bella 

litografia a colori (cm. 19x26 ca.), 

applicata su cartoncino coevo, 

con appiccagnolo originale: 

raffigura una scenetta romantica 

in ambiente veneziano (barca, 

innamorati, gondoliere) tipica 

scena che testimonia il gusto 

dell'epoca. Affascinante originale 

documento. Bell'esemplare. € 

90,00 

427. (CALENDARIO '800) ANONIMO. 

Calendario da parete del 1891.  

Splendido calendaro originale da 

collezione ; in litografia a colori 

applicata su cartoncino coevo: 

conserva ancora l'appicagnolo 

originale. Molto romantica e 

suggestiva la scena rafffigurata, 

tipica del gusto dell'epoca 

(innamorati in barca, in ambiente lacustre e paesaggio montano; cupido  conduce 



l'imbarcazione, altri putti e altre figure arricchiscono la scena. Due angoli un po’ usurati, ma 

ottimo esemplare. Misura cm. 40x27 ca. € 120,00 

428. (CALENDARIO '800) BERTOTTI, P. (LITOGRAFO). Calendario da muro del 1877. Milano, 

1877.  

Calendario originale del 1877 in bella litografia a colori applicata su cartoncino da 

appendere alla parete. Bordi usurati ma sia il calendario che  la bella scena illustrata a 

colori restano intatti. € 90,00 

429. (EX  LIBRIS) TIELEMAN, EMILE HENRY. Ex libris. Biblion, Bruxelles, s.d. ma 1914.  

16° (10,5x10,2). Raccolta di ventisei deliziosi artistici ex liebris di Tieleman E. H., promotore 

e fondatore della celebre rivista "La gravure originale belge" e illustratore di opere 

letterarie. Creò bellissimi ex libris xilografici per illustri personaggi e bibliofili di fama. Fu 

anche un eccellente disegnatore di gioielli. I 26 ex libris in xilografia, anche a colori, 

raffigurano soprattutto splendidi e originali nudi femminili in stile "art nouveau" di grande 

bellezza. Sono raccolti, sciolti, in cartellina editoriale con firma a matita dell'Autore  posta 

al retro di copertina, con indicazione manuale della tiratura. Il nostro è il n° 5 su 100. Tracce 

d'uso alla copertina della cartellina, ma ex libris tutti in eccellenti condizioni. € 250,00 

431. (GASTRONOMIA '700) ROSA, MICHELE. Memoria per servire ad un piano di ricerche fisiche 

ed economiche dirette al miglioramento del panificio nella Lombardia Austriaca. Siena, 

1771.  

4° br. muta. Studio tratto dal Tomo IV degli Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena 

(1771) pp. 321 - 352. Ottimo esemplare. Edizione originale.  L'A. ci riferisce come deve 

essere prodotto "il buon pane", ci dà notizie sul tipo di grano e di farina, sull'impasto,  la 

fermentazione, cottura, leggerezza, sapore e digeribilità. Descrive i caratteri del "perfetto 

pane" e ci dà venti regole auree per la migliore manifattura del pane. Parla del panbiscotto 

con interessanti riferimenti a quello ottimo che si confezionava a Venezia, in Toscana e in 

altre regioni italiane. € 190,00 

432. (GIOCO DA TAVOLO) ADVERS STUDIO (PADOVA). Il gioco dello Spiroca. Padova, s.d. ma 

anni '40.  

Cartoncino figurato a colori (cm. 37,5x45,8 ca.). Eccellente esemplare completo di tutte le 

sue parti.  Lo Spiroca è una lotta spaziale tra Piretroni e Zanzaroidi per la conquista del 

pianeta  45. Si gioca come al gioco dell'oca con un solo dado. Nel tabellone del gioco sono 

comprese le regole del gioco. Ancora unita la parte con la quale costruire le divertenti 

astronavi per il gioco, seguendo le istruzioni in calce. Gioco fuori commercio  offerto dalla 

Ditta "Vulcano" a scopi pubblicitari. € 90,00 

433. (MOBILI THONET) SAIMA (DITTA ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA E LE COLONIE). Mobili Thonet.  

8° br. editoriale pp. 16 con oltre novanta figure di vari tipi di mobili. Catalogo di vendita di 

mobili Thonet, cioè mobili in legno curvato semplici e di lusso per alberghi, ristoranti, bar, 

salotti imbottiti, mobili per bambini. Ottimo. € 40,00 

434. (MODA ANNI '50) ANONIMO. Modellina. Numero speciale di Alta estate 1953. 

Elegantissima, Milano, 1953.  

4° br. ed. fig. a col. pp. 24 (compresa copertina). Splendida rivista di moda con numerosi 

modelli a due o più colori. Allegato modello di carta dell'abito di copertina. Bell'esemplare. 

€ 50,00 



439. (VIGILI DEL FUOCO) ALDINI GIOVANNI Istruzione popolare…sull’arte di preservarsi 

dall’azione della fiamma per uso delle guardie del fuoco della Monarchia austriaca con 

alcune considerazioni concernenti i magistrati sopra gl’incendi ed i capitani dei pompieri. 

In 8°, brossura coeva, pp. 26 con una tav. f. t. incisa in rame. In quest'opera, pubblicata 

originariamente a Parigi nel 1830, Aldini per la prima volta parla dell'utilizzo dell'amianto 

come sostanza ignifuga "…che esposto a violento calore non brucia, si fila e si tesse come 

presso a poco far si suole del lino vegetabile…". La tavola illustra 14 figure, tutte spiegate al 

termine del testo, fra cui la maschera d'amianto, il doppio guanto d'amianto, l'abito di 

panno, modo di camminare fra le fiamme dei pompieri e portare in salvo i feriti, modo di 

camminare sopra lastre di ferro fuso, ecc… € 550,00 

 

 


