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1.ALBERTI, Leandro. Descrittione di tutta Italia … 
Aggiuntaui la descrittione di tutte l’Isole. 

In Vinegia, Lodovico degli Avanzi, 1567 - 1568 
  
2 Parti in un vol. in 4to; Leg. coeva in piena. pergamena; cc. 
42, 504, 100, i.e.107, 5; 7 tavole inc. in xil. su doppio 

foglio. Nel nostro esemplare la seconda parte con le Isole è 
stata montata all’inizio all’epoca. Bellissimo esemplare. 
  
Prima edizione italiana figurata. Importante opera 
di geografia e di storia, la prima vera guida dell’Italia, 
frutto dei viaggi effettuati dal domenicano bolognese 
fra il 1526 e il 1536. La seconda parte, con proprio 
frontespizio, riguarda le isole. Sono qui descritte 
Sicilia, Sardegna, Corsica, d'Elba, Ischia, Capri e 

Venezia, tutte raffigurate nelle corrispondenti tavole 
incise in xilografia su doppio foglio L’opera, contiene 
moltissime notizie di carattere storico, artistico ed 
etnologico: sono forniti dati sul clima e sulla 
vegetazione, nonché sugli abitanti della penisola, 
sono menzionati numerosi artisti, fra i quali Giotto, 

Brunelleschi e Michelangelo. L’opera, apparsa la 
prima volta in forma molto più ridotta a Bologna nel 
1550, senza la parte relativa alle isole, ebbe molto 
successo e fu più volte ristampata lungo tutto il XVI 
secolo. Adams A-477; Brunet VI, 25218; Ebert 337; 
Graesse I 52. 
Euro 2.800 

  
  

2. BOMBELLES, Charles.  

Monumenti e Munificenze di 
Sua Maesta la Principessa 
Imperiale Maria Luigia. 
Parma, 1845. Sotto: Parigi, 

Tip. P. Renouard 
  
6 Fascicoli in Folio obl., mm. 
290x430; Bross. edit. a stampa su 
cart. turchese, ai piatti tit. entro 
cornice lineare con ornamenti agli 
angoli interni; testo su tre colonne 
in italiano, tedesco, francese, entro 
cornice ornata. Così composto: 1: 
Front., 9 cc. di testo, 12 cc. di 
tav.; 2: 8 cc. di testo, 11 cc. di 
tav.; 3: 10 cc. di testo, 13 cc. di 
tav.; 4: 5 cc. di testo, 11 cc. di 
tav.; 5: 6 cc. di testo, 10 cc. di 
tav.; 6: 8 cc. di testo, 12 cc. di 
tav. In totale 69 tavole f.t., 

litografie Deroy.Esemplare in ottimo stato di conservazione, alcune lievi fioriture, piccolo strappetto al marg. inf. 
delle ultime pp. del sesto fascicolo, tavole protette dalle loro veline originali. 
  
Rarissima edizione originale. Importante opera figurata su Parma, composta dal conte di Bombelles, 

maggiordomo di Maria Luigia, che sposò l’imperatrice ed ex moglie di Napoleone il 17 febbraio 1834. 
Bombelles commissionò nel 1837 al pittore Pietro Mazza una serie di acquarelli dedicata alle “Opere 
Grandiose erette sotto il felicissimo regno di Maria Luigia”; da questa serie nel 1845 fece realizzare a 
Parigi la raccolta di litografie, subito pubblicata a Parma. L’opera, corredata da un sintetico testo 
illustrativo in tre lingue che descrive le tavole, presenta diverse vedute della città e del territorio 
parmense stampate in seppia, i suoi maggiori monumenti e alcune medaglie. Le tavole, tratte in gran 
parte dagli acquarelli di Pietro Mazza, sono litografate da Deroy e impresse a Parigi da Formentin. No 

nelle bibliografie consultate, manca ad Abbey. 
Euro 4.800 



 3. BOURNE, Samuel. Raccolta di fotografie 

sull’India. 
1862-1892 
  
Album con 101 fotografie all’albumina da lastre 
preparate con collodio umido; fogli di mm. 
210x280; firma del fotografo sul negativo e titolo 
inscritto in molte fotografie. Fioriture sui fogli ove 
sono applicate le foto, stampe in ottimo stato di 
conservazione. 
  
Splendida serie di 101 fotografie all’albumina 
dell’India. Queste stampe, di grande formato, 

rappresentano una preziosa documentazione 
sul continente indiano della seconda metà del 
XIX secolo: antichi palazzi, luoghi di 
stupefacente architettura, suggestive vedute 
con paesaggi ed esotici angoli naturali. Samuel 

Bourne, 1834–1912, nato nello Staffordshire, Inghilterra, fin dall’età di 19 anni si appassiona alla 
fotografia. Si impiega in banca nel 1855 e tre anni più tardi inizia a viaggiare per il Paese, in Scozia e nel 

Galles. La sua prima mostra è del 1859. Nel 1863, lascia l’impiego e si reca in India dove rimarrà per 
sette anni. A Calcutta fonda una società con Charles Shepherd, la ‘Bourne & Shepherd’ tuttora attiva. È 
considerato un insuperato maestro dell’epoca. 
Euro 8.500 
  
 

  
4. BRUSTOLON, Giambattista. Prospectum Urbis Venetiarum. 
Venezia, Lodovico Furlanetto, 1763 
  
In-folio oblungo; Bellissima serie, fogli sciolti entro cartella in cartonato nero, tass. con tit. in oro sul piatto ant.; Front. 
inc. e 21 Tavole, con l’indirizzo del Furlanetto e la numerazione progressiva in basso a destra. In totale 22 Tavole 
incise in rame. Tavole in bello stato di conservazione con ampi margini disomogenei. 
  
Rara raccolta completa delle splendide vedute di Venezia di Giambattista Brustolon, incise all’acquaforte e 

bulino. Il bel frontespizio architettonico è derivato da un disegno del Visentini: le vedute sono tratte da 

quadri di Canaletto (13), Marieschi (4) e Moretti (5). Alpago-Novello elogia le superiori doti dell’artista 
rispetto ad altri incisori dell’epoca e il Pignatti sottolinea: “Brustolon seppe rendere spesso la trasparenza 
dei cieli del Canaletto, e la luminosa brillantezza delle architetture. Fece uso notevole del bulino e di 
ripetute morsure, spesso avvicinandosi ad effetti di acquatinta, tipici d’altronde delle tecniche più evolute 
nell’incisione veneta sulla fine del secolo”. Succi, Da Carlevarijs ai Tiepolo, 1983, pp. 81-84. 
Euro 25.000 
  
  

 
5.MANOSCRITTO - CAPECE DELLA SOMAGLIA, Teodoro. Studio di fortificazioni. Manoscritto. 
Manoscritto, 1726-38 
  
4to, mm. 222x154; Leg. in mezza pelle e cart., tit. impresso in oro su tass. al dorso, angoli; cc. 25 mss. con 
moltissime illustrazioni, 1 con disegno in inchiostro bruno raffigurante un guerriero seduto, cc. 52 con 26 disegni 
acquarellati di fortificazioni di città, molti firmati dall’autore. Ex libris della nobile famiglia Sforza “FR.SF.” al 

contropiatto anteriore. Bell’esemplare. 
  
Raro ed interessante manoscritto con 26 disegni acquarellati di fortificazioni di città. Il testo, 
compilato dal nobile milanese Teodoro Capece Della Somaglia, “per suo studio particolare”, nelle prime 
carte descrive, con moltissime annotazioni e figure, i modi per delineare le fortificazioni militari. Segue un 
bellissimo disegno che ritrae un guerriero seduto con in mano una lancia e 26 disegni acquarellati a piena 
pagina, raffiguranti fortificazioni di città italiane, Milano, Como, Messina, Casale di Monferrato, Tortona, 

nonché di città straniere, tra le quali Corbie, Boulogne, Stenay, Guise, Balvet ora Port Louis, Rue, 
Charleville, Sedan, Clermont, Chaumont, Nancy, S. Quentin, S. Malò, Villefranche. La nobile famiglia 
milanese Capece della Somaglia ottenne da Francesco Sforza l’impresa dei tre anelli incrociati e il titolo di 
conti e baroni. Spreti, Enciclopedia Storico-Nobiliare italiana, vol. 6, Milano 1932. 
Euro 3.800 
  
  



   
 

6. FERRETTI, Francesco. Diporti notturni del mediterraneo. 
Ancona, Francesco Salvioni, 1579 [1580] 
  
8vo, mm. 145x95; Leg. in pergamena rigida, tit. mss. al dorso, tagli azzurri; pp. 16 nn, compreso Front. inc. in r., 
188, 16 nn.; Marche tip. al Front. e in fine, Iniz. e Final. xil., car. tondo e italico. Front. architettonico, 3 tavole a 
doppia p., 2 p. p., 28 mappe di isole n.t., tutto inc. in rame. Nell’ult. p. bianca, nota mss.: “Per Ill.o Enea 
Ferretti”. Buon esemplare 
Edizione originale figurata. Questo rarissimo trattato fornisce nozioni geografiche, scientifiche e 
matematiche. La parte geografica costituisce il corpus principale dell’opera: le 28 mappe raffiguranti le 
principali isole del Mediterraneo rappresentate con l’inusuale forma circolare, sono finemente intagliate da 

Michelangelo Marelli. Ogni carta geografica è racchiusa entro una cornice ornamentale, e mostra le linee 

dei venti: il titolo, nella parte superiore, è espresso con la formula Ragionevol’ Forma et vera postura 
dell’Isola. Mortimer 184; Olschki 4539; Cockle 548; Shirley T.FRR-1a. - Nordenskiold Collection I, p.156 
no.73; Stylianou 81, Navari 33; Zacharaki, Scutari 1499,1003-1518,1022; King, pp. 62,3. 
Euro 8.500 
  
  
7. GILLES, Pierre. De Bosporo. 
Lugduni Batauorum, Apud Elzevirios, 1632 
  
In 12mo; Leg. coeva in pergamena rigida; pp. 379, 5; Car. corsivo, romano, greco; Testatine, finalini e capilettera 
ornati in xilografia, Front. inc. in r.,firmato Cor. Cl. Duysend schulp. Buono stato di conservazione. 
 Prima edizione elzeviriana in prima tiratura. Importante opera sulla topografia e i monumenti 
antichi della Turchia e delle regioni che si affacciano sul Bosforo. Questo libro, frutto di ricerche e studi 
prolungati, è uno dei testi fondanti della letteratura archeologica bizantina. È inoltre particolarmente 
prezioso perché ci restituisce l’opera oggi perduta di Dionysius di Bisanzio, l’Anaplous Bosporou, di cui è 
una sintetica traduzione. Il bel frontespizio figurato, reca vedutine del Bosforo e la raffigurazione di 

Europa rapita da Zeus in forma di toro. Willems 366; Boucher de la Richarderie, II, p. 52; Rahir 347; 

Blackmer 686; Cox, I, pp. 222-223; Berghman, 1895. Manca all'Atabey. 
Euro 500 
  
  
8. GRAZIANI, Antonio Maria. De bello Cyprio. 
Roma, Alessandro Zanetti, 1624 
  
In-folio, mm 265x190; Legatura in piena pelle chiara moderna con filettatura ai piatti, titolo in oro al dorso; pp. 8 nn., 
330, 30 nn. Qualche brunitura. Buon esemplare marginoso. 
 Rara prima edizione. Opera pubblicata postuma di questa relazione scritta in occasione della perdita 
veneziana dell’isola di Cipro, avvenuta nel 1571. Bel frontespizio figurato inciso da Claude Mellan e 
disegnato da Antonio Circignani. Blackmer 726. 
Euro 1.200 
  



9. GRAZIANI, Giovanni. Francisci Mauroceni peloponnesiaci venetiarum principis gesta. 
Padova, Tipografia del Seminario, 1698 
  
4to, mm 260x192; Leg coeva in cart. decorato, tit. mss. al dorso; pp. 10 nn., 404, 2 nn.; Fin. xil.. Bell’esemplare in 
barbe. 
  
Prima rara edizione. Sono narrate le gesta dell’ammiraglio veneziano Francesco Morosini, le guerre 
contro i Turchi e la riconquista del Regno di Morea, vittoria che gli valse il titolo di Peloponnesiaco. Testo 
di grande interesse, importantissima fonte per la storia della Serenissima dal 1618 al 1695, ricco di 

riferimenti a Malta, Morea e all’Impero Ottomano. Francesco Morosini, esperto condottiero, provveditore 
generale a Candia, fu Capitano Generale del Mar, Procuratore di San Marco e nel 1688 venne eletto Doge 
di Venezia. 
Euro 1.200 
  
  
10. Innamoramento delli nobilissimi amanti Paris e Viena. 
In Venetia per Agustino de Bindoni, 1549 
  
8vo; Leg. in p. perg.; cc. 80 nn.; Bella marca tipogr. xil. al Front. e 29 vignette xilogr. n.t. Esemplare genuino. 
  
Rarissima edizione popolare illustrata. La vicenda narrata nel Paris et Vienne, romanzo cavalleresco 
provenzale, ripercorre con molta fortuna le tappe del romanzo cortese di impianto "realista", mescolando 
elementi tratti dal patrimonio popolare e folclorico a quelli scaturiti da una precisa tradizione letteraria, 
che si riallaccia al ciclo della “Tavola Rotonda”. Del Paris et Vienne, una tra le più celebri narrazioni 
cavalleresche, conosciuta un po’ in tutta Europa, esisterebbero due differenti traduzioni testuali, l’una in 

prosa, come quella della presente edizione, l’altra in ottava rima. Bellissime le 29 incisioni che corredano 
il testo e illustrano i passi salienti della storia. Villoresi p. 106. 
Euro 2.600 
  

 
  

 
11. NOLIN, Jean Baptiste. Nouvelle edition du theatre de la guerre en Italie contenant les cartes 

particulieres de tous les Etasts situez dessus et aux environs des rivieres du Po et le l’Adige. 
Parigi, Jean Baptiste Nolin, s.d. ma 1702 ca. 
  
In folio picc., mm. 316x243; Leg. coeva p. pelle bruna con bordure a secco ai piatti  Front. fig. inc., p. 2 nn. con 

indice, la tav. n. 22 su doppia p., pp. 10 di testo, 2 nn. con 
il Privilegio, 21 Tav. numer. In totale un Front. con tit. 
entro bordura istoriata e figurata, 22 Tavole, di cui 
18 su doppia p. o ripieg. con coloritura out-line 
coeva e 3 a p.p. con le piante di 6 città, tutto inc. 
all’acquaforte. Lievi difetti alla legatura, buono stato di 
conservazione. 
  
Rarissima edizione aumentata con sette nuove 
carte rispetto a quella del 1701. L’opera descrive 
dettagliatamente la Campagna d’Italia del 1701-
1702 che vede coinvolti i territori dell’Italia 
settentrionale con Milano, Cremona, Mantova, 

Parma, Modena, Bergamo, Crema, Brescia, Verona, 

Vicenza, Padova, Ferrara e Bologna. Testo su due 
colonne che documenta in parallelo gli 
accampamenti e i movimenti dei due schieramenti: 
Francia e Spagna alleati contro l’esercito 
dell’Imperatore. Pastoureau, Atlas français, 360-
361.  Euro 4.800 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12. PACIFICO, Pietro Antonio. L’origine della Morea, doue 
si descriuono tutte le prouincie, l’origine d’essa, le città, il 
sito, i costumi di quei popoli. Divisa in due parti. 
Venezia e Milano, Marc’ Antonio Pandolfo Malatesta, s.d. 
[1686] 
  
In 12mo; Leg. coeva in cartonato e cart. marmoriz. al dorso; 2 parti 
ciascuna con proprio frontespizio; pp. 24 nn. compresi Occh. e 

Front., 96; 118, 2. Una carta geogr. rip. e 18 tav. inc. in r. 
f.t. Leggere tracce d’uso, buon esemplare genuino. 
  
Prima edizione. Nello stesso anno ne uscirono varie dai 
torchi di diversi stampatori. In questa bella descrizione della 
Morea sono riportate notizie storiche, geografiche e relative 
ai costumi, con riferimento speciale al dominio di Venezia: la 
seconda parte illustra le città più importanti di cui si danno i 
nomi moderni. La carta geografica ripiegata, datata 1685, 

raffigura l’intera penisola con indicazione delle sue regioni. Le 
diciotto tavole raffigurano alcune delle località descritte nel 
testo, nell’ordine: Corinto, Napoli di Romania, Mistra, Maina, 
Zarnata, Calamata, Passaua, Malvasia, Chielafa, Navarino, 
Modon, Coron, Belvedere, Antra Vida, Cast. Tornese, 
Patrasso, Sicionia, Leondari. La data compare al verso della 

carta 6, in calce alla dedica dello stampatore camerale a 
Ottavio Visconte. Euro 3.200 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
13. PORTENARI, Angelo. Della felicità di 
Padova. 
Padova, Pietro Paolo Tozzi, 1623 
  
Folio, mm. 310x235; Leg. in m. pergamena, tit. 
oro su tass. in pelle al dorso, piatti in carton., tagli 
a spruzzo; pp. 7, incl. Front. inc., 13, 521, 
39; Front. architettonico inc. in r., 9 xil.  n.t. 
di cui una a p.p., 3 Tavole inc. in r. f.t. 
ripieg. Lieve traccia di gora in alcune pagine, le 
tavole con rinforzi al verso, bell’esemplare fresco 
con ampi margini. 

  
Rara edizione originale figurata. Importantissima fonte di storia della città di Padova, corredata da 
notevoli illustrazioni. Lo splendido Frontespizio inciso in rame reca il titolo entro edicola architettonica con 
figure allegoriche ai lati, nella predella le allegorie dei fiumi Bacchiglione e Brenta; le tavole più volte 
ripiegate raffigurano il Carroccio padovano, firmato da P. P. Tozzi, Padova circondata dalle muraglie 
vecchie e Padova circondata dalle muraglie nuove. Una grande xilografia nel testo raffigura la Basilica del 

Santo, le altre, fra cui una a piena pagina, illustrano antiche macchine belliche, fra cui un “gatto” per 
l’assedio; un’ulteriore piccola incisione a pagina 97, delinea la pianta romboidale del Palazzo della 
Ragione. Autori italiani del Seicento, n. 913; Schlosser-Magnino 459, 487; Lauro 2295. 
Euro 2.800 



  

  
14. PTOLEMAEUS, Claudius. La Geografia. 
Venezia, Giordano Ziletti, 1574 
  
4to, mm. 222x157; Legatura alle armi del secolo XVII in piena 
pelle marrone, doppia cornice in oro ai piatti, grande stemma 
araldico in oro ai piatti, monogramma in oro al dorso, tagli 
dorati; tre parti in un volume; pp. 80 nn., 350, i. e. 352; 65 
Carte geogr. inc. in rame; cc. 28 nn.; pp. 65, 3 bianche.Marca ai 
Front., ritratto a piena pagina di Tolomeo mentre fa osservazioni 
astronomiche, innumerevoli illustrazioni xil. n. t., 65 mappe 
perlopiù a doppia pagina fuori testo. Bell’esemplare. 
  
Pregevole e ricercata terza edizione della fortunata 

traduzione di Ruscelli. L’edizione, basata su quella del 
1561, è curata da Giovanni Malombra, con correzioni, 
piccole aggiunte e modifiche ad alcune tavole. Philipps I, 
380; Adams P-2236. 
Euro 6.800 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
15. SANTINI, Francesco e Paolo. Atlas universel dressé sur les meilleures cartes modernes 1776. 
Venezia, Chez P. Santini, s.d. [1776-1780] 
  
2 voll. in-folio; Legatura coeva m. pelle e carton. marmoriz. Opera interamente incisa su rame. I: Front. fig., 1 c. con 
indice delle tavole numer. 1-60; 59 carte geografiche a doppia pagina con coloritura out-line. Mancano le Carte 10, 
Maiorca e 22, Linguadoca; è aggiunta in fine la carta di Gibilterra e Cadice; II: 1 c. con indice delle tavole numer. 1-
63; 60 carte geografiche a doppia pagina con coloritura out-line. Mancano le Carte 12, 13 e 22, Padouan, Trevisan, 

Frioul. In totale un Frontespizio allegorico e 119 Carte geografiche incise in rame con coloritura 
coeva. Buono stato di conservazione. 
  
Rara prima edizione. L’opera del Santini rappresenta uno dei più significativi esempi di Atlante 
universale stampato nel ‘700 in Italia. Le carte, tutte con i confini finemente acquarellati all’epoca, titolo 
entro ricco cartiglio, toponimi e descrizioni geografiche, sono firmate dal Santini e riprese dai migliori 
geografi dell'epoca, fra cui d'Anville, Bellin, Bonne, Janvier, Robert de Vaugondy, Rizzi-Zannoni, Homann. 
Oltre ai due mappamondi, ci sono le carte generali di Europa, Asia, Africa e America: l’Italia è delineata 
nel suo insieme nel II volume, seguita dalle carte delle regioni; sono da segnalare le carte relative al 

Giappone, alla Cina, all’Africa e alle Americhe, rappresentate in 10 carte regionali. Un solo esemplare 
censito nelle biblioteche italiane. Phillips 647, per la successiva edizione di Remondini del 1784. 
Euro 11.500 



 
 
 
 
 

16.SCUSSA, Vincenzo. Storia cronografica di Trieste. 
Trieste, C. Coen, 1863 
  
Folio; Leg. editoriale in carton. giallo a stampa; pp. 280, incl. Front., 32 Tavole litogr. f.t . Qualche leggera traccia di 
fioriture. 
  
Rarissima prima edizione. Importantissima fonte storica su Trieste. Opera splendidamente figurata con 
tavole litografate da Colombo Coen su disegni di Rieger, Kirchmayr, Gatteri e Marangoni: vedute 
prospettiche di Trieste nelle diverse epoche storiche, scorci pittoreschi della città e dei dintorni, monete e 

costumi. L’edizione fu curata da Francesco Cameroni che si avvalse dei manoscritti conservati 
nell’archivio di Trieste: oltre alla storia di Vincenzo Scussa, che giunge sino al 1695, sono pubblicati gli 
annali di Pietro Kandler, dal 1695 al 1848. Sono raccolte moltissime notizie che riguardano la storia civile 
e politica, i miti e la religione, l’arte, l’architettura, le fortificazioni, la monetazione, le caratteristiche 
corografiche del territorio. 
Euro 2.300 
 


