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CATALOGO  

CARTA ANTICA - MILANO – HOTEL MICHELANGELO – 27.02.2016 
 

Numerose opere di medicina e alcune rare cinquecentine 
caratterizzano il  nostro catalogo di questa VI Mostra del Libro 

e della Stampa Antica. 
 

1 – (MEDICINA)-SCHURIG MARTIN, Lithologia historico-medica, hoc est calculi 
humani consideratio physico-medico-curiosa...Dresda e Lipsia ,F.Hekel,1744. In 8° 
(cm.21,5x16).  Pagg.(4),850,(32). Leg. Piena pelle coeva a 5 nervi con scritte e Decora- 
zioni in oro al dorso. Bruniture diffuse e piccole lacune ai piatti della coperta.   €  500,00   
 
2 – (MEDICINA)-SCHURIG MARTIN, PARTHENOLOGIA HISTORICO-MEDICA, HOC EST 
VIRGINITATIS  CONSIDERATIO QVA AD EAM PERTINENTES PUBERTAS & 
MENSTRUATIO…et INFIBULATIONE… Dresdae & Lipsiae, C.Hekel B. Filium,1729. 



In 8° (cm.20,5x17). Pagg.384,(36). Leg. Coeva, piena pergamena con scritte calligrafiche al 
dorso. Tagli rossi. Prestigioso ex libris inciso applicato.      €  650,00   
 

 
3 – (MEDICINA)-SCHURIG MARTIN, GYNAECOLOGIA  HISTORICO-MEDICA, HOC EST 
CONGRESSUS MULIEBRIS CONSIDERATIO… QVA  UTRIUSQUE SEXUS SALACITAS 
ET CASTITAS DEINDE COITUS IPSE EJUSQUE VOLUPTAS…Dresdae & Lipsiae, In 
officina libraria Hekeliana,1730. In 8° (cm.20,5x17). Pagg.(4),418,(18). Leg. Piena pelle  
coeva, scritte e ricchi fregi in oro al dorso. Modesti fori di tarlo alle prime 8cc. senza fastidio 
al testo.Bruniture uniformi. Prestigioso ex libris inciso applicato.     €  400,00  
   
 
4 – (MEDICINA)-SCHURIG MARTIN, SIALOLOGIA  HISTORICO-MEDICA, h.e. SALIVAE 
HUMANAE CONSIDERATIO PHYSICO-MEDICO-FORENSIS, QUA EJUS NATURA & 
USUS… Dresdae, Sumptibus Haered. Miethii,1723. In 8° (cm.20,5x17). Pagg.(4),406,(38). 
Leg. Piena pelle coeva, scritte e ricchi fregi in oro al dorso. Tagli rossi,bruniture 
uniformi,fenditure per ca. cm. 8 alle cerniere.  Prestigioso ex libris inciso applicato.€ 550,00 
 
5 – (MEDICINA)-SCHURIG MARTIN, SYLLEPSILOGIA  HISTORICO-MEDICA, h.e. 
CONCEPTIONIS MULIEBRIS CONSIDERATIO PHYSICO-MEDICO-FORENSIS, QUA 
EJUSDEM LOCUS,ORGANA….SEU GEMELLATIO…VARIA DE GRAVIDITATE VERA 
FALSA… Dresdae & Lipsiae, Sumptibus B CHRIST. HEKELII FIL. 1731. In 8° 
(cm.20,5x16,5). Pagg.(4),656,(20). Leg. Piena pelle coeva, scritte e ricchi fregi in oro al 
dorso. Tagli rossi, lievemente brunito.  Prestigioso ex libris inciso applicato. € 400,00  

 
 
6 - (MEDICINA,Illustrato) – SCHULTES JOHANN, CHEIROPLOTEKE seu 
ARMAMENTARIUM CHIRURGICUM 43 tabulis aeri elegantissime incisis,nec ante hac 
visis…Amsterdam, Officina Janssoniana,1662. In 8°,pagg.16,343,25. Antiporta calcografica 
con scena di dissezione,marca al frontespizio,43 tavv. num. incise in rame e una ulteriore 
tavola con 2 figure a c.Y5v. Lieve alone alle prime carte, legatura sec.XVIII in pergamena,titolo 
in oro su tassello verde al dorso,tagli a spruzzo.                                 € 1000,00 

7 - (MEDICINA,Illustrato,prima edizione) - LANCISI GIOVANNI MARIA,DE MOTU CORDIS  

ET ANEURYSMATIBUS  OPUS POSTHUMUM IN DUAS PARTES DIVISUM... Romae, Mariam 
 Salvioni,1728. In folio (cm.34,2x22,5),pp.(1 c. antiporta ritratto autore p.pag),VIII,160,(2),(VII c.  
di tavole p.pagina),legatura originale rimontata su mezza pelle,scritte e fregi in oro al dorso. 
Piccoli difetti restaurati, buon esemplare fresco.                 € 1.850,00 

           8 - (MEDICINA,Illustrato) - Acquapendente, Girolamo Fabrizi : d', L’opere chirurgiche 
delignor Girolamo Fabritio d’Aquapendente…divise in due parti.Nella prima si tratta de' 
tumori, delle ferite, vlcere, rotture e slogature. Nella seconda delle operazioni principali 
di chirugia, tradotte in lingua italiana..In Bologna : per Gioseffo Longhi, 1678. In folio 
cm.32x21,5,pagg.(12),359,(1), + 9 cc. di tavole,legatura in piena pelle posteriore e scritte al 
dorso in oro,tagli a spruzzo. 
Piccoli difetti.                                                                                                              € 1.800,00 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Avvia+la+ricerca&saveparams=false&ricerca=base&searchForm=opac%2Ficcu%2Fbase.jsp&do_cmd=search_show_cmd&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&nentries=1&rpnlabel=+Titolo+%3D+L%27OPERE++AND+Autore+%3D++D%27ACQUAPENDENTE+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D4%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522OPERE%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D1003%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522D%2527ACQUAPENDENTE%2522&&fname=none&from=3


9 – (MEDICINA,Illustrato) – BLANKAART STEVEN, STEPH. BLANCARDI ANATOMIA 
REFORMATA,sive Concinna corporis humani dissectio…Lugduni Batavorum, 
J.Luchtmans e C.Boutesteyn,1688 – 2 voll. legati insieme – In 8° cm.19x11, 
pagg.(16),319,(1)// pagg.288,(8), + 51 cc. di tavv. calcogr.  a numerazione continua I-LI  f.t e  

  2 tavv. a c.1/v e c.2 r.  doppia antiporta( ritratto aut. e tavolo   anatomico). 
Legatura in piena pelle piatti rimontati su dorso ricostruito, alcune cc. distaccate, 
bruniture ed ex libris a timbro Della Library Royal College Surgeons in Ireland.         € 900,00 

10 – (MEDICINA,Illustrato) – M. SHARP, TRAITE DES OPERATIONS DE CHIRURGIE, 
AVEC LES FIGURES & LA DESCRIPTION DES INSTRUMENS QU’ON Y EMPLOYE; 
& une introduction  sur la nature & le traitement des plaies, des abscès, & des ulcéres.  
Traduit en francois sur la troisieme edition angloise. Parigi – H.L.Guerin & J. Guerin , 1741.   
12° dim. cm.16,4x 9,5, pagg. (4), xiii, (6), 391, (5), (1c.b.).  14 incisioni in rame a piena pagina 
nel testo. Legatura in piena pelle coeva, scritte al dorso su tassello. Tagli marmorizzati.  
Ex libris manoscritto con copertura calligrafica del precedente. Piccoli difetti alla coperta, 
perfetto all’interno.                                                        € 400,00  

11 – (MEDICINA,Illustrato)-MASOTTI DOMENICO,Dissertazione sull’aneurisma del 
poplite… Firenze,Moucke,1772 – In 8° (cm.19,5x13). Pagg. XV,(1),92, (1) c. tav. 
 calcografica rip. (stesa cm. 19,5x50). Leg. piena pergamena coeva con scritte al dorso,  
tagli colorati. Ottimo stato.                                                             € 400,00     

12 – (MEDICINA- CINQUECENTINA)-Oddi de Oddis Patauini phisici ac medici ... 
exactissima & dilucidissima expositio, in librum artis medicinalis Galeni. Nunc primum 
 in lucem edita, & castigata laboribus, & vigilijs Marci Oddi medici eiusdem filij, qui totum id,  
quod ex interpretazione ob intempestiuam patris mortem deerat, perfecit, atque instaurauit. 
Venetiis : apud Paulum, & Antonium Meietos fratres bibliop. Patau., 1574. In 8° (cm.20,3x15). 
 Pagg. [44], 709, [3] p., [3] c. di tav. ripieg. : tab. - Leg. Piena pergamena coeva.  
Scritte  al dorso su tassello applicato posteriormente Ex libris manoscritto coperto. Ottimo 
stato.                     € 1000,00 
 
13 – (MEDICINA- 2 OPERE )-Marcelli Malpighii Consultationum medicinalium 
centuria prima, quam in gratiam clinicorum evulgat Hyeronimus Gaspari … 
e… Marcelli Malpighi philosophi & medici Bononiensis, ... De structura 
glandularum conglobatarum consimiliumque partium epistola, Regiae societati 
Londini ... Junii 1688 dicata…(1°opera) Patavii : ex Typographia Seminarii : apud Jo. 
Manfrè, 1713 – In 8°  (cm.23,5x17). Legatura coeva alla rustica. (1° opera completa e  
in 1° edizione): pagg. (20), (la numerazione parte da) 13 a 179,(1).  (2° opera): Lugduni 
Batavorum : apud Petrum Vander Aa, bibliopolam, 1690. Ottimo stato.              € 900,00    

14 – (MEDICINA) – FRANCISCO BAGNO,CHIRURGIAE THEORETICAE PRAELECTIONES 
 Neapoli, (s.n.s.),1789. In 8°  (cm.19x12). Pagg.288. Legatura  coeva  in mezza pelle con 
scritte e fregi al dorso. Bruniture alle cc. -                                                                    € 300,00                                                                            



15 – (MEDICINA-ANATOMIA) – NICCOLO CASTELLANA, LEZIONI DI ANATOMIA 
GENERALE,ovvero l’organismo e le sue leggi. In 8°  (cm.20x13). Pagg.238,(2). 
Copertina brossura moderna. Mancano le prime 2 cc. bianche.                                 € 100,00  
                                                                             
16 – (PRIMA ED.NE-FISIOLOGIA) - C.LOMBROSO e G.FERRERO – LA DONNA 
DELINQUENTE LA DONNA PROSTITUTA E LA DONNA NORMALE con 8 tavole e 18 
figure nel testo.Torino,ed. L.Roux e Co.,1893. In 8° (cm. 22,5x14,5), pagg. XI,(1),640, cop.ina 
e angoli in pelle,al dorso scritte in oro e nervetti,piatti in tela.Piccoli restauri.           € 600,00                                                                                             
 
17- (STORIA DELL’ARTE-OPERA DI PREGIO)-Vasari Giorgio:Vite de' piu eccellenti  
pittori scultori e architetti...  
Tomo primo [-undecimo] In questa prima edizione sanese arricchite più che in tutte l'altre  
precedenti di rami di giunte e di correzioni per opera del p.m. Guglielmo Della Valle.  
In Siena: a spese de' Pazzini Carli e compagno, 1791-1794. 
Undici volumi in-8° (mm 210x130). Pagine [4], LXII, 328 con 7 tavole calcografiche; [4], 374,  
[2] con 25 tavole; [4], 362, [2] con 24 tavole; 352, [2] con 29 tavole; [4], 349,  
[3] con 14 tavole; 367, [1] con 24 tavole; 346, [2] con 14 tavole; 379, [1],  con 13 tavole;  
344, con 10 tavole; 371, [1] con 7 tavole; 389 [i.e. 369], [3]. Esemplare in barbe, lievi arrossature. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle, carta decorata ai piatti, titoli ai dorsi a 4 nervi, contropiatti e  
sguardie in carta decorata, abrasioni alle cerniere. Al frontespizio del primo tomo timbro di 
 possesso della Biblioteca di Gustavo Galletti. 
Si tratta della sesta edizione in assoluto, la prima apparve nel 1550 a Firenze per i tipi del Torrentino. 
 "Edizione tarda del celebre e vasto repertorio redatto dal Vasari, curata dall'editore Pazzini Carli  
ed arricchita con le interessanti annotazioni del Della Valle, che ne fanno una delle ristampe più  
apprezzate e ricercate. Pregevole serie anche per la qualità editoriale raggiunta da Pazzini Carli 
 nella pubblicazione degli undici volumi" (Ettore Pellegrini, Il fondo senese del Monte dei Paschi, 
 n. 251); Cicognara, 2393. (Incisioni totali 167).                                                     € 3.750,00 

18 - (STORIA DELL’ARTE-OPERA DI PREGIO) - Vasari Giorgio 
Vite de' piu eccellenti pittori scultori ed archi tettori scritte da…Pittore Aretino con nuove 
Annotazioni e commento di Gaetano Milanesi – 9 Volumi – Firenze, Sansoni,1878-1885. In 8° 
(cm.22,5x14,59) – pagg. VII,698-692-714-654-660-662-729-629-(6),267,(5). Cop.in mezza pelle  
con  nervi scritte in oro. Tagli di testa in oro zecchino. Qualche abrasione alla pelle. € 780,00 
 
19 – (CINQUECENTINA – STORIA) –Le vite di dicenove huomini illustri, descritte da monsignor 
Paolo Giovio, et in diversi tempi et luoghi stampate; cioè, di dodici Visconti,& di Sforza,duchi di 
Milano. Di Leone decimo,& d’Adriano sesto pontefici.Di Pompeo cardinale Colonna.Di ferrante 
Daulo marchese di Pescara.del Gran Capitano. Et d’Alfonso primo da Este,duca terzo di Ferrara. 
In Venetia, Giovan Maria Bonelli, 1561 - In 8° (cm. 20x15) – cc.(24), 352. – Cop. p.pergamena 
antica con scritte in oro su riporto al dorso. Scritte calligrafiche al dorso di piede. Lievi 
bruniture. In astuccio.         € 450,00 
 
20 – (CINQUECENTINA-LETTERATURA) – LE METAMORFOSI DI OVIDIO, Ridotte da  
Gio. Andrea dell’Anguillara in ottava rima…Con l’annotationi di M. Gioseppe Horologgi.  



In Venetia, Heredi di Pietro deuchino, 1587. In 16° (cm. 15x10,5) -  cc. 199,(1). Cop. p. 
pergamena antica. Gore,restauri, piccolo difetti. In astuccio.   € 380,00 
 
21 – (CINQUECENTINA ALDINA) - Ovidius Naso Publius,Quae hoc volumine 
continentur. Ad Marinum Sannutum epistola qui greco scripserint Metamorphoseos. 
Aldo privilegium  concessum…Ovidii Methamorphoseon libri quindici. 
Venezia, Aldo Manuzio, mense octobri 1502.In 8° ant. (cm. 14,7x9,2) – c.(268),+ (1 
manoscritta coeva). La c. h8 è bianca (v.Renouard).Cop. rigida piena pelle coeva ma 
frammentaria e rimontata (primi 1900).su supporto di pelle stesso colore.                  € 2.800,00 
 
22 – (CINQUECENTINA STORIA LOCALE–PISTOIA) (H)ISTORIA DELLE COSE AVVENUTE IN TO- 

SCANA Dall’anno 1300 al 1348. Et dell’origine della Parte Bianca & Nera, che di Pistoia si parte per tutta  
Toscana,& Lombardia & de’ molti, e fieri accidenti, che ne seguirono. In 8°, pagg. (24),217,(5). Firenze, Giunti, 

1578. Cop. piena pergamena, scritte oro al dorso. Buon esemplare.                                                     € 650 ,00 
  

23 – (CINQUECENTINA ROMANA) SANCTI  AMBROSII. In psalmum Dauid 118. Enarrationes, ad 

 Veterum  mmss. exemplarium fidem summa cura & diligentia restitutae). Roma, Domenico Basa. In 12° 
 (cm.13,7x7,5).pp.647,(1). Leg.piena perg. Settecentesca. Titoli manoscritti al dorso.Ex libris manoscritti.  
Ottimo stato di conservazione.   

                                                                                                                    € 450,00 
24 – (CINQUECENTINA – STORIA FORO ROMANO) – POLLET FRANCOIS: Francisci Polleti 
Catuaci V.C. Historia fori Romani restituta et aucta per Philippum Broidaeum ARIENSEM… 
Duaci, Ex officinaIoannis Bogardi..,1576 – Cop. coeva piena pergamena. In 8° (cm. 16,4x10,5) 
PAGG.(32),814,(50). Qualche restauro alla pergamena. Titolo manoscritto al dorso. € 480,00 
 
25 - (CINQUECENTINA – STORIA ANTICA) – DICTYS CRETENSISI: DITTE CANDIANO DELLA 
GUERRA TROIANA. Darete Frigio Della rovina Troiana. Declamatione di Libanio Sofista.  
Mirsilio Lesbio Dell’Origine d’Italia e de Tirreni...Venezia, V.Valgrisi,1543. In 8°(cm.15x9,5). 
Cc. (8),132. Cop. piena pergamena settecentesca, titolo manoscritto al dorso. Ultima carta con 
tracce di muffa. Piccoli difetti.          € 320,00 
 
 26 – (CINQUECENTINA – LETTERATURA ITALIANA) – SEBASTIANO ERIZZO: LE SEI 
GIORNATE DI M. SEBASTIANO ERIZZO mandata in luce da M. Lodovico Dolce. Venezia,  
G.Varisco e Compagni, 1567. In 8° (cm.20x14), cc. (8),93(1), cop. in piena pergamena con 
decorazioni floreali e doppia riquadratura in oro ad entrambi piatti e unghiatura, nervi al  
dorso con scritte su tassello di pelle, tagli colorati a spruzzo.          € 800,00 
 
27 - (CINQUECENTINA – STORIA) – PIETRO BEMBO: DELLA HISTORIA VINITIANA DI M.. 
VOLGARMENTE SCRITTA, LIBRI XII. Venezia,G.Ziletti,1570.In 8° (cm.21x16),cc.(38),179. 
Cop.piena pergamena seicentesca,scritte e nervetti al dorso. Ex libris manoscritto al 
frontespizio,lievi bruniture e gore,fori di tarlo ad alcune carte.   €720,00 
  
28 - (CINQUECENTINA – PAOLO GIOVIO: GLI ELOGI VITE BREVEMENTE SCRITTE D’HUOMINI 
ILLUSTRI DI GUERRA,ANTICHI ET MODERNI. In 8° (cm.21x13,5),pp.(8),439,(1). Cop.piena 



pergamena seicentesca,scritte e nervetti al dorso,tagli colorati. Ex libris manoscritto al 
frontespizio,lievi bruniture e gore,fori di tarlo ad alcune carte.   €480,00 
 

29 – (DIRITTO - PRIMA EDIZIONE) – SEBASTIANO GUAZZINI – TRACTATUS DE 
CONFISCATIONE BONORUM…Venezia A. Pinellum…,1611.In 8° (cm. 21,5x15) – pp. 
(56),343,(1) – Coperta piena pergamena coeva con piccoli restauri al dorso, scritte 
coeve al dorso, tagli marmorizzati, gore d’acquaparziali a numerose carte e piccoli 
restauri all’interno .             € 580,00 
 
30 – (AGRICOLTURA) –  CASSONE FELICE, Iconografia vegetale per servire d’istruzione 
alla Gioventù d’Ambo i Sessi del Dottore in Medicina e Chirurgia…volume unico.  

Torino,Tipografia di Giuseppe Cassone,1847   e   CASSONE FELICE, Elementi di botanica annessi  
all’iconografia vegetale per servire d’istruzione alla Gioventù d’Ambo i Sessi del Dottore in 

Medicina e Chirurgia…volume unico.Torino,Tipografia di Giuseppe Cassone,1849. In 12° (cm.15,7x9,8) 
Primo vol. pagg. 167,(1), 60 tavv. f.t. incise e acquerellate a più colori e tirate a’ la gomme / Secondo vol. 
pagg. 159,(1), 60 tavv. f.t. incise e acquerellate a più colori e tirate a’ la gomme.Legatura di pregio in pelle con 

 scritte e fregi in oro e a secco.    PRIMA EDIZIONE. Buono stato di conservazione.    € 900,00 
 

31 – (AGRICOLTURA) – RE FILIPPO, Dei letami e delle altre sostanze adoperate in Italia 
per migliorare i terreni e del come profittarne. Saggio del conte..seconda edizione  
riveduta dall’autore. Milano,G.Silvestri,1815. In 8° (cm.18,6x11,8) – pagg. VIII,263 + 2 tavv. incise su 

rame e rip. – Legatura mezza tela ottocentesca. Niccoli,283.   Buono stato.    € 150,00 
32 – (AGRICOLTURA) – RE FILIPPO,L’ortolano dirozzato di… cavaliere dell’ordine della  
Corona di Ferro, P. Professore di Agraraia nella Regia Università di Bologna….Milano, 

G.Silvestri,1811. Due voll. in 8° (cm.20x12) – pagg. 423,(1),6 tavv. incise su rame f.t. una più v.rip./ V,(1),400.  
Legatura coeva in mezzo marocchino avana, scritte in oro e decorazioni in oro e a secco al dorso. 

 PRIMA EDIZIONE. Gamba 2665. Buono stato di conservazione.                           € 400,00 

33 – (AGRICOLTURA-altra copia) –  RE FILIPPO,L’ortolano dirozzato di… cavaliere 
dell’ordine della Corona di Ferro, P. Professore di Agraraia nella Regia Università di 

Bologna….Milano, G.Silvestri,1811. Due voll.in unico tomo, in 8° (cm.18x11,5) – pagg. 423,(1),6 tavv. incise 
su rame f.t.  una più v.rip./ V,(1),400. Legatura mezza pelle XX sec.,tagli a spruzzo, fregi e scritte in oro al 

dorso. PRIMA EDIZIONE. Gamba 2665. Buono stato di conservazione.     350,00 
34 – (AGRICOLTURA) – SODERINI GIANVETTORIO, Trattato di Agricoltura di…ora per la 
prima volta pubblicato. Firenze, stamperia del Giglio di G.Vigiani,1811. In 4° (cm.26x18,2) – pagg. 

VII,(1),191,(1) – frontespizio stampato in rosso e nero e vignetta con il buratto della crusca in xilografia. 
Legatura ‘800 in mezza pelle,scritte efregi in oro al dorso.PRIMA EDIZIONE.Buono stato di conservazione. 

Gamba 1649.                   € 350,00 
35 – (AGRICOLTURA) – SODERINI GIOVANNI VITTORIO, Trattato degli arbori di … 
pubblicato da Giuseppe Sarchiani. Milano,Tip.G.Silvestri,1851. In 16° (cm.16,3x10,3) – pagg. XVI,280 – 

 legatura coeva in mezza pelle, scritte e fregi al dorso. Buono stato di conservazione.      € 150,00 
36-SILVIO FERONI (attrib.ne anche a E.CORSINI,P.GUIDI): RAGIONAMENTI INTORNO 
ALLO STATO DEL FIUME ARNO, E DELL’ACQUE DELLA VALDINIEVOLE. In Colonia, H. 
Wetergroot,1732. In 8°(cm.23,5x17,5) – Pagg.157,(3b), Cop.rigida ottocentesca in mezza 
pelle con diciture in oro al dorso. Vignetta al front. e testatine,iniziali,finalini calcograf. 
Piccoli difetti ai margini est.copertina.       € 450,00 



37 – (ERBARI-FARMACOLOGIA – PRIMA CARTA, FRONTESPIZIO, RICOSTRUITO) –  
 DURANTE CASTORE, Herbario nouo di Castore Durante medico, et cittadino romano. Con 

figure, che rappresentano le viue piante, che nascono in tutta Europa & nell'Indie orientali, & 
occidentali. Con versi latini, che comprendono le facoltà de i semplici medicamenti. Con discorsi,  
che dimostrano i nomi, le spetie, la forma, il loco, il tempo, le qualità, & le virtù mirabili dell'herbe, ... 
 Con due tauole copiosissime, l'vna delle herbe, & l'altra delle infirmità, ... Con aggionta in quest'vltima 
impressione de i discorsi a quelle figure, che erano nell'Appendice, fatti da Gio. Maria Ferro spetiale 
della Sanità.In Venezia, presso Gio. Giacomo Hertz,  
MDCLXVII (1667).In folio (cm.30X20,5), pp.(126), 476,(28).  Legatura ottocentesca in mezza pelle, tagli 

colorati.Buono stato di conservazione.                                                                                          € 1.650,00 
 
38 – (cinquecentina - ERBARI-FARMACOLOGIA)- I DISCORSI DI M. PIETRO ANDREA 
MATTHIOLI SANESE, MEDICO CESAREO,et del serenissimo principe Ferdinando 
archiduca  
d’Austria & c.  Nelli sei libri di Pedacio Dioscoride anazarbeo della materia medicinale.  
Hora di nuovo dal suo istesso autore ricorretti & in più di mille luoghi aumentati. Con le figure tirate 
 dalle naturali & viue piante, & animali, & in numero molto maggiore, che le altre per auanti stampate.  
Con due tauole copiosissime.  Con le figure tirate dalle naturali & viue piante, & animali, & in numero  
molto maggiore, che le altre per auanti stampate. Con due tauole copiosissime spettanti l’una a ciò, 
che in tutta l’opera si contiene & l’altra alla cura di tutte le infirmità del corpo humano. 
 Con privilegio…In Venetia,  MDLXXIII, Appresso gli Heredi di Vincenzo Valgrisi. Centinaia di incisioni 

xilografiche raffiguranti erbe medicinali, piante, animali e insetti. UNITO A: Mattioli Pietro Andrea: 
 Del Modo di distillare le acque da tutte le piante, et come vi si possino conservare i loro 
veri odori & sapori,con incisioni di grande formato raffiguranti fornaci. In folio (cm.31,7x20,5), pagg.(180), 

971, (13). Legatura coeva in piena pelle rimontata su supporto di pelle con ricchi fregi al dorso. 
Lacuna alla c.2 con perdita di testo alle ultime 6 righe (da 2 a 5 cm. ultima riga). Alcuni pochi fascicoli bruniti  

 per il tipo di carta,piccoli segni del tempo e qualche scritta antica. Buono stato.  3.800,00                                                                                                                                                                
39 – (STORIA NATURALE) - P. HUGUES, STORIA NATURALE DELLE SCIMIE E DEI MAKI  
Milano,presso P.Hugues,Piazza di Santa Maria Valle n.3942, 1817. In folio (cm.47,3x42,5) – cc. (8),+tavv. 
LXXXVIII,(manca tav.XLVII Guenone a naso bianco e prominente,le ultime 
18 tavv. sono di testo sempre  riquadrate come le immagini) + cc. 2 (indici), + cc. (4), + tavv. XVI (DEI 
LEMURIANI OSSIA MAKI…l’ultima di testo) + cc. (21, descrizioni) -  Cop. Rigida recente. P.A.R 

40- A.GAUTHIER: SAGGIO DI MAGNETISMO OSSIA ESAME DELLA SUA 
ESISTENZA,Parigi,1842 – In 8° (cm.22x14),pagg.XI,252.UNITO A: ALFONSO 
TESTE:MANUALE DI MAGNETISMO ANIMALE ossia sposizione metodica delle pratiche 
adoperate…,pagg. V,260. Cop. coeva con ricchi fregi e scritte al dorso. € 280,00  
19-(FRANCESCANESIMO)- P.FLAMINIO ANNIBALI DA LATERA MANUALE DE’ FRATI 
MINORI disposto dal…Roma, Casaletti,1776. Pagg.XVI,460,(4) – Legatura coeva piena pelle  
con scritte al dorso. Gore alle prime cc., abrasioni alla coperta ma bell’esemplare.       € 230,00 
41 – MARCO MONNIER: NOTIZIE STORICHE DOCUMENTATE SUL BRIGANTAGGIO 
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE DAI TEMPI DI FRA DIAVOLO. Firenze,G.Barbera,1862. 
In 16° (cm.17x11), pagg.(2),166,(2 b.),Cop.brossura anonima recente di appoggio.€ 60,00 
 

42 – (PRIMA EDIZIONE LETTERATURA ‘900 STAMPATA IN 1000 COPIE) – MONTALE EUGENIO,  
LE OCCASIONI. Torino, Giulio Einaudi 1939-XVII. In 8° (cm.21,5x15,5).Pp. 105,(3). Leg. Editoriale.  

In cop.incisione di F.Menzio. Buono stato di conservazione.                                                                   € 600,00 

 



43-(‘900 RARITA’ EDITORIALE NUMERATA–PRIMA EDIZIONE)–STEFAN ZWEIG, LEGGENDE , 
La leggenda della terza colomba,Il candelabro sepolto,gli occhi dell’eterno fratello,Rachele contende con Dio. 
Milano, Sperling&Kupfer,1937 – In 8° (cm.23,2x14,39 Pagg.231,(9) Coperta in tela di lino con stampa a secco 
in bistro. Da c.3 v.:…Di questa opera vennero tirati 100 esemplari numerati dall’uno al cento… 

la nostra copia con firma autografa dell’A. riporta il n. 102.Ottimo stato.                                        €230,00 
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