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                                                                      LE ALPI 

 

H. B. De Saussure.  Voyages dans les Alpes précédés d'un Essai sur l'Histoire naturelle des 

environs de Genève. In 4 volumi completi con 22 tavole e 2 carte.  Tome 1: A Neuchatel, Chez 

Samuel Fauche / T. 2: Neuchatel, S. Fauche, Père et fils / T. 3 & 4: Neuchatel, chez Louis Fauche-

Borel, 1779 - 1786 - 1796 – 1796. Volumi in prima edizione. Ampi margini. Legature coeve, ma 

non tutte uniformi. Fresco esemplare...................................................................................3800 euro 

 

                                     IL LIBRO CHE HA DATO IL NOME ALLE DOLOMITI 

Gilbert, Josias Churchill, G. C.  The Dolomite Mountains. London 1864. 

Legatura in tela originale; 22 cm, XX, 576 p. 6 vedute in lito a colori, 1 carta generale, 1 carta 

geologica, 27 inc. n. t. …............................................950 euro 

E' il primo importante volume che descrive ampie zone delle Dolomiti e costituì il principale 

stimolo alla visita di queste montagne da parte degli alpinisti anglosassoni. Infatti l'anno successivo 

F. F. Tuckett e D. W. Freshfield compiranno la prima grande traversata alpinistica delle Dolomiti e 

Tuckett nel 1867 salirà il M. Civetta che è magnificamente illustrato nella lito dell'antiporta. 

 

                                     UN BOTANICO ITALIANO AL MONTE BIANCO 

Parlatore, Filippo. Viaggio alla Catena del Monte Bianco e al Gran San Bernardo eseguito 

nell'agosto del 1849. Firenze 1850. 

Legatura cartonata recente, conservate le brossure originali. 23,3 cm; XI, 216, 2cc. nn. 1 tabella 

ripiegata..............................................................  550 euro 

L'importante botanico palermitano (1816-1877) è uno dei pochissimi italiani che in quei decenni 

visitò la catena del M. Bianco e ne pubblicò una accurata descrizione. Scritto in forma epistolare, 

oltre alle notizie botaniche ci informa sugli aspetti alpinistici e in particolare si sofferma sulla 

famosa ascensione alla vetta del Bianco di Henriette d'Angeville che, giunta in cima, pretese di 

essere sollevata sopra le teste delle sue guide! 

 

                                        LA CONQUISTA DEL CERVINO 150 ANNI FA 

Whymper Edward Scrambles amongst the Alps in the years 1860 – 1869. London, Murray, 1871. 

In-8° (23x16), XVIII, 432 pp. 23 tav. f.t., 92 inc. n.t. e 5 carte. Legatura tela verde edit. Tit. e dec 

oro al dorso. Ottima copia della seconda ediz, uscita pochi mesi dalla prima ed identica a questa. Il 

libro delle memorie del conquistatore del Cervino è uno dei grandi classici 

dell'alpinismo...........................................480 euro 

 

                                        IL CERVINO NELLA STORIA E NELL'ARTE 

Caballo Ernesto Il Cervino e la sua tavolozza. Alpignano, Tallone, 1963. 2 vol in-folio, (8), 222 

pp.; (6), 304 pp. Leg. piena pergamena edit., taglio sup. dorato, ciascun vol. in custodia. Con 120 

tav. in b/n nel 1° vol e 132 a colori nel 2° da dipinti di Casorati, Sassu, Treccani, Migneco, Dalì, 

ecc... L'epopea alpinistica del Cervino e la storia dei luoghi: dall'alpeggio del Breuil a Cervinia. 

Ediz. Numerata di grande pregio, in ottimo stato..........................................520 euro 

 

                                              LE ALPI E L'ALPINISMO 150 ANNI FA 

D. W. Freshfield. La Traversata delle Alpi da Thonon a Trento. Itinera Alpina, Milano 2014. 

Legatura in piena tela, titoli al dorso e al piatto ant. 21 cm; 240 p. 50 illustrazioni da stampe d'epoca. 

Edizione di 600 copie......................................40 euro 

mailto:itineralpina@fastwebnet.it


E' la prima traduzione italiana del rarissimo primo libro di Freshfield che lo pubblicò nel 1865 in 

poche decine di esemplari da donare agli amici. Descrive una straordinaria traversata alpinistica, 

effettuata tra luglio e agosto del 1864, importate soprattutto per le Alpi Lombarde e Trentine allora 

agli inizi della loro esplorazione. La traversata si conclude con la prima ascensione della Presanella 

e la prima esplorazione delle Dolomiti di Brenta. In appendice è descritta l'ascensione al M. Bianco 

fatta l'anno prima dal diciottenne Freshfield. 

 

Perret Jacques Regards sur les Alpes. 100 livres d'exception, 1515 – 1908. Edition du Mont Blanc 

2011. 8° (28 x 24 cm). 272 pp. Rassegna riccamente illustrata dei più rari e importanti libri sulle 

Alpi e l'alpinismo accuratamente descritti................................................................................75 euro 

 

                                            RARA STORIA DELLA VAL VIGEZZO 

Carlo Cavalli Cenni statistico-storici della Val Vigezzo. Torino, Mussano, 1845. 3 Vol. In-8° 

(32x15). 4 cc. nn.,V, 288pp.; 2 cc. nn., 271pp., 4cc. nn.; 4 cc. nn. 502pp.  Carta della Provincia 

dell'Ossola, ripiegata avanti il front. Del I° vol. Legatura mezza pelle, conservate le bross edit., 

margini non rifilati. Ottimo esemplare di questa rara storia locale di una affascinante valle 

alpina............................................................850 euro 

 

                                                     VALLE CAMONICA 

Don Romolo Putelli Intorno al Castello di Breno. Storia di Valle Camonica Lago d'Iseo e 

vicinanze. Da Federico Barbarossa a San Carlo Borromeo. Breno, Associazione Pro Valle 

Camonica Editrice, 1915. 8° (22x15) XVI, 624 pp. Brossura editoriale............................150 euro 
 

                                                   -------------------------------- 

 

                                                              MILANO 

Verri Pietro Storia di Milano Destefanis, Milano,1824. 4 vol. in due tomi in 8° Con una pianta 

della città, 6 tav, ft e una tav. ripiegata con la genealogia dei visconti. Legatura in mezza pelle coeva.    

Seconda edizione assai ampliata a cura di Pietro Custodi.......................................350 euro                                                              

 

KELLER Heinrich Panorame de Milan / dessiné sur le Dôme par Henry Keller de Zurich ; 

gravé par F. Schmid, Zurich, publié par Keller & Fussli, 1817.   Incisione all'acquatinta a vivi colori, 

ripiegata in copertina orig. 20x195 cm. Con 3 vedute del duomo di Milano. E' il primo accurato 

panorama di Milano effettuato da uno dei maggiori specialisti di panorami. Evidenziati i principali 

edifici e indicati i nomi dei principali monti visibili.............................................1800 euro 

 

Description de la ville de Milan et de ses environs suivie de celle de la Chartreuse de Pavie ...                                                        

 Second edition Artaria....Chez Ferdinand Artaria et Fils, Milan (1840). 16° (17,5 x10 cm) 

Cartonatura figurata originale. XXII, 208 pp., errata, 16 pp. di catalogo. 1 inc. ripiegata (Arco della 

Pace), pianta di Milano e carta da Milano ai tre laghi. Ottimo esemplare.......................230 euro 

 

Pianta della Regia Città di Milano ordinata dalla congregazione municipale all'occasione del 

VI Congresso degli Scienziati Italiani ed eseguita presso l'I. R. Osservatorio 

Astronomico... ..nell'anno MDCCCXLIV (65 X 72 

cm)........................................................................250 euro 

 

     LA PRIMA GRANDE ANTOLOGIA DELLA LETTERATURA DIALETTALE MILANESE 

Cherubini, Francesco. Collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese. Milano, 

Giovanni Pirotta, 1816-1817. In-16° (mm. 153x100), 12 voll., bross. Orig.................2000 euro 

Prima grande raccolta di opere della letteratura milanese dal XVI, con il Lomazzo, al XIX sec. con 

il Grossi e il Porta, del quale il volume XII contiene la prima edizione complessiva delle poesie 

(quasi tutte prima inedite) . Con estese notizie bio - bibliografiche dei vari autori. Si unisce foglio 

dell'editore ai “Signori Associati” col prospetto dell'opera. 



Raccolta Milanese dell'anno 1756 dedicata a sua eccellenza il Signor Don Giovanni Marchese 

Corrado Olivera. Antonio Agnelli, Milano 8°. (22,5 x 16 cm). (8), 392 pp.nn. foglio di errata. 1 tab. 

ripiegata, 1 grande tav. ripieg. con varie incisioni.  Br. recente. Sono raccolti i 51 numeri di questo 

antico e raro periodico di 8 pp. ciascuno, eccetto il 38, costituito da un foglio più volte ripiegato, e il 

41 da una tav. con incisioni, più volte ripiegata. Contiene testi di vari argomenti, letterari (C.A.Tanzi, 

Sonetti di Bramante), storici (L.A. Muratori, F.S. Quadrio, G.Giulini)  artistici e scientifici. Rara 

testimonianza della vita culturale milanese nella stagione dell'Illuminismo. Fresco 

esemplare...........................................................................450 euro 

 

 

                                                                LODI 

Bassano Martani Lodi nelle sue antichità e cose d'arte. Seconda edizione con aggiunte non poche 

ed emendazioni dell'autore. Wilmant, Lodi, 1876, 8° (21 x 14,5 cm) Brossura editoriale. 372pp., 

errata. Fresco esemplare......................................................................................................120 euro 

 

Bassano Martani La buona indole dei Lodigiani dimostrata colla loro storia dalla riedificazione 

di Lodi agli ultimi tempi. Cronografia. 3 vol. 8°(20,5 x14,5 cm) Bros. Orig. 12 pp.nn. 272 pp., 4 

pp.nn., 256 pp., 4 pp. nn., 289 pp. Buon esemplare a parte la bross. post. del 3° vol....... 150 euro 

 

                                                                    PAVIA 

Magenta Carlo I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia e le loro attinenze con la Certosa e la 

storia cittadina.  Hoepli, Milano, 1883. 2 vol. in tre tomi in-folio. 2 tomi di testo a numer. continua  

XIX, 1-823 pp; tomo di documenti (4), 568, XX pp.; 17 tav. f.t. (una con pianta inedita di Pavia del 

1590), ill. n.t. Elegante leg. in mezza pelle, titoli e tagli sup. dorati, solidi cofanetti, conservate le 

cop. Orig. Magnifica e importante opera edita in soli 200 esemplari. Perfetto esemplare...1500 euro 

 

                                                            LAGO di COMO 

 GUIDA PANORAMICA da Como a Tremezzina. Album in - 4° (cm. 23,3x30), pp. 13, bella leg. 

t. tela ottocentesca con tit. in oro al piatto ant. e impressioni a secco. Frontespizio con veduta 

panoramica di Como dalla Camerlata inc. all'acquatinta con con fregi litogr. Testo esplicativo in 

italiano e francese su 2 colonne, lunghissima (297 cm x 2) e splendida tavola (incisa all'acquatinta) 

più volte ripiegata  raffigurante in un doppio panorama i paesi che si affacciano sul lago visti dal 

lago: da Como verso Cernobbio, Carate, Brienno, Tremezzo fino a Menaggio, poi da Bellagio, 

verso Lezzeno, Nesso, Torno, Blevio fino a Como. Affascinante album in legatura originale, di 

estrema rarità e in ottimo stato........................................................................ 5800 euro 

 

Curti Pier Ambrogio. Il lago di Como e il Pian d' Erba. Escursioni autunnali. Milano, Gaetano 

Brigola, 1872. In-8°; 351 pp. e 18 tavole fuori testo; legatura in mezza tela posteriore. 

Bell'esemplare. Prima edizione. Il volume descrive gli itinerario di 40 escursioni in paesi, luoghi, 

ville, montagne di lago di Como, Val d'Intelvi, Piano d'Erba e Brianza. Di particolare interesse sono 

le 18 incisioni con le belle vedute dei luoghi visitati; tra queste la maggior parte raffigurano 

paesaggi lariani. Tra le gite proposte ricordiamo il Baradello, il Generoso, il Nino, l'Olmo, il 

Pertugio della Volpe, Villa d'Este, il Pizzo, la cascata di Moltrasio, Mompiatto, la Pliniana, il Pian 

del Tivano, la Val d'Intelvi, l'Isola Comacina, Villa Sommariva, la Bellagina, le Ferriere di Dongo, 

Gravedona, Regoledo, Valmadrera, Monte Baro, la Valle dell'Oro, la Casa del Parini, l'Isola dei 

Cipressi, la Vallassina, Castelmarte, Pontelambro, San Salvatore, Villa Amalia, Erba, Villa Adelaide, 

Monguzzo, Inverigo.........................................................................................................150 euro 

 

Possenti Carlo. Sulla sistemazione dell'emissario del Lago di Como. Memoria Idraulica. Angelo 

Monti Libraio, Milano 1859. 4° (28.5 x 22,5 cm). Br. Orig. 34 pp., errata. 2 grandi carte più vplte 

ripiegate............................................................................................................................300 euro 

 



Autori Vari  Memorie Comensi. Scritti raccolti pel Congresso d'Agromoni... Ostinelli, Como 

1867. 8° (26 x 18 cm) Cartonato editoriale. (12), 239 pp. Con un ritratto inciso di A. Volta, una 

grande veduta del Duomo di Como inc. all'acquatinta e una carta orografica ripiegata del Lago di 

Como. Rara raccolta di studi di undici autori tra cui Maurizio Monti, G. Casella, B. Bernasconi, 

Ignazio e Cesare Cantù ….................................................................................................200 euro 

 

Monti Santo Storia e Arte nella Provincia ed antica Diocesi di Como. Ostinelli, Como 1902. 4° 

(30 x 20 cm). XII, 568. Leg. Piena tela tit. oro, conservate le bross. figurate edit. 261 ill. Ottima 

copia di una pregevole monografia.....................................................................................150 euro 

 

Strenna del Corriere del Lario 1876 Anno Secondo. Tipografia  Municipale di A. Giorgetti Como 

(1875).8° (24,5 x 16 cm). 158 pp., (10) con Calendario. Bross. Orig. Figurata, con una foto vera 

applicata..............................................................................................................................120 euro 

 

Zimolo Giulio C. La Navigazione nel Comasco dalle origini ai nostri giorni. Camera di 

Commercio di Como, 1962. 8° (27 x 20 cm) 396 pp. 16 tav. ft. Bross. orig........................70 euro 

 

                                                           BERGAMO 

Raccolta di Terminazioni et ordini tutti stabiliti dagl'Illustrissimi & Eccellentissimi Signori 

Piero Grimani Michiel Morosini e Zan Alvise Mocenigo 2° per la Serenissima Repubblica di 

Venezia,etc. Sindici Inquisitori in T. F. per la Città, e Provincia di Bergamo l'anno 1721. 
Fratelli Rossi Stampatori Camerali, Bergamo 1756. (23 x18 cm). 696 pp. Cartonatura originale. 

Importante e ricca raccolta di leggi e disposizioni Qualche gora di umidità , tracce d'uso ma più che 

buon esemplare...................................................................................................................350 euro 

 

Almanacco Provinciale Bergamasco per l'anno 1883 Anno LX. Gaffuri & Gatti, Bergamo. 16° 

(16 x 11 cm). 373 pp., 40 pp. di annunci commerciali. Una miniera di notizie.....................50 euro 

 

 

                                                            BRESCIA 

 Veduta Panoramica di Brescia disegno di G. Gariboldi incisa da L. Cherbuin parte incisa 89x23 più 

margini bianchi, superiore con titolo, inferiore con le indicazioni dei palazzi e delle località, A 

sinistra la mole del Duomo e a destra il palazzo della Loggia con lo sfondo della pianura, il tutto in 

una brillante coloritura. Elegante cornice d'epoca (dimensioni totali 36x109)......................3000 euro 

 

                                                                     ----------- 

 

Cattaneo Carlo. Notizie naturali e civili su la Lombardia. Vol I (unico pubblicato). Milano, 

Bernardoni, 1844. In-8° (23x15). CXII, 492, 4 cc. di tav..  Leg mezza pelle coeva tit. oro al dorso.  

"Prima edizione" di una delle principali opere di Carlo Cattaneo. Le 4 tav. pripiegate sono: "Carta 

idrografica del Po - Curve rappresentanti le medie mensili dei deflussi di Po, Adda e Senna e della 

pioggia, temperatura ed evaporazione per la Lombardia - Rappresentazione grafica delle altezze, 

efflussi ed afflussi del Lario nella piena straordinaria del Settembre 1829 - Saggio di studi grafici 

sulla Lombardia nei rapporti di Geografia Botanica (di Vincenzo Cesati)". Vol. primo ed unico 

pubblicato,che illustra gli aspetti fisici e naturali della Lombardia, con notizie geografiche e 

geologiche, idrologia, flora, fauna, etc. Ottima copia di una rara e importante opera. ….....480 euro 

 

Cantu' Cesare. Grande Illustrazione del Lombardo - Veneto ossia storia delle città, dei borghi, 

comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni... Corona e Caimi, Milano1858-61. In - 8 gr., ( 25 x 

16,5), 5 voll. in 6 tomipp. 839 (9); 830; 1244; 1014; 1091; 791. Frontespizio inciso a ciascun 

volume, 4 piante di città ripiegate (Milano, Venezia, Padova e Mantova), una veduta di Venezia a 

doppia pagina, 2 tavole ripiegate e 977 incisioni xilografiche  di vedute, panoramiche, scene 



storiche e particolari delle città e dei paesi descritti. Legatura coeva in mezza pelle, dorsi lisci con 

titoli e fregi in oro ed a secco. Qualche brunitura sparsa, ma esemplare genuino ed in ottimo stato di 

conservazione. Prima edizione di un'opera ancor'oggi ricercata per la quantità di informazioni 

storiche, statistiche e topografiche riguardanti l'alta Italia. Ogni provincia viene descritta 

dettagliatamente a partire dal capoluogo fino a tutti i centri minori che la compongono. Notevole 

inoltre l'aspetto vedutistico che risulta una delle maggiori fonti documentarie del tempo soprattutto 

per quanto concerne la provincia e le zone solitamente meno privilegiate dal punto di vista 

iconografico. Cfr. Cremonini 164; Catalogo Hoepli, 593: "Opera delle più interessanti e compiute 

per quel tempo, che illustra le regioni del Lombardo - Veneto sotto tutti gli aspetti, storico, artistico, 

culturale, economico, ecc". Non comune. ….....................650 euro 

 

 

Crivelli Ariberto Gli avanzi del Castello di Trezzo. L'antico e nuovo ponte sull'Adda. Tipo-

litografia degli Ingegneri, Milano, 1886. 4° (32 x 22 cm) Br.edit. 46 pp. Con 9 grandi tav. in litogr. 

anche più volte ripiegate e con vedute..................................................................................220 euro 

 

                                                                                                     

 

                                                                     SCIENZE 

 

Stoppani Antonio. Note a un Corso annuale di Geologia. Volume primo. Dinamica terrestre, 1866. 

Seconda ed. Volume secondo. Geologia stratigrafica, 1867. Prima ed. Volume terzo. Geologia 

endografica. 1870. Prima ed. Milano, Tip. Bernardoni. 3 volumi in - 8°, pp. 354; 468 (con una 

grande tav. rip.); 461. Mezza pelle coeva, tit. oro al dorso. Bell'esemplare. “Si può considerare il 

primo trattato italiano di geologia e contribuì molto a rendere popolare questa scienza" 

(Enciclopedia Italiana). Poggendorff, III, parte II, 1301 – 1302.............................................150 euro 

 

Stoppani Antonio IL BEL PAESE. CONVERSAZIONI SULLE BELLEZZE NATURALI, LA 

GEOLOGIA E LA GEOGRAFIA FISICA D'ITALIA . Milano 1876 - tipografia e libreria ed. 

Giacomo Agnelli. In-8° (215 mm x 141 mm). 488 p., antiporta incisa con il "Ghiacciajo del Forno 

sopra santa Caterina in Val Furva"; numerose incisioni nel testo. Legatura coeva in mezza pelle con 

titolo e decorazioni in oro al dorso. Ottima copia. Prima edizione di questa celebre opera 

divulgativa del famoso naturalista e scrittore lecchese (Lecco, 15 agosto 1824 - Milano, 1º gennaio 

1891) considerato il padre della geologia italiana. Il libro è diviso in 29 "Serate" nelle quali si 

descrivono itinerari, bellezze, animali, fenomeni naturali, ecc. dell'Italia. E' dopo "Cuore" e 

"Pinocchio" il libro più volte ristampato nell'Italia umbertina ..................................250 euro 

 

Einstein Alberto  Sulla Teoria Speciale e Generale della Relatività (Volgarizzazione). Zanichelli, 

Bologna 1921. In-8° (24 cm x 15,5 cm).XII, 128 pp. Br. Editoriale..........................70 euro 

 

Fermi Enrico Molecole e Cristalli. Zanichelli, Bologna 1934. In-8° (24 cm x 16 cm). (4), 303 pp. 

Tela editoriale................................................................................................................200 euro 

 

Fermi Enrico Fisica ad uso dei Licei. Nuova ed. Vol I/II.  Zanichelli, Bologna 1952. In-8° (24 cm 

x 15,5 cm) (4), 210; (4). 240 pp. Br. Editoriale...............................................................50 euro 

 

                                                  DEI DELITTI E DELLE PENE 

 

Beccaria Cesare  Dei Delitti /e/ delle Pene/ Edizione Sesta/di nuovo corretta ed accresciuta/ …./ 

Harlem/ MDCCLXVI. In-8°, 4 n.n., I-VIII, 9 -314, 4 n.n., 2 bianche. Legatura coeva mezza pelle, 

fregi in oro e tit. su tassello.  Firpo p. 567 (n°12) e pp. 466-472. Qualche danno alla cerniera 

ant....................................450 euro 



Beccaria Cesare  Dei Delitti /e/ delle Pene/ Edizione /Rivista e corretta.../ Approvato 

dall'Autore/ coll'aggiunta del commentario...di..Voltaire/... /in Milano, anno IX 

repubblicano/Presso Mainardi... /MDCCCI. In-8°, 2 n.n., 3-160  Bross. muta, mancante del piatto 

anteriore. Firpo p. 624 (n° 34)..........150 euro 

 

 

                                         IL CENACOLO DI LEONARDO DA VINCI 

 

Bossi Giuseppe Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Libri quattro. Stamperia Reale, Milano , 

1810. 4° grande (37,5 x 28 cm), 264 pp. Bella legatura mezza pelle, titoli e decorazioni in oro al 

dorso. Antiporta col ritratto di Leonardo e 6 tav. ft. tra le quali la prima riproduzione del 

celebre ”Uomo Vitruviano” . Ottima copia a pieni margini dell'importante studio di Bossi, da lui 

compiuto a seguito dell'incarico di eseguire una copia del Cenacolo Vinciano. E' apprezzato sia per 

la bellezza e l'alta qualità grafica, sia per la ricchissima messe di informazioni che l'A., segretario 

dell'Accademia di Brera, vi ha 

raccolto........................................................................................................1800 euro 
 

                                   LA POLEMICA DI CARLO VERRI E LE RISPOSTE 
 

Verri Carlo Osservazioni sul volume intitolato Del Cenacolo di Leonardo da Vinci libri quattro 

di Giuseppe Bossi Pittore scritte per lume de' Giovani studiosi del Disegno e della Pittura. Dai 

torchi di Giovanni Pirotta, Milano 1812.. 200 pp., errata, 1 tabella rip. 

Unito a: 

(Bossi Giuseppe) Postille alle osservazioni sul volume intitolato Del Cenacolo di Leonardo da 

Vinci libri quattro ecc. Dalla Stamperia Reale, Milano, 1812. 82 pp. 

Unito a: 

 (Bonsignori Stefano) Lettere confidenziali di B. S. all'estensore delle Postille alle osservazioni 

sul volume intitolato Del Cenacolo di Leonardo da Vinci libri quattro. Dalla Stamperia di 

Giovanni Pirotta, Milano 1812. 8° (22x13,5 cm). 96 pp., errata 

 Legatura mezza pergamena coeva, bell'esemplare su  carta forte ........................380 euro 
 
 

                                                                          VARIA 
                                                   

Savonarola Prediche del Rev. P.F.Hieronymo Savonarola...sopra Aggeo...raccolte dalla sua viva 

voce da frate Stefano da Co di ponte... Venezia, Bernardino de' Bindoni 1544. In-16°(15x10).8 cc. 

nn., 186 cc., 2cc. nn.  leg. piena pelle coeva.......................................................................750 euro 

Prima ed unica edizione antica. Prediche di particolare importanza storica, collocandosi tra il I° 

novembre e il 27 dicembre 1494, un periodo assai travagliato della Repubblica fiorentina tra la 

cacciata dei Medici e l'entrata di Carlo VIII a Firenze. Ottimo esemplare, in bel carattere romano e 

corsivo 
 

 

 Vitruvio L'Architettura generale di Vitruvio ridotta in compendio dal Sig. Perrault. Venezia, 

Albrizzi, 1747. In-16°(15x10) 22 cc.nn., 213pp, 12 tav+antiporta, 15 cc. nn. Leg. piena pelle coeva. 

Edizione originale della versione italiana del compendio di V. eseguito da Claude Perrault. In fine 

una appendice con piccolo vocabolario dei termini di architettura. Cfr. Cicognara, 732 e Morazzoni 

p. 261. Ottimo esemplare. ...............450 euro         

Pecchio, Giuseppe Storia dell'Economia Pubblica in Italia. Lugano, Ruggia, 1829. In-8° 

(22,5x14,5). 310 pp, 1cc.b. Brossura originale. Prima edizione.......................................300 euro 

 

 

                                                                  LETTERATURA 

 

MANZONI Alessandro I PROMESSI SPOSI Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta 



da Alessandro Manzoni. Milano, Ferrario, 1825-1826. In-8 p. (mm. 20,5 x 128), 3 voll., mz. pelle 

coeva, fregi e tit. oro al dorso pp. (4),352; (4),368; (4),416,(2 di Errata). Edizione originale del più 

celebre e importante romanzo della letteratura italiana, raro esemplare della prima tiratura con 

l’errore a p. 378 linea 13 del terzo volume («[di] questa storia»). Parenti, Bibliografia manzoniana 

1936, p. 35: «Quelli infatti tirati prima della correzione sono assai rari». Buon esemplare con bella 

legatura...............................5800 euro 

 

Reiner Maria Rilke Lettres à une amie venitiènne. Officina Bodoni, 1941. Acquaforte di 

M.Vellani-Marchi.Esemplare 9/350..................................450 euro 

 

T. S. Eliot  Waste Land. Faber  & Faber , London /Officina Bodoni 1961.   Esemplare 180/ 300 

firmato dall'Autore............................................1200 euro. 

 

E. Pound Cantos LXXII & LXXIII Vanni Scheiwiller Milano/ Officina Bodoni 1983. 8° (27 x 17 

cm); (4), 34, (4) Br. Orig. In custodia. Esemplare 47 di 130. Sola ed. in volume autonomo dei due 

tra i più controversi Cantos....................................................220 euro 

 

 

Alda Merini La presenza di Orfeo. Schwarz, Milano 1953. 8° Br. Edit. 31 pp. (3). Ritratto di G. 

Vaglieri. Opera prima...................................................................................................300 euro 

 

 

                           IL PIU' BEL CATALOGO COMMERCIALE PUBBLICATO 

 

 Giuseppe Verzocchi VENI VD VICI  Milano, 1924. Legatura editoriale in piena pelle figura 

impressa in oro al piatto. 8° gr. 7 cc. (con l'acquaforte “VENI VD VICI” e l'ex libris Verzocchi inc. 

da Parmeggiani),  35 cc. di tav. protette da velina, 3 cc.(con xilo di Marussig e altra inc. di 

Parmeggiani). Illustr. eseguite con tecniche diverse da Baldassini, Cisari, De Carolis, Depero, 

Dudovich, Fratino, Greppi, Magrini, Maggioni, Miti Zanetti, Marussig, Nizzoli - Parmeggiani - 

Scolari - Sacchetti - Sinopico - Stroppa - Zampini. Assai rilevanti le tre illustrazioni futuriste di 

Fortunato Depero. Esemplare, con dedica di Verzocchi, della molto rara (e pressoché sconosciuta) 

tiratura speciale ad personam di questo catalogo pubblicitario, fatto stampare dalla ditta Verzocchi 

produttrice di mattoni refrattari, diversamente dalla tiratura ben nota, questa è su speciale carta 

grande (29 x 23,5 invece di 24.6 x18.7 cm) e con legatura in piena pelle decorata .............1200 euro 

 

 


