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(MANNI DOMENICO MARIA). Vita di Pietro 

Gonnella Buffone.   

Carpi,  nella Stamperia del Pubblico a spese di Giacomo 

Beniamino Kross, 1762.                                € 300,00  

Cm. 17, cart. decorato primi '900 con etichetta al piatto 

anteriore, pag. 32. Interessante e rara biografia del famoso 

Buffone di Corte Pietro Gonnella originario di Firenze, al 

servizio della Corte degli Este a Ferrara. Morì a causa di 

uno scherzo di Niccolo' III d'Este che per "vendicarsi" di 

alcune intemperanze del giullare, simulo' la sua condanna 

a morte: questi non resse allo spaventò e morì d'infarto. 

Non in Melzi. Un solo esemplare censito su ISBN. 

Ottima conservazione.  

   

BARTOLI BALDASSARRE. Le glorie maestose del Santuario di 

Loreto opera nuova di Baldassarre Bartoli cappellano d'onore  dell'Altezza 

Serenissima Elettorale di Baviera  con privilegio del Sommo Pontefice. 

Dedicato all'Eminentissimo Principe il Sig. Cardinale Altieri.   

Macerata,  eredi del Pannelli, 1753.                                   € 200,00  

Cm. 15,5, perg. originale, pag. 133 (1 c.b.). Usure alla legatura, una 

carta staccata e una striscia al margine interno dell'antiporta. Nel 

complesso buon esemplare. In antiporta immagine xilografica della 

Madonna della Sacrosanta casa di Nazaret. Di questa edizione 

specifica non sono segnalate copie su ICCU. 

 

BELLAVIA ANTONIO - CARRACCI ANNIBALE. Pensieri diversi lineati et intagliati d'Anibale Caracci.   

Roma, Monaldini, s.d..                     € 1.800,00  

Cm. 28,5, bella legatura neoclassica inglese in mezza pelle verde con fregi in oro al dorso, piatti marm. con punte in 

pelle, Frontespizio inciso, ritratto e 38 tavole numerate. Tutte le incisioni all'acquaforte. Seconda edizione delle 

incisioni di Marcantonio Bellavia, fraudolentemente proposte come incisioni di Annibale Carracci, precedute da un 

front. calcogr. con la firma falsa del Bloemaert e da una tavola con un preteso autoritratto del Carracci (in realtà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



secondo stato di una lastra anonima secentesca con la raffigurazione del profeta Daniele dipinto da Raffaello nella 

Cappella Chigi in Santa Maria della Pace a Roma). Cfr. Bartsch, XX, p. 22-23, Bartsh ill., v. 44, DBI, 7, p. 619, 

Catalogo on line "Incisioni e stampe" della Bibl. Panizzi. Stampato tra il 1748 e il 1783, anni di attività del 

Monaldini. Ex-Libris Barone di Northwick. Bellissimo esemplare.  

 

BELTRAMI LUCA. Dispareri in materia d'Architettura e di Prospettiva nella questione del 

prolungamento del lato settentrionale della Piazza del Duomo.  Milano, Pagnoni, 1886.        € 28,00  

Cm. 32, br. edit., pag. 30 (1 c.b.). Bella iniziale ornata, 

probabilmente disegnata dallo stesso Beltrami. Esemplare 

perfetto. Cat. Hoepli "Milano nei suoi libri...", 990.  

 

BELTRAMI LUCA. Il Coronamento nella fronte del Duomo di 

Milano in base ad antichi disegni in parte inediti. Con prefazione in 

risposta al Voto di sette architetti.   

Milano, Allegretti, 1900.                                                € 40,00  

Cm. 34,5, br. edit. (difetti), pag. 64 (2). Con diverse illustrazioni 

nel testo. Interessante studio sul Duomo di Milano. NON in cat. Hoepli "Milano nei suoi 

libri...". Uno strappo al margine interno delle prime 2 carte, per il resto buon esemplare.  

 

 

BIONDO FLAVIO (BLONDUS FLAVIUS). Blondi Flavii Forliviensis De Roma 

instaurata libri tres ad Eugenium IIII Pontificem Maximum. Blondi Flavii Forliviensis de 

Italia illustrata opus tum propter historiarum cognitionem: tum propter locorum descriptionem 

Valde necessarium.  Blondi Flavii Forliviensis De Gestis Venetorum ad Franciscum Foscari 

Serenissimus Duce: Inclytumque Senatum: caeterosque Venetae Reipublice Patritios.  

Venezia, Bernardino de Vitalibus (Bernardino Vitali), 1503.                 € 1.500,00  

Cm. 30,6. affascinante legatura originale in assi di legno con dorso in pelle con 

ferri a secco (usure e mancanze), carte non numerate 138, segnatura: a-e6, f-g4, 

h-i6, A-D6, E-F4, G-M6, N-O4, P-Q6. Ultima 

carta bianca. Presenti due dei 4 ganci di chiusura. 

Belle iniziali ornate. Fori di tarlo assolutamente 

non fastidiosi. Esemplare fresco e marginoso. Il 

Biondo fu il primo a coniare il termine Medio 

Evo. Interessante raccolta delòle principali opere 

del Biondo; la prima è un importante studio 

storico e archeologico su Roma, il secondo una relazione sull'Italia osservata nei suoi 

viaggi, con particolare riferimento alla Romagna sua terra d'origine. All'interno di 

questo capitolo vi sono importanti note di letteratura. In fine: Impressum Venetiis 

per Bernardinum Venetum de Vitalibus M.D.III Pridie Klendas (sic) Martii Regnante 

Serenissimo ac Illustrissimo Leonardo Lauredano Venetiarum Principe. Non in 

Choix, Graesse, Brunet.      

 

BOTTA CARLO. Storia d'Italia dal 1789 al 1814.   

Parigi, Audry, 1832.                                                                     € 240,00  

4 volumi, cm. 20, belle legature in mezza pelle con ricchi fregi ai dorsi e 

tasselli in peòlle rossa, piatti marm., pag. (4) 519; (4) 515; (4) 515; (4) 599. 

Interessante fonte storica praticamente di prima mano. Lieve foxing ma 

ottimi esemplari.  

 

 

 



CAPPEL LOUIS (CAPPELLUS LUDOVICUS). Diatriba, de veris et 

antiquis Ebraeorum literis. Opposita D. Ioh. Buxtorfii, de eodem argumento, 

Dissertationi. Item Jos. Scaligeri, adversus ejusdem reprehensiones, Defensio. Et Ad 

obscurum Zoharis locum illustrandum brevis exercitatio.   

Amsterdam,  apud Ludovicum Elzevirium, 1645.                           € 240,00  

Cm. 13, piena pergamena rigida, dorso a 4 nervi, tassello in pelle verde, pag. 

336. Prima edizione di questa opera contro le teorie di J. Buxtorf, che 

sosteneva l'antichità assoluta della scrittura ebraica quadrata, con la quale 

provò  invece l'origine caldaica della scrittura quadrata e la sua introduzione 

nel testo biblico al tempo di Esdra.  

  

 

 

CASTELLANI GIUSEPPE. Catalogo della Raccolta Numismatica Papadopoli-Aldobrandini compilata da Giuseppe 

Castellani. Volume I e II.   

Venezia, a cura del Comune, 1925.         € 600,00  

2 volumi, cm. 32, cartonato editoriale, pag. XIX 

(5) 379 più ritratto del Conte Nicolo' Papadopoli 

Aldobrandini; 410 (6) più 14 tavole fuori testo. 

Esemplare a fogli chiusi. Raro catalogo della 

notevole raccolta di monete donata al Museo 

Correr di Venezia. Un piccolo foro al piatto 

anteriore e minima mancanza al dorso del primo 

volume, per il resto ottimi esemplari, intonsi.  

 

  

CESARE CAIO GIULIO. Commentarii di C. Iul. Cesare tradotti in volgare per 

Agostino Ortica Della Porta genovese.   

Venezia, Iacopo Penzio de Lecho, 1517.                                            € 700,00  

Cm. 15, piena pergamena rigida '700, tagli rossi, fregi in oro al dorso, tassello 

in pelle, carte (8) 295. Con 4 belle figure in legno alle carte (7) e (8) 

raffiguranti macchine da guerra. L'opera comprende gli otto libri del De Bello 

gallico, i tre del De Bello Civili, il libro della Guerra Alessandrina e quello della 

Guerra d'Africa di Aulo Hirtio, il Libro della Guerra di Spagna contro i figli di 

Pompeo. Ottimo esemplare. Choix, 4242; Essling, 1730; Sander, 1507; 

Graesse, vol. 2 pag. 9; non in Brunet. 

 

 

ERCOLI GIROLAMO. Del Giuoco del Lotto che sia degno 

di essere da per tutto proibito: e che giustamente sia stato vietato 

sotto pena di Scomunica con ispeciale Bolla da Benedetto Papa 

XIII. In Roma, ed in tutto lo Stato Ecclesiastico. Dissertazione 

di Girolamo Ercoli  J.C. Romano, ed in essa Curia Avvocato: 

Dedicato alla Santità del medesimo Sommo Pontefice.  

Roma, Chracas, 1728.                                        € 600,00  

Cm. 24, cart. con foglio di antifonario antico, pag. XL, 

176. Interessante dissertazione contro il gioco del Lotto 

(ma anche carte e dadi), attraverso la quale si hanno 

diverse notizie sul Lotto di Genova, primo in Italia. 

Esemplare su carta non "croccante" e con aloni, ma in 

buona conservazione. Raro.  



HOME FRANCIS - DAVANZATI BOSTICHI BERNARDO. I Principj 

dell'Agricoltura e della vegetazione Opera del Signor Francesco Home inglese membro del 

Collegio de' Medici di Edimburgo. Tradotta dal francese, con una Prefazione, e Note del 

Traduttore. Edizione terza corretta ed accresciuta. Dedicata all'Altezza Serenissima di 

Francesco III Duca di Modena. Venezia, Caroboli, 1775.                                 € 150,00  

Cm. 17,2, mezza pelle con tit. e fregi in oro al dorso, pag. XXIV, 192. In fine è 

riportata l'interessantissima opera di Bernardo Davanzati Bostichi "Coltivazione 

toscana delle viti e d'alcuni arbori"; l'opera, dedicata a Giulio del Caccia con una lettera 

da Montughi del 16 sett. 1579, si riallaccia alla fioritura di scritti agronomici del 

sec. XVI, dovuti all'evoluzione della campagna toscana in quel periodo, e tratta dei 

diversi metodi di coltivazione riguardanti la viticoltura e l'olivocoltura. Il D. fornisce anche una serie di regole e di 

avvertenze in materia, destinate ai piccoli proprietari, senza però suggerire prospettive di profitti o di investimenti 

produttivi, ma limitandosi a concepire una produzione destinata sostanzialmente all'autoconsumo. Ottimo 

esemplare. 

 

 

 

MANFREDI GIOVANNI BATTISTA. Cronaca della Mirandola dei figliuoli di Manfredo e della 

Corte di Quarantola di Gio. Battista Manfredi con prefazione e note per cura del Dott. Francesco Molinari 

Presidente della Societa' Storica, Letteraria ed Artistica della Mirandola.   

Mirandola, Gaetano Cagarelli, 1903.                                                                          € 100,00  

Cm. 24, tela rigida (applicato il piatto anteriore della brossura edit. orig.), pag. (1 c.b.) (2) 110 (1 

c.b.). Ottimo esemplare. Un solo esemplare censito, con data 1904.   

 

 

 

OROSIO PAOLO (OROSIUS PAULUS). Pauli Orosii viri doctissimi Historiarum initium ad Aurelium Augustinum.  

Venezia, Bernardino de Vitalibus, 1500.                                                                                               € 1.100,00  

Cm. 29,3, mezza pergamena inizi '900, piatti marm. con punte in perg., 80 carte non numerate, segnatura a-m6, n8. 

Prima carta bianca presente. In fine: Impressi Venetiis: opera & expensis Bernardini Veneti de Vitalibus. Anno ab 

incarnatione domini M.CCCCC. Die.XII.Mensis Octobris. Regnante Domino Augustino Barbadico. Discepolo di 

Sant'Agostino, l'A. fu da questi esortato a scrivere la presente opera che doveva servire a complemento storico del 

De Civitate Dei del suo Maestro. Bella iniziale ornata e marca tipografica in fine. Esemplare fresco e pulito. Hain, 

12104; Graesse, vol. 5, pag. 51; Brunet, vol. 4, 238.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVIDIO. P. Ovidij Nasonis vita per Aldum ex ipsius libris excerpta. Heroidum epistolae. Amorum Lib. III. De Arte Amandi 

Lib. III. De Remedio Amoris Lib. II. De Medicamine Faciei. Nux. Somnium. Pulex & Philomela quamuis Ovidij esse dicantur, 

non magis tamen ipsius sunt, quam Sabini tres illae, quae illi ascributur, epistolae. Nequid tamen desyderari a nobis posset: haec etia 

adiunximus.  Venezia, in aedibus haeredum Aldi, et Andreae Soceri, 1533.                  € 400,00  

Cm. 15,5, piena pelle bazzana (ma praticamente mancante del dorso), carte (12, ultima bianca) 172 (8). Secondo 

volume delle opere di Ovidio: il primo comprende le Metamorfosi, il secondo gli Amori, il terzo i Fasti. Ancora 

aldina al front. e al verso dell'ultima carta. Internamente esemplare molto fresco e marginoso. Renouard, ed. 1803, 

pag. 193, n° 8.   

 

PACIAUDI PAOLO MARIA. Ara Amicitiae Parmae in Foro Maiori VII. Idus Iunii 1769.   

Parma, Stamperia Reale, 1769.                              € 1.000,00  

Folio Imperiale (Cm. 51), senza legatura, pag. XI. Bellissima tavola a piena pagina raffigurante l'Ara incisa da 

Ravenet, tre vignette  realizzate da Bossi e Baratti, tutto su disegno del Petitot, due iniziali ornate. L'Ara 

dell'Amicizia fu eretta in Parma in occasione della visita dell'Imperatore Giuseppe II d'Asburgo. Lo stesso mese 

Ferdinando I avrebbe sposato Maria Amalia d'Austria. Progettata dal Petitot, fu utilizzata per molto tempo come 

riferimento delle distanze da Parma; venne demolito nel 1859 dopo una sommossa popolare. Quinto libro stampato 

da Bodoni a Parma, dove era giunto nel 1768, e primo stampato in folio. Edizione di 600 esemplari più una seconda 

di 100. Brooks, 5; De Lama, vol. 2, pag. 3 - 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTI FRANCO. Dieci immagini di Medardo Rosso. 

Fotografie di Franco Presti. Introduzione di Attilio Rossi.   

Segrate, Grafiche Milani, 1979.                        € 280,00  

Cm. 43, cartella in cartonato edit., pag. (1 c.b.) 8 (2), 10 

tavole fotografiche (foto cm. 40 x 30 applicate su 

cartoncino con didascalia), (4) di colophon. Splendida 

edizione voluta dal Comune di 

Milano e curata da Mario Perondi 

in soli   66 esemplari numerati più 

31 "ad personam" (ns. n° 55). 

Veramente belle le fotografie delle 

seguenti sculture: Il cantante a 

spasso, Gli innamorati sotto il lampione, Carne altrui, La portinaia, Bambino malato, Ritratto di Henri 

Rouart, Rieuse, Bookmaker, Impression de Boulevard - La femme à la voilette, Conversazione in giardino. 

Stampata su bellissima carta con filigrana. Ottimo esemplare. Raro. 



PLINIO CECILIO SECONDO. In hoc volumine continentur C. Plinii Caecilii Secundi Epistolae libri nove. Eiusde Plinii 

libellus ep(isto)lae ad Traianu cu rescriptis eiusde pricipis. Eiusdem panagyricus Caesari dictus cu enarrationibus Joannis Mariae 

Catanaei.  Venezia, Giovanni e Bernardino de Lisona, 1510.                            € 1.500,00  

Cm. 30, pergamena rigida con dorso a 3 nervi, carte 230 con 8 carte di indice manoscritto aggiunte all'opera in fine. 

Testo completamente rubricato e con decorazioni floreali a colori al frontespizio, tutte le iniziali xilografiche 

colorate e decorazione a colori a piena pagina al retro (in origine bianco) della carta 176. Minimi lavori di tarlo a 

poche carte, alcune carte brunite ma nel complesso ottimo esemplare. Affascinante. Graesse, vol. 5, pag. 345.  

 
 

ROGERS SAMUEL. Italy. A poem. CON: Poems.  Londra,  T. Cadell, 

Strand; Jennings and Chaplin, E. Moxon, 1830 e 1834.             € 370,00  

2 volumi, cm. 19,2, bellissime legature neoclassiche inglesi in pieno 

marocchino marrone con dorso a 5 nervi, tagli dorati e dentelle decorate in 

oro, pag. (2 c. b.) VIII, 284 (2) (2 c.b.); (2 c.b.) VIII, 295 (5) (1 c.b.). Con 

55 illustrazioni nel testo nel primo volume e 72 nel secondo volume, tutte 

protette da veline. Le incisioni sono di D. Allen, W. Finden, Miller, 

Goodall, H. Le Keux, Watt, Wallis da disegni originali appositamente 

realizzati da Turner e Stothard (Cfr. B. Hunnisett, Steel engraved book 

illustration in England). Legature firmate "Tout Binder". Ex - Libris Sir 

William A. H. Bass Bart. Splendide edizioni in ottimo stato di 

conservazione. Le illustrazioni del primo volume riguardano tutte vedute d'Italia.    

 

ROSA SALVATOR. Satire di Salvator Rosa con le note ed alcune notizie appartenenti alla vita dell'Autore. 

Cosmopoli, Carl'Antonio Ostinelli, s.d..                              € 65,00  

Cm. 17,4, brossura d'attesa giallina, pag. 36, 266. Ex-libris a inchiostro alla carta di guardia. Come 

riportato su ICCU: "pubblicata probabilmente fra 1800 e 1815, epoca in cui fu in vigore il Dipartimento del 

Lario, per il quale operava lo stampatore Ostinelli". Lievi usure alla brossura, internamente ottimo 

esemplare. 

 

SALLUSTIO CAIO CRISPO. C. Sallustii Crispi De Coniuratione Catilinae, et de Bello Iugurthino 

Historiae. In M. Tullium Ciceronem oratio. M. Tullij Ciceronis ad Sallustium responsio. Eiusdem Ciceronis 

in L. Catilinam orationes v....Cum Iodoci Badii Ascensii in haec omnia familiaribus explanationibus, & 

aliorum doctissimorum virorum Commentariis & Annotationibus...Viri autem illi qui praeter iam dictum 

ascensium, Sallustianum hoc opus interpretantur, hi sunt, Laurentius Valla. Ioan Chrysostomus Soldus.... 

Venezia, Gryphius, 1556.                                           € 850,00  

Folio, cm. 30, piena pergamena rigida, dorso a 5 nervi, carte (8) 171 (1). Bella marca tip. al 

front., ritratto xilografico nel t. di Sallustio a c. 1, belle iniziali ornate. Ottimo esemplare. 

Graesse, vol. 6, pag. 238.  

 



SAN CIPRIANO (CYPRIANUS CAECILIUS THASCIUS). Divi Cacilii Cypriani Episcopi Carthaginensis, et 

gloriosissimi martyris, Opera. Ad veritatem vetustissimorum exemplarium summa fide emendata, addito etiam quinto epistolarum libro, 

antea numquam edito. Alia eidem Cypriano adscripta. Cum indice rerum ac verborum memorabilium maxima diligentia collecto. 

Roma, Paolo Manuzio, 1563.                       € 300,00  

Folio, cm. 31,2, piena pergamena rigida, pag. (28) 424 (ma 422: manca la carta AA6, sostituita da una carta bianca) 

(52). Ultima carta bianca. Esemplare con un foro alle prime carte con lieve perdita di testo e alone di umidità non 

fastidioso. Opera dedicata al Cardinale Borromeo. Contiene numerosi documenti di San Cipriano finora mai 

pubblicati.  Ex-libris manoscritto: Duci Spezzani, probabilmente Antonio Muscettola letterato napoletano.   

 

SCRIPTORES DE RE RUSTICA. Libri de Re Rustica. M. Catonis Lib. I. M. Terentii 

Varronis Lib. III. L. Iunii Moderati Columellae Lib. XII. Eiusdem de arboribus liber separatus ab 

aliis, quare autem id factum fuerit: ostenditur in epistola ad lectorem.   Palladii Lib. XIIII. De duobus 

dierum generibus: simulaque de umbris, & horis, quae apud Palladium, in alia epistola ad lectorem. 

Georgii Alexandrini enarrationes priscarum dictionum, que in his libris Catonis: Varronis: 

Columellae. Venezia, Aldo Manuzio, 1514.                     € 1.800,00  

Cm. 21, piena pelle decorata a secco coeva (ma mancante del dorso, rifatto), carte (34, 

compresa 1 bianca) 308. In fine: Venetiis in Aedibus Aldi, et Andreae Soceri mense Maio 

M.D.XIIII. Legatura con i piatti originali decorati a secco a piccoli ferri, dorso rifatto. 

Prima edizione aldina dedicata dal 

Bembo a Papa Leone X° (con data 

28 novembre 1513); segue 

presentazione di Aldo con ampio apparato critico. Molto 

interessante anche l'intervento del Merula (Georgius Merula 

Alexandrinus, 1430 - 1494), grande filologo, tra i principali 

nomi dell'Umanesimo italiano. Ancora aldina al front., alla 

carta aa e al retro dell'ultima carta. Lieve alone al margine 

interno, note a penna cinquecentesche. Nel complesso buon 

esemplare con ottimi margini. Renouard, pag. 66, 2; Brunet, 

vol. 5, 246; Graesse, vol. 6, pag. 331; Ahmanson - Murphy, 

103; Choix, 9514 (exemplare aux marges fort larges: 204 x 129: il 

nostro esemplare è 210 x 132). 

 

Statuta Magnificae Communitatis, & hominum Querciolae.    

Modena, Francesco Gadaldino, 1600.                      € 1.000,00  

Cm. 29,5, cart. originale ricoperto da antico manoscritto su 

pergamena, pag. 46 (2). Stemma xilografico e fregi al 

frontespizio, bella iniziale ornata. Straordinario documento di 

estrema rarità (un solo esemplare censito). Lievi aloni di 

umidità, assolutamente poco fastidiosi, una minima mancanza 

al margine inferiore del frontespizio, per il resto ottimo 

esemplare.   

 

 

 

 

 

 

Tassa Civile da osservarsi nella Citta' di Carpi dalli Notai, & altri in essa compresi. Riformata il di' 20. 

Marzo 1666.   Modena, Soliani, 1666.                                       € 160,00  

Cm. 18, cart. muto originale, pag. 15. Interessante elenco dei costi a Carpi per le procedure 

civili criminali. Ottimo esemplare.   



VALLI ANTONIO PASQUALE. Instituzioni criminali analoghe alla odierna 

pratica dei Tribunali non solo nell'introdurre, compilare, e risolvere le Cause e Processi, 

ma nello stabilimento e fissazione delle pene. Opera del Dottore Antonio Pasquale Valli 

Nobile toscano ed Avvocato Criminale nel Foro Veneto. Tomo I (II). Venezia, a 

spese dell'Autore, 1789.                                       € 380,00  

2 volumi, cm. 21, cartonato d'attesa originale, pag. (12) 220; (16) 264. 

Esemplare in barbe, a fogli chiusi. Un solo esemplare censito al momento 

in biblioteche pubbliche.   

 

VALLI ANTONIO PASQUALE. 

Della difesa dei rei nei processi criminali e 

della istruzione pratica onde formarvi la contestativa opposizione si per discolpare i delitti, che 

per riportarne la pena più adeguata in Giudizio. Manuale teorico-pratico proficuo agli 

Avvocati, Notari, Cancellieri, e tutti altri Ministri, che si esercitano nell'offensivo, e difensivo 

de' Rei... Venezia, Bassaglia, 1785.                     € 170,00  

Cm. 20,5, cart. muto orig., pag. VIII, CCLXVIII (4). Interessantissimo e raro 

manuale pratico per l'avvocato penalista difensore. Bellissimo esemplare in 

barbe e a fogli chiusi. Una minima mancanza ad un angolo esterno in una carta. 

Assolutamente non comune.  

 

 
 

VALMAGGI LUIGI. I Cicisbei. Contributo alla storia del costume italiano nel sec. XVIII. Opera postuma con prefazione e a 

cura di Luigi Piccioni.  Torino, Chiantore, 1927.             € 50,00  

Cm. 23,5, cart. edit. con dorso in tela, pag. VIII, 260 (6) più 10 tavole f.t.. Interessante storia dei Cavalier serventi. 

Una piega all'angolo sup. del piatto posteriore, per il resto ottimo esemplare.   

 

 

VANNUTELLI LAMBERTO - CITERNI CARLO. L'Omo. Viaggio di esplorazione 

nell'Africa Orientale narrata da L. Vannutelli e C. Citerni. Seconda Spedizione Bottego.  

Milano, Hoepli, 1899.                                                 € 250,00  

Cm. 26, brossura editoriale, pag. XVI, 650 (2) più ritratto di Bottego, 8 tavole fotografiche f. 

t., 2 tavole litografiche f.t., 9 carte geografiche f.t., 7 delle quali riunite in una tasca a fine 

volume e 4 inserite nel volume. Con 141 immagini fotografiche nel testo, molte a piena 

pagina. Straordinaria relazione scientifica della seconda spedizione Bottego, volta a trovare 

la foce del fiume Omo, durante la quale il grande esploratore parmense perse la vita. 

Bellissime le numerose foto e molto interessante l'ampia e documentata sezione 

entomologica, con raffigurazione di quasi tutti gli insetti descritti.  

Lievi difetti alla brossura ma ottimo esemplare. Prima edizione. 

 



VICO ENEA. Ex Libris XXIII Commentariorum in vetera Imperatorum Romanorum 

Numismata Aeneae Vici Liber primus.   

Venezia, s.n. ma Paolo Manuzio, 1560.                                                € 1.200,00  

Cm. 21,5, piena pelle bazzana '700, pag. 130 (10) compreso frontespizio inciso e 

ritratto a piena pagina di G. Cesare più 1 tavola fuori testo a pag. 76. Con 8 tavole 

incise in rame a piena pagina comprese nella numerazione. Nel nostro esemplare sono 

presenti anche immagini delle monete descritte, incollate all'inizio di ogni descrizione e 

motto allegorico di Vico incollato al retro del frontespizio. Bella Ancora aldina al verso 

dell'errata. Splendide iniziali ornate. Nel 1730 il Bellori pubblicò un album a corredo 

iconografico della presente opera del Vico. Ex-Libris nobiliare applicato alla seconda 

di copertina e timbro dello stesso propiretario alla carta di guardia finale. Renouard, 

ed. 1803, pag. 327, n° 14; Graesse, vol. 7, pag. 298 (secondo il quale la maggioranza 

degli esemplari stampati riporta la data 1562, sottintendendo quindi un errore di stampa, mentre Renouard cataloga 

due differenti edizioni); Brunet, vol. 5, 1175; Cicognara, 3059 (ediz. del 1562); Choix, solo ediz. del 1562.    

 

 

 

 

 

SAREMO PRESENTI ALLE PROSSIME MOSTRE: 
 

20 – 21 FEBBRAIO 2015 C’ERA UNA VOLTA…IL LIBRO. I^ Edizione 

CESENA FIERA (Pievesestina di Cesena . Via Dismano, 3845) 

www.ceraunavoltantiquariato.it 
 

27 FEBBRAIO 2015 MOSTRA DEL LIBRO E DELLA STAMPA ANTICA – MILANO MAP FAIR 

MILANO, HOTEL MICHELANGELO (a 100 metri dalla Stazione Centrale) 

www.cartanticamilano.it www.milanomapfair.it 

 

Siamo sempre interessati all’acquisto di singole opere o intere collezioni 

 


