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STAMPE 

 

CARTOGRAFIA ITALIANA 

 

 
 

1 (Italia) CORONELLI, VINCENZO MARIA. Italia, Parte Occidentale. Descritta e 

dedicata dal P. Coronelli, Cosmografo della Serenissima Repubblica di Venetia, al Padre 

Maestro Giuseppe Muzzarelli, Provinciale di Terra Santa e Teologo del Serenis.° Principe 

Francesco Morosini Doge di Venetia, etc. Venezia, Albrizzi, 1690. Grande carta geografica di 

derivazione maginiana, composta da due lastre stampate su due fogli uniti verticalmente, 

rappresentati verticalmente e con testo italiano al verso; la carta presenta, in un cartiglio posto 

nell’angolo superiore destro, il particolare della Sicilia e l'insieme è arricchito dai consueti ricchi 

cartigli tipici del cartografo veneto, Padre Vincenzo Coronelli (Ravenna, 1650 - Venezia, 1718). 

Tratta dall’ “Atlante veneto nel quale si contiene la descrittione geografica, storica, sacra, profana, 

e politica, degl'Imperij, Regni, Provincie, e Stati dell'universo, loro divisione, e confini…” (1690 – 

1696). Incisione in rame, b/n, cm 47 x 62,7 ca. (alla lastra). Carta inquadrata da semplice rigo e 

graduata sia nel senso della latitudine che della longitudine, l'orientazione è consueta. Nell’ang. inf. 

ds., in un cartiglio riccamente ornato con stemma araldico e con elementi figurativi floreali e 

campestri, si legge il titolo, il nome dell’A. e la dedicatoria; nell’ang. sup. sn., senza cartiglio, 2 

figure allegoriche sorreggono la tabula delle leghe di Francia e delle miglia d’Italia; dalla metà del 

lato sn. fin nell’ang. inf. sn. si legge una legenda con 19 voci che indica l’ “Italia divisa da Augusto 

Imperatore in XI regioni”; stemmi di ducati e repubbliche arricchiscono la carta. Alcune zone del 

foglio presentano una impressione stanca e una leggera ma visibile abrasione della carta, soprattutto 

in corrispondenza della brachetta centrale di piega (verticale se consideriamo il verso dei singoli 

fogli, orizzontale nella lettura se unite le due parti), e alcune, seppur minime, cancellature di 

inchiostro al margine superiore, carta pesante in ampi margini. (Cfr. Toley, p. 132). [Unita a:] 

(Parte Orientale dell’Italia). “Italia, Parte Orientale. Descritta e dedicata dal P. Cosmografo 

Coronelli, al P. Maestro Giuseppe Muzzarelli, M. C. Teologo, etc.” Venezia, Albrizzi, 1690. Tratta 

dall’ “Atlante veneto nel quale si contiene la descrittione geografica, storica, sacra, profana, e 

politica, degl'Imperij, Regni, Provincie, e Stati dell'universo, loro divisione, e confini…” (1690 – 

1696). Incisione in rame, b/n, cm 47 x 62,7 ca. (alla lastra). Carta inquadrata da semplice rigo e 

graduata sia nel senso della latitudine che della longitudine, l'orientazione è consueta. In alto al 



centro, entro piccolo cartiglio con alcune figure allegoriche (due putti, forse un nettuno e una sirena 

alata), si trova la spiegazione di come viene espressa l’isola di Sicilia, che occupa infatti, a sé stante, 

gran parte dell’angolo in alto a ds. (anche se comunque viene poi riportata in parte nella sua reale 

posizione con accanto un piccolo stemma dell’isola); dalla metà del lato ds. fin nell’ang. inf. ds. si 

legge una legenda con 54 voci n. n. che indica la “Divisione dell'Italia in Nazioni secondo Tolomeo” 

e che include le isole della Corsica, della Sardegna e della Sicilia; in bs. al centro, in un piccolo 

riquadro sormontato da due puttini che sorreggono uno stemma araldico, e arricchito da alcuni 

elementi figurativi agresti, si legge il titolo, il nome dell’A. e la dedicatoria; stemmi di ducati e 

repubbliche arricchiscono la carta. Foglio su carta pesante, in ampi margini, buon esemplare. (Cfr. 

Toley, p. 132 ). € 2200 

 

 
 

1. (Liguria, Stato della Repubblica di Genova) DE ROSSI, DOMENICO. La Liguria o Stato 

della Repubblica di Genova con altri Stati adiacenti. Dedicata all'Impareggiabile virtù e 

merito dell'Em.mo e Rev.mo Prencipe il Sig.r Cardinale Gio. Battista Spinola detto di S. 

Cesareo. In Roma, alla Pace, 1697. Incisione in rame all'acquaforte, b/n, cm 44 x 105 (alla lastra) 

più margini. Bellissima e importante carta incisa da A. Barbey, comprendente tutta la Riviera di 

Ponente e la Riviera di Levante. Solo una breve mancanza del margine superiore sulla sinistra e uno 

sporadico ingiallimento ai margini e in corrispondenza della brachetta, peraltro in buono stato di 

conservazione. € 2000 

 

 

2. (Lombardia, Bergamo) JANSSONIUS, JOHANNES (JANSONIUS, IOANNEM). 

Territorio di Bergamo. Amsterdam, 1660 circa. Probabilmente dall’ “Atlas Major”, edito tra il 

1658 e il 1661. Incisione in rame, colore d’epoca, cm 38 x 49 (alla lastra), testo francese al verso. 

Sporadico e leggero foxing, ampi margini, buono stato. € 850 

 

 

 

 

3. (Lombardia, Brescia) MONTECALIERO. 

Provincia Brixiana cum confinijs 1642. Dalla 

“Chorographica descriptio Provinciarum et Conventum 

minorum S. Francisci Capucinorum…”, Iussu Ioannis a 

Montecalerio, Roma, 1643 (prima edizione). Incisione in 

rame, b/n, 22 x 30,5 (alla lastra) più margini. Tavola senza 

testo al verso, sul lato ds. titolo entro piccolo e semplice 

cartiglio, con il nome della Provincia. Margine graduato su 



tutto il perimetro; senza reticolato; scale grafiche sul lato ds., sotto il cartiglio. Ciascuna delle carte 

è preceduta e rilegata insieme a un foglio che fa da frontespizio alla singola carta della provincia, e 

ciascun foglio è inciso e diversamente decorato con precisazioni di appartenenza ecclesiastica e 

laica; in questo caso il foglio manca. L'atlante, voluto dall''ordine dei frati cappucini, e relativo alle 

province cappuccine, era stato iniziato in forma manoscritta dal ministro generale dell'ordine, padre 

Silvestro da Panicale nel 1632 e doveva servire da sussidio geografico per le visite generali. Alla 

sua morte il successore Padre Giovanni di Montecaliero, al quale spesso viene erroneamente 

attribuita la paternità delle carte, incaricò padre Massimino da Guechen di proseguire l'opera. Gli 

incisori delle lastre furono appunto Massimino da Guechen, Bernardino Burdigalensis e Ludovico 

Monteregali. L’ Autore fu ecclesiastico e geografo a Roma. L’opera, un atlante comprendente le 25 

province dei Cappuccini (fra cui una carta dell'Italia che funge da tavola quadro di unione 

dell'atlante), fu ristampata a Milano nel 1711 e nel 1712 da Giovanni Battista Cassini, mentre le 

precedenti edizioni delle carte rappresentanti le sedi dei Padri Cappuccini (prima ediz. Roma 1643, 

seconda ediz. Torino 1646) presentano caratteristiche simili (meno sintetiche rispetto alle 

successive). Tra i nomi degli incisori taluni citano Maximinus da Guchen, l'editore è Giovani 

Montecaliero. Affascinante carta in cui vengono evidenziati i toponimi significativi per la presenza 

ecclesiastica e conventuale e peraltro, in virtù della sua schematicità, di scarso interesse cartografico 

e non riconducibile ad alcun precedente modello. (Cfr. Lee, Philips, A list of geographical atlases, 

VI, 7650; Roberto Borri, L’Italia nell’antica cartografia 1477 - 1799, p. 128, carta 170). Poco 

reperibile. Alcune pieghe della carta e difetti marginali ma nell'insieme in discreto stato di 

conservazione. € 500 

 

 

VEDUTISTICA ITALIANA 
 

 

 
 

4. (Lombardia, Brescia) BERTELLI, FRANCESCO. Brescia. Francesco Bertelli, Padova, 

1629. Pianta planimetrica della città tratta dal “Theatro delle Città d’Italia” di Pietro Bertelli, 

stampato dal figlio Francesco. Incisione in rame, b/n, cm 12,2 x 18,2 circa (alla lastra). € 450 

 

5. (Lombardia, Cremona) BERTELLI, FRANCESCO. Cremona. Francesco Bertelli, Padova, 

1629. Pianta planimetrica della città tratta dal “Theatro delle Città d’Italia” di Pietro Bertelli, 

stampato dal figlio Francesco. Incisione in rame, b/n, cm 12,0 x 17,4 circa (alla lastra). € 260 

 

6. (Lombardia, Fuentes – Lago di Como) BERTELLI, FRANCESCO. Il Forte de Fontes. 

Francesco Bertelli, Padova, 1629. Pianta planimetrica della città tratta dal “Theatro delle Città 

d’Italia” di Pietro Bertelli, stampato dal figlio Francesco. Incisione in rame, b/n, cm 12,0 x 17,7 

circa (alla lastra). € 170 

 



7. (Lombardia, Mantova) BERTELLI, FRANCESCO. Mantova. Francesco Bertelli, Padova, 

1629. Pianta planimetrica della città tratta dal “Theatro delle Città d’Italia” di Pietro Bertelli, 

stampato dal figlio Francesco. Incisione in rame, b/n, cm 11,7 x 17,4 circa (alla lastra). € 220 

 

8. (Trentino, Trento) BERTELLI, FRANCESCO. Trento. Francesco Bertelli, Padova, 1629. 

Pianta planimetrica della città tratta dal “Theatro delle Città d’Italia” di Pietro Bertelli, stampato dal 

figlio Francesco. Incisione in rame, b/n, cm 12,2 x 17,2 circa (alla lastra). € 220 

 

9. (Cadore, Cortina d'Ampezzo) PAYNE, A. H. Bruche bey Cortina di Ampezzo. Dresden & 

Leipzig, 1850 circa. Incisione su acciaio in b/n, cm 18,5 x 25,5 (il foglio). Da un disegno di L. 

Mayer, piccola veduta animata nei dintorni di Cortina, con costruzioni in legno, un ponte, un fiume 

e le montagne sullo sfondo. Ottima conservazione. € 75 

 

10. (Veneto, Valle d'Ampezzo, Cime di Lavaredo, Tirolo) UMBACH, J. -  ROHBOCK, L. Die 

Drei Zinnen im Ampezzaner Thal. Tyrol. XIX secolo. Incisione su acciaio, b/n, cm 22 x 31,3 (il 

foglio). Piacevole veduta animata, due montanari con capre difronte a una malga e, sullo sfondo, 

ben delineate, le Tre Cime di Lavaredo. Ottimo stato. € 140 

 

 

DECORATIVO E STAMPE D'ARTE 

 

 

11. (“The Dance of the Deat”) SCHEDEL, HARTMANN  WOLGEMUT, MICHAEL - 

ANTON KOBERGER. “The Dance of the Deat” (Imago mortis, La danza della morte). 

Norimberga, 1493. Dal “Liber Chronicarum Nurembergensi”, xilografia in b/n, cm 31 x 47,5 (il 

foglio), testo in latino. La monumentale opera dello Schedel, il "Liber Cronicarum", rappresenta 

uno “dei più straordinari lavori mai realizzati” dall’editoria del XV secolo. Gli incisori erano 

Michael Wolgemut, famoso maestro di Albrecht Dürer, e il figliastro Wilhelm Pleydenwurff. 

Wolgemut fu il tutore di Albrecht Dürer tra il 1486 e il 1490; recenti studi hanno dimostrato come 

Durer abbia collaborato alla realizzazione di quest’opera, poiché alcuni dei tratti hanno somiglianze 

stupefacenti con quelli dell’Apocalisse; alcune opere sono infatti attribuite al maestro di 

Norimberga e l' “Imago Mortis”, è una tra queste. La stampa venne supervisionata dal grande 

stampatore Anton Koberger, le cui opere erano famose in tutta Europa. La prima edizione, in latino, 

fu stampata a Norimberga il 12 luglio del 1493, la seconda edizione, con testo in tedesco, fu 

stampata sempre a Norimberga nel dicembre dello stesso anno. Un’altra versione, in edizione 

ridotta, fu pubblicata in Augsburg nel 1496 da Johann Schonsperger. Mentre nelle edizioni 

veneziane della cronaca del Foresti il rapporto tra editore e illustratore, e tra testo e immagine 

configura la dominanza del primo termine, nella cronaca di Norimberga i ruoli tendono a 

rovesciarsi. È Michael Wolgemut, designatore, pittore e incisore, erede della bottega di Hans 

Pleydenwurff e maestro di disegno silografico del giovane Durer, che in società col figliastro 

Wilhem Pleydenwurff  si procura i finanziamenti, coopta l’importante tipografo Anton Koberger, e 

alla testa di un buon gruppo di collaboratori produce circa seicentocinquanta silografie, per un totale 

di milleottocentonove illustrazioni che costituiscono il fondamento editoriale dell’opera. Il testo è 

affidato al dotto medico e umanista norimberghese Hartamann Schedel, già studente a Padova, il cui 

nome non compare né in incipit né in colophon. L’ingente corpus grafico è assai disomogeneo per 

stile del disegno e peripezia d’intaglio, ma nel suo complesso fornisce “una nuova espressione delle 

possibilità espressive e rappresentative della tecnica silografica” (E. Panofsky). Se le silografie 

veneziane che illustrano il Foresti sono di piccolo formato, di stile squisitamente grafico e tendenti 

alla stilizzazione decorativa, le vedute disegnate dal Wolgemut sono al contrario di stile pittorico, di 

dimensioni medio - grandi, ricche di modellato e complicate di arditi scorci prospettici. Di circa 

centotrentaquattro scenari urbani solo una trentina è più o meno verosimile, e di quelle italiane solo 



Roma, Firenze, Venezia e Genova; i restanti tre quarti sono figure arbitrarie, come Pisa, Ravenna, o 

l'inglese Towered Town, “metafisico” assemblaggio di moduli architettonico - urbanistici e 

paesaggistici estratti dal formulario di un tedesco; strutture fortificate a sezione prevalentemente 

cilindrica, con torrini a sbalzo, caditoie e casematte, edifici con facciata a dentelli, tetti spioventi 

con abbaini, multipli addossati a schiera, una visione iconografica del tutto scollata dal testo dello 

Schedel che invece si attiene diligentemente alla cronaca del Foresti. Rara rappresentazione tardo 

quattrocentesca della morte, una delle più rare e curiose di questo tema, per assurdo “viva” 

espressione di una danza divertita: tre scheletri danzanti, accompagnati da uno sulla sinistra del 

foglio che suona una sorta di flauto, mentre in basso, un quinto sbuca da una tomba; curioso il 

particolare dello scheletro sulla destra, l'unico con i capelli lunghi, i quali discendono lungo la 

schiena e sembrano risbucare dal ventre. Esemplare abilmente restaurato per abrasioni e visibili 

tracce di umido, leggermente rifilato ai margini laterali, nell'insieme discretamente conservato. € 

650 

 

13 (Chirurgia) SCHEDEL, HARTMANN - WOLGEMUT, MICHAEL - ANTON 

KOBERGER. “The Chirurgie” (La chirurgia). Norimberga, 1493. Dal “Liber Chronicarum 

Nurembergensi”, xilografia in b/n, cm 29,5 x 46 (il foglio), testo in latino. La monumentale opera 

dello Schedel, il "Liber Cronicarum", rappresenta uno “dei più straordinari lavori mai realizzati” 

dall’editoria del XV secolo. Gli incisori erano Michael Wolgemut, famoso maestro di Albrecht 

Dürer, e il figliastro Wilhelm Pleydenwurff. Wolgemut fu il tutore di Albrecht Dürer tra il 1486 e il 

1490; recenti studi hanno dimostrato come Durer abbia collaborato alla realizzazione di quest’opera, 

poiché alcuni dei tratti hanno somiglianze stupefacenti con quelli dell’Apocalisse; alcune opere 

sono infatti attribuite al maestro di Norimberga, l' “Imago Mortis”, è una tra queste. La stampa 

venne supervisionata dal grande stampatore Anton Koberger, le cui opere erano famose in tutta 

Europa. La prima edizione, in latino, fu stampata a Norimberga il 12 luglio del 1493, la seconda 

edizione, con testo in tedesco, fu stampata sempre a Norimberga nel dicembre dello stesso anno. 

Un’altra versione, in edizione ridotta, fu 

pubblicata in Augsburg nel 1496 da Johann 

Schonsperger. Mentre nelle edizioni veneziane 

della cronaca del Foresti il rapporto tra editore e 

illustratore, e tra testo e immagine configura la 

dominanza del primo termine, nella cronaca di 

Norimberga i ruoli tendono a rovesciarsi. È 

Michael Wolgemut, designatore, pittore e incisore, 

erede della bottega di Hans Pleydenwurff e 

maestro di disegno silografico del giovane Durer, 

che in società col figliastro Wilhem Pleydenwurff  

si procura i finanziamenti, coopta l’importante 

tipografo Anton Koberger, e alla testa di un buon 

gruppo di collaboratori produce circa 

seicentocinquanta silografie, per un totale di 

milleottocentonove illustrazioni che costituiscono 

il fondamento editoriale dell’opera. Il testo è 

affidato al dotto medico e umanista 

norimberghese Hartamann Schedel, già studente a 

Padova, il cui nome non compare né in incipit né 

in colophon. L’ingente corpus grafico è assai 

disomogeneo per stile del disegno e peripezia 

d’intaglio, ma nel suo complesso fornisce “una 

nuova espressione delle possibilità espressive e 

rappresentative della tecnica silografica” (E. 



Panofsky). Se le silografie veneziane che illustrano il Foresti sono di piccolo formato, di stile 

squisitamente grafico e tendenti alla stilizzazione decorativa, le vedute disegnate dal Wolgemut 

sono al contrario di stile pittorico, di dimensioni medio - grandi, ricche di modellato e complicate di 

arditi scorci prospettici. Di circa centotrentaquattro scenari urbani solo una trentina è più o meno 

verosimile, e di quelle italiane solo Roma, Firenze, Venezia e Genova; i restanti tre quarti sono 

figure arbitrarie, come Pisa, Ravenna, o l'inglese Towered Town, “metafisico” assemblaggio di 

moduli architettonico - urbanistici e paesaggistici estratti dal formulario di un tedesco; strutture 

fortificate a sezione prevalentemente cilindrica, con torrini a sbalzo, caditoie e casematte, edifici 

con facciata a dentelli, tetti spioventi con abbaini, multipli addossati a schiera, una visione 

iconografica del tutto scollata dal testo dello Schedel che invece si attiene diligentemente alla 

cronaca del Foresti. Rara rappresentazione tardo quattrocentesca di intervento chirurgico: dieci 

personaggi sulla scena, di cui nove attorno a uno sventurato giovane sul quale sembrano divertirsi 

gli interventi di bisturi e coltelli, nessuna espressione di sofferenza. Esemplare abilmente restaurato 

per abrasioni e visibili tracce di umido, leggermente rifilato ai margini laterali, nell'insieme 

discretamente conservato. € 500 

 

14 MAESTRO DEL DADO – SANZIO, RAFFAELLO. Amorini che giocano. Parigi, 

probabile post 1525 – ante 1549. Incisione a bulino, cm 18,2 x 28,2 (l'inciso) e 18,9, 2 x 28,9 (il 

foglio). In lastra, in basso sulla sn., "Tappezzerie del Papa" e sulla destra il dado con la lettera B. 

Dalla serie delle "Tappezzerie del Papa", da un soggetto di Raffaello e edite da Antonio Lafreri, 

sono queste incisioni per decorazioni e ornati. Il Maestro del Dado è pittore e incisore della scuola 

romana di Marcantonio Raimondi, e attivo a Roma tra il 1532 e il 1550. Spesso viene confuso, a 

torto, con il Beatricetto o con il Bonasone. Il Le Blanc ritiene si tratti di un discendente del pittore 

Bernardo Daddi (1512 ca. – Roma 1570), in base all’iniziale che si legge nell’attributo figurato che 

sigla le sue stampe, una B segnata su un dado. Diversamente, altri lo identificano con Benedetto 

Verini, figlio naturale o presunto di Marcantonio, sciogliendo le iniziali BV che appaiono su alcune 

sue stampe, mentre, per il Bartsch, l’ultima   lettera potrebbe avere il significato di Veneziano o, più 

recentemente (ma ancora dubitativamente), di Tommaso Vincidor da Bologna. Incisore di 

riproduzione di opere altrui, eseguite talvolta su richiesta di Antonio Lafrery, i suoi modelli 

prediletti sono Raffaello, Peruzzi, Giulio Romano e Tommaso Vincidor. 

Al Maestro del Dado vengono assegnate circa 85 stampe dal Malaspina, il Bartsch elenca sempre 85 

sogetti, che il Passavant  porta a 89. Esemplare rifilato ai margini ma con visibilela battuta della 

lastra, ottima impressione. € 500 

 

15 MAESTRO DEL DADO - SANZIO RAFFAELLO - GIOVANNI DA UDINE DETTO 

GIOVANNI RICAMATORE. Amorini giocano con uno struzzo. Parigi, probabile post 1525 – 

ante 1549. Incisione a bulino, cm 21 x 

28,2 (l'inciso) e cm (21 x 28,8 la lastra). 

In lastra, in basso sulla sn., il dado con 

la lettera B; sotto "Rapha Ur. In. e 

Tappezzerie del Papa"; sulla ds. "Ant. 

Lafreji Formis". Dalla serie delle 

"Tappezzerie del Papa", da un soggetto 

di Giovanni da Udine e edite da Antonio 

Lafreri, sono queste incisioni per 

decorazioni e ornati. Il Maestro del 

Dado è pittore e incisore della scuola 

romana di Marcantonio Raimondi, e 

attivo a Roma tra il 1532 e il 1550. 

Spesso viene confuso, a torto, con il 

Beatricetto o con il Bonasone. Il Le 



Blanc ritiene si tratti di un discendente del pittore Bernardo Daddi (1512 ca. – Roma 1570), in base 

all’iniziale che si legge nell’attributo figurato che sigla le sue stampe, una B segnata su un dado. 

Diversamente, altri lo identificano con Benedetto Verini, figlio naturale o presunto di Marcantonio, 

sciogliendo le iniziali BV che appaiono su alcune sue stampe, mentre, per il Bartsch, l’ultima   

lettera potrebbe avere il significato di Veneziano o, più recentemente (ma ancora dubitativamente), 

di Tommaso Vincidor da Bologna. Incisore di riproduzione di opere altrui, eseguite talvolta su 

richiesta di Antonio Lafrery, i suoi modelli prediletti sono Raffaello, Peruzzi, Giulio Romano e 

Tommaso Vincidor. 

Al Maestro del Dado vengono assegnate circa 85 stampe dal Malaspina, il Bartsch elenca sempre 85 

sogetti, che il Passavant  porta a 89. Esemplare con foxing, rifilato ai margini ma con visibile la 

battuta della lastra (al solo margine inferiore la battuta scompare), ottima impressione. € 500 

 

 

LIBRI 

 

ARALDICA 

 

16 Ordini cavallereschi, ordini civili e militari del Portogallo) GOUTTIERE, EDMOND. 

Pourtugal. Ordres Civils et Militaires par Edmond Gouttière. Officier de l'Instruction 

Publique. Illustrations de J. Van Driesten. Paris, 1896. In 4to grande, front. illustrato  a p. p., 

ornamenti alla prima pagina di testo, vignette con il simbolo dell'ordine prima di ciascuna 

descrizione, pp. 29 + XIV tavole f. t., bross. edit. in carta illustrata, cofanetto aperto in cartonato, 

uguale (con la stessa illustrazione) della brossura. Dedica di regalo alla prima bianca. Normali segni 

del tempo e un uniforme ingiallimento, buona conservazione. € 55 

 

17  (Ordini cavallereschi, Ordine di Santo Spirito) ORDRE DU SAINT ESPRIT. Statuts de 

l’Ordre du Saint Esprit. Paris, (Jean) Anisson, Directeur de l’Imprimerie Royale, 1703. In 4to, 1 c. 

b., manca forse il front. e la carta A prima del foglio Aij con cui inizia l’Avvertissement, pp. (2) di 

Avertissment, pp. 212 contenenti tutti gli articoli, il corpo e l’addizione agli statuti dell’ordine, pp. 

(6) di Table Generale (segnatura generale del volume: A – Ee) testate, finali e capolettera illustrati 

da finissime incisioni, legatura alle armi reali in marocchino coevo con impressioni in oro: al centro 

lo stemma alle armi con tre gigli e corona reale, e ai quattro angoli di entrambi i piatti la colomba 

simbolo  dello Spirito Santo, filettattura con gigli e decori, dorso a cinque nervi con gigli e titolo in 

oro; contropiatti e fogli di guardia in carta decorata in oro, testo raccolto entro lieve filettatura e in 

ampissimi margini. Tre edizioni di quest'opera furono edite nel corso del diciottesimo secolo; la 

nostra è la prima o la seconda (ne esiste una antecedente del 

1701?) fra quelle edite sotto l’antico regime. L’ultima, prima 

della soppressione fu quella del 1788. Lievi tracce alla legatura 

con mancanza della pelle nel punto di giuntura tra i piatti e il 

dorso, piatti ben conservati e ben impressi, lieve e sporadico 

foxing ad alcune carte, molto buono l’interno, in carta forte e 

con una ottima impressione di stampa. € 550 

 

 

 

 

 

CUCINA E PASTICCERIA 

 

18  (Funghi) BRESADOLA, GIACOMO. Funghi 

mangerecci e velenosi. Vol. I. III Edizione riveduta e 



aumentata a cura del Comitato Onoranze Bresadoliane. Società Botanica Italiana - Sezione 

Lombarda – Museo di Storia Naturale della Venezia Tridentina, 1932 - X. In 4to, ritratto dell'Autore 

su plancetta in antiporta, 107 tavole a colori f. t., 60 figure in b/n n. t., pp. (4), 300 (+ l'ultima tav. f. 

t.), leg. in t. tela beige con titoli in marrone e con illustrazione in colore applicata entro ovale al 

piatto, fogli di guardia in carta decorata a motivo micologico, tagli in rosso. Esemplare in assai 

buona conservazione. € 270 

 

19 (Pane e alimenti) FIGUIER, LUIGI.  Il pane e le farine. Le fecole – le paste alimentari – 

le conserve alimentari. Il latte – l'olio – il caffé e il té. Di Luigi Figuier. Traduzione autorizzata 

dall'Autore, con numerose aggiunte per la parte italiana. Opera illustrata da 231 incisioni. Milano, 

Fratelli Treves Editori, 1881. Collana le “Meraviglie dell'industria”. In 4to, pp. 2 n. n. di Avvertenza,  

331 con l'Indice dei Capitoli e l'Indice delle Incisioni, mm.  xil. in b/n. n. t., leg. con dorso in pelle, 

titolo su tassello in oro al dorso, piatti in cartonato marmorizzato marrone /rosa. Fogli bianchi con 

due diverse filigrane. Sporadico e lieve foxing ai fogli, come è normale su questo tipo di carta. 

Buona conservazione. € 170 

 

20  (Cucina) DUBOIS, URBAIN & BERNARD, EMILE. La cuisine classique. Etudes 

pratiques, raisonnées et démonstratives dé l’école francaise. Parigi, E. Dentu, 1888, terza 

edizione. 2 tomi in 2 grandi voll. in 4to, 2 fogli di guardia, controguardie marmorizzate, 2 fogli in 

carta fine, pp. (5), LXIV, 431; 2 fogli di guardia, controguardie marmorizzate, 2 fogli in carta fine, 

pp. (2), 491, (2). Leg. in tela edit. marrone con dorso in pelle a 6 nervi; fregi, autori, titolo e num. 

del tomo impressi in oro. Opera illustrata con 77 tavole incise e un frontespizio inciso a p.p. con lo 

stemma dei Reali di Prussia. Opera dedicata al Re e alla Regina di Prussia. Foxing sporadico ma 

buoni. €  680 

 

21 (Pasticceria, cioccolateria, panetteria) VOGT, ERNST – RAITH, M. LUDWIG -  

HEILINGER, DR. BRUNO – VIEL DR. JAKOB. WIRZ, JOHANN – HEINRICH WIRZ- 

FISCHER. Der Schweizer  - Backer - Konditor. Handbuch fur das gesamte Backerei – und 

Konditoreigewerbe. Ott Verlag, Thun, 1950. 3 voll. in 4to, pp. 244; 264; 244, testo in tedesco, mm. 

ill. in b/n n.t. che mostrano pani, dolci, laboratori, forni, e in colore f. t. che mostrano confezioni di 

cioccolate, sedute di vassoi con pasticcini, torte, pani, composizioni varie, leg. in p. tela marrone 

con titoli in oro al piatto. Bellissime le illustrazioni, buona conservazione. €  130 

 

22 (Confetture, pasticceria, gelateria) WIRZ, JOHANN – HEINRICH WIRZ- FISCHER. 

Schweizer Illustriertes Handbuch der Konditorei. Manuel illustré suisse de la Confiserie – 

Patisserie. Harausgeber Éditeur, 1950. Esemplare 1110. Schweizerischer Konditormeister – 

Verband. Union suisse des patrons Confiseur-Patissier-Glacier. In 4to piccolo, pp. XXIII, 614 con 

Indici, testo in tedesco /francese, mm. ill. in b/n n.t. 

e in colore f. t. che mostrano sedute di vassoi con 

pasticcini, torte, frutte candite, composizioni 

dolciarie varie, leg. in p. pelle blu con titoli in oro 

al piatto. L'Autore (1829 – 1924). Belle le 

illustrazioni, buona conservazione. € 50 

 

 

GEOGRAFIA E GRANDI VIAGGI 
 

 

23 (Grandi viaggi) MARMOCCHI, 

FRANCESCO COSTANTINO. Raccolta di 

viaggi dalla scoperta del nuovo continente fino a’ 



dì nostri giorni. Compilata da F. C. Marmocchi. Prato, Fratelli Giachetti, 1840. 15 volumi in 8vo 

a formare un’opera in 18 tomi così composta: 6 volumi relativi ai “Viaggi al Nuovo Continente” 

(tomi I, II, V, X, XI, XII), 2 volumi relativi ai “Viaggi in Oriente” (tomi III, IV),  6 volumi relativi ai 

“Viaggi in Asia”, (tomi VI – XIV insieme, VII – XVI insieme, VIII, IX, XIII, XV) 1 volume 

relativo ai “Viaggi in Africa” (tomi XVII – XVIII insieme). Opera completa. L’insieme dei volumi è 

per un complessivo di oltre 7500 pagine e contiene 156 tavv. in b/n f. t. protette da veline, relative a 

ritratti e costumi, città e piante, leg. in mz. pelle bordeaux con piatti in cartonato rosso, marrone e 

nero marmorizz., dorso in pelle a quattro nervi con titoli e piccoli ornamenti in oro. Molto caotica è 

la suddivisione dei tomi, essendoci i tomi relativi alla raccolta e i tomi relativi ai viaggi all’interno 

dell’opera, a loro volta organizzati in un primo e in un secondo volume oppure in volume unico; 

ulteriore disordine è poi creato dal fatto che i tomi dell’opera non sono consequenziali in relazione 

ai viaggi. D’altro canto quest’opera rappresenta una straordinaria lezione in merito a culture e 

civiltà lontanissime, di cui (e ciò anche mediante la raccolta delle relazioni dei più importanti 

esploratori e viaggiatori, arricchite da documenti e note critiche) vengono descritte usanze e 

tradizioni, invenzioni e attività produttive, con notizie sui popoli e sul contesto geografico. La 

lettura facile e esauriente al tempo stesso si rivela ricchissima di spunti, facendo di questa ricerca un 

importantissimo lavoro di studio. (Bibliografia: Gresse IV, 406). Edizione originale in ottimo stato 

di conservazione. € 1900 

 

24 (Italia, Nord Italia) SCHOTTI, ANDREAE. Itinerarium Italiae. Amstelodami, apud 

Iodocum Ianssonium,  1655. In 12esimo, 1 f. b., front. inciso a p. p., 1 cartina dell’Italia incisa in 

rame in b/n su p. doppia rip., cc. A6, pp. 274 (la 273 è segnata M5), 3 ff. b., 15 tavv. di piante di 

città incise in rame in b/n rip. n. t. (Tridentum, Venetia, Patavium, Verona, Mediolanum, Ticinum, 

Piacenza, Parma, Bononia, Florentia, Sena, Mantova, Pisa, Ancona, Lauretum). Cremonini (p. 42), 

per la stessa identica edizione, non menziona la cartina dell’Italia e riporta, in questo stesso 

volume, le carte di Ferrara (fol. 216); Roma (folio 277), Neapolis (folio 511). Il nostro volume si 

ferma cioè alla p. 274 (mentre Napoli dovrebbe essere alla p. 511), leg. in p. pelle con dorso a 4 

nervi, fregi in oro e titolo in oro su tassello bordeaux, tagli in pointelisme marrone e rosso. In realtà 

l’opera è di Francesco Scoto, con materiale in parte aggiunto dal fratello Andrea. Edizione assai 

nota ma assai poco comune edita dal Giansonio. Timbro di appartenenza al recto del frontespizio. 

Tracce alla legatura con piccole mancanze d’uso. La veduta di Pisa ha uno strappetto all’angolo inf. 

ds. che tocca il limite della parte incisa, ma non la interessa. Molto buono tutto l’interno con le 

tavole. € 1450 

 

 

 

 

 

 

 



LETTERATURA 

 

 

 

25 (Napoli, manoscritti) CORONA, 

SILVIO E ASCANIO. La Verità svelata 

da Silvio e Ascanio Corona. In varii 

Successi Tragici amorosi occorsi in 

Napoli. Divisa in 4 Tomi. E più 

l'aggiunta d'altro tomo che in tutto 

fanno tomi 5. Napoli, 1750 circa. Cinque 

manoscritti in 4to raccolti in cinque tomi 

rilegati in piena perg. coeva rigida con 

titolo in oro su tassello al dorso. Ciascuno 

dei volumi si presenta con una variante nel 

titolo e ciascuno è contrassegnato, nella 

pagina del titolo, con la lettera manoscritta 

R. Esemplari redatti da unica mano in 

chiara e leggibile grafia corsiva a 

inchiostro marrone. Tranne uno sporadico 

foxing ai fogli bianchi, tutti volumi sono 

solidamente rilegati e molto ben conservati. 

Riportiamo il titolo esatto di ciascun tomo e le pagine di cui ciascuno si compone: Tomo I: “La 

Verità svelata da Silvio Ascanio Corona. In varii Successi Tragici amorosi occorsi in Napoli. Divisa 

in 4 Tomi. Tomo I. E più l'aggiunta d''altro tomo che in tutto fanno tomi 5”, 2 c. b. (alla seconda 

bianca grande marca in filigrana, una sorta di stemma a forma di campana con tre fiorellini 

all'interno), front., pp. 101 con la “Tavola delli successi” + 2 c.b. (sull'ultima bianca filigrana non 

meglio specificata); Tomo II: “La Verità svelata di Silvio ed Ascanio Corona. Tomo II”, 2 c.b. (alla 

seconda bianca filigrana con uccellino entro cerchio contrassegnato dalla lettera M), front., pp. 154 

+ 1 n.n. con la “Tavola delli successi” + 3 c.b., (alla terzultima e alla penultima bianca filigrana con 

uccellino entro cerchio contrassegnato dalla lettera M); Tomo III: “Fatti Tragici successi nella città 

e Regno di Napoli di Silvio, ed Ascanio Corona. Tomo III”, 2 c.b. (alla seconda bianca ritroviamo la 

grande marca in filigrana, una sorta di stemma a forma di campana con tre fiorellini all'interno), 

front., pp. 220 + 1 n.n. con la “Tavola delli successi” + 2 c.b. (l'ultima con con filigrana non meglio 

specificata);  Tomo IV:  “Della verità svelata in diversi successi tragici amorosi di Silvio, ed 

Ascanio Corona. Tomo IV”, 2 c. b., front., pp. 181 (sull'ultima numerata ritroviamo la grande marca 

in filigrana, una sorta di stemma a forma di campana con tre fiorellini all'interno), + 2 n. n. con la 

“Tavola delli successi” (asportate le ultime 2 c.b.); Tomo V: “ Aggiunta a fatti tragici di Silvio, ed 

Ascanio Corona”, 2 c.b. (alla prima bianca filigrana con uccellino entro cerchio contrassegnato 

dalla lettera M), front., pp. 104 con la “Tavola delli successi” + 3 c.b., (alla terzultima e alla 

penultima bianca ritroviamo la grande marca in filigrana, una sorta di stemma a forma di campana 

con tre fiorellini all'interno). Curiosa compilazione che si ritiene compilata dai fratelli Silvio e 

Ascanio e Corona (identità non certe) e che racconta le vicende amorose, con risvolti talvolta 

piccanti, di noti personaggi, per lo più appartenenti alla nobiltà napoletana. Il manoscritto 

appartiene alla tradizione letteraria napoletana minore del Seicento, ma conobbe grande successo 

per tutto il corso del Settecento fino a divenire noto col nome di “Manoscritto Corona”. € 1300 

 

26 DA VERONA, GUIDO. Lettera d'amore alle sartine d'Italia. Milano, Bottega di Poesia, 

1924. Prima edizione. In 8vo, pp. 362, in fine una tav. in b/n e una a colori f.t., con un doppio 

ritratto dell'Autore, uno fotografico e l'altro pittorico, bross. originale in carta arancione con titoli 

corsivi al piatto e al dorso, insegna edit. fig. in colore arancione alla prima carta bianca e al 



colophon.  Guido da Verona, pseudonimo di Guido Verona (Saliceto Panaro, 1881 - Milano, 1939), 

poeta e scrittore italiano. Fu un grande ammiratore di Gabriele D'Annunzio e pare che proprio per 

rendere omaggio al celebre scrittore aggiunse il "da" tra il nome e il cognome. Esordì come poeta 

nel 1901, con la raccolta "Commemorazione del fatto d'arme di Brichetto", a cui fecero seguito "I 

frammenti d'un poema", dell'anno seguente e "Bianco amore"del 1907. Se come autore di versi non 

fu tanto celebre, acquisì grande popolarità nel 1911, con il suo primo romanzo "Colei che non si 

deve amare", capostipite del romanzo d'appendice e della etteratura erotica. Fu forse lo scrittore di 

maggior successo commerciale degli anni Venti: il romanzo " Mimi Bluette fiore del mio giardino", 

raggiunse un enorme successo (nel 1922 si arrivò a 300.000 copie, una tiratura impressionante in 

Italia, dove l'analfabetismo caratterizzava la maggior parte della popolazione). Seguirono "Sciogli la 

treccia, Maria Maddalena" del 1920, e molti altri romanzi, tutti coronati da ampio successo di 

pubblico. Venne definito dal filosofo Adriano Tilgher il "D'Annunzio delle dattilografe e delle 

manicure". Guido da Verona, dietro lo stile leggero dello scrittore alla moda, che bene sapeva 

interpretare le fantasie snob ed erotiche della borghesia del suo tempo, nascondeva e teneva alto il 

senso del proprio diritto umano alla liberà di pensiero. Era presente nella sua opera un'ambigua 

contaminazione di erotismo e di sentimentalismo, e una particolare predilezione per l'esotico che lo 

portò ad ambientare le sue storie in luoghi magici e lontani (Marocco, Iran). Fu firmatario del 

"Manifesto degli Intellettuali Fascisti" nel 1925. Nel 1929 pubblicò una parodia de "I Promessi 

Sposi": considerava il Manzoni un letterato paternalista e dannoso, e pertanto tolse dal romanzo tutti 

gli elementi da lui considerati manieristici e futili, e li sostituì con passaggi erotici e anche politici. 

La satira contro il fascismo, seppur mai esplicita, fu ben percepita dai lettori del tempo. Diventato 

un intellettuale inviso al regime ed emarginato dopo l'approvazione delle leggi razziali, decise di 

suicidarsi. Qualche segno al dorso e di sporco alla brossura, carte un poco ingiallite, ma nell'insieme 

in più che accettabile stato di conservazione. € 25 

 

27 GADDA, CARLO EMILIO. La cognizione del dolore. Einaudi, 1963 (prima edizione). 

Collana “Supercoralli”. Con un saggio introduttivo di Gianfranco Contini. In 8vo, pp. 223, leg. in t. 

tela verdina con sovracop. in carta lucida illustrata. Minimi segni del tempo alla sovracoperta, 

ottimo. € 50 

 

28 GUARESCHI. Diario clandestino 1943 -1945. Rizzoli, Milano - Roma, 1950. Seconda 

edizione. In 8vo, pp. XV, 209 + 1 di Indice, bross. edit. in carta con titoli in nero e vignetta in 

celeste. Contenuto foxing alla brossura, buono stato. € 15 

 

29 GUARESCHI. Lo Zibaldino. Storie assortite vecchie e nuove. Rizzoli, Milano - Roma, 

1949. Seconda edizione. In 8vo, pp. XV, 326 + 1 di Indice, bross. edit. in carta con titoli in nero e 

vignetta in celeste. Contenuto foxing e alcuni segni d'uso, discreto stato. € 15 

 

30 GUARESCHI. Mondo piccolo. “Don Camillo e il suo gregge”. Rizzoli, Milano - Roma, 

1948. Prima edizione, marzo 1948. Con 38 disegni dell'Autore. In 8vo, pp. XXXVII, 326 + 1 di 

Indice, bross. edit. in carta con titoli in nero e vignetta in celeste. Manca la sovracoperta, 

ingiallimento e segni del tempo. € 18 

 

30 MASTRONARDI, LUCIO. Il maestro di Vigevano. Einaudi, Torino, 1962, terza edizione. 

Collana “I Coralli”, 150. In 8vo, pp. 217 + 1 di Indice + alcune bianche, leg. edit. in t. tela rossa con 

sovracoperta in carta lucida illustrata. Buona conservazione. € 15 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1907
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31 PASTERNAK, BORIS. 

Autobiografia e nuovi versi. Milano, 

Giangiacomo Feltrinelli Editore, 

dicembre 1958, prima edizione. 

Traduzione dal russo di Sergio 

D’Angelo, versi, con testo a fronte, 

tradotti da Bruno Carnevali, Juri 

Kraiski, Mario Socrate. 

Impaginazione di Albe Steiner. In 

8vo, pp. 272, 54 ill. f. t. in nero e a 

colori, leg. edit. in t. tela con piatti in 

beige e dorso in blu, plastica 

trasparente di protezione, cofanetto 

con ritratto dell’Autore al piatto 

anteriore e testo in cirillico al 

posteriore. Boris Leonidovic Pasternak (Mosca 1890 - Peredelkino 1960). Questo saggio 

d’autobiografia (letteralmente tradotto come “Saggio introduttivo al libro di poesie scelte”), fu 

pubblicato a Milano nel 1958, in traduzione italiana, con il testo russo a fronte delle poesie. Fu 

concepito originariamente come introduzione alla raccolta delle poesie inedite, o disperse in 

edizioni introvabili, e doveva servire d’appoggio per il lancio del romanzo “Il Dottor Zivago”. A 

seguito della sua mancata pubblicazione in Russia, l’edizione italiana ha rappresentato la prima 

edizione integrale, secondo le primitive intenzioni di Pasternak. Ma questo saggio autobiografico ci 

ha offerto la chiave più autentica per comprendere lo spirito che nutre tutte le opere di Pasternak, 

dalla prosa del “Dottor Zivago” alle trentuno poesie qui raccolte sotto il titolo di “Quando rasserena” 

e per le quali venne meno, così come per il saggio di autobiografia, la possibilità di essere già state 

pubblicate in Russia. “Noi invece, per desiderio dell’Autore, ci siamo rifatti al testo originario (che 

dunque, nella sua integrità, viene pubblicato in prima edizione mondiale: allo stesso modo della 

raccolta poetica), fornendo però al lettore italiano anche una più fedele traduzione della “seconda” 

“Conclusione”..” (dall’occhietto). Un testo quindi fondamentale voluto, nella sua completezza, da 

Gian Giacomo Feltrinelli. Bella edizione di pregio. Un poco di foxing ai tagli delle pagine, peraltro 

ottima conservazione. € 100 

 

32 (Teatro e varietà) PETROLINI, ETTORE. Benedetto fra le donne. Licinio Cappelli 

Editore, Bologna, 1933 – XI. In 8vo, pp. 194, brossura originale muta con sovracc. a colori in carta 

patinata firmata Bazzi 1928 VI), titoli al front. in rosso / nero, 8 tavole in nero su carta patinata 

(fotoritratto dell'autore all'antiporta e 7 fotografie di scena). Prima edizione di questa commedia che 

fu rappresentata per la prima volta la sera del 23 dicembre 1927 nel 

Teatro Filodrammatici di Milano. Petrolini, attore d'avanspettacolo, 

è stato forse il maggior comico italiano. Fra i tipi che ha inventato e 

interpretato sono memoriali Gastone, Giggi er bullo, Mustafà, 

personaggi che insieme a molti altri furono non solo di irresistibile 

comicità, ma espressero, con il sarcasmo feroce della 

rappresentazione e con un cinismo che nascondeva un'umanità 

disperata, la desolata coscienza della miseria umana. Molto buono 

lo stato di conservazione. € 60 

 

33 (Teatro e varietà, autobiografia) PETROLINI, ETTORE. 

Un po' per celia e un po' per non morir... Angelo Signorelli 

Editore, Roma, 1936 - XIV. In 8vo, pp. 227 (+ 2 di cui una bianca e 

una di Indice), brossura editoriale in carta, al piatto titoli in nero e 

caricatura di Petrolini in rosso di Umberto Onorato (Foggia, 1898 - 



Cassino, 1967), in antip. un ritratto di Petrolini in seppia di Enrico Sacchetti, 6 tavole con fotografie 

sempre virate al seppia f.t., numerosissime vignette al tratto di Onorato in b/n n.t. Prima edizione di 

questa opera che insieme al precedente “Modestia a parte...” è fonte preziosa, sebbene non sempre 

affidabile, per ricostruire alcuni episodi della vita dell’attore. In questa memoria autobiografica, 

accanto ai ricordi di vita teatrale, sono presenti impressioni di luoghi cari a Petrolini o da lui visitati 

nelle sue tournée: Bosco Marengo, Parigi, Londra, Napoli, l'Egitto, la Libia, la Tunisia, Nizza, 

Berlino, Locarno, Lugano, Vienna. La vera cifra dei suoi racconti autobiografici, che poca 

attenzione rivolgono alla dimensione privata, è riassunta proprio nell’incipit di “Modestia a parte”: 

«Da ragazzino – potevo avere undici o dodici anni – se vedevo un funerale, immediatamente mi 

accodavo. Poi, piano, piano m’intrufolavo fino ad essere vicino ai parenti del morto; assumevo 

un’aria afflitta e fingevo di commuovermi fino alle lacrime, per farmi compatire dalla gente: Povero 

figlio! / Quanto mi fa pena […]. Ma perché facevo tutto questo? Facevo il teatro» (Ettore Petrolini 

“Modestia a parte…”, Bologna, Cappelli, 1932, pp. 7 - 8). Petrolini, attore d'avanspettacolo, è stato 

forse il maggior comico italiano. Fra i tipi che ha inventato e interpretato sono memoriali Gastone, 

Giggi er bullo, Mustafà, personaggi che insieme a molti altri furono non solo di irresistibile 

comicità, ma espressero, con il sarcasmo feroce della rappresentazione e con un cinismo che 

nascondeva un'umanità disperata, la desolata coscienza della miseria umana. Minimi segni alla 

brossura, buono lo stato di conservazione. € 50 

 

 

MONTAGNA,  ALPINISMO 

 

34 BOIS – MELLY, CH. Nouvelles montagnardes. Ornées de 58 Dessins par G. Roux. 

Quatrième Édition. Geneve & Bale, Georg & C., Libraires - Éditeurs 1895. In 4to, pp. 371, antip. e 

front. con vignette incise, m. ill. in b/n n. t., leg. in mz. pelle rossa con dorso a quattro nervi e punte, 

piatti in cartonato marmorizz. in rosso verde e nero, tagli in pointellisme. Sei i racconti: Les 

Cloches de Salvan, Le Trient, La nuit au Chapiù, Le Sageroux, La Veillée de Servantes, la Veillée 

des Chaufourniers. Alcune abrasioni alla pelle, peraltro conservazione molto buona. € 120 

 

35 (Romanzo, Alpinismo) CAGNA, A. G. Alpinisti ciabattoni. Casa Editrice Madella, sesto 

San Giovanni, 1915. In 8vo, pp. 206 + 1 di Indice, bross. edit.in carta con titolo in rosso. Segni del 

tempo ma ben leggibile. € 20 

 

36 (Romanzo, alpinismo) FIORETTI, SABELLI GIUSEPPE. Farinosa centimetri sessanta. 

Editoriale Olimpia, Firenze, 1942. In 8vo, pp. 228 con indice, bross. edit.in carta, alcune ill.in b/n f.t. 

Segni del tempo ma ben leggibile. € 15 

 

 

SCIENZE MEDICHE E NATURALI 

 

37 (Medicina antica) DE MONTAGNANA, PETRUS. Fasciculo de medicina. Per conto 

della «Vita Farmaceutici», Torino, 1967. A cura e con note di Enzo Bottasso. In 4to, pp. 116, ill. in 

b/n e una a colori xil. n. t. a p. p., capolettera in rosso. Edizione anastatica dell'incunabolo 

veneziano del 1494 «Fasciculo de medicina», leg. in cartonato illustarto con cofanettoin acartone 

muto. Bella anastatica, molto interessante da leggere. € 45 

 

38 (Veterinaria, esperimenti sugli animali) HALES, STEFANO. Emastatica o sia statica 

degli animali. Eperienze idrauliche fatte sugli animali viventi dal Signor Stefano Hales... 

Tradotta dall'Inglese nel Francese, e Commentata dal Signor Francesco Boissier De Sauvages 

Consigliere Medico del Re di Francia... Edizione Terza, Accresciuta, e corretta da alcuni 



errori nelle antecedenti edizioni trascorsi. Napoli, Gaetano Castellano, 1776. In 8vo, marca edit. 

al front. non controllata), pp. (2), XXII, 220 (con l'Indice delle Materie), leg. in p. perg., 5 tavv. di 

diagrammi n.t. + 20 tavv. f. t. rip. in fine (curiosamente, queste tavole, non contemplate in altri 

esemplari e qui incise da Giuseppe Maria Alfano in Napoli, 1776, sono relative al trattamento 

botanico di certe piante, vale a dire a tagli e innesti vari). Traduzione italiana, con ricco commento 

del De Sauvages, di questa opera fondamentale ("... the studies on blood pressure make Hales one 

of the founders of modern experimental physiology "). L'inglese Stefano Hales (1678 – 1761) si 

occupò di scienze naturali e di medicina, viene anche ricordato per essere stato il primo a traformare 

l'acqua di mare in acqua dolce. Il suo saggio “L'Hemastatique ou la Statique des Animaux” 

comparve per la prima volta in francese nel 1744 ed è opera veterinaria interessante e non comune, 

neppure in questa edizione, nonostante altre precedenti. Esemplare interessato da foxing ad alcune 

carte e da piccoli e leggeri aloni di umido all'angolo superiore destro di alcune di esse; ingiallimento 

al taglio trasversale delle pagine (il tutto anche dovuto alla non eccelsa qualità della carta), piccolo 

restauro della legatura, completo  delle tavole e ben fruibile. € 200 

 

39 (Urologia) HALES, STEFANO. Esperienze ed osservazioni intorno a' calcoli della 

vescica, e de' reni, ed allo specifico di Giovanna Stefens contro questo male.. Del Signor 

Stefano Hales... Aggiuntevi dal Dottor Hartley altre Osservazioni intorno allo stesso soggetto, 

e due Mediche Dissertazioni del Sig. Sauvages intorno alla Teoria dell'Infiammazione e della 

Febbre, tradotte nell'italiano idioma dalla sig. M.A.A. e colle note della medesima. Terza 

edizione accresciuta, e corretta da alcuni errori nelle antecedenti edizioni trascorsi. Napoli, 

Gaetano Castellano, 1776. In 8vo, marca al front. (non controllata ma la Fortuna), pp. 296 (con 

l’Indice), occhietti all'inizio di ciascuno dei tre trattati incui è diviso lo studio (“Esperienze ed 

osservazioni del Signor Hales intorno allo Specifico di Giovanna Stefens contro il male della renella, 

e de’ calcoli. Coll’aggiunta del Dottor Hartley”; “Osservazioni del Dottor Hartley intorno allo 

Specifico di Giovanna Stefens contro il mal della renella, e de' calcoli”; "Dissertazioni mediche del 

Sig. de Sauvages”), capolettera xil., leg. in t. perg. rigida con titolo in oro su tassello al dorso. Non è 

presente la tavola in finr, dall' origine (la tavola è in altri casi presente in questa edizione  ma anche 

iccu riporta due edizioni e pare che quella a cui manca l'incisione sia peraltro quella meno comune). 

L'inglese Stefano Hales (1678 – 1761) si occupò di scienze naturali e di medicina, viene anche 

ricordato per essere stato il primo a traformare l'acqua di mare in acqua dolce. Esemplare 

interessato da foxing alle carte iniziali e finali; minima la presenza a tutte le altre carte, discreto 

stato. € 170 

 

40 (Malattie veneree) HUNTER, M. JEAN. Traité des maladies vénériennes. Par M. Jean 

Hunter, des Sociétés Royales des Sciences de Londres, et de Ghotenburg… Traduit de 

l’anglois, par M. Audiberti, Docteur en Medicine, Correspondant des Académies Ryales des 

Sciences de Turin, et de Chirurgie de Paris… A Paris, chez Méquignon, l’ainé, Libraire, rue des 

Cordeliers, près des Écoles de Chirurgie, 1787, avec Approbation & Privilége du Roi. In 8vo, pp. 

XVI, 430, (2 con l’ Approvation e il Privilége du Roy), (come note generali va segnalato che il 

fascicola a è con umeraz. Romana, ossia: la numeraz. delle pp. inizia in cifre romane e prosegue, da 

p. 17, in cifre arabe fino alla p. 32, poi ricomincia da p. 1, sempre in cifre arabe, e prosegue, fino 

alla fine), front. con piccolo fregio tip., 7 tavv. f. t. in fine, incise in rame da Dupin su disegno di 

Bell, più volte rip., a carattere anatomico e strumentale, leg. in t. pelle di vitello biondo con fregi e 

titolo in oro al dorso, dorso a 5 nervi, sguardie in carta col., tagli in rosso. L’A. John Hunter (1728 – 

1793). Prima edizione francese di questo raro e importante trattato sulla cura delle malattie veneree, 

che merita attenzione per la chiara esposizione con cui affronta patologie, comuni ma insistenti per 

quel tempo, e per la particolare efficacia nella descrizione dei vari modi di operare e della 

strumentazione esistente, sofisticatissima per l’epoca. Tracce di usura e mancanze alla legatura. 

Esemplare peraltro fresco e genuino, perfettamente conservato all’interno, belle le tavole. € 220 

 



41 (Mineralogia) KIRWAN, RICHARD - GIBELIN, JACQUES M. Élémens de 

minéralogie. Traduits de l'Anglois de M. Kirwan, Membre de la Société Royale de Londres. 

Par M. Gibelin, Docteur en Médicine, Membre de la Sociéyé Médicale de Londres, & C. A 

Paris, Chez Cuchet, Libraire. 1785 (Avec approbation, & permission du Roi). In 8vo, vignetta xilogr. 

al frontespizio, pp. XLVIII, 432 (con la "Table alpabtique des matieres"), leg. in t. pelle marrone 

con dorso a cinque nervi e fregi e titoli in oro, contropiatti in carta colorata e decorata, tagli in rosso. 

Prima edizione francese di questo trattato, ormai noto per essere la prima trattazione sistematica 

delle scienze mineralogiche, e la cui prima edizione apparve a Londra nel 1784 (Ferguson I, 472: 

"In 1784 he published his book on mineralogy, which had much success as being the first 

systematic work on the subject in English. Even now it is an interesting landmark in the history of 

mineralogy, as it shows the minerals that were known, the system of classification and the amount 

of knowledge of their composition". Qualche mancanza della pelle ai piatti e un uniforme e lieve 

ingiallimento delle carte, peraltro buon esemplare. € 470 

 

42 (Chirurgia, polipi) LEVRET, M. A.. Observations sur la cure radicale de plusieurs 

polypes de la matrice, de la gorge et du nez. Opérée par de nouveaux Moyens inventés. Par M. 

A. Levret, Accoucheur de Madame la Dauphine. Seconde Édition, a Paris, chez P. Al. Le Prieur, 

Imprimeur & Libraire Ordinaire du Roi, & de l’Académie Royale de Chirurgie, rue S. Jacques, a 

l’Olivier, 1759, avec Approbation & Privilége du Roi. In 8vo, pp. XXXII, 479, (2 con il Privilege 

du Roy), (come note generali va segnalato che: la numeraz. delle pp. inizia in cifre romane e 

prosegue, da p. 33, in cifre arabe fino alla p. 36, poi ricomincia da p. 1, sempre in cifre arabe, e 

prosegue, fino alla fine, con le seguenti anomalie: p. 125 è num. come la 225; p. 395 è num. come la 

495; p. 414 e 415 sono num. come la 416 e 417 che vengono poi ripetute corrett. al loro posto a 

seguire; p. 441 e 442 sono num. come la 401 e 402), front. con piccolo fregio tip., 6 tavv. f. t. incise 

in rame da T. Mutel e Scotin l’ainé su disegno dell’A., più volte rip., a carattere anatomico e 

strumentale, leg. in t. pelle di vitello con fregi e titolo in oro al dorso, dorso a 5 nervi, sguardie in 

carta col., tagli marmorizz. in blu. Raro e importante trattato sulla chirurgia dei polipi (della matrice, 

della gola e del naso) che merita attenzione per la chiara esposizione con cui affronta determinate 

patologie, comuni ma insistenti per quel tempo, con una particolare efficacia della descrizione dei 

vari modi di operare e della strumentazione esistente, sofisticatissima per l’epoca. Legatura con 

difetti al dorso e con usura della cuffia alla testa e al piede del dorso, lievi aloni di umido alle 

pagine con qualche traccia di sporco, minime presenze di tarlo al solo frontespizio e all'angolo 

inferiore bianco di poche carte, peraltro esemplare in buona impressione e completo delle tavole 

molto ben conservate. € 320 

 

43 (Malattia di armata, soccorsi di urgenza) PRINGLE, GIOVANNI - SWIEN, GERARDO 

(VAN). Osservazioni sopra le malattie di armata in campagna, e in guarigione, con 

un’appendice d’esperienze comunicate alla Società Reale di Londra. Opera del Dottor 

Giovani Pringle della Società Suddetta ec.. Tradotta dalla seconda Edizione di Londra del 

1753 nella lingua italiana dal celebre signor Francesco Serao Primario Professor Regio nella 

Università di Napoli. Edizione Novissima arricchita d’un nuovo Trattato del Signor Barone 

Gerardo Van – Swieten sopra le malattie di armate, e del metodo di curarle. Venezia, 

Stamperia Remondini, 1762. In 4to, front. con vignetta xil., pp. XX, 191, grandi testatine e finalini, 

leg. in p. pergamena rigida, tit. ms. al dorso. Importante trattato in seconda edizione italiana (la 

prima ediz. è Napoli, Giuseppe De Bonis, 1757) sulle malattie di armata del Dottor Giovanni 

Pringle, chirurgo inglese (1707 - 1782), tradotta dal medico napoletano Francesco Serao. L’opera è 

certamente il più importante testo di medicina militare del tempo, riferimento per i successivi. Con 

questo scritto egli gettò le basi per la soluzione ai gravissimi problemi medici e igienici degli 

ospedali da campo. All’inizio egli fornisce diverse relazioni sulle malattie delle armate inglesi nelle 

varie zone: Paesi Bassi, Fiandra, Germania, Gran Bretagna, Olanda tra il 1744 e 1747; analizza 

inoltre le cause scatenanti delle malattie e i metodi per prevenirle; illustra inoltre le diverse 



esperienze da lui osservate e la composizione dei medicamenti da utilizzare per la cura. Alla fine un 

trattato di Van Swieten che descrive le malattie più comuni. Di interesse, dopo la parte teorica, i 

diversi casi clinici riportati; infine, da notare in appendice una parte dedicata alla fermentazione dei 

cibi. L’A., uno dei pionieri dell’idea antisettica e della buona ventilazione negli ospedali da campo, 

può essere considerato antesignano della creazione della croce rossa. Minimi difetti della legatura e 

alcune note manoscritte alle prime e alle ultime pagine bianche. Esemplare molto buono. € 260 

 

44 (Sordità e mutismo) PROVOLO, ANTONIO. Manuale per la Scuola de’ Sordi - muti di 

Verona. Di Antonio Provolo Sacerdote. Coi Tipi di Paolo Libanti, Verona, 1840. In 8vo, pp. XLVI, 

2 n.n. di Indice, 359, con 5 tavv. incise in rame, tutte in b/n e f.t.,  (le tavole I, II, III, IV sono 

relative all’alfabeto orale e sono fra le pp. a numerazione romana; la quinta, a sé, illustra la 

dattilologia e precede le pp. a numerazione araba) leg. coeva in mz. pelle con tassello al dorso, 

titolo e decorazioni in oro, piatti in cartonato marezz. beige con punte di colore in turchese. Il 

sacerdote Antonio Provolo (Verona 1801 – Verona, 1842), per primo in Italia, studiò per i sordomuti 

un nuovo e più razionale metodo di insegnamento, già conosciuto soprattutto in Germania. Oltre 

alla convenzionale possibilità di un linguaggio mimico, era convinto che si potesse donare a queste 

persone la parola con la parola, e perciò lavorò affinché essi potessero avere la padronanza del 

linguaggio leggendolo dal labbro, dal mento, dalla gola e dal petto dei loro interlocutori, con un 

apprendimento “vibro – tattile – visivo” della parola. Nondimeno fu anche precursore della 

moderna musicoterapica, credendo fermamente nella possibilità di poter insegnare ai sordomuti con 

il canto, e di poter passare dal canto alla parola; e al canto sono dedicati dei paragrafi anche in 

questo volume. Il suo pensiero circa l’articolazione, il linguaggio parlato, la lettura labiale, e il suo 

metodo orale con l’utilizzo della musica, sono gli argomenti  contenuti in questo manuale. Con il 

suo aiuto ai sordomuti della Scuola di Verona, specie ai bambini che sosteneva negli studi e 

nell’inserimento al lavoro, don Provolo ha svolto un’opera esemplare, di grande impegno e di 

grande passione, e ha lasciato, con i suoi scritti, un lavoro ancora attuale per ciò che riguarda il 

fondamento delle possibilità riabilitative di queste persone. Esemplare freschissimo, in ottimo stato 

di conservazione. Non comune e di scarsa reperibilità.  € 340 

 

45 (Morbi) STOLL, MAXILIMILIANI. Medicinae clinicae P. P. O. In Universitate 

Vindobonensi. Praelectiones in diversos morbos chronicos. Post eius obitum edidit et 

praefatus est Iospehus Eyerel. Ticini, Typographeo Balthassaris Comini, 1794. In 8vo, front. con 

vignetta incisa, testatina iniziale, pp. 304, leg. in t. perg. rigida con titolo in oro su tassello al dorso, 

tagli a spruzzo. La prima edizione del volume è quella Vienna, 1788 – 1789, molte le edizioni 

successive, testo in latino. Tra le patologie descritte: scorbuto, scrofula, sifilide, gonorrea, 

convulsioni, tosse, diverse malattie infantili, tutte con una dettagliata descrizione clinica e con i 

relativi vari trattamenti da utilizzare. Esemplare interessato da foxing alle prime e alle ultime carte 

ma nell'insieme pulito, discreto stato. € 120 

 

46 (Anatomia) UGOCCIONI, LEPOLDO. Elementi di anatomia esterna. Firenze, Carli e 

Comp., 1813. In 8vo, pp. 128 con Indice, 20 tavv. incise in rame in b/n (più quella in antip. "L. U. 

Guccioni inv: e dis:"), leg. con dorso in perg. rigida con titolo oro su tassello verde, piatti in 

cartonato marmorizz. sull'azzurro, tagli in pointillé azzurri. Semplice ma interessante saggio 

orientato forse più all'anatomia artistica che non a quella scientifica. Firma di appartenenza privata 

alla prima bianca “Girolamo Malataesta”. Usuali segni ai piatti della legatura leggermente consunti, 

peraltro ottimo. € 290 

 

PITTURA 

 

47 (Pittura italiana, biografia) BERNARDI, MARZIANO. Antonio Fontanesi. Verona, 

Officine Grafiche A. Mondadori, 1933 - XI. In 8vo pp. 255, carta editoriale con titolo al piatto, in 



antiporta ritratto dell’artista protetto da velina, 20 disegni in b/n, n. t. e 64 tavv. a p. p., in b/n, n. t., 

di cui 4 a colori. Valida monografia in prima edizione originale. Molto ben conservato. € 60 

 

48 (Pittura, Leonardo Da Vinci) BOSSI, GIUSEPPE. Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. 

Libri quattro di Giuseppe Bossi pittore. Milano, dalla Stamperia Reale, 1810, prima edizione. In 

folio (30 x 45 cm ca.), pp. 4 n. n., 263 più indice al retro, antip. con ritratto di Leonardo (ripreso dal 

Lomazzo) + 6 tavv. f. t. incise all’acquaforte in sanguigna rossa e bistro, illustrate da disegni 

leonardeschi ed incise da G. Benaglia, C. Longhi e F. Rosaspina, leg. con dorso in pelle marrone, 

posteriore, e piatti originali in cartonato azzurro. Importante pubblicazione commissionata da 

Eugenio Napoleone, viceré d’Italia, al noto pittore milanese. L’opera è un rilevante lavoro su 

Leonardo, di particolare interesse per la vasta menzione degli autori che hanno trattato l’argomento 

a partire dal Pacioli. “L’opera del Cenacolo è il libro meglio scritto che da noi si conosca in fatto di 

critica, il quale abbia per iscopo d’illustrare una grand’opera dell’arte”. (Predari, p. 426). Dell’opera 

sono state pubblicate due tirature, di cui una in veste lussuosa, con una didascalia a p. 263, relativa 

alla tavola che riproduce l’autoritratto di Leonardo, pubblicato qui per la prima volta. Nel primo 

libro, l’Autore (1777 – 1815) commenta i giudizi di vari scrittori in riferimento al Cenacolo; nel 

secondo descrive il Cenacolo; nel terzo parla delle copie del famoso dipinto; nel quarto tratta della 

tecnica di pittura (Verga, p. 298). Esemplare restaurato per alcune mancanze e strappi alle pagine, 

peraltro fresco, a pieni margini e con barbe. Belle le tavole. Buone condizioni. € 1500 

 

49 (Pittura del Novecento) DE PISIS, FILIPPO. Catalogo della mostra di Filippo De Pisis. 

Ferrara, Castello Estense, Giugno - Luglio, 1944. In 8vo, pp. 73 con 165 ill. in b/n, leg. in cartonato, 

sovracopertina figurata a colori. Interessante repertorio monografico. Ingiallimento della copertina  e 

sporadico ad alcune pagine dovuto al tipo di carta (lucida), un po' di allentamento, nell'insieme 

discreta conservazione. € 55 

 

50 (Pittura, disegno) GEIGER. I disegni del Magnasco. Padova, Le Tre Venezie, 1945. In 4to, 

pp. LXXXVI con 125 pp. di tavv. f.t. in b/n + 2. Edizione numerata di 1500 esemplari, il nostro il 

numero 28, leg. in tela color vinaccia con dorso in pelle del medesimo colore. Corpus dei disegni di 

Alessandro Magnasco conservati nei musei e nelle raccolte private, corredato da note critiche e da un 

saggio introduttivo sul grande pittore genovese.  Molto buona la conservazione. € 65 

 

51 (Pittura e incisione) SERVOLINI, LUIGI. Jacopo De' Barbari. Le tre Venezie, 1944. In 

4to piccolo, pp. 247 con 89 tavole in b/n, leg. in t. tela beige. Iacopo de' Barbari, pittore e incisore 

italiano fra Quattro e Cinquecento, di cui non molto sappiamo. I suoi rari dipinti superstiti (circa 

dodici) includono il primo esempio conosciuto di trompe l'oeil dell’antichità. Di notevole influenza 

artistica furono anche le sue ventinove incisioni tre grandissime xilografie, tra cui uno dei più 

grandi capolavori della cartografia urbana è la celebre “Veduta di Venezia”. Interessantissimo 

repertorio monografico, poco comune a reperirsi. Buona conservazione. € 120 

 

52 SERVOLINI, LUIGI. Tecnica della Xilografia. Illustrazioni e tavole originali in nero e a 

colori. Ettore Bartolozzi Editore in Milano, MCMXXXV (1935). In 4to, front. in rosso / nero, pp. 

XVI, 257, numerosissime xilografie, alcune a colori: 7 tavole n. .t, 64 tirate a parte e applicate, 65 

figure n.t. (molte applicate), numerose testatine e capilettera, vari finaletti in grigio (testata e finale 

incisi espressamente da G. Mainini),  leg. orig. in mezza tela, titolo in rosso. Unica edizione di 250 

esemplari numerati su carta speciale "Formosa Editio" delle cartiere di Maslianico, il ns. esemplare 

n. 60, premessa di Arthur M. Hind (specialista del British Museum). Importante e ricca bibliografia 

illustrata, alla quale hanno nomi importanti come collaborato De Carolis, Dogliani, Bruno da Osimo, 

Baldinelli, Marussig, Fioravanti, Mainini, Morbiducci, Nonni, Pianigiani, Patocchi, Servolini, 

Buscaroli, Villani, Vicenzi, Carmignani, Dessy ecc. Ex libris di appartenenza “Gino Mazzanti”. 



Esemplare interessato da sporadico foxing e da un ingiallimento dei tagli, comunque in buona 

conservazione. € 520 

 

STORIA LOCALE, GUIDE E REGIONALISMO 

 

53 (Cremona) CAMPO, ANTONIO. Cremona fedelissima citta et nobilissima colonia de 

Romani rappresentata in disegno col suo contato, et illustrata d'vna breue historia delle cose 

piv notabili appartenenti ad essa. Et dei ritratti naturali de duchi et duchesse di Milano. E 

compendio delle lor vite da Antonio Campo pittore e cavalier cremonese al potentissimo e 

felicissimo re di Spagna Filippo IIII d'Austria. In Milano in Casa di Gio. Battista Bidelli, 1645 

(al colophon: In Milano, per Filippo Ghisolfi, ad istanza di Gio. Battista Bidelli. L'imprimatur in 

alcune di queste edizioni si trova anche al retro del frontespizio; nel nostro caso si trova sull'ultima 

carta prima delle tavole). Tre libri in un tomo unico in 4to, frontespizio inciso a piena pagina con 

figure allegoriche e la seguente iscrizione “Philippo IIII Austriaco Hispaniarum Chatolico Regi 

Maximo, pp. (6 di cui una col ritratto inciso di Antonio Campo), 228 (22 con la Tavola delle cose 

più notabili) + 7 ritratti di nobili e cardinali in b/n n. t. incisi entro ovale con doppio filetto a 

contenerne il titolo + 6 tavole in fine di cui 5 più volte ripiegate (1. La pianta della Città di Cremona; 

2. La descrizione del Territorio, del Contado e della Diocesi di Cremona e dei suoi confini; 3. La 

Torre di Cremona; 4 - 5. Il Battistero di Cremona in due tavole separate; 6.Il Duomo di Cremona); 

testatine e grandi capolettera incisi, leg. in p. perg. Rigida con titolo in oro su tassello al dorso, tagli 

in pointellisme. Antonio Campi (Cremona, 1524 – Cremona, 1587) è stato un pittore, storico e 

architetto italiano. La prima edizione è quella edita nel 1582; un'altra è quella del 1642. Esemplare 

con difetti e restauri alle carte iniziali (piccola abrasione all'angolo inferiore sinistro del frontespizio 

e integrazioni della carta al taglio esterno; abrasione al primo capolettera del foglio che segue il 

frontespizio e integrazione della carta al taglio esterno; al foglio ancora successivo, integrazione 

della carta all'angolo inferiore sinistro, con conseguente perdita di parte del testo, ossia la Dedica 

alla Sacra Maestà De D. Filippo Secondo Re Catholico, e al taglio esterno; lievissime fioriture 

sparse alle pagine seguenti; salto, per errore di stampa in tutti gli esemplari di questa edizione, nella 

numerazione delle pagine dalla 160 alla 165; manca l'incisione, sempre ad opera del Campi, fra la 

pagina 16 e la pagina 17, di dimensioni un poco più ristrette rispetto al normale taglio delle pagine e 

raffigurante un corteo uscente dalla città  con soldati, contadini e buoi e, sullo sfondo, la città di 

Cremona entro le mura. La grande carta della città di Cremona presenta uno strappo al margine 

superiore che, traversando il titolo, tocca un poco l'inciso, diversi sono i punti di ossidazione, al 

verso alcune mende di rinforzo; la carta del Territorio di Cremona presenta un piccolo strappo, è 

rifilata entro la battuta ma è presente il filetto nero di quadratura, al verso alcune mende; 

sana la carta con il Torrazzo; la carta del Duomo presenta alcune abrasioni, è rifilata entro la 

battuta e incollata su altro foglio; le due carte del Battistero sono rifilate entro la battuta, una 

con perdita di immagine. Peraltro esemplare genuino nella maggior parte della compilazione. Raro 

e censito in due sole biblioteche italiane (la Statale di Cremona e la Giovardiana di Veroli). € 1300 
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