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Panneau d'arabesques entremêlées de figures. 
Artiste : MODENA Nicolas Rosex, dit Nicoletto da (du même auteur) 
Né à Modène vers 1460. 
Catalogue : CAT XVII 
Référence : 61 
Classement : Ecole Italienne 
Technique : Eau-forte originale, sur papier vergé. 
Dimensions : H258(265)xL130(135)mm. 
Defauts : Epreuve coupée et recollée, 1 cm manquant à ce niveau (partie basse du sujet). 
Divers : Avec l'adresse Ant. Sal. Exc. Marque de collection d'Emile Lachenaud (1835-1923), entrepreneur 
de travaux publics, amateur d'estampes et d'émaux à Limoges, Lugt 3475. Marges. 
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Lui-Pauvre petite...[.?]... elle ne fera pas de vieux os. Elle-
dans ce cas, elle peut se dépêcher de ?' 
Artiste : MARTIN Charles (du même auteur) 
Montpellier 1848 - 1934 
Catalogue : CAT XVI 
Référence : 37 
Classement : DESSIN 
Technique : Dessin original à l'encre noire et à 
l'aquarelle, rehaussé de gouache blanche, sur papier 
vélin. 
Dimensions : H320xL240mm. 
Defauts : Quelques petites taches de manipulation. 
Divers : Marque de collection de C. de Jonge. 
Légendé à l'encre verte sous le sujet. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bataille de cavaliers cachée par des 
nuages,napoleon dans le soleil 
Artiste : HEMARD Joseph (du 
même auteur) 
Mureaux (Seine-et-Oise) 1880 - Paris 
1961 
Catalogue : CAT XVI 
Référence : 24 
Classement : DESSIN 
Technique : Dessin original au crayon 
noir, goucahe et aquarelle, sur papier 
fin. 
Dimensions : H280xL395mm. 
Defauts : Anciennement contrecollé. 
Divers : Signé au crayon noir par 
l'artiste. Pour illustrer "Trente tableaux 
historiques de France revus et corrigés 
par Jospeh Hemard". 
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Blaeu's classic world map 
BLAEU, Willem Janszoon.  
Nova Totius Terrarum Orbis Geographica ac Hydrographica Tabula.  
Amsterdam, 1634. Original colour. 410 x 540mm.   
 
Shirley describes this world map as a 'classic single-sheet world map on Mercator's projection... celebrated 
as one of the supreme examples of the map maker's art'. It set the standard for vignette borders, with 
allegorical figures representing the sun, moon & known planets along the top, the Four Elements on the 
left, the Four Seasons on the right, and depictions of the Seven Wonders of the Ancient World along the 
bottom. There are decorative cartouches for the title, dedication and explanation, two spheres for the 
north and south poles, compass roses and numerous galleons and sea monsters 
 
Engraved by Josua van den Ende and originally issued separately in 1606 (under Blaeu's original name of 
Janszoon), this example comes from the fourth state, which dates from its use in Blaeu's atlases from 1630. 
Being separate issues the earlier states are increasingly difficult to find.  SHIRLEY: World 255, 'a 'classic 
single-sheet world map on Mercator's projection... celebrated as one of the supreme examples of the map 
maker's art'. 
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Map of Elizabethan London 
AGAS, Ralph.  
A View of London about the Year 1560.  
London, c.1738. Coloured. 310 x 475mm.   
A reduced version of one of the first plans of London, incorrectly attributed to Agas. The style is much the 
same as Braun & Hogenberg, with the buildings shown in profile. St Paul's Cathedral is in the centre of 
the map, London Bridge has buildings on it, and The Globe and the Bull-Baiting Ring can be seen on the 
south bank of the river. Published as the frontispiece to Maitland's 'History of London'.  HOWGEGO 8 (b). 
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A rare English separate-issue map of Europe 
OVERTON, John.  
A New and most Exact map of Europe Described by NI Vischer and don into English and corected 
according to I. Bleau and Others with ye Habits of ye people & ye manner of ye cheife citties the like 
never before.  
London, 1671. 425 x 545mm.  Fine impression; remarginned. 
A separate-issue map of Europe based on the Visscher issues of Keere's map of 1614, with borders 
decorated with costumes, town views and portraits of monarchs including Charles II.  Originally issued in 
1668 this is an example of the second state, with Overton's new address. 
Little of Overton's output was original: he bought the stock of Peter Stent after his death from the plague 
in 1665, and c.1700 he bought Speed's county map plates. Apparently he was planning a world atlas 
and lacked maps of the continents, so had them engraved. As the matching map of Africa is signed by 
Philip Holmes the stylistic similarity makes it likely that Holmes also engraved the Europe.   
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Classic English carte-à-figure map of Italy 
SPEED, John.  
Italia newly augmented by J: Speede.  
London, William Humble, 1646. 400 x 520mm.  Expert repairs to  the printed border at top, and a tear in 
bottom margin. A fine impression. 
A superbly engraved map of Italy with eight vignettes of regional costume down the sides, as well as 
portraits of the Pope and the Doge of Venice, and views of Rome, Genoa, Verona, Naples, Venice and 
Florence running along the top. 
From Speed's 'Prospect of the Most Famous Parts of the World', the first English atlas of the world.   
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Prospect of Milan with fine allegorical detail 
WERNER, Friedrich Bernhard.  
Mediolanum. Mayland.  
Augsburg: Martin Englebrecht, c.1735. Etching, 360 x 420mm.  A fine impression. 

 
A prospect of Milan showing the defensive walls, with extensive keys and a descriptive text, both in Italian 
and German, and a decorative frame-like border. The view was drawn by Werner, but the allegorical 
figures int he foreground were by Thomas Scheffler. The plate was etched by Philip Andreas Kilian.   
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Isole Filippine 
N. Bellin 1752 
"Carte des isles Philippines dressée sur la carte espagnole du R. P. Murillo Velarde..." 
Tratta da "Histoire Generale des Voyages ou Nouvelle collection de toutes les relations de voyages..." 
(1746 - 1770) 
Incisione in rame, mm 210x300 
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Sicilia - Sardegna 
Benedetto Bordone, 1534 
"Sicilia secondo Tolomeo...." - "Sicilia secondo moderni...." 
tratta dall’opera "L'isolario...", Niccolo Zoppino in Venezia 
xilografia, mm 300x405 il foglio – 140x325 la carta 
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Domus Aurea 
Carloni / Smuglewicz 1774-1780 
acquaforte con coloritura postuma a tempera (carta vergellata) 
tratta da "Vestigia delle Terme di Tito e loro interne pitture". Ottime condizioni (piccolo strappo di 3 cm sul 
margine inferiore) 
500x540 mm – 600x690 il foglio 
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MAILAND (Milano) / Lombardia: Sammelblatt, "Veduti di Milano", Stahlstich n. Carol. Lose b. Fratelli Bettali, 
um 1835, 29 x 39,2. Seltenes Blatt. - Mittig eine Gesamtansicht, (Prospetto Generale presso fucri di Porta 
Romana, 14,5 x 19,8 cm.). Die Ansicht ist umgeben von 12 kleineren Ansichten aus Mailand. Arco della 
Paca, Ospedale Maggiore, Ospedale de Fate-Bene Fratelli, Barriera di Porta Orientale, St.Maria della Grazie, 
St. Tomaso in terra mala, Porta dell Anfiteatro, Piazza de Tribunali, Piazza del Palazzo Reale, Arco di Porta 
Comasini, Basilica di S. Satiro, Fianco sinistro del Duomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAILAND (Milano) / Lombardia: Stadtplan, am linken und rechten Rand je 4 Innenansichten meist von 
Kirchen, "Pianta della Citta di Milano", teilkol Stahlstich v. Capello n. Carol. Lose b. Fratelli Bettali, um 1835, 
32,5 x 48. Seltenes Blatt. - Mittig der Stadtplan von Mailland im Rund (Durchmesser: 33,8 cm.). Am linken 
und rechten Rand je 4 Innenansichten öffentlicher Gebäude von Mailand.   
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NEAPEL (Napoli / Naples): Gesamtans., von Posilippo aus, anonyme Gouache auf Karton, um 1860, 29,2 x 
42,5. Blick von Posilippo aus. Links der Monte Martino mit der Festung St. Elmo. Rechts das Castello dell 
Ovo, dahinter der Vesuv. In leuchtendem alten Gouachenkolorit. Leicht fleckig.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENEDIG (Venice / Venezia) / Veneto: Gesamtans., aus halber Vogelschau, darunter Erklärungen v. 1 - 
173 und 2 kleine Insetansichten, "Venetia", Kupferstich v. Scolari ( Stafano ), um 1690, 38,7 x 53 
Moretto, Venetia. Piante e Vedute prospettische della Citta dal 1479 al 1797, Nr. 110. - Sehr seltene 
Ansicht, die erstmals 1611 bei Francesco Valegio so erschienen ist (Siehe Moretto, Nr. 53.). Vorliegendes 
Blatt im 5. Zustand (v. 6.). Das Blatt ist - meist in den Erklärungen - leicht flecking.    
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RIVIERA: GENUA (Umgebung): Kst.- Karte, anonym (W. fecit), "Carte des enirons de Gènes", um 1700, 
27,5 x 40,5. Seltene Karte, die die nahe Umgebung von Genua zeigt. - Oben rechts die Titelkartusche. Am 
unteren Rand Erklärungen.   
 
 
 

 
 

GEMONA del FRIULI: Gesamtans., darunter Erklärungen von 1 - 22, "Plan von Gemona einer Gränzstadt 
im Venetianischen Friaul", Kupferstich (anonym) b. Johann Justus Gebauer, 1784, 19 x 44 
Nicht bei Fauser. - Seltene Ansicht. 
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VALTELLINA – Catarino Doino, Venezia 1618 
Descrizione della Valetelina et Chiavena con suoi confini  
- 2 SOLI ESEMPLARI NOTI - Rarissima carta, che copre il territorio della Valtellina e parte dei territori limitrofi: 
Stato di Milano a ovest, Grigioni a nord, Contado del Tirolo a est e Signoria di Venezia a sud. Sulla mappa 
sono segnate la "Strada di S. Venetiani" che conduce da Morbegno al passo della Casa di San Marco e 
quella di "Ciapei de uriga/Stradon de Venetiani", che conduce al passo dell'Aprica, particolare di grande 
rilievo perché mostra con chiarezza gli itinerari degli eserciti e dei traffici commerciali dell'epoca. Orientata 
con il Nord in alto, non datata, la carta non è molto accurato sotto il profilo orografico e idrografico.  Altro 
particolare interessante e utile ai fini della datazione della mappa, è il fatto che sulla mappa sia segnato il 
paese di Piuro, che fu colpito e cancellato da una frana il 4 settembre del 1618.  Pertanto, si può ipotizzare 
che o la carta sia stata incisa prima del settembre 1618 o che, se anche incisa dopo, abbia seguito un 
modello cartografico in cui Piuro era ancora legittimamente riportato. La Bianchi ritiene verosimile che il 
modello sia la famosa carta di Klüver e Sprecher del febbraio 1618.  Nel cartiglio in basso al centro, è 
contenuta la dedica a Giambattista Gambara, uomo di lettere e mecenate, confidente della Repubblica 
Veneta ma anche del Marchese di Bedmar, ambasciatore di Spagna. La carta è di estrema rarità: i soli 
esemplari censiti nelle raccolte pubbliche sono quelli conservati presso la Civica Raccolta delle Stampe 
"Achille Bertarelli", a Milano (mutilo della parte inferiore) e quello nella raccolta cinquecentesca della 
Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma, che ha una coloritura coeva molto simile a questo 
esemplare. Incisione su rame, coloritura coeva, restauro perfettamente eseguito all'angolo inferiore 
sinistro, per il resto in ottimo stato di conservazione. 
Bibliografia: Almagià, p. 57; Perini, p. 71; S. Bianchi, Valtellina Valchiavenna e Grigioni sotto la lente, n. 38 
p. 131. Sconosciuta allo Sceffer. Dimensioni 347x270 mm. 
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GUERRA DI GRADISCA - Georg Keller, Colonia 1617. Eigentlicher Abriß des theils der Landschafft Friaul, in 
welchem ietzo zwischen Ertzhertzog Ferdinand, gekronten Konig zu Behem und der Heerschafft 
Venedig krieg gefuhret wirt: darauß beiderseitz Ort und Vestungen gelegenheit wol zu ersehen. 
Rara carta storico-geografica del Friuli incentrata sulla zona dell'Isonzo, con Gradisca Gorizia e Palmanova, 
teatro della cosiddetta Guerra di Gradisca o degli Uscocchi (1615-1617) che si combatté tra la repubblica 
di Venezia e l'arciducato d'Austria. Edita da Fransz Hogenberg ed incisa da Georg Keller. Il conflitto era 
sorto a causa delle continue scorrerie degli Uscocchi, profughi slavi che già dalla metà del Cinquecento 
infestavano il golfo veneziano. Nel 1615, a causa dell'inadempienza dell'arciducato austriaco a controllare 
l'attività piratesca gli Uscocchi, i Veneziani invasero il Friuli arciducale, conquistando facilmente i territori a 
sud dell'Isonzo e cingendo d'assedio per due anni la città fortificata di Gradisca. Il conflitto ebbe fine con la 
stipula del trattato pace di Madrid del novembre del 1617, che vedeva la Serenissima costretta a restituire 
a Ferdinando d'Austria i territori occupati in Istria e in Friuli ottenendo in cambio che gli Uscocchi fossero 
scacciati da Segna e da tutte le altre città della costa dalmata che li ospitavano, portando di fatto alla fine 
della pirateria nell'Adriatico. 
La vicenda ebbe un grande clamore, di cui sono prova una serie di mappe prodotte "ad hoc", alcune con 
i campi di battaglia, come quella, non datata, edita da Giacomo Franco, oppure altre in cui la cornice 
ambientale corrisponde poco alla realtà e che quindi hanno un interesse storico più che geografico. 
Questa pianta, invece, appare più accurata, con una prospettiva a volo d'uccello, e mostra gli edifici, i 
centri e le fortezze che furono teatro della guerra. Da notare, la pianta di Palmanova che spicca, isolata 
sulla sinistra del foglio, per le sue dimensioni e il suo impianto stellare. Incisione in rame, in ottimo stato di 
conservazione. Molto rara. 
Bibliografia: Hellwig, Hogenberg, Nr. 420; Lago-Rossit, Theatrum Fori Iulii, tav. XC, pp. 25-26; Lago, 
Theatrum Adriae, p. 273, n. 200. Dimensioni 220x200 mm. 
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NAPOLI – Donato Bertelli, Venezia 1570/75 circa. Napoli. 
Rara veduta prospettica, a volo d'uccello, della città di Napoli. 
La pianta del Bertelli deriva da un modello disegnato da Etienne Duperac edita a Roma nel 1566. Priva di 
data, la pianta del Bertelli risale al 1570-1575 circa. Rappresenta il primo segnale di favore che incontrerà il 
modello di Duperac nell'ambito del mercato delle stampe, ed è molto simile alla più comune deriavazione 
pubbicata ad Anversa nel Theatrum Civitatum di Braun e Hogenberg. Nel cartiglio: "Ill(ustrissim)o 
Sig.(no)re Vincenzo Pincelli |volendo io mandare a nuova stampa la nobil| et gentil  Citta' di Napoli con li 
suoi | Moli, Porti, Chiese, Seggi, Palazzi, Piaz |ze, Strade, Fonti et altre cose notabili di | quella patria, ho 
voluto che la sia in luce | fatto il nome di Vostra Illu(strissi)ma Sig(no)ria Qual | havendola fatta imprimere 
un Serv (ito)re di quella Conoscer possa quanto desidera | di servarla Magnificarla et exaltarla | alla quale 
Reverentemente gli bacia le Mani. | D.B." Sotto la pianta, legenda numerica di 74 voci,distribuita su 13 
colonne. 
Magnifico esemplare, con margini, tracce di pieghe orizzontali e verticali, per il resto in ottimo stato di 
conservazione. Bibliografia: Fauser, Repertorium, n. 9606; Meurer, n. 185; Tooley, 410; Bellucci -Valerio, n. 
13. 
 
 
 
 
 



Antiquarius 

Corso del Rinascimento, 63 - 00186 Roma – Italy 

Tel: + 39 06 6880 2941 - Fax: + 39 06 6880 2944 

info@antiquarius-sb.com - www.antiquarius.it 

Mostra del Libro e della Stampa Antica  -  Carta Antica a Milano  -  1 ottobre 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ALGERI – Paolo Forlani, Venezia 1565 
Rara pianta prospettica, a volo d'uccello, della città di Algeri. Edizione di Luca Bertelli. In basso a destra, 
entro cornice, la dedica dell'editore ai: Benigni Lettori, Algieri, habuto / rispetto alla proportione della / 
Italia et della Spagna, sta nel po[n]to / signato .A. Ma per rapresentarlo / in ogni sua parte à gliocchi . 
u[ost]ri. / nel uero modo della Corographia, / lo habiamo fatto della grandezza, / et della formo che 
uedute co[n] tutte / le sue parti degne da esser notate, / et considerate: / l'Anno 1565 / Luca berteli. 
Woodward ascrive l'incisione della mappa a Paolo Forlani. L'orientazione è data con i punti cardinali 
indicati lungo i bordi, in italiano. La pianta mostra sia la città fortificata che il porto che prosegue nel 
margine inferiore fino all'Italia e alla Spagna. L'impianto è molto simile alla mappa pubblicata a Roma da 
Antonio Salamanca in occasione della spedizione fallimentare dell'imperatore Carlo V contro Algeri, nel 
1541. La mappa fa da pendant a quella di Tunisi, edita da Bolognino Zaltieri nel 1566 (Tooley, 178): Algeri 
e Tunisi erano le due più importanti basi nabali dell'impero Ottomano nel mediterraneo occidentale, 
specialmente dopo la disftta di Malta nel 1565. Incisione su rame, ampi margini, tracce di pieghe della 
mappa, piccoli strappi perfettamente restaurati al verso, nella parte inferiore della mappa e nel margine 
bianco, piccoli fori nella parte inferiore della pianta, in corrispondenza della piega orizzontale, qualche 
sporadica e lieve ossidazione, nel complesso in buono stato di conservazione. 
Bibliografia: Woodward: Paulo Forlani, 38; Tooley 98. 
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PLANISFERO 
MURALE – 
Nicolas de Fer, 
Parigi 1706 
Mappe-Monde ou 
Carte Generale de 
la Terre Divisee en 
Deux 
Hemispheres... 
Mappe-Monde ou 
Carte Generale de 
la Terre Divisee en 
Deux 
Hemispheres 
Suivant la 
Projection la Plus 
Commune ou 
Tous les Points 
Principaux sont 

Placez sur les Observations… 
Il mappamondo a due emisferi di Nicolas de Fer, edito per la prima volta nel 1694, è una delle più 
decorative mappe murali del mondo. Shirley lo ha descritto come un “capolavoro ornamentale, 
pubblicato da Nicolas de Fer per celebrare i successi dell'Osservatorio di Parigi e la Royal Academy nell’ 
osservazione dei movimenti planetari".  
Incisa da Herndrik van Loon, con numerosi elementi decorativi disegnati e incisi da Nicolas Guerard, la 
mappa è una delle carte murali francese più durature ed emblematiche che sarebbe stata appesa nei 
salotti e nelle biblioteche della aristocrazia francese durante i regni di Luigi XIV e Luigi XV. Dopo la prima 
edizione del 1694, priva dei pannelli laterali per il testo, la carta fu periodicamente aggiornata, nelle 
successive quattro decadi, sulla base dei risultati delle esplorazioni nelle Indie Orientali e Occidentali. Le 
edizioni successive, del 1701 e del 1705, mostrano l’aggiunta dei pannelli laterali con testo descrittivo. 
Spesso il testo ha una datazione diversa da quella della mappa. Seguono poi le edizioni del 1717, 1720, 
1730 e 1737. Queste ultime due edizioni furono pubblicate dal successore di de Fer, il genero Guillalme 
Danet che ereditò i suoi rami, poi passati al Desnos. Le edizioni del mappamondo che recano la data 
1701 sono rarissime: Shirley evidenzia che la maggior parte degli esemplari noti di questa carta sono 
datati 1717 o più tardi e che le prove delle primissime edizioni sono di estrema rarità.  
Shirley ha censito solo due esemplari della prima edizione del 1694, uno nella Biblioteca Nazionale di 
Parigi, l’altro A Karlsruhe, mentre non ha individuato alcun esemplare nelle collezioni istituzionali inglesi e 
americane, conferendo, pertanto, alla mappa il livello di rarità più elevato, RRR. Sotto il profilo cartografico, 
le note di rilievo sono la rappresentazione della California come un'isola e le prime affascinanti 
raffigurazioni di Australia e Nuova Zelanda. Nell'interno dell'Africa, De Fer registra fiumi e catene 
montuose immaginarie introdotti dai suoi predecessori. Uno degli affluenti del Nilo viene correttamente 
fatto provenire dal Lago Tana, ma l'altro trova la sua sorgente nel Sahara. Circa la zona lungo l'equatore 
De Fer afferma che è preferibile lasciare lo spazio vuoto, piuttosto che riempirlo con particolari sconosciuti 
e immaginari. Lungo il margine superiore della carta, sono le immagini di Saturno, Giove, Marte, Venere e 
Mercurio basate sui lavori di Cassini, e due piani del sole e della luna. 
Gli emisferi inseriti in una cornice decorativa riccamente incisa con figure di divinità, motivi zodiacali e 
mitologici.  
I pannelli laterali contengono una descrizione storica e una spiegazione degli ornamenti della mappa. 
Carta professionalmente restaurata e finemente colorata a mano, con uniforme brunitura della carta. Lievi 
mancanze nel testo scritto, per il resto in buono stato di conservazione. Bibliografia: Shirley, The Mapping 
of the World, #560; Portraits of the World, #51. 
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CALVINO Italo – Una pietra sopra/Discorsi di letteratura e 
società – To, Einaudi “Gli Struzzi-219”, 1980, 16°, brossura fig. 
(S. Steinberg) in parte brunita, pg. VIII 323 (5), alcuni trattini a 
biro all’indice, bella dedica a Francesco (Leonetti) alla prima 
carta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MAJORINO Giancarlo – La capitale del nord – Mi, Schwarz 
“Dialoghi col poeta”, 1959, 8°, brossura con ali (segni del 
tempo in copertina), pg. 58 (2), edizione limitata a 500 
esemplari (ns. 142), dedica all’occhietto datata 1983.  
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PIRANDELLO Luigi – Sei personaggi in cerca 
d’autore – Fi, Bemporad “Machere nude-III”, 1925, 
16°, brossura (segni d’uso e fioriture), pg. 157 (3), 
all’occhietto una firma di proprietà e firma con data 
autografe di Pirandello, quarta ed. riveduta e 
corretta con l’aggiunta d’una prefazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTORI Giovanni – L’Ambleto – Mi, Rizzoli, 1972, 8°, 
cartonato editoriale, sovr. fig. a colori (J. Alcorn), pg. 
118 (10), timbretto di bibl. privata al risguardo, dedica 
alla prima carta bianca “A P. M. a quello che 
d’Ambletico sono certo esiste anche in lei. Con 
amicizia.”.      
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VITTORINI Elio – Uomini e no – Mi, Bompiani “I delfini-87”, 1962, 
8°, brossura con sovr. fig. a colori (dorso sbiadito), pg. 221 (3), V 
edizione (la I^ è del 1945), dedica all’occhietto di Vittorini e di 
Ginetta (moglie).        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Giuoco del Tramway – Marca Stella, anni ’30, cromolitografia, cm. 49x34, verso bianco.  
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ALGAROTTI Francesco – Opere del conte Algarotti – Ve, Carlo Palese, 1791-1794, 17 volumi, cm. 20x12,5, 
legature coeve in m. pelle con titolo e fregi oro al dorso, frontespizi e numerosi frontalini e finalini 
calcografici disegnati e incisi da Algarotti – F. Novelli – J. E. Liotard - C. Bianconi - F. Mingardi - R. Morghen. 
Completa e in buono stato.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RABONI Giovanni – Il catalogo è questo – Mi, Lampugnani 
Negri, 1961, 16°, brossura muta con sovr. titolata (lievi segni), pg. 
39 (9), buono stato, edizione a tiratura limitata di totali 210 copie 
(ns. una delle 15 con lettere d’alfabeto – I). Edizione originale 
dell’opera prima.  
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(ECONOMIA) - ENCICLOPEDIA 
DEL NEGOZIANTE ossia GRAN 
DIZIONARIO DEL 
COMMERCIO, DEL BANCO E 
DELLE MANIFATTURE 
contenente lo stato attuale del 
commercio e dell’industria di 
tutte le nazioni e delle principali 
città del mondo. 
Venezia, Giuseppe 
Antonelli,1845-1846. 
Seconda edizione, opera 
completa in sei tomi sette 
volumi. Pagg. 5254 con 
numerazione doppia per 
pagina. Legatura coeva in 
mezza pelle con scritte e fregi 
al dorso, tagli marmorizzati. 
Bella litografia in antiporta. 
Piccole abrasioni ai piatti.   
 

 
 
 
 
 

     
 

(ECONOMIA) – (SCIPIONE MAFFEI), DELL’IMPIEGO DEL DANARO LIBRI TRE. Alla santità di nostro Signore 
BENEDETTO DECIMOQUARTO, In questa edizione si aggiunge una lettera enciclica ed un moto proprio 
riguardante l’interesse di censi e cambi… 
Roma, nella stamperia vaticana, (1745). 
Seconda edizione (1° 1744), In 8° (cm.24x18). Pagg. XXXII,172. Legatura in piena pergamena coeva, 
scritte al dorso. Leggere bruniture.  
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(MEDICINA) – M.GARDIEN: TRAITE’ COMPLET D’ACCOUCHEMENS, ET DES MALADIES DES FILLES,DES 
FEMMES ET DES ENFANTS. 
Paris,Crochard Librarie, 1824. 
Terza edizione, rivista, corretta e aumentata. 4 volumi in 8° (cm.20,5x13). Pagg. 575,552,505,568 + 7 tavv. 
rip. – legatura coeva in mezzo marocchino verde con ricchi fregi e scritte in oro al dorso; tagli a spruzzo.
   
 
 
 
 
 

              
 
(MATEMATICA) – J.JACLOT-A. D’ARBEL AINE’: RECREATIONS ARITHMETIQUES, ou DIX-HUIT CENTS 
PROBLEMES…Tome premier et second (solutions). 
Paris, a la librerie de Maison,1838. 
Prima edizione, 2 tomi in unico volume. In 8° (cm. 21,5x13), pagg. XVI,292/VIII,140 – Legatura in mezza 
pelle coeva con fregi a secco ed in oro e scritte in oro al dorso. Bruniture e lacuna al di fuori del testo 
risarcita.  Rara, una sola copia in pubbliche biblioteche italiane ed una sola copia in vendita in Francia a € 
650,00.  
 
 
 



Chartolarivs di Giancarlo Mezzetti 
Via Fermi 16/A 06128 Perugia Italy 

Tel: +39 075. 5007267 

chartgio@libero.it 

Mostra del Libro e della Stampa Antica  -  Carta Antica a Milano  -  1 ottobre 2016 

 
 

      
 
(STORIA LOCALE: BITONTO, Bari) – POCHI GIORNI A BITONTO LETTERE DEL PROF. E.T. DE SIMONE. 
Napoli, Stabilimento Tipografico Partenopeo, 1875/1876. 
Opera molto rara, ad oggi nessuna copia in vendita e poche copia in pubbliche biblioteche. 2 voll. Legati 
insieme. In 8° (cm.17,0x11,0). Pagg. 388,(4)/479,(1). Legatura in mezza tela con scritte al dorso in oro. 
Minimi difetti, all’interno interessanti annotazioni con commenti. 
 
 
 
 
 
 

                         
 

 
 
COPERTA DI PREGIO ALLE ARMI REPUBBLICA DI 
VENEZIA:LEONE E CAPPELLO DI DOGE. 
Sovracoperta in marocchino rosso con decorazioni in oro 
zecchino eseguita per la pubblicazione: CITTA’ DI 
VENEZIA IL SETTECENTO ITALIANO CATALOGO, 
Venezia, Officine Grafiche Ferrari, 1929. Dim. 
Sovracoperta cm. 19x12,5.  
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Emilio Praga, Tavolozza. Versi, Milano, presso la libreria di G. Brigola, 1862 
In 8 gr. pp. (2) + 278 + (2). Cart. mod. ma con brossura editoriale conservata e bordi 
intonsi. Fresca copia con rade consuete marm. Invio autografo dell'autore al pittore 
‘Domenico Morelli, Napoli’ apposto al piatto anteriore della brossura e dedica autografa 
all'occhietto 'Al suo caro amico Domenico Morelli. L'autore'. Edizione originale dell'opera 
prima di uno dei più rappresentativi scapigliati lombardi. Morto a 36 anni, anche a causa 
dei molti vizi coltivati, fu anche tra gli scapigliati colui che maggiormente rappresentò il 
'maledettismo'. In gioventù, anche grazie alle sostanze del padre (che perse con la sua 
morte), aveva viaggiato, conoscendo così le opere di autori come Baudelaire, Hugo, De 
Musset, Heine. Tavolozza uscì quando il poeta aveva 23 anni e tradisce già nel titolo gli 
interessi che l'autore aveva per la pittura. Nello stile infatti si riconosce un vivo senso del 
colore di tipo impressionistico mentre nella lingua compaiono termini quotidiani sino ad 
allora estranei alla lingua poetica. Anche i temi toccati quali orge, incesto, alcolismo 
contribuiscono al successo dell'opera del giovane autore. Esemplare di grande fascino vista 
la dedica a Domenico Morelli, con cui il giovane poeta - pittore poteva essere venuto in 
contatto durante il soggiorno milanese del primo nel 1855. 
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WAGNER Richard, Das Judenthum in der musik von Richard Wagner, 
Leipzig, Verlagbuchhandblung Von J. J. Weber, 1869 
In 8, cm 15 x 22, pp. 58. Brunitura omogenea alle prime e ultime carte. Mezza tela coeva. 
Seconda edizione rara, ma prima pubblicata a nome di Wagner, e nella versione definitiva. 
Venne infatti pubblicata nel 1850 sotto lo pseudonimo di K. Freigedank nel Neue 
zeitschrift fur musik mentre questa seconda edizione risulta particolarmente ampliata e 
presenta una dedica a Marie Muchanoff con una breve prefazione. Considerato un 
momento molto significativo dell'antisemitismo tedesco, questo libello nacque come feroce 
attacco a Meyerbeer e, in misura minore a Mendelsoohn, espressione comunque della 
feroce avversione nei confronti degli Ebrei da parte del compositore: 'Il giudeo, che, come 
tutti sanno, ha un Dio a proprio uso e consumo, nella vita ordinaria ci colpisce innanzitutto 
per il suo aspetto esteriore: difatti qualunque sia la nazione europea alla quale egli 
appartenga, il suo aspetto ha qualcosa di spiacevolmente estraneo a quella nazione. 
Istintivamente noi non vogliamo avere nulla in comune con un uomo che si presenta in 
quel modo...'. 
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BARUFFALDI Girolamo, La via della Croce. Rime sacre di Girolamo 
Baruffaldi arciprete di Cento con le considerazioni di Giovannandrea Barotti 
ferrarese. Al reverendissimo padre F. Bonaventura Barberino da Ferrara 
Cappuccino..., Bologna, Lelio dalla Volpe, 1732 
In 4, pp. (2b) + (18) + 81 + (1) di errata con 15 bellissime xilografie a piena pagina n.t. 
ciascuna raff. una stazione della via crucis + una all'antip. con l'intero prospetto del 
percorso. Annotazioni manoscritte coeve alla prima carta bianca. Esemplare molto fresco e 
bello legato in mezza pelle moderna con angoli. Edizione originale (sec. edizione, Cagliari, 
1780) di questa raccolta di sonetti ispirati alla via Crucis. Baruffaldi (1675-1755), dopo aver 
abbracciato la vita consacrata, coltivò gli studi di archeologia e di storia dedicandosi 
prevalentemente alla poesia. Conobbe Muratori durante una disputa tra lo stato della 
Chiesa e il duca di Modena sui diritti per Comacchio. Fra le sue opere "Il canapajo", 
tragedie in versi e poesie. 
 



Coenobium Libreria Antiquaria 

Corso Alfieri, 374 - 14100, Asti Italy 

Tel: +39 0141 316 06 - Fax +39 0141 316 06 

 info@libreriacoenobium.it - www.libreriacoenobium.it 

Mostra del Libro e della Stampa Antica  -  Carta Antica a Milano  -  1 ottobre 2016 

 
 
 

 
 
MAGGI Giovan Battista (editore), STUCCHI A. (incisore), Grande atlante 
corografico degli Stati in Terra Ferma di S. M. il Re di Sardegna. (Divisioni di: 
Torino - Aosta; Novara; Cuneo - Nizza; Genova; Savoja; Alessandria), Torino, 
G. B. Maggi editore, 1831 
Serie di 6 carte geografiche telate, ciascuna in custodia originale. Le 6 inserite in cofanetto 
editoriale con alcuni segni d'uso. Raro esemplare estremamente genuino che conserva le 
singole custodie e il cofanetto editoriali. Edizione originale. Le carte, incise da Adone 
Stucchi e telate all'origine, misurano cm 57 x 71, presentano la coloritura all'acquerello 
coeva e le piante delle principali città della divisione a margine. Serie completa che 
raccoglie: Torino - Aosta (1831); Novara (1833); Cuneo - Nizza (1834); Genova (1835); 
Savoja (1835); Alessandria (1837). Sul cofanetto compare il 1837 come data. Affascinante 
insieme. Ben nota è questa serie di carte, particolarmente decorative per la presenza della 
piante delle principali città della divisione e le delicate coloriture, in seguito più volte 
ristampate. 
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Corpus juris civilis. Digestum vetus D. 
Iustiniani Imp. ... (Segue): Infortiatum 
(qui secundus est digestorum tomus)... 
(Segue): Digestum novum... (Segue): 
Codex D. Iustiniani... Novem libros... 
(Segue): Authentica D. Iustiniani Imp. 
Aug. Novellarum Volumen...(Segue): 
Institutiones emendatae cum reliqua 
iuris..., Lugduni, Ad Salamandrae, apud 
Sennentonios fratres, 1549 
6 volumi legati in 5, in folio, cm 42 x 28, 
pp. (76) + 1838 col.; (52) + 1852 col.; (72) 
+ 1742 
col. + (1); (56) + 146 col. + (25); (16) + 448 
col. + 288 col. + 160 col. + (8) + 74 col. + 
(3); 
(32) + 478 col. + 54 col. Mezza pergamena 
settecentesca, tagli colorati. Frontespizi in 
rosso 
e nero con bordura xilografica incisa da 
Pierre Vasi, insegna a 2 colori con la 
salamandra 
contornata da fiamme in rosso. Macchie 
d'umido al volume del Digestum vetus con 
pochi 
indebolimenti alla carta, danni 
anticamente restaurati ad alcune pp. 
iniziali. Danni 
anticamente riparati a 9 pp. delle 
Novellarum. Edizione di grande pregio, 

considerata la 
migliore tra quelle glossate, solamente seguita da quella di Le Comte di Parigi, 1576 
(Mackeldey, Manuel du droit romain, 1837; Marezoll, Precis d'un cours sur... droit). I 
fratelli Sennenton realizzarono uno dei capolavori dell'umanesimo giuridico, caratterizzato 
da grande eleganza nella composizione tipografica e dall'utilizzo di immagini necessarie 
per separare la scansione dei testi e arricchirne il significato con immagini emblematiche. 
Sono presenti almeno una decina di grandi tavole xilografiche e centinaia di piccole 
vignette oltre a migliaia di capilettera. Importante in questo senso l'apporto di Pierre Vasi 
(Pierre Eskrich) 'Le frontispice, evidemment imagine avec l'aide d'un humaniste, est tres 
complexe et riche en references a la mythologie et a l'histoire mythique du droit romain. Il 
conçoit d'originales vignettes emblematiques inserees dans le corps meme du commentaire 
savant, soulignant le lien etroit entre la naissance de la litterature d'emblèmes et le travail 
erudit des juristes humanistes pour redecouvrir la purete du droit romain' (Selbach, 
Artisan ou artiste…). Forse il suo migliore legno presente in questa edizione è l'Arbor 
servitutum, tavola di grande interesse che mette in scena un sistema mnemonico, qui 
costruito attraverso la ramificazione delle corna di Atteone, trasformato in cervo da Diana 
sorpresa al bagno. Baudrier, VII, 413; Graesse, 3, 502. 
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(Gioachino Rossini – autografo musicale) ALBUM AMICORUM. “All’Esimia Institutrice nell’Arte del Disegno 

ANNA MIGNANI vedova Grilli, offre questo Album A segno di amore e gratitudine Luisa Gandolfi 

Bonora”. (Bologna, anni ’30 e ’40 del secolo XIX). 

In 8° oblungo, bella legatura coeva in marocchino verde con ricca decorazione romantica impressa a 

secco sui piatti, inquadrati da filetti in oro, titolo e fregi in oro al dorso, tagli dorati. L’Album si apre con un 

frontespizio con ricca decorazione calligrafica e caratteri in oro e argento (firmato P. F. Colli), seguono una 

splendida papirografia dell’artista bolognese Ercole Livizzani raffigurante una rossiniana “Gazza Ladra” che 

regge una collana con il becco a fianco di un ricco vaso di fiori, un paesaggio romantico: “Ruine del Dott. 

(A.) Neri”, un testo poetico di Camillo Boari, su tre facciate: “Ode alla Memoria”, un disegno raffigurante un 

“Concert Turc”, firmato A. Poli, con cinque personaggi “turchi” che suonano strumenti musicali, a cui 

segue, non firmata, una pagina musicale manoscritta “Air Turc”. La pagina successiva annuncia il titolo del 

disegno all’acquatinta della carta a fronte, opera dell’artista e scenografo Francesco Saraceni: “Il Duca 

Gonzaga di Mantova, e l’abate Grillo di S. Benedetto annunziano a Torquato Tasso in Ferrara la sua 

liberazione dal carcere”; segue poi una Romanza con il seguente sottotitolo: “Lungo il Reno in fondo di un 

viale fiancheggiato di altissimi pioppi un cippo sepolcrale sormontato da una Croce d’innanzi una Chiesa 

ha dato argomento alla seguente…”, firmata “G. B.”. Questa prima parte dell’album si chiude con un 

elegante acquerello di gusto romantico, non firmato, nel quale sono raffigurati due cigni che si guardano 

nuotando in un lago circondato da una fittissima vegetazione. Dopo numerose carte non compilate, di 

vari colori, distanti numerose carte dagli altri testi, si trovano un disegno a inchiostro blu, non firmato, dal 

titolo “Una vallata su gli Appennini”, con vista su…. che sembra essere il luogo ispiratore della “Romanza” 

già citata. Chiude l’album un importante autografo musicale di Gioachino Rossini su due facciate, andante 

mosso, con nove battute musicali dell’aria “mi lagnerò tacendo”, datato Bologna, 12 febbraio 1843. 

Eccellente stato di conservazione. Anna Mignani Grilli fu una valente pittrice bolognese del secolo XIX, 

allieva di Vincenzo Armani prima e di Jacopo Alessandro Calvi poi, ottenne la carica onorifica come socio 

aggregato presso l’Accademia di Belle Arti nel 1828. 
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(“Futurismo bolognese” – 
Manoscritti autografi - Riviste) 
FOSCHINI ANTONINO.- Quirico 
Filopanti – Carme. Ad Antonio 
Simoni. Manoscritto autografo su tre 
facciate, 48 righe in chiara grafia, 
firmato in calce, non datato, ma 
1914 ca. (UNITO:) FOSCHINI 
ANTONINO.- IN HOC SIGNO. 
Monarchico – Costituzionale – 
Cattolico – Apostolico – Romano – 
Forcaiolo – Papalino – Austriacante 
– Pederasta – Onanista. Organo 
della Federazione “Forcaioli” e Ci. I. 
Direttore Frate Enotrio Ladenarda. 
Casa Editrice Romana con la Forca e 
la Croce, Sez. Bologna, Supplemento 
all’Avvenire d’Italia, 1914 – anno I, n° 
12. Pp. 8, in 8°. Disegni della forca e 
della croce al titolo, un ritratto 
stilizzato di Francesco Giuseppe  a ½ 
pagina, un piccolo schizzo 
raffigurante “Via del Carro” n. t. Non 
firmato, ma di mano di A. Foschini. 
(UNITO:) FOSCHINI ANTONINO.- 
“Frate E. Ladenarda – AL DILETTO 
MICIO. Discorso e poesia. Bologna, 

Casa Editrice della Forca, s. d. (1914). Pp. 6 + 2 bb. in 8°, disegno stilizzato di una forca al titolo. Non 
firmato, ma di mano di A. Foschini. (UNITO:) FOSCHINI ANTONINO (?).- LA PIZZA. Anno I – n. 1 – 
Bologna, 27 ottobre 1915. Quotidiano di Kulturamento. Direttore Piccione Piccioni... In 8°, pp. 4. A matita. 
Disegno stilizzato delle “quattro torri” n. t. (Asinelli, Garisenda, Riccadonna, della Pace). Non firmato e di 
grafia leggermente diversa dai precedenti. (UNITO:) “IL SIBILO” – via Poggiale, 20 – anno 1914. Redattori 
e Collaboratori: Il Direttore: Remo Scoto – Il Redattore Capo: A. Foschini – Il Segretario: Luigi Fortuzzi. 
Carpetta con timbro, titolo e indirizzo di recapito del periodico, contenente un foglio con elenco 
manoscritto di tutti i collaboratori (e in alcuni casi del loro indirizzo) del giornale, oltre a un quadernetto 
manoscritto in 8°, di 16 pagine, recante timbri con dicitura “Il Sibilo...” e con la data 16 dicembre 1913. La 
carpetta contiene l’articolo “Una Femmina”, che è probabilmente autografo di Saverio Scoto (in quanto 
l’articolo venne poi pubblicato sulla rivista con questa firma). (UNITO:) “IL SIBILO. Anno I – n. 2. 22 – 11 – 
1913. Esce ogni settimana”. In 4°, pp. 8. Pubblicazione in stampa litografica, con testo in corsivo. Con 10 
belle illustrazioni, anche a ½ pagina, di Remo Scoto. (UNITO:) “IL SIBILO. Anno I – n. 3.”. In 4°, pp. 8. 
Pubblicazione in stampa litografica, con testo in corsivo. Grande caricatura di Adelmo Paioli al frontespizio, 
opera di Remo Scoto e altre 4 illustrazioni dello stesso n. t. (UNITO:) “ATHENA”. Anno II – Num. 3. 
(Bologna, 1913 ca.). In 4°, pp. 8. Pubblicazione in stampa litografica, con testo in corsivo. Illustrazioni 
firmate “PIZ”. Alcuni articoli firmati “Carlo Pezzi”. Rarissima pubblicazione, come le precedenti e pubblicata 
in polemica rispetto ad esse, il cui ambito di produzione parebbe essere quello degli studenti del Liceo 
Minghetti di Bologna. (UNITO:) IL FUOCO. Rassegna d’Arte e di pensiero diretta da Antonino Foschini. 
Disponibili: Anno I – Num. 1. Bologna, 3 settembre 1914. Pp. 16. / Anno I, num. 4 – Bologna, 10 giugno 
1914. Pp. 20. / Anno II – num. 1 – Bologna, 15 gennaio 1915. Pp. 28. Cop. edit. illustrata (Nino Corazza).
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PASOLINI PIER PAOLO.- Poesie a Casarsa. Bologna, Libreria Antiquaria Mario Landi, 1942.  

In 8°, br. edit.; pp. 42, (6). Lieve alone di luce sul margine alto della br. edit. Bell’esemplare dell’edizione 

originale dell’opera prima di Pasolini. Tiratura di 300 copie numerate e 75 non numerate fuori commercio 

destinate alla stampa (ns. n. 66). 
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PICO DELLA MIRANDOLA 

GIOVANFRANCESCO.- Libro detto Strega o 

delle Illusioni del Demonio. (In fine:) Impresso in 

Bologna p. Maestro Geronimo de Beneditti 

dell'anno della Incarnatione del nostro Signore 

M.D.XXIIII (1524). 

 In 4°, pergamena del sec. XVIII con tit. 

manoscritto al dorso; cc. 55, (1), caratteri 

romani. Titolo inscritto in ricca cornice 

xilografica con fregi sostenuti da quattro putti 

alati. Marca tipografica in fine. Antico restauro 

sul margine superiore delle prime 8 cc. (tocca il 

nome “Leandro” sopra il titolo sulla c. aaii, 

altrimenti lontano dal testo). Prima edizione in 

lingua volgare, curata dal p. domenicano e 

storico bolognese Leandro Alberti, di questa 

importante opera sulla stregoneria. 

Bell’esemplare, con ampi margini. (E. 

Scapparone in DBI:) “La polemica contro le 

nuove forme di paganesimo e l’idea della 

superstitio quale chiave di lettura complessiva 

del sapere degli antichi si protrassero ben oltre il 

De rerum praenotione. Lo confermano i fatti 

del 1522-23, quando il suo impegno contro le 

pratiche anticristiane e idolatriche si spostò dal 

terreno della divinazione cólta a quello della 

tradizione popolare, intrecciando confutazione teorica e azione pratica. All’indomani dei processi per 

stregoneria e dei roghi accesi fra i sudditi di Mirandola – per iniziativa dell’inquisitore di Parma e Reggio 

Girolamo Armellini e del suo vicario, l’ex savonaroliano fiorentino Luca Bettini, ma con il patrocinio e 

l’attivo coinvolgimento dello stesso Pico, titolare del potere civile su quelle terre –, egli pubblicò la Strix, sive 

de ludificatione daemonum, composta «in tempo di circa deci giorni» in risposta alle vivaci reazioni 

suscitate dall’inchiesta (Bologna, G.G. Benedetti, 1523). Alle pagine dell’operetta è consegnata una lettura 

di «cotesta ria, scelerata e perversa schola del Demonio», ormai cristallizzata nell’immagine inquisitoriale 

del sabba, proprio come reliquia dell’antica idolatria pagana; coagulazione di rapporti umano-demonici 

antichissimi ma disaggregati; aspetto più recente di un lungo rapporto di seduzione, di una forma di 

eresia «antica quanto alla essentia e sostantia», ma «nuova quanto alli accidenti». Nel dialogo fra quattro 

personaggi (Apistio, un dotto classicista che dubita della radice demoniaca della stregoneria; Fronimo, il 

saggio; e Dicasto, il giudice-inquisitore, che conduce con sé l’ultimo interlocutore – la strega stessa, 

costretta in catene) Pico punta a sottrarre la tesi dell’esistenza delle streghe al dominio delle dicerie 

popolari e rintraccia nei testi dell’antichità classica e cristiana il costante tentativo degli spiriti malvagi di 

legare gli uomini a sé; ma soprattutto insiste nell’affermare la realtà delle azioni stregonesche e del ‘gioco’ 

del sabba, negando che essi possano ridursi a mere allucinazioni o illusioni generate dalla facoltà 

fantastica. Nell’aprile 1524 – mentre si processavano a Bologna i fuggiaschi dalla persecuzione di 

Mirandola – apparve, per i tipi dello stesso editore, il volgarizzamento della Strix, dedicato a Giovanna 

Carafa. Dell’operazione editoriale era artefice uno dei protagonisti della recente offensiva inquisitoriale, il 

domenicano bolognese Leandro Alberti, assai vicino a Pico negli anni Venti e autore pure della lettera 

prefatoria all’edizione latina dell’opera”. Adams/P-1160. Sander II, 5688. Bibl. Magica Casanatense n. 974. 
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(Battaglia di Marengo) BERTHIER LOUIS ALEXANDRE.- Relation de la bataille de Marengo, gagnee le 25 
Prairial an 8, par Napoleon Bonaparte, Premier Consul, Comandant en personnne l'armee francaise de 
reserve, sur les autrichiens, aux ordres du Lieutenant-General Melas... Accompagnee de Plans.... A Paris, de 
L'imprimerie Imperiale, 1806. 
 In 4°, legatura coeve in piena pelle marezzata, armi napoleoniche impresse in  oro al centro dei 
piatti, inquadrate da ampia cornice floreale in oro, tit. e fregi in oro al dorso (abrasioni su angoli e cerniere, 
con lievi asportazioni); pp. (8), 40, con frontespizio inciso e 6 tavv. incise in rame ripiegate fuori testo. 
Rifioriture dovute alla qualità della carta. Prima edizione in questo formato del resoconto della battaglia di 
Marengo, dato alle stampe da uno dei suoi più importanti protagonisti. 
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World Map – Planisfero 
 
Orbis Terrarum Nova et 
Accura/tissima Tabula,  
Van der Aa, 1729, 
mm 175 x 297  
Incisione in rame 
Carta geografica con pieghe 
editoriali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
World Map - Planisfero 
 
Planisfero del mondo nuovo, 
descritto dal P. Coronelli 
Cosmografo Pubblico 
P. Coronelli, 1690 ca., 
incisione in rame 
460 x 620 mm, 
Carta geografica dell’America 
del nord e del sud. La 
California è rappresentata 
come un’isola. 
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Pianta di Saigon e Cholon,  
 
Carta eseguita da militari con firma 
illeggibile, datata 01.09.1902,  
mm 830 x 1057 
Manoscritto a colori coevi su tela 
in 24 segmenti  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nord Italia 
Carta delle stazioni militari, 
navigazione e poste del Regno 
d´Italia…, Ministero della Guerra…  
1808,  
mm 970 x 1295  
incisione in rame 
Carta geografica su tela ripiegata 
in 32 segmenti. Colotitura coeva. 
Nel riquadro in basso a destra vi 
è rappresentata parte della 
Dalmazia. 
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Italia settentrionale - Alpi 
 
To Charles Viscount Newark Baron Pierrepont of Hohme Pierrepont L.L.D.  this map is respectfully 
inscribed, Arrowsmith. 
1804, 
1265x1515 mm 
Incisione in rame 
Carta geografica su tela ripiegata in 24 segmenti con colori coevi ai confini. In alto a sinistra è raffigurata la 
veduta di Chamouny e del Monte Bianco. Alcune macchie d´inchiostro  
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PARMA 
'Carta Corografica dei Ducatidi Parma Piacenza E Guastalla... Gaetano Testa... - Divisione Degli Stati in 
cinque territorj amministrativi...  
G.B. Orcesi, dat. 1831,  
Incisione su lastra di rame, 540 x 710 mm  
La carta con titolo entro cartiglio in alto a destra, visualizza i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. - In 
basso a destra le piante delle città di Parma, Piacenza, Guastalla e mappa di Colorno ('Villa E Parco Ducale 
di Colorno'). La carta evidenzia le rotte postali, dedica a Gaetano Testa. Carta pieghevole su lino con 
custodia originale. 
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MILANO 
Georg BRAUN & Franz HOGENBERG, 1572 
Mediolanum metropolis Insubrum, vulgo Milano 
Incisione in rame, 480 x 335 mm  
Pianta delle città di Milano tratta dall’opera Civitates Orbis Terrarum edita ad Anversa e Colonia tra il 1572 
ed il 1617. Ottimo lo stato di conservazione, colori d'epoca. 
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SICILIA 
Sicily and its Inhabitants. 
Observations made during a 
residence in that country in the years 
1809 and 1810. 
London: Henry Colburn, 1813. 
In-4° (mm 270x215). Pagine 234 con 
1 bella veduta del porto di Messina 
più volte ripiegata in antiporta e 3 
tavole fuori testo. 
Prima edizione, con 3 vedute incise 
all'acquatinta dai fratelli Havell. 
Palermo, Tempio della Concordia, 
carta della Sicilia. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
SICILIA 
Sicilien verdeelt in zyne drie Valleyen 
1705 
Foglio mm 215X315, lastra mm 
270X200 
Rarissima mappa della Sicilia, con un 
inserto delle sue 3 valli, con una 
grande vignetta che mostra eruzuine 
del monte Etna. 
Tratta da un incisore olandese. 
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Francesco CURTI 
Virtù ed arti esercitate in Bologna 
Acqueforti firmate in lastra in basso al centro. Esemplare nell’unico stato conosciuto. Magnifica prova, 
impressa su carta vergata coeva priva di filigrana, rifilata al rame o con sottilissimo margine, in ottimo stato 
di conservazione. Queste 8 incisioni fanno parte della rarissima serie di 19 dell’opera “Mercanti diversi e 
barcaioli” incisa dal Curti dai disegni di Giovanni Maria Tamburini, pittore ed incisore attivo a Bologna nella 
prima metà del XVII secolo. Questa serie è la più nota dell’artista bolognese. 
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XILOGRAFIA.  
Pubblicazione mensile di xilografie 
originali.  
 
Annata completa 1924 + Annata 
completa 1925.  
Complessivamente 24 fascicoli in 4to 
grande (cm. 32). Ogni fascicolo 
contiene 10 xilografie originali di 
Francesco Nonni, Alfredo Morini, 
Benito Boccolari, Mario Vellani Marchi, 
Antonello Moroni, Guido Marussig, 
Bruno da Osimo, Mino Maccari, Ebba 
Holm, Lorenzo Viani, Adolfo de 
Carolis, Benvenuto Disertori... 
 
 
Il fascicolo 17 del 1925 è interamente 
dedicato a Lorenzo Viani con 10 xilografie originali.  
Il fascicolo n. 23 del 1925 è interamente dedicato a Giulio Ricci con 10 xilografie originali.  
Ottimo stato di conservazione con tutte le copertine originali.                                                                       
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(INCUNABOLO) OROSIO PAOLO (OROSIUS PAULUS).  
Pauli Orosii viri doctissimi Historiarum initium ad 
Aurelium Augustinum.  
Venezia, Bernardino de Vitalibus, 1500.  
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. 
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LUCA DI LEIDA 
Anziano con grappolo d’uva 
Bulino 
Lastra. Mm. 108 x 78 
Bibliografia: Bartsch, 151; The Illustrated Bartsch, vol. 12, 151 (419) 
Timbri di collezione: stemma al retro non identificabile; firma al retro a penna di Pierre Mariette con data 
1693 
(Lugt, 1788, 1789, 1790). 
Stato unico, databile intorno al 1523. 
Bellissima impressione rifilata all’impronta del rame. 
In ottimo stato di conservazione. 
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GIUSEPPE DALL’ACQUA 
Vicenza, 1758 – Milano, 1820 ca. 
Le Quattro Stagioni (Cerere, Flora, Pomona, Winter) 
Acqueforti. Lastre mm. 370 x 320 
Non riscontrate in alcuna delle bibliografie consultate: Nagler, Le Blanc, Servolini, Cat. Collezione Davoli, 
cat. Boerner “Angelika Kauffmann”, 1979. 
Bellissime impressioni a pieni margini, stampate su carta vergellata con filigrana “Lettere”. 
In ottimo stato di conservazione.  
Da soggetti di Angelika Kauffmann. Firmate su lastra con data 1786. 
Probabilmente copiate dalla medesima suite realizzata da Francesco Bartolozzi. 
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Italia 
Italia, iam Tota, Principes 
Schenk-Peter 
1695, Incisione in rame di mm 570 x 485, in splendida coloritura coeva e cornice. Rara carta geografica 
generale dell'Italia, stampata ad Amsterdam 
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Trieste 
Ansicht von Triest auf der Hanhohe Optschina aufgenommen/Veduta di Trieste presa dalla Strada 
d'Optschina 
Edita dai fratelli Artaria in Vienna 
Acquatinta di cm 50 x 40 misurati alla battuta del rame e grandi margini con coloritura a mano coeva, 
stampata su carta inglese con filigrana Wathmans prodotta tra la fine del settecento e gli inizi 
dell’ottocento. 
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Rosa dei venti 
Lotter Tobias-Conrad 
Tabula Anemografica seu Pyxis Nautica, vulgo Compass. Charte 
1750 ca 
Dimensioni mm 495x584 
Lotter, incisore e geografo tedesco, dopo aver lavorato per Seutter, suo suocero, ne rilevò l'attività alla sua 
morte mantenendo alto il livello artistico della sua produzione. Buon esemplare di quella che è 
considerata la più bella raffigurazione di rosa dei venti pubblicata a stampa. Esemplare in cornice 
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Shackleton’s last Antarctic Expedition. Southward on the Quest. 
(London?), Scala Souvenir, senza data ma circa 1922 
Album in 4° (cm. 29,5 x 36,5); composto da 8 tavole con illustrazioni fotografiche color seppia su carta 
forte; copertina in leggera cartonatura con “finestra” che mostra il ritratto di Shackleton e nastro al dorso. 
Qualche lieve brunitura, ma molto ben conservato. ** Un ephemera di grande rarità. Quarta e ultima 
spedizione antartica, del 1921. 
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WALSH THEOBALD Voyage en Suisse, en Lombardie et en Piémont. 
Paris, Hivert, 1834 
Due volume in 8° (cm. 22,5 x 14); pagg. (2), 484 – 531; con 8 tavole litografate f.t. disegnate da Courtin e 
incise da de Ligny; mezza pelle coeva con punte e con tassello in colore e titoli oro al dorso, con qualche 
screpolatura, ma molto buona. Bruniture.  
Rara edizione originale. Cfr. Perret che scrive: “Récit du voyage en Suisse effectué par le comte T. Walsh en 
1833, où il visita Andermatt, Oberalp Pass, Peiden, Valserberg Pass, Coire, Saint-Galle, Appenzell, Glarus, 
etc.” L’Autore dichiara di non essere uno scienziato e di voler raccontare senza pregiudizi le sue 
“impressioni di prima mano” sforzandosi di tenere nello scrivere “un giusto equilibrio tra lo stile 
esclamatorio e esageratamente descrittivo del Bourrit e la pedantesca aridità di W. Coxe”. Nel primo 
volume si trova tra l’altro un bel capitolo sul Righi, mentre molti capitoli del secondo sono dedicati all’Italia 
(Como, Milano, Genova, Torino, il Lago Maggiore, il Sempione) e al Monte Bianco; altre parti riguardano il 
Gran S.Bernardo, Jungfrau, Wetterhorn… 
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MICHELOTTI FRANCESCO 
DOMENICO Sperimenti 
idraulici principalmente 
diretti a confermare la 
teorica, e facilitare la pratica 
del misurare le acque 
correnti. 
Torino, Stamperia Reale, 
1767 – 1771 
Due volumi in 4° (cm. 27,5 x 
21); pagg. (24), 206 – (6), 
234, (6); con ritratto 
all’antiporta del primo 
volume, 11 tavole e 7 tabelle 
ripiegate f.t., vignette in rame 
ai frontespizi, alcune 
testatine e capilettera; 
cartonatura rustica 
dell’epoca con minime 
mancanze alle cuffie, ma 
ottimo e fresco insieme. VG. 
** Edizione originale e 
unica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
CIGNA-SANTI VITTORIO EMANUELE Serie 
cronologica de’ Cavalieri dell’Ordine Supremo di 
Savoia detto prima del Collare, indi della Santissima 
Nunziata, co’ nomi, cognomi, titoli e blasoni delle 
arme loro. 
Torino, Stamperia Reale, 1786 
In 8° (cm. 21 x 14); pagg. 298, (2); con stemma 
inciso al frontespiszio; cartonatura rustica coeva con 
titoli calligrafati al dorso. Alone alla parte superiore 
del piatto anter., ma esemplare ottimo, a pieni 
margini. VG. ** Edizione originale. €. 400,00 
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BROCKEDON WILLIAM.  
 
Road-book from London to Naples. Londra, 1835.  
 
In 8° (mm 213 x 135); pagg. iv, (2), 189, (3). 28 tra vedute e carte geografiche delle quali 2 ripiegate, 13 
ulteriori tavole al tratto incise da Hieronymus Hess con straordinaria coloritura coeva ad acquarello tipica 
dell’A., non pertinenti all’opera ma in tema con il viaggio in Italia. Legatura coeva firmata “White 74 Pall 
Mall” in marocchino verde con triple cornici dorate ai piatti eseguite con filetti e rotelle a piccoli ferri, dorso 
con cinque nervi e scomparti con motivi floreali, tassello in marocchino rosso per il titolo, tagli, dentelles e 
spigoli dorati. Nota opera di viaggio in Italia, illustrata da incisioni in acciaio in bianco nero raffiguranti 
vedute di Napoli e dintorni, arricchita in questo speciale esemplare truffèe di una serie di incisioni 
acquerellate di Hieronymus Hess (Basilea 1799 – 1850). Pittore di storia e di paesaggi attivo a Napoli tra il 
1819 e il 1825 ospite e collaboratore di Carl Theodor Mueller, suo connazionale, che aveva ricevuto i 
favori del Re di Napoli per la sua bravura ed era titolare di una importante Privativa per la stampa in 
litografia in tutto il Regno. Hess si dedicò con successo all’incisione, autore di spiritose caricature. Le 
magnifiche tavole rappresentano variopinte scene di vita napoletana: il maccaronaro, l’acquaiolo, il 
melonaro, gli zampognari, il venditore di frutti di mare, le esequie napoletane, il ballo della tarantella, i 
lazzari sulla piazza di S. Ferdinando, l’erbajolo, la cantina, il teatrino di Pulcinella, il calessino di Napoli, il 
giuoco di morra. Bellissimo esemplare, lievi fioriture saltuarie. Elegante la legatura di gusto tardo 
neoclassico con piccole mende alle cerniere. 
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VOLCKAMER JOHANN CHRISTOPH. Continuation der Nürnbergischen Hesperidum... 
Nuremberg, zu finden bei dem Authore, 1714.                                                        
 
 In folio (mm 350x230), 22 carte n.n. fra cui il frontespizio in rosso e nero e la splendida antiporta di 
Decker, 239 carte numerate, 2 cc. di registro. Capolettera istoriati ed eleganti testatine e finalini tutto inciso 
in legno; 6 grandi vignette incise in rame nel testo, 135 incisioni (di T.G. Beck, J.A. Delsenbach, J. à 
Montalegre ed altri) comprese nella numerazione; le prime 9 tavole all’inizio (di cui 5 ripiegate) sono 
numerate I-IX e quelle alla fine (tutte ripiegate) numerate I-V. Piena pelle coeva con reintegro al dorso su 
cui sono stati applicati i sei nervi originali con il titolo su tasselli in oro e ricchi fregi eseguiti a piccoli ferri. 
 
 Prima edizione della Continuation, che seguì la prima parte dell’opera pubblicata nel 1708. L’opera è 
illustrata da un apparato iconografico di ricercata bellezza: incisioni raffiguranti agrumi nella parte 
superiore, mentre in basso vi sono raffigurazioni di palazzi, giardini, labirinti ed altro, che si possono 
considerare dei capolavori dell’arte botanica, fra cui citiamo: la Malcontenta, villa Pisani, palazzo Foscarini a 
Stra e numerosissimi altri palazzi che si incontrano lungo il Brenta e nella padovana ed in provincia di 
Verona con vedute di Quinzano, Parona, Settimo di Pescantina, Chievo; all’inizio le grandi tavole 
raffiguranti giardini fra cui citiamo Villa Allegri (ora Arvedi) a Cuzzano presso Verona, Palazzo Morosini 
(Padova), Schoenbrunn, Castello di San Georghen vicino a Bayreuth, Munchausen Schwöbber (vicino a 
Hameln); alla fine questa edizione è arricchita da grandi tavole ripiegate di piante e frutti esotici con 
architetture e panorami nei loro habitat. 
Magnifica antiporta mitologica incisa finemente in rame su disegno di Paul Decker, che rappresenta le tre 
ninfe sorelle Egle, Aretusa ed Espertusa, protettrici e custodi del mitico giardino delle Esperidi. Egle 
custode della pianta del cedro dalle forme curiose, bizzarre, e dai profumi soavi; Aretusa, custode della 
pianta del limone, gemma preziosa per giardinieri e medici, Espertusa, custode degli aranci. Simbolo di 
uno status patrizio nella società settecentesca, il giardino dei “pomi d’oro” è un autentico luogo di delizia, 
inesauribile fonte d’ispirazione per artisti e poeti. 
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DAL RE MARCANTONIO. Italiae septentrionalis orientalior pars (occidentalior)… 
 
Incisione in rame, mm 870x960, stampata su seta.  
La grande carta geografica illustra quasi tutta l'Italia settentrionale: come indicato nel titolo, le parti 
occidentale e orientale del nord Italia, nelle quali sono rispettivamente compresi il ducato sabaudo, lo 
stato di Milano, la repubblica genovese; l'episcopato di Trento, i ducati di Mantova, Modena e Parma, la 
Repubblica di Venezia. Le zone montuose sono rese in modo pittorico e le città principali sono evidenziate 
dall'uso del colore rosso. Notevole la messe di informazioni topografiche. 
La carta, di dimensioni considerevoli, risulta divisa in trentadue fogli rettangolari applicati su un supporto in 
tela azzurra e si presenta ripiegata in un astuccio nero in cartoncino sui cui fianchi è riportato il titolo 
"MANTOVA" in lettere capitali dorate. 
La carta in esame riporta, oltre alla dedica al personaggio illustre di cui sopra (cfr. campo Iscrizioni), lo 
stemma comitale dello stesso, posto al centro di una lunga iscrizione celebrativa in latino che termina con 
l'indicazione "Dabam Mediolani Nonas Majas Anni MDCCXXXV". 
Autore dell'incisione è Marco Antonio Dal Re, incisore (e in seguito anche editore) di origine bolognese 
trasferitosi a Milano nel 1723, dopo un soggiorno a Cremona nel 1719 dove già svolgeva l'attività di 
incisore. La sua opera più nota è "Ville di delizia", una raccolta di incisioni dedidicate alle principali ville 
nobiliari del milanese originariamente concepita in sei tomi: nel 1726 pubblicò il primo volume con otto 
ville illustrate e, nel 1743, il secondo volume in due tomi con nove ville più tre ripetute dall'edizione del 
1726. Rimase sempre a Milano, ove morì il 23 aprile del 1766.  
Nel Settecento la produzione di carte geografiche stampate su seta era d’uso, sebbene assai raro, ed assai 
rari sono gli esemplari sopravissuti. Le carte venivano preparate appositamente per ufficiali degli eserciti in 
modo da poter essere facilmente consultate sul campo. Alcuni editori si specializzarono nella loro 
produzione fra cui il lorenese Briffaut attivo a Vienna ed evidentemente il milanese Dal Re 
Qualche minimo difetto ed una scucitura ad una piega ma praticamente perfetta nel suo stato originale di 
conservazione 
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BURGKLEHNER MATTHIAS. Die 
F(ü)r(stlich) Graffschafft Tirol. Innsbrück, 
1629.  C7 
Incisione in rame eseguita su 12 fogli 
(mm 550x390 circa ognuno) da A. 
Spängler, per complessivi 
mm1650x1570 (se montata); i fogli 
sono separati, montati su tela di fine 
Ottocento e ripiegati entro elegante 
custodia in mezza pelle color granata, 
con titolo in oro su doppio tassello e 
piccoli fregi. 
Questa magnifica grande e decorativa 
carta regionale è sicuramente la 
migliore e più importante 
rappresentazione del Tirolo prima di 
Anich e Huber, autori della 
rivoluzionaria carta che diede al Tirolo 
una cartografia moderna. Matthias 
Burgklehner, o Burgklechner (1573-
1642); fu cartografo autodidatta; è 

autore di tre carte del Tirolo, una del 1608, la cosiddetta “piccola carta” conosciuta in tre esemplari, la 
"Aquila Tirolensis"del 1626 ed ultima questa “Die F(ü)r(stlich) Graffschafft Tirol”. Questa doveva illustrare 
una grande opera di descrizione del Tirolo, mai stampata. I lavori cartografici furono conclusi attorno al 
1608 ma per motivi economici la carta fu incisa in legno da Hans Rogel ad Augsburg solo nel 1611 e 
stampata ad Innsbruck in pochissimi esemplari (nel 1661 (?) secondo Gino Tomasi) e fu poi ristampata 
dalle matrici lignee originali a cura del Kunsthistorische Museum di Vienna nel 1902 dove i legni furono 
tradotti ed ora conservati. Con numerose variazioni estetiche, anche di grande importanza (i cartigli sono 
del tutto nuovi ad esempio con la rappresentazione di Leopoldo V e Claudia Dei Medici) e anche 
correzioni geografiche, fu eseguita l’incisione in rame delle lastre da Andreas Spaengler e poi venne 
approntata una nuova stampa nel 1629 sempre ad Innsbrück (esemplari repertoriati alla Biblioteca 
Nazionale austriaca, Badische Landesbibliothek di Karlsruhe, Tiroler Landesmuseum e Tiroler 
Landesarchiv). Eseguita in dodici lastre, la carta raffigura solo il Tirolo mentre le zone confinanti sono 
nascoste dalle nuvole. In basso negli angoli due grandi cartigli con stemmi e dedica. La toponomastica è 
ovviamente tedesca anche per le località di lingua italiana (Andalo diviene Andel, Mezzolombardo diventa 
Metz). “L’ambiente fisico riccamente disegnato presenta forme montuose non ripetitive ma sottostanti più 
ad uno sforzo di descrivere l’incombenza e la verticalità delle montagne piuttosto che delineare (cosa del 
resto per uqei tempi improponibile) le loro forme differenziate e rispondenti al reale. Così, dopo aver 
presentato le elevazioni alpine senza particolare cura delle proporzioni, estrae, ingigantisce e da vistosa 
emergenza a qualche fatto di paesaggio e di rocce che l’ha particolarmente colpito quale il Koffl (Covelo 
in Valsugana) tanto caro a molti cartografi…I laghi sono esageratamente grandi…i fiumi sono nastriformi e 
sinuosi…privilegiata la segnatura dei ponti che come nella carta di Ygl non hanno alcun nesso con i 
percorsi stradali corrispondenti…Le zone forestate sono fittamente disseminate nel territorio, collocate a 
caso e con intento di riempimento cartografico…I centri abitati e villaggi sono raffigurati in prospettiva 
usando moduli ripetitivi eccetto …la raffigurazione riservata ai castelli e alle loro fortificazioni…L’animo dello 
storico affiora poi con frequenza nelle minute raffigurazioni…Un esempio significativo:la rappresentazione 
della battaglia di Calliano del 1487, dove si riesce a individuare la gente che col vessillo di San Marco 
fugge attraversando un ponte sull’Adige…I cartigli, oltre che accogliere la rosa dei venti, sono ricchi di 
informazioni fisiche, di simboli araldici e di ragguagli storici, quali la rassegna dei regnanti.” (Tomasi)Ottimo 
esemplare ben impresso, montato interamente su tela. Si conoscono pochissimi esemplari della silografia 
originale secondo “Descriptio Austriae” (Ferdinandeum, Biblioteca Nazionale austriaca, Archivio militare 
ed un esemplare in mani private), ma anche la versione in rame risulta di notevole rarità. 
Bibliografia:Tomasi, Il territorio Trentino-Tirolese nell’antica cartografia, 1997, pag. 34; Dörflinger-Wagner-
Wawrik, Descriptio Austriae, pag 90-91 
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RIGHINI FRANCESCO ANTONIO. Provinciale Ordinis fratrum S. Francisci Conventualium seu 
polychronicon Jordanis ex codice manuscripto bibliothecae Vaticanae num 1960. Fol. 23.& seq. 
Descriptum. Editum ac brevibus notis illustratum A. Francisco Antonio Righini De Arminio eiusdem ordinis. 
Romae ex tipographia Joannis Zempel, 1771.  
In folio (mm 380x250);  pagg. VII, (1), 28; carte numerate 29 – 67, 16 tavole f.t. di carte geografiche, incise 
in rame, con bel cartiglio decorativo e fine acquarellatura di mano coeva ai confini; elegante grande 
vignetta calcografica delle armi cardinalizie del principe Flavio Chigi a cui è dedicata l’opera. Capolettera 
istoriate e culs-de-lampe silografici. Segn. a4A – 2z2, (manca foglio di testo pag. 63). Piena pelle coeva con 
elegante fregio dorato ai piatti, titolo in oro su tassello in marocchino, dorso a sei nervi e scomparti con 
ricchi fregi fitomorfi eseguiti a piccoli ferri. Tagli rossi. Prima edizione di questo rarissimo atlante eseguito 
per conto dell’Ordine dei Francescani, per la divulgazione e la conoscenza dei monasteri nei territori, 
concettualmente simile al più comune atlante di Montecalerio, destinato a raffigurare i monasteri dei Frati 
Cappuccini. Dell’autore praticamente nulla è noto se non che fosse frate dell’Ordine.. Ottimo esemplare 
genuino e marginoso, perfettamente conservato, in elegante legatura. Lievi spellature agli spigoli ed alla 
cuffia inf. Cremonini pp. 70/71 

 



Libreria La tramite 

P.le Medaglie d'oro 3 20135 Milano - Italy 

Tel: +39 0255185739 – 0259900702 - Fax: +39 0255185739 

latramite@tiscali.it - www.latramite.com 

Mostra del Libro e della Stampa Antica  -  Carta Antica a Milano  -  1 ottobre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            BOZZETTI ORIGINALI 
 
 
MAUZAN 
Officine Chemiofarmaceutiche 
Amadriade, Cordiale tonico 
eccitante 
44x61 cm, 1925, bozzetto 
originale per pubblicità, 
registrazione camera di 
commercio n° 49. 
 
 
DUDOVICH 
Studio di mano realizzato per 
pubblicità Estratto Liebig 
36x24 cm 
 
 
BOCASSILE 
"Pulcher" cravatte in seta 
28x38 cm, 1930 ca.,Bozzetto realizzato per lo studio Mauzan 
Mozenti 
 
 
RUBINO 
Stalin 
17x23 cm, forse unico disegno a carattere politico dell'autore 
pubblicato su "Eco della Riviera" San Remo 
 
 
SANTAMBROGIO 
Moto Guzzi 
24x33 cm, 1929, Bozzetto originale per pubblicità 
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     ATLANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VAN KEULEN 
Libro di nautica 
per lo 
Mediterraneo 
16 tavole, 32x53 
cm, trattasi 
probabilmente 

del menabò personale dell'autore in quanto in alcune 
tavole sono riportati i disegni originali dei cartigli, poi 
inseriti sull'atlante definitivo. 
 
 
 
  
 
 

 
SEUTTER 
Atlas Novus 
29 carte colorate, 33x53 
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ATLANTE DEI CAPPUCCINI 
Roma 1643, 1° edizione, figura universale grande  
49 carte, 37x26,5 cm, rilegatura originale 
 
 

 
 
 
 
 
BLAU 
Italia 1662 
59 tavole, 35x53 cm, rilegatura originale 
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DOPPELMAIER 
1742, 1° edizione 
30 tavole, 35x54 cm, coloritura splendida. 
 
 
 

 
 
BERTII 
Teatri Geographia Veteris  
Ex Officina Hondii Amsterdam, 1618 
50 Tavole 30x45 cm  
10 Tavole Europa 
5 Tavole Africa 
12 Tavole Asia  
9 Tavole Pentageriane 
14 Tavole Ortelio 
Rilegatura originale 
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The unframed picture of Neapel with Vesuv: 
Size: ca. 300 x 460mm 
Gouache on paper Without signature, date or title. 
Early 19th century. 
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7 Framed pictures: 
 
Size: ca. 190 x 500 mm (picture) / 
340 x 700 mm (with frame) 
Gouache on carton 
Without signature, date or title.      
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                                       Firenze                                                                          Milano 
 

   
 

                                      Venezia                                                                         Genova 
 

   
 

                                       Torino                                                                           Roma 
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Nanking-Honan 
Aut. Vincenzo Coronelli 
Incisione da rame 
cm 45x60 
Venezia,1790 ca 
 
 

 
 
Islanda 
Aut. Robert   Dudley 
Incisione da rame 
cm 48x76 
da “Dell’arcano del mare” 
Firenze, 1647 
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Dintorni di San Pietroburgo 
Editore Matthaus Seutter 
Incisione da rame 
cm 49,5x58 
Augsburg, 1730 ca 
 
 

 
 
Frammento della Peutingeriana 
Autore Domenico Cristianopulo,  1795 
cm 33x56 (framm. 11) 
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Mappamondo 
Autore Robert de Vaugondy 
Incisione da rame 
cm 47x71 
Parigi, 1780 ca 
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 Bellissima serie di quattro incisioni all’acquatinta raffiguranti varie vedute della Città di San Pietroburgo.  
Le opere sono tratte dall’album contenente 12 vedute intitolato: “Une année de Saint Petersbourg ou 
douze vues pittoresques prises dans chaque mois…”, Pubblicato a Parigi nel 1812 ca.  
Michel-François Damame de Martrais (1763-1827) fu un incisore, pittore ed illustratore di scuola francese.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
An 1812. Vue de la Place de 
Casan et de la Cathedrale de St. 
Petersbourg  
ca. mm 575 x 431  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vue de la Place de Pierre le 
Grand et du senat de St. 

Petersbourg  
ca. mm 576 x 432 
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Vue du Palais de 
Marbre dans la 

Grande Millione a St. 
Petersbourg  

ca. mm 644 x 488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de la Parade et du 
Palais Impérial de St. 
Petersbourg  
ca. mm 575 x 434 
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Robert SAYER  
A Map of South America Containing Tierra-Firma, Guayana, New Granada, Amazonia, Brasil, Peru, 
Paraguay, Chaco, Tucuman, Chili and Patagonia. From Mr. d'Anville with Several Improvements and 
Additions, and the Newest Discoveries ….  
Data: 1775  
Dimensioni: ca mm 1204 x 1078  
 

Importante 
mappa murale 
del Sud America. 
In gran parte in 
base alla 
precedente 
mappa D'Anville, 
questa mappa è 
stata ampliata e 
pubblicata da 
Robert Sayer a 
Londra nel 1775. 
Rappresenta tutto 
il Continente del 
Sud America con 
un inserto delle 
isole Falkland. 
Questa mappa è 
unica in quanto è 
un serio tentativo 
di compilazione in 
base a tutta la più 
accurata 
conoscenza 
scientifica del 
continente 
sudamericano 
disponibili nel 18° 
Secolo.  

Robert Sayer (1725-1794) è stato un importante editore e venditore di stampe, mappe e carte marittime in 
georgiano Gran Bretagna. Egli si è basata vicino al Buck Golden Fleet Street a Londra. Suo fratello James 
sposò la vedova Mary Overton. Sayer è diventato il suo assistente, chiamato manager del Buck d'oro da 
1748, e in questo modo a poco a poco ha rilevato l'attività Overton esistente in regime di continuità. Si 
trasferì in atlanti e altre opere cartografiche, la pubblicazione del Sistema Mondano (1774) di Samuel 
Dunn e il famoso pilota nordamericano (1775), che ha incluso importanti grafici realizzati dal grande 
circumnavigatore ed esploratore capitano James Cook. Sayer ha organizzato l'incisione di dipinti di alcuni 
artisti di punta della giornata, soprattutto Johan Zoffany RA, e venduto stampe da incisioni. In questo 
modo egli ha contribuito a garantire la reputazione internazionale di Zoffany. Sayer e l'artista sono 
diventati amici di lunga data, nonché soci in affari. Nel 1781 Zoffany dipinto Robert Sayer in un 
importante 'pezzo di conversazione'. La famiglia Sayer di Richmond ritrae Robert Sayer, suo figlio, James, 
dal suo primo matrimonio, e la sua seconda moglie, Alice Longfield (nata Tilson). Dietro il gruppo familiare 
è la villa sostanziale sulla collina di Richmond vista sul Tamigi, costruito per Sayer tra il 1777 e il 1780 su 
disegno di William Eves, un poco noto architetto e di proprietà sviluppatore. 
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Lago Maggiore 
Lago Maggiore, 1850 ca 
Citterio F. inc. & A. Fusetti imp. 
Acquatinta, mm 204x583 
Affascinante e rara veduta del Lago Maggiore presa dalle alture sopra Stresa. La vista spazia dalla cittadina 
di Baveno, all’estrema sinistra della stampa, fino a Ceresolo lungo la sponda lombarda. Nella raffigurazione 
non sono rispettate le proporzioni del dato reale, per poter mettere in risalto le varie località del lago ed in 
particolare l’Isola Bella, l’Isola dei Pescatori, l’Isola Madre e l’Isolino di S. Giovanni. Lo sguardo si perde verso 
l’alto lago dove si intravedono i castelli di Cannero. Leggere tracce di foxing, complessivamente in ottime 
condizioni. 
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Prolaghi Zanobio 
Lettere e trattati familiari del reuerendo padre don Zanobi Prolaghi fiorentino, monaco casinense & 
Abbate della Badia di Firenze All'illustriss. ... monsig. Hernando Medici, Cardinale di Santa Maria in 
Domnica 
In Fiorenza: appresso Bartolomeo Sermartelli, 1571  
In 4° (mm.219x151);[40], 591, [1] p.;marca editoriale e capilettera xilografici; legatura coeva parlante in 
marocchino oliva dorato d’offerta alle armi dipinte del Cardinale Fulvio della Corgna Vescovo di Perugia e 
nipote ex sorore di Papa Giulio III. Il piatto anteriore reca una duplice cornice in triplici filetti a secco 
raccordate fra loro in diagonale agli angoli da ferri a forma di foglia bilobata impressi in oro; una 
successiva cornice decrescente è eseguita da doppi filetti in oro e da triplici filetti a secco. Il campo centrale 
reca alla sommità il titolo impresso in oro: “Lettere e Tratt. Familiari” contornato da 3 foglie bilobate in oro, 
gli stessi ferri sono posti nella parte inferiore del campo; al centro è impresso un cartiglio in oro polilobato 
con mascherone grottesco che racchiude lo stemma ovale inquartato e smaltato di rosso e blu. Il piatto 
posteriore identico a quello anteriore presenta al centro del campo una cornice ovale a doppio filetto 
contenete ghiande, rosette e altri motivi fitomorfi la seguente iscrizione: “ FVl. COR../ CARD.  ET. / E.P. PER.” 
Sopra e sotto le lettere altri ferri con motivi fitomorfi. 
Dorso rifatto a cinque nervi con ferri dorati moderni simili a quelli dei piatti, labbri interni con filetti a secco, 
tagli dorati e tracce di quattro bindelle. 
La legatura è stata pubblicata al n°3 nel Catalogo della Mostra della “Legatura Romana Barocca 1565-
1700”. Roma 1991. E’interessante notare che lo stampatore di origine francese Giorgio Marescotti e 
Bartolomeo Sermantelli si accordarono nel 1570 di dividersi a metà la tiratura del libro che infatti uscì in 
due varianti diverse. Il nostro presenta al frontespizio una vignetta xilografica con la marca editoriale: Una 
tartaruga porta sul guscio una vela, con giglio fiorentino, gonfiata dal vento. Motto: Festina lente. (V78). 
Fulvio della Corgna (1517-1583), figlio del nobile perugino Francia della Corgna e di Jacopa Ciocchi del 
Monte, era nipote per parte di madre del papa Giulio III e bisnipote del cardinale Antonio Maria Ciocchi 
del Monte. Papa Giulio III lo creò Cardinale nel 1551 e lo investì (unitamente al fratello Ascanio) del 
Marchesato di Castel della Pieve e Chiugino. Stato che fu creato dal Papa per i nipoti distaccandolo da 
Perugia. Questa fu l’ultimo prodotto del grande nepotismo cui pose termine Papa Pio V con la bolla 
“Admonet nos” del 1567 che impedirà per il futuro il distacco di altri territori dallo Stato della Chiesa. Il 
marchesato rimarrà  nella famiglia della Corgna dal 1550 al 1647 quando la stessa si estinse. 
Il volume, in ottimo stato di conservazione, presenta una leggera e quasi invisibile brunitura delle carte.  Il 
dorso è stato rifatto modernamente in abilissima maniera. Provenienza: mercato antiquariale francese; 
collezione nobiliare italiana 



Prometheos Libreria Antiquaria di Carlo Beccarini 
Via di Santa Maria dell’Anima, 54 00186 Roma Italia 

Tel: +39 06 83905810 +39 06 35348364 - Fax: +39 06 83905809 - Cell: +39 348 3312 240 

info@prometheos.net - www.prometheos.net 

Mostra del Libro e della Stampa Antica  -  Carta Antica a Milano  -  1 ottobre 2016 

 
Laderchi Giacomo 
Vita del venerabile servo di Dio Gio. Andrea Degli Afflitti 
della Congregazione dell'Aquila. Scritta da Giacomo 
Laderchi ... divisa in quattro libri. Dedicata alla santità di 
nostro signore Benedetto XIII... 
In Roma: per Gio. Zempel, e Gio. de Meij vicino a Mon. 
Giordano, 1729 
In 8° (mm.208x146);20 pp.nn.;250 pp.; 2 pp.bb.;1 tavola 
incisa su rame con il ritratto di Giovanni Andrea degli Afflitti 
firmato da Michele Sorello; frontespizio stampato in rosso e 
nero, iniziali e fregi xilografici. 
Legatura d’offerta in marocchino rosso e dorato alle armi di 
Papa Benedetto XIII (Pierfrancesco Orsini al S.Soglio dal 
1724 al 1730). 
I piatti sono inquadrati da una duplice cornice eseguita con 
una rotella a denti di topo e da una realizzata con due filetti 
appaiati. All’interno del campo vi è subito una particolare 
cornice polilobata a nastro ed eseguita con più ferri tra cui 
uno a forma di palmetta stilizzata. Il campo centrale è quasi 
tutto occupato dalle grandi armi del Papa sormontate dal 
Triregno e con le chiavi incrociate, quasi a sorreggere gli 
ingegni delle chiavi due tipici angeli di derivazione Andreoli; 

lo scudo a testa di cavallo è circondato da ferri azzurrati a loro volta arricchiti di piccoli ferri floreali 
pendenti. Il dorso, a nervi, presenta 7 compartimenti inquadrati da doppie cornici e decorati da ferri 
filigranati agli angoli mentre al centro è impresso un ferro a rombo floreale; in uno vi è il nome dell’autore 
e il titolo. Carte di guardia e di sguardia in carta dorata e goffrata (Goldbrokatpapiere) 
praticamente identica a quella descritta da Piccarda Quilici nel suo testo Carte decorate nella legatoria del 
700 al n° 38 ( opuscolo stampato a Roma nel 1739).Il disegno, di gusto 
chiaramente moresco, è costituito da un reticolato di piastrelle ottagonali 
bianche con rabeschi e figure dorate alternate a piastrelle dorate con 
rabeschi bianchi. I tagli sono in oro zecchino e i capitelli sono in seta a 
due colori. 
La legatura è stata eseguita dalla Bottega dei legatori Vaticani. Nel 
catalogo della mostra “ Legature papali da Eugenio IV a Paolo VI” del 
1977 al n°254 e fotografata alla tavola CLXXXIV vi è una legatura 
d’offerta sempre per SS.Benedetto XIII del 1725 che presenta numerosi 
ferri identici. Mentre al n° 256 e fotografata al n° CLXXXVI è evidenziata 
una legatura del 1730 alle armi di Papa Clemente XII, con lo stesso 
impianto e con alcuni ferri identici. 
La nota studiosa Piccarda Quilici al n° 1129 del suo Legature antiche e di 
pregio...Bilioteca Casanatense ; Roma 1995,  propone una legatura 
sempre con le armi dello stesso Pontefice con ferri simili tra cui quelli 
azzurrati. La Quilici l’attribuisce alla Legatoria Vaticana e la definisce un 
tardo Andreoli. Ma sembrerebbe strano che sia opera degli Andreoli la cui opera è certamente compresa 
tra gli anni 1630-1680/1690. La cosa più probabile è che la legatura sia opera di un Legatore Vaticano 
successore degli Andreoli e che di questi abbia usato alcuni loro i ferri, così come deve aver fatto il 
legatore Giovanni Gorini presente in numerose opere del catalogo della Casanatense (n° 1148 e 1159 ad 
esempio) e operante tra il 1759 e il 1789.  
Nella mostra “Il Libro Romano del Settecento” a cura dell’Accademia Nazionale dei Lincei nel 1959 al n° 
22 viene presentata una legatura d’offerta a Papa Clemente XII del 1732 che riporta la firma del legatore 
Giuseppe Pagano questa e un’altra, presentata sempre nella medesima occasione, hanno molti punti 
simili alla legatura da noi proposta. Pertanto la si potrebbe attribuire a Giuseppe Pagano legatore 
Vaticano. 
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Laderchi, Giacomo. - Storico, nato a Faenza verso il 1678, morto a Roma il 25 aprile 1738; entrato nella 
Congregazione dell'Oratorio, si acquistò larga fama per la sua dottrina e pietà.Pubblicò parecchi scritti di 
agiografia, fra cui la Vita S. Petri Damiani (Roma 1702), e gli Acta passionis SS. martyrum Crescii et 
sociorum (Firenze 1707).  
Esemplare in ottimo stato di conservazione, piccoli e rari fori di tarlo al dorso, antica firma di appartenenza, 
proveniente da collezione nobiliare italiana. 
 
 
 
 

 
Cervantes de Saavedra, Miguel de  
L'ingegnoso Cittadino Don Chichotte della Mancia. 
Roma, Giuseppe Corvo e Bartolomeo Lupardi, 
1677. 
In due volumi in 8° (mm 160x104); Tomo 1°: 
antiporta figurata incisa su rame, 20 pp.nn.; 683 
pp.; 5 pp. ( di cui l’ultima bianca), 8 tavole figurate 
incise su rame f.t.; Tomo 2° :antiporta figurata incisa 
su rame, 16 pp.nn.; 730 pagine; 8 tavole figurate 
incise su rame f.t.. Testatine e fregi silografici nel 
testo. Frontespizio ripetuto all’inizio di ciascuno dei 
due volumi. Legatura del XVIII secolo in vitella 
bazzana, dorso con titolo e indicazione del volume, 
fregi floreali nei comparti separati da rotelle e filetti 
in oro; fogli di guardia e sguardia in carta 
xilografata a tre colori; capitelli a due colori, tagli 
rossi.  
Questa edizione del Corvo e del Lupardi è un 
ghost: sembrerebbe essere la Prima edizione 
italiana illustrata del capolavoro cervantino, la terza 
assoluta della prima parte e seconda della seconda 
parte. Tuttavia ha delle caratteristiche diverse: i 
frontespizi dei due tomi non recano il fregio 
xilografico normalmente presente e al verso non 
presentano l’imprimatur; nel primo tomo vi è 
all’inizio la “normale” tavola dei capitoli, ma 
l’indicazione delle pagine non corrisponde al testo 
seguente, che è traslato di 5 pagine, infatti il testo si 
compone di 683 pagine e nelle ultime 5 è 
presente una nuova tavola corretta ( in totale 688 
pagine lo stesso numero della tiratura nota). Per il 
resto il secondo tomo e le tavole incise non 

presentano differenze con le copie evidenziate dalla bibliografia. La princeps era stata pubblicata a 
Venezia da Andrea Baba, in due volumi, stampati, rispettivamente nel 1622 e nel 1625, mentre l’edizione 
originale spagnola era apparsa nel 1605. La traduzione è basata sull’edizione in castigliano pubblicata di 
Bruxelles del 1607, mentre le tavole ricalcano quella del 1662 sempre di Bruxelles. Lorenzo Franciosini, 
aveva già dato alle stampe una grammatica e un vocabolario in spagnolo e dedicò questa traduzione al 
Gran Duca Ferdinando II. All’inizio dell’opera il Franciosini avverte che non ha tradotto i versi che alle volte 
appaiono, perché non avrebbero influito sull’intelligibilità della storia. 
Esemplare in buono stato di conservazione, brunitura uniforme; alcune carte restaurate per piccoli fori di 
tarlo; 1 tavola non coeva; piccole macchie di colore rosso derivanti dalla antica colorazione dei tagli alle 
ultime carte del primo tomo; legature con cuffie restaurate. 
Cfr.- Graesse II, 107  
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Brémond, Gabriel  
Descrittioni esatte dell'Egitto superiore, et inferiore, 
monte Sinai, Libano, Terra Santa, e altre prouincie di 
Siria ... e sepolcro di Mahometto nella citta di Medina 
... Opera di Gabriel Bremond Marsiliese tradotta dal 
francese dal sig. Angelo Riccardo Ceri Rom. e di 
nuouo dall'autore riueduta, corretta, e notabilmente 
accresciuta .. 
In Roma : per il Mascardi, 1680 
In 4° (mm.220x155); [16], 366, 36, 81, [39] p. 
esemplare con legatura coeva di dedica alle armi del 
Papa Innocenzo XI. Legatura di marocchino rosso 
scuro dorato. I piatti presentano una sottile cornice 
con un ferro a rotella che inquadra una successiva 
cornice delimitata da doppi filetti decorata all’interno 
con ferri a rotella di fiori e frutti. Il campo centrale 
diviso da compartimenti polilobati riempiti con ferri 

stilizzati a squame e rametti di ulivo, al centro un grande ottagono delimitato fa una cornice di duplici 
filetti e codine. All’interno il grande scudo con le armi araldiche  
del Papa Innocenzo XI nato Benedetto Odescalchi sormontato dal Triregno e circondato da ferri a 
filigrana e rametti di olivo. Dorso a cinque nervi con i compartimenti inquadrati dalla stessa cornice a 
rotella dei piatti e al centro degli stessi un ferro floreale; tagli dorati e cesellati, guardie in carta 
marmorizzata old Dutch del tipo Quilici 76.La legatura è attribuibile alla Bottega degli Andreoli . La 
legatura è stata pubblicata al n°76 nel Catalogo della Mostra della “Legatura Romana Barocca 1565-
1700”. Roma 1991 e il Conte guido Vianini Tolomei autore delle schede e di un saggio introduttivo ne ha 
pubblicato i ferri utilizzati alle tavole N° V, VI e VII vedi anche la citazione sulla legatura a pag.33.  
Il frontespizio precisa che l’opera è dedicata a Papa Innocenzo XI nato Benedetto Odescalchi (Como, 19 
maggio 1611 – Roma, 12 agosto 1689) fu il 240º papa della Chiesa cattolica dal 1676 alla sua morte; è 
stato proclamato beato da Pio XII nel 1956.)  e nella successiva lettera di dedica sia in italiano che in latino 
l’autore evidenzia che al ritorno dei suoi viaggi in Egitto e in levante si era fermato a Roma dove aveva 
fatto amicizia con il nobile romano Angelo Riccardo Cesi e che questi “invaghitosi del testo”  francese 
l’aveva voluto tradurre in italiano. 
Gabriel Brémond (16?-17?) era figlio di un medico di Marsiglia e fratello di un Accademico di Francia ( cfr. 
Mémoires de l'Acadêmie des sciences de l'Institut de France pag. 190 e ss.) sembra che sia stato 
Comandante di Vascello, Console di Francia a Gerusalemme e a Messina, dal 1680 si trasferì a La Haye e 
sperimentò pure la prigione dal 1693 al 1698.Compì diversi viaggi nel Levate per circa un quindicennio 
visitando la Terra Santa, il Libano, la Siria, l’Egitto e parte della Turchia.  
L’edizione originale (in francese) del testo, scritto dopo il suo viaggio in Egitto (1643-1645) è scomparsa. 
La prima edizione “pirata”, pubblicata con un titolo diverso, fu edita dal Libraio Giuseppe Corvo per Paolo 
Moneta alla fine del 1679 ma non fu dall’autore riconosciuta e approvata. Mentre questa con la dedica al 
Papa e con la sua licenza dell’ottobre del 1679 è quella approvata e originale. Esemplare in buono stato di 
conservazione alcune mende alle punte della legatura, conservato in una scatola moderna. 
Cfr. Blackmer 198; Gay 41; Tobler p.109 per l’edizione pirata. 
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"Diversses, Belles et Plaisantes Vues, et Fontaines du Palais Pontifical et Autres Cours Principales de Rome" 
 
P. van Gunst, Amsterdam, 1700 
 
Frontespizio e 14 incisioni da soggetti di C. Madero (Carlo Maderno). 
Raro. 
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GIOVANNI BATTISTA PIRANESI, (Mogliano Veneto 1720- Roma 1778) 
 
"SIGNOR NICOLA ZABBAGLIA INGENIERE DELLA REVERENDA FABBRICA DI S.PIETRO" 
 
Roma, 1764 
 
2 esemplari in stato differente dell'unica caricatura incisa da G.B.Piranesi, da soggetto di L. Ghezzi. 
-Acquaforte, 30 cm per 19,9 cm (misure del rame). 
-Primo stato su cinque (esemplare a sinistra), stampato in due toni di inchiostro, nero e seppiato. 
Filigrana: doppio cerchio con giglio e lettera "A". Pieni margini. 
-Quarto stato su cinque (esemplare a destra), stampato in due toni d'inchiostro, nero e sanguigno. 
Ampi margini. 
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JEAN HOUEL (1735-1813) 
 
"BLAISE MOTTA SURNOMMÉ MIRRINO, PORTRAIT DE BLAISE MOTTA". 
"VUE DE LA BOUCHE SUPÉRIEURE DE L'ETNA" 
 
Misure del rame: 26,5cm per 38,5cm circa. 
 
Incisioni all'acquatinta da disegni dell'artista, stampate alla sanguigna. 
Tratte dal celebre "VOYAGE PITTORESQUE DES ÎLES DE SICILE, DE LIPARI ET DE MALTE", stampato a Parigi 
tra il 1782 e il 1787. 
 
Splendidi esemplari a margini intonsi. 
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J. Chereau/P.A. Aveline 
 
GENES, ville capitale de la 
Republique de même nom 
située sur la mer méditerranée 
en Italie. 
 
Paris, 1750 ca. 
 
Misure del rame: 34cm per 
51,5cm circa. 
 

Rara e decorativa veduta di Genova edita da J. Chereau, portante indirizzo chez Charpentier rue S. 
Jacques au coq. 
 
Ottima conservazione, ampi margini. 
 
 
 

 
 
ANSELMO BUCCI (Fossombrone 1887-Monza 1917) 
 
"CROQUIS DU FRONT ITALIEN" 
 
Incisioni alla puntasecca 
 
Collezione di puntesecche, in cui 
Bucci, racconta la sua esperienza 
al fronte del primo conflitto 
mondiale, in qualità di volontario 
ciclista al fianco dei futuristi 
Marinetti, Boccioni e Sant'Elia. 
Esemplari tirati su carta Giappone 
a 25 esemplari, numerati e firmati 

a matita dall'artista. 
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C 176) Carta Decorata Xilografata Policroma 
Probabilmente Remondini, Italia, primi anni del XIX secolo. Stampa xilografica a più legni. 
Motivo: Decorazione guillochè floreale e geometrica a cerchi concentrici di colore rosso e verde 
su foglio di colore giallo. Dimensioni mm. 446x360ca. Leggera piega centrale. Foglio intero, 
buone condizioni. 
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C222) Carta Decorata Dorata e Goffrata  
Germania. Copia da Johann Carl Munck. Metà XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di 
colore blu dipinta a pennello. Disegno incavato in oro. Motivo: gran quantità di animali di varie 
dimensioni - pavone, cigno, tacchino, airone, civetta, upupa,oca, kakatua e altri- racchiusi da una 
cornice sul margine del foglio. Dimensioni 336x394 mm. ca. Lieve usura sul lato corto destro e 
leggera piega centrale. Foglio intero. Buone condizioni. 
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C212) Carta Decorata Dorata e Goffrata  
Augsburg primi anni del XIX secolo da matrice settecentesca di Johann Carl Munck. Il laboratorio 
di Munck ha svolto l'attività fra il 1750 e il 1794. Stampa dorata e goffrata su carta di colore 
arancione; alternanza di superfici dorate incavate e superfici non dorate rilevate. 
Motivo: teoria di tralci con foglie e grossi fiori quali peonie, garofani, tulipani, rose, campanule. 
Dimensioni mm 341x431ca.Leggera piega centrale. Foglio intero, buone condizioni. 
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C215 A) Carta Decorata Dorata e Goffrata  
Probabilmente Germania. Primi anni del XIX secolo. Stampa dorata e goffrata su carta di colore 
rosa. Disegno incavato in oro su fondo rilevato nel colore di base. Quattro file sovrapposte di 
quattro edicole poligonali contengono figure di santi con grande aureola a raggiera. Ai lati di ogni 
figura decorazioni floreali. Dimensioni mm 335x410 ca. Piega centrale. Rifilato in battuta su due 
lati, buone condizioni. 
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C220) CARTA DECORATA DORATA E GOFFRATA  
Germania, XVIII secolo. Stampa dorata e goffrata su carta colorata in verde a pennello ; disegno 
incavato in oro (ottone o rame). Motivo: Il regno animale con in basso a destra l'elefante e a sinistra 
il rinoceronte. Cornicetta in oro . Dimensioni mm 309x372 ca. Leggerissima usura alla piega 
centrale. Foglio intero, buone condizioni ma rifilato alla battuta. 
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Rigenerazione dell’Olanda  
Venezia: (Giovanni Zatta …, 1799). 

 
 

 
 
 
                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PIRANESI Giovanni Battista 
Veduta dell’Arco di Settimio Severo.  
Incisione originale eseguita su lastra di rame da G. Battista Piranesi.  
Primo stato. Presenza del giglio in filigrana.  
Fresca impressione.    
Dimensione 75x 53 cm.   
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Camera di Commercio e Industria di Benevento 
4° FIERA DI MILANO’27 aprile 12-27 aprile 1923. 
Imponente album fotografico presentato alla fiera di Milano per rappresentare la Camera di Commercio di 
Benevento.  
Il volume si compone di 41 fotografie originali eseguite in bromuro che raffigurano la città di Benevento e 
le sue collezioni museali. Legatura originale. Mancanza di dorso. Il volume è accompagnato da una carta 
geografica più volte ripiegata del Sannio.  
 
 

 
 
 
 
 
L’assemblea Degli 
Dei 
 
Incisione originale 
eseguita su lastra di 
in rame nella prima 
metà del  XVIII 
secolo scolpita da 
Johah Battiste De 
Poilly da una pittura 
di P. Mignard   
Dimensione 95x 63 
cm  
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Molini Giuseppe, Pianta 

della Città di Firenze 
senza data (inizio XIX 

secolo) 
Questa pianta fu 

disegnata nel 1731 
dall’architetto 

Ferdinando Ruggeri e 
stampata 100 anni più 

tardi dall’editore librario 
Giuseppe Molini. 

Esemplare montato su 
tela per uso tascabile. 
Pianta non comune. 

Dimensioni 50X68 cm  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Napoli e la costiera 
Rara collezione di 12 
gouaches originali 
raffiguranti Napoli e 
suoi contorni di 
dimensione 13X10 cm 
ciascuno databili al 
1863-64. Le pitture 
anonime sono di 
pregevole qualità e 
testimoniano una bella 
immagine di un ricordo 
di un soggiorno di un 
viaggiatore del grand 
tour. Raro insieme. 
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I Cruchley’ s 
New plan of London in miniature improved to 1830. Pianta 
originale montata su tela relativa all’anno 1830. Astuccio 
cartonato originale. Non comune. 
Dimensioni 40x50. 
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(Esplorazione-Alpinismo-Himalaya) 
Calciati Cesare (1885-1929)  
Spedizione Mario Piacenza. Himàlaia cashmiriano 
relazione del dott. Cesare Calciati sulle note originali 
Borelli-Calciati-Piacenza. Appendici scientifiche di 
Borelli-Calciati-Della Beffa-Gola-Negri-Roccati-Zavattari. 
Illustrazioni di Mario Piacenza. Milano, Rizzoli & C. 
Anonima per l'arte della stampa (1930. In 4°, pp. (6) 
391 (1), 223 (1) con le appendici scientifiche. Opera 
illustrata da 383 illustrazioni in nero nel testo, di cui 10 
inerenti i minerali, 3 i componenti della spedizione, le 
rimanenti di vedute (compreso una non indicata in 
indice), da 60 nitide illustrazioni fuori testo in rotocalco, 
8 panorami fuori testo ripiegati (quello tra le pp. 36/7 
non indicato nell'indice) e una carta geografica finale 
più volte ripiegata. Bella legatura editoriale in piena 
tela blu, piatti riquadrati da cornici a secco, a quello 
anteriore titoli e fregio in oro, ripetuti al dorso. Angolo 
superiore del piatto anteriore con piccola mancanza 
della tela e con breve fenditura, riparata, nella cerniera 
altra mancanza della tela al capitello superiore, 
riparata. Internamente solo un riparazione ad una 
fenditura lungo la piega di una tavola di panorama, 

senza perdite ma peraltro copia molto bella con le pagine allo stato di nuovo e prive di qualsiasi aderenza. 
Prima ed unica edizione di questa dettagliata relazione della pionieristica spedizione alpinistica e scientifica 
organizzata da Mario Piacenza (1884-1957). Opera stampata con lusso e corredata di un importante 
apparato iconografico.  
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(Economia-
Milano-
Censimento)  
Cotta Morandini 
Natale.  
Il censimento 
milanese. Volume 
primo (terzo). 
Milano, per 
Niccolò Bettoni e 
Comp.1832. 3 
voll. in 8° 
(200x130), pp. (2) 
356; 360; 523. In 
antiporta al primo 
volume ritratto dell'autore disegnato e inciso in rame da A. Alfieri. Bella legatura 

coeva in pieno marocchino rosso zigrino. Piatti riquadrati da filetto in oro con all'interno motivo decorativo 
a palmette eseguito sempre in oro, mentre i tagli dei piatti sono decorati con motivi fitomorfi in argento. 
Lieve abrasione alle punte e ai piatti. Al piatto posteriore del volume secondo, nel centro, alcune piccole 
erosioni d'insetto. Dorso liscio con titolo e varie decorazioni in oro, tagli dorati, contropiatti e primo foglio 
di sguardia in bella carta azzurra somigliante a tessuto. Lievissima fioritura sparsa ma copia fresca e molto 
bella. Bella copia di presentazione in legatura di lusso. Nel 1833 fu data alle stampe l'Appendice all'opera 
sempre per i tipi del Bettoni. BINDA 1249-EINAUDI 1342.  
 
 
 
 

(Bodoni-Bibliografia)  
De Lama Giuseppe.  
Vita del Cavaliere Giambattista Bodoni. Tipografo italiano e catalogo 
cronologico delle sue edizioni. Tomo I (II). Parma, Dalla Stamperia 
Ducale1816. 2 voll. in 4°; (245x180); 1 carta bianca pp. (6) III (3) 231 e 1 
non numerata con antiporta 
allegorica incisa in rame da 
Gubernatis fuori testo raffigurante 
due medaglie di cui una con l'effige 
di Bodoni e una veduta; 1carta 
bianca (6) IX (3) 252 e 1 carta 
bianca finale con antiporta 
allegorica incisa in rame dal 
Rosaspina fuori testo su disegno di 
Palmino Pigozzi. Legatura moderna 
in pieno cartone marmorizzato. 
Tasselli originali applicati ai dorsi. 

Lievissime fioriture nel margine superiore delle pagine ma copia 
molto bella, intonsa e a grandi margini.  Prima pubblicazione 
sulla biografia e bibliografia di Giovambattista Bodoni. Il primo 
volume contiene l'elenco di 552 sottoscrittori. BROOKS 1170     
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(Storia della Sardegna)  
Manno Giuseppe (1786-1868)  
Storia di Sardegna. Tomo Primo (Quarto). Torino, per 
Alliana e Paravia (IV tomo per Alliana) 1825-1827.4 
voll. in 8°;(205x125); pp. (4) 329 (3) XXXV; pp. 423 (3) 
XII; pp. 540 (4); pp. 370 (6) con il ritratto fuori testo 
inciso in rame dell'autore in antiporta al quarto 
volume. Legatura coeva in mezza pelle con titolo e 
fregi in oro e a secco sul dorso. Qualche abrasione e 
piccole mancanze della carta che ricopre i piatti, lievi 
spellature ai dorsi. Presenza di abrasioni causate da 
lavoro di insetto ai piatti e lungo il dorso, specialmente 
agli angoli dei piatti dei voll. I e IV. Al vol. III e al vol. IV 
piccolo foro di tarlo lungo le cerniere del dorso. 
Internamente carta con leggere e naturali rossure 
variabili, leggera gora d'acqua alle ultime 30 pagine 
del terzo volume. Al quarto volume due gore 
marginali alla tavola di ritratto. Su poche pagine del 
terzo e quarto volume alcune leggere sottolineature 
ad inchiostro. Buona copia ben legata.   
Prima edizione di questa celebre opera della Storia 
sarda. Nel 1847 fu pubblicata dal Nostro la Storia 
della Sardegna. Appendice per gli anni dal 1793 al 
1799.CIASCA 10460,10461-PREGLIASCO, LA 
SARDEGNA NEI SECOLI, 157     
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(Veterinaria-Illustrato)  
Ruini Carlo.  
Anatomia del cavallo infermita et suoi rimedii. Opera nuova, degna di qualsivoglia Prencipe, & Cavaliere, 
& molto necessaria à Filosofi, Medici, Cavallerizzi, & Marescalchi... All'illustrissimo & Excellentissimo Signor 
Cesare di Borbone... 
Venezia, Appresso Gaspare Bindoni il Giovane ,1602. 2 volumi legati in uno, in fo. (333x225); cc. 2 n.n. 
(frontespizio e dedica) pp. 295 (ultima pagina bianca), (32) di indice ed errata (ultima pagina bianca); cc. 2 
n.n. (di cui la II bianca) pp. 386, (28) di indice ed errata, 1 c.b. Errori nella numerazione. La prima parte 
contiene 64 illustrazioni xilografiche a piena pagina nel testo. Frontespizi stampati in rosso e nero con 
fregio inciso in legno. Legatura francese coeva in pieno vitello, piatti riquadrati da filetto in oro. Al centro 
dei piatti motivo "à ramages" impresso in oro. Dorso a sei nervi con titolo e fregi in oro negli scomparti 
abilmente restaurato e rimontato. Rossure variabili più evidenti alla fine della seconda parte. Macchie 
nocciola di inchiostro nel margine di 7 cc. Fenditura senza perdite anticamente riparata nel margine 
superiore di una carta (pp. 277/278 vol. I). Peraltro una buona copia genuina di buoni margini ben 
rilegata.  
Provenienza: Al primo frontespizio due antichi timbrini di possesso con lettere monogrammate di cui uno, 
con le lettere L, A, P, D, intrecciate e sormontate da una corona belga del duca e principe del Sacro 
Impero.  
L'altro impresso in inchiostro rosso con le lettere F, D è ripetuto manoscritto. Alla c. Mm3v. ripetuto il 
timbro sormontato da corona e con alcune note di collocazione manoscritte anticamente. 
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Rara terza edizione, poco conosciuta anche dalle bibliografie, dell'opera del Ruini accostata per bellezza 
delle tavole e scientificità del testo alla nota opera di anatomia di Andrea Vesalio, da cui trae le 
ambientazioni di alcune illustrazioni. La prima edizione fu impressa a Bologna nel 1598 da Giovanni Rossi. 
Il tipografo veneziano Gaspare Bindoni il Giovane fece precedere un'altra edizione, la seconda, nel 1599. 
Le due edizioni del Bindoni usano le stesse copie della prima edizione sostituendo solamente le due carte 
iniziali della prima e seconda parte. Evidentemente il nostro editore acquistò dal Rossi le copie invendute 
che fece sue anteponendo il proprio frontespizio e sostituendo la dedicatoria. La nostra interpretazione è 
avvalorata dal fatto che le carte sostituite sono differenti (distanza tra i filoni nelle cc. del Rossi è di mm 33 
mentre quelle del Bindoni è di mm 22 e più corte nel margine esterno pur avendolo in barbe) e che, 
come osserva Ruth Mortimer,  la figura a p.133 (m1r.) presenta le due correzioni eseguite a penna 
coevamente come nelle copie della I edizione. Inoltre, la figura a p. 283 (aa4r.) riporta la tavoletta con la 
data 1590 presente sempre nella prima edizione, (Mortimer p. 617). 
Le illustrazioni sono presenti solamente nella prima parte che tratta propriamente dell'anatomia del 
cavallo. La seconda parte invece ne è priva e tratta delle malattie equine e deriva dal celebre trattato 
medievale del calabrese Giordano Ruffo (Neumann p. 338-Menessier de la Lance p. 463). 
Il trattato del Ruini segna un punto di svolta nel panorama della veterinaria moderna conoscendo una 
vasta fortuna editoriale. Dal 1598 sino al XVIII sec. inoltrato si contano circa 15 edizioni dell'opera del Ruini 
o  derivate da essa, anche in lingue straniere. Durling 3991 con l'edizione Bindoni precedente la nostra; 
Mortimer II 448; Menessier de la Lance II p.465; Neumann 602  
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Italia settentrionale - Valtellina 
(st-48019) - Nuova Carta dell'Italia Superiore in 6 fogli. Corretta e aumentata secondo le ultime 
osservazioni per comodo degli Amatori... 
primo '800 
incisione in rame, mm 720x1430 
Interessante carta geografica napoleonica raffigurante il territorio dell'Italia settentrionale, applicata su tela 
a stacchi. Margine graduato. Il titolo è iscritto in semplice riquadro nell'angolo in basso a sinistra. Affianco 
al titolo sono riportate le scale metriche: Miglia Italiane, Miglia del Piemonte, Leghe Comuni di Francia e 
Leghe Comuni di Germania. Affianco alle scale metriche è raffigurata in dettaglio la Valtellina, da sempre 
luogo strategico di notevole importanza. Una delle particolarità della carta è la rappresentazione dei centri 
abitati di cui viene messa in evidenza, ove sia presente, la cinta muraria. Gradevole coloritura coeva 
all'acquerello. Complessivamente ottima conservazione 
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Mantova 
(st-48394)  Prospetto della città di Mantova e suoi forti 1734 
1734 
Dal Re Marc Antonio inc. 
incisione in rame, mm 436x418 
Rara raffigurazione della città di Mantova che riprende fedelmente l’impostazione della seconda pianta 
prospettica disegnata da Gabriele Bertazzolo nel 1628. Di quest'ultima ripropone elementi decorativi quali 
la figura di Ocno, mitico fondatore della città, nonché la raffigurazione allegorica di Mantova, 
aggiungendovi però la figura del sommo poeta Virgilio che qui ebbe i suoi natali. L'incisione è corredata 
da una parte di testo tipografico, che si sviluppa su due colonne, a sinistra e destra dell’incisione, intitolato 
"Descrizione de' luoghi principali che circondano in vicinanza la Città di Mantova" che sembra essere 
simile a quello del Bertazzolo. Si leggono le descrizioni di: Laghi di Mantova e sostegno del Mincio a 
Governolo, Descrizione del Te lago di Pajuolo e vaso di Cerese, Descrizione di Porto, Ponte di S. Giorgio, S. 
Giorgio Castello, Predella, Ceppetto e Ponte della Molina, Pietolo, Cipata, S. Pietro d’Ongaria e S. Gio: 
Buono, Descrizione del Corno, Poggio Reale Favorita e Porto. In calce "Luoghi notabili della Città di 
Mantova" con 193 rimandi, uno in più rispetto alla pianta del Bertazzolo presa come modello. Nell’angolo 
in basso a sinistra si legge l’indicazione editoriale “In Milano nella Contrada di S. Margherita al segno del 
Aquila Imperiale”. Gradevole coloritura antica. Ottima conservazione, misura complessiva 596x640 mm. 
Rif: Ferrari, "Mantova nelle stampe", p. 78, n° 80 
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Lago di Como - Borgo Vico 
(st-48024) Veduta del Borgo 
di Vico presso Como 
1810 ca 
Mantelli dis. ed inc. & Bettalli 
G. edit. 
incisione in rame al tratto, 
mm 250x400 
Affascinante veduta del 
Borgo di Vico ripresa dal 
lago. Il favorevole punto di 
presa permette di vedere 
tutte le ville che si 
affacciavano ed ancora si 
affacciano sulle acque del 
Lario, tra le quali si distingue 
la Villa Raimondi oggi Villa 
Olmo. Il primo piano, sulla 
sinistra, è animato dalla 

presenza di una barca dedita al trasporto delle merci mentre sulla destra una piccola imbarcazione a remi 
porta a diporto dei turisti. Curioso sottolineare le scene di vita quotidiana che animano la riva del lago: 
sulla destra un gruppo di donne intente nel lavaggio dei panni, mentre al centro un gruppo di uomini è 
ritratto intanto che tira le reti da pesca verso riva. Spettacolare coloritura all'acquerello. Perfetta 
conservazione. Molto rara 
 
 
 
 

Pavia 
(27130) Pianta della Regia 
Città di Pavia 
Longhera Ang. dis. e Prada 
inc. & Ferd. Artaria Ferd. edit., 
1823 
acquatinta ed acquaforte, 
mm 515x730 
Interno della Chiesa di S. 
Salvatore presso Pavia. Al 
centro pianta della città 
fortificata, incisa 
all'acquaforte, con ai lati 53 
rimandi di cui 28 di fabbriche 
Pubbliche, 9 di Caserme, 6 di 
Parrocchie, 10 di Sussidiarie. 
In alto sotto al titolo si legge " 
Milano Presso Fer.do Artaria 
Negoziante di Stampe Cont 
di S. Margherita N.ino 1823 

Prada inc." In basso al centro "Ang. Longhera Ing. dis." Rif.: "Pavia nelle sue antiche stampe" Sinistri-Belloni 
1992, pag. 138 n° 195. Al lato destro in basso restauro dovuto da strappo sino alla pianta per il resto 
ottimo stato di conservazione 
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Repubblica Cisalpina 
Gandolfi Mauro 
(La-941) [Raccolta di testatine calcografiche della Repubblica Cisalpina] 
In 8° oblungo, legatura in cartonato rigido, tassello verde al dorso con impressioni oro a secco, difetti alla 
legatura. Rara raccolta di 21 prove di stampa di alcune testatine calcografiche, che furono utilizzate nella 
redazione dei documenti della Repubblica Cisalpina, abilmente incise all'acquaforte dall'artista Mauro 
Gandolfi. Le testatine riguardano alcuni personaggi di spicco dell'Italia napoleonica: Carlo Caprara, Pietro 
Borgognoni, Bernardo Monti ed Henry Bertin. 
Mauro Gandolfi (Bologna 1764 - 1834). 
 
Studiò presso l'Accademia Clementina di pittura, scultura e architettura ai cui concorsi si affermò 
regolarmente e di cui divenne professore di figura dal 1794 al 1797. Il 18 ottobre del 1796 partecipò al 
primo Congresso Cispadano a Modena voluto da Napoleone Bonaparte ed ebbe l'incarico di progettare 
la bandiera nazionale. In qualità di pittore venne chiamato a decorare con la "Glorificazione della 
Repubblica Cispadana" il soffitto della sala dell'udienza del Palazzo Pubblico di Bologna, opera dalla quale, 
durante la Restaurazione, avrebbe poi dovuto cancellare tutti gli emblemi repubblicani per trasformare il 
soggetto in un omaggio alla città. Nel 1798 per Caprara Montecuccoli, membro del Governo della 
Repubblica Cisalpina, eseguì la prima delle vignette per le testate incise ed impiantata una calcografia nel 
palazzo del Governo avviò quella che per l'Ottocento sarebbe stata la sua precipua e più redditizia attività. 
La sua propensione per la vita errabonda lo condusse anche a Firenze, dove operò per un anno e incise 
per L. Bardi da A. Allori; fu poi a Milano, dove partecipò alle Esposizioni dell'Accademia di Brera ed incise 
per G. Vallardi e i fratelli Bettalli. Frutto della sua inclinazione alle lettere fu, nel 1816, il "Trattato 
dell'incisione" edito nella Biblioteca Italiana di Milano 
 
 
 



Trippini Sergio - Studio Bibliografico Stampe Antiche 

Via 5 Piante, 24 21026 Gavirate VA - Italy 

Tel: +39 0332 746 556 - Fax: +39 0332 734 253 - Studio Centro Italia: +39 331 1098798 

info@trippini.it - www.trippini.it 

Mostra del Libro e della Stampa Antica  -  Carta Antica a Milano  -  1 ottobre 2016 

 
 
 

            
      a                                                     b                                                        c 
 
 
Il corpo umano disegnato a grandezza naturale 
Autore: Moritz Ignaz Weber descr. 
Data: 1830-41 
Tecnica: litografia 
Dimensioni: mm 1730x630 cd 
Luogo di stampa: Düsseldorf (D) 
Note: tavole inserite nell’opera Anatomischer Atlas des Menschlichen Körpers in natürlicher Größe, Lage 
und Verbindung der Theile in 84 Tafeln und erklärendem descritta da Moritz Ignaz Weber 
Descrizione: rappresentazione a grandezza naturale del corpo umano in quattro fogli (660x500 mm 
ciascuno). I disegni raffigurano con particolare attenzione: a) vascolarizzazione venosa ed arteriosa 
superficiale evidenziati da bella e vivace coloritura coeva; b) apparato muscolo scheletrico posteriore; c) 
apparato muscolo scheletrico anteriore. 
Moritz Ignaz Weber (1795-1875) fu stimato Professore di Anatomia Comparata e Patologica. Spese tutta la 
sua vita nel campo dell'anatomia e delle scienze associate pubblicando numerosi studi. L’Anatomischer 
Atlas, che raffigura il corpo umano in 84 tavole litografiche a grandezza naturale, è senza dubbio uno dei 
suoi lavori più importanti 
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