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SCELTA DI LIBRI ANTICHI, DI PREGIO E QUALCHE CURIOSITÀ 

 

 

1.     (Ornitologia) ALDROVANDI ULISSE. Ornithologia hoc est de avibus historiae libri XII, Bologna, 

Nicola Tebaldinum, 1645-46. 3 voll. in folio (mm 368x ), pergamena coeva (rifatto professionalmente il 

dorso al vol. primo), titoli a penna ai dorsi , pp. (4),893,(55); (6),862, (62); (12),560,(24), con i tre frontespizi 

interamente incisi in rame e nel testo circa 1000 illustrazioni xilografiche, moltissime a piena pagina, 

raffiguranti i più vari tipi di uccelli, in alcuni casi di fantasia. Note di possesso di biblioteca estinta in tutti i 

tre vol. Segnaliamo che le parti introduttive dei voll. I e III non risultano in concordanza con i colophon in 

fine, ma solo perché i volumi dell’ Ornitologia rappresentano l’esito di una tormentata prassi editoriale (se ne 

conosce un solo esemplare concordante con il colophon), durata un decennio, come attestano, peraltro, le 

differenti date di stampa riportate dai frontespizi ( 1646, 1645 e 1645) e dai colophon (1645, 1652 e 1652); 

come negli esemplari dei “Serpenti” impressi dal Ferroni le pp. iniziali vennero infatti riproposte in differenti 

versioni e in più emissioni (cfr. PIANTANIDA, Autori italiani del Seicento, II, 1694).Questo nostro risulta, 

pertanto, esemplare genuino, oltre che fresco e marginoso. € 7500 

 

2.     (Classici latini) APULEIUS LUCIUS.  Metamorphoseon libri XI. Cum notis integris Petri Colvii, 

Johannis Wowerii, Godeshalci Stewechii, Geverharti Elmenhorstii, & aliorum, inprimis cum 

animadversionibus hucusque ineditis Francisci Oudendorpii. Prefationem praemisit David Ruhnkenius. 

Leida, Van de Eyk e Vygh, 1786. In 4° ant. (mm 270x212), bella leg. londinese tardo settecentesca in pieno 

marocchino rosso   (di Upham & Beet), con decoraz. in oro di gusto neoclassico ai piatti e al dorso, su cui 

compare il tit. sempre in oro,  pp. XII,818; buon es., appartenuto al Rev. Stephen Weston (grande cultore di 

antichità classica, cui si debbono alcuni fra i primi e più significativi studi sulla Stele di Rosetta) e 

impreziosito da 32 bellissime tavv. aggiunte e cinquecentesche (incise da Antonio Salamanca su dis. di 

Raffaello) con descrizioni dei soggetti a stampa applicate al loro verso  € 2000  

 

3.    (Letteratura – Ed. Tallone) ALIGHIERI DANTE. La Divina Commedia. Testo a cura di F. Flora. 

Parigi, Tallone, 1951. 3 voll. in 12°, br. edit. con sovracc. alla francese e pergamino protettivo, entro camicia e 

custodia edit., pp. 224,(2); 228,(2); 225,(7); ottimo es. del famoso dantino, che Tallone riteneva fra le sue cose 

migliori (PELLIZZARI, LVI); perfetto es. (dei 350 ess. che furono stampati in carta Lana)    €  450 

 

4.    (Archeologia - Pittura) BELLORI  GIOVANNI PIETRO. Picturae antiquae cryptarum  romanarum 

et sepulcri Nasonum. Roma, Typographia S. Michaelis ad Ripam, Girolamo Mainardi, 1738; in folio (mm 

352x235),  perfetta legatura coeva in piena pergamena con tassello di colore e titolo in oro al dorso, pp XII, 

214; 75 inc. in rame di cui 34 a p.p.; ottimo es. della prima rara edizione di quest’opera  € 2400 

 

5.     (Letteratura) BOCCACCIO GIOVANNI. Il Decamerone. Giornata Quarta, Novella Prima. 

Stampato da Raffaello Bertieri in Milano con le figure di Francesco Carnevali. Milano, Bertieri, 1940. In 4°, 

cartonato edit., pp. 26,(4), con due disegni a due colori e una testatina all’inizio; ottimo esemplare di questo 

saggio tipografico composto in corsivo Inkunabula e stampato in 100 esemplari fuori commercio        € 150 

 

6.    (Storia locale – Como) CANTÙ CESARE. Storia della città e della diocesi di Como. Como, Ostinelli, 

1829-1831. 2 voll. in 8° ant. (mm 182x112), m. p. coeve con decoraz. e tit. in oro ai d. su doppi tass. di col., 

pp. 555,(23); 571,(11), completo dell’acquatinta più volte ripieg. al controfrontesp. del vol. I (Duomo di 

Como), spesso assente; prima ed.; bell’es.  € 480 



7.    (Letteratura per l’infanzia – Ed. Tallone) COLLODI CARLO. Le avventure di Pinocchio. Storia di un 

burattino. Parigi, Tallone, 1951. In 8° gr., m. perg. e ang. edit. (con cofanetto ed all’interno anche le br. ill. a 2 

col.), tit. in oro al d., pp. 268,(20), con 77 ill. b/n n.t. di Carlo Chiostri; ottimo es. (minime fioriture alle sole 

prime due cc., per contiguità con la br.); prima ed. del Pinocchio talloniano   € 500 

 

8.     (Diritto) Corpus Juris Civilis. Edito nova prioribus correctior. Amsterdam - Leida, J. Blaeu e D. 

Elsevier – F. Hack, 1664-1663. 2 voll. in 8° ant. (di mm 188x112 e 198x112), entro bei pieni marocchini 

coevi con piatti inquadrati in triplice filetto (all’interno, sempre in p.p., dentelle lungo tutti i quattro lati), 

dorsi a cinque nervi con tit. e ricca decorazione in oro, tagli dorati, pp. (24),1037,(1); 820,(2); testo su due 

coll.; buon es.       € 1000 

9.     (Caccia) FOÀ EDOUARD. Chasses aux grands fauves. Pendant la traversée du Continent Noir, du 

Zambéze au Congo Français. Parigi, Plon, 1900. In 8°, bella legatura edit. in tutta tela con impressioni in oro 

al dorso e ai piatti (posti all’interno anche i piatti della broossura edit. ill. a col.), pp. XII, 352, con fotoritratto 

dell’aut. a specchio del frontespizio, una carta geografica in fine, più volte ripiegata, e numerose ill. 

fotografiche b/n n.t. e f.t.; buon es.     € 220 

 

10.    (Milano) (FUMAGALLI ANGELO). Le vicende di Milano durante la guerra con Federico I 

Imperatore, illustrate colle pergamene di que’ tempi e con note. Agiuntavi la topografia antica della stessa 

città. Milano, Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore per Antonio Agnelli, 1778. In 4° (mm 262x200), 

entro piena pelle coeva (minime mancanze alle cuffie) con dorso a cinque nervi, piatti inquadrati in duplice 

filetto in oro e titolo su tassello di colore, pp. (6), XL, 300, con tavola allegorica al controfrontespizio, 

un’altra che riproduce un diploma manoscritto di Federico I, 8 deliziose testatine (in cui compaiono vari 

luoghi della Milano antica e medioevale), iniziali e finalini ed in fine una grande carta topografica di Milano, 

più volte ripiegata (tutti incisi da Aspar) ; bell’esemplare dell’edizione originale, su carta cerulea   € 1200 

 

11.    (Letteratura – Curiosità) GABRIELLI CARLO. Insalata. Mescolanza che contiene favole, essempi, 

facetie et motti raccolti da diversi autori, et ridotti in Ottava Rima. Bracciano, Andrea Fei, 1621. In 4° ant. 

(mm 186x123), entro piena pergamena coeva, titolo a penna al dorso, pp. 376, con bella vignetta calcografica 

al frontesp.; buon es., con normali tracce del tempo e di frequente lettura ; prima ed unica edizione       € 

450 

 

12.    (Locale – Milano) GERLI AGOSTINO. Indicazione di varj avanzi di antichità esistenti nella città di 

Milano. Milano, Giuseppe Borsani, 1817. In 8° (mm 220x130), m. p. coeva con tit. in oro su tass. di col., pp. 

35,(1) con una tav. inc. in fine, più volte ripiegata (con le Colonne di San Lorenzo); buon es., con solo alcune 

modeste fioriture (PREDARI, 108) € 150 

 

13.     (Letteratura)  MANZONI ALESSANDRO. I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII 

scoperta e rifatta. Edizione riveduta dall’autore. Storia della colonna infame. Inedita. Milano, Guglielmini e 

Redaelli, 1840. In 8°  gr., leg. coeva in m. p., tit. e decor. in oro al d., pp.(2),864, con circa 450 ill. n. t. tratte 

da dis. originale di Francesco Gonin e di un eletta schiera di suoi collaboratori (Paolo e Luigi Riccardi, 

Massimo d’Azeglio, il Boulanger, Giuseppe Sogni, Luigi Bisi e Federico Moia),  incise in legno da Bernard, 

Pollet, Loiseau, Sheeres e Sacchi; testo incorniciato da doppio filetto. Si tratta della celeberrima edizione 

originale della redazione definitiva del romanzo, recante in appendice l’ancora inedita Storia della colonna 

infame (cfr. VISMARA, 57 e PARENTI, Rarità I, 214-226); buon es., immune dalle fioriture che 

caratterizzano la gran parte delle copie dell’ed. (causa il tipo di carta scelto da Manzoni, elegante, ma 

soggetta a deteriorarsi)   € 1800 

 

14.    (Illustrati) MANZONI ALESSANDRO. I promessi sposi. Milano, Quintieri, 1912. In 4° grande, leg. 

edit. in t. t. verde con impressioni in bianco ai piatti e al d., pp. 268,(6), completa di tutti i 135 bei dis. di Ezio 

Castellucci, di cui 39 su tavv. f.t.; buon es. della rara ed. in tiratura di lusso (su carta forte e con tavv. in 

eliocromia appl. su cartoncino) di una delle più curiose proposte editoriali del testo manzoniano, 

contestatissima all’epoca dai cultori dello scrittore, per le sue immagini indiscutibilmente dissacranti e 

ironicamente corrosive; segnaliamo che l’ed. fu avviata nel 1912, e distribuita inizialmente a dispense, ma 

che dal colophon di questa tiratura risulta essere terminata nel 1914  € 350   

 

15.     (Letteratura) MOLIÈRE (Poquelin Jean-Baptiste). Les Oeuvres. Parigi, Denys Thierry, Claude 



Barbin, Pierre Trabouillet, 1682. 8 voll. in 12° (mm 158x90), entro belle p.p. coeve (raccolte entro cofanetto 

mod.) con tit. su tass. di col. e decoraz. in oro ai dorsi, tagli dorati,  pp. (24),304,(4); 416,(4); 308,(4); 296,(4); 

335,(1); 195,(5); 261,(3); 312, con 30 tavv. inc. da Sauvé su dis. di Brissart; es. particolarmente bello e fresco 

della rara ed importante edizione collettiva del 1682      € 6000  

 

16.    (Filosofia) MONTAIGNE, MICHEL de. Les Essais. Nouvelle edition, exactement purgée des defauts 

des precedentes, selon le vray original. Parigi, Pierre Le Petit, 1652.  In folio (mm 369x242), legato in p. 

perg. coeva, con impressioni in oro al dorso e ai piatti, tit. ms. al d., pp. (32),840,(42) con ritr. dell’aut. inc. in 

tav. f. t.; tagli in rosso; sporadiche fioriture, qualche brunitura nelle cc. e lavoro di tarlo nel margine bianco 

inf. delle pp. 323-336, per il resto bell’es. di importante ed., nella quale, per la prima volta, il testo è 

accompagnato da traduzioni a fronte       € 2500 

 

17.    (Locale Novara – Val d’Ossola) MORBIO CARLO. Storia della città e diocesi di Novara. Milano, 

Società tipografica de’ classici italiani, 1841. (UNITO A:) SCACIGA DELLA SILVA FRANCESCO. 

Storia di Val d’Ossola. Vigevano, Pietro Vitali e Comp., 1842. 2 volumi in unico tomo, in 8°, legatura coeva 

in mezza pelle con fregi e titoli in oro al dorso (segni d’usura ai piatti ricoperti), pp. (6),391,(1); 358,(2), con 

una incisione n.t. e una f.t. nel primo volume; arrossatura della carta e sporadiche fioriture nella seconda delle 

due opere per il tipo di carta utilizzato; minimo alone nel margine superiore del primo fascicolo dell’opera 

iniziale. Entrambi i testi, per nulla comuni sono in edizione originale     € 350 

 

18.    (Storici greci - Volgarizzamenti) PLUTARCO. La Prima (-Seconda) parte delle Vite di greco in 

latino: & di latino in volgare tradotte. Venezia, Bernardino Bindoni, 1537-1538. 2 voll. in 8° ant. (mm 

154x102), entro importanti legature italiane coeve (protette da cofanetto mod.), in pieno marocchino bruno 

con ricca decoraz. in oro ai piatti, tagli dorati e scolpiti (dorsi e orli dei piatti abilmente rifatti), cc. 528; 549 

[i.e. 551],(1); frontesp. entro bordure incise e 52 belle vignette xilografiche n.t., di illustrazione delle Vite. 

Bell’es. delle traduzioni di Battista Alessandro Jaconello da Rieti, per la prima parte dell’opera, e di Giulio 

Bordone, per la seconda (SANDER 5792; ESSLING, 600; per le legature, assai simili a quelle romane di 

Niccolò Franzese e Marcantonio Guillery, cfr. DE MARINIS, 656)  € 2400 

 

19.    (Storici greci - Volgarizzamenti) PLUTARCO. La prima [- seconda] parte delle Vite nuovamente da 

M. Lodovico Domenichi tradotte. Venezia, Giolito, 1555. 2 voll. in 4° ant. (mm 234x160) entro piene perg. 

coeve con tit. mss. ai dorsi e tracce di legacci, pp. (8),973,(3); (8),535,(1), seguite da una terza parte, di 52 cc. 

n.n. con proprio frontesp. (per le Due tavole copiosissime: l’una delle cose più notabili, e l’altra di diversi 

nomi antichi e moderni di paesi, città, mari, promontori, venti, fiumi, monti, e luoghi, che in tutta l’opera si 

contengono); bei capilettera figurati; buon es. (minute e per nulla fastidiose gore al marg. inf. est. delle pp. 

871-973 del vol. I e  al marg. bianco sup. esterno delle pp. 183-448 e 501-508 del vol. II), es. ben marginoso 

della prima ed. di questo efficace e fortunato volgarizzamento     € 1200 

 

20.    (Storia) PREDARI FRANCESCO. Origine e vicende dei Zingari. Con documenti intorno le speciali 

loro proprietà fisiche e morali, la loro religione, i loro usi e costumi, le loro arti e le attuali loro condizioni 

politiche e civili in Asia, Africa ed Europa. Con un saggio di gramatica e di vocabolario dell’arcano loro 

linguaggio. Milano, Paolo Lampato, 1841. In 16°, legatura coeva in mezza pelle, titoli e fregi in oro al dorso, 

pp. XII,274,(2), con 4 incisioni fuori testo; buon esemplare (sporadiche fioriture sparse per il tipo di carta). 

Edizione originale     € 220 

 

21.    (Giornali umoristici) Il Raccoglitore [poi:] L’Uomo di Paglia. Firenze, 31 Marzo 1819 – 15 Aprile 

1820. Tutti i numeri del primo giornale umoristico fiorentino, pubblicato da Giuseppe Molini e cioè i 

numeri 1-12 con il titolo il Raccoglitore e i numeri 13-17 con il titolo l’Uomo di Paglia. Ogni numero del 

giornale si presenta di pp. 4 in 8° (mm. 235x175), tranne i numeri 1,2,4 (che presentano un supplemento 

stampato su un singolo foglio privo di numerazione) e il numero 12, che possiede un supplemento di pp. 4 

num.; conservato anche il Manifesto unico di presentazione di pp. 4, datato 21 Febbraio 1819. Buono lo stato 

di conservazione di questo insieme assai raro per la sua completezza. € 900 

 

22.    (Milano – Curiosità) Un raggio di vita milanese. Milano, Editori P. V. (Officina ariti grafiche A. 

Rizzoli & C.), 1922. In 8°, bella br. edit. ill. a col. (da Rappini), pp. 61,(3), con numerosi dis. a col., di natura 

pubblicitaria, ma espressamente pensati quali illustrazioni del presente volume, sia n.t. sia in tavv. f.t.; 



curiosissimo romanzo pubblicitario anonimo, nel quale il protagonista, vero e proprio dandy milanese del 

primo dopoguerra, si trova via via a visitare i negozi più alla moda della città (cui le illustrazioni pubblicitarie 

si riferiscono); ottimo es.    € 200 

 

23.    (Libri d’artista) RIMBAUD ARTHUR. Voyelles. Milano, Dante Bertieri, 1959. Legatura d’artista in 

brossura illustrata, pp. 20 non numerate, con 5 incisioni originali a colori di Luigi Veronesi; buon esemplare 

(le opere grafiche, per l’acidità dei colori utilizzati, hanno lasciato una lieve impronta sulla pagina a specchio) 

di edizione tirata in 300 copie numerate (il nostro es. è il numero 183) con caratteri Garamond su carta della 

cartiera Filippo Milano di Amalfi. Le incisioni originali sono state distrutte dopo la tiratura.    € 500 

 

24.     (Letteratura – illustrato) SAINT EXUPÉRY ANTOINE de. Il Piccolo Principe. Milano, Bompiani, 

1949. In 8°, cartone editoriale (rinforzato al piatto ant.) con sovr. ill. a colori (minime mancanze al d.), pp. 

119, (9), traduzione dal francese di Nini Bompiani Bregoli, buon esemplare, ottimo all’interno, prima ed. 

italiana   € 600 

 

25.    (Storia) ZONARA GIOVANNI. Historie dal cominciamento del mondo insino all’imperadore Alessio 

Conneno, divise in tre libri, tradotte nella volgar lingua da M. Lodovico Dolce. Venezia, Giolito de’ Ferrari, 

1564. In 4° ant. (mm. 210 x 145); leg. seicentesca in p. perg., tit. ms. al d.; pp: (16),259,(1); (16),291,(1); 

(16),261,(1); capilettera decor. e 4 belle vignette xilografiche inc. n. t. nelle prime 43 pagine; l’opera è divisa 

in 3 parti: "Dell'Historie degl' Imperatori Greci" - "Historie romane cominciando dal principio della citta' di 

Roma fino a Costantino Cloro Imperadore e padre del Gran Costantino" - "De' fatti di tutti gli Imperadori 

Orientali cominciando da Costantino il Grande fino ad Alesso Comneno." Buon es. in carta b. con una 

piccola macchia al m. sup. b. delle prime 200 pp. e rare e lievi fioriture, prima edizione dell’importante vers. 

del Dolce (GRAESSE, 518)    € 900 

 

 

  



 

 

 

 

 

NOVECENTO LETTERARIO 

 

 

 

26.    ANIANTE ANTONIO. Divertimenti. Roma, Bernardo Lux Editore, 1915. In 8°, br. edit., pp. 152,(6); 

prima ed. di raro volumetto, in seguito disconosciuto dall’autore   €  350 

 

27.    BALDINI ANTONIO. La vecchia del Bal Bullier. Roma, L’Italiano Editore, 1934. In 16°, br. edit. 

con sovracc. ill., pp. 171,(1), con disegni b/n n.t. di Mino Maccari; prima ed., buon es. € 100 

 

28.    BARTOLINI LUIGI. Poesie ad Anna Stichler. Venezia, Cavallino, 1941. In 8°, bel cart. edit. ill., pp. 

47,(9) con 7 riproduz. di acqueforti della Stichler ed un biglietto ms. di Ungaretti; prima edizione; ottimo es. 

n. 167  dei 400 impressi. € 300 

 

29.    (Invio autografo) BIGIARETTI LIBERO. Lungodora. Roma, De Luca, 1955. In 16°, brossura 

editoriale, pp. 46,(2). Ottimo esemplare della prima edizione con invio autografo del poeta. € 150 

 

30.    (Futurismo) BRAGAGLIA ANTON GIULIO. Jazz band. Milano, Edizioni “Corbaccio”, 1929. In 

16°, bella br. edit. ill. da Onorato, pp. 291,(5), con numerosi dis. n.t. di Amorelli, Baldassari, Beovide, De 

Rosa, Flajano, Garretto, Hammerschlag, Marchal, Onorato, Pannaggi, Pompei e Santambrogio; Edizione 

originale, bell’es.  € 200 

 

31.    BUZZATI DINO. Poema a fumetti.  Milano, Mondadori, 1969. In 8°, cop. edit. ill., pp. 222,(2), con 

232 ill. a fumetti a col. dell’aut.; prima ed.; buon es. € 80 

 

32.    BUZZI PAOLO. Versi liberi. Milano, Treves, 1913. In 8°, br. edit., pp. (8),277,(5); ottimo es., 

intonso, della prima edizione   € 350 

 

33.    CAMPANA DINO. Taccuinetto faentino. A cura di Domenico De Robertis. Prefazione di Enrico 

Falqui. Firenze, Vallecchi, 1960. In 16°, br. edit. con sovracc., pp. 70,(6), con 4 fac-simili f.t.; prima 

edizione, buon es.  € 100 

 

34.    (Futurismo) CANGIULLO FRANCESCO. Il debutto del Sole. Con un giudizio sull’autore di F.T. 

Marinetti. Napoli, L’Editrice Italiana, 1919. In 8°, br. edit. (dorso muto rifatto), pp. (8),95,(1); buon es.; 

prima edizione    € 550 

 

35.    (Futurismo) CARLI MARIO. Antisnobismo. Con Prefazione di Giovenale e un commento di Paola 

d’Ostheim. Milano, Morreale, 1929. In 16°, con bella br. edit. ill. a col. da Dudovich, pp. 188,(4); buon es., 

ancora in gran parte intonso; prima edizione   € 200 

 

36.    (Invio autografo) CAPPA MARINETTI BENEDETTA. Astra e il sottomarino. Napoli, Casella, 

1935. In 16°, br. edit. ill., pp. VI,(2),110,(2); con invio autogr. dell’aut. a Fortunato Depero, prima ed., 

bell’es., ancora intonso € 380  

 

37.    CAVACCHIOLI ENRICO. Cavalcando il sole. Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1914. In 16° 

carré, br. edit. (lievi mancanze all’ang. inf. destro del piatto anteriore della br.), pp. 212,(8); prima edizione, 

buon es.  € 350 

 

38.    CONTI PRIMO. Fanfara del costruttore. Firenze, Vallecchi, 1920. In 16°, br. edit., pp. 132; 

prima ed.; buon es. con lievi mancanze alle estremità del d.  € 300 

 



39.    D’ARRIGO STEFANO. Horcynus Orca. Milano, Mondadori, 1975. In 8°, t.t. edit. con sovracc., pp. 

1257,(1); cons. scheda edit., prima ed., ottimo es. € 70 

 

40.    DELFINI ANTONIO. La Rosina perduta. Firenze, Vallecchi, 1957. In 16°, br. edit. con sovracc. ill., 

pp. 230,(6); prima edizione, conserva scheda edit., ottimo es. (con firma di primo proprietario all’occhietto)    

€ 140 

 

51. (Futurismo)  FOLGORE LUCIANO. Ponti sull’Oceano. Versi liberi (Lirismo sintetico) e parole in 

libertà 1912-1913-1914. Milano, Edizioni futuriste di “Poesia”. In 8°, br. edit. parolibera di Sant’Elia 

(mancanza alla base del dorso, senza alcuna perdita di stampa), pp. 172,(4) con diverse pagine parolibere n.t.; 

firma di primo proprietario alla bianca di guardia, per il resto buon es.; prima edizione   € 550 

 

52. (Opera prima) FORTINI FRANCO. Foglio di via e altri versi. Torino, Einaudi, 1946. In 8°, br. edit. ill., 

pp. 96,(4); prima ed., buon es. con lievi fioriture alla br. € 200 

 

53. GADDA CARLO EMILIO. Il guerriero, l’amazzone, lo spirito della poesia nel verso immortale del 

Foscolo. Conversazione a tre voci. Milano, Garzanti, 1967. In 8°, t. t. edit. con sovracc. ill. (lievi tracce d’uso), 

pp. 62,(2); prima ed., buon es. € 75 

 

41.    GOVONI CORRADO. L’Italia odia i poeti. Elegia romana. Roma, Edizioni “Pagine nuove”, 1950. 

In 8°, br. edit. ill., pp. 43,(5); prima edizione; ottimo es. (n. 480 dei 500 impressi); conservata la fascetta edit.  

€ 120 

 

42.     (Invio autografo) GRANDE ADRIANO. Nuvole sul greto. Genova, Edizioni di “Circoli”, 1932. In 

16°, br. edit. con sovracc. alla francese, pp. 123,(5); prima edizione; es. 96 (di 500 impressi) con bell’invio 

autografo dell’aut.  € 200 

 

43.    (Invio autografo) JAHIER PIERO. Canti di soldati. Armonizzati da Vittorio Gui. Trento, Sezione “P” 

della 1a Armata, 1919. In 4°, br. edit., pp. 47,(1); invio autografo di P. Jahier, ottimo es. della seconda 

edizione arricchita dalle partiture musicali dei canti    € 400 

 

44.     (Invio autografo) LINATI CARLO. Amori erranti. Figure ed episodi. Milano, Facchi, 1921. In 16°, 

br,. edit., pp. 175,(5); prima ed.; buon es. con invio autografo dell’aut.  €  180 

 

45.     (Firme autografe) Lo zar non è morto. Grande romanzo d’avventure. Roma, Edizioni dei Dieci, 

Sapientia, 1929. In 8°, br. edit., pp. 416,(4); raro e curioso romanzo di Massimo Bontempelli e F.T. 

Marinetti, alla cui stesura parteciparono anche Antonio Beltramelli, Lucio D’Ambra, Alessandro De Stefani, 

Fausto M. Martini, Guido Milanesi, Alessandro Varaldo, Cesare G. Viola e Luciano Zuccoli; firme autografe 

di De Stefani, Milanesi, Viola, D’Ambra e Martini, lievi fioriture e strappetti alla br., per il resto es. in buono 

stato di conservazione  € 150 

 

46.    LUCINI GIAN PIETRO. La gnosi del Melibeo. Torino, Edizioni L’Impronta, 1930. In 16°, br. edit., 

pp. 133,(3), con due facsimili f.t.; prima edizione, buon es. € 120 

 

47.    LUCINI GIAN PIETRO. Il libro delle immagini terrene. Milano, casa editrice Galli di Baldini, 

Castoldi & C., 1898. In 16°, br. edit., pp. 126,(6); prima edizione, minime mancanze alla br. e rare fioriture, 

buon es. € 250 

 

48.    LUCINI GIAN PIETRO. Carme di angoscia e di speranza. Milano, Rassegna Internazionale 

“Poesia”, 1909. In 8°, br. edit. ill., pp. 39,(1); prima ed., buon es. € 320 

 

49.    LUCINI GIAN PIETRO. Filosofi ultimi. Roma, Libreria Politica Moderna, 1913. In 8°, br. 

edit., pp. VIII, 243,(1); prima ed., buon es. (firme d’appartenenza coeve in prima di cop. e in testa all’indice)  

€ 120 
 



50.    LUCINI GIAN PIETRO. Esperienze d’amore del Melibeo. Scelta di liriche presentate da 

Terenzio Grandi. Alpignano, Tallone, 1976. In 4°, br. edit. con sovracc. alla francese entro camicia e cofanetto 

talloniani, pp. XVIII,135,(17); ottimo es. n. 113 dei 700 impressi     € 160 

 

51.    MARIN BIAGIO. L’isola d’oro, Udine, Le Panarie, 1934. In 8°, bella br. edit. ill., pp. 226,(2);  prima 

ed., non comune; buon es. € 150 

 

52.    MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Distruzione. Milano, Edizioni Futuriste di ”Poesia”, 1911. In 

16° carré, br. edit. (lievi tracce d’uso), pp.259,(5),100,(8); in appendice (come da tit. di cop.) il Processo e 

l’assoluzione di « Mafarka il Futurista», col discorso di Marinetti, la perizia di Luigi Capuana e le arringhe di 

Salvatore Barzilai, Innocenzo Cappa e Cesare Sarfatti; buon es. della prima edizione italiana, con fittizia 

indicazione di 5° migliaio in prima di cop.   € 350 

 

53.    MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Uccidiamo il chiaro di luna! Milano, Edizioni futuriste di 

“Poesia”, 1911. In 8°, br. edit., pp. 23,(1); prima edizione, ottimo es. € 400 

 

54.    MARINETTI FILIPPO TOMMASO. La battaglia di Tripoli (26 ottobre 1911).  Milano, Edizioni 

futuriste di “Poesia”, 1912. In 8°, br. edit., pp. (8),84; nuova edizione, aumentata di un’appedice e dal 

manifesto Per la guerra sola igiene del Mondo e sola morale educatrice (fittizia indicazione  di 38° migliaio); 

buon es. € 250 

 

55.    MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Gli amori futuristi. Programmi di vita con varianti a scelta. 

Cremona, Ghelfi, 1922. In 16°, br. edit., pp. 238,(2); prima edizione, ottimo es. € 250 

 

56.    MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Notari scrittore nuovo. Villasanta (Milano), Società Anonima 

Notari, 1936. In 16°, br. edit. ill., pp. 82,(6) su carta forte, con 10 belle tavv. b/n f.t. di dis. di Sacchetti e un 

ritr. fotogr. di Notari, sempre f.t.; prima edizione; esemplare in perfetto stato di conservazione  € 160 

 

57.    (Firma autografa) MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Il poema dei Sansepolcristi. Milano, 1939. 

In 8°, br. edit., pp. 14,(2); prima ed. con firma autografa dell’aut.; ottimo es.  € 200 

 

58.    (Futurismo) MARINETTI FILIPPO TOMMASO. Camicie nere e poeti futuristi combattenti a 

Sviunica sul Don. 12 settembre 1942-XX. Roma Reale Accademia, 1942. In 8°, br. edit., pp.10,(2); perfetto 

es.; prima ed.   €  100 

 

59.    MERIANO FRANCESCO. Croci di legno (1916-1919). Firenze, Vallecchi, 1919. In 16°, br. edit., 

pp. 207,(1),8; prima edizione, buon es.  € 280 

 

60.    MONTALE EUGENIO. Ossi di seppia. Lanciano, Carabba, 1941. In 16°, br. edit. ill., pp. 

(10),158,(le due pp. finali non num. inserite erroneamente tra le pp. 146 e 147); ottimo es. della quarta 

edizione, non autorizzata, cui l’editore cercò di attribuire dignità di pubblicazione legittima facendo 

autenticare ogni singola copia dal notaio Carlo Mariani (nella nostra copia, n. 163 al verso del frontespizio); 

buon es. € 900 

 

61.    MONTALE EUGENIO. La poesia non esiste. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1971. In 16°, br. 

edit. con sovracc. ill. pp. (2),75,(5); otimo es., prima edizione  € 70 

 

62.    MORAVIA ALBERTO. La bella vita. Lanciano, Carabba, 1935. In 16°, br. edit., pp. (6),276,(4); 

prima ed., ottimo es. € 150 

 

63.    NEMI ORSOLA. Nel paese della Gattafata. Fiaba con 6 disegni fuori testo di Giorgio De Chirico. 

Roma, Documento, 1944. In 4°, br. edit. con sovracc. ill., pp. 75,(5), completo delle 6 tavv. al tratto f.t.; 

ottimo es. della prima edizione, con la sovracc. nella variante illustrata da De Chirico   € 220 

 

64.    (Invio autografo) ONOFRI ARTURO. Arioso. Roma, Casa d’Arte Bragaglia, 1921. In 16°, br. edit., 

pp. 96,(4), con 22 dis. b.n. n.t. di Deiva De Angelis; buon es. con firma e data autografi dell’aut. prima 



edizione   € 350 

 

65.    PALAZZESCHI ALDO. L’incendiario. col rapporto sulla vittoria futurista di Trieste. Milano, 

Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1910. In 16°, br. edit. (tracce d’uso e lievi mancanze), pp. 292,(4); prima rara 

ed. (poiché in buona parte sequestrata dal governo austriaco); buon es.  € 750 

 

66.    (Opera prima) PAOLAZZI LEO (Antonio Porta). Calendario. Milano, Schwarz, 1956. In 8°, br. 

edit. ill. con alette, pp. 37,(3); perfetto es. dell’edizione originale   € 350 

 

67.    PASOLINI PIER PAOLO. Trasumanar e organizzar. Milano, Garzanti, 1971. In 8°, t.t. edit. con 

sovracc., pp. 205,(3); prima edizione; ottimo es.    € 60 

 

68.    PEA ENRICO. Lo spaventacchio. Firenze, Libreria della Voce, 1914. In 16°, br. edit., pp. 84,(4); 

prima ed., buon es. € 160 

 

69.    PEA ENRICO. Prime piogge di ottobre. Tragedia. Napoli, Libreria della Diana, 1919. In 8°, br. edit. 

ill., pp. 42,(2); prima ed., ottimo es. (fioriture alle sole prime ed ultime cc.) € 350 

 

70.    PIRANDELLO LUIGI. Pasqua di Gea. Milano, Libreria editrice Galli, 1891. In 16°, br. edit., pp. 

124,(4); buon es.; prima edizione  € 450 

 

71.    (Invio autografo) PIRANDELLO LUIGI. Nascita di personaggi (carte inedite presentate da Corrado 

Alvaro). Roma, La Nuova Antologia, 1934. In 8°, br. edit., pp.25,(1); raro estratto con invio aut. di Corrado 

Alvaro; ottimo es.  € 150 

 

72.    PORTA ANTONIO. Aprire. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1964. In 16° carré, br. edit., pp. 

39,(1); ottimo es.; prima edizione    € 160 

 

73.    PORTA ANTONIO. I rapporti. Poesie 1958-1964. Milano, Feltrinelli, 1966. In 8°, br. edit. con alette, 

pp.141,(3); ottimo es., cons. la scheda edit.;  prima edizione  € 70 

 

74.    (Opera prima) PRATOLINI VASCO. Il tappeto verde. Firenze, Vallecchi, 1941. In 16°, br. edit., pp. 

79,(5); bell’es., ancora intonso, dell’opera prima dello scrittore, nella sua edizione originale, tirata in 750 

copie n.n.   € 220 

 

75.    PREZZOLINI GIUSEPPE. Il cattolicismo rosso. Studio sul presente movimento di riforma nel 

Cattolicismo. Napoli, Ricciardi, 1908. In 16°, br. edit., pp. XX,248,(4); prima ed., buon es. € 150 

 

76.    PREZZOLINI GIUSEPPE. Vittorio Veneto. Roma, La Voce, 1919. In 16°, br. edit., pp. 

XII,(2),46,(18); intonso, ottimo es. € 120 

 

77.    RABONI GIOVANNI. L'intoppo. Otto incisioni di Attilio Steffanoni per dodici poesie. Milano, 

Scheiwiller per il Torcoliere, 1967. Cartella in 4° gr. con camicia in cart. entro cofanetto sempre in cart. edit., 

pp. 20 di testo a fogli sciolti e 8 acqueforti originali b/n e a col. firmate e numerate a matita dall'artista; prima 

edizione, ottimo es.  (n. 11 dei 60 impressi)  € 750 

 

78.    REBORA CLEMENTE. Gesù il fedele. Il Natale. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1956. In 16°, 

br. edit., pp. 11,(6); ottimo es., n. 488 dei 500 impressi da Vanni Scheiwiller per il Natale 1956.  € 100 

 

79.    REBORA CLEMENTE. Aspirazioni e preghiere, raccolte da Vanni Scheiwiller. Milano, 

All’Insegna del Pesce d’Oro, 1963. In 24°, br. con sovracc. e fascetta edit., pp. 47,(5), con 4 tavv. di ill. b/n 

f.t.; ottimo es. della prima ed. di questa raccolta con testi inediti, nella tiratura di 50 copie su carta azzurra (il 

ns. es. è la copia n. 41)   € 120 

 

80.    RISTORI RODOLFO JACUZIO. F. T. Marinetti di profilo. Milano, “Modernissima”, 1919. In 8°, 

bella br. edit. ill. a colori, pp. 40; prima edizione (con indicazione di secondo migliaio), ottimo es. € 100 



 

81.    SABA UMBERTO. Parole. Lanciano, Carabba, 1934. In 16°, br. edit., pp.122,(6); bell’es., ancora 

intonso, prima ed. € 250 

 

82.    SABA UMBERTO. Uccelli. Trieste, Edizioni dello Zibaldone, 1950.  In 16°, br. edit., pp. 60,(4), con 

ritr. dell’aut. (su dis. di Alberto Bolaffio); ottimo es., n. 290 (su complessivi 350), firmato al colophon da 

Anita Pittoni e dallo stesso Saba  € 300 

 

83.    SANGUINETI EDOARDO. Triperuno. Milano, Feltrinelli, 1964. In 8°, t.t. edit. con sovracc. e 

acetato protettivo, pp. 88,(4); prima edizione; ottimo es., che conserva la fascetta edit.   € 100 

 

84.    SARFATTI MARGHERITA. I vivi e l’ombra. Liriche. Milano, Facchi, 1921. In 16°, br. edit. con 

bella sovracc. ill. (di Mario Sironi), pp. 195,(5),; prima edizione, ottimo es. ancora intonso. € 180 

 

85.    SILONE IGNAZIO. Pane e vino. Lugano, Nuove edizioni di Capolago, 1937. In 16°, br. edit. ill., pp. 

392,(4); prima edizione del testo originale italiano, curata dall’aut.; buon es. € 300 

 

86.    SINADINO AGOSTINO J. Vitae subliminalis aenigmata. Milano, Corbaccio, 1934. In 16°, br. edit. 

con sovracc. alla francese (nota di possesso di primo proprietario alla sommità del piatto ant.), pp. 207,(5); 

buon es.; prima edizione   € 150 

 

87.    SOFFICI ARDENGO. Lemmonio Boreo. I. Firenze, La Voce, 1912. In 16°, br. edit., pp. 171,(3); 

prima edizione; buon es. (minime mancanze alle estremità del d.)  € 200 

 

88.    SOFFICI ARDENGO. Giornale di bordo. Firenze, Libreria della “Voce”, 1915. In 8°, br. edit., pp. 

272; prima edizione in vol.; buon es.  €  160 

 

89.    SOFFICI ARDENGO. Bïf§zf + 18. Simultaneità e chimismi lirici. Firenze, Vallecchi, 1919. In 16°, 

br. edit. a 2 col., pp. 110,(2);  seconda edizione accresciuta; ottimo es.  € 350 

 

90.    SOFFICI ARDENGO. Ritratto delle cose di Francia. Roma, Il Selvaggio, 1934. In 16°, br. edit. ill., 

pp. 130,(2); prima edizione, ottimo es. € 140 

 

91.    SPAZIANI MARIA LUISA. Ultrasuoni. Samedan, Munt Press, 1976. In 8° gr., br. edit. ill. con alette, 

pp. 53,(3); prima ed., buon es. € 55 

 

92.    SUCKERT CURZIO (Curzio Malaparte). L’Europa vivente. Teoria storica del sindacalismo 

nazionale. Con prefazione di  Ardengo Soffici. Firenze, Soc. An. Editrice “La Voce”, 1923. In 16°, br. edit., 

pp. XLVIII,127,(1); buon es. € 150 

 

93.    SVEVO ITALO. La novella del buon vecchio e della bella fanciulla ed altri scritti. Milano, Morreale, 

1929. In 16°, br. edit., pp. 316,(4); prima edizione, con una nota introduttiva di Eugenio Montale; ottimo 

esemplare  € 100 

 

94.    TESSA DELIO. L’è el dì di mort alegher! Nove saggi lirici in dialetto milanese con testo esplicativo 

in lingua. Milano, Mondadori, 1932. In 8°, br. edit. con sovracc. alla francese (lieve mancanza al piede del 

d.), pp. XVI,(4),221,(7); data di lontano acquisto alla prima b., prima ed.; buon es. (n. 546 dei 1600 impressi) 

€160 

 

95.    TOBINO MARIO. Bandiera nera. Roma, Estatti del “Costume”, 1950. In 16°, br. edit., pp. 157,(3); 

prima edizione, buon es.    € 260 

 

96.    (Invio autografo) TOBINO MARIO. L’angelo del Liponard. Bandiera nera. Firenze, Vallecchi, 1951. 

In 16°, br. edit. con sovracc. ill., pp. 220,(4); con invio autogr. dell’aut., prima edizione, buon es. € 160 

 

 



97.    TOZZI FEDERIGO. Tre croci. Romanzo. Milano, Treves, 1920. In 16°, br. edit., pp. 199,(1),16; 

prima edizione, bell’es., particolarmente fresco  € 120 

 

98.    VIGOLO GIORGIO. Canto fermo. Roma, Formiggini, 1931. In 8°, br. edit., pp.(4),236; prima 

edizione; bellissimo es., ancora intonso  €  300 

  

99.    ZANZOTTO ANDREA. Vocativo. Versi. Milano, Mondadori, 1957. In 16°, br. edit. ill. con 

pergamino protettivo, pp. 88,(8); prima edizione; buon es.     € 200  

 

100.    (Invio autografo) ZANZOTTO ANDREA. Sull’altopiano (Racconti e prose) 1942 – 1954. Vicenza, 

Neri Pozza, 1964. In 8°, br. edit. con sovracc. ill., pp. 115,(5); prima edizione; ottimo es. con invio 

autografo dell’autore a scrittore scomparso   € 300 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


