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La Mortadella 

1 (la-1099) – “LA MORTADELLA” STRENNA PER L’ANNO 1886 – EHI! CH’AL SCUSA…Bologna, 

Litografia Sauer, 1885.  
In 8° tondo, pp. 72 (non numerate), brossura editoriale in particolare carta color mortadella. Stravagante e 

curiosa pubblicazione, questa strenna del giornale umoristico “Ehi!Ch’al scusa..”, che tanta fortuna ebbe 

nella Bologna della fine ‘800, rappresenta una vera e propria provocazione editoriale, almeno per la sua 

epoca, senza eguali. 
Nella strenna, pubblicata in tondo e ripiegata, si ritrovano numerosi contributi al testo dei più celebri 

collaboratori del giornale: Testoni, Fiacchi ed altri tra cui il celebre Augusto Majani, nelle veste caricaturali 

di “Nasica”, autore di gran parte delle illustrazioni. La bibliomortadella uscì contenuta all’interno 
dell’originale scatoletta di latta della “PRIMARIA FABBRICA SALUMI SUINI DI ULISSE COLOMBINI” 

(premiata con medaglia d’oro all’Esposizione di Torino del 1884 e all’Esposizione Mondiale d’Anversa 

1885) di cui conserva tutti gli aspetti commerciali fatta eccezione per il lato che riporta stampato 
“STRENNA DELL’ Ehi! Ch’al scusa..1886 BOLOGNA”.  

Si conosce solo un altro esemplare completo sia di scatola sia di “mortadella” ed è conservato presso al 

Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna. Perfettamente conservata, eccezionale ed estremamente 

rara nella sua completezza.         9800 



 

Cuoco Bolognese 

2 (la-1092) – IL CUOCO BOLOGNESE-TRATTATO DI 
CUCINA FORNITO SOPRA UN METODO 

ECONOMICO SEMPLICE E FACILE DI 

APPRESTARE OGNI SORTA DI VIVANDE, CON LA 
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI D’OGNI GENERE 

DELLE QUATTRO STAGIONI DELL’ANNO… 

Bologna, Tipi Chierici da San Domenico, 1857. In 8°, pp. 

160, brossura editoriale, una tavola fuori testo raffigurante 
“Il cuoco economico”.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

“…non ho saputo a chi meglio dedicarlo se non a voi, DONNE GENTILI, in cui si ammira una squisitezza di 
gusto, ed un desiderio ingenito di tener liete le brigate massime nei conviti.”. Benché al frontespizio viene 

dichiarato trattarsi della Seconda Edizione, questo rispetto al precedente è un volume del tutto nuovo: le 

pagine da 96 diventano 160 e le 93 ricette diventano 155 e si chiude con il capitolo “Della cucina adatta pei 
soli bambini”. Novità assai rilevante è il contenuto dell’opera, che si distacca nettamente dagli altri 

dell’epoca, esprimendo uno spiccato aspetto regionale. Le ricette di piatti bolognesi sono soprattutto per fritti 

e per dolci, fra questi sfrappole, crescentine, la tradizionale torta di riso ed ancora “Biscottini all’Africana” e 

gli “Africanetti” vanto di una famosa ed antica pasticceria della provincia di Bologna. Del tutto ignorate sono 
le ricette per la pasta intesa come lasagne e tortellini, che le brave bolognesi già conoscevano alla perfezione, 

mentre si trova la ricetta per il “Risotto alla Milanese” che nella Bologna dell’ottocento era sicuramente uno 

dei segreti da apprendere. 
In ICCU vengono segnalate solo due copie anastatiche l’una conservata presso la Biblioteca Comunale 

dell’Archiginnasio e l’altra presso la Biblioteca gastronomica Academia Barilla. Estremamente raro, normali 

segni del tempo.           6500 

 
 



 
 
 

3 (la-1096) – IL CUCINIERE ITALIANO MODERNO OVVERO L’AMICO DEI GHIOTTI ECONOMI E 

DEI CONVALESCENTI. Livorno, Egisto Vignozzi & C., 1851. 
In 8°, pp. 324, brossura editoriale (lievi difetti al dorso), due tavole fuori testo più volte ripiegate. 

Interessante raccolta di ricette. Bon esemplare ancora in barbe.     550 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

4 (la -1094) - (LA VARENNE PIERRE FRANÇOIS) – IL 
CUOCO FRANCESE OVE È INSEGNATA LA MANIERA DI 

CONDIRE OGNI SORTE DI VIVANDE E DI FARE IGNI 

SORTE DI PASTICCIERIE, E DI CONFETTI CONFORME LE 
QUATTRO STAGIONI DELL’ANNO. Bologna, per il Longhi, 

senza data. 

In 8°, pp. 544, legatura in cartonato rivestita in carta decorata 

sbocconcellata. Rara edizione bolognese a cura del Longhi di 
questa fondamentale opera di François Pierre de la Varenne Cuoco 

Maggiore del Sig. Marchese d’Uxelles. Leggero segno di gora 

d’acqua che interessa l’intero volume (solo in alcune pagine si fa 
più marcata). Manca la prima bianca.   1800 

 

 
 

 

 

 



5 (la-1088) – (MANI GIUSEPPE) – UN PRANZO 

IMMAGINARIO DI CINQUECENTO COGNOMI. 

SCHERZO LEPIDO BIZZARRO CON AGGIUNTA DI 
MLTI ALTRI CONGNOMI E POESIE GIOCOSE. Firenze, 

Presso i Fratelli Carini e Giuseppe Formigli, 1843.  

In 4° piccolo, pp. 20, brossura in carta decorata. “…al solo 
oggetto di inagannare l’ozio, raccolsi una quantità di 

Cognomi…i quali accordati e sistemati insieme, mi 

condussero alla meta del bramato intento cioè di formare un 

pranzo immaginario…”. Alcune pagine presentano strappetti 
al margine, ancora in barbe.    180 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

6 (la-1098) – (MASSIALOT FRANÇOIS) – IL CUOCO REALE E 

CITTADINO IL QUALE INSEGNA AD ORDINARE OGNI 
SORTA DI VIVANDA, E LA MIGLIOR MANIERA DE’ RAGÙ I 

PIÙ ALLA MODA, ED I PIÙ SQUISITI. Venezia, Appresso 

Lorenzo Baseggio, 1780. 
In 8°, pp. 468, legatura in mezza pelle (piatti leggermente abrasi), 

tagli rossi. Il volume presenta alcuni segni del tempo (leggermente 

slegato nelle prime pagine).    550 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

7 (la-1089) – MODO DI NUOVA SORPRENDEVOLE 
INVENZIONE CON CUI DEESI TENER CONTO DEL 

BESTIAME BUINOACCIOCHE’ D’ANNO IN ANNO SI 

POSSA SICURAMENTE VEDERE, E SAPERE, QUALE, E 

QUANTO SIA IL RIPORTATO FRUTTO. Bologna, Nella 
Stamperia di San Tommasi d’Aquino, 1765. 

In 4°, pp. 80, brossura in cartonato azzurro coevo. 

All’occhietto “Il Mercante di Bestie Buine Illuminato”. Nel 
volume segue “Trattato unico, utile, brevissimo della 

generazione delle Bovine Bestie” (di pp. 55). In calce al 

volume annuncio pubblicitario, fogli in barbe.  700 

 
 

 



 

8 (la-1095) – (ODESCALCHI ANTONIO) – IL CUOCO SENZA 

PRETESE OSSIA LA CUCINA FACILE ED ECONOMICA. 
Como, presso la Ditta C. Pietro Ostinelli, 1847. 

In 8°, pp. 254 [2] errata corrige, brossura editoriale. Curiosa 

raccolta di ricette delle quali viene rispettivamente riportato il 
costo approssimativo e nell’introduzione si legge “I prezzi esposti 

dei generi sono desunti dall’adequato di un anno sulla piazza di 

Como.”.      400 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

9 (la-1093) – (PISANELLI BALDASSARE) – TRATTATO 

DELLA NATURA DÉ CIBI ET DEL BERE DEL SIG. 
BALDASSARE PISANELLI MEDICO BOLOGNESE. Venezia, 

Presso Girolamo Polo, 1589.  

In 8°, pp. [4], 182, legatura in piena pergamena, tagli rossi. 

Interessante disanima a cura di Baldassare Pisanelli, medico attivo 
a Bologna nel XVI secolo, in cui per ogni cibo affronta 

“Elettione”, “Giovamenti”, “Nocumenti”, “Rimedio”, “Gradi”, 

“Tempi Etadi Complessioni”, ed “Historie Naturali”. Buona 
copia.        1000 

 

 
 

 

10 (la-1087) – RELAZIONE DELLA FESTA POPOLARE 

FATTA NELLA PUBBLICA PIAZZA DI BOLOGNA Il 
giorno 24 Agosto 1769. Bologna, Nella Stamperia del 

Sassi. 

In 4° piccolo, pp. 8, brossura in carta pesante muta. Al 
frontespizio graziosa vignetta silografica allegorica 

raffigurante la città di Bologna. Curiosa placchetta inerente 

“La solenne popolar Festa, che annualmente nel giorno 24 
di Agosto si celebra nella pubblica Piazza di Bologna, 

siccome è una gloriosa rimembranza del valore degli 

antichi Cittadini, che in tal dì nell’anno 1281 ebbero la 

gloria di avere in poche ore ricuperata al proprio dominio 
Faenza, e scacciati i sediziosi, composta in pace la cara loto 

Patria”. In questo anno non venne pubblicata la tavola della 

“Festa della Porchetta”.    450 
 

 

 

 
 

 



 

11 (la-1090) – REVISIONE DE’ CONTI 

DELL’AMMINISTRAZIONE DELLE MACELLERIE 
CIVICHE. Bologna, Per le Stampe del Sassi, 1797. 

In 4°, pp. [XVIII], 43. Brossura in cartonato muto. Al 

frontespizio vignetta silografica della Repubblica Cisalpina. 
Buon esemplare, alcune pagine si presentano leggermente 

brunite (dalla XIII alla XVI, e dalla 11 alla 19). Antico 

restauro al verso dell’ultima pagina.  350 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

12 (la-1091) – SCANDAGLIO DELLE CARNI DI 

VITELLO ESEGUITO DAGL’ILLUSTRISSIMI 
SIGNORI TRIBUNI DELLA PLEBE, ED ONORANDI 

MASSARI DELLE ARTI. Bologna, 1785. 

In 4°, pp. 55, brossura in cartonato rivestita da pregevole 
carta decorata coeva. Segue “Piano che Servir dovrà di 

regola, e norma per le tariffe De’ Prezzi da farsi in 

avvenire alle carni Bovine in Bologna..”, ed infine “Lo 
Scandaglio del bue, e vacca”. Esemplare fresco, ottimo. 

      800 

 

 
 

 

 
 

13 (la-1097) – (STEFANI BARTOLOMEO) – L’ARTE DI BEN 

CUCINARE ET ISTRUIRE I MEN PERITI IN QUESTA 
LODEVOLE PROFESSIONE. DOVE ANCO S’INSEGNA À FAR 

PASTICCI, SAPOPRI, SALSE, GELATINE, TORTE & ALTRO. 

Bologna, Per Gio. Recaldini, 1675. 

In 12°, pp. prima bianca [8] , 234, [10] ultima bianca con note 
manoscritte, legatura in piena pergamena (presenta restauri). Rara 

edizione del lavoro del Stefani che fu cuoco di S. A. S. di Mantova. 

Variante non conosciuta tra quelle edite dal Racaldini (non presente 
in OPAC). Il volume presenta alcuni restauri, in particolare si 

segnala la ricostruzione di parte dell’ultima pagina della “Tavola” ed 

un segno di gora d’acqua, la quale risulta più marcata solo nelle 

prime pagine.       1500 
 

 



 

 

 
14 (la-1086) – (ZAVONA MASSIMIANO) – ABUSO DEL 

TABACCO DE’ NOSTRI TEMPI TRATTATO NEL QUALE SI 

DIMOSTRA , CHE CON QUELLO SI POSSONO CURARE 
UN’INFINITO NUMERO DI MALI, CHE MOLESTANO 

L’HUOMO. Bologna, Presso Gio. Battista Ferroni, 1650. 

In 4° piccolo, pp. [8], 55, [9], brossura in carta decorata. Al 

frontespizio stemma del Mons. Pietro Rota, Conte della Guardia 
ed Arcidiacono di Ravenna al quale è dedicata l’opera. Prima 

edizione di questo raro trattato sul tabacco, in cui si tratta: “Del 

nome del Tabacco”, “Della forma, e figura del tabacco”, “Delle 
specie, e differenze del tabacco”, “Del temperamento del 

tabacco”, “Della preparazione del tabacco”, “Delle nobili virtù 

del tabacco”, “Che il tabacco sia Errino”, “Che l’uso d’hoggidì 
del tabacco è un’abuso”. Nella “Tavola delle cose notabili” 

numerosi argomenti attinenti la medicina e la farmacia. 1350 

 

 
 

 

 
 

15 (la-1101) – (da “TASSONI”) – IL CANTO DEL 

BANCHETTO, Stanze eroicomiche sulla colonia modanese di 

Bologna, trovate in un manoscritto quasi autografo del 
Poeta…Bologna, Appresso Nicola Manichelli, 1911.  

In 4°, pp. 30, brossura editoriale. Divertente componimento 

goliardico con numerose illustrazioni firmate dal monogramma 
UT.       350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 (va329) Bologna la grassa 

Tipografia Paolo Neri, Bologna, 1907. 

Numero speciale di 12 pag dedicato alla gastronomia bolognese. In 

copertina, disegno di Augusto Majani, in cui motto “Alma mater 

studio rum” viene goliardicamente modificato in “Alma mater 

magno rum”!ll’interno scritti, anche in dialetto locale, di 

stecchette. Pieghe e restauri all’ultima pagina.   200 



Placchette gastronomiche’ 

 

 
17 Alimenti - Appalti,   

(la-892) - Contratto Sinallagmatico dell'Appalto Generale per la fornitura degli alimenti ed altri oggetti 

ai carcerati sani ed infermi detenuti nelle prigioni centrali delle provincie al di qua del faro, Dalla 

Stamperia di Domenico Salerno, 1829, in-8°, pp 24, Legatura in cartoncino decorato. Ex libris alla prima 

bianca.        250 

 

18 Apicoltura,  (la-915) - Agli amatori delle cose georgiche..., Regia Stamperia di Firenze, 1802, in-8°, 

pp 15, Rara operetta dedicata all'apicoltura. Testo riquadrato da elegante cornice tipografica, Nel testo tre 

vignette calcografiche ed in fine una tavola incisa in rame riproducente le parti dell'alveare. Legatura 

coeva in cartonato decorato, al recto del piatto anteriore ex libris di appartenenza del Marchese Vittorio 

Spreti.        380. 

 

 

 

 

 

 

1 Asnada,   

19 (la-899) - L'asnada puemett del Sgner Clement Bondi tradott 

d'in tuscan in bulgneis dal Duttour Annebal Bartuluzz, A S. 

Tmas d'Aquin, 1779, in-8°, pp 72, Rara operetta, poema 

giocoso a contenuto gastronomico. Una vignetta calcografica al 

frontespizio ed altre cinque agli inizi dei canti. Legatura in 

cartoncino decorato. Ex libris alla prima bianca.   450 

 

 

 



 
20 Bacco,   

(la-903) - Bacco in Frigia Ballo eroicomico favoloso in tre atti, Dova Carlo, 1821, in-16°, pp 12, 

Legatura moderna in cartonato decorato. Ex libris alla prima bianca.     200 

  

21 Bacco,   

(la-906) - Bacco in Toscana Con l'aggiunta di CL brindisi di Minto Accademico Filosopono e delle Viti e 

del Vino traduzione in Ottava Rima di Tirsi Albeno Accademico Apatista, Zerletti Guglielmo, 1763, in-

16°, pp 191, Interessante opera che fornisce notizie dei più celebrati vini toscani al tempo dell'autore. 

Bell'antiporta figurato inciso in rame e numerosi finali xilografici. Legatura con impressioni oro al dorso. 

        550. 

 
22 Bacco - Isola d’Elba,   

(la-895) - Bacco nell'Elba Poemetto eroicomico in tre canti, Ciardetti Leonardo, 1836, in-8°, pp 51, Rara 

operetta "Questo mio Poemetto fu da me scritto in Ottobre dell'anno 1831, mentre, deposte per alcun chè 

le cure del Foro, io passava i gioni in una campagna situata nelle amene vicinanze di Portoferrajo..." 

(dalla prefazione). Legatura coeva.        750 

  

23 Brindisi,   

(la-913) - Raccolta di Brindisi sonetti, proverbi e poesie per tutte le occasioni, Salani Adriano, 1930, in-

16°, pp 126, Divertente raccolta di brindisi. Legatura in cartoncino che conserva la brossura editoriale. Ex 

libris di appartenenza alla prima bianca.        80 



 
24 Brindisi,   

(la-905) - Evviva Raccolta di Brindisi per tutte le occasioni inviti a bere, apostrofi al vino, novelle, 

aneddoti...per tenere allegre le brigate, Coen Colombo, 1858, in-8°, pp 136, Curiosa raccolta di brindisi 

per tutte le occasioni. Si ritrovano brindisi a vini specifici: Per l'Aleatico, Conegliano, Malvagia, 

Prosecco, Chianti, Nebiolo, Moscato etc.Legatura moderna in cartonato decorato.  100. 

 

25 Caffè - Zucchero,   

(la-908) - Il Caffè e lo Zucchero nel 1814 in Livorno Ditirambo di S. B. in Arcadia Archiloco Achivo, 

Masi Tommaso e Compagni, 1814, in-8°, pp 36, Divertente e spumeggiante componimento in lode del 

caffè e dello zucchero. "Questa solo ò destinata Umilmente dedicata a onorare - celebrare L'abbondanza 

Dello Zucchero, e Caffé", Legatura in cartoncino moderno decorato, esemplare in barbe.  380. 

 

26 Cicalata,   

(la-898) - Cicalata di Ottavio Canovai in lode del finocchio, Stamperia di Borgo Ognissanti, 1809, in-8°, 

pp 20, Componimento in lode del finocchio. Legatura moderna in cartoncino decorato. Ex libris alla 

prima bianca.        120 

  

 

 

 

 

 

27 Gastronomia – Gatti - Muica,   

(la-907) - Gli sponsali de' gatti 

Operetta faceta, Marzi Domenico e 

Compagni, 1772, in-16°, pp 23, 

Graziosa e rara operetta adornata di 

una bella incisione calcografica 

all'antiporta ed infine una tavola fuori 

testo. Legatura in cartoncino coevo. 

                                        350 

 

 

 



 

28 Gastronomia favola  

la-914) - Favola di due gatti e della scimmia coll'appello de' 

medesimi gatti all'orso divisa in due parti, Paperini 

Bernardo, 1730, in-8°, pp 27, Salace satira della professione 

forense, opera di "due pastori arcardi" (sotto lo pseudonimo 

di Nadisto si cela Francesco Lelli e sotto quello di Balirio 

Francesco Buttari) che ha come protagonisti due gatti, una 

scimmia ed un orso: "Lettor, tienti la Favola a memoria, E se 

pratichi il Foro, e i Tribunali, ivi ancor troverai degli 

Animali, Che fan passar la Favola in Historia". Al 

frontespizio vignetta calcografica che raffigura gli animali 

protagonisti della favola. Legatura in cartoncino decorato, 

esemplare in barbe. Edizione assai rara.  650 

( 

 

 

 

 
29 Gastronomia milanese,   

(la-911) - 32 pagine d'un buongustaio milanese per una gara fra le osterie milanesi, Soc. An. Alfieri & 

Lacroix, 1922, in-8°, pp 29, Curiosa guida alle più famose osterie milanesi ed alle loro speciliatà 

gastronomiche. Intento dell'autore è far conoscere e valorizzare la cucina meneghina. Copia n° 127 di 

questa edizione limitata a 500 esemplari. Legatura in cartoncino decorato che conserva la brossura 

editoriale.        200 

  

30 Gastronomia - Valtellina,   

(la-919) - Sosta gastronomica e sentimentale in Valtellina, La "Martinella di Milano", 1963, in-8°, pp 22, 

Guida etimologica gastronomica delle specilità tipiche della cucina valtellinese. La "Sosta Gastronomica" 

si suddivide in pochi capitoli incominciando dall'"Antipasto", per proseguire con i "Piatti forti e 

fortissimi", continuando con "Dolci o quasi" e "Formaggi e formaggelle", concludendo con i prestigiosi 

"Vini". Legatura in cartonato decorato che conserva la brossura editoriale. Ex libris di appartenenza alla 

prima bianca.       120 



 
31 Lode al Bue,   

(la-909) - Cicalata di Cammillo Cateni in lode al bue, Stamperia di Borgo Ognissanti, 1808, in-8°, pp 31, 

Divertente componimento in lode del bue. Legatura coeva in cartoncino decorato.   150 

  

32 Lode all’Asino,   

(la-910) - Cicalata di Gio. Batista Zannoni il lode dell'asino, Stamperia di Borgo Ognissanti, 1808, in-8°, 

pp 43, Divertente componimento in lode dell'asino. Legatura coeva in cartoncino decorato. 150 

 

33 Maccheroni,   

(la-918) - Cicalata di Cammillo Cateni in lode dei maccheroni, Stamperia di Borgo Ognissanti, 1808, in-

8°, pp 31, "Oh Maccheroni!oh nome che consola veramente il cuore, che fa lippe lappe, che fa venir 

l'acquolina in bocca a chi lo sente...che stuzzica l'appetito, e che fa ringiovanire, e riavere da morte a vita 

le persone!". Curioso e simpatico componimento in lode dei maccheroni. Legatura moderna, fogli in 

barbe. Ex libris di appartenenza alla prima bianca.        200 

 

 

 

 

 

 

 

34 Maccheroni,   

(la-893) - Li maccheroni di Napoli poemetto giocoso, Nella 

stamperia della società filomatica, 1824, , pp 48, Raro e 

delizioso poemetto "Vorrei cantar quel farinaceo impasto 

onde tutte si ciban le persone che fur, che e che saran del 

vasto Regno delle Due Sicilie...". Legatura in cartoncino 

decorato che conserva la brossura editoriale.   450 

  

 

 

 

 

 



    
35 Maccheroni,   

(la-900) - Capitoli Berneschi in lode de' maccheroni e de' pomidori, Marotta e Vanspandoch, 1831, in-8°, 

pp 28, "Di maccheroni sol si cibi e sciali, Che con la lor virtù miracolosa, Come già dissi, sanan tutt'i 

mali". "Il Pomidoro è tanto singolare, Che ne reca piacer, gloria, e contento, Ed Ippomene ce lo può 

attestare". Bella legatura con impressioni sia in oro che a secco.      250 

 

36 Pane,  (la-917) - Breve memoria illustrativa con annessi vari attestati di lode del panificio meccanico 

di Leopoldo Molinari di Spezia, Premiato Stab. Tip. Successori Monti, 1887, in-8°, pp 9, Memeoria 

illustartiva del Panifico Meccanico di Leopoldo Molinari con attestati di lode ad opera della Giunta 

Municipale del Comune di Spezia, di Lorenzo Lenzi proprietario dell'Albergo Tealr Croce di Malta e del 

Presidente del Comitato centrale di Salute Pubblica. Timbro "Esposizione Internazionale di Macinazione 

e Panificazione in Milano 1887 Diploma di Merito". Legatura in cartone decorato che conserva la 

brossura editoriale. Ex libris di appartenenza alla prima bianca.     200 

 

37 Polenta,   

(la-904) - Celeo e l'Orto, Egloga..., Comino Giuseppe, 1751, in-16°, pp 8, "in cui oltre al lodarsi la vita 

tranquilla e povera, s'appara la vera e legittima maniera di manipolare quel cibo...che si chiama polenta". 

Bella legatura in pelle con impressioni oro a secco. Ex libris alla prima bianca.    200 

 

38 Vino,   

(la-912) - I vini d'Italia giudicati da Papa Paolo III Farnese e dal suo bottigliere Sante Lancerio, Eredi 

del Barbagrigia, 1890, in-16°, pp 83, Interessante raccolta di giudizi enologici di Papa Paolo III e del suo 

bottigliere riguardanti i vini delle varie regioni italiane. In fine alcuni consigli: Dei modi di fare i raspati, 

A fare un acquato buono, A cavare il tristo sapore del vino. Legatura in cartoncino decorato. Alla prima 

bianca ex libris d'appartenenza.        250 

 

39 Vino,   

(la-894) - Elogio sul Vin Ditirambo burlesco scrito 

in Dialeto Venezian, Giovanni Lana, 1839, , pp 24, 

Rara edizione vernacolare derivata dal ditirambo 

"El vin Friulario" sempre opera del Pastò, medico e 

poeta dialettale autore di alcune curiose operette. 

Legatura in cartoncino moderno decorato che 

conserva la brossura editoriale.                200 

 



 

40 Fornai - (va ) Reggio Emilia, 1720 –  

in 4°. “NOTIFICAZIONE.  

Ad oggetto di preservare dalle fraudi la 
Gabella della Macina, gl’Illustrissimi 

Signori Ducali Fattori Generali inerendo 

alla facoltà, e permissione avutane da 
S.A.S., per mezzo della presente pubblica 

Notificazione ordinano, e comandano, che 

tutti li Fornari, che fabbricano Pane venale 
nella Città di Reggio, debbano di giorno in 

giorno denunziare all’Uffizio della Macina 

quella quantità di Farina, che giornalmente 

ridurranno in Pane, sotto pena di Scudo 
d’oro per Staio di Farina non denunziata, e 

della perdita di essa. 

Sotto la stessa pena dovranno pure li 
suddetti Fornari denunziare al suddetto 

Uffizio ogni quantità di Farina, che 

riceveranno da quanti voglia persona 
esente, o non esente, per ridurla in Pane 

per effetto ad essi consegnata”. 7 

Decembre 1720. Gio: Battista Ferrari 

Cancelliere – In Modena, per Bartolomeo 
Soliani Stamp Ducale, 1720.  100 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

41 Riso - (va ) Reggio Emilia, 1831 

IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA 
CITTA’ E PROVINCIA DI REGGIO – 

DECRETA – in 4°. 

“La Tassa Speciale sopra le Terre a Risaja 
è abolita” Reggio dalla Residenza del 

Governo Provvisorio questo giorno 12 

Febbrajo 1831. Il Presidente G. Lamberti. 

Il Segretario Dott. A. Bertolini – 
Tipografia Torreggiani e Compagno.   100 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

42 Quarantena merci - (va ) Reggio Emilia, 1729 - in 4°. 
EDITTO In Materia di Sanità. 

“Ricevutisi dagl’Illustrissimi Signori Presidenti al Magistrato della Sanità certi riscontri, che dopo 

insorto il Contagio nell’Ottomana Albania, siasi esteso nel Regno di Candia, ed ultimamente sia stato 

portato da Legno Mercantile nella Morea, non senza sospetto, che possa rimanere attaccata Napoli di 
Romania, a càgione di Merci colla pure trasferite, (giusta pubblici raporti) da un Sambecchino staccato 

dalla Candia suddetta; E premendo li medesimi Illustrissimi Signori provvedere alla sicurezza di 

questa Città, e Sereniss. Ducato, in cui per l’Iddio Grazia si gode una perfetta salute; con la previa 
solita partecipazione all’Eccellenza del Sig. Co:GimBattista Cimicelli Patrizio Modenese, e 

Governatore meritassimo della detta Città &c. dichiarano sospeso il Commerzio coll’Albanìa 

Ottomana, e co’ Regni sopra nomati, comprendendo in essa sospensione l’Isole di Corfù, Cefalonia, 
Zante, Santa Maura, Prevesà, e Voniza, ed ogn’altra parte di quella Frontiera; sicchè tutte le Merci, ò 

Robe provegnenti da quelle parti debbano esser assoggettare alla Contumacia di giorni quanta, prima 

che siano ammesse ad’alcuna pratica di Commerzio in questa Città, e Sereniss. Ducato; ed essere 

nunice de’ soliti pubblici attestati. D’aver fatta in luogo non sospetto la sopraccennata Contumacia, e 
ciò sotto la pena della perdita delle Merci, e Robe, & anche maggiore a arbitrio & c. sino alla morte 

incluscivè, da incorrersi pure da chi prestasse ajuto, ò conseglio &c. Avverta ognuno & c. poiche & c.” 

Li Presidenti al Magist. Della Sanità. Pubblicata in Reggio li 17 Maggio 1729 – Matteo Bergonzi 
Cancell. Mag. In Reggio, per li Vedrotti. 1729.      100 



43 Tassa per esercenti - (va ) Reggio 

Emilia, 1818 

IL CONSIGLIERE DI STATO – 

GOVERNATORE DELLA CITTA’ R 
PTOVINCIA DI REGGIO – AVVISO –  

in folio. 

Tassa per rinnovo licenza per “Il 
locandieri, osti, pasticceri, tavernieri, 

rigattieri, pizzicagnoli, venditori di Caffè, 

di liquori ecc”. Dal Palazzo di Governo in 
Reggio li 2 Gennajo 1818 . A. RE – Il 

vice – Cancelliere del Buongoverno E. 

Azzolini – Reggio per g. Davolio, e Figlio 

Tipografi di Governo.  120 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

44 Prezzo delle carni- (va ) Reggio 

Emilia, 1757 

NOTIFICAZIONE, in folio 

Disposizione del prezzo delle carni “…. e 

si ordina colla presente Notificazione, che 
per un Settennio avvenire, e finchè dall’A. 

S. Ser-ma. Non venga dichiarato in 

contrario, cominciando dal primo del 
prossimo entrante mese di Luglio, il 

prezzo delle Carni, che si smaltiranno 

come sopra nella Città, e Distretto di 
reggio, si cresca, e si abbia per accresciuto 

di un Sesino, ò sia denari quattro più per 

libra…”. Modena li 27 Giugno 1757 – Il 

Magistrato del Buon Governo – Antonio 
Baldini Cancell. – Pubblicata in Reggio 

alla solita Arrenghiera li 30 Giugno 1757 

– Gian. Manfredo Ferrari Vancell. Magg. 
– In Reggio, per Giuseppe Davolio.  150 



 

 

 
 

 

 

 
45 Versi in rima- (va ) Reggio Emilia, 1853 

VERSI PER LE VECCHIE ESPOSTE NELLA 

CITTA’ DI REGGIO L’Anno 1853 – in folio. 
Venti versi in rima in quattro fogli “Il trionfo di 

Sandrone, Il prograsso, Dispensa del giudizio alle 

donne, Le sorelle di Festonte cangiate in pioppi, Il 
tempo fa passare amore - amore fa passare il 

tempo, La caccia, Volo d’Icaro, Scena comica in 

musica, Ritrovato per tingere il Vino, Il ridicolo 

consulto, Festino venale di ballo, i rinfreschi, La 
scoperta d’un tesoro, I mangiatori d’Insalata, Una 

sorpresa, La scritta matrimoniale, Il servo accordo 

a peso, Nuovo metodo d’asciugare i salami, il 
ratto, l’astrologo”. Reggio per Torreggiani e 

Comp.     200 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
46 Divieto di lavoro durante le festività - (va ) Reggio Emilia, 1756 

NOTIFICAZIONE,  in folio. 

Divieto di lavorare durante le festività in tutte le attività con esenzione per: “…..La Prima è quella, che 

provvede alla sussistenza della vita. Per motivo di questa si permette in primo luogo à Beccaj, Fornari, 
Farinoti, Lardajoili, Pescatori, Pescivendoli, Vermicellaj nelle Feste sopra noverate, ma accettuati li 

Giorni di Natale, e di Pasqua, ne’ quali non s’intenderà mai procedere la presente, né alcun’altra delle 

infrascritte regolari permissioni, il tenere aperto l’Uscio della Bottega, e vendere i loro generi la 
mattina fino all’ultimo Segno dell’Ufficio, o sia Mezza Terza della Cattedrale,… Secondariamente i 

Mugnaj potranno macinare dopo gli Ufficj Divini, ma non ricevere, e trasportare Grani, e Farine…. In 

terzo luogo, si permette il tenere aperte, ma col solo Uscio, e fino all’ora suddetta  le Botteghe di 
Tabacco, di Acquavite, di Pasticceria, e di Caffè, interdetto però affatto a queste ultime lo spaccio di 

Vini….In Quarto, nelle Osterie di Alloggio sarà lecito ricevere, e servire i Passeggeri secondocchè 

capiteranno, ma non l’ammettere Cittadini, e Paesani per somministrar loro Vino al minuto…” 

Giovambattista De’ Mari Governatore – Pubblicata in Reggio alla solita Arrenghiera li 25 settembre 
1756 – Giuseppe Romangili Cancell. – In Reggio, per Giuseppe Davolio Stampatore Ducale 

(MDCCLVI ).          150 

 
 



 
47 Dazi - (va ) Parma, 1709 

GRIDA Per l’Impresaro delle nuove Imposizioni. – mm 590x400 
Ordine a qualsiasi persona di pagare i dazi: …Tuti i Beccari, & Osti, che ammazzaranno tanto per la 

Città di Parma, quanto per tutto lo Stato, & altri con l’esenzione nel comprare Bestiami e Vitelli da 

venerdì, ò rispettivamente da ammazzarsi in dette Osterie, e Beccarie prima di levare dal luogo,… 
Come pure si proibisce alli Lardaroli, ed a chiunque venderà Formaggio il tenere nelle loro Botteghe, 

Case, Banchi, ed altri luoghi Formaggio che non sii bollato, sotto la pena di venticinque Scudi d’oro 

per ogni Forma, ò Pezzo di Forma che sarà ritrovata senza bollo. Rispetto alli Macellari tanto quelli di 

Città, come quelli fuori della Città, dovranno de mese per mese sotto la pena di Scudi cinquanta d’oro 
per ogni peso. … Dat. In éParma li 27 Marzo 1709. – Giacomo Balducci Gov.re e Magg. Mag. & c. – 

In Parma, per Paolo Monti Stampator Ducale. Al centro del lato destro restauro antico.   140 



MENU’ e VARIE 

 

 

 
 

48 (va-340) – Menù – Bologna Buton Paris, in 8°, Menù in occasione del raduno della Distilleria Buton 

organizzato per dalla Pasticceria Zanarini a Bologna il 5 settembre del 1947.    60 

 
49 (va-336) – Menù – Banchetto Sociale, in 8°, Menù in occasione del XXV° anniversario della fondazione 

della Società di Mutuo Soccorso fra gli addetti agli stabilimenti poligrafici riuniti ed il giornale “Il Resto del 

Carlino”. Banchetto tenutosi presso l’Albergo Corona d’Oro a Bologna il 21 ottobre del 1923.  50 
 

50 (va-337) – Menù – Banchetto, in 8°, Menù del Banchetto in occasione dell’Anniversario della Fondazione 

del “Gruppo Sportivo Grafico Bolognese”, tenutosi presso il Ristorante Corona d’Oro il 7 dicembre del 

1924.             50 
 

 
51 (va-338) Menù – Banchetto Sociale, in 8°, Menù del Banchetto Sociale in occasione del cinquantenario 
dalla fondazione della Federazione Italiana fra i Lavoratori del Libro, tenutosi presso l’Albergo Corona 

d’Oro il 17 maggio del 1925.          50 

 
52 (va-339) Menù – Trattoria Bolognese, in 8°, Menu 50 in Brod, simpatico foglietto della tipografia F. 

Zanetti al cui interno viene riportano un grazioso componimento di Giuseppe Ceri “Origine del Tortellino”.  

             90 
 

53 (va-335) Menù - Invito e menù per pranzo in Campidoglio, in 8°, Invito per la sera di Giovedì 19 

settembre del 1895, posto a tavola n° 15 G, riservato al On. Sig. Comm. Francesco Sprovieri Senatore del 

Regno, stampato dalla Litografia L. Salomone di Roma.       90 



 
 
54 (va-334) Menù – in 8°, Menù per il festeggiamento del Quarantesimo Anno del Giornale “Il Resto del 

Carlino” tenutosi nei Saloni Felsinei il 23 marzo del 1924.      80 

 

55 (va-333) Menù – in 8°, Distinta del pranzo del Circolo degli Scacchi tenutosi il 19 febbraio 1903, 
stampato dalla tipografia Andreoli.         70 

 

56 (va-332) Menù – in 8°, Lista del pranzo offerto dal Municipio di Bologna a S. E. Benito Mussolini il 30 
ottobre del 1926. Menù iscritto entro decorativa cornice a motivi floreali stampata a colori e circondata da 

graziosa cornice con impressioni oro a secco.        380 

 

 
 

57 (va-331) Menù – in 8°, Lista del pranzo offerto dal Municipio di Bologna a S. M. Vittorio Emanuele III 
Re d’Italia il 12 giugno 1925. Menù inserito in una decorativa cornice riccamente decorata con impressioni 

oro a secco a motivi floreali, rami di alloro e quercia simboleggianti la gloria e la forza.   380 

 
58 (va-323) Bando Fascista – in 4°, “Come si può mangiar bene malgrado le sanzioni” per le stampe della 

Tipografia E. Cambiaghi. L’avviso che riporta una serie di ricette contrassegnando il prezzo per ogni 

ingrediente è a cura del Gruppo Rionale Fascista Femminile e riporta il timbro dell’ “Indomita – Bernini”, si 

chiude con “W L’ITALIA! W IL DUCE!”.        50 
 

59 (va-324) Spartito – in 4°, grazioso spartito musicale per il Valzer Brillante intitolato “Bela Bulagna (el 

tajadell)” per la voce di Andrien Ungarelli, parole di O. Mingozzi e mucisa di Leonildo Marcheselli. 
All’interno spartito per fisarmonica, violino e clarino. In ultima pagina il testo, con parole in dialetto 

bolognese. Alcuni segni di biro.          100 

 



a b  
 

60 (va-328) – in 4° grande, anni ‘60Menù dell’Osteria Romana di Gigi Fazi con divertente raffigurazione dei 
piatti proposti nel menù e rispettive calorie.        50 

 

61 (va-330) – in 4°, Menù per il Pranzo Equatoriale delle Linee Italiane per tutto il Mondo. In copertina le 
maschere italiane Dott. Balanzone, Colombina, Tabarino e sullo sfondo le torri di Bologna.  100 

 

 
62 (va-341) Menù – in 4°, Menù della Rosteria Luciano con graziose illustrazioni a cura di Alessandro 

Cervellati, realizzato nel 1971.               100 
 

63 (va-327) – in 4°, Bollettino periodico della Riunione dei 

Produttori d’olio d’oliva con graziosa locandina pubblicitaria 

dell’Olio d’oliva “IL miglior olio d’oliva è quello fabbricato 
dalla Riunione dei Produttori…” e numerose informazioni 

pubblicitarie nelle pagine di testo.   80 

 
64 (va-326) – in 4°, Locandina, a cura di Adriani, per il Salone 

Internazionale dell’Alimentazione e delle Attività Domestiche 

svoltosi a Bologna dal 1 al 15 ottobre del 1955.  50 

 
 

65 (va-342) Gogliardico “collare” della Dotta Confraternita del 

Tortellino.      250 

 

 



Alessandro Cervellati (Bertinoro, 1892 - Bologna, 1974) 

 

Serie di tre bozzetti originali serviti per illustrare la Guida per il V° Centenario 

della Banca del Monte di Bologna e Ravenna 1473-1973. 

Menù del convivio del 28Aprile 1973 ore 13,30 Chalet delle Rose Pontecchio 

Marconi. mm 330x240 

66 (va308) - Sorbetto al Limone.    550 

67 (va309) - Cinghiale dello Chef    550 

68 (va310) - Delizia del V° Centenario ….   700 
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