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FRANCISCI ADAMI, De rebus in ciuitate Firmana
gestis fragmentorum libri duo. Ex bibliotheca D.
Cæsaris Ottinelli
Romæ,
apud
Ascanium
Donangelos, 1591

&

Hieronymum

In 16° (155x100 mm.), pp.122 + cc.10 di index +
pp.30. Legatura in piena pergamena, aloni su
qualche carta.
Raro testo sulla città di Fermo. Euro 1.200

MERULA PAULUS, Italiae specialis membrum alterum, in quo novae seu accessoriae descriptio
auctore Pavllo G.F.P.N. Merula
Amsterdami, apud Iohannem Blaeu, 1636
In 16° (130x74 mm.), pp. 817-1104 e dieci belle carte di tavole ripiegate. Esemplare in pergamena,
perfetto stato.
Rara edizione seicentesca di questa bella guida d’Italia finemente illustrata e facente parte di una
serie di testi di cosmografia scritti da Paolo Merula. Euro 1.200
MANFREDI GABRIELLO, Alla Sacra congregazione delle acque per la città e per gl’Interessati
bolognesi contro la città di Ferrara + BERTAGLIA ROMUALDO, Esame e riprova del nuovo
progetto di arginare il Po di Primaro e proposizione d’altro progetto per liberare e assicurare
dalle Acque le province di Ravenna, Bologna e Ferrara
Mainardi, 1739
Due volumi in folio, cartonato
azzurro moderno. Al primo
volume 3 carte ripiegate e
colorate a mano. Nel secondo
volume
4
carte
ripiegate,
finemente incise sull’andamento
del Po. Ottimo stato e buoni
margini.
Poche sono le notizie su
quest’opera e il suo autore; Nato e
morto a Bologna, fu ingegnere e
matematico,
cancelliere
nel
senato
di
Bologna
e
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soprintendente delle acque. La seconda parte dell’opera fu stampata probabilmente dopo il 1757
come da nota alla carta A2V. Euro 1.800
MISSON MAXIMILEN, Voyage d’Italie
Amsterdam, & se vende a Paris : chez Clousier, David, l'aine, Durand, Rue Saint Jacques, chez
Damonneville, Quay des Augustins, 1743
Quattro volumi in 8° (165x95 mm.), legatura in piena pelle con piccole spellature; buono stato
complessivo nonostante qualche brunitura dovuta alla qualità della carta. Antiporta allegorica al
primo volume. Riccamente illustrato con tavole sui costumi dei vari popoli, nonché edifici, ritratti
ed elementi di archeologia.
François Maximilien Misson (1650? – 1722) è stato uno scrittore e viaggiatore francese. In seguito
alla revoca dell'Editto di Nantes, avvenuta con l'editto di Fontainebleau, le sue cariche al
Parlamento di Parigi vennero revocate così come gli furono confiscati i beni. Più tardi lasciò il
paese natio preferendo una regione riformata d'Europa dove cercò di ricostruirsi una posizione
economica e sociale. Ottenne la carica di precettore di un aristocratico inglese. Il nobile e Misson,
visitarono l'Italia durante il tour di formazione sul continente (1687); in questi anni, Maximilien,
scrisse Nouveau Voyage d'Italie stampato per la prima volta nel 1691 e tradotto in tre lingue:
inglese, tedesco e olandese, che per decenni è stata tra le più consultate guide per viaggiatori.
Euro 1.400

DORIA GIOVANNI FRANCESCO, Della storia di Genova degli anni 1745. 1746. 1747. Libri tre
Modena, Soliani, 1748
In 8° (224x165 mm.), cc.1n.n. + pp. 400 + l’ errata. Legatura in mezza pelle con piatti cartonati.
Esemplare fresco e genuino, a buoni margini e in ottimo stato.
Prima edizione e prima tiratura (di 500
esemplari), assai stimata per verità e
imparzialità di giudizio intorno ai fatti
narrati. Quest'opera venne ristampata due
anni dopo con la falsa data di Leida e
l'aggiunta degli anni 1748 e 1749, dopo un
breve soggiorno del Doria nelle carceri della
torre dogale. Fu Marcello Staglieno a
individuare correttamente l'ignoto autore di
questa monografia (Giornale Ligustico di
Archeologia, Arte e Storia, An. IX, Fasc. 1--2,
1834, pag. 401 e passim), correggendo così una vecchia ma errata attribuzione fatta dall'Accinelli,
condivisa dallo Spotorno e sostenuta fino a tempi recenti dal Melzi. I carteggi muratoriani rivelano
oggi il piano e il calendario dell'opera, illustrati epistolarmente dal nostro Giovan Francesco Doria
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al grande bibliotecario modenese. Fu questi a far stampare l'opera dal Soliani, impiegando (in
parte) le risme di carta inutillizzate per la stampa delle sua "Antichità". Euro 700

MOSCA BARZI CARLO, Nuove ragioni sopra il saggio del Flusso e Riflusso del Mare
Pesaro, Pasquale Amati, 1764
In 4° (28x210 mm.), VIII +1c. + LXV. Bell’esemplare in
cartonato rustico, buoni margini e ottimo stato. Vignetta
incisa in rame al frontespizio, belle testatine e fregi
xilografici. Con 2 tavole raffiguranti il golfo di Tunquin e
l’isola di Negroponte (Mar Egeo). Trattato scientifico sulle
correnti marine, sulle maree, sui moti delle acque rispetto
alle temperature, sulle gelate e i pleniluni.
Euro 1.000

LECCHI ANTONIO, Relazione della visita alle terre danneggiate dalle acque di Bologna, Ferrara e
Ravenna per deputazione di nostro signore Clemente PP. XIII
Bologna, Gio. Battista Sassi, 1767
In 4° (295x212 mm.), VIII + pp.148. Legato con:
Chirografo di nostro Signore Papa Clemente XIII
diretto a Monsignore Ignazio Ludovisi
Boncompagni vice-legato di Bologna col quale si
ordina l’esecuzione delle risoluzioni prese dalla
Sacra Congregazione delle acque (pp. 18) + 2
carte ripiegate in fine sui fiumi Adda e Muzzano,
incise da Marc'Antonio Del Re. Legatura moderna
in cartonato, esemplare con piccole fioriture in
prima pagina, per il resto buono stato.
Giovanni Antonio Lecchi (1702 – 1776) è stato
un gesuita, matematico e studioso dei canali navigabili italiani. Dopo aver insegnato a Pavia,
Milano e Vercelli, fu chiamato dall’ imperatrice Maria Teresa d'Austria lo chiamò a Vienna con la
qualifica di matematico e idrografo imperiale. In seguito papa Clemente XIII lo nominò direttore
delle opere di idraulica dei territori papali; rinunciò all'incarico con l'avvento di Clemente XIV.
Euro 1.400
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(PORRETTA – EMILIA ROMAGNA) BASSI FERDINANDO, Delle Terme Porrettane
Roma, Giovanni Zempel, 1768
In 8° (260x190 mm.), VI + 1c. di
indice + pp.284. Legatura moderna
in mezza pelle con piatti cartonati,
dorso con spellature. Esemplare a
buoni margini, con capilettera
figurati, testatine istoriate e cinque
tavole. Ottimo stato.
Prima edizione. Opera interessante
dal punto di vista storico, per la
descrizione di una fra le più antiche
stazioni termali italiane, e dal punto
di vista scientifico per le analisi delle
acque e la spiegazione delle virtù
dietetiche e mediche, nonché per la
bellezza della veste editoriale con le
eleganti vignette, i capolettera e le tavole con le piante e le strutture delle Terme. Euro 1.200
cfr. Il Lozzi attribuisce il testo al Ranuzzi, il Rangiaschi (Bibl. storica dello Stato Pontificio p. 146) lo dice di
Ferdinando Bassi, che fu uno dei più illustri botanici del tempo, così come il Melzi e il Frati. Lozzi 3794
"Raro". Melzi III, 136. Frati

TEMANZA TOMMASO, Antica
pianta dell’inclita città di Venezia
Venezia, Carlo Palese, 1781
In 4° (294x204 mm.), XII + pp. 96 +
1 carta della città che evidenzia il
corso del Canal Grande. Legatura
moderna
in
cartonato
marmorizzato. Esemplare in barbe,
perfetto stato.
La presente opera è la copia fatta
incidere in rame dallo stesso
autore dopo averne studiato
l’originale
Codice
nell’allora
LIBRERIA S. MARCO.
Tommaso Temanza (1705 - 1789) è stato un architetto e scrittore d'arte. Si formò presso lo zio G.
A. Scalfarotto e con G. Poleni e fu attivo come ingegnere civile e militare di Venezia. Le sue
realizzazioni (chiesa della Maddalena a Venezia, 1748; facciata di S. Margherita a Padova, 1750)
sono nuove e felici espressioni nell'ambito della corrente neopalladiana. Apprezzato da F. Milizia e
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G. G. Bottari, T. occupa un posto rilevante nella storiografia artistica per l'accurato riscontro
documentario e l'attenzione data al rapporto tra scienza e architettura. Euro 2.200

SANTINI CARLO, Saggio di memorie della città di Tolentino raccolte ed illustrate da don Carlo
Santini della medesima città professore pubblico d'eloquenza in Pesaro
Macerata, A. Cortesi e B. Capitani, 1789
In 4° (269 x 193 mm.), 1b. + pp. XIII + PP. 382 + 1 carta di errata + 1b. Legatura in piena
pergamena, titolo oro su tassello al dorso, tagli a spruzzo rossi, capilettera incisi. Stemma
calcografico sul frontespizio. Perfette condizioni.
Rara edizione di questo celebre e
fondamentale studio storico-artistico
sulla città di Tolentino nelle Marche.
All'interno cinque belle tavole (di cui
due ripiegate) raffiguranti dettagli e
ornamenti del sarcofago di S. Catervo,
uno dei più importanti nelle Marche.
Ricavato da un unico blocco di marmo,
con la fronte divisa in cinque sezioni di
cui due stringate e tre figurate.
Secondo la tradizione Catervio fu tra i
primi a portare i principi del
Cristianesimo a Tolentino e che proprio
per questo subì il martirio. Euro 2.300

(Pozzuoli) Guida de' Forestieri Per
Pozzuoli, Baja, Cuma, e Miseno
Napoli, Nunzio Rossi, 1789
In 16° (154x95 mm.), XI + p.215.
Legatura in pergamena; numerose
tavole incise in rame, di cui alcune
ripiegate su vedute e paesaggi.
Esemplare con leggere fioriture su
qualche carta. Euro 950
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(MISCELLANEA VERONESE) Notizie istoriche e geografiche appartenenti alla città di Verona col
prospetto della Piazza delle Armi detta Della Brà
Belluno, 1792. Una tavola ripiegata della Piazza citata nel titolo.
Legato con: Notizie istoriche e geografiche appartenenti alla città di Verona colla veduta e piano
della stessa città
Belluno, 1793. Una tavola ripiegata con veduta della città.
Legato con: Indicazione delle chiese pitture e fabbriche della città di Verona operetta del P.M.
Giuseppe Marini Carm. Dedicata al merito … del nobile sig.co Federico Sarego d’Aligeri
L’erede merlo della stella, 1797. Con una tavola.
Legato con: Indicazione delle fabbriche,chiese e pitture di Verona o sia Guida per li forestieri
Verona, Tip. Bisesti, 1815. Con 6 tavole.
In allegato: Pitture scolture ed architetture degne dell’osservazione degl’intelligenti e dilettanti
Euro 3.500

CRISTIANI GIROLAMO FRANCESCHI, Della inalveazione e del regolamento del fiume Brenta
conforme al piano idrometrico del Sig. Avvocato fiscale Angelo Artico. Approvato e modificato
da cinque matematici. Trattato critico - idraulico di... Capitano Ingegnere della Ser.ma
Repubblica di Venezia e Corrispondente della Regia Accademia delle Scienze di Torino ec. In
confutazione di varie critiche idrometriche contro il prefato fiscale, ed i mentovati matematici
pubblicate
Milano, Veladini, 1795
In 4° (280x215 mm.), pp. 365. Legatura
in cartonato rustico con titolo applicato
al piatto. Una bella antiporta incisa in
rame da Bordiga su disegno dell’Appiani
e raffigurante l’allegoria del fiume
Brenta. Grande carta topografica a
colori ripiegata al fine raffigurante il
percorso del fiume dal Passo di S.
Martino di Padova sino alla laguna: vi
sono evidenziati a colori i progetti di
Lorgna, Cittadino, Ximenes, Munaretto,
Bellomi e Artico. Bellissimo esemplare in
barbe e a grandi margini. Euro 1.200
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Legatura - [Busca Ignazio Cardinale], Trattato di pace [di
Tolentino]
Roma, Stamperia apostolica, 1797
In 8° (218x140 mm.); 10 pp. Testo su due colonne in francese
e italiano, esemplare in barbe raccolto in una splendida
legatura in pelle rossa con ai piatti varie cornici in oro a
racchiudere impressioni a secco di motivi geometrici e
fitomorfi, con rondelle, losanghe e ferri di varie fogge,
unghiatura decorata in oro. Ex libris col motto di S.Tommaso
“Timeo hominem unius libri” e stemma araldico con leone
rampante.
Il trattato di Tolentino (o Pace di Tolentino) fu un accordo
diplomatico sottoscritto fra la Francia e lo Stato Pontificio,
firmato nella cittadina marchigiana di Tolentino il 19 febbraio
1797. Il trattato fu praticamente imposto da Napoleone
(all'epoca semplice comandante dell'Armata d'Italia) a papa
Pio VI. Il trattato completava (ed aggravava) le clausole del precedente trattato (armistizio di
Bologna) fra il Papa e la Francia rivoluzionaria (cessione alla Francia di tutti i territori dello Stato
Pontificio a nord di Ancona). Euro 2.300

PERSICO GIOVANNI, Descrizione di Verona e della sua provincia
Verona, Soc. Tip. Ed. , 1820
In 8° (225x145 mm.); due parti
in un volume: VI + pp.268 – c.1
+ pp. 348 + XXVI di indice.
Legatura in mezza pelle coeva
con titolo oro al dorso. Alone
marginale su alcune carte.
Frontespizio con due diverse
marche tipografiche. 34 tavole
f.t. incise in rame, 2 tavole f.t.
ripiegate più volte di cui una
carta geografica della provincia
di Verona e una pianta
topografica della città.
Prima edizione di questa
interessante guida della città
con “le cose più notabili di
Verona e provincia ad uso del viaggiatore”, molto ricercata per lo splendido apparato iconografico.
Euro 1.500
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QUADRI ANTONIO, Otto giorni a Venezia. Oggetti principali da vedersi nella città di Venezia e
nelle isole adiacenti e Compendio della storia veneta diviso in otto epoche dalla origine di
Venezia nell'anno 421 sino alla caduta della repubblica nell'anno 1797
Venezia, Francesco Andreola, 1826 - 1840
Due volumi in 16° (160x98 mm.); legatura in
mezza pelle rossa, titolo oro al dorso. Al vol. I:
22 tavole di cui due mappe di Venezia e
incisioni relative a gondole, edifici, aspetti
d’architettura e d’arte. Al vol. II: 10 tavole
raffiguranti i dogi veneziani con i loro costumi,
i gondolieri e le dame. Esemplare in ottimo
stato.
L'opera si sviluppa come una guida per visitare
la Serenissima in otto giorni con indicato in
ogni giorno un certo numero di monumenti da visitare e una descrizione delle cose da osservarsi. Il
volume si inserisce all'interno della produzione di guide legate all'usanza del Grand Tour. Quadri fu
una delle personalità più influenti del panorama veneto del suo tempo. Esperto di finanza a
Vicenza, viceprefetto a Bassano, consigliere imperiale a Venezia (1841) fu studioso di belle arti e di
storia. Socio dell'Ateneo Veneto, dell'Accademia delle scienze di Torino e di Padova nacque a
Vicenza nel 1776 e morì a Venezia nel 1849. Euro 600
FAILONI GIOVANNI, Viaggio in Siria e nella Terra Santa
Verona, Pietro Bisesti, 1833
In 8° (200x130 mm.), pp. XII, 196, 2, legatura in
mezza pelle. Due carte ripiegate incise in rame
raffiguranti
la
pianta
topografica
di
Gerusalemme e il Tempio, con rilievi compiuti
sul luogo dell’Autore stesso.
Racconto del viaggio compiuto in tre anni
dall’autore. Euro 550
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BEATTIE WILLIAM, Scotland. Illustrated in a series of views taken expressly for this Work by
Thomas Allom
London, George Virtue, 1838
Due volumi in 4° (275x210 mm.). Legatura coeva in mezza pelle con angoli, piatti in tela, titolo oro
al dorso. Lievi fioriture sparse dovute alla qualità della carta. Piccola veduta della città su entrambi
i frontespizi. Opera arricchita da 118 tavole incise sulle vedute e i paesaggi scozzesi nel XIX secolo.
Euro 500
ARTESI GIOVANNI, Le gallerie di Vienna illustrate da finissime incisioni in acciaio con cenni storici
e biografici
Palermo, Di Marzo, 1858
Due volumi in 4° (305x220 mm.), legatura in mezza pelle coeva con piatti marmorizzati. Antiporta
a colori con velina (rovinata). Esemplare in buono stato, arricchito da numerose incisioni su opere
d’arte. Euro 1.000
Prima versione dal tedesco.

LIBRERIA ANTIQUARIA BORROMINI
Via degli Orfani 91, 00186 Roma
www.libreriaborromini.com
info@libreriaborromini.com
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