MOSTRA
DEL LIBRO

Milano
Map
Fair

E DELLA

STAMPA ANTICA
CARTA ANTICA a MILANO

CATALOGO

Prometheos
Milano - 27 febbraio 2016

Scelta di opere curiose e rare per la

Mostra del Libro e della Stampa Antica
Carta Antica

Milano, 27 Febbraio 2016

Libreria: via di Santa Maria dell’Anima, 54 • 00186 Roma
Tel. & Fax +39 06 83905810 • +39 06 83905809
Mob. +39 348 3312240
Sede Legale: via Eutropio, 24 • 00136 Roma • Italia • Tel. & Fax +39 06 35348364
www.prometheos.net - info@prometheos.net
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n. 08341201005
REA 1089674

Manoscritti
1.San Carlo Borromeo
Bolla pergamenacea (mm.400x297) con cordella e scatola in lamierino contenente il sigillo in
ceralacca rossa con le grandi armi araldiche del Cardinale Borromeo. Il testo si compone di 16 righe
vergate da mano cancelleresca vaticana con il nome di Carlo vergato in oro, firmato da San Carlo
e controfirmato dal Segretario ai Brevi , siglato anche dal redattore del documento.
San Carlo Borromeo Cardinale diacono del titolo dei Santi Vito e Modesto, in qualità di Legato a
Bologna, nel febbraio del 1562 nomina un ecclesiastico (Antonio Bravola ?) notaio pubblico e suo
referente a Bologna.
L’atto viene firmato dal Palazzo del Vaticano in Roma, dove il Borromeo svolgeva sia il ruolo di
Segretario di Stato che di Legato di Bologna.
Copia in ottimo stato di conservazione, piegata a mo’ di missiva, all’esterno annotata la data.
€ 4.000,00
2.(Lunadoro Girolamo)
Relatione della Corte et Governo di Roma et de’Riti, Ordini et precedenze che in essa si
osservano.
Manoscritto cartaceo (filigrana: colomba in cerchio; qualche carta alla fine presenta una filigrana
diversa: colomba sormontata da una lettera A (?) e una stella a sei punte sormontata da una croce);
in 4° (mm.255x194); composto da 148 pagine (le ultime due bianche) vergate in corsivo da una
unica mano. La grafia risente ancora degli stilemi del secolo precedente e si può datare al primo
quarto del XVII secolo.
Alla fine: “Girolamo Lunadoro Senese scrisse…mano propria.”
Successivamente è presente una pagina redatta in latino che tratta di Papa Sisto V
Il manoscritto è conservato (non cucito) in una legatura a portafoglio in pergamena con ribalta, lacci
in cotone verde (probabilmente del XVIII secolo).
Girolamo Lunadoro ( Siena 1575- Pisa 1642) , Cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano, fu architetto
militare, scrittore e intimo di Cardinali e di Papa Clemente VIII (Aldobrandini)
“Forte della sua esperienza presso la corte pontificia, il L. aveva scritto nel 1611, su incarico della
granduchessa Cristina di Lorena, una Relatione della corte di Roma e de' riti da osservarsi in essa,
e de' suoi magistrati, e offitii, con la loro distinta giurisdittione. L'opera, che doveva servire di
istruzione per Carlo de' Medici, figlio di Cristina, destinato al cardinalato, fornisce un quadro
dettagliato dell'organizzazione della corte pontificia, delle gerarchie, delle mansioni di ciascun
funzionario di governo, dei riti, delle cerimonie e delle forme da rispettare in ogni situazione.
Considerata a lungo il manuale del cerimoniale pontificio, circolò in numerose copie manoscritte
senza che il L. si preoccupasse di farla stampare.”. Il testo fu stampato solo nel 1635 a cura del
nipote del Lunadoro e fu copiato da molti autori tra cui il Leti.
Il manoscritto della “ Relatione…” pur essendo in ottimo stato si presenta alla volte brunito per
l’inchiostro utilizzato.
€ 500,00
3.Mayr Simon
Medea in Corinto –Atto IIs.d. ma Napoli 1813.

Manoscritto originale del secondo atto dell’opera lirica nella copia di dedica in marocchino
rosso dorato per la Regina di Napoli Carolina Bonaparte.
In 4° oblungo (mm.220x305); 308 cc. di musica notata e di testo delle varie arie. Legatura di dedica
in marocchino rosso realizzata per la Regina Carolina. I piatti presentano tre cornici degradanti,
ognuna di diverso disegno e di gusto neoclassico, separate fra loro da filetti in oro eseguiti da
rotelle. Nel campo centrale la grande lettera C sormontata dalla corona reale. Il largo dorso è
suddiviso in cinque compartimenti che recano il nome dell’autore, il titolo, la dicitura Atto II e fregi
di carattere musicale. I compartimenti sono suddivisi da triplici larghe cornici. Unghiature e
dentelles in oro eseguite con ferri a rotelle, tagli in oro zecchino, capitelli in seta verdi e gialli, fogli
di guardia e sguardia ricoperti con seta verde. La bella legatura potrebbe essere attribuibile al
legatore di Napoleone Frédéric-Guillaume Rosa.
Quasi certamente si tratta della copia preparata dal compositore per omaggio alla Regina, purtroppo
si tratta solo del secondo atto.
La prima rappresentazione dell’opera fu il 28 novembre 1813 al Teatro San Carlo di Napoli
con musica del maestro Simon Mayr (Mendorf, 1763 – Bergamo, 1845) su libretto Felice Romani
ed ebbe un immediato successo.
I personaggi sono :Creonte, Re di Corinto (basso) -Egeo, Re di Atene (tenore) -Giasone (tenore)Medea, moglie di Giasone (soprano)-Creusa, figlia di Creonte (soprano) -Evandro, confidente di
Creonte (tenore)-Ismene, confidente di Medea (soprano)-Tideo, amico di Giasone (tenore)sacerdoti, corte di Egeo e popolo di Corinto. Il secondo atto è così suddiviso: Coro e aria Caro
albergo (Creusa)- Scena e aria Antica notte, Tartaro profondo (Medea, Coro)- Duetto Non palpitar,
mia vita (Giasone, Creusa)- Scena e aria I dolci momenti (Egeo)- Duetto Se il sangue, la vita (Egeo,
Medea) - Cavatina Amor, per te penai (Giasone, Coro),- Scena e aria Ah, che tento? (Medea, Coro)
- Finale secondo Era tua sposa (Coro, Giasone, Creonte, Tideo, Evandro, Egeo, Medea)
Maria Annunziata Carolina Bonaparte (Ajaccio,1782 – Firenze,1839), Regina di Napoli (18081815) , gran duchessa di Berg e Kleve , era figlia di Carlo Bonaparte e di Maria Letizia Ramolino,
quindi sorella minore di Napoleone I. Nel gennaio 1800 sposò Gioacchino Murat. Diventata regina
si mostrò degna del suo rango: favorì le arti, incoraggiò gli scavi di Pompei e fece costruire delle
utili opere per Napoli. Donna intelligente ed ambiziosa, stimolò continuamente il marito a salire
sempre di più nella sua "carriera" non esitando a consigliarlo, dopo la rovinosa Campagna di
Russia, di schierarsi con l'Austria, contro il suo stesso fratello.
Quando il marito Gioacchino Murat lasciò Napoli, ella fu reggente in sua vece e seppe assicurare
ordine e tranquillità al regno. Cacciato Murat da Napoli dopo la sconfitta di Tolentino, Carolina si
trasferì a Venezia prima, poi a Trieste e quindi, morto il marito, in Austria. Nel 1830 si trasferì a
Firenze. Esemplare in buono stato di conservazione qualche piccola menda alla legatura e ai fogli di
guardia.
€ 4.800,00
4.Ristretto di navigazione elementare
In folio (mm.282x215). Manoscritto su carta, in italiano, vergato da un’unica mano ( chiara e
leggibile), legatura coeva in mezzo vitello, fregi in oro al dorso per evidenziare i nervi.
Si tratta di un testo di 115 pagine di una scuola nautica (proveniente da Livorno) di annotazioni
disegni, schemi e esercizi,1 pagina di indice e 15 pagine bianche per appunti. Redatto in inchiostro
nero e rosso. Sono rappresentati globi, bussole, carte dei venti, esempi di rotta, esempi di giornale di
bordo, sestante. Le date riportate variano dal 1804 al 1827.
Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 1.000,00

Libri di Viaggi e simili
5.Ptolemaeus, Claudius

Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino tradotta di greco nell'idioma volgare italiano da
Girolamo Ruscelli, et hora nuouamente ampliata da Gioseffo Rosaccio, con varie annotationi, &
espositioni, & tauole di rame che nelli stampati altre volte non erano, hauendo etiandio poste à i lor
luoghi le tauole vecchie, che prima confusamente giaceuano, et vna Geografia vniuersale del
medesimo…Et vna breue descrittione di tutta la terra, distinta in quattro libri, nel primo de' quali si
tratta dell' Europa; nel secondo dell' Africa, nel terzo dell' Asia, nel quarto dell' America. Con due
indici copiosissimi di tutto quello, che di notabile si contiene nell’ opera…
In Venetia Appresso gli heredi di Melchior Sessa, 1599
In 4° (mm.232x169); 36 cc.nn.; 42 cc.; 186 cc.;144 cc.; 28 cc.nn. ( l’ultima bianca); la seconda
parte ha titolo proprio Descrittione della Geografia universale con tavole quarantadue d’intaglio in
rame..; l’ ultima parte ha titolo proprio Espositioni, et introduttioni uniuersali di Girolamo
Ruscelli sopra la Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino, e ha per data 1598; marca editoriale
al frontespizio: Gatta con topo in bocca, allatta un gattino. Motto: Imparibus dissidii satis. In
cornice figurata. (Z586) ; figure e fregi xilografici nel testo; 27 carte geografiche a doppia pagina
incise in rame nella prima parte, 42 carte geografiche incise in rame nella seconda parte, legatura
moderna in pergamena con titolo in oro su etichetta al dorso.
Si tratta della quarta edizione del Tolomeo edito dal Ruscelli, rivisto ed aumentato dal Rosaccio,
alcuni esemplari presentano una variante al frontespizio in quanto recano la data 1598. Rispetto
all’edizione precedente il Rosaccio aggiunge 5 carte interamente nuove : Europa, Hvngaria et
Transilvania; Africa; Asia e America.
Il quarto libro della seconda parte contiene descrizioni e carte dell’America : 4 carte generali e 7
particolari. “Whereof 27 Ptolemy maps and 42 'modern' map, including 4 world maps (one Ptolemy
/Shirley 133, three modern /Shirley 110, 111, 217), 7 maps of America (Western Hemisphere, South
America, Mexico with Florida, Brazil, east coast of North America, Haiti, Cuba), 28 European
maps (including the North-Atlantic map with parts of Labrador), 10 maps of Africa and 20 maps of
Asia.”
Molte carte sono tratte da quelle del Valgrisi che il Rosaccio provvide ad abbellire con figure di
navi, piante ecc, e non dimenticò di includere anche notizie particolari come quella incisa sulla carta
del Brasile dove due “indi” stanno cuocendo una gamba umana al girarrosto “Gli indi natij di questi
paesi mangiano carne humana”. Oltre a ciò è da ritenere interessanti le aggiunte sui continenti del
sud della nuova carta del mondo o su quella relativa all’Asia. “A large New Guinea is shown at the
extreme left while at the right there are islands of the East Indies that did not appear in the earlier
version. Another double-page map shows the islands of the East Indies in some detail, while the
large map of the Americas and the map of Asia both contain detailed references to a southern
continent.”
Esemplare in buono stato di conservazione, lavato, legatura in pergamena antica rimontata. Cfr.
Adams P/2237; Sabin, 66507; Thacher, II, p. 40 (Americana); Phillips, 'Atlases', 409.
€ 5.000,00
6. Sionita, Gabriel.
Arabia, seu Arabum vicinarumque gentium Orientalium leges, ritus, sacri et profani mores, instituta
et historia: accedunt praeterea varia per Arabiam itinera, in quibus multa notatu digna enarrantur [.].
Amsterdam, Johann Jansson, 1633.
In 12°(mm.110x55); 3 cc.b.; 297 pp. ( ma 287);3 cc.b.; frontespizio inciso con figura di notabile
arabo, testo reglé a penna ; legatura coeva in marocchino rosso alle armi di Simon de Cressé.
I piatti sono inquadrati da una cornice formata da un triplice filetto in oro zecchino, nel campo
interno vi è un’altra cornice, identica alla precedente, e con questa raccordata con ferri floreali
impressi diagonalmente ai 4 angoli. Nel campo centrale sono impresse le armi di Simon de Cressé
in uno scudo sormontato dal cimiero con gli svolazzi. Il dorso presenta 4 nervi rialzati; in un
compartimento vi è impresso il titolo, gli altri 4 sono contornati da filetti d’oro mentre al centro è
ripetuto lo stemma del de Cressé. Tagli in oro zecchino, capitelli in seta con filo d’oro intrecciato,

sguardie in carta marmorizzata a pettine fino petit peigné . La legatura è opera del grande
legatore francese Le Gascon.
Un confronto si può fare immediatamente con quella del lotto n° 18- Giovanni Bosio passata
all’asta di Pierre Bergé a Parigi il 4/11/2011.
“Précieux exemplaire en maroquin décoré de l'époque aux armes de Simon de Cressé. Simon de
Cressé fut général des Monnaies et échevin de Paris en 1570. Renvoyant au moins à huit familles
différentes, ses armoiries aux trois massacres de cerfs ne furent pas identifiées par Olivier (Manuel
de reliures armoriées, 1927, planche 1277). Ce n'est que Claude Guérin qui réussit à percer le
mystère de ce bibliophile anonyme dans le catalogue Esmerian (II, 1972, n° 2). La reliure a sans
doute été exécutée dans l'atelier de Le Gascon.”
Prima edizione. Il libro contiene le seguenti opere : 1. Sionita & Hesronita. De nonnullis
orientalibus urbium. "This important work contains early descriptions of Baghdad, Bokhara,
Damascus, Medina, Mecca, and Aleppo" (Blackmer). 2. "De moribus atque institutis Turcarum" del
diplomatico francese C. Richier. 3. W. Drechsler's "Historia Arabum".
Gabriele Sionita. - Maronita, nato a Edden (Libano) nel 1577, morto a Parigi nel 1648. Studiò a Roma nel collegio dei
Maroniti; passato nel 1614 a Parigi per collaborare all'edizione della Bibbia poliglotta, vi ebbe la cattedra di lingue
semitiche, e ivi anche fu ordinato sacerdote a 45 anni.
Per la Poliglotta egli rivide e corresse quasi tutti i testi siriaci e arabi, fornendoli anche di traduzione latina: per i
Vangeli tuttavia si limitb a una revisione del latino, né tradusse dal siriaco i libri Sapienziali e l'Apocalisse. Pubblicò fra
altro: Liber Psalmorum Davidis ex arabico idiomate in latinum translatus (Roma 1614; in collaborazione con Giovanni
Hesronita e V. Sciala); Grammatica arabica Maronitarum in V lib. divisa, I (Roma 1616; unica parte apparsa);
Geographia Nubiensis (Roma 1592 e Parigi 1619), in testo arabo e versione latina; Liber Psalm.... ex idiom. syro
translatus (Parigi 1630); De nonnullis orientalium urbibus necnon indigenarum religione ac moribus .(Le Long,
Bibliotheca sacra, I, Parigi 1778, p. 350 segg).

L’esemplare è in buono stato di conservazione, mai restaurato, presenta un ex-libris nobiliare, e
alcune annotazioni a matita recenti. La legatura ha delle minime mende.Cfr. Macro, Bibliography of
the Arabian Peninsula, 2084 (con la datazione errata come "1653"); Gay 3452 (con la datazione
errata come “1653”); Hage Chahine 4533; Blackmer 1544 ( in nota).
€ 5.000,00
7. Le Comte, Louis
Nouveaux memoires sur l´etat present de la Chine ...
Amsterdam Desbordes & Schelte 1698
In 12° (mm. 154x93) 2 voll.;8 cc.nn.;342 pp.;2 cc.nn.;335 pp.,1p.b.;1 tav.f.t.incisa in rame che
rappresenta il ritratto di Cam-Hy, Imperatore della Cina, 20 tav. f.t. alcune delle quali ripiegate con
strumenti, personaggi e vedute; 1 tabella fonetica della lingua cinese. Legature coeve in pergamena,
titolo manoscritto al dorso. Terza edizione; esemplare molto bello, vari timbri di ex-libris di
collezioni private, etichetta anni ‘30 di noto libraio antiquario.
L’autore, missionario gesuita in estremo oriente e matematico del Re, fu incaricato insieme ad altri
5 compagni matematici, nel 1685, di svolgere una missione per conto del Re di Francia in Cina.
Tornato in Europa si trovò coinvolto nella controversia dei riti cinesi. I gesuiti, per farsi accettare
dalla popolazione e dalle autorità della Cina, avevano assunto (a partire da Matteo Ricci) gli abiti
dei mandarini e avevano estrapolato adattandole, alla religione cristiana, alcune consuetudini locali.
Questo, in un momento di incapacità di “intendere” da parte della Chiesa e anche per “soggiogare”
la potenza dei Gesuiti portò ad un confronto serrato, che alla fine condusse allo scioglimento della
Compagnia di Gesù nel 1773. Il Le Comte scrisse quest’opera per spiegare la situazione in Cina e in
sostanza per difendersi. Nel 1700 la facoltà di Teologia di Parigi e la Corte di Roma censurarono
l’opera e nel 1762 quando i Gesuiti, furono espulsi dalla Francia le fu dato fuoco.
Cfr. Cordier Sinica col.40 ; Sommervogel II ,col.1000.
€ 1.100,00
8. De La Motraye Aubrey
Voyages du Sr. A. de La Motraye en Europe, Asie & Afrique. Où l'on trouve une grande variété de
recherches géographiques, historiques & politiques, sur l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Tartarie
Crimée, & Nogaye, la Circassie, la Suede, la Laponie, …. Ouvrage enrichie d’ un grand nombre de

cartes, plans et figures en taille-douce, representant des choses rares et curieuses de l'antiquité,
comme des médailles, inscriptions, idoles,...ou des productions de l'art et de la nature.
L’Aia, Johnson & Van Duren 1727
2 volumi in folio (mm.305x199) 7 cc. nn.; 472 pp.; 23 pp.(appendice) ;1p.b.; 3 cc.nn.;496 pp.; 39
pp.(appendice) ,1 antiporta incisa in rame, 49 tavole f.t. incise ( molte ripiegate); 4 carte
geografiche. Vignette e testatine figurate incise in rame. Legatura in mezzo marocchino
dell’ottocento, titolo e numerazioni in oro, fregi a secco al dorso con nervi, tagli colorati.
Prima edizione francese e seconda assoluta. L’autore viaggiò attraverso l’Europa, la Tartaria e il
Levante per 26 anni e riportò il suo vissuto in quest’opera: la detronizzazione del Sultano, la guerra
fra i Russi e i Turchi, i viaggi in Lapponia e in Svezia ecc.. La bella antiporta figurata rappresenta la
sintesi dei viaggi dell’autore e fu incisa da B. Picart. Le tavole sono molto interessanti molte state
disegnate da W.Hogarth, e da altri noti artisti come Francesco Bartoli, Francesco-Farone Aquila e
illustrano oggetti d’arte, antichità, costumi. Particolarmente interessante è la tavola che raffigura la
cerimonia dei “Dervisci danzanti”, quella dell’harem, la cavalcata dei dignitari turchi a
Costantinopoli, quella dei costumi e del paesaggio della Lapponia. Le carte geografiche
rappresentano: il bacino del Mediterraneo, il bacino del Mar Nero, il bacino del Mar Caspio,
l’Inghilterra, i mari Settentrionali e le nazioni rivierasche.
Buona copia, timbro di raccolta privata romana.
Aubry de La Mottraye s’établit en 1698 à Constantinople pour y pratiquer librement la religion
protestante. Il avait déjà visité l’Italie, Jaffa, Alexandrie, Tripoli, Port Mahon, Lisbonne et avait
suivi Tallard en Angleterre. Il fit connaissance de Tékéli à Constantinople et parcourut l’Anatolie
jusqu’à la mer Noire. Il navigua ensuite vers Malte puis vers Barcelone. La Mottraye se lia vers
1711 avec F.E. Fabrice agent de Charles XII et le suivit à Bender. Des courses continuelles entre
Constantinople et Demotica l’occupèrent jusqu’en 1714.
« Dans ses voyages, La Mottraye s’attache aux usages et aux coutumes et livre un grand nombre
d’anecdotes curieuses sur des personnages dont l’histoire a consacré le nom. »
Les bibliographes soulignent la beauté de l’iconographie due au talent de William Hogarth, l’un
des plus célèbres artistes anglais du XVIIIe siècle.
Le présent ouvrage est ainsi orné en premier tirage de 47 très belles gravures hors texte dessinées
par William Hogarth, la plupart dépliantes ou sur double-page.
Chadenat, 105 : "Ouvrage curieux, recherché aussi pour les 46 planches dont il est orné, presque
toutes dessinées par W. Hogarth, l'un des plus célèbres artistes anglais du XVIII° siècle". Première
édition française pour les 2 premiers volumes et édition originale pour le troisième.
Cfr. Blackmer 946; Bring 123; Chadenat 105.
€ 2.800,00
9. Ebel J.G.
Manuel du voyageur en Suisse. Ouvrage ou l’on trouve les directions necessaires pour
recueillir tout le fruit et toutes les jouissances que peut se promettre un etranger qui parcourt
ce pays-la….
Zurich, Orell, Fussli & Cie., 1810-1811
4 volumi in 8°(mm. 204x115); VIII; 391 pp.; 1 p.b.; 1 tav. f.t. con panorama all’acquatinta,
4 tavv. f.t., alcune più volte ripiegate (una di cm.98x22), 1 carta geografica acquerellata (mm.
300x252); XVI; 628 pp.; 1 tav.f.t. all’acquatinta; 2 pp.nn.; 635 pp.; 1 p.b.; 645 pp.; 1 p.b.; 1 tav. f.t.
all’acquatinta; 645 pp.; 1 p.b.; 1 carta geografica .Legatura in mezza pelle con punte,titolo e fregi in
oro al dorso, tagli colorati, le incisioni sono di F. Hegi. Si tratta della prima guida turistica della
Svizzera e dei territori vicini, presenta delle notizie dettagliate e una bibliografia sia dei libri che
delle incisioni relative ai territori .Cfr. Perret - Regards sur les Alpes, page 115. Notice 33. (éd. de
1810-1811).
€ 900,00
10. Richard (J.-B.)

Guide classique du voyageur en France, dans les Pays-Bas et en Belgique ;. Comprenant la manière
de voyager ; les tableaux des routes, des relais.
Paris, Audin, Lecointe et Durey, Ponthieu, Béchet, 1828-29.
In 12 ° (mm.175x 102) XXII; 528 pp.;2 grandi carte geografiche più volte ripiegate ,4 mappe di
città più volte ripiegate,legatura coeva in mezzo vitello ,dorso con titolo e fregi in oro.Buona copia,
anche se presenta un piccolo fallo di carta in un foglio bianco. Dodicesima edizione di questa guida
di viaggio piccolo capolavoro di notizie e curiosità.
€ 100,00
11. Baker Thomas Turner Rev.
The recent operations of the British Forces at Rangoon and Martaban
London Hatchard 1852
In 8°, tela coeva editoriale, titolo sul dorso; VII ( il retro è b.),78 pp.,1 c.b.;1 tav. all'acquatinta
colorata che rappresenta gli Ambasciatori del Re di Ava agli Ufficiali inglesi, 1 tav. inc. f.t. con la
nave birmana;1 tav. con la Flotta inglese all'ancora davanti alla città di Rangoon (cm.42 x22); 1
tavola (cm 42x22) che mostra l'attacco della flotta inglese al "Dunnoo Stockade". L'attacco venne
effettuato anche con razzi che sono qui ritratti. Il primo attacco con razzi fu fatto dalla marina
inglese contro il porto di Boulogne nel 1805 durante le guerre napoleoniche, ma questa invece è una
delle prime raffigurazioni degli stessi.
L'A. era il Cappellano e Istruttore navale della nave Fox, una di quelle impiegate dagli inglesi
durante questa campagna in cui la Birmania, da regno indipendente divenne una provincia
dell'Impero Britannico. Il libro è un "istant book" perché i fatti narrati sono del 1851 e del 1852
e lo stesso autore perse la vita come conseguenza del suo aiuto prestato ai feriti dei combattimenti.
“Rare first edition of the first book containing the story of the second Burmese war by Rev. Thomas
T. Baker who died before completing this work. Many events discribed here were taken from his
own eye-witness observations. The last communication from the author is dated March 31st 1852.
Baker was Chaplain of Her Majesty's ship Fox and many of his crew passed away by the epidemic
cholera. The last chapter is an attempt to make a conclusion of what happened after Baker died and
the story of the most important happening one month later: the capture of Martaban and Rangoon“
Cfr. Abbey, Travel in aquatint and lithography 1770-1860, 407; Cordier Indosinica 455. € 900,00
12.De Maurizi Giovanni
L'Ossola e le sue valli. Guida ufficiale, storica, artistica, descrittiva, itineraria edita dalla Società
Escursionisti Ossolani nel XXXII anniversario di sua fondazione
Domodossola, Tipografia Antonioli, 1931
In-16°, pp. 392. Con numerose illustrazioni fotografiche in bianco e nero fuori testo e due carte
geografiche ripiegate f.t. in legatura editoriale tela impressa oro con titolo, aquila e picozza al piatto
anteriore. Una buona e rara guida delle Valli compilata dal grande storico De Maurizi.
Insignificanti mende al piatto anteriore. Ottima copia.
€ 100,00

Libri di Architettura
13.Serlio, Sebastiano
Architettura... In sei libri divisa... Nuovamente impressi in beneficio universale in lingua latina, &
volgare, con alcune aggiunte.Il Primo Libro D’Architettura …. - Il Secondo Libro di Perspettiva .-Il
Terzo Libro Di Sebastiano Serlio Bolognese, nel qual si figurano le Antiquita Di Roma…-Regole
Generali Di Architettura..- Quinto Libro D’Architettura …-Libro Estraordinario …
In Venetia appresso Giacomo Hertz, 1663.
In folio (mm. 374 x 244); 4 pp. nn.; 433 pp. (i.e. 435 ma con diversi errori di numerazione).; 1 p.
nn.; numerose tavole e capilettera xilografici; bel ritratto di profilo dell’Autore entro una triplice

cornice con decori floreali al principio del libro I, un altro ritratto, di dimensioni minori ma sempre
di profilo, alla fine del libro II ed un ultimo ritratto eguale al secondo alla fine del III libro. Due
carte non numerate di errata con incisioni, aggiunte dopo le pagine 245 e 332; le tavole delle porte
di Roma (12) e un’altra dell’ultimo libro sono incise in rame. Bellissima marca dello stampatore
incisa in rame con la rappresentazione di un galeone in una cornice allegorica con tritoni e Nettuno.
Legatura di fine secolo XVIII in mezza pergamena con punte, autore, titolo, stampatore, luogo di
stampa e data in oro su due tasselli di marocchino verde e rosso.
Bella edizione, con centinaia di incisioni xilografiche, del trattato di architettura di Sebastiano
Serlio (1475-1555) che rappresentò una pietra miliare per la dottrina rinascimentale e per il
progredire dell’architettura. Le illustrazioni dei primi cinque libri sembrano essere le medesime
utilizzate nell’edizione di Venezia del 1560 ma assai arricchite. “An intresting feature of this edition
is the numerois printer’s devices and other ornaments used as tailpieces” (Fowler, p.266). L’opera è
stampata su due colonne in lingua italiana e latina.
Esemplare in buono stato di conservazione, Ex libris al foglio di guardia.
€ 3.500,00
14.Milizia, Francesco
Principj di architettura civile di Francesco Milizia. ... Tomo primo [-terzo]
Seconda edizione veneta riveduta, emendata ed accresciuta di figure disegnate ed incise in Roma da
Gio. Battista Cipriani Sanese
Bassano nella Tipografia Remondiniana, 1804
3 volumi in 8°(mm.220x141), Tomo 1°; XXIV, 296 p., 10 tav. ripiegate più volte ;Tomo 2°, VIII,
351 p., 1 p.b.; 12 tavole più volte ripiegate; Tomo 3°; VII, 1 p.b.; 293, 3 pp.b.; 1 tabella ripiegata;
13 tavole ripiegate; legature coeve in pergamena ,etichette in oro,al dorso per titolo e numero tomo.
Libro fondamentale nell’architettura italiana e mondiale scritto dal Milizia (Oria 1725 – Roma
1798) che fu storico dell'arte e critico, teorico del Neoclassicismo.“According to Milizia, civil
architecture must be: "Bellezza, Comodita, Solidita", the three Vitruvian parts, also taught in the
work in that order, making the book a wideranging study, beginning with the aesthetics of
architecture and ending with a practical discussion of the materials and techniques available to
builders.Il libro è in buono stato di conservazione, le incisioni presentano delle belle morsure,
alcune piccole mende alle legature soprattutto del secondo tomo.
Cfr. Cicognara, 566 che, della prima edizione veneta (1785) cosi' scrive: "opera piena di critica
profondissima, e scritta con liberta' di pensare e saper sommo". - Comolli, IV,42: "E' uno dei
migliori libri che abbiamo in architettura" - Graesse,IV,523 - Brunet,III,1714 .
€ 800,00

Libri di storia e militari
15.Josephus, Flavius
Giosefo il quale, con memorabil'esempio della diuina giustitia, contiene l'assedio, e ultima
destruttione di Gierusalem, & tutto 'l regno de gli Hebrei, sottoVespasiano, e Tito: dal greco,
nell'idioma toscano tradotto: vltimamente con diligenza corretto, & in molti luoghi di non poco
momento migliorato
In Venetia; per Francesco Rampazetto, 1555
In 8°(mm.152x106), 328 pp.; grande marca tipografica al frontespizio, legatura coeva in pergamena
floscia. Firma di appartenenza al frontespizio, titolo abbreviato “Guerra giudaica” vergato sul taglio
e titolo al dorso come “storie di Giuseppe”. Bell’esemplare. Nella Guerra giudaica Flavio Giuseppe
racconta lo svolgersi della rivolta contro i Romani scoppiata nel 66 e repressa nel 70 (ma alcuni
focolai di resistenza durarono ancora per i due-tre anni successivi) dalle legioni comandate da
Vespasiano e da suo figlio Tito.Flavio Giuseppe sostenne che la rivolta era opera di una piccola
banda di zeloti e non, come generalmente si riteneva, una insurrezione popolare.
€ 350,00

16.Contarini, Francesco
Francisci Contareni ... De rebus in Hetruria à Senensibus gestis cùm aduersus Florentinos, tum
aduersus Ildibrandinum Vrsinum Petilianen. comitem, libri tres, a Io. Michaële Bruto nunc primùm
in lucem editi
Lugduni : apud Hæredes Sebast. Gryphii, 1562
In 4° (mm.234x156);8pp.nn.; 106 pp.;10 pp.nn.; marca tipografica al frontespizio e alla ultima
carta, legatura coeva in cartonato d’attesa.
Contarini “nato nell'anno 1421 a Venezia da Nicolò del, ramo "degli Scrigni" e da Maria da Carrara,
dopo una prima educazione letteraria sotto la guida di Paolo della Pergola e Giorgio Trapezunzio,
frequentò l'università di Padova dove si laureò in arti il 26 maggio 1442 e in legge nel marzo
dell'anno successivo. Nell'ateneo patavino si trattenne poi per vari anni come lettore di filosofia sino
a quando nel 1451 la Repubblica lo destinò come oratore a Bologna e nel 1453 come inviato a Siena
durante la guerra in corso tra questa e Firenze.
In una serie di lettere eleganti e precise tenne informato il Senato dell'andamento delle operazioni
militari, del malcontento dei Fiorentini per il protrarsi della guerra, del loro vivo desiderio di pace e
delle trattative che precedettero la firma dei trattato di Lodi il 9 apr. 1454. Particolarmente accurate
e preziose le sue informazioni sui disordini provocati nello Stato della Chiesa da bande di soldati
sbandati e sui maneggi diplomatici che accompagnarono la morte di Niccolò V ed il conclave che
elesse Callisto III. Conclusa nel luglio del 1455 con grande soddisfazione del Senato la sua
missione in terra toscana, nel corso della quale aveva anche guidato alcuni reparti in operazioni
militari. il C. rientrò a Venezia dove alternò l'attenzione per gli studi umanistici ad un'ìntensa
partecipazione alla vita politica.
Dotato di una buona cultura umanistica, perfezionata in lunghi anni di studi, e dotte relazioni con
scrittori e poeti di varie città italiane, il C. lasciò una discreta produzione letteraria, solo
parzialmente conservata o data alle stampe.Durante le sua missione in Toscana il C. scrisse tre libri
di Commentari che narrano le vicende politiche e militari di cui fu protagonista e testimone; la
sobrietà e l'efficacia dei dettato lo rivelano buon imitatore di Cesare, suo modello dichiarato. La sua
Historia Etruriae seu Commentariorum de rebus in Hetruria a Senensibus gestis cum adversus
Florentinos, tum adversus Ildebrandinum Ursinum Petilianensium comitem libri tres fu pubblicata
la prima volta nel 1562” (D.B.I. vol 26).
€ 600,00

17.Campana, Cesare
Delle historie del mondo descritte dal sig. Cesare Campana, gentil'huomo aquilano, libri tredici, ne'
quali si narrano le cose auuenute dall'anno 1580, fino al 1596. Con un discorso intorno allo scriuere
historie: et con gli argomenti à ciascun libro. Et nel principio vna tauola copiosa delle cose piu
notabili contenute nell'opera
In Venetia : per Giorgio Angelieri, & Compagni, 1596
In 4°(mm.225x161) 68 pp.nn.; 564 pp.; 12 pp.nn.; 288 (i.e.304); legatura coeva in pergamena,titolo
manoscritto al dorso. Colophon a c. 2N3,· Marche di Giorgio Angelieri sul front. (Z76) e a c. 2N3
(U433); in cornice figurata: un'anfora inclinata da cui cadono gocce su una pianta. Sullo sfondo
paesaggio e sole. Motto: A poco a poco. Ritratto calcografico dell’autore, numerosi errori nella
paginazione.
Il criterio annalistico col quale il C. affronta i fatti più recenti d'Europa con accenni a quelli degli
altri continenti è accolto con favore: le Historie del mondo, concernenti le "cose avvenute" dal
1580sino a tutto il 1595, escono a Venezia nel 1596 e, di nuovo, a Torino nel 1598. Sono pubblicate
una terza volta a Venezia, nel 1597-99, come "volume secondo" rispetto al "primo", relativo agli
anni 1570-1579, uscito nel 1599. E i due volumi sono stampati ancora a Como nel 1601-02e a Pavia
nel 1602.Il secondo reca l'appendice, non del C., d'un'Aggionta... scritta da grave autore sulle "cose
notabili avvenute" nel 1595-1600, ch'era stata stampata, separatamente, a Brescia nel 1601;non
figura però nell'edizione veneziana postuma del 1607, arricchita invece "delle guerre di Fiandra...

poste dentro a' suoi luoghi con molte altre cose degne di memoria che nell'altra impressione
mancavano". Abbondano nelle opere storiche del C. precisazioni "sito" e la "qualità" delle regioni
teatro degli avvenimenti; una qualche eco vi hanno le esplorazioni geografiche come quella,
"oltremodo animosa", di Barents che nel 1594 tentò di raggiungere le Indie orientali costeggiando le
coste settentrionali dell'Asia; puntigliosi dettagli d'ordine medico, a proposito d'epidemie o di morti
di personaggi di rilievo, spruzzano qua e là di sussiego scientifico le pagine del Campana. Nelle
quali tuttavia prevalgono di gran lunga le "attioni militari" sulle "civili"; impegnato infatti "a
ragionar delle guerre principalmente", Assimilato alle tendenze più retrive della Controriforma, il C.
ostenta una totale chiusura - complementare al suo accentuato filospagnolismo - nei confronti delle
"eresie" luterana e calvinista esorcizzate come "nefande fantasie", "chimere", "pessimi humori",
"pestiferi segni". La strage di S. Bartolomeo è perciò legittimo "macello di pestifera gente".
Buon esemplare anche se sono presenti delle gore d’acqua nella parte inferiore della pagina di un
centinaio di pagine, alcune sottolineature o evidenziazioni a matita.
€ 600,00
18.(Bourscheid, Johann Wilhelm von )
Grande Tactique, et Manoeuvres de Guerre, Suivant les Principes de sa Majeste Prussienne;
Renfermant des Reflexions sur la necessite de conformer la Discipline Militaire & la tenue des
Troupes, au genie de chaque Nation; suivies d'un Precis de la Campagne de 1778, entre les Armees
Autrichiennes & Prussiennes, traduit de l'Allemand. Par Le Chev. M***de C***
Cologne, chez la Veuve Metternich, 1780
2 volumi legati in 4°(mm.263x203); Tomo 1°: 2 pp.nn.; XXXXVIII pp.; 4 pp.nn.;116 pp.; 4 pp.nn.;
Tomo 2°: 2 pp.nn.; IV pp.nn.; LXX pp.; 16 pp.nn.; 1 grande tavola; 12 grandi tavole incise su carta
pesante e raffiguranti posizioni di truppe sul territorio (mm. 440x570); vignetta al frontespizio;
legatura in cartonato coeva. Prima edizione. "Le seul ouvrage didactique qui existe sur l'art de la
guerre, c'est celui du savant M. de Guibert." (Bourscheid nella prefazione).
€ 400,00
19. Müller Louis
Tableau des guerres de Frédéric le Grand, ou Plans figurés de vingt-six batailles rangées ou combats
essentiels donnés dans les trois guerres de Silésie ; avec une explication précise de chaque bataille.
Ouvrage qui peut servir à l'intelligence de la partie militaire de la vie de Frédéric II. Traduit de
l'allemand de Louis Müller, lieutenant du Génie au service de Prusse.
Potzdam, Strasbourg chez J. G. Treuttel , Paris chez Durand neveu, 1788.
In-4°gr. (mm.285x 215) ; 92 pp.; una grande tavola incisa in rame con le piante cartografiche delle
26 battaglie in parte con colori acquerellati e con una legenda dei colori (mm.670x615),legatura
moderna d’amatore in mezzo vitello con titolo e fregi in oro al dorso. Tradotto dal tedesco in
francese da J.-Ch.-Th. de La Veaux. Interessante e raro volume in prima edizione della storia
militare di Federico II. Buona copia in barbe, solo il frontespizio leggermente polveroso e con una
leggera gora d’acqua.
€ 500,00
20.Schmettau Friedrich Wilhelm Karl von
Mémoires raisonnés sur la campagne de 1778, en Bohême, par l'armée prussienne, aux ordres de
S.M. le Roi, et sur plusieurs objets concernant l'art pratique de la guerre.
Berlin, 1789,
In 4° (mm.288x225); 4 pp.nn.; 290 pp.; 1 carta di errata; 4 carte geografiche di piani di battaglia
mediamente (mm.540x745); 1 carta geografica (mm.265x240) ; legatura moderna in mezza
pergamena, esemplare parzialmente intonso. Unica edizione francese di quest’opera.
L’autore, all’epoca era maggiore di Brigata di Cavalleria, addetto al re di Prussia e pertanto
estremamente informato sullo svolgimento delle operazioni in Boemia e nella Slesia durante il
confronto tra la Prussia e l’Austria per la successione del Regno di Baviera.

Esemplare in buone condizioni, quasi totalmente intonso, leggera polvere ai tagli; esemplare con
sottoscrizione manoscritta di appartenenza del Conte Des Hayes, Maggiore del reggimento delle
Guardie.
€ 600,00

Libri di agricoltura e di gastronomia
21.Soderini Gian Vittorio, Bernardo Davanzati Bostici, Piero Vettori
Coltivazione Toscana delle Viti e d’alcuni Alberi del S. Giovanvettorio Soderini e del Signor
Bernardo Davanzati Bostichi GentilHuomini Fiorentini aggiuntovi di nuovo in quest’ultima
impressione La Coltivazione degli Ulivi del Clarissimo Signor Piero Vettori Senator Fiorentino
Firenze Giunti 1622
In 4 °(mm.210x145) 4 pp.nn.; 107 pp.; 5 pp.nn. indici); segue con frontespizio proprio Toscana
Coltivazione delle viti ... del Davanzati ,4 pp.nn. (frontespizio e indici) 36 pp. segue con
frontespizio proprio Trattato di Pier Vettor .. e della coltivazione de gli ulivii , datato Firenze Giunti
1621 :4pp.nn. 46pp.. Legatura coeva in pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso e al piatto,
grandi marche xilografiche dei Giunti ai frontespizi.
Il trattato che fu un testo fondamentale per tutti ( gli accademici della Crusca lo inserirono anche
nel novero dei testi di lingua) contiene numerosi precetti, sui vigneti e sull'arte della fabbricazione
e conservazioni dei vini, che l'esperienza successiva nel campo della viticoltura e dell'enologia non
hanno quasi mai smentito. Soderini era certo della grande importanza degli astri e della loro
posizione in merito alla viticoltura: per esempio, consigliava di vendemmiare con la luna calante in
uno specifico segno, perché se si raccoglieva meno vino si era almeno certi della sua qualità e
conservazione. E’ interessante notare che l’A. oltre a fare raffronti con la Spagna, Grecia ( i vini di
Candia e Cipro), Germania e Ungheria e Francia tratta in modo ampio anche i vitigni italiani delle
varie regioni citandone oltre 60 qualità diverse ( ad esempio: trebbiano, sangiovese, groppello,
lambrusco, moscatelli di vari tipi, cesanese, ciliegiolo ecc.) e per alcuni di essi è la prima volta che
vengono citati. Anche la parte relativa alla fabbricazione dell’aceto e di vini liquorosi o odorosi è
ampia. Il testo ebbe grande fortuna e fu ristampato innumerevoli volte per oltre due secoli, questa è
la terza edizione e la prima con l’aggiunta del Vettori sull’olio, altro trattato fondamentale..
Copia genuina, esemplare leggermente brunito, in maniera uniforme per la qualità della carta; ex –
libris manoscritti al frontespizio e antichi timbri del XVIII secolo di appartenenza. Cfr. Paleari
1473; Westbury 206,Bitting a pag. 441 “very rare”; Donno pag. 28;BING 1840 e 2031. € 1.200,00
22. (Menon)
La Cuisinière Bourgeoise, Suivie De L'office, A L'usage De Tous Ceux Qui Se Mêlent De
Dépenses De Maisons. Contenant La Manière De Disséquer, Connoître & servir toutes sortes de
Viandes. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs Ragoûts des plus nouveaux, & de différentes
Recettes pour les liqueurs.
Bruxelles Foppens 1767
In 12° (mm164x 99) 492 pp.; legatura coeva in vitello agli acidi, dorso con nervi e decorazioni
floreali nei compartimenti; segnalibro in seta verde; ex libris inciso in rame del Conte Carlo
Salmatoris Rossilion. Il libro fu pubblicato la prima volta nel 1746 e il nome del suo autore è
riportata nel privilegio di stampa concesso dal Re. Questo trattato è una raccolta di ricette
“semplici” e pratiche che segue la tendenza alla semplificazione e modernizzazione impostata da
Nicolas de Bonnefons nel secolo precedente. Forse molte ricette sono dovute alla collaborazione
con il cuoco Marin. Il trattato ebbe una diffusione e un successo editoriale enorme: 22 edizioni in un
secolo. Fu tradotto o sintetizzato in diverse lingue. Questa è la settima edizione. Esemplare in
perfette condizioni. Cfr. Vicaire 236 (con collazione errata); Bitting 320.
€ 300,00

23.Boutrolle, J. G.
Il perfetto boaro o sia instruzione concernente la cognizione de' buoi, e delle vacche, della loro età,
delle malattie e sintomi, con i rimedi… de' montoni, e de' porci; ed inoltre varj rimedj per i cavalli
... Con varie osservazioni ed esperienze in fine sopra la malattia de' cavalli chiamata il ciamorro, il
tutto per la prima volta tradotto fedelmente dall'idioma francese nell'italiano sopra l'edizione di
Roano del 1766. Dal co. Ignazio Ronconi ...
Venezia presso Francesco Locatelli a San Bartolommeo, 1773
In 8°(mm.187x113); 144 pp.; 1 tavola incisa in rame come antiporta che rappresenta un contadino
con un bue. Legatura coeva in mezzo vitello con dorso a nervi contornati in oro, etichetta con titolo
in oro su marocchino rosso, piatti con carta marmorizzata monocroma, segnalibro in seta verde.
Prima edizione della traduzione italiana sulla prima edizione del 1766.
Circa metà del libro è relativa ai buoi e alle vacche e sono moltissimi i consigli e i rimedi che
vengono dati sia per l’alimentazione, che per i rimedi con le loro relative ricette di preparazione.
Due capitoli sono relativi alle pecore e ai maiali mentre alle malattie del cavallo viene dedicata tutta
la parte rimanente citando moltissimi autori coevi.L’operetta, forse anche per la facilità del suo
modo di trattare gli argomenti ebbe un vasto successo e fu ristampata in 8 edizioni prima della fine
del secolo.Esemplare in perfetto stato di conservazione.
€ 250,00
24.Re, Filippo
Elementi di agricoltura di Filippo Re.
Parma, stamperia Carmignani, 1798
In 8°(mm. 193x127); 2 voll.; tomo I°, XVI; 318 pp.; tomo II°, VIII; 294 pp.; legatura in mezzo
vitello, inizio secolo XX, esemblare perfetto in barbe.
Prima edizione. L’A. (1773-1833), dopo gli studi condotti a Ravenna, ebbe la cattedra di Agraria
all’Università di Bologna e in questa sede istituì un orto agrario, per il quale ricevette nel 1806 da
Napoleone l’Ordine della Corona di Ferro. Questo trattato ebbe in un cinquantennio oltre dieci
edizioni, alcune delle quali ampliate rispetto a questa prima. Fu l’autore più letto in Italia, nel corso
dell’Ottocento, rispetto ad ogni altro cultore di studi agrari: dalle prime edizioni all’alba
dell’Ottocento i suoi trattati sono ristampati e acquistati da proprietari e fattori fino ed oltre il 1850.
Antonio Saltini ha rilevato che nel successo delle opere di Re si identifica la prova più evidente
dell’arretratezza dell’agronomia italiana dell’Ottocento, siccome Re è un “pratico” che osserva con
acume e giudica con lucidità comparativa le metodologie agronomiche in uso nelle campagne
italiane, ma non ha percepito la portata della rivoluzione della chimica di Lavoisier, quella della
fisiologia vegetale di De Saussure, né quella della patologia vegetale di Targioni Tozzetti. Tutta la
sua opera è sensibilmente arretrata, quindi, rispetto al progresso delle conoscenze naturalistiche
sulle quali si fonda, nei decenni successivi alla stampa delle sue opere, la nuova agronomia europea,
che l’Italia non recepisce.Cfr. B.IN.G. n°1615 per edizioni successive.
€ 300,00
25.Fabrizi, Aldo
Tata...Tattattutta!
Ricette nuove e considerazioni sulla pastasciutta in 100 sonetti
Roma Settembre 1968- Regolarmente depositato alla S.I.A.E.
In 4°(mm.271x212);101 pp.; 4 pp.nn.; dattiloscritto legato in tela maniera artigianale, titolo e autore
in oro al piatto anteriore. Dedica autografa dell’autore.
Aldo Fabrizi (1905 –1990) è stato un attore, sceneggiatore, regista e poeta italiano ma soprattutto un
uomo di cultura poliedrico. Pubblicò il suo primo libro di poesie romanesche intitolato Lucciche ar
sole, nel 1928 nelle edizioni della Società poligrafica romana e che riuscì a far recensire sul
quotidiano Il Messaggero. E da questo momento iniziò la sua attività che si protrasse per tutta la sua
esistenza. Uno dei pilastri del suo vivere fu l’hobby della cucina che coltivò sia scrivendo che
praticandolo. La pastasciutta era il suo alimento preferito e nel 1968 scrisse questi 100 sonetti che
poi vennero pubblicati da Mondadori nel 1970 con notevole successo che si concretizzò in oltre 10

edizioni in pochi anni. Questa dattiloscritto originale contiene una pagina di dedica autografa di
Fabrizi al giornalista Giovanni Gigliozzi datata 21 Novembre 1968. Anche Gigliozzi noto autore e
giornalista radiofonico era un romanista appassionato e questo emerge “molto spontaneamente”
dalla lunga dedica di Aldo Fabrizi.
Esemplare in perfetto stato di conservazione.
€ 700,00

Libri di vario argomento
26.Dominici Giovanni, beato
Trattato della sanctissima charita.
Siena, Simeone Nardi e Giovanni Landi, 17 ottobre 1513
In-4° (mm 202x130). 4 carte non numerate, 170 carte erroneamente numerate 180, due non
numerate. Al frontespizio grande silografia in cornice a piena pagina raffigurante l’autore
inginocchiato nell’atto di offrire la propria opera a Cristo in croce; capilettera silografici ornati; al
colophon note tipografiche stampate su righe di misura variabile a comporre una croce.
Legatura ottocentesca in marocchino rosso firmata da Lortic, stemma dorato del principe
d'Essling (Victor-André Masséna, Principe d’Essling, Duca di Rivoli,) al centro di entrambi i
piatti. Dorso a cinque nervi con titolo impresso in oro e monogramma ‘VM’,dentelles interne, tagli
dorati. Esemplare in buono stato di conservazione, accuratamente lavato. Prima e assai rara
edizione di quest’opera ascetica di Giovanni Dominici (1357-1419) frate domenicano, cardinale e
fondatore, nel 1406, del Convento di S. Domenico di Fiesole. Nella prefazione viene narrata la vita
dell’autore. S. Antonino, arcivescovo di Firenze, condiscepolo col celebre b. Angelico da Fiesole,
scrive del suo maestro e primo ispiratore alla vita monastica a proposito di questo trattato: «Ut
etiam illitteratis doctrinam spiritualem relinqueret, librum in vulgari venusto composuit stylo, quem
Amorem Caritatis intitulavit, exponens illud capitulum: Si linguis hominum loquar et Angelorum
etc., nec simile in vulgari reperitur»; e nella Somma dà lode allo stesso, perché avesse scritto in
linguaggio volgare questo libro, esso pure scientifico, contro l’uso allora comune. La facile e rapida
diffusione di quell’opera, avvenuta dapprima mercé i codici manoscritti, indi col mezzo tipografico,
dimostra indubbiamente in quanto pregio essa fosse tenuta, e con quanto entusiasmo fosse accolto
uno scritto dettato da quella mente profondamente filosofica, che seppe trattare un argomento
ascetico e morale anche colle speculazioni più alte, a cui può giungere l’intelletto umano” (Il libro
d’amore di carità…X). Le lodi del Dominici e l’apprezzamento per la sua opera ricorrono in
numerosi testi dell’epoca, quali, ad esempio, una lettera di Coluccio Salutati a Gregorio XII, le
Lettere dell’Aretino ed il Dialogo contro gli Ipocriti di Poggio Bracciolini.
Cfr. F. Jacometti, Il primo stampatore senese: Simone di Niccolò di Nardo, “La Diana.rassegna
d’arte e vita senese”, I, 1926, fasc. 3°, pp. 184-202; Sander 2466; Olschki, n° 4474 (“Volume fort
rare”); Il libro d’amore di carità del fiorentino B. Giovanni Dominici. Testo inedito di lingua
pubblicato per cura del dott. A.Ceruti, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1889.
€ 5.000,00

27.Valerius Maximus
Exempla quattuor & uiginti nuper inuenta ante caput de ominibus.
Plutarchi Cheronei Parallela addita propter materiae similitudinem
(Impressum Florentiae opera & sumptu Philippi Iuntae, 1517 mense Iulij)
In 8°(mm.153x95); 4 cc. nn.; 231( i.e. 227) cc. (errori di numerazione); legatura in pergamena
rigida del settecento con unghiature ripiegate e con titolo in oro su etichetta, tagli colorati in blu,

segnalibro in seta verde. Dedica del curatore dell’edizione Antonio Francini a Luigi Alamanni, il
noto poeta che all’epoca era ventenne.
Quest’opera fu usata come libro di testo per l’istruzione dei giovani a partire dal medioevo.
Esemplare, mancante dell’ultima carta con la marca del Giunta, in ottimo stato di conservazione,
segnatura di appartenenza coeva di Hippoliti Volpi Mirandolensis appartenente alla famiglia dei
nobili Volpi di Mirandola, stemma araldico di questi disegnato a penna nel recto della seconda carta
(attualmente il Palazzo Volpi a Mirandola è la sede della Fondazione Pico della Mirandola); exlibris inciso a stampa del XVIII secolo dei Marchesi Rangoni Machiavelli.
€ 450,00

28.Pico della Mirandola, Giovanni Francesco.
Examen vanitatis doctrinae gentium, et veritatis christianae disciplinae, distinctum in libros sex.
Mirandola, Giovanni Mazzocchi di Bondeno, [1520].
In folio (mm.300x200); 6 cc.nn.; CCVIII; legatura in pergamena con nervi del XVIII secolo con
etichetta al dorso.
Prima edizione dell'opera di Gianfrancesco Pico, signore di Mirandola, nipote del più celebre
Giovanni, in questa opera attaccò i sistemi filosofici degli antichi e soprattutto la filosofia
aristotelica con forte accentuazione di motivi scettici, utilizzando (sembra per primo) le opere di
Sesto Empirico ( filosofo greco vissuto nel II secolo che si reputa uno dei maggiori esponenti dello
scetticismo) in una prospettiva fideistica che contrappone gli «errori» della ragione alla «verità»
della fede. “ L'Examen non attacca soltanto la filosofia arcaica, ma si scaglia ugualmente contro
Aristotele, Tommaso d'Aquino e il pensiero tomista. Dei due pensatori, Pico contesta la fiducia
nella conoscenza e nella ragione, che permetterebbero con la forza dell'intelletto di intuire le verità
ultime. Al contrario, al pari della dottrina esposta da Nicola Cusano nel De docta ignorantia (1440),
Pico nutre una profonda sfiducia nelle capacità umane, riconoscendo alla ragione solo la possibilità
di giungere a conclusioni arbitrarie.”
Esemplare della prima tiratura, in buone condizioni conservative, secondo ed ultimo libro impresso
dal Mazzocchi a Mirandola nel Cinquecento; il tipografo, infatti, aveva una stamperia a Ferrara e si
spostò a Mirandola negli anni 1529-1520 solo per stampare due opere di Gianfrancesco Pico, tra cui
la presente.
Spazi per capilettera con letterine guida, ampi margini, piccolissimi lavori di tarlo al margine
interno inferiore di svariate carte, alcuni fori restaurati, piccolo strappo al margine esterno di una
carta, piccoli lavori di tarlo; nota di possesso manoscritta al frontespizio, altra nota di possesso
manoscritta al verso della carta di guardia anteriore.
Cfr.: STC 515; Adams P-1156; Olschki, Choix, VIII, 12557; European Americana n. 520/21;
Fumagalli, p. 223 e 233.
€ 5.800,00
29.Equicola, Mario
Libro di natura d’amore di Mario Equicola nouamente stampato et con somma diligentia corretto
(Stampato in Vinegia per Gioanniantonio & Fratelli de Sabbio) 1526
In 8°, 203 cc.(i.e 211), 1 carta nn.; annotazioni marginali, bella bordura xilografica al frontespizio,
lettere guida. Legatura in pergamena rimontata, titolo in oro su etichetta. Secondo STC Italian, p.
236 fu stampato da Niccolo Zoppino .
Seconda edizione coeva alla prima, l’edizione originale del 1526 fu giudicata dal Giolito “scorretta
e molto male acconcia” dell'opera principale di questo umanista allievo di Marsilio Ficino, la cui
stesura originale, della quale si è conservato il manoscritto autografo dell'autore, è stata creduta per
molto tempo essere stata composta in latino e tradotta solo in seguito in italiano dal nipote
dell'autore, Francesco Prudenzio, mentre in realtà si tratta di un artificio letterario dell'Equicola al
quale va ascritta dunque la redazione primigenia in volgare”. L’autore fu segretario e precettore
della Duchessa Isabella di Mantova, membro dell’Accademia Pontaniana, l’opera tratta “ le

quistioni della filosofia d’amore ch’erano in voga a’tempi dell’autore”(Gamba), interessante notare
che nel primo capitolo tratta di tutti coloro che avevano scritto sulla materia prima di lui (Guittone
d’Arezzo, Dante, Francesco Barberino, Petrarca, Boccaccio) ,una bibliografia ante-litteram. Buona
copia anche se presenta delle gore ad alcune carte, piccolo fallo di carta all’ultima, alcune manicule
coeve.Cfr. Sander I 2588; Gamba n°1377; Gay , II, 199-200.
€ 1.800,00
30.Feste d'Agone, et de Testaccio, fatte per carneuale, in Roma, sotto Paolo III.
In Roma in Campo di Fiore (in fine XXI Febbraio 1545)
In 4°(mm.211x145), 16 pagine non numerate. Frontespizio con tre stemmi xilografici, capolettera
con iniziale e vignetta xilografica, grande xilografia all’ultima carta che rappresenta Roma e lo
stemma di Paolo III Farnese.
Il frontespizio sotto il titolo presenta il grande stemma del Papa Paolo III circondato da un serto di
alloro, in basso lo stemma della città di Roma e a destra lo stemma del Cardinale Jean Du Bellay
(1492-1560). Legatura ottocentesca in mezza pelle, titolo impresso a secco al dorso.
Il testo descrive le feste che si tennero durante il carnevale a Roma tra Giovedì 12 Febbraio 1545 e la
domenica successiva. Il testo inizia con la descrizione della festa in piazza d’Agone (oggi Piazza Navona)
E termina con la descrizione della Festa al monte Testaccio con la consueta uccisione dei tori bradi.
Il Von Pastor nella sua Storia dei Papi nel volume 5 a pag.233 e ss. Traccia un dettagliato racconto di queste
feste : “Nelle feste di carnevale del 1545 apparve ben chiaro come,non ostante certi riguardi ,si sostennero
pertinacemente le antiche tendenze del rinascimento. Il 31 gennaio l’inviato senese annunciava
espressamente che questa volta non si rappresentava come fino allora una pompa trionfale esclusivamente
antica, ma con allusione alla situazione contemporanea, la vittoria sugli eretici e sui Turchi,il trionfo della
fede cristiana e della Sede Apostolica. Ciononostante anche ora fu lasciato largo campo anche a
reminescenze antiche. Al corteo, che mosse dal Campidoglio verso Piazza Navona il giovedì grasso 12
febbraio 1545 presero parte 13 carri accompagnati dalle corporazioni e preparati dai singoli rioni della città.
Nel primo carro era rappresentato Androclo, cioè Paolo III, che al leone,cioè agli eretici,leva la spina dal
piede. L’iscrizione diceva che sarebbero graziatigli umili e vinti i superbi. Nel secondo carro vedevasi una
Fortuna in argento sulla sua ruota dorata, nel terzo l’assedio di Costantinopoli da parte dell’Imperatore
Teodosio colla scritta: “se il Signore non custodisce la città invano vigila la scolta”.Il quarto carro mostrava
un drago d’oro custodiente il giardino delle esperidi,il quinto la dea Cibele con in mano la pigna che doveva
simboleggiare Roma:all’esterno era dipinta la storia di Troia. Il sesto carro trionfale con sette figure
disputanti e il settimo con un cervo dorato che strozza una serpe d’argento, riferivansi essi pure, conforme
alle iscrizioni, agli eretici. I tre carri seguenti (gli Arimaspi da un solo occhio,che vincono il grifone,Eraclio
vincitore di Sidrodo, lotta fra tre turchi, e tre cristiani) contenevano come il duodecimo (l’imperatore Traiano
che umilia i barbari) allusioni alla vittoria sui Turchi. L’undicesimo, in cui era rappresentata una galera fra le
colonne d’Ercole e recante l’iscrizione: “in tutto il mondo andò la sua parola” riferivasi alla dilatazione del
cristianesimo nei paesi novellamente scoperti. L’ultimo carro con Prometeo incatenato racchiudeva un
omaggio all’imperatore simboleggiato da un’aquila, siccome vincitore dei turchi. Ai carri seguivano i nobili
romani, sfarzosamente decorati, parte vestiti alla turca, parte all’indiana e accompagnati da paggi dallo
aspetto di ninfe. I musici portavano antichi abiti e recavano corone e rami d’olivo. Il punto più brillante dl
corteo era costituito dal carro trionfale, che veniva dietro, del papa. In esso vedevasi Paolo III in tutto il suo
ornamento pontificale, da ogni lato un liocorno coll’arme a gigli dei Farnese, dinanzi le figure della Giustizia
e della Pace, di dietro la divisa: un camaleonte e un delfino, il più lento e il più svelto degli animali, legati
insieme per indicare, che nelle sue azioni un sovrano non deve essere né troppo celere,né troppo lento.
Dietro questo magnifico carro cavalcavano i più eminenti ufficiali civili del papa,fra i quali colpivano più di
tutti Giuliano Cesarini, Gonfaloniere di Roma, coperto di pietre preziose calcolate più di 50.000 scudi, tre
conservatori in costume antico e finalmente il senatore in manto ducale d’oro.
Il papa circondato da tutta la sua famiglia e da molti cardinali osservò il corteo da Palazzo Farnese. Nei
giorni seguenti si ebbero a divertimento del popolo corse di tori e di cavalli finendosi colla festa di
Testaccio” .
Il von Pastor in una nota al testo fa riferimento all’originale testo in volgare, qui da noi rappresentato, ma ad
una sua riedizione e ad una edizione in tedesco che si trova presso la biblioteca di Innsbruck.
Il raro testo in italiano stampato in “ Campo di Fiore” forse si deve alla tipografa Girolama Cartari ma è solo
un’attribuzione. Esiste una unica copia registrata nelle biblioteche italiane nella comunale di Perugia.

E’interessante notare l’abilità diplomatica del Papa Paolo III che tenta di essere ago della bilancia
tra l’imperatore Carlo V e il Re di Francia Francesco I: da un lato , nel corteo, sfila un carro
dedicato alle vittorie di Carlo V sui Turchi ma dall’altro cerca di bilanciare questo “riconoscimento”
facendo apporre al frontespizio oltre al suo stemma e a quello della città di Roma quello del
Cardinale Jean Du Bellay che oltre ad essere Arcivescovo di Parigi era il diplomatico di
Francesco I e il capo del partito francese in Curia.( E’ da notare che il Cardinale non aveva in
quel momento nessun incarico curiale che giustificasse l’appostazione del suo stemma al
frontespizio).
Esemplare in perfetto stato di conservazione.
€ 6.000,00

31.Menandro
Ta ek tōn Menandrou sōzomena. Ex comoedijs Menandri quae supersunt.
Parisiis, M.D LIII. apud Guil. Morelium.
In 12°(mm.142x95), 147 pp.nn.;2 p.b. (con elenco manoscritto); legatura coeva in pergamena
floscia con titolo manoscritto al dorso; testo in greco.
Prima edizione dei frammenti delle commedie di Menandro e di frammenti di altri autori greci edita
da Guillaume Morel.
E’ una edizione che si trova anche con il testo latino con una sua paginazione, con il testo greco e
quello latino interfoliati e quella con il testo greco a fronte di quello latino.
“First edition of Menander and fragments of other Greek authors, edited by Guillaume Morel.
Signatures: Greek text: A-C10 (-A10, -B10, -C10) D6 (-D1, D4 mis-signed D3) E-G10 (-E10, -F10,
-G10) H-K6 (-H6, -I6, -K6). Latin text: A8 B10 C8 D6 E8 F10 G8 H6 I4 K6. In the Greek text the
quires presumably originally included a final blank leaf, except for quire D in which the first leaf
was blank.”
Esemplare leggermente brunito ma genuine. Numerazione a penna di antica mano così come la
pagina manoscritta che riporta un indice dopo la pagina del colophon.
€ 800,00
32.Li statuti de la corte de mercadanti de la magnifica Città di Lucca.
Lucca Vincenzo Busdraghi 1557
In-folio (mm 307x198); quattro carte non numerate, 205 pagine numerate (di cui quattro bianche tra
la 60 e la 65), manca l’ultima carta bianca. Frontespizio racchiuso in cornice architettonica con
figure femminili, sormontato dallo stemma della città e al centro il panorama di Lucca. Tre grandi
marche ai titoli interni rappresentanti l’emblema della Corte, capilettera animati in legno (quattro
dei quali a 11 linee). Insegna tipografica del Busdraghi (Zappella 466) al verso dell’ultima carta.
Legatura in pergamena antica.
Prima edizione. Il testo, interamente in volgare, è suddiviso in quattro libri, ognuno con proprio
frontespizio. Il primo tratta della formazione della Corte, elezione e autorità degli officiali; il
secondo, l’ordine delle liti (diritto civile); il terzo, la materia dei fallimenti; e l’ultimo, le osservanze
circa l’arte e gli artefici della seta e drappï e circa le altre arti soggette alla Corte. E’ scritto nel
Proemio: « Fecero... nella città nostra per la mercantia li antichi nostri, molti buoni ordini e statuti i
quali nondimeno essendo per longhezza del tempo et per la naturale mutatione de costumi... in
molte cose disusati et spesso corretti et emendati, toltone e giuntovi secondo che di tempo in tempo
havea dimostrato il bisogno, erasene finalmente fattone un volume tutto confuso e mal composto.
Per il che parse alla prudentia del Magnifico Generale Consiglio della città nostra, provederli, e
perciò elesse sei cittadini a farli et altri sei simili a rivederli”; tra questi statutari figura anche Tobia
Sirti (già traduttore degli statuti del 1539). Esemplare in buono stato di conservazione, lieve
brunitura al frontespizio. Il testo è stato ristampato, data la sua rarità, dal Senato della Repubblica
nel 2002. Cfr. Biblioteca del Senato, Catalogo della raccolta di Statuti, IV, pag. 138.
€ 2.500,00

33.Epo Boethius
Boetii Eponis Commentarii nouem testamentarii….De iure testandi promiscuo seu communi , De
iure exequendi testamenta. Posterioribus his quattuor totus enarratur tit. decretalium de testamentis,
excepto solo iure proventuum ecclesiasticorum, quod iam alias inter suas ecclesiasticas autor edidit
antiquitates
Duaci (Douai) apud Ioan. Borgardum tipog. regium. 1581
In 8° (mm.165x103);8 cc.nn.; 324 cc.;12 cc.nn., legatura coeva in pergamena floscia, titolo
manoscritto al dorso,antica firma di appartenenza. Importante libro sull’arte del notariato del
celebre giurista olandese.
Dorso scollato ma copia ottima.
Epo, Boetius, a celebrated lawyer, was born at Roorda, in Friesland, in 1529. He studied at Cologne and Louvain, and
made such rapid progress in the acquisition of the learned languages, that at the age of twenty he gave public lectures on
Homer. He afterwards taught, not only at Louvain but at Paris, jurisprudence, the belles lettres, and theology, and
afterwards went to Geneva with a view to inquire if the religious principles of Calvin were worthy of the reputation they
had gained. Not satisfied, however, with them, -tie returned to the church of Rome in which he had been educated, and
confining his studies to the civil and canon law, took the degree of doctor in. 1561, at Toulouse, where he had studied
under Berenger Ferdinand, one of the most learned lawyers of his time. He then returned to Louvain, where he lectured
until he was chosen one of the professors of the new university of Douay, an office which he held for twenty-seven
years, He died Nov. 16, 1599
€ 250,00

34.De Nobili Pietro (editore)
Vita et miracula sancti Francisci de Paula. Ad augumentum fidei christianae cura et sollecitudine
fratum Ordinis minorum…
Romae, 1584
In 4° (mm. 220 x 153); 36 tavole numerate. Legatura coeva in pergamena floscia, alcune mancanze
alla base del piatto anteriore ( restaurate).L’opera raccoglie 40 tavole (nella nostra copia mancano il
frontespizio calcografico, la tavola con il ritratto del Santo e le tavole 7 e 8 , sono state sostituite da
copie ) che illustrano la vita di San Francesco da Paola (1416 – 1507). Figura carismatica ed
austera, questo Santo, originario della Calabria, fondò il primo nucleo del futuro Ordine dei Minimi
nel 1436, riconosciuto ufficialmente dal pontefice Sisto IV nel 1474. Fondò numerosi conventi nel
meridione e praticò innumerevoli miracoli. La sua fama di taumaturgo giunse sino alla corte di
Luigi XI che lo volle accanto in punto di morte. Il Santo rimase in Francia nelle vesti di consigliere
spirituale prima di Anna di Beaujeu e Carlo VIII e successivamente di Luigi XII. Negli ultimi anni
di vita si dedicò alla diffusione del suo Ordine di cui la Regola definitiva venne approvata da
Alessandro VI nel 1496. Il Paolano fu canonizzato nel 1519 da Leone X. Il testo presenta al
frontespizio (che qui si aggiunge in fac-simile, come le altre tavole mancanti, per correttezza
filologica) la firma di Ambrogio Brambilla, incisore, presumibilmente milanese, attivo a Roma tra il
1579 ed il 1599. Brambilla incise vedute, ritratti di pontefici ed imperatori, alcune tavole per le
ristampe dello Speculum Romanae Magnificentiae (tra gli editori di quest’impresa calcografica
conobbe Pietro De Nobili) e fu anche un valido cartografo, intagliò varie piante prospettiche di città
tra cui una Roma Antica ed una Roma Moderna per Claude Duchet (1582). Proprio con De Nobili
realizzò la Vita et miracula sancti Francisci de Paula, volume di capitale importanza, non solo
nella descrizione degli episodi salienti della vita del Santo, ma anche per poter ricostruire l’intero
ciclo di affreschi del chiostro del convento di Trinità dei Monti a Roma. Questo cantiere artistico,
commissionato dal procuratore generale dei Minimi, Mathurin Aubert, vide impegnati dal 1579 al
1584 pittori quali: il Pomarancio, Paris Nogari; il giovane Cavalier d’Arpino ed altri. Alcune tavole
(come la 2 e la 30) riproducono, con esattezza, affreschi andati completamente perduti, permettendo
di ricostruire l’impianto iconografico originario. Inoltre ogni incisone è accompagnata da una lunga
didascalia in latino, didascalie copia delle scritte poste in origine sotto ciascuna lunetta affrescata.
Le spiegazioni, affidate alla penna di uno dei più illustri ed eruditi umanisti dell’epoca, MarcAntoine Muret (1526 – 1585), costituiscono il controcanto perfetto alle immagini dipinte,
garantendo al contempo una corretta interpretazione di ciascun episodio sacro. Copia in buono stato
di conservazione, qualche sporadica e piccola macchia di inchiostro al verso di alcune carte, mende

alla legatura restaurate.Cfr. Pietro De Leo-Le erbe del Santo, nell’orto di Francesco di Paola, con
un’appendice iconografica di Rita Aiello e Rita Fioravanti-Rubbetino 2004.
€ 1.200,00
35.Vecellio Cesare
De gli habiti antichi et moderni di diverse parti del mondo. Libri due, fatti da Cesare Vecellio & con
Discorsi da lui dichiarati..
In Venetia presso Damian Zenaro 1590
In 8° (mm.182x117) legatura in piena pelle ottocento; 24 cc.nn.; 499 con 412 incisioni xilografiche
a piena pagina;1 c.b.. Le incisioni xilografiche sono state eseguite da Christopher Krieger da disegni
di Cesare Vecellio.
Prima edizione, esemplare con buoni margini e con ottima inchiostratura.
Cesare Vecellio (c.a. 1521 x1601) studiò con suo cugino (?) Tiziano e ne fu uno degli aiuti ed è
opinione comune che fu il grande maestro a disegnare ed aiutarlo nel realizzare gli abiti qui
rappresentati. Si ricordi che lo stesso Tiziano dipinse i tagli dei libri della famosa Collezione
Pillone.
Ma al di là della determinazione dell’autore dei disegni è doveroso sottolineare la grande
importanza di questo testo per la accurata e reale rappresentazione degli abiti delle dame e di tutte le
donne del mondo a quel tempo noto. Le donne vengono rappresentate non solo con i loro abiti, ma
anche con i loro gioielli o oggettistiche particolari. Il libro ebbe una buona accoglienza e fu riedito
diverse volte non solo nel secolo successivo ma anche nel XIX .
Cfr.Colas n°2976;Lipperheide Aa33; Benezit vol. 14 pag.82.
€ 7.500,00
36.Donia, Matteo
Raccolta di quattro operette in edizione originale
Palermo, 1595.
1.Ad Posteros Gephyraptoyca Descriptio. Palermo, Giov. Antonio di Francesco (Carrara) 1595.
In-8° (mm 145x93). 32 pp.; grande stemma silografico al frontespizio, iniziali xilografiche ornate
nel testo. In quest’opera l’autore narra, parte in prosa e parte in versi, dello sfortunato caso del 15
dicembre 1590, nel quale si trovò coinvolto personalmente,in cui crollò un ponte sul mare e annegò
il fior fiore della nobiltà cittadina. È interessante notare che nell’operetta viene riportato anche
l’elenco di coloro che precipitarono e di quelli che morirono.
2. Panormi questus et Charontis ...De Casu lignei pontis in proregis reditum fabricati...
Palermo;Giov. Antonio di Francesco (Carrara).In-8° (mm 145x91);12 pp.nn.; marca tipografica al
frontespizio e al recto dell’ultima carta; al verso del frontespizio grande stemma del Senato della
Città di Palermo con l’insegna felix et regni caput; iniziali xilografiche ornate nel testo. Opuscolo
correlato al precedente e dedicato a Don Andrea Salazar “Panormitani Castri Dignissimo
Praefecto”.
3. Polystichon. Palermo, Giov. Antonio di Francesco (Carrara), 1595.
In-8° (mm 145x91); 26 pp. (i.e. 32); marca dello stampatore al frontespizio; 12 vignette xilografiche
e iniziali ornate incise su legno nel testo. Legatura in cartonato posteriore. Esemplare in buono stato
di conservazione, piccolo restauro all’angolo bianco del frontespizio. Raccolta di brevi
composizioni fra cui notevole è l’epigramma in cui con toccanti accenti l’autore piange la morte del
primogenito Giovanni. Le graziose vignette sono le imprese di nobili e insigni palermitani.
4. Formica dialogus. Palermo, Giov. Antonio di Francesco (Carrara), 1595.
In-8° (mm 145x91); 12 pp.; marca xilografica dello stampatore al frontespizio; nel testo due
vignette xilografiche con la cicala e le formiche. Si tratta probabilmente della prima opera composta
dal Donia ed è ispirata alla nota favola di Esopo.
L’autore nacque attorno alla metà del secolo XVI a Palermo, nulla si sa della famiglia ma si può
supporre che appartenesse alla migliore società come si desume da una sua opera sul crollo del
ponte a Palermo nel 1590. Da uno studio di Lombardo Radice risulta che il Donia studiò forse
filosofia a Napoli e poi si recò a Pisa dove si addottorò in medicina nel novembre 1586. A Palermo

ritornò e esercitò la professione, a detta degli storici con una certa fama. Fu membro della
Accademia degli Accesi e dell’Accademia degli Spregiati e scrisse anche altre opere alcune andate
perse altre rimaste manoscritte sia di genere letterario che di argomento medico.
Le legature sono tutte uguali e in cartonato posteriore e in buono stato di conservazione, una firma
antica di appartenenza ad un frontespizio; un piccolo restauro all’angolo superiore destro della terza
operetta; conservate in un astuccio moderno in marocchino con il nome e la data in oro. Cfr.
Mongitore, Bib. Sicula, II, pp. 56-57; Mira I, 313 e ss; D.B.I. vol.41 pag.174-175.
€ 3.000,00
37.Vergilius Maro, Publius
L' Eneide di Virgilio del commendatore Annibal Caro: con l'aggionta delli argomenti, & le figure in
rame. Al m.r.p. d. Giouita da Castiglione, procuratore generale de' monaci Casinensi in Roma
In Padova, appresso Pietro Paolo Tozzi libraro, 1613
In 4° (mm.210x156);8 pp.nn.;196 pp.; frontespizio figurato allegorico inciso su rame, ritratto di
Annibal Caro a piena pagina,12 illustrazioni incise su rame all’inizio di ogni canto; legatura in
piena pelle del XX secolo con titolo e fregi in oro al dorso. Edizione seicentesca padovana
dell'"Eneide" nella classica versione cinquecentesca del Caro.
Buon esemplare, alcune carte presentano delle brachette di rinforzo per la cucitura al centro. La p.
21 erroneamente numerata 11.Cfr.Paitoni, III, 171: "Edizione similissima, ma realmente diversa
dall'altra del Tozzi 1608".
€ 800,00
38.Argoli, Giovanni
L'Endimione.
Terni, Tomasso Guerrieri, 1626.
In-4°(mm 196x150), 180 carte di cui la terza e l’ultima bianche (svariati errori di numerazione);
frontespizio racchiuso entro un’elegante cornice xilografica contenente le armi del dedicatario don
Filippo Colonna; fregi e iniziali xilografici nel testo. Legatura in pergamena floscia rimontata;
esemplare in buono stato di conservazione, margini sobri.
Prima edizione di questo raro e interessante poema mitologico in dodici canti ispirato all’Adone di
Giambattista Marino. Giovanni Argoli (1609-1660 ca.), originario di Tagliacozzo e figlio del noto
matematico Andrea, lo compose appena sedicenne dimostrando una spiccata inclinazione per le
lettere e una solida padronanza della lingua che eccheggia molti accenti del manierismo mariniano,
che del resto aveva già palesato in alcuni ancora acerbi juvenilia composti all’età di quindici anni
(Idillio de la Bombace e de la Seta, 1624). La sua attività letteraria si orientò in seguito verso i
classici latini e le disquisizioni filologico-antiquarie dei suoi contemporanei. Non tralasciò in età
matura di intraprendere anche una feconda attività di avvocato e magistrato: si era infatti laureato in
‘utroque iure’ allo Studio di Padova, dove aveva accompagnato il padre, professore di matematica
presso quella Università. Passato a Bologna vi ricoprì la carica di Auditore del Torrone ed entrò in
contatto col Guercino al quale commissionò un ritratto mitologico raffigurante Endimione, come
testimoniato dalla scarna notizia contenuta nel libro dei conti del noto pittore e datata1644. Cfr.. G.
Argoli, L’Endimione, a c. di M. Pieri, Parma 1986, 2 voll; G. Atti, Intorno alla vita e alle opere di
Gianfresco Barbieri, detto il Guercino do Cento, commentario, Roma 1861, p. 111.
€ 1.800,00
39. Agostino Santo, Vescovo d’Ippona
Textus philosophicus. Rationalem naturalem, & moralem philosophiam compiectens,verbis et
sententijs eiusdem S.P. contextus, et scholijs explicatus. Ar. P. Benedicto a S. Iacopo Ferrariensi
Congregationis Fratus Eremitarum .
Mediolani, Impressores Archiepiscop. 1662
In 16° (mm.140x85), 2 pp.b.; 24 pp.nn.; 800 pp.;24 pp.nn. (indice); 1 c. per l’errata; legatura coeva
in piena pergamena con piccole mancanze ai piatti;alla terza pag. non numerata vi è impresso uno
stemma vescovile a piena pagina .Il testo è ornato da testatine, capilettera e finalini. Opera di

sintesi esplicativa della visione filosofica di sant’Agostino. Discreto esemplare, qualche menda alla
legatura titolo manoscritto sul taglio inferiore, antiche firme di appartenenza alla sguardia.
Cfr.Bibliografia Augustiniana Volume II
€ 150,00
40.Gazola Giuseppe
Il mondo ingannato da falsi medici e disingannato
Discorsi del Dottor Giuseppe Gazola Veronese MMedico cesareo…
Venezia, Stefano Orlandini, 1728
In 8° (mm.158x107)16 pp.nn.; 208 pp.; legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto al dorso.
G.nacque a Verona nel 1661 e si dedicò allo studio della medicina e della matematica all'Università
di Padova ottenendo il 17 maggio 1683 il dottorato in entrambe le facoltà. Dopo la laurea si
trattenne per tre anni nella città per dedicarsi alla ricerca universitaria: sotto la direzione di R.
Gianforti, primario di medicina e suo concittadino. Tornato a Verona nel 1686, si dedicò alla
professione medica come assistente dei più accreditati medici della città.
L'associazione, formata da giovani medici cui non era consentito l'esercizio della professione,
impegnò una dura battaglia culturale, e dal 1688 anche giudiziaria, contro il Collegio dei medici
della città, non riconoscendosi nei criteri adottati per la selezione degli aspiranti; essa conseguì la
vittoria allorché la magistratura veneziana (19 dic. 1700) soppresse di fatto il Collegio .
Desideroso di viaggiare per acquisire nuove conoscenze, nel 1688 colse al volo l'occasione di
trasferirsi a Madrid come medico ufficiale al seguito di Giovanni Pesaro, ambasciatore della
Repubblica di Venezia presso Carlo II di Spagna. Nei tre anni che rimase alla corte spagnola
dimostrò la propria abilità riuscendo a guarire, con quello che allora era ritenuto un nuovo metodo
curativo, anche personaggi di spicco della nobiltà madrilena. La sua attività gli procurò vasta
notorietà, tanto che la neo regina di Spagna Anna di Palatinato-Neuburg, dedicataria degli
Entusiasmos medicos, politicos y astronomicos (Madrid 1689) composti dal G. in lingua
castigliana, lo compensò con una consistente quantità di diamanti richiamando così su di lui con
maggiore forza l'attenzione generale. Il 20 nov. 1692, su raccomandazione della stessa regina,
l'imperatore Leopoldo lo ascrisse tra i suoi medici personali.
Ritornò a Verona il 28 marzo 1697 ove continuò nell'esercizio della medicina e vi morì nel 1715.
Il libro uscì postumo, nel 1716, per iniziativa del fratello Giovambattista, con un'indicazione
probabilmente cautelativa del luogo di stampa: Praga. L'opera fu più volte ristampata: tra le varie
edizioni, talora accompagnate da repliche, si segnalano Trento 1717, Venezia 1728 e 1746 (ed.
accresciuta di un nuovo capitolo "sopra il cavar sangue" tratto dai manoscritti del G.); essa fu
inoltre tradotta almeno in spagnolo (El mundo engañado por los falsos medicos, Sevilla 1729;
Valencia 1733 e 1765), francese (Préservatif contre la charlatanerie des faux médecins, Leide 1731
e 1735) e olandese (De waereld door onervarene of schein-doctoren bedrogen, Leyden 1735).
L'opera costituisce un durissimo e definitivo atto d'accusa contro la tradizionale dogmatica medica
(i medici "galenici") che generava una pratica clinica inefficace quando non pericolosa e
inutilmente foriera di sofferenze ulteriori. Il saggio, che conteneva forti implicazioni filosofiche,
costituì una pietra miliare del dibattito scientifico ed epistemologico sulla medicina e la malattia
Buona copia.Cfr. Castiglioni p. 499.
€ 500,00
41.Alpino, Prospero
Prosperi Alpini ... De praesagienda vita et morte aegrotantium libri septe m. In quibus ars tota
Hippocratica praedicendi in aegrotis verios morborum eventus, quum ex veterum medicorum
dogmatis, tum ex longa accurataque observatione, nova methodo elucescit. Cum praefatione
Hermanni Boerhaave...
Venetiis : sub signo Aldi, 1735
In 4°(mm.230x171), 2 opere in uno, 2cc.nn.; XX; 410pp.;1 c.b.;20 pp., legatura coeva in
pergamena.Antiporta incisa in rame con ritratto dell'autore; frontespizio con ancora aldina
capilettera, testatine e cul-de-lampes in xilografia. . É riportata la prefazione di Hermann

Boerhaave, ricavata dall'edizione del 1710 di Leida. Segue: Girolamo Fracastoro, "De diebus
criticis. Libellus", Venetiis, sub signo Aldi,1735. Rara imitazione aldina. Il trattato è dedicato allo
studio della sintomatologia medica e apparve per la prima volta a Francoforte nel 1601 e consiste in
un'ingegnosa compilazione attinta a fonti ippocratiche e galeniche..
Cfr. Brunet, I, 200;Wellcome, II, 36. Haller, II, 294. Blake, p. 12. Hirsch, VI, 408. Poletti, p. 3:
"Contiene: "Dentium convulsio exitialis", "Dentium stridores unde proveniant". Al cap. IX del libro
V si occupa diffusamente della patologia della lingua". Cfr. Krivatsy, 242 e sgg., Cat. Vinciana,
1817: "Importante opera ritenuta tra le prime sulla semeiotica"
€ 600,00

42.Antoine Arnauld
La logica o l'arte del pensare, contenente, oltre alle regole comuni, molte nuove osservazioni
proprie a formare il giudizio. Tradotta dal franzese su l'ultima edizione di Amsterdam, e
notabilmente migliorata nella presente seconda impressione
Venezia, Cristoforo Zane 1737
In 8°(mm.169x104); XL pp.;384 pp.; legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto al dorso.
L’autore, soprannominato dai contemporanei il Grande Arnauld, per distinguerlo da suo padre
(Parigi 1612 – Bruxelles 1694), fu un teologo, filosofo e matematico francese e uno dei capofila del
giansenismo ed avversario dei Gesuiti. Buon esemplare.
€ 200,00
43.Pilati, Carlo Antonio
Di una riforma d'Italia ossia Dei mezzi di riformare i più cattivi costumi, e le più perniciose leggi
d'Italia . Edizione seconda accresciuta di altrettanto
Villafranca [i.e. Coira], 1770
In 8°(mm.162x100);42 pp.nn.;3-708 pp.; due tomi legatura coeva in pergamena con titolo in oro al
dorso su etichetta. Il Barbier, nel suo Ouvrages anonymes lo attribuisce al Pilati , così come fa il
Melzi nel Dizionario di opere anonime e pseudonime ... , II, p. 444, e il Parenti Dizionario dei
luoghi di stampa falsi ... , p. 199 ed entrambi ipotizzano come luogo di stampa Venezia. Invece
Franco Venturi nel suo Illuministi italiani, tomo III, Riformatori lombardi piemontesi e toscani
( Riccardo Ricciardi editore, 1958) chiarisce che il volume sia stato stampato in Svizzera a Coira.
“ Il primo volume di questa seconda edizione non è che una pura e semplice ripubblicazione,
cambiato il frontespizio ed aggiunta la Prefazione della prima edizione, la quale porta l’indicazione
“ In Villafranca 1767”…. “esse siano state compiute nei Grigioni, in anni, del resto, in cui Pilati non
si trovava più in Italia”.
Quella che presentiamo è l’opera principale di Pilati.Il trattato prende spunto dalle polemiche del
giurisdizionalismo, ma affronta il problema del conflitto Stato-Chiesa alla radice, nel suo nodo
principale: occorre ridurre il clero secolare, abolire quello regolare, sottrarre ogni ricchezza alla
Chiesa e trasformare i sacerdoti in funzionari pubblici, preparati per il loro compito in seminari
gestiti dallo Stato. Si possono notare riferimenti al febronianesimo, mentre a sua volta l'opera
sembra suggerire temi e argomenti al nascente giuseppinismo. Pilati vuole l'abolizione di tutte le
immunità e delle giurisdizioni ecclesiastiche, restituire allo Stato e al mercato i beni immobilizzati
nelle manimorte, la cancellazione dei diritti romano e canonico. È cosciente della differenza tra i
paesi protestanti con i paesi cattolici; i paesi che hanno conosciuto la Riforma non conoscono forme
di immobilizzazione dei beni, i quali al contrario circolano liberamente e distribuiscono benessere.
La superiorità dei paesi protestanti non deriva però, secondo Pilati, da motivazioni teologiche, ma
sposta l'origine su differenze culturali ed etiche. Nodo da scegliere è sempre la presenza
ingombrante della Chiesa che concentra le ricchezze sottratte allo Stato e alla società civile e porta
con sé un sistema di valori incompatibile con un mondo ragionevole. Fondamentale è il concetto di
tolleranza e il rifiuto di ogni inquisizione. Il sovrano e lo Stato sono inoltre invitati a fare una scelta

decisamente antiaristocratica, poiché la nobiltà, assieme al clero, rappresenta un'istituzione
anacronistica e che ostacola il libero sviluppo della società.
Volumi in discrete condizioni anche se sono presenti fori di tarlo nella parte bianca delle pagine.
Errori di numerazione delle pagine (in questa seconda edizione la pagina A1 non è stata inserita
come in molte copie e si può confrontare con quelle digitalizzate di biblioteche tedesche.) € 500,00
44.Dupaty de Clam, Louis-Charles Mercier
Traités Sur L'Équitation…
Aux Deux-Ponts De L'Imprimerie Ducale
Et se trouve à Paris: Chez Lacombe, Libraire, ...1771
In 8°(mm.169x106); Traités Sur L'Équitation ; VI pp.; 2 pp.nn.216; legatura coeva in vitello agli
acidi,dorso con titolo e fregi floreali a piccolo ferri impressi in oro; fogli di guardia e sguardia in
carta marmorizzata cailloutè con disegno a spirali a mo’ di conchiglie marine; tagli rossi.
Prima edizione e prima traduzione dal greco del trattato di Senofonte in francese sull’Equitazione
(la traduzione occupa le prime 52 pagine). Da pag. 53 inizia il lavoro vero e proprio del Dupaty de
Clam. Il Marchese Dupaty prestò servizio nei Moschettieri Grigi e si distinse, fine studioso inventò
un nuovo tipo di sella e fu buon teorico del dressage. Il suo testo fu tradotto in varie lingue ed ebbe
diverse edizioni.
Andre Monteilhet has a short biography on Dupaty de Clam in his book "Les Maitres de l'OEuvre Equestre"
(1979, 106ff.) There he says:
"Charles Mercier Dupaty, Marquis de Clam, was born on December 4, 1744, in La Rochelle, where his
father was the president of the Tresoriers de France in the department of Finance, ... He received his first
education as a young aristocrat at the academy in Caen, whose director was M. de la Pleigniere, a royal
ecuyer, who was known for his talents in all areas, and who was married to de la Gueriniere's niece. Dupaty
de Clam wrote a nice homage to his teacher, 'the zealous citizen who has worked unselfishly and with an
integrity that always followed in the footsteps of truth'.
"La Pleigniere possessed an assorted anatomical collection with which he demonstrated to his students the
relationships between the skeleton and the muscles of the horse and of humans, as they relate to the
principles and the practical execution of horsemanship.
"Dupaty de Clam also seems to have appreciated very much Lafosse's Traite d'hippiatrique who, in his
words, 'has made this science certain, clear, and very easy to understand'.
"Dupaty de Clam's works, his academic discourses, and finally his translation of Xenophon's 'Horsemanship'
show that M. de la Pleigniere gave his students at Caen a quite comprehensive education, since it is unlikely
that a young nobleman would have learned Ancient Greek once he joined the musketeers. In fact, in May
1762, Dupaty de Clam joined the 1st company of the musketeers (the 'greys'), at the recommendation of his
'patron', where he served until his discharge (1 December 1769). ... At that point he dedicated his first book,
'Pratique de l'equitation' to his captain, M. de la Cheze.
"He returned to La Rochelle, and became a member of the Academie des sciences et belles-lettres of that
city, later of that of Bordeaux, where he published his main work: La Science et l'art de l'equitation,
demontres d'apres la nature (1776), preceded by the Discours sur les rapports de l'equitation avec la
physique, la geometrie, la mecanique et l'anatomie.
"Dupaty de Clam died in Paris on November 12, 1782, at the age of 38. He was a very cultured man, sharing
with many of his contemporaries an interest in the sciences and the traditional classical culture. He knew
Ancient Greek and said that Xenophon's Horsemanship was 'one of the most beautiful monuments on
horsemanship that the Ancients have left us.' He used the exact sciences and the natural sciences to
demonstrate how well founded his equestrian theories were: 'geometry, anatomy and mechanics give us the
first rules of horsemanship. Nobody in his right mind can doubt their validity. It is much wiser to take the
known sciences as a guide, rather than merely following one's whims.'"
Dupaty de Clam is one of the great French authorities on classical dressage. “

Copia in ottimo stato di conservazione, antica annotazione a penna. Cfr.Menessier De La Lance
Essai de Bibliographie Hippique -1915 pp.423425.
€ 600,00
45.Congregazione di Propaganda Fide- Alfabeti

Raccolta di 6 alfabeti stampati a cura di Propaganda Fide legati in un volume in 8° (mm.182x114),
in cartonato coevo preceduti da una pagina con l’elenco degli stessi vergato con grafia coeva:
1. Alphabetum Graecum cum oratione dominicali, salutatione angelica, symbolo fidei, &
praeceptis decalogi
Romae typis Sac. Congregationis de Propag. Fide, 1771
15 pp.; 1p.b.; al frontespizio grande vignetta figurata incisa: Gesù manda gli apostoli a predicare
nel mondo. In cornice motto: Euntes in universum mundum praedicate evangelium omni creaturae
(O1435). Testo con caratteri greci e latini. Redatto a cura di Giovanni Cristofano Amaduzzi, come
appare nella dedica al lettore a c. A2r.
2. Alphabetum Cophtum sive Aegyptiacum.
[Rome], (Typis Sac. Congregationis de Propaganda Fide). [ca. 1670 ].
4 cc.nn. in caratteri copti e latini. In ultimo vi è il . 'reimprimatur' di J. della Porta.
Uno dei più rari alfabeti stampati da Propaganda Fide cfr. Birrell & Garnett n° 9.
3. Alphabeta Indica id est Granthamicum seu Samscrdamico-Malabaricum Indostanum sive
Vanarense Nagaricum vulgare et Talinganicum
Romae : Typis Sac. Congregationis de Propag. Fide, 1791
24 pp.; vignetta xilografica al frontespizio con lo stessa incisione e motto del primo testo ma qui in
forma tonda. Edizione originale: “Original edition of this comparative study of Indian alphabets:
Malabar, two variants of Sanskrit and Telugu.”. Il testo fu preparato da frate Paolino da San
Bartolomeo sulla base di una precedente parziale opera similare del 1772. Cfr.Updike, Printing
Types , pp 181-3.
Paolino da San Bartolomeo, al secolo Johann Philipp Wesdin, (1748-1806) nacque in un piccolo villaggio
dell'Impero austriaco ed entrò in giovane età nell'Ordine dei Carmelitani Scalzi . Missionario, molto versato
nelle lingue (parlava tedesco, latino, greco, ebraico, ungherese, italiano, portoghese, inglese, sanscrito e
alcuni dialetti dell'India), insegnò lingue orientali per sette anni al Collegio di Propaganda Fide a Roma e nel
1776 fu inviato nel Malabar, in India, dove fra l'altro si dedicò allo studio della lingua sanscrita. Fu uno dei
primi a rilevare l'affinità fra il sanscrito e le lingue indoeuropee.

4. Alphabetum Hebraicum addito Samaritano et Rabbinico cum oratione dominicali,
salutatione angelica, & symbolo apostolico
Romae : typis Sac. Congregationis de Propag. Fide, 1771
16 pp.; vignetta xilografica al frontespizio con lo stessa incisione e motto del primo testo ma qui in
forma tonda. Redatto e preparato a cura di Giovanni Cristofano Amaduzzi, come appare nella
dedica al lettore a c. A2r. Edizione originale. Caratteri ebraici di vari tipi e latini.
5.Alphabetum Arabicum una cum oratione dominicali salutatione angelica et symbolo fidei
Romae , typis Sac. Congregationis de Propag. Fide, 1797
15 pp.; 1 p.b.; vignetta xilografica al frontespizio con lo stessa incisione e motto del primo testo ma
qui in forma tonda. Caratteri arabi e latini. Seconda edizione dopo quella del 1715.
6. Alphabetum Persicum cum oratione dominicali et salutatione angelica
Romae : typis Sac. Congreg. de Propag. Fide, 1783
24 pp. vignetta xilografica al frontespizio con lo stessa incisione e motto del primo testo ma qui in
forma tonda. Redatto e preparato a cura di Giovanni Cristofano Amaduzzi, come appare nella
dedica al lettore a c. A2r. Edizione originale anche se si basava su un inizio di lavoro simile ma
parziale edito nel 1633.
Questa tipologia di alfabeti redatta dalla Congregazione di Propaganda Fide era destinata agli
studenti, ai missionari e ai diplomatici. E’ da notare che molte diplomazie europee si servivano dei
testi preparati da questa Congregazione. Nella stamperia lavorò anche il giovane Bodoni ma il
momento di maggior fulgore si deve all’attività di Giovanni Cristofano Amaduzzi.
Giovanni Cristofano Amaduzzi, (1740 – 1792), discepolo a Rimini di Giovanni Bianchi si trasferì dal 1762 a Roma,
dove iniziò la sua attività di ricerca ed erudizione, sia pure tra numerose ristrettezze.Grazie alla protezione del papa
Clemente XIV, anch'egli ex allievo di Bianchi, dal 1769 fu professore di lettere greche presso La Sapienza, mentre dal
1780 insegnò al Collegio Urbano. Nel frattempo era anche diventato ispettore della Congregazione di Propaganda Fide,
ottenendo da Clemente XIV nel 1770 la carica di soprintendente della relativa stamperia. Con la quale curò la

pubblicazione, scrivendone le prefazioni, in particolare tra il 1771 e il 1786, di importanti trattati di grammatica di
lingue orientali, fra cui l'ebraico, il persiano, l'armeno, il tibetano e perfino il malayalam. Per i suoi studi ottenne ottima
reputazione presso i principali esponenti del panorama culturale settecentesco, entrando in contatto e in corrispondenza,
tra gli altri, con Pietro Metastasio, Vincenzo Monti, Carlo Denina, Ippolito Pindemonte, Girolamo Tiraboschi, nonché
con Lazzaro Spallanzani.Fra le sue pubblicazioni spiccano anche dissertazioni di ordine filosofico, che s'innestavano
nell'alveo di un illuminismo moderato
Si occupò anche di archeologia, curando fra l'altro i Fragmenta vestigii veteris Romae del 1764 e la Raccolta di
antichità agrigentine pubblicata, postuma, nel 1798.Compose, inoltre, canzoni e rime, e poco prima di morire, nel 1791,
pubblicò anche per la Stamperia del Bodoni a Parma un commentario su Anacreonte .

'The congregation de Propaganda Fide. Established in 1626 for propaganda among the Eastern
peoples. Ferdinand II presented Illyrian types for a missal, and the Medicean and other Oriental
types from the Stamperia Vaticana were added to its stock, while Stefano Paolini engraved others.
It continued its existence throughout the XVIIth and XVIIIth centuries: Bodoni received his early
training there. In 1798 most of the types were taken to Paris ...Much of the type still remains at the
Imprimerie Nationale to this day.': Updike, Printing Types, vol. I, pp. 181 - 184: 'The best period of
this Office was during the last half of the 18th c. under the directorship of Ruggeri and Amaduzzi. ...
the establishment had fonts for 44 languages. Specimens of these ... are important documents in the
history of the founding and use of "exotic" fonts.': See Updike, Printing Types, vol. I.
Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 2.000,00
46.Varano Alfonso dei Duchi di Camerino
Agnese martire del Giappone tragedia
Parma Dalla Stamperia Reale 1783
In 4° (mm.290x210), mezza pelle coeva , titolo su etichetta, fregi in oro al dorso, guardie in carta
decorata policroma a xilografia, antiporta figurata incisa su rame, 4cc.nn.;122 pp.; 1cb. L’antiporta
è su disegno di Emilio Manfredi e incisa da Giovan Battista Galli, grande vignetta figurata al
frontespizio su disegno di Francesco Pellegrini e incisa da Andrea Bolzoni, vignette all’interno ,
capilettera e culs-de-lamps incise su rame. Bell’esemplare stampato su carta forte da Bodoni.
Una tragedia basata su Agnese Takeda ,moglie del martire Simone Takeda Gohioye crocefisso a
Yatsushiro il 9 Dicembre 1603.
Cfr.Bunko-Laures 647; Brooks 234.;Brooks 234: «bel libro…». Gamba 2484 cit.
€1.100,00
47.Pazzini Carli Giuseppe
In occasione del fausto avvenimento all'Arcivescovado di Siena dell'Illustrissimo e Reverendiss.
Monsignore Alfonso Marsili Giuseppe Pazzini Carli applaude.
Siena, dai Torchi Pazziniani,1792
In 8° (mm.203x132); 6 pp.nn.; 96 pp.; antiporta con ritratto inciso in rame; legatura del XX secolo
in pergamena, con titolo in oro al dorso. Esemplare stampato su carta azzurra.
L’antiporta raffigura il ritratto del Marsili disegnato ed inciso da Agostino Costa ( 1754-1820 ?).Il
testo contiene il poemetto Il Giuseppe dell'abate Giulio Anastasio Angelucci e altri testi di letterati
senesi quali: Tommaso Cannicci, Eustachio Fiocchi, Giuseppe Blondelli, Mario Bianchi, Anton
Maria Borgognini, Anna Martini Rinieri, Antonino Quesnada ,Luigi Lante e altri.
Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 500,00
48.Dante Alighieri
La Divina Commedia di Dante
Milano, G. Gnocchi Edi. 1878, Padova, Salmin
Edizione minuscola (mm.52x34), 2 cc.bb.,3cc.nn.,499 pp.,1 p.nn.,1 carta con il ritratto di Dante
Alighieri. Legatura coeva in marocchino nero, dorso a 4 nervi rialzati e sottolineati con filetti a
secco e in oro, nel secondo compartimento in oro il nome dell’autore; dentelles in oro, fogli di
guardia e sguardia in seta azzurra, capitelli in seta bicolori, tagli in oro zecchino.

Si tratta delle copie di prima tiratura con il nome dell’editore Giacomo Gnocchi, di questa se
ne conoscono pochissime copie nel mondo sembrerebbe che ne siano state tirate non più di
cento. La tiratura complessiva fu di 1000 copie e l’editore Ulrico Hoepli la acquistò tutta a parte
quelle già date al Gnocchi.
I caratteri tipografici utilizzati hanno una loro singolare storia:
◾Commissionati dall’editore Giacomo Gnocchi con il preciso intento di “render gloria a Dante”,
◾Dopo anni di tentativi, erano stati finalmente realizzati dall’incisore Antonio Farina, milanese, i
caratteri detti occhio di mosca (corpo 2 su 3 punti) ,
◾Nel 1850 vennero affidati al fonditore Corbetta,
◾Così ottenuti i caratteri, dopo molteplici prove tra varie tipografie, morto Giacomo Gnocchi, il
figlio Giovanni stipulò l’1 marzo 1873 un contratto con i fratelli Luigi ed Antonio Salmin,
◾I fratelli Salmin assumevano per la loro stamperia l’onere della realizzazione della Divina
Commedia,
◾Il contratto fu portato a termine da Giuseppe Geche come compositore,da Luigi Baldan come
impressore e dal proto Luigi Busato in tre anni di lavoro,
◾Le matrici di questi vennero donate al Museo Civico di Milano dallo stesso incisore Antonio
Farina.
"Antonio Farina de Plaisance, qui fut parmi les plus habiles graveurs que l'Italie ait jamais eut,
gravait en 1834 les poinçons de corps 2 sur 3 points d'un caractére microscopique, qui a été fondu
seulement en 1850 pour le compte de Giacomo Gnocchi. Après des efforts inutiles pour l'utiliser, le
caractère passa aux frères Salmin de Padoue, qui l'employère à imprimer en 1878 mille exemplaires
du fameux Dantino, livre qui est généralement appelé Le Plus Petit Livre du Monde à cause plutot
de la petitesse du caractère que des dimensions de la page" (Fumagalli, Lexicon, pag. 276).
Bondy p.93ff: "The most widely discussed and the most sensational of all microscopic type-faces
used in miniature books is undoubtly the "fly's eye type", occhio di mosca used by the brothers
Salmin in Padua for their Dante edition of 1878 (...). According to the colophon leaf at the end of
the Dante volume the type was made in 1850 by order of Giacomo Gnocchi of Milan who in 1867
asked the brothers Salmin of Padua to use it in an edition of Dante's Divina Commedia. Begun at
that date, the painfully difficult task proceeded under the supervision of Luigi Busato and was
completed eleven years a gloria di Dante, (to the glory of Dante), on the 9th June, 1878 and printed
in 1000 copies. The first edition bears the imprint 'Milano, G. Gnoccchi edit., Padova, Tip. Salmin,
1878' on the title page [as our copy] and was issued in wrappers. (...) Ulrico Hoepli, the well-known
Milan publisher, bought the leaves during the same year and replaced the title with his own (...).
Copia in perfette condizioni di conservazione.
Cfr. Mikrobiblion n. 77; Spielman 114;Welsh 2169
€ 5.000,00
49.Max Euwe
Meet the Master- The modern chess champions and their most characteristic games.
London, Pitman,1945
In 8°, telato con sovracoperta,VIII; 280pp. ; con fotografie di campioni e schemi di partite.
In ottime condizioni.
€ 500,00

Libri con legature particolari
50.Frontinus, Sextus Iulius
Astutie militari di Sesto Iulio Frontino huomo consolare, di tutti li famosi et eccellenti capitani
romani, greci, barbari, et hesterni. ..
1537 (Stampato in Vinegia : per Giouan' Antonio di Nicolini da Sabio ; ad instantia di M. Andrea
Ariuabeni, 1536)

In 8°(mm.152x102); 4 cc.nn.;104 cc.; legatura coeva in marocchino marrone su cartoni opera del
noto legatore Andrea di Lorenzo. I piatti sono inquadrati da una cornice eseguita da 4 filetti a
secco concentrici, una successiva cornice è formata da 6 filetti a secco concentrici che racchiudono
al centro un filetto impresso in oro, ai quattro angoli impresse in oro una rosetta e una foglia d’edera
rispettivamente accantonate esterna ed interna. Al centro del campo è impresso un decoro a rosone
in oro di gusto oriantaleggiante.dorso con nervi in risalto e frammezzati a due filetti in oro, il
compartimento decorato a filetti a secco. Taglio colorato di verde-blu spruzzato di rosso,capitelli
bicolori verde,rosso, tracce di bindelle, carte di guardia assenti.
L'impianto ornamentale costituito da una semplice cornice dorata con rosette accantonate esterne,
conferma l'esecuzione della legatura di tipo commerciale ("trade binding"), ad opera del legatore
Andrea di Lorenzo, circostanza confermata da un analogo esemplare raffigurato da Anthony
Hobson, nel suo Renaissance book collecting ,1999, (figura 45 a pag.100) e altre particolarità (
pag.70 e ss.). Andrea di Lorenzo fu un artigiano attivo a Venezia dal 1520 al 1555 ca., che lavorò per
Diego Hurtado de Mendoza, ambasciatore spagnolo a Venezia dal 1539 al 1547, e per altri personaggi come
Benedetto Curzio, ambasciatore del duca di Milano Francesco II Sforza presso la Serenissima.
Ise Schunke si è riferita a lui chiamandolo "Wanderbuchbinder, o "legatore ambulante", perché pare che
avesse precedentemente esercitato la professione a Pavia e a Milano. Secondo Hobson, tenuto conto della sua
attività a Venezia per Federico Torresani, sembra corretto denominare questo legatore, almeno nella sua
attività iniziale, come "Torresani binder". Le sue legature, particolarmente robuste ed eseguite con grande
meticolosità, sono spesso caratterizzate dalla presenza del titolo dell'opera, del nome del possessore e
dell'anno di esecuzione del lavoro. Il "Mendoza binder" è stato pure l'esecutore di una particolare
decorazione detta a filetti paralleli, costituita da una serie di filetti dorati equidistanti, alternati a due filetti a
secco, disposti verticalmente a riempire i piatti, e da un medaglione al centro. In tutte le legature di questo
Maestro colpisce la modernità dello schema decorativo. Oggi gli vengono attribuiti 75 esemplari, in gran
parte riuniti alla biblioteca dell'Escorial. A.R.A. Hobson ne ha scoperto recentemente l'identità - Andrea di
Lorenzo - attraverso documenti d'archivio. Lo stesso autore ha presentato nel volume Renaissance book
collecting un elenco di 370 esemplari ca., definendone le caratteristiche cui vanno aggiunti quattro altre
legature recentemente rinvenute. La maggior parte delle coperte del "Mendoza Binder" si trovano in
biblioteche pubbliche. Ricordiamo quelle più importanti per numero di esemplari: Biblioteca dell'Escorial
(censiti 147), Nazionale di Monaco di Baviera (34), Nazionale di Francia, Parigi (26), Museo Correr di
Venezia (23), Bodleian Library di Oxford (14), British Library di Londra (12), Pierpont Morgan Library di
New York (9), Biblioteca Vaticana di Roma (8). Esemplare non incluso nella lista di 387 legature di questo
genere redatta da A. Hobson.

Il testo è la prima edizione della traduzione eseguita dall’umanista Francesco Luci (anche
Francesco Luzi, Francesco Lucio Durantino) attivo a Urbino e a Venezia nella prima metà del ‘500.
Il Luci dedica la sua traduzione a Francesco Maria della Rovere I° Duca di Urbino e di Sora.
Il testo fu riedito altre volte nel giro di pochi anni.
Sesto Giulio Frontino (40 circa – 103-104) proveniva dalla Gallia Narbonense fu praetor urbanus nel
70,console suffectus nel 73 e fu inviato in Britannia come governatore negli anni 74-78,anni nei quali
sottomise Siluri e Ordovici .Divenne curator aquarum (sovrintendente agli acquedotti di Roma) nel 97, sotto
l'imperatore Nerva. Fu ancora console suffectus nel 98 e ordinarius nel 100. Sappiamo che morì tra il 103 e il
104, durante il principato di Traiano, dato che in quegli anni Plinio il Giovane succedette a lui deceduto nella
carica di augure, definendolo « uomo preclaro », e informando poi che Frontino aveva desiderato che non gli
fosse dedicato in morte alcun monumento, quale « inutile spesa, poiché soltanto ai nostri meriti è affidata la
nostra memoria ».Si conservano due opere di Sesto Giulio Frontino: il De aquaeductu urbis Romae e gli
Stratagemata. Questi ultimi sono in realtà commentari di una sua opera perduta, il De re militari, e
consistono in quattro libri di Stratagemmi militari.

L’esemplare reca la firma di appartenenza del nobile teologo Marcantonio Vergili Battiferri di
Urbino, e un’altra sottoscrizione di appartenenza sull’ultima carta. Provenienza collezione nobiliare
romana.
€ 8.000,00

51. (Giuseppe Flavio)
Historia d'Egesippo tra i christiani scrittori antichissimo de le ualorose imprese fatte da giudei ne
l'assedio di Gierusaleme, e come fu abbattuta quella citta, e molte altre del paese, breue somma del
medesimo di quanto è compreso ne l'opera. Tradotta di latino in italiano per Pietro Lauro modonese
In Venetia, 1544 (In Venetia : per Michel Tramezino, 1544)
In 8°(mm.153x100);16 cc.n..;219 cc.;5 cc.nn.;legatura coeva in marocchino rosso dorata su piatti di
cartone. Il piatto anteriore presenta una larga cornice di filetti concentrici a secco delimitata e
intervalla da due filetti impressi in oro. I due filetti in oro sono tra loro raccordati da un filo in
diagonale agli angoli; il campo centrale presenta agli angoli un ricco decoro di ramages floreali
realizzato in parte con ferri azzurrati. Al centro in un campo ovale delimitato da un doppio filetto in
oro il nome dell’autore “ Egesippo” compreso da ferri azzurrati arabescati floreali. Il piatto
posteriore identico nell’impostazione nell’ovale al posto del nome un decoro romboidale e 4 stelle
in oro. Dorso con nervi in rilievo racchiusi da filetti in oro e nei campi centrali un decoro floreale ;
labbri decorati con filetto in oro; tagli in oro zecchino e parzialmente bulinati.
La legatura è di provenienza veneziana ed è eseguita dallo stesso maestro autore della legatura
presentata dal Dr. Federico Macchi al n°48 del catalogo Arte della legatura a Brera –storie di libri e
biblioteche Secoli XV e XVI.-Milano 2002. Sono d’accordo con il Dr. Macchi nel dire che sia la
legatura da lui presentata al n°48 che questa sopradescritta abbiano molti punti di contatto con
quelle del Meister der Ovalen Mittte ( Maestro dell’ovale centrale) così denominato dalla studiosa
Ise Schunke nel suo Venezianische renaissance_Einbande..in Studi di bibliografia…in onore di
Tammaro De Marinis ,Verona 1964 tav.XXIX e altro esemplare presentato nel catalogo citato al
n°55. Altre due legature dello stesso maestro sono presentate al n° 16 e al n°17 del Catalogo
Medicea Volumina edito dalla Biblioteca Universitaria di Pisa nel 2001.Entrambe le legature sono
su libri stampati a Venezia.
Le Historiae sono una traduzione e riduzione del De bello Judaico di Flavius Iosephus.
L’esemplare è in buone condizioni, presenta un antico restauro al dorso, dove sono stati rifatti i
capitelli e parte dei compartimenti superiore e inferiore. Tracce di bindelle. Provenienza Asta
Semenzato 1987, collezione nobiliare romana.
€ 8.000,00
52.Officium Beatae Mariae Virginis S. Pii V Pontificis Maximi jussu editum, et Urbani VIII
auctoritate recognitum, coll'uffizio de morti, sette salmi ed altre diverse orazioni e divozioni ..
Venetiis sub signo Divi Bassiani 1750
In 8°(mm.177x100); XXIII pp.; 1 pnn.; 477 pp.;3pp.nn. ( di indice); vignetta incisa su rame al
frontespizio ) 6 tavole incise a piena pagina; legatura in marocchino verde oliva,i piatti sono
inquadrati da 4 cornicette di filetti e rotelle floreali, la bordura interna è un festoncino floreale, al
centro del campo il monogramma M*B /S; dorso a 6 compartimenti con i nervi rialzati e
evidenziati da filetti in oro e da rotellina, al centro un ferro floreale; tagli in oro zecchino goffrati e
bulinati; due grandi fermagli in argento sbalzati con gusto rococò; fogli di guardia e sguardia in
carta marmorizzata policroma a fondo caillouté .
Esemplare in ottimo stato di conservazione.
€ 850,00
53.Orazioni degl’Israeliti di rito italiano traduzione di Samuel David Luzzatto da Trieste…
Livorno, Salmonì Gentilomo e Clava, 1837
In 8°(mm.181x116);8 pp.nn.;504 pp.; legatura coeva d’offerta in marocchino e argento.
La legatura presenta il piatto anteriore contornato da un bordo d’argento, ai quattro angoli delle
larghe borchie in argento mistilinee e baroccheggianti al centro delle quali sono sbalzati 2 uccelli ad
ali spiegate, al centro del campo umbone inciso e sbalzato con rappresentazione di un fiore. Il piatto
presenta anche una cornice e un riquadro centrale a rombo impressi sulla pelle in oro. Il piatto
posteriore è sempre contenuto dalla cornice in argento e presenta una cornice interna impressa con
una rotella in oro, nei quattro angoli fregi floreali in oro, un triplice motivo a rombo nel campo
centrale, nel mezzo una placca in argento polilobata e sbalzata con incisa la dedica:“ A Serafina

Musatly i suoi amati Genitori”. Il libro si chiude con due larghi fermagli in argento incisi che si
appoggiano su 4 placche polilobate e incise. Il dorso presenta dei finti nervi decorati con filetti in
oro, i tagli sono spruzzati in azzurro.
Testo italiano e a fronte quello in ebraico. Il testo viene dedicato dallo stampatore Gentilomo a
Lelio Cantoni Rabbino Maggiore delle Università Israelitiche del Piemonte. Testo raro.
“ le preghiere ebraiche si dividono in due categorie: le quotidiane e le festive. Le prime sono
raccoltein testi chiamati Siddurim (Ordini) le altre in volumi più ampi detti Machazorim ( Cicli).
Tanto i siddurim che i machazorim si differenziano a seconda dei riti di cui sono espressione. I quali
riti (minhaghimi ) in Italia sono 4:
1.Rito italiano (o rito dei figli di Roma) seguito dai nuclei ebraici che si vennero costituendo dalla
fine del Duecento in poi ad opera di una corrente migratoria risalente da Roma verso il Settentrione
d’Italia.
2. Rito tedesco corrente migratoria proveniente dalla Germania.
3.Rito francese seguito da lungo tempo solo nelle comunità piemontesidi Asti, Fossano e Moncalvo
proveniente dalla Francia in conseguenza dell’espulsione del 1394.
4.Rito spagnuolo, praticato dagli ebrei immigrati in Italia a seguito della loro espulsione nel 1492.
Le versioni a stampa italiane hanno inizio nel ‘500 (Fano 1505).
Il breve di Papa Clemente VIII del 18 maggio 1596 vieta sia ai cristiani che agli ebrei di avvalersi di
traduzioni in volgare dei libri di preghiera.Di conseguenza per oltre due secoli non vi furono più
traduzioni. Il 22 gennaio 1829 l’Imperatore d’Austria Francesco I impone alle comunità ebraiche la
traduzione nella lingua del paese dei libri di orazione (da Vittore Colorni)”.
Copia in ottimo stato di conservazione
€ 2.400,00
54.I quattro vangeli in russo.
(Mosca ? 1850- 1862 ?)
In 4°(mm.240x152); 524 pp.; 4 tavole f.t. incise; legatura coeva in velluto. La legatura presenta
ai piatti 4 angolari in argento con le figure degli evangelisti in rilevo a sbalzo, al centro un
medaglione a raggiera Il medaglione centrale sul piatto anteriore rappresenta Cristo risorto, quello
sul piatto posteriore i simboli della passione. Gli angolari posteriori sono decorati con motivi
floreali, tutti le parti d’argento sono punzonate. Le 4 tavole f.t. rappresentano i singoli Evangelisti e
sono poste all’inizio di ciascun Vangelo. Tagli in oro, cesellati.
Le placche d’argento presentano i seguenti punzoni:
84 : punzone dell’argento russo di tenore 875/1000
S. Giorgio : punzone della città di Mosca
M.θ : Punzone del fabbricante non identificato
ИA Punzone dell’assaggiatore I. Avdeyev ( Moskow 1852-1862 (Postnikova-Loseva #2011)
Copia in ottimo stato ma non trovata in bibliografia (pertanto non abbiamo la certezza della
completezza). Presenta delle egli ex-libris incisi su rame, antiche annotazioni di vendita all’asta,
timbro della biblioteca inglese Wican che vendette l’opera, dei cartellini di aste uno dei quali
presenta l’errore di individuare nel numero 84 la data di fabbricazione degli argenti mentre invece si
tratta del punzone dell’argento russo per il titolo di purezza 875/1000.
€ 4.000,00
55.Recueil de Psaumes et Cantiques à l’usage des Eglises nationales de Vaud, Neuchatel &
Genève Adoptè par les Autorités ecclèsiastiques des trios cantons…
Lausanne Genton & Dutoit, Imprimeur-éditeurs, 1870.
In 12° (mm.143x97) 1 c.nn.; 1 foglio di pergamena miniato; XVI pp.; 197 pp.; 4 cc.b.; legatura
coeva in marocchino marrone, dorso a 5 nervi rialzati, titolo in oro sullo stesso, fogli di guardia e
sguardia in seta moirée marrone; larga dentelle in oro ai piatti interni; unghiature decorate con
filetto singolo; ricco fermaglio in oro bulinato ( punzoni illeggibili) con le lettere RL(?)
intrecciate in corsivo, disposte in un ovale centrale. Il foglio di pergamena con la miniatura
policroma e in oro è un capolettera S e i versi del salmo130,2 che nascono da un folto cespuglio di

fiori. La miniatura è datata 1873 e firmata dalla pittrice Sophie-Vera Bovet figlia del più noto
Auguste-André Bovet di Ginevra (incisore e medaglista). Bell’esemplare di questa raccolta di salmi
della Chiesa Riformata.
Cfr. Benezit vol.2, pag. 252 per la Bovet.
€ 1.000,00
Vedi anche i numeri :3-6-26-48 per legature di pregio.
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