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AA.VV. Roma compiutamente descritta in sette giornate per conto de' forastieri con un appendice de' contorni
e dell'indicazione del viaggio da Roma a Napoli. Terza edizione originale accresciuta e migliorata con
venticinque tavole in rame. Roma, De Romanis, 1842. Cm. 16, mezza pelle coeva, pag. XXXIII,
382 più 24 vedute e una pianta di Roma incise in rame da F.
Palmucci. Bella ed accurata guida su Roma. In perfetta
conservazione.
€ 270,00

AA.VV. Atti del Primo Convegno Nazionale per
il Gas Metano. CON: Atti del Secondo Convegno
Nazionale per il Metano. Bologna, Stab. Tip. Il
Resto del Carlino e Luigi Parma, 1939 –
1940. 2 volumi, cm. 24,5, br. edit., pag. 355;
524 (2) più 1 carta geografica rip. e diverse
tabelle f.t.. Importante serie di studi sulla ricerca ed estrazione del gas naturale
in Italia, nell'ambito della politica autartica fascista. Aloni di umidità non
fastidiosi e lievi usure alle brossure; nel complesso buoni esemplari.
€ 110,00
AA.VV. Autarchia e Macchine Agricole. Numero speciale de "I Tecnici Agricoli
Professionisti" Rivista di estimo agrario e genio rurale. Faenza, Fratelli Lega,
1938. Cm. 24,5, cart. edit., pag. 214, XXXII. Con numerose ill.ni
fotografiche nel testo. Molto interessante l'articolo di N. Nerli "La
motoaratura
in
Italia
e
l'autarchia" e l'appendice di S. de
Capitani "Il motore Boghetto".
Tutto lo speciale è comunque
incentrato sulle nuove macchine
agricole italiane, con numerose
foto dei più recenti modelli di seminatrici, trattrici, motoaratrici. Lievi
mancanze al dorso ma ottimo esemplare. Le XXXII pagine finali sono tutte
pubblicità del settore. Non comune.
€ 65,00

ALCIATI ANDREA. Andreae Alciati I. C. Mediolanensis De Verborum Significatione, Libri IIII.
Eiusdem in titulum XVI Lib. L. Digestorum commentarij. Accessit index locupletissimus.
Lione, Gryphius, 1565. Cm. 16.8. perg. floscia originale, pag. 214 (1 c.b.) 90 (3 c.b.) 635 (2
c.b.) (44) (2 c.b.). Ottimo esemplare.
280,00

ALIGHIERI DANTE - TOMMASEO NICCOLO'. Commedia di Dante
Allighieri (sic) con ragionamenti e note di Niccolo' Tommaseo. Milano, Rejna, 1854.
Cm. 23,7, mezza pelle verde con tit. e fregi in oro al dorso, piatti in percallina
nera, pag. 773 (3). Testo su due colonne. Seconda edizione del commento del
Tommaseo (la prima apparve nel 1837), il quale si dedicò allo studio critico
di Dante per tutta la vita. Uno dei testi importanti dal punto di vista filologico.
Ottimo e fresco esemplare in solida legatura coeva. Mambelli, 281; Gamba,
412.
€ 130,00

BECCHI PASQUALE EMILIO. Alla Legge sulla Stampa per gli Stati Sardi. Annotazioni di Pasquale Emilio Becchi
Sostituto Segretario Criminale presso l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova. Genova, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali,
1855. Cm. 24,5, mezza pelle con tit. e fregi in oro al dorso, pag. 96 più 35 fogli di carta bianca. Ottimo esemplare.
Interessante.
€ 55,00
BELLINI ANGELO. Uomini e cose d'Insubria. Studi - Ricerche - Documenti. Cm. 22,2, cart. edit., pag. 566 (2). Con 43
illustrazioni anche a piena pagina nel testo. Importante contributo alla storia comasca e ticinese. Dedica autografa.
Esemplare a fogli chiusi. Una macchia al margine inferiore interno. La battaglia romano-punica al Ticino; Le
antichita' di Arsago; Eta' e storia del Cipresso di Somma Lombarda; L'Abbazia e la Chiesa di S. Donato in Sesto
Calende; Il beato Landolfo da Vergiate; Le origini di Morimondo; La Valle del Ticino e le deviazioni d'acqua
compiute dai milanesi; L'Ospedale di Monte Sordo; La vita di Gerolamo Cardano e altri.
€ 50,00

CATONE MARCO - VARRONE TERENZIO - COLUMELLA.
De Re Rustica Libri, per Petrum Victorium, ad veterum exemplarium fidem, suae
integritati restituti. UNITO: L. Iunii Moderati Columellae De Re Rustica Libri
XII. Eiusdem de Arboribus liber, separatus ab aliis. Lione, Gryphium, 1549 1548. 2 opere in un colume, cm. 17, perg. floscia '600, pag. 226 (12) (1
c.b.) 491 (18). Con alcune belle iniziali ornate e alcune figure nel testo.
Ottimo esemplare.
€ 400,00

DECIO FILIPPO. In tit. ff. De Regulis Iuris, cum additionibus D. Hieronymi Cuchalon Hispani, & Caroli Molinaei unaque
recens analyticis adnotationibus D. Gabrielis Saraynae Iuricons. Veronensis, In communem cuiuslibet Causidici furisque studiosi
utilitatem. His accessit hac postrema editione Index, multo quam antea locupletior. Lione, apud Haeredes I. Iuntae, excudebat
Iacobus Faurus, 1561. Cm. 17, perg. floscia orig., pag. (40) 390. Esemplare curiosamente "censurato" in antichità,
probabilmente nelle parti concernenti i commenti di Charles Dumoulin, con una leggera tempera bianca. Un lieve
lavoro di tarlo al margine bianco inferiore, ben al di fuori del testo. G. Sapori, vol. 1, 967.
€ 130,00
ELLERO PIETRO. La Tirannide borghese. Bologna, Fava e Garagnani, 1879. Cm. 23, bross. edit., pag. 506 (10).
Prima edizione. Noto giurista friulano, iscritto alla Massoneria, in prima linea contro la pena di morte. Lievi usure
alla brossura, internamente ottimo esemplare. Forte intervento contro la società borghese.
€ 60,00
ELLERO PIETRO. La questione sociale. Bologna, Fava e Garagnani, 1877. Cm. 23, bross. edit., pag. 506 (10).
seconda edizione (la prima del 1874). Noto giurista friulano, iscritto alla Massoneria, in prima linea contro la pena
di morte. Lievi usure alla brossura, internamente ottimo esemplare. Interessante esame della questione sociale e delle
responsabilità della Chiesa.
€ 50,00

ELLERO PIETRO. La Riforma Civile. Bologna, Fava e Garagnani, 1877. Cm. 23, bross. edit., pag. 505 (11). Prima
edizione. Noto giurista friulano, iscritto alla Massoneria, in prima linea contro la pena di morte. Una mancanza al
margine inferiore del dorso e un alone alla brossura, internamente ottimo esemplare.
€ 60,00
ESIODO. Hesiodi Ascraei quae extant. Ex recensione Johannis Georgii Graevii, cum ejusdem animadversionibus & notis. Accedunt
notae ineditae Josephi Scaligeri et Francisci Guieti. UNITO: Johannis Georgii Graevi Lectiones Hesiodeae ut & notae Josephi
Scaligeri et Francisci Guieti. Amsterdam, Daniele Elzeviro, 1667. Cm. 15,6, piena pergamena rigida orig., pag. (32) 163
(9), (4) 183 (9). Testo in greco con traduzione latina a fronte. Ottimo esemplare in solida legatura. Ricordiamo che
lo Scaligeri fu l'inventore dell'Anno Giuliano. Graesse, vol. 3, pag. 263.
€ 180,00

FOSCOLO UGO. Opere di Ugo Foscolo. Seconda edizione napoletana
con la giunta de' lavori Storico-Filosofici su i primi Classici Italiani. Napoli,
Rossi-Romano, 1854. Cm. 23, mezza pelle coeva con tassello al
dorso e fregi in oro, pag. 712 più ritratto litografico in antiporta.
Testo su due colonne. Usure alla legatura e lievi arrossamenti ad
alcune pagine, nel complesso buon esemplare. Critica, Eloquenza,
Poesia, Epistolario, Opere postume.
€ 100,00

GELLIO AULIO. Auli Gellii luculentissimi scriptoris Noctes Atticae. Venezia,
Gryphius, 1550. Cm. 15,3, mezza pelle '700 con tit. e fregi in oro al dorso, tagli
rossi, pag. (64) 591. Con alcune belle iniziali ornate in xilografia. Numerosi passaggi
in greco. Ottimo esemplare in solida legatura.
€ 280,00

GIORDANI PIETRO. Opere. Milano, Borroni e Scotti,
Sanvito, 1854 – 1858. 13 volumi, cm. 18, belle legature in
mezza pelle verde, tit. e fregi in oro al dorso, piatti marm., tagli
colorati, pag. 390; 424;
418 (1 c.b.); 425; 434; (2)
416; 276; (1 c.b.)
XXXVII, 369 (3) più
ritratto inciso in antiporta
e bella pianta ripiegata f.t.
del Foro di Milano; 398 (1 c.b.); 434 (1 c.b.); 395; 439; 420. Dal volume 1 al vol.
7: Epistolario edito per Antonio Gussalli. Dal vol. 8 al vol. 13: Scritti editi e
postumi pubblicati da Antonio Gussalli. Sanvito è l'editore dei soli ultimi due
volumi. Bellissima opera, in solida e bella legatura coeva. Minime usure al alcune
legature, internamente tutti esemplari perfetti. Filonapoleonico, amico del
Leopardi (al quale sono riportate solo 2 lettere). Molte le lettere a Canova, a
Leopoldo Cicognara, allo stesso Gussalli, agli incisori Paolo Toschi e Samuele
Jesi.
€ 350,00

MAMELI GOFFREDO. Poesie di Goffredo
Mameli. Tortona, Tipografia Franchini, 1859.
Cm. 15, br. edit. con bordura al piatto e al dorso,
pag. 142 (1 c.b.). Introduzione di Giuseppe
Mazzini datata 1849. L'Inno d'Italia a pag. 91.
Ottimo esemplare.
€ 120,00

MANZONI ALESSANDRO. Tragedie e Poesie varie di Alessandro Manzoni milanese. Vol. I (e II).
Lugano, Veladini, 1828. 2 tomi in un volume, cm. 14,7, mezza pergamena muta con titolo
calligrafico, pag. (2) XXII, 29, 247 (1 c.b.); 179 (3) (1 c.b.). Ottimo esemplare. Vismara, 284; A.
Ramelli, Le edizioni manzoniane ticinesi, pag. 25, n° 19. La particolarita' di questa prima edizione
luganese sta nel presentare i testi critici, composti originariamente in altre lingue, tutti in italiano.
€ 250,00

NERI IPPOLITO. La presa di Saminiato poema giocoso. Tomo primo (e secondo). Livorno, Masi, 1821. Due tomi in un
volume, cm. 14,5, mezza pelle con tit. e fregi in oro al dorso, pag. XII, 177; 199. Piacevole poema sulla presa di San
Miniato da parte degli abitanti di Empoli. Ossidazioni ai due frontespizi e lievi arrossature ma ottimo esemplare in
solida legatura dell'800.
€ 60,00
ORAZIO. Q. Horatii Flaccii Poetae Venusini, Omnia poemata cum ratione carminum &
argumentis ubique infertis, interpretibus Acrone, Porphyrione, Iano Parrhasio, Antonio
Mancinello, nec non Iodoco Badio Ascensio viris eruditissimis. Scholiisque Angeli Politiani, M.
Antonii Sabellici, Ludovici Coellij Rhodigini, Baptistae Pij, Pietri Criniti, Aldi Manutij,
Matthaei Bonfinis, & Iacobi Bononiensis nuper adiuctis. Venezia, Bertelli, 1590. Cm. 29,5,
mezza perg. rigida del '700 con tassello al dorso, piatti in carta decorata, cc. (4) 220
(1 c.n.n.) (1 c.b.). Alcune vignette xilografiche e iniziali ornate. Ottimo esemplare.
€ 300,00

ORAZIO. Quinti Horatii Flacci Opera intrrpretatione et
notis illustravit Ludovicus Despres. Venezia, Balleoniana,
1789. 2 volumi, cm 26,5, cart. muto originale, pag. 364;
(2) da 367 a 676. Alcune belle testtine ornate in
xilografia. Una scritta di appartenenza al piatto del
primo volume, per il resto ottimi esemplari in barbe.
€ 260,00

PELLICO SILVIO. Opere complete di Silvio Pellico. Capolago, Tipografia Elvetia, 1832 – 1837. 6 parti in 2 volumi,
cm. 15, mezza pelle rossa, pag. 374 (su 376: manca front.); 367; 324; 188; (4) 177; 145. Interessante raccolta di tutte
le opere letterarie del Pellico, compresa Le mie prigioni e doveri dell'uomo, in edizione clandestina svizzera. Lievi
difetti alle legature e tracce di foxing, ma buon esemplare.
€ 130,00

STRASSMANN FRITZ - CARRARA MARIO. Manuale di
Medicina Legale. Prima traduzione italiana autorizzata dall'Autore arricchita
di note, aggiunte e riferimenti alla legislazione civile e penale ed alla letteratura
medico-legale italiana, di un'Appendice sull'Antropologia Criminale nei suoi
rapporti con la Medicina Legale e di Modelli di Referti Medici. Torino,
Unione Tipografico-Editrice, 1901. Cm. 27,5, mezza pelle con dorso
a 4 nervi, tit. e fregi in oro, conservata la brossura originale, pag. XXII
(2), 1198 (1 c.b.) e tavole a colori fuori testo. Con numerose incisioni
nel testo. Straordinario manuale di Medicina Legale, con ampi
capitoli sui reati sessuali, veleni e avvelenamenti e l'antropologia
criminale. Esemplare perfetto.
€ 110,00
SWINDEN TOBIAS. Recherches sur la nature du Feu de l'Enfer et du
lieu ou il est situe'. Par M. Swinden, Docteur en Theologie, & Cure' de la
Paroisse de Cuxton dans la Province de Kent en Angleterre. Traduit
del'anglois par M. Bion, Ministre de l'Eglise Anglican. Avec figures.
Amsterdam, s.n., 1757. Cm. 18, piena pelle moderna con fregi a
secco al piatto anteriore, dorso a tre nervi, pag. XVI, 271 più 2
tavole in rame ripiegate f.t.. Interessante studio sul fuoco
dell'Inferno e dove questo sarebbe collocato. Ottimo esemplare in
barbe. Caillet 10495.
€ 350,00

TUROTTI FELICE. Storia d'Italia continuata da quella
di Carlo Botta dal 1814 al 1854. Volume Primo (Terzo).
Milano, Pagnoni, s.d. (1855 ca.). 3 volumi, cm. 22,
belle legature in mezza pelle verde, dorso a 4 nervi, tit.
e fregi in oro, tagli marmorizzati, pag. 832 più
frontespizio e antiporta incisi su unico foglio e 16
tavole f.t.; 827 più front. e antiporta incisi su unico
foglio e 6 tavole f.t.; 795 più antiporta e front. incisi e
13 tavole f.t.. Interessante opera storica riguardante
principalmente tutti gli avvenimenti del Risorgimento
italiano. Ottimi esemplari in belle e solide legature coeve.

€ 250,00

ULLOA CALA' GIROLAMO. Guerra dell'Indipendenza
Italiana negli anni 1848 e 1849 del Generale Ulloa. Prima versione
italiana sull'originale francese, con note aggiuntevi per cura di Cesare
Tanzi. Illustrata da Giovanni
Battista Zambelli. Milano,
Legros e Marazzani, 1857. 2
volumi in un tomo, cm. 23,
mezza pelle con tit. e fregi in
oro al dorso, pag. 414 (1
c.b.)
più
antiporta
allegorico,
1
carta
topografica delle operazioni tra il Ticino e la Sesia e 12 tavole f.t. (su 13: manca la
tavola di Piazza Fontana); XIV, 432 più 10 tavole f.t. e 2 carte topografiche rip.
più volte (Assedio di Roma del 1849 e Venezia e la Laguna nel 1848 - 1849). La tavola della morte di Rossaroll è
inserita a pag. 308 anziche' 291. Ottimo esemplare in solida legatura coeva. Molto interessante e preciso. L'opera
apparve in prima edizione lo stesso anno in lingua francese.
€ 110,00
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