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N.B. SOLO una selezione delle opere del presente catalogo sarà esposta presso il nostro stand
a Milano. Si prega pertanto cortesemente di fare richiesta specifica per visionare le opere.

(Elzeviri) AA. VV. Storie delle Repubbliche
Leida, Elzevir, 1627-1644

€ 7.000

27 opere in 28 tomi in 16° (mm 112x52), ogni volume con frontespizio inciso in rame, capilettera,
testatine e finalini silogr. composto da circa 400 pagine. Alcuni volumi con tavv. incise in rame e
ripiegate più volte, f. t.
Legature coeve in piena pergamena semifloscia e titolo manoscritto al dorso, titoli manoscritto al dorso.
Interessante raccolta edita dagli Elzevir sulla storia e la geografia di regni e repubbliche del mondo.
Bella collezione in buono stato di conservazione generale, alcuni voll. con piccole mende quali
arrossamenti interni, lievi aloni marginali e saltuarie fioriture, alcuni tomi scuciti.
La collezione si compone dei seguenti titoli:
1-AA. VV. Helvetiorum Respublica, 1627 (scucito)
2-AA. VV. Respublica sive Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, 1627 (parzialmente
scucito)
3-AA. VV. Respublica sive Status Regni Scotiae et Hiberniae, 1627
4-CONTARINI GASPARE. De Republica Venetorum, 1628. (scucito)
5-AA.VV. De Regno Daniae et Norwegiae insulisq. Adiacentibus juxtà ac de Holsatia ducatu
Slewicensi…, 1629.(camminamento di tarlo al piede per circa 100 pagine, legatura staccato all’inizio)
6-AA. VV. Gallia sive de Francorum regis dominiis et opibus commentarius, 1629 (arrossato)
7-SCRIVERIUS P. Respublica romana, 1629 (arrossamenti)
8-AA. VV. Russia seu Moscovia itemque Tartaria, 1630 (scucito)
9-WERDENHAGEN IOAN. ANGELUS. De Rebuspublicis hanseaticis, 1630 (forte alone alla fine)
10-SMITH THOMAS. De Republica Anglorum, 1630
11-GROTIUS HUGO. Respublica Hollandiae et urbes, 1630
12-IANNOTIUS DONATUS. De Repub. Venetorum, 1631 (scucito, 7 tavv. f.t.)
13-AA. VV. De Impero Magni Mogolis sve India Vera, 1631. (legatura parzialmente scucita)
14-LEO AFRICANUS. Africae descriptio IX lib. Absoluta, 1632
15-CUNEUS PETRUS. De Republica Hebraeorum, 1632
16-LEO AFRICANUS. De Africae descriptione, pars altera. 1632 (legatura parzialmente scucita,
brunito)
17-GYLLIUS P. De Costantinopoleos topographia, 1632 (legatura parzialmente scucita)
18-GYLLIUS P. De Bosporo Thracio, 1632 (legatura parzialmente scucita)
19-SPRECHER F. Rhetia, 1633
20-WERDENHAGEN IOAN. ANGELUS. De Rebus publicis Hanseaticis, 1633 (2 vol.)
21-AA. VV. De Leodiensi Republica, 1633 (tarlato)
22-UBBONE EMMIUS.Fraecorum Respublicae…descriptae, 1632 (legatura parzialmente scucita)
23-BUREUS ANDREA. Svecia sive de Suecorum regis Dominiis, 1633
24-SIMLER IOSIAH. Vallesiae et Alpium descriptio, 1633
25-ANONINO. Epitome Rerum Germanicarum, 1634
26-VAN DER BURCH L. Sabaudiae Respublica et Historia, 1634
27-GRAMAYE I.B. Respublica Namurcensis. Hannoniae et Lutsenbourgensis, 1634 (brunito)

AA.VV. Dizionario compendiato delle scienze mediche. Prima traduzione italiana con giunte e
correzioni. Venezia, Antonelli, 1827-30.
€ 1.000

17 volumi in 8°(mm 240x160). Ogni vol. suddiviso in due parti composto da circa 460 pagine, Testo su
due colonne. Bella incisione in rame in antiporta del 1° vol. di Giuseppe Dala, raffigurante Esculapio.
Elegante legatura neoclassica in mezza pelle granata marezzata, triplo tassello blu, titolo in oro, fregi
dorati. Bellissimo esemplare con ampi margini, raffinata la legatura neoclassica. Prima edizione
italiana di questo dizionario di medicina, pubblicato per la prima volta in francese a Parigi tra il 1821 e
il 1828. Tra i vari compilatori, oltre all’Adelon, citiamo come in calce al vo. 17: Barbier, Bayle,
Chaussier, Coste, Cullerier, Delpit, de Villiers, Dubois, Esquirol, Fournier, Gall, Larrey, Laurent,
Maygrier, Murat, Orfila, Percy, Roux, Sedillot, Villeneuve, Virey, ecc. Firma di possesso manoscritta al
frontespizio.
AA.VV. Nuova enciclopedia popolare italiana ovvero dizionario generale di scienze, lettere,
arti, storia, geografia… Torino, Società l'Unione Tipografico – Editrice, 1856 – 1878. € 1.100
25 tomi in 4° (mm 300x200); ogni volume con circa 800/900 pagine. Il volume di tavole contiene 396
illustrazioni incise in rame. Eleganti legature in mezza pelle verde con piatti marmorizzati, titolo e fregi
rati ai dorsi. Opera compilata sulle migliori di tal genere inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col
consiglio di scienziati e letterati italiani corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole
in rame. Edizione interamente riveduta ed accresciuta di più di migliaia di articoli e di molte incisioni si
in legno che in rame e corredata di tavole in rame e d'incisioni in legno intercalate nel testo. Completo
degli indici, presenti nel vol. 24.
Ottimo esemplare ben conservato con timbro circolare di collezione privata ai frontespizi, talvolta
ripetuto ad altre pagine nell’angolo.

(ABELIN, Johann Philippx. COOTWIJK, Johannes van. DRECHSLER, Wolfgang.
FARGHANI. SIONITA, Gabriel. HESRONITA, Johannes.) Arabia, seu Arabum
vicinarumq[ue] gentium orientalium leges, ritus, sacri et profani mores, instituta et historia:
accedunt praeterea varia per Arabiam itinera, in quibus multa notatu digna
enarrantur. Amsterdami apud Guglielmum et Ioannem Blaeu 1635.
€ 400
In 16°(mm 110x55); pagg. 247. Frontespizio figurato in rame. Piena pergamena semirigida coeva, dorso
liscio con titolo manoscritto al dorso.
Seconda edizione curata tipograficamente dai Blaeu. Interessante opera di carattere storico geografico
sugli usi e costumi dei paesi arabi, riguardante la storia araba e islamica, la topografia del luogo e leggi;
include un resoconto di viaggio a Gerusalemme e Siria di Johannes Cootwijk ed un’appendice del
calendario mussulmano. Vi sono le descrizioni di numerose città arabe come Baghdad, Bokhara,
Damascus, Medina, Mecca, Aleppo, etc. L’opera è così suddivisa: Gabriel Sionita, “De nonnullis
orientalium urbibus, nec non indigenarum religione ac moribus, tractatus brevis”; Christophe Richer,
“De moribus atque institutis turcarum, arabum, aliarumque, quae Mahumedem sequuntur, gentium;
Johannis Cotovici, “Itinerario hierosolymitano et syriaco, de sacris, ritibus, moribus et institutis
mahometaeorum”; T. F. Noonan, The road to Jerusalem, pp. 198-202: “Jan van Cootwijk, dottore in legge ad
Anversa, compì il suo viaggio in Terra Santa nel 1596; questo fu poi dato alle stampe, in latino, solo nell’anno 1619.
L’Itinerarium si segnala perché, slegandosi dal viaggio ideale narrato da altri suoi contemporanei, descrive in modo
realistico e problematico (con tono ansioso e metodico) quello che era diventato il pellegrinaggio ai Luoghi Santi, dopo che,
nel 1571, i Turchi avevano tolto Cipro a Venezia”. Johann Ludwig Gottfried, “Excerpta ex Lodovici
Godofredi archontologia cosmica”;”Arabiae topographia et alia, ex Adriani Romani theatro urbium”;
Wolfgang Drechsler, "Historia Arabum”.

Buon esemplare che presenta ossidazione interna generale, e una traccia di tarlo al margine interna,
alone a talune pagg. alla fine del tomo.
ABERCROMBIE JOHN. Ricerche patologiche e pratiche sulle malattie dell’encefalo e della
midolla spinale…tradotte …ed accresciute di copiosissime annotazioni da A.N. Gendrin,
versione italiana…Dott. Andrea Bianchi. Milano, Molina, 1835.
€ 300
In 8°(mm 230x145); pagg. 721. Elegante mezza pelle di vitello coeva con angoli, titoli su tasselli arancio
e verde, filetti e fregi a piccoli ferri impressi in oro al dorso. Volume della seria ”Biblioteca di medicina
e chirurgia pratica” che traduce l’opera “Pathological and Practical Researches on the Diseases of the
Brain and Spinal Cord” del medico scozzese (1780-1844), autore di vari trattati sul sistema nervoso. Gli
argomenti descritti sono: l’infiammazione della dura-madre, meningite, infiammazione del cervello,
cause delle encefaliti e cura, malattie delle ossa del cranio, del pericardio, apoplessie, paralisi,
infiammazione del midollo spinale, malattie delle ossa della spina e dei nervi. Splendido esemplare a
pieni margini con barbe, minime mende agli spigoli. Nota di possesso alla sguardia finale.

ALBERTUS MAGNUS. Mariale Alberti Magni in Eva’/geliuz. super: Missus est Ga/briel
angelus. Venezia, Lazaro de Soardi, 24 aprile 1504.
€ 1.200
In 8° (155x103); 8 carte non num., 127 carte, 1 carta di registro, bianca al verso: (a-y)8 tranne
(c,e,g,i,l,n,p,r,t,x) 4. Testo su due colonne a 40 linee. Marca editoriale del Soardi al verso della carta 127.
Bella illustrazione silografica al frontespizio. Pergamena molle antica con titolo manoscritto (anche se
illeggibile) al dorso.
Buona edizione post incunabola delle lodi in onore della Beata Vergine Maria.

Buon esemplare. Nota di possesso manoscritta in testa al frontespizio, il piede dello stesso rifilato per
asportazione di altra nota di possesso. Piccola mancanza al marg. inf. di due carte.
Essling II, pag. 79
ALBRIZZI. Forestiere Illuminato. Intorno le cose più rare e curiose, antiche e moderne della
città di Venezia, e delle Isole circonvicine. Venezia, Giovambattista Albrizzi, 1740.
€ 2.400
In 8° (160x110); 8 cc. nn., 343 pp., 4 cc. nn. Bella veduta a volo d’uccello di Venezia su doppia pagina
fuori elenco e 70 vedute della città su 42 tavole f.t., di cui 25 a doppia pagina, finemente incise in rame
da Francesco Zucchi. Piacevole legatura di inizio Ottocento in mezza pelle con filetti, titolo e piccoli
fregi al dorso, piatti in carta marmorizzata, dorso a quattro scomparti, tagli a spruzzo. Edizione
originale rara e ricercata di questa nota guida storico-artistica, in seguito ristampata piu' volte. Le
vedute raffigurano tutti i più importanti monumenti e scorci della città con fascino e ricchezza di
particolari: palazzi, chiese, piazze animate da figure, il ponte di Rialto, la laguna con velieri e gondole. Il
testo descrive minuziosamente la città. Mancano rispetto all’elenco originale due tavole a foglio singolo
con la stampa 12 “Veduta dell’orologio” e 13 “Chiesa di S. Ziminiano”, 29 “Ospitale dei mendicanti” e
31 “Ospitale dei SS. Gio. e Paolo”, sostituite da altre 2 tavole, doppie, fuori elenco, ognuna con due
vedute, su carta leggermente più spessa: "Veduta dell’orologio nella piazza di S.Marco", "Chiesa di S.
Geminiano", "Chiesa di S. Nicolò di Castello e Seminario Ducale", "Monastero dell cappuccine e chiesa
di S. Antonio…”. Ottimo esemplare con la veduta di Venezia come al solito con margini brevi e pieghe
editoriali. Schlosser, p. 563: "Specialmente notevole...". Morazzoni, pag. 230 e 64-65: "La guida che tutte le altre
supera per praticita" di notizie e soprattutto per la ricchezza delle tavole...". Fossati-Bellani 2277. Cicogna, 4479.

ANACREONTE. Teiou mele praefixo commentario quo poetae genus traditur et biblioteca
anacreonteia adumbratur. Parma, Bodoni, 1791.
€ 1.300
In 8° piccolo (140x97); pagg. (4), CXVIII, (2), 111 con due ritratti in medaglione (Anacreonte e
Giusppe Nicolò d’Azara dedicatario dell’opera). Testo latino e greco in caratteri maiuscoli. Pelle
marmorizzata coeva con dorso a quattro nervi, titolo su tassello rosso in oro e ricchi fregi floreali agli
scomparti; tagli rossi
Rara ed elegante edizione stampata in soli 168 esemplari. Dibdin I, 265f: “The editions of 1785 and
1791 are printed in capital letters, and more elegant and exquisitely finished productions cannot be
conceived”. Splendido esemplare su carta forte, marginoso e fresco. Lievissime tracce d’uso alla
legatura. Exlibris Henry B.H. Beaufoy. Brooks 422; De Lama II, 66.

ANDREINI GIOVANNI BATTISTA. L'Adamo. Sacra Rappresentazione.
Milano, ad istanza di Geronimo Bordoni libraro, 1613.

€ 3.700

In 4° (mm 216x165); 13 carte non numerate, comprendenti frontespizio inciso e ritratto dell’autore f.t.
sempre in rame e 40 grandi tavole (malnumerate) n.t., tutto finemente incise da Cesare Bassano (Milano
1584-1648) da disegni del pittore milanese Carlo Antonio Procaccini, compreso il frontespizio con
Adamo ed Eva nell'Eden. I soggetti ricorrenti angeli, animali incantati, satiri e ninfe, diavoli, sono quelli
delle scene dell'opera e costituiscono un mirabile esempio del teatro milanese barocco di Cesare
Bassani; pagg. 177, testo in caratteri corsivo e romano tondo, note a stampa al margine, capolettera
entro vignette e finalini silografici, testatina incisa al prologo con un coro di angeli. Legatura d’amatore
parlante del XX sec. in marocchino rosso, triplo filetto ai piatti con cantonali, titolo impresso in oro al

dorso con cinque nervi, tagli dorati e dentelle a merletto. Prima edizione di quest’opera considerata il
capolavoro dell’Andreini, tra le più importanti rappresentazioni melodrammatiche barocche; l’autore
tratta un argomento religioso come genere teatrale. Condensa la storia dell’umanità in cinque atti, dalla
creazione alla caduta e sottolinea l’importanza di poter conciliare i problemi religiosi della sacra
rappresentazione, mettendo insieme teatro e argomento biblico. Il linguaggio usato è semplice e puro,
come quello che poteva usare il primo uomo sulla terra: non vi sono versi eruditi; inoltre Andreini

sviluppa la parte del canto e della musica evolvendo sempre più verso il melodramma e trasformando
l’Adamo in opera varia, pièce insieme pastorale, lirica e melodrammatica con una concezione del tutto
barocca.
La rappresentazione teatrale venne presentata proprio a Milano dove spesso l’Andreini soggiornava.
Bell’esemplare, alcuni piccoli restauri effettuati anticamente, quali un piccolo strappetto al marg. inf. di
una carta, frontespizio con margine est. leggermente ampliato e tarletto a poche pagg., piccolo alone
all’ang. inf. per circa 12 pagg. Ex libris John Arthur Brooke. Cerniere con lieve abrasione.
Rasi, I comici italiani I, 117-139. Cicognara 1423. Brunet I, 269. Michel I, p. 48. Vinciana 4125. Clubb 68.
ANONIMO. Ragguaglio dell’inondazione del fiume Adige seguita in Verona li primi di
settembre 1757. Venezia, Occhi, 1757.
€ 150
In 8° (mm 180x116); pagg. VIII; cartonato marmorizzato moderno. Breve interessante resoconto
dell’inondazione del fiume Adige, che interessò Verona i primi due giorni di Settembre del 1757, e che
fece temere ai cittadini la sommersione di tutta la città; tra i vari aneddoti, narra il salvataggio a ponte
Navi di una donna e due fanciulli, da parte di Bartolomeo Rubele detto Leon...

Bell’esemplare in barbe, numero 21 manoscritto al frontespizio a inchiostro bruno. Rarissima
placchetta.

ARISTOTELE. Trattato dei governi di Aristotele tradotto di Greco in lingua volgare
fi(o)rentina da Bernardo Segni gentil'huomo & accademico fiorentino. Venetia, per Bartholomeo
detto l'Imperador, e Francesco suo genero, 1551.
€ 880
In 8°; carte 230, carte n.n.17. Frontespizio figurato con elegante silogr., capilettera con fregio in legno.
Mezza pelle verde ottocentesca con angoli, dorso a scomparti, titolo e fregi in oro. Seconda edizione
italiana tradotta dal Segni. Le opere di Aristotele, poco note sino ai tempi di Pompeo, furono poi
pubblicate e ordinate da mani poco abili, e che non solo i libri della Politica ma anche altre opere dello
Stagirita presentano segni evidenti di disordine. Nel Trattato dei governi appunto il soggetto, interrotto al
terzo libro, ricomincia e continuia nel settimo e nell’ottavo, e l’argomento, imperfettamente trattato nel
quarto, è poi da Aristotele compiuto nel sesto. «L’ordine reale, è invece il seguente: primo, secondo,
terzo, settimo, ottavo, quarto, sesto e quinto libro. Nel terzo libro Aristotele afferma esservi tre forme
fondamentali di governi: monarchia, aristocrazia, repubblica. Nel settimo e nell’ottavo egli tratta
dell’aristocrazia, che, al suo giudizio, è tutt’una cosa con la costituzione esemplare, con l’ottimo
governo. Nei libri quarto e sesto tratta della repubblica e delle forme degeneri dei tre governi puri: la
tirannide, l’oligarchia e la demagogia; e, poichè i governi oligarchici e democratici sono i più comuni, ne
ragiona più a lungo e ne dà i principi speciali. Viene da ultimo il quinto libro, dopo aver considerato
tutti i governi, nella loro natura, nelle loro condizioni particolari, Aristotele ne studia la durata e fa
vedere in che maniera ciascuno di essi può conservarsi o risica di perire.»
Ottimo esemplare con minimi difetti. Piuttosto raro. Gamba, 91. Argelati I 99; Graesse I 218.
AUSONIUS DECIMUS MAGNUS. (Opera).
Venetiis in aedibus Aldi et Andreae suoceri, 1517.

€ 1.600

In 8° (160x105); carte num. 107, ancora aldina al frontespizio ed all'ultima carta (Fletcher 3), carattere
corsivo. Piena pelle verde ottocentesca con dorso a quattro nervi, titolo su tassello in oro e ricchi fregi
floreali dorati, bordurina e cantonali a secco ai piatti. Unica edizione aldina, dedica al Cardinale Marco
Cornaro. Bell'esemplare con lievi saltuarie ossidazioni marginali; firma di possesso al frontespizio
cancellata con assottigliamento della carta e minima perdita di testo al verso. Qualche minima abrasione
alla legatura. Adams A, 2278; STC Italian 64. Renouard 80, 7.
BARBERIIS PHILIPPUS DE. Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini.
(Con:) Sibyllarum de Christo vaticinia. (Con:) Varia Judaeorum et gentilium de Christo
testimonia. Proba Falconia, Centones de utriusque, testamenti historijs ex carminibus Vergilii
selecti. In fine: Oppenheim (Jacob Koebel ca. 1515).
€ 4.000
In 4°(mm 195x140), carte 4, 8, 20,18 ultima bianca. Con 14 grandi vignette raffiguranti le sibille entro
bordure architettoniche, 7 piccole incisioni in legno e 3 grandi capolettera silografici, tutte ad opera del
cosiddetto ”Master of Koebel’s press”. Pergamena rigida del XVII sec. con tre nervi, titolo manoscritto
al dorso, tagli rossi. La raccolta comprende varie opere, tra cui le “Discordantiae sanctorum doctorum
Hieronymi et Augustini” del Barbieri, ritenuta la sua più importante produzione di carattere scientifico.
In questo trattato composto per volontà dell'imperatore, egli difende, quasi polemicamente, la scuola
tomistica, secondo la quale nel pensiero di San Tommaso sono contenute la scienza e la verità. Il
contenuto degli altri scritti degli "Opuscula" (i vaticini delle sibille, i carmi della poetessa Falconia, il

simbolo anastasiano) induce a pensare che questa raccolta fosse destinata a uso scolastico; conobbe una
certa fortuna e varie edizioni, alcune delle quali successive alla morte del Barbieri.
Filippo Barbieri (Barberi Filippo, Philippus de Barberis, Philippus Siculus), nato a Siracusa intorno al
1426, fece parte dell'Ordine dei domenicani, presso il locale convento dei predicatori. Si addottorò
forse a Catania, insegnante di teologia, divenne famoso come filosofo e oratore. Ricoprì anche la carica
di inquisitore in Sicilia e a Malta per il Santo Uffizio; durante un viaggio in Spagna con vigore persuase i
sovrani a nominare tre inquisitori per perseguire gli ebrei, (i Giudei recidivi) azione peraltro
implicitamente autorizzata da Sisto IV con una Bolla.
La terza opera è di Proba Betizia Faltonia, la più importante poetessa latina della tarda antichità.
Dopo la sua conversione, Proba compose un poema epico cristiano, il Cento Vergilianus de laudibus Christi
o, più semplicemente, De laudibus Christi, composto intorno al 362. Si tratta di un centone virgiliano,
cioè di un componimento ottenuto giustapponendo versi estratti dalle opere del poeta mantovano, con
modifiche minime, che, nel caso in questione, corrispondono all’introduzione dei nomi biblici.
Bell’esemplare in rimarchevole impressione. Lievissime tracce di ossidazione, antico restauro all’angolo
inf. della carta b iii del Centones, presenti piccoli forellini di tarlo saltuari.
Hain-Copinger, 2454; Panzer, II 243,3; Proctor 11924-26 (copia non perfetta); Naumann Archivio I, P.
163

Treccani (per la prima edizione del 1481): “L'Opusculum de his in quibus Augustinus et Hieronymus dissentire
videntur in divinis litteris fu riedito in una raccolta di scritti detta Opuscula (pubblicata per la prima volta nel 1481; il
titolo è ricavato dalla prefazione), con il titolo di Discordantiae sanctorum doctorum Hieronymi et Augustini (unico
opuscolo della raccolta che sia opera del Barbieri): il contenuto degli altri scritti degli Opuscula (i vaticini delle sibille, i
carmi della poetessa Falconia, il simbolo anastasiano, l'orazione domenicale, la salutazione angelica, ecc.) induce a
pensare che questa raccolta fosse destinata a uso scolastico; essa, comunque, ebbe una certa fortuna e varie edizioni, alcune
delle quali successive alla morte del Barbieri… In conclusione, gli studi del domenicano di Siracusa, onorato della stima di
alte personalità del mondo laico ed ecclesiastico, oltre a dare notorietà al suo autore, rappresentano un notevole contributo
ai dibattiti filosofici e teologici del tempo e, in particolare, alla diffusione del pensiero tomistico, in ossequio alle direttive
dell'Ordine domenicano”; Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Milano 1833, p. 603; Brunet, Manuel du

libraire, Paris 1860, IV, coll. 608 s.; Graesse, Trésor des livres rares et Précieux, p. 266; Sander, Handbuch der
Inkunabelpreíse, p. 39

BARBIE’ DU BOCAGE J.G.-VUILLEMIN A.-LEVASSEUR V. Atlas illustrè.
Paris, Basset, 1860 ca.

€ 700

In 4° (330x250); carte 2 non num., 48 incisioni in acciaio incise da Ch. Smith, colorate d’epoca ai
confini. Elegante legatura in piena pelle con bordurina e filetto dorati ai piatti, dorso con titolo ed
ricercati fregi floreali in oro. Piacevole atlante francese di metà Ottocento con tutte le carte racchiuse da
cornicetta ornamentale, opera di uno fra i maggiori cartografia francesi del secolo; splendida la
composizione ornamentale del frontespizio; le prime tre tavole rappresentano le montagne più alte del
pianeta, i fiumi più lunghi e gli edifici celebri nelle loro proporzioni esatte, la quarta è di carattere
astronomico, seguono poi mappamondo, continenti e tutte le altre. Molto ben conservato eccettuata
una ossidazione leggera diffusa e qualche lieve abrasione alla legatura.

BARONI LORENZO. Itinerario Italiano, che contiene la descrizione dei viaggi per le strade
più frequentate alle principali città d'Italia. Con carte geografiche… Terza edizione corretta ed
aumentata.
Firenze, nella Stamperia di Giuseppe Tofani e Comp., 1803.
€ 500
In 8° (mm 173x110); pp.XXVII, 233, (1), con 14 carte geogr. f.t. più volte ripiegate. Bella legatura
coeva in mezza pelle con titolo e fregi in oro. Guida itineraria di notevole successo con lunghe carte
geografiche (c. 15x40 cm). Ogni viaggio è minuziosamente descritto indicando le stazioni di sosta per il
cambio dei cavalli, loro prezzi nei vari regni, le distanze e i tempi di viaggio. Fornisce inoltre
informazioni di vario carattere (geografico, storico, artistico, ecc.) su località e zone attraversate
dall’itinerario. Ottimo esemplare con un’ossidazione al frontespizio ed alla carta dell’Italia in basso.
Timbro tondo con monogramma AM a pagina 2 e nota di possesso Antonio menghini, Bologna 1803
al frontespizio.
BARTOLI DANIELLO. De simboli trasportati al morale…
Bologna, Gio. Recaldini, 1686.

€ 200

In 16°(143x75); pagg. (10), 635 (20). Piena pergamena semirigida con titolo manoscritto al dorso.
Terza parte di uno dei più rari libri del Bartoli. Bell’esemplare che presenta lievi aloni. Raro.
BEETON ISABELLA. Beeton's every - day cookery and housekeeping book. A practical and
useful guide for all mistresses and servants. Entirely new edition, revised and greatly enlarged.
London, Ward, Lock and Co., s.d., (1890 ca.)
€ 300

In 8°, pagg. LXXXII, 568, con centinaia di illustrazioni in silogr. n.t., 8 raffinate cromolitografie f.t. (la
prima raffigura una sontuosa tavola, apparecchiata per la cena, ripiegata più volte in antiporta) e 26

tavole in silogr. a piena pag. Bella legatura in tela verde figurata, titolo al piatto anteriore e al dorso con
scena di apparecchiatura in oro rosso e nero.
Il nome di Mrs Beeton risulta un icona per quanto riguarda la cucina e la gestione della casa, ebbe una
profonda influenza nella formazione dell’identità della classe media di epoca Vittoriana; quest’edizione
riveduta ed ampliata è una guida straordinaria e ammirevole per tutti coloro che amano la casa e la
cucina, illustrata da un ricco apparato iconografico, in ogni pag. diverse immagini rappresentano le
mansioni diverse, da come saper apparecchiare tutti i tipi di tavole, con decori, piegare in decine di
modi i tovaglioli, alle proprietà dei cibi, etc., elenca inoltre sotto forma di dizionario, oltre un migliaio di
ricette e preparazioni. Bell’esemplare. Lievi abrasioni agli spigoli.
BEMBO PIETRO, De Aetna. Verona, Officina Bodoni, 1969.

€ 840

In 4° (mm 230x155); pagg. 152, (6), con 8 pagg. bianche, con riproduzione di antica medaglia al
frontespizio, 1 tavola fuori testo che riporta la riproduzione di un’incisione settecentesca della villa del
Bembo e 1 riproduzione del testo originale dell’edizione del Manuzio. Mezzo marocchino con piatti e
astuccio in cartoncino nocciola. Il colophon riporta: “Questa edizione del De Aetna di Pietro Bembo,
con il testo latino originale e la prima versione italiana, è stata stampata nel torchio a mano in 125
esemplari, su carta di Cernobbio. Il testo latino è stato composto nel carattere Griffo, inciso da Charles
Malin, e la versione con la nota al lettore in Monotype Bembo. Le due incisioni sono derivate dal
carattere romano creato da Francesco Griffo per Aldo Manuzio e usato per la prima edizione del De
Aetna (1496). Officina Bodoni Verona Agosto MCMLXIX”. Il presente è l’esemplare 122.
Ottimo esemplare, stampato in memoria di Stanley Morison, con barbe. Catalogo Mardesteig 162
BIRAGO AVOGARO GIOVAN BATTISTA. Historia della disunione del Regno di Portogallo
dalla Corona di Castiglia. Amsterdam Niculau van Ravesteyn, 1647.
€ 750
In 8° (mm 150x95); pagg. (6), 796, (20), 44. Capilettera istoriati e fregi silografici nel testo. Tagli
spruzzati di azzurro. Piena pergamena rigida coeva con unghie; titolo manoscritto al dorso. Dedica da
Ferdinando Helevo a Don Vasco Luis De Gama, marchese di Niza, conte de Vidighera, e Almirante
dell’India del supremo consiglio di Giovanni IV re di Portogallo. Seconda edizione (la prima è Lione
1644) di quest’opera storica redatta dall’autore, storico genovese del XVII secolo,
sulla separazione del Portogallo dal regno di Spagna, il quale lo incorporava dal 1580, quando Filippo II
di Castiglia, facendo valere il proprio grado di successione alla vacante corona portoghese, unificò tutta
la penisola iberica. Nel 1640, in seguito ad una guerra di separazione, la corona del Portogallo passò al
Duca di Braganza il quale lo rese definitivamente uno stato indipendente. Quest’edizione fu curata e
aumentata dal gesuita Ferdinando Helevo e riporta a fine volume il “Manifesto per la partenza dei
Ministri apostolici dalla corte di Portogallo”. Buon esemplare, con arrossamenti e qualche fioritura.
Sono presenti alcune note manoscritte. Minime imperfezioni alla legatura. Piantanida ; pagg. 131, n°
548 ; Graesse, I pag. 429; Brunet, I 952.
BOCCACCIO GIOVANNI. Laberinto d’Amore di M. Giovanni Boccaccio Con una Epistola à
Messer Pino de Rossi confortatoria del medesimo auttore. (Senza note editoriali) Unito a: La
Fiammetta del Boccaccio per Messer Tizzone Gaetano di Pofi novamente revista. (Al colophon:
Impressa per Bernardino di Vitale, & compiuta a duo di Settembre de l’anno M. D. XXIIII
€ 2.000
In 8° (mm 165x100); I: cc. num. 72; II: carte n.n. 116; segnatura a8, b8, - o8, p4 - q4; al colophon
triangolo in silografia. Testo corsivo, capotesta con riquadri vuoti per i capolettera miniati. Solida

pergamena semirigida antica, leggermente posteriore, dorso a quattro nervi e titolo manoscritto a
inchiostro bruno.
La prima opera è detta anche “Il Corbaccio”, etimologia che sembra derivare dallo spagnolo Corbacho o
dal francese Courbache, e sta a significare sferza contro le donne o riferirsi a un uccello nero (un corvo)
simbolo dell’amore che rende folli; l’opera è scritta in volgare, seguendo lo schema delle rime petrose
negli anni della maturità di Boccaccio, come sostiene il filologo Giorgio Padoan, nel 1365.
Apre l’opera la lettera “Al gentile et valoroso giovane messer Francesco Tomacello da Fano, Lucio
Paolo Rosello”, sacerdote padovano, segue “Invettiva contra una malvagia donna. Detto Laberinto
d’amore, et altrimenti il Corbaccio”, con capolettera inciso in legno entro vignetta.
Il carattere è di ispirazione manuziana e tutta l’impostazione imita il costume umanistico nelle aggiunte
di dediche e testi introduttivi al lettore (il tipografo Alessandro Paganino, fu un riconosciuto imitatore
di Aldo).
La Fiammetta è scritta in prosa dall’autore verso il 1343 – 1344; si tratta di un monologo-confessione di
una donna napoletana, che racconta la sua vicenda amorosa alle altre donne, per suscitarne
compassione e potersi consolare delle proprie pene; questo tema erge l’opera a novella psicologica, in
lingua moderna. Edizione molto rara.
Ottimo esemplare, fresco, solo sporadiche fioriture; alcune antiche sottolineature a inchiostro bruno nel
Corbaccio.
Laberinto d’amore “Edizione assai rara, dopo la prima dei Giunti del 1516”, Bacchi della Lega, 116 in nota: “Ediz.
In 24°, Nel catalogo Mensuel de livre de occasion rares et curieux, Paris, Bailleu, 1875. Notasi una ediz. del Laberinto
d’amore con una Epistola confortatoria a Messer Pino de’ Rossi, s.l. e a. in 8°, come di Alessandro Paganino senza però
addurne prova alcuna. Vi si dice essere rara e sconosciuta al Brunet ed al Gamba. EDIT 16 identificativo CNCE
6227. A. Paganino, 79; Zambrini, 161. ICCU: «Pubblicata in Toscolano da Alessandro Paganino tra il 1520 e il

1533, cfr. Sander, n. 1087». Gamba 203 "non ho trovato registrata da verun bibliografo questa stampa". Mostra di
manoscritti, documenti e edizioni, Certaldo, 1975, v. 2, n. 42.
Per la “Fiammetta“: Non in Adams e BMC, STC It.; Gamba 218 descrive un esemplare dell’ed. veneziana del 1528
curata dallo stesso autore, non cita la nostra, che è precedente.

BORGHI BARTOLOMEO. Atlante generale dell’Ab. Bartolomeo Borghi corredato di
prospetti istorici, politici, civili, naturali di ciascheduno stato pubblicato a spese di Rosa Parigi
e del cav. Giulio Cesare Bertolini. Firenze, Aristide Parigi e Comp., 1819.
€ 3.500

In folio oblungo (350 x 470 mm). Frontespizio calcografico, ritratto dell’Autore, [36] carte di prospetti
delle carte geografiche descritte interfoliate con 137 carte geografiche, tutte con contorni vividamente
colorati a mano d’epoca.
Legatura coeva in mezzo vitello con angoli e piatti marmorizzati, dorso riccamente decorato in oro.
Borghi fu considerato “uno dei migliori geografi dell’Europa”, ed il suo atlante è importante soprattutto
perché illustra l’assetto geo-politico dell’Europa stabilito dal Congresso di Vienna e mostra quali
fossero i territori allora mappati di America, Africa e Oceania. Completano l’opera nove mappe
dell’antica Francia, Spagna, Italia, Grecia, Impero Cartaginese ed Egitto, Asia. Bellissimo esemplare ad
ampi margini; qualche carta appena arrossata, lievi difetti alla cerniera anteriore e abrasioni.
Bartolomeo Borghi (1750 Monte del Lago, sulle rive del Trasimeno) “uno dei migliori geografi
d'Europa" (Vermiglioli, Biografia degli scrittori perugini, 1829). Studioso di geografia, nel 1770 scrisse
Descrizione geografica, fisica e naturale del Lago Trasimeno (pubblicato solo nel 1821), e nel 1791 una
Dissertazione sopra l'antica geografia dell'Etruria, Umbria e Piceno, arricchendo entrambe le opere di una carta

delle regioni descritte. Venne nominato membro delle Accademie Cortonese e Reale di Firenze, e fu
incaricato di delineare la carta del catasto pubblico di Cortona e del contado di Castiglione. Collaborò
ad Atlante Novissimo, di Antonio Zatta (Venezia 1779 - 1785) per l'area toscana, ma per Atlante geografico
Pazzini Carli (Siena 1798 – 1800) egli tracciò la maggior parte delle carte. La sua opera definitiva fu
appunto Atlante generale.
BRIAND JOSEPH - BROSSON J. Manuale completo di medicina legale estratto dalle
migliori opere uscite finora alla luce da G. Briand e G. S. Brosson. Traduzione sulla seconda
edizione parigina con note ed aggiunte di V. Piccaroli, G. Novati. Pavia, dalla Tipografia Bizzoni,
1832 .
€ 280
Tre tomi in un unico vol. In 8°(mm 180x110); pagg. 368; 274; 300; 5 tabelle silografiche f.t. ripiegate
più volte, che rappresentano i veleni minerali solidi bianchi o quasi bianchi, i veleni minerali solidi
coloriti in giallo, rosso, verde, blo o nero; i veleni solidi vegetali…veleni liquidi, veleni gasiformi.
Elegante mezza pelle di vitello coeva, titoli su tasselli arancio e verde, filetti e fregi a piccoli ferri
impressi in oro al dorso. G. Briand medico della facoltà di Parigi, membro della Società medica
d’emulazione, già professore di anatomia, medicina e chirurgia. In questo trattato ad ampio spettro
l’autore, significativamente, descrive questioni medico-legali relative agli attentati contro i costumi ed
alla riproduzione della specie, contro la salute o la vita stessa; di affezioni mentali, prende inoltre in
esame i vari preparati e sostanze velenose in relazione agli omicidi, classifica ferite o lesioni, percosse e
omicidi con relative leggi e giurisprudenza, in ultimo riporta le disposizioni del codice civile e penale
austriaco, riguardanti medici, chirurghi, speziali... Ottimo esemplare in barbe, ampi margini. Piccola
menda alla cuffia sup.

BOCCALINI TRAIANO. Pietra del paragone politico, tratta dal Monte Parnaso, dove si
toccano i governi delle maggiori monarchie del universo. Di Troiano (sic) Boccalini con una
nuova aggiunta dell’istesso. Cormopoli, Zorzi Teler, 1615.
€ 300
In 8°; 56 carte non num., cartonato moderno. Famosa opera di denuncia politica contro il governo
soprattutto spagnolo in Italia. Fu scritta nel 1607 ma pubblicata solo nel ‘15, quando uscirono 4
edizioni tutte per Zorzi Teler differenti solo per l’impaginazione. E’ difficile dire quale sia la prima
anche se Piantanida propende per quella di 42 carte. Gamba 1802; Brunet I, 1019; Piantanida 337-340.
Discreto esemplare con un timbretto al front., alla carta E4 ed all’ultima carta, traccia di umido all’ang.
inf.
BUONFIGLIO COSTANZO GIUSEPPE. Prima parte (e seconda) dell’Historia siciliana,
nella quale si contiene la descrittione antica, & moderna di Sicilia, le guerre, & altri fatti
notabili dalla sua origine per sino alla morte del Catolico Rè Don Filippo II. Divisa in XX libri
e due parti. In Venetia, appresso Bonifacio Ciera, 1604.
€ 1.300
In 8° grande (226x163); pagg. (42), 1 carta bianca, (4), 692. Vignetta allegorica al frontespizio incisa in
rame, ritratto dell'autore inciso finemente in rame entro cartiglio decorativo con le armi della casata,
capilettera istoriati e testatine silografiche. Pergamena molle coeva con titolo manoscritto al dorso.
Prima edizione di questa rarissima opera sulla storia siciliana. La parte terza uscirà nel 1613 e
successivamente le tre parti saranno pubblicate assieme nel 1738-39.

Ottimo esemplare genuino, minime saltuarie fioriture, manca il foglio di guardia finale..
Mira I, 136; Lozzi, 5017; Brunet, I, 395: Graesse, 573.

BURGKLEHNER MATTHIAS. Die F(ü)r(stlich) Graffschafft Tirol. Innsbrück, 1629.

€ 12.000

Incisione in rame eseguita su 12 fogli (mm 550x390 circa ognuno) da A. Spängler, per complessivi
mm1650x1570 (se montata); i fogli sono separati, montati su tela di fine Ottocento e ripiegati entro
elegante custodia in mezza pelle color granata, con titolo in oro su doppio tassello e piccoli fregi.

Questa magnifica grande e decorativa carta regionale è sicuramente la migliore e più importante
rappresentazione del Tirolo prima di Anich e Huber, autori della rivoluzionaria carta che diede al Tirolo
una cartografia moderna. Matthias Burgklehner, o Burgklechner (1573-1642); fu cartografo autodidatta;
è autore di tre carte del Tirolo, una del 1608, la cosiddetta “piccola carta” conosciuta in tre esemplari, la
"Aquila Tirolensis"del 1626 ed ultima questa “Die F(ü)r(stlich) Graffschafft Tirol”. Questa doveva illustrare
una grande opera di descrizione del Tirolo, mai stampata. I lavori cartografici furono conclusi attorno al
1608 ma per motivi economici la carta fu incisa in legno da Hans Rogel ad Augsburg solo nel 1611 e
stampata ad Innsbruck in pochissimi esemplari (nel 1661 (?) secondo Gino Tomasi) e fu poi ristampata
dalle matrici lignee originali a cura del Kunsthistorische Museum di Vienna nel 1902 dove i legni furono
tradotti ed ora conservati. Con numerose variazioni estetiche, anche di grande importanza (i cartigli
sono del tutto nuovi ad esempio con la rappresentazione di Leopoldo V e Claudia Dei Medici) e anche
correzioni geografiche, fu eseguita l’incisione in rame delle lastre da Andreas Spaengler e poi venne
approntata una nuova stampa nel 1629 sempre ad Innsbrück (esemplari repertoriati alla Biblioteca
Nazionale austriaca, Badische Landesbibliothek di Karlsruhe, Tiroler Landesmuseum e Tiroler
Landesarchiv). Eseguita in dodici lastre, la carta raffigura solo il Tirolo mentre le zone confinanti sono
nascoste dalle nuvole. In basso negli angoli due grandi cartigli con stemmi e dedica. La toponomastica è
ovviamente tedesca anche per le località di lingua italiana (Andalo diviene Andel, Mezzolombardo
diventa Metz). “L’ambiente fisico riccamente disegnato presenta forme montuose non ripetitive ma sottostanti più ad
uno sforzo di descrivere l’incombenza e la verticalità delle montagne piuttosto che delineare (cosa del resto per uqei tempi

improponibile) le loro forme differenziate e rispondenti al reale. Così, dopo aver presentato le elevazioni alpine senza
particolare cura delle proporzioni, estrae, ingigantisce e da vistosa emergenza a qualche fatto di paesaggio e di rocce che l’ha
particolarmente colpito quale il Koffl (Covelo in Valsugana) tanto caro a molti cartografi…I laghi sono esageratamente
grandi…i fiumi sono nastriformi e sinuosi…privilegiata la segnatura dei ponti che come nella carta di Ygl non hanno
alcun nesso con i percorsi stradali corrispondenti…Le zone forestate sono fittamente disseminate nel territorio, collocate a
caso e con intento di riempimento cartografico…I centri abitati e villaggi sono raffigurati in prospettiva usando moduli
ripetitivi eccetto …la raffigurazione riservata ai castelli e alle loro fortificazioni…L’animo dello storico affiora poi con
frequenza nelle minute raffigurazioni…Un esempio significativo:la rappresentazione della battaglia di Calliano del
1487, dove si riesce a individuare la gente che col vessillo di San Marco fugge attraversando un ponte sull’Adige…I
cartigli, oltre che accogliere la rosa dei venti, sono ricchi di informazioni fisiche, di simboli araldici e di ragguagli storici,
quali la rassegna dei regnanti.” (Tomasi)
Ottimo esemplare ben impresso, montato interamente su tela. Si conoscono pochissimi esemplari della
silografia originale secondo “Descriptio Austriae” (Ferdinandeum, Biblioteca Nazionale austriaca,
Archivio militare ed un esemplare in mani private), ma anche la versione in rame risulta di notevole
rarità.
Bibliografia:Tomasi, Il territorio Trentino-Tirolese nell’antica cartografia, 1997, pag. 34; Dörflinger-Wagner-Wawrik,
Descriptio Austriae, pag 90-91
BUSSI FELICIANO. Istoria della città di Viterbo. Roma, Bernabò, 1742.

€ 2.000

In folio (mm 375x245); pp. XX, 478 con 25 tavv. f.t. inc. in rame fra cui la veduta prospettica della
città, piazze, fontane, monete e monumenti con epigrafi, tutte inc. da G. Sintes su dis. di G. Frezza.
Grande vignetta in rame al front. con stemma della città recante un leone sotto una palma portante
uno stendardo, mentre tiene il globo terrestre ai suoi piedi. Iniziali e raffinati finalini in xilogr. Note a
stampa al margine. Ultime 27 pagg. di indice delle cose notabili.
Mezza pelle coeva con angoli e dorso a sei nervi, titolo su tassello in oro.
Edizione originale di questa importante opera. Bussi fù erudito archeologo (1680-1741); impiegò 12
anni di studi per scrivere la sua storia di Viterbo; scrisse anche una seconda parte che non fu mai
pubblicata. Anche questa parte pubblicata uscì postuma. Le fonti sono archivistiche e bibliografiche ma
anche epigrafiche. Bellissimo esemplare con barbe, legatura con minime mende e tracce d’uso.
Lozzi 6465. Fossati Bellani 1701.
CANTU’ CESARE. Storia della città e diocesi di Como esposta in dieci libri.
Como, Ostinelli, 1829-31
€ 700
Due voll. In 8° (190x110); 555 pp., 1 c., 10 cc.; 571 pp., 4 cc.; elegante legatura coeva in mezza pelle
con dorso a cinque scomparti; titolo e filetti in oro ai dorsi.
Prima edizione. Ottimo esemplare con saltuarie lievi fioriture. "E' l'edizione originale di questa nota
storia di Como, pubblicata a dispense fra il 7 agosto 1829 e il 20 febbraio 1832. Bocca 1465. Manca al
Lozzi.
CALLEJO Y ANGULO PIERRE, DEL. Description de l‘isle de Sicile et de ses cotes
maritimes avec les plans de toutes ses forteresses. Nouvellement tirés, comme elles se trouvent
présentement…On y a ajuté un Memoire de l’etat politique de la Sicile. Par le Baron Agatin
Apary de la ville de Catanea. Amsterdam, J. Wetstein & G. Smith, 1734.
€ 1.600
In 8°(mm 200x 120); pagg. (4), 86, (2); due magnifiche grandi carte geografiche della Sicilia f.t. incise in
rame ripiegate più volte, 15 tavv. f.t. per lo più a doppia pagg. di piante di città, sempre in rame; fregi
silografici e iniziali ornate. Piena pelle coeva con cinque nervi, ricchi fregi e titoli oro su doppio tassello.
Tagli rossi. Frontespizio della prima opera in rosso e nero. In questa terza edizione, appare per la prima
volta la Memoria del Barone Agatin Apary della città di Catania, non presente nella seconda edizione

viennese del 1719. Buon esemplare genuino, lievi fioriture e aloni saltuari. Mira, vol. I, pag. 153. Lozzi II,
5017.

CAPECE LATRO FRANCESCO. Historia della città e Regno di Napoli, detto di Cicilia. Da
che pervenne sotto il dominio de i Re ...Parte prima (tutto il pubblicato). La qual contiene ciò
che avvenne in esso da Ruggieri I sino alla morte di Costanza imperatrice ultima del legnaggio
de Normanni. In Napoli, Beltrano, 1640.
€ 1.100
In 8°; pagg. (8), 186, (10); pergamena floscia coeva con tit. al dorso. Rarissima prima edizione. L’aut.
morì dopo la pubblicazione di questa prima parte e l’opera rimase incompiuta. Nel 1724 fu stampata
anche la seconda, fino ad allora manoscritta, e solo nel 1769 l’opera venne data completa della terza e
quarta parte alle stampe. Bell’esemplare genuino. Manca alla Platneriana, Bocca, Senato e Vinciana ( che cita
l’ediz. completa del 1769), Gamba 1833.
CASATI PAOLO. Fabrica et uso del compasso di proportione, dove insegna à gli artefici il
modo di fare in esso le necessarie divisioni, e con vari problemi usuali mostra l’utilità di questo
stromento....Opera utile non solo à geometri, agrimensori, architetti civili, pittori, scoltori, & a
tutti quelli, che usano del dissegno, ma anche à bombardieri... Accresciuta notabilmente in
questa seconda editione dal medesimo autore. Bologna, Gioseffo Longhi, 1685.
€ 1.000

In 4° (215x150), carte n.n.4, pagg. 250. Frontespizio con scena allegorica incisa in legno, iniziali ornate
e fregi silografici; 4 tavv. f.t. in silografia, ripiegate, numerose incisioni nel testo di figure geometriche e
schemi. Piena pergamena rigida coeva, dorso a cinque nervi e titolo manoscritto, tagli a spruzzo, antica
etichetta di scaffale alla cuffia inf.

Il gesuita Paolo Casati (1617-1707) vuole integrare la celebre opera di Galileo “ il compasso
geometrico”, strumento del quale Galileo fu unico inventore (dopo la disputa avuta con Baldassarre
Capra); nella sua prefazione l’autore, dopo aver ricordato quanto fosse difficile trovare libri sull'uso del
compasso, fa sapere di non aver «havuto fortuna di vedere mai alcun autore, fuorché il Galilei, di cui
ventidue anni sono nella libreria nostra del Collegio Romano mi capitò un picciolo libretto di questa
materia da me allhora poco inteso» .
Bell’esemplare genuino che presenta una mancanza al marg. inf. di pag. 19, che lede minimamente il
testo; lieve alone all’angolo inf. delle prime 4 carte, saltuari arrossamenti a poche pagg.; lievi sbavature a
talune pagg. dovute agli spruzzi dei colori eseguiti ai tagli.
Riccardi: "Opera utile per molte operazioni aritmetiche, fatte con grandissima facilita". Cinti: " Casati
conferma di non avere avuto modo di leggere altre opere su questo argomento tranne che un piccolo
libretto di Galileo che lesse nel 1642".Cinti 156; Riccardi I 271; Choix 6275; Autori Italiani del '600, 1640.
CONCINA DANIELE. Memorie storiche sopra l'uso della Cioccolata in tempo di digiuno,
esposte in una lettera a Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Arcivescovo N.N.
Venezia appresso Simone Occhi 1748.
€ 950
In 4° (mm 200x 145). Pagg. (8),CXCVI. Fregio silografico inciso al frontespizio. Legatura coeva alla
rustica, titolo manoscritto al dorso.
Prima edizione, apparsa in forma anonima e poi riproposta l'anno successivo. Concina, teologo
domenicano incline al rigorismo, aveva dedicato molte opere al tema del digiuno, interesse evidente
anche in questa operetta, in cui affronta la dibattuta questione se il bere il cioccolato possa essere
considerato un'interruzione di tale pratica, concludendo che nessun buon cristiano vorrà rischiare la
"eterna salute peggio che Esau, per una chicchera di cioccolato". Ottimo esemplare in barbe, ultimo
quaderno un po’ allentato. Westbury “Italian Cookery books”, p. 53. Marciana, 417; Oberlé, 744; Cat.
Fondation B.IN.G., p.520.
CONTARINI GIOVANNI PIETRO. Historiae de bello nuper Venetis a Selimo II turcarum
imperatore illato, liber unus, ex italico sermone in latinum conversus a Ioan. Nicolao
Stupano... In hoc narrantur res utrinque gestae, a belli principio usque ad celebrem illam
felicemque pugnam navalem. (rilegata con altre 6 opere di altro genere del XVI e XVII secolo)
Basilea per Petrum Pernam, 1573.
€ 6.000
In 4° (mm 195x140); pagg. (12), 147, (1) con mappa a doppia pag. f.t. ripiegata più volte, anticamente
acquarellata, posta dopo pag. 136. Marca editoriale al frontespizio in silografia parzialmente colorato
d’epoca.
Collazione delle altre opere: CHARPENTIER P. Epistola ad Franciscum Portum Cretensem.
(Ginevra ?), 1573: pagg. 32, (1); VELASCO J.F. Hispanarum Vindiciae tutelarum. Lovanio, Riv,
1608: (14), 66; GALLUS J.B. In Jacobi Augusti Thuani hitoriarum libros notationes.... Ingolstadt,
Eder, 1614: (4), 81, (1); KITSCH H. De anulorum aureorum origine, varietate…Lipsia, Gross,
1614: (36); KASIMIR JOHANN, MORITZ CH. & F.: De officio principis orationes tres…,
Lipsia, 1610: pagg. 44, (4); GRUNING W. Quaestio perpulchra utrum dignitas. Spira, 1610: (99),
(1 bianca).
Elegante pergamena antica probabilmente di fine Seicento, dipinta di rosso, dorso a 4 nervi e scomparti
impressi a secco e oro. Piatti con riquadro a merletto dorato e piccolo fregio centrale. Tagli dorati con
impressioni a secco.

Prima e unica edizione latina, completa della fascinosa carta spesso mancante, qui con testo tedesco,
rappresentante il teatro della battaglia di Lepanto con rosa dei venti al centro, fra Patrasso, Leucade,
Itaca, Cefalonia e Zante. La Cronaca del Contarini costituisce una delle prime e più autorevoli fonti
sulla celebre battaglia, che all’alba del 7 ottobre 1571, contrappose nel golfo di Lepanto la flotta
mussulmana comandata dall’ammiraglio Alì a quella cristiana della Lega Santa. Composta all’indomani
del confronto, l’opera descrive le cause del conflitto fra cui l’attacco turco del 1570 a Cipro e le fasi che
condussero alla vittoria le galee di Don Giovanni d’Austria.
L’originale in italiano era stata pubblicata l’anno precedente.
Esemplare di notevole fascino, privo di foglio di guardia iniziale, ossidazioni solo nella seconda metà
del tomo, che contiene le opere allegate. Un piccolo strappetto restaurato alla carta. Lievi tracce d’uso
alla legatura (spigoli e angoli)
BLC, 68,339; Cicogna, I, 119; Graesse, II, 225; Blackmer 397; Zacharakis 667; New Zacharakis, 1028.
CORONELLI VINCENZO MARIA. Memoires, historiques & geographiques du royaume de
la Moree, Negropont, & des places maritimes, jusques à Thessalonique…Amsterdam, chez
Wolfgang, Waesberge, Boom, & Van Someren, 1686.
€ 3. 300
In 8° (mm 160x100); pagg. (4), 232, (2) con 42 tavole in rame a doppia pagina raffiguranti carte, piante
e vedute del Peloponneso e sue città e vestigia. Legatura in elegante pergamena rigida, titolo
manoscritto al dorso. Prima edizione pubblicata in Olanda, il cui testo presenta una nuova traduzione;
le tavole sono incise nuovamente. Bell’edizione di questa importante opera coronelliana. Bell’esemplare
ben conservato. Blackmer 407; Weber 810.

DE AMMON FEDERICO AUGUSTO E BAUMGARTEN MAURIZIO
La chirurgia plastica criticamente esposta giusta le prestazioni sue fino al di d’oggi. Versione
italiana dal tedesco con un’appendice di Luigi Chiminelli.
Venezia, Tip. Cecchini e Naratovich, 1845.
€ 1.000
In 8° (200x135). Pagg. 556. 1 tabella più vole ripiegata in fine. Mezza pelle coeva con titolo impresso in
oro al dorso, fregi con piccole greche.
Opera di grande rarità, tradotto in italiano da Luigi Chiminelli che lo presenta come “miglior trattato di
Chirurgia plastica che finor si possegga”(pag. 11). L’opera è suddivisa in dieci sezioni. La prima è
dedicata alla rinoplastica, la seconda alla cheiloplastica, la terza alla blefaroplastica, la quarta alla
cantoplastica, la quinta alla meloplastica, la sesta alla otoplastica, la settima alla oscheloplastica, l’ottava
alla postioplastica, la nona alla utilizzazione del derma per la cura delle fistole e delle ulcere, e la decima
contiene alcune preziose considerazioni sia sui pericoli che sugli abusi della chirurgia plastica e sulle
operazioni da trattare in futuro. Le sezioni mediche sono precedute talvolta da presentazioni storiche
della letteratura della plastica chirurgica, sono menzionati i vari casi trattati, e inoltre riporta le
innovazioni dei procedimenti operativi del medico Ammon, le modifiche e critiche. L’opera di Ammon
influenzerà profondamente il modo di operare nelle chirurgia plastica. Da pag. 403 vi è l’appendice
all’opera sulla chirurgia, redatta dal dott. Chiminelli, il quale entra in polemica con le posizioni
dell’autore circa l’arretratezza e addirittura l’inesistenza della chirurgia plastica in Italia. Per il Chiminelli
difatto traccia una sorta di bibliografia medica chirurgica, citando i capisaldi italiani di questa disciplina
nei vari secoli. Buon esemplare genuino. Lievi fioriture.

DEGLI AGOSTINI GIOVANNI. Notizie istorico-critiche intorno la vita, e le opere degli
scrittori viniziani. In Venezia, Occhi, 1752.
€ 900
Due tomi in 4° (272x207); pagg. (8), LXIV, 623; XVI, 694, (2); vignetta allegorica in silografia ai
frontespizi con iniziali ornate e fregi, tutto in silografia. Dediche a Marco Foscarini e Angelo Contarini
nei due volumi. Legatura in mezza pelle con dorso a cinque nervi, titolo impresso in oro su tassello
nocciola, fregi floreali in oro agli scomparti, tagli a spruzzo.
Prima edizione. Interessante e conosciuta opere biografica che riporta notizie su circa sessanta
scrittori vissuti fra il 1300 ed il 1500. Esemplare molto bello con qualche abrasione e spellatura a spigoli
e cuffie.
Cicogna, Saggio di Bibliografia Veneziana, 2529: «Opera incompleta quanto allo scarso numero degli scrittori, onde si
parla, ma preziosissima quanto alla estensione ed esattezza delle notizie».

DE LAET JOHANNES. Hispania, sive De regis hispaniae regnis et opibus commentarius.
Lugduni Batavorum (Leida), Ex Officina Elzeviriana, 1629.
€ 400
In 16°(mm 110x55); pagg. (16), 498, (2). Frontespizio inciso finemente con le armi del Portogallo
Aragona, Navarra, Toledo, Galizia, Mursia, Valencia, Granada. Capolettera ornati in silografia. Elegante
piena pelle coeva con doppi riquadri in oro ai piatti, cantonali e monogrammi incisi al centro. Dorso a
quattro nervi e scomparti, titolo e fregi dorati, tagli rossi. Seconda edizione editata lo stesso anno della
prima. Opera che riporta oltre a informazioni sulla Spagna anche dei suoi territori dislocati nel Nuovo
Mondo: descrive la Florida, Nuova Spagna, Cile, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, Cuba,
Santo Domingo, Sinaloa, Culuacan, Puerto Rico, Veragua, Yucatan, Rio de la Plata, Zacatecas, Jalisco, e
Brasile; vi sono ancora ulteriori informazioni, sulle Canarie, Congo e Angola, Ceylon, Madagascar,
Molucche e Filippine. L’interesse di De Laet, dotto storico e geografo, era strettamente legato alla
Compagnia Olandese delle Indie Occidentali (essendo il fondatore e direttore fino alla sua morte);
nativo di Anversa, ma trasferitosi definitivamente a Leyda nel 1624, collaborò con gli stampatori
Elzeviri alla pubblicazione di questa serie di monografie storico-geografiche che essi editarono nell’arco
di circa 20 anni, sulla storia e la geografia di regni e repubbliche del mondo, da cui questo volume è
tratto. Bell’esemplare.

DENON DOMINIQUE VIVANT. Viaggio nel basso ed alto Egitto. Illustrato dietro alle
tracce e ai disegni del Sig. Denon. Firenze, Giuseppe Tofani, 1808.
€ 4.500
2 voll. In folio (mm. 580 x 400), mezza pergamena coeva con titolo su tassello in oro al dorso e piatti
marezzati. Vol I: pagg. XI, (1), 214, una bianca, con la dettagliata spiegazione delle tavole. II volume
II: raccoglie 151 magnifiche tavole (molte con piu figure) incise quasi tutte in acquatinta a piena o
doppia pag. numerate A-G e 1-144. Le tavole sono il risultato di un lavoro eseguito da un’equipe di
artisti italiani quali: Angelo Volpini, Francesco Inghirami, Giovanni Battista Cecchi, Giovanni Pacini,
Giuseppe Pera e Luigi Sabatelli, su disegni e schizzi originali del Denon stesso. Le tavole raffigurano
vedute, piante, ritratti, carte geografiche, planimetrie, particolari archeologici, costumi popolari. Prima
edizione italiana di questo celebre racconto del viaggio compiuto dall’autore al seguito di Napoleone.
(La prima, di Parigi, del 1802 è illustrata da 143 tavv.). Bell’esemplare con ampi margini su carta
vergellata in barbe, solo lievi ossidazioni e tracce d’uso alla legatura. Note a lapis alla sguardia iniziale
rimandano alla spiegazione della numerazione sempre a lapis, posta a lato delle tavv. che si riferisce
all’edizione di Parigi del 1803. Folio, two volumes (mm 580 x 400), original half vellum, title on label.
Vol I: pagg. XI, (1), 214, one blank, with explanatory text of plates. Volume II: 151 aquatint plates
numebered A-G and 1-144. Plates engraved from Denon’s drawings by: Angelo Volpini, Francesco
Inghirami, Giovanni Battista Cecchi, Giovanni Pacini, Giuseppe Pera e Luigi Sabatelli. First italian
edition. Very good condition, very defects at the bindin. Dawson “Who was who in Egyptology”, pag. 83:
L’A. il barone Dominique Vivant Denon (1747-1823), uomo politico e incisore francese, accompagnò Bonaparte in
Egitto dove esegui’ le illustrazioni di questa grande opera. “He not only visited the Delta but travelled throughout Upper
Egypt making a great collection of drawings and antiquities; he carried out his task of recording the Egyptian
monuments very well, and also wrote an account of his journey.. The “Voyage dans la Basse et la Haute Egypte” was
issued in 1802 in 2 large fol. vols. and had a profound effect on European scholarship, running to several editions and
being translated into English, German and Italian; Brunet II, 599 “ouvrage intéressant et d’une exécution soignée; il

contient quelques notes et des augmentations qui sont dues à l’Abbé Fontana, alors bibliothécaire de la
Ricardiana”; Graesse II, 362:”ouvrage magnifique”.
DE PERALTA MANUEL. Juridiction territoriale de la Rèpublique de Costa-Rica. Réplique a
l’exposé de la République de Colombia. Titres et documents justificatifs soumis a le president
de la République francaise arbitre de la question de limites entre Costa-Rica et Colombia.
Paris, 1899.
€ 230
In 8° (230x155); pagg. (6), 58, (6), 516, (1). Mezza percallina coeva con titolo in oro entro riquadro
dorato al dorso a nervi, tagli a spruzzo. Interessante opera storica sulla definizione dei confini fra le due
repubbliche; riporta numerose lettere e documenti relativi alla diatriba. Esemplare perfetto eccettuate
lievissime tracce d’uso alle cuffie.
D’ORBIGNY ALCIDE. Voyage pittoresque dans les deux Ameriques. Résume general de tous
les voyages. Parigi, Tenré e Dupuy, 1836.
€ 450
In 8° grande (270x180); 4 pagine non num., XVI, 568 con testo su due colonne, vignetta al frontespizio
e 68 tavole f.t. incise in acciaio con ritratti, vedute, scene di costume e 2 carte geogr. rip raffigurante le
due Americhe. Cartone ottocentesco post. con piatti marmorizzati ed angoli in pelle più recente; piatti
inquadrati da filetto nero, tagli a spruzzo. Interessante descrizione riccamente illustrata dei viaggi di
Colombo, Las Casas, Oviedo, Somara, Garcilasso, Acosta, Ulloa, Ellis, Phipps, Azara, Parby e molti
altri. D’Orbigny (1802-57), fu un naturalista francese autore del celebre “Voyage dans l’Amerique
meridionale”. Buon esemplare con alone all’angolo inf. ad inizio del tomo. Legatura con tracce
d’usura e mancanze a cerniere
Sabin, 57458; Chadenat, 143; Borba de Moraes, II, 116.

DUBOIS FEDERICO. Storia filosofica sulla ipocondria e sull’isterismo. Con l’aggiunta d’una
memoria sullo stesso argomento del Dott. Gerard. Traduzione di Andrea Bianchi.
Milano, Molina, 1836.
€ 200
In 8° (mm230x150); pagg. 461. Elegante mezza pelle di vitello coeva, titoli impressi in oro su doppio
tassello arancio e verde. Dalla collana “biblioteca di medicina e chirurgia pratica”. Dubois ha
considerato la questione con severità di criterio e filosofico spirito cercando di dissipare quella
confusione che intralciava lo studio dell’ipocondria e l’isterismo. Tra le due affezioni il medico,
ammette esservi molte differenze marcate con maggiore o minore forza, ma costanti nell’eziologia, nella
sintomatologia, nelle terminazioni, nella natura essenziali e infine nella cura. Mentre le osservazioni del
Dott. Girard offrono un’opinione diversa. Il concetto di ipocondria negli ultimi anni del XIX secolo,
come forma di malattia, era divenuto sempre più problematico, l'ipocondria venne considerata come un
insieme di stati psicopatologici molto diversi i quali indicavano una disposizione psichica abnorme, con
il predominio di un particolare stato affettivo. Ottimo esemplare in barbe.
EXPILLY JEAN JOSEPH. Le geographe manuel contenant la description de tous le pays du
monde…Paris, Bauche, 1762.
€ 320
In 12° (mm 130x70); pagg. 421, (3) con 6 carte geografiche ripiegate, fuori testo, poste alla fine
raffiguranti il mondo ed i continenti. Testocs entro riquadro filettato. Legatura francese coeva in piena
pelle con titolo e fregi al dorso in oro, tagli rossi. Opera di notevole successo di divulgazione geografica,

pubblicata dapprima nel 1757 senza carte geografiche. Buon esemplare. Legatura lievemente usurata a
spigoli, angoli e dorso.
FEBURE MICHELE. Teatro della Turchia: Dove si rappresentano i disordini di essa, il genio,
la natura, & i costumi di quattordici nazioni, che l’habitano. La potenza degl’Ottomani
indebolita, le loro tirannie, insulti, e perfidie, tanto contra li stranieri, quanto verso i suoi
popoli. Milano, Malatesta, 1681.
€ 1.500
In 4°(mm 220x165); pagg. (18), 530. Grande vignetta in rame al frontespizio con le armi di Innocenzo
XI dedicatario dell’opera; capolettera, testatine in xilografia. Mezza pergamena del XVIII secolo, dorso
con tassello e titolo in oro, fregi dorati a piccoli ferri; tagli a spruzzo. Prima edizione.
Quest’opera, inesauribile fonte di notizie storiche sui Turchi e loro etnie, è stata redatta dal frate
cappuccino francese Justinien de Tours, che si celava sotto lo pseudonimo di Michele Febure da Novi.
Bell’esemplare, qualche lieve macchia. Ex libris Biblioteca Sormani Andreani Verri.

FERRARA FRANCESCO. Storia di Catania sino alla fine del XVIII con la descrizione degli
antichi monumenti e dello stato presente della Città. Catania, (Dato), 1829.
€ 800

In 8° (205x145); pagg. VIII, 573. Legatura in mezza pelle coeva nocciola con titolo su tassello e fregi in
oro al dorso, tagli a spruzzo. Dedica a sua eccellenza D. Giuseppe Alvaro Paternò. Piatti marezzati, tagli
a spruzzo.
Rara edizione originale di questa ottima e documentata storia della citta' di Catania da prima della
conquista greca fino al termine del XVIII sec. Attraverso le dominazioni a cui fu assoggettata: greca,
romana, ostrogota, bizantina, musulmana, francese e spagnola. Suddivisa in quattro parti l’opera narra
oltre alle vicende storiche, delle bellezze architettoniche, iscrizioni e medaglie, storia letteraria, clima,
commercio, istituzioni educative e religiose etc.
Ferrara (detto il Plinio di Sicilia, 1767-1850), amico dello Spallanzani, fu socio delle maggiori accademie
scientifiche europee ed uno dei più attenti studiosi della storia e scienziato (e dei fenomeni eruttivi
dell'Etna). L’opera contiene all’interno un foglio manoscritto aggiuntivo con la traduzione della pag.
365 e 413.
Ottimo esemplare appena un po’ arrossato saltuariamente; frontespizio parzialmente staccato ed una
cucitura leggermente allentata. Mira, I 349 -351; Fossati Bellani 4055; Borroni II, 4843.
Non in Lozzi. Sei copie repertoriate in OPAC SBN.
FERRO GIOVAN FRANCESCO. Istoria dell’antica città di Comacchio… libri quattro.
Ferrara, Bernardino Pomatelli, 1701.
€ 850
In 4° (236x171), pagg. (28), 540 con antiporta allegorica incisa a bulino su matrice di rame, vignetta
silogr. al frontespizio, capilettera istoriate, testatine e finalini sempre incisi in legno.
Edizione arricchita con varie incisioni silografiche raffiguranti antiche inscrizioni e medaglie ed una in
rame, oltre a 4 tavole f.t., una incisa in legno e 3 in rame (inclusa la veduta prospettica di Comacchio).
Legatura coeva in cartone d’attesa su 3 nervi in pelle allumata con etichetta al dorso in carta.
Il trattato inizia con le antiche origini dell’insediamento ad opera di un popolo originario della Tessaglia,
i Pelasgi, fino all’età moderna quando la città entrò a far parte dello Stato della Chiesa.
Edizione originale, rara, dedicata a Clemente XI, Pontefice Massimo. Ottimo esemplare con barbe ed
intonso. Lozzi, 1284: “Non comune”.
FERUGLIO G. Guida touristica del Cadore Zoldano ed Agordino.
Tolmezzo, Ciani, 1910.

€ 120

In 16° (mm 180x120); pagg. VII, 470 con illustrazioni in nero a tutta pagina. Cartoncino editoriale a
stampa, tagli rossi. Assai esaustiva guida del Cadore. Ottimo stato di conservazione. Senza la grande
carta ripiegata, che fu stampata a parte successivamente e si trova raramente inserita nell’opera.
FRANK JOHANN PETER. Del metodo di curare le malattie dell’uomo. Compendio per
servire alle proprie lezioni di Giovan Pietro Frank. Tradotto in italiano e corredato di molte
annotazioni da Luigi Morelli di Siena. Edizione diligentemente corretta col testo a fronte.
Milano coi tipi di Giovanni Pirotta, 1831 – 1833.
€ 500
12 voll. legati in 6 tomi. In 8°(mm 235x150); elegante mezza pelle coeva, con titoli impressi in oro su
doppi tasselli arancio e turchese, greche e ramages dorati. Pagg. XXXII, 239, (1) – 329; (2), 292 - 247,
(1); 301, (1) - 338, (4), 200; 547, (1) ; 314 (1) 219, (1) ; 287, (1) - 270, (2). Ritratto dell’autore inciso in
rame in antiporta del primo volume; testo su due colonne con testo latino nella colonna interna e la
traduzione italiana a fronte. Interessante compendio medico destinato alle accademie, descritto dal suo
precettore, copioso di dettagli utili scritti in linguaggio semplice (lo stile aforistico e conciso non è
appropriato per la professione medica) per dare agli scolari occasione di esercitare il loro talento.
L’autore (Rodalben 1745 – Vienna 1821), fu professore di fisiologia a Gottinga (1784), nel 1785
all’ospedale di Pavia, dal 1795 direttore del policlinico di Vienna, prof. a Vilna (1804-08). Insieme al

figlio Joseph fu uno dei primi, fra i medici dell’area culturale germanica, a diffondere le teorie di J.
Brown. Studioso d’igiene e medicina legale (System einer vollständigen medizinischen Polizei, 6 voll., 17791819), può considerarsi un pioniere della medicina preventiva. Ottimo esemplare in barbe, piccoli
camminamenti di tarlo al primo vol., piccole mende a spigoli. Garrison and Morton 1965 per la prima
edizione
FRANK G. P. Sistema completo di polizia medica.
Milano, Pirotta e Maspero, 1807 – 1830.

€ 650

19 voll. In 8° (mm 205x120); 8 Tavv. f.t. fra cui i ritratti degli autori, le tavv. riguardano l’ospedale
Maggiore di Milano, tra le varie una ripiegata più volte del prospetto architettonico del nosocomio.
Mezza pelle coeva testa di moro con titolo in oro su tassello amaranto e nero, fregi floreali, piatti in
cartone decorato a motivi floreali colore malva e amaranto. Firma di possesso al frontespizio. Gli ultimi
due voll. Il XVIIIe XIX di Giovanni Pozzi, “Sistema compiuto di polizia medica”. Traduzione dell’
opera tedesca di Johan Peter Frank (1745-1821), un ‘opera di igiene e sanità pubblica, che attribuisce
allo stato la cura, a cui si doveva provvedere non solo in caso di gravi epidemie, ma costantemente
sorvegliando” la pubblica igiene con cura previdente”. Frank fu il precursore dell’idea dell’igiene come
scienza, teorico della tecnica medica che deve operare per proteggere le categorie più a rischio, docente
a Pavia dal 1784 al 1795.
Bell’esemplare che presenta sporadiche fioriture internamente, qualche abrasione ai piatti e spigoli.
Galleria storica dell’Italia contenente in cento intagli miniati i fatti più notabili avvenuti nel
corso di X secoli illustrati di descrizioni e notizie. Firenze, Passigli, 1845.
€ 1.400

In 4° grande (345x252); pagg. (4), 1191, di cui le prime 1176 di testo riquadrato da cornice ornamentale
colorata, mentre le ultime, bordate di fregio in nero contengono il “Ordine cronologico delle

illustrazioni” e il “Indice delle stampe”, non sempre presente nei volumi che abbiamo avuto modo di
trovare. Con 100 belle tavole in rame da vari valenti artisti fra cui Lasinio eseguite su soggetti di Turchi,
Folchi ed altri, raffiguranti scene della vita dei personaggi e degli avvenimenti citati; tutto mirabilmente
colorato a mano d’epoca. Veline originali conservate. Solida mezza pelle nera con piatti marmorizzati;
piccole bordure e titoli in oro al dorso. Opera di grande piacevolezza eseguita secondo il gusto
divulgativo tipico del XIX sec. Raccoglie fatti e personaggi dall’888 con Berengario I re d’Italia al 1815
con Napoleone a Waterloo e S. Elena. Di notevole effetto e molto ben conservata, eccetto piccole
tracce d’uso alle legatura e alcune poche tavole con carta lievemente ingiallita; la tavola del Fregoso con
strappo restaurato.

GAMUCCI BERNARDO. Le antichità della città di Roma raccolte sotto brevità da diversi
antichi & moderni scrittori. Venezia, Varisco, 1569.
€ 1.700
In 8° (mm 145x105); carte (8), 202, con 38 silografie a piena pagina illustranti i più importanti
monumenti romani. Tagli spruzzati di rosso. Piena pergamena semirigida moderna eseguita utilizzando
del materiale antico; titolo manoscritto al dorso.
Seconda edizione aumentata e corretta da Tommaso Porcacchi, autore del celeberrimo isolario edito nel
1572. Interessantissima guida archeologica di Roma, che illustra, anche visivamente, le più interessanti
antichità romane nello stato in cui versavano a metà del Cinquecento. Si tratta della “guida” di Roma
per antonomasia, infatti fu utilizzata da tutti i turisti che durante il Rinascimento visitavano l’Urbe.
Organizzata secondo canoni moderni, la prima parte, intitolata “del luogo dove fu edificata Roma, et
del vario acrescimento d’essa incominciando da Romulo” illustra i siti e i monumenti più antichi; le altre
tre parti, descrivono la città e le sue vestigia più antiche suddividendola geograficamente; l’ultima
sezione prende in considerazione anche i monumenti “moderni” del Vaticano.
Bernardo Gamucci fu un archeologo originario di San Gimignano, attivo nella seconda metà del secolo
XVI. Ebbe anche interessi di natura antiquaria, architettonia e matematica. L’unica sua opera nota è
questa guida della città di Roma.
Buon esemplare, con nota manoscritta abrasa al frontespizio; alcuni leggeri e saltuari aloni di umidità
soprattutto nella parte finale.
Adams G 204; BM STC It. p. 290; Schudt, Le Guida di Roma, 712. Non presente in Mortimer Fowler e Berlin
Cat.
GERSTÄCKER FRIEDRICH. Scènes de la vie californienne…traduites de l’allemand par
Gustave Revilliod. Genève, Imprimerie de Jules-G.me Fick, 1859.
€ 250
In 8° (mm225x145); pagg. 260, (2) con 6 tavole in rame f.t. firmate da Gandon. Legatura in tela blu con
impressioni a secco ai piatti e titolo in oro al dorso. “Adolphe Gandon fut l'élève de Diday puis s'établit
en Suisse où il passa le reste de sa vie. Il occupe une place marquante dans l'art suisse'' (Bénézit).
L’opera racconta le impressioni di viaggio dell’autore (1816-1872). Bell’esemplare
GIULINI GIORGIO. Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione della Città,
e della campagna di Milano, ne' secoli bassi. Milano, Gio. Batt. Bianchi, 1760 - (1775)
€ 4.500
12 vol. in 4° (mm 285x210); frontespizi in rosso e nero con vignetta calcografica, grande vignetta a
capotesta incisa in rame al primo vol. con la Basilica di S. Ambrogio, capolettera entro grandi vignette
parlanti sempre in rame. Pagg. (26), 476, con 14 tavole f.t.; 486, (2, indice) con 6 tavv. f.t.; 539, (3) con
10 tavv f.t.; 548 con 7 tavv. f.t. ; 604 con 5 tavv. f.t. ; 560 con 10 tavv. f.t.; 603 con 6 tavv. f.t. ; 704 con
6 tavv. f.t. ; 580 (con errori nella numeraz.), (4) con 2 tavv. f.t. ; (8), 588 con 7 tavv. f.t. ; (4), 666 con 4
tavv. f.t. ; (4), 656 con 5 tavv. f.t.

Complessive 82 tavv. incise finemente in rame, compreso il ritratto dell’arciduca Pietro Leopoldo, cui
l'opera è dedicata; le tavole, molte ripiegate, incise da Giulio Cesare Bianchi, rappresentano un ricco
apparato storico artistico milanese; vengono raffigurati palazzi e chiese, monumenti antichi, oggetti
d’arte, (nel vol. IX troviamo le due grandi tavole ripiegate più volte, la pianta e la carta topografica).
Cartone muto d’attesa con titolo manoscritto al dorso su alcuni dorsi.
Prima edizione di questa pietra miliare della storia medievale di Milano; nel 1760 vennero pubblicati i
primi nove volumi dalla caduta dei Longobardi (774), con l’uscita della “Continuazione delle Memorie”
nel 1775, si arriva alla morte del Duca Filippo Maria Visconti nel 1447.

«Topografia, edilizia, idraulica, belle arti, lettere, monetazione, economia, commercio, agricoltura, industria, costumi
pubblici e privati, genealogia, araldica, tutto insomma, ogni lato dell'intensa vita di una grande città per otto o nove secoli
ha qui uno sviluppo narrativo secondo che l'ampiezza della cognizione storica lo richiede volta per volta, sì che più che una
storia di Milano, abbiamo un ''De Rebus Mediolanensibus'' nel più ampio significato della parola» (cfr. Venturini,
Storia di Milano).
Bell’esemplare genuino a pieni margini su carta forte con barbe in bella inchiostratura; lievissime tracce
di ossido saltuario a qualche vol.; lievi tracce del tempo a cuffie e spigoli.
Hoepli 711. Predari, p. 151; Platner 205; Lozzi, I 2634; Schlosser Magnino, p. 572

(IGNAZIO DI LOYOLA). Regulae Societatis Iesu. Romae, de Rossi, 1753.

€ 200

In 12° (mm 145x80); pagg. 143, 31, (2). Testo inquadrato da cornice silografica. Legatura coeva in piena
pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso, tagli a spruzzo. Stemma dei Gesuiti al frontespizio.
Buona e assai rara edizione della celebre "Regola" della Società di Gesù, pubblicata la prima volta,
secondo Sommervogel, a Roma nel 1567. Il volume raccoglie le norme cui gli appartenenti all’ordine
devono attenersi: sono indicati i rapporti gerarchici, la struttura interna dell’ordine, le regole di
comportamento dei sacerdoti per le missioni, per le dispute etc.
Ottimo esemplare genuino in perfetto stato di conservazione.
KANT EMMANUEL. Critik der Urtheilskraft. Berlin, Lagarde 1793.

€ 480

In 8° (mm 200x110); pagg. LX, (2), 482. Mezza pelle con angoli coeva, titolo impresso in oro su tassello
al dorso, scomparti e fregi dorati, tagli rossi. Testo in carattere gotico. Seconda edizione.
La "Critica del Giudizio" è il tentativo di mediare il mondo fenomenico con il mondo noumenico. Vi è
dunque una terza facoltà intermedia fra l’intelletto (facoltà conoscitiva teoretica) e la ragione (facoltà
pratica): il giudizio, collegato al "sentimento puro".
“La Critica del Giudizio” sembra palesare il tentativo di Kant, di poter sanare quelle contraddizioni che
emergevano forti dalle precedenti “Critica della ragion pratica” in opposizione con le conclusioni della
“Critica della ragion pura”. Kant sperimenta per certi versi in quest’opera una nuova terminologia, un
opera per certi versi oscura, che si presta a varie interpretazioni. Lukàcs, un importante pensatore del
Novecento, ha affermato che tutta l’estetica possibile per l’umanità è contenuta nella “Critica del
giudizio”, ma si tratterà di dipanarla nei tempi venturi: si dovrà sempre attingere a quest’opera se si
vorrà considerare i problemi della bellezza e del finalismo della natura.
Ottimo esemplare marginoso, su carta vergellata, in bella impressione. Antica nota manoscritta alla
guardia ant. Timbrino di appartenenza all’interno dei piatti. Lievi tracce d’uso a spigoli e cuffie.
LA FONTAINE JEAN DE. Contes et Nouvelles en vers par M. De La Fontaine.
Londres, Jean Nourse, 1769.

€ 220

In 16° (145x85mm); pagg. (2), 230 (2); XVI269, compreso antiporta e ritratto dell’autore. Piena pelle
marezzata coeva titoli in oro su doppio tassello in rosso e blu, fregi dorati; tagli a spruzzo azzurri.
Elegante raccolta di racconti e celebri favole. Bell’esemplare genuino, internamente lievi arrossamenti.
LANZANI ESTORE. Manuale geografico statistico commerciale e diocesiano della provincia
di Como. (Como), 1846.
€ 300
In 8° (mm 220x140); pagg. 308 con elaborato frontespizio litografico con titolo entro bordura, una
litografia di Ostinelli raffigurante il duomo con il broletto. Mezza percallina coeva con titolo impresso a
secco al dorso, piatti marmorizzati, tagli a spruzzo grigi. Assai interessanti, ricco di tabelle, cronologie,
descrizioni, biografie, analizza ogni aspetto storico statistico di Como e provincia.
LATUADA SERVILIANO. Descrizione di Milano. Milano, Cairoli, 1737

€ 1.700

5 voll. In 8° (mm 180x110); antiporta figurata disegnata da Ferroni ed incisa da Seller Schafhus, pagg.
(28), L, 336 con 9 tavole in rame f.t rip. compresa la pianta della città; XX, 348 con 10 tv.; XII, 338, (4
num. 6*, 6**, 6***, bianca inserite fra la 6 e la 7) con 7 tv; XVI, 459 con 9 tv.; XVI, 448 con 12 tv. per

47 tavole complessive. Bella legatura coeva in mezza pelle con fregi e titolo in oro al dorso. Prima
edizione. Importante fonte di storia dell'arte, una delle più note e celebrate guide artistiche di Milano
anche per il ricco apparato iconografico di cui consta.

Completo della grande pianta spesso mancante. Latuada, abate della congregazione dei chierici regolari
di san Filippo con sede in San Satiro a Milano, fu allievo di L.A. Muratori. Ottimo esemplare genuino
con barbe; qualche escoriazione alla legatura. Fossati-Bellani II, 938; Cicognara 4242. Schlosser-Magnino pag.
572.
LEVANTO FRANCESCO MARIA. Prima parte (unica pubblicata) dello specchio del mare
nel quale si descrivono tutti i porti, spiaggie…del Mediterraneo. Genova, Marino e Celle, 1664.
In Folio (mm 418x283); carte 3 non numerate compreso lo splendido frontespizio allegorico figurato,
dedica e dedica al lettore; 152 pagine, 25 carte nautiche incise in rame. Anche le pagine di testo sono
corredate da numerose illustrazioni silografiche di rade, porti e profili costieri. Le carte nautiche
riprendono in modo chiaro l'opera di Anthoni Jacobsz (1606-1650) “Gran libro di itinerari del mar
Mediterraneo”, di grande rarità, pubblicato nel 1654 da Goos. Pergamena settecentesca con titolo in
oro su tassello. Tagli azzurrati. Esemplare molto bello, ben inchiostrato, del celebre atlante nautico.
Minimi difetti alle ultime carte con rinforzo marginale delle ultime due e saltuarie macchie.

Lo specchio del mare, atlante-portolano del Mediterraneo pubblicato nella sua prima edizione a Genova nel
1664 ed in seconda edizione nel 1679.
Poco si conosce su tale capitano genovese Francesco Maria Levanto, che “a sue spese” fece incidere le
più accreditate carte nautiche disponibili sul bacino del Mediterraneo dell’epoca. Le scarne notizie ci
informano che l’atlante – di pregevole fattura – presenta alcuni di questi documenti elaborati negli anni
precedenti dallo stesso Levanto insieme ad altri tratti da un’opera olandese, De Lichtende Colomne ofte
Zeespigel, pubblicata una ventina di anni prima da Anthoni Jacobsz e riutilizzata in seguito da numerosi
altri cartografi (Goos, Donker, Tornthon, Van Keulen ed altri). Infatti, la prima carta dell’Autore reca la
seguente illuminante dicitura: costruite in Amsterdam et corrette dal Cap. Francesco Maria Levanto et a sue spese
intagliate l’anno 1663.
L’Atlante, dedicato al nobile savonese Giovanni Battista della Rovere, fu pubblicato a Genova da
Gerolamo Marino e Benedetto Celle. Tale opera descrive le isole e le coste del Mediterraneo in dodici
dimostrationi, corredate da carte nautiche e da illustrazioni raffiguranti panorami di coste e vedute di
porti. Nell’introduzione, l’autore illustra i vari metodi per calcoli astronomici oltre a riportare in cinque
tabelle le latitudini di numerosi porti. Il corredo delle carte si apre con due portolani generali del
Mediterraneo, uno dedicato alla parte occidentale, l’altro al mare di levante, per poi poseguire con 25
fogli nautici numerati ciascuno raffigurante il tratto di costa descritta nella dimostratione che la segue. In
tutte le carte sono presenti i principali toponimi e una serie di simboli (piccole ancore per i punti di
approdo, crocette per gli scogli pericolosi, punteggiatura per i bassi fondali, una o più rose dei venti),
mentre in un apposito riquadro, viene riportata la scala grafica in diverse misure, leghe olandesi, miglia
italiane, leghe inglesi e francesi. Concludono ciascuna dimostratione le tabelle che riportano le distanze tra
i principali luoghi espresse in leghe italiane ed una sequenza di vedute delle coste. Nonostante l’opera

non avesse avuto grande fortuna all’epoca, forse perchè riconosciuta come poco originale dai cartografi
coevi, il Coronelli – che quasi certamente non conosceva il modello e le derivazioni nordiche – la volle
inserire nel suo Atlante Veneto, come ultimo volume dell’edizione del 1698 (Valerio, 2002, p. 91).
MACHIAVELLI NICCOLO’. Opere. Firenze, Cambiagi, 1782-83.

€ 2.000

6 voll. In 4° (mm 266x192); pagg. C, 451; (4), 420; (4), 490; (4), 392; (4), 475; XII, (2), 532 per 2884
pagg. complessive con un ritratto dell’aut. inciso da F. Gregori da un dipinto di Santi di Tito; elegante
vignetta di gusto araldico ripetuta ai frontespizi e due tavole ripieg. f.t. (una nel tomo II ed una nel IV)
Bella legatura in pergamena rigida coeva, tagli a spruzzo. Dorso con doppio tassello, su cui sono
impressi in oro, il nome, l’opera ed il num. del tomo.
Una delle migliori edizioni dell’Opera omnia del Machiavelli, con alcuni scritti inediti, molto apprezzata
per la veste tipografica di alta qualità.
Ottimo esemplare su carta vergellata; minime tracce d’uso internamente per lievi aloni al III e V vol., e
più accentuato al VI.
Brunet III, 1275; Gamba 628: “Edizione la più copiosa di quante si fossero antecedentemente eseguite…”; BertelliInnocenti, pag. 175.
MACHIAVELLI NICCOLO. Opere. Milano, Luigi Mussi, 1810 – 11

€ 3.500

11 voll. In 4°(310x230). Una tav. inc. in rame Mezza pelle verde con angoli dorso liscio con titolo
impresso in oro e ricca bordura a merletto dorata, piatti marmorizzati. Manca il ritratto.
Gamba, 630 vol. i i in 4-°Con ritralto. Edizione di soli 200 ejemplar! in Carta biana; n m Carta sptra; 8 in Carta
turcbina. Prczio d^assoc. L. 140- Non si raccomanda quesla edizione che per lusso di slampa, e spezialmente per
bellezza d'intaglio del ritralto premessovi, opera di Galgano Cipriani.Catalogo Gallarini, 7413. Edizione aumentata e
di lusso, cítata nei i testi di lingua, di 200 esemplari numerati; Bertelli – Innocenzi pp. 200 – 205, n. 24. Da una lista
totale dei sottoscrittori.
MAGNAGHI GIAMBATTISTA. Vedute e descrizioni dei fari e semafori sulle coste d’Italia.
Genova, Pagano, 1877.
€ 3.800
In 4° oblungo (mm 250x375); mezza percallina originale blu, con piatti in cartone nocciola.
77 illustrazioni incise in acciaio con 54 pagine di spiegazione. Le tavole si esplicano su due lunghe
vedute sovrapposte dei vari litorali, per pag., a volte riprese più da vicino, mostrano le immagini delle
più amene e famose baie d’Italia.
Vol. I di quest’interessante opera che descrive scenograficamente le linee di costa con la posizione
dettagliata dei fari, dei fanali dei moli, degli isolotti, delle cassa di tonneggio ecc.; eseguite a bordo del
regio piroscafo “Tripoli” comandato dal capitano di fregata E. di Persano e pubblicate dall’Ufficio
Idrografico della R. Marina sotto la direzione dell’autore. Le descrizioni riferiscono oltre alla descrizione
fisica dei fari, loro pregi e difetti, la tipologia della loro luce e la distanza da cui può essere visibile per i
bastimenti. Nel nostro volume sono presenti I fari delle coste di Sardegna, Liguria, Isole Eolie, Sicilia,
Calabria e Golfo di Taranto. Ottimo esemplare, con qualche minima fioritura marginale.
MAHON PAUL AUGUSTIN OLIVIER. Medicina legale e polizia medica - opere postume.
Traduzione dal francese. Seconda edizione riveduta e corredata… da Giuseppe Chiappari.
Milano, Pirotta e Maspero Stampatori - Librai, 1809.
€ 700

Quattro Volumi in 8° (mm 195x110 ) pagg. XX, (2), 303, (1); 300; 374; 459. Due tavole f.t. incise in
rame, una tavola cronologica dei progressi della vaccina in Europa, più volte ripiegata. Elegante mezza
pelle marezzata, titoli impressi in oro su doppio tassello rosso e nero, minuti fregi floreali dorati.
Ottimo esemplare in perfetto stato di conservazione. Edizione curata dal prof. Giuseppe Chiappari, (la
prima è di Milano, 1804, esaurita in brevissimo tempo) con note aggiunte in stretta relazione alla
legislazione civile e penale dell’epoca, rendendo così questa edizione più vantaggiosa a medici chirurghi e giudici. Paul Augustin Mahon (1752 – 1801), rinomato professore della scuola di medicina
legale di Parigi, fu un eccellenza, un Vir Probus, di vasta erudizione, scrupoloso nei suoi doveri, ha
contribuito inserendo nell’Enciclopedie, numerosi interessanti articoli scientifici sulla medicina legale,
malattie veneree e storia della medicina. Come introduceva durante le sue lezioni “I doveri del medico
legista verso la società in generale sono senza dubbio i più riguardevoli a soddisfare, ma nello stesso
tempo estremamente difficili…. la vita , la salute, la malattia, la morte situazioni di ogni genere …
divengono di sua competenza. Istessamente negli affari criminali…”. Ottimo stato di conservazione.
MALTE-BRUN M. Précis da la géographie universelle, ou description de toutes les parties du
monde, sur un plan nouveau… Paris, Francois Buisson, 1810. (Insieme a:) Atlas supplémentaire
du… Paris, F. Buisson, 1812.
€ 1.800
In 4°(320x250); pagg. (4), 24 tavv. in rame di carte geografiche, di cui una tav. doppia con il
mappamondo; (4), 11, con 51 carte geogr. in rame con confini a colori d’epoca, di cui due tavv. a
doppia pagg. per i mappamondi.
Mezza pelle coeva con titolo al dorso su tassello in oro.
Piacevole atlante di inizio Ottocento con eleganti carte geogr. arricchite da cartigli di gusto
settecentesco.
Bell’esemplare ben conservato, lieve alone marginale all’angolo inf., sporadiche fioriture ad alcune
tavv., tracce d’uso ai piatti.
MANUZIO ALDO (il giovane) - CELLARIO CRISTOFORO. Epitome orthographiae Aldi
Manutii Paulli F. Aldi N. Ex Libris antiquis, Grammaticis, Etymologia, Graeca consuetudine,
Nummis veteribus, Tabulis aereis, Lapidibus…Ad usum scholarum veronensium. Veronae,
Excudebat Petrus Antonius Bernus CIICCXXXVIII, 1738.
€ 1.000
In 8° (mm 175x115); pagg. (16), 240, frontespizio in rosso e nero, incisione in rame nel testo a pagina
15, di lettere, preposizioni, consonantie.
Bellissima legatura coeva in piena pelle in stile rococò; le decorazioni dorate ormai sbiadite, rivelano le
impressioni a secco eseguite a piccoli ferri. Ai piatti campeggia al centro un vaso di melograni in fiore e
frutti con delicate volute e mazzolini ai cantonali. Dorso a cinque scomparti e ricchi fregi, dentelle
decorate e tagli in oro. Bell’esemplare fresco e genuino. Minime tracce d’uso a spigoli e cuffie.
MANUZIO PAOLO. Antiquitatum romanarum liber. De civitate romana.
Roma, Grassi, 1585.

€ 1.000

In 4° (mm 215x147); carte 4 non num., pagg. 75, (1), carte di indice non num. 14. Carattere romano.
Vignetta silografica al frontespizio. Mezza pelle ottocentesca verde con angoli, piatti verde chiaro,
dorso a cinque nervi, titolo su tassello, filetti dorati. Non comune e dotta opera di storia romana di
Manuzio stampata da Zannetti, dedicata al cardinale Alessandro Peretti, pronipote di Sisto V.
Bell’esemplare genuino con minime fioriture. Nota di possesso al frontespizio. Mancanza del foglio di
guardia anteriore. Renouard pag. 237, n. 15; Adams 471.
MATINA LEONE. Ducalis Regiae Lararium sive Ser.me Reipu. Venetae principū omniū
icones usque ad Serenisimū Ioannem Pisaurum qui nunc rerum feliciter potitur. Elogia P.D.
Leonis Matinae Neapolitani monachi Casinatis. Padova, Hertz, 1659. Fare foto
€ 1.500
In Folio (mm 317x210); ritratto in ovale a piena pagina del Doge Domenico Contarini, dedicatario
dell’opera, inquadrato da cornice con serto vegetale e putti che sorreggono il suo blasone nobiliare;
ritratto ovale di Matina, di formato inferiore; frontespizio figurato, tutto inciso da Jacopo Piccini che
firma in lastra; 10 carte non numerate, pagine 344, carte non num. 4; mancano le pp. 325 – 326 (come
in tutti gli esemplari) censurate dal Senato veneto perchè "sfacciatamente narcisistiche in favore
dell'Autore". Con 103 ritratti di dogi incisi su rame n.t. e raffigurati a mezzo busto entro fronde
d'alloro, con i blasoni nobiliari; manca, come sempre, il ritratto dell'elogio LIV che non fu mai
pubblicato; fregi tipografici in xilografia. Errata finale.
Elegante legatura coeva in piena pelle con titolo in oro su tassello in pelle al dorso. Tagli rossi. Ex libris “Vallis Dei” al contropiatto.

Prima e unica edizione di questa raccolta di elogi latini dei dogi veneziani, da Paolo Lucio Anafesto,
eletto nel 697, a Domenico Contarini, eletto nell'anno stesso della pubblicazione del volume. Matina
nacque a Napoli nel 1611, fu monaco benedettino a Cassino, poligrafo e professore di Sacre Scritture a
Padova, dove morì nel 1678. Bell’esemplare. Qualche macchia saltuaria; presenta tracce d’uso alla
legatura a spigoli, cuffie e cerniere. Graesse, IV, 444; Cicogna, 2259; Lipperheide, 17; STC XVIIth Century,
II; p. 557. Manca alla Vinciana.
MORBIO CARLO. Storia della città e diocesi di Novara. Milano, Classici Italiani, 1841.

€ 300

In 8° (mm 210x135); pagg. (6), 391, (1); mezza pelle coeva con titolo e fregi al dorso, tagli rossi
spruzzati; timbro circolare di collezione all’interno dei piatti. Ottimo esemplare con lievi saltuarie
fioriture.
NEWTON ISAAC. Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Auctore Isaaco Newtono,
Equite Aurato. Edition Ultima... Amstælodami Sumptibus Societatis, 1714.
€ 15.000
In 4° (mm 260x205). Pagg. (28), 484, (8). Frontespizio in rosso e nero con vignetta allegorica in rame,
con putti e motto “Vis Unita Major”. Firma di possesso non identificabile; una tavola ripiegata in rame
f.t. raffigurante l’orbita della cometa, che secondo le tesi di Newton poteva essere non solo ellittica, ma
anche iperbolica e parabolica. Centinaia di diagrammi silografici nel testo. Alle prime carte dedica a
Carlo II, segue un poemetto di E.D. Halley a Newton e due prefazioni di Newton, datate “Londini,
May 8 1686” e “Mar. 28 1713”; poi la prefazione editoriale curata da Roger Cotes professore di
astronomia e filosofia sperimentale del Trinity College, datata “Cantabrigiae Maii 12. 1713” e infine lo
“Index Capitum totius operis”. Pergamena rigida coeva con unghie, titolo su tassello in oro al dorso,

tagli blu. Seconda edizione, prima tiratura di Amsterdam (una seconda olandese fu pubblicata nel 1723)
editata mentre Newton lavorava ancora ai suoi studi, redatta sulla seconda del 1713, la prima a
contenere lo “Scholium generale” scritto in risposta alle obiezioni di Berkeley e Leibniz, ma rivista e
corretta interamente ad Amsterdam; appaiono per la prima volta aggiunte e correzioni dell’A. ed anche
le incisioni vengono eseguite e aggiunte apposta per questa edizione.
L’opera è suddivisa in tre libri, nei primi due tratta del moto dei corpi e dei mezzi di contrasto, quali aria
e acqua; nel terzo libro, chiamato Sul sistema del mondo, Newton espone la legge di gravitazione
universale che agisce, secondo l’A. in ogni luogo e per ogni corpo.
Nei Principia Newton compie l'unificazione tra la fisica galileiana e l’astronomia di Keplero. Infatti lo
scienziato inglese riconduce a un’unica causa la legge di gravitazione universale le leggi di Keplero e
quelle della caduta dei gravi. Questo risultato ha un'importanza cruciale in quanto Newton unifica i

moti del cielo e della terra aprendo così la via a una moltitudine di applicazioni che saranno sviluppate
da molti altri scienziati in avvenire. Celebri sono le teorie dei moti lunari, delle maree e dei pianeti.
Bell’esemplare che presenta lievi tracce d’ossidazione internamente e lievi fioriture. Firma di possesso
manoscritta a inchiostro bruno al piatto anteriore. Glosse a lapis al margine a qualche pagg.
“It is in this edition of the Principia that Newton’s famous additions to the theory of the motion of the moon and the
planets appear, as well as many other important additions and corrections. This rare printing includes Newton’s prefaces
of May 8, 1686 and Mar. 28, 1713, as well as the preface of the editor, Roger Cotes. This entire edition was reset in
Amsterdam and the text corrected according to the Corrigenda. The woodcuts and plates were also re-engraved.” (Gray, p.
10).

NIBBY ANTONIO. Itinerario di Roma e delle sue vicinanze compilato secondo il metodo del
Vasi. Ottava edizione diligentemente rettificata dall’editore Agostino Valentini con giunte
riguardanti ogni nuova scoperta archeologica e qualunque innovazione relativa alla materia di
quest’opera. Roma, Aureli, 1865.
€ 400
In 8° (mm195x 110); pagg. LII, 706; 20 tavole f.t. con vedute (incluse due piante della città). Tela
editoriale coeva con titolo in oro al dorso. Bell’esemplare con lievi fioriture internamente.
Fossati Bellani, 794; Schudt 326.
ONGANIA. Album fotografico di Venezia “Ricordo di Venezia” di F. Ongania succ. Munster.
Venezia, 1875 c.
€ 400
In 4° oblungo (mm280x350). Legatura in piena percallina rossa coeva con titolo impresso in oro al
piatto anteriore. Nota di possesso alla carta di guardia anteriore” Beppe Bianchini… 1879” . 12
fascinose fotografie all’albumina di misure mediamente mm 2750x 350, montate su cartoncino. Le
vedute ritratte sono dei principali monumenti, quali la Torre dell’Orologio, San Marco, Palazzo Ducale,
il Ponte dei Sospiri, Porta dell’Arsenale, veduta di Canal grande. Buon esemplare, piccole mende alla
legatura.
ORFILA M. G. B. Tossicologia pratica. Coll’aggiunta della medicina legale riguardante il
veneficio, ricavata dalle altre opere dello stesso Professore e compendiata dal D. Michelotti.
Livorno,Vignozzi, 1827.
€ 300
2 voll. in un tomo. In 16° (mm 198x115); pagg. 426, XIII (di Indice), con 14 raffinate tavole incise
finemente in rame, di cui 6 a colori in fine, che illustrano la classificazione di alcuni funghi, insetti e
piante velenose. Seconda edizione con nuove aggiunte del dott. Michelotti. Orfila (1787 – 1853)
chimico e fisiologo spagnolo, ma di adozione francese, è considerato il padre della tossicologia
moderna; in questo interessante trattato egli descrive delle malattie per asfissia e avvelenamento, allo
scopo di rendere popolare le proprie cognizioni, e indicare ciò che è relativo fare per prestare soccorso
“alle creature che vengono alla luce senza dar segno di vita, ai caratteri che distinguono la morte vera dalla morte
apparente, alle scottature, e all’adulterazione dei vini”.
L’autore rifiuta i vocaboli tecnici e redige l’opera con un linguaggio semplice ed esatto, per un più
ampio approccio conoscitivo con il pubblico, rendendo il lavoro ancora più utile. Ottimo esemplare,
firma autografa a inchiostro bruno ai frontespizi. Castiglioni, 744; Morton, 2072; Biographie Medicale,VI,
359.
PALAFOX Y MENDOZA JUAN DE. Dell'eccellenze di S. Pietro Principe degli Apostoli
Vicario Universale di Gesú Cristo. Roma, Nella Stamperia di Propaganda, 1788.
€ 2.000
3 Voll. in 4°(278x208). Frontespizi con vignetta in rame incisa da Giacomo Bossi, pagg. CLX, 455 (1);
425, (1); 441, (3). Ritratto di Papa Pio VI, (Braschi), al quale tra l’altro è dedicata l’opera, ritratto
dell’autore sempre f.t. in rame inciso da Ronconi il primo e da Carattoni il secondo; sei capolettera con
vignetta (alcune con lo stemma papale), altre sette grandi vignette a capotesta e come finalini, sempre
incise in rame. Preziose ed eleganti legature romane coeve, di gusto e stile rococò, in marocchino dai
toni granata-nocciola, ai piatti importanti doppie cornici con intrecci e bordurine eseguite con piccoli
ferri incorniciano all’interno dei riquadri, il galero cardinalizio, non identificato con un ricco medaglione
traboccante di fiori, (da cui dipartono quattro code di rondini impresse a secco) ai lati scendono i
cordoni di nappe; cantonali in oro con vasi e ramages. Dorso a cinque nervi, scomparti con fiori e
ghirlande inquadrati da doppio filetto in oro, titolo su tassello in pelle marrone; tagli dorati.

Prima edizione. L’autore redige quest’opera, divisa in sei libri, tenendo conto del sacro Testo del
Santo, pondera e ritrova virtù e sacre grazie di Dio. Palafox tesse le lodi del luminosissimo apostolo e
vicario del Signore, nelle sue digressioni non commenta, ma semplicemente riferisce dettagliatamente
della vita e degli atti apostoloci del Santo. Ottimo esemplare con ampi margini. Lievissime e saltuarie,
marginali ossidazioni. Lievi spellature e tracce d’uso ad angoli e spigoli. Alcuni aloni marginali alla fine
del primo vol.; un po’allentato il primo quaderno.

3
PAOLO DIACONO. De gestis Langobardorum. Leida, Plantin, 1595.

€ 1.000

In 8° (mm 155x95); pagg. (12), 337, (3), le ultime due bianche. Ex libris di Horace Walpole. Marca
tipografica al frontespizio. Tagli a spruzzo. Piena pelle settecentesca con dorso a cinque nervi,
decorazioni dorate e titolo impresso al dorso; bordi decorati in oro. Prima edizione della celeberrima
opera di Paolo Diacono (720-799), Historia Langobardorum, in cui vengono narrate le vicende storiche
comprese tra la calata in Italia dei Longobardi a seguito del re Alboino e la morte del re Liutprando
(747). L’opera si pone idealmente come continuazione della Historia Romana, in cui Paolo Diacono
aveva trattato della storia dell’impero romano dalle origini mitiche fino ai tempi dell’impero di
Giustiniano, epoca in cui prende avvio la narrazione dell’Historia Langobardorum. L’ex libris di Horace
Walpole (1717-1797) arricchisce di grande significato l’esemplare, in quanto fornisce la testimonianza
che le truci vicende narrate da Paolo Diacono (come, ad esempio l’episodio di Alboino e Rosmunda)
nella sua opera sui Longobardi, erano ben note allo scrittore inglese che, con il suo Castello di Otranto
(1764) diede avvio alla fortunata saga del romanzo gotico. E’ inoltre da ricordare che tali vicende
storiche non ci sarebbero note senza la testimonianza di Paolo Diacono.Bell’esemplare lievemente
arrossato; legatura con cerniere restaurate. Adams, P-499. BMC, Short title, 210. Graesse V, 176.
PAOLO DIACONO - LANDOLFO SAGACE. Historiae miscellae a Paulo Aquilegensi
Diacono primum collectae, post etiam a Landulpho Sagaci auctae productaeque ad imperium
Leonis IIII id est annum Christi DCCCVI libri XXIIII. Basilea, Petrus Perna, 1569.
€ 850

In 8° (mm 147x100); pagg. (2), 799, 1 bianca, (80); capilettera silografici decorati. Taglio inferiore blu.
Pergamena coeva con titolo manoscritto al dorso.
Bell'edizione della Historia Romana, composta su richiesta della principessa longobarda Adelperga.
Basandosi principalmente sul Breviarium ab Urbe condita di Eutropio, ma attingendo anche da altri
autori quali San Girolamo, Vittore, Paolo Orosio, Giordane etc., Paolo Diacono (720-799) tracciò la
storia di Roma dalle origini mitiche fino ai tempi dell'imperatore Giustiniano (483-565 d.C.). Landolfo
Sagace (fl. 1000) rielaborò l'opera di Paolo Diacono, apportandovi delle varianti integrative e
protraendo la narrazione storica fino all'806, cioè al regno di Leone IV.
Sagace non tratta
specificamente di storia longobarda, argomento già preso in esame dalla celeberrima Historia
Langobardorum di Paolo Diacono, ma delle vicende proprie dell'impero Romano d'Oriente fino alla
data suddetta. In questa nuova veste, l'opera fu utilizzata nelle scuole per tutto il medioevo come
manuale fondamentale di storia romana.
Bell'esemplare con qualche fioritura e traccia di umidità; ultime 80 carte brunite. Piccolo foro di tarlo al
margine bianco destro delle ultime 20 carte. Sottolineature antiche. Nota di possesso manoscritta al
frontespizio. Qualche foro di tarlo alla legatura con mende al dorso.
PASCAL BLAISE. Traitez de l’equilibre des liqueurs, et de la pesanteur de la masse de l’air.
Paris, Guillaume Desprez, 1663.
€ 5.000
In 8° (mm 145x82). 14 carte non numerate, 232 pagine numerate, 4 carte non numerate. Illustrato da
due tavole fuori testo. Legatura coeva in bazzana, dorso a cinque piccoli nervi con fregi e titoli impressi
a secco, alcune spellature.
Prima rara edizione, stampata un anno dopo la morte dell’autore, della prima opera contenente la
famosa “legge di Pascal”. Fu grazie all’esperienza fatta in compagnia di suo cognato nel 1648 sulla vetta
del Puy-de-Dôme, durante la quale rilevò la variazione della pressione atmosferica in funzione
dell’altitudine, che Pascal riuscì a dimostrare la sua nota teoria basata sulla relazione tra tempo
atmosferico e la pressione barometrica. «Using the recently invented Torricellian barometer, Pascal had
his brother-in-law climb the Puy de Dome in 1648 and watch the barometer level fall with the ascent,
thereby demonstrating that air had weight [...]. The relationship of barometric change and change in the
weather was first outlined here» (Dibner).
Esemplare in buono stato di conservazione, due strappi restaurati alle tavole fuori testo.
Norman 1650; Dibner 143; Tchemerzine v, 59.
PASTEUR LOUIS. Etudes sur le vin ses maladies causes qui les provoquent procédés
nouveaux pour le conserver et pour le vieillir. Paris, imprimerie impériale, 1866.

€ 850

In 8°(mm 227x150), pagg. VIII, 264 con 42 illustr. nel testo ed a piena pag., molte a colori raffiguranti
strumenti e (quelle a col.) analisi microscopiche. Mezza pelle di vitello con dorso liscio, piccoli filetti e
titolo impresso in oro. Prima edizione, piuttosto rara. Nell’opera Pasteur dimostra attraverso indagini
al microscopio che le alterazioni del vino dipendono dalla presenza e dalla riproduzione di
microrganismi.
Esemplare bello con lievi ed usuali fioriture, piccole mende e tracce d’uso alla legatura, angoli e cuffia
inf. abrasi.
Duveen 460. Wailer 10967. Sparrow 160. Simon, Vinaria, 22. Garrison-M. 2479. Oberle' 985: "Cette premiere
edition est rare". - Milestones of Science 160: "French winemakers, troubled by the souring of wine, especially in
exporting, presented their problem to Pasteur. He found that wine diseases could be controlled by heating the liquid for a
definite time at a certain temperature. These findings were published in 'Etudes ...”

PETRARCA FRANCESCO – ALUNNO FRANCESCO. Il Petrarca con le osservationi di M.
Francesco Alunno da Ferrara. In Vinegia per Pavolo Gherardo, 1550 (al colophon:) In Vinegia
per Comin da Trino di Monferrato, 1550. (Con:): Le osservationi di M. Francesco Alunno da
Ferrara sopra il Petrarca. Novamente ristampate, et con diligenza ricorrette, et molto ampliate
dall'istesso autore. Con tutte le sue autorità et dechiarationi delle voci, et de luoghi difficili,
con le regole, et osservationi delle particelle, et delle altre voci a i luoghi loro per ordine di
alphabeto collocate. Insieme col Petrarca nel quale sono segnate le carte per numeri
corrispondenti all'opera per piu chiarezza, & commodita de gli studiosi...
In Vinegia per Pavolo Gherardo, 1550 (al colophon:) In Vinegia per Comin da Trino di Monferrato,
1550.
€ 2.000
Due opere riunite editorialmente in un tomo in 8° (151x100mm). Pagg. (2), 354, (20). Marca editoriale
del Gherardo al front. ed in fine; carte n.n. 8 compresi frontespizio, antiporta silografico con ritratto di
Petrarca e tavola allegorica, sempre in legno, ripiegata entro ovale con motto, raffigurante Pegaso che
ara un campo e molti simboli allegorici, carte numerate 527, 3 carte n.n. con gli errori ed una risposta di
Alunno a Petrarca.

Piena pergamena rigida secentesca, titolo manoscritto al dorso; tagli marezzati.
Le due opere vennero originariamente editate separatamente, raramente si trovano esemplari completi
delle due parti congiunte. La prima contiene Rime e Trionfi.
La seconda opera, tratta dell’indice delle parole usate dal Petrarca (Gamba, 718) anche se è più simile a
un Dizionario autonomo, che a un Indice vero e proprio. L'opera e' preceduta da una faceta "lettera del
Petrarca" all'Alunno.
In calce troviamo la Risposta dell'Alunno al Petrarca.
Il Poeta, con toni allarmati, dichiara di essere "crocifisso mille volte al giorno" e con lui Boccaccio,
Dante e Ariosto, dagli "anatomisti" delle loro opere, per cui (annunciando, per ufficializzare l'incarico, il
prossimo invio dalle "verdi, e famose selve" dei Campi Elisi di una "procura in forma autentica"),
implora alla gentilezza dell'A. la stesura di una nuova edizione delle Osservationi, non solo contenente il
"riporto de' numeri delle carte, e de' versi", bensi' aumentata di una spiegazione piu' esaustiva dei vari
termini.
Interessante il commento ed indice dell’Alunno all’opera di Petrarca.

PETTORELLI ARTURO. Il bronzo e il rame nell'arte decorativa italiana.
Milano, Hoepli, 1926.

€ 170

In 4°(320x230), pp. (2), 314, con 400 ill. in b.n. su 225 tavole riproducenti opere dal periodo etrusco
all'epoca moderna; il testo è esplicativo delle illustrazioni oltre a presentare uno studio sulla tecnica di
fusione del bronzo e del rame ed un saggio bibliografico. Volume della collana “Collezione artistica
hoepli”. In ottimo stato. Olschki Cat. Ornement, n. 505.

PLATONE. Omnia divini Platonis Opera, tralatione Marsilii Ficini, emendatione et ad
graecum codicem collatione Simonis Grynaei... Basileae, Froben, 1546.
€ 2.100
Folio (mm 330x230), pages (12), 952, (48). Printer’s device on titlepage and at end. Dedication to
Lorenzo De Medici. Plato’s life by Marsilio Ficino. XVIII century vellum, title on label at spine.
Second edition of Plato’s Opera Omnia by Froben, 4th edition in general. It was translated by Ficino
on a greek manuscript; it’s considered the most correct version of the century. In this edition 37 works
are collected.
Very well preserved copy except a worm track in margins from page 19 to page 223; waterstain;
interesting manuscript annotations in margins of the Timeo and to Ficino’s commentary of the first
eight dialogs. Graesse, V, 320; Adams, 1446. Non in British Library.

PLATONE. Il dialogo di Platone intitolato il Timeo, overo della natura del mondo, tradotto di
lingua greca in italiana da M. Sebastiano Erizzo, gentiluomo venetiano, et dal medesimo di
molte utili annotazioni illustrato, et nuovamente mandato in luce da Girolamo Ruscelli. In
Venetia, per Comin da Trino, 1558.
€ 1.800
In 8° (200x160); carte 4 non num, 41, 1 non num. con marca tipografica in legno, note tipografiche al
margine. Vignetta silogr. al frontesp., che presenta una nota di possesso antica alla sguardia iniz..
Cartone marmorizzato del XVIII sec., titolo manoscritto al dorso, tracce di etichetta.
Prima edizione italiana in seconda tiratura ed unica cinquecentesca del Timeo, pubblicata inalterata
pochi mesi dopo la prima, con la sola variante nella vignetta silografica al frontespizio, che riporta due
satiri che sorreggono un candeliere con fuoco acceso e motto “lux fulget in tenebris “ , invece di un
anello con diamante intrecciato con un ramo di palma e uno di olivo con nastro e motto ” Nil me
durius.”( riportata alla bianca finale); Considerato la continuazione della “Repubblica”, come se dopo
aver parlato dello Stato ideale, Platone volesse descrivere il mondo fisico in cui lo Stato deve operare,
un mondo sensibile in continua mutazione non intelligibile con la ragione; in esso si parla in modo
particolare del rapporto idee-cose e Platone si occupa del mondo fisico a tal punto che non è sbagliato
definire il "Timeo" libro fisico (da "fusis", natura). Infatti Platone non si era ancora praticamente
occupato del mondo sensibile se non per affermare che è una pallida copia del mondo delle idee e per
evidenziare la sua inferiorità rispetto al mondo intellegibile. Dato che era un argomento meno
importante e che il "filosofo" si muove tra le idee , Platone dedicò solo un' opera al mondo sensibile,
che ci viene presentato come "il mondo in cui si muove l'uomo". Bell’esemplare appena un poco
rifilato. Graesse V, 325. Non in Adams né Brunet. Il Catalogo Unico cita cinque esemplari presenti in biblioteche
italiane.

PLINIUS SECUNDUS CAIUS. Historia naturalis libri XXXVII.
Lugduni Batavorum (Leida), Ex Officina Elzeviriana, 1635.

€ 1.200

3 voll. In 16° (mm 130x75); pagg. (24), 654, (18); 631, (16);582 (18). Bel frontespizio figurato da simboli
carichi di significati allegorici, inciso finemente in rame, firmato in lastra, CC Dufend; capolettere e
testatine ornate in legno. Ritratto di Plinio in silografia entro ovale. Dedica a Hieronymo Bignonio da
Ioannes De Laet, dotto storico e geografo, direttore della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali,
che collaborò con gli stampatori Elzeviri nella compilazione di molte opere. Legatura posteriore in
pergamena con unghie semirigida, dorso a quattro nervi e titolo impresso in oro su tassello in pelle.
La più antica opera enciclopedico-scientifica pervenutaci dall’antichità, che influenzò la conoscenza
dell’umanità fino al medioevo. Nella forma giunta sino a noi la Historia è composta da 37 libri, il primo
dei quali comprende una prefazione e un indice e una lista di fonti che precedeva ciascun libro. Gli
argomenti trattati spaziano dalla matematica, fisica, cosmografia, zoologia, agricoltura, medicina,
botanica, mineralogia, origine delle gemme e magia, geografia, antropologia, etnologia, fisiologia, storia
dell’arte, etc. Bell’esemplare fascinoso, presenta sporadiche fioriture qualche lieve macchiolina, Tarletto
marg. int. pagg. 457-502 che non lede il testo. Willelms 428.

PREVOST ANTOINE FRANCOIS. Histoire gènèrale des voyages ou nouvelle collection de
toutes les relations de voyages...Den Haag, Pierre De Hondt, 1747-1749 (voll. I-VIII); Parigi, Didot,
1751-1761 (voll. IX-XVI); Amsterdam, Arksteè & Merkus, 1761 (vol. XVII); Parigi, Rozet, 1768 (vol.
XVIII); Parigi, Pancoucke, 1770 (vol. XIX).
P. a R.

Vol. 19, in 4° (265x 200), frontespizio in rosso e nero, grande ritratto dell’autore in antiporta al primo
volume, raffinate testatine di carattere antropologico che accompagnano tutti i volumi, il tutto inciso
finemente in rame da J.V. Schley, finalini silografici. L’opera è accompagnata da un ricco apparato
iconografico di 515 tavv. così suddiviso:155 carte geografiche colorate a mano d’epoca ai confini, f.t.
ripiegate più volte; 360 tavole incise in rame, sempre f.t., molte ripiegate, raffiguranti vedute di città,
piante topografiche, usi e costumi religiosi e sociali dei vari popoli del mondo. Elegante legatura coeva
in piena pelle di vitello marmorizzata con dorso a riquadri e tasselli in oro, doppio filetto a secco ai
piatti, tagli rossi, dentelle con fregi in oro. Una fra le migliori edizioni della monumentale raccolta di
viaggi di Prevost (1697-1763), quasi sempre pubblicata in Ottavo con le tavole di formato ridotto e
ripiegate. L’opera è suddivisa nel seguente modo: i primi quattro volumi comprendono viaggi inglesi e
portoghesi in Africa e nelle Indie Orientali; i voll.V-VII, descrivono Cina, Corea, Tartaria e Tibet; i voll.
VIII-IX comprendono i viaggi olandesi e francesi alle Indie Orientali; i voll. X-XI riguardano India,
Filippine e Antartico; i voll. XII-XV trattano le Americhe; il vol. XVI è di indice generale; il vol. XVII è
un supplemento ai voll. VIII, IX, X e XI. Il vol. XVIII tratta dei viaggi nelle terre artiche, Islanda, Jan
Mayen, Siberia, Russia; il vol. XIX tratta Groenlandia e Kamchatka. Ottimo esempl. completo di tutte
le tavole, genuino, marginoso; ottimo lo stato di conserv. int. tranne piccoli tarli saltuari a due tomi ed
uno doppio al marg. int. del vol.XVI senza ledere il testo, altrimenti minimi difetti del tempo
QUERINI ANGELO – ARTICO ANGELO. Considerazioni ed allegati per la pronta sicura
ed economica regolazione di Brenta secondo il piano esibito ai Pubblici Consigli ed al giudizio
della Nazione da Angelo Quercini al confronto del piano proposto dal Signor Angelo artico…
(Venezia, 1789).
€ 300
In 4° (232x172); carte 4 n.n. pagg. VIII, carte 10 n.n., 272; 67; 43. Cartonato marmorizzato coevo,
titolo su etichetta al dorso, tagli marmorizzati. Bell’esemplare genuino. Lievi tracce d’uso alla legatura,
un po’ allentato.

RAYER PIERRE FRANCOIS OLIVE. Trattato teorico pratico dei mali della pelle fondato in
su di nuove ricerche di anatomia e di fisiologia patologica. Recata in italiano con ammende e
note da Giovambattista Fantonetti. Con tavole colorate al naturale.
Milano, Andrea Molina, 1830.
€ 400
Due volumi in 8°(mm230x140); pagg. (8), 736; 660. Con 10 tavole esaustive, incise in rame colorate f.t.,
sulle principali patologie trattate che riportano la spiegazione alla pagina a fianco; 2 tabelle ripiegate f.t.
Elegante mezza pelle marezzata coeva, titoli su doppio tassello al dorso in rosso e blu, decori quali
cornici, fiori, e greche, impressi a secco. Medico francese, Pierre François Olive Rayer (1793 -1867)
consulente del re Luigi Filippo, cofondatore della Società di Biologia e membro dell’accademia delle
scienze; ha dato un grande contributo all’arte medica, in campo di anatomia patologica, fisiologia e
parassitologia. Ricordiamo i noduli e la malattia di Rayer in memoria dello scienziato. Ottimo esemplare
con barbe, a pieni margini, fresco e genuino, solo minime lievissime e saltuarie fioriture. Firma di
possesso a inchiostro bruno alla sguardia ant. Cfr. Garrison - Morton (3989).
REVEILLÉ-PARISE I. H. Ricerche sul fisico, sul morale, sulle abitudini, malattie e regole di
vivere degli impiegati, artisti e letterati, degli uomini di stato, giureconsulti, amministratori,
ecc., ossia Fisiologia ed igiene delle persone date ai lavori dello spirito…versione italiana del
dottore Giovanni Capsoni. Milano, Molina, 1836.
€ 250
In 8°(mm 230x150); 564 pagg. Elegante mezza pelle di vitello coeva, titoli impressi in oro su doppio
tassello arancio e verde. Volume trattao dalla collana “Biblioteca di medicina e chirurgia pratica. Classe
medica”. Giovanni Capsoni (1792) medico chirurgo pavese, direttore degli ospedali di Bergamo e socio
degli atenei di Brescia e Bergamo; traduce l’opera di Reveillé, un trattato di fisiologia - patologia –
igiene. “Scopo principale dell’autore è di stabilire un assioma fisiologico che la disposizione originale, la soverchia azione,
ed il predominio eccessivo e continuo del sistema nervoso sono sempre in ragione inversa all’attività e forza del sistema
muscolare. Questa legge fisiologica qual condizione organico – vitale, quale carattere distintivo del temperamento
nervoso.” Ne risulta che tale sensibilità e disposizione nervosa è importante per determinare lo stato di
igiene o morboso delle persone e di coseguenza per la terapeutica da adottare. In un periodo in cui
imperversavano i pregiudizi sull’arte medica, si spiega l’origine di questa scienza, il rapporto tra uomo e
morale, “Una scienza che non ha limiti, come non ne ha la natura…” “Il medico si attacca alle verità probabili. A
quella classe di verità che appartiene al sentimento, allo spirito e al genio. L’infallibilità medica è, come quella del giudice,
del diplomatico, dell’uomo di stato, sempre probabile e relativa… mediante il metodo d’induzione, e la ragionata
esperienza”…Ottimo esemplare in barbe.
RICCIO GENNARO. Le monete delle antiche famiglie di Roma fino allo Imperadore Augusto
inclusivamente co’ suoi zecchieri dette comunemente consolari. Disposte per ordine
alfabetico, raccolte per collezione ed interpretate, colle rispettive figure accuratamente
eseguite, e colla esposizione in ultimo delle incerte ed un saggio degli assi gravi, e sue parti, e
per tutte il grado di rarità, e prezzo rispettivo. Napoli, Fibreno, 1843.
€ 700
In 4° (mm 250x210), pagg. 288, (2), con 71 tavv. litografiche che riproducono migliaia di monete al
recto e al verso, ed una tavola con i monogrammi e sigle che si riscontrano nelle medaglie; legatura in
m. pelle coeva verde con tit. in oro al dorso, piatti in cartone marmorizzato, ricchi fregi in oro di gusto
neoclassico al dorso.
Importante studio monografico sulle monete romane. Seconda edizione notevolmente ampliata,
pubblicata nel medesimo anno della prima. Front. con piccolo timbretto di collezione ad un angolo;
perfettamente conservato seppur presenti qualche lieve fioritura. Bassoli p. 45.

RIGBY (EDOUARD) ET DUNCAN (STEWART). Nuovo trattato sulle emorragie uterine.
Traduzione dall’inglese con note aggiunte della Sig. vedova Boivin. Prima traduzione italiana
con note ed aggiunte. Milano, per gli editori dell’Indicatore Lombardo, 1829.
€ 230
Due tomi in uno. In 8°(mm 200x140); pagg. 222, (2), 276. Elegante mezza pelle di vitello coeva, titoli
impressi in oro su doppio tassello arancio e verde. Dalla collana “Biblioteca di medicina e chirurgia
pratica”. Interessante opera redatta dai due importanti medici inglesi, che tratta delle casistiche e i
precetti da adottare nelle diverse tipologie di emorragie uterine, del distaccamento della placenta prima
del parto, metodiche varie e riflessioni in proposito. Sono contenuti inoltre, gli aggiornamenti della
scienza ostetrica dell’epoca; le note aggiunte della Sig. ra Boivin trattano di una serie di interessantissime
notizie storiche sull’argomento delle emorragie uterine da Ippocrate in poi, altre fonti che troviamo nel
tomo, sullo stesso tema, sono un estratto del Sig. Giovanni Bigeschi e una erudita lettera del Sig.
Chaussier sulla struttura dell’utero. Ottimo esemplare in barbe, firma di possesso al frontespizio.
ROCHOUX G.A. Sopra l’apoplessia e sopra molte altre malattie dell’apparecchio nervoso
cerebro-spinale. Milano, Andrea Molina, 1835.
€ 200
In 8°(mm 235x150); pagg. 546. Elegante mezza pelle di vitello coeva, titoli impressi in oro su doppio
tassello arancio e verde. Dalla collana “Biblioteca di medicina e chirurgia pratica”. Interessante opera,
(nell’introduzione si sofferma a descrivere, curiosamente, le cause della lentezza dei progressi della
medicina dell’epoca) che tratta dell’apoplessia, in cinque capitoli Rochoux, dimostra che l’apoplessia
può risultare da un’ emorragia cerebrale, in ciascuna sezione, suddivisa in diversi articoli e paragrafi,
descrive i sintomi, il suo obiettivo era inoltre di distinguere la patologia dalle altre malattie simili; nella
terza parte tratta della sua sede e nei successivi capitoli le cause e il trattamento. Conclude l’opera
richiamando brevemente a memoria i principi su cui essa è fondata.
Ottimo esemplare in barbe.

ROSIO DE PORTA PIETRO DOMENICO. Compendio della storia della Rezia sì civile, che
ecclesiastica, nel quale sono riferite le principali, e più memorabili vicende della Retica
Nazione dalla sua fondazione fino al tempo presente avvenute…
Chiavenna, Ruffetti, Cantieni e Comp., 1787.
€ 1.400
In 8°(mm 175x110); pagg. XVI, CCCXL. Fregi ed iniziali silografiche.
Mezza pelle coeva con piccoli angoli, piatti marmorizzati, dorso muto con nervetti. Prima edizione di
questa assai rara descrizione storica compendiata dei Grigioni, con ampie notizie relative alla Valtellina.
Alla fine vi è un’appendice con l’intera successione dei prefetti della repubblica delle Tre Leghe
Buon esemplare che presenta un alone al margine interno da pag. CL fino alla fine, inizialmente molto
piccolo, più esteso alla fine. Lievi tracce d’uso alla legatura.
RUGGIERI MAURO. Vespasiana Imperatrice. Tragicomico intrattenimento...
Venezia, Giacomo Bortoli, 1656.

€ 500

In 16°; pagg. 225, (3). Marca tipografica al frontespizio e fregi silografici. Splendida legatura in piena
pelle coeva, piatti decorati con ricchi fregi e bordurine intrecciate, dorso a scomparti titolo su tassello e
ricchi fregi floreali tutto in oro. Bell'esemplare con piccola mancanza alla cuffia inf. e usura agli spigoli.
SALMON TOMMASO. Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del mondo naturale, politico,
e morale…Volume I. Della China. Venezia, Albrizzi, 1740.
€ 500
In 8° (190x125); pagg. (16), 268, 2 carte bianche. Sono presenti 7 incisioni in rame f.t., compresa
l’antiporta figurata e una carta geogr. fuori testo della Cina, più volte ripiegata, tavole e scene di usi e
costumi, una tavola di un ponte ad una sola arcata sul fiume Hoan. Dedica a Zaccaria Canal,
ambasciatore di Clemente XII. Elegante pergamena rigida coeva, titolo su tassello al dorso, tagli a
spruzzo. Volume primo tratto dalla ricercata opera “Lo stato presente...” di Tommaso Salmon, che
mori' nel 1743; questa fu la sua piu' importante pubblicazione, diffusissima, fu tradotta
contemporaneamente in olandese, tedesco, francese e italiano. Esemplare bello con lievi fioriture, di
questo celebre compendio geografico-storico apprezzato soprattutto per il ricco apparato iconografico,
che ne ha accentuato la rarefazione dei volumi.
SCILLA SAVERIO. Breve notizia delle monete ponteficie antiche e moderne sino alle ultime
dell’anno XV del regnante pontefice Clemente XI, raccolte e poste in Indice distinto: con
particolari annotazioni ed osservazioni. Roma, Gonzaga, 1715.
€ 600
In 4° (mm. 232x170); pagg. (8), 404. Piena pergamena di inizio XIX secolo, tassello con titolo e autore
impressi in oro al dorso recante fregi e decorazioni dorate.
Interessante e antico trattato riguardante tutte le monete emesse dallo Stato pontificio, "dalle quali - a
detta dello stesso autore - se ne potranno cavare con fondamento, e verità incontrastabile molto sì
antiche, che moderne cognizioni concernenti principalmente all'Istoria pubblica, e privata de' Sommi
Pontefici, e de' Cardinali Legati, e delle Città dello Stato".
Buon esemplare con ampi margini; fioriture diffuse, arrossamenti della carta nella parte finale; qualche
trascurabile macchia alla legatura.
Gnecchi 326; Olschki 18041: "Bon ouvrage pas commun; Bossoli 55: "Nonostante la modestia del titolo, si tratta del
più esteso studio di numismatica moderna apparso storicamente in lingua italiana".

SIMEONI GIOVANNI BATTISTA. Guida generale del Lago di Garda.
Verona, G. Civelli, 1878.

€ 950

In 8°(mm 220x150). Pagg. 425, 16 piacevoli tavole f.t. del litografo veronese Fioravante Penuti, più una
tav. dell’idrografia del lago ripiegata; le tavole raffigurano le principali località del Garda: Peschiera,
Lazise, Bardolino, Garda, Torri, Malcesine, Torbole, Riva, Limone, Campione, Gargnano, Maderno,
Salò, Isola di Lecchi, Desenzano, Sirmione. Interessante e completa guida che descrive tutti i paesi del
Benaco, la prima relazione (le precedenti risultano sempre guide parziali) così accurata dal punto di vista
artistico - letterario, naturalistico e archeologico. Brossura a stampa coeva, dorso rinforzato. Obiettivo
principale della nostra guida, oltre a dedicare un encomio all’illustre e prediletto Garda, è quello di
accompagnare orientando il visitatore nei vari percorsi, spiegando le esatte nozioni storiche e
topografiche dei luoghi, regalando i più soavi scorci, gustandone autentiche emozioni. Ottimo
esemplare in barbe.

SAINT-NON J.-C. RICHARD DE. Voyage pittoresque à Naples et en Sicile.
Parigi, Dufour et C., 1829.

€ 700

4 tomi in 8° (mm 213x130); pagg. (4), LXXIX, 460; (4), 587; (4), 522; (4), 614. Elegante legatura in
mezza pelle rossa con angoli, 5 scomparti; fregi oro ai nervi e fregi neoclassici in nero agli scomparti.
Bell’esemplare del solo testo della seconda edizione della celeberrima opera “Voyage Pittoresque ou
description des Royaumes de Naples et de Sicile”, in assoluto una delle più belle ed eleganti opere
descrittive del regno di Napoli: composta da cinque volumi usciti dal 1781 al 1786, rappresentò un
enorme sforzo economico e tipografico, ripagato peraltro da un successo enorme di vendite,
diventando il modello tipografico su cui si basarono molte posteriori opere di viaggio. Nel 1829 se ne
fece una nuova edizione con il testo (in 8°) e tavole (in Folio, dalle matrici originali) separati. Saltuarie
fioriture.

SENECA LUCIO ANNEO. Le Lettere di Seneca. Trasportate dal Latino da Angelo Nicolosi,
Segretario dell'Eccelso Conseglio de’ Dieci. Divisa in quattro tomi.
Venezia, Albrizzi, 1708.
€ 400
4 voll. in 16°(mm 135x75). Pergamena semirigida coeva, titolo manoscritto al dorso, manoscritto al
taglio inf. del primo tomo. Antiporta incisia in rame raffigurante il folosofo durante i suoi ultimi istanti
di vita. Pagg. 322; 332; 335, (1); 330, (6). Capolettera e finalini con fregi silografici.
Opera assai stimata per i precetti, le leggi e le regole che l’autore ci dona per condurre una vita sana; le
epistole latine di Seneca sono (scritte al termine della sua vita, tra il 62 e il 65 e giunte a noi incomplete)
ridotte all’idioma italiano da Angelo Nicoli, segretario della Serenissima. Sono dunque una raccolta di 124
lettere, destinate all’amico Lucillo (governatore della Sicilia), sono uno strumento di crescita morale,
poiché come sosteneva Seneca lo scambio epistolare fornisce un dialogo con l’amico fornendo un
esempio di vita sul piano pedagogico più efficace dell’insegnamento dottrinale. Ogni lettera propone un
tema diverso, con un linguaggio semplice e immediato facile da apprendere, il maestro guida al
perfezionamento interiore del discepolo. Nei primi tre libri il filosofo conclude ogni lettera con una
sentenza, (su modello epicureo, anche se Seneca non si dichiara suo seguace) che offre uno spunto su
cui meditare. È presente l’idea senechiana della condizione umana che accomuna tutti gli uomini, del
vivere con pienezza la propria esistenza e dello scorrere del tempo. Gli argomenti sempre diversi con
sfondi a volte satirici, e peraltro attualissimi, sono attinti dall’esperienza quotidiana; Seneca esorta a
cogliere la verità e il bene dalle esperienze.
Ottimo esemplare ben conservato; piccolo tarlo che non lede il testo al primo tomo a poche pagg. al
margine interno. Tracce d’uso alle legature.
STATIUS PUBLIUS PAPINIUS. Sylvarum libri V. Achilleidos libri XII. Thebaidos libri II.
Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae soceri, mense ianuario, 1519.
€ 1.000
In 8° (150 x 100); 294 pp., 2 cc. nn. Seconda edizione aldina con lettera di prefazione di Francesco
Asolano ai fratelli Domizio e Pasquale Marini. Successiva alle opere di Stazio si trova la “Orthografia ...
dictionum graecarum omnium apud Statium” di Aldo Manuzio che nell’edizione del 1502 era posta
all’inizio del volume.
Frontespizio con marca editoriale aldina composta dall’ancora con il delfino intrecciato; la stessa si
trova in fondo al volume in forma fac-similare.
All’interno della sguardia iniziale è presente una nota di donazione manoscritta in inchiostro color
seppia di Gio.G. Marchi a F. Felice da Bologna, 1723.
Legatura settecentesca in pergamena con titolo manoscritto al dorso a quattro nervi. All’interno del
piatto anteriore si trova ex-libris di Stelio Valentini.
Postille manoscritte al margine di alcune pagine. Ottimo esemplare, eccettuato il frontespizio che
presenta un’ampia integrazione della parte non incisa.
Renouard, p. 88.
Statuti et Constitutioni della Sacra Militia Aureata, Angelica, Costantiniana di San Giorgio
(uniti ad altri opuscoli di medesimo argomento. Bologna, Moscatelli, 1621.
€ 700
Vari opuscoli in un tomo in 4° (mm 183x135); pagg. 75, (7), con medaglia, decorazioni e croci
dell’ordine in silografia nel testo e tre belle incisioni in rame recanti titolo, stemma dell’ordine e
cavaliere in veste solenne; pagg. (8); 53, (1) + fascicolo non rilegato pagg. 79-86. Cartonato rustico
coevo.
Rara edizione originale di questa raccolta di statuti e costituzioni del Sacro Militare Ordine
Costantiniano di San Giorgio, una delle più celebri istituzioni cavalleresche della Cristianità. Secondo la
leggenda l’Ordine deve le sue origini ai cinquanta cavalieri della scorta personale dell’imperatore

Costantino nella battaglia del Ponte Milvio, vinta da Costantino grazie all’intervento di Cristo contro le
truppe del pagano Massenzio. In realtà, la prima notizia storica certa, è l’approvazione ecclesiastica di
papa Leone Magno nel 456. Da allora il titolo di Gran Maestro dell’ordine rimase per diritto dinastico
alla famiglia imperiale. Nel 1190 l’imperatore Isacco II Angelo concesse all’Ordine i primi statuti.
Passato al Duca di Durazzo, cugino dell’imperatore nel 1204, il magistero dell’ordine rimase alla
famiglia dei Comneno anche dopo l’invasione Turca del 1453. Nel XVI secolo l’Ordine ottenne il
riconoscimento ufficiale di papa Giulio III e il riconoscimento di “vera religione” da Gregorio XIII.
Nel gennaio 1698 Francesco Farnese, duca di Parma, sollecitò la cessione in suo favore del Gran
Magistero Costantiniano presso Giovanni Andrea Angelo Flavio Commeno, principe di Macedonia,
conte di Drivasto e Durazzo. Quest’ultimo, essendo in età avanzata, ammalato e senza prole,
accondiscese alla richiesta del duca e il passaggio fu confermato dall’Imperatore Leopoldo II e da papa
Innocenzo XII.
Buon esemplare, con testo in parte italiano e in parte in latino. Qualche piccolo lavoro di tarlo al
margine interno della sguardia superiore e della prima carta; rinforzo cartaceo al medesimo margine
della seconda. Nota di possesso manoscritta datata 1628 alla sguardia superiore. Qualche sottolineatura
e nota manoscritta. Seconda tavola con lo stemma dell’ordine un po’ rifilato e timbrino di collezione
abraso al frontespizio.
STIELER KARL - PAULUS EDWARD - KADEN WOLDEMAR. Italien eine Wanderung von
den Alpen bis zum Aetna. Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn, 1876.
€ 800
In folio, (mm 390x295); pagg. (2),VII, (1), 430 con 95 grandi illustrazioni a piena pagina fuori testo e
295 incisioni silografiche nel testo incise da Adolf Closs. Bella legatura figurata in percallina granata
originale, con titolo al piatto superiore entro grande cartiglio neoclassico, a centro del piatto ant., ricchi
fregi impressi in oro e in nero al dorso a e alle cornici concentriche del piatto ant.; fregi a secco al
piatto inferiore. Nota opera, uno dei più conosciuti resoconti di viaggio tedeschi del XIX secolo, divisa
in tre parti scritte singolarmente dai tre autori: il ricco corredo iconografico rende quest’opera assai
gradevole e ricercata. Relative a Verona le pagine 32 - 42.
Ottimo esemplare che presenta lievi tracce d’uso alla legatura, ben conservato internamente ma con
fioriture leggere e saltuarie tipiche della carta a macchina del periodo
STIGLIANI TOMASO. Il mondo nuovo. Roma, Mascardi, 1628.

€ 1.300

In 12º (mm 130x70); pp. 1011 (la dedica, l’imprimatur, il sommario e le ottave 1-17 sono mancanti e
minuziosamente reintegrate anticamente a mano in inchiostro bruno in bellissima calligrafia
settecentesca), (1), (32); al frontespizio piccola vignetta in rame raffigurante le Americhe. Piena
pergamena coeva con titolo manoscritto al dorso. Prima edizione completa, pubblicata un decennio
dopo quella del 1617 “quasi una prova avanti-lettera, di soli (Sic?) fu ostacolata e ritardata con ogni mezzo dai
marinisti, che scatenarono attorno al poema una furiosa polemica” Vinciana 2851. Alla fine l’ampia "tavola di
tutti i nomi dei personaggi e delle materie". Bell’esemplare leggermente ingiallito e con margine sup.
breve, con l’indicazione del canto rifilata a poche pagine.
Vinciana 2851: “E’ questo il maggiore tra i non molti poemi che narrano l’impresa di Colombo…sono 34 canti in
ottave tra i quali il Belloni pone in evidenza il IV, in cui appare una descrizione dell’Inferno desunta dalla Divina
Commedia” ; Sabin, S-460

STROZZI GIULIO. La Venezia edificata, poema eroico…con gli argomenti del Sig. Francesco
Cortesi. Venezia, Pinelli, 1624.
€ 2.000
In 4° grande (310x208); carte 12 non num., pagg. 248, carte 3 non num. Splendido frontespizio
allegorico figurato con titolo entro cornice barocca, figure allegoriche varie e veduta di Venezia in
basso, fregi, iniziali ornate silografiche, ritratto dello Strozzi in rame inciso da Romiti, 24 tavole in rame,
opera di F. Valegio, da disegni di Bernardo Castello, a piena pagina all’inizio di ogni canto raffiguranti il
tema principale del canto, un ritratto a tutta pag. di Flavio Aetio ed uno di Attila alla fine inc. da
Francesco Valegio. Pergamena settecentesca con dorso a nervi e titolo in oro su tassello, tagli a spruzzo.
Rara e pregiata edizione originale di uno dei più bei poemi epici del ‘600, che celebra la fondazione
e la gloria della Serenissima dipingendo nelle belle tavole del Valegio e descrivendo nel testo la vita di
Venezia con molti interessanti particolari (vedi canto XII in particolare che descrive giochi, banchetti,
regate ecc.); a riguardo Belloni nella sua opera “Il Seicento” scrive: “…La vita dei Veneziani è descritta
qual’era ai tempi del poeta; Venere, fabbricatasi uno splendido palazzo all’isola di San Giorgio, vi tiene
delle vere e proprie accademie, ove gli amanti, seduti in cerchi, si narrano le novità del giorno e giocano
a carte e recitano commedie e danzano. Molto sviluppato nel poema dello Strozzi, è l’elemento
sensuale…”. Nel 1612 era stata pubblicata da Ciotti la prima metà dell’opera con solo 3 tavole. Buon
esemplare nonostante qualche fioritura, nota di possesso eliminata al frontespizio nel margine inf. con
vecchia reintegrazione della parte mancante, restauro marginale all’ultima carta. Restauro ad una cuffia
ed alle cerniere, una cerniera leggermente difettosa in basso al piatto post., minime tracce d’uso generali
alla pergamena.
Cicogna 1827 Graesse VI, 512; Cicognara 1044; Brunet, supplemento II, 700 “Tres beau livre”; Piantanida III,
2853. Vinciana 2853: “ Il poema in 24 canti, tra I migliori del secolo, narra le vicende di Venezia e delle discese di
Attila, concludendo felicemente un lungo ciclo di leggende popolari. Testo e tavole sono interessanti per la storia del
costume.

TASSO TORQUATO. Gerusalemme Liberata. Al sereniss. Sig. don Alfonso II…Tratta da
fedeliss. copia, et ultimamente emendata di mano dell’istesso Autore. Oue non pur si veggono
i sei Canti, che mancano al Goffredo stampato in Venetia; ma con notabile differenza
d’Argomento in molti luochi, e di stile; si leggono anco quei Quattordici senza comparatione
più corretti. Aggiunti a ciascun canto gli Argomenti del sig. Oratio Ariosti. In Casalmaggiore,
appr. Antonio Canacci & Erasmo Viotti, 1581.
€ 2.300
In 8° (mm 190x145); carte 8 nn. di dediche a Carlo Emanuele di Savoia da Angelo Ingegneri (nella
lettera riporta “Parma il primo di Febbraio 1581...Angelo Ingegneri”), ai Lettori e al Libro. Pagg. 254, (2
di registro, colophon ed errata). Impresa editoriale al frontespizio in silografia raffigurante unicorno
entro ricca cornice e motto, altra impresa molto ricca di dettagli al colophon, incisa in legno, diversa da
quella iniziale. Testo incorniciato da doppio filetto. Grandi vignette racchiudono eleganti capilettera con
motivi fitomorfi, testatine e finalini. Legatura in marocchino rosso d’amatore del XX secolo, dorso a
cinque nervi con scomparti incisi a secco, fregi floreali dorati, titolo e data impressi in oro come i
cantonali ai piatti che racchiudono un riquadro con doppio filetto a secco, tagli e dentelle dorate,
sguardie marmorizzate.
Venti canti in ottave, dove si raccontano gli ultimi mesi della prima crociata (1099); si alternano vicende
vere e storiche, mutuando da Orazio il rapporto tra insegnamento morale e piacevolezza letteraria, a
episodi di pura invenzione.
Nel 1580, durante la dolorosa permanenza di Tasso a S. Anna, venne pubblicata una prima edizione
pirata, scorretta e non completa da Celio Malespini a Venezia da un manoscritto, senza il consenso
dell’autore (Serassi la qualifica “ rara e interessante, ma molto sciagurata, scorretta e manchevole quasi d’une terza
parte del poema”): era mutila dei canti XI, XIII, XVII, XVIII, XIX, XX (il XV e il XVI erano incompleti)
e recava il titolo di Goffredo, e Tasso ne ebbe gran dispiacere; cosi l’anno successivo, appunto nel 1581,
l’amico Angelo Ingegneri si mise al lavoro per restituire una versione più vicina all’originale (lo riscrisse

in sole sei notti). Con il titolo cambiato esce La Gerusalemme liberata in questa raffinata edizione di
Casalmaggiore per i tipi di Canacci e Viotti; nello stesso anno, in marzo, come si evince dalla lettera
dedicatoria, esce successivamente a Parma con piccole differenze e correzioni.
Rara, seconda edizione,(come riporta Gamba 945) in elegante veste tipografica, di questo poema storicocristiano, il cui apice è nel canto XIII, quando Dio stesso interviene per mutare l’andamento della
storia, facendo trionfare l’esercito cristiano. Il testo di quest’edizione, genuino, come la mente
dell’autore lo concepì, non riporta gli interventi di censura e le correzioni (anche già nell’edizione di
Parma del 1581, dello stesso anno della nostra, furono apportate delle modifiche), operati a partire
successivamente.
Ottimo esemplare.
Adams 235; Gamba 945 ; Brunet, V, 664 – 665; Cat. Tassiana di Bergamo n. 153.
TAVANTI GIUSEPPE. Trattato teorico-pratico completo sull'ulivo, che comprende la sua
istoria naturale, e quella della sua culture; un sistema botanico per distinguerne, e per
enumerarne le varietà; il modo di propagarlo, di potarlo, d'innestarlo, di coltivarlo, di
prevenirne, e di risanarne le malattìe; di raccoglierne, e di conservarne le ulive; d'estrarne
l'olio, sia dalle ulive stesse, sia dalle sanse, di conservarlo, di correggerlo, di riconoscerne le
adulterazioni ec. ec. Firenze, Piatti, 1819.
€ 1.000
Due volumi in 8° (mm 130x205) ; pagg. XV, 254, 5 tavv. ripiegate incise in rame f.t.; pagg. 240, 7 tavv.
ripiegate incise in rame f.t. Legatura coeva in mezza pergamena, piatti marezzati, tassello in pelle verde
con titolo e fregi in oro al dorso.
Prima edizione di quest'opera rara e assai ricercata, che tratta tutti gli aspetti della coltivazione e
produzione dell'olio; molto importante per la qualità delle tavole fuori testo che mostrano diverse
tipologie d’ulivi e macchinari oleiferi per la lavorazione, stabilimenti, recipienti, ecc. All’interno del testo
l’Autore affronta le diverse fasi di produzione dell’olio, dalla potatura e l’innesto delle piante, attraverso
la raccolta e la conservazione, e con qualche nota sulle più efficaci tecniche di spremitura.
Buon esemplare con lievi tracce d’ossido e camminamento di tarlo longitudinale che diminuisce per
circa 30 pagg. del primo e del secondo vol.
TETTONI L. - SALADINI F. Teatro araldico ovvero raccolta generale delle armi ed insegne
gentilizie delle più illustri e nobili casate che esisterono un tempo e che tuttora fioriscono in
tutta l'Italia. illustrate con relative genealogico-storiche nozioni.
Lodi e Milano pei tipi di Cl. Wilmant e figli, 1841-1851.
€ 5.000
9 voll in 4° (mm 280x230). Ogni volume presenta centinaia di pagine di testo non numerate, pubblicate
originariamente a fascicoli, con centinaia di alberi genealogici nel testo, tutto corredato da totali 650
tavole f.t. (di cui 3 in bianco-nero) magnificamente dipinte d’epoca, così distribuite: Vol. I: 22 illustr.
tecniche nell’introduzione + 80 stemmi araldici. Vol. II: 19 tecniche nell’introd.+ 92 stemmi araldici +
2 alberi genealogi; Vol. III: 82; Vol. IV: 3 alberi gen. num. f.t., tav. ill. 12 fra cui alcune di carattere
tecnico-storico + 53 tavole araldiche + 59 alberi genealogici; (326). Vol. V: 80 ill. + 129 alberi
genealogici nel testo; Vol. VI: 75 tav. araldiche + 71 alberi genealogici; Vol. VII: 69 tav. araldiche + 74
alberi genealogici; Vol. VIII: 49 tav. araldiche + 83 alberi gen.; Vol: IX Appendice: tav. araldiche 16.
Elegante mezza pelle coeva con titolo ed eleganti fregi dorati al dorso.
Una fra le più note ed importanti opere sull'araldica italiana con bellissime riproduzioni dipinte d’epoca
degli stemmi nobiliari e descrizioni genealogiche delle maggiori famiglie. Sono descritte 459 famiglie. In
ogni volume all’inizio sono proposti dei piccoli saggi su vari argomenti araldici: Cenni intorno all'araldica Descrizione alfabetica degli Ordini di Cavalleria - Intorno all'origine dei cognomi - Dei diversi generi di nobilta'. Suoi
titoli e sue prove - Dei titoli e Predicati d'onore - Storia dell'Ordine di Malta - Dizionario araldico etimologico –

Dizionario alfabetico dell'arte araldica. Completo della rara appendice, spesso mancante, pubblicata dieci
anni dopo
“comprendente l'Indice generale, le correzioni, le aggiunte e variazioni, ecc.". Essendo stata l’opera pubblicata a
fascicoli è praticamente impossibile reperire sul mercato esemplari identici; tutti quelli che abbiamo
potuto rintracciare avevano un numero diverso di tavole.
Splendido esemplare in barbe, con minime saltuarie fioriture ai margini e qualche escoriazione agli
spigoli della legatura ad alcuni volumi.
Brunet, V, 766; Spreti, 3930; Colaneri "Bibliografia araldica e genealogica d'Italia", 1925: "Raccolta pregevole anche
dal lato artistico, essendo gli stemmi stati disegnati da illustri pittori italiani".
TERENZIO AFRO PUBLIO. Commedie di Terentio nuovamente di latino in volgare
tradotte. Venetia, per Giovan’ Padoano. 1544.

€ 600

In 8° (165x110); carte numerate 168. Frontespizio entro fregio decorativo di carattere architettonico in
silografia. Pergamena rigida moderna con unghie, titolo su tassello in oro al dorso. Ristampa della prima
edizione del Borgofranco del 1533. Bell’esemplare che presenta lievissime saltuarie ossidazioni,
annotazioni manoscritte al frontespizio ed al recto dell’ultima carta. Graesse, VII, pag 67 in nota. Non
in Adams.
TESAURO GASPARE ANTONIO. De monetarum augmento, variatione et diminutione
tractatus varij. Torino, s.t., 1609.
€ 1.500

In 4° (mm 200x145); pagg. 46, (2 bianche), 914 (i.e. 912), (12). Piena pergamena coeva con unghie, con
titolo manoscritto al dorso.
Prima edizione di questa raccolta di trattati economici redatta da Gaspare Antonio Tesauro,
magistrato del Duca di Savoia. Nel Rinascimento, gli Stati avevano abbassato il valore della moneta,
rendendo così problematica la soluzione di debiti contratti in precedenza. I vari “economisti” dell’epoca
lamentarono tale comportamento e scrissero numerosi trattati sull’alterazione del valore delle monete e
dell’aumento nominale indipendente dal valore intrinseco. In questa raccolta sono contenuti: De
monetarum potestate et utilitate libellus, di Gabriel Biel; Libellus de utilitate et potestate monetarum di Joannis
Aquila; Tractatus. de monetis D. Martinus Garratus ; Tractatus monetarum di Franciscus Curtius ; Tractatus
monetae, seu pecuniarum, an debeat inspici valor tempore contractus, vel loci etc. di D. Joannes Regnaudus; Tractatus
augmenti, et diminutionis monetae di Alberto Bruno; Consilium in materia augmenti monet. factum per excelsum
Collegium Papiense ; Sequitur consilium in materia monetarum di Aimone Cravetta ; Quaestiones undecim, in mat.
augmenti monetarum, di autore incerto; De monetis et re nummaria di Reinerus Budelius; Tractatus de monetis di
Antonio Sola; Consilium super eadem materia de Monetis di Gaspare Bellezia ; Tractatus de augmento monetarum
di Gaspare Antonio Tesauro; Tractatus de variis nummariorum debitorum solutionibus di Antonio Fabbri.
Discreto esemplare con fioriture e qualche brunitura della carta. Tassello cartaceo e firma di possesso al
frontespizio che presenta un antico timbro (come a pag. 101). Piccoli lavori marginali di tarlo alla
sguardia superiore e alle ultime carte. Qualche leggera grinza e piccola macchia alla legatura, che
presenta qualche menda all’interno dei piatti e un piccolo difetto al dorso. «The introduction to
Tesauro’s treatise [...] is of importance from an economic point of view» (Palgrave III, p. 531). Einaudi
1443 e 5573. Kress (It.) 117 A. Mattioli 3594.

VECELLIO CESARE. Habiti antichi overo raccolta di figure delineate dal Gran Titiano, e da
Cesare Vecellio suo fratello, diligentemente intagliate, conforme alle nationi del mondo.
In Venetia, per Combi & La Nou, 1664 (al colophon: in Venetia, appresso Capo Francesco Bodio,
1664).
€ 1.900
In 8° (mm 205x120). Pagg. (14), 415, (1), con 415 rimarchevoli tavole xilografiche a piena pagina
(ciascuna accompagnata da didascalia esplicativa in basso) raffiguranti antichi costumi. Marca editoriale
al frontespizio e al colophon, capolettera e finalini ornati. Dedica al conte di Ottemburgo Martin
Vidman. Le tavole sono precedute da un discorso di Cesare Vecellio, in cinque capitoletti, “sopra gli
habiti antichi e moderni, origine, mutazione, & varietà di quelli; della varietà dei panni dei colori diversi che sono stati
trovati di tempo in tempo per tingere le materie, con le quali si formano i vestimenti”. Legatura ottocentesca in
mezza pelle; dorso a quattro nervi con titolo e fregi in oro, tagli a spruzzo. Terza edizione, (la prima
edizione è di Venezia, 1590). Cesare Vecellio (Pieve di Cadore, 1521 - Venezia, 1601) pittore e
disegnatore appartenente alla casata dei Tiziano, figlio di Ettore, cugino del grande Tiziano, imparò
l’arte pittorica nella celebre bottega; fece studi approfonditi sull’abbigliamento dell’epoca e scrisse
quest’opera suddivisa in dieci libri, arricchiti da un copiosissimo apparato iconografico. Si tratta della
più ampia raccolta di costumi edita nel Cinquecento, dei quali circa 300 sono europei (un centinaio
veneziani) e i rimanenti illustrano, dettagliatamente, abiti asiatici, africani e americani.
In questa edizione per la prima volta è citato proprio Tiziano come coautore dei disegni, (nella
prefazione ai lettori) anche se la critica è discordante in merito al suo effettivo operato (la tesi ad es. è
respinta in Tiziano e la xilografia veneziana del Cinquecento). Buon esemplare. Qualche traccia di ossido
saltuaria con alcune pagine brunite e macchiette. Brunet V,1104; Olschki, Choix, 258; Colas, Bibliographie
generale du costume et de la mode, n. 2978.

VIRGILIO. La Georgica nuovamente di latina in Thoscana favella, per Bernardino Daniello
tradotta e commentata. Venezia, Grifio, 1549.
€ 600
In 4° (mm 200x145); carte (8), 105 con 4 vignette di argomento bucolico e altrettante iniziali decorate
in silografia, una per egloga. Tagli a spruzzo. Legatura ottocentesca in mezza pelle nocciola; dorso con
decorazioni dorate e tassello in marocchino rosso recante autore e titolo impressi in oro.
“Andrea Lori fu il primo a recar l’Egloghe in versi italiani, e poco appresso gli venne dietro Rinaldo
Corso, e sulla fine del secolo Girolamo Pallantieri parroco di Castel Bolognese, il quale rigorosamente
tradusse verso a verso. La Georgica ebbe due traduttori che ce la diedero in versi sciolti, prima Antonio
Mario Negrisoli ferrarese, poscia con più felice successo Bernardino Daniello lucchese, a cui abbiamo
una lettera di Pietro Aretino, nella qual si congratula di questo suo nobil lavoro (Aret. Lett. L. 3, p. 189)”
G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, tomo VII, parte III. Firenze, 1812.
Bell’esemplare, stampato su carta forte piuttosto fresca per buona parte del volume, presenta verso la
fine fioriture e aloni arrossati che divengono piuttosto consistenti nelle ultime 7 carte. Leggerissime
spellature alla legatura. Gamba, 1740n. Mambelli, 995: abbastanza rara. STC, p. 732. Graesse, VII, p.363.
VIVOLI GIUSEPPE. Annali di Livorno...colle notizie riguardanti i luoghi più notevoli antichi
e moderni dei suoi contorni. Livorno, G. Sardi, 1842 - 1846.
€ 900
4 volumi, in 8°; pagg. X, 428, (2); 570; 551; 730 con 3 tavv. f.t. litografiche ripiegate raffiguranti piante
di Livorno e dintorni in diverse epoche. Mezza pelle coeva con angoli, dorso a scomparti titolo e fregi
in oro e a secco. Il quinto vol. non fu mai pubblicato. Bell'esemplare con lievi saltuarie fioriture e tracce

d'uso alla legatura. Lozzi: 2299: "Raro. L'opera non va oltre agli anni 1737. Molto difficile trovarla
completa per le molte vicende, a cui la impressione andò soggetta". Mostra Ed. Livornesi, 625.
VOLCKAMER JOHANN CHRISTOPH. Continuation der Nürnbergischen Hesperidum...
Nuremberg, zu finden bei dem Authore, 1714.
€ 21.000
In folio (mm 350x230), 22 carte n.n. fra cui il frontespizio in rosso e nero e la splendida antiporta di
Decker, 239 carte numerate, 2 cc. di registro. Capolettera istoriati ed eleganti testatine e finalini tutto
inciso in legno; 6 grandi vignette incise in rame nel testo, 135 incisioni (di T.G. Beck, J.A. Delsenbach,
J. à Montalegre ed altri) comprese nella numerazione; le prime 9 tavole all’inizio (di cui 5 ripiegate) sono
numerate I-IX e quelle alla fine (tutte ripiegate) numerate I-V. Piena pelle coeva con reintegro al dorso
su cui sono stati applicati i sei nervi originali con il titolo su tasselli in oro e ricchi fregi eseguiti a piccoli
ferri.

Prima edizione della Continuation, che seguì la prima parte dell’opera pubblicata nel 1708. L’opera è
illustrata da un apparato iconografico di ricercata bellezza: incisioni raffiguranti agrumi nella parte
superiore, mentre in basso vi sono raffigurazioni di palazzi, giardini, labirinti ed altro, che si possono
considerare dei capolavori dell’arte botanica, fra cui citiamo: la Malcontenta, villa Pisani, palazzo
Foscarini a Stra e numerosissimi altri palazzi che si incontrano lungo il Brenta e nella padovana ed in
provincia di Verona con vedute di Quinzano, Parona, Settimo di Pescantina, Chievo; all’inizio le grandi
tavole raffiguranti giardini fra cui citiamo Villa Allegri (ora Arvedi) a Cuzzano presso Verona, Palazzo
Morosini (Padova), Schoenbrunn, Castello di San Georghen vicino a Bayreuth, Munchausen
Schwöbber (vicino a Hameln); alla fine questa edizione è arricchita da grandi tavole ripiegate di piante e
frutti esotici con architetture e panorami nei loro habitat.
Magnifica antiporta mitologica incisa finemente in rame su disegno di Paul Decker, che rappresenta le
tre ninfe sorelle Egle, Aretusa ed Espertusa, protettrici e custodi del mitico giardino delle Esperidi. Egle
custode della pianta del cedro dalle forme curiose, bizzarre, e dai profumi soavi; Aretusa, custode della
pianta del limone, gemma preziosa per giardinieri e medici, Espertusa, custode degli aranci. Simbolo di
uno status patrizio nella società settecentesca, il giardino dei “pomi d’oro” è un autentico luogo di delizia,
inesauribile fonte d’ispirazione per artisti e poeti.
Volckamer (1644 - 1720) intraprendente commerciante di Norimberga con una profonda passione per
la botanica, figlio di un medico e botanico dedito alla studio ed alla progettazione di giardini;
nei primi anni del 1660 visitò una moltitudine di giardini e parchi in Italia, dove nacque un suo speciale
interesse per l’universo degli agrumi. Passione che coltivò, attraverso la collezione di piante, dopo il
ritorno nella terra natia, costruendo il proprio giardino, dove colto da ispirazione crea numerosi schizzi
che poi andranno a comporre la sua opera fondamentale in due libri.
E’ nel 1708 che dà alle stampe il libro Nürbergisches Hesperides oder gründliche Beschreibung der edlen Citronat,
Citronen - und Pomeranzen - Früchte.... di evidente derivazione dalle Hesperides di Giovanni Battista Ferrari,
opera che celebra gli agrumi (Hesperides, sive, De malorum aureorum cultura).
Volckamer coniuga suggestioni mitologiche e ricerca scientifica in un opera letteraria, di grande fascino,
dove i doni della natura si intrecciano a paesaggi e architetture di ville del nord est italiano, luoghi con i
quali l'autore intratteneva i suoi contatti d'affari.
Blunt: "delightful views of the gardens and palaces of Germany, Austria and Italy";
Nissen BBI 2078 - Pritzel 9849 - Kat. Ornamentstichslg. Berlin 3324 - Dunthorne 323.
WENZEL CARLO. Trattato delle malattie dell’utero.
Milano, Paolo Andrea Molina, 1831.

€ 220

In 8°(220x145) pagg. 228. Elegante mezza pelle coeva con titolo su tassello al dorso, fregi floreali e
ramages dorati, piatti marmorizzati. 12 tavole f.t. incise in rame più volte ripiegate. Edizione originale
della traduzione italiana. Opera facente parte della collezione “Biblioteca di medicina e chirurgia
pratica”. Ottimo esemplare in barbe, firma di possesso autografa al frontespizio.
WINKELMANN GIOVANNI. Storia delle arti del disegno presso gli antichi ...Tradotta dal
tedesco con note originali degli editori.
Milano, Imperial Monastero di S. Ambrogio, 1779.
€ 1.500
2 voll. In 4° (260x210) pagg. LXIV, 347; 355, (5). Ritratto del Cardinale Albani, a cui è dedicata l’opera
entro ovale, 18 tavv. ripiegate in rame poste alla fine del tomo, la tav. XVIII è posta nel vol. II. Mezza
pelle coeva con angoli, titolo su doppio tassello in oro al dorso, tagli spruzzati.
Prima edizione della più importante e celebre opera dello storico dell’arte tedesco Winckelmann,
tradotta dal tedesco in italiano dai monaci cistercensi dell’Abbazia di Milano. Lo storico dell’arte
affermava che lo scopo dell’arte stessa fosse la bellezza pura, rivalutando così l’arte antica. Per

Winckelmann, il riferimento all'arte greca diventerà una sorta di elemento di paragone o parametro di
giudizio sul bello ideale.
Le scoperte archeologiche di Pompei ed Ercolano (1748 e nel 1768), avevano determinato nei confronti
delle antiche rovine un atteggiamento di indagine proprio sul concetto di bellezza assoluta.
Il capolavoro” Geschichte der Kunst des Altertums” ("Storia dell'arte nell'antichità", ma tradotto in italiano
con il titolo di "Storia delle arti del disegno presso gli antichi"), apparve a Dresda nel 1764, fu ben
presto riconosciuto come contributo importante alla letteratura europea.

Ottimo esemplare fresco stampato su carta azzurra fino al fascicolo Gg del secondo tomo. Lievi
fioriture alla fine del secondo tomo; presenta mende alle cuffie con mancanze, abrasioni agli spigoli.
ZECCHI GIOVANNI. Raccolta di N.° 100 Vedute principali dell’Italia.
Bologna, Zecchi, 1836.

€ 3.500

Album in 8° (mm 170x240); frontespizio litografico e 100 raffinate incisioni in rame con animate
vedute delle principali città d’Italia fra cui, oltre alle principali, anche Cremona, Faenza, Imola, Forlì,
Malta, Lugo, Ancona, Urbino, Arezzo, Pistoia, Messina, Parma, Livorno ed altre ancora. Le incisioni
sono dei più valenti artisti locali del periodo fra cui Rosaspina, Romagnoli, Franceschini, Zecchi che
prendono spunto da opere di Morghen, Magazzari, Pizzoli. Legatura coeva in mezza pelle, titolo e filetti
in oro al dorso, piatti marmorizzati.
Seconda edizione che si distingue solo per un diverso frontespizio dalla prima. Molto ben conservato
con leggere tracce di sporco ai margini, alcune macchie alle pagine 15, 78, 80,100. Al frontespizio
doppio piccolo timbro di possesso. Legatura con minime abrasioni e piccoli restauri agli angoli.

