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CATALOGO ”dalla cultura alla coltura”
CARTA ANTICA - MILANO – HOTEL MICHELANGELO - 09.05.2015

La concomitanza a MILANO della 4° edizione di Carta Antica
con EXPO 2015, dedicata all’alimentazione, ci suggerisce di
presentare, tra le varie opere, una rara e consistente raccolta di
testi inerenti l’Agricoltura, attività alla base del rapporto
fisiologico tra la società umana organizzata e la terra che
provvede al suo nutrimento.
1 – (AGRICOLTURA) – ESTIENNE CHARLES, L’agricoltura, e casa di villa di Carlo Stefano gentil’huomo
francese. Nuovamente tradotta dal cavaliere Hercole Cato ferrarese. Dove s’apprende il modo non solo di
ben’essercitarsi nelle attioni pertinenti all’agricoltura;ma anco importantissimi segreti di medicina….Aggiontavi
in questa ultima la caccia del lupo…Venezia,appresso li Prodotti,1677. In 8° (cm.21x15) – pagg.(32),368 –
Cop.coeva piena pergamena con scritte al dorso. Piccoli difetti.
€ 500,00
2 – (AGRICOLTURA) – ESTIENNE CHARLES, (tutto come sopra), …Venezia, presso Marco Ginammi,1648.
In 8° (cm.21x15) – pagg.(36),424 – Cop.rigida metà ‘900, in mezza tela con scritte in oro al dorso. Gore di
umidità evidenti, bruniture ed altri difetti.
€ 350,00
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3 – (AGRICOLTURA) – VETTORI PIETRO, Trattato di Pietro Vettori delle lodi e della coltivazione degli
ulivi nuova accuratissima edizione…colle annotazioni del dott. Giuseppe Bianchini e di D. Manni.Firenze,
nella stamperia di Gio.Batista Stecchi alla Condotta,1762. In 4° (cm.23x17,3),pagg.(VIII),112. Vignetta incisa
in rame al frontespizio. Buono stato di conservazione. Gamba,1025/6.
€ 500,00
4 – (AGRICOLTURA) – TANSILLO LUIGI, Il Podere di…pubblicato la prima volta. In 8° (cm.16,4x10,8),
antiporta incisa in rame, pagg.67,(1), testo all’interno di cornice a doppio filetto con fregi agli angoli e al centro.
Cop. coeva in piena pergamena con titolo in oro al dorso su tassello. Prima edizione. Gamba 1678. Buono
stato di conservazione.
€ 150,00
5 – (AGRICOLTURA) – 3 OPERE IN UNICO VOLUME – (LANDESCHI G.BATTISTA) Saggi di agricoltura di
un parroco samniatese. Firenze,G.Cambiagi,1775, prima edizione; unito a GAGLIARDO G.BATTISTA
Catechismo agrario…Napoli, A.Trani, 1813, terza edizione con aggiunte; unito a TOMMASELLI GIUSEPPE,
Compendio di fisiologia vegetale,estratto dalle opere più recenti. Verona,erede Merlo,1800. In 8°
(cm.17x11). Pagg. 293,(3) – (4),168 – (8),276. Cop. mezza pelle con scritta al dorso Miscellanea agraria.
Buono stato di conservazione.
€ 350,00
6 – (AGRICOLTURA) – CANTUNI CARLO ANTONIO,Istruzioni pratiche intorno all’agricoltura e tenuta di
bigatti. Bergamo, V.Antoine,1778. In 8° (cm.22x13,5), pagg. VII,(1),184. Cop.in cartonato d’attesa. Dedica
autografa dell’A. al marchese A. Terzi di cui era il fattore in località vicino a Bergamo.PRIMA EDIZIONE.
Buono stato di conservazione, in barbe,foro di tarlo ultima carta.
€ 250,00
7 – (AGRICOLTURA) – CRESCENZI PIETRO DE, Trattato della agricoltura di…traslatato nella favella
fiorentina rivisto dallo “Nferigno accademico delle Crusca. Bologna, nell’Instituto delle Scienze,1784.
2 voll. in 4° (cm. 23,8x18,4) – tomo I: pagg. VIII,52,392, una tav.con ill.ne di antico codice,vignetta del
buratto;tomo II:pagg.( 2),408,XL,13. Legatura mezza pelle coeva con punte,titolo,fregi in oro al dorso, piatti di
carta policroma marmorizzata,tagli spruzzati.Note manoscritte e due pagg. al primo vol. del possessore(?)
Camillo Marcolini, timbri ex libris dello stesso. Piccoli difetti. Buono stato di conservazione. Gamba 377,
Ceresoli,185.
€ 750,00
8 – (AGRICOLTURA) – LASTRI MARCO, (8 SAGGI IN UNICO VOLUME), Calendari dodici del proposto
Lastri ossia corso completo d’agricoltura pratica con tavole incise diligentemente in rame descriventi
le macchine ed altri utensili che sono necessarj nelle operazioni rurali….con aggiunta di altre opere di
detto autore. Venezia, stamperia Graziosi a S.Apollinare,1793. Tomo I: Calendario del
vangatore,pagg.52;Calendario del seminatore, pagg. 64;Calendario del maremmano,pagg.96;Calendario
del vignajolo, pagg.80; Tomo II: Calendario del ortolano,pagg. 64; Calendario del giardiniere fiorista,
pagg.47,(1)b.; Calendario del boscajolo, pagg.14; Calendario del castagnaio…. Nuova edizione
accresciuta: 1 Memoria sopra i mezzi di moltiplicare li bovini….2 Ricordi importanti per una felice
riuscita de’ Filigelli….3 Del unico metodo di preparare,coltivare e raccogliere il riso…pagg. 87,(1).
Totale pagg.488, in 8° (17,4x10,9), cop. mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso. Da segnalare diverse ricette
di cucina tra cui quelle relative al “porco” ancora attuali. Buono stato.
€ 600,00
9 – (AGRICOLTURA) – GIBELIN JACQUES, Agricoltura, coltivazione de’giardini,economia rurale
comprese nelle Transazioni Filosofiche della Società Reale di Londra….ed ora recate in italiano
dall’Ab. Marco Fassadoni….Venezia, Tip. Pepoliana,1794. In 8° (cm. 20,1x12,3), pagg. (12),408, 1 tav.
incisa in rame. Legatura coeva in mezzo marocchino con scritte oro al dorso. Buono stato di conservazione,
lievi arrossature.
€ 230,00
10 – (AGRICOLTURA) – SODERINI GIOVANVETTORIO, Trattato della coltivazione delle viti e del frutto
che se ne può cavare. Milano, Soc. Tip. De’ Classici Italiani,1806. In 8° (cm.21,1x13,2). Antiporta ritratto
Autore inciso in rame. Pagg.253,(3). Legatura ottocentesca con scritte oro al dorso. Buono stato di
conservazione.
€ 160,00
11 – (AGRICOLTURA) – SODERINI GIANVETTORIO, Trattato di Agricoltura di…ora per la prima volta
pubblicato. Firenze, stamperia del Giglio di G.Vigiani,1811. In 4° (cm.26x18,2) – pagg. VII,(1),191,(1) –
frontespizio stampato in rosso e nero e vignetta con il buratto della crusca in xilografia. Legatura ‘800 in mezza
pelle,scritte efregi in oro al dorso.PRIMA EDIZIONE.Buono stato di conservazione. Gamba 1649. € 350,00
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12 – (AGRICOLTURA) – SODERINI GIOVANNI VITTORIO, Trattato degli arbori di ….pubblicato da Giuseppe

Sarchiani. Milano,Tip.G.Silvestri,1851. In 16° (cm.16,3x10,3) – pagg. XVI,280 – legatura coeva in mezza pelle, scritte e
fregi al dorso. Buono stato di conservazione.
€ 150,00

13 – (AGRICOLTURA) – RE FILIPPO, Dei letami e delle altre sostanze adoperate in Italia per migliorare

i terreni e del come profittarne. Saggio del conte..seconda edizione riveduta dall’autore.
Milano,G.Silvestri,1815. In 8° (cm.18,6x11,8) – pagg. VIII,263 + 2 tavv. incise su rame e rip. – Legatura mezza
tela ottocentesca. Niccoli,283. Buono stato di conservazione.
€ 150,00
14 – (AGRICOLTURA) – RE FILIPPO,L’ortolano dirozzato di… cavaliere dell’ordine della Corona di
Ferro, P. Professore di Agraraia nella Regia Università di Bologna….Milano, G.Silvestri,1811. Due voll. in
8° (cm.20x12) – pagg. 423,(1),6 tavv. incise su rame f.t. una più v.rip./ V,(1),400. Legatura coeva in mezzo
marocchino avana, scritte in oro e decorazioni in oro e a secco al dorso. PRIMA EDIZIONE. Gamba 2665.
Buono stato di conservazione.
€ 400,00
15 – (AGRICOLTURA-altra copia) – RE FILIPPO,L’ortolano dirozzato di… cavaliere dell’ordine della
Corona di Ferro, P. Professore di Agraraia nella Regia Università di Bologna….Milano, G.Silvestri,1811.
Due voll.in unico tomo, in 8° (cm.18x11,5) – pagg. 423,(1),6 tavv. incise su rame f.t. una più v.rip./ V,(1),400.
Legatura mezza pelle XX sec.,tagli a spruzzo, fregi e scritte in oro al dorso. PRIMA EDIZIONE. Gamba 2665.
Buono stato di conservazione.
€ 350,00
16 – (AGRICOLTURA) – PICCIOLI ANTONIO, Trattato degli innesti. Firenze, V.Battelli,1835. In 16°
(cm.16,8x12,6), pagg.20 + 1 tav. (ma due unite) cm.30x23, brossura moderna. Copia corta di margini con
parziale perdita di testo.
€ 80,00
17 – (AGRICOLTURA) – CASSONE FELICE, Iconografia vegetale per servire d’istruzione alla Gioventù
d’Ambo i Sessi del Dottore in Medicina e Chirurgia…volume unico. Torino,Tipografia di Giuseppe
Cassone,1847
e
CASSONE FELICE, Elementi di botanica annessi all’iconografia vegetale per servire d’istruzione alla
Gioventù d’Ambo i Sessi del Dottore in Medicina e Chirurgia…volume unico. Torino,Tipografia di
Giuseppe Cassone,1849. In 12° (cm.15,7x9,8) – Primo vol. pagg. 167,(1), 60 tavv. f.t. incise e acquerellate a
più colori e tirate a’ la gomme / Secondo vol. pagg. 159,(1), 60 tavv. f.t. incise e acquerellate a più colori e
tirate a’ la gomme. Legatura di pregio in pelle con scritte e fregi in oro e a secco.PRIMA EDIZIONE. Buono
stato di conservazione.
€ 900,00
18 – (AGRICOLTURA) – JACOBINI LUIGI CLEMENTE, Della agricoltura italiana. Compendio storico
preceduto da un cenno dell’antica agricoltura universale e dei successivi
progressi….Roma,Pallotta,1851. In 8° (cm.20x13,5) – pagg,111,(3). Brossura moderna. Buono stato di
conservazione.
€ 120,00
19 – (AGRICOLTURA) – ORLANDINI ORLANDO, Nuovo corso di agricoltura per i possidenti terrieri
delle situazioni medie d’Italia compilato dall’Ingegnere….di Firenze. Firenze, A. Garinei,1854. 3 Voll. a
numerazione continua in 12° (cm.17,3x11,3) – pagg. XIII,(1),366///(2) 367-903,(1)///(3),906-1320,(2). Legatura
in mezzo vitello rosso con titolo e fregi in oro al dorso. Buono stato di conservazione.
€ 200,00
20 – (AGRICOLTURA) – ORLANDINI ORLANDO,Manuale di Agricoltura pratica, Firenze,G.Polverini,
1861. In 12° (cm. 17,5x11,2) – PRIMA EDIZIONE – pagg.432 – Legatura in mezzo vitello rosso, fregi e scritte
in oro al dorso. Buono stato di conservazione.
€ 90,00
21 – (AGRICOLTURA) – 2 OPERE IN UNICO VOLUME – OTTAVI GIUSEPPE ANTONIO,Lezioni
d’agricoltura pei contadini dettate dal prof.G.A.Ottavi, Casale,Tip.G.Nani,1857.PRIMA EDIZIONE. Unito
a: GARIZIO VINCENZO, La malattia della vite e sua cura. Istruzione diretta ai contadini intorno alla
natura della cosi detta crittogama della vite, sulla solforatura e sopra di un nuovo metodo di cura
d’invenzione dell’autore. Novara, Rusconi,1861. Prima opera: In 8° (cm.20,4x12) – vol.I°1857 pagg.272,
vol.II 1858 pagg.280,vol.III 1860 pagg.263,(1). Seconda opera (cm.19x12), pagg.66,(2). Legatura coeva
in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso. Buono stato di conservazione.
€ 200,00
22-26 – (AGRICOLTURA ALMANACCHI ILLUSTRATI - DEL GIARDINIERE) – Almanach du Jardinier
par les redacteurs de la Maison Rustique du XIX° siecle. Illustrazioni. Dim. cm. 15x10.
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20° annèè, 1863,pagg.192.
18° annèè, 1861,pagg.192.
22° annèè, 1865,pagg.192.
24° annèè, 1866,pagg.192.
33° annèè, 1876,pagg.192.

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

27 – (AGRICOLTURA ALMANACCHI ILLUSTRATI - DEL CACCIATORE) – Almanach-manuel du
CHASSEUR, publiè par ROBERT DUCHENE, Paris,Delarue,1865. Pagg.118,(10).

€ 50,00

28-35 – (AGRICOLTURA ALMANACCHI ILLUSTRATI - DEL COLTIVATORE) – Almanach du
CULTIVATEUR par les redacteurs de la Maison Rustique du XIX° siecle. Illustrazioni. Cm.15x10.
18° annèè, 1861,pagg. 185,(7).
€ 25,00
20° annèè, 1863,pagg.192.
€ 25,00
22° annèè, 1865,pagg.192.
€ 25,00
23° annèè, 1866,pagg.192.
€ 25,00
24° annèè, 1867,pagg.190,(2).
€ 25,00
27° annèè, 1870,pagg.168,(24).
€ 25,00
29° annèè, 1872,pagg.168,(24).
€ 25,00
31° annèè, 1874,pagg.168,(24).
€ 25,00

36-38 – (AGRICOLTURA ALMANACCHI ILLUSTRATI - AGRICOLTURA) – J.A. BARRAL,Almanach de
L’AGRICULTURE, Paris, G.Masson, dim. cm. 15x12:
8° annèè, 1874,pagg. 170,(38).
10° annèè, 1876,pagg.178,(46).
11° annèè, 1877,pagg.163,(45).

€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00

39 – (AGRICOLTURA) – CRISTAL MAURIZIO,Il giardiniere degli appartamenti,delle finestre,dei

poggiuoli e dei piccoli giardini…Trieste, Colombo Coen,1864. In 8° (cm.18x11,5). Pagg. 127,(1), 1 tavola.
Bruniture lievi. Brossura moderna.
€ 150,00
40 – (AGRICOLTURA) – RODA MARCELLINO, Almanacco del Floricoltore contenente l’indicazione
dei lavori da farsi nei giardini all’aria libera, alle piante d’aranciera e dei cassoni, pei fratelli Marcellino
e Giuseppe Roda. Torino-Napoli, Un.tip.Editrice.1869. In 16° (cm. 16,9x12), pagg. 55 ill.ni nel testo. € 50,00
41 – (AGRICOLTURA) – GORINI GEMELLO, Manuale di agricoltura popolare.Contenente oltre alle
indispensabili nozioni….sulle coltivazioni speciali (cereali,vite,gelso,legumi,alberi
fruttiferi,prati….api,baco da seta,cavallo,bue,vinificazione e trattura di lino e canapa…Milano,
F.Barbini,1870. In 16° (cm.15x9,4), 1 tav.antiporta. Legatura coeva mezza tela.PRIMA EDIZIONE.
Buono stato di conservazione.
€ 100,00
42 – (AGRICOLTURA) – GUERZONI GIUSEPPE, Cenni storici sulla questione dell’Agro
Romano…Roma,Regia tipografia, 1871 (? 72). In 8° (cm.20x13,5), pagg. 121,(1). Brossura moderna. Buono
stato di conservazione.
€ 100,00
43 – (AGRICOLTURA) – GINANNESCHI VINCENZO, Intorno allo stato dell’agricoltura nel Comune di
Sesto Fiorentino. Firenze, Comitato Agrario,1875. In 16° (cm.18x11,5), pagg. 200,(2). Brossura moderna.
Buono stato di conservazione.
€ 50,00
44 – (AGRICOLTURA) – GIARDINI GIROLAMO, Sulle condizioni dell’agricoltura e degli agricoltori del
territorio di Gubbio: memoria compilata in ordine ai quesiti della commissione governativa per
l’inchiesta agraria…Bologna,Soc. Tipografica già Compositori,1881. In 8° (cm.17x12,3). Pagg.172 Brossura
moderna. Buono stato di conservazione.
€ 120,00
45 – (AGRICOLTURA) – VARRO MARCUS TERENTIO, L’economia rurale libri tre volgarizzamento di
G.A.Van Axel Castelli. Venezia,Tipografia dell’Ancora,1884. . In 8° (cm.17,5x11,5). Pagg. 211,(4), 1 tavola.
Legatura antica in mezza tela con titolo e scritte in oro al dorso. Buono stato di conservazione.
€ 75,00
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46 – (AGRICOLTURA-4 OPERE IN UNICO VOLUME) – BERTI PICHAT CARLO, Allevamento dei bachi
da seta… con figure intercalate nel testo. Torino,Pomba,1853.In 16° (cm.17x11), pagg.110.
Unito a: BIANCHETTI CARLO, Istruzione pratica sul governo dei bachi da seta…relazione diretta alla
Soc.Agraria di Torino intorno alla coltivazione dei bachi da seta del Causidico Giuseppe
Falcone…Novara, Rusconi-Crotti, (s.d. ma metà ‘800). In 16° (cm.18,5x11), pagg.200.
Unito a: G.A:OTTAVI,Sul governo dei bachi da seta….Casale,G.Nani,1857. In 16° (cm.18,5x11), pagg.64.
Unito a: SUPPLEMENTO al n.8, 16 aprile 1869 dell’indicatore diretto da Francesco Galvani. LA SETA
GIALLA IL MINISTERO ITALIANO D’AGRICOLTURA E COMMERCIO E LA DITTA DELL’ORO DI GIOSUE’
DI MILANO...Firenze,Papini,1869. In 16° (cm.18,5x11), pagg.14. Corto di margini. Legatura in mezza tela
ottocentesca con scritte in oro al dorso. Bruniture alla seconda opera. Buono stato complessivo. € 150,00
47 – (AGRICOLTURA 3 OPERE IN UNICO VOLUME NUMERAZIONE CONTINUA). TRE TRATTATI
RIGUARDANTI L’AGRICOLTURA. PIETRO VETTORI, Lodi e coltivazione degli ulivi da pag.1 a pag.78,
GIOVANVETTORIO SODERINI,Trattato della coltivazione delle viti e del frutto che se ne può cavare da
pag.79 a pag.252,BERNARDO DAVANZATI, Coltivazione toscana delle Viti e d’alcuni arbori, da pag.253
a pag.340. Venezia, co’ tipi del gondoliere,1840. In 16° (cm.16x10), pagg.XI,(I),340,(2). Legatura coeva in
mezza pelle con fregi e scritte in oro al dorso. Lievi bruniture.
. € 120,00
48 – (AGRICOLTURA - 2 tomi completi di 6) - MITTERPACHER LUDWIG, Elementi d’agricoltura
di…tradotti in italiano,e corredatid’importantissime note relative all’agricoltura italiana. Tomo V:
TRATTATO DEL BESTIAME, Tomo VI: CHE TRATTA SUL POLLAME,SULLE PESCHIERE,SULLE API,SU
FILUGELLI,SU’ PODERI E SUGLI UOMINI. Venezia,G.Storti, 1795-96. . In 16° (cm.16,5x9), pagg.371,(1) +
2 cc. di tavv. rip. e pagg.234,(2) + 2 cc. di tavv. rip. - Legatura ottocentesca in mezza pergamena con titolo
manoscritto al dorso.Tagli marmorizzati. Buono stato di conservazione.
€ 150,00
49 – (AGRICOLTURA) - R. LAMBRUSCHINI, Intorno al modo di custodire i Bachi da seta. Firenze,
M.Cellini,1858. In 16° (cm.17x11), pagg. 292. Legatura antica in mezza tela con fregi e scritte in oro al dorso.
Buono stato di conservazione.
€ 120,00
50 – (AGRICOLTURA) - RASTELLI ANGELANTONIO,Il dottor della villa su tutti i principali oggetti
dell’agricoltura opera che serve d’istruzione ai coloni de’ predj, e di lume ai loro padroni, e fattori…2
voll. - Ancona,Sartori,1818. In 8° (cm.18x12,5), pagg.LVIII,332 e pagg.XXXV,(I),315 (ind.err.415), mancano le
2 tavv. – Legatura coeva in mezza pergamena con fregi in oro e scritte in oro su tasselli di pelle applicati al
dorso. Tagli a spruzzo. Buono stato di conservazione.
€ 160,00

51-59–(AGRICOLTURA- 10 OPUSCOLI DI ENOLOGIA):
AA.VV.-VINIFICAZIONE RAZIONALE MODERNA,Milano,1912/13 pagg.24, brossura.

€ 20,00

AA.VV.- IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA VITICOLTURA AMERICANA IN MARSALA,
Marsala,Soc.Ind.Tip. 1913, brossura.

€ 35,00

AA.VV.- CATALOGO ILLUSTRATO GIULIO ROLLER, FRANCOFORTE - STABILIMENTO ENOLOGICO
Deposito generale Milano. 1902. Pagg. 32,brossura.
€ 35,00
S. BASTIDE – L’AVENIR DES VIGNES AMERICAINES par… Proprietaire,Viticulteur AU CHATEAU
D’AGNAC ,FABREGUES, PAR MONTPELLIER, Paris,1884-pagg.19,brossura.
€ 20,00
NELI MALTESE, LA GESSATURA DEI VINI IN SICILIA. Vittoria,tip. Velardi, 1897. Pagg. 30, brossura
moderna.
€ 35,00
G.VERNIZZI, PROGETTO INTESO A DAR VITA ALL’ESPORTAZIONE DEI NOSTRI VINI DI DIRETTO
CONSUMO. Milano, Tip. Capriolo e Massimino,1900. Pagg. 17,(1). Brossura moderna.
€ 20,00
E.ROTONDI-A.STRUCCHI, UNA QUESTIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE L’AVVENIRE DELLA
VITICOLTURA ITALIANA- Torino, V.Bona,1889-pagg.11,(1) + tav. litografica,brossura mod. € 30,00
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AA.VV. PASTA CAFFARO ELETTROCUPRIFERA,PRIME RISULTANZE DEL REFERENDUM SULLE
ESPERIENZE…CAMPAGNA VITICOLA 1912. Milano, Tip.Operai,1912-pagg.133,(3),brossura.€ 30,00

60-69–(AGRICOLTURA- 17 CATALOGHI ILLUSTRATI DI VIVAI):
FRATELLI ROVELLI – PALLANZA, CATALOGO GENERALE N.179, Intra,tip.Intrese,1913/14
Pagg. 52, brossura.
€ 25,00
E.H. KRELAGE ET FILS, HAARLEM, HOLLANDE – CAT. DU PRINTEMPS 1915 N. 630A.
Pagg.32,brossura.
€ 25,00
J.W. BEISENBUSCH, DORSTEN i. Westf., 1904 SPEZIAL OFFERTE UBER HAAREMER
BLUMENZWIEBELN. Pagg.25.brossura.
€ 25,00
PODERE RESTELLI OLGIATE OLONA, ANNO 1913. Pagg.25.brossura.

€ 25,00

GRIBALDO NICOLA PADOVA, PREZZO CORRENTE GENERALE DELLE PIANTE E DELLE
SEMENTI. CAT. N. 88, 1905. Pagg.122,(4), brossura.
€ 40,00
ANGIOLO PULCI ORTICULTORE FIRENZE, Catalogo Generale delle piante 1913. Firenze
Tip. Lastrucci,1913. Pagg. 12, brossura.
€ 10,00
PASQUALE PAGANELLI E FIGLI ORTICOLTORI FAENZA, CATALOGO GENERALE, Autunno
1905 e Primavera 1906. Faenza tip.Novelli 1905.Pagg.39(1),senza cop.
€ 15,00
FRANCESCO BULLERI, SCAFATI (Salerno). CATALOGO DI SEMI DA FIORI BULBI ED ORTAGGI
Per semina estiva ed autunnale.Anno 1912. Pagg.24,brossura.
€ 30,00
ANGELO LONGONE Stabilimento Agrario-Botanico Milano. Uniti tra di loro 8 pz.: Catalogo
generale anno 190...pagg.96,più suppl.to n.123 anni 1902/03 pagg.32, più suppl.to n.129
anno 1904 pagg.32, più suppl.to n.131 anni 1904/5,CATALOGO GENERALE anno190…pagg.96,
più suppl.to n.149 anno1909 pagg.32,CATALOGO GENERALE anno 190…pagg.96,
più suppl.to n.157 anno 1911pagg.32. – Separato suppl.to n. 171 anno 1914 pagg. 32. I suppl.ti
con brossura i cataloghi senza copertina. Totali pezzi n. 9.
€ 140,00

70 – (AGRICOLTURA) - CHENDI DOMENICO FRANCESCO, L' agricoltor ferrarese in dodeci mesi
secondo l'anno diviso a comodo di chi esercita l'agricoltura con molte altre curiose, e del pari
vantaggiose notizie spettanti all'economia, interessanti anco il pubblico, non che il privato,bene. In
Ferrara,Stamperia Camerale,1775. In 8°p. (cm.18,5x14), pagg. (2), 312 + antiporta con ritratto inciso in
rame dell’A. – legatura antica in mezza pelle con scritte e fregi in oro. L’esemplare finisce con il FINE e
l’Imprimatur e comprende tutti i 12 mesi tuttavia dalla bibl. consultata dovrebbero mancare i fascicoli
X6 eY4 (fino a pag.332?). Buono stato di conservazione.
€ 180,00
71 – (AGRICOLTURA) - CONTE DANDOLO, Il buon governo dei bachi da seta dimostrato col giornale
delle bigattiere del…Milano,Sonzogno, 1816 - In 8° (cm.20x12), pagg.142,(2) + 3 tavv. p.v.rip.- legatura
in mezza pelle. Difetti piatti abrasi e ondulazione delle cc. da umidità.
€ 50,00
72 – (AGRICOLTURA) - (s.n.A.), L’ARTE DI CONSERVARE E DI ADOPERARE LE FRUTTA che contiene
tutti i metodi piu’ economici per confezionare e comporne liquori,sciroppi,gelati,bevande domestiche e
simili… Torino, eredi Botta,1845. In 16° (cm.16x10), pagg. 177,(1b.), copertina moderna anonima.
Figura al v. 1° c. – bruniture molto evidenti alle prime 3 cc.,moderate per la restante parte. € 100,00
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73 – (AGRICOLTURA) - DELBETZ Theodore, Du Topinambour culture, alcoolisation,panification.
Paris,Goin Ed.,1856 - In 16° (cm.16x10), pagg. 122, copertina moderna anonima.– Buono stato di
conservazione.
€ 100,00
74 – (AGRICOLTURA) - A. COPPI, Discorso sopra alcuni stabilimenti e miglioramenti agrari… Roma,
Salviucci, 1842Paris,Goin Ed.,1856 - In 16°(cm.17x12), pagg.32, copertina moderna anonima.
Bruniture diffuse.
€ 30,00
75 – (AGRICOLTURA) - PASSEGGERI ACHILLE, Conoscenze agricole VITICULTURA peronospora
caratteri botanici e sua cura, innesto della vite…. Roma, Capaccini, 1899 - In 16°(cm.17x12), pagg.54,
copertina moderna anonima. Figurato. Buono stato di conservazione.
€ 50,0
76 – (AGRICOLTURA) - BORGIS FEDERICO, La Lingua dell’Agricoltore ossia l’italiano istruito nella
tecnologia campestre…. Torino,Tip. del giornale, 1870 - In 16°(cm.17x12), pagg.99,(1b.), copertina moderna
anonima. Buono stato di conservazione.
€ 40,0
77 – (AGRICOLTURA) - MANCINI CAMILLO, Letture Agricole per le scuole elementari. Frosinone,Tip.
Stracca, 1886 - In 16°(cm.17x12), pagg.88, figurato. Copertina moderna anonima. Buono stato di
conservazione.
€ 40,0
78 – (AGRICOLTURA,SCIENZE NATURALI) - GRANDI LUIGI, L’utile delle scienze…trattato sintetico di
scienze naturali. Bergamo, Bolis,1873. - In 16°(cm.17x12), pagg.189,(3). Copertina moderna anonima.
Buono stato di conservazione.
€ 50,0
79 – (AGRICOLTURA) - GIARDINI GIROLAMO, Nozioni elementari di Agricoltura ad uso delle scuole
secondarie… Torino, Tarizzo,1882 - In 16°(cm.17x12), pagg.94,(2). Copertina moderna anonima. Buono
stato di conservazione.
€ 40,0
80 – (AGRICOLTURA…inerente) - FABBRETTI GIOVANNI,UTILITA’ degli ANIMALI DOMESTICI e cure
igieniche… Gubbio, Tip. Magni,1850 - In 16°(cm.18x12), pagg.36. Copertina moderna anonima. Buono stato
di conservazione.
€ 30,0
81 – (AGRICOLTURA) - MANCINI CAMILLO, I Concimi Chimici e loro utilità … Frosinone, Tip. Bianchini,
1885 - In 16°(cm.18x12), pagg.71,(1b). Copertina mod. anonima. Buono stato di conservazione. € 35,0
82 – (AGRICOLTURA) - BAUSELLI PIETRO, Il Piccolo Agricoltore italiano ovvero lezioncine pratiche
d’agraria… Torino, Camilla e Bertolero,1885 - In 16°(cm.18x12), pagg.120. Copertina mod. anonima. Buono
stato di conservazione.
€ 40,0
83 – (ERBARI-FARMACOLOGIA) - LEMERY NICCOLO’, DIZIONARIO ovvero TRATTATO UNIVERSALE
delle DROGHE SEMPLICI in cui si trovano i loro differenti nomi, la loro origine,la loro scelta,i principi
che hanno, le loro qualità,la loro etimologia, e tutto ciò che v’ha di particolare negli Animali, né
Vegetabili, e né Minerali. Opera dipendente dalla Farmacopea Universale scritta in francese dal sig.
N…L… EDIZIONE TERZA accresciuta. Venezia, Giuseppe Bertella nel negozio Hertz, MDCCLI (1751). In
folio (cm.
), (cc.6),pp. 374,(cc. 23), + 25 tavole raffiguranti 400 varietà di piante. Legatura coeva in
mezza pelle con punte, scritte e fregi in oro al dorso. Ottimo stato di conservazione.
€ 1.150,00
84 – (ERBARI-FARMACOLOGIA – PRIMA CARTA, FRONTESPIZIO RICOSTRUITO) - DURANTE
CASTORE, Herbario nouo di Castore Durante medico, et cittadino romano. Con figure, che
rappresentano le viue piante, che nascono in tutta Europa & nell'Indie orientali, & occidentali. Con
versi latini, che comprendono le facoltà de i semplici medicamenti. Con discorsi, che dimostrano i
nomi, le spetie, la forma, il loco, il tempo, le qualità, & le virtù mirabili dell'herbe, ... Con due tauole
copiosissime, l'vna delle herbe, & l'altra delle infirmità, ... Con aggionta in quest'vltima impressione de
i discorsi a quelle figure, che erano nell'Appendice, fatti da Gio. Maria Ferro spetiale della Sanità. In
Venezia, presso Gio. Giacomo Hertz, MDCLXVII (1667). In folio (cm.30X20,5), pp.(126), 476,(28). Legatura
ottocentesca in mezza pelle, tagli colorati.Buono stato di conservazione.
€ 1.650,00

85 – (ERBARI-FARMACOLOGIA)- I DISCORSI DI M. PIETRO ANDREA MATTHIOLI SANESE, MEDICO CESAREO,
et del serenissimo principe Ferdinando archiduca d’Austria & c. Nelli sei libri di Pedacio Dioscoride anazarbeo
della materia medicinale. Hora di nuovo dal suo istesso autore ricorretti & in più di mille luoghi aumentati.
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Con le figure tirate dalle naturali & viue piante, & animali, & in numero molto maggiore, che le altre per auanti
stampate. Con due tauole copiosissime. Con le figure tirate dalle naturali & viue piante, & animali, & in numero
molto maggiore, che le altre per auanti stampate. Con due tauole copiosissime spettanti l’una a ciò, che in tutta
l’opera si contiene & l’altra alla cura di tutte le infirmità del corpo humano. Con privilegio……In Venetia, MDLXXIII,
Appresso gli Heredi di Vincenzo Valgrisi. Centinaia di incisioni xilografiche raffiguranti erbe medicinali, piante, animali
e insetti. UNITO A: Mattioli Pietro Andrea: Del Modo di distillare le acque da tutte le piante, et come vi si possino
conservare i loro veri odori & sapori,con incisioni di grande formato raffiguranti fornaci. In folio (cm.31,7x20,5),
pagg.(180), 971, (13). Legatura coeva in piena pelle rimontata su supporto di pelle con ricchi fregi al dorso. Lacuna
alla c.2 con perdita di testo alle ultime 6 righe (da 2 a 5 cm. ultima riga). Alcuni pochi fascicoli bruniti per il tipo di carta,
piccoli segni del tempo e qualche scritta antica. Es. in buono stato di conservazione nel complesso. € 3.800,00
86 – (STORIA NATURALE) - P. HUGUES, STORIA NATURALE DELLE SCIMIE E DEI MAKI – Milano,
presso P.Hugues,Piazza di Santa Maria Valle n.3942, 1817.
In folio (cm.47,3x42,5) – cc. (8),+tavv. LXXXVIII,(manca tav.XLVII Guenone a naso bianco e prominente,le ultime
18 tavv. sono di testo sempre riquadrate come le immagini) + cc. 2 (indici), + cc. (4), + tavv. XVI (DEI LEMURIANI
OSSIA MAKI…l’ultima di testo) + cc. (21, descrizioni) - Cop. Rigida recente.
P.A.R.
87 – (LEGATURE) - BELLA LEGATURA PARLANTE CON LE INIZIALI “F C” – All’interno: G. ZULIANI,
MEDAGLIONI SOCIALI ossia LANTERNA FISIONOMICA – dim. Cm. 17,5x11-pagg. (8),108,(2).
Illustrazioni - Cop. rigida in pelle finemente lavorata ai ferri in oro. Splendida conservazione.
€150 ,00
88 – (STORIA LOCALE –PISTOIA) (H)ISTORIA DELLE COSE AVVENUTE IN TOSCANA
Dall’anno 1300 al 1348. Et dell’origine della Parte Bianca & Nera, che di Pistoia si parte per tutta
Toscana,& Lombardia & de’ molti, e fieri accidenti, che ne seguirono. In 8°, pagg. (24),217,(5). Firenze, Giunti,
1578. Cop. piena pergamena, scritte oro al dorso. Buon esemplare.
€ ,00
89 – (DIRITTO - PRIMA EDIZIONE) – SEBASTIANO GUAZZINI – TRACTATUS DE CONFISCATIONE BONORUM…
Venezia A. Pinellum…,1611.
In 8° (cm. 21,5x15) – pp. (56),343,(1) – Coperta piena pergamena coeva con piccoli restauri al dorso, scritte
coeve al dorso, tagli marmorizzati, gore d’acqua parziali a numerose carte e piccoli restauri all’interno. €,580,00
90 – (ALDINA) - Ovidius Naso, Publius
Quae hoc volumine continentur. Ad Marinum Sannutum epistola qui greco scripserint
Metamorphoseos. Aldo privilegium concessum….Ovidii Methamorphoseon libri quindici.
Venezia, Aldo Manuzio, mense octobri 1502.In 8° ant. (cm. 14,7x9,2) – c.(268),+ (1 manoscritta coeva).
La c. h8 è bianca (v. Renouard).Cop. rigida piena pelle coeva ma frammentaria e rimontata (primi 1900)
su supporto di pelle stesso colore. RARA OPERA DI PREGIO.
€ 2.800,00
91 - PARETO VILFREDO – I SISTEMI SOCIALISTI – OPERA COMPLETA in 6 volumetti di cm. 10.
Milano, ISTITUTO EDITORIALE ITALIANO, (1917-20 ?). Coperte in piena pelle con allegoria
a sbalzo di Duilio Cambellotti e scritte in oro. OTTIMA CONSERVAZIONE.
€ 150,00

92 – (EX LIBRIS) - BRUNO DA OSIMO (Bruno Marsili)- 43 EX LIBRIS XILOGRAFICI
firmati e contrassegnati dalle 3 Stelle. Raccolta che contiene i rari 5 di Mussolini,1 di Vittorio Emanuele 3°,3 di Pio XI
e vari altri. Formati vari. Aggiunta di 3 rare pubblicazioni di cui 2 dell’Autore. Splendido e raro insieme. P.a.r.

93 ARMANDO SILVESTRI – DISEGNI ORIGINALI A CHINA SU CARTONCINO
FORMATO/USO CARTOLINA (8 pz),ALCUNE VIAGGIATE ANNI 1930/31 – DUE DI ISPIRAZIONE FUTURISTA –
ALTRE SU MILANO. ALTRE 2 CON SONETTI IN DIALETTO SICILIANO, 1 CON DISEGNI ALLEGORICI,
PIU’ ALTRO MATERIALE A LUI DIRETTO O A LUI RIGUARDANTE (TESSERA PNF ANNO IX,
FOTOGRAFIE PICCOLO FORMATO ecc ecc.) Totale 25 pz.
P.a.r.

94 (MEDICINA-PRIMA EDIZIONE –FIGURATO) LANCISI GIOVANNI MARIA,DE MOTU CORDIS ET ANEURYSMATIBUS OPUS POSTHUMUM IN DUAS PARTES DIVISUM... Romae, apud Mariam Salvioni,1728. In folio (cm.34,2x22,5),
pp.(1 c. antiporta ritratto autore p.pag),VIII,160,(2),(VII c. di tavole p.pagina),legatura originale rimontata su mezza pelle,
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scritte e fregi in oro al dorso.Piccoli difetti restaurati, buon esemplare fresco.
€1.850,00
95 – (PRIMA ESPOSIZIONE NAZIONALE DOPO UNITA’ D’ITALIA - FIRENZE) – LA ESPOSIZIONE ITALIANA
DEL 1861 – GIORNALE CON 190 INCISIONI (xilografiche) CON GLI ATTI UFFICIALI DELLA R. COMMISSIONE.
Firenze,Per Andrea Bettini,1862. Pp. (4),696, legatura coeva in mezza pelle con scritte in oro al dorso. Buona
conservazione. Da segnalare la splendida incisione a doppia pagina “La disfida di Barletta” di G.B.Zambelli e la rara
“Il Decamerone Sanese da un olio di Luigi Mussini.
€ 230,00

96 – 101 – (LETTERATURA PRIME EDIZIONI) – J.K. ROWLING, Adriano Salani Editore, Milano. In 8° (cm. 21x
13), legatura cartonata con sovracoperta stampata a colori.Stato conservazione ottimo:
- 1,HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, prima ed.ne-15° ristampa giugno 2001,pp.296,(8). € 60,00
- 2, HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI, 1° ed.ne-11° ristampa maggio 2001,pp.310,(10). € 60,00
- 3, HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN, 1° ed.ne-9° ristampa marzo 2001,pp.368,(16).
€ 60,00
- 4, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO 1° ed.ne, febbraio 2001,pp.627,(11).
€ 70,00
- 5, HARRY POTTER E L’ORDINE DELLA FENICE 1° ed.ne, ottobre 2003,pp.807,(9).
€ 70,00
- 6, HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE 1° ed.ne,dicembre 2005 ,pp.591,(17).
€ 70,00

102 – (CINQUECENTINA ROMANA) SANCTI AMBROSII... In psalmum Dauid 118. Enarrationes, ad veterum

mmss. exemplarium fidem summa cura & diligentia restitutae). Roma, Domenico Basa. In 12° (cm.13,7x75).
pp.647,(1). Leg.piena perg. Settecentesca. Titoli manoscritti al dorso. Ex libris manoscritti. Ottimo stato di
conservazione.
€ 450,00
103 – (EDIZIONI RARE ‘900) – SINISGALLI LEONARDO, HORROR VACUI. Roma, edit. O.E.T..1946.
In 12° (cm.14,2x8,2).pp.171,(1). Leg edit. con sovracoperta. N. 5 collana Confidenze.Buono stato.
€ 60,00
104 – (PRIMA EDIZIONE LETTERATURA ‘900 STAMPATA IN 1000 COPIE) – MONTALE EUGENIO,
LE OCCASIONI. Torino, Giulio Einaudi 1939-XVII. In 8° (cm.21,5x15,5).Pp. 105,(3). Leg. Editoriale.
In cop.incisione di F.Menzio. Buono stato di conservazione.
€ 600,00
105 – (PRIMA ED.ne LETTERATURA ‘900)-BARTOLINI LUIGI, RAGAZZA CADUTA IN CITTA’,Città di Castello,
Il Solco ed.,1943. In 8° (cm.19,8x12).Pp.(4),149,(3). Cop.ed.le, Stato di nuovo.
€ 60,00
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