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* I prezzi sono espressi in Euro

1.
(AA.VV.). Souvenirs de la Suisse dessiné d'après nature par J. Dubois. 60 vue les plus
remarquables. Ginevra, Chez Briquet & Fils. (1860 c.)
8° oblungo (cm. 17 x 13) - 1 carta all'inizio col titolo e i dati editor. e 53 vedute litografiche
(7 sono a doppio foglio), delicatamente acquerellate, eseguite da Cuvillier, Dubois, etc., e
impresse principalmente da Lemercier a Parigi. Tela editoriale con impressioni in oro e a
secco (qualche difetto).
Bella e rara raccolta delle principali vedute e panorami svizzeri. Ottimo esemplare, solo un
po' allentato e qualche fioritura.
800
2.
ADIMARI ALESSANDRO. La Clio. Overo Cinquanta Sonetti, sopra più persone della
famiglia o casata Adimari che da che s'ha notizia del suo principio in Firenze fino all'anno
M.D.L. sono stati per qualche virtù o dignita meritevoli di memoria. Firenze, Massi e Landi,
1639.
4° (cm. 22) – Pp. 120 con bellissimo frontesp inciso in rame raffigurante l’albero
genealogico della Famiglia, a cui è appeso una pelle di leone, segue la dedica a Caterina
Adimari Piccolomini Aragona e alla penultima png. lo stemma degli Adimari, numerose
iniziali e testatine xilografiche. Pergamena floscia coeva.
Questa raccolta rappresenta probabilmente, il meglio della non numerosa produzione
letteraria di A. Adimari, valente letterato fiorentino (1579 – 1649), dove vi si trovano
anche interessanti note di storia fiorentina. Rara edizione originale.
550
3.
BUDDEUS JOANNES FRANCISCUS. Theses theologicae de Atheismo et Superstitione
variis observationibus illustratae. Leida, Le Mair, 1767.
4°- Pp. XXXII, (2), 568, (14), 1 c.b.; frontespizio in r/n con vignetta in rame. Pergamena
coeva, titolo entro cornice dor. Bell'esemplare.
J.F. Buddeus (1667 – 1729) fu uno dei più rinomati teologi e filosofi tedeschi del suo
tempo, insegnò prima a Halle e poi dal 1715 a Jena dove rimase sino alla morte:
Opera interessante, stampata per la prima volta nel 1716, che cerca di confutare le teorie di
Spinoza.
300
4.
CALONNE, Charles Alexandre de. Dello Stato della Francia presente e avvenire del sig.
di Calonne ministro di Stato traduzione del C.B.C. sulla quinta edizione di Londra corretta ed
accresciuta dall'autore, parte prima (-seconda). S.l.n., 1791.
2 voll. in 8° (cm. 17,5) - Pp. 278; 246, (2), ex libris nobiliare alle controsguardie. Mezza
pergamena coeva, con angoli, doppio tassello e titolo dor.
Opera nella quale Calonne, dal suo esilio a Londra, contesta e si oppone ai progetti
rivoluzionari e alla loro applicazione pratica nella Francia dell'epoca. Rara prima edizione
italiana.
Bell'esemplare, una piccola mancanza ad una carta lontano dal testo.
250

5.
CAMBRAY DE DIGNY, Louis Guillaume. Description d’une Machine a feu construite
pour les salines de Castiglione. Avec des détails sur les Machines de cette espéce les plus
connues... Parma, Carmignani, 1766.
4°- Mezza pelle coeva con punte, carta decorata ai piatti, restauri e mancanze al dorso. Pp.
(6), 183, (2) più il ritratto dell’A., inciso in rame da Faucci e 16 belle tavv. ft. più volte
ripieg., tra cui 10 che illustrano macchine idrauliche e 6 con tabelle e ragguagli, numerosi
fregi xilograf. n.t. Dedica a Pietro Leopoldo Granduca di Toscana.
RARA EDIZIONE ORIGINALE di quest'opera di divulgazione scientifica, nella quale vengono
esaminate varie macchine usate per ricavare il sale, in particolare riferite alle Saline di
Castiglione a Volterra.
G. Cambray de Digny, fu membro dell’Accademia delle Scienze di Siena e direttore delle
Finanze del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo.
1.700
6.
CARAVELLI VITO. Trattato di trigonometria sferica. Napoli, Stamp. de' Raimondi,
1779.
4° (cm. 23) – Pp. (4), 172 più 3 tavv. ripieg. incise in rame, fregio edit. al frontesp. e n.t.;
pergamena
rigida coeva, tassello con titolo in oro al dorso. Bell'esemplare, solo qualche
leggera fioritura.
Vito Caravelli (Montepeluso, 1724 - Napoli, 1800), pubblicò a partire dal 1750 varie opere
matematiche che gli dettero una buona notorietà sia in Italia che all'estero: nel 1753 fu
nominato da Carlo di Borbone professore della Reale Accademia Militare e dal 1791 fu a
Corte nella qualità di precettore di Francesco I. Rara edizione originale.
450
7.
CASSIODORUS FLAVIUS MAGNUS AURELIUS. Historia tripertita. Habes
candidissime lector Historiam tripertitam Cassiodori senatoris viri dei de regimine ecclesie
primitiue. Lione, Iacopo Giunta, 1534.
8° (cm. 17) – Cc. (127), manca la seconda bianca in fine, frontesp. in r/n inquadrato da una
bella cornice xilogr, antica firma di possesso, molte iniziali xilogr. con motivi vegetali,
marca editoriale al verso della c. 126. Pergamena floscia coeva, con unghie, mancante dei
laccetti e con minima mancanza al dorso. Bell’esemplare, solo un po’ arrossato nelle cc.
finali.
480
(Teatro - Musica)
8.
CICOGNINI GIACINTO ANDREA. L' Adamira overo la statua dell'honore, opera
scenica. Venezia, Pezzana, 1662. [Segue:] La forza dell'amicitia, overo L'honorato ruffiano di sua
moglie. Opera scenica. Venezia, Pezzana, 1661. [Segue:] Santa Maria Egizziaca. Venezia, Batti,
1660. [Segue:] L'amore tra nemici opera comica. Macerata, s.n., 1662. [Segue:] Le glorie e gli
amori di Alessandro Magno, e di Rossane. Opera tragicomica.
12° (cm. 14) - 5 opere rilegate insieme, pp. 168; 179; 115, (5) bb.; 155; 106, (2). Fregi e
iniziali xilogr. n.t., pergamena coeva, titolo ms. al dorso. Buon esemplare, un po' allentato,
alcune bruniture. G. A. Cicognini (Firenze, 1606 - Venezia, 1651?), è stato uno dei letterati e
delle figure più importanti del dramma per musica del XVII secolo, nel quale egli fuse
elementi sia di stampo tragico che comico. Il Cicognini fu considerato dai contemporanei il
più grande drammaturgo dell'epoca, e il diffuso prestigio della sua fama gli attribuì più di
cinquanta opere, alcune delle quali sono invece di dubbia paternità, come la qui presente
opera comica L'amore tra nemici, che recenti studi hanno attribuito a Michele Stanchi. Le
sue opere teatrali ebbero una notevole importanza soprattutto per il linguaggio e per le
soluzioni sceniche, accostabili a quelle della Commedia dell'Arte, dove venivano utilizzate
le tecniche più ricercate e spettacolari. Rara raccolta.
500

9.
Code Civil des Francais. Edition originale et seule officielle. Parigi,, De l'Imprimerie de la
Republique, an XII – 1804.
4° (cm. 25,5) – Pp. (4), 579. M/pelle coeva con punte, dorso con nervi, tassello e titolo
dorato, tagli rossi.
Importante edizione originale del Codice civile dei Francesi, chiamato poi "Code
Napoleon", che per la sua modernità di stile e contenuti riscosse un enorme successo in
Europa e nel mondo. Elegante e conciso, lo stile del Code rappresenta anche oggi una tappa
fondamentale nella storia del diritto. Nello stesso anno furono pubblicate altre due edizioni
in formato più piccolo, una in ottavo e l'altra in sedicesimo. Ottimo esemplare, solo
qualche arrossatura. Raro e pregiato.
--10.
CONSTANT A. Histoire naturelle des papillons, suivie de la Chasse aux papillons. Parigi,
Desloges, 1860.
16° (cm. 18) – Pp.86, 9 di catalogo editor. più 16 belle tavv. litografiche colorate a mano,
raffiguranti varie specie di farfalle. Brossura edit. figurata, mancanze al dorso e minimi
difetti. Buon esemplare, leggermente fiorito.
200
11.
DALRYMPLE W. Voyage en Espagne et en Portugal. Dans l’année 1774. Avec une
Relation de l’expedition des Espagnols contre les Algeriens en 1775. Parigi, s.i., 1783.
8°- Pp. (14), 257, 1 carta geografica più volte ripieg. (strappo riparato) ed 1 tav. raffigur. una
donna in costume locale. Pelle coeva, dorso con fregi, tassello e titolo dor., difetti alle punte,
cuffie mancanti, cerniere allentate.
Prima traduzione in francese dall’inglese di questo interessante e raro resoconto di viaggio.
(Graesse, II, 321).
480
12.
DEI APELLE. Catalogo degli uccelli che si trovano nella Provincia Senese. Siena,
Moschini, 1862.
8° (cm. 22) – Pp. 43, brossura moderna. Ottimo esemplare.
Opera di grande completezza sull'argomento, con la minuziosa descrizione e le
osservazioni sulle varie specie di uccelli della zona.
A. Dei (Siena, 1819 – 1903), è una figura di rilievo nella zoologia italiana dell'Ottocento: fu
lui a fondare e ordinare il Museo zoologico dell'Accademia dei Fisiocritici a Siena.
Molto raro. (Ceresoli, 215).
180
13.
DIONISIO ALICARNASEO. Delle cose antiche della città di Roma. Tradotto in Toscano
per Meser Francesco Venturi Fiorentino... Venezia, per Nicolo Bascarini a istantia de Michel
Tramezzino, 1545.
4° (cm.21) - Cc.(4), 324, bel carattere corsivo, marca editor. della Sibilla sul titolo,
capilettera ornati e istoriati. Legatura coeva in pergamena floscia con lacci (mancanti),
titolo ms. al dorso. Dedica del Venturi a Ottavio Farnese Duca di Camerino.
Prima traduzione in italiano del testo storico su Roma di Dionigi di Alicarnasso, la cui prima
edizione latina apparve a Treviso nel 1480. Esiste una seconda emissione, più comune , di
questa edizione, con diversa marca edit. al frontesp. e la data in fine alla dedica.
Bell'esemplare, con ampi margini, qualche fascicolo un po' allentato, alone di umidità alle
prime carte, leggere mancanze al frontespizio e minori difetti.
(Tinto, Annali dei Tramezzino, n.57).
650
14.

DRAGONETTI ALFONSO. Le vite degli illustri Aquilani. Aquila, Perchiazzi, 1847.
8° - Pp. 285 più 5 tavv. litogr. con ritratti. Mezza pelle coeva, con nervi, titolo e filetti dor. al
dorso. bell'esemplare, solo qualche sporadica fioritu
Rara edizione originale con le biografie di oltre cento personaggi, dai quali sono esclusi gli

artisti - come precisa l'autore nell'introduzione del volume - in quanto ampiamente citati e
documentati nell'opera del Leosini de' “Monumenti Storico-artistici della città dell'Aquila”
ivi pubblicato nello stesso anno. (Lozzi, I, 116).
350
15.
FLORIATI MUZIO. Proverbiorum trilinguium collectanea latina .s. itala, et hispana in
luculentam redacta concordantiam. Napoli, Lazarum Scorigium, 1636.
4° (cm. 20) – Pp. (12), 322, (2), occhietto e frontesp. in r/n con marca editor. in rame,
pergamena
dell’epoca, titolo manoscr. Timbretti di collez. nobiliare al frontesp., fori di
tarlo marginali ed arrossature diffuse, ma nell’insieme buon esemplare.
Edizione originale, rarissima, che contiene circa 2000 proverbi italiani coi riscontri
spagnoli e latini. (Pitré, 2775).
450
(Farmacopea)
16.
GALENO. De compositione pharmacorum localium, libri decem, Iano Cornario medico
interprete. Lione, Rovillium, 1561.
16° (13,5) - Pp. (32), 831, marca edit. al frontesp.; pergamena floscia coeva, piccole
mancanze nel piatto anteriore, dorso parzialmente staccato dal corpo del volume, titolo
manoscr. Alcune antiche note ms. e una firma cassata al frontespizio, all'interno ottimo
esemplare, minimi difetti. Antica firma di appartenenza alla sguardia anter. di Bartolomeo
Marzi, - medico di Poggibonsi - con la data 1690. Interessante e raro.
600
17.
GALENUS. De simplicium medicamentorum facultatibus libri undecim, Theodorico
Gerardo Gaudano interprete. Lione, Rovillio, 1547.
16° (cm. 12) – Pp. (32), 734,(2), marca edit. al frontesp., pelle di scrofa coeva, con nervi,
titolo manoscr. al dorso (lacci mancanti e mancanza della cuffia superiore). Bellissimo
esemplare, molto fresco, qualche antica sottolineatura e note marginale manoscritte.
Traduzione latina dall'originale greco di questa opera fondamentale sulle erbe medicinali.
950

18.
GIACOMINI TEBALDUCCI MALASPINA. Orationi e discorsi. Firenze, Sermartelli,
1597.
4° 8cm. 21,5) – Pp. (4), 91, marca editor. al frontespizio ed in fine, dedica a Virginio Orsini
duca di Bracciano; cartoncino muto ottocentesco.
Mancanza nel margine del frontesp. e nell'angolo infer. di tutto il volume, probabilmente a
causa di una bruciatura, comunque senza alcun danno alla parte stampata.
Unica edizione di quest'opera, che comprende cinque orazioni lette nell'Accademia degli
Alterati.”Rara edizione, la quale abbraccia soltanto una parte delle Orazioni...” Poggiali I,
p. 164.
250
19.
(GIGLIOLI HILLYER ENRICO). La collezione etnografica del Prof. Enrico Hillyer
Giglioli geograficamente classificata. Città di Castello, coi Tipi della Società Tipogr. Editrice di
Firenze, 1911-1912.
2 voll. in 8° (cm. 20) - Pp. XII, (4), 332; IV, (4), 270, più complessive 52 tavv. f.t. nei 2
volumi, che illustrano degli oggetti della collezione. Cartoncino editor. a stampa con titolo al
piatto e al dorso. Buon esemplare, solo un leggero alone di umidità nel margine super. del 1°
vol.
Enrico Hillyer Giglioli (Londra, 1845 – Firenze, 1909), zoologo, antropologo ed etnologo,
fu per molti anni professore di anatomia comparata a Firenze ed ebbe molti altri incarichi
a livello nazionale. Famoso il viaggio scientifico di circumnavigazione, durato tre anni
(1865-1869), che egli fece con il De Filippi sulla nave Magenta, dal quale riportò un ricco
materiale scientifico. Rara edizione originale, che descrive una delle più importanti e
complete collezioni di oggetti etnografici mai realizzate, che si formò partendo dal viaggio

della “Magenta” e che fu sempre più accresciuta, grazie alla grande rete di conoscenze di cui
il Giglioli disponeva a livello internazionale. Nel 1913 la raccolta entrò a far parte del
Museo Nazionale Preistorico-Etnografico di Roma.
300
20.
GIUGLARIS, LUIGI. La scuola della verità aperta a' prencipi dal P. Luigi Giuglaris
della compagnia di Giesù, con occasione della regia educatione data al sereniss. Carlo Emanuele
II. duca di Savoia, prencipe di Piemonte... da Madama reale Christiana di Francia sua madre.
Bologna, Zenero, 1652.
12° (cm. 14) – Pp. (24), 1052, (2), marche edit. al frontespizio ed in fine, fregi e iniziali
xilogr. n.t.; pergamena coeva, titolo ms. al dorso. Esemplare perfetto.
Seconda edizione e seconda tiratura di quest'opera composta per l'educazione del principe
Carlo Emanuele II, che compiuti i quattordici anni (1648), usciva allora dalla minore età,
accingendosi ad assumere il governo dello Stato.
Giuglaris, come precettore di Carlo Emanuale II, rimase alla corte sabauda dal 1648 al 1652.
“L'opera era destinata a una considerevole fortuna in Europa (nel corso del Seicento fu
pubblicata ben sette volte, con traduzioni in portoghese e in francese; nel 1802 ebbe anche
una traduzione in polacco). Fra i motivi dell'interesse che suscitò vi fu anche la polemica
antimachiavellica, condotta attraverso un dialogo immaginario fra il G. stesso e il
segretario fiorentino...” (D.B.I., vol. 56).
200

21.
GRISELINI FRANCESCO. Del genio di F. Paolo Sarpi in ogni facoltà scientifica e nelle
dottrine ortodosse tendenti alla difesa dell'originario diritto de' sovrani Tomo primo (secondo).
Venezia, Bassaglia, 1785.
8° (cm. 21) – Pp. (2), 45, (3), 278, più bella antiporta figur. incisa in rame da Leonardis; 200,
2 vignette calcografiche ai frontespizi e altre 2 n.t., manca l'ultima carta bianca del 1°
volume. Mezza pelle rimontata con materiale antico. Bell'esemplare, freschissimo.
Interessante opera, che si inserisce nella disputa settecentesca che cercò di riabilitare la
figura di frà Paolo Sarpi, scomunicato nel 1606 per la difesa della libertà religiosa di
Venezia, rispetto al potere centrale della Chiesa cattolica. (Cicogna, 3764).
320

22.

(-) La cuisinière genevoise. Enseignant les manières de préparer toutes sortes de viandes,
de volailles, de gibiers, de poissons, de légumes, de fruits, etc.
La façon de faire toutes sortes de gelées, de pâtés, de
gâteaux, de tourtes, de pâtés, etc. Et de composer divers
sirops, glaces, crêmes, essence, etc... Ginevra, Sestié, 1814.
12° (cm 16,5 x 9,5) – Pp. 215, vignetta xilogr. al
frontesp. e 1 testatina figurata in legno
dopo la dedica,
firma di possesso sul frontesp., all'ultima carta strappo riparato
e mancanze marginali che toccano 4 lettere del testo,
altrimenti buon esemplare. Cartoncino muto
dell'epoca.
Seconda rarissima edizione, che è preceduta da quella
stampata da Bonnant nel 1798 ed è seguita dalla ristampa, più
o meno identica del 1817 (riscontrata 1 sola copia in
Biblioteche pubbliche europee). (Bitting, 540, cita le altre
due ediz.).
600

23.
LA FORGE, LUDOVICO DE. Tractatus de mente humana, ejus facultatibus &
functionibus, nec non de ejusdem unione cum corpore; secundum Principia Renati Descartes...
Amsterdam, Daniel Elzevir, 1669.
4° (cm. 20) – Pp. (36), 224, marca editor. al frontesp., legatura recente in pergamena.Ottimo
esemplare.
Prima traduzione latina di quest'opera pubblicata originariamente in Francese (Parigi, 1666).
La Forge continua il lavoro che Cartesio aveva lasciato incompiuto nel trattato sull'uomo,
basato sul dualismo esistente tra il corpo e l'anima.. Raro.
420
(Medicina - Oculistica)
24.
LANDI PASQUALE. Della ottalmia catarrale epidemica nelle milizie austriache
stanziate in Firenze... Firenze, Cecchi, 1850.
8° (cm. 23,5) – Pp. (2), 96, (4) e 2 tavv. litografiche a colori, dedica ad Antonio Scarpa.
Brossura marmor. moderna.
P. Landi fu un medico e chirurgo toscano (Porrona, 1817 – S. Benedetto a Settimo, 1895);
lavorò prima nella Clinica di Siena (1861), poi, Bologna ed infine in Pisa, dove insegnò
medicina all'Università. Rara edizione originale.
160
25.
LENZONI CARLO. In difesa della lingua fiorentina et di Dante. Con le regole da far
bella et numerosa la prosa.Firenze,Lorenzo Torrentino, 1556,
4°(cm. 20,5) - Pp. 204, (16), bel frontespizio con cornice architettonica,che ha in basso la
vedutina di Firenze e in alto lo stemma mediceo, antica firma di appartenenza sotto il titolo,
(aggiunto I a penna alla data del 1556), sulla pagina bianca al verso del frontesp. incollato
ex-libris, in fine al volume la data 1557. Dedica del Bartoli al duca Cosimo de' Medici,
seguita da quella di Giambullari a Michelangelo Buonarroti. Pergamena seicentesca, titolo
manoscr. al dorso, tagli verdi. Ottimo esemplare, solo alcuni fascicoli arrossati per la qualità
della carta.
Opera pubblicata postuma, curata e arricchita da Pier Francesco Giambullari e da Cosimo
Bartoli, composta in forma di dialogo e divisa in tre giornate. Edizione originale.
(Adams, L-443; Gamba, 1454; Moreni, Ann. Torr. 281-287).
650
26.
(-) Libro del consolato de’ marinari, nel quale si comprendono tutti gli statuti & ordini
disposti da gli antichi per ogni caso di mercantia o di nauigare, cosi a beneficio de’ marinari
come de’ mercanti & patron de’ nauilij. Con l'aggiunta delle ordinationi sopra l'armate di mare,
sicurta, entrate & uscite.Venetia, Francesco Lorenzini, 1564.
Cc. 8 nn. con l’ultima b., 117 (i.e. 118), 2 nn. Pergamena floscia coeva, titolo ms. al dorso
(piccole mancanze e restauri), risguardie sostituite. Frontesp. montato su carta antica, con
alcuni strappi e restauri a poche lettere, leggeri aloni
Opera fondamentale, che raccoglie le leggi e gli usi in vigore all’epoca, riguardo al diritto
marittimo e mercantile, nonché utile alle operazioni navali quotidiane e alla navigazione (fu
impresso per la prima volta in lingua spagnola nel 1484). Raro.
1.500
27.
(LORGNA ANTON MARIA). Dissertazione sopra il quesito come si generino i vortici
orizzontali, e verticali appié degli argini in corrosione; come agiscano alla distruzione di essi; ed
in qual maniera possano prevenrsi, o togliersi il più prestamente... Mantova, eredi Alberto
Pazzoni, 1786.
4° (cm. 29,5) – Pp. 53, (3 bb.) più 1 tav. in rame ripieg., alla sguardia anteriore è stata
applicata una lettera manoscr., di dedica a Don Alfonso Varani di Camerino con la preghiera
di recapitare altre 2 copie di questa opera a Teodoro Bonati e Giuseppe Antonio Cavalieri.
Raro. (Riccardi, I, p. 50 n°29).
220

28.
LUCREZIO. Della Natura delle Cose, libri VI tradotti da Alessandro Marchetti. Londra
(ma Parigi), 1761.
2 voll. In 12°- Antiporta in rame raffigurante Alberto Francesco Floncel, dedicatario
del'opera, pp. (2), XXIV-186, (4) e 1 c.b.; (2), 222, (5), 1 c. b., entrambi i frontespizi con
vignette incise da Fr. Gregori. Pergamena coeva con doppio tassello dorato. Alcune
ossidazioni al frontesp. del primo volume, altrimenti ottimo.
Graziosa edizione, nella traduzione di Alessandro Marchetti.
320

29.
Manuale del liquorista, ossia segreti di ricette per far Liquori, Rosolii, Sciroppi, Vini
artificiali,, Aceti, Birra, Sorbetti, molte altre bevande... Livorno, G. Battista Rossi, 1863.
16° (cm. 13) – Pp. 272, brossura editoriale, mancanze al dorso. Non comune.
120
30.
MANZONI ALESSANDRO. I Promessi Sposi. Storia milanese del sec. XVII scoperta e
rifatta da Alessandro Manzoni. Firenze, Passigli, 1830.
16° (cm.17) - Cc. (3) con occhietto, ritratto del Manzoni inciso dal Fournier e frontesp.
inciso da Daverio, pp. 336, più 6 incisioni f.t. di C. Falcini. Mezza pelle del XIX sec., dorso
con filetti e titolo dor. Alcuni leggeri aloni e piccole spellature al primo frontesp. e qualche
leggera fioritura all'interno,ma nell'insieme un esemplare ottimo.
Rarissima edizione fiorentina del capolavoro manzoniano, che segue di 3 anni l'edizione
originale. (Parenti, 58).
500
31.
MARINI GIOVANNI AMBROGIO. Il Calloandro fedele. Stato fin'ora in tutte l'altre
impressioni, per più conti manchevole, e difettoso. Ora, in questa nuoua, di moltissimi errori
purgato, ... dallo stesso autore. Parte prima [-terza]. Roma, Corvi, 1653.
3 voll. in 12° (cm. 14) – Pp. (16), 576, (8); (16), 243, (9); 12, 316, fregi e iniziali xilogr.
Pergamena coeva , titolo ms. al dorso, leggermente allentato il primo volume.
Bell'esemplare, solo alcune pagg. leggermente brunite.
Il Calloandro fedele di G. A. Marini è considerato il miglior esempio del romanzo barocco
italiano, e il prototipo del racconto eroico-galante del Seicento, con intrecci complicati di
avventure cavalleresche e fantastiche. Stampato per la prima volta a Bracciano nel 1640, in
due parti, con il titolo “Eudimiro creduto Uranio”, ha conosciuto numerosissime edizioni
nel secolo diciassettesimo, ma la sua fortuna è continuata ininterrottamente per tutto il
Settecento e l’Ottocento.
La redazione definitiva dell’opera compare infine in tre parti, in questa edizione romana del
1653: il testo presenta numerose modifiche, la più appariscente delle quali riguarda il
comportamento del protagonista, che in un episodio centrale dimostra la propria fedeltà
all’amata Leonilda: di qui il nuovo titolo di “Calloandro fedele”.
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32.
METRA ANDREA. Il mentore perfetto de negozianti, ovvero guida sicura de' medesimi,
ed istruzione, per rendere ad essi più agevoli, e meno incertele loro speculazioni... Trieste,
Hoechenberger - Wage, Fleis, Comp. 1793 – 1797.
5 voll. In 4° (cm. 28,5) – Pp. XVI, 489, (2); VIII, 507; VI, 490; (6), 497 (erroneamente
l'ultima carta è stata rilegata all'inizio del volume); VIII, 592, dedica a Francesco II
d'Asburgo nel primo volume 2 grandi vignette incise in rame, raffiguranti Ferdinando II e la
veduta della citta' di Trieste. Mezza pelle dell'epoca, con punte, piatti con bella carta
xilograf., dorso con tassello rosso, fregi e titolo dor., qualche piccola mancanza e abrasione.
Bellissimo esemplare, freschissimo.
Importante edizione originale, con usi e consuetudini mercantili delle varie città del mondo,
con tutte le indicazioni che possono essere utili all'attività commerciale (fabbriche, prodotti,
trasporti, leggi sui cambi, monete, misure, etc.). Riccardi, II, 153.
1.500

33.
NOBILI FLAMINIO. De homini felicitate libri tres.Ad Pium quartum Pontificem
maximum. De vera, et falsa voluptate libri duo. De honore liber unus. Ad Franciscum Medicem
florentinum et senensium Principem. Lucca, Busdraghi, 1563.
4° (cm. 20) - Tre parti in un volume, pp. 9, (3 bb.), 13-256, (12), 273-358 (2), [ i.e. 362] +
pp. 63, (1), numerosi errori di numerazione, ma esemplare ben completo. Bella legatura in
pergamena rigida, leggermente posteriore, medaglione al centro dei piatti entro doppia
cornice, il tutto inciso a secco, dorso con tassello e titolo inciso, cuffia super. mancante e
minori difetti. Esemplare che presenta numerose note manoscr. e aloni di umidità per buona
parte del volume, anche se generalmente abbastanza leggeri; mancanza all'angolo del
frontesp. lontano dal testo.
EDIZIONE ORIGINALE di questi tre trattati sulla ricerca della felicità, del vero piacere e
dell'onore umano. Raro.
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34.
PELLEGRINO CAMILLO. Replica alla risposta de gli accademici della Crusca, fatta
contra il dialogo dell'epica in difesa, come e' dicono, dell'Orlando furioso dell'Ariosto. Vico
Equense, Cacchi,, 1585.
8°- Pp. (5), 17, (2 bb.), 18-327 [i.e. 334], (2 bb.), (11), 3 cc. bb., marca edit. al frontesp.,
alcuni fregi e iniziali xilografiche n.t., mezza pelle ottocentesca con tassello e titolo dor. al
dorso, tagli spruzzati. Buon esemplare, un po' corto al margine superiore di alcune carte, con
perdita di alcune cifre della numerazione a 4 pagine.
RARISSIMA EDIZIONE ORIGINALE, che si inserisce nella più infuocata polemica
letteraria del Cinquecento sulla poesia epica, tra i sostenitori del Tasso e quelli
dell'Ariosto. A questa "replica" gli accademici dell Crusca risposero con Leonardo Salviati
nel 1588.
(Gamba, 582 - Adams, P590).
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35.

PITRE' GIUSEPPE. Giuochi fanciulleschi siciliani raccolti e descritti da Giuseppe
Pitrè... Palermo, Luigi Pedone Lauriel, 1883.
8° (cm.19,5) – Pp. LXXI, 459, (2), più
10 tavv. in fototipia, 4 in litografia e 1 tav.
xilogr. ripiegata con il giuoco della Nanna
pigghia-cincu. Brossura editoriale a stampa,
dorso macchiato da vecchio incollaggio (un
po' allentato). Buon esemplare, con qualche
sporadica
fioritura e una mancanza
all'angolo infer. di una carta, che tocca
leggermente 2 parole.
Edizione originale rarissima, la cui
composizione occupò oltre un decennio nella vita
del
Pitrè e che va considerata la prima in
assoluto stampata in Italia sull'argomento.
Nell'introduzione del volume l'autore
spiega l'importanza e le caratteristiche del suo
studio: “Argomento di non lieve importanza fra le
tradizioni popolari, i Giuochi fanciulleschi
offrono un campo spazioso di ricerche e di
osservazioni a quanti studiano relazioni con gli
uomini,
nelle
sue
inclinazioni
e
costumanze; e però non solo a’ cultori della
demopsicologia, anzi del Folk-Lore, ma
anche agli etnografi ed a’ pedagogisti”.
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36.
POCCIANTI MICHELE. Chronicon rerum totius sacri Ordinis seruorum beatae Mariae
Virginis. Firenze, Eredi di Lorenzo Torrentino., 1567.
4°(cm. 22) - Pp. (8), 332, (12), frontespizio con titolo entro ricca cornice xilograf. con
vedutina di Firenze in basso, e stemma dei Servi di Maria manoscr. in alto al frontesp. e
stampato a piena pag. alla fine del volume. Pergamena posteriore, con tracce di titolo al
dorso. Ottimo esemplare fresco e marginoso. Rara edizione originale.
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37.

PODIANI FRANCESCO. I fidi amanti. Venezia, Nicolò Polo, 1599.
8° (cm. 15)- Cc. 72, marca edit. al frontespizio, dedica al marchese della Corgna da parte di
Orazio Perinelli. Pergamena dell'epoca, titolo manoscr. al dorso, tagli rossi.
Poche notizie abbiamo di F. Podiani, poeta e drammaturgo perugino (cfr. Vermiglioli,
Biografia degli scrittori perugini, 1829, II, p.228), che visse a cavallo tra il XVI e XVII sec.,
e del quale conosciamo soltanto altre due commedie. Rarissima edizione originale.
Ottimo esemplare, solo un alone al margine superiore della prima carta.
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38.
POLLACCI EGIDIO. Analisi chimica dei vini della Provincia Senese seguita da nozioni
pratiche sulla preparazione dei vini comuni, degli aleatici, e dei vini santi. Siena, Ignazio Gati,
1864.
8° (cm. 26) – Pp. 64, con numerose tabelle riepilogative sui vini del territorio senese, sulle
varie località di produzione e su altre caratteristiche: la natura del terreno, l'esposizione delle
vigne, la qualità del vino e i metodi di preparazione, l'odore, il sapore, etc.
"Il Pollacci è stato il primo in Italia a dar l'esempio di un lavoro analitico fatto su larga
scala, ede esteso ai vini di un'intera provincia vinicola..." (Sormanni).
Leggeri aloni e alcune mancanze al margine delle ultime 5 carte, ben lontano dal testo.
Rara edizione originale.
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39.
RAIMONDI EUGENIO. Delle caccie...
compendiate dal dottor Francesco Bardi. Ornate con bellissime figure in rame di F. Valleggio.
Venezia, Catani, 1675.
4° (cm. 31,5 x 21,5) – Pp. 16 intercalate da 12 splendide incisioni su rame di Fr. Valegio.
Tutte le incisioni montate su carta, qualche restauro e mancanza ad alcuni fogli con perdita
di alcune lettere e minori difetti. Mezza pelle tardo ottocentesca, con tassello al dorso e
titolo dor.
Unica edizione di questo compendio delle "Caccie" del Raimondi, illustrato dalle tavole del
Valegio, che derivano dalle "Venationes ferarum" dello Stradano.
Ceresoli: "Edizione... rarissima e quasi introvabile poiché gli esemplari sono stati in
gran parte distrutti dagli antiquari per venderne separatamente le pregevolissime
incisioni...".
1.800

40.
REFUGE, Eustache de .Trattato della corte del signor di Refuge. Tradotto di francese in
questo nostro volgare da Girolamo Canini d'Anghiari. Illustrato di annotazioni dell'istesso
autore, di diuersi metodi dal Canini. Venezia, Appresso Gio. Battista Ciotti, 1621.
8° (cm. 15) – Pp. (56), (29), (3 bb.), 360, 4 tavv. ripieg. con schemi, (6), manca l'ultima c. b.,
2 frontespizi, il
primo con stemma inciso in rame del cardinale Carlo de' Medici,
dedicatario dell'opera e il secondo con marca editor. figurata, fregi e capilettera
xilografici. Pergamena floscia coeva, titolo ms. al dorso. Bell'esemplare.
Prima edizione italiana di questo trattato, stampato originariamente in francese nel 1616, che
non è altro che un manuale di comportamento del buon cortigiano dell'epoca. Interessante e
raro.
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41.

SPOLVERINI GIANBATTISTA. La coltivazione del riso. Seconda edizione. Verona,
Agostino Caratoni, 1763.
4°(cm. 32 x 23)- Cc.
1 bianca (5), pp. 209, (1), 1
b. + bella antiporta
figurata; 4 vignette, vari
capilettera e finalini
figurati, il tutto inciso in
rame da Domenico Cunego
(Verona,
1726
–
Roma,
1803)..
Cartone coevo, al dorso
carta marmorizzata con
titolo manoscritto.
Seconda
pregiata
edizione
di
questo
componimento didascalico
di Giambattista Spolverini
(1695
1763),
suddiviso in quattro canti in versi sciolti, che trattano del prezioso cereale.
Splendido esemplare a grandi margini, stampato su carta pesante, leggerissimo alone di
umidità alle ultime pagine.
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42.
TARGA CARLO. Ponderazioni sopra le contrattazioni marittime opera del Dottor Carlo
Targa colla giunta delle leggi navali e del gius navale de'rodii gre. lat. e degli statuti degli
uffiziali di sicurtà della città di Firenze. Livorno, Fantechi, 1755.
4° (cm. 22,5) – Pp. XII, 368, VI, 38, (2), 39-59, vignetta al frontesp. e altre 2 vignette in
rame n.t., capilettera e testatine xilogr. Pergamena coeva, tassello e titolo dor. al dorso.
Seconda edizione, notevolmente aggiornata e ampliata rispetto alla prima del 1692, di
questa rara e ricercata opera di diritto marittimo e mercantile. Bell'esemplare, di grande
freschezza.
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(Lombardo-Veneto)
43.
Tariffa delle monete e tavole di ragguaglio del fiorino di convenzione colla lira italiana
come pure dei pesi e delle misure lineari e di capacità di Vienna coi pesi e colle misure lineari e
di capacità tanto metriche che di Milano. Milano, Regia Stamperia, 1818.
8° (cm. 25) - Pp. 2 bb., 59, 3 bb.; brossura d'attesa dell'epoca (mancanze e difetti).
Bell'esemplare in barbe, con grandi margini, un forellino di tarlo alle prime carte che non
lede il testo. Rara edizione originale. (Einaudi, 5533).
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44.
TOMMASO D’AQUINO (SAN). In libros Aristotelis de coelo et mundo commentaria...
Venezia, Giunta, 1551. [SEGUE:] PHILOPONUS IOANNES. Commentaria in libros de
generatione, et corruptione Aristotelis: ex colloquiis Ammonii Hermeae, propriisque eius
considerationibus. Hieronymo Bagolini Veronensi interprete. Venezia, Hieronimo Scoto, 1549.
2 opere in folio rilegate insieme – Cc. (8), 95, 1 b., marca edit. al frontesp. ed in fine, alcune
iniziali abitate e diverse figure silogr. n.t.. Ottimo esemplare, solo leggeri aloni marginali ed
una piccola mancanza all’ultima c. bianca; cc. (1), 48, bella marca edit. al frontesp. ed in
fine, antiche note marginali ad alcune pp., leggero alone al margine inferiore, con minime
mancanze alle ultime 2 pp. senza toccare il testo. Cartone moderno.
Interessante raccolta di questi due commenti a opere aristoteliche. Il primo fu composto da
Tommaso d’Aquino nel periodo in cui egli torna ad insegnare a Parigi, tra il 1269 e il 1272,
che è il periodo nel quale sembrano risalire i suoi vari commenti ad Aristotele. La seconda
opera è del filosofo e grammatico Philoponus, che visse nel settimo sec. a.C. in Egitto, dove
assisté all’incendio della Biblioteca d’Alessandria e alcuni aneddoti si sono tramandati sul
suo tentativo di salvarla. I commentari sopra i libri di Aristotele da lui composti, si presume
si siano basati su delle copie originali greche della Biblioteca.
800

45.
TORQUEMADA JUAN DE. Questiones spiritualis conuiuij delicias preterentes, super
euangelijs tam de tempore quam de sanctis. edite a domino iohanne de turrecremata. & nuper
suis in originalibus locis doctrine sancti thome fideliter annotate 1508. Lione, De Wingle, 1509.
8° (cm. 17,5) – Cc. (12), 260, bellissimo frontespizio in r/n, iniziale e vignetta centrale
xilogr. figurata entro cornice a fondo nero con personaggi e motivi vegetali, molti
capilettera
animati n.t. Pergamena leggermente posteriore, titolo manoscr. al dorso.
Bell'esemplare, solo qualche leggero alone e una vecchia nota ms. nel margine dell'ultima carta.
Bella e rara edizione lionese di questa importante opera di Juan de Torquemada, celebre
teologo spagnolo, nato a Valladolid nel 1388 e morto a Roma il 26 settembre 1468. 2.500
46.
TRINCI COSIMO. L'agricoltore sperimentato... che insegna la maniera più sicura di
conoscere, piantare, allevare... con altre considerazioni intorno al tempo, e maniera di arare, e
seminar le terre; e di stagionare, e conservare l'ulive, e l'olio. Lucca, Marescandoli, 1726.
8° (cm. 16,5) - Pp. XXII, (2 bb.), 314, (2), e (2) cc. bianche. Pergamena coeva, dorso e parte

del piatto anter. mancanti, entrambie reintegrati con pergamena antica e minori difetti. Buon
esemplare, solo qualche leggera arrossatura.
EDIZIONE ORIGINALE di questo interessante trattato di agricoltura, che ebbe molte
ristampe.
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(DE) VENUTI MARCELLO. Descrizione delle prime scoperte dell’antica Città
d’Ercolano... Venezia, Baseggio, 1749.
8°- Pp. 18, (2), 138 (i.e. 140), fregi e iniziali xilogr. Brossura gialla settecentesca
(rimontata).
Marcello Venuti (1700-1755), fu un noto archeologo toscano, che partecipò ai primi scavi di
Ercolano iniziati nel 1738 e testimoniati direttamente in questa dotta opera. Ottimo
esemplare.
320

48
(VILLENEUVE, DANIEL JOST DE). Il filosofo viaggiatore in un paese incognito alli
abitanti della terra scritto in francese e dall’autore trasportato in italiano con aggiunte e
correzzioni. Selenopoli (ma Firenze), Stamperia Bonducciana, 1771.
12° (cm. 17 x 9) – 2 parti in 1 volume, frontespizi con cornice floreale e vignetta
xilografica ed il motto “Multa incredibilia vera. Multa credibilia falsa”, pp. 246, 2 b.; 280.
Mezza pergamena coeva con piatti marmorizzati, tassello con titolo dorato. Ottimo
esemplare.
Racconto utopico, che narra le vicende di un filosofo che, a bordo di una strana nave e con
un equipaggio in gran parte composto da donne, parte alla volta della luna, dove in una
regione dell'America lunare egli incontra un vecchio uomo, che non è altro che il suo
“doppio”. Su Selenopoli egli scopre con delusione, che in fondo tutto è come sulla terra.
Prima traduzione italiana di quest'opera pubblicata originariamente in francese ad
Amsterdam
nel 1761. Rarissimo
650

(Acquerelli originali)
VIOLANTE VANNI [e/o] LORENZO LORENZI.
“Sgarza d: Arione cenerino......” - "Sgarza bianca maggiore...".
Inchiostro e acquerello su carta vergellata.
Coppia di disegni originali (cad. cm. 37 x 25 c.), quasi certamente preparatori per le
incisioni in rame, pubblicate nell'opera di Saverio Manetti “Storia naturale degli
uccelli...” edita in cinque volumi tra il 1767 e il 1776.
I collaboratori del Manetti, che si occupò del testo e della nomenclatura delle specie, furono
appunto Violante Vanni e Lorenzo Lorenzi, che eseguirono i disegni e le incisioni, nonché la
coloritura delle stesse. La pubblicazione di questa monumentale opera fu possibile grazie al
mecenatismo del marchese Giovanni Gerini e all'utilizzo della sua splendida collezione ornitologica
come modello per i disegni.
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50
(ZENO NICOLO'). Dell'origine de' barbari, che distrussero per tutto 'l mondo l'imperio
di Roma, onde hebbe principio la città di Venetia, libri undici. Con un cronico, che serve alle
nationi ricordate in essi, et particolarmente a saper le cose fatte dai veneti della prima origine
della città fin l'anno 800. Venezia, Pietrasanta, 1557.
4°- Pp. (4), 210, cc. (23), marca edit. al frontespizio alcune, testatine e capilettera figurati,
alcune antiche note marginali; pergamena floscia coeva (lacci mancanti ), titolo manoscr. al
dorso e al piatto anteriore. Bell' esemplare.
Prima edizione di quest'opera, con dedica di Francesco Marcolini al patriarca di Aquileia
Mons. Daniele Barbaro. Secondo il Casali questa edizione è attribuibile allo stesso
Marcolini, che poi la ripubblicò l'anno successivo. (Casali, Marcolini, 124-25).
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