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Anteprima di alcune opere esposte

Addenda
del Prof. Vito Loporcaro, Consulente bibliografico

BACLER D’ALBE. Sicilie, Malte & Goze.

1. (Trattati di pace - Cartografia)

Capitoli stabiliti nel Congresso di Rysvvich sopra la pace generale conclusa tra li Prencipi collegati, e la Maestà del Christianissimo l’anno 1697. Modona (Modena), per il Degni, 1698.
Segue al frontespizio: Con alcune Piante in rame delle Piazze principali restituite dalla M.S. alle suddette Potenze. Cinque stampe incise fuori testo raffiguanti Filisburgo, Ath, Nansi, Dinant e Brisac, composte da graziosa veduta della città
e relativa pianta. Trattati della pace generale conclusi tra le Potenze collegate, cioè Cesare, Imperio, Spagna, Inghilterra,
Olanda, et altri Prencipi dell'Europa, con la Francia, in Rysvych, in Olanda li 10 Settembre, e 30 Novembre 1697. - Trattato di pace Concluso li 20 Settembre dell'Anno 1697 nel Castello di Rysvich nella Provincia di Olanda, tra il Serenissimo, e Potentissimo Prencipe Luigi XIV Rè di Francia, e di Navarra da una parte, & il Serenissimo, e Potentissimo Prencipe Guglielmo III Rè della Gran Brettagna dall'altra parte. - Trattato di Pace tra Sua Maestà Christianissima, e Sua
Maestà Cattolica. Concluso nel Castello di Rysvich li 20 Settembre 1697. - Trattato di Pace tra Cesare e l'Imperio con la
Francia concluso nel Palazzo di Rysvich in Olanda li 30 Ottobre 1697. - Trattato di pace tra la maestà Christianissima, e
l'Altezza Reale di Savoja, sopra la Neutralità d'Italia, nella maniera, che lo presentarono nel Congresso li Ministri di
Francia, il quale si cita nell'Articolo XXXIII del Trattato della Pace Generale tra il Rè di Spagna, ed il Rè di Francia
(Articolo XXXIII: La Pace conclusa à Turino li 19 di Agosto 1696 tra S.M. Christianissima, & il Sig. Duca di Savoja sarà
confermata, e compresa in questo Trattato).
- In 16°, pp. 4, 52, 2 - 5 carte incise a piena pagina fuori testo. Legatura coeva in piena pergamena, tassello al dorso. Errori di numerazione alle pagine 45/48. Capilettere xilografati. Lieve brunitura alle prime pagine ma ottimo esemplare.
Opera censita dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico nella sola Biblioteca Estense Universitaria di Modena in esemplare mutilo da pagina 17 a 40 e con 2 incisioni su 5.
€ 950
2. (Combattimenti navali)

Distinto ragguaglio del Combattimento d’una Fregata Spagnuola contro un Sciabecco Algerino, che aveva già predato un Pinco Genovese. Senza dati tipografici, Genova, 1780.
Puntuale e contemporanea relazione della rotta, navigazione e combattimento avvenuto tra le imbarcazioni nel mar
ligure. Segue al frontespizio: Seguito il giorno 17. Settembre 1780.
- In 8°, 4 n.n. Placchetta editorialmente priva di brossura. Veliero xilografato al fronte, testatina e finalino ornamentale.
Esemplare perfetto, in barbe.
€ 150
3. (Viaggi - Savoia)

Récit du Voyage de leurs Majestés le Roy de Sardaigne Charles-Félix et la Reine MarieChristine, de S. A. R. M.me la Duchesse de Chablais, en Savoie, et de leur séjour a Chambéry,
en 1824. Chambéry, chez Routin, Bottero et Alessio, Imprimeurs du Roi, (1825).
Relazione del viaggio intrapreso dai Reali di Sardegna nelle loro terre, con soggiorno a Chambery. Da pagina 111 seguono le Note e documenti al testo, Versi di poeti locali dedicati alla Regina e trascrizione di Discorsi ufficiali. Le ultime tre pagine contengono "dettagli, giunti in ritardo, per completare il racconto ...". Occhietto e foglio di errata in apertura. Prima ed unica edizione.
- In 8°, pp. 4, 148. Brossura editoriale cartacea, titoli entro cornice ornata. Lievi fioriture ma esemplare perfetto, in barbe.
€ 330
4. (Militaria - Incisioni)

Regole dell’Academia Reale di Savoia stabilita in Torino col disegno, ed assalto del Forte S.
Vittore per ammaestramento de Sig. academici. In Torino, per la Vedova Gianelli & Domenico
Paolino stampatore dell’Academia Reale, Con licenza delle loro AA. RR. (1681).
Esemplare completo della bella incisione disegnata (come indicato nel testo) al naturale da un giovane Antonio Bertola,
raffigurante l’accampamento e l’attacco del Forte S.Vittore (con forma a stella a cinque punte) edificato per l’occasione,
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nel primo di cinque giorni di questa esercitazione sul campo degli Accademici sotto lo sguardo attento dei Reali dal
loro Palco (anch’esso finemente inciso nella parte superiore della tavola). L’Accademia, costituita per volontà della Madama Reale Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours nel 1678 in una parte del Palazzo Regale, alloggiò i suoi primi
Accademici dal mese di Ottobre del 1680. I primi ufficiali si scontrarono a Torino nel 1706 con l'esercito francese sul
quale ebbero la meglio e il cui ripiegamento fu scandito dalla marcia del Principe Eugenio, adottata in seguito come
marcia ufficiale della stessa Reale Accademia. Ecco brevemente quali erano gli insegnamenti dell’Accademia e come si
presentava tale esercitazione: “Vi si apprende à montar à Cavallo, correr al Saracino, all’Anello, ed alle Teste de Mostri,
la Danza, l’Armeggiar, il Voltegiare, il Maneggio dell’Armi, li Esercitij Militari, la Matematica & il Disegno; anzi perchè
l’orecchio s’accomodi più facilmente al Ballo, due volte la settimana s’è stabilito v’intervenga una Banda di Violini; vi
s’insegna altresì la maniera d’assalire e sostenere le Piazze, essendosi à tal fine costrutto un Forte intorno à cui cominciossi tal Esercitio il primo Maggio 1681, con tutto l’apparecchio e forme di buona Guerra senza ch’alcuno sinistro accidente ponto scemasse la felicità del successo favorevole, quale se n’attendea, non ostante il gran fuoco fattosi per cinque intieri giorni sì dalla parte del Campo, che dalla Piazza, le varie e molte sortite, azzuffamenti e mischie, lo sparo del
Cannone, Bombe e Granate, lo scoppio delle Mine e di quant’altro si prattica ne veri Assedij in quella guisa in cui si
scorge dal disegno tiratone al naturale. Ne presero l’Altezze Reali si gran diletto che ne vollero honorare con la loro
presenza di ciascun giorno l’Esercitio ...”. L’incisione, completata da legenda e cartiglio (datato P.mo Maggio 1681) in
lingua italiana e francese, reca oltre all’ubicazione del Forte e del Palco dei Reali, la tenda del Marchese di San Germano
Gran Scudiere di Savoia e sovraintendente dell’Accademia; il Quartiere generale dei Sig.ri Accademisti; il parco
dell’Artiglieria; il Quartiere dei viveri; il Battaglione delle Guardie; la Cavalleria; il Battaglione Saluzzo; le Sortite di
Cavalleria e Infanteria; la Piazza d’Arme; Batteria, linea e controlinea. Dopo le Regole dell’Academia, che occupano le
pp. 3 e 4, segue la Distributione dell’hore per gl’esercitii, pp. 5 e 6.
- In 4°, pp. 6 (numerate dalla terza) - 1 tav. ripiegata al fondo (345 x 275 mm). Legatura cartonata coeva muta. Stemma
Sabaudo xilografato al frontespizio. Antico restauro ben eseguito al margine bianco. Ottimo esemplare. Bibliografia:
manca a tutti i principali repertori; Manno, Peyrot, d’Ayala. Opera non censita in ICCU. Una sola copia completa di
testo ed incisione riscontrata all’Archivio Storico di Torino, Collezione Simeom, serie C pp. 310 n° 8075. Una copia della
sola incisione si trova nella Biblioteca della Scuola di Applicazione militare di Torino. Opera citata in: Gustavo Mola di
Nomaglio, Feudi e Nobiltà negli Stati dei Savoia - p. 83 nota 217.
Antonio Bertola (1647-1715). Molti sono i lavori attribuiti al Bertola; questo disegno rimane fino ad oggi sconosciuto. Avvocato e
Ingegnere, in qualità di Architetto del SS. Sudario lavorò nella Cappella della Sacra Sindone di Torino dove realizzò l'altare centrale che nel 1694 accolse la Sindone. Nel 1701 divenne Ingegnere del Principe di Carignano Vittorio Amedeo I. Durante l'assedio di
Torino del 1706 fu nominato capo degli ingegneri per la difesa della città e nel 1708 primo Architetto civile e militare, qualifica mai
attribuita in precedenza.
€ 3.500
5. (Giornali - Locale Roma)

AA. VV. Il Capriccio. Roma, senza dati tipografici, 1808.
“Non ne uscirono che 18 numeri (qui presente l’intero pubblicato) perché ne fu di poi proibita la pubblicazione”. In un
avviso se ne da il prospetto e la spiegazione delle sigle con le quali sono sottoscritti gli articoli: V. - Vanutelli (Avv. romano); A. - Alety; M. - Maggiori; P. - Parchetti; G. - Grand-Jaquet; Z. - anonimo. Uscito per la prima volta il 3 Agosto, si
stampò non regolarmente per meno di un anno a causa delle numerose polemiche che lo colpirono. Ogni numero si
apre con proprio frontespizio povero "Il Capriccio Roma AN. 1808 - numero del fascicolo".
- In 8°, pp. 252 (numerazione continua, non conteggiati i frontespizi di ciascuna uscita). Legatura coeva in cartonato
leggero rivestito da carta xilografata a colori. Nota manoscritta coeva all’occhietto. Lievi fioriture e segni del tempo,
piccolo rinforzo coevo al retro del primo fronte, ottimo esemplare in barbe. Raro da reperire completo. Bibliografia: Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime, vol. I. pp. 174. Scano, Periodici italiani e stranieri.
Majolo Molinari, La Stampa periodica romana dell'Ottocento.
€ 380
6. (Locale Genova - Assedio del ’47 - Cartografia)

AA. VV. Journal de ce qui s'est passe' a Genes, et dans son territoire, depuis l’irruption que
l'Armee Autrichienne & Piémontoise a faite dans les Vallées de Polcevera & de Bisagno, ju-
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squ'à sa Retraite. Senza dati tipografici, MDCCXLIX (1749).
Segue al frontespizio: Avec la Carte de la Ville & des environs de Genes, où sont désignées les différentes Attaques.
Seconde edition, augmentée. Puntuale relazione degli avvenimenti accaduti dall’11 Aprile al 23 Luglio 1747. Esemplare
completo della grande carta geografica “Carte des environs de Genes” posta come antiporta, più volte ripiegata (44,5 x
30,5 cm).
- In 4°, pp. VIII, 29. Brossura coeva cartacea marmorizzata. Esemplare perfetto in barbe, ampi margini.
€ 650
7. (Viaggi)

AMATI Giacinto. Peregrinazione al Gran San Bernardo, Losanna, Friburgo, Ginevra con una
corsa a Lione, Parigi e Londra. Milano, presso Paolo Ripamonti Carpano, MDCCCXXXVIII
(1838).
Segue al frontespizio - Dell’Abate Don Giacinto Amati parroco di S. Maria de’ Servi in Milano, esaminatore prosinodale, Membro dell’Imperiale Regia Accademia roveretana, ec. ec. Esemplare completo delle 12 incisioni: 7 acquetinte (la prima posta in antiporta raffigurante l’Arco di Trionfo nella Città di Aosta; seguono: veduta dell’Ospizio del Gran
San Bernardo; veduta del Gran San Bernardo e passaggio dell’armate francese guidata dal primo console Bonaparte;
prospetto interno della Chiesa del Gran San Bernardo; il Maroniere ed il cane turco del Gran San Bernardo; bella veduta di Friburgo più volte ripiegata; ultima tavola con diverse figure anch’essa ripiegata); 4 carte geografiche; 1 incisione
al tratto.
- In 8°, pp. (2) 479 (1) - 12 tavole. Legatura in mezza tela, piatti in carta marmorizzata. Ottimo esemplare in barbe.
€ 450
8. (Cartografia)

BACLER D’ALBE Louis Albert Ghislain. Sicilie, Malte & Goze. Parigi, 1802.
9 fogli riuniti in 6 tele distinte (numeri: 13/14, 15, 18, 19/20, 21/22, 23) della "Carte generale des royaumes de Naples,
Sicilie & Sardaigne ainsi que des isles de Malte & de Goze (24 fogli per l’opera totale)” raffiguranti l’intera Sicilia, l’isola
di Malta e Gozo al margine inferiore sinistro, parte della Calabria ed uno spaccato al margine inferiore destro che illustra le strade, le rotte e i posizionamenti percorsi dalle truppe dell'esercito francese. Rara porzione della seconda parte
della "Carte générale du théâtre de la guerre en Italie et dans les Alpes". Opera incisoria di Benedetto e Gaudenzio Bordiga.
- Cofanetto coevo conservativo, carta marmorizzata e titoli in oro su tassello. Esemplare perfetto. Bibliografia: Principe
Ilario, Carte geografiche di Calabria nella Raccolta Zerbi, pag. 199, 1989 - Associazione Almagià, Strade, canali, confini ... pag. 56/57, 2009.
€ 1.200
9. (Botanica)

BECCARI Odoardo - CARUEL Teodoro - AA. VV. Nuovo giornale botanico italiano. (Prime 10
annate complete). Firenze - Pisa, Stabilimento tipografico di G. Pellas, 1869/1878.
Raro ed importante insieme che comprende le prime dieci annate complete di questo Giornale diretto inizialmente da
Odoardo Beccari che nella lettera d'introduzione al primo volume specifica: "La mancanza di un periodico speciale che
offra ai Botanici italiani un conveniente modo di pubblicazione e diffusione dei loro lavori è vivamente lamentata. In
altri tempi riparava a questo difetto il Giornale botanico italiano compilato per cura della Sezione botanica dei Congressi scientifici; però fino dal 1852 dopo otto anni di vita rimaneva interrotto. Colla piena fiducia nell'appoggio e nella cooperazione in quanti fra noi amano e coltivano la scienza delle piante, mi provo a riannodare il filo di quella pubblicazione per mezzo del Nuovo giornale botanico italiano, nel quale troveranno luogo: Memorie originali, Rassegne bibliografiche, Corrispondenze, Cataloghi, Annunzi, Indicazioni di fatti staccati, Notizie personali ed infine Estratti di opere
ed anche Riproduzioni di lavori rimasti dimenticati". Il Beccari diresse le prime tre annate passando poi il testimone a
Teodoro Caruel che continuerà nelle annate successive. Segnaliamo tra i moltissimi articoli presenti: Sopra alcune osservazioni botaniche di Leonardo da Vinci - Stusi sulle alghe italiche - Leggi della nomenclatura botanica - Florula di
Caprera - Sopra le Musae dell'orto botanico di Napoli - Prospetto generale della flora toscana - Confronto della flora
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toscana con la flora italiana ed europea - Calendario floreale per Firenze - Prospetto lichenologico della Toscana - Muschi raccolti in Abissinia - Andrea Cesalpino e il libro De plantis - Funghi parmensi - Le piante arboree dell'orto botanico di Pisa - Biografia di Pietro Savi (con ritratto inciso in litografia a piena pagina) - Note di viaggio prese da T. Caruel
sopra alcuni giardini e musei botanici - Relazione di un viaggio alpestre fatto nel 1872 da Sebastiano Venzo - Lavori
botanici dei Congressi - Nuovo modello di microscopio (con tavola illustrata dedicata) - Funghi veneti - Studi sopra
alcuni funghi di Livorno - Elenco di stabilimenti botanici - Muschi di Toscana - Lichenes inferioris Italiae - Diagnosi di
funghi nuovi - Alcuni saggi d'acclimatazione di piante - Flora della terra d'Otranto - Ricordo botanico del Gran Sasso
d'Italia - Relazione botanica del viaggio eseguito da Porta e Rigo nelle provincie meridionali d'Italia - Funghi della provincia di Pavia - Intorno allo studio della impollinazione - Studi sopra l'ulivo - Querce in Sicilia - Florula algologica
della Sardegna - Ecc, ecc. Presenti tutte le Tavole illustrate, incise su carta forte, alcune più volte ripiegate e a colori,
poste fuori testo disegnate da vari Autori. Con la nuova direzione di Caruel il luogo di stampa passò da Firenze a Pisa,
pur restando invariato lo Stabilimento tipografico fiorentino di G. Pellas.
- 9 tomi (annate 3-4 rilegate in unico tomo), in 8°, pp. 328, XI Tav. - 320, VIII Tav. - 332, VII Tav. - 306, II Tav. - 336, V
Tav. - 328, X Tav. - 352, XII Tav. - 382, X Tav. - 406, XI Tav. - 392, XII Tav. Bella legatura coeva in mezza pelle, titoli e
fregi in oro al dorso, piatti in carta percallina, tagli spruzzati. Esemplari perfettamente conservati.
€ 950
10. (Locale Svizzera - Grigioni - Valtellina)

BIANCHI Vendramino. Relazione del paese de’ svizzeri, e griggioni e loro aleati. Venezia, presso Andrea Poleti, MDCCXIX (1719).
Segue al frontespizio: Di Arminio Dannebuchi (anagramma di Vendramino Bianchi, segretario del Senato Veneto). Seconda impressione riveduta e ricorretta dall’Autore. "Allorquando fu residente nel paese degli Svizzeri e Grigioni ebbe
campo di osservare la forma del loro Governo, della loro Religione, de' loro costumi; vi notò la qualità del paese, le
forze e tutto ciò finalmente ch'è necessario di sapere ad un buon Ministro per meglio regolarsi ne' maneggi di sua incombenza. Egli era per altro lontano dal pubblicare questa Relazione distesa da lui per suo solo divertimento e per sua
istruzione, ma due cose principalmente ve lo indussero: le persuasioni degli amici e la grande e quasi totale penuria di
autori che diano sufficiente notizia dello stato di allora di que' paesi e governi. Questa Relazione fu fino dal suo nascere
lodata come curiosa, distinta, scritta saviamente e ordinatamente. In essa è più da lodarsi il Ministro che lo scrittore,
avendo più studiato le cose che le parole" (Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, 1842). In questa sola seconda edizione
si da inoltre notizia delle terre quali il citato Cantone dei Grigioni e della Valtellina. Lettere dedicatorie dell’Autore e
dello Stampatore.
- In 16°, pp. 16, 256. Legatura coeva in piena pelle, fregi e titoli su tassello in oro al dorso a sei nervi. Fioriture generali
più accentuate ad alcune pagine ma buon esemplare totalmente coevo stampato su carta forte. Bibliografia: Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime, vol. I. pp. 87.
€ 320
11. (Curiosità letterarie, matematiche)

BOARETTI Francesco. Ottave rime ossia elemento geometrico primo di Piroforo Zanzara. (Venezia), senza dati tipografici, (1793).
Segue al frontespizio povero: Intitolato sotto il nome di Elisa alle Persone del gentil sesso, che si dolsero di non intendere i di lui tre Progetti sopra la Trisezione. Componimento satirico in versi anonimo celato sotto lo pseudonimo di Piroforo Zanzara, in risposta alle aspre critiche di alcuni matematici per la sua opera "Pensieri sulla Trisezione dell’angolo"
stampata nel medesimo anno. Sonetto di apertura al retro del frontespizio, seguono 41 ottave. Esemplare completo
dell’incisione esplicativa con tre figure geometriche, ripiegata al fondo. Operetta n° {IV}, come indicato al fronte, del
progetto complessivo "Ottave rime o sia cinque progetti di Piroforo Zanzara intitolati a quei geometri che non accordano agli algebristi essere dimostrata l’impossibilità della Trisezione dell’angolo per mezzo del cerchio e della retta".
- In 16°, pp. XVI, 1 tavola ripiegata. Brossura coeva cartacea remondiniana con geometrie xilografate a colori. Testatina
iniziale ornata. Antico e lieve segno lineare al fronte che non lede la perfetta conservazione.
€ 230
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12. (Poemi)

CASSOLA Gaspare Luigi. L'oro - poema. Milano, appresso Giuseppe Galeazzi MDCCLXX (1770).
Edizione originale. "L'argomento poi non è spregevole sì per la novità, non essendosi mai in Italica Poesia su l'Oro composto, sì perché porge occasione a varie digressioni. Egli deve interessare ogni sorta d’uomini, e pochi altri spregiatori
magnanimi dell'Oro, poiché ne vedranno i danni, che il di lui abuso ci reca: quanto gli amatori di sì vago Metallo, poiché ne apprenderanno l'immenso vantaggio che alla Società umana dal regolato uso deriva". Poema di questo gesuita
comasco, corredato da brevi riassunti all'inizio dei quattro libri e da erudite note storiche. Dalla scoperta, trattamento
ed impiego in chimica dell'oro all'uso nei lavori di oreficeria, nell'ornamento dei drappi, nelle monete e medaglie e come strumento economico nel commercio. Qualche cenno sull'utopia degli Alchimisti. Veduta incisa al frontespizio e
stemma inciso alla dedicatoria del Vice-governatore dei Ducati di Mantova e Sabbioneta, e principato di Bozolo e Ministro presso il Governo generale della Lombardia austriaca.
- In 16°, pp. 2, 10, 90, 2. Legatura coeva in tutta pergamena, rinforzo coevo in pergamena alla parte superiore del dorso.
Tagli rossi. Esemplare perfetto.
€ 400
13. (Locale Chioggia)

CHARTON Edoardo. Chioggia nella laguna veneta. Milano, Fratelli Treves Editori, 1874.
15 illustrazioni, una a piena pagina, in nero nel testo su due colonne: Ponte di Vigo, ubicazione geografica, I murazzi
tra Palestrina e Chioggia, Strada e Duomo, Il battistero della Cattedrale, Antica pianta della Città, Ciozzotte, La piazza
grande, Piazza del Teatro, Il gran ponte, Ponte della Torre, Il mercato dei pesci, Calle Pigna, Chiesa San Martino, Cantieri (quest’ultima ripetuta in brossura). Il presente viaggio a Chioggia forma il primo fascicolo del "Giro del mondo,
giornale di geografia, viaggi e costumi" dell’anno corrente, in vendita ogni giovedì in dispense da 16 pagine con copertina propria illustrata. Ottimo esemplare.
- In 4° grande, pp. 16. Leggera brossura editoriale cartacea a stampa color ocra con illustrazione centrale e titoli entro
cornice. Ottimo esemplare.
€ 90
14. (Locale Milano - Storia)

CORIO Bernardino - DE MAGRI Egidio - BUTTI Angelo - FERRARIO Luigi. Storia di Milano di
Bernardino Corio. Milano, Fran.co Colombo Librajo Editore, MDCCCLV - MDCCCLVI MDCCCLVII (1855-1856-1857).
Bellissimo esemplare, completo delle 10 tavole fuori testo disegnate da Barbieri e incise in rame da Santamaria, del ritratto del Corio in antiporta al primo volume protetto da velina oltre i tre frontespizi incisi da Guzzi su carta forte. Edizione illustrata eseguita sull'edizione Princeps del 1503, riveduta e annotata dal Prof. Egidio De Magri, dal Prof. Angelo
Butti e da Luigi Ferrario.
- Tre volumi. In 8°, pp. 4, LXXII, 780 - 768 - 719, 1. Bella legatura coeva in mezza pelle, titoli e fregi in oro al dorso, piatti
in carta scura decorata. Esemplare perfetto, in barbe.
€ 700
15. (Napoleonica)

DE L'HERAULT Pons André. Souvenirs et anecdotes de l'ile d'Elbe. Paris, Librairie Plon, Nourrit et C. imprimeurs-editeurs, 1897.
Edizione originale, in esemplare completo del ritratto dell'Autore inciso in litografia posto in antiporta (come anticipato
in brossura: Portrait en héliogravure). Segue al frontespizio: Publies d'après le manuscrit original par Léon G. Pélissier,
Docteur de l'Université de Lyon, Professeur adjoint à l'Université de Montpellier. Dall'Indice: Introduzione. Prima parte composta da un'ulteriore introduzione e XI capitoli; Souvenirs de la vie de Napoléon a l'ile d'Elbe. Seconda parte sviluppata in VIII capitoli; Anecdotes de l'ile d'Elbe. Indice alfabetico in chiusura. Tali memorie costituiscono la fonte principale
del periodo elbano di Napoleone.
- In 8°, pp. XLIII, 1, 406, 2. Brossura editoriale cartacea a stampa. Velina protettiva in antiporta. Lievi fioriture sparse ma
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esemplare perfettamente conservato.
€ 350
16. (Egitto - Archeologia)

D'EMARESE Enrico. Sulle piramidi d'Egitto e sulla loro costruzione. Torino, Marzorati G. Tipografo della Sacra Religione ed Ordine militare de' SS. Maurizio e Lazzaro, 1861.
Segue al frontespizio: Pensieri ed osservazioni del Cav.re Enrico D'Emarèse. Dedica dell'Autore al primo foglio libero
di sguardia "All'amico Avv.to Emilio Avolto - L'Autore". Frontespizio allegorico figurato e ritratto dell'Autore all'antiporta in litografia (Torino Lit. F.lli Doyen 1861). Esemplare completo delle tre tavole interamente incise (testo compreso) poste al fondo del volume rappresentanti spaccati della grande piramide di Cheope. Una veduta prospettica d'insieme della Sfinge e Piramidi a pagina 5 in apertura del testo dopo la lettera dedicatoria "Al Lettore". L'Autore descrive
dettagliatamente la struttura esterna e interna delle piramidi che visitò durante un viaggio in Oriente, dalla Siria all'Egitto. Testo interamente riquadrato entro cornice ornamentale. XVI ampie note esplicative a piè di pagina.
- In 4°, pp. 2, 37, 1 - 3 tavole incise. Bella legatura editoriale in tutta tela percallina con impressioni ornamentali e cornici
a secco, titolo e autore impressi in oro al piatto anteriore. Esemplare perfetto.
€ 850
17. (Medicina)

DEL PAPA Giuseppe. Consulti medici. Roma, appresso Giovanni Maria Salvioni, MDCCXXXIII
(1733).
Edizione originale. Segue ai frontespizi: Del Signor Dottore Archiatro della Corte di Toscana e pubblico Lettore di medicina all’Università pisana, dedicati a sua eminenza il Signor Cardinale. L’autore, nato a Empoli nel 1648, si laureò
attorno al 1670. Ebbe importanza il sodalizio umano e professionale con F. Redi. Morì a Firenze nel 1735. In questi Consulti, tra le sue opere più celebri, si raccolgono i risultati dell'attività professionale. Primo tomo dedicato al Cardinal
Trojano Acquaviva, secondo tomo dedicato al Cardinal Francesco Borghese. Lettere dedicatorie iniziali, indici al fondo.
- Due tomi in un volume. In 8°, pp. XI (1) 294, 4 - XI (1) 309, 7. Legatura coeva in piena pergamena rigida, cinque nervi,
titoli ad inchiostro al dorso. Entrambi i frontespizi bicolore con belle incisioni centrali, oltre ad eleganti capilettera, testatine e finalini incisi. Opera stampata su carta distinta. Tagli spruzzati. Ottimo esemplare totalmente coevo. Bibliografia: Gamba, Serie di testi, pp. 562 n° 2046.
€ 1.000
18. (Erbari - Medicina)

DURANTE Castore. Herbario novo di Castore Durante medico, et cittadino romano. Con Figure, che rappresentano le vive Piante, che nascono in tutta Europa, & nell'Indie Orientali, & Occidentali. Venetia, Appresso li Sessa, MDCII (1602).
Segue al frontespizio: 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, insieme col peso, & ordine da usarle, scoprendosi rari Secreti, & singolari Rimedij da sanar le più difficili Infermità del corpo humano. Con due
Tavole copiosissime, l'una delle Herbe, & l'altra delle Infermità, & di tutto quello che nell'opera si contiene. Con licentia, et privilegii. Seconda rara edizione dell'Herbario novo del Durante, medico e botanico, nato a Gualdo Tadino nel
1529. Frontespizio stampato in rosso e nero con grande marca tipografica xilografata rappresentante il famoso Gatto
con topo dei Sessa con motto "Dissimilium in fida sotietas" entro cornice istoriata, ripetuta in ultima pagina insieme al
Registro. Ritratto dell'Autore e del Cortusius entro ovali al verso del fronte. Lettera dedicatoria dell'Autore in apertura
al Reverendissimo Cardinale Hieronimo Rusticucci. Seguono ulteriori otto pagine di prefazione e dedicatorie. Testo su
due colonne in latino e volgare. Centinaia di incisioni xilografate nel testo e 112 nelle ultime 10 carte non numerate contenenti le Figure aggiunte senza discorsi.
- In folio, pp. 12, 492 (i.e. 480, le pagine 109-118 omesse nella numerazione) 16 carte di Indici, 10 carte di figure senza
testo. Legatura coeva in piena pergamena rigida con disegno araldico coevo ad inchiostro al piatto anteriore. Titoli
anch'essi ad inchiostro al dorso con inserti di pergamena quattrocentesca manoscritta ai quattro nervi. Codice catalografico d'epoca manoscritto al margine bianco inferiore interno del frontespizio, ripetuto al dorso. Ex-libris
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mantenuto al verso del primo risguardo libero. Affascinante esemplare totalmente coevo in ottimo stato di conservazione. Bibliografia: Graesse II, 451 - Pritzel 2552.
€ 2.900
19. (Fisica - Elettricità)

EULERI J. Alberti - FRISI Paolo - BERAUD Laurentii. Dissertationes selectae. Disquisitio de causa physica electricitatis - De caussa electricitatis dissertatio - Theoria electricitatis. Petropoli, &
Lucae (Lucca), Apud Vincentinum Junctinium, MDCCLVII (1757).
Segue al frontespizio: Jo. Alberti Euleri, Paulli Frisii, et Laurentii Beraud; quae Ad Imperialem Scientiarum Petropolitanam Academiam An. 1755 missae sunt, Cum Electricitatis caussa, & theoria, Praemio proposito, quaereretur. In apertura due Programmi dell’Accademia: 25 Nov. 1753 – 6 Sep. 1755. Seguono le tre dissertazioni vincitrici all’Accademia di
Pietroburgo che nel 1755 bandì un premio sulla teoria dell'elettricità: Jo. Alberti Euleri Disquisitio de causa physica
electricitatis Ab Academia Scientiarum Imperiali Petropolitana, Praemio coronato - Paulli Frisii Congregat. Divi Paulli
clerici regularis, Imperialis Petropolitanae scientiarum Academiae socii, in pisano Athenaeo aethicae, et metaphysicae
publici Professoris, De caussa electricitatis dissertatio - Laurentii Beraud S. I. in Collegio Lugdunensi in Gallia Mathematum Professoris, Societatis Regiae, ejusdem urbis socii, Academiae Regiae scientiarum parisiensis, ut ajunt, correspondentis Theoria electricitatis. Secondo Verri il lavoro del Frisi fu ritenuto il migliore ma non fu premiato perché egli,
volendo essere associato all'Accademia, aveva contravvenuto alle regole firmando il testo. Esemplare completo della
tavola più volte ripiegata al fondo contenente 11 figure.
- In 16°, pp. 15, 1b. 204 - 1 tav. Legatura coeva in piena pergamena rigida, titoli ad inchiostro al dorso, tagli spruzzati.
Lieve brunitura omogenea, esemplare perfetto.
€ 750
20. (Incisioni)

FLAMENG Leopold - PREVOST A.F. d'Exiles. Onze eaux-fortes pour illustrer Manon Lescaut
(réimpression). Paris, A. Quantin Imprimeur-Libraire, 1879.
Esemplare completo, 11 acqueforti stampate su carta forte a pieni margini in barbe, conservate con velina protettiva in
cartelletta editoriale. La serie ha inizio con il ritratto dell'Autore del Manon Lescaut: A.F. Prevost d'Exiles (più noto con
il titolo ecclesiastico sotto il nome di Abbé Prevost (1697-1763) scrittore, storico e traduttore francese). Ogni incisione è
firmata "Leop. Flameng inv. e sc." sul lato sinistro inferiore e "Imp. A. Quantin" sul lato destro inferiore. L'incisore Flameng Leopold (1831-1911) fu abile illustratore e pittore francese, noto per le sue acqueforti, nel 1878 fu insignito di una
medaglia all'Esposizione Universale ed eletto Membro dell'Accademia di Belle arti.
- In 4°, 11 tavole cm. 32,5 x 23,5. Cartelletta editoriale a stampa, mezza tela. Alette di contenimento editoriali e laccetto
di chiusura mantenuto ai piatti. Esemplare perfettamente conservato.
€ 600
21. (Botanica)

GALLESIO Giorgio. Gli agrumi dei Giardini botanico-agrarii di Firenze. Firenze, dalla Tipografia di paolo Fumagalli, 1839.
Segue al frontespizio: Distribuiti metodicamente in un quadro sinottico, coi principii della nuova teoria della riproduzione vegetale; del Conte Gallesio; dedicati a sua Eccellenza il Marchese di Bristol, Membro della Camera dei Lordi e
della Società R. delle Scienze di Londra. Segue frammento in lingua francese dal "Cours de botanique" di De Candolle.
Dedica autografa del Gallesio al Marchese Cav.re Franco Ricardi Ciambellano del Grand Duca di Toscana, in attesatao
di stima affettuosa, eseguita al margine superiore della brossura editoriale mantenuta all'interno. Esemplare completo
della grande Tavola sinottica posta al fondo, incisa su carta forte. Prime cinque pagine contenenti l'Estratto della Teoria
della riproduzione vegetale, pubblicata nel Trattato del Citrus, in Parigi nel 1811 e poi rettificata e completata in seguito
di nuove esperienze ed osservazioni, in diversi articoli della Pomona italiana. Da pagine 6: Degli Agrumi. Specie, varietà, ibridi. Classificazione degli agronomi antichi. Classificazione fondata sopra la nuova teoria. Esposizione del quadro
sinottico in cui è distribuita. Da pagina 10: Descrizione degli agrumi della Collezione toscana distribuiti nel quadro
sinottico.
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- In folio (52 x 34,5 cm.), pp. 4 n.n. 12, 1 tavola incisa. Brossura editoriale cartacea, titoli entro cornice e dedica autografata dell’Autore al margine superiore, mantenuta all'interno di bella legatura coeva in cartone rivestito da carta marmorizzata. Esemplare perfetto.
€ 1.250
22. (Locale Roma - Religione)

GAMBOGI Giovanni. Notizie storiche per l'anno del giubileo universale e delle quattro basiliche che in tal tempo si visitano con alcune orazioni da recitarsi nelle medesime. In Roma, nella
stamperia Cracas, 1774.
Raccolte da Gio. Gambogi Romano e date in luce per il prossimo futuro anno santo 1775. Una vera e propria guida storico-artistica dei più importanti santuari di Roma. Un itinerario per pellegrini e viaggiatori nella Cristiana Metropoli
che, per l’anno del giubileo 1775, vollero fare l’acquisto delle sacre indulgenze. Il percorso contempla Ponte S. Angelo,
Basilica S. Pietro, Basilica Lateranense e Basilica S. Maria Maggiore. Prima ed unica edizione. Quattro incisioni in legno
nel testo delle rispettive basiliche (dimensioni 6x4 cm), un’incisione a piena pagina rappresentante la vera immagine
del S.S. Crocifisso nella basilica in S. Paolo in Roma.
- In 16°, pp. VIII, 224, 4. Legatura coeva in piena pergamena con titolo in oro al dorso. Frontespizio incorniciato da sottile filetto a motivo floreale. Ex-libris al piatto anteriore dell’architetto Corrado Viettone. Piccolo strappetto alla pagina
36, che non disturba il testo, e un taglio al dorso nella parte centrale che non lede la legatura. Buono stato di conservazione.
€ 300
23. (Mineralogia)

GAUTIERI Giuseppe. Sulla necessità di stabilire una direzione generale per lo scavo delle miniere, e de' fossili, e per le manifatture loro relative nella repubblica italiana. Milano, presso
Agnello Nobile libraio-stampatore all'angolo dell'Agnello, 1804.
Memoria del dottore Giuseppe Gautieri. Segretario della Società mineralogica di Jena in Sassonia per l’Italia, e membro
di varie Accademie, e società Letterarie. Trattato indicativo degli sviluppi tecnologici nell’Italia napoleonica. Il novarese
Gautieri, membro della commissione miniere e foreste del Regno d’Italia dal 1805 si occupò a lungo del problema della
gestione dei beni minerari sostenendo tesi innovative per l’epoca e proponendo in quest’opera una ristrutturazione di
tutto il settore minerario e metallurgico del Nord Italia. Prima edizione.
- In 8°, pp. 99, 2. Brossura coeva cartacea muta. Ottimo esemplare, in barbe.
€ 350
24. (Scienze naturali)

GIGLI (Gilii o Gilij) Filippo Luigi. ΦΙΣΙΩΓΕΝΩΓΡΑΦΙΑ (Fisiogenografia) o sia Delineazione
dei generi naturali divisi in VI Classi a norma del Systema naturae di Linneo. Roma, per Arcangelo Casaletti nel Palazzo Massimi, CIϽ.IϽCC.LXXXV - CIϽ.IϽCC.LXXXVII (1785-1787).
Prima ed unica edizione in raro esemplare completo delle 135 tavole incise fuori testo così suddivise: 87 (da 1 a 87) illustrate e 13 di intestazione al primo tomo - 29 (da 88 a 116) illustrate e 6 di intestazione al secondo tomo, 189 figure totali.
Omessa nella numerazione la tavola 96. L'Autore fu naturalista ed astronomo, nacque a Corneto (Tarquinia) il 17 marzo
1756 e morì a Roma il 15 maggio 1821. Studiò nel Collegio Romano ed ebbe da Pio VII la direzione dell'Osservatorio
Vaticano. Si deve a lui il primo impianto di parafulmine sulla Basilica di San Pietro. Appassionato naturalista, raccolse
presso di sé una notevole collezione che, aggiunta a quella del Gabrini da lui ordinata, trasferì nella Biblioteca Lancisiana. L'intensa attività lavorativa e letteraria non gli permise la conclusione di alcune opere, come l'Agri romani historia
naturalis stampata nel 1781 della quale si ha solo il primo tomo (cfr. Parenti, Bibliografia di edizioni e opere incompiute)
e verosimilmente anche la presente che include le prime quattro Classi del Systema naturae di Linneo dedicate al regno
Animale: Mammali, Uccelli, Anfibi e Pesci. Segue ad entrambi i frontespizi "Con una breve descrizione dei caratteri e
proprietà di ciascuno di essi. Dell'Ab. Filippo Luigi Gilii. Tom. I e II", interamente incisi con titoli, vignetta centrale e
cornice ornamentale, eseguiti dal Rizzardi. Grazioso frontespizio del secondo tomo inchiostrato in rosso (medesima
lastra aggiornata). Tavole scolpite da A. Fiori su disegni del medesimo maestro che firma le lastre dei frontespizi. Lette-
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re dedicatorie iniziali a Papa Pio Sesto, Imprimatur e Discorso preliminare al primo tomo. Ampi Indici alfabetici finali.
- Due tomi. In 8°, pp. XV, 1, 130, 2, tavole incise - V, 1, 234, 2, tavole incise Legatura coeva in piena pergamena rigida,
titoli in oro al dorso, tagli spruzzati in rosso. Lievi fioriture, esemplare totalmente coevo, perfettamente conservato. Bibliografia: Parenti, Bibliografia di edizioni e opere incompiute, dispensa IV n° 3, indica il solo primo tomo.
€ 950
25. (Viaggi - Africa)

LEO AFRICANUS Johannes. Africae descriptio IX lib. absoluta. (De Africae descriptione, pars
altera). Lugduni Batavorum (Leida - Paesi Bassi), Ex Officina Elzeviriana, MDCXXXII (1632).
L’Autore (al-Hasan ibn Muhammad al-az Wassan-Zayyati) vissuto nella prima metà del XVI° secolo si convertì al cristianesimo sotto l'alto patronato di Papa Leone X. Quest'opera è considerata la prima di un indigeno africano sulla storia e la geografia dell'Africa. Egli descrive le rotte commerciali, i popoli, paesi e città e comprende una descrizione della
città di Timbuktu e i suoi abitanti. Primo resoconto degli interni d'Africa che ha ispirato gli esploratori occidentali.
- Due tomi in un volume. In 24°, pp. (384) 800 complessive, 8 carte non numerate di indice. Legatura coeva in piena
pergamena, unghie e titoli manoscritti ad inchiostro al dorso. Ordinata firma di appartenenza al primo frontespizio
interamente inciso. Marca editoriale elzevira al secondo frontespizio (Olmo con vite attorcigliata ed eremita. Motto: non
solus). Esemplare perfetto.
€ 680
26. (Locale Siracusa)

LOGOTETA Giuseppe. Ricerche fisiche sulla pioggia di manna caduta in Vizini di Sicilia a 25
settembre 1792. Siracusa, Regie stampe di Siracusa, 1792.
Ricerche dirette all’Erudito Signore D. Giuseppe Cardona e Salonia Dottore in Sagra Teologia, Patrizio Siracusano, Filosofo Amico dell’Uomo, da Giuseppe Logoteta lettor di Dogma nel Vescovil Seminario, e Parroco di S. Giacomo di Siracusa. Oltre a dare le dovute spiegazioni sul fenomeno accaduto nella contrada Fiume grande nelle campagne di Vizzini, ora in provincia di Catania, l'Autore ripercorre l'analogo avvenimento in diversi luoghi citando i vari autori con
relativi titoli delle opere conosciute su questo argomento. Esemplare perfetto ad ampi margini.
- In 8°, pp. 4, 21, 5. Legatura moderna in tutta pelle bordeaux, 3 nervi e fregi in oro al dorso, margini filettati a caldo.
Ottimo esemplare.
€ 260
27. (Viaggi - Missioni)

MAFFEI Giovan Pietro. Le istorie delle Indie orientali. Fiorenza, per Filippo Giunti, MDLXXXIX.
(1589).
Umanista e storiografo gesuita il Maffei diede alla luce quest’opera dopo 12 anni trascorsi presso l’archivio di Lisbona.
Viene illustrata la conquista e l’evangelizzazione delle Indie Orientali da parte dei Portoghesi. Presenti anche riferimenti alla Cina, al Giappone ma è degna di nota anche la parte relativa alle esplorazioni di Amerigo Vespucci. Prima traduzione italiana. Segue al frontespizio: Del Rev. P. Giovan Pietro Maffei della Compagnia di Giesù. Tradotte di latino in
lingua toscana da M. Francesco Serdonati Fiorentino. Con una scelta di lettere (da pagina 663) scritte dell’Indie, fra le
quali ve ne sono molte non più stampate, tradotte dal medesimo. Con indici copiosi. Lettera dedicatoria a Virginio Orsini Duca di Bracciano.
- In 8°, pp. 8, 44n.n. 930, 6. Bella legatura settecentesca in piena pergamena rigida, titoli in oro al dorso, tagli spruzzati.
Sporadiche fioriture, splendido esemplare. Bibliografia: Gamba 633 “In quest'anno medesimo, 1589, uscì in luce altra
edizione in Venezia, per Damian Zenaro. Questa di gran lunga inferiore alla citata, è in carattere corsivo, quando la
fiorentina è in tondo”.
€ 1.800
28. (Scienze)

MAGALOTTI Lorenzo -

CICCARELLI Lorenzo.
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Saggi

di

naturali esperienze fatte

nell’Accademia del Cimento. Napoli, nella Stamperia di Bernardo Michele Raillard, MDCCXIV
(1714).
Quinta edizione curata dal Ciccarelli che si firma, al fondo della lettera dedicatoria, con lo pseudonimo Cellenio Zacclori. Segue il Proemio a Lettori. Ampio Indice finale, chiude l’Imprimatur della prima edizione stampata a Firenze nel
1666. 75 belle incisioni a piena pagina (28 lastre ripetute) che accompagnano lo scritto. Segue al frontespizio: Sotto la
protezione del Serenissimo Principe Leopoldo di Toscana. Dedicati all’Altezza Serenissima di D. Cesare Michel-Angelo
Davalos d’Aquino, d’Aragona, Marchese di Pescara e del Vasto … Consigliero intimo di Stato di Sua Maestà Cesarea, e
Cattolica, ec. Alcuni capitoli: Dichiarazione d’alcuni strumenti per conoscer l’alterazioni dell’aria. Dichiarazione
d’alcuni strumenti adoperati per misuratori del tempo. Esperienza per la quale cadde in animo il Torricelli suo primo
inventore che il sostenersi nel voto l’argento vivo. Esperienza del Roberval. Descrizione degli strumenti dimostratori
delle varie mutazioni. Esperienze varie fatte nel voto. Esperienze del moto del fumo nello spazio voto. Esperienza del
risolvi mento delle perle e del corallo nel voto. Racconto degli accidenti varj di diversi animali messi nel voto. Esperienze intorno agli artificiali agghiacciamenti. Esperienze intorno al ghiaccio naturale. Esperienze intorno a un effetto del
caldo e del freddo. Esperienze intorno alla compressione dell’acqua. Esperienze per provare che non v’è leggerezza
positiva. Esperienze intorno alla calamita. Esperienze intorno all’ambra ed altre sostanze di virtù elettrica. Esperienze
intorno ai movimenti del suono. Esperienze intorno ai projetti. Esperienze per venir in cognizione se il vestro e’l cristallo siano penetrabili dagli odori e dall’umido. Esperienze intorno alla luce. L'Autore (1637-1712) fu scienziato, letterato e
diplomatico italiano, al servizio del Granducato di Toscana. Nel 1660 fu nominato segretario dell'Accademia (fondata
nel 1657). Fece parte anche dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dell'Arcadia col nome di Lindoro Elateo.
Dall'esperienza al Cimento nacquero questi Saggi, relazioni dell'attività dell'Accademia dal 1662 al 1667 (anno in cui fu
sciolta).
- In folio, pp. (12) CCLXIX, 1b. (14). Legatura coeva in cartonato d’attesa, carta decorata al dorso con titoli su tassello
cartaceo. Frontespizio bicolore, marca dell’Accademia con motto “provando e riprovando”. Grandi capilettera animati,
testatine e finalini xilografati. Note tipografiche al margine. Qualche antico e ben eseguito restauro al margine bianco di
alcune pagine. Esemplare perfetto.
€ 2.200
29. (Geometria)

MASCHERONI Lorenzo. La geometria del compasso. Pavia, Presso gli Eredi di Pietro Galeazzi,
1797 - anno V della Repubblica Francese.
Edizione originale. Componimento in apertura “A Bonaparte l’italico” ed errata al recto. Segue ampia Prefazione. Senza dubbio l’opera più famosa del Mascheroni, composta in XII Libri in esemplare completo delle 14 tavole più volte
ripiegate al fondo, contenenti 108 figure.
- In 8°, pp. 2, XVIII, 264, 14 tavole. Brossura coeva cartacea muta, breve titolo ad inchiostro al dorso. Opera stampata su
carta forte. Magnifico esemplare, perfetto in ogni sua parte, in barbe.
€ 1.300
30. (Economia)

MONBRION M. Considérations sur l’institution des principales Banques de l’Europe. Paris, de
l’Imprimerie de Jeunehomme, an XIV, 1805.
Segue al frontespizio: Particulièrement sur celle de France, ses statuts, son administration, sa solidité et son credit. Par
M. Monbrion un des Auteurs du Dictionnaire Universel de Commerce, dédié à la Banque de France. Prima parte
generica, tra cui: Objet et Utilité des Banques. Banques de l’Europe (inclusa Banque de Venise). Principes qui doivent
régir les Banques. Seconda parte specifica: Banque de France.
- In 8°, pp. 4, 68. Brossura coeva cartacea muta. Tenue gora ma ottimo esemplare, in barbe.
€ 250
31. (Letteratura)

MONTI Vincenzo. Componimento drammatico da cantarsi nel Palazzo dell'Eminentissimo Signor Cardinale De Bernis per festeggiare la nascita del Reale Delfino. Roma, Dalla Stamperia
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Pagliarini, MDCCLXXXII (1782).
Edizione originale. Al fronte della carta A2: Parlano: Imeneo, la Clemenza, Marte. La Poesia è del Sig. Ab. Vincenzo Monti
Segretario di S. E. il Sig. D. Luigi Braschi Onesti Nipote di N. S. - La Musica è del Sig. Agostino Baronj Maestro di Cappella della
Basilica Vaticana e della Regia Chiesa di S. Luigi de' Francesi. I versi segnati colle due virgolette si sono tralasciati nella Musica
per servire alla brevità.
Il testo comincia:
La bella Aurora
che i Gigli indora
- In 4°, pp. XVI (numerate dalla VI). Brossura coeva cartacea ornata. Capolettera, testatina e finalino incisi su lastra.
Stemma dei Reali di Francia inciso su lastra al frontespizio riquadrato da cornice ornamentale xilografata. Antica ed
ordinata firma di possesso al margine bianco inferiore del frontespizio. Ottimo esemplare. Bibliografia: Parenti, Prime
edizioni italiane, pp. 352.
€ 400
32. (Locale Loreto)

MURRI Vincenzo. Relazione istorica delle prodigiose traslazioni della Santa Casa di Nazarette
ora venerata in Loreto. Loreto, nella Tipografia del Giostra, 1825.
Quarta edizione corredata dall’autore di nuove aggiunte. Secondo la tradizione alcuni angeli prelevarono la Santa Casa
di Nazaret e la portarono via in volo. Solo dopo molte difficoltà e diversi viaggi e luoghi, tra cui Tersatto, Porto Recanati, etc, venne posata in Loreto al centro della strada che da Recanati va al suo porto. Il luogo scelto si trovava sulla cima
di una collina, chiamata Monte Prodo. Quarta edizione corredata di nuove aggiunte. Precede il frontespizio un antiporta calcografica che rappresenta la Madonna con bambino sulle mura della Santa Casa, trasportata in volo da piccoli
angeli. Sullo sfondo la città di Recanati con il suo porto. Il tutto circondato da filetto a motivo floreale. Opera divisa in
sette capitoli che portano in luce un’ampia trattazione non solo storica ma anche artistica. Segue un ampio censimento
dal titolo: Descrizione dei Doni più preziosi che si conservano nella gran sala, detta del tesoro. In fine un’interessante
descrizione delle Poste per diverse parti, con le relative distanze espresse in miglia italiane. Esemplare completo delle 4
tavole incise più volte ripiegate, firmate Arcangelo Magini di Fano 1792.
- In 16°, pp. 64. Legatura coeva in cartonato muto rivestito da carta xilografata. Ottimo esemplare.
€ 230
33. (Legature sabaude - Nuptialia)

OLIVERI Cesare. Il ratto del cinto. Parigi, nella Stamperia di Filippo-Dionigio Pierres primo
stampatore di Sua Maestà Christianissima il Ré di Francia, M.DCC.LXXX (1780).
Segue al frontespizio: Componimento drammatico, per festeggiare il natalizio della Principessa Caterina Maria Luisa di
Carignano, destinata Sposa al Principe Colonna, Gran Contestabile del Regno di Napoli. "L'Autore finge, che le tre Grazie ad ispirare alla nascente Elisa le loro amabili qualità sieno secondate da Amore, che, rapito il cinto alla propria madre, lo consegna alle tre sorelle perché ne venga da loro fregiata Elisa". Interlocutori: Eufrosina, Talia, Aglaja, Amore.
Opera divisa in 5 Scene.
- In 4°, pp. 2b. 24 (numerate dalla 6), 4b. Magnifica legatura coeva della bottega dei Regi Archivi in marocchino
marrone/verde oliva alle armi di Vittorio Amedeo III (cfr. Malaguzzi, Preziosi in Biblioteca, pp. 92 n° 135). Ad entrambi
i piatti: tre filetti lineari ai margini seguiti da grande cornice floreale, elementi angolari e armi centrali. Dorso interamente decorato da motivo geometrico. Tagli decorati. Frontespizio e testo entro doppia cornice lineare. Antico ed ordinato ex-libris nobiliare inciso su lastra applicato al retro del frontespizio. Testatine e finalini incisi in xilografia, il primo
firmato dallo stampatore "F.D. Pierres sculptis 1776". Risguardi coevi marmorizzati totalmente conservati. Carta A2, a
piena pagina si legge Nel natalizio d'Elisa. Lieve gora d'umido al margine interno, perdita d'oro in alcuni punti ma
bella e rarissima legatura. Bibliografia: Per l'Autore: Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, 1841, Vol. II, pp. 415. Assente all'Istituto Centrale per il Catalogo Unico.
€ 1.750
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34. (Locale Napoli)

PETRONI Giulio. Del Gran Palazzo di Giustizia a Castel Capuano in Napoli. Napoli, Stamperia
e Cartiere del Fibreno, 1861.
Edizione originale in esemplare completo delle XII tavole incise a piena pagina poste al fondo del volume. Dall'Indice:
Ruderi antichi trovati sotto o intorno a Castel Capuano. Fondazione dell'edifizio; ampliazioni successive e fatti memorabili in esso avvenuti. Riduzione del Castello a Palazzo di Giustizia ordinata dal vicerè Pietro di Toledo ed altri memorabili fatti quivi avvenuti. Cenno dello stato a cui era presentemente ridotto l'edifizio; descrizione del gran progetto
dell'ispettore di prima classe, Giovanni Riegler, per ampliarlo ed abbellirlo e indicazione delle parti già compiute. Descrizione delle pitture antiche, delle recentemente restaurate e nuovamente fatte. Seguono le tavole, protette da velina,
incise in litografia: Pianta generale - Pianta terranea - Pianta del piano Nobile (a colori) - Prospetto dello stato antico Prospetto ad occidente - Veduta dello stato antico del lato a mezzogiorno - Veduta a mezzogiorno secondo le ampliazioni - Prospetto del Gran Cortile - Prospetto del Gran Cortile prossimo a compiersi - Prospetto di taglio nella linea
centrale della galleria di passaggio - Decorazione del soffitto della Maggior Sala destinata alla Suprema Corte di Giustizia - Orologio a doppio effetto notturno e meccanismo.
- In folio (39 x 29 cm), pp. 40 - XII tavole incise. Bella legatura editoriale in mezza tela, piatti in carta azzurra con titoli a
stampa. Splendido esemplare perfettamente conservato.
€ 700
35. (Religione)

PLUQUET Francois Andre Adrien. Dizionario dell'eresie, degli errori, e de' scismi: o sia memorie per servire all'istoria degli sviamenti dello spirito umano, rapporto alla religione cristiana.
In Venezia, appresso Gian Francesco Garbo e Vincenzo Radici, 1767.
Aggiuntovi un trattato, nel quale si ricerca, quale sia stata la religione primitiva degli uomini, le mutazioni, che ha patito, fin dalla nascita del Cristianesimo, le cause generali, la concatenazione e gli effetti delle eresie, che hanno diviso i
cristiani. L’autore fù valente teologo e filosofo. Acquisì grande notorietà quando diede alle stampe il “Dictionnaire des
hérésies, des erreurs et des schiume, 1762”. Questa prima versione italiana, curata e tradotta da Tommaso Antonio
Contin, rivela un profondo interesse e un’accurata conoscenza di tutte le eresie antiche e moderne. "Il tono è ortodosso,
ma le aggiunte del Contin propongono una dura polemica contro il cattolicesimo della Controriforma", nota il Venturi,
“l'accento batte con particolare insistenza sulle debolezze ed errori della Chiesa romana”. Prima edizione italiana accresciuta da una dissertazione preliminare, catalogo cronologico degli autori, nuovi articoli, note e illustrazioni.
- 5 tomi, in 8°, CXII, 308 - 348 - 372, 2 - 352 - 311, 1. Legatura coeva in piena pelle. Tasselli e fregi in oro ai dorsi. Tagli
rossi e nastro in seta verde ad ogni volume. Ottimo esemplare.
€ 650
36. (Ferrovie)

POSSENTI Ingegnere Carlo. Le strade ferrate in Lombardia. Cenni. Milano, Presso l'editorelibraio Angelo Monti - Tip. Bonfanti, Gennajo 1841.
Esemplare perfettamente conservato a pieni margini in barbe, completo della bella carta ripiegata al fondo, con le linee
e progetti della rete lombarda.
- In 4°, pp. 40, 1 tavola. Brossura editoriale cartacea con titoli entro cornici ornamentali, indicazioni editoriali al retro.
Ottimo esemplare a pieni margini.
€ 180
37. (Testi eretici - Ebraismo - Cristianesimo)

SAMUEL Marochitanus. Tractatus Rabby Samuelis, errorem Iudeorum indicans. (in fine) Venetia, per Giovanni Andrea detto Guadagnino & fratelli de Vavassori, MDXXXVII (1537).
Tractatulus multum utilis ad convincendum iudeos de errore suo, quem habent de Messia adhuc venturo, & abservantia legis Mosaycae. Particolare testo considerato eretico dagli ebrei che ebbe, per evidenti motivi, enorme risonanza,
stampato coraggiosamente in una Venezia dalla forte presenza ebraica sia sul piano numerico che intellettuale. Tale
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traduzione risale al 1239 come indicato in ultima pagina; dopo la lettera proemiale e l’indice dei ventisette capitoli viene trascritta una lettera dell’Autore al rabbino Isaac “magistrum Sinagogae” tradotta per la prima volta dalla lingua
araba a quella latina nel 1335. L’Autore, scrittore ebreo convertitosi al cristianesimo, visse a Fez in Marocco, fiorì nella
seconda metà dell’undicesimo secolo.
- In 16°, pp. 28 carte non numerate. Splendida cornice figurata, quattro Evangelisti, Madonna con bambino circondati
da angioletti, Mosè e Gesù Cristo “Ece Angnus Dei”, raffigurati all’interno di rosoni ornati da motivi floreali. Iniziale
xilografata stampata in negativo, grande marca tipografica al fondo. Legatura coeva in piena pergamena. Esemplare
perfetto.
€ 1.000
38. (Crittografia)

SISTI Gennaro. Indirizzo per la lettura greca dalle sue oscurità rischiarata, nella seguente lettera ai Lettori stà intieramente esibita la idea dell’Opera. In Napoli, nella Stamperia simoniana,
1758.
Prima ed unica edizione. Corposa trattazione sulla lettura e comprensione dell’intralciata scrittura dei Codici Greci.
Sono essi pieni di nessi, e di abbreviature difficili, e spesso ancora impossibili a intendersi per coloro, che non v'abbiano
fatta molta pratica. Si parla diffusamente delle sigle, note e monogrammi per appianare le difficoltà tutte, che nel leggere i manoscritti antichi s'incontrano. Nell’opera troviamo riferimenti a molti aspetti esoterici della storia, delle tradizioni e della magia. La complessità dell’argomento viene affrontato attraverso fonti che richiamano la cultura Greca, Latina ed Ebraica. Molti sono gli aspetti trattati: Alfa Greco rivolto, sua figura e significato. Cabala comparativa di molte
lingue. Amuleti superstiziosi, loro nomi, e sinonimi. Anagrammi. Caratteri sacri e profani. Croce impressa alle labbra
per infamia. Scritture egiziane. Geroglifica scrittura divisa in curiologica, e tropica, etc,… Interessante paragrafo degli
anagrammi, si pongono in luce i diversi significati celati nelle preghiere cristiane. Studio cabalistico secondo il quale i
nomi di Lutero e David Chitreo formavano entrambe la somma 666. Nella quinta parte il Sisti pone in luce una delle
formule più antiche e misteriose della magia - ABRACADABRA - la quale viene presentata con tre tipi di figure e il
relativo significato cristiano ed ebraico.
- In 8°, pp. 16, 603. Bella legatura coeva in piena pergamena rigida con fregi a secco ai piatti, sei nervi al dorso. Titoli in
oro su tassello al dorso e tagli spruzzati. Bruniture omogenee ad alcune pagine. Ottimo esemplare.
€ 750
39. (Locale Bologna)

TARUFFI Jacopo. La montagnola di Bologna. Bologna, nella Stamperia di S. Tommaso d’Aquino
(Petronio dalla Volpe), MDCCLXXX (1780).
Edizione originale. Poemetto in endecasillabi sciolti dov'è descritta una passeggiata dell’autore-protagonista attraverso
un percorso cittadino che permette incontri con architetture, luoghi culturali e abitudini di vita attentamente ripresi e
descritti nelle note editoriali poste al fondo dell’opera. Erroneamente indicata in ICCU una tavola fuori testo raffigurante la "Montagnola" disegnata da Pio Panfilj. L’errore, verificato con il contributo della Biblioteca delle Collezioni d'Arte
e Documentazione Storica della Cassa di Risparmio di Bologna, deriva dall'inserto successivo di tale tavola in un esemplare (incisa dieci anni dopo quest’opera, nel 1790, dal titolo "Veduta della Montagnola di Bologna") inducendo così
all'errore le successive collazioni. Opera dedicata al Marchese Francesco Albergati Capacelli Patrizio e Senatore di Bologna. Frontespizio e testo ornato da due belle incisioni. Lettera dedicatoria entro cornice. La conduzione della Stamperia
di S. Tommaso d’Aquino fu assunta da Petronio dalla Volpe il 31 maggio 1777 per 600 lire bolognesi, che venne utilizzata per la stampa di opere fondamentali per gli studi bolognesi. Tale opera ne è un valido esempio, nella quale si riconosce l’inconfondibile grazia tipografica solita dei dalla Volpe.
- In 16°, pp. XLIX, 3. Legatura coeva in cartonato rivestito da carta marmorizzata colorata, titoli in oro al dorso. Esemplare perfetto.
€ 650
40. (Gnomonica)

TERZI Luigi. Gnomonica grafica ossia Metodo facile per disegnare ogni sorta d'orologi solari
senza l'uso della bussola. Torino, Presso li fratelli Reycend librai di S.S.R.M. 1823.

13

Segue al frontespizio: E preceduto dalle nozioni della Sfera celeste del Geometra Luigi Terzi. Opera a dorna di varie
figure. Avviso degli Editori e Preambolo iniziale di Modesto Paroletti. Errata all'ultima carta non numerata.
- In 8°, pp. VIII, 96, 2 - XVII tavole incise. Bella legatura in mezza pelle, titoli e fregi in oro al dorso, piatti in carta percallino. Splendido esemplare perfettamente conservato.
€ 300
41. (Belle arti)

ZANETTI Alexandre - CICOGNARA Léopold. Le premier siècle de la Calcographie ou Catalogue raisonné des estampes di cabinet de feu M. le Comte Léopold Cicognara. Avec une Appendice sur les Nielles du meme cabinet. Venise, Joseph Antonelli Imprimeur-Libraire,
MDCCCXXXVII (1837).
Edizione originale, stampata a Venezia in lingua francese, in sole 250 copie (cfr. Bibliografia al fondo). Lettera dedicatoria introduttiva a Madame la Comtesse Lucie Fantinati Foscarini Cicognara. Dall'Indice: Ecole d'Italie: Les clair-obscurs:
Hugues de Carpi, Antoine de Trente, Nicolas Vicentino, Nicolas Boldrini, Alexandre Gandini, Andre Andreani, Barthelemy Coriolano, etc. Maitres anonimes. Quelques maitres etrangers. Les Nielles: Epreuves sur papier. Les vieux maitres
italiens: Baccio Baldini, Jerome Moceto, Andre Mantegna, Buonincontro de Reggio, Nicolas de Modene, Zoan Andrea,
Jean-Antoine de Brescia, Benoit Montagna, Jules et Dominique Campagnola, Robetta, etc. Maitres anonimes. MarcAntoine Raimondi. Augustin venetien et Marc de Ravenne. Ecole de Marc-Antoine: Jacques caraglio, Jules Bonasone, le
Maitre au Dé, Nicolas Beatrizet, Enée Vico, Jean-Baptiste, Adam et Diane de Mantoue, Georges Ghisi, etc. Maitres
anonimes. Autres gravures du XVI siècles: Cesar Reverdino, Marius Cartarus, Michel Lucchese, Barthelemy Lulmus,
J.B. de Cavaleriis, Antoine Brambilla, Dominique Zenoni, etc. Maitres designes par des simples monogrammes. Anonimes. Ecole de Fontainebleau. Antoine Fantuzzi, Guide Ruggieri, Dominique del Barbiere, Leon Daven, etc. Maitres
anonimes. Dopo pagina 576, con proprio frontespizio e propria numerazione: Ecoles Allemande, Flamande et Francaise. Chiude l'opera, con propria numerazione romana: Appendice à l'école d'Italie Les Nielles du cabinet Cicognara.
- In 8°, pp. XXI, 3, 576 - 1 tavola - VII, 1, 184 - 1 tavola - XXVI. Brossura editoriale cartacea a stampa con titoli entro cornice ai piatti e al dorso. Esemplare completo delle due Tavole ripiegate di monogrammi. Lievi fioriture ma perfettamente conservato, in barbe. Bibliografia: Catalogue des livres qui se trouvent chez Bossange, Barthes et Lowell - Londra
1843 - n° 4077, è specificata la tiratura della presente edizione "only 250 copies printed".
€ 950

ADDENDA:
Prof. Vito Loporcaro Consulente bibliografico
Viale A. Doria, 7
20124 Milano Tel. 393.0840772
1) G. BERTONDELLI, Historia della citta' di FELTRE, Venetia, Vitali, 1673, 4°, p.pelle sett. (dorso rifatto), p.36nn, 279,
lnn, 2b. Marca xilogr. al front, e 4 BELLISSIME TAV. INC. IN RAME F.T. DI STEMMI. PRIMA EDIZ. (BUZZATI,171)
EX LIBRIS CHATSWORTH. € 1.100
2) L. CRICO, Lettere sulle Belle Arti TRIVIGIANE, Treviso, Andreola, 1833, 8°gr. br.orig. con cornice xilogr. ad entrambi i piatti, p.2b, 328. Es. in barbe (minime mende alla brossura). IMPORTANTE E RARA PRIMA EDIZ.(L0ZZI,
5619/SCHLOSSER, 566). € 440
3) J. F. MIMAUT, Histoire de SARDAIGNE ,ou la Sardaigne ancienne et moderne (...), Paris, Blaise, 1825, 2vol. in 8°,
m.pelle coeva, p.4nn, 55, 503; 4nn, 686, 2 nn con 2 CARTE GEOGR. RIP. DELLA SARDEGNA ED ALTRE 3 TAVOLE
LITOGR. F. T. Ottima cons. PRIMA EDIZ.(CIASCA, 11424/PLATNER. 349/BOCCA, 5546) € 1.100
4) (ECONOMIA) L. ALBERTI, Quadro del sistema di COMMERCIO E D'INDUSTRIA vigente nelle province VENETE, Venezia, Andreola, 1823, 8°gr. Bella br. orig. color seppia con cornice xilogr. ad entrambi i piatti, p.2b, 252, lnn, lb.
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Candido es. in barbe. IMPORTANTE PRIMA EDIZIONE. € 400
5) (CACCIA, VETERINARIA) G. FALCONE, La nuova, vaga et dilettevole villa. TREVISO, Zanetti, 1602, 8°, in piena
perg. molle orig. (minima mane. dorso), p.2b, 16 nn, 366, 2b; 40nn, 2b. Due front. con graziose vignette xilogr. Ottimo
es. completo della seconda parte “Rimedii dove s'insegna molti et vari secreti per medicar bue, vacche, cani (...) LA
PRIMA PARTE TRATTA DI CACCIA, FALCONERIA, ECONOMIA RURALE. TERZA EDIZ. DOPO LA PRIMA DI
PAVIA 1597 E LA SECONDA DI BRESCIA 1599 (PIANTANIDA, 1796) € 1.000
6) (MUSICA) A. GRIMALDI, Lettera sopra la MUSICA (Napoli, s.e., 1766 al colophon) ,8°, bella leg. p.pelle coeva con
dorso a 5 nervi e sguardie in bellissima carta floreale remondiniana, p.2b, LXIV, 2b. Grande marca inc. in rame al front.
in colore blu. Perfetta cons. PRIMA EDIZ. € 350
7) (NOVECENTO) L. VIANI, Ubriachi, Milano, Alpes (1923), 8°. br. orig.ill. a col., p.2èè, 4nn con 12 XILOGR. ORIG. IN
TAV. F.T. Perfetta cons. PRIMA EDIZ. (GAMBETTI VEZZOSI, 499) € 550
8) (SCACCHI) (PONZIANI) I1 Giuoco incomparabile degli SCACCHI, Roma, D.Ercole, 1829, br. orig. con cornice
xilogr. ad entrambi i piatti, p.Vili, é42, lnn, 3 p, Ottimo es. in barbe (leggere fioriture) PRIMA EDIZ. ROMANA MOLTO
PIU' RARA DELLE PRECEDENTI. Esiste la variante con "Demenico Ercole" al front. € 550
9) (SCACCHI) (ANONIMO INGLESE), Il Giuoco degli SCACCHI renduto facile a' principianti. Trattatello tradotto
dall'inglese con annotazioni e aggiunte. Parma, G. Paganino, 1821 , 8° ,br. orig. verde chiaro con cornice xilogr ad entrambi i piatti (macchioline marg. in ultima di cop.),p.l2nn, V, lb l30 lnn, lb con 1 TAV. INC. IN RAME IN ANTIPORTA. CANDIDO ES. IN BARBE. PRIMA EDIZ.ITALIANA di. anonimo trattateilo del 600 a cura di M. COLOMBO. € 780
10) (BIBLIOGRAFIA) B. GAMBA, Serie de1 Testi di lingua, Bassano, Remondiniana, 1805, 8°gr., br. d'attesa color giallo paglierino con cartiglio editoriale, p.2b, XXXIX, lb, 226, lnn, lb. Candido es. con barbe e testimoni. PRIMA EDIZIONE
DI QUESTO MITICO REPERTORIO. € 350
11) (BIBLIOGRAFIA), J. GELLI, Bibliografia generale della SCHERMA. Seconda ed. con appendice (testo in italiano e
fsnancese). Milano, Hoepli, 1895, 8° gr., m. perg. primo nov. (cons. cop. orig. in carta pergamena), p.XLIII, lb, 600 con
num. ritr. xilogr. f.t. Ediz. su carta distinta. Ottima cons. DEDICA AUTOGRAFA DELL'AUTORE. € 450
12) (ALVISOPOLI) G. BOCCACCIO, La Vita di Dante Allighieri. Venezia, Alvisopoli l825, 8°. graziosa br. orig. color
panna con cornice xilogr. ad entrambi i piatti, p.2b, 2nn, XXIX, lb, 122, lnn, lb. Ottimo es. in barbe. PRIMA EDIZ. DI
SOLI 176 ESEMPLARI. € 350
13) (FARMACOLOGIA) I. ZECCHII, Consultationes medicinales (...) Venetiis, Variscos, 1617, 4° m. perg. coeva, p.2b,
44nn, 432, 2b. Front. a due colori con marca xilogr. Esemplare genuino, a pieni margini ma con macchioline alle prime
60 pp. non inficianti la lettura. TERZA EDIZ( I Roma 1599;II Roma 1601) RARA ED IMPORTANTE. € 1.500
14) (GEMMOLOGIA)A.L.MILLIN, Introduzione allo studio delle pietre intagliate. Palermo, Solli ,1804, 4°, m. tela
primo nov., p.VII, lb, 4nn, 120. Ottimo es. in barbe. PRIMA EDIZIONE ITALIANA. € 750
15) (INDIE) I. P. MAFFEI, Historiarum Indicarum libri XVI. Bergomi, Comini Venturae, 1590, 4°. p. perg. coeva rimontata, p.32nn, 432. Grande marca xilogr. al front. Ottimo es. a pieni margini ma con forellini di tarlo alle ultime 50 pp.
€ 900
16) (LOMBARDIA) A. CRIVELLI, Gli avanzi del Castello di TREZZO, Milano, Tip. degli Ingegneri, 1886, 4°. br. orig.
ill., p. 46+9 TAVOLE LITOGR. ANCHE RIP. F.T (due bellissime con veduta del castello) RICERCATA PRIMA EDIZIONE. € 650
17) (EMILIA) P. COSTA GIANI. Memorie storiche di S. FELICE SUL PANARO, Modena, Tip. Sociale, 1890, 8°gr. . br.
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orig. p. VIII, 328+1 GRANDE PIANTA TOPOGR. RIP. F.T. Ottima cons. dedica autografa. PRIMA EDIZ. € 350
18) (ROMAGNA) G.MINI, Illustrazione storica dell'antico Castello di CASTROCARO, Modigliana, Tip.Valgimigli,
1889, 8 °gr., br. orig p.XVIII, 361, lb, lnn con 7 TAVOLE LITOGR. F.T DI VEDUTE DELLA CITTA'. Ottima cons. (manca
piatto post. RICERCATA PRIMA EDIZ. € 450
19) (LOMBARDIA) A. G. SPINELLI, Ricerche spettanti a SESTO CALENDE, Milano, Civelli, 1880, 4°, m. perg. coeva,
p.231, 5nn con 8 TAVOLE LITOGR. F.T. ed 1 CARTA GEOGR. A DOPPIA PAG. F.T. Perfetta cons. DUE EX LIBRIS.
PRIMA EDIZ. TIRATA A SOLI 300 ES. NUM. (ns. n. 294) € 1100
20) (ROMAGNA) J. B. BRASCHIO, Memoriae CAESENATES per saecula distributae (...) Romae, Ansillioni, 1738, 4°,
p. perg. rigida orig., p.2b, 46nn, 423, lb, lnn, lb. Fr. a due colori numerosi ritr. inc. in rame n.t. Fioriture marginali. RICERCATA PRIMA EDIZIONE. € 1.500
21) (ROMAGNA) A. LEGA, Fortilizi in VAL DI LAMONE, Faenza, Conti, 1886, 8°, br. orig., 175, lb con 13 TAVOLE
F.T. COMPRESA LA VEDUTA FOTOGRAFICA ORIG. DI BRISIGHELLA QUASI SEMPRE MANCANTE. Ottima cons.
PRIMA EDIZIONE. € 450
22) (GEMMOLOGIA) F.CORSI, Delle PIETRE ANTICHE trattato, Roma, Puccinelli, 1845, 8°gr. m. perg. coeva, p.2nn,
448, 2b con RITR. INCISO IN ANTIPORTA. Ottima cons. TERZA EDIZ. CON AGGIUNTA. € 380
23) (ECONOMIA-POLITICA) G.FIORIO, Dissertazione MEDICO-POLITICA a favore dei CONTADINI, Mantova,
Erede Pazzoni, 1787, 8°, cart. coeva remondiniana, p.2b, 120, 2b. Timbri al front. Candido es. PRIMA EDIZ. ASSAI INTERESSANTE € 350
24) (SESSUOLOGIA) I. BESUTIO (BESUTTI) Amatoriae conversationis ANATOME prò disciplina Juvenum conjugia
querentium concinnata, Brixiae, Ricciardi, 1704, 4°, p.perg. rigida orig. con dorso a 4 nervi, p.2b, 24nn, 343, lb. Candido
es. a pieni margini. PRIMA EDIZIONE DI OPERA PER CONFESSORI NELLA QUALE SI DISSERTA SULL'ORTODOSSIA DI PRATICHE EROTICHE INCONSUETE. RARISSIMO. € 750
25) (LOMBARDIA) PROVISIONUM et Ordinum Navigii Illustrissimae Civitatis CREMONAE, Cremonae, Ricchinum, 1710, folio, cartl ree. , p.2b, 4nn, 132,2b. Marca xilogr. al front, ed altra a 3/4 di pagina a p. 3nn. Candido es. in barbe, da collezione (LA SECONDA EDIZIONE S' DEL 1717) € 1.100
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