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(ALEXANDER William) - THE COSTUME OF THE RUSSIAN EMPIRE. Illustrated by a series
of Seventy-three engravings. With descriptions in English and French.
London, printed for W. Miller by Howlett and Brimmer, 1803.
In-4 gr. (mm. 358x257), bella legatura in p. pelle coeva (abras. a una cerniera), ricchiss. cornice
dorata e a secco ai piatti, tagli dorati, pp.nn. 18 (frontesp., dedica, prefaz., Indice), cc.nn. 73 di
descrizione delle 73 tavole di costumi dell’Impero Russo, all’epoca di Caterina la Grande.
Sono magnifiche tavole con squisita coloritura d’epoca ed incise in rame “au pointillé” da J. Dadley
(con la data “January 1, 1803”). Testo in inglese e in francese.
Le illustrazioni, come detto nella Prefazione, sono state fedelmente copiate da una serie di incisioni
di Carl Wilhelm Mueller, iniziate a San Pietroburgo nel 1776 e terminate nel 1779. Come
nell’originale la successione delle tavole è la seguente: le tavv. 1-20 sono relative a quelle nazioni
che derivano la loro origine dai Finlandesi - le tavv. 21-42 descrivono le moltitudini di Tartari
sottomessi alla Russia - nelle tavv. 43-59 troveremo le varie tribu di Samoyèdes e quelle che
abitano la parte più orientale della Siberia e le isole dell’Oceano orientale - dalla tav. 60 in poi sono
raffigurati i Kalmuk, i Mongoli e altre tribù meno note.
Le descrizioni, attribuite a William Alexander, derivano dalle più accreditate fonti dell’epoca,
inclusi: “Description de toutes les Nations de l’Empire de Russie” del Prof. Mueller - “Voyage en
Sibérie” di D’Auteroche - “Description du Kamtshatka” di Kracheninnikow, e altri.
Cfr. Colas,702 - Lipperheide,I,1341.
Magnifica edizione.
Esemplare molto ben conservato, con ex libris alle armi di I.B.M. Baskerville.

€ 3.500

ALLOM T. / PELLE’ C. - L’EMPIRE CHINOIS. Illustré d’après des dessins pris sur les lieux par
Thomas Allom. Avec les descriptions des moeurs, des coutumes, de l’architecture, de l’industrie
&c. du peuple chinois depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours par Clément Pellé.
Londres/Paris, Fisher, Fils et C., s.d. (1845)
In-8 gr. (mm. 272x210), 4 voll., bella legatura edit. in percallina rossa con ricca decoraz. oro ai
piatti (2 voll. con alone al piatto poster., risg. rifatti), sui dorsi sono impressi in oro pagode, dragoni,
Mandarini e imbarcazioni; tagli dorati, pp. (2),68,26; (2),76; 74; (2),73,(3).
Questa preziosa edizione è illlustrata (come da Indice) da complessive 123 magnifiche tavv.,
realizzate sui disegni dal vero di Thomas Allom ed inc. su acciaio da valenti artisti, con relativa
didascalia (in inglese, francese e tedesco) . Vi sono raffigurate scene tipiche della vita degli abitantl,
loro usi e costumi, mercati, templi, giardini, monumenti e palazzi, vedute delle località più
importanti, ecc. Ogni volume è arricchito da un pregevole frontespizio (titolo in inglese), inciso e
ornato da grande vignetta (al ns. esempl. ne manca uno).
L’opera, introdotta da un esteso “Précis géographique et historique” copre tutti gli aspetti della
cultura cinese: “comprend les révolutions intérieures de ce pays, ses luttes avec l’étranger, ses
guerres religieuses, l’état de la civilisation examiné dans son ensemble et dans ses détails.. Les
matériaux que nous avons recueillis dans les ouvrages publiés pendant et après l’expédition
Anglaise en Chine, rapprochés de ceux que nous avons trouvés dans les ouvrages antérieurement
publiés par les Jésuites, nous ont permis de faire un travail exact et complet”, così si legge nella
Prefazione.
Edizione originale francese, tradotta dall’inglese intitolata “China illustrated, its scenery,
architecture, social habits, &c.”.
Cfr. Benezit,I, p. 221: “Thomas Allom (1804-1872), peintre de paysages animés, graveur, architecte
britannique”.
Due voll. con lieviss. alone interc. nel t. e tavv.; nel vol. II una tav. restaur. per strappo, altrimenti
fresco e bell’esemplare.
€ 2.200

BALLO Guido L’ALBERO POETA.
Milano, Galleria Schwarz, 1966.
In folio (mm. 420 x 250), legatura editoriale in bross. alla francese, custodia in tela verde con
figura, astuccio pure in tela verde figur. (con aloni ai bordi), pp. 72 a fogli sciolti.
Introdotto da Luciano Cherchi, il volume contiene 10 poesie di Guido Ballo, ed è illustrato da 10
acqueforti originali (protette da velina) di cui 3 a doppia pagina: di Enrico Baj, Pietro Cascella e
Lucio Fontana e 7 (a piena pagina) di: Alik Cavaliere, Roberto Crippa, Gastone Novelli, Achille
Perilli, Arnaldo Pomodoro, Giò Pomodoro e Francesco Somaini; ogni incisione è firmata
dall’artista.
Importante edizione d’arte, stampata su carta a mano delle Cartiere Ventura, in tiratura di
complessivi 125 esemplari numerati e firmati dall’autore.
Il ns., 58, che fa parte della tiratura di 80 esemplari, è molto ben conservato.

€ 4.500

FALDA G.Battista / VENTURINI G.F. / VERGELLI G.T. - LE FONTANE DI ROMA
Roma, Gio: Giacomo de Rossi / Matteo Gregorio Rossi, 1690-1691.
In folio oblungo (mm. 272x410), 3 opere in 1 vol., elegante legatura in p. pelle settecentesca, sottili
cornici decorate ai piatti con al centro tit. in oro, dorso a cordoni con decoraz. e tit. oro su tassello,
dentelles dorate ai risg., tagli dorati.
L’album contiene una straordinaria raccolta di tavole così composta:
I - FALDA Gio. Battista / VENTURINI Gio. Francesco - in 4 parti - dedicate a: 1° “Le fontane di
Roma nella piazze e luoghi publici della città con li loro prospetti come sono al presente, disegnate
et intagliate da Gio. Battista Falda”, date in luce.. da Gio. Giacomo de Rossi, l’anno 1691, con 33
tavole numerate (inclusi il frontesp. e la belliss. tav. di dedica ad Agostino Chigi, Principe di
Farnese) - 2° “Le fontane delle ville di Frascati nel Tusculano, con i loro prospetti, disegnate et
intagliate da Gio. Battista Falda”, con 18 tavv. numerate (inclusi il frontesp. e la tav. figur. alla
dedica al Card. Gio. Francesco Negroni) - 3° “Le fontane ne’ palazzi e ne’ giardini di Roma, con li
loro prospetti et ornamenti, disegnate ed intagliate da Gio. Francesco Venturini”, con 28 tavv.
numerate (inclusi il frontesp. e la tav. figur. alla dedica al Papa Innocentio XI) - 4° “Le fontane del
Giardino Estense in Tivoli con li loro prospetti e vedute della cascata del fiume Aniene disegnate ed
intagliate da Gio: Francesco Venturini”, con 28 tavv. numerate (inclusi il frontesp. e la belliss. tav.
figur. alla dedica a Francesco II, Duca di Modana, Reggio, etc.).
Raccolta completa - in complessive 107 tavv. - di questa magnifica pubblicazione antica, con
animate vedute stupendamente incise in rame.
Cfr. Choix de Olschki,Xi,16899: “Sans doute la plus belle publication sur les fontaines de Rome et
environs qui ait jamais paru. Les parties III et IV, sauf une planche gravée par L. Rouhier e 4 par
Falda, sont l’oeuvre de G. Fr. Venturini, un des graveurs les plus habiles de cette époque.
II - VERGELLI Gioseppe Tiburtio “Le fontane publiche delle piazze di Roma moderna,
disegnate a G. T. Vergelli Recanatese, intagliate da Pietro Paolo Girelli Romano e date in luce con
la Stampe Originali da Matteo Gregorio Rossi Romano”, l’anno MDCXC, con 31 tavole numerate
(inclusi il frontesp. e la pregevole tav. alla dedica al Papa Alessandro VIII).
Nel ns. esemplare questa bellissima raccolta è stata inserita accanto a quella del Falda (prima parte),
ponendo cioè la veduta della stessa fontana l’una a fronte dell’altra (quelle del Vergelli
naturalmente non hanno la stessa numeraz. di quelle del Falda).
Edizione originale, completa, collazionata con l’esemplare della Biblioteca Nazionale di Firenze.
Cfr. Choix de Olschki,XI,18221 che cita l’ediz. del 1773 con 1 tav. in più: “ces estampes à
l’imitation de celles de Falda avaient été dessinées au XVII siècle. Suite rare”. Mancano al Berlin
Kat.
III - “Nuova Raccolta di fontane che si vedano nel alma città di Roma, Tivoli e Frascati. All’Ill.
Sig. Andrea Corsini Marchese di Sismano Casigliano e Civitella”, Gio Jacomo Rossi formis Rome
alla Pace all’insegna di Parigi, D.D.D. (1650 ca.).
Questa pregevole e ricchissima raccolta è composta di 41 fogli di cui 26 con 2 vedute per foglio e
15 con 1 veduta a p. pag., finemente inc. in rame da Giovanni Maggi (con data 1618), Dominique
Barrière e Francesco Corduba, per complessive 67 bellissime tavole di vedute (8 dedicate alle
fontane di Frascati, 8 di Tivoli e le restanti di Roma).
Cfr. Cat. British Library,II, p. 799 per una raccolta di 29 tavv. - La Civica Raccolta delle Stampe
Bertarelli di Milano possiede un esempl. con 58 tavv. di questa serie (1 su ogni foglio)
Solo lieve alone marginale sulle ultime 9 tavv., altrimenti bello e fresco esemplare su carta distinta.

€ 16.500

GALILEI Galileo - OPERE. Nuova edizione. Coll'aggiunta di varj trattati dell'istesso Autore non
piu' dati alle stampe.
Firenze, per Gio. Gaetano Tartini, e Santi Franchi, 1718.
In-8 gr. (mm. 248x176), 3 voll., p. pergam. coeva (con aloni), tit. ms. al dorso, CXII pp.num.
(compreso occhietto e duplice frontesp.), 644 pp. (mal numer. 628), 1 c.nn. (errata); 4 cc.nn.
(compreso occhietto e frontesp.), 722 pp.num., 1 c.nn. (errata); 3 cc.nn. (occhietto, frontesp. e
indice), 484 pp.num., 2 cc.nn. (errata, approvazioni e registri), 23 cc.nn. (Indice).
Mancano: ultima carta bianca e ritratto dell’A.
Un frontesp. del 1° vol. è stampato in rosso e nero e porta una vignetta incisa; l’opera è illustrata da
1 tav. f.t. (più volte ripieg.) che raffigura il compasso, inc. in rame, e da numerose silografie nel t.
(disegni geometrici e tavole astronomiche, figure di esperimenti e strumenti, etc.); il testo è ornato
da testat. e capilettera inc. su legno.
Seconda edizione delle opere. Non sono compresi il “Dialogo sui massimi sistemi” e la “Lettera a
Madama Cristina”, opere che all’epoca si trovavano ancora all’Indice.
Cfr. Piantanida,I,1563: “Il 1° ed il 2° vol. ripetono il contenuto dei due volumi dell’ediz. del Dozza
(Bologna, 1655-56) preceduti da una “Prefazione universale” di Tommaso Bonaventuri (che curò
l’ediz.) e da una biografia dell’A. scritta dal Salvini e dal Viviani e con l’aggiunta di alcuni scritti
minori; il 3° vol. invece si compone interamente di lettere, frammenti, postille, scritti inediti o
comunque non compresi nella prima raccolta, con l’aggiunta di un “Trattato delle resistenze
principiato da Vincenzio Viviani per illustrare l’opere del Galileo, ed ora compiuto dal P. Guido
Grandi” e di una serie di note estese da “sublime acutissimo ingegno”. Bella e pregiata edizione
delle Opere”.
Cfr. anche Gamba,483 - Riccardi, I,520-21 - Razzolini, p. 157 - Graesse,III, p.15 - Brunet,II,1461 Carli & Favaro,431 - Cinti,170.
Tutto il primo vol. con lieve alone per lo più marginale, altrimenti esemplare ben conservato.
€ 4.000

LA PEROUSE VOYAGE AUTOUR DU MONDE. (Pendant les années 1785-88). Publié
conformément au décret du 22 avril 1791 et rédigé par M. L.-A. Milet-Mureau.
Paris, chez Plassan, An VI, 1798.
In-16 gr. (mm. 193x115), 4 voll. di testo + Atlante (in folio), p. pelle bazana coeva (abras. e picc.
manc.), cornice dorata ai piatti, ricca decoraz. e tit. oro su due tasselli al dorso, pp. (4),LXVIII,368;
(4),414; 316,(148); (4),328.
L’ Atlante (mm. 440x284), mz. pelle coeva, fregi e tit. oro al dorso su due tasselli, con ritratto
dell'A. inc. in rame, è costituito da 70 magnifiche tavv., disegnate e inc. in rame da valenti artisti,
cosi' suddivise: 1 bellissima antiporta figurata (su disegno di Moreau le jeune) - 15 grandi carte
geografiche (incluso un mappamondo “ou carte reduite des parties connues du globe”), più volte
ripieg. - 19 tavv., a doppia pag. o più volte ripieg., che raffigurano "plans et vues" di porti, baie,
isole, coste e arcipelaghi - 24 tavv. di vedute, costumi, tipi di imbarcazioni - 11 tavv. di storia
naturale (piante, uccelli, molluschi).
Relazione del viaggio intorno al mondo, in cui sono trattate anche: astronomia, fisica, chimica,
mineralogia, zoologia, botanica e medicina.
Seconda edizione (la prima è del 1797) di questa importante e celebre opera, che fu tradotta in varie
lingue.
Cfr. Brunet,III,828 - Graesse,IV,103 - The Hill Collect. of Pacific Voyages,972 per la prima ediz. di
“one of the most important scientific explorations ever undertaken to the Pacific and the West coast
of North America”.
Con tracce d’uso margin.; la tav. del mappamondo con picc. spacchi; solo un vol. di testo con picc.
fori di tarlo su ca. 50 cc., ma certamente un buon esemplare.
€ 17.000

MILANO ILLUSTRATO. ALBUM.
Milano, (Giuseppe Ramazzotti e Luigi Bezzera), s.d. (1852).
In-4 p. (mm. 298x212), mz. pelle coeva, dorso a cordoni con fregi a secco e oro, pp. (4),430,(2),
molto ben illustrato f.t. (come da Indice) da 54 pregevoli tavole di vedute, litografate su fondo
paglierino, tutte dettagliatam. descritte; ai monumenti antichi fanno seguito quelli del medio evo,
quindi i moderni.
L'opera è stata pubblicata a fascicoli, con cadenza settimanale. Il testo, curato da Giacinto Longoni,
è racchiuso in delicata cornice con angoli floreali.
E' questo uno dei libri più ricercati dell'Ottocento sia per le notizie sui monumenti di Milano sia per
le animate incisioni, spesso di luoghi poco rappresentati fino allora.
Cfr. Villa “Bibliografia delle Guide di Milano”, n. 236 - Predari, p. 14.
Con fiorit. margin., più o meno lievi, ma certamente un buon esemplare.

€ 4.800

PIAZZETTA Giambatista - STUDI DI PITTURA GIA’ DISEGNATI DA GIAMBATISTA
PIAZZETTA ED ORA CON L’INTAGLIO DI MARCO PITTERI.
Pubblicati a spese di Giambatista Albrizzi, sotto gli auspicj di Sua Eccellenza Carlo Conte, e
Signore de Firmian.
Venezia, 1760.
In-4 p. oblungo (mm. 307x412), mz. pelle coeva, filetti e tit. oro al dorso, antiporta figur. con
ritratto, frontespizio inciso in rosso e nero con vignetta, 18 cc. di testo, ornato da 3 pregevoli grandi
capilettera figurati, 1 testata alle armi e 2 finali (uno con il celebre ritratto inciso dal Piazzetta
stesso, datato 1738); con 48 tavole numerate I-XLVIII, il tutto inc. in rame. La raccolta è introdotta
da “Memorie intorno alla vita di G. Piazzetta” (scritte dall’Albrizzi) e da alcuni avvertimenti per “lo
incamminamento di un giovane alla pittura” del bolognese Gian-Pietro Cavazzoni Zannotti. In
alcuni esemplari si può trovare allegata la lista degli associati.
Prima edizione postuma, voluta da Giovan Battista Albrizzi (1698-1777).
L’attività del celebre pittore veneziano Piazzetta (1682-1754) negli ultimi vent’anni di vita si era
concentrata sulla produzione di disegni, molti dei quali preparati per edizioni divenute celeberrime,
come la Gerusalemme Liberata, uscite dai torchi del grande amico Albrizzi. L’editore veneziano
aveva anche chiesto all’artista di fornirgli una serie di disegni per una edizione ad uso degli amanti
della pittura. A sei anni dalla morte del Piazzetta uscì dunque questo libro per il quale l’Albrizzi si
avvalse della collaborazione di due valenti incisori: Alvise Pitteri (1702-1786) e Francesco
Bartolozzi (1728-1815).
Cfr. Morazzoni, p. 129: “Le chiare squillanti tavole degli Studi di pittura hanno una freschezza
inarrivabile e una gaiezza veramente comunicativa, e ben si comprende come questo album nella
Veneta Pubblica Accademia, appena stampato, venisse imposto agli scolari come testo obbligatorio
di studio.
Cfr. anche Knox “G.B. Piazzetta” (Neri Pozza, 1983), pp. 81/82: “Ai fini didattici l’Albrizzi fece
incidere i disegni a contorno appena ombreggiato dal Bartolozzi (ma il suo nome appare soltanto
nella tarda ristampa che ne fece Teodoro Viero) e con perfetta, finita ombreggiatura, dal Pitteri: tutti
i soggetti sono ripetuti due volte.. Dell’opera si conoscono più stati. Nel primo - che è il più raro - i
nudi maschili sono integrali. Nel secondo stato appaiono aggiunte le foglie di fico. In questi due
stati le tavole sono numerate da I a XXIV. Vi è poi un’ediz. con numerazione unica e continua da I
a XLVIII. L’omaggio al Piazzetta non sarebbe stato completo se l’Albrizzi non avesse ricordato, in
pagine fondamentali per la conoscenza dell’artista, la figura del suo grande e cordiale amico,
dell’artista difficile che prefissa si era per guida l’idea della perfezione; e a suggello delle sue righe
l’editore poneva l’unica acquaforte che abbia fatto il Piazzetta” - Schlosser, p. 561 - Cicognara,345
- Cicogna,4657.
Con dediche ms., tracce d’uso e qualche lieve alone marginale ma certamente un buon esemplare.
€ 7.000

SANQUIRICO Alessandro - INCORONAZIONE DI S.M.I.R.A. FERDINANDO I A RE DEL
REGNO LOMBARDO-VENETO. Con sacra solenne pompa celebrata nell'insigne Metropolitana di
Milano il VI Settembre 1838. Descritta e rappresentata dall’architetto-pittore scenico Alessandro
Sanquirico.
S.l., (Pirola), (1838).
In folio oblungo (mm. 376x455), mz. pelle mod. con ang., tit. oro su tassello al piatto, fregi e tit. oro
al dorso. L’album è così composto: antiporta litografata con ritratto di Ferdinando I “in gran
costume del Regno Lombardo Veneto”; 1 c.nn. (frontesp. inciso con al centro le armi degli Asburgo
sostenute da due leoni rampanti), XIII cc.num. stampate su una sola facciata contenenti la Dedica,
la Prefazione e l'Idea generale della presente opera.
E’ molto ben illustrato da 41 tavole incise in rame da Campi, Cassina, Citterio, Camera, etc. che
raffigurano piante, decorazioni, troni, logge, addobbi, stemmi, medaglie, costumi, etc. - 7 di queste
tavv. sono magnifiche acquetinte incise da Falckeisen: “Padiglione erettosi a capo dello stradone
così detto di Loreto, il giorno del loro ingresso in Milano - Barriera di Porta Orientale - Facciata del
Duomo di Milano col grande vestibolo erettovi per l’ingresso di S.M.. - Interno del Duomo col
pomposo apparato per celebrare la cerimonia dell’incoronazione - Incoronazione - Intronizzazione Banchetto solenne nella Sala delle Cariatidi nel Palazzo di Corte”.
Edizione originale.
Cfr. Cat. Hoepli,1366: “Sanquirico (1777-1849) si iniziò alla pittura sotto la scuola del Levati e ben
presto seppe guadagnarsi una celebrità nelle decorazioni teatrali. Il Campagnani (nell'ediz. delle
Opere del Porta da lui edite, pag. 657) scrive: ‘I nostri vecchi citano la decorazione ideata dal
Sanquirico pel Duomo nell'occasione dell'incoronazione di Ferdinando come uno dei migliori suoi
lavori’. Anche il Porta lo cita nel famoso sonetto caudato (il dodicesimo dei sonitt all'abaa Giavan)
fra i grandi milanesi” - Predari, p. 265.
Esempl. con solo qualche lieve fiorit. interc. nel t., altrimenti ben conservato.
€ 4.800

VALERIANI Domenico - NUOVA ILLUSTRAZIONE ISTORICO - MONUMENTALE DEL
BASSO E DELL'ALTO EGITTO. Con Atlante.
Firenze, Fumagalli, 1836-1837.
In-8 p. (mm. 214x135), 2 voll. di testo + 1 vol. di Atlante in folio (mm. 477x316), mz. pelle coeva,
dorso a cordoni con tit. oro su due tasselli (rifatti). L'opera è cosi' composta: i voll. di testo
(descrizione delle tavole), pp. (2),491,(5); 788,(6); con ritratto di G. Segato. L'A. illustra il Basso e
Alto Egitto "sui disegni di Denon, della grand'opera della spedizione francese e di quelle di Gau,
Caillaud e Rosellini”.
L'Atlante, "compilato da Girolamo Segato del quale vi sono diversi disegni inediti fatti sul luogo",
contiene 2 cc. (occhietto e frontesp.) e 160 magnifiche tavole (1 in più di quelle elencate in Indice),
inc. all'acquatinta o in rame, con una o più illustrazioni.
Di queste tavole, 33 con squisita coloritura a mano e 7 più volte ripieg. (3 sono anche colorate). Vi
sono rappresentate: vedute, piante topografiche, armi, utensili, sculture, bassorilievi, mummie,
sarcofaghi, amuleti, scene della vita del popolo, teste di vari tipi di abitanti. Straordinaria edizione
per la parte iconografica.
Cfr. Brunet,V,1042 che cita solo 135 tavv. - Dawson & Uphill "Who was who in Egyptology", p.
292 - Graesse,VII,239.
Nel ns. esempl.: i voll. di testo con fiorit., l’Atlante con qualche lieve fiorit. margin. altrim. ben
conservato.
€ 5.500

VANVITELLI Luigi - DICHIARAZIONE DEI DISEGNI DEL REALE PALAZZO DI
CASERTA.
Napoli, nella Regia Stamperia, 1756.
In folio max. (mm. 686 x 466), piena pelle moderna, pp. (6),XIX, con 14 tavole a doppia pagina
fuori testo (piante, facciate, sezioni e due superbe vedute d’insieme dei giardini e della reggia) inc.
in rame da Carlo Nolli, Rocco Pozzi e Nicola d’Orazi.
Il volume è ornato da una magnifica testata alla dedica “alle Sacre Reali Maestà di Carlo Re delle
Due Sicilie.. e di Amalia Regina ”, incisa da Filippo Morghen; da una vignetta al frontesp., una
seconda testata e finale, incisa dal Pozzi, tutti da disegni del Vanvitelli; i deliziosi capilett. figur. a
vignetta sono del Nolli.
Edizione originale.
Cfr. Cicognara,4105: “Quattordici tavole di grandezza immensa formano la maggior bellezza di
quest’opera, intagliate per la maggior parte da Carlo Nolli. Non esiste un palazzo inventato con
altrettanta grandezza, veramente Reale, in alcun altro Paese di Europa” - Fowler,348: “The palace
and gardens at Caserta represent the Italian effort to emulate Versailles” - Berlin Catalog,2706 Brunet,II,689 - Choix de Olschki,X,15342.
Frontespizio restaurato per piccole mancanze margin.; prime 8 cc. di testo con alone al margine
bianco infer.; altrimenti fresco e bell’esemplare.
€ 5.400

