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  Vendita  per  corrispondenza  -  Spediz. in  abbonam.  postale

“La proposta, l’accettazione, l’invio e il pagamento
della merce si realizzano tramite i servizi postali.”

CONTO  CORR.  POST. 23450505   -  P. IVA 0��59250487
CONTO BANCARIO IBAN: IT�5W0200802837000�05669854
ORARIO: 9,30-�3  - �5,30-�9,00 (chiuso il sabato pomeriggio) 

NON  SI  DÀ  RISPOSTA   PER  I  LIBRI  GIÀ  VENDUTI

Corso   Tintori,   27 r.    -    50�22  FIRENZE   -   Telefono  (055) 24.09.89
e-mail: libcappellini@virgilio.it

CATALOGO  N.  �
FEBBRAIO 2022

�° Semestre
Architettura - Arte - Bibliografia - Musica

Filologia classica - Letterature Antiche e Moderne

Filosofia - Storia

Cristianesimo - Esoterismo - Storia delle religioni

Storia locale Roma

Storia locale

Scienze varia et curiosa

Bandi - Editti - Notificazioni
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ATTENZIONE!!!
SI AVVERTONO I SIGNORI ACQUIRENTI

CHE è POSSIBILE RICEVERE IL CATALGO

TRAMITE E-MAIL
COLORO CHE FOSSERO INTERESSATI
SONO PREGATI DI COMUNICARE
L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.

INOLTRE
AVVERTIAMO GLI AFFEZIONATI LETTORI DEL CATALOGO CHE è POSSI-
BILE RICEVERE PER PDF ELENCHI DEI SEGUENTI ARGOMENTI: Archeo-
logia-Etruscologia, Architettura, Arte, Bibliografia, Biblioteca Collection 
Budè Belles Lettres latini e greci, Biblioteca, Cultura Storica Einaudi, Bo-
doniana, Classici Italiani Mondadori, Classici italiani Ricciardi, Classici 
italiani Utet, Classici Rizzoli, Collezione Universale Laterza. Dantesca, 
Dizionari Vocabolari Enciclopedie, Edizioni di Banche, Edizioni Carabba, 
Edizioni del ‘500, Barbera Diamante, Esplorazioni Viaggi, Filologia clas-
sica, Letteratura inglese, Letteratura per ragazzi, Linguistica, Manuali 
Hoepli, Manzoniana, Medicina, Millenni, Musica, Napoleonica. Opuscoli 
religiosi, Pleiade, Per nozze, Pittura ‘800, Prime edizioni dell’800, Prime 
edizioni francesi, Prime edizioni del ‘900, Religione, Risorgimento Italia-
no, Saggi Einaudi, Scrittori d’Italia Laterza, Storia locale Roma, Storia e 
società, Collezione storica “Laterza”, Strenne Utet, Vite dei Santi

ARCHITETTURA - ARTE - BIBLIogRAfIA - MUSICA
1 (Sardegna) ARATA g. V. BIASI g. Arte Sarda. 

Milano, Treves, 1935. In-4. Pp. 136, 12 nn. Con 
16 tav. a col. f. t. e 374 ill. in nero in tav. f. t. 
Tela edit. liev. abrasa. Rara opera: Costumi, 
gioielli, Trine, Armi, Ceramica, Tappeti, etc. 
Celebre e ricercata.	 €		80,00

2 (Arte classica) ARgAN g. C. CoNTARDI B. 
Da	Giotto	a	Leonardo.	Firenze,	Sansoni,	1981.	
In-4gr. Pp. 376. Centinaia di ill. anche a col. 
Tela edit. tit. oro al dorso e piatto ant. Sovracc. 
Come	nuovo.	 €	30,00

3 (Arte Classica) ARgAN g. C. CoNTARDI 
B. Da Leonardo a Canova. Firenze, Sansoni, 
1983.	In-4	gr.	Pp.	446.	Centinaia di ill. anche 

a col. n. t. Tela dit. tit. oro al dorso e piatto ant. 
Sovracc.	Come	nuovo.	 €	30,00

4 (Musica ‘800) ASIoLI B. Principj elementari di 
Musica adottati dall’lmp. Regio Conservatorio di 
Milano per le ripetizioni giornaliere degli alunni. 
Milano,	Ricordi,	1832.	In-8.	Pp.	48.	Con 3 tav. 
pieg. f. t. inc. in rame.	In	barbe.	Qc.	fiorit.	Cop.	
fitt.	 €	75,00

5 (Armi) AA. VV. Armi e Armati arte e cultura 
delle armi nella Toscana e nell’Italia del tardo 
Rinascimento dal Museo Mardini e dalla Collez. 
Corsi.	Firenze,	Centro	Di,	1989.	In-8	carré.	Pp.	
131. Con 122 ill. anche a col. Come nuovo.   
	 €	20,00
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6 (Barocco) AA. VV. L’Arte barocca Architettura, 

Scultura, Pittura a cura di R. Toman, fotogr. di 
A. Bednorz. Milano, Konemann, 1999. In-Folio. 
Pp.	503.	Centinaia di ill. a col. n. t. Tela edit. 
Sovracc.	Come	nuovo.	Bell’opera.		 €	30,00

7 (Bibliogr.) AA. VV. Cinq siècles d’imprimerie 
a	 Genève	 1478-1978.	 Pages	 d’histoire	 com-
posées,	 illustrées,	 imprimées	 et	 reliées	 par	
maitres et compagnons en hommage aux prati-
ciens	d’un	noble	corps	de	métier.	Genève,	Kun-
dig,	 1978.	 In-8.	Pp.	 326.	Moltiss ill. n. t. e 6 
tav. a col. Cart. edit. tit. oro. Come nuovo. Spig. 
crepato.		 €	28,00

8 (Cotto) AA. VV. La civiltà del cotto arte della 
terracotta	nell’area	fiorentina	dal	XV	al	XX	se-
colo.	Impruneta,	mag.	ott.	Firenze,	0ff.	Grafiche	
1980.	In-8	carré,	Pp.	253.	271 ill. anche a col. 
Come	nuovo.		 €	20,00

9 (Pittura tra le due guerre) AA. VV. Come un 
paese	in	una	pupilla	paesaggio	e	figura	nell’arte	
a Firenze tra le due guerre. San Miniato, Con-
serv.	S.	Chiara,	1992.	In-Folio.	Pp.	188.	Con 56 
tav. a col. a p. pag. n. t. e 6 ill. in nero. Come 
nuovo. Soffici, Rosai Martini, Innocenti, An-
dreotti, Viani, Costetti, ghiglia, Bacci, Care-
na, Lega, Colacicchi, Payron, Cavalli, Spa-
dolini. A cura di M. fagioli con dedica del 
curatore.	 €	30,00

10 (Brunelleschi Disegni) AA. VV. Disegni di 
fabbriche Brunelleschiane introd. di A. Forla-
ni Tempesti, G. Marchini, G. Miarelli Maeiani 
catalogo a cura di Marchini, Miarelli Mariani, 
Morolli,	Zangheri.	Firenze,	Olschki,	1977.	In-8.	
Pp. 192. Con 59 ill. f. t. Come nuovo. Esauri-
to.	 €	27,00

11 (Arte Italiana) AA. VV. L’Europa e l’arte italia-
na	a	cura	di	M.	Seidel.	Venezia,	Marsilio,	2000.	
In-4. Pp. 593. Centinaia di ill. n. t. e 8 tav. 
a col. Cart. edit, Sovracc. Ampie note. Conve-
gno Internaz. Firenze 22-27 set. 1997. Belliss. 
opera.	 €	40,00

12 (Yambo) AA. VV. Giannino Stoppani coopera-
tiva culturale: Yambo introduz. di A. Faeti. Ca-
salecchio,	Grafis,	1987.	 In-4.	Pp.	95.	Con 87 
ill. anche a col. n. t. €	20,00

13 (Chagall) AA. VV. Mare Chagall e il suo mon-
do	tra	Vitebsk	e	Parigi.	Mostra	di	Bari,	Castello	
Svevo set. nov. a cura di E. Petrova J. Kiblitsky. 
Firenze,	Artificio,	1994.	In-4.	Pp.	247.	Con 156 
ill. anche a col.	Come	nuovo.	 €	24,00

14 (Medicina nell’Arte) AA.VV. La medicina nel-
l’arte a cura di J. Rousselot. Milano, Silvana, s. 
d.	(anni	‘70)	In-4	gr.	Pp.	330.	Con 297 ill. an-
che a col. n. t. Tela edit. tit. oro al dorso piatto 
ant.	Sovracc.	Bell’opera	come	nuovo.	 €	30,00

15 (Arte classica Argan) AA. VV. Il Medioevo. Fi-
renze,	Sansoni,	1988.	In-4	gr.	Pp.	494.	Centi-
naia di ill. anche a col. Tela edit. tit. oro al dor-
so e piatto ant. Sovracç. Come nuovo. Scritti 
di: Romanini, Andaloro, Gandolfo, Righetti, 
Tosti	Croce.	 €	30,00

16 (Michelozzo) AA.VV. Michelozzo scultore e 
architetto	(1396-1472)	a	cura	di	G.	Morolli.	Fi-
renze, Centro Di, 1996. In-4. Pp. 414. Centi-
naia di ill. n.t. Come nuovo. Bel volume.  
	 €	40,00

17 (Cagli) AA.VV. Mostra antologica di Cagli. Pa-
lermo, Civica Gall. d’Arte Mod. 1967. In-4. Pp. 
294. 268 ill. anche a col. Come nuovo. Introd. 
di giuseppe Ungaretti.	 €	24,00

18 (Miniatura) AA. VV. Mostra Storica Nazionale 
della	miniatura	Pal.	Venezia	Roma.	Catalogo.	
Firenze,	Sansoni,	1953.	In-8.	Pp.	566.	Con 5 
tav. a col. f. t. e 104 in nero f. t. €	30,00

19 (Egitto) AA. VV. Nefertari Luce d’Egitto cata-
logo a cura di M. A. Corzo, mostra ideata da 
M. Afshar a cura di J. Zugazagoitia. Roma Pal. 
Ruspoli. Roma, Leonardo, 1994. In-4. Pp. 243. 
oltre 200 ill. anche a col. Come nuovo.  
	 €	25,00

20 (Salvadori) AA. VV. Salvadori, introduz. di L. 
Cavallo.	Milano,	Electa,	1989.	 In-4	carré.	Pp.	
315. 319 ill. n. t. anche a col.	 €	20,00

21 (‘600) AA.VV. Il Seicento europeo realismo 
classicismo barocco, rnostra Roma. Pal. Espo-
sizioni	 dic.	 gen.	 Roma,	 De	 Luca,	 1956.	 In-8.	
pp.	284.	Con 96 tav. a p. pag. f. t. Come nuo-
vo.	 €	25,00

22 (Architettura Barocco) AA.VV. The Triumph 
of	 the	 Baroque	Architecture	 in	 Europe	 1600-
1750	edited	by	H.	A.	Millon.	Milano,	Bompiani,	
1999. In-4. Pp. 623. Centinaia di ill. anche a 
col. n. t.	Come	nuovo.	Bell’opera.	 €	28,00

23 (Architettura Palladio) BALZAfIoRI A. Gli 
ordini di architettura di Andrea Palladio dise-
gnati	ed	incisi	da	Aniano	Balzafiori	Pittore.	Vi-
cenza,	Presso	 l’Autore,	 1807.	 In-4.	Pp.	6	nn,	
20.	front. inc. in rame. e 28 tav. f. t. a p. pag. 
inc. in rame. Cartone coevo marmorizz. Rara 
opera.	 €	150,00

24 (Canevari) BENINCASA C. MARCHIoNI g. 
P0RTogHERI P.	Angelo	Canevari,	fotogr.	di	V.	
Contino, A. Di Bella, O. Savio. Cidac, 1977. In-
4. Pp. 215. Totalmente illustr. Come nuovo.  
	 €	18,00

25 BRoWNINg R. Monologhi trad. di C. Chiari-
ni,	 presentaz.	 di	A.	 Vieri.	 Firenze,	 Ed	D’Arte,	
s.	d.	(1950)	In-4.	Pp.	51.	Con 6 tav. a p, pag. 
Esempl. 474 di 1000 stamp. A. Del Sarto, F. 
Lippi,	Sovracc.	 €	20,00

26 (Ville venete) CANoVA A. Di villa in villa guida 
alla	visita	delle	Ville	Venete	a	Visitor’s	Guide	to	
the	Veneto	Villas.	Treviso,	Canova,	1990.	In-8.	
Carré.	Pp.	235.	8 cartine a col. f. t. e 180 ill. 
a col. e 25 in nero. Tela edit. Sovracc. Come 
nuovo.	 €	20,00

27 (Napoleone) CAPRA C. DELLA PERUTA f. 
MAZZoCCA f. Napoleone e la Repubblica 
Italiana	 (1802-05).	 Milano,	 Skira,	 2002.	 In-4.	
Pp. 215. Con 93 ill. in nero e 95 a col. Come 
nuovo. Catalogo della mostra di Milano nov. 
feb. €	30,00
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28 CATALogo e illustrazione storica della col-

lezione	di	 120	dipinti	 a	 olio	 sulla	 tela	 rappre-
sentanti le vedute interne o esterne di diverse 
Fabbriche Monumenti, Porte, Ponti e Località 
diverse della Città di Firenze e suoi dintorni ora 
trasformati o non più esistenti. Firenze, Bon-
ducciana,	1895.	In-8.	Pp.	110.	Interessante.  
 €	35,00

29 (Prestigiosi cataloghi ‘800) CATALogUE 
Des	Livres	Manuscrits	et	imprimés,	anciens	et	
modernes composant la collection de feu M. E. 
Rouard	Bibliothécaire	de	la	ville	d’Aix-en	Pro-
vence.	 Paris,	 Desmascene	 Morgand,	 1879.	
In-8.	Pp.	716.	Ott.	esempl.	in	barbe.	4566 ope-
re ben descritte con 2 ill. n. t. In barbe. Cfr. 
Elogie, II 152. ouvrages vendus en 24 vaca-
tions. 4566 opere descritte.	 €	65,00

30 (Prestigiosi cataloghi ‘800) CATALogUE 
Des Livres Anciens et modernes en partie ra-
res	et	précieux	composant	 la	bibliothèque	de	
feu M. F. Soleil caissier principal de la banque 
de	 France	 chevalier	 de	 la	 Légion	 d’Honneur.	
Paris,	 Potier,	 1871.	 In-8.	 Pp.	 408.	 Perfetto	
esempl. in barbe. 2974 opere tra le quali libri 
e curiosi, libri d’ore su perg. libri rari sul-
l’America, Elzeviri, leg. antiche e mod. Ed. 
orig. di classici francesi.	 €	50,00

31 (Nuti) CAVALLo L. Mario Nuti collaboraz. di 
O. Nicolini, contributo alle ricerche N. Nuti. 
Milano,	 Mappamondo,	 1971.	 In-4.	 Pp.	 160.	
Con 76 ill. in nero e 55 a col. Come nuovo 
sovracc.	 €	24,00

32 CELLINI B.	La	Vita	testo	riveduto	con	introduz.	
e note per cura di P. D’Ancona. Milano, Coglia-
ti,	s.	d.	 (anni	 ‘20).	 In-8.	Pp.	552.	Con 145 ill. 
anche f. t.	Intonso.	Come	nuovo.	 €	30,00

33 (Modigliani) CERoNI A. Amedeo Modigliani 
peintre suivi des “Souvenirs” de Lunia Cze-
chowska.	Milano,	Milione,	1958.	 In-4.	Pp.	74.	
Ritr. a p. pag. 9 ill. n. t. e 156 belliss. tav. a 
p. pag. f. t. di cui 29 a col. protette da veli-
na. Tela edit. Sovracc. Custodia. Come nuovo. 
opera eccellente e non comume. €	180,00

34 (Bibliogr. Legatura) CoHEN H. Guide de 
l’Amateur	 de	 Livres	 a	 Vignettes	 du	 XVÌIIe	
siècle, contenant la description d’un choix de 
plus	de	450	ouvrages	illustrés	par	Boucher,	Co-
chin, Gravelot, Eisen, Moreau, Marillier, Mon-
net,	Le	Barbier,	etc.	avec	 le	détail	Du	nombre	
de	figures,	vignettes	et	culs-de-lampe	contenus	
dans chacun d’eux, et les noms de tous les arti-
stes	qui	y	ont	coopéré	comme	Dessinateurs	ou	
comme	Graveurs.	Paris,	Rouquette,	1870.	In-8.	
Pp. 179. front. in caratt. rossi e neri. Bella 
leg. coeva in rnz. marocch. verde con punte tit. 
oro al dorso a 5 nervi. Piatti e sguardie marmo-
rizz.	 (Leg.	 firmata	L.	Smetrs.	Esempl. 244 di 
550 sur papier de Hollande. Perfetto. Prima 
edizione. €	120,00

35 (Roma Barocco Ill.) CoLASANTI A. Case e 
Palazzi Barocchi di Roma. Milano, Bestetti & 

Tumminelli,	1930.	In-Folio.	Pp.	2	nn,	12.	60 (di 
61 tav. manca l’ultima), belliss. tav. fotogra-
fiche sciolte in cartella edit. in mz. tela con 
tit. oro al dorso e piatto ant. Con legacci. Otti-
mo	esemplare.	 €	30,00

36 (Mobili Milano) CoLLE E. Museo d’arti Ap-
plicate Mobili e intagli lignei con la collaboraz. 
di	S.	Zanuso.	Milano,	Electa,	1996.	In-8	carré.	
Pp. 516. Con 882 ill. anche a col. n. t. Tela 
edit. Sovracc. Custodia edit. ill. in tela. Come 
nuovo.	Bell’opera.	 €	35,00

37 (Maiolica) CoNTI g. L’Arte della Maiolica in 
Italia.	Milano,	Bramante,	1973.	 In-4.	Pp.	388.	
Con 698 ill. anche a col. n. t. Tela edit. o so-
vracc.	 €	25,00

38 (Cantagalli) CoNTI g. CEfARIELLo gRoS-
So g. La Maiolica Cantagalli e le manifatture 
ceramiche	fiorentine,	introd.	di	R.	Monti.	Roma,	
De	Luca,	1990.	 In-4	gr.	carré.	Pp.	231.	oltre 
300 ill. anche a col. Tela edit. tit. oro. Sovracc. 
Come	nuovo.	 €	56,00

39 (Tappeti) CoHEN g. Il Fascino del Tappeto 
Orientale, presentaz. di S. Levy. Novara, Gor-
lich,	1983.	Folio.	Pp.	48.	167 splendide tav. a 
col. f. t. a p. pag. e 106 in nero. Tela edit. tit. 
e	 fregi	 oro.	Sovracc.	Come	nuovo.	Magnifica	
opera.	 €	45,00

40 (Chini) CRESTI C. MARSAN C. Galileo Chi-
ni	liberty	ed	oltre.	Firenze,	Arnaud,	1989.	In-4.	
Pp.	106.	Con 21 ill. in nero f. t. e 21 a col. f. t. 
Sovracc.	Come	nuovo.	 €	25,00

41 (Portofino) CROTTI O. Il Museo del Monte di 
Portofino.	Portofino,	Museo	del	Monte,	s.	d.	(C.	
ca	1990)	 In-4	gr.	Pp.	60.	Con 184 tav. f. t. a 
col. Tela edit. tit. oro tit dorso e piatto ant. So-
vracc.	Custodia	edit.	in	tela	con	ill.	 €	25,00

42 (Pitt. su vetro ‘800) DELAMARDELLE E. 
goUPIL M. f. Leçons pratiques de Peinture 
vétrifiable	 sur	 porcelaine	 dure,	 pate	 tendre,	
faience	 émail.	 Paris,	 Lacroix,	 1877.	 In-8.	 Pp.	
72.	 €	30,00

43 (Ed. ‘700 scompleto) DELLA VALLE g.	Vite	
dei pittori antichi Greci e Latini. Siena, Pazzini, 
1795.	In-4.	Pp.	320.	(Manca	il	 front.	e	la	pag.	
seguente inoltre dalla pag. 25 a 32, (tutte le 
pag. mancanti sostituite da fogli rilegati nella 
posiz.	mss.	 nell’	 ‘800).	Sono presenti 9 ritr. 
inc. in rame anziché 16. Mz. perg. mod. tit. 
oro al dorso. Piatti marmorizz. Esempl. in bar-
be assai marginoso. Prima edizione rara di 
un’opera assai importante. €	70,00

44 (Reni) EBERT-SCHIffERER S. EMILIANI A. 
SCHLEIER E. Guido Reni e l’Europa forma e 
fortuna.	Bologna,	Cred.	Romagnolo,	1988.	In-
4.	Pp.	844.	Centinaia di ill anche a col. Tela 
edit.	tit.	oro.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	35,00

45 (Dizionario artisti) EDoUARD-JoSEPH. Dic-
tionnaire biographique des Artistes contempo-
rains	1910-30	avec	nombreux	portraits,	signa-
tures	 et	 reproductions.	 Paris,	Art,	 1930-34.	 3	
voll.	+	1	di	 suppl.	 (1936).	 In-8.	Pp.	478;	478;	
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478;	162.	Testo	a	2	col.	oltre 1000 ill. n. t. dì 
varie grandezze. Mz. tela edit. tit. oro ai dorsi 
e piatti ant. Suppl. in brochure edit. Edizione 
numerata. fondamentale opera insuperata. 
Ott.	esempl.	 €	200,00

46 (firenze Musica ‘800) ELENCo Delle Opere 
Musicali e Drammatiche dichiarate Dal 1 ago. 
1865	 al	 15	 giu.	 1870	 con	 prefaz.	 contenente	
le disposizioni legislative e regolamentari sui 
diritti d’autore sulle rappresentazioni di opere 
sceniche brevemente annotate. Firenze, Asso-
ciazione	1870.	In-8.	Pp.	52.	Perfetto.	 €	32,00

47 (Art Nouveau) fANELLI g. goDoLI E. L’il-
lustrazione	Art	Nouveau.	Bari,	 Laterza,	1989.	
In-8	carré.	Pp.	340.	786 ill. in nero e 144 a col. 
n. t. Tela	edit.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	27,00

48 (Carpaccio) fIoCCo g. Carpaccio. Milano, 
Hoepli,	 1942.	 In-8	 gr.	Pp.	 120.	Con 201 tav. 
a p. pag. f. t. in fototipia. Cart. edit. ill. rigido. 
Come	nuovo.	 €	28,00

49 (Pitt. Verona) foRTI A. Studi su la Flora della 
pittura classica veronese: Francesco Marane 
e	Girolamo	Dai	Libri	pittori	naturalisti.	Verona,	
Cooperativa,	1920.	 In-8.	Pp.	172.	Con 17 ill. 
su tav. f. t. calcografie di L. Cavadini. Mz. 
pelle con punte tit. oro al dorso a 4 nervi. Piatti 
marmorizz. Dedica autogr. dell’Aut. €	40,00

50 (Urbanistica) fRANCHETTI PARDo V. Storia 
dell’Urbanistica Dal Trecento al Quattrocento. 
Bari,	Laterza,	1982.	In-8	gr.	Pp.	592.	519 ill. n. 
t.	Tela	edit.	Sovracc.	 €	25,00

51 (Ceramica Toscana) fRANCHI R. La Cera-
mica Toscana. Firenze, Attività Toscane, 1925. 
In-l6.	Pp.	68.	Con 34 ill. f. t. Ott. esempl.  
	 €	24,00

52 gall. MAZZoNI Eccezionale vendita all’asta di 
una	collez.	di	dipinti	dell’800	unita	ad	opere	di	
Domenico Trentacoste provenienti da una villa 
dei dintorni di Firenze e di quanto arredava la 
villa Brunner in Forcoli. Firenze, Mazzoni, 1972. 
In-4. Pp. 42. 49 tav. f. t. a p. pag. €	28,00

53 (Vanvitelli) gARMS J.	(a	cura)	Disegni	di	Luigi	
Vanvitelli	nelle	collezioni	pubbliche	di	Napoli	e	
di Caserta. Napoli, Pal. Reale, nov. gen. Napo-
li,	Ages,	1974.	In-8.	Pp.	150.	Con 89 tav. f. t. 
Come	nuovo.		 €	25,	00

54 (Macchina da cucire) gUIDA Pratica per im-
parare	 da	 sé	 a	 lavorare	 con	 la	Macchina	 da	
cucire ad uso di Famiglia e d’Industria della 
Fabbrica Amburgo--Americana. Amburgo, 
Schlotke,	1869.	In-8.	Pp.	30.	Con 49 inc. n. t. 
Lievi macchie d’olio marginali. Mz. pelle coeva 
piatti amrmorizz. Testo inquadrato da corni-
ce tipogr. €	49,00

55 (Cina Ming) HoBSoN R. L. The Wares of the 
Ming	Dynasty.	Rutland,	Tuttle,	1962.	In-8.	Pp.	
224. 9 tav. a col. e 115 ill. in 59 tav. in nero. 
Tela	edit.	oro.	Come	nuovo.	No	Sovr.	 €	24,00

56 (Architettura) KUBACH H. E. Architettura Ro-
manica.	Milano,	Electa,	 1978.	 In-8	 carre.	Pp.	
224. 301 ill. f.t.	Sovr.	Come	nuovo.		 €	23,00

57 (Bibliografia) LANCETTI V. Pseudonimia ov-
vero	tavole	alfabetiche	de’	nomi	finti	o	supposti	
degli scrittori con la contrapposizione de’ veri 
ad	uso	de’	 bibliofili,	 degli	 amatori	 della	 storia	
letteraria	e	de’	librai.	Milano,	Pirola,	1836.	(Rist.	
anastatica	Milano	Kairos,	1988).	In-8.	Pp.	508.	
Cart. edit. Come nuovo. Esempl. 148 di soli 
200 stampati. €	35,00

58 (Allori) LECCHINI gI0VANNoNI S. Alessan-
dro Allori. Torino, Allemandi, 1991. In-4 gr. Pp. 
339. 450 ill. in nero e 16 tav. a col. Cart. edit 
legg;	dannegg.	al	piatto	ant.	Sovracc.	atrimenti	
come	nuovo.	 €	80,00

59 (Egitto Ill. ‘800) LoNg g. The British Museum 
Egyptian	Antiquities.	London	Knight,	1882-86.	
2	voll.	in	unico	tomo.	In-16.	Pp.	408;	456.	Con 
96 inc. n. t. Mz. tela coeva tit. oro al dorso piat-
ti	marmorizz.	Ott.	esempl.	 €	76,00

60 LoRENZETTI g.	 Ca’	 Rezzonico.	 Venezia,	
Ferrari,	1936.	In-8.	Pp.	96.	151 ill. f. t. su 68 
tav.	 €	22,00

61 (Vittoriani) MAAS J.	Victorian	Painters.	Lon-
don,	Barrie	and	Rocklife,	1969.	In-4	carré.	Pp.	
272. 354 ill. anche a col. n. t. Tela edit. No 
sovracc.	 €	20,00

62 (Celebri vendite libri) MANoSCRITTI, Minia-
ture,	 Incunabuli,	 Libri	 figurati,	 Legature,	 Col.	
lezione di 221 Rappreentazioni Sacre. Milano, 
Hoepli,	1928.	In-8.	Pp.	140. 102 tav. f. t. anche 
a p. pag. e 1 tav. a col. in antip. pieg. 221 
rappres. Sacre e 220 opere magistralmente 
descritte. Listino prezzi accluso. Come nuo-
vo.	 €	32,00

63 (Chini) MASCIoTTA M. Galileo Chini. Arezzo, 
Gall. Arte Contemp. ott. nov. Firenze, Giovac-
chini,	1968.	In-8.	Pp.	32.	Con 30 tav. f. t. an-
che a col. Come	nuovo.	 €	20,00

64 (Architettura) MICHELUCCI g. Un viaggio 
lungo un secolo di architettura a cura di M. 
Dezzi	 Bardeschi.	 Firenze,	Alinea,	 1988.	 In-4.	
Pp.	303.	Con centinaia di ill. in nero e mol-
te a col. Tela edit. Sovracc. custodia. Come 
nuovo. (Ediz. della Cassa di Risp di Pistoia e 
Pescia).	 €	30,00

65 (Del Sarto) MoNTI R. Andrea Del Sarto. Mila-
no,	Comunità,	1965.	 In-4	carré.	Pp.	354.	374 
ill. in nero e 15 a col. Tela edit. Sovracc.  
	 €	35,00

66 oJETTI U. Catalogo della Raccolta Pisa. Mi-
lano,	Leonardo,	1937.	2	voll.	In-4.	Pp.	224;	20	
nn. 326 belle ill. su 21 tav. f. t. anche a col. 
Mz. perg. edit. tit. oro ai dorsi e piatti ant. con 
ill. Ott. esemplare. Esemplare numerato.  
 €	85,00

67 (Chini) PALoSCIA T. MARSAN C. Galileo 
Chini mostra restrospettiva nel centenario dell 
nascita. Massa, Cast. Malaspina lug.ago. Fi-
renze,	Torchio,	1973.	In-8.	Pp.	62.	Con 7 tav. 
a colori e 43 in nero f. t. a piena pagina. Edi-
zione di soli 1000 esemplari. Come nuovo.  
	 €	30,00
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68 (Bartolena) PELAgATTI J. Giovanni Bartole-

na.	Firenze,	Arte	 e	Turismo,	 1970.	Folio.	Pp.	
184.	72 tav. a col. a p. pagg e 160 in nero. Si-
milpelle edit. tit.., oro. Sovracc. Picc. abrasione 
al	dorso	sup.	 €	50,00

69 (Bibliografia) PENNEY C.	 The	Hispanic	 So-
ciety of America catalogue of publications, New 
York,	Hispanic	Soc.	1943.	In-8.	Pp.	166.	55 ill. 
n. t.	Tela	edit.	tit.	oro.	Ott.	esempl.	Ex	libris	H.	
P.	Kraus.	 €	25,00

71 (Canto fermo Ed. ‘800) PRINCIPJ di regola 
di Canto Fermo secondo il sistema musicale 
del SI proposti per maggiore facilità dei princi-
pianti nello studio di esso canto coll’aggiunta 
delle regole per sapere in qual corda resti l’or-
gano nel cantare qualsivoglia messa, salmo ed 
inno fra l’anno e nuove aggiunte. Firenze, Duc-
ci,	1878.	In-8.	Pp.	52.	Cop.	fitt.	Molta musica 
n. t. €	36,00

72 (Bibliogr. Botanica) PRITZEL g. A. Theau-
rus literaturae botanicae omnium gentium inde 
a rerum botanicarum initiis ad nostra usque 
tempora Quindecim milia operum recensens. 
Editionem novam reformatam curavit. Leipzig, 
Brockhaus,	 1872.	 (Ristampa	anastatica	Man-
sfield	Martino).	In-4.	Pp.	580.	Tela	edit.	tit.	oro.	
Come nuovo. La più importante bibliogr. sul-
la botanica. Ediz. di 150 esemplari. €	70,00

73 (Vasari disegni) RAggHIANTI CoLLoBI L. 
Il	Libro	de’	Disegni	del	Vasari.	Firenze,	Vallec-
chi,	1974.	2	voll.	In-4.	Pp.	215;335.	Con 659 ill. 
Tela edit. tit. oro ai dorsi. Sovracc. Ott. esempl. 
Prima presentazione critica, ed integral-
mente illustrata, della collezione grafica cui 
il Vasari attese nell’arco della sua vita.  
 €	80,00

74 (Musica ‘800) RAMPINI V. Sulla musica del 
valente	prof.	Vincenzo	R.	di	Gubbio	e	maestro	
di	 cappella	 in	Castiglion-fiorentino.	Montepul-
ciano,	Fumi,	1840.	In-8.	Pp.	12.	Come	nuovo.	 	
	 €	22,00

75 (giuochi Ed. ‘800) REgoLE del Giuoco Terzi-
glio denominato volgarmente Calabresella. Fi-
renze,	Gazzetta,	1845.	In-16.	Pp.	62.	In	barbe.	
Perfetto esemplare. Assai rara edizione.  
	 €	90,00

76 (Bibliografia) RHODES D. E. Gli annali tipo-
grafici	 fiorentini	 del	 XV	 secolo	 prefaz.	 di	 R.	
Ridolfi.	 Firenze,	Olschki,	 1988.	 In-8.	 Pp	 152.	
Con 32 tav. f. t. Intonso. Come nuovo. Con 
880 opere descritte. €	20,00

77 (fabergé) RoSS M. C. The Art of Karl Faber-
gé	and	His	Contemporaries.	Russian	Imperial	
Portraits and Mementoes (Alexander III-Nicho-
las	II).	Russian	Imperial	Decorations	and	Wa-
tches.	Oklahoma,	Univ.	Press,	1965.	In-8.	Pp.	
258. 75 ill. f. t. a col. e 263 ill. in nero n. t. Tela 
edit.	tit.	oro.	Come	nuovo.	 €	30,00

78 (Miniatura ferrara) SALMI M. Pittura e Minia-
tura a Ferrara nel primo rinascimento. Milano, 
Silvana,	 1961.	 In-4.	 Pp.	 58,	 6	 nn.	109 ill. in 

nero f. t. e 19 tav. a col. a p. pag. f. t. Tela 
edit. tit. oro al dorso e piatto ant. Sovracc Am-
pie	note.	Come	nuovo.	 €	35,00

79 (Urbanistica) SICA P. Storia dell’Urbanisti-
ca:	 III	 Il	Novecento.	Bari,	 Laterza,	 1985.	 In-8	
gr. Pp. 766. 1909 ill. n. t. Tela edit. Sovracc. 
Come	nuovo.	 €	25,00

80 (Punzoni d’artgento) TARDY. Les Poinçons 
de garantie internationaux pour l’argent. Paris, 
Tardy, 1974. In-16. Pp. 546. 10 ill. a p. pag. e 
migliaia di punzoni n. t. Ott. esemplare.  
	 €	35,00

81 (Punzoni d’oro) TARDY. Poinçons d’Or et de 
Platin.	Paris,	Tardy,	1969.	In-16.	p.	334;	66.	Mi-
gliaia di punzoni n. t. Sovracc. Come nuovo.  
	 €	35,00

82 (Bibliogr. Tommaseo) TECCHIo P. PoLETTI 
E.	Bibliografia	di	Niccolò	Tommaseo	con	una	
nota d. C. Angelini. Milano, Ins. Pesce d’Oro, 
1974.	 In-8.	 Pp.	 125.	 Come	 nuovo.	 Esempl. 
318 di 1000 stampati.	Bibliogr,		 €	20,00

83 (Precolombiana) TENToRI T. La Pittura pre-
colombiana. Milano, SEL, 1961. In-4. Pp. 322. 
Centinaia di ill. n. t. 26 tavole f. t. e 3 carte 
pieg. f. t. Tela edit. No sovr. Corne nuovo.  
	 €	25,00

84 (David ed. ‘800) THoME’ A.	Vie	de	David.	Pa-
ris,	Marchands	de	Nouveautes,	1826.	In-8.	Pp.	
172. In barbe timbro di appart. Prima edizione 
la vita del celebre pittore di Napoleone Jac-
ques Louis David (1748-1825). Cfr. Barbier, 
IV, 973. €	90,00

85 (Musica ‘800) TICCI R. Trattato di Contrap-
punto.	Siena,	Ancora,	1845.	In-8.	Pp.	113.	Con 
2 tabelle pieg. più volte f. t. Varese	mod.	Pri-
ma edizione.	 €	78,00

86 (Michelangelo) VENTURI A. Michelangelo. 
Roma,	Valori	Plastici,	s.	d.	In-4.	Pp.	108.	Con 
296 tav. f. t. a p. pag. in fototipia. Cart. edit. 
ill.	rigido.	In	barbe	Come	nuovo.	 €	28,00

87 (Bibl. gastronomia) VICAIRE g. Biblio-
graphie Gastronomique, une bibliogr. de *la 
gastronomie	et	des	sujet	rélatifs	depuis	le	com-
mencement	de	l’imprimerie	à	1890,	trad.	de	A.	
L.	 Simon.	 London,	 1954.	 In-8.	 Pp.	 990.	Con 
qc. ill. n. t. Tela	edit.	tit.	oro.	 €	48,00

88 (Cagli) VIgoRELLI g. Cagli le tavolette e loro 
variazioni 1954-74. Formigine, INEL, 1974. In-
4.	Pp.	18.	115 tav. a col. f. t. Tela edit. Sovracc. 
Come	nuovo.	 €	19,00

89 (Marmi ed. ‘800) VITI f. Catalogo dei mar-
mi	 usati	 dagli	 antichi.	 Roma,	 Faraglia,	 1898.	
In-16. Pp. 42 nn. In carta forte. Qc. richiamo 
marginale. Cart. rigido coevo. Raro catalogo 
nessun esemplare censito nell’ICCU.  
 €	70,00

90 (Vetrate) WITZLEBEN E. VoN.	 Les	 Vitraux	
des	 Cathédrales	 de	 France.	 Friburg,	 Off.	 du	
Livre,	 1968.	 In-Folio.	 Pp.	 259.	Con 89 ill. in 
nero e 41 tav. a col. Tela edit. Sovracc. Come 
nuovo.	Custodia.	Bell’opera.	 €	36,00
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fILoLogIA CLASSICA
LETTERATURE ANTICHE E MoDERNE

91 (Ed. ‘800) ACERBI g. Discorso proemiale 
premesso	 al	 vol.	 XVII	 del	 Giornale	 Letterario-
Scientifico	intitolato	Biblioteca	Italiana	nel	quale	
si passa a rassegna quanto si è fatto in Italia 
intorno alle lettere, alle scienze ed alle arti nel-
l’anno	1819.	Milano,	Dirz.	Giornale,	1820.	In-8.	
Pp. 252. In barbe ampie note. Perfetto.	€	80,00

92 (Proverbi Ed. ‘800) ALfANI A. Proverbi e 
modi proverbiali scelti ed annotati. Torino, Sa-
lesiana,	 1882.	 In-16.	 Pp.	 344.	 Qc.	 richiamo	
marginale.	Dorso	fittizio.	 €	35,00

93 (Ed. ‘800) ALIgHIERI D. La Commedia nuova-
mente riveduta nel testo e dichiarata da Bruno-
ne	 Bianchi.	 Firenze,	 Le	Monnier,	 1868.	 In-16.	
Pp.	XXVIII,	762,	112.	Tela	coeva.	Qc.	fior.	Cfr. 
fiske, I, 32. Mambelli, 357. Ampie note.  
	 €	54,00

94 ALIgHIERI D. La Divina Commedia illustrata 
dall’Ing.	A.	Razzolini.	Milano,	Alfieri	e	Lacroix,	
1902.	 In-24	 oblungo.	 (Cm.	 15x20).	 Pp.	 106	
nn. Testo litografico in caratteri gotici del 
quattrocento con numerose figure e iniziali 
color d’oro e 4 ill. a p. pag. Bella leg. d’ama-
tore in piena perg. con tit. miniato al piatto 
ant. Cfr. Mambelli, 500. fiske, Appendix, 5. 
Rinforzo	ai	piatti	interni	 €	270,00

95 (Ed. ‘800) ALIgHIERI D. La Divina Comme-
dia nuovamente annotata da G. L. Passerini. 
Firenze,	 Sansoni,	 1897-98.	 3	 voll.	 In-24.	 PP.	
XII,	373;	368;	380.	Ritr. di Dante. Cop. in per-
gamino edit. Ott. esempl. Cfr. Mambelli, 477. 
fiske, Additions. €	70,00

96 (Legatura) ALIgHIERI D. La Divina Comme-
dia testo critico della Soc. Dantesca Italiana 
riveduto col commento scartazziniano rifatto 
da	G.	Vandelli,	aggiuntovi	il	rimario	perfeziona-
to da L. Polacco e l’indice de’ nomi propri e di 
cose	notabili.	Milano,	Hoepli,	1955.	In-16.	Pp.	
XXIV,	1062.	Bella	leg.	coeva	in	piena	pelle	tit.	e	
fregi oro al dorso a 4 nervi. Ampia cornice con 
decoraz.	floreali	ai	piatti.	Sguardie	marmorizz.	
Molto	ampio	il	commento		 €	130,00

97 ALIgHIER1 D. Le lettere di Dante testo, ver-
sione, commento e appendici per cura di A. 
Monti.	 Milano,	 Hoepli,	 1921.	 ln-16.	 Pp.	 118.	
Tela	tit.	oro.	Conserv.	la	cop.	orig.	ant.	€	40,00

98 ALMANACCo LETTERARIo 1928. Milano, 
Mondadori,	1928.	In-8	Pp.	382.	Moltiss. fig. n. 
t. molta pubblicità f. t. e 12 tav. f.t. a col. Mz 
tela	coeva	conserv.	La	cop.	orig.	ant.	 €	28,00

99 (‘400 francia) ANGELI g. La maschera di 
Lancillotto studi sul Quattrocento letterario 
francese.	Roma,	Salerno,	1989.	In-8.	Pp.	256.	
Ampie	note	come	nuovo.	 €	20,00

100 (ED. ‘800) ARMSTRoNg. J. Igea ovvero l’ar-
te di conservare la salute, poema inglese tra-
sportato in italiano da L. Papi. Livorno, Masi, 

1806.	 In-8.	 Pp.	 124.	 Ott.	 esempl.	 in	 barbe.	
Prima trad. italiana di questo poema a sog-
getto medico. €	65,00

101 (Dantesca Ed. ‘800) ARTAUD DE MoNToR. 
Histoire	 de	 Dante	Alighieri.	 Paris,	 Le	 Clere,	
1841.	In-8.	Pp.	642.	Con 4 tav. f.t. a p. pag. 
inc. in rame. Mz. pelle coeva e tit. oro al dor-
so a 5 nervi. Piatti e sguardie marmorizz. Qc. 
fiorit.	Lievi	abrasioni	alla	leg.	marg.	 €	80,00

102 AA.VV. Colloquio italo-sovietico: Puskin poe-
ta	la	sua	arte	(Roma	3-4	giugno	1977)	Roma,	
Lincei,	 1978.	 In-8	 gr.	 Pp.	 186.	 Ampie.	 note	
come	nuovo	intonso.	 €	20,00

103 AA.VV. Teatro Elisabettiano: Kyd, Marlowe, 
Marston, Webster, Tourneur, Ford. Firenze, 
Sansoni,	 1961.	 In-8.	 Pp.	 1302.	 Pelle	 ed.	 tit.	
oro e fregi al dorso. Carta India. Come nuo-
vo.	 €	30,00

104 (giullari) AA.VV. Il contributo dei Giullari alla 
drammaturgia italiana delle origini. Atti del II° 
Conv.	di	studio	Viterbo	17-19	giu.	1977.	Roma,	
Bulzoni.	1978.	In-8.	Pp.	342.	Con	32	tav.	f.	t.	
Come	nuovo.	Ampie	note.	 €	25,00

105 (Montecassino) AA.VV. L’Età dell’Abate De-
siderio	 I	Manoscritti	 Cassinesi	 del	 secolo	 XI	
Catalogo della mostra a cura di S. Adacher, 
G.	Orofino,	 introd.	di	F.	Newton.	Montecassi-
no,	Cassinesi,	1989.	 In-8.	Pp.	246.	Con 143 
ill. a col. f. t. Ampie note come nuovo. Ampia 
bibliografia.	 €	26,00

106 (Ill. ‘800) AA. VV. Galleria delle più belle in-
cisioni in acciaio, prima versione dall’inglese, 
col testo a fronte, arricchita di scritti originali 
sopra i soggetti italiani. Firenze, Fumagalli, 
1839-44.	3	voll.	Folio.	Pp.	188,	172;	168.	Con 
225 belle inc. in acciaio protette da velina 
f. t. su cartoncino. Mz. pelle coeva tit. e fre-
gi oro ai dorsi. opera articolata in 225 brevi 
testi letterari con testo a fronte in inglese e 
italiano. Testi di Battaglia, Bazzoni, Cantù, 
Carcano, Contrucci, grossi, Maffei, Nicco-
lini, Sacchi, Sartorio, etc. €	450,00

107 (Monti Ed. ‘800) AA. VV. Lettere inedite del 
Foscolo, del Giordani e della Sig. a Di Staël 
a	Vincenzo	Monti.	Livorno,	Vigo,	1876.	In-16.	
Pp.	324.	Cop.	fitt.	Conserv.	le	cop.	orig.	In	bar-
be.	Ampie	note.	 €	26,00

108 AA.VV. La Lingua poetica latina a cura di A. 
Lunelli,	saggi	di	W.	Kroll,	H.	Hubertus	Janssen,	
M. Leumann, premessa, bibliogr. aggiornam. e 
integraz. del curatore. Bologna, Patron, 1974. 
In-8.	Pp.	260.	Ampie	note.	 €	25,00

109 (Papiri) AA. VV. Miscellanea Papyrologica a 
cura	 di	R.	Pintaudi.	 Firenze,	Gonnelli,	 1980.	
In-4. Pp. 416. Con 8 tav. a doppia pag. f.t. 
Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	80,00

110 (Ed. ‘700) AA. VV. Poetarum ex Academia 
Gallica, Qui Latinè, aut Graecè scripserunt 
Carmina.	Altera	 editio,	 Parisiensi	 auctior.	Ha-
gae-Comitùm.	 Duren,	 1740.	 In-8.	 Pp.	 365,	 3	
nn,	64	(catal.	ed.)	Marca ed. in rame al front. 
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in caratt. rossi e neri. Piena perg coeva tit. 
mss. al dorso. Ott. es. Scritti di Uezio, Fraguier, 
Oliveti, Moneta, etc. Cfr. Barbier, IV, 1346. Vi-
caire, 576. oberlé, Néolatins, 526. €	100,00

111 (Ed. ‘800) AA. VV. Raccolta di Poesie Liriche 
scritte	nel	secolo	XVIII.	Milano,	Clas.	Italiani,	
1832.	In-8.	Pp.	428.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	fregi	
oro al dorso. Piati marmorizz. Esempl. assai 
fresco. Cfr. gamba, 2663. oltre 40 diversi 
autori. €	70,00

112 (Teatro - Medievale e rinascimentale Viter-
bo) AA.VV. Rappresentazioni arcaiche della 
tradizione	 popolare.	Atti	 del	 VI	 Convegno	 di	
Studio.	 Viterbo,	 27-31	 mag.	 1981.	 In-8.	 Pp.	
584.	Con 100 ill. n. t.	Ampie	note.	 €	25,00

113 AA.VV. Romanzi picareschi (trad. introd e 
note	a	cura	di	F.	Capecchi).	Anonimo,	Aleman,	
Cervantes, Quevedo. Firenze, Sansoni, 1953. 
In-8.	Pp.	686.	Tela	edit.	tit.	oro.	Sovracc.	di	E.	
Bramanti.	Carta	india	come.	nuovo.	 €	28,00

114 Canzoni stornelli miscellanea) AA. VV. Scel-
ta delle migliori Canzonette Amorose cantate 
dal	popolo	italiano.	Milano,	Betti,	1909.	In-16.	
Pp.	112.	(Segue)	CAUSA C. Stornelli Amorosi 
e	 rispetti	 Toscani.	 Firenze,	Salani,	 1903.	 Pp.	
255.	 (Segue)	 goRI P. Romanze d’Amore e 
Canti Toscani con un cenno sulla poesia popo-
lare.	Firenze,	Salani,	1889.	Pp.	398.	 (Segue)	
AA.	VV.	Scioglilingua,	Indovinelli,	Giuochi	fan-
ciulleschi, Canzonette, Filastrocche e Storielle 
popolari da servire alla prima educaz. dei bam-
bini scelti e ordinati da Giovanni Giannini con 
pref.	di	C.	Musatti.	Firenze,	Bemporad,	1907.	
Pp.	100.	(Segue)	gIACCHI P. Il Guazzabuglio 
ossia varietà di poesie e saggio di prose. Fi-
renze,	Associazione,	1875.	Pp. 267. Tela mod. 
tit.	oro	ai	dorsi.	Ott.	esempl.	 €	120,00

115 (Dantesca Mazzoni) AA.VV. Sotto il segno di 
Dante. Scritti in onore di Francesco Mazzoni 
a cura di L. Coglievina D. De Robertis, indici 
a	cura	di	G.	Marrani.	Firenze,	Lettere,	1998.	
In-8.	Pp.	370.	 Intonso,	Con 2 tav. f.t. Scritti 
di: Adorno, Baldelli Branca, Castellani, De 
Robertis, etc. Come nuovo. Ampie note.  
	 €	30,00

 116 (Trovatori) AA.VV. Storie di dame e trovatori 
di Provenza a cura di M. Liborio. Milano, Bom-
piani,	1982.	In-8.	Pp.	320.	Ampie	note.	Custo-
dia	edit.	Come	nuovo.	 €	20,00

117 (Ronconi) AA. VV. Studia Florentina Alexan-
dro Ronconi sexagenario Oblata, Roma, Ate-
neo,	1970.	In-8.	Pp.	533.	Con tav. f. t. Ampie 
note	come	nuovo.	 €	25,00

118 (Teatro greco ed. ‘800) AA. VV. Teatro tragi-
co latino versione italiana di G. Chiarini. Firen-
ze,	Vulcano,	1849-50.	752.	Mz	pelle	coeva	tit.	
e fregi oro al dorso. Piatti marmorizz. Opere 
di L. A. Seneca, M. A. Seneca,. Lucano Asinio 
Pollone,	Sceva	Memore.	Lievi	fiorit.	 €	40,00

119 AA.VV.	Testi	fiorentini	del	dugento	e	dei	primi	
del Trecento, con introduz. annotazioni lingui-

stiche	e	 glossario	 a	 cura	 di	A.	Schiaffini.	 Fi-
renze,	Sansoni,	1954.	 In-8.	Pp.	392.	 Intonso	
ampie	note	come	nuovo.	 €	60,00

120 (Verona) AVESANI R.	 Verona	 nel	 Quattro-
cento	la	civiltà	delle	lettere.	Verona,	Valdone-
ga,	1984.	In-4.	Pp.	302.	Con 31 ill. n.t. Ampie 
note. Come nuovo. Dedica autogr. dell’Aut.  
 €	30,00

121 (Marston) AZELRAD A. J.	Un	Malcontent	éli-
zabéthain:	John	Marston	(1576-1634).	Paris,	
Didier,	1955.	In-8.	Pp.	358.	Come	nuovo.	Am-
pie note. Allegato biblietto autogr. dell’Aut.  
 €	24,00

122 (Ed. ‘800) BAgNoLI P.	Poesie	Varie.	Pisa,	Ni-
stri,	1822.	 In-24.	Pp.	146.	Ritr. in antip. a p. 
pag. inc. in rame da Lasinio. In barbe in carta 
gialla. Prima edizione Cfr. Biancardi-france-
se, 37. Parenti, Rarità Bibl. IV, 22. €	69,00

123 (Terenzio) BARBIERI A.	 La	 Vis	 comica	 in	
Terenzio con prefaz. di G. B. Pighi. Arona, 
Paideia,	 1951.	 In-8.	Pp.	 299.	Con	 note.	Ott.	
esempl.	 €	22,00

124 BENELLI S. L’Amorosa tragedia poema, 
drammatico	 in	 tre	 atti.	 Verona,	 Mondadori,	
1937.	In-8.	Pp.	260.	Con facsimili pieig. f. t. 
Esempl. 650 in ediz di lusso. Intonso come 
nuovo		 €	24,00

125 BENELLI S. La Gorgonia dramma epico in 
quattro	atti.	Verona,	1943.	In-8.	Pp.	226.	Con 
facsimili f.t. Ediz. di soli 650 esempl. in 
ediz. di lusso. Intonso	come	nuovo.	 €	24,00

126 (Meridiani) BERNANoS g. Romanzi e “dia-
loghi delle Carmelitane” a cura di P. Messori, 
introd. di C. Bo cronologia a cura di G. Mez-
zanotte.	Milano,	Mondadori,	1998.	In-16.	Pp.	
1526. Similpelle edit. tit. e fregi oro. Custodia. 
Come	nuovo.	 €	23,00

127 (Ill. ‘800) BERQUIN. Le Petit Grandisson sui-
vi de le retour de croisière, les soeurs de lait, 
les	joueurs,	l’honnète	fermier,	nouv.	édit.	 illu-
strée	de	nombreuses	vignettes	par	G.	Staal,	
gravées	par	Demarle	Pannemarcker,	Hotelin;	
etc. Paris, Garnier, s. d. In-16. Pp. 565. Molte 
inc. in legno n.t. Tela edit. tit. oro al dorso e 
piatto	ant.	Tagli	oro.	 €	28,00

128 (Aragona ed. ‘800) BIAgI g. Un’eterea ro-
mana,	 Tullia	 d’Aragona	 (con	 ritratto).	 Firen-
ze,	Paggi,	1888.	In-8.	Pp.	192.	Tav. in antip. 
Intonso. Come nuovo. Dedica autogr. del-
l’Aut. €	26,00

129 (Dantesca ‘800) BILLANoVICH g. Prime 
ricerche dantesche. Roma, St. e Letteratura, 
1947.	In-8.	Pp.	36.	Ampie	note.	Come	nuovo.		
	 €	19,00

130 (Dantesca ‘800) BILLANoVICH g.	 Vocabo-
lario Dantesco o dizionario critico e ragionato 
della Divina Commedia di Dante Alighieri, ora 
per la prima volta recato in italiano da G. Car-
bone.	Firenze,	Barbera,	1859.	In-16.	Pp.	480.	
Testo a 2 col. Mz. tela coeva tit. oro. Piatti mar-
morizz. Ott. es. Cfr. fiske, I, 136. €	60,00
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131 (Dantesca ‘800) BoBBIo g. Prontuario del 

Dantofilo.	Luoghi	principali	similitudini	e	versi	
frequentemente citati della Divina Commedia 
secondo le migliori edizioni con indice-rimario 
e	indice	dei	nomi	propri.	Roma,	Forzani,	1892.	
In-24. Pp. 435. Intonso in barbe. Testo inqua-
drato da duplice cornice tip. Perfetto esempla-
re in carta pesante. Cfr. fiske, I, 136. €	49,00

132 (Ed. ‘800) BoRgI C. f. fIoRINI A. ToCI E. 
Natalitia	XIX	ago	1882.	 Livorno,	Vigo,	 1882.	
In-8.	Pp.	35.	Contiene	un	sonetto	di	L.	Miglio-
rucci inedito, una novella di G. Forteguerri ine-
dita, alcune facezie di P. Bracciolini. Dedica 
autogr. di Borgi in cop. Ott.	esempl.	€	40,00

133 (Ed. ‘800) BUoNARRoTI M. Le Rime cavate 
dagli	autografi	e	pubblicate	da	C.	Guastt.	Fi-
renze,	Le	Monnier,	1863.	In-4	gr.	Pp.	CXXXV,	
365, 3 nn. Con 2 facsimili a p. pag. f. t. su 
cartoncino di autografi michelangioleschi. 
Ampie note. Mz. marocch. bruno con punte 
tit. e fregi oro al dorso a 4 nervi. Qc. lieviss. 
Abrasione. Piatti marmorizz. Bellissima e ce-
lebre edizione. Cfr. Passerini, Bibliografia 
di Michelangelo Buonarroti, 1875 pag. 20: 
“splendida edizione”. Rara opera. €	260,00

134 (Classici ‘700) CAESAR C. J. Quae extant 
ex doctor, virorum emendatione. Amsteloda-
mi. Westenium, 1746. In-12. Pp. 443, 14 nn. 
front interam. inc. in rame. Cart. rigido mar-
morizz.	‘800.	Tit.	oro	al	dorso	su	tass.	in	pelle.	
In barbe in caratt. minuti. Commentariorum De 
Bello Gallico, De Bello Civili, De Bello Alexan-
drino,	De	Bello	Africano,	De	Bello	Hispaniensi.	
Fragmenta,	Judicia.	 €	70,00

135 (Ill.) CAMICI D. Tra lucchi e spade. Conferen-
za con illustrazioni del Prof. Dante Mattani. Fi-
renze,	Landi,	1902.	In-16.	Pp.	71.	Con molte 
ill. n. t. Cop. ill. Dorso rinforz. Dedica autogr. 
dell’Aut. €	40,00

136 (Valla) CAMPoREALE S. I. Lorenzo	 Valla	
umanesimo e Teologia, presentaz. di E. Gar-
ln. Firenze, Ist. Naz. Rinascimento, 1972. In-
8.	Pp.	564.	Come	nuovo.	 €	38,00

137 (Ill. ‘800) CANTU’ C. Margherita pusterla 
racconto.	Torino,	Fontana,	1843.	 In-8	gr.	Pp.	
8	nn,	536.	Testo inqudr. da duplice cornice 
tipogr. Con moltiss. inc. in legno n. t. Mz. 
pelle	coeva	tit;e	fregi	oro	al	dorso	piatti	mar-
morize.	 In	 barbe	 fiorit.	Prima rara edizione 
illustrata “ché può essere ritenuta la più 
sontuosa” (Parenti). Cfr. giandebiaggi, 67: 
“Assai bella”	 €	120,00

138 (Ed. ‘800 limitata) CANZoNA d’un Piagnone 
per	 Bruciamento	 delle	 Vanità	 nel	 Carnevale	
del	 1498,	 da	 una	 rarissima	 stampa	 contem-
poranea, aggiuntavi la descrizione del brucia-
mento fatta da Girolamo Benivieni. Firenze, 
Grazzini,	 1864.	 In-8.	 Pp.	 XXVI,	 22.	 In	 carta	
forte in barbe. Esempl. 74 di 160 numerati. 
Ritr. inc. in legno al front. e in cop. di g. 
Savonarola	(Ex	libri	Gerini).	Perfetto.	€	70,00

139 (Ill ‘800) CARTERoMACo N. Il Ricciardetto. 
Firenze,	 Ins.	di	Dante,	1828.	 In-16.	Pp.	858.	
front. e antip. inc. in rame da M. Zignani. 
Esempl. in barbe freschiss. marginoso. Cart. 
rigido	edit.	Ott.	esempl.	 €	70,00

140 (Dantesca ‘800) CASTIgLIA B. Dante Ali-
ghieri	o	le	problème	de	l’humanité	au	moyen	
age, lettres a M. De Lamartine par Benedetto 
C.	Paris,	Dentu,	1857.	In-8.	Pp.	78.	In	barbe	
ampi margini ampie note. Ott. esempl. Cfr. 
fiske, I, 173.	 €	25,00

141 (Novara-filologia) CAU E. Scrittura e cultura 
a	Novara	(secoli	VIII-X)	Pavia,	 Ist.	Paleogra-
fia,	1973.	In-8.	Pp,	92.	Con 25 tav. f. t. Ampie 
note.	 €	22,00

142 (Esametro Latino) CECCARELLI L. Contri-
buti per la storia dell’esametro iatino. Roma, 
Herder,	2008.	2	voll.	In-8.	Pp.	238;	110.	Ampie	
note	come	nuovi.	 €	35,00

143 (Papirografia ‘800) CERBI A. La Papirogra-
fia	e	Ercole	Livizzani.	Milano,	Galli,	1892.	In-8.	
Pp.	83.	Antip. fig. fregi tipogr. Dorso rinforz. 
Cop.	fig.	Non	comune.	 €	25,00

144 (Ed. ‘800 Dantesca) CESARI A. Bellezze del-
la Divina Commedia di Dante Alighieri dialo-
ghi.	Napoli,	Rossi-Romano,	1855.	In-8	gr.	Pp.	
600.	Ritr. inc. in antiporta del Cesari. Testo 
a 2 col. in barbe. Mz. pelle coeva tit, e fregi 
oro al dorso. Piatti marmorizz. Ottimo esem-
plare assai fresco. Ex libris. Cfr. fiske, I, 178. 
Mambelli, 284. Vi è riprodotto l’intero poe-
ma commentato a mezzo di dialogo.  
	 €	100,00

145 (Ed. ‘700) CEVA T. Scelta di Canzoni de’ più 
eccellenti poeti antichi, e moderni compilata, 
e corredata da critiche osservazioni per uso 
della studiosa gioventù. Si aggiungono una 
Dissertaz. dello stesso Ceva, intorno a varj 
Lirici	 Componimenti;	 parecchie	 annotazioni	
d’Ignazio	Gajone,	ed	un	ragguaglio	della	Vita,	
e	delle	Opere	edite,	ed	inedite	dell’Aut.	Vene-
zia,	Bassaglia,	1784.	In-16.	Pp.	559.	Mz.	pelle	
coeva tit. e fregi oro al dorso. Piatti marmorizz. 
Esempl.	fresco.	 €	120,00

146 (Il. ‘800) CLARETIE J. La Frontière, illustra-
tions	de	G.	Picard.	Paris,	Dentu,	1894.	In-16.	
Pp.	184. Con 29 ill. n. t. Dorso abraso. Cop. 
ill.	 €	25,00

147 (Ill. ‘800 favole) CLASIo L. Le favole spie-
gate ed annotate ad uso dei fanciulli per cura 
di P. Thouar. IIa ediz. rivista e diligent. corret-
ta e don aumento di nuove incisioni. Firenze, 
Le	Monnier,	1855.	In-16.	Pp.	361.	Con inc. in 
legno n. t. Fiorit. Mz. tela coeva tit. oro piatti 
marmorizz.	 €	25,00

148 CLAUDEL P. Presenza e Profezia, trad. di 
S.	Penna.	Milano,	Comunità,	1947.	 In-8.	Pp.	
206.	Come	nuovo.	 €	20,00

149 (Dantesca) CoSMo U. Con Dante attraverso 
il	Seicento.	Bari,	Laterza,	1946,	In-8	Pp.	214.	
Ampie	le	note.	Come	nuovo.		 €	22,00
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150 CRoCE B. Poesia e non poesia note sulla 

letteratura europea del secolo decimonono. 
Bari,	Laterza,	1942.	 In-8.	Pp.	348.	Mz.	perg.	
con punte coeva tit. oro al dorso a 4 nervi.  
	 €	27,00

151 D’ANNUNZIo g. Terra vergine. Roma, Som-
maruga,	1883.	In-16	Pp	142.	10.	IIª	ed	Cfr. Me-
dici, 7. guabello, 9. Vecchioni, 4a. €	30,00

152 (Ed. ‘800) D’AZEgLIo M.	Niccolò	de’	Lapi	ov-
vero i Palleschi e i Piagnoni. Firenze, Le Mon-
nier,	1850.	In-16.	Pp.	594.	Mz.	pelle	coeva	tit.	
e	fregi	oro	al	dorso.	Ott.	esempl.	 €	38,00

153 (Alfieri Ed. ‘800) DE COUREIL. G. S. Apolo-
gia	delle	tragedie	di	Vittorio	Alfieri	ovvero	due-
cento trentatre osservazioni sopra l’opuscolo 
intitolato dissertazione critica sulle tragedie di 
Vittorio	Alfieri	 da	Asti	 del	 Sig.	Avv.	 Giovanni	
Carmignani.	 Lucca,	 Bertini,	 1806.	 In-16.	 Pp.	
226. Cart. marmorizz. coevo. Esempl. assai 
fresco. Cfr. Bustico, 529. €	90,00	

154 (Ed. ‘800) DE gENLIS S.	Les	Battuécas.	Pa-
ris,	Maradan,	1816.	2	voll.	In-16.	Pp.	200;	258,	
(+	12	pp.	di	cat.	edit.)	Mz.	pelle	coeva	tit.	fregi	
oro ai dorsi. Piatti marmorizz. Ott. esempl. Pri-
ma edizione non comune. Cfr, Querad, III, 
306. €	160,00

155 (Ed. ‘800) DELILLE J.	La	Pitié	poeme.	Paris,	
Giguet,	1803.	In-16.	Pp.	111,	50	di	note.	(Uni-
to)	DE-LILLE g. La Pietà poema trad. di C. 
Giotti.	 Firenze,	Ciardetti,	 1804.	Pp.	XII,	 164.	
Mz. pelle coeva tit. e fregi oro al dorso. piatti 
marmorizz. Macchia d’olio al marg. sup. est. di 
40	pp.	 €	100,00

156 (Dantesca) DEL LUNgo I. Il Priorato di Dan-
te	e	il	Palazzo	del	Popolo	fiorentino	nel	VI	cen-
tenario	 discorso.	Roma.	Forzani,	 1900.	 In-8.	
Pp. 29. Con 2 tav. f. t. In barbe in carta forte. 
Cop. in pergamino. Edizione di 500 esempl. 
Cfr. fiske, additions, 85. €	32,00

157 (Picareschi) DEL MoNTE A. Itinerario del 
Romanzo spagnolo. Firenze, Sansoni, 1957. 
In-8.	 Pp.	 136.	 Tela	 edit.	 tit.	 oro.	 Sovraecc.	
Come	nuovo.	Ampie	note.	 €	24,00

158 (Aretino) DEL VITA A. L’Aretino “uomo libe-
ro per grazia di Dio”. Arezzo, Rinascimento, 
1968.	In-8.	Pp.	254.	Come	nuovo.	 €	18,00

159 DE MEDICI L. Canzone per andare in ma-
schera per carnasciale fatta da più persone a 
cura di S. Carrai nel quinto centenario della 
morte di Lorenzo De’ Medici. Sulmona, FOS, 
1992.	In-8.	Pp.	86.	Con 2 ill. di cui 1 a col. 
Come	nuovo.	 €	18,00

 160 (Tommaseo) DI BIASE C.	 Autobiografismo	
e	arte	in	Niccolò	Tommaseo	saggi	appendice	
con	Lettere	inedite.	Napoli,	Ardia,	1967.	In-8.	
Pp.	32.	8.	Ampie	note.	Come	nuovo.	Dedica 
autogr. dell’Aut. €	22,00

161 DYoNYSII Bassaricon et Gigantiadis Frag-
menta cum prolegomenis italica versione et 
indicibus	 edidit	 H.	 Livres.	 Romae,	Athenaei,	
1973.	In-8.	Pp.	172.	 €	18,00

162 (Ed. ‘800) ENgEL J. J. Lorenzo Stark prima 
vers.	 italiana	 di	A.	C.	Milano,	Ceresa,	 1837.	
In-24. Pp. 356. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro 
piatti	marmorizz.	 €	25,00

163 (Lirica romanza) ERRANTE g. Marcabru e le 
fonti sacre dell’antica lirica romanza. Firenze, 
Sansoni,	1948.	In-8.	Pp.	307.	Intonso.	Corne	
nuovo.	Ampie	note.	 €	28,00

164 (Dantesca) fABBRICoTTI C. A. Saggi dan-
teschi: L’incontro di Dante e Beatrice sulla 
cima	 del	 Purgatorio,	 Il	 canto	 VIII	 de	 Purga-
torio, Dante e alcuni aspetti dell’opera sua. 
Borgo	Val	Di	Taro,	Cavanna,	1929.	In-16.	Pp.	
180.	Come	nuovo.	Ampie	note.	 €	20,00

165 (Ed. ‘800) fAgIUoLI g. B. Prose. Firenze, 
Pagni,	1828.	2	tomi	in	un	vol.	In-24.	Pp.	VIII,	
234;	168.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	fregi	oro	piatti	
marmorizz.	Ott.	esempl.	 €	30,00

166 (Aretino) fALASCHI g. Progetto corporativo 
e autonomia dell’arte in Pietro Aretino. Firen-
ze,	D’Anna,	1977.	In-8.	Pp.	236.	Intonso	come	
nuovo.	 €	21,00

167 (Tiraboschi) fAVA D. Mostra di Codici Au-
tografici	 in	 onore	 di	Girolamo	Tiraboschi	 nel	
II centenario della nascita. Modena, Soliani, 
1932. In-16. Pp. 131. Con 10 tav. f.t. €	25,00

168 (Ed. ‘800) fEDRo. Le Favole con note italia-
ne	compilate	da	Atto	Vannucci.	Prato,	Aldina,	
1858.	 In-16.	 Pp.	 155.	Mz.	 perg.	 coeva	 piatti	
marmorizz.	 €	24,00

169 (Ed. ‘700) fILICAIA V. Poesie toscane col-
l’aggiunta	della	Vita	dell’Aut.	 in	que	ta	nuova	
edizione.	Venezia,	Baseggio,	1755.	In-12.	Pp.	
XL,	300.	(Unito)	IDEM.	Opere:	contenente	le	
poesie Latine, e le Prose latine e toscane. 
Venezia,	Idem,	1755.	Pp.	152.	Ritr. dell’Aut. 
inc. in rame a p. pag.	Mz.	pelle	‘800	tit.	e	fregi	
oro	piatti	marmorizz.	 €	56,00

170 (Ed. ‘800) fIoRENTINo SALoMoNE. Poe-
sie.	Pisa,	Tipogr.	Soc.	 Lett.	 1803.	 In-16.	Pp.	
206.	Ritr. inc. in rame in antip. da Lasinio. 
Piena pelle coeva tit. e fregi oro al dorso. 
Sguardie marmorizz. Ott. esempl. Cfr. gam-
ba, 2587. €	120,00

171 fLoRA f. Saggi di Poetica moderna (dal Tas-
so	al	surrealismo).	Messina,	D’Anna,	1949	In-
8.	pp.	298.	Ampie	note	come	nuovo.	 €	19,00

172 (Claudiano) fo A. Studi sulla tecnica poetica 
di Claudiano. Con prefaz. di B. Luiselli. Cata-
nia,	Tringale,	1982.	In-8.	Pp.	279.	Ampie	note	
come	nuovo.	 €	22,00

173 foSCoLo f. Leggende epiche francesi, Gi-
rart de Roussillon, Coronement Loois, proble-
mi di metodo e interpretazioni. Messina, Prin-
cipato,	1938.	In-8.	Pp.	215.	Intonso.	 €	18,00

174 (Ed. ‘700) fRUgoNI C. I. ALgARoTTI f. 
BETTINELLI S.	 Versi	 sciolti	 di	 tre	 eccellenti	
moderni autori con alcune lettere sull’Arcadia 
di	 Roma.	 Bassano,	Remondini,	 1780.	 In-12.	
Pp.	310.	(Segue)	MANfREDI E. Rime con un 
ristretto della sua vita e con alcune sue prose 
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in questa nuova ediz. aggiuite, Ed alcuni lugu-
bri componimenti Recitati in occasione della 
sua	Morte.	Vicenza,	Veronese,	1779.	Pp.	156.	
Piena pelle rnarmorizz. coeva tit. e fregi oro al 
dorso	e	ai	piatti.	 €	69,00

175 fUBINI M. Critica e poesia. Bari, Laterza, 
1956.	In-8.	Pp.	532.	Ampie	note.	Come	nuo-
vo.	 €	26,00

176 (Werner) gABETTI g. Il Dramma di Zacha-
rias	 Werner.	 Torino,	 Bocca,	 1916.	 In-8.	 Pp.	
460.	Ampie	note	Come	nuovo.	 €	24,00

177 (Ed. ‘800) gALILEo g. Opere letterarie edite 
da	Eugenio	Albéri.	Firenze,	1864.	In-8	gr.	Pp.	
425. In barbe assai marginoso in carta distin-
ta. Mz. perg. coeva con punte. Tit. oro al dorso 
su	tass.	in	pelle.	Perfetto	esempl.	 €	120,00

178 (firenze Medioevo) gEBHART E. Conteurs 
florentins	 du	 Moyen	 Age.	 Paris,	 Hachette,	
1901,	In-16.	Pp.	291.	lntonso.	In	barbe.	Come	
nuovo.	 €	30,00

179 (Rara cinquecentina scompleta) gELLIUS 
A. Accipite studiosi omnes Auli Gellii noctes 
micantissimas: in quibus vigilas & somnum 
pacatissime reponatis. Nihil enim in latinis ob-
stepet inconcinnum. In graecis minus. Quip-
pe quae nunquam antehac fuerit accuratius 
emendata.	 Hinc	 rerum	 &	 dictionum	 specio-
sarum indicem locupletissimum habetote.. Et 
libri.	 8.	 quem	 desideramus	 capita:	 quae	 an-
tehac	nunquam	in	lucem	prodierunt.	(Al	fine)	
Venezia,	Ioanhem	de	Tridino	alias	Tacuinum,	
die	XX	Apriliis,	1509.	(Mancano le prime 18 
carte compreso il front. Il testo è comple-
to).	Folio.	Cc.	CXXXV.	Superba bordura di 
inizio testo a fondo nero a motivi vegeta-
li con putti e tritoni. Capill. picc. e molti 
grandi a fondo nero del quali 13 molto belli 
fanno parte di un’alfabeto di figure di bam-
bini 1dei quali in rosso. Marca edit. a fondo 
nero al fine. Mz.	perg.	‘800	piatti	marmorizz.	
abile restauro alla prima carta di testo con mi-
nima perdita di 7 lettere peraltro sempre ben 
comprensibile	e	 rinforzo	alle	prime	XII	cc.	 In	
bei caratt. grandi. Esempl. assai fresco con 
lievi ingialliture. Rarissima ediz. Cfr. olschki, 
Choix, 4604. Sander, 3062. graesse, III, 45: 
“Contrefaçon de l’édit. de Beroalde part. 
Petrus feretrius’’. British, 294. Adams, g, 
339. Essling, 1644. €	450,00

180 (Ed. ‘800) gESSNER S. Idillj in prosa e rime 
italiane recati dal March. Antinori. Firenze, Pa-
trignani,	1820	In-16.	Pp.	186.	Cart.	marmorizz.	
coevo. Assai fresco, in barbe ott. es	 €	25,00

181 gETTo g. Letteratura e critica nel tempo. Mi-
lano,	Marzorati,	1968.	In-8.	Pp.	404.	Tela	edit.	
tit.	oro.	Come	nuovo.	 €	24,00

182 (Cinquecentina Veneta-Aut. genovesi) 
gHISI f. Giuditio di Paride dialogo di Filippo 
G. Nobile genovese. Nel quale con nuova 
Mytologia si spiega quello, che Sotto questa 
favolosa corteccia veramente intendessero 

gli	antichi.	Venetia,	F.	de’	Franceschi	Senese,	
1594. In-4. Pp. 24 nn, 326. Bella e grande 
marca edit al front. grande stemma a p. 
pag. dedicatario Alberico Cybo Malaspi-
na inc. in legno. Test. final. e capill. in xi-
logr. orn.	Piena	perg.	 ‘700	tit.	mss.	al	dorso	
a 5 nervi. Timbro di collez. al front. Esempl. 
assai fresco in bei caratt. corsivi. Prima edi-
zione assai rara. Cfr. British, 299. Manca 
all’Adams.	 €	500,00

183 (Ed. ‘600) gIoVANNINI g. Eleganze scielte 
da Aldo Manuzio con la copia Toscana, e Lati-
na. Accresciute sotto i loro capi dal M. R. Pad 
Fra Girolamo Capugnano, e da noi in questa 
nostra impressione da molti errori espurga-
ta. Aggiuntavi un breve Discorso intorno agli 
stati della smarrita lingua latina, e come si 
possa con la copia de’ sinonimi, & uso del-
le	figure	con	leggiadria,	&	eleganza	variando	
la elocuzione di nuovo scaturite il suo antico 
splendore.	Venezia,	 Li	 Prodotti,	 1675.	 In-12.	
Pp.	72,	504,	22	nn.	Marca edit. al front. Bel-
la leg. coeva in piena pelle tit. e decoraz. oro 
al	dorso	a	4	nervi.	Piatti	con	triplice	filetto	oro	
a secco, tagli rossi. Esempl. assai fresco. Ex 
libris, sguardie marmorizz. Cfr. Piantanida, 
3809/10 cita altre ediz. Ottimo.  € 200,00

184 (Ed. ‘800) gIUSTI g.	Versi	editi	ed	inediti	ulti-
ma ediz. completa con l’aggiunta delle poesie 
apocrife	e	biografia	dell’aut	e	di	 altre	poesie	
inedite.	Bruxelles,	 1857.	 In-16.	Pp.	310.	Mz.	
pelle coeva tit. e fregi oro piatti marmorizz. 
Lievi	fiorit.	 €	35,00

185 (Lermontov) gIUSTI W. Il Demone e l’angelo 
Lermontov e la Russia del suo tempp. Messi-
na,	D’Anna,	1968.	 In-8.	Pp.	354.	Come	nuo-
vo.	 €	24,00

186 (Ed. ‘800) gIUSTINIANI g. A. Parafrasi sopra 
li primi cinquanta Salmi di David, Poesia di 
Girolamo	Ascanio	G.	Venezia,	Valle,	1805.	In-
16. Pp. 415. Bella inc. in rame in ant. Scritta 
e timbro al front. Testo latino e ital. a fronte. 
Bella leg. coeva in pieno vitello marmorizz. 
tit. e fregi oro al dorso a 4 nervi. Tagli rossi, 
sguardie	marmorizz.	Es	freschiss.	 €	80,00

187 goETHE J. W. Liriche scelte dalle migliori tra-
duzioni	 italiane	a	cura	di	T.	Gnoli	e	A.	Vago.	
Milano,	Mondadori,	1932.	In-8.	Pp.	380.	Ritr. 
in antip.	Come	nuovo.	 €	24,00

188 (Ill. ‘800) gUENARD E. Irma, ou les malheurs 
d’une	jeune	orpheline;	histoire	indienne,	avec	
des	 Romances.	 Delhy,	 Barba,	 1803.	 4	 voll.	
In-24.	Pp.	227;	240;	213;	210.	Con 4 antip. 
interam. inc. in rame. Mz. pelle coeva tit. e 
fregi	oro	ai	dorsi.	Piatti	marmorizz.	 €	100,00

189 gUILLEN J.	 Opera	 Poetica	 (“Aire	 Nuestro”)	
studio, scelta, testo e versione a cura di O. 
Macrì.	Firenze,	Sansoni,	1972.	In-8.	Pp.	1292.	
Ampie	note	tela	edit.	tit.	oro.	 €	25,00

190 (Cinquecentina Basilea) HERoDoTUS. 
Historiae	 Libri	 IX.	 Interprete	 Laurentio	 Valla	
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Eiusdem	 Herodoti	 Libellus	 de	 vita	 Homeri:	
Interprete	 Conrado	 Heresbacnio.	 Basileae,	
(al	fine)	Per	Seb.	Henricpetri,	1583.	In-8.	Pp.	
96 nn, 651, 5 nn. Marca edit. al front. ed al 
fine. capill. in xilogr. fig. Piena perg. coeva 
tit. a china al dorso a 4 nervi. Impress. a sec-
co ai piatti con lettera ‘B’ al piatto ant. e ‘C’ al 
post.	Qc.	fiorit.	e	velature,	ma	esempl.	buono.	
Edizione rara e ricercata manca al British. 
Adams, H, 404. graesse, III, 256.	 €	500,00

191 (Ed. ‘800) IRVINg W. L’Alhambra ovvero il 
nuovo libro d’abbozzi, prima vers ital. di G. 
Mosconi.	 Milano,	 Stella,	 1834.	 3	 voll.	 In-24.	
Pp.	 260;	 212;	 246.	Antip. con graz. inc. in 
rame. Esempl. fresco. Mz. pelle coeva tit. e 
fregi	oro	ai	dorsi	piatti	marmorizz.	 €	65,00

192 (Ed. ‘800) JARRo	(G.	Piccini).	Sul	palcosce-
nico e in platea ricordi critici e umoristici di 
Jarro Ila ediz. rived. e ampliata. Serie prima. 
Firenze,	Bemporad,	1897.	In-16.	Pp.	320.	Mz.	
tela coeva piatti marmozz. tit. oro. Ott. esem-
pl.	 €	24,00

193 JoYCE J. Poesie da un soldo dell’”Ulisse”. 
Milano,	Cederna,	1949.	In-8.	Pp.	120.	Esem-
pl.	numerato.	 €	23,00

194 (Lett. Russa) KRAPoTKIN P. Ideali e Realtà 
nella letteratura russa. Introd. di E. Lo Gatto. 
Napoli, Ricciardi, 1921. In-16. Pp. 392. Ampie 
note.	 €	24,00

195 (Ed. ‘600) LACTANTIUS L. C. f. Opera quae 
exstant, omnia. Accedunt Carmina vulgo as-
scripta Lactantio. Cum notis Antonii Thysii J. 
C.	 Lugduni	 Batavorum	 P.	 Leffen,	 1652.	 In-8	
picc.	Pp.	16	nn,	670,	30	nn.	Bell’Antip. inte-
ram. inc. in rame. Marca edit. al front. inc. 
in legno. fregi tipogr. Piena perg. coeva 
con unghie. Esempl. freschiss. Ampie note. 
Pregiata opera. Cfr. graesse, N, 66. Ottimo. 
Schoenemann I 227. Ebert, 11609. Brunet, 
III, 337. €	200,00

196 LATINI B. La Rettorica testo critico a cura di F. 
Maggini. Firenze, Galletti e Cocci, 1915. In-4. 
Pp.	192.	Ampie	note.	Ott.	esempl.	 €	50,00

197 LAURAND L.	 Manuel	 des	 études	 grecques	
et latines: I° Grèce. II° Rome. Paris, Picard, 
1933.	2	voll.	ln-8.	Pp.	780.	Come	nuovi.	Con 2 
carte pieg. f. t.	 €	50,00

198 LAURAND L. Pour mieux comprendere l’an-
tiquité	 classique:	 histoire	 et	méthode	 histori-
que,	 pédagogie,	 linguistique.	 Paris,	 Picard,	
1936.	In-8.	Pp.	215.	Come	nuovo.	 €	25,00

199 (Ill ‘700) LE fRANC DE PoMPIgNAN J. J. 
Poesies	Sacrées	de	Mons.	L*	F***	divisées	en	
quatre	livres,	et	ornées	de	figures	en	tailledou-
ce.	Paris,	Chaudert,	1751.	In-8.	Pp.	6	nn	XL,	
4 nn, 242, 3 nn. Con 9 fini inc. in rame da 
Pasquier e fessard. Esempl. assai fresco. 
Pieno vitello marmorizz. coevo, tit. e fregi oro 
al dorso. Sguardie marmorizz. Tagli rossi. Ex 
libris. Cfr. Barbier, III, 932/3. Cohen-Ricci, 
614. Prima edizione.	 €	120,00

200 LEoPARDI g. Opere minori. Ediz. critica ad 
opera di F. Moroncini. Discorso, corredo criti-
co di materia in gran parte inedita, con ripro-
duz.	di	autografi	I°	Poesie.	II°	Prose.	Bologna,	
Cappelli,	1931.	2	voll.	In-8	gr.	Pp.	928.	Tav. in 
antiporta e molte riproduzioni f.t. di auto-
grafi. Ampie note. Opera non comune assai 
apprezzata. Piccola mancanza al dorso.  
	 €	60,00

201 (Canti tradizionali ‘800) LEVI E. Fiorita di 
Canti Tradizionali del popolo italiano scelti nei 
vari dialetti e annotati. Firenze, Bemporad, 
1895.	 In-16.	 Pp.	 424.	 Con molte melodie 
musicali f. t. Cart. rigido tit. oro. Prima edi-
zione. Dedica autografa dell’Aut.	 €	70,00

202 (Liriche ‘300) LEVI E.	Francesco	di	Vannoz-
zo e la lirica nelle corti Lombarde durante la 
seconda	metà	del	secolo	XIV.	Firenze,	Galletti	
e	Cocci,	1908.	In-4.	Pp.	XXII,	507.	Con 13 ill. 
e 12 grandi tav. f. t. Intonso ampie note. Piat-
to	post.	con	mancanze.	 €	120,00

203 (Testi di Lingua ‘700) MAgALoTTI L. Delle 
Lettere Familiari e di altri insigni uomini a lui 
scritte.	Firenze,	Cambiagi,	1769.	2	voll.	 In-8.	
Pp.	LXIII,	l	b.ca,	284;	2	nn,	304.	fregi ai front. 
Con l tav. inc. in rame f. t. inc. da B. Eredi. 
Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai dorsi. Esempl. 
in barbe assai freschi. opera importante Cfr. 
gamba, 1980: “Raccolta pregevolissima 
pubblicata da A. fabroni. Contiene lettere 
assai importanti, non senza qualche bre-
ve componimento poetico del Magalotti”. 
Razzolini-Bacchi, 213/4. €	200,00

204 (Bartoli) MANCINI g.	Cosimo,	Bartoli	(1503-
72).	 Firenze,	Dep.	 St.	 patria,	 1920	 In-8.	 Pp.	
54. Ritr. in ant.	Ampie	note	intonso.	 €	24,00

205 (Comino Astronomia ‘700) MANILIUS M. 
Astronomicon;	Ex	optimis	quas	adhuc	habe-
mus Editionibus representatum. Accessere 
Christophori Cellarii. Rudimenta Astronomi-
ca ad interpretandos Poetas, aliosque vete-
res Scriptores accomodata: D. Gregorius de 
Stellarum	Ortu,	 et	Occasu	Poetico;	 et	 Julius	
Pontedera de Manilii Astronomia, & Anno 
Caelesti.	 Patavii,	 Cominus,	 1743.	 In-8.	 Pp.	
XXVIII,	199,	3	nn.	Marca edit. inc. in legno 
al front. e arma Volpi inc. al fine. Fregi ti-
pogr. Esempl. assai fresco. Pregiata e rara 
opera. Cfr. Houseau-Lancaster, 1037 nota. 
federici, 181/6. Riccardi, II, 94: “Buona edi-
zione”, e V, 87. Brunet, III, 1368: “édit. esti-
mée”. graesse, IV, 365: “Cette édit. basée 
sur celle de 1679, est très complete”. Ca-
tal. Medico-Lorenese, 762 olschki, Choix, 
7302. Bibl. Magica, 812.	(Segue)	SYRIUS P. 
Mimi aucti et correcti ex codicè ms. Frisingen-
si;	 cum	notis	 viri	 docti,	 et	Variis	 Lectionibus.	
Patavii,	Idem,	1769.	Pp.	80.	Marca edit. inc. 
in legno al front. fregi tipogr. Cfr. federici, 
272 e App 36. graesse, VI, 543. Brunet, V, 
616. Le due opere in unico vol. in mz. perg. 
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coeva tit. mss. al dorso. Piatti decorati in carta 
coeva. Tagli marmorizz. Perfetti esempl.  
	 €	220,00

206 (Ed. ‘800) MANZoNI A. Opere con un discor-
so preliminare di N. Tommaseo. Nuova ediz. 
con	giunta	degli	ultimi	scritti	illustrata	da	11	fi-
gure.	Napoli,	Rossi-	Rornano,	1856.	In-8.	Pp.	
6	nn,	812.	Con 11 tav. f. t. inc. in rame. Mz. 
pelle coeva tit. e fregi oro al dorso piatti mar-
morizz. Cfr. Parenti, Bibl. Manzoniana, 20. 
Salveraglio, 14. Vismara, 348 	 €	100,00

207 (Ed. ‘600) MARINo g.B. La Lira, rime del Ca-
valier Marino. Amorose, Marittime, Boscherec-
ce,	Heroiche,	Lugubri,	Morali,	Sacre	&	Varie.	
Venetia,	 (Al	fine:	Stamp.	Heredi	di	G.	Salis),	
1638.	3	parti	in	un	vol.	In-12.	Pp.	24	nn,	242,	
44	nn;	12	nn,	150,	94	nn,	366,	2	nn,	2	b.che.	
Bel front. interam. inc. in rame. Piena perg. 
coeva molle con tit. mss. al dorso. Esempl. di 
assoluta freschezza in caratt. corsivi minuti. 
Belliss. esempl. Cfr. giambonini f. Biblio-
gr. dele opere a stampa di g. B. Marino, 
153. Manca al Piantanida. €	270,00

208 (filologia) MARTINENgo CESARESCo E. 
La vita all’aria aperta nei Poeti. Greci e latini. 
Firenze,	Le	Monnier,	1920.	In-16.	Pp.	298.	In-
tonso	come	nuovo.	 €	24,00

209 (Dantesca) MASI g. Fra savi e mercanti suici-
di	del	tempo	di	Dante.	Firenze,	Olschki,	1938.	
In-4. Pp. 44. Invio autogr. dell’Aut. Ampie 
note.	 €	22,00

210 (Seneca) MAZZoLI g. Seneca e la Poesia. 
Milano,	Ceschina,	1970.	In-8.	Pp.	319.	Ampie	
note.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	27,00

211 (Ed. ‘800) MILToN g. Il paradiso perduto poe-
ma	trad.	di	A.	Maffei.	Torino,	UTE,	1857.	In-8	
gr.	Pp.	LXXV,	532.	Testo inquadrato da cor-
nice tipogr. Tela rigida coeva tit. oro al dorso. 
Fiorit.	 €	50,00

212 (Ill. ‘900) MIRBEAU o. Le Calvaire, bois de 
Hermann	Paul.	Paris,	Mornau,	1928.	In-8.	Pp.	
366. 13 test. ill. Qc. ill. n. t. Tiratura limirta-
ta a 1000 esempl. sur rives. In barbe. Ott. 
esempl. Cfr. Monod, 8195.	 €	70,00

213 MoMIgLIANo A. Studi di Poesia Ila ediz. ri-
ved.	e	accresciuta.	Bari,	Laterza,	1948.	 In-8.	
Pp.	278.	Come	nuovo.	Timbro.	 €	20,00

214 MoNTALE E. Auto da fe. Cronache in due 
tempi.	 Milano,	 Saggiatore,	 1972.	 In-8.	 Pp.	
362.	Come	nuovo.	 €	24,00

215 (Merdiani) MoNTALE E. Tutte le poesie a 
cura	di	G.	Zampa.	Milano,	Mondadori.	1984.	
In-l6. Pp. 1325. Similpelle edit. tit. e fregi oro 
al dorso. Custodia. Come nuovo. Carta india. 
Timbro	di	appart.	 €	28,00

216 (Pindemonte Ed. ‘800) MoNTANARI B. Del-
la vita e delle opere d’Ippolito Pirdemonte libri 
sei.	Venezia,	Lampato,	1834.	 In-8.	Pp.	6	nn,	
378.	Ritr. inc. in litogr. a p. pag. in antip. Mz. 
pelle coeva tit. e fregi oro piatti marmorizz. As-
sai	fresco,	lievi	fiorit.	 €	70,00

217 MoRANTE E. Menzogna e sortilegio. Torino, 
Einaudi,	 1949.	 In-	 8.	 Pp.	 725.	Mz.	 tela	 edit.	
Come	nuovo.	 €	25,00

218 (Roma dantesca) MUNoZ A. Roma di Dante. 
Milano,	Bestetti	&	Tumminelli,	1921.	In-8.	Pp.	
428.	Con 405 ill. n. t. Tela edit. tit. oro al dorso 
e	piatto	ant.	Ex	libris	Sacchetti.	 €	40,00

219 (Ed. ‘700) MUTIo H. Battaglie con alcune let-
tere.	Napoli,	Mosca,	1743	In-8.	Pp	8	nn,	3.	Ca-
pill orn. Es. brunito. Piena perg. coeva tit. 
mss. al dorso. Cfr. gamba 1528: “Buona è 
anche la ristampa delle Battaglie fatta in Na-
poli 1743 per cura di g. P. Cirillo il quale vi 
aggiunse brevi note utili a bene scrivere in 
lingua italiana”. graesse, IV, 633. €	110,00

220 (Dantesca) NERI f.	Dante	e	 il	 primo	Villani.	
Firenze, Olschki, 1912. In-4. Pp. 31. Ampie 
note.		 €	24,00

221 NERUDA P. Poesie, intr. trad. e note a cura 
di	D	Puccini.	Firenze,	Sansoni,	1971.	In-8.	Pp	
808.	Tela.	ed.	tit.	oro	al	dorso	e	piatto	ant.	Sovr.	
Custodia	ed.	Ampie	note	(100	pp.)	 €	25,00

222 (Ed. ‘800) NICCoLINI g. B. Opere edite e 
inedite raccolte e pubblicate da C. Gargiolli. 
Torino-Milano,	 Guigoni,	 1862-63	 4	 voll.	 in-8.	
Pp.	XXXII,	662;	797;	700;	688.	Mz.	pelle	coe-
va tit. e fregi oro ai dorsi piatti marmorizz. Ott. 
esempl. Prima edizione. €	160,00

223 (Ed. ‘700) NICESTE ABIDENo	(Casti	G.	B.)	
I tre Giulj o sieno sonetti sopra l’importunità 
d’un	 Creditor	 di	 tre	 Giulj.	 Roma,	 Bernabò	 e	
Lazzarini,	1762.	In-8.	Pp.	220.	graziosa inc. 
in rame al front. fregi tipogr. Esempl. assai 
fresco. Mz. pelle mod. con punte. Piatti mar-
morizz. In barbe. Importante e rara ediz. Cfr. 
Lancetti, 192. Parenti, 139. gamba, 2561. 
Parenti, Curiosità, 67. Melzi, II, 229. Bian-
cardi-francese, 106. Prima edizione della 
prima opera pubblicata dal Casti		€	150,00

224 (Dantesca) NICoSIA P. Alla ricerca della 
coerenza saggi d’esegesi dantesca. Messina, 
D’Anna,	 1967.	 In-8.	 Pp.	 347.	 Intonso	 come	
nuovo	ampie	note.	 €	25.,00

225 (E. ‘800 teatro) NoTA A. Commedie ediz. 
accresciuta e corretta dall’Aut. Firenze, Gran-
ducale,	1827-28.	7	voll.	 in-16.	Pp.	1954.	Mz.	
pelle coeva tit. e fregi oro piatti marmorizz. 
Ritr. dell’Aut. inc. in rame a p. pag. Esempl. 
assai	freschi.	Ottimi.	 €	85,00

 226 (Nuptialia) oRVIETo A. Nozze d’aprile so-
netti ad Alice Orvieto e a Giuseppe d’Ancona. 
Firenze,	 Franceschini,	 1897.	 In-8	 gr.	 Pp.	 18	
nn. In carta distinta in barbe. Ex libris Gerini. 
Dedica autogr. dell’Aut. €	25,00

227 (Ed. ‘800) oVIDIo P. N. Metamorphoseon Li-
bri	XY	cum	appositis	Italico	Carmine	interpre-
tationibus	ac	notis.	Florentiae,	Batelli,	1824.	5	
voll.	 In-8.	 Pp.	 2462.	front. inc. e 31 tav. f. 
t. inc. in rame (di 95). Traduz. in versi di G. 
A. Dell’Anguillara. Mz. tela coeva etichette ai 
dorsi.	Piatti	marmorizz.	 €	100,00
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228 (Cinquecentina Veneta) oVIDIUS P. M. Le 

Metamorfosi ridotte da Giovanni Andrea del-
l’Anguillara, in ottava rima, impressione sesta 
Di nuovo dal proprio Autore rivedute, et corret-
te	Con	l’Annotazioni	di	M.	Gioseppe	Horolog-
gi, Con Postille, et con gli Argomenti nel prin-
cipio di ciascun libro di M. Francesco Turchi. 
Venetia,	F.	e	A.	Zoppini,	1580.	 In-8.	gr.	cc.	4	
nn,	268.	Marca edit. al front. Con 15 inc. in 
legno una per canto. Testo a 2 col. Forellino 
di tarlo alle ultime 2 cc. che tocca 4 lettere di 
una	parola.	Mz.	perg.	 ‘700	con	punte.	Carta	
decorata ai piatti. Esempl. fresco. Tagli mar-
morizz. Pregiata edizione. Cfr. British, 482. 
Adams, o, 511. graesse, V, 94. €	450,00

229 (Ed. ‘800 dantesca) oZANAM A. f. Dante 
e	 la	 Filosofia	 cattolica	 nel	 tredicesimo	 seco-
lo, vers. ital. con note di P. Molinelli. Milano, 
Class.	Italiani,	1841.	In-8.	Pp.	392.	Tela	coeva	
rigida	tit.	oro	al	dorso.	Lievi	fiorit.	Ampie	note.	
Ottimo esempl. fiske, II, 356.	 €	79,00

230 (Lett. Russa) PACINI SAVoJ L. Saggi di let-
teratura	 russa	 (Goncaròv,	 Tolstoj,	 Bulgakov,	
Gogol’).	 Firenze,	 Sansoni,	 1978.	 In-8.	 Po.	
392. Sovracc. Amoie note. Come nuovo.   
	 €	23,00

231 (Manoscritti Palatini ‘800) PALERMo f. 
I Manoscritti Palatini di Firenze ordinati ed 
esposti.	 Firenze,	 Bibl.	 Palatina,	 1853-68.	 3	
voll.	 In-4.	 Pp.	 XX,	 741;	 XII,	 904;	 XXIV,	 717.	
Con qc. tav. f. t. ln barbe. Mz. pelle mcd. con 
punte. Piatti marmorizz. Cfr. olschki, Choix, 
12155: “Recueil important pour l’histoire 
littéraire de l’Italie:on y trouve reproduits 
beaucoup d’extraits d’ anciens poèmes, 
de ballades, de vaudevilles, etc. un certain 
nombre de Mss. de Dante et de Boccace y 
est décrit”. Brunet, 31401: “Savant et fort 
curieux”. graesse, V, 105. Rara e importan-
te opera. €	350,00

232 (S. Antonino ‘800) PALERMo f. Opera a ben 
vivere di Santo Antonino arcivescovo di Firen-
ze messa ora a luce con altri suoi ammae-
stramenti e una giunta di antiche orazioni to-
scane.	Firenze,	Cellini,	1858.	In-4.	Pp.	LXXX,	
339. Ritr. inc. in antip. e facsimile piefg. f. t. 
al fine.	In	barbe	Fiorit.	Dorso	fittizio.	 €	70,00

233 (Ed. ‘800) PANANTI f.	Versi	e	prose	con	cor-
rezioni ed aggiunte. Firenze. Ins. della Spe-
ranza,	1831-32.	 10	 tomi	 in	2	 voll.	 In-16.	Pp.	
1642. Ritr. inc. in antip. dell’Aut. di Verico. 
Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai dorsi. Piatti 
matmorizz. Ott. esempl. Cfr. gamba, 2636 
“Compiuta edizione”. Ceresoli, 402: “Nel 
testo sono contenuti i due poemetti che 
qui interessano ‘La Civetta e il Paretaio”. 
Ugolini, 385. €	150,00

234 PANCRAZI P. L’Esopo moderno. Firenze, 
Vallecchi,	1967.	In-8.	Pp.	246.	Sovracc.	Con 
molte da antiche stampe. Come nuovo.  
	 €	23,00

235 PAPINI g.	Vita	di	Michelangelo	nella	vita	del	
suo	 tempo	Milano,	Garzanti,	 1952.	 In-8.	Pp.	
681.	Con 33 tav. f.t. tela edit. tit. oro. Sovrac. 
Come	nuovo.	 €	24,00

236 (Teatro latino) PARAToRE E. Storia del tea-
tro latino con un’Appendice di scriitti sul tear-
tro	 latino	 arcaico	 e	 un	 inedito	 autobiografico	
a cura di L. Gamberale A. Marchetta. Lavel-
lo.	Osanna,	2005.	In-8.	Pp.	478.	Ampie	note.	
Cart. edit. Sovracc. Custodia. Come nuovo.  
	 €	28,00

237 (Poesia germanica antica) PARoLI T. Sul-
l’elemento formulare nella poesia germanica 
antica.	 Roma,	 Glottologia,	 1975.	 In-8.	 Pp.	
637. Ampie note. Con tabelle come nuovo. 
	 €	23,00

238 (Ariosto) PAZZI g. “Le Delizie Estensi” e 
l’Ariosto fasti e piaceri di Ferrara nella Rina-
scenza.	Pescara,	Jecco,	1933.	In-4	gr.	Pp.	XII,	
282.	Con 1 tav. f. t. Esempl. 215 di soli 300 
stampati e numerati. Dedica autogr. del-
l’Aut. a Corrado Tumiati, e lettera dell’Aut. 
autog. acclusa.	Ott.	esempl.	 €	75,00

239 (Ed. ‘700.) PELLEgRINI g. L. Poesie italiane 
e	latine.	Bassano,	Remondini,	1791.	In-8	picc.	
Pp.	 302.	front. inc. in rame con elegante 
cornice. Esempl. assai fresco. Mz. pelle coe-
va con punte, tit. e fregi oro al dorso. Carta 
decorata coeva ai piatti. Prima edizione. Cfr. 
Biancardi-francese, 345. €	100,00

240 PERSoNE’ L. M. L’Arte di saperla lunga. Fi-
renze,	Mazza,	1952.	In-8.	Pp.	279.	Ott.	esem-
pl.	 €	20,00

241 PETRARCA f.	 Opere:	 Canzoniere,	 Trionfi,	
Familiarum, Rerum libri. Firenze, Sansoni, 
1975.	 In-8.	 Pp.	 1432.	 Introd.	 di	 M.	 Martelli.	
Ampie note. Similpelle edit. tit. oro al dorso e 
piatto	ant.	Come	nuovo.	 €	35,00

242 (Ed. ‘800) PETRARCA f. Rime. Livorno, 
Moro,	 1815.	 2	 voll.	 In-16.	 Pp.	 4	 nn,	 XXXIV,	
376;	XVIII,	314.	Ritr. inc. in antip. e 7 tav. a 
p. pag. f. t.. in rame da Lapi. Mz. pelle coeva 
tit, e fregi oro ai dorsi. Piatti marmorizz. Esem-
pl. fresco. Cfr. fiske, 124. Marsand, 123. 
Hortis, 223. Ley, 0527. €	180,00

243 PICHI M. Quale sarà l”ultimo? Firenze, Bem-
porad, 1912. In-16. Pp. 125. Come nuovo. 
Toccante dedica autogr. della madre del-
l’Aut. €	24,00

244 (Ed. ‘800) PICHLER C. La Riconquista di 
Buda romanzo storico versione di Cerrito. 
Milano,	Ourotta,	1839.	3	voll.	In-24.	Pp.	258;	
236;	254.	Con 3 antip. inc. in rame da Bo-
natti a p. pag. Mz pelle coeva tit. e fregi oro ai 
dorsi	piatti	marmorizz.	 €	60,00

245 (Plinio) PICoN g. L’Eloquenza di Plionio teo-
ria	 e	 prassi.	 Palermo,	 Palumbo,	 1978.	 In-8.	
Pp.	212.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	27,00

246 PINDARo. Odi e frammenti, trad. e prefazio-
ne di L. Traverso note introdutt. e al testo di 
E.	Grassi.	 Firenze,	 Sansoni,	 1961.	 In-8.	 Pp.	
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572. Pelle edit. tit. e fregi oro al dorso. Come 
nuovo.	 €	30,00

247 (Ed. ‘800) PINDEMoNTE I. Antonio Foscarini 
e	Teresa	Contarini	novella.	Livorno,	Vignozzi,	
1829.	In-24.	Pp.	155.	In	barbe.	 €	23,00

248 (Papiri) PINTAUDI R. Dai Papiri della Biblio-
teca Medicea Laurenziana. Firenze, Golinelli, 
1976-83.	 4	 voll.	 In-4.	 Pp.	 70;	 88;	 192;	 168.	
Con 127 tav. a doppia pag. f.t. Come nuovi. 
Ampie note. Dedica aut. dell’Aut. €	200,00

249 (Meridianini) PIoVENE g. Opere arrative 
a cura di C. Martignoni. Milano, Mondadori, 
1976-89.	2	voll.	In-16.	Pp	1033;	850.	Similpel-
le edit. tit. e fregi oro. Custodia. Come nuovi.   
	 €	40,00

250 (Ill. ‘800) PLUTARCo. Le vite degli uomini il-
lustri versione italiana di G. Pompei. con note 
di	più	celebri	letterati.	Firenze,	Passigli,	1833.	
In-8.	Pp.	918.	Testo inquadrato da duplice 
cornice tipogr. Con 7 tav. f. t. inc. Testo a 
2 col. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro al dorso. 
Piatti	marmorizz.	 €	100,00	

251 (Ed. ‘800 Ed. Vanelli) PREZZEMoLo M. Be-
niamino o le cose dell’altro mondo. Bagatella 
filosofica	di	Marcantonio	P	radicofanitiano.	Lu-
gano,	Vanelli	1825.	In-24	Pp.	152,	4	nn.	front. 
inc. in rame. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro. 
Piatti marmorizz. Cfr. Agliati, Tip. Ruggia, 
369. Martinola, Tip. Ruggia, 34: “ricorda 
che questo racconto lungo o romanzo bre-
ve (una delle rarissime ed. della tip. Rug-
gia con frontespizio romantico), uscì alla 
vigilia di Natale, quale strenna”. Motta, Tip. 
ticinesi, X, 204. Caldelari, 3922. €	69,00

252 (Galante)	Printemps	Parfumé,	 roman	coréen	
trad.	de	J.	H.	Rosny,	illustrations de Morold 
et Mittis.	Paris,	Dentu,	1892.	In-16.	Pp.	150.	
Con 27 inc. in legno n. t. Cop. ill. Lievi abra-
sioni	al	dorso.		 €	35,00

253 PRoMIS V. La Passione di Gesù Cristo rap-
presentazione	Sacra	in	Piemonte	nel	sec.	XV.	
Torino,	Bocca,	1888.	Folio.	Pp.	XXVIII,	4	nn,	
532. Con 2 facsimili del Codice della passione 
inc.	fotolitograficamente	da	P.	Carlevaris.	Cop.	
in pergamino edit. in tit. rosso e neri. Picc. 
mancanza al dorso sup. Prima rara ediz. im-
pressa in sole 200 copie numerate la ns. 
129. Importante Sacra Rappresentazione 
pasquale di anonimo autore, interessantis-
simo documento della letteratura religiosa 
popolare in Piemonte. L’unico codice che 
abbia tramandato il testo dell’opera pas-
sò presto in francia, e da lì trasmigrò in 
Inghilterra. Solo nel 1880 esso venne ac-
quistato dal governo italiano e depositato 
presso la Biblioteca Mediceo Laurenziana. 
L’opera nota anche come “Passione di 
Revello”, costituisce per l’abnorme esten-
sione, un unicum della letteratura religio-
sa del Medievo d’Italia. La presente ediz. 
rigorosamente curata, fu oggetto fra l’altro 

dell’interesse di un filologo del calibro di 
gaston Paris, che la recensì nel Journal 
des savants 1888 pp. 512/28. Intonso ex li-
bris.	 €	190,00

254 (Legatura ‘800) QUATTRINI P. Poesie italia-
ne e latine edite e inedite, trascelte e pubbli-
cate dal suo pronipote Bernardino Sinigallia, 
Vescovile,	 1856.	 In-8.	 Pp.	 354.	 Piena	 pelle	
coeva tit. e fregi oro al dorso. Ampia cornice 
oro	ai	piatti	con	decoraz.	floreali	in	oro	e	cifre	
in	oro	al	centro	degli	stessi.	 €	68,00

255 (Ill. ‘800 Robida) REBELAIS f. Oeuvres edi-
tion conforme aux derniers textes Revus par 
l’Auteur Une Notice et un Glossaire par P. 
Jannet, illustrations de A. Robida. Paris, Lib. 
Illustre,	1885-86.	2	voll.	In-4.	Gr.	Pp.	500;	498.	
Con 842 ill. n.t. e 49 tav. a p. pag. f.t. di cui 8 
a col. 35 en camaieu e 6 in nero. Fiorit. Belle 
leg. coeve in mz. marocch. verde tit. e fregi oro 
ai dorsi piatti e sguardie marmorizz. Esempl. 
in barbe. Cfr. Carteret, IV, 329 “Belle édit. 
Avec esprit et fantasie, elle est cotée. Vi-
caire, VI, 930. Prima edizione illustrata per 
ricchezza e fantasia questa è considerata il 
capolavoro di Robida.	 €	250,00

256 (Ed. ‘800) RAffAELLI f. La Cronaca di No-
rimberga e Alberto Durer, illustrazione storico-
bibliografica.	 Fermo,	 Ciferri,	 1881.	 In-8.	 Pp.	
16.	 €	20,00

257 (Bartoli) RENALDo J. J. Daniello Bartoli a 
letterato of the Seicento. Napoli, IISS, 1979. 
In-8.	Pp.	180.	Ampie	note	come	nuovo.	 	
	 €	22,00

258 (Ill. ‘900) RENARD J. La Maitresse illustra-
tions de Maurice Barraud. Paris, Crès, 1919. 
In-16.	Pp.	170.	12 ill. n. t. Come nuovo. Cop. 
post.	 ill.	 Esempl.	 418	di	 774	sur vélin d’ar-
ches teinté. Cfr. Carteret, V, 167: “Edition 
estime” 	 €	50,00

259 (Draconzio) RoMANo D. Studi Draonziani. 
Palermo,	Manfredi,	1959.	 In-8.	Pp.	123.	Am-
pie	note.	Ott.	esempl.	 €	27,00

260 (Ed. ‘700) RoNCALLI T.	Vetustiora	Latinorum	
Scriptorum Chronica ad Mss. Codices emen-
data, et curn castigatioribus editionibus collata, 
notisque illustrata, in unurm corpus Collecta, 
praemisso	Eusebii	Chronico	ad	Hieronymo	e	
Graeco verso, et multis aucto. Patavii, Pena-
da,	1787.	2	voll.	In-4.	Pp.	LV,	l	b.	ca,	381;	304.	
Cart. rigido coevo. Esempl. assai fresco. Ex 
libris mss. al front. tonii Aloysii Felici Bonechi 
Reatini’.. Ampie note. Cfr. graesse, VI, 155. 
Brunet, IV, 1371/2. Edizione originale non 
comune di questa cronaca precisa del ce-
lebre Benedettino di Monte Cassino. Splen-
dido	esempl.	 €	220,00

261 (galante ill. ‘800). RoSNY J. H. Elem d’Asie 
Idylle	 des	 temps	 primitifs;	 Illustrations de 
Mittis.	Paris,	Guillaume,	1896.	In-16.	Pp	218. 
Con 22 ill. n. t. Cop. ill. Lievi abrasioni al dor-
so.	 €	28,00
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262 RoSTAgNI A.	 Virgilio	 Minore	 saggio	 sullo	

svolgimento della poesia virgiliana IIa ediz. 
rived. e ampliata. Roma, St. e Letteratura, 
1961.	 In-8.	Pp.	466.	 Intoso.	Esempl. 177 di 
300 numerati. Ampie note. Legg. abrasione 
al	dorso.	 €	27,00

263 (Ed. ‘800) RUSTICo DA PISA. Girone il cor-
tese romanzo cavalleresco di Rustico Rusti-
ciano da Pisa volgarizz. inedito del buon se-
colo pubblicato con note da F. Tassi. Firenze, 
Soc.	Tipogr.	1965.	In-8.	Pp.	676.	Modesta	mz.	
tela	con	punte.	Assai	fresco.	 €	56,00

264 (Ed. ‘800) SACCENTI g. S. Rime con le note 
di	U.	P.	D.	C.	Firenze,	Fraticelli,	1845.	2	voll.	
In-24.	Pp.	256;	256.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	fregi	
oro	piatti	marmorizz.	Ott.	esempl.	 €	58,00

265 (Ed. ‘700) SACCHETTI f. Delle Novelle di 
Franco S. cittadino Fiorentino. Firenze, (Mas-
simo	 Porcelli	 o	 Giovanni	 Bottari	 ma	 Napoli).	
1724-25.	2	voll.	In-8.	Pp	8	nn,	49,	1	nn,	238;	2	
nn,	230,	18	nn.	fregi tip. Piena perg. coeva tit. 
oro su tass. in pelle ai dorsi. Qc. cc. arrossata 
ma es. fresco. Cfr. gamba, 849. Parenti, 445. 
Biancardi-francese, 395. Razzolini-Bacchi, 
301. olschki, Choix 12839. Passano, II, 654. 
Papanti, II, 67. graesse, VI, 204. Brunet, V, 
11. Parenti, Diz. luoghi, 89. Rara prima edi-
zione non contraffatta. €	300,00

266 (Ed. ‘800) SAffo. Amori di Saffo e Faone 
con	 la	 Faoniade.	 Firenze,	 Conti,	 1819.	 In-8.	
Pp. 224. front. inc. con ritr. Esempl. in barbe 
a grandi margini. Assai fresco. Ott. esempl.   
	 €	68,00

267 (Umoristi ‘600) SALVETTI P. Rime giocose 
edite	e	inedite	di	un	umorista	fiorentino	del	se-
colo	XVII	(Pier	Salvetti)	con	note	illustrative	e	
cenni	biografici	e	critici	di	M.	Aglietti.	Firenze,	
Bertelli,	1904.	In-8.	Pp.	140.	Ampie	note.	De-
dica autogr. di Aglietti. €	40,00

268 (Meridiani) SCHNITZLER A. Opere introd. 
trad. e note di G. Farese. Milano, Mondado-
ri,	1988.	In-16.	Pp.	1598.	Similpelle	edit.	tit.	e	
fregi	oro.	Custodia.	Come	nuovo.	 €	23,00

269 (giovenale) SERAfINI A. Studio sulla satira 
di	Giovenale.	Firenze,	Le	Monnier,	1957.	In-8.	
Pp.	453.	Ampie	note	come	nuovo.	 €	24,00

270 (Ed. ‘800) SHAKESPEARE g. Macbetto tra-
gedia	trad	di	G.	Carcano.	Milano,	Pirola,	1848.	
In-8.	Pp.	213.	Dorso	rinforz.	Fiorit.	 €	22,00

271 (Ed. ‘800) SHAKESPEARE g. Il Re Lear tra-
gedia	 trad.	di	G.	Carcano.	Milano,	Pirola,	18	
43.	 In-8.	Pp.	300.	Varese	mod.	Firma	di	ap-
part.	Fiorit.	 €	20,00

272 (Ed. ‘800) SHAKESPEARE g. La tempesta 
dramma trad. di G. Carcano. Milano, Pirola, 
1852.	In-8.	Pp.	195.	Fiorit.	 €	24,00

273 SINESIo DI CIRENE. Inni, prefaz. trad. e note 
di	A.	Dell’Era.	Roma,	Tumminelli,	1968.	 In-8.	
Pp.	240.	Ampie	note.	Tela	edit.	tit.	oro	al	dorso	
e piatto ant. Sovracc. Dedica autogr. del cu-
ratore. €	25,00

274 (Classici Ed. ‘700) STATIUS P. P. Opera ad 
optimas editiones collata praemittitu notitia 
literaria studiis societatis bipontinae. Biponti, 
Typ.	Soc.	1785.	In-8.	Pp.	XXIV,	527.	Cammeo 
inc. in rame al front. Piena pelle marmo-
rizz. coeva tit. e fregi oro al dorso con picc. 
mancanza nella parte inf. Esempl. con velat. 
d’umido. Cfr. graesse, VI, 481. Dibdin, 428.  
 €	90,00

275 SYNESIUS CYRENEN. Opuscula Nic. Ter-
zaghi recensuit, Romae, Off. Polygraphicae, 
1944.	In-8.	Pp.	438.	Ampie	note	come	nuovo.		
	 €	38,00

276 (Ed. ‘800) TASSo T. La Gerusalemme Libera-
ta.	Parigi,	Lefevre,	1838.	In-24.	Pp.	667.	Mz.	
pelle coeva tit. e fregi oro piatti marmorizz.  
	 €	25,00

277 (Ill. ‘800) TASSo T. La Gerusalemme libera-
ta ora ridotta alla più esatta. edizione. Prato, 
Vannini,	1817.	2	voll.	In-16.	Pp.	351;	379	Ritr. 
inc. in rame in antip. e 20 tav. a piena pag. 
f. t. inc. in rame da Canacci. Mz. pelle coeva 
tit. e fregi oro ai dorsi piatti marmorizz.  
	 €	120,00

278 (Ed. ‘800) TASSo T.	 Veglie.	 Firenze,	Moro,	
1835.	In-24.	Pp.	128.	Ritr. inc. in rame in an-
tip. Mz. pelle coeva tit. e fergi oro piatti mar-
morizz.	Ott.	esempl.	 €	28,00

279 TEogNIDE. Elegie libri I-II testo. critico, in-
trod. traduz. e note con una scelta di testimo-
nianze antiche e un classico a cura di A. Gar-
zya.	 Firenze,	 Sansoni,	 1958.	 In-8.	 PP.	 338.	
Testo greco e trad. a fronte. Tela edit. ti t. oro 
al dorso e piatto ant. Sovracc. Come nuovo.  
	 €	25,00

280 TERENZIo. Le Commedie introd. e traduz. di 
A.	Ronconi.	Firenze,	Le	Monnier,	1960.	In-16.	
Pp.	348.	Come	nuovo.	 €	22,00

281 (Sinonimi ed. ‘700) ToMMASEo N. Nuovo 
dizionario de’ sinonimi della Lingua Italiana. 
IIIa ediz. con correz. ed aggiunte dell’aut. Fi-
renze,	Celli,	1836.	In-8.	Pp.	629.	Testo	a	2	col.	
Mz. pelle coeva tit. e fregi oro al dorso. Piatti 
marmorizz.	Ott.	esempl.	Ampie	note.	 €	68,00

282 (Dantesca) ToNDELLI L. Beatrice e Dante. 
Torino,	SEI,	1954.	106.	Con 8 tav. f. t.  
	 €	22,00

283 (Dantesca) VALLI L. La struttura morale del-
l’universo dantesco. Roma, Ausonia, 1935 In-
8	Pp.	533.	Intonso	come	nuovo.	 €	40,00

284 (Ed. ‘800) VERRI A. Le notti romane al se-
polcro	degli	Scipioni.	Firenze,	Galleti,	1832.	2	
voll.	In-24.	Pp	260;	251.	Mz.	tela	coeva	tit.	e	
fregi	oro.	Piatti	marmorizzati.	Fiorit.	 €	30,00

285 (Ed. ‘800) VIRgILIo. L’Eneide trad. in ottava 
rima.	 da	 F.	Duca.	Milano,	 Bernardoni,	 1859.	
In-8.	Pp.	8	nn,	475.	Mz.	pelle	coeva	tit.	oro	al	
dorso. Piatti marmorizz. Ott. esempl. Edizio-
ne sconosciuta al Mambelli. Raro volgariz-
zamento. €	80,00
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286 (Ed. ‘700) VIRgILIo. Les Oeuvres trad. en 

françois,	 par	 M.	 l’Abbé	 des	 Fontaines	 avec	
des	notes	 tirées	des	meilleurs	auteurs	nouv.	
édit.	Amsterdam,	 Depens	 de	 la	 Compagnie,	
1775 2	 voll.	 In-12.	Pp.	VIII,	 401;	 435.	Piena	
pelle coeva tit e fregi oro ai dorsi con picc. 
mancanze leg. lisa. Tagli marmorizzati.  
	 €	95,00

287 (Ill. ‘700) VogUE, M. DE.	 Vanghéli	 une	 vie	
orientale	 illustrations	de	Gérardin.	Paris,	Bo-
rel,	 1901.	 In-16.	 Pp.	 1880.	 Intonso.	 Cop.	 ill.	
Con 21 ill. n. t.	Dorso	liev.	abraso		 €	26,00

288 (Ed. ‘700 Comino)VoLPI g. A. Rime im-
press. IIa molto accresciuta, illustrata, e dedi-
cata dall’Aut. a Lod. Manini. Padova, G. Comi-
no,	1741.	In-8.	Pp.	319.	Marca edit. al front. 
e Arma Volpi al fine. Fregi tipogr. Mz. perg. 
coeva tit. oro su tass. in pelle. Esempl. assai 
fresco. Tagli blu. Pregiata ediz. Cfr. federici, 
172/4. graesse, VII, 389. Brunet, V, 1341. 
Vedova, II; 399.	Ottimo.	 €	130,00

289 (Ed ‘700) VoLPINI V. Antologia della Poesia 
religiosa italiana contemporanea. Firenze, 
Vallecchi,	1952.	In-16.	Pp.	515.	Come	nuovo.	
Prima edizione. Note di Fenu, Taddei, Ulivi, 
Luzi, Macrì, Bo, Anceschi, Parronchi, Unga-
retti,	etc.	 €	24,00

290 WELLEK R. WARREN A. Teoria della lette-
ratura.	Bologna,	Mulino,	1999.	In-8.	Pp.	390.	
Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	20,00

291 WoLf E. Die urnformung des rechtsge-
dankens durch historik und rhetorik. Frankfurt, 
Klostermann,	 1956.	 In-8.	 Pp.	 432.	 Mz.	 tela	
edit. Sovracc. Come nuovo. Ampie note. 
(Griechischen	Rechtsdenken	III,	2)		 €	30,00

292 WoLf E.	Griechisches	Rechtsdenken:	I°	Vor-
sokratiker und frühe dichter. II° Rechtsphilo-
sophie und rechtsdichtung im zeitalter der 
sophistik. IIIa Rechtsphilosophie der Sokratik 
und rechtsdichtung der alten komodie. Illb 
Die umformung des rechtscgedankens durch 
historik und rhetorik. Frankfurt Am Main, Klo-
stermann,	1950-56.	4	voll.	In-8.	Pp.	435;	494;	
336;	432.	Mz.	tela	edit.	Sovracc.	Ampie	note.	
Come	nuovi.	 €	120,00

293 WoLf E. Rechtsilosophie und rechtsdichtung 
im zeitalter der sophistik. Frankfurt, Kloster-
mann,	1952.	In-8.	Pp.	494.	Mz.	tela	edit.	So-
vracc. Come nuovo. Con note. (Griechisches 
rechtsdenken	II°).	 €	30,00

294 (Ed. ‘700) YoUNg E. Delle notti di Young 
trad. di G. Bottoni e del Giudizio Universale 
dello stesso Young canti tre trasportati in versi 
italiani	da	C.	Filomarino.	Venezia,	Zorzi,	1794.	
In-12.	Pp.	XVI,	 332.	Antip. interam. inc. in 
rame.	Mz.	pelle	 ‘800	 tit.	e	 fregi	oro	al	dorso	
piatti	marmorizz.	 €	90,00

295 (Ed. ‘800) ZAPPI g. B. f. e MARATTI f. Rime 
espurgata, ed accresciuta d’altre Rime de’ più 
celebri	Arcadi	di	Roma.	Venezia,	Valli,	1818.	
2	tomi	in	un	vol.	In-16.	Pp.	XXXVI,	408;	488.	

Mz. pelle coeva tit. e fregi oro al dorso piatti 
marmorizz.	 €	90,00

296 ZUBER R.	Les	“Belles	Infidèles”	et	 la	forma-
tion du gout classique: Perrot d’Ablancourt et 
Guez	de	Balzac.	Paris,	Colin,	1968.	In-8.	Pp.	
502.	Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	26,00

fILoSofIA - SToRIA

297 (Ed. ‘700) ALBERoNI g. Apologie ou lettre 
addressée	a	la	Sacré,	Congregation	des	Emi-
nentiss. & Rev. Seigneurs cardinaux Astali, 
Barterini, Corsini, Tolomei, Scotti, Spinola et 
Imperiali., avec une Relationexacte de la ma-
ladie & de la mort du Pape, avec quelques 
autres	 Pieces	 curieuses.	 (Paris)	 l721.	 In-4.	
pp.	50.	Ampie	note.	Varese	mod.	Lievi	fiorit.	e	
brunit.	 €	50,00

298 (Risorgimento Ill. ‘800) ALBUM Della Guerra 
del	1866.	Milano,	Sonzogno,	1867.	 In-4.	Pp.	
240.	Con 124 inc. in legno anche a p. pag. e 
doppia pag.  Mz. tela coeva piatti marmorizz. 
Conserv. la cop. orig. ill. ant. Ott. esempl.  
	 €	95,00

299 (Bacone) ALESSIo f. Mito e scienza in Rug-
gero	Bacone.	Milano,	Ceschina	1957.	In-8	Pp.	
328.	Ampie	note,	sovracc.	come	nuovo.	 	
	 €	24,00

300 (Cinquecentina Parigi) ARRIANUS. Les 
Faicts & Coquestes d’Alexandre Le Grand, 
Roy des Macedoniens, descripts en Grec, en 
huit	livres,	par	Arrian	de	Nicomedie	surnommé	
le	 nouveau	 Xenophon:	 Traduicts	 fidellement	
de	Grec	en	François,	par	Cl.	Vuitart.	Paris,	Mo-
rel,	1599.	In-4.	Pp.	12	nn,	360,	16	nn.	(Unito)	
HERODIANUS.	Histoire	d’Herodian	excellent	
historien Grec, traitant des faict memorables 
des successeurs de Mare Aurele à l’Empire 
de	Rome:	Translatée	du	Grec	en	françois	par	
Iaques	des	Comptes	De	Vintemille.	Plus	un	di-
scours & advertissement aux Censeurs deila 
langue Françoise: Avec une table des choses 
plus	remarquables.	Paris,	Morel,	1599.	Pp.	8	
nn, 225, 14 nn, l b.ca. Bei front. in caratt. 
rossi e neri. Con cornice incisa e marca 
edit. Test. capill. e final. riccamente xilogr. 
Con 4 inc. nella prima opera e 1 nella IIa 
in legno.	Leg.	piena	perg.	‘700	tro	su	tass.	in	
pelle. Esempl. di assoluta freschezza in bei 
caratteri. Cfr. Brunet, I, 498 e III, 121. Manca 
al British e all’Adams. Edizione, alquanto 
rara. Bellis. esempl.	 €	680,00	

301 AA.VV. Arte e civiltà romana nell’Italia set-
tentrionale dalla repubblica alla tetrarchia ca-
talogo, saggi introdutt. di G. A. Mansuelli, G. 
Tibiletti,	M.	 Zuffa,	N.	Alfieri,	G.	 B.	 Pellegrini,	
M.	Vergnani,	 itinerario	critico	a	cura	di	G.	A.	
Mansuelli. set. nov. Bologna, Pal. Archiginna-
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sio,	Bologna,	Alfa,	1964.	2	voll.	In-8.	Pp.	230;	
656. Con 370 ill. f. t. Sovracc. Come nuovi.  
	 €	35,00

302 (Archeologia Etruria) AA.VV. Artigiano arti-
stico. L’Etruria settentrionale. Interna in età el-
lenistica a cura di A. Maggiani. Milano, Electa, 
1985.	In-4.	Pp.	231.	Con Centinaia di ill. n. t. 
Come	nuovo.		 €	24,00

303 AA.VV.	ATTI	Del	XII	Congresso	Internaziona-
le	di	Filosofia	(Venezia	12-18	sett.	1958).	Di-
sponibili	vari	vol.	Tutti	in	perfetto	stato.	Vol.	II°	
L’Uomo	e	la	Natura,	Firenze,	Sansoni,	1960.	
In-8.	 Pp.	 510.	 Vol.	 VI	 Metafisica	 e	 filosofia	
della	natura.	1961.	Pp.	524.	Vol.	VII°	Filosofia	
dei	valori,	etica,	estetica.	1961.	Pp.	493.	Vol.	
VIII°	Filosofia	politica	e	sociale;	filosofia	della	
cultura, del diritto, dell’educazione e della sto-
ria.	1961.	Pp.	298.	Vol	XI°	Storia	della	filosofia	
antica	e	medievale.	1960.	Pp.	195.	 In	barbe	
intonsi. Saggi nelle varie lingue di Aebi, Barth, 
Broggi,	Capizzi,	Conger,	Del	Vecchio,	Fabro,	
Guzzo, Galli, Jolivet, Luporini, Spirito, Popper, 
Spirito.	etc.	ognuno		 €	19,00

304 (Ill. ‘800 Ritratti) AA.VV.	 Biografie	 de’	 più	
Celebri Contemporanei che nelle transazioni 
politiche, nella guerra, nella magistratura, nel-
le scienze, lettere ed arti fecero splendido il 
periodo decorso dalla prima Rivoluzione Fran-
cese	fino	a	noi.	Opera	illustrata	con	ritratti	ed	
intagli	a	bulino.	Milano,	Turati,	1844.	In-8.	Pp.	
464. Con 26 tav. f. t. a p. pag. finem. inc. Te-
sto inquadrato da cornice tipogr. Mz. pelle 
coeva tit. e fregi oro al dorso. Piatti marmorizz. 
Le inc. sono di Rados, gandini, Bonatti, 
Buccinelli, etc.	 €	140,00

305 (Ceramica attica) AA.VV. Capolavori di 
Euphronios	 un	 pioniere	 della.	 ceramografia	
attica. Arezzo, museo archeologico, mag. giu. 
1990.	Milano,	Fabbri,	1990.	In-8.	Pp.	206.	Con 
130 ill. in nero e 23 ill. a col. Come nuovo.  
	 €	20,00

306 (Croce) AA. VV. Cinquant’anni di vita intel-
lettuale	italiana	1896-1946.	Scritti	 in	onore	di	
E. Croce per il suo ottantesimo anniversario 
a cura di C. Antoni e R. Mattioli. Napoli, ESI, 
1966.	2	voll.	In-8.	Pp.	594;	546.	Tela	edit.	tit.	
oro sovracc. custodia in tela rigida. Come 
nuovi.	 €	50,00

307 (Cinquecantina Lionese Aristotele com-
nentari) AA. VV. Conmentarii Collegii Conim-
brinensis Societatis Iesu In Quatuor libros de 
Coelo Aristotelis Stagiritate. Cum privilegio et 
facultate	Superiorum.	Hac	seconda	edit	Graeci	
contexus Latino è regione respondentis acces-
sione auctiores. Lugduni. Iuntarum, 1594. In-
4.	Pp	8	nn,	 502,	 30	 front. in caratt. rossi e 
neri. Stemma giunti al front. Test. capil al 
final. in xilogr. orn. Ampio commento. (Se-
gue) IDEM. Commentarii. in libros Aristotelis, 
qui parva Naturalia appellantur. Lugduni Idem, 
1594.	Pp.	98,	6	nn.	e	(Segue) IDEM. Comnen-

tarii Collegi in Libros Meteoruum Aristotelis 
Dtagiritae.	Lugduni,	Edem,	1594.	Pp.	138,	12.	
Marche ed. giunti ai front. Ottimo esempla-
re. Qc. carta brunita. Piena perg. molle coeva 
tit mss. al dorso. famosissimi commentari 
su Aristotele fatti dai gesuiti del Collegio di 
Coimbra. Cfr. De Backer-Sommervogel, II, 
1276. Manca al British e  all’Adams.  
 €	600,00

307/bis (risorgimento) AA.VV. Due Risorgimenti 
Pagine	di	storia	italiana	(1796-1947)	a	cura	di	
L. Pasqualini e M. Saccenti. Bologna, Cappel-
li,	1961.	In-8.	Pp.	1031.	Con 66 ill. in nero f.t. 
e 8 a col. Cart. edit. sovracc. Come nuovo.  
	 €	23,00

308 AA.VV. Fondo Landi, Archivio Doria Landi 
Pamphili,	Regesti	delle	pergamene	dal	865	al	
1250	a	cura	di	R.	Vignodelli	Rubrichi.	Parma,	
Dep.	 St.	 patria,	 1968.	 In-8.	 Pp.	Con tav f.t. 
Come	nuovo	Ampie	note.	 €	30,00

309 (Colombo) AA.VV. Giambattista Spotorno. 
(1788-1884)	Cultura	e	colombismo	in	Liguria	
pella prima età dell’Ottocento a cura di, L. Mo-
rabito. Atti del Conv. (Genova Albisola Sup. 
16-18	 feb.).	Genova,	Compagna	 1990.	 In-8.	
Pp.	248	Ampie.	note	come	nuovo.	 €	20,00

310 (Risorgimento) AA.VV. Giornalismo del Ri-
sorgimento messagi di C. Merzagora e G. 
Leone prefaz. di G. Pella introd. di G. Spadoli-
ni.	Torino,	Loescher,	1961.	In-8.	Pp.	642.	Con 
molte tav. f.t. Cart. edit. sovracc. con man-
canze.	 €	25,00

311 (Paleontologia) AA.VV. Miscellanea Paleon-
tologica a cura Sorbini, Sorbini-Frigo, Tyler, 
Broglio Loriga, Sala Manservigi, Tirapelle, 
Blot,	Voruz,	Cappetta,	Secretan,	Medizza.	Ve-
rona,	Museo	St.	Naturale,	1975.	In-4.	Pp.	486.	
Con moltiss. fig. n. t. e moltiss. fotogr. in 
tav. Come	nuovo.	 €	40,00

312 (Modena) AA.VV. Modena dalle origini all’an-
no mille studi di archeologia - storia. Modena, 
Gall.	Civica	gen.	giu.	1989.	Modena,	Panini,	
1988.	 2	 voll.	 In-8	 carré.	 Pp.	 612;	 533.	Con 
1073 ill. anche a col. e 2 cartine pieg. f. t. 
Tela edit. Sovracc. Custodia edit. ill. rigida. 
Come	nuovi.	 €	65,00

313 (Resistenza Mugello) AA.VV. Monte Giovi: 
Se	son	 rose	fioriranno.	Mugello	e	Valdisieve	
dal fascismo alla liberazione. Firenze, Po-
listampa,	 2012.	 In-8.	 Pp.	 606.	 Ampie	 note.	
Come	nuovo.	 €	18,00

314 AA.VV Mostra dell’Etruria Padana e della 
città di Spina: I Catalogo, II Repertori. Bolo-
gna, Pal. Archiginnasio set. ott. Bologna, Alfa, 
1960.	2	voll.	In-8.	Pp.	478;	222.	Con 165 tav. 
f. t.	Sovracc.	Ott.	esempl.	 €	40,00

315 (Pitt. Etrusca) AA.VV. Pittura Etrusca al mu-
seo	di	Villa	Giulia	nelle	foto	di	Takashi	Okamu-
ra.	Roma,	De	Luca,	1989.	In-4.	Pp.	209.	Con 
63 tav. e 165 ill. anche a col. Tela edit. tit. 
oro.	Sovracc.	Corne	nuovo.	 €	26,00
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316 (Regnanti Ill. ‘800) AA.VV. Reyes Conternpo-

raneos:	Biografias	de	todos	 los	Soberanos	y	
Principes	 reinantes	 hasta	 el	 ano	 de	 1850.	
Obra escrita por varios literatos y adornada 
con los retratos de cuerpo entero de todos los 
reyes, reinas consortes y principes herederos 
de las diferentes monarquias. Madrid, Publi-
cidad	1851-54.	3	voll.	In-4.	pp.	504;	678,	592.	
Testo inquadrato da duplice cornice tipo-
gr. Con 67 belle litogr. a p. pag. su carta 
pesante f. t. Vignette inc. in legno ai capill. 
Mz. marocch. coevo tit. oro ai dorsi a 4 nervi. 
Ottimi esempl. Pregiata e rara opera. Cfr. 
Palau, 265383. €	460,00

317 (‘700) AA. VV. Saggi e ricerche sul Settecen-
to.	Napoli,	Ist.	St.	Storici,	1968.	In-8.	Pp.	575.	
Intonso. Con 31 tabelle f. t. Cop. sporca.  
	 €	24,00

318 (Caprariis) AA.VV.	Scritti	 in	onore	di	Vittorio	
Caprariis.	Roma,	Tombolino,	 1970.	 In-8.	 Pp.	
410.	Ampie	note.	 €	25,00

319 AA.VV. Sociologia e centri di potere in Italia. 
Bari,	Laterza,	1962.	In-8.	Pp.	370.	Ampie	note.	
Sovracc.	come	nuovo.	 €	20,00

320 (Ed. ‘700 grande opera) AA. VV. La Storia 
degli anni 1732 e 1733 divisa in quattoo libri 
ove si narra distintamente l’acquisto di Orano 
fatto dagli Spagnuoli, il possesso di Parma e 
Piacenza preso dall’Infante Don Carlo, la mor-
te di Augusto II Re di Polonia, l’elezione del Re 
Stanislao,	e	pòi	di	Augusto	III,	la	guerra	mossa	
dai francese, Savoiardi, e spagnoli all’Impera-
tore:	la	presa	del	Forte	di	Kell,	di	Vigevano,	di	
Giara d’Adda di Pizzighettone, di Milano, e di 
tutto i milanese, le vittorie di Kulikam contro 
il Granturco, la morte del Sereniss. Doge di 
Venezia	Mocenigo,	 la	creazione	del	Ruzzini.	
Amsterdam	(ma	Venezia),	Pitteri	poi	Rossi.	In-
8.	Pp.	C.	ca	300	a	volume.	Disponiamo	degli	
anni dal 1732 al 1746 compresi e poi dal 1757 
al	 1795	 compresi.	 Gli	 anni	 1757/58/82/83/	
84/85	sono	divisi	in	2	parti	e	in	2	voll.	Gli	altri	
ogni anno in un vol. Tutti i vol. in cart edit. ad 
eccezione	dell’anno	1738	in	mz.	pelle	coeva	e	
il 1763 in piena perg. coeva. Tutti gli esempl. 
assai freschi in barbe. Con marca edit. della 
fortuna (donna in mare sul globo con vela 
al vento). L’Anno 1772 è edito dallo Zatta e 
possiede una carta geogr. pieg. inc. in rame 
della Polonia. Totale 53 anni completi. Cfr. 
Parenti, Diz. Luoghi, 21. Qc. dorso con lace-
raz.		 Ogni	vol.	€	40,00

	 	 Doppi	€	70,00
	 	 Zatta	€	50,00
321 (Coltano) AA.VV. Terre e Paduli reperti docu-

menti inmagini per la storia di Coltano a cura 
di R. Mazzanti, R. Grifoni Cremonesi, M. Pa-
squinucci, A. M. Pult Quaglia Pontedera, Ban-
decchi	&	Vivaldi,	1986.	In-4.	Pp.	326.	Con 150 
ill. n. t.	Come	nuovo.	Sovracc.	 €	30,00

322 (Risorgimento Ill. ‘800) BALBIANI A. Storia 
della	Campagna	di	Roma	nel	1870	dedicata	
alla Madre dei Martiri Adelaide Cairoli. Milano, 
Alighieri,	1870.	 In-16.	Pp.	192.	Con 3 inc. a 
p. pag.: 3 a doppia pag. e 2 grandi pieg. 
più volte f. t. In barbe. Cop. ill. con lieviss. 
mancanze.	 €	68,00

323 BALSDoN J. P. V. D. Romans and Aliens. 
Chapel	Hill,	Univ.	North	Carolina,	1979.	In-8.	
Pp.	320.	Ampie	note.	Tela	edit.	tit.	oro.	 	
	 €	20,00

323/bis (Araldica francia ‘800) BEAUREgARD 
Chevalier	DE.	Nobiliairie	de	Bretagne;	tiré	lit-
téralment	 des	 registres	manuscrits	 originaux	
authentiques,	tant	de	la	réformation	générale	
de	1668	a	1674	que	de	la	grande	réformation	
de	 1400	 et	 des	 réfromation	 particulières	 qui	
eurent lieu dans l’intervalle, contenant tou-
tes	 les	 familles	 qui	 ont	 été	maintenues,	 leur	
ancienneté,	 leur	 titre	 et	 le	 nombre	 de	 réfor-
mations	auxquelles	chacune	a	passé	depuis	
1400,	avec	une	notice	historique	sur	l’origine	
de la noblesse, des titres et des armoires, la 
commission	 du	 roy	 pour	 la	 réfformation	 de	
1668	et	des	maximes	sur	lesquelles	la	cham-
bre	a	rendu	ses	arrets.	Paris,	Bouchard,	1840.	
In-8.	Pp.	372.	In	barbe.	Intonso.	Rara opera.  
 €	200,00

324 (gustavo III Ed. ‘700) BECCATINI f. Storia 
del regno e della vita di Gustavo III Re di sve-
zia.	Venezia,	Zatta,	1792-93.	4	voll.	In-8.	Pp.	
291;	247;	288:	336.	Ritr.	inc.	in	antip.	altra	tav.	
pieg. f.t. e 2 carte geogr. pieg. f.t. inc. in rame. 
Ottimi esempl. assai feschi. Piatti marmorizz.  
	 €	300,00

325 (Ed. ‘800 Vellegarde) BELLEgARDE f. Di 
Ricordi	di	Federico	di	Bellegarde	ai	suoi	figli,	
nipoti	 e	 pronipoti.	 Torino,	 Roux,	 1882.	 In-8.	
Pp. 199. Ott. esempl. Rara autobiografia di 
questo militare risorgimentale. €	64,00

326 (Ed ‘800) BENTIVogLIo g. Lettere diplo-
matiche ora per la prima volta pubplicate per 
cura	di	L.	Scarabelli.	Torino,	Pomba,	1852.	2	
voll.	 in-16.	 Pp.	 344;	 424.	Ampie	 note.	 Fiorit.	
Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai dorsi. Prima 
edizione. €	60,00

327 (Ceramica) BENZI M. Ceramica micenea in 
Attica. Milano, Cisalpino-Goliardica. 1975. In-
8.	Pp.	446.	Con 40 tav. f. t. Ampie note. cart. 
edit.	Come	nuovo.	 €	24,00

328 (garibaldi ed. ‘800) BoggIo P. g. Da Mon-
tevideo a Palermo vita di Giuseppe Garibaldi. 
Torino,	Franco,	1860.	In-8.	Pp.	159.	Ritr. inc. 
in antip.	 Varese	mod.	Conserv.	 a	 cop.	 orig.	
ant. Cfr. Campanella, 74.	 €	90,00

329 (Sociologia) BoTToMoRE T. B. Sociologia. 
Bologna,	 Mulino,	 1971.	 In-8.	 Pp.	 452.	 Tela	
edit. Sovracc. Esaurito. Con richiami a biro 
all’indice.	 €	20,00

330 (Antica Scozia Ed. ‘800) BRoWN HUME 
P.	Scotland	before	1700	 from.	contemporary	
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documets.	Edinburg,	Douglas,	1893.	In-8.	Pp.	
388.	Tela	edit.	tit.	oro.	Con 2 mappe f. t. Ot. 
esempl. Prima edizione.	 €	30,00

331 (Welligton) BUCHAM J.W. The duke of Wel-
ligton.	 London,	Nelson,	 1914.	 In-8.	 Pp.	 312.	
Con 16 tav. f.t. Tela edit. tit. oro dorso e piatto 
ant. Ottimo esemplare. Prima edizione.  
 €	20,00

332 BURCKHARDT J. Storia della Civiltà greca. 
Firenze,	Sansoni,	1955.	2	voll.	In-8.	Pp.	1289;	
960.	Con 256 tav. f. t. ed 1 cartina. Introd. 
di A. Momigliano. Tela edit. tit. oro ai dorsi e 
piatti.	Come	nuovi.	 €	50,00

333 CALAMANDREI P. Scritti e inediti Celliniani a 
cura	di	C.	Cordié.	Firenze,	Nuova	Italia,	1971.	
In-8	Pp	 444.	Tela	 edit.	 tit.	 oro.	Come	 nuovo	
ampie	note.	 €	30,00

334 CALBoLI MoNTEfUSCo L. La dottrina degli 
“status” nella retorica greca e romana. Bolo-
gna;	Dip.	Filol.	Classica,	1984.	In-8.	Pp.	226.	
Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	25,00

335 CAMPI E. SoDINI C. Gli oriundi lucchesi di 
Ginevra e il cardinale Spinola. Una controver-
sia religiosa alla vigilia della revoca dell’Editto 
di	Nantes.	Napoli,	Prismi,	1988.	In-8.	Pp.	250.	
Con 12 ill. n. t. Ampie note come nuovo.  
	 €	22,00

336 (Vetulonia - Archeologia) CAMPoREALE g. 
I	Commerci	di	Vetulonia	in	età	orientalizzante.	
Firenze,	Sansoni,	1969.	In-8.	Pp.	138.	Con 46 
tav. f. t. Tela edit. tit. oro come nuovo. Ampie 
note.	 €	30,00

336/bis CANToNI R. Illusione e pregiudizio l’uomo 
etnocentrico.	Milano,	Saggiatore,	1970.	 In-8.	
Pp.	488.	Come	nuovo.	 €	24,00

337 (Ed. 800) CANTU’ C. Compendio della storia 
universale.	 Milano,	Agnelli,	 1874.	 In-16.	 Pp.	
751. Ritr. inc. in antip. Tela coeva tit. oro al 
dorso e fregio oro a specchio della Tip. Agnelli 
al piatto ant. Conserv. la cop. orig. ant. Ott. 
esempl.	 €	50,00

338 CANTU’ C.	Storia	di	Cento	Anni	(1750-1850).	
Firenze,	Le	Monnier,	1855.	3	voll.	 In-16.	Pp.	
528;	596;	638.	Tela	coeva	tit.	oro.	Fiorit.	 	
	 €	70,00

339 CAPPELLETTI L. Austria e Toscana. Sette 
lustri	di	storia	(1824-59).	Torino,	Bocca,	1918.	
In-8.	Pp.	466.	Con tav. f. t. Ampie note Ott. 
esempl.	 €	25,00

340 (Storia italiani) CAPUTo V. Storici d’Italia 
di	tutti	 i	 tempi.	Milano,	Ariete,	1966.	In-8.	pp.	
488.	Tela	edit.	tit.	oro.	Come	nuovo.	 €	24,00

340/bis CARDINI f. Alle radici della cavalleria me-
dievale.	Firenze,	Nuova	Italia,	1981.	Pp.	388.	
Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	35,00

341 (Ed. ‘800) CHANTELAUZE M. R. Marie 
Stuart	son	procès	et	son	exécution	d’après	le	
Journal	 inédit	 de	 Bourgoing	 son	médecin	 la	
correspondance d’Amyas Pauler, son Geolier 
et autres documents nouveau. Paris, Payot, 
1876.	 In-8.	Pp.	600.	Mz.	marocch.	bordeaux	

con punte tit. e fregi oro al dorso a 5 nervi. 
Piatti e sguardie marmorizz. Esempl. fre-
schiss. ampie note. Prima edizione. €	70,00

341/bis (grecia) CHARBoNNEAUX J. MARTIN 
R. VILLARD f. La	Grercia	classica	(480-330	
a.C.).	Feltrinelli,	1970.	In.4.	Pp.	440.	Con 432 
ill. anche a col. n.t. Tela edit. Sovracc. Come 
nuovo.	Timbro	di	appartenenza.	 €	28,00

342 CoCHRANE E. W. Tradition and enlighten-
ment	 in	 the	 Tuscan	 Academies	 1690-1800.	
Chicago,	 Univ.	 Press,	 1961.	 In-8.	 Pp.	 290.	
Con 1 carta f. t. Tela edit. tit. oro sovracc. Am-
pie	note.	Come	nuovo.	 €	30,00

343 (Antichità Romane Ed. ‘800) CoMPENDIo 
delle Antichità Romane ossia leggi, costumi, 
usanze, e cerimonie dei romani compilato 
per l’istruzione della gioventu. Novara, Miglio, 
1817.	 In-16.	Pp.	228.	Fiorit.	Mz.	pelle	coeva	
tit. e fregi oro al dorso piatti marmorizz.  
	 €	32,00

344 (Ed. ‘800) CoUSIN V. Fragmens Philosophi-
ques.	Paris,	Sautelet,	1826.	In-8.	Pp.	468.	In	
barbe ott. esempl. Picc. mancanza al dorso. 
Prima edizione. Cfr. Querard, II. 323.  
 €	80,00

345 (Cerveteri) CRISTofANI M. La tomba delle 
iscrizioni a Cerveteri. Firenze, Sansoni, 1965. 
In-8.	Pp.	96.	Con 56 tav. f. t. Ampie note. Tela 
edit.	tit.	oro.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	24,00

345/bis CRoCE B. Etica e politica aggiuntovi il con-
tributo alla ricerca di se stesso. Bari, Laterza, 
1945.	In-8.	Pp.	415.	 €	24,00

346 CRoCE B. La storia come pensiero e come 
azione.	 Bari,	 Laterza,	 1943.	 In-8.	 Pp.	 361.	
Come	nuovo.	 €	25,00

347 CRoCE B. Storia d’Europa nel secolo deci-
monono.	 Bari,	 Laterza,	 1932.	 In-8.	 Pp.	 369.	
Come	nuovo.	 €	23,00

347/bis CRoCE B. Teoria	e	storia	della	storiografia,	
IIª	ediz.	rived.	dell’Aut.	Bari,	Laterza,	1920.	In-
8.	Pp.	300.	In	barbe,	ott.	esempl.	 €	22,00

348 (firenze economia Medici) CECCHERELLI 
A. I Libri di Mercatura della Banca Medici, e 
l’applicazione della partita doppia a Firenze 
nel	secolo	XIV°.	Firenze,	Bemporad,	1913.	In-
8.	Pp.	71.	Cop.	in	pergamina	ampie	note.	Cop.	
macchiate.	 €	34,00

349 (Rarissima Cinquecentina firenze) CESA-
RE C. g. Commentarii tradotti di latino in Lin-
gua Fiorentina per Dante Popoleschi. Firenze, 
Io.	Stephano	di	Carlo	da	Pavia,	1518.	In-4.	Cc.	
130.	Con 1 tav. a. inc. in legno (Ponte). Mar-
ca edit. al fine di Giovanni Stefano di Car-
lo (iniziali su fondo nero. S. PA Iosephus 
Stephanus Papiensis entro riquadro). Mol-
ti grandi capill. orn. Esempl. fresco in carta 
grave.	Qc.	fiorit.	Mz.	perg.	‘800	con	punte	tit.	
oro su tass. in pelle. Piatti marmorizz. Raris-
sima edizione di questo tipografo di cui si 
conoscono pochissime edizioni. Cfr. gam-
ba 1312: “Molto raro”. graesse, II, 9. Bri-
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tish, 135. Brunet I, 1461: “Très rare”. Man-
ca all’Adams. Sander, 1511. Cat. Voynich, 
II, 1900 n°955. Prima ed unica edizione.  
 €	2.000,00

350 (Maturi) DAL PRA M. Il Pensiero di Sebastia-
no	Maturi.	Milano,	Bocca,	1943.	In-8.	Pp.	206.	
Come	nuovo.	 €	17,00

351 (Tarquinia Corneto) DASTI L. Notizie. Stori-
che Archeologiche di Tarquinia e Corneto. IIa 
ediz ristampata per cura di G. Scotti. Scuola 
Tip.	Corneto	Tarq.	1910.	In-8.	pp.	457.	Ampie	
note. Come nuovo. Mz. perg. con punte tit. oro 
al	dorso.	Conserv.	la	cop.	orig.	ant.	 €	70,00

351/bis (ED. ‘800) DAVILA A.C. Dell’Istoria delle 
guerre civili di Francia. Milano, Class. Italiani, 
1807,	6	voll.	In-8.	Pp.	2720.	Ritr. inc. in rame 
in antip. Ott. esemplare. in barbe ad ampi 
margini assai freschi. Cfr. Brunet, II, 539. 
gamba, 1909. graesse, II, 342. fusi, 84.  
 € 140,00

352 (Ed. ‘800) DE AMICIS E.	La	Vita	Militare	boz-
zetti.	 Firenze,	 Le	 Monnier,	 1869.	 In-16.	 Pp.	
500.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	fregi	al	dorso.	Piatti	
marmorizz.	IIa	ediz.	in	parte	originale	perché	
aumentata di alcuni “Bozzetti” rispetto alla pri-
ma pubblicata l’anno precedente. Cfr. Paren-
ti, 191: “Ristampato nel 1869 in ediz. molto 
accresciuta”. Prandi, 15. Parenti, Rarità; 
VII, 259/60. €	35,00

353 DE fIDIo P. I Dosmoi Pilii a poseidon una ter-
ra sacra di età Micenea. Roma, Ateneo, 1977. 
In-8.	 Pp.	 212.	Ampie	 note.	 Cart.	 edit.	 Sova-
racc.	Come	nuovo.	 €	22,00

354 DE gIoVANNI L. Costantino e il mondo Pa-
gano studi di politica e legislazione, pref. di 
F.	Casavola.	Napoli,	D	‘Auria,	1982.	In-8.	Pp.	
236.	Come	nuovo.	Ampie	note.	 €	24,00

355 (Archeologia Daunia) DELANo SMITH C. 
Caunia	Vetus	terra,	vita	e	mutamenti	sulle	co-
ste	del	Tavoliere.	Napoli,	Laurenziana,	1978.	
In-8.	Pp.	251.	Con 20 tav f. t. Come nuovo.  
	 €	23,00

356 (Pestalozzi) DELEKAT f. Pestalozzi l’uomo, 
il	 filosofo,	 l’educatore,	 trad.	 di	 C.	 Carlogero	
Drago.	Venezia,	Nuova	Italia,	1928.	In-8.	Pp.	
468.	Ritr. in antip.	Come	nuovo.	 €	19,00

357 (Ed. ‘700) DENINA C. Istoria politica e lette-
raria	 della	 Grecia	 Libera.	 Vénezia,	 Graziosi,	
1784.	 4	 voll.	 In-8.	 Pp.	 366;	 364;	 362;	 314,	
10	nn.	Bella antip. allegorica inc. in rame, 
frontescpizi inc. in rame.	Mz.	pelle	 ‘800	tit.	
e fregi oro ai dorsi piatti marmorizz. Esempl. 
assai fresco. Perfetto. Solo dorso III° vol. graf-
fiato.	Vasto e dotto studio sui costumi civi-
li, religiosi e letterari dei greci nel quale il 
grande erudito saluzzese C. Denina, (1731-
1813) probabilmente riprende ed ampliala 
prima parte della sua opera maggiore il 
“Discorso sopra le vicende di ogni lettera-
tura” (1760). Cfr. Brunet, 22832. graesse, II, 
361. Prima edizione veneta.	 €	270,00

358 (Napoleone Ill. ‘900) DESUR P. DE.	 1812-
1912	Napoléon	texte	tité	de	la	Campagne	de	
Russie	1812.	Paris,	Flammarion,	1942.	Folio.	
Pp.	 140.	Con 54 tav. a col. su cartoncino 
protette da velina f. t. e 2 tav. in doppio 
tono f. t. In carta forte. Bella leg. coeva in 
mz. maroch. verde tit, oro al dorso a 5 ner-
vi. Piatti e sguardie marmorizz. Filetto oro ai 
piatti. Conservate le cop. orig. ill. Ex libris. Ott. 
esempl.	 €	130,00

359 (Risor. ‘800) DI LASTEYRIE f. L’annessione 
considerata sotto il punto di vista italiano e 
francese.	Firenze,	Spese	editore,	1860.	In-16.	
Pp.	48.	Varese	mod.	Cfr. Uccelli, 569.  
	 €	24,00

360 (Michelet) DI SCANNo T. Bibliographie de 
Michelet en Italie. Firenze-Parigi, Sansoni-
Didier,	1969.	In-8.	Pp.	274.	Ampie	note	come	
nuovo. 451 opere descritte 	 €	24,00

361 (Ed. ‘700) ECHARD L. La Storia romana dalla 
fondazione di Roma persino alla Translazione 
dell’Imperio	sotto	Costantino.	Venezia,	Baglio-
ni,	1784.	9	voll.	In-12.	Pp.	4563.	Mz.	pelle	‘800	
tit. e fregi oro ai dorsi piatti marmorizz.  
	 €	150,00

362 (Banfi) ELETTI L. Il problema della persona 
in.	Antonio	Banfi.	Firenze,	Nuova	Italia,	1985.	
In-8.	Pp.	203.	Corne	nuovo		 €	18,00

363 (Cinquecentina veneta) ERIZZo S. Trattato 
di Messer Sebastiano E. dell’Istrumento et via 
inventrice	de	gli	antichi.	Venatia,	Plinio	Pietra-
santa, 1554. In-4. Pp. 172, 2 nn. Bel front. 
interam. inc. in legno con fig. allegoriche e 
mascheroni. Esempl. fresco in bei caratt. cor-
sivi.	Mz.	pelle	‘800	tit.	e	fregi	oro	al	dorso.	Piat-
ti marmorizz. Gora d’acqua al marg. int. delle 
ultime 7 cc. Timbro di appart. Cfr. Adams, E, 
924. British, 237. fontanini-Zeno, II, 349. 
graesse, II, 498. Brunet, II, 1048. Prima rara 
edizione. €	450,00

364 (Ed. ‘800) fARINI L. C. Lo Stato Romano 
dall’anno	 1815	 al	 1850.	 Ila	 ediz.	 corretta	 ed	
accresciuta.	Firenze,	Le	Monnier,	1850-53.	4	
voll.	in	2	tomi.	In-16.	Pp.	390;	400;	395;	358.	
Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai dorsi. Piatti 
marmorizz.	 Lievi	 fiorit.	Edizione contempo-
ranea alla la del celebre medico patriota di 
Ravenna (1812- 66) scritta quando si trova-
va in esilio a Torino. Cfr. Rosi, Diz. Risorg. 
III, 142: l’opera fu tradotta in ingl. dal gla-
dstone, a cui l’Aut. inviò una lunga lettera 
pubblicata al termine di quest’opera.  
 €	100,00

365 (Economia genovese) fELLoNI g. Gli in-
vestimenti	finanziari	genovesi	in	Europa	tra	il	
seicento	 e	 la	 restaurazione.	 Milano,	 Giuffré,	
1971.	In-8.	Pp.	733.	Ampie	note	come	nuovo	
intonso.	 €	30,00

366 (Ed. ‘800) fERRAND A. f. C. L’Esprit de 
l’Histoire	ou	lettres	politiques	et	morales	d’un	
père	 a	 son	 fils,	 sur	 la	manière	 d’étudier	 l’hi-
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stoire	en	général	et	particuliérement	l’histoire	
de	France.	Paris,	Nyon,	1894.	4	voll.	In-8.	Pp.	
494;	496;	524;	508.	Pelle	coeva	tit.	e	fregi	oro	
ai dorsi. Sguardie marmorizz. Esempl. freschi. 
Cfr. Passigli, II, 730. graesse, II, 570. Que-
rard, III, 110. Brunet, 21308. Monglond, V, 
1096. €	130,00

367 (Ed. ‘700 Parma - Piacenza) foNTANINI 
g. Della Istoria del Dominio Temporale della 
Sede Apostolica nel ducato di Parma e Pia-
cenza	 Libri	 III.	 Giustificazioni	 con	 gli	 Autori	
originali, col diritto delle genti, e con gli atti 
pubblici.	Roma,	1720.	In-4	gr.	Pp.	XLIV,	491.	
front. in caratt. rossi e neri. Stemma papa-
le in rame al front. fregi tipogr. Mz. perg. 
‘800	con	punte	tit.	e	fregi	oro	al	dorso	su	tass.	
in pelle. Piatti marmorizz. Esempl. assai fre-
sco	in	carta	pesante.	Quasi	200	pp.	di.	docu-
menti in appendice. Cfr. Melzi, II, 48. Lozzi, 
3364: “Bello”. Prima ed unica edizione 
assai importante che vuole dimostrare la 
sovranità della Santa Sede sui territori di 
Parma e Piacenza. Belliss. esempl. Lottici 
Sitti, 1342. Da Mareto II, 365. €	450,00

368 foRTE f. La congiuntura in Italia 1961-65. 
Torino,	 Einaudi,	 1966.	 In-8.	 Pp.	 506.	 Come	
nuovo	con	note.	 €	20,00

368/bis (Stuarda) fRASER A. Maria Stuarda re-
gina	di	Scozia.	Firenze,	Sansoni,	1974.	 In-8.	
Pp. 647. Con ill. n.t. Tela edit. Custodia edit. 
Ott.	esempl.	 €	20,00

369 (Contabilità ed. ‘800) gALLI A. Istituzioni di 
Contabilità coi metodi teorico-pratici per ese-
guire	le	operazioni.	Roma	Contedini,	1857.	In-
4.	Pp.	258.	Intonso	ed	in	barbe.	Come	appena	
stampato. Mz. perg. coeva tit. e fregi oro al 
dorso piatti marmorizz. Perfetto es. Rara pri-
ma edizione di opera fondamentale.  
 €	200,00

370 gENTILE g. Studi sul Rinascimento. Firenze, 
Vallecchi,	 1923.	 In-16.	 Pp.	 274.	Ampie	 note	
picc. mende al dorso sup. Prima edizione. 
 €	23,00

371 (Ed. ‘800) gIBBoN E.	The	History	of	the	de-
cline and fall of the Roman Empire, a new edi-
tion,	 in	 fourt	 volumes.	London,	 Jones,	1826.	
4	voll.	In-8.	Pp.	533;	486;	538;	496.	Ritr. del-
l’Aut. inc. in rame piena pagina in antipor-
ta. Prefront. interam. inciso in rame assai 
fine f. t. 4 carte geogr. inc. in rame pieg. 
più volte f. t. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai 
dorsi a 5 nervi. Ampie note. Ott. esempl.  
	 €	200,00

372 (Risotgimento ill.) gIgLIo V. I Fasti del Cin-
quantanove. Ricordi Civili e Militari. Milano, 
Vallardi,	s.	d.	(primi	 ‘900)	In-4.	Pp.	374.	Con 
173 ill. n. t. e 3 tav. a col. f. t. In barbe ott. 
esempl.	 €	45,00

373 (Resistenza Liguria) gIMELLI g. Cronache 
militari della resistenza in Liguria. Cassa di 
Risp.	Genova	e	Imperia,	1985.	3	voll.	In-8.	Pp.	

510;	961;	562.	Molte cartine e tav. Tela edit. 
Custodia.	Come	nuovi.	 €	50,00

374 (Al. Magno) gITTI A. Alessandro Magno al-
l’oasi di Siwah il problema delle fonti. Bari, 
Adriatica,	1951.	In-8.	Pp.	220.	Ampie	note	in-
tonso	come	nuovo.	 €	28,00

375 (Carnevale) gLEIJESES V. Piccola storia del 
carnevale.	 Napoli,	 Marotta,	 1971.	 In-8.	 Pp.	
188.	Con 12 tav. f. t. Ampie note. Tela edit. tit. 
oro.	Sovracc.,	Come	nuovo.	 €	20,00

376 (Ed. ‘800) gRISCELLI DE VEZZANI.	Mémoi-
res	 de	Griscelle	 de	Vezzani	 dit	 le	Baron	De	
Rimini	ex-agent	secret	de	Napoléon,	Cavour,	
Antonelli, François II et de l’Autriche. Bruxel-
les,	 Vanderauwera,	 (1871).	 In-16.	 Pp.	 360.	
Mz. tela coeva tit. oro. Piatti marmorizz. Inte-
ressante memorie di un pastore corso di-
venuto agente e confidente di Napoleone, 
Cavour, etc. €	60,00

377 (Piccolomini ‘800) gRoTTANELLI L. Alfon-
so	Piccolomini	storia	del	secolo	XVI.	Firenze,	
Rass.	nazionale,	1892.	In-8.	Pp.	181.	Erosio-
ne	al	marg.	sup.	b.co	di	60	pp.	Ex	libris	Geri-
ni.	 €	26,00

378 (Ed. ‘800) gRoTTANELLI L. La Riforma e la 
Guerra de’ Trent’Anni, ricordi storici studiati 
sulla corrispondenza degli Ambasciatori to-
scani.	 Firenze,	 Rass.	 Nazionale,	 1899.	 In-8.	
Pp.	210.	Intonso.	Come	nuovo.	 €	30,00

379 (Ed. ‘800) gUASTI C.	Biografie.	Prato,	Vestri,	
1895.	 In-8.	 pp.	 420.	 In	 barbe.	Come	 nuovo.	
Sono 30 profili biografici di cui 13 di perso-
naggi pratesi. €	30,00

380 (Ed. ‘800) gUASTI C. Scritti storici. Prato, 
Belli,	1894.	In-8.	Pp.	613.	Ritr. in antip. ott. 
esempl. In barbe. Su Prato, Bart. Boccanera, 
Savonarola, L. Magalotti Galileo Galileo, Lapo 
Mazzei,	etc.	Ampie	note.	 €	35,00

381 (Ed. ‘800) gUICCIARDINI f. Storia d’Italia 
alla miglior. Lezione ridotta da G. Rosini. Tori-
no,	Pomba,	1853.	5	voII.	In-16.	Pp.	2017.	Mz.	
pelle coeva tit. e fregi oro piatti marmorizz. 
Con	note.	Fiorit.	 €	100,00

382 gUZZo P. g.	 Le	 fibule	 in	Etruria	 dal	 VI	 al	 I	
secolo.	 Firenze,	 Sansoni,	 1972.	 In-8.	 Pp.	
204.	Con 29 tav. f.t. Tela edit. tit. oro. Sovrac. 
Come	nuovo.	Ampie	note.	 €	22,00

383 HEIDEggER M.	Principi	metafisici	della	logi-
ca	a	cura	di	K	HeId,	ed	ital.	a	cura	di	G.	Moret-
to.	Genova,	Melangolo,	 1990.	 In-8.	Pp.	270.	
Cart.	edit.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	24,00

384 (Etruschi) HUS A. Recherches sur la Statu-
taire	en	Pierre	étrusque	archaïque.	Paris,	De	
Boccard,	1961.	In-8.	Pp.	590.	Con	40 tav. f. t. 
con fig. n.t.	Ampie	note.	 €	40,00

384/bis  KANT I. Critica della Ragion Pura. Bari, 
Laterza,	 1985.	 2	 voll.	 In-8.	 Pp.	 840.	 Ampie	
note,	come	nuovi.	 €	26,00

385 (Ed. ‘800) KRAUSE J. H. Die Byzantiner des 
Mittel-altera	 in	 ihrem	Stats,	Hof-und	privátle-
ben, inshesondere von Ende des zehnten 
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bis gegen Ende des vierzehuten Jahrilunder-
ts	 nach	 den	 byzantinischen	 Quellen.	 Halle,	
Schwetschke’scher,	1869.	In-8.	pp.	448.	Am-
pie note. Mz. perg. coeva tit. a china aI dorso. 
Piatti	marmorizz.	Fiorit.	 €	90,00

386 (Ed. ‘800 Elus de Lisieux) LABBEY DE LA 
RoQUE P. E. M.	Recherche	faite	en	1540	par	
|es Elus de Lisieux, des nobres de leur elec-
tion, avec des notes, des remarques et des 
tables.	Caen,	Poisson,	1827.	In-8.	Pp.	174.	In	
barbe.	Esempl.	marginoso	lievi	fiorit.	 €	70,00

387 (Ill. ‘800) LA fARINA g. Storia d’Italia dal 
1815	al	1850,	IIa	ediz.	corretta	daII’aut.	Tori-
no,	Soc.	Edit.	 Ital.	1860-61.	3	voll-.	 In-8.	Pp.	
647;	1191;	848.	VoI.	I	e	II	testo,	vol.	III	ecce-
zionale raccolta di documenti. Con 58 tav. a 
p. pag. f. t. di ritratti in litografia 44 vedute 
ed episodi f. t. e 10 tav. strategiche pieg. 
più volte f. t. inoltre 13 carte geografiche 
pieg. più volte f. t. a col. Mz. marocch. coevo 
tit. e fergi oro ai dorsi a 4 nervi. Ampie note. 
Esempl. assai freschi. Rara edizione così 
ricca di tavole.	 €	270,00

388 (Spagna ill. ‘800) LAfoN M.	Histoire	d’Espa-
gna depuis les premiers temps jusqu’a nos 
jours.	Paris,	Furne,	1865.	2	voII.	In-8.	Pp.	420;	
430.	Con 16 tav. f. t. inc. in acciaio. In barbe 
con note. Prima edizione. €	80,00

389 (Cinquecentina Basilea froben) LANDUL-
fUS SAgAZ, Eutropii Insigne volumen quo 
Romana	 Historia	 Universa	 describitur,	 ex	
diversorum authorum monumentis collecta 
addita sunt Graecorum imperatorum vitae de 
rebus in Oriente & Constantinopoli, Persia, 
Arabiaque gestis, de quibus hactenus Latinis 
parum constabat. Quidam annales Constan-
tinopolitanos	 appellant.	 opus	 indignum	 certé	
quod in tenebris tam diu delituerit. Pauli Dia-
coni Aquileiensis De gestis Iangobardorum 
Libri	VI.	(a	cura	di	S,	Galenius)	Basileae,	Fro-
beniane	1532.	In-Folio.	Pp.	8	nn,	443.	Marca 
edit al front e al fine, inc. in legno. MoItiss. 
Capill. in tre diverse misure di cui 19 grandi 
fig.	Cart.	‘800.	Esempl.,	assai	fresco	in	bei	ca-
ratt. grandi. opera importante. Cfr. Adams, 
E, 1127 British, 482.	 €	650,00

390 (Savoia Ed. ‘800 Roma) LATTARI f. I Mo-
numenti dei Principi di Savoia in Roma. Ivi, 
Elzeviriana,	1879.	In-8	Pp.	380	Mz.	marocch.	
coevo tit. e fregi oro aI dorso. Ott. esempl. Cfr. 
Promis, I, 548.	 €	70,00

390/bis (Ed. ‘800 Boulogne) LERoI A. Histoire	de	
Notre-Dame de Boulogne, suivi de la conti-
nuation de cette histoire, depuis et y compris 
la	 fin	 du	 siècle	 du	Louis	XIV	 jusqu’en	1839;	
de pièces historiquesnchartes, documents et 
notes se rattachant au culte de Notre-Dame 
dans	 le	 Boulonnais;	 de	 la	 biographie	 des	
évèques	de	Boulogne	a	partir	de	1566,	et	en-
richie	de	poésies	et	de	planches	lithograpiées.	
Boulogne-Sur-Mer,	Le	Roi-Mabille,	1839.	In.8.	

Pp.	403.	Con 1 tav. di musica a tre voci inc. 
f.t. e 2 facsimili di lettere (una di Luigi XIV 
l’altra del Card. Mazzarino), 3 tav. litogr. 
della veduta della chiesa. Cop.	fitt.	In	barbe.	
Con	note.	Qc.	fiorit.	 €	70,00

391 (Marina vascelli ill. ‘700) LE RoY J. D. La 
marine	 des	 Anciens	 Peuples	 expliquée	 et	
considérée	par	rapport	aux	lumieres	du’on	en	
peut tirer pour perfectionner Ia marine moder-
ne;	Avec	des	Figures	seorésentant	 les	Vais-
seaux de guerre de ces Peuples. Paris, Nyon-
Stoupe,	 1777.	 In-8.	 Pp.	 XXXVI,	 224.	 fregi 
tipogr. 6 tav. volte f. t. in rame da SeIlier. 
Esempl. assai fresco. Piena pelle coeva mar-
morizz. tit. e fregi oro al dorso. Tagli e sguardie 
marmorizz. Pregiata opera. Prima edizione. 
Cfr. Polak, 5848. Brunet. 8446. Passigli. III. 
648. €	260,00

392 (Ed. ‘800) LETI g.	Vita	di	Sisto	Quinto	pontefi-
ce	romano.	Torino,	Pomba,	1852.	3	voll.	In-16.	
Pp.	264;	271;	295.	Fiorit.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	
fregi	oro	piatti	marmorizz.	 €	60,00

393 (Archeol.) LETTA C. I Marsi e il Fucino nel-
l’antichità. Milano, Cisalpino-Goliardica, 1972. 
184.	Ampie	note.	Tela	edit.	Come	nuovo.	 	
	 €	30,00

394 LoNgo o. L’Universo dei greci. Attualità e di-
stanze.	Venezia,	Marsilio,	2000.	In-8.	Pp.	336.	
Ampie	note	come	nuovo.	 €	20,00

394/bis (guicciardini) LUVIANI V. Francesco 
Guicciardini e la fortuna dell’opera sua. Ediz. 
italiana a cura di P. Guicciardini. Firenze, Ol-
schki,	 1949.	 In-4.	 gr.	 Pp.	 448.	Con 498. ill. 
n.t. ed 1 tav. f.t. Esempl. in barbe ad ampi 
margini. Ampie note. Edizione di soli 500 
esemplari numerati ns. 50 in carta distinta 
facente parte di soli 50 esempl. Esaurito. 
Come nuovo. Rara opera. € 140,00

395 (Hitler) LUDWIgg H.	 L’Assassinio	 di	 Hitler	
fine	di	una	leggenda.	Milano,	Sugar,	1962.	In-
8.	Pp.	384.	Con 49 ill. f. t. Tela edit. Sovracc. 
Come	nuovo.	 €	20,00

396 (grande opera ‘800) MACHIAVELLI N. Ope-
re.	Milano,	Mussi,	1810-11.	11	voll.	 In-4.	Pp.	
XLIV,	4325.	Con 1 tav. f. t. inc. in rame. Leg 
mod. in mz. pelle con punte piatti in carta de-
corata e sguardie in carta coeva marmorizz. 
Con qualche velatura d’umido. Edizione di 
200 esemplari in carta real velina bianca 
attestati dalla firma autografa dell’edit. al 
foglio che precede il front. al I° vol. ope-
ra assai pregiata. Cfr. gamba, 630. Cata-
logo gallarini, 7413. Bertelli-Innocenti, p. 
200/205, n° 24. graesse IV, 325. Brunet, III, 
1275/6.	 €	900,00

396/bis (Ed. fogola) MACCHIAVELLI N. Il Princi-
pe,	Torino,	Fogola,	1972.	In-4.	Pp.	240.	 Con 
ill. n.t. di C. Weisbuch. Cart. ed. sovracc. Cu-
stodia ed. Come nuovo. Esempl. 160 di soli 
300 stampati su carta Magnani di Pescia. In 
barbe a cura di Barbieri Squadrotti.	 €	70,00
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397 (Ed. ‘800) MAMIANI T. D’Un nuovo diritto Eu-

ropeo	 libro.	 Torino,	 Franco,	 1861.	 In-l6.	 Pp.	
498.	Intonso	come	nuovo.	 €	50,00

398 MARANINI g.	Storia	del	potere	in	Italia	1948-
67.	 Firenze,	 Vallecchi,	 1967.	 In-8.	 Pp.	 540.	
Con 36 tav. f. t. Tela edit. Sovracc. Come 
nuovo.	 €	20,00

399 MARINo g. C. La formazione dello spirito 
borghese in Italia. Firenze, Nuova Italia, 1974. 
In-8.	Pp.	430.	Come	nuovo	ampie	note.	 	
	 €	20,00

400 (Conventi abolizione Ed. ‘800) MARISCoT-
TI N.C. L’abolizione dei Conventi considerata 
sotto lo aspetto Religioso, Morale, Politico ed 
Economico.	Firenze,	Bencini,	1864.	In-16.	Pp.	
70.	Perfetto.	 €	28,00

401 (Colonie fiorentine) MASI g.	 (a	 cura)	Sta-
tuti	 delle	 colonie	 fiorentine	 all’estero	 (secc.:	
XV-XVI).	Milano,	Giuffré,	1941.	In-8.	Pp.	296.	
Intonso	ampie	note	perfetto.	 €	44,00

402 MAZZINI g.	Note	autobiografiche	a	cura	di	M.	
Menghini. Firenze, Le Monnier, 1943. In-16. 
Pp.	389.	Come	nuovo.	 €	23,00

403 (grandiosa opera) MAZZINI g. Scritti edi-
ti	ed	 inediti.	 Imola,	Galeati,	1906-43.	94	voll.	
(Segue)	IDEM.	Appendice	1938-43	6	voll.	(Se-
gue)	IDEM.	Scritti	editi	ed	inediti	di	G.	Mazzi-
ni nuova serie vol. I e II Zibaldone giovanile. 
Imola,	 Idem,	 1965-67	 2	 voll.	 (Segue)	 IDEM	
Indici a cura di G. Macchia 1961-74 3 voll. in 4 
tomi.	(Segue)	IDEM.	Protocollo	della	Giovine	
Italia	(Congrega	Centrale	di	Francia)	Vol.	I-VI	
(1840-apr.	1848).	6	voll.	Totale	112	voll.	In-8.	
Pp. 44754. Con moltiss. ritr. f. t. facsimili 
di scritture e vari manifesti pieg. f. t. Ottimi 
esempl. perfetti in barbe di questa imponen-
te edizione assolutamente completa divisa in 
epistolario, scritti politici, le letteratura. Tra le 
più imponenti opere editoriali realizzate in 
Italia sotto la paziente supervisione dello 
storico romano Mario Menghini. Si dice 
che l’edizione nazionale rappresenti un 
passaggio necessario per chi studia Maz-
zini con un pizzico di paradosso giuseppe 
Monsagrati ha osservato che le difficoltà 
che si incontrano nello studiare un perso-
naggio come Mazzini non nascono dalla 
penuria, ma dall’abbondanza delle fonti.  
€	800,00

404 (Economia) MEINADIER R. De la tutelle des 
communes	en	Italie.	Paris,	Pedone,	1903.	In-
8.	Pp.	156.	Ampie	note	come	nuovo	intonso.	 	
	 €	25,00

405 MoMIgLIANo f.	Vita	dello	spirito	ed	eroi	del-
lo	spirito.	Venezia,	Nuova	 Italia,	1928.	 In-16.	
Pp.	345.	Intonso.	Come	nuovo.	 €	20,00

406 (Stati Uniti) MoNDAINI g. Le origini degli 
Stati	Uniti	d’America.	Milano,	Hoepli,	1904.	In-
16. Pp. 477. Mz. perg. con tit. oro. Conservate 
le	cop.	orig.	 €	28,00

407 MoNTI A. Quarantotto romantico ed eroico, 
Manara, Dandolo, Morosini. Firenze, Sansoni, 
1948.	In-8.	Pp.	198.	Con tav. f. t. Intonso so-
vracc.	Come	nuovo.	Ampie	note.	 €	22,00

408 (Corporazioni) MoNTI g. M. Le Corporazio-
ni nell’evo antico e nell’alto medio Evo linea-
menti	e	ricerche.	Bari,	Laterza,	1934.	In-8.	Pp.	
362.	Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	42,00

409 MoRANDI A.	 Epigrafia	 di	 Bolsena	 etrusca.	
Roma,	Erma	di	Bretschneider,	1990.	In-8.	Pp.	
126. Con 49 ill. n. t. Ampie note. Tela edit. 
Sovracc.	Come	nuovo.	 €	30,00

410 (Africa Ill. ‘800) MoRCELLI S. A. Africa Chri-
stiana in tres partes tributa. Brixiae, Bettonia-
na,	1816-17.	3	voll.	In-4.	Pp.	408;	376	(ma	in	
realtà	 383	 mal	 numerate);	 431,	 4	 nn.	 Picc. 
inc. al front. Con 2 ritr. inc. in rame a p. pag. 
f. t. e 3 carte geografiche inc. in rame pieg. 
f. t. Esempl. assai freschi marginosi. Belle leg. 
coeve in mz. pelle verde oliva tit. e fregi oro 
ai dorsi piatti marmorizz. Celebre e impor-
tante opera di questo autore tra i massimi 
studiosi italiani di antichità del ‘700, l’Aut. 
fu bibliotecario del Card. Albani e prof. al 
Collegio Romano, a fermo e a Ragusa. 
Cfr graesse, IV, 602. Brunet, III, 1892. gay. 
Bibl. de l’Afrique, 248. olschki, Choix, 142: 
14289: “ouvrage très important pour l’hi-
stoire de la topographie des communautés 
chrétiennes de l’Afrique du Nord. Rare”. 
Passigli, IV, 61/2. Enc. Cattolica, VIII, 1406: 
“Dotto archeologo ed epigrafista gesuita”. 
De Backer- Sommervogel, V, 1297, 49.  
	 €	700,00

411 (Toscana economia) MoRI R. Le riforme leo-
poidine nel pensiero degli economisti toscani 
del	 ‘700.	 Firenze,	 Sansoni,	 1951.	 In-8.	 Pp.	
181.	 Intonso.	Ampie	note	 come	nuovo.	Lievi	
macchie	in	cop.	 €	27,00

412 (Etruschi) MoRoLLI g.	 “Vetus	 Etruria”	 il	
mito degli Etruschi nella letteratura architet-
tonica	 nell’arte	 e	 nella	 cultura	 da	 Vitruvio	 a	
Winckelmann, prefaz. di F. Borsi appendice a 
cura	di	M.	Barresi.	Firenze,	Alinea,	1985.	In-8.	
Pp. 447. Con 141 tav. f. t. Ampie note. Come 
nuovo.	 €	25,00

413 (oriente) MoSCATI S. Scoprendo l’antico 
Oriente.	 Bari,	 Laterza,	 l962.	 In-8.	 Pp.	 198.	
Con 4 tav. f. t. anche a col. Tela edit. So-
vracc.	Come	nuovo.	 €	20,00

414 (Ed. ‘800) NEgRI C. Memorie storico-politi-
che sugli antichi greci e romani. Torino, Pa-
ravia,	1864.	In-8.	Pp.	246.	Ampie	note.	Dorso	
abraso. Tracce d’uso. Prima edizione.  
 €	30,00

415 (Pisa, risorgimento ‘800) NERUCCI g. Me-
morie del Battaglione Universitario Pisano 
raccolte e pubblicate per cura e a spese del 
Comune	di	Pisa	nel	50°	anniv.	della	battaglia	
del	XXIX	mag.	1848.	Pisa,	Mariotti,	1898.	In-4	
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gr. Pp. 266. Con testatine ill. Mz. perg. coeva 
tit. oro su tass. in pelle. Piatti marmorizz. Ott. 
esempl.	 €	75,00

416 (Medici Ed. ‘800) NICCoLINI g. Lettere di 
Pietro Di Cosimo De’ Medici a Otto Niccolini 
(1467-69).	Firenze,	Cellini,	1897.	In-8.	Pp.	28.	
Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	20,00

417 (Economia) NITTI f. S. Scritti di Economia e 
Finanza,	Vol.	Il°	Problemi	monetari	e	del		lavo-
ro	a	cura	di	F.	Caffé.	Bari,	Laterza,	1960.	In-8.	
Pp. 567. Intonso come nuovo. Sovracc. Con 
note.	 €	28,00

418 oRSI P.	L’Italia	Moderna	(1750-1928).	Milano,	
Hoepli,	1928.	In-16.	Pp.	580.	Con 37 tav. f. t. 
Piena pelle tit. oro al dorso con fregi a 4 ner-
vi.	 €	25,00

419 (Ed. ‘800) oRSINI f. Memorie politiche scritte 
da lui medesimo e dedicate alla gioventù ita-
liana.	Torino,	Degiorgis,	1862.	In-16.	Pp.	562.	
Ritr. in antip.	tela	coeva	tit.	oro.	V°	ediz.	au-
mentata di un’appendice di A. Franchi.  
	 €	40,00

420 (Vico) PACI E.	Ingens	Sylva	saggio	sulla	filo-
sofia	di	G.B.	Vico.	Verona,	Mondadori,	1949.	
In-8.	Pp.	250.	Con 1 tav. f. t. Qc. raro richiamo 
a	matita.	 €	20,00

421 PALMERIo DI CoRBIZo DA UgLIoNE 
NoTAIo.	 Imbreviature	 1237-38	 a	 cura	 di	 L.	
Mosici e F. Sznura. Fonti di Storia Toscana II. 
Firenze,	Olschki,	1982.	In-8.	Pp.	353.	Con 21 
tav. f.t. Come nuovo ampie note. Prezzo Ol-
schki	€	71,00	 €	35,00

422 PENAfLoRIDA X. M. DE’ MUNIBE. La Ilu-
stracion	Vasca:	cartas	de	Xavier	M.	De	M.	a	
P. J. De Alaya. Edicion, introduction, notas 
e indices por J. I. Tellechea Idigoras. Eusko 
Legebiltzarra,	Parlam.	Vasco,	1987.	In-8.	Pp.	
810.	Con 6 tav. f. t. Tela edit. tit. oro al dorso 
e	piatto	ant.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	30,00

422/bis PERoUSE g. Mémorial	de	Gabriel	P.	Ar-
chiviste	de	la	Savoie	1874-1928.	D’après	les	
témoignages	 de	 ses	 amis.	 Macon,	 Protat,	
1931.	In-8.	Pp.	123.	In	carta	distinta.	Ritr. in 
antip. Come	nuovo.	 €	25,00

423 PESCE D. Città terrena e città celeste nel 
pensiero antico (Platone, Cicerone, S. Ago-
stino).	Firenze,	Sansoni,	1957.	In-16.	Pp.	185	
intonso	come	nuovo.	 €	45,00

423/bis (Mezzacapo Risorgimento) PESCI U. Il 
generale Carlo Mezzacapo e il suo tempo, da 
appunti	autobiografici	e	da	lettere	e	documen-
ti	 inediti.	Bologna,	Zanichelli,	1908.	 In-8.	Pp.	
402.	Con 12 tav. f.t. In barbe ott. esempl. Con 
note. Cfr. Bertarelli, 14003. 	 €	34,00

424 (Chigi) PIgNoTTI g. Carlo Corradina Chigi 
1848-1948.	Siena	Ticci,	1949.	 In-8.	Pp.	284.	
Con 25 tav. f. t. Esempl. 20 di soli 300 stam-
pati. €	38,00

425 (Cinquecentina Lovanio legatura) PLATI-
NA B. Historia	de	Vitis	Pontificum	romano,	ad	
N.	Iesu	Christo	usque	ad	Paulum	II	Venetum	

Papam longe quam antea emendatior, doctis-
simarumque annotationum Onuphrij Panvinij 
accessione nunc illustrior readita. Cui, eiu-
sdem	 Onuphrii	 accurata	 atque	 fideli	 opera,	
reliquorum	 quoque	 Pontificum	 vitae,	 usque	
ad	Pium	V.	Pont. max. nunc recens adiunctae 
sunt. Accessit eodem etiam auctore, Romano-
rum	Pontificum	Chronicon,	longe	quàm	anteà	
emendatious atque locupletius.. Lovanii, I. Bo-
gardum,	1572.	Folio.	Pp.	24	nn,	392,	128,	22	
nn. grande marca edit. al front. e grande al 
fine. Capill. in xilogr. fig. e orn. Fregi tipogr. 
(Unito).	PANVINIUS o. Chronicon Ecclesiasti-
cum a C. Iulii Caesaris Dictatoris Imperio usque 
ad Imp. Caesarem Maximilianum II.. Autrium, 
pium, felicem, perpetuum,. Augustum. Lovanii, 
Idem, 1573. Pp. 12 nn, 134. grande marca 
edit. al front. Le due opere in unico vol. in pie-
na pelle coeva con dorso e punte restaurate 
Tit. oro al dorso a 5 nervi. Piatti originali con 
impress. a secco e punzoni in oro agli ango-
li doppi dei piatti con al centro ornamento in 
oro. Timbro di appart. Pregiata edizione. Cfr. 
Adams, P.1424 e P. 188. Michiels, P. 947 e P. 
39. British, 673.	 €	850,00

426 (Ed. ‘800) PLAToNE. Eutidemo e Protagora 
volgarizz. da R. Bonghi, preceduti da una let-
tera sullo stile di Platone dello stesso volgariz-
zatore.	Milano,	Colombo,	1859.	In-8.	Pp.	396.	
Tela coeva tit. oro. Impress. a secco al piatto 
ant. Ampio il commento e le note. Ott. esem-
pl.	 €	40,00

427 (Ed. ‘800) PLUMARD DE DANgEUL L. J. 
Remarques	sur	les	Avantages	et	les	désavan-
tages de la France et de la Grande-Bretagne, 
par rapport au Commerce et aux autres Sour-
ces de la Puissance des Etats. Trad. de l’an-
glois du Chevalier J. Nickolls. Fresde, 1754. 
In-12	Pp.	16	nn,	478.	front. in caratt. rossi 
e neri. fregi tipogr. Piena pelle coeva tit. e 
fregi oro al dorso. Sguardie marrnorizz. Tagli 
rossi. Ott. esempl. Importante rara e ricer-
cata opera. Cfr. Kress, 5383. goldsmiths, 
8918. Einaudi, 4479: “Si tratta dell’originale 
non di una traduzione”. Quérard, VII, 218. 
Higgs, 744. Ined, 3607. Stourm, p. 98. Weu-
lersse, I, p. XIX. Conlon, 54:951. Ex libris 
mss.	Giov.	Attilio	Arnolfini.	 €	350,00

428 PRoSDoCIMI A. Le tavole Iguvine I. Firenze, 
Olschki,	1984.	2	voll.	In-8.	Pp.	242	Con 96 ill. 
f. t. + Album con 12 tav. pieg. Ampie note. 
Come	nuovo.	Prezzo	Olschki	€	90,00	 	
	 €	38,00

429 (genova De Marini) PUNCUH D. Carteg-
gio di Pileo de Marini arcivescovo di Genova 
(1400-29).	Genova,	St.	Patria,	1971.	In-8.	Pp.	
307.	Ampie	note	come	nuovo		 €	22,00

430 (Notai XIII sec. Savona) PUNCUH D.	(a	cura)	
Il	Cartulario	del	Notaio	Martino	Savona	1203-
06.	Genova,	1974.	In-8.	Pp.	532.	Come	nuo-
vo.	 €	27,00
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431 RALLo A.	Lasa	iconografia	e	esegesi.	Firen-

ze,	Sansoni,	1974.	In-8.	Pp.	80.	Con 42. tav. 
f.t.. Ampie note. Tela edit. tit. oro. Sovracc. 
Come	nuovo.	 €	20,00

432 (Ed. ‘800) RANALLI f. Del riordinamento 
d’Italia considerazioni. Firenze, Barbera Bian-
chi,	 1859.	 In-16.	 Pp.	 396.	Ampie	 note.	 Tela	
coeva tit. e fregi oro al dorso. Ott. esempl. Pri-
ma edizione. €	45,00

433 (Etruschi) REBUffAT-EMMANUEL D. Le 
Miroir	étrusque	d’aprés	 la	collection	du	cabi-
net	des	médailles.	Rome,	Ecole	Franc.	1973.	
2	 voll.	 In-4.	Pp.	 722;	 8.	Con 110 tav. f.t. di 
cui 71 a doppia pag. Sovracc. Come nuovi. 
Ampie	note.	 €	70,00

434 (Ed. ‘700) RELATIoN De la Ceremonie du 
sacre et couronnement du Roy tres chrestien 
Faite	en	 l’Eglise	Métropolitaine	de	Reims,	 le	
Dim. 25 Oct. J 1722. Lyon et Turin, Fontana, 
1722. In-4. Pp. 19. Esempl. assai fresco. va-
rese	mod.	 €	45,00

435 (Ed. ‘800) REUMoNT A. Saggi di storia e let-
teratura.	 Firenze,	 Barbera,	 1882.	 In-16.	 Pp.	
490.	Ampie	note		 €	25,00

436 (Topografia Ill. ‘800) RIGHINI DI S. GIOR-
gIo A.	Trattato	di	Topografia,	Illa	ediz.	rived.	
ed	 ampliata.	 Torino,	 Franco,	 1860.	 In-8.	 Pp.	
464. Con 232 inc. n. t. e su tav. f. t., l tabella 
pieg. f. t. “Itinerario da pinerolo a Cesan-
ne”, con il corso del Chisone e a lato molte 
notizie e osservazioni. Mz. pelle coeva tit. e 
fregi oro al dorso piatti marmorizz. Abrasione 
al	dorso.	 €	60,00

437 (Ed. ‘800) RoBERTSoN g. Istoria della An-
tica	Grecia.	Milano,	Fontana,	1831.	2	voll.	In-
8.	 Pp.	VI,	 367;	 453.	Bella	 leg;	 coeva	 in	mz.	
marocch. bordeaux con punte tit. e fregi oro 
ai dorsi a 4 nervi. Piatti e sguardie marmorizz. 
Ott.	esempl.	 €	110,00

438 (Ed. ‘800 Bastia) RoMAgNoSI g. La Scien-
za delle costituzioni. Opera postuma. Bastia, 
S.	Edit.	1848.	 In-16.	Pp.	730.	Mz.	pelle	coe-
va tit. e fregi oro al dorso, piatti marmorizz. 
Ott. esempl. Non comune ediz. stampata a 
Bastia della più ampia summa del pensie-
ro politico romagnosiano postume l’anno 
precedente a Torino. €	75,00

439 (Cerveteri) RoNCALLI f. Le lastre dipinte da 
Cerveteri.	 Firenze,	 Sansoni,	 1965.	 In-8.	 Pp.	
116. Con 32 tavole f. t. Tela edit. tit. oro. So-
vracc.	Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	20,00

440 RoSToVTZEfE M. Storia del Mondo Antico. 
Firenze,	 Sansoni,	 1975.	 In-8.	 Pp.	 892.	Con 
7 cartine anche pieg. f. t. Con centinaia di 
illustraz. in oltre 200 tav. f. t. e 48 fig. n. t. 
Sovracc. Come nuovo. Introd. di A. Mogliano.  
	 €	32,00

441 (Riv. francese) RUDE’ g. Dalla Bastiglia al 
Termidoro. Le masse nella rivoluzione fran-
cese. Roma, Ed. Riuniti, 1966.	In-8.	Pp.	300.	

Con 1 cartina pieg. f.t. Ampie note. Tela edit. 
tit.	oro.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	23,00

442 (Archeol.) SACCoNI A. Corpus delle Iscrizio-
ni in lineare B di Micene. Roma, Ateneo, 1974. 
In-8.	Pp.	150. Con 42 tav. f. t. e fig. n. t. Cart. 
edit.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	30,00

442/bis (Tomistica) SAITTA g. Il Carattere della 
filosofia	Tomistica.	Firenze,	Sansoni,	1934.	In-
8.	Pp.	147.	Ampie	note.	Intonso.	 €	22,00 

443 (Ed. ‘800) SAVoNARoLA g. Profezie politi-
che e religiose ricavate dalle sue prediche da 
Messer Francesco de’ Guicciardini l’historico. 
Fiorenza,	Cellini,	1863.	In-8.	Pp.	25.	Ritr. del 
Savonarola inc. in legno al front. altra inc. 
in legno al fine (Guicciardini seduto che 
legge). In barbe in carta distinta, intonso. 
	 €	56,00

444 (Legnano Ed. ‘800) SAVoRINI V. I Comuni, 
l’Impero ed il papato alla Battaglia di Legnaio. 
Milano,	Vallardi,	1876.	In-16.	Pp.	191.	Ampie	
note.	Ott.	esempl.	 €	45,00

445 SCARDIgLI P. Filologia Germanica Ila, ediz. 
rived. e aggiornata. Firenze, Sansoni, 1971. 
In-8.	 Pp.	 248.	 Intonso	 come	 nuvo	 ampie	
note.	 €	24,00

446 (Cina) SCHURMANN f. Ideologia organizza-
zione e società in Cina dalla liberazione alla 
rivoluzione culturale, a cura di A. Martinelli, 
trad. di M. Boneschi e A. Martinelli. Milano, 
Saggiatore,	 1972.	 In-8.	Pp.	810.	Come	nuo-
vo.	 €	24,00

447 (Napoleone ed. ‘800) SCoTT W. The Life of 
Napoleon Bonaparte (The prose works vol. 
VI).	Paris,	Galignani,	1827.	In-8.	Pp.	XX,	858.	
Testo a 2 col. Con 2 ritr. inc. in antip. Mz. 
pelle coeva tit. e fregi oro al dorso. Piatti mar-
morizz.		 €	48,00

447/bis (Savonarola) SEBREgoNDI L. Iconogra-
fia	di	Girolamo	Savonarola	1495-1998.	Firen-
ze,	 Franceschini,	 2004.	 In-4.	 Pp.	 680.	 Con 
529 ill. n.t. Ampie note. Come nuovo. Dedica 
autogr. dell’Aut. € 45,00

448 (Riv. francese) SoBoUL A.	Précis	d’histoire	
de	 la	Révolution	 française.	Paris,	Ed.	Socia-
les,	1972.	In-8.	Pp.	1972.	In-8.	Pp.	530.	Come	
nuovo.	 €	20,00

449 SoLDANI V. Pasqua di liberazione raccolta di 
documenti inediti, rari e. dimenticati sul 27 apr. 
1859.	Firenze,	L’Etruria,	1909.	In-8.	Pp.	254.	
Tela	con	piatto	orig.	applicato.	tit.	oro.	€	25,00

449/bis SPIRITo U. Inizio di una nuova epoca. Fi-
renze,	 Sansoni,	 1961.	 In-8.	 Pp.	 344.	 Come	
nuovo.	 €	24,00

450 (Ed. ‘600) TACITo C. Opere di G. Cornelio 
Tacito annali, historie, costuMi de’ germani e 
vita di Agricola, illustrate con notabilissimi afo-
rismi	del	sig.	Baldassar	Alamo	Varienti.	Vene-
tia,	Giunti,	1620.	In-4.	Pp.	72	nn,	544,	2	b.che,	
48	nn,	(confronti	di	alcuni	luoghi	nella	traduz.	
delle	opere	di	Tacito),	83	(dichiarazioni),	298	
nn	 (luoghi	 communi	 overo	 tavola).	Prefront. 
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interam. inc. con mancanze al marg. inf. e 
carta geogr. dell’Imp. Romano inc. in rame 
a doppia pag. fregi tipogr. front. in caratt. 
rossi e neri. Firme di appart. e tirnbro. Esem-
pl.	assai	fresco	ampie	note.	Mz.	pelle	‘800	tit.	
e fregi oro. Piatti marmorizzati.  Cfr. Cameri-
ni, II, 1230. Spigolo lievemente abraso.  
	 €	180,00

451 (Rousseau) THoMAS L. La dernière phase 
de	la	pensée	religieuse	de	J.	J.	Rousseau	ou	
son	 Fragment	 allégorique	 sur	 la	 Révélation.	
Lausanne,	Bridel,	 1902.	 In-8.	 Pp.	 154.	Cart.	
mod.	Ampie	note.	 €	23,00

452 (Etruschi) THUIILIER J. P.	Les	Jeux	athléti-
ques dans la civilisation Etrusque. Roma, 
Ecole,	Franc	1985.	In-8.	Pp.	763.	Con 67 ill. 
n. t. Ampie note. Tela edit. Come nuovo.  
	 €	42,00

452/bis (Ill. ‘800 Migrazioni) UJfALVY DE MEZo-
KoVESD. CH. E DE Les migrations des peu-
ples et particulièrement celle des Touaniens. 
Paria,	Maisonneuve,	1873.	 In.8.	gr.	Pp.	215,	
199. Con 38 tav. f.t. di cui moltiss. a doppia 
pag. Intonso in barbe. Prima edizione.  
	 €	160,00

453 (Ed. ‘800) VANNUCCI A. I Martiri della libertà 
italiana	 dal	 1794	 al	 1848	memorie	 IIIa	 ediz.	
accresciuta e corretta. Firenze, Le Monnier, 
1860.	In-16.	Pp.	668.	Con	note.	Mz.	pelle	coe-
va tit. e fregi oro al dorso a 4 nervi. Piatti mar-
morizz.	ott.	esempl.	 €	40,00

454 VARISCo B. I Massimi problemi buona ediz. 
a cura di E. Codignola. Firenze, Nuova Italia, 
1944.	In-8.	Pp.	453.	Intonso	come	nuovo.	 	
	 €	22,00

455 (Ill. ‘700) VALLEMoNT P. ABATE DI. Gli Ele-
menti	della	Storia	ovvero	ciò	che	bisogna	sa-
pere	della	cronologia,	geografia,	storia	univer-
sale, chiesa del vecchio, e nuovo testamento, 
monarchie antiche, e novelle e del blasone. 
Con una serie di Medaglie Imperiali, da Giu-
lio Cesare sino ad Eraclio, e con gli Stemmi 
del	 Blasone.	 Venezia,	 Albizzi,	 1748.	 6	 voll.	
In-8.	Pp.	ILL,	620;	XXXII,	567;	VIII,	480;	VIII,	
542;	VIII,	 480;	XLI,	 684.	Antip. interm. inc. 
in rame a p. pag. e 66 tav. f. t. anche pieg. 
più volte inc. in rame (Emisferi, carte geo-
grafiche, numismatica, stemmi e blasoni). 
Piena perg. coeva tit. oro ai dorsi su tass. in 
pelle. Tagli marmorizz. Esempl. di immacolata 
freschezza, bellissimi. Firma coeva di appart.  
	 €	600,00

456 (giuridica) VENTURINI C. Studi sul “Crimen 
Repeturdarum” nell’età repubblicana. Mila-
no,	Giuffré,	1979.	In-8.	Pp.	566.	Ampie	note.	
Intonso. Come nuovo. Dedica autogr. del-
l’Aut. €	30,00

457 VILLANI C.	Dallo	Spielberg	all’Italia	di	Vittorio	
Veneto.	Pistoia,	Grazzini,	1928.	In-8.	Pp.	280.	
Come	nuovo.	 €	24,00

458 VoIgT g. Il Risorgimento  dell’antichità Clas-
sica ovvero il primo secolo dell’Umanesimo, 
traduzione italiana con prefazione e note del 
Prof.	 D.	 Valbusa.	 Vol.	 1°.	 Firenze,	 Sansoni,	
1888.	 In-8.	 Pp.	 606.	 Ampie	 note.	 Mz.	 pelle	
coeva tit. oro al dorso a 4 nervi. Piatti marmo-
rizzati.	 €	40,00

459 (Ediz. ‘700) WALLACE R. Essai sur la dif-
férence	 des	 nombre	 des	 Hommes	 dans	 les	
tems anciens et modernes, Dans lequel on 
établit	qu’il	étoit	plus	considerable	dans	l’Anti-
quité.	Trad.	de	Joncourt.	Londres,	1754.	In-8.	
Pp. 2 nn, II, II, 292. Forellini di tarlo al marg. 
int. sup. bianco di 24 cc. Ottima legatura coeva 
in piena pelle tit. e fregi oro al dorso a 5 nervi. 
Tagli rossi. Esempl. assai fresco. Importante 
studio con il quale l’Aut. confutò le tesi di 
Hume sull’ammontare della popolazione 
dell’antichità. Wallace sostiene infatti che 
nell’antichità la popolaz. era assai più nu-
merosa di quella dei suoi tempi, e con ela-
borati calcoli basati sul numero dei soldati, 
il numero e l’ampiezza delle città, il rappor-
to cittadini liberi e schiavi, etc. calcola le 
varie popolazioni della grecia, dell’Egitto, 
della Palestina, gallia. Passa poi ad esami-
nare le cause economiche, militari, morali 
del crollo demografico in Europa dopo la 
caduta dell’Imp. romano. In fine dimostra 
con ampie citazioni, che nei tempi antichi 
la ricchezza e il lusso avevano raggiunto 
livelli sconosciuti all’età moderna. Cfr. Co-
quelin et guillaumin, II, 860. Palgrave, Dict. 
of Political Economy, III, 651. Kress, 5408. 
Einaudi, 5956. Higgs, 871. McCulloch, Lite-
rature of Political Economy, p. 257. Brunet 
21320. Prima edizione. Cioranescu, 34599.  
 €	380,00

459/bis (giovanna D’Arco Ill. ‘800) WALLoN H. 
Jeanne	 d’Arc	 édit.	 illustrée	 d’après	 les	 Mo-
numents de l’art. depuis le quizième siècle 
jusqu’à	 nos	 jours.	 Paris,	 Firmin-Didot,	 1877.	
In-8	gr.	570.	Con 14 cromolitogr. a p. pag. 
f.t. 1 grande cartina pieg. più volte f.t. 4 
photogravure f.t. a piena pag. l’albero ge-
nealogico a doppia pag. f.t. 19 pag. di mu-
sica n.t. 6 tavole a doppia pagina f.t. di fac-
simili di autografi e 225 incisioni in legno 
n.t. di varie grandezze. Bella leg. coeva in 
mz. marocch.bourdeaux con punte tit. e fregi 
oro	al	dorso	a	4	nervi,	filetto	oro	ai	piatti,	taglio	
sup. oro. Piatti e sguardie marmorizz. Lieve 
abrasione allo spig. sup. Cfr. Brunet, VIII, 939 
“Belle pubblication”, Vicaire, VII, 1150.  
 € 100,00  

460 YoRICK fIgLIo DI YoRICK. La Lepanto ri-
cordi, notizie, ghiribizzi. Firenze, Fieramosca, 
1883.	In-16.	Pp.	143.	Mz.	tela	coeva	con	pun-
te. Piatti marmorizzati. Ottimo esemplare.  
	 €	25,00
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CRISTIANESIMo - ESoTERISMo
SToRIA DELLE RELIgIoNI

461 AgoSTINo A. Dei costumi della Chiesa Cat-
tolica e dei Manichei, pref. traduz. e note del 
P. A. Nemo. Firenze, LEF, 1935. In-16. Pp. 
192.	Ampie	a	note.	Come	nuovo.	 €	20,00

462 ANDRE’ T. Les Apocryphes de l’ancien testa-
ment.	 Florence,	 Paggi,	 1903.	 In-8.	 Pp.	 350.	
Mz. tela mod. con punte. Ott. esemplare. 
	 €	26,00

463 gLI APoCRIfI. L’altra Bibbia che non fu scrit-
ta da Dio a cura di E. Weidinger, ediz. ital. e 
traduz. a cura di E. Jucci. Casale, Piemme, 
1992.	In-8.	Pp.	735.	Tela	edit.	tit.	oro.	Firma	di	
appart.	al	front.	Ottimo	esempl.		 €	25,00

464 (Basilio di. Cesarea) AA. VV. Basilio Di Ce-
sarea la sua età, la sua opera e il Basiliane-
simo in Sicilia. Atti del Congresso internaz. 
(Messina,	3-6	XII	1979).	Messina,	St.	Umani-
stici,	1983.	2	voll.	In-8.	Pp.	982.	Con 60 tav. f. 
t.	Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	48,00

465 (Ed. ‘700) AA. VV. Prendendo l’abito religioso 
nel nobilissimo Monastero di S. Giovanni La 
Nobil Donzella Sig.ra Maria Luvisa Santini. 
Rime.	Lucca,	Benedini,	1745.	In-8.	Pp.	XLVI.	
fregi tipogr.	 Varese	 mod.	 Scritti	 di:Bellaia,	
Tagliazzuccchi, Bonaccioli, Zappi, Rolli, etc.  
	 €	35,00

466 AA. VV. Storia delle Religioni fondata da P. 
Tacchi	 Venturi	 diretta	 da	 G.	 Castellani,	 Va	
Ediz. interam. rifatta e ampliata. Torino, Utet, 
1970-72.	5	voll.	In-8	gr.	Pp.	4220.	1560 ill. n. 
t. di varie grandezze e 48 tav. f. t. anche a 
col. Tela edit. Come nuovi. Importante e bell’ 
opera.	 €	120,00

467 (Ed. ‘800 gesuitica) BARToLI D. Dell’Istoria 
della compagnia di Gesù il Giappone seconda 
parte	 dell’Asia.	Torino,	Marietti,	 1825.	 5	 voll.	
In-8.	Pp.	2154.	Esempl.	assai	freschi	belle	leg.
coeve in mz. perg. con punte tit. e fregi oro ai 
dorsi su tass. in pelle a 2 colori. Piatti mar-
morizz. Timbro Principe, Corsini. Bellissimo 
esempl.	 €	220,00

468 BASILIo DI CESAREA. Discorso ai Giovani 
Oratio ed adolescentes con la versione latina 
di L. Bruni a cura di M. Naldini. Firenze, Nal-
dini,	 1984.	 In-8.	 Pp.	 282.	Con 1 tav. a col. 
Ampie	note.	Come	nuovo.	 €	22,00

469 (Sources Chr.) BAUDoUIN DE foRD. Le 
Sacrement de l’Autel introd. par J. Leclercq 
texte	latin	établi	par	J.	Morson,	trad.	par	E.	De	
Solms. Paris, Du Cerf, 1963. 2 voll. In-16. Pp. 
598.	Intonsi	come	nuovi	ampie	note.	 €	48,00

470 BAYET J. La religione romana, storia politica 
e	psicologica,	Torino,	Einaudi	1900.	In-8.	Pp.	
376, Con 20 tavole f. t. in nero ed 1 a colori. 
Tela editoriale. Come nuovo. Ampie note.   
	 €	28,00

471 BEBHART E. L’Italia Mistica storia del Rina-
scimento, religioso nel Medioevo, trad. di A. 
Ferotti.	Bari,	Laterza,	1924.	ln-8.	Pp.	254.	Ott.	
esempl.	 €	23,00

472 BoNNARD P. E. La Sagesse en personne an-
nonce	et	venue:	Jésus	Christ.	Paris,	Du	Cerf,	
1968.	In-8.	Pp.	164.	Ampie	note	come	nuovo.		
	 €	20,00

473 (Ricci) BoRToNE f. P. Matteo Ricci S. J. Il 
“saggio d’Occidente”. Un grande italiano nella 
Cina	 impenetrabile	 (1552-1610).	 Roma,	 De-
sclée,	1965.	In-8.	Pp.	504.	Con 28 tav. f. t. 32 
cartine geogr. e topogr. e 127 ill. n. t. Come 
nuovo.	Ampie	note.	 €	34,00

474 CAMPENHAUSEN H. VoN. I Padri della chie-
sa	 latina.	 Firenze,	 Sansoni,	 1969.	 In-8.	 Pp.	
327. Con 1 tav. in antip. Intonso. Sovracc. 
Come	nuovo.	Trad.	di	E.	Polacco.		 €	28,00

475 CHATTERJI J. C.	La	Vision	des	Sages	de	l’In-
de	ou	Le	Sentier	de	Perfection.	Paris,	Théo-
sophiques,	1900.	In-16.	Pp.	31.	Come	nuovo.		
	 €	24,00

476 (Ed. ‘600) CHRYSoSToMUS I. Opera Omnia 
ad collationem utriusque linguae exemplarium 
hactenus editionum, integritati primaevae, 
à mendis repurgata, novoque Acquario seu 
Tomo Sexto Et iis quae per Frontonem Du-
caeum è Soc. Jesu pridem recognita sunt, 
locupletata…	 Amstelodami,	 Sumpt.	 M.	 Hu-
guetan,	1687.	6	voll.	In-Folio.	Pp.	18	nn,	112,	
627;	620;	8	nn,	392;	2	nn,	813;	4	nn,	927;	80	
nn,	705,	182	nn.	Front.	in	caratt.	rossi	e	neri.	
Grandi marche edit. inc. in rame ai front. Fregi 
tipogr. Testo a 2 col. Esempl. fresco. Tracce di 
tarlo ai marg. int. ed est. Piena pelle coeva tit. 
e fregi oro ai dorsi a 6 nervi, con mancanze e 
spellature	marginali.	 €	400,00

477 (Agiografia ‘800 Firenze) COMPENDIO della 
vita	del	E.	Ippolito	Galantini	fiorentino	fondato-
re della congregazione della dottrina cristiana 
canonizzato da S. S. il regnante sommo Pon-
tefice	Leone	XII	con	suo	decreto	del	31	mag.	
1825.	 Firenze,	 Brazzini,	 1826.	 In-8.	 Pp.	 36.	
Bel ritr. f. t. inc. in rame a p. pag. da A. gre-
gari da dis. di M. Rosselli. Ex libris Gerini. 
Ott. esempl. Cfr, Uccelli, 7191. €	64,00

478 (Cappuccini Toscani) DA PISA S. Storia dei 
Cappuccini Toscani con prolegomeni sull’ordi-
ne	francescano	e	le	sue	riforme.	(1532-181).	
Firenze	 Barbera,	 1906-09.	 2	 voll.	 In-8.	 Pp.	
650;	566.	Intonsi	ampie	note.	Perfetti.	€	90,00

479 (Miti) DI VITA A. Il mito di Achille, disegni e de-
corazioni di C. Nicco. Milano, Paravia, 1932. 
In-8.	Pp.	128.	Con 6 tav. f. t. e decoraz.  
 €	20,00

480 DUPUIS J.	 Verso	 una	 teologia	 cristiana	 del	
pluralismo religioso. Brescia, Querniana, 
1997.	In-8.	Pp.	583.	Ampie	note.	Come	nuo-
vo.		 €	26,00

481 EL ERoS	(H.	C.	Randal	1-Stevens)	The	Book	
of Truth or th voice of Osiris. London, Rider, s. 
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d.	In-8.	Pp.	218.	Con 45 tav. f. t. Tela edit. tit. 
oro	al	dorso	e	piatto	ant.	Ott.	es.	 €	30,00

482 EVANgELISTI A. Romanità classica e cristia-
na.	Roma,	Desclée,	1932.	In-8.	Pp	360.	Am-
pie	note	testo	a	2	col.	Ott.	esempl.	 €	25,00

483 (Agiografia ‘800) FACCENDA S. Breve rag-
guaglio della vita e virtù del giovane Emidio 
Menicucci Persi della vergine addolorata 
passionista.	Roma,	Salvioni,	1873.	In-16.	Pp.	
100.	Ritr. in antip. inc. in rame di L. Banzo. 
Come nuovo. Cfr. Milesi, 16. Ampi margini.  
	 €	25,00

484 (Ed. ‘800) fARINI P. Lettere precedute dalla 
vita dell’Aut. scritta dal Prof. G. Gibelli. Bo-
logna,	Sassi,	1853.	In	16.	Pp.	303.	Mz.	pelle	
coeva tit. e fregi oro al dorso. Piatti marmorizz. 
Ott.	esempl.	 €	40,00

485 (Massoneria - Esoterismo) fLAURY A. 
Exégése	 de	 l’Oeuvre	Future.	 Issoudun,	Col-
lège	Esthétique,	l894.	In-16.	Pp.	44.	Intonso.	
Come nuovo. Rarissima prima edizione.   
	 €	100,00

486 gIoRDANI I. Maddalena di Canossa. Bre-
scia,	Morcelliana,	1943.	 In-16.	Pp.	288.	Tav. 
in antip. Intonso.	 €	19,00

487 gIoRDANI I. La rivolta cattolica. Roma Colet-
ti,	1945.	In-16.	Pp.	193.	Come	nuovo.	€	16,00

 488 gIoVANNI CRISoSToMo S. Omelie sull’Epi-
stola agli Ebrei, vers. introd. e note a cura di 
Borghini.	Alba,	Paoline,	1967.	In-16.	Pp.	510.	
Cart.	edit.	Come	nuovo.	 €	20,00

489 (Santi Legature) gIoVANNoZZI P. g. Il Ca-
lasanzio e l’opera sua a cura di D. Moretti. Fi-
renze,	Le	Monnier,	1930.	In-16.	Pp.	144.	Bella	
leg. coeva in pieno vitello tit. e fregi oro al dor-
so a 2 nervi e tit. oro al piatto ant. con cornice 
oro. Tav. f. t. Dedica autogr. del curatore.  
 €	40,00

490 (Lazzaretti bibliogr.) gRAZIANI L. Studio 
Bibliografico	su	David	Lazzaretti	 profeta	del-
l’Amiata. IIa ediz. ampliata e aggiornata. Ap-
pendice scritti di  D. Lazzaretti. Roma, La Tor-
re,	1964.	In-8.	Pp.	282.	Con 36 ill. f. t. Come 
nuovo.	Ampie	note.	 €	24,00

491 gUITToN. J. Il Cristo dilacerato, trad. di C. de 
Piaz.	Milano,	Saggiatore,	1965	In-8.	Pp.	214.	
Come	nuovo.	 €	24,00

492 JoURNET C. Il Male saggio teologico, trad. di 
B.	Massara.	Torino,	Borla,	1963.	In-8.	Pp.	350.	
Ampie	note	come	nuovo.	 €	22,00

493 (Salmi) KIMCHI D. Commento ai Salmi II. Sal 
51-100	a	cura	di	L.	Cattani.	Roma,	Città	Nuo-
va,	1995.	In-8.	Pp.	517.	Ampie	note	tela	edit,	
tit.	oro.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	.	25,00

494 (Ed. ‘700) LANfREDINI g. Lettera pastorale 
à parochi d’Osimo e Cingoli per uso de’ Paro-
chi della città e diocesi fìorentina. Jesi ed in 
Firenze, Moucke, 1743. In-16. Pp. 56. Vignet-
ta inc. in legno al front. fregi tipogr. Nota di 
possesso mss. al front. Ott. esemplare.  
		 €	39,00

495 (Calvinismo ‘600) MAIMBoURg L. Critique 
generale	de	 l’Histoire	du	Calvinisme.	A	Ville-
Franche,	 Le	 Blanc,	 1682.	 In-12.	 Pp.	 16	 nn,	
339. Sfera armillare al front. inc. in legno. 
(Segue)	 IDEM.	 Remarque	 sur	 l’Histoire	 du	
Calvinisme.	A	La	Haye,	Chez	Adr.	Moetjens,	
1682.	In-12.	Pp.	8	nn,	208.	Piena	perg.	coeva.	
Esempl.	assai	freschi.	Ottimi.	 €	230,00

496 (Patrologia) MANNUCCI U. Istituzioni di Pa-
trologia Parte la Epoca Antinicena, Parte IIa 
Epoca	Post-Nicena.	Roma,	Ferrari,	1937-40.	
2	 parti	 in	 un	 vol.	 In-8.	 Pp.	 278;	 378.	Ampie	
note.	Mz.	tela	tit.	oro.	Ott.	esempl.	 €	40,00

497 MANSoN T.W.	 I	detti	di	Gesù	nei	Vangeli	di	
Matteo	e	Luca.	Brescia,	Paideia,	1980.	 In-8.	
Pp.	562.	Come	nuovo.	 €	22,00

498 MAVERIC J. La Magie Astrale. Les Corre-
spondances Astrales d’après la Tradition pour 
faciliter	 les	opérations	magiques	&	astrologi-
ques. Magie des parfums, plantes, gemmes, 
animaux, mineraux. Et toutes les analogies 
qui unissent le microcosme au macrocosme. 
Paris, Daragon, 1913. In-16. Pp. 96. Perfetto 
esempl. Prima edizione. Cfr. Dorbon-Aine, 
3002: “Devenu rare”. €	45,00

499 (Astrologia) MAVERIC J.	La	réforme	des	ba-
ses	de	l’Astrologie	traditionelle	(essai).	Paris,	
Leclerc,	1912.	In-16.	Pp.	48.	5 ill. n.t. Dorso 
con	abrasioni.	 €	30,00

500 (Ed. ‘700 foligno-Lima Perù; Aut. gesuiti) 
MESSIA A. Divozione delle tre ore dell’agonia 
di Gesù Cristo nostro redentore. Composta in 
Lima nel Perù in lingua Spagnuola. Foligno, 
Tomassini,	1794.	In-8	picc.	Pp.	32.	Con 1 inc. 
in legno a p. pag. Cart.	‘800.	 €	22,00

501 (Segneri) MINoZZI g.	Paolo	Segneri	Vol.	II°	
(Pagine	scelte)	Rieti,	Orfan.	Maschile,	1949.	
In-16.	Pp.	434.	Intonso.	Come	nuovo.	€	16,00

502 oRIgENE. Omelie sulla Genesi e sull’esodo, 
introd. Trad. e note di G. Gentili. Alba, Paoline, 
1976.	In-16.	Pp.	606.	Cart.	edit.	Come	nuovo.		
	 €	20,00

503 (Mariologia ‘700) PASQUALIgo E. Maria 
Piena di Grazia Concetta, Nonziata, Nata, 
perciò	 Presentatasi	 Sacerdotalmente	 nel	
Tempio,	Purificata,	Vissuta	Santissima,	Imma-
colata	sempremmai	Vergine	Vera	Madre	Del	
Salvatore	Nostro	Gesù	Cristo	Vero	uomo	vero	
Dio	Panegirico-Eucaristica	Concione	Ex	Voto.	
Padova,	Seminario,	1740.	In-8	picc.	Pp.	9	nn,	
XLVIII.	front. in caratt. rossi e neri. Varese	
mod. Esempl. assai fresco. fregi tipogr.  
 €	25,00

504 (Ed. ‘700) PINCETTI f. Versione	 de’	 Sette	
Salmi Penitenziali, In poesia italiana tradotti 
dal	sig.	Ab.	Giambattista	V.	Con	gli	argomenti,	
ed alcune note, Filologiche, e Morali di ano-
nimo	Autore.	Aggiuntavi	altra	nuova	Versione	
degli stessi Salmi in terza rima. Lavoro parte 
del	predetto	Sig.	Vicini,	e	parte	del	Sig.	Propo-
sto Giammatteo Nanni. In Carpi, Torri, 1755. 
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In-8.	 Pp.	 14.	 Nn,	 83,	 2	 nn,	 4	 b.che.	 Manca	
marg.	inf.	bianco	del	front.	Fregi	tipogr.	Varese	
mod. Lievi velare d’umido. Prima rara ediz.  
 €	68,00

505 (Ed. ‘800) PIUS IX P. P. L’Enciclica e la mon-
tagna.	Modena,	Camera,	1850.	In-16.	Pp.	70.	
Ott.	esempl.	.	 €	20,00

506 (Ed. ‘700 Aut. gesuiti) SEgNERI P. Quaresi-
male	Xa	impressione.	Nuovamente	ricorretta,	
e con tutta la maggior diligenza espurgata da 
qualunque	 errore.	 Venezia,	 Poleti	 all’Italia,	
1710.	In-4.	Pp.	16	nn,	448.	Testo	a	2	col.	Test. 
capill. in xilogr. orn. Stemma gesuiti al 
front. inc. in legno.	Mz.	pelle	‘800	tit.	e	fregi	
oro	al	dorso.	Piatti	marmorizz.		 €	100,00

507 (Ed. ‘800) SIMMoNITE W. J. Complete Arca-
na of Astral Philosophy, or the Celestial phi-
losopher,	 being	 genethliology	 simplifield,	 or	
the doctrine of nativities to which ‘is added the 
ruling of the microcosm. London, Foulsham & 
Co,	 1890.	 In-8.	 Pp.	 436.	Astro diagramma 
al front. asportato. Tela edit. tit. oro dorso e 
piatto ant. opera assai pregiata. Cfr. Caillet, 
10305: “Manuel très complet et très pre-
cieux”. €	70,00

508 (Ed. ‘700 Aut. gesuiti) SINISCALCHI L. Il 
Cuor	 tra	 le	fiamme	dello	Spirito	Santo	ovve-
ro esercizi divoti per la Novena, e Feste della 
Pentecoste. Con una parentesi à venerando 
sacerdoti	ministri	del	Paracleto.	Venezia,	Ba-
seggio, 1773. In-12. Pp. 336. Antip. interam. 
inc. in rame. Cart. coevo esempl. in barbe 
assai fresco. fregi tipogr. €	45,00

509 ToMMASEo N. I Santi Evangeli col commen-
to che da scelti passi de’ padri ne fa Tommaso 
D’Aquino a cura di R. Ciampini. Firenze, San-
soni,	1973.	2	voll.	In-8.	Pp.	1017.	Ampie	note.	
Come	nuovi.	 €	45,00

510 (Ed. ‘700) UfIZJ di S. Maria Maddalena Pe-
nitente e di S. Francesco D’Assisi da recitarsi 
dai fratelli della venerabile compagnia sotto il 
titolo della Maddalena. Firenze, Bonducciana, 
1793.	In-8	gr.	Pp.	35. Inc. in legno al front. 
Cart. marmorizz. coevo. Esempl. perfetto as-
sai	fresco.	 €	45,00

SToRIA LoCALE “RoMA”

511 (Roma) AMADEI E. Roma Turrita pref. di A. 
Munoz.	Roma,	Palombi,	1943.	In-8.	Pp.	232.	
6 tav. a col. f. t. e 70 ill. fotogr. su 50 tav. f. 
t. Tela, edit. Con 1 xilogr. f. t. di Rondini. Ott. 
esempl.	Ex	libris.	 €	30,00

512 (Roma Piante Vedute) ARRIgoNI P. BER-
TARELLI A. Piante e vedute di Roma e del 
Lazio conservate nella raccolta delle stampe 
e dei disegni. Milano, Bestetti, 1939. In-4. Pp. 
598.	50 tav a p. pag. oltre 5000 opere de-
scritte.	Come	nuovo	ex	libris.	 €	80,00

513 (Roma Leggi ‘800) AA. VV. Bollettino delle 
Leggi, Proclami, Circolari, Regolamenti ed 
altre disposizioni della Repubblica Romana. 
Ediz.	 officiale	 Vol.	 unico.	 Roma,	 Nazionale,	
1849.	 In-8.	Pp.	780;	260.	Mz.	perg.	mod.	 tit.	
oro al dorso su tass. in pelle. Ott. esempl. Tim-
bro	e	ex	libris	Sacchetti.	 €	180,00

514 (Montecitorio) AA.VV. Montecitorio ricerca di 
Storia Urbana a cura di F. Borsi, M Del Piaz-
zo,	E.	Spaisci,	E.	Vitale.	Roma,	Officina,	1972.	
In-8.	Pp,	198.	Con 85 ill. f. t. Ampie note tela 
edit. tit. oro. Sovracc. Come nuovo. Ediz. di 
1000 esempl. numerati. €	20,00

515 (Rugantino) AA. VV. Rugantino a cura di L. 
Magni pref. di G. Bellonci. Roma, Canesi, 
1962.	In-8.	Pp.	217.	Con 16 ill. f. t. a col. an-
che a doppia pag. Tela edit. tit. oro. Come 
nuovo.	 €	20,00

516 BANDINI C. Roma e la nobiltà romana nel tra-
monto	del	secolo	XVIII	aspetti	e	figure.	Città	di	
Castello,	Lapi,	1914.	In-8.	Pp.	405.	Mz.	pelle	
tit. e fregi oro al dorso a 5 nervi. Piatti rnar-
morizz. Conserv. le cop. orig. Ampie note. Ex 
libris	Sacchetti.	 €	55,00

517 (Roma) BARACCoNI g. I Rioni di Roma, IIIa 
ediz.	interam.	rifatta.	Torino,	Roux	1905.	In-8.	
Pp.	610. Mote ill. n. t. Mz. perg. coeva con 
punte tit. oro al dorso. Piatti marmorizz. Con 
rinforzi al marg. int. bianco di alcune pp.  
	 €	50,00

518 (Roma, fontane) BRIZZI B. Roma: le fonta-
ne presentaz. di M. Guidotti. Roma, Colombo, 
1972.	In-8	carré.	Pp.	254.	216 ill. fotogr. an-
che a col. n. t. Tela edit. Come nuovo ex libris 
Sacchetti.	 €	20,00

519 (Tivoli Ed. ‘800) BULgARINI f. Notizie sto-
riche antiquarie statistiche ed agronomiche 
intorno all’antichissima Città di Tivoli e suo 
territorio compilate e raccolte. Roma, Zampi, 
1848.	In	B.	Pp.	XI,	242.	grande pianta pieg. 
f. t. più volte inc. in rame della città e agro 
tiburtino	(cm	39x47)	Tela	coeva	dorso	rinforz.	
Ott. esempl. Cfr. Platneriana, 383. Lozzi, 
5342. fossati-Bellani, 1685.	 €	240,00

520 (Ed. ‘700 Velletri) BUoNAMICI C. De Rebus 
ad	Velitras	Gestis	commentarius	ad	Trojanum	
Acuavivam Aragonium S. R. E. Principem 
Cardinalem Montis Regalis Archiepiscopum. 
Asisii,	Sgarigliana,	1772.	In-8.	Pp.	104.	Esem-
pl.	assai	fresco.	Varese	rrod.	Cfr. Lozzi, 5837. 
Platneriana, 409. €	90,00

521 (Roma Tordinova) CAMETTI A. Il Teatro di 
Tordinova poi di Apollo, prefaz. di A. Munoz. 
Tivoli,	Chicca,	1938.	2 voll. In-4 gr. Pp. 676. 
22 tav. f. t. Molte ill. n. t. Esempl. perfetti. 
Importante monografia, riccamente illu-
strata e elegantemente impressa su carta 
a mano, che ricostruisce due secoli di sto-
ria del celebre teatro inaugurato a Roma 
nel 1671 e demolito nel 1889 per la siste-
mazione degli argini del Tevere stabilita 
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dal Piano Regolatore del 1873, e sostituito 
dal Teatro Argentina. Il Cametti ricostrui-
sce sia la storia fisica del Teatro (disegni, 
descrizioni, progetti architettonici), sia la 
storia musicale con la cronistoria di tutte 
le rappresentazioni nell’arco di due secoli, 
libretti, spartiti, autori, inpresari scenogra-
fi, pubblico. Ampie note. Rara opera. Ex 
libris.	 €	150,00

522 (genealogia Tebaldi ‘800) CAPogRoSSI 
gUARNA B. Notizie storiche della Famiglia 
Tebaldi.	Roma,	Sc.	Matem.	 e	Fisiche,	 1890.	
In-8	gr.	Pp.	58.	Intonso	ampie	note.	 €	32,00

523 (Roma Mosaici) CECCHELLI C. I. Mosaici 
della Basilica di S. Maria Maggiore. Torino, 
Ilte, 1956. In-4. Pp. 343. 88 belle tav. anche a 
col. Tela edit. Come nuovo. Ex libris Sacchet-
ti.	 €	30,00

524 (Vedute disegni) CHIARINI M.	Vedute	Roma-
ne	disegni	dal	XVI	al	XVIII	secolo	i	presentaz.	
di L. Bianchi. Roma, Farnesina alla Lungara. 
Roma,	De	Luca,	1971.	 ln-8.	Pp.	128.	Con 4 
tav. a col. f. t. e 112 ill. in nero f.t. Come 
nuovo.	 €	24,00

525 (Roma Ed. ‘800) CoPPI A. Discorso sul con-
siglio e Senato di Roma letto nell’Accademia 
Tiburtina	il	dì	20	marzo	1848.	Roma,	Salviucci,	
1848.	In-8.	Pp.	93.	Timbro	e	sigillo	Sacchetti.	
Con	note.	Ott.	esempl.	 €	68,00

526 (Roma Ed. ‘700) ESATTISSIMA Relazione 
della	solenne	Cavalcate	Fatta	dal	Palazzo	Va-
ticano alla Basilica Lateranense, e di tutte le 
Cerimonie occorse in occasione del Possesso 
preso Dalla Santità di N. Sig. Papa Innocenzo 
XIII	Colla	deseriz.	e	Dichiaraz.	de’	due	Nobi-
lissimi Archi Trionfali fatti alzare l’uno dall’Ecc. 
Senato Romano, e l’altro dal Ser. Duca di Par-
ma. Come pure de solenni Apparati fatti nel 
Campidoglio e altrove. Roma e Torino, Fon-
tana, 1721. In-4. Pp. 16. Ott. esempl. varese 
mod.	 €	60,00

527 (Roma Ed. ‘600) LUNADoRo g. Relazione 
della Corte di Roma e de’ Riti, che si osser-
vano	in	essa,	suoi	Officij,	Dignità,	e	Magistra-
ti. Nuovamente corretta, et accresciuta, con 
l’aggiunta del Moderno Maestro di Camera. 
Roma,	Rossi,	 1698.	 In-12.	 Pp.	 8	 nn,	 336;	 6	
nn. 176. fregio ai front. Piena pelle coeva 
tit.	 e	 fregi	 oro	al	 dorso	a	4	nervi.	 Lievi	 fiorit.	
Pregiata opera. Cfr. Piantanida, 966.  
 €	180,00

528 (Roma Ed. ‘700) MILIZIA f. Roma delle Belle 
Arti del Disegno. Parte prima dell’Architettura 
civile	 (unica	pubblicata).	Bassano,	Remondi-
ni,	1787.	In-8.	Pp.	210.	Esemplare	fresco	con	
alone legg. più pronunciato all’inizio. grazio-
sa cop. in cartoncino floreale coevo rigido. 
Prima edizione. Cfr. Rossetti, 1322. Schu-
dt, 529. Cicognara, 565. Conolli, I, 209-14. 
Schlosser, p. 600 e 683. Melzi, II, 773: “ope-

ra che venne proscritta e non poté uscire 
la IIa parte”. €	160,00

529 (Roma Istituto di carità prigioni ed. ‘800) 
MoRICHINI C. L. Degl’Istituti di pubblica 
carità ed istruzione primaria e delle prigioni 
in	Roma	libri	 tre.	Roma,	Marini,	1842.	2	voll.	
In-8.	Pp.	356;	328.	Con varie tabelle pieg. f. 
t. Esempl. in barbe in parte intonsi. Assai fre-
schi. Ex libris doppio. Opera rara e pregiata. 
Cfr. Lozzi, 4432: “opera già molto lodata, 
ed oggi a torto dimentica, perché piena di 
utili notizie o avvertenze, che per fermo ap-
pariranno tanto più meritevoli di conside-
razione ove si abbia ragione sì del tempo 
e del luogo, in cui fu scritta, e sì della per-
sona (prelato pontificio) che la scrisse”. 
Cossa, p. 101. Lozzi indica 8 tabelle il ns. 
esempl. ne ha 9. Interessante opera.  
	 €	190,00

530 (Roma) PALERMo L. Il Porto di Roma nel 
XIV	e	XV	secolo	strutture	socio-economiche	e	
statuti.	Roma,	Ist.	St.	Romani,	1989.	In-8.	Pp.	
356. Mz. perg. coeva con punte tit. oro al dor-
so. Ex libris Sacchetti. Ampie note. Cop. leg. a 
rovescio.	 €	25,00

531 (Campidoglio) PECCHIAI P. Il Campidoglio, 
nel Cinquecento sulla scorta dei documenti. 
Roma,	Ruffolo,	1950.	In-8	gr.	Pp.	338.	33 tav. 
f. t. Tela edit. tit. oro al dorso e piatto ant. con 
ill. Custodia edit. rigida. Con note. Esempl. 
111 sui 680 stampati e numerati. Ex libris 
Sacchetti.	Perfetto	esempl.	 €	150,00

532 (Roma) PoNTI E. La Pia casa di carità in Bor-
go S. Agata dalla fondazione a oggi. Roma, 
Ferri,	 1939.	 In-8.	 Pp.	 276.	 con 15 tav. f. t. 
Come nuovo. Dedica autogr. dell’Aut. 
	 €	23,00

533 (genazzano ed. ‘800) SENNI g. Memorie dì 
Genazzano e de’ vicini paesi. Roma, Pere-
go-Salvioni,	1838.	In-16.	Pp.	X,	406.	Esempl.	
assai fresco. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro 
al dorso. Timbro di appartenenza. Cfr. Lozzi, 
2092: “Non comune”. Platneriana, 152.  
	 €	150,00

534 SQUADRILLI T.	 Vicende	 e	 monumenti	 di	
Roma panorama storico-archeologico per 
domande e risposte. Roma, Staderini, 1961. 
In-8.	Pp.	568.	Con 108 illustrazioni n. t. Cart. 
edit. ill. Come nuovo. Ex libris Sacchetti. Pri-
ma edizione di questa celebre guida.  
 €	30,00

535 VASI M. Roma nel Settecento itinerario istrut-
tivo di Roma con note di. G. Matthiae. Roma, 
Golem,	1970.	In-4.	Pp.	500.	Con 12 tav. f. t. 
e centinaia di ill. n. t. Tela edit. Sovracc. Cu-
stodia.	Come	nuovo.	 €	40,00

536 VERDoNE M. Spettacolo romano. Roma, 
Golem,	1970.	In-4.	Pp.	220.	Centinaia di ill. 
anche a col. n. t. Tela edit. Sovracc. Come 
nuovo.	 €	28,00
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537 (firenze ‘800) ALBIZI g. Castel-Serrati oggi 
Convento della Fantina delle Suore Stimarine 
di S. Francesco cenni storici. Firenze, Ricci, 
1899.	In-l6.	Pp.	27.	(Allegata	lettera	autografa	
di	ringraziamento	per	la	pubblicaz.	dell’opera).	
Mz. marocch. coevo con punte tit. oro al dorso 
Conserv. le cop. orig. Come nuovo. Cfr. Uc-
celli, 3217. €	45,00

538 (Nizza ed. ‘800) ANDRE g.	Nizza	1792-1814.	
Nizza,	Malvano-Mignon,	1894.	 In-8.	pp.	608.	
Ott. esempl. Prima edizione non comune.  
 €	100,00

539 (Siena ill. ‘800) ANDREUCCI A. Siena e la 
sua	 provincia,	 brevi	 notizie	 di	 geografia	 e	 di	
storia raccolte da un maestro di scuola. Siena, 
S.	Bernardino,	1886.	In-l6.	Pp.	l51.	Con 2 tav. 
a p. pag. f. t. e 2 carte pieg. f. t. Fioriture.  
	 €	60,00

540 (Montaione Ed. ‘800) ANgELELLI A. Memo-
rie	storiche	di	Montaione	 in	Valdelsa	seguite	
dagli statuti di detto comune. Firenze-Roma, 
Bencini,	 1875.	 In-8.	 Pp.	 CCL,	 78	 Intonso.	
Ampie note. Con 1 pianta pieg. f. t. Dorso 
abraso. Dedica autogr. dell’Aut. in cop. Cfr. 
Lozzi, 2876. Platneriana, 214. Non comune. 
Unica pubblicazione su Montaione. Con 
strappo	in	cop.	 €	90,00

541 (Torino) AA.VV. Botteghe e Negozi Torino 
1815-1925	 immagine	 del	 commercio	 fra	 ar-
chitettura, e decorazione a cura di A. Job, 
M. Laureati, C. Ronchetta. Torino, Allemandi, 
1988.	In-4.	Pp.	192. Con 218 ill. anche a col. 
Cart.	edit.	Sovracc.	 €	24,00

542 AA. VV.	La	città	degli	Uffizi	Firenze	23	giu.	6	
gen.	Firenze,	Sansoni,	 1982.	 In-8	 carré.	Pp.	
376. Con 24 tav. a col. f. t. 286 ill. in nero. n. 
t. Come	nuovo.	Ampia	bibliogr.		 €	23,00

543 (Toscana giorgietti) AA. VV. Contadini e pro-
prietari nella Toscana moderna. Atti del conv. 
di	studi	 in	onore	di	Giorgio	Giorgietti:	Vol.	1°	
Dal	Medioevo	all’età	moderna.	Vol.	II°	Dall’età	
moderna all’età contemporanea. Firenze, Ol-
schki,	1978-81.	2	voll.	In-8.	Pp.	580;	412.	2 ill. 
n. t. Ampie note. Sovracc. Come nuovi Prezzo 
Olschki	97,00	 €	45,00

544 (Lucca) AA.VV. Fine di uno Stato: Il Ducato 
di	Lucca	1817-47.	Lo	Stato	e	la	società,	l’Eco-
nomia, la Cultura in 2 voll. Istituto Storico Luc-
chese. Actum Luce Rivista di studi Lucchesi, 
1997-2000.	4	voll.	In-8.	Pp.	1038.	Con 33 ill. 
f. t. Intonsi sovracc. Come nuovi. Ampie note. 
Convegno	di	Villa	Bottini	Ott.	1997.	 €	60,00

545 (Pistoia ferrucci ill. ‘800) AA. VV. Francesco 
Ferruccio	e	 la	guerra	di	Firenze	del	1529-30	
raccolta di scritti e documenti rari pubblicati 
per cura del comitato per le onoranze a Fran-
cesco	 Ferrucci.	 Firenze,	 Pellas,	 1889.	 In-8.	
Pp.	XX,	539.	Con ill. n. t. e tav. f. t.	 (Unito)	

CINI D. La Battaglia di Gavinana descritta dal 
Capit. Domenico C. e dagli storici del seco-
lo	 XVI.	 Firenze,	 Idem,	 1889.	 Pp.	 82.	 (Unito)	
PARELLI g.	 Seconda	 calamità	 Volterrana	
sincrona narrazione dei fatti del Ferruccio a 
Volterra	nel	1530	versione	dal	latino	di	M.	Ta-
barrini.	Firenze,	Idem,	1889.	Pp.	37.	Mz.	pelle	
coeva tit. e fregi oro al dorso a 4 nervi. Piatti 
marmorizz. Perfetto esempl. Ediz. di 500 co-
pie. €	130,00

546 (Toscana) AA.VV. Il governo di famiglia in To-
scana. Le memorie del Granduca Leopoldo II 
di	Lorena	(1824-59)	a	cura	di	F.	Pesendorfer.	
Firenze,	Sansoni,	1987.	In-8.	Pp.	588.	Ampie	
note. Cart. edit. Sovracc. Come nuovo.  
	 €	25,00

547 (firenze ‘800) AA. VV. L’Illustratore Fioren-
tino	calendario	per	 l’anno	Bisestile	1836,	37,	
38,	39.	4	parti	 in	un	vol.	Firenze,	Galileiana,	
1836-39.	 In-16.	Pp.	106;	123;	120;	132.	Mz.	
pelle coeva tit. e fregi oro al dorso. In barbe. 
Piatti marmorizz. Cfr. fossati-Bellani, 3116. I 
primi 4 anni completo di tutto il pubblicato.  
	 €	150,00

548 (Misericordia - firenze) AA. VV. La Miseri-
cordia di Firenze attraverso i secoli note stori-
che a cura di C. Torricelli, M. Lopes Pegna, M. 
Danti, O. Checcucci. Firenze, Torchio, 1975. 
ln-8.	Pp.	262.	Con 36 tav. f. t anche a col. 
Sovracc.	Come	nuovo.	Ampie	note.	 €	20,00

550 (Teramo) AA. VV. Statuti del comune di Tera-
mo	dal	1440	trascritti	e	tradotti	da	F.	Barberini.	
Atri,	CRT,	1978.	2	voll.	In-8.	Pp.	593.	2 tav. a 
col. f. t. Come	nuovi.	 €	28,00

551 (S. godenzo) AA. VV. Statuti di San Goden-
zo	(1413-1613)	a	cura	di	F.	Zerboni	Zoli	con	
un saggio introdutt. di G. Cherubini. Firenze, 
Ins.	del	Giglio,	1985.	In-8.	Pp.	204.	12 tav. f. t. 
Come	nuovo.	 €	20,00

552 (Pistoia) AA.VV. Il Territorio Pistoiese e i Lo-
rena	 tra	 ‘700	 e	 ‘800:	 viabilità	 e	 bonifiche	 a	
cura	 di	 I.	 Tognarini.	 Roma,	 ESI,	 1990.	 In-8.	
Pp. 552. Con 4 tav. f, t. a col. Come nuovo. 
Ampie	note.	 €	25,00

553 (Toscana) AA. VV. La Toscana nell’Italia uni-
ta.	Aspetti	e	momenti	di	storia	Toscana	1861-
45. Firenze, Un. Reg. Prov. Toscane, 1962. 
In-8.	Pp.	554.	Con 25 tav. f. t. Sovracc. Ampie 
note.	 €	25,00

554 AA.VV. Tradizione Toscana e degli stati esten-
si.	Ivrea,	Priuli	e	Verlucca,	1976.	In-8.	Pp.	542.	
Moltiss. tav. f. t. Intonso. Piena pelle edit. tit. 
oro. Custodia edit. Come uovo. (Rist. ediz. 
1847).	Edizione di 100 esempl. in numeraz. 
romana il ns. LXI inoltre altri 100 in araba. 
Con placca in ceramica al piatto ant. Ri-
stampa da Tradizioni Italiane opera dir. da 
A. Brofferio. €	35,00

555 (firenze ‘800 Baciotti Emilio) Il Fiorentino 
istruito	 calendario	 per	 l’anno	 1844	 (usque)	
1857.	Suite	completa	dall’anno	 I°	al	XII°.	Fi-
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renze,	Fabbrini,	Campolmi,	Benelli.	1844-57.	
12	 parti	 in	 4	 voll.	 In-16.	 Pp.	 132;	 172;	 161;	
135;	 127;	 XIX,	 127-238;	 110;	 16,	 111-154,	
45;	120;	117;	128.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	fregi	
oro ai dorsi. Piatti marmorizz. In barbe. Ottimi 
esempl. Cfr. Bigazzi, 1165. Serie completa 
di tutto il pubblicato. Non comune.  
 €	320,00

556 (firenze guide ‘800) BACIoTTI E. Firenze il-
lustrata nella sua storia, famiglie, monurnenti, 
arti	 e	 scienze	dalla	 sua	origine	 fino	ai	 nostri	
tempi. Strade, Famigli, Palazzi, Monurnenti, 
Piazze. Firenze, Mariani poi Ducci, poi Coo-
perativa,	 1879-87	 4	 voll.	 In-8.	Pp.	 230;	 228;	
576;	 362.	Mz.	 perg.	 coeva	 tit.	 e	 fregi	 oro	 ai	
dorsi su tass. in pelle. Piatti marmorizz Ottimi 
esempl. ampie note. Una miniera di notizie 
storiche fondamentale per tutti i particola-
ri su strade, piazze, vicoli con origine dei 
nomi, palazzi celebri che vi furono eretti. 
Prima rara edizione. Cfr. fossati-Bellani, 
3146. Bigazzi, 1166. €	300,00

557 (firenze) BARgELLINI P. La splendida sto-
ria di Firenze da Giulio Cesare al diluvio del 
1966.	Firenze,	Vallecchi,	1964-69.	4	voll.	In-8.	
Pp.	392;	333;	365;	319.	Con 21 tav. a col. f.t. 
e 880 ill. fotogr. f.t. in nero. Tela ed. tit. oro. 
Sovracc. Custodia ed. ill. Come nuovi €	80,00

559 (Viaggi ill. ‘800) BELL J. Observations on 
Italy.	Edinburgh,	Cadell,	1825.	In-	8.	Pp.	2	nn,	
XII,	356.	Con 12 tav. f. t. l’indice annuncia 9 
tavole qui sono presenti 3 tav. in più. a p. 
pag. inc. in rame (9 di firenze: Ponte S. tri-
nita, Badia e Podestà, Podestà visto dalla 
porta, Campanile di giotto, Torre S. Miche-
le, Palazzo pitti frontale e veduta prospet-
tica, Loggia dei Lanzi, Piazza S. Lorenzo) 
da dis. di gherardi e 2 di Bell stesso inc. 
da H. W. Lizars. Alle bellezze monumentali 
e artistiche di firenze è destinata anche la 
parte dominante del volume (pp. 156). Tela 
edit. tit. oro al dorso restaurato. Fregio oro ai 
piatti. Ottimo esempl. in barbe. Cfr. Pine-Cof-
fin, 817. 8. Fossati-Bellani, 13. Rara prima 
edizione. €	200,00

560 BELTRAMI L. (Polifilo) CASATE OLONA 
1859-1909.	 Milano,	 Allegretti,	 1909.	 In-16.	
Pp.	386.	Come	nuovo.	Il Beltrami fu celebre 
architetto che sotto lo pseudonimo di Po-
lifilo, sostenne vivaci polemiche artistiche 
e anche politiche, rappresentando in scritti 
satirici, la vita dell’immaginario borgo di 
Casate olona. €	30,00

561 (Scozia, ill. ‘800) BLACK S. Picturesque Tou-
rist	of	Scotland.	Edinburgh,	A.	e	C	Black	1845.	
In-16.	Pp.	XII,	442.	Con 14 carte o piante a 
p. pag. f.t. inc. 2 grandi pieg. più volte inc. e 
45 inc. in legno n. t. e in acciaio f.t. a p. pag. 
Mz. marocch. bordeaux con punte coevo. Tit. 
e fregi oro al dorso. Cornici oro ai piatti. Piatti 
e	sguardie	marmorizz.	Ott.	esempl.	 €	200,00

562 (fanzolo) BoRDIgNoN fAVERo g.	La	Vil-
la	 Emo	 di	 Fanzolo.	 Vicenza,	 Palladio,	 1970.	
Folio	Pp.	70.	9 ill. n.t. 6 tav. a col. f. t. e 121 
tav. in nero f. t., inoltre 11 rilievi anche pieg. 
più volte f. t. Tela edit. tit. oro. Sovracc. Ott. 
esempl.	 €	28,00

563 (Toscana ‘800) BRoCCHI f. Collezione alfa-
betica di uomini e donne illustri della Toscana 
dagli	scorsi	secoli	fino	alla	metà	del	XIX.	Fi-
renze,	Bonducciana,	1852.	In-8.	Pp.	219.	Ott.	
esempl.	 €	85,00

564 (Ill. ‘800) BRUTo g. M. Delle Istorie Fioren-
tine volgarizzate da S. Gatteschi delle scuole 
pie	libri	otto.	Firenze,	Batelli,	1838.	2	voll.	in-8.	
Pp.	LXVIII,	412.	508. Con 30 tav. f. t. inc. in 
rame a p. pag. f. t. Mezza pelle coeva tit. e 
fregi oro ai dorsi piatti marmorizz. Ott. esem-
pl.	 €	220,00

565 (Ravenna-Roma Medio Evo) BUZZI g. Ri-
cerche per la storia di Ravenna e di Roma 
dall’850	al	1118.	Roma,	St.	Patria,	1915.	In-8.	
pp.	111.	Ampie	note.	 €	25,00

569 (S. Casciano Ed. 800) CARoCCI g. Il Comu-
ne	di	San	Casciano	in	Val	di	Pesa,	guida-illu-
strazione storico artistica. Firenze, Corrigendi, 
1982.	 In-16.	Pp.	183.	Piatto	post.	mutilo	per	
metà... Cfr. Bigazzi, 6025. €	30,00

571 (Toscana liberazione) CASELLA L. La To-
scana nella guerra di liberazione. Carrara, 
Nuova	Europa,	1872.	In-8.	Pp.	464.	Sovracc.	
Come	nuovo.	 €	22,00

572 (Cavalieri) CASINI B. I Cavalieri lucchesi vol-
terrani e sanminiatesi membri del Sacro Mili-
tare Ordine di S. Stefano Papa e martire. Pisa, 
ETS,	1991.	 In-8.	Pp.	281.	Con 208 illustra-
zioni a col. n. t. Ampie note come nuovo.  
	 €	22,00

573 (Vincigliata ill. ‘800)	 Il	 Castello	 di	 Vinciglia-
ta	e	i	suoi	dintorni.	Firenze,	Tip.	Vocabolario,	
1871.	 In-8.	Pp.	 75,	CXII.	Con inc. n. t. Mz. 
pelle coeva tit. e fregi oro. Piatti marmorizz. 
Firma di possesso. Tav. in antip. Cfr. Lozzi, 
6462. €	70,00

574 (Libr. Rivani Ed. ‘800) CATALogo Della li-
breria di Alessandro Rivani donata alla Socie-
tà Colombaria col ritratto di esso donatore in-
tagliato dal socio N. Palmerimi. Firenze, Pez-
zati,	 1836.	 In-8.	 Pp.	 165.	Ritr. inc. in rame 
in antip. f. t.	In	barbe.	Cop.	fitt.	Cfr. Bigazzi, 
1862.	 €	65,00

575 (S. Miniato ed. ‘800) CERBoNI f. Il Cimite-
ro di San Miniato al monte, illustrato. Firenze, 
Minerva,	1865.	 In-8.	Pp.	4	nn,	110,	2	nn,	12.	
Con 18 tabelle 1 piegata f. t. Pianta generale 
pieg. f. t. in antiporta. Mz. pelle coeva tit. e 
fregi oro. Piatti marmorizzati. Ott. esemplare. 
Cfr. fossati-Bellani, 3389. Bigazzi, 2805.  
 €	100,00

577 (Perugia) CHIACCHELLA R. Economia e 
amministrazione a Perugia nel Seicento. Reg-
gio	 Calabria,	 Ed.	 Merid.	 Riuniti,	 1974.	 In-8.	
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Pp.	260.	2 tav. pieg. f. t. Ampie note. t Come 
nuovo. Dedica autogr. dell’Aut. €	24,00

578 (Napoli) CIoNE E.	Napoli	romantica	1830-48,	
IIa ediz. rived. dall’Aut. Milano, Domu, 1944. 
In-8.	Pp.	522.	40 tav. anche a col. f. t. Cart. 
edit.	Sovracc.	Ott.	esempl.	 €	34,00

579 (firenze culti) CoCCHI A. Notizie storiche 
intorno Antiche immagini di nostra Donna che 
hanno	culto	in	Firenze.	Ivi,	Pellas,	1894.	In-16.	
Pp.	200.	Aloni	d’umido.	Ampie	note	ex	 libris.	
Cfr. Pozzolini, 1292. €	45,00

580 CoMMYNES P. DE. Memorie introduz. traduz. 
e note di M. C Daviso di Charvensod. Torino, 
Einaudi,	1900.	In-8.	Pp.	632.	Ampie	note.	Tela	
edit.	Custodia.	Come	nuovo.	 €	32,00

581 (Santa fiora) CoSTANTINo DA fARNE-
TELLA. Le Cappuccine di Santa Fiora e i 
loro preziosi tesori notizie storiche. Siena, S. 
Bernardino,	1903.	In-16.	Pp.	135.	Intonso.	Ott.	
esempl.	 €	29,00

582 (Venezia) CoWAN A. f.	Venezia	e	Lubecca	
1580-1700.	Roma,	Veltro,	1990.	In-8.	Pp.	360.	
Ampie	note.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	22,00

584 (Napoli) CRoCE B. Storia del Regno di Na-
poli.	Bari,	Laterza,	1925.	In-8.	Pp.	422.	Ill. n. t. 
In barbe ott. es. Prima edizione. €	37,00

586 (Napoli camorra ed. ‘800) D’ADDoSIo C. 
Il	duello	dei	Camorristi.	Napoli,	Pierro,	1893.	
In-8.	Pp.	XVI,	164,	2	nn.	Esempl.	in	barbe	in	
carta distinta. Cop. ill. Con 1 ill. n. t. ottimo 
esempl.	Rara	Prima	edizione.	 €	100,00

587 (Vicenza) DAL PoZZo A. Memorie istoriche 
dei	 sette	 comuni	 vicentini.	 Vicenza,	 Rumor,	
1980.	 In-8.	Pp.	284.	Con 2 ritr. Ampie note. 
Ristampa	anastatica	di	ediz.	primi	‘900).	 	
	 €	20,00

589 (Tremiti) DELLI MUTI f. Le Isole Tremiti. Fog-
gia,	 Leone,	 1952.	 In-8.	Pp.	 230.	Con 50 ill. 
f. t. ed l carta pieg. f. t. a col. Ott. esempl. 
ricercato.	 €	30,00

590 (Vallombrosa Collemignole ed. ‘800) DEL 
RoSSo g. RELAZIONE e stima della Tenuta 
di Collemignole del terzo perito Sig. Giuseppe 
Del R. ed esame imparziale della medesima 
dell’Abate Gius. Fondelli. in causa Monaci di 
S.	M.	a	Vallombrosa	e	creditori	e	patrimonio	
del	Sig.	Pietro	Bartolini.	Firenze,	Reale,	1807.	
In-4. Pp. 152. Con 2 prospetti pieg. più volte 
f. t. In barbe ott. esempl. Lieve alone.  
	 €	120,00

591 (Siena) D’ERCoLE M. Un biennio di Storia 
senese	1799-1800	narrazione	critica	con	do-
cumenti inediti. Siena, Giuntini-Bentivoglio, 
1914.	 In-8.	 Pp.	 291.	 Come	 nuovo.	Non co-
mune.	 €	70,00

592 (Vallombrosa) DoMENICHETTI B. Gui-
da	 storica	 di	 Vallombrosa.	 Udine,	 Patronatc	
1993. In-16. Pp. 175. Con 25 ill. n. t. Tela edit. 
tit.	oro	al	piatto	ant.	Come	nuovo.	 €	24,00

593 (Napoli) DoRIA g. Le strade di Napoli saggio 
di toponomastica storica. Napoli, Ricciardi, 

1943.	In-8	Pp	574.	Con 20 tav. f. t. Ott esem-
pl. Prima ediz. €	45,00

594 (Ed. ‘800) DURATY. Lettres sur l’Italie. Paris, 
Menard	et	Desenne,	1819.	3	tomi	in	unico	vol.	
In-24.	Pp.	197;	154;	141.	Con 3 inc. in rame 
a p. pag. in antip. Mz. pelle coeva tit. e fregi 
oro al dorso. Piatti marmorizz. Lieve abras. al 
dorso	sup,		 €	110,00

595 (Cento anastatica) ERRI g. f. Dell’origine di 
Cento e di sua Pieve Della Estensione, de’ Li-
miti,	e	degl’	Interramenti	delle	Valli	Circumpa-
dane. Esame storico critico a cui si è aggiunta 
la Storia di Cento in cornpendio. Bologna, Del-
la	Volpe,	1769.	(Rist.	anastatica,	Bologna,	CR	
di	Cento,	1983).	In-8	Pp.	395.	Con 1 tav. f. t. 
Mz. pelle con punte tit. oro. Come nuovo.  
	 €	26,00

596 (Bruzi Ed. ‘800) fACCIoLI C. Ricerche su’ 
Bruzi	 memoria.	 Napoli,	 Ponziana,	 1839.	 In-
8,	pp.	188.	Varese	mod.	Cfr. Piantanida, 75. 
Con	17	cc.	ingiallite	nella	parte	inferiore.	Vare-
se	mod.	 €	70,00

597 (Lingua Toscana) fANfANI P.	 Vocabolario	
dell’uso, toscano. Firenze, Lettere, 1976. 2 
voll.	In-16.	Pp.	1054.	Testo	a	2	col.	Come	nuo-
vo.	(Rist.	anastatica	ediz.	1863).	Come	nuovi.		
	 €	45,00

598 (Monasteri firenze ‘700) fARULLI g. Istoria 
cronologica Del nobile, ed antico Monastero 
degli Angioli di Firenze, Del Sacro Ordine Ca-
maldolese dal principio della Fondazione sino 
al presente giorno, con la serie de’ Beati, de’ 
Vescovi,	 de’	 Generali,	 degli	 Abbati,	 e	 degli	
Uomini	 insigni	 nelle	 lettere,	 che	 quivi	 fioriro-
no;	Co’	 loro	gloriosi	Fatti,	ed	Azioni,	e	di	tutti	
i Nobili, che in esso si dedicarono a Dio con 
le loro Dignità, e Gradi, Col racconto di mol-
te cose notabili ad esso appartenenti. Lucca, 
Frediani,	1710.	 In	4.	Pp.	8	nn,	286;	2	b.che,	
47. Strappo con mancanza parziale a 2 righe 
alla	pag.	101/2.	Richiami	ai	marg.	di	diverse	
cc. in matita colorata. Mz. perg. coeva piatti 
marmorizz. Cfr. Moreni, I, 359. Bigazzi, 4357 
e 4358. €	140,00

599 (Poggibonsi Ed. ‘800) I fATTI di Poggibonsi 
e la stampa cattolica italiana. Firenze, Ciardi, 
1897.	In-8.	pp.	112.	Come	nuovo.	 €	40,00

600 (firenze) fEI S. Nascita e sviluppo di Firenze 
città borghese, pref. di G. Spini. Firenze, Gior-
gi	Gambi,	 1971.	 In-8.	 Pp.	 226.	Con 56 tav. 
araldiche pieg. f. t. Tela edit. tit. oro al dor-
so e piatto ant. Sovracc. Come nuovo. Ampie 
note.	 €	24,00

601 (firenze S. Maria Novella Ill. ‘700) fINE-
SCHI V. Memorie sopra il Cimitero antico della 
chiesa di S. Maria Novella di Firenze illustrate 
e	date	 in	 luce.	Firenze,	Moücke,	 1787.	 In-8.	
Pp.	XXXII,	148.	graziosa marca edit. inc. in 
rame al front. Con 3 tavole pieg. più volte 
f. t. inc. in rame da V. Tarchi. Esempl. assai 
fresco.	Mz.	perg.	 ‘800	tit.	oro	su	tass.	 in	pel-
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le. Piatti amrmorizz. Perfetto. Rara ricercata 
prima edizione. Cfr. Lozzi, 1828. Moreni, I, 
272/3. Bigazzi, 2751. €	550,00

602 (Lor. De’ Medici Volterra) fIUMI E. L’Impresa 
di	Lorenzo	de’	Medici	contro	Volterra	(1472).	
Firenze, Olschki, 1977. (Rist. anastatica ediz. 
1948).	In-8.	Pp.	218.	Ampie	note.	Come	nuo-
vo.	 €	24,00

603 (firenze S. Ambrogio ediz. ‘800) fRAN-
CIoNI D. Storia del SS. Miracolo seguito in 
Firenze	nel	1230	nella	Ven.	Chiesa	di	S.	Ar-
nbrogio corredata di documenti e di notizie 
varie.	Firenze,	Ricci,	1875.	In-8.	Pp.	288.	Con 
1 tav. fotogr. antip. Con glosse a 4 pp. Mz. 
tela mod. con punte tit. oro. Piatti marmorizz. 
Manca al Bigazzi.		 €	60,00

605 (orvieto) fUMI L. Orvieto note storiche e bio-
grafiche.	Città	di	Castello,	Lapi,	1891.	(Ma	rist.	
Firenze,	 Licosa,	 197).	 In-8.	 Pp.	 232.	 Come	
nuovo.	 €	23,00

606 (Capponi Toscana) gENTILE g. Gino Cap-
poni	e	la	cultura	Toscana	nel	seoolo	XIX,	IIIa	
ediz. con aggiunte. Firenze, Sansoni, 1942. 
In-8.	Pp.	403.	Ampie	note		 €	28,00

607 (Siena) gIANfERLI.	Voci	di	contrada	sonetti	
in vernacolo preceduti da una sintesi storica 
del	 Palio.	 Siena,	 Poligrafica,	 1946.	 In-8.	 Pp.	
96.	 €	22,00

608 (Chiusi Etruschi) gIoMETTI L. Guida di 
Chiusi e dei suoi monumenti etruschi, notizie 
raccolte.	 Poggibonsi,	 Cappelli,	 1904.	 In-16.	
Pp. 96. Con 1 tav. f. t. Cop. ill. Timbro di 
appart. Dorso abraso. Cfr. fossati-Bellani, 
3397. Prima edizione		 €	30,00

609 (Chiusi) gIoMETTI L. Guida di Chiusi con 
cenni storici sulla città. Poggibonsi, Cappelli, 
1928.	In-16.	Pp.	127.	Con 7 ill. n. t. e 12 tav. 
f. t. Ott. esempl. Cfr. fossati Bellani 3398.  
	 €	25,00

610 (firenze Ed. ‘700) gIoVANETTI A. D. Descri-
zione allegorica della città di Firenze divisa in 
più canzoni al sublime merito del Sig. Bene-
detto	Coletti.	Firenze,	Moucke,	1733.	In-8.	Pp.	
122. Esempl. assai fresco in barbe. Perfetto. 
Curiosa guida della città racchiusa in tren-
ta sonetti canzoni o ballate che ne rivelano 
le bellezze. attraverso delle chiavi al fine di 
ogni canto per comprenderne i riferimenti, 
quasi sciarade o indovinelli. Non comune 
edizione. Cfr. Moreni, I, 439. fossati-Bella-
ni, 3087. Bigazzi, 1247. €	160,00

611 (firerize feste) goRI P. Le Feste Fiorentine 
attraverso i secoli. Le feste per Sin Giovanni. 
Firenze,	Bemporad,	1926.	In-8.	Pp.	396.	Ritr. 
dell’Aut. in antip. e 222 ill. n. t. Mz. pelle 
coeva con punte tit. e fregi oro al dorso a 5 
nervi. Piatti e sguardie marmorizz. Conserv. la 
cop. orig. ant. ill. da Tofani. Ott. esempl.  
	 €	45,00

612 (firenze feste) goRI P.	 Firenze	 Magnifica	
le	feste	fiorentine	attraverso	i	secoli.	Firenze,	

Bemporad,	1930.	 In-8.	Pp.	322.	185 ill. n. t. 
Mz. pelle con punte coeva tit. e fregi oro al 
dorso a 5 nervi. Piatti e sguardie marmorizz. 
Conserv. la cop. orig. ant. ill. Ott. esempl.  
	 €	46,00

613 (Prato Miscellanea antica e moderna) gUA-
STI C. Miscellanea Pratese di cose inedite o 
rare antiche e moderne. Prato, Soc. Pratese 
St.	Patria,	1982.	(Rist.	anastatica	CRDP).	In-
8.	Pp.	320.	Ristampa di 14 miscellanee pra-
tesi assai curiose molto interessante.  
 €	25,00

614 (Ed. ‘800) gUERRAZZI f. D. L’Assedio di 
Firenze	capitoli	XXX.	 Ila	ediz.	Parigi,	Baudry	
Bossange,	1836.	5	vol.	In-16.	Pp.	XVIII,	251;	
278;	291;	288;	330.	In	barbe.	Mz.	pelle	coeva	
tit. e fregi oro ai dorsi piatti marmorizz. Firma 
di appart. agli occhietti. Pregiata Ila ediz. 
dello stesso anno della 2 la prima pubbli-
cata anonima e con falso luogo di stampa. 
Il guerrazzi che era stato condannato al 
confino per le sue tendenze repubblicane 
e democratiche pubblicò per la prima volta 
il libro con lo pseudonimo di gualandi. Cfr. 
Vismara, p. 13. €	130,00

615 (Ed. ‘800) gUERRAZZI f. D. L’Assedio di Fi-
renze	capitoli	XXX.	Parigi,	1846.	3	voll.	 In-8.	
Pp.	XXXI,	413;	416;	496.	In	barbe.	Dorsi	abra-
si.	Freschiss.	 €	50,00

616 (francia Ill. ‘800) HARE A. J. C. South-We-
stern	France.	New	York,	Macmillan,	1896.	In-
16. Pp. 672. Con 232 ill. n. t. Tela edit. tit. oro. 
Come nuovo. Con 1 cartina a doppia pag. f. 
t. Prima edizione. €	35,00

617 (Venezia Ill. ‘800) HARE A. J. C.	Venice.	Lon-
don,	Allen,	1896.	In-16.	Pp.	276.	Con 23 ill. n. 
t. ed 1 carta doppia a col. Tela edit. tit. oro al 
dorso	e	piatto	ant.	Come	nuovo.	 €	20,00

618 (grosseto) IMBERCIADoRI I. Statuti del Co-
mune	di	Montepescali	 (1427).	 Siena,	Beato,	
Giordano,	 1938.	 In-8.	 Pp.	 248.	Ampie	 note.	
Edizione di soli 250 esemplari. Non comu-
ne. €	56,00

619 (Poggio Imperiale Ill.) Il R. Istituto Femmini-
le della AA. Annunziata di Firenze al Poggio 
Imperiale.	Firenze-Roma,	Bencini,	1900.	In-8.	
Pp.	 180.	Con 8 tav. a p. pag. fotografiche 
ed una grande pianta pieg. più volte f. t. Ex 
libris	Gerini.	Ott.	esempl.	 €	70,00

621 (firenze Ill. ‘800) LASTRI M. L. L’Osservato-
re	Fiorentino	sugli	edifizi	della	sua	patria,	IIIa	
ediz. eseguita sopra quella del 1797, riordina-
ta e compiuta dall’Aut. con l’aggiunta di varie 
annotazioni del Prof. G. Del Rosso. Firenze, 
Ricci,	 1821.	 8	 tomi	 in	 4	 voll.	 In-8.	 Pp.	 1746.	
Con una splendida pianta di firenze inc. 
all’acquatinta pieg. più volte f. t. (cm. 44, 
5x56) e 16 tav. inc. in rame a p. pag. f. t. di 
cui 2 pieg. più volte. Belliss. esempl. in barbe 
assai fresco. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai 
dorsi a 4 nervi. Piatti marmorizz. Cfr. Bigazzi, 
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1293. fossati-Bellani 3110. Melzi, II, 290. 
Cicognara, 4213: “forse non avvi miglior 
libro per le cose fiorentine”. €	600,00

623 (Toscana Ed. ‘800) LEggE Sul Reclutamen-
to Militare emanata dal R. Governo della To-
scana	 il	18	gen.	1860	(ed	elenco	delle	 infer-
mità	ed	imperfezioni	fisiche	che	escludono	dal	
servizio	militare).	Firenze,	Reale,	1860.	 In-8.	
Pp.	163.	In	barbe.	 €	50,00

624 (firenze Pal. Vecchio) LENSI A. Palazzo 
Vecchio.	Firenze,	Alinari,	1911.	In-16.	Pp.	285.	
Con 65 ill. n. t. Cart. rigido tit. oro al dorso 
su tass. in pelle. Conserv. cop. orig. ant. Cfr. 
fossati-Bellani, 3164. €	25,00

626 (Venezia ill. ‘800) LoRENZI g. Monumenti 
per servire alla storia del Palazzo Ducale di 
Venezia	ovvero	serie	di	atti	pubblici	dal	1253	
al 1797 che variamente lo riguardano tratti dai 
veneti archivi e coordinati. Parte Ia dal 1253 
al	1600	(Unica	pubblicata).	Venezia,	Visentini,	
1868.	In-4	gr.	Pp.	636.	Con 5 tav. f. t. a p. pag 
inc. Mz. pelle con punte con qc. abrasione tit. 
oro al dorso. Piatti marmorizz. Conservate le 
cop. orig. Rara opera assai importante. Cfr. 
Soranzo, 7316.	 €	320,00

628 (orvieto Ed. ‘800) LUZI L. Il Duomo di Orvieto 
descritto e illustrato. Firenze, Succ. e Monnier, 
1866.	In-16.	Pp.	560.	Intonso	in	barbe	Ampie	
note. Ott. esempl. opera non comune prima 
edizione. €	100,00

630 (Milano) MADINI P. I Bolognini e i Barazini 
note ed appunti di folclore dedicati ai volontari 
della	cultura.	Milano,	Off.	Grafiche,	1931.	 In-
16.	Pp.	230.	Intonso.	Come	nuovo. Cfr. Bin-
da, 2002. Hoepli, 760. €	22,00

631 (Reggio) MANZINI E. Memorie Storiche dei 
reggiani pii illustri nelle scienze nelle lettere e 
nelle arti con indice delle opere dei reggiani 
viventi in continuazione alla biblioteca mode-
nese del Tiraboschi. Reggio Emilia, Degani, 
1878.	 (Rist.	anas	atica	Bologna,	1973).	 In-8.	
Pp. 734. Tela edit. Sovracc. Come nuovo.  
	 €	36,00

632 (S. Quirico d’orcia) MARTINELLI P. No-
tizie	 Storiche	 sulla	 Chiesa	 di	 Vitaleta	 nella	
quale per lunga serie di anni si è venerato il 
bel	Simulacro	della	Vergine	della	Consolazio-
ne.	Montalcino,	Turbanti,	1914.	 In-8.	Pp.	77.	
Come	nuovo.	 €	29,00

633 (ferrara) MARZoLA M. Per La storia della 
chiesa	ferrarese	nel	secolo	XVI	(1497-	1590).	
Torino,	 SEI,	 1976-78.	 2	 voll.	 In-8.	 Pp.	 805;	
896.	Allegato	 fascicolo	 presentaz.	 dell’opera	
di	13	pp.	Ampie	note.	Come	nuovi.	 €	65,00

634 (Castrucci degli Antelminelli Ed. ‘800). MA-
NUZIo A. Le Azioni di Castruccio degli Antel-
minelli.	Pisa,	Capurro,	1820.	In-8.	Pp.	235.	In	
barbe. Cfr. gamba, 1504 nota. graesse, IV, 
376. Brunet, III, 1387. €	90,00

635 (Anastica Brescia) MELCHIoRI g. B.	Voca-
bolario Bresciano-Italiano. Brescia, Franzoni, 

1817.	 (Brescia,	Nuova	cartografica,	1985).	2	
voll.	 In-8.	Pp.	344;	328.	Testo	a	2	col.	Come	
nuovi.	 €	34,00

636 (Anastatica firenze) MECATTI f. M. Storia 
cronologica della città di Firenze. Napoli, Si-
moniana,	1755	(Ma	Bologna	Forni).	2	voll.	In-
8.	Pp.	1010.	Cart.	editoriale.	Come	nuovi.	 	
	 €	55,00

637 (firenze) MINUTI L. Il Comune Artigiano di 
Firenze della Fratellanza Artigiana d’Italia. 
Pubblicaz. del Comune Artigiano che ha sede 
in Firenze fatta in occasione del suo cinquan-
tenario	 (1861-1911).	 Firenze,	 Cooperativa,	
1911.	In-8.	Pp.	559.	Intonso.	Come	nuovo.	 	
	 €	35,00

638 (firenze) MoRI A. BoffITo g. Piante e ve-
dute	di	Firenze	studio	storico	topografico	car-
tografico.	 Firenze,	 Giuntina,	 1926.	 In-8.	 Pp.	
XXXII,	176.	Con 13 piante pieg. più volte f. 
t. molte il. n. t. e alcune f. t. Esempl. 119 
di soli 180 stampati e numerati. In barbe. 
Ampie	note.	 €	100,00

639 (Ed. ‘800) NICAISE A. Chalons-sur-Marne et 
ses	environs.	Paris,	Aubry,	s.	d.	(1870).	In-16.	
Pp.	178.	Con 2 cartine pieg. più volte f. t. al 
fine. Cop,	post.	con	mancanze.	 €	39,00

640 (Parigi pianta ill. ‘800) NoMENCLATURE 
des diverses voies publiques rues: boulevar-
ts,	quais,	places,	etc.	Monuments	et	établis-
sements publics d’après les reinseignements 
fournis par les commissaires de police avec 
l’indication des renseignements et des quar-
tiers pour en faciliter la recherches sur le Nou-
veau Plan De Paris. Ivi, Andriveau-Goujon, 
1860.	 In-8.	 Pp.	 27. Pianta pieg. più volte 
intelata (cm. 102x79) in vari colori. Mz. tela 
edit.	e	cart.	Ott.	esempl.	 €	120,00

641 (Valdinievole) NUCCI E. Le Pievi Millenarie 
di	Valdinievole.	Pescia,	Benedetti	&	Niccolai,	
1925.	 In-16.	Pp.	140.	Con 10 tav. f. t. Testo 
inquadrato da cornice tipogr. rossa. Dedica 
autogr. dell’Aut.	Come	nuovo.	 €	28,00

642 (Bocca d’Elsa Ponti ‘800) NUoVI Statuti del-
la società anonima dei Ponti sull’Arno a Bocca 
D’Elsa e a Bocca d’Usciana stati approvati dal 
corpo degli azionisti e dal R. Governo. Pisa, 
Nistri,	 1862.	 In-8.	Pp.	20.	 In	 carta	 forte.	Ott.	
esempl.	 €	25,00

643 (Architettura Chiari) oLIVERo E. L’Architet-
tura gotica del Duomo di Chieri. Appendici: I. 
Noemi Gabrielli: gli affreschi del battistero. II. 
Oreste Mattirolo: Gli stalli del coro. Torino, Da-
gnino,	1939.	In-8.	Pp.	102.	Con 1 ill. n. t. e 55 
tav. f. t. Con note. Come nuovo. Importante 
opera	sull’arte	medievale	in	Piemonte	e	Valle	
d’Aosta.	 €	30,00

644 (firenze ed. ‘800) oSToYA g. Les Anciens 
Maitres et leurs oeuvres a Florence. Guide 
artistiques.	Florence,	Le	Monnier,	1884.	In-8.	
Pp.	 308.	Varese	mod.	Conserv.	 la	 cop.	 orig.	
ant. Cfr. Bigazzi, 1686. €	30,00
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645 (Siena Ed. ‘800) PANTANELLI A. Di France-

sco Di Giorgio Martini pittore, scultore e archi-
tetto	senese	del	secolo	XV	e	dell’Arte	de’	suoi	
tempi	in	Siena.	Ivi,	Gati,	1870.	In-16.	Pp.	148.	
Dedica autogr. dell’Aut. in cop. Ampie note 
Albero genealogico a p. pag. Dorso inf. mu-
tilo.	 €	50,00

646 (Pistoia) PAoLINI P. Pistoia e il suo territorio 
nel	corso	dei	secoli	profilo	storico,	premessa	
di	N.	Rodolico.	Pistoia,	AIMC,	1962.	In-8.	Pp.	
214. Con 19 tav. f. t. Ampie note. Come nuo-
vo.	 €	26,00

647 (firenze) PARISSI C. Le mie memorie. Firen-
ze,	Artigianelli,	1922.	In-8.	Pp.	288.	Con 162 
ill. fotogr. f. t. della firenze dell’epoca. Non 
comune.	Ottimo	esempl.	 €	32,00

649 (firenze commercio) PERUZZI S. L. Storia 
del Commercio e dei Banchieri, di Firenze in 
tutto	 il	 mondo	 conosciuto	 dal	 1200	 al	 1345	
compilato su documenti in gran parte inediti. 
Roma;	 Multigrafica,	 1966.	 (Rist.	 anastatica	
ediz.	Firenze,	1868).	In-8.	Pp.	554;	119.	Con 
10 tav. a col. f. t. Mz. pelle con punte tit. oro 
al dorso a 4 nervi. Piatti marmorizz. Custodia 
edit. in tela. Ott. esemplare. Abrasioni al dor-
so. Esempl. 75 di 200 stampati. €	60,00

651 (Massa Marittima) PETRoCCHIo L. Massa 
Marittima	arte	e	storia.	Firenze,	Venturi,	1900.	
(Ma.	Grosseto,	1972).	In-8.	Pp.	430.	37 ill. n. 
t. Come nuovo. Tirat. limit. e numerata. Am-
pie	note.	 €	26,00

652 (Napoleone Elba) PICCININI A. NAPoLEo-
NE All’isola d’Elba suoi studi e progetti side-
rurgici esposti in alcuni documenti inediti in-
terpretati e commentati. Genova, Ilva, 1935. 
In-4. Pp. 161. Con 15 tav. f. t. di facsimili e 6 
tav. f. t. al fine di vedute. €	28,00

653 (Pisa gorgona ed. ‘800) PIoMBANTI g. La 
Certosa di Pisa e dell’isola di Gorgona con no-
tizie inedite e la descrizione della prima come 
esiste presentemente. Livorno, Fabbreschi, 
1884.	 In-16.	 Pp.	 144.	 In	 barbe.	Ampie	 note.	
Ex libris. Non comune. €	65,00

654 (Parma) PRAMPoLINI M. La Duchessa Maria 
Luigia vita familiare alla Corte di Parma diari, 
carteggi inediti ricami. Bergamo, IIAG, 1942. 
In-4.	Pp.	387.	107 ill.  anche a col. f. t. Cart. 
rigido edit. Ex libris Sacchetti. Esempl. 574 di 
1000 stampati.	Come	nuovo.	 €	70,00

655 (Piano forte ed. ‘800) PULITI f. Cenni storici 
della vita del serenissimo, Ferdinando Dei Me-
dici Granduca di Toscana e della origine del 
pianoforte,	memoria.	Firenze,	Vivelli,	1874.	In-
8.	Pp.	150.	Con 8 tav. pieg. f.t. Ampie note. 
Con Ia descrizione di un Clavicembalo a 
piano e forte fabbricato in firenze nell’an-
no 1720 da Bartolomeo Cristofori. Parz. in-
tonso. Prima edizione.	Ott.	esempl.	€	160,00

656 (Venezia Risorgimento Ed. ‘800) RADAELLI 
C.A.	Storia	dello	Assedio	di	Venezia	negli	anni	
1848	e	1849.	Napoli,	Giorn.	di	Napoli,	1865.	

In-8.	pp.	493.	Esempl.	in	barbe.	Leg.	mod,	In	
mz. pelle con punte piatti marmorizz. Ampie 
note. Dedica dell’Aut. Cfr. Soranzo 614.  
 €	120,00

657 (Sicilia Ed. ‘800) RAggUAgLI storici intorno 
alla	Sicilia.	Malta,	s.	edit.	1840.	In-8.	Pp.	115.	
Esempl. in barbe assai fresco ampie note. 
Cop.	fitt.	coeva.	Estratto	da	Corriere	Maltese.	
Non	comune.	 €	70,00

659 (Teramo) SAVINI f. II Comune teramano nella 
sua vita intima e pubblica dai più antichi tempi 
ai moderni Racconto e studii seguiti da docu-
menti	e	da	tavole.	Roma,	Forzani,	1895.	(Rist.	
anastatica	Roma,	1967)	In-8.	Pp.	632.	Con 1 
cartina e varie bandiere a col. f. t. Similpelle 
edit.	tit.	oro.	Ampie	note		 €	30,00

660 (Casentino) SCARINI A. Castelli del Casen-
tino, foto di B. Tavanti. Arezzo, Centrostampa, 
1975. ln-4. Pp. 244. 162 belle fotogr. n. t. 
TeIa	edit.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	24,00

661 (Italia anastatica) SCoTTo f. Itinerario d’Ita-
lia, in questa nuova ediz. abbellitto di rami. 
Roma, Amidei, I747 (ma Bologna, Forni, 
1977).	 In-16.	pp.	508.	Con tav. f.t. Tela edit. 
Come	nuovo.	 €	26,00

664 (Ed. ‘800 firenze) SEgNI B. Istorie Fiorenti-
ne dall’anno 1527 aI 1555, pubblic. per cura 
di G. Gargani giusta una copia scritta da Sci-
pione	Ammirato.	 Firenze,	Barbera,	 1857.	 In-
16.	Pp.	XX,	605.	Albero	genealog.	Mz.	pelle	
coeva tit. e fregi oro al dorso piatti marmorizz. 
Ott.	esempl.	 €	60,00

665 (Ceccano) SINDICI M. Ceccano l’antica fa-
brateria studi storici con documenti inediti. 
Roma,	 Befani,	 1893.	 In-8.	 Pp.	 212.	 Albero 
genealogico pieg. f. t.	Parzialm.	intonso.	Va-
rese	mcd.	Prima	edizione.	 €	100,00

666 (firenze ill. ‘700 a col.) SoLDINI f. M. Delle 
Eccellenze e Grandezze della Nazione Fio-
rentina	dissertazione	storico-filosofica	la	quale	
si premette ad una descrizione alfabetica dei 
nomi e famiglie nobilissime di Firenze, il di cui 
incarico	 dall’anno	 1340.	 all’anno	 1400.	 fu	 di	
sostenere per la loro patria, e pe’ dieci di balia 
gravi	ed	onorifiche	ambascerie	a	tutti	principi	
e repubbliche straniere per l’Europa dedotte 
fedelmente dai Registri d’Entrata e d’Uscita 
esistenti	in	Camera	Fiscale.	Firenze,	Vanni	e	
Tofani	1780.	In-4.	Pp.	CVII,	1	b.ca,	126.	Con 
18 belle tav. a p. pag. f. t. su carta forte inc. 
in verde, blu, marrone e rosso raffiguranti 
stemni, bandiere gonfaloni delle famiglie 
e alcuni carri militari e sacri. Piena perg. 
antica. Esempl. assai fresco. Il testo e uno 
studio sulle famiglie nobili fiorentine dal 
1340 al 1400. opera assai pregiata Cfr. Mo-
reni II 350. Bigazzi, 6164. Melzi I, 340. ol-
schki Choix, 776. Brunet, 25513. €	950,00

667 (firenze) SPADoLINI g. Firenze Capitale 
con documenti inediti e un’appendice di sag-
gi su Firenze nell’unità. Firenze, Le Monnier, 
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1966.	 In-8.	Pp.	406.	Con 40 tav. f. t. Ampie 
note.	Tela	edit.	Sovr.	Come	nuovo.	 €	24,00

669 (Pisa) SUPINo I. Il Camposanto di Pisa. Fi-
renze,	Alinari,	1896.	In-8.	Pp.	Con 77 ill. n. t. 
ed 1 fotoincisione in antip. f. t. Tela edit. tit. 
oro.	Ampie	note.	Macchia	in	cop.	 €	50,00

670 (Venezia Ill. ‘800) STIVIERI N.	Storia	di	Vene-
zia	dalla	sua	origine	fino	ai	giorni	nostri.	Vene-
zia,	Coen,	1870.	In-16.	Pp.	250.	Con 12 tav. 
f. t. di cui 1 di costumi, 8 con ritr. dei 120 
Dogi, e 3 di vedute.	Cop.	fitt.	Cfr. Soranze, 
564.	 €	78,00

671 (granducato di Toscana ed. ‘700) Tavole di 
Ragguaglio per la riduzione dei Pesi e Misure 
che si usano in diversi luoghi del Granducato 
di Toscana al peso e misura vagliante in Fi-
renze.	 Ivi,	 Cambiagi,	 1782.	 In-4.	 pp.	 XVII,	 1	
nn, 764. Stemma granducale inc. in rame 
al front. Testo inquadrato da cornice tipo-
gr. Esempl. in barbe di rara freschezza. Cart. 
edit. Rara edizione. Per la prima volta si 
uniformano e regolamentano le unità di 
pesi e misure in tutti i territori del grandu-
cato di Toscana. €	360,00

672 (firenze ‘800) UCCELLI g. B. Il Convento di 
S. Giusto alle mura e i Gesuati, aggiungonsi i 
capitoli della loro regola testo di lingua ora per 
la prima volta messo in luce. Firenze, Murate, 
1865.	In-16.	Pp.	241.	Ampie	note.	Cfr. Bigaz-
zi, 4364. fossati-Belani, 3140. €	48,00

673 (Acciaioli firenze) UgURgERI DELLA BE-
RARDENgA C. Gli Acciaioli di Firenze nella 
luce dei loro tempi. Firenze, Olschki, 1962. 2 
voll.	In-8.	Pp.	798.	Con 20 tav. f. t. e 5 alberi 
genealogici f. t. Come	nuovi.	 €	58,00

675 (Ed. ‘800 firenze) VANNUCCI A. I Primi tem-
pi	della	Libertà	fiorentina	Firenze,	Le	Monnier,	
1861.	In-16.	Pp.	418.	Ampie	note.	Mz.	maroc-
ch. rosso tit. e fregi oro al dorso a 4 nervi piatti 
marmorizz.	Ott.	esempl.	 €	50,00

676 (Milano Ed. ‘800) VILLA g. Fasti della Metro-
poli e del metropolita di Milano. Milano, Pirot-
ta,	1830.	In-8.	Pp.	246.	Ampie	note.	Esempl.	
in	 barbe	 fiorit.	Prima edizione. Cfr. Hoepli, 
973. €	100,00

677 (firenze ed. ‘800) VILLANI M. Cronica a mi-
glior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a penna 
con	appendice	stocico-geografiche	compilate	
da Franc. Gherardi. Dragomanni. Firenze, 
Coen,	 1846.	 2	 voll.	 In-8.	 Pp.	 VI,	 594;	 586.	
Intonso in barbe. Perfetto esempl. Mz. perg. 
coeva tit. oro ai dorsi su tass. in pelle. Piatti 
marmorizz.	 €	150,00

678 (firenze Ed. ‘800) VILLANI g. e M. Cronica 
a miglior lezione ridotta coll’ aiuto de’ testi a 
penna	con	note	filologiche	di	L.	Mouthier	e	con	
appenndici	 storico-geografiche	 compilate	 da	
F.	 G.	 Dragomanni.	 Firenze,	 Sansone,	 1844-
46.	 6	 voll.	 in	 4	 tomi	 In	 8.	Pp.	XX,	 576;	 464;	
475;	408;	VI,	594;	586.	(Unito)	VILLANI	F.	Le	
Vite	d’uomini	illustri	fiorentini	colle	annotazioni	

del Conte G. M. Mazzucchelli ed una cronica 
inedita, con illustrazioni del Cav. F. Gherardi 
Dragomanni.	Firenze,	Idem,	1847.	Pp.	X,	317.	
Belle leg. romantiche in mz. pelle tit. e fregi 
oro ai dorsi. Piatti marmorizz. Esempl. assai 
ferschi.	Perfetti.	 €	350,00

679 (firenze) VILLARI P. I Primi due secoli della 
Storia di Firenze ricerche. Firenze, Sansoni, 
1905.	In-8.	Pp.	546.	Ampie	note.	Mz.	tela	mod.	
tit. oro. Piatti marmorizz. Conserv. la cop. orig. 
ant.	 €	70,00

680 (Savonarola) VILLARI P. La Storia di Girola-
mo Savonarola e de’ suoi tempi, con l’aiuto 
di nuovi documenti, nuova ediz. con una con-
ferenza	di	P.	Villari	su	Gir.	Savonarola	e	con	
prefaz.	di	L.	Villari.	Firenze,	Le	Monnier,	1930.	
2	voll.	In-8.	Pp.	784,	Intonsi.	Come	nuovi.	Am-
pie	note.	 €	65,00

681 (Pisa) VoLPE g. Studi sulle istituzioni comu-
nali a Pisa città e contado, consoli e podestà 
secoli	 XII-XIII.	 Nuova	 ed.	 con	 una	 introd.	 di	
C.	Violante.	Firenze,	Sansoni,	1970.	In-8.	Pp.	
590.	Sovr.	Ampie	note	come	nuovo.	 €	28,00

682 (Toscana) V0LPE g. Toscana Medievale: 
Massa	Marittima,	Volterra,	Sarzana.	Firenze,	
Sansoni,	1964.	In-8.	Pp.	636.	Con 8 tav. f. t. 
Sovracc. Parz. intonso. Come nuovo. Ampie 
note.	 €	50,00

684 WILLlAMS E. R. Plain-Towns of Italy: The Ci-
ties	of	Old	Venetia.	Boston,	Houghton	Mifflin,	
1911.	In-8.	Pp.	630.	Con 49 tav. fotogr. f. t. 
anche a dopppia pag. Bell’opera molte foto 
Alinari. Tela edit. impress. a secco al dorso 
e piatto ant. Come nuovo. Ampie note. Prima 
edizione.	 €	30,00

685 (Toscana ‘800) WEBER g. Ragguaglio delle 
nuove monete, pesi e misure metriche italiane 
con le Monete, pesi e misure toscane e vice-
versa.	Siena,	Ancora,	1861.	In-8.	Pp.	140.	Mz.	
perg. coeva piatti marmorizz. Con velatura. 
Prontuario edito subito dopo l’annessione 
della Toscana al Regno d’Italia.	 €	60,00

SCIENZE VARIA ET CURIoSA

686 (gabelle Cartiere ‘700) A di 13 Mag. 1764 
congregati gl’illustriss. Sig. dell’Illustriss. Balia 
sopra le gabelle generali intesero la seguente 
relaazione dello Spettabile Orsucci in seguito 
della cura avuta da loro Signori.. Lucca, Ric-
comini,	1764.	In-4	gr.	Pp.	VIII.	Macchie	d’umi-
do. Capill. fig.	Varese	coeva	un	pò	dannegg.		
	 €	34,00

687 (Ill. ‘900) ACREMANT g. Ces dames aux 
chapeaux verts. Illustrations de J. Touchet. 
Bruxelles,	Nord,	1943.	In-8.	Pp.	224.	Con 35 
ill. a col. n. t. e cop. ill. a col. Esempl. 58 di 
soli 100 sur japon, mitsu. Cfr. Monod. 19.  
 €	60,00
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688 (Ill. ‘800) AIME MARTIN L. Lettres à Sophie 

sur la Physique, la Chimie et l’histoire naturel-
le, avec des notes par M. Patrin., Paris, Gide, 
1813.	2	voll.	In-8.	Pp.	438.	Con 4 tav. inc. in 
rame a p. pag. f. t. Cart. marmorizz. rigido 
coevo tit. oro su tass. in pelle ai dorsi. Ampie 
note	al	fine.	Cfr. Caillet, 7190 cita altre ediz. 
di quest’opera. €	100,00

689 (Araldica ill. ‘800) ANNUARIo della Nobiltà 
Italiana	1882.	Anno	IV.	Pisa,	Giomi.	Araldico,	
l881.	In-16.	Pp.	667.	Con 13 stemmi a col. a 
p. pag. f. t. Tela edit. tit. oro al dorso e piatto 
ant.	con	fregi.	Spigoli	lacerati	 €	70,00

690 ANToNELLI g. Le Piante che ridanno la sa-
lute ossia le piante alimentari e alcune selvati-
che comuni italiane nella medicina domestica, 
IVa	 ediz.	 completamente	 rifusa	 ed	 ampliata	
dal	Prof.	Dott.	G.	Faure.	Roma,	ALCI,	1950.	
In-	8.	pp.	491.	Con 113 ill. n. t. Tela tit. oro. 
Ott.	esempl.	 €	40,00

691 (Viaggi) APPELIUS M. Nel paese degli uo-
mini	nudi.	Verona,	Mondadori,	1933.	In-8.	Pp.	
490.	Con 80 tav. ed 1 carta. Cop. ill. a col. di 
Veneziani.	Come	nuovo.	 €	24,00

692 (Erotica Ill. ‘900) ARISToPHANE Lysistrata 
traduct.	 nouv.	 de	 l’éditeur	 avec	 des	 illustra-
tions de Jacques Touchet. Paris, Chamontin, 
1941. In-16. Pp. 192. 10 tav. a p. pag. a col e 
5 test. ill. Tirat. limit. e numerata. Esempl. 
sur vélin. ottimo. Cfr. Carteret, V, 15. Mo-
nod, I, 90. €	60,00

693 (Agraria ‘800) AA. VV. Giornale Agrario To-
scano	 Nuova	 Serie	 Tomo	 I	 °	 1854.	 Tomo	 II	
1855.	 In-8.	Pp.	397;	405,	50	nn	di	osservaz.	
meteorologiche. Con1 tav. pieg. inc. al I° vol. 
f. t. Mz. tela coeva tit. oro. Piatti marmorizz. 
Ott.	esempl.	 €	90,00

694 (Toscanelli Vespucci) AA. VV. Le Onoranze 
centenarie italoamericane a Paolo Toscanelli 
e	ad	Amerigo	Vespucci	celebrate	nella	prima-
vera	del	1898	in	Firenze.	Ivi,	Ricci,	1898.	In-8.	
Pp. 114. Con 1 tav. f. t. Dorso rinforz.  
	 €	20,00

695 (Strenne ill. ‘800) AA. VV. Ricorditi di me, 
strenna	fiorentina	Anno	II.	Firenze,	Granduca-
le,	1842.	In-8.	Pp.	343.	Antip. inc. e 5 inc. f. 
t. a p. pag.	Tela	edit.	tit.	oro.	Qc.	fiorit.	Spigoli	
crepati.	 €	38,00

696 (Ed. ‘700 Lugano) BACoNE f. De Dignita-
te et Augmentis scientiarum. Lugani, Giraldi, 
1763.	2	parti	in	un	vol.	In-8.	Pp.	XV,	669.	Perg.	
coeva tit. oro su tass. in pelle al dorso. Picc. 
laceraz. allo spig. ant. Esempl. assai fresco. 
Una delle più importanti opere del filosofo 
inglese. Non comune. €	200,00

697 (Geografia ill. ‘800) BALBI A. Compendio di 
Geografia,	compilato	sulle	norme	dei	sigg.	A.	
Balbi,	Chauchard,	Muntz,	ed	altri	dotti	geografi	
viventi. Nuova ediz. toscana corretta, arricchi-
ta	dei	 fatti	più	 recenti	di	statistica,	geografia,	
politica, industria e commercio e corredata di 

sunti	 storici	 condotti	 fino	 ai	 nostri	 tempi.	 Li-
vorno,	Mazzajoli,	1851.	2	voll.	In-16.	Pp.	748.	
Con 6 carte geogr. pieg. f. t. più volte inc. in 
rame. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai dorsi. 
Piatti	marmorizz.	Ott.	esempl.	 €	100,00

698 BARATTA M.	Curiosità	Vinciane.	Torino,	Boc-
ca,	1905.	 In-8.	Pp.	206,	148 ill. n.t. Intonso. 
Cop. post. con picc. mancanza. Dorso rinforz. 
Perché	L.	scriveva	a	rovescio,	L.	enigmofilo,	
L. nella invenzione dei palombari e degli ap-
parecchi	di	salvataggio	marittimo.	 €	30,00

699 (Il. ‘800) BECoURT S. B. Arte di costruire 
ogni sorta di oggetti in Rilievo e in carta per 
servire ad istruzione e passatempo della gio-
ventù d’ambedue i sessi, trad. ed ampliato 
dal S. S. M. Prof. di disegno. Firenze, Batelli, 
1830.	In-16.	Pp.	132	Con 25 tav. f. t. anche 
pieg. inc. in rame. Mz. tela coeva fregi oro al 
dorso. Piatti marmorizz. Ott. esempl. Curiosa 
opera di piacevole lettura. €	145,00

700 (Viaggi ‘800) BELLoT J. R. Journal d’un 
voyage aux Mers Polaires a la recherche de 
sir John Franklin. Avec une introd. par M. P. 
Boiteau.	Paris,	Perrotin,	1866.	In-16.	Pp.	408.	
Ritr. inc. in rame in antip. ed l carta pieg. f. 
t inc. Mz. tela coeva tit. oro. Piatti marmorizz.  
	 €	68,00

701 (Caccia) BERTULETTI C. Uccellagione. Fi-
renze,	Olimpia,	1939.	In-16.	Pp.	207.	Con 32 
illustraz. n.t. ed 1 tav. pieg. f.t. Cart. rigido 
edit. Sovracc. con abrasioni e picc. mancan-
ze. Rara prima edizione. Cfr. Ceresoli, 83.  
 €	100,00

702 (Chimica farmacia Ed. ‘800) BERZELIUS 
J. J. Annuario delle scienze chimiche Farma-
ceutiche e medico-legali contenente tutte le 
scoperte relative a queste scienze la relazione 
de’ lavori chimici e naturali delle riunioni degli 
scienziati italiani e stranieri di quelli in partico-
lare di J. J. Berzelius e la traduz. della chimica 
organica	di	J.	Liebig.	Mantova,	Negretti	1841.	
In-8.	Pp.	580.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	ricchi	fre-
gi oro al dorso. Piatti marmorizz. Splendido 
esempl. Non comune. €	140,00

703 (Ed. ‘800) BETTINI f.	Brevi	nozioni	scientifi-
che sul creato ovvero l’universo rimirato per 
sommi capi nel suo poetico e meraviglioso, IIa 
ediz. rifusa, accresciuta, corretta e adorna di 
vignette.	Firenze,	Calasanziana,	1859.	In-16.	
Pp. 134. Con 5 tav. f. t. anche a doppia pag. 
inc. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro piatti mar-
morizz.	Ott.	esempl.	Ampie	note.	 €	50,00

704 (Viaggi ‘800) BLAYNEY Lord. Relation d’un 
Voyage	 Forcé,	 en	 Espagne	 et	 en	 France,	
dans	 les	 années	 1810-14	 trad.	 de	 l’anglais	
avec des notes du traducteur. Paris, Bertrand, 
1815.	 2	 voll.	 In-16.	 Pp.	 414;	 404.	 Mz.	 pelle	
coeva tit. e fregi oro ai dorsi. Esempl. perfetti. 
Rara opera.	 €	200,00

705 (Volo) BoffITo g.	Volo	in	Italia.	Storia	docu-
mentata e aneddotica dell’Aeronautica e del-
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l’aviazione in Italia. Firenze, Barbera, 1921. 
In-8.	Pp.	402.	Ampie	note.	Come	nuovo.	Picc.	
mancanza al dorso sup. in barbe. Non comu-
ne. €	50,00

706 (Ill. 800 Viaggi) BRASSEY L. A. In the trades 
the Tropics, & the Roaring Forties. London, 
Lomgmans,	1885.	In-8.	Pp.	548.	Con 292 inc. 
in legno n. t. di varie grandezze 9 cartine 
a p. pag. a col. di cui l pieg. più volte. Tela 
edit. tit. oro e ill. al dorso e piatto ant. Spigolo 
post. lesionato. Prima rara edizione. Dedica 
autogr. dell’Aut. €	160,00

707 (Ill. ‘800 Magnifica opera) BRIANO G. La 
Siria	e	l’Asia	minore	illustrate	da	120	finissimi	
intagli e novellamente descritte secondo le più 
recenti ed accreditate opere inglesi e francesi. 
Torino,	Pomba,	1841.	In-4	gr.	Pp.	VIII,	520,	6	
nn. Con 122 belle tav. a p. pag. f. t. inc. in 
acciaio protette da velina. Belliss. esempl. in 
barbe. Assai fresco. Mz. pelle coeva con pun-
te, tit. e fregi oro al dorso piatti con decoraz. 
oro, sguardie marmorizz. Qc. picc. abrasione 
al dorso. Monumentale opera di grande inte-
resse storiografico e vedutistico finemente 
illustrata. Cfr Botasso, Le Ediz. Pomba, P. 
341.	Ex	libris.	 €	680,00

708 (Ill. ‘900 Ragazzi) BRoCCHI V. Santa natura. 
Milano,	Mondadori,	1922,	ma	finito	di	stampa-
re	 nel	 1929	 In-8.	 Pp.	 174.	Con moltiss. ill. 
anche a col. di V. Nicouline. Tela edit. Tit. a 
secco.	Sovracc.	Ott.	esempl.	 €	30,00

709 (Ill. ‘800) BRooKS W. K.	The	Law	of	Heredity	
a study of the cause of variation and the Ori-
gin of Living Organisms. Baltimore, Murphy, 
1883.	In-16.	Pp.	344.	Con 26 fig. n. t. e 4 ill. f. 
t. Tela edit. tit. oro al dorso e piatto ant. Come 
nuovo.	 €	68,00

710 (Viaggi) BRoSSES DE C.	 Viaggio	 in	 Italia,	
lettere	familiari.	Bari,	Laterza,	1973.	In-8.	Pp.	
690.	Moltiss. ill. n. t. Tela ediz. Sovarcc.  
	 €	29,00

711 (Viaggi Ed. ‘700) BRUSSEL P. La Promena-
de	 utile	 et	 récréative	 de	 deux	 Parisiens.	 En	
cent	soixante	cinq	jours.	Nouvelle	édit.	Corri-
gée.	Avignon	et	Paris,	Buisson,	1791.	2	tomi	
in	un	vol.	In-12.	Pp.	XXIV,	294;	4	nn,	258.	Mz.	
pelle	 ‘800	 tit.	 e	 fregi	 oro	 al	 dorso	 con	 abra-
sioni. Piatti e tagli marmorizz. Esempl. assai 
fresco. Perfetto. Spigoli crepati. Cfr. Barbier, 
III, 1082. Quérard, I, 543. €	180,00

712 (Ill. ‘800) BUffoN g. L. L. Storia Naturale 
nuovamente ordinata e continuata per opera 
del	C.	Di	Lacepede.	Livorno,	Vignozzi,	1839-
33.	54	voll.	 in	20	 tomi	 In-16.	Pp.	9286.	Con 
ritr. inc. in ant. a p. pag. e 104 tav. a p. pag. 
f.t. ed 1 carta geogr. pieg. f.t. inc. in rame e 
2 tabelle pieg. f.t. Mz. perg. coeva con punte 
tit. oro su tass. in pelle ai dorsi. Piatti marmo-
rizz.	Ott.	esempl.	Bell’opera.	 €	650,00

713 (Ill. ‘800) CHAUCHARD E. MUNTZ A. Corso 
metodico	di	Geografia	Universale	appropriato	

a tutte le fondazioni di pubblica e privata istru-
zione.	Torino,	Fontana,	1844.	In-8.	Pp.	1102.	
Centinaia di inc. n. t. Mz. pelle mod. tit. oro. 
Piatti marmorizz. dorso rinforz. all’interno dei 
piatti.	 €	68,00

714 (Caccia) CHIANINI V. L’Arno e i cacciatori 
romantici. Firenze, Olimpia, 1956. In-16. Pp. 
253. 37 ill. f.t. Ottirno esempl. Cfr. Cereso-
li, 153: “Contiene 22 capitoli di ricordi di 
cacce e descrizioni di tipi e di cacciatori 
toscani”	 €	60,00

715 (Ipoteca Toscana ‘800) CoLLEZIoNE Delle 
diverse disposizioni che si trovano nelle leggi 
tanto francesi che toscane sul sistema Ipote-
cario conservato in Toscana con il R. Motu-
proprio	de’	25	dec.	1819.	Pistoia,	Manfredini,	
1820	In-8.	Pp	168.	In	barbe.	Ott.	esempl.	Picc.	
mancanza al piatto post. inf. est. Ampie note.  
	 €	60,00

716 CoLLoDI C. Le avventure di Pinocchio. Fi-
renze,	Vallecchi,	1955.	In-8	gr.	Pp.	4	nn,	442.	
Con ill. n. t. e 9 tav. pieg. f. t. e 51 tav. a 
p. pag. f. t. tutte ill. da L. Mattioli. Ritr. del-
l’Aut. in antip. e 3 ill. in nero f. t. Tela mod. 
tit. oro. Rara edizione nazionale in occasio-
ne delle onoranze a C. Lorenzini promosse 
dal Comune di Pescia. Introd.	di	L.	Volpicelli,	
biografia	di	F.	Del	Beccaro.	Bell’opera.	 	
	 €	240,00

717 (Duello ‘800) CoLoMBEY E.	 Histoire	 ane-
cdotique du Duel dans tous les temps et dans 
tous	les	pays.	Paris,	Hetzel,	s.d.	(189?)	In-16.	
Pp.	342.	 €	58,00

718 (Caccia) D’ALBENgA g. “Musoduro” memo-
rie d’un bracconiere. Firenze, Olimpia, 1943. 
In-16. Pp. 265. Molte ill. n.t. Ott. esempl. Cfr. 
Ceresoli, 194. €	60,00

719 (Acratoscopia ‘800) DALLA ToRRE g. 
Saggio di Acratoscopia ovvero manuale per 
servire di guida nell’esame della purezza dei 
prodotti chimici e fra questi dei più usati in me-
dicina.	 Venezia-Milano,	 Viscardi,	 1862.	 In-8.	
Pp. 495. Con strappo ad una pag. Mz. pelle 
coeva tit. oro al dorso piatti marmorizz. Lievi 
fiorit.	Non comune. Prima ediz. €	100,00

720 (Ed ‘800 funeraria) DE gUBERNATIS A. 
Storia comparata degli Usi Funebri in Italia 
e presso gli altri popoli indo-europei. Milano, 
Treves,	 1878.	 In-8.	 Pp.	 139.	 Parz.	 intonso.	
Ott.	esempl.	 €	60,00

721 (Ed. ‘800 Nozze) DE gUBERNATIS A. Storia 
comparata degli Usi Nuziali in Italia e presso 
gli altri popoli indo-europei. IIa ediz. rived. e 
ampliata	dall’Aut.	Milano,	Treves,	1878.	In-8.	
Pp.	283.	Parz.	intonso	come	nuovo.	 €	70,00

722 (Meccanica ill. ‘800) DELAUNAY C. Corso 
elementare di Meccanica teorica ed Applica-
ta, trad. con note di C. Bingler. Milano, Turati, 
1860.	In-16.	Pp.	XII,	768.	Con 578 inc. in le-
gno n. t. Mz. tela coeva tit. oro. Piatti marmo-
rizz.	Timbro	di	appart.	 €	46,00
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 723 (Turchia) DE LAUNAY L. La Turquie que l’on 

voit	ouvrage	illustré	de	60	gravures	tirée	hors	
texte	et	de	deux	cartes	en	noir.	Paris,	Hachet-
te,	1913.	In-16.	Pp.	270.	Tela	edit.	tit.	oro	e	ill.	
in oro al dorso e piatto ant. Con 60 ill. f. t. e 2 
carte.	Come	nuovo.	 €	50,00

724 (Sports) DEL VECCHIo g. La criminalità 
negli	“Sports”.	Torino,	Bocca,	1927.	In-8.	Pp.	
274. Come nuovo. Dedica autogr. dell’Aut. 
Prima edizione	parz.	intonso.	 €	30,00

725 (Scoperte viaggi ed. ‘800) DEMARCHI g. 
Storia delle scoperte Marittime e Continentali 
Opere utili ad ogni persona educata raccolte 
col consiglio d’uomini periti in ciascuna scien-
za. Prima vers. dall’inglese. Torino, Pomba, 
1841.	3	voll.	in	un	tomo	In-16.	Pp.	578.	Inc. in 
rame ad ogni front. Mz. perg. coeva tit. oro al 
dorso su tass. in pelle. Piatti marmorizz.  
	 €	100,00

726 (Ill. ‘900) DEYEUX T.	Tablettes	de	Saint-Hu-
bert ses commandements ses aphorismès 
trad. lit par Deyeux, bois gravees par Sylvain 
Sauvage. Paris, Crès, 1923. In-16. Pp. 74. 
Con 52 inc. in legno anche a p. pag. Esem-
pl. 236 sur vergé d’Arches di 550. Aforismi 
sulle buone pratiche e buone maniere du-
rante la caccia. Raro. Cfr. Thiébaud, 274.  
 €	130,00

727 (Viaggi) DU TAILLIS g. Da Pechino a Parigi 
in Automobile con prefaz. di M. Morasso. Mila-
no,	Treves,	1908.	In-8.	Pp.	250.	Con 66 ill. f. 
t. Cop. ill. Ott. esempl. non comune. Intonso.  
	 €	120,00

728 (Ill. ‘600) EUCLIDES. Planorum, ac solido-
rum Evclidis elementa Facilioribus Auctorum 
demonstrationibus	 a	 Hiemyniano	 Rondelli.	
Bononiae,	Longum,	1693.	In-8.	Pp.	8	nn,	395,	
1 nn. Con 6 tav. di fig. inc. in rame f. t. pieg. 
e molte altre inc. in legno n. t. Stemma del 
Senato di Bologna al front. fig. allegorica 
della città di Bologna a pag. 288. Impron-
ta a p. pag. al fine inc. in legno. Timbro e 
firma	di	appart.	al	front.	Piena	perg.	coeva	tit.	
mss. al dorso. Ott. esempl. Commento assai 
pregiato per l’esattezza con la quale l’Aut. 
curò di spiegare gli elementi di Euclide. 
Cfr. Piantanida, 1608. Riccardi, II, 391, 1.  
 €	300,00

729 (Legale ‘800) fIERLI g. Della divisione dei 
beni dei contadini e di altre persone opuscolo 
legale,	Ed.	IVa	notabilm.	accresciuta	dall’Aut.	
Firenze,	Brazzini,	1804.	In-8.	Pp.	176	In	bar-
be.	Ott.	esempl.	 €	50,00

730 (Chimica) fIERZ H. E. Operazioni fondamen-
tali	della	chimica	dei	Coloranti.	Brescia,	Vanni-
ni,	1923.	In-8.	Pp.	346.	Con 45 ill. su 19 tav. 
f. t. Tela edit. tit. oro. Prima. ed unica trad. ital. 
fatta da O. Bizioli con prefaz. di G. Oddo.  
	 €	24,00

731 (fisiologia Ill. ‘800) fIgUIER L. Conosci te 
stesso	 nozioni	 di	 fisiologia	 ad	 uso	 della	 gio-

ventù e delle persone colte. Milano, Treves, 
1883.	 In-8.	Pp.	xx,	711. Con 25 grandi inc. 
26 ritr. 114 fig. n. t. e 1 cromolitografia. Mz. 
pelle coeva tit. e fregi oro al dorso. Piatti mar-
morizz.	Smagliante	esempl.	 €	85,00

732 (Ill. ‘800) fIgUIER L. Les Grandes Inventions 
anciennes et modernes dans les sciences, 
l’industrie	 et	 les	 arts.	 Paris,	Hachette,	 1861.	
In-8.	Pp.	432.	Con 222 inc. in legno n. t. Tela 
coeva	tit.	oro.	Rinforzo	ai	piatti	interni.	Qc.	fio-
rit.	 €	47,00

733 (Ed. ‘700) foRMEY J.H.S. Compendio di tut-
te le Scienze ad uso della gioventù nuova edi-
zione trad. dal franc. in italiano. Monaco, Soc. 
Tipogr.	1788.	 In-8.	Pp.	406.	Mz.	pelle	 coeva	
tit. e fregi oro al dorso. tagli rossi. Fiorit. Testo 
franc. e ital. a fronte. Curioso. Con 36 inc. in 
legno di Blasoni. €	70,00

734 fRADELETTo A. Conferenze: Malattie d’Ar-
te.	 La	 Volontà	 come	 forza	 sociale.	 La	 lette-
ratura e la vita. Le idealità della scienza. La 
psicologia della letteratura italiana. Milano 
Treves,	 1911.	 In-16.	 Pp.	 258.	 Come	 nuovo.	
Prima edizione. €	25,00

735 (Viaggi ‘800) fRANKLIN PARRY. Istoria di 
due	 Viaggi	 comandati	 dal	 Governo	 inglese	
l’uno per terra diretto dal Cap. Franklin l’altro 
per mare sotto gli ordini del Cap. Parry onde 
scoprire un passaggio dall’Oceano Atlantico 
nel	Mar	Pacifico.	Volgarizz.	di	G.	Rossi.	Mila-
no,	Sonzogno,	1827.	In-16.	Pp.	305.	Mz.	tela	
coeva piatti marmorizz. Esempl. in barbe. Lie-
vi	fiorit.	Mancano	le	2	tav		 €	30,00

736 (Ed. ‘500 geometria Basilea rara miscel-
lanea Aut. Svizzero). fREIgIUS I. T. Quae-
stiones Geometricae et Stereometricae in 
Euclidis	&	(Rarni)	stoicheiosin:	in	quibus	Logi-
ca veterum Mathematicorum illustratur et de-
monstratur.	Basileae,	S.	Henricopetri,	(al	fine)	
1583.	In-8	picc.	Pp.	48	nn	333,	(1	nn,	2	b.che.	
Marca edit. al front. Ott. esempl. Qc. carta 
bnmita traccia di censura alle ultime 3 cc. con 
lieviss.	 perdita	 di	 qc.	 parola.	 (Unito),	 IDEM.	
Historiae	Synopsis	Seu	Praelectionum	histori-
carum	in	Altorfiano	Noribergensium	Gymnasio	
delineatio.	Basileae	Idem	1580.	Pp.	100,	2	nn.	
Marca	edit.	al	front.	e	grande	al	fine.	Fregi	ti-
pogr.	Qc.	carta	liev.	brunita.	(Unito)	IDEM.	De	
Logica Iureconsultorum libri duo. Editio po-
strema.	Basileae,	Idem,	l590.	Pp.	16	nn,	190,	
2 nn. Marca edit. al front. e grande al fine. 
fregi tipogr. Esempl. brunito Le 3 opere in 
un	val.	 in	piena	perg.	 ‘700	tit.	oro	su	tass.	 in	
pelle. Unghie ai piatti. La Ia opera rara prima 
edizione. Cfr. Petri-Schwabe, 509. Adams, 
f 1017. British, 320. La. Ila opera. Adams f. 
1010. British, 319. La IIIa opera manca all’ 
Adams e al British. €	1.200,00

737 (Ill. ‘800) gALILEI g. Opere. Milano, Betto-
ni,	1832.	2	voll.	 In-8.	Pp.	XV,	400;	502.	Con 
14 tav. pieg. f. t. inc. in rame. Testo a 2 col. 
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Fiorit. Mz. perg. coeva tit. oro su tass. in pelle. 
Piatti marmorizz. In barbe. Cfr. Carli-favaro, 
728.	 €	220,00

738 (Ill. per ragazzi ‘800) gALLINA g. Così va il 
mondo, bimba mia commedia in due atti, illu-
strazioni	di	E.	Ximenes.	Milano,	Treves,	1882.	
In-8.	Pp.	86.	38 ill. anche a p. pag. Mz. tela 
coeva tit. oro. Piatti mannorizz. Conserv. la 
cop. ant. ill. a col. Qc. segno a biro marginale 
a	3	pp.	 €	45,00

739 (Pane) gANDI g. Pistores note storico-cor-
porative	sui	panificatori.	Con	illustrazioni	e	16	
tav.	f.	t.	Firenze,	Comm.	Toscano,	1931.	In-8.	
Pp.	108.	Ampie	note.	Un	pò	sporco.	 €	29,00

740 gARZoNI T. Le vite delle donne illustri della 
Scrittura Sacra. Con l’aggionta delle vite delle 
donne oscure e laide dell’uno e l’altro Testa-
mento.	E	un	Discorso	in	fine	sopra	la	nobiltà	
delle donne a cura di E. Collina. Ravenna, 
Longo,	1994.	In-8.	Pp.	263.	Ampie	note	come	
nuovo.	Sovracc.	 €	23,00

741 (Duelli) gELLI J.	Duelli	celebri.	Milano,	Hoe-
pli,	1928.	In-16.	Pp.	444.	Con 96 ill. n. t. Tela 
mod. tit. oro. Ott. esempl. Prima edizione.  
 €	35,00

742 (Erotica Ill. ‘900) gERALDY P. Toi et Moi illu-
strations	de	P.	E.	Becat.	Paris,	Piazza,	1958.	
In-8.	Pp.	187.	Con 8 tav. a col. a p. pag. Cop. 
ill. a col. Cartella edit. e custodia edit. Come 
nuovo	intonso.	Esempl.	numerato.	 €	70,00

743 (Ill. ‘800) gRAND-CARTERET J. La Femme 
en Allemagne avec 144 illustrations dont 
deux-eaux-fortes et trois planches en cou-
leur. Paris,	Westhausser,	1887.	In-8.	Pp.	340.	
Mz. tela mod. tit. oro. Conserv. le cop. orig. ill. 
in barbe. Ott. esempl. Cfr. Vicaire, III, 1191.  
 €	110,00

744 (Ill. ‘900) gRAPPE g. Le Sein eaux-fortes 
originales, lettrines et culs-de-lampe de C. 
Jouas,	 portrait	 de	 G.	 Grappe	 par	A.	 Ouvré.	
Paris,	 Lapina,	 1927.	 In-8.	 Pp.	 136.	 Con 1 
fac-simile a doppia pag. f. t. Bel ritr. inc. in 
antip. e 4 inc. a p. pag. f. t. Esempl. 809 di 
1100 sur vergé de Rives B. f. K. pur chiffon. 
Come nuovo. Prima edizione. Cfr. Mahé, II, 
291.	Custodia	rigida	marmorizz.	 €	75,00

745 (Newton Ill. ‘700) gRAVESANDE g. J. Phi-
losophiae Newtonianae institutiones, in usus 
Academicos.	 Leidae,	 Langerak	 e	 Verbeek,	
1744.	In-8	picc.	Pp.	28	nn,	571,	21	nn.	front 
in caratt. rossi e neri. Con inc. in rame al 
front. 18 tav. inc. in rame pieg. f. t. Pie-
na perg. coeva con lieviss. abras. al dorso. 
Sguardie	interne	con	decoraz.	floreali	coeve.	
Esempl. assai fresco. IIIa ediz. della filoso-
fia di Newton esposta dal Gravesande. Cfr. 
Daumas, p. 894. €	380,00

746 (Ill. ‘900) HERMANT A.	 Les	 Confidences	
d’une	Biche	avec	un	portrait	de	Lady	Ventnor	
par M. De Goyon. Six aquarelles hors-texte et 
treize lettrines de F. De Gray. Paris, Du Livre, 

1924.	 In-8.	Pp.	 210.	 In	 barbe.	Come	nuovo.	
Esempl. 636 di 950 sur vélin à la forme des 
Papeteries de Voiron. Cfr. Carteret, V, 105. 
Belliss.	acquarelli.	 €	65,00

747 (Agricolture Ill. ‘800) HoEfER. Dictionnaire 
théorique	et	pratique	d’Agricolture	et:	d’horti-
culture	rédigé	d’après	les	meilleurs	ouvrages	
français, allemands et anglais. Paris, Firmin-
Didot,	 1855.	 In-16.	Pp.	 617.	Con 44 inc. in 
legno n. t. Testo	a	2	col.	Mz.	tela.	 €	46,00

748 (Inghilterra ‘800) HoLLoND E. J. La vie de 
village	en	Angleterre	ou	souvenirs	d’un	exilé	
par	l’Aut.	de	la	Vie	de	Channing.	Paris,	Didier,	
1862.	In-16.	Pp.	358.	Mz.	pelle	coeva	tit.	e	fre-
gi oro al dorso a 4 nervi. Importante opera 
l’Autrice una delle prime filantrope moglie 
di un deputato liberale, teneva a Parigi un 
salone frequentato dai liberali più in vista. 
Ott.	esempl.	 €	30,00

749 (Snuff-Boxes) HUgHES g. B. English Snuff-
Boxes.	 London,	MacGibbon,	 1971.	 In-8.	Pp,	
143. Con 63 ill. f. t. Tela edit. tit. oro. Come 
nuovo.	 €	22,00

750 (Legale firenze ‘600) I. M. I. Dimostrazione 
dell’Innocenza Svelata dell’Avvocato Busatti 
prefazione Iudica me Deus, & discerne cau-
sam meam illustrissimi signori auditori giudici 
delegati. Firenze, Bindi, 1691. In-4. Pp. 33. 
Esempl. assai fresco. Carta marmorizz. anti-
ca.	Ott.	esempl.	 €	65,00

751 (Stati Uniti Viaggi ‘800) IRVINg W.	Viaggio	
per le praterie occidentali degli Stati Uniti. 
Prima vers. ital. Milano, Pirotta, 1937. 2 voll. 
In-24.	Pp.	220;	282.	Prefront. inc. in rame. In 
barbe assai freschi. Perfetti. Rara opera.  
 €	88,00

752 (Ill. ‘800-Cannone) ISSEL A.	Varietà	di	Storia	
Naturale.	Milano,	BibL.	Utile,	1866.	In-16.	Pp.	
159. Con 1 tav. litografica f. t. a col. e 8 inc. 
n. t. (Unito)	DE	CASTRO	G.	Storia	di	un	can-
none notizie sulle armi da fuoco. Milano, Bibl. 
Utile,	1866	Pp.	323.	Con 33 inc. n. t. Mz. pelle 
coeva tit. oro al dorso piatti marmorizz.  
	 €	100,00

753 JEANS J. L’Universo intorno a noi traduz. 
di	C.	Cortese	De	Bosis.	Bari,	Laterza,	1831.	
In-8.	Pp.	400.	Con 24 tav. f. t. Come nuovo. 
Prima edizione ital. €	20,00

754 I KINg	(Il	libro	dei	mutarnenti).	Roma,	Astrola-
bio,	1950.	In-8.	Pp.	619	Ott.	esempl.	A	cura	di	
E.	Veneziani	e	A.	G.	Ferrara.	 €	25,00

755 (Ed. ‘800 agraria) LAMBRUSCHINI R. DE 
RICCI L. RIDoLfI C. Giornale agratio to-
scana compilato da R. L. L. De R. C. R. ed 
altri proprietari amici della campagna e delle 
scienze	economiche.	Vol.	 III.	Firenze,	Vieus-
seux,	1829.	In-8.	Pp.	XXI,	560.	Con 2 tav. f. 
t. in. in rame. Modesta mz. tela coeva piatti 
marmorizz.	 €	90,00

756 (Agricoltura ed. ‘800) LASTRI M. Lezioni 
di	Agricoltura	 ristampate	 per	 la	 IV	 volta	 con	
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aggiunte e note del Priore J. Ricci. Firenze, 
Pagani,	1819-21.	6	 tomi	 in	2	voll.	 In-16.	Pp.	
1388.	Tela	rigida.	Ott.	esempl.	Celebre e inte-
resste opera.	 €	170,00

757 (Idrografia Geologia Ill. ‘800) LECOQ H. 
Elémens	 de	Géologie	 et	 d’Hydrographie,	 ou	
résumé	 des	 notions	 acquises	 sur	 les	 gran-
des	lois	de	la	nature;	faisant	suite	et	servant	
de	 complément	 aux	 élèmens	 de	 géographie	
physique	et	de	météorologie.	Paris,	Baillière,	
1838.	2	voll.	In-8.	Pp.	580.	8 tav. inc. in rame 
f. t. di cui 7 pieg. più volte. Esempl. ad ampi 
margini in barbe. Prima edizione del celebre 
naturalista francese nato a Avesnes nel 
1802.	Esempl.	perfetti.	Qc.	fiorit.	Cfr. Brunet, 
4586. Poggendorff, I, 1402. Prima rara edi-
zione.	 €	280,00

758 (Aereo) LELASSEUX L. MARQUE R.	L’Aéro-
plane pour tous suivi d’une note de M. P. Pain-
levé	sur	les	deux	écoles	d’aviation.	Paris,	Lib.	
Aèronautique,	1910.	In-8.	Pp.	156.	Con 48 ill. 
n.t. e 18 f.t. Cop.	ill.	 €	50,00

759 (Stupafacenti) LEWIN L. Phantastica Droghe 
stupefacenti ed eccitanti, trad. a cura, di A. 
Clerici.	Milano,	Vallardi,	 1928.	 In-8.	Pp.	432.	
Tela tit. oro. Ott. esempl. Qc. sottolin. a biro.  
	 €	45,00

760 (Corpi organici Ill. ‘800) LIEBIg J. Manuel 
pour l’analyse des Substances organiques, 
trad. de l’allemand par A. L. L. Jourdan, suivi 
de	l’examen	critique	des	procedes	et	des	ré-
sultats	de	 l’Analyse	des	corps	organisés	par	
F.	V.	Raspail.	Paris,	Baillière,	1838.	In-8.	Pp.	
172. Con 2 tav. f. t. pieg. inc. in rame con 
compless. 41 ill. altra tabella pieg. inc. più 
volte f. t. In barbe. Mz. pelle coeva tit. e fre-
gi oro al dorso, piatti marmorizz. Conserv. le 
cop. orig. In barbe. Prima edizione Cfr. Bol-
ton, 624.	Fiorit.	 €	180,00

761 LoMBRoSo C. BIANCHI A. g. Il caso di 
Alberto Olivo con aggiunta in appendice l’Au-
tobiografia	 di	Alberto	 Olivo.	 Milano,	 Ed.	 Na-
zionale,	1905.	In-16.	Pp.	283.	14 ill. f. t. Tela 
coeva tit. oro. Ott. esempl. Rara prima edi-
zione, opera dedicata al criminale A. olivo. 
Spigolo	crepato.	 €	160,00

762 LUNARIo Infallibile compilato da una com-
pagnia di Giovani lieti e morigerati per l’anno 
1930	Anno	VIII.	Firenze,	LEF,	1929.	In-16.	Pp.	
180.	Con ill. n. t.	Intonso	perfetto.	 €	30,00

763 (Segreti ‘800) LUNEL A. B.	 1000	 procédés	
Industriels formules, recettes dictionnaire uni-
versel de Secrets d’une application sùre et fa-
cile	présentant	en	outre	les	procédés	de	con-
servation de toutes les substances alimentai-
res,	III	éd.	contenant	près	de	2000	procédés.	
Paris,	Lacroix,	1861.	In-8.	pp.	217.	Testo	a	2	
col.	 Esempl.	 in	 barbe.	Dorso	 fitt.	 Picc.	man-
canze	ai	marg.	di	cop.	 €	78,00

764 (Erotica) LoUIS P. Les Chansons de bilitis 
illustrations en couleurs de P. E. Becat. Paris, 

Piazza,	1943.	In-8.	Pp.	207.	24 ill. a col. n. t. 
ornamenti n. t. di M. Monnier, cop. ill. a col. 
Come nuovo. Esempl. numerato. €	70,00

765 (Viaggi ill. ‘800) MARMoCCHI f. C. Raccolta 
di viaggi dalla scoperta del nuovo continente 
fino	a	di	nostri.	Prato,	Giachetti,	1840-45.	18	
voll.	In-8.	Pp.	7594.	Con 157 tav. f. t. inc. di 
cui 5 a col. Bell’esempl. Testo inquadrato da 
cornice tipogr. con molte inc. in legno n. t. 
Mz. pelle coeva tit. e fregi oro ai dorsi piatti 
marmorizz. Celebre ed importante ope-
ra. Rara opera completa di tutte le tavole 
(compreso ritr. di Cortez). €	1.500,00

766 (Ill. ‘800 a col. ragazzi) MARS (Maurice De 
Bonvoisin	Dit)	Plages	de	Bretagne	e	Jersey.	
Paris,	Plon	Nourrit,	s.	d.	(1888).	Folio.	Pp.	40,	
11 di reclames. Interam, ill. anche a col. da 
varie vignette ad ogni pag. Tela edit. ill. a 
col. Picc. rinforzo al dorso. Uno dei libri più 
affascinanti di questo celebre illustratore. 
Prima edizione.		 €	100,00

767 (Palloni di Carta) MARTINI R. L’Arte di co-
struire	i	palloni	di	carta,	cenni	i	biografici	sul-
l’Autore del P. A. Ghignoni e introduz. storica 
del	P.	G.	Boffito	e	d’	E.	Vajna	De	Pava,	ope-
ra postuma edita a cura del P. Camillo Melzi 
d’Eril.	Firenze,	Civelli,	1906.	In-8.	Pp.	88.	Con 
65 ill. anche f. t. €	80,00

768 (Lett. Ragazzi) MASCARDI M. Trilli sotto la 
gronda armonie per Fanciulli illustrate da Al-
berto	Beniscelli.	Genova,	Terlizzi,	 1922.	 In-8	
gr.	 Pp.	 83.	 Tit. con ornamenti in rosso e 
nero. Diverse ill. in ganguigna 10 tav. a col. 
Cop. ill. a col. Bella ediz. Cfr. Comanducci, 
258/9.	Come	nuovo.	 €	30,00

769 MAZZoLA f. L’industria della Seta. Milano, 
Vallardi,	s.	d.	In-16.	Pp.	144.	Con ill. n.t. Cop. 
ill.	a	col.	 €	20,00

770 (Agricoltura Ill. ‘800) MoLL L. M. En-
cyclopédie	 pratique	 de	 l’Agricolteur	 publiée	
par	Firmin	Didot	Frères,	fils	c.ie.	Paris,	Didot,	
1859-71.	 13	 voll.	 In-8.	 Pp.	 6096.	Con 2228 
inc. n. t. di varie grandezze. Testo a 2 col. 
Belle leg. coeve in mz. pelle blu tit. e fregi 
oro ai dorsi. Piatti e sguardie marmorizz. Ott. 
esempl. Importante opera rara a trovarsi 
completa poiché la sua pubblicazione ha 
occupato 13 anni. €	300,00

771 (grafologia) MoRETTI g. M. Studio Scien-
tifico	 della	 Grafologia	 esame	 della	 scrittura,	
psicologia.	Bologna,	Cappelli,	1931.	In-8.	Pp.	
236. Con 156 fig. n. t. Ottimo esemplare.  
	 €	48,00

772 (Viaggi) NoBILE U. L’Italia al Polo Nord. Mila-
no,	Mondadori,	1930.	In-8.	Pp.	492.	Con 172 
ill. e grafici f. t. e 2 cartine f. t. Ott. esempl. 
Cop.	ill.	a	col.	da	Gamba.	 €	58,00

773 (Chimica Ill. ‘800) oRoSI g. Manuale di chi-
mica analitica inorganica qualitativa e quan-
titativa. Parte 3° pratica analitica. Firenze, 
Cammelli,	 1871.	 In-16.	 Pp.	 da	 593	 al	 1332.	
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Con molte inc. n. t. Mz. pelle coeva dorso a 4 
nervi.	Piatti	marmorizz.	 €	25,00

774 (Ragazzi Cina Ill. ‘900) PALADINI C. Le av-
venture di Trin-Trin e di Cian-Fu-To-To e altri 
racconti	cinesi.	Firenze,	Bemporad,	1901.	In-
8.	Pp.	261.	49 ill. n.t. di g. g. Bruno. Mz. pel-
le coeva tit. e fregi oro al dorso. Ott. esempl. 
Prima edizione. €	40,00

775 (Livorno Medicina ‘800) PALLoNI g. Parere 
Medico sulla Malattia febbrile che ha domina-
to	nella	città	di	Livorno	l’anno	1804.	Firenze,	
Reale,	(1804).	In-8.	Pp.	34.	Freschissimo	per-
fetto	esempl.	 €	80,00

776 (Collodi) PANCRAZI P. Tutto Collodi per i 
piccoli e per i grandi a cura di Pietro P. con 
le illustrazioni originali di E. Mazzanti: I° Le 
Avventure di Pinocchio, Storie allegre, I rac-
conti delle fate. II° Occhi e nasi, Un roman-
zo in vapore, I misteri di Firenze, Macchiette, 
Divagazioni, Note gaie. Firenze, Le Monnier, 
1948.	In-8.	Pp.	XXXVIII,	801.	Ritr. in antip. e 
molte ill. n. t. Mz. tela edit. tit. oro. Esemplare 
numerato. Prima edizione alquanto rara.  
 €	150,00

777 (Ed. ‘800) PARRAVICINI L. A. Manuale di 
Pedagogia e metodica generale ad uso delle 
madri, de’ padri, de’ maestri e delle autorità 
scolastiche e amministrative d’Italia. Livorno, 
Antonelli,	1844.	In-16.	Pp.	224.	In	barbe.	Am-
pie	note.	 €	34,00

778 (Botanica) PICCIoLI L. Gli Arboreti speri-
mentali	di	Vallombrosa.	Firenze,	Ricci,	1917.	
In-8	gr.	Pp.	95.	Ott.	esempl.	 €	30,00

779 (Comicità) PICCoLI gENoVESE A. Il co-
mico, l’Umore e la Fantasia o teoria del riso 
come introduzione all’estetica. Torino, Bocca, 
1926.	 In-8.	 Pp.	 312.	 Tela	 edit.	 e	 impress.	 a	
secco. Conserv. la cop. orig. Come nuovo.  
	 €	25,00

780 (Senologia) PLUCHINoTTA. A. Storia illu-
strata della. Senologia Fra scienza e Mito. 
Paris,	Ciba-Geigy,	1989.	In-4.	Pp.	575.	316 ill. 
anche a col. n. t. Tela edit. tit. oro. e fregio al 
piatto	ant.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	35,00

781 (Ed. 800) PoZZI A. La terra nelle sue relazioni 
col cielo e coll’uomo ossia instituzioni di Geo-
grafia	Matematìca,	Fisica,	 e	politica	 secondo	
le più recenti mutazioni e scoperte e con co-
piose notizie statistiche, commerciali, etc. Mi-
lano,	Agnelli,	 1869.	 In-16.	Pp.	 1064.	Con 36 
fig. n. t. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro al dorso 
piatti marmorizz. Ampie note. €	35,00

782 (Ed. ‘800 firenze) PRogETTo di un rego-
lamento sulla polizia sanitaria sull’assistenza 
medica e chirurgica sulla constatazione dei 
decessi ecc. Compilato da una commissione 
medica per il municipio di Firenze. Firenze, 
Paggi,	 1861.	 In-8.	 pp.	 127.	 Picc.	 mancanza	
alle	cop.	Esempl.	assai	fresco.	 €	45,00

783 (Caccia) PUCCIoNI M. Cacce e cacciatori di 
Toscana ricordi e confessioni con illustrazioni. 

Firenze,	 Vallecchi,	 1934.	 In-16.	 Pp.	 215.	 38 
ill. n. t. Intonso. Come nuovo. Interessante 
libro di ricordi su cacciatori e personalità 
venatorie di Toscana. Prima edizione. Cfr. 
Ceresoli, 438. €	120,00

784 (Ed. ‘800) PURgoTTI S. Sulle obbiezioni alla 
massima che dee l’Euclide escludersi dall’in-
segnamento cicalata. Perugia, Bartelli, s. d. 
In-8.	Pp.	24.	Ott.	esempl.	Dedica autogr. del-
l’Aut. €	20,00

785 (Lett. ragazzi) QUATTRINI A. g. I misteri del 
Gange.	Firenze,	Soc.	Ed.	Toscana,	1930.	In-
8.	Pp.	184.	Con tav. f. t. Cop. ill. a col. Picc. 
mancanze	ai	marg.	del	dorso.	 €	24,00

786 (Viaggi ‘800) RAMSAY A. M.	Viaggi	di	Ciro.	
Venezia,	Antonelli,	 1828.	 In-16.	 Pp.	 384.	M.	
pelle coeva tit. e fregi oro al dorso piatti mar-
morizz. Esempl. assai fresco. Timbro di bibl. 
annullato.	Ott.	esempl.	 €	65,00

787 (ospedali Toscana ‘800) RAPPoRTo So-
pra lo stato degli spedali del Gran-Ducato di 
Toscana	fino	al	primo	ottobre	1818.	Firenze,	
Marenigh,	1818.	In-8.	Pp.	50.	In	barbe.	 	
	 €	30,00

788 REgIMEN Sanitatis Salerni. Regola Sanitaria 
salernitana.	 Roma,	 Canesi,	 1960.	 In-8.	 Pp.	
233. Con 16 tav. f. t. anche a col. Mz. tela 
edit. tit. oro. Custodia edit. ill. Come nuovo.  
	 €	26,00

789 (Tre sette ed. ‘800) REgoLE per il dilettevo-
le gioco dei Tre Setti Quadrigliati con le quali 
s’insegna il modo di ben giocare ala maniera 
di tassare le mancie con l’aggiunta del Gioco 
della	Bazzica.	Firenze,	Gazzetta	1836.	In-16.	
Pp.	32.	Varese	mod.	Ott.	esempl.	 €	48,00

790 (Agraria) RIDoLfI L. L’Opera agraria di Co-
simo	Ridolfi.	Firenze,	Civelli,	 1903.	 In-8.	Pp.	
168.	Con 2 tav. f. t. Intonso ampie note per-
fetto.	 €	50,00

791 (Manuale del colorista ‘800) RIffAULT, 
VERgNAUD, T0USSAINT, MALEPEYRE. 
Nouveau manuel complet du Fabricant de 
Coulleurs	 à	 l’Huile	 et	 à	 l’Eau,	 des	 lasques	
des	couleurs	fines	des	couleurs	hygiéniques,	
etc. contenant Les meilleures Formules et les 
Procédés	les	plus	nouveau	et	les	plus	usités	
dans	cette	Industrie.	Paris,	Roret,	1884.	2	voll.	
In-16.	Pp.	440;	316,	36	nnn	di	cat.	Con 4 tav. 
f. t. inc. in rame pieg. con 82 fig. Mz. tela 
mcd. con punte tit. oro ai dorsi piatti marmo-
rizz.	Conserv.	le	cop.	orig.	In	barbe		€	170,00

792 (Malattie nervose) RoASENDA g. Sugge-
stione	e	persuasione	(psicoterapia)	nella	cura	
delle malattie nervose. Torino, Bocca, 1927. 
In-8.	Pp.	246.	Timbro	di	appart.	 €	23,00

793 (Artiglieria ill. ‘800) RoBERT L. Catalogue 
des	collections	composant	le	Musée	d’Artllle-
rie	en	1889.	Paris,	Imp.	Nationale,	1889-93.	4	
tomi	in	un	vol.	In-16.	Pp.	156;	308;	440;	410.	
Con 15 tav. f. t. di punzoni e marchi. Mz. 
pelle coeva tit. e fregj oro al dorso a 4 nervi. 
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Piatti marmorizz. Manca il front. al II° tomo al-
trimenti	come	nuovi.	 €	120,00

794 (Intelligenza animale ed. ‘800) RoMANES 
g. J. Animal Intelligence. London, Kegan 
Paul,	1883.	In-16.	Pp.	534.	Tela	edit.	 tit.	oro.	
Ott. esempl. opera importante. €	40,00

795 RoNCATI E. Le voci aforismi, pref. di F. Pa-
stonchi.	 Torino,	 Bocca,	 1923.	 In-8.	 Pp.	 187.	
Parz.	intonso.	 €	20,00

796 (Veterinaria Cavalli ‘800) RYDINg W. Pa-
tologia veterinaria o sia vade-mecum del ca-
valiere contenente un trattato sulle cagioni e 
i progressi delle malattie del cavallo, con una 
narrazione dei metodi i più atti a prevenirle e 
a, medicarle. Opera utile non solo ai veterinari 
ma ancora ad ogni proprietario di cavalli. Fi-
renze,	Pagani,	1831.	In-8.	Pp.	112.	Con	note.	
Lievi	fiorit.	alle	prime	pp.	 €	98,00

797 (Saponi) SALoMoNE g. Saponi industriali. 
Torino,	Lavagnolo;	1943.	In-16.	Pp.	176.	 	
	 €	20,00

798 (Ill. ‘900 galante) SAMAIN A. Contes illustra-
tions	d’Huguette	Becker.	Paris,	La	Colombe,	
1945. In-16. Pp. 152. Con 25 fig. n. t. (test. 
final.) e 4 tav. a col. a p. pag. f. t. Cop. ill. a 
col. Edizione di 850 esempl. di cui 50 non 
numerati fuori commercio (il nostro). Come 
nuovo.	Custodia	rigida	edit.	 €	60,00

799 (Viaggi francia ill. ‘700) SAUgRAIN C. M. 
Nouveau	 Voyage	 de	 France	 geographique,	
historiaue,	 et	 curieux.	 Disposé	 par	 differen-
tes Routes, & l’usage des Etrangers & des 
François	contenant	Une	éxacte	explication	de	
tout ce qu’il y a de singulier & de rare a voir 
dans ce Rayaume. Avec l’adresse pour trou-
ver	facilement	les	Routes,	les	Voitures,	et	au-
tres	utilitez	nécessaires	aux	Voyageurs.	Paris,	
Sauqrain,	1720.	 In-8	Picc.	Pp.	6	nn,	441,	11	
nn, e 11 di cat. edit. Con 10 tav. pieg. f. t. inc. 
in rame, (due presentano strappo ma sono 
integre). Piena pelle coeva tit. e fregi oro al 
dorso	a	5	nervi.	Un	pò	abraso.	Timbro	di	ap-
part. Manca la pianta. Cfr. Barbier, III, 524/5.  
 €	170,00

800 (Bridge) SCHLEM g. Le	 Bridge,	 préf.	 d’A.	
Capus.	Paris,	Hachette,	1905,	In-16.	Pp.	130.	
front in cartt. Rossi e neri. Con moltiss. ill. 
n.t. Tela edit. ill. Conservate le cop. orig. ill. 
Come	nuovo.	Picc.	macchia	in	cop.	 €	40,00

800/bis  (Marconi) SoLARI L. Marconi nell’intimità 
e	nel	lavoro.	Milano,	Mondadori,	1940.	In-16.	
Pp. 372. Con 52 ill. f. t. Tela edit. tit. oro. So-
vracc.	 €	23,00

801 (Racconti Alpini) SEBASTIANI E. La Malga 
dei cento Campani, racconti alpini con Prefaz. 
di A. Manaresi. Milano, L’Eroica, 1932. In-16. 
Pp.	170.	Con 12 tav. f. t. Ott. esempl.  
	 €	20,00

802 (Chimica farmacia ‘800) SEMBENINI g.B. 
Annuario delle scienze chimiche farmaceuti-

che e medico-legali contenente le più impor-
tanti	 scoperte	 e	 studi	 applicati	 alla	 filosofia	
ed alla pratica di queste scienze e la relativa 
relazione delle riunioni degli scienziati italiani 
ecc…	Mantova,	Negretti,	1843.	In-8.	Pp.	575.	
Mz. pell coeva tit. e fregi oro al dorso, piatti 
marmorizz. Splendido esempl. Non comune.  
	 €	140,00

803 (Geografia ill. ‘800) SERGENT E. STAM-
BUCCHI C.	 Compendio	 di	 geografia	 compi-
lato sulle norme dei Sigg. Balbi, Maltebrun, 
Chauchard, Muntz e Marmocchi e colla guida 
delle più recenti statistiche. Nuova ediz. mila-
nese arricchita dei fatti più recenti di statistica, 
geografia	politica,	industria	e	cornmercio,	cor-
redata	di	sunti	storici,	specialmente	in	ciò	che	
riguarda	 la	 cosmografia,	 la	geogr.	 fisica	e	 la	
statistica, aggiuntavi la descriz. di tutte le linee 
ferrate	e	telegrafiche	attualmente	in	esercizio.	
Con particolari aggiunte alla Dalmazia, Grecia, 
Isole Jonie di N. Tommaseo. Milano, Pagnoni, 
1861.	In-16.	Pp.	XII,	852.	Con 8 tav. a doppia 
pag. f. t. inc. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro al 
dorso	piatti	marmorizz.	Ott.	esempl.	€	120,00

804 (Lunari ‘800) SESTo CAJo BACCELLI. Lu-
nario	Italiano	per	l’anno	1862.	Firenze,	(ma	Pi-
stoia	Bossetti,	1861).	In-24.	Pp.	64. Con inc. 
in legno n. t. Picc. mancanza ang. inf. b.co 
est.	 €	28,00

805 (Ed. ‘800) SISMoNDA E. Elementi di storia 
naturale generale proposti ad uso delle scuo-
le: Mineralogia, Fisica Terrestre, Botanica, 
Zoologia.	Torino,	Paravia,	1876.	4	parti	 in	un	
vol.	In-16.	Pp.	176;	148;	208;	233.	286 inc. n. 
t. ed 1 cartina pieg. a col. Mz. pelle coeva tit. 
oro.	Piatti	marmorizz.	Come	nuovo.	 €	50,00

806 (Ill. ‘900) SToPPANI A. Il Belpaese Ia ediz. 
illustrata	 da	 circa	 1000	 inc.	 fototipiche	 con	
aggiunta delle marmitte dei giganti di Spirola 
delle lettere sulla Cascata della Troggia: sulle 
Valli	di	Non,	di	Sole	e	di	Rabbi;	e	sul	Tonale	
e l’Aprica e note di eminenti scienziati italiani 
per cura del prof. A. Mallandra. Milano, Co-
gliati,	 1908.	 In-4.	Pp.	 1120.	Cart.	 telato	 edit.	
Con	spigoli	lacerati.	 €	45,00

807 STRAffoRELLo g. Il Progresso della 
scienza.	Torino,	Bocca,	 1902.	 In-8.	Pp.	 224.	
Mz. pelle coeva tit. e. fregi oro al dorso. Ott. 
esempl. Prima edizione interessante storia 
sulle	 scoperte	 scientifiche	 astronomiche	 e	
industriali: Telefono, Seta, orologi, Tabacco, 
Automobili,	Cremazione,	etc.	 €	42,00

808 (Ill. Rackham) SWIfT J.	Voyages	de	Gulliver.	
Illustrations de A. Rackham. Paris, Crès, 19l4. 
In-16. Pp, 127. 8 tav. a col. a p. pag. f. t. Bella 
leg. edit. in piena tela tit. e decoraz. oro al piat-
to ant. e a secco al dorso. Timbretto di appart. 
Ott.	esempl.	 €	90,00

809 (Ed. ‘600) TANARA V. L’Economia del citta-
dino	in	Villa	libri	VIII,	Riveduta,	ed	accresciuta	
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in molti luoghi dal medesimo Auttore, con l’ag-
giunta	 delle	 qualità	 del	 Cacciatore.	 Venetia,	
Tramontin,	1687.	In-4.	Pp.	544.	Qc. fig. geo-
metr. nel t. Inc. al front. fregi tipogr. Ott. 
esempl. qc. carta arrossata. Mz. perg.	‘800	tit.	
oro	al	dorso	su	tass;	in	pelle	piatti	marmorizz.	
Pregiata edizione di famosa opera. Cfr. 
graesse, VI,, II, 25. Renault-Sussi, l. c. pg. 
56. Piantanida, 1811. Ceresoli, 508. Lastri, 
122. B. IN. g. 885. Westbury, 212, 11.  
	 €	360,00

810 (Terra Santa Ill. ‘800) La Terra Santa ed i luo-
ghi illustrati dagli apostoli con vedute pittore-
sche	secondo	Turner,	Harding	ed	altri	celebri	
artisti: istoria, descrizione ed attuali costumi 
compilati	dai	sigg.	Ab.	Gr.	della	diocesi	di	Ver-
sailles ed A. Egron, uno dei collaboratori agli 
annali	 dei	 viaggi.	 Napoli,	 Gutemberg,	 1840.	
In-8.	Pp.	320.	Con, 48 litogr. a p. pag. f. t ed 
1 carta pieg. f. t. al fine “Terra Santa ossia 
Syria ed Asia Minore”. Mz. pelle coeva tit. 
e	 fregi	 oro	piatti	marmorizz.	Qc.	 fiorit.	Testo 
inquadrato da duplice cornice tipografica.  
	 €	250,00

811 (Ill. ‘800) TISSANDIER g. I. Martiri della 
scienza.	Milano,	Treves,	1882.	In-8.	Pp.	412.	
57 inc. n. t. Mz. marocch. coevo tit. e fregi oro 
al dorso a 5 nervi. Sguardie marmorizz. Qc. 
fiorit.	Prima ediz. italiana. €	60,00

812 (Caccia) UgoLINI L. Il Nido di Falasco. Firen-
ze,	Vallecchi,	1932.	 In-16.	Pp.	239.	Firma	di	
appart. in cop. Prima edizione. Cfr. Ceresoli, 
533. Ambientato in Maremma. Ott. esempl.  
	 €	50,00

813 VAMBA	 (Luigi	 Berteli)	 La	 storia	 di	 un	 Naso	
IIIa ediz. con molte illustraz. di C. Sarri e mol-
te tav. a col. dell’Autore. Firenze, Bemporad, 
1923.	In-8.	Pp.	174.	Molte ill. n.t. e tav. a col. 
f.t. Mz. tela coeva con punte carta decorata 
con	fasci	littori	ai	piatti.	 €	50,00

814 (Viaggi ed. ‘800) VARVARo PoJERo f. 
Ricordi	 di	 un	Viaggio:	Varsavia,	Pietroburgo,	
Mosca, Costantinopoli, Atene. Firenze, Barbe-
ra,	1890.	 In-16.	Pp.	494.	Tela	edit.	 tit.	oro	al	
dorso e piatto ant. Come nuovo. Rara opera.  
	 €	85,00

815 (Libri per ragazzi) VENTURINI g. La storia 
del	soldatino	Piccino	Picciò	fiaba	guerresca	in	
cinque quadri con musiche di M. Salerno illu-
straz. di G. Carlo Bartolini Salimbeni. Firenze, 
Bemporad,	1934.	In-8	gr.	Pp.	101.	Tav. a col. 
f. t. e illustrazioni n. t. Mz. tela edit. cop. ill. a 
col. perfetto. Dedica autografa dell’Aut.  
 €	50,00

816 (Calendari ‘800) UN VERo AMICo Calenda-
rio	 per	 l’anno	 1881	 (Anno	XXI)	 fino	 all’anno	
1990	(Anno	XXX).	Suite	completa	di	10	anni.	
In-16. Pp. 719. Con molte inc. in legno n. 
t. Conservate le cop. orig. ant. e post. Tela 
coeva	tit.	oro.	 €	170,00

817 (Segreti Ed. ‘800) IL VERo Libro dei Segre-
ti della Natura ossia manuale enciclopedico 
corredato	di	cognizioni	industriali,	scientifiche,	
agricole e mediche, ricette e rimedi giudicati 
i più validi nella guarigione di molte malattie, 
nuovi metodi di agricoltura, mezzi per il perfe-
zionamento dei mestieri, cognizioni dilettevoli 
di coltivazione, pesca, caccia, gastronomia, 
vini,	liquori,	etc	arti	variz.	Milano,	Cioffi,	1864.	
In-16.	Pp.	510.	Mz.	pelle	coeva	con	punte	tit.	
oro.	Piatti	amrmorizz.	 €	90,00

818 (Ill. ‘800) VERNE J.	L’lle	mystérieuse	illustrée	
de	154	dessins	par	Férat	et	gravés,	par	Bar-
bant.	Paris,	Hetzel,	s.	d.	(Ila	metà	‘800)	In-8.	
Pp. 616. Mz. pelle, coeva tit. e fregi oro al dor-
so.	Piatti	marmorizz.	Fiorit.	 €	70,00

819 VERTUA gENTILE A. ANTELLINg M. ZAM-
BALDI S. SIgHELE S.	Il	Secolo	XIX	nella	vita	
e	nella	cultura	dei	popoli:	Vita	Intima,	la	Moda	
e	lo	Sport,	Vita	sociale.	Milano,	Vallardi,	s.	d.	
(primi	‘900).	In-4.	Pp.	272.	181 ill. n. t. e 3 tav. 
doppie a col. f. t. Rinforzo al marg. est. inf 
b.co di 11 cc. Mz. marocch. coevo tit. e fregi 
oro al dorso a 4 nervi. Piatti marmorizz.  
	 €	30,00

820 (Ed. ‘800, Ulivi) VETToRI P. Trattato delle lodi 
e della coltivazione degli ulivi colle annotazio-
ni del Dott. Giuseppe Bianchini di Prato e di 
Dom.	M.	Manni.	Milano,	Class.	Italiani,	1806.	
In-8.	Pp.	183.	Bel ritr. inc. in rame da P. Ce-
ronni dell’Aut. in antip. Mz. pelle coeva tit. e 
fregi oro al dorso. Piatti marmorizz. Esempl. 
assai fresco, ampie note. Cfr. gamba, 1026. 
Brunet, V, 1180. Lastri, 132. Paleari-Hens-
sler, I, 754. Donno, 28 censiscono ediz. 
preced. €	120,00

821 (Acconciature Ill. ‘800) VILLERMoNT M. 
DE.	 Histoire	 de	 la	 Coiffure	 Féminine.	 Bru-
xelles,	Soc.	Belge	dé	Librairie,	1892.	In-4	gr.	
Pp.	 836.	Con 575 illustrazioni  n. t. di va-
rie grandezze, bella tav. in cromolitografia 
in antip. f. t. front. in caratt. rossi e neri. 
Esempl. perfetto in barbe. Bella leg. coeva 
in mz. marocch. rosso con punte. Tit. oro al 
dorso a 5 nervi. Piatti e sguardie marmorizz. 
Conserv. le cop. orig. ill. Pregiata opera. Cfr. 
Hiler, 881. Colas, 3020. Lipperheide, 1715.  
	 €	160,00

822 (Tintura delle stoffe ‘800) VIVANT DE M. 
Traité	 pratique	 de	 la	 Teinture,	 l’impression	
sur	étoffes	et	du	bianchissage.	Paris,	Grolle,	
1872.	In-8.	Pp.	912.	Con 6 tav. pieg. più vol-
te. Mz. pelle coeva tit. e fregi oro al dorso.  
	 €	150,00

823 (Colombo navi) WINTER H. Le navi di Co-
lombo. Con sei piani di costruzione del model-
lo	della	Santa	Maria	a	cura	di	H.	E.	Adametz.	
Milano,	Mursia,	1972.	In-	8.	Pp.	68.	Con ill. n. 
t. e 6 grandi piani pieg. più volte f. t. Tela 
edit.	Sovracc.	Come	nuovo.	 €	30,00
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BANDI - EDITTI - NoTIfICAZIoNI

824 (Assegni emissione) Imp. e Regia Luogo-
tenenza	per	 le	prov.	Venete	e	per	 la	prov.	di	
Mantova:	Notificazione	Sua	Maestà	I.	e	R.	si	
è degnata di approvare la emissione di due 
altre	categorie	di	Assegni	(Vaglia)	da	fiorini	5	e	
fiorini.	Venezia,	1859.	Stemma inc. in legno. 
Folio	cm.	36x55.		 €	24,00

825 (Massa garfagnana Dogana) NoI LEoPoL-
Do II..	Decreta	 che	è	 sospesa	fino	a	nuovo	
ordine la percezione della tassa di pedaggio 
sulle vetture, che si esige secondo gli ordini 
alle Dogane della Frontiera Toscana con i ter-
ritori di Massa e della Garfagnana… Firenze, 
Granducale,	1848.	Stemma granducale. Fo-
lio	(cm.	50x37).	 €	25,00

826 (Creazione di ministeri) NoI LEoPoLDo 
SECoNDo. ordiniamo che vengano avulsi 
del Ministero dell’interno tutti gli affari interes-
santi alla Pubblica istruzione, le belle arti, gli 
spedali,	e	gli	istit.	di	beneficenza	ugualmente	
che quelli riguardanti la direzione disciplinare 
ed amministrativa dei luoghi di perna. Firenze, 
Granducale,	1848.	Folio	(cm.	50x37)	Stemma 
granducale. €	25,00

827 (Tabacco ‘700) MoTUPRoPRIo, che dà la 
libertà e facoltà di seminare, e coltivare Piante 
di Tabacco, rilasciando ai Sudditi ancora l’in-
dustria delle fabbricazione e commercio del 
medesimo.	 Firenze,	 Cambiagi,	 1789.	 Folio.	
Cm. 43,5x32. Stemma granducale e capol. 
orn.	Ottimo.	 €	33,00

828 (Condannati al confino ‘700) Motuproprio, 
che	ordina	che	i	Condannati	al	Confino,	o	al-
l’esilio debbano essere accompagnati. al luo-
go	del	loro	destino.	Firenze,	Cambiagi,	1789,	
Folio. Cm. 39, 5x26. Stemma granducale 
capol. inc. in legno.	Perfetto.	 €	32,00

829 (Pordellane Maioliche ‘700) MoTUPRo-
PRIo.	 Porcellane,	 Vasellami,	 e	 Majoliche	 di	
qualsiasi sorte, motuproprio che abolisce la 
Gabella imposta dalla vegliante Tariffa delle 
porte delle quattro città comprese nel Terri-
torio	 riunito.	 Firenze,	 Cambiagi,	 1789.	 Folio.	
Cm. 39,5x26. Stemma granducale capol. 
Inc. in legno.	Perfetto.	 €	34,00

830 (Siena ‘700) NoTIfICAZIoNE, che ordina la 
detta Cassazione nella Provincia Superiore 
Senese, alle seguenti Comunità delle Masse 
del Terzo di Città, delle Masse del Terzo di 
S. Martino e Monte Riggioni, comprese nel-
la Cancelleria delle masse, e parimente delle 
Comunità di Radicondoli, di Casale e Sovicille 
comprese nella Cancell. di Radicondoli, come 
pure della Comunità di Chiusdino, Monticia-
no, Montieri ed Elci comprese nella Cancell. 
di	Chiusdino.	Firenze	Cambiagi,	1789.	Folio.	
Cm.	 50x34,5.	 Stemma granducale capol. 
inc. in legno. Perfetto. €	40,00

831 (Arezzo, Civitella, Marciano ‘700) NoTI-
fICAZIoNE, colla quale si ordina la Cassa-
zione suddetta alle sette seguenti Comunità, 
Arezzo, Castiglion F.no, e Civitella addette 
alla cancell. di tal nome, Lucignano e Marcia-
no addette alla Cancell. di Fojano, Marradi, e 
Palazzuolo addette alla Cancell. di Marradi. 
Firenze,	Cambiagi,	1789.	Folio.	Cm.	39,5x26.	
Stemma granducale capol. inc. in legno. 
Ottimo.	 €	29,00

832 (Monte S. Savino, Monte Pulciano ‘700) 
NoTIfICAZI0NE, che ordina la detta Cas-
sazione alle sette seguenti Comunità, Mon-
te S. Savino, e Monte Pulciano addette alle 
Cancell. di tali nomi, Santa Croce addetta alla 
cancell. di Fucecchio, Castel Franco di Sot-
to, Santa Maria in Monte, Montopoli e Monte 
Calvoli, addette alla Cancell. di Castel Franco 
di	Sotto.	Firenze,	Cambiagi,	1789.	Folio.	Cm.	
39,5x 26. Stemma granducale a capol. inc. 
in legno. €	27,00

833 (Siena ‘700) NoTIfICAZIoNE, che ordina la 
detta cassazione nella Provincia Superiore 
Senese alle seguenti Comunità, Rapolano, 
Asciano, Castel Nuovo Berardenga comprese 
nella Cancell. di Rapolano, Mont’Alcino, Buo-
nconvento, e Murlo comprese nella Cancell. di 
Mont’Alcino.	 Firenze,	Cambiagi,	 1789.	 Folio.	
Cm. 51x35. Stemma granducale capol. inc. 
in legno. Perfetto. €	35,00

834 (Modigliana, Premilcuore Tredozio ‘700) 
NoTIfICAZIoNE, che ordina la suddetta cas-
sazione alle tre seguenti Comunità, Modigliana, 
Premilcuore, e Teodozio, addette alla Cancell. 
della Rocca S. Casciano. Firenze, Cambiagi, 
1789.	Folio.	Cm.	39,5x26.	Stemma granduca-
le capol. inc. in legno. Ottimo.	 €	29,00

835 (gastel focognano, Chiusi ‘700) NoTIfI-
CAZIoNE, che ordina la Cassazione suddetta 
alle seguenti sei Comunità, Castel Focogna-
no, Chiusi, Subbiano, addette alla Cancelleria 
di Rassina, Rocca S. Casciano, Dovadola e 
Portico addette alla Cancell. di S. Casciano. 
Firenze,	Cambiagi,	1789.	Folio.	Cm.	39,	5x26.	
Stemma granducale capol. inc. in legno. 
ottimo. €	29,00

836 (Poppi Stia ‘700) NoTIfICAZIoNE, colla 
quale si ordina la Cassazione della Tassa di 
Redenzione alle dieci seguenti Comunità, 
Poppi, Bibbiena, Ortignano, Raggiolo, addette 
alla	Cancell.	di	Poppi;	Castel	S.	Niccolò,	Monte	
Mignajo addette alla cancel. di Castel S. Nic-
colò.	Prato	Vecchio,	Stia,	Londa,	addette	alla	
Cancel. delle Pomarance. Firenze, Cambiagi, 
1789.	 Folio.	 Cm.	 39,5x26.	Stemma grandu-
cale capil. inc. in legno. Ottimo.	 €	29,00

837 (Roma coltivaz.) NoTIfICAZIoNE La depu-
tazione annonaria Essendosi. scaduto parec-
chi Possidenti e Agricoltori dell’Agro Romano, 
dell’Agro Pontino, e dello Stato di Castro e 
Tenute di Montalto, non meno che dei territori 
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di Corneto, e di Toscanella, non si sono dati 
alcuna premura di esibire l’Assegne dei Ter-
reni	Roma,	Lazzarini,	1802.	Stemma papale. 
Testo	a	2	col.	Folio	(cm.	51x36).		 €	25,00

838 (farmacisti) NoTIfICAZIoNE l’imperiale e 
Reale Collegio Medico resid. a Firenze pell’ef-
fetto che le disposizioni contenute nella Noti-
ficazione	pubblicata	dal	ridetto	Collegio	nel	di	
30	giugno	prossimo	passato	vengano	estese,	
e rese obbligatorie per i Farmacisti di tutta la 
Toscana.	seguono	8	punti	Firenze,	Granduca-
le,	1840.	Folio	(cm.	51x41)	Stemma grandu-
cale	testo	a	2	col.	 €	36,00

839 (Imposte cereali) NoTIfICAZIoNE. Resti 
sospesa la percezione dei diritti respettiva-
mente	imposti	con	le	Notificazioni	sopra	citate	
sopra i Grani, Biade, Legumi ed ogni altra sor-
ta di Cereali che si introdurranno nel Terittorio 
Riunito tanto dal Portofranco di Livorno, quan-
to per qualsivoglia altra parte della Frontiera 
marittima o terrestre del Granducato. Firenze, 
Granducale,	1847.	Folio	(cm.	50x36)	Stemma 
granducale.		 €	25,00

840 (ferrovia Leopolda) NoTIfICAZIoNE Sma 
Alt. Imp. e R. per facilitare l’osservanza della 
Legge daziaria ai Passeggeri che percorre-
ranno la Sezione della Strada Ferrata Leopol-
da fra Pisa e Livorno. seguono 5 punti. Firen-
ze,	Granducale	 1844.	Stemma granducale. 
Folio	(cm.	51x39)		 €	27,00

841 (Sinigallia fiera) NoTIfICAZIoNE Per la 
Fiera	 di	 Sinigallia	 dell’Anno	 1805	 Tessuti,	
Pannine, Seterie, Calanca Salacche, Tonni-

na, Sardelle, Baccalà, Aringhe, e Riso. Roma, 
Lazzarini,	 1805.	 Folio.	 (cm.	 5lx38)	 Stemma 
papale e altri due.	Testo	a	2	col.	 €	32,00

842 (Tabacco) NoTIfICAZIoNE Sua Alt. Imp. e 
R. che l’obbligo imposto ai Capitani e Padroni 
di Bastimenti, Sopraccarichi, e Gente d’equi-
paggio, di denunziare nello stesso giorno di 
loro arrivo nel Porto di Livorno i tabacchi pol-
vigli di ogni specie, o tabacchi pesti, macinati, 
o	altrimenti	Firenze,	Granducale,	1845.	Folio	
(cm.	50x38)	Stemma granducale.		 €	26,00

843 (Radda-Siena) NoTIfICAZIoNE Sua Alt. 
Imp. e R. vuole che le due Comunità dell’Ab-
badia San Salvatore, e di Pian Castagnajo 
passino dal Compartimento di Siena a quello 
di Grosseto. Che la comunità di Cavriglia ven-
ga distaccata dalla Cancelleria di Radda e dal 
compartimento	di	Siena.	Firenze,	Granducale;	
1845.	Folio	(cm.	50x37)	Stemma granduca-
le.		 €	28,00

844 (Arno navigaz. Pisa ‘700) REgoLAMENTo, 
Sostegno nuovo fuori della Porta a Mare di 
Pisa per il più sollecito e facile passaggio dei 
Navicelli dal Canal Navigabile nell’Arno, Mo-
tuproprio che dà il regolamento da osservarsi 
Firenze,	Cambiagi,	1789.	Folio.	Cm.	39,5x26.	
Stemma granducale capol. inc. in legno. 
Pp. 2.	Ottimo.	 €	34,00

845 (guerrazzi) ToSCANI L’Assemblea Costi-
tuente Toscana mi volle onorato dello arduo 
incarico di governare esecutivamente lo Sta-
to.	 Firenze,	 Stamp.	 Governo,	 1849.	 Folio.	
(cm.	53x37).	 €	22,00


