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111 - Greuze



	1 - Alberici

3 - Almanacco toscano

�

(Roma - Figur. ’500) ALBERICI Jacopo - Compendio delle grandezze dell’illustre e devotissima Chiesa di Santa Maria del Popolo di Roma. Roma,
appresso gli Stampatori Camerali, 1600, legatura in pergamena molle epoca
(dorso in buona parte asport. ma volume ancora cucito), stemma di Flaminia
Aldobrandini inc. al frontespizio (timbro di biblioteca estinta e scritta di apparten.); 4° (22x17), pp. 16 nn. - 96 con 5 belle tavole in rame a piena
pagina tra cui quella divisa in vari scomparti raffigurante il sogno di
Pasquale II che secondo la leggenda diede inizio alla storia della chiesa; testo e frontespizio in cornice xilografica, dorso allent., qualche segno di
consultaz., antico alone di lieve intensità per altro buon esemplare completo.
Introvabile storia della splendida chiesa di Roma con la descrizione dei
suoi interni come si presentavano alla fine del XVII secolo e delle grazie attribuite all’effige della Madonna. (Cfr. Rossetti, Ranghiasci).
^ 550,00

�

(Alpi - Dolomiti - Liguria - Fotografie originali) Album di 70 fotografie originali datate tra il 1929 e il 1933 di vedute di montagne delle Dolomiti
e di località liguri. Legatura originale in pelle; 4° ad album (23x29). La bella
raccolta di immagini, rare perché non professionali ma ben eseguite e molto nitide, si compone di 45 foto di vette dolomitiche (Bolzano, Altopiano
Renon, Valbrona, Massiccio dello Sciliar, Gruppo del Catinaccio, Alpe di
Siusi, Conca del Principe, Monte Mantello, Alpe di Tires e tantissime altre
località) di formato variabile tra il 9x12 e il 17x24 e di 25 fotografie dedicate alla Liguria (per la maggior parte con vedute di Portofino ma anche
di Genova, Nervi, Recco, Pieve Ligure, Camogli ecc.) quasi tutte di formato
9x12. Stato di conservazione assolutamente perfetto. Unicum di grande interesse.
^ 450,00


�

(Toscana - Legatura) Almanacco Toscano per l’anno 1858. Firenze, Stamperia Granducale, 1858. Bella e importante legatura in p. pelle rossa epoca alle armi di Leopoldo II Granduca di Toscana: ai piatti ricca serie di
cornici in oro con elementi decorativi agli angoli che racchiudono il grande
stemma sempre in oro dei signori di Toscana; dorso interam. decor. in oro
da fregi romantici; 12° (15x10), pp. XXVIII - 856 con doppio frontespizio il
secondo dei quali con vedutina incisa. Ottimo esemplare con tagli dorati e
segnalibro originale in seta.
^ 350,00

4�

(Roma - Topografia) AMADEI Emma - Le Torri di Roma. Roma, Moretti, 1932,
legatura mz. tela epoca, tass. e tit. oro, vignetta al frontespizio; 8°gr. (24x17), pp.
200 con molte illustrazioni e 31 tavole di vedute di torri romane sia note che
meno conosciute (Crescenzi, Anguillara, Quinto, Parione, Grillo, Nomentana,
Cenci e tante altre) di cui nell’opera vengono tracciate le note storico-topografiche. Bella edizione di soli cinquecento esemplari.
^ 120,00

5�

(Sicilia) AMARI Michele - La Guerra del Vespro Siciliano o Un periodo
delle Istorie Siciliane del secolo XIII. Italia, 1849, due volumi in mz. pelle
epoca, tit. e fregi oro ai dorsi; 8° (19x13), pp. XVI, 430 - 468. Bell’esemplare.
Non comune edizione stampata alla macchia in piena epopea risorgimentale. (Manca al Parenti).
^ 150,00

6�

(Siena - Prime edizioni) ANGELI Pietro - Petri Angelii Bargaei De Bello
Senensi commentarius. Nunc primum in lucem editus notisque illustratus
a Dominico Morenio. Firenze, Tipografia Vico Ognissanti, 1809, legatura mz.
pelle ottocentesca, tit. oro; 8° (21x15), pp. LIV - 110 - 1 nn. Splendido esemplare a larghi margini. Prima edizione della vivace e appassionante cronaca coeva delle imprese di Piero Strozzi e della disperata difesa di Siena
contro i Medici scritta dall’umanista toscano, amico dell’Aretino e apprezzato letterato del suo tempo e curata dal Moreni in questa rara edizione tratta
da un codice della Magliabechiana.(Cfr. Lozzi in nota, Moreni).
^ 280,00

7�

(Viaggi - Marina - Manoscritto ’800 - Rarità) ARMINJON Vittorio - Campagna
d’Istruzione degli allievi della R. Scuola di Marina nell’anno 1875. Regia
Pirofregata Vittorio Emanuele. Giornale particolare del Capitano di Vascello
V. Arminjon. Manoscritto cartaceo datato 1875 in chiarissima ed elegante
grafia redatto personalmente dal capitano Arminjon una delle glorie della
Marina Italiana della seconda metà dell’Ottocento, di pp. 36 oltre a diverse carte bianche finali e a una tavola prospettica, sempre manoscritta, con
gli orari di lavoro. Brossura epoca con tit. calligr. in copertina. Ottimo stato. L’opera descrive il secondo viaggio di istruzione degli allievi della Marina
Italiana dall’imbarco a La Spezia del luglio 1875 all’arrivo ad Arzachena in
Sardegna nell’ottobre dello stesso anno. Giorno per giorno il comandante
Arminjon vi ha annotato minuziosamente avvenimenti, partenze, tecniche
di navigazione, situazione atmosferica, ancoraggi ecc. delle tratte che la nave
compì nel corso dei mesi navigando tra La Spezia, Gaeta, Napoli, Cagliari,
Barcellona, Cartagena, Gibilterra, Lisbona, Mahon e Porto Torres. L’opera
è di grandissima importanza anche per la tecnica della navigazione a vela
in quanto vi è riportata la relazione della straordinaria risalita e conseguente discesa del fiume Tago compiuta dal capitano interamente a vela,
impresa mai riuscita dai tempi di Nelson. Cimelio della marina italiana di al-



tissimo rilievo. (Cfr. Veronesi: La nave che fece l’Italia: La pirofregata Vittorio
Emanuele, la prima nave scuola della Regia Marina italiana).
^ 380,00
8�

(Pediatria - Ediz. ’700) ARMSTRONG George - Trattato sulle malattie più
comuni ai bambini dalla loro nascita alla pubertà. Con un Saggio sull’allattamento de’ bambini. Londra, s.n.edit., 1792, cart. poster., tass. in carta con
tit.; 8° (18x11), pp. 302 - 1 c.b., margini contenuti per altro buon esemplare.
Prima rara edizione italiana del fondamentale “Account of the diseas
most incident to children” il trattato di George Armstrong considerato una
delle migliori opere di pediatria del suo tempo. Fondatore del primo ospedale
pediatrico in Europa, il medico scozzese ha lasciato una rilevante impronta
nella storia della medicina: il suo saggio di pediatria infatti “ marked the conversion of paediatrics from a conjectural art into a branch of scientific
medicine” (Dunn: George Armstrong and his Dispensary for the Infant; cfr.
anche Garrison-Morton).
^ 350,00

9�

(Economia - Contabilità - Ragioneria) BACCARINI Giuseppe - Memorie
Storiche de’ Registri Economici. Ravenna, Tipografia Roveri, 1836, bross.
orig. con tit. a stampa in cornice tipogr., picc. manc. al dorso; 4° (26x20),
pp. 46 - 2 nn., dorso leggerm. allent. ma ottimo esemplare a pieni margini.
Excursus sulla storia e l’evoluzione della ragioneria e dei libri contabili
con particolare riferimento all’Italia.
^ 120,00

0� (Medicina - Malattie Veneree - Dermatologia - Ediz. ’700) BAGNO Francesco
- De Lue Venerea et de Scorbuto. Praelectiones. Napoli, Amato Cons, 1788,
legatura in pergamena epoca, tass. e tit. oro, picc. fregio e firma al frontespizio; 8° (18x12), pp. 242; a parte le conuete fior. per il tipo di carta, buon
esemplare. Prima edizione del saggio del celebre medico e patriota casertano caduto per mano del boia dopo la restaurazione borbonica successiva
alla Rivoluzione del 1799. L’opera prende in esame le varie malattie veneree
(sifilide, gonorrea, verruche genitali ecc.) e quelle più propriamente dermatologiche (scorbuto, lebbra e scabbia). L’ultimo capitolo è dedicato agli
“Impedimenta Venerea” e alle cause di sterilità. Molto raro. (Citato solo
da R. Di Castiglione, La Massoneria nelle Due Sicilie; manca a Wellcome,
Dura, De Renzi; un’unica copia in ICCU).
^ 200,00
� (Trento - Ediz. ’700) (BARBACOVI Francesco Vigilio) - Vindiciae celsissimi
Tridentinorum Principis adversus magistratum municipalem tridentinum.
Segue: SIZZO Cristoforo: Lettera pubblica inviata al Magistrato della Città
di Trento allorché fu insinuata la Sentenza Imperiale. Trento, Giambattista
Monauni, 1774-75, due parti in un volume in mz. pelle antica; 4°gr. (31x20),
pp. 120 - 10 nn., timbri privati, buon esemplare con belle iniziali incise. Il diritto sulle pubbliche strade di Trento e sulla tassa di macellazione nella
città nell’esame del noto giureconsulto di Taio in Val di Non. In appendice
la missiva del vescovo di Trento dopo la sentenza. Rara e interessante opera di storia trentina che documenta tra l’altro i limiti della giurisdizione del
Magistrato Politico della città. (Cfr. Largaiolli, Coppola, Francovich in DBI e lo
stesso Barbacovi in Memorie storiche di Trento).
^ 300,00
� (Massoneria - Cagliostro - Figur. ’700) (BARBERI Giovanni) - Compendio
della vita e della gesta di Giuseppe Balsamo denominato il Conte
Cagliostro. Che può servire di scorta per conoscere l’indole della Setta de’


Liberi Muratori. Roma, Stamperia Camera Apostolica, 1791, bross. epoca,
picc. difetto al dorso, segni a penna al frontespizio; 8° (19x12), pp. 216, qualche arross. Una delle principali testimonianze storiche sulla Massoneria e
su Cagliostro scritta dall’inquisitore generale del suo processo e basata sulle
inaccessibili documentazioni processuali del S. Uffizio. Divisa in quattro parti, l’opera dedica ampio spazio anche alla Massoneria e ai suoi riti. (Cfr.
Lattanzi 128, Simoni).
^ 220,00
� (Economia - Prime edizioni) (BASTIAT Fréderic) - Cobden e la lega ossia
L’agitazione inglese per la Libertà del Commercio. Napoli, Stamperia del
Fibreno, 1849, leg. mz. tela tardo ottocentesca, fregio inc. al frontespizio; 8°
(21x14), pp. LXVIII - 368 - 2 nn. Ottimo esemplare. Prima edizione della
traduzione italiana dovuta a Niccolò Jeno de’ Coronei dell’opera dell’
economista liberale francese autore del miglior studio su Richard Cobden e
la sua battaglia in favore del libero commercio e contro ogni forma di protezionismo. (Cfr. Costabile-Patalano; questa prima edizione manca sia a Kress
che a Einaudi che cita la seconda).
^ 220,00
4� (Occulta - Cabala - Alchimia - Astrologia - Marina - Calabria - Figur. ’600)
BENINCASA Rutilio - Almanacco Perpetuo. Illustrato e diviso in Cinque
parti da Ottavio Beltrano. Di nuovo aggiuntovi molte e varie curiosità.
Opera molto necessaria ad Astrologi, Medici, Barbieri, Distillatori, Alchimisti,
Nocchieri. Venezia, per il Prodocimo, 1691-92, due parti in un volume, ciascuna con proprio frontespizio e numerazione, legatura in cart. rustico antico,
tit. calligr.; 8° (18x13), pp. 24 nn. - 516 - 1 c.b. - 140 con decine di incisioni
relative a astronomia, astrologia, chiromanzia, cabala, navigazione, medicina popolare, fisiognomica, agricoltura, anemometria e agli altri curiosi
argomenti di questo celebre trattato del cabalista calabrese; qualche inevitabile segno d’uso dovuto anche alla qualità della carta ma buon esemplare
completo. Famosa e ricercata opera, un autentico bestseller dell’astrologia e delle scienza affini, qui in una rara edizione seicentesca veneziana
accresciuta da Ottavio Beltrano. (Cfr. Autori del Seicento, Aliquò, Cantamessa,
Houzeau-Lancaster, Bibliotheca Magica).
^ 750,00
5� (Paludi Pontine - Figur. ’800) BERTI Tito - Paludi Pontine. Roma, Mario
Armanni, 1884, legatura mz. pelle, tass. e tit. oro, conserv. bross. orig. con tit.
a stampa in cop.; 8°gr. (24x17), pp. 314 con due piante topografiche ripiegate dello stato delle Paludi Pontine alla fine del Settecento e un secolo dopo. Bell’esemplare. Storia del territorio pontino dall’epoca dei Volsci ai
lavori di bonifica ottocenteschi attraverso i romani, i primi secoli del Medio
Evo, il dominio papale ecc. con notizie sulla topografia dei luoghi, il clima e le
località della zona: Cisterna, San Felice al Circeo, Terracina, Sezze, Ninfa
ecc. Prima edizione. Non comune. (Cfr. Martone: Segni e disegni dell’Agro
Pontino; Panico: La Pianura Pontina nel Settecento; De Santis: Bibliografia di
Littoria).
^ 280,00
6� (Architettura - Figur. ’700) BIANCHI Paolo Federico - Instituzione pratica dell’Architettura Civile per la decorazione de’ pubblici e privati Edifici.
Milano, Gianbattista Bianchi, 1766, due volumi (testo e tavole) in mz. pelle
epoca o forse di poco posteriore, picc. fregi oro ai dorsi con tass. e tit. oro,
graziosa vignetta inc. al frontespizio; 4° (25x18), pp. XVI, 228 (mal numer.



16 - Bianchi	22 - Briggs

232), 2 nn., 1 c.b. con due grandi e eleganti vignette inc. a mezza pag. n.t.
Il volume di tavole si compone di antiporta con l’allegoria dell’Architettura, occhietto figurato e 160 accurate tavole in rame incise, come
il resto dell’iconografia, dal milanese Giulio Cesare Bianchi; leggeriss.
e poco percettibili segni di aloni ai marg. interni di alcune pagg. ma bell’esemplare assolutamente completo. Prestigiosa e non comune prima edizione dell’ “unico trattato architettonico pubblicato in Lombardia nel
corso del Settecento” (così G. Angelini in Trattati d’arte e architettura dal
Rinascimento al Neoclassicismo nella Biblioteca del Collegio Ghisleri), opera del professionista milanese impegnato nella costruzione del monastero
di Einsiedeln e candidato alla nomina di ingegnere camerale. (Cfr. Riccardi,
Ricci: Aspetti della cultura architettonica e della pratica edilizia tra XVIII e
XIX secolo e il positivo commento di Comolli che tra l’altro scrive: “una delle
più utili e meglio organizzate opere non priva di quel lusso tipografico
distintivo dei libri architettonici figurati...”; manca a Cicognara e Schlosser
Magnino).
^ 1.400,00
7� (Bibbia - Vangeli - Figur. ’500) Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti.
Cum figuribus et descriptionibus etiam chorographicis, quibus variorum aedificiorum ponuntur. (Ginevra), Petrum Santandreanum, 1574, due parti in
un volume ciascuna con proprio frontespizio e numeraz. (quello del Vangelo:
D.N. Iesu Christi Novum Testamentum sive foedus è stampato ex Officina
Francisci Stephani, 1567 come in tutti gli esemplari noti), legatura in p. pergamena epoca, marche tipogr. inc. ai frontespizi (note a penna margin. e qualche
segno d’uso al primo); 8° (17x11), carte 8 nn. - 435 - 113 - 27 nn (numeraz.


17 - Biblia Sacra

a fogli interi) con una tavola del Paradiso Terrestre, una carta geografica
del Bacino del Mediterraneo e un’altra ripiegata della Terrasanta oltre
a 22 incisioni di fabbricati, templi, altari, tabernacoli, vasi ecc.; qualche
inevitab. arross. ma buon esemplare completo. Bella e ricercata cinquecentina figurata contenente sia il Vecchio che il Nuovo Testamento non facile a
reperirsi in special modo completa della tavola della Terrasanta e della
seconda parte. (Cfr. Morgan Library; l’esemplare della Biblioteca di Ginevra è
privo del Nuovo Testamento).
^ 750,00
8� (Napoli - Militaria) BLANCH Luigi - Della Scienza Militare considerata
ne’ suoi rapporti colle altre scienze e col sistema sociale. Napoli, s.n.edit.,
1869, legatura mz. pelle epoca, tit. oro (spellature al dorso ma integra); 4°
(26x18), pp. 140, qualche fior., taglio in una pag. senza alcuna perdita cartacea. Non comune indagine dell’ufficiale napoletano, combattente sotto
i Borboni e poi nell’esercito di Murat, sui rapporti tra guerra e stato
sociale nel corso dei secoli. In fine notizie biografiche sul Blanch a cura di
Teodoro Pateras. (Cfr. N. Cortese in DBI).
^ 200,00
9� (Vitorchiano - Viterbo) BOVANI Valentino - Memorie dei Fedeli di
Campidoglio. Roma, Tipografia Romana, 1886, cart. mod., tass. e tit. oro,
conserv. bross. orig. con tit. a stampa (macchie); 4° (29x20), pp. 46. Ottimo
esemplare. Notizie storiche di Vitorchiano e dei suoi abitanti noti come I
Fedeli di Campidoglio per la loro lealtà a Roma.
^ 80,00


0� (Illuminismo - Storia del pensiero - Ediz. ’700) BOYER D’ARGENS Jean
Baptiste - Istruzioni utili e necessarie per tutti coloro che braman vivere
in buona ed onesta Compagnia e condurre nel Mondo vita libera e felice. Venezia, Paolo Colombani, 1762, legatura in pergamena epoca. Graziosa
antiporta col l’allegoria della Sapienza e dell’Ignoranza, picc. fregio inc. al
frontespizio; 8° (17x12), pp. 152, una firma al frontespizio. Bell’esemplare.
Il pensiero del celebre illuminista e scrittore francese, per lunghi anni
intimo di Federico II di Prussia, in materia di vita sociale e di felicità.
^ 160,00
� (Viaggi - Terrasanta - Siria - Asia Minore - Figur. ’800) BRIANO Giorgio La Siria e l’Asia Minore illustrate. Torino, Giuseppe Pomba, 1841. Bella
legatura p. pelle verde epoca, cornici in oro ai piatti, dorso a cord. con fregi
e tit. oro (picc. abrasioni, difetto alla cuffia super.); 4° (31x22), pp. 520 - 6
nn. con antiporta figurata, una carta geografica della zona e 120 belle
tavole f.t. di vedute di Alessandria, Beirut, S. Giovanni d’Acre, Giaffa,
Gerusalemme, Betlemme, Tiberiade, Monte Carmelo, Damasco, Tripoli,
Tarso, Sidone, Tiro, Valle di Giosafat e tantissime altre località incise in
acciaio e protette da veline originali con didascalia a stampa. Ottimo esemplare completo. Affascinante resoconto molto ben illustrato. (Cfr. Botasso:
Catalogo delle Edizioni Pomba; citato, ma non posseduto, dalla Blackmer
Collection).
^ 450,00
� (Oculistica - Oftalmologia - Figur. ’600) BRIGGS William - Ophthalmographia
sive Oculi eiusque partium Descriptio anatomica. Nec non Nova Visionis
Theoria. Lugduni Batavorum, Pietro Vander Aa, 1686, due parti in un volume in p. pelle epoca, dorso a cord. (buona parte del dorso asport. ma volume
ancora nelle cuciture originali). Antiporta allegorica con tit. e figure mitologiche; 12° (13x8), pp. 312 - 12nn.con tre tavole in rame ripiegate di anatomia dell’occhio umano (una tavola con marg. later. rifil. con picc. perdita
di inciso), tarli al marg. bianco di alcune pagg. (molto lontano dal testo) ma
buon esemplare. Importante edizione che contiene le due fondamentali
opere del medico oculista britannico, il primo ad indicare con precisione la disposizione del nervo ottico e della retina e il primo a utilizzare
la teoria dei colori per spiegare i fenomeni della vista. Inoltre la sua Nova
Visionis fu molto apprezzata da Isaac Newton che la utilizzò per spiegare le
sue teorie ottiche. Opera di assoluto rilievo nella storia dell’oftalmologia
e di grande rarità. (Cfr. Wellcome, Krivatsy, James: Studies in the history of
Ophthalmology).
^ 600,00
� (Letteratura - Sermoni - Brescia - Ediz. ’500) (BRITANNICO Gregorio) Sermones Funebres necnon Nuptiales tam communes quam particulares in quacunque materia ad quotidianos usus pronunciandi. In fine Venezia,
Vittore Ravani, 1540, legatura mezza pergamena, bella marca tipografica con
la Sirena bicaudata inc. al frontespizio e ripetuta in dimensione maggiore all’ultima carta; 8° (15x10), carte 4 nn. - 130 (mal numer. 134) - 2 nn. (numerazione a fogli interi). Ottimo esemplare. Bella edizione della prima metà del
Cinquecento dei sermoni recitabili nelle varie occasioni della vita scritti dal
letterato e domenicano bresciano del XV secolo membro della celebre
famiglia di umanisti e stampatori lombardi provenienti da Palazzolo. (Cfr.
Peroni).
^ 350,00


4� (Piemonte - Savoia - Ediz. ’600) (BRUSLE’ DE MONTPLEINCHAMP Jean
Chrisostome) - L’Histoire d’Emmanuel Philibert duc de Savoie gouverneur general de la Belgique. Amsterdam, Jacque de la Noie, 1692, legatura p.
pelle epoca, dorso a cord. interam. decor. in oro (picc. lesione a una cerniera),
vignetta inc. al frontespizio; 8° (15x10), pp. 28 nn. - 260, lievi arross. ma bell’esemplare. Prima edizione di questo rarissimo e prezioso contributo alla
biografia del celebre condottiero. (Cfr. Tenivelli Biografia Piemontese: “scrittore molto esatto e libero... questo libro assai raro è dedicato a Massimiliano
di Baviera; Barbier).
^ 250,00
5� (Storia della scrittura - Macchine e Macchinari - Curiosità - Figurato) BUDAN
Emilio - I precursori delle moderne macchine da scrivere (1713 - 1880).
Venezia, Tipografia Garzia, 1911, bross. orig. con tit. a stampa, difetti al dorso, dedica autografa dell’autore al frontespizio; 8°, pp. 44 - 6 nn. (pubblicità
figurata di macchine per scrivere) con 40 illustrazioni di antichi strumenti
“progenitori” della più moderna macchina per scrivere. Ottimo esemplare
di opera rara e di grande curiosità. (Cfr. Biblioteca Fondazione Giulietti per
lo studio delle scritture).
^ 120,00
6� (Topografia - Figur. ’800) BURZIO Paolo - Studio elementare e progressivo di Disegno Topografico. Con Istruzioni particolari per copiare, ridurre,
disegnare ogni sorta di piani e carte topografiche. Torino, Fratelli Favale,
1841, legatura mz. pelle epoca; 4° ad album (26x33), pp. 32 con 18 interessanti tavole in rame di segni convenzionali, forme del terreno, esempi
di tinte e sopratutto modelli topografici per corsi d’acqua, abitazioni, campi, vigne, scogli, città, monti e altre caratteristiche topografiche.
Ottimo esemplare di questo rara e apprezzata opera dell’architetto piemontese. (Sul pregio dell’opera cfr. la recente mostra “Attraversare il Grande
Fiume” in cui una tavola del volume è stata esposta quale prototipo della
precisione delle indicazioni per l’attraversamento fluviale in epoca preunitaria).
^ 220,00
7� (Napoli - Calabria - Borbonica) CALA’ ULLOA Pietro - Della sollevazione
delle Calabrie contro a’ Francesi. Roma, Tipografia Morini, 1871, bella legatura mz. pelle epoca, dorso interam. decor. in oro con tit.; 8° (20x15), pp.
436. Magnifico esemplare. Storia della rivolta in Calabria, organizzata e
fomentata dalla corte borbonica in esilio in Sicilia, e della lunga e sanguinosa guerra contro le truppe di Giuseppe Napoleone con la dettagliata
relazione dell’assedio di Amantea e della repressione francese. (Cfr. Lubrano,
Zangari: Collez. calabra Morano).
^ 250,00
8� (Napoli - Borbonica - Napoleone) CALA’ ULLOA Pierre - Marie Caroline
d’Autriche et la conquéte du Royaume de Naples en 1806. Paris, Périsse,
1872, cart. mod., tass. e tit. oro, conserv. bross. orig. con tit. a stampa; 8°
(23x14), pp. XII - 384 - 2 nn., qualche arross. ma buon esemplare a fogli
chiusi. Gli avvenimenti precedenti e l’invasione dei francesi nel Regno
di Napoli con particolare riferimento all’ atteggiamento della moglie di
Ferdinando IV e ai suoi contatti diplomatici analizzati dal noto storico alla
luce di documenti. Edizione originale. (Cfr. Acton: I Borboni di Napoli; De
Lorenzo: Maria Carolina e i Napoleonidi).
^ 200,00

10

9� (Calabria - Campanella) CALENDA DI TAVANI Andrea - Fra Tommaso
Campanella e la sua dottrina sociale e politica di fronte al socialismo moderno. Nocera Inferiore, Angelo Angora, 1895, cart. mod., tass. e tit. oro, conserv. cop. orig.; 8° (21x15), pp. VIII - 292, buon esemplare. Prima edizione.
Studio sulla vita, le opere e il pensiero politico del filosofo calabrese.
Rara opera dell’ex funzionario borbonico poi prefetto di Roma e senatore.
(Cfr. C. Barbagallo in DBI).
^ 180,00
0� (Napoli - Economia) CANTALUPO Benedetto - Breve cenno della Scienza
del Benessere Sociale. Annotata da Lodovico Bianchini. Napoli, per i Tipi
della Minerva, 1825, legatura mz. pelle epoca, fregi e tit. oro al dorso; 8°
(16x10), pp. 4 nn. - IV - XIV - 334, alcune inevitab. fior. per la qualità della
carta. E’ l’opera più importante del giurista ed economista napoletano
(1802 - 1879) di impostazione decisamente reazionaria e in cui applicò i principi della Restaurazione al Regno delle Due Sicilie. L’edizione, del tutto diversa da quella precedente, è la prima con le ricche note del Bianchini,
note che costituiscono anche il primo testo economico a stampa del futuro
autore della Storia delle finanze del Regno di Napoli. (Cfr. Biblioteca Einaudi,
Di Battista: Emergenza ottocentesca dell’Economia a Napoli, CostabilePatalano).
^ 250,00
� (Napoli e Dintorni - Vesuvio - Guide - Ediz. ’600) CAPACCIO Giulio Cesare Il Forastiero. Dialogi. Napoli, Gio. Domenico Roncaiolo, 1634, ben legato in
pergamena ottocentesca, tass. e tit. oro, marca tipografica inc. al frontespizio,
manca occhietto; 4° (20x15), pp. 50 nn. - 1024 - 86 (Incendio del Vesuvio),
qualche inevitab. arross., margine super. contenuto in alcune pagg. ma buon
esemplare. Una delle più fedeli ed accreditate descrizioni seicentesche
di Napoli e dintorni: Sorrento, Massalubrense, Vico Equense, Capri,

	31 - Capaccio	37 - Carnevale
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Pozzuoli, i Campi Flegrei e le altre località del circondario con notizie storiche e artistiche, riferimenti alle famiglie patrizie, alle chiese, agli uomini
illustri ecc. Degna di rilievo anche la descrizione del Vesuvio e delle sue
eruzioni. Opera sempre molto ricercata, uno dei caposaldi della storiografia
partenopea del XVII secolo qui presentata nella sua apprezzata edizione originale. (Cfr. fra i tanti Lubrano, Giustiniani, Furchheim, Doria: Bibliografia
della Penisola Sorrentina)
^ 1.200,00
� (Sabina - Italia Centro-Meridionale - Viaggi - Archeologia - Figur. ’700)
CAPMARTIN DE CHAUPY - Découverte de la Maison de Campagne d’Horace. Roma, Zempel chez Ughetti, 1767-1769, tre volumi in bella legatura
p. pelle epoca, dorsi a cord. interam. decor. da fregi floreali in oro, tass. e
tit. oro; 8° (20x13), pp. 6 nn., LXXX, 366 - XVI, 478 - XVI, 534 (mal numer.
574), 2 nn. con antiporta allegorica con figure storiche e putti e una bella
carta geografica della Sabina (43x36) che comprende il territorio da Monte
Flavio a Tivoli e da Palombara a Saracinesco; qualche lieviss. arross. ma
splendido esemplare. Importante indagine dell’abate Capmartin, grande studioso di Orazio, alla ricerca della villa e dei luoghi cari al poeta con notizie
storico-archeologiche su Taranto, Baia, Minturno, Gaeta, Sezze, Albano,
Ferentino, Terni, Valmontone e tante altre località della Sabina oltre che
su Vicovaro identificata come la località sede della villa di Orazio. Prima edizione. (Cfr. Blanc, Brunet).
^ 750,00
� (Araldica - Ordini Cavallereschi - Figur. ’800) CAPPELLETTI Licurgo - Storia
degli Ordini Cavallereschi. Esisitenti, soppressi ed estinti presso tutte le nazioni del mondo. Livorno, Raffaello Giusti, 1904, legatura in tela epoca, tit.
oro al dorso, conserv. cop. orig. con tit. a stampa; 8° (20x13), pp. VIII - 406
con 150 incisioni di insegne degli Ordini Cavallereschi di Europa, Asia,
Africa, America e Oceania oltre a quelle degli ordini estinti (tra cui quelli
degli antichi Stati d’Italia) ; qualche inevitab. fior. ma buon esemplare su carta forte. Prima edizione dell’apprezzato repertorio dello storico di Piombino.
(Cfr. Spreti).
^ 200,00
4� (Ascoli Piceno - Marche - Risorgimento) CAPPONI Pietro - Annali della
Città di Ascoli Piceno dal 1789 al 1863. Ascoli Piceno, Tipogr. Ascolana,
1905, tre volumi leg. assieme in cart. mod., tass. e tit. oro, conserv. tutte le
bross. orig.; 8° gr.str. (23x12), pp. VIII, 120 - 204 - 130, ottimo esemplare.
Opera completa. Vicende civili, politiche e militari e avvenimenti particolari ad Ascoli Piceno dalla rivoluzione francese all’Unità. Prima edizione
di opera di notevole interesse per la storia marchigiana. (Cfr. Carfagna: Storia
e araldica della città di Ascoli).
^ 200,00
5� (Regno di Napoli - Economia) CARFORA Aniello - Cenno intorno alle sorgenti della ricchezza nella Sicilia Citeriore ed ai mezzi di aumentarla.
Napoli, Raffaele Trombetta, 1842, cart. mod., tass. e tit. oro, picc. vignetta
inc. al frontesapizio; 8° (20x13), pp. 72. Indagine economica su agricoltura,
manifatture e popolazione del Regno di Napoli. (Cfr. Costabile-Patalano,
Kress che citano altra edizione).
^ 150,00
6� (Architettura - Napoli - Giuridica - Ediz. ’700) CARLETTI Niccolò - La
costituzione dell’Imperatore Zenone ossia La Legge XII del codice
Giustinianeo sotto il titolo degli Edifici Privati tradotta e illustrata. Napoli,
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Severino Boezio, 1783, legatura in pergamena epoca; 8° (22x13), pp. XXXII
- 144; a parte le consuete arross. per il tipo di carta, buon esemplare. Prima
edizione molto rara del lungo ed erudito commento architettonico-legale
dell’ ingegnere napoletano alla celebre costituzione zenoniana (pubblicata
per intero nel volume) relativa alla costruzione, alla ristrutturazione e all’ampliamento dei fabbricati. Protagonista nel panorama intellettuale della Napoli
della seconda metà del XVIII secolo, Carletti con questo studio “contribuì
alla divulgazione di una legge la cui applicazione nella città di Napoli
avrebbe potuto contribuire a risolvere i gravi problemi di fatiscenza edilizia che affliggevano la città alla fine del Settecento” (così M. G. Pezone
in N. Carletti teorico; cfr. anche Comolli, Ceci, Napoli-Signorelli). ^ 250,00
7� (Medicina Militare - Piemonte - Legatura) CARNEVALE ARELLA Antonio
- Trattato d’Igiene Militare. Scritto per ordine di S. M. il Re Carlo Alberto.
Torino, Tipografia Militare, 1851, due volumi in bella ed elegante legatura
piemontese epoca in piena pelle rossa alle armi: ai piatti eleganti cornici
in oro con al centro un bello stemma araldico bipartito sormontato da corona attribuibile probabilmente a un ramo dei Savoia Genova, dorsi interam.
decor. in oro da fregi romantici con tit. oro, segnalibri originali in seta, tagli
dorati; 8° (19x13), pp. 342, 2 nn. - 392 con una tavola prospett. ripieg. f.t.;
qualche arross. ma buon esemplare. Prima edizione dello studio di igiene
militare del medico sabaudo: oltre metà di un volume è dedicata al vitto del
soldato piemontese con ampie indicazioni sulle varie tipologie di pane, carni,
frutta, verdura, vini, liquori, birre, formaggi ecc. Opera assolutamente poco
comune impreziosita dalla bella e rara legatura alle armi in perfetto stato
di conservazione.
^ 350,00
8� (Giuridica - Femminismo - Curiosità) CARRE’ J. L. - Nuovo Codice delle
Donne ossia Analisi completa e ragionata di tutte le disposizioni legislative
che regolano diritti e doveri della donna. Napoli, Tipografia Pietà dei Turchini,
1829, ben legato mz. pelle, dorso a cord. con tit. oro; 12° (16x11), pp. 4 nn.
- XVI - 192, qualche macchietta ma buon esemplare in barbe. Prima edizione italiana di questo singolare repertorio giuridico interamente dedicato
all’universo femminile. Non comune e curioso. (Cfr. Mastroberti: Il “Codice
delle donne”).
^ 130,00
9� (Italia - Cartografia ’800) Carta geografica del Regno d’Italia. Bella carta
della penisola (58x44) edita a Milano, Guigoni, 1880 ca. con indicate le maggiori vie di comunicazioni terrestri e marittime; in due ampi riquadri sono
incisi cento stemmi di città italiane comprese San Marino e Capodistria;
a parte due picc. strappetti da ricucire senza perdite cartacee e gli inevitabili
segni di piegatura, buono stato di conservazione.
^ 120,00
40� (Savona e dintorni - Topografia ’800) Carta geografica del Territorio di
Savona. Ampia e dettagliata carta geografica (55x74) divisa in diciotto riquadri e montata ab origine su tela a stacchi datata Torino, Comando di Stato
Maggiore, 1854. La carta copre il territorio da Carcare a Finale Borgo e da
Murialdo a Celle Ligure evidenziando i rilievi e i corsi d’acqua dell’entroterra
savonese, il tratto di costa tra Finalmarina e capo Crocetta e le località di
Savona, Albissola, Vado, Bergeggi con l’omonima isola, Spotorno, Noli,
Millesimo, Pallare e tante altre. Ottimo stato.
^ 150,00

13

41 - Carta della strada ferrata (particolare)

4� (Veneto - Ferrovie - Figur. ’800) Carta Itineraria della Strada Ferrata Fer-dinandea da Venezia a Verona. Verona, 1846, cart. epoca con decoraz. a
secco, dorso rifatto in tela; 8° (18x14), contiene una particolarissima e
straordinaria tavola in litografia della lunghezza di oltre tre metri
(18x305) raffigurante l’intero corso della Ferrovia Ferdinandea nel suo tratto
fra Venezia e Verona con indicazione delle tantissime piccole e grandi località
presenti sul tracciato. Inoltre la tavola, che non si estende solo in linea retta
ma segue anche le curve del percorso, presenta all’inizio e alla fine due
vedute a pagina intera di Verona e Vicenza e lungo i margini del percorso altre trenta vedutine del Ponte sull’Adige, di Montebello, Soave,
Altavilla Vicentina, Padova, Vicenza ecc. oltre ad altri piccoli scorci delle
due città principali collegate dalla strada ferrata; titolo ricavato da antica etichetta applicata, al verso della custodia tariffario a stampa per il trasporto
passeggeri. Stato di conservazione perfetto. Rarissimo e affascinante documento storico-iconografico ferroviario veneto.
^ 550,00
4� (Italia Settentrionale - Cartografia ’800) Carta Strategica dell’Alta Italia.
Grande e dettagliata carta geografica (64x86) datata Torino, 1859 divisa
in 21 riquadri e montata ab antiquo su tela a stacchi. La carta copre il territorio dai rilievi montuosi di confine con Svizzera, Tirolo e Austria a
Genova, Bologna e Rimini e da Novara al Golfo di Trieste evidenziando,
oltre a città, paesi, borghi, laghi, fiumi, monti e altre particolarità geografiche,
fortezze militari, strade postali, vie carreggiabili, mulattiere, ferrovie in esercizio e in costruzione ecc. Rara e particolare carta realizzata senza dubbio
per scopi militari e pubblicata poco prima dell’Unità. Ottimo stato in custodia cart. policromo epoca.
^ 350,00
4� (Farmacia - Cosmesi - Figurato) Catalogo Generale degli Articoli Farmaceutici. Con aggiunta di Droghe Coloniali. Ditta Cesare Pegna e Figli. Firenze,
Tipografia Civelli, 1907, cart. orig. con tit. in rosso e nero alla cop. anter. e
veduta dello stabilimento a quella poster.; 8° (23x14), pp. 336 oltre a 90 pp.
di pubblic. anche figur. su carta colorata con diverse incisioni di prodotti e
attrezzature sanitarie vendibili in farmacia (borse da ghiaccio, calze elastiche, enteroclismi, siringhe, tettarelle e molti altri). Bell’esemplare. ^ 130,00
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44� (Illuminismo - Economia - Diritto - Ediz. ’700) CATERINA II DI RUSSIA
- Corrispondenza di Lettere tra Caterina II Imperatrice e il signor di
Voltaire. Aggiuntovi una Lettera di Caterina II a S. S. Pio VI. Ed inoltre il
Saggio sopra la Legislazione oppure l’Istruzione per formare un nuovo
Codice di Leggi composta da quell’Illustre Sovrana. Lugano, con pubblica approvazione, 1799, cart. rustico epoca, dorso rifatto, tit. oro; 8° (21x14), pp. IV
- LXXX (Istruzione per le Leggi) - 4 nn. - 156, lievi segni d’uso ma buon esemplare in barbe. Prima rarissima edizione italiana dello scambio epistolare
tra Voltaire e l’Imperatrice di Russia: Caterina chiede consiglio al filosofo
sulla sua opera di riformatrice in campo giuridico ed economico ricevendone in cambio l’entusiastico assenso di Voltaire al suo assolutismo illuminato,
autentico prototipo di “filosofo sul trono” in grado di portare al benessere e
alla felicità il suo popolo. Le lettere sono precedute dalle famose Istruzioni
legislative di Caterina che, ispirate al pensiero di Beccaria, rappresentano
uno dei caposaldi della cultura illuministica europea. Molto raro. (Manca
alla Fondazione Feltrinelli e a Una Nazione da rigenerare).
^ 350,00
45� (Veneto - Geologia - Figur. ’800) CATULLO Tomaso Antonio - Sulle caverne delle Province Venete. Venezia, Giuseppe Antonelli, 1844, cart. mod.,
tass. e tit. oro, conserv. cop. orig. con tit. a stampa, due parti in un volume;
4°gr. (34x26), pp. 76 - 16 con 9 interessanti tavole in litografia di reperti
fossili delle grotte venete. Ottimo esemplare a pieni margini. Descrizione
geologica delle caverne di Alpago, Selva di Progno, Veja, Leonedo e altre
località del Veronese e del Vicentino; nella seconda parte relazione delle
Cave di Costozza a Longare presso Vicenza. Prima edizione. (Cfr. M. Alippi
Cappelletti in DBI).
^ 280,00
46� (Umbria - Perugia - Ediz. ’700) CECCHINI Alessandro e altri - Congregatione
particulari a sanctissimo deputata pro Episcopis Provinciae Umbriae
cum Civitate Perusiae. (Roma), Tipografia Bernabò, 1761, tre parti in un volume ciascuna con proprio frontespizio ornato di vignetta; 4° (27x18), pp. 36
nn. - 16 nn. - 70 nn., macchie al marg. interno delle ultime tre carte ma buon
esemplare. Lunga e articolata vertenza fra i vescovi delle diocesi umbre e
i Governatori di Perugia in materia di giurisdizione dei tribunali e relative
sentenze.
^ 180,00
47� (Arte della Danza - Figur. ’800) CELLARIUS Henri - La Danse des Salons.
Paris, Hetzel, 1847, legatura mz. pelle, dorso a cord. con tit. oro, conserv.
bross. orig. figur. con tit. a stampa, vignetta inc. al frontespizio; 8°gr. (25x16),
pp. 174 con antiporta e dieci belle tavole di ballerini impegnati nelle varie danze disegnate da Gavarni; qualche fior. alle pagine di testo per altro
ottimo esemplare con tavole molto ben impresse su carta forte e protette da
veline. Edizione originale di uno dei più importanti trattati sul ballo dell’intero XIX secolo, opera del grande maestro Cellarius ritenuto un’autentica
icona della danza e il più grande ideologo del ballo da sala. (Cfr. Lipperheide,
M. Romani Breve storia della Danza: “è il primo manuale concepito secondo tecniche moderne”; Testa: Storia della danza e del balletto: “prezioso libro con gli incantevoli disegni di Gavarni”; un esemplare fu esposto alla
Mostra del libro di danza di Torino 1975).
^ 200,00
48� (Campagna Romana - Paludi Pontine) CERVESATO Arnaldo - Latina Tellus.
La Campagna Romana. Roma, Editrice Voghera, 1922, bross. orig. con tit. a
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stampa; 8°gr. (25x18), pp. XVI - 238 con otto disegni di Duilio Cambellotti
e 30 tavole di vedute, scene di vita, costumi, monumenti, fauna e curiosità della Campagna Romana, delle Paludi Pontine e dei Monti Latini. Ottimo
esemplare. (Cfr. Olschki, De Santis).
^ 120,00
49� (Viaggi - Irpinia - Puglia - Salento - Terra d’Otranto) (CEVA GRIMALDI
Giuseppe) - Itinerario da Napoli a Lecce e nella Provincia di Terra
d’Otranto. Napoli, Tipografia Porcelli, 1821, legatura mz. pelle epoca, tit. oro
al dorso, conserv. bross. orig. con tit. a stampa; 8°gr. (23x14), pp. 260, un leggeriss. alone alle ultime due carte per altro magnifico esemplare a pieni margini in barbe in gran parte a fogli chiusi. Prima edizione. Avellino, Ariano,
Trani, Bisceglie, Bari, Ostuni, Brindisi, Gallipoli, Foggia, Taranto, Lecce,
Nardò e altre piccole e grandi località irpine e pugliesi sono le mete di questo
viaggio del noto economista che vi ha aggiunto notizie su commercio, manifatture, coltivazione dell’olivo, gastronomia locale e altri argomenti. (Cfr.
Dura, Costabile-Patalano).
^ 350,00
50� (Viaggi - Gesusalemme - Figur. ’800) CHATEAUBRIAND Francois René
de - Descrizione di Gerusalemme. Firenze, Niccolò Conti, 1825, legatura
mz. tela antica, tass. e tit. oro; 8° (20x13), pp. 284 - 2 nn. con un ritratto
dello scrittore e uomo politico francese e 5 tavole in rame di vedute
di Gerusalemme, monumenti e costumi; qualche fior. ma buon esemplare.
Seconda rara edizione italiana, posteriore di un solo anno alla prima, di una
delle più famose descrizioni ottocentesche della città e dei suoi abitanti. (Cfr.
Blackmer per l’edizione francese).
^ 180,00
5� (Classici - Prime Edizioni - Filologia - Ediz. ’700) CICERONE Marco Tullio
- De Officiis libri tre. De Senectute. De Amicitia. De Somnio Scipionis
et Paradoxa. Accedit Q. Fratris Commentariolum Petitionis. Ex recensione Jacobi Facciolati. Venezia, Giambattista Albrizzi, 1747, bella legatura
p. pergamena epoca, dorso a cord. con fregi floreali in oro, tass. e tit. oro,
frontespizio in rosso e nero con elegante vignetta inc.; 8° (20x13), pp. 584.
Splendido esemplare. Prima edizione dell’opera ciceroniana curata dal celebre storico e latinista padovano, particolarmente pregiata dal punto di
vista filologico in quanto Facciolati pose in rilievo numerosi passi sospettati
di interpolazioni dando un preezioso impulso allo sviluppo dell’atetesi. (Cfr. P.
Fedeli: Il De officiis di Cicerone “la tendenza all’atetesi ebbe il suo massimo
sviluppo nell’edizione del Facciolati”).
^ 200,00
5� (Storia della Posta) CLAVARI L. - ATTILJ S. - La vita della Posta. Nella
leggenda, nella storia e nell’attività umana. Bari, Laterza, 1905, bross. orig.
con tit. e figura in copertina; 8° (22x15), pp. XXVIII - 368 - 4 nn. con molte
illustrazioni. Ottimo esemplare. Preziosa storia del servizio postale dalle
origini alla fine dell’Ottocento: notizie sul “Cursus Publicus” romano, sulle antiche poste delle Università, sui “missi dominici” di Carlo Magno sulla corrispondenza delle Due Sicilie, sui Corrieri della Serenissima, sui
privilegi postali, sull’invenzione del francobollo, sull’evoluzione dello smistamento delle lettere nei vari paesi del Mondo, sui mezzi di comunicazione (carri, cavalli, treni, navi, telegrafi ecc.) e su tanti altri argomenti. (Cfr.
Piloni).
^ 180,00
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5� (Sicilia - Tradizioni popolari) COCILOVO Maria - Le farse di Carnevale in
Sicilia. Palermo, Tipografia Boccone del Povero, 1914, bross. orig. con tit. a
stampa in cop.; 8° (19x13), pp. 182. Ottimo esemplare a fogli chiusi. Indagine
storico-folkloristica sulle usanze teatrali di Carnevale in Sicilia. Prima
edizione. (Cfr. Piro: Il Carnevale nella società dello spettacolo).
^ 160,00
54� (Storia del Diritto Penale - Pena di morte - Prime Edizioni) Codice Penale
per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 1859,
leg. mz. pelle epoca, tit. oro, stemma sabaudo al frontespizio; 8° (21x15),
pp. 222, qualche arross., macchiette in due pagg. ma buon esemplare.
Importante fonte di storia del diritto italiano: si tratta infatti della prima rara edizione del Codice Penale emanato da Vittorio Emanuele II
che resterà in vigore in tutto il Regno d’Italia per circa un trentennio fino al
codice Zanardelli del 1887. Mentre infatti gli altri codici furono rapidamente rielaborati e nuovamente emanati subito dopo l’Unità, il Codice Penale
sabaudo anche a causa del persistere del fenomeno del brigantaggio
nell’Italia Meridionale fu l’unico a rimanere pienamente in vigore contemplando ancora la pena di morte per i reati più gravi. Un esemplare di
questo prestigioso documento è stato recentemente esposto alla mostra “La
nascita dello Stato unitario: libri della Biblioteca della Camera dei Deputati”.
Roma, 2011.
^ 220,00
55� (Archeologia - Antico Egitto - Piemonte - Figur. ’800) CORDERO DI SAN
QUINTINO Giulio - Lezioni intorno a diversi argomenti d’Archeologia.
Scritte negli anni 1824 e 1825. Torino, Stamperia Reale, (1825), cart. mod.,
tass. e tit. oro; 4° (27x20), pp. 204 con 10 tavole in litografia di reperti
archeologici egiziani provenienti dal Museo Egizio di Torino e accuratamente descritti dal conservatore della medesima istitutione piemontese;
restauro all’angolo bianco del front.e di una tav., alone al marg. inferiore delle
tavole per altro bell’esemplare su carta forte. Opera importante e completa.
(Cfr. ICCU).
^ 180,00
56� (Farmacopea - Ricettari - Pavia) CORNELIANI Giuseppe - Formolario
Clinico corredato di osservazioni teorico-pratiche. Pavia, Stamperia Fusi,
1831, leg. mz. pelle epoca, tit. oro, fregio al frontespizio; 8° (17x11), pp. 8 nn.
- 296, lieviss. fior. ma buon esemplare. Raccolta di ricette per emetici, purganti, diuretici, stimolanti, narcotici e altri preparati, opera del professore
di farmacologia dell’Università di Pavia e futuro rettore dell’ateneo. Prima
edizione.
^ 180,00
57� (Isole Eolie - Figur. a colori ’800) CORTESE E . - SABATINI V. - Descrizione
geologica-petrografica delle Isole Eolie. Roma, Tipografia Nazionale, 1892,
bross. orig. con tit. a stampa; 8°gr. (27x18), pp. XII - 130 - 2 nn. con alcune
incisioni n. t., due tavole di sezioni microscopiche, 7 tavole in fototipia di
vedute delle varie isole, una carta geografica dell’arcipelago a colori e
7 belle carte geologiche sempre a colori di Lipari, Stromboli, Vulcano,
Ustica, Salina, Alicudi e Panarea alcune anche ripiegate. Ottimo esemplare
completo e a fogli chiusi.
^ 220,00
58� (Agricoltura - Gastronomia - Enologia - Caccia - Falconeria - Figur. ’500)
CRESCENZI (DE) Pietro - Pietro Crescentio Opera di Agricoltura. Nella
quale si contiene a che modo si debba coltivar la terra, seminare, inse17

58 - Crescenzi

63 - Dante

rire li alberi, governar gli giardini e gli horti, la proprietà de tutti e frutti, et
herbe, la natura de tutti gli animali et uccelli. In fine Venezia, Guglielmo da
Fontaneto nell’Anno 1534 adi XVII Agosto. Legatura in pergamena antica; 8°
(15x11), carte 392 nn. (a fogli interi) con frontespizio in elegante cornice tipografica e una xilografia a pagina intera raffigurante il maestro in
cattedra circondato dai discepoli. Ottimo esemplare assolutamente completo.
Introvabile edizione in italiano dei “Ruralia Commoda” del bolognese
Pietro De’ Crescenzi, uno dei testi di riferimento per l’agricoltura, la gastronomia, l’enologia e l’arte della caccia in Italia in epoca medievale ma che
comprende tra l’altro anche indicazioni di carattere erboristico, medico, di
allevamento del bestiame e di falconeria. Da grande collezione. (Cfr. fra i
tanti Paleari, Westbury, Gamba, Simon, Ceresoli).
1.200,00
59� (Botanica - Sacre Scritture - Figur. ’800) CULTRERA Paolo - Flora Biblica
ossia Spiegazione delle piante menzionate nella Sacra Scrittura. Palermo,
Francesco Lao, 1861, ben legato mz. pelle epoca, tit. e fregi oro; 8°gr. (21x15),
pp. 486 con 20 interessanti tavole in litografia delle varie specie di piante
menzionate nella Bibbia e ampiamente descritte nel testo unitamente alla
loro simbologia; qualche fior. alle pagg. di testo ma bell’esemplare di opera
assolutamente non comune e di apprezzabile pregio. Prima edizione. (Cfr.
Mira “opera molto lodata”).
^ 300,00
60� (Viaggi - Indie) DA EMPOLI Giovanni - Lettera intorno al Viaggio da lui
fatto a Malacca. Aggiuntavi la Vita di esso Giovanni scritta da Girolamo
da Empoli suo zio. (Firenze, Vieusseux, 1846), cart. mod., tass. e tit. oro; 8°
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(23x15), pp. 90, estratto. Prima edizione della relazione del viaggio alle
Indie compiuto all’inizio del Cinquecento dal giovane mercante di spezie
toscano ricche di spunti e di descrizioni dei luoghi visitati. (Cfr. Amat di S.
Filippo: “si rivela esatto osservatore dei costumi, del clima, della religione e dell’essere dei popoli”).
^ 120,00
6� (Arte della Stampa) DALMAZZO Gianolio - Il Libro e l’Arte della Stampa.
Enciclopedia metodica per i cultori della tipografia e delle arti affini e per
gli amatori del libro. Torino, a spese dell’Autore, 1926, legatura orig. t. tela,
riproduz. a rilievo di un torchio a secco al piatto, tit. oro al dorso; 4° (25x18),
pp. 42 nn. - 780 - CCCXXXII - 16 nn. con centinaia di illustrazioni di macchine tipografiche, specimen, esempi di fregi ecc. oltre a frammenti originali di varietà di carte da stampa e tavole f.t. in nero e a colori. Ottimo
esemplare. Fondamentale repertorio sui vari aspetti della tipografia e sulle
tecniche di stampa della prima metà del secolo scorso. Ricercato. ^ 200,00
6� (Enologia - Figur. ’800) DANDOLO Vincenzo - Istruzioni pratiche sul modo
di fare e ben conservare il vino. Modena, Vincenzi, 1819, cartonc. rustico
epoca, dorso allent. e con mancanze ma volume ancora nelle cuciture originali; 8° (20x13), pp. 116 con una tavola a più incisioni al verso dell’ultima
pagina. Buon esemplare a larghi margini. Assolutamente non comune edizione dell’importante trattato enologico del nobile lombardo. (Cfr. Westbury,
Sormanni).
^ 250,00
6� (Dantesca - Figur. ’500) DANTE - Dante. Con l’espositioni di Christoforo
Landino et d’Alessandro Vellutello. Sopra la sua Comedia dell’Inferno, del Purgatorio et del Paradiso. Con Tavole, Argomenti et Allegorie.
Riformato, riveduto et ridotto alla sua vera lettura per Francesco Sansovino.
Venezia, appresso Giovambattista Marchio Sessa (in fine Appresso gli Heredi
di Francesco Rampazetto ad instantia di Giovambattista Marchio Sessa et
Fratelli), 1578, legatura in pergamena antica, tit. oro al dorso. Grande e famoso ritratto di Dante inciso al frontespizio; marca tipografica inc. nell’ultima pagina; folio (32x22), carte 28 nn- 392 (più altre 4 cc. nn. con la
Descrittione del Purgatorio del Vellutello poste prima della seconda cantica)
con 96 straordinarie incisioni in xilografia, anche a pagina intera, che
descrivono i vari momenti del poema; adornano il testo inoltre eleganti testatine inc., grandi iniziali figurate all’inizio delle cantiche e altre più piccole
all’interno del testo. Esemplare con restauri professionali in carta di riso all’angolo inferiore di frontespizio e di una sessantina di carte all’inizio e all’angolo superiore delle ultime dodici carte in entrambi i casi con perdita di testo.
Famosa e importantissima edizione del capolavoro dantesco detta “del
Gran Naso” dal ritratto posto al frontespizio, che reca i due celebri commenti del Landino e del Vellutello e le splendide incisioni definite dal Volkmann
“le prime illustrazioni moderne della Divina Commedia”. Pur con i difetti
descritti resta un volume degno di grande collezione. (Cfr. Mambelli, Gamba,
Brunet).
^ 1.250,00
64� (Militaria - Artiglieria - Armi da fuoco) DECKER Karl - Trattato d’Artiglieria per l’uso dei militari di tutte le armi. Livorno, Tipografia Giulio Sardi,
1830, tre volumi ben legati mz. pelle epoca, tass. e tit. oro ai dorsi; 8°gr.
(21x13), pp. X, 230 - 188, 2 nn. - 206, 2 nn. Bell’esemplare. Prima edizione
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italiana del trattato dell’ufficiale prussiano, grande esperto di tecnica militare. L’opera comprende capitoli sulle varie bocche da fuoco, sulle munizioni, sui fuochi artificiali bellici, sulle tecniche di sparo, sull’uso dell’artiglieria nella guerra di campagna, nell’assedio e difesa di una piazzaforte ecc.
Raro. (Cfr. Museo delle Armi di Gardone Riviera).
^ 250,00
65� (Egitto - Canale di Suez - Figur. ’800) DE LESSEPS Ferdinando - Apertura
e Canalizzazione dell’Istmo di Suez. Narrazione informativa e documenti
ufficiali. Torino, Unione Tipografica, 1856, legatura mz. tela, tit. oro, doppio
frontespizio il primo con medaglia lumeggiata in oro, veduta dell’Istmo in antiporta; 8°gr. (23x16), pp. XXXII - 508 con tre carte geografiche ripiegate e
una bella veduta panoramica a colori dell’Istmo e dei suoi canali anch’essa ripiegata; qualche inevitab. fior., qualche pag. arross. ma buon esemplare
su carta forte. Prima edizione italiana, posteriore di un solo anno all’originale, dell’ importantissima relazione dell’imprenditore e diplomatico
francese sulla realizzazione del Canale di Suez, opera che De Lesseps porterà
a compimento nel 1869. Nel volume, oltre alla indagine tecnica, trovano spazio molti documenti ufficiali tra cui missive diplomatiche, pareri, articoli di
riviste, le preziose otto Lettere sull’Egitto di Saint-Hilaire e le Memorie di La
Farina e di Marmocchi sull’impresa. Fondamentale. (Cfr. Printing and Mind
of Men per l’ediz. francese).
^ 280,00
66� (Sardegna - Viaggi - Prime Edizioni - Figur. a colori ’800) DELLA MARMORA
Alberto - Voyage en Sardaigne de 1819 à 1825 ou Description statistique,
physique et politique de cette Ile. Paris, Delaforest, 1826, legatura mz. pelle,
dorso a cord. con tass. e tit. oro, conserv. cop. orig. con tit. a stampa; 8°gr.
(23x15), pp. X - 512 con tre tavole prospett. ripieg., un ritratto in antiporta
dell’autore in veste di esploratore e una tavola del tipico mulino sardo
azionato dall’asino, entrambe a colori (non è presente, come sempre, l’introvabile atlante di sette tavole pubblicato a parte); qualche lieviss. fior. ma
bell’esemplare a pieni margini in barbe. Prima rarissima edizione di uno
dei più importanti contributi alla conoscenza dell’isola, frutto dell’impegno e delle cognizioni scientifiche, storiche, arhceologiche ed etnografiche
del nobile piemontese. Diviso in sei sezioni, il volume contiene notizie su
storia, geografia, popolazione, amministrazione, agricoltura e industria
della Sardegna. L’opera, autentica pietra miliare della storiografia sarda, venne in seguito ampliata e ripubblicata tredici anni dopo. Fondamentale. (Cfr.
Ciasca).
^ 350,00
67� (Ippologia - Veterinaria) DELPRATO Pietro (a cura) - Trattati di Mascalgia
attribuiti ad Ippocrate. Tradotti dall’arabo in latino da Maestro Moisé da
Palermo e volgarizzati nel secolo XIII. Corredati di due posteriori compliazioni in latino e in toscano. Bologna, Gaetano Romagnoli, 1865, legatura mz.
tela, tit. oro al dorso; 8°gr. (22x15), pp. CXXX - 2 nn. - 306, velo di arross. al
frontespizio ma buon esemplare. Prima e unica edizione a stampa, rara e
molto ricercata, di questi antichi contributi alla conoscenza del cavallo,
delle sue caratteristiche, delle sue malattie e delle relative cure attribuiti ad
Ippocrate e tradotti dal medico palermitano Mosé su ordine di Carlo I d’Angiò
intorno al 1277. (Cfr. Coco-Gualdo: La tradizione ippiatrica in volgare nelle
corti italiane tra Trecento e Quattrocento: “l’unica edizione a tutt’oggi disponibile”).
^ 250,00
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68� (Toscana - Architettura - Economia - Ediz. ’700) DEL ROSSO Zanobi Memoria sopra la maniera di costruire, resarcire e mantenere le strade
della Toscana col minor dispendio possibile. Che serve di soluzione al problema proposto dalla Real Accademia dei Georgofili. Firenze, Gaetano Cambiagi,
1780, cart. mod.; 8°gr. (20x14), pp. 44, bell’esemplare a larghi margini. Prima
edizione del saggio sulla tecnica di costruzione delle strade toscane,
opera del noto architetto fiorentino allievo di Vanvitelli e di Fuga, che vi ha
aggiunto considerazioni sull’economia di realizzazione e mantenimento
della rete viaria. Di notevole rarità e altrettanto interesse. (Cfr. Moreni, Bibl.
Georgofili).
^ 150,00
69� (Napoli - Economia) DE LUCIA Cesare - Pensieri sulla Economia Silvana.
Napoli, Tramater, 1848, cart. mod., tass. e tit. oro, picc. vignetta al frontespizio; 8° (20x13), pp. 56. Ottimo esemplare. L’importanza economica di boschi e foreste, i danni derivati dal disboscamento delle alture meridionali, lo sforzo pubblico e privato da farsi per un nuovo ripopolamento forestale
e l’idea di creare un corpo di sorveglianza nel pensiero del De Lucia. Prima
edizione di opera rara e di sicuro interesse. (Cfr. Kress, Costabile-Patalano;
manca a Einaudi)
^ 150,00
70� (Colori - Vernici) DEL VECCHIO Buonajuto - Sul modo di dipingere, di
dorare, di verniciare, di stuccare e di tingere. Venezia, Andrea Santini,
1842, cart. mod., tass. e tit. oro, picc. vignetta al frontespizio; 8° (18x12), pp.
288 - 2 nn. con due tavole prospett. ripieg., antico alone alle prime pagg., per
altro buon esemplare. Ampio trattato su composizione, realizzazione, uso
e applicazione di tantissimi colori e vernici con consigli, precetti e suggerimenti per una ottimale resa pittorica. Non comune.
^ 150,00
7� (Storia d’Italia - Ediz. ’700) DENINA Carlo - Delle Rivoluzioni d’Italia.
Torino, presso la Società dei librai, Stamperia di Ignazio Soffietti, 1791, sei
volumi ben legati in mz. pelle epoca, tass., tit. e fregi oro ai dorsi; 8° (17x10),
pp. 16 (Vita di Carlo Denina), 2 nn., VIII, 344 - 442 - 394, 2 nn. - 348 - 328
- 264, 96 (Continuazione per gli anni 1713-1792); un timbro di antica istituzione estinta per altro bell’esemplare. Seconda edizione in parte originale
(vi compare per la prima volta la continuazione) della valida opera storiografica dello scrittore piemontese che traccia una storia dell’Italia nel
corso dei secoli analizzando eventi, fenomeni culturali, geografici e politici
che contribuirono alla formazione dell’assetto della penisola. (Cfr. Brunet, G.
Fagioli Vercellone in DBI: “ qualcosa di particolarmente importante nel quadro della storiografia italiana del Settecento”).
^ 400,00
7� (Storia del Pensiero - Scienze Naturali - Ediz. ’700) DE SORIA Gio. Gualberto
- Raccolta di Opuscoli Filosofici e Filologici. Pisa, Agostino Pizzorno, 1766,
tre volumi legati assieme in pergamena epoca (restaurata), tass. e tit. oro,
fregio inc. ai frontespizi; 8°gr. (20x14), pp. VIII, 196 - 206 - IV, 206, 2 nn.,
qualche macchia ma buon esemplare su carta forte. Prima edizione dei saggi dell’intellettuale pisano, allievo di Guido Grandi e seguace di Galileo
e di Newton: i primi due tomi contengono gli scritti dedicati all’uomo e al
suo pensiero mentre il terzo è riservato alle scienze naturali tra cui il lunghissimo Ragionamento sugli insetti e quello sugli influssi celesti. (Cfr.
U. Baldini in DBI).
^ 300,00
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7� (Biblica - Teologia - Ediz. ’500) DIONIGI CARTUSIANO - Eruditae ac
Piae Enarrationes in Librum Iob, Tobiae, Judith, Hester, Nehemiae,
Machabeorum. Inserto eiusdem Tractatulo de Causa diversitatis Eventuum
Humanorum. Colonia, Gervinio Calenio e eredi Johannes Quentel, 1572, legatura in pergamena molle epoca (staccata dal corpo del libro e con picc.
strappo al dorso ma solida e fruibile), volume ancora nelle cuciture originali;
4°gr. (32x21), pp. 504 (mal numer. 502), lievi arross., qualche segno d’uso,
antichi aloni nell’ultima parte (testo sempre molto ben leggibile). Celebre e
apprezzato studio di esegesi biblica dell’insigne teologo tedesco detto il
“doctor extaticus”.
^ 300,00
74� (Notariato - Ediz. ’700) DI RUGGIERO Francesco - Prattica de’ Notari. In
cui si trattano tutte le formule e minute e tutto ciò che può esser utile e
necessario per costituire un perfetto Notaro. Napoli, Francesco Laino, 1713,
legatura in perg. epoca (picc. manc., qualche segno d’uso), tit. calligr., grande
fregio inc. al frontespizio; 4°gr. (31x22), pp. 8 nn. - 395 - 21 nn., forell. ai
marg. del frontespizio, qualche arross. ma buon esemplare. Famoso repertorio di pratica notarile del giurista beneventano qui nella sua non comune
seconda edizione. (Cfr. Giustiniani Scrittori Legali)
^ 350,00
75� (Mondo Animale - Figur. ’800 - Legatura) DOBELLI Ferdinando - Le Meraviglie della Natura. Descrizione del Regno Animale. Milano, Casa Editrice
Gnocchi, 1870. Sontuosa legatura milanese in p. pelle epoca alle armi di
Napoleone III: ai piatti quattro serie di cornici in oro tutte diverse che racchiudono quattro fregi oro agli angoli e al centro del piatto anteriore il grande stemma sempre in oro dell’Imperatore francese, dorso con tit. e decorazioni oro; 4° (29x20), pp. 4 nn. - 328 con centinaia di incisioni di piccoli

75 - Dobelli

81 - Expilly
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e grandi animali (elefanti, balene, felini, uccelli, pesci, anfibi, mammiferi,
roditori, rettili, insetti ecc.); lieviss. arross. ma bell’esemplare. Prestigiosa e
rara legatura realizzata forse proprio per farne dono al capo della Francia o a
un membro del suo entourage. Stato di conservazione perfetto.
^ 480,00
76� (Napoli - Borbonica - Massoneria - Ediz. ’700) Editto di Carlo di Borbone
con cui si ordina il bando della Libera Muratoria dai Regni di Napoli e
di Sicilia. Napoli, per Serafino Porsile, 1751, editorialm. privo di copp., stemma borbonico inc. all’inizio del testo; 4° (31x22), pp. 4 nn. Ottimo esemplare.
Fondamentale documento per la storia della Massoneria nel Regno di
Napoli: si tratta infatti dell’atto sovrano che sancisce la condanna dei Liberi
Muratori nel Regno e l’obbligo di sciogliere le logge, prima fra tutte quella
di Raimondo di Sangro principe di Sansevero all’epoca Gran Maestro di
tutte le logge partenopee. Grazie comunque proprio all’operato e all’amicizia di Raimondo di Sangro col sovrano, la persecuzione verso i massoni napoletani sarà molto blanda limitandosi all’obbligo di rinuncia all’associazione
segreta. (Cfr. A Orefice: La massoneria napoletana nel ’700; R. Di Castiglione:
La Massoneria nelle Due Sicilie; A. Melchionda: Cultura illuministica ed ideologia massonica di R. Di Sangro). Molto raro.
^ 250,00
77� (Teologia - Storia del Pensiero - Ediz. ’500) EFREM DI EDESSA - Sermoni
devotissimi del Beato Efrem monaco della chiesa di Edessa città di Siria.
Venezia, al segno del Pozzo, 1545 (in fine 1544), legatura mezza pergamena,
bella marca tipografica con la Samaritana che dà da bere a Gesù al pozzo
inc. al frontespizio; 8° (16x10), carte 8 nn. - 154 (mal numer. 561) - 1 c.b., un
salto di numerazione ma opera completa e in ottimo stato di conservazione.
Prima edizione italiana (esiste una variante identica ma con la data 1544
anche al frontespizio) degli apprezzatissimi sermoni del teologo siriano tradotti dal bresciano Lodovico degli Orzinuovi. Letterato, poeta e studioso del
IV secolo, Efrem fu venerato da ortodossi, monofisiti e nestoriani tanto da
essere definito Sole dei Siriani e Colonna della Chiesa. Bello e raro. (Cfr.
Haym “edizione rara”, Peroni: Biblioteca Bresciana).
^ 300,00
78� (Medicina - Psichiatria - Figur. ’800) ESQUIROL Jean-Etienne Dominique Delle Malattie Mentali considerate in relazione alla medicina, all’igiene
e alla medicina legale. Coll’aggiunta di alcune memorie. Firenze, Mariano
Cecchi, 1846-1848, due parti in tre volumi in mz. tela, tit. oro ai dorsi;
8°gr. (22x14), pp. XLVIII, 940 (numeraz. continua per le prime due parti
che contengono il trattato di Esquirol) - 280 con una bella tavola in lito
ripieg. della topografia dell’ospedale di Charenton; qualche lieviss. fior. ma
ottimo esemplare. Prima edizione italiana, rara e di grande importanza,
di una delle principali opere di psichiatria pubblicate nel corso del XIX
secolo. Il medico francese Jean Esquirol, unitamente al suo maestro Ph.
Pinel, è considerato infatti uno dei padri fondatori della moderna scienza psichiatrica: fu tra l’altro il primo a tentare una classificazione ragionata della follia distinguendone cinque categorie principali. Il suo trattato
contiene un profondissimo studio sulle cause delle malattie mentali:
clima, età, sesso, razza, costumi, malattie fisiche, urti emozionali ecc.
Il terzo volume è invece riservato a studi accessori all’opera di Esquinol a
firma del traduttore Carlo Morelli e di altri autori.(Cfr. fra i tanti Porter,
Castiglioni, Garrison-Morton: “the first modern textbook on psychiatry”,
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Salomone-Arnone La nosografia psichiatrica: “con Philippe Pinel e JeanÉtienne Dominique Esquirol comincia una nuova era per la psichiatria”).
Opera fondamentale.
^ 480,00
79� (Ordini Religiosi - Legatura - Figur. ’700) (EUSTACCHIO DI S. MARIA)
- Storia della Vita, virtù, doni e miracoli di S. Giovanni della Croce.
Compagno di S. Teresa nella Fondazione dell’Ordine de’ Carmelitani Scalzi.
Roma, Stamperia di Pietro Ferri, 1726. Bella legatura romana in pergamena epoca alle armi: ai piatti cornice in oro decorata da fregi floreali agli
angoli che racchiude uno stemma in oro con tre stelle e una spada arricchito
da eleganti elementi decorativi a volute sempre in oro; dorso a cord. con fregi e tit. oro; 4° (22x16), pp. 16 nn. - 224 con un bel ritratto del fondatore
dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi inciso in rame a figura intera circondato
da putti; esemplare con tarli per lo più ai margini interni ma sempre ben lontani dal testo. Prima edizione in elegante legatura della biografia del santo
con notizie sulla fondazione dell’ordine e sui miracoli a lui attribuiti. (Cfr.
Caprioli: Bibliografia di S. Giovanni della Croce).
^ 280,00
80� (Antica Roma - Ediz. Bodoni) EUTROPIO Flavio - Il Compendio della Storia
Romana. Recato di latino in italiano da Giuseppe Bandini. Parma, Tipografia
Ducale, 1828, ben legato mz. pelle, fregi e tit. oro al dorso, numerino a penna
al frontespizio; 4° (22x15), pp. XXII - 354 - 2 nn. Ottimo esemplare a larghi
margini su carta forte. Bella e rara edizione bodoniana del “Breviarium ab
Urbe Condita” dello storico romano e prima edizione della traduzione del
Bandini. (Cfr. Brooks 1298: “è molto bene stampato”).
^ 180,00
8� (Napoli - Calabria - Araldica - Figur. ’700 - Legatura) EXPILLY Jean Joseph
de - Della Casa Milano. Libri quattro. Parigi, Stamperia Giuseppe Barbou,
1753. Bella e pregiata legatura alle armi di Giacomo Francesco Milano
d’Aragona Caracciolo Pignatelli in p. pelle epoca, cornice in oro al piatto
con fregi floreali agli angoli; al centro dei piatti lo stemma nobiliare in oro,
dorso a cord. interam. decor. in oro, tass. e tit. oro (difetti all’attacc. dei piatti,
minima manc. alla cuffia poster., cuciture originali); 4° (26x20), pp. XXXIV
- 468 con un grande stemma della famiglia Milano inciso a piena pagina al recto della dedica; qualche lieve arross. ma bell’esemplare completo.
Rarissima storia della nobile famiglia dalle origini alla metà del XVIII secolo; la maggior parte dell’opera riguarda il ramo dei Milano di Napoli e
Calabria trasferitisi nel Regno nella metà del XV secolo al seguito di Alfonso
D’Aragona. Inoltre l’ampia appendice riguarda le famiglie imparentate con
i Milano tra cui Brancaccio, Pignatelli, Caracciolo, Del Carretto, Ruffo,
Ventimiglia ecc. Rarissimo. (Cfr. Biblioteca Meridionalistica, Gheno, Racco:
Una terra calabrese).
^ 850,00
8� (Farmacia) Fabbrica Nazionale di Medicazione Antisettica. Catalogo
Generale Ditta Dionigi Ghisio e Figli. Milano, 1922, cartonc. orig. con tit.
a stampa, dorso in tela con. picc. manc., due parti in un volume; 4° (32x25),
pp. XII - 68 - 148 con una tavola doppia a colori di etichette e centinaia di
illustrazioni di articoli sanitari e da farmacia dai più semplici ai più articolati proposti in vendita dalla ditta milanese. Buon esemplare. Vastissimo
repertorio diviso in due grandi sezioni: Medicazione asettica e antisettica e
Articoli sanitari e Accessori per Farmacie e Ospedali.
^ 150,00
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8� (Sardegna) FARA Giovanni Francesco - De Chorographia Sardiniae libri
duo. De Rebus Sardois libri quatuor. Edente Aloisio Cibrario. Torino, Regia
Tipografia, 1835, bella legatura mz. pelle epoca, dorso a cord. con tit. e fregi
oro. Grande ritratto di Agostino Lascaris inc. in antiporta; 4°gr. (30x23), pp.
XXXIV - 428. Superbo esemplare a pieni margini in barbe a fogli chiusi.
Splendida edizione di soli trecento esemplari di uno dei testi di riferimento dell’intera storiografia sarda, opera del primo storico dell’isola “onore esimio della Sardegna e padre della storia e della corografia sarda” come
lo definì il Martini nella sua Storia Ecclesiastica di Sardegna. Di grande interesse in particolare la Corografia, qui pubblicata per la prima volta, che
descrive il sito dell’isola, le coste, gli animali, le risorse idriche, gli usi
e costumi degli abitanti, le varie città (Cagliari Sassari, Bosa, Alghero,
Oristano, la Gallura ecc.) e gli altri aspetti della Sardegna nella seconda
metà del XVI secolo. (Cfr. Ciasca, C. Faedda: G. F. Fara il primo reporter della
Sardegna; E. Tognotti: G.F. Fara tra storia e geografia)
^ 900,00
84� (Militaria - Sicilia - Legatura - Ediz. ’700) (FEDERICO II di Prussia) L’Arte della Guerra. Tradotta in ottava rima dal cavaliere Giuseppe Della
Torre. Catania, Francesco Pastore, 1799, bella legatura siciliana epoca in
p. pelle: ai piatti elegante cornice in oro decorata con all’interno fregi floreali; altro fregio sempre in oro al centro dei piatti, dorso a cord. con fregio
oro a ciascun scomparto, tassello asport.; 8°gr. (20x14), pp. VIII - 146 - 1
c.b. Splendido esemplare. Non comune traduzione del celebre poema bellico
di Federico II, opera del Governatore della piazza di Siracusa e brigadiere borbonico che dedica la sua opera, edita durante la permanenza di
Ferdinando di Borbone in Sicilia al tempo della Rivoluzione Napoletana, al
capitano generale dell’esercito Giovanni Acton. Bello e raro.
^ 280,00
85� (Gaeta - Napoleonica - Figurato) FERRARI Giuseppe - Il generale Begani
e la difesa di Gaeta nel 1815. Città di Castello, Arti Grafiche, 1914, bross.
orig., stemmi della città al frontespizio; 8°gr. (25x18), pp. 180 con otto tavole di vedute di Gaeta e una grande pianta della fortezza (55x45) con
le indicazioni delle postazioni militari. Il volume fa parte delle Memorie
Storiche Militari ed è integrato, nelle pp. 181-322 da due saggi rispettivam. di
C. Cesari sulle Milizie Estensi con tavole a colori di uniformi e di V. Adami
sulla Brigata Savoia. Preziosa opera condotta su fonti di assoluta attendibilità sull’ eroica difesa di Gaeta assediata dalle truppe anglo-austriache
durante la seconda restaurazione borbonica. (Cfr. De Santis: Bibliografia
della Provincia di Littoria).
^ 180,00
86� (Napoli - Teatro - Dialetto) Flaminio pazzo per amore con Pulcinella studente spropositato. Commedia in tre atti. Napoli, Raffaele Miranda, 1824,
cart. mod., tass. e tit. oro; 12° (15x9), pp. 52, picc. difetto all’angolo di una pag.
per altro buon esemplare. Anonima e rara commedia in cui oltre Pulcinella
anche Smeraldina recita in dialetto napoletano.
^ 120,00
87� (Economia - Politica - Friuli - Ediz. ’700) (FLORIO Francesco) - Le mani
morte o sia Lettera all’autore del Ragionamento intorno ai beni posseduti dalle chiese. Venezia, Francesco Pitteri, 1766, cart. mod., tit. oro al dorso, bella vignetta inc. al frontespizio; 8° (21x14), pp. 188 a numeri romani.
Bell’esemplare a larghi margini. Storico ed economista friulano, Francesco
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Florio confutò le teorie economiche del Montagnacco a proposito dei
beni del clero che gravavano in maniera notevole sulle entrate della
Repubblica Veneta. Opera rara su uno dei problemi economici più rilevanti del XVIII secolo. Prima edizione. (Cfr. Einaudi che cita la seconda, Di
Manzano, Venturi; manca a Kress). L’opera di Montagnacco, di cui la presente
costituisce la risposta, è presente in questo Catalogo al n. 146.
^ 250,00
88� (Marina - Ingegneria idraulica - Macchine - Figur. mantovano ’700) FORFAIT
Pierre Alexandre - Solutio problematis ab Academia Mantuana propositi
Eum modum determinare quo navigabiles Alvei expediantur ex arenae et
terrae acervis qui horum fundum altius evebunt. Mantova, Tipogr. Eredi
Pazzoni, 1777, cartonato rustico epoca; 4° (28x20), pp. 64 con 6 grandi tavole in rame ripiegate di macchinari idraulici per la rimozione del fango
dai canali navigabili e dall’imbocco dei porti. Splendido esemplare su carta
forte. Rarissima opera dell’ingegnere francese ministro della marina napoleonica scritta in risposta a un quesito dell’Accademia di Mantova. Importante.
(Cfr. Biblioteca Braidense, Engineering Library della Cornell University. Per
una dettagliata analisi del contenuto, cfr. L. Stefanini: Forfait, un ministro di
Napoleone premiato dalla R. Accademia di Mantova).
^ 500,00
89� (Venezia - Guerra di successione) FOSCARINI Marco - Storia Arcana ed
altri scritti inediti. Firenze, Vieusseux, 1843, bross. orig.; 8°gr. (23x15), pp.
XLII - 506 - 4 nn. Ottimo esemplare. Prima edizione della celebre Storia
Arcana del famoso letterato e uomo politico veneziano che narra le vicende
storico-diplomatiche della Guerra di Successione Polacca del 1734 e le
sue conseguenze in Europa, redatta sulla base delle notizie raccolte alla corte
di Vienna. Di notevole interesse.
^ 150,00
90� (Libri di segreti - Farmacopea - Cosmesi - Gastronomia) (FOSSET Adolfo)
- Enciclopedia Domestica o Raccolta di ricette, istruzioni e metodi.
Milano, P. E. Giusti, 1823-1825, sei volumi ben legati in tre in mz. pelle epoca, tit. e fregi oro ai dorsi; 8° (17x11), pp. 258 - 300 - 238, 2 nn. - 252 - 256
- 282, 6 nn., qualche lieviss. fior. ma ottimo esemplare completo. Prima edizione italiana di questa vastissima raccolta di ricette relative alla cosmesi, alla farmacopea, alla gastronomia, all’economia domestica e alle varie
arti e mestieri: segreti per la preparazione di acque odorose, belletti, pillole
medicinali, preparati di odontalgia e per la cura degli occhi, pomate per
le labbra ecc. si alternano a ricette per maccheroni alla napoletana, mandorle tostate, marmellate, gelati, cacciagione, vari tipi di pane, pasticci in
crosta, diverse qualità di vini e tante altre. Non mancano indicazioni di
altro tipo come quelle per la cura delle pellicce, per inchiostri e vernici, per
imbiancare sete e merletti ecc. Di grande curiosità e interesse. Opera decisamente rara in special modo completa di tutti i volumi. (Cfr. Westbury, Paleari;
un esemplare è stato recentemente esposto alla mostra “L’Arte di dar da
pranzo. A tavola in Braidense”, Milano, 2013 quale prototipo dei ricettari
ottocenteschi).
^ 450,00
9� (Pediatria - Allattamento - Neonatologia - Ediz. ’700) FOURCROY Jean Louis
de - La maniera più naturale di allevare i fanciulli. Ovvero Compendio della storia naturale de’ fanciulli della più tenera età. Napoli, Società Letteraria e
Tipografica, 1779, legatura mz. pelle epoca, tit. e fregi oro al dorso, fregio inc.
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al frontespizio; 8° (18x12), pp. 4 nn. - 240, foro nell’ultima pag. di annunzi
tipografici, qualche segno d’uso ma buon esemplare. Prima rara edizione
italiana del trattato di Fourcroy. Divisa in due parti, l’opera nella prima
contiene le osservazioni dell’autore su fasciature neonatali, allattamento, igiene, pulizia, prima alimentazione ecc.; nella seconda si parla di parto, di cure
del neonato nelle prime ore e nei primi giorni di vita, di crosta lattea, di
dentizione, di svezzamento ecc. (Citato solo da A. Borrelli: Istruzioni igienico-sanitarie e galatei medici a Napoli tra Sette e Ottocento e da M.C. Napoli:
Giuseppe Maria Galanti letterato ed editore, manca a tutta la bibliografia medica consultata).
^ 300,00
9� (Napoli - Curiosità - Ediz. ’700) GALEOTA Onofrio - Risposta di emendazione agli spropositati errori della cantata del Sedile di Portanova.
Ed ho voluto emendare gli errori anche agli altri Sedili degli anni passati.
Coll’aggiunzione della Difesa dei signori Ministri e Consiglieri. S.n.t. (“si vende
a grana 13 per il prezzo dell’ignoranza e per il prezzo delle scienze si vende di
più”; in realtà Napoli, 1788 ca.), cart. mod., tass. e tit. oro, picc. fregio inc. al
frontespizio; 8° (19x12), pp. 56 con il ritratto del Galeota stilizzato al retro del
frontespizio, arross. per il tipo di carta, esemplare a larghi margini in barbe.
Una delle rarissime e cervellotiche opere del famoso Galeota, personaggio bizzarro e arcinoto nella Napoli della seconda metà del Settecento
sempre alla ricerca di una mercede, deriso e sbeffeggiato dalla nobiltà e dai
letterati del tempo, primi fra tutti l’abate Ferdinando Galiani (che ne imitò
più volte lo “stile”) e Luigi Serio, ma nondimeno buon testimone di un’epoca
irripetibile. (Su Galeota cfr. Croce in Aneddoti e Profili Settecenteschi; l’opera
è sconosciuta allo stesso Croce, alle biblioteche consultabili e non è citata tra
quelle raccolte dal Martorana e da Minieri Riccio).
^ 200,00

94 - Gatti

99 - Giannotti
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9� (Farmacia - Speziali - Figur. ’800) GALLO Giuseppe - Trattato di Farmacia
teorica e pratica. Colle sue applicazioni alla terapia. Torino, Stamperia
Sociale, 1846, due volumi in mz. pelle epoca, tass. e tit. oro ai dorsi; 8°
(18x12), pp. XI, 380, 2 nn. - VIII, 386 con 8 incisioni di apparecchiature
da farmacia; qualche lieviss. fior. ma ottimo esemplare completo. Alla parte
generale, dedicata alla chimica e alla farmacologia, fa seguito la seconda
che comprende i prodotti galenici, quelli a base di erbe e piante e gli
apparecchi farmaceutici. Prima edizione.
^ 350,00
94� (Letteratura - Culto della Vergine - Figur. bolognese ’600) GATTI Bassiano
- L’Addolorata Madre di Dio. Poema epico. Con gli argomenti del P. Lelio
Petra da Pavia. Bologna, Niccolò Tebaldini, 1626, ben legato t. pergamena
epoca; 4° (23x17), pp. 26 nn. - 256 (mal numer. 262) - 6 nn. - 1 c.b. con
uno splendido frontespizio di notevole effetto scenografico raffigurante
la Vergine in gloria con ai lati figure allegoriche e in basso lo stemma
del cardinale Capponi; illustrano l’opera inoltre 33 deliziose incisioni all’acquaforte quasi a mezza pagina (7x13) relative alla vita della Vergine e
di Cristo; tutto l’apparato iconografico è opera di Andrea Salmincio e
Oliviero Gatti (che ha firmato anche il frontespizio); qualche arross., lievi
segni d’uso ma buon esemplare completo. Prima edizione e magnifico figurato bolognese del XVII secolo. (Cfr. Autori del Seicento, Haym, Boffito:
Frontespizi incisi).
^ 450,00
95� (Roma - Statuti) GATTI Giuseppe (a cura) - Statuti dei Mercanti di
Roma. Roma, Tipogr. della Pace, 1885, ben legato mz. pelle, tit. oro; 4°
(29x21), pp. LXXI - 301 con 4 tavole di facsimili f. t., ex libris a timbro,
qualche annotaz. margin. a matita. Bell’esemplare. Importantissima prima
edizione a stampa degli Statuta Mercatorum Urbis, il corpus giuridico
dei mercanti di stoffe e dei sarti della capitale dal XIII al XVI secolo,
tratti da un codice del Collegio dei Commercianti. (Cfr. la lunga nota in
Biblioteca del Senato).
^ 250,00
96� (Notariato - Regno Due Sicilie) GAZZILLI Domenico - Scienza Notariale.
Opera indispensabile pe’ Notai contenente tutte le disposizioni legislative
che riguardano il Ministero Notariale. Napoli, Tipografia Crapart, 1824, tre
volumi ben legati assieme in pergamena epoca, tass. e tit. oro; 8° (20x12),
pp. 10 nn., 394 - 390 - 362, tarletti nell’ultima pag., conseuete fior. per il tipo
di carta. Prima edizione. Preceduta da un cenno storico sull’origine e i progressi del notariato, l’opera del Gazzilli è ritenuta una delle più complete
e ricercate sull’esercizio della professione notarile nel Regno delle Due
Sicilie. (Cfr. Sinisi: Il testamento nei formulari notarili; Condorelli: Profili del
notariato in Italia Meridionale).
^ 450,00
97� (Napoli - Illuminismo - Ediz. ’700) (GENOVESI Antonio) - Lettere filosofiche ad un amico provinciale per servire di rischiaramento agli Elementi
Metafisici. Lettera Prima (e Lettera Seconda). Napoli, Stamperia Simoniana,
1759, due parti in un volume ciasc. con proprio frontespizio ornato di differente vignetta, legatura in pergamena epoca, tass. e tit. oro, 8° (18x12), pp.
54 - 1 c.b. - CCXL - XXXVI - 64 - 1 c.b., contenute arross. ma bell’esemplare. Importante confutazione del Genovesi alle accuse mosse ai suoi
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Elementi Metafisici dal suo ex amico e allievo Pasquale Magli. Il volume
contiene anche la prima stesura della Dissertazione del Magli (diversa da
quella che comparve per le stampe nello stesso anno). Opera di notevole pregio ove si consideri che Genovesi, nonostante la difesa, fu costretto
a rivedere le sue tesi e a ripubblicare gli Elementa l’anno successivo con
le opportune modifiche onde evitare la condanna dell’Indice. (Cfr. Venturi,
Biblioteca Einaudi).
^ 450,00
98� (Sorrento - Ediz. ’600) GIANNETTASIO Nicola Partenio - Autumni
Surrentini. Napoli, Giacomo Raillard, 1698, legatura in pergamena epoca
(dorso allent. ma solida e senza mancanze). Artistico frontespizio allegorico
a carattere mitologico con sullo sfondo Sorrento e due viandanti disegnato e inciso da Andrea Manglar; 8° (16x11), pp. 10 nn. - 272, bell’esemplare
con eleganti capolettera inc. Famosa e ricercatissima opera sulle bellezze
di Sorrento cantate e descritte dal poeta napoletano in prosa e in verso qui
nella sua prima rara edizione. (Cfr. Doria: Bibliografia di Sorrento, Santoro:
Seicentine napoletane, Giustiniani: Dizionario “colla solita sua eleganza descrive il bello della città”).
^ 750,00
99� (Venezia - Figur. ’500) GIANNOTTI Donato - La Republica di Vinegia.
Lione, Antonio Gryphio, 1570, legatura mz. pergamena antica, fregi a secco,
marca tipogr. inc. al frontespizio; 8° (16x10), pp. 220 ben completo della
rara tavola ripiegata raffigurante la Sala del Consiglio; consuete inevitab.
arross. per il tipo di carta ma buon esemplare. Famosa opera sulla storia e
la politica della Serenissima considerata uno dei migliori studi su Venezia
dell’intero XVI secolo. (Cfr. fra i tanti Cicogna, Gamba, Russo: L’idea di Res
Publica in Donato Giannotti “la migliore descrizione della forma e del
funzionamento delle dinamiche politiche ed istituzionali della Repubblica
Veneziana”).
^ 480,00
00� (Marocco - Vigevano - Figur. ’700) GIANOLIO Matteo - Memorie storiche
intorno la vita del Real principe del Marocco Muley-Xeque chiamato Don
Filippo d’Austria morto in Vigevano. Torino, Stamperia di Giacomo Fea, 1795,
legatura in p. pelle epoca (difetto e manc. alla cuffia super.), cornice in oro ai
piatti con fregi floreali agli angoli (segni d’uso), tass. e tit. oro. Bel ritratto
del principe marocchino in antiporta, grande stemma sabaudo inc. al frontespizio; 8° (20x13), pp. XVI - 88, qualche leggera macchia, esemplare su carta forte. Prima edizione della biografia del nobile principe di Marrakech
convertitosi al cristianesimo e vissuto per quasi un decennio a Vigevano all’inizo del XVII secolo. (Cfr. Naldini: La conversione di Muley Xeque; Mira
Caballos: Muley Xeque: “La etapa final de su vida en Italia también es bastante desconocida, reconstruyéndose casi en exclusiva a través de la narración
escrita por Matteo Gianolio di Cherasco”).
^ 200,00
0� (Gastronomia - Ricettari) GIAQUINTO Adolfo - La felicità famigliare.
Bracciano, Strabioli, 1911, cart. mod., tass. e tit. oro, conserv. bross. orig.
figur.; 8° (20x15), pp. 128 con alcune graziose illustrazioni. Simpatico repertorio edito fuori commercio ricco di ricette gastronomiche per ciascun mese dell’anno a cura del noto gastronomo e storico della cucina.		
^ 120,00
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0� (Ragioneria - Contabilità - Economia - Figur. ’800) GIARRE’ Gaetano - Aritmetica teorico-pratica. Ad uso d’ogni maniera di Scrittura e Commercio.
Firenze, Guglielmo Piatti, 1816 - 1817, sei tomi in tre volumi legati assieme in
mz. pergamena poster., tit. calligr., picc. difetti al dorso; 8° gr. (20x14), pp. 193
- 208 - 224 (numeraz. continua ogni due tomi) con sei antiporte allegoriche
in rame incise da Lasinio all’inizio di ciascun tomo; qualche modesta arross. e lievi segni d’uso ma buon esemplare a larghi margini completo. Prima
edizione rara e ricercata del trattato di aritmetica pratica applicata alla
contabilità e al commercio del fiorentino Giarré. L’opera analizza sistema
mercantile, profitti e perdite, leggi del cambio, alligazioni monetarie, baratti,
tratte cambiarie, bilanci e gli altri problemi pratici in materia contabile e
commerciale. Opera di difficilissima reperibilità in particolare completa
di tutti i volumi. (Cfr. Luchini: Storia della Ragioneria italiana). ^ 500,00
0� (Napoli - Politica - Diritto - Ediz. ’700) GIORDANO Vito - Il Giudice di se
stesso. Segue: Il conoscitore del Mondo. Napoli, Gaetano Tradano, 1793 e
Napoli, Gioacchino Milo, 1796, due opere leg. assieme in p. pergamena epoca,
fregi ai frontespizi 8° (18x12), pp. X, 80 - XVI, 160, inevitab. arross. in alcune
pagg., manca carta bianca iniziale alla seconda opera. Due rarissimi scritti
dell’avvocato e magistrato napoletano deputato di Casa Reale: il primo, che
utilizza come guida il Codice giuridico ferdinandeo di S. Leucio, è una
sorta di saggio sulle qualità morali del giudice; nel secondo vengono espressi
i suoi concetti in materia di politica, filosofia, progresso, monarchia ecc.; entrambe le opere, la seconda delle quali è in prima edizione, sono dedicate
a Francesco Pignatelli principe di Strongoli. (Citato solo dal Dura, manca a
tutte le altre bibliografie).
^ 280,00
04� (Abruzzo - Figur. ’800) GIOVANNELLI Crispino - Odeporico della provincia del Secondo Abruzzo Ulteriore. Napoli, Stamperia del Fibreno, 1839,
bross. orig. con tit.a stampa in cop. (minima mancanza); 8° (22x15), pp. 50
con una carta geografico-doganale del circondario di L’Aquila. Descrizione
prospettica degli itinerari dal capoluogo alle varie località della provincia con
la loro denominazione antica e moderna e cenni sugli uomini illustri. Raro.		
^ 120,00
05� (Como - Rarità - Illuminismo - Rivoluzione - Ediz. ’700) GIOVIO Giambattista
- La conversione politica o Lettere ai Francesi. Epiloghi. Como, per Luigi
Noseda, 1799, caratteristica bross. azzurrina epoca, dorso asport. ma volume ancora ben cucito; 8° (20x13), pp. 8 nn. - 296. Ottimo esemplare a pieni margini in barbe. Prima introvabile edizione della durissima invettiva
indirizzata dal nobile comasco ai francesi subito dopo il loro ritiro dalla
città piena di ironia e di scherno verso la Francia e Napoleone e integrata da
alcune parti vergate dall’avventuriero milanese Giuseppe Gorani. Inutile dire
che al rientro dei francesi il conte Giovio venne imprigionato e tutte le
copie dell’opera furono sequestrate dalla polizia direttamente in tipografia salvandosene solo pochi esemplari smerciati segretamente dagli stessi
funzionari di prefettura così come precisamente indicato da F. Rezzonico in
Memorie Patrie. Documento di assoluta rarità sul periodo rivoluzionario a
Como. (Cfr. F. Pesaresi: Viaggiatori italiani del Settecento, G. Giovio; A. Mita
Ferraro: Profilo di un conservatore illuminato: Giambattista Giovio; Tortarolo:
L’Illuminismo italiano alla Fondazione Feltrinelli).
^ 350,00
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06� (Viaggi - Africa - Figur. ’800) GODIO Guglielmo - Vita Africana. Ricordi
di un viaggio nel Sudan Orientale. Milano, Vallardi, 1885, ben legato mz.
pelle epoca, tit. oro al dorso; 4° (26x18), pp. 8 nn. - 232 con un ritratto, una
carta geografica dell’itinerario a doppia pagina e 41 incisioni di vedute,
elementi della fauna africana, indigeni, scene del viaggio ecc., alcune a
pagina intera. Ottimo esemplare. Prima edizione del resoconto del viaggio
in Sudan ricco di descrizioni paesaggistiche ma anche di eventi personali e
di consigli pratici per viaggiare nel continente africano. (Cfr. Colonialismo
Italiano: Letteratura e giornalismo).
^ 180,00
07� (Gastronomia - Formaggi) GORINI Gemello - Della Fabbricazione dei Formaggi. Milano, Felice Legros, 1872, legatura in tela epoca, tit. oro al dorso;
8° (18x12), pp. 254 - 2 nn. Ottimo esemplare. Opera divisa in due parti: a
una breve parte generale su latte, burro e formaggi in generale, fa seguito
la seconda con la descrizione della preparazione e delle caratteristiche
delle diverse tipologie di formaggi: molli e freschi, molli e salati, a pasta dura, di pecora, di capra, di bufala ecc. con indicazione anche di alcune
qualità: Roquefort, di Lecce, del Moncenisio, Gorgonzola, Brie, Camembert,
Parmigiano, Grana ecc. Prima edizione. (Cfr. Paleari, Niccoli).
^ 180,00
08� (Musica - Illuminismo - Avventurieri - Ediz. ’700) (GOUDAR Angelo) Supplément aux Remarques sur la Musique et la Danse ou Lettres de
M. G. à Milord Pembroke. Venezia, Carlo Palese, 1773, cart. policromo
epoca, fregio inc. al frontespizio; 8° (19x11), pp. 96, leggeriss. alone alle
ultime pagg. ma bell’esemplare a larghi margini in barbe. Rarissima raccolta di giudizi e commenti, quasi mai benevoli, di Goudar sulla musica e la danza italiana e sui suoi interpreti in particolare sui cantanti
e le primedonne e i loro cachet, spesso ritenuti così elevati da influire
sull’economia pubblica e privata della nazione. Avventuriero, biscazziere,
economista, spia, ruffiano e mille altre cose, Goudar fu amico e rivale
di Casanova e personaggio molto noto (anche se non sempre stimato)
presso le corti di mezza Europa in particolare a Napoli (dove mercé le
grazie della bella moglie Sara, di cui evidentemente non doveva essere
troppo geloso, tentò di acquisire i favori di re Ferdinando) e a Venezia
dove pubblicò questo gustoso pamphlet sparito dalla circolazione a
causa del suo contenuto già tre anni dopo e definito assolutamente
introvabile dall’Ademollo oltre un secolo fa. (Cfr. Lombardi: Lettere, saggi
e libelli sulla danza; Ademollo: Un avventuriere francese in Italia “sparito
dalla circolazione fin dal 1773”).
^ 300,00
09� (Negromanzia - Giochi di Prestigio - Esperimenti - Figur. ’800) GRANDPRE’
Giulio - Il Negromante Moderno. Trattato di fisica esperimentale.
Ricreazioni istruttive e dilettevoli. Magia Bianca e Spiritistica. Milano,
Edoardo Sonzogno, 1890, legatura mz. pelle epoca; 4° (25x17), pp. 546 (indice anteposto) con 234 incisioni che illustrano le centinaia di esperimenti
e di giochi di prestigio a base di destrezza, di carte, di elettricità, luce,
calore e delle altre branche della fisica e della chimica; qualche lieviss. segno d’uso ma buon esemplare completo. (Cfr. Garlaschelli/Rusconi: Trattato
di Magia Chimica “testo di fine Ottocento dove possiamo trovare una serie
di esperimenti interessanti”).
^ 200,00
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0� (Letteratura - Erotica - Ediz. ’700) GRAZZINI Antonfrancesco (detto IL
LASCA) - La prima e la seconda Cena. Novelle. Alle quali si aggiunge una
Novella che ci resta della Terza Cena. Leida, G. Van Der Bet (ma Firenze o
Lucca, Betti), 1790, legatura mz.. pergamena epoca, tass. e tit. oro; 8° (17x11),
pp. XXXII - 432 - 1 c.b. Buon esemplare. Non comune edizione stampata
alla macchia delle novelle licenziose del letterato fiorentino del XVI secolo. (Cfr. Gamba, Parenti, Gay).
^ 180,00
� (Costumi Italiani - Figur. ’700) GREUZE Jean Baptiste - Divers Habillements
suivant le costume d’Italie dessinées d’aprés nature. Paris, chez l’Auteur,
(1768), ben legato mz. pelle moderna a fascia larga, angoli, fregi oro, tit. oro al
dorso; folio (46x30) contiene un bel frontespizio interamente figurato con
scena paesaggistica e ruderi architettonici e 24 superbe tavole all’acquaforte di costumi delle varie regioni d’Italia disegnate “d’aprés nature” dal
celebre pittore francese J. B. Greuze (1725-1805) nel corso del suo viaggio in Italia in compagnia del diplomatico Gouguenot e inseriti in altrettanti
eleganti scenari di vedute delle città originarie dei vari abbigliamenti appositamente realizzati da J. B. Lallemand. Splendido esemplare assolutamente
completo.Raccolta settecentesca di grande fascino che comprende costumi
sabaudi, piemontesi, genovesi, parmigiani, bolognesi, fiorentini, pisani,
lucchesi, napoletani, calabresi e frascatani. Forse la più bella suite di abiti tradizionali italiani realizzata nel corso dell’intero XVIII secolo molto
pregiata per l’accuratezza del disegno, l’ambientazione delle singole tavole e
per la presenza di costumi molto poco documentati. Introvabile se completa e
da grande collezione. (Cfr. Colas, Lipperheide, Cohen).
^ 3.800,00
� (Ferrara - Letteratura - Ediz. ’600) GUALENGO Galeazzo - Sonetti Sacri
del marchese Galeazzo Gualengo detto l’Avvinto Accademico Intrepido.
Segue: Galeatii Gualengui Epigrammatum Sacrorum Liber. Ferrara,
Francesco Suzzi, s.d. (1620), due opere legate assieme in p. pergamena
epoca, dorso con qualche difetto, cuciture allent. Frontespizio interamente
inciso a entrambe le opere con figure allegoriche, putti e gli emblemi
dell’Accademia degli Intrepidi (una macchina tipografica e il motto “Premat
dum Imprimat”) e dell’autore; 4° (22x16), pp. 20 nn., 100, 10 nn. - 22 nn.,
100, 10 nn., tarli per lo più al margine interno ma sempre lontani dal testo, qualche arross., esemplare elegantemente stampato con testat. e iniz.
decor. su carta forte di buona qualità. Prima rara edizione di entrambe
le opere del letterato ferrarese, filosofo e Giudice de’ Savi della città.
(Cfr. Brydges: Res Literariae).
^ 220,00
� (Moda - Acconciature - Figur. ’700) (GUASCO Francesco Eugenio) - Dissertazione Tusculana sopra un’antica iscrizione appartenente ad una
Ornatrice. Roma, Arcangelo Casaletti, 1771, legatura in tela, vignetta inc. al
frontespizio; 8° (18x11), pp. 96 con alcune figure di aghi e spille e 22 graziose incisioni di acconciature dei capelli delle signore nell’antica Roma.
Bell’esemplare. La scoperta di un reperto archeologico nei dintorni di Frascati
è lo spunto per un saggio storico sulla tecnica, gli attrezzi e l’arte della “parrucchieria”e dell’acconciatura dei capelli nei tempi antichi. Prima
edizione. (Cfr. DBI; Renazzi Storia dell’Università di Roma: “incontrò essa il
plauso del bel sesso che rallegrossi scorgendo antico esser l’uso d’impiegar
mani maestre per acconciarsi”).
^ 230,00
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4� (Politica - Ediz. Giolito ’500) GUEVARA Antonio De - Vita, Gesti, Costumi,
Discorsi, Lettere di Marco Aurelio Imperatore. Venezia, Gabriel Giolito
De Ferrari, 1549 (in fine, 1550), legatura mz. pelle ottocentesca, tass. e tit.
oro, marca tipografica al frontespizio e altra marca diversa nell’ultima pagina; 12° (13x8), carte 154 - 2 nn. (numeraz. a fogli interi, ultima bianca),
minimo restauro al frontespizio, margini contenuti ma buon esemplare.
Celebre trattato sul buon governo e sul comportamento del principe del
letterato spagnolo che utilizza la figura di Marco Aurelio per teorizzare l’atteggiamento ideale del governante. Edizione giolitiana non facile a reperirsi.
(Cfr. Bongi: “deve esser libro raro molto, non essendoci riuscito di trovarne copia”)
^ 280,00
5� (Isole del Golfo di Napoli - Arcipelago Ponziano) (HALLER Conrad) Tableau topographique et historique des Isles d’ Ischia, de Ponza,
de Vandotena, de Procida et de Nisida, du Cap de Miséne et du Mont
Pausilipe. Par un Ultramontain. Napoli, Gabriele Porcelli, 1822, legatura
in pergamena epoca, tass. e tit. oro al dorso; 8° (20x13), pp. VIII - 216.
Prima edizione. Rara e ricercata descrizione delle isole del Golfo di Napoli
e dell’Arcipelago Ponziano del mercante svizzero: si segnala in particolare
la lunga relazione su Ischia, la sua storia e i suoi comuni e quella su
Ponza e su Ventotene che rappresenta una delle pochissime monografie
della prima metà dell’Ottocento sulle allora poco visitate isole ponziane. (Cfr.
Gunther, Dura, Serra, Iacono: L’isola di Ponza descritta dall’Ultramontain nel
1822).
^ 300,00
6� (Pediatria - Figur. ’800) HEUBNER Johann Otto - Trattato delle Malattie
dei Bambini. Tradotto ed annotato da Cesare Cattaneo. Milano, Vallardi,
s.d. (1905), due volumi ben legati assieme in mz. pelle epoca eseguita dalla ditta Federici di Bologna, tit. oro al dorso; 8° (23x16), pp. VIII, 610 VIII, 460 con una tavola e 78 incisioni di patologie pediatriche. Ottimo
esemplare. Importante opera di una dei più apprezzati pediatri della scuola
medica tedesca della seconda metà dell’ Ottocento, fondatore dell’Ospedale
Pediatrico di Lipsia e professore a Berlino dove ebbe il titolo di “father of
German pediatrics”. Le sue scoperte in campo neurologico contribuirono ai
progressi nello studio della meningite pediatrica e fu anche uno dei pionieri nell’analisi delle arterie cerebrali e della corretta alimentazione del
bambino. Prima edizione italiana. (Cfr. Porter: “Heubner deve essere considerato un pioniere della pediatria”; Garrison-Morton, Castiglioni, Makarem
Oliveira ed altri: Johann Otto Heubner and Heubner’s Artery).
^ 250,00
7� (Bibliofilia - Bibliografia - Arte della Stampa) Il Bibliofilo. Rivista mensile diretta da Carlo Lozzi. Firenze, Succ. Le Monnier poi Bologna, Soc.
Tipografica già Compositori, 1880-1883, quattro annate complete in due volumi, il primo in mz. tela e l’altro in t. tela, tit. oro ai dorsi; 8°gr. (26x18),
pp. 192, 192, 10 - 192, 192, 8. Bell’esemplare. Prime quattro annate complete del periodico di bibliofilia, bibliografia e arte della stampa curato
da uno dei più celebri appassionati italiani del libro della secondà metà dell’Ottocento e ricco di articoli su edizioni sconosciute, esemplari particolari, vicende di biblioteche private, stampatori locali, introduzione dell’arte
tipografica in alcune località e tante altre curiosità legate al mondo del libro
antico.
^ 250,00
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8� (Napoli - Dialetto - Teatro) Il finto cavalier fanatico ossia La fedeltà creduta rea. Commedia giocosa. Napoli, Domenico Sangiacomo, 1802, cart. mod.,
tass. e tit. oro, frontespizio in graziosa cornice; 12° (15x9), pp. 52, marg. inferiore contenuto in alcune pagg. ma buon esemplare. Anonima e rara commedia in cui il napoletano D. Tullio recita nel patrio dialetto.
^ 120,00
9� (Torino - Giornali - Caricature - Figur. ’800) Il Mosaico. Giornale Illustrato.
Dall’anno I n. 1 del 22 gennaio 1852 all’anno I n. 25 del 4 agosto 1852:
Tutto il pubblicato. Torino, Tipografia Subalpina, 1852, legatura in cart.
antico; venticinque numeri ornati da una veduta di Torino a mò di testata;
4°gr. (36x25), pp. 400 con centinaia di incisioni di vario formato raffiguranti vedute italiane e straniere, costumi, scene di viaggi, monumenti e
opere d’arte; inoltre sono presenti numerose caricature di Gaspard Felix
Tournachon in arte Nadar, geniale disegnatore e giornalista che diventerà uno dei maggiori fotografi europei dell’Ottocento; qualche inevitab.
macchietta ma ottimo esemplare. Rarissima raccolta completa di questo poco
noto settimanale torinese di costume, letteratura, saggistica e varietà diretto
da G. Pelazza.
^ 280,00
0� (Bibliografia - Libri proibiti - Cimeli bibliografici) Index Librorum Prohibitorum SS.mi Pii PP. XII iussu editus. Roma, Tipogr. Vaticana, 1948, bross.
orig.con tit. a stampa in cop.; 8° (19x12), pp. XXIV - 508, lievi arross. ma
ottimo esemplare. E’ un autentico cimelio bibliografico in quanto trattasi dell’ ultima edizione dell’Index prima della sua definitiva soppressione,
avvenuta nel 1966 per volere di Paolo VI. In pratica con questa edizione si
chiude uno dei capitoli più bui, ma nello stesso tempo più affascinanti,
della storia del pensiero umano e dell’arte della stampa iniziato nel 1559
all’indomani del Concilio di Trento.
^ 150,00
� (Stato Pontificio - Statuti - Economia - Ediz. ’600) Innovatio Constitutionum
super prohibitione extrahendi Frumenta, Legumina, Animalia et alia
id genus Annonae et Grasciae extra Statum Ecclesiasticum. Pauli Divina
Providentia Papae V. Roma, Tipografia Camera Apostolica, 1606, cart. mod.,
tass. e tit. oro. Grande stemma di Papa Paolo V al frontespizio con ai
lati i ritratti dei SS. Pietro e Paolo; 4° (28x20), pp. 8 nn., antico rinforzo in
parte bianca nell’ultima carta ma buon esemplare. Divieto di esportazione
di frumento, legumi, granaglie e animali dallo Stato Pontificio e revoca
delle licenze concesse in precedenza. Raro documento di economia pontificia
di inizio Seicento.
^ 150,00
� (Roma - Giubileo - Figur. ’700) Istruzione per degnamente acquistare il
Giubbileo. Con alcune Considerazioni per la visita delle quattro Basiliche.
Segue: Ordo precum in visitatione Basilicarum Urbis. Roma, Casaletti poi
Benedetto Francesi, 1775, due opere leg. assieme in cart. policromo epoca,
stemma papale inc. al primo frontespizio, fregio al secondo; 12° (15x9), pp.
84 - VIII, 100 con 4 incisioni in legno nel testo di vedute delle quattro
basiliche maggiori di Roma. Buon esemplare.
^ 120,00
� (Viaggi - Napoli - Sicilia - Figur. ’800) Itineraire instructif de Rome a
Naples et de la Sicile. Tiré de celui de M. Vasi et de M. De Karackay. Revue
et corrigés d’aprés l’etat actuel des monumens. Roma, Stamperia Olivieri
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presso Tommaso Cuccioni, 1836, bross. orig. con tit. a stampa; 8° (19x11),
pp. IV - 400 con una carta dell’itinerario tra Roma e Napoli via Gaeta,
una pianta di Napoli e una carta geografica della Sicilia tutte ripiegate
e 31 tavole di vedute di Napoli e dintorni (Posillipo, Pozzuoli, Vesuvio,
Arco Felice, Caserta, Benevento ecc. su 32). Bell’esemplare di questa sempre
apprezzata e ricercata guida integrata in questa edizione dalla descrizione
della Sicilia.
^ 250,00
4� (Piemonte - Stati Sardi - Poste - Figur. ’800) Itinerario pei Regi Stati di Terraferma. Torino, Chirio e Mina, 1827, bross. orig. con tit. a stampa in cop.; 8°
(22x15), pp. 8 nn. - 136 con una grande carta geografica degli Stati Sardi
molto ben incisa su carta forte (55x75) con ai lati la tabella delle distanze. Splendido esemplare a pieni margini in barbe. Repertorio delle strade di
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con brevi note; nella seconda parte regolamento postale degli Stati Sardi, norme per i servizi postali internazionali, indicazione delle strade dotate di stazioni di posta, classificazione
delle vetture, prezzi, orari e altre notizie. Raro. (Cfr. Biblioteca Istituto di
Studi Storici Postali; manca a Piloni).
^ 380,00
5� (Crema - Risorgimento - Giornali) L’Amico del Popolo. Gazzetta ebdomadaria politica, scientifica, letteraria artistica del Circondario di Crema.
Dall’anno I n. 1 del 3 dicembre 1859 all’ anno III n. 106 del 26 dicembre
1861. Lodi, Wilmant, 1859-1861, novantacinque numeri legati assieme in mz.
tela antica; folio (40x30), pp. 430 (salto di numeraz. in corrispondenza degli
11 numeri mancanti; un altro numero è presente ma danneggiato), qualche
normale imperfezione ma buon esemplare. Rarissima raccolta del settimanale cremasco edito a cavallo dell’Unità e contenente notizie politiche sia
italiane che locali oltre che articoli di economia, agricoltura e storia cremasca. Tra i redattori figuravano Gerolamo Fadini, Francesco Sforza Benvenuti
e Matteo Benvenuti celatosi sotto lo pseudonimo di Fra Giocondo. Alla completezza della raccolta mancano gli 11 numeri già indicati e quelli pubblicati
durante parte del 1862, ultimo anno di vita del periodico. (Cfr. P. Martini: La
costituzione della Loggia Serio a Crema nel 1862; riguardo alla rarità apparentemente l’unica collezione completa è alla Comunale di Crema). ^ 280,00
6� (Agricoltura - Enologia - Olio - Figur. veneziano ’700) LASTRI Marco - Regole
e Macchine per bene eseguire le faccende principali di ciaschedun mese
mentovate ne’ dodici calendarj del vangatore, del seminatore, del maremmano, del vignajolo, dell’ortolano, del giardiniere, del boscajolo, del castagnajo, del cascinajo; del pecorajo, del custode delle api. Venezia, Stamperia
Graziosi, 1794, bross. rifatta, fregio inc. al frontespizio; 8° (18x12), pp. 120
con una bella tavola ripiegata con dieci incisioni relative ad altrettanti
macchinari utili nelle varie attività agricole ed enologiche e descritti nel testo; un intero capitolo è dedicato alla vendemmia e un altro alla lavorazione dell’olio. (Cfr. Biblioteca La Vigna, Paleari, Niccoli).
^ 220,00
7� (Viaggi - Terrasanta - Oriente - Figur. ’700) LEANDRO DI SANTA CECILIA
- Palestina ovvero Primo Viaggio in Oriente. Roma, Stamperia di Angelo
Rotili, 1753, legatura in cart. rustico epoca (sciupato ma integro). Artistica
antiporta allegorica con il viaggiatore che presenta il suo itinerario a
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dignitari orientali con sullo sfondo elementi architettonici e giardini; 4°
(25x20), pp. 30 nn. - 200 con una bella carta geografica ripiegata dei paesi
visitati durante il viaggio e tre tavole di vedute di monumenti tra cui il
castello di Beirut (manca un’altra tavola); restauro al margine bianco delle
prime e ultime pagine ma bell’esemplare a pieni margini in barbe. Edizione
originale del primo viaggio del carmelitano in Oriente con descrizione
di Acri, Sidone, Beirut, Gerusalemme, Tripoli, Galilea, Valle di Giosafat,
Betlemme e altre località con rilievi su usi e costumi delle popolazioni, sull’
amministrazione, l’assetto militare, l’assetto economico ecc. Raro. (Cfr. Amat
di S. Filippo, Biblioteca Generale di Terra Santa).
^ 550,00
8� (Farmacia - Alchimia - Speziali - Distillazione - Figur. ’600) LE MORT Jacob
- Pharmacia Medico-Physica. Rationibus et Experimentis Instructa, accuratiore Methodo adornata. Segue: Chymia Medico- Physica. Rationibus
et Experimentis Instructa. Brevi et facilivia, Processus Spagyricos rite et
Artificiose exibens. Cui annexa est Metallurgia Contracta Metallorum
tractationem demostrans. Lugduni Batavorum, Petrum Vander Aa, 1684, due
opere editorialm. leg. assieme, ciasc. con proprio frontespizio e numerazione,
in p. pergamena epoca, tit. calligr. al dorso; 8° (16x11), pp. 28 nn., 231, 29
nn. - 8 nn., 277 (mal numer. 275), 25 nn., 1 c.b. con antiporta allegorica con
figure mitologiche, alchimisti al lavoro e scienziati e 2 tavole ripiegate
di forni alchemici e di alambicchi, storte e altri apparecchi distillatori;
lievi arross. nelle pagine finali della seconda opera ma bell’esemplare assolutamente completo e in ottime condizioni di conservazione. Prima edizione
dei due trattati farmaceutici e chimici dello scienziato olandese (1650
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- 1718), allievo di Glauber, titolare in proprio di una farmacia e docente a
Leyden. Il primo trattato contiene ricette e indicazioni su preparazione e
uso dei semplici, di sciroppi, vini, pillole, balsami, unguenti ecc., mentre
il secondo abbraccia la sfera chimica con capitoli sui forni, gli oli fermentati, i sali minerali, i prodotti da precipitazione, da calcinazione e da
sublimazione e le altre applicazioni del mondo chimico all’arte degli speziali..
Chiude questa importantissima opera il curioso saggio chimico-alchemico sui metalli nobili e ignobili e le loro proprietà. Di assoluta rarità in
special modo completo delle due tavole non sempre presenti. (Cfr. Ferguson,
Duveen, Krivatsy, Hoogendoorn: Bibliography of the Exact Sciences in the
Low Counties).
^ 1.200,00
9� (Storia della Chiesa - Ediz. ’500) LEONE MAGNO - D. Leonis Papae huius
nomini Primi Sermones et Homiliae. Eiusdem De Conflictu Vitiorum atque
Virtutum Libellus. Venezia, Cristoforo Zanetti, 1573, legatura mezza pergamena, marca tipogr. inc. al frontespizio; 8° (15x10), carte 12 nn. - 240. Ottimo
esemplare. Bella edizione veneziana del XVI secolo degli straordinari sermoni medievali di uno dei più importanti papi dell’antichità cristiana. Nei
suoi scritti, oltre alla grande erudizione, traspare tutto il sostegno del pontefice all’ unità della chiesa e la sua continua battaglia contro il sorgere delle
varie eresie. Importante.
^ 350,00
0� (Brescia - Statuti - Arti e Mestieri - Ediz. ’500) Liber Pactorum Daciorum
inclytae Civitatis Brixiae. Venezia, Giovanni Patavino, 1552, cart. rustico antico (restaurato), marca tipogr. inc. al frontespizio; folio (32x23), carte 2 nn.
- 79 - 1 c.b. (numerazione a fogli interi), tarletto al margine bianco di qualche
pag. ma bell’esemplare a pieni margini in barbe. Importante raccolta cinquecentesca degli statuti bresciani di arti e mestieri inerenti mercanti di
bestiame, venditori di vino, fornai, fabbri, tavernieri e altre categorie di
artigiani e commercianti della città contenenti le norme di regolamentazione,
alcune anche di notevole curiosità, per l’esercizio delle loro attività. Molto
raro. (Cfr. Coleti, Biblioteca del Senato).
^ 650,00
� (Gastronomia - Enologia - Farmacia - Segreti) Libro Prezioso ovvero
manuale per le famiglie. Contenente suggerimenti riguardanti la Cucina
italiana e straniera, la Medicina Popolare, la Botanica, i Metodi per confezionare Vini, Liquori, Rosolii, Paste, Dolci. Giuochi di società. Milano,
Carlo Aliprandi, s.d. (1890 ca.), legatura mz. tela epoca, tit oro, vignetta
gastronomica inc. al frontespizio; 8° (22x15), pp. 320, lievi ingiall. ma buon
esemplare. Poco noto repertorio di centinaia ricette per la maggior parte gastronomiche ed enologiche ma anche farmaceutiche, cosmetiche,
mediche, di vita quotidiana ecc. Sconosciuto alle bibliografie consultate. (Cfr.
Biblioteca La Vigna).
^ 180,00
� (Militaria - Figur. ’500) LIPSIO Giusto - De Militia Romana. Libri quinque. Commentarius ad Polybium. Segue: Analecta sive Observationes reliquae ad Militiam et hosce libros. Anversa, Officina Plantiniana, 1598, due
opere leg. assieme in p. pelle antica, fregio oro ai piatti, dorso rifatto ab
antiquo sempre in pelle; ciascuna opera con proprio frontespizio adorno di
grande marca tipografica; 4° (25x18), pp. 366 - XXIX, 5 nn. con una bella
tavola ripiegata raffigurante un campo di battaglia, 4 tavole in rame
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di scene belliche e 10 incisioni a mezza pagina di elmi, scudi, insegne
militari ecc. oltre a qualche altra figura di minore formato; lieviss. arross.,
restauro al marg. bianco di una pag. (molto lontano dal testo) per altro
bell’esemplare. Famosa opera militare dell’umanista belga di commento allo
storico Polibio e pregiato figurato del XVI secolo. (Cfr. Cockle: Military
Books; per un’analisi del contenuto cfr. Sordi: Guerra e diritto nel mondo
greco e romano).
^ 600,00
� (Illuminismo - Prime Edizioni - Storia del Pensiero - Ediz. ’700) LOCKE John
- Guida dell’intelletto nella ricerca della verità. Opera postuma tradotta e
commentata da Francesco Soave. Milano, Gaetano Motta, 1776, legatura mz.
pelle epoca, fregi oro al dorso, tass. e tit. oro; 8° (18x12), pp. 6 nn. - 200 - 4
nn. - 1 c.b. Ottimo esemplare. Prima rara e pregiata edizione italiana del
saggio “On the conduct of the Understanding”, l’opera che Locke scrisse nel 1697 quale ideale continuazione dei suoi Saggi sull’intelletto umano
ma che fu pubblicata solo dopo la sua morte. La traduzione è dell’illuminista Francesco Soave, figura non secondaria nel processo di rinnovamento culturale e civile a Parma e a Milano e uno dei principali divulgatori in Italia del pensiero del filosofo britannico. Importante. (Cfr. Carletti:
Francesco Soave e la Vera idea della Rivoluzione di Francia; Attig: John Locke
Bibliography).
^ 350,00
4� (Desenzano del Garda - Agiografie - Ediz. ’700) LOMBARDI Girolamo - Vita
della B. Angela Merici fondatrice della Compagnia di S. Orsola. Venezia,
(Pezzana), 1778, bella legatura veneziana in p. pelle maculata epoca, cornice in oro ai piatti con fregi floreali agli angoli, dorso a cord. interam. de38

cor. in oro con tass. e tit. oro; 4° (24x18), pp. XXVIII - 386 - 1 bianca. Buon
esemplare della cd. “variante B” pubblicata senza il nome dello stampatore
e il ritratto come la copia della Bertoliana. Prima edizione di quella che
è probabilmente la migliore opera biografica sulla vita della santa di
Desenzano. Scrive infatti E. Ferraglio in Biblioteca Mericiana: “Grazie all’apporto di Girolamo Lombardi venne prodotta, per la prima volta, la “summa”
di tutto ciò che riguardava la vita della santa. Pubblicata nel 1778, la Vita
della beata Angela Merici del Lombardi si situa perfettamente nell’ambito della storiografia religiosa di matrice illuministica”.
^ 220,00
5� (Doccia - Porcellane - Rarità bibliografica ’800) LORENZINI Carlo (COLLODI)
- La manifattura delle Porcellane di Doccia. Cenni illustrativi. Firenze,
Tipografia Grazzini, Giannini e C., 1861, brossura originale verdina con tit.
a stampa in copertina; 8° (23x15), pp. 24 con una bella veduta della fabbrica
Ginori Lisci in antiporta; a parte un segno di piegatura, splendido esemplare.
Una delle più famose rarità bibliografiche del nostro Ottocento: la descrizione della fabbrica Ginori redatta dal futuro autore di Pinocchio, figlio del cuoco del marchese. (Cfr. Dedola: Pinocchio e Collodi; Parenti, Rarità
bibliografiche: “Unica edizione, introvabile”).
^ 220,00
6� (Venezia - Agiografie - Ordini Religiosi - Ediz. ’700) (LUZZO Amedeo) Azioni del B. Giovanni Gradenigo discepolo di S. Romoaldo dell’Ordine
di S. Benedetto. Venezia, Carlo Buonarrigo, 1731, bross. policroma epoca; 8°
(19x14), pp. 10 nn. - 56 con un ritratto del benedettino veneziano membro
della nobile famiglia veneta inc. in rame in antiporta. Ottimo esemplare.
(Cfr. Cicogna: Bibliogafia Veneziana e Cicogna: Saggio di iscrizioni). ^ 180,00
7� (Napoli - Militaria - Ediz. ’700) MADRENS Andrea - Pratica e Regolamenti
Imperiali con li quali si governano le Truppe della Maestà Cesarea e
Cattolica di Carlo VI. Napoli, Stamperia di Felice Mosca, 1717, cart. mod.,
tit. oro, aquila bifronte inc. al frontespizio; 4° (22x15), pp. 16 nn. - 88, bell’esemplare a larghi margini. Introvabile regolamento militare napoletano del periodo vicereale austriaco pubblicato a cura dell’avvocato palermitano Andrea Madrens segretario del Reggimento di Marina del Regno di
Napoli. Disciplina dell’esercito, procedura giudiziale, fasi del processo
e applicazione della sentenza secondo il durissimo codice militare imperiale con pubblicazione anche degli articoli penali militari degli imperatori
austriaci prcedenti. Uno dei pochi documenti sincroni sull’esercito asburgico nel Regno di Napoli. Prima edizione di assoluta rarità (Cfr. Dura e
Bibl. Naz. di Napoli che citano la seconda; un raro esemplare alla Bibl. Naz.
Austriaca)
^ 350,00
8� (Verona - Feste - Figur. ’600) MAFFIOLI Celio - Exequiales Pompae in funere ill.mi comitis Gentilis Turriani veronensis. (Verona, 1616), cart. mod.,
tass. e tit. oro. Splendido frontespizio interamente inciso in rame con elementi architettonici e figure allegoriche; 4° (20x14), pp. 110 - 1 c.b., picc.
manc. al margine bianco di una pag. e del frontespizio, lievi macchie per altro
buon esemplare. Rarissima celebrazione in onore del membro della potente famiglia veronese dei Della Torre o Torriani curato dal salodiano Celio
Maffioli e contenente anche versi dello stesso Maffioli e di altri letterati della
prima metà del XVII secolo. (Cfr. Peroni, Biblioteca Marciana).
^ 220,00

39

9� (Illuminismo - Economia - Lusso - Ediz. ’700) MAGGI Carlo Maria - Degli
ostacoli che il lusso mette ai maritaggi. Brescia, Daniel Berlendis, 1779,
cart. policromo epoca; 8° (20x15), pp. 70 - 4 nn. - 1 c.b. Magnifico esemplare.
Prima edizione della dissertazione del nobile bresciano sugli effetti del
lusso nell’ambito della vita sociale e sull’economia delle famiglie patrizie in
particolare in occasione di matrimoni. Nelle annotazioni si fa riferimento a
Hume, alle Meditazioni sull’Economia politica di Verri, a Melon e ad altri
studiosi. Raro. (Cfr. Biblioteca Einaudi, Carnino: Lusso e benessere nell’Italia
del Settecento).
^ 250,00
40� (Faenza e dintorni - Ediz. ’700) MAGNANI Romoaldo Maria - Vite de’ Santi,
Beati, Venerabili e Servi di Dio della Diocesi di Faenza. Con una breve e
distinta Descrizione di tutte le Terre e Castelli esistenti in essa. Faenza, presso
l’Archi, 1742, legatura in pergamena epoca, grande vignetta inc. al frontespizio; 4° (23x18), pp. XVI - 220, qualche lieve macchia ma buon esemplare.
Vita, opere e prodigi di uomini illustri in santità di Faenza e del suo
circondario (Bagnacavallo, Cotignola, Solarolo, Modigliana, Fusignano
ecc.); nelle pagine preliminari notizie storiche di piccole e grandi località della zona. Raro. (Cfr. Platneriana, Bagli: Bibliografia Romagnola).
^ 280,00
4� (Giuridica - Vendite all’asta - Ediz. Bracciano ’600) MANGILI Giovanni
Antonio - De Subhastationibus et Licitationibus tractatus. In quo habentur frequentiora et practicabiliora in hac materia. Bracciano, Andrea Fei a
spese di Giovanni Dini, 1636, legatura in pergamena antica, dorso a cord. con
tass. e tit. oro, grande stemma di papa Barberini al frontespizio, due parti in
un volume; 4°gr. (31x21), pp. 104 nn. - 324 - 172 - 36 nn. - 1 c.b., antico rinforzo al dorso, qualche inevitab. arross. ma buon esemplare. Prima rara edizione di uno dei primi trattati interamente dedicati alle vendite all’asta
e alla loro disciplina legale con notizie anche su licitazioni private, stime
di beni e contratti. Ne è autore il giurista pistoiese Giovanni Antonio Mangili
che vi ha aggiunto le interessanti sentenze della Sacra Rota sulla materia che
costituiscono la seconda parte. Interessante anche per l’arte della stampa a
Bracciano. (Cfr. Sapori).
^ 300,00
4� (Napoli - Teatro - Dialetto - Manoscritto) MARULLI Giacomo e altri Raccolta di commedie napoletane manoscritte. Affascinante collezione
di dieci lunghe commedie dialettali databili intorno al 1870 in chiara grafia
sia pure con alcune cancellazioni tipiche delle produzioni teatrali manoscritte
dell’epoca; legatura in tela con titolo in oro al dorso; 4° (29x20), pp. complessive circa 500. Ottimo stato. Alcune commedie recano la nota di appartenenza
a Davide Petito, fratello di Antonio, ritenuto uno degli ultimi veri Pulcinella
partenopei. E proprio la maschera napoletana è la protagonista di molte
delle commedie qui presentate. Unicum.
^ 500,00
4� (Napoli - Abruzzo - Rivoluzione 1799) MASCI Filippo - Gabriele Manthoné.
Con appendice, note e documenti. Casalbordino, De Arcangelis, 1900, cart.
mod., tass. e tit. oro, ritratto di Manthoné in antip.; 8°gr. (26x17), pp. 202,
qualche pag. mal sfogliata ma buon esemplare. La vita e l’operato del generale in capo delle truppe rivoluzionarie durante i fatti del 1799: difensore
di Castelnuovo, venne condannato a morte dalla Giunta di Stato come uno
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dei “Rei di Stato principalissimi”. In appendice, tra l’altro, la relazione dei
due assedi di Pescara del dicembre 1798 e del giugno 1799 tratta da fonti
edite e inedite.
^ 180,00
44� (Alpi - Piemonte - Ferrovie - Figur. ’800) MAUS Enrico - Relazione della
Strada Ferrata da Chambery a Torino e sulla macchina per il perforamento dell’Alpi fra Modane e Bardonecchia. E Rapporto dell’Ispettore
Pietro Paleocapa fattone alla Commissione incaricata dell’esame coi processi verbali della Commissione medesima. Torino, Stamperia Reale, 1850, cart.
epoca, dorso in tela; 4° (32x23), pp. 56 con 9 straordinarie tavole in litografia di cui due di grandissime dimensioni (60x94 e 64x86) raffiguranti rispettivamente la Carta delle Ferrovie a nord e a sud delle Alpi e la Carta
del Tracciato Ferroviario e della Strada Reale tra Modana e Susa; le altre
tavole, anch’esse ripiegate ma di grandezza inferiore, riguardano la topografia
dei luoghi nei pressi del traforo, i macchinari e gli edifici necessari allo scavo. Magnifico esemplare assolutamente completo. Eccezionale documento
di storia delle ferrovie alpine di grandissimo rilievo: si tratta infatti del
pionieristico progetto dell’ingegnere belga Henri Maus per la realizzazione di
una galleria ferroviaria che congiungesse Modane e Bardonecchia. Questo
progetto sarà una delle basi per la costruzione del Traforo del Fréjus,
la prima galleria alpina ferroviaria mai realizzata, che vedrà la luce nel
1871 proprio sulle idee di Henri Maus in relazione al tracciato da utilizzarsi
e ai macchinari di perforazione. (Cfr. Margiotta: La linea ferroviaria TorinoModane; Cialdini: Frejus. Storia del primo traforo delle Alpi: “L’ingegnere
belga Henri Maus nel febbraio 1849 consegna un progetto del traforo tra
Bardonecchia e Modane e gli studi tesi a dimostrare la fattibilità della strada ferrata tra Modane e Susa”; Bibliografia del Traforo del Frejus a
cura delle Bibl. Civiche Torinesi. Manca alla Bibliogr. Ferroviaria Italiana che
cita l’ediz. francese). Introvabile e fondamentale: un autentico incunabulo di
storia ferroviaria delle Alpi.
^ 750,00
45� (Venezia - Ediz. ’600) (MICANZIO Fulgenzio) - Vita del padre Paolo dell’Ordine de’ Servi e theologo della Serenissima Republica di Venetia. Segue:
SARPI Paolo - Trattato dell’Interdetto della Santità di Papa Paolo V. Segue:
Theologorum Venetorum an Excommunicationis responsio. Venezia,
Roberto Meietti, 1694 - 1687 - 1686, tre opere ciasc. con proprio frontespizio in un volume in pergamena epoca. Ritratto di Paolo Sarpi inciso in
antiporta; 8° (15x9), pp. 326 - 4 nn. - 108 - 58 - 1 c.b., arross. e fior. per il
tipo di carta, foro al marg. delle ultime due cc. Celebre fonte per la biografia dello storico e teologo veneziano completa del catalogo delle opere, dotta
opera del suo segretario personale e successore in qualità di consultore della
Repubblica di Venezia
^ 180,00
46� (Economia - Politica - Friuli - Ediz. ’700) (MONTAGNACCO Antonio) - Ragionamento intorno ai beni temporali posseduti dalle chiese, dagli ecclesiastici e da quelli tutti che si dicono Mani Morte. Venezia, Luigi Pavini, 1766,
cart. mod., tit. oro al dorso, bella vignetta inc. al frontespizio; 8° (21x14), pp.
128 a numeri romani, lieviss. aloni margin. in poche pagg. ma bell’ esemplare
a larghi margini. Prima edizione. L’opera del giurista ed economista friulano rappresenta uno dei primi tentativi di modificare il pesante istituto
economico della mano morta che garantiva l’inalienabilità e la libertà da
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pesi fiscali dei beni ecclesiatici paralizzando di fatto in gran parte la libera
circolazione di cespiti e di denaro e negando alla Serenissima gli introiti da
tassazione. (Cfr. Venturi, Einaudi, Melzi). Alle tesi di Montagnacco rispose
nello stesso anno l’altro economista friulano Francesco Florio (il testo del
Florio è presente in questo Catalogo al n. 87).
^ 250,00
47� (Sanremo - Genova - Liguria - Ediz. ’700) (MONTAGNINI Carlo Ignazio) Memorie risguardanti la superiorità imperiale sopra le città di Genova e
di S. Remo come pure sopra tutta la Liguria. Ratisbona, e si vende in Firenze
da Gioseppe Allegrini, 1769, tre volumi in bross. policroma ottocentesca, difetti ai dorsi, vignetta inc. ai frontespizi; 8°gr. (22x15), pp. VIII, 254 - XXXII,
190 - VIII, 150. Bell’esemplare su carta forte a pieni margini in barbe. I diritti
vantati dalla corte di Vienna su Sanremo, la Repubblica di Genova e su
altre località della Liguria analizzati dal diplomatico piemontese segretario
della legazione sabauda nella capitale austriaca. Al volume di testo fanno seguito i due altri tomi contenenti moltissimi documenti, anche inediti, relativi non solo alle due città ma anche a Savona, Albenga, Noli, Lavagna,
Sarzana, Finale e altre località della regione emanati dalle varie autorità dal
XII al XVIII secolo. Raro. (Cfr. Melzi, Lozzi, Gamba).
^ 380,00
48� (Dietetica - Gastronomia - Ediz. ’700) (MORANDI Gaspare) - L’arte di vivere sano e lungamente. Torino, Ignazio Soffietti, 1782, cart. antico, picc. fregio inc. al frontespizio; 8° (17x12), pp. 142 - 2 nn. Bell’ esemplare arricchito
di due ritratti di santi non facenti parte dell’opera. Edizione originale. Raro
e curioso vademecum settecentesco di consigli per una vita sana con
particolare riferimento ai cibi e all’alimentazione. (Cfr. Paleari). ^ 180,00
49� (Napoli - Dialetto - Manoscritto - Rarità) MORMILE Rocco e Carlo - CAPASSO Nicola - Dialoghi e Poesie in Dialetto napoletano. Spettacolare
manoscritto inedito datato Napoli, 1865 in chiarissima ed elegante grafia
copiato dal manoscritto originale di pari data posseduto da Troiano Mormile
figlio e nipote dei due autori. Legatura in mz. pergamena epoca, tass. e tit.
oro; 4° (25x17), pp. 344. Superbo esemplare in perfetto stato di conservazione vergato su carta di ottima qualità. Autentica rarità dialettale napoletana: ad eccezione di pochissimi versi infatti, tutto il manoscritto è
da ritenersi inedito in quanto, come specificato in un componimento, le
condizioni economiche di Troiano Mormile non gli permisero di sostenere i
costi di stampa. Importante raccolta di dialoghi e poesie in vernacolo scritte
da tre dei più noti autori dialettali partenopei. Unicum da grande collezione.
^ 600,00
50� (Napoli - Illuminismo - Storia del diritto - Ediz. ’700) MURENA Massimiliano
- Dissertazioni su Delle pubbliche e private violenze, su le Leggi dell’onore e su i Doveri de’ Giudici. Napoli, Fratelli Raimondi, 1773, legatura
mz. pelle ottocentesca, tit. oro, frontespizio in cornice; 8° (17x12), pp. 4 nn.
- 196 - 6 nn., margine super. contenuto ma buon esemplare. Tre rari saggi
del giurista e illuminista solofrano, amico di Genovesi e di Longano e
noto esponente del movimento riformatore settecentesco napoletano. Di
particolare interesse quello sulle violenze pubbliche e private che integra i
lavori di Beccaria e di Dragonetti e quello sulle qualità e i compiti dei giudici.
Raro. (Cfr. Soria, Venturi, Dura).
^ 280,00
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5� (Sette Comuni - Veneto - Figur. ’800) NALLI Giuseppe - Epitome di nozioni storiche economiche dei Sette Comuni vicentini. Vicenza, Giacomo
Rumor, 1895, bross. orig. con tit. a stampa; 8° (19x13), pp. 304 - 4 nn. con
alcune incisioni degli stemmi dei singoli paesi e di reperti archeologici
della zona. Ottimo esemplare. Storia, topografia, avvenimenti particolari,
lingua ed economia dei paesi dell’Altopiano di Asiago. Notevole anche il
repertorio delle 99 biografie degli uomini illustri delle varie località. Raro e
ricercato.
^ 200,00
5� (Napoli - Borbonica - Economia) NASELLI Diego - Istruzioni per l’amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza e de’ Luoghi pii laicali del
Regno. Napoli, Stamperia Cataneo e De Bonis, 1820, cart. mod., conserv.
bross. orig. con cornicetta tipogr. e tit. a stampa; 4° (27x21), pp. 62 - 4 nn.
con 15 grandi tavole prospett. ripieg. di modulistica. Splendido esemplare
a pieni margini in barbe. Organizzazione economica e amministrativa,
contabilità, compiti degli amministratori e degli altri incaricati ecc. di
Ospedali, Conservatori, Monti Frumentari, Monti dei Pegni e altre istituzioni
napoletane. Documento di notevole interesse e di altrettanta rarità redatto
dall’ alto funzionario borbonico. (Cfr. Di Cicco: La pubblica beneficenza nel
Mezzogiorno “Il loro funzionamento ottenne una definitiva disciplina con le
Istruzioni per l’amministrazione degli stabilimenti di beneficenza emanate il 20 maggio 1820 dal segretario di stato e ministro degli affari interni
Naselli”)
^ 200,00
5� (Roma - Guide - Figur. ’800) NIBBY Antonio - Itinerario di Roma e delle sue vicinanze. Edizione diligentemente rettificata da Agostino Valentini.
Roma, Tipografia Aurelj, 1861, cart. mod., tass. e tit. oro, strappi restaurati al
frontespizio; 8° (20x12), pp. LII - 706 con due piante topografiche ripiegate
di Roma antica e moderna e 12 tavole in rame f.t. di vedute della città
molto ben incise su carta forte; a parte il difetto al frontespizio bell’esemplare
di questa non comune edizione. Uno dei pochissimi esemplari completi di
entrambe le piante topografiche e di tutte le tavole. (Cfr. Rossetti e Fossati
Bellani entrambi con una sola pianta)
^ 250,00
54� (Roma - Archeologia - Ediz. ’600) NORIS Enrico - Epistola Consularis, in
qua Collegia LXX Consulum ab anno Christianae Epochae XXIX Imperii
Tiberii Augusti decimoquinto usque ad annum CCXXIX imperii Alexandri
Severi octavum, in vulgati Fastis hactenus perperam descripta, corriguntur,
supplentur et illustrantur. Bologna, Eredi Antonio Pisarri, 1683, legatura in
pergamena epoca, tit. calligr. al dorso, fregio inc. al frontespizio; 4° (24x17),
pp. 200 - 4 nn. con molte iscrizioni. Magnifico esemplare. Prima edizione dell’erudito studio archeologico dello storico veronese, uomo di grande cultura e primo custode della Biblioteca Vaticana. Bello e raro. (Cfr. Le seicentine
bolognesi della Biblioteca dell’Archiginnasio, Autori del Seicento).
^ 350,00
55� (Araldica - Ordini cavallereschi - Medaglie italiane - Figur. a colori) Ordini
Equestri Nazionali. Medaglie nazionali. Raccolta delle disposizioni vigenti. Ministero della Marina. Roma, Officina Poligrafica, 1913, due volumi in
bross. orig., tit. a stampa in cop.; 8°gr. (22x17), pp. 256 - 304 con 4 tavole in
nero di uniformi, 7 tavole a colori di cui tre doppie di insegne e stemmi dei vari ordini cavallereschi italiani (Savoia, Maurizio e Lazzaro, SS.
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Annunziata, Corona d’Italia, Ordine del Lavoro) e 18 tavole, sempre a
colori, di medaglie italiane istituite dal 1833 al 1913: valor militare, valor
civile, Crimea, Impresa dei Mille, Campagne d’Africa, Terremoto di Messina e
altre Ottimo esemplare. Preziosa raccolta delle normative relative a ciascun
Ordine Cavalleresco e di istituzione e conferimento delle varie medaglie.
^ 280,00
56� (Risorgimento - Romagna) ORSINI Felice - Vita e Memorie di Felice
Orsini. Precedute dalla storia dell’attentato del 14 gennaio 1858 e seguite
dagli interrogatori e documenti del processo. Firenze, a spese dell’Editore,
1863, due volumi in mz. pelle epoca, tit. oro, picc. difetti ai dorsi; 4° (24x17),
pp. 464 - 760. Buon esemplare. La più completa edizione di uno dei testi
risorgimentali di maggior successo: più che un’autobiografia del parriota
romagnolo, un autentico panorama su trent’anni di storia italiana; alla narrazione contenuta nel primo volume, fa seguto infatti una lunga serie di notizie storiche integrative su fatti, personaggi ed eventi di quegli anni dal
sorgere delle Società Segrete al processo contro il calabrese Pasquale Greco
e i suoi compagni anch’essi accusati di aver attentato alla vita di Napoleone
III pochi anni dopo Orsini.
^ 180,00
57� (Roma - Araldica - Castel S. Angelo) PAGLIUCCHI Pio - I Castellani del
Castel S. Angelo di Roma. Con documenti inediti relativi alla storia della Mole Adriana. Roma, Polizzi e Valentini poi Tipografia Agostiniana, 19061928, tre volumi leg. assieme in mz. tela, tass. e tit. oro, conserv. cop. orig.
con tit. a stampa; 4° (24x17), pp. 188 - 188 - 232 con alcune illustrazioni.
Edizione originale, ottimo esemplare. Vita e imprese degli uomini d’arme,
degli ecclesiastici e dei comandanti del forte che ebbero il governo di
Castel S. Angelo dal 1367 al 1870. Opera di grandissimo rilievo storicoaraldico corredata di documenti inediti e particolarmente difficile a reperirsi
completa del terzo volume edito a distanza di oltre vent’anni. (Cfr. AngeliBerti: Castel S. Angelo nel medioevo “il testo di Pagliucchi ancora oggi si
configura come un valido punto di partenza per le ricerche sulla storia del
monumento.”).
^ 280,00
58� (Letteratura - Prime Edizioni - Poetica - Tassiana - Ediz. ’600) PALLAVICINO
Sforza - Considerazioni sopra l’Arte dello Stile e del Dialogo. Roma, Eredi
Corbelletti, 1646, legatura in pergamena epoca (dorso allent. ma legatura solida e in ottimo stato), tit. calligr. al dorso; 12° (14x9), pp. 16 nn. - 494 (mal
numer. 498) - 52 nn. - 1 c.b. Ottimo esemplare. Prima rarissima edizione
dell’opera più importante del letterato e gesuita romano, figura non secondaria nel panorama culturale della capitale pontificia nel corso del XVII
secolo. L’opera contiene tra l’altro una serie di indagini e giudizi sui maggiori
poeti italiani da Petrarca al Marino ed è di particolare rilievo per l’analisi
della poesia di Torquato Tasso considerato il difensore principe del classicismo contro le moderne teorie mariniste. (Cfr. Autori del Seicento per ediz.
successive, Parenti: Prime edizioni italiane; per un’analisi del contenuto cfr. P.
G. Riga: L’«onesto diletto» della poesia. Note sulla cultura letteraria di Sforza
Pallavicino; S. Apollonio in Dizionario di eretici, dissidenti e inquisitori nel
mondo mediterraneo: “il Trattato sullo stile conobbe più stesure, a partire da
una prima redazione, con il titolo Considerazioni sopra l’arte dello stile e del
dialogo, uscita a Roma, per gli eredi di Corbelletti, nel 1646”).
^ 350,00
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59� (Alpi - Piemonte - Ferrovie - Figur. ’800) PALMERO Giuseppe - Cronaca del
Traforo delle Alpi Cozie. E memorie di Torino e Bardonecchia nei giorni 17,18
e 19 Settembre 1871. Torino, Eredi Botta, 1871, bross. orig. con tit. a stampa;
8° (18x12), pp. 206 con una bella carta geografica (42x58) delle Alpi Cozie
e della zona del Piemonte compresa tra Ivrea e Racconigi e tra Modane
e Santhià; velo di arross. alle pagine ma buon esemplare. Storia del progetto e cronaca coeva dell’inaugurazione; la seconda parte riguarda la relazione
del viaggio inaugurale Torino-Bardonecchia, della gita a Bardonecchia e
Modane e delle feste per l’avvenimento. Prima edizione. (Cfr. Biblioteca del
CAI, Bibliografia Ferroviaria, Biblioteca Einaudi).
^ 200,00
60� (Napoli - Puglia - Economia - Ediz. ’700) (PALMIERI Giuseppe) - Pensieri
Economici relativi al Regno di Napoli. Napoli, Vincenzo Flauto, 1789, cart.
mod. con carta a mano stile antico, tass. e tit. oro, vignetta inc. al frontespizio; 8°gr. (22x14), pp. 4 nn. - 158 - 1 c.b.; a parte un minimo alone margin. in
qualche pag. splendido esemplare a pieni margini in barbe. Prima edizione
decisamente rara dell’opera dell’insigne economista pugliese sostenitore
del modernismo nella coltivazione delle terre e relativo commercio. I Pensieri riguardano la lavorazione della seta, la coltivazione dell’olio, quella del
grano, la situazione del Tavoliere ecc. Di grande rilievo. (Cfr. Einaudi, Cossa,
Venturi, Kress).
^ 650,00
6� (Napoli - Teatro - Dialetto - Ediz. ’700) PALOMBA Giuseppe - I Studenti.
Commedia per musica da rappresentarsi nel Real Teatro del Fondo di separazione. Napoli, con Licenza de’ Superiori, 1796, cart. mod., tass. e tit. oro,
picc. ritratto inc. al frontespizo; 12° (15x9), pp. 52, buon esemplare. Divertente
commedia del fecondo autore partenopeo in cui la parte dello studente
Pistofolo è recitata in un mix di italiano e napoletano.
^ 120,00
6� (Napoli - Teatro - Dialetto - Ediz. ’700) PALOMBA Giuseppe - L’amor contrastato. Commedia per musica da rappresentarsi nel Teatro Nuovo sopra Toledo.
Napoli, con Licenza de’ Superiori, 1793, cart. mod., tass. e tit. oro, picc. fregio
inc. al frontespizo; 12° (15x9), pp. 50, arross. in due pagg. per altro buon esemplare. Rara commedia in cui la parte del Notar Pistofalo è recitata in un
divertente misto di italiano, latino e dialetto napoletano.
^ 120,00
6� (Viaggi - Cirenaica) PANNAIN Guido - In Cirenaica. Napoli, Tipografia Razzi,
1920, bross. orig. con tit. a stampa; dedica autografa dell’autore, celebre
storico della musica, al frontespizio; 4° (30x22), pp. 70 con 19 belle tavole
di vedute di Bengasi, Cirene, Derna e altre località da fotografie originali
eseguite espressamente per l’opera dal milanese Vincenzo Aragozzini. Non comune, buon esemplare.
^ 120,00
64� (Biella - Figur. ’800) PAROLETTI Modesto - Ragguaglio istorico della chiesa,
cappelle ed edifizi di Nostra Signora d’Oropa. Torino, Vedova Pomba, 1820,
bross. azzurrina epoca, tit. manoscritto in cop., difetti al dorso; 8° (21x15), pp.
168 con una splendida veduta del Santuario (31x39) con sullo sfondo i
monti del Biellese inc. all’acquaforte e ripieg., lievi arross. ma bell’esemplare
a pieni margini. Prima edizione di questa sempre ricercata opera integrata
dalla descrizione di Biella e del suo circondario e da un capitolo su arti,
commercio e agricoltura del Biellese. (Cfr. Lozzi).
^ 220,00
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65� (Toscana - Araldica - Figur. ’800) PASSERINI Luigi - Le Armi dei Municipi
Toscani. Firenze, Eduardo Ducci, 1864, legatura mz. pergamena epoca, tit.
oro al dorso; 8°gr. (22x15), pp. XII - 4 nn. - 322 con 246 stemmi araldici di
tutti i comuni della Toscana incisi a mezza pagina e descritti nel testo..
Celebre e apprezzato repertorio storico-araldico relativo a città, paesi e borghi
toscani compresi quelli dell’isola d’Elba: Marciana, Rio e Portoferraio.
Buon esemplare appartenuto al pittore fiorentino dell’Ottocento Eufemio
Grazzini come da dedica autografa (un pò sbiadita) di Angiolo Mariotti, curatore dell’opera.
^ 180,00
66� (Napoli - Figur. ’700) PATRIZI Stefano - Memoria per l’arrendamento de’
censali e per la S. Casa dell’Annunziata in Napoli. Ove con pietà gli esposti fanciulli si nudriscono. Col Regio Fisco. Napoli, 1754, cart. mod., tass. e
tit. oro, fregio inc. al frontespizio; 4° (23x17), pp. 112 con una bella tavola
di antiche monete inc. in antiporta (margine later. rifilato come in tutti gli
esemplari riscontrati); qualche macchia ma buon esemplare a larghi margini.
Un raro contributo alla storia di una delle più celebri istituzioni benefiche napoletane che si prendeva cura dei bambini abbandonati sulla
famosa ruota (gli “esposti”o “Figli della Madonna”) .
^ 180,00

	167 - Paulucci	171 - Petrarca

67� (Regno di Napoli - Marina - Figur. a colori ’800) PAULUCCI Amilcare Alberto
- Segnali, Istruzioni, Manovre e Tattica della Marina di Guerra di Sua
Maestà Imperiale Reale Apostolica. Napoli, Reale Tipografia della Guerra,
1822, legatura in mz. pelle epoca, tit. oro al dorso, nome dell’antico ufficale
proprietario del volume in oro al piatto; 4° (25x18), pp. 182 con una tavola
acquerellata d’epoca di bandiere di segnalazione e 37 incisioni di schemi
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di movimenti delle imbarcazioni. Ottimo esemplare a larghi margini. Prima
edizione di questo rarissima testimonianza della presenza della Marina
Veneto-Austriaca nel golfo di Napoli a seguito della Restaurazione dopo
i moti del 1820-21. Il marchese Paulucci, comandante della flotta, modifica
l’ormai obsoleto Regolamento della Marina e le relative tattiche di guerra adeguandole alle nuove esigenze belliche. Di assoluto interesse.
^ 600,00
68� (Roma - Guide - Figur. ’800) PELLEGRINI Angelo - Itinerario o Guida
Monumentale di Roma antica e moderna e suoi dintorni. Roma, Vincenzo
Sciomer, 1869, cart. orig. con tit. in oro al piatto (dorso asport. ma volume
ancora ben cucito); 8° (16x11), pp. 592 con 10 incisioni nel testo di vedute
romane e una pianta topografica della città ripiegata con didascalia dei
luoghi ai lati e veduta in basso; a parte i difetti alla legatura, bell’esemplare. La più ampia edizione di questa non comune guida della capitale. (Cfr.
Rossetti; manca a Fossati Bellani e Olschki).
^ 180,00
69� (Farmacia - Speziali - Ricettari - Chimica - Ediz. ’700) PEPE Vincenzo Nuovo corso sperimentale Chimico-Farmaceutico. Napoli, Gennaro De
Turris, 1806, due volumi in pergamena epoca (minima manc. a un piatto),
tass. e tit. oro; 8° (17x12), pp. XXVI, 308 - XXVIII, 412, fior. per il tipo di carta per altro buon esemplare. Prima edizione. Opera dell’apprezzato professore di chimica napoletano diretta in particolare ai farmacisti; il primo volume
è dedicato alla parte chimica mentre il secondo contiene la sezione farmaceutica con ricette per la preparazione di acque, impiastri, unguenti,
specifici, sali, polveri e tanti altri medicamenti. Molto raro. (Cfr. Giornale
Bibliografico Universale; Cassola: Trattato di Chimica; manca a De Renzi e
Wellcome).
^ 600,00
70� (Assisi - Figur. ’800) PERILLI Scipione - Relazione storica sul risorgimento della Basilica degli Angeli presso Assisi. Roma, Tipografia Ospizio
Apostolico, 1842, bross. orig. con tit. a stampa in cop. (segni d’uso); 4°gr.
(37x27), pp. 4 nn. - 56 con 7 belle tavole in rame anche ripiegate di vedute esterne e interne della famosa Basilica umbra tra cui una rarissima
immagine della chiesa distrutta dal terremoto del 1832; qualche fior. per il
tipo di carta, angoli da stendere ma buon esemplare a pieni margini. Bella
e non comune pubblicazione edita per la riapertura della basilica dopo la
ricostruzione.
^ 200,00
7� (Letteratura - Petrarca - Ediz. ’500) PETRARCA Francesco - De’ Rimedi
dell’una et l’altra Fortuna cioé avversa et favorevole. Libri due tradotti
per Remigio Fiorentino. Venezia, Giacomo Cornetti, 1589, legatura mz. pergamena antica, tass. in carta con tit. calligr., marca tipogr. inc. al frontespizio;
8° (15x10), carte 397 - 4 nn. (ultima bianca, numeraz. a fogli interi), qualche
arross. e segno d’uso, minimi tarletti margin. in poche carte ma buon esemplare completo. Bella edizione di questo celebre saggio del sommo poeta
e umanista toscano da utilizzarsi quale guida per affrontare la buona e la
cattiva sorte con la medesima predisposizione d’animo. Capitoli sul gioco
con i dadi, la lotta, la caccia, le pietre preziose, la pesca, l’alchimia,
gli elefanti, le scimmie, i terremoti, le pestilenze, le disgrazie, i dolori e
tanti altri avvenimenti lieti o nefasti della vita umana. (Cfr. Petrella: Il Fondo
Petrarchesco della Trivulziana).
^ 480,00
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7� (Letteratura - Leopardi - Rarità) PETRARCA Francesco - Le Rime. Con l’interpretazione di Giacomo Leopardi da lui corretta e accresciuta. Napoli,
Giuseppe Cioffi, 1841, ben legato mz. pelle, tit. oro al dorso, conserv. cop. orig.
con tit. a stampa; 8°gr. (25x18), pp. 248, qualche segno d’uso ma buon esemplare. Rarissima edizione napoletana delle rime petrarchesche col magistrale commento di Giacomo Leopardi integrate anche dalla Prefazione del
Leopardi stesso qui edita per la seconda volta dopo l’originale fiorentino di
due anni prima. (Sconosciuto a Mazzatinti-Menghini e al Fondo Leopardiano;
un raro esemplare alla Biblioteca di Casa Carducci).
^ 280,00
7� (Genova - Topografia ’800) Piano del Porto e della Città di Genova. Rilievi
eseguite dal Capitano di Vascello G. B. Magnaghi. Grandissima pianta topografica (77x105) di Genova, del porto e dello specchio d’acqua antistante
datata Genova, 1887 divisa in dodici riquadri e montata ab origine su tela a
stacchi. La grande pianta, che presenta gli edifici in rosso, giardini e parchi in
verde e il corso del Bisagno in azzurro, copre il territorio da Salita Cavallo
a Punta Vagno e dalle Mura di Benigno a S. Fruttuoso; in primissimo
piano il porto con i suoi ponti, i fanali attivi all’epoca e i numerosissimi
rilievi relativi alla profondità marina dentro e fuori i moli. Stato di conservazione perfetto, ripiegata in elegante custodia in carta policroma con tass. in
carta. Documento marittimo e topografico genovese di notevole rilievo
sull’assetto della città e del porto alla fine del XIX secolo.
^ 450,00
74� (Roma - Topografia - Figur. a colori) Pianta di Roma. Grande e bella pianta
a colori della capitale (66x80) edita a Torino, Paravia, 1913, corredata di
un opuscolo di pp. 24 in bross. orig. figur. con la topografia dei luoghi e le
linee di tramways e omnibus. La pianta copre il territorio romano dai Parioli
al Testaccio e dal Vaticano al cimitero del Verano. Interessante documento
topografico e urbanistico di Roma subito dopo il piano regolatore di
Sanjust di Teulada e immediatamente prima dello scoppio del primo conflitto mondiale.Ottimo stato.
^ 150,00
75� (Illuminismo - Avventurieri - Ediz. ’700) (PIATTOLI Scipione) - Essai sur la
nature et les bornes de la subordination militaire. Paris, Desenne, 1789,
cart. mod., vignetta inc. al frontespizio; 8° (19x13), pp. 8 nn. - 72, qualche
lieviss. fior. ma buon esemplare. Prima edizione del saggio dell’illuminista toscano, “avventuriero onorato”, come lo definì Alessandro D’Ancona,
uomo politico, diplomatico, massone e figura di apprezzabile rilievo sulla scena politica europea nel corso della seconda metà del XVIII secolo. Questa sua
opera verte sui limiti dell’obbedienza militare al potere esecutivo di uno
Stato: per Piattoli se da un lato lo Stato ha il diritto di assicurarsi l’appoggio
militare e il potere esecutivo quello di adoperarsi per la sicurezza nazionale,
nel momento in cui tale potere valica i limiti dettati dalla Costituzione i militari devono poter intervenire nei confronti dell’usurpatore per garantire
la sicurezza della nazione. Opera di assoluta rarità, sconosciuta alle biblioteche italiane consultabili. (Cfr. BNF, British Library, Berti, Un abate italiano
da riformatore a rivoluzionario: Scipione Piattoli autore dell’ “Essai sur la
nature”).
^ 200,00
76� (Roma - Guide) PIAZZA Carlo Bartolomeo - Eorterologio ovvero le Sacre
Stazioni romane. Roma, Tipogr. Aureli, 1858, cart. mod., tass. e tit. oro,
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front. in rosso e nero; 8° (17x12), pp. XVII - 580, qualche fior., tracce d’uso in
qualche pag., restauro nell’ultima carta di indice. Seconda edizione di questa
non comune opera che fornisce notizie su tantissime chiese romane sia
note che poco conosciute. (Cfr. Rossetti).
^ 130,00
77� (Palermo) PITRE’ Giuseppe - La vita in Palermo cento e più anni fa.
Palermo, Reber, 1904-1905, due volumi in bross. orig., tit. a stampa in cop.;
8° (19x13), pp. XVI, 422 - 476 oltre a pagine pubblicitarie. Ottimo esemplare.
Come si viaggiava per mare e per terra. Locande e Osterie. Passione per
il gioco. La moda delle donne. Il Parrucchiere. Pranzi di ricchi e mangiare
di poveri. I Teatri e le artiste. Il conte di Cagliostro. L’abate Vella e la sua
famosa impostura e tanti altri aspetti interessanti e curiosi sulla Palermo di
fine Settecento. Prima edizione.
^ 200,00
78� (Romagna - Tradizioni Popolari - Rarità) PLACUCCI Michele - Usi e
Pregiudizi dei Contadini della Romagna. Palermo, Pedone Lauriel, 1885,
bross. orig. con tit. a stampa; 8° (20x14), pp. XX - 216, minima manc. al dorso ma buon esemplare. Edizione di soli duecento esemplari. Tutta l’arguzia
e la saggezza del popolo romagnolo negli usi e nelle credenze relative a nascite, matrimoni, stregonerie, influssi celesti, coltivazioni, feste tradizionali,
economia domestica, medicina popolare ecc.
^ 200,00
79� (Botanica - Ediz. ’700) PLENK Gio. Giacomo - Fisiologia e patologia delle
piante. Tradotta in italiano e corredata di note da Giacomo Pagani. Venezia,
Giannantonio Pezzana, 1798, cart. mod., tass. e tit. oro; 8° (17x11), pp. 262,
alone di lieve intensità alle ultime pagg. Non comune traduzione italiana
del saggio botanico del celebre medico austriaco.
^ 150,00
80� (Siena - Figur. ’800) PORRI Giuseppe (a cura) - Il primo libro delle
Istorie Sanesi di Marcantonio Bellarmati. Due Narrazioni sulla sconfitta di
Montaperto tratte da antichi manoscritti. Cenni sulla Zecca Sanese con documenti inediti. Siena, presso Onorato Porri, 1844, leg. mz. tela, etichetta con
tit. a stampa al dorso; 8° (21x14), pp. LXXVI - 184 con una tavola ripiegata
a più incisioni di monete senesi; qualche lieve arross. ma buon esemplare.
Quattro opere sulla storia di Siena due delle quali inedite e altre due molto
rare: di particolare interesse la monografia sull’antica zecca di Siena e le
sue monete integrata da interessanti documenti inediti di economia toscana qui pubblicata per la prima volta.
^ 200,00
8� (Scienze Infermieristiche - Pronto Soccorso - Medicina militare - Figur. ’800)
PORT Julius - L’arte di improvvisare i mezzi di soccorso ai malati e feriti. Ad uso dei medici militari. Milano, Leonardo Vallardi, 1888, leg. t. tela, tit.
oro al dorso; 8° (18x13), pp. VIII - 352 con quasi duecento incisioni di apparecchiature ortopediche d’emergenza, tecniche di trasporto dei feriti,
barelle, lettighe, strumenti chirurgici di fortuna, particolari di ospedali da
campo ecc.; qualche lieviss. fior. ma bell’esemplare. Prima edizione italiana.
Opera di assoluto rilievo promossa e premiata dalla Croce Rossa: un esemplare è stato recentemente esposto alla mostra “S. Martino e Solferino:
nascita dell’idea di Croce Rossa” a cura della Biblioteca A. Mai quale prototipo della tecnica di pronto intervento medico poco dopo la nascita della
benemerita istituzione.
^ 180,00
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	182 - Programma

225 - Tolomeo

8� (Napoli - Foggia - Borbonica - Legatura - Rarità) Programma delle funzioni che avranno luogo in occasione dell’arrivo in Manfredonia o in altro
sito dove potrà approdare il Real Vapore che condurrà s.a.r. la principessa d.
Maria Sofia Amalia duchessa in Baviera augusta sposa di s.a.r. il duca
di Calabria d. Francesco Maria Leopoldo principe ereditario non che delle
altre funzioni che si eseguiranno in Foggia in Caserta ed in Napoli. Napoli,
Reale Tipografia, 1859. bella legatura in p. pelle rossa alle armi borboniche: ai piatti una cornice in oro ne racchiude un’ altra sempre in oro
formata da eleganti volute che si intersecano con decorazioni a secco; al
centro è presente lo stemma dei Re di Napoli; dorso liscio con una leggera
abrasione; 4° (29x23), pp. 16. Ottimo esemplare. Autentica rarità bibliografica borbonica in elegante legatura: si tratta infatti del dettagliato programma che avrebbe dovuto accompagnare Francesco II e Maria Sofia dallo sbarco a Manfredonia fino a Napoli attraverso soste e relativi festeggiamenti
anche a Foggia e Caserta; in realtà gli sposi sbarcarono invece a Bari e un
mese dopo proseguirono via mare per Napoli.
^ 380,00
8� (Ordini Religiosi - Milano - Casalmaggiore - Rarità - Ediz. ’700) Propugnaculum
Immunitatis Ecclesiae a RR. PP. Capuccinorum per Gregarium Joannem
Georgium Bohn imploratae. Segue: Informatio ad Senatum Mediolani super causa apud Curiam Casalis Majoris ven. Confraternitatis B.mae Virginis
de Monte Carmelo promota. Parma, Tipografia Monti e Parma, Eredi Paolo
Monti, 1740 - 1741, due opere in un volume in cart. rustico antico, picc.
manc. al dorso, vignette inc. ai frontespizi; 4° (28x18), pp. 16, 2 nn. - 30, 8
nn. Ottimo esemplare. Due introvabili opere sconosciute alla bibliografia e
alle biblioteche consultabili online relative a problematiche giuridiche con50

nesse agli ordini religiosi afferenti alla Chiesa e alla Curia di Casalmaggiore
nel cremonese. Eccezionale esemplare arricchito da un elegante e finissimo disegno allegorico coevo ad inchiostro e lumeggiatura in oro posto
in antiporta e realizzato probabilmente per far dono della copia all’erudito
e bibliofilo milanese Carlo Pertusati il cui ritratto, insieme a tante immagini
simboliche e a uno scorcio della sua biblioteca, campeggia in alto nel disegno.
^ 400,00
84� (Aritmetica Mercantile - Ragioneria - Sicilia - Ediz. ’700) PUGLIESI SBERNIA
Onofrio - Aritmetica. Divisa in tre Libri ne’ quali s’insegna con la facilità
possibile la di lei Prattica Mercantile. Palermo, Stamperia di Francesco
Ferrer, 1758, legatura mz. pelle antica, tit. oro, fregio inc. al frontespizio; 4°
(19x14), pp. 184, margini corti, lievi macchioline ma buon esemplare. Non
comune opera di aritmetica mercantile con capitoli sulla riduzione della
moneta, la valutazione, la compravendita, la rendita del capitale, il sistema
proporzionale, i baratti ecc. L’autore, il palermitano Onofrio Pugliesi Sbernia,
è considerato “il primo scrittore di ragioneria di origine meridionale”
(così M. Gambino in Riviste siciliane di Ragioneria; cfr. anche Riccardi e S.
Coronella: Storia della ragioneria italiana).
^ 250,00
85� (Alpi - Valtellina - Ferrovie - Figur. ’800) QUADRIO Camillo - Progetto di
Ferrovia attraverso le Alpi pel passo dello Spluga. Milano, Tipografia
Pirola, 1861, bross. orig. con tit. a stampa; 4° (31x22), pp. 50 - 1 c.b. con
un’ampia tavola prospettica ripiegata e una grande e dettagliata carta geografica (29x84) della zona compresa tra Colico e Coira con indicati i
rilievi alpini, il tracciato ferroviario e le tante località della Valtellina
interessate dal progetto. Bell’esemplare di opera di notevole rarità e di grande
interesse. (Cfr. Bibliografia Ferroviaria Italiana).
^ 250,00
86� (La Spezia - Urbanistica) RADDI Amerigo - Alcune digressioni tecniche
sulla Spezia. Firenze, Arte della Stampa, 1888, bella legatura originale in
tela, fregi in nero e tit. oro al piatto (macchia); 8° (23x15), pp. 134, qualche
arross. ma buon esemplare con dedica autografa dell’autore. Strade, architettura, piani regolatori, illuminazione e tanti altri argomenti di urbanistica ottocentesca della cittadina ligure.
^ 160,00
87� (Massoneria - Raimondo di Sangro - Figur. ’700) RAMSAY André Michel
- I Viaggi di Ciro. Tradotti dall’idioma francese. Napoli, Con Licenza de’
Superiori, s.d. (1753), legatura in pergamena epoca; 8° (20x14), pp. XXXII
- 256, esemplare con una insistente macchia giallina all’antiporta, al frontespizio e nelle prime 50 pp. (testo sempre leggibile e senza mancanze alle
carte); buono per il resto. Rarissima edizione napoletana di uno dei caposaldi della letteratura massonica settecentesca probabilmente curato,
se non anche stampato, da Raimondo Di Sangro. Il volume è illustrato da
tre famose incisioni di carattere iniziatico realizzate espressamente per questa
edizione: l’antiporta di Cochin che allude alla riflessione quale guida di
Ciro nel viaggio, il frontespizio del Falciatore con figure che simboleggiano educazione, forza e sapienza, tutte virtù care alla Massoneria e lo
stemma di Mariano Eboli con ramo di quercia, libri, mappamondo e compasso oggetti tradizionalmente legati al Principe di Sansevero. (Cfr. Lattanzi:
Bibliografia della Massoneria; Cioffi: La Cappella Sansevero)
^ 500,00
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88� (Agricoltura - Cotone - Figur. ’800) RE Filippo - Del cotone e delle avvertenze per ben coltivarlo. Milano, Giovanni Silvestri, 1811, ben legato mz.
pelle epoca, tit. oro; 8° (21x13), pp. 84 con due tavole in rame ripiegate di
macchinari per la lavorazione del cotone. Edizione parzialmente originale
che reca in appendice una memoria inedita sulla coltivazione della bambagia nel Faentino e un’altra sul cotone nel Dipartimento del Metauro. (Cfr.
Niccoli).
^ 180,00
89� (Piemonte - Marina Sabauda) Regie Patenti colle quali S. M. approva un
nuovo Regolamento per la Marina Mercantile. SEGUE: Regie Patenti colle quali S.M. stabilisce la Legge Penale per la Marina Mercantile. SEGUE:
Regie Patenti portanti un nuovo Regolamento per li Porti Marittimi de’
regi Stati. Torino, Stamperia Reale, 1827, tre opere legate assieme in cart.
mod., tass. e tit. oro, stemma sabaudo ai frontespizi 4° (31x22), pp. 112 - 56
- 60, 14 (Tariffe dei diritti d’ancoraggio). Ottimo esemplare a pieni margini in
barbe. Documentazione di notevole rilievo sulla marina mercantile piemontese, in particolare per la presenza del nuovo Regolamento emanato in
sostituzione di quello promulgato dieci anni prima.
^ 180,00
90� (Militaria - Piemonte - Figur. ’800) Regolamento di Disciplina Militare per
le Truppe di Fanteria. In data 18 agosto 1840. Torino, Giuseppe Fodratti,
1840, cart. mod., tass. e tit. oro, picc. stemma sabaudo inc. al frontespizio;
8°gr. (22x15), pp. XL - 382 - 4 nn. - 100 (modulistica) - 2 nn. con due tavole
di musica ripiegate e due tavole in litografia raffiguranti le rastrelliere per le armi e gli oggetti da collocarsi negli zaini. Ottimo esemplare.
Interessante documento militare sabaudo che regolamentava la disciplina
militare dell’esercito di Carlo Alberto. Raro, in special modo completo delle tavole.
^ 260,00
9� (Lombardia - Economia - Ediz. ’700) Regolamento per il Commercio de’
Grani della Lombardia Austriaca. 4 Aprile 1786. Milano, nella Regia Ducal
Corte per Giuseppe Richino Malatesta, 1786, editorialm. privo di legatura e
a fogli sciolti così come uscito dalla tipografia; folio (40x27), pp. 8 nn.; a
parte un inevitab.segno di piegat., ottimo esemplare a pieni margini in barbe.
Importante Regolamento emanato da Giuseppe II col quale venne proclamata e regolata la libera circolazione del grano in tutta la Lombardia
e sancita la libertà di esportazione fuori dello stato. Documento originale di
assoluto interesse per l’economia settecentesca lombarda e di altrettanta rarità. (Cfr. Verri/Custodi: Storia di Milano; un raro esemplare alla Statale di
Cremona).
^ 350,00

191 - Regolamento
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9� (Gastronomia) (RIBOLDI Federico) - Del mangiar sano e squisito. Memoria
di un antico cuoco naturalista. Milano, Giuseppe Civelli, 1843, bross. orig.
con tit. a stampa e vignetta gastronomica in cop., difetti al dorso; 8° (17x11),
pp. 144. Bell’esemplare. Prima edizione di questo raro saggio sugli alimenti, le loro particolarità, i cibi degli antichi, i pregi di carni, pesci, legumi,
verdure ecc. (Cfr. Melzi, Paleari).
^ 180,00
9� (Venezia - Economia - Arte della Pesca - Ediz. ’700) Riflessioni sulla
Vittuaria del pesce. (Venezia), Stampato dal cittadino Palese, 1797, bross.
policroma epoca, prima carta bianca incollata alla copertina; 8° (20x13),
pp. 32 (a cominciare dalla 3), picc. macchia al marg. infer. bianco delle sole
prime due carte per altro buon esemplare. La situazione economica della pesca nelle lagune di Venezia, i limiti imposti dall’antico governo,
le difficoltà dei pescatori, le imposizioni fiscali, l’atteggiamento oppressivo del Magistrato ecc. in un rarissimo documento-denuncia, opera forse di Tommaso Pietro Zorzi uno dei capi della rivoluzione veneziana, che
auspica massima libertà di pesca in mare e nelle lagune e abolizione
del dazio e delle tariffe fintamente calmieristiche sul pesce. Introvabile.
(Apparentemente sconosciuto a Cicogna e Soranzo, una sola copia in ICCU
ma stampata da altro editore).
^ 250,00
94� (Politica - Diplomatica - Libri Proibiti - Ediz. ’600) ROCCABELLA Tomaso Prencipe Prattico. Venezia, Gio. Antonio e Fratelli Zuliani, 1689, cart. rustico
antico, tass. in carta con tit. calligr., grande vignetta inc. al frontespizio; 12°
(15x8), pp. 324 (mal numer. 326). Buon esemplare. Uno dei rarissimi scritti dell’ “eretico” marchigiano, già monaco silvestrino poi apostata e infine
riammesso in circostanze non documentate nella Congregazione. Nell’opera,
Roccabella offre consigli e suggerimenti per un corretto e proficuo atteggiamento del sovrano nei vari casi di governo supportando le sue idee con
precedenti storici e considerazioni politiche; l’ultima sezione riguarda l’assunzione di Ambasciatori, la ragion di stato, i tradimenti e le congiure. Opera di
difficile reperibilità, messa all’Indice come tutte le altre del nobile cingolano. (Cfr. Autori del Seicento, Index Librorum Prohibitorum, AppignanesiPaganelli: Vademecum della Biblioteca Comunale Ascariana).
^ 200,00
95� (Napoli - Borbonica - Risorgimento) ROMANO Liborio - Memorie politiche
di Liborio Romano. Pubblicate per cura di Giuseppe Romano con note e
documenti. Napoli, Giannini, 1894, cart. mod., tass. e tit. oro, conserv. bross.
orig. con tit. a stampa in cop.; 8°gr. (23x17), pp. VIII - 212, arross. nelle ultime pagine. Prezioso documento sulla caduta del regime borbonico, la
luogotenenza di Garibaldi a Napoli e il ruolo della camorra nelle vicende. “Don” Liborio Romano fu infatti personaggio fulcro di quegli avvenimenti
nonché uno dei più discussi: prefetto e poi ministro di polizia di Ferdinando
II, Romano si accordò segretamente con Garibaldi e Cavour per favorire il
passaggio del Mezzogiorno dai Borbone ai Savoia conferendo inoltre ai capi
camorristi dell’epoca ampio potere legale al fine di tenere sotto controllo città e cittadini durante il trapasso. Bollato come traditore dai borbonici, don
Liborio è stato recentemente in parte riabilitato come il fautore di un inevitabile trapasso senza spargimento di sangue e come paladino, purtroppo
inascoltato, della disastrosa condizione del Sud dopo l’Unità. Le sue memorie, corredate di ampia serie di documenti tra cui l’importante memo53

riale indirizzato a Cavour sullo stato del Mezzogiorno, sono il tentativo
di spiegare dal suo punto di vista un periodo estrememente complicato
della storia di Napoli e un atteggiamento che gli storici napoletani hanno
duramente condannato. Rara e ricercata opera di grande rilievo per la storia
del Regno.
^ 250,00

196 - Roscoe

96� (Vedute Italiane - Figur. ’800) ROSCOE Thomas - Views of Cities and Scenery in Italy, France and Switzerland. Vues de Villes et de Scenes d’Italie,
de France et de Suisse. Second serie. London, Fisher, s.d (1836), bella legatura orig. in mz. pelle, piatti in tela interamente decorati da figure a secco
e da grande trofeo d’armi in oro al centro, ricchi fregi e tit. oro al dorso; 4°
(28x22), contiene frontespizio e 56 belle e decorative tavole di vedute 45
delle quali dedicate a località italiane: Aosta, Napoli, Padova, Vicenza,
Ivrea, Narni, Rimini, Vietri, Como, Venezia, Ventimiglia, Roma ecc. molto ben incise dai disegni di Samuel Prout e James D. Harding; ciascuna tavola è preceduta da due pagg. di descrizione; qualche lieviss. fior. ma splendido esemplare con tagli dorati che conserva ancora le veline originali alle
tavole.
^ 380,00
97� (Gastronomia - Ricettari - Giochi - Caccia) ROSSI Emanuele - Manuale di
cognizioni utili e dilettevoli. Firenze, Giacomo Moro, 1857, ben legato mz.
pelle, tit. oro al dorso, scritte all’occhietto; 8° (18x12), pp. XII - 483, qualche
lieve segno d’uso. Edizione originale di questo libro di segreti ottocentesco
diviso in sei parti: Arte salutare. Arte del cuoco. Arte del confettiere e li54

quorista. Economia domestica (compreso caccia e pesca). Industria, arti
e mestieri. Trattenimenti piacevoli (giochi di prestigio, di società, con le carte
ecc.). La sezione dedicata alla cucina comporta oltre quattrocento ricette di minestre, maccheroni, tortelli, carni e pesci, dolci, sciroppi ecc. (Cfr.
Paleari).
^ 180,00
98� (Napoli - Borbonica - Risorgimento) ROSSI Gio. Giuseppe - Storia de’ rivolgimenti politici nelle Due Sicilie dal 1847 al 1850. Napoli, Stamperia
del Fibreno, 1851-1852, due volumi leg. assieme in mz. tela, tit. oro al dorso,
conserv. cop. orig. con tit. a stampa; 8°gr. (23x14), pp. 4 nn, 284, 2 nn. - 268, 2
nn., lieviss. fior. ma bell’esemplare. Ricostruzione coeva di parte borbonica
degli avvenimenti a Napoli, in Sicilia e in Calabria nel corso del triennio.
Opera di una certa rarità, probabilmente “fatta sparire” dopo la caduta del
Regno delle Due Sicilie. (Cfr. Biblioteca Einaudi, Biblioteca Meridionalistica;
manca a Lemmi e Bertarelli).
^ 280,00
99� (Lombardia - Como - Napoleonica - Economia - Figur. ’700) (ROVELLI Giuseppe) - Storia de’ principali avvenimenti dopo l’ingresso de’ francesi
in Lombardia cioè dal maggio 1796 a tutto il 1802 per servire di appendice
alla Storia di Como. Con un Prospetto fisico e politico della stessa Città ed
antica sua Provincia. Como, Carl’Antonio Ostinelli, 1808, caratteristica bross.
epoca, carta del dorso in parte asport. ma volume ben cucito, fregio inc.
al frontespizio; 4° (26x21), pp. 110 con una grande tavola ripiegata con
l’effige di Antonio Ruscone generale dei francescani e una iscrizione a
lui relativa. Ottimo esemplare a pieni margini in barbe. Edizione originale di questo raro e poco noto contributo alla storia di Como e della
Lombardia in epoca napoleonica totalmente a sè stante sia pur concepito
come prosieguo dei cinque volumi della celebre storia di Como del Rovelli
edita circa vent’anni prima; alla relazione degli avvenimenti civili ed ecclesiastici fa seguito un dettagliato prospetto sulle produzioni economiche,
l’agricoltura, le manifatture, il commercio, i tributi, l’istruzione e l’amministrazione di Como alla fine del Settecento. (Cfr. Predari; manca a
Lozzi, Bocca e Platneriana).
^ 280,00
00� (Abruzzo - Agricoltura - Economia) ROZZI Ignazio - Il Gran Sasso d’Italia.
Opera periodica di scienze naturali ed economiche. Anno VI e VII. Aquila,
Tipogr. Gran Sasso, 1843-1844, due annate complete leg. assieme in mz.
pelle epoca, tit. oro; 8°gr. (21x13), pp. 384 - 384 con un ritratto f. t. in lito.
Famoso, importante e non comune periodico abruzzese di agricoltura ed
economia che contribuì in maniera notevole allo sviluppo commerciale
della regione. Fondato e diretto dal teramano Ignazio Rozzi, ospitò contributi dello stesso Rozzi, di Mozzetti, Ruggeri e altri studiosi in particolare in
materia di economia generale, economia agricola, pubblica amministrazione, economia industriale ecc. oltre ad articoli di medicina, farmacologia,
storia naturale, chimica e altri settori.
^ 150,00
0� (Emblemi - Imprese - Figur. veneziano ’500) RUSCELLI Girolamo - Le Imprese Illustri. Con Espositioni et Discorsi. Venezia, Francesco de Franceschi,
1580, legatura in pergamena molle epoca, tit. calligr. al dorso (minima mancanza); 4° (24x17), pp. 24 nn. - 496 con uno spettacolare apparato iconografico costituito da tre frontespizi interamente incisi, 2 tavole a doppia
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201 - Ruscelli

pagina, 15 a pagina intera e altre 108 pregiate incisioni a mezza pagina
in eleganti bordure tutte raffiguranti emblemi di grandi personalità, regnanti, esponenti della nobiltà italiana ecc.; a parte un piccolo tarlo al marg.
interno di qualche pag. (ben lontano dal testo), bell’esemplare assolutamente
completo. Uno dei più ricercati, apprezzati e prestigiosi libri di emblemi
del Cinquecento italiano magnificamente illustrato da incisioni profane ricche di eleganti elementi decorativi provenienti dal mondo animale, vegetale,
atsronomico, architettonico ecc. Tutto l’apparato iconografico è attribuibile a Girolamo Porro o a Giacomo Franco, due dei più noti incisori attivi a Venezia nel XVI secolo. Bello e raro. (Cfr. Praz, Cicognara, Volkmann:
Hieroglyph, Emblem, and Renaissance Pictography).
^ 2.200,00
0� (Veneto - Trentino - Risorgimento - Figur. ’800) RUSTOW Guglielmo - La
guerra del 1866 in Germania e in Italia. Descrizione storica e militare.
Milano, Biblioteca Utile, 1866, legatura mz. pelle epoca, tit. oro; 8°gr. (22x15),
pp. 552 con 6 belle piante topografiche delle località teatro dei combattimenti della terza guerra di indipendenza; tavole talvolta staccate dal testo
e con picc. strappetti ma senza alcuna mancanza, per altro buon esemplare completo di questa pregiata cronaca coeva degli avvenimenti bellici in
Veneto, in Trentino e nelle località d’oltralpe con notizie anche sugli armamenti e sull’assetto delle forze militari in campo. Si allega una grande carta
geografica delle zone teatro della guerra (77x65) con le varie nazioni disegnate con colori diversi sempre edita a Milano dalla Biblioteca Utile in bross.
originale con tit. a stampa in cop. Buono stato.
^ 250,00
0� (Storia del pensiero - Rarità - Napoli - Ediz. ’700) SACCARDO Enrico - Tractatus Philosophicus de Principiis Rerum Naturalium. Napoli, Michele
Luigi Muzio, 1716, legatura mz. pergamena poster., fregio inc. al frontespizio. Bella antiporta incisa dal napoletano Francesco De Grado con S.
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Tommaso d’Aquino tra due putti in adorazione del Cristo; in basso le
figure di Democrito e di Epicuro; 4° (22x16), pp. 18 nn. - 590 - 2 nn., a parte qualche pag. arross., bell’esemplare a larghi margini. Prima edizione di
questo poco noto trattato napoletano sui principi naturali di chiara derivazione tommasiana diviso in quattro sezioni: le prime due sull’origine e
l’evoluzione della scienza umana, la terza sui principi naturali e l’ultima sulla
concordanza tra filosofia settecentesca e fede. Una nota di modernità: nelle
quattro testatine figurate che adornano l’opera è presente la figura della sirena bicaudata a seno scoperto; inoltre nell’antiporta il Cristo dialoga con
S. Tommaso attraverso una striscia a stampa tipo fumetto. Molto raro.
(Presente in pochi esemplari in ICCU, l’opera risulta assolutamente ignota alla
bibliografia consultata).
^ 300,00
04� (Medicina - Otoiatria - Prime Edizioni) SAISSY Jean Antoine - Memoria sulle malattie dell’orecchio interno. Pisa, Sebastiano Nistri, 1823, cart. mod.,
tass. e tit. oro, conserv. cop. orig. con tit. a stampa ed ex libris al risguardo; 8°
(20x13), pp. 220. Bell’esemplare in barbe. Prima edizione italiana dell’importante opera di otoiatria del medico francese, uno dei migliori studi
dell’intero XIX secolo sull’argomento. Saissy descrive anche le affezioni del
timpano e della tromba di Eustachio e l’associazione sintomatologica di vertigini, ipoacusia ed acufeni. Raro e pregiato. (Cfr. Garrison-Morton; Politzer:
History of Othology: “Saissy’s work on the diseases of the inner ear undoubtedly is among the best of the period”; Celestino: Storia medica della vertigine
labirintica)
^ 280,00
05� (Sicilia - Economia) SALAFIA Stellario - Sulla industria della Nazione
Siciliana. Palermo, Tipografia Roberti, 1839, bross. orig. con tit. a stampa, dorso e cop. poster. rifatti; 8° (20x13), pp. X - 162 - 4 nn. Prima edizione del
saggio sull’economia siciliana contenente apprezzabili idee sul lusso, le manifatture, sul sistema daziario e l’istruzione. (Cfr. Mira, manca a Einaudi).		
^ 180,00
06� (Gastronomia - Pasta - Mulini - Cereali - Figur. ’800) SALDINI Cesare - Manuale per la costruzione dei Molini da Grano. Milano, Galli e Omodei,
1878, legatura mz. pelle, dorso a cord. con tass. e tit. oro, conserv. bross.
orig. con tit. a stampa; 4° (27x18), pp. XII - 238 - 20 nn. (pubblic. figur.) - 16
(pubblic. editor.) con una tavola prospettica, 27 tavole ripiegate in litografia di varie tipologie di mulini, loro parti ed accessori e altre macchine
per la lavorazione del grano oltre a 40 incisioni nel testo. Edizione originale, ottimo esemplare. Completo trattato dell’ingegnere milanese su pulitura, conservazione e macinazione del grano con particolare riferimento
ai mulini alla luce dei ritrovati ottocenteschi della tecnologia applicata alla
materia. Prima edizione. (Cfr. Vanossi: Bibliografia della pasta, del pane e
della farina; F. Fedeli Bernardini: Mulini, economia e società nelle narrazioni
e nella trattatistica rinascimentale e moderna; De Majo: Storia della pasta di
Gragnano; manca a Paleari).
^ 250,00
07� (Napoli - Economia) SANTAMARIA Nicola - Breve Esposizione e comento
della Legge sul Credito Fondiario del 14 giugno 1866. Napoli, Tipografia
Dicesinia, 1868, cart. mod., tass. e tit. oro; 8°gr. (22x15), pp. 94 - 2 nn. Prima
edizione del saggio dello storico e giurista napoletano membro dell’uffi-
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58

cio legale del Banco di Napoli. E’ da notare che con l’importantissima legge
del giugno 1866 oggetto del commento del Santamaria nasce ufficialmente
in Italia l’istituto del finanziamento bancario finalizzato all’acquisto di
un immobile. Importante. (Cfr. Puzziello: Il Credito Fondiario del Banco di
Napoli; Caranzetti: Credito fondiario. Aspetti giuridici e tecnico-pratici: “L’atto
di nascita del credito fondiario in Italia è individuabile nella legge del giugno
1866”).
^ 180,00
08� (Toscana - Botanica - Erbari - Farmacia - Figur. ’700) SAVI Gaetano Materia Medica Vegetabile Toscana. Firenze, Molini Landi e C., 1805,
legatura mz. pelle a fascia larga, dorso a cord. con tit. oro; folio (42x27),
pp. 4 nn. - 56 con 60 belle e importanti tavole in rame che raffigurano altrettante piante medicinali toscane; qualche inevitab. fior. ma bell’esemplare a pieni margini in barbe. E’ l’opera più importante del botanico e naturalista fiorentino allievo di Targioni Tozzetti e direttore dell’Orto
Botanico di Pisa che ha descritto aspetto, località di fioritura nella regione
e uso farmaceutico di molte specie di piante tipiche della Toscana. Di notevole effetto le grandi tavole disegnate da Baldassarre Benvenuti e
incise da Giuseppe Canacci. Prima edizione di opera di alto antiquariato
e di notevole rarità; esemplare della tiratura normale senza il secondo frontespizio e la dedicatoria come la quasi totalità delle copie conosciute. (Cfr.
Pritzel, Nissen, Tongiorgi Tomasi: Herbs and Herbals from the Fourteenth
to the Nineteenth Centuries “a significant contribution to botanical-pharmaceutical studies”).
^ 2.000,00
09� (Como - Economia) SCELSI Giacinto - Condizioni economiche e morali
della Provincia di Como. Como, Ostinelli, 1869, bross. orig. con tit. a stampa; 8° (19x12), pp. 98. Ottimo esemplare a fogli chiusi. Agricoltura, pesca,
manifatture, commercio, banche, strade ferrate, istruzione, prigioni e altri
argomenti nella relazione del prefetto provinciale. Siciliano di nascita, patriota e collaboratore dei Mille, Giacinto Scelsi fu anche professore di
economia e alto funzionario governativo ricoprendo incarichi prefettizi in
diverse province italiane e suscitando sempre unanimi consensi in particolare
per la sua attività economica in favore del territorio. (Cfr. Martinis: G. Scelsi
rivoluzionario e uomo d’ordine).
^ 120,00
0� (Coste Adriatiche - Figur. ’800) SCHWEIGER - LERCHENFELD A. - L’Adriatico e il suo Litorale. Milano, Vallardi, s.d. (ultimo quarto XIX secolo), legatura mz. pelle epoca; 4° (26x18), pp. 608 con una grande carta ripiegata
del litorale adriatico (51x47) e centinaia di incisioni, 50 delle quali a pagina intera, di vedute di Trieste, Aquileia, Otranto, Lecce, Bari, Ancona,
Senigallia, Urbino, Rimini, Ravenna, Venezia e tante altre città italiane oltre
a piccole e grandi località e isole di Dalmazia e Istria; lieviss. segni di uso in
poche pagg. ma bell’esemplare.
^ 250,00
� (Arti e Mestieri - Enologia - Colori - Tinture - Ediz. ’700) Secrets concernant
les Arts et Métiers. Bruxelles, aux dépens de la Compagnie, 1761, due volumi
in bella legatura p. pelle epoca, dorsi a cord. con fregi floreali in oro, tass. e
tit. oro; 8° (17x10), pp. XL, 432 - XII, 428. Splendido esemplare. Affascinante
raccolta di piccoli e grandi “segreti” e ricette dedicate al mondo delle
arti e dei mestieri: incisione, doratura, lavorazione dei metalli, vernici, vetri,
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pietre preziose, pesca, tabacco, confetture ecc. Tre ampi capitoli sono poi
riservati a produzione e lavorazione di vini, aceti e liquori e l’intero secondo volume riguarda l’arte del tintore.
^ 350,00
� (Cremona - Venezia) SOMMI PICENARDI Guido - Cremona durante il dominio dei Veneziani (1499 - 1509). Milano, Francesco Albertari, 1866, ben
legato mz. pelle epoca, dorso a cord. con tit. oro, stemma inc. al frontespizio;
8° (19x13), pp. VIII - 214 - 2 nn., minima manc. all’angolo bianco di pochiss.
pagg. ma bell’esemplare. Indagine, con l’ausilio di documenti inediti, su
di un periodo poco noto di storia di Cremona solo molto superficialmente
descritto dagli storici precedenti. Prima edizione. (Cfr. Lozzi).
^ 160,00
� (Fuochi artificiali - Aerostatica - Figur. ’800) SONZOGNO Cesare - Il Pirotecnico moderno che insegna l’Arte di fare i fuochi d’artifizio. Aggiuntavi
l’Arte di costruire i palloni aerostatici. Milano, Lorenzo Sonzogno, 1846, legatura in cart., riport. al piatto cop. orig. con tit. a stampa; 8° (16x12), pp.
150 con 13 belle tavole in rame anche ripiegate di razzi, girandole, stelle luminose, ruote e tanti altri fuochi pirotecnici di terra e di acqua
(una tavola riguarda i palloni aerostatici). Ottimo esemplare assolutamente
completo. Ricercato repertorio in italiano di pirotecnia con ampie indicazioni
sulla tecnica di fabbricazione di fuochi esplodenti e luminosi. Prima rara
edizione. (Cfr. Boffito che cita la seconda).
^ 270,00
4� (Ancona e Dintorni) STOPPOLONI Aurelio - L’istruzione pubblica nella
Provincia di Ancona dal Regno Italico ad oggi (1808 - 1911). Fabriano,
Premiata Tipografia Economica, 1911, legatura mz. pelle, tit. oro al dorso, lesione a un piatto, frontespizio in rosso e nero; 4° (33x23), pp. 372 con alcune
illustrazioni di edifici scolastici di Ancona e provincia come si presentavano
agli inizi del Novecento e una tavola prospettica ripieg.; timbro di antica istituzione estera per altro bell’esemplare. Monumentale opera, composta sulla scorta di documenti inediti, che relaziona su cento anni di pubblica
istruzione nell’Anconitano dall’epoca napoleonica al sorgere del nuovo secolo: istituti scolastici, programmi, libri di testo, edilizia scolastica, norme disciplinari e tantissimi altri aspetti dell’istruzione dei giovani marchigiani attraverso le mutazioni sociali e politiche del paese. Raro e importante. ^ 250,00
5� (Marina - Figur. ’800) SUE Eugenio - Storia della Marina Militare di tutti
i popoli. Dall’antichità ai nostri giorni. Livorno, Tipografia Bertani, Antonelli
e C., 1841, legatura mz. pelle epoca, tit. oro, picc. vignetta inc. al frontespizio;
8°gr. (23x15), pp. 400 - 2 nn. con 10 tavole incise fuori testo di ritratti e
scene storiche attinenti al mondo del mare; qualche segno di uso e consultazione, lievi fior. Prima edizione italiana.
^ 220,00
6� (Viaggi in Italia - Prime edizioni) SYMONDS John Addington - Sketches in
Italy and Greece. London, Smith, Elder and Co., 1874, legatura orig. t. tela,
cornici in nero ai piatti, tit. oro al dorso; 8° (20x14), pp. 8 nn. - 340 - 2 nn.
Bell’esemplare. Edizione originale non comune delle impressioni di viaggio
in Italia dello storico e saggista inglese talvolta avversato per la sua omosessualità di cui fu uno dei primi studiosi. I suoi “sketches”, in pratica tutti dedicati all’Italia, comprendono capitoli sulla Riviera Ligure, Orvieto, Siena,
Palermo, l’Etna, Rimini, Parma, le Alpi ecc.
^ 200,00
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7� (Como - Ediz. ’600) Synodus Dioecesana Comensis. Ab Ill.mo Io. Ambrosio
Turriano habita anno 1672 de mense septembris. Como, Tipografia Paolo
Antonio Caprani, 1674, legatura mz. pergamena antica, tre parti in un volume
ciascuna con proprio frontespizio, grande stemma del vescovo comasco al primo; 4° (20x15), pp. 180, forellino e picc. abrasione al primo front. per asportaz. di firma, qualche ingiall. e segno d’uso. La seconda parte, contenente
un Ragionamento di monsignor Torriano, è interamente in italiano. Raro
sinodo seicentesco comasco contenente le istruzioni, i decreti e le costituzioni per il buon governo della diocesi lariana. (Cfr. Da Nadro).
^ 220,00
8� (Bergamo) (TADINI Antonio) - Tavole idrometriche per la dispensa delle
acque correnti per uso della Regia Città di Bergamo. Bergamo, Stamperia
Natali, 1825, ben legato mz. pelle, fregi oro al dorso, stemma della città al
frontespizio; 4°gr. (32x24), pp. 8 nn. - XXXVI - 2 nn. - 120 - 2 nn. - 2c.b., macchia al marg. bianco di una pag. per altro magnifico esemplare su carta di
ottima qualità. Prima edizione della preziosa opera del celebre ingegnere
bergamasco: le tavole idrometriche consentivano per la prima volta di ben
regolamentare la distribuzione delle acque bergamasche del Serio. (Cfr. Bravi:
Analisi delle opere di Antonio Tadini: “L’edizione è in quarto grande, la carta velina, i tipi de’ più belli che onorino le stamperie italiane”). ^ 280,00

	219 - Tanucci	220 - Targa

9� (Amalfi - Napoli - Giuridica - Ediz. ’700) TANUCCI Bernardo - Difesa seconda
dell’uso antico delle Pandette. E del ritrovamento del famoso manoscritto
di esse in Amalfi. Firenze, Bernardo Paperini, 1729, legatura in p. pergamena
epoca, dorso a cord. (forell. di tarlo), frontespizio in rosso e nero con vignetta
inc.; 4° (22x17), pp. XXXXIV - 256. Ottimo esemplare. Dotta opera di colui
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che sarà uno degli uomini più influenti alla corte napoletana prima in
qualità di Ministro di Carlo di Borbone e poi reggente di Ferdinando fino alla
sua maggiore età. Scritto in contrapposizione alle teorie dell’abate Grandi, il
volume difende la tradizionale tesi del rinvenimento ad Amalfi dell’importantissimo manoscritto delle Pandette. La polemica, lungi dall’essere una
sterile disputa accademica, costituì uno degli eventi culturali di maggior rilievo del secolo in quanto introdusse la problematica della continuità del diritto
giustinianeo in epoca medievale. Opera di grande rilievo storico-giuridico
già definita rara dal Furchheim oltre un secolo fa nella sua Bibliografia
di Capri, Sorrento e Amalfi e degna di prestigiosa collezione. (Cfr. Lomonaco:
Tracce di Vico nella polemica sulle origini delle Pandette; Camera: Istoria di
Amalfi; Cernigliaro: Bernardo Tanucci).
^ 650,00
0� (Diritto marittimo - Economia - Navigazione - Ediz. ’700) TARGA Carlo Ponderazioni sopra le Contrattazioni Marittime. Colla giunta delle Leggi
navali e del Gius navale de Rodii e degli Statuti degli Uffiziali di Sicurtà della
città di Firenze. Livorno, Stamperia di Gio. Paolo Fantechi, 1755, tre parti
in un volume ciasc. con proprio frontespizio, legatura mz. pelle ottocentesca, tit. oro. Grande stemma Ginori al primo frontespizio, vignetta marina al
terzo; 4° (23x16), pp. XII - 368 - VI - 60 (numeraz. continua per seconda e
terza parte intervallate da una pag. nn. col terzo frontespizio), una macchietta di modesta entità all’angolo di qualche pag. per altro bell’esemplare. La
più completa edizione di uno dei migliori trattati di diritto marittimo,
commerci navali, assicurazioni, noli, gestione delle merci a bordo, economia marittima, contratti, usi a bordo, rapporti con l’equipaggio e gli altri
aspetti giuridico-economici del mondo marittimo. L’edizione è completata dalle Leges Navales Rhodiorum e dagli Statuti degli Assicuratori fiorentini. (Cfr.
Olschki, Kress 305, Higgs: Bibliography of Economics, Rossetti: Il diritto delle
Assicurazioni).
^ 450,00
� (Monsummano Terme - Valdinievole) TARGIONI TOZZETTI A. - VIVARELLI
T. - La Grotta di Monsummano. Osservazioni chimiche e Cenni storici sull’uso dei suoi bagni. Firenze, Tipografia Galileiana, 1854, cart. rustico stile
antico, picc. veduta inc. al frontespizio; 8° (20x15), pp. 92 - 4 nn.; a parte una
firma al front., ottimo esemplare. Storia della scoperta della Grotta Giusti
e delle Terme di Monsummano, avvenuta pochissimi anni prima, preceduta
dalle notizie tecniche sulle acque. Edizione originale della prima monografia
sull’argomento. (Cfr. Lozzi).
^ 160,00
� (Farmacopea - Ricettari - Ediz. ’700) TAZEWELL Guglielmo - Vade-Mecum
medicum in duas partes divisum. Quarum prior nosologiam cullinaeam,
posterior compendum materiae medicae et Pharmacopoeiae exhibet. Parigi,
Dugour e Durand, 1798, legatura mz. pelle epoca, tass. e tit. oro; 8° (16x10), pp.
8 nn. - 276, bell’esemplare. Prima edizione di questa rarissima farmacopea
del medico americano membro della prestigiosa Virginia Medical Society e
segretario dell’ ambasciatore statunitense nella Repubblica Francese. Ad una
breve prima parte di carattere medico, fa seguito la ben più ampia seconda sezione interamente dedicata alla farmacopea con ricette per impiastri, decotti, infusi, vini medicinali, polveri, lozioni e tanti altri medicamenti integrate dalla posologia e dal formulario. (Cfr. Biblioteca Accademia
Lancisiana; un esemplare era nella biblioteca di Thomas Jefferson). ^ 250,00
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� (Ferrovie - Architettura - Figur. ’800) Tipi di Fabbricati Ferroviari per
Stazioni e Case di Guardia. Real Corpo del genio Civile. Direzione delle
Ferrovie Sicule. Torino, Fratelli Doyen, 1883, legatura mz. pergamena epoca,
tit. oro (tassello in parte mancante); 4°gr. (35x24), contiene frontespizio con
picc. vignetta ferroviaria, due pagg. di indice, una tavola prospett. ripieg. e
101 dettagliate tavole a doppia pagina o ripiegate molto ben incise in litografia di case cantoniere, cisterne, fabbricati per viaggiatori, gabbiotti
per la vendita dei biglietti, banchi bagagli, magazzini merci, rimesse per
locomotive, sistemi di chiusura dei passaggi a livello ecc. Magnifico esemplare su carta forte con tavole in ottimo stato di conservazione. Prestigioso
repertorio architettonico in cui le costruzioni ferroviarie sono esposte
nei minimi dettagli: notevoli i particolari di tetti, finestre, serramenti, soffitti,
porte, solai, scale e altri elementi architettonici. (Cfr. Bibliografia Ferroviaria
Italiana).
^ 450,00
4� (Modena - Ediz. ’700) TIRABOSCHI Girolamo - Vita del conte Fulvio Testi
consigliere e segretario di Stato della corte di Modena. Modena, Società
Tipografica, 1780, cart. rustico epoca, picc. fregio inc. al frontespizio; 4°
(22x16), pp. 8 nn. - 166 - 2 nn., un leggero velo di arross. ma bell’esemplare a pieni margini in barbe. Oltre a essere uno dei principali esponenti
del barocco letterario italiano, Fulvio Testi fu anche uomo politico e diplomatico al servizio del duca di Este a Modena. Prima edizione. (Cfr.
Lozzi, Getto: Il Barocco letterario in Italia “La biografia di Fulvio Testi doveva trovare una sua autorevole fondazione nella diligenza erudita di Girolamo
Tiraboschi”).
^ 180,00
5� (Occulta - Astrologia - Astronomia - Ediz. ’600) TOLOMEO Claudio - De praedictionibus Astronomicis. Cui tituli fecerunt Quadripartitum. Eiusdem
Fructus Librorum suorum sive Centum Dicta. Perugia, Eredi di Pietro Tomasi,
1646, cartonc. rustico antico, picc. fregio inc. al frontespizio; 16° (12x7), pp.
12 nn. - 370 - 2 nn. con una tabella di dedica ripieg. f.t. e due rarissime tavole
astrologiche (qui presenti ma purtroppo in riproduzione moderna); lievi fior.
margin. ma buon esemplare. “Opera fondamentale che costituisce la base
dell’astrologia moderna”: così Leandro Cantamessa nella sua Bibliografia
dell’Astrologia introduce l’ ampia recensione al testo aggiungendo, tra l’altro,
che Tolomeo nel suo scritto “disciplinò l’oroscopo individuale e risolse il
problema astronomico della precessione degli equinozi”. Pur col difetto
suindicato resta pertanto un’opera di altissimo interesse astrologico ed astronomico Edizione seicentesca perugina di notevole rarità. (Cfr. Bibliotheca
Magica).
^ 500,00
6� (Medicina - Farmacopea - Ediz. ’700) TRNKA DE KRZOWITZ Wenceslao
- Historia Cardialgiae omnis aevi observata medica continens. Vienna,
Litteris Horlingainis, 1785, legatura p. pelle epoca, dorso a cord. con tass. e
tit. oro, fregio inc. al frontespizio; 8° (20x13), pp. 14 nn. -390 - 12 nn. (una
pag. di indice fuori posto), qualche inevitab. arross. ma buon esemplare.
Prima edizione del raro trattato di cardialgia dell’accreditato medico boemo,
una delle prime opere interamente dedicate allo stomaco e alle sue malattie. L’opera è divisa in due parti: la prima contiene la descrizione delle varie affezioni, loro sintomatologia, diagnosi e prognosi. La seconda, riservata
alle cure, è in pratica interamente occupata da una completa farmaco63

pea cardialgica divisa in emetica, catartica, antelminica, assorbente, astringente ecc. e ricca di numerose ricette di farmaci specifici per lo stomaco. (Cfr.
Wellcome; Rodriguez: El libro Medico-Ciéntifico en la Biblioteca de Cirurgìa
de Cadiz).
^ 200,00
7� (Napoli - Economia) TURIELLO Pasquale - Degli Istituti di Beneficenza
nella città di Napoli e dei modi di renderli veramente utili alle classi bisognose. Napoli, Tipogr. Albergo dei Poveri, 1866, cart. mod., tass. e tit. oro;
4°gr. (32x22), pp. 130, qualche fior., esemplare a pieni margini. Excursus storico su ospedali, ospizi, monti di pietà ed altre istituzioni caritatevoli napoletane con suggerimenti e proposte per una migliore resa economica. (Cfr.
Massafra: Il Mezzogiorno preunitario. Economia, società, istituzioni; AugelloGuidi: Economia politica nell’Italia dell’Ottocento).
^ 150,00
8� (Italia - Antiche cronache - Figur. ’700) UGHELLI Ferdinando - Italia Sacra
tomus decimus seu Appendix in qua praeter Anecdota Ughelliana antiquati
Italiae Episcopatus proferuntur. Venezia, Sebastiano Coleti, 1722, due parti
in un volume, leg. t. pergamena epoca, tit. calligr., grande vignetta al front.
(timbretto margin.); 4°gr. (35x24), pp. 674 - 654 - 1 nn. (numeraz. a colonne)
con oltre quaranta stemmi di famiglie nobil i italiane sormontate dalla
dignità cardinalizia incisi n. t. Bell’esemplare. Ultimo volume della monumentale opera di storia italiana, a sè stante come tutti gli altri e curato dal Coleti,
dedicato alle sedi vescovili della penisola non più esistenti o accorpate:
Formia, Cassino, Locri, Montalto, Vibo Valentia, Cingoli, Tadino, Oderzo,
Bevagna, Minturno e tante altre oltre all’addenda e all’indice; nella seconda
parte raccolta di antiche cronache di varie località d’Italia: Gesta per Pisanos
facta. Chronicon Monasteri S. Bartholomaei di Carpineto. Chronicon Fossae
Novae. Breve Chronicon Atinensis. De rebus Frederici Imperatoris.
Historia de fundatione Monasteri Sancti Clementi Insulae Piscariae.
Chronicon Monasteri Sanctae Sophiae Beneventi ecc.
^ 380,00
9� (Firenze) UGHI Giuliano - Cronica di Firenze o Compendio storico delle cose di Firenze dall’anno MDI al MDXLVI. (Firenze, Vieusseux, 1849),
cart. mod., tass. e tit. oro; 8° (23x15), pp. compl. 178. Bell’esemplare, estratto. Prima edizione a stampa della cronaca cinquecentesca di Firenze di
Giuliano Ughi dalla Cavallina a proposito della quale Moreni, che la cita manoscritta, scrive: “racconta i fatti di Firenze del suo tempo con sincerità, criterio e diligenza”.
^ 120,00
0� (Marghera - Venezia - Risorgimento - Figur. a colori ’800) (ULTEN C. - GIRARDI A.) - Memorie Istoriche dell’artiglieria Bandiera-Moro. Assedio
di Marghera e fatti del ponte a Venezia 1848-1849. Documenti della Guerra
Santa d’Italia. Capolago, Tipografia Elvetica, 1849, bross. orig. con tit. a
stampa; 8° (20x13), pp. 176 con una pianta di Marghera e una tavola dell’uniforme del corpo di artiglieria entrambe colorate a mano e ripiegate.
Ottimo esemplare. Fondamentale fonte per la storia della legione di volontari
comandata da A. Levi, poi da L. Soletti e infine da C. Mezzacapo e preziosa
cronaca coeva dell’assedio del forte di Marghera e dei fatti di Venezia nel
biennio 1848-49. Raro. (Cfr. Caddeo).
^ 180,00
� (Gastronomia - Rarità - Ediz. ’600) VALESIUS (VALOIS) Adrian de - WAGENSEIL Johan C. - De Cena Trimalcionis Dissertationes. Parigi, Edmund
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Martin, 1666, cart. mod. a mano, tit. oro, fregio inc. al frontespizio, due parti
in un volume; 8° (18x12), pp. 36 - 30, lievi aloni margin. ma buon esemplare. Due rarissimi saggi sulla celebre Cena di Trimalcione, uno dei più
famosi passi del Satyricon di Petronio e contemporaneamente uno dei caposaldi della letteratura gastronomica di epoca classica. Opera sconosciuta
a Paleari, Vicaire, Bitting e a tutta la bibliografia gastronomica consultata;
l’unico esemplare completo reperibile in Italia è alla Biblioteca Casanatense
di Roma.
^ 280,00
� (Antica Roma - Archeologia - Ediz. ’700) VALSECCHI Virginio - De initio
Imperii Severi Alexandri dissertatio. Florentiae, Typis Regis Celsitudinis,
1715, legatura mz. pergamena poster., fregio inc. al frontespizio; 4° (23x17),
pp. 16 nn. - 224 - 10 nn. con due monete incise n.t. al dritto e al rovescio,
lievi arross. ma bell’esemplare a larghi margini. Interessante studio storico-archeologico sul regno di Alessandro Severo, figlio adottivo, cugino e
successore di Eliogabalo, basato sulla scorta di monete e antiche iscrizioni.
Prima edizione. (Cfr. Rossetti, Olschki).
^ 220,00
� (Eretici - Eresie - Ediz. ’700) VAN RANST Francesco - Historia Haereticorum
et Haeresum. Antea inscripta Lux Fidei. Venezia, Lorenzo Basilio, 1735, legatura in pergamena epoca, tit. calligr., dorso allent. ma ancora nelle cuciture
originali; 8° (16x12), pp. 16 nn. - 458 - 22 nn., segni d’uso alle prime pagg.
per altro buon esemplare. Storia degli Eretici e delle Sette antireligiose,
sia note che poco conosciute, dal sorgere del Cristianesimo fino al XVII
secolo. Non comune e di notevole interesse.
^ 180,00
4� (Monterotondo - Garibaldina - Rsorgimento - Figur. ’800) VITALI Antonio
- Le dieci giornate di Monte Rotondo. Roma, Tipografia Aurelj, 1868, legatura mz. pelle, tit. oro al dorso; 8° (20x13), pp. 8 nn. - 278 - 2 nn. con una
carta topografica del territorio tra Passo Corese e Roma e tra Fonte di
Papa, Palombara e Tivoli (31x22). Buon esemplare. Cronaca coeva di parte
pontificia della battaglia di Monterotondo tra papalini e garibaldini. Prima
rara edizione. (Cfr. Bertarelli, Campanella, Calzolari-Scardelletti: Contributi
al processo unitario dell’Area Laziale).
^ 180,00
5� (Regno di Napoli) VIVENZIO Nicola - Dell’Istoria del Regno di Napoli
e suo governo. Dalla decadenza dell’Impero Romano infino al presente Re
Ferdinando IV. Napoli, Stamperia Simoniana, 1816, due volumi ben legati in
p. pergamena epoca, tass. e tit. oro ai dorsi; 4° (27x20), pp. XII, 276 (mal numer. 270) - VIII, 392, lieviss. alone al marg. di poche pagg., qualche inevitab.
arross. ma bell’ esemplare a larghi margini. Famosa e documentata storia
del Regno nella sua rara seconda edizione in parte originale: vi è infatti
aggiunto per la prima volta l’ultimo libro riguardante le vicende dall’elezione
di Ferdinando di Borbone alla morte di Murat. (Cfr. Minieri Riccio, Lubrano,
Biblioteca Meridionalistica).
^ 250,00
6� (Letteratura - Prime edizioni) VOLTAIRE (Francois Marie Arouet di) - La
Pulcella d’Orleans. Tradotta da Vincenzo Monti e per la prima volta
pubblicata a cura di Ettore Toci. Livorno, Francesco Vigo, 1878, legatura
mz. pelle epoca, dorso a cord. con tit. oro; 8° (19x12), pp. XXXII - 396 4 nn. - 4. Bell’esemplare. Prima edizione della traduzione di Vincenzo
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Monti che, composta dal poeta nell’esilio parigino, non venne mai pubblicata per suo espresso volere data la materia “troppo licenziosa”.
Pregiato cimelio di notevole interesse per la storia della letteratura italiana.
(Cfr. Parenti).
^ 180,00
7� (Economia - Popolazione - Ediz. ’700) WALLACE Robert - Essai sur la
difference du nombre des hommes dans le tems anciens et modernes.
Traduit par M. de Joncourt. Londres (Paris), 1754, ben legato p. pelle epoca,
dorso interam. decor. in oro da fregi floreali, tit. oro; 8° (16x10), pp. II - II
- 292, ex libris araldico; ultime cinque carte restaurate con alcune porzioni
di testo rifatte a penna per altro ottimo esemplare. Prima edizione francese posteriore di un solo anno all’originale inglese di questa importante
opera economica sui disagi creati dall’incremento della popolazione.
Pubblicato in risposta al saggio di Hume sul medesimo argomento edito
l’anno precedente, il trattato sarà uno dei fondamenti dell’ Essay on the
Principle of Population di Malthus che vedrà la luce quasi mezzo secolo
dopo. (Cfr. Kress, Goldsmith, Schumpeter; sulla dipendenza del saggio di
Malthus dalle teorie di Wallace cfr. Rothbard: Malthus and the Assault on
Population; Sakamoto-Tanaka: The rise of Political Economy in the Scottish
Enlightenment).
^ 200,00
8� (Alpi - Valle d’Aosta - Topografia - Figur. ’800) WICKHAM H. L. - CRAMER
J.A. - A dissertation on the Passage of Hannibal over the Alps. London,
Whittaker, 1828, bella legatura mz. pelle epoca, dorso interam. decor. da fregi
floreali in oro, tass., tit. e data oro; 8° (22x13), pp. XXVIII - 236 con una carta geografica della zona delle Alpi interessata dal passaggio di Annibale
(33x32) e tre tavole tra cui lo schizzo del Piccolo S. Bernardo, la zona
a sud de La Thuile e un antico reperto in argento. Bell’esemplare completo.
Ricostruzione storico-topografica del passaggio delle truppe cartaginesi attraverso il valico alpino identificato dagli autori nel Piccolo San Bernardo. Bello
e raro. (Cfr. Alpine Club Library).
^ 380,00
9� (Gottolengo - Brescia - Ediz. ’700) (ZAMBONI Baldassarre) - Ragionamento
a Sua Eccellenza Gianfrancesco Sagredo protettore della Comunità di
Gottolengo. Brescia, presso Pietro Vescovi, 1784, cart. mod., tass. e tit. oro,
timbro di antica libreria al margine del frontespizio; 4°gr. (29x20), pp. 84 - 2
nn. con un bello stemma dei Sagredo inc. a mezza pagina n.t.; lieviss. macchioline al frontespizio ma ottimo esemplare a larhi margini su carta forte.
Nel Ragionamento del letterato bresciano sono contenute ampie notizie storico-topografiche sull’antico centro della Bassa Bresciana di cui il
presente volume costituisce una delle pochissime fonti storiche a stampa del
XVIII secolo. (Cfr. Gussago: Memorie della vita di B. Zamboni; Bravo: Delle
storie di Brescia).
^ 220,00
40� (Venezia - Prigioni - Figur. ’800) ZANOTTO Francesco - I Pozzi ed i Piombi
antiche prigioni di stato della Repubblica di Venezia. Commentario.
Venezia, Brizeghel, 1876, cart. mod., tass. e tit. oro; 8° (17x11), pp. 128 con
due interessanti tavole in lito ripiegate tra cui la bella immagine dello
spaccato di palazzo Ducale con le prigioni e le sale dei Magistrati eseguito
da Angelo Gambino. Bell’esemplare di questo studio sulla storia delle antiche
carceri di Venezia. Prima edizione. (Cfr. Cicogna).
^ 180,00
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4� (Verona - Agricoltura - Economia - Ediz. ’700) ZEVIANI Giovanni Verardo Della moltiplicazione delle legne nel Territorio Veronese. Con l’Arte di fare
il carbone. Verona, Stamperia Moroni, 1772, bross. policroma antica. Grande
vignetta allegorica inc. al frontespizio da Domenico Lorenzi, altra vignetta in
fine; 4° (25x18), pp. 16. Bell’esemplare a larghi margini. Prima edizione del
saggio dello scienziato veneto sui migliori mezzi per aumentare la legna da
ardere nel Veronese per favorirne l’economia in particolare in materia di
lavorazione della seta. (Cfr. Lastri, Taccolini: Fonti dell’agricoltura). ^ 180,00
4� (Reggio Emilia - Ediz. ’700) ZOBOLI Ippolito - Discorso primo intorno ai
Privilegi della Chiesa Collegiata di S. Niccolò di Reggio. In fine: Parma,
Stamperia Monti, 1739, due parti in un volume in cart. mod., tass. e tit.
oro, due parti in un volume; 4° (31x21), pp. 22, 2 nn. - 52, qualche segno
di consultaz. ma buon esemplare. Rarissima difesa delle prerogative della
Collegiata di San Niccolò di Reggio Emilia concesse alla fine del XV secolo
da papa Sisto IV. Nella prima parte l’autore traccia una storia di tali prerogative e degli eventi connessi fino alla metà del XVIII secolo; la seconda parte è
invece riservata alla pubblicazione di oltre cinquanta documenti inerenti
la Collegiata a partire proprio dal Breve Papale quattrocentesco di concessione. Importante. (Sconosciuto alle biblioteche consultabili).
^ 280,00
4� (Piemonte - Liguria - Botanica) ZUMAGLINI Antonio Maurizio - Flora
Pedemontana sive species plantarum in Pedemonte et Liguria sponte
nascentium. Torino, Giuseppe Favale poi Biella, Flecchia e Chiorino, 1859
- 1864, due volumi in bross. orig., tit. a stampa in cop.; 8° (19x12), pp. 436 444, IV, fior. per il tipo di carta, esemplare parzialmente a fogli chiusi. Prima

	243 - Zumaglini	244 - Zurla
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edizione di questo prezioso contributo alla flora del Piemonte e della
Liguria scritto dal celebre botanico biellese. Raro e ricercato specialmente
completo dei due volumi pubblicati a distanza di anni da editori diversi. (Cfr.
Blake: Floras of the World; New York Garden Library; Bibliografia della flora vascolare della Valle d’Aosta; Pellegrino: Bibliografia della Flora delle Alpi
Marittime).
^ 280,00
44� (Venezia - Viaggi e viaggiatori) ZURLA Placido - Di Marco Polo e degli altri
Viaggiatori Veneziani più illustri. Venezia, Picotti, 1818, due volumi ben legati assieme in mz. pelle epoca, tass. e tit. oro; 4°gr. (30x21), pp. VIII, 391 - 408
(mancano, come quasi sempre, le quattro carte geografiche), qualche lieve fior.
ma bell’esemplare a larghi margini. Edizione originale di opera bio-bibliografica di grande importanza e rarità sui viaggiatori veneziani e le loro
opere; il primo volume è interamente dedicato a Marco, Nicolò e Matteo Polo;
il secondo riguarda invece Caboto, Zeni, Contarini, Alvise da Cà da Mosto,
Niccolò Conti, Giosafat Barbaro e tanti altri viaggiatori veneziani anche
minori con note biografiche, descrizioni dei viaggi, riferimenti bibliografici a
codici e opere a stampa ecc. (Cfr. Amat di S. Filippo).
^ 650,00

APPENDICE
Dieci libri figurati a prezzi ridotti
245 (Erotica - Pornografia - Disegni originali a colori - Rarità) Attività e Istituzioni
morali (sic) di Cristina. Album segreto. S.n.t. (Italia, forse fine anni Venti),
due volumi (testo e tavole) in mz. tela epoca con laccetti di chiusura; formato album (16x22): il volume di testo contiene un dattiloscritto originale
di 400 pp. numerate diviso in dieci fascicoli in lingua italiana che costituiscono il testo integrale dell’opera a cui fa seguito l’atlante contenente la
raccolta completa di 26 tavole di mano sicuramente non professionale
e altrettanto “naif” ma ad altissimo tasso di pornografia a due o più
personaggi impegnati in scene assai erotiche o sadomaso disegnate a
matita e colorate a pastello ad illustrazione dei vari momenti del romanzo.
Ottimo stato di conservazione. Le avventure erotiche della titolare di una
particolarissima “casa di correzione” alle prese con vogliosi clienti di ambo
i sessi. Unicum.
^ 120,00
246 (Costumi Militari - Figur. a colori ‘800) CENNI Quinto - Eserciti d’Oltre
Mare. Schizzi militari raccolti e disegnati. Milano, Vallardi, 1884, ben legato
mz. pelle epoca, piatti in tela con cornici a secco e tit. oro; 4°gr. ad album
(32x44), contiene frontespizio figurato e 12 grandi e splendide tavole incise e colorate a mano d’epoca di costumi militari del mondo extraeuropeo. Ciascuna tavola a più personaggi, bellissimo esemplare completo e
in perfetto stato di conservazione. Dovuta al celebre artista imolese, ritenuto il maggior pittore italiano di bozzetti militari del XIX secolo, la raccolta
comprende uniformi degli eserciti di Birmania, Cina, Giappone, India,
Egitto, Tunisia, Stati Uniti, Argentina, Messico, Cile, Australia, Nuova
Zelanda e altri paesi realizzate con grande accuratezza e perfettamente colorate. Bello e raro. (Cfr. Colas).
^ 750,00
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247 (Asia - Costumi - Figur. a colori ‘800) DALLY N. - Usi e costumi di tutti
i popoli del mondo: Asia. Con osservazioni e aggiunte di Luigi Cibrario.
Torino, Fontana, 1844, ben legato mz. pelle epoca, dorso a cord. con tit,. oro;
4° (27x18), pp. 638 - 2 nn. con 85 belle tavole incise e colorate a mano
d’epoca di costumi e scene di vita di Cina, Giappone, Siam, Formosa,
India, Persia e altri paesi asiatici; a parte uno strappo in una pag., buon
esemplare completo di tutte le tavole.
^ 200,00
248 (Milano - Figur. a colori ‘800) FERRRARIO Giulio - Monumenti sacri e
profani dell’Imperiale e Reale Basilica di Sant’Ambrogio in Milano rappresentati e descritti. Milano, dalla Tipografia dell’Autore, 1824, legatura mz.
pelle, dorso a cord. con tit. e fregi oro, bella vignetta inc. al frontespizio; folio
(39x27), pp. 8 nn. - 224 (oltre a 4 pp. nn. inserite dopo la pag. 40) con 32
splendide tavole all’acquatinta alcune delle quali rifinite a colori disegnate e incise dai principali artisti milanesi dell’epoca (Bonatti, Raineri,
Gallina, Sanquirico ecc.) e raffiguranti vedute esterne, particolari architettonici e tesori d’arte della Basilica; a parte un trascurabile e minimo restauro al margine interno di un paio di pag. (senza perdite cartacee), magnifico
esemplare su carta forte a pieni margini in barbe della tiratura parzialmente a colori e con una tavola in più di quelle indicate in bibliografia. (Cfr.
Predari, Milano nei suoi libri entrambi con sole 31 tavole).
^ 550,00
249 (Viaggi - Navigazione - Portolani - Figur. ‘800) GRAVIER Giovanni - Guida
del Navigante nell’Oceano Indiano, Atlantico Meridionale e Pacifico.
Genova, Libreria Gravier, 1872-1874, tre volumi in mz. pergamena epoca,
tass. e tit. oro, picc. vignetta inc. ai frontespizi; 4° (24x17), pp. 8 nn., 502 - 6
nn., 594 - 4 nn., 634 con una tavola prospettica, 3 piante topografiche di
altrettante baie brasiliane tra cui quella di Rio de Janeiro e una carta
geografica delle rotte dell’Oceano Indiano; lieviss. arross. ma bell’esemplare. Importante portolano italiano particolarmente difficile a reperisi completo.
L’opera è così costituita: Volume primo: Il Pilota nell’Oceano Indiano dallo
Stretto di Gibilterra a quello di Singapore compreso Mar Rosso e Golfo del
Bengala. Volume secondo: Portolano dell’Oceano Atlantico Meridionale
dallo Stretto di Gibilterra alla Costa del Brasile, Rio della Plata e Capo Horn
e Portolano dell’Oceano Pacifico da Capo Horn a Guayaquil. Volume terzo:
Il Pilota dei Mari della Cina colla Descrizione di tutte le Isole e banchi che
si trovano nei detti mari.
^ 550,00
250 (Ordini Religiosi - Cappuccini - Figur. ‘800) MICHELANGELO DA ROSSIGLIONE - Cenni Biografici e ritratti di Padri illustri dell’Ordine Cappuccino sublimati alle dignità ecclesiastiche o meritevoli e rinunzianti dal
1570 al 1850. Roma, Bertinelli, 1850, tre volumi ben legati assieme in mz.
pelle epoca, tit. e fregi oro al dorso; 4° (24x17), pp. 168 - 144 - 182, 2 nn.
con complessive 102 belle tavole di ritratti di insigni Cappuccini di ogni
località d’Italia e dell’estero dal XVI al XIX secolo in eleganti cornici ornate
di stemma. Ottimo esemplare completo di testo e di tavole. Di ciascun ecclesiastico vengono descritte vita, opere ed eventuali scritti a stampa. L’ultimo
volume è dedicato ai religiosi che rinunciarono per modestia alla dignità:
Eusebio di Ancona, Fedele da S. Germano, Girolamo da Narni, Silvestro
da Rossano Calabro, Paolo da Cesena e tanti altri il cui ricordo è spesso
andato perduto. Di notevole interesse.
^ 250,00
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251	 (America Centro-Meridionale - Figur. ‘700) ROBERTSON Guglielmo - Storia
dell’America. Pisa, Francesco Pieraccini, 1780, due volumi in mz. pelle moderna, tit. oro; 4°gr. (33x24), pp. XXXII, 572, 2 nn. - 660, 2 nn. ben completi
del ritratto dell’autore, delle quattro grandi carte geografiche ripiegate
(mediamente 35x45:Golfo del Messico, America Meridionale, America
Centrale e Messico) incise in rame e ornate di cartiglio e della tavola
con arredi precolombiani; strappo in una pag. di indice (con parziale perdita di testo) e in parte bianca alla carta di errata, lieviss. alone all’angolo
super. bianco delle prime pagg., tarletto marginale in pochissime carte, qualche trascurabile strappetto dovuto a cattiva sfogliatura ma bell’esemplare su
carta forte a pieni margini in barbe. La più bella e la più rara edizione
italiana di questo classico testo dello storico scozzese da considerarsi una
delle migliori opere antiche sulla scoperta, la storia e la conquista dell’America Centrale e Meridionale. (Cfr. fra i tanti Bernardini: Uomini e libri del
Settecento riformatore nella Biblioteca dell’Università di Pisa).
^ 650,00

252 - Stratico

252	 (Marina - Navigazione a vela - Figur. ‘700) STRATICO Simone - Vocabolario
di Marina in tre lingue. Milano, Stamperia Reale, 1813-1814, tre volumi ben
legati in mz. pelle epoca, tit. e fregi oro ai dorsi; 4° (26x18), pp. XX, 506, 14
nn. - 258 - 216 con 29 splendide tavole a doppia pagina di gusto e fattura ancora settecentesca raffiguranti varie tipologie di velieri e vascelli
e loro parti, accessori, strumenti nautici, vele, ancore, armamenti, pontoni
di carenaggio, nodi marinari ecc.; qualche difetto alle sole braghette di sostegno delle tavole, per altro esemplare a larghi margini in perfetto stato di
conservazione. Prima edizione di uno dei più reputati repertori italiani
dei termini marinari integrato da ampie descrizioni frutto dei quarant’anni
70

di esperienza in materia del suo compilatore, celebre matematico e ingegnere
dalmata. Molto raro. (Cfr. D’Ayala, Del Negro: La guerra e la lingua italiana
nei Dizionari militari).
^ 1.800,00
253	 (Napoli - Acque - Figur. ‘800) VERNEAU Francesco - L’Acquedotto di Napoli. Storia e descrizione ragionata. Napoli, Pellerano, 1907, due volumi
(testo e atlante) in mz. tela, tass. e tit. oro, conserv. bross. orig. con tit.a
stampa; folio e folio obl. (37x26 e 37x52), pp. XVI - 190. L’atlante si compone
di frontespizio, una pag. descrittiva e 16 grandi tavole che mostrano la topografia dell’acquedotto e le sue particolarità tecniche; a parte un segno
di piegat. centrale all’atlante, ottimo esemplare a fogli chiusi. Uno degli studi
più ampi e documentati sulle acque provenienti dal Serino che alimentano la
città dalla fine dell’Ottocento. Molto raro in special modo completo dell’introvabile atlante
^ 450,00
254 (Palermo - Feste - Figur. ‘700) VITALE Pietro - La Felicità in Trono su l’arrivo, acclamatione e coronatione delle Reali Maestà Vittorio Amedeo di
Savoia e Anna d’Orleans celebrata tra le pompe di Palermo reggia e capitale.
Palermo, Stamperia di Agostino Epiro, 1714, legatura in pergamena epoca,
tit. calligr., assenti le carte bianche; folio (32x23), pp. 8 nn. - 180 con 18 grandi ed eccezionali tavole all’acquaforte su doppio foglio di sontuosi apparati, addobbi, macchine, facciate decorate di palazzi nobili, archi, figure
allegoriche e quant’altro il governo, il popolo e l’aristocrazia di Palermo volle
realizzare per festeggiare l’ingresso dei sovrani sabaudi nella capitale siciliana. (Mancano, come quasi sempre, l’antiporta e la tavola ripiegata). Ottimo
esemplare su carta forte. Straordinario libro di feste palermitane, uno dei
più belli e rari dell’intero Settecento siculo, illustrato dalle magnifiche tavole incise da Francesco Ciché. (Cfr. Lubrano che cita lo stesso numero di
tavole, Moncada, Mira, Di Fede: La festa barocca a Palermo).
^ 1.400,00

254 - Vitale

71

CONDIZIONI DI VENDITA

(Proposta, accettazione, invio della merce e pagamento attraverso
i servizi postali)

01 - Le spedizioni vengono effettuate a mezzo posta in contrassegno od
a saldo della fattura preventiva.
02 - I libri sono in buono stato e completi, salvo indicazione contraria.
03 - I prezzi sono fissi per tutti.
04 - Le spese di porto ed imballo sono a carico del committente.
05 - La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.
06 - La mancanza di una parte delle opere non dà diritto al rifiuto delle
rimanenti.
07 - Decorsi 15 giorni dall'invio non si accettano reclami.
08 - Coloro che desiderano fattura IVA, sono pregiati di inviare con la
richiesta, il proprio numero di Codice Fiscale o P. IVA.
09 - Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Napoli.
10 - Non si dà risposta per i libri già venduti.

Responsabile: Bruno Pucci

Lo studio osserva il seguente orario: 9 - 13,00; 16,00 - 19,30
sabato 9 - 13,00

«Grafica Bodoni» - Napoli
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