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lo pseudonimo di Aristarco Scannabue e fece
della sua Frusta Letteraria un’efficace e originale strumento polemico; suoi bersagli furono
la stucchevole poesia d’Arcadia, gli imitatori
del Petrarca, le pratiche stantie dell’Accademia della Crusca, l’erudizione accademica,
il bigottismo religioso. La Frustra Letteraria
(1763 – 1765) rivista innovativa e dissacratoria
(i primi 25 numeri furono stampati a Venezia)
incorse purtroppo nella censura veneta; gli ultimi 8 furono stampati ad Ancona dove
il Baretti si era rifugiato per proseguire
la pubblicazione del
periodico.
Lettera
da Parigi del 13 novembre 1768 indirizzata a Milano a Don
Francesco Carcano.

AUTOGRAFI
1.

2.

BALBO ITALO (Ferrara 1896 – Tobruck,
Libia, 1940). Politico, generale e aviatore
italiano; fu uno dei quadrumviri della marcia su Roma. Lettera del 12 dicembre 1930

dall’idroscalo di Orbetello indirizzata a Firenze a Paola Ojetti. Foglio di cm 23,5x31 con
intestazione della Crociera Aerea Transatlantica Italia – Brasile Squadriglia Nera. Alcune
righe autografe e firma Italo Balbo. Unita la
busta (cm 24x16,5) con al retro due etichette
policrome della crociera aerea. Ottima conservazione. (Rif.D9392) € 600.00
BARETTI GIUSEPPE,noto pure con lo pseudonimo di Aristarco Scannabue (Torino 1719 –
Londra 1789). Critico letterario, traduttore, poeta, drammaturgo e linguista italiano. Irriverente e ribelle, Baretti si distinse per il suo spirito
d’indipendenza e per un’autonomia di pensiero
ineguagliata dalla maggior parte degl’intellettuali del suo tempo. Viaggiò a lungo in Italia e
in Europa e lavorò per oltre 30 anni a Londra
vivendo un’esperienza cosmopolita. Assunse

3.

Bifolio di cm
18,5x22,5. Su
due facciate 30
righe autografe e firma. Nel
testo si dice dispiaciuto per la
morte del suocero del Carcano, di essere in procinto di intraprendere un viaggio di 4 mesi e, per questo, di
non poter comporre versi in lode del defunto.
Conservazione buona eccetto uno strappetto
ricomposto (senza danno al testo); una piccola
porzione di carta bianca è rimasta attaccata alla
ceralacca del sigillo. (Rif.F0102) € 400.00
CAPUANA LUIGI (Mineo 1839 – Catania
1915). Famoso scrittore fa i massimi esponenti
del Verismo. Lettera del 22 agosto 1899 interna
a Roma indirizzata a Giustino Ferri. Bifolio di
cm 13,2x20,7 (unita la busta). Su una facciata
11 righe autografe e firma “Luigi Capuana”.
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4.

Testo di contenuto
letterario: ringrazia
per l’articolo che lo
riguarda e annuncia
l’invio di una sua
commedia per la quale ha quasi rinunciato
all’idea di farla rappresentare. Ottima conservazione. (Rif.D9363) € 220.00
CAPUANA LUIGI (Mineo 1839 – Catania
1915). Famoso scrittore fa i massimi esponenti
del Verismo. Lettera del 9 giugno 1910 da Catania indirizzata a Roma a Giustino Ferri direttore di “L’Alfiere”. Bifolio di cm 13,4x21 (unita la busta). Su due facciate 32 righe autografe
e firma “Luigi Capuana”. Interessante contenuto a carattere letterario: ringrazia l’amico

6.

7.

5.

per l’ottima recensione
dedicata al suo dramma
“Un Brindisi”, prosegue scrivendo di Salvatore Di Giacomo e di
altri argomenti teatrali.
Ottima conservazione. (Rif.D9362) € 250.00
CAPUANA LUIGI (Mineo 1839 – Catania
1915). Famoso scrittore fra i massimi esponenti del Verismo. Lettera da Catania del 27
luglio 1910 indirizzata a Roma a Giustino
Ferri direttore di “L’Alfiere”. Bifolio di cm
13,4x21 (unita la busta). Su due facciate 31 righe autografe e firma “Luigi Capuana”. Interessante contenuto a carattere letterario: scrive
di aver letto i primi quattro capitoli del “Dea
Passio” e di averli trovati bellissimi, di aver
inviato una novella al Giornale d’Italia e di

8.

aver in programma un
viaggio a Roma. Termina accennando a D’Annunzio che ora “vien
fuori col teatro di colore!” e afferma di cominciare a credere di essere diventato cretino e di
non capire più nulla. (Rif.D9361) € 250.00
CHARCOT JEAN MARTIN (1825 – 1893).
Neurologo francese noto per i suoi studi neuropsichiatrici sull’isteria (che ispirarono Sigmund Freud) e per essere stato il primo ad
identificare e descrivere alcune malattie neurologiche importanti come la sclerosi laterale amiotrofica (detta infatti anche malattia di
Charcot). Foglio di cm 20,5x26 (piccola mancanza di carta laterale) contenente ricetta da
lui manoscritta e firmata in data 9 settembre
1888. (Rif.F0037) € 70.00
COSIMO III DE MEDICI (Firenze 1642
– Firenze 1723). Granduca di Toscana dal
1670 alla morte;
sposò nel 1661
Margherita Luisa
d’Orleans, cugina
di Luigi XIV. Lettera da Firenze del
22 dicembre 1708
indirizzata a Milano
al marchese di Gallarate. Foglio di cm
21,5x30,5. Su una
facciata 11 righe di
altra mano e firma
autografa. Lettera
di convenevoli per le festività natalizie. Buona
conservazione. (Rif.D9378) € 170.00
CROCE BENEDETTO (Pescasseroli 1866 –
Napoli 1952). Filosofo, storico e uomo politico, ideologo del liberalismo. Lettera da Napoli
del 10 giugno 1909 indirizzata a “Pregiatissimo Signore” lo scrittore e critico teatrale Giu-
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stino Ferri direttore del giornale L’Alfiere. Bifolio di cm 14,5x22. Su due facciate 28 righe
autografe e firma “B.
Croce”. Nel testo ringrazia per l’invio del
suo libro che definisce
un vero arricchimento per l’anima. Sulla
terza facciata (che era
bianca) altra mano ha
puntualizzato che il
libro in oggetto era il
romanzo “La Cam-

minante” pubblicato dalla Nuova Antologia.
Conservaz. ottima. (Rif.D9364) € 200.00
9. D’ANNUNZIO GABRIELE MARIA detto
GABRIELLINO (Roma 1886 – Roma 1945).
Attore e regista, figlio di
Gabriele D’Annunzio e
Maria Ardouin. Lettera
da Roma del 4 dicembre 1937 diretta alla
signorina Paola Ojetti.
Foglio di cm 22x26. Su
una facciata 12 righe
autografe e firma “Gabriellino D’Annunzio”. Ringrazia, ma declina
una proposta per un articolo su i suoi ricordi
cinematografici. Due fori laterali d’archivio e
piccole imperfezioni. (Rif.D9367) € 100.00
10. D’ANNUNZIO GABRIELE (Pescara 1863
– Gardone 1938). Poeta,
drammaturgo e romanziere. Firma ad inchiostro blu e data “Gabriele
D’Annunzio 1915” su
cartolina realizzata su disegno di Guido Cadorin
per la difesa Antiaerea di
Venezia. Ottima conservaz.. (C5791) € 400.00

11. D’ANNUNZIO GABRIELE (Pescara 1863
– Gardone 1938). Poeta, drammaturgo e romanziere. Lettera dal Vittoriale del 24 maggio
1928 indirizzata a “Mio carissimo Riccardo” (Riccardo Cozzaglio). Due fogli di cm
24x32,5, scritti solo al recto, con intestazione
xilografica “ARDISCO NON ORDISCO”. 17
righe autografe e firma “Gabriele D’Annunzio”. Unita la busta, anche questa di pugno
del poeta, con sigillo in ceralacca blu a retro.
Nel testo afferma di essere ridiventato da più
settimane un “laborioso scrittore” e di aver
terminato un libro (in questi giorni porta a
termine “Il Compagno degli occhi senza cigli” che uscirà nel giugno 1928 con i tipi dei
fratelli Treves) e di “celebrare gli anniversari
in silenzio” (si riferisce a quello dell’entrata
dell’Italia nella prima guerra mondiale). Conservaz. ottima. (Rif.D999) FOTO € 900.00
12. D’ANNUNZIO GABRIELE (Pescara 1863 –
Gardone 1938). Poeta, drammaturgo e romanziere. Cartolina del 16 settembre 1923 da Catania
a Roma. A retro alcune righe autografe e firma
Gabriele D’Annunzio. Testo: “La mia malinconia è potente come un fiume sotterraneo che co-

nosce l’ombra delle sue chiare foci remote”. E’
posto un nastro adesivo al centro della cartolina a
rinforzo di una piega. (Rif.F0355) € 400.00
13. D’ESTE CESARE (Ferrara 1562 – Modena
1628). Duca di Modena e Reggio dal 1598
fino alla morte. Lettera del 20 aprile 1604 indirizzata al marchese
di Gualtieri. Bifolio
di cm 21x31. Sulla
prima facciata 12
righe di altra mano
e firma autografa
“Cesare d’Este”.
Sigillo cartaceo a
secco. Il testo è relativo all’uso delle
acque. Buona conservazione.
(Rif.
D9372) € 150.00
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14. D’ESTE CESARE (Ferrara 1562 – Modena
1628). Duca di Modena e Reggio dal 1598
fino alla morte. Lettera da Modena del 29
settembre 1614 indirizzata a “M.to Ill.mo
S.re”. Bifolio di cm
21x31. Su una facciata
10 righe di altra mano e
firma “Cesare d’Este”.
Sigillo a secco. Il testo
è relativo alla sistemazione del torrente Tartaro con varie espressioni di benevolenza e di
amicizia. (Rif.D9371) € 150.00
15. D’ESTE CESARE (Ferrara 1562 – Modena
1628). Duca di Modena e Reggio dal 1598
fino alla morte. Lettera del 31 gennaio
1620 da Modena indirizzata al marchese
di Gualtieri. Bifolio
di cm 21x31, sigillo
cartaceo. Su una facciata 23 righe di altra
mano e firma “Cesare
d’Este”. Il testo è relativo ad una eredità.
Buona conservazione. (Rif.D9370) € 150.00

16. DI SAVOIA NAPOLEONE LETIZIA (Parigi 1866 – Moncalieri 1926). Figlia di Maria
Clotilde (primogenita di V. Emanuele II) e di
Napoleone Giuseppe Carlo Paolo. Sposò lo
zio Amedeo conte di Aosta e poi re di Spagna.
Biglietto listato a lutto (unita la busta) indirizzato a Lady Becher in Valsalice. Sulle due
facciate 9 righe autografe e firma “Laetitia”.
Buona conservazione. (Rif.D9390) € 50.00
17. DOGLIOTTI GIULIO CESARE (Alba
1906 – Torino 1976). Celebre medico, autore di numerosi studi, direttore dal 1958 della
Clinica Medica di Torino. Lettera del 12 dicembre 1952 da Torino. Foglio di cm 22x28.
Su una facciata 12 righe autografe e firma. Il
testo è relativo al concorso a primario medico.
Buona conservazione. (Rif.D9382) € 35.00
18. EINAUDI LUIGI (Carrù 1874 – Roma 1961).
Economista, uomo politico, secondo presidente della Repubblica Italiana. SFORZA CARLO (Montignoso 1872 – Roma 1952). Politico
italiano, ministro. NOMINA a Console d’Italia
per le colonie britanniche della Rhodesia del
Sud, della Rhodesia del Nord e del protettorato
britannico del Nyasaland. Documento dato in
Roma il 19 maggio 1951, cm 54x35. Firmato
a inchiostro nero da Luigi Einaudi come presidente della repubblica e controfirmato da Carlo Sforza come ministro degli esteri. Bollo a
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secco. Il documento, conservato ripiegato, presenta due pieghe (una verticale, una orizzontale) lontane dalle firme. (Rif.F0117) 200.00
19. FERDINANDO II DE’ MEDICI (Firenze 1610 – Firenze 1670). Figlio di Cosimo
II de’ Medici e di
Maria Maddalena
d’Asburgo; quinto
granduca di Toscana. Lettera da Pisa
del 9 febbraio 1668
indirizzata a Vienna
a Raimondo Montecuccoli Luogotenente Generale e
Presidente di Guerra. Su una facciata
13 righe di altra mano e firma “Il Granduca
di Toscana”. Bel sigillo in carta. Nel testo il
granduca raccomanda Bernardo Arrighetti
(soldato e capotruppa) per i servigi resi. Ottima conservazione. (Rif.D9377) € 230.00
20. FERDINANDO IV D’ASBURGO LORENA (Firenze 1835 – Salisburgo 1908). Ultimo
Gran Duca di Toscana. Lettera del
15 gennaio 1892
da Arco indirizzata
a Michele Boncinelli. Bifolio di cm
10x15,5 con a secco il monogramma
nobiliare. Su una
facciata 8 righe
autografe e firma
“ F e rd i n a n d o ” .
Espressioni amichevoli nei confronti della famiglia Boncinelli per la fedeltà sempre dimostrata.
Ottima conservazione. (Rif.D9414) € 80.00

21. FUA’ FUSINATO ERMINIA (Rovigo 1834
– Roma 1876). Poetessa, educatrice e patriota
italiana. Lettera del 5 luglio 1868 indirizzata
a “Mio Egregio e cortese Signore”. Bifolio di
cm 13x20,5. Quattro facciate autografe e firma E. Fusinato. Interessante contenuto. Nel
testo Erminia Fusinato si lamenta della casa
editrice Le Monnier a cui aveva già affidato la
stampa delle Confessioni di Ippolito Nievo;
infatti dopo vari mesi e molte lettere di sollecito non era ancora pervenuta alcuna risposta
in merito alla proposta di dare alle stampe
alcune opere minori dello stesso Nievo; continua affermando di non meritare simile comportamento e minaccia di rivolgersi ad altro
editore. Inoltre rivela di detenere una tragedia
inedita di Nievo. Alcuni strappetti marginali e
piccole mancanze. (Rif.F0036) € 80.00
22. GELLI LICIO (Pistoia 1919 – Arezzo 2015).
Faccendiere italiano, maestro venerabile della loggia massonica P2. Ha partecipato alla
guerra di Spagna e, dopo l’8 settembre, ha
aderito alla RSI. Ha collaborato con le agenzie
dell’Intelligence americana e britannica. Nel
1981, nella sua villa, è stata trovata una lista
di appartenenti
alla P2 generando
uno dei più gravi
scandali politici
della repubblica
italiana. Lettera
da Arezzo del 6
aprile 2004 indirizzata a “Caro
Remo”. Foglio
di cm 21x30,
carta
intestata.
Una facciata dattiloscritta e firma
autografa a inchiostro blu. Nel testo informa
l’amico di una recente tesi di laurea in cui, con
dovizia di particolari, si dimostra l’infondatezza delle accuse mosse dalla commissione d’inchiesta verso una regolare loggia massonica i
cui iscritti sono stati tutti assolti nei tre gradi di
giudizio della magistratura. Ottima conservazione. (Rif.F0121) € 150.00
23. GELLI LICIO (Pistoia 1919 – Arezzo 2015).
Faccendiere italiano, maestro venerabile della
loggia massonica P2. Dedica autografa e firma,
31.05.2005, sull’occhietto del suo libro Frutti
della sofferenza. Conservazione perfetta, presente la sovracoperta. (Rif.F0122) € 50.00
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24. GELLI LICIO (Pistoia 1919 – Arezzo 2015).
Faccendiere italiano, maestro venerabile della
loggia massonica P2. Dedica autografa e firma, 25.06.2003, su pagina bianca del suo libro
Poesie. 1959-1999. Perfetta conservazione, è
presente la sovracoperta. (Rif.F0123) € 50.00
25. GIOLITTI GIOVANNI (Mondovì 1841 –
Cavour 1928). Statista italiano. Lettera da
Roma del 6 giugno 1907 in cui si informa di
una nomina a cavaliere dell’Ordine di S. Maurizio e Lazzaro. Bifolio di cm 13x20,5, intestatzione del Ministero dell’Interno. Alcune
righe a stampa e a mano e firma autografa (la
sola). Ottima conservaz.. (Rif.D742) € 45.00
26. GRANDI DINO (Mordano 1895 – Bologna
1988). Politico e diplomatico italiano; fu ministro degli esteri, ministro di grazia e giustizia
e ambasciatore a Londra. Fra i fondatori dei
Fasci Emiliani. Lettera da Londra del 5 ottobre
1934. Due fogli di cm 13x20,5, carta intestata

dell’Ambasciata d’Italia a Londra. Su tre
facciate 27 righe autografe e firma Grandi. Testo di contenuto
personale indirizzato
ad un Caro Professore a cui raccomanda
l’istruzione del figlio
Franco. Una traccia
d’umidità sulla parte
centrale dei fogli. (Rif.
F0359) € 150.00
27. GREGORIO II BONCOMPAGNI (1642 –
1707). Duca di Sora dal 1676. Sposò in seconde
nozze Ippolita Ludovisi che gli portò in dote il
principato di Piombino. Lettera da Isola (Isola
del Liri) del 1688. Su una facciata alcune righe
di altra mano e firma autografa. Il testo è relativo
alla vendita del castello di San Venanzio presso
Vignola. Ott. conservaz.. (Rif.F0226) € 50.00

28. HOEPLI ULRICO (Tuttwil 1846 – Milano
1935). Editore. Cartolina postale del 10 febbraio 1899 da Milano per Genova. A retro alcune
righe d’altra mano e firma autografa “Ulric Hoepli”. Ottima conservaz.. (Rif.F0356) € 50.00
29. (LEOPARDI). FANNY TARGIONI TOZZETTI (Firenze 1801- ivi 1889). Nobildonna
italiana, moglie del medico e botanico Antonio
Targioni Tozzetti, animatrice di un salotto letterario in via Ghibellina. Su
di lei si volse la passione,
non corrisposta, di Giacomo Leopardi, che dissimulò la sua figura sotto
lo pseudonimo di Aspasia nell’omonimo ciclo
di poesie. Lettera da Firenze
del 7 Dicembre
(senza l’indicazione dell’anno)
indirizzata a “Carissimo D’Ancona” (probabilmente Alessandro D’Ancona). Bifolio di cm
13,3x21. Su tre facciate 47 righe autografe e
firma “Fanny Targioni”. Il testo è relativo ad
un contratto da concludersi; nella parte finale
alcune notizie sui familiari. Ottima conservazione. (Rif.E3602) € 140.00
30. MARINETTI
FILIPPO
TOMMASO
(Alessandria d’Egitto 1876
– Bellagio 1944). Scrittore
e poeta, massimo esponente
del Futurismo italiano. Lettera non datata (circa 1910)
indirizzata a “Carissimo
collega ed amico” (lo scrittore e critico teatrale Giustino Ferri direttore del giorna-
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le L’Alfiere di Roma). Bifolio di cm 13,5x21,
carta intestata della rivista Poesia. Su tre
facciate 28 righe autografe e firma “F. T. Marinetti”. Nel testo si dice dispiaciuto di non
poter venire di persona e lo prega di gradire
la visita di Umberto Boccioni “pittore - uno
dei più geniali e dei più battaglieri del nostro
gruppo” e di presentarlo ad artisti e giornalisti romani. Ringrazia inoltre per le numerose gentilezze ricevute dal giornale L’Alfiere.
Ottima conservazione. (Rif.D9365) € 380.00
31. MARINETTI FILIPPO TOMMASO (Alessandria d’Egitto 1876 – Bellagio 1944). Scrittore e poeta, massimo esponente del Futurismo
italiano. Cartolina
da Parigi del 1911
diretta a Roma
a Giustino Ferri
direttore del giornale L’Alfiere. A

retro l’indirizzo, al recto la firma F.T. Marinetti.
Conservaz. ottima (Rif.D9366) € 200.00
32. MASSENA ANDREA (Nizza 1758 – Parigi
1817). Generale francese di origine italiana,
maresciallo dell’Impero. Durante le guerre rivoluzionarie francesi si dimostrò uno dei mi-

gliori generali della Repubblica. Principale luogotenente di Napoleone Buonaparte durante la
prima campagna d’Italia, nel 1799, nella campagna di Svizzera, vinse la battaglia di Zurigo
di fondamentale importanza per le sorti francesi. Durante l’Impero napoleonico confermò le
sue notevole capacità militari. Documento del
3 prairial anno III repubblicano (1795) contenente un ordine di servizio con firma autografa
Massena. Foglio di cm 21x34. Piccole imperfezioni, pieghe verticali e orizzontali che non interessano la firma (il documento era conservato
ripiegato). (Rif.F0035) FOTO € 350.00
33. MAZZINI GIUSEPPE (Genova 1805 – Pisa
1872). Patriota, politico e filosofo italiano.
Fotografia all’albumina di mm 55x78 montata su cartoncino di mm 62x90 databile tra
il 1865 ed il 1870. Sul margine inferiore del
cartoncino, dedica autografa “A Nereo Dente
Gius. Mazzini”. Lievi difetti laterali (piccole
abrasioni e aloncini) e abrasioni sul retro del
cartoncino. (Rif.D9889) FOTO € 500.00
34. MUSSOLINI BENITO (Predappio 1883
– Giulino 1945). Politico, giornalista e dittatore italiano; fondatore del fascismo. Biglietto da Roma a Napoli del 1924 inviato
per ringraziamento al dottor Aquilante Guerra; intestazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Unita la bustina con l’indirizzo
anch’esso autografo di Mussolini. Ottima
conservazione. (Rif.F0358) FOTO € 100.00
35. NAPOLEONE III (Carlo Luigi Napoleone)
BONAPARTE (Parigi 1808 – Chislehurst,
Kent, 1873). Imperatore dei francesi. Importante lettera autografa del 8 giugno 1861 indirizzata a Mon cher Monsieur de Nieuwerkerke

   Massena Andrea n. 32                    Mazzini Giuseppe n. 33                     Mussolini Benito n. 34
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(Alfred Emilien de Nieuwerkerke) direttore
del Louvre e di tutti i musei imperiali. Bifolio
di cm 13,3x20,4 con impresso a secco il monogramma dell’imperatore. Su due
facciate 23 righe
autografe e firma
Napoleon. Il testo
è relativo all’acquisto della collezione
Campana per cui
Napoleone III aveva inviato a Roma
lo storico Leon
Renier e il pittore
Sebastien
Cornù

col compito di stimare la collezione e, in caso
di acquisto, curarne il trasporto in Francia;
l’accordo fu concluso per un importo di 4,36
milioni di franchi. La raccolta (11835 pezzi) fu
sistemata nel museo Napoleone III in attesa di
essere alloggiata nelle sale del Louvre. Ottima
conservazione. (Rif.F0119) € 800.00
36. OUDINOT CHARLES NICOLAS (Bar – le
Duc 1767 – Parigi 1847). Generale francese e
maresciallo dell’Impero con Napoleone Buo-

naparte, duca di Reggio Calabria. Nominato,
per il suo valore, generale di brigata nel 1794,
fu il braccio destro di Massena nella campagna di Svizzera nel 1799; fu con Massena alla
difesa di Genova e si distinse nella battaglia di
Monzambano. Documento manoscritto del 27
prairial, anno VIII repubblicano. Foglio di cm
24x27. Alcune righe e firma autografa Oudinot. Contiene la conferma dell’incarico per il
comandante la piazza di Loano. Ottima conservazione. (Rif.F0032) € 200.00
37. OUDINOT CHARLES NICOLAS (Bar –
le Duc 1767 – Parigi 1847). Generale francese e maresciallo dell’Impero con Napoleone
Buonaparte, duca di Reggio Calabria. Nomina del 12 vendemmiaio dell’anno IX repubblicano a comandante la piazza di Viareggio.
Foglio di cm 22x33, a stampa e completato a
mano, con firma autografa Oudinot. Ottima
conservazione. (Rif.F0033) € 200.00
38. PAPA BENEDETTO XV nato Giacomo
Paolo Giovanni Battista della Chiesa (Pegli
1854 - Roma 1922). Papa
dal 1914 alla morte. Lettera dal Vaticano del 5 settembre 1917 indirizzata ad
una non meglio precisata
eminenza (probabilmente
il Cardinale Giulio Boschi
arcivescovo di Ferrara).

Bifolio di cm 17x23,5 con stemma impresso
in oro e vari colori. Su due facciate 20 righe
autografe e firma. Lettera dai contenuti personali con un cenno alla guerra in atto: “… Gli
uomini della Terra non ci vogliono ascoltare,
speriamo che ci ascolti Iddio!...”. Ottima conservazione. (Rif.D9893) € 500.00
39. PAPA BENEDETTO XV nato Giacomo
paolo Giovanni Battista della Chiesa (Pegli
1854 - Roma 1922). Papa dal 1914 alla morte.
Lettera del 23 dicembre 1920 indirizzata ad
una non meglio precisata eminenza (probabil-
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mente il Cardinale Giulio Boschi arcivescovo
di Ferrara). Bifolio di cm 18x23 con stemma
in oro e vari colori. Su 4 facciate 37
righe autografe e
firma. Lettera dai
contenuti interessanti; nella prima
parte scrive del
seminario di Ferrara e della difficile
situazione dell’arciprete di Copparo; nella seconda

scrive di una grave questione amministrativa
riguardo la diocesi di Frascati. Sulla quarta
facciata sono presenti conteggi di altra mano,
probabilmente relativi al problema amministrativo oggetto della lettera. Buona conservazione. (Rif.D9894) € 400.00
40. PAPA PIO X SANTO nato Giuseppe Melchiorre Sarto (Riese 1835 – Roma 1914).
Proclamato santo nel 1954. Grande fotografia
di cm 23,5x34,5 con, al margine bianco infe-

riore, due righe autografe contenenti l’apostolica benedizione e la firma “Pius PP. X”. La
fotografia è del fotografo pontificio G. Felici
di Roma; montata in vecchia cornice dorata
con vetro soffiato (alcune imperfezioni alla
cornice). (Rif.D9897) 600.00
41. PELLICO SILVIO (Saluzzo 1789 – Torino 1854). Scrittore, poeta e patriota italiano.
Lettera in francese del 20
aprile 1850 da Torino indirizzata a Chieri alla sorella
Giuseppina. Bifolio di cm
13,2x21,3. Su tre facciate
48 righe autografe e firma
“Ton Silvio”, sulla quarta
l’indirizzo e i bolli postali.
La prima parte ha contenu-

ti familiari e personali (si sofferma sulla sua
salute cagionevole), nella seconda annuncia
alla sorella il ritorno, dopo due anni, del Papa
e della sconfitta dei suoi nemici; nelle righe finali accenna all’esecuzione di tre briganti che
hanno saputo accettare la morte con cristiana
rassegnazione per espiare i crimini commessi
ed in particolare ad uno di essi, detto il Guercio, che dava coraggio ai compagni. Ottima
conservazione. (Rif.D9375) € 400.00
42. PERTILE AURELIANO (Montagnana 1885
– Milano 1952). Celebre tenore italiano. Fu
considerato “il tenore di
Toscanini”, il suo sodalizio col grande direttore
d’orchestra durò molti
anni; si esibì in tutti i
più importanti teatri lirici del mondo. Firma
autografa e data su foto
che lo mostra in Otello, cm 10,5x15,5. Minime imperfezioni. (Rif.F0361) € 100.00
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43. PIRANDELLO

LUIGI
(Agrigento
1867 – Roma 1936).
Celebre scrittore italiano. Occhietto del
romanzo Il Turno
(pubblicato nel 1902)
con dedica e firma
autografi a Giustino
Ferri (scrittore e direttore del giornale
L’Alfiere). Foglio di
cm 10,5x17. Irregolarità sul margine sinistro. (Rif.D9368) € 150.00
44. PIRANDELLO LUIGI (Agrigento 1867 –
Roma 1936). Drammaturgo, scrittore e poeta. Premio Nobel per la letteratura nel 1934.

ROMAGNOLI ETTORE (Roma 1871 –
Roma 1938). Grecista e scrittore. ROSSO DI
S. SECONDO PIERMARIA (Caltanissetta
1887 – Camaiore 1956). Scrittore, drammaturgo e giornalista. Cartolina del 17 agosto
1911 da Soriano del Cimino indirizzata a Piccinisco a Giustino Ferri direttore di L’Alfiere.
Le tre firme autografe al verso della cartolina.
Ottima conservazione. (Rif.F0118) € 240.00
45. PUCCINI GIACOMO (Lucca 1855 – Bruxelles 1924). Celebre compositore. Firma

e data (12.6.1911) a retro
di cartolina postale raffigurante il tempio della Sibilla
a Tivoli. Ottima conservaz.
ione. (Rif.F0215) € 150.00

46. PREITE CARMELO (Presicce, Lecce 1866
– Milano 1952). Celebre direttore d’orchestra
e compositore. Nel 1907 divenne direttore
della banda municipale di Venezia; ha diretto
alla Fenice, al Rossini, al Malibran; ha diretto,
per designazione dello stesso Wolf, all’Operà
di Parigi la prima de I Gioielli della Madonna.
Don Lorenzo Perosi lo volle direttore e concertatore dei suoi oratori in una lunga tournèe
nei principali teatri. Due lettere da Venezia
del 1919 indirizzate a Ugo Ojetti. Bifoli di cm
13,5x21; carta
intestata della
Banda Municipale di Venezia.
La prima di 22
righe autografe
e firma su 2 facciate; la seconda di 86 righe
autografe e firma su 5
facciate. Nella prima
ringrazia Ojetti per la
disponibilità mostrata
alla sua richiesta di
pubblicare sul Corriere un articolo allo
scopo di interessare
autorità e stampa locali alle necessità della
banda; nella seconda,
assai lunga, si complimenta per l’articolo
pubblicato e si dilunga sulle necessità di
trovare in Venezia un
luogo chiuso, ma non
un teatro, per poter
eseguire i concerti.
Conservazione ottima.
(Rif.F0103) € 250.00
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47. ROSSINI GIOACCHINO (Pesaro 1792 –
Passy 1868). Celebre compositore italiano;
autore di opere famosissime quali Il Barbiere
di Siviglia, Italiani in Algeri, La Gazza Ladra,
Guglielmo Tell, ecc.. Fotografia all’albumina
di mm 54x89 montata su cartoncino di mm

60x110 dello Studio Fotografico Parisienne di
Parigi. Sul margine inferiore una dedica autografa e firma: Al N.U. il Marchese Busca il suo
devoto e aff.to G. Rossini. Parigi 1861”. Ottima conservaz.. (Rif.D9890) € 850.00
48. SARFATTI GRASSINI MARGHERITA
(Venezia 1880 – Cavallasca 1961). Critico
d’arte italiana nota
per la sua importanza nel panorama culturale internazionale
del tempo. Ebbe
una lunga relazione
con Benito Mussolini aiutandolo nella
sua ascesa politica;
di fede ebraica nel
1928 si convertì al
cattolicesimo, ma con l’approvazione delle

leggi razziali lasciò l’Italia. Lettera da Roma
del 28 febbraio 1928 indirizzata al prof. Dal
Min a palazzo Bembo a Venezia. Foglio di
cm 23x29, carta intestata della rivista politica
Gerarchia. Su una facciata 10 righe autografe
e firma Margherita Sarfatti. Testo a carattere personale in cui ricorda la sua giovinezza
a palazzo Bembo dove abitava. Restauro al
margine superiore e centralmente lungo la
piegatura orizzondale del foglio con minimo
danno alla carta. (Rif.F0360) € 180.00
49. SERAO MARILDE (Patrasso 1856 – Napoli 1927). Scrittrice e giornalista; prima donna
italiana ad aver fondato e
diretto un quotidiano, Il
Mattino. Lettera da Nazareth del 16 giugno 1893
indirizzata ad un “Carissimo amico” (Eugenio
Torelli). Bifolio di cm
12,5x20,5. Su tre facciate
41 righe autografe e firma
“Matilde”. Nel testo espri-

me le sue impressioni sul viaggio in Galilea
che sta facendo e che presto metterà per iscritto. Inoltre annuncia all’amico di dedicargli il
prossimo suo libro: “…. Vi ho io detto che il
libro a voi dedicato è intitolato Gli Amanti?
Vi è della buona roba dentro: solo tre o quattro pezzi sono scadenti, ma io spero di poterli
sostituire tornando in Europa….”. Termina la
lettera scrivendo di non aver da molto tempo
notizie ne di Gualdo, ne di Giacosa, ne di Boito. Buona conservazione. (Rif.F0363) € 200.00
50. TENORE MICHELE (Napoli 1780 – Napoli
1861). Famoso botanico, autore della FLORA
NAPOLITANA edita tra il 1810 ed il 1838
opera monumentale che costituisce ancora
oggi un importante riferimento per gli studiosi
della flora dell’Italia Meridionale. 4 lettere da
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considerato uno dei più grandi di tutti i tempi.
Dedica e firma, datata 18-4-1936, su fotografia
che lo ritrae a mezzo busto. Cm 17x23, montata in vecchia cornice dorata finemente lavorata. Buona conservaz.. (Rif.D9896) € 500.00
52. TRILUSSA, pseudonimo di Carlo Alberto Mariano Salustri (Roma 1871 – Roma
1950). Poeta e scrittore
noto in particolare per
le sue composizioni in
dialetto romanesco. LI
CALENNARI. Sonetto
in romanesco pubblicato dall’editore Voghera
nel 1895. Foglio di cm
22x28. Sulle due fac-

Napoli per Lucca del 16 gennaio 1843, 14 giugno 1843, 1 dicembre 1849 e 20 gennaio 1850
indirizzate al botanico professor Benedetto
Puccinelli autore della Synopsis Plantarum Lucensium. Bifoli di cm 18x25: la prima, di una
facciata, con di 12 righe autografe e firma, la seconda, di una facciata, con 11 righe autografe e
firma, la terza, su due facciate, con 23 righe autografe e firma, la quarta di 18 righe autografe
e firma su due facciate con allegato il volantino
che pubblicizza il suo Compendio di botanica.
I contenuti riguardano il loro lavoro di botanici.
Conservaz. ottima. (Rif.D9898) € 250.00
51. TOSCANINI ARTURO (Parma 1867 – New
York 1957). Direttore d’orchestra italiano

ciate il sonetto, autografo e firmato dal
poeta, scritto a matita.
Buona conservazione
eccetto lievi ingiallimenti, piccola mancanza all’angolo inf.
destro e piccola apertura ai lati della piega
centrale. (il foglio era
conservasto ripiegato). (Rif.F0362) € 400.00
53. TRILUSSA, pseudonimo di Carlo Alberto Mariano Salustri (Roma 1871 – Roma
1950). Poeta e scrittore noto in particolare per
le sue composizioni in dialetto romanesco.

*** BARBARANI BERTO (Verona 1872 –
Verona 1945). Poeta dialettale veronese. ***
TESTONI ALFREDO (Bologna 1856 – Bologna 1931). Commediografo e poeta; scrittore di testi in italiano e dialetto bolognese.
Cartolina illustrata da Bologna a Sassuolo del
3 febbraio 1901. Al recto della cartolina le caricature dei tre poeti e le loro firme autografe,
Piccola spellatura all’angolo inferiore sinistro
lontato dalle firme. (Rif.F0357) € 200.00
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54. UMBERTO DI SAVOIA (Racconigi 1904 –
Ginevra 1983). Ultimo
re d’Italia dal 9 maggio
al 18 giugno 1946. Firma e data Firenze Maggio 1931. Bella fotografia dello Studio Zaccaria
che lo mostra in primo
piano durante una cerimonia. Cm 15x23 su
cartoncino di cm 23x34.
Ottima conservazione. (Rif.F0120) 100.00
55. VIGNOLLE MARTIN (Marsillargues 1763
– Parigi 1824). Generale francese della Rivoluzione e dell’Impero. Prese parte a
molte campagne e
battaglie sempre distinguendosi.
Nel
1796, alla campagna
d’Italia, combatté a
Montenotte e a Dego;
la valorosa condotta
al passaggio del ponte di Lodi gli valse il
grado di generale di
brigata, si distinse a
Castiglione e ad Arcole dove fu ferito. Nel 1797 divenne capo di
Stato Maggiore dell’Armata d’Italia e nel novembre dello stesso anno fu nominato da Napoleone ministro della Guerra nella Repubblica Cisalpina. Creato barone dell’Impero nel
1808. Documento del 7 brumaio dell’anno
VI repubblicano, cm 23x77. Cinque righe
autografe e firma Le Generale de Brigate Vignolle. Relativo ad un permesso temporaneo
d’assenza concesso ad un sottotenente della
III Legione Cisalpina. (Rif.F0030) € 80.00
56. VIGNOLLE MARTIN (Marsillargues 1763
– Parigi 1824). Generale francese della Rivoluzione e dell’Impero. Bando bilingue di cm
24x36 del 24 germinale anno VI repubblicano.
Relativo alla cattiva qualità di viveri e foraggi distribuiti alle truppe e ai cavalli. Alla base
firma autografa ad inchiostro nero Vignolle.
Ottima conservaz.. (Rif.F0031) € 50.00
57. VILLAMARINA marchesa PAOLA. Dama
d’onore di S.M. la Regina. Lettera del 7 marzo
1799 indirizzata a Milano alla contessa Borromeo. Bifolio di cm 12,5x20. Carta intestata
d. Casa di S.M. la Regina. Su due facciate 14
righe autografe e firma. Nel testo informa che

la regina sarà lietissima di ricevere il maestro
Fumagalli. Unita la busta con i bolli del carteggio reale. (Rif.D9383) € 40.00

VARIO COLLEZIONISSMO
58. AGNUS DEI. Devozione che risale ai primi
tempi della Chiesa. I frammenti del cero pasquale venivano plasmati dando forma ovale con su un lato l’immagine dell’agnello e

dall’altra l’immagine della Vergine o di Santi.
Contenitore ovale databile alla metà del 1800
di mm 80x105. All’interno, contornato da motivi dorati, un Agnus Dei di mm 50x55. Ottima
conservaz.. (Rif.D9831) € 100.00
59. RELIQUIARIO ligneo databile tra la fine
del ‘700 e l’inizio dell’800. Crocefisso di mm
85x260 con figure scolpite nel legno; all’interno, a retro, facendo scorrere un listello,
sei reliquie: S. Victorini M., S. Valerici M.,
S. Desiderii M., S. Victori, S. Papili (?), S.
Zatchici (?). Rottura, anticamente ricomposta del braccio destro della croce, per il resto
buona conservazione. (Rif.F0216) € 300.00
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60. RELIQUIARIO. Crocefisso metallico apribile per mezzo di una vite posta alla base della

croce. Databile all’inizio del ‘900, misura mm
100x45. All’interno reliquie di S. Franz. S –
Agnus Dei – Domus Laur. – S. Vincentii – S.
Candidae – S. Generosae – S. Romanae. Ottima conservazione. (Rif.F0217) € 170.00
61. RELIQUIARIO. Crocefisso metallico apribile per mezzo di una vite posta alla base della
croce. Databile all’inizio del ‘900, misura mm
70x35. All’interno reliquie di S. Fortunati – S.

Joh. Bapt. – S. Iusti M. – S. Vitalis M. – S. Pancratii M. – Agnus Dei – S. Icone V. – S. Bembae
– S. Piae. Ott. conservaz.. (Rif.F0218) € 150.00
62. RELIQUIARIO. Graziosa cornice in legno
dorato con vetro soffiato; a retro sigilli in
ceralacca integri. Databile alla prima metà

dell’800, mm 82x98. All’interno reliquie di S.
Matte. Ap. - B. Benedicti XI Pp. – S. Joannis
– B. Luciae de Narni – B. Joanni Licc. – S. Pii
V Pp – B. Cathar. A Racon. – B. Franc. De
Poss. – S. Catar. Sen. – S. Ioseph S. B. V. – S.
Rosae Lim. – S. Petri – S. Andr. – S. Joachim
– S. Barthol. – S. Iacobi Mn. – S. Joann. Bapt.
Praec. – B. Augustini – S. Mathiae – S. Thomae – S. Annae – S. Simonis – S. Ludovic. Bert.
– S. Cathar. De Ricc. – S. Jacob a Vorag. – S.
Lucae – S. Marci. Alcuni frammenti si sono
staccati e sono mobili, per il resto ottima conservazione. (Rif.F0219) € 180.00
63. SANTA CHIARA – ASSISI. Bella grande
litografia acquarellata all’epoca che mostra la
santa opporre la Santa Eucarestia ai saraceni
che rinunciano al sacco di Assisi. Mm 400x560
ai margini. Parigi, Turgis, circa 1870. Ottima
conservaz.. (Rif.F0222) FOTO € 100.00
64. SANTA CHIARA – ASSISI. SANCTA CLARA.
A Lyon a l’imperatrice rue des quatre chapeau.
Grande incisione su rame raffig. la santa con in
una mano la Santa Eucarestia. Ricca cornice a
motivi floreali, databile alla metà del 1600, mm
420x537 ai margini. Sono presenti due restauri:
all’angolo superiore destro del margine bianco e all’angolo inferiore destro dell’incisione.
Rara. (Rif.F0224) FOTO € 220.00
65. SAN CLAUDIO. S. CLAUDII FUNGI SACERDOTIO ET HABERE LAUDEM IN
NOMINUM IPSIUM ET OFFERE ILLI INCESUM DIGNIUM IN ODOREM SUAVITATIS. Grande incisione su rame raffigurante il
santo nell’atto di benedire. Splendida cornice
formata da numerosi angioletti. Gautier Jean
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Baptiste e Savary Claude incisori al bulino e
stampatori a Lione alla metà del ‘600. Mm
430x570 ai margini. Buona conservazione
eccetto imperfezioni e piccole lacune lungo i
margini. (Rif.F0225) FOTO € 220.00
66. STAMPA POPOLARE. SAINTE CATHERINE, VIERGE ET MARTYRE. Bellissima
grande xilografia impressa su carta vergellata raffig. la santa con in una mano un ramo
di palma e nell’altra una spada. Caen, Picard
Fils Imprimeur en Taille-douce et Fabricant
d’Images, circa 1830. Mm 420x610, ottima
conservaz.. eccetto piega orizzontale appena
percettibile. (Rif.F0223) FOTO € 200.00
67. STAMPA POPOLARE. JESUS. REDEMPTEUR DU MOND. Grande xilo acquarellata
all’epoca di mm 400x830 ai margini del foglio. Epinal, Pellerin, circa 1870. Buona conservazione. (Rif.F0220) FOTO € 70.00

68. STAMPA POPOLARE. LE COURONNEMENT DE LA SAINTE VIERGE. Grande xilo
acquarellata all’epoca di mm 400x830 ai margini del foglio. Epinal, Pellerin, circa 1870. Piccole marginali imperfez.. (F0221) FOTO € 70.00
69. STAMPA POPOLARE. “ZELIE DANS LES
DESERT”. Litografia colorata all’epoca della Fabrique d’Images Gangel di Metz. Circa
1870, cm 65x40. In sei quadri la storia di una
fanciulla naufragata in una terra lontana e ritrovata dopo molti anni dal padre. Qualche
imperfezione. (Rif.F0206) € 70.00
70. UOMINI ILLUSTRI. 16 incisioni su rame
databili tra il ‘600 e l’800 raffiguranti ritratti
a mezzo busto di personaggi celebri: religiosi, artisti, giuristi, letterati. Formati vari, alcuni rifilati e applicati su supporto cartaceo.
Buona conservaz. eccetto qualche imperfezione. (Rif.F0207) € 120.00

    Santa Chiara n. 63                          Santa Chiara n. 64                                San Claudio n. 65

        Santa Caterina n. 66                     Jesus. Redempteur n. 67                     Le Couronnement n. 68
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71. ALMANACCO ILLUSTRATO ‘700. ALMANACCO PITTORICO. Che contiene XII
ritratti di pittori della Real Galleria di Firenze,
co’ loro rispettivi elogi; la statua detta il fauno, con sua illustrazione, ed altro, riguardante
le belle arti. Firenze, a spese di Giovacchino
Pagani, 1795. Cm 8x11,4, cartonatura coeva
marmorizzata con al dorso tassello di carta.

Bella antiporta figurata incisa da Gaetano Vascellini raffigurante, con Firenze sullo sfondo,
Mercurio che sorregge una giovane donna (la
pittura). Pagine 24 con fuori testo 12 ritratti di
pittori e una tavola raffigurante il David di Michelangelo. Testo in italiano e francese. Conservazione ottima eccetto minima mancanza al
piatto anteriore. (Rif.D3576) € 100.00
72. DIRIGIBILI ZEPPELIN. Piccola raccolta
formata da 53 diverse cartoline periodo 19151940 (17 viaggiate, 36 non viaggiate). 27 sono
fotografiche e 26 sono disegnate. Raffigurano
dirigibili in volo, in manovra, in azione di
guerra, alcune il loro ideatore Von Zeppelin.
Conservazione in genere buona eccetto minime imperfezioni. (Rif.F0354) FOTO € 200.00
73. AVIAZIONE. CROCIERA AEREA DEL
DECENNALE. Numero unico de LE VIE
DELL’ARIA. In folio (mm 465x500), pagine
6 non numerate + 46 + 2 non numerate in fascicoli sciolti stampati su carta verde. Molte
illustrazioni fotografiche celebrative dell’aviazione italiana; rara documentazione sulla tran-

svolata. E’ presente la brossura editoriale in
cromolitografia disegnata da Umberto Di Lazzaro (mm 500x560) a doppia pagina. Qualche
ingiallimento e strappetto ai bordi delle pagine
che recano una piega orizzontale, non deturpante, essendo state conservate ripiegate; la
brossura è stato oggetto di restauro professionale, ha un ottimo aspetto ed è senza mancanze. (Rif.F0227) FOTO € 150.00
74. MANIFESTO pubblicitario GELATI ARTICA realizzato dallo Studio Bardi e stampato a colori in litografia. Anni ’60, cm 33x69.
Buona conservazione, eccetto minimi ingiallimenti. (Rif.D4595) € 40.00
75. PUBBLICITA’. CATALOGHISSIMO DELLA SOCIETA’ LA TESSILE WOLLEN TUCH
MILANO. Autunni
– Inverno 1913 –
14. Prima e terza di
copertina illustrata
da L. METLICOVITZ. Formato cm
20,5x28,5, circa pp.
500 con migliaia di
illustrazioni in bianco e nero e tavole a
colori di oreficeria,
abiti uomo e donna,

biancheria, macchine fotografiche, pellicce ed
alla fine un capitolo dedicato alle armi. Minime
usure, buona conservazione. (D9803) € 100.00

    Dirigibili Zeppelin n. 72                                           Crociera aerea del decennale n. 73
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Fabbrica Cappelli Borsalino n. 76

76. FABBRICA DI CAPPELLI BORSALINO
in Alessandria. Album di cm 39x30 realizzato
nel 1910 in occasione dell’Esposizione Internazionale di Bruxelles; stampato a Milano da
Alfieri e Lacroix. Copertina originale in mezza
tela con piatti in cartone (su quello anteriore la
riproduzione in cromolitografia dell’originale
sbalzato in cuoio). All’interno 22 tavole in carta
patinata: 6 (a carattere commemorativo e allegorico) disegnate dal Prof. Ettore Filippelli, 2
raffig. la veduta dello stabilimento e dell’educatorio disegnate da Carlo Krawtly, le altre assai
graziose e ornate di motivi liberty si riferiscono
all’espansione nel tempo dell’attività. La conservazione è buona eccetto piccole mancanze a
4 tavole dovute all’aderenza della carta patinata. Molto raro. (Rif.F0092) FOTO € 200.00
77. D’ANNUNZIO.
Carta intestata di mm
212x313 con in alto a sinistra un logo formato
da una spada, due ali e la scritta IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI. FONDAZIONE.
IL COMMISSARIO GOVERNATIVO. Circa
1938. Ottima conservaz.. (Rif.C7843) € 30.00
78. D’ANNUNZIO. Carta da lettera del poeta.
Fogli originali con impressi in xilografia vari
motti e varie filigrane. Disponiamo: foglio di
mm 240x330. All’angolo superiore sinistro
una xilografia di mm 50x67 raffig. un fascio littorio ed un’aquila romana col motto
IC MANEBIMUS OPTIME. Filigrana CM.
Ottima conservaz.. (Rif.C7839) € 30.00 ***
Foglio di mm 220x320. All’angolo superiore
sinistro una xilografia di mm 50x67 raffig. un
fascio littorio ed un aquila romana col motto
IC MANEBIMUS OPTIME. Senza filigrana.
Ottima conservaz.. (Rif.D9841) € 30.00 ***
Foglio di mm 195x270. All’angolo superiore
sinistro una xilografia di mm 44x50 raffig.
una tela di ragno e una mano col pugnale col

motto ARDISCO NON ORDISCO. In filigrana un’aquila in un cerchio. (Rif.C7837) €
30.00 *** Foglio di mm 195x270. All’angolo
superiore sinistro una xilografia di mm 44x50
raffig. una tela di ragno e una mano col pugnale col motto ARDISCO NON ORDISCO.
Filigrana PMF. (Rif.C7836) € 30.00 *** Foglio di mm 245x330. In filigrana un cerchio
contenente una cornucopia ed il motto IO HO
QUEL CHE HO DONATO. Ottima conservazione. (Rif.C7841) € 30.00
79. D’ANNUNZIO. IL SECOLO ILLUSTRATO
del 12 marzo 1938. Numero di 16 pagine (cm
28x37) con un grande paginone a colori e numerose fotografie esclusive, particolarmente
dedicato a D’Annunzio. Buona conservazione. (Rif.D9601) € 50.00
80. FIUME – D’ANNUNZIO. Comando di Fiume d’Italia. Bollettino ufficiale. Bollettini
settimanali di cm 23x29,5. Disponiamo dei
seguenti: numeri 6, 7, 8, 9, 11 dell’anno I
(1919) prima serie, ciascuno di pagine 4. Numero 18 anno I (1920) di pagine 12, numero
22 anno I (1920) di pp. 4 + un foglio volante.
Numero 23 anno I (1920) di pp. 4, numero
31 anno I (1920) di pp. 12. Qualche difetto
ai margini e una rosicchiatura al margine inferiore delle pagine al n. 23. (Rif.D9602) Il
blocco dei 9 bollettini Euro 240,00
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D’Annunzio. Calamaio in bronzo  n. 81                                Monti della Città di Firenze n. 84              

Obbligazione di Lire 500 n. 83

81. D’ANNUNZIO. Calamaio in bronzo con due
vaschette databile ai primi anni ’20; centralmente, nella parte superiore, l’effige del poeta, una
piuma ed un gladio, contornati da due bandiere;
un elmetto su ciascuno dei copri calamaio. Misura cm 27x22 circa. Oggetto ben conservato ed
estremamente raro. (Rif.D9838) FOTO € 600.00
82. NAVIGAZIONE anno 1742. Mandato di carico per tre colli di tele da Genova a Palermo a
mezzo della nave S. Anna del capitano Geroni-

mo Ghiglino genovese. Cm 21,5x15, xilografia
all’angolo superiore sinistro raffigurante la sacra famiglia. Conservazione buona eccetto piccole mancanze marginali. (Rif.D9839) € 60.00
83. OBBLIGAZIONE n. 9 di Lire 500 emessa
il 31 gennaio 1882. “PRESTITO infruttifero
creato dalla Commissione per i restauri del
Tempio monumentale della MADONNA di
MACERETO nel COMUNE di VISSO”. Firme

del segretario, cassiere e presidente della commissione. Cm 37,5x9,5. Molto rara. Ottima
conservazione. (Rif.D9832) FOTO € 180.00
84. MONTI DELLA CITTA’ DI FIRENZE.
Obbligazione del 27 maggio 1766. Documento in pergamena di cm 26x20 con firme e
sigillo cartaceo. Buona conservazione. (Rif.
F0124) FOTO € 450.00
85. 1788. SCIOGLIMENTO DEL DEBITO
PUBBLICO DI TOSCANA. Documento
della Camera della Comunità in Firenze. Bifolio di cm 22x30. Conservazione buona eccetto
brunitura laterale. (Rif.F.0048) FOTO € 90.00
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86. AZIONE DI LIRE 1000 della SOCIETA’
DEL CASINO DI FIRENZE costituita il 12
gennaio 1844. Cm 37x37. Unite otto ricevute: la prima del 19 luglio 1844 come Seconda
Rata dell’Azione da Lire 1000; le altre sette
(1845/1847) per tassa trimestrale come socio
azionista. Unite: tre lettere (1845-1849) della
Società del Casino di Firenze. La prima stabilisce un prestito fruttifero di Lire 28.000 (somma
divisa in carati di lire 233.6.8) da sottoscriversi
da parte degli azionisti. Unito STATUTI E REGOLAMENTI DEL CASINO DI FIRENZE
approvati il 12 gennaio 1844. Fascicolo a stampa di cm 22x30 di pp. 38 (qualche danno alla
brossura, interno ottimo). Insieme raro ed in ottima conservaz.. (Rif.D9833) FOTO € 250.00
87. AZIONE anno 1846. COMPAGNIA ANONIMA SOCIETA’ CARBONIFERA DI MONTEBAMBOLI. Livorno 1846. Azione al por-

tatore di lire 1000. Unite varie cedole. Misura
complessiva mm 250x340. Ottima conservazione. (Rif.F0332) FOTO € 90.00
88. AZIONE anno 1857. SOCIETA’ GENERALE D’IMPRESE INDUSTRIALI STATI
D’ITALIA. Firenze 1857. Azione al portato-

re di lire 1000. Mm 300x220, bolli sul retro.
Ottima conservaz.. (Rif.F0333) FOTO € 80.00
89. LAUREA in giurisprudenza rilasciata
dall’Università di Napoli nel 1798. Grande
pergamena di cm 80x63 con splendidi decori laterali all’acquarello. Ottima conservaz..
(Rif.F0211) FOTO € 300.00
90. LAUREA in giurisprudenza rilasciata dall’Università di Napoli nel 1807. Grande pergamena
di cm 90x65 con splendidi decori laterali all’acquarello. Ottima conservaz. eccetto minime imperfezioni. (Rif.F212) FOTO € 450.00
91. LEGGE SOPRA GLI STUPRI, VIOLENTIE, INCESTI, SACRILEGII, COITI,
NEFARII, ASSASSINAMENTI, ET FURTI. Placchetta del 9 febbraio 1542 stampata
a Firenze presso i Giunti, formata da 4 pagine di cm 13,5x20; stemma mediceo, vecchia
brossura marmorizzata, ottima conservazione. (Rif.D5325) € 150.00
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        Laurea in giurisprudenza anno 1798  n. 89                   Laurea in giurisprudenza anno 1807 n. 90              

92. BANDO CONTRO I VAGABONDI E
BIRBONI del 11 dicembre 1700 che a causa di “Latrocinii, Assassinamenti, e Scandoli….” espelle dal Dominio Fiorentino
“…. tutti li Vagabondi, Furfanti, Birboni,
Ciarlatani, Cantinbanchi e tutti gli Huomini e Donne, quali essendo Habili a poFOTO 92

ter lavorare, vivono oziosamente….”. Pene
della galera, frusta, strappate di corda, ecc..
Stemma e capolettera incisi, cm 26x41, ottima conservazione. (Rif.D5155) € 120.00
93. ROMA – ORDINI RELIGIOSI. 28 tavole disegnate e incise all’acquaforte da Giuseppe Capparoni di cm 12,5x18 ai margini. Tratte dall’opeFOTO 93

ra RACCOLTA DEGLI ORDINI RELIGIOSI
che esistono nella CITTA’ DI ROMA stampata
da Giacomo Antenelli nel 1826. Uniamo il frontespizio originale. (Rif.D9553) € 70.00
94. ATTESTATO DI BUONCOSTUME DI
UN CONVITTORE NEL SEMINARIO
DI AREZZO. Bel documento del maggio
1725; bifolio di cm 19x26, due facciate manoscritte, firma e grande sigillo cartaceo a
rilievo lavorato con le forbici. Buona conservazione. (Rif.F0051) € 60.00
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Stabilimento Vinicolo e Distilleria di Liquori n. 95

graziosa testatina incisa. Ossidazioni diffuse e
macchia bruna al foglio bianco posteriore del
bifolio. (Rif.F0112) FOTO € 150.00
97. PERIODO NAPOLEONICO. 3 circolari
della Repubblica Cisalpina del 1798 e 1799.
Tre bifoli di cm 19x29 e cm 22x35 con graziose testatine incise relative a: 1) Legna e
lume per le Truppe Cisalpine. 2) Trasporto di
reclute e disertori scortati dalla Guardia Nazionale. 3) Quantitativo dei commestibili per
le Truppe Francesi e Cisalpine. Ottima conservazione. (Rif.F0113) € 90.00
98. PERIODO NAPOLEONICO. 4 Ordini Del
Giorno della Repubblica Cisalpina del 1799.
Due fogli e due bifoli di cm 21x35 circa con
graziose testatine incise. Relativi a: 1) Ufficia-

FOTO 96

95. FIRENZE. STABILIMENTO VINICOLO E
DISTILLERIA DI LIQUORI Enrico Molteni.
Delizioso calendario per gli anni 1888-1889.
Formato cm 13x20, copertina dell’epoca in tela
rossa con impressioni in nero; all’interno 62
pagine di cui 14 in cromolitografia (piatti anteriori e posteriori e 12 per i mesi). Conservazione molto buona. (Rif.F0084) FOTO € 150.00
96. DOCUMENTO NAPOLEONICO – FAENZA, a stampa, completato a mano, con firme
e ceralacca. ATTESTATO di ottimo comportamento di un sottotenente della III° Legione Cisalpina. Dato in Faenza il 5 Fruttidoro dell’anno 6° repubblicano. Bifolio di cm 24x39 con

li addetti agli Stati Maggiori. 2) Premio per
l’arresto di disertori. 3) Revoca di permessi
e congedi. 4) Proibizioni di requisire Sedie di
Posta e Vetture. Norme per la corrispondenza.
Ottima conservaz.. (Rif.F0114) € 120.00
99. DOCUMENTO NAPOLEONICO, a stampa e completato a mano, timbrato e firmato.
PERMESSO DI SOGGIORNO rilasciato
a Parigi nel 1807. Cornice tipografica, cm
20,5x30,5. Minime imperfezioni. Buona conservazione. (Rif.F0125) € 30.00
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100. PERIODO NAPOLEONICO. 2 circolari
della Repubblica Cisalpina del 1799. Bifoli
di cm 21x35 con testatine incise: Una relativa
all’arresto dei disertori e al premio da dare a
chi li denuncia, l’altra riguarda il quantitativo,
a secondo del grado, di legna da ardere per il
periodo invernale spettante agli ufficiali. Ottima conservazione. (Rif.F0115) € 60.00
101. NAPOLEONE – STAMPE. 14 tavole fuori
testo incise all’acquaforte contenute nel tomo II
della STORIA DI NAPOLEONE di De Norvins,
Bastia, Fratelli Fabiani, 1834. In 8° (cm 14x21,5).
Legatura coeva in mezza pergamena con tassello
al dorso. Una macchia alle prime pagine. Le tavole fuori testo comprendono 6 ritratti, piano della
battaglia di Jena e 7 vedute più volte ripiegate:
1) “Passaggio del Monte S. Bernardo…”, cm

45x28. 2) “Battaglia di Marengo”, cm 46x28. 3)
“La Macchina Infernale”, attentato a Napoleone,
cm 47x28. 4) “Arrivo di Napoleone al Campo di
Boulogne”, cm 45x28. 5) “Ingresso delle Truppe
francesi in Vienna”, cm 46x28. 6) “Battaglia di
Austerlitz”, cm 45x28. 7) “Ingresso di Napoleone in Berlino, cm 42x28. Tutte le tavole sono in
ottima conservaz.. (Rif.D9554) € 120.00
102. RITRATTI DI PONTEFICI ROMANI.
Tavole in cromolitografia, 207 diversi ritratti,
ciascuno accompagnato da pagina biografica. Misurano ai margini cm 18x26. Stampati
nel 1879 dall’editore Valgimigli che affidò a
monsignor Luigi Tripepi lo studio e la stesura
dei testi e a Panigati e Meneghini di Milano
la rappresentazione iconografica. Ottima conservazione. (Rif.F9959) € 80.00

103. RUTILIO BENINCASA. 2 Lunari Fiorentini per gli anni 1822 e 1825, stampati da
Antonio Brazzini. Ciascuno di cm 5,5x10,5
con 24 pagine, brossura originale. Levare e
tramontare del sole, suono dell’Ave Maria,
Fiere e Mercati del Granducato, ecc.. Ottima
conservazione. (Rif.D9555) € 50.00
104. CARTOLINE D’EPOCA (1900 – 1920 circa). Album (cm 21x28) inizio ‘900 contenente
200 cartoline montate in 50 fogli. Passate per

posta e no: umoristiche, militari, augurali, bambini, romantiche, eccetera; non vi
sono vedute. Buono
stato, salvo qualche
inevitabile difetto a
qualcuna;
l’album
è ancora solido, ma
presenta
qualche
usura e mancanza. (Rif.F0210) € 130.00
105. ALBUM DI FIGURINE. GERMANIA. Il
periodo post-bellico “Die nachkrieg Szeit
1918-1934”. Album di produzione tedesca
databile al 1935 di cm 35x29. Contiene 251
figurine policrome applicate su 97 pagine. Ciascuna misura cm 6x5 ed è accompagnata da testo descrittivo. Mostrano le
fasi della rinascita tedesca dopo il conflitto
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106.

107.

108.

109.

110.

mondiale compreso l’avvento del nazismo.
Completo di tutte le figurine, conservazione ottima eccetto minime usure alla copertina editoriale. (Rif.D5284) € 120.00
CINEMA corrispondenza anni 1931-1932 tra
la FOX FILM CORPORATION e la casa editrice BEMPORAD relativa al film CHARLIE
CHAN CARRIES ON (uscito in Italia col titolo LA CROCIERA DEL DELITTO) da un romanzo di Earl Derr Biggers. Insieme di 11 lettere dattiloscritte firmate dai responsabili della
Fox Film con allegate le veline contenenti le
relative risposte della casa editrice Bemporad.
Ottima conservaz.. (Rif.F0104) € 100.00
ISTRUZIONE DELL’ORA DEL ROSARIO PERPETUO per ottenere l’INDULGENZA PLENARIA concessa da Papa Innocenzo XI. Foglio di cm 15,5x22 databile ai
primi dell’800; al centro xilografia raffig. Madonna con Bambino e San Domenico. Buona
conservazione. (Rif.F0188) € 40.00
NAPOLI UNA MACELLERIA INIZIO
‘900: “Tutti in Via Duomo n. 51. Avviso importante. Tutte e’ buone a sape’”. Foglio di
cm 17x24,5 stampato a Napoli all’inizio ‘900.
Contiene una poesia sulla bontà della carne
venduta (vitella di ottima qualità e agnelli paesani). Buona conservazione eccetto piccole
imperfezioni. (Rif.F0189) € 60.00
RISORGIMENTO. “VIVA VENEZIA LIBERA! Grido di Guerra Garibaldino”. Raro foglio volante di cm 19x25,5; in testa xilografia
raffig. Garibaldi a cavallo. Firenze, 1866, Tip.
Salani. Conservazione buona eccetto minime
imperfezioni. (Rif.F0190) FOTO € 100.00
GIUOCO DELLA FIERA. 40 coppie di carte (cm 7,7x9,5) litografate a colori. Firenze,
editore Pineider. La coppia di carte raffiguran-

     Viva Venezia libera  n. 109

te la pecora è bollata e reca la scritta “Firenze 14 ottobre 1882”. Completo e in discreta/
buona conservaz. eccetto qualche inevitabile
segno d’usura. (Rif.D9821) FOTO € 170.00
111. GIOCO. “Jeu du Quartett Suisse”. Custodia
in cartone di cm 9x13 contenente 60 carte con

altrettante vedute di città svizzere. Fine ‘800 inizio ‘900. Buna conservazione eccetto lievi
mente alla custodia. (Rif.B5675) € 40.00
112. GIOCO DI PERCORSO. JEU DE L’HISTOIRE DE FRANCE. Gioco composto da
63 caselle con le regole incise al centro. Parigi, editore Basset, circa 1830. Mm 623x460
(ai margini 690x507). Buona conservazione
eccetto i seguenti piccoli difetti: tre strappetti sui bordi bianchi, aloncini marginali, uno
strappetto che interessa la cornice superiore
con restauro e piccolo reintegro del bordo
bianco. (Rif.D4462) € 180.00
113. GIOCO DI PERCORSO. DON CHISCIOTTE CREATO CAVALIERE. 56 caselle in litografia a colori, numerate, poste a spirale ed in
senso antiorario. Non ci sono regole scritte e le
indicazioni sono indicate sotto le caselle. Stampato dalle Off. Grafiche De Castiglione & C. di
Milano attorno al 1920. Cm 33x42. Ripiegato
in quattro e successivamente applicato su cartone; presenta fessurazioni e piccole mancanze
lungo le piegature. (Rif.D9840) € 60.00

Gioco della Fiera n. 110  
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114. PINOCCHIO. Collodi Carlo. LE AVVENTURE DI PINOCCHIO narrate ai più piccini.
Particolare adattamento di Renato Franceschini. Quinta edizione. Firenze, Franceschini,
senza data (anni ’40). Formato oblungo, cm
16x24, cartone editoriale figurato a colori e
oro. Pp. (2) + 97 + (1), disegni in bianco e nero
nel testo e 4 tavole animate a colori fuori testo
di Attilio Mussino. Conservazione buona, solo
minime usure alla cartonatura e lievissimi ingiallimenti. (Rif.D9870) FOTO € 150.00
115. PERIODICO PER L’INFANZIA. GIORNALE DEI FANCIULLI. Settimanale edito a
Milano dai Fratelli Treves e diretto da Cordelia e da A. Tedeschi. Formato cm 13x26. Disponiamo: 1889, secondo semestre (dal n. 27
al n. 52), da pagina 1 a pagina 528. Fascicoli
sciolti, buona conservaz. eccetto una pagina

parzialmente mancante. *** 1890, annata
completa, dal n. 1 al n. 52, pp. complessive
1028. Fascicoli sciolti, buona conservaz., eccetto mancanza del piatto posteriore al numero 52. (Rif.D3774) Il blocco € 50.00
116. PERIODICO FASCISTA PER L’INFANZIA. LA PRIMA IDEA. Pubblicazione mensile edita a Bologna. Formato cm 28x28, pagine 8 a numero. Disponiamo di 20 numeri
diversi degli anni 1934/1941. Illustrazioni di
Bruzzi, Marchesi, Busi, Piquillo, ecc.. Buona
conservazione, eccetto qualche accettabile
difetto. (Rif.D3775) Il blocco € 50.00
117. TOSCANA – SIENA. ALBUM OBLUNGO
di cm 20x13 databile attorno al 1920. Copertina in pergamino con al piatto anteriore
piazza del Campo e stemmi a colori a rilievo;
cordoncini laterali per la chiusura. All’inter-

Jeu de l’Histoire de France n. 112

Le Avventure di Pinocchio n. 114
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no 12 vedute unite a fisarmonica. Conservazione buona eccetto piccola mancanza al
dorso. (Rif.D9556) € 30.00
118. ANTICHE FOTO D’EPOCA, circa 1860.
Tre ferrotipi (lastre di ferro di cm 16,5x21,5).
Due ritratti maschili ed un ritratto femminile
con i volti colorati e gli abiti con ritocchi a
tempera. Conservaz. buona, minime imperfezioni alle lastre. (Rif.D9835) FOTO € 200.00
119. EX
LIBRIS.
Incisione
su
rame
di mm 59x76 impressa su foglio
di mm 115x130
raffigurante un
teschio, due libri
e due strumenti,

firmato A. Dondoli, databile attorno al 1930.
UNITI due bozzetti realizzati a china, non
firmati, ma sicuramente opera dello sesso artista, ciascuno
di mm 48x72
su fogli di mm
97x135
che
hanno (seppure
diversi) come
soggetto un teschio (il Golgota) sormontato
da tre croci.
Ottima conservaz.. (D9863)
€ 100.00

Antiche fotografie - Tre ferrotipi n. 118

Carnevale. Due rare stampe del 1790 n. 120
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120. CARNEVALE. Due rare stampe del 1790:
“Carnovale di Roma – maschere napolitane”
e “Carnovale di Roma – la Tarantella Sorrentina”. Entrambe, incise all’acquaforte e impresse su carta vergellata, misurano mm 295x300
(ai margini mm 380x430) e recano alla base,
oltre al titolo, “Rossini sculps. 1790 in Roma,
da Luzietti in Aracoeli”. Acquerellatura coeva.
Conservazione buona, alcuni puntini d’ingiallimento. (Rif.D5161) FOTO 180.00
121. PROVERBI SETTECENTESCHI. Quattro
tavole ciascuna di mm 440x330 incise all’acquaforte e colorate all’epoca. Impresse su car-

123. FIAMMIFERI INIZIO ‘900. Sei fogli (da
cm 31x25 a cm 40x25) stampati in litografia in
rosso e nero. Pubblicitari di fiammiferi svede-

si, databili ai primi del ‘900, venivano apposti
sulle scatole di spedizioni. Qualche marginale
imperfezione. (Rif.F0209) € 90.00

ta vergellata, sono databili alla seconda metà
del 1700. Quattro belle scene animate con didascalia alla base. (Rif.D5160) € 160.00
122. TRE MANIFESTI CECOSLOVACCHI
1947 e 1948; stampati a colori in litografia misurano ciascuno cm 60x90 circa: 1) FESTIVAL
MONDIALE DEMOCRAZIA GIOVANILE.
PRAGA 1947. 2 e 3) PROPAGANDA POLITICA 1948. “PLNIME PLAN (PIANO PLNIME). Raffigurano operai a lavoro (2 diversi).
Buona conservaz. eccetto piccole imperfezioni
al primo. (Rif.F0208) FOTO € 90.00

Tre manifesti cecoslovacchi n. 122

Locandina Vulcania n. 124
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124. LOCANDINA in cartone rigido da appendere. VULCANIA STOVIGLIE IGIENICHE
PER CUCINA. Disegno di N. Caibugatti
datato 1934, cm 32x43,5, Arti Grafiche
Meoni di Colle d’Elsa. Ottima conservazione. (Rif.F0338) FOTO € 60.00
125. MANIFESTO del CIRCO DI MOSCA in
tourneè ufficiale; Bologna 1959. Cm 32x69,
stampato in cromolitografia da Fiorin a Milano.

Bollato e datato. Alcuni aloni e lievi difetti per
lo più ai margini. (Rif.F0349) FOTO € 80.00
126. MANIFESTO anno 1937. SAN REMO –
OSPEDALETTI – BORDIGHERA. ENIT. Bozza
di stampa originale delle Arti Grafiche Molteni di
Milano. Cm 62x100, marche da bollo a retro. Ripiegato per la conservazione, buono stato eccetto
piccola rottura presso una piegatura con minima
mancanza (mm 2x2). (Rif.D9868) FOTO € 80.00

  Circo di Mosca n. 125           Giuseppe Bacci - Casablanca n. 127

Manifesto S.Remo-Ospedaletti-Bordighera n. 126

Giuseppe Bacci n. 127

G. Bacci - Ducati e Gran Premio di Imola n. 127
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127. BACCI GIUSEPPE (1921 – 2018). Bozzetti
originali a tempera. Illustratore e grafico per
diverse case editrici come la Cappelli, la Rizzoli e la Mondadori. Collaborò con aziende
italiane nel campo pubblicitario: dadi “Lombardi”, calzature “Zenith”, vernici “Brill”,
ecc.; negli anni ’60 diresse l’ufficio pubblicitario della celebre distilleria Buton. Disponiamo: 1) DUCATI. Bozzetto originale a tempera
di cm 50x35 firmato in basso a sinistra. Ottima
conservazione. (Rif.F0228) FOTO € 250.00 2)
GRAN PREMIO DI IMOLA. Bozzetto originale a tempera di cm 50x35 firmato in basso
a sinistra. A retro la scritta autografa nel retro
un mio dipinto eseguito con tempera e tecnica
mista, Giuseppe Bacci. FOTO (Rif.F0229) €
300.00 3) AUTOSPORTIVA. Bozzetto originale a tempera di cm 35x50 firmato in basso
a sinistra. (Rif.F0230) FOTO € 180.00 4) CASABLANCA. Bozzetto originale a tempera di
cm 35x50 firmato in basso a destra. Ottima
conservaz.. (Rif.F0331) FOTO € 250.00
128. BOZZETTO A TEMPERA “WELNER ARGENTERIA FIRENZE – RIFREDI” di cm
10,5x15,5 firmato A. Dondoli, Databile attorno
al 1930. Ott. conservaz.. (D9864) FOTO € 60.00

      Welner Argenteria n. 128

129. BOZZETTO A TEMPERA “SUISSE – ZERMATT” di cm 10x15,5, firmato A. Dondoli,
databile attorno al 1930. Ottima conservazione. (Rif.D9865) FOTO € 60.00
130. BOZZETTO A TEMPERA “VISITATE
POMPEI” di cm 10,5x15,5, firmato A. Dondoli, databile attorno al 1930. Ottima conservazione. (Rif.D9866) FOTO € 60.00
131. DUE BOZZETTI A TEMPERA raffiguranti
Maria Vergine in preghiera presso il Calvario

(simili, uno prescelto dal committente). Firmati A. Dondoli, cm 12,5x12,5 su fogli di cm
15,5x17,5. Databili agli anni ’30. Ottima conservazione. (Rif.D9867) € 100.00
132. TRE GOUACHES napoletane databili
nella prima metà ‘800. Vedute di Bagnoli,
Pestum e della grotta di Posillipo. Ciascuna

              Suisse Zermatt n. 129

Tre gouaches napoletane n. 132

     Visitate Pompei n. 130
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misura ai margini mm 115x75 circa. Alcuni
piccoli difetti, per lo più laterali, e, a retro,
ossidazioni, bruniture e lievi abrasioni alla
carta. (Rif.D9843) FOTO € 150.00
133. ITALIA MERIDIONALE. DIPINTO A
OLIO di cm 22x28 databile nella seconda

metà del 1800, firmato Candido. Paesaggio raffigurante un viandante a dorso di mulo, alcune
donne in preghiera presso un’edicola ed un antico fabbricato. Cornice dorata della metà del
‘900. Buona conservaz.. (Rif.D9862) € 100.00
134. BARI. Due acquarelli II° metà ‘800. Sul
retro la scritta “Bari. Uniforme delle Guardie
daziarie della Città”. Acquarello e tempera,
due cartoncini di cm 15,5x20,5. Ottima conservazione. (Rif.D9825) FOTO € 100.00
135. GOUACHE. FIRENZE. “Uffizi e Galleria”. Disegno a china colorato ad acquarello
e tempera databile alla prima metà ‘800. Mm
190x132 (ai margini mm 245x195). Buona
conservazione. (Rif.F0350) FOTO 100.00

                           Bari - Uniformi, lotto n. 134

136. GOUACHE ‘700, FIRENZE. “A View
of the Common Fishing Place on the Arno
without St. Fredians Gate at Florence”. Coloritura originale dell’epoca, splendida animazione. G. Zocchi del., Parr sculp. Londra,
R. Sayer, circa 1750. Acquaforte su carta
grave di mm 415x270 più margini bianchi.
Lievi bruniture marginali, ma buona/ottima
conservazione. (Rif.D9935) FOTO € 200.00
137. GOUACHE FINE ‘800 - INIZIO ‘900.
NAPOLI DA MARE. Acquarello e tempera.
Misura mm 475x345. Bella veduta della città con barche in primo piano e Vesuvio sullo
sfondo. Rottura sul margine nero laterale
sinistro, piega in corrispondenza dell’angolo
alto a destra, piccole imperfezioni e vari segni di adesivo a retro per vecchio montaggio;
nell’insieme buon aspetto e discreta conservazione. (Rif.F0367) FOTO € 300.00
138. ACQUARELLO. “FLORENCE FROM THE
BELLO SGUARDO”. Veduta generale, cm
35x12,5, datato in basso a sinistra B. 1877. Ottima conservaz.. (Rif.D9934) FOTO € 150.00
139. VEDUTA D’OTTICA. FIRENZE. “Vue
de Florence proche la rivierre d’Arno”.
Splendida animazione, coloritura originale del tempo. Parigi, Basset, seconda metà
‘700. Acquaforte su carta vergellata di mm
403x270 più margini bianchi. Conservazione
buona eccetto punti d’ingiallimento sui margini. (Rif.D9936) FOTO € 130.00
140. VEDUTA D’OTTICA. FIRENZE. “Vue de
L’Eglise Cathedral de Florence avec la grande
Procession de la fete de Dieu”. Splendida animazione, coloritura originale dell’epoca. Inc.
all’acquaforte su carta vergellata databile alla seconda metà ‘700. Mm 408x250 più marg. bianchi. Conservaz. buona eccetto piccole imperfezioni sui bordi. (Rif.D9937) FOTO € 130.00

       Firenze - Gouache Uffizi, lotto n. 135

32
141. PRIMA GUERRA. Artiglieria da Campagna. Acquarello tempera e matita, firmato F.
Carminiani. Foglio di cm 24,5x15,8 applicato
su vecchio cartoncino, anni ’20. Ottima conservazione. (Rif.D9861) FOTO € 100.00

FOTO 136

142. PRIMA GUERRA. TRENTINO. Un
pittore al fronte. Album da viaggio (cm
25x17,5) di AUGUSTO GARDELLI (Forlimpopoli 1886 – Firenze 1968) pittore e
scultore amico di Carlo Carrà e degli artisti
versiliesi. Sul piatto anteriore della copertina in tela la scritta autografa A. Gardelli
Zona di Guerra – Maggio – Luglio 1918.
Sono presenti, in parte staccati, 19 disegni
(tutti in sanguigna tranne due a lapis) di cm
25x17,5. 1) “Malavicina d. Sopra. 23 – 5 –
918. A. G.”. Veduta di case, carro con fieno e
soldato in primo piano. 2) “27 Maggio 1918.
A.G.”. Un soldato seduto ad un tavolo. 3)
“31 Maggio 1918. A. Gardelli”. Un soldato
seduto mentre legge. 4) “1° Giugno 1918.
A. Gardelli”. Ritratto di giovane contadina.
FOTO 137

FOTO 138

FOTO 139

FOTO 140
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5) “Borghetto. 11 Giugno 1918”. Veduta
del paese. 6) “Valle Lagarina. 12-6-918. A.
Gardelli”. Veduta, disegno a lapis. 7) “Malga Zugna. 26 – 6- 1918. A. Gardelli”. Un
soldato seduto. 8) “Malga Zugna. 26-6-918.
A. G.”Soldati e tende. 9) “26.6.918. A.G.”.
Un albero. 10) Un soldato al lavoro. Senza firma e data. 11) “Passo Buole. In attesa
della licenza. 2 Luglio 1918. A. Gardelli”.
Ritratto di soldato in piedi. 12) “Passo Buole. 4 Luglio 1918. A. Gardelli”. Uno scorcio
del passo. 13) “Passo Buole. 22 Agosto 918.
A. Gardelli”. Un soldato appoggiato ad un
muro legge il giornale. 14) “M. Zugna. 10
Settembre 1918. A. Gardelli”. Ritratto di un
soldato. 15) “Malga Zugna. 12 Settembre
1918. A. Gardelli”. Veduta della Malga, disegno a lapis. 16) “23 -12 -1918. A. Gardelli”. Un soldato ed un cavallo. 17) “S. Vito.
27 – 12 – 918. A. Gardelli”. Un cavallo sellato. 18) “A. Gardelli. 2 – 1 – 919”. Un carro
a buoi carico di sacchi. Tutti i disegni sono
firmati ed in ottima conservazione. UNITO
altro disegno firmato su foglio di quaderno
raffig. un soldato in trincea ed una madre col
suo bambino e la scritta “Ecco perché non
devono passare! E non passeranno!”. (Rif.
D9824) FOTO € 700.00

143. PRIMA GUERRA. Foto d’epoca. Album
del tempo di cm 35x28 contenente 18 fogli legati con un cordino su cui sono applicate 116
fotografie per lo più di cm 4x4, cm 8x10, cm
6x17. Raffigurano paesaggi alpini del Trentino, scene di vita militare, pezzi d’artiglieria.
Non sono foto professionali, la qualità dell’immagine è modesta (alcune sono sbiadite). Le
prime 60 hanno una didascalia a inchiostro
nero, che manca nelle successive. Notata una
foto di cm 14x6,5 con Gabriele D’Annunzio:
“Lo Stato Maggiore della III Armata e il Ten.
Gabriele D’Annunzio”. Uniti tre documenti
redatti a mano con inchiostri a più colori per
il conferimento di una medaglia d’argento e di
due medaglie di bronzo. Unite, non montate,
un certo numero di foto di epoca successiva.
Buona conservazione eccetto qualche piccolo
difetto. (Rif.D9906) FOTO € 400.00
144. PRIMA GUERRA - carte geografiche. “Guerra Italo - Austro - Germanica. Carta d’Italia alla
scala di 1:100.00”. Cartine edite dall’Ist. Geografico Militare tra il 1917 e il 1918. Misurano
circa cm 43x42. Buona conservaz.. Disponiamo:
Adria ** Bormio ** Brescia ** Cremona ** Gargnano ** Mantova ** Mirandola ** M. Cevedale ** Palmanova ** Peschiera ** Pontebba **
Tirano **. (Rif.D9888) Le 12 carte Euro 40.00

Prima Guerra- Trentino. Un pittore al fronte. Album da viaggio, lotto n. 142

Prima Guerra- Foto d’epoca lotto n. 143
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Seconda Guerra - Fronte Russo, lotto n. 145

145. SECONDA GUERRA. FRONTE RUSSO,
bacino del Donez. Corrispondenza coi bersaglieri del III° da parte degli alunni di una
scuola professionale fiorentina. Album del
tempo di mm 34x25 contenente 20 fogli in
cartoncino (gli ultimi quattro non utilizzati)
legati con un cordino e nastro tricolore. Applicate (incollate per un lembo e fissate con un
nastrino tricolore) 45 tra lettere (alcune con
la relativa busta), cartoline illustrate e cartoline in franchigia spedite dalla Posta Militare
40 tra il 19 novembre 1941 ed il 20 febbraio
1942. Per la maggior parte scritte dal Capitano
Pompeo Strozzi in risposta alle lettere di gratitudine ed incoraggiamento ricevute dai giovani balilla e dalle giovani italiane alunni della
scuola; alcune poesie scritte per l’occasione a
tema patriottico. Inoltre un INNO MARCIA
dedicato al 3° bersaglieri in Russia (musica
del caporale Athos Ceroni, parole del capitano Pompeo Strozzi) scritto sul fronte russo
il 6 gennaio 1942; tre facciate di cm 26x37.

Lateralmente, sui cartoncini dell’album, varie annotazione ad inchiostro bianco. Insieme
raro e commovente. La conservazione è buona
eccetto il dorso dell’album che è malridotto.
(Rif.D9834) FOTO € 700.00
146. CATALOGO PUBBLICITARIO. Firenze
1911. Officina Profumo – Farmaceutica di
S.M. Novella. In 8° (cm
17x24), brossura editoriale illustrata a
colori, pagine
81
completamente illustrate. Buona
conservazione
eccetto lievi
segni
d’uso
e una piega
all’angolo alto
del piatto anteriore. (Rif.D9557) € 60.00
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Strada Ferrata Novara - Varallo, lotto n. 147

147. STRADA FERRATA – PIEMONTE. Fasso
Giuseppe. Via ferrata Novara – Varallo. Album delle principali opere d’arte. Borgosesia,
1888, legatura editoriale in tutta tela con titolo in oro al piatto anteriore. In folio oblungo
(cm 48x34) contenente 3 carte iniziali e 12
grandi tavole litografiche a colori disegnate e
litografate da A.
Taddio: I) Novara – Bivio Vignale - Ponte sul
canale Cavour.

Prima edizione di quest’opera celebrativa
dell’apertura della linea ferroviaria Novara –
Varallo. Completa ed in ottima conservazione. (Rif.D9837) FOTO € 680.00
148. COPPIA DI BAMBOLE in biscuit databili agli anni ’40 del 1900. Un bimbo ed una
bimba con capelli, volti e scarpette colorati a

tempera. Misurano cm 14 e cm 12 di altezza.
Ottima conservazione. (Rif.F0199) € 90.00
149. VENTAGLIO databile nella seconda metà
dell’800, realizzato in seta, con deliziosa sce-

II) Ponte sul torrente Agogna. III) Stazione
di Prato – Sesia e ponte a travata metallica
sulla Roggia Mora. IV) Galleria di Grignasco
(imbocco Varallo) e ponte sul Rio Mangiaiga.
V) Viadotto di San Quirico. VI) Cavalcavia
presso le fornaci di Fenera e trincea sulla Bettola. VII) Ponte sul torrente Strona. VIII)
Stazione di Borgosesia – Trincea e cavalcavia
di Montrigone. IX) Stazione di Borgosesia –
cavalcavia e galleria. X) Ponte sul torrente
Vanzone – Fermata di Vanzone Isolella. XI)
Ponte di Rocca – Pietra. XII) Stazione di
Varallo. Tutte molto decorative e per lo più
animate da personaggi o da treno in transito.

na dipinta a tempera raffigurante una fanciulla
ad un pozzo in compagnia di un putto. Misura
cm 52x28, manico in madreperla. Montato in
cornice dorata di cm 65x39. Ottima conservazione. (Rif.F0195) FOTO € 200.00
150. BUSSOLA DA NAVE. Splendido e non comune strumento di navigazione di ottima fattura realizzato a Londra e databile agli inizi
del 1900; siglato DOLLOND. LONDON N°
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1023. La bussola, in ottone, è basculante ed
è collocata nella custodia originale (ottimamente conservata) costruita in legno e con
coperchio in ottone, chiuso su due lati e a

no. Montati in cornici rivestite di stoffa rosa
di cm 50x31. Buona conservazione. (Rif.
F0198) FOTO € 150.00
153. FUSIONE
IN
BRONZO
di
forma circolare
(cm 12,6 di diametro) raffigurante, in rilievo, le effigi di Re GIORGIO V e della
Principessa, sua
consorte, MARIA
DI TECK. Databile attorno al 1910 ha un peso di 618 grammi.
Ottima conservazione. (Rif.D9822) € 180.00
154. BUTAN GAS. Coppa databile tra la fine degli
anni ’40 e l’inizio degli anni ’50. Una bombola, in metallo dorato, con inciso lo stemma della Butan-Gas sorretta da due fiamme
(in metallo argentato) a forma di mano ed un
piedistallo in marmo di cm 12x12x5. Altezza

vetro nei restanti
due (uno centrale per la visione
dello strumento,
l’altro
laterale
per
l’illuminazione tramite una
lanterna esterna
che poteva essere FOTO 154
facilmente rimossa). La custodia è
elettrificata e la
bussola poteva
essere illuminata anche con una piccola lampadina montabile dall’interno del coperchio.
Misura complessiva cm 21,5x21,5x35. Oggetto veramente molto bello e funzionante.
(Rif.D3206) FOTO € 500.00
151. VENTAGLIO databile agli anni ’30 del
1900 realizzato in tessuto nero con trina e decorato da disegni floreali; manico con fregi argentati. Misura cm 42,5x23, montato in cornice rivestita da stoffa rosa di cm 57x36. Buona
conservaz., notate due fessurazione della stoffa lungo due piegature. (Rif.F0197) € 50.00
152. COPPIA DI VENTAGLI databili agli anni
’30 del 1900 in tessuto con decori floreali
dipinti o cuciti, manici in osso con nappe
e fregi in oro. Misurano cm 40x21 ciascu-

Coppia di ventagli, lotto n. 152

FOTO 155
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complessiva cm 36. Conservazione buona eccetto inevitabili lacune alla doratura e all’argentatura. (Rif.D9836) FOTO € 200.00
155. CIOCCOLATO ZAINI. Scatola in latta di
forma cilindrica con figure litografate in oro
e a colori; centralmente una grande aquila con
cartiglio contenente la scritta (presente anche
sul coperchio) Cioccolato – Cacao ZAINI
Caramelle – Confetti. Prodotta dallo Stabilimento De Andreis – G. Casanova di Genova
Sampierdarena. Misura cm 35,5 di altezza e
cm 15,5 di diametro. Databile attorno al 1930.
Buona conservazione , ma con lacune di colore ed ossidazioni. (Rif.F0370) FOTO € 100.00
156. SCATOLA DI LATTA. INDUSTRIA ITALIANA SURROGATI CAFFE’ OLANDESINA
di Viareggio. Immagini in cromolitografia sia

sul coperchio che sui lati. Inizio anni ’50, cm
27,5x18x13,5. Conservaz. buona eccetto piccole abrasioni e ossidazioni. (Rif.F0348) € 80.00
157. CARTIER. Penna stilografica Cougar. Pennino in oro 18kt, onice nera sul cappuccio e

sull’estremità della penna. Anno (1992) e numero seriale stampato. Completa dell’astuccio
originale. (Rif.D9823) € 350.00
158. GLOBO TERRESTRE realizzato in carta pesta con applicata la cartografia terrestre prodotto a
Stoccolma; siglato “Dr. Neuse’s Globus for
Handel och Skola Svenska Bokhandels centralen A.-B. STOCCOLMA”, databile negli anni
’20 del 1900. Montato su base in legno tornita,
misura cm 33 di diametro per 60 cm di altezza
(base compresa), asta graduata in ottone. Buona conservaz.. (Rif.F0214) FOTO € 300.00

FOTO 158

FOTO 159

159. OFTALMOSCOPIO databile ai primi anni
del 1900. Conservato in custodia in cuoio con
interni in velluto e stoffa. Impugnatura dello
strumento in osso. Buona/ottima conservazione. (Rif.F0205) FOTO € 70.00
160. ANTICO E RARO TERMOMETRO
METALLICO, databile tra la fine del 1800
e l’inizio del 1900, il cui funzionamento si
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basa sul fenomeno della dilatazione dei solidi;
all’aumentare della temperatura la spirale si
svolge attorno al suo centro, al diminuire della
stessa avviene il processo contrario. L’indice
centrale, in un determinato arco di tempo, raggiunge la posizione di minima e di massima
spostando gli indici laterali. Montato su struttura lignea (cm 31x26) elegantemente lavorata; il termometro misura 23,5x15. Ottima
conservazione. (Rif.D9988) FOTO € 340.00
161. VENTILATORE MARELLI databile attorno al 1930 con griglia di protezione anteriore e levetta alla base per regolare la velocità, perfettamente funzionante, voltaggio
dell’epoca 160 volt. Misura cm 28x31. Oggetto molto ben conservato e di arredamento. (Rif.F0180) FOTO € 120.00

162. EBULLIOMETRO – ENOLOGIA. Strumento in ottone per la misurazione del grado
alcolometrico di un vino. Databile alla fine del
1800 è contenuto nella custodia originale di legno (cm 27x18x10,5) e misura, montato, circa
cm 28x40x8. Presente la pipetta in vetro. Ottima conservazione. (Rif.F0372) FOTO € 150.00
163. RARO APPARECCHIO FOTOGRAFICO
della Ditta JULES RICHARD di Parigi, circa
1920. L’apparecchio permette di riprodurre e di
ingrandire su carta fotosensibile una delle due
FOTO 161

FOTO 160

FOTO 163

FOTO 162

FOTO 164
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fotografie di una lastra stereoscopica in vetro
(cm 107x45). Di forma tronco-piramidale è realizzato in legno con tubo in ottone recante l’innesto per la lastra. Cm 37 di lunghezza. Ottima
conservazione. (Rif.F0181) FOTO € 250.00
164. VISORE STEREOSCOPICO, databile
agli inizi del 1900, di forma trapezoidale (cm
17,5x16,2) realizzato in legno di mogano. L’apparecchio è adatto per la visione tridimensionale di carte e lastre in vetro stereoscopiche di dimensioni 9x18. Nella parte anteriore si trovano
due oculari e sul lato opposto una lastra di vetro
permette di illuminare le lastre, uno specchio
permette di convogliare la luce verso quelle di
cartone. Lenti in ottime condizioni, perfettamente funzionante. (Rif.F0182) FOTO € 80.00
165. ANTICO SQUADRO AGRIMENSORIO
con bussola databile attorno al 1920. Realizzato in ottone, misura cm 18 di altezza (compreso
il supporto per il fissaggio sul treppiede) per cm
9 di diametro. Lo strumento era utilizzato per

tracciare allineamenti a 45° o multipli di 45°.
Collocato nella cassetta coeva in legno, dove
è presente un piombo, con chiusure ad uncino.
Buona conservazione. (Rif.F0183) € 140.00
166. DIPINTO A OLIO realizzato su lastra di ferro
raffigurante paesaggio lacustre (probabilmente il lago Maggiore). SiglatoEC in basso a destra, databile alla fine dell’800, mm 352x257.
Conservazione buona eccetto diffuse piccole
lacune di colore. (Rif.F0369) FOTO € 120.00
167. SCULTURA IN CERA del celebre compositore francese Jules Massenet raffigurato a
mezzo busto. Firmata, a lato di una spalla, Delaigue (Victor Constantin, 1878-1968), scultore francese. Bella ed ottima esecuzione databi-

le attorno al 1920. Misura cm 30,5x16, ottima
conservazione. (Rif.F0184) FOTO € 180.00
FOTO 166

FOTO 167

168. BASSORILIEVO IN MARMO BIANCO
raffigurante scena allegorica con una fanciulla ed un putto. Realizzato da WYON Edward
William (1811-1885), scultore inglese. Misura cm 32,2x12,3 ed è contenuto in vecchia cornice databile agli anni ’40 del 1900
(misure compresa cornice cm 49x30). Wyon,
nato in una famiglia di importanti medaglieri,
divenne un prolifico scultore vittoriano. Fra i
suoi lavori migliori putti che giocano e figure
femminili che amava rappresentare con lunghi capelli ed una figura piena e sinuosa. A
retro, incastonata nel marmo, una medaglia
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di bronzo di cm 5 di diametro raffigurante le
effigi di Mercurio e Minerva e la scritta Arts
and Commerce Promoted:. Perfetta conservazione. (Rif.F0185) FOTO € 900.00
169. SCULTURA IN TERRACOTTA ARGENTATA realizzata da BRUNO TORNATI, allievo di Guido Cacciapuoti, attorno al 1930.
La bella scultura, raffigurante un cane da caccia nell’atto di puntare una preda, è firmata
“Tornati” sulla gamba posteriore destra. Misure: cm 50x18,5x7. Perfetta conservazione,
normale e suggestiva ossidazione dell’argentatura. (Rif.F0186) FOTO € 350.00

170. VINCENZO GEMITO (Napoli 1852 – Napoli 1929). Importante scultura in bronzo, realizzata con la tecnica della cera persa, raffigurante
il NARCISO di Pompei; sulla base circolare
(cm 25,5 di diametro) la scritta impressa proprietà artistica, il timbro Modello di Gemito ed
un numero di serie 141. La fusione è databile
negli anni’50 del 1900. Misura cm 64 di altezza. Molto bella e pesante ed in perfetto stato di
conservazione. (Rif.F0187) FOTO € 1.500,00
171. MANOMETRO “semplice di Controllo” per
la misurazione dei fluidi e dei gas realizzato
dalla ditta Scheffer & Buderberg negli stabiFOTO 170

FOTO 168

FOTO 169
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limenti di Buckau e Milano. Databile alla fine
del 1800, realizzato in ottone e ferro, misura
cm 8,2x12.Ottima conservazione eccetto normali ossidazioni. (Rif.D1798) € 40.00
172. RARO MICROSCOPIO OTTICO BINOCULARE IN OTTONE di grandi dimensioni databile tra il 1850 ed il 1860. Completo e contenuto nella originale custodia
in legno di mogano (cm 19x23,5 h 46) dove
sono presenti altri accessori conservati in un
cassetto estraibile ed una lente convessa posta su un’asta di ottone che serviva per illuminare meglio gli oggetti. Il microscopio misura cm 49 di altezza alla massima estensione (retratto cm 41,5) e cm 15,5 di larghezza.
Strumento di difficile reperibilità ed in ottime condizioni. (Rif.F0201) FOTO € 850.00
173. MICROSCOPIO ottico monoculare siglato J.H. STEWARD databile attorno al
1880 e realizzato in ottone. Dispone di uno
stativo, su cui viene posto il vetrino, e su cui

è fissata una pinzetta per afferrare un eventuale campione da osservare. Messa a fuoco a
cremagliera. Il microscopio (di cm 40 esteso)
è completato da tutta una serie di accessori e
complementi tra cui una lente d’ingrandimento concava per migliorare l’illuminazione e
due obiettivi ed è contenuto, smontato, nella
custodia originale in mogano (cm 17x14 h 22,
priva della serratura). Utilizzato da entomologi e botanici è un raro strumento in buona
conservazione. (Rif.F0213) FOTO € 600.00
174. MICROSCOPIO OTTICO siglato F(ranz).
KORISTKA, famoso ottico e imprenditore noto per aver fondato a Milano nel 1881
l’azienda Fratelli Koristka. Databile tra la fine
del 1800 e l’inizio del 1900 è realizzato in ottone con torretta a tre ingrandimenti. Alloggiato
nella sua cassa originale in legno, completa di
chiavetta e manico per il trasporto, che contiene altri accessori. Misure scatola cm 16x18,5 h
33,5. Buono stato. (Rif.F0204) FOTO € 400.00

Raro microscopio binoculare in ottone, lotto n. 172
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175. MICROSCOPIO OTTICO siglato C.
REICHERT WIEN, databile attorno al
1920, realizzato in ottone verniciato di
nero. Torretta a tre ingrandimenti, costituito
da uno stativo dove viene posto l’oggetto o
il vetrino da osservare, la luce viene riflessa
da uno specchio che invia il fascio di luce
concentrato ad un condensatore e quindi
sull’oggetto da osservare. Alloggiato nella sua cassa originale in legno completa di
chiavetta, che contiene qualche accessorio.
Misure scatola cm 18x21,5 h 35,5. Buono
stato. (Rif.F0203) FOTO € 380.00

176. MICROSCOPIO OTTICO siglato Steindoff & Co. di Berlino, databile attorno al
1930, realizzato in ottone verniciato di
nero. Torretta a tre ingrandimenti, costituito
da uno stativo dove viene posto l’oggetto o
il vetrino da osservare, la luce viene riflessa
da uno specchio che invia il fascio di luce
concentrato ad un condensatore e quindi
sull’oggetto da osservare. Alloggiato nella sua cassa originale in legno completa di
chiavetta, che contiene qualche accessorio.
Misure scatola cm 18,5x22,5 h 37,5. Buono
stato. (Rif.F0202) FOTO € 280.00

Microscopio ottico monoculare siglato J.H. STEWARD, lotto n. 173

.......Microscopio KORISTKA, lotto n. 174               Microscopio C. REICHERT WIEN, lotto n. 175
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Microscopio Steindoff, lotto n. 176
FERROVIE ITALIANE. Dall’album edito a Roma nel 1899 dalla Società Italiana
per le Strade Ferrate del Mediterraneo
disponiamo dei seguenti gruppi di tavole
che illustrano le linee costruite dalla società. Grandi tavole realizzate in litografia
contenenti corografie, planimetrie, ponti,
gallerie, manufatti.
177. LINEA GENOVA - OVADA - ASTI. Insieme
di 43 tavole: 1) Grande tavola di mm 830x390
raffig. la corografia della zona col tracciato e
profilo longitudinale. 2-5) Viadotti sui torrenti
Chiaravagna, Cantalupo, Varenna, Acquasanta. Piante generali, prospetti e sezioni. Circa
mm 580x390 ciascuno. 6-18) Ponti sui fiumi o torrenti Bormida, Stura (3), Caramagna
(2), Rio Turchino, Rio Luvolta, Belbo, Orba
(2), Tanaro (2). Prospetti, piante e sezioni.
Ciascuna di mm 580x390 tranne una di mm
830x390. 20-23) Sovrapassaggi in ferro e galleria artificiali e stazioni di Mele e Campoligure. Ciascuna mm 580x390. 24-36) Gallerie
del Turchino e del Cremolino. 13 tavole. Profili geologici e diagrammi idrologici delle due
gallerie. Ciascuna mm 580x390 eccetto una
mm 830x390. Inoltre altre 7 tavole relative a
consolidamenti, drenaggi e manufatti speciali.
Ottima conservaz.. (Rif.C627) € 150.00
178. LINEA PARMA - SPEZIA. Insieme di 12 tavole: 1) Prospetto sul Taro (prospetto, sezioni,
dati tecnici). Mm 580x390. 2) Ponte sul tor-

rente Dizzana (prospetto, pianta, sezioni, dati
tecnici). Più volte ripiegata mm 840x390. 3)
Ponte sul torrente Mozzola (prospetto, pianta, sezioni, dati tecnici). Più volte ripieg. mm
840x390. 4) Ponte sul torrente Manubbiola
(prospetto, pianta, sezioni, dati tecnici). Più
volte ripieg. mm 840x390. 5) Ponte a 7 luci
sul Taro (prospetto, pianta, sezioni, dati tecnici). Più volte ripieg. mm 840x390. 6) Ponte obliquo sul Taro a Cà di Bada (prospetto,
pianta, sezioni, dati tecnici). Più volte ripieg.
mm 840x390. 7) Ponte obliquo sul torrente
Verde (prospetto, pianta, sezioni, dati tecnici).
Più volte ripieg. mm 840x390. 8) Ponte sul
torrente Betigna (prospetto, pianta, sezioni,
dati tecnici). Più volte ripieg. mm 580x390.
9) Ponte sul fiume Magra (prospetto, pianta,
sezioni, dati tecnici). Più volte ripieg. mm
840x390. 10) Ponte in acciaio a doppio binario sul Taro (prospetto, pianta, sezioni, dati
tecnici). Più volte ripieg. mm 840x390. 11 e
12) Consolidamento delle frane di Citerna,
Dizzana, Menarola, Santo Stefano (prospetto,
sezioni e particolari). Ciascuna mm 580x390.
Ottima conservaz..(Rif.C934) € 100.00
179. LINEA SUCCURSALE DEI GIOVI. Galleria di Ronco. Corografia della zona con il tracciato ferroviario, profilo e varie sezioni della
galleria. Mm 830x390. (Rif.C929) € 30.00
RISORGIMENTO ITALIANO. Grandi
piante impresse su carta forte e più volte
ripiegate disegnate dal maggiore Martino
Cellai e stampate a Milano e Firenze tra il
1863 ed il 1868. Mostrano i luoghi delle celebri battaglie combattute dalle truppe del
Regno di Sardegna e dalle formazioni garibaldine contro gli eserciti degli altri stati
preunitari e delle potenze alleate nel corso
delle campagne militari risorgimentali note
come “Guerre d’Indipendenza”. L’autore è
un ufficiale ingegnere dell’esercito italiano
specializzato nel rilievo e nell’allestimento di piani e tipografie militari; gli esiti di
questi studi furono raccolti in un’opera in
4 volumi “Fasti militari della Guerra d’Indipendenza d’Italia dal 1848 al 1862”. Disponiamo delle seguenti:
180. CRIMEA. Piano della battaglia della Cernaia. 16 agosto 1855. Grande dettagliata
carta raffig. Sebastopoli e i suoi dintorni.
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181.

182.

183.

184.

185.

186.

Evidenziati in colore le posizioni delle armi
francesi, inglesi, italiani, turche e russe. Mm
920x685, montata su tela , più volte ripieg..
Buona conservaz., piccole imperfezioni alla
tela. (Rif.D9845) € 60.00
LAZIO. Piano dell’attacco di Roma e combattimento di Velletri avvenuti il 30 aprile e il 19
maggio 1849. Dettagliata carta raffig. il territorio compreso tra Roma, Lugliano, Velletri,
Cisterna e la costa da Ardea a Ostia. Evidenziati in colore le posizioni delle armi romane,
francesi e napoletane. Mm 920x685 montata su
tela, più volte ripieg.. Buona conservaz., minime imperfezioni alla tela. (Rif.D9846) € 80.00
LOMBARDIA. Piano della battaglia di Magenta avvenuta il 4 giugno 1859. Dettagliata
carta comprendente il territorio tra Milano,
Pavia e Galliate. Evidenziati in colore le posizioni delle armi italiane, francesi e austriache. Mm 920x685, Montata su tela, più volte
ripieg.ata. Buona conservaz., minime imperfezioni. (Rif.D9847) € 80.00
LOMBARDIA. Piano della battaglia di
Palestro avvenuta il 31 maggio 1859. Dettagliatissima carta comprendente il territorio
tra Vercelli, Casalino, Robbio, Castelnovetto,
Rosasco, Prarolo. Evidenziati in colore le posizioni delle armi italiane austriache e francesi. Mm 920x685, montata su tela e più volte
ripiegata. Qualche imperfezione, ma buona
conservazione. (Rif.D9848) € 80.00
LOMBARDIA. Piano della battaglia di Montebello seguita il 20 maggio 1859. Dettagliatissima carta comprendente il territorio tra Mortara, Pavia, Broni, Voghera, Mede. Evidenziati
in colore le posizioni delle armi italiane, francesi e austriache. Mm 920x685, montata su
tela e più volte ripiegata. Lievi imperfezioni,
ma buona conservaz.. (Rif.D9849) € 80.00
LOMBARDIA. Piano delle battaglie di Goito, Pastremgo e S. Lucia avvenute l’8 e 30
aprile 1848. Dettagliatissima carta comprendente il territorio tra Montechiaro, Peschiera,
Verona, Marmirolo, Asola. Evidenziati in colore le posizioni delle armi italiane e austriache. Mm 920x685 montata su tela e più volte
ripieg.. Qualche accettabile difetto alla tela, per
il resto buona conservaz.. (Rif.D9850) € 80.00
LOMBARDIA. Piano dei combattimenti di
Varese e Como. Dettagliatissima carta comprendente il territorio tra Induno, Varese, Venegono, Cantù, Como e parte della Svizzera. Evidenziati in colore le posizioni delle armi italia-

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

ne e austriache. Mm 920x685, montata su tela
e più volte ripieg.. Buona conservaz., eccetto
piccoli difetti alla tela. (Rif.D9851) € 80.00
MARCHE. Piano dell’assedio di Civitella
del Tronto. Dettagliatissima grande carta raffig. il territorio compreso tra Teramo e Ascoli. Evidenziate in colore le posizioni delle
armi italiane e borboniche. Mm 920x685,
montata su tela e più volte ripiegata. Tela un
po’ usurata (con qualche mancanza), lungo la
piegatura. (Rif.D9852) € 80.00
MARCHE. Piano della battaglia di Castelfidardo e presa d’Ancona avvenuta il 18 e 29
settembre 1860. Grande carta ricca di particolari raffig. la costa dalla foce del fiume Musone ad Ancona e l’entroterra (Loreto, Recanati,
Castelfidardo, Polverigi). Mm 920x685, montata su tela e più volte ripieg.. Buona conservazione. (Rif.D9853) € 80.00
MARCHE. Piano dell’assedio d’Ancona.
Giugno 1849. Dettagliatissima carta comprendente la costa tra Sirolo e la foce del fiume Esino e relativo entroterra. Evidenziati in colore
le posizioni delle armi italiane e austriache.
Mm 920x685, Montata su tela e più volte ripieg.. Buona conservaz.. (Rif.D9854) € 80.00
MARCHE. Piano dell’assedio d’Ancona.
Giugno 1849. Dettagliatissima carta comprendente la costa tra Sirolo e la foce del fiume Esino e relativo entroterra. Evidenziati in colore
le posizioni delle armi italiane e austriache.
Mm 940x750; due strappetti laterali (circa 3
cm) ricomposti. (Rif.A9721) € 50.00
SICILIA. Piano dei Combattimenti di Calatafimi e Palermo. Avvenuti il 15 e 27 maggio
1860. Dettagliatissima carta raffig. la costa
da Bagaria a Torre del Guzzo e l’entroterra
fino a Corleone e Calatafimi. Evidenziati in
colore le posizioni delle armi garibaldine e
borboniche. Mm 940x750; sono presenti uno
strappo laterale, ricomposto senza perdite, di
circa cm 15 e alcuni piccole rotture lungo le
piegature. (Rif.A9730) € 40.00
SICILIA. Piano dell’assedio di Messina del
maggio 1861. Dettagliatissima carta raffig. la
pianta della città, il suo porto e i suoi dintorni.
Evidenziati in colore le posizioni delle truppe
piemontesi e borboniche. Mm 920x685, montata su tela e più volte ripieg.. Buona conservazione. (Rif.D9856) € 80.00
SICILIA. Piano della battaglia di Milazzo
avvenuta il 20 luglio 1860. Dettagliata carta
comprendente la costa tra Torre San Biagio e
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Capo Milazzo e l’entroterra fino a S. Paola,
Barcellona e il fiume Cantone. Evidenziate
in colore le posizioni delle armi garibaldine e
borboniche. Mm 920x685, montata su tela e
più volte ripieg.. Lievi imperfezioni, ma buona conservazione. (Rif.D9857) € 80.00
194. SICILIA. Piano della battaglia di Milazzo avvenuta il 20 luglio 1860. Dettagliata
carta comprendente la costa tra Torre San
Biagio e Capo Milazzo e l’entroterra fino
a S. Paola, Barcellona e il fiume Cantone.
Evidenziati in colore le posizioni delle armi
garibaldine e borboniche. Mm 940x750; uno
strappo laterale ricomposto senza perdita di
circa cm 20. (Rif.A9724) € 50.00

STAMPE E CARTE
GEOGRAFICHE
195. ABRUZZO - CAMPANIA. ABRUZZO ET
TERRA DI LAVORO. Per Gerardum Mercato-

FOTO 197

rem Cum privilegio. Grande carta con coloritura originale dell’epoca raffigurante gli Abruzzi, il Molise, parte della Campagna di Roma
e le isole di Capri, Ischia e Ponziane. Misura
mm 485x350 (ai margini 565x460). Tratta da
Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de
Fabrica Mundi pubblicato da 1606 al 1630.
Buona conservaz. eccetto minime imperfezioni ai bordi dei margini bianchi e minima uniforme brunitura. (Rif.F0366) FOTO € 380.00

ABRUZZO ET TERRA DI LAVORO. Per Gerardum Mercatorem Cum privilegio, lotto n. 195
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196. AFRICA. LA GUINEA ORIENTALE, che
contiene li Regni di Loango, Congo, Angola
e Benguela. Venezia, Zatta, 1784. Acquaforte
di mm 305x400 più margini bianchi. Ottima
conservazione. (Rif.D9709) € 45.00
197. AFRICA. “ANTIQUORUM AFRICAE EPISCOPATUUM GEOGRAPHICA DESCRIPTIO”. Nicolas Sanson, Amsterdam, presso P.
Mortier, circa 1705. Grande carta con cartiglio,
confini colorati, mm 490x370 più marg.. Ottima conservaz.. (Rif.F0171) FOTO € 200.00
198. AFRICA, anno 1541. “TABULA PRIMA
Aphricae continent Mauritania Tingitanam &
Mauritaniam Caesariensem”. Foglio doppio
(in filigrana un grappolo d’uva) di cm 540x410
contenente xilografia di mm 460x280, testo
in latino a retro con due capolettera figurati.
Tratta dall’opera “CLAUDII PTOLOMAEI
ALEXANDRINI GEOGRAPHICAE. LIBRI
OCTO” pubblicata nel 1541 (seconda edizione) a Vienna da Michael Servetus. Molto rara.
Conservazione buona eccetto una macchia
bruna all’angolo superiore sinistro dell’incisione. (Rif.F0160) FOTO € 500.00
199. AMERICA MERIDIONALE. AMERIQUE
MERIDIONALE, Dressèe sur les Memoires

les plus recents…. PAR LE Sr. ROBERT DE
VAUGONDY Fils de Mr. Robert Geographe
ordin. Du Roy. 1750. Grande carta di mm
590x480 più margini bianchi con fastoso car-

tiglio. Qualche lieve brunitura, ma buona conservazione. (Rif.D9710) € 140.00
200. ASIA, TIBET, BOUTAN. CARTE de la route
de BUXADEOUAR A TASSISUDON dans le
BOUTAN et de TASSISUDON A TESCHOULOUNBOU dans le THIBET Carta incisa in
rame di mm 265x565 ai margini; ripiegata,
proviene dall’opera di Samuel Turner edita a
Parigi da Buisson nel 1800 (anno IX). Conservaz. ottima. (Rif.D9705) FOTO € 250.00

AFRICA, anno 1541. lotto n. 198
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Basilicata. Marsiconuovo, lotto n. 201

Asia, Tibet, Boutan, lotto n. 200

201. BASILICATA,
MARSICONUOVO.
“MARSICO NUOVO”. Veduta generale
tratta da Pacichelli, anno 1703. Acquaforte
di mm 172x126 più margini. Buona conservazione, minime bruniture laterali. (Rif.
D9956) FOTO € 100.00
202. CALABRIA, Crotone. Isola di Caporizzuto.
Animata veduta generale. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm
217x145 (ai margini 350x250). Ottima conservazione. (Rif.F0129) € 50.00
203. CALABRIA, Crotone, STRONGOLI. Animata veduta generale. Da Saint-Non, prima
edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm
227x155 (ai margini 340x250). Ottima conservazione. (Rif.F0130) € 50.00
204. CALABRIA. CATANZARO. Animata
veduta generale. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm
216x158 (ai margini 350x290). Buona conservazione. (Rif.F0132) € 50.00

Calabria. Reggio Calabria, lotto n. 207

205. CALABRIA. CROTONE. Animata veduta
generale. Da Saint-Non, prima edizione di
Parigi 1781. Acquaforte di mm 217x148 (ai
margini 350x280). Buona conservaz. eccetto
minimo assottigliamento sul bordo bianco inferiore. (Rif.0131) € 50.00
206. CALABRIA. CROTONE. Melissa. Animata
veduta generale del castello. Da Saint-Non,
prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di
mm 227x150 (ai margini 340x280). Ottima
conservazione. (Rif.F0133) € 50.00
207. CALABRIA. REGGIO CALABRIA. Animata veduta della città con la costa siciliana
sullo sfondo. Da Saint-Non, prima edizione
di Parigi 1781. Acquaforte di mm 227x152
(ai margini 340x260). Ottima conservazione. (Rif.F0134) FOTO € 70.00
208. CALABRIA. SCILLA. Bella veduta panoramica della costa con barche in primo piano. Da
Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm 225x150 (ai marg. 340x250).
Ottima conservaz.. (F0135) FOTO € 50.00
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Calabria. Scilla, lotto n. 208

Campania. Napoli, lotto n. 215

Provincia di Principato Ultra, lotto n. 212

209. CALABRIA. NICASTRO. Animata veduta
generale, molto decorativa. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm
242x165 (ai margini 340x260). Buona conservazione. (Rif.F0136) € 50.00

               Calabria. Cosenza, lotto n. 211

             Campania. Borgo dell’Annunziata, lotto n. 216

210. CALABRIA. CONDOIANNI. Grande animata panoramica veduta col paese sullo sfondo.
Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781.
Acquaforte di mm 340x215 (ai marg. 530x345).
Ottima conservaz.. (Rif.F0147) € 70.00
211. CALABRIA. COSENZA. Grande animata veduta generale presa dalla riva del fiume Crati.
Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781.
Acquaforte di mm 350x222 (ai marg. 530x345).
Ottima conservaz.. (F0148) FOTO € 150.00
212. CAMPANIA, BENEVENTO e AVELLINO.
“PROVINCIA DI PRINCIPATO ULTERIORE”. Grande carta acquarellata all’epoca (datata in lastra 1836) tratta da Atlante Corografico
del Regno delle Due Sicilie, opera di Gabriello
De Sanctis edita in Napoli. Conservaz. buona
eccetto lievi ingiall. e due ininfluenti strappetti
sul margine sinistro. (F0157) FOTO € 120.00
213. CAMPANIA. BAIA. Veduta generale tratta
dall’Itinerario d’Italia di Francesco Scoto,
Roma 1737. Incisione su rame di mm 177x117
più margini. Ripiegata provenendo da volume.
Minime imperfezioni, ma buona conservazione. (Rif.F0161) € 40.00
214. CAMPANIA. CUMA. Veduta generale tratta dall’Itinerario d’Italia di Francesco Scoto,
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Roma 1737. Incisione su rame di mm 175x118
più margini. Ripiegata provenendo da volume.
Buona conservazione. (Rif.F0162) € 40.00
215. CAMPANIA. NAPOLI. Masaniello arringa la folla in piazza del Carmine. Da SaintNon, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm 345x230 (ai margini 340x530).
Buona conservazione eccetto alcune bruniture. (Rif.F0149) FOTO € 100.00
216. CAMPANIA,
NAPOLI.
BORGO
DELL’ANNUNZIATA. Animatissima veduta della via principale. Da Saint-Non, prima
edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm

360x220 (ai margini 530x345). Ottima conservazione. (Rif.F0150) FOTO € 100.00
217. CAMPANIA. CAVA DEI TIRRENI. Pittoresca veduta dell’abbazia. Da Saint-Non, prima
edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm
230x155 (ai margini 340x275). Buona conservazione. (Rif.F0137) € 50.00
218. CAMPANIA. CAVA DEI TIRRENI. Animata veduta generale della città. Da Saint-Non,
prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di
mm 227x152 (ai margini 340x255). Buona
conservazione, macchietta sul margine bianco
superiore. (Rif.F0138) FOTO € 70.00

Campania, 1782. Parte della Terra di Lavoro e del Principato di Salerno n. 221

Campania. Cava dei Tirreni, lotto n. 218

               Campania. Napoli, veduta d’ottica, lotto n. 219
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219. CAMPANIA. NAPOLI. Veduta d’ottica.
“Vue du Palais du Viceroy et d’une partie de
la Ville de Naples”. Mm 395x255 più marg.,
Parigi seconda metà ‘700. Coloritura dell’epoca, qualche danno ai margini con vecchi rattoppi sul retro. (Rif.F0154) FOTO € 80.00
220. CAMPANIA. Vesuvio. Due diverse vedute del
vulcano in eruzione. Munster Sebastian, Cosmographia Universalis, Basilea, circa 1580.
Xilografie ciascuna di mm 55x60 contenute
in due intere pagine originali di mm 225x340.
Buona conservazione. (Rif.D9946) € 50.00
221. CAMPANIA. “PARTE DELLA TERRA DI LAVORO E DEL PRINCIPATO DI SALERNO”.
Rarissima grande carta proveniente dall’ATLANTE D’ITALIA stampato a Venezia nel 1782
da Vincenzo Formaleoni e dedicato al conte
e alla contessa Del Nort. Inc. su rame di mm
690x530 ai margini, impressa su carta forte.
Qualche imperfezione sui bordi e, lungo la piega centrale editoriale, minima lesione senza perdite (circa 1 cm) e, alla base apertura ricomposta
di qualche cm. (Rif.F0179) FOTO € 400.00
222. CAMPANIA, NAPOLI. VESUVIO. Panoramica veduta col vulcano sullo sfondo. Da
Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm 220x150 (ai margini 340x270).
Ottima conservaz.. (Rif.F0140) € 40.00
223. CAMPANIA, NAPOLI. Bella panoramica
veduta presa da Posillipo. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm
227x155 (ai margini 340x255). Ottima conservaz.. (Rif.F0141) € 50.00
224. CAMPANIA. BENEVENTO. Bella animata
veduta della fontana di Santa Sofia. Da SaintNon, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm 232x165 (ai margini 340x255).
Ottima conservaz.. (Rif.F0139) € 50.00
225. CAMPANIA, VESUVIO. “Vue Generalle du
Vesuve en 1757”. Bella grande veduta nottur-

na del vulcano in eruzione con pescatori in primo piano. Tratta da l’Encyclopedie di Diderot
et D’Alembert, circa 1780. Mm 430x320 più
margini. Conservaz. ottima eccetto due aloni
agli angoli inferiori. (Rif.D9958) € 95.00
226. CAMPANIA. POZZUOLI. Veduta generale tratta dall’Itinerario d’Italia di Francesco
Scoto, Roma 1737. Incisione su rame di mm
173x118 più margini. Ripiegata provenendo da volume. Conservazione buona eccetto
piccola spellatura all’angolo superiore destro
dell’incisione. (Rif.F0163) € 40.00
227. CAMPANIA, SALERNO. MINORI, veduta
generale colorata all’epoca. Incisione di mm
170x126 più margini contenuta in vecchia cor-

nice. Tratta dall’opera di Pacichelli (Napoli,
1703); presenta una uniforme brunitura dovuta
all’esposizione alla luce e, alla base, una pieghetta naturale della carta. (D9844) € 100.00
228. CINA. IMPERO DELLA CHINA COLLE
ISOLE DEL GIAPPONE. Venezia, Zatta,
1784. Acquaforte di mm 395x305 più margini

bianchi. Lieve coloritura coeva, diffusi leggeri
ingiallimenti. (Rif.D9706) € 100.00
229. CINA. LA TARTARIA CHINESE. Venezia,
Zatta, 1784. Acquaforte di mm 395x305
più margini bianchi. Cartiglio figurato. (Rif.
D9708) € 70.00
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Istria. Pola, interno dell’anfiteatro, lotto n. 232
230. DALMAZIA, CROAZIA, BOSNIA. “SCLAVONIA, CROATIA, BOSNIA CUM DALMATIAE PARTE”. In lastra in basso a sinistra per
Gerardum Mercatorem Cum Privilegio. Fine
‘500. Coloritura coeva, cartiglio, mm 460x355
più margini bianchi. A retro testo in latino. Ottima conservazione. (Rif.F0167) € 170.00
231. FRIULI – ISTRIA. FORUM IULII, ET HISTRIA. Rara carta tratta dall’opera Geographiae Universae di Giovanni Antonio Ma-

gini edita in Venezia nel 1596. Misura mm
180x140 (ai margini mm 222x162). Conservaz. buona eccetto piccolo alone all’angolo
superiore sinistro. (Rif.F0109) € 200.00
232. ISTRIA, POLA. “Internal View of the Amphiteathre at Pola”. Grande tavola di mm
520x345, veduta interna dell’anfiteatro con bella animazione in primo piano. Colorata all’epoca. Dis. J. Stuart, inc. J. Smith, Londra 1810.
Buona conservaz.. (Rif.F0178) FOTO € 100.00
233. ISTRIA, POLA. “View of Pola and Amphiteathre at Pola”. Grande tavola di mm
530x360 raffigurante veduta generale della
città, colorata all’epoca. Dis. da J. Stuart ed
inc. J. Smith. Londra 1810. Lievi ingiallimenti, due strappetti al margine verticale destro. (Rif.F0177) FOTO € 100.00

               Istria. Veduta di Pola, n. 233

ITALIA ‘600. Vedute a volo d’uccello di
città tratte dall’opera di Francesco Scoto
ITINERARIO OVERO NOVA DESCRITTIONE DE’ VIAGGI PRINCIPALI D’ITALIA edita a Venezia presso Gio. Pietro Brigonci nel 1685. Disponiamo:
234. ANCONA. Veduta a volo d’uccello della città e suo porto. Incisione all’acquaforte di mm
118x115 più margini. Usuali forellini presso
la cornice sinistra dovuti alla legatura nel volume. (Rif.E2236) € 50.00
235. CATANIA. CATANIA IN SICILIA PATRIA DI
S. AGATA. Veduta a volo d’uccello della città,
del suo porto e dell’Etna. Incisione all’acqua-

forte di mm 117x115 più margini. Sul margine
bianco sinistro strappetti e imperfezioni dovuti
alla legatura nel volume. (Rif.E2230) € 80.00
236. FERRARA. Veduta generale a volo d’uccello. Incisione all’acquaforte di mm
120x118 più margini. Segnetto di tarlo e
forellini sul margine bianco sinistro in corrispondenza dell’attaccatura nel volume.
(Rif.E2241) € 70.00
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237. FONDI. Veduta generale a volo d’uccello. Inc.
all’acquaforte di mm 118x118 più marg.. Minimi forellini presso la cornice di sinistra dovuti
alla legatura nel volume. (Rif.E2234) € 50.00
238. GAETA. La città e il suo porto visti a volo
d’uccello. Incisione all’acquaforte di mm
118x121 più margini. Sul margine bianco
destro minuscoli forellini dovuti alla legatura
nel volume. (Rif.E2244) FOTO € 100.00
239. GENOVA. Veduta generale a volo d’uccello.
Inc. all’acquaforte di mm 120x117 più marg..
Usuali forellini presso la cornice sinistra dovuti
alla legatura nel volume. (E2242) FOTO € 70.00
240. LAZIO. Dintorni di Roma. Cartina del territorio tra il lago di Bracciano, Ostia, Rocca di
Papa, Tivoli. Incisione all’acquaforte di mm
117x117 più margini. Usuali forellini presso
la cornice sinistra dovuti alla legatura nel volume. (Rif.E2233) € 40.00

241. LORETO. Bella veduta generale a volo d’uccello. Incisione all’acquaforte di mm 119x117
più margini. (Rif.E2226) € 40.00
242. MESSINA. LA NOBILE CITTA’ DI MESSINA. Veduta a volo d’uccello della città e suo
porto. Incisione all’acquaforte di mm 120x118
più margini. Sul margine bianco sinistro usuali
forellini e minimi strappetti dovuti alla legatura nel volume. (Rif.E2237) FOTO € 90.00
243. RIMINI. La città a volo d’uccello. Incisione
all’acquaforte di mm 121x116 più margini.
Sul margine bianco sinistro usuali forellini
dovuti alla legatura nel volume. (Rif.E2228)
FOTO € 90.00
244. ROMA. Veduta generale a volo d’uccello.
Incisione all’acquaforte di mm 118x118 più
margini.. Sul margine bianco sinistro usuali forellini dovuti alla legatura nel volume.
(Rif.E2227) € 40.00

Dall’alto: Gaeta, lotto n 238 - Genova, lotto n. 239 - Messina, lotto n. 242 - Rimini, lotto n. 243
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245. TERRACINA. Veduta generale della città e
suoi dintorni. Incisione all’acquaforte di mm
114x118 più margini. Sul margine bianco sinistro usuali forellini dovuti alla legatura nel
volume. (Rif.E2243) € 70.00
246. TIVOLI. Bella veduta generale a volo d’uccello della città e suoi dintorni. Inc. all’acquaforte di mm 117x114 più marg.. Sul margine
bianco sinistro usuali forellini dovuti alla legatura nel volume e impercettibile segnetto di
tarlo in posizione centrale. (Rif.E2235) € 50.00
247. TRENTO. La città vista a volo d’uccello. Inc.
all’acquaforte di mm 118x116 più marg. (scarso quello sinistro). (Rif.E2239) € 50.00
248. ITALIA Rara carta tratta dall’opera Geographiae Universae di Giovanni Antonio Magini edita in Venezia nel 1596. Misura mm
180x140 (ai margini mm 222x162). Conservaz. buona eccetto macchiolina bruna e lievi
ingiallimenti. (Rif.F0108) FOTO € 180.00
249. ITALIA – Val Padana, Liguria, Toscana.
“DESCRIPTION DE L’ITALIE ANCIENNE.
De la Gaule – Cisalpine, de la Liguerie, et de
Etrurie”. Bella carta colorata all’epoca tratta
dall’atlante di Buy De Mornas, Parigi 1761.
Cm 55x40, ricca cornice laterale, buona conservazione. (Rif.F0175) € 80.00

250. ITALIA. “SUITE DE L’ITALIE ANCIENNE.
L’Ombrie, le Picenum, la Sabinie, le Latium.la
Camopanie et Samnium”. Bella carta colorata
all’epoca tratta dall’atlante di Buy De Mornas,
Parigi 1761. Cm 55x40, ricca cornice laterale,
buona conservaz.. (Rif.F0174) € 80.00
251. ITALIA – Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. “SUITE DE L’ITALIE ANCIENNE. De
l’Apulie, de la Grande Grece, de la Sicile et
autres Isles”. Bella carta colorata all’epoca
tratta dall’atlante di Buy De Mornas, Parigi
1761. Cm 55x40, ricca cornice laterale. Buona
conservazione. (Rif.F0173) FOTO € 100.00

Italia. Suite de l’Italie Ancienne, lotto n. 251

FOTO 248
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252. ITALIA MERIDIONALE. Carta databile
tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 raffigurante la Puglia, la Basilicata e la Calabria
e la costa albanese. Colorata, due rose dei
venti, mm 190x325 più piccoli margini (a
filo della cornice quello sinistro). Formata
da due parti unite; rinforzi a retro e piccole
imperfezioni sui bordi. Impressa su carta
vergellata. (Rif.D9702) FOTO € 80.00
253. ITALIA SETTENTRIONALE. “Grande
e nuova carta corografica – strategica della Lombardia, Venezia, Tirolo e dell’Italia
Centrale”. Torino, G.B. Maggi, circa 1865.
Montata su tela e molte volte ripiegata
(aperta misura cm 117x83). Incisa in rame,
confini colorati. Lesioni alla tela lungo le
piegature. Mostra parte del Piemonte, la
Lombardia, il Veneto, il Friuli, l’Emilia,
la Liguria e parte della Toscana, Marche e
Umbria. (Rif.D2631) € 100.00

Italia meridionale, lotto n 252

Lazio. Latium, lotto n. 255

254. LAZIO. LATIUM nunc Campagna di Roma.
Per Gerardum Mercatorem Cum Privilegio.
Grande carta con bella coloritura originale
dell’epoca raffig. l’intero Lazio e parte degli Abruzzi. Misura mm 472x370 (ai margini
565x460). Tratta da “Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi” pubblicato dal 1606 al 1630. Buona conservaz. minima
uniforme brunitura. (Rif.F0365) FOTO € 330.00
255. LAZIO. LATIUM, SEU TERRITORIUM ROMAE. Rara carta tratta dall’opera Geographiae
Universae di Giovanni Antonio Magini edita
in Venezia nel 1596. Misura mm 180x140 (ai
margini mm 222x162). Conservaz. buona eccetto traccia di tarlo all’angolo bianco inferiore sinistro. (Rif.F0106) FOTO € 100.00
256. LAZIO – NETTUNO. NETUNO. Veduta generale a volo d’uccello. Trattata dall’opera di
Francesco Bertelli Theatro delle Città D’Italia,
edita a Padova nel 1629. Incisione su rame di

Lazio. Latium nunc Campagna di Roma, lotto n. 254

Lazio. Nettuno, lotto n. 256
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mm 182x118 più margini. Qualche piccolo difetto sui margini bianchi (due strappetti e due
aloni di adesivo). (Rif.D9704) FOTO € 90.00
257. LAZIO – ROMA. Veduta di Piazza Navona. Coloritura originale. Incisione all’ac-

quaforte di mm 410x235 rifilata alla battura
e anticamente montata su cartoncino. Seconda metà ‘700. (Rif.D9941) € 50.00
258. LAZIO – VELLETRI. “VENITRAE VULGO BLITRI”. Splendida veduta generale
tratta dall’opera Civitates Orbis Terrarum
di G. Braun e F. Hogenberg, Colonia circa
1580. Buona conservazione eccetto piccolo
strappo ricomposto sul margine bianco inferiore. (Rif.D9954) FOTO € 170.00

Lazio. Velletri, lotto n. 258

Regno Lombardo Veneto, lotto n. 261

259. LIGURIA. “MAPPA GEOGRAPHICA STATUS GENUENSIS….”. Grande carta delineata
da Tobias Mayer e stampata a Norimberga dagli eredi di Homann, 1749. Colorata all’epoca,
mm 560x475 più margini. Piccola apertura di
circa 4 cm alla base della piegatura centrale
editoriale; piccole imperfezioni, ma buon
esemplare. (Rif.D9952) FOTO € 270.00
260. LOMBARDIA – MILANO. Veduta a volo
d’uccello del castello sforzesco. Munster
Sebastian, Cosmographia Universalis, Basilea, circa 1580. Xilografia di mm 165x175
contenuta in intera pagina originale di mm
225x340. Buona conservaz., piccole mende
al margine della pagina. (Rif.D9944) € 50.00
261. LOMBARDO VENETO. “REGNO LOMBARDO – VENETO. General – Posta und
strafsenkarte des Lombardisch-Venezianischen conigreichs. Gezeichnet von R.A.
Schulz. Vien bei Artaria & Co. 1848”. Bella
carta dai confini evidenziati a colori raffigurante la Lombardia, il Veneto e le zone adiacenti. Montata su tela, misura cm 74x56, ripiegata è contenuta in astuccio editoriale di cm

Liguria. lotto n. 259

Marche, Rocca Contrada, lotto n. 262
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10x19. Ottima conservazione eccetto piccolo
alone marginale. (Rif.D2630) FOTO € 100.00
262. MARCHE. “ROCCA CONTRADA. Ville de
l’Etat de l’Eglise. Dans le Marche d’Ancone”.
Amsterdam, Pierre Mortier, inizio ‘700. Incisione su rame di mm 415x500 più margini bianchi.
Conservaz. buona eccetto punti d’ossidazione
sui margini bianchi e piccolo strappetto al margine bianco inferiore. (F0168) FOTO € 250.00
263. MARCHE – LORETO. “LORETTO”.
Bella e rara veduta generale della città tratta
dall’opera Europae Ornamentum et Munimen-

ta di J. Christian Leopold edita nel 1731. Acquaforte di mm 283x177 (ai marg. 358x220).
Conservaz. buona eccetto segnetto di tarlo al
margine inferiore che interessa lievemente il
testo. (Rif.F0351) € 150.00
264. MOLISE, Campobasso. “TRIVENTO”. Veduta generale tratta da Pacichelli, anno 1703.
Acquaforte di mm 177x127 più margini. Ottima conservaz.. (Rif.D9955) FOTO € 100.00
265. PALESTINA. BETLEMME. Veduta a volo
d’uccello della Chiesa della Natività. Incisione di
mm 385x287 più marg.. Olfert Dapper, Amsterdam, 1677. Taglietto al margine superiore che interessa per 1 cm la parte incisa. (D9949) € 40.00

Piemonte, Certosa di Pesio, lotto n. 266

Molise, lotto n. 264

266. PIEMONTE, CERTOSA DI PESIO.
“CARTUSIA VALLIS PISII fundata 1173”.
Incisione su rame di mm 370x510 (ai margini mm 570x650). Tratta dall’edizione del
1726 dell’opera di Blaeu “Novum theatrum
Pedemonti et Sabaudiae”. Ottima conservaz. eccetto lieve piega verticale sul lato
destro.(Rif.F0170) FOTO € 150.00
267. PIEMONTE. “THEATRE DE LA GUERRE EN PIEMONT EN SAVOYE & DANS LE
DAUPHINE’”. Grande carta di mm 620x530
ai margini arricchita da tre cartigli e dagli stemmi dei territori rappresentati. Tratta
dall’opera di Jean Dumont Histoire Militaire
du Prince Eugene de Savoye edita nel 1729.
Conservaz. assai buona eccetto apertura (senza perdite) alla base della piegatura centrale
editoriale.(Rif.D9950) FOTO € 150.00
268. PIEMONTE. BENE VAGENNA. “CIVITATIS BENNARUM SCHENOGRAPHIA”. Grande veduta generale tratta dall’edizione del 1725
(Alberts, La Haye) del Teatro Sabaudo. Inc. su
rame di mm 538x370 più ampi margini. Buona
conservaz. eccetto strappo ricomposto al margine bianco destro. (Rif.F0176) FOTO € 150.00

Piemonte, Teatro della Guerra, lotto n. 267
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Piemonte, Bene Vagenna, lotto n. 268
269. PIEMONTE – LIGURIA. PEDEMONTIUM
MONSFERRATUS ET LIGURIA. Rara carta
tratta dall’opera Geographiae Universae di
Giovanni Antonio Magini edita in Venezia nel
1596. Misura mm 180x140 (ai margini mm
222x162). Conservazione buona, minimi ingiallimenti. (Rif.F0110) FOTO € 180.00
270. PIEMONTE – LIGURIA – LOMBARDIA. “DUCATUS SABAUDIAE, PRINCIPATUS PEDEMONTIUM ET DUCATUS
MONTISFERRATI”. G. Battista Homann,
Norimberga, circa 1720. Grande carta doppia raffigurante il Delfinato, la Savoia, il
Piemonte, la Liguria occidentale e parte
dello Stato di Milano con i laghi Maggiore, di Lugano e di Como. Mm 560x490 più
margini. Cartiglio figurato, confini acquarellati. Lievi aloni laterali, lungo la piegatura editoriale centrale un’apertura alla base
ricomposta per circa 5 cm, minime imperfezioni ai margini e qualche piccolo rinforzo a
retro. Ottimo aspetto e discreta conservazione. (Rif.D9953) FOTO € 180.00

Piemonte - Liguria, lotto n. 269

Piemonte, Ligura, Lombardeia, lotto n. 270
271. PUGLIA. GIOVINAZZO. Animata veduta
generale. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm 215x150 (ai margini 350x305). Ottima conservazione. (Rif.
F0142) € 50.00
272. PUGLIA, BARI. MOLA. Animatissima veduta generale. Da Saint-Non, prima edizione
di Parigi 1781. Acquaforte di mm 220x145
(ai margini 340x290). Buona conservazione.
(Rif.F0143) FOTO € 50.00

Puglia, Bari, Mola, lotto n. 272

Regno di Napoli, lotto n. 276
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Regno di Napoli, lotto n. 277
273. PUGLIA, BARLETTA. Veduta con bell’animazione della chiesa della Madonna. Da SaintNon, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm 220x150 (ai margini 340x270). Ottima conservazione. (Rif.F0144) € 40.00
274. PUGLIA, MANFREDONIA dintorni. GARGANO. Veduta panoramica. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm
220x147 (ai marg. 335x270). Leggero alone sul
margine bianco inferiore. (F0145) € 40.00
275. PUGLIA, TARANTO. Due belle vedute della città contenute in foglio di mm 340x530.
Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781.
Acquaforti di mm 218x142 e di mm 230x150.
Ottima conservaz.. (Rif.F0151) € 100.00
276. REGNO DI NAPOLI. NEAPOLITANUM
REGNUM. Rara carta tratta dall’opera Ge-

Sicilia - Siracusa, lotto n. 278
ographiae Universae di Giovanni Antonio
Magini edita in Venezia nel 1596. Misura mm
180x140 (ai margini mm 222x162). Conservazione buona, minimi ingiallimenti. (Rif.
F0111) FOTO € 200.00
277. SARDEGNA – SICILIA. SARDINIA ET
SICILIA. Rara carta tratta dall’opera Geographiae Universae di Giovanni Antonio Magini edita in Venezia nel 1596. Misura mm
178x138 (ai margini mm 222x162). Conservazione buona, lievi ingiallimenti. (Rif.F0107)
FOTO € 200.00
278. SICILIA. SIRACUSA. Animatissima veduta
del porto. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforte di mm 240x165 (ai margini 345x270). Lieve alone al margine bianco
inferiore. (Rif.F0146) FOTO € 70.00

Toscana, Livorno, lotto n. 282

59
Lotto n. 283

279. SICILIA. Etna – Catania. Veduta del vulcano in eruzione. Munster Sebastian, Cosmographia Universalis, Basilea, circa 1580.
Xilografia di mm 53x60 contenuta in intera
pagina originale di mm 225x340. Conservazione buona. (Rif.D9945) € 30.00
280. SICILIA. VAL DI NOTO. Due animate
vedute prese nei dintorni di Pietrapersa e
Piazza. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Acquaforti di mm 242x165 e mm
242x172 in foglio di mm 340x530. Buona
conservazione. (Rif.F0152) € 70.00
281. SICILIA. VAL DI NOTO. Vista panoramica
di una parte delle grotte nelle valli d’Ispica,
animazione in primo piano. Da Saint-Non, prima edizione di Parigi 1781. Grande acquaforte
di mm 345x242 (ai margini 340x530). Lievi
aloni laterali. (Rif.F0153) € 50.00
282. TOSCANA. “LIBURNO – LIVORNO”. Bella veduta del porto e della città presa dal mare.
Doppio titolo in cartiglio, ai lati 2 legende con 17
richiami, in basso descrizione della città in latino
e tedesco. Friedrick Bernhard Werner dis., Ioann
Christian Leopold incisore ed editore. Vienna,
circa 1725. Coloritura originale del tempo. Margine bianco destro rifatto e rottura ricomposta
all’angolo inf. sinistro con interessamento della
legenda e della cornice. (D9933) FOTO € 250.00

283. TOSCANA. FIRENZE. “Prospectus Ecclesiae, et Plateae S. Crucis Florentiae – Vue de
l’Eglise, et de la Place de S. Croix a Florence”. Splendida animazione con carrozze, pedoni e persone che giocano a palla. Coloritura
originale dell’epoca. Incisione all’acquaforte
impressa su carta vergellata di Bernard Friederich Werner, metà ‘700. Mm 410x290 più
marg.. Conservaz. buona eccetto minimi difetti: strappetto sul margine sinistro (non interessa la cornice), due vecchie strisce di carta
al retro del margine superiore e su quello sinistro, piccola traccia bruna nel cielo. Molto
rara. (Rif.D9938) FOTO € 500.00
284. TOSCANA. FIRENZE. “A View of the
Hospital & Piazza of St. Mary at Florence”.
Splendida animazione. G. Zocchi del., Parr
sculp., Londra 1750. Acquaforte su carta ver-
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gata di mm 432x270 più margini bianchi, coloritura originale dell’epoca. Margini bianchi
ridotti, due strappetti (uno interessa per 2 cm
l’incisione) sul margine bianco sinistro. (Rif.
D9939) € 100.00
285. TOSCANA – FIRENZE. “PROSPECTUS
CATHEDRALIS ECCLESIAE FLORENTIAE – PROSPETIVA DE LA IGLESIA CATEDRAL DE FLORENCE”. Bella coloritura
originale. Remondini, Bassano, circa 1780.
Inc. all’acquaforte impressa su carta grave
di mm 407x290 più margini. Conservaz. buona eccetto pochi minuscoli forellini di tarlo
sull’incisione, due forellini di spillo agli angoli superiori, un rinforzo di carta sul retro in
corrispondenza di un taglio (quasi invisibile al
recto). (Rif.D9940) FOTO € 150.00
286. TOSCANA – FIRENZE. FLORENTIA.
Dall’opera di Matthaus Merian (1599 – 1650),
anno 1640. Incisione in rame di mm 340x214
più margini bianchi, su carta vergellata. Buona
conservaz. eccetto due minuscoli forellini sulla cornice, un’apertura ricomposta sul margine
inferiore bianco in corrispondenza della piega editoriale e lievi marginali bruniture. (Rif.
D9700) FOTO € 230.00
287. TOSCANA – LIVORNO. Coppia di grandi tavole tratte dall’opera di Antonio Terreni
Viaggio Pittorico della Toscana edita a Livorno tra il 1801 e il 1803. 1) “Veduta generale
della Città e Porto di Livorno”. Tavola doppia
di mm 595x230 (ai margini mm 685x560).
Splendida veduta presa dal mare. Qualche
ingiall. a retro e sui margini bianchi ed uno
strappo ricomposto al margine bianco inferiore di cm 6. 2) “PIANTA DELLA CITTA’ E
PORTO DI LIVORNO”. Tavola doppia di mm
538x370 (ai marg. mm 685x560). A lato 83
richiami. Ingiallimenti a retro e, in misura lie-

Toscana. Firenze, lotto n. 285

ve, al recto sui margini bianchi; piccola mancanza di carta al margine bianco superiore.
(Rif.D9951) FOTO La coppia € 450.00
288. UMBRIA. “STRADA FERRATA UMBROARETINA da Camuccia a Bastia pei pressi di
Perugia”. Pianta topografica e profilo altimetrico. Molte volte ripieg., mm 830x580. Tratta
da Il Giornale de l’Ingegnere Architetto, circa
1870. Mancanza di carta lungo una piegatura
(per circa 7 cm) in corrispondenza del margine
superiore senza interessare la pare incisa, per
il resto buona conservaz.. (Rif.D9943) € 50.00

Toscana, Livorno, lotto n. 287

Toscana. Firenze, lotto n. 286
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Umbria. Nocera, lotto n. 289
289. UMBRIA – NOCERA. NOCERRA In Appennino Monte. Veduta generale. Trattata dall’opera di Francesco Bertelli Theatro Delle Città
D’Italia edita a Padova nel 1629. Incisione su
rame di mm 185x128 più marg.; qualche difetto
al marg. bianco superiore. (Rif.D9703) € 70.00
290. VENETO. VENEZIA, veduta d’ottica.
“Vue des environs de l’Eglise de S.Te Claire a l’extremitè du Grand Canal a Venise”.
Mm 385x245 più marg., Parigi seconda
metà ‘700. Coloritura originale coeva.
All’angolo bianco sinistro del margine superiore un piccolo restauro; un poco sporca
sul retro. (Rif.F0155) FOTO € 120.00
291. VENETO, VENEZIA, veduta d’ottica. “A
wieu of Church et Place of Minor convential Monks at Venice…”. Mm 408x245 più
margini, Parigi seconda metà ‘700. Coloritura originale coeva. Abrasione all’angolo
superiore sinistro dell’incisione e lievi ingiallimenti. (Rif.F0156) FOTO € 120.00
292. VENETO. Aquileia. Veduta della città. Xilogr. di mm 58x70 contenuta in intera pagina
originale di mm 225x340. Munster Sebastian,
Cosmographia Universalis, Basilea, circa
1580. Buona conservaz.. (Rif.D9947) € 30.00
293. VENETO. “Monte Piovizano”. Veduta generale. Incisione di mm 32,7x31,5 più margini

Veneto. Venezia, veduta d’ottica, lotto n. 290

Veneto. Monte Pioviziano, lotto n. 293
bianchi (ricostruito il superiore e parzialmente
quello inferiore) di Johann Sebastian Muller
e tratta dall’opera di Alexander Drummond
“Travels Thorugh different cities of Germany,
Italy, Greece….”, edita a Londra nel 1754.
Rara. (Rif.D9957) FOTO € 150.00

Veneto. Il Veronese, lotto n. 295

Veneto. Venezia, veduta d’ottica, lotto n. 291
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Lotto n. 297

Veneto. Territorio Trevigiano, lotto n. 296

294. VENETO – PADOVA – FERRARA. Munster Sebastian, Cosmographia Universalis,
Basilea, circa 1580. Foglio originale di mm
225x340 contenente, su una pagina, due
xilo di mm 62x45 e mm 70x70 raffigurante l’esterno e l’interno del castello Cataio;
sull’altra pagina due xilografie, veduta generale di Ferrara, di mm 110x70, e veduta di
Ferrara distrutta nel 1579 di mm 68x68. Buona conservazione. (Rif.D9948) € 70.00
295. VENETO. “IL VERONESE con il DISTRETTO DI COLOGNA”. Bella carta
con cartiglio tratta dall’atlante di Antonio
Zatta, Venezia 1783. Coloritura originale
dell’epoca, mm 385x520 ai margini. Ottima
conservazione. (Rif.F0352) FOTO € 130.00
296. VENETO. “TERRITORIO TREVIGIANO”.
Carta geografica raffigurante il territorio di
Treviso con parte del vicentino, padovano e
laguna veneta. Due cartigli, coloritura orignale dell’epoca, Blaeu, Amsterdam, circa
1660. Mm 500x485 più margini. La carta è
stata applicata su un cartoncino; piccoli difetti ai margini bianchi, leggera uniforme brunitura. (Rif.F0353) FOTO € 170.00

STAMPE DECORATIVE
297. BARTOLOZZI FRANCESCO (Firenze 1727
– Lisbona 1815). Splendida incisione raffigurante Madonna con Bambino contornata da angeli e putti. Da un dipinto del Guercino. Acquaforte di mm 445x318 alla battuta del rame più
ampi margini, impressa in color seppia su carta
greve. Databile nella seconda metà del ‘700.
Ottima conservaz.. (Rif.F0164) FOTO € 180.00

298. BARTOLOZZI FRANCESCO (Firenze 1727 – Lisbona 1815). SIBILLA LIBIA.
Splendida incisione all’acquaforte impressa
in color seppia su carta greve; da un dipinto

del Guercino. Misura alla battuta del rame
mm 302x358 più ampi margini. Databile nella seconda metà del ‘700. Ottima conservazione. (Rif.F0165) FOTO € 180.00
299. BARTOLOZZI FRANCESCO (Firenze 1727 – Lisbona 1815). Tre rare incisioni
all’acquaforte impresse su carta vergellata
della serie DODICI PAESAGGI IN VERTICA-
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LE incisi da Francesco Bartolozzi da dipinti di Francesco Zuccarelli. La serie fu edita
a Venezia nel 1762 ed è estremamente rara.
Disponiamo delle seguenti: 1) “Lacte mero
Veteres usi narrantur et Herbis: Ex primit
heu Patrum quam male facta Nepos”, mm
300x215 più margini, a retro una macchia
scura. Primo piano con due giovani madri ed i
loro fanciulli mentre mungono una vacca, paesaggio sullo sfondo. 2) “Matre docente Puer
pisces en decipit hamo: Hinc sibi, et inc Matri
consulit ister Puer”, mm 198x318 più margini. Alcuni assottigliamenti a retro sull’incisione e sui margini. Su un ponte una madre, un
fanciullo ed una capra; sul bordo di un ruscello altra madre col suo bimbo che pesca; sullo
sfondo paesaggio montano. 3) “Hinc procul
est, Cives, Lis Curaque pessima: letus Hos
Puerus cernunt hos quoque Rura Senes”, mm
200x320 più margini. Un assottigliamento al
margine verticale sinistro e minime imperfezioni. Un viandante a cavallo, una madre con
due fanciulli, un pescatore e paesaggio sullo
sfondo. (Rif.F0166) FOTO € 300.00

302. (Atlante) MICALI GIUSEPPE. ANTICHI
MONUMENTI PER SERVIRE ALL’OPERA
INTITOLATA L’ITALIA AVANTI IL DOMINIO
DEI ROMANI. Firenze, Piatti, 1810. In folio
(cm 47x31), in barbe, legatura coeva in car-

LIBRI D’EPOCA
LOCALI - VIAGGI
300. (Africa) LIVINGSTONE DAVIDE E CARLO. I VIAGGI DI LIVINGSTONE. LO ZAMBESE ED I SUOI AFFLUENTI. Illustrato da
31 incisioni e 3 carte geografiche. Seconda
edizione. Milano, F.lli Treves, 1873. Cm
14,7x21,5, bella mezza pelle del tempo con
titolo in oro al dorso. Pp. 163 + (1) con 31
incisioni nel testo e 3 carte geografiche fuori
testo. Ottima conservaz.. (Rif.D9811) € 40.00
301. (Alpi) RATTI ACHILLE (Pio XI) – BOBBA
G. e MAURO P. (a cura di). SCRITTI ALPINISTICI DEL SACERDOTE DOTT. ACHILLE
RATTI (ora S.S. Pio Papa XI). Raccolti e pubblicati in occasione del cinquantenario della
sezione di Milano del Club Alpino Italiano. Milano, Bertieri e Vanzelli, 1923. Cm 18,5x24,5,
piena pelle con tit. in oro al dorso. Edizione limitata (n. 1916 su 2800). Pp. XXI + (3) + 187
+ (2) + ritratto inciso con fac simile della firma
e 12 tavole di vedute alpine applicate su pagine
bianche. Ottima conservaz.. (D9814) € 25.00

tone (dorso rifatto utilizzando carta
decorata del tempo). Una grande carta
geografica ripiegata e 60 tavole. Mancano le 11 pagine di testo iniziali, per
il resto completo della carta e di tutte
le tavole. Punti d’ingiallimento e un’apertura di
cm 16 alla base della carta in corrispondenza
della piega editoriale. (Rif.F0070) € 190.00
303. (Atlante) FRITZSCHE G.E.. NUOVO ATLANTE GEOGRAFICO DI 24 CARTE. Ad uso
delle scuole Tecniche, Ginnasiali e Normali.
Sesta edizione. Torino, Paravia, 1890. Cm
17,5x26, legatura del tempo in mezza pelle
(lievi usure), pagine 36 di testo + XXIV carte
doppie di cm 33x26. Interno un po’ allentato
e varie annotazioni a penna o lapis sul retro o
bordo delle carte. (Rif.F0083) € 40.00
304. (Boemia – ediz. ‘600) STRANSKY PAVEL.
RES PUBLICA BOEMIAE a M. PAULO
STRANSKY descritta. Lug. Batavorum, ex Of-
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306. (Campania, Pompei - edizione illustrata
‘800) GELL WILLIAM. POMPEIANA. THE
TOPOGRAFHY, EDIFICES AND ORNAMENTS OF POMPEI. Londra, Rodwell and
Martin, 1824. In 8° (cm 17,7x27,2), legature
recenti in mezza pergamena con punte, piat-

ficina Elzevirana, 1634. Cm 5,5x10,5, legatura recente in piena pelle con impressioni a
secco al piatto anteriore e titolo in oro al dorso. Pp. 8 non numerate + pp. 507 + pp. 13 non
numerate di indice. Prima edizione elzeviriana di questa storia della Boemia. Opera rara e
completa, ma con i seguenti difetti: frontespizio controfondato e con lacune, margini bianchi laterali di alcune pagine restaurati, ultima
carta dell’indice restaurata e con mancanze al
testo. (Rif.F0003) FOTO € 90.00
305. (Boemia – ediz. ‘600) STRANSKY PAVEL. RES PUBLICA BOJEMA a M. PAULO
STRANSKY Descripta, recognita, et aucta.
Lugd. Batavorum, ex Officina Elzevirana,
1643. Cm 5,5x10,7, legatura recente in piena
pelle con impressioni a secco al piatto anteriore e tit. in oro al dorso. Frontespizio inciso
con le armi della Boemia + pp. 6 non numera-

te + pp. 575 + pp. 13 non numerate. Seconda
preferibile edizione elzeviriana di quest’opera
(la prima è del 1634) con due nuovi capitoli:
Sulle leggi boeme e Sui funerali reali presso i
boemi. L’autore (1583 – 1657) fu favorevole
all’indipendenza boema, rifiutò la fede cattolica e andò in esilio. Volume solido, piccoli
danni con fastidio al testo alla seconda carta,
restauro a pagina 3, restauro ai margini laterali bianchi di 4 pagine e qualche altra minima
imperfezione. Nel complesso conservaz. più
che accettabile. (Rif.F0004) FOTO € 150.00

ti marmorizzati e titolo manoscritto ai dorsi.
Due volumi in carta forte di pagine complessive XXXI + (1) + 275 + (1) con, fuori testo,
81 tavole (le prime quattro non numerate, le
successive numerate da 1 a 77) e molte incisioni nel testo. Opera collazionata e completa
di tutte le tavole. Le legature sono ben conservate, i volumi solidi mentre l’interno presenta
in alcune pagine e tavole fioriture di muffa e
in diverse altre ingiallimenti; esemplare non
rifilato, alcuni minimi difetti alla carta delle
pagine. (Rif.D9518) FOTO € 210.00
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307. (Corsica) FALCUCCI FRANCESCO
DOMENICO. VOCABOLARIO DEI
DIALETTI, GEOGRAFIA E COSTUMI DELLA CORSICA. Opera postuma
riordinata e pubblicata di su le schede ed altri mns dell’Autore. A cura di
Pier Andrea Guarniero. Cagliari, Soc.
Storica Sarda, 1915 (prima edizione).
Cm 17x25, bella legatura recente in
mezza pelle con piatti marmorizzati
e al dorso nervi e tasselli. Pagine 23
+ 473 + (1). Lievi ingiallimenti, buon
esemplare. (Rif.D9670) € 150.00
308. (Corsica)
BISCOTTINI
UMBERTO.
L’ANIMA DELLA CORSICA. Bologna, Zanichelli, 1928. Cm 13,7x19,5, brossura editoriale. Due volumi di pp. IX + 383 e di pp. 386 +
(2) con illustrazioni fuori testo. Buona conservazione. (Rif.D9787) € 25.00
309. (Emilia – Castiglione dei Pepoli) BETTINI
FRANCESCO. GUIDA DI CASTIGLIONE
DEI PEPOLI. Prato, Tip. Vestri, 1904. Cm
11,5x16,5, brossura editoriale illustrata, pp.
162 + alcune tavole di vedute fuori testo e
alcune pagine pubblicitarie. Minime usure e
lievi bruniture. (Rif.D9649) € 40.00
310. (Emilia – Modena – ediz. ‘700) LUDOVICO ANTONIO MURATORI. DELLE
ANTICHITA’ ESTENSI ED ITALIANE. Na-

poli, presso Gaetano Castellano, 1766. Cm
22,5x29, legatura coeva in cartone con tasselli di carta ai dorsi, 3 volumi di pagine (2)
+ XXIV + 496, pp. (6) + 436, pp. (2) + 388.
Esemplare genuino, in barbe e ben conservato
eccetto frequenti ingiallimenti alla carta delle
pagine. (Rif.D9869) FOTO € 300.00
311. (Fiandre – ediz. ‘600) BENTIVOGLIO
GUIDO. DELLA GUERRA DI FIANDRA.
Venezia, Francesco Baba, 1640. Cm 16,5x23,
legatura inizio ‘800 con dorso in cartone con
tasselli e piatti in carta decorata. Due volumi contenenti tre parti: 1) Pagine (8) + 292

+ (16) di indice. 2) Pp. (2)
+ 190 + (8) di indice. 3) Pp.
(2) + 274 + (12) di indice. Al
nostro esemplare mancano
due carte (4 pagine) alla prima parte (quelle seguenti il
frontespizio); inoltre volumi
un po’ allentati, con diverse
sottolineature al testo e altre
piccole imperfezioni. Edizione veneziana della più
celebre opera del Bentivolio
(1579-1644) testimonianza
diretta sulle guerre che lacerarono le Fiandre dal 1559 al
1607. (Rif.F0002) € 120.00
312. (Francia, Parigi – ediz. ill. ‘700) BRICE GERMAIN. NOUVELLE DESCRIPTION DE LA
VILLE DE PARIS, ET DE TOUT CE QU’ELLE
CONTIENT DE PLUS REMARQUABLE. Enrichiè d’un nouveau plan & de nouvelles figures

dessinees & gravees correctement. Huitieme
edition revue & augmentèe de nouveau. A Paris, Julien-Michel Gandouin-Francois Fournier,
1725. Cm 9,5x16,5, belle legature moderne in
mezza pelle con piatti marmorizzati e ai dorsi
nervi, fregi e tit. in oro. 4 volumi di pp. (8) +
523 + 3, pp. (2) + 544, pp. (2) + 440, pp. (2) +
407 + (5); fuori
testo, ripiegate,
pianta di Parigi e
molte tavole con
vedute. Esemplare modesto,
lavato, da studio:
solide le belle
legature,
vari
segni di muffa,
alcune pp. sostituite con carte
bianche, qualche danno (restaurato per il possibile) alle tavole. (Rif.D9790) € 130.00
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313. (Friuli – Carnia) MARINELLI GIOVANNI.
GUIDA DELLA CARNIA. Seconda edizione
con aggiunte e modificazioni. Tolmezzo, Ciani,
1906. Cm 11,5x17,5, tela recente. Pp. VIII +
512 + alla fine molte pagine pubblicitarie; figure
nel testo e tavole fuori testo. Esemplare con diffusi ingiallimenti e aloni. (Rif.D9696) € 50.00
314. (Geografia – dizionario ‘700) BROUCKNER. DIZIONARIO GEOGRAFICO PORTATILE, ovvero Descrizione di tutti i Regni,
Province, Città, Patriarcati, Vescovadi, Forti,
Fortezze, Cittadelle, ed altri luoghi considerabili delle quattro parti del Mondo. Settima
edizione veneta divisa in due tomi….. Bassano, Remondini, 1794. In 16° (cm 11,5x18),
legature coeve in mezza pergamena con tassello ai dorsi. Due volumi di pp. XXVIII +
285 e pp. 331 + (1) con due carte geografiche
ripiegate fuori testo (il mappamondo ed i due
emisferi). Buona conservazione, lievi ingiallimenti. (Rif.D9810) FOTO € 100.00

315. (Grecia - viaggi - prima edizione) ALDENHOVEN FERDINAND. ITINERAIRE DESCRIPTIF DE L’ATTIQUE ET DU PELOPONESE avec cartes et plans topographiques
par FERDINAND ALDENHOVEN. Athenes,
chez Adolphe Nast Rudolphe Bund Et chez
l’Auteur, 1841 (prima ediizone). Cm 15x23, in

barbe, legatura recente in mezza tela. Pagine 6
non numerate + XXVIII + 436 con fuori testo
20 tavole litografate e una carta della Morea e
dell’Attica più volte ripiegata. Prima edizione
assai rara, collazionata e completa di tutte le tavole. Qualche accettabile difetto: ingiallimenti,
aloncini, qualche strappetto e qualche menda
alla carta itineraria finale. (Rif.D9880) € 300.00
316. (Inghilterra, poesia, Umbria) PETRONJ
STEFANO EGIDIO. GESTE NAVALI BRITANNICHE, DAL GRANDE ALFREDO,
SINO ALLA BATTAGLIA DI
NAVARINO, REGNANTE S. M.
GIORGIO IV. Poema. Nuova edizione. Londra, Treuttel – Wurtz
– Treuttel Figlio – Arichter, 1829.
Cm 12x20, belle legature coeve in
mezza pelle con piatti marmorizzati e al dorso fregi e titolo in oro.
Due volumi: 1) Pp. XIX + (1) +
315 + (1) con il ritratto dell’autore
all’antiporta; 2) Pp. (4) + 370 +
(4). Dedica autografa dell’autore
all’occhietto del primo volume.
Opera completa, volumi solidi e
ben conservati eccetto qualche
ingiall.. Stefano Egidio Petronj,
letterato umbro, fu uomo di enciclopedica cultura e molto considerato dai contemporanei sia
come letterato sia per le sue opinioni politiche,
ma fu anche figura scomoda come prete sospeso a divinis. Visse tra Perugia, Napoli, Parigi e
Londra. (Rif.D9663) € 80.00
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317. (Lazio - Ostia, Velletri) CONSTITUTIONES
SYNODALES EDITAE, ET PROMULGATAE
AB EMINENTISS. ET REVERENDISS. D.
D. ALDERANO EPISCOPO OSTIENSE, ET
VELITERNO.... In Dioecesana Synodo habita

Velitris diebus XXIV & XXV Novembris MDCXCVIII... Romae, Ex Officina Lucae Antonii Chracas, 1699.
Cm 14,5x20, bella mezza pelle novecentesca con al dorso titolo e fregi
in oro. Iniziali 16 carte non numerate (manca la prima con lo stemma
della diocesi) + pagine CCCXXXV
+ 9 non numerate (la penultima
contiene il registro ed il colophon).
Difetti all’attaccatura delle ultime 4
carte, al margine dell’ultima e altre
piccole imperfezioni. (Rif.F0371) € 100.00
318. (Lazio, Roma – guida ‘700 illustrata)
ESCHINARDI FRANCESCO. DESCRIZIONE DI ROMA E DELL’AGRO ROMANO.
Fatta già ad uso della carta topografica del
Cingolani dal padre Francesco Eschinardi
della Compagnia di Gesù. In questa nuova
edizione accresciuta notabilmente, con figure
in Rame, e corretta dall’Abate Ridolfino Venu-

ti, Presidente dell’Antichità di Roma, con un
Discorso sopra la Coltivazione dell’ Agro Romano, e un Catalogo infine delle Tenute, con i
nomi de’ moderni Possessori, e quantità di terreno delle medesime. In Roma, per Generoso
Salomoni, 1750. In 16° (cm 10,3x16,7), piena
pergamena coeva con tassello al dorso. Pp. (16)
+ 402 con 5 tavole di vedute incise in rame fuori testo e ripiegate. Bella vignetta calcografica
al frontespizio. Legatura ben conservata, volume solido, leggeri ingiallimenti alle pagine. Ottimo esemplare. (Rif.D9587) FOTO € 350.00
319. (Liguria, Savona) PICCONI GIACOMO.
STORIA DELL’APPARIZIONE E DE’
MIRACOLI DI NOSTRA
SIGNORA
DI MISERICORDIA Di Savona.
Divisa in tre Libri.
In Genova, presso
Bernardo Tarigo in
Canneto, 1760. In
16° (cm 14x19,5),
bella legatura recente in
mezza pelle
con piatti marmorizzati
e
nervi al dorso.
Pp. XXXII +
332 con una
tavola
incisa più volte
ripieg. fuori testo. Opera completa, volume
solido, legatura ottima. Interno con i seguenti
difetti: vecchi restauri con qualche fastidio al
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testo alle prime 7 carte, alle ultime 6 e alla
tavola fuori testo, un poco sporche le prime e
le ultime pagine. (Rif.D9607) € 100.00
320. (Lombardia – Milano) DEFENDI GIUSEPPE. DESCRIZIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL GRANDE APPARATO DEL DUOMO DI MILANO PER L’INCORONAZIONE
DI S.M.I.R.A. FERDINANDO I. Aggiuntevi
le iscrizioni latine del I.R. Epigrafista Auli-

co Dottor Gio Labus. Colla versione
italiana e la veduta
interna del grande
Apparato. Milano,
Visaj, 1838. Brossura originale illustrata, cm 13,2x20,7. Pp.
40 con fuori testo
protetta da velina tavola litografica raffigurante l’interno del
Duomo di Milano
addobbato per l’incoronazione. Ottima conservazione. (Rif.F0074) FOTO € 80.00
321. (Lombardia – Pavia, pittura) MORANI
DARIO. DIZIONARIO DEI PITTORI PAVESI. Milano, Alfieri & Lacroix, 1948. Cm
17x20, tela editoriale con titolo impresso in
verde, pp. 138 + (2) con illustrazioni. Allentato internamente. (Rif.D9774) € 30.00
322. (Lombardia, Trescore, Bergamo) SUARDI GIOVANNI. TRESCORE E IL SUO DI-

STRETTO. Memorie storiche. Bergamo, Coi
tipi di Pietro Cattaneo, 1853. Cm 16,8x26,
elegante solida legatura recente in mezza pelle
con punte, piatti in carta decorata e al dorso
fregi e titolo in oro. Pp. 576. Edizione originale ed unica di questa ampia opera di storia locale del territorio bergamasco. Molto rara, ma
esemplare con i seguenti difetti: frontespizio
ed ultima carta sporchi e con interventi di restauro (senza di perdita di testo), varie pagine
con ingiall., sporche e con qualche mancanza
restaurata (per lo più alle punte) senza perdita
di testo. (Rif.D9695) € 250.00
323. (Piemonte – diritto, Codice Albertino) CODICE CIVILE PER GLI STATI DI S.M. IL RE DI
SARDEGNA. Torino, Soc. Tip. Libraria, 1838.
Cm 8,5x14,5, legatura coeva in mezza pelle con
al dorso fregi e tit. in oro. Pp. VIII + 691 + (1) +
61 + (1), ritratto di Carlo Alberto all’antiporta.
Buona conservaz.. (Rif.F0073) € 60.00
324. (Piemonte – Biella) PERTUSI L. – RATTI
C.. GUIDA DEL VILLEGGIARE NEL BIELLESE. Con 36 fototipie fuori testo, 25 vignette ed una carta ripiegata. Torino, Casanova,
1886. In 16° (cm 10,5x15,5), mezza tela re-

cente con piatti in carta decorata (conservato
il piatto posteriore della brossura originale),
pp. XVI + 436 + 12 a carattere pubblicitario. Opera completa, volume solido, rinforzo
all’attaccatura dell’occhiello, ingiallimento
alle prime carte. (Rif.D9586) € 80.00
325. (Piemonte – Bosco Marengo, Alessandria manoscritto) GATTI DOMENICO. ISTORICI RACCOGLIMENTI delle Vicende accadute
all’antica et insigne TERRA DEL BOSCO Già
da Famosi Marchesati eretti in Italia Dal Magno Ottone II. Imperatore Aug.to. Hora Celebre Per il Pontificato ammirabile del B. Pio
Quinto. Opera curiosa e dilettevole divisa in
tre parti. Nella prima si veggono molti suc-
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cessi della sua Origine fino al presente, nella
seconda le Chiese e Luoghi Pii, e nella terza
le Famiglie qualificate. Composta dal M.R.
Sig.r Dott.r Gio Domenico Gatti Arciprete di
Cassano Spinola. Dedicata all’ Ill.mo e Rev.
mo Monsig.r Carlo Settala vescovo di Tortona
MDCVIII (1608). Manoscritto cartaceo databile verosimilmente attorno alla metà ‘700 a inchiostro bruno in chiara grafia formato da 204
carte (408 pagine, non numerate). Cm 18,5x27,
legatura settecentesca in piena pergamena. Interno ottimo e veramente fresco, volume solido, ma con qualche danno al dorso e lieve usure ai piatti. (Rif.D9664) € 500.00
326. (Puglia) FRACCACRETA MATTEO. TEATRO TOPOGRAFICO STORICO – POETICO DELLA CAPITANATA E DEGLI ALTRI
LUOGHI PIU’ MEMORABILI, E LIMITROFI DELLA PUGLIA. Opera edita in 6 tomi
tra il 1828 e il 1843; i primi cinque stampati
a Napoli, l’ultimo a Lucera. Disponiamo dei
primi 5 tomi stampati tra il 1828 ed il 1836 a
Napoli presso la Tipografia di Angelo Coda.
Cm 11,3x16,2, legature recenti in piena pergamena con lacci laterali. Tomo I, pp. 312 +
VIII di indice con fuori testo una carta ripiegata del Regno di Napoli (in fac-simile). Parte
del frontespizio è stato rifatto a mano, l’ultima carta dell’indice ha un restauro (con perdita di testo) all’attaccatura nel libro, Alone a
pag. 312, tre scritte a matita violetta. Tomo
II pp. 212. Restauro all’attaccatura nel libro
dell’ultima carta, alcuni aloni. Tomo III, pp.
213-318 (numerazione continua dal secondo
tomo) + pp. 14 di indice. Un antico proprietario ha rinumerato le pagine parzialmente
cancellando la numerazione a stampa, restauro all’attaccatura del libro nell’ultima carta
dell’indice, aloni violetti all’angolo superiore
delle prime carte. Tomo IV, pp. 390. Brunitura al taglio di parte delle pagine, un impron-

ta di colore (lasciata da un nastrino) alle pp.
136/137. Tomo V, pp. 176. Conservati i piatti
della brossura originale. Monumentale opera
storica, scritta in versi; nonostante l’impostazione letteraria che la rende poco fruibile, fu
una delle principali e più consultate fonti della storia della Capitanata in quanto i luoghi
e gli avvenimenti storici sono illustrati con
documenti di ogni età ed in particolare con
iscrizioni antiche. (Rif.D9754) € 400.00
327. (Regno di Napoli) CUOCO VINCENZO.
SAGGIO STORICO SULLA RIVOLUZIONE
NAPOLETANA, ridotto ed annotato ad uso
delle scuole medie da Michele Lupo Gentile.
Firenze, Sansoni, 1930. Cm 13,5x20,5, mezza
pelle coeva (danni al dorso). Pp. XV + (1) +
145 + (3). (Rif.D9639) € 20.00
328. (Regno di Napoli) COLLETTA PIETRO.
STORIA DEL REAME DI NAPOLI DAL 1734
SINO AL 1825. Capolago,
Tip. Elvetica, 1834 (prima
edizione). Cm 10,5x16,5, legature coeve in mezza pelle
con al dorso nervi e tassello. 4
tomi in due volumi: pp. (2) +
334 + 2 pp. bianche ** pp. (2)
+ 286 + 2 pp. bianche ** pp.
(2) + 301 (1) + 2 pp. bianche
** pp. (2) + 324 + 2 pp. bianche. Volumi solidi, legature
con piccole usure ai piatti, ingiall. diffusi alle pagine. (Rif.D9786) € 200.00
329. (Regno di Napoli) VALENTE DOMENICO. MEMORIE STORICHE SULLO STATO
DELLE PROVINCIE CHE COMPONGONO
IL REGNO DI NAPOLI. Dalla caduta dell’Impero Romano sino alla fondazione della monarchia. Napoli, Tip. Trani, 1847. Cm 14x22,
brossura originale
con fregi tipografici. Pagine 212
+ 1 tavola fuori
testo raffigurante.
Ruggero I. Esemplare in barbe,
conservazione
buona eccetto diffusi ingiallimenti
dovuti al tipo di
carta e un danno ricomposto al
frontespizio. (Rif.
F0075) € 60.00
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330. (Romagna – Toscana) TARGIONI TOZZETTI ANTONIO. STORIA ED ANALISI
CHIMICA DELLE ACQUE MINERALI DELLE TERME LEOPOLDINE DI S. AGNESE

334.

335.

NELLA TERRA DI S. MARIA IN BAGNO.
Seconda edizione con osservazioni sulle proprietà medicinali di dette acque del Dott.
Cammillo Zannetti. Firenze, Tip. della Speranza, 1839. In 8° (cm 15x23,5), mezza tela
recente con piatti in carta decorata (piatto
anteriore della brossura originale applicato al
contropiatto). Pp. 144. Esemplare intonso. Ingiallimenti diffusi. (Rif.D9602) € 60.00
331. (Sardegna , Corsica, Malta) AUTORI VARI.
DIZIONARIO COROGRAFICO-UNIVERSALE DELL’ITALIA. Milano, Civelli, 1855-1857.
Cm 16,5x24,3, mezza tela recente. Unico tomo
contenente del volume quarto: parte terza –
Isola di Malta, pp. XV (manca una carta bianca) + 24 *** parte seconda – Isola di Corsica,
pp. LV + 84 *** parte seconda – Isola di Sardegna, pp. LVI + 184. Volume solido, buona
conservaz., lievi ingiall.. (Rif.D9697) € 60.00
332. (Toscana – Maremma, Monte Amiata) IMBERCIADORI ILDEBRANDO. AMIATA E
MAREMMA tra il IX e il XX secolo. Per la storia della Società Rurale. Università degli Studi
di Parma, facoltà di Economia e Commercio.
Parma, Tip. La Nazionale, 1971. Cm 17x24,
brossura edit, pp. 359 + (5) con una carta fuori testo ripiegata “Val d’Ombrone inferiore e
adiacenze”. Minime usure. (Rif.F0005) € 40.00
333. (Toscana) BENASSUTI GIUSEPPE. VIAGGIO STORICO PITTORESCO DELLA TOSCANA PUBBLICATAO DAL DR. GIUSEPPE BENNASSUTI IN VERONA. Con 44 tavole
incise dall’egr. B. Rosaspina. Bologna, Forni,
1975. Ristampa anastatica dell’opera pubblicata nel 1832. Cartella con lacci di cm 25x34
contenente pp. (4) + 16 + 44 tavole sciolte.

336.

337.

Danno all’occhiello, macchie al retro dell’ultima tavola e al piatto anteriore, per il resto
buona conservaz.. (Rif.D9578) € 30.00
(Toscana) TIGRI GIUSEPPE. CANTI POPOLARI TOSCANI. Terza edizione con l’aggiunta di un repertorio di vocaboli e modi
dell’uso. Firenze, Barbera, 1869. In 16° (cm
12x18), mezza tela coeva con titolo in oro al
dorso. Pp. LXXV + 378 + (2). Buona conservazione. (Rif.D9582) € 40.00
(Toscana) L’ILLUSTRATORE FIORENTINO. Disponiamo dei Calendari per gli anni
1836, 1837, 1838, 1839. Volumetti in 16° (cm
12,5x18), brossure orig., pp. 100 circa ciascuno. In barbe. Dorsi rifatti, vecchio timbrino di
possesso, ingiallimenti e qualche usura. (Rif.
D9616) I quattro € 60.00
(Toscana) GOTTI AURELIO (a cura di).
RICORDANZE DELLA NOBILE FAMIGLIA
ROSSELLI DEL TURCO. Tratte dai suoi archivi. Firenze, Tip. Calasanziana, 1890. In 8°
(cm 16x24,5), brossura edit. illustrata. Pp. 188
con 14 tavv. fuori testo (fra le quali 3 stemmi in
cromolitografia e 3 alberi genealogici). Qualche mancanza al dorso. (Rif.D9583) € 100.00
(Toscana – rara ediz. ‘600) DELLA RENA
COSIMO. DELLA SERIE DEGLI ANTICHI
DUCHI E MARCHESI DI TOSCANA CON
ALTRE NOTIZIE DELL’IMPERO ROMANO
E del Regno de’ Goti e de’ Longobardi. PARTE
PRIMA (l’unica pubblicata) dall’esilio di FL.
MOMILLO AUGUSTOLO Alla Morte d’OTTONE III Imperatore. In Firenze, per i Successori di Niccolò Cocchini, 1690. Cm 25x35,7,

mezza pergamena ottocentesca con piatti
marmorizzati (qualche abrasione) e al
dorso tassello e tit. in oro. Pp. XX + 258
+ (2) con fuori testo una tavola incisa in
legno raffig. la statua di Eraclio posta
nella piazza di Barletta e 18 alberi genealogici
ripiegati fuori testo; numerosi piccoli stemmi
nel testo, stemma mediceo al frontespizio e,
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in fine, sull’ultima carta il colophon raffigurante il Frullone della Crusca. Opera molto
rara, collazionata e completa. Ottima, fresca
conservazione. (Rif.D9685) FOTO € 700.00
338. (Toscana – illustrato ‘800) FONTANI
FRANCESCO. VIAGGIO PITTORICO DELLA TOSCANA DELL’ABATE FRANCESCO
FONTANI. Edizione terza. Firenze, Per Vincenzo Batelli, 1827-1834. Cm 9x14. Legature
coeve in mezza pelle con piatti in carta marmorizzata e ai dorsi fregi e titoli in oro. Sei volumi: 1) Pp. (2), da XIII a XVI, 365, (3). 2) Pp.
338, XII, (4). 3) Pp. 284, (4). 4) Pp. (2), 283,
(1), (4). 5) Pp. (2), 310, (4). 6) Pp.(2), 298, XII.
Ritratto dell’autore in antiporta al primo volume. 220 tavole (numerate da 1 a 218 + 2 tavole
bis) raccolte in due volumetti con custodia.
Mancano le pp. III-XII ai preliminari del primo

volume. Qualche lieve menda al testo, legature
in buono stato eccetto leggere abrasioni alla
carta dei piatti, tavole ben conservate eccetto
modesti ingiallimenti. Nel complesso buon
esemplare. (Rif.D9618) FOTO € 1.000,00
339. (Toscana – guida illustrata ‘800) RICCI
GASPERO. GUIDA DI FIRENZE E D’ALTRE PRINCIPALI CITTA’ DELLA TOSCANA.
Arricchita di sessanta bellissime vedute analoghe, con la pianta e carta geografica del
Gran-Ducato in due volumi. Firenze, presso
Gaspero Ricci, 1820. In 16° (cm 10,5x17),
elegante mezza pelle del novecento con punte,
piatti marmorizzati e fregi e tit. in oro ai dorsi. Due volumi di pp. complessive 570 + (4)
con, fuori testo, 58 vedute e 2 piante ripiegate.
Opera in ottima conservazione eccetto minime
bruniture. (Rif.D9615) FOTO € 500.00

Viaggio Pittorico della Toscana, lotto n. 338
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Ricci G. - Guida di Firenze e d’altre principali Città della Toscana, lotto n. 339
340. (Toscana – Arezzo) FUNGHINI VINCENZO. L’ANTICA ACROPOLI D’AREZZO E
SUA ORIGINE. Firenze, Tip. Ferdinando Mariani, 1896. In
4° (cm 21,3x31,8).
Legatura novecentesca in tela con tassello
al dorso (conservati i
piatti della brossura
originale. Il posteriore
con qualche restauro). Pagine 86 con 8

grandi tavole poste alla fine e più volte ripiegate. Opera molto rara edita in 300 esemplari. Buona conservaz. eccetto qualche segno
d’umidità alle tavole. (Rif.D9599) € 350.00

Funghini V. - L’antica Acropoli d’Arezzo e sua origine, lotto n. 340
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341. (Toscana – Arezzo) SIGNORINI CARLO.
AREZZO. Guida illustrata. Storica, amministrativa, commerciale. Terza edizione. Arezzo,
Sinatti, 1907. Cm 11,5x16,5, brossura rifatta
mantenendo (un po’ abraso) il piatto anteriore
originale. Pp. 167 + alla fine molte a carattere
pubblicitario, con fuori testo molte vedute fotografiche. Esemplare completo, ma con segni
d’usura. (Rif.D9655) € 30.00
342. (Toscana – Arezzo) RONDINELLI G.. RELAZIONE DI GIO: RONDINELLI SOPRA LO
STATO ANTICO E MODERNO DELLA CITTA’
DI AREZZO. L’ANNO MDLXXXIII. Illustrata
con note, e corredata con l’aggiunta di due

Racconti del 1502, e del 1530, spettanti alla
medesima Città. In Arezzo, per Michele Bellotti, 1755. Cm 12,7x19,5, bella legatura coeva in
mezza pergamena con punte, piatti in carta decorata e tit. manoscritto al dorso. Pp. 248. Opera
collazionata e completa. Qualche ingiallimento,
ma ottima conservaz.. (Rif.D9676) € 200.00
343. (Toscana , Argentario) BOSSI CESARE.
INCONTRO CON L’ARGENTARIO. Senza
dati tipografici, 1955. Cm 17x24, pp. 18 con
illustrazioni. Lievi aloni. (Rif.D9693) € 15.00
344. (Toscana – Bagni di Lucca) LOMBARDI
ACHILLE. GUIDA DEI BAGNI DI LUCCA
E DINTORNI. Firenze, Tip. Niccolai, 1882. In 16°
(cm 10x15), mezza tela editoriale.
Pagine 178 + (2)
+ una carta topografica ripiegata
(cm 28x33). Normali segni d’usura, uno strappetto
ricomposto
alla carta. (Rif.
D9605) € 85.00

345. (Toscana – Bagni di Lucca) MOSCHENI
DOMENICO LUIGI. DE’ BAGNI DI LUCCA. Trattato. Lucca, Giuseppe Rocchi, 1792.

Cm 14x21,7, bella legatura del novecento in
mezza pergamena con punte, piatti in carta decorata e tassello al dorso. Conservati i piatti
della brossura orig.. Frontespizio allegorico
inciso, pp. XIV + (2) + 312 con 5 fini testate poste all’inizio di ogni capitolo (vedute de:
il Bagno alla Villa, il Bagno Caldo, le Docce
Basse, il Bagno Bernabò, il Bagno S. Giovanni) + 2 tabelle ripiegate +, alla fine una grande
tavola ripiegata di mm 330x540 con veduta
prospettica de’ Bagni. Volume solido, legatura
ben conservata, interno buono eccetto minime
mende e lieve uniforme brunitura alla carta

74
delle pagine; nelle pagine finali, in corrispondenza all’attaccatura nel libro, è presente un
leggero alone brunastro; rare macchiette d’ossidazione. Nel complesso buono/ottimo esemplare. (Rif.D9674) € 350.00
346. (Toscana, Capannoli) ORLANDINI TOMMASO. MEMORIE DEL CASTELLO DI
CAPANNOLI E DELLE SUE CHIESE FINO
ALL’ANNO 1837. Edizione seconda per cura
del di lui figlio Rutilio. Pisa, Tip. Pieraccini,
1871. Cm 12x17,5, brossura orig. (lievi usure),
pp. 98. Qualche ingiall.. (Rif.D9637) € 40.00
347. (Toscana – Casentino) CALENDARIO CASENTINESE. Disponiamo dei seguenti: Anno
1837. Arezzo, Tip. Bellotti, brossura edit. con
fregi, in 16° (cm 9,5x16), pp. 152 + (2). Ottima conservaz. eccetto lievi aloni marginali.
Anno 1838. Firenze, Tip. Galileiana, br. edit.
con fregi, in 16° (cm 9,5x16,5), pp. 153 + (3).
Intonso. Ottimo. Anno 1840. Firenze, Stamp.
Piatti, br. edit. con fregi, in 16° (cm 9,5x16,5),
pp. 115 + (1). Intonso. Ottimo. Anno 1841.
Firenze, Stamp. Piatti, brossura edit. con fregi,
in 16° (cm 9,5x16,5), pp. 119 + (1). Intonso.
Ottimo. Ciascuno euro 25.00
348. (Toscana – padule di Fucecchio) FERRONI SILVIO. RISPOSTA A DUE SCRITTURE
INTITOLATE, UNA SPECIFICAZIONI INTORNO ALLA PALUDE DI FUCECCHIO,
E L’ALTRA AGGIUNTA ALLE MEDESIME
SPECIFICAZIONI. Venezia, senza dati tipografici, 1723. In 8° (cm 16,2x22,7), cartonatura alla rustica novecentesca. Pp. (2) + 33 +

(1) con fuori testo una tavola calcografica a
doppia pagina (“Descrizione dell’Altezza delle Calle”), due testate e due iniziali calcografiche (le testate sono lo stesso rame ripetuto:
bel paesaggio firmato Teodoro Vercruyse).
Opera rara attribuita sia a Silvio Ferroni che
ad Edoardo Corsini. Qualche leggera traccia
di fango. (Rif.D9584) € 200.00
349. (Toscana, Fiesole, agiografia) GATTOLINI JACOPO. DOCUMENTI PER LA VERA
ISTORIA DI SAN ROMOLO Vescovo, Martire, e Protettore DELLA CITTA’ DI FIESOLE.
Venezia, presso Gian Battista Pasquali, 1745.
In 8° (cm 15x20,5), piena pergamena coeva
con tit. manoscritto al dorso. Pp. 96 con, fuori
testo ripiegate, 2 tabelle e 2 carte contenenti
tre tavole. UNITO. GATTOLINI JACOPO.
DISSERTAZIONE SECONDA CON NUOVI
DOCUMENTI PER LA VERA ISTORIA DI
SANTO ROMOLO…. PROTETTORE DELLA
CITTA’ DI FIESOLE. In Modena, per Bartolo-
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meo Soliani, 1751. Pp. (4) + 46. Volume solido, pergamena ben conservata, interno fresco
ed in buona conservaz. eccetto segnetto di tarlo al contropiatto anteriore, ai fogli bianchi di
guardia e, in misura lieve, alle prime due carte.
Opera rara, collazionata. (Rif.D9585) € 200.00
350. (Toscana – Fiesole) GUERRI AUGUSTO.
FIESOLE E IL SUO COMUNE. Firenze, G.
Frangini Libraio Editore, 1897. Cm 12x20,3,
cartoncino decorato coevo, pp. 112. Buona
conservazione eccetto macchiette d’ossidazione al piatto anteriore, al frontespizio e ad
alcune pagine. (Rif.D9636) € 40.00
351. (Toscana – fiume Arno – Valdinievole) FERONI SILVIO. RAGIONAMENTI INTORNO ALLO STATO DEL FIUME ARNO, E
DELLE ACQUE DELLA VALDINIEVOLE.

In Colonia, appresso Hans Wetergroot, 1732.
Cm 17,3x23,7, bella piena pergamena con al
dorso nervi e tassello con tit. in oro. Pp. 157 +
3 bianche impresse su carta forte; una vignetta al frontespizio, tre belle iniziali figurate, 7
belle vignette nel testo, il tutto inciso in rame.
Nell’opera, in forma di dialogo, viene discusso il problema della navigazione dell’Arno,
del canale della Gusciana, del padule di Fucecchio. Tagli spruzzati. Opera rara, collazionata e completa. Il volume è stato smontato e
rimontato mantenendo le sguardie e le pagine
di guardia originali; il tassello sul dorso con le
impressioni in oro è recente; l’interno è ottimamente conservato a parte sporadici lievissimi aloni. (Rif.D9673) € 300.00
352. (Toscana - manoscritto) SCIPIONE OTTOLINI. COMPENDIO DELL’ISTORIE
FIORENTINE DI SCIPIONE AMMIRATO.
Grosso manoscritto settecentesco in
chiara grafia composto da 227 carte

non numerate (454 pagine). In 8° (cm
16,5x23), piena pergamena coeva con
nervi e titolo manoscritto al dorso.
Ottima conservazione. (Rif.D9581) € 200.00
353. (Toscana-Vernio) ELDMANN PAOLO –
BARDI FERDINANDO. STUDI STORICI.
Signoria dei conti Alberti su Vernio e l’Appennino di Paolo Eldmann – Vernio. Vita e
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morte di un feudo di Ferdinando Bardi. Firenze, Manfredo Balli, 1886. In 16° (cm 12x18),
elegante mezza pelle novecentesca con piatti
marmorizzati e al dorso fregi e tit. in oro. Conservato, quasi completamente il piatto anteriore della br. orig.. Pp. 275 + (5). Ottima conservazione. (Rif.D9614) € 80.00
354. (Toscana – Firenze) DEL MIGLIORE FERDINANDO LEOPOLDO. FIRENZE CITTA’
NOBILISSIMA ILLUSTRATA DA FERDINANDO LEOPOLDO DEL MIGLIORE. Prima, Seconda, e Terza Parte del Primo Libro (Unico
pubblicato). Firenze, nella Stamp. della Stella,
1684. In 8° (cm 16,7x23,3), bella mezza pelle
novecentesca con punte e al dorso nervi, titolo
e fregi in oro. Frontespizio, 14 pagine non numerate di presentazione (manca la carta dopo il
frontespizio ovvero le pagine 2 e 3), pp. 1-480
+ 4 non numerate + 481 – 571 + 9 pagine non
numerate. Fuori
testo sono presenti 4 tavole (su 5)
finemente incise
in rame: il Duomo, il Convento
dell’Annunziata,
l’Ospedale di S.
Maria Nuova, S.
Michele. Edizione
originale di questa
rara opera; queste

tre parti (le uniche pubblicate) sono dedicate
alla descrizione del centro di Firenze. Restauri professionali al frontespizio con mancanza
reintegrata di parti bianche e alle punte di alcune pagine, minimi ingiallimenti per il resto
buona conservazione. (Rif.D9594) € 400.00
355. (Toscana – Firenze) BATTINI COSTANTINO. ILLUSTRAZIONE DI UNA MEDAGLIA
INEDITA E SINGOLARE RAPPRESENTANTE LA SANTISSIMA ANNUNZIATA DI
FIRENZE. Ivi, Guglielmo Piatti, 1814. Cm
13,7x20,5. Bella cartonatura coeva con carta
marmorizzata. Pp. 47 + (1), all’antiporta una
tavola incisa in rame. (Rif.D9641) € 40.00
356. (Toscana, Firenze - guida ill.) FRANCOIS
GIUSEPPE. NUOVA GUIDA DELLA CITTA’
DI FIRENZE. Ossia descerizione di tutte le

cose che si trovano degne d’osservazione. Con
piante e vedute. Firenze, Leopoldo Gerli, 1856.
Cm 10,5x17, legatura in tela (segni di usura e
piatto anteriore quasi staccato). Pp. 764 con
fuori testo una pianta della città ripiegata e 7
vedute. Lievi ingiallimenti. (Rif.F0364) € 60.00

Firenze Città Nobilissima Illustrata da Ferdinando Leopoldo Del Migliore, lotto n. 354
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357. (Toscana – Garfagnana) ANONIMO. Piano della Provincia della Garfagnana che
contiene
una
esatta informazione del Paese
in generale e
delle Vicarie e
Communità che
compongono
detta Provincia
soggetta a S.
A. Serenissima
il Sig. Duca di
Modena. Manoscritto in chiara
grafia composto
da 24 carte (48 pagine) di cui l’ultima bianca.
In 8° (cm 16x21,5), cartonatura coeva. Databile tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800. Buona conservaz. (Rif.D9573) € 150.00
358. (Toscana – Garfagnana) GARAMPI GIUSEPPE. ILLUSTRAZIONE DI UN ANTICO
SIGILLO DELLA GARFAGNANA. Roma, per

Niccolò e Marco Pagliarini, 1769. In 8° (cm
19x25), bella mezza pergamena recente (realizzata con materiali d’epoca). Pp. (8) + 132
con 4 tavole fuori testo. Esemplare in barbe,
conservazione buona eccetto qualche ingiallimenti. (Rif.D9596) € 160.00
359. (Toscana – Garfagnana) PACCHI DOMENICO. RICERCHE ISTORICHE SULLA
PROVINCIA DELLA GARFAGNANA. Esposte in varie dissertazioni dal Dott. Domencio
Pacchi Pubblico Professore di Filosofia di
Castelnuoco. Seconda edizione. Castelnuovo
Garfagnana, Rosa, 1899. Cm 17x24, mezza
pelle recente (conservati applicati ai contropiatti, un po’ rifilati, i piatti della brossura originale) pp. VI + 298 + (1). Qualche ingiall. ,
ma buona conservaz.. (Rif.D9690) € 70.00
360. (Toscana – Garfagnana) RAFFAELLI
RAFFAELLO. DESCRIZIONE GEOGRAFI-

CA STORICA ECONOMICA DELLA GARFAGNANA DEL CAV. RAFFELLO RAFFAELLI
DI FOSCIANDORA. Lucca, Tip. Giusti, 1879.
Cm 13,7x22,5, bella legatura del ‘900 in mezza
pelle nera con punte, piatti marmorizzati e al
dorso, nervi, fregi e tit. in oro. Pp. XXVIII +
579 + (5), in antiporta una tavola litografica con
gli stemmi dei
17
comuni
del territorio
e, non rilegata, una Carta
topografica
della Garfagnana, Provincia di Massa-Carrara più volte ripiegata di cm 66x44.
Ottimo esemplare. (Rif.D9679) € 250.00
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361. (Toscana, Garfagnana, Barga) MAGRI
PIETRO. IL TERRITORIO DI BARGA. Albenga, Tip. Craviotto & Figlio, 1881. Cm

15,2x23,7, in barbe, bella mezza pelle moderna con piatti marmorizzati, punte e al dorso tit.
in oro. Pp. 512. Conservati (mal ridotti) i piatti
della brossura orig., vecchie dediche al retro
bianco del frontespizio, ingiallimenti diffusi e
frontespizio macchiato. (Rif.D9773) € 60.00
362. (Toscana – Garfagnana, fiume Serchio)
TORRIANI MARIANO. SOMMARIO
STORICO DELLA VALLE SUPERIORE DEL
SERCHIO. Firenze, Tip. Ducci, 1900. Cm
13,5x18,5, brossura fittizia. Pp. 151 + (3). In
appendice l’origine dei nomi dei paesi, dei
monti, dei fiumi, delle località. Il frontespizio
ha uno strappetto alla base, le prime due carte
e l’ultima sono macchiate. Esemplare modesto. (Rif.D9653) € 40.00
363. (Toscana – cinquecentina) SALVIATI LEONARDO. ORAZIONE FUNERALE DEL

CAVALIER LIONARDO SALVIATI. Da lui
publicamente recitata nell’esequie del Sereniss. COSIMO MEDICI GRANDUCA di
Toscana, Gran Maestro della Relligione de’
Cavalieri di Santo STEFANO. Celebrate l’ultimo dì d’Aprile dell’anno 1574 nella Chiesa
dell’Ordine in Pisa. In Firenze, nella Stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1574. In 8° c
(cm 15x21,5), bella legatura moderna in piena
pelle con stemma mediceo impresso in oro al
piatto anteriore. 9 iniziali carte bianche, 16
carte (32 pagine) non numerate, 9 carte bianche finali. Stemma mediceo al frontespizio, 2
capolettera figurati; alla fine, sull’ultima carta,
bella xilografia di mm 60x68 col motto FESTINA LENTE e al centro una tartaruga con
vela. Cosimo I fece di questo simbolo l’emblema della sua flotta. Conservaz. ottima eccetto
normali ingiallimenti. (Rif.F0373) € 200.00
364. (Toscana – Inghilterra) MEGALOTTI
LORENZO. TRAVELS OF COSMO THE
THIRD GRAND DUKE OF TUSCANY,
through England, durign the reign of Kinf
Charles The Second (1669). Translated from

the italian manuscript in the Laurentian Library at Florence. To wich is prefixed, a memoir of his wife. Illustrated with a portrait of his
Highness, and thirty-nine views of the metropolis, cities, towns, and noblemen’s and gentlemen’s seats, as delineated at that period by artists in the suite of Cosmo. Londra, J. Mawman,
1821. In 8° grande (cm 24,5x30), legatura recente in mezza pergamena con piatti marmorizzati e tassello al dorso. In barbe. Pagine (4)
+ 506 + 4 con fuori testo il ritratto di Cosimo
III e 39 tavole di vedute (ripiegata più volte la
veduta generale di Londra). Esemplare mode-
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sto. Libro alluvionato, lavato, restaurato (per
il possibile), frequenti macchie d’umidità e
tracce di fango, alcune lesioni al testo con piccole mancanze. Le ultime 2 tavole (38° e 39°)
mancanti e sostituite da fotocopie, presente la
grande veduta di Londra. (Rif.D9490) € 200.00

365. (Toscana – Lago di Bientina) XIMENES L.
– BOSCOVICH R. – ZANETTI E.. PIANO
DI OPERAZIONI IDRAULICHE PER OTTENERE LA MASSIMA DEPRESSIONE DEL
LAGO DI SESTO O SIA DI BIENTINA. Lucca,
Francesco Bonsignori, 1782. Cm 20,2x26,5,
bella legatura recente in piena pelle con al dorso nervi, fregi in oro e tassello. Frontespizio figurato inciso da B. Nerici, pp. X + 347 + (1) +
fuori testo 5 tavole ripiegate numerate I/V raffig.: 1) Mappa delle Campagne, Laghi, Paludi
Lucchesi e Toscane dall’Arno presso Montecchio e S. Giovanni alla Vena fino al Litorale
di Viareggio, coll’indicazione della Linea d’un
Nuovo Canale, da nominarsi il Nuovo Ozzeri (cm 44,5x56), 2) Macchina idraulica (cm
27x37), 3) Profilo generale del nuovo Ozzeri
che incomincia dal Lago di Sesto, e passando
per la pianura lucchese al di sotto dell’Alveo
del Serchio per la Foce di Balbano, Lago di
Massaciuccoli, e Fosse Quindici, Trogola, e
Burlamacca, giunge al Mare di Viareggio (cm
27x122), 4) Profili per la botte sotterranea del
Serchio (cm 27x37), 5) Pianta della foce di
Viareggio nello stato attuale con l’aggiunta de’
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nuovi lavori proposti (cm 27x35). Opera rara e
completa. Esemplare alluvionato e restaurato,
ma con evidenti segni di fango e aloni al testo e
alle tavole. (Rif.D9672) FOTO € 250.00
366. (Toscana, Larderello – industria boracifera)
NASINI RAFFAELLO. I SOFFIONI E I LAGONI DELLA TOSCANA
E LA INDUSTRIA BORACIFERA.
Storia, studi, ricerche chimiche e chimico-fisiche eseguite principalmente
nell’ultimo venticinquennio. Roma,
Tip. Editrice Italia, 1930. Cm 23,5x31,
bella mezza pelle recente con piatti
marmorizzati e al dorso nervi, fregi e
titolo in oro. Pp. XI, ritratto dell’autore
protetto da velina su tavola fuori testo,
pp. 658 + (2) con numerose illustrazioni. Volume fuori commercio. Legatura
ottima, interno buono eccetto lievi ingiallimenti. (Rif.D9684) € 80.00
367. (Toscana – Livorno) VIVOLI GIUSEPPE.
ANNALI DI LIVORNO. Dalla sua origine sino
all’anno di Gesù Cristo 1840. Colle notizie
riguardanti i luoghi più notevoli antichi e moderni dei suoi contorni. Livorno, Giulio Sardi,
1842-1846. Cm 16,5x25, belle legature del
novecento in piena pelle con piatti inquadrati
in oro e al dorso nervi, fregi in oro e doppio

tassello. 4 volumi di pp. 428 + (2), pp. 570, pp.
552, pp. 730 e, fuori testo, 3 grandi tavole ripiegate (contenute nei volumi I, II e IV). Ogni
volume con proprio frontespizio. Opera completa. Volumi solidi, legature ben conservate,
interni buoni con qualche ingiallimento e uno
strappetto ricomposto a pagina 31 del volume
I. (Rif.D9686) FOTO € 400.00
368. (Toscana – Livorno) PROCESSIONE DEL
CORPUS DOMINI. Bando del 1810 contenente il programma della processione di giovedì 21 e domenica 24 giugno. Cm 38x48,
ottima conservazione. (Rif.F0126) € 40.00
369. (Toscana, Lucca – ediz. ‘500) GLI STATUTI
DELLA CITTA’ DI LUCCA NUOVAMENTE
CORRETTI, ET CON MOLTA DILIGENTIA
STAMPATI. Alla fine, sul colophon, “Stampati in Lucca di Dinari dello Commune di
Lucca, per Giovambattista Phaello Bolognese, nell’anno del Signor Nostro Iesu Christo.
MDXXXIX. Addì. XXVI. Di Agosto”. Cm
21x31,4, legatura settecentesca in piena pergamena. Iniziali 6 carte non numerate (manca
la prima contenente il frontespizio sostituita in
facsimile su carta forte con quello dell’edizione latina del marzo dello stesso anno); seguono carte CCCXXV (pagine 670) + pagine 3
non numerate (l’ultima è bianca). Alla fine, ag-
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giunte manoscritte da un’antico proprietario,
68 pagine non numerate contenenti INDEX
STATUTORUM LUCENSIUM (finis dic. 25
7bris 1785). Sono presenti fuori testo (prima
delle carte numerate) 2 carte con: 1) Facsimile dell’allegoria della libertà
(stemma sorretto da due putti
con due leoni alla base); 2) Carta con applicata ritagliata una
xilografia allegorica. Inoltre,
sulla prima carta bianca (quella
che precede il frontespizio), è
stata applicata una bella xilografia raffigurante una torre col
motto Deus Fortitudo et Turris
Mea. Volume ben solido, interno ben conservato ad eccezione
di un restauro al margine esterno bianco delle prime 4 carte e
di tracce d’umidità all’angolo
bianco superiore delle prime
carte numerate e di altre piccole bruniture. Rara prima edizione in volgare. Dopo l’edizione
del 1490 di Arrigo da Colonia,
il Consiglio Generale nel 1536
commissionò al bolognese Faelli la seconda
edizione a stampa, in latino e in volgare, degli
Statuti Lucchesi. Il testo in latino fu edito nel
marzo del 1539, il testo in italiano nell’agosto
dello stesso anno. (Rif.F0368) € 280.00
370. (Toscana – Lucca) NOBILI FLAMINIO.
L’AMOROSA VIGILANZA DI S. PAULINO
PRIMO PASTORE SOPRA IL
POPOLO
DI
LUCCA, Manifestata nel Miracolo operato
la mattina de
12. Luglio del
p re s e n t ’ A n n o
1664. Scritta da
FLAMMINIO
NOBILI, & Dedicata ALL’ILLUSTRISS.mi &
ECCELLENTISS.mi SIGNORI Et ALL’ECCELLENTISS.mo CONSIGLIO. Lucca, Giacinto Paci, 1664. In 8° (cm 14,2x20,5), brossura fittizia in cartoncino, pp. 14 + (2). Bella
vignetta xilografica al frontespizio. Lievi ingiallimenti. (Rif.D9569) € 80.00

371. (Toscana – Lucca) MAZZAROSA
ANTONIO. STORIA DI LUCCA.
Dalla sua origine fino al 1814. Lucca, Tip. Giusti, 1833 (prima edizione).
In 8° (cm 14,2x22,2), belle legature recenti in mezza pergamena con
piatti marmorizzati e al dorso doppio
tassello. Conservati i piatti delle br.
originali. Due volumi di pp. 284 e pp.
285 + (3). In barbe. Qualche fioritura e
ingiall., buon esemplare. Opera completa. (Rif.D9617) FOTO € 250.00
372. (Toscana – Lucca) PACINI GIOVANNI.
STORIA DEGLI ACQUEDOTTI LUCCHESI.
Lucca, Tip. Giusti, 1834. Cm 14,5x22, brossura originale (piccoli difetti), pagine 47 +
(1). (Rif.D9788) € 30.00
373. (Toscana – Lucca) NIERI ILDEFONSO. VOCABOLARIO LUCCHESE.
Lucca, Tip. Giusti, 1901 (prima edizione). Cm 22,7x29,7, bella mezza pelle
con piatti in percallina e al dorso nervi,
titolo e fregi in oro. Pp. XLVIII + 286 +
2 bianche. Volume solido, conservazione buona eccetto macchie colorate al
margine sup. e laterale delle prime tre
carte. (Rif.D9789) € 150.00
374. (Toscana – Lucca) CAPITOLAZIONI. OBBLIGHI, E DECRETI PER LA COMPAGNIA
SVIZZERA DEL CANTONE DI LUCERNA
Destinata alla Guardia del Palazzo degli eccellentissimi signori ANZIANI, e GONFALONIERO DI GIUSTIZIA DELLA SERENISSIMA
REPUBBLICA DI LUCCA. Ivi, Stamperia di
Filippo Maria Benedini, 1748. Cm 14,5x19,5.
Brossura marmorizzata recente. Pp. 35 + (1),
stemma sul frontespizio. Minimi ingiallimenti,
buona conservaz.. (Rif.D9775) € 40.00
375. (Toscana – Lucca) REGOLAMENTO ORGANICO DEI REALI OSPEDALI ED OSPIZJ
DEL DUCATO DI LUCCA. Ivi, Tip. Ducale,
1819. Cm 19x25, brossura muta del tempo,
pp. 52. Intonso. Lievi tracce di fango al frontespizio e all’ultima carta. (Rif.D9776) € 30.00
376. (Toscana – Lucca) PHILIPPI E CASTRUCII FRATRUM
BONAMICIORUM LUCENSIUM OPERA OMNIA. Lucca, Giuseppe Rocchi, 1784.
Cm 20,3x13, legature coeve in piena pergamena con
tasselli ai dorsi. 4 volumi (i
primi due dedicati a Filippo,
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il terzo e il quarto a Castruccio): 1) Pp. (4)
+ XLVII + (1) + XVI + 339 + (1) col ritratto
di Filippo Bonamici in tavola fuori testo inc.
da Bartolomeo Merici; 2) Pp. (4) + X + 288;
3) Pp. (4) + XLIV + 471 + (1) col ritratto
di Castruccio Bonamici in tavola fuori testo
inc. da Giovanni Canocchi; 4) Pp. (4) + IV +
283 + (1). Legature ben conservate, volumi
solidi, interni freschi con lievi ingiallimenti. Opera completa. Castruccio (1710-1761)
e Filippo (1705-1780) della nobile famiglia
dei conti Bonamici furono entrambi dotti e
famosi latinisti. (Rif.D9682) € 150.00
(Toscana – Lucchesia) PIERI SILVIO. TOPONOMASTICA DELLE VALLI DEL SERCHIO E DELLA LIMA. Pisa, S.T.L.D., 1936.
Cm 17,5x25, brossura edit., pp. 260. Volume
intonso, ma con qualche piccola tracia di fango e segno d’umidità. (Rif.D9769) € 60.00
(Toscana – Lucchesia) PELLEGRINI
FRANCESCO MARIA. IN VAL DI SERCHIO. Borgo a Mozzano e Pescaglia. Nella
storia e nell’arte. Lucca, Giusti, 1925. Cm
16,7x24,5. Brossura editoriale, pp. 302 con
numerose illustrazioni nel testo. Buona conservazione. (Rif.D9770) € 60.00
(Toscana – Lucchesia) TORRICELLI CESARE. DAL SERCHIO ALLA MAGRA. (Viareggio e litorale Apuano). Guida storico-artistica illustrata. Firenze, Lib. Ed. Fiorentina,
1908. Cm 12x19,5, brossura ed. illustrata, pp.
8 + 156. Lievi usure. (Rif.D9876) € 40.00
(Toscana, Lucca – Musica) NERICI LUIGI. STORIA DELLA MUSICA IN LUCCA
DELL’AB. MAESTRO LUIGI NERICI. Lucca, Tip. Giusti, 1879. Cm 23x29,7, mezza
pelle coeva con piatti marmorizzati e al dorso nervi e titolo in oro. Ritratto del Boccherini inciso da Ardinghi all’antiporta, pagine
458 + 2. In barbe. Ottimo esemplare. (Rif.
D9683) FOTO € 200.00

381. (Toscana, Lucca, Montignoso) SFORZA
GIOVANNI. RICORDI DELLA FAMIGLIA
SFORZA DI MONTIGNOSO. Lucca, Tip. Giusti, 1881. In 8° (cm 14x22), vecchia brossura,
pp. 154 + (6), lievi mende. Manca l’albero genealogico della famiglia. (Rif.D9571) € 30.00
382. (Toscana – Lunigiana) POGGI G.. LUNI
LIGURE – ETRUSCA. LUNA COLONIA ROMANA. Genova, Librerie Beuf-Donath-Sordomuti, 1904. Cm 16,5x24, brossura orig.. Pp.
VIII + 167 + (1) con 4 tavole fuori testo e 7
figure nel testo. Esemplare con numerose fioriture di muffa. (Rif.D9678) € 50.00
383. (Toscana – Lunigiana) VOLPE GIOACCHINO. LUNIGIANA MEDIEVALE. Storia
di Vescovi Signori, di istituti comunali, di
rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane. Secoli XI – XV. Firenze, Soc. An. Editrice
La Voce, 1923. Cm 15x22,5, bella legatura
recente in mezza pergamena con piatti marmorizzati (conservati i piatti della brossura
originale; quello anteriore è macchiato). Pp.
356, esemplare intonso, volume solido, lievi
ingiallimenti. (Rif.D9692) € 80.00
384. (Toscana – Marlia) GIADICE SARO. LA
VILLA REALE DI MARLIA. Lucca, Tip. Artigianelli, 1939. Cm 17x24. Cartoncino editoriale con titolo in rosso, pp. 92 + fuori testo,
65 tavole di illustrazioni + pp. XVI di indice.
Ottima conservazione. (Rif.D9771) € 30.00
385. (Toscana – Massa) SFORZA GIOVANNI.
CRONACHE DI MASSA DI LUNIGIANA.
Lucca, Rocchi, 1882. Cm 12,5x18,5, vecchia
brossura (qualche danno), pp. XVI + 328. Manca un angolo all’ultima carta dell’indice con
piccola perdita di testo (Rid.D9651) € 70.00
386. (Toscana, Massa Marittima – Grosseto)
GALLI DA MODIGLIANA STEFANO.
MEMORIE STORICHE DI MASSA MARITTIMA. Compilate dal Prof. Stefano Galli da Modigliana Cittadino Massetano. Edite per cura
di Olinto Comparini con Note, Documenti ed
Illustrazioni. Parte prima (e seconda). Massa
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389. (Toscana, Lucca, Pisa – fiumi Arno e Serchio)
GIORGINI GAETANO. RAGIONAMENTO
SOPRA IL REGOLAMENTO IDRAULICO
DELLA PIANURA LUCCHESE E TOSCANA
INTERPOSTA FRA L’ARNO ED IL SERCHIO.
Pisa, Pieraccini, 1839. In 8° (cm 15,5x24),
mezza pergamena con tassello al dorso e piatti
marmorizzati. Pp. 194 con alla fine, fuori testo,
due carte più volte ripieg. (cm 52x62). Esem-

Marittima – Porto Ferraio, Tip. Dionigi – Tip.
Massetana, 1873. Cm 15,3x24,2, belle legature
recenti in mezza pelle con punte, piatti marmorizzati e al dorso nervi, tassello e fregi in oro.
Due volumi di pp. 622 + (2) e pp. 576 con, alla
fine fuori testo, 9 belle tavole litografiche in
seppia raffiguranti vedute e panorami. Ottima
conservaz. eccetto qualche leggera brunitura,
piccoli rinforzi al retro del frontespizio del primo volume e leggeri aloni al frontespizio del
secondo volume. Opera collazionata e completa
di tutte le tavole. (Rif.D9680) € 500.00
387. (Toscana – Monte Amiata) TABET DUCCIO. MONTE AMIATA. A cura della Reale
Accademia dei Georgofili. Firenze, Tip. Ricci,
1936. Cm 19x26, brossura fittizia con applicato il piatto anteriore della brossura orig.. Pp.
183 + (3) con illustrazioni nel testo e una cartina fuori testo. (Rif.D9886) € 25.00
388. (Toscana – Montignoso, Massa) BERTOCCHI BARTOLOMMEO. RAGGUAGLI
STORICI DI MONTIGNOSO DI LUNIGIANA
DAL 1701 AL 1784. Lucca, Tip. del Serchio,
1884. Cm 12,5x18, vecchia brossura in cattive
condizioni. Pp. LI + (2) + 116, manca la carta
dopo il frontespizio (pp. III e IV). Bruniture e
qualche segno d’umidità. (Rif.D9652) € 40.00
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plare in barbe, completo e ben conservato ad
eccezione di alcune macchie d’umidità alle
carte geografiche finali (quest’ultime sono state
montate su tela). (Rif.D9593) FOTO € 200.00
(Toscana – Monte Amiata) MARINELLI
OLINTO. LA REGIONE DEL MONTE AMIATA. Firenze, 1919. In 8° (cm 14x22), brossura
fittizia con segni d’umidità, pp. 176-242 con
10 illustraz. nel testo. (Rif.D9576) € 15.00
(Toscana – Montemurlo) FRANCISCI
ANACLETO. STORIA DI MONTEMURLO.
Prato, Tip. della Soc. L’Unione, 1885. Cm
12x18, brossura rifatta. Pp. 73 + (3), qualche
segno d’umidità specie alle ultime pagine.
(Rif.D9656) € 18.00
(Toscana – occupazione francese) FERLONI ANTONIO SEVERINO. SERMONE
detto dal cittadino ABBATE FERLONI nel
tempo primario DI S. MARTINO in occasione dell’innalzamento dell’albero
DELLA LIBERTA’ eseguito dal
popolo di Lucca
la mattina de’ 16
piovoso anno 7 repubblicano. Senza
dati tipografici, 4
febbraio 1799. In
8° (cm 112,5x20),
vecchia brossura
decorata. Pp. 13
+ (1). Qualche
segno d’umidità,
ma buon esemplare. Rarissimo opuscolo contenente un focoso discorso con cui l’autore
celebrò l’invasione francese del territorio lucchese. Il Ferroni (1740 – 1813) fu predicatore
celebre, grande oratore, storico e letterato; il
suo comportamento (ex prete) e la sua opera
furono spesso discutibili e gli procurarono
arresti, processi ed esili. (Rif.D9570) € 90.00
(Toscana – Pisa) FERRARI FERRUCCIO.
RICERCHE BIBLIOGRAFICHE SUL GIUOCO DI MAZZA – SCUDO O DEL PONTE
DI PISA. Con documenti inediti. Pisa, Nistri,
1888. In 8° (cm 16x24), brossura edit. con cornice xilografica. Pp. 64 con 1 illustrazione fuori
testo. Ottima conservaz.. (Rif.D9572) € 40.00
(Toscana – Pisa) TRONCI PAOLO, VALTANCOLI MONTAZIO, SFORZA GIOVANNI. ANNALI PISANI di TRONCI PAOLO
rifusi, arricchiti di molti fatti e seguitati fino

all’anno 1839 da E. VALTANCOLI MONTAZIO ed altri.
Seconda edizione accresciuta
delle MEMORIE STORICHE DI
PISA DAL 1839 AL 1862 scritte
da GIOVANNI SFORZA. Pisa,
presso Angeli Valenti, 1868 -1871. In 8° (cm
18x26,5), belle legature recenti in mezza pelle
con punte e piatti marmorizzati e al dorso nervi,
fregi e tit. in oro. Conservate le brossure originali. Due volumi di pp. 625 + (3) e pp. 519
+ (1). Eleganti e solide legature. Restauri professionali ai margini bianchi di varie pagine (in
particolare a quelle iniziali del secondo volume
senza interessamento del testo, ma con perdita
di parte della cornice che inquadra il testo); per
il resto buona conservaz.. (Rif.D9818) € 150.00
395. (Toscana – Pisa) LENFANT JACQUES.
HISTOIRE DU CONCILE DE PISE, Et de
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ce qui s’est passè de plus mémorables depuis
ce Concile jusqu’au Concile de Costance.
Utrecht, Corneille Guill. Le Febure, 1731. In
8° (cm 19,5x25,5), bella legatura moderna in
piena pelle con piatti riquadrati in oro e al dorso nervi, fregi e tit. in oro. Unico volume contenente 2 tomi: 1) Pp. (8) + L + (2) + 247 + (1)

+ pp. 188. 2) Pp. (4) + 208 + pp. 140 + XXXXII + (30). L’opera è illustrata da 13 incisioni
a piena pagina fuori testo: ritratto dell’autore,
una tavola di medaglie dei papi di Avignone e
11 ritratti. Conservazione buona eccetto alcuni
ingiallimenti e restauri professionali ai margini bianchi (senza danno al testo) di alcune
pagine. (Rif.D9819) € 300.00
396. (Toscana, Pistoia, per nozze – poesia) SOLDATI MATTEO. LA DONNA FORTE. Poemetto del canonico Matteo Soldati…. Fra gli
arcadi TegistoEleatense in occasione delle
faustissime nozze della nobile donzella signora Elisabetta Puccini con nobil signore Francesco Cellesi patrizi pistoiesi il di 31 gennaio
1815. Pistoia Gherardo Bracali, 1815. Cm
18,5x25, brossura coeva marmorizzata, pp.
32. Piccole usure. (Rif.9806) € 30.00
397. (Toscana, Pistoia, Prato) BEANI GAETANO. I VESCOVI DI PISTOIA E PRATO
DALL’ANNO 1732 AL 1871. Notizie biografiche. Pistoia, Tip. Bracali, 1881. Cm 14,3x21,7,
mezza pelle del tempo con piatti marmorizzati
e al dorso fregi e titolo in oro. Pp. 379 + (5).
Ottima conservaz.. (Rif.D9812) € 70.00
398. (Toscana, Pitigliano, Grosseto) MONOGRAFIA STORICA DELLA CONTEA DI
PITIGLIANO. Opera postuma. Firenze,
Tip. Ed. Martini e Servi & C., 1907. Cm
16x24, bella mezza pelle recente con
punte, piatti marmorizzati e al dorso
nervi, fregi e tit. in oro, pp. VIII + 692
con fuori testo 2 tavole ripiegate (alberi genealogici degli Aldobrandeschi e
Orsini). Conservati (anche se in cattive
condizioni) i piatti della brossura orig.,

mende al frontespizio (aloni di colore azzurro,
ingiallimenti e piccola mancanza rifatta all’angolo inf.), aloni di colore azzurro alle prime
3/4 carte, uno strappo alle pp. 659/60, altri
lievi usure. Esemplare nel complesso più che
accettabile di opera rara. (D9691) € 120.00
399. (Toscana, Populonia, Massa Marittima)
CESARETTI AGOSTINO. MEMORIE SACRE E PROFANE DELL’ANTICA DIOCESI DI POPULONIA AL PRESENTE
DIOCESI DI MASSA MARITTIMA E
OSSERVAZIONI SOPRA LA STORIA
NATURALE DEL SUO TERRITORIO.
Firenze, Giuseppe Tofani, 1784. In 8°
(cm 14,7x20,5), piena pergamena novecentesca (realizzata con materiale d’epoca) con tit. manoscritto al dorso. Pp. X
+ 200 + (2) di errata e correzioni. Il solo
volume pubblicato. Conservazione assai
buona sia per la legatura che per il testo
ad eccezione di una mancanza di carta
alle pagine 92/93 (circa cm 8x1) con perdita di testo. (Rif.D9580) € 260.00
400. (Toscana – Prato) MERZARIO GIUSEPPE. STORIA DEL COLLEGIO CICOGNINI
DI PRATO. Ivi, Tip. Alberghetti, 1870. In 8°
(cm 13x20), bella mezza pelle novecentesca
con punte, piatti in carta decorata e al dorso nervi, fregi e titolo in oro. Pagine XIV +
(2) + 250 + (2) con una tavola fuori testo.
Buona conservazione eccetto qualche leggero ingiallimento e alcune note a matita. (Rif.
D9613) € 80.00
401. (Toscana – Prato) GUIDA DELLA CITTA’
DI PRATO. Ivi, per Ranieri Guasti, 1880. Cm
11x16,5, brossura originale illustrata (dorso
rifatto). Pp. 126 + (2) con, fuori testo, due
stemmi in cromolitografia e all’antiporta una
veduta generale della città incisa da Lasinio.
Pagine un po’ deformate e con segni d’umidità. Esemplare modesto. (Rif.D9654) € 40.00
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402. (Toscana – Siena) ROMAGNOLI ETTORE. CENNI STORICO – ARTISTICI DI SIENA E DE’ SUOI SUBURBJ. Siena, Onorato
Porri, 1836. Cm 13,7x21, brossura recente,
pp. 112 (su 123, mancano le ultime 11). Buona
conservaz.. (Rif.D9677) € 22.00
403. (Toscana – Siena) MISCIATELLI PIERO.
MISTICI SENESI. Seconda edizione. Siena,
Giuntini Bentivoglio, 1913. Cm 13x20,5,
brossura originale, pp. XIV + 291 + (1) con 27
illustrazioni fuori testo. (Rif.D9694) € 30.00
404. (Toscana – Siena) RICCI ARTURO. CANZONIERI SENESI DELLA SECONDA META’
DEL QUATTROCENTO. Siena, Tip. Sordomuti, 1899. Cm 16x24, brossura orig. (dorso
rinforzato), pp. 47. (Rif.D9777) € 20.00
405. (Toscana, Siena – araldica) FUMI L. – LISINI A.. GENEALOGIA DEI CONTI PECCI, SIGNORI DI ARGIANO. Pisa, Lit. Gozani, 1880.
In 4° (cm 18,5x28,5), bella mezza pelle recente
con piatti marmorizzati e al dorso titolo e fregi
in oro. Ritratto di Leone XIII all’antiporta, pp.

(2) + 132 + (10) con, fuori testo, 5 alberi genealogici ripiegati, XV tavole di stemmi in bianco e nero ed una tavola di stemmi in cromolitografia, 6 tavole incise, frontespizio litografico
con scritte in oro. Opera completa di tutte le
pagine, ma con evidenti segni d’umidità alle
pagine e alle tavole. (Rif.D9600) € 100.00
406. (Toscana, Siena, agiografia – ediz. ‘600) IL
COLOMBINO DI GESU’, Overo Vita, Virtù,
Miracoli, e Dottrina del B. GIO. COLOMBINO DA SIENA, Fondatore del Sacro Ordine
DE’ GESUATI. Libri quattro. Dove insieme

si da’ notitia de’ suoi Beati Compagni, e di
altre cose notabili non più date in luce. In
Roma, appresso Francesco Cavalli, 1642. Cm
11x16,3, mezza tela recente con punte e piatti
marmorizzati. Pp. (16) + 336 + 128. Volume
solido, senza gravi difetti, ma con qualche
accettabile menda: l’iniziale carta bianca di
guardia (che però non appartiene alle pagine
del libro) ha lacune provocate dall’ossidazione
dell’inchiostro di antiche firme; piccoli difetti
al frontespizio e alle successive due carte (senza danni al testo); qualche aloncino e brunitura; piccoli strappi ai margini di poche pagine.
Opera rara. (Rif.D9755) € 150.00
407. (Toscana, Siena, agiografia – figurato ‘700)
DINBANI. VITA DEL BEATO PIETRO PETRONI SANESE. Monaco del Sacro Ordine
Cartusiano, esposta in rime. Venezia, Pietro
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Savioni, 1762. In 8° (cm 18,5x24), bella
mezza pergamena (realizzata con materiale d’epoca) con tit. manoscritto al dorso. Pp. XXXII + 208 con, incise in rame da
Giuliano Giampiccoli, antiporta raffig. il beato e 19 tavole fuori testo a piena pagina rappresentanti le sue azioni; dopo ciascun rame
vengono varie composizioni in rima. Antica
nota di possesso alla base della prima carta.
Esemplare restaurato in modo professionale:
sul margine inferiore bianco di varie pagine
sono presenti diffusi ingiall. dovuti all’umidità e minime riparazioni che non interessano il
testo. (Rif.D9597) € 200.00
408. (Toscana – Valle del Bisenzio) BERTINI
EMILIO. GUIDA DELLA VAL DI BISENZIO
(APPENNINO DI MONTEPIANO). Prato,
Tip. Lici, 1881. In 16° (cm 11x17), tela recente

con tassello al dorso (conservati i piatti della
br. orig.), pp. 219 + (1) + alla fine fuori testo
una carta della Val di Bisenzio di cm 27x42 ripiegata. Inoltre alcune pagine finali pubblicitarie. Ottima conservaz.. (Rif.D9604) € 120.00

409. (Toscana – Vallombrosa) RACCONTO ISTORICO DI QUANTO SI E’ OPERATO IN VALLOMBROSA il dì 6 di Novembre 1757, nella
solenne traslazione de’ corpi de’ dieci BEATI
DI QUELL’ORDINE. RIDOLFO GALIGAI,
ERIZZO CAPONSACCHI, RUSTICO ANGELIERI, ALBERTO
ALBERTI, Discepoli
del Patriarca S. Gio.
Gualberto, ed i primi
suoi immediati successori nel pubblico governo, BENIGNO DISDOMINI, TESAURO
BECCARIA, MICHELE FLAMMINI, Parimente Abati Generali, e il secondo Cardinale
di Santa Chiesa, e Martire, GIROLAMO MONACO, MIGLIORE CONVERSO, Romiti delle
Celle, ORLANDO CONVERSO claustrale del
Monastero di Vallombrosa. In fine L’ORAZIONE PANEGIRICA RECITATA IN DETTO
GIORNO. Firenze, nella Stamperia in Borgo
de’ Greci, 1758. Cm 21x27,5, vecchia brossura
non coeva. Pp. 27 + (1) impresse su carta forte
con, fuori testo, tre tavole a doppia pagina. Ottima conservaz.. (Rif.D9665) € 120.00
410. (Toscana – Volterra) CINCI ANNIBALE.
GUIDA DI VOLTERRA.
Ivi, Tip. Volterrana, 1885.
Cm 11,5x17, brossura
originale illustrata. Pp.
XXVIII + 210 con, fuori testo, 2 carte ripiegate e 6 pagine a carattere pubblicitario. Interno ben conservato,
qualche accettabile difetto
alla brossura. (Rif.D9650) € 60.00
411. (Toscana – letteratura, medicea, musica, teatro, politica) GRAZZINI ANTONFRANCESCO (detto il Lasca) – NERI DEL BOCCIA (pseudonimo di Bracci Rinaldo Maria). TUTTI I TRIONFI CARRI, MASCHERATE O CANTI CARNACIALESCHI andati
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per Firenze dal tempo del Magnifico LORENZO DE’ MEDICI fino all’Anno 1559. In
questa seconda Edizione corretti, con diversi
MSS. collazionati, delle loro varie lezioni arricchiti, notabilmente accresciuti, E co’ ritratti di ciascun poeta adornati. In Cosmopoli
(ma Lucca, Filippo Maria Benedini), 1750.
In 8° (cm 14x21,5), legatura novecentesca in
mezza pelle con punte, piatti marmorizzati
e due tasselli ai dorsi. Due volumi, ciascuno
con proprio frontespizio calcografico con figure mitologiche di pp. (2) + LX + 256 e pp.
(4) + 259-594 + (2 bianche) con fuori testo 38
ritratti (su 44) di illustri fiorentini. Esemplare
in barbe con restauri professionali alle punte
e ai margini di molte pagine e qualche lieve
brunitura. (Rif.D9577) FOTO € 250.00
412. (Toscana, teatri, Firenze) MANNI MARIA.
NOTIZIE ISTORICHE INTORNO AL PARLAGIO OVVERO ANFITEATRO DI FIRENZE.
In Bologna, per Tommaso Colli As. Tommaso d’Aquino, 1746.
In 8° (cm 19x25,5),
brossura coeva (usurata e con mancanze al
piatto posteriore). Pagine XII + 39 +
(1) con una tav.
fuori testo inc.
in rame raffigurante la pianta
dell’anfiteatro,
fregio al frontespizio e capilettera figurati. Esemplare in barbe, ma con segno di fango ai margini, qualche
ingiall. e leggeri aloni. (Rif.D9551) € 100.00

413. (Veneto - Venezia) VENEDIG. Guida in
lingua tedesca della città. Senza data (circa
1920), cm 12x17, pagine 96 con numerose
illustrazioni a colori di Anton Kolnberger +
pagine 24 + fuori testo una carta a colori ripiegata. Qualche segno d’uso, ma buona conservazione. (Rif.D9544) € 25.00
414. (Veneto – Venezia) SPECCHIO D’ORDINE.
Che contiene tutti i Magistrati che vengono
eletti… Con tutti i Secr., Rag. Fiscali, e Nodari… Tutti gli Ecc. Cavalieri viventi, per ordine
d’età. Tutti gli Ecc. Quaranta per ordine della
loro elezione. I Reggimenti da Mara, e da Terra, i Cancellieri … gli Avvocati … una nota
de’ Nati, e Morti, un indice Alfabeto di tutti
i Patrizii… per tutto il Mese d’Aprile 1761.
Venezia, appresso Gasparo Ronconella, 1761.
Cm 8,5x15, brossura recente. Pp. 84. Piccole
usure. (Rif.D9657) € 60.00
415. (Veneto – ediz. ‘500) ZONARA GIOVANNI. LA PRIMA (SECONDA E TERZA) PARTE
DELL’HISTORIE DI GIOVANNI ZONARA
CONSIGLIERE SUPREMO & CAPITANO
DELL’IMPERIAL GUARDIA DI CONSTANTINOPOLI. In Venezia, appresso Gabriel Giolito di Ferrarii, 1570. In 16° (cm 14,5x19,5),
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pregevole legatura novecentesca in piena pelle con fregi e riquadri al piatto anteriore e al
dorso nervi, titolo e fegi in oro. Tre parti di
pp. (18) + (2 bianche) + 259 + (1), pp. (18) +
291 + (1) e pp. (18) + 261 + (1). Tre frontespizi con la Fenice ed il motto (De la mia morte
eterna vita io vivo). Opera completa, ma con
le seguenti mende: le prime 3 carte della prima
parte e le 3 carte finali delle terza parte sono un
poco sporche e con interventi di restauro senza
però perdita di testo. (Rif.D9606) € 300.00
416. (Viaggi, Siria e Palestina – ediz. ‘700) MARITI GIOVANI. VIAGGI PER L’ISOLA
DI CIPRO E LA SORIA E PALESTINA FATTI DA GIOVANNI MARITI ACCADEMICO
ETRUSCO DALL’ANNO MDCCLX AL MDCCLXVIII. Firenze, Stamperia di S.A.R. e Stamperia del Giglio, 1769-1776. Nove volumi in 8°
(cm 14,5x21,3). Disponiamo del volume II rilegato in cartonatura originale alla rustica; frontespizio stampato in verde e contenente un’incisione raffigurante allegoria dell’Arno e veduta
di Firenze. Il secondo volume (frontespizio +
pp. 340 + 4 non numerate + 1 tavola fuori testo)
è dedicato ai diversi popoli che abitano la Siria e la Palestina, alla descrizione della città di
Acri e suoi dintorni, al viaggio da Acri a Nazareth, alla descrizione di Tiro e alla sua storia, al
viaggio ad alcune località della Palestina. Conservazione buona eccetto minimi segni d’uso e
qualche lieve alone e ingiallimento. In barbe,
collazionato e completo. (Rif.D9887) € 50.00

LIBRI D’EPOCA
SCIENZA E TECNICA
417. (Architettura – ill. ‘700) ALBERTI LEONBATTISTA. DELLA ARCHITETTURA DELLA PITTURA E DELLA STATUA DA LEONBATTISTA ALBERTI. Traduzione di Cosimo
Bartoli Gentiluomo ed Accademico Fiorentino. Bologna, Nell’Instituto delle Scienze,
1782. Cm 25,5x38,2 (in folio), mezza pergamena recente realizzata con vecchi materiali,
tit. manoscritto al dorso. Pp. XIII + (1) + 341
+ (3) + fuori testo 65 (su 69) tavole e nel testo vari fregi, testatine e finalini tutti incisi su
rame da Pio Panfili (1723 – 1812). Esemplare
solido, in barbe e di buon aspetto, ma con i

seguenti restaturi professionali e difetti: 1) Restauri ai margini delle prime 6 carte, 2) Alone
al margine superiore bianco da pagina 166 a
pagina 219, 3) Angolo superiore destro bianco
rifatto (senza perdite di testo) da pagina 297 in
poi, 4) Mancano 4 delle 69 tavole (le nn. 47,
52, 55, 62). (Rif.F0116) FOTO € 300.00
418. (Boschi) SARTORELLO G. BATTISTA.
Osservazioni sopra i mezzi di conservare i boschi mediante la regolarità dei tagli. Milano,
Silvestri, 1926, brossura edit. (lievi usure), cm
14x22, pp. 117. (Rif.D9875) € 25.00

90
419. (Botanica) POGGI – CIFERRI. MALERBE
E LOTTA. Terza edizione completamente aggiornata con 35 tavole policrome fuori testo,
cinquanta incisioni e figure. Casale Monferrato, F.lli Ottavi, 1952. Cm 16,5x23,5, tela
editoriale con sovrac., pp. 428. Buona conservazione. (Rif.D9815) € 25.00
420. (Botanica) DARWIN CARLO. LE DIVERSE FORME DEI FIORI IN PIANTE DELLA
STESSA SPECIE. Traduzione italiana di Giovanni Canestrini e di Lamberto Moscheni.
Torino, U.T. Editrice, s.d. (circa 1883). Cm
18x26, mezza pelle con tit. e fregi in oro al
dorso (carte dei piatti e pagine di guardia sostituite). Pp. 240 con 15 incc. in legno. UNITO. DARWIN CARLO. I DIVERSI APPARECCHI COL MEZZO DEI QUALI LE ORCHIDEE VENGONO FECONDATE DAGLI
INSETTI. Prima traduzione itlaiana di G.
Canestrini e L. Moscheni. Torino. U.T. Editrice, 1883. Cm 18x26, pp. 208 con 37 incc. nel
testo. Volume solido, conservaz. buona, lievi
fioriture, alcune pagine lievemente deformate
nella parte superiore. (Rif.F0085) € 60.00
421. (Botanica) DARWIN CARLO. IL POTERE
DI MOVIMENTO NELLE PIANTE. Traduzione italiana di Giovanni e Riccardo
Canestrini. Torino, U.T. Editrice,
1884. Cm 18x26, mezza pelle coeva con tit. e fregi in oro al dorso
(carta decorata dei piatti sostituita).
Pp. 406 con 196 ill. nel testo. UNITO. DARWIN CARLO. I MOVIMENTI E LE ABITUDINE DELLE
PIANTE RAMPICANTI. Traduzione italiana di G. Canestrini e P.A.
Saccardo. Torino, U.T. Editrice,
1878. Cm 18x26, pp. 128 con 12
ill. nel testo. UNITO. DARWIN
CARLO. GLI EFFETTI DELLA
FECONDAZIONE ARTIFICIALE.
Traduzione italiana di G. Canestrini e P.A. Saccardo. Torino, U.T.
Editrice, s.d., pp. 346. Volume solido, qualche
ingiall. e segno d’uso. (Rif.F0086) € 100.00
422. (Botanica, farmacopea) TACUINUM SANITATIS. ENCHIRIDION VIRTUTUM Vegetabilium, Animalium, Mineralium Rerumque
Omnium EXPLICANS NATURAM IUVAMENTUM Nocumentum. Parigi, Ed. Seefeld, 1984.
Cm 17x27. Due volumi in cofanetto: Volume
I° in facsimile, legatura in piena pelle avana
con cornice in triplo filetto, stemma al centro

423.

424.

425.

426.

dei piatti e fregi al dorso, tutto in oro. 40 fogli
non numerati in carta pergamena; 4 illustrazioni entro riquadro in ogni pagina con testo in latino, in totale 294 illustrazioni di cui 129 a colori. Volume II°, pp. 184. Preziosa edizione numerata (il ns. esemplare reca il n. 315 su 1975
complessivi per l’intero mondo) del Codex
2396 conservato presso la Biblioteca Nazionale d’Austria a Vienna. Perfetta riproduzione
delle miniature, 129 delle quali sono finemente
colorate e con le iniziali in oro. L’edizione è
stata curata da Joachim Rossi e Heinrich Konrad che nel secondo volume hanno riportato il
testo volume con un puntuale commento. Perfetta conservaz.. (Rif.F0191) € 150.00
(Botanica – zoologia) DARWIN CARLO.
VARIAZIONE DEGLI ANIMALI E DELLE
PIANTE ALLO STATO DOMESITICO. Traduzione italiana sulla seconda edizione inglese di G. Canestrini. Torino, U.T. Editrice,
1876. Cm 18x25,5, legatura coeva in mezza
pelle con tit. e fregi in oro al dorso. Pp. 824
con incc. nel testo. Celebre trattato sulle modificazioni causate dall’ambiente, dal cibo, dal
clima e dalla cattività. Volume solido, minime
usure. (Rif.F0087) € 50.00
(Diritto) FINESCHI ANTON MARIA.
DELLA STIMA DEI FRUTTI PENDENTI.
Teorie legali ridotte alla pratica per uso del
foro e degli stimatori dal dottore Anton maria Fineschi di Siena. Ivi, Stamperia di Luigi
e Benedetto Bindi, 1790. Cm 14x21, mezza
tela moderna con punte e piatti marmorizzati.
In barbe. Pp. 128, fregio figurato al frontespizio. Un segnetto di tarlo (che non interessa il
testo) a parte delle pagine in corrispondenza
dell’attaccatura nel libro e lievi ingiallimenti
da fango. (Rif.D9778) € 40.00
(Diritto) FORTI FRANCESCO. LIBRI DUE
DELLE ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE
ACCOMODATE ALL’USO DEL FORO. Firenze, Cammelli, 1863. In 8° (cm 14x22,5), legature coeve in percallina nera con tit. in oro ai dorsi. Due volumi di pp. XXXII + 610 + (2) e pp.
616. Buona conservaz.. (Rif.D4973) € 25.00
(Diritto – Regno delle Due Sicilie) CHAVEAU ADOLFO – FAUSTIN ELIA. TEORIA DEL CODICE PENALE. Prima versione
italiana riscontrata con le leggi del Regno
delle Due Sicilie ed arricchita della patria
giurisprudenza dal Signore Demetrio Stringari. Quarta edizione. Napoli, Tip. Altimari,
1858 – 1861. Cm 16x23, legatura coeva in
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tela e cartone con la dorso titoli e fregi. Unico tomo contenente 4 volumi:
1) Pp. VIII + 274 + XIV. 2) Pp. 417 +
(3). 3) Pp. 477 + (3). 4) Pp. 407 + (1).
Volume solido, piccole imperfezioni
e ingiallimenti leggeri, minima mancanza al frontespizio del IV° volume.
(Rif.D9882) € 120.00
427. (Diritto – regolamentazione delle acque)
PICCOLI LUIGI. CASI PRATICI CON
ISPIEGAZIONI E OSSERVAZIONI CHE
SERVONO DI APPENDICE ALL’OPERA
DELLA CONDOTTA DELLE ACQUE DEL
PROF. ROMAGNOSI. Pisa, Tip. Prosperi,
1832. Cm 15x23,5, vecchia brossura fittizia
(mende), pp. 448 con 50 piccole illustrazaioni
su 4 tavole ripieg.. Opera in se completa che
costituisce il terzo volume de L’Architettura
Legale di Alessandro Gherardesca. Intonso,
ingiallimenti. (Rif.F0019) € 30.00
428. (Esoterismo) ROLFI MICHELE. LA MAGIA MODERNA. Ossia l’ipnotismo-spiritismo
ai nostri giorni. Edizione seconda riveduta
dall’autore e corretta ed ampliata. Mondovì,
Tip. Vescovile, 1900. Cm 11,5x17, brossura
editoriale, pagine (8) + 228. Piccole mende
alle pagine, brossura con mancanze al dorso e
ingiallimenti. (Rif.E3370) € 38.00
429. (Ferrovia – Toscana, Emilia) LA FERROVIA
LUCCA – MODENA NELLE VALLI DELLA LIMA E DEL PANARO. Rapporto della

Commissione esecutiva e Progetto sommario. Livorno, Tip. Meucci, 1887. In 8° (cm
33,5x24,5), brossura editoriale, pp. 64. Il volume comprende il Rapporto della Commissione, la Relazione sullo Studio geognostico
delle valli della Lima e del Panaro eseguito
da P. Mantovani e il
progetto sommario.
Con, fuori testo,
5 tavole di grande
formato più volte
ripiegate: 1) “Piano d’insieme delle
ferrovie dell’Italia
settentrionale” (cm
65x113), 2) “Tracciato della Ferrovia
Lucca Modena nelle Valli della Lima e del Panaro” (cm 65x91),
3) “Pianta ridotta della Ferrovia Lucca Modena nelle Valli della Lima e del Panaro” (cm
65x160), 4) “Profilo della Ferrovia Lucca
Modena nelle Valli della Lima e del Panaro”
(cm 32x220), 5) “Carta geognostica delle
Vallate della Lima e del Panaro delineata dal
Prof. Pio Mantovani”. Buona conservaz. eccetto: dorso rifatto e piccoli restaturi alla brossura, tre stappetti ricomposti all’attaccatura
delle tavole, lievi marginali segni d’umidità a
due tavole. (Rif.D9550) € 150.00
430. (Geografia – ill. ‘700) COMPENDIO DI GEOGRAFIA MODERNA AD USO DEL COLLEGIO NAZARENO DI ROMA. Nuova edi-
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zione accresciuta delle ultime scoperte e carte
geografiche. Napoli, Antonio e Luigi Marotta
negozianti di libri, 1794 (?). Cm 12,5x22, cartonatura coeva alla rustica con tassello di carta
al dorso. Unico volume contenente due tomi:
1) Pp. XI + (1) + 275 + (1) con 3 tavole fuori
testo ripiegate (mappamondo, sfera armillare,
Europa). 2) Pp. 275 + (1) con 3 tavole fuori
testo ripiegate (Asia, Africa, America). Opera
completa di tutte le tavole. Qualche abrasione alla legatura; ingiallimenti non pesanti, ma
diffusi; la maggior parte delle pagine è in barbe (alcune sono state invece irregolarmente rifilate durate la legatura). Volume genuino più
che accettabile. (Rif.D9810) € 160.00
431. (Giardinaggio) BASTIEN JEAN FRANCOIS. ANNEE DU JARDINAGE. Ouvrage extrait de tous les meilleurs auteurs, tans anciens
que modernes qui en ont traite. Parigi, AgasseDeterville-Desray-Montardier-Pichard, 1800.
Cm 12x19, legature recenti in mezza pergamena (utilizzato materiale d’epoca). Due volumi
di pp. LVI + 432 + (2) e pp. XII + 576 + (2).
Volumi solidi, interni con ingiallimenti e qualche difetto. (Rif.D9689) € 60.00
432. (Ippologia) COMPENDIO D’IPPOLOGIA.
A cura del Servizio Ippico e Veterinario
del Ministero della Guerra. Edizione 1932.
Roma Ist. Pol. Stato, 1932. Cm 11,5x17,5,
tela editoriale, pp. 179 con 30 tavole fuori
testo. Buona conservazione eccetto sottolineature a matita. (Rif.D9873) € 30.00

433. (Ippologia) COMPENDIO D’IPPOLOGIA.
Per uso del Regio Esercito. Roma, Voghera,
1900. Cm 10,5x15, tela edit., pp. 171 con 5
tavole ripieg. fuori testo alla fine. Tela usurata
che ha macchiato il frontespizio e l’ultima tavola. (Rif.D9874) € 30.00
434. (Manuale Hoepli) CAVARA FRIDIANO.
FUNGHI MANGERECCI E FUNGHI VELENOSI. Seconda edizione
riveduta e ampliata. Milano, 1919. In 16°, tela edit.
illustrata, pp. XXIV + 223
con 19 incisioni e 56 tavole
a colori. Buona conservazione, vecchia firma d’appartenenza ripetuta, piccole
usure. (Rif.D9642) € 70.00
435. (Manuale Hoepli) GIRARDI GIULIO. IL
GAROFANO NELLE SUE
VARIETA’. Coltura e propagazione di esso. Milano,
1905. In 16°, tela edit. illustrata, pp. VIII + 179 con
98 incisioni e 1 tavola in
tricromia. Buona conservaz., eccetto piccole usure.
(Rif.D9643) € 50.00
436. (Manuale Hopepli) BIDDEL AIRY GIORGIO. GRAVITAZIONE. Spiegazione delle principali perturbazioni del sistema solare. Milano,
Hoepli, 1893, in 16°, tela editoriale, pp. XXIV
+ 176 con 50 incisioni nel testo. Buona conservaz., eccetto leggero sbiadimento alla parte
superiore del piatto ant.. (Rif.D9860) € 50.00
437. (Manuale Hoepli) PUCCI ANGELO. IL LIBRO DEL GIARDINIERE. Punto Primo. Volume primo. Il giardino e la cultura dei fiori.
Quinta edizione ampliata. Milano, 1930. In
16°, cartonatura edit., pp. XI + 323 con 144 incisioni. Buona conservaz.. (Rif.D9645) € 35.00
438. (Manuale Hoepli) DE MAURI. L’AMATORE DI OGGETTI D’ARTE E CURIOSITA’.
Milano, 1897, in 16°, tela editoriale, pp. 12 +
580 con illustrazioni nel testo. Buona conservazione eccetto lieve pieghetta al piatto anteriore. (Rif.F0363) € 45.00
439. (Manuale Hoepli) PUCCI ANGELO. IL
LIBRO DEL GIARDINIERE. Volume secondo. La coltivazione delle piante ornamentali
da giardino. Terza edizione. Milano, 1922.
In 16°, cartonatura editoriale, pp. VIII + 327
con 186 incisioni. Buona conservazione.
(Rif.D9646) € 35.00
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440. (Manuale Hoepli) PIZZI ITALO. MANUALE DI LETTERATURA PERSIANA. Milano,
1887. In 16°, tela edit., pp. X + 208. Minime
usure. (D9647) € 25.00
441. (Manuali Hoepli) PEDRETTI G.. IL CONDUCENTE D’AUTOMOBILI (CHAUFFER).
2 edizione riveduta. Milano, Hoepli, 1925, in
16°, cartonatura editoriale illustrata (un poco
macchaita). Pagine 382 con 200 illustrazioni
nel testo e una tavola fuori testo + volte ripiegata. Ingiallimenti. (Rif.D4298) € 45.00
442. (Manuali Hoepli) MILIANI L.. IL GIUOCO DEGLI SCACCHI. Manuale teorico
– pratico. Quarta edizione completamente
rifatta del manuale Seghieri-Orsini. Milano,
1915, cm 10x14,5, tela illustrata editoriale
(un po’ sporca), pagine VII + 585. Minime
usure. (Rif.D9809) € 35.00
443. (Manuale Hoepli) RENDA A.. Ostetricia pratica ed operazioni ostetriche per gli studenti e
medici pratici. Milano, Hoepli, 1922. In 16°,
tela editoriale illustrata, pp. 540 con 109 incc.
nel testo. Interno in ottima conservaz., legatura
riparata al gioco dei piatti. (Rif.D3268) € 20.00
444. (Manuale Hoepli) CALZAVARA V.. L’industria del gaz illuminante. Milano, Hoepli,
1899 (prima edizione). In 16°, tela editoriale
illustrata, pp. XXXI + 671 con 375 incc. e 216
tabelle. Buona conservaz. eccetto piccoli segni
d’uso. (Rif.D3269) € 45.00
445. (Manuale Hoepli) GOLA EMILIO. La strada moderna. Le macchine per i servizi stradali.
Milano, Hoepli, 1926. In 16°, pp. 121 con 36 figure nel testo, cartone editoriale illustrato (piccole usure). Interno ottimo. (Rif.F0076) € 30.00
446. (Manuali Hoepli) TEVISANI G.. Pollicoltura. Milano, Hoepli, 1892. In 16°, tela edit., pp.
XVI + 176 con 70 incisioni. Piccole usure e
un aloncino alle pagine. (Rif.F0077) € 20.00
447. (Manuale Hoepli) FERRINI RINALDO.
Manuale di Galvanoplastica. Parte seconda.
Milano, Hoepli, 1882. In 16°, tela editoriale,
pp. (2) + 150 con 8 incisioni. Ottima conservazione. (Rif.F0076) € 20.00
448. (Manuale Hoepli) FRAZZONI DAMASO.
Tecnica dell’affresco e encausto. Milano, Hoepli, 1944. In 16°, pp. 187. Lievi usure. (Rif.
F0078) € 25.00
449. (Manuale Hoepli) MOLINA ENRICO. Dizionario etimologico stenografico. Seconda
edizione inalterata. Milano, Hoepli, 1922. In
16°, legatura edit., pp. LXIII + 624. Ottima
conservazione. (Rif.F0079) € 25.00

450. (Medicina) ZEVIANI GIOVANNI VERARDO. DEI MORBI PURULENTI DEL CORPO
UMANO. Trattato medico chirurgico. Verona,
Stamperia Moroni, 1771. Cm 16,5x23,5, cartonatura coeva con tassello di carta al dorso.

Pp. (16) + 352. Volume parzialmente intonso
ed in buona e fresca conservazione, eccetto
segnetto di tarlo (con minimo fastidio al testo)
restaurato alle iniziali carte non numerate. Prima edizione. L’autore (1725 - 1808) fu autore
di diversi testi di medicina e fra i primi a trattare la mortalità infantile. (Rif.E3374) € 180.00
451. (Medicina) EULENBURG ALBERT. LA
INIEZIONE IPODERMICA DEI FARMACI.
Opera elaborata secondo esperimenti fisiologici ed osservazioni cliniche. Con addizioni
e note del prof. Giuseppe Ria. UNITO. LEVISTEIN EDUARD. LA MANIA MORFINICA. Monografia. Tradotta sulla seconda
edizione tedesca (1880). Napoli, St. Tip.
dell’Ancona, 1882. Cm15x22,5, bella mezza
pelle coeva con al dorso fregi e titoli in oro.
Pagine XIV + (2) + 312 + 63 + (1). Ottima
conservazione. (Rif.E3376) € 100.00
452. (Medicina, ortopedia - chirurgia) SCHREIBER AUGUSTO. CHIRURGIA ORTOPEDICA GENERALE E SPECIALE. RomaTorino-Napoli, Un. Tip. Editrice, 1889. Cm
12,5x19,3, tela editoriale con impressioni in
oro al dorso e piatto anteriore. Pagine XVI
+521 + (3). (Rif.E3369) € 50.00
453. (Medicina) ALIBERT J.L.. TRAITE’ DES
FIEVRES PERNICIEUSES INTERMITTENTES. Troisième edition, revue, corrigéè et augmentée. Parigi, Imprimerie de Crapelet, 1804.
Cm 11,8x20, mezza pergamena (coeva, una recuperata da altro libro). Pagine XXX + 402 con
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ploratis….Lucca, Giuseppe Salani, 1754. Cm
14,5x19,5, piena pergamena coeva. Pp. VII +
(1) + 80. Fresca e ottima conservaz.. L’autore,
medico lucchese, esercitò la medicina a Sarzana e poi a Bagni di Lucca; propose varie cure
per una febbre contagiosa dell’epoca utilizzando il mercurio. (Rif.D9781) € 80.00
456. (Medicina
–
cura
dei
bagni)
FRANCESCHI GIACOMO. IGEA DEI BAGNI E Più PARTICOLARMENTE DI QUELLI
DI LUCCA. Opera divisa in due parti. Lucca,
Tip. Francesco Bertini, 1815. Cm 14,3x22,
5 tavole fuori testo (di
cui 4 più volte ripiegate alla fine) raffiguranti alcune specie
di Quinquina, arbusto
sempre verde dalla
cui corteccia viene ricavata la Chinina, antifebbrile e antimalarico naturale. Interno
in buona conservazione. (Rif.E3367) €140.00
454. (Medicina, cure termali - Porretta) LANZERINI GIO. BATTISTA. TERAPEJA SPECIALE DELLE ACQUE TERMALI PORRETTANE
E sulla natura, e qualità della cosidetta ACQUA DELLA PORRETTA VECCHIA. Bologna, Nobili & Comp., 1824. Cm 13,5x19, tela
ottocentesca con fregi e tit. oro al dorso. Pp. X
+ 117 + (1). Volume solido, conservaz. buona,
vecchio timbro violetto e firma dell’antico proprietario sul frontespizio. (Rif.D9779) € 80.00
455. (Medicina – Lucca) BENVENUTI GIUSEPPE. DISSERTATIO HISTORICO EPISTOLARIS…. Qua Epidemicae Febres in
Lucensis Dominii quibusdam Pagis graffan-

tes describuntur; nec non Mercurii, atque
Corticis Peruviani usus in earum curatione
recto rationis examini subiicitur; physicorum
tentaminum ope remedii utriusque viribus ex-

brossura muta coeva (dorso rifatto). Pp. (8) +
238 + (2). In barbe. L’opera tratta: dei bagni
caldi, tiepidi, vapore, doccia, bagni di mare,
topografia dei Bagni di Lucca, dei vari stabilimenti a Bagni di Lucca, delle proprietà medicinali delle terme lucchesi, ecc.. Interno buono
eccetto lievi aloni. (Rif.D9638) € 100.00
457. (Medicina – ediz. ‘700) GORTER JOHANNES DE. DE PERSPIRATIONE INSENSIBILI
EDITIO ALTERA multis in locis aucta & emendata, atque Commentariis in omnes Aphorismos staticos Sanctorii adornata. Lugduni
Batavorum, Apud Janssonius Vander Aa, 1736.
In 8° (cm 14,8x19), bella legatura moderna in
mezza pelle con piatti marmorizzati e titolo in
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oro al dorso. Carte 10 non numerate + pagine
560 + carte 22 non numerate + alla fine 3 tavole
ripiegate. Al nostro esemplare mancano il ritratto dell’autore, 2 carte dopo il frontespizio e le
pagine 163/166 sostituite da due carte bianche;
per il resto eccetto piccole fioriture al frontespizio e minime imperfezioni la conservazione è
buona. Rara seconda edizione (la prima è del
1725). Studio approfondito sulla traspirazione
la cui parte finale è dedicata ai commentari sugli aforismi del Santorio che fu il primo, grazie
alla stadera medica, a studiare le trasformazioni
metaboliche. (Rif.D9489) € 130.00
458. (Medicina, anatomia, scienze naturali –
ediz. ill. ‘700) COMMERCIUM LITTERARIUM AD REI MEDICAE ET SCIENTIAE
NATURALIS INCREMENTUM INSTITUTUM
QUO QUICQVID NOVISSIME OBSERVANTUM AGITATUM SCRIPTUM VEL PERACTUM EST SUCCINCTE DILUCIDEQVE EXPONITUR. ANNUS MDCCXXXIII. Accedunt
praefatio et indices necessarii. Norimberga,
Sumptibus Societatis Litteris Io. Ernest Adelbulneri, 1733. Cm 16x20,5, legatura coeva in
mezza pelle con al dorso nervi e fregi in oro.
Pp. 32 non numerate + 417 + 1 non numerata
contenente le osservazioni metereologiche per
il 1733 a Norimberga + 3 tavole fuori testo ri-

piegate ciascuna con varie figure + pp. 56 non
numerate con l’indice. Moltissime osservazioni a carattere medico, chirurgico, meteorologico, botanico, geologico, ecc.. Dall’indice
ad esempio: terremoto di Norimberga, tumore
letale alla parotide, calcolo vescicale, osservazioni su un utero invertito, catarro epidemico,
osservazioni “de lumine boreali”, stato epidemico a Iena, un funicolo ombelicale non legato, descrizione del mercurio contro l’epilessia effetti dello stramonio e della cicuta,
osservazioni sull’anatomia dei vegetali, effetti
degli specchi parabolici. (Rif.D9804) € 200.00
459. (Musica - ‘700). MUSIQUE. 22 pagine di testo esplicativo e 19 tavole (17 numerate da I a
XVII + due tavole bis) incise all’acquaforte. In
folio (cm 27,2x40,5). Fascicolo completo del

testo e di tutte le tavole. Tratto dall’Encyclopedie di Diderot et D’Alembert, circa 1770.
Ottima conservazione. (Rif.D9999) € 100.00
460. (Orologi solari – ediz. ‘500 illustrata) VIMERCATI GIOVANNI DOMENICO. DIALOGO DEL MOLTO REVER.do P. DON GIO.
BATTISTA VIMERCATO MILANESE MONACO DI CERTOSA DE GLI HOROLOGI
SOLARI: NEL QUALE CON RAGIONI SPECULATIVE, ET prattiche facilmente s’insegna
il modo da fabricar tutte le sorti di Horologi.
NUOVAMENTE POSTO IN LUCE CON LE
FIGURE a proposito, con le postille in margine & con le tavole copiosissime. In Vinegia,
appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1566. Cm
14,8x20,5, bella legatura in piena pergamena
con lacci recuperata da registro seicentesco
(le sguardie e i fogli di guardia sono recenti).
Pp. 16 non numerate + pp. 130 (ma in effetti
122 per salto di numerazione da pp. 81 a pp.
89) con numerose illustraz. xilografiche nel
testo per lo più a piena pagina + fuori testo 4
tavole. Restauri, rinforzi e qualche difetto al
frontespizio, resto delle pagine in buona con-
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Vimercati G.D. - .... De Gli Horologi Solari, lotto n. 460
servaz. eccetto qualche alone finale; il salto di
numerazione è colmato da 4 carte bianche; le
prime 2 tavole fuori testo sono presenti anche
se restaurate ed un poco macchiate, le ultime
2 sostituite da copie su carta vergellata. (Rif.
D9669) FOTO € 300.00
461. (Ostetricia – illustrato ‘800) BAUDELOQUE J.L.. PRINCIPES SUR L’ART DES ACCOUCHEMENTS par demandes et rèponses,
en faveur des éléves sages-femmes. Sixième
edtion.
Parigi,
Germer Baillière,
1830. Cm 10x17,
mezza pelle coeva. Pp. (4) +
LXXI + 532, con
29 tavole fuori
testo.
Volume

solido, buona conservaz. eccetto piccole usure
e lieve rifilatura al margine destro delle tavole.
(Rif.D9802) € 140.00
462. (Veterinaria - Anatomia) GIRARD G..
TRATTATO DEL PIEDE CONSIDERATO
NEGLI ANIMALI DOMESTICI. Prima versione del veterinario Carlo Cros eseguita sulla terza edizione di Parigi. con 6 tavole incise.

Milano, Bravetta, 1838. Cm 13,5x21, mezza
pelle coeva con titoli in oror al dorso. Pagine
384 con 6 tavole (ciascuna con più figure) fuori testo. Volume solido, ben conservato eccetto
ingiallimenti. (Rif.E3375) € 200.00
463. (Viticoltura – Toscana) RACAH VITTORIO. MANUALETTO PRATICO DEL VITICOLTORE TOSCANO. A cura della Cassa Risp. Di Firenze, 1911. Cm 13,5x18,5,
brossura edit., pp. 105 con 17 illustraz.. Qualche lieve menda. (Rif.D9780) € 20.00
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Bacci P.G. - Vita di S. Filippo Neri, lotto n. 468

LIBRI D’EPOCA
VARIO ARGOMENTO
464. (Agiografia) MAINI LUIGI. IL BEATO
GIOVANNI LEONARDI. Speziale nella città
di Lucca, promotore di pace tra lucchesi e
modenesi ed autore di operette educative. Bologna, Tip. Guidotti, 1868, cm 19x27, pp. 16.
Edizione di soli 50 esemplari. Difetti all’angolo inferiore destro delle pagine. Unita una
incisione (cm 17,5x21) che mostra il beato
Leonardi. (Rif.D9816) € 25.00
465. (Agiografia – Gubbio) CENCI PIO. Vita di
S. Ubaldo vescovo e patrono di Gubbio. Ivi,
Tip. Oderisi, 1924. Cm 16x24, brossura edit.,
pp. 249 con molte illustrazioni a piena pagina
di Adelmo Loreti ed una tavola a colori del
santo. Buona conservaz.. (Rif.F0006) € 40.00
466. (Agiografia – xilografia) CHINI MARIO.
VITA E POESIA DI SAN FRANCESCO. Firenze, Bemporad, 1926. Cm 16x12, in barbe,
legatura coeva in mezza pelle con piatti in
legno e nervi al dorso. Pp. LII + 163 + (1)

con fuori testo 7 xilografie a piena pagina di
Pietro Parigi. Interno ottimo, snodi dei piatti
fessurati. (Rif.D9878) € 28.00
467. (Agiografia – ediz. ‘700) LADERCHI GIACOMO. VITAE S. PETRI DAMIANI S.R.E.
CARDINALIS, EPISCOPI OSTIENSIS IN
SEX LIBROS DISTRIBUTAE, AUCTORE
IACOBO LADERCHIO CONGREGATIONIS
ORATORII URBIS PRESBYTERO. Romae,
Apud Petrum Olivarium, 1702. Cm 17,2x24,
belle legature recenti in piena pelle ottenute
(lavoro di grande abilità) recuperando la pelle dei piatti originali ed i tasselli originali dei
dorsi (ai due piatti stemma in oro con corona
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469.

470.

471.

retta da due putti e cinque palle). Tre volumi:
1) Pp. (34) + 602 con fuori testo all’antiporta
il ritratto del santo inc. in rame. 2) Pp. (12) +
620. 3) Pp. 12 + 454 + 166 (di indice). Opera
rara collazionata e completa. Volumi solidi,
piccole abrasioni ai piatti e qualche accettabile difetto (forti bruniture da muffa ai margini
delle prime 4 e alle ultime 4 carte del secondo
volume, segni di muffa alle carte iniziali e finali del terzo e ingiall. sparsi nei tre volumi,
ma non fastidiosi). Nel complesso buon esemplare. (Rif.D9791) FOTO € 500.00
(Agiografia – ediz. illustrata ‘800) BACCI
PIETRO GIACOMO. VITA DI S. FILIPPO NERI FONDATORE DELLA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO. Scritta Dal
P. Pietro Giacomo Bacci Prete dell’istessa
Congregazione. Edizione adorna di 40 rami.
Roma, presso Bernardino Olivieri, 1818. In
4° (cm 22x29,5), bella legatura del ‘900 in
mezza pelle con punte e piatti marmorizzati e con al dorso nervi, fregi e titolo in oro.
Pp. (2) + 372 con fuori testo 40 belle tavole
calcografiche a piena pagina che illustrano la
vita e i miracoli del santo. Esemplare in barbe,
opera collazionata e completa di tutte le tavole. Frontespizio un po’ sporco, pochi aloni
al margine inferiore bianco di alcune tavole e
pagine, uno strappo al margine bianco delle
pp. 117/120 e altri minimi difetti. Nel complesso buon esemplare. (Rif.D9630) € 150.00
(Agiografia - Pisa) SAINATI GIUSEPPE.
Vite dei santi e dei beati pisani. Pisa, Tip.
Pieraccini, 1844. In 8° (cm 13,5x22,5), bella
legatura coeva in mezza pelle con titolo e fregi
in oro al dorso. Pp. 304 + 2 non numerate di
errato. Conservazione buona eccetto ingiallimenti diffusi. (Rif.C3340) € 40.00
(Armi da caccia) NEGRI FEDERICO. IL
FUCILE DA CACCIA. Armi-munizioni-tiro.
Seconda edizione. Firenze, Ed. Olimpia, 1945.
In 16° (cm 13,3x19), brossura illustrata editoriale, pp. 535 con illustrazioni. Buona conservazione. (Rif.D9635) € 35.00
(Arte) AUTORI VARI. CARLO LUDOVICO RAGGHIANTI E IL CARATTERE CINEMATOGRAFICO DELLA VISIONE. Milano,
Charta, 2000. Cm 24x28, brossura editoriale
illustrata, pp. 349 + (3). Testo bilingue italiano e inglese. Riccamente illustrato in nero e a
colori. Catalogo della mostra tenutasi a Lucca
alla Fondazione Ragghianti. Perfetta conservazione. (Rif.F0193) € 30.00

472. (Caccia, esercizio fisico) BALDINI FILIPPO. DELL’ESERCIZIO DELLA CACCIA
ATTO A CONSERVARE ED A RESTITUIRE
ALL’UOMO LA SANITA’ ED IL VIGORE. Napoli, senza dati tipogr., 1778. Cm 12,3x18,5,
mezza pergamena con piatti marmorizzati e tassello al dorso. Pp. 156 + (4). Esemplare da studio: legatura ottima, frontespizio rifatto su carta
antica, ingiallimenti, bruniture diffuse, danni
riparati alle ultime 2 carte. (Rif.D9640) € 45.00
473. (Cinema) PAOLELLA ROBERTO. STORIA DEL CINEMA SONORO (1926 – 1939).
Napoli, Giannini, 1966. Cm 17x23,5, tela editoriale con sovracoperta, pp. XVI + 993 + (3)
con 42 tavole fuori testo. Conservazione ottima. (Rif.F0192) € 35.00
474. (Cinquecentina) SPERONI SPERONE.
DIALOGHI DI M. SPERON SPERONI. Nuovamente ristampati, & con molta diligenza riveduti, & corretti. Venezia, per Comin da Trino di Monferrato, 1564. In 16° (cm 9,8x14,7),

ottima legatura settecentesca in piena pergamena con tit. manoscritto al dorso. Carte 151
(pagine 302). Marca tipografica al frontespizio
(cornice contenente fascio di frecce legate con
un nastro), legatura solida e ben conservata.
Mancano le carte 62/69; segnetto di tarlo sul
margine bianco interno (senza danno al testo)
delle prime 3 carte e segno di tarlo ben restaurato all’angolo sup. delle carte 26/61, senza
danno al testo. Rinforzo al bordo esterno e rottura ricomposta alle carte 78/79 (senza perdita
di testo) e al bordo bianco inferiore dell’ultima
pagina. (Rif.C6126) € 130.00
475. (Cinquecentine, tre diverse opere) RAVISIUS TEXTOR JOANNES (Tixier Jean).
OFFICINAE JOANNES RAVISII TEXTORIS
EPITOME. TOMUS I. Lugduni, Apud. Seb.
Gryphium, 1551. Cm 10,2x16,2. Pp. 464
+ 10 non numerate (le ultime cinque sono
bianche) Marca al frontespizio (grifone che
solleva una sfera alata). UNITO. RAVI-
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SIUS TEXTOR JOANNES. OFFICINAE
JOANNIS RAVISII TEXTORIS Nivernensis
Historicis Poeticisq; refertae Disciplinis Secunda pars, fideliter excusa, locisq; aliquot
locupletata, quorum catalogum versa monstrat pagella.Venetiis, 1537 (al fine Venetiis
in Officina Lucaeantonii Iuntae Florentini
Anno. MDXXXVII. Cm 10,2x16,2. Carte
311 (pagine 622), sul frontespizio e sull’ultima pagina marca tipografica con due putti,

un giglio e motivi floreali. UNITO. 10 carte manoscritte da antica mano contenente
un indice. UNITO. RAVISIUS TEXTOR
JOANNES. IOANNIS RAVISII TEXTORIS
Rivernensis Cornucopie, quo continentur
Loca diversis, rebus per orbem abundantia,
secundum literarum ordinem quam antea
reposita. Venetiis, 1537 (alla fine Venetiis
in Officina Lucaeantonii Iuntae Florentini
Anno. MDXXXVII). Cm 10,2x16,2. 75 carte
non numerate (150 pagine), sul frontespizio e
sull’ultima pagina marca tipografica con due
putti, un giglio e motivi floreali. Unica Legatura recente in mezza pergamena con piatti
marmorizzati e titolo manoscritto al dorso.
Volume solido, discreta conservazione, con
le seguenti mende: rifilatura ai margini con
lieve fastidio alle note laterali delle prime
pagine della prima opera ** Piccoli difetti
restaurati (con lieve fastidio ad alcune lettere
del titolo) al frontespizio della seconda opera
** Nell’ultima opera antica scritta sulla penultima pagina (bianca) con decalco sulla pagina precedente e lieve menda al frontespizio
** Inoltre, nelle tre opere, qualche lieve brunitura e aloncini. Jean Texier signore di Ravisy (1480 – 1522) fu umanista di grande erudizione e diede alla luce varie opere di grande
notorietà. (Rif.D9768) FOTO € 600.00

476. (Cucina) LEONARDI FRANCESCO. IL
CUCINIERE PERFETTO ITALIANO. Opera
che insegna a fare ogni sorte di squisite pietanze da grasso e da magro, secondo l’ultimo
gusto. Firenze, presso Giuseppe Pagani, 1828.
In 16° (cm 9x15), legature novecentesche in

tela con tasselli ai dorsi. Tre
volumi di pp. 4 + 315 (1), pp.
352 e pp. 372. Volumi solidi e
legature ben conservate. Qualche menda all’interno: brunitura più o meno accentuata alla
carta delle pagine; al secondo
volume mancanze laterali di
carta alle pp. 189/90 con piccolo fastidio al testo, macchia
d’inchiostro all’angolo inferiore delle pp. 263/317; al terzo volume rinforzo laterale al frontespizio con perdita di alcune
lettere e una macchia all’angolo inferiore delle
prime 20 pagine e mancanza parziale delle pp.
95/103. Opera rara. (Rif.D9598) € 260.00
477. (Dominazione francese – poesia) LANCETTI VINCENZO. LA MORTE DEL GENERALE DUPHAUT. Canto del cittadino L.V..
Milano, dalla Stamperia italiana e francese a
S. Zeno, senza data (ma 1798). Cm 12x19,5,
brossura muta originale, pp. 8. Ottima conservaz.. L’assassinio del generale Duphaut avvenuto a Roma il 28 dicembre 1797 rappresentò
per i francesi il Casus Belli per invadere lo
Stato Pontificio. (Rif.D9871) € 20.00
478. (Epidemia di peste, Atene) PAOLINI FABIO. PRAELECTIONES MARCIAE, sive
Commentaria IN THUCYDIDIS HISTORIAM, SEU NARRATIONEM, DE PESTE
ATHENIENSUM EX ORE FABII PAULINI
UTINENS. Philosophi, ac Medici, in veneto
gimnasio… Venezia, presso i Giunti, 1603. In
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All’interno brossura e 87 pagine a fogli sciolti
con 12 composizioni di Edouard Chimot co-
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481.
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8° (cm 17x23), bella mezza pergamena recente con piatti marmorizzati e tit. manoscritto al
dorso, pp. 44 + 600, esemplare intonso, brunitura leggera, ma diffusa a gran parte delle pp.,
frontespizio un po’ sporco. Edizione originale
e non comune di questa descrizione della peste
di Atene (Rif.D9595) € 200.00
(Esoterismo) VASSALLO LUIGI ARNALDO. NEL MONDO DEGLI INVISIBILI. Gli
studi medianici, Eusapia Palladino, le cinque
sedute, i precauzionisti, frodi, suggestioni e
spiriti, i fantasmi tangibili, aldilà, la medianità di Staiton Mosef, i due casi dell’abate
vaggioli, Giuseppe Mazzini. Roma, Voghera,
1902, cm 12x18, mezza pelle con applicato il
piatto della brossura originale, pp. 181. Buona
conservazione. (Rif.D9872) € 30.00
(Filosofia – ediz. ‘700) GENOVESI ANTONIO. ELEMENTORUM ARTIS LOGICO
– CRITICAE. Libri V. Editio ultima auctior et
emendatior. Neapoli, Dominicus Terres Edidit
apud Fratres Raymundios, 1778. Cm 12x17,5,
bella legatura moderna in piena pelle chiara con al dorso nervi e tit. in oro. Pp. (14) +
530. Manca la carta (l’occhietto) che precede
il frontespizio; fioriture d’umidità da pp. 252 a
pp. 336. (Rif.D9881) € 60.00
(Filosofia) DE GIULI GUIDO. CARTESIO.
Firenze, Le Monnier, 1933. Cm 13,5x21, bella
mezza pelle blu con al dorso nervi e tit. in oro.
Pp. 269 + (3). Firma d’appartenenza al frontespizio, ottima conservaz.. (Rif.F0089) € 20.00
(Letteratura) CAMPANA DINO. CANTI ORFICI. Firenze, Vallecchi, 1941. Terza edizione
a cura di Enrico Falqui. Legatura del tempo in
mezza pelle (fessurazioni agli snodi dei piatti),
cm 13x19,5, conservato il piatto anteriore. Pp.
210, lievi ingiallimenti. (Rif.D9877) € 20.00
(Letteratura – libro illustrato) MERIMEE
PROSPER. L’ESPAGNE & SES GITANS. Introductions et dessins en couleurs de Chimot.
Parigi, Pierre Gaudin, 1956. Cm 25x32,5, cartella e custodia editoriali con titolo al dorso.

lorate a mano da Antoinette Vivant. Tiratura
limitata a 300 esemplari (il nostro reca il n.
209). Ottima conservaz. eccetto usure alla custodia. (Rif.F0093) € 100.00
484. (Letteratura ‘600 – morale) LUPIS ANTONIO. I CHIAROSCURO DI PITTURA MORALE. Venezia, Appresso Giacomo Ferretti, 1690.
Cm 8x14,5, bella legatura recente in mezza
pelle rossa con tit. in oro al dorso. Pp. 16 non
numerate + pp. 17-550 + alla fine 2 pp. non
numerate con un sonetto di Bartolomeo Dotti.
Antiporta allegorica inc. in rame. Esemplare
completo, ma modesto; vari piccoli difetti (per
lo più ai margini e agli angoli delle pagine)
antiporta e frontespizio con restauri e piccoli
reintegri. Opera di critica moralista contro i
vizi degli uomini, i difetti delle donne,il lusso,
le mollezze, le cantatrici. (Rif.F0082) € 50.00
485. (Letteratura – ediz. ‘700) LA BELLA MANO
DI GIUSTO DE’ CONTI ROMANO SENATORE e Una raccolta delle Rime antiche di diversi Toscani. Nuova edizione con prefazione
e annotazioni. Firenze, per Jacopo Guiducci e
Santi Franchi, 1715. Cm 8,5x16, mezza pergamena settecentesca con due tasselli al dorso.
Pp. 274 + (2). Pp. non rifilate, buona conservaz., eccetto lievi aloni. (Rif.F0021) € 40.00
486. (Letteratura – ediz. ‘700) BALDOVINI
FRANCESCO. IL LAMENTO DI CECCO
DA VARLUNGO. Colle note d’Orazio Marrini. Edizione giusta quella di Firenze dell’anno
1755. Con l’aggionta di 25 Stanze del medesimo Autore scritte a Francesco Redi. Bergamo,
dalle Stampe di Francesco Locatelli, 1762.
Cm 11x17, piena pergamena settecentesca
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con al dorso nervi e tassello (sostituiti i fogli bianchi di guardia). Pp. LX + 279 + (1).
Frontespizio con fregio allegorico, capilettera,
testatine e finalini. Poemetto erotico rusticale
in 40 stanze dove si narrano le vicende galanti
di Cecco verso la sua amata, che pur condividendo il suo amore, accetta anche la corte
di un altro uomo. Volume solido, interno ben
conservato e fresco, tagli arrossati, lievemente
rifilato durante la rilegatura al margine superiore. (Rif.F0374) € 100.00
487. (Letteratura latina – ediz. ‘700) ORAZIO
QUINTO FLACCO. Q. HORATII FLACCI
OPERA. INTERPRETATIONE ET NOTIS
ILLUSTRAVIT LUDOVICUS DESPREZ.
Napoli, Tip. Paolo Severino, 1789. Cm
17,7x22,7, legature ottocentesche in mezza
pelle con al dorso doppio tassello e fregi in
oro. Due volumi: 1) Antiporta figurata incisa
da A. Zaballi + pp. 364. 2) da pag. 365 a pag.
740 (mancano in fine alcune pagine all’indice che arriva fino alla lettera P). Ingiallimenti
diffusi, una piega all’antiporta e piccole usure alla legatura. (Rif.D9813) € 60.00
488. (Letteratura latina – ediz. ‘700 ill.) VIRGILIO PUBLIO MARONE. OEUVRES DE
VIRGILE. Traduites
en francois, le texte
vis a vis la traduction,
avec de remarques
par M.l’abbè des
Fontaines. Nouvelle
edition. Paris, Imprimerie de P. Plassan,
an IV (1796). Cm
14,5x22, legature coeve in piena pelle con

piatti inquadrati in oro e al dorso tasselli e fregi in oro. 4 volumi di pp. LXI + (1) + 478, pp.
437 + (1), pp. 447 + (1), pp. 510 con 1 ritratto
e 17 tavole fuori testo protette da velina disegnate da Moreau e Zocchi e incise dai migliori incisori dell’epoca. Interni in buona/ottima
conservaz., legature solide, ma con qualche
usura ai piatti e alle punte e qualche danno
ai capitelli e a un dorso. Opera collazionata e
completa. (Rif.F0020) € 200.00
489. (Letteratura – San Miniato, Toscana) NERI
IPPOLITO. LA PRESA DI SAN MINIATO.
Poema Giocoso del Dottore Ippolito Neri
d’Empoli. Riveduto e corretto sull’Originale.
Firenze, Gaspero Ricci, 1818. Cm 8,5x14,

mezza pergamena con tit. manoscritto al dorso. Pp. (6) + 360 con una vedua di San Miniato all’antiporta. Volume solido, macchie
brunastre all’attaccatura delle ultime pagine,
qualche ingiallimento. (Rif.D9662) € 70.00
490. (Letteratura, filosofia, politica) ALFIERI
VITTORIO. OPERE VARIE FILOSOFICOPOLITICHE IN PROSA E IN VERSI DI VITTORIO ALFIERI DA ASTI. Volume I (secondo, terzo). Milano, Pirotta e Maspero, 1802.
Cm 11,5x19, legatura moderna in mezza tela
e piatti marmorizzati. Unico tomo contenente
3 volumi di pp. 232, pp. 267 + (1) e pp. 237
+ (1). Volume solido, interno ben conservato
eccetto qualche fioritura. (D9753) € 40.00
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491. (Letteratura, vernacolo romano – ediz.
‘600) PERESIO GIOVANNI CAMILLO.
IL MAGGIO ROMANESCO Overo IL PALIO
CONQUISTATO. Poema epico giocoso nel
linguaggio del volgo di Roma. Ferrara, per
Bernardino Pomatelli, 1688. Cm 10,5x16,5,

legatura recente in mezza pelle con piatti marmorizzati e tit. in oro al dorso. Iniziali 4 carte
(frontespizio, occhiello, due di presentazione),
seguono 446 pagine e due non numerate di errata. Opera completa, ma esemplare da studio.
Il volume è solido, ma con evidenti difetti:
lavato e rimontato, mancanze restaturate alle
prime 3 e all’ultima carta con interessamento
di alcune lettere dell’occhiello, qualche carta con margini sgualciti e piccole mancanze,
qualche alone e ingiallimento. Poema in romanesco che narra la contesa popolare tra il rione
Monti e quello di Trastevere avvenuta al tempo di Cola Di Rienzo. (Rif.D9752) € 100.00
492. (Letteratura – ediz. ‘700) VAGENTI PAOLO. PIETRA DEL PARAGONE AMOROSO;
OVVERO DELL’AMOR PLATONICO Del
Poeta FRANCESCO PETRARCA. Dissertazione critica Dell’Autore del noto Dialogo,
stampato in Venezia presso Angelo Geremia,
1737…. In Este, presso Stefano Orlandini,
1740. In 16° (cm 11x16), brossura muta recente, pp. 100. Lievi mende. (Rif.D9631) € 50.00
493. (Letteratura – ediz. ‘700) CORSINI BARTOLOMEO. IL TORRACCHIONE DESOLATO. Con alcune spiegazioni de l’aggiunta del
suo Anacreonte toscano. Londra (ma Parigi),
appresso Marcello Prault, 1768 (prima edizione). Cm 14x8, belle legature coeve in piena
pelle con i piatti riquadrati in oro e al dorso fre-

gi in oro e tassello. Due volumi di pp. (2) + 383
+ (1) e pp. (2) + 375 + 1. Due frontespizi raffig.
il Torracchione del castello di Barberino del
Mugello. Esemplare mancante (ab origine) del
ritratto dell’autore, della tavola ripieg. con l’albero genealogico della famiglia Corsini e delle
prime XVI pagine del primo volume. Buona
conservaz. eccetto qualche lieve difetto alle
legature, tagli spruzzati. (Rif.D9632) € 50.00
494. (Letteratura ediz. ‘700) GUARINI BATISTA. IL PASTOR FIDO. Tragicommedia pastorale. Nizza, Soc. Tipografica, 1784. Cm
9,5x16, mezza pergamena recente con piatti
marmorizzati e tit. manoscritto al dorso. Pp.
298. Buona conservaza.. (Rif.D9751) € 40.00
495. (Letteratura inglese) DOBSON AUSTIN.
THE BALLADE OF BEAU BROCADE and
other Poems of the XVIII Century. With fifthy
Illustration by Hugh
Tomson. Londra, Kegan e Trubner e Co.,
1892. Cm 12,5x19,
tela editoriale con impressiooni in oro al
piatto e al dorso. Pp.
XIII + (3) + 89 + (3)
con 50 illustrazioni
nel testo e in tavole
fuori testo. Conservazione buona eccetto ingiallimenti e minime
usure. (Rif.F0080) € 40.00
496. (Letteratura inglese per ragazzi) DE
LA MOTTE FOUQUE’ BARON
FRIEDRICH. UNDINE. Translated
by Edmund Gosse with illustration by
F.M. Rudland. Chicago-Londra, Mc
Lurg and Company – Lawrence and
Bullen, 1898. Cm 12x19, legatura di
pregio coeva in piena pelle con piatti inquadrati in oro e al dorso nervi,
tassello, fregi e titolo in oro. Pagine
286 con numerose illustrazioni. (Rif.
F0090) € 70.00
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497. (Letteratura inglese ‘800) THOMSON
JAMES. THE SEASON, AND THE CASTLE
OF INDOLENCE. With a biographical and
critical introduction, by Allan Cunningham;
and forty-eight illustrations, drawn and engraved by Samuel Williams. Londra, Tilt and
Bogue, 1841. Cm 12,7x19,2, bella legatura coeva in piena pelle rossa con al dorso nervi, fregi e tit. in oro. Pp. LXX + (2) + 271 + (5) con
48 incisioni. Tagli dorati, piatti con impressioni
in oro. Buona conservaz.. (Rif.F0091) € 45.00
498. (Letteratura ediz. ‘700 illustrata) BOCCACCIO GIOVANNI. CONTES DE BOCACE. Londra, s.d.t., 1779. Cm 12x20, belle
legature recenti in mezza pelle con punte in
pergamena, piatti marmorizzati e al dorso nervi, fregi e tit. in oro. Dieci volumi di pp. (4) +
XXXII + 226 ** pp. (4) + 388 ** pp. (4) + 310
** pp. (4) + XXIV + 230 ** pp. (4) + 144 **
pp. (4) + 168 + (4) ** pp. (4) + 194 ** pp. (4)
+ 254 + (2) ** pp. (4) + 199 + (1) ** (4) + 246
+ (2). Fuori testo, distribuite nei vari volumi,
110 tavole
finemente incise su rame
da Gravelot.
Opera completa di tutte
le
tavole.
Purtroppo

questo esemplare è stato alluvionato, smontato, lavato, restaurato e nuovamente rilegato. Frequenti segni d’umidità, fioriture più o
meno marcate e danni a varie pagine restaurati
per il possibile. (Rif.D9750) € 200.00
499. (Letteratura latina – ediz. ‘700) OVIDIO
PUBLIO NASONE. 2 opere in unica legatura. 1) P. OVIDII NASONIS TRISTIUM LIBRI
V. Cum notis novis ac
perpetuis ad modum
Johannis Minelli….
Bassano, Remondini,
1807. Cm 8,5x16,5,
pp. 228 con fuori
testo tavola incisa

all’acquaforte col ritratto d’Ovidio. 2) P. OVIDII NASONIS EPISTOLARUM EX PONTO
LIB. IV ET EIUSDEM IBIS. Jo. Henric. Kromayecus recensuit, annotationibus ad modum Johannis Minellii. Bassano, Remondini,
1807. Pp. 215 + (1) con fuori testo cartina
geografica ripieg.. Legatura recente in piena
pelle. Esemplare con le pagine non rifilate ed
in buona conservazione. (Rif.F0007) € 60.00
500. (Letteratura utopica – critica sociale)
MARCHETTI GIOVANNI. DELLE METAMORFOSI VEDUTE DA BASILIDE L’EREMITA SUL TERMINARE DEL SECOLO
XVIII. Libri II. Senza dati tipografici (ma Venezia, Sebastiano Valle), 1799. Cm 12,5x14,5,
bella legatura recente in piena pelle con tit. in
oro al dorso. Pp. 118 + (2). L’opera dell’abate
empolese Giovanni Marchetti (1753 – 1829)
si divde in due parti; nella prima Metamorfosi
da specie umana, nella seconda Metamorfosi
di ritorno alla specie umana. Sotto un travestimento letterario fantastico si cela un’opera
di critica sociale che caldeggia la divisione tra
potere temporale e spirituale. Qualche alone e
brunitura. (Rif.D9666) € 60.00
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501. (Libro bizzarro, curiosità gastronomica)
UN PRANZO IMMAGINARIO DI 500 COGNOMI SCHERZO LEPIDO BIZZARRO DI
GIUSEPPE MANI SUGGERITORE COMICO
FIORENTINO. Firenze, Stamperia Fabbrini,
1832. In 8° (cm 13,7x21), brossura editoriale
con fregi tipografici, pp. 15 + (1). Dalla presentazione dell’autore: “In diverse ore a solo
oggetto d’ingannare l’ozio raccolsi una quantità di cognomi..... quali accordati e sistemati
insieme mi condussero alla meta del tramato
intento cioè di formare un pranzo immaginario, come altresì gli oggetti accessori necessari
per il medesimo”. (Rif.D9538) € 60.00
502. (Libro curioso) GLI AMMIRABILI SECRETI D’ALBERTO IL GRANDE. Contenenti
diversi trattati sulla concezione delle donne
delle virtù delle erbe, delle pietre preziose e
degli animali aumentati di un indice curioso
della fisionomia e di preservativo contro la
peste, le febbri maligne, i veleni e l’infezione
dell’aria. Milano, a spese dell’Editore, 1906.
Cm 10x16, brossura orig. (difetti), pp. 176.
Segni d’usura. (Rif.D9658) € 50.00
503. (Lingua
italiana)
GAMBA
BARTOLOMEO. SERIE DEI TESTI
DI LINGUA E DI ALTRE OPERE
IMPORTANTI NELLA ITALIANA
LETTERATURA SCRITTE DAL SECOLO XIV AL XIX. Quarta edizione,
rivedute emendata e notabilmente accresciuta. Venezia, Co’ Tipi del Gondoliere, 1839. Cm 15,6x24,3, bella
mezza pelle coeva con al dorso fregi e titoli in oro. Ritratto dell’autore
all’antiporta, pp. XXVI + 794. Ottima
conservaz. eccetto leggera brunitura
al frontespizio. (Rif.D9671) € 60.00
504. (Lingua italiana) MANZI GUGLIELMO (a cura di). Testi di lingua inediti tratti
da’ codici della biblioteca vaticana. Roma,
Stamp. De Romanis, 1816. Cm 13,8x20,3,
bella mezza pergamena coeva con punte,
piatti marmorizzati e tassello al dorso. Pp.
XXXIV + (2) + 126 + (2). In barbe. Buona
conservazione. (Rif.D9784) € 40.00
505. (Lingua italiana – ediz. ‘700) LONGOBARDI FERRANTE (pseud. di Bartoli Daniello). IL TORTO E’ L DIRITTO DEL NON SI
PUO’, dato in giudicio sopra molte Regole
della lingua italiana: esaminato da Ferrante
Longobardi cioè dal P.D.B. colle osservazioni
del Sig. Niccolò Amenta avvocato napoletano.

506.

507.

508.

509.

Napoli, per Antonio Abri, 1717. Cm 12x18,
bella legatura recente in pelle con fregio e titolo impressi a secco sul dorso, pp. (16) + 672
+ (70); l’opera da pagina 471 contiene GIUNTA AL TORTO E AL DIRITTO DEL NON SI
PUO’. Al nostro esemplare manca la carta
dopo il frontespizio. Aloni alla base delle pagine finali; frontespzio con vecchio timbrino
d’appartenenza privato e una piega verticale
e piccole lacune laterali; qualche altro segno
d’uso. (Rif.D9667) € 90.00
(Lingua latina – ‘700) AUSONIUS VON
POPMAE FRISII DE DIFFERENTIIS VERBORUM LIBRI QUATUOR..... Napoli, Ex
Typographia Felicis Mosca, 1719. Formato
cm 10,5x16, bella legatura moderna in piena
pelle con fregi in oro al dorso. Iniziali pagine
4 non numerate, seguono pagine 450 + pagine
26 non numerate di indice. Opera completa,
ma in modeste condizioni: frontespizio controfondato e con mancanze, successive tre carte con rinforzi e reintegri (senza però perdita
di testo), ultima carta dell’indice restaurata
con perdita di alcune lettere, bruniture alle prime e ultime carte. (Rif.D9994) € 50.00
(Lingua toscana) CATENI CAMILLO. CICALATA IN LODE DEI MACCHERONI. Firenze, Stamp. di Borgo Ognissanti, 1808. In
8° (cm 14x21), brossura coeva, pp. 29 + (1). In
barbe, ottima conservaz.. (Rif.D9590) € 30.00
(Lingua toscana) CATENI CAMILLO. CICALATA IN LODE DEL BUE. Firenze, Stamp.
di Borgo Ognissanti, 1808. In 8° (cm 14x21),
brossura coeva, pp. 31 + (1). In barbe, ottima
conservaz.. (Rif.D9589) € 30.00
(Orazioni religiose – ediz. ‘700) RIGNONI GIOVANNI COSTANZO. ORAZIONI
SACRE TOSCANE. Firenze, appresso Pietro
Gaetano Viviani all’insegna di Giano, 1757.
Cm 17x22,5, legatura coeva in cartone. Pp.
XI + (1) + 85 + 3. Vignetta incisa in rame al
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frontespizio, frontalini, finalini e capolettera
figurati. L’opera contiene: Orazione in lode di
S. Francesco di Paola – Orazione in lode di
S. Camillo de Lellis – Orazione in lode della
B. Giovanna Francesca Fremiot di Chantal –
Orazione in lode di S. Filippo Neri. Interno
in fresca conservazione, legatura con segni
d’usura e danni alla parte superiore e inferiore
del dorso. (Rif.F0022) € 60.00
510. (Periodico ‘700 – Bologna) GAZZETTA DI
BOLOGNA. Bisettimanale stampato a Bologna da Gio. Battistia Sassi. Formato cm
16x22, pp. 8 a numero, disponiamo: ANNATA 1792. Numeri 54, 66, 68, da 85 a 89 e da
91 a 104. In totale 22 numeri sciolti. Qualche
accettabile difetto: pieghe (da conservazione),
brunitura leggera, ma diffusa alla carta delle
pagine. (Rif.D9727) € 80.00 *** ANNATA
1793. Dal 2 gennaio al 31 dicembre. 101 nu-

Gazzetta di Bologna, lotto n. 510

meri sciolti (mancano i nn. 12, 41, 49, 93).
Qualche accettabile difetto: pieghe (da conservzione), sgualciture e, agli ultimi 4 numeri,
segnetti di tarlo che interessano il testo. (Rif.
D9728) € 250.00
511. (Periodico ‘700/’800 – Firenze) GAZZETTA UNIVERSALE. Bisettimanale stampato a
Firenze da Giovacchino Pagani. Formato cm
14,5x21. Disponiamo: ANNATA 1788. Numeri 70 (su 105) sciolti, sono presenti i nn. dal 34
al 46, dal 48 al 102 e dal 104 al 105. Buona
conservaz.. (Rif.D9729) € 100.00 *** ANNATA 1789. Numeri 99 (su 104) sciolti, mancano
i numeri 1, e dal 100 al 104. Qualche accettabile difetto ai nn. 94/99, gli altri in buona conservaz.. (Rif.D9730) € 120.00 *** ANNATA
1790. Numeri 102 (su 105) sciolti. Mancano i
nn. 37 e 38. La conservazione è buona tranne
che per i primi 6 numeri (difetti all’angolo sup.
destro) e per i nn. 103 e 104 in cattive condizioni. (Rif.D9731) € 120.00 *** ANNATA
1791. Completa; dal n. 1 del primo gennaio al
n. 105 del 31 dicembre. Buona conservaz. eccetto brunitura all’angolo sup. destro di tutti i
numeri e minimi imperfezioni. (Rif.D9731)
FOTO € 200.00 *** ANNATA 1799. Numeri
37 sciolti. Difetti da umidità all’angolo superiore destro. (Rif.D9733) € 50.00 *** ANNATA
1800. Nunmeri 102 (su 104). Mancano i nn. 17
e 101. Buona conservaz.. (Rif.D9734) € 120.00
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*** ANNATA 1805. Numeri 103 (su 105);
mancano i nn. 6 e 7. Buona conservaz., minimi
difetti. (Rif.D9735) € 120.00 *** ANNATA
1806. Numeri 99 (su 104); mancano i nn. 10,
11, 81, 96, 101. Difetti ai nn. 1 e 96, segnetti di
tarlo al margine inferiore dei nn. 43, 44, 45, 46
99 e qualche altra imperfezione. (Rif.D9736)
€ 100.00 *** ANNATA 1807. Numeri 94 (su
104); mancano i nn. 6, 7, 42, 73 e dal 99 in
poi. Segni e qualche danno d’umidità all’angolo sup. bianco di molti numeri con minimo
fastidio al titolo. (Rif.D973) € 90.00
512. (Periodico ‘700/’800 – Toscana) GAZZETTA
TOSCANA. Periodico settimanale stampato
a Firenze da Giuseppe Pagani. Formato cm
15x20,5. Settimanale creato nel 1776 dal Governo Toscano doveva testimoniare la nuova
politica riformatrice dei Lorena. Disponiamo:
ANNATA 1788. Numeri 36 (su 52) sciolti);
mancano i nn. dal 1 al 16 compreso. Qualche
accettabile difetto. (Rif.D9744) € 70.00 ***
ANNATA 1789. Completa. 52 numeri sciolti.
Dal n. 1 del 3 gennaio al n. 52 del 26 dicembre. Qualche brunitura, ma buona conservaz..
(Rif.D9738) € 100.00 *** ANNATA 1790.
Numeri 50 (su 52) sciolti; mancano i nn. 11
e 19. Qualche piccolo difetto, ma buona conservaz.. (Rif.D9739) € 100.00 *** ANNATA
1791. Numeri 51 (su 52); manca il n. 1. Gravi
difetti ai nn. 2, 3, 5. (Rif.D9740) € 90.00 ***
ANNATA 1792. Solamente i nn. 39, 41 43,
44, 45 e 48. Qualche difetto. (Rif.D9741) €
25.00 *** ANNATA 1793. Numeri 24 (su 52)
sciolti. Qualche ingiall, ma buona conservaz..
(Rif.D9742) € 50.00 *** ANNATA 1794. Numeri 8 sciolti: 16, 26, 43, 44, 46, 47, 48, 50.
Buona conservaz.. (Rif.D9743) € 30.00 ***
ANNATA 1800. Numeri 46 sciolti; mancano
il n. 20, 22 e dal 47 in poi. Qualche difetto.
(Rif.D9745) € 90.00 *** ANNATA 1805. Numeri 50 (su 52) sciolti; mancano il 3 e il 10.
Qualche piccolo difetto, ma buona conservaz..
(Rif.D9746) € 100.00 *** ANNATA 1806.
Numeri 49 (su 53) sciolti; mancano i nn. 6, 22,
52. Qualche accettabile difetto. (Rif.D9747)
€ 100.00 *** ANNATA 1807. Numeri 46 (su
52); mancano i nn. 1, 2, 4, 5, 51, 52. Qualche
accettabile difetto. (Rif.D9748) € 100.00
513. (Periodico illustrato) ITALIANI nel MONDO. Numero di Natale 1935 de L’Illustrazione Italiana. Milano, Treves, 1935. In folio (cm
38x28,5), copertina illustrata. Pp. 148 + 12 tavole fuori testo protette da veline (tra cui una

dis. da Alberto Martini, un ritratto di D’Annunzio dis. da E. Sibellato, una a colori con
antiche maschere italiane). 52 pp. pubblicitarie anche a piena pagina e a colori. Qualche
danno al dorso e ingiallimenti, ma nel complesso discreta conservaz.. (Rif.C984) € 40.00
514. (Periodico ‘700) NOTIZIE DEL MONDO.
Gazzetta bisettimanale (mercoledì e sabato),
in Venezia nella Stamperia Graziosi. Formato
cm 16x22, pp. 4
a numero. Disponiamo: ANNATA
1784
completa.
104 numeri dal n.
1 del 3 gennaio
al n. 104 del 29
dicembre
1784;
è presente il supplemento al n. 10.
Legatura del tempo in mezza pelle
(qualche usura),
forellini al dorso e tracce di tarlo al piatto posteriore, ma ancora solida. Le gazzette sono in
buono stato. (Rif.F0099) € 250.00 *** ANNATA 1786, completa. 104 numeri (dal n. 1 del 4
gennaio al n. 104 del 30 dicembre 1786). Legatura del tempo in mezza pelle (qualche usura e
lievi tracce di tarlo al dorso, ma ancora solida).
Le gazzette sono in buono stato. (Rif.F0100)
€ 250.00 *** ANNATA 1787, completa. 104
numeri (dal n. 1 del 3 gennaio al n. 104 del
29 dicembre 1787); presenti i supplementi ai
nn. 81 e 86. Legatura del tempo in mezza pelle (qualche usura e segnetto di tarlo al dorso e
ai contropiatti; ma ancora solida). Le gazzette
sono in buono stato. (Rif.F0101) € 250.00
515. (Periodico illustrato ‘800 – teatro) LE SCINTILLE. Giornale Letterario-teatrale con Caricature e Ritratti. Settimanale edito a Torino. In
folio (cm 31x43), pagine 4 a numero con illustrazioni litografiche (caricature e ritratti non
caricaturali a piena pagina). In vecchia mezza
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pelle ottocentesca (qualche usura, ma solida) sono contenuti: ANNATA 1855 (nn.
68, 69, 70, 71) *** ANNATA 1856 (nn. 1,
2, 16, 20, 21, 25, 26, 35 difetti, 38, 39, 40,
45) *** ANNATA 1857, numeri 35. ***
ANNATA 1858, numeri 38 *** ANNATA
1859, numeri 29 *** ANNATA 1860, numeri 23. Complessivamente 141 numeri con 34
grandi ritratti a piena pagina raffig. celebri attori e cantanti del tempo. Periodico molto raro.
La maggior parte dei giornali è in buono stato
tranne alcuni che presentano macchie, pieghe
e strappi. (Rif.F0096) FOTO € 280.00
516. (Periodico satirico) L’ASINO. Settimanale
di satira politica edito a Roma. Formato cm
27x37,5, pp. 8 a numero. Nella prima fase della rivista (1892-1901) fu portato avanti un programma di difesa degli sfruttati e delle posizio-

ni socialiste più aperte che costerà al disegnatore Galantara (suo pseudonimo Rata Langa)
l’arresto. Le vignette del giornale si scagliano
contro Giolitti, gli scandali politici di quegli
anni, la corruzione, le brutalità poliziesche; a
partire dal 1901 i redattori de L’Asino intrapresero un’offensiva contro il clero e il Vaticano (i
cattolici si stavano organizzando per il loro ingresso nella vita politica) descrivendo la corruzione della Chiesa, l’atteggiamento aggressivo
e superstizioso dei preti, e per questo la rivista
fu spesso sequestrata. Disponiamo dell’annata
1903 completa. 51 numeri (dal 4 gennaio al
27 dicembre 1903); il 12 aprile non è uscita
(numero 14 del 5 aprile, n. 15 del 19 aprile).
Contenuti in legatura in mezza tela con piatti
in cartoncino. Le riviste sono ben conservate
eccetto qualche inevitabile piccolo difetto, la
legatura è ancora solida, ma con qualche menda. (Rif.F0016) FOTO € 280.00
517. (Periodico satirico illustrato ‘800) IL NUOVO FISCHIETTO. Giornale bisettimanale illustrato di satira politica; edito in Torino dai
fratelli Falletti. Formato cm 22x31, pagine
4 a numero con illustrazioni a piena pagina.
Disponiamo dell’anno 1853 (prima annata)
di 112 (su 127) numeri: mancano i nn. dal 1
al 12 e i nn. 58, 65, 85. Contenuti in legatura
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dell’epoca in mezza pelle (qualche usura, ma ancora ben solida); conservaz. dei
giornali buona eccetto strappo all’ultima
pagina del numero del 31 dicembre. Rara
annata. (Rif.F0094) € 200.00
518. (Periodico satirico illustrato ‘800) IL FISCHIETTO. Giornale trisettimanale illustrato
di satira politica edito a Torino da Giuseppe
Cassone. Splendide illustrazioni in litografia
a piena e anche doppia pagina. Disponiamo:
1) ANNATA 1850, completa. 156 numeri dal
n. 1 di martedì 1 gennaio al n. 156 di martedì
31 dicembre 1850. Pagine 4 a numero, formato
cm 21,5x31. Contenuta in legatura del tempo
in mezza pelle con tit. e fregi in oro al dorso.
Volume solido, legatura ben conservata. Qualche accettabile difetto ai giornali (specie ai

Il Fischietto - annata 1850

primi numeri): macchie, bruniture, strappetti e
piccole mancanze senza perdita di testo. (Rif.
F0335) FOTO € 280.00 2) ANNATA 1855,
completa. 156 numeri dal n. 1 del 2 gennaio
al n. 156 del 29 dicembre 1855; presenti i supplementi ai nn. 52, 57, 115. Pp. 4 a numero,
formato cm 24,5x26. Contenuta in legatura del
tempo in mezza pelle con fregi e tit. in oro al
dorso (qualche usura ai piatti, ma ben solida);
conservaz. dei giornali buona eccetto qualche
inevitabile accettabile difetto (lievi bruniture,
pieghe da spedizione, aloncini). (Rif.F0334)
FOTO € 280.00 3) ANNATA 1856, completa. 156 numeri dal n. 1 di martedì 1 gennaio
al numero 156 di martedì 30 dicemebre 1856;
All’inizio, fuori testo è presente il calendario
a doppia pagina; è inoltre presente il supplemento al n. 46. Contenuta in legatura del
tempo in mezza pelle con tit. e fregi in oro al
dorso (qualche usura ai piattti, ma ben solida);
conservaz. dei giornali buona eccetto danni
con mancanze al n. 57 e minimi difetti (aloncini, bruniture, pieghe da spedizione); i giornali recano i bolli postali. (Rif.F0336) FOTO
€ 280.00 4) ANNATA 1867, completa. Dal n.
1 di martedì primo gennaio al n. 156 di sabato
28 dicembre 1867. Formato cm 28,5x37,5, pp.
4 a numero, pp. complessive 624; fuori testo,
nel primo numero, il calendario a doppia pagina. (Rif.F0337) FOTO € 280.00 5) ANNATA
1872, completa. 156 numeri da n. 1 del 2 gennaio al n. 156 del 28 dicembre 1872. Formato
cm 28,5x37,5, pagine da 4 a 8 per numero, pp.
complessive 1040. I numeri 32, 128 e 138 sono
posti prima o dopo l’ordine cronologico. Molte splendide litografie anche a doppia pagina.
Solida legatura del tempo in mezza pelle con
tit. e fregi al dorso. Qualche inevitabile difetto:
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macchie, pieghe, ingiallimenti e strappetti;
in particolare il n. 66, di formato più grande
ripiegato, reca centralmente una grande litografia che presenta uno strappo centrale senza
perdite. Nel complesso conservaz. più che accettabile. (Rif.F0375) FOTO € 280.00
519. (Periodico satirico illustrato ‘800) PASQUINO. Rivista umoristica della settimana. Edita a
Torino, formato cm 25,5x34,5, legatura coeva
in percallina azzurra con al piatto anteriore titolo e fregi in oro. Disponiamo dell’annata 1901
completa (52 numeri) per complessive pp. 424
con moltissime illustrazioni in nero e a colori
anche a doppia pagina. Legatura con lievi usure, ma solida. Varie antiche riparazioni a strappi
delle pagine. (Rif.F0095) FOTO € 150.00
520. (Poesia) LORENZO DE MEDICI. POESIE. Firenze, Barbera, 1859. In 24° (cm
6x10), elegante piena pergamena coeva con
due tasselli al dorso. Ritratto di Lorenzo De
Medici all’antiporta protetto da velina, pp.
LXXVI + 462. Volumetto solido ed in ottima
conservazione. (Rif.D9610) € 35.00
521. (Poesia) ORSINI LUIGI. I CANTI DELLE
STAGIONI. Milano, Lib. Ed. Lombarda, 1905.
Cm 14,5x22,5, brossura originale illustrata

522.

523.

524.

525.

da Alberto Martini. Pp. 212 + (4). Pregevole
raccolta di melodie liriche ispirate alla contemplazione della natura. Interno buono, dorso con qualche mancanza e piccoli difetti ai
piatti. (Rif.D9785) € 30.00
(Poesia) QUASIMODO SALVATORE. LEONIDA DI TARANTO. Manduria, Lacaita editore, 1969. Cm 14x22, cartoncino editoriale
con sovracoperta. Pagine 119. Buona conservazione. (Rif.E3674) € 14.00
(Poesia) D’ANCONA ALESSANDRO. POESIA POPOLARE ITALIANA. Livorno, Vigo,
1878. Cm 12,5x19,3, bella legatura coeva in
mezza pelle con al dorso nervi e tit. in oro
(conservati i piatti della brossura originale,
pagine non rifilate). Pp. XII + 476. Ottima
conservazione. (Rif.F0088) € 30.00
(Poesia latina) REGIA PARNASSI, SEU PALATIUM MUSARUM.... Napoli, Vincenzo Orsini, 1821. Formato cm 13x20, legatura coeva
in piena pergamena, pagine XVI + 668. Volume solido e ben conservato; solo lieve brunitura alla carta. (Rif.F0013) € 35.00
(Poesia latina) MARZIALE MARCO
VALERIO. M. VALERII MARTIALIS EPIGRAMMATUM. Libri. Ad optimus codices recensiti & castigati. Lutetiae Parisiorum, Typis
Yosephi Barbou, 1754. Cm 10x17, legature re-
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centi in mezza pergamena con tit. manoscritti
ai dorsi. Due tomi di pp. VI + 232 e pp. 4 non
numerate + 240. Opera completa. Antiporta e
due vignette incise; testo in latino; altezza delle pagine non omogenea dall’origine. Conservaz. buona eccetto segni di muffa all’occhietto del secondo tomo e bruniture al taglio delle
pagine. (Rif.F0072) € 80.00
526. (Poesia – ediz. ‘700) MURATORI ANTONIO LUDOVICO. DELLA PERFETTA POESIA ITALIANA SPIEGATA, E DIMOSTRATA
CON VARIE OSSERVAZIONI DA LODOVICO ANTONIO MURATORI BIBLIOTECARIO
DEL SERENISS. SIG. DUCA DI MODENA.
Con le Annotazioni critiche dell’Abate ANTON MARIA SALVINI. Venezia, Appresso Sebastiano Coleti, 1724. Formato cm 16,2x21,8,

legature settecentesche in mezza pelle con
punte con al dorso fregi in oro e tassello e piatti
in carta decorata. Due volumi di pp. 16 non numerate + pp. 475 e di pp. 8 non numerate + pp.
481 + pp. 7 non numerate. Due frontespizi in
rosso e nero con belle vignette allegoriche incise all’acquaforte e alcuni capolettera figurati.
Volumi solidi, tagli arrossati, interni freschi;
buon esemplare con lievi difetti: alla base dei

frontespizi un reintegro coevo (striscia di carta
bianca di circa 1 cm), abrasioni ai piatti. Opera
completa; seconda edizione, la prima con le
annotazionidel Salvini. (Rfi.F0024) € 150.00
527. (Poesia, Veneto – ediz. ‘600) GROTO LUIGI. Parte prima (seconda e terza). A cui seguono altre due Parti Hora di novo date in luce
con la vita dell’Autore. Et con la Tavola delli
argomenti. Al molto illustre et Eccl. Sig. Strozzi
Cicogna vicentino. In Venezia, appresso Ambrosio Dei, 1610. Cm 7x13, mezza pergamena
recente con piatti marmorizzati e titolo manoscr. al dorso. Tre parti, ciascuna con proprio
frontespzio, in unico volume: 1) 12 carte non
numerate + 90 carte numerate, 2) 12 carte non
numerate + 166 + 2 bianche, 3) 12 carte non
numerate + 136 + 1 bianca. Alcuni capolette-
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ra incisi, 3 ritratti xilografici dell’autore posti
all’inizio di ogni parte. Qualche difetto ai margini di alcune pagine (quelle inziali della prima
parte e quelle finali della terza). Opera rara,
collazionata e completa. (Rif.D9668) € 200.00
528. (Politica – ediz. ‘800) MACHIAVELLI
NICCOLO’. OPERE DI NICCOLO’ MACHIAVELLI CITTADINO E SEGRETARIO
FIORENTINO. Italia, 1826. Cm 14x22, legature recenti in mezza pergamena, con piatti
marmorizzati e tit. manoscritti ai dorsi. Opera
completa in 10 volumi, pp. 3544 complessive,

ritratto dell’A.
all’antiporta
del primo volume, conservati
i piatti delle
br.
originali.
Legature ben
conservate, volumi solidi, interni con segni
violetti d’umidità, aloni alle pagine iniziali e
finali e tracce di fango. (Rif.D9681) € 180.00
529. (Prostituzione, Napoli) DI GIACOMO SALVATORE. LA PROSTITUZIONE IN NAPOLI NEI SECOLI XV, XVI E XVII. Edizioni del
Delfino, 1968. Ristampa della prima ed unica
edizione in Napoli presso Riccardo Margheri,
1899. Cm 18,5x26,5, cartonatura edit. protetta
da velina + custodia in cartoncino, pp. 163 + (5).
Nostro esemplare n. 544. Il libro è perfetto, alla
custodia manca la base. (Rif.D9687) € 30.00
530. (Religione – ediz. ‘600) PUCHAIM JOHANN CHRISTOPH VON. EX SACRIS
BIBLIIS LIBER SALMORUM, PROVERBIA
SALOMONIS, ECCLESIASTES, ECCLESIASTICUS. Vienna Austriae, Typiis Matthaei
Rictii, 1648. Cm 13x18, bella legatura recente
in piena pelle con i piatti inquadrati in oro e
al dorso nervi, fregi e tassello. Pp. (4) + 319 +
(5) + 269 + (1). Ultime carte un po’ rifilate sul
margine superiore (in particolare l’ultima, a re-

tro bianca, ha un rinforzo sul retro); altre piccole imperfezioni, volume solido e ben conservato. Legatura di pregio. (Rif.D9885) € 130.00
531. (Religione, celebrazione della messa – prima edizione) THEOPHILO PYTONILLO
(pseudonimo di Ippolito Tonelli). SACRUM
ENCHIRIDIUM. EA QUAE AD SACRIFICIUM MISSAE SPECTANT, OB OCULOS
PONENS, RUBRICAS MISSAE PRIVATAE
ELUCIDANS, …. Floreantiae, Ex Typographia Subsigno Stellae, 1665 (prima edizione,

le successive apparvero con il vero nome). Cm
7,2x14, legatura coeva in piena pergamena con
tit. manoscr. al dorso. Antiporta inc. da Valerio
Spada (1613 – 1688), pp. 431 + (1). Volume solido e ben conservato; pic. Mancanza al bordo
inferiore del piatto anteriore e qualche macchiolina. L’autore di questo manuale dedicato
alla celebrazione della messa fu anche autore di
un’opera dettata dalla necessità di convertire gli
schiavi infedeli “Manunductio infedelium ad fidem” stampata nel 1679. (Rif.D9932) € 100.00
532. (Religione – legatura di pregio) LIBRITO
ESPERITUAL. Que contiene Ofrecimiento de
las Obras, los Actos de Fe’; Oraciones para
confesar y comulgar… Madrid, Fermin Villa-
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pando, 1800 (circa). In 32° (cm 6x10,2), graziosa legatura coeva in piena pelle con piatti
riquadrati da cornici dorate e con al dorso fregi
in oro; contropiatti e pagine di guardia in seta
e tagli dorati. Pp. (2) + 210 + (2). Conservaz.
assai buona eccetto due segnetti di tarlo ai
margini dei piatti. (Rif.D9661) € 50.00
533. (Risorgimento, Ancona) XXIX SETTEMBRE
MDCCCLX – MCMX. Numero unico di documenti. Ancona, Stab. Tip. Cooperativo, 1911.
Cm 24,5x34,5, brossura edit., illustrata, pp.
122 in carta patinata con molte illustrazioni
anche a piena pagina. Qualche usura e segno
d’aderenza fra le pagine, ma accettabile conservazione. (Rif.D9817) € 25.00
534. (Stampe popolari, Lombardia) SORRENTO LUIGI. STAMPE POPOLARI E LIBRI
FIGURATI DEL RINASCIMENTO LOMBARDO. Mostra al Castello Sforzesco aprile-giugno 1942. Milano, Ediz. de’ L’Arte, 1942. Cm
16,5x24,5, cartonatura editoriale illustrata. Pp.
251 + (3) con molte illustraz., anche a piena
pagina. Interno ottimo. Qualche leggera usura
alla cartonatura. (Rif.D9688) € 30.00
535. (Storia romana – ediz. ‘600) SVETONIO
TRANQUILLO CAIO. C. SVETONIUS
TRANQUILLUS, Et in eum COMMENTARIUS,
Exhibente JOANNE SCHILDIO. Editio Quar-

ta. Lugduni Batavorum, ex Officina Francisci
Hackii, 1656. Cm 10,5x17,5, legatura recente
in piena pelle con tit. in oro al dorso. Pp. (4) +
852 + (80) con un’incisione a piena pagina al
frontespizio e 10 (su 11) ritratti di imperatori
romani nel testo. Esemplare modesto, da studio,
con i seguenti difetti: frontespizio rinforzato ai
margini e con qualche mancanza, mancano le
pp. 319/20 e 655/56 (in una il ritratto mancante)
sostituite da carte bianche, mancano le ultime 2
pp. di indice, riparazioni alle pp. 595/96 (con
fastidio al testo) e pp. 823/24 e vari piccoli difetti ai bordi delle pp.. (Rif.D9634) € 90.00

536. (Stornelli, Napoli – autografo) NARDELLI EMIDIO. STRENNA
D’AMORE per l’anno
1872 di 367 STORNELLI inediti e nuovissimi.
Napoli, Tip. All’Insegna
del Diogene, 1871. Cm
13x19, brossura originale
tipografica, pp. 133. Piccole usure. UNITO. Stornello autografo di 8 righe
del Nardelli, scritto su un foglietto e applicato al
contropiatto anteriore. (Rif.D9884) € 70.00
537. (Teatro inglese) SHAKESPEARE WILLIAM. THE TEMPEST. A comedy by
William Shakespeare.
Decorated by Robert
Anning Bell. Londra,
Freemantle & Co.,
1901. Cm 16,5x24, bella legatura edit. in tela
grigia con impressioni

in bianco. Pp. (12) + 106 + (2). Conservazione
buona eccetto qualche lieve e diffuso ingiallimento. (Rif.F0081) € 100.00
538. (Teatro – ediz. ‘700) ARIZZI FRANCESCO. IL GALATEO POLITICO O SIA LE
CREANZE ALLA MODA. Opera comicomorale di novissima estrazione. Venezia,
presso Francesco Storichi, 1749. In 16° (cm
11x17,5), brossura muta recente. Pp. 116.
Qualche ingiall.. (Rif.D9619) € 50.00
539. (Teatro – ediz. ‘700) ARIZZI FRANCESCO. IL TOSCANISMO E LA CRUSCA, O
SIA IL CRUSCANTE IMPAZZITO: Tragicommedia giocosa, e novissima. Terza edizione
accresciuta d’una prefazione dell’autore. In
Venezia, appresso Gio: Battista Recurti, 1740.
In 16° (cm 11x17,5), brossura muta recente.
Pp. 143 + (1). Quest’opera, attribuita anche al
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543.
compositore Benedetto Marcello, mette alla
berlina gli eccessi dei puristi della lingua. Lievi ingiallimenti. (Rif.D9620) € 50.00
540. (Teatro – ediz. ‘700) ERCOLANI GIUSEPPE MARIA. LA SULAMITIDE. Boschereccia
sagra di Neralco pastore arcade. Roma e Bologna, Stamp. di Lelio Dalla Volpe, 1740. In
16° (cm 11,5x17,5), brossura muta recente.
Pp. 95 (1), marca tip. al frontespzio, numerose
finalini e testatine incisi. Danni al frontespizio
senza perdita di testo, ingiallimenti. Dramma
pastorale in 5 atti; il soggetto è quello delle
nozze di Salomone con Sulamitide figlia del re
d’Egitto. (Rif.D9621) € 30.00
541. (Teatro ‘700) TASSI NICCOLO’ (testo) –
OTTANI BERNARDINO (compositore).
LE NOZZE DELLA VITA. Dramma giocoso per musica da
rappresentarsi in
Firenze nel teatro
di via del Cocomero nell’autunno
dell’anno
1778.
Firenze, appresso
Anton
Giuseppe
Pagani Librario dalle Scalere di Badia,
1778. Cm 11x16,5,
brossura muta recente, pp. 59 + (1).
Al frontespizio emblema xilografico dell’Accademia degli Infuocati. Riporta anche il nome
degli attori e ballerini. Piccole bruniture, ma
buona conservazione. (Rif.D9659) € 100.00
542. (Teatro ‘700) BERTANI GIOVANNI (testo)
– BORGHI GIOVANNI BATTISTA (compositore). LA DONNA INSTABILE. Dramma giocoso per musica da rappresentarsi in
Firenze nel teatro di via del Cocomero nella
primavera dell’anno 1776. Firenze, appresso

544.

545.

546.

Anton Giuseppe Pagani Libraio delle Scalere di Badia, 1776. Cm
11x16,5, brossura muta
recente, pp. 51 + (1). Al
frontespizio emblema
xilografico dell’Accademia degli Infuocati.
Riporta anche il nome
degli attori e ballerini.
(Rif.D9660) € 100.00
(Teatro – ediz. ‘700) SOFOCLE. EDIPO TIRANNO. TRAGEDIA DI SOFOCLE. Ridotta
dall greca nella toscana lingua da M. Pietro
Angeli Bargeo. Venezia, appresso Agostino
Savioli, 1748. In 16° (cm 11x17,5), brossura
muta recente, pp. 63 + (1). Segnetto di tarlo
all’angolo superiore destro delle ultime 3 carte, per il resto buona conservaz. eccetto alcune
sottolineature in viola. (Rif.D9622) € 40.00
(Teatro – ediz. ‘700) L’ATEISMO ANNICHILATO. Tragedia sacra di carattere novissimo.
Venezia, appresso Pietro Valvasense in Merceria a S. Salvatore all’Insegna del Tempo, 1756.
In 16° (cm 11x17,5), brossura muta recente,
pp. 130. Marca xilografica al frontespizio.
Buona conservazione. (Rif.D9623) € 50.00
(Teatro – ediz. ‘700) PUBLIO TERENZIO
AFRO. PUBLII TERENTII AFRI COMOEDIAE SEX CUM NOTIS I.OH MINELII. Venezia, Nicola Pezzana, 1764. Cm 9x15, legatura
coeva in piena pergamena con tit. manoscr. al
dorso. Pp. (12) + 540 + (36). Frontespizio allegorico inciso. Volume ancora solido, ma con
qualche accettabile difetto alla pergamena;
qualche macchia d’inchiostro e scarabocchio
ad alcune pagine. (Rif.D9931) € 40.00
(Teologia – ediz. ‘500) LOMBARDO PIETRO. PETRI LOMBARDI, EPISCOPPI
PARISIENSIS SENTENTIARUM LIBRI IIII.
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Quibus autor ille in divinis scripturis exercitatissimus, universae Theologiae summam
ex orthodoxorum Patrum decretis atque sententiis, mirabili compendio &
arte complexus est…. Quarta
editio: in qua quid praestitum
sit, luculenter docet praefatio.
Venetiis, Apud Aeredes Melchioris Sessae, 1570 (alla fine
sull’ultima pagina: VENETIIS, Apud Bartholomaeum
Rubinum). Cm 10x15, legatura coeva in pergamena floscia con tit. manoscr. al dorso.
Carte 24 non numerate + carte
457 + carte 38 non numerate
+ 2 carte bianche. Opera non comune e completa. Quarta edizione del trattato teologico e
filosofico di Pietro Lombardo, probabilmente
il compendio più influente e discusso durante
il tardo Medioevo, per il quale l’autore ottenne
il riconoscimento di Magister Sententiarum.
Volume solido, conservazione buona eccetto
macchia di cera alle carte 382/385 e aloncini
marginali all’angolo superiore bnianco di varie carte. (Rif.D9930) € 300.00
547. (Umorismo – medicina) DR. WITKOWSKI
ET CABANEZ. GAYETEZ D’ESCULAPE.
Bibliotheque de Curiosités et Singularités medicales. Parigi, Maloine, 1909. Cm 12,5x17,5,
legatura coeva in mezza tela con applicati i
piatti della brossura originale. Pp. 486 con 58
illustrazioni nel testo e fuori testo. Buona conservazione. (Rif.F0071) € 60.00

ADDENDA di CARTE GEOGRAFICHE
e VARIO COLLEZIONISMO
548. EGEO, RODI. Coronelli Vincenzo Maria,
Venezia 1668. “CITTA’ DI RODI”. Incisione
su rame di mm 163x125 in pagina originale di
mm 305x480. Buona conservazione eccetto
piccola mancanza di carta sul margine inferiore. (Rif.F0172) € 30.00
549. EMILIA. “CARTA IDROGRAFICA DEL
MODENESE E DEL REGGIANO colle variazioni dei Confini di Stato avvenute nel Gennaio
1848”. Opera dell’Ing. Elia Lambardini, dis. da
Marini e inc. da Allodi nel 1848. Mm 485x410,
ripiegata più volte, minime mancanze laterali
di carta. Non comune. (Rif.D9942) € 60.00
550. EUROPA ORIENTALE, anno 1684. UNGHERIA – MOLDAVIA – BULGARIA – ROMANIA. CORSO DEL DANUBIO da BELGRADO fino al MAR NERO con le Province
che intorno al medesimo si trovano, descritto
da Giac. Cantelli da Vignola su l’esemplare
delle Carte migliori e delle più recenti notizie….. Grande carta doppia con cartiglio figurato, acquaforte di mm 545x420 più margini
bianchi. Stampata in Roma da Gio. Giacomo de
Rossi. Buona conservaz.. (Rif.D9720) € 180.00
551. EUROPA ORIENTALE, anno 1769. CARTE
GEOGRAPHIQUE representant LE THEATRE
DE LA GUERRE ENTRE LES RUSSES, LES
TURCS, ET LES POLONOIS CONFEDERES;
C’est a dire: LES PROVINCES D’UKRAINE,
DE NOUVELLE SERBIE, DE MOLDAVIE,
VALATIE, KRIMEE, LE GOUVERNEMENT
DE WORONEZ ET D’ASTRACAN, comme
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aussi la Tartarie de Kuban. Par TOBIE KONRAD LOTTER, Geogr. a Augsbourg. 1769.
Grande carta formata da 4 parti giuntate. Misura mm 1530x530 ai margini. Grande cartiglio
figurato, rosa dei venti, bella coloritura coeva.
Tobia Konrad Lotter, Asburgo, 1769. Conservazione ottima eccetto due piccole lacune ovali
di carta sulla parte incisa (circa mm 2x10 ciascuna). (Rif.D9722) FOTO € 1.000,00
552. FRANCIA, anno 1653. XAINTONGE ET ANGOUMOIS. Carta raffig. una vasta area compresa tra Ile de Re, La Rochelle, Ile d’Oleron
e il territorio della Gironda fino a Angouleme.
Carta doppia di mm 488x385 più marg. bianchi. Realizzata da Abrham Peyrounin (16201666) e stampata a Parigi nel 1653 da Pierre
Mariette. Non comune. Buona conservaz..
(Rif.D9718) € 100.00
553. GERMANIA, COBLENZA. “Situs civitatis Confluentinae, ubi silicet Mosella fluvius
Rheno miscetur”. Sebastian Munster, Basilea,

556.
circa 1570. Xilografia di mm 360x210 più
marg., a retro testo in latino. Buona conservaz., piccola apertura ricomposta alla base del
margine inferiore. (Rif.F0159) € 100.00
554. GERMANIA. CARTE ITINERAIRE par le
Pays de l’ELECTORAT DE SAXE fainfant
voir les GRANDS CHEMINS de puis LIPSIC
jusqu’aux Villes le plus principales des Pays
Circonvoisins, faite en faveur du Commerce &
publièe par les foins des Heritiers de Homann
l’an 1752. Grande carta di mm 560x460 più
marg., grande cartiglio figurato e, alla base,
animata scena campestre. Alcuni accettabili difetti: due pieghe verticali non deturpanti, strappetti e rinforzi sul margine inferiore e alla base
della piegatura editoriale. (Rif.D9717) € 80.00
555. PORTOGALLO. Cassini Giovanni Maria
(1745 – 1824). REGNO DEL PORTOGALLO
DIVISO NELLE SUE PROVINCE. Parte settentrionale e parte meridionale. Due grandi carte

557.

558.

559.

in coloritura coeva, grandi cartigli figurati, ciascuna di mm 470x330 più margini bianchi. In
Roma, presso La Calcografia Camerale, 1794.
Un’ossidazione sul margine bianco inferiore di
una carta, una marcata ossidazione e una riparazione all’angolo superiore destro dell’altra
carta. (Rif.D9713) le due carte € 200.00
SPAGNA. NUOVA CARTA DELLA SPAGNA.
Salmon, Venezia, circa 1750. Bel cartiglio figurato, incisione in rame di mm 350x282 più
margini bianchi. Uno strappo ricomposto di cm
10 sul lato destro che interessa la parte incisa
ed altro strappetto di cm 2 sul margine superiore che interessa la cornice. (Rif.D9719) € 40.00
SPAGNA. VETERIS HISPANIAE TABULAM.
Grande carta di mm 540x420 più margini bianchi, bel cartiglio figurato. Nicolò Sanson, stampata a Roma da Domenico De Rossi nel 1710.
Buona conservazione. (Rif.D9716) € 100.00
SPAGNA. LA SPAGNA. Grande carta di
mm 530x410 più margini bianchi; bel cartiglio figurato. Disegnata da Giovanni Sanson,
stampata a Roma da G. De Rossi all’inizio
del 1700. Buona conservaz. eccetto piccola
mancanza circolare di carta al margine destro
e apertura, per alcuni cm alla base, lungo la
piega editoriale. (Rif.D9715) € 100.00
SPAGNA. Nicolas De Fer (1646 – 1720). LE
ROYAUMES DE GRENADE ET D’ANDALUSIE. Dressès sur les derniers Memoires. Par
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N. De Fer…. A Paris chez l’Auteur, 1707.
Grande carta di mm 473x435 più ampi margini bianchi. Buona conservaz. eccetto lievi
ingiallimenti. (Rif.D9714) FOTO € 200.00
560. SPAGNA. HISPANIA ANTIQUA in tres praecipua partes scilet TERRACONENSEN LUSITANIAM ET BAETICAM nec non in POPULOS
DIVISA. Venezia, Antonio Zatta, 1785. Acquaforte di mm 405x310 più ampi margini bianchi.
Buona conservaz.. (Rif.D9711) € 100.00
561. SPAGNA. Cassini Giovanni Maria (1745 –
1824). L’ANTICA ISPANIA divisa in tre parti principali, che sono LA TARRAGONESE,
LA LUSITANIA E LA BETICA e suddivisa né
suoi Popoli. In ROMA Presso la Calcografia
Camerale 1799. Cartiglio figurato, coloritura
coeva, mm 492x355 più ampi margini bianchi. Buona conservaz. eccetto lieve sbavatura
di colore sul cartiglio e una brunitura all’angolo del margine inferiore. (Rif.D9712) € 80.00
562. SVIZZERA, BERNA. “La città dell’Orso
Berna disegnata secondo che quella è questo

anno di Christo 1549”, Sebastian Munster,
circa 1590. Xilografia di mm 300x210 (ai
margini 395x305). Testo in italiano. Buona
conservaz.. (Rif.F0158) € 100.00
563. SVIZZERA – BASILEA. Munster, circa
1580. LA DIPINTURA DELLA CITTA’ DI
BASILEA ADOMBRATA SECONDO ‘L NATURAL SITO, IL QUALE QUELLA HAVEVA
L’ANNO 1549. Xilografia di mm 350x255 più
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margini bianchi, a retro testo in italiano. Ottima conservaz.. (Rif.D9721) € 90.00
564. TURCHIA, CIPRO. ASIA MINOR in suas
partes seu provincias divisa. Venezia, Zatta,
1785. Acquaforte di mm 400x305 più margini
bianchi. Qualche ingiall.. (Rif.D9707) € 70.00
565. SANTA BARBARA. Incisione all’acquaforte
impressa su pergamena datata in lastra 1722.
Raffigura
la
santa con i suoi
attributi: la torre, la palma, la
corona, la spada. Alla base
“1722
Gio.
Batt. Finazzi a
S. Gio. Crisostomo”. Pergamena di mm
185x250, coloritura originale
dell’epoca. Patrona di artificieri e marinai. Ottima conservazione. (Rif.F0411) € 200.00
566. GESU’ CRISTO. Incisione all’acquaforte
impressa su pergamena. Raffigura
Nostro
Signore
con una corona di
spine e un ramoscello in mano.
Pergamena di mm
175x235, databile
alla prima metà
del ‘700, coloritura
originale
dell’epoca. Conservazione buona
eccetto alcuni minuscoli forellini di tarlo e
minime imperfezioni al bordo del margine inferiore. (Rif.F0412) € 180.00

567. CARTOLINE D’EPOCA illustrate da AURELIO BERTIGLIA.
Insieme di 47 diverse
cartoline di cui 44 viaggiate 1915-1941. Soggetti vari (umoristiche,
militari, bambini, augurali). Conservazione
in genere buona tranne
accettabili difetti ad alcune. (F0413) € 100.00
568. ALBUM D’EPOCA (inizi ‘900). 50 foto di
famiglia (uomini, donne, bambini) di studi
fotografici danesi; per lo più formato visita
(mm 65x110). Grazioso album di cm 22x28

con piatto anteriore in
bachelite con motivi
floreali a rilievo; lateralmente una chiusura in
ottone a molla. Esterno
molto ben conservato,
qualche difetto ai cartoncini all’interno. Oggetto da arredamento.
(Rif.F0417) € 130.00
569. ALBUM D’EPOCA (circa 1880) in velluto rosso con chiusura laterale metallica a molla. Mi-

sura cm 20x27 e contiene 60
foto all’albumina (varie dimensioni) di studi fotografici
danesi: donne, uomini, bambini. Esterno ben conservato,
qualche inevitabile difetto
all’interno. Oggetto da arredamento. (F0418) € 80.00
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570. ALBUM D’EPOCA (circa 1880). 39 foto
di famiglia (uomini, donne, bambini) di
studi fotografici danesi, formato visita (mm

65x110). Piccolo gtrazioso
album (cm 13x16) con tagli
dorati, stemma metallico
con monogramma al piatto
anteriore e chiusura laterale
in ottone. Dorso restaurato
e qualche inevitabile difetto
all’interno. Oggetto d’arredamento. (Rif.F0419) € 80.00
571. COMPASSO databile agli anni ‘20 del 1900
di produzione francese.
Composto da
10 elementi
realizzati in
ottone (due
hanno l’impugnatura
in osso) +
un
piccolo
goniometro.
Custodia (cm
18x11x5) in
mogano. ottimamente conservata, con interni
in velluto e stoffa verde. Manca la chiave della
serratura. (Rif.F0414) € 70.00
572. MACCHINA FOTOGRAFICA Pocket Kodak prodotta dall’azienda Eastman Kodak fu
posta in commercio dal luglio 1895 fino al
1900. Compatta, leggera e facile da usare con-

tribuì alla diffusione della pratica
fotografica amatoriale. Misura cm
9,5x7,5x6, l’involucro è di legno ricoperto in pelle di
color bruno. Buona conservazione. (Rif.F0415) € 100.00
573. SADELER EGIDIUS (talvolta Aegidius o
Gilles) 1570 ca - 1629. Ritratto del pittore
Martinus De Vos all’età di 60 anni; ai lati due
figure allegoriche (Minerva e Retorica) sor-

reggono una corona d’alloro. Alla base “Jos.
Heinz Inuen., Roma, G. Sadler Scalpt.”. Incisione su rame di mm 227x286 ai bordi databile
attorno al 1593. Piccola mancanza all’angolo
inferiore sinistro, lieve piega orizzontale, per il
resto ottima conservaz.. (Rif.F0420) € 100.00
574. BASSORILIEVO in legno di noce databile
ai primi anni del
‘900. Raffigura,
di profilo, il volto
di una fanciulla con graziosa
acconciatura dei
capelli. Firmato
in basso a sinistra
D. Martini, misura cm 24x30,5.
Minimi restauri e
pochi forellini di
tarlo. € 100.00
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L’EROICA da sinistra lotti n 576 - 583 - 586 - 587
(Xilografia - Letteratura) L’EROICA. Rassegna italiana diretta da Ettore Cozzani.
Nata a La Spezia il 30 luglio 1911 e pubblicata poi dal 1919 a Milano fino al 1944.
Rivista mensile letteraria ebbe tra il suoi
collaboratori De Karolis, Barbieri, Disertori, Nonni, Morbiducci, Delitala, Bruno da
Osimo ed altri. 310 numeri, quasi tutti monografici. I fascicoli che proponiamo, salvo
diversa indicazione, sono a margini intatti,
quasi sempre intonsi, e conservono le copertine originali con illustrazione ripetuta poi
al frontespizio.
575. QUADERNI 93 e 94 (anno XIV, 1926).
Pagine 70 + (3). Scritti di vari autori e 8 tavole dedicate a Aldo Padocchi, Adolfo Wildt
(3), Publio Morbiducci (3). Sulla copertina e
ripetuta al frontespizio inc. di P. Morbiducci
La Vittoria. Intonso, piccoli strappetti ai bordi
della copertina. (Rif.F0379) € 30.00
576. QUADERNI 97, 98, 99, 100 (anno XIV,
1926). Pagine 87 + (1). Scritti di vari autori, 8
tavole dedicate a Primo Conti, 2 xilografie di
Publio Morbiducci. Sulla copertina e ripetuta
al frontespizio inc. di P. Morbiducci La Vittoria di Brescia. (Rif.F0380) FOTO € 30.00
577. QUADERNO 101 (anno XV, 1927). Pp.
54 + (2). Scritti di vari autori. 18 tavole dedicate ad Antonio Discovolo. Sulla copertina e ripetuta al frontespizio una inc. di Aldo
Patocchi Il Canto dell’Alba. Intonso, ottimo.
(Rif.F0381) € 20.00
578. QUADERNO 102 (anno XV, 1927). Pp.
48. Scritti di vari autori. 8 tavole dedicate
al pittore Victor Hammer. Sulla copertina e
ripetuto al frontespzio inc, di Aldo Patocchi
Il Canto della Sera. Intonso, ottimo. (Rif.
F0382) € 20.00

579. QUADERNO 103 (anno XV, 1927). Pp. 50.
Scritti di vari autori. varie tavole dedicate a
Orazio Toschi. Sulla copertina e ripetuta al
frontespizio inc. di Aldo Patocchi Preludio
alla Primavera. Intonso, macchietta e strappetto al piatto anteriore. (Rif.F0383) € 20.00
580. QUADERNO 104 (anno XV, 1927). Pp.
62. Scritti di autori vari. 14 tavole dedicate a
Eugenio Baroni. Sulla copertina e ripetuta al
frontespizio inc. di Aldo Patocchi “Ritorna
Maggio e il Gonfalon Selvaggio”. Intonso, ottimo. (Rif.F0384) € 20.00
581. QUADERNO 105 (anno XV, 1927). Pp. 58.
Scritti di autori vari. 14 tavole dedicate a Gino
Romiti (13) e a Eugenio Baroni. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di Aldo patocchi “Il Sogno”. Buona conservaz. eccetto
taglietto alle ultime 3 carte. (Rif.F385) € 20.00
582. QUADERNO 106 (anno XV, 1927). Pp. 72.
Scritti di vari autori. 16 tavole dedicate a Oscar
Ghiglia. Intonso. Ottimo. (Rif.F0386) € 20.00
583. QUADERNO 107 (anno XV, 1927). Pp. 68.
Scritti di vari autori. 14 tavole dedicate a Mario Raviglione. Sulla copertina, e ripetuta al
frontespizio, inc. di P Morbiducci “Il Ponte
levatoio”. (Rif.F0387) FOTO € 30.00
584. QUADERNO 108 (anno XV, 1927). Pp. 36.
Scritti di vari autori. 14 tavole dedicate a Gaetano Previati. Sulla copertina, e ripetuta al
frontespizio, inc. di P. Morbiducci La Serenata. (Rif.F0388) € 20.00
585. QUADERNO 109 (anno XV, 1927). Pp. 52.
Scritti di vari autori. 8 tavole dedicate a Leonardo Bistolfi. Sulla copertina, e ripetuta al
frontespizio, inc. di P Morbiducci “Gli Alabardieri”. Intonso, ottimo. (Rif.F0389) € 20.00
586. QUADERNO 110 (anno XV, 1927). Pp. 48.
Scritti di vari autori. 8 tavole dedicate a Giulio Cesare Vinzio. Sulla copertina, e ripetuta al
frontespizio, inc. di P Morbiducci “Le donne e
il buffone”. Intonso (Rif.F0390) FOTO € 30.00
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L’EROICA da sinistra lotti n 589 - 601 - 602
587. QUADERNI 111-112 (anno XV, 1927). Pp. 86.
Scritti di vari autori. Quaderni dedicati ad Alberto Martini, varie tavole fuori testo e 3 disegni
nel testo. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di P Morbiducci “Il Signore delle Terre”. Intonso, ottimo. (Rif.F0391) FOTO € 80.00
588. QUADERNI 113-114 (anno XVI, 1928). Pp.
88. Scritti di vari autori. 21 tavole dedicate a
Giannino Marchig (18) e ad Ercolina Baroni
(3). Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio,
inc. di P Morbiducci “La Difesa”. Intonso,
ottimo eccetto strappetto alla base del piatto
anteriore (Rif.F0392) € 20.00
589. QUADERNO 117 (anno XVI, 1928). Pp. 56.
Scritti di vari autori. 9 tavole dedicate a Eugenio Baroni. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di P Morbiducci “Il Pane”. Intonso,
ottimo eccetto minime imperfezioni alla base
del frontespizio. (Rif.F0393) FOTO € 50.00
590. QUADERNO 118 (anno XVI, 1928). Pp. 58.
Scritti di vari autori. 6 tavole dedicate a Ettore
Tito. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio,
inc. di P Morbiducci “La Diana”. Intonso, ottimo. (Rif.F0394) € 20.00
591. QUADERNO 115 (anno XVI, 1928). Pp. 64.
Scritti di vari autori. 8 tavole dedicate a Valentino Ghiglia. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di Alberto De Karolis “Le Anfore”. Ottimo esemplare. (Rif.F0395) € 30.00
592. QUADERNO 116 (anno XVI, 1928). Pp. 64.
Scritti di vari autori. 8 tavole dedicate a Paulo
Ghiglia e 4 xilo di Aldo Patocchi. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di P Morbiducci “Il Carnefice”. Intonso, ottimo. (Rif.
F0396) € 30.00
593. QUADERNO 122 (anno XVI, 1928). Pp. 64.
Scritti di vari autori. 10 tavole fuori testo e 4

594.

595.

596.

597.

598.

disegni nel testo dedicati a Carlo Fornara. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di
Aldo Patocchi “Diana Addormentata”. Intonso, ottimo. (Rif.F0397) € 30.00
QUADERNI 123 e 124 (anno XVI, 1928).
Pp. 88. Scritti di vari autori. 20 tavole dedicate a Gyula Meresz (14), Franco Oliva (3),
Augusto Magli e Antonio Discovolo (2). Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di
Aldo Patocchi “Bosco Mistico”. Intonso, molto buono. (Rif.F0398) € 30.00
QUADERNI 125 e 126 (anno XVII, 1929).
Pp. 78. Scritti di vari autori. 14 tavole dedicate a
G.A. Sartorio. Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di Adalberto Migliorati “L’Aratore”. Intonso, ottimo (Rif.F0399) € 30.00
QUADERNO 127 (anno XVII, 1929). Pp.
58. Scritti di vari autori. Tavole e disegni dedicate a Giovanni Costetti. Sulla copertina, e
ripetuta al frontespizio, incisione di Adalberto Migliorati “Il Seminatore”. Intonso, ottimo. (Rif.F0400) € 20.00
QUADERNO 128 (anno XVII, 1929). Pp.
56. Scritti di vari autori. 4 tavole fuori testo
e 6 disegni nel testo di Orazio Toschi. Sulla
copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di
Adalberto Migliorati “Il Mietitore”. Intonso,
uno strappetto al bordo del piatto anteriore.
(Rif.F0401) € 20.00
QUADERNI 129 e 130 (anno XVII, 1929).
Pp. 78. Scritti di vari autori. 19 tavole fuori
testo raffig. opere di Piero della Francesca,
Masaccio, Ghirlandaio, Giovanni Pisano, Michelangelo, ecc... Sulla copertina, e ripetuta al
frontespizio, inc. di Adalberto Migliorati “I
Covoni”. Intonso, ottimo eccetto taglietto al
bordo del piatto anteriore. (Rif.F0402) € 20.00
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599. QUADERNO 131 e 132 (anno XVII, 1929).
Pp. 72. Scritti di vari autori. 16 tavole dedicate ad Adlfo De Karolis. Del medesimo sulla
copertina, e ripetuta al frontespizio, un’inc.
“L’Aurora”. Intonso, ottimo eccetto lieve linea
bruna al margine superiore del piatto anteriore. F0403) € 30.00
600. QUADERNI 133 e 134 (anno XVII, 1929).
Pp. 84. Scritti di vari autori. 16 tavole dedicate a Antonio Traverso. Del medesimo
sulla copertina, e ripetuto al frontespizio,
un disegno “L’Annunciatore del Natale”.
Interno buono, due strappetti al piatto posteriore (Rif.F0404) € 30.00
601. QUADERNI 135 e 136 (anno XVII, 1929).
Pp. 88. Scritti di vari autori. 17 tavole fuori
testo dedicate a Pietro Comolli (4), Silvestro
Lega (2), Eugenio Cecconi, Luigi Cioli, Bartolomeo Bezzi, Luigi Bechi, Adalberto Migliorati
(5), Luigi Ugolini (2). Sulla copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di Aldo Patocchi “Ritratto di Donna”. Intonso, ottimo eccetto uno
strappetto di 1 cm sul bordo inferiore del piatto
ant. e minimi ingiall.. (F0405) FOTO € 30.00
602. QUADERNI 137 e 138 (anno XVIII, 1930).
Pp. 90. Scritti di vari autori e, dedicate a Telemaco Signorini, 2 tricromie e 16 tavole. Sulla
copertina, e ripetuta al frontespizio, inc. di
Aldo Patocchi “L’Assetata”. Intonso, ottimo.
(Rif.F0406) FOTO € 30.00
603. QUADERNO 139 (anno XVIII, 1930). Pp.
66. Scritti di vari autori e varie tavole fuori testo. Numero dedicato a Eugenio Baroni. Del
medesimo sulla copertina, e ripetuto al frontespizio, un disegno. Intonso, buona conservazione. (Rif.F0407) € 30.00
604. QUADERNO 146 (anno XVIII, 1930). Pp.
64. Scritti di vari autori e 14 tavole dedicate a
Armando Spadini. Sulla copertina, e ripetuta
al frontespizio, inc. di Mimmo Guelfi “Inverno”. Intonso, ottimo. (Rif.F0408) € 20.00
605. QUADERNI 147 e 148 (anno XVIII, 1930).
Pp. 74. Scritti di vari autori e 18 tavole dedicate a Arrigo Minerbi. Sulla copertina, e ripetuta
al frontespizio, inc. di A. Sartorio. Intonso, ottimo. (Rif.F0409) € 20.00
606. QUADERNI 266, 267, 268 (anno XXIX,
1940). Pp. 94. Scritti di vari autori e varie tavole dedicate a Viero Migliorati. Sulla copertina, e ripetuto al frontespizio, un disegno di
Valerio Fraschetti. Intonso, lievi ingiallimenti
e imperfezioni. (Rif.A2370) € 20.00

ADDENDA di LIBRI D’EPOCA
607. (Diritto, Regno di Napoli - ediz. ‘500) D’AFFLITTO MATTEO. DECISIONES SACRI
REGII CONSILII NEAPOLITANI. Venetiis, Ad
Signum Concordiae, 1584. Cm 21,2x33, legatura coeva in piena pergamena con al dorso tassello e nervi. Pp. (42) di indice + pp. 351 + (1).

Bella inc. allegorica al frontespizio. Volume
ben solido, legatura con restauro professionale
alla parte superiore del dorso, interno buono
con alcuni forellini di tarlo restaurati senza alcun danno al testo. Ottimo esemplare. L’autore
fu un giurista napoletano che insegnò a Napoli
legge romana e feudale. (Rif.F0376) € 300.00
608. (Diritto - ediz. ‘600) ZACCHIA LANFRANCO. DE SALARIO, SEU OPERARIORUM MERCEDE Tractatus IN TRES PARTES
DISTINCTUS, In quo quaestiones omnes, tam
ad Theoricam, quam ad Praxim pertinentes
proponuntur, pertractantur, resoluuntur. Ro-
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mae, Ex Typographia Nicolai Tinassi, 1658.
Cm 21,2x32, legatura coeva in piena pergamena con al dorso tassello e nervi. Pp. (12) +
pp. 406 + (44) di indice. Frontespizio in rosso
e nero con graziosa xilo raffig. Madonna con
Bambino. UNITO. CENTURIA DECISIONUM Ad Materiam Tractatus DE SALARIO
ET OPERARIORUM MERCEDE D. LANFRANCHI ZACCHIAE IUR. CONS. ROMANI
Pertinentium. Venetiis, Apud Turrinum, 1664.

Pp. (38) + pp. 180. Volume solido, due piccole rotture alla pergamena sul dorso e piccole
rosicchiature di tarlo ai contropiatti, interno
ben conservato eccetto minime imperfezioni.
Buon esemplare. (Rif. F0377) € 250.00
609. (Diritto commerciale) DELVIN COURT
CLAUDE ETIENNE. ISTITUZIONI DI
DRITTO COMMERCIALE CON ANNOTAZIONI ESPLICANTI IL
TESTO, NELLE QUALI SI
ESAMINANO LE PRINCIPALI QUESTIONI, CHE POSSONO ELEVARSI SU LE
MATERIE COMMERCIALI.
Prima versione italiana. Con
un’appendice contenente le
mutazioni recate al Codice di
Commercio provvisoriamente in vigore. Napoli, Stamp.
Soc. Tipografica, 1818. In 8°
(cm 12,5x20,5), belle legature coeve in mezza pelle verde
con tit. e fregi in oro ai dorsi
e piatti marmorizzati. Due tomi contenenti tre
volumi di pp. 290 + 6 non numerate, pp. 374
+ 4 non numerate, pp. 179 + 5 non numerate e
pp. 72 di appendice. Opera completa. Ottima
conservazione. (Rif.D663) € 80.00
610. (Diritto – Regno Due Sicilie) SIREY G.B.
– LANZELLOTTI A.. CODICE CIVILE
ANNOTATO. Delle disposizioni legislative, e

delle decisioni di giurisprudenza di Francia
da G.B. Sirey; Delle disposizioni legislative,
e delle massime delle corti supreme delle Due
Sicilie da A. Lanzellotti; col confronto delle leggi romane di O. Taglioni. Napoli, Marotta & Vanspandoch, 1823-1828. In 8° (cm
12x20), legature coeve in mezza pelle con tit.
e fregi in oro ai dorsi e piatti marmorizzati. 6
volumi + 2 di supplemento: pp. 460 + 2 di indice, pp. 339 + 2 di indice, pp. 349 + 2 di indice, pp. 546 + 2 di indice, pp. 442 + 4 di indice,
pp. 530 + 2 di indice, pp. 600 di supplemento
contenuto in 2 volumi. Il primo volume è in
seconda edizione (anno 1824 identica alla prima), la conservazione è buona ad eccezione di
due volumi un poco allentati. Opera completa difficilmente reperibile con i supplementi.
(Rif.D659) € 220.00
611. (Fisiognomonia – Ediz. figurata ‘600) DELLA PORTA GIOVAN BATTISTA. DE HUMANA PHYSIOGNOMONIA IOANNIS BAP-
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612.

613.

614.

615.

TISTAE PORTAE NEAPOLITANI. LIBRI IV.
Qui ab extimis, quae in hominum corporibus
conspiciuntur signis, ita eorum naturas, mores
& consilia (egregiis ad viuum expressis ICONIBUS) demostrant, ut intimos animi recessus
penetrae videantur. Omnibus omnium studiosis lectu utiles, maximeque incundi. Nunc ad
innumeris mendis, quibus passim Neaoplitana
scatebat editio, emendati, primimq; in Germania in lucem editi. Ursellis, Typis Cornelii Sutorii, sumptibus Ione Rosae Fr., 1601. In 16°
(cm 11,5x18), legatura settecentesca in piena
pergamena. Pp. 16 non numerate + pp. 534 +
pp. 58 non numerate. Marca editoriale al frontespizio, due ritratti e decine di illustrazioni xilografiche intercalate nel testo. Volume solido
in discreta conservazione, ma con i seguenti
difetti: rinforzo posteriore al bordo superiore
del frontespizio, generale brunitura dovuta al
tipo di carta usata, alone ai margini di gran
parte delle pagine, al dorso perdita del tassello
e tre forellini di tarlo. (Rif.D313) € 240.00
(Friuli V.G. - Trieste - foto d’epoca) CASTELLO DI MIRAMARE. 22 fotografie all’albumina realizzate dallo Studio Sebastianutti di
Trieste e databili alla fine dell’800. Raffigurano
vedute esterne ed interne del castello. Ciascuna
misura cm 7,5x11 ed è montata su cartoncino
a sua volta applicato su tela. Unite fra loro a
fisarmonica sono contenute in cartoncino di cm
8,5x13 con titolo in oro al piatto anteriore. Ottima conservaz.. (Rif.B9608) € 30.00
(Ippologia) GHERARDI GIUSEPPE. Opuscoli d’Ippologia ovvero ragionamenti sul cavallo. Firenze, Tip. Cecchi, 1853. In 16° (cm
11,5x18), brossura originale, pp. 408. Ottima
conservaz.. (Rif.C776) € 50.00
(Lazio – Aniene) COCCANARI LUIGI. LE
ACQUE DELL’ANIENE I RIGUARDO A TIVOLI ED AGLI INTERESSI NAZIONALI. Mirandola, Cagarelli, 1888. In 8° (cm 15x23) brossura edit. (difetti), pp. 24. (Rif.D813) € 15.00
(Lazio – Sora) TUZII P. FRANCESCO.
MEMORIE ISTORICHE MASSIMAMENTE
SACRE DELLA CITTA’ DI SORA RACCOLTE DAL PADRE FRANCESCO TUZII DELLA
COMPAGNIA DI GESU’. Roma, Stamp. di

Antonio de’ Rossi, 1727. In 8° (cm 17,2x23,5),
solida legatura coeva in piena pergamena con
tit. manoscritto al dorso. Iniziali pp. 20 non
numerate + pp. 297 + 1 bianca. Finalini, testatine e capilettera incisi. Piccola mancanza
di carta al margine inferiore bianco di pp. 281,
taglietto orizzontale sul dorso, ottimo e fresco
esemplare. (Rif.D689) € 250.00
616. (Letteratura inglese - FIGURATO ‘800)
DICKENS CHARLES. THE WORKS OF
CHARLES DICKENS. In thirty volumes. Londra, Chapman and Hall, 1881 - 1882. Edizione
di lusso limitata a 1000 esemplari (il ns. è il numero 318). Splendide legature coeve in mezzo
marocchino rosso con punte e dorso a sei comparti con titolo e ricchi fregi in oro. Tagli dorati. 30 volumi di cm 18x26,5 con moltissime
tavole fuori testo. Volumi solidi, legature ben
conservate, interni molto buoni eccetto qualche leggero inevitabile ingiallimento. Opera
completa. (Rif.F0378) FOTO € 2.000,00
617. (Lombardia - fiume Ticino) “Sulla nuova
proposta per una derivazione d’acqua dal Ticino mediante una galleria che dal porto di
Presualdo presso Sesto Calende sboccherebbe
sull’altipiano dietro Tornavento”. Memoria
(stralcio di pp. 22) tratta dal Giornale dell’Ingegnere Architetto del 1870. A corredo quattro
grandi tavole ripieg. fuori testo. Mostrano il
corso del fiume dal lago Maggiore a Tornavento, la planimetria, il profilo longitudinale,
sezioni e particolari. (Rif.B3599) € 30.00
618. (Lombardia - Milano - censimento - comune
di Grubbiana) TARANTOLA GAETANO.
Il sistema pratico del censimento prediale milanese istituito nel secolo XVIII. Milano, Tip.
Destefanis, 1816, in 4° (cm 24x30), br. orig.

The Works of Charles Dickens - lotto n. 616

125
(qualche dif. al dorso). L’opera si compone di
11 carte non numerate di introduzione + altre
54 carte non numerate divise in 17 parti (mappa comunale, somme dei beni, catastrino, libro
dei trasporti, registro dei beni esenti, mappa
di rettificazione per i fiumi, ecc.). Viene preso

come esempio il comune di Grubbiana, Pieve
di Fossalta, nel ducato di Milano. Sono unite,
ripieg. fuori testo: 1) La mappa del comune, 2)
La mappa dei beni di “seconda stazione”, 3)
La mappa di rettificazione per il fiume Lambro. (Rif.A615) € 70.00
619. (Medicina purgativa – polemica medica
‘800) Legatura coeva in mezza pelle contenente i seguenti opuscoli in 16° (cm 10x17): 1) Avviso al popolo sul giusto valore che accordare
debba alla medicina curativa ossia alla purgazione del Signor Le Roy. Bologna, Masi, 1825.
Pp. 18. Macchia centrale alle pagine. 2) Alcune
osservazioni del popolo all’autore dell’opuscoletto “Avviso al popolo” sul giusto valore che
accordar debba alla medicina curativa ossia
alla purgazione del Signor Le Roy. Bologna,
Masi, 1825. P. 14. Macchia centrale alle pagine. 3) GATTI EVASIO. Il popolo in difesa
della medicina curativa criticata nell’opuscolo
che porta in fronte del sangue e del salasso.
Bologna, Masi, 1825. Pp. 24. 4) Gazzetta dei
Malati. Raccolta di fatti pratici di medicina,
chirurgia, …. Bologna, Masi, 1825. Pp. 16. 5)
Estratto del giornale supplettorio del dizionario
delle Scienze Mediche sopra il rimedio del Signor Le Roy. S.d.t., 1825. Pp. 36. 6) Raccolta di
alcuni documenti che tendono a giustificare la
medicina curativa del Signor Le Roy. Bologna,
Masi, 1825. Pp. 36. 7) Disinganno sul metodo
purgativo di Le Roy…Bologna, Masi, 1825.
Pp. 36. 8) MATTHEY GIUSEPPE. Risposta
all’opuscolo che porta in fronte dell’abuso dei
purganti e della medicina curativa o sia della
purgazione di Le Roy… Bologna, Masi, 1825.
Pp. 50.(Rif.D822) € 70.00

620. (Piemonte, Asti – Guida) ASTI. Ivrea, Tip.
Viassone, s.d. (inizio ‘900), brossura originale,
in 8° (cm 13x20), pp. 84 in carta patinata + pianta della città. Piccoli difetti. (Rif.B5635) € 20.00
621. (Piemonte, pesi e misure – Tariffario 1807)
TARIFFA GENERALE O SIANO CONTI FATI
PER FACILITARE LA COMPRA E VENDITA
DI QUALUNQUE SORTA DI COSE. A rubbi,
libbre, once, aune, rasi, emine, o qualunque
altra cosa a numero, peso, o misura. Con

aggiunta di varie Tichette molto utili e necessarie; le misure, e pesi del Piemonte, d’Alessandria, Monferrato, Lumellina, e di vari altri
Paesi; il valore della lira di Piemonte nelle
Piazze estere, ed a viceversa; la Tavola de’
conti de’ servi di campagna. Nuova edizione
accresciuta del peso, e valore delle monete
d’oro, e d’argento ….. Torino, presso Domenico Orgeas, 1807. In 16° (cm 15,5x16,5), cartonatura decorata coeva (piatti ben conservati,
qualche mancanza a parte del dorso). Pp. 408,
presente un’antica annotazione sull’ultima
pagina (che è bianca). Buona conservazione,
eccetto uniforme velo di ossidazione alla carta
delle pagine. Non comune tariffario in periodo
napoleonico. (Rif.D301) € 80.00
622. (Piemonte – Pesi e misure) CASTELLANO GIUSEPPE. Insieme di 10 pubblicazioni contenute in legatura dell’epoca in cartone
(13x20): 1) TAVOLE DI RIDUZIONE DEL
TRABUCCO IN METRI E DEL MIGLIA
IN MIRIAMETRI E VICEVERSA. Precedute da un’idea generale sui pesi e sulle misure
per facilitare l’intelligenza e l’uso delle tavole
di riduzione de’ pesi e delle misure già in uso
in Piemonte in pesi e misure metriche. Torino,
Stamp. Sociale, 1809. Pp. 44. *** 2) TICHETTA DI CONTI FATTI O SIANO TAVOLE DI
CORRISPONDENZA DEL PREZZO D’UNA
MERCE QUALUNQUE, CHE VENDEVASI
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A Franchi, Soldi, e Denari in Misura o Peso
Piemontese, con quello che deve vendersi a
Franchi, Decime, e Centesimi in misura o Peso
Metrico. Torino, Stamp. Sociale, 1810. Pp.
44. *** 3) TAVOLE DI RIDUZIONE DEL
RASO IN METRI, E DEL METRO IN RASI.
Torino, Stamp. Dipartimentale, 1809, pp. 26.
*** 4) TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DI PREZZO TRA IL RASO E IL METRO.

Torino, Stamp. Sociale, 1811. Pp. 22. *** 5)
TAVOLE DI RIDUZIONE DELLA GIORNATA IN ETTARE E DELL’ETTARA IN GIORNAT; del trabucco quadrato in metri quadrati
e viceversa. Torino, Stamp. Sociale, 1809. Pp.
36. *** 6) TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEL PREZZO TRA LA GIORNATA E L’ETTARA, ED IL TRABUCCO QUADRATO
ED IL METRO QUADRATO. Torino, Stamp.
Sociale, 1811. Pp. 18. *** 7) TAVOLE DI RIDUZIONE DEL TRABUCCO CUBO E DEL
TRABUCCO DI MURO IN STERI E DELLO
STERO IN TRABUCCHI CUBI E IN TRABUCCHI DI MURO. Torino, Stamp. Sociale,
1809. Pp. 36. *** 8) TAVOLE DI CORRISPONDENZA DI PREZZO TRA LE UNITA’
ADOPRATE IN PIEMONTE PER LA MISURA DE’ SOLIDI DIPENDENTI DAL TRABUCCO E QUELLE METRICHE. Torino,
Stamp. Sociale, 1811. Pp. 20. *** 9) TAVOLE
DI RIDUZIONE DELLA TESA CUBA, DELLA TESA DEL BOSCO, E DELLA TESA PER
L’ESCAVAZIONE DE’ POZZI IN STERI E
VICEVERSA. Torino, Stanp. Sociale, 1810.
Pp. 52. *** 10) TAVOLE DI CORRISPONDENZA DI PREZZI TRA LE UNITA’ ADOPRATE INN PIEMENTE PER LA MISURA
DE’ SOLIDI DIPENDENTI DELLA TESA,
ED IL METRO. Torino, Stamp. Sociale, 1811.
Pp. 20. Interno in ottima conservazione, legatura con qualche difetto. (Rif.D300) € 250.00

623. (Scienza – Ediz. figurata ‘700) MARTIN BENIAMINO. GRAMATICA DELLE
SCIENZE FILOSOFICHE, O BREVE ANALISI DELLA FILOSOFIA MODERNA APPOGGIATA ALL’ESPERIENZA DI BENIAMINO
MARTIN, Tradotta dall’Inglese in Francese,
e dal Francese in Italiano. Prima edizione
napoletana. Napoli, Domenico Terres, 1771.

In 16° (cm 12x18,5), legatura coeva in piena
pergamena con tit. in oro al dorso, pp. 8 non
numerate + pp. 344 con fuori testo 2 tabelle
e XXII tavole incise in rame più volte ripieg.
raffig. strumenti scientifici, tavole astronomiche, carte dei venti, esperimenti estensione dei
corpi, luce, suono elettricità, leggi di Newton,
cosmologia, comete, atmosfera, geologia, eccetera.. Volume solido in buona conservazione
eccetto qualche macchietta alla pergamena e
bruniture, più marcate in alcune pagine dovute
al tipo di carta. (Rif.D316) € 150.00
624. (Sicilia – Catania) CATANIA E DINTORNI.
Cenni storici e biografici. Guida. Omaggio del
G. Hotel Bristol. Opuscolo di pp. 24, cm 12x20,
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con illustrazione nel testo e brossura illustrata.
Circa 1920. Ottima conservaz.. (D818) € 20.00
625. (Toscana) LEGGI DEL GRANDUCATO
DELLA TOSCANA. Stamperia Granducale. Volumi di cm 19,5x25, rilegature coeve
omogenee in cartone e carta marmorizzata,
tasselo di carta al dorso. Disponiamo delle
annate 1814 - 1837 (24 annate) contenute in
21 volumi. Ogni annata è completa (gennaio
- dicembre) e ha due indici e due frontespizi.
Tutti i volumi sono in barbe e si trovano in
ottima conservazione eccetto lievi inevitabili
ingiallimenti. (Rif.F0410) FOTO € 800.00
626. (Toscana – Castiglione della Pescaia – Ediz.
figurata ‘700) CHAMBRAY DIGNY LOUIS
GUILLAUME (de). DESCRIPTION D’UNE
MACHINE A FEU COSTRUITE POUR LES
SALINES DE CASTIGLIONE. Avec des details sur les Machines de cette especie les plus
connues, & sur quelques autres Machines
Hydrauliques, suivie d’une Memoire sur la
construction des salines & sur la qualitè des

Sels, etc.. Parma, Philippe Carmignani, 1766.
In 8° (cm 16,7x23,8). Legatura coeva in piena pelle spugnata con titoli e fregi in oro al
dorso. Iniziali 4 carte non numerate + pp. 183
+ pp. 3 non numerate con 6 tavole sinottiche
fuori testo e 10 grandi tavole ripiegate fuori
testo incise da Veremondo Rossi e da Vincenzo Tarchi. Tagli spruzzati. Pagine e tavole in
freschissima e ottima conservazione, legatura
con lievi usure e minima mancanza alla base
del dorso. Edizione originale e rara di questo
importante saggio in cui si descrive il primo
uso in Italia di una macchina a vapore, utilizzata dal Chambray-Digny, per il pompaggio
meccanico delle acque dal mare alle saline di
Castiglione presso Grosseto. Opera collazionata e completa. (Rif.C9715) FOTO € 700.00
627. (Toscana ‘600 - Lucca) Ordini da osservarsi per gli officiali. Notari et altri dello Stato
Lucchese. Lucca, presso Ottaviano Guidoboni, 1606. In 8° (cm 15x20). Placchetta di
18 pagine. Due annotazioni coeve ai margini

Description d’une machine a feu costruite pour les salines de Castiglione - lotto n.626

Leggi del Granducato della Toscana - lotto n.625
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628.

629.

630.

631.

bianchi ed una antica firma d’appartenenza
alla base del frontespizio. Ottima conservaz..
(Rif.C769) FOTO € 60.00
(Toscana ‘600 - Lucca) Ordini che deveno
osservare li Gonfalonieri delle Contrade. Approvati dall’Eccellentiss. Consiglio Generale
A 20 Luglio 1635. Lucca, presso Baldassar
Del Giudice, 1635. In 8° (cm 15,5x21,5). Rara
placchetta di 36 pagine. Mancanza di carta al
bordo superiore (con lieve perdita di testo) delle ultime 4 pagine. (Rif.C772) FOTO € 60.00
(Toscana ‘700 - agrimensori di Lucca) Tariffa, e Tasse per le Mercedi degli Agrimensori.
Placchetta di 8 pagine in 8° (cm 15,5x21,5).
Lucca, presso Filippo Maria Benedini, 1746.
Ottima conservazione. (Rif.C773) € 30.00
(Toscana - ‘700 - orefici di Lucca) Capitoli
ed Ordini della matricola degli Orefici ed Argentieri eretta in Lucca. Colla sopraintendenza degl’Illustriss. Sig. Commissari di Zecca
della Sereniss. Repubblica di Lucca. Lucca,
presso Domenico Ciuffetti e Filippo Maria
Benedini, 1748. In 8° (cm 15x20). Placchetta
di pp. 40 + 4 non numerate. Ottima conservazione. (Rif.C770) FOTO € 60.00
(Viaggi)
NORDENSKJOLD
ADOLF
ERIK. La Vega viaggio di scoperta del passaggio nord-est tra l’Asia e l’Europa. Narrata dal barone A.E. Nordenskjold capo della
spedizione. Milano, Treves, 1882, in 4° (cm
20x28), legature dell’epoca in mezza pergamena con tasselli e titoli in oro ai dorsi e piatti
marmorizzati. Due volumi: I°) Pagine XV +
383 con 206 incisioni e 10 carte (di queste 7
fuori testo anche molte volte ripiegate). II°)
Pagine XI + 356 con 262 incisioni e 8 carte

Lotto n. 627		

(di queste 2 ripiegate fuori testo). Nel
primo volume manca la terza carta;
fioriture diffuse (assai marcate in 2/3
pagine). L’opera è una completa relazione del viaggio di una delle più
importanti spedizioni del XIX° secolo
alla quale partecipò anche l’italiano
Giacomo Bove come idrografo della
spedizione. (Rif.C969) € 150.00
632. (Agiografia) COLA GIO. BATTISTA. Vita
di S. Tommaso arcivescovo di Cantuaria, e
martire. Tradotta dalla Lingua Francese
nell’Italiano, In alcuni luoghi Accresciuta e
dedicata all’Altezza Serenissima di Rinaldo I Duca di Modona, Reggio, e C.. Lucca, presso i Marescandoli, 1696. In 8° (cm

16,5x22,5), legatura coeva in piena pergamena con nervi e titolo manoscritto al dorso.
Iniziali 12 carte non numerate + 500 pagine. Fuori testo bell’acquaforte raffigurante
il martirio del santo. Conservazione buona
eccetto alcune bruniture ed alcuni segnetti
di tarlo (senza perdita di testo alle prime 4
carte). (Rif.C971) € 140.00

Lotto n. 628

Lotto n. 630
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633. (Agiografia) TOSETTI URBANO. COMPENDIO STORICO DELLA VITA DI S. GIUSEPPE CALASANZIO DELLA MADRE DI DIO
FONDATORE DELLE SCUOLE PIE. Napoli,
Festa, 1851. In 16° (cm 10,5x18,5), bella mezza pelle coeva con fregi e tit. in oro al dorso, pp.
235. Ottima conservazione. (Rif.D735) € 25.00
634. (Caccia) Insieme formato da: 1) BRIGHENTI
CARLO. LE GIOIE DELLA CACCIA. Milano, s.d. (circa 1960), in 16°, pp. 80. 2) LA
NUOVA LEGGE SULLA CACCIA. Omaggio
di Shell italiana. In 16°, pp. 64, circa 1968. 3)
VADEMECUM DEL CACCIATORE PESCATORE. Opuscolo in 16° di pp. 32, inizio
anni ’50. 4) VADEMECUM DEL CACCIATORE. Opuscolo in 16° di pp. 32, anno 1943.
Buona conservaz.. (Rif.D684) € 30.00
635. (Diritto - Economia) ROMAGNOSI GIOVANNI DOMENICO. Della condotta delle
acque secondo le dottrine del Pecchio e la
intermedia e vigente legislazione tanto della
monarchia austriaca quanto di tutti gli altri
regni principati e ducati d’Italia. Milano, Tipo-

grafia del Commercio, 1822-1825. In 16° (cm
9,5x16), legature coeve in mezza pergamena
con piatti marmorizzati e tasselli ai dorsi. 3 volumi contenenti 6 tomi di pp. 398 - 282 + 6 n.n.
- 376 - 314 - 360 + 6 n.n. - 297 + 3 n.n.. Fuori
testo, distribuite nei vari tomi, si trovano 13 tavole numerate da I a XIV. L’opera presenta le
seguenti mende: legatura del II° volume un pò
deformata, un alone sul bordo superiore bianco
delle prime carte del terzo tomo, tasselli sui dorsi sostituiti, mancanza dell’occhiello al primo
tomo. Rara edizione originale dell’opera del
filosofo e giurista nativo di Salsomaggiore. Accurato studio del regime giuridico delle acque
nel territorio del Regno Lombardo-Veneto, che
trae ispirazione dal Tractatus de Acquaeductus
del 1620 del pavese Pecchi. (Rif.B2583) € 70.00
636. (Letteratura – Satira – Ediz. ‘700) SOLDANI IACOPO. SATIRE DEL SENATORE
IACOPO SOLDANI PATRIZIO FIORENTINO
CON ANNOTAZIONI DATE ORA IN LUCE LA
PRIMA VOLTA. Firenze, Stamp. di Gaetano Al-

bizzini, 1751. In 16° (cm 12,5x17,5), cartonatura alla rustica coeva. Ritratto del poeta inc. in
rame all’antiporta, pp. XXXL + 239 + 1 bianca.
Prima edizione delle celebri sette satire del Soldani, notevole documento di storia e costume.
Qualche lieve usura alla legatura, ma fresca e
buona conservazione. (Rif.D308) € 75.00
637. (Letteratura – Ediz. ‘500) BEMBO PIETRO. LE PROSE. Firenze, Torrentino, 1548
(in fine: 1549 ad istanza di C. Gualteruzzi).
In 16° (cm 12x18). Legatura settecentesca in
piena pergamena. Quattro carte non numerate
+ pp. 224 + 26 carte non numerate. Opera assai rara, ma scompleta: delle 4 carte iniziali ne
mancano 3 (compreso il frontespizio) e mancano pure le ultime 24 carte (errata, + indice
+ privilegio), il testo è completo. Per il resto la
legatura è solida e la conservazione buona ad
eccezione di mancanze ai bordi bianchi delle
prime 2 carte. (Rif.D390) € 60.00
638. (Letteratura - periodico) IL FRONTESPIZIO. Periodico mensile, circa 20 pp. a numero, edito in folio (cm 27x39) a Firenze da Vallecchi. Celebre periodico letterario fiorentino,
diretto da Piero Bargellini, di ispirazione cattolica e punto di riferimento di tanti scrittori.
Ricco il materiale iconografico, molte le ill.
intercalate nel testo, anche xilografiche. Molti e celebri i collaboratori: Giovanni Papini,
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Pietro Parigi, Carlo Betocchi, Domenico Giuliotti, Ardengo Soffici, Lorenzo Viani, ecc..
Disponiamo dei seguenti numeri non rilegati:
Annata 1931, 10 numeri (marzo-dicembre).
Alcuni diff. ai dorsi e strappetti. *** Annata
1932, 12 numeri, completa. *** Annata 1933,
12 numeri, completa. *** Annata 1935, numero 12 (dicembre). *** Annata 1936, numeri 1
e 12 (gennaio e dicembre). Discreta conservazione generale eccetto qualche difetto ai dorsi
e qualche strappetto. (Rif.A7920) € 100.00
639. (Libro per ragazzi) BERTINETTI G.. I
PUGNI DI MEO.
Il ragazzo più forte
del mondo. Disegni
di Attilio Mussino
nel testo. Torino,
Lattes, s.d. (circa
1930). In 8° (cm
14,5x21),
cartonatura
editoriale
illustrata, pp. 182
+ 6 non numerate.
Volume solido, interno ben conserva-

to, qualche brunitura ad alcune pagine. (Rif.
D290) € 40.00
640. LEGATURA DI PREGIO ‘700 in marocchino rosso bruno ricchi decori in oro a piccoli
ferri al piatto anteriore, a quello posteriore e

al dorso diviso in 5 comparti. All’interno Orazioni Cristiane di Giovanni Croiset, Venezia
1766. (Rif.F0422) € 100.00
641. SCULTURA IN TERRACOTTA realizzata
da Joseph D’Aste (1881 - 1945). Ispirato alla
vendemmia raffigura giovani fanciulle con
ceste di uva. Databile ai primi anni del 1900,
misura cm 44x15x30(h). Ottima conservazione eccetto minima imperfezione dovuta alla
cottura. (Rif.F0421) FOTO € 400.00

Joseph d’Aste (1881 - 1945) - Gruppo in terracotta

