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1. (Codici - Giurisprudenza - Giustiniano) Aa. Vv. (FEUDORUM CONSUETUDINES partim ex editione vulgata, partim ex Cuiaciana 
vulgatae apposita. Constitutiones Friderici II Imp. Exstravagantes. Liber de pace Constantiae). Lione, Bartolomeo Vincentio, 1583. 
Volume in 4°, cartonatura rustiva, sguardie, frontespizio con bella ed ampia cornice silografica con cariatidi e grottesche, la Giustizia con 
spada e bilancia insistente, con a lato due angeli con corona d'alloro e corona imperiale, 32 cc. non numerate di indici (lavoro di tarlo 
all'angolo esterno inferiore inferente il solo margine bianco, ben lontano dal testo), 1918 colonne (959 pp), cui segue, da pagina 1919 a 
pagina 2075 (diversi errori di numerazione, ma completo e consecutivo il testo, collazionato con il registro e con i richiami a fondo 
pagina), due facciate d'errata del "LEXICON IURIS quod complectitur praeter verborum Iuris significationes....". Senz'alcun dubbio, il 
volume ha un frontespizio non proprio, seppure dello stesso stampatore e dello stesso anno. Per una fortuita fatalità, è l'umile pensiero del 
compilatore, ab antiquo è stato anteposto tale frontespizio per errore del legatore, trattandosi senza tema di smentita dei "DIGESTORUM 
LIBRI L"  giustinianei.  Il Digestum Vetus completo, annotato e glossato in una corretta edizione della seconda metà del XVI secolo, con 
l'appendice sui significati delle parole in giurisprudenza. Volume ponderoso, ancora in buono stato, con tracce di tarlo sempre  inerenti 
solo il margine bianco inferiore nelle già citate pagine d'indice iniziali, da ss a xx4 dalla pagina 1942 alla 2021, mende d'uso, qualche 
macchietta. Una tavola ft con lo "schema cognationum". Importante e di scarsa reperibilità, con in più la curiosità del frontespizio 
improprio. Malgrado tutto, ricercato. 

€ 480,00 

                           
 
2. (Almanacchi - Gotha) Aa. Vv. ALMANACH DE GOTHA. Annuaire genealogique, diplomatique et statistique. Gotha, Justus Perthes, 
1871 - 1884. 
Sono disponibili 14 volumi dal 1871 al 1884, tutti in 12° legati in tela, titolo ai dorsi, sguardie fiorate (exlibris d'antica biblioteca 
incollato), antiporte incise con ritratti, frontespizi, circa 900 - 1000 pp. ciascuno, alcune tavole incise ft. (tre o quattro per tomo) con 
ritratti, alcune pagine di presentazione. Il solo volume del 1973 presenta alcune carte staccate. Tutti sono ben completi e ricchissimi di 
notizie politiche, sociali, economiche, statistiche riguardanti tutti gli Stati sovrani dell'Orbe. Tutti in più che bello stato, tutti scarsamente 
reperibili. Cadauno 

€ 70,00 

        
 
3. (Milano - Congressi - Scienza) Aa. Vv. ATTI DELLA SESTA RIUNIONE DEGLI SCIENZIATI ITALIANI  TENUTA A MILANO 
nel Settembre 1844. Milano, Luigi Giacomo Pirola, 1845. 
Volume in 4º grande legato in mezza tela, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, carta di offerta dell'esemplare al Professore Francesco 
Villa, frontespizio con vignetta del recto e del verso della medaglia commemorativa incisa dall'Alfieri, 1014 pp., errata, 4 tavole ft. di cui 
due a carattere geologico (carta della Corsica e profili della stessa). I congressi scientifici, d’assoluta importanza, erano il tramite per la 
trasmissione e la divulgazione delle scoperte e delle esperienze nella frammentata Italia preunitaria. Il rapporto di forza con le altre 
Nazioni europee era sicuramente svantaggioso per gli staterelli italiani, divisi da rivalità e ripicche a volte assurde. La relativa unione che 
v'era stata sotto il grande Corso aveva abituato al dialogo ed agli scambi, il ritorno degli antichi padroni aveva riportato indietro la 
lancetta del Tempo. Ma il seme era gettato, ed i più facondi (studiosi, letterati, scienziati e ricercatori) avevano cercato canali di contatto, 
trovandoli in codeste riunioni. La sesta, avvenuta in Milano sotto l'egida austroungarica avvenne pochi anni prima dei moti 
quarantotteschi, e v’intervenne il fior fiore dell'intelligenza italica. Il Congresso si divideva in varie Sezioni, raggruppando le scienze 
affini e d’ogni riunione si teneva rapporto da parte dei vari segretari. Si dibattevano in esse, liberamente, esperienze, apporti, scoperte, 
invenzioni e quant'altro. Nel volume presentato sono riportati detti rapporti, divisi per sezioni. Arduo citarne uno anziché un altro, resta da 
dire che in esso è la summula delle conoscenze scientifiche dell'epoca. In ottimo stato, qualche macchietta ed arrossatura dovuto al tipo di 
carta. Raro ed importante. 
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€ 250,00 

                          
 
4. (Sport) Aa. Vv. BAILYS MAGAZINE OF SPORTS AND PASTIMES. Londra, Baily, 1864 - 1874. 
Volume in 8° legato in mezza pelle e tela con unghie, titolo al dorso a 4 nervi ornato, sguardie e tagli pavonati, antiporta e frontespizio 
inciso, frontespizio a stampa. VOLUME VIII: una carta, 376 pp., 6 tavole ft. di ritratti. VOLUME XI: una carta, 382 pp., 6 ritratti ft.. 
VOLUME XVII: la sola antiporta ed il frontespizio a stampa, una carta, 382 pp., ulteriori 191 pp per "Racing and Steeple chase calendar 
for 1868/69", 6 ritratti incisi ft.. VOLUME XXV, come il XVII, una carta, 430 pp., 6 tavole di ritratti. Raccolta di un mensile dedicato 
agli sports ed al tempo libero, ricchissimo di articoli sulle varie discipline (caccia, pesca, corse di cavalli, cani, caccia alla volpe, tiro con 
l'arco, passatempi d'ogni genere per i Gentlemans inglesi). Inoltre, accurati saggi sugli usi e consuetudini della Country life e non solo, 
vela, piccolo e grande cabottaggio, tiro al piattello, golf, cricket... Tutto quanto si vorrebbe sapere sul modo d'ammazzare il tempo messo 
in atto dalla buona borghesia inglese della metà del XIX secolo. Volumi in più che bello stato, di grande interesse, poco comuni. Per ogni 
tomo 

€ 60,00 

         
 
5. (Valdesi - Piemonte) Aa. Vv. BULLETIN DE LA SOCIETÉ D'HISTOIRE VAUDOISE n° 34 - 35 - 36. Torre Pellice, Coisson, 1915 
- 1916. 
Tre volumi in 8°, brossura editoriale (mende e piccole mancanze), titolo ai piatti, frontespizi, 68, 124, 115 pp.. Tre numeri del ricchissimo 
bollettino della Comunità Valdese con una miriade di saggi sulla storia e sulla vita del Protestantesimo in Piemonte. Assai rari a reperirsi, 
sono presentati in più che bello stato fatte salve le pecche alle brossure. Notevoli 

€ 80,00 

                                           
 
 
6. (Pontificato - Cerimoniale - Gregorio XV) Aa. Vv. CAEREMONIALE CONTINENS RITUS ELECTIONIS ROMANI 
PONTIFICIS GREGORII PAPAE XV JUSSU EDITUM cui praefigurunt Constitutiones Pontificiae & Conciliorum Decreta ad eam 
rem pertinentia. Roma, Lazzarini, 1799. 
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Volume in 4° legato in pergamena, sguardie, frontespizio con stemma "cum clavis" silografico, una carta, 120 pp., 4 carte d'indici, 64 pp. 
della Constitutio moderatoria di Innocenzo XII, la Riforma delle spese solite farsi in tempo di Sede vacante, la Constitutio diversas 
continens ordinatione pro bona directione Conclavis, il Chirografo di Clemente XII;  12 pp. col Compendio dei principali contenuti nel 
Cerimoniale De Electione Romani Pontificis di Gregorio XV. Eccellente documento in più che bello stato, di grandissimo interesse e di 
scarsa reperibilità. Notevole 

€ 250,00 

                           
 
7. (Bibliografia - Cataloghi) Aa. Vv. CATALOGUE OF THE FAMOUS LIBRARY OF PRINTED BOOKS, ILLUMINATED 
MANUSCRIPTS, AUTOGRAPH LETTERS AND ENGRAVINGS COLLECTED BY HENRY HUT....  second portion THE 
PRINTED BOOKS AND ILLUMINATED MANUSCRIPTS which will be sold by auction. Londra, J Davy and Sons, 1912. 
Volume in 4° piccolo, bella legatura in mezza pergamena con grandi unghie, titolo ai tasselli al dorso finemente ornato, sguardie, carta 
con giustificazione della tiratura (... limited issue, printed on fine paper, with exstra coloured plates and Prices and Buyer's Names" e della 
numerazione (copia n° 148), frontespizio con al verso le condizioni di vendita, pagine numerate dalla 357 alla 756, molte tavole ft., alcune 
a colori, alcune anche più volte ripiegate. C'è di che passare qualche giornata a sognare! Splendida, ridondante bibliografia di 1367 opere 
fra libri a stampa e manoscritti, alcuni di davvero somma rarità, altri di bellezza da mozzare il fiato. Davvero entusiasmante questa 
vendita fatta dalla Sotheby's all'inizio del XX secolo. In stato perfetto, assolutamente poco comune, necessaria. 

€ 95,00 

                                            
 
8. (Giurisprudenza - Codici - Giustiniano) Aa. Vv. CODICIS DN. IUSTINIANI SACRATISS. PRINCIPIS PP. AUG. REPETITAE 
PRAELECTIONIS LIBRI XII Commentariis Dionys. Gothofredi I. C. illustrati. Lione, Bartolomeo Vincenzio, 1583. 
Volume in 4°, cartonatura rustica, sguardie, bel frontespizio con ampia cornice silografica molto animata da cariatidi e grottesche, la 
Giustizia con spada a bilancia insistente, in trono con due angeli che porgono una corona d'alloro ed una corona imperiale, 9 cc. non 
numerate, 478 pp con numerazione a colonna (956 colonne), 3 cc. non numerate. Bella impressione dei dodici libri delle Repetitae 
accompagnate dalle glosse e note del Gothofredo. Testo centrale inquadrato dal commento, come d'uso. In bella conservazione, qualche 
rara macchia d'inchiostro su qualche pagina, una chiarissima gora al piede del volume che interessa non molte pagine e sempre solo 
l'ampio margine. Raro repertorio giuridico cinquecentesco. 

€ 480,00 
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9. (Risorgimento - Toscana - Rariora) Aa. Vv. COLLEZIONE STORICA DI TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI, DI BATTIMENTI, 
DIFESE E SENTENZA DELLA CELEBRE CAUSA DI LESA MAESTÀ CONTRO F. D. GUERRAZZI, GIUS. MONTANELLI, 
GIUS. MAZZONI E LORO CONSORTI compilata sotto la direzione di Avvocati toscani. Firenze, Mariano Cecchi, 1852 - 1854. 
Dieci sezioni in sei volumi in 8° grande, elegante legatura coeva in mezza pelle, titolo ai dorsi ornati in oro, sguardie, frontespizi, 459, 95, 
888, 123, VIII, 313, 250, 407, 343, 348, 339 pp., carta di errada ad un volume, 9 tavole ft. con ritratti litografici. Resoconto assolutamente 
esaustivo del processo per lesa maestà subito da un manipolo di patrioti toscani fra cui giganteggiano il Montanelli ed il Guerrazzi. Di 
eccezionale valore documentaristico e storico, è altresì d'interesse giuridico per lo studioso. Raro a reperirsi sul mercato antiquario, è qui 
presentato in più che bello stato, poche ed insignificanti mende d'uso. Importante. 

€ 480,00 

         
 
10. (Storia locale - Letteratura - Sansovino) Aa. Vv. DELLE ORAZIONI VOLGARMENTE SCRITTE DA DIVERSI UOMINI 
ILLUSTRI RACCOLTE PER M. FRANCESCO SANSOVINO edizione ultima accresciuta... Lione, Lanais Giuseppe, 1741. 
Due volumi in 4°, bella legatura coeva in mezza pergamena con unghie, tagli colorati, titolo al tassello ai dorsi, sguardie, frontespizi, carta 
di  avvertenze, 444, 406 pp.. Interessante raccolta, rarissima nella sua  prima edizione, di saggi oratori di illustri personaggi.  Dal Bembo 
al Landino, da B. Cavalcanti a Contarini trattano argomenti vari, a volte interessanti anche la storia locale di luoghi diversi. Di scorrevole 
e piacevole lettura, in bello stato, poche ed  ininfluenti mende d'uso,  firma cancellata ab antiquo sul primo frontespizio, non comune. 

€ 280,00 

                                          
 
11. (Trieste - Territorio Libero di Trieste) Aa. Vv. FALDONE DI QUOTIDIANI INERENTI IL RITORNO DI TRIEST E 
ALL'ITALIA. Roma, Torino, Milano, Messaggero, Stampa, Tempo, Corsera, 1954. 
Faldone contenente 26 numeri del GIORNALE D'ITALIA, 30 numeri de IL TEMPO, 39 numeri de IL MESSAGGERO, 19 numeri di 
vari quotidiani come LA STAMPA, CORRIERE DELLA SERA, IL POPOLO, L'ITALIA, ROMA, GAZZETTA DEL POPOLO più 
varie pagine sciolte degli stessi quotidiani con la serie di articoli editi sulla questione di Trieste e del famigerato Territorio Libero di 
Trieste. La cronaca, insomma, delle ultime, faticose, stringenti trattative fra il governo della Repubblica, i quattro Grandi e la Jugostavia 



 6 

titina per il ritorno all'Italia della Città Irredenta, fino alla conclusione della stessa ed alla giornata trionfale dell'ingresso delle truppe nella 
Città finalmente italiana.Una pagina di storia importante, ancor oggi in qualche modo lacerante. Intrecciate ad esse, le storie politiche di 
quegli anni, le cronache (la terribile alluvione nel salernitano con oltre 300 morti, il Caso Montesi, la morte di De Gasperi, la cacciata dei 
Francesi dall'Indocina e quant'altro avvenuto in quell'anno e degno di essere pubblicato. Non mancano curiosità e chiacchiere spicciole. I 
giornali si presentano piegati, in ancor ottime condizioni. Di grande interesse e fascino. 

€ 160,00 

                           
 
12. (Risorgimento - Toscana - Rariora) Aa. Vv. I CASI DELLA TOSCANA NEL 1859 E 1860 NARRATI AL POPOLO DA UNA 
COMPAGNIA DI TOSCANI. Firenze, Adriano Salani, 1864. 
Volume in 8° grande legatura editoriale in tela impressa a secco, titolo al dorso, sguardia, frontespizio, prefazione, 434 pp., errata, bianca 
finale. Importante opera di controinformazione e protesta riguardo ai fatti avvenuti in Toscana dal 1859 sino al momento che la Regione 
venne dichiarata provincia piemontese. La narrazione è corroborata sempre da note e documenti estratti da Fogli ufficiali ed Atti del 
Governo. Scritto con uno stile ora serio ora faceto, tipico dei toscani, descrive sovente senza mezzi termini il malgoverno e le congiure, 
smascherando personaggi illustri ed i loro interessi. In più che bello stato, molto interessante, poco comune e difficilmente reperibile.  

€ 190,00 

         
 
13. (Illustrati - Rackham) Aa. Vv. KING ALBERT'S BOOK. A tribute to the Belgian King and People from representative Men and 
Women throughout the World. sl., Hearst's Intl. Library, 1914. 
Volume in 4° grande, tela editoriale, titolo al piatto inquadrato e figurato ed al dorso, sguardie, occhiello, antiporta protetta da velina, 
frontespizio, 188 pp., 16 tavole ft con applicate altrettante creazioni a colori dei più rinomati artisti dell'epoca (ART, RACKHAM 
ARTHUR, DULAC EDMUND, NIELSEN KAY, PARRISH MAXFIELD ecc.), illustrazioni, pagine musicali. Un omaggio al Belgio, al 
suo Popolo ed al suo Re. In più che bello stato, solo qualche insignificante menda d'uso. Notevole 

€ 50,00 

         
 
14. (Domenica del Corriere - Illustrati) Aa. Vv. LA DOMENICA DEL CORRIERE.  Supplemento settimanale illustrato del nuovo 
Corriere della Sera  03 Gennaio 1954 - 26 Dicembre 1954. Milano, Tipografia del Corriere, 1954. 
Volume in folio (39 x 29 cm.) legato in mezza tela, 52 numeri ognuno di 16 pagine, di cui la prima e l'ultima a colori. Rivista, ormai 
saldissima e con una diffusione in crescita esponenziale, complici, oltre all'impaginazione ed al ricchissimo contenuto, le bellissime, a 
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volte stupefacenti tavole a colori delle copertine.  Da segnalare in questa raccolta, fra gli altri, lo splendido e famoso disegno di De 
Gaspari per la conquista del K2 del 31 luglio 1954), o quello di Walter Molino per il trionfale ingrasso dei Bersaglieri a Trieste, o la 
rovinosa caduta di Coppi dalla bici, le auto sportive, le nozze dei Savoia, intrighi internazionali e cronache di ogni genere. Il tutto in 
ottimo stato di conservazione. 

€ 140,00 

                          
 
15. (Costume - Academie Royale - Illustrati) Aa. Vv. MEMOIRES DE LITTERATURE TIREZ DES REGISTRES DE L'ACADEMIE 
ROYALE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES depuis l'annee MDCCXI jusques & compris l'annee MDCCXVII. Parigi, 
Imprimerie Royale, 1723. 
Volume in 4° legato in pelle, dorsop a 5 nervi (legatura stanca, sguardie, frontespizio con grande vignetta in rame, due carte, 743 pp., 7 
tavole in rame (alcune più volte ripiegate). Un ridondante insieme di saggi storici, politici, di costume. Si spazia dal giuramento degli 
antichi alle Tribù romane, le loro origini, la musica, il teatro con le sue maschere ed abiti, gli strumenti per misurare il tempo e moltissimo 
altro ancora. Eccellente l'iconografia in rame, di grandissimo interesse l'insieme, in più che bello stato, davvero di scarsa reperibilità. 
Ampi margini, segnalibri in seta, tagli rossi. Notevole 

€ 190,00 

                         
 
16. (Milano - Guide - Rariora) Aa. Vv. MILANO TECNICA DAL 1859 AL 1884. Pubblicazione fatta a cura del Collegio degli 
Ingegneri ed Architetti... con 23 incisioni nel testo, 104 tavole illustrative, una carta ipsografica e due piante della città. Milano, Ulrico 
Hoepli, 1885. 
Volume in 8° grande, piatti della brossura originale incollati su brossura posteriore, titolo al piatto, sguardie, occhiello con firma d'antico 
possessore, due piante (topografica ed idrografica) della Città più volte ripiegate, frontespizio stampato a due colori, XLVII, 570 pp, XLI 
pp. con saggio bibliografico ed indici, tavole ft. numerate. La Milano che si avvia ad essere metropoli, le nuove e nuovissime costruzioni, 
l'ambientazione con l'antica città, i monumenti, le stazioni, le scuole, gli edifici insomma più significativi, e poi notizie, scoperte, notule. 
Milano, insomma, per chi la vuol conoscere, Milano che si affaccia al nuovo millennio, pronta a diventare il motore della nuova Nazione. 
L'opera, altamente pregevole, ha delle tracce di gore alle prime cento pagine, maggiormente visibili nelle primissime, con qualche 
accenno di muffa, ma piccolo e limitato. Per il resto del ponderoso volume solo qualche sporadico foxing, assolutamente non grave.   
Opera assolutamente completa e collazionata,  in più che buono stato salvo i difetti citati alle primissime carte. Rara a reperirsi e di 
grandissimo fascino ed importanza. 

€ 300,00 
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17. (Archeologia - Storia - Illustrati) Aa. Vv. MUSEE NEUCHATELOIS. Requeil d'Histoire Nationale & d'Archeologie Organe de la 
Societé d'histoire du Canton de Neuchatel. Neuchatel, Marolf, 1864. 
Volumi in 4° piccolo legati in mezza pelle, titolo ai dorsi, sguardie, occhiello, frontespizio, VOLUME 1 (1864): X,189 pp., 10 tavole 
anche a colori. VOLUME2 (1865): 340 pp., 20 tavole. VOLUME 3 (1866): 342 pp., 15 tavole (mende ai piatti). VOLUME 7 (1870): 316 
pp., 12 tavole. VOLUME 9 (1872, difetti ai piatti): 320 pp., 11 tavole. VOLUME 10 (1873): 320 pp., 9 tavole. VOLUME 13 (1876): 292 
pp., 13 tavole. VOLUME 17 (1880): 296 pp., 15 tavole. VOLUME 19 (1882): 300 pp., 12 tavole. VOLUME 28 (1894): 316 pp., 13 
tavole. Eccezionale insieme di questo periodico svizzero davvero difficile da reperire. Un poutpourri di notizie ed accadimenti interessanti 
il Cantone di Neuchatel, dalla preistoria lungo l'arco dei secoli. Alcuni parti poetici, storia, archeologia, economia, biografie. In ottimo 
stato, arricchito dalle belle litografie (castelli, vedute, uniformi militari spesso a colori, ritratti eccetera). Non comune. Ogni tomo 

€ 70,00 

                                        
 
18. (Valdesi - Biografie - Riforma) Aa. Vv. NEL V° CINQUANTENARIO DEL GLORIOSO RIMPATRIO DEI VALDESI (1689 - 
1939). Torre Pellice, Società di Studi Valdesi, 1939. 
Fascicolo in 4° grande, brossura editoriale figurata, titolo al piatto, frontespizio, 47 pp., numerose illustrazioni fotografiche nel testo. 
Succinti saggi tratti dalle voluminose biografie pubblicate nelle diverse epoche, offrono al lettore un'immediata interpretazione dei fatti e 
dei personaggi, delle vicende valdesi, delle persecuzioni, diaspore che ebbero a subire, del ritorno nella Val Pellice. Arricchito dalle belle 
illustrazioni paesaggistiche. In più che buono stato di conservazione. 

€ 30,00 

                           
 
19. (Letteratura galante - Illustrati - Edizioni limitate) Aa. Vv. OEUVRES GALANTES DES CONTEURS ITALIENS DE LA 
RENAISSANCE traduites en langage françois par Ad. van Bever ... Edition decoree de quarante compositions originales dessinees wt 
gravees sur bois par Louis Jou. Parigi, Les editions G Cres et C.ie, 1921. 
Volume in 8° legato in pelle, titolo al dorso a cinque nervi, sguardie, bianche di riguardo, brossure editoriali conservate, titolo al piatto 
istoriato e figurato, sguardie, occhiello con al verso giustificazione della copia (n° 443), frontespizio in due colori, VI, 200 pp., due carte 
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d'indici, carta di giustificazione della tiratura. Magnifico esemplare, ricchissima iconografia in tavole, vignette cul de lampe di gusto deco. 
Brani a carattere galante presi dai classici italiani allietano, solleticano e divertono. In ottimo stato, non comune, ricco.  

€ 80,00 

         
 
20. (Satira - Illustrati - Punch) Aa. Vv. PUNCH GOLD STANDARD VOL CLXIII. Londra, Office, 1925. 
Volume in 4° grande legato in tela, titolo al tassello al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio figurato, 728 pp. ppiù il numero speciale 
per l'estate. Un semestre della famosissima rivista satirica inglese, ricchissimo di tutto quanto può allietare un lettore. Ricchissima 
l'iconografia, dei più rinomati cartoonists dell'epoca, molti i richiami all'Italia ed al nuovo regime che vi è nato. In ottimo stato, 
interessante e poco comune. 

€ 60,00 

         
 
21. (Ricettari - Manuali - Milano) Aa. Vv. RACCOLTA COMPLETA DEI CONSIGLI PRATICI DEL GIORNALE IL SECOLO DI 
MILANO. Milano, Soc. milanese d'esportazione, 1888. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, 611 pp., indice, errata. Simpatica ed utile raccolta di ricette e 
suggerimenti sull'igene, gl'avvelenamenti, la cura degl'animali, l'alimentazione e la gastronomia, l'acqua, le bevande, la birra ed i liquori, 
l'enologia, i vegetali e l'economia domestica. Al termine alcune massime di personaggi illustri ed anonimi e pratici consigli di galateo. In 
buono stato, lievi mende ed uno strappo lungo il dorso della legatura lenta, curioso.  

€ 70,00 

         
 
22. (Giurisprudenza - Repubblica Ligure - Genova repubblicana) Aa. Vv. RACCOLTA DELLE LEGGI, ED ATTI DEL CORPO 
LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA LIGURE dal primo luglio 1798, anno secondo della ligure libertà distribuiti coll'ordine de' 
tempi e coll'Indice in fine del presente volume II. Genova, Fronchelli, 1798. 
Volume in 8° cartonato alla bodoniana, sguardie, frontespizio con stemma repubblicano in silografia, 304, LXVI, 6 pp.. Eccezionale 
documento sulla legiferazione della Repubblica Ligure nel 1798. Sono riportati tutti gli atti e le leggi emanate nella seconda metà di 
quell'anno. Raro a reperirsi, in più che bello stato, sporadiche insignificanti mende in qualche carta. 

€ 185,00 
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23. (Calabria - Storia locale - Giurisprudenza) Aa. Vv. RAGIONAMENTO INTORNO AL PIENO DOMINIO DELLA REAL MENSA 
VESCOVILE DI ANGLONA E TURSI SUL FEUDO DI ANGLONA col CODICE DIPLOMATICO di quella chiesa contra 
l'Università e alcuni particolari Cittadini di Tursi nella Curia del Cappellano Maggiore. Napoli, Sn., 1790 - 1793. 
Volume in 4° legato alla bodoniana, sguardie, frontespizio, 4 carte, 116 pp, XL pp. per il Codice diplomatico della Chiesa vescovile 
d'Anglona; secondo frontespizio, 55 pp.,  XXVIII pp. per la seconda parte del Codice, 6 pp. per il "preservativo secondo"; terzo 
frontespizio, 25 pp., bianca, XL pp. per la terza parte; quarto frontespizio, 36 pp., XXXI pp. per la quarta parte del Codice. Manca la 
quinta puntata di questa diatriba, ma il lavoro è tanto raro (non censito se non alla Biblioteca di Potenza (presenti le sole quattro parti qui 
descritte) e, per la sola prima parte, a Napoli) e di tale ampiezza di dati e fatti riguardanti i luoghi, di tale ricchezza di riscontri storici da 
non poter essere tralasciato. Moltissimi e d'estremo interesse i richiami a luoghi, fatti e rescritti storici. Qualche traccia di gora in alcune 
carte, lievissime mende d'uso, ma volume in più che bello stato. Notevole. 

€ 330,00 

                                            
 
24. (Asti - Piemonte - Storia locale) Aa. Vv. RAGIONI DELLA SEDE APOSTOLICA NELLE PRESENTI CONTROVERSIE COLLA 
CORTE DI TORINO Tomo secondo RAGIONI SOPRA I FEUDI ECCLESIASTICI NEL PIEMONTE... parte prima I FEUDI 
ECCLESIASTICI DELL'ASTEGGIANA. sl., Sn., 1732. 
Volume in folio legato in pergamena, titolo al tassello al dorso, frontespizio con bella vignetta in rame, sei carte, CLXXXVIII, 258 pp., 
due carte d'errata, tavola cronologica delle ragioni e degli atti di sovranità esercitati dalla Santa Sede e dai Vescovi dai quali dipendono i 
Feudi nell'Astigiano con a riscontro le eccezioni fatte dall'Avvocato generale dei Savoia e le repliche ad esse fanno seguito le riflessioni 
storico legali sulle ragioni addotte dal Soglio Petrino nei Feudi astensi. L'apporto dei Document allegati cronologicamente riportati è la 
parte finale del volume (si dipanano dal 1265 al giugno del 1731. Seppur facente parte d'opera più colmplessa, il volume è in sé completo 
e riguarda la arca astense. Su carta forte e greve, lamenta una chiara traccia di gora alle ultime carte peraltro restaurate egregiamente. Per 
il resto, in più che bello stato. Notevolmente poco comune. 

€ 380,00 
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25. (Ordine Mauriziano) Aa. Vv. REGI MAGISTRALI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ORDINE D EI SANTI MAURIZIO E 
LAZZARO dalle riforme del 1851 in poi preceduti da una breve storia delle Sacre Religioni ed Ordini Militari di S. Lazzaro e di S. 
Maurizio. Pubblicati per ordine del Re ... Torino, Marzorati, 1855. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 271 pp.. Tutto quanto riguarda l'Ordine di S. 
Maurizio e Lazzaro aggiornato e completato con le ultime disposizioni del Re Gran Maestro. In ottimo stato, davvero difficile da reperire, 
importante. 

€ 100,00 

                           
 
26. (Emigrazione - Mutuo soccorso) Aa. Vv. Seventy fifth anniversary (diamond jubilee) of the SOCIETÀ UNIONE E 
FRATELLANZA ITALIANA. Historical review. Chronological history of fratellanza. Brief history of italians in the World, in the 
United States, in St. Louis. Banquet at York Hotel... Saint Louis, Sn., 1941. 
Volume in 8° grande, (simil)pelle editoriale impressa a freddo e figurata, titolo al piatto (stemma a colori rosso bianco e verde a forma di 
foglia con le due mani che si stringono tipiche delle Società di mutuo soccorso al piede) ed al dorso in rilievo, sguardie, frontespizio, 160 
pp.. Un documento sicuramente eccezionale che riguarda il festeggiamento del 75° anno di vita della Società. Riccamente illustrato coi 
ritratti di soci (dai fondatori agli attuali) e dei diversi edifici che in qualche modo attengono alla Fratellanza, ricco di nomi e di stringate 
biografie, con notizie di sicuro interesse ed altre di attualità, è uno spaccato della situazione degli emigranti italici in terra nordamericana 
che ce l'hanno fatta (Un seppur larvato richiamo alle origini di Cosa Nostra è insito in molti nomi e biografie). In eccezionale 
conservazione, documento sicuramente rato e di grandissimo interesse 

€ 100,00 

                           
 
27. (Venezia - Storiografia) Aa. Vv. SPLENDOR MAGNIFICENTISSIMAE URBIS VENETARUM CLARISSIMUS ... in duas partes 
distributus quarum prior TEMPLA INCLITAE ERBIS MAGNIFICA, COLLEGIA, MONUMENTA ... posterior REGIMEN 
SERENISSIMAE REIPUBLICAE VENETAE, magistratus... Leida, Pietro Van Der AA, 1722. 
Volume in folio legato in mezza pelle con unghie, titolo al dorso a nervi (spellature e mende varie), sguardie, occhiello, frontespizio a due 
colori con ampia, bella vignetta in rame, 7 carte, 324 (recte 334) pp., occhiello e frontespizio della pars posterior, stessa vignetta, da 
pagina 362 a pagina 419. La numerazione mancante si riferisce alle pagine d'accompagnamento alle tavole in rame che mancano 
totalmente, o meglio sono state probabilmente legate a parte. Purtroppo lo scempio iconoclastico sul volume è stato totale (e sarebbe stato 
un fantasmagorico volume), ma anche il solo testo è d'estremo interesse e s'ha il dovere di presentarlo per la rarità ed importanza, con le 
notizie particolareggiate sui monumenti ed i templi della Città Serenissima, sulle varie Magistrature ed Arti in essa esistenti e quant'altro. 
Il volume è in più che belle condizioni, con qualche menda. Di scarsissima reperibilità. 

€ 190,00 
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28. (Confraternite - Roma - Rariora) Aa. Vv. STATUTI DELLA VENERABILE ARCHICONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA 
MADONNA DELLA CONSOLATIONE. Roma, Stamperia Reverenda Camera Apostolica, 1644. 
Volume in 4° antico (piccolo) legato in mezza pergamena moderna con unghie e carta marmorizzata ai piatti, titolo al tassello 
pergamenaceo al piatto anteriore, sguardie moderne, bianca, ftontespizio con vignetta silografica, tavola da incisione su lastra di rame con 
splendida rappresentazione di tre Madonne in ovale rette da quattro putti su ampio drappeggio, tre stemmi sul drappeggio (il centrale con 
la scritta S.P.Q.R.), quattro stemmi araldici al piede (amplissimo margine superiore, sufficienti i laterali, cortissimo al piede), 2 cc. con la 
tavola dei capitoli ed il proemio, 59 pp, nell'ultima il colophon. Magnifico statuto, dettagliatissimo, di una delle più antiche Confraternite 
romane, cui Papa Gregorio XIII aveva concesso la facoltà di liberare un condannato alla pena capitale nella ricorrenza della Natività della 
Vergine. Su carta forte e bianca, l'opera presenta segni di chiare gore in alcune pagine specie nei quaderni centrali e nelle due carte non 
numerate. Splendida e pulita l'incisione. Di preclara rarità, ancor ottimo esemplare. 
  

€ 280,00 

                                          
 
29. (Apicoltura - Torino) Aa.Vv. ATTI DEL CONGRESSO NAZIONALE DI APICOLTURA. Torino, 14 – 15 marzo 1970. 60° 
Anniversario de L’Apicoltore Moderno. Torino, Istituto Edizioni Scientifiche, 1970. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata (Simbolo, con ape e fiore stilizzati, preparato dall’Istituto di Apicoltura dell’Università di 
Torino per il Congresso), titolo al piatto e manoscritto al dorso, frontespizio, prefazione, elenco del Comitato, 102 pp., 1 carta d’indice, 4 
tavole f.t. con 16 illustrazioni fotografiche che rappresentano momenti del Congresso, l’osservatorio di apicoltura di Regalie e Pragelato, 
gli Alveari ed alcuni noti apicoltori. Il programma, i partecipanti, la cerimonia, le relazioni e gli interventi, più varie altre notizie sul 
Congresso Nazionale di Apicoltura indetto a Torino nel Marzo del 1970, il cui scopo eterogeneo abbracciava tanto il mondo pratico 
applicativo quanto quello dello studio e della ricerca. Interessante ed in ottimo stato di conservazione, con solo lievi mende alla brossura. 

€ 45,00 
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30. (Classici italiani - Alamanni) Alamanni Luigi . GIRONE IL CORTESE Vol I (II). Bergamo, Pietro Lancellotti, 1762. 
Opera in 2 volumi in 12°, brossura muta, sguardie, frontespizi, 454, 435 pp., bianche finali. Bella opera che narra le gesta ed i tornei di 
Girone il Cortese, cavaliere errante ai tempi di Uter Pandragone ed Artù, descrive attraverso la vita del cavaliere l'Inghilterra dell'Alto 
Medioevo. Lievissima brunitura della carta, in bello stato, di piacevollisima lettura, poco comune.  

€ 125,00 

                                           
 
31. (Classici italiani) Alighieri, Petrarca, Ariosto, Tasso ed altri. I QUATTRO POETI ITALIANI CON UNA SCELTA DI POESIE 
ITALIANE DAL 1200 SINO A' NOSTRI TEMPI publicati secondo l'edizione del 1833 da A. Buttura. Parigi, Lefevre, 1836. 
Volume in 4° piccolo legato in tela, titolo al dorso, sguardie, occhiello (scritta a pennino), antiporta incisa da Hopwood con l'effige dei 
quattro Sommi protetta da velina, frontespizio, V, 903 pp.. La Commedia, l'opera poetica del Petrarca, l'Orlando Furioso, la 
Gerusallemme e l'Aminta, a seguire una scelta di poesie di vari autori (poliziano, Michelangelo, Caro, Filicaja ecc). Un'eccellente insieme 
del meglio della Poesia di questa Terra ove il sì sona. In bello stato, ancora in parte intonso, lievissime mende alla legatura e sporadiche 
fioriture divute al tipo di carta. Notevole, non comune. 

€ 60,00 

                           
 
32. (Positivismo - Pedagogia - Filosofia) Allievo Giuseppe. DEL POSITIVISMO IN SE E NELL'ORDINE PEDAGOGICO. Torino, 
Tip. Subalpina di Stefano Marino, 1883. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, dedicatoria, 413 pp., comprensive di indice, bianca finale. Attenta ed 
interessante analisi filosofica del Positivismo, del professore di pedagogia all'Università di Torino, filosofo, strenuo difensore dello 
spiritualismo, il cui pensiero si colloca vicino alla filosofia di Antonio Rosmini, che conobbe personalmente a Domodossola. Interessante, 
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poco comune, in più che buono stato. 
€ 70,00 

                                            
 
33. (Commercio - Cina) Ameri Ernesto Francesco. LA CINA. Genova, Camera di com. e ind. " Italo - Asiatica ", 1932. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto, sguardia, frontespizio, indice, prefazione, 89 pp., 2 tavole ft., 4 cc. di pubblicità 
editoriale, bianca finale. Edito dalla camera di commercio ed industria Italo Asiatica questo trattato volge principalmente lo sguardo alle 
possibilità di commercio con la Grande Repubblica; le possibilità di espansione commerciale italiana attraverso terra e mare, la 
concessione di Tien-Tsin, la banca italiana per la Cina, le principali esportazioni ed importazioni nell'anno 1930, gli elenchi delle ditte 
italiane sul territorio cinese. L'ultima parte è dedicata all'organizzazione della Repubblica. Brunitura della carta, legatura leggermente 
lenta e con uno strappo lungo parte del dorso. In buono stato generale, interessante.   

€ 35,00 

                           
 
34. (Dietetica - Medicina - Cucina) Andrioli Michelangelo . DOMESTICORUM AUXILIORUM ET FACILE PARABILIUM 
REMEDIORUM TRACTATUS QUINQUE: Primus, de regimine in morbis acutis; Secundus, de potulentis aegrorum; Tertius, de 
regimine in morbis chronicis; Quartus, ... senum & convalescentium; Quintus, pregnantium .. Venezia, Gerolamo Albrizzi, 1698. 
Volume in 4° cartonato alla rustica, antico rinforzo al dorso, titolo calligrafato su tassello cartaceo al dorso, sguardie, frontespizio, 9 carte, 
373 pp., il verso dell'ultima bianco. Un eccellente testo di cucina dietetica secentesca in cui, nei vari capitolo, l'Autore illustra le migliori 
pietanze ed il miglior modo d'alimentarsi. Raro, particolare, impressivo, il volume è presentato in bello stato, in barbe. Da segnalare una 
leggerissima traccia di gora al margine bianco superiore che quasi mai attinge la parte stampata e delle lievi mende alla legatura. 
Importante. 

€ 450,00 
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35. (Francescana - Spello) Anonimo. LETTERE DI UN CORDIALE AMICO A FILALETE ADIAFORO SOPRA IL DISCORSO 
ISTORICO DI QUAL ORDINE DE' MINORI SIA IL B. ANDREA CACCIOLI DA SPELLO.  Tomo primo - secondo. Torino, Sn., 
1727. 
Due volumi in 4° antico legatura coeva in pergamena, titolo calligrafico ai dorsi, sguardie, frontespizi, 319, 386 pp., due carte d'errata. 
Una doviziosa e quantomai interessante polemica che, partendo dalla collocazione nell'Ordine francescano del Beato Andrea Caccioli di 
Spello, fa una rivisitazione generale degli Ordini nati dal fecondissimo Seme di Francesco Giullare e Serafino di Dio. Seguendo il 
rincorrersi delle lettere e sostenendosi alle postille e glosse che le accompagnano si partecipa con attento interesse all'evolversi del 
Francescanesimo. In più che bello stato, uniche lievi mende alle legature. Di scarsa reperibilità. 

€ 190,00 

         
 
36. (Saggistica) Anonimo. PROVE D'UN ALTRO MONDO DESUNTE DALLA NATURA DALLA FILOSOFIA, DALLA STORIA E 
DALLA RELIGIONE. Traduzione dal francese di L. M. Milano, Visaj, 1841. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto inquadrato (lievi mende), mezze sguardie, occhiello (exlibris incollato), 
frontespizio, due carte, 80 pp.. Un lungo, articolato saggio sull'esistenza dell'Ultraterreno. In più che bello stato, di difficile reperibilità. 

€ 35,00 

                           
 
37. (Napoleonica - Rariora) Anonimo (attribuito a Schlegel ed a Germaine de Stael). SUR LE SYSTEME CONTINENTAL ET SUR 
SES RAPPORTS AVEC LA SUEDE. Amburgo (falso luogo, probabilmente Stoccolma), Sn., Febbraio 1813. 
Volume in 8°, brossura muta marmorata, occhiello, VI, 83 pp. Raro libello antinapoleonico scritto a più mani (si dice anche dalla 
famosissima Madame de Stael) da fuoriusciti rifugiatisi presso la Corte di Bernadotte. Sta montando la rabbia antinapoleonica e la grande 
coalizione si sta organizzando. I fuoriusciti cercano di convincere gl'indecisi dando conto del dolore e delle miserie che la voglia di gloria 
e di potere dell'Aquila Corsa ha regalato all'Europa. D'estremo interesse storico, è notevole la virulenza e la scarna crudezza del saggio. 
Raro 

€ 150,00 
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38. (Val di Nievole - Toscana - Pescia) Ansaldi Giuseppe. LA VALDINIEVOLE ILLUSTRATA NELLA STORIA NATURALE, 
CIVILE ED ECCLESIASTICA, DELL'AGRICOLTURA, DELLE IN DUSTRIE E DELLE ARTI BELLE. Pescia, Tipografia Vannini, 
1879. 
Due tomi in un volume in 8° grande legato in mezza pelle, titolo al dorso, sguardie marezzate (un exlibris incollato, oltre al nome del 
proprietario, riporta "Questo libro venne recuperato dalla melma dell'alluvione fiorentina nel Novembre 1966". Un viatico insolito e 
pregnante), antica sguardia, frontespizio con evidenti mende alluvionali ma perfettamente leggibile, XXXII, 344 pp., frontespizio della 
seconda parte, 372 pp. Si dia bando ai timori: il volume è fresco, quasi del tutto esente da mende, macchie o quant'altro: esse sono cogenti 
solo sul primo frontespizio e sulle due ultime carte d'indici della seconda parte e non inficiano minimamente la fruizione, affaticando solo 
un poco la lettura degli indici. Qualche sottolineatura e parecchie glosse a matita arricchiscono e non demeritano. Ottima descrizione 
storica, sociale, di costume del magnifico contado toscano. Rara a reperirsi, la copia presentata ha un plusvalore storico notevole 
ricordando la tragedia fiorentina. 

€ 340,00 

                         
 
39. (Medicina - Manuali) Antonacci Pietro D.C.D.G. CATECHISMO MEDICO RAGIONATO A COMPLEMENTO DEL 
MANUALE DI MEDICINA CHIRURGIA E FARMACIA pubblicato  già per comodo specialmente delle missioni straniere... Roma, 
De Propaganda Fide, 1854. 
Volume in 8° legato in mezza pelle, titolo al dorso, sguardie,  frontespizio, VIII, 928 pp.. Prontuario di medicina pratica e di pronto  
intervento, particolarmente studiato e preparato per le missioni in  Terre lontane, fatto che si evince in parte dalle malattie trattate.  Non  
un dotto testo di medicina, quindi, ma un facile, sbrigativo,  veloce prontuario di uso immediato e comprensibile, ma non per questo 
scientificamente poco curato. Il volume si presenta in ottimo stato, ancor fresco e frusciante, solo l'ultima carta leggermente arrossata.  
Interessante, non comune. 

€ 90,00 

                          
 
40. (Massoneria) Aquilano Baldo. L'ORDINE FIGLI D'ITALIA IN AMERICA. New York, Soc. Tipografica Italiana, 1925. 
Volume in 8°, tela editoriale impressa e figurata, titolo al piatto inquadrato ed al dorso, sguardie, bianca occhiello, frontespizio, 380 pp., 
due carte d'indici ed errata, ulteriori XXXII pp. di pubblicità anche figurata. Storia e sviluppo dell'Ordine Figli d'Italia, una confraternita 
massonica che ebbe grande importanza nella vita sociale e politica della Comunità italiana negli Stati Uniti. Una miniera di informazioni 
sullo stile e tenore di vita degli immigrati nel Grande paese e la presa di coscienza di poter essere una comunità ed avere un potere. 
Ricchissimamente illustrato, davvero di grandissimo interesse, nell'opera sono riportati moltissimi nomi di preminenti personaggi 
dell'epoca nell'ambito della comunità italiana. In ottimo stato, davvero raro 

€ 130,00 
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41. (Classici italiani - Ariosto) Ariosto Lodovico. ORLANDO FURIOSO di L. Ariosto, preceduto da alcuni PENSIERI di Vincenzo 
Gioberti, e corredato di Note Storiche e Filologiche. Firenze, Felice Le Monnier, 1846. 
Opera in due volumi in 8°, elegante legatura coeva in mezza pelle verde, titolo al dorso ornato, impresso a secco e decorato in oro, piatti 
marmorizzati, tagli spruzzati, sguardie con ex-libris della biblioteca scientifica di Carlo Alberto Gianoli, novarese, storico, architetto, 
nonchè rinomato produttore di vini. Occhielli con firma di proprietà dello stesso, frontespizi, XXIII pp., de' Pensieri del Gioberti, 513, 
573 pp., errata, bianche finali. Inedita veste per uno dei maggiori capolavori della nostra letteratura, presentato in un'elegante edizione, 
completa con note e annotazioni sul testo. Lo stato di conservazione è ottimo, affascinante per gli amanti del genere " Le donne, i 
cavalier, l'arme, gli amori". 

€ 140,00 

         
 
42. (Rockwell Kent - Illustrati - Classici francesi) Arouet Jean François Marie (Voltaire). CANDIDE. Illustrations by Mahlon Blaine. 
New York, Illustrated Editions Company, 1930. 
Volume in 8° grande, legato in tela editoriale, titolo al dorso e piatti ornati da linee verticali impresse in oro, sguardie, bianca, tavola 
d’antiporta, frontespizio, indice dei capitoli e delle illustrazioni, introduzione, 144 pp., 6 tavole f.t., e più di venti vignette n.t., come cul 
de lampe, alcune molto grandi. Eccellente interpretazione dell’immortale capolavoro voltairiano, da parte di questo illustratore americano, 
con i suoi soggetti galanti, a carattere esplicitamente erotico e decadente, (nel filone artistico di Wallace Smith, Denton o del più noto 
Aubrey Beardsley). Gustoso ed apprezzabile, stampato su bella carta spessa. In più che bello stato, con solo un lieve difetto alla cuffia 
superiore e agli angoli in tela. Prima edizione. Particolare ed assolutamente poco comune. 

€ 170,00 

                                           
 
43. (Teatro - Biografie - Milano) Arrighi (Righetti Carlo), Fontana Ferdinando, Jarro  (Piccini G.). FERRAVILLA E COMPAGNI. 
STUDI CRITICI E BIOGRAFICI CON DISEGNI ORIGINALI DI  VESPASIANO BIGNAMI. Milano, Aliprandi, 1890. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto, dorso rinforzato, antiporta con ritratto del Ferravilla, frontespizio stampato in 
rosso e nero con vignetta illustrata, (timbro d'appartenenza al piatto anteriore ed al frontespizio), indice, 183 pp., numerose illustrazioni 
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n.t. da disegni originali dell'artista Vespasiano Bignami, e 42 tavole complessive f.t. con fotoincisioni. Piacevolissima opera, in prima 
edizione, sul teatro dialettale milanese. Insieme ad Edoardo Ferravilla sono celebrati Gaetano Sbodio, Edoardo Giraud, Emma Ivon, 
Giuseppina Giovanelli, Ernesta Comelli, Carlo Gandini e compagni. Divertente e sapientemente evocativa, edizione poco comune, in più 
che buono stato con poche ed ininfluenti mende d'uso. 

€ 120,00 

                                            
 
44. (Farmacopea - Medicina) Athanasius Eustathius. HISTORIA RADICIS SCILLAE MARINAE PHISICO MEDICA SPECIMENI 
quod consensu Medicorum Ordinis in alma Fredericiana... Halle, Bathean, 1794. 
Volume in 4°, brossura muta, frontespizio, carta di dedicatoria, 48 pp.. Un esaustivo studio sulle proprietà terapeutiche della "Scilla 
marina" e sulle farmacopee ad essa correlate. Importante ed assai poco comune, in bello stato. 

€ 60,00 

                         
 
45. (Biografie - Leone X Papa) Audin . HISTOIRE DE LEON X Tome premier (second). Louvain, J. Fonteney, 1846. 
Opera in due tomi legati in un volume in mezza pelle, titolo al dorso ornato, sguardie, occhielli e frontespizi, XV, 367, 414 pp.. 
Imponente biografia del grande Papa della casata Medici ed affresco grandioso del periodo aureo del Rinascimento. In quest'opera si 
incontrano le più elevate figure di quell'epoca davvero speciale, tutte gravitanti intorno ai due centri di maggior fulgore e prestigio: 
Firenze e Roma, la corte medicea e quella papale. Il fiore dell'intelligenza e dell'artesi incrociano, interagiscono, creano l'immenso fulgore 
del Rinascimento. Storicamente preciso, scritto in un'efficace modo fra il divulgativo e il saggistico, il volume è una miniera inesausta di 
notizie, figure, aneddoti. Importante e assai difficile da reperire, in ottimo stato, poche insignificanti mende d'uso, appassionante. 

€ 70,00 

                           
 



 19 

46. (Classici latini - Agostino d'Ippona) Augustinus Aurelius (S. Agostino). D. Aurelii Augustini Hioo. Episc. LIBRI XIII 
CONFESSIONUM ad 3 Mss. exempl. emendati opera... Colonia, Balthasar vov Egnont, 1683. 
Volume in 16° legato in pergamena, titolo calligrafico al dorso, sguardie, bianca, frontespizio inciso in rame, 427 pp., 12 carte d'indici. 
Bella, corretta, piacevolissima edizione. La più conosciuta, la più letta e la più universalmente accettata opera del Dottore della Chiesa, 
autobiografia rara in contenuto e grandezza. Il volume è in più che bello stato, del tutto esente da brunitute purtroppo comuni in opere 
secentesche. Edizione di scarsa reperibilità. 

€ 210,00 

                                            
 
47. (Alpi - Guide - Montagna) Baedeker Karl. LA SUISSE ET LES PARTIES LIMITROPHES DE L'ITALIE, DE LA SAVOIE ET 
DU TIROL. Manuel du voyageur. Avec 24 cartes, 10 plans et 7 panoramas. Lipsia, Baedeker, 1878. 
Volume in 8° piccolo, tela editoriale impressa, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, XLVIII, 485 pp., serie di carte, 
planimetrie e panorami ft come da elenco. Ricchissima (soprattutto splendidi i panorami più volte ripiegati riguardanti le Alpi), 
assolutamente completa, collazionata con cura, la guida è ormai difficilmente reperiibile soprattutto in ottimo stato come questa 
presentata. Notevole  

€ 150,00 

                           
 
48. (Illustrati - Balzac - Robida) Balzac (de) Honoré. DROLL STORIES COLLECTED FROM THE ABBEYS OF TURAIN. Balzac's 
Contes Drolatiques. Translated into English complete and unabridged. With fortyeight illustrations by A. Robida. Londra, Sn., sd. 
Volume in 8° legato in tela, titolo al tassello al dorso, sguardie, antiporta, frontespizio, VIII, 468 pp., 47 tavole ft.. I racconti drolatici di 
Balzac in una corretta e piacevole traduzione inglese non espurgata arricchita dalle magnifiche tavole disegnate da Robida. In ottimo 
stato, poco comune. 

€ 60,00 
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49. (Dizionari dialettali - Milanese) Banfi Giuseppe. VOCABOLARIO MILANESE ITALIANO ad uso della gioventù. Milano, Z. 
Brasca, 1857. 
Volume in 8°, cartonatura editoriale (dorso rifatto), titolo al piatto, sguardie, frontespizio, XXX, 815 pp., carta delle abbreviature. 
Eccellente prontuario del dialetto milanese davvero ricco. In bello stato, di scarsa reperibilità. 

€ 180,00 

                           
 
50. (Modena - Storia locale) Baraldi Giuseppe. COMPENDIO STORICO DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI MODENA dai tempi 
della Romana Repubblica sino al MDCCXCVI. Modena, Angelo Cappelli, 1846. 
Volume in 8° piccolo, brossura editoriale (restauri, dorso rifatto), frontespizio, 340 pp., carta d'indici. Eccellente ed esauriente compendio 
della storia di Modena e del modenese. Sicuramente di grandissimo interesse, di davvero scarsa reperibilità, in bello stato. Notevole 

€ 135,00 

                                            
 
51. (Loreto - Macerata (stampato a)) Bartoli Baldassarre. LE GLORIE MAESTOSE DEL SANTUARIO DI LORETO. Opera nuova di 
Baldassarre Bartoli Capellano (!) d'onore dell'Altezza Serenissima Elettorale di Baviera. Dedicata all'Eminentissimo Principe il Sig. 
Cardinale Altieri. Macerata, Eredi di Pannelli, 1729. 
Volume in 8° piccolo, cartonatura coeva (mende al dorso), bellissima antiporta silografica con la Santa Casa trasportata dagli angeli con 
una lunga didascalia in calce, frontespizio inquadrato con vignetta silografica, due carte, 119 pp., al verso dell'ultima "Litanie della 
Madonna" con piccola vignetta silografica coll'immagine della Signora di Loreto. Davvero difficile condensare la quantità di notizie che 
quest'opera contiene intorno alla Casa lauretana, e quanto sia intrigante ed avvolgente la lettura. Sicuramente opera di grandissimo 
interesse e di scarsa reperibilità, in più che bello stato. Notevole 
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€ 250,00 

                                           
 
52. (Beardsley - Illustrati) Beardsley Aubrey. THE UNCOLLECTED WORK OF AUBREY BEARDSLEY with an introduction by C. 
Lewis Hind. Londra, John Lane The Bodley Head, 1925. 
Volume in folio piccolo, tela editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, antiporta col ritratto in heliogravure di 
Beardsley da un dipinto di Jacques Blanche protetto da carta parlante, frontespizio inquadrato in composizione architettonica, XXVI pp. 
di prefazione ed indici, una carta di ringraziamenti, 162 carte di protezione per le 162 tavole con i lavori dell'Autore, ognuna con la 
didascalia della tavola seguente. Si rimane stupefatti della capacità e della freschezza delle opere presentate in questo tomo e si è portati 
ad ipotizzare quanto questo Genio dell'Art Nouveau avrebbe potuto donare al mondo se la sua vita fosse stata più lunga. Se si dovesse 
segnalare una o altra delle tavole ci si troverebbe in imbarazzo. Per la peculiarità d'essere a colori (e non di Beardsley), si fa cenno alla 
caricatura di lui fatta da Max Beerbohm. Il tomo, completo e collazionato, è sciolto, in più che bello stato, raro a reperirsi. 

€ 250,00 

                                        
 
53. (Estetica - Poesia) Bellini Bernardo . CALLOMAZIA. Torino, U. T. E., 1856. 
Volume in 8° legato in mezza pelle, titolo al dorso, tagli marezzati, sguardia, occhiello, frontespizio, prefazione, 486 pp., indice, bianca 
finale. Interessante e ricco poema che, in bei versi, tratta il gentile argomento dell'estetica, nelle belle arti e nelle lettere. Lieve brunitura e 
sporadica fioritura della carta, lievi mende alla legatura. Poco comune e di piacevole lettura. 

€ 60,00 

                                           
 
54. (Gastronomia - Curiosità - Poesia) Berchoux Joseph. LA GASTRONOMIE, Poeme, Suivi des Poesies Fugitives de l'Auteur. Parigi, 
Giguet et Michaud, 1805. 
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Volume in 12°, elegante legatura coeva in mezza pelle con unghie, titolo al tassello al dorso impresso e decorato in oro, sguardie, 
occhiello, magnifica antiporta molto animata, incisa da Delignon su disegno di Myris, raffigurante un delizioso banchetto, frontespizio, 
carta di diritto editoriale, dedicatoria, prefazioni, 266 pp., bianche finali. Quarta edizione "corrigee et augmentee" di questo noto e piu' 
volte ristampato poemetto didascalico in 4 canti corredato da un ampio apparato di annotazioni, e dalle poesie di vario tema poste in fine, 
è la prima che reca il nome dell'autore. Berchoux con questa operetta stampata la prima volta nel 1801, porterà alla rinascita il termine 
"gastronomia" quale "filosofia dell'alimentazione", legando il suo nome ad una "disciplina?" tra le più gaie e fondamentali. 
Piacevolissima la lettura, ottimo lo stato conservativo dell'opera, rara la reperibilità. 

€ 200,00 

                          
 
55. (Corsica - Caccia - Illustrati) Bergerat Emile. LA CHASSE AU MOUFLON EN CORSE ou petit voyage philosophique. Parigi, 
Delagrave, sd. 
Volume in 4º grande, brossura in cartoncino restaurata, titolo al piatto, occhiello, frontespizio, indice, 377 pp., 43 illustrazioni 
fotografiche f.t. e 55 disegni dell'autrice. Diario di viaggio di una Nobildonna francese in Corsica  per una caccia al muflone; dedicato 
all'amico e principe Roland Bonaparte, il testo racconta di località differenti con descrizioni accurate: Ajaccio, Bastia, l'Algajola, Calvi, 
Bonifacio; aneddoti, curiosità, avvenimenti accaduti durante il viaggio ricchi di particolari rendono piacevole la lettura e presentano un 
ritratto dell'Isola complesso ed articolato. Nel testo e fuori sono presenti incisioni, fotografie, e disegni, la legatura è restaurata, le 
condizioni sono buone. Eccellente, di scarsa reperibilità. 

€ 200,00 

                           
 
56. (Roma - Illustrati - Editalia) Bergere J. Marie (a cura di). LE LIVRE DE ROME par les soins de J.-Marie Bergere. Presenté par 
Gaston Palewski. Roma, Editalia, 1973. 
Volume in folio imperiale legato in pelle, piatto anteriore ricoperto da lastra in bronzo con la riproduzione dello stemma della Città opera 
della bottega Nuccitelli su  lavoro plastico di Arturo Bruni (la legatura è della ditta Antinori), sguardie (presente la tavoletta bronzea 
figurata con la giustificazione della tiratura (1949) e della numerazione (245) nonché della dedica ad personam), occhiello, frontespizio,  
241 pp, 4 tavole di cui 3 ripiegate. Stampato su carta espressamente  fabbricata dalla cartiera Ventura di Cernobbio, quest'imponente 
volume è un'opera d'arte tipografica. Vi si fa un escursus attraverso la millenaria  storia dell'Urbe, dai primordi all'odierno, con una messe 
iconografica d'accompagnamento e completamento delle parole scriite eccezionale. Magnifico tutto, dalla legatura al contenuto agli autori 
dei diversi saggi. Impeccabile, perfetto, il volume è contenuto in un astuccio in tela e cartone com i piatti e la costola illustrati. 
Assolutamente introvabile, eccezionale. 

€ 550,00 
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57. (Storiografia ecclesiastica - Trattati - Rariora) Bingham Ioseph. Iosephi Binghami, angli, ORIGINES SIVE ANTIQUITATES 
ECCLESIASTICAE ex lingua anglicana in latinam vertit Io. Henricus GRISCHOVIUS Halberstadiensis. Accedit praefatio Io Franc. 
BUDDEI. Halle in Sachsen, Sumptibus Orphanotrophei, 1724. 
Opera in tre tomi in un volume in 4° legato in pergamena con alette, titolo calligrafico al dorso, sguardie, frontespizi stampati a due 
colori, marca tipografica di seminatore incisa in rame, 48, 360, 18, 447, 20, 619 pp., 16 cc. d'indici. Importantissimo studio sull'origine 
della Chiesa in quanto istituzione composta d'uomini, sui primi difficilissimi passi, lo sviluppo del proselitismo, la nascita delle comunità, 
la suddivisione dei compiti, le varie dignità ecclesiali, diritti e doveri inerenti. Non solo il pedissequo racconto della crescita esponenziale 
e della diffusione ecumenica, ma l'approfondito studio della ricchissima e complessa vita della Comunione ecclesiale, il nascere delle 
diverse incombenze e dignità, lo studio delle varie anime insite e contenute nel sempre più grande agglomerato. Una fotografia davvero 
consapevole e completa della storia della Chiesa primordiale fino al medioevo, con notazioni davvero precise e difficili a trovarsi in altri 
trattati. Notevole la correttezza filologica e la praxis storica, la forza della narrazione e la sua chiarezza. Opera sicuramente fondamentale 
per la conoscenza della nascita, sviluppo e crescita della primitiva Chiesa. L'opera è in perfetto stato, davvero poche ed ininfluenti le 
eventuali mende d'uso che si volessero reperire. Fondamentale e rara a trovarsi. 

€ 420,00 

                                            
 
58. (Prestidigitazione - Ventriloquio - Box) Blitz (Professor). THE BOYS' OWN BOOK OF INDOOR SPORTS AND CHOICE 
PARLOR GAMES... THE SECRETS OF VENTRILOQUISM... CONJURING AND STAGE MAGIC... FAMOUS CARD TRICKS 
MADE EASY. New York, Hurst & Co, (1889). 
Volume in 8°, tela editoriale riccamente impressa e decorata a due colori, titolo al dorso, sguardie (scritta a matita da cui si evince la 
data), frontespizio, 117, 94, 72, 61 pp., numerosissime illustrazioni n.t.. Rara e preziosa raccolta di varie pubblicazioni dello stesso autore, 
messe assieme dalla casa editrice. Magico, divertente ed accattivante insieme di giochi deliziosi per tutte le età: dai più curiosi giochi di 
società, alla creazione di personaggi inverosimili, giganti o finti animali da palcoscenico, creazione ed uso di marionette, burattini, 
teatrini, ballate e dialoghi, fantocci, giochi d'illusionismo; un intera pubblicazione è dedicata alla particolarissima arte del ventriloquio, ed 
in conclusione una pubblicazione dedicata alla scienza dell'autodifesa o arte della Box con al termine l'elenco dei campioni di ogni peso 
dall'inizio delle competizioni (1867) all'anno 1878, il tutto arricchito da un utile e divertente iconografia. L'unica pecca di questo volume 
è dovuta al tipo di carta: i fogli sono piuttosto "cotti" ed in alcuni casi si staccano dal corpo del volume (ma non ne manca alcuno); le 
legatura però non ha traccia di offese del tempo. Con ogni probabilità il volume ha sofferto di un clima particolarmente arido e privo 
d'umidità. Che dire: malgrado le pecche tutte facilmente superabili l'opera è di grande interesse, ricchissima e con una doviziosa messe 
iconografica. Assolutamente non comune, sfiziosa ed in bella veste legatoriale. 

€ 120,00 
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59. (Classici italiani - Boccaccio) Boccaccio Giovanni. IL DECAMERON di Messer Giovanni Boccacci, Cittadino Fiorentino. Sì come 
lo diedero alle Stampe gli SS.ri Giunti l'Anno 1527. (Amsterdam), (Elzeviri), 1665. 
Volume in 16º legato in mezza pelle, titolo al tassello al dorso ornato, sguardie, bianca, frontespizio, prefazione dello stampatore, (24), 
744 pp.. Bella e curata edizione delle novelle arcinote del Boccaccio, assai apprezzata per la correttezza del testo, stampata sulla famosa 
ventisettana, in bel carattere romano tondo. La carta è forte e frusciante, seppur in qualche pagina (le ultime dieci carte) persista una 
sporadita brunitura, la bella impaginazione e la chiarezza dell'impressione fanno sì che malgrado la piccolezza del carattere la lettura sia 
facile e scorrevole, arricchita da bei capilettera ornati. Menzionata ed apprezzata in molte bibliografie, l'opera si presenta in bello stato, 
con i soli pochi arrossamenti citati dovuti al tipo di carta. Preziosa edizione secentesca difficilmente reperibile in questo stato. 

€ 850,00 

                           
 
60. (Economia) Boccardo Gerolamo. MANUALE DI STORIA DEL COMMERCIO DELLE INDUSTRIE E DELL'ECONOMIA 
POLITICA. Torino, Sebastiano Franco e Figli, 1858. 
Volume in 8° legato in mezza tela, tagli marezzati, sguardie, occhiello (firma di appartenenza a pennino), frontespizio, XX, 446 pp., carta 
d'errata. Specifico manuale che completa, per la parte storica, il Manuale d'economia politica già dato alle stampe dal Boccardo. Editio 
Princeps in più che bello stato, di scarsa reperibilità. 

€ 70,00 

                           
 
61. (Economia) Boccardo Gerolamo. PREDICHE DI UN LAICO. Forlì, Febo Gherardi, 1872. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso (piccole mancanze),, sguardie, occhiello, frontespizio, XII, 526 pp.. 
Interessante raccolta di saggi economici, politici, sociali del grande economista. In più che bello stato. 



 25 

€ 30,00 

                                            
 
62. (Viaggi - Italia - Saggistica) Bonomelli Geremia. VIAGGIANDO IN VARI PAESI E IN VARI TEMPI. Milano, Cogliati, 1908. 
Volume in 8°, legato in mezza tela, sguardie, bianca, frontespizio (firma d'appartenenza), dedicatoria, sommario, autobiografia 
introduttiva, XII, 578 pp., dichiarazione, bianca finale. Luoghi e situazioni vissute dall'autore, Vescovo di Cremona, in tempi divesi, 
ripescate nella memoria per accompagnare il lettore in un piacevolissimo viaggio attraverso il Bel Paese, ed oltre. Intorno al Vesuvio, sui 
colli del Lazio, su per l'Umbria e l'Alto Arno, Montecatini, Spezia, Genova, per i laghi e monti lombardi, Vicenza, Schio, Arsiero ed 
ancora altri luoghi. Di piacevole lettura. In ottimo stato. 

€ 50,00 

                           
 
63. (Valle dell'Orco - Ingegneria idraulica) Bornati Clemente. GLI IMPIANTI IDROELETTRICI DEL MUNICIPIO DI TORINO 
NELLA ALTA VALLE DELL' ORCO. Torino, Rattero, 1930. 
Volume in 4°, brossura editoriale figurata (mende e mancanze), titolo al piatto, sguardia, frontespizio figurato, prefazione, 305 pp., alcune 
illustrazioni nt., 19 grandi tavole ripiegate, errata. Monografia completa del piano generale di tutto l'impianto del vasto serbatoio di 
Ceresole nelle sue diverse parti. Interessante e ricca illustarzione della colossale diga, con i più minuti particolari costruttivi e con la 
descrizione particolareggiata dei mezzi meccanici di esercizio e di osservazione per la sorveglianza, nonchè delle gallerie, vasche di 
carico, condotte forzate ecc., Queste illustrazioni così complete che, partendo dalle condizioni d'appalto, terminano con le operazioni di 
collaudo delle opere eseguite, costituiscono documenti del più alto valore ed attestano la tenacia e la  rapidità di esecuzione. A parte la 
deficienza sopracitata, in bello stato,  preziosa e poco comune.  

€ 90,00 
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64. (Dizionari dialettali - Vicenza) Bortolan Domenico. VOCABOLARIO DEL DIALETTO ANTICO VICENTINO (dal secolo XIV a 
tutto il secolo XVI). Vicenza, Tipografia S. Giuseppe, 1893. 
Volume in 8° legato in tela, titolo al tasselloal dorso, sguardie, brossura anteriore conservata (titolo a due colori), bianca, frontespizio, 311 
pp..  Eccellente prontuario del dialetto antico vicentino, contiene: una premessa dell'autore; le "fonti del vocabolario", cioè l'elenco dei 44 
testi antichi dai quali è stato tratto; la "tavola delle abbreviature"; il vocabolario vero e proprio dove sono indicate le parole dialettali 
arcaiche, la forma attuale (del 1894) e la fonte documentale datata. In più che bello stato, scarsamente reperibile, interessante 

€ 200,00 

                                           
 
65. (Storia Americana) Botta Carlo. STORIA DELLA GUERRA DELL'INDIPENDENZA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA. 
Milano, Borroni e Scotti, 1844. 
Opera in 2 volumi legati in un unico tomo in 8°, legatura in tela,  (lievi mancanze), titolo al dorso ornato, fregio centrale al piatto  
anteriore, frontespizio, prefazione del traduttore Sig. L. Di  Sveelinges, avvertenze dell'autore, note bibliografiche, lettera  dell'autore, 
testo ed indice per complessive 468 pp., 2 tavole  geografiche f.t. (cm. 50 x 38) delle province meridionali e  settentrionali degli Stati 
Uniti, più volte ripiegate, "strappo" in  ambedue alla parte sup. sx.; occhiello, nota editoriale al verso,  antiporta con incisione del ritratto 
di B. Franklin di G. Bonatti,  frontespizio con vignetta incisa dal medesimo, occhiello, 515 pp. di  testo comprensivo di Dichiarazione e 
Costituzione degli Stati Uniti, ed  indice. 

€ 120,00 

                                            
 
66. (Animali nello sport - Corrida - Curiosità) Boulenger Jacques, Henriot Emile. ANIMAUX DE SPORT. LEVRIERS - TAUREAUX 
- COQS. Parigi, Pierre Lafitte & C., 1912. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al dorso ed al piatto figurato con illustrazione fotografica di due Levrieri, sguardie, frontespizio, 
indice, prefazione, XII, 384 pp., 48 tavole f.t. con illustrazioni fotografiche. Poco comune ed affascinante lavoro sulle discipline sportive a 
protagonismo animale, le corse dei levrieri, le corride, i combattimenti fra galli, con importanti contenuti storici, geografici e scientifici, in 
somma tutto quanto si voglia sapere su queste particolari e controverse discipline. Interessante, assai poco comune, tranne che per il piatto 
anteriore parzialmente staccato il volume è in bello stato. 

€ 70,00 
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67. (Saggistica - Sociologia - Evoluzionismo) Bresson Léopold. LES TROIS ÉVOLUTIONS. Parigi, Reinwald, 1888. 
Volume in 4° piccolo legato in mezza tela, titolo al dorso, sguardia, occhiello, frontespizio, prefazione, XVI, 472 pp, bianca finale. Studio 
di sociologia illustra nella prima parte la suddetta scienza ed i testi su cui l'Autore ha studiato. Il resto del trattato si suddivide in tre parti 
principali; l'evoluzione intelletuale, religiosa e teologica, filosofica, metafisica e delle scienze positive. Quella sociale delle lingue, lettere, 
arti, del matrimonio e della famiglia, il lavoro e la propietà, la società militare ed industriale, il potere spirituale, temporale e governativo. 
L'evoluzione morale. Al termine i riassunti degl'argomenti citati. Brunitura della carta, lievi mende alla legatura scollata, molto 
interessante ed acuta, di piacevole lettura.  

€ 60,00 

                           
 
68. (Geologia - Madonie - Sicilia) Broquet P. ETUDE GEOLOGIQUE DE LA REGION DES MADONIES (SICILE) (sedimentologie 
et tectonique). Roma, Sn., 1972. 
Volume in 4° grande, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 113 pp., 58 figure, 9 foto, 20 tavelle, carta geologica a colori più 
volte ripiegata in una tasca al fondo del volume. Esauriente saggio geologico del comprensorio siciliano delle Madonie. In ottimo stato, di 
difficile reperibilità. 

€ 60,00 

                           
 
69. (Torino - Arte) Brosio Valentino (a cura di). REGALITA DI TORINO a cura di Valentino Brosio. Presentazione di Giuseppe 
Pella. Roma, Editalia, 1972. 
Volume in folio imperiale rilegato in pelle sbalzata, con il piatto anteriore in bronzo a rilievo riproducente il monumento equestre di 
Emanuele Filiberto in piazza San Carlo coniata dall'officina Nuccitelli di Roma su bozzetto plastico di Arturo Bruni. Il piatto posteriore 



 28 

con borchie in metallo. Dorso a nervi rilevati in pelle marrone con titolo, filettature e piccola illustrazione in oro entro scomparti. Al 
contropiatto, targa metallica figurata con giustificazione di tiratura incisa, occhiello, frontespizio stampato a due colori, 243 pp., colophon 
con giustificazione di tiratura. Numerosissime illustrazioni in b.n. n.t. e f.t riproducenti rarità dell'iconografia torinese nei secoli, 
capilettera neri su fondo figurato rosso. Le illustrazioni, curate dalla Ditta Papi di Roma, riproducono stampe provenienti dalle collezioni 
private Peyrot, Bourlot, Bertarelli, Casati, Bocca e da raccolte museali. Nell'appendice, relativa alle stampe di Torino, sono riprodotte, 
ripiegate su doppio foglio, tre antiche cartografie cittadine. Splendido esempio di arte tipografica, il volume è stato stampato su speciale 
carta a mano filigranata appositamente fabbricata dalla Cartiera Miliani Fabriano. Ricchissima l'iconografia in bianco e nero ed a colori. 
Lo spettacolare volume è racchiuso in una custodia in tela e cartone con i due piatti decorati (un abrasione della carta ad un angolo 
superiore). Esemplare n° 1586 (su 2448 copie). Perfetto, impeccabile. 

€ 500,00 

         
 
70. (Storiografia - Italia) Brusoni Girolamo. DELLA HISTORIA D'ITALIA Libri XLVI. Settima impressione riveduta dal medesimo 
Autore, accresciuta, e continuata dall'anno 1625, fino al 1679. Torino, Bartolomeo Zappata, 1680. 
Volume in folio antico (30x21 cm), legatura coeva in piena pergamena (minime mancanze agli angoli esterni), titolo manoscritto ab 
antiquo al dorso, bianca, frontespizio con impresa tipografica in silografia, prefazione, sommario degli argomenti di ciascun libro, 8 cc., 
1082 pp.. Testatine, iniziali e cul-de-lampe ornati. Settima edizione (la prima è del 1656 di Venezia, col titolo "Storia delle guerre d'Italia 
dal 1635 al 1655"), notevolmente ampliata, di questa pregiata opera storiografica, strutturata annalisticamente ed in parte fondata 
sull'esperienza diretta, che procurò all'autore l'invito a recarsi a Torino come storiografo e consigliere di corte nel 1676. I libri VII-XIII 
trattano delle guerre civili in Piemonte e contengono animate descrizioni degli assedi di Ivrea e Torino. Lo scrupoloso lavoro di ricerca e 
rigoroso vaglio delle fonti, rende quest'opera una fra le più apprezzate ed accurate descrizioni della storia d'Italia, a cui attingerà ancora, 
nel secolo XIX, Carlo Botta. Sostanzioso trattato, esteso e prezioso di notizie e conoscenze, assolutamente degno d'attenzione. Il volume 
presentato è in più che buono stato, malgrado la carta "povera" secentesca, è del tutto esente da bruniture, rarissime le mende, solo una 
lieve gora al margine bianco, esterno, inferiore, alle prime carte. D'altissimo valore e di buona rarità. 

€ 900,00 

                                          
 
71. (Sicilia - Poesia) Burgio Giudice Francesco. CANTI di Francesco Giudice Burgio siciliano. Anno primo della rigenerazione 
siciliana. Catania, Sn., 1848. 
Volume in 8° cartonato alla bodoniana, sguardie, frontespizio, 48 pp.. Un peana doloroso ed insieme profetico alle Città di Trinacria 
anelanti la libertà. Impressione "alla macchia", assolutamente poco comune, in ottimo stato 

€ 80,00 
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72. (Novecento italiano - Calvino) Calvino Italo . IL CAVALIERE INESISTENTE. Torino, Einaudi, 1959. 
Volume in 8°, mezza tela editoriale, titolo al piatto figurato con particolare d'un dipinto di Paolo Uccello ed al dorso, bianca, occhiello, 
frontespizio, 165 pp., al verso colophon, bianca. Ottima copia dell'editio princeps di uno dei capolavori di Calvino. Importante 

€ 120,00 

                        
 
73. (Toscana - Risorgimento - Carteggi) Cambray Digny Marianna. CARTEGGIO POLITICO DI L. G. DE CAMBRAY DIGNY. 
Milano, Fratelli Treves, 1913. 
Volume in 8° grande legato in mezza tela, titolo incollato al piatto ed al dorso, sguardia, occhiello, antiporta illustata, frontespizio, 
prefazione, XII, 215 pp., bianca finale. Importante carteggio politico di Luigi Guglielmo conte di Cambray Digny (eliotipia a lato del 
frontespizio) che fu tra i fautori della restaurazione granducale in Toscana. La raccolta è precedurta da una breve biografia a cura di 
Gaspare Finali. Oltre alla corrispondenza nell'opera sono inclusi alcuni importanti documenti dall'indice: Lettera ufficiale del marchese 
Cosimo Ridolfi a Sua Eccellenza lord Malmesbury del 12 maggio 1859, Estratto dei rapporti fatti al Governo dalle dipendenti autorità 
politiche sullo spirito pubblico in toscana dal gennaio al 27 aprile 1859, Matrici per la corrispondenza in cifra dell'inviato straordinario a 
corte conte De Cambray Digny, Appunti intorno alle cose da dire a Torino e Istruzioni dettate da Cavour a De Cambray, circa il 
Prottetorato del Governo Sardo per la Toscana, da riferire al Governo della Toscana. Lieve brunitura della carta, in bello stato, prezioso, 
difficilmente reperibile. 

€ 80,00 

                           
 
74. (Indie Orientali - Viaggi - Vasco de Gama) Camoens Luigi. LA LUSIADE OSSIA LA SCOPERTA DELLE INDIE ORIENTALI 
FATTA DA' PORTOGHESI di L.C. ... ed ora nello stesso metro tradotta in italiano da N. N. Piemontese, insieme con un ristretto 
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della vita ... e con gli argomenti aggiunti da Gianfrancesco Barreto. Torino, Fratelli Reycend, 1772. 
Volume in 12º legato in piena pelle coeva, titolo al tassello al dorso a cinque nervi, impresso ai piccoli ferri e decorato in oro, tagli rossi, 
magnifica antiporta incisa in rame da Vittorio Boasso, raffigurante due grandi velieri diretti verso il sole nascente, frontespizio, 
dedicatoria al marchese D. Salvatore Pez di Villamarina, prefazione del traduttore, biografia dell'autore, 26 cc., 1 carta di approvazione, 
308 pp., comprensive di errata e di pubblicità editoriale. Bella edizione della traduzione italiana del famoso poema che narra la scoperta 
delle Indie Orientali con il mai tentato prima viaggio di Vasco de Gama, e sull'Africa. Questo poema è considerato universalmente il 
capolavoro dell'insigne Portoghese Luiz de Camoens. L'esemplare che si presenta, di buona rarità, è in bello stato di conservazione, con 
una lieve e sporadica fioritura dovuta al tipo di carta. 

€ 260,00 

                           
 
75. (Biografie - Savoia - Risorgimento) Cappelletti Licurgo . STORIA DI CARLO ALBERTO E DEL SUO REGNO. Roma, Voghera 
Enrico, 1891. 
Volume in 4° piccolo legato in mezza pelle con unghie, titolo in oro al tassello al dorso, sguardia, occhiello, frontespizio, dedicatoria, 
prefazione, 614 pp., indice, bianche finali. Approfondita biografia di Carlo Alberto e del suo difficile Regno.. L'Autore ricercatore e 
studioso instancabile, ripercorre la vita del celebre personaggio con dovizie di particolari, tutti suffragati da rari e inediti documenti, che 
ne formano una visuale davvero completa e scevra di pregudizi. A parte una lieve brunitura della carta in perfetto stato di conservazione, 
poco comune e di sicuro interesse.  

€ 110,00 

                                            
 
76. (Birra) Cappi Bentivegna, Ferruccia. CHI BEVE BIRRA... LA BIRRA NELLA SUA STORIA, NELL'ARTE E NEL COSTUME 
DI TUTTI I TEMPI. Roma, Nanni Canesi, 1965. 
Volume in 8° in cofanetto telato e figurato ai piatti, legato in tela editoriale, titolo al dorso, sguardie figurate, occhiello, frontespizio, 
indice, introduzione di Paolo Monelli, LII, 459 pp., colophon, bianca finale, numerose tavole fotografiche f.t. a colori e non, 21 etichette 
originali applicate f.t. di alcune fra le più importanti marche di birra. Piacevolissima opera ricca di minuziosi particolari sulle origini di 
questa fantastica bevanda, citata per la prima volta forse da Diodoro Siculo, fra gli scrittori classici, contemporaneo di Cesare. La birra, 
nella sua lunga, millenaria storia, nell'arte e nella tradizione. Molto interessante, di scorrevole lettura ed arricchito da una piacevolissima 
iconografia. Da collezione. In perfetto stato. 

€ 45,00 
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77. (Curiosità) Casalicchio Carlo. L'UTILE COL DOLCE overo QUATTRO CENTURIE DI ARGUTISSIMI DETTI, E FATTI SI 
SAVIISSIMI HUOMINI. Venezia, Paolo Baglioni, 1716. 
Volume in 4° legato in pergamena, titolo al tassello al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio con bella marca tipografica, 6 carte, 596 
pp., 10 carte d'indici. Una gustosissima e nutritissima raccolta di motti, sentenze, proverbi, modi di dire, calembours, saggezza popolare e 
quant'altro. In più che bello stato, solo lievissime mende d'uso. Imperdibile. 

€ 240,00 

                                           
 
78. (Geologia - Brescia - Serle) Cassinis G. STRATIGRAFIA E TETTONICA DEI TERRENI MESOZOICI COMPRESI TRA 
BRESCIA E SERLE. Pavia,, Tipografia del libro, 1968. 
Volume in 4° grande, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio dalla pagina 50 alla 152, tavole ft, tabelle, profili ed una grande 
carta geologica dei dintorni di Botticino più volte ripiegata. Notevole trattato di stratigrafia e tettonica dei territori fra Brescia e Serle, in 
perfetto stato, di scarsa reperibilità 

€ 40,00 

                          
 
79. (Classici italiani - Casti - Poesia) Casti Giovanbattista. OPERE COMPLETE DI GIAMBATISTA CASTI in un volume. Parigi, 
Libreria Europea di Baudry, 1838. 
Volume in 8° grande (27x18 cm.), legatura in tela ottocentesca, titolo al tassello al dorso, dalla biblioteca Conte Emanuele Visconti di 
Modrone (tassello al verso del piatto), sguardie, 4 pp. di pubblicità editoriale inserite in legatura, occhiello, antiporta inciso in rame con 
ritratto dell'autore protetto da velina, frontespizio con marca silografica, indice, compendio della vita del Casti, prefazione dell'autore, 
VII, 444, 373 pp., carta di note, bianca finale. Magnifica edizione delle opere complete del Casti, fustigatore e satirico finissimo. Opera 
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divisa in due parti, contiene: Gli animali parlanti; apologhi varii; I tre Giulii; anacreontiche; sestine; sciolti, poesie drammatiche; 
Relazione di un viaggio a Costantinopoli; nella prima e: Le novelle; Il poema tartaro, nella seconda. Elegante impaginazione in doppia 
colonna, stampata su carta forte, ancor chiara e frusciante, solo una lieve fioritura della carta alle prime pagine. Importante e rara edizione 
in ottimo stato. 

€ 350,00 

                          
 
80. (Giurisprudenza - Roma) Cecconi Luigi. REPERTORIO GENERALE DI GIURISPRUDENZA DEI TRIBUNALI ROMANI PER 
L'ANNO 1833. Roma, Olivieri, 1833. 
Volume in 4°, brossura editoriale, titolo manoscritto al dorso, frontespizio, 408 pp.. Importante repertorio di giurisprudenza in ordine 
alfabetico comprende più di 170 reati che vanno dall'abigeato all'infanticidio e dalle molestie all'usura. Ininfluenti mende alla legatura, in 
bello stato, in barbe, non facilmente reperibile.  

€ 120,00 

                                           
 
81. (Classici italiani - Cellini) Cellini Benvenuto. LA VITA DI BENVENUTO CELLINI SCRITTA DA LUI MEDESIM O restituita 
esattamente alla lezione originale, con osservazioni filologiche e brevi note dichiarative ad uso dei non Toscani. Nuova edizione per 
cura di B. Bianchi con vari argomenti in fine... Firenze, Successori Le Monnier, 1866. 
Volume in 8° legato in mezza pergamena con unghie, titolo al tassello al dorso decorato a scomparti in oro, sguardie, occhiello, 
frontespizio, VIII, 626 pp.. Notissimo il testo del sommo cesellatore, qui riportato a correttissima lezione. Interno in buono stato, 
arrossature e fioriture dovute al tipo di carta, sporadiche mende d'uso. Poco comune 

€ 75,00 
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82. (Farmacia - Profumeria) Cerbelaud René. FORMULAIRE DES PRINCIPALES SPECIALITES DE PARFUMERIE ET DE 
PHARMACIE. Orleans, Tessier, 1920. 
Volume in 8° grande, tela editoriale (mende), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, 1584 pp. comprese alcune pubblicitarie. 
Eccezionale prontuario di profumeria e farmacia, con migliaia di formule. In buona stato, davvero difficile da reperire. 

€ 160,00 

                                         
 
83. (Dantesca) Cesari Antonio. BELLEZZE DELLA DIVINA COMMEDIA di Dante Alighieri. Dialoghi di Antonio Cesari. Milano, 
Silvestri, 1845. 
Tre volumi in 8°, brossure editoriali (dorso rifatto), titolo ai piatti, occhielli, al primo tomo ritratto del Fiorentino, XVI, 472, 434, 464 pp. 
Interessante opera che esalta le bellezze della Divina Commedia attraverso i dialoghi di Torelli, Zeviani e Morando che l'Autore ha preso 
in pretesto per questa originale e piacevollissima chiaccherata. In buono stato, di grande afflato, poco comune. 

€ 100,00 

         
 
84. (Stampe popolari - Iconografia) Champfleury. HISTOIRE DE L'IMAGERIE POPULAIRE. Parigi, Dentu, 1869. 
Volume in 8° legato in mezza pelle con unghie (piatti staccati), titolo al tassello al dorso a falsi nervi, tagli colorati, sguardie, bianca, 
occhiello, antiporta incisa, frontespizio, L, 312 pp., complessivamente 24 tavole ft., silografie nel testo. Eccellente saggio sulle immagini 
popolari esposto con accuratezza e capacità, suddiviso in grandi temi. Magnifico corredo iconografico, di grandissimo interesse, in ottimo 
stato fatti salvi i piatti staccati 

€ 130,00 

                           
 
85. (Omeopatia) Charette Gilbert. WHAT IS HOMOEOPATHY. An introduction to Physicians and Laymen. Londra, Homoeopathic 
Publishing Company, sd. 
Volume in 8°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (firma d'appartenenza), frontespizio (scritte in rosso), 135 pp.. Una 
presentazione della disciplina omeopatica accurata ed approfondita. Sottolineature, note e glosse dell'antico possessore, per in resto in 
buono stato. 
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€ 35,00 

                                           
 
86. (Paleologia - Val Gardena - Ortisei) Charrier Giovanni . LEGNI FOSSILI DEL PERMIANO MEDIO DELLE CUECENES 
PRESSO ORTISEI (VAL GARDENA). Bologna, Azzoguidi, 1964. 
Fascicolo in folio, brossura editoriale, titolo al piatto, 29 pp., 5 tavole ft. con relativa carta esplicativa. Ineressante e non comune saggio in 
ottimo stato 

€ 30,00 

                           
 
87. (Odontoiatria - Medicina - Manuali) Chiavaro Angelo. ELEMENTI DI ODONTOIATRIA E PROTESI MASCELLARE E 
FACCIALE ... con prefazione del Prof. Francesco Durante. Roma, Il Policlinico, 1907. 
Volume in 12°, legato in tela editoriale, tagli colorati, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, dedicatoria, prefazioni, indice, 
XXVII, 635 PP., 256 illustrazioni nt.. Pratico ed innovativo trattato di odontoiatria diviso in sei parti principali. Dall'indice: Anatomia 
istologia, odontogenesi e fisiologia dei denti, Patologie dei denti e delle gengive, Odontoiatria operativa, Protesi dentaria, Ortodontoiatria, 
Protesi delle ossa mascellari. Al termine l'appendice sugli apparecchi d'immobilizzazione delle fratture delle ossa mascellari e protesi 
facciali. Il volume è ulteriormente arricchito da interessanti illustrazioni di protesi e stumenti lavorativi e dalle operazioni di cura ed 
estrazione. Lieve brunitura della carta, mende alla legatura piuttosto lisa. In bello stato l'interno, poco comune.  

€ 90,00 

                                            
 
88. (Narrativa per ragazzi - Illustrati - Spooner) Chisholm Louey (scelti da). THE GOLDEN STAIRCASE. POEMS AND VERSES 
FOR CHILDREN chosen by Louey Chisholm with pictures by M. Dibdin Spooner. New York, Putnam's Sons, 1906. 
Volume in 4° piccolo, bella legatura in tela editoriale, piatto anteriore e dorso con decorazioni liberty in oro, piatto posteriore con fregio 
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centrale pur'esso in oro, titolo al piatto ed al dorso (restauri), sguardie, bianca, antiporta a colori, frontespizio figurato, XXXI, 361 pp., 15 
tavole a colori ft. Splendida raccolta di versi e piccole favole per bambini con le eccellenti e fresche tavole di Spooner fra il preraffaellita 
e l'art nouveau. In più che bello stato, notevole. 

€ 70,00 

                           
 
89. (Genealogia - Cronologia - Storiografia) Chiusole Antonio. LA GENEALOGIA DELLE CASE PIU' ILLUSTRI DI TUTTO IL 
MONDO Principiando da Adamo Nostro Primo Padre, e Continuando fio al Tempo Presente, Rappresentata su CCCXXV Tavole 
colle sue Dichiarazioni accanto per dar Lume alla Storia, Cavata da' Principali Autori . Venezia, Giambattista Recurti, 1743. 
Volume in folio, legatura coeva in piena pergamena, titolo manoscritto al dorso a cinque nervi, sguardie, occhiello, frontespizio in rosso e 
nero con grande marca xilografica, carta dedicatoria al Conte Giambattista Fioravanti Zuanelli, prefazione ed approvazione, (8), VIII, 665 
(i.e. 655, numerazione errata), (1) pp.. Interessante e notevole opera in edizione originale, di questo autore trentino, nobile del Sacro 
Romano Impero, viaggiatore geografo e matematico. Chiara, essenziale e facilmente consultabile, ogni tavola genealogica riporta a fronte 
una esauriente spiegazione studiata sotto l'aspetto storico politico oltre che della consanguineità. Carta greve e frusciante, chiara e priva di 
mende o fioriture, bel carattere corsivo romanico grande, alcune magnifiche e grandi capilettera e testatine ornate in xilografia, minime 
mende alle estremità delle cerniere. Opera completa ed originale. Rara, di grande interesse ed in più che bello stato. 

€ 850,00 

                                            
 
90. (Classici latini - Cicerone - Brescia (stampato a)) Cicero Marco Tullio . RETHORICORUM AD HERENNIUM LIBRI QUATUOR 
M.T. CICERONIS DE INVENTIONE LIBRI DUO. Brescia, Policreto Turlino, 1598. 
Volume in 8° antico (15x9,5 cm.), legatura coeva in piena pergamena, titolo manoscritto ab antiquo al tassello al dorso, sguardie applicate 
a rinforzo dei piatti, impresa tipografica in xilografia al frontespizio con aquila ad ali spiegate che tiene negli artigli un libro, racchiusa in 
cornice architettonica sorretta da figure umane, 290 pp. (l'ultima erroneamente stampata 300), 3 cc. di indice. Bella edizione 
cinquecentesca della retorica e dei libri sull'invenzione retorica di Cicerone, in un bel carattere romanico corsivo, capilettera xilografici, 
ampi margini, carta forte, esente da mende o difetti. Un timbro ad inchiostro con le iniziali dell'antico possessore al frontespizio, e firma 
al taglio. Mende d'uso alla legatura un poco consunta. Importante e di buona rarità. 

€ 330,00 
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91. (Classici latini - Cicerone) Cicerone M. Tullio. LE TUSCULANE ... Tradotte in lingua italiana con alcuni opuscoli del traduttore 
Cav. G. F. Galeani Napione. Milano, Giovanni Silvestri, 1830. 
Volume in 8° piccolo, legato in mezza pelle coeva, titolo al dorso ornato da filetti e fregi in oro, sguardie, frontespizio (timbro 
d'appartenenza), 468 pp. comprensive di ampia prefazione dedicatoria (104 pp.), del traduttore al Signor Clemente Damiano di Priocca, e 
dei due opuscoli di Napione "Ragionamento intono a' misteri eleusini", "Osservazioni critiche intorno ad un celebre luogo di Cicerone nel 
De Natura Deorum", ed indici. Bella, corretta e poco comune edizione delle celeberrime diatribe tusculiane. Ottima inchiostratura, 
impaginazione marginosa, carta ancor bianca e frusciante.  

€ 80,00 

                                           
 
92. (Algeria - Francia - Napoleone III) Civry Eugene (compte de). NAPOLEON III ET ABD-EL-KADER, CHARLEMAGNE ET 
WITIKIND etude historique et politique. Biographie de l'Emir, contenant un grand nombre de lettres et documents inedits. Parigi, 
Martinon, 1853. 
Volume in 8° piccolo, legato in mezza pelle, titolo al tassello al dorso ornato da filetti e fregi in oro, sguardie, occhiello, ritratto dell'emiro 
protetto da velina, frontespizio, dedicatoria, 1 tavola f.t. ripiegata con fax-simile di lettera autografa dell'emiro, 3 cc., 434 pp., 1 cc. di 
indice. Importante e rara biografia del famoso leader algerino (1807 - 1883), esiliato in Francia fino al 1852, e degli stretti rapporti 
intercorsi con il governo francese, supportata da doviziosi contenuti storico politici, con lettere e documenti inediti. Le prime due carte, 
ossia l'occhiello e la tavola col ritratto, sono integre ma slegate dal corpo del volume che per il resto è in più che buono stato, lamentando 
solo le usuali fioriture dovute al tipo di carta. Prima edizione, molto interessante e rara. 

€ 220,00 
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93. (Agricoltura - Allevamento - Tossicologia) Colomba Giuseppe. PIANTE DANNOSE ALL' UOMO E AGLI ANIMALI. 
Descrizione. Sintomi che producono nell'uomo. Sintomi che producono negli animali. Effetti. Catania, Francesco Battiato, 1925. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie occhiello, frontespizio, dedicatoria, introduzione, 146 pp., con 
bibliografia ed indice. Interessante e poco comune repertorio pratico che analizza più di quaranta specie di piante fra le spontanee, le 
ornamentali e quelle coltivate a scopo alimentare. Dal Rafano al Papavero da oppio, perfino alcune varietà dell'insospettabile Lattuga, 
sono prese in esame dall'autore, descritte nelle loro varietà, nei sintomi prodotti e negli effetti, spesso diversi per le diverse specie animali, 
uomo compreso, tenendo conto anche di possibili mescolanze con altri alimenti o composti. In buono stato di conservazione, qualche 
menda alla brossura e qualche lieve segno a matita. 

€ 65,00 

                           
 
94. (Classici latini - Cornelio Nepote) Cornelius Nepos Publius. LE VITE DEGLI ECCELLENTI COMANDANTI DI CORNELIO 
NIPOTE. Milano, Giovanni Silvestri, 1828. 
Volume in 8° piccolo legato in mezza tela con unghie, titolo al dorso, sguardia, occhiello, tavola illustrata con il ritratto dell'Autore, 
frontespizio, prefazione, XVI, 296 pp., indice, 3 cc., di pubblicità editoriale, bianca finale. Bella traduzione di Pier Domenico Soresi in 
lingua italiana con testo latino a fronte dell'opera di Cornelio Nipote sulle vite dei comandanti. Sono citati: Milziade, Aristide, Pausania, 
Conone, Datame, Eumene, Focione Timoleonte, Annibale, Porcio Catone, Tito Pomponio Attico ed altri. A parte una sporadica fioritura 
della carta, in bello stato, interessante e di piacevole lettura.  

€ 45,00 

                           
 
 
95. (Farmacia - Medicina - Ricettari) Coronedi Giusto. COMPENDIO DI FARMACOLOGIA E DI FARMACOTERAPIA Illustrato 
da 32 figure nel testo. Milano, Vallardi, 1923. 
Volume in 8º, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, decorate, occhiello, frontespizio, prefazioni, introduzione, XII, 623 pp.. 
Vademecum di farmacologia e pronto intervento, molto curato nell'esposizione e ben illustrato, con un breve saggio introduttivo 
sull’origine, la definizione e lo scopo della farmacologia e del posto che essa occupa fra le scienze naturali e mediche; ed un appendice 
sulla Crenoterapia, le Stazioni balneari e le Acque artificiali. Al termine, oltre all’indice delle materie e quello analitico c’è un pratico 
Repertorio farmaco terapeutico. In perfetto stato di conservazione. 

€ 60,00 
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96. (Linguistica - Saggistica - Forlì (stampato a)) Costa Paolo. DELLA ELOCUZIONE LIBRO UNO di P.C. Forlì, Tipografia Casali, 
1818. 
Volume in 8º, brossura editoriale, dorso restaurato, titolo inquadrato al piatto, sguardie, frontespizio, 161 pp., bianca finale. Opera sul 
bello scrivere, molto interessante ed istruttiva, che discetta sulla chiarezza che l'estensore deve avere, sull'uso degli accorgimenti 
discorsivi quali la metafora o l'onomatopeica, sull'armonia globale che lo scritto deve possedere, sui diversi caratteri che può assumere, 
dal filosofico al poetico al persuasivo, sullo stile ecc. Un efficace richiamo all'uso appropriato della lingua. In bello stato, in barbe, non 
comune anche come luogo di stampa (Forlì) 

€ 60,00 

                                           
 
97. (Classici inglesi - Cowper) Cowper William . POEMS BY WILLIAM COWPER with a biographical and critical introduction by 
the rev. Thomas Dale - vol. I (II). Londra, Kent W. & C, 1859. 
Volume in 8º, legato in tela decorata, sciupata, titolo al piatto ed al  dorso, sguardia, occhiello, antiporta con ritratto del Poeta,  
frontespizio, LXXII pp., 274 pp., secondo occhiello, secondo  frontespizio, VIII pp., 336 pp., sguardia. L'opera poetica di W. C.  nella sua 
intierezza in questa edizione abbellita da illustrazioni n.t.  e finalini in xilografia. Grande poeta romantico inglese, nato nel 1731  e morto 
nel 1800, l'A. é uno dei pilastri della poesia inglese. L'opera si presenta in belle condizioni interne, arricchita dalla messe iconografica 
davvero efficace ed interessante. Solo la legatura appare affaticata ed un poco lenta. Di scarsa reperibilità, notevole 

€ 80,0 

                           
 
98. (Art Nouveau - Illustrati - Walter Crane) Crane Walter. FLORA'S FEAST. A Masque of Flowers. Penned and Pictured by Walter 
Crane. London, Cassell & Compagny, 1892. 
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Volume in 4° piccolo, splendida brossura editoriale figurata a colori con dorso in tela, titolo al piatto, sguardie figurate, frontespizio, 40 
tavole litografiche a colori e 8 pp. di catalogo editoriale. Un gioiellino rutilante, davvero una festa per gli occhi soffermarsi su ciascuna 
tavola, in cui specie diverse di fiori sono trasformati dalle abili dita dell'autore in pittoreschi personaggi, in un esempio eclatante di Art 
Nouveau, con la particolarità editoriale delle pagine stampate su un unico lato. Ottimo lo stato di conservazione dell'opera, carta di ottima 
fattura, esente da mende o fioriture. Molto bello e raro a reperirsi. 

€ 190,00 

                                            
 
99. (Equitazione) Craven, Coventry, Watson. RACING AND STEEPLE CHASING. ... Numerous illustrations by J. Sturgess. Londra, 
Longmans, Green and Co., 1886. 
Volume in 8°, tela editoriale decorata, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (exlibris calcografico incollato), occhiello, antiporta a colori 
protetta da velina, frontespizio, XII, 419 pp.. Chi, meglio dei figli della Pallida Albione potrebbe trattare di cavalli, corse, razze, campioni, 
corse ad ostacoli? Eccellente saggio sull'arte dell'equitazione con una ricca e gustosa iconografia. In più che bello stato, scarsamente 
reperibile. 

€ 80,00 

                           
 
100. (Ipnotismo - Mesmerismo - Medicina) Cullerre A.  MAGNETISME ET HIPNOTISME. Exposé des phenomenes observé pendant 
LE SOMMEIL NERVEUX PROVOQUÉ au point de vue clinique, psycologique, therapeutique et medico legal avec un resumé 
historique di Magnetisme animal. Parigi, J. B. Bailliere et Fils, 1886. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, VIII, 381 pp., carte di pubblicità editoriale. Studio di 
grande spessore sulla tecnica ipnotica nell'ambito della scienza medica. Dai vari esperimenti mesmeriani alle molte scoperte che nel 
passare degli anni sono state fatte, ai notevoli passi in avanti nella tecnica ipnotica. Un saggio scientifico esauriente ed estremamente 
completo, con approfondimenti nella catalogazione puntigliosa dei vari stadi di ipnosi e catalessia. Perfettamente assimilabile, d'ampio 
respiro, presentato in ottimo stato, interessante e di scarsa reperibilità. 

€ 80,00 
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101. (Storiografia - Brigata Casale) Curli Luigi . LA BRIGATA CASALE nella Guerra dell'Indipendenza Italiana. Notizie Storiche del 
Luogotenente nell'11° Reggimento Cavaliere L.C. Torino, Speirani e Ferrero, 1849. 
Opuscolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio con  vignetta incisa, prefazione dell'autore, 63 pp. Un accurata e precisa  
esposizione dei fatti dall'importante contenuto storico, dedicata alla  memoria dei Generali Barone Perrone e Marchese Passalacqua. 
Leggera  fioritura della carta, rare mende. In bello stato, raro. 

€ 95,00 

                           
 
102. (Dannunziana) D'Annunzio Gabriele. FRANCESCA DA RIMINI TRAGEDIA di G. D'A. rappresentata in Roma nell'anno 
MCMI adì IX del mese di decembre impressa in Milano per i Fratelli Treves. Milano, Fratelli Treves, 1902. 
Volume in 8º grande legato editorialmente in tela con nastri a chiusura (rotti ed in parte mancanti), al piatto anteriore impresa in oro con 
libro e spada che lo trapassa e leggenda "Noi leggevamo" tutto rinchiuso in corona di lauro, titolo al dorso in cartiglio impresso in oro 
(Legatura stanca), 4 cc. bianche, al verso dell'ultima exlibris con il copyright, frontespizio con titolo in rosso racchiuso in una corona 
d'alloro a sua volta inquadrata in cornice architettonica, due cc. di dedica ad Eleonora Duse, al verso dell'ultima ed al recto della seguente 
belle facciate silografiche in rosso con i testi inquadrati "Dante Alighieri a tutti i fedeli d'amore" e " Paolo Malatesta a Dante Alighieri", 
cui seguono altre due pagine coi versi immortali " Amor ch'al cor gentil..." sulla prima ed una riga di musica con "Uno cor si dimanda...." 
sull'altra. Alla pagina 1 vien l'elenco de "Dramatis Personae", seguono 290 pp. numerate, il colophon e tre pagine bianche. Uno dei 
capolavori dannunziani, qui nella splendida prima edizione con le silografie di Adolfo de Carolis. Il testo stampato in nero, le situazioni 
teatrali impresse in rosso, capilettere anch'esse in rosso. Bellezza dell'edizione e bellezza drammatica del testo sono completate dalla 
bellezza delle illustrazioni. In ottimo stato. 

€ 200,00 
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103. (Dannunziana) D'Annunzio Gabriele. IL LIBRO ASCETICO DELLA GIOVANE ITALIA. Ai combattenti italiani oltremare nel 
segno perenne di Roma. Verona, Il Vittoriale, 1935. 
Volume in 16°, pergamena editoriale, al piatto anteriore impresso sigillo col motto dannunziano "Memento Audere Semper", sguardie, 
occhiello, 22, 18, 2, 480, carta di colophon con giustificazione della numerazione. Edizione speciale per i combattenti della guerra 
africana, conquistatori dell'Impero. In perfetto stato. 

€ 100,00 

                           
 
104. (Medicina) Daniel Christian. Dissertatio sollemnem DE APECIALISSIMA MEDENDI METHODO OMNIS FELICIS 
CURATIONIS FUNDAMENTO ... Halle, Hillinger, 1742. 
Volume in 4°, brossura muta, frontespizio, 56 pp.. Dottissima disquisizione su nuovi e particolari aspetti di cura delle malattie. Di grande 
interesse ed approfondita, in bello stato, assai difficile da reperire. 

€ 70,00 

                                            
 
105. (Botanica - Evoluzionismo - Darwin) Darwin Carlo . GLI EFFETTI DELLA FECONDAZIONE INCROCIATA E PROPRIA 
NEL REGNO VEGETALE. Traduzione italiana col consenso dell'Autore per cura di Giovanni Canestrini ... e di P.A. Saccardo. 
Torino, Unione Tip. Editrice, 1878. 
Volume in 4°, brossura editoriale, titolo inquadrato al dorso  e al piatto,  sguardie, occhiello, frontespizio, indice, indice alfabetico, 346 
pp..   Prima versione italiana del famoso trattato dello studioso inglese sull'evoluzione della specie, che qui, in particolare, si occupa della  
fecondazione pilotata delle piante per ottenerne nuove con  caratteristiche differenti. Indagine scientificamente curata con tabelle e 
descrizioni molto dettagliate, tradotta da  due professori di botanica e zoologia dell'università di Padova, tratta  innanzitutto delle varie 
specie di  piante viste nello specifico e di argomenti tecnici come: sommario  dell'altezza e del peso delle piante incrociate ed 
autofecondate,  effetti della fecondazione incrociata e dell'autofecondazione sulla  produzione dei semi, i processi di fecondazione, le 
abitudini degli  insetti in relazione alla fecondazione dei fiori, con una parte finale  sui risultati generali. Opera in condizioni più che 
buone, legatura stanca. 

€ 180,00 
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106. (Morfismo - Darwiniana) Darwin Charles. LA ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI NELL'UOMO E NEGLI ANIMALI. 
Versione italiana col consenso di Carlo e Francesco Darwin per cura di Giovanni Canestrini. Torino, U.T.E., 1890. 
Volume in 4°, brossure editoriali incollate su legatura in tela, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 284 pp., due 
carte di pubblicità editoriale, 7 tavole ft.. Il trattato del padre della teoria dell'Evoluzionismo sul morfismo animale ed umano e sulle 
caratteristiche peculiari di rappresentazione di sentimenti e stati d'animo riscontrate nelle diverse specie. Assolutamente notevole, apporto 
prezioso agli studi sulla fisionomia e fisiognomica al tempo approfonditi da varie scuole scientifiche. Eccellenti le tavole, in ottimo stato, 
raro a reperirsi. 

€ 160,00 

                                            
 
107. (Viaggi - Africa) Daumas. LE GRAND DÉSERT ITINÉRAIRE D' UNE CARAVANE DU SAHARA AU PAYS DES NÉGRES. 
Parigi, Michel Lévy frères, 1857. 
Volume in 8° legato in mezza pelle, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, XII, 344 pp., bianche finali. Interessante 
resoconto del viaggio in carovana del generale Daumas attraverso il gran deserto del Sahara sino al Sudan. Sono descritti gli usi e costumi 
dei popoli incontrati, le loro leggi ed i diversi sistemi di applicazione, la geografia fisica e politica ed i culti religiosi. Al termine i codici 
degli schiavi presso i mussulmani. Brunitura e leggere gore della carta che non pregiudicano la fruibilità del testo, mende alla legatura, in 
buono stato, poco comune e di piacevole lettura.   

€ 85,00 

                                          
 
108. (Autografi - De Amicis - Socialismo) De Amicis Edmondo. OSSERVAZIONI SULLA QUESTIONE SOCIALE. Conferenza ... 
detta la sera di giovedì, 11 febbraio 1892, all'Associazione Universitaria Torinese. Torino, L. Roux & C., 1892. 
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Fascicolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, bianca iniziale con dedica e firma di De Amicis, frontespizio, 33 pp., bianca finale. 
Rarissima prima edizione di questo opuscolo socialista deamicisiano, tirato e venduto "a benefizio degli Operai disoccupati di Torino", 
impreziosito dalla dedica autografa dell'autore verso l'amico, già omaggiato d'alcune sue poesie, lo scultore genovese Pietro Costa (autore 
fra le altre cose del monumento a Vittorio Emanuele II, a Torino, senza dubbio uno dei monumenti più imponenti d’Italia). Lieve 
brunitura della carta ed imperfezioni alle estremità della brossura. Interessante lettura ed importante documento. 

€ 140,00 

                          
 
109. (Spagna - Viaggi) De Amicis Edmondo. SPAGNA. Firenze, Barbera, 1888. 
Volume in 8° legato in tela, dedicatoria premiale al piatto anteriore (città di Saluzzo), scritta in oro al dorso (mende e piccole mancanze), 
sguardie, occhiello, frontespizio, 485 pp., carta d'indici (errori nell'impaginazione ma completo). La Spagna vista con gli occhi e la verve 
dell'Autore di Cuore. In accettabile stato. 

€ 20,00 

                                            
 
110. (Viaggi - Giava - Siam) De Beauvoir. JAVA, SIAM, CANTON - VOYAGE AUTOUR DU MONDE par le Compte De Beauvoir. 
Parigi, Henri Plon, 1869. 
Volume in 8° piccolo legato in mezza tela, sguardie, occhiello, frontespizio, 451 pp., 14 tavole ft ed una grande carta più volte ripiegata al 
fondo del volume. Magnifico resoconto di un viaggio in estremo oriente, con descrizioni accurate dei luoghi e delle genti, degli usi e 
costumi e di quanto successo. Arricchito dalla prestigiosa iconografia, in più che belle condizioni (solo la legatura è povera), senza mende 
appariscenti, piuttosto poco comune, avvincente. 

€ 80,00 
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111. (Montagna - Brennero - Viaggi) De Castro Giovanni. IL BRENNERO. Note di una gita autunnale nel Trentino e nel Tirolo. 
Milano, E. Treves, 1869. 
Volume in 12° legato in tela moderna, titolo al tassello al piatto, sguardie, occhiello, frontespizio, 139 pp., carte di bibliografia editoriale. 
Piacevole ed istruttivo resoconto d'un viaggio da Verona ad Ala, Roveredo, Trento, Valle del'Avisio, Lavis, Bolzano, Bressanone, ed 
attraverso i valichi a Innsbruck. In bello stato, di difficile reperibilità, interessante. 

€ 70,00 

                           
 
 
112. (Viaggi - Illustrati) De Leris G. (attribuito a). L'ITALIA SUPERIORE. Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, 
Romagna, Toscana. Belle arti, monumenti, ricordi storici, paesaggi, costumi (con 225 incisioni). Milano, Corriere della Sera, 1892. 
Volume in 4° grande, mezza tela con incollate le brossure editoriali (mende), titolo al piatto figurato ed al dorso, sguardie, occhiello, 
frontespizio in due colori, VIII, 350 pp.. Magnifico viaggio attraverso l'Italia superiore con una ricchissima ed eclatante iconografia. Di 
grande suggestione e di piacevolissima lettura. Imperfezioni alla cerniera anteriore (facilmente riparabile), fioriture dovute al tipo di carta. 

€ 100,00 

                                            
 
113. (Igiene - Moda) Debay A. LES MODES ET LES PARURES CHEZ LES FRANCAIS depuis l'établissement de la monarchie 
jusqu'a nos jours, précédé d'un curieux parallèle des modes chez les anciens. Parigi, E. Dentu, 1857. 
Volume in 8º legato in mezza tela con unghie, sguardie, occhiello, frontespizio (timbro di collezione privata, ripetuto sulla prima pagina 
di testo), 360 pp.. Un saggio storico e di costume sul modo di vestire degli antichi (nella prima parte) e dei Francesi (nella seconda e più 
ampia sezione). Tutto quello che si vuol sapere sull'abbigliamento e sugli accessori ad esso legati attraverso il passare dei secoli e delle 
mode. Chiaro, piacevole da leggere ma puntuale e storicamente esatto, questo trattato svela i capricci della moda attraverso il tempo, dalla 
storia del corsetto a quella delle bretelle, alla moda della barba, alle "invenzioni" più bizzarre ed improbabili. In bello stato, qualche 
arrossamento dovuto alla carta (occhiello e frontespizio ed ultimi fogli), lievi, insignificanti mende. Non comune. 

€ 60,00 
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114. (Incisioni) Delaborde Henri. LA GRAVURE. Parigi, A. Quantin, sd. 
Volume in 8° legato in tela editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso ornato, sguardia, occhiello finemente illustrato, frontespizio, 
dedicatoria, 298 pp., 99 illustrazioni nt., indici, bianca finale. Interessante opera sull'arte dell'incisione dalle sue origini sino al XX° 
secolo. Attraverso la bella e ricca iconografia vengono esposte le diverse tecniche. Dall'indice: Gli smalti degli orefici fiorentini, la 
stampa italiana e tedesca del XV° secolo, L'incisione al bulino, in legno ed   alll'acquaforte nei baesi Bassi nel XVII° secolo ed i suoi inizi 
in Francia ed Inghilterra, l'incisione in nero, l'Europa dopo il 1660, Il regno di Luigi XVI°, L'acquatinta e altri sistemi di colorazione 
nell'Europa dal XVIII° secolo sino al XX°. Lieve brunitura della carta, legatura in parte lenta. In buono stato, di preziosa consultazione e 
piacevole lettura.   

€ 50,00 

                                            
 
 
115. (Classici greci - Demostene) Demosthenes. LE ARINGHE DI DEMOSTENE per eccitare gli Ateniesi contra Filippo re di 
Macedonia volgarizzate ed illustrate con Prefazioni ed Annotazioni Storiche. Prima Edizione. Venezia, Baglioni, 1767. 
Volume in 8º, legatura mezza pelle con unghie (sciupata,  stanca), al verso del primo piatto annotazioni di appartenenza  manoscritte, 
sguardia, occhiello, frontespizio stampato in due colori  con arme silografica, 3 cc. di dedicatoria, carta con tavola del  contenuto ed al 
verso l'Imprimatur, 233 pp., carta di errata, bianca  finale, vignette e capilettera xilografici. Opera di divulgazione  dell'oratoria di 
Demostene. Foro di tarlo dalla pagina 112 alla 179 che  non intacca il testo, qualche traccia d'uso, per il resto in bello stato di 
conservazione. Prima edizione della volgarizzazione delle  arringhe del più grande oratore ateniese. Importante e poco comune. 

€ 180,00 
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116. (Storia - Biografie - Scozia) Dempster Thomas. Thomae Dempsterii HISTORIA ECCLESIASTICA GENTIS SCOTORUM sive 
DE SCRIPTORIBUS SCOTIS Editio altera. Tomus I (II). Edimburgo, Abdreas Balfour e Soci, 1829. 
Due volumi in 4° cartonati alla bodoniana, titolo ai tasselli ai dorsi, superbi exlibris della Biblioteca Hunteriana di Glasgow incollati al 
retro dei piatti, sguardie, occhielli, frontespizi, 4 carte con l'elenco del Bannatine Club (presidente Sir Walter Scott, cento soci cui erano 
destinate le copie), XXI pp., bianca, riproduzione del frontespizio della prima edizione dell'opera (Bologna 1627) inciso in acciaio, 11 
carte, 690 pp. in numerazione continua. I volumi sembra fossero pubblicati per i soli membri del Club, cento in tutto, e non per la vendita. 
Una carta manoscritta al verso del primo piatto indica che questa copia fu donata alla Biblioteca da Lord Fullerton, uno dei soci. L'opera 
contiene una serie di 1210 ristretti biografici di personaggi scozzesi di gran pondo, scrittori in qualche modo illustri di cui sono riportate 
pure le opere principali. Davvero una miniera di notizie e nozioni che s'intrecciano con la storia di tutt'Europa. Eccezionalmente poco 
comune, quest'edizione in perfetto stato, ancora in parte intonsa, è magnificamente impressa su splendida carta greve e bianchissima, 
ancora in barbe, stupefacente. 

€ 240,00 

                                           
 
117. (Veterinaria - Allevamento - Zoologia) Desaive Max. LES ANIMAUX DOMESTIQUES considerés sous le rapport de leur 
conservation, de leur amelioration et de la guerison de leurs maladies. Bruxelles, Méline, Cans et C.ie, 1842. 
Volume in 8º grande legato in mezza pelle, dorso decorato, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, XV, 782 pp. ed errata. Opera 
di divulgazione e manuale operativo per gli allevatori di animali domestici, sia per esigenze private che per commercio. Ampio, ben 
strutturato, di grande affidabilità scientifica, questo saggio spazia dalla descrizione zoologica alla parte economica e d'allevamento alla 
parte propriamente veterinaria, naturalmente soffermandosi sugli animali che maggiormente sono soliti essere dagli uomini allevati. In 
bello stato, poche ed insignificanti mende d'uso, importante e di scarsa reperibilità. 

€ 80,00 

                                            
 
118. (Araldica - Storia locale - Marchesati) Desimoni Cornelio. SULLE MARCHE DELL'ALTA ITALIA E SULLE LORO 
DIRAMAZIONI IN MARCHESATI. Al comm. Domenico Promis Bibliotecario di S.M. in Torino. Lettere Cinque di Cornelio 
Desimoni. Genova, s.n., 1869. 
Volume in 4°, brossura editoriale, titolo inquadrato al piatto, frontespizio, 126 pp.. Interessantissima opera storiografica in forma 
epistolare, che scaturisce dalla penna dell'autore, uno dei promotori e socio eminente della Società Ligure di Storia Patria, in risposta 
all'omaggio di una "Memoria sulle Monete inedite del Piemonte.." pubblicata da Domenico Promis, famoso storico, archeologo e 
collezionista di numismatica. Un ampio e dettagliato studio sulle Marche Aleramica, Arduinica e Obertenga, sulla loro estensione, 
formazione, disgregazione e loro rami marchionali, toccando tutte le otto Marche avute in Italia, le tre orientali (le più antiche) di Friuli, 
Spoleto e Toscana; la occidentale d'Ivrea; le tre meridionali di Genova - Milano, di Savona - Monferrato, di Albenga - Torino; e l'ultima 
settentrionale di Brescia - Modena. Usuali fioriture della carta, rarissime sottolineature a matita, mende alla brossura, opera nel complesso 
in buopno stato, integra, del tutto usufruibile. Importante e di buona rarità. 

€ 120,00 
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119. (Economia - Politica) Donato Niccolò. L'HOMME D'ETAT ... ouvrage traduit de l'Italien en François avec un grand nombre 
d'additions considerables extraites des Auteurs les plus celebres qui ont ecrit sur les matieres politiques. Parigi e Liegi, Sailland e 
Plomteux, 1767. 
Tre volumi in 8° legati in pelle, titolo ai tasselli ai dorsi a nervi decorati ai piccoli ferri, tagli colorati, sguardie marezzate, occhielli, 
frontespizi, XII, 539, 484, 540 pp.. Eccellente saggio politico e di economia politica di Niccolò Donato, 93° Doge della Serenissima, 
eletto nel 1618. Tutto quanto attiene al comportamento pubblico dell'Uomo di Stato è analizzato e giudicato con attenzione e grande 
intelligenza, soprattutto quanto attiene alla politica in tutte le varie branche. Doviziosamente arricchito con inserti di altre opere sullo 
stesso soggetto scritte da altri autori, il magnifico insieme è di sicuro interesse. In più che bello stato, di scarsissima reperibilità. Davvero 
notevole 

€ 380,00 

         
 
120. (Elettronica - Fisica - Radiofonia) Ducati Adriano . LE ONDE CORTE nelle Comunicazioni Radioelettriche. Con 606 figure nel 
testo. Bologna, Nicola Zanichelli, 1927. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, prefazione, XVIII, (2), 637, (1) pp., 
numerosissime illustrazioni nt.. Completo ed esaustivo manuale tecnico. In bello stato. Intonso, poche fioriture solo in copertina. Non 
comune. 

€ 80,00 

                           
 
121. (Elettricità - Divulgazione) Duclas S. HISTOIRE DE L'ELECTRICITE' par S. D. Ouvrage mis au courant des decouvertes les 
plus recentes. Limoges, Eugene Ardant, sd. 
Volume in 4º grande, brossura cartonata editoriale impressa e decorata, titolo al piatto ed al dorso, diverse mancanze e mende, sguardie, 
occhiello, antiporta silografica, frontespizio, 319 pp., disegni nel testo, 7 tavole ft., tagli dorati. Opera di divulgazione della nuova branca 
di scienza, da poco nata e che tanto interesse ha suscitato anche fra i meno colti del tempo. Malgrado le mancanze e mende alla legatura, 
volume in bello stato, su carta forte, ampiamente illustrato, poche ed ininfluenti mende d'uso 
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€ 65,00 

                           
 
122. (Naturismo - Medicina alternativa) Durville Gaston. LA CURE NATURISTE POUR ENTRETENIR SA VIGUEUR ET SE 
GUÉRIR SANS MÉDICAMENTS Vol I (II). Parigi, Istituto di Medicina Naturale, sd. 
Opera in 2 volumi in 8° grande, brossure editoriali, titolo ai piatti ed ai dorsi, occhielli, frontespizi, dedicatoria, prefazione, 520 pp., 74 
illustrazini nt., 6 tavole, indici, 3 cc. di pubblicità editoriale. Interessante trattato di medicina naturale, descrive nel primo volume la 
dottrina naturopata, la cura alimentare, dell'aria e del sole. Il secondo volume è dedicato alla cura dell'acqua, del movimento, e morale. I 
volumi sono arrichiti dalle utili illustrazioni che raffigurano le varie tecniche e dalle tavole degl'esercizi ginnici. Lieve brunitura della 
carta, una gora di umidità nell'angolo inferiore del secondo volume che non preclude assolutamente la fruibilità, mancanza di una parte 
del dorso del secondo volume. Nell'insieme in buono stato, in barbe, poco comune.  

€ 65,00 

         
 
123. (Scienza del linguaggio - Filosofia del linguaggio - Filologia) Dwight Whitney Guglielmo. LA VITA E LO SVILUPPO DEL 
LINGUAGGIO di G. D. W. prof. di Sanscrito e filologia comparata ... traduzione e note di Francesco D'Ovidio .. Milano, Fratelli 
Dumolard, 1876. 
Volume in 8° legato in tela, titolo in oro al tassello al dorso, sguardie, bianca, occhiello, frontespizio, sommario, prefazione del traduttore, 
prefazione dell'autore, XXI, 389 pp.. Non comune ed interessantissimo trattato, sulla natura del linguaggio, sulle relazioni del linguaggio 
col pensiero, sul modo onde il linguaggio è appreso da ciascun uomo, sul modo come esso dev'essersi originato nel mondo, sulla struttura 
e le variazioni del linguaggio secondo i luoghi e le classi, il linguaggio indo-europeo ed altre famglie di lingue: loro località epoca e 
struttura. Ottima l'esposizione della teoria del Whitney che, seppure in parte contrapposta a quella del Muller, ne diventa un 
completamento a tutto vantagio della scienza del linguaggio.  

€ 70,00 

                                           
 
124. (Savoia - Curiosità) Edel Vittorio (studiò e dipinse). Ricordo delle Nozze d'Argento delle Loro Maestà Umberto Primo e 
Margherita di Savoia. COLLEZIONE DEI COSTUMI DEI CAVALIERI E DEGLI UOMINI D'ARME DEL GRANDE TORNEO 
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STORICO... edita a cura della Società di Previdenza degli Ufficiali... Roma, Voghera, 1893. 
Brogliaccio in mezza tela in 4° grande contenente due carte (frontespizio e "cenni storici e descrizione del Torneo") e 44 cartoni con 
applicate altrettante fotografie originali dei disegni dell'Edel rapportati alla descrizione inserita nei cenni storici. Un magnifico, curioso 
insieme da studiare e da gustare. Raro a reperirsi completo, in più che bello stato, notevole 

€ 300,00 

                                          
 
125. (Politica - Storia) Ens Gaspar. NUCLEUS HISTORICO POLITICUS E PROBATISSIMORUM AUCTORUM SCRIPTIS 
EXCERPTUS, & IN SEX TRACTACULOS (quorum Catalogum ultima exhibet pagina) DIVISUS. Primum hispanica lingua editus, 
inde in italicam & ex hac in latinam. Colonia, Mattheum Smitz, 1620. 
Volume in 12° antico cartonato, sguardie, frontespizio, 12 carte non numerate, 310 pp., testo inquadrato da filetto. Supportato dai classici 
e dagli scrittori rinascimentali di politica e di gestione della Res Publica, l'Autore interpreta quanto debba avere come bagaglio culturale e 
come animus colui che regge le sorti di uno stato o di un regno, piccolo o grande che sia. Raro e di grande interesse, il volume è in più che 
bello stato. Notevole 

€ 220,00 

                                            
 
126. (Trieste - Genealogia) Favetta Bianca Maria. FAMIGLIE TRIESTINE NELLA VITA DELLA CITTA'. Trieste, Tipografia 
Moderna, 1975. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto, sguardie, frontespizio, prefazione di Laura Ruaro Loseri, introduzione, 
occhiello, 140 pp. comprensive di note bibliografiche e numerose illustrazioni n.t. e 1 tavola a doppia pagina f.t., indice. Interessante 
ricerca genealogica e storiografica, con la quale l'autore tende a identificare le componenti locali ed individuali per collegarle poi alla 
storia nazionale ed universale attaverso le opere ed i documenti esposti nei musei di storia ed arte di Trieste con l'ausilio di un abbondante 
e rappresentativa messe iconografica. Bello ed interessante. In bello stato.  

€ 45,00 
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127. (Savoia - Storiografia - Italia) Ferrari Guido . DE REBUS GESTIS EUGENII PRINCIPIS A SABAUDIA. BELLO ITALICO 
LIBRI IV AD VICTOREM AMEDEUM SABAUDIAE DUCEM. Milano, Marelli, 1752. 
Volume in 8° antico (18x12 cm.), legatura coeva in piena pelle, restauro conservativo al dorso ornato, taglio rosso, sguardie, bianca, 
occhiello (timbri pregressa biblioteca), frontespizio, prefazione dell'autore, prefazione dell'editore, 8 cc., 152 pp., 3cc., bianca finale. 
Testo inquadrato da doppio filetto silografico, stampato su carta forte e bianca, del tutto esente da mende o fioriture (tipo di carta 
particolarmente croccante e ghiotta, presenta un piccolo ricamo di tarlo al margine bianco superiore di sole sette carte) Il famoso 
panegirico sulle gesta del principe Eugenio di Savoia in Italia, edito cinque anni dopo il "Bello Pannonico", il "Bello Italico" qui 
presentato in prima edizione, è assolutamente poco comune ed importante. In più che bello stato. Raro a reperirsi. 

€ 320,00 

                                           
 
128. (Divulgazione - Scienze) Figuier Luigi . LA SCIENZA IN FAMIGLIA o nozioni scientifiche sugli oggetti comuni della vita. 
Milano, Treves, 1876. 
Volume in 4º grande, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, occhiello, 343 pp. 
comprensive di indice. Arricchito da 325 incisioni n.t. alcune delle quali a piena pagina. Fra i lavori più conosciuti del gran divulgatore 
ottocentesco, cui si deve l'incremento della curiosità scientifica da parte della gente comune. Bell'edizione, abbondantemente illustrata. 
Lievi mende alla legatura e qualche arrossatura dovuta al tipo di carta. In buone condizioni. 

€ 60,00 

                                            
 
129. (Parascienza) Flammarion Camille. L'INCONNU ET LES PROBLEMES PSYCHIQUES. Parigi, Ernest Flammarion, (1900). 
Volume in 8° piccolo legato in tela, titolo al dorso, sguardie, bianca, occhiello, frontespizio, XIV, 585 pp., indici. Lunga ed approfondita 
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discussione sui poteri psichici, le manifestazioni extrasensoriali, le forze sconosciute. Fra i fautori della parapsicologia e dei poteri 
paranormali, Camille Flammarion esprime in questo saggio le sue convinzioni suffragandole con fatti e documentazioni oltre che con un 
ragionamento stringante ed acuto seppur pacato. Il noto divulgatore scientifico riesce ad appassionare, rendendo vividamente le sue 
argomentazioni. In più che bello stato, interessante e poco comune. 

€ 35,00 

                           
 
130. (Comacchio - Rariora) Fontanini G. (attribuito a) . IL DOMINIO TEMPORALE DELLA SEDE APOSTOLICA SOPRA LA 
CITTÀ DI COMACCHIO per lo spazio continuato di dieci secoli esposto... Si aggiunge LA DIFESA DEL MEDESIMO DOMINIO 
nella quale ancor si giustifica la recuperazione del Ducato di Ferrara ... Roma, Sn., 1709. 
Volume in 4° grande legato in pergamena, dorso a nervi, sguardie, frontespizio, XVI, 426 pp. (errori d'impaginazione fra l'indice e l'inizio 
dell'opera). La carta in B4 risulta bruciata in toto, con  conseguenze anche alle due precedenti all'angolo inferiore interno con riguardio a 
quattro righe del testo per una parola al massimo. Importante testo di difesa degli interessi papali nella disputa con l'imperatore Giuseppe I 
che aveva dato ai Farnese di Parma il ricco territorio di Comacchio. Copia splendida per freschezza, amplissimi margini, magnifica carta. 
Pare che la "censura" ignea sia stata provocata ad arte. Peccato davvero, ma opera troppo importante e rara per essere scartata. 

€ 450,00 

                                           
 
131. (Rogiti - Bologna - Manoscritti) Fornasari Giuseppe. DIVISIONE DEI BENI STABILI URBANI E RURALI , seguit a tra il Sig. 
Giovanni Fornasari da una parte e Niccolò Fornasari dall'altra, qual'erede testamentario quest'ultimo del fu Giuseppe Fornasari e 
successivo rilascio di legato emesso dal medesimo.... Bologna, Dossani (notaio), 1831. 
Fascicolo in 4°, brossura cartonata figurata, titolo manoscritto al piatto, 51 pp., bianca finale. Rogito finemente manoscritto del Notaio 
Paolo Dossani incaricato della divisione del partimonio di giuseppe Fornasari. La carta presenta una lieve brunitura e segni di usura 
all'angolo inferiore dovuta alle frequenti consultazioni, mende alla legature. In buono stato, intressante di grande interesse per il 
Bolognese, di cui si nominano località, manufatti, famiglie. Documento degno di un approfondito studio  

€ 100,00 
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132. (Cavour - Politica Economica - Economia) Fossati Antonio. IL PENSIERO E LA POLITICA SOCIALE DI CAMILLO 
CAVOUR. Torino, Federazione Fascista del Commercio, 1932. 
Volume in 4° grande, brossura editoriale, titolo al piatto 163 pp., 6 tavole ripiegate f.t. di diagrammi. Studio esauriente sulla politica 
economica e  sociale del Primo Ministro sardo, ben consapevole del fatto che risposte adeguate in economia erano necessarie per la 
costruzione di una nazione moderna. Ampia analisi del pensiero del Tessitore e del suo procedere politico nella costruzione dello stato. 
Importante ed assai poco comune, poche mende alla sola brossura, interno ottimo. 

€ 55,00 

                           
 
133. (Piemonte - Storia - Autografi) Gabotto Ferdinando. DOCUMENTI INEDITI SULLA STORIA DEL PIEMONTE al tempo degli 
ultimi Principi di Acaia (1383 - 1418). Torino, Stamperia Reale Paravia, 1896. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardia (dedica a pennino dell'autore all'amico Edoardo Durando), 
frontespizio, prefazione, 252 pp., indici: prospetto degli archivi utilizzati, indice dei luoghi, delle persone e dei documenti. Opera di 
raccolta e studio dei documenti riguardanti una parte così poco nota della Storia Subalpina, questo splendido lavoro del grande storiografo 
e ricercatore , professore emerito, presenta una serie di notizie, documenti e nozioni frutto di diuturna caccia in archivi, biblioteche, luoghi 
deputati. La presentazione e l'aver posto all'attenzione di studiosi e cultori la grandiossima messe di documenti è coronamento e vanto 
dell'A. In ottimo stato, notevolmente impreziosito dall'affettuosa dedica dell'autore. 

€ 100,00 

                           
 
134. (Medicina - Epidemie) Gallot F. PRECIS SUR LE TYPHUS OU LA FIEVRE NERVEUSE CONTAGIEUSE, qui a régné dans 
quelques habitation foraines de la Commune du Lieu, district de la Vallée, Canton de Vaud, pendant le .. 1810 jusqu'à .. 1811. Avec 
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des Réflexion sur la nature et le traitement. Neuchatel, Fauche - Borel, 1812. 
Volume in 8°, legato in mezza pelle recente, titolo in oro al dorso, sguardie, frontespizio, dedicatoria, prefazione, 79 pp.. Interessante ed 
approfondita dissertazione sulle febbri tifoidi all'epoca imperversanti; sintomi, rimedi ed osservazoni. Efficace. Raro a reperirsi. In ottimo 
stato. 

€ 70,00 

                                           
 
135. (Siena - San Gimignano) Gardner Edmund G. THE STORY OF SIENA AND SAN GIMIGNANOby Edmund G. Gardner, 
illustrated by Helen M. James and many reproductions from the works of Painters and Sculptors. Londra, Dent & Co., 1902. 
Volume in 8°, tela editoriale, stemma al piatto, titolo al dorso riccamente ornato, sguardie, occhiello,antiporta protetta da velina, 
frontespizio in rosso e nero, XIII, 391 pp., al versp colophon, 20 tavole ft. protette da velina, molte illustrazioni nel testo. Storia e vita di 
Siena e di San Gimignano, ricchissima "biografia" di queste splendide gemme della Terra ove il sì sona. Ed una visita guidata alla Siena 
tardoottocentesca, minuziosa e trepida. Ricchissima e bella l'iconografia, ridondante il testo. Un magico insieme in perfetto stato. 

€ 45,00 

                           
 
136. (Viaggi - Gautier) Gautier Theophile. VOYAGE EN ITALIE. Parigi, Charpentier, 1882. 
Volume in 8° legato in mezza tela, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 366 pp.. L'Italia vista attraverso gli occhi e la verve 
dell'autore di Capitan Fracassa. In bello stato, poche ininfluenti mende d'uso, scarsamente reperibile. 

€ 50,00 

                                          
 
137. (Classici Italiani - Gelli) Gelli Gio. Battista. CAPRICCI DEL BOTTAIO di GIO. BATTISTA GELLI ACCADEMICO 
FIORENTINO. Milano, Soc. Tipografica de' Classici Italiani, 1805. 
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Volume in 8° grande, legatura coeva in brossura alla bodoniana con piccole ali, titolo al tassello al dorso, bianca, frontespizio, prefazione, 
X, 272 pp., errata, al verso lunga annotazione a pennino, inerente l'opera, datata 27 gennaio 1806, bianca finale. Particolare e stimabile 
edizione di questo piacevolissimo classico, stampato su carta forte, ancor fresca e frusciante, del tutto esente da mende o difetti. In barbe. 
Godibilissima opera dell'arguto scrittore fiorentino in ottima veste. 

€ 65,00 

                                           
 
138. (Musica) Gentili Alberto . NUOVA TEORICA DELL'ARMONIA. Torino, Bocca, 1925. 
Volume in 8º grande legato in tela, sguardie, piatto della brossura editoriale conservato, con titolo inquadrato e testa di Mercurio in alto 
sotto il nome dell'Autore, occhiello (timbro della cartoleria che lo ha venduto), frontespizio, XV pp. di dedicatoria, prefazione ed indice, 
558 pp.. Prima edizione di quest'importante trattato sulla tecnica dell'armonia. Come puntualizzato dalla prefazione, l'Autore "ha 
ricercato... le ragioni e le norme dei fatti armonici ed ha sistematizzati i risultati... Vuole determinare leggi essenzialmente logiche... non 
soltanto sui dati acustici ma... sulle esigenze del senso musicale..." Di amplissimo respiro, ricchissimo di esempi pentagrammati, chiaro 
nell'esposizione, esauriente ed esaustivo nelle notazioni, è aiuto indispensabile per il neofita ma pur anco per il cultore che può trovar 
spunti e pensieri per le sue creazioni. Molto poco comune, in ottimo stato 

€ 65,00 

                                           
 
139. (Poesia - Curiosità) Giambullari Bernardo . IL SONAGLIO DELLE DONNE composto da Bernardo Giambulari Fiorentino. 
Leida (ma Bologna), Vander Bet (ma Riccardo Masi), 1823. 
Volume in 12°, brossura coeva muta, bianca, occhiello, frontespizio, prefazione, 60 pp., bianca finale. Curioso e dilettevole poemetto, 
stampato sotto falso luogo ed editore, in un edizione curata da Antonio Bertoloni, nella cui ampia prefazione discetta delle tre antiche 
edizioni pervenute di cui questa vuole esser fedele alla prima senza luogo ne data, al fondo, ancora, le varianti dell'edizioni di Lucca e di 
Siena. Pretesto, un dialogo d'ammonimento sulle donne, fra un filosofo ed un giovane innamorato. Un approccio alle giocose rime: "Così 
fa il suo cervel, perchè gli è poco; Come la muove il capo e' si diguazza, E tien sempre la casa in guerra, in foco, E per nonnulla adopera 
la mazza:.." Sicuramente raro e di piacevole lettura. Stampato a grandi margini, sporadiche fioriture, in barbe. 

€ 70,00 
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140. (Cucina) Gillette F. L. THE AMERICAN COOK BOOK. A selection of choice recipes original and selected during a period of 
forty years. Practical housekeeping. Philadelphia, Royal Publishing House, 1890. 
Volume in 8° grande, tela editoriale (fané9, titolo al piatto ed al dorso, sguardie fiorate, antiporta protetta da velina, frontespizio, 3 carte, 
521 pp., due carte di pubblicità editoriale. Eccellente, vastissimo repertorio della gastronomia e cucina statunitense. In buono stato, poche 
ininfluenti mende 

€ 90,00 

                           
 
141. (Classici italiani) Gioia Melchiorre . DEL MERITO E DELLE RICOMPENSE. Lugano, Ruggia e C., 1839. 
Due volumi in 8° legati in pelle, piatti inquadrati da filetti in oro, tre stemmi dorati impressi al centro dei piatti, dorsi a nervi decorati ai 
piccoli ferri (restauri), tagli dorati, sguardie marezzate (grande exlibris calcografico incollato), occhielli, frontespizi, XXVI, 347, 435 pp.. 
Fra le più note opere del Gioia in una corretta e bell'edizione, in bello stato, sporadiche fioriture al secondo volume. Importante e di scarsa 
reperibilità 

€ 180,00 

                           
 
142. (Statistica) Gioia Melchiorre . FILOSOFIA DELLA STATISTICA. Lugano, Ruggia e C., 1838. 
Tre volumi in 8° legati in pelle, piatti inquadrati da filetti in oro, tre stemmi dorati impressi al centro dei piatti, dirsi a nervi decorati ai 
piccoli ferri (restauri), sguardie marezzate (ampio exlibris araldico incollato), occhielli, frontespizi, XXXII, 398, 531, 456 pp.. Un'opera 
fondamentale per la comprensione della scienza statistica e delle sue attribuzioni. Citata dal Boccardo come capodopera, è qui presentata 
in più che bello stato, davvero ininfluenti le mende e le lievi fioriture in alcune carte. Importante. 

€ 230,00 
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143. (Galateo) Gioia Melchiorre. IL PRIMO (IL SECONDO) TOMO DEI DUE GALATEI. Lugano, Ruggia e C, 1837. 
Due volumi in 8° legati alla bodoniana, tagli dorati, sguardie, occhielli, frontespizi, VIII, 496, 444 pp.. "Il Nuovo Galateo", pubblicato nel 
1802 e più volte ristampato con aggiunte, è una delle più significative testimonianze della cultura illuministica e riformatrice dell"ultimo 
Settecento. L'opera tratta con una certa ampiezza delle "Pulitezze dell"uomo privato",, dagli abiti alle azioni al suo modo di parlare (Libro 
I), delle "Pulitezze dell"uomo cittadino", particolarmente sul come comportarsi a pranzo, in visita e nei rapporti sociali (Libro II). Ricca di 
esempi, motti e piacevolezze è la terza parte che mostra le "Pulitezze dell"uomo di mondo", tra conversazioni con vari personaggi di 
società, eleganze e umanità di vita (Libro III)". (Cordié). Importante e corretta edizione rifatta sulle prime tre impressioni. In più che bello 
stato, notevolmente raro 

€ 280,00 

         
 
144. (Filosofia - Gioja) Gioja Melchiorre . ESERCIZIO LOGICO SUGLI ERRORI D'IDEOLOGIA E ZOOLOGIA OSSIA ARTE DI 
TRAR PROFITTO DAI CATTIVI LIBRI. Dissertazione di M.G. Autore degli Elementi di Filosofia. Milano, Giovanni Pirotta, 1824. 
Volume in 8°, legatura coeva in mezza pelle, titolo in oro al dorso, bianca, frontespizio,indice, introduzione, XV, 320 pp.. Ottima edizione 
di questa lunga dissertazione del Gioja situata in una zona di confluenza tra scienze naturali, filosofia e psicologia. A detta del Gioja "un 
buon metodo di insegnare praticamente la logica consiste nel mostrare la violazione de' suoi precetti nelle opere degli scrittori". A tale 
fine egli passa in rassegna in una puntuale disamina tutte le categorie di "false idee": quelle sull'indole della vita e dell'"animalita", quelle 
sulle sensazioni, sulle facolta' intellettuali e affettive, sugli animali carnivori ed erbivori, sulla natura dell'istinto, sui movimenti animali, 
ecc. L'opera, per l'eterodossia di molte proposizioni, fu messa all'Indice il 18 agosto 1828. Usuali fioriture della carta, alcune (poche) 
sottolineature a matita. Interessante, in più che buono stato. 

€ 140,00 

                                            
 
145. (Giordani - Letteratura - Carteggi) Giordani pietro . OPERE DI PIETRO GIORDANI Vol I (II). Firenze, Felice le Monnier, 1846. 
Tre tomi in 2 volumi in 8° legati in mezza tela (mende e mancanza del piatto posteriore del 2° vol), titolo ai dorsi, sguardie, occhielli, 
frontespizi, prefazione, 566, 567, 138 pp., bianche finali. Interessante opera composta da lettere e carteggi del Giordani che scoprì e 
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frequentò artisti di ogni fama. Uomo schietto e di gran cuore, dedicò tutta la vita ad esprimere il suo parere. Le lettere qui presenti gli 
rendono la meritata fama ed attraverso di esse svelano la vita sociale dell'Ottocento. Al termine dei volumi l'appendice formata dal 
panegirico a Napoleone che lo rese manifesto al mondo. A parte le mancanze sopracitate, sporadica fioritura della carta, per il resto in 
buono stato, facilmente restaurabile, di piacevole lettura. 

€ 50,00 

                                            
 
146. (Milano - Illustrati - Storiografia) Giovio Paolo. LE VITE DEI DODECI VISCONTI CHE SIGNOREGGIARONO MILANO 
descritte da Monsignor Paolo Giovio... tradotte da Lodovico Domenechi ed in quest'ultima impressione accresciute de gl'argomenti a 
ciascuna d'esse... Abbellite delle vere Effigie d'essi Principi. Milano, Gio. Battista Bidelli, 1645. 
Volume in 4° legato in pergamena, sguardie, splendido frontespizio inciso in rame da Bianchi, molto animato, con figure uscenti dalle 
bocche di biscioni a reggere lo scudo di Milano in alto ed in basso cartiglio col titolo insistente su aquila e due prigioni laterali (notula a 
pennino sul margine superiore), frontespizio stampato (notula manoscritta ab antiquo), al verso ritratto di Onorato Visconti, otto carte, 
132 pp., 13 tavole (l'ultima è ripetuta) con i ritratti, tutti dal bulino del Bianchi, sono compresi nella numerazione. Davvero splendida 
opera riguardante il Milanese ed i Visconti, nessuna menda d'uso, una mancanza alla cuffia superiore (rosicchiata) che in qualche caso 
lede leggermente l'angolo superiore interno delle pagine (2 mm. di margine al massimo) ed una lievissima traccia di gora visibile solo in 
alcune carte, per il resto esemplare in bello stato, marginoso e pulito. Importante. 

€ 830,00 

                                           
 
147. (Divulgazione - Scienze) Giuillemin Amedee (a cura di). LES NEBULEUSES. Notions d'Astrononie. Ouvrage illustré de 66 
figures gravees sur bois. Parigi, Hachette, 1889. 
Volume in 8° piccolo, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, antiporta, frontespizio, 212 pp.. tavole nel testo. 
Bell'esempio di divulgazione scientifica. Eccellente l'iconografia, essenziale ed estremamente chiaro il testo, ricchissimo di nozioni e dati. 
In più che bello stato, poco comune 

€ 35,00 
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148. (Leopardiana) Gnad Ernesto. STUDIO INTORNO A GIACOMO LEOPARDI del dr. E. G. tradotto in italiano dal professor 
Carlo Mason. Trieste, Julius Dase, 1887. 
Fascicolo in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto, frontespizio, 56 pp.. Interessante saggio su Leopardi, la sua vita e la poetica 
leopardiana. Raro a reperirsi, in bello stato, piccoli, ininfluenti difetti. 

€ 30,00 

                           
 
149. (Circo - Spettacolo - Biografie) Gòmez De La Serna, Ramòn. LE CIRQUE. Première chronique officielle du cirque avec une 
illustration et un prtrait de l' auteur. Prologue des Fratellini. Parigi, Les Documentaires, 1927. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, dedicatoria a Salvador Bartolozzi, 
prefazione, 213 (7) pp., 2 illustrazioni nt., il disegno di una ginnasta in esercizio, e di Ramon che pronuncia il suo discorso dall'alto del 
trapezio. Che dire di quest'opera? È del tutto consona all'argomento trattato: roboante, divertente, fracassona, equilibrista, spettacolare, 
affascinante, magica. Il sottile, alchemico odore del Circo la pervade. C'è tutto, tutta la gente e l'aura dell'Arte di strada, dal saltimbanco al 
pagliaccio, agli equilibristi, agli animali, persino la musica. E chi non ha nel cuore la magia del tendone col pavimento di segatura, le 
fiere, i "diavoli volanti", i pagliacci, gli equilibristi, i cavalli lipizzani, beh, passi oltre: non ha perso nulla. In più che buono stato. 

€ 80,00 

                           
 
150. (Napoleonica - Campagna di Russia - Saggistica) Gourgaud. NAPOLEONE E LA GRANDE ARMATA IN RUSSIA, OSSIA 
ESAME CRITICO dell'opera del Sig. Conte Fil. di Segur scritto dal Generale Gourgaud antico uffiziale d'ordinanza ed aiutante di 
campo dell'Imperatore Napoleone. Traduzione dal francese. Italia, s.n., 1825. 
Due volumi in 8°, legatura coeva in mezza pelle con unghie, titoli al dorso impresso ed ornato in oro, sguardie, frontespizi, prefazione, 
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246, 271 pp.. Prima edizione italiana, contemporanea all'originale francese. Interessante saggio a carattere antinapoleonico in un "ironica" 
contestazione della famosa opera del Conte di Segur sulla tragica campagna di Russia, stampato alla macchia col nome di un Generale 
d'armata. Traccia di gora marginale e sporadiche macchiette rugginose al primo volume, carta assai fresca e bella al secondo, legature ben 
conservate. Di notevole interesse e scarsa reperibilità. 

€ 240,00 

         
 
151. (Industria - Tecnica) Greeley, Case Ed Altri. THE GREAT INDUSTRIES OF THE UNITED STATES being an historical 
summary of the origin, growth and perfection of the chief industrial arts of this countri. Hartford, J. B. Burr & Hide, 1873. 
Volume in 8° grande, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, antiporta silografica, frontespizio, 1304 pp., tavole a piena 
pagina e vignette nel testo. Questo lavoro è una sorgente inesauribile di notizie e nozioni sulla produzione industriale della seconda metà 
del XIX secolo, le tecniche ed i macchinari in uso nella Nazione a più alto sviluppo industriale. Bellissima l'iconografia silografica, 
eccellente la sintesi storica, eccezionale l'interesse. Notevolmente poco comune, in ottimo stato. 

€ 80,00 

                                            
 
152. (Classici italiani - Illustrati - Guarini) Guarini Giovan Battista. IL PASTOR FIDO del signor cavaliere Battista Guarini - COLLE 
RIME ED ALTRE OPERE del medesimo Autore arricchito di molte figure in ogni scena con ogni diligenza corretto... ed una 
prefazione ch'esplica li luoghi difficili.. da Nicolo Ciangolo. Lipsia, 1750. 
Volume in 8°, cartonato (restauro al dorso), sguardia, antiporta in rame incisa da Bruhl, frontespizio (mancanza all'angolo inferiore destro 
con elisione dei dati dello stampatore, restaurata), sei carte, 272 pp., frontespizio delle Rime, 160 pp.. Si contano 39 grandi (quasi mezza 
pagina) vignette incise in rame nel testo. Eccellente edizione del capodopera guariniano con la raccolta delle rime a seguire il Pastor fido. 
Carta fine ed ancora nerbata, lievissima brunitura uniforme, in più che belle condizioni fatta salva la mancanza restaurata al frontespizio. 
Notevole e di scarsa reperibilità 

€ 220,00 

                          
 
153. (Prussia - Militaria - Politica) [Guibert, Jacques-Antoine-Hippolyte, de]. OSSERVAZIONI SU LA COSTITUZIONE 



 60 

MILITARE E POLITICA DELL'ARMATE DI S. M. PRUSSIANA.  CON DIVERSI ANEDDOTI DELLA VITA PRIVATA DI 
QUESTO MONARCA. SCRITTE DA UN UFFICIALE FRANCESE AL SUO SERVIZIO. Berna, A spese della societa' (Societas 
Typographica), 1779. 
Volume in 8°, brossura d'epoca, bianca, frontespizio, 93 pp.. Rarissima e particolare trattazione sui modi ed i mezzi adoperati dal re 
Federigo III di Prussia durante il suo regno, in politica e specialmente in economia, condita da una interessante descrizione della di lui 
vita privata e delle sue occupazioni giornaliere. L'autore, che entrò a far parte dell'Académie française nel 1786, pubblicò anche il più 
conosciuto "Essai général de tactique" ed altri scritti di argomento militare. L'opera, qui in prima edizione, venne tradotta in Inghilterra 
1780 ed in Francia 1787. Stampata a grandi margini. In barbe. In più che buono stato lamenta solo poche mende al frontespizio. Curiosa 
ed assai poco comune. 

€ 120,00 

                                            
 
154. (Classici italiani - Illustrati) Guidiccioni, Caro, Molza, di Tarsia, Martelli, Domenichi ed altri . LIRICI MISTI DEL SECOLO 
XVI. Parnaso italiano, ovvero raccolta de' Poeti classici italiani. Venezia, Zatta e figli, 1787. 
Volume in 8° legato in mezza pelle, titolo al tassello al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio ornato da medaglione, due carte, 389 pp., 
vignette in rame nel testo. Notevole raccolta di componimenti poetici d'Autori cinquecenteschi. Particolare cura nell'impaginazione e 
stampa, una stringata ma puntuale biografia dei Poeti presente al fondo del volume, deliziose e fresche le vignette in rame. In più che 
bello stato, di scarsa reperibilità. 

€ 140,00 

                           
 
155. (Medicina) Gunn John C. Gunn's DOMESTIC MEDICINE or POOR MAN'S FRIEND in the hours of affliction, pain and 
sickness. This book points out, in plain language, free from doctors' terms the deseases of men, women, and children. Xenia, Ohio, J. 
H. Purdy, 1837. 
Volume in 8° legato in pelle, titolo al tassello al dorso, sguardie, frontespizio, 768 pp.. Ricchissimo repertorio di medicina per così dire 
pratica, con ampie spiegazioni per ognuna delle voci riportate e particolare attenzione al linguaggio piano e non affaticato da oscuri 
termini tecnici. Importante, raro a reperirsi, presenta una debole fioritura  non inficiante. Per il resto, in più che buono stato 

€ 120,00 
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156. (Bibliografia - Incunaboli) Hain Ludwig . REPERTORIUM BIBLIOGRAPHICUM IN QUO LIBRI OMNES AB ARTE 
TYPOGRAPHICA INVENTA USQUE AD ANNUM MD TYPIS EXPRESSI ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel 
adcuratius recensentur. Opera Ludocici Hain. Voluminis I (pars I e II) - Voluminis II (I). Stuttgart, J. G. Cotta, 1826 - 1831. 
Tre DI QUATTRO volumi in 8° legati in mezza pelle con unghie, titolo ai dorsi a quattro nervi ornati in oro (il secondo tomo com dorso 
staccato ad una cerniera e mancanza alla cuffia superiore), sguardie marmorate, occhielli, frontespizi, 594, 563, 558 pp., carte d'errata, 
molteplici carte bianche al fondo d'ogni tomo. La mitica prima edizione del repertorio sugli incunaboli cui purtroppo manca l'ultimo 
tomo. Troppo nota per disquisirne in alcun modo, si sottolinea solo lo stato più che buono dei tre tomi (fatti salvi i difetti alle legature già 
presentati) ed il rammarico per la scompletezza. Sempre disponibile all'acquisto del tomo mancante. Raro 

€ 300,00 

                           
 
157. (Bibliografia) Haym Nicola Francesco. BIBLIOTECA ITALIANA ossia NOTIZIA DE' LIBRI RARI IT ALIANI divisa in quattro 
parti, cioè ISTORIA, POESIA, PROSE, ARTI E SCIENZE già compilata da Niccola Francesco Haym. Edizione corretta, ampliata e 
di giudizj intorno alle migliori opere arricchita. Milano, Guiovanni Silvestri, 1808. 
Quattro volumi in 8° legati in mezza pelle con unghie, titolo ai dorsi ornati, tagli marezzati, sguardie, frontespizi, carta di presentazione, 
306, 268, 210, 368 pp.. L'ediziome più completa di quest'esimia bibliografia sulle impressioni rare in volgare. Eccellente, di spedita 
consultazione, importante ed assai poco comune, in ottimo stato (lievi mende alla legatura). 

€ 430,00 

                                            
 
158. (Storiografia - Erodoto - Classici greci) Herodotus Halicarnassei. Herodoti Halicarnassei HISTORIARUM LIBRI IX, IX 
Musarum nominibus inscripti. Eiusdem narratio DE VITA HOMERI. Cum Vallae interpret.... Excerpta é Cresiae libris DE REBUS 
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PERSICIS & INDICIS, & ex iisdem FRAGMENTA auctiora (bilingue greco e latino). Ginevra, Oliva Paul Estienne, 1618. 
Volume in folio legato in pelle, titolo al tassello al dorso a 6 nervi decorato ai piccoli ferri (minime mende), frontesoizio con ampia 
vignetta tipografica (exlibris a pennino), 5 carte, 52 pp. di epigrammata e proemia, 708 pp. di testo su due colonne (greco e latino a 
fronte), 4 tavole silografiche più volte ripiegate afferenti Babilonia, la sua torre, i giardini di Semiramide ecc., 15 carte d'indici. Eccellente 
impressione dell'opera del sommo storico greco, già tradotto dal grande Henri Estienne e poi ancora da Jungermann nel 1608, l'edizione 
che si presenta è la summula delle due voluta dal figlio di Henri, Paul, e risulta a giudizio di tutti i critici la migliore edizione finallora 
impressa, citata anche come "Un livre de choix et d"une grande importance philologique et linguistique". Anche solo accennare all'opera 
d'Erodoto risulta pleonastico. In più che bello stato, scarsissime ed ininfluenti mende d'uso 

€ 1600,00 

                                            
 
159. (Montagna) Hillary Edmund . OLTRE GLI 8000. Bari, Leonardo da Vinci Editrice, 1957. 
Volume in 8° grande, tela rigida editoriale, piatto figurato, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 215 pp., colophon, molte 
tavole fotografiche ft.. Le imprese del vincitore dell'Everest da lui stesso narrate accompagnate da una magnifica ed abbondante messe 
iconografica. Prima edizione italiana, in ottimo stato, ormai difficilmente reperibile. 

€ 90,00 

                                          
 
160. (Vigili del Fuoco) Holmes F. M. FIREMEN AND THEIR EXPLOITS with some account of the RISE AND DEVELOPMENT 
OF FIRE-BRIGADES, of various appliances for saving life at fires and extinguishing the flames. Londra, S. W. Partridge & Co, 1899. 
Volume in 8°, tela editoriale impressa e figurata, titolo al piatto ed al dorso decorato e figurato, sguardie (scritta calligrafica), antiporta 
figurata, frontespizio, 167 pp., 20 pp. di bibliografia editoriale, numerose  illustrazioni n.t.. Un fantastico volume sui Vigili del Fuoco, 
sotto tutti gli aspetti. Per la freschezza del libro, assolutamente perfetto, pari al fior di stampa; per l'interesse dell'argomento, sempre 
estremamente alto vista la povera bibliografia su questo Corpo; per il contenuto dell'opera, di grande competenza ed attenzione; per la 
parte iconografica, davvero smagliante ed affascinante. Opera originale, già di difficile reperibilità, rarissimo a trovarsi in questo stato 

€ 140,00 
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161. (Classici latini - Orazio) Horatius Flaccus Quintus. DIONYSII LAMBINI MONSTROLIENSIS REGII PROFESSORIS IN Q. 
HORATIUM FLACCUM EX FIDE ATQUE AUCTORITATE COMPLURIUM LIBRORUM MANUSCRIPTORUM A' SE 
EMENDATUM Q. HORATII FLACCI SERMONUM, SEU SATYRARUM, SEU ECLOGARUM LIBRI DUO: EPISTOLARUM 
LIBRI TOTIDEM. Francoforte al Meno, Andrea Wechel, 1577. 
Volume in folio legato in pergamena (tracce di manoscritto), sguardie, frontespizio con marca silografica dello stampatore, 5 carte, 313 
pp., 9 carte d'indici, frontespizio, 383 pp., 12 carte d'indici, al verso dell'ultima ripetuta la marca dello stampatore. Magnifica edizione 
delle opere d'Orazio col commento di quello che è definito "uno dei più eccellenti commentatori di classici ... diede nuova ed inusuale 
forza alla critica sull'opera oraziane, universalmente applaudito" Importante e raro, il volume raccoglie i due tomi dell'edizione. Il primo 
di essi presenta traccia di gora per tutto il corpo dell'opera, particolarmente notanda nelle prime 40 carte per poi attenuarsi notevolmente 
tanto che nel secondo tomo a malapena si nota. Fatta salva questa segnalazione, l'opera è in più che buono stato, in edizione assai 
scarsamente reperibile, apprezzata e ricercata. Notevole 

€ 1100,00 

                                            
 
162. (Viaggi - Asia - Tibet) Huc. SOUVENIRS D'UNE VOYAGE DANS LA TARTARIE ET LE THIBET Vol I (II). Parigi, Fratelli 
Gaume e J. Duprey, 1868. 
Opera in 2 volumi in 8°, brossure editoriali, titolo ai piatti ed ai dorsi, occhielli, frontespizi, prefazione, XV, 430, 524 pp., grande carta ft., 
8 cc. di pubblicità editoriale. Interessante viaggio con partenza dalla missione francese di Pechino attraverso la terra mongola e tartara, 
feste, riti funebri, leggi, personaggi illustri e luoghi sacri all'ombra della Grande Muraglia. il secondo tomo è dedicato al Tibet ed alla 
profonda spiritualità che da sempre lo contraddistingue malgrado l'antica e perenne guerra con la Cina. Bellissime descrizioni della flora e 
fauna tibetana accompagnate dalle illustrazioni degl'usi e costumi. Restauri e minime mancanze alle brossure, in bello stato, carta ancor 
fresca e frusciante, in barbe, colmo di curiose notizie, entusiasmante.  

€ 150,00 

       
 
163. (Economia politica - Scienze sociali) Hume David. ESSAIS SUR LE COMMERCE, le Luxe, l' Argent, l'Intérèt de l'argent, les 
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Impots, le Crédit Public et la Balance du Commerce ... Et Lettre d'un négociant de Londres à un de ses amis.. Parigi, Londra, Saillant, 
Delaroche, 1767. 
Volume in 8° piccolo, legatura posteriore in mezza tela con unghie, titolo al tassello al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 288 (4) 
pp.. Bella e rara edizione dei famosi saggi di economia del noto filosofo e storico, figura tra le più importanti dell’illuminismo scozzese, 
tradotta in francese sulla seconda edizione impressa a Londra nel 1765. Pregevole studio sul Commercio, sul Lusso, sulla Moneta, 
l’Interesse, il Credito Pubblico, ed il Bilancio, quest’opera riscosse un immediato successo ed influenzò notevolmente l’economia politica 
del secolo successivo. Un testo classico e basilare per lo studioso e l’appassionato. La copia che presentiamo ha un rinforzo al margine 
esterno del frontespizio, il quale è stato rifilato di due cm. per tutta la lunghezza, fortunatamente senza alcuna perdita di testo, un piccolo 
rinforzo anche al margine bianco inferiore della pagina 147, malgrado ciò l’opera è in più che bello stato di conservazione, esente da 
mende o bruniture. Importante e raro. 

€ 280,00 

                           
 
164. (Fisiografia - Scienze) Huxley H. PHYSIOGRAPHIE. Parigi, Felix Alcan, 1882. 
Volume in 8° grande legato in tela editoriale figurata impressa in oro, titolo al piatto ed al dorso ornato a 4 nervi, tagli colorati di oro, 
sguardie, occhiello, antiporta illustrata, frontespizio, indice, prefazione, 415 pp., 128 illustrazioni nt., 2 tavole ft., bianca finale. Studio sui 
principli fenomeni fisiografici, la cristallizazione dell'acqua in neve e ghiaccio , la composizione delle acque minerali, le terre dei coralli, i 
vulcani, la distribuzione della terra e delle acque, i movimenti della terra e del sole. Arricchito dalle belle silografie raffiguranti gli 
argomenti citati. In perfetto stato, molto interessante e poco comune.   

€ 85,00 

                           
 
165. (Napoli - Atletica - Paleografia) Ignarra Nicola . DE PALAESTRA NEAPOLITANA COMMENTARIUS IN INSCRIPTIONEM 
ATHLETICAM. Neapoli anno MDCCLXIV detectam ... Ad calcem operis adnectitur DE BUTHYSIAE AGONE PUTEOLANO 
DISSERTATIO. Napoli, Donato Campo, 1770. 
Volume in 4° legato in pergamena, titolo al tassello al dorso (lievissime mende), sguardie, frontespizio, XII, 331 pp., carte d'imprimatur 
ed errata, tre tavole ft. incise in rame di cui una ripiegata. Eccellente saggio sulle antiche iscrizioni inerenti il ludico e l'atletico che sono 
state reperite nel napoletano. L'Autore approfondisce e chiosa le varie situazioni con attenzione agli accadimenti cui le iscrizioni si 
riferiscono. Notevole la parte prettamente storica e sociale. In appendice la dissertazione sulla gara a Pozzuoli, magnificamente descritta. 
Editio Princeps qui presentata in bello stato, sporadiche e non inficianti mende d'uso. Notevole. 

€ 450,00 



 65 

                                            
 
166. (Classici latini) Iustinus M. Iunianus. Iustini EPITOMA HISTORIARUM PHILIPPICARUM TROGI POM PEII LIBRI  
XXXXIV. Milano, Lodovico Monza, sd. ma 1665. 
Volume in 12° antico cartonato, titolo a pennino al dorso, sguardie, frontespizio, 404 pp., carta di colophon. Graziosa piccola edizione 
milanese secentesca di questo classico latino, in bello stato, scarsamente reperibile. 

€ 150,00 

                          
 
167. (Medianismo - Parascienza) Kardec Allan . Spiritisme Expérimental - LE LIVRE DES MEDIUMS ou guide des médiums et des 
évocateurs... pour faire suite au Livre des Esprits par A.K. Parigi, Leymarie, sd. 
Volume in 8º piccolo, brossura originale (strappetti e mende), titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, VIII, 510 pp. 
Un lungo saggio sullo spiritismo e le facoltà medianiche e paranormali. Ad una prima parte che presenta le nozioni preliminari su cosa 
s'intenda per spiritismo e delle differenti maniere d'approcciarsi ad esso, segue la seconda più corposa parte in cui sono tratteggiate le 
varie capacità di manifestazione degli spiriti e i metodi vari che il medium debba tenere per trarre profitto da tali manifestazioni ed in 
particolare quattro vasti capitoli sui diversi tipi di medium. In bello stato, poche ed ininfluenti mende, qualche macchia dovuta alla gentile 
abitudine tardoottocentesca di metter fiori fra le pagine. Interessante e curioso, piuttosto poco comune. 

€ 85,00 

                                          
 
168. (Cacao - Caramelle - Industria dolciaria) Kemeny Victor. FABBRICAZIONE DEL CACAO, CIOCCOLATO E CARAMELLE. 
Milano, U. Hoepli, 1949. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata (lievi mende), titolo al piatto ed al dorso, bianca, occhiello, frontespizio, prefazione, indice, 
XIX, 190 pp., 75 illustrazioni n.t. in bianco e nero, molte delle quali fotografiche. Ottimo manuale che offre tutti gli elementi necessari 
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per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti la fabbricazione e l'industria del cacao, del cioccolato, nella sua prima parte; ed un'ampia 
trattazione della tecnica di fabbricazione delle caramelle, nella seconda. Dalla descrizione della pianta di cacao, le qualità commerciali, la 
produzione mondiale e fabbricazione del cioccolato, alle varie preparazioni caramelliere precedute da una larga esposizione sulle 
caratteristiche delle principali materie prime. Preciso, esaustivo ed arricchito da numerose illustrazioni di strumenti e macchinari. In 
ottimo stato interno, con poche mende alla brossura compresa una lieve traccia di scotch  marginale. Di scarsa reperibilità. Interessante. 

€ 110,00 

                                            
 
169. (Gnomonica - Astronomia - Scienze) Kircher Athanasius. Athanasii Kircheri Fuldensis Buchonii e Societate Iesu Presbiteri.. 
ARS MAGNA LUCIS ET UMBRAE In Decem Libros Digesta…. Roma, Hermanni Scheus (ex typ. Grignani), 1646. 
Volume in folio antico, rubricato in 4°, legatura d’epoca in mezza pelle, titolo inciso al tassello al dorso impresso ed ornato in oro, piatti 
cartonati, ricoperti da carta marmorizzata con mancanze al piatto anteriore, sguardie, frontespizio, dedicatoria, prefazione dell’autore, 
sommario dell’opera, (34), 935, (13) pp. compreso indice, con XXX (su XXXIV) tavole fuori testo incise su rame, due tavole non 
numerate con 4 tabelle incise, e centinaia di figure incise su legno nel testo. Superba, eccezionale opera di gnomonica, in una rarissima 
prima edizione splendidamente illustrata dalle eclatanti invenzioni dell’autore. Kircher, considerato un autentico pioniere nelle aree 
scientifiche a cui si dedicò, trascorse la seconda parte della sua esistenza in Italia dove approfondì le sue ricerche sulle scienze naturali e, 
questo suo lavoro è una magnifica opera enciclopedica di scienza che spesso sconfina nell’esoterismo. Particolare menzione va alla 
descrizione delle Tavole Sciateriche, invenzione dell’autore che rappresentano un sincretismo di elementi astronomici, astrologici e 
gnomonici e che testimoniano il brillante estro scientifico-artistico di Kircher. L’autore approfondisce ogni possibile argomento sulle 
fonti di luce e di ombra in modo ampio ed esauriente. Protagonisti il sole, la luna, le stelle e i pianeti, particolarmente interessante la 
prima straordinaria rappresentazione di Giove e di Saturno i cui anelli vengono rappresentati come due piccole ellissi, così come li aveva 
percepiti nella sua osservazione al telescopio nella città di Bologna nel 1643, in quest’occasione osservò che i pianeti non erano perfette 
ed immutabili sfere né emanavano luce propria, in contraddizione alla teoria Aristotelica. Ampio spazio trova lo studio di tutti i fenomeni 
legati alla luce, come le illusioni ottiche, il colore e la rifrazione, la creazione di lenti, la proiezione e la distorsione, comete, eclissi, e gli 
strumenti che utilizzano la luce, come meridiane e specchi, il tutto supportato da esercizi ed esperimenti. Questo eccezionale lavoro 
comprende anche alcune delle prime descrizioni della camera oscura e della lanterna magica, come pure uno dei primi trattati sul fosforo 
e sulle lucciole, nonchè la raffigurazione di diverse e fantasiose meridiane di sua invenzione. Si è di fronte ad un monumento editoriale di 
somma importanza, non ci si pone certo il dilemma se presentarlo, malgrado i difetti e le mancanze riscontrate. L’opera è in discreto stato 
di conservazione, una chiara gora d’umidità interessa sporadicamente la parte inferiore del volume, in alcuni casi del tutto invisibile. Sono 
da segnalare dei vecchi restauri di alcune pagine (una decina circa), a volte con una minima perdita di testo. Le carte in  ++3, G4, P1 si 
presentano mutile per una mancanza all’angolo esterno (nel peggiore dei casi per 1/4 dell’ampiezza del foglio). Purtroppo è da segnalare 
la mancanza di 4 carte di dedicatoria e due carte di testo (B2, G1), oltre la già citata mancanza di 4 tavole incise. Una carta con 
numerazione errata ed una con numerazione ripetuta. La legatura è solida, il corpo non presenta alcun segno di manomissione o mancanze 
da ablazione delle tavole, pare legata ab antiquo con le mancanze citate. D'eccezionale importanza, assolutamente capitale. Si richiama 
l'attenzione alle figure ed illustrazioni silografiche presenti, di grandissimo pathos. 

€ 4500,00 
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170. (Classici francesi) La Sage. GIL BLAS DE SANTILLANE. Parigi, Baudoin, 1829. 
Tre volumi in 8° legati in mezza pelle, titolo ai dorsi decorati in oro, sguardie, occhielli, tre antiporte incise protette da velina, frontespizi, 
XXXII, 400, 459, 388 pp.. Tra il picaresco, il romantico ed il boccaccesco l'opera trascorre la vita e narra le gesta di questo Gil Blas. In 
più che bello stato, edizione non comune. 

€ 100,00 

                           
 
171. (Matematica - Trigonometria) Lacroix S. F. TRAITE' ELEMENTAIRE DE TRIGONOMETRIE RECTILIGNE ET 
SPHERIQUE, ET D'APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEOMETRIE. Parigi, Courcier, 1813. 
Volume in 8°, brossura rinforzata con mezza tela, sguardie ricavate da pagine stampate, parzialmente incollate alla brossura, occhiello, 
frontespizio, sommario, XII, 296 pp. comprensive di appendice, 5 tavole ft. ripiegate più volte. In bello stato, malgrado alcune locali 
fioriture, parzialmente intonso, in barbe, questo trattato di trigonometria ebbe un'ampia diffusione presso gli studiosi e gli studenti. Di 
scarsa reperibilità, interessante. 

€ 120,00 

                                           
 
172. (Roma - Illustrati) Lafon Mary . ROME ANCIENNE E MODERNE DEPUIS SA FONDATION JUSQU'A NOS JOURS. Parigi, 
Furne, 1852. 
Volume in 4°, legato in mezza pelle, titolo al tassello al dorso ornato da fregi in oro ed a 4 nervi, sguardie marezzate, bianca, occhiello, 
frontespizio con vignetta, 675 pp., 25 tavole ft. incise in acciaio, di cui 1 con la pianta di Roma ripiegata, molte ulteriori illustrazioni nel 
testo. Uno splendido volume sulla Città Eterna raccontata attraverso la sua storia con grande capacità narrativa e divulgativa. 
Apprezzabilissimo lavoro arricchito dalle tavole fuori testo, molto significative e di grande bellezza, eseguite dai migliori incisori 
dell'epoca. In ottimo stato, qualche sparsa fioritura. Importante e poco comune. 

€ 190,00 
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173. (Viaggi - Esplorazioni) Laharpe J. F. ABREGÉ DE L'HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES contenant ce qu'il y a de plus 
remarquable, de plus utile et de mieux averé dans les pays ou les voyageurs ont penetré, les moeurs des habitans, la religion, les 
usages, arts et sciences, commerce ... Parigi, Etienne Ledoux, 1820. 
Ventiquattro tomi legati in mezza pelle, titolo ai dorsi (qualche piccola mancanza in alcuni), sguardie, occhielli, frontespizi, XXVIII, 
10972 pp. complessive comprendenti gli indici. La poderosa collezione di viaggi ed esplorazioni curata dal Laharpe nell'impressione dei 
primi anni dell'ottocento. Di grandissimo interesse, raccoglie i più prestigiosi resoconti di viaggi ed esplorazioni compiute dai grandi 
navigatori ed esploratori, compreso i tre viaggi di James Cook. In più che buono stato, qualche sporadica fioritura, qualche insignificante 
menda d'uso, poche mende ad alcuni dorsi. Davvero notevole e di scarsissima reperibilità. 

€ 650,00 

                                            
 
174. (Funghi - Botanica) Laval Ed. LES CHAMPIGNONS D'APRES NATURE Moeurs, Descriptions, Usages. Parigi, Delagrave Ch., 
1912. 
Volume in folio, brossura editoriale con sovraccoperta, titolo al  piatto e al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 95 pp., 2 cc. non  
numerate, 6 tavole f.t. in tricromia, 40 riproduzioni f.t. in b.n.. Bel  Volume di micologia, con belle tavole in b.n. ed a colori, in barbe, in  
buono stato di conservazione. 

€ 120,00 

                                            
 
175. (Enigmistica) Le Gai Hilaire (pseudonimo di Pierre Alexandre Gratet Duplessis). UN MILLION D'ENIGMES, CHARADES 
ET LOGOGRIPHES, suivi d'un choix des plus jolies énigmes italiennes, espagnoles, anglaises et allemandes, avec la traduction en 
regard.. Parigi, Passard, 1853. 
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Volume in 16°, legatura coeva in mezza pelle, titolo al dorso ornato da bordure in oro, tagli spruzzati di blu, sguardie, occhiello, 
frontespizio, XXVI, 544 pp.. Si tratta di una enciclopedica raccolta di enigmi, sciarade, indovinelli, come quelli che la Sfinge del mito 
aveva posto a Edipo, sulla scorta dei quali, mediante un'enorme mole di citazioni di varia provenienza, spazia attraverso tutte le discipline 
e le branche dello scibile. Molto interessante il saggio storico letterario sull’ Enigma, a cura dell’autore Pierre Alexandre Gratet Duplessis 
(pubblicato sotto lo pseudonimo di Hilaire Le Gai) . Arricchiscono la raccolta 27 enigmi italiani, 30 spagnoli, 20 inglesi e 9 tedeschi, 
ciascuno con la traduzione francese a fronte. Al termine del volume la soluzione di tutti gli enigmi. Bella e rara raccolta ottocentesca, 
perfettamente conservata in una piacevole legatura. 

€ 130,00 

                           
 
176. (Viaggi - Gran San Bernardo) Le Gallais. CHRONIQUES DU MONT SAINT - BERNARD. Tours, Mame et Fills, 1872. 
Volume in 8° legato in tela editoriale figurata impressa in oro, titolo al dorso, tagli colorati, sguardia, antiporta illustrata, frontepizio, 
prefazione, 238 pp., indice, bianca finale. Il San Bernardo e la leggenda del santo di Mentone, fondatore dell'ospizio, da cui il monte 
prende nome; luogo su cui passarono Saraceni, Savoia e Protestanti al centro di contese e battaglie. Visita al convento i Martigny ed 
incontro con le religiose, l'ospizio di Simplon. Rara fioritura della carta, lievi mende alla legatura. In buono stato, interessante. 

€ 50,00 

                          
 
177. (Scienze - Tecnica - Invenzioni) Lévy Albert . NOS VRAIES CONQUÊTES. Parigi, Hachette et C:, 1882. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale figurata stampata a due colori, occhiello, tavola figurata, frontespizio, prefazione, 190 pp., 
numerose illustrazioni nt. ed alcune tavole ft., indice. Bella edizione riccamente illustrata sulle conquiste e scoperte dell'uomo dall'indice: 
storia dell'illuminazione, storia del vapore, il pianeta del vetraio, l'amianto e la bussola, il telefono, fonografi e microfoni, il termometro, 
storia del telescopio ed infine oppio, etere e cloroformio. Fioritura della carta, mende e mancanza del dorso della legatura, in barbe, 
intonso, interessante.  

€ 35,00 
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178. (Sicilia - Architettura) Lima Antonietta Iolanda . LA DIMENSIONE SACRALE DEL PAESAGGIO Ambiente e architettura 
popolare di Sicilia. Palermo, Flaccovio S. F., 1984. 
Volume in 4°, legatura editoriale con sovraccoperta, titolo al piatto e  al dorso, sguardie, totali pp. VIII-390, colophon, moltissime  
illustrazioni e tavole in b.n. ed a colori. L'autrice, architetto per  oltre un decennio e docente di Urbanistica presso la Facoltà di  
Architettura dell'Università di Palermo, racconta in quest'opera il  mondo contadino, un mondo nel quale la dimensione sacrale è parte  
integrante dell'architettura, dell'economia e quindi del paesaggio  stesso. Volume "Omaggio del Banco di Sicilia", su carta patinata, in  
condizioni pressoché perfette. 

€ 35,00 

                           
 
179. (Catania - Poesia dialettale) Lo Faro Felice. CURUNA SI L'OMINI ILLUSTRI CATANISI ovvero CATANIA ILLUSTRATA. 
Versi di Filici Lo Faru. Catania, Lorenzo Rizzo, 1874. 
Volume in 8° cartonato alla bodoniana, sguardie, frontespizio, 2 carte, 62 pp., bianca finale. Fantasmagorica poetica sui Catanesi illustri 
in stretto dialetto. Raro, imperdibile, in ottimo stato 

€ 100,00 

                                            
 
180. (Napoleonica - Storiografia) [Lombard De Langres Vincent]. LE DIX-HUIT BRUMAIRE, ou tableau des événement qui ont 
amené cette Journée; des moyens secrets par lesquels elle a été préparée; des faits qui l'ont accompagnée et des résultats qu'elle doit 
avoir; .. ajouté anecdotes sur les principaux personnages.. Parigi, Garnery, Catineaux et Rat, 1799. 
Volume in 8°, legato in mezza pelle, titolo al dorso ornato da filetti in oro, sguardie, occhiello con al verso pubblicità editoriale di opere 
legislative, frontespizio, 431 pp., bianca finale. Importante opera storiografica, unica edizione di questo assolutamente precoce bilancio 
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del famoso colpo di stato del 18 brumaio, attribuito a Lombard, giudice presso la corte di cassazione dal 1797, a favore della cospirazione, 
anche se poi rimosso dal nuovo governo. Opera molto interessante soprattutto per la data subitanea. Lieve traccia di gora alle primissime 
ed ultime cinque carte, alle sguardie timbro di biblioteca dismessa. In più che buono stato di conservazione. Importante e raro. 

€ 200,00 

                                            
 
181. (Francescana) Lombardi Baldassarre. DELLA SEPOLTURA DEL SERAFICO PATRIARCA DE' MINORI S. FRANCESCO 
nella Patriarcale Basilica del suo nome in Assisi CONTRO I DUBBI DEL P. FLAMINIO ANNIBALI DA LATERA .. . dichiarazione 
... accresciuta di ricerche sopra altri punti dell'Istoria Serafica. Roma, Arcangelo Casaletti, 1797. 
Volume in 8° ancora non tagliato, come uscito dalla stamperia, 21 fogli di 4 carte cadauno o di 8 pagine che dir si voglia per un totale di 
168 pp. fra numerate e non numerate. Eccezionale documento sulla traslazione delle ossa del Giullare di Dio nell'ultima collocazione 
nella Basilica inferiore. Sono confutati i molti "errori" e "dubbi" espressi nell'opera del Padre Latera. Rarità tipografica (copia non 
tagliata, con i fogli come usciti dai torchi), in ottimo stato, notevolmente poco comune. 

€ 160,00 

                          
 
182. (Lombroso - Antropologia) Lombroso Cesare. The Man of genius. Londra, Walter Scott, 1891. 
Volume in 8°, tela editoriale, titolo al piatto impresso ed al dorso, sguardie (exlibris della Colston's School di Bristol), 2 cc. di pubblicità 
editoriale, occhiello. tavola più volte ripiegata con lacollocazione statistica geografica in Italia (cartine dell'Italia settorialmente divise) di 
pittori e musicisti celebri, frontespizio, XVI, 370 pp., ulteriori 8 cc di pubblicità. L'opera principe di Lombroso su cui è stata costruita la 
teoria antropologica criminale nella corretta e completa traduzione inglese. Importante, ça va sans dire, in ottimo stato, poco usuale. 

€ 80,00 
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183. (Pinocchio - Illustrati) Lorenzini Carlo (Collodi) . PINOCCHIO - THE ADVENTURES OF A MARIONETTE by C. Collodi, 
translated from the Italian by Walter S. Cramp with an introduction by Carl Van Doren and illustrated by Richard Floethe. New 
York, The Heritage Illustrated, 1937. 
Volume in 4°, tela editoriale, piatto anteriore figurato a colori, titolo al dorso, sguardie (exlibris incollato, riparazione con nastro adesivo 
alla cerniera), occhiello, frontespizio figurato a colori, VIII, 157 pp., tavole a colori a piena pagina nel testo. Una bellissima edizione con 
tavole inconsuete e stupende. Per il resto, è Pinocchio, non v'è da grullare. Discretamente raro, mende d'uso, in buono stato. 

€ 100,00 

                                            
 
184. (Pinocchio - Illustrati) Lorenzini Carlo (Collodi) . PINOCCHIO by C. Collodi, edited by Watty Piper, illustrated by Tony Sarg. 
New York, The Platt & Munk Co. Inc., 1940. 
Volume in 4°, tela editoriale illustrata, titolo al piatto ed al dorso, sguardie figurate, antiporta a colori, frontespizio figurato, 122 pp., 
tavole a colori ft., ricchissimamente illustrato in ogni pagina. Un Pinocchio particolare, intrigante, inconsueto iconograficamente ma di 
grandissima qualità. Opera immortale, è blasfemo parlarne, s'accenna solo che è in più che bello stato, assai poco comune. 

€ 80,00 

                           
 
185. (Medicina - Malattie nervose - Completanda) Lorry Charles . DE MELANCHOLIA ET MORBIS MELANCHOLICI TOMUS 
ALTER. Tentamina ad horum curationem complectens. Parigi, Guillaume Cavelier, 1765. 
Il secondo di due volumi in 8°, cartonato alla bodoniana, dorso pressoché staccato, sguardie marezzate, frontespizio, VIII, 429 pp.. La 
parte trattante la cura della melanconia nervosa e quella riguardante la cura dell'umorale melanconia. Eccezionale trattato sulle malattie 
somatiche in editio princeps. Purtroppo si presenta solo il secondo tomo con i metodi curativi delle diverse affezioni. Legatura a parte, il 
testo è in più che bello stato. Sempre disposti ad acquisire il volume mancante. Importante e ricercato 

€ 130,00 
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186. (Classici latini - Lucrezio) Lucretius Caro Titus. Titi Lucretii Cari DE RERUM NATURA LIBRI SEX ex recensione Thomae 
Creechii et Segeberti Havercampii cum notis selectioribus. Venezia, Tommaso Bettinelli, 1785. 
Due volumi in 8° legatura coeva in mezza pelle con unghie, titoli al tassello ai dorsi ornati da filetti in oro, sguardie, antiporta allegorica 
incisa in rame da Alessandri e Scattaglia al primo volume, frontespizi racchiusi in bella cornice xilografica e con vignetta allegorica 
incisa, due carte, XLIV, 199, 240. Corretta e ben stampata edizione veneziana del capo d'opera di Lucrezio. Unica pecca, una traccia di 
gora alle prime 40 pagine del secondo tomo. Per il resto, davvero in ottime condizioni. Non comune edizione. 

€ 190,00 

         
 
187. (Italia - Illustrati - Incisioni) Lutzow (von) Carl. DIE KUNSTSCHATZE ITALIENS IN GEOGRAPHISCH - HISTORISCHER 
UBERSICHT. Geschildert von Carl Von Lutzow mit radi(e)rungen von Bottcher, Groh, Fischer, Halm... Gera, G. B. Griesbach, 1884. 
Volume in folio legato in pelle (dorso rifatto) elaboratamente impressa in rosso, nero ed oro, titolo al piatto, tagli dorati, sguardie, bianca, 
frontespizio silografico, antiporta in eliogravure, frontespizio stampato in due colori (segnatura in pastello rosso), 7 carte di presentazione 
ed indici delle illustrazioni, 520 pp., 50 tavole ft. incise all'acquaforte, illustrazioni nel testo in silografia. Un inno, un panegirico, un'ode 
amorosa alla Terra che ha dato frutti quali Leonardo, Giotto, Angelico, Tiziano per citare a caso e limitarsi all'arte plastica. Descrivere 
questo volume è arduo: una carrellata nella summula dell'Arte e non solo, un fantasmagorico insieme dell'immensa ricchezza italica. Le 
cinquanta acqueforti, dalla Piazza S. Marco di Gentile Bellini alla Madonna Pesaro di Tiziano, Kronos del Veronese, S. Giorgio del 
Parmigianino, la Madonna della Sedia di Raffaello e tutte le altre: insomma, c'è da perdersi nell'incanto di una insuperabile, cartacea 
pinacoteca. L'opera è in ottimo stato, senza riscontro con altre similari dello stesso periodo, di scarsissima reperibilità, completa e 
collazionata. A non esser bibliofili ma demolitori il mero profitto sarebbe enorme. Chi ha orecchie intenda. 

€ 850,00 

         
 
188. (Biografie - Scozia - Università) Mackenzie George. THE LIVES AND CHARACTERS OF THE MOST EMINENT WRITERS 
OF THE SCOTS NATION; WITH AN ABSTRACT AND CATALOGUE OF THEIR WORKS; THEIR VARIOUS EDITIONS; AND 
THE JUDGEMENT OF THE LEARN'D CONCERNING THEM. Volume I (III). Edimburgo, Watson e poi Adams, 1708 - 1722. 
Tre volumi in folio legati in pelle (restauri), piatti pannellati a cornici concentriche, titolo ai tasselli ai dorsi ornati a 6 nervi, sguardie 
(exlibris incollati), frontespizi, due carte, XLII, 488 pp., due carte, XX, 618, 12 pp., una carta, VII, XV, 526 pp., carta manoscritta "Many 
interesting people and facts, ST.COLUMBANUS, THE CALENDER OF THE PRIMITIVE CHURCH, THE CYCLE OF THE SUN, 
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ST.BONIFACE, THE LIFE OF JOHN SCOT OF AIR (ayr), ALBIN, founder of the University of Pavia, CLEMENT, first founder of the 
University of Paris, Joannes a Sacro Bosco (born in Nithsdale!) Professor of mathematics at Paris, Knox, King James the I, MARY 
QUEEN OF SCOTS, LIFE OF THOMAS A CISTERCIAN MONK AND ABBOT OF DUNDRANAN (DUNDRENNAN) IN 
GALLOWAY, cHRONICLE OF MELROS (MELROSE), JAMES KENNEDY, ARCHBISHOP OF ARMAGH, JOHN MAJOR, 
PROFESSOR OF THEOLOGY AND ONE OF THE DOCTORS OF THE SORBON AT PARIS, JAMES LAING DOCTOR OF THE 
SORBONNE, INSTRUMENT UPON THE LODGMENT OF THE REGALIA WITHIN THE CROWN ROOM OF THE CASTLE OF 
EDINBURGH THE 26TH MARCH 1707. a list of monasteries....some latin text, mostly english....wonderful books, massive content, 
over 1600 pages total." Che aggiungere a questa descrizione antica? che la quantità e qualità delle biografie e bibliografie è eccellente? 
che l'interesse è universale stante la presenza di nomi afferenti alle più svariate nazioni o città europee? L'opera in se è prestigiosa, è 
presentata in ottimo stato (sono veramente poche ed ininfluenti le mende quali lievi tracce di gora in qualche foglio), è davvero rara a 
reperirsi, è spettacolare. Notevole.  

€ 600,00 

                           
 
189. (Ginnastica - Musica) Madison Watson J. HAND - BOOK OF CALISTHENICS AND GYMNASTICS: A Complete Drill - Book 
... with Music to accompany the exercises. Illustrated from Original Designs. New York, J. W. Schermerhorn & Co., 1868. 
Volume in 8°, legato in tela editoriale (lieve difetto alle cuffie), titolo impresso al piatto ed in oro al dorso, sguardie, bianche, tavola 
d’antiporta con la rappresentazione di un esercizio di ginnastica con i pesi, frontespizio, prefazione, sommario, introduzione, (6) 388 (6) 
pp., 2 tavole f.t., centinaia di disegni n.t., ed alcune partiture musicali. Completo ed esaustivo manuale di educazione fisica per facilitare 
lo studio dei precetti volti ad istruire e fortificare fisicamente gli allievi. Offre precetti di ortopedia con uno studio sulle articolazioni, uno 
studio di fonetica ed intonazione, da molto risalto alla ginnastica vocale, con testi di canzoni, versi e partiture di musica per accompagnare 
gli esercizi di ginnastica ritmica, la respirazione, le pause. Ogni tipo di esercizio, con e senza attrezzi è ampiamente descritto ed illustrato 
anche attraverso i moltissimi disegni nel testo. Tranne che per una chiara gora al bordo superiore del volume, che scompare man mano 
dopo le prime pagine, l’opera è in più che bello stato di conservazione. Importante e raro manuale ottocentesco. Eccezionale per la 
completezza e la chiarezza. 

€ 150,00 

                           
 
190. (Viaggi - Maffei - Indie orientali) Maffei Giovan Pietro. Ioan Petri Maffeii bergomatis e Societate Iesu HISTORIARUM 
INDICARUM LIBRI XVI. Selectarum item, ex India epistolarum libri IV... Anversa, Martino Nuti, 1605. 
Volume in 8° legato in pergamena con alette, titolo calligrafico al dorso, al verso del primo piatto exlibris nobiliare incollato, sguardie, 
frontespizio con marca silografica (firma a pennino in parte abrasa), 35 carte di dedicatoria ed indici, 478 pp., bianca finale. Il magnifico 
resoconto del Maffei sulle Indie orientali in questa splendida edizione del primissimo seicento. L'opera comprendeva anche un volume di 
lettere CHE NON È PRESENTE, corollario alla relazione che è completa per se stessa. Discettare sulla Storia delle Indie è pleonastico, 
tanto essa è conosciuta ed apprezzata. Va detto che le edizioni d'alta epoca sono tutte ricercatissime e di difficoltoso reperimento. Per tale 
ragione la si propone seppur mancante del volume delle lettere che, si ribadisce, è un corollario all'opera. In ottimo stato, rarissime 
insignificanti mende d'uso ed arrossature, carta forte e frusciante, molto ben stampata ed impaginata, tagli colorati. Sempre disponibili 
all'acquisto del volume mancante. 
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€ 480,00 

                           
 
191. (Biografie - Storia - Leone Papa) Maimbourg Louis. HISTOIRE DU PONTIFICAT DE SAINT LEON LE GRAND par Monsr. 
Mambourg. La Haye, Adrian Moetjens, 1687. 
Volume in 12° legatura originale rinforzata in mezza pelle recente, sguardie, splendida antiporta incisa molto animata, frontespizio con 
marca tipografica, al verso firma autografa, 10 cc. non numerate, 402 pp., 14 cc. d'indici. Importante, rara prima edizione di questa 
biografia di Papa Leone Magno, invero carica di notizie raccolte in archivi finallora non compulsati, scritta da un erudito e pio studioso. 
Rimarchevoli le parti storiche. In ottimo stato, pochissime ed ininfluenti mende d'uso, carta forte e chiara, senza le canoniche bruniture 
secentesche. 

€ 200,00 

                                           
 
192. (Milano - Archivi) Manaresi C. (a cura di). GLI ATTI DEL COMUNE DI MILANO FINO ALL'ANNO MCCXVI.  Milano, 
Capriolo & Massimino, 1919. 
Volume in 4° grande, brossura editoriale, titolo al piatto figurato ed al dorso, sguardie, occhiello con al verso giustificazione della tiratura 
(1000 esemplari) e della numerazione (350), frontespizio in due colori, CLXX, 730 pp., occhiello delle tavole, 7 tavole ft., alcune più 
volte ripiegate, riproduzione di documenti. L'eccezionale raccolta dei più antichi atti e documenti inerenti la città di Milano, per la 
maggior parte rinvenuti in comuni ed archivi non cittadini. Di estremo interesse per la storia del Milanese. In ottimo stato, lievissime 
mende alla sola brossura, di scarsissima reperibilità. 

€ 260,00 
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193. (Livorno) Mangini Adolfo . COMPENDIO DELLA STORIA DI LIVORNO DAL 1100 AL 1870 - Lezioni tenute all'Università 
Popolare di Livorno nel Gennaio 1912. Firenze, Fr.lli Alinari, 1912. 
Volume in 8° legato in mezza tela con unghie, titolo al dorso,  sguardie, brossura editoriale conservata, frontespizio, prefazione,  
occhiello, 141 pp., una carta d'indice, bianca finale, indice. La pubblicazione di queste lezioni, seppur  ampliandole ed illustrandole con 
note, ne conserva l'indole e la  divisione, dando una rapida visione dei principali eventi di questa città e riassumendo quindi le vicende 
storiche livornesi dal 1100 al  1870. Interessante e di scorrevole lettura. Qualche segno a matita. In  ottimo stato. 

€ 70,00 

                           
 
194. (Manzoniana - Epistolari) Manzoni Alessandro. CARTEGGIO DI ALESSANDRO MANZONI a cura di Giovanni Sforza e 
Giuseppe Gallavresi. - Con 12 ritratti e 2 facsimili. Parte prima - 1803 - 1821. Milano, Hoepli, 1912. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, antiporta con ritratto del giovane Alessandro, 
frontespizio in rosso e nero, XX, 610 pp. L'affascinante epistolario del Gran Lombardo, ricchissimo di notizie di prima mano non solo 
sulla sua vita ed opera, pozzo di annotazioni su quanto stia succedendo in Europa ed in Italia. Dall'epopea napoleonica ai moti del 1821, 
in queste lettere scorre la vita pulsante dell'inizio dell'ottocento, con le figure che ancor giganteggiano, con l'amalgama ribollente delle 
idee libertarie da cui sgorgherà il Risorgimento. E Manzoni è sottile narratore, efficace giornalista, notista veritiero. Importante e non 
comune, in ottimo stato. 

€ 70,00 

                           
 
195. (Classici italiani - Manzoni) Manzoni Alessandro. I PROMESSI SPOSI Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da A. 
M. Bergamo, Ist. Ital. Arti Grafiche, 1942. 
Volume con segnatura in 8º (ma cm. 24, 50x30 circa) legato in tela, titolo al piatto e al dorso, sguardie, bianca, antiporta con ritratto 
dell'A., frontespizio, 3 cc. di indice delle illustrazioni, occhiello, 2 cc. di introduzione, 408 pp., sguardia finale. Elegante edizione del 
celeberrimo romanzo, impreziosita dalle belle tavole f.t. opera di Giambattista Galizzi (14 in bn., 36 a colori). Volume ben conservato, 
qualche menda d'uso, di grande bellezza ed ormai poco reperibile.. 

€ 140,00 
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196. (Classici italiani - Manzoni) Manzoni Alessandro. I PROMESSI SPOSI storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta da 
ALESSANDRO MANZONI con proemio di MICHELE SCHERILLO e illustrazioni di G. B. GALIZZI. Bergamo, Ist. Nazionale di 
Arti grafiche, 1927. 
Volume in 4° legato in pelle figurata impressa, titolo in oro al piatto ed al dorso, sguardie con gigli di Firenze, bianche, antiporta figurata 
con il ritratto dell'Autore, velina, frontespizio stampato a due colori, occhiello, prefazione, XXIII, 396 pp., numerose illustrazioni nt., 46 
tavole ft., bianche finali. Rara edizione dell'intramontabile romanzo del Manzoni illustrata da armoniose tavole a colori e china, queste 
ultime anche intercalate nt. in piacevoli e simpatiche vignette. Una lievissima spellatura al bordo inferiore della legatura è l'unica menda 
da citare, in bello stato con il suo cofanetto rigido, di piacevolissima lettura, un piacere da sfogliare, bella. 

€ 400,00 

                           
 
197. (Arte - Disegni - Manzù) Manzù Giacomo. QUARANTUN DISEGNI DI GIACOMO MANZU'  Presentati da Cesare Brandi. 
Torino, Einaudi, 1961. 
Magnifica raccolta delle opere fra le più significative dell’artista.  In folio massimo; fascicolo di pp. 22 non numerati su carta pesante 
vergata con testo ed elenco delle opere, seguono 41 riproduzioni di disegni del Maestro in appositi passepartout con acetato di protezione. 
Tutti i disegni raccolti sono riprodotti fedelmente nelle misure e nelle tonalità degli originali; la scelta è stata effettuata col consenso e col 
concorso dell'artista. Lo scultore ha siglato ogni esemplare ed ha disegnato appositamente il marchio editoriale impresso a secco al 
frontespizio. Il tutto è racchiuso in una cartella (Cm. 72 x 55 x 5) in tela editoriale con titoli al dorso e fac-simile di firma al piatto, 
edizione limitata a 1250 esemplari numerati e siglati a matita. (esemplare n° 950). Rara e ricercata edizione originale. In ottimo stato. 

€ 1500,00 
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198. (Poesia dialettale - La Spezia) Mazzini Ubaldo. POESIE IN VERNACOLO a cura di Paolo Emilio Faggioni con saggi di Tullio 
De Mauro e Giulia Petracco Sicardi. Disegni inediti di Mino Maccari. Bari, Laterza, 1989. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale con sopraccoperta illustrata da Maccari, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, 
frontespizio, 260 pp., bianca finale. Una magniloquente raccolta di poesie spezzine di grandissimo pathos arricchite ed interpretate con 
inediti disegni dalla matita magica di Maccari in tavole ft.. Eccellente, in ottimo stato, ormai poco comune. 

€ 30,00 

                                            
 
199. (Storiografia - Italia) Mazzoldi Angelo. DELLE ORIGINI ITALICHE E DELLA DIFFUSIONE DELL'INCI VILIMENTO 
ITALIANO all'Egitto, alla Fenicia, alla Grecia e a tutte le Nazioni Asiatiche poste sul Mediterraneo. Milano, Giglielmini e Redaelli, 
1840. 
Volume in 4°, legato in mezza pelle coeva, titolo inciso al dorso a quattro nervi con decorazioni impresse a secco ed in oro, tagli 
spruzzati, sguardie, occhiello, frontespizio, prefazione, 432 pp, comprensve di conclusione, appendici ed indice, errata. L'autore, nativo di 
Montichiari, letterato di chiara fama, deputato al Parlamento e professore di Storia all'Università di Torino, in questo interessantissimo 
lavoro prende in considerazione sì gli storici contemporanei, ma soprattuto gli scritti degli antichi "che la sapienza degli antichi deve 
cercarsi nei poeti teologi; che le mitologie non isforzate e contorte ma diritte e facili sono le vere istorie civili dei primi popoli.." (G. B. 
Vico). Intensa e gradevolissima opera, tutt'ora ristampata, qui presentata in un ottima fresca prima edizione, davvero ininfluenti le 
sporadiche fioriture. Notevole. 

€ 130,00 

                                            
 
200. (Ferrara - Reno - Rariora) Mazzoni Domenico Maria. ELENCO DELLE TERRE POSTE FRA IL RENO E IL SILLARO 
INVOLTE GIÀ NELLE PASSATE INONDAZIONI ritrovate fruttifere, o investite nel 1780 rilevato sulla faccia del luogo colla scorta 
delle Mappe autentiche del Campione della Tassa de' due Bajocchi e della.. sl., Sn., 1780. 
Volume in 4° grande, cartonatura coeva muta (mende e mancanze), sguardie, frontespizio, VII, il verso dell'ultima bianco, occhiello com 
bella cornice silografica "Terreni del Ferrarese", 177 pp., carta d'errata L'esemplare presenta il primo fascicolo segnato con la segn.: a4, 
seguono 22 quaderni privi di segnatura contenenti tabelle, 3 c. di tav. ripieg. (175-177) e l'errata corrige. Come citato, si tratta 
dell'accertamento delle parti di terreno fra il Reno ed il Sillaro state soggette all'inondazione del 1780 e già in altre occasioni sommerse. 
Un lavoro certosino per studiare i mezzi onde prevenire o limitare tali disastri. Di particolarissima importanza per la storia del territorio, 
questa pubblicazione assolutamente unica ha il pregio d'essere particolareggiata ed esaustiva, riportando altresì i nomi dei proprietari delle 
terre alluvionate. Di sicura rarità (edizione tecnica non certo rivolta al grande pubblico), è presentata in più che bella conservazione, carta 
forte e nerbata, poche ininfluenti mende d'uso, rarissime arrossature, qualche orecchietta. Leggermente lenta la legatura. Particolare e 
notevole. 

€ 240,00 
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201. (Risorgimento) Menghini Mario . LA SPEDIZIONE GARIBALDINA DI SICILIA E DI NAPOLI ne i proclami, nelle 
corrispondenze, nei diarii e nelle illustrazioni del tempo. Torino, S.T.E.N., 1907. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale figurata (restauro al dorso),  titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, antiporta  illustrato, 
frontespizio con illustrazione fotografica, indici,  prefazione, XVI, 466 pp. Un'opera curiosa, piacevole ed interessante,  una specie di 
"histoire par images", dalla narrazione rude ma sincera,  intessuta di sublime entusiasmo. Quattro tavole f.t., numerosissime e  particolari 
le illustrazioni n.t.. Volume in barbe. Legatura un po' stanca ma bella conservazione di questo testo essenziale per l'approfondimento 
dell'Epopea dei Mille in camicia rossa. Di scarsa reperibilità. 

€ 150,00 

                                            
 
202. (Utopica - Classici francesi) Mercier Louis Sebastien. L'HOMME SAUVAGE. Neuchatel, Société Typographique, 1784. 
Volume in 8°, legatura coeva in piena pelle, titolo al dorso impresso ai piccoli ferri e ornato in oro, sguardie, occhiello, frontespizio con 
vignetta silografica, 314 pp., 1 carta di presentazione editoriale alle opere di Mercier, bianca finale. Ottima edizione di questo raro 
romanzo utopico, perla del prolifico scrittore e drammaturgo francese. Senza dubbio appassionante. Minime mancanze alle cuffie. In più 
che bello stato. Pregevole seconda edizione. 

€ 280,00 

                                            
 
203. (Cucina) Merrit Farmer Fannie . THE BOSTON COOKING SCHOOL COOK BOOK. Londra, Harper & Brothers, 1936. 
Volume in 8°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie con tabelle, occhiello, antiporta, frontespizio, XIII, 838 pp., colophon, 
11 carte di pubblicità anche figurata, illustrazioni nel testo. Magnifico repertorio di cucina, ricchissimo di ricette anche esotiche ("Criolle" 
o creole) riportate con puntigliosa cura ed attenzione. È assai raro reperire repertori gastronomici di tanta dovizie e varietà e di tanto 



 80 

interesse. Soprattutto, è particolarmente fortuito trovare tali ricettari in più che bello stato come quello che si presenta, con pochissime e 
davvero poco significative mende d'uso ed un'iconografia sontuosa ed accattivante. Interessantissimo ed assai poco comune. 

€ 80,00 

                           
 
204. (Missioni - Brasile) Metodio da Nembro P. I CAPPUCCINI NEL BRASILE MISSIONE E CUSTIDIA NEL MARANHÄO ( 
1892 - 1956 ). Milano, Centro Studi dei Cappuccini Lombardi, 1957. 
Volume in 4°, brossura editoriale , titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, dedicatoria, prefazione, XXIV, 511 pp., colophon. 
Importante opera scritta attingendo numerose notizie da documenti inediti estratti dall'archivio dei Cappuccini, descrive la storia delle 
missioni e dell'apostolato dei frati nella regione brasiliana del Maranhäo. Al termine l'appendice formata dagli elenchi dei superiori, delle 
residenze e delle pubblicazioni. In perfetto stato, intonso, in barbe. Specialmente importante per la storiografia del milanese.  

€ 50,00 

                           
 
205. (Dantesca) Mirafiore Gastone (di). DANTE GEORGICO Saggio di Gastone di Mirafiore con prefazione di Orazio Bacci. 
Firenze, Barbera, 1898. 
Volume in 4°, cartonatura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie (dedica a pennino dell'Autore), occhiello, frontespizio con 
medagione coll'effige del Ghibellin Fuggiasco, XIII, 176 pp.. Un eccellente, curiosissimo saggio sulle citazioni di fiori e piante del 
Sommo Poeta. In ottimo stato, davvero intrigante, assai poco comune 

€ 90,00 

                           
 
206. (Classici francesi - Illustrati - Moliere) Moliere (J. B. Poquelin dit). OEUVRES DE MOLIERE avec un commentaire historique 
et litteraire, precedees du tableau des moeurs du dix-septieme siecle et de la vie de Moliere. Parigi, J.P. Aillaud, 1829. 
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Opera in 6 volumi, in 8° legati in mezza pelle, dorsi ornati in oro, titolo ai dorsi, occhielli, frontespizi, LXXX, 426, 494, 526, 516, 578, 
454, sguardie, 13 tavole ft incise in acciaio, rapportate alle più belle e conosciute commedie. Edizione delle opere del sommo 
commediografo francese arricchita dalle incisioni, in bellissimo stato di conservazione, poche ed insignificanti mende d'uso, sporadiche 
arrossature. Pleonastico parlare delle opere di Monsieur de Poqueline dit Moliere, basta accennare alla difficile reperibilità di 
quest'edizione illustrata. 

€ 180,00 

                           
 
207. (Giaveno - Piemonte - Fondazione Pacchiotti) Molines Francesco, Umberto I. ISTITUTO PROFESSIONALE PACCHIOTTI IN 
GIAVENO. Torino, Pietro Celanza, 1891. 
Fascicolo in 4° grande (29x19), brossura editoriale (mende e mancanze), titolo al piatto, fontespizio, 39 pp. Regio Decreto di Umberto I, 
che erige in ente morale la scuola professionale nel comune di Giaveno, autorizza ad accettare il legato Pacchiotti e la donazione del 
commendatore Molines e ne approva lo statuto in data 23 novembre 1890. Segue atto notarile con le disposizioni testamentarie di 
Giacinto Pacchiotti riguardo l'omonima fondazione, compresa la partecipazione amministrativa del municipio di Giaveno. Segue un 
dettagliato Statuto Organico dell'Istituto. In conclusione il verbale di deliberazione della giunta municipale e lettera di ringraziamento di 
Francesco Molines. Interessante spaccato di storia locale. Importante documento, ovviamente raro. 

€ 80,00 

                         
 
208. (Frenologia - Medicina) Molossi Pietro. STUDJ FRENOLOGICI - PARTE POLEMICA. Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840. 
Volume in 8° legato in pelle, piatti inquadrati da filetto e cornice in oro, titolo al dorso ornato, sguardie setate, bianche, occhiello, 
frontespizio, 214 pp., carta d'errata, bianche finali. Opera scritta dal grande clinico per rispondere alle riserve fatte da altri luminari sulle 
teorie di Gall e Spurzheim sulle malattie mentali. Tali teorie non avevano trovato terreno favorevole ed erano ampiamente discusse e 
messe sott'accusa. Ad esse risponde l'Autore, argomentando e controbattendo, confutando e rispondendo. Fra le prime serie discussioni 
sulla frenologia, branca affatto nuova della medicina del tempo, importante testimonianza dei progressi sempre osteggiati, l'edizione è su 
splendida carta, in bella legatura d'amatore, i tagli dorati, in ottima conservazione, qualche sporadica arrossatura della carta.Raro a 
reperirsi. 

€ 135,00 
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209. (Potere temporale - Rariora) Morin Jean. HISTOIRE DE LA DELIVRANCE DE L'EGLISE CHRESTIENNE PAR 
L'EMPEREUR CONSTANTIN ET DE LA GRANDEUR ET SOUVRAINETÉ TEMPORELLE DONNEE A L'EGLISE ROMAINE 
PAR LES ROYS DE FRANCE. Parigi, Denis Moreau, 1630. 
Volume in folio legato in pelle, titolo al tassello al dorso a 6 nervi ornato ai piccoli ferri (lievi mende), tagli spruzzati, sguardie, occhiello, 
magnifico frontespizio calcografico inciso da Picart (exlibris a pennino al margine bianco superiore), 10 carte, 742 pp., 10 carte d'indici 
(marca tipografica sull'ultima pagina), errata. L'opera inizia con una vita di Costantino scritta da Eusebio Pamphili in quattro libri seguita 
dalla storia dell'Editto castantiniano da cui nasce il potere temporale del Papato per arrivare alla storia del progredire di detta sovranità. 
Lavoro ponderoso, estremamente esaustivo, con rapportati tutti i fatti che hanno reso possibile il potere temporale e lo hanno ingigantito 
nel tempo. Splendida opera, invero, che difende il Papato e ne panegirica lostatus. In ottimo stato, piuttosto rara prima impressione, di 
grandissimo interesse. 

€ 480,00 

                                            
 
210. (Terremoto di Messina) Mowbray Jay Henry. ITALY'S GREAT HORROR OF EARTHQUAKE AND TIDAL WAVE terrible 
devastation and heart-rending scenes. Immense loss of life and hundred millions of property destroyed. THE MOST APPALLING 
DISASTER OF MODER TIMES...,. New York, Bertron, 1909. 
Volume in 8°, tela editoriale inquadrata ed ornata, ovale figurato in carta al piatto superiore, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, 
frontespizio,  320 pp.. L'orrore del più grande sconvolgimento di terra e di mare avvenuto nei tempi moderni in Italia è qui narrato con 
nitida, terribile, amarissima chiarezza. Agghiacciante resoconto reso ancor più veridico dall'abbondante messe iconografica nel e fuori 
testo, per la maggior parte tratta da fotografie spietatamente dettagliate. Una sensazione di mortale impotenza pervade tutto il volume. 
Che poi prosegue enumerando e confrontando altri disastri simili in tutto il mondo. In più che bello stato, raro, impressionante. 

€ 70,00 
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211. (Letteratura Greca - Filologia) Muller Carlo Ottofredo . ISTORIA DELLA LETTERATURA GRECA ... Prima traduzione 
italiana dall'originale tedesco, preceduta da un proemio sulle codizioni della filologia e sulla vita e le opere dell'autore per Giuseppe 
Muller ed Eugenio Ferrai. Firenze, Felice Le Monnier, 1858. 
Due volumi in 8°, legatura coeva in mezza pelle, titoli al tassello al dorso a quattro nervi, elegantemente impresso ai piccoli ferri ed 
ornato in oro, tagli spruzzati, ex-libris silografico al verso dei piatti, sguardie marmorate, occhielli, frontespizi, proemio, introduzione, 
LXIV, 451, 431 pp., comprensive di indici, 2 carte di errata. Ultima fatica del pregiato, versatile autore (1797 - 1840), eminente filologo, 
forse la prima e meglio compiuta storia della letteratura graca in Italia, il manoscritto, incompiuto, risale al 1837, pubblicato in massima 
parte per la prima volta dalla Società inglese "De' libri utili" nel 1840 ed è del 1841 la prima edizione tedesca curata dal fratello 
dell'autore. Ottima prima edizione italiana, importante e rara a reperirsi. In perfetto stato di conservazione, con solo lievi fioriture dovute 
al tipo di carta, in bella veste legatoriale. 

€ 160,00 

         
 
212. (Muratoriana - Rariora) Muratori Ludovico Antonio . ANECDOTA QUAE EX AMBROSIANAE BIBLIOTHECAE CODICIBUS 
Nunc primùm eruit, notis, ac disquisitionibus auget L. A. Muratorius, in eadem Bibliotheca Ambrosiani Collegij Doctor. Quatuo S. 
Tomus Prior, Secundus, Tertius. Milano e Padova, G.P. Malatesta e J. Manfrè, 1697 - 1713. 
Tre volumi in 4°, legatura coeva in piena pelle, titoli al dorso a cinque nervi, piatti incorniciati da triplo filetto, con angoli, bordi esterni e 
scomparti del dorso impressi a piccoli ferri a motivi ornamentali decorati in oro, sguardie marmorate, bianche, occhielli, frontespizi, 
dedicatoria, introduzione, indici, 8 cc., 259 pp.; 3 cc., 371 pp.; 4 cc., 341 pp., bianche finali. L'immensa, magnifica opera prima, del 
grande scrittore settecentesco. Entrato nel 1695 alla Biblioteca Ambrosiana, Muratori cominciò subito a raccogliere quantitàdi documenti 
inediti, pubblicando questo suo primo lavoro, originale in due volumi stampati appunto a Milano, presso Malatesta. Il primo volume 
stampato nel 1697 sottointitolato "Quatuor S. PAULINI Episcopi Nolani Poemata complectens" raccoglie notizie biografiche e 
componimenti del Santo oratore e poeta Paolino, il quale conobbe Sant'Ambrogio ed ebbe come maestro il poeta Ausonio, accompagnate 
da glosse e dissertazioni, con in fine un appendice sull'antica giurisdizione milanese sull'episcopato ticinese. Il secondo volume stampato 
nel 1698 sottointitolato "Praeter veterum monimenta Commentarium continens DE CORONA FERREA, qua Romanorum Imperatores in 
Insubribus coronari Solent" raccoglie innumerevoli cronache, disquisizioni, orazioni e commentari su particolari e misteriosi argomenti. 
Nel 1700 Muratori riceve l'incarico d'archivista e bibliotecario, da Rinaldo d'Este, duca di Modena, in un europa coinvolta nella guerra di 
successione spagnola, nel cui contesto divampano le controversie nei ducati di Ferrara, di Parma, per il dominio, ad esempio del ricco 
territorio di Comacchio, l'Autore è indotto ancor più allo studio ed alla ricerca delle fonti storiche più rilevanti, e la sua opera viene 
arricchita di altri due volumi, stampati a Padova presso Manfrè, di cui noi disponiamo del primo (terzo dell'opera), edito nel 1713, che 
raccoglie sei opuscoli inediti: Le Orazioni di Tertulliano con prefazione, note e commento del Panciroli e del Muratori; il poema "De 
gestis in Civitate Mediolani.." di Stephanardi di Vicomercato; un affascinante libello di Anonimo del IX sec. "De Computo, sive De 
Kalendario"; Epistole e Sermoni del vescovo Ildeberto Cenomanense, figura di rilievo, teologo e poeta del X secolo; il libello "De 
Corpore et Sanguine Christi" di Gezone abate Derthonense; ed in ultimo Enea Silvio Piccolomini (Pio II Papa) nell'orazione "De 
Compactatis Bohemorum". Pregevole insieme di tre rari volumi, ciascuno completo in se stesso, provenienti dall'Università di Chicago 
(ex-libris e timbro di dismissione), in bella veste legatoriale (minimi restauri conservativi alle cerniere). Assolutamente notevole e di 
scarsissima reperibilità. 

€ 1100,00 
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213. (Illustrati) Musacchio Carlo. I RESPONSABILI DELLA PACE DISEGNATI DAL VERO DA MUSACCHIO (in 5 lingue)... A 
beneficio della "Lega delle Società della Croce Rossa" e del Sanatorio per i bambini tubercolotici fondato in Ariccia dal "Giornale 
d'Italia". Genova, S.A.I.G.A. Barabino & Graeve, 1922. 
Volume in folio piccolo, brossura editoriale (mende e piccole mancanze), titolo al piatto, frontespizio, 30 tavole riproducenti i ritratti a 
matita ed a biacca fatti dall'Autore ai partecipanti alla Conferenza per la pace tenuta a Genova nell'Aprile e Maggio 1922. Oltre all'italiano 
Facta, capo del governo ed a Monsignor Giuseppe Signori, gli altri 28 componenti erano plenipotenziari delle diverse nazioni europee ed 
extraeuropee.  In calce ai ritratti, piccole dediche e firme dei rappresentati (ovviamente a stampa). In più che belle condizioni salve le 
mende alla legatura citate. Assai scarsamente reperibile. 

€ 140,00 

                                                              
 
214. (Modena - Reggio Emilia - Giuridica) Muzzarelli Luigi . INFORMAZIONE di fatto e di diritto A FAVORE DELLI SIGNORI 
Avvocato GRAZIO MONTANARI Modenese e TOMMASO BENIZZI Reggiano CONTRO IL SIGNOR LUIGI MALAGOLI QUAL 
EREDE DEL FU GIAN ANDREA MALAGOLI Modenese nella causa pendente in grado di appello ... Modena, Tipografia Camerale, 
1823. 
Faldone in folio malamente cucito, non legato, frontespizio, 125 pp., bianca finale. L'interesse precipuo di questo lavoro, oltre che sul lato 
giurisprudenziale, verte sulla notizia storica dell'esistenza e della consistenza di fabbriche di vetrerie in quel di Modena. Vi si ritrovano 
non pochi richiami all'attività economica del Modenese nel periodo di transizione fra la napoleonica Repubblica Cisalpina e la 
Restaurazione avvenuta col Congresso di Vienna. Di buon interesse locale, in più che buono stato, assai difficile a reperirsi. 

€ 90,00 

                           
 
215. (Firenze - Nardi) Nardi Iacopo. ISTORIE DELLA CITTÀ DI FIRENZE di Iacopo Nardi ridotte alla lezione dei Codici originali 
coll'aggiunta del decimo libro e con annotazioni per cura e opera di Lelio Arbie. Torino, Fory e Dalmazzo, 1852. 
Due volumi legati in un tomo in 8°, mezza pelle, titolo al dorso a scomparti (al verso del piatto exlibris inciso incollato), sguardie, 
frontespizio, 531 pp., secondo frontespizio, 383 pp.. Bell'edizione delle storie del Nardi, corretta sui manoscritti e con le note di Arbie. 
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Anteposta la vita dell'Autore. Una lieve brunitura in parecchi quaderni e qualche arrossatura sono le uniche mende apprezzabili, non è 
quindi sbagliato dire che l'opera è in belle condizioni. Sicuramente non comune, interessante. 

€ 130,00 

                           
 
216. (Dizionari - Sicilia - Rariora) Nicotra Vincenzo. DIZIONARIO SICILIANO ITALIANO di Vincenzo Nicotra. Catania, 
Stabilimento tipografico Bellini, 1883. 
Volume in 4° grande legato in similpelle, titolo al dorso, sguardie, brossura editoriale conservata, occhiello, frontespizio, 926 pp, bianca 
finale. Per un errore d'impaginazione, le pp. da 913 a 920 sono posposte alla bianca finale. Che dire di codesto Dizionario? che è una 
pietra davvero miliare fra tutti i vari vocabolari della dolce lingua sicula; che è una miniera non solo per la ricerca delle varie voci a mure 
per la genesi di svariatissime forme e modi di dire e costruire le frasi, che è ricchissimo oltre ogni immaginazione, che riporta le 
costruzioni sintattiche in maniera ineccepibile? Questo e molto di più. Si aggiunga che è davvero un'araba fenice nel contesto del libro 
antico e che, a memoria del compilatore, non appare in repertori da molti anni. Copia s'osa dire perfetta, raro davvero ed 
interessantissimo. 

€ 390,00 

                           
 
217. (Storiografia - Illustrati) Nieupoort G. H. RITUUM QUI OLIM APUD ROMANOS OBTINUERUNT SUCCINTA EXPLICAZIO 
... Napoli, Verriento Gennaro, 1781. 
Volume in 12º legato in mezza pelle, titolo al dorso, sguardie moderne, antiporta incisa (piccola mancanza all'angolo superiore sinistro), 
frontespizio con vignetta incisa, X pp. con prefazione dell'autore, 576 pp. di testo, appendice ed indice, 7 tavole f.t. delle quali 2 più volte 
ripiegate, lievi mende d'uso, qualche arrossatura ma in ottimo stato. Importante studio sui riti e rituali della Roma repubblicana ed 
imperiale, riportati secondo le lezioni dei classici romani e greci, e spiegati con cura e precisione, andando al fondo di ognuna delle 
questioni poste. Arricchita da tavole incise fuori testo, l'opera, un classico sulla storia dei riti religiosi antichi, è qui presentata in 
un'edizione molto curata, stampata su carta ancor nerbata, poche ininfluenti mende, in piu che buone condizioni. Esaustiva e di piacevole 
lettura, non facilmente reperibile. 

€ 230,00 
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218. (Esplorazioni - Polo Nord) Nobile Umberto. L' ITALIA AL POLO NORD. Milano, Mondadori, 1930. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale con sovracoperta figurata stampata a due colori (difetti alla sovracoperta), sguardie, occhiello, 
frontespizio, stampato a due colori, XV, 471 pp., 4 illustrazioni nt.,174 tavole e grafici di cui 4 ripiegate ft., indice. L'opera ripercorre la 
storia della spedizione del dirigibile "Italia" scomparso nel circolo Polare Artico alla fine del suo terzo viaggio di esplorazione dopo 230 
ore di volo, dal giorno in cui fu per la prima volta concepita a quello in cui i supersititi della catastrofe, dopo le terribili vicende ad essa 
seguite, tornarono a Roma. Ricca messe fotografica che documenta la spedizione con al termine le due carte dimostrative a colori del volo 
del dirigibile. Uno strappo lungo una carta che non tocca il grafico, in buono stato, molto interessante. 

€ 70,00 

                           
 
219. (Medicina) Olberg Francesco. Dissertatio inauguralis medico legalis DE DOCIMASIA PULMONUM HIDROSTATICA quam 
consensu et auctoritate illustris Medicorum Ordinis in Regia Fridericiana... Halle, Trampiana, 1791. 
Fascicolo in 4°, brossura muta, frontespizio, due carte di dedicatoria, 24 pp.. Interessantissima dissertazione sull'idrostatica polmonare in 
Medicina legale. In bello stato, poco comune. 

€ 40,00 

                                           
 
220. (Bibliofilia - Bibliografia) Olschky Leo S. LE LIVRE EN ITALIE A TRAVERS LES SIECLES. Role joué par l'Italie dans le 
developpement de l'art de l'imprimerie et de l'illustration du livre du XV° au XIX° siecle ... Firenze, Imprimerie Juntine, 1914. 
Volume in 8° grande magnificamente legato in piena pelle, titolo al dorso a 5 nervi, sopraccoperta, sguardie marezzate, carte di 
riguardo,brossure editoriali in pergamena vegetale conservate, sguardia, antiporta a colori, frontespizio, XV, 51 pp, LXXXVI tavole al 
fondo del volume.Fra i più belli e preziosi volumi di bibliofilia editi dal Maestro Olschky: testo inquadrato da filetto rosso, splendida 
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impaginazione, copia di testa (n° 49), in eccezionale stato nel suo cofanetto in cartoncino. Importante e davvero affascinante l'iconografia. 
Notevole. 

€ 140,00 

         
 
221. (Tossicologia - Veleni - Medicina) Orfila . TRAITÉ DES POISONS TIRES DES REGNES MINERAL, VEGETAL ET ANIMAL 
ou TOXICOLOGIE GENERALE consideré sous les rapports de la physiologie, de la pathologie et de la medicine legale. Parigi, 
Crochard, 1827. 
Due volumi in 8° legati in mezza pelle, titolo ai tasselli ai dorsi, sguardie, occhielli, frontespizi, XXVI, 758, XVIII, 720 pp.. L'eccellente 
saggio, ancor oggi in massima parte attuale, del grande studioso, medico patologo di preclara fama. Un accuratissimo studio sui veleni in 
qualsivoglia forma si presentino, con un ricchissimo repertorio sulle conseguenze fisiche degli stessi e sui rimedi che efficacemente li 
neutralizzano o ne limitano l'azione. In più che bello stato, contenute fioriture per il tipo di carta, scarsamente reperibile in questa terza 
edizione. 

€ 380,00 

                         
 
222. (Viaggi - America equatoriale) Osculati Gaetano. ESPLORAZIONI NELL'AMERICA EQUATORIALE Vol I (II). Milano, 
Alpes, sd. 
Opera in 2 volumi in 8°, brossure editoriali figurate stampate a due colori, titolo ai piatti ed ai dorsi, sguardie, occhielli, frontespizi 
stampati a due colori, dedicatoria, prefazione, 262, 213 pp., 10 tavole e 3 grandi carte ft., colophon stampato a due colori, 16 pp. 
d'appendice critica. " Ecco un uomo, che per amore della geografia e delle storie naturali, ha, senza sussiego, accettato le fatiche ed i 
pericoli, indubbiamente straordinari, d'un viaggio, e che viaggio! In selvagge solitudini, in spazi immensi, tagliati da rapidi torrenti, irti di 
montagne nevose, di vulcani, di foreste inestricabili; infestati di giaguari e da serpenti velenosi; in quegli immensi spazi di cui sono fatte 
le regioni sud della repubblica equatoriale! " Così scriveva Felice Mornand a proposito della pubblicazione del viaggio di Osculati alle 
sorgenti del Napo e delle Amazzoni. Curioso ed attento descrive gli usi e costumi di tutte le popolazioni che ha via via incontrato con 
grande rispetto dei loghi visitati. Arrichita dalle belle tavole a colori e da grandi carte dei percorsi. In bello stato, in barbe, molto 
interessante di lettura entusiasmante.  

€ 70,00 

         
 
223. (Agricoltura - Piemonte - Enologia) Ottavi Edoardo (a cura di). IL COLTIVATORE. Giornale di agricoltura pratica diretto da 
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Edoardo Ottavi. Casale Monferrato, Cassone, 1897. 
Volume in 8° grande legato in mezza pelle, titolo al dorso, sguardie, frontespizio, 768 pp., alcune illustrazioni intercalate nt.,  tavola 
illustrata a colori ft. Raccolta del giornale di agricoltura pratica per l'anno 1897. L'ebdomadario contiene numerosi articoli sulle semine ed 
i raccolti, i vari tipi di concimi, le malattie degli ortaggi e delle piante da frutto compresa la vite, la vinificazione e le cure dei vini novelli, 
le uve da tavola, gli aggiornamenti agricoli e notizie sugli scioperi nelle campagne, i nuovi macchinari. Bibliografie e corrispondenza 
aperta, prezzi correnti, interessanti illustrazioni. Lieve brunitura e rare fioriture della carta, ininfluenti mende d'uso. In bello stato. 
Interessante e di scarsa reperibilità.  

€ 100,00 

                                            
 
224. (Letteratura dialettale - Napoli) Pagano Nunziante. MORTELLA D'ORZOLONE Poemma arrojeco de Nunziante Pagano. Napoli, 
Porcelli, 1787. 
Volume in 8° cartonato alla rustica, sguardie, frontespizio, 322 di 323 pp. Un callido, piacevolissimo divertissement tipico dell'epoca in 
cui i letterati riuniti in accademie si sfidavano a crear versi. Particolari e sempre scarsamente reperibili le raccolte in dialetto che, per loro 
stessa sostanza, erano relegate in ambiente alquanto ristretto e normalmente stampate in numero limitato di copie. Questa presentata, 
anche se non perfetta, è copia gradevolissima. La carta non ottima è alquanto fiorita in alcuni quaderni ma la qualità del contenuto e la 
rarità fan aggio ai difetti. Oltre ai due componimenti di Pagano, il volume contiene sonetti dialettali degli Accademici del Portico della 
Stadera, Andrea Gaucci, Serafino Ciroffi, G. M. Fagone, F. M. Pisarani, V. Pitera', G. Giannini, e in particolare la “Canzone a llaude de lo 
Melone d'acqua” di Sirverio Giuseppe Cestari. Impagabile 

€ 80,00 

                           
 
225. (Lattazione - Medicina - Puerperio) Pallierio (Pallieri) Paolo Francesco. P. F. P., philosophi, et medici genuensis DE VERA 
LACTIS GENESI, & USU, DISQUISITIO MEDICO ANATOMICA multa nova ad Hippocratis mentem complectens. Genova, 
Ambrogio de Vincenzi, 1663. 
Volume in 8º cartonato alla rustica, sguardie, frontespizio con bell'impresa tipografica in rame, la data mal impressa (MICCLXIII al posto 
di MDCLXIII), 145 pp., 4 carte d'indice, al recto dell'ultima colophon con impresa editoriale in legno. Esemplare mancante della 
prefazione piuttosto corposa (16 carte) che introduceva l'ottimo e raro testo sulla lattazione scritto dal famoso medico genovese, uno dei 
primi studi approfonditi del meccanismo della montata lattea nelle gestanti e puerpere. Lavato e restaurato al meglio, il volume si presenta 
in bello stato, con qualche macchia peraltro stabilizzata e qualche menda d'uso. L'importanza dell'opera e la sua irreperibilità nei repertori 
di quasi tutte le Biblioteche fanno perdonare l'incompletezza e le lievi mende. Importante e raro. 

€ 235,00 
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226. (Classici italiani - Parini) Parini G., Mutinelli G. B.  IL MATTINO, IL MEZZOGIORNO E LA SERA poemetti tre. Venezia, 
Savioni, 1779. 
Volume in 8º cartonato alla rustica, sguardie, frontespizio, 120 pp.. Facendo leva sulla grande accoglienza avuta dai primi due poemetti 
pariniani del Mattino e del Meriggio, molti editori "arguti" davano alle stampe ibridi vari, la maggior parte impressi senza il nome 
dell'Autore (d'altronde pure il Parini non firmò la prima edizione del primo poemetto), e per non incorrere in ire troppo violente, facevano 
completare il trittico (poiché tutti sapevano che il Parini stava compilando la terza parte, dedicata alla sera) da imitatori o comunque da 
scrittori o poeti non certo sommi. L'edizione che si presenta è una di quelle, un po' alla macchia ed un po' contraffatta, un po' Parini ed un 
po' (la terza parte) apocrifa. Queste edizioni erano per un consumo immediato, dettato dalla moda e dalla celebrità del momento e 
dell'evento. Sempre poco comuni perché stampate in non gran numero, possono essere pietra di paragone fra l'edizione autentica e la 
stampa apocrifa. Il volume presenta macchiette ed arrossature dovute alla carta, anch'èssa non eccelsa, qualche macchietta d'inchiostro 
dovuta all'incuria degli antichi possessori e qualche menda d'uso.  

€ 130,00 

                           
 
227. (Botanica - Parma - Pianura Padana) Passerini Giovanni. FLORA DEI CONTORNI DI PARMA ESPOSTA IN TAVOLE 
ANALITICHE CON ALQUANTE NOZIONI GENERALI INTORNO AL LE PIANTE, UN DIZIONARIO ESPLICATIVO 
DE'TERMINI TECNICI E UNA LISTA DI NOMI VOLGARI E I RISPONDENTI LATINI. Parma, Carmignani, 1852. 
Volume in 8° piccolo (cm.18x10,5), brossura dell'epoca, copertina editoriale parzialmente conservata ed applicata al piatto anteriore con 
titolo in cornice silografica, titolo manoscritto al tassello al dorso, sguardie, frontespizio, (antica firma di proprietà), prefazione, XLVIII, 
408 pp.. . Prima edizione, molto rara, di questo studio sulla flora di Parma e del Parmense, comprendente "le piante vascolari che 
crescono spontanee e quelle che piu' comunemente coltivansi tra l'Enza e lo Stirone, il Po ed una linea che dal Castello di Guardasone 
passa successivamente per le alture dello Sporno di Prinzera e di Pellegrino. Sebbene circoscritta da confini si' angusti rappresenta pero' la 
Flora di gran parte della pianura situata alla destra del Po, e dei colli terziarii che la fiancheggiano; e l'uso di essa puo' quindi estendersi a 
molto tratto di paese posto fuori del suo dominio" (p. III). Alle pp. 361 e sgg. si trovano il dizionario dei termini tecnici, l'indice delle 
famiglie e dei generi botanici, l'indice degli autori citati e l'errata. Il Passerini (Pieve di Guastalla, 1816-Parma, 1893) fu illustre botanico, 
micologo ed entomologo, professore all'Universita' di Parma e direttore dell'Orto Botanico della citta' emiliana. Nel 1875 fu il primo 
presidente della sezione italiana dell'Alpine Club. Lievissima fioritura della carta alle prime ed ultime pagine, in barbe, a grandi margini. 
In più che buono stato. Importante. 

€ 200,00 
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228. (Storiografia - Germania - Rariora) Paullini Christian Franciscus. RERUM RT ANTIQUITATUM GERMANICARUM 
SYNTAGMA varios annales, chronica et dissertationes ... LITERIS & BULLIS CAESARUM, PONTIFICUM, PRINCIPUM ... una 
cum GAEOGRAPHIA CURIOSA seu DE PAGIS ANTIQUAE PRAESERTIM GERMANIAE COMMENTARIUS ... Francoforte al 
Meno, Friedrch Knoch, 1698 - 1699. 
Volume in 4° antico legato in pergamena, titolo calligrafato al dorso, magnifica antiporta allegorica incisa in rame, vignette in rame nel 
testo, frontespizio in due colori, 14 carte, 274 pp. e 13 carte d'indici per gli "Annales Isenacenses"; occhiello per il "Chronicon Huxariense 
a Petro Visselbeccio coeptum", tre carte, 159 pp. e 6 carte d'indici; occhiello per il "Chronicon Mindense" del Watensted cui segue "Acta 
et facta Praesulum Nueborgensium", il "Chronicon Coenobii Virginum Ottbergensis", il "CHronicon Congregationis Badeslebiensis", la 
"Parva chronica Monasterii S. Petri in Monte Crucis", il "De comitibus Templimontani in Doringa Chronica", gli "Annales Corbeienses 
succincti", il "Breviariun Fuldense", il "De Walone Abbate Corbeiensi XV", il "Decretum Augustae Synodi Moguntiae sub Luitberto", il 
"De Advocatis monasticis", il "De Pagis inprimis antiquae Saxoniae libellus" per finire col "De Brunsburgo carmen", 600 pp. seguite da 
16 carte d'indici. La seconda opera inizia col frontespizio (bella vignetta in rame), tre carte, 298 pp., tre carte d'indici cui segue l'occhiello 
della "Historia nobilis secularisque virginum Collegii Vispeccensis", tre carte, 144 pp., segue "Antiquitates Pagorum et Comitatuum 
Principatus Anhaltini", tre carte, 55 pp., carta d'indici, sguardia. Si è cercato di essere accurati nella descrizione in modo che fosse 
completa e soddisfacente, stante la complessità dell'insieme. V'è da aggiungere che il tomo, nel "pagorum et Comitatuum.., è illustrato 
con vignette incise in rame, che alcune carte recano nei margini glosse a pennino d'antica mano, che il testo, specie nella prima delle due 
opere, è in latino ed in parte minore in tedesco. Eccezionale insieme della cui importanza storica e filologica non v'è da dubitare (lo studio 
delle cronache antiche raccolte ed impresse da manoscritti molto spesso inediti sono il sale della ricerca storiografica). Malgrado le 
ricerche non si è trovato riscontro di un insieme quale quello che si presenta. Il volume, coi tagli colorati, è in ottimo stato, con davvero 
rare ed insignificanti mende, qualche carta leggerissimamente brunita. Notevole ed importante. 

€ 1150,00 

         
 
229. (Classici italiani - Petrarca) Petrarca Francesco. LE RIME DI M. FRANCESCO PETRARCA COI MIGLIORI ESEMPLARI 
DILIGENTEMENTE RISCONTRATE E CORRETTE. Bergamo, Pietro Lancellotti, 1746. 
Volume in 12°, legatura coeva in mezza pergamena con unghie, titolo manoscritto al dorso, tagli spruzzati, sguardie, frontespizio, 
dedicatoria a Giovanbatista Gallizioli arcade ed accademico, prefazione, compendio biografico, "giudizio" dell'abate Vincenzo Gravina 
intorno al Petrarca, tratto dalla sua "Ragion Poetica", sonetti di Lazzarini e di Carminati al sepolcro del Petrarca, occhiello alle Rime, 18 
cc., 396 pp.. Pregevole edizione settecentesca curata dal Serassi, impreziosita dagli interessanti contenuti antecedenti il testo. Lievi mende 
alla legatura, qualche leggera sottolineatura a matita, un quaderno interno parzialmente slegato dal corpo del volume, ma opera 
assolutamente collazionata completa e complessivamente in più che buono stato. Poco comune e gradevolissima edizione. 

€ 150,00 
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230. (Manzoniana) Petrocchi Policarpo. DELL'OPERA DI ALESSANDRO MANZONI LETTERATO E PATRIOTTA. Discorso 
storico critico. Milano, Rechiedei, 1886. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, antiporta, frontespizio, XI, 202 pp.. Importante, esauriente saggio 
sulla figura di scrittore e patriota di Alessandro Manzoni. In ottimo stato, scarsamente reperibile 

€ 40,00 

                           
 
231. (Petronio - Classici del ridere) Petronio Arbitro . SATYRICON. Modena, Formiggini, 1928. 
Volume in 8°, pergamena vegetale editoriale figurata stampata a due colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardia, frontespizio finemente 
illustrato stampato a due colori, prefazione, XVIII, 212 pp., indice, 2 cc. di pubblicità editoriale, colophon. Bella edizione con capilettera 
ornati e fregi decorativi, narra il viaggio e le avventure compiute nell'Italia meridionale da Encolpio ed Ascilto accompagnati dal servetto 
Gitone, che dapprima si presentano come frequentatori di una scuola di retorica, e poi, datisi alle peregrinazioni, nulla tralasciano per 
soddisfare i loro deiuderi di libertinaggio e ruberie. Rarissima fioritura della carta, in bello stato, in barbe, di piacevole lettura.  

€ 25,00 

                           
 
232. (Classici latini - Petronio) Petronius Titus Arbiter . Titi Petronii Arbitri Equitis Romani SATYRICON cum notis Boschii, 
Reinesii, & Schefferi. Accessit fragmentum Tragurianum & quod Albae Graecae recuperatum est anno 1688. Amsterdam, Johan 
Wolters, 1700. 
Volume in 16° legato in pelle, titolo al dorso a nervi, sguardie, antiporta incisa in rame, frontespizio, 10 carte, 396 pp.. Una preziosa, 
minuscola edizione del capodopera petroniano. In più che bello stato, di scarsa reperibilità. 

€ 150,00 
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233. (Medicina - Curiosità) Pezzoli Giambattista. L'ANTAGONISMO VITALE E CRITICA APPLICAZIONE DI ESSO ALLE 
CELEBRI DOTTRINE DELLO STIMOLO, DEL CONTROSTIMOLO E DELLA IRRITAZIONE... con un'appendice sopra l'opera 
del Signor M. Gioia intitolata Esercizio logico sugli errori d'ideologia e zoologia. Padova, Tipi della Minerva, 1825. 
Due tomi in un volume in 8° grande cartonato alla bodoniana (difetti), titolo al tassello al dorso, sguardie, frontespizi, 3 carte, 319, 317 
pp., una tabella più volte ripiegata. Interessante, curioso studio sulle malattie, sulle forze che in esse od a causa di esse agiscono ed 
interagiscono con il fisico dell'individuo, forza antagonista alla malattia, studio della stessa nelle varie manifestazioni. Stimolo, 
controstimolo, consenso, eccitabilità sono tutte teorie sviscerate in questo ponderoso saggio. Fatti salvi i difetti alla legatura peraltro 
solida, in più che bello stato, raro a reperirsi. Notevole e curioso 

€ 110,00 

                                            
 
234. (Magnetismo - Astronomia - Rariora) Pfenning Johan Ignatius. THESIUM ex universa Philosophia uti et propositionum fusius 
deductarum DE PHYSICIS & PRAGMATICIS MAGNETIS MISTERIIS cum nonnullis definitionibus artisticis... COMPAGES SUB 
POLARIBUS AUSPICIIS... Wurtzbourg, Engmann, 1731. 
Volume in 4° antico cartonato alla bodoniana, frontespizio (piccola mancanza per elidere un nome a pennino), al verso grande vignetta 
incisa in rame con armi nobiliari, tre carte, 24, 108, 64 pp.. Studio accuratissimo sui magneti, il magnetismo, l'influenza d'esso nella 
fisica, in astronomia, nella navigazione e quant'altro (compreso l'astrologia). Uno fra i primi studi sul fenomeno. In buone condizioni, 
notevolmente poco comune, qualche foglio in parte slegato, una piccola mancanza all'ultima carta ma di notevolissima importanza ed 
interesse. 

€ 240,00 
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235. (Classici latini - Fedro) Phaedrus. PHAEDRI Augusti Caesaris Liberti, FABULAE brevibus illustratae adnotationibus. Torino, 
Ex Typographia Regia, 1825. 
Volume in 8° piccolo, legato in pergamena, frontespizio con marca silografica, prefazione, indice, 136 pp.. La ricchissima vena del liberto 
Fedro, le sue favole morali, la poesia latina nella sua accezione più popolare ma corretta ed estremamente musicale. In buono stato, su 
carta grave, una macchietta d'inchiostro rosso alla pagina 2/3, bella legatura coeva in piena pergamena morbida. 

€ 60,00 

                          
 
236. (Fisiognomica - Mimica) Piderit Thomas. LA MIMIQUE ET LA PHISIOGNONOMIE ... avec 95 gravures dans le texte. Parigi, 
Felix Alcan, 1888. 
Volume in 8° legato in mezza pelle, titolo al dorso a 5 nervi, sguardie pavonate, occhiello, frontespizio, VII, 280 pp.. Eccellente trattato 
sulla mimica e sulla fisiognomica ampiamente illustrato da vignette. Studi rapportanti al carattere dell'essere umano svelato attraverso 
l'osservazione degli atteggiamenti e delle caratteristiche somatiche. In ottimo stato, poco comune 

€ 85,00 

                           
 
237. (Sonnambulismo - Rariora) Pino Domenico. DISCORSO SOPRA UN SONNAMBOLO MARAVIGLIOSO che fa dormendo una 
gran parte di quelle operazioni che farebbe vegliando. Milano, Stamperia Malatesta, 1770. 
Volume in 8° legato in pergamena, sguardie, frontespizio, 9 carte, 104 pp. cui seguono 8 pp. di "Appendice al discorso sopra un 
sonnambolo maraviglioso, edito nel 1771 come riportato al piede dell'ultima facciata. Il primo saggio sul sonnambulismo nella editio 
princeps cui si è aggiunto il breve lavoro d'appendice. Di eccezionale valore storico e scientifico, raro a reperirsi, in più che bello stato, 
scarse ed ininfluenti le mende. 

€ 300,00 
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238. (Autografi - Pirandello - Classici italiani) Pirandello Luigi . TUTT'E TRE. Novelle per un anno. Firenze, Bemporad, 1924. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, occhiello con la firma per esteso di Luigi Pirandello, datata 
Trieste 25 novembre 1926, frontespizio, al verso giustificazione della tiratura con numero e timbro a secco della casa editrice, carta di 
prefazione, occhiello, 206 pp., carta d'indici, bianca finale. Il settimo volume della serie delle Novelle per un anno nella prima edizione, 
con uno degli intriganti e coinvolgenti romanzi del grande dammaturgo. Notevolmente arricchito dall'autografo dell'autore, che in quei 
giorni assisteva ed interveniva a teatro a Trieste. Lo stato di conservazione interna del volume è ottimo , un restauro conservativo e lievi 
mende alla brossura. 

€ 300,00 

                                            
 
239. (Fisica - Matematica) Poinsot L. ELEMENS DE STATIQUE suivis de deux memoires sur la theorie des momens et sur 
l'application de cette theorie au systeme du monde. Parigi, Bachelier, 1830. 
Volume in 8° legato in tela, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, XVI, 412 pp., due carte di pubblicità editoriale, quattro 
tavole in rame ft. più volte ripiegate. Importante trattato sulla statica e sulla dinamica celeste. Al termine un interessante saggio sulla 
Teoria e Determinazione dell'Equatore del sistema solare. In più che bello stato, un'insignificante traccia di gora alla sguardia ed 
all'occhiello. Non comune. 

€ 130,00 

                                           
 
240. (Illustrati - Beardsley - Pope) Pope Alexander. THE RAPE OF THE LOCK by Alexander Pope. With illustrations by Aubrey 
Beardsley. Londra, John Lane, 1902. 
Volume in 12° grande, pelle editoriale, titolo al piatto in corona dorata ed al dorso, sguardie, occhiello, antiporta protetta da velina, 
frontespizio, 72 pp., 8 tavole ft., due carte di pubblicità editoriale. Un gioiellino rutilante delle imaginifiche tavole art nouveau di 
Beardsley. Raro e prezioso, in più che bello stato. 

€ 150,00 
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241. (Saggistica - Grande Guerra) Prezzolini Giuseppe. TUTTA LA GUERRA. Antologia del Popolo Italiano. Firenze, R. Bemporad & 
F., 1918. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata a due colori, illustrazione di Ezio Anichini, titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, dedicatoria, 
prefazione, XV, 398 pp., comprensive di appendice ed indice. Rara prima edizione di questo noto lavoro di Prezzolini, ancora in più che 
buono stato di conservazione, nella propria brossura originale. 

€ 120,00 

                           
 
242. (Odontoiatria - Farmacologia - Medicina) Prinz Hermann. DENTAL MATERIA MEDICA AND THERAPEUTICS With Special 
Reference to the Rational Application of Remedial Measures to Dental Diseases .. St. Louis, Mosby Company, 1917. 
Volume in 8° grande, tela editoriale, titolo in oro al dorso, sguardie (firma d’appartenenza e brevi note a penna), occhiello, frontespizio, 
prefazione, 660 pp.. Importante, esaustivo trattato sull'odontoiatria, particolarmente approfondito per quanto riguarda la terapia 
farmacologica, con la descrizione di ogni possibile rimedio per ogni patologia, la specifica azione del farmaco sui diversi organi e la 
preparazione dei medicinali farmacologici, dagli agenti sbiancanti all’anestesia locale, alle terapie fisiologiche alternative. Arricchito da 
più di 160 illustrazioni n.t., da un glossario dei termini terapeutici e più di quaranta pagine di tavola per il dosaggio. In ottimo stato di 
conservazione. 

€ 140,00 

                                            
 
243. (Filosofia) Prisco Giuseppe. ELEMENTI DI FILOSOFIA SPECULATIVA Vol. I-II. Napoli, Fibreno, 1879 - 1880. 
Opera in due volumi in 8° brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, indice, 289-304 pp.. Opera di grande 
afflato, disquisizione sulle teorie della filosofia speculativa presentate dal grande erudito e studioso. Di indubbio interesse, di grande 
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importanza, assolutamente non comune, in bello stato, in barbe. 
€ 130,00 

         
 
244. (Viaggi - America settentrionale - Hudson) Proulx M.  EN ROUTE POUR LA BAIE D'HUDSON. Tours, Alfred Mame, 1893. 
Volume in 8º grande, brossura editoriale impressa e decorata , titolo al dorso, sguardie, occhiello, antiporta incisa, frontespizio, 157 pp., 
indici. Resoconto di una esplorazione del fiume e del territorio d'Hudson da parte dell'Autore, missionario francese, con molte e belle 
tavole ft. in silografia. In bello stato, fioriture ed arrossamenti dovuti al tipo di carta, peraltro forte, mende d'uso, di non facile reperibilità, 
interessante e coinvolgente. 

€ 55,00 

                           
 
245. (Giurisprudenza - Diritto) Pufendorf Samuel L. B. DE JURE NATURAE ET GENTIUM LIBRI OCTO cum integris 
commentariis Virorum Clarissimorum Jo. Nicolai Hertii atque Joannis Barbeyraci. Accessit ERIS SCANDICA. Recensuit & 
animadversionibus illustravit Gotfridus Mascovius. Francoforte, Officina Knochiana, 1744. 
Due volumi in 4° legati in pelle, titolo ai tasselli ai dorsi a 5 nervi finemente decorati in oro ai piccoli ferri, tagli colorati, al primo tomo 
antiporta col ritratto dell'Autore inciso in rame da Bernigeroth, frontespizio a due colori con vignetta in rame, carta di privilegio, XXXIX, 
854 pp.; al secondo volume frontespizio, 500 pp., 14 carte d'indici e corrigenda cui segue la Eris Scandica con 372 pp. e due carte d'indici. 
Sul capodopera del grande pensatore è pleonastico discettare, essendo esso pietra miliare nella filosofia giuridica univerale. Resta da 
completare la descrizione fisica dei tomi, in più che bello stato, una lieve brunitura dovuta alla reazione fra carta ed inchiostro e poche 
ininfluenti mende d'uso. Importante e raro a reperirsi. 

€ 650,00 

         
 
246. (Linguistica - Sinonimi) Rabbi Carlo Costanzo. SINONIMI ED AGGIUNTI ITALIANI raccolti da Carlo Costanzo Rabbi ...  Con 
un trattato de' Sinonimi, degli Aggiunti, e delle Similitudini. Venezia, DFrancesco Storti, 1749. 
Volume in 4° legato in mezza pergamena, titolo calligrafico al dorso a nervi, sguardie, frontespizio con bella marca silografica, 4 carte, 
occhiello, 473 pp.. Particolare ed interessante dizionario dei sinonimi qui presentato in buono stato, lievi sporadiche mende d'uso. Non 
comune 

€ 140,00 
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247. (Rabelais - Illustrati) Rabelais François. ALL THE EXTANT WORKS OF FRANÇOIS RABELAIS. An american translation 
with a critical text, variant readings & variorum Notes& Drawings attribuite to Rabelais in Tree volumes by Samuel Putnam. With 
illustrations by Alexander King. New York, Covici Friede, 1919. 
Tre volumi in folio legati in mezza tela, titolo su tassello incollato ai dorsi, sguardie, bianche, occhielli, antiporte (ai primi due volumi 
tavole di King, al terzo riproduzione del ritratto di Rabelais), frontespizi in due colori, al verso del primo giustificazione della tiratura 
(200 esemplari) e della numerazione (copia n° 38), XXIX pagine di prefazione del traduttore, tavola doppia con "Theatre de la guerre 
Picrocholine", 1274 pp. in numerazione continua dei tre tomi, ulteriori tavole in bianconero nei primi due volumi, la serie completa dei 
disegni attribuiti al Maestro francese quali illustrazioni nel testo del terzo volume. Opera non in vendita, stampata privatamente per i soli 
sottoscrittori, questa raccolta dei capolavori rabelaisiani è impreziosita dal dissacrante estro grafico di Alexander King che ha colto la 
salace ed irriverente vena esplicitata nella scrittura dell'Autore trasfondendola nelle tavole di pregevolissima fattura. Efficacissime ed 
estremamente attinenti, hanno magica atmosfera e grande forza evocativa. L'opera rabelaisiana è troppo nota per volerne sproloquiare, 
resta da dire che l'insieme presentato è impeccabile, di scarsissima reperibilità, davvero delizioso. Notevole 

€ 360,00 

         
 
248. (Prostituzione - Costume) Rabutaux. DE LA PROSTITUTION EN EUROPE DEPUIS L'ANTIQUITÉ JUSQU'A LA FIN DU 
XVI SIECLE. Avec une bibliographie par M. Paul Lacroix ... Parigi, Duquesne, 1869. 
Volume in 8°, brossura muta posteriore, occhiello, frontespizio, 303 pp., 8 tavole litografiche n.t.. Pregevole prima edizione di questo 
saggio sulla storia della prostituzione europea. Interessante il corredo bibliografico ed i documenti portati a sostegno della tesi riuniti al 
fondo dell'opera. Piacevole l'iconografia. Non comune, in buono stato. 

€ 140,00 

                                            
 
 
249. (Scultura - Arte - Illustrati) Rathfon Post Chandler. A HISTORY OF EUROPEAN AND AMERICAN SCULPTURE FROM 
THE EARLY CHRISTIAN PERIOD TO THE PRESENT DAY... Volume I (II). Cambridge, Harvard University Press, 1921. 
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Opera in due volumi in 4º legati in tela a due colori, titolo ai piatti ed ai dorsi, sguardie, occhielli, frontespizi XXVII, 265, 312, colophon. 
Ottima opera divulgativa sulla storia della scultura , con un excursus attraverso i due millenni cristiani, di grande efficacia narrativa e con 
una messe enorme d'appropriata iconografia. Interessante e particolarmente curata la parte riguardante le Americhe ed in primis gli Stati 
Uniti. Imponente seppur concisa, sontuosa iconograficamente, professore alla Harvard university, curata nel testo, ancora intonsa, 
perfetta, di indubbia scarsa reperibilità. 

€ 130,00 

                                            
 
 
250. (Biografie - Torino) Rebaudengo Diana. UN UOMO UNA CITTÀ. Torino, Tosi, 1971. 
Volume in 4° legato in tela editoriale con sopracoperta a colori, titolo al piatto ed al dorso, sguardia, frontespizio stampato a due colori, 
206 pp., 60 tavole ft., indice, colophon. Giuseppe Ratti visse ed operò a Torino, fu uomo di grandi e preziose ininziative, fondatore della 
mostra internazionale per la fotografia italiana e della prima scuola di ottica della città.  Grande amante dei fiori che lui stesso coltivava, 
creò la scuola per giardinieri e Flor 61, nonchè i parchi giochi per bambini e decine di aiuole. Artista dai molteplici interessi come si può 
ammirare da alcune fotografie e autoritratti presenti nell'opera. A parte la mancanza sopracitata, in perfetto stato. Preziosa. 

€ 40,00 

         
 
251. (Arte - Murales) Reed Alma (introduzione a cura di). JOSÈ CLEMENTE OROZCO. New York, Delphic Studio, 1932. 
Volume in 4° legato in tela, titolo al tassello al piatto, sguardie (exlibris incollato), occhiello con al retro ritratto dell'Artista, fronteespizio, 
6 carte, 130 fogli con riproduzioni di opere del pittore. Un'eccezionale carrellata attraverso l'opera di questo caposcuola, un catalogo 
prestigioso, una prima edizione davvero scarsamente reperibile. Per le opere riprodotte v'è una sola definizione: stupefacenti. In ottimo 
stato, importante 

€ 100,00 

                           
 
252. (Idroterapia) Ria G. LA IDROTERAPIA DEL MEDICO MODERNO STUDIATA SECONDO LA FISIOLOGIA E LA 
CHIMICA. Napoli, Stab. Tip. dell'Ancora, 1874. 
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Volume in 8° legato in mezza tela, titolo al dorso, sguardie, frontespizio, XV, 276 pp., illustrazioni nel testo. Eccellente testo 
sull'idroterapia clinica, sull'uso e l'abuso di tale pratica invalso a seguito delle teorie di Fleury e Priessnitz. L'articolato del saggio è 
d'estremo interesse ed ampio ed affronta con cognizione, scienza e coscienza le diverse impostazioni medico curative della terapia 
idroterapica. In più che bello stato, raro a reperirsi, presenta solo una brunitura non inficiante alla prima ed all'ultima pagina. Notevole. 

€ 100,00 

                                            
 
253. (Musica - Manuali Hoepli) Ricci Vittorio . IL PIANISTA - Pensieri, giudizi e consigli di eminenti scrittori riguardanti lo studio 
del pianoforte, ... Milano, U. Hoepli, 1916. 
Volume in 12°, tela editoriale, titolo al piatto ed al dorso,  tagli colorati, sguardie, occhiello, frontespizio stampato a due  colori, indice, 
prefazione, sommario, XII,  251 pp., 53 pp. di elenco  dei Manuali Hoepli, 10 cc. di indice degli autori. Edito in  "sostituzione" del 
Manuale del Pianista di L. Mastrigli. Contiene,  oltre alla parte tecnica e didattica, un cenno storico sull'origine dello strumento, un elenco 
dei principali Pianisti, Insegnanti e  Compositori per Pianoforte ed un Indice Bibliografico delle Opere  citate e di altre attinenti allo stesso 
soggetto. Legatura stanca. In  buono stato. 

€ 80,00 

                           
 
254. (Lucca) Ridolfi Michele . SCRITTI D'ARTE E D'ANTICHITA' DI M. R. pittore. Firenze, Le Monnier, 1879. 
Volume in 8º, legatura moderna in similpelle, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, pp. LXXIX-370, indice. Raccolta di 
operette, edite ed inedite, curata da Enrico Ridolfi, figlio dell'A., preceduta da ampie notizie sulla vita e sulle opere del pittore toscano. Gli 
scritti  rappresentano un interessante saggio di critica artistica nonché una preziosa fonte di notizie storiche su alcuni dipinti e monumenti 
presenti nella città di Lucca. Fioriture della carta non intaccano la leggibilità del testo. In buone condizioni. 

€ 80,00 
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255. (Nuptialia) Rinuccini Ottavio . LA DAFNE DI OTTAVIO RINUCCINI. NUOVAMENTE STAMPATA IN OCCASIONE DELLE 
FELICISSIME NOZZE DEL SIGNOR MARCHESE PIER FRANCESCO RINUCCINI, CIAMBELLANO DI S.A.I.R. LA 
GRANDUCHESSA DI TOSCANA, BARONE DELL'IMPERO, CON LA NOBIL DONZELLA SIGNORA TERESA ANTINOR. 
Firenze, Stamperia di Borgognissanti, 1810. 
Copia in 4° talquale uscita dai torchi, non cucita, col foglio di stampa ancora da tagliare, in barbe, 62 pp., bianca finale Celebre testo tratto 
da Ovidio, riconosciuto come il primo melodramma moderno su musica di Jacopo Peri. "Bella, nitida e corretta edizione, fatta per 
occasione di nozze per le diligenti cure dell'abate Luigi Fiacchi, sott'il nome di Luigi Clasio. Egli vi aggiunse una Lettera ricca di belle 
notizie, e non ommise le Varianti del Dramma, tolte o dalle anteriori stampe, oda un codice Magliabechiano". Il testo contiene anche una 
lettera del Clasio inerente Ottavio Rinuccini e la sua opera oltre alle varianti ed aggiunte alla Dafne. Rara a reperirsi in tale stato di grazia, 
importante. 

€ 90,00 

                                           
 
256. (Biografie) Robertson (dalle opere di). ILLUSTRIOUS BIOGRAPHY CONTAINING THE LIVES AND CHARACTERS OF 
THE PRINCIPAL PERSONAGES DELINEATED BY DR. ROBERTSON, in his histories of Scotland, of Charles V and of America. 
In two volumes. Edimburgo, Sawers & Co., 1808. 
Due volumi in 8° legati in pelle, piatti inquadrati da filetto dorato e cornice a secco, sguardie e tagli marezzati, bianche, frontespizi, XIII, 
IV, 406 pp. in numerazione continua, una carta di bibliografia editoriale. Ricca raccolta di biografie tratte dalle opere del Robertson 
arricchite ed ampliate. In più che bello stato, piacevole anche la legatura. Non comune 

€ 70,00 

                                            
 
257. (Linguistica - Filologia - Sinonimi) Romani Giovanni. TEORICA DE' SINONIMI ITALIANI dell'Abate Giovanni Romani di 
Casalmaggiore. Napoli, Da' Torchi del Tramater, 1826. 
Volume in 8° grande, legatura coeva in piena pergamena, titolo al tassello al dorso, sguardie, tavola d'antiporta con ritratto dell'autore 
inciso in rame, frontespizio, prefazione dell'autore, 195 pp., indice. Molto interessante, poco comune ottima edizione, stampata su carta 
forte, a grandi margini, rara e sporadica fioritura della carta, in barbe. 

€ 60,00 
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258. (Torino) Rondolino Ferdinando. STORIA DI TORINO ANTICA (dalle origini alla caduta dell'Impero) - Atti della Società 
piemontese di Archeologia e Belle arti. Torino, Fratelli Bocca, 1930. 
Volume in 4º piccolo, brossura editoriale (lievi mende), frontespizio, carta di dedicatoria, tavola con ritratto dell'Autore protetto da velina, 
VII, 410 pp, occhiello delle tavole, 2 tavole ft, di cui una ripiegata e due carte di spiegazione. Importante studio sulla nascita e sviluppo di 
Augusta Taurinorum, primo passo per un disegno più ampio di storia della città purtroppo non realizzato, essendo questo l'unico tomo ad 
aver visto la luce, spentosi già l'Autore. Dalle prime tracce d'insediamenti, alla Urbs Taurina, all'Augusta Taurinorum fino alla città che 
ancora assisteva al dissolvimento dell'Impero cesareo, con la ricerca e lo studio accurato delle fonti, il riscontro delle iscrizioni romane, la 
conoscenza approfondita dei Classici. Impostazione storica puntuale, stile piano e comprensibile, efficacia descrittiva fanno di questo 
studio una pietra angolare per la conoscenza della storia antica della prima Capitale d'Italia. In più che bello stato, non facilmente 
reperibile, importante. 

€ 160,00 

                                            
 
259. (Chimica - Doratura) Roseleur Alfred. MANIPULATIONS HIDROPLASTIQUES- GUIDE PRATIQUE DU DOREUR, DE 
L'ARGENTEUR ET GALVANOPLASTE. Parigi, Plazanet, 1873. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo inquadrato al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, dedicatoria, prefazioni., 520 pp., 2 tavole 
ripiegate ft., 202 illustrazioni nt.. Pratico ed utile manuale, espone in maniera semplice e scorrevole i metodi per realizzare dorature, 
argentature, bronzature ecc. con sistemi manuali, a caldo ed elettrici. Centinaia le belle ed esaustive illustrazioni dei procedimenti e 
macchinari. L'ultima parte è formata da un importante ricettario e vademecum per la conduzione del laboratorio. Lievi mende alla 
legatura in parte lenta, in buono stato, molto interessante. 

€ 60,00 
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260. (Curiosità - Satira - Erotica) [Rota Vincenzo Padovano (abate)]. LO SPEZIALE DI QUALITA' O SIA IL CELEBRE 
LAVATIVO. STORIA GALANTE. Tradotta dal Francese. Venezia, Colombani, 1767. 
Volume in 8º, rustica legatura coeva in brossura muta, sguardia, frontespizio con bella marca silografica, prefazione dell'autore, ricca 
vignetta silografica al titolo, 52 pp. Divertente componimento libertino e piuttosto spregiudicato, con ogni probabilità frutto originale del 
padovano, benchè in questa stampa del Colombani appaia come opera "tradotta dal francese". L'autore, uomo colto, dall'ingegno bizzarro, 
caustico, versatile, scrisse molti componimenti satirici, burleschi rimasti indetiti, ed alcune commedie. Questa, qui presentata in prima 
edizione, non è commedia come pare credesse il Vedova, ma un romanzo, una "storia galante" che, carica d'umorismo, prende spunto 
dall'esortare le donne a non dilettarsi in letture troppo filosofiche, trattando in realtà del bel sedere nudo di una gentildonna. 
Piacevolissimo. In buono stato salvo alcune sporadiche fioriture della carta, in barbe. Prima edizione, sicuramente tirato in pochissimi 
esemplari. Raro. 

€ 140,00 

                                            
 
261. (Musica) Rousseau Jean Jacques. ... DICTIONNAIRE DE MUSIQUE ... Ginevra, Sn., 1782. 
Tre volumi in 12° legati in pelle, titolo ai tasselli ai dorsi a nervi decorati ai piccoli ferri, tagli e sguardie marezzati, frontespizi, XXVI, 
405, 440, 304 pp, rispettivamente 4 tavole ft. incise al fondo d'ognumo dei tomi. Troppo nota l'opera del Rousseau per discettarne, si 
sottolinea solo il più che bello stato di conservazione e la scarsa reperibilità. Tomi facenti parte dell'opera completa di J. J. Rousseau 

€ 280,00 

                           
 
262. (Prestidigitazione - Giochi di Società) Sachs Edwin T. SLEIGHT-OF-HAND A practical Manual of Legerdemain for amateurs 
and others... with 131 drawings by Jeanne McLavy. Barkeley Heights, New Jersey, Fleming Book Company, 1946. 
Volume in 8° grande, tela editoriale impressa e figurata in oro, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello con al verso il rotratto 
dell'Autore in zincotipia, frontespizio, XV, 400 pp.. Uno fra i più famosi libri tutori per imparare l'arte della prestidigitazione, una specie 
di bibbia della materia. Efficacissime descrizioni dei vari illusionismi, trucchi e quant'altro, accuratissimi resoconti delle manipolazioni; il 
tutto arricchito ed esplicitato dai disegni copiosi ed esaustivi. Libro "magico" per definizione, di ormai scarsa reperibilità, qui presentato 
in perfetta conservazione. Deliziosamente divertente ed interessante. 

€ 75,00 
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263. (Oriente - Costume - Filosofia) Saint Foix Germain Francois Poullain de. LETTRES TURQUES ET DE NEDIM COGGIA. 
Revues, Corrigées, et Augmentées. Amsterdam, Pierre Mortier, 1757. 
Due tomi legati in un volume, legatura coeva in piena pelle, tassello al dorso a cinque nervi, ornato in oro a scomparti, tagli colorati, 
sguardie marmorizzate, bianca, un frontespizio (è presente solo il frontespizio del secondo tomo), (2) 186 (2) 197 pp., bianca finale. 
Opera molto interessante ed efficace se pure meno famosa del “Essais historiques sur Paris”in cui l’autore, celebre storiografo, offrì un 
vivace quadro della società parigina dell'ancien régime. Le Lettres turques di Saint-Foix si situano nel solco della tradizione delle Lettres 
persanes, di cui riprendono l'illustre modello epistolare di Montesquieu e il motivo del raffronto tra Oriente e Occidente. Configurate 
come un dialogo tra Rosalide e Fatime, due sorelle turche, l'una fuggita in Francia, l'altra rimasta a Costantinopoli, sono un brillante 
spunto per un confronto tra civiltà, attento soprattutto al tema religioso, ai costumi sociali e norme morali, in particolare alla condizione 
femminile. Questa edizione particolare e piuttosto rara, contiene anche le Lettres de Nedim Coggia, di stessa ambientazione e tematiche, 
ma a se stante, ed infine, una commedia “La Veuves”, anch’essa di ambientazione turca. Lo stato di conservazione del volume è discreto, 
in particolare sono da segnalare una crepa della pelle al dorso e lievi mende alla legatura, mentre la carta, forte e nerbata, è ancora chiara e 
fresca. Peccato per la mancanza del primo frontespizio, è comunque un opera di grande interesse e buona rarità. 

€ 260,00 

                                           
 
264. (Classici latini - Sallustio) Sallustius C. Crispus. C. CRISPUS SALLUSTIUS EX MUSEO JOHANN. ISACI PONTANI. sl. ma 
Amsterdam, sn. ma Jansson, XVII secolo. 
Volume in 1&° legato in pergamena, titolo al tassello al dorso, frontespizio inciso con tondo coll'immagine dell'Autore sorretto da putti 
(la parte inferiore per 2,5 cm, con i dati tipografici purtroppo manca, reintegrata con un restauro conservativo), 149 pp., 3 carte, bianca 
finale. Graziosa piccola edizione contenente le guerre giugurtina, catilinaria, le storie, i frammenti ecc.. In ancor belle condizioni con la 
purtroppo grave mancanza al frontespizio già descritta. Non comune  

€ 85,00 
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265. (Corsica - Etnografia) Salveti Gino. LA VENDETTA IN CORSICA. Roma, Gruppi di Cultura Còrsa, 1951. 
Volume in 12°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, frontespizio, prefazione di Luigi Sabetta, dedicatoria, 114 pp., 
indice, 1 pagina di pubblicità editoriale. Un notevole lavoro che inquadra in una sintesi efficace lo sviluppo e l'attuazione pratica della 
vendetta in Corsica, come stato di guerra privata e come memoria tesa continuamente al passato. Interessante e di scorrevole lettura. 
Leggera brunitura della carta. In buono stato. 

€ 40,00 

                          
 
266. (Umbria - Spoleto) Sassi Achille (per cura di). DOCUMENTI STORICI INEDITI IN SUSSIDIO ALLO STUDIO DELLE 
MEMORIE UMBRE raccolti e pubblicati per cura di Achille Sassi.  Accademia Spoletina. Foligno, P. Sgariglia, 1879. 
Volume in 8° grande, brossura editoriale, titolo al piatto inquadrato ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 375 pp., due carte 
d'indice ed errata. Magnifica raccolta di documenti umbri contenente il "De rebus gestis atque antiquis monumentis Spoleti" di Severus 
Minervus, i Frammenti degli Annali di Ferruccio Zanpolini ed il "Commentarium Thomae Martani". D'eccezionale valore 
documentaristico, in perfetto stato, di scarsissima reperibilità. 

€ 140,00 

                           
 
267. (Esplorazioni - Artico) Savoia (Luigi Amedeo di), Cagni U., Cavalli Molinelli A.  LA STELLA POLARE NEL MARE ARTICO 
1899 - 1900. Milano, Hoepli, sd. 
Volume in 8° grande, tela editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, antiporta, frontespizio, tavola col ritratto del Duca degli 
Abruzzi, IX, 510 pp., tavole anche più volte ripiegate. illustrazioni nel testo. L'epopea della spedizione polare guidata da Luigi Amedeo di 
Savoia magistralmente redatta, narrata e chiosata. Stupefacente la bellezza e l'abbondanza della messe iconografica. In bello stato, non 
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comune. 
€ 90,00 

                           
 
268. (Savonarola - Rariora) Savonarola Girolamo. DOMINICAE PRECATIONIS EXPLANATIO CUM QUIBUSTAM ALII S QUAE 
SEQUENS INDICABIT TABELLA. Lione, Sebastiano Grifio, 1540. 
Volume in 16° legato in pelle, piatti inquadrati da cornice in oro (piccole mende e mancanze), titolo al tassello al dorso decorato in oro 
(legatura settecentesca), sguardie marezzate, bianca, frontespizio con vignetta dello stampatore (scritte a pennino, alcune cassate), 198 
carte, sull'ultima colophon. Sono compresi: Meditatio in Psalmum Miserere mei Deus; in te Domine speravi; Qui regis Israel intende; 
Decalogi interpretatio perbrevis; Symboli Apostolici exesegisparaphrastica; Paraphrasis orationis Dominicae; Alia Dominicae orationis 
expositio. L'elenco è al verso del frontespizio. Una delle mitiche edizioni cinquecentesche degli scritti del grande Predicatore, senza 
dubbio d'estrema rarità. La figura del Frate si erge gigantesca dal rogo che lo consumò ed il suo fascino arriva fino al XXI secolo senza 
trascolorare. In più che bello stato, il volume ha qualche rara glossa a pennino in alcune pagine ed una chiarissima traccia di gora 
all'angolo esterno delle ultime carte, insignificante. È lecito per tale opera esser "alba signanda lapillo" 

€ 1500,00 

                           
 
269. (Ginecologia - Ostetricia - Medicina) Scardona Giovanni Francesco. Jo. Francisci Scardonae Phil. et Medic. Rhodigini 
APHORISMI DE CONOSCENDIS ET CURANDIS MORBIS Uberrimis commentariis, atque animadversionibus illustrati, Quibus 
quaestiones singulae, quae cum in theoriam, tum in praxim medicam  ... DE MORBIS MULIERUM. Padova, Typis Seminarii Apud 
Joannem Manfrè, 1758. 
Volume in 4°, legatura coeva in piena pelle, titolo al tassello al dorso a cinque nervi, inciso ed ornato in oro, tagli spruzzati di rosso, 
sguardie, frontespizio con bella marca silografica, dedicatoria, prefazione, 3 cc., 323 pp., errata. Belle testatine, finalini e capilettera 
ornati. Rara edizione di questo importante testo di ginecologia ed ostetricia. Dal sommario: de menstruo sanguinis, de menstruo 
suppressione, de uteri haemorrhagia, de fluore albo, de affectione hysterica, de uteri inflammatione, ulcere, cancro, de furore uterino, de 
sterilitate, de gravidarum morbis, de partu difficili,.. Lo Scardona nativo di Rovigo, fu medico condotto nel suo paese natale, ma la sua 
fama si estese oltre i confini di esso, al punto che egli rifiutò una cattedra offertagli dall'Università di Padova. Opera in ottimo stato di 
conservazione, stampata a grandi margini su carta greve e frusciante. Notevole. 

€ 220,00 
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270. (Giovanna d'Arco) Sepet Marius. JEANNE D'ARC. Tours, Mame et Fills, 1873. 
Volume in 4° legato in tela editoriale figurata impressa in oro, tagli colorati di oro, titolo al dorso, sguardia, occhiello, antiporta illustrata, 
frontespizio, prefazione, 334 pp., 3 tavole ft., bianca finale. La vita e le azioni della Santa - Guerriera di Francia braccio destro del Re 
all'incoronazione di Reims, che ricevette in cambio del suo amore per la Patria l'orribile morte sul rogo. Belle tavoleillustrano i passi più 
salienti. Rara fioritura della carta, lievi mende alla legatura. In buono stato, di piacevole lettura.  

€ 55,00 

                          
 
271. (Classici italiani - Settano - Rariora) Settano Q. SATIRE DI Q. SETTANO CON AGGIUNTE E ANNOTAZIONI - LA 
TOELETTE O SIA RACCOLTA GALANTE DI PROSE E VERSI TOSCANI. Londra, s.n., 1786. 
Volume in 8° piccolo legato in mezza pelle, titolo al dorso, piatti marmorizzati, sguardia, antiporta illustrata con il ritratto dell'Autore, 
frontespizio finemente illustrato, dedicatoria, prefazione, XXXVI, 323 pp., legato con " LA TOELETTE O SIA RACCOLTA GALATE 
DI PROSE E VERSI TOSCANI" sguardia, occhiello, tavola illustrata, frontespizio, prefazione, XII, 156, 15 pp.. Pregiata edizione 
stampata su carta azzurina delle celebri ed intramontabili satire di Settano che con la sua tagliente penna rese manifesti i vizi della sua 
epoca. Delicati e di piacevole lettura i brevi racconti della "Toeletta" stampati per allietare il cuore delle dame. Opera in perfetto stato di 
conservazione, originale e di scarsa reperibilità. Il Settano, soprattutto, nelle limitatissime copie in carta azzurrina 

€ 270,00 

                           
 
272. (Classici inglesi - Shakespeare) Shakespeare Guglielmo. GIULIO CESARE TRAGEDIA DI SHAKSPEARE voltata in prosa 
italiana da Carlo Rusconi. Quinta edizione col testo inglese di riscontro. Firenze, Le Monnier, 1868. 
Volume in 8°, legato in similpelle, titolo al dorso, sguardia, brossura originale, frontespizio, avvertenza, occhiello, 187 pp., bianche finali. 
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Bella edizione in prosa italiana a cura di Carlo Rusconi con testo inglese a fronte. Shakspeare tolse dalle vite di Cesare, Antonio e Bruto, 
scritte da Plutarco, l'argomento di questa tragedia sulla quale i critici si accordarono a dire essere incerto se dovesse ammirarsi di più 
l'esattezza storica o l'ispirazione poetica. A parte una rara e sporadica fioritura della carta, in bello stato, di piacevole lettura. 

€ 30,00 

                           
 
273. (Classici inglesi - Shakespeare - Gozzi) Shakespeare Guglielmo, Gozzi Carlo. MACBETH Tragedia di Guglielmo Shakspeare, 
TURANDOT Fola tragicomica di Carlo Gozzi, imitate da Federico Schiller, e tradotte dal Cav. Andrea Maffei. Firenze, Felice le 
Monnier, 1863. 
Volume in 8°, legato in similpelle, titolo al dorso, sguardia, occhiello, frontespizio, prefazione, 362 pp., indice, bianca finale. Veramente 
belle le traduzioni del Maffei di queste due opere tragiche; il Macbeth di Shakspeare e la Turandot di Gozzi, ma dall'imitazione dello 
Schiller. Sporadica fioritura della carta, in bello stato, di piacevolissima lettura.  

€ 40,00 

                                            
 
274. (Storiografia - Ebraica - Costume) Sigonius  Carolus - Sigonio Carlo. DE REPUBLICA HEBREORUM. Middelburg, Guuglielmo 
Goeree, 1678. 
Volume in 16° legato in pergamena, titolo calligrafico al dorso, sguardie, frontespizio inciso in rame, 565 pp., 25 cc. d'indice. Importante 
trattato storico, antropologico, civile e religioso sulla Nazione ebraica, con vaste digressioni sugli usi e costumi, sulle varie forme sia 
secolari che prettamente sacrali nella vita del popolo. Ancora in buone condizioni, qualche traccia d'uso, particolarmente significativo il 
formato tascabile ed il luogo di stampa. Notevole e di scarsa reperibilità. 

€ 220,00 
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275. (Ciriè - Storiografia) Sismonda Angelo. NOTIZIE STORICHE DI CIRIÈ con note ed aggiunte del Teol. Enrico Giachetti. Ciriè, 
G. Capella, 1924. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso (mende e piccoli restauri), sguardie, frontespizio, X,  282 pp., carta 
d'indice, tavole ft., al fondo del volume grande tavola più volte ripiegata con la riproduzione della veduta della Città tratta dal Theatrum 
Sabaudiae. Un'ampia, esauriente storiografia della città dalla fondazione preromana agli anni d'edizione del volume. Importanti cenni e 
note tratti da documenti ed archivi a volte inediti, attenta osservazione degli usi e costumi, ricerca puntuale e corretta. Il volume è in ancor 
buono stato, malgrado la legatura davvero fragile ab initium. Carta ancor consistente e greve, interno più che bello. Assolutamente non 
comune, ricercato ed importante. 

€ 50,00 

                           
 
276. (Storiografia) Sleidanus Joannes. Joan. Sleidani DE QUATUOR MONARCHIIS LIBRI TRES. Cum notis H. Meibomi & G. 
Horni. Editio prioribus correctior & emendatior. Cambridge, John Hayes, 1686. 
Volume in 12° legato in pelle, sguardie (scritta a pennino), frontespizio inquadrato, 4 carte, 340 pp., 10 carte d'indici. Saggio comparativo 
storico politico e sociale tra i quattro grandi imperi dell'antichità, Babilonia, il Persiano, il Greco (macedone), il Romano. Analisi e 
comparazione precisa e storicamente significativa. Impresso con la cura usuale dello Stampatore accademico, carta eccezionalmente forte 
e bianca, modestissime ed insignificanti mende d'uso, in più che bello stato, notevolmente poco comune. 

€ 190,00 

                           
 
277. (Filosofia - Metafisica - Logica) Soave Francesco. ISTITUZIONI DI LOGICA. ISTITUZIONI DI METAFISICA. I STITUZIONI 
DI ETICA. OPUSCOLI METAFISICI. Mantova, Tipografia Virgiliana, 1834. 
Quattro tomi in due volumi in 8° piccolo legati in mezza pelle, titolo ai dorsi, sguardie, occhielli, frontespizi, 394, 383, 348, 316 pp. 
Bell'edizione, corretta e ben impaginata delle opere saggistiche del professore universitario in Pavia massimo divulgatore del sensismo 
italiano. In bello stato, non comune. 

€ 130,00 
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278. (Erboristeria - Farmacia) Sormanni G. NUOVO MANUALE DEL DROGHIERE, DEL FARMACISTA E DELL'ERBORARIO 
desunto dai più recenti e più rinomati trattati di drogheria e di chimica ... Milano, Carlo Barbini, 1875. 
Volume in 12° legato in mezza pelle, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, 352 pp.. Un prezioso ed eccellente repertorio 
trattante farmacia, erboristeria, distillazione. In più che bello stato, scarsamente reperibile 

€ 140,00 

                                            
 
279. (Ebraismo) Spencer John. DE LEGIBUS HEBRAEORUM RITUALIBUS EARUMQUE RATIONIBUS LIBRI QUATUOR ... in 
qua liber quartus varia capita & dissertationes aòiaque autoris supplementa accessere, accurate efformata Praemittitur dessertatio 
praeliminaris de vita Spenceri ... Thubinga, Giorgio Cotta, 1732. 
Volume in folio legato in pergamena, dorso a 5 nervi rifatto in pelle, titolo ai tasselli al dorso, sguardie, frontespizio, 18 carte, tavola in 
rame col ritratto dello Spencer, 1232 pp., 15 carte d'indici. La più completa ed esaustiva opera sulle leggi, gli usi ed i costumi del popolo 
ebreo redatta dal profondissimo conoscitore e studioso di cose giudaiche. Davvero chiarificatrice, precisa, esauriente per richiami e 
ricerche su testi ebraici, latini, greci e quant'altro. Sono toccati tutti i lemmi della vita sociale, religiosa, politica, economica della 
complessa società ebraica. Opera in bello stato, lamni quaderni ed in singole carte una brunitura dovuta all'acidità degli inchiostri. Poche 
ed ininfluenti le mende d'uso, eccellente e poderosa opera scarsamente reperibile.   

€ 600,00 

                                            
 
280. (Viaggi - Illustrati) Stoddard John L. JOHN STODDARD'S LECTURES illustrated and embellished with views of the world's 
famous places and people, being the identical discourses delivered diring the past eighteen years under the title of the Stoddard 
Lectures complete in ten volumes . Boston, Balch Brothers Co., 1898 - 1911. 
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Opera in 15 volumi in 8° legati in tela, titolo ai dorsi, sguardie, antiporta al primo volume, frontespizi, 5089 pp. (salvo errori) 
comprensive di indici (al fondo del volume 10 e dei supplementi). Per una fortunata combinazione un'altra copia della spettacolare 
raccolta di viaggi dello Stoddard può essere presentata a Lorsignori. Forse il più ampio, completo, ricco repertorio di viaggi in tutti i 
principali Paesi del mondo. Appassionante ed affascinante, si trovano descritti in essa non solo i luoghi volta a volta visitati da questo 
eccezionale viaggiatore , bensì gli usi, i costumi, le consuetudini, le bellezze naturali ed artistiche, insomma un panorama totale che può 
soddisfare il più incontentabile dei  palati. Che dire poi della meravigliosa iconografia, ricchissima, ridondante, magica. È semplicemente 
"stunning", come dicono i figli d'Albione. Splendida in tutto, anche nella conservazione impeccabile (sole mende riscontrate: uno strappo 
senza mancanze in una pagina del volume 5, macchiette non deturpanti in due pagine del capitolo riguardante la California, un piatto 
posteriore che ha preso umidità), l'opera è rara a reperirsi, davvero incantevole. 

€ 380,00 

                           
 
281. (Bari - Foggia - Potenza) Strafforello Gustavo. PROVINCIA DI BARI, FOGGIA, LECCE, POTENZA - La Patria. Geografia 
dell'Italia. Torino, U. T. E., 1899. 
Volume in 4°, brossura editoriale figurata applicata al piatto anteriore, titolo al piatto, occhiello, frontespizio, 396 pp., 129 illustrazioni 
nt., 2 tavole ft.. Bella edizione della geografia dell'Italia dello Stafforello per i circondari di: Bari, Altamura, Barletta, Foggia, Bovino, 
Severo, Lecce, Brindisi, Gallipoli, Taranto, Potenza, Lagonegro, Matera e Melfi. Dopo la presentazione fisica generale della Regione per 
ogni paese sono riassunte le più importanti caratteristiche storiche e culturali. Particolare rilievo è dato, attraverso le belle silografie, alle 
costruzioni di origine feudataria o ecclesiastica ed ai Trulli. Interessanti illustrazioni dei porti e degli arsenali militari. Grande carta a 
colori del golfo di Taranto, manca purtroppo, quella dell'intera Regione. Rara fioritura della carta, in bello stato, molto interessante. 

€ 70,00 

                                           
 
282. (Parma - Piacenza) Strafforello Gustavo. PROVINCIA DI PARMA E PIACENZA - La patria. Geografia dell'Italia. Torino, U. T. 
E., 1902. 
Volume in 4°, brossura editoriale figurata applicata al piatto anteriore, titolo al piatto, occhiello, frontespizio, 232 pp., 47 illustrazioni nt., 
tavola ft.. Bella edizione finemente illustrata della geografia dell'Italia dello Stafforello per i circondari di: Parma, Borgo San Donnino, 
Borgotaro, Piacenza, Fiorenzuola d'Arda. Dopo la presentazione fisica generale della Regione per ogni paese sono riassunte le più 
importanti caratteristiche storiche, agricole e culturali. Particolare rilievo è dato alle città di Parma e Piacenza dove, maggiormente 
attraverso le silografie, si possono ammirrare le bellezze del Duomo e del Battistero, dei monumenti a Paganini e Romagnosi, della 
Pinacoteca e delle statue equestri Farnensi, nonchè delle più moderne costruzioni di ponti in ferro sul Po. Grande pianta della città di 
Parma. In perfetto stato, molto interessante.   

€ 60,00 
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283. (Cucina - Convivi - Rariora) Stuckius Johann Wilhelm. Joannis Guilielmi Stuckii Tigurini OPERUM tomus primus continens 
ANTIQUITATUM CONVIVIALIUM LIBROS TRES ... tomus secundus continens SACRORUM ET SACRIFICIORUM 
GENTILIUM brevem et accuratam descriptionem ... Leida ed Amsterdam, Jacob Hack e Vedova Theodor Boom, 1695. 
Volume in folio legato in pergamena, titolo calligrafato al dorso, tagli colorati, sguardie, due splendidi exlibris calcografici di grande 
formato incollati, antiporta incisa in rame da Boitard divisa in due scene: un banchetto ed una scena sacificale entrambe molto animate, 
frontespizio del primo tomo in due colori con marca silografica, 10 carte, 643 pp., 10 carte d'indici; frontespizio in due colori del secondo 
volume, stessa marca, 6 carte, 252 pp., 12 carte d'indici. L'opera sui convivi e sui banchetti "Hebraeorum, Graecorum, Romanorum 
aliarumque Nationum conviviorum genera, mores, consuetudines, ritus, cerimoniasque conviviales. atque etiam alia explicita, cumque iis, 
quae apud Christianos, & alias gentes a nomine Christiano alienas, in usu sunt vel fuerunt, collata" è dicuramente una completa ed 
accurata disquisizione su tutto quanto possa riferirsi al banchetto, al mangiare, al ritrovarsi per qualsiasi ragione intorno ad un desco 
imbandito, di giorno o di notte, di mattino od al far della sera. Si discetta su tutto, dal vestito da indossare al modo di comportarsi, alla 
scelta delle vivande solide e liquide, agli orpelli necessari od inutili e quant'altro. Il Vicaire ne parla a lungo e questo attesta l'importanza 
dello scritto. La seconda opera è un'altrettanto esaustiva trattazione dei riti sacrificali "Universae superstitionis Ethnicae ritus 
cerimoniasque complectenten" che l'Autore dipana con maestria rendendo le diversità e differenze fra riti pagani, cristiani, ebrei e 
quant'altro, soffermandosi sugli atti significativi d'ogni rituale. Davvero due notevoli ed interessantissime opere in una splendida 
impressione tardosecentesca, in ottimo stato ed in magnifica conservazione 

€ 1000,00 

                                            
 
284. (Classici francesi - Narrativa) Sue Eugene. LE JUIF ERRANT par Eugene Sue - Deuxieme edition soigneusement corrigee - 
Tome premier (dixieme). Ginevra, Robert et C.ie, 1845. 
Opera in dieci tomi legati in cinque volumi in mezza pelle, titolo al  dorso, in 12°, sguardie, occhielli, frontespizi, 256, 311, 286, 340,  
250, 321, 194, 274, 261, 320, 2 cc. di pubblicità editoriale. Un'epopea  attraverso le età della storia, tipico esempio, assieme a titoli  
altrettanto prestigiosi quali "i miserabili" "I misteri di parigi" ed  altri, del romanzo d'appendice o fouilleton. In ottimo stato. 

€ 125,00 
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285. (Musica - Manuali Hoepli) Tacchinardi Alberto . RITMICA MUSICALE con 220 illustrazioni. Seconda edizione completamente 
rifatta. Milano, Hoepli, 1926. 
Volume in 12:, cartonatura editoriale figurata, titolo al piatto, dorso rifatto, titolo calligrafato, sguardie, occhiello, frontespizio, XI, 249 
pp.. Interessante saggio sulla ritmica musicale, ricco d'annotazioni a matita esplicative. In buono stato fatto salvo il rifacimento del dorso. 

€ 40,00 

                                            
 
286. (Ferrovie - Trasporti - Economia) Tajani Filippo . I TRASPORTI SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO. Milano, Soc. editrice La 
Stampa Commerciale, 1920. 
Volume in 8°, brossura editoriale, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 336 pp., comprensive di indice, schemi e diagrammi 
n.t. Un'attento esame dell'aspetto economico riguardante i trasporti terrestri, marittimi e, principalmente, ferroviari, arricchito da 
interessanti contenuti giuridici e tecnici. Copia firmata dall'autore. Interessante ed in ottimo stato. 

€ 40,00 

                           
 
287. (Frutticoltura - Manuali Hoepli) Tamaro Domenico. FRUTTICOLTURA. Milano, Ulrico Hoepli, 1919. 
Volume in 12°, brossura in cartoncino editoriale, titolo al dorso  e al piatto, tagli colorati di rosso, sguardie, occhiello,  frontespizio, indice 
generale, indice delle figure, 239 pp. escluse  quelle di pubblicità editoriale, sono presenti 103 figure nel testo. Lo  stato di conservazione 
è buono, qualche menda nella legatura. 

€ 90,00 



 113 

                           
 
288. (Classici italiani - Tasso) Tasso Torquato. L'AMINTA, DRAMMA PASTORALE. Firenze, All'insegna dell'Ancora, 1820. 
Volume grande in folio (33x48 cm.) legato in mezza tela, sguardie,  frontespizio, 5 carte di presentazione, bianca, 104 pp.. Edizione fra le 
più belle  dell'ottocento di quest'opera del Tasso, stampata su carta speciale dalla rinomata tipografia fiorentina. Bellezza di caratteri (era  
ambizione della detta tipografia copiare la stampa e l'impaginazione del sommo Bodoni, forse con l'ausilio di qualche vecchio allievo),  
ottima impaginazione, cura e ricchezza tipografica e della carta.  L'esemplare che si propone è in bello stato di conservazione, presenta  
qualche sporadica, lievissima traccia di tarlo nei margini bianchi,  massime verso il dorso, e poche ed ininfluenti mende d'uso. Poco  
comune, importante e bella. 

€ 270,00 

                                            
 
289. (Poesia dialettale - Sicilia) Tempio Domenico. POESIE SCELTE SICILIANE. Catania, Tipografia Moderna, 1907. 
Volume in 8°, brossura editoriale (mende e piccole mancanze), titolo al piatto ed al dorso, frontespizio, carta di presentazione, 359 pp. 
Raccolta di questo poeta dialettale siciliano, noto anche per la sua licenziosità, importante però, autentico poeta riformatore, (absit iniuria 
verbis) una sorta di Parini siciliano. In più che buono stato, poche ininfluenti mende 

€ 50,00 

                           
 
290. (Classici greci) Teocrito. TEOCRITO VOLGARIZZATO DA ANTON MARIA SALVINI Gentiluomo Fiorentino. Venezia, Pietro 
Carminati, 1744. 
Volume in 12° grande (16,5 x 9 cm.), legato in piena pergamena coeva, titolo al tassello al dorso, tagli spruzzati, sguardie, frontespizio 
con bella marca floreale in silografia, dedicatoria, 187 pp., bianca finale. Bella, pulita, curatissima edizione delle opere di Teocrito, 
dottamente volgarizzate dal grande grecista. Salvini, per la sua erudizione letteraria e le trovate linguistiche delle sue traduzioni, fu 
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chiamato a diventare membro dell'Accademia della Crusca. La presente è una terza edizione, che aggiunge agli Idilli ed agli Epigrammi di 
Teocrito, alcuni seriosi scherzi dei poeti consimili Bione e Mosco, dedicata ad Enrico d'Avenant, inviato straordinario del Re della Gran 
Bretagna ai Gran Duca di Toscana, di Genova, di Modena e di Parma. Bene impressa a grandi margini su carta greve ancora freschissima. 
Poco comune, prezioso ed in ottimo stato. 

€ 130,00 

                                           
 
291. (Classici latini - Terenzio) Terentius Publius Afer. IL TERENTIO LATINO, COMENTATO IN LINGUA TOSCANA E 
RIDOTTO A LA SUA VERA LATINITA'...DA GIOV. FABRINI DA FIGLINE...IL QUAL COMENTO ESPONE PAROLA PER 
PAROLA LATINA IN TOSCANO...IN DUO O TRE MODI IL SENSO...NEL FINE E' AGGIUNTO LA INTERPRETAZIONE.. 
Venezia, s.n. (ma Niccolò Bascarini), 1548. 
Volume in 4° antico, legatura posteriore in piena pergamena rigida, sguardie, frontespizio, dedicatoria di Giovanni Fabrini a Cosimo de' 
Medici, 5 carte non numerate, 324 cc. (648 pp.), comprensive della trattazione sulla interpretazione della lingua volgare e di quella latina, 
composta dal medesimo. Testo latino in corsivo, chiose che lo circondano in bel romano tondo. Deliziosi capilettera ornati, arricchiscono 
il testo all'inizio di ognuna delle commedie. È davvero una magnifica edizione questa, corredata dal commento di uno fra i più accreditati 
studiosi e conoscitori dell'opera di Terenzio oltre che della linguistica. D'una ricchezza incredibile il commento che chiarisce ed illumina 
la forma latina, la rende nelle più recondite pieghe aggiungendo preziose ed esaustive spiegazioni e chiose. Bella impaginazione a grandi 
margini, stampato su carta ben nerbata e frusciante, sola cosa da segnalare, la brunitura della carta al margine inferiore, che, più 
accentuata e più allargata nelle pagine centrali, va via via sbiadendo per lasciare il posto ad una lieve gora, mai affaticante la lettura. 
Indubbiamente rara, importante prima edizione. 

€ 530,00 

                                            
 
292. (Classici italiani - Letteratura) Testi Fulvio. DELLE POESIE LIRICHE DEL CONTE D. FULVIO TESTI  consacrato al molto 
illustre Sign. il Sign. Giacomo Giera. Venezia, P. Antonio Miloco, 1668. 
Volume in 12° legato in pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso, legatura staccata in parte dalla cerniera anteriore, frontespizio con 
timbro nobiliare d'appartenenza e firma al piede, al verso stemma e timbro d'appartenenza, 738 pp.. Le apprezzatissime opere poetiche del 
Testi nella loro veste definitiva comprendente le Liriche, le Odi, le Commedie ed i Drammi, le Opere per musica. A parte la mancanza 
delle sguardie ed il frontespizio un po' affaticato, volume ancora in belle condizioni, con poche ininfluenti mende d'uso, carta forte e 
frusciante senza le caratteristiche bruniture del seicento. Indubbiamente poco reperibile, importante. 

€ 245,00 
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293. (Medicina) Theune Friedrick. Dissertatio inauguralis medica DE MEDICAMENTORUM ANTIMONIALIUM VARIA INDOLE 
AC VIRTUTIBUS. Quam consensu gratiosae Facultatis Medicae illustris Academiae Fridericianae... Halle, Hendel, 1792. 
Fascicolo in 4°, brossura muta, frontespizio, carta di dedicatoria, 27 pp.. Interessante saggio di farmacopea a base d'antimonio e dell'uso 
di essa. Non comune, in bello stato. 

€ 40,00 

                                            
 
294. (Biografie - Francia) Thiesse Leon (attribuito a). DERNIERS MOMENS DES PLUS ILLUSTRES PERSONNAGES 
FRANÇAIS, condamnes a mort pour delits politiques depuis le commencement de la Monarchie jusqu'a nos jours avec les lettres... 
Parigi, Eymery, Baudouin, 1818. 
Volume in 8° legato in mezza pelle, titolo al tassello al dorso, sguardie, frontespizio, 344 pp.. Le ultime giornate di vita di Personaggi 
storici francesi, dal Gran Maestro dei Templari Jacques Molay a Giovanna d'Arco, Luigi XVI, la Corday, Desnoulin eccetera. 
Interessante, in più che buono stato, sporadiche fioriture. Notevole prima impressione. 

€ 55,00 

                                            
 
295. (Montagna - Monte Bianco - Alpinismo) Tissot Roger. AU MONT BLANC.  Aiguilles - Sommets - Vallees et glaciers - Ascensions 
et excursions - Sports d'Hivier. Grenoble, J. Rey, 1924. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata a colori, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, 140 pp., carta d'indici, grande carta 
corografica più volte ripiegata al fondo del volume, ricchissima iconografia nel testo anche a piena pagina. Il Monte Bianco raccontato e 
presentato visivamente, le sue bellezze, la maestosa forza, il paesaggio. Davvero un emozionante, bellissimo viaggio attraverso le parole e 
le illustrazioni dell'opera. In ottimo stato, non comune. 
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€ 60,00 

                         
 
296. (Filosofia - Estetica - Tommaseo) Tommaseo Niccolò. DIZIONARIO D'ESTETICA. Milano, Fortunato Perelli, 1860. 
Due volumi in 8° grande legati in mezza pelle, titolo ai dorsi a riquadri, sguardie, occhielli, frontespizi, XIV, 511, 511 pp.. Eccellente 
quanto importante ed interessante fatica del Tommaseo, qui nell'edizione superbamente ampliata e completata rispetto alla prima del 1840 
in un solo volume e quindi in parte edizione originale. Qualche foglio brunito (massime i frontespizi, per il restante in più che bello stato. 
Notevolmente poco comune. 

€ 350,00 

                                            
 
297. (Medicina - Oppiacei - Completanda) Tralles Balthasar Ludwig. USUS OPII SALUBRIS ET NOXSIUS IN MORBORUM 
MEDELA solidis et certis principiis superstructus. Editio altera auctior. SECTIO III ET IV. Bratislavia, Johan Ernst Meyer, 1782. 
Il secondo di due tomi in 4° antico legato in mezza pelle, cerniere fesse, titolo al tassello al dorso (mende), sguardie, frontespizio, 298 pp., 
frontespizio, tre carte, 248 pp., 12 carte d'indici. Il più accurato studio del tempo sugli oppiacei, il loro uso in medicina, le loro funzioni e 
capacità curative e gli effetti deleteri consequenziali non solo all'abuso (oggi detti effetti collaterali). La parte che si presenta  tratta 
dell'uso degli stupefacenti e derivati oppiacei nelle sindromi epilettiche e convulsive, nei morbi afferenti, nelle situazioni dissenteriche e 
di flussi; Nelle manifestazioni di tisi e idropisi, stati maniacali, in rapporto alle donne gravideo puerpere, trattamenti nell'infanzia e nella 
senilità e topicità dell'uso dell'oppio nonché suo utilizzo antidotale averso i veleni (e prevenzione ad essi). Peccato per la mancanza. 
Sempre disposti all'acquisizione della completazione. In più che bello stato, poche insignificanti mende d'uso fatte salve quelle citate alla 
legatura. 

€ 200,00 
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298. (Parascienza - Spiritismo) Trespioli G. ULTRAFANIA esegesi della fenomenologia intellettuale dello SPIRITISMO MODERNO. 
Milano, Hoepli, 1931. 
Volume in 8°, brossura editoriale figurata, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio in due colori, XI, 354 pp., 20 tavole 
ft.. Importante, esaustivo trattato su questa branca della parascienza, affrontato con rigore di studioso e ricercatore dall'Autore. Di non 
facile reperibilità, in bello stato (irrilevanti mende alla brossura), molto interessante ed avvincente. 

€ 30,00 

                                            
 
299. (Geografia - Biografie - Dizionari) Treves Emilio e Strafforello Gustavo. DIZIONARIO UNIVERSALE DI GEOGRAFIA, 
STORIA E BIOGRAFIA compilato da E.T e G.S.... Quarta edizione con un supplemento che porta le notizie... fino a 1884. Milano, 
Treves, sd ma 1885. 
Opera in due volumi in 4º piccolo legati in mezza pelle e tela, titolo ai dorsi, occhiello, frontespizio, 3cc non numerate, 2211 con 
numerazione continuata, 2 cc. non numerate, frontespizio del supplemento, 126 pp.. Il frontespizio del secondo volume porta la data del 
1881: trattasi della data della terza ristampa, rimasta per un refuso intatta, tant'è che il supplemento allegato riporta la corretta data 1885. 
Bella ed importante opera didascalica ed enciclopedica, adatta per essere consultata con frequenza e pronta a dare una risposta accurata 
seppur concisa su quanto si conosceva all'epoca. In buone condizioni, qualche sciupatura e spellatura alle legature, qualche piccola menda 
d'uso. Interessante, di non facile reperibilità. 

€ 130,00 

                           
 
300. (Omeopatia) Tyler M. L.  HOMOEOPATHIC DRUG PICTURES. Londra, Homoeopathic Publishing Company, 1952. 
Volume in 8°, tela editoriale, titolo al dorso, sguardie, occhiello, frontespizio, XVI, 868 pp.. Eccellente repertorio di rimedi omeopatici 
con accurata descrizione sia posologica che d'uso. Eccezionalmente glossato, notulato ed interpuntato dall'antico fruitore, membro de the 
British Homoeopathic Association.In più che bello stato, difficile da reperire  

€ 50,00 
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301. (Illustrati - Uzanne) Uzanne Octave. L' OMBRELLE - LE GANT - LE MANCHON par Octave Uzanne. Illustrations de Paul 
Avril. Parigi, Quantin, 1883. 
Volume in 4° piccolo legato pelle, piatti inquadrati da filetti in oro, cornice centrale con fleurons agli angoli, titolo al tassello al dorso a 
quattro nervi (restauro), sguardie marmorate, bianca, piatto originale figurato stampato a colori, altra sguardia, occhiello, frontespizio 
figurato stampato a due colori, due carte di prefazione, 132 pp., numerossisime illustrazioni nt., colophon, bianche, piatto posteriore 
originale figurato, bianca finale. Rara e pregiata edizione con squisiti fregi decorativi dedicata al gentil sesso che ripercorre la storia 
dell'ombrello dei guanti e del manicotto. Il testo approfondito e scorrevole è splendidamente arricchito dalle bellissime illustrazioni e 
miniature in stile art nouveau che raffigurano l'uso dei tre oggetti nelle diverse epoche. In ottimo stato, di grande impatto visivo, un 
piacere sfogliarlo. 

€ 260,00 

                                         
 
302. (Classici latini) Valerio Massimo. VALERII MAXIMI COLLECTANEA, ID EST SELECTA EXLEMPLA , quibus urbis Romae, 
exterarumque gentium facta simul ac dicta memoratu digna continentur. Lione, Antonio Grifio, 1566. 
Volume in 16º legato in mezza pelle (stanca), sguardie, frontespizio (scritta a pennino), 616 pp, 15 cc. di indici, bianca finale con 
molteplici firme e scritte autografe. L'opera del filosofo e scrittore della latinità presentate in un volume "tascabile". Di alto valore le 
considerazioni che l'Autore scrive sui fatti, le persone, le molte situazioni del suo tempo, chiaro specchio del pensiero autorevole del 
romano colto, che ricerca nell'antico e nel presente le icone filosofiche per rapportarle ai tempi correnti e corrivi in cui vive. Affreschi a 
volte di poche frasi, ma pregnanti e sapientemente esposti. Una leggera macchia (olio? cera? Era giocoforza aver la lucerna vicina, per 
leggere) che decresce dal frontespizio alla pagina11, in cui finisce, una macchietta d'inchiostro al margine bianco superiore delle pagine 
286/292, poche mende d'uso. Un libro molto letto, ma ancora in buone condizioni, interessante e raro. 

€ 430,00 



 119 

                           
 
303. (Medicina) Valleix. GUIDA DEL MEDICO PRATICO o sunto generale di patologia interna... Tomo primo (quinto). Napoli, 
Pellerano Agostino, 1856-1857. 
Opera in 5 volumi in 8º legati in mezza pelle, dorsi ornati in oro, titolo ai dorsi, sguardie, occhielli, frontespizi, 2700 pp. complessive. 
Compendioso trattato di patologia medica, in perfetto stato di conservazione. Poche e non rimarchevoli mende d'uso. Esaustivamente 
completo, tratta della medicina pratica. Ottimo vademecum, di scarsissima disponibilità. 

€ 240,00 

                          
 
304. (Poesia bucolica - Cucina) Vaniere Jacques. Jacobi Vanierii PRAEDIUM RUSTICUM nova editio caeteris emendatior. Parigi, 
Barbou, 1774. 
Volume in 8° legato in pelle, titolo al tassello al dorso a 5 nervi finemente decorato in oro (piccole mancanze al piatto inferiore), tagli 
colorati, sguardie marezzate, bianca, antiporta allegorica in rame (staccata), frontespizio, XVI, 427 pp., due carte.. Peana ariosissimo alla 
vita agreste ed alla sua bellezza e superiorità rispetto alla vita in città. Tutto quanto si possa e debba fare per godere dei frutti della terra, 
per vederla fiorire nelle dovute stagioni e quanto occorre per sostentare con i frutti della terra animali e persone. In ottimo stato fatte salve 
le poche mende riportate, corretta e poco comune edizione 

€ 140,00 

                           
 
305. (Art Deco - Vassos - Futurismo) Vassos Ruth, Vassoss John. CONTEMPO. THIS AMERICAN TEMPO. Creations by John 
Vassos. Text by Ruth Vassos. New York, Dutton & Company, 1929. 
Volume in 4° grande, tela editoriale impressa e decorata in puro stile futurista, titolo al piatto ed al dorso, sguardie, tavola d'antiporta, 
frontespizio, 25 carte stampate e 22 tavole intercalate (23 con l'antiporta). La stupefacente vena di John Vassos (il suo vero nome era 
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Ioannis Vassocopoulos, greco, nato in Turchia nel 1898) raggiunge forse in questo volume l'apice della stringata didascalia poetica e 
politica in un afflato futurista. Davvero non si può rimanere indifferenti dinnanzi al tratto ispirato che in una scena compendia l'idea e lo 
spirito dell'argomento trattato. Prima edizione. In più che bello stato, indubbiamente raro a reperirsi, incantevole. 

€ 280,00 

                           
 
 
306. (Costume - Vecellio - Illustrati) Vecellio Cesare. COSTUMES ANCIENS ET MODERNES - HABITI ANTICHI ET MODERNI 
DI TUTTO IL MONDO DI C. V. précédés d'un essai sur la gravure sur bois par M. Amb. Firmin Didot. Parigi, Firmin Didot Frères 
Fils & C, 1860. 
Due volumi, il primo legato in mezza pelle, titolo al dorso a cinque nervi, il secondo in tela editoriale impressa, titolo al piatto ed al dorso 
(entrambe le legature con mende), sguardie, occhiello, frontespizi racchiusi in cornice riccamente illustrata, prefazione per un totale di 9 
pp.. , 513 tavole complessive complete di descrizione a tergo in volgare e francese, 18 - 19 pp. di indice. Splendida opera che illustra e 
descrive più di cinquecento costumi di diversi luoghi e diversi periodi storici, accompagnati da notizie e curiosità sull'argomento. 
Magnifiche le incisioni silografiche a piena pagina racchiuse ognuna, come pure le descrizioni, in una cornice finemente incisa. L'opera, 
rara ed importante, si presenta in ottimo stato fatte salve le mende alle legature, con qualche arrossatura dovuta al tipo di carta. Davvero 
notevole. 

€ 340,00 

         
 
307. (Filosofia - Giambattista Vico) Vico Giambattista. DELLE INSTITUZIONI ORATORIE Opera Inedita di Gio. Battista Vico, 
volgarizzata dal latino dal Padre Don Luigi Parchetti C. R. Somasco. Novi, Giacinto Moretti, 1844. 
Volume in 12°, legato in mezza tela, appena visibili decorazioni in oro ormai sbiadite, frontespizio a cui è stato strappato l'angolino 
superiore esterno con probabile antica firma di possesso di cui è visibile il "ghirigoro" finale a pennino (minuscola e lievissima perdita), 
introduzione del padre Luigi Parchetti dedicata a monsignor Girolamo d'Andrea arcivescovo di Melitene, 168 pp.. Importante e rara prima 
edizione di quest'opera del Vico sull'instituzione oratoria, conciso ma compiuto trattato di precetti sulla difficilissima arte del ben dire, 
non una lezione in pompa cattedratica, ma un addottrinamento interiore per un eletto drappello. Particolare anche il luogo di edizione. 
Molto interessante e di buona rarità; qualche menda d'uso alla legatura e fioriture dovute al tipo di carta, nel complesso buono stato di 
conservazione. 

€ 150,00 
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308. (Classici latini - Virgilio) Virgilio Publio Marone . ENEIDE di V. Tradotta da Luigi Prato da Novara. Torino, Favale G. e C, 
1856. 
Volume in 8º legato in mezza pergamena, titolo manoscritto al dorso, sguardie, pp. XCI-586, errata. Il capolavoro virgiliano è qui 
preceduto da un lungo DISCORSO INTORNO LA TEORIA POETICA E L'EPOPEA LATINA, di Francesco Bertinaria, docente 
all'Università di Genova. Non occorre spendere parole per presentare l'opera, si può soltanto affermare che la traduzione intende 
"raggiungere quella fedeltà che consiste piuttosto nello spirito che nella lettera dell'Autore". Foglio manoscritto con timbri incollato alla 
bianca che precede l'occhiello. Rare fioriture ed ininfluenti mende d'uso. Opera di difficile reperibilità, in prima tiratura, interessante. 

€ 80,00 

                                            
 
309. (Classici latini - Virgilio) Virgilius Maro . P. VERGILII MARONIS OPERA, una cum Opusculis, quae eius nomine 
circunseruntur, omnibus. Lione, S. Gryphium, 1544. 
Volume in 16° legato in pelle, titolo al tassello al dorso finemente impresso e ornato in oro ed a 4 nervi, sguardie (antiche note a pennino), 
bianca, frontespizio, prefazione, 637 pp., bianca finale. Pregiata edizione in latino, delle opere del Mantovano, ornata di bei capilettera 
finemente ornati. Alcune, rare, sottolineature e note a margine di antico possessore. Uno splendido piccolo gioiellino della prima metà del 
cinquecento, a cui purtroppo MANCA la carta in R1 (nessuno strappo, un difetto di legatura), ovvero la seconda pagina del libro VI 
dell'Eneide.  Una lieve gora alle primissime pagine e un ricamo di tarlo alla cuffia inferiore. Tenendo conto della citata mancanza, si 
presenta ugualmente l'opera stantene la rarità e l'importanza. 

€ 220,00 

                           
 
310. (Storiografia - Canossa - Gregorio VII) Voigt I.  HISTOIRE DU PAPE GREGOIRE VII ET DE SON SIECLE d'apres les 
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monuments originaux par I. Vogt... Augmentée d'une introduction, de Notes historiques et de pieces justificatives par M. l'Abbé 
Jager. Bruxelles, Wouters et C., 1844. 
 Due tomi in un volume in 8° grande legato in mezza pelle, titolo al dorso decorato, sguardie, occhiello, antiporta col ritratto del Papa, 
frontespizio (timbro d'antico possesso), 284 pp., occhiello, antiporta col ritratto di Filippo II, frontespizio, 271 pp.. La vita ed i tempi di 
Colui che fece dire all'Aquila corsa "Se non fossi Napoleone, vorrei essere Gregorio VII". Ildebrando ebbe la ventura di essere diga allo 
strapotere imperiale, fu grande perché gravidi e lugubri erano i tempi e perché ebbe sodali altrettanto grandi quale Matilde di Canossa. 
Eccellente trasposizione storica ed acuto saggio sociale. In più che bello stato (qualche fioritura dovuta alla carta), non comune 

€ 85,00 

                          
 
311. (Medicina) Voigtel Friedrick . Dissertatio inauguralis medica DE METASTASIBUS LACTEIS quam consensu illustris 
Medicorum Ordinis.. Halle, Grunertiano, 1793. 
Volume in 4°, brossura muta, 10 carte con proprio frontespizio di panegirico e dediche varie edito da Hillinger, frontespizio dell'opera, 
due carte, 35 pp. Importante studio sulle ghiandole mammarie e sulle patologie metastatiche delle stesse. Approfondito ed interessante, in 
bello stato, raro.  

€ 70,00 

                           
 
312. (Classici francesi - Voltaire) Voltaire (François Marie Arouet de). LA PUCELLE D'ORLEANS - Poème divisé en vingt-et-un 
chants et précédé de la préface de Dom Apuleius Risorius. Parigi, Garnier, 1881. 
Volume in 8º piccolo legato in tela, titolo al dorso, piatti con cornice impressa, sguardie colorate, occhiello, frontespizio, avvertenze, 
prefazione, testo ed indice per 392 pp. Ad ogni canto seguono le "varianti" del medesimo. Alcune macchiette rugginose sparse, non 
pregiudicano la leggibilità del testo, che si presenta in ottime condizioni tranne che per un piccolo foro all'angolo sup. della pagina di 
indice. Edizione critica della nota opera di Voltaire, annotata e glossata, con le numerose varianti che s'incontrano nelle varie edizioni 
impresse dal settecento. Troppo nota la diatriba seguita e mai sopita che questa piece scatenò. Intrigante e coinvolgente. 

€ 70,00 
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313. (Medicina - Scienze) Voronoff Sergio. INNESTI TESTICOLARI. Comunicazione fatta al Collegio di Francia. Parigi, Ottobre 
1922. Milano, Riccardo Quinteri, 1923. 
Volume in 8°, brossura editoriale illustrata, titolo al piatto ed al dorso, occhiello, frontespizio, prefazione, 84 (4) pp., 19 tavole 
fotografiche ft.. Trattasi dell'unica traduzione autorizzata della Relazione del Dottor Voronoff, allora Direttore del Laboratorio di 
Chirurgia Sperimentale del Collegio di Francia, in cui espone personalmente i risultati degli innesti testicolari delle scimmie sull'uomo, 
preceduti da un breve riassunto delle sue precedenti esperienze sugli animali, precisando i fatti ottenuti mediante osservazioni rigorose 
controllate dall'esame istologico. Sicuramente interessante oltre che di rara reperibilità questa relazione, “ricetta” dell’eterna giovinezza 
(vigore sessuale, anzitutto), frutto di celebri esperimenti, di innesti di ghiandole ch’egli compiva nella sua bella villa, situata nelle 
vicinanze di Ventimiglia. Tuttavia il professore è oggi maggiormente famoso, almeno al di fuori dell'ambiente medico, per un altra ricetta, 
questa volta culinaria: chi, oggi, non conosce il “filetto alla Voronoff”? Anche questa capace, secondo certe norme di cucina erotica, di 
ridestare ardori giovanili in chi li assapora. Una curiosità: Trilussa scrisse ben tre sonetti molto mordaci ironizzando sugli effetti del 
trapianto del tesicolo di montone nell'uomo come proposto dal medico russo. Fatto troppo ghiotto per un sarcastico poeta come Trilussa. 
Lievi mende alla legatura un po' debole, in discreto stato di conservazione. 

€ 80,00 

                           
 
314. (Danza) Vuillier Gaston . LA DANZA - riduzione dal francese, con un capitolo aggiunto sulla coreografia italiana. Milano, 
Corriere della Sera, 1899. 
Volume in 4º legato in mezza pelle, titolo al dorso ornato in oro, tagli colorati, sguardie, occhiello, frontespizio, XII, 364 pp. comprensive 
di indice, 11 pp. di pubblicità. Una gustosissima monografia che, con l'appoggio di autori antichi e i consigli pratici delle persone 
dell'arte, arricchisce di commenti e aneddoti la curiosa e seducente storia della danza, che è pure quella della civiltà e dei costumi. 
Completata ed abbellita dalle numerose ed efficaci illustrazioni n.t. Qualche menda alla legatura, in ottimo stato. 

€ 80,00 
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315. (Illustrati - Rackham) Wagner Richard. The Ring of the Niblung. A trilogy with a prelude by Richard Wagner. Translated into 
English by Margaret Armour. THE RHINEGOLD & THE VALKYRIE ... WITH ILLUSTRATIONS BY ARTHUR RACKHAM. 
Londra, William Heinemann, 1910. 
Volume in 4° piccolo, tela editoriale, piatto anteriore figurato in oro, titolo al piatto ed al dorso decorato, sguardie illustrate, bianca, 
occhiello della trilogia, tavola d'antiporta a colori protetta da velina parlante, frontespizio con splendida e grande vignetta e titolo in oro, 
IX, 160 pp., 34 tavole a colori (compresa l'antiporta) montate su cartoncino e protette da velina parlante. Uno dei più begli esempi d'art 
nouveau nell'illustrazione d'opere letterarie. La capacità evocativa di Rackham è eccezionale e la sua vena è in pieno fulgore, sollecitata 
com'è dal testo. L'epopea nibelungica è evocata appieno dalla fantasmagorica immaginazione dell'Illustratore. Seconda tiratura della 
prima edizione, in più che bello stato, davvero raro a reperirsi, assolutamente notevole. 

€ 550,00 

                                            
 
316. (Medicina - Brownianismo) Weikard . PROSPETTO DI UN SISTEMA PIÙ SEMPLICE DI MEDICINA ossia 
DILUCIDAZIONE E CONFERMA DELLA NUOVA DOTTRINA MEDIC A DI BROWN del D.re Weikard.... tradotto... coll'aggiunta 
di alcune annotazioni da Giuseppe Frank. Prima edizione. Venezia, Sn., 1796. 
Due volumi in 8° con legature diverse in mezza pelle, dorsi a 4 nervi, frontespizi, 207, 200 pp.. Importante, raro repertorio qui nella sua 
prima traduzione italiana. Tratta della tesi di Brown sulla suddivisione delle malattie e sui metodi di cura delle steniche e delle asteniche. 
Sicuramente di vasto interesse, questa teoria poi sviluppata e ripresa molte volte, dà modo di riflettere sulle molteplici strade che la 
medicina volta a volta ha intrapreso. In bella conservazione, ancora in barbe, qualche rara e sporadica fioritura. Importante e raro. 

€ 185,00 

         
 
317. (Ostetricia - Illustrati - Ginecologia) Weinknecht Karl Fried.  DE CONCEPTIONE EXTRAUTERINA. Accedit 
OBSERVATIONE CONCEPTIONIS TUBARIAE tabula aenea illustrata. Consensu Facultatis Medicae illustris Academiae 
Fridericianae dissertationem hanc inauguralem pro gradu Doctoris Medicinae... Halle, Litteris Trampiani, 1791. 
Volume in 4° cartonato alla bodoniana, sguardie, carta di dedicatoria, 24 pp., grande tavola incisa in rame da D. Berger più volte 
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ripiegata. Eccellente saggio sulla gravidanza extrauterina discussa quale tesi di laurea. Importante, fresca ed estremamente esaustiva la 
bella, grande tavola i rame. Raro, in più che bello stato.  

€ 170,00 

                                            
 
318. (Illustrati - Art Nouveau - Wilde) Wilde Oscar. A HOUSE OF POMEGRANATES ... Illustrated by Ben Kutcher. New York, 
Dodd, Mean and C., 1930. 
Volume in 8° grande, legatura in tela impressa e decorata in oro, titolo al piatto ed al dorso, sguardie splendidamente decorate (un 
grazioso ex-libris applicato), bianca, occhiello, tavola d’antiporta, frontespizio in cornice, prefazione, sommario ed indice delle 
illustrazioni, XVI, 180 pp., 16 tavole illustrate ft.. Lo spirito dello Scrittore risalta in tutto il suo brio ed in tutta la sua creatività, unito a 
questo eccellente esempio dell'arte illustrativa dei primi decenni del secolo. In prima edizione, raro ed in ottimo stato. 

€ 180,00 

                           
 
319. (Wilde - Illustrati) Wilde Oscar. SALOME A tragedy in one act translated from the french of Oscar Wilde by Lord Alfred 
Douglas with a new introduction by Holbrook Jackson. Decorated & hand illuminated by Valenti Angelo for the Heritage Press. New 
York, Heritage Press, 1945. 
Volume in 8° grande, tela editoriale impressa a secco, titolo al dorso, sguardie figurate, antiporta, frontespizio, 51 pp., tavole nel testo. Le 
pagine sono stampate su una sola facciata. Eccellente esempio di illustrato deco in ottimo stato. Scarsamente reperibile specie in Italia. 

€ 80,00 

                           
 
320. (Illustrati - Beardsley - Wilde) Wilde Oscar. SALOME. Illustrations by Aubrey Beardsley. New York, Illustrated Editions 
Company, (1930 circa). 
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Volume in 8° grande, legato in tela editoriale, titolo in oro al dorso, piatti bicolore con linee ornamentali impresse in oro, sguardie, bianca, 
occhiello, tavola "The woman in the moon", frontespizio inquadrato da cornice, altro frontespizio illustrato da Beardsley, tavola con il 
"Original Cover Design", carta con i personaggi, due carte con gli attori protagonisti della piece al New Stage Club il 10 e 13 Maggio del 
1905 e la riproduzione del manifesto con "Casting of the operatic version by Richard Strauss”, 120 pp. complessive, ultima carta col cul 
de lampe, 16 splendide tavole nel testo. Poco reperibile edizione della piece di Wilde con la riproduzione delle imaginifiche tavole del 
grande illustratore inglese. L'Art nouveau nella sua espressione più compiuta. Eccellente conservazione, davvero affascinante. 

€ 160,00 
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