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CATALOGO N. 18


Proposta di libri antichi e rari di varia cultura,

ordinati alfabeticamente e legati l'un l'altro dal solo gusto del libraio


 
• 


Altri titoli sono disponibili sul sito

www.MasperoLibri.com


_____________________________________________________________


I volumi si garantiscono completi e in buono stato, salvo indicazione contraria. Per 
l’acquisto contattare telefonicamente oppure a mezzo posta elettronica. La vendita è 

per contanti, bonifico anticipato o spedizione in contrassegno. Le spese postali e 
bancarie sono a carico del committente.


Siamo sempre interessati all'acquisto di intere biblioteche. 





LIBRI ANTICHI E RARI


1. (Cinquecentine) ALAMANNI LUIGI. Gyrone il cortese. Al christianissimo et invittissimo 
Re Arrigo Secondo. - Stampato in Parigi, da Rinaldo Calderio e Claudio suo figliolo, 
[1548].	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 400

In-4° (cm. 20,8), legatura del XIX secolo in tutta tela con titolo in oro al dorso, pp. cc. [8] 180 in 
buono stato, elegante frontespizio in xilografia controfoliato, piccola macchia alla carta K7, 
integrazione senza alcun fastidio al margine inferiore di qualche carta del solo fascicolo Y. ✒ 
Prima edizione citata dalla Crusca del poema in ottave sull'eroe bretone, pietra miliare della 
letteratura epico-cavalleresca. E' stampato a Parigi dove l'Alamanni era esule alla corte di Enrico 
II, che gli commissionò l'opera. Nella dedica descrive l'origine e le leggi dei cavalieri erranti della 
Gran Bretagna, detti comunemente i Cavalieri della Tavola Rotonda. Cfr. MELZI, Bibliografia dei 
romanzi cavallereschi italiani, p. 319; CUTOLO, I romanzi cavallereschi del fondo Castiglioni, n. 64. 
Esemplare discreto.


2. (Ludica) ALBERTI GIUSEPPE ANTONIO. I giuochi numerici fatti arcani palesati. - In 
Venezia, presso Giuseppe Orlandelli per la ditta del fu Francesco di Niccolò Pezzana, 
1795.	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 20,3), legatura coeva in cartonato alla rustica con titolo manoscritto al dorso; pp. 154 
[2] in barbe e 16 tavole illustrative fuori testo in fine con 57 giochi raffigurati in rame; lievissime e 
sporadiche fioriture. ✒ Quarta edizione del libro dell'architetto bolognese, ricco di descrizioni di 
giochi e trucchi con carte e dadi, enigmi, problemi legati alla teoria dei numeri e prestidigitazione. 
Ottimo esemplare.


3. (Letteratura) ALFIERI VITTORIO. Il Misogallo. Prose, e rime. - Londra [ma Firenze], 
1799.	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 21,2), legatura del XIX secolo in cartonato con titolo in oro al dorso (mancanza alla 
testa); pp. [8] 184 in barbe con 1 tavola illustrativa all'antiporta; alcune fioriture e bruniture. ✒ 
Prima edizione della critica feroce e pungente alla Rivoluzione Francese fatta da Alfieri, che 
accusa di aver tradito l'ideale di libertà con i sanguinosi eccessi del terrore. Si distingue dalle 
contraffazioni per alcuni particolari del rame allegorico, per il numero di righe di stampa delle 
ultime due pagine (rispettivamente 35 e 32 nell'originale, 38 e 28 nella contraffazione), oltre che 
per numerose altre differenze tipografiche (ad esempio a p. 172 la nota 76 è completa 
nell'originale e parzialmente sostituita da puntini nella contraffazione). «Chi ne sia stato l'editore 
non è noto» [PARENTI, p. 126]. Cfr. BUSTICO 321. Buon esemplare.


4. (Bodoniane) ANACREONTE. Anacreontis Teii Odaria prefixo Commentario quo poetae 
genus traditur et bibliotheca Anacreonteia adumbratur. - Parmae, Ex Regio 
Typographeio, [1785].	 	 	 	 	 	            € 1.200




In-4° (cm. 29,1), elegantemente relié par M. Herrmann a Vienne in pieno vitello verde con titolo e 
decorazioni classicheggianti in oro al dorso, piatti inquadrati da filetto fiancheggiato da ornato 
floreale sempre in oro (lievissimi segni d'usura), unghiatura con decorazione in oro alla greca, 
tagli dorati, risguardi marmorizzati; pp. [4] XCIV 100 [2] in ottimo stato su carta greve, con 
vignette incise in rame da Cagnoni al frontespizio e al foglio di dedica; alcuni impercettibili 
sciupii. «Magnificamente stampato in caratteri maiuscoli» [BROOKS 287]. Cfr. DE LAMA 35. 
Superbo esemplare conservato in astuccio marmorizzato con interno felpato.


5. (Manoscritti - Napoli) [ANNIBALE DI CAPUA]. Capitoli della Confraternita di Santa 
Maria della Pietà. - Napoli, [por el Secretario del Reyno], 1589-1655.	            € 2.300

Libro manoscritto in-4° (cm. 23), genuina legatura coeva in piena pelle (stanca e con leggere 
abrasioni), piatti inquadrati da cornici di filetti in oro con fregi al centro e agli angoli del campo 
centrale, fregi anche al dorso; fogli pergamenacei [3] 37 di chiara scrittura con capilettera in oro, 
e soprattutto 3 gustose miniature a piena pagina racchiuse in cornici a fondo oro; allegato un 
fascicolo (cm. 19) di cc. [2] con indice; in fine sigilli in ceralacca e firme autografe dei governatori 
della confraternita. ✒ Magnifico codice degli Statuti della Compagnia della Pietà della città 
partenopea approvati dall'arcivescovo Annibale di Capua (campione della controriforma che oltre 
a fissare norme per compagnie e confraternite vietò l'usanza napoletana dei fuochi d'artificio e 
dei colpi d'arma da fuoco nelle festività religiose). Le miniature di carattere popolare conservano 
freschezza e senso di verismo, e rappresentano lo stemma dell'arcivescovo Annibale di Capua 
Del Balzo, la Madonna della Pietà, e due incappucciati ai piedi della Croce. In fine con diversa 
grafia si confermano i capitoli dal duca di Ossuna viceré di Napoli attraverso il segretario del 
Regno Andrea de Salazar. Interessantissimo sull'associazionismo locale, determina incarichi, 
uffici, regole comportamentali, punizioni. Applicata alla guardia una scheda antiquaria di metà 
Novecento. In ottimo stato.


6. (Brianza) ANNONI CARLO. Monumenti e fatti politici 
e religiosi del borgo di Canturio e sua pieve raccolti 
ed illustrati. - Milano, dalla Tipografia del dottor Giulio 
Ferrario, 1835.	 	 	            € 3.500

2 volumi in 1 in-4° (cm. 29,8); legatura coeva in mezza pelle 
con titolo e fregi in oro e a secco al dorso (piccole 
mancanze, cerniere rinforzate in tela), conservati entrambi i 
piatti della suggestiva brossura gialla editoriale figurata da 
Calvi e  G. Elena e litografata da Pagani; pp. 483 [1b] in 
ottimo stato e fresche (sporadiche fioriture) con numerose 
iscrizioni epigrafiche; atlante contenente 2 tavole di tabelle 
ripiegate, XIII tavole illustrative numerate e ripiegate (eccetto 
la prima che trovasi in antiporta) di cui 1 pianta del borgo e 1 
carta geografica del distretto disegnate dall'ing. C. 
Montanara ed incise la prima dai fratelli Bramati e la 
seconda da M. Bonatti, 1 grande veduta del borgo (da 

Galliano) disegnata da Gaetano Cinquanta ed incisa in 
acquatinta dai fratelli Bramati, l'antiporta sempre del Cinquanta incisa in acquatinta dai Bramati 
che rappresenta i ruderi di Fecchio con Cantù sullo sfondo, infine illustrazioni di affreschi, reperti 
archeologici, iscrizioni, monete in coloritura coeva. ✒ Edizione originale rarissima del primo (e 
unico) grande lavoro storiografico antico sulla città di Cantù, compilato dallo storico Carlo 
Annoni, prevosto che verrà allontanato dalla città per le sue idee liberali, e dall'archeologo 
Giovanni Labus. Ottimo esemplare.




7. (Manoscritti - Medicina) Annotazioni di frenologia […]. - Italia, [primi del XIX 
secolo].	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 300

Libro manoscritto in-16° (cm. 14,2), legatura coeva in mezza pelle con titolo e filetti in oro al 
dorso; note coeve alle controcoperte; cc. 112 [29] con due suggestive illustrazioni a mano libera 
n.t., e 1 divertente foglio sciolto sempre illustrativo che raffigura due uomini all'ingresso di un 
Ateneo con didascalia: Il Cipresso in vegetazione. ✒ Gradevole libro con appunti scientifici in 
chiara calligrafia, assai interessante per la dottrina che faceva corrispondere la conformazione 
del cranio con lo sviluppo di certe zone del cervello, sedi di particolari funzioni psichiche. Tra i 
capitoli: Giudizio sul sistema di Galli, Del magnetismo animale, Medicamenti detti eroici, Ristretto 
di materia medica del prof. Tommasini, etc.. Buon esemplare.


8. (Illustrati francesi) [ANSALDI ARNAUD]. Sindbad Le Marin. Illustrations et enluminuies 
de Ansaldi. - Nice, chez Joseph Pardo, 1970.	 	 	            € 1.200

In-4° grande (cm. 36,8), splendida legatura editoriale in marocchino arancione a grana grossa, 
decorazioni in oro e a secco ai piatti e al dorso a nervi con titolo in oro, taglio superiore dorato, 
rimbocchi in foggia di portale moresco con fregi in oro e a secco, risguardi in seta viola; pp. 168 
[8] con 9 tavole fuori testo di gusto orientale, a colori vividi e suggestivi (una a doppia pagina); 
ogni facciata di testo entro ricca cornice in oro e colori con vignette. Esemplare n. 501 di 1250 
con certificato di garanzia firmato da Pardo. In stato impeccabile e in custodia marmorizzata con 
interno felpato.


9. (Manoscritti - Economia) L’antifisiocratico, ovvero esame dettagliato del cosiddetto 
sistema fisiocratico secondo il quale un'illimitata libertà e una sola imposizione sulla 
vendita degli stabili deve fare la felicità di tutti gli Stati. - [Italia, XVIII secolo].     € 3.800

5 quaderni manoscritti in-4° (cm. 18,6), brossure mute coeve 
anticamente numerate a mano ai piatti; pp. 48 ciascuno, 
calligrafia chiara, con alcune correzioni della stessa mano e 
alcune ossidazioni in fine dovute alla qualità dell'inchiostro. 
✒ Gustoso e inedito trattato di economia politica che 
critica la scuola fisiocratica. Si tratta di un'acuta disamina 
del testo di Johann August Schlettwein (Die wichtigste 
Angelegenheit für das ganze Publikum, 1772), pretesto per 
l'esposizione delle teorie del geniale e anonimo compilatore 
italiano. In difesa di fabbriche e manifatture egli scrive che 
l'agricoltura non è «la sola sorgente di accumulare 
ricchezze», e comprova un errore di calcolo dell'economista 
tedesco. Espone poi esempi concreti di politica colbertiana 
contro «l'immaginario stato di natura» posto alla base della 
fisiocrazia, come per esempio la Compagnia delle Indie 
quale squisita fonte di profitto che contraddice la dottrina 
della «illimitata libertà del commercio». Più avanti si nega 
che seguendo ciascuno il proprio interesse si giunga al più 
alto grado di «avanzamento della felicità del corpo politico»; si discute del denaro come 
ricchezza relativa e del commercio dei grani con i connessi doveri dello Stato. Vi si trova la difesa 
delle corporazioni, dell'intervento dello Stato nell'economia e della teoria della formulazione dei 
prezzi secondo domanda e offerta, che tra l'altro precede lunghe pagine di tesi sull'imposizione 
fiscale contro «il levare direttamente imposte sulle spese produttive». Viene citato anche Richard 
Cantillon. Interessante, da studiare, in ottimo stato.




10. (Letteratura) ARIOSTO LODOVICO. L'Orlando furioso con annotazioni. [-Rime e satire 
con annotazioni]. - Firenze, presso Giuseppe molini, 1821-1822.	 	 € 350

5 volumi in-8° (cm. 22), belle legature di poco successive in piena pergamena rigida, titolo in oro 
su doppio tassello e ricche decorazioni sempre in oro ai dorsi; taglio superiore colorato; Ex libris 
araldico ai contropiatti; carte in stato molto buono (leggere bruniture marginali, sporadiche e lievi 
fioriture, leggerissimo alone a poche carte delle sole Rime). «Eleganti» [GAMBA 64n]. Ottimo.


11. (Cinquecentine) ARISTOTELE. Trattato dei governi tradotto dal Greco in lingua 
volgare fiorentina da Bernardo Segni. - In Firenze, appresso Lorenzo Torrentino, 1549.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 850

In-4° (cm. 21,8), legatura antica in piena pergamena rimontata (solo leggermente imbarcata), 
titolo manoscritto al dorso, tagli rossi; pp. 420 [20] in stato molto buono, con capilettera istoriate; 
qualche antica glossa e mano disegnata a margine, minuscolo forellino alle prime carte, 
circoscritta macchia al solo fascicolo K, sporadiche fioriture. ✒ Prima edizione del celebre 
volgarizzamento citato dalla Crusca. Cfr. GAMBA 91; GRAESSE VI, 341. Esemplare molto buono.


12. (Cinquecentine) ARISTOTELE. Aristotelis De republica, qui politicorum dicuntur, libri 
VIII à Ioachimo Perionio Cormoeriaceno nuper latinitate donati. - Basileae, per ioan. 
Oporinum, [1549].	 	 	 	 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 17,2), solida legatura del XIX secolo in mezza pelle con titolo in oro su tassello, pp. [16] 
409 [39] in buono stato, ultime due carte bianche, leggere fioriture, traccia di tarlo nascosta al 
margine interno dei soli fascicoli L-N senza fastidio, leggera brunitura del fascicolo X. ✒ Edizione 
della versione latina di Joachim Périon, basata sul metodo filologico e sul latino ciceroniano di 
Leonardo Bruni, oltre che su commenti privi di qualsiasi influenza averroista. Buon esemplare.


13. (Cinquecentine) [ATANAGI DIONIGI]. De le lettere di tredici huomini illustri libri tredici. 
- In Venetia, [s.n.], 1554.	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 14,8), legatura settecentesca in piena pergamena con titolo in oro su tassello al dorso, 
tagli marmorizzati; cc. [8] 228 in ottimo stato e con capilettera in xilografia; antica firma di 
appartenenza al risguardo; sporadiche fioriture. ✒ Edizione veneta uscita contemporaneamente 
a quella romana dei fratelli Dorico. Allestita dall'Atanagi, raccoglieva per la prima volta testi 
epistolari di letterati illustri fra cui Bernardo Tasso, il Sadoleto, il Giovio, etc.. Ottimo esemplare.


14. (Filosofia) BACON FRANCIS. Novum organum scientiarum. Editio prima veneta. - 
Venetiis, Typis Gasparis Girardi, 1762.	 	 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 17,3), genuina legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo in oro su tassello al 
dorso, tagli rossi, pp. VIII, XIV [2], 372 [4b] in ottimo stato e fresche, con impercettibili e 
sporadiche fioriture. ✒ Prima edizione veneziana del capolavoro baconiano, fra le opere 
fondamentali nella storia del pensiero. Per l'editio princeps cfr. P.M.M. 119. Ottimo esemplare.


15. (Letteratura femminile) BANDETTINI LANDUCCI TERESA. La Teseide poema. - Parma, 
presso Luigi Mussi, 1805.	 	 	 	 	 	 	 € 500

2 volumi in-folio (cm. 30,5), brossure coeve (tracce d'usura ai dorsi), pp. [8] X 272, 321 [1] in 
ottimo stato e fresche, in barbe, con 1 suggestiva tavola di ritratto in rame della poetessa ripreso 



dal noto dipinto di Angelika Kauffmann e inciso da Francesco Rosaspina. ✒ Edizione originale 
dedicata al ministro napoleonico Cistoforo Saliceti dalla stessa Landucci, in arte Amarilli Etrusca. 
«Edizione magnifica» [FERRI, Biblioteca Femminile Italiana, p. 34]. Cfr. PARENTI, Rarità 
bibliografiche IV, p. 80. Ottimo esemplare.


16. (Letteratura femminile) [BANDETTINI LANDUCCI TERESA]. La Teseide poema. [-Rime 
estemporanee, -Poesie estemporanee, -Paralippomeni d'Omeo di Quinto Calabro 
Smirneo, - La morte d'Adone, -Polidoro, -In morte del cavaliere Vincenzo Monti]. - 
Parma [-Lucca, -Verona, -Modena], Mussi [-vari], 1790-1835.	 	            € 1.200


7 opere in 11 volumi di vari formati e legature. 
Bell'insieme di testi di Amarilli Etrusca, nome d'arte 
della «ballerina letterata» Teresa Bandettini, poi 
soprannominata «l'improvvisatrice commossa». Di 
Lucca, cresciuta in precarie condizioni finanziarie e 
avviata alla professione di danzatrice, «si raccontava 
che in teatro, durante gli intervalli, leggesse Dante» [DBI 
V]; divenne poetessa esibendosi nelle improvvisazioni - 
che consistevano nell'elaborare in rima qualsiasi 
argomento proposto dai presenti, dietro pagamento di 
una somma - e fu acerrima nemica del movimento 
romantico (cfr. E. CASTRECA BRUNETTI, Aggiunte alla 
Biblioteca femminile italiana, Roma 1844). --- 1) La 
morte d'Adone. Poemetto di [...] Amarilli Etrusca. - In 
Modena, presso la Società Tipografica, 1790. - In-8° 
(cm. 17,5), brossura marmorizzata rimontata, pp. 117 [1] 
in buono stato, con 4 tavole illustrative in rame fuori 
testo (una con margine corto) e 4 deliziosi culs de lampe 
sempre in rame, vignetta al frontespizio, «tutti lavori del 
celebre Rosaspina» [FERRI 33]. Prima edizione della 

prima opera della poetessa, pubblicata a spese del conte Savioli che devolvendo ogni incasso in 
favore dell'autrice, le permise di abbandonare la danza e dedicarsi all'attività di improvvisatrice. 
Cfr. Olschki 18360. Buon esemplare. --- 2) Polidoro. Tragedia d'Amarilli Etrusca. - Lucca, 
Francesco Bonsignori, 1794. - In-8° (cm. 18), legatura in cartonato coevo marmorizzato (lievi 
abrasioni); pp. 115 in buono stato, con firme di appartenenza al contropiatto e all'occhietto; 
piccoli segni d'uso. Prima edizione, con presentazione di Francesco Franceschi. Cfr. MELZI I, 43; 
FERRI 33. Buon esemplare. --- 3) Rime estemporanee di Amarilli Etrusca. - Verona, nella 
Stamperia Giuliari, 1801. - In-8° (cm. 20,3), legatura coeva in mezza pelle, pp. 127 [3] 39 [1b] in 
buono stato, su carta greve, con 1 tavola di ritratto della poetessa in antiporta di Guillon inciso in 
rame da Dall'Acqua. «Edizione originale, magnifica e assai rara, impressa nella dimestica 
stamperia del conte Giuliari, veronese» [Parenti, Rarità IV, 80]. La seconda parte, con 
numerazione autonoma, comprende un Saggio di versi estemporanei di Amarilli Etrusca stampato 
la prima volta in Pisa nell'anno MDCCIC. Cfr. FERRI 34. Ottimo esemplare. --- 4) La Teseide 
poema. - Parma, presso Luigi Mussi, 1805. - 2 volumi in-folio (cm. 30,5), brossure coeve (tracce 
d'usura ai dorsi), pp. [8] X 272, 321 [1] in ottimo stato e fresche, in barbe, con 1 suggestiva tavola 
di ritratto in rame della poetessa preso dal noto dipinto di Angelika Kauffmann e inciso da 
Francesco Rosaspina. Edizione originale dedicata al ministro napoleonico Cistoforo Saliceti dalla 
stessa Landucci. «Edizione magnifica» [FERRI 34]. Cfr. PARENTI, Rarità bibliografiche IV, p. 80. --- 
5) Paralippomeni d'Omero di Quinto Calabro Smirneo trasportati in versi italiani da Teresa 
Bandettini Landucci. - Modena, dalla Società Tipografica, 1815. - 2 volumi in-8° (cm. 21,5), 
graziose e solide legature coeve in mezza pergamena con piatti in carta decorata, tagli spruzzati; 



pp. XVI 213 [3]; [4] 247 [1b] in ottimo stato, su carta greve, con 1 tavola di ritratto della poetessa 
Amarilli Etrusca della pittrice Angelika Kaufmann incisa dal Rosaspina; dedica a stampa a 
Francesco IV d'Este. Ottimo esemplare a grandi margini. --- 6) In morte del cavaliere Vincenzo 
Monti. Visione di Amarilli Etrusca. - Lucca, Tipografia di Giuseppe Giusti, 1830. - In-8° (cm. 22), 
brossura editoriale a stampa con titolo incorniciato, pp. 10 [2] in barbe, in ottimo stato. Edizione 
originale della poesia scritta in occasione della morte dell'amico poeta. Cfr. Ferri 36. Ottimo 
esemplare. --- 7) Poesie estemporanee di Amarilli Etrusca. - Lucca, per Francesco Bertini, 1835. - 
3 volumi in-8° (cm. 23), brossure editoriali a stampa (protette da pergamino), pp. 314 [4]; 316 [4]; 
366 [6] in ottimo stato, in barbe, con lievissime fioriture. «Edizione originale, rara» [PARENTI IV, 
84-85]. In prefazione il marchese Antonio Mazzarosa ne ripercorre la vita e dice che le poesie 
improvvisate che si stampano qui sono «scelte dall'autrice» [p. XVI]. Cfr. Ferri 36. Ottimo es..


17. (Libri d’artista) BANTI ANNA. Artemisia. Romanzo con incisioni originali di Mino 
Maccari. - Firenze, G. C. Sansoni, [1947].	 	 	 	 	 € 850

In-8° (cm. 21), elegante legatura di Mario Rigoldi in piena pelle rossa a grana lunga con titolo in 
blu al dorso, filetto in oro ai labbri, taglio superiore dorato, controcoperte e risguardi in velluto; 
pp. VIII 212 [4] in perfetto stato, con testimoni. ✒ Prima edizione e rarissima tiratura speciale di 
soli 100 esemplari (il nostro n. 20) su carta Nettunia con 12 incisioni tirate a tre colori (anziché 11 
dell'edizione normale dove i linoleum sono in bicolore sanguigna e rosa). La tavola in più 
rappresenta velieri con la didascalia Rochester; modificata in lastra la tavola Donna Virginia. 
Smagliante esemplare (minuscola e leggerissima gora all'angolo di tre sole carte) conservato in 
astuccio marmorizzato.


18. (Cinquecentine) [BARGAGLI GIROLAMO]. Dialogo de' giuochi che nelle vegghie 
sanesi si usano di fare. Del Materiale Intronato. - In Venetia, appresso Alessandro 
Gardane, 1581.	 	 	 	 	 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 15), legatura del XX secolo in mezza pelle allumata con titolo in oro al dorso; pp. 288 in 
ottimo stato, marca xilografica al frontespizio; lievissime fioriture. «Ouvrage singulier» [BRUNET II, 
666]; «L'Autore si copre sotto il nome del Materiale Intronato» [GAMBA 1237]. Es. molto buono.


19. (Illustrati francesi) BAUDELAIRE CHARLES. Les 
fleurs du mal. Édition publiée sur les originaux par 
Ad. Van Bever. - Paris, Les Éditions G. Crès & C.ie, 
1923 [1922].	 	 	 	   € 950

In-4° (cm. 28,8), legatura in mezzo marocchino granata a 
grana lunga e angoli, titolo in oro al dorso, taglio superiore 
dorato, risguardi marmorizzati con Ex libris  Ginette et 
Marcel Lavergne applicato (Charles Favet); conservata la 
brossura editoriale; pp. [6] XI [1b] 333 [3] in ottimo stato, 
con 12 suites fuori testo all'acquaforte incise da Maurice 
De Becque e tirate da Schutzenberger (firmate e segnate 
81/150 dall'artista), ciascuna protetta da velina numerata, 
oltre a 1 ritratto dell'autore in antiporta fuori testo di G. 
Aubert. Esemplare n. 733/820 sur papier de Rives 
arricchito delle acquaforti del De Becque e del doppio 
frontespizio che lo specifica. Sporadiche fioriture. 
Esemplare in ottimo stato conservato in astuccio zigrino.




20. (Illustrati francesi) BAUDELAIRE CHARLES. Les fleurs du mal. Illustrations & eaux-
fortes originales de Lobel-Riche. - Paris, imprimé pour les Membres du Cercle Grolier, 
1923.	 	 	 	 	 	 	 	            € 2.000

In-4° (cm. 32,5), legatura artistica eseguita da Mario Rigoldi (Monza) in piena pelle nocciola con 
motivi floreali e geometrici in oro ai piatti, dorso con nervi, titolo e decorazioni in oro, taglio 
superiore dorato, rimbocchi con decorazioni in oro che inquadrano la doublure felpata 
monocroma; conservata la brossura editoriale; pp. [8] XIX [1] 353 [3] in rosso e nero con tavole 
illustrative del pittore Alméry Lobel-Riche (protette da velina). ✒ Edizione di 224 esemplari 
numerati (il nostro n. 71) nella versione per i membri del Grolier Club con la prefazione di Camille 
Mauclair. «Une des meil leures illustrations de l'artiste; elle est très cotée» [CARTERET IV, 63]. 
Superbo esemplare conservato in astuccio marmorizzato.


21. (Illuminismo) [BECCARIA CESARE]. Ricerche intorno alla natura dello stile. - In 
Milano, appresso Giuseppe Galeazzi, 1770.	 	 	 	 	 € 750

In-8° (cm. 21,2), legatura di primo Ottocento in mezza pelle verde con titolo in oro e filetti in nero 
al dorso (lievissime usure); pp. 164 [2] in ottimo stato, ad eccezione del frontespizio e dell'errata 
che hanno un'integrazione al margine bianco. ✒ Edizione originale pubblicata in un'unica 
tiratura di cui non è nota l'entità. Il nome dell'autore è in fine alla dedica a Carlo di Firmian: in 
quest'opera ormai famosa Beccaria teorizza il rinnovamento dei generi letterari e la maggiore 
aderenza delle parole alle cose. Cfr. FIRPO II, 512. Esemplare più che discreto.


22. (Politica) BELTRANI-SCALIA MARTINO. Sul governo e sulla riforma delle carceri in 
Italia. - Torino, Tipografia G. Favale e Comp., 1867.	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 21,8), legatura coeva in mezza pelle con titolo in nero al dorso; pp. 518 [2b] in buono 
stato, lievissime fioriture sparse e brunitura del solo primo capitolo (come gli altri esemplari 
riscontrati). ✒ Rara edizione originale del capolavoro del funzionario ministeriale siciliano 
Beltrani-Scalia, già attivista risorgimentale, poi senatore, luminare nella scienze penitenziarie. 
L'opera, che è ricognizione delle condizioni delle carceri presenti e passate, ma anche tentativo 
di riforma con l'obiettivo di alleviare le sofferenze dei detenuti, diede notorietà all'autore che 
l'anno successivo fu invitato al congresso di scienze sociali di Birmingham. Cfr. PAGLIAINI I, 184. 
Ottimo esemplare.


23. (Eresie) BERNINI DOMENICO. Historia di tutte l'heresie […] alla Santità di N.S. 
Clemente XI. - Venezia, presso Paolo Baglioni, 1711.	 	 	 	 € 550

4 volumi in-4 (cm. 22,3), legatura coeva stemmata in pieno vitello, dorsi a nervi con titolo e fregi 
floreali in oro (piccole mancanze alle cuffie), piatti con stemma araldico in oro al centro (alcune 
abrasioni), tagli e risguardi marmorizzati; carte in buono stato e fresche, testatine in silografia; 
sporadiche macchie marginali, un leggero alone al terzo tomo, lievissime fioriture. ✒ Edita per la 
prima volta a Roma in-folio e quindi impressa nuovamente a Venezia, è un'opera maestosa, la 
massima fatica del figlio dell'artista Giovanni Lorenzo Bernini, Domenico (1657-1723). Egli studiò 
e catalogò qui eresie ed eresiarchi apparsi fino al secolo XVIII. Cfr. EC II, 1448. Bell’esemplare.


24. (Guide - Valtellina) [BESTA LUIGI]. Guida alla Valtellina ed alle sue acque minerali 
pubblicata per cura del Club Alpino Italiano sezione valtellinese. Seconda edizione […]. 
- Sondrio, Stab. Tipo Litografico A. Moro & C., 1884.	 	 	 	 € 350




In-16° (cm. 15,2), legatura editoriale figurata (rinforzo al dorso); pp. [2] V 370; [30] di indice e 
pubblicità turistiche su carta verdina; 1 carta litografica sciolta ripiegata molte volte della 
provincia di Sondrio (firma di appartenenza al suo verso), 27 tra vedute litografiche fuori testo e 
carte litografiche ripiegate sempre fuori testo; Ex libris a timbro al frontespizio; leggere fioriture. 
Prima delle pubblicità finali, foglietto con réclame litografica della Società Enologica Anonima 
Valtellinese. ✒ Seconda edizione, assai rara, interamente rifatta e molto ampliata nell'iconografia, 
della più pregevole guida ottocentesca della Valtellina. Buon esemplare.


25. (Agiografia) BIANCHI IGNAZIO LODOVICO. Ragguaglio della vita del 
beato Giovanni Marinoni cherico regolare. - In Venezia, presso 
Guglielmo Zerletti, 1763.	 	 	 	 	  € 400

In-8° (cm. 21,6), elegantissima legatura coeva in piena pelle marezzata con 
titolo in oro al tassello marocchino, ricchi fregi in oro al dorso e ricche 
decorazioni sempre in oro ai piatti (trascurabili segni d'usura), tagli dorati, 
graziosissimi risguardi floreali; pp. XVI 435 [1] in stato molto buono, con 9 
tavole illustrative incise in rame da Leonardis fuori testo (ritratto del beato in 
antiporta e scene agiografiche); dedica manoscritta al primo foglio bianco 
(1810) e asportazione di un altro appunto manoscritto all'ultima carta bianca; 
sporadiche fioriture. ✒ Edizione originale stampata a spese dell'autore in 
occasione della beatificazione del sacerdote teatino, a cui Papa Clemente XIII 
confermava nel 1762 la qualifica (già attribuitagli da due secoli). 
Bell’esemplare.


26. (Cinquecentine) BOCCACCIO GIOVANNI. Ameto over comedia delle nimphe fiorentine 
[…]. - [Venetia, per Nicolo Zopino e Vicentio compagno, 1524].		 	 € 600

In-8° (cm. 15), legatura del XIX secolo in mezza pelle allumata con titolo in oro su tassello al 
dorso; cc. 95 [1b] in buono stato, frontespizio inquadrato in gradevole cornice silografica 
(leggermente rifilata al margine superiore), vignetta sempre silografica al verso della carta M7 (San 
Nicola), testo in corsivo; sporadiche fioriture, piccola macchia al margine interno della carta C1 
senza fastidio, ultima c.b. macchiata al verso. Cfr. SANDER I, 1057; ADAMS B-2127. Molto buono.


27. (Cinquecentine) BOEZIO ANICIO MANLIO TORQUATO SEVERINO. Della consolazione 
della filosofia tradotto di lingua latina in volgare fiorentino da Benedetto Varchi. - In 
Venetia, ad instantia de i Gionti di Fiorenzia, 1562.	 	 	 	 € 450

In-8° (cm. 14,8), legatura del tardo XVIII secolo in mezza pelle con titolo in oro su tassello al 
dorso; cc. [6] 3-103 [1b] in ottimo stato, con grande marca tipografica in legno al frontespizio, 
dedicatoria a Cosimo I Medici; lievissime e sporadiche fioriture. ✒ Prima ristampa della 
traduzione del Varchi (Torrentino 1551). «I Giunti di Firenze fecero stampare a Venezia una 
seconda edizione dell’opera, arricchita di una Tavola delle più notabili et importanti cose già nel 
1562. Non era la prima volta che gli stampatori fiorentini ricorrevano a un espediente di tal genere 
per aggirare il privilegio che Cosimo I aveva accordato a Torrentino» [D. BRANCATO, Benedetto 
Varchi traduttore di Boezio, p. 133]. Cfr. BRUNET I, 1037; EDIT16 B-2714; GAMBA, 238; PAITONI I, 
178. Ottimo esemplare.


28. (Letteratura spagnola) BOSCÁN JUAN, DE LA VEGA GARCILASO. Los amores de Ivan 
Boscan, y de Garcilasso de la Vega. Donde van conociidos los tiernos coraçones de 



nuestros abuelos. - En Leon, por Ivan-Ant. Huguetan y Marco-Ant. Ravaud, 1658.	
	 	 	 	 	 	 	 	            € 1.000

In-12° (cm. 13,7), legatura coeva in piena pergamena floscia con titolo manoscritto al dorso 
(piccolo difetto al labbro del piatto posteriore), pp. [24] 766 [2] in buono stato, con antiche note di 
possesso al frontespizio e al risguardo in fine; lievi fioriture sparse, margine superiore corto con 
fastidio a poche carte. ✒ Pubblicazione pirata che ripropone sul mercato le copie dell'edizione 
di Jan Frellon (1549) rimaste nei magazzini delle librerie di Lione, con il solo frontespizio 
ristampato. Tutti i fascicoli hanno le carte invertite. Buon esemplare.


29. (Bodoniane) CALLIMACHUS. Callimaco greco-italiano ora pubblicato per le nozze 
della Principessa di Parma Carolina Teresa di Borbone con il principe Massimiliano di 
Sassonia. [-Inni ed epigrammi.]. - Parma, nel Regal Palazzo impresso co' tipi 
Bodoniani, 1792.	 	 	 	 	 	 	            € 1.000

2 parti in 1 volume in-folio reale (cm. 45,5), legatura in cartonato arancione alla bodoniana con 
dorso in tela; pp. [14] IV [6] 74 [2]; [6] 96 [4] in barbe, con una testata armoriale (stemmi reali dei 
genitori della sposa); Ex Libris applicato al contropiatto; sporadiche fioriture o arrossamenti. ✒ 
Opera di grande bellezza tipografica curata filologicamente dal Pagnini e tirata in pochi 
esemplari, qui nella versione senza le testate degli Epithalamia. Cfr. BROOKS 441. Ottimo 
esemplare.


30. (Cinquecentine - Filosofia) CAMILLO DELMINIO GIULIO. La 
idea del theatro. - In Vinegia, appresso Baldassar 
Constantini [per Pietro et Gioanmaria fratelli de Nicolini da 
Sabbio], 1550.	 	 	 	            € 1.100

In-8° (cm. 15,2), legatura antica in piena pergamena semifloscia, con 
titolo ms. al taglio inferiore; cc. 48 in buono stato, con marca 
tipografica al frontespizio e in fine; dedicatoria di Lodovico 
Domenichi a Don Diego Hurtado di Mendoza; leggera brunitura, lievi 
segni, impercettibili e sporadici aloni. ✒ Versione in-ottavo del 
Costantini coeva all'edizione originale in-quarto del Torrentino del 
più importante testo italiano sull'arte della memoria, opera del 
Camillo che progettò un misterioso e sublime Theatro, ordine della 
verità eterna, enciclopedia del sapere e immagine del cosmo. Si 

trattava di un anfiteatro ligneo assai complicato (e mai realizzato), 
affascinante oggetto rinascimentale che avrebbe dovuto rappresentare organicamente e 
visibilmente I'intero scibile umano, intrecciando una base astrologico-cabalistica ad un impianto 
retorico ciceroniano. Non essendoci conservata alcuna rappresentazione del Theatro, l'unica 
testimonianza attendibile rimane la presente opera. Cfr. F. A. YATES, L'arte della memoria, Einaudi, 
1972, pp.121-159; ADAMS C 458. Esemplare molto buono.


31. (Bodoniane) CAMPI GIAN LUIGI. Corona di sonetti dedicata alla sacra real maestà di 
Maria Carolina d'Austria Regina delle Due Sicilie sposa augustissima del regnante d. 
Ferdinando IV di Borbone monarca de' suddetti regni […]. - [Parma, dalla Stamperia 
Reale, 1779].	 	 	 	 	 	 	 	 € 550

In-folio imperiale (cm. 41,8), legatura coeva in piena bazzana con fregi in oro al dorso (lievi tracce 
d'usura e di restauro), tagli rossi, splendidi risguardi marmorizzati, antico Ex libris applicato al 



contropiatto; cc. [1b] 17 [1] [1b] in ottimo stato, frontespizio in rosso e nero, ogni carta con 
testatina (compreso lo stemma araldico), capolettera e finalino disegnati da Evangelista Ferrari e 
squisitamente incisi in rame da Patrini, Bossi, Cagnoni; testo stampato solo sul recto; 
impercettibile brunitura al solo margine delle ultime due carte «La copia citata nel Catalogo Weiss 
ha il frontespizio stampato in rosso e nero» [BROOKS 134]. Ottimo esemplare.


32. (Letteratura milanese) [CAPIS GIOVANNI]. Varon milanes de la lengua e Milan, e 
Prissian de Milan de la parnonzia milanesa. Stampà de neuv. - In Milano, Giuseppe 
Marelli, 1750.	 	 	 	 	 	 	            € 1.000

In-8° (cm. 16,8), legatura d'inizio Novecento in piena pergamena con titolo e filetti in nero al 
dorso, fogli di guardia marmorizzati; pp. 92 in ottimo stato, assente la prima carta sicuramente 
bianca, e le due in fine sempre bianche; sporadiche e lievi fioriture. ✒ Edizione rara e assai 
pregiata di un'opera fondante la tradizione degli studi letterari milanesi, esemplata su quella del 
1606 del tipografo Giovanni Giacomo Comi. Il Varon è un prezioso prontuario di 570 espressioni 
gergali milanesi, un lessico specialistico ristretto alla quotidianità con attenzione all'alimentazione 
nonché agli aspetti più ludici, triviali e furbeschi. Il Prissian che segue è invece un manuale che si 
propone di insegnare la corretta pronuncia del dialetto milanese. Cfr. D. ISELLA. Varon, Magg, 
Balestrer. La letteratura in lingua milanese, pp. 19-26; HOEPLI 107; PREDARI 398. Ottimo.


33. (Cinquecentine - Brescia) CAPRIANO GIOVANNI PIETRO. Della vera poetica libro uno. 
Al conte Ulisse Martinengo. - In Vinegia, appresso Bolognino Zaltieri, 1555.	 € 500

In-4° (cm. 20,2), legatura antica in piena pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso, cc. 
[24] in ottimo stato, con piccole integrazioni al solo margine interno del frontespizio e delle ultime 
due carte; testo in carattere corsivo, capolettera in xilografia. ✒ Edizione originale del saggio 
dell'umanista bresciano che per primo «divide le arti imitative in due classi, nobile e ignobile. La 
prima si richiama ai sensi nobili della vista e dell'udito, e produce opere durature quali la poesia 
[...]». [P.O. KRISTELLER, Il pensiero e le arti nel Rinascimento, p. 225]. Esemplare molto buono.


34. (Cinquecentine) CARO ANNIBALE, CASTELVETRO 
LUDOVICO. Apologia de gli Academici di Banchi di 
Roma, contra M. Lodovico Castelvetro da Modena 
[...]. [-Ragione d'alcune cose segnate nella canzone 
d'Annibal Caro venite al'ombra de gran gigli d’oro]. - 
[In Parma-Modena, in casa di Seth Viotto - Cornalio 
Gadaldini il Vecchio, 1558].	 	            € 1.700

2 volumi in 1 in-4° (cm. 19,4), legatura settecentesca in 
piena pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso 
(lievissimi segni d'uso), tagli azzurri, risguardi marmorizzati; 
pp. 268 [16] per l'opera del Caro, e cc. [4] 116 per l'altra di 
Castelvetro; suggestive imprese xilografiche ai frontespizi, 
un'altra in fine alla prima opera,  capilettera e finalini 
xilografici nel testo; sporadiche fioriture, sciupii al margine 
interno del solo primo fascicolo, segni d'uso ai frontespizi 
(antiche firme cassate e una integrazione). ✒ Prima 

edizione di entrambi i titoli letterari, il primo nella tiratura con 
la marca al frontespizio in legno anziché in rame: «Qualche esemplare [...] ha nel frontespizio una 
diversa impresa, ora intagliata in legno, ed ora in rame, portante un acciarino da fucile» [GAMBA 



276n]. Gli autori del primo titolo «sono Academici ideali usciti dalla fantasia di Annibal Caro» 
[MELZI I, 5], il quale nascosto sotto la finzione letteraria combatte un'aspra polemica con 
Ludovico Castelvetro, citata anche dal Manzoni ne I Promessi Sposi. Castelvetro risponde con la 
Ragione poche settimane dopo e la vicenda, condita da infamanti accuse, costa allo stesso un 
processo del tribunale dell'Inquisizione che lo costringe a lasciare Roma. Per la prima opera cfr. 
OLSCHKI, Choix, 16639; BRUNET, I, 1588; ADAMS, C-739; per la seconda cfr. MELZI II, 407; PANIZZI 
73. Bell'insieme delle due opere che iniziano la querelle Caro-Castelvetro.


35. (Libretti d’opera - Brianza) [CARPANI GIUSEPPE]. Nina ossia la pazza per amore [-
Rinaldo d'Aste, -Rinaldo d'Aste, Raollo signore di Crequì]. - In Milano, appresso Gio. 
Batista Bianchi [-per Gaetano Motta],  1791.		 	 	 	 € 400

4 volumi in-8° (cm. 16), gustose legature coeve in cartoncino ricoperto di carta bronzea 
settecentesca. ✒ Traduzioni del librettista brianzolo Giuseppe Carpani di opere francesi da 
rappresentarsi nel Teatro di Monza: per la Nina pp. 55 [1]; per il Rinaldo del 1789 pp. [6] 53 [1b], 
per il Rinaldo del 1790 pp. [8] 53 [1b], per il Raollo pp. [8] 61 [1b] in ottimo stato, tutti dedicati 
all'arciduca Ferdinando e all'arciduchessa Beatrice d'Este, con nomi di attori, scenografi, 
costumisti, ballerini. Testatine in silografia con putti; lievi fioriture sparse e uno strappo con 
perdita di testo alla c. B4 del Rinaldo del 1790. Nato ad Albavilla (CO), il Carpani si trasferì poi a 
Vienna, e il suo massimo successo fu il poema In questa tomba oscura musicato da Beethoven 
(1808). Delizioso insieme.


36. (Umbria) CARRARA FRANCESCO. La caduta del Velino nella Nera presentata a N.S. 
Pio Sesto. - In Roma, per il Casaletti, 1779.	 	 	 	 	 € 350

In-folio (cm. 34,5), graziosa brossura coeva floreale (leggerissime tracce d'uso), pp. XXIV con 1 
mappa in rame ripiegata fuori testo, 1 grande veduta della cascata incisa in rame nel testo in fine 
e 1 veduta del ponte regolatore nel testo all'incipit; frontespizio inquadrato in cornice xilografica e 
con medaglia di Clemente VIII incisa in rame; fioriture sparse. ✒ Edizione originale del noto 
saggio sulla cascata delle Marmore. Esemplare molto buono.


37. (Illustrati francesi) CASANOVA GIACOMO. Une aventure de Casanova. Histoire 
complète de ses amours avec la belle C.C. et la religieuse de Muran. - Paris, [Sylvain 
Sauvage], 1926.	 	 	 	 	 	 	 	 € 500

2 volumi in-16° (cm. 17,8), eleganti legature in mezzo marocchino rosso ad angoli, titolo in oro sui 
dorsi a nervi, piatti e risguardi marmorizzati, tagli superiori dorati, astuccio in cartone 
marmorizzato con interno felpato (conservate le brossure figurate editoriali); pp. [8] 155 [5], [8] 
123 [5] in ottimo stato, con numerose illustrazioni dell'artista Sylvain Sauvage incise con la 
collaborazione di E. Feltesse. Edizione in tiratura di 450 esemplari sur papier vergé d'Arches (il 
ns. n. 337). Cfr. CARTERET IV, 92. Superbo esemplare.


38. (Risorgimento) CATTANEO CARLO. L'insurrection de Milan en 1848. - Paris, Amyot, 
1848.	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 900

In-16° (cm. 18), legatura coeva in mezza pelle con titolo in oro e filetti in nero al dorso, pp. VII [1] 
216 in buono stato, fioriture sparse. ✒ Edizione originale che fu poi ristampata, seguendo 
l’evoluzione dei fatti, nel 1849 a Bruxelles in lingua italiana e ancora a Lugano nello stesso anno. 
La datazione dell'Avant-Propos dell'Autore (Paris, 30 septembre 1848) segnala che l'opera venne 
composta a Parigi, dove il Cattaneo si trovava, proveniente dall'esilio luganese, per incarico del 



Mazzini. Egli impiegò circa un mese per la compilazione, e il testo circolò grossomodo dal 
novembre 1848 al marzo 1849, quando la sconfitta dell'armata piemontese a Novara ne decretò 
la messa al bando. Cfr. VISMARA, Bibliografia di Carlo Cattaneo, p. 12; PARENTI, Rarità, VI, 136. 
Buon esemplare.


39. (Bodoniane - Toscana) [CERATI ANTONIO]. Le ville lucchesi con altri opuscoli in versi 
ed in prosa di Filandro Cretense. - [Parma, dalla Stamperia Reale, 1783].	 € 400

In-4° piccolo (cm. 20,7), legatura coeva in cartonato rosa alla bodoniana (lievi segni d'usura), 
titolo in oro su tassello al dorso, tagli marmorizzati; pp. [2] VIII 195 [1b] in ottimo stato, su carta 
greve, con testo inquadrato da cornice «che è quella del Gestorum ab Episcopis» [BROOKS 239]. 
Le ville citate sono villa Cenami, villa Orsetti, villa Mansi, villa Santini, villa Garzoni, villa 
Lucchesini. Ottimo esemplare.


40. (Politica) CERRI GIULIO. Risposta per la verità al trattato delle usurpazioni de' Re di 
Spagna sopra la Corona di Francia doppo il Regno di Carlo VIII […]. - Alla Mirandola, 
[s.n.], 1626.	 	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-4° (cm. 21), legatura coeva in cartonato (lievi segni d'usura); pp. 134. Interessante 
confutazione in edizione originale di Des usurpations des Roys d'Espagne sur la Couronne de 
France [...] di Christophe Balthazard. Il «Cerrio» sostiene qui le ragioni politiche della Corona di 
Spagna «colonna della Santa Chiesa», esplicita le sue fonti bibliografiche e confuta le «false 
opinioni» col sistema delle due colonne distinte, in cui riporta accusa e difesa. ✒ Raro libro di 
supporto ideologico allo status quo nel Ducato di Milano, nei Regni di Napoli e Sicilia, in Fiandra, 
nel Regno di Navarra e nella Contea di Rossiglione. Segue da p. 122 tradotto dal francese il 
Discorso intorno al principio, progresso e declinatione dell'antica Monarchia Francese del 
Balthazard. Buon esemplare.


41. (Illustrati francesi) CHODERLOS DE LACLOS PIERRE-
AMBROISE-FRANÇOIS. Les liaisons dangereuses. illustrations 
en couleurs de George Barbier. - Paris, Le Vasseur et C.ie, 
[1934].	 	 	 	 	            € 1.600

2 volumi in-8° (cm. 26,5), brossure editoriali illustrate (pergamino 
protettivo, piccolo difetto al piede del secondo dorso), pp. [4] VII 
[1b] 218 [2], [4] 217 [3] in ottimo stato, con 2 antiporte, 20 tavole 
fuori testo e altre 5 illustrazioni a colori nel testo del Barbier, artista 
fra i grandi del periodo Déco. ✒ Edizione della stamperia Coulouma 
in tiratura di 650 esemplari sur vélin pur fil à la cuve des Papeteries 
de Rives (il nostro n. 563). Le tavole sono tutte dipinte a mano a 
pochoir, tecnica di origine giapponese riscoperta da grandi artisti e 
illustratori del Novecento, come Barbier e Brunelleschi. Cfr. 
CARTERET IV, 104; MONOD 2771. Ottimo esemplare conservato in 
astuccio.


42. (Cinquecentine) CICERO MARCUS TULLIUS. Epistolae ad Atticum, ad M. Brutum, ad 
Quintinum fratrem […]. - Venetiis, Paulus Manutius Aldi Filius, 1551.	 	 € 350

In-8° (cm. 16,3), genuina legatura coeva in piena pergamena floscia, cc. [2] 333 [13] in buono 
stato, con àncora al frontespizio e all'ultima carta; lievi aloni in fine, antiche firme di appartenenza 



al frontespizio, la prima di Giovanni Francesco Morosini. Edizione a cura di Paolo Manuzio, 
autore dei commenti. Cfr. RENOUARD p. 152. Esemplare più che discreto.


43. (Illustrati francesi) COLETTE WILLY. Chéri. pointes sèches de Lobel-Riche. - Paris, 
H. Blanchietière, [1925].	 	 	 	 	 	 	 € 800

In-8° carré (cm. 25,7), elegantissima legatura in piena pelle blu notte con titolo e decorazioni in 
oro al dorso e ai piatti, doublure, risguardi in velluto, taglio superiore dorato (conservata la 
brossura editoriale); pp. 201 [3] con le 21 puntesecche originali di Lobel-Riche, 1 suite delle 
stesse in sanguigna  avec remarques,  3 puntesecche rifiutate, 1 ritratto. Esemplare n. 80 sur 
papier vélin à la cuve de Fabriano della tiratura da 61 a 100 riservata alla Société des Médecins 
Bibliophiles e ai Bibliophiles du Palais (edizione di 265). «Edition recherchée et cotée en grand 
papier. Premier et bon ouvrage de Lobel-Riche» [CARTERET IV, 108]. Esemplare impeccabile 
conservato in astuccio marmorizzato.


44. (Illustrati francesi) COQUIOT GUSTAVE. Poupées de Paris bibelots de luxe. 
Composition et gravure originale de Lobel-Riche. - Paris, Librairie de la Collection des 
Dix, A. Romagnol, 1912.	 	 	 	 	 	            € 2.000

In-4° (cm. 29,5), legatura artistica eseguita da Flammarion-Vaillant in pieno marocchino avana 
con motivi geometrici in oro e listelli intarsiati ai piatti, dorso a 4 nervi con titolo, decorazioni in 
oro e intarsi che richiamano i piatti, tra cui una figura di donna in mosaico, tagli dorati, filetto in 
oro ai labbri, decorazioni in oro ai rimbocchi che chiudono una  doublure in moire marrone; 
conservata la brossura editoriale; Ex libris al risguardo; pp. 127 [3] con 40 acqueforti originali del 
pittore Alméry Lobel-Roche. Esemplare n. 127 (su 300) della tiratura speciale di 110 copie sur 
papier Japon impérial ou veélin d'Arches con tavole in due stati, il primo avec remarques en noir 
sur Japon blanc à la forme, il secondo en noir avec la lettre. Cfr. CARTERET IV, 123. Superbo 
esemplare custodito in astuccio marmorizzato con interno in daino.


45. (Duello) CORSO RINALDO. Delle private rappacificationi. Trattato. - In Correggio [ma 
Brescia, Faustino Avogadro], 1555 [ma 1728].	 	 	 	 € 350

In-4° (cm. 19,5), legatura coeva in piena pergamena con titolo ms. al dorso, tagli spruzzati, pp. 96 
su carta vergata e in ottimo stato; antica firma di appartenenza al foglio di guardia (Emilio d'Emilj) 
con nota coeva manoscritta che segnala con esattezza «da Brescia lì 12 Giugno 1728»; 
frontespizio xilografico nello stile di Giolito de' Ferrari e suo marchio al verso dell'ultima carta, 
graziosi capolettera. ✒ Celebre contraffazione giolitina: «Una delle riproduzioni di cose antiche 
che nel secolo passato fece nelle proprie case Faustino Avogadro bresciano» [BONGI I, 481]. 
«L'originale ossia la genuina edizione del 1555 io non vidi mai» [E. A. CICOGNA, Delle inscrizioni 
veneziane, V, 136]. Ottimo esemplare.


46. (Illustrati francesi) COSSERET PAUL. Le livre des fleurs. Ouvrage orné de 80 
compositions en couleurs par Fraipont dont 20 hors texte, gravés sur bois par 
Lemoine. - Paris, Librairie Charles Tallandier, [1899].	 	 	 	 € 500

In-4° (cm. 31,3), legatura eseguita da Giovanni De Stefanis (1971) in mezza pelle rossa e punte, 
dorso a nervi con titolo e filetti in oro, taglio superiore dorato (brossura editoriale conservata); pp. 
[4] VII [1] 242 [2] in ottimo stato, numerose illustrazioni nel testo e fuori testo in doppio stato (a 
colori e in nero). ✒ Esemplare n. 1 della speciale tiratura a part di 20 sur papier du Japon. 
Sporadiche fioriture. Ottimo esemplare conservato in astuccio venalegno.




47. (Economia politica) [CUSTODI PIETRO]. Scrittori classici 
italiani di economia politica. - Milano, nella Stamperia e 
Fonderia di G. G. Destefanis [-dall'Imperiale Regia 
Stamperia], 1803-1816.	 	 	            € 2.800

Set completo di 50 volumi in-8° (cm. 22,2) di cui 48 in brossure 
editoriali a stampa (usure e strappetti, un dorso assente) con carte 
in ottimo stato e in barbe, mentre gli ultimi 2 (editi 
successivamente) in mezza pelle di poco posteriore con titolo in 
oro ai dorsi (segni di tarlo alle prime carte); lievi fioriture sparse. ✒ 
Famoso e interessantissimo progetto editoriale curato dal barone 
Custodi allo scopo di ottenere «la compiacenza che può avere un 
armaiuolo che ha fornito d'armi un esercito» [v. I p. (8)]. Si 
riproponeva infatti di divulgare la scienza economica italiana 
fornendo agli studiosi testi per la maggior parte inediti o introvabili. 
L'opera in 48 volumi stampati dal 1803 al 1805 è divisa in parte 

antica (7 volumi) e parte moderna (41 volumi), mentre nel 1816 usciranno dai torchi dell'Imperiale 
Regia Stamperia un Indice e un Supplemento, qui presenti. Cfr. MATTIOLI 3319; EINAUDI 5193; 
KRESS IT. 724. Buon esemplare.


48. (Illuminismo) D’ALEMBERT J. LE ROND. Oeuvres posthumes. - Paris, Charles 
Pougens, 1799.	 	 	 	 	 	 	 	 € 300

2 volumi in-12° (cm. 16,8), legature coeve in mezza pelle con titolo in oro su tasselli rossi e filetti 
in oro ai dorsi, tagli spruzzati; pp. XII 480, XII 418 con alcune fioriture e bruniture. ✒ Prima 
edizione delle opere postume di D'Alembert, per la maggior parte inedite. Sono presentate 
dall'editore Charles Pougens, amico intimo di d'Alembert, per «pour servir de suite» ai volumi di 
Mélanges pubblicati durante la vita dell'autore. L'edizione si basa sui ms. forniti da Sophie de 
Grouchy, vedova di Condorcet ed erede di D'Alembert. Cfr. QUÉRARD I, 27. Più che discreto.


49. (Militaria) DE CLAIRAC LOUIS ANDRÉ DE LA MAMIE. L'ingenieur de campagne, ou 
traité de la fortification passagere. Seconde édition. - A Paris, chez Charles-Antoine 
Jombert, 1757.	 	 	 	 	 	 	 	 € 400

In-4° (cm. 25,1), genuina legatura coeva in piena bazzana, dorso con titolo in oro su tassello 
marocchino e fregi floreali sempre in oro, tagli rossi e risguardi marmorizzati (lievi abrasioni ai 
piatti e piccole mancanze alle cuffie); pp. XXIV 248 con 36 tavole ripiegate fuori testo; antiche 
firme di appartenenza al frontespizio e in fine; lievi fioriture sparse. «Prima di Clairac non si 
intraprese a trattare ragguagliatamente questa materia di fortificazione istantanea» [Breve 
biblioteca dell'architettura militare, Milano 1803, p. 28]. Per la prima edizione (1749) cfr. GRAESSE 
II 190. Esemplare molto buono.


50. (Viaggi) DE FILIPPI FILIPPO. Storia della spedizione scientifica italiana nel Himalaia 
Caracorum e Turchestan Cinese (1913-1914) con capitoli aggiuntivi di Giotto Dainelli e 
J. A. Spranger. - Bologna, Nicola Zanichelli, [1924].	 	 	 	 € 350

In-8° grande (cm. 26), legatura editoriale in cartonato con titolo a stampa su cartellino applicato 
al dorso (lievissimi segni d'uso), pp. XIII 541 [2] in ottimo stato; 1 tavola colorata (da un negativo 
di Spranger) applicata su cartoncino color nocciola, 2 tavole oro-idrografiche dell'estremità 
orientale del Karakorum in seppia, 2 schizzi topografici, 14 tavole fotografiche in nero ripiegate e 
16 altre a pagina intera; numerose altre fototipie intercalate nel testo tratte da fotografie prese in 



loco da Cesare Antilli e da altri membri della spedizione; in fine cartella cartonata alla 
controguardia posteriore con 5 vedute panoramiche fototipiche e 3 carte topografiche ripiegate a 
colori. ✒ Prima edizione completa del resoconto di questa importante impresa esplorativa, 
corredata da un amplissimo apparato iconografico di primo ordine. L'opera è dedicata al Duca 
degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia. «Récit d'une importante expédition italienne, à caractère 
essentiallement scientifique. Ouvrage rare, constituant, avec ses annexes scientifiques, une 
documentation exceptionelle sur cette région» [PERRET 1658]. Ottimo esemplare.


51. (Illustrati francesi) DE MUSSET ALFRED. Le confession d'un enfant du siècle. - Paris, 
Ancien Maison Quantin, 1891.	 	 	 	 	 	 € 900

In-4° (cm. 28,6), elegante legatura coeva in mezza pelle e punte, titolo e decorazioni in oro al 
dorso a nervi, piatti e risguardi marmorizzati, taglio superiore dorato (conservata la brossura 
editoriale figurata); pp. [4 di faux titre, titre], 334 [2 di colophon] su carta Japon con innumerevoli 
finalini, 10 tavole illustrative fuori testo «compositions de P. Jazet gravées à leau-forte par F. 
Abot» (tutte le tavole ed i ritratti del frontespizio sono en triple etat). ✒ Interessantissimo 
esemplare, uno dei venti stampato su carta giapponese (n. XIII). Minime fioriture alle sole veline 
protettive. Cfr. VICAIRE V, 1244. Superbo esemplare conservato in una bella custodia 
marmorizzata con interno felpato.


52. (Illustrati francesi) DE RÉGNIER HENRI. L'Escapade. Illustrations par George Barbier. 
- Paris, A. & G. Mornay, [1931].	 	 	 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 20), ottima legatura coeva d'amatore in mezza pelle ad angoli, titolo e fregi in oro al 
dorso, taglio superiore dorato, risguardi marmorizzati e segnacolo (conservata la brossura 
originale figurata); pp. [4] 284 [4] con 1 tavola illustrativa fuori testo all'antiporta protetta da velina 
e numerose illustrazioni nel testo. Esemplare 974 dei mille stampati per la vendita, uno dei 877 in 
carta Rives. Stato di conservazione impeccabile, esemplare conservato in astuccio marmorizzato 
con interno felpato.


53. (Illustrati francesi) DE SAINT-PIERRE BERNARDIN. Paul et Virginie. La Chaumière 
Indienne. Notice par Anatole France, illustrations de Paul Leroy gravées par Romagnol. 
- Paris, Alphonse Lemerre, 1900.	 	 	 	 	 	 € 500

In-4° (cm. 29,5), elegante legatura in mezzo marocchino verde con punte firmata Canape, dorso 
a nervi con titolo e decorazioni floreali in oro, risguardi marmorizzati con applicati Ex libris di 
Tristan Bernard ed etichetta libraria buenariense (conservata la brossura a stampa editoriale); pp. 
[8] LXVII [1] 427 [5] in ottimo stato, con numerosissime illustrazioni in nero nel testo e fuori testo 
in doppio stato. ✒ Esemplare n. 5 della speciale tiratura di soli 25 sur papier du Chine. Libro 
d'illustre provenienza: trattasi di una delle 173 edizioni di Paul et Virginie raccolte dallo scrittore 
Tristan Bernard e da lui vendute nel 1924 (cfr. BONNET JACQUES, I fantasmi delle biblioteche, 
Sellerio 2009, p. 27). Difetto all'angolo delle prime carte, per altro si tratta di un superbo 
esemplare conservato in astuccio telato.


54. (Illustrati francesi) DE VIGNY ALFRED. Servitude et grandeur militaires. Compositions 
de Albert Dawant [-Jean-Paul Laurens], eaux-fortes de Louis Muller [-Chamoppion et 
Decisy]. - Paris, Armand Magnier, 1898.	 	 	 	 	 € 900

2 volumi in 1 in-8° (cm. 25,6), elegante legatura del XX secolo in mezzo marocchino rosso ad 
angoli, dorso a nervi con titolo in oro, piatti e risguardi marmorizzati, taglio di testa dorato 



(conservata la brossura editoriale); pp. [8] 170 [2], [8] 131 [4], [12] in ottimo stato, con 45 tavole 
illustrative fuori testo e vignette nel testo in più stati (al primo volume di Albert Dawant incise da 
Louis Muller, al secondo di Jean-Paul Laurens incise da Champollion e Decisy); alcune fioriture 
sparse. ✒ Edizione originale, qui nell'esemplare n. 48 della tiratura speciale di 38 sur papier de 
Chine, avec 4 états des planches hors texte et 3 états des vignettes. Cfr. CARTERET IV, 399. Ottimo 
esemplare conservato in custodia cartonata e marmorizzata con interno in velluto.


55. (Cinquecentine) DOMENICHI LODOVICO. Facetie, motti et burle di diversi signori et 
persone private [...]. Con una nuova ggiunta di motti raccolti da M. Thomaso Porcachi. 
- In Venetia, appresso Domenico Farri, 1584.		 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 14,8), legatura del XIX secolo in mezza pergamena e angoli, dorso con nervi e titolo 
manoscritto ai comparti, tagli spruzzati; pp. [32] 460 [2b] in buono stato, con marca tipografica al 
frontespizio; integrazione al margine dell'ultimo fascicolo senza fastidio, lievi fioriture e sporadici 
segni d'uso. ✒ Seconda edizione del Farri delle Facezie, la più completa raccolta del 
Cinquecento sull'argomento, più volte arricchita e ristampata. Il primo nucleo dell'opera risale al 
1548, quando Domenichi pubblicò un manoscritto dell'amico Stradino (Giovanni Mazzuoli) che 
aveva annotato i motti del Poliziano. «Recueil curieux» [OLSCHKI, 464-65]. Buon esemplare.


56. (Cinquecentine - Medicina) DONATO MARCELLO. De 
medica historia mirabili libri sex. - Mantuae, per 
Franciscum Osanam, 1586.	 	        € 1.000

In-4° (cm. 20,3), legatura antica in piena pergamena (etichetta al 
dorso, trascurabili segni d'usura e qualche strappetto); cc. [10] 
96, 185-312 con fori di tarlo al margine inferiore di qualche 
carta, bruniture e alcune fioriture; omesse nella numerazione le 
carte 97-184 e alcuni errori nella paginazione, ma completo. ✒ 
Prima edizione della seconda significativa storia della medicina 
(dopo quella di Champer del 1506) e prima opera, tra l'altro, «a 
descrivere l'ulcera gastrica in cadavere e l'edema cosiddetto di 
Quincke. L'opera ebbe notevole fortuna: ristampata a Venezia, 
da Valgrisi, nel 1588, ebbe una nuova edizione con aggiunte 
sempre a Venezia, presso i Giunti, nel 1597. Il medico tedesco 
Gregorio Horst curò altre due edizioni a Francoforte nel 1613 e 
nel 1664. Il libro ha una notevole importanza anche dal punto di vista della storia sociale: vi sono 
raccolti infatti anche casi singolari e meravigliosi che il gusto dell'epoca ricercava» [D.B.I.]. Cfr. 
EDIT 16, CNCE17630; GARRISON-MORTON 3417; WELLCOME I, 97 (seconda edizione). Esemplare 
solo discreto.


57. (Illustrati francesi) [DULAC EDMOND]. La Princesse Badourah. Conte des Mille et 
Une Nuits illustré par Edmond Dulac. - Paris, L'Édition d'Art H. Piazza, [1914].	 € 400

In-4° (cm. 29,3), gradevolissima legatura in marocchino arancione eseguita da Mario Rigoldi di 
Monza (1973), titolo e fregi in oro al dorso a nervi, motivo arabeggiante al centro dei piatti 
inquadrato in duplice cornice sempre in oro; taglio superiore dorato; doublure e foglio di guardia 
in eccezionale stoffa floreale (conservata la brossura editoriale figurata); pp. [2] 114 [2] in ottimo 
stato, con illustrazioni applicate a tavole fuori testo, testo inquadrato in cornice, frontespizio 
decorativo. Esemplare n. 279 dei 500 sur papier du Japon con firma dell'artista. «Edition 
recherchée» [CARTERET V, 139]. Superbo esemplare in custodia di cartone decorato.




58. (Illustrati francesi) DUMAS ALEXANDRE. La Dame aux Camélias. Preface de Jules 
Janin et nouvelle préface inédite de l'auteur. Illustrations de A. Lynch. - Paris, Maison 
Quantin, 1887.	 	 	 	 	 	 	 	 € 360

In-4° (cm. 31,5), legatura in piena pelle rossa eseguita da Mario Rigoldi di Monza, titolo e fregi in 
oro al dorso a nervi, decorazioni in oro ai piatti, taglio superiore dorato, risguardo e doublure in 
velluto rosso (conservata la brossura editoriale); pp. [4] IV 247 in ottimo stato, con illustrazioni nel 
testo e tavole illustrative fuori testo. Lievissime fioriture alle prime carte. Ottimo esemplare 
conservato in astuccio marmorizzato con interno felpato.


59. (Bodoniane - Americana) [DURAZZO IPPOLITO, GRILLO CATTANEO NICOLÒ]. Elogj 
storici di Cristoforo Colombo e di Andrea D’Oria. - Parma, Stamperia Reale, 1781.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-4° (cm. 27,2), legatura coeva in cartonato (con integrazioni e aloni); pp. [8] 337 [1b] in buono 
stato, bella vignetta al frontespizio e ritratto di Colombo all'incipit e del Doria a p. 219; timbri 
esteri al verso del frontespizio. Cfr. SABIN 214128; BROOKS 185; MELZI I, 349. Buon esemplare.


60. (Cinquecentine) DYCTIS CRETENSIS. Ditte Candiano della guerra troiana. Darete 
Frigio della rovina troiana. […]. - In Vinegia, appresso Vincenzo Vaugris al segno 
d’Erasmo, 1543.	 	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 15), legatura settecentesca in piena pergamena rigida con impressioni a secco ai piatti 
e titolo in oro dorso (usure ai labbri), tagli spruzzati; cc. [8] 132 in buono stato, carattere corsivo, 
impresa tipografica in fine, capilettera ornati; alcuni segni d'uso antichi e un alone marginale ai 
fascicoli B e P-R. ✒ Prima edizione della prima versione italiana a cura di Giovan Battista 
Roscio; le ultime sette opere sono tradotte da Pietro Lauro (editio princeps latina 1477). «Assai 
bella» [PAITONI I, 314]. Cfr. GRAESSE II, 389; ADAMS D436. Buon esemplare.


61. (Scienze occulte) [FABBRONI GIOVANNI VALENTINO]. Vera vera verissima relazione dei 
fatti e detti della bacchetta divinatoria dal suo primo avvento alla sua morte in Toscana. 
- In Firenze, nella Stamperia di Giuseppe Tofani e Comp., 1791.	 	 € 500

In-8° (cm. 21,3), legatura in cartoncino coevo rimontato, pp. 127 [3] in ottimo stato e su carta 
greve, con foglio di errata, vignetta silografica al frontespizio. ✒ Edizione originale e unica di un 
raro testo di rabdomanzia che intendeva provare «che non vi è sortilegio, né magia nera nei veri 
professori di bacchetta». Il Melzi lo attribuì al versatile intellettuale Fabbroni [Dizionario III, 207] 
probabilmente attingendo notizie dal suo primo biografo Antonio Lombardi [Elogio del cav. 
Giovanni Fabbroni, Modena 1828, p. 30]. Esemplare molto buono.


62. (Cinquecentine) FERRARI GIOVANNI FRANCESCO. Le rime burlesche sopra varii et 
piacevoli soggetti, indirizzate a diversi nobili signori […]. - In Venetia, appresso gli 
heredi di Marchiò Sessa, 1570.	 	 	 	 	 	 € 800

In-8° (cm. 15), legatura del XIX secolo in mezza pergamena con titolo in oro su tassello; cc [4] 
122 [2b] in buono stato, con testo in corsivo, marca al frontespizio; una macchia circoscritta ai 
fascicoli F-G e leggerissime fioriture. ✒ Unica opera organica dell'autore modenese, epigono 
della tradizione comica; prima edizione della raccolta «a cui la critica finora non ha posto la 
dovuta attenzione» [E. CICCARELLA, Per una storia del mal francese nel Rinascimento italiano, 
Unitn 2018/2019, p. 125]. Dedicata al conte Leonardo Thiene e curata da Borgaruccio 



Borgarucci, che tra il 1565 e il 1589 lavorò a molte pubblicazioni librarie veneziane, contiene rime 
di derivazione bernesca di grande divertimento, uno degli ultimi esempi di letteratura burlesca già 
in età di Controriforma. Cfr. GRAESSE II, 571. Buon esemplare.


63. (Illustrati francesi) FLAUBERT GUSTAV. Hérodias. Illustrations de Raphael Freida. - 
Paris, A. Plicque & C.ie, 1926.	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 26), elegante legatura coeva in mezzo marocchino e angoli, dorso a nervi con titolo e 
decorazioni in oro in stile art déco, taglio superiore dorato, risguardi marmorizzati con Ex libris 
applicato (conservata la brossura editoriale figurata a colori); pp. 67 sur vélin de Rives con 
numerose illustrazioni in nero nel testo di Raphael Freida incise da Dujardin. Esemplare n. 261 di 
475. Leggere fioriture al solo frontespizio. Superbo esemplare conservato in astuccio 
marmorizzato.


64. (Illustrati francesi) FLAUBERT GUSTAV. La tentation de Saint Antoine. Compositions 
de Georges Rochegrosse graveés en couleurs par E. Decisy. - Paris, Librairie des 
Amateurs A. Ferroud - F. Ferroud, 1907.	 	 	 	            € 1.000

In-4° (cm. 28,5), elegante legatura «doppia» di Mario Rigoldi in piena pelle blu, dorso a nervi con 
titolo e filetti in oro, taglio superiore in oro, contropiatto in pelle blu con motivo decorativo al 
centro in oro e rosso inquadrato in cornice di fiori e frutti in oro su intarsio in pelle rossa, risguardi 
in velluto rosso (conservata la brossura editoriale); pp. [4] 213 [7] in ottimo stato, testo inquadrato 
in cornice illustrativa, 32 acquaforti di Georges Antoine Rochegrosse incise da Eugène Decisy qui 
in doppio stato. Esemplare n. 99 della tiratura speciale «sur grand Japon impérial ou grand vélin 
d'Arches». «Belle publication cotée» [CARTERET IV, 160]. Superbo esemplare conservato in 
astuccio di cartone marmorizzato.


65. (Illustrati) [FOLENGO TEOFILO]. Opus Merlini Cocaii poetae Mantuani […]. - 
Amstelodami [ma Napoli], apud Abrahamum à Someren, 1692.		 	 € 300

In-8° (cm. 15,2), legatura del XIX secolo in mezza pelle nera e punte con titolo e decorazioni in 
oro e a secco, risguardi marmorizzati; pp. [30] 419 [5] in ottimo stato e fresche, con 26 deliziose 
illustrazioni in rame nel testo e ritratto dell'autore in rame all'antiporta, capilettera e cul-de-lamps 
riccamente ornati; integrazione con leggero fastidio all'angolo di una sola carta d'introduzione. ✒ 
Edizione con una vita latina del Folengo stesa dal curatore Giacomo Filippo Tomasini, con scritti 
prefatori ed encomiastici di vari autori. Comprende la Zanitonella, le Phantasiae Macaronicon, le 
Moscheae, il Libellus Epistolarum, Epigrammatum. «Les figures sont très poliment gravée sur 
cuivre» [OLSCHKI, Choix, 5733]. Cfr. PARENTI, Falsi luoghi, 18. Ottimo esemplare.


66. (Economia politica) FRANKLIN BENJAMIN. Opere politiche. Nuovamente raccolte e 
dall'originale inglese recata nella lingua italiana. - In Padova, s.n., 1783.	 	 € 300

In-8° (cm. 17,5), legatura di poco successiva in mezza pelle con ricche decorazioni, titolo in oro 
su tassello marocchino e fregio sempre in oro su tassello verde al dorso, piatti in carta 
marmorizzata; pp. VIII 287 [1b.] in ottimo stato, 1 tavola di ritratto in antiporta fuori testo; fioriture 
sparse. ✒ Prima edizione italiana delle opere politiche. «L'anonimo editore, zelante amico del 
dott. Franklin, ebbe molta cura nel raccogliere le sparse produzioni dell'Americano patriota e 
filosofo; aggiungendo annotazioni, e spiegando le circostanze, in cui furono scritte» [p.VI]. 
Esemplare molto buono.




67. (Mardersteig - Lago di Como) FRIGERIO 
FEDERICO. Il tempio Voltiano in Como. - 
Como [ma Verona, Officina Bodoni], 1927.	
	 	 	 	            € 1.000

In-folio atlantico (cm. 50,3), legatura editoriale in 
cartonato grigio Ingres con titolo in nero al 
dorso e al piatto anteriore, piatti inquadrati da 
cornici a meandro (alcune macchiette e segni di 
usura alla cerniera anteriore.); pp. 52 su carta 
velina a Tino di Fabriano, in barbe, in ottimo 
stato, con 7 tavole illustrative n.t. incise da 
Fusetti, di cui 3 ripiegate e protette da velina; 
vignetta finemente incisa in rame al frontespizio 

e ritratto di Alessandro Volta disegnato ed inciso 
in rame da Garavaglia all'antiporta fuori testo. ✒ Primo libro stampato a Verona da Giovanni 
Mardersteig, edizione di soli 150 esemplari tirati col torchio a mano, e coi caratteri originali di 
Bodoni. Cfr. SCHMOLLER 23. Ottimo esemplare conservato in custodia telata.


68. (Postincunaboli) GEILER VON KAYSERSBERG JOHANNES. Das Schiff der Penitentz und 
Bußwürckung, gepredigt in dem hohen stifft, in unser lieben frauwen münster zu 
Stroßburg. - Augsburg, Joh. Otmar, 1514.	 	 	 	            € 2.000

In-4° (cm. 24), cc. [1] 129 [3] con frontespizio figurato in xilografia di Leonhard Beck che 
racchiude il titolo tipografico in rosso, e una grande crocifissione a piena pagina sempre in 
xilografia di Hans Schäufelein in fine; piccole mancanze ai bordi di qualche carta ma con fastidio 
ai soli margini delle due illustrazioni, minuscoli forellini di tarlo in fine. ✒ Postincunabolo in 
affascinante e genuina legatura coeva in mezza pelle su assi di legno dolce (priva del piatto 
posteriore); alla controguardia un suggestivo manoscritto probabilmente anteriore al XIII secolo 
che riguarda un sermone di Sant'Agostino (CLXXV vigilia dell'Epifania), su cui è applicato un 
cartellino con indice degli argomenti del libro stilati da mano coeva. Antica nota manoscritta 
sempre al contropiatto che ripete il timbro al verso del frontespizio «Duplum Bibliothecae R. 
Monac.» ovvero della Biblioteca Regia di Monaco di Baviera; antica nota di appartenenza al 
titolo. Prima edizione completa in lingua tedesca de La Nave dei Penitenti, importante e gustosa 
opera dell'imaginifico predicatore strasburghese nato a Sciaffusa, ispirata al noto poema 
allegorico La Nave dei Folli di Brant. Le sue prediche frizzanti, sferzanti, satiriche e oggi quasi 
buffonesche finirono solo successivamente all'Indice perché sfruttate dai riformati nelle battaglie 
anticattoliche (in realtà Geiler disprezzava le riforme conciliari perché principio di confusione). 
«Sermoni gustatissimi dalla folla» [E.C. V, 1979]. Esemplare suggestivo.

	 


69. (Caccia) GERONZI PIETRO. La beccaccia e il cane da ferma. Con appendice: 
l'igiene, le malattie e le relative cure del cane. - Fano, Tipografia Sonciniana, 1939.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 400

In-16° (cm. 19,5), brossura editoriale figurata (lievi segni d'uso); pp. 338 [2] in buono stato, con 
tavole fotografiche in nero fuori testo (lievi fioriture sparse, prima e ultima carta dall'origine 
incollate alla brossura). ✒ Seconda edizione di uno dei primi libri italiani sulla beccaccia, da 
sempre ricercato dagli appassionati dell'arte venatoria. Cfr. CERESOLI 271. Squisito esemplare 
conservato nella sua custodia originale in cartonato, con al piatto la réclame dei Venatores di 
Fano, l'indirizzo dell'acquirente, i francobolli e l'annullo postale.




70. (Bachicoltura) GIORGETTI GIANFRANCESCO. Il filugello, o sia il baco da seta. 
Poemetto in libri III [...] con annotazioni scientifiche ed erudite, ed una dissertazione 
sopra l'origine della seta. - In Venezia, appresso Pietro Valvasense, 1752.	 € 330

In-4° (cm. 27,2), legatura del tardo XIX secolo in mezza pergamena, titolo in oro su tassello, pp. 
208 con 1 tavola in rame in antiporta fuori testo, frontespizio in rosso e nero; sporadiche fioriture 
e un leggero alone marginale alle ultime due carte. ✒ Edizione originale di un libro ancora 
ricercato per le annotazioni scientifiche ed erudite annunciate nel frontespizio. La prima parte 
descrive la struttura del baco da seta, la seconda come si ricava la seta e la sua preparazione 
prima della tessitura, la terza tutti i lavori che se ne possono fare, la quarta parte narra la storia 
della seta. Cfr. BIBLIOTECA GEORGICA 61; GAMBA 2269; MORAZZONI 233/34; PARENTI 264. Buon es..


71. (Lago di Como - Valtellina) GIOVIO GIAMBATTISTA. Gli uomini della comasca diocesi 
antichi, e moderni nelle arti, e nelle lettere illustri. Dizionario ragionato. - In Modena, 
presso la Società Tipografica, 1784.	 	 	 	 	 € 500

In-12° (cm. 18), genuina legatura coeva in piena bazzana con titolo e fregi in oro al dorso, pp. 489 
[1b] in buono stato, Ex libris a timbro al foglio di guardia e al margine del frontespizio; alcune 
bruniture, integrazione al margine delle ultime due carte. ✒ Rara edizione originale e unica della 
prima opera patria del Giovio, imprescindibile fonte di notizie su comaschi e valtellinesi. «Di 
ampio respiro» [DBI LVI, 424]. Esemplare molto buono.


72. (Illustrati - Botanica) GORI PIETRO, PUCCI ANGELO. 
I fiori. Quaranta tavole originali di Tito Chelazzi e 
Arnaldo Ferraguti riprodotte in cromolitografia. Con 
testo illustrativo. - Milano, Fratelli Treves, 1892-1894.	
	 	 	 	 	            € 1.800

4 parti in 1 volume in-folio (cm. 40,5), legatura editoriale in 
tutta tela con titolo al piatto anteriore e al dorso 
(leggermente stanca e con lievi segni d'usura); pp. [12] 42 
[2b], [4] 42 [2b], [4] 42 [2b], [4] 42 [2b] che accompagnano 
40 tavole illustrative protette da velina parlante, raffiguranti 
qualità di fiori (10 per ogni stagione, tutte numerate); ogni 
parte ha il suo frontespizio in rosso e nero (I fiori di 
primavera, -estate, -autunno, -inverno) e la sua propria 
numerazione; segue il frontespizio generale una dedica «al 
più gentile dei fiori» Margherita di Savoia; alcune fioriture e 
qualche difetto alle sole veline. ✒ Edizione originale di un 

libro lezioso e affascinante ideato dai Treves per esaltare le 
doti artistiche del fiorentino Tito Chelazzi (1834-1892), che «restrinse la sua arte alla sola 
rappresentazione della frutta e dei fiori, genere in cui riuscì interessante» [COMANDUCCI p.139] e 
segnò un'epoca. Nell'ultima parte titolata I Fiori dell’Inverno le tavole non sono di Chelazzi, che 
nel frattempo era defunto, ma di Arnaldo Ferraguti. Buon esemplare.


73. (Illustrati - Brescia) GRATTAROLO BONGIANNI. Polissena. Tragedia. - In Brescia, 
[Faustino Avogadro], 1728.		 	 	 	 	 	 € 500

In-8° (cm. 18,5), legatura coeva in piena pergamena, tagli spruzzati; pp. 89 [1] con 1 antiporta 
incisa in rame da Francesco Curti su disegno di Giovanni Battista Bolognini, e 5 tavole illustrative 



sempre in rame fuori testo degli stessi; al frontespizio marca usata dai Giolito nel XVI secolo; 
stemma araldico al verso dell'ultima carta; firma di appartenenza del XVIII secolo al risguardo del 
conte Emilio d'Emilj. ✒ Rara edizione ideata da Faustino Avogadro di Brescia, presso il cui 
palazzo di via Moretto in S. Alessandro aveva eretto una stamperia con l'obiettivo di proporre 
giolitine, anche con falsa data. Cfr. V. PERONI, Biblioteca Bresciana, II, 1818-1823, p. 222. Ottimo 
esemplare.


74. (Cinquecentine) [GUEVARA ANTONIO DE]. Vita, gesti, costumi, discorsi, et lettere di 
M. Aurelio imperatore, sapientissimo filosofo, et oratore eloquentissimo […]. - In 
Vinegia, alla bottega d'Erasmo appresso Vincenzo Valgrisi, 1548.	 	 € 350

In-8° (cm.17,1), legatura del tardo XIX secolo in mezza pergamena con titolo in oro su tassello in 
tela e piatti marmorizzati, pp. 314 [6] in buono stato, con marca al frontespizio e in fine; leggere 
fioriture, alcuni antichi segni d'uso e marginali arrossamenti; piccola riparazione alla carta H6. ✒ 
Seconda edizione della traduzione di Sebastiano Fausto da Longiano del famoso libro spagnolo 
che si presentava come volgarizzamento di un immaginario manoscritto di Firenze. E' il ritratto 
del principe perfetto, diventato manuale di vita cortese ed esempio di bella prosa. Corredato di 
false lettere di Marco Aurelio che costituiscono lunghe dissertazioni oratorie sulla pace e la 
guerra, sulla gloria e la giustizia, sull'età dell'oro, sulla decadenza di Roma, etc.. Cfr. GRAESSE III, 
175n. Buon esemplare.


75. (Medicina) HOFFMANN JOHANN MORITZ. Sciagraphia morborum contagiosorum ex 
natura sanguinis [...]. [-Prudentiae medicae ex sanguine pro salute mortalium 
agendorum rationes exponentis fundamenta...]. [-Synopsis institutionum anatomicarum 
ex sanguinis animosi naturali activitate…]. - [Altdorf bei Nürnberg], Literis Henrici 
Meyeri, 1681-1691.	 	 	 	 	 	 	 € 300

3 volumi in 1 in-8° (cm. 16,7), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo manoscritto al dorso 
e supralibros imperiale in nero ai piatti; per la Sciagraphia pp. [4] 80; per la Prudentiae pp. [8] 56; 
per la Synopsis pp. [16] 48 con 1 grande tavola in rame ripiegata fuori testo raffigurante una 
tipica lezione anatomica di Hoffmann; antiche note di appartenenza ai frontespizi; leggera gora in 
fine. Tre opere dell'anatomopatologo tedesco, che tra le altre cose ipotizzò la trasfusione 
sanguigna per la cura della malinconia. Esemplare molto buono.


76. (Illustrati cinesi) HU CHENG-YEN. Album dello 
studio dei dieci bambù [Shi-chu-chai chien-p’u]. - 
Pechino, Jung Pao-Chai, 1952.	 	  € 3.000

4 volumi in-4° (cm. 31), brossure originali di colore ocra 
maculate oro, legate alla maniera tradizionale cinese a 
blocco, in cofanetto editoriale a due bande rivestito di 
broccato e chiuso da due fermagli in avorio; cartellino 
editoriale; con centinaia di xilografie impresse a colori e a 
secco raffiguranti soggetti naturali e oggetti d'uso 
quotidiano. ✒ Bellissima ristampa numerata, ed eseguita 
con la stessa tecnica dell'originale, dell'edizione di Zheng 
Zhenduo e Lu Xun (1934-1941) dello Shi-chu-chai chien-p'u (1644-1645), libro assai affascinante 
dell'epoca Ming ideato da Hu Cheng-Yen (Zheng-Yan), che aveva sperimentato varie tecniche di 
stampa a colori. Questa datata 1952 è definita la migliore edizione da Jan Tschichold, che vede 
in Jung Pao-Chai il migliore stampatore a colori della Cina del XX secolo. «Just like the original, 



the reprints belong to the greatest masterpieces of the art of printing. They are admirably 
accurately reproduced, printed in exactly the same technique as the original on the most splendid 
paper and replace the only original copy in the most perfect way as hardly any other reprint of an 
old work» [TSCHICHOLD 1970]. Esemplare pressoché immacolato.


77. (Fisiognomica) [INGEGNERI GIOVANNI]. Fisionomia naturale nella quale con ragioni 
tolte dalla filosofia, dalla medicina, e dall'anatomia, si dimostra come dalle parti del 
corpo humano, per la sua naturale complessione, si possa agevolmente conietturare 
quali sieno l'inclinationi e gli affetti dell'animo altrui. - In Napoli, appresso Gio. Iacomo 
Carlino, 1606.	 	 	 	 	 	 	 	 € 500

In-4° (cm. 19,9), legatura coeva in piena pergamena semirigida, pp. [8] 116 in ottimo stato, con 
stemma araldico del dedicatario Filiberto Gherardo Scaglia conte di Verrua al frontespizio; Ex 
libris applicato al contropiatto, antica firma depennata al risguardo; lievissime fioriture sparse. ✒ 
Rara edizione del libro curato e pubblicato dal nipote dell'autore, che trovò i suoi brevi sommari 
«in guisa d'un formale trattato, salvo che gli mancava un poco d'ordine, e di miglioramento di 
lingua» [p. (4)]. Un esemplare dell'edizione precedente 
degli Zoppini in-24° (Venezia 1585) è invece presente 
alla Biblioteca del Museo nazionale della scienza e della 
tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Cfr. GRAESSE 
III, 423. Ottimo esemplare.


78. (Illustrati) JUAN DE LA CRUZ. Opere di San 
Giovanni della Croce primo carmelitano scalzo [...] 
con la vita del Santo ed una dissertazione in fine 
sopra le medesime opere […]. - In Venezia, presso 
Angelo Geremia nella stamperia di Stefano 
Orlandini, 1748.	 	 	              € 900

2 volumi in 1 in-folio (cm. 37,3), legatura coeva in mezza 
pergamena con titolo in oro al dorso su falso tassello 
(senza capitelli, lievi abrasioni ai piatti), tagli spruzzati; 
pp. XXVIII 344, [8] 611 assai fresche, con 2 tavole di 
ritratto in rame nel testo (Juan De la Cruz e il dedicatario 
card. Gian Antonio Guadagni), 1 tavola illustrativa in 
rame fuor i testo (sa l i ta a l Monte Carmelo) , 
numerosissime illustrazioni sempre in rame che fungono da testatine (74 scene agiografiche), 
finalini (56 gruppi di putti) e capilettera xilografici; leggera gora marginale a poche carte. ✒ 
Interessantissima e raffinata edizione, un «illustrato veneziano» importante sia per la sontuosità 
tipografica sia per la mole complessiva delle figure (ca. 140), vera summa iconografica di uno dei 
maggiori decoratori del libro settecentesco, Francesco Zucchi. Dopo le varie edizioni del '600 e 
del '700 col volgarizzamento del P. Alessandro, assai incomplete, questa, tradotta nel 1702 da 
Marco di S. Francesco sull'edizione in-folio di Siviglia del 1702, risultò la migliore e la più 
completa delle opere del famoso mistico spagnolo. Cfr. PALAU XIX/n. 292689. Bell’esemplare.


79. (Statuti) Jus municipale coloniense. Editio altera […]. - Coloniae Venetorum, 
[Lorenzo Bottari], 1762.	 	 	 	 	 	 	 € 900

In-4° (cm. 26,4), legatura coeva in cartonato colorato (rinfrescato) con titolo in oro su tassello al 
dorso; pp. [6] 140 XXIV in stato molto buono, frontespizio in rosso e nero con vignetta xilografica 



ripetuta in fine (ponte sormontato dal leone di San Marco e con ai lati i santi Felice e Fortunato 
protettori della città), tavola d'iscrizione tipografica in rosso in antiporta nel testo, capilettera e 
testatine in xilografia; impercettibili gore marginali alle sole prime carte, alcuni segni d'uso in lapis 
rossa. ✒ Seconda edizione degli statuti di Cologna Veneta (Perchacinus 1593), terra 
tradizionalmente autonoma da Verona e Vicenza. Cfr. MANZONI I, 142. Buon esemplare.


80. (Illustrati francesi) KHAYYAM OMAR. RUBAIYAT. Illustrations de Edmond Dulac. - 
Paris, L'Édition d'Art H. Piazza, [1910].	 	 	 	 	 € 900

In-4° (cm. 30), legatura coeva in piena pelle con titolo e decorazioni art nouveau al dorso, taglio 
superiore dorato (conservata la splendida brossura editoriale figurata in oro); cc. [5] 58 (testo solo 
al recto) con 20 superbe tavole fuori testo in cromolitografia di Edmond Dulac protette da velina 
con bordura oro ed elegante cornice floreale policroma; testo inquadrato entro cornice 
tipografica verde a motivi floreali; Ex libris applicato al contropiatto. ✒ Edizione originale 
(esemplare n. 146 della tiratura speciale di 500) della traduzione in lingua francese delle 
persiane Rubaiyat del Dulac (che ne è anche l'illustratore), basata sulla celebre versione inglese 
di Edward Fitzgerald. «Édition recherchée» [CARTERET, V, 152]. Superbo esemplare in custodia di 
cartone marmorizzato.


81. (Scienze occulte) LE BRUN PIERRE. Storia critica delle pratiche superstiziose, che 
hanno sedotto i popoli, ed imbrogliato i dotti […]. - In Mantova, a spese di Dionigi 
Ramanzini, 1745.		 	 	 	 	 	 	 € 550

4 volumi in 1 in-4° (cm. 27,8), legatura coeva in mezza pelle nocciola con titolo e filetti in oro al 
dorso; carte in buono stato e crocchianti, con molte illustrazioni in silografia nel testo (uso delle 
bacchette) e 5 tavole illustrative in rame fuori testo (antiporta e tavole al secondo e terzo volume); 
capilettera testatine e finalini nel testo in xilografia. ✒ Prima traduzione italiana di opera 
voluminosa e interessante per l'approccio illuminato e disincantato al tema dell'occulto. E' fonte 
inestimabile per tutte le discipline connesse: parla di sortilegi, talismani, spettri, fantasmi. 
Tradotta dalla seconda edizione francese da F. Zannino Marsecco. Cfr. CAILLET 6322 per la prima 
di Parigi (1732-1737); BIBLIOTHECA MAGICA 716. Esemplare molto buono.


82. (Letteratura latina) [LEMAIRE NICOLAS-ÉLOI]. Bibliotheca classica latina sive 
collectio auctorum classicorum latinorum cum notis et indicibus. - Pariis, colligebat 
Nicolaus Eligius Lemaire, 1819-1832.	 	 	 	            € 6.000

153 volumi in-8° (cm. 22,2), legature coeve in m. pelle con titolo in oro su doppio tassello, fregi in 
oro e in nero ai dorsi, piatti marmorizzati (lievi usure), risguardi marmorizzati con Ex libris araldico 
alla controguardia del M.le Marquis de Fertia; alcune tavole fuori testo; lievi e sporadiche fioriture. 
✒ Tutto il pubblicato della grande e completa collezione di classici latini affidata da Luigi XVIII a 
uno dei più brillanti filologi della Francia dell'epoca, Nicolas-Éloi Lemaire (1767-1832) per i tipi di 
Firmin Didot. Impresa immensa, di straordinario successo e quasi impossibile a trovarsi intera (il 
Manzoni ne possedeva una copia e ne faceva abbondante uso). Con note di famosi latinisti e 
copiose prefazioni a ogni titolo su vita, opere, pensiero e critica, la collezione «est la meilleure qui 
existe» [NBG XXX, 562]. Esemplare completo dei due volumi del De Rerum Natura di Lucrezio 
pubblicati dal figlio del fratello del Lemaire, Pierre Auguste, per assurdo originariamente esclusi 
dal progetto per volere del re di Francia contro il parere dello stesso curatore. Tanta era la fama 
del filologo che anni prima Napoleone ne aveva aumentato lo stipendio scongiurandone il 
trasferimento a Napoli, dove Murat lo avrebbe voluto per riformare degli studi. Ottimo esemplare 
che rispecchia il Tableau des livraisons e l'Avis au relieur dell'ultimo tomo.




83. (Cinquecentine) LENZONI CARLO. In difesa della lingua fiorentina, et di Dante. Con 
le regole da far bella et numerosa la prosa. - In Fiorenza, [Lorenzo Torrentino], 1556.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 500

In-4° (cm. 22,5), legatura in mezza pergamena del XIX secolo con titolo in oro su tassello al 
dorso, pp. 204 [16] con frontespizio entro elegante cornice architettonica in xilografia popolata di 
figure allegoriche e putti e sormontata dallo stemma mediceo; bruniture, fioriture, piccolo foro 
con fastidio alle carte H2 e I1, gora al margine inferiore. ✒ Edizione originale postuma, integrata 
da P. F. Giambullari e C. Bartoli. Il saggio intende dimostrare la straordinaria padronanza della 
lingua, del metro e della retorica di Dante, una posizione in netto contrasto con quella tenuta da 
Bembo e da molti altri umanisti. Cfr. DE BATINES I, 414; GAMBA 1454; POGGIALI II, 462; MORENI 
281-287; ADAMS L-443; OLSCHKI, Choix IV, 4737. Esemplare discreto.


84. (Letteratura) LEOPARDI GIACOMO. Poesie. Con prefazione di Ruggero Bonghi. - 
Roma, Tipografia Elzeviriana, 1882.		 	 	 	 	 € 380

In-folio (cm. 39), legatura d'amatore successiva in mezza pelle e angoli, dorso a nervi con titolo in 
oro; pp. [12] 410 [2] in ottimo stato con 1 tavola di ritratto in antiporta fuori testo e numerosi 
disegni n.t. di Eugenio Cisterna tratti dalle Logge di Raffaello in Vaticano. Edizione di 550 
esemplari ideata da Bernardo Centenari e dedicata alla regina Margherita di Savoia. Superbo 
esemplare in custodia marmorizzata.


85. (Bibliofilia) LESNÉ MATHURIN MARIE. La reliure, poeme didactique en six chants; 
précédé d'une idée analitique de cet art […]. - A Paris, de l'imprimerie de Gillé, 1820.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 600

In-8° (cm. 19,6), legatura coeva in mezza pelle con titolo e fregi in oro e a secco al dorso (alcune 
abrasioni); piatti e risguardi marmorizzati (con vecchio cartellino della libreria di Raymond 
Clavreuil); pp. [16] 246 in stato molto buono; prima carta bianca e firma autografa al verso 
dell'occhietto; alcune lievi fioriture e un impercettibile alone a qualche margine superiore. ✒ 
Edizione originale del primo, e finora unico manuale di legatura in forma di poema. Nella prima 
parte si fa la storia della legatura, nella seconda se ne delineano i precetti generali terminando 
contro quella commerciale; nella terza e quarta parte si parla del lavoro di bottega, infine della 
marmorizzatura e della decorazione. Dedicata al figlio, che poi non seguì le orme del padre, 
l'opera per nulla comune ebbe una seconda edizione indirizzata invece a tutti i cultori. Questo 
geniale poeta legatore finì annegato nella Senna. Cfr. GIANNINI, Il legatore di libri, pp. 314-315. 
Esemplare molto buono.


86. (Agricoltura) LORENZI BARTOLOMEO. Della coltivazione de' monti canti IV. - Verona, 
[s.n.], 1778.	 	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 23), legatura del tardo XIX secolo in mezza pelle, titolo in oro su tassello al dorso, pp. 
[2b] 216 con 1 tavola di ritratto dell'arciduca Ferdinando d'Austria in antiporta fuori testo incisa 
da Giovanni Domenico Lorenzi su disegno di Francesco Lorenzi (entrambi fratelli dell'autore), 
frontespizio inciso in rame da Giuseppe Lante con allegoria della felicità, 15 testatine e finalini 
istoriati incisi su rame raffiguranti scene agresti; lievi e sporadiche fioriture, leggerissima e piccola 
gora al margine superiore, trascurabile foro di tarlo al margine delle ultime tre carte. ✒ Prima 
edizione di un poema significativo di argomento georgico, sorta di manuale in versi di impiego 
concreto nella pratica agricola, per altro con sorprendente abbondanza, rispetto ai 
contemporanei, di termini tecnici e scientifici. Si inserisce in una ricca fioritura letteraria veronese 
sposata all'agronomia e alle innovative dottrine fisiocratiche: ad esempio Z. Betti (Il baco da seta, 



1756), G. B. Spolverini (La coltivazione del riso, 1758), A. Tirabosco (L'uccellagione, 1775), L. 
Miniscalchi (Mororum libri, 1769). «Alle bellezze poetiche unisce i precetti giustissimi, ed alcune 
prescrizioni dei moderni georgici sono in questi canti espressi a meraviglia» [RE 104]. «Grazioso 
volume» [MORAZZONI 173]. All'epoca fu elogiato dal Parini [Poesie e prose, a cura di L. Caretti, 
Milano-Napoli 1951, pp. 545-547]. Esemplare molto buono.


87. (Letteratura) LUCINI GIAN PIETRO. La piccola Chelidonio. Prefazione di Carlo Linati. 
7 illustrazioni di Achille Funi. - Milano, [Bottega di Poesia, coi tipi e pei torchi dei 
Modiano], 1922.	 	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-16° carré (cm. 14,7), bella legatura di stile rinascimentale in piena pelle con piatti ornati da 
incisioni a secco, dorso con nervi e fregi sempre a secco; pp. 187 [5] in buono stato, con 20 en-
têtes arabescati e 7 vignette in seppia di Achille Funi nel testo; titolo in rosso e nero, capilettera 
in rosso. Esemplare H della speciale tiratura di 10 copie firmate dall'artista (A-L). Graziosissima 
edizione, opera postuma del letterato comasco elegantemente impressa su carta forte. «Raccolta 
di lettere erotiche e famigliari che egli finge si siano scambiate fra loro alcuni gaudenti e 
cortigiane dell'epoca alessandrina». Cfr. GAMBETTI-VEZZOSI 268. Esemplare molto buono 
conservato in astuccio.




88. (Cinquecentine - Scienze occulte) LULLO RAIMONDO, 
ALBERTO MAGNO. Raimondo Lullo maiorico filosofo 
acutissimo et celebre medico De' secreti di natura, o 
della quinta essentia libri due. Alberto Magno sommo 
filosofo, De cose minerali et metalliche libri cinque. Il 
tutto tradotto da M. Pietro Lauro. - In Vinegia, per 
Gioambattista & Marchio Sessa fratelli, [1557].    € 1.300

In-8° (cm. 15,8), legatura ottocentesca in mezza pergamena 
con titolo in oro su tassello marocchino al dorso; pp. [28] 152 
con figure di vasi e alambicchi nel testo in xilografia, marca al 
frontespizio; macchiettature e segni d'uso, leggere fioriture e un 
paio di antiche glosse manoscritte. ✒ Rara edizione in volgare. 
Opera centrale del corpus alchemico lulliano, costituito da testi 
che in realtà erano tratti da un'opera di Giovanni di Rupescissa, 
dispensa segreti alchemici per garantire la longevità. Cfr. HAYM 
II, 511; GRAESSE IV, 296. Esemplare discreto.


89. (Storiografia) MAIMBOURG LOUIS. Istoria dello scadimento dell'Impero doppo 
Carlomagno e delle discordie degl'Imperadori co' Papi circa le investiture, e 
l’indipendenza. - Parigi, appresso Lodovico dell’Isola, 1682.	 	 	 € 300

2 volumi in-12° (cm. 14), legature coeve in piena pergamena con titolo in oro su tassello ai dorsi e 
decorazioni a secco ai piatti (macchie, primo tassello parzialmente caduto), tagli marmorizzati; 
pp. [24] 483 [31], [16] 470 [26] in buono stato, con due carte bianche in fine ad ogni fascicolo 
introduttivo; lievi fioriture sparse, leggerissime gore. ✒ Prima traduzione italiana in edizione 
originale per nulla comune. Qui l'autore «nel modo di dipingere il carattere e la politica [...] ha 
favoriti i Franchi cattolici» [E. GIBBON, Storia e decadenza dell'Impero Romano, Milano Bettoni 
1823, XI, n. 453]. Il gesuita Maimbourg che insegnava al Collegio Romano sarà dimesso dalla 
Compagnia per aver difeso le libertà gallicane. Buon esemplare.




90. (Arte) MALVASIA CARLO CESARE. Felsina pittrice. Vite 
de pittori bolognesi alla maestà christianissima di Luigi 
XIIII. - In Bologna, per l'erede di Domenico Barbieri ad 
instanza di Gio. Francesco Davico detto il Turrino, 1678.	
	 	 	 	 	            € 2.500

2 volumi in-4° (cm. 22,7), genuine e solide legature coeve in 
piena pergamena rigida con titolo manoscritto ai dorsi, 
decorazioni a secco ai piatti (losanga inquadrata da due cornici 
di filetti con fregi floreali agli angoli); alcune macchie alla 
pergamena; pp. [16] 581 [3], [4] 606 [2] in ottimo stato e fresche, 
con 50 ritratti entro cornici a piena pagina e diverse altre figure 
incise nel testo. ✒ Prima edizione dell'importante storia della 
pittura bolognese. Di grande rilevanza l'ampia sezione dedicata 
a Guido Reni, al Mitelli, ai Procaccini e ai Carracci (albero 

genealogico della loro famiglia con veduta di Bologna a p. 457 
del vol. I; figure e testo del volume di Benacci sui funerali di Agostino alle pp. 407-23 dello 
stesso). Cfr. CICOGNARA 2310; PIANTANIDA 4382; SCHLOSSER-MAGNINO 529 e 579. Ottimo es..


91. (Oculistica) MANNI DOMENICO MARIA. Degli occhiali da naso inventati da Salvino 
Armati gentiluomo fiorentino. Trattato istorico. - In Firenze, nella Stamperia d'Anton-
Maria Albizzini, 1738.	 	 	 	 	 	            € 1.000

In-4° (cm. 21), legatura coeva in piena pergamena, tagli spruzzati; pp. XX 84 in ottimo stato, 
vignetta al frontespizio impresso in rosso e in nero disegnata da G.D. Ferretti e incisa da V. 
Franceschini, iniziali e testatine ornate; minuscola integrazione al frontespizio senza fastidio al 
testo. ✒ Prima edizione di un'opera di storia dell'ottica «molto pregiata e non comune» [GAMBA 
2336]. Si differenzia dalla seconda impressione dello stesso anno che sarà arricchita di un 
occhietto e di qualche carta preliminare di Avvertimento concernente l'aggiunta, dovuta a 
«quante cose sfuggono dall'occhio». Cfr. MORENI II, 22; BLAKE 286; WELLCOME IV, 45. Ottimo es..


92. (Letteratura) MANZONI ALESSANDRO. Il conte di Carmagnola. Tragedia. - Milano, 
dalla Tipografia di Vincenzo Ferrario, 1820.	 	 	 	            € 1.300

In-8° (cm. 23,2), genuina legatura coeva in mezza pelle con titolo in oro su tassello marocchino al 
dorso (trascurabili segni d'usura); pp. [6] 142 in ottimo stato, fresche e ad ampi margini (senza 
prima e ultima carta bianca). ✒ Edizione originale nel primo stato della tiratura con il refuso «era 
il pensiero | che valor» alle pp. 62/63 (successivamente emendato in «del valor»). Prima tragedia 
di Manzoni che, come poi l'Adelchi (1822), nonostante le lodi ricevute dal Goethe non fu mai 
messa in scena. La stampa fu affidata a Giulio Ferrario, editore, stampatore e bibliotecario di 
Brera, ma continuata dal fratello Vincenzo. Nell'importante prefazione sul coro, il celebre 
«cantuccio» riservato all'opinione dell'autore, Manzoni cita un ampio brano della terza lezione del 
Corso di letteratura drammatica di Schlegel e sfida le convenzioni accademiche. Cfr. PARENTI, 
Rarità pp.173-177 e Prime edizioni p. 331; VISMARA 275. Ottimo esemplare.


93. (Letteratura) MANZONI ALESSANDRO. Adelchi. Tragedia con un discorso su alcuni 
punti della storia longobardica in Italia. - Milano, per Vincenzo Ferrario, 1822.	 € 800

In-8° (cm. 20,7), genuina legatura coeva in mezza pelle con titolo in oro su tassello verde al dorso 
(alcuni segni d'usura); pp. [6] 288 su carta vergata comune, in buono stato (senza la carta che 
antecedeva l'occhietto e riportava prezzi di vendita e recapiti dei depositari delle opere del 



Manzoni). ✒ Prima edizione del secondo dramma storico dell'autore che narra lo scontro tra 
Longobardi e Franchi. L'autore, per ovviare al «coleur romanzesque» che mal si conciliava con 
l’ideale di verità e correttezza storica di cui aveva ampiamente discusso nelle sue riflessioni 
teoriche, corredò l'opera di notizie storiche. Dedica alla moglie Enrichetta Luisa Blondel. Cfr. 
PARENTI, Rarità pp. 178-82; VISMARA 278. Esemplare più che discreto.


94. (Illustrati francesi) MARGUERITE D'ANGOULEME REINE DE NAVARRE. L'Heptaméron 
des nouvelles de très haute et très illustre princesse […]. - Paris, Auguste Eudes, 1880.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 400

4 volumi in-8° (cm. 19,5), belle legature d'amatore in mezzo marocchino e angoli, dorsi a nervetti 
con titoli in oro, piatti e risguardi marmorizzati, tagli superiori dorati; carta greve in ottimo stato 
con la filigrana alle armi di Margherita di Navarra, tavola di ritratto e antiporta, numerose tavole 
illustrative fuori testo ideate da Freudenberg, realizzate da vari incisori e protette da velina rosa, 
numerose testatine e culs de lamp. ✒ Edizione di pregio pubblicata a cura di Le Roux de Lincy e 
Anatole de Montaiglon, qui nella tiratura a petit nombre per sottoscrittori non numerata e su carta 
speciale. Cfr. VICAIRE V, 511. Esemplare pressoché immacolato (sporadiche e lievissime fioriture) 
conservato in custodia marmorizzata con interno felpato.


95. (Letteratura) [MASCHERONI LORENZO]. L'invito. Versi sciolti di Dafni Orobiano a 
Lesbia Cidonia. - In Pavia, presso Baldassare Comino, 1793.	 	 	 € 500

In-8° (cm. 18,1), brossura in carta coeva decorata, pp. 41 [3] su carta azzurrina uniformemente 
brunita e con sporadiche fioriture, in barbe (antica firma di appartenenza al contropiatto). ✒ 
Prima edizione molto rara del celebre componimento con cui il matematico invita la contessa 
Paolina Secco Suardo Grismondi a visitare le collezioni di storia naturale e i gabinetti scientifici 
dell'ateneo pavese. Sorta di catalogo in endecasillabi, «i più bei versi sciolti di questo secolo» 
[secondo Parini, in Il Mezzogiorno], celebrati per il gusto illuministico di diffusione della cultura 
scientifica, saranno ristampati per tutto il XIX secolo. «Di rara venustà» [GAMBA 2610]. Appare 
superata la questione della paternità del poemetto, messa a torto in dubbio da Ippolito 
Pindemonte: cfr. Irene Botta nella premessa a MASCHERONI, L'invito, Moretti & Vitali 2000, pp. 
XXVI-XXVII. Esemplare più che discreto.


96. (Ostetricia) MERCURIO SCIPIONE. La commare o raccoglitrice divisa in tre libri. In 
quest'ultima editione corretta & accresciuta di due trattati, uno del colostro [...] l'altro 
[...] circa il battesimo de i bambini. - In Venetia, Per Gio. Francesco Valvasense, 1680.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 600

In-4° (cm. 20,6), genuina legatura coeva in piena pergamena con titolo ms. 
al dorso; pp. [24] 352 in buono stato, ricche di affascinanti illustrazioni in 
xilografia, capilettera e testatine xilografiche; lievi fioriture, una piccola 
macchia all’occhietto, antiche note di appartenenza al foglio di 
guardia. Bell’edizione con significative aggiunte. «Opera molto 
importante, essendo il primo libro di ostetricia pubblicato in Italia, e 
assai in voga nel secolo XVII e in quello successivo» [PIANTANIDA 
1967]. Ottimo esemplare.


97. (Politica - Gesuiti) [MICANZIO FULGENZIO]. Instrutione à 
prencipi della maniera con la quale si governano li Padri Giesuiti, 



fatta da persona religiosa, & totalmente spassionata. - In Poschiavo, per Peter 
Landolfo & Bonatto Minghino, 1617.	 	 	 	 	 € 350

In-4° (cm. 21), brossura antica rimontata, pp. 28 con frontespizio controfondato e piccoli restauri 
marginali. ✒ Edizione originale di un'opera politica antigesuitica che ancora risulta di autore 
incerto. Se in passato era attribuita a Tommaso Campanella, oggi è ascritta al Micanzio da R. De 
Mattei (Studi campanelliani 1934, pp. 9-20) sulla base di un manoscritto con titolo diverso, poi 
recepito nell’edizione settecentesca (Avvertimenti a’ principi contro le insidie dei padri gesuiti, 
Venezia 1767); mentre lascia molti dubbi a S. Pavone (Le astuzie dei gesuiti, Roma 2000, p. 168). 
Esemplare più che discreto.


98. (Guide) MILLIN AUBIN-LOUIS. Voyage dans le Milanais, a Plaisance, Parme, 
Modène, Mantoue, Cremone, et dans plusieurs autres villes de l'ancienne Lombardie. 
A Paris, au Bureau des Annales Encyclopédiques, et chez Wassermann, 1817.	 € 400

2 volumi in-8° (cm. 19,8), graziose legature coeve in mezza percallina con titoli in oro su bei 
tasselli rossi, tagli spruzzati; pp. [8] 392, [4] 369 [3] in stato molto buono, solo leggermente 
brunite e con lievi fioriture; belle vignette in rame ai frontespizi (Duomo di Milano e Corona ferrea). 
✒ Edizione originale di quest'opera dell'archeologo francese Millin, di notevole interesse per la 
storia dell'arte. Al primo tomo sono pure comprese le più belle località del Lago di Como. Cfr. 
CICOGNARA 4144; FOSSATI-BELLANI 475. Ottimo esemplare.


99. (Politica) MILONI FRANCESCO. L'ecclesiastico in corte e l'instituzione che gli sarà 
opportuna a farvi profitto. - In Roma, per Gio. Francesco Buagni, 1693.	 	 € 550

In-4° (cm. 24,4), elegante legatura coeva in pieno marocchino rosso, titolo e fregi in oro al dorso 
con nervi, piatti inquadrati da due cornici di triplici filetti con fregi sempre in oro agli angoli interni 
del quadrante (leggere macchie), labbri e unghiatura decorati in oro, tagli dorati, risguardi in carta 
marmorizzata; pp. [24] 676 [36] in ottimo stato, fresche, con minime e sporadiche fioriture; antica 
segnatura ms. al verso del frontespizio. ✒ Edizione originale e unica di un libro spudorato, 
pensato per la sopravvivenza degli uomini di Chiesa in ambiente politico. Incoraggia le astuzie e 
le sagacità al fine di mantenersi in corte (p. 341). Dedica al Sacro Collegio dei Cardinali di Santa 
Romana Chiesa. Superbo esemplare.


100. MIRBEAU OCTAVE. Le jardin des supplices. - Parigi, Javal et Bordeaux, 1927.		
	 	 	 	 	 	 	 	            € 1.200

In-folio (cm. 32,5), bellissima legatura coeva in piena pelle bordeaux firmata F. Durand, titolo e 
fregi in oro al dorso liscio, taglio superiore dorato, filetti in oro ai rimbocchi, risguardi verdi 
(conservata la brossura editoriale); pp. [8] XVII [1] 204 [8] con capilettera, bandeaux, finalini e 11 
acqueforti originali di Raphael Freida fuori testo (più 1 originariamente rifiutata), ciascuna in 3 
stati. Esemplare n. 124 dei novanta «sur annam avec trois état et une planche refusée». «Edition 
recherchée et cotée; l'illustrateur a du talent» [CARTERET IV, 283]. Esemplare impeccabile 
conservato in cofanetto marmorizzato con interno felpato.


101. (Illustrati francesi) MIRBEAU OCTAVE. Le journal d'une femme de chambre. Eaux-
fortes de Lobel-Riche. - Paris, Javal et Bourdeaux, 1926.	 	             €1.500

In-4° (cm. 31,5), legatura eseguita da Mario Rigoldi (di Monza) in pieno marocchino bordeaux, 
elementi decorativi floreali ad intarsio ai piatti inquadrati da cornici di filetti, titolo in oro al dorso, 



filetto ai labbri, taglio superiore dorato, rimbocchi decorati in oro che inquadrano la doublure in 
stoffa floreale assai ricca; conservate le brossure editoriali; pp. [12] 309 [7] in rosso e nero con 20 
tavole illustrative fuori testo in tre stati del pittore Alméry Lobel-Riche (in fine suites «de l'état 
avec remarques et de l'eau-forte pure»). Esemplare n. 163 della tiratura numerata di 195, appunto 
con le suites aggiuntive. «Édition recherchée et cotée» [CARTERET IV, 283]. Superbo esemplare 
conservato in astuccio marmorizzato con interno felpato.


102. (Cinquecentine) MONTALBANI MARCO. Il nobile. Ragionamenti di nobiltà partiti in 
cinque libri di Marco de la Frata et Montalbano. - In Fiorenzae, [Lorenzo Torrentino], 
1548.	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 400

In-8° (cm. 17), legatura del XVIII secolo in piena pergamena con titolo in oro al dorso, tagli 
marmorizzati; pp. 212 [28] in buono stato (ultima carta bianca), antica firma cassata al 
frontespizio con fastidio, lievi fioriture e pochi segni d'uso, minuscolo foro di tarlo al margine 
bianco di qualche carta. ✒ Prima edizione del saggio politico in cui il bolognese Montalbani 
cerca di definire il concetto di nobiltà e il suo ruolo nella società. Testo di successo, fu più volte 
ripubblicato col titolo Discorsi di nobiltà. Esemplare più che discreto.


103. (Lago di Como) MONTI PIETRO. Vocabolario dei dialetti della città e diocesi di 
Como con esempi e riscontri di lingue antiche e moderne. - Milano, dalla Società 
Tipografica de' Classici Italiani, 1845.	 	 	 	 	 € 380

In-8° (cm. 23), legatura coeva in mezza pelle nocciola con titolo in oro al dorso; pp. XLV [3] 479 
[5] 7 [1b] con in fine l'elenco dei sottoscrittori; lievi fioriture sparse. ✒ Edizione originale di 
questo raro studio di linguistica vernacolare. «L'opera che ho alle mani mi pare ancora da 
nessuno tentata» [p. XXVI]. Il Monti, avverso al purismo toscano, raccoglie oltre diecimila voci del 
Lago di Como e delle sue valli (Valtellina, Verzasca, Maggia, Leventina, Blenio, ecc.) come 
«prezioso monumento della nostra popolar favella [che] gioverebbe talvolta a mostrare la 
derivazione delle voci italiane» [p. V-VI]. Cfr. BACCHI DELLA LEGA 18-19; BACCHETTI-POLI 501-502; 
BOCCA 1448-87; PAGLIAINI II, 760. Ottimo esemplare.


104. (Cinquecentine) MURET ANTOINE. Catullus et in eum commentarius M. Antonii 
Mureti. Ab eodem correcti, et scholiis illustrati. [-Tibullus]. [-Propertius]. - Venetiis, 
[apud Paulum Manutium], 1558.	 	 	 	 	 	 € 350

3 volumi in 1 in-8° (cm. 15,3), legatura del XIX secolo in mezza pelle e angoli, titolo in oro su 
tassello, iniziali anticamente manoscritte al taglio superiore; cc. 147 [1], 57 [1], [2] 93 [3] in ottimo 
stato, con àncora aldina al frontespizio (e un'antica firma di appartenenza); lievissime e 
sporadiche fioriture. ✒ Seconda edizione di Antoine Muret con dedica a Bernardino Loredano 
che contiene i commenti a Catullo, Tibullo e Properzio. Cfr. ADAMS C-1146; RENOUARD 174, 11. 
Buon esemplare.


105. (Cinquecentine - Illustrati) NADAL GERÓNIMO. Evangelicae historiae imagines ex 
ordine Ecvangeliorum, quae toto anno in Missae sacrificio recitantur, in ordinem 
temporis vitae Christi digestae. - Antuerpiae, [Martin Nuyts], 1596.	            € 1.400

In-folio (cm. 30), legatura del XVIII secolo in mezza pergamena ad angoli con titolo in oro al 
dorso, piatti in carta decorata (abrasioni), tagli spruzzati; pp. [10] con frontespizio in rame e 153 
tavole illustrative di bell'impatto prospettico incise sempre in rame da Hieronymus, Anton, e Jan 
Wierix, Adrian Collaert, Karel van Mallery, Bernardo Passeri e Maarten De Vos. Antiche firme 



depennate e data ritoccata con inchiostro antico 
al frontespizio; cartellino al contropiatto, lievi 
fioriture, tavola n. 45 posposta, mancanza della 
sola carta bianca che precede le illustrazioni. ✒ 
Seconda interessante edizione a cura di Jacobo 
Ximenez  (dopo quella di Anversa, 1593) di una 
delle più caratteristiche “Vite di Cristo” ad 
immagini, ideata dal noto e importante gesuita 
spagnolo, padre Nadal, che l'avrebbe poi 
commentata con le sue Adnotationes et 
meditationes in Evangelia pubblicate postume. 
Si tratta di una pietra miliare nello sviluppo 
dell’iconografia gesuita e cattolica, in Europa e 
nel mondo. «Magnifique suite de gravures. C'est 
le monument de la gravure flamande de la fin du 
XVIe siècle» [FUNCK 196]. Cfr. ADAMS N 57; DE 
BACKER/S. V, 1518. Esemplare molto buono.


106. (Illustrati giapponesi) OKAKURA 
KAKUZO. Le livre du thé. - A Paris, de 
presses de Léon Pichon, pour Les 
Bibliopjiles du Faubourg, 1930.	    € 850

In-8° (cm. 25,6), brossura editoriale in tessuto con titolo giapponese ricamato in rosso al piatto, 
legata alla maniera tradizionale giapponese “a blocco” da Canape et Corriez in camicia editoriale 
chiusa da due fermagli in avorio; conservata in custodia decorata; pp. [4] VI [2] 120 [16] con testo 
in cornice e 18 acquerelli di J. A. Tohno riprodotti da Saudé sur Impérial Annam à la cuve fabriqué 
au Village du Papier près Hanoi. Esemplare n. 3 di 110 imprimé pour monsieur Charles Moreau. 
✒ Edizione francese de The Book of Tea (1906) nella traduzione di Gabriel Mourey, con 
prefazione di Thomas Raucat. Esemplare pressoché impeccabile.


107. (Manoscritti - Cina - Gesuiti) OLIVA IGNAZIO. Cenni sulla vita legazione e morte di 
Carlo Lodovico Tommaso Maillard di Tournon Patriarca d'Antiochia, e legato a latere 
per la Cina e per le Indie Orientali, prete cardinale della S.R.C.. - [Roma, 1723].	 € 350

Libro manoscritto in-folio (cm. 31,4), cc. 54 in ottimo stato, in barbe e senza coperta, compilate 
nella sola colonna di destra ad eccezione dell'ultimo fascicolo a due colonne piene (ultime due 
carte bianche ad ogni fascicolo). ✒ Biografia assai interessante e verosimilmente inedita di 
Maillard de Tournon, gesuita che affrontò le controversie sui riti malabarici e soprattutto cinesi, e 
venne imprigionato a Macao. E' opera di don Ignazio Oliva, padre spirituale del Collegio urbano 
di Propaganda Fide, che ne accolse la salma sopraggiunta per mare dopo la cacciata dei 
missionari. L'autore aveva seguito il patriarca nelle Indie orientali ancora novizio [Memorie 
storiche del card. Tournon, Venezia, Bettinelli 1761, vol. I p. 8]. In questo manoscritto indugia sui 
particolari dei viaggi di lui a Malabar, Pondicherry, Macao, Canton, Nanchino e anche Pechino 
dove per altro incontra l'imperatore Kangxi (1654-1722), che poi lo fa rinchiudere; e racconta 
della prigionia e della sua morte a Macao. In ottimo stato.


108. (Politica) [OLIVIERI BERNARDINO]. Le sacre funzioni che hanno luogo dopo la morte 
del Sommo Pontefice sino alla creazione, pubblicazione, e possesso del successore 



incise in rame, ed accompagnate da una dettagliata descrizione e spiegazione. - 
Roma, presso Bernardino Olivieri, [1831].	 	 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 19,5), legatura successiva in piena pergamena rigida con titolo in nero al piatto (Ex 
libris applicato alla controguardia), pp. 128 con 17 tavole all'acquaforte fuori testo; trascurabile 
strappo riparato al margine del frontespizio. ✒ Libro sui rituali liturgici e politici che seguono la 
morte di un Papa, compreso il conclave. Il pretesto della pubblicazione fu la morte in circostanze 
sospette di Pio VIII, e il singolare caso della sua autopsia con sede vacante per oltre due mesi. I 
funerali raffigurati nella terza delle tavole dell’Olivieri, incisore e cartografo pontificio, sono proprio 
i suoi (diversa edizione con meno illustrazioni era già uscita alla morte di Pio VII). Molto buono.


109. (Fotografia - Militaria) [ORLANDINI UMBERTO]. Regia Accademia di Fanteria e 
Cavalleria. Album fotografico di premiazione. - [Modena, 1925].	 	 € 330

In-4° oblungo (cm. 28x38), pregiata legatura dei Gozzi di Modena (etichetta al risguardo floreale) 
in piena pelle con decorazioni a secco, titolo con stemma dell'Accademia e fasci littori in oro al 
piatto anteriore; frontespizio illustrato a mano (soggetto virile e motto) e 35 fotografie di 
cm.12x17 di Umberto Orlandini applicate su cartoncino e raffiguranti ardite prove ginniche cui gli 
allievi furono sottoposti per l'occasione. Gli Orlandini vengono definiti «gli Alinari di Modena». 
Album interessante e di bell’impatto.


110. (Bodoniane) [PACIAUDI PAOLO MARIA]. Hypomnema Parmense in adventu Gustavi 
III Sveciae regis. - Parmae, ex Typographia Regia, 1784.	 	 	 € 550

In-folio reale (cm. 46,2), legatura coeva in mezza pelle (abrasioni e lievi usure); pp. [10] 30 [2] in 
ottimo stato, con varie incisioni calcografiche (vignetta al frontespizio che ritrae Re Gustavo III in 
ovale, testata armoriale alla dedica, testata e capolettera allegorico all'incipit, finalino) e iscrizione 
in fine; alcune leggere fioriture. Elogio del Paciaudi con sottoscrizione di Giambattista Bodoni; 
narrazione di Gaudenzio Capretta. Cfr. DE LAMA II, 28-29. BROOKS 247. Buon esemplare.


111. (Economi politica) [PALMIERI GIUSEPPE]. Pensieri economici relativi al Regno di 
Napoli. - In Napoli, per Vincenzo Flauto a spese di Michele Stasi, 1789.	 	 € 700

In-8° (cm. 19,2), legatura del XIX secolo in mezza pelle con titolo in oro al dorso (lievissimi segni 
d'uso); pp. [4] 158 in stato molto buono, con fioriture sparse; mancanza dell'ultima carta 
certamente bianca. ✒ Prima edizione dell’opera in cui Palmieri affronta il problema dei demani e 
del Tavoliere di Puglia e dallo studio di queste problematiche trae delle idee di svecchiamento 
strutturale dell'economia del Sud. «Portò quasi la filosofia sul trono» [CUOCO, Saggio storico sulla 
Rivoluzione napoletana, I, 35n]. Cfr. CARANO-DONVITO, Economisti di Puglia, pp. 86-101; RICCA 
SALERNO pp. 330-342; MELZI II, 327; EINAUDI 4272; KRESS IT. 581. Buon esemplare.


112. (Economia politica) PASCOLI LEONE. Testamento politico d'un accademico 
fiorentino in cui con nuovi, e ben fondati principj, si fanno varj, e diversi progetti per 
istabilire un ben regolato commerzio nello Stato della Chiesa, e per aumentare 
notabilmente le rendite della Camera […]. - Colonia, per gli eredi di Cornelio 
d’Egmond, 1733.		 	 	 	 	 	 	 € 650

In-4° (cm. 27,4), legatura coeva in piena pergamena rigida (abrasioni al piatto anteriore), tagli 
marmorizzati; pp. [12] 208 in buono stato, con frontespizio in rosso e nero, lievi fioriture sparse. 
✒ Edizione originale di un interessante contributo di segno protezionista al pensiero economico 



settecentesco. Circolato ampiamente in forma manoscritta dal 1722, 
il testo venne pubblicato nel 1733 a Perugia, anonimo e con falso 
luogo d’edizione, con l’appoggio del conte Orazio Baglioni 
(Memorie, c. 12v). Al Testamento politico Franco Venturi riconosceva 
il diritto d’appartenenza al moderato riformismo di marca illuminista 
[VENTURI 1969, pp. 98-102]. Le sue cento proposizioni costituirono 
altresì la spina dorsale di un corpus di proposte e riflessioni, 
nell’insieme inattuato, oggi conservato presso la Biblioteca Augusta 
di Perugia. Cfr. MELZI III, 141; EINAUDI 4304. Esemplare più che 
discreto.


113. (Manoscritti - Massoneria) [PELEGATTI CESARE]. Codice 
Massonico delle loggie riunite e rettificate di Francia [...] 
tradotto in lingua italiana dall'originale francese approvato e 
ricevuto dal Direttorio Scozzese d’Italia. - [In Milano, 
1779-1799].	 	 	 	            € 1.500

Bell’insieme di 22 fascicoli in-8° (cm. 18,8), non legati e di 10 carte 
ciascuno in chiarissima calligrafia (alcuni macchiettati) con 4 tavole 
ripiegate; tutto in suggestiva custodia coeva in piena pelle (alcune 
mancanze), internamente decorata con gradevolissima carta 
floreale. ✒ Interessantissimo oggetto d'iniziazione appartenuto al 
cittadino milanese Cesare 
Pelegatti, massone durante 
la Repubblica Cisalpina. 
Contiene: una traduzione 
italiana manoscritta del 
regolamento approvato dai 
deputati dei Direttori di 
Francia nella Congregazione 

nazionale di Lione del 1778 
(rituali, istruzioni del grado di apprendente maestro e 
compagno, costituzioni dei liberi muratori, cerimoniale 
per i banchetti massonici, etc.); un documento ripiegato 
di ammissione alla massoneria milanese datato «anno di 
vera luce 5799»; un grande attestato ripiegato con figure 
in rame di ammissione alla Loge "La Concorde" a 
l'Orient de Milan; l'inventario ripiegato di Pelagatti; infine 
una tavola ripiegata con grande disegno massonico. 
Fascinoso e in stato molto buono.


114. (Politica) PELZHOFER FRANZ ALBRECHT. Lacon 
politicus strictim doctrinam administrandae 
Reipublicae quam ajunt politicam complectens et evolvens studio. - Posonii, typis 
Haeredum Royerianorum, 1746.	 	 	 	 	 	 € 400

In-4° (cm. 25,2), elegante legatura coeva in pieno vitello, titolo e ricche decorazioni in oro al 
dorso con nervi, piatti inquadrati da cornice fiancheggiata da ornati, tagli dorati, risguardi 
marmorizzati; pp. [56] 414 [10] su carta greve, in ottimo stato, con testatine capilettera e finalini in 
xilografia (leggerissime bruniture e sporadiche fioriture). ✒ Bell'edizione rivisitata e stampata in 
Bratislava dell'opera politica del barone di Schönau. Superbo esemplare.




115. (Economia - Teatro) PETRACCHI ANGELO. Sul reggimento dei pubblici teatri. Idee 
economiche applicate praticamente agl'II. RR. Teatri alla Scala ed alla Canobbiana. - 
Milano, dalla Tipografia del d. Giulio Ferrario, 1821.	 	 	 	 € 450

In-8° (cm. 20,5), genuina legatura coeva in mezza pelle verde, titolo filetti e fregi floreali in oro al 
dorso, piatti verdi inquadrati da cornice in oro, tagli spruzzati e risguardi marmorizzati; pp. 216 [4] 
con 2 tavole di tabelle di bilancio fuori testo (sebbene paginate 217-218); carte in buono stato ma 
con tracce di tarlo, in alcuni punti con fastidio. ✒ Edizione originale assai rara e gustosa di 
un'opera dell'impresario della Scala sulla gestione economica dei teatri milanesi. Elabora teorie 
sul finanziamento pubblico, gli appalti, le convenzioni, i palinsesti; escogita innovazioni di 
sistema e tecniche come l'introduzione dell'illuminazione a gas. Il tutto senza alzare i prezzi del 
biglietto, «sebbene in Italia siano da per tutto sì meschini, che i forestieri ne fanno le meraviglie 
[p. 173]». Saggio di grande interesse. Esemplare discreto.


116. (Controrivoluzione - Canton Ticino) PFYFFER D'ALTISHOFEN CARL. Récit de la 
conduite du régiment des gardes suisses à la journée du 10 Aout 1792. - Genève, 
Abraham Cherbuliez, 1824.	 	 	 	 	 	 € 350

In-4° (cm. 25,2), brossura editoriale illustrata (brunita), pp. [4] 68 [3] in buono stato, con 2 tavole 
litografiche ripiegate fuori testo, 1 tavola sempre illustrativa fuori testo a due colori, altre 2 tavole 
di frontespizi litografici fuori testo (uno all'inizio con medaglione del capitano delle guardie 
svizzere, l'altro con vignetta che precede la poesia in fine Le poète qui descend des Alpes); 
alcune fioriture. ✒ Edizione originale di un libro che celebra l'eroismo dei soldati svizzeri fedeli 
al Giglio di Francia nell'attacco sanculotto e giacobino delle Tuileries. Sono ricordati anche due 
valorosi soldati italiani del Canton Ticino (p. 38) la cui storia è raccontata in BERETTA G., Il leone di 
Lucerna ed i Ticinesi superstiti del 10 agosto 1792 alle Tuileries, in Rivista militare della Svizzera 
italiana XXI (1949), pp. 30-37. Esemplare molto buono, conservato in camicia e cofanetto recenti.


117. (Protestantesimo - Valtellina) PICENINO GIACOMO. Apologia per i riformatori e per 
la Religione Riformata. Contro le invettive di F. Panigarola, e P. Segneri. - In Coira, 
appresso Gioanngiacomo Smid, 1706.	 	 	 	 	 € 500

In-4º (cm. 19), suggestiva legatura coeva grigionese in piena pelle nocciola montata su assi con 
fermagli originali, cornici concentriche di filetti a secco ai piatti fiancheggiate da ornati floreali 
sempre a secco, dorso a nervi con filetti e fregi floreali; pp. [16] 557 [19] in ottimo stato, con fregi 
e capilettera in xilografia; appunti ai fogli di guardia (datati 1723 e 1729) sulla proprietà del libro; 
nota di appartenenza anche al margine del frontespizio (datata 1729); lievissime fioriture, piccola 
gora al margine di un'unica carta in fine. ✒ Edizione originale dell'opera principale del Picenino 
(1654-1714), eretico dell'Engadina, che qui impugna la dottrina cattolica e combatte con tenacia 
dalla parte delle confessioni protestanti. Cfr. BORNATICO 102. Superbo esemplare.


118. (Illustrati) PICINELLI FILIPPO. Mondo simbolico o sia università d'imprese scelte, 
spiegate, ed illustrate con sentenze ed erudizioni sacre e profane. Studiosi diporti. - In 
Milano, per lo Stampatore Archiepiscopale ad instanza di Francesco Mognagha, 1653.	
	 	 	 	 	 	 	 	            € 1.500

In-folio (cm. 32,4), suggestiva legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo manoscritto al 
dorso (strappi ai comparti e difetti ai labbri e agli angoli); pp. [32] 572 [176] con antiporta e ritratto 
a piena pagina dell'abate incisi in rame da G. Cotta; 40 emblemi intercalati nel testo incisi da A. 
Bianchi; macchie agli angoli di alcune carte e qualche leggero alone; antiche note di 



appartenenza ad antiporta (depennata) e frontespizio. ✒ Prima edizione del celeberrimo libro di 
emblemi, imprese e simboli di ogni genere. Picinelli fu per anni riferimento nella scienza 
dell’impresa: seguendo un'interpretazione dalla Lettera ai Romani, egli reputava che il creato 
potesse essere letto come un grande libro simbolico. Cfr. PRAZ 455; VINCIANA 272N; GRAESSE V, 
282. Esemplare genuino e più che discreto.


119. (Illustrati) PINELLI BARTOLOMEO. Raccolta di n. 100 soggetti li più rimarchevoli 
dell'istoria greca, inventati ed incisi. - Roma, presso Vincenzo Poggioli, 1821.	 € 450

In-4° oblungo (cm. 23,3), legatura coeva in mezza pelle, dorso a nervi con titolo, filetti e fregi in 
oro e altri motivi decorativi a secco (segni d'usura), tagli spruzzati; pp. 83 [1] in stato molto buono 
(pieghe al frontespizio); 100 tavole incise in rame fuori testo. Descrizioni di Fulvia Bertocchi.  
«Aussi grand dessinateur quhabile graveur» [BRUNET IV, 666]. Cfr. GRAESSE V, 299. Non comune. 
Buon esemplare.


120. (Traduzioni) PLUTARCO. Le vite di Plutarco volgarizzate da Girolamo Pompei. - In 
Verona, nella Stamperia Moroni, 1772.	 	 	 	 	 € 400

5 volumi in-4° (cm. 26,4), legature coeve in mezza pelle con titolo in oro su tasselli ai dorsi 
(leggere tracce d'usura), tagli rossi; carte in ottimo stato con vignette in rame ai frontespizi; antica 
firma di appartenenza al risguardo del primo tomo, lievi e sporadiche fioriture. ✒ Prima edizione 
di questo volgarizzamento. «Traduzione lodatissima, che ha fatto porre in totale dimenticanza le 
antiche del Laconello, del Domenichi, del Sansovino. V'è aggiunta la versione della Vita di 
Plutarco scritta dal Dacier, mal a proposito attribuita al Pompei» [GAMBA 2405]. Ottimo es..


121. (Lago di Como) PORCACCHI TOMMASO. La nobiltà della Città di Como. - Venezia, 
Giolito de' Ferrari, 1569.	 	 	 	 	 	            € 1.500


In-4° (cm. 19,8), legatura coeva in piena pergamena 
floscia con titolo ms. al dorso, pp. [28] 158 [2] in 
buono stato, frontespizio con testata e grande marca 
giolitina, capilettera e fregi in xilografia (lievi fioriture 
sparse, un forellino e un’antica firma di appartenenza 
cassata al frontespizio, margine delle ultimissime carte 
con piccole integrazioni). ✒ Edizione originale e 
unica di una delle prime storie di Como, non facile a 
trovarsi. Cfr. BONGI II, 286; LOZZI 1296n. Esemplare 
molto buono.


122. (Libri d’artista) PICO DELLA MIRANDOLA. 
Sonetti. - Milano, Libreria Bocca, 1981.	 € 500

In-8° (cm. 24), legatura in mezza pelle editoriale, titoli 
in oro al dorso e taglio di testa dorato, con protezione 
editoriale trasparente entro cofanetto in cartonato 
rigido marmorizzato, pp. 68 (4) con un'acquaforte 
originale di Enrico Baj firmata e numerata. ✒ Edizione 
fuori commercio impressa al torchio a mano in tiratura 
limitata e numerata di 100 esemplari (il nostro 
esemplare è il n. 37).




123. (Letteratura milanese) PORTA CARLO. Poesie. - Milano, presso Giovanni Pirotta, 
1817.	 	 	 	 	 	 	 	            € 1.000

In-12° (cm. 14,7), legatura coeva in mezza pelle con titolo in oro al dorso, tagli spruzzati, piatti 
della brossura editoriale a stampa color senape conservati; pp. 174 [12] in buono stato, 
leggerissime e sporadiche fioriture. ✒ Famoso tomo con le poesie di Carlo Porta in larga parte in 
edizione originale, dodicesimo volume della Collezione delle migliori opere scritte in dialetto 
milanese  che da sempre ha goduto di circolazione in forma autonoma. A cura di Francesco 
Cherubini. Interessante tra le pagine finali dei sottoscrittori il nome di Alessandro Manzoni. Cfr. 
HOEPLI 120, PREDARI 377, EDIZIONI PORTIANE n. 3. Ottimo esemplare.


124. (Letteratura milanese) PORTA CARLO. Poesie 
in dialetto milanese coll'aggiunta d'una comi-
tragedia scritta dal medesimo di compagnia con 
Tommaso Grossi. - Milano, per Vincenzo Ferrario, 
1821.	 	 	 	             € 1.000

2 volumi in-12° (cm. 14,7), legature coeve in mezza pelle 
con titolo in oro su tassello ai dorsi (alcune usure e 
mancanze di capitelli e cuffie); pp. 215 [1], 227 [1] e 1 
una tavola in antiporta fuori testo protetta da velina col 
celebre ritratto del Porta di Giuseppe Longhi inciso da 
Paolo Caronni (nonostante nei Cenni del Grossi si citi 
Pietro Anderloni) e apparso qui per la prima volta; antica 
firma di appartenenza agli occhietti e ai risguardi, 
fioriture sparse. ✒ Prima edizione postuma (l'autore 
moriva all'inizio dello stesso anno) per cura dell'amico 
letterato Tommaso Grossi, che riunì alcuni componimenti 
nuovi dell'amico ad altri già usciti nel 1817. Tra gli inediti 
i capolavori Fraa Diodatt, La nomina del cappellan e La 
preghiera, oltre alla stesura teatrale  Giovanni Maria 
Visconti Duca di Milano composta a quattro mani e mai rappresentata per censura. Apre il libro 
una primissima biografia scritta dall'amico. Cfr. HOEPLI 299; ED. PORTIANE 4. Es. più che discreto.


125. (Illustrati francesi) POURRAT HENRI. Gaspard des montagnes. Eaux-fortes de 
Henry Cheffer. - Paris, Les Bibliophiles du Faubourg et du Papier, 1938.	           € 1.200

In-8° (cm. 27,2), legatura di poco successiva in piena pelle con titolo e decorazioni in oro al dorso 
e ai piatti, doublure, taglio superiore dorato (conservata la brossura editoriale); pp. [8] 244 [6] in 
ottimo stato, con numerose incisioni in nero nel testo e fuori testo dell'artista protette da velina 
(sporadicissime fioriture). ✒ Eccezionale esemplare con un acquarello autografo di Henry 
Cheffer dedicato a M. Charles Moreau, per il quale questa copia n. 75 è stata stampata nella 
tiratura di 140 sur papier d'Auvergne à la main. Cfr. CARTERET IV, 324. Superbo esemplare 
conservato in astuccio marmorizzato.


126. (Illustrati francesi) PUSKIN ALEKSANDR SERGEEVIC. Le Coq d'Or et autres contes 
de Pouchkine. Illustrés par B. Zworykine. - Paris, Piazza, [1925].	 	 € 950

In-4° (cm. 29,3), legatura coeva in mezza pelle ad angoli, graziosissimo dorso a nervi con titolo e 
belle decorazioni in oro e floreali a secco, risguardi marmorizzati, taglio superiore dorato 
(conservata la gradevolissima brossura editoriale); pp. [6] 76 [6] in ottimo stato, testo tradotto da 



N. Andreieff inquadrato in cornice, decorato con fregi, testatine, finalini, nonché 20 coloratissime 
tavole illustrative fuori testo eseguite nello stile delle antiche miniature russe con straordinaria 
perizia artistica e grafica da Zworykine, esule a Parigi. Litografie tirate da Barataud sotto la 
direzione dell'artista. Esemplare n. 408 sur vélin pur fil des manufactures de Blanchet frères et 
Kléber. Cfr. CARTERET IV, 323. Ottimo esemplare conservato in astuccio marmorizzato.


127. (Valtellina) QUADRIO GIUSEPPE MARIA. Storia memorabile della prodigiosa 
apparizione di Maria SS.ma seguita in Valtellina nel borgo di Tirano. - In Milano, nella 
Stamperia di Pietro Francesco Malatesta, 1753.	 	 	            € 1.400

In-4° (cm. 26,3), genuina leg. coeva in pergamena 
semirigida (lievi tracce d'usura), pp. [24] 99 [1b] in 
buono stato, con 2 meravigliose tavole illustrative in 
rame fuori testo, fregi e testatine in silografia; antica 
nota di appartenenza di famiglia comasca al 
risguardo. Sporadiche fioriture, segni d'uso ai 
contropiatti, macchia sbiadita al margine bianco 
dell'ultima carta. ✒ Rara edizione originale del 
gradevolissimo studio patrocinato da Gian Maria 
Omodeo (prevosto di San Martino) che a sua volta 
anteponeva una dedica al card. Alessandro Albani. Il 
Quadrio vi descrive la terra, il borgo, la vita del beato 
Mario Omodeo (a cui apparve la Madonna), la 
costruzione dapprima di un oratorio e poi del ricco 
santuario, i suoi oggetti d'arte e le suppellettili, 
soprattutto la coloritissima fiera nel pratone, le vie 
montane per arrivarci, i miracoli e le miracolate della 
valle. Tra le altre cose si elencano minutamente i 
generi commerciali del mercato specificando qualità 
e provenienza. Ottimo esemplare.


128. (Controrivoluzione) RAMEL JEAN-PIER. Notizie segrete sul 18 Fruttifero ossia 
nuove memorie dei deportati alla Guiana in seguito al Giornale di Ramel. Con altre 
notizie relative ad alcuni passati avvenimenti tradotte dal Francese. - Venezia, presso 
Francesco Andreola, 1800.	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 18,7), legatura coeva in mezza pelle con titolo su tassello e fregi in oro al dorso 
(risguardi rimontati); pp. VIII 192 in ottimo stato, sporadiche fioriture. ✒ Prima edizione italiana 
di questo resoconto d'indirizzo controrivoluzionario del colpo di Stato del 18 fruttidoro anno V (4 
settembre 1797), basato sul diario di Jean-Pierre Ramel, generale francese che fu arrestato per le 
sue simpatie reali e deportato in Guyana. Divertente tra l'altro il racconto dell'evasione di prigione 
del commodoro inglese Sidney Smith. Esemplare molto buono.


129. (Illustrati francesi) REBOUX PAUL. La maison de danses. Roman illustré de Trente-
cinq pointes sèches originales par le peintre et graveur Lobel-Riche. - [Paris], pour le 
compte des Auteurs, [1928].	 	 	 	 	 	 € 850

In-4° (cm. 27,8), legatura eseguita da Mario Rigoldi in piena pelle rosso Borgogna con 
decorazioni floreali al dorso e ai piatti, titolo in oro al dorso, dentelles, controcoperta foderata e 
risguardi dello stesso tessuto, taglio di testa dorato (conservata la brossura editoriale); il tutto in 



camicia in mezza pelle e custodia in cartonato marmorizzato; pp. 284 [5] in ottimo stato, con 35 
puntesecche di Almery Lobel-Riche (sporadiche fioriture). Esemplare n. 112 sur velin d'Arches, 
comprenant: une suite en noir avec remarques; l'état terminé dans le texte. Edizione di 250 copie. 
Cfr. CARTERET IV, 332. Ottimo esemplare.


130. (Illustrati francesi) ROLLINAT MAURICE. Les luxures. Extrait des névroses avec 
trente et une eaux-fortes du peintre et graveur Lobel-Riche. - [Paris], Le Livre de 
Plantin, [1929].	 	 	 	 	 	 	 	 € 600

In-4° (cm. 29,7), legatura d'amatore in pieno marocchino rosso a grana lunga, titolo e fregi in oro 
al dorso, piatti con dorature neo-rinascimentali e fregi azzurrati, taglio superiore dorato, doublure 
e foglio di guardia in seta con decorazioni floreali (conservata la brossura editoriale); pp. [8] 123 
[3] in ottimo stato, con 31 acquaforti di Almery Lobel-Riche in nero protette da velina. ✒ Uno 
dei dieci esemplari hors commerce marqués H.C. dell'edizione originale tirata in 210. Titolo in 
rosso e nero, testatine finalini e bordure a colori. «Belle publication très cotée» [CARTERET IV, 345]. 
Superbo esemplare conservato in astuccio marmorizzato.


131. (Politica) ROSSI PIO. Convito morale per gli etici, 
economici, e politici ordinato et intrecciato sì della 
Ragion di Stato, come delle principali materie 
militari. [-Portata seconda]. - In Venetia, appresso i 
Gueriglij, 1639-1657.	 	 	 € 800

2 volumi in 1 in-folio (cm. 31), legatura coeva in piena 
pergamena con titolo manoscritto al dorso, tagli blu; pp. 
[12] 504 [12], [8] 440 [16] in buono stato, con 1 tavola di 
ritratto dell'autore fuori testo al primo volume (disegnato da 
Antonio Crispi e inciso in rame da Giovanni Battista 
Coriolano, leggermente rifilato al margine laterale); elegante 
frontespizio barocco in rame con stemma del dedicatario al 
primo tomo, frontespizio con grande vignetta al secondo 
incisa da Giovanni Piccini; dedica al card. Luigi Capponi ad 
entrambi; trascurabile macchiolina al solo margine di 
poche carte della seconda parte. ✒ Prima edizione del 
«primo dizionario italiano di politica» [G. ZUCCHINI, Il 
Convito Morale, in Percorsi della libertà: scritti in onore di 
Nicola Matteucci, Bologna, Il mulino, 1996]. L'opera, per 
altro stesa in volgare, è qui completa del secondo tomo 

pubblicato quasi vent'anni dopo (uscì proposto con una ristampa del primo, che qui è in 
originale). Interessante e per nulla comune. Cfr. anche Memorie per la storia letteraria di Piacenza, 
Solari, 1895, p. 125. Ottimo esemplare.


132. (Libri d’artista) SABA UMBERTO. Epigrafe. - Milano, Arnoldo Mondadori, 1966.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 € 400

In-folio atlantico (cm. 49,6), cartella editoriale bruna con titolo in nero al piatto anteriore; pp. 84 
non numerate, in fascicoli sciolti, in ottimo stato; 12 tavole sciolte con 6 disegni di Renato 
Guttuso e 6 di Carlo Levi, espressamente eseguiti per questa edizione. Testi composti in 
carattere Baskerville e stampati da Lucini su carte di Miliani. Edizione di soli 120 esemplari, il 
nostro n. 17. Raro. In ottimo stato.




133. (Antisemitismo) SANTINI GIUSEPPE ANTONIO. Narrazione storica del nascimento, 
martirio e miracoli del bambino S. Simone da Trento. - In Trento, appresso 
Giambattista Parone, 1741.	 	 	 	 	            € 1.000

In-4° (cm. 23,4), brossura azzurra coeva con titolo manoscritto su cartellino al dorso, pp. [12] 108 
[4] in ottimo stato, in barbe, con 1 tavola illustrativa in rame fuori testo all'antiporta di Erasmo 

Antonio Obermiller che raffigura il piccolo San Simonino 
circondato dai suoi carnefici ebrei; insegne di Gaetano 
Stampa arcivescovo di Milano impresse in rame alla 
dedicatoria, fregi xilografici, stemma della città di Trento 
in fine (Ex libris al contropiatto, lievi segni d'uso al 
frontespizio e un leggerissimo alone ad un'unica carta, 
ultima carta bianca incollata alla brossura). ✒ Edizione 
originale molto rara di questa agiografia del beato 
Simonino, bimbo di nemmeno tre anni rinvenuto morto il 
giorno di Pasqua del 1475 nella roggia che attraversava 
il ghetto della città. L'accusa alla comunità ebraica 
legata agli omicidi rituali culminò nella tortura e 
nell'esecuzione capitale dei presunti assassini, nonché 
nella cacciata degli ebrei dalla città [cfr. A. TOAFF, 
Pasque di Sangue, Il Mulino 2007]. Il culto locale di 
Simonino, riconosciuto da Papa Sisto V solo nel 1588, 
fu soppresso dopo il Concilio Vaticano II con rimozione 
della salma dalla chiesa di San Pietro e abolizione della 
processione per le vie di Trento. Es. molto buono.


134. (Mardersteig) [SAPIENTI] Delfika Gqammasa. Sentenze dei sette sapienti greci. - 
Verona, Officina Bodoni, 1976.	 	 	 	 	 	 € 500

In-8° (cm. 24,8), legatura editoriale in mezza pergamena con titolo in oro al dorso e piatti in carta 
decorata Ingres grigia (protetta da acetato), taglio superiore dorato; pp. [4b] 87 [5] in perfetto 
stato; 1 foglio sciolto editoriale Al lettore. ✒ Prima edizione italiana del testo tramandato dallo 
storico Giovanni Stobeo, tradotto da Enzio Cetrangolo e proposto con cura da Giovanni 
Mardersteig. I vari motti delfici, stampati su sfondo terracotta, precedono le sentenze di ciascun 
sapiente e il loro carattere è copiato dalla più bella tavola epigrafica greca dell'anno 408-7 del 
Museo Epigrafico di Atene; il testo invece è composto in una nuova incisione dell'alfabeto di 
Francesco Griffo. Cfr. SCHMOLLER 195. Esemplare impeccabile nella sua custodia telata.


135. (Libri d’artista) SARTORIO GIULIO ARISTIDE. Sibilla. Poema drammatico in quattro 
atti. - Milano, L’Eroica, [1922].	 	 	 	 	 	 € 600

In-4° (cm. 30,3), cartonato editoriale figurato in due tinte (protetto da acetato), pp. 219 [13] in 
ottimo stato, con segnacolo. ✒ Splendida edizione originale del celebre capolavoro dell'arte 
grafica italiana d'inizio secolo, stampata dalle Officine dei Fratelli Magnani di Pescia. Esemplare 
n. 607 di 1333 numerati e firmati dall'artista e dall'editore Ettore Cozzani (fondatore de l'Eroica), 
con 219 incisioni su zinco (anziché legno) degli anni 1912-1913, di cui 70 a piena pagina e 149 
con immagini e testo interamente silografati dall'artista. Cfr. JENTSCH 523. Es. impeccabile.


136. (Economia - Genova) SAULI LODOVICO. Della colonia dei Genovesi in Galata. - 
Torino, a spese di Giuseppe Bocca, 1831.	 	 	 	 	 € 400




2 volumi in-8° (cm. 20,6), legature coeve in mezza pelle firmate Bauzonnet-Trautz con titolo e 
filetti in oro ai dorsi, piatti e tagli marmorizzati, risguardi in carta marmorizzata con Ex libris del 
diplomatico francese Prosper de Barante applicato al contropiatto; pp. XXII 374, 273 in stato 
impeccabile, freschissime. ✒ Edizione originale di un libro per nulla comune sulla colonia 
commerciale genovese presso Costantinopoli, acquistato dal barone di Barante quand'era 
ambasciatore presso i Savoia (1830-1835). La biblioteca del Château de Barante è stata dispersa 
con vendite all'asta nel 2021 a Clermont-Ferrand. Numerosi documenti trascritti al secondo 
tomo, tra cui Regolamenti ovvero statuti. Cfr. EINAUDI 5083; LOZZI 2137. Esemplare impeccabile.


137. (Medicina) SAUVAGES DE LA CROIX FRANÇOIS BOISSIER. Pathologia methodica, seu 
de cognoscendis morbis. - Amstelodami, sumptibus fratrum De Tournes, 1752.	 € 300

In-12° (cm. 18), legatura coeva in mezza pergamena e titolo manoscritto al dorso; pp. [8] 316 in 
ottimo stato, in barbe (lievissime e sporadiche fioriture e leggerissima brunitura uniforme). ✒ 
Prima edizione non comune di un'opera innovativa per la storia della medicina, ove l'autore 
integra la riflessione epistemologica di Wolff, tentando tra i primi di classificare le malattie da un 
punto di vista biologico. Questo geniale saggio sfocerà poi nell'ulteriore suo corposo lavoro 
intitolato Nosologia methodica (Amsterdam 1763). Ottimo esemplare.


138. (Religione) SCUPOLI LORENZO. Il combattimento spirituale. - 
In Parigi, nella Stamperia Reale, 1660.	 	            € 1.000

In-folio (cm. 36,2), splendida legatura coeva in pieno marocchino rosso 
con piatti inquadrati da elaborata cornice in oro, titolo e fregi in oro al 
dorso (impercettibili mancanze alle cuffie), labbri decorati in oro, tagli 
dorati, contropiatti in carta floreale goffrata oro e blu e risguardi in carta 
floreale goffrata oro e rosso; pp. [24] 300 in ottimo stato, fresche, con 
affascinante frontespizio inciso in rame da Gilles Rousselet (antica 
segnatura ms. al suo verso e all'occhietto); dedica a Papa Alessandro VII 
da parte del generale teatino Francesco Carafa con testatina del 
dedicatario, altre testatine capilettera e finalini finemente incisi in rame nel 
testo; sporadiche fioriture. ✒ Edizione definitiva e «la più compita, esatta 
e corretta» [p. (12)], nonché molto rara nella sontuosa versione in-folio. 
È curata da Olimpio Masotti e al titolo citato sono uniti Il Sentiero 
spirituale [p. 227] e I dolori mentali di Christo [p. 269] sempre dello 
Scupoli. Grande classico della spiritualità, propone la lotta ascetica e una 
tenace strategia contro le proprie debolezze. Il libro ebbe, come il suo 
autore, una storia travagliata che dal primo testo anonimo del 1589 si 
concluse solamente nel 1657, quando il capitolo generale dei chierici 
regolari autorizzò la pubblicazione di questa versione destinata in breve a 
diventare il manifesto della spiritualità dell’Ordine. Da non confondersi 
con altre versioni dello stesso periodo. Superbo e magnifico esemplare.


139. (Archeologia - Brescia) SELETTI PIETRO. Sopra due frammenti di un'antica latina 
inscrizione bresciana. Dissertazione storico-critica. - Milano, dalla Tipografia de' 
Fratelli Sonzogno, 1826.	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 20,5), deliziosa legatura coeva in pieno marocchino verde a grana lunga con titolo e 
decorazioni in oro al dorso, piatti ornati da cornice floreale in oro, decorazione sempre in oro ai 
labbri, tagli dorati, bei risguardi marmorizzati; pp. [2] XLVII [3] 119 [3] 121-154 [2] con 3 tavole 



illustrative ripiegate fuori testo in fine e segnacolo in seta; in stato di conservazione impeccabile. 
✒ Edizione originale rara di una lunga dissertazione archeologica di storia antica bresciana. Il 
prevosto Seletti di Busseto, piccato col famoso epigrafista Giovanni Labus che in una sua opera 
«si è fatto bello di tutti i miei argomenti» [p. IV], espone qui le sue teorie rivendicandone la 
paternità. Fu tra l'altro insegnante di Giuseppe Verdi, a cui propose di subentrare al defunto 
organista della sua parrocchia, dove si appurò lo straordinario talento del dodicenne. Superbo.


140. (Milano) SESTI GIOVANNI BATTISTA. Piante delle città, 
piazze e castelli fortificati in questo Stato di Milano con le 
loro dichiarazioni [...] dedicate all'altezza serenissima del 
signor prencipe Eugenio di Savoia e Piemonte. - In 
Milano, per gl’Agnelli, 1707.	 	            € 2.200

In-folio (cm. 29,5), legatura coeva in piena pelle con nervi al 
dorso (integrazioni); cc. [4] con vignetta in rame al frontespizio, 1 
carta geografica ripiegata dello Stato di Milano e 23 piante 
fortificate di città incise in rame, ciascuna con corsi d'acqua 
colorati da mano coeva e legenda sempre in rame entro squisita 
cornice decorativa su altro foglio a fronte (Milano, Castello 
Sforzesco ripiegata, Pavia, Tortona, Serravalle, Alessandria, 
Valenza Po, Mortara, Novara, Arona, Domodossola, Como, 
Lecco, Trezzo d'Adda, Forte di Fuentes, Vigevano, Bobbio, Lodi, 

Pizzighettone, Cremona, Sabbioneta, Finale Ligure, Castel 
Govone). Ex dono auctoris al verso del frontespizio per il convento dei SS. Cosma e Damiano di 
Milano (1708) che fu poi soppresso il 25 termidoro anno V; antica e successiva firma di 
appartenenza al contropiatto (Carlo Redaelli); un'antica glossa alla legenda della città di Cremona 
aggiunge che «il colorito di giallo è opera fatta per difesa del Rodano». Lievi e sporadiche 
fioriture, una piccola gora a pochissime carte e senza fastidio. Cfr. BINDA 741. Es. molto buono.


141. (Economia - Ingegneria) SPINELLI GIOVANNI BATTISTA BRUNO. Economia nelle 
fabriche, e regola di tutti li materiali per costruire ogni fabrica urbana, e rurale, per 
saperne di ciò distintamente la spesa […]. - In Bologna, nella Stamperia di Gio. Pietro 
Barbiroli, 1708.	 	 	 	 	 	 	 	 € 400

In-4° (cm. 20,7), legatura in cartonato rustico (dorso rinforzato); pp. [12] 120 in buono stato, con 
1 tavola ripiegata fuori testo (tabella delle misure antiche e moderne) e alcune figure in legno nel 
testo; Ex libris al risguardo, lievi fioriture sparse. ✒ Seconda edizione ampliata di questo manuale 
di economia delle costruzioni, che tra le altre cose prevede un curioso capitolo finale di auto-
medicamenti per i «poveri muratori lontani dalla città». Cfr. CICOGNARA 453; KRESS 203. Buon 
esemplare.


142. (Statuti - Lombardia) Statuti della Valle Trompia divisi in due parti, la prima del 
governo, e la seconda del giudicio civile, nuovamente stampati […]. - In Brescia, dalle 
Stampe di Giuseppe Pasini, 1764.	 	 	 	 	            € 1.350

In-folio (cm. 30), legatura coeva in mezza pergamena con titolo manoscritto al dorso (alcune 
macchie); tagli spruzzati; pp. 480 su carta greve, stemma della Val Trompia sul frontespizio; 
qualche leggerissimo alone e piccoli segni d'uso. ✒ Seconda interessante edizione con 
l'aggiunta delle provvisioni del Consiglio di Valle seguite alla prima del 1576 e già compilata nel 
1436. Non comune. Cfr. MANZONI I, 524; FONTANA III, 255. Esemplare molto buono.




143. (Illustrati francesi) STENDHAL. Ernestine, ou la naissance de l'amour. Eaux-fortes 
de André E. Marty. - Paris, Les Bibliophiles du Faubourg et du Papier, 1939.	 € 700

In-16° (cm. 19), elegante legatura in marocchino verde-acqua con titolo e fregi in oro al dorso, 
decorazioni in oro ai piatti, taglio superiore dorato, filetto ai labbri e dentelles in oro, doublure in 
broccato (conservata la brossura editoriale con titolo in oro); pp. [4] XI [3] con 27 squisiti 
acquerelli e 2 finalini di André Eduard Marty protetti da velina. ✒ Prima edizione illustrata. 

Esemplare n. 75 di 120 imprimé pour Charles Moreau sur vélin 
de Rives. Cfr. Carteret IV 368. Esemplare pressoché impeccabile 
in custodia decorata.


144. (Rivoluzione - Letteratura) STORNO BOLOGNINI NOËL. 
Raccolta di poesie repubblicane dè più celebri autori 
viventi […]. - Parigi, nella Stamperia Galletti, anno VIII 
[1800].	 	 	 	            € 1.700

In-8° (cm. 19,2), legatura di poco successiva in cartonato blu 
con titolo in oro al dorso (lievissimi segni d'usura); pp. 117 [i.e. 
115] su carta greve; lievi fioriture sparse e brunitura marginale al 
solo frontespizio. ✒ Edizione originale della rara e importante 
antologia repubblicana, stampata a Parigi  per celebrare la 
vittoria di Marengo, quando il Monti, il Pindemonte e altri 
si  trovavano esuli nella capitale francese. «Questo volume 

testimonia che la vedova Galletti aveva mantenuto le relazioni con l'emigrazione italiana e che 
anzi era riuscita ad attivare dei nuovi contatti tra i fuoriusciti repubblicani» [R. ZAUGG, Guglielmo 
Francesco Galletti. Un tipografo e giornalista valsesiano nella Parigi rivoluzionaria, Società 
Valsesiana di Cultura, 2016, pp. 146-147]. Contiene versi di Monti, Pindemonte, Gianni, L.L., 
Fantoni, Torti, Buttura, Greppi, Zacchiroli, Mascheroni, Maffei, Ceroni, Rossi, Ciaja, Di Giunio. Il 
libro fu poi inserito nel Catalogo de' libri italiani o tradotti in italiano proibiti negli stati di Sua 
Maestà l'Imperatore d'Austria  (Venezia, Pinelli 1815, p. 54). Per l'importanza della pubblicazione 
cfr. G. DELOGU, Il «Parnasso democratico» di Bernasconi e la «Raccolta» di Storno Bolognini: tra 
influsso francese e magistero pariniano, in Il confronto letterario n. 57, Ibis Edizioni. Sul tema 
politico cfr. anche P. THEMELLY, Adesione e dissenso tra Rivoluzione e Impero nell'opera di 
Giovanni Pindemonte, in Eurostudium 2010, pp. 7-28. Es. molto buono.


145. (Cinquecentine) TASSO TORQUATO. Il re Torrismondo. Tragedia al molto magnifico 
sig. Hettor Pedemonte. - In Verona, appresso Girolamo Discepolo ad instantia di 
Marc'Antonio Palazzolo, 1587.	 	 	 	 	 	 € 300

In-8° (cm. 14,4), legatura del XIX secolo in cartonato, dorso azzurro con titolo e filetti in oro (lievi 
segni d'usura); cc. [8] 56 in buono stato, con capilettera figurati in xilografia e giglio fiorentino al 
frontespizio; lievi fioriture sparse e arrossature in fine; antica firma di appartenenza al frontespizio 
rifilata. ✒ Edizione dello stesso anno della prima che fu stampata a Bergamo con dedica al Duca 
di Mantova Vincenzo Gonzaga. Qui compare invece una dedica in più, indirizzata dall'editore 
Palazzolo ad Ettore Pedemonte. Cfr. RACCOLTA TASSIANA 1362. Buon esemplare.


146. (Lago di Como) TATTI PRIMO LUIGI. De gli annali sacri della Città di Como raccolti, 
e descritti […]. - In Como [Milano], per gli Heredi di Nicolò Caprani [G.B. Ferrario, 
Giuseppe Gallo], 1663-1735.	 	 	 	 	            € 2.800




4 volumi in-4° (cm. 23), genuine legature coeve in piena pergamena con titoli manoscritti ai dorsi 
(lievi segni d'uso); pp. [16] 1042 [6], [24] 1018 [6], [8] 710, [4] 211 [1b] 67 [1] 18 [1] in buono stato, 
fregi e capilettera in silografia; lievi fioriture sparse, piccoli segni d'uso; senza l'antiporta al primo 
volume come in quasi tutti gli esemplari; piccole e delicate integrazioni al margine di un paio di 
carte. ✒ Edizione originale completa della deca prima (1663), seconda (1683), terza (1734) e 
dell'Appendice (1735). Raccoglie le memorie cittadine dalla fondazione al 1637 con una grande 
quantità di preziose notizie. «Raro» [BOCCA 1500]. «Nel Coleti, pag. 49, sono beni descritti i 
volumi, e data la ragione delle aggiunte e della rarità dell'opera [LOZZI I, 1305]. Es. molto buono.


147. (Letteratura femminile) TEOTOCHI ALBRIZZI ISABELLA. Ritratti […]. - Brescia, per 
Nicolò Bettoni, 1807.	 	 	 	 	 	 	 € 350

In-8° (cm. 15,8), cartonato editoriale rosa alla bodoniana con dorso e angoli verdi, titolo in nero al 
dorso; pp. 83 [1] in ottimo stato, con 1 tavola di ritratto del figlio dell'autrice all'antiporta e 16 
tavole numerate di ritratti dei letterati corrispondenti ai giudizi sugli stessi. ✒ Prima edizione 
della gradevolissima opera a cui Foscolo partecipò come correttore. Cfr. OTTOLINI 123. Ottimo es.


148. (Postincunaboli) TERENTIUS PUBLIUS AFER. - P. Terentii Aphri poetae comoediae 
sex. I.G.. - [Venetiis, Ioannem et Gregorium de Gregoriis fratres, 1501].	            € 1.500

In-8° (cm. 15,9), legatura del XIX secolo in mezza pelle con titolo in oro al dorso (lievi abrasioni); 
cc. 136 non numerate (A-R8), frontespizio inquadrato in cornice silografica, altra cornice al verso 
della carta A2 che inquadra una firma di appartenenza dei primi del XIX secolo (Luigi Cileppini di 
Brescia?); alcune interessantissime note manoscritte coeve al colophon (datate 8 Luglio 1501, 
una settimana dopo la stampa del libro) e al margine superiore rifilato; segni d'uso sparsi, 
sporadici forellini di tarlo, prime due carte con rinforzo al margine interno, lievissime fioriture, 
sporadiche e leggere gore. ✒ Rara edizione dei fratelli De Gregori curata da Niccolò Giudecco 
che contiene Andria, Eunuchus, Heautontimorumenos, Adelphoe, Phormio, Hecyra. Rintracciata 
una copia mutila alla Marciana e una integra alla Staats- und Stadtbibliothek di Augusta.


149. (Letteratura latina) TERENTIUS PUBLIUS AFER. Comoediae. - Londini, Excudebat 
Carolus Whittingham [for Eton College], 1854.	 	 	 	 € 300

In-4° piccolo (cm. 27,3), legatura in pieno vitello biondo, titolo in oro su tasselli al dorso con 
sobrie decorazioni sempre in oro, piatti inquadrati da triplice cornice di filetti in oro, tagli dorati, 
dentelles, risguardi marmorizzati; pp. [4] 463 [1] in ottimo stato, freschissime e limpide. ✒ 
Edizione a cura di Charles Old Goodford (1812-1884) rettore dell'Eton College. Superbo 
esemplare conservato in custodia marmorizzata con interno felpato.


150. (Storia della Chiesa) TOSTI LUIGI. Storia della badia di Monte-Cassino divisa in libri 
nove, ed illustrata di note e documenti. - Napoli, dallo stabilimento poligrafico di 
Filippo Cirelli, 1842-1843.	 	 	 	 	 	 	 € 450

3 volumi in-8° grande (cm. 27), brossure editoriali a stampa con titolo manoscritto su tassello ai 
dorsi (piccole mancanze agli angoli, pergamino protettivo); pp. [4] XIII [3] 428, [4] 322, [4] 384 in 
barbe, con 23 tavole litografiche f.t. disegnate da Francesco Molino (lievi fioriture sparse). ✒ 
Prima edizione del caposaldo storiografico sull'abbazia benedettina di Montecassino, compilato 
dall'abate neoguelfo e liberale Tosti. «Opera pregevolissima e rara» [LOZZI 2900n]; «Rarissima» 
[FERA-MORLICCHIO II, 328]; «Pregiatissima» [LUBRANO I, 1085]. Esemplare molto buono.




151. (Manoscritti - Valtellina - Statuti) [TRAVERS GIORGIO]. Statuti civili della Communità 
di Bormio. [-Seguono li Statuti criminali]. - [Bormio, XVIII secolo].	 	 € 850

Libro manoscritto in-4° (cm. 27,7), legatura moderna in mezza pelle verde ad angoli; cc. 183 in 
buono stato (eccetto una grande macchia d'inchiostro a tre carte, e piccoli segni d'uso), in chiara 
calligrafia. Segue l'elenco dei boschi della comunità. ✒ Interessante copia manoscritta, 
probabilmente priva della prima carta, degli Statuti di Bormio riformati in Coira da Giovanni 
Giorgio Travers di Samadeno (Samedan in Engadina, Canton Grigioni) martedì 3 Giugno 1561 
«visto il volume antico delli Statuti di Bormio, ancora viste le antiche addizioni». Contiene 336 
articoli civili e 68 penali. Provenienza: Antonio De Gasperi della Vicinanza di Morignone (1785). 
Cfr. MANZONI II, 120. Discreto esemplare.


152. (Militaria) TURPIN DE CRISSÉ LANCELOT. Essai sur l'art de la guerre. - A Paris, chez 
Prault et Jombert, 1754.	 	 	 	 	 	 	 € 600

2 volumi in-4° (cm. 27,2), genuine legature coeve in piena bazzana, dorsi con titolo in oro su 
tasselli e fregi floreali sempre in oro, tagli rossi e risguardi marmorizzati (uno strappo e abrasioni 
ai piatti, mancanze alle cuffie); pp. [6] 443 [1b]; [4] 3, 204 [27] con 25 tavole illustrative ripiegate 
fuori testo in fine, grandi testate incise in rame, frontespizi in rosso e nero, antica ed illustre firma 
di appartenenza ed iniziali ai frontespizi (Prince de Holstein); leggere fioriture sparse e qualche 
alone, carta finale del primo tomo inserita erroneamente dopo il frontespizio. Prima edizione. 
Cfr. OLIVIER 2220. Buon esemplare.


153. (Proibiti) UGONI MATTIA. De Conciliis Sinodia Ugonia 
Episcopi Phamagustani […]. - Venetiis [ma Brescia], 
[Paganino Paganini], 1564 [ma 1532].	            € 1.800

In-folio (cm. 27,5), legatura coeva in piena pergamena floscia 
con titolo msanoscritto al dorso, tagli blu; cc. [4] 145 in gotico 
romano e in buono stato con antica nota al risguardo: «questo 
libro è ormai stimato e rarissimo». Alla prefazione bel 
capolettera xilografico abitato; qualche sporadica brunitura e 
fioritura, mancanza della sola carta bianca in fine. ✒ Edizione 
originale (Brescia 1532) del trattato sui concili del vescovo di 
Famagosta, attribuita a Paganino Paganini, in cui sono stati 
sostituiti dal tipografo Andrea Carnaccioli nel 1564 il frontespizio 
e la carta corrispondente a stampa. «È questa una delle opere 
più forti e poderose a sostegno e difesa delle massime della 
chiesa primitiva» contro i traviamenti rinascimentali del clero, ma 

soprattutto avversaria della supremazia del Papa sul Concilio, tanto che «Mattia Ugoni fu 
negletto e lasciato nel piccolo vescovado di Famagosta [...]. Riferisce il De Bure che la corte di 
Roma fece sordamente e colla massima premura scomparire gli esemplari della Synodia Ugonia, 
e che gli amici dell'Ugoni e seguaci dell'antica dottrina, per sottrarla alla curiale vigilanza, la 
ristamparono [...] e tuttavia rimasero gli esemplari rarissimi» [TIBONI P. E., Mattia Ugoni, Brescia 
Apollonio 1872, pp. 19-24]. Cfr. BRUNET II, 211. Esemplare molto buono.


154. (Illustrati francesi) UZANNE OCTAVE. La femme a Paris. Nos contemporaines. 
Notes successives sur les Parisiennes de ce temps dans leurs divers milieux, états et 
conditions. - Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, 1894.	 	 	 € 700




In-4° (cm. 28,4), brossura editoriale figurata in stile art nouveau di Leon Rudnicki, camicia in seta 
figurata con lacci (lievissime abrasioni ai bordi), pp. [4] VI 328 [6] in ottimo stato con 22 tavole 
fuori testo in doppio stato di Pierre Vidal incise da F. Massé protette da velina; numerosissime 
illustrazioni nel testo. Esemplare numero XVI della tiratura di lusso di 110 sur papier du Japon. 
Legato all'inizio il fascicolo di specimen della tiratura. Superbo esemplare in custodia 
marmorizzata con interno in velluto e titolo su tassello al dorso.


155. (Veneto) VERCI GIAMBATTISTA. Storia degli Ecelini. - In Bassano, nella Stamperia 
Remondini, 1779.		 	 	 	 	 	            € 1.000

3 volumi in-8° (cm. 19,8), legatura coeva in piena pergamena con titolo in oro su tasselli, squisiti 
tagli marmorizzati; pp. [6] XLVI 408, 416, XXIV 618 [2] in ottimo stato, con 1 tavola illustrativa f.t. 
al primo volume (p. 190) raffigurante lo stemma degli Ezzelini «da nessun bibliografo, che io 
sappia, avvertito» [LOZZI 5610]; frontespizi inquadrati in cornice; vignetta in rame in testa alla 
dedicatoria indirizzata al Conte Carlo di Firmian. ✒ Edizione originale con il terzo volume che 
contiene il Codice Diplomatico Eceliniano. Di grande interesse. Ottimo esemplare.


156. (Illuminismo) VOLTAIRE AROUET FRANÇOIS-MARIE. La pucelle, poeme, suivi des 
contes et satires de Voltaire. - [Kehl], de l'Imprimerie de la Société Littéraire-
Typographique, 1789.	 	 	 	 	 	 	 € 600

In-folio (cm. 32,5), legatura coeva in mezzo marocchino e punte con titolo in oro al dorso; pp. [4] 
688 in buono stato, in barbe, con 4 tavole di ritratti fuori testo e 21 tavole illustrative sempre fuori 
testo di Moreau eseguite in rame da numerosi incisori. ✒ Opera irriverente e dal noto apparato 
iconografico, compilata dall'illuminista contro il mito di Giovanna d'Arco. Lievi fioriture sparse. 
Cfr. GRAESSE III, 393. Buon esemplare in custodia marmorizzata con interno felpato.


157. (Arte) WINCKELMANN JOHANN JOACHIM. Geschichte der Kunst des Alterthums. - 
Dresden, in der Waltherischen Hof-Buchhandlung, 1764.	 	            € 1.100


2 volumi in 1 in-4° (cm. 26), legatura di poco 
successiva in mezza pelle, al dorso titolo e fregi 
in oro e a secco (tracce d'usura), pp. LII 431 [31] 
a numerazione continua, con vignette a entrambi 
i frontespizi e numerose illustrazioni nel testo 
(alcune fioriture); esemplare senza la prima carta 
bianca come tutti quelli riscontrati; all'ultimo 
foglio bianco applicata invece un'incisione di 
Thomassin (Le taureaux farnese) e allegato 
sciolto un ritratto dell'autore inciso in rame e 
tratto da R. Mengs. ✒ Edizione originale del 
capo lavo ro de l g rande Wincke lmann , 
considerato prima opera moderna di storia 
dell'arte, e primo libro in lingua tedesca di 

successo universale. «Winckelmann had drawn attention for the first time to the importance of 
Greek ideals for the modern world, and, with his unique acquaintance with the surviving examples 
of classical art, amplified by wide and specialized reading, his authority was unquestioned» [PMM 
353]. Cfr. BRUNET V, 1463. Buon esemplare.



