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Raccolta di bandi e placchette di interesse pisano 
252.   
Bando dell’Illust. et Ecc. S. Duca di Fiorenza et di Siena Ma[n]dato per S.E.I dalli Mag. S. Comess. e ufficiali de fossi della 
città e Contado di Pisa... in Fiorenza: Appresso i giunti, 1562.
2 copie. Si AggiungE: Gratie Fatte per l’Ill. et Ecc. S. il S. Cosimo de Medici Duca di Firenze, Alli Cittadini & altri 
habitatori della sua città di Pisa... in Fiorenza: Appresso i giunti, (1547). Si AggiungE: Deliberatione fatta dalli 
magnifici Sig. otto Reformatori preposti dall’Illustriss. et Eccellentiss. Signor Duca di Firenze, sopra le cose di Pisa... in 
Fiorenza: Appresso i giunti, (1549). Si AggiungE: Fiera da farsi nella città di Pisa Due volte l’Anno con sue 
franchigie, & esentioni... in Fiorenza: Appresso i giunti, 1561. Si AggiungE: Statuti et ordinazione sopra il Vestire 
della città di Pisa, & suo Contado. in Fiorenza: nella stamperia de’ giunti, (1564). Si AggiungE: Salviati 
Lionardo, Orazione funerale del Cavalier [...] Da lui pubblicamente recitata nell’esequie del Serenissimo Cosimo Medici 
Granduca di Toscana... in Firenze: Appresso i giunti, 1574. Si AggiungE: Altro esemplare stampato lo stesso 
anno  sempre a Firenze, ma da bartolomeo Sermatelli. Si Aggiungono: 11 placchette seicentesche in 9 
volumi fra le quali si segnalano: Bellavita Andrea, Panegirico. in Fiorenza: nella Stamperia di Cosimo giunti, 
1604; Poesie toscane, e latine di nobilissimi ingegni In lode di S.Stefano glorioso.... pisis: Apud ioannem Fontanum, 
1619; Cartegni Giovanni Battista, Trattato de venti in quanto si appartiene al Medico. E del sito della Città di Pisa... in 
pisa: Appresso Lionello zeffi, 1628; Gaudenzi Paganino, Praefatio in Gymnasio Pisano Cum instaurarentur Studia 
Anno M.DC.XXX... Florentiae: in typographia petri nestij, 1631. (17)

€ 1000

251.   
Sextus decretalium liber a Bonifacio octauo in Concilio 
Lugdunensi editus. Cum glossematum diuisionibus: que 
ex nouella Ioannis Andree: suis sunt locis passim apposite. 
Interpretamentis domini Helie et Dominici de Sancto 
Geminiano...  (Al colophon:) Venetijs: per heredes 
octauiani Scoti sociosque, 1525.
in-4° (mm 222x158). Carte 276, 112, 64, 64, 12, [1]. 
testo in rosso e nero, capilettera e alcune vignette 
xilografiche. tarlo che lede marginalmente il testo al 
primo quaderno. Legatura ottocentesca in cartone. 
nota di possesso di difficile lettura al frontespizio. 

€ 500

253.   
Lotto. Statuta Mediolani, Tasso ed altri libri.    
Lotto contenente 12 volumi, alcuni scompleti. Orazio Carpani, Lucubrationes in ius municipale quae apellant Statuta 
Mediolani, Milano: 1583-1586 (2 volumi). Tasso, Delle rime et prose, in Vinetia: presso Aldo, 1583. Chantreau, 
Viaggio nei tre regni d’inghilterra di Scozia e d’Irlanda, Milano: 1819 (3 volumi). Dizionario geografico portatile, Milano: 
1813 (2 volumi). Champagny, Rome et La Judée au temps de la chute de Néron, paris: 1865. tre volumi di stenografia 
italiana in brossura editoriale. Lotto non passibile di restituzione. (12)

€ 150

254.   
SS. Martyrum certamina... Roma: 1600 ca.
Raccolta di incisioni in-folio (mm 290x207). Carte 
[31]. Lavoro di tarlo alle carte. bella legatura coeva in 
piena pergamena alle armi non identificate. 

€ 500

Libri a stampa
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Edizione originale 
255.   
Vocabolario degli Accademici della Crusca, con tre indici 
delle voci, locuzioni, e proverbi Latini, e Greci, posti entro 
l’Opera. in Venezia: Appresso giovanni Alberti, 1612.
in-folio (mm 333x225). pagine [28], 960, [104]. grande 
impresa della Crusca incisa in rame al frontespizio. 
Frontespizio velinato al verso, lievi bruniture e minime 
gore con restauri marginali alle ultime 4 carte ma, nel 
complesso, buon esemplare. Legatura coeva in piena 
pergamena, fregio calligrafato al dorso. 
Edizione originale del più celebre e citato vocabolario, 
una vera pietra miliare nella sistematizzazione della 
lingua italiana, molto rara a trovarsi completa e in buone 
condizioni.

€ 4000

256.   
Intermedii de’ Balli fatti per le nozze Del Signor Giangiorgio 
Cesarini Duca di Civita Nuova, e Gonfalonier perpetuo 
del Popolo Romano, E della Signora Donna Cornelia 
Caetana.  Macerata: pietro Salvioni, 1616.
in-4° (mm 210x150). pagine [56]. una tavola con 
le armi della famiglia Cesarini e Caetani. brossura 
marmorizzata moderna, tagli dorati in testa e al 
margine esterno, sguardie rinnovate. 
La raccolta di intermedi è dedicata a Virginio Cesarini, 
accademico dei Lincei, che suggerì a galileo di scrivere Il 
Saggiatore. La dedica è seguita dal Prologo, L’argonautica, Il 
Monte Parnaso e le Muse.

€ 250
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257.   
Misle Selomo [Libro dei proverbi] (-Gam-eleh Misle selomo 
aser hezetiqqu..) be weneziah: be-bet Yioanni Qayon, 
piyetro we-Lorenzo bragadin, 5377 [1617].
in-4° (mm 193x140). Carte 38. Restauri e difetti. 
Legatura coeva in pergamena rimontata. 
importante e molto rara edizione del Libro dei Proverbi in 
ebraico con traduzione italiana stampata in caratteri ebraici. 
Manca ai principali repertori.

€ 2500

258.   
Turcici imperii status seu discursus varii de rebus Turcarum. Lugduni batavorum: ex officina elzeviriana, 1630.
in-24° (mm 110x55). pagine [8], 314, [6]. Frontespizio inciso. Difetti marginali alle prime e alle ultime carte. 
Legatura coeva in pergamena semifloscia con titoli manoscritti al dorso. Lacune al dorso. nota di possesso di 
settecentesca mano nella sguardia anteriore e al frontespizio: Alessandro pellizzaroli. Si AggiungE: De principatibus 
Italiae tractatus varij. Lugduni batavorum: ex officina elzeviriana, 1628. in-24° (mm 108x55). pagine 318, [16], 1 
carta bianca. Frontespizio inciso. Legatura coeva in pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso. (2)
i opERA: willems, 340; pieters, 86. prima edizione; fu ristampata nel 1634. Raccolta di trattati e saggi sull’impero turco da 
vari autori: giovan battista Montalbani, orazio Malaguzzi e Lazzaro Soranzo. ii opERA: willems, 301; pieters, 45. prima 
edizione; fu ristampata nel 1631.

€ 150

259.   
Bando generale dell’eminentissimo [...] cardinale Durazzo legato di Bologna... in bologna: per l’herede del benacci 
stampatore camerale, 1642.
in-4° (mm 185x140). pagine [8], 76. 4 differenti stemmi xilografici al frontespizio, fra i quali uno con le armi 
dell’Autore e uno con le insegne della città di bologna. ornamenti tipografici incisi in legno. Legatura moderna 
in carta decorata. Esemplare molto rifilato. Ex libris Luigi pinelli. 
prima edizione di questo bando sul commercio di grano, bestie, cibo, ornato e varie cose relative al vivere bene e con salute 
nella bologna abbondante del barocco.

€ 200

260.   
Statuti del Sacro Monte della pieta di Roma. in Roma: 
nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica, 1658.
in-4° (mm 260x196). pagine [8], 130. grande vignetta 
calcografica al frontespizio. SEguE: Bolle e privilegi 
del Sacro Monte della pieta di Roma. in Roma: nella 
Stamperia della Rev. Camera Apostolica, 1658. pagine 
[10], 164, [14]. bruniture e lievi arrossature marginali. 
Legatura coeva in piena pergamena rimontata, tagli 
rossi, dorso reintegrato. 
Edizione non comune, di particolare interesse storico la 
seconda parte che contiene numerosi bandi, bolle e decreti 
che ostacolano e limitano l’attività dei banchieri Hebrei.

€ 600
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261.   
Poesie de’ Signori Accademici Infecondi di Roma... Venezia: per nicolò pezzana, 1678.
in-12° (mm 160x83). pagine [16], 391, [1]. Con un secondo frontespizio inciso in 
rame. Strappi ad alcune carte e lavori di tarlo alle prime e alle ultime carte. Legatura 
coeva in cartonato con titoli manoscritti al dorso, con molteplici forellini di tarlo. 
Si AggiungE: Laviny Giuseppe, Rime... in Roma: nella stamperia di gio:zempel, 
1750. in-8° (mm 177x110). pagine [16], 240. Vignetta calcografica al frontespizio 
con emblema degli Arcadi sorretto da putti alati. Molti fregi tipografici incisi in legno 
in tutto il volume. Legatura coeva in pergamena rigida con titoli impressi in oro al 
dorso entro falso tassello. nota di possesso al contropiatto anteriore. Si AggiungE: 
Adunanza tenuta in Campidoglio dagli Arcadi. in Roma: per il Casaletti, 1771. in-4° 
grande (mm 255x194). pagine [10], C. Frontespizio e pagina di dedica incisi in rame 
come le tre vignette calcografiche nel testo. Forellino di tarlo al margine interno dei 
primi quaderni. Legatura coeva in pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso. 
Si AggiungE: Colpani Giuseppe, Poemetti e lettere in versi sciolti. (Al colophon:) 
in brescia: dalle stampe di giovanni Rizzardi, 1769. in-8° (mm 220x148). pagine 
[4], 168. Con il ritratto del Conte Firmian, dedicatario dell’opera, inciso in rame 
all’antiporta. Frontespizio, capilettera, testatine e finalini incisi in rame. Legatura coeva in pelle spugnata con cornici 
dorate impresse ai piatti e comparti decorati in oro, con abrasioni alle punte e alle cerniere, tagli dorati. (4)
i opERA: Rara. il frontespizio inciso, con figure allegoriche, motto e stemma dell’Accademia degli infecondi, è opera di 
Thomas Cardanus. iii opERA: Cfr. Rossetti 57. iV opERA: prima edizione. Le belle incisioni che ornano il testo sono opera 
di Domenico Cagnani. Cfr. Settecento riformatore, 737: «Questo elegante libretto, dedicato a Firmian, appariva come si vede, 
presso quell’editore che aveva pubblicato “il Caffé” e uno dei poemetti è dedicato al Verri».

€ 350

262.   
Raccolta di incisioni. Francia o olanda: 1680 ca.
Album in-8° oblungo (mm 163x228). Con 48 incisioni 
in sanguigna numerate in lastra. Lievi fioriture. bella 
legatura ottocentesca in piena pelle blu, inserto in 
pelle verde con ricche cornici romantiche al piatto 
anteriore con monogramma ME impresso al centro in 
oro, risguardi in seta blu. 
bella raccolta di incisioni, caricature di preti e monache 
cattoliche, fisiognomicamente trasformati dai vizi in cui 
indulgono: il bere, la lussuria, l’avidità, l’ira... Sicuramente 
le incisioni sono di ambiente protestante e, a giudicare 
dalla carta e dal tratto dovrebbero provenire dal nord della 
Francia o dalle Fiandre.

€ 1000
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263.   
Raccolta di Ritratti. 1680 ca.
in-folio (mm 318x208). Antiporta e 73 ritratti incisi in rame. Legatura del tempo in piena pelle, difetti. 
interessante raccolta di ritratti di cardinali stampati dal De Rossi.

€ 800

264.
No Lot

Réclame dell’antico albergo fiorentino ‘dello Scudo di Francia’ (oggi Hotel bernini) 
265.   
Manifesto pubblicitario a stampa. non datato, ma XViii secolo.
1 carta, stampata al recto. una piccola macchia sull’incisione. breve strappo della carta. Dimensioni: mm 
300x213. Si AggiungE: Carta pubblicitaria di vendita di vini. non datato, ma XViii secolo. 1 carta, stampata al 
recto. una mancanza della carta con piccola perdita di testo. Dimensioni: mm 210x160. Si AggiungE: Carta 
pubblicitaria della Fabbrica delle porcellane del Ginori a Doccia. non datato, ma XViii secolo. 1 carta, stampata al recto. 
Con alcune indicazioni manoscritte relativi ai prezzi di vendita dei singoli pezzi. Dimensioni: mm 320x220. (3)
i opERA: La carta, con testo in francese e in italiano ed immagine del palazzo che ospita l’albergo, recita: «giovanni naldi 
ha l’onore di prevenire i Sig.ri Forestieri che avendo ingrandito e Rimobiliato a nuovo la sua Locanda con tutta decenza 
e proprietà, dei grandi appartamenti e Camere separate il numero di queste abitabili sono di 80 […]. tavola Rotonda e 
pranzi Separati […] Carrozze da Smontare […] bagni, Stanze di biliardo, Caffè e gran Sala d’Arme […] Comodo delle 
Vetture per Città, Cavalli da Sella e Vetture per tutte le parti del mondo». Le notizie più antiche sull’albergo, in piazza S. 
Firenze (piazza della Signoria), risalgono al XiV secolo, quando l’edificio era di proprietà della famiglia Della pera, antenati 
della storica famiglia peruzzi, potentissimi finanzieri con colossali interessi in tutta Europa. Successivamente l’edificio ospitò 
l’elegante “Albergo Dello Scudo di Francia”, sostituito, tra il 1865 ed il 1870, dall’ “Hotel Columbia parlamento”, frequentato 
dai parlamentari della Camera e del Senato quando Firenze era capitale del Regno d’italia. oggi è sede dell’Hotel bernini. 
ii opERA: «Cosimo Ristori e Comp. Vendono / nel loro negozio nella Vigna / al num. 5 gli appresso vini». Segue la lista di 
52 vini italiani e stranieri. tra questi: «tockai, Champagna, Capo di buona Speranza, tinto di Malaga, Lacrima di Spagna, 
Alicante bianco e Rosso, Carcavellos, birra d’inghilterra, Moscato di Cefalonia, Ratafia granoble, Aleatico, Vermut». iii 
opERA: Lista di servizi di stoviglie per la “prima portata”, “Seconda portata”, “per deserre” prodotti dalla notissima casa di 
porcellane, fondata nel 1737 a Doccia (vicino a Firenze) dal marchese Carlo ginori.

€ 300

266.   
Il libro del perchè, la Pastorella del Marino, la Novella dell’Angelo Gabriello... nullibi et ubique: nel XViii secolo.
in-8° (mm 140x80). pagine [4], 118, [2]. buon esemplare. Legatura coeva in piena pelle, restauri alle cuffie. 

€ 250
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268.   
Biblia Sacra Vulgatae Editionis. Sixti V Pontificis Maximi Jussu Recognita... Venetiis: Apud nicolaum pezzana, 1710.
in-folio (mm 295x185). pagine [24], 1080. Frontespizio in rosso nero con vignetta calcografica, antiporta inciso 
in rame, numerose vignette xilografiche nel testo. Lavoro di tarlo alle ultime 4 carte, bruniture. Si AggiungE: 
Biblia Sacra Vulgatae Editionis. Sixti V Pontificis Maximi Jussu Recognita... Venetiis: Ex typographia balleoniana, 
1804. (2)

€ 100

269.   
Vocabolario degli Accademici della Crusca. Quarta impressione...  in Firenze: appresso Domenico Maria Manni, 
1729-1738.
6 volumi in-folio su carta grande (mm 425x285). pagine [30], 890, [2], con antiporta incisa in rame; [4], 923, 
[1]; [4], 783, [5]; [4], 824; [4], 370, 101, [3]; [8], 99, [1]; 342, [2]. internamente piccolo lavoro di tarlo al 
margine interno del secondo volume, altrimenti ottimi esemplari, assai freschi. Legatura coeva in piena pelle, 
con numerosi ed evidenti difetti, alcuni piatti staccati e alcuni dorsi perduti. (6)
bella edizione del Vocabolario della Crusca, rara a trovarsi completa perché gli ultimi due volumi vennero sommersi nei 
magazzini del Manni da un’inondazione dell’Arno come avverte una nota manoscritta coeva: «L’opera vale 180 per essere 
uno dei pochi esemplari non macchiato dal’inondazione del Arno accaduta nel atto della stampa del tomo quinto e sesto»; 
anche la copia Macclesfield mancava dei due ultimi volumi qui presenti. gamba, 2818.

€ 1500

267.   
[Haggadah di Pesach]. Amsterdam: [1701].
in-4° (mm 210x155). pagine [24], 1080. illustrato con 
60 vignette e 25 capilettera, il tutto inciso in rame. 
buon esemplare. Legatura moderna in pergamena.
€ 1300
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270.   
Breve Relaçao da Santa Caza do Loreto... Lisboa occidental: na officina de Manoel Fernandes Da Costa, 1736.
in-4° (mm 215x165). pagine [8], 46, [2]. Antiporta incisa in rame. Ampia gora alle pagine. Legatura coeva in 
piena pelle, abrasioni e difetti. Al risguardo applicato ex libris di Annibal Fernandes thomaz. 

€ 220

271.   
Esequie dell’Altezza Reale [...] Giovan Gastone Gran Duca 
di Toscana Fatte celebrare in Firenze nella Chiesa di San 
Lorenzo... in Firenze: per giovan gaetano tartini, e 
Santi Franchi, 1737.
in-4° (mm 250x185). pagine 48; 16 con una 
grande tavola incisa in rame più volte ripiegata. 
Strappo riparato alla tavola, legatura coeva in piena 
pergamena, cerniera posteriore debole. grande 
ex libris di gérard de Lally-tolendal inciso in rame 
applicato alla sguardia anteriore. (2)
un accurato studio sulle solenni esequie di giovan gastone 
sulla scorta di questa rara pubblicazione in Myers 1971; 
vedasi inoltre Ruggeri, 847; Vinet, 617. il saggio della 
Myers riproduce anche la bella tavola incisa dal Franceschini 
su disegno di Ferdinando Ruggieri.

€ 350

272.   
Acta Ecclesiae Mediolanensis... bergomi: Ex typ. J. 
Santini, 1738.
in-folio (mm 350x230). pagine [12], 1272, [232] con 3 
grandi tavole più volte ripiegate. bellissimo esemplare 
in barbe. Legatura coeva in cartone alla rustica, difetti 
al dorso. 

€ 800

273.   
Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di 
Toscana... in Firenze: nella Stamperia imperiale, 1747.
in-folio (mm 425x290). Contenente 219 fra bandi, 
editti e decreti, alcuni in copia manoscritta. 

€ 1000



146

gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.ittutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

274.   
Degl’istorici delle cose veneziane [...] Tomo primo (-sesto). in Venezia: appresso Antonio Savioli, 1747-1756.
6 volumi in-8° (mm 185x116). pagine [2], XXXVi, 664 con 1 ritratto inciso in rame; 500; [8], 687, [1] con 
1 ritratto inciso in rame; LX, [6], 658 mancante del ritratto e con l’omissione come in tutte le copie, del 
Sommario; 500; 480. Lievi arrossature ma buon esemplare. Legatura coeva in piena pergamena. Applicati ai 
contropiatti ex libris papafava. (6)
Monumentale raccolta di scritti di storia veneziana. Fra gli autori degli scritti dei primi sei tomi il Sabellico, bembo, e paolo paruta.

€ 1100

Con 32 tavole ripiegate 
275.   
Roma antica, e moderna o sia nuova descrizione Di tutti gl’Edificj... in Roma: Appresso gregorio Roisecco, 1750.
3 volumi in-8° (mm 165x108). pagine [4], XVi, 654, [2]; [4], 694, [2]; [8], 523, [5] con antiporta a ciascun 
volume, innumerevoli incisioni in rame nel testo e 32 tavole incise in rame fuori testo e ripiegate. buon 
esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli in oro su tassello ai dorsi, tagli spruzzati. (3)

€ 400
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276.   
Le Joujou des Demoiselles. S.n.t. [1750?]
in-4° piccolo (mm 225x160). Antiporta, frontespizio 
e 55 vignette a metà pagina col testo sottostante. 
Molte carte da altri esemplari o con margini aggiunti 
o incollati su carta antica. Legatura moderna firmata 
pouiller in mezza pelle rosa, piatti marmorizzati. Ex 
libris applicato al contropiatto e altro ex libris di Yves 
Refoulé alla sguardia. 
Edizione ricercata per le belle incisioni di Eisen, purtroppo 
in esemplare ampiamente rimaneggiato. Cohen-Ricci, 521; 
gay ii, 730; pia, 649.

€ 300

277.   
Il cambio moderno esaminato nel foro della coscienza opera di un teologo amante del disinganno.  in Roma: per Filippo 
zenobj, 1750. 
in-4° (mm 204x143). pagine Viii, 120. Legatura coeva in piena pergamena. 

€ 100

278.   
I Proverbi del Re Salomone tradotti in versi toscani dal Conte Gio. Bartolommeo Casaregi. in Firenze: nella Stamperia 
imperiale, 1751.
in-8° (mm 193x128). pagine LVi, 142, [2] con antiporta incisa in rame. Legatura coeva in piena pelle, titoli e 
fregi in oro al dorso, tagli rossi, abrasioni. 
non comune traduzione opera di giovanni bartolomeo Casaregi. gamba, 2188

€ 200

279.   
Raccolta di tutte le più autentiche relazioni, memorie, 
osservazioni, e lettere Finora pubblicate dai due Partiti circa 
la Battaglia di Zorndorf presso Custrino... Amsterdam 
[ma Venezia?]: Si vende da pietro bassaglia, 1758.
in-8° (mm 173x115). pagine 82, [2] con una mappa 
della battaglia incisa in rame fuori testo e più volte 
ripiegata. Fioriture sparse. brossura del tempo, strappi 
e ampia lacuna al piatto posteriore. 
placchetta rarissima, una delle prime - se non la prima 
- ricostruzione dellimportante battaglia di zorndorf 
combattuta il 25 agosto dello stesso 1758, anno della 
pubblicazione dell’opera. Apparentemente sconosciuta a 
repertori e raccolte pubbliche o private.

€ 300

280.   
Solenni esequie celebrate nel Duomo di Firenze per la 
morte dell’Augustissimo imperatore Francesco Primo... in 
Firenze: nella Stamperia di S.A.R, 1765.
in-folio (mm 288x215). pagine XLiii, [2], 46 con una 
grande tavola più volte ripiegata, due testatine di cui 
una raffigurante la personificazione dell’Arno sullo 
sfondo del Duomo e un capolettera il tutto inciso 
in rame. Minime fioriture a poche carte ma buon 
esemplare. Legatura coeva in cartone con qualche 
macchia. 
L’apparato iconografico è opera di giuseppe Ruggieri e 
giuseppe zocchi.

€ 350
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281.   
Trattato di commercio e di parità di trattamento fra li 
sudditi di Sua Maestà l’Imperatrice Regina Duchessa di 
Milano e Mantova, e quelli del Serenissimo Signor Duca 
di Modena. in Modena: per gli Eredi di bartolomeo 
Soliani, 1769.
in-folio (mm 338x235). pagine 130, [2], frontespizio 
in bordura xilografica, piccoli lavori di tarlo al 
frontespizio ma buon esemplare. Legatura coeva in 
cartone. 
Rara edizione unica che riporta le tariffe e i pesi di Milano 
e Mantova in correlazione con quelli modenesi. un’unica 
copia censita nelle biblioteche pubbliche italiane. Manca ai 
principali repertori.

€ 300

282.   
Capitoli del dazio della messettaria per pubblico conto [...] 
ed aggionti alla provision del danaro. [Venezia:] per li 
figlioli del Qu. z. Antonio pinelli, 1771.
in-4° (mm 240x170). pagine 38, 2 bianche. LEgAto 
Con: 11 placchette contenenti bandi, regolamenti e 
opuscoli di carattere economico, fra i quali i Capitoli, 
e regole, con le quali doverà in avvenire esser diretto,  & 
incantato a Verona il dacio della stadera...  [Venezia:] 
Stampati per piero pinelli, s.a [ma 1718]; Capitoli Per 
la Compagnia Generale di Minere... [Venezia:] Stampati 
per piero pinelli, s.a [ma 1670]. brossura. 

€ 150

283.   
Efemeridi letterarie di Roma per l’anno 1772. in Roma: 
presso gregorio Settari, s.a. [ma 1772].
in-4° (mm 235x180). pagine [4], 424. Vignetta 
xilografica al frontespizio e altra vignetta incisa in 
rame ripetuta in principio di ogni numero della rivista. 
Errori nella numerazione delle pagine. Legatura 
coeva in mezza pelle con punte e piatti ricoperti con 
carta xilografata; titoli impressi in oro al dorso.  Si 
AggiungE: Metastasio Pietro, Il conclave dell’anno 
1774. Dramma per musica... in Roma: per il Kracas, 
s.a. in-8° (mm 203x135). pagine 69, [3]. Legatura 
coeva  in pergamena rigida con cornici impresse in 
oro ai piatti e titoli dorati entro tassello al dorso. Si 
AggiungE: Guidi Alessandro, Poesie [...] con la sua 
vita descritta... in Venezia: per Marcellin piotto, 1751. 
Si AggiungE: Goldoni Carlo, Terenzio. Commedia. in 
bologna: nella stamperia di S. tommaso d’Aquino, 
1755.  Si Aggiungono: Altri 6 volumi di poesia, 
alcuni scompleti. 

€ 300

284.   
Almanac de Gotha contenant diverses connoissances curieuses et utiles pour l’année 1778. gotha: chez C.w. Ettinger, 
1778.
in-24° (mm 104x62). pagine [56], 72, [16], 161, [25]. Con antiporta e 11 tavole incise in rame fuori testo, e una 
carta di tavola genealogica più volte ripiegata. Legatura coeva in cartone con ai piatti cornice a motivi fitomorfi 
e piccolo fregio al centro, il tutto impresso in oro. tagli dorati. 

€ 150
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tre pubblicazioni dell’Accademia di San Luca 
285.   
I pregi delle belle arti celebrati in Campidoglio per solenne concorso tenuto dall’insigne accademia del disegno di S. Luca li 
25 maggio 1779... in Roma: nella stamperia di Arcangelo Casaletti, 1779.
in-folio (mm 263x205). pagine LXXX con antiporta calcografica. Legatura coeva in piena pergamena, cornici 
in oro ai piatti, titoli in oro al dorso, difetti. Si Aggiungono nella medesima legatura: La distribuzione dei 
premj solennizzata sul Campidoglio li 27 novembre 1801... Roma: Salomoni, 1801; La distribuzione dei premi solennizzata 
sul Campidoglio li 4 Luglio 1805... Roma: Salomoni, 1805. (3)

€ 100

in legatura portoghese 
286.   
Epistolae et evangelia totius anni, ex praescripto 
missalis romani, sacrosancti concilii tridentini decreto 
restituti... Antverpiae: Ex architypographia 
plantiniana, 1781.
in-folio (mm 410x280). pagine [8], 276 (tra le pp. 
240-241 aggiunto un foglio In festo SS. Virginum et 
Martyrum Justae et Rufinae, XLViii. LEgAto Con: 
Missae propriae pro regno Portugaliae. in-4° con margini 
ampliati, pagine 5-46. LEgAto Con: Missae speciales 
pro patriarchatu lisbonensi. pagine 8. Alcuni fogli 
sciolti, tracce di sporco. bella legatura portoghese in 
marocchino bordeaux, decorazioni barocche a grandi 
e piccoli ferri in oro ai dorsi, titoli e fregi in oro al 
dorso. Strappi alla pelle e difetti. 

€ 400

287.   
Sull’agricoltura ovvero mezzi onde perfezionarla e del non 
trascurare i talenti del basso popolo idee di un filantropo. in 
Modena: presso la Società tipografica, 1782.
in-4° (mm 216x140). pagine 34, [2]. ottimo 
esemplare. Legatura coeva in piena pelle, titoli e fregi 
in oro al dorso. in fine errata manoscritta. 
Edizione originale rara di questo pamphlet anonimo molto 
curioso.

€ 150

288.   
Les plaisirs de l’amour. Tome premier (-troisieme). Au 
Mont-parnasse: Chez Apollon, 1782 [paris: Cazin, 
1782].
3 tomi in 1 volume in-8° (mm 138x85). pagine 143, 
[1]; [4], 140; 142 + 1 antiporta e 17 carte di tavole 
fuori testo. Legatura in mezza pelle con piatti e 
sguardie marmorizzate. titoli dorati entro tassello al 
dorso e tagli rossi. 
Cfr. Cohen-Ricci 806-07: «Recueil assez recherché»; gay iii 
763; Sander 1586.

€ 230
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289.   
Raccolta di storia naturale. Tomo I (-VII). in Roma: nella Stamperia pagliarini, 1784-1785.
7 volumi in-4° (mm 235x170). pagine Viii, 411, [5]; iii, 411, [2]; 457 [i.e. 459], [5]; [12], 494, [20]; X, [4], 
423, [2]; 437, [5]; 510, [2] con 7 frontespizi incisi e 105 carte ripiegate fuori testo contenenti 107 tavole incise 
in rame. Minime arrossature lungo i volumi ma, nel complesso, buono e fresco esemplare. Legatura coeva in 
piena pergamena rigida, titoli su doppi tasselli ai dorsi, tagli rossi. (7)
bella e non comune pubblicazione scientifica per le cure dei pagliarini che spazia dalla zoologia fino all’astronomia, 
attraverso lo studio del genere umano, della terra e delle acque.

€ 600

290.   
Ruolo delli Cavalieri, cappellani conventuali, e serventi 
d’armi ricevuti nella veneranda lingua d’Italia della 
sagra religione Gerosolimitana, e distinti nelli rispettivi 
priorati. in Malta: nella Stamperia del palazzo di 
S.A.E. per Fra giovanni Mallia, 1789.
in-4° (mm 223x176). pagine 116, [2] su carta azzurra. 
LEgAto Con: Notizie riguardanti l’ultimo ruolo della 
Ven. lingua d’Italia e altri tre opuscoli sull’argomento. 

€ 400

291.   
Almanacco fiorentino per l’anno 1790. Firenze: per gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1790.
in-24° lungo (mm 118x57). pagine [4], XVi, 196. Con antiporta e frontespizio calcografici. Legatura in 
pergamena coeva a busta. Si AggiungE: Almanacco fiorentino per l’anno bisestile 1784. Firenze: per gaetano 
Cambiagi stampatore granducale, 1784. in-24° lungo (mm 118x57). pagine [4], Xii, 192. Con antiporta e 
frontespizio calcografici. Legatura in pergamena coeva a busta. (2)

€ 100
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292.   
Guida al forestiero per osservare con metodo le rarità e bellezze della città di Firenze... Firenze: per gaetano Cambiagi 
stamp. granducale, 1790.
in-8° piccolo (mm 150x100). pagine Viii, 338, [2] + 1 carta di veduta della città di Firenze incisa in rame più 
volte ripiegata fuori testo. Restauro a carta K8. Legatura in mezza pelle con punte e piatti marmorizzati; titoli in 
oro entro tassello al dorso. Rotture alle cerniere. Si AggiungE: Duclos Charles Pinot, Voyage en Italie... A paris: 
chez buisson, 1791. in-8° (mm 195x121). pagine [4], 4, vjjj, 412 [i.e. 356]. Lacuna della carta all’angolo inferiore 
esterno dell’occhietto. Legatura in pelle coeva con titoli dorati al dorso. Abrasioni al piatto posteriore e lacuna 
della pelle a una delle cerniere. Si AggiungE: Boccolari Domenico, Nuova descrizione di tutte le città dell’Europa... 
in Lucca: presso Filippo Maria benedini, 1780. Si AggiungE: Bertoldi Francesco Leopoldo, Illustrazione del 
monumento disotterrato presso Cotignola... Ferrara: dai torchi di gaetano bresciani, 1817. (4)
ii opERA: prima edizione pubblicata postuma. A carta a4v si legge: «on trouvera une interruption de pagination entre les 
pages 184 et 240, et entre le signatures M et Q. Ce n’est qu’une erreur de l’imprimeur». Cfr. Fossati-bellani ii, 424.

€ 300

293.   
Tariffa delle gabelle Toscane.  Firenze: per gaetano 
Cambiagi stampatore granducale, 1791.
in-4° (mm 220x163). pagine [2], 67, [1], 256, [2]. Si 
AggiungE: Tariffa delle gabelle per Firenze. Firenze: 
per gaetano Cambiagi stampatore granducale, 
1791. in-4° (mm 220x163). pagine [2], 104,  [2]. Si 
AggiungE: Tariffa delle gabelle per Pisa. Firenze: per 
gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1791. in-4° 
(mm 220x163). pagine [2], 110, [2]. Si AggiungE: 
Tariffa delle gabelle per Siena. Firenze: per gaetano 
Cambiagi stampatore granducale, 1791. in-4° (mm 
220x163). pagine [2], 108, [2]. i 4 volumi hanno tutti 
la medesima incisione calcografica al frontespizio 
e la legatura in pergamena rigida coeva con titoli 
manoscritti al dorso. Lacune ai dorsi dei volumi su 
Siena e pisa. (4)

€ 400

Copia su carta reale a fogli sciolti 
294.   
Opuscoli inediti di celebri autori toscani l’opere dei quali 
sono citate dal vocabolario della Crusca. Firenze: nella 
stamperia di borgo ognissanti, 1807-1816.
Fogli sciolti a pieni margini piegati in-4° (335x235). 
pagine [2], 192 (di 200, manca il quaderno i); 190; 
[4], 222. 
Esemplare su carta reale a fogli sciolti non tagliati, di 
questa edizione originale già rarissima a trovarsi nelle 
copie normali in volume in-8°: due sole copie complete 
censite nelle biblioteche pubbliche italiane di cui nessuna 
in toscana. Lo stampatore segnalava: «Siccome le Copie di 
questo volume sono pochissime, non si potrà mantenere la 
parola, quando le dette copie saranno esaurite». gamba, 
2710 conosce l’edizione in-8° e nota: «Si trovano esempl. in 
Carta reale e in forma di 4°».

€ 400

295.   
Buffalo Bill’s Wild West. S.n.t.
in-8° (mm 240x175). pagine 80. brossura editoriale originale illustrata. 
interessante programma dello spettacolo itinerante di buffalo bill, in italiano.

€ 80
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296.   
Il Poligrafo giornale letterario. Anno primo (-secondo). Milano: dalla tipografia Veladini, [1811-1812].
2 volumi in-8° (mm 225x140). pagine 624; 842. Su molte pagine è visibile il bollo delle tasse “fogli periodici”. 
brossura. Esemplare in barbe. (2)
2 annate complete del giornale a cadenza settimanale fondato da Luigi Lamberti e Vincenzo Monti; la pubblicazione del 
Poligrafo si interruppe nel 1814 con la morte del Lamberti, che ne era anche il direttore. Su Lamberti si veda Treccani: «il suo 
ruolo di letterato di corte fu all’origine di alcuni vivaci contrasti con il gruppo degli scrittori romantici raccolti attorno a u. 
Foscolo - fino al 1809 legato a lui da vincoli di amicizia - e ai milanesi Annali di scienze e lettere». pur di breve vita, il Poligrafo 
ebbe un ruolo importante nel dibattito culturale di quegli anni, contrapponendosi non solo al nascente romanticismo, 
ma anche ai cruschiani del Giornale enciclopedico di Firenze. Le posizioni conformiste e puriste della rivista furono oggetto 
di una feroce rilettura satirica ad opera del veneziano Francesco Contarini; questi prese a pubblicare, a Milano con i tipi 
di Carlo Dova, l’Antipoligrafo: in ogni uscita confutava in maniera faceta i due precedenti numeri del Poligrafo.

€ 100

teatro della pergola 
297.   
Manifesto a stampa ‘per la stagione d’estate 1817 che avrà principio la sera di mercoledì 9 luglio corrente’.   
Stampato il recto. una piccola mancanza della carta senza perdita di testo. Dimensioni: mm 520x370. Si Aggiungono: 
5 libretti di balli eseguiti nel Teatro di Via della Pergola. prima metà del XiX secolo. Dimensioni varie. (6)
i opERA: L’avviso è relativo alle rappresentazioni messe in scena dalla Compagnia Comica bazzi (Compagnia Reale Sarda), 
fondata e diretta da gaetano bazzi. Sono indicati i costi dei biglietti per uomini e donne e l’elenco degli attori della 
Compagnia teatrale. 

€ 150

298.   
Gazzetta privilegiata di Venezia. Venezia: graziosi-Fracasso, 1819. 
in-folio (misure varie ma in barbe). 156 numeri. Legatura coeva in cartone. 

€ 100

299.   
Regia notifica che condanna gli aderenti alla Carboneria alla pena di morte. Milano: Dall’imperiale Regia Stamperia, 29 agosto 1820.
Manifesto. Dimensioni: mm 585x400. 
nel 1820 venne istituita una Commissione Speciale per l’inquisizione contro la setta dei Carbonari. 

€ 200

300.   
3 avvisi e disposizioni per la produzione e la venduta del pane da parte dei prestinari della prima classe e della seconda 
classe. Milano: giacomo pirola, 14 agosto/22 agosto/5 settembre 1823.
3 manifesti. Si Aggiungono: 3 avvisi e disposizioni per la venduta del burro. Milano: giacomo pirola, 4 ottobre/11 
ottobre/25 ottobre 1823. 3 manifesti. Dimensioni: mm 435x340. (6)

€ 200

the London Stage 
301.   
Collection of the most reputed tragedies, comedies, operas, melo-dramas, farces and interludes. Accurately printed from acting 
copies, as performed at the Theatres Royal, and carefully collated and revised.  London: Sherwood and Co., [1824-7]. 
4 volumi. Legatura in mezza pelle con angoli. illustrazioni in bianco e nero. Si AggiungE: Raccolta di 17 volumi 
contenenti commedie e tragedie. Seconda metà del XiX secolo. Dimensioni varie. (21)
i opERA: L’edizione contiene i testi di circa 200 opere di commedie, farse, intermezzi, intrattenimenti musicali, drammi 
musicali, opere comiche e tragedie. ii opERA: La raccolta comprende commedie, drammi, tragedie e opere buffe di autori 
francesi. tra questi: Emile Augier, Eugène Manuel, François ponsard, Alexandre Dumas fils, Edmond gondinet, Alfred De 
Musset, Jules Janin, octave Feuillet, Victorien Sardou, Jean Servais. L’unica opera musicale è La belle Hélène con musica di J. 
offenbach. Le edizione qui presentate sono pubblicate a parigi da Michel Lévy, Charpantier, tresse, blanchard e da Charlieu.

€ 250

302.   
Esposizione pubblica dei prodotti dell’Industria de’ Regi Stati – Torino 1829. torino: Stamperia Reale, 1827-1829.
3 manifesti di notifiche. Dimensioni: mm 410x320. (3)
L’esposizione avvenne nelle sale del R. castello del Valentino a torino. 

€ 150
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303.   
Licenza di caccia. Milano, 30 agosto 1831.
1 carta (parzialmente a stampa). Dimensioni: mm 270x256. Si AggiungE: Manifesto relativo alla caccia. Como, 
1 marzo 1866. 1 carta (stampata al recto). Dimensioni: mm 530x390. (2)
i DoCuMEnto: Licenza per la caccia nel territorio di Lombardia, «esclusi i luoghi riservati […] parco di Monza e Valli 
e boschi del ticino». Valido fino al 7 aprile 1832. ii DoCuMEnto: Leggi sull’esercizio di caccia: «il tempo in cui viene 
permesso l’esercizio della caccia nel territorio di questa provincia, è stabilito dal 15 agosto all’ultimo di marzo».

€ 130

304.   
Documento a stampa della Regia Camera de’ Conti recante l’impronta del nuovo bollo a secco del Regio Lotto. torino, 6 agosto 1831.
1 bifolio, stampate 3 pagine.
«Essendosi reso inservibile l’ultimo bollo a secco, che con Regio biglietto del 9 novembre 1820 […] erasi surrogato al 
precedente dalla Direzione generale della Lotteria, S. M. ha giudicato conveniente di far formare un nuovo bollo, mandando 
star fermo il bollo nero indicato nelle Regie patenti del 24 febbraio 1820».

€ 80

opuscolo di estrema rarità 
305.   
Delucidazione storico-statistica dei Diritti di Supremazia 
del Cantone de’ Grigioni [...] Composta e data alla luce per 
disposizione del Governo Cantonale. Coira: Dall’officina 
di S. benedict, 1835.
in-8° (mm 173x112). pagine 59, [1]. brossura coeva 
mancante del piatto posteriore. 
Edizione originale di questo opuscolo politico stampato 
a Coira (Chur) nel 1835; nessuna copia censita nelle 
biblioteche pubbliche europee e mancante a tutti i 
repertori, di estrema rarità.

€ 200

306.   
Stemmi e intitolazioni di Sua Maestà Imperiale Reale 
Apostolica Ferdinando I. Imperatore d’Austria. Milano: 
dall’imperiale Regia Stamperia, 1837.
in-folio (mm 335x228). Carte [10] + 4 tavole, delle 
quali una più volte ripiegata su carta azzurra. Legatura 
moderna in cartonato. Esemplare con restauri. (19)
Le tavole riproducono il piccolo, medio e grande stemma 
imperiale austriaco, e di quest’ultimo si fornisce pure uno 
schema a spiegazione della sua partizione.

€ 800

307.   
Museo scientifico, letterario ed artistico ovvero scelta raccolta di utili e svariate nozioni [...]. Anno Primo 
(-Ottavo). torino: Stabilimento tipografico di Alessandro Fontana, 1839-46.
8 volumi in-4°(mm 282x193).  ogni volume con pagine Viii, 416, occhietto e  frontespizio proprio.  Con 
moltissime incisioni in legno nel testo, anche a piena pagina. Legature in piena pelle verde; piatti inquadrati da 
cornici impresse in oro con al centro fregio impresso a secco e titoli dorati ai dorsi. (8)
Le prime 8 annate (1839 al 1846) del periodico ad uscita settimanale diretto inizialmente da Luigi Cicconi e poi, dal 1843, 
da pier Angelo Fiorentino.

€ 200
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308.   
Campioni dei nuovi uniformi per i Cavalieri, e tau 
dell’insigne sacro militare Ordine di S. Stefano P. e M. 
approvati da S.A.I. e R. il serenissimo Gran Maestro 
nell’anno 1839. pisa: tipografia nistri, 1840.
in-folio (mm 310x225). pagine [2], 9, [2] con 10 carte 
di tavole litografiche a colori. bruniture. Legatura 
posteriore in cartone. 

€ 1000

309.   
Album de vingt batailles de la Révolution ey de l’Empire. plon et Lemercier: [1840 ca.]
Album in-folio oblungo (mm 490x285). 20 tavole incise. Legatura editoriale, titoli in oro al piatto anteriore, 
piatti staccati e difetti. 

€ 250

310.   
Manuale dell’azionista della Strada Ferrata Leopolda da Firenze a Livorno... Firenze: Stamperia granducale, 1841.
in-8° (mm 233x148). pagine XiV, [2], 110 con 1 grande mappa dell’itinerario della ferrovia più volte ripiegata 
fuori testo. bella legatura coeva in piena pelle, cornice in oro e fregi a secco ai piatti. Si AggiungE: Regolamento 
pel Consiglio d’Amministrazione della Società anonima della Strada Ferrata Leopolda... Firenze: tipografia granducale, 
1842. Si AggiungE: Processo Verbale della Seconda adunanza generale della Strada ferrata Leopolda tenuta in Firenze 
il di 14 Luglio 1842. Firenze: Stamperia granducale, 1842. 2 copie stampate su carte differenti. Si AggiungE: 
Adunanza straordinaria generale della Società Anonima della Strada Ferrata Leopolda Tenuta in Firenze il 23 ottobre 
1843... Firenze: tipografia di Felice Le Monnier, 1843. (5)

€ 250



gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it 155tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

311.   
Ricordi sui Colli Euganei. Illustrazioni storico-artistiche. S.n.t [ma padova: Crescini], 1846.
in-8° (mm 236x154). pagine 198, [2] + 4 carte di vedute litografiche fuori testo. Con 3 testatine illustrate e 6 
finalini. Rare e lievi fioriture. brossura editoriale. Ex libris Benedetto Marchese Polesini, Parenzo al contropiatto e 
timbro di collezione al frontespizio. 

€ 200

312.   
Documento dell’Imperatore Ferdinando d’Austria pubblicato poco prima delle Cinque Giornate di Milano. Vienna, 9 
gennaio 1848.
Manifesto stampato a Milano dall’imperial Regia Stamperia. 
Celebre documento pubblicato per smorzare gli animi dei cittadini del Lombardo-Veneto contro il governo Austriaco. 

€ 200

Venezia 
313.   
[Costumes de la Republique et Monuments de Venise].  S.n.t. [ma 1850 ca.]
in-8° (mm 203x135). Con 30 tavole a colori. 

€ 100

314.   
Carta geografica dell’Italia secondo la sua attuale divisione politica... Firenze: Stabilimento calcografico e litografico 
di Achille paris, 1854.
in-folio (mm 570x405). 30 tavole (paginazione in cifre romane) di carte geografiche. Legatura in mezza pelle 
verde, piatti marmorizzati. Si AggiungE: Marmocchi Francesco, Atlante geografico universale per corredo al 
dizionario di geografia universale... torino: tipografia Scolastica di Sebastiano Franco e figli, 1862. in-4° (mm 
292x225). 83 carte di tavole incise in rame, molte delle quali acquerellate e alcune più volte ripiegate. un 
frontespizio e una carta di indice. Legatura in mezza pelle verde, piatti marmorizzati, titolo in oro al dorso.. (2)

€ 200

in bella coloritura antica 
315.   
I Briganti e i Banditi celebri [...] Prima versione italiana 
ornata di incisioni in rame. Firenze: A spese degli 
editori, 1855.
in-8° grande (mm 250x160). pagine [4], 402, [2]. 
Con 48 tavole incise in rame fuori testo e finemente 
acquarellate al tempo. buon esemplare. Legatura 
coeva in mezza pelle, titoli e fregi in oro al dorso. 

€ 300

316.   
Usi e costumi di tutti i popoli dell’universo, ovvero Storia del governo, delle leggi, della milizia, della religione di tutte le 
nazioni... Milano: borroni e Scopagine (poi Libreria di F. Sanvito), 1856-1862.
7 parti (di 8, manca la 2.1 prima parte relativa all’italia) in 6 volumi in-8° grande (mm 280x185). pagine 640 
con 95 (di 97) carte di tavole; 744 con 205 (di 213) carte di tavole; 447, [3] con 50 carte di tavole di cui 17 
a colori; 558, [4] con 38 carte di tavole delle quali 28 a colori; 595, [3] con 22 carte di tavole delle quali 11 
a colori; 452, [2] con 68 (di 74) carte di tavole; 259, [1] con 28 (di 30) carte di tavole. Lievi fioriture sparse. 
Legatura coeva in mezza pelle, difetti. (7)

€ 500
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319.   
Figurini per divisa da portalettere. 1870 ca.
4 disegni originali a colori con stemma delle Regie poste italiane. 1 carta. Disegni al recto con la nota a penna 
“Cappotto con cappuccio mobile da applicarvi con 7 bottoni”. Al verso alcune note a matita. Dimensioni: mm 
220x420. Si Aggiungono: 4 figurini per divise. 1870-1890 ca. Dimensioni varie. (5)
ii opERA: i disegni originali a colori su carta rappresentano divise approvate dal Ministero dell’interno (Roma, 18 ottobre 
1873), dalla Divisione territoriale di perugia (18 settembre 1878), dal Comune di Monte S. Savino (figurino per la divisa 
della banda musicale – 15 ottobre 1879) e dal Comando della Divisione Militare di Firenze (21 gennaio 1890).

€ 300

318.   
Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia... torino: Dalla Stamperia Reale, 1861.
3 volumi in-4° (mm 228x155). pagine Li, 1340; 1341-2348, 159, LVi; XXViii, 315. Si AggiungE: Raccolta delle leggi 
del Regno, dei decreti e regolamenti [...] con l’aggiunta degli atti officiali del governo della Provincia toscana a partire dal primo 
marzo 1861... 3 volumi in-4° (mm 258x175). pagine 1-1400; 1401-3000; 3001-4550. Firenze: Stamperia Reale, 1861. 
tutto il pubblicato. Si AggiungE: Raccolta dei rr. decreti, ordinanze ministeriali ed altri atti officiali pubblicati nelle province 
toscane [...] dal 25 marzo 1860 a tutto febbraio 1861. Firenze: Stamperia Reale, 1860-1861. 2 volumi in-4° (mm 260x175). 
tutto il pubblicato. Si AggiungE: Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna. torino: Dalla Stamperia 
Reale, 1860-61. Consistenti nei volumi XXiX, XXX e Appendice al XXiX dove si raccolgono gli atti dal n. 3951 al n. 
4834. Legatura coeva omogenea in mezza pergamena con punte, piatti marmorizzati, lievi difetti. (15)
bello e raro insieme di leggi relative al periodo dell’unità in legatura omogenea: incunaboli giuridici della nascente italia.

€ 1000

317.   
Raccolta di documenti risorgimentali.   
170 fra manifesti, bandi  e documenti manoscritti 
pisani di epoca risorgimentale, di dimensioni 
varie. Si AggiungE: Nerucci Gherardo, Ricordi 
storici del Battaglione Universitario Toscano alla Guerra 
dell’Indipendenza Italiana del 1848. prato: Stab. Salvi, 
1891. in-8° (mm 235x157). pagine XV, [1], 518 + 10 
tavole litografiche di costumi militari e ritratti fuori 
testo. Legatura moderna  in mezza pergamena con 
angoli. Si AggiungE: Il contributo di Pisa all’Unità 
d’Italia: 1859-1861. Catalogo della mostra documentaria 
(pisa, biblioteca dell’università, 2011). pisa: EtS, 
2011. (172)

€ 1500
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320.   
Costumes algériens, espagnols, italiens, portugais, turcs, etc., etc. Album publié par le journal ‘Les modes 
parisiennes’. paris: Au bureau des Modes parisiennes, s.d. (paris: typographie de Henri plon, s.d).
Album in-folio (mm 325x240) contenente 20 tavole di costumi folkloristici incise in rame e finemente colorate 
a mano, alcune protette da velina. Legatura coeva in mezza pelle con cornice di filetti e titoli impressi in oro ai 
piatti; dorso con fregi dorati. Conservato all’interno il solo piatto anteriore della brossura editoriale. 

€ 400

321.   
L’Esposizione universale di Filadelfia del 1876 illustrata. Milano: Sonzogno, 1876-1877.
2 tomi in 1 volume in-folio (mm 370x260). pagine [4], 320; [4], 321-640, iV. Raccolta di 80 dispense con centinaia 
di illustrazioni nel testo, molte delle quali a piena pagina. Legatura in mezza pelle verde, piatti marmorizzati, titolo 
impresso in oro al dorso a quattro nervi. Difetti alla cerniera, punte rovinate e macchie d’inchiostro al taglio laterale. 

€ 100

323.   
Assab. Gazzetta Italo Africana Illustrata. Anno i n. 1 (14 marzo 1885)-Anno i n. 33 (24 ottobre 1885).
in-folio (mm 455x300). Con numerose illustrazioni. Manca il n. 16 del 27 giugno. 

€ 400

322.   
Italie. Voyage de 1881. 1881 ca.
Album in-folio oblungo (mm 645x440). occhietto 
introduttivo per ogni città e 25 carte con applicate 
numerose foto d’epoca relative a parma, torino, 
bologna, Firenze etc. 

€ 600

Serie completa della più nota rivista inglese di fine 
ottocento 
324.   
The Yellow Book. An Illustrated Quarterly. Volume I 
April 1894 (-Volume XIII April 1897). London: Elkin 
Mathews & John Lane; boston: Copeland & Day, 
1894-1897.
13 volumi in-4° piccolo (mm 205x160). Con numerose 
tavole originali protette da veline. ottimo esemplare. 
Legatura editoriale in piena tela gialla, illustrazioni e titoli 
in oro ai piatti anteriori e titoli in nero ai dorsi. piccolo 
strappo restaurabile al dorso del primo volume. (13)
Serie completa del più noto “magazine” inglese di fine 
ottocento, rara a trovarsi in simile stato di conservazione. 
La rivista era illustrata, fra gli altri, da Aubrey beardsley, 
walter Sickert, Max beerbohm, walter Crane...

€ 1000
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325.   
Les Maîtres de l’Affiche. Publication mensuelle contenant la reprodution des plus belles Affiches illustrées des grands 
artistes... Deuxième Volume. paris: imprimerie Chaix, 1897.
in-folio (mm 394x300). pagine [4], X, [2] con 50 manifesti pubblicitari in litografia su carta con il timbro a 
secco della stamperia Chaix, protetti da veline. Legatura editoriale in tela illustrata su disegno di paul berthon. 
Lievi fioriture sparse. 
uno dei cinque volumi curati da roger Marx e dedicati ai maestri dell’illustrazione pubblicitaria di fine secolo. Sono qui 
riprodotti manifesti a colori di Jules Chéret, Henri de toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha, paul berthon, pierre puvis de 
Chavanne, william bradley e altri.

€ 1500

326.   
Pressa a torchio per libri. 1800 ca.
bella pressa per libri con movimento a torchio a vite, 
un bullone mancante ma perfettamente funzionante. 
Dimensioni mm 240x320x300. peso kg 30 ca. 
bella pressa ottocentesca, rara a trovarsi funzionante e in 
buone condizioni. Di probabile fattura tedesca.

€ 500

327.   
Il centro di Firenze. Studi storici e ricordi artistici. Firenze, 1900.
in-folio (mm 390x300). pagine [12], 109, [5] con numerose illustrazioni nel testo, esemplare n. 107 di una 
tiratura complessiva a 500 copie. Legatura editoriale in cartone stampato, difetti al dorso. 

€ 100



gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it 159tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

328.   
Raccolta di 53 fotografie. 1890 ca. 
Cartella contenente 53 fotografie, dimensioni medie mm 318x250. La quasi totalità delle fotografie su supporto cartaceo. 
Fotografie di edifici, particolari architettonici, maquettes e disegni, anche progettuali, aventi per soggetto prevalentemente il patrimonio 
artistico nazionale; non mancano comunque scorci di città europee, come la deliziosa immagine del parvis de Notre Dame.

€ 600

329.   
46 cartoline viaggiate e brevi lettere autografe firmate dirette a Mariano Buonamici, Mario Carocci, Diego Garoglio, Luigi 
Chiappelli, Piero Barbera e altri.  Fine XiX secolo-inizio XX secolo.
Manoscritti a penna nera e blu. Legatura coeva in piena pergamena con lacci (parzialmente conservati). 
Dimensioni: mm 160x250. (46)
L’album contiene autografi di personaggi del mondo musicale (Renato brogi, Anafesto Rossi, Albert Spalding, Amedeo 
bassi, Carl Reineke), teatrale (Ermete novelli, gino gori, tina Di Lorenzo), letterario (guido biagi, giovanni Magherini 
graziani, guido Menasci, Michele Scherillo, Camillo Cavallucci, gaetano Crespi, Jarro) e artistico (Dante Sodini).

€ 500

330.   
Arnold Böcklin. Munchen: photographische union, s.d.
in-folio (mm 495x380). Con 40 riproduzioni a piena pagina di dipinti di Arnold böcklin. 

€ 500

331.   
Das Hohe Lied von Salomo. Das ist das Lied der Lieder 
von Salomo. (Al colophon:) Darmstadt: Ernst-Ludwig-
presse, 1909.
in-8° (mm 243x160). pagine XXi, [2] con frontespizio, 
antiporta e capilettera incisi in nero e oro. Legatura in 
marocchino bordeaux, titoli in oro al piatto anteriore, 
piccole abrasioni al dorso. 
Delizioso libro d’Artista decorato da Friedrich wilhelm 
Kleukens e stampato in sole duecento copie.

€ 400

Augusteo – Accademia di S. Cecilia 
332.   
Raccolta di 19 programmi di sala - Concerti di musica sinfonica. Anni 1909-1920 ca.
Con intestazione “Augusteo” e “Comunale Anfiteatro Corea”. Dimensioni: mm 250x165. tra i nomi dei direttori 
d’orchestra presenti in questi programmi, quelli di Arturo toscanini, pietro Mascagni, Richard Strauss, bruno 
walter, Vincent D’indy (che dirige la pianista blanche Selva), gustav Mahler, Luigi Mancinelli. (19)
L’auditorium dell’Augusteo nacque dall’evoluzione della tomba che l’imperatore Augusto volle costruire per sé e per la 
dinastia giulio Claudia. trasformato successivamente in fortilizio, nel Medio Evo venne saccheggiato e solo alla fine del 
Settecento, dopo essere stato acquistato dal nobile portoghese Correa da Sylva, (da qui il romanesco ‘Corea’), l’Augusteo fu 
luogo di spettacoli. nel 1908 venne adattato ad Auditorium e divenne la sede della attività concertistica dell’orchestra della 
Accademia nazionale di Santa Cecilia fino al 1936, anno della demolizione dell’Augusteo.

€ 450

immagini della grande guerra 
333.   
Raccolta di 34 fotografie originali. 1915-1918.
tecnica: Sali d’argento-gelatina a sviluppo. Dimensioni varie.(34)
Le immagini sono relative a vari luoghi: gorizia, Aquileia, treviso (provincia) e Ancona. Rappresentano momenti della vita 
dei soldati (una fotografia ritrae una corsia d’ospedale allestita in un palazzo patrizio) e danni di guerra. nello specifico: 
danni alla chiesa di S. Ciriaco ad Ancona dopo il bombardamento del 24 maggio 1915, la città di gorizia (campanile 
del Duomo e palazzo della Dieta provinciale, S. ignazio, piazza grande), il mosaico presso il campanile nella basilica di 
Aquileia, il Castello bianchi a Rubbia, il Castello di Collalto (tV) e immagini di soldati in trincea.

€ 400
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334.   
La Balza futurista. Secondo numero. (27 aprile 1915). 
Si AggiungE: Noi. Rivista d’arte futurista. Diretta da Enrico prampolini. Les peintres futuristes italiens – Paris 
1925. Si AggiungE: Il numero unico “Marinetti: animatore d’Italianità”. Stampato in occasione delle onoranze 
nazionali a F.t. Marinetti (1924). Si AggiungE: Vela latina. numero del 5 febbraio 1916 (con tavole parolibere). 
Si Aggiungono: 1 spartito musicale dal titolo Balilla con musica di blanc, 1 volantino di “Avanguardia 
studentesca dei fasci italiani di combattimento” e 1 manifesto relativo alle “transvolate e tentativi oceanici”. (7)
i opERA: Esemplare a fogli chiusi. Rivista fondata a Messina da guglielmo Jannelli, Luciano nicastro e Vann’Antò (giovanni 
Antonio Di giacomo), prima con il nome La Balza, poi, dalla seconda uscita, per volontà dello stesso Marinetti, come La 
Balza futurista. L’avventura della rivista messinese sarà breve. usciranno infatti solo tre agili fascicoli a cadenza quindicinale 
(10 aprile, 27 aprile, 12 maggio 1915, oltre a un numero speciale del 1922), con tavole parolibere. il titolo e il sommario 
furono trasferiti nell’ultima pagina.

€ 450

335.   
Esposizione d’incisione italiana. Londra 1916. Settanta tavole e xilografie originali. Milano: Editori Alfieri & Lacroix, 
s.d. [ma 1916].
in-folio (mm 295x195). pagine XXii, [8] + 66 tavole di illustrazioni fuori testo, delle quali 2 xilografie originali 
a piena pagina.  Frontespizio in inchiostro rosso e nero,  e ornamentazioni tipografiche nel testo. Ex libris 
borghini. brossura editoriale con xilografia incisa in sanguigna. 
Con xilografie originali di De Carolis e Moroni e riproduzioni di acqueforti, acquetinte, puntesecche e xilografie. Al piatto 
anteriore incisione di De Carolis con il motto coniato per l’artista da D’Annunzio.

€ 250

336.   
Il Marzocco. Anno XXi (1916)
51 numeri sui 53 che compongono l’annata, mancano il 44 e il 45. 

€ 300

7 numeri della rivista “il Futurismo”. 
337.   
Il Futurismo. Rivista sintetica illustrata. Milano: Direzione del Movimento Futurista 1922-1925.
Dimensioni: mm 290x225. Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, Il Tattilismo. Milano: Direzione del 
Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 gennaio 1921. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Manifesto letto 
a parigi (théâtre de l’oeuvre), a ginevra (esposizione mondiale d’arte moderna) e pubblicato da Comoedia nel 
gennaio del 1921. (9)
i opERA: i numeri della rivista sono i seguenti: 11 gennaio 1922 (Il teatro della sorpresa. Manifesto), 1 giugno 1922 (D’Annunzio 
e le parole in libertà), 1 marzo 1923 (I diritti artistici propugnati dai futuristi italiani. Manifesto al governo fascista), 1 maggio 1923 
(L’impero italiano. A Benito Mussolini, 2 copie), 1 ottobre 1923 (L’arte meccanica. Manifesto), 11 dicembre 1924 (La musica 
futurista. Manifesto), 11 febbraio 1925 (Primo congresso futurista. Le solenni onoranze nazionali a F.T. Marinetti).

€ 900

338.   
Haggadah di Pessah. paris: Les textes Sacres, 1925. 
in-4° grande (mm 310x210). uno dei 70 esemplari stampati su papier du Japon con una suite ulteriore in bianco 
e nero. Quattro tavole colorate a pochoir. Legatura in cartone editoriale. 
testo ebraico-francese con la traduzione di Edmond Fleg.

€ 300

339.   
Naufrage sous L’arc-en-ciel. A paris: typographie Armand Jules Klein, s.a.
in-4°(mm 290x190). Carte [28]. Vignetta xilografica al frontespizio, ripetuta in fine d’opera,  e antiporta. 
Esemplare n. 68 su una tiratura complessiva di 630 copie, uno dei 300 su vergé d’Arches contrassegnato dall’Autore 
e accompagnato dalla dedica. brossura editoriale. bell’esemplare intonso. 
prima edizione di una delle più belle raccolte di poesie di paul Fort. Dedica dell’Autore «A mon cher Michel Ange 
bernard Fort [...] 1943» al recto della prima carta bianca. Antiporta e cul-de-lampe di gino Severini.

€ 100
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340.  Abrabanel Isaac ben Judah  
Dialogi di amore, composti per Leone medico, di natione 
hebreo, et dipoi fatto christiano. (Al colophon:) in 
Vinegia: in casa de’ figliuoli di Aldo, 1541.
in-8° (mm 153x91). Carte [2], 261 [i.e. 241], [1] 
marca tipografica aldina al frontespizio ripetuta 
in fine. Macchia di grasso agli ultimi due quaderni 
altrimenti buon esemplare. Legatura settecentesca 
in pergamena, titoli manoscritti al dorso. nota di 
possesso di Antonio orsetti alla carta di guardia. 
Rara e ricercata prima edizione aldina. Bibl. Mag. Cas., 6; 
brunet iii, 984; Renouard, 123.10.

€ 600

341.  Adrichem Cristiaan (va)  
Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum 
cum tabulis geographicis aere expressis. (Al colophon:) 
Coloniae Agrippinae: in officina birckmannica, 
sumptibus Hermanni Mylij, 1628.
in-folio (mm 377x240). pagine [12], 286, [30] con 
11 (di 12, manca la mappa di gerusalemme) grandi 
mappe a doppia pagina incise in rame, frontespizio 
calcografico. Minime e sporadiche bruniture ma 
ottimo esemplare. Legatura coeva rimontata in piena 
pelle, difetti al dorso. 
importante e ricercata edizione, illustrata da bellissime 
mappe della terrasanta.

€ 1200

343.  Alberti Giuseppe Antonio  
I giochi numerici fatti arcani palesati [...] Seconda edizione adornato di figure. in Venezia: presso Francesco Locatelli 
a San bartolomeo, 1780.
in-8° (mm 200x136). pagine 156 con 19 tavole incise in rame fuori testo in fine di volume. gora al margine 
superiore delle carte ma discreto esemplare in barbe. Legatura coeva in cartone. 
Seconda edizione di questo curioso e non comune testo su varie tipologie di trucchi illusionistici con carte e dadi e giochi 
numerici. Caillet i, 145; Honeyman i, 47; Riccardi i, 297 (ed. 1747): «operetta di qualche interesse, la quale oltre i 
giuochi numerici contiene ancora dilettevoli giuochi di prestigio».

€ 300

Due prime edizioni italiane 
342.  Aelianus Claudius  
Del modo di mettere in ordinanza tradotto per Francesco 
Ferrosi. in Vinegia: Appresso gabriel giolito de 
Ferrari e Fratelli, 1552.
in-8° (mm 153x98). Carte 38, [2]. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio e altra in fine, numerosi 
schemi militari raffigurati con caratteri tipografici 
lungo il testo. Fioriture marginali. LEgAto Con: 
Vegetius Renatus Flavius, Dell’arte della guerra, tradotto da 
Francesco Ferrosi. in Vinegia: Appresso gabriel giolito de 
Ferrari e fratelli, 1551. Carte 86, [2]. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio e altra in fine a piena pagina. 
Legatura settecentesca in piena pergamena, titoli 
manoscritti al dorso, tagli spruzzati e sguardie in carta 
marmorizzata. 
Due prime traduzioni italiane curate da Francesco Ferrosi. i 
opERA: bongi i, 329; gamba, 1732. ii opERA: bongi i, 324.

€ 1200
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344.  Alberti Leon Battista  
I dieci libri de l’architettura [...] Novamente da la latina ne 
la volgar lingua con molta diligenza tradotti. in Vinegia: 
appresso Vincenzo Vaugris, 1546.
in-8° (mm 160x106). Carte [8] (di 12, mancano 3 
carte di indice e una bianca), 248. Marca tipografica 
xilografica. La marca all’ultima carta è stata reintegrata 
in facsimile causa antica asportazione che ha tagliato 
anche le due carte precedenti; al recto dell’ultima carta 
la parte asportata del testo è stata pertanto reintegrata 
a penna. Legatura ottocentesca in cartone, difetti. 
prima edizione in italiano, rara. Fowler, 5.

€ 400

345.  Aldrovandi Ulisse  
Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae libri 
duo... bononiae: typis io. baptistae Ferronii, 1668.
in-folio (mm 350x248). pagine [12], 660, [52]. 
Splendido frontespizio inciso da Lorenzo tinti, 
numerosissime xilografie lungo tutto il testo, marca 
tipografica xilografica in fine. timbro abraso 
all’occhietto altrimenti, internamente, ottimo 
esemplare. Legatura settecentesca in piena pelle con 
evidenti segni d’uso, abrasioni, lacune alle cuffie. 
Edizione originale curata e redatta da ovidio Montalbani, 
ricercata per le belle xilografie che la illustrano. brunet i, 
155; Hunt, 306; Lastri, 88: «grande erudizione, con in più 
gli usi economici degli alberi»; nissen, 14.

€ 1500
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il primo utilizzo di equazioni differenziali alle 
derivate parziali 
346.  Alembert Jean Le Rond (d’)  
Reflexions sur la cause generale des vents... A paris: Chez 
David l’aine, 1747.
in-4° (mm 212x160). pagine [8], XXViii, 194, 138 
con 2 carte di tavole ripiegate fuori testo. bruniture 
più evidenti alle primissime carte. Legatura coeva in 
piena pelle, titoli e fregi in oro al dorso, abrasioni 
e mancanze al dorso e al piatto posteriore. nota di 
possesso Arnolfini alla carta di guardia. 
prima edizione di questo importante trattato nel quale per 
la prima volta si applicano le equazioni differenziali alle 
derivate parziali, nell’ambito della Teoria dei Venti.

€ 400

347.  Alembert Jean Le Rond (d’)  
Nouvelles expériences sur la résistance des fluides... A paris: 
Chez Claude-Antoine Jombert, 1777.
in-8° (mm 195x125). pagine [4], 232 con 5 carte di 
tavole ripiegate fuori testo. buon esemplare. Legatura 
coeva in piena pelle, titoli e fregi in oro al dorso, 
vistose abrasioni ai piatti. nota di possesso Arnolfini 
alla carta di guardia. 
Edizione originale di questa raccolta di 293 esperimenti di 
meccanica dei fluidi e sulle resistenze dei corpi solidi, ognuno 
espresso con i suoi modelli e le sue analisi matematiche. 
Bibliotheca Mechanica, 9.

€ 200

348.  Algarotti Francesco  
Il congresso di Citera. Calamo ludimus. Amsterdamo: 1746.
in-8° piccolo (mm 130x85). pagine 198, [2]. bruniture. Legatura ottocentesca in mezza pergamena, piatti 
marmorizzati, titoli manoscritti al dorso. note manoscritte coeve al risguardo e al frontespizio ove è stato 
indicato il nome dell’Autore. 
Edizione originale di questa novella galante che godette di enorme fortuna. per il nome dell’Autore vedasi Melzi i, 243.

€ 350

349.  Alighieri Dante  
Il Dante. Con Argomenti, & dechiaratione de molti luoghi, 
novamente revisto, & stampato. in Lione: per giovanni 
di tournes, 1547.
in-16° (mm 125x75). pagine 539, [3]. Ritratto di 
Dante inciso in rame al frontespizio, marca xilografica 
in fine. gore alle prime e ultime carte, timbro coperto 
al frontespizio. Legatura coeva rimontata in piena 
pelle, fregi e cornici a secco ai piatti, dorso restituito 
in pelle moderna. numerose glosse di antica mano. 
non comune edizione della Commedia.

€ 600
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350.  Alighieri Dante  
La Vita Nova [...] Illustrata dei quadri di Dante Gabriele Rossetti. torino: Edizioni Sten, s.d. [ma 1911].
in-8° (mm 220x165). pagine XLii, 113, [1] con 10 tavole fuori testo che riproducono opere del Rossetti. testo in 
rosso e nero inquadrato da cornici xilografiche in rosso. Legatura editoriale in pergamena floscia, legacci in tessuto 
verde, titoli in oro al dorso e al piatto anteriore. timbro di collezione al risguardo e altro al verso del frontespizio. 
Mambelli, 780.

€ 60

Con 700 illustrazioni e 170 tavole fuori testo 
351.  Alighieri Dante  
La Divina Commedia illustrata nei luoghi e nelle persone. Milano: ulrico Hoepli, [1921].
3 parti in un volume in-folio (mm 297x212). pagine Xii, [2], 1104, [4] + 170 carte di tavole fuori testo protette 
da velina e moltissime illustrazioni nel testo. Frontespizio in rosso e nero. Esemplare n. 153 di una tiratura di 
1000 copie. Legatura in piena pelle, serto d’alloro impresso a sbalzo al centro del piatto anteriore con motto 
virtus et honor e la data di morte di Dante e della ricorrenza del sesto centenario ugualmente impresse a sbalzo. 
titoli in oro al dorso. 
Edizione pubblicata per il sesto centenario della morte di Dante, curata da Corrado Ricci. il corredo iconografico rincorre 
i luoghi vissuti e descritti da Dante e i personaggi della sua Commedia. Cfr. Mambelli, n. 598 e p. 340; McKenzie, 316.

€ 300

352.  Alighieri Dante  
Il Dante Urbinate della Biblioteca Apostolica Vaticana (Codice Urbinate Latino 365). Città del Vaticano: biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1965.
in-folio (mm 385x245). Riproduzione fotolitografica. Esemplare n. 155 di una tiratura complessiva di 1990 
esemplari. ottima conservazione. Legatura editoriale in piena pergamena, titoli e fregi in oro al dorso, cornice 
in oro ai piatti. 

€ 500

Con 100 incisioni 
353.  Alighieri Dante  
La Divina Commedia nelle incisioni degli Artisti contemporanei. Roma: Casa di Dante, 1987.
3 volumi in formato atlantico (mm 525x418). Con 100 incisioni accompagnate da 
passi dei vari canti della Commedia stampati su velina, esemplare 99 di una tiratura 
complessiva di 999 copie. ottimo esemplare. Legatura in mezza pelle con assi di 
legno, ai piatti anteriori applicate medaglie in bronzo opera di giacomo Manzù, 
minime tracce d’uso. (3)
bellissima opera edita per le cure della Casa di Dante in Roma sotto la supervisione di 
Monsignor giovanni Fallani e con l’introduzione di giorgio petrocchi. Le incisioni sono opera 
di Mulas, Vespignani, piacesi, Cattaneo, bianchi barriviera, Annigoni, Minguzzi, zancanaro, 
greco e molti altri fra i maggiori Artisti italiani contemporanei.

€ 1000
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354.  Allegrini Francesco  
Chronologica series simulacrorum Regiae familiae Mediceae centum expressa toreumis.  Florentiae: Apud iosephum 
Allegrini, 1761.
in-folio (mm 460x365). Antiporta, frontespizio, 100 tavole di ritratti incisi in rame e 1 grande tavola più volte 
ripiegata raffigurante l’albero genealogico dei Medici. internamente ottimo e fresco esemplare su carta forte. 
piatti della legatura originale alle armi dei Medici entro duplice cornice floreale in oro applicati su legatura 
moderna in piena pelle. 
Monumentale raccolta di ritratti della famiglia Medici, incisi da Francesco Allegrini su disegni di giuseppe zocchi. brunet 
i, 1891; graesse ii, 150; Moreni, Glorie famiglia Medici, 94-95.

€ 4000

355.  Alting Jakob  
Brevis introductio ad grammaticam Hebraeam 
Altingianam. In usum Academiae Trajectinae... trajecti 
ad Rhenum: ex officina J. a poolsum, 1722.
in-8° (mm 155x97). pagine 242, [2]. Vignetta incisa 
in rame al frontespizio. testatine, capilettera e finalini 
xilografici. LEgAto Con: Abrabanel Isaac ben 
Judah, Commentarius in prophetiam habaccum... trajecti 
ad Rhenum: ex officina Jacobi à poolsum, 1722. pagine 
[4], 103, [1]. Fregio xilografico al frontespizio. testo 
in ebraico con traduzione latina a fronte. Legatura 
coeva in piena pergamena rigida con titoli dorati 
entro falso tassello al dorso e tagli marmorizzati. 

€ 100
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356.  Ammirato Scipione  
Istorie fiorentine [...] Con l’Aggiunte di Scipione Ammirato 
il Giovane. in Firenze: per Amador Massi Forlivese, 
1641-1647.
3 parti in 3 volumi in-folio (mm 315x210). pagine [8], 
553, [3] (il fascicolo pp è legato per errore 2 volte); 
[2], 557-1188, [2]; [8], 563, [37]. grandi stemmi incisi 
in rame ai frontespizi e ritratto dell’Autore inciso in 
rame da pieter De Jode alla seconda parte. Lieve gora 
al margine superiore di uno dei tre volumi ma, nel 
complesso, ottimo esemplare. Legatura settecentesca 
in piena pergamena, titoli, numerazione e ricchi fregi 
in oro ai dorsi, sguardie in carta azzurra, tagli rossi. Ai 
contropiatti applicati ex libris bernardi bertelli. (3)
Edizione parzialmente originale. gamba, 1196: «La parte 
Seconda è impressa nel 1641 e va unita e corrisponde 
alla prima parte, divisa in due volumi, coll’anno 1647 
[...] edizione la più ricercata e compiuta»; Lozzi i, 1758; 
Moreni i, 30-32.

€ 800

357.  Anguillara Luigi  
Semplici [...] Liquali in più Pareri à diversi nobili huomini 
scritti appaiono... in Vinegia : appresso Vincenzo 
Valgrisi, 1561.
in-8° (mm 1616x103). pagine 304, [32]. Marca 
tipografica incisa in legno al frontespizio e capilettera 
xilografici. timbro abraso al frontespizio, qualche 
carta brunita. brossura posteriore scissa in due. 
Considerato da alcuni il più importante testo di botanica 
mai scritto in italia, i Semplici sono l’unica opera conosciuta 
dell’Autore, che attese alla sua composizione per circa 
dieci anni. Come indicato già dal titolo, questo trattato si 
articola in quattordici capitoli, denominati Pareri, dedicati 
ciascuno a un fisico italiano dell’epoca, fra i quali Annibale 
briganti; le piante analizzate sono oltre 1500, e per ognuna 
l’Anguillara fissa la terminologia classica e le eventuali 
varianti in vernacolo, ne fornisce la descrizione, l’area di 
origine, le  proprietà mediche,  l’utilizzo alimentare. Cfr. 
pritzel 187; Durling 224; graesse i, 131.

€ 1500

358.  Apicius Coelius  
De Opsoniis et Condimentis sive Arte Coquinaria Libri 
X... [Joannnes Valerius Knenlein, 1787]
in-8° (mm 184x105). pagine XiV, 230. ottimo esemplare 
in barbe. Legatura ottocentesca in piena pergamena, 
piatti marmorizzati, titoli e fregi in oro al dorso. 
bella e rara edizione dell’Apicio, fra le più corrette 
filologicamente, curata da Johann Michael bernhold.

€ 580
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Con 5 incisioni di Alberto Sughi 
359.  Apollinaire Guillaume  
Apollinaire 5 poesie. Sughi 5 incisioni. (Al colophon:) 
pistoia: torello bellandi, 1978.
in-4° (mm 350x245). Fogli sciolti in barbe entro 
custodia con piatti in legno. Con 5 poesie di 
Apollinaire accompagnate da 5 incisioni di Alberto 
Sughi numerate e firmate a lapis. Esemplare n. 
XiV, uno dei 30 destinati all’Autore di una tiratura 
complessiva di 90 copie. Dedica di Alberto Sughi a 
penna alla prima carta. in custodia in cartone. 

€ 400

in legatura in seta 
360.  Appianus (Alexandrinus)  
Delle guerre civili de’ Romani. Tradotto in lingua Toscana 
da M. Alessandro Braccio [...] Riveduto e corretto da 
M. Lodovico Dolce... in Verona: Appresso Dionigi 
Ramanzini, 1730.
3 parti in 2 volumi in-4° (mm 248x180). [38], 275, 
[3]; [8], 125, [3]; [26], 414, (manca l’ultima carta 
col registro). Marche tipografiche xilografiche ai 
frontespizi delle tre parti e ripetuti in fine. ottimo 
esemplare su carta forte ad ampi margini. bella 
legatura coeva in seta, carta rossa con decorazioni in 
oro ai contropiatti, tagli dorati e goffrati, abrasioni. (2)
Edizione della Collana storica greca, di Dionigi Ramanzini, 
nella versione di Alessandro braccio e con le note del Dolce. 
Haym i, 10.2.

€ 300

Sconosciuta alle principali bibliografie 
361.  Arco Giovanni Battista Gherardo (d’)  
Della influenza del ghetto nello stato. in Venezia: Dalle 
Stampe di gaspare Storti, 1782.
in-8° (mm 215x134). pagine 144, [8]. Minima 
abrasione all’angolo superiore destro del frontespizio 
altrimenti ottimo, marginoso e parzialmente intonso 
esemplare. Legatura moderna da amatore in mezza 
pelle, piatti marmorizzati, titoli in oro al dorso. 
prima edizione molto rara di questo importante saggio 
economico incentrato sui rapporti finanziari fra gli ebrei 
e la città di Venezia. Analizzando il successo dei mercanti 
ebrei nella speculazione sul grano e sui beni alimentari in 
genere Arco giunge alla conclusione che la migliore strategia 
politica sarebbe l’abbattimento delle barriere commerciali 
fra la comunità ebraica e i mercanti cristiani nell’ottica di 
incanalare le finanze in un unico flusso, creando così un 
reciproco vantaggio. Manca a Kress, goldsmiths e Einaudi.

€ 1500
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362.  Ariosto Ludovico  
Orlando Furioso [...] Nuovamente Ricorretto. Con nuovi Argomenti di M. Lodovico Dolce. Con la vita dell’Autore di 
M. Simon Fornari: Il Vocabulario delle voci più oscure [...] Le nuove Allegorie [...] di Tomaso Porcacchi... in Venetia: 
Appresso ghirardo, & iseppo imberti, 1626.
in-4° (mm 215x160). Carte [340]. Ritratto xilografico dell’Autore al frontespizio, numerose vignette 
xilografiche nel testo. Strappi al frontespizio, arrossature lungo il testo, esemplare da restaurare. Legatura 
coeva in pergamena floscia, quasi completamente distaccata, strappi e difetti. 
Edizione particolarmente rara del Furioso, sole 2 copie complete censite nelle biblioteche pubbliche italiane. Agnelli-
Ravegnani, 188-189: «Edizione alquanto rara, per buona parte simile all’ediz. di Domenico imberti, del 1612»; graesse i, 
199; Mazzucchelli i, 1074.

€ 150

363.  Ariosto Ludovico  
Orlando furioso [...] Tomo primo (-quarto). in parigi: 
nella Stamperia plassan, 1795.
4 volumi in-8° (mm 224x144). pagine LXXiX, 360; 
452; 448; 452 con 92 tavole incise in rame fuori testo 
e ritratto dell’Autore in antiporta al primo volume. 
Minime e sporadiche bruniture ma buon esemplare. 
Legatura novecentesca in mezza pelle rossa, piatti e 
sguardie marmorizzati, titoli in oro al dorso a quattro 
nervi, tagli dorati. (4)
bella edizione parigina del Furioso, finemente illustrata, fra 
gli altri, da Francesco bartolozzi. Le incisioni sono tratte da 
disegni originali di Cochin e sono mutuate dalle edizioni 
brunet (1775) e baskerville (1793). Agnelli-Ravagnani i, 
21; graesse i, 200.

€ 350

Con 500 incisioni 
364.  Ariosto Ludovico  
L’Orlando furioso. Milano: per gaspare truffi, 1828-30.
6 volumi in-8° (mm 212x130). pagine XVi, 293, [2]; 
312; 310, [1]; 289, [1]; 257, [1]; 191, [1] con 500 
tavole numerate incise in rame fuori testo e il ritratto 
dell’Autore in antiporta al primo volume. timbro di 
collezione coperto a penna al frontespizio del primo 
volume, fioriture sparse. Legatura coeva in mezza 
pergamena, titoli a secco su doppio tassello al dorso. (6)
Le 500 tavole furono realizzate appositamente per l’edizione 
da Filippo pistrucci.

€ 250

365.  Aristoteles  
Moralia Nichomachia cum Eustratii Aspasii, Michaelis Ephesii, nonnullorumq. Aliorum Graecorum explanationibus, nuper 
a Ioanne Bernardo Feliciano latinitate donata. Venetiis: Apud haeredes Lucaeantonii iuntae Florentini, 1541.
in-folio (mm 315x215). pagine [32], 548, [2]. Marca tipografica giuntina incisa in legno al frontespizio e 
ripetuta in fine, schemi, diagrammi e deliziose testatine xilografiche lungo il testo. internamente lievi tracce 
marginali di ossido ma bello e fresco esemplare. Legatura perduta. timbri di antica collezione al frontespizio e 
numerose glosse coeve alle prime carte parzialmente rifilate. 
non comune prima edizione nella traduzione latina di giovanni bernardo Feliciano e prima edizione coi commentari di 
Eustrazio, Aspasio e di Michele di Efeso, splendidamente stampata da Lucantonio giunta. Manca a Adams; Camerini i, 455.

€ 500
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366.  Aristoteles  
Politicorum sive de republica libri octo [...]. His 
accessere ipsius D. Thomae De regimine principum 
libri quatuor [...]. Oeconomica etiam ex antiqua 
interpretatione... Venetiis: apud iuntas, 1568.
in-folio (mm 320x215). Carte [8], 168, 27, manca 
l’ultima bianca. Marca tipografica incisa in legno al 
frontespizio, altra marca sempre xilografica  in fine. 
Macchia d’umido a molte carte. Legatura in mezza 
pergamena moderna con titoli al dorso. timbro 
abraso al frontespizio. 
L’opera contiene il Politicorum sive de Republica di Aristotele 
nella versione dell’Aretino, l’Antiqua traslatio e il De regimine 
principum dell’aquinate e l’Oeconomica, di incerto autore. 
Cfr. Adams A-1919.

€ 200

369.  Augustinus Aurelius (Santo)  
La Città di Dio. Opera tradotta nell’Idioma Italiano [...] dal padre Cesare Benvenuti da Crema... in Roma: nella 
Stamperia di Antonio de’ Rossi, 1743.
in-folio (mm 360x240). pagine [28], 526, [18]. testatina con le armi di benedetto XiV e capolettera inciso in 
rame a c. a2r, piccola lacuna al margine inferiore interno del frontespizio altrimenti buon esemplare. Legatura 
coeva in piena pergamena, titoli in oro al dorso, tagli spruzzati. nota di possesso manoscritta al frontespizio dei 
Cappuccini di Fermo. 
bella edizione curata da Cesare benvenuti.

€ 250

367.  Aristoteles  
Operum Aristotelis Stagiritae philosophorum omnium longe 
principis, noua editio. Graece & Latine...  Lugduni: 
apud guillelmum Laemarium, 1590.
2 tomi in 1 volume in-folio (mm 365x240). pagine 
[20], 755 [i.e. 751], 1 bianca; [2], 595, [65]. Strappo 
all’ultima carta del primo tomo e ampia gora 
agli ultimi fascicoli del secondo; lavoro di tarlo ai 
primi quaderni. Legatura in pergamena rigida del 
Settecento con titoli manoscritti al dorso a sei nervi. 
Cfr. Adams A-1736: prima edizione Casaubon. Hoffmann 
i, 291. il frontespizio del secondo tomo reca l’indirizzo di 
iacobum bubonium, e quello di guillaume Laimarie al 
colophon.

€ 400

368.  Asconius Pedianus Quintus  
Expositio in IIII orationes M. Tullii Ciceronis contra 
C. Verrem [...] Adhibita in locos prope innumerabiles 
correctione, cu[m] scholiis Pauli Manutii... Venetiis: 
Apud Aldi filios, 1547.
in-8° (mm 160x100). Carte [10], 96 marca tipografica 
xilografica al frontespizio ripetuta in fine. piccolo 
lavoro di tarlo e gora all’angolo inferiore di poche 
carte altrimenti buon esemplare. Legatura moderna 
da amatore in mezza pelle con punte, piatti 
marmorizzati, titoli e fregi in oro al dorso. 
Con gli Scholia di paolo Manuzio. Renouard, 140.3: «au 
commencement un cahier de dix feuillets, quique par 
erreur le registre ne l’annonce que de huit».

€ 300
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370.  Averani Giuseppe  
De Libertate Civitatis Florentiae ejusque dominii. 1722.
in-folio (mm 300x205). pagine CXiiii. Lievi bruniture. Legatura coeva in piena pergamena. nota di possesso e 
timbro parzialmente abrasi al frontespizio. 
Seconda edizione.

€ 150

371.  Bacci Andrea  
Del Tevere [...] Libri Tre, Ne’ quali si tratta della natura, 
& bontà dell’acque, & specialmente del Tevere, & 
dell’acque antiche di Roma, del Nilo, del Pò, dell’Arno, 
& d’altri fonti, & fiumi del mondo... in Venetia: [Aldo 
Manuzio il giovane], 1576.
in-4° (mm 215x158). pagine [16], 309, [1]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio. Lacuna al 
margine bianco del frontespizio restaurata e coperta con 
etichetta di ex libris Bracchini, gora all’angolo inferiore 
di molte carte e alcuni fascicoli bruniti. Legatura coeva 
in pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso. 
Seconda edizione, accresciuta del terzo libro mai prima 
stampato, di questa importante opera di idrologia, 
elegantemente impressa da Aldo il giovane. una parte 
del testo è dedicata all’utilizzo alimentare-gastronomico 
dell’acqua: Dell’uso dell’acque, & del bevere in fresco, con Nevi, 
con Ghiaccio, & con Salnitro. gamba, 1220; Renouard, 222.3; 
westbury, 18; Vicaire, 61.

€ 1000

372.  Baif Lazare (de)  
Annotationes in L.II. de captivis, et postliminio reversis. in 
quibus tractatur de re navali. parisiis: Ex officina Rob. 
Stephani, 1536.
in-4° (mm 205x145). pagine [8], 168, [8], 203, [13]. 
Con 29 illustrazioni incise in rame, la maggior parte 
a piena pagina. Marca tipografica xilografica al 
frontespizio e 5 grandi capilettera incisi in rame. Alcune 
note manoscritte e sottolineature, di antica mano. Lievi 
bruniture sparse. Legatura francese settecentesca con 
titoli  dorati al dorso entro tassello. piatti staccati. Ex 
libris Biondella di Valpantena, Verona al contropiatto. 
prima edizione dell’opera e primo libro illustrato pubblicato 
da Robert Estienne. Cfr. Schreiber, 53: «this is the first 
illustrated book produced by Robert Estienne (who appears 
to have produced a total of only five books containing 
illustrations [...]). it contains 20 large woodcuts of ships, 
six of ancient vases, and three of ancient costumes. Five of 
the woodcuts are signed with the Lorraine cross, which may 
point to an artist associated with geoffroy tory’s atelier». Al 
trattato sulla navigazione e sull’architettura  navale antica 
seguono altri due studi dell’Autore, il De re vestiaria e il De 
vasculis e l’edizione del De coloribus di talesio, «the first 
published monograph on colors - later reprinted in goethe’s 
Farbenlehre».  Con questo breve ma pioneristico trattato, 
di ispirazione aristotelica, si apriva di fatto  la trattazione 
cinquecentesca sul tema del colore; l’erudito italiano esamina 
il significato, le ricorrenze e le etimologie dei nomi dei colori, 
con l’intento di stabilire un nuovo principio di catalogazione 
cromatica. Cfr. brunet i, 710; brun, 116.

€ 1500
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373.  Baif Lazare (de)  
De Re Navali libellus. Lugduni: Apud Seb. gryphium, 1540.
in-8° (mm 150x100). pagine 76, [20] con marca 
tipografica xilografica al frontespizio e altra più grande 
in fine. LEgAto Con:  Id. De Re vestiaria libellus... 
Lugduni: Apud Seb. gryphium, 1539. pagine 65, [15]. 
LEgAto Con:  Id. De Vasculis libellus... Lugduni: 
Apud Seb. gryphium, 1539. pagine 54, [10]. LEgAto 
Con: Estienne Charles. De Re Hortensi libellus. Lugduni: 
Apud Seb. gryphium, 1539. pagine 97, [15]. Evidente 
e diffusa brunitura. brossura settecentesca rivestita da 
una brossura protettiva moderna. 
interessante miscellanea.

€ 500

374.  Baldasseroni Pompeo  
Leggi e costumi del cambio che si osservano nelle principali 
piazze di Europa e singolarmente in quella di Livorno... in 
pescia: nella Stamperia di gio. tommaso Masi e 
Compagni, 1784.
in-4° (mm 240x170). pagine XXiii, [1], 471, [1]. 
Vignetta calcografica al frontespizio, lievi bruniture 
uniformi a tutto il volume. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli in oro su falso tassello al dorso, 
sguardie in carta azzurra, tagli spruzzati. 
Edizione originale assolutamente non comune. Manca 
a Feltrinelli e Mansutti; DBI, s.v.: «L’opera, fondata su una 
grande conoscenza pratica della materia, ebbe larga 
rinomanza per la chiarezza e la precisione on un settore 
assai controverso e regolato prevalentemente dalla 
consuetudine».

€ 400

375.  Baldinucci Filippo  
Notizie dei professori del disegno da Cimabue in 
qua...  Milano: Dalla società tipografica de’ Classici 
italiani, 1808-12.
12 volumi in-8° (mm 202x125) contenenti le Notizie dei 
professori del disegno da Cimabue in qua... (volumi i-Xi) 
e il Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in 
rame colle vite di molti de’ piu eccellenti Maestri... (volume 
Xii). Legatura in mezza pergamena con piatti in carta 
fiorentina e titoli manoscritti al dorso. (12)

€ 150

376.  Ball Charles  
The History of the Indian Mutiny. the London printing and publishing company, s.d.
2 volumi in-8° grande (mm 260x183). Con numerose tavole incise in acciaio. Legatura coeva in mezza pelle 
verde con punte, difetti. (2)

€ 100
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grammatica ebraica 
377.  Balmes Abraham (ben Me’ ir)  
Mikneh Avram. Venezia: Daniel bomberg, 1523. 
in-4° (mm 180x140). pagine 314, manca l’ultima carta bianca. Cartonato ottocentesco. 
prima edizione, pubblicata postuma. il Mikneh Avram è un trattato sistematico di grammatica ebraica, con particolare 
attenzione per la sintassi, analizzata nel settimo degli otto capitoli in cui si suddivide l’opera, Harkavah. La peculiarità 
di questo testo risiede nel tentativo di applicare le idee della grammatica latina alla descrizione della lingua ebraica e 
nell’approccio filosofico dell’Autore: ogni sezione è infatti preceduta da definizioni filosofiche e logiche dei principi 
grammaticali. Alla morte di balmes nel 1523, rimanevano incompleti sia l’ottavo capitolo di questa edizione in solo ebraico 
che la versione con traduzione latina, poi pubblicata col titolo Peculium abramae, ultimati da Kalonymous ben David. Cfr. 
Amram 169-72; Fürst i, 82; Heller i, 164-65; Rubin-Luzzato, 29. bomberg, lo stampatore, fu il primo a utilizzare caratteri 
ebraici a Venezia. graesse i, 283.

€ 4500

in carta azzurra 
378.  Bandettini Teresa  
Prose e Rime in onore della celebre sig. Teresa Bandettini 
lucchese fra gli Arcadi Amarilli Etrusca recitate 
nell’Accademia degli Oscuri di Lucca... Lucca: presso 
Francesco bonsignori, 1794.
in-8° (mm 202x133). pagine 112, impresso in carta 
azzurra. bella legatura in carta decorata e dorata del 
tempo. 

€ 200
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380.  Barre Louis  
Herculanum et Pompei: recueil general des peintures, 
bronzes, mosaiques, etc. Decouverts jusqu’a ce jour. paris: 
Librairie de Firmin Didot Frères, Fils et C.ie, 1861-63.
7 volumi in-8° grande (mm 270x173). pagine [4], XXiii, 
[1], 134, [6]; [4], 263, [3]; [4], 104, 1-49, [3]; [4], 232, 
[2];[4], 111, 1-45, [3]; [4], 213, [3]; [4], 1-69, [3], 230, 
[4]; [4], 230, [2] con complessive 800 tavole fuori testo 
incise in rame. buon esemplare. Legatura coeva in 
cartone rivestito di carta marmorizzata, titoli in oro su 
tasselli cartacei ai dorsi, piccoli difetti. (7)
Monumentale edizione che raccoglie e illustra tutte le 
principali scoperte relative all’area di pompei ed Ercolano. 
Le incisioni vennero eseguite da Henri Roux. Rara a trovarsi 
completa dell’ottavo volume, il Musée Secrets, che repertoria i 
ritrovamenti a carattere erotico. Furchheim, 46; graesse i, 
297 (ed. 1836): «on a oute a cet ouvrage magnifique le volume 
suivant assez rare, contenant le Cabinet secret de naples».

€ 350

381.  Bartoli Daniello  
Del suono de’ tremori armonici e dell’udito... in Roma: a 
spese di nicolo Angelo tinassi, 1679.
in-4° (mm 198x135). pagine [16], 330, [2]. Diagrammi 
xilografici lungo il testo, fregi incisi in legno in fine 
di volume. piccola macchia all’occhietto e minima 
lacuna di carta che non tocca il testo all’ultima carta 
ma buon esemplare. Legatura moderna in cartone. 
importante edizione originale sul suono e sulla sua 
propagazione del poligrafo gesuita Daniello bartoli. L’opera 
include i due celebri passaggi sulle “camere parlanti” di 
Mantova e del palazzo Farnese a Caprarola. Choix, 6068; 
gamba, 1506: «E’ scopo dell’Autore il provare il suono non 
altro essere che tremore e battimento d’aria».

€ 600

379.  Banti Alberto, Simonetti Luigi  
Corpus Nummorum Romanorum Vol. I (-Vol. 
XVIII). Firenze: banti-Simonetti, 1972-1979.
18 volumi in-8° (mm 260x190). ottimo esemplare. 
Legatura editoriale in piena tela verde, titoli e fregi in 
oro ai piatti e ai dorsi. (18)
Set completo dei 18 volumi.

€ 200

382.  Bartoli Domenico  
Il canzoniero. Parte prima (-seconda). in Lucca: per iacinto paci, e Domenico Ciuffetti, 1695.
2 parti in 2 volumi in-12° (mm 153x76). pagine [12], 358, [2]; 345, [3] con ritratto calcografico dell’Autore. 
buon esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli spruzzati. (2)
Edizione originale.

€ 100
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383.  Bartoloni Pietro Domenico  
Bacco in Boemia. Ditirambo [...] in onore del vino di 
Melnich. Stampato in praga nella Città Vecchia: 
giovanni Venceslao Elm, 1717.
in-4° (mm 200x150). pagine 75, [1]. Esemplare 
fortemente brunito. Legatura coeva in mezza 
pergamena rivestita di carta spruzzata, strappi e lacune 
alla carta. Alcune correzioni manoscritte al testo. 
Edizione originale molto rara di questo ditirambo ricco di 
dotti riferimenti. tre sole copie censite nelle biblioteche 
pubbliche italiane. Sormanni, 8 conosce solo l’edizione 
fiorentina del 1736: «Questo lavoro è corredato di note, 
nelle quali si danno notizie sui vini di germania».

€ 250

386.  Basseville Jean-Baptiste  
Questio medica, cardinalitiis disputationibus, mane discutienda in Scholis medicorum... (Al colophon:) typis F.A. 
Quillau, universitatis & facultatis med. typographi, 1765.
in-4° (mm 220x180). pagine 4. Con testatina calcografica. Legatura moderna in cartoncino. Si AggiungE: 
Bernard Claude, Introduction a l’ètude de la Médecine expérimentale. paris: baillière et Fils, 1865. in-8°. pagine 400. 
Legatura coeva di premio, al piatto anteriore effige in oro del Lycée Charlemagne, dorso perduto. 
i opERA: placchetta estremamente rara. ii opERA: Edizione originale.

€ 100

Rara pubblicazione in bolognese 
384.  Basile Giambattista  
La chiaqlira dla banzola o per dir mii fol divers tradutt dal 
parlar napulitan in lengua bulgnesa per rimedi innucent 
dla sonn, e dla malincunj dedica al merit singular del 
nobilissm dam d’bulogna. in bulogna: per Ferdinand 
pisarr, all’insegna d’S.Antoni, 1742.
in-4° piccolo (mm 178x123). pagine [12], 339 con una 
tavola a piena pagina. bruniture e lievi gore. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con punte. 
Rarissima traduzione in bolognese, curata dalle sorelle 
Maddalena e teresa Manfredi de Lo cunto de li cunti di 
giambattista basile. Frati, Opere della bibliografia bolognese, 
col. 859, 7054.

€ 500

385.  Basilius Magnus (Santo)  
Omelie scelte di S. Basilio Magno tradotte dal greco 
nell’idioma toscano da Angiol Maria Ricci... in Firenze: 
nella Stamperia di bernardo paperini, 1732.
in-4° (mm 243x178). pagine [16], 173, [1]. Manca 
una seconda parte che non è presente in tutti gli 
esemplari. Frontespizio in rosso e nero. Legatura 
coeva in piena pergamena, titoli in oro su falso tassello 
al dorso. timbro di antica collezione al frontespizio. 

€ 150
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387.  Battelli Giovanni Cristoforo  
Expositio aurei numismatis Heracliani ex museo... Romae: typis, & Fusoria Cajetani zenobii, 1702.
in-8° (mm 192x132). pagine [8], 78, 1 carta bianca. Stemma di Clemente Xi inciso in legno al frontespizio, 2 
capilettera e 2 testatine xilografici. Legatura coeva in pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso a cinque 
nervi; tagli spruzzati. timbro di collezione al Frontespizio. bell’esemplare. 
Edizione originale.

€ 100

388.  Baudelaire Charles  
I Fiori del Male [...] Prima traduzione Italiana in Prosa 
di Riccardo Sonzogno. Milano: Edoardo Sonzogno 
Editore, 1893.
in-8° (mm 234x156). pagine 385, [5]. brossura 
editoriale in pergamenata illustrata, minimi difetti. Ex 
dono manoscritto dal traduttore al conte Ferdinando 
Resta pallavicini all’occhietto; alla stessa carta timbro 
della Società Ciclistica di pozzuolo Martesana, ripetuto 
al frontespizio e, ormai stinto, alla brossura. 
prima traduzione italiana, rara. interessante testimonianza 
di come venne ricevuto ed elaborato in italia il Simbolismo 
lirico baudelaireiano e le istanze dei Maudits.

€ 350

389.  Beccaria Cesare  
Dei Delitti, e delle pene (-Risposta ad uno scritto che 
s’intitola: Note ed osservazioni sul libro Dei delitti, e delle 
pene -Commentario sopra il libro dei delitti e delle pene del 
sig. di Voltaire). in Monaco [ma nizza]: Appresso La 
Società tipografica, s.d. [ma 1783].
2 volumi in-8° (mm 186x115). pagine XXXii, 210, 
[6]; [2], 174. Macchie marginali a qualche carta ma, 
internamente, buon esemplare in barbe. brossura 
coeva, strappi, macchie e mancanze. note di possesso 
ai frontespizi di giuseppe poggi. (2)
il secondo volume contiene la Risposta ad uno scritto che 
s’intitola: Note ed osservazioni sul libro Dei delitti, e delle pene, 
opera di pietro e Alessandro Verri e il Commentario sopra il 
libro dei delitti e delle pene di Voltaire. Firpo, 597.

€ 200

390.  Beccaria Cesare  
Dei delitti e delle pene. Coi commenti di varj insigni scrittori. Livorno: dai torchi di glauco Masi, 1833.
in-8° (mm 220x135). pagine 296. bella vignetta litografica del Verico al secondo frontespizio. Legatura in 
mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli entro tassello al dorso. Si AggiungE: Niccolini Eugenio, Giornate di 
Caccia. Firenze: istituto micrografico italiano, 1915. Si AggiungE: Perks Sydney, Residential flats of all classes... 
London: batsford, 1905. (3)

€ 200

391.  Beccaria Pietro Camillo  
Ordinum, Ac nonnullorum decretorum Excellentiss. Senatus, & clarissimae Papiae Civitatis... ticini Regii: Ex officina 
io. Andreae Magrij, 1666.
in-4° (mm 208x168). pagine [8], 59, [4], 61-119, [1]. tracce di polvere a qualche carta ma buon esemplare. 
Legatura coeva in mezza pergamena con punte, piatti marmorizzati. 
Edizione rarissima. un interessante insieme di grida, decreti e ordini relativi alla città di pavia. Manca a tutte le bibliografie.

€ 230
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395.  Beni Paolo  
Comparatione di Torquato Tasso con Homero e Virgilio insieme con la difesa dell’Ariosto paragonato ad Homero... in 
padova: in Casa & a spese dell’Autore. per battista Martini, 1612.
in-4° (mm 203x150). pagine [16], 160. Minime tracce di ossido. Legatura moderna in piena pergamena, in 
cofanetto in cartone. Si AggiungE: Tasso Torquato, Aminta favola boscareccia... utrecht: per pietro Muntendam, 
1725. in-24° (mm 106x58). pagine [4], 96, carta di ex libris, frontespizio inciso e 6 (di 7) tavole fuori testo incise 
all’acquaforte, difetti. Legatura coeva in piena pelle, titoli in oro al dorso, restauri (2)
i opERA: Curiosa edizione originale. L’opera si inserisce nel dibattito critico dell’epoca sulla preponderanza del trecentismo 
rispetto agli autori “contemporanei”. L’Autore fu anche promotore di dibattiti e opere anti-Crusca, un modernista ante litteram.

€ 200

392.  Beda Venerabilis  
Venerabilis Bedae [...] Opera theologica, moralia, historica, 
philosophica, mathematica et rhetorica [...] hac postrema 
editione diligenter recognita... Coloniae Agrippinae: 
Apud ioannem wilhelmum Friessem juniorem, 1688.
8 parti in 5 volumi in-folio (mm 405x240). pagine 
[12], colonne 168, pagine 169-322, colonne 323-452 
[i.e. 444], pagine [2]; pp. 238; pp. [4], coll. 500, 
pp. [2]; pp. [4], coll. 916 [i.e. 914], pp. [2]; pp. [2], 
coll. 816 [i.e. 856]; pp. [2], coll. 852; pp. [4], coll. 
486, pp. [2]; pp.[2], coll. 968, pp. 112, una carta 
titolata Octavi tomus elenchus legata fra i fascicoli A e 
b. Esemplare fortemente brunito, difetti ad alcune 
carte, timbri abrasi ai frontespizi. Legatura coeva in 
piena pergamena, titoli su tasselli cartacei ai dorsi. (5)
Ristampa della seconda edizione del 1612. Vedi lotto 48.

€ 500

393.  Bellori Giovanni Pietro  
La Colonna Antonina di Roma celebre monumento eretto 
nel secondo secolo dell’era cristiana. Espressa in cento 
quarant’otto tavole in rame. S.n.t [ma 1780 ca.]
in-folio oblungo (mm 196x260). Carte [3], 149 tavole 
incise in rame. buon esemplare. Legatura settecentesca 
in mezza pelle bazzana, piatti marmorizzati. 
un unico esemplare censito nelle biblioteche pubbliche 
italiane.

€ 650

394.  Benetelli Luigi Maria  
Le saette di Gionata scagliate a favor degli 
Ebrei... Venezia: appresso Antonio bortoli, 1703.
in-4° (mm 235x170). pagine [20], 519, [49]. Con 
antiporta incisa. Cartonato coevo con titoli al dorso. 
Strappo a carta Mm2 ma ottimo esemplare. timbro di 
collezione sbiadito al frontespizio. 
il frate minore benetelli scrive quest’opera con l’intento di 
convertire gli ebrei, e per questo si avvale anche di molte 
citazioni bibliche in lingua ebraica.

€ 700
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Esemplare Ruggeri? 
396.  Bernardi Prospero  
Applausi di Firenze per la canonizzazione di S. Filippo 
Benizzi... in Firenze: nella Stamperia della Stella, 1672.
in-folio (mm 293x195). pagine [2], 52 con 1 ritratto e 2 
tavole fuori testo di cui una ripiegata finemente incise 
in rame, stemma mediceo calcografico al frontespizio, 
testo in cornice xilografica. A carta F1 applicato al di 
sopra di una linea di testo fogliettino con correzione 
a stampa. ottimo esemplare. Legatura settecentesca 
in piena pergamena alle armi, cornice di duplici filetti 
in oro ai piatti, dorso rimontato, tagli dorati. Ex libris 
nobiliare applicato al contropiatto anteriore. 
Rarissima cronaca delle feste preparate a Firenze per la 
canonizzazione di Filippo benizzi, un’unica copia censita 
nelle biblioteche pubbliche italiane, apparentemente priva 
del ritratto e delle tavole; una copia al getty Research institute 
contiene 3 tavole fuori testo e 2 ritratti. Manca ai principali 
repertori, bigazzi, 6518 segnala solamente «con più rami»; 
Ruggieri, 819 possedeva un esemplare con la stessa collazione 
del nostro e lo descrive legato «Aux armes de neuville de 
Villeroy», potrebbe trattarsi della medesima copia.

€ 300

397.  Béroalde de Verville François  
Le Moyen de Parvenir. Oeuvre contenant la raison de ce qui a esté, est et sera... paris: Léon willem, 1870-72.
2 volumi in-8° piccolo (mm 184x120). pagine [8], XLViii,  382, [2]; [4], XV, 471, [3]. Ritratto dell’Autore 
in apertura del primo volume e 111 vignette incise all’acquaforte nel testo. Marca tipografica ai frontespizi, 
capilettera illustrati e ornamenti tipografici. bella legatura coeva in mezzo marocchino rosso con punte, titoli 
dorati impressi al dorso a cinque nervi, tagli superiori dorati. Ex libris al contropiatto del secondo volume From 
the collection of Charles Butler of Warren Wood Hatfield. (2)
bella edizione del romanzo più noto di béroalde de Verville, pubblicata a spese e per conto dei sottoscrittori; fu edita 
in un numero limitato di copie e mai messa in commercio, su bella carta a mano e «collationnée sur les textes anciens». 
impreziosita da moltissime illustrazioni di gusto licenzioso, poste in apertura di ogni capitolo. Cfr. gay iii, 285-292.

€ 300

398.  Bertini Anton Francesco  
La falsita’ scoperta nel libro intitolato La verità senza maschera dal Gobbo di Sancasciano... in Francfort [ma Lucca?]: 
appresso Federigo Knoch, 1711.
in-4° (mm 210x170). pagine [2], 155, [1], XXXiV, [4]. Antiporta incisa in rame, fioriture sparse e primo 
fascicolo sciolto. Legatura coeva in piena pergamena, titoli manoscritti al dorso. 
per il luogo di stampa vedasi parenti, Falsi luoghi, 93.

€ 350

Con 328 tavole 
399.  Bertolotti Davide  
L’Italia descritta e dipinta con le sue isole... torino: 
presso gli editori giuseppe pomba e C., 1837-1838.
5 parti in 5 volumi in-8° (mm 250x165). pagine 4, 
Viii, 108; [4], 1-268; [4], 273-376; Vi, 368; [4], 320; 
[4], 327, [1] con 328 carte di tavole incise in acciaio 
fuori testo. Lievi fioriture e bruniture sparse. Legatura 
coeva in mezza pelle con punte, piatti marmorizzati, 
tagli spruzzati. (5)
Edizione profusamente illustrata, curata e compilata da Davide 
bertolotti sulle notizie dell’Audot e dello Chateaubriand. Le 
tavole mostrano vedute, monumenti, costumi e scene della vita 
quotidiana delle varie regioni d’italia.

€ 800
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400.  Bertrand Jean  
Saggio nel quale si esamina qual debba esser la 
legislazione per incoraggire l’agricoltura, e per favorire 
in rapporto a questa, la popolazione, le manifatture ed il 
commercio... berna [ma Lucca]: 1767.
in-8° (mm 180x130). pagine XXiii, 117, [2]. Lievi 
bruniture ma bell’esemplare in barbe. Legatura coeva 
in cartone, titoli manoscritti ed etichetta al dorso. 
prima edizione italiana “alla macchia”, molto rara, tradotta 
da giuliano Merlini e con le annotazioni di giuseppe 
bencivenni pelli. per il reale luogo di stampa cfr. parenti, 
37: «La prima edizione fu stampata a Lucca [...] giuseppe 
pelli, nelle sue Effemeridi inedite, manifesta l’intenzione 
di far tradurre l’opera del bertrand. Fin dal mercoledì 20 
gennaio 1767 annuncia di aver terminato le sue note ed 
esprime la speranza che il volume potrà quanto prima porsi 
sotto il torchio in Lucca».

€ 250

401.  Betussi Giuseppe  
Ragionamento [...] Sopra il Cathaio; Luogo dello Ill. S. Pio 
Enea Obizzi. in padova: per Lorenzo pasquatti, 1573.
in-4° (mm 198x138). Carte [4], CLXXXiii [i.e. 182], 
[2]. Marca tipografica xilografica al frontespizio. Lacune 
restaurate ai margini delle prime 40 carte, frontespizio 
e ultima carta controfondati. Legatura settecentesca in 
mezza pergamena con punte, tagli spruzzati. 
Edizione originale. Questa documentata e puntuale opera, 
l’ultima del betussi, è composta in forma di vivace dialogo 
tra «un foristiere et un bassanese», e per prima spiega la 
nascita e descrive le architetture del palazzo del Catajo e del 
suo parco. Ma la cosa che la rende di particolare rilevanza 
e assai preziosa e’ sicuramente la minuta descrizione delle 
raccolte d’arte conservate all’interno; cfr. Schlosser-
Magnino, 379: «Di speciale interesse, tanto piu’ che le 
celebri raccolte antiche della casa obizzi si trovano oggi 
nelle collezioni imperiali di Vienna, e’ la descrizione della 
villa di questa famiglia, il Catajo (presso padova) e delle sue 
pitture dello zelotti ed altri, fatta da un fecondo letterato»; 
Cicognara, 3957: «L’edizione e’ bella in gran caratteri 
corsivi»; Lozzi, 1150: «Libro pieno di curiose notizie il 
quale descrive uno dei luoghi piu’ singolari d’italia».

€ 600

terza sessione di vendita.
Sabato 12 novembre ore 15:00 esatte
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403.  Bisaccioni Maiolino  
Historia Delle Guerre Civili de gli ultimi tempi...  Venetia: Appresso Francesco Storti, 1652.
in-4° (mm 218x150). pagine [44], 707, [1]. bruniture ad alcuni fascicoli. Legatura settecentesca in piena 
pergamena.
probabile edizione originale.

€ 400

404.  Biscioni Antonio Maria  
Bibliothecae Mediceo-Laurentianae Catalogus... Florentiae: 
Ex imperiali typographio, 1752.
2 parti in 1 volume in-folio (mm 410x270). pagine LV, 
[1], 200; 121, [1] con antiporta allegorica, 27 tavole 
fuori testo e numerose grandi testatine, finalini, e 
capilettera finemente incisi in rame. timbro abraso 
all’occhietto altrimenti ottimo esemplare. Legatura 
coeva in piena pergamena, titoli in oro su falsi tasselli 
al dorso, tagli spruzzati in rosso. timbro di antica 
collezione al frontespizio. 
Sontuosa edizione originale. L’opera descrive numerosi 
codici greci e orientali contenuti nella biblioteca Medicea 
Laurenziana. Le tavole della prima parte raffigurano le 
architetture della biblioteca mentre quelle della seconda 
restituiscono parti dei codici. Edizione già rara ad appena 
50 anni dalla sua pubblicazione, cfr. Moreni i, 128: «Molto 
raro». Soli quattro esemplari presenti nelle biblioteche 
pubbliche fiorentine di cui 3 scompleti.

€ 1500

402.  Bezzi Giuliano  
Il Fuoco trionfante. Racconto della Traslatione della Miracolo.[sa] Imagine detta la Madonna del Fuoco Protettrice della 
Città di Forlì... in Forli: Apresso li Cimatti. Al Segno della Livia, 1637.
in-4° (mm 223x156). pagine 104. Frontespizio e 16 (di 17?) tavole fuori testo, di cui 7 ripiegate, finemente incise 
in rame, marca tipografica xilografica in fine. Restauro al margine interno dell’occhietto e qualche piccolo lavoro 
di tarlo anticamente restaurato. Legatura ottocentesca in cartone, titoli manoscritti su tassello cartaceo al dorso. Al 
contropiatto anteriore nota di possesso di Leonardo trissino datata 1829 e ex libris Francesco Verlicchi applicato. 
Splendida e molto rara edizione originale, considerato uno dei più interessanti libri di feste barocche. opera celebrata per 
le tavole incise da Floriano bono e raffiguranti, oltre ai carri e alle celebrazioni preparate in onore della Madonna del fuoco, 
anche vedute di palazzi e monumenti della città di Forlì. C’è confusione fra i repertori sul numero esatto delle tavole che 
compongono l’opera; l’esemplare proposto, contenente 16 tavole oltre al frontespizio è conforme a quello posseduto nella 
special collection dell’università dell’illinois e alla copia già in collezione gourary. Berlin Kat., 3205; Choix, 5845: «ouvrage 
rare»; Cicognara, 1443; graesse Vii, 84; Lozzi, 1991: «Rarissimo»; Vinciana, 200; Vinet, 813.

€ 1500
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405.  Bisi Maso  
Il libro delle Oche. Con 100 illustrazioni di Gugu. Firenze: bemporad, 1910.
in-8° carré (mm 190x195). pagine iX, [3], 149, [3]. Con 100 illustrazioni a colori nel testo. Legatura editoriale 
in piena tela verde. Si Aggiungono: Téresah, Ridibene e Quasibel. Romanzo fantastico per bambini. Con 
illustrazioni del Pittore Bruno Angoletta. Milano-Roma: Mondadori, s.d. [1914]; Disney Walt, Ferdinand the Bull... 
Racine wisconsin: whitman publishing, 1938. (3)

€ 100

un’analisi delle teorie di tolomeo e di Copernico 
406.  Blaeu Willem Janszoon  
Institution astronomique de l’usage des globes et spheres 
celestes et terrestres, comprise en deux parties, l’une, suivant 
l’hypothese de Ptolomee [...] l’autre, selon l’intention 
de N. Copernicus, qui tient que la terre est mobile. A 
Amsterdam: chez Jean blaeu, 1669.
in-4° (mm 201x148). pagine [18], 277, [1]. Marca 
tipografica xilografica e numerose illustrazioni incise 
in legno lungo tutto il testo. Lievissime tracce marginali 
di sporco a poche pagine ma buon esemplare. Legatura 
coeva in piena pelle bazzana, impresso in oro ai piatti 
grande rosone araldico, titoli e fregi in oro al dorso a 
cinque nervi. timbro con motivo floreale sopra altro 
timbro al frontespizio e all’ultima carta. 
Rara prima edizione francese di questo trattato figurato che 
insegna l’uso degli strumenti astronomici, precipuamente la 
sfera armillare e i globi. Diviso in due parti, nella prima si 
tratta la teoria tolemaica mentre nella seconda si passa alla 
moderna teoria copernicana. blaeu utilizza quindi la teoria 
di tolomeo, di più facile comprensione, come introduzione 
allo studio di quella di Copernico, e mostra come utilizzare 
gli strumenti astronomici che servono per determinare 
la posizione degli astri e di conseguenza la direzione da 
prendere per seguire la rotta, facendo quindi del libro un 
utilissimo trattato ad uso dei naviganti. graesse i, 435; 
Honeymann, 338; Houzeau-Lancaster, 9714.

€ 1600

407.  Blondel James Augustus  
Dissertation physique sur la force de l’imagination des femmes enceintes sur le fetus. Traduit de l’Anglois par Albert 
Brun... A Leyde: Chez gilbert Langerak et théodore Luch, 1737.
in-8° (195x117). pagine [16], 175, [11]. Frontespizio in rosso e nero, bruniture. Legatura coeva in piena pelle, 
titoli e fregi in oro al dorso, tagli rossi, abrasioni. nota di possesso Arnolfini alla carta di guardia. 

€ 150

Con illustrazioni di Renato guttuso 
408.  Boccaccio Giovanni  
Decameron... 
in-folio (mm 510x330). Con illustrazioni di guttuso. 
Esemplare n. 759, firmato dall’Artista al colophon. 
Legatura editoriale in piena pelle bordeaux. in 
custodia. 

€ 750
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409.  Boerhaave Herman  
Tractatio medico-practica de lue venerea... Lugduni batavorum: Apud Henricum Vander Deyster, & philippum 
bonk, 1751. Venales apud Haeredes Jo: Laurentii barbiellini bibliopolae Romani.
in-8° (mm 205x135). pagine [8], 302. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio. Lavoro di tarlo al 
margine superiore interno dei primi quaderni, qualche carta brunita. Legatura coeva in pergamena rigida con 
titoli impressi in oro al dorso. 
Lindeboom  i, 383: «Apparently the Leiden editors sold a part of their imprint to the editor in Rome». non in blake nè 
in Morton.

€ 150

410.  Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus  
Dialectica... Venetiis: Apud ioannem gryphium, 1585.
in-folio (mm 320x210). Carte 6, colonne 712. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio; capilettera, 
fregi e alcune illustrazioni nel testo xilografici. timbro abraso al frontespizio e all’ultima carta; lavori di tarlo 
alle ultime carte, che seppur lievemente ledono il testo. Legatura seicentesca in pergamena rigida con titoli 
manoscritti al dorso a tre nervi. Forellini di tarlo ai piatti a al dorso e rotture alle cerniere. nota di possesso 
tardo-cinquecentesca alla sguardia anteriore. 

€ 120

411.  Borch Michel Jean (Conte di)  
Lythographie Sicilienne ou Catalogue raisonne’ de toutes 
les pierres de la Sicile. Propres à embellir le Cabinet d’un 
Amateur. A naples: 1777.
in-4° (270x200). pagine [8], X, 50. LEgAto Con: 
Id., Lythologie sicilienne ou connaissaince de la nature 
des pierres de la Sicilie; suivie d’un discours sur la calcara 
de Palerme... à Rome: Chès benoit Francesi, 1778. 
pagine XVi, 228. Vignetta calcografica al frontespizio, 
testatina e finalini calcografici. buon esemplare. 
Legatura coeva in mezza pelle con punte, piatti 
marmorizzati, tagli spruzzati. 
Due rare prime edizioni sulla mineralogia siciliana.

€ 1400

412.  Boscovich Ruggiero Giuseppe  
De Solis ac Lunae defectibus libri V... Venetiis: typis 
Antonii zatta, 1761.
in-8° (mm 172x114). pagine XLiii, [1], 343, [1]. 
Vignetta calcografica al frontespizio. Lievi arrossature 
e minime gore alle ultime carte ma buon esemplare. 
Legatura settecentesca in piena pelle bazzana, titoli 
e fregi in oro al dorso, tagli spruzzati rossi. nota di 
possesso di difficile lettura all’occhietto. 
Riccardi i, 180 (ed. 1760).

€ 500

413.  Bovarini Leandro  
Del moto, lettione... in perugia: per Vincentio Colombara, 1603.
in-8° (mm 149x100). pagine 47, [1] di registro. Stemma del cardinal bevilacqua, dedicatario dell’opera, al 
frontespizio, stemma dell’Autore in fine, vignette e capilettera, il tutto xilografico. piccola lacuna della carta al 
frontespizio, con perdita di inciso: la data di edizione non è più leggibile, ma è ripetuta nel registro. LEgAto 
Con: Id., Della vergogna lettione... in perugia: per Vincentio Colombara, 1603. pagine 38, [1] di registro, 1 
bianca. Stemma del dedicatario Ascanio della Corgna al frontespizio, dell’Autore al registro. 

€ 100



182

gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.ittutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

415.  Bracciolini Francesco  
L’elettione di Urbano papa VIII di Francesco Bracciolini Dell’Api [...] con gli argomenti a ciascuno canto di Giuliano 
Bracciolini Dell’Api [Roma: 1628?]
in-4° (mm 205x158). pagine [8], 493, [1] con bel frontespizio calcografico contenente  lo stemma papale e il 
ritratto di urbano Viii. bruniture più evidenti ad alcuni fascicoli. Legatura settecentesca in mezza pergamena 
con punte, titoli in oro su tassello al dorso, piatti marmorizzati, tagli gialli, abrasioni. nota di possesso rifilata al 
margine inferiore del frontespizio. 
Edizione originale non comune. il poema, nonostante l’argomento dichiaratamente celebrativo, alterna i toni eroici ed 
encomiastici a situazioni realistiche e comiche, e appare un esperimento decisamente unico nel suo genere. bertoloni, b. 
228: «Raro e curioso poema»; Moreni i, 161: «Raro»; ampio spazio è dedicato al poema in Sarnelli; cfr., inoltre, Quadrio 
Vi, 680-681; Vinciana, 2737.

€ 350

416.  Bracciolini Francesco  
L’elettione di Urbano Papa VIII [...] Con gli argomenti a 
ciascuno canto di Giuliano Bracciolini dell’Api. [Roma: 
1628]
in-4° (mm 215x155). pagine [8], 493, [1] con 
frontespizio calcografico. bruniture. Legatura coeva 
in pergamena, titoli calligrafati al dorso. 
Vedi lotto precedente.

€ 500

417.  Brasavola Antonio Musa  
Examen omnium simpl. medicament. quorum vsus in 
publicis est officinis: Opus perinsigne & medicinam 
facientibus perutile... Venetiis: Ex officina Erasmiana 
apud Vincentium Valgrisium, 1545.
in-8° (mm 170x110). pagine [64], 629, [1] (di 3, 
manca l’ultima carta bianca). Marca tipografica 
xilografica al frontespizio ed altra, più grande, in fine; 
buon esemplare. Legatura antica in cartone, dorso 
parzialmente perduto, titoli manoscritti al dorso e al 
taglio di piede. nota di possesso al frontespizio del 
Conte Antonio Cesana. 
Edizione aumentata di questa importante farmacopea 

rispetto alla prima del 1536 per i tipi dei blado. include una discussione su molte piante appena importate dal nuovo 
Mondo e il loro possibile utilizzo nella cura della sifilide. Castiglioni, 422; garrison-Morton, 1804 (ed. orig. 1536): «the 
new spirit animating botanists, contrasting sharply with that of the Middle Ages, was clearly expressed by Antonio Musa 
brasavola, a physician of Ferrara, in his Examen omnium Simplicium ‘not hundredth part’, he says, ‘of the herbs existing 
in the whole world was described by Dioscorides, not a hundredth part by theophrastus or by pliny, but we add more every 
day and the art of medicine advances».

€ 400

414.  Boyle Robert  
Nova experimenta pneumatica respirationem 
spectantia. genevae: Apud Samuelem de tournes, 
1686.
in-4° (mm 218x172). pagine 47, [1]. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio, bruniture diffuse. Legatura 
moderna in cartone. 

€ 200
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418.  Brera Valeriano Luigi  
Lezioni medico - pratiche sopra i principali vermi del corpo umano vivente e le così dette malattie verminose. Crema: 
presso Antonio Ronna, 1802.
in-4° (mm 267x200). pagine 186, [2] con 5 tavole incise in rame più volte ripiegate fuori testo. Antiporta 
calcografica con ritratto dell’Autore. Lievi fioriture sparse. Legatura coeva in piena pergamena, fregi impressi a 
secco ai dorsi, titoli in oro su doppio falso tassello al dorso, tagli spruzzati blu, piccoli difetti. 
Edizione originale. Wellcome ii, 233.

€ 150

419.  Bresson Jacques  
Précis historique des ordres de chevalerie, decorations militaires et civiles... paris-Londres: Aubert-Jeffs, 1844.
 in-4° (mm 260x165). pagine XXVii, 266 + 106 carte di tavole litografiche colorate a mano. ogni carta di testo 
con cornice a inquadrare lo specchio di scrittura. Legatura editoriale in tela con piatti e dorso riccamente 
decorati in oro. nota di possesso al frontespizio. 
importante e raro blasonario, ricercato anche per le squisite tavole in coloritura. Cfr. M.J. Bresson, n.433: «ouvrage justement 
apprécié; devenu rare»; brunet i, 1224.

€ 1600

il primo trattato metodico sui tributi 
420.  Broggia Carlo Antonio  
Trattato de’ tributi delle monete e del governo politico della 
sanità. Opera di stato, e di commercio, di polizia, e di 
finanza... in napoli: presso pietro palombo, 1743.
in-8° (mm 188x117). pagine [14], XViii, 572, [4]. 
Fioriture sparse. Legatura coeva in piena pergamena, 
titoli manoscritti al dorso. nota di possesso al 
frontespizio di giovanni Attilio Arnolfini. 
Edizione originale molto ricercata di questo classico della 
storia dell’economia, il primo trattato metodico sui tributi. 
Schumpeter, 205: «a digest of all that was best, not only in 
the public-finance literature of the eighteenth century but 
also in most of that of the nineteenth»; Venturi, Settecento, 
91-92: «il trattato rispondeva alle domande che sempre più 
insistentemente si levavano sull’orizzonte del nuovo regno». 
Vedasi inoltre Einaudi, 709; Kress, 247.

€ 700
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421.  Bruè Adrien Hubert  
Atlas universel de géographie physique, politique, ancienne et moderne contenant les cartes générales et particulières de 
toutes les parties du monde... paris: Chez Ch. piquet, 1838.
in-folio (mm 540x360). 65 carte geografiche (le tavole 28 e 29, originariamente separate, sono state riunite in 
quest’edizione in un’unica tavola) incise in rame, confini acquerellati all’epoca. un frontespizio, una carta con 
l’indice delle tavole e una carta di dedica da parte dell’Autore, tutte incise in rame. Legatura in mezza pelle con 
punte, piatti marmorizzati, tassello ottagonale contenente il titolo dell’opera al piatto anteriore, titolo e fregi 
impressi in oro al dorso. Legatura scollata, difetti. 
Seconda edizione, rivista e corretta, di questo atlante pubblicato per la prima volta nel 1820.

€ 300

422.  Buffon Georges Louis  
Storia Naturale [...] classificata giusta il sistema di Linneo da Renato Riccardo Castel [...] e proseguita da altri 
autori... Firenze: per V. batelli e figli, 1830-1832.
13 volumi in-8° (mm 150x92) con numerose tavole. SEguE: Letreille Pierre, Storia Naturale de’ rettili con figure... 
2 volumi in-8° con numerose tavole colorate a mano. SEguE: Olivier, Storia naturale degli Insetti... 5 volumi in-
8° con numerose tavole colorate a mano. SEguE: Patrin Eugene Melchior Louis, Storia naturale dei minerali... 
2 volumi in-8°. SEguE: Bosc Louis Augustin Guillaume, Storia naturale dei crostacei... 1 volume in-8° con tavole 
colorate a mano. SEguE: Id., Storia naturale delle conchiglie... 3 volumi in-8° con numerose tavole colorate a 
mano. SEguE: Bloch Marc Elieser, Storia Naturale de pesci... 5 volumi in-8° con tavole colorate a mano. SEguE: 
Lamarck Jean Baptiste, Storia naturale de vegetabili... 8 volumi in-8° con numerose tavole colorate a mano. 
Legatura coeva in mezza pergamena. Difetti e mancanze, esemplari da studio. (41)

€ 300

423.  Buonanni Filippo  
Descrizione degl’istromenti armonici d’ogni genere [...] 
Seconda edizione riveduta, corretta ed accresciuta [...] 
Ornata con CXL rami incisi... in Roma: A spese di 
Venanzio Monaldini, 1776.
in-4° (mm 258x192). pagine XVi, xxxiii, [1], 114 (i.e. 
214), [2] con frontespizio inciso su doppia carta e 
ripiegato e 139 tavole (di 142), di cui una ripiegata, 
finemente incise in rame fuori testo. Fioriture sparse. 
Legatura ottocentesca in mezza pergamena con punte, 
piatti marmorizzati, titoli in oro su tassello al dorso. 
Seconda edizione accresciuta, con le splendide tavole incise 
da Arnold van westerhout, vera miniera di informazioni sui 
costumi e sugli strumenti musicali dell’epoca. E’ presente la 
tavola ripiegata che raffigura l’organo inventato da Michele 
todino e oggi conservato nella galleria Armonica di palazzo 
Verospi a Roma. brunet i, 1086 (136 tavole); Cicognara, 
1596; Lipperheide ii, 2000; Sommervogel ii, 382.10.

€ 700
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424.  Burchiello  
Sonetti del Burchiello, del Bellincioni e d’altri poeti 
fiorentini alla Burchiellesca. in Londra [ma Lucca o 
pisa]: 1757.
in-8° (mm 192x138). [4], Viii, XVi, 295, [1], XX, 
80. Con frontespizio inciso e ritratto dell’Autore 
all’antiporta. Lievissime arrossature a poche care ma 
buon esemplare in barbe. Legatura coeva in cartone, 
titoli manoscritti al dorso. 
Edizione curata da Antonio Maria biscioni e stampata a 
Lucca o pisa secondo la notizia in parenti, luoghi falsi, 118. 
gamba, 259.

€ 300

425.  Burnaby Andrew  
Voyage dans les colonies du milieu de l’Amerique 
septentrionale, faits en 1759 et 1760. Avec des observations 
sur l’etat des colonies. A Lausanne: Chez la société 
typographique, 1778.
in-8° (mm 173x107). pagine 181, [1]. ottimo 
esemplare. Legatura coeva in piena pelle bazzana, 
titoli e fregi in oro al dorso, abrasioni. 
prima ricercata edizione francese di questo resoconto di 
viaggio sulle colonie nordamericane, ricca di descrizioni e 
notizie sulla Virginia, il Maryland, il new Jersey e new York. 
Chadenat, 6201: «Rare et trés recherche»; Sabin, 9360.

€ 400

426.  Buzzi Paolo  
L’Ellisse e la Spirale. Film + Parole in libertà. Milano: 
Edizioni Futuriste di ‘poesia’, 1915.
in-8° (mm 192x122). pagine [16], 345, [6]. brossura 
editoriale. 
Edizione originale.

€ 200

Con una legatura unica in ferro battuto 
427.  Büchel Martin  
Die Sonn erregt das All. Siena: Sator, 2004.
in-4° (mm 300x210). pagine 154, [2] con numerose 
illustrazioni nel testo. Esemplare n. 19, uno dei 40 a 
possedere una legatura unica. brossura editoriale in 
piena pelle entro legatura in ferro battuto con inserti. 
bella legatura d’Artista in ferro battuto.

€ 250
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Cesare. Un nuovo impianto politico per Roma, un nuovo modo di fare storiografia per il mondo occidentale.

«il termine commentarius, che ricalcava il greco hypòmnema, indicava un tipo di narrazione a mezzo fra la 
raccolta dei materiali grezzi e la loro elaborazione nella forma artistica - cioè arricchita degli ornamenti stilistici 
e retorici - tipica della vera e propria storiografia. Cesare intendeva inserirsi in una tradizione di opere che, in 
guisa di appunti, fornissero poi ad altri storici il materiale sul quale impiantare la propria narrazione. Cicerone 
e lo stesso irzio sottolineavano già però che nessuno avrebbe osato provarsi a riscrivere quanto Cesare già aveva 
detto con ineguagliabile semplicità. in realtà, l’atteggiamento di Cesare celava forse una certa “civetteria”: sotto 
la veste dimessa, il commentarius, come egli lo concepiva e lo praticava, andava probabilmente avvicinandosi 
alla historia. Lo dimostrano la drammatizzazione di certe scene, il ricorso, in alcuni passi, ai discorsi diretti. 
Ma Cesare usa una ammirabile sobrietà nel conferire al proprio racconto efficacia drammatica, evitando gli 
effetti grossolani e plateali e soprattutto i pesanti fronzoli retorici: in questa direzione va anche l’uso della terza 
persona che distacca il protagonista dall’emozionalità dell’ego e lo pone come personaggio autonomo nel teatro 
della storia [...]. Fra gli estimatori moderni di Cesare storiografo va sottolineata l’attenzione che Montaigne 
tributa, ammiratissimo, alla forma del discorso cesariano: “eh Dio sa di che grazia e di che bellezza quest’uomo 
ha circondato la sua ricca materia: uno stile così puro, così delicato, così perfetto, che a mio gusto non si è 
scritto al mondo nulla di paragonabile in questo campo”. il nuovo gusto del Rinascimento francese s’affaccia 
qui nell’ammirazione di Montaigne, e pare preludere ai lucidi ideali di limpidità e di ordine espressivo che 
di lì a poco avrebbero trovato in Cartesio il rappresentante emblematico. E sulla nitidezza del racconto e la 
perfezione del linguaggio anche Manzoni, tormentato cesellatore della parola narrativa, darà un giudizio di 
sommo elogio: accanto a Virgilio, poneva come scrittore perfetto Cesare “per la dignitosa urbanità dello stile e 
per la sapienza storica”. Ma la stessa straordinaria eleganza, l’essenzialità della costruzione discorsiva, la nuda 
semplicità del periodare ordinato e perspicuo, avrebbero condannato presto questi testi raffinati a divenire 
terreno privilegiato di apprendimento e di esercizio della lingua latina per molte generazioni di studenti 
ginnasiali, ostacolando il piacere educato e maturo di uno stile narrativo assolutamente eccezionale».

gian biagio Conte, Storia e Testi della letteratura latina. Firenze: Le Monnier, 1995.

gaius Julius Caesar
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428.  Caesar Gaius Julius  
Hoc volumine continentur haec. Commentariorum De bello Gallico... (Al 
colophon:) Venetijs: in aedibus Aldi, et Andreae soceri, 1513.
in-8° (mm 154x100). Carte [20], 296. Con 1 mappa della Francia a 
doppia pagina e 5 illustrazioni a piena pagina. Marca aldina al frontespizio, ripetuta al verso di carta kk8 e in 
fine; spazi per capilettera con letterine-guida. Legatura seicentesca in pergamena floscia con titoli manoscritti 
al dorso; lacerti di legacci. timbro di antica collezione al frontespizio. Lavoro di tarlo al frontespizio che lede 
tre lettere, anticamente resaturato, altrimenti ottimo e marginoso esemplare. 
prima edizione con il commento di giovanni giocondo da Verona. Cfr. griffin 530: «From the first edition to the end of the 
sixteenth century, italians gradually produced more and more accurate texts of the Commentaries [...]. Another major step 
forward in the sophistication of the paratextual apparatus come with the Aldine edition; it contained giovanni giocondo’s 
(1433-1515) improved text, the by now standard geographical index [l’indice dei luoghi stilato da Raimundus Marlianus, 
n.d.R.], maps of gaul showing where any significant military action took place, but now followed by his helpful illustrations 
of the construction of the bridge over the Rhine, of various military engines, and of the sieges of a number of cities, and 
a map of Spain». il nostro esemplare presenta le particolarità descritte in Renouard, 60.1: «Sur plusieurs exemplaires de 
cette édition [...] deux mots, Massilia, Uxullodunum, écrits au bas de deux cartes occupant le feuillet C, sont de la main 
d’Alde», questo perché le illustrazioni sono erroneamente invertite rispetto al testo. Sempre per volontà di Aldo (Manuzio 
tipografo, 1139) la carta della gallia fu dipinta in modo da «separare con colori diversi le cinque aree geografiche e il mare è 
stato dipinto con un colore caeruleo, sive caesio [...]. La successiva edizione del 1519 curata dal torresani, sostituirà la mappa 
colorata con una stampa». Cfr. anche brunet i, 1453; Dibdin 62; graesse ii, 6; Schweiger 41.

€ 400

429.  Caesar Gaius Julius  
Commentaria [...] prius à Iocundo impressioni data, 
posterius à nobis diligentissime revisa... (Al colophon:) 
Florentiae: ex officina philippi de giunta Florentini, 
1514 mense augusto.
in-8° (mm 163x98). Carte [15], 1 bianca, 285 [i.e. 
283], [1]. Mappe della Spagna e della Francia incise 
in legno a doppia pagina e altre 5 illustrazioni 
xilografiche a piena pagina. Capilettera filigranati 
incisi in legno e marca xilografica in fine. Molte 
glosse e un disegno di più mani, ma coeve, lungo il 
testo.  Frontespizio rinforzato. Legatura  moderna in 
mezza pergamena con piatti marmorizzati.  note di 
possesso ottocentesche alle sguardie,  cancellato l’ex 
libris cinquecentesco al frontespizio. 
Giunti tipografi, 52: «i giunti riproducono qui il testo 
aldino, compresa la sua dedicatoria. tipograficamente 
però la giuntina è migliore, soprattutto per le carte e 
le illustrazioni»; graesse ii, 6: «C’est une réimpression 
correcte de la première éd. Aldine incorrecte»; Dibdin, 62: 
«more correct [...] than the first edition of Aldus». Adams 
C-27; Schweiger ii, 41.

€ 300
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430.  Caesar Gaius Julius  
Commentaria [...] prius à Iocundo impressioni data: posterius a nobis diligentissime revisa... (Al colophon:) Venetiis: 
per Augustinum de zannis da portesio, 1517 die Xiii iunii.
in-folio (mm 291x196). Carte [8], CX, [7], 1 bianca. Con 2 mappe e 5 illustrazioni xilografiche a mezza pagina, 
2 grandi testatine, 12 vignette in apertura di ogni libro e 14 capilettera illustrati, il tutto inciso in legno. Colorati 
un capolettera e tre figure. Legatura moderna in pergamena floscia. timbro di collezione al frontespizio. 
Si tratta di una ristampa dell’edizione del 1511, con un apparato iconografico più ampio rispetto a quello che adornava 
le edizioni di Cesare di questo periodo; oltre alle mappe e alle città convocate dal testo, compaiono qui anche scene di 
battaglia e gruppi di personaggi, ripresi da una precedente edizione di tito Livio. Cfr. Sander, nn. 1506, 1503: «Dans le 
corps de l’ouvrage, les figures de l’édit. zanni 17. Viii.1511», e a proposito di quella edizione: «au-dessous du titre, grand 
bois du tite-Live, 11.ii.1493. Recto f. 51 grand bois oblong, dans un encadrement orn». Ancora, Choix 4234: «Dans le texte 
2 figures ombrées et 10 autres au trait, d’une belle facture, provenant du tite Live. initiales orn. et hist. à fond crimblé». 
Cfr. Adams C-28; Essling 1729; graesse ii, 6.

€ 350

431.  Caesar Gaius Julius  
Hoc volumine continentur haec. Commentariorum De bello Gallico... (Al colophon:) Venetijs: in aedibus Aldi, et 
Andreae soceri, 1519 mense novemb.
in-8° (mm 162x95). Carte [16], 296. Con le mappe della Francia e della Spagna a doppia pagina e 5 illustrazioni 
a piena pagina. Marca aldina al frontespizio, ripetuta al verso di carta kk8 e in fine; spazi per capilettera con 
letterine-guida. gora d’acqua alle prime carte e alle ultime. Legatura moderna in pergamena rigida. nota di 
possesso della famiglia graziani al frontespizio. Molte postille di antica mano alle carte.
Seconda edizione aldina con il commento di giovanni giocondo. il testo riprende quello del 1513, ma cambia l’apparato 
iconografico: è stata aggiunta la mappa della Spagna e cambiata la mappa della Francia. Cfr. Adams C-29; brunet i, 1453; 
graesse ii, 6; Renouard 88.11; Schweiger ii, 41.

€ 400
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432.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum [...] elenchus... (Al colophon:) 
basileae: excudebat thomas Vuolff, 1521.
in-8° (mm 160x103). Carte [16], 310. Con 2 mappe 
a doppia pagina e 5 ilustrazioni a piena pagina incise 
in legno. bordura al frontespizio, marca tipografica 
al verso di carta b8 e capilettera illustrati, il tutto 
xilografico. Legatura coeva tedesca in pelle montata 
su assi di legno con dorso a  tre nervi; piatti con 
cornice di fregi floreali inquadrata da fasci di filetti, 
che racchiude al centro tre bande verticali con altro 
motivo fitomorfo. Fermagli solo in parte conservati. 
nota di possesso al frontespizio. 
Schweiger ii, 41.

€ 350

433.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum [...] elenchus... in inclyta basilea, an. 
1528 [basilea: in aedibus thomae wolffij, 1528].
in-8° (mm 142x95). Carte [14] (di 16, manca la mappa 
a doppia pagina della Spagna), 325, [3]. Con la mappa 
xilografica della Francia a doppia pagina e 5 incisioni 
a piena pagina. Alcune glosse di antica e bella mano. 
Marca tipografica xilografica in fine. piccolissimo 
taglio al frontespizio. Legatura coeva tedesca in pelle 
montata su assi di legno. Ai piatti fasci di filetti a 
incorniciare tre elaborate bordure concentriche, una 
delle quali ai piccoli ferri di ghiande e stelle; al piatto 
anteriore titolo in alto e al centro monogramma 
BIR e data 1533 intervallati da piccoli ferri, al piatto 
posteriore il solo monogramma BIR al centro. Rotture 
alle cerniere e residui di fermagli. bell’esemplare a 
pieni margini, purtroppo scompleto della mappa 
della Spagna a doppia pagina. 
Edizione ricercata dell’opera di Cesare nella versione di 
giovanni giocondo, con prefazione di Aldo Manuzio. un 
solo esemplare nelle biblioteche italiane. Manca a tutti i 
repertori consultati eccetto Schweiger ii, 41.

€ 140

434.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum [...] elenchus. De bello Gallico... in 
inclyta basilea, an. 1528 [basilea: in aedibus thomae 
wolffij, 1528].
in-8° (mm 142x95). Carte [16], 325, [2] (di 3, manca 
la carta con la marca tipografica). Con 2 mappe 
xilografiche della Spagna e della Francia a doppia 
pagina e 5 incisioni a piena pagina. Molte glosse di 
antica mano. Frontespizio rimontato. Legatura coeva, 
rimontata e restaurata, in piena pelle con dorso 
a  cinque nervi. piatti inquadrati da filetto impresso 
in oro con decori geometrici agli angoli interni; al 
centro grande fregio a motivi geometrici e floreali 
con alle estremità motto entro cartigli: «Arduus est / 
ad eam, longusque» e al piatto posteriore «perardua 
/ calis:». tagli spruzzati. 
Vedi lotto precedente.

€ 250
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435.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii [...] tradotti di latino in volgar lingua per 
Agostino Ortica de la Porta Genovese... & Historiato. (Al 
colophon:) in Vinegia: per nicolo d’Aristotile detto 
zoppino, 1530.
in-8° (mm 146x100). Carte [8], 263, 1 bianca. Mappa 
della Spagna a doppia pagina e 5 illustrazioni a piena 
pagina, tutte  incise in legno. Frontespizio in rosso 
e nero entro cornice xilografica figurata con figure 
di soldati e scene di battaglie e 15 grandi vignette 
xilografiche di soggetto cavalleresco in apertura di 
ogni libro;  spazi per capilettera con letterine-guida. 
Sporadiche glosse di antica mano. Esemplare rifilato, 
con una lacuna all’angolo esterno inferiore di  una 
delle carte di tavole e con l’ultimo fascicolo allentato. 
Legatura moderna con titoli manoscritti al dorso. 
Cfr.  paitoni i, 212: zoppino riprende l’edizione veneta 
del 1512 [i.e. 1517] ma con in più una Dichiaratione de 
l’Opera «che contiene le rubriche di tutti i libri. Questa 
dichiaratione io non la trovo in nessuna delle edizioni 
precedenti da me vedute»; e 15 grandi vignette xilografiche, 
in aggiunta alle illustrazioni che ricorrono nelle edizioni 
dell’opera di Cesare: «Ad ogni libro precede una figura; e 
perciò nel titolo si dice Historiato». Cfr. griffin 532: «in the 
Cinquecento there was 27 editions of French translations 
of Ceasar and 26 italian editions»;  il primo a tradurre in 
italiano i Commentari  fu proprio Agostino ortica della 
porta, e la sua versione divenne tanto popolare da essere 
ristampata ben 17 volte entro il 1574. graesse ii, 9; Sander 
i, 517; Schweiger ii, 55.

€ 300

436.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum [...] elenchus... parisijs: Apud iodocum badium, & ioannem Roigny, 1533.
in-8° (mm 166x102). pagine [32], 948 [i.e. 648], [2]. Con le mappe della Spagna e della Francia a doppia 
pagina e le 5 illustrazioni a piena pagina xilografiche. Capilettera incisi in legno. Macchia d’unto marginale 
agli ultimi fascicoli e qualche lieve gora d’acqua. Legatura tedesca coeva in piena pelle montata su assi con 
dorso a quattro nervi e fermagli, piatti inquadrati da tre cornici concentriche di filetti impresse a secco, di cui la 
mediana con bordura a rotelles di personaggi biblici; al centro dei piatti due medaglioni con ai lati piccoli ferri 
floreali. Qualche lacuna nella pelle, impressioni non più perfettamente leggibili e restauri. nota di possesso 
Balthasaris Sernatij al frontespizio 
Schweiger ii, 41.

€ 1000
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437.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum elenchus [...] Atq; haec omnia ex D. Henrici Glareani Poëtae Laureati castigatione, & scholijs 
eiusdem. (Al colophon:) Friburgi brisgoiae: excudebat ioannes Faber, 1538.
in-8° (mm 160x101). pagine [40], 549, [2], 69, [18], 114, [2]. 3 marche tipografiche incise in legno in fine di 
ogni sezione, 1 carta della Francia xilografica a doppia pagina e 5 incisioni a piena pagina. Lacuna nella carta 
all’angolo superiore esterno del frontespizio, con perdita di testo. Legatura coeva tedesca in pelle di scrofa 
montata su assi di legno; impressi a secco ai piatti fasci di filetti a inquadrare due cornici concentriche decorate 
con putti e fregi fitomorfi e ferri floreali. Al centro quattro personaggi biblici con la data 1541. Fermagli solo 
in parte conservati. note di possesso e glosse alle sguardie, qualche postilla di antica mano alle prime carte. 
probabilmente la prima edizione con il celebre commento di glareanus. brunet i, 1454: «une des meilleures édition qu’on 
eût alors su Cesar»; graesse ii, 6: «bonne édition»; Schweiger ii, 41. nel 1538 vennero date alle stampe due edizioni 
del commento, a Friburgo, dove l’umanista svizzero risiedeva, e a Venezia (vedi lotto successivo); nessuno dei repertori 
consultati designa chiaramente una delle due come la prima edizione, ad eccezione di griffin 531: «the first printed 
commentary on Ceasar [...] appeared outside of italy - in the Swiss Henricus glareanus’s 1538 edition». Da notarsi che gli 
errori presenti nell’opera uscita dai torchi del Faber, elencati nella carta di errata, sono stati corretti in quella dello zanetti.

€ 1200

438.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii. Scholiis, et annotationibus Henrici Glareani illustrati... Venetiis, 1539 (Al colophon:) Venetiis: in 
aedibus bartholomaei de zanettis, 1538.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 150x100). pagine [60], 511, [65]; [8], XC [i.e.LXXXVii]. Con 2 mappe 
geografiche a doppia pagina e 5 illustrazioni a piena pagina incise in legno. Ritratto dell’Autore entro vignetta 
al frontespizio, marca tipografica in fine di ciascuna parte. gora d’acqua all’angolo interno superiore dei 
fascicoli centrali. Cartonato settecentesco. Ex libris al frontespizio. 
Seconda edizione con il commento di glareano, la prima ad essere stampata in italia; vedi lotto precedente. La seconda 
parte, con il Commentarios de bello gallico ac civili Henrici Glareani, ha proprio frontespizio. Sander i, 1519.

€ 240

439.  Caesar Gaius Julius  
Commentarij. Quae in hac habeantur editione sequens pagella docebit. Lugduni: apud Seb. gryphium, 1538.
in-8° (mm 158x103). pagine [64], 524, [64]. Con 2 mappe a doppia pagina e 5 incisioni a piena pagina. Marca 
tipografica xilografica  al frontespizio, altra marca più grande in fine, capilettera incisi in legno. Maldestro 
restauro all’ultima carta e macchia d’umidità al margine inferiore dei fascicoli centrali, lievi fioriture sparse. 
Legatura moderna in mezza pergamena con piatti marmorizzati e punte, titoli al dorso entro tassello, tagli 
spruzzati. Qualche glossa di antica mano lungo il testo. 
Riprende l’edizione aldina del 1513 (vd. lotto 428). baudrier Viii, 110; graesse ii, 6; Schweiger ii, 41.

€ 150
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442.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii. Reliqua docebit sequens pagella. Lugduni: apud Seb. gryphium, 1540.
in-8° (mm 161x104). pagine [64], 524, [68]. Con 2 mappe xilografiche a doppia pagina e 5 illustrazioni a piena 
pagina, marca tipografica al frontespizio, altra marca in fine e capilettera illustrati, il tutto inciso in legno. 
piccolissima lacuna nella carta al centro del frontespizio che non interessa il testo. Legatura ottocentesca in 
mezza pergamena. Ex libris manoscritti cancellati al frontespizio. postille. 
graesse ii, 6; Schweiger ii, 41.

€ 180

443.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii [...] tradotti di latino in volgar lingua per Agostino Ortica de la Porta Genovese... in Vinegia: per Comin 
de trino, 1541.
in-8° (mm 152x100). Carte 231 [su 232, caduta l’ultima bianca]. 1 mappa xilografica della Spagna a doppia pagina 
e 5 incisioni in legno a piena pagina. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio e capilettera xilografici. 
taglio a carta A6, lievi fioriture sparse, bruniti gli ultimi due quaderni. Legatura ottocentesca in mezza pergamena 
con lavori di tarlo alle cerniere, tagli spruzzati. Ex libris Pignoli D. Virgilio al contropiatto anteriore. 
graesse ii, 9; paitoni i, 213; Schweiger ii, 55.

€ 180

440.  Caesar Gaius Julius  
Commentarij. Quae in hac editione adiecta sint, quibus 
hactenus omnium editiones caruerunt, sequens pagella 
docebit. basileae: per nicolaum brylingerum, 1539.
in-8° (mm 151x97). pagine [32+, 602, [150]. Con 2 
mappe a doppia pagina incise in legno e 5 xilografiche 
illustrazioni a piena pagina. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio, ripetuta più grande in fine 
e capilettera  incisi in legno. Legatura coeva in piena 
pelle montata su assi di legno con cornici concentriche 
di filetti e fregi impresse a secco ai piatti; al centro 
impressi a secco motivi ai piccoli ferri contornati da fasci 
di filetti e, nel solo piatto anteriore, titoli. Molte lacune 
nella pelle e abrasioni, residui di fermagli. Molteplici 
note di possesso - alle sguardie, al frontespizio, in fine 
- del Conte georg von Saurau (Georgius a Saúraú), 
accompagnate dalla data 1546. 
Commento di giovanni giocondo, con prefazione di Aldo 
Manuzio. Adams C-34.

€ 400

441.  Caesar Gaius Julius  
Les commentaires [...] Translaez par noble homme Estienne de 
Laigue dict Beauvois... A paris: en la rue Sainct Jacques a 
lenseigne de la fleur de lys, par iehan petit. 1539.
in-8° (mm 160x100). Carte [20], CCXXii, [1]. Con 2 
mappe a doppia pagina e 5 illustrazioni a piena pagina, 
capilettera e una vignetta, il tutto inciso in legno. Lavori 
di tarlo e macchia d’unto alle ultime carte, forellini di 
tarlo al frontespizio. Legatura coeva, rimontata, in pelle. 
Ex libris al frontespizio e stemma con monogramma 
B.R. disegnato al recto dell’ultima carta bianca; qualche 
postilla di antica mano lungo il testo. 
Riedizione della traduzione pubblicata nel 1531 a parigi da 
Michel Le noir. brunet ii, 1459.

€ 400
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444.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum De Bello Gallico, libri VIII... Lugduni: 
apud Seb. gryphium, 1543.
in-8° (mm 159x98). pagine [56], 496, [48]. Con 2 
mappe xilografiche a doppia pagina, della Spagna e 
della Francia, e 5 incisioni in legno a piena pagina. 
Marca tipografica incisa in legno al frontespizio, 
altra marca in fine; capilettera xilografici. Abrasione 
al frontespizio e grossa gora d’acqua nella parte 
inferiore di molte pagine. LEgAto Con: Id., 
Commentarios de bello Gallico ac Civili, Henrici Glareani 
poetae laureati Annotationes. Lugduni: apud Seb. 
gryphium, 1538. pagine 125, [3]. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio e in fine. Legatura moderna 
in pergamena rigida con tagli spruzzati. Alcune 
annotazioni manoscritte e note di possesso al primo 
frontespizio e alle ultime 2 carte della seconda opera. 
Si tratta del testo dell’edizione aldina del 1513, corretto da 
giovanni giocondo veronese. i opERA:  baudrier Viii, 
174; Schweiger ii, 41. ii opERA:  baudrier Viii, 115; 
Schweiger ii, 57.

€ 250

445.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum libri VIII. Quibus adiecimus suis in locis 
D. Henrici Glareanii doctissimas annotationes. basileae: 
per nicolaum bryling, 1544.
in-8° (mm 152x101). pagine  [32], 741 [i.e. 743], 
[41]. Con 2 mappe xilografiche a doppia pagina e 
5 illustrazioni incise in legno a piena pagina; marca 
tipografica al frontespizio e capilettera, il tutto 
inciso in legno. Alcune annotazioni manoscritte. 
Forellino di tarlo alle prime 150 carte. Legatura 
tedesca coeva in pelle di scrofa con titoli manoscritti 
al dorso a tre nervi. Ai piatti fasci di filetti impressi a 
secco delimitano due cornici concentriche decorate 
con motivi fitomorfi intervallati dai  ritratti di Huss, 
Erasmo, Lutero, Melanchton e Cristo(?), e decori 
floreali; al centro dei piatti ferri di ghiande. Ex libris 
al contropiatto anteriore e firme di appartenenza dei 
secoli XVi-XViii di ambito tedesco al frontespizio. 
graesse ii, 6: «Le notes de glareanus  [dell’edizione 
di Friburgo, per le cure di Johann Faber (vd. lotto 437), 
n.d.R.]  se retrouvent en partie dans l’éd. basil., nicol. 
bryling 1544 [...] dont le texte est pourtant celui de 
Jucundus»; Schweiger ii, 42.

€ 400

446.  Caesar Gaius Julius  
Commentarij. Quae in hac habeantur editione, sequens pagina demostrabit. Lugduni: apud theobaldum paganum, 1545.
in-8° (mm 160x105). pagine [64], 524, [68]. Con 2 mappe xilografiche a doppia pagina e 5 illustrazioni incise 
in legno a piena pagina. Marca tipografica al frontespizio e capilettera, il tutto xilografico. piccola bruciatura 
sul lato esterno di molte carte e taglio al frontespizio. bella legatura lionese coeva in pelle chiara. Cornice di 
cerchi intrecciati delineata da doppi filetti, nella parte interna cantonali con arabeschi, il tutto impresso in oro; 
al centro del piatto anteriore fregio dorato composto da volute fogliate e arabeschi circondato da titoli e motivi 
a piccoli ferri; ripetuto al piatto posteriore ma senza titoli. Lacune anticamente reintegrate al dorso e ai piatti, 
abrasioni e macchie. nota di possesso al foglio di guardia anteriore. 
Manca a tutti i repertori consultati.

€ 200
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447.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii. Ex D. Henrici Glareani [...] castigatione, & 
scholijs eiusdem. Friburgi brisgoiae: Stephanus gravius 
excudebat, 1546.
in-8° (mm 156x103). pagine [30], 2 bianche, 556, 
[106]. Con una mappa della Francia a doppia pagina 
e 5 illustrazioni a piena pagina, tutte incise in legno. 
Capilettera xilografici. Lacuna della carta reintegrata 
al frontespizio, con perdita dell’inciso, e altra piccola 
lacuna a carta b6. LEgAto Con: Id., Commentarios 
de’ bello Gallico ac Civili Henrici Glareani poetae laureati 
Annotationes. Nunc ab auctore diligenterrevisae et auctae. 
Friburgi brisgoiae: Stephanus Melechus gravius 
excudebat, 1544. pagine 133. Legatura in pergamena 
floscia, con graffi e una piccola mancanza ai piatti 
e  leggermente allentata. nota di possesso “Johannes 
Sigismundj” al frontespizio e annotazioni di mano 
settecentesca alle sguardie. 
Riprende l’edizione di Johann Faber del 1538 (vd. lotto 437). 
brunet i, 1454; graesse ii, 6; Schweiger ii, 42.

€ 600

448.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii [...] tradotti di latino in volgar lingua per 
Agostino Ortica de la Porta Genovese... in Venetia, 1547 
(Al colophon: nelle Case de figliuoli di Aldo).
in-8° (mm 151x96). Carte [7], 6-256. Con 2 mappe 
xilografiche della Spagna e della Francia a doppia 
pagina e 5 illustrazioni incise in legno a piena pagina. 
Marca aldina xilografica al frontespizio, ripetuta in 
fine. Lacuna al margine superiore del frontespizio. 
Legatura inglese ottocentesca in piena pelle con titoli 
dorati entro tassello al dorso, ai piatti doppia bordura di 
dentelles impresse a secco, altra dentelle all’unghiatura, 
in origine dorata; tagli spruzzati, dorso rifatto. Ex libris 
Ratcliffe College al contropiatto anteriore. 
Elencando le varie edizioni della traduzione di Cesare a cura 
di ortica delle porta, graesse ii, 9 evidenzia la peculiarità di 
questa edizione aldina: «toutes ces réimpressions ne sont pas 
recherchées, a l’exception de la suivante [la presente edizione 
n.d.R.»; ancora, Renouard 142.10: «C’est la meilleure édition 
de cette traduction»; paitoni i, 214: «Questa edizione viene 
qualificata [...] per le migliore»; Adams C-84; Schweiger ii, 55.

€ 200

449.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum De Bello Gallico, libri IIX... Lugduni: 
apud Seb. gryphium, 1547.
in-8° (mm 170x106). pagine [56], 496, [48]. Con 2 
mappe della Spagna e della Francia a doppia pagina e 5 
illustrazioni nel testo, il tutto inciso in legno. Capilettera 
ornati, marca tipografica al frontespizio e altra marca in 
fine. Esemplare brunito. Legatura seicentesca in piena 
pergamena con rotture alle cerniere. nota di possesso 
al foglio di guardia anteriore. 
Adams C-39; baudrier Viii, 283; Schweiger ii, 42.

€ 220
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450.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum libri VIII. Quibus adiecimus suis in locis 
D. Henrici Glareanii doctissimas annotationes. basileae: 
per nicolaum bryling, 1548.
in-8° (mm 157x96). pagine [32], 741 [i.e. 743], [41]. 
Con 2 mappe a doppia pagina e 5 illustrazioni a piena 
pagina, marca tipografica al frontespizio e capilettera, 
il tutto inciso in legno. Legatura coeva tedesca in 
pelle montata su assi di legno; ai piatti fasci di filetti a 
incorniciare una elaborata bordura popolata da figure 
della mitologia e della storia romana, e al centro 
tre singoli fregi floreali, il tutto impresso a secco. 
Mancanze alle cuffie e residui di fermagli. Due distinti 
monogrammi al contropiatto e al frontespizio “i.C”. 
e “i.i.” e due note di possesso seicentesche, una delle 
due cancellata l’altra ancora visibile: “J.E. Cohausend 
(?)”; postille lungo il testo. 
Schweiger ii, 42.

€ 750

451.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii [...] tradotti di latino in volgar lingua per Agostino Ortica della Porta Genovese... in Venetia: per 
Hieronimo Calepino, 1552.
in-8° (mm 144x92). Carte [2], 255 [i.e. 257], [1]. Mappa della Spagna e della Francia incise in legno a doppia 
pagina e 5 incisioni in legno a piena pagina. Marca tipografica al frontespizio. piccola lacuna della carta 
nell’angolo superiore esterno del frontespizio e un’altra, più grande, a carta 140; sporadiche e lievi macchie 
lungo il testo. Legatura moderna in pergamena rigida, tagli spruzzati. 
graesse ii, 9; paitoni i, 214; Schweiger ii, 55.

€ 150

452.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum libri VIII. Quibus adiecimus suis in locis D. Henrici Glareanii doctissimas annotationes. basileae: per 
nicolaum bryling, 1554.
in-8° (mm 154x95). pagine [32], 741 [i.e. 743], [41]. Con 2 mappe della Spagna e della Francia a doppia pagina 
e 5 illustrazioni a piena pagina; marca tipografica al frontespizio e capilettera, il tutto inciso in legno. il primo 
quaderno rimontato, macchie di umidità marginali alle prime carte. Legatura ottocentesca in pergamena. 

€ 200

453.  Caesar Gaius Julius  
I commentari [...] da M. Francesco Bandelli nuovamente di lingua latina tradotti in thoscana... in Vinegia: Appresso 
gabriel giolito de’ Ferrari e fratelli, 1554.
in-8° (mm  160x100). pagine [48], 384 [i.e. 784], [32]. Con 2 mappe 5 illustrazioni xilografiche a doppia 
pagina. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio, altra marca ai registri (carte h4 ed EEE8). Capilettera 
xilografici. Lavoro di tarlo al margine interno delle prime carte, che lede l’inciso, seppur in maniera lieve. 
Legatura seicentesca in vitello con dorso a  tre nervi; cornici concentriche di triplice filetto ai piatti, che 
inquadrano una terza cornice di filetti e motivi floreali e un fregio fitomorfo al centro. Lacune alle due etremità 
del dorso e alle punte. Si AggiungE: Id., I commentari [...] nuovamente tradotti da M. Francesco Bandelli di latino 
in lingua thoscana... in Vinegia: Appresso gabriel giolito de’ Ferrari, 1557. in-8° (mm 151x94). pagine [52], 
773, [3] Con le due mappe della Spagna e della Francia e 4 [su 5] illustrazioni incise in legno a doppia pagina. 
Esemplare mancante di 2 carte, contenenti la tavola con il ponte sul Reno e le due pagine di testo 132*-133*. 
Legatura settecentesca in pergamena con titoli manoscritti al dorso. (2)
i opERA: paitoni i, 215: «È questa bella edizione la prima di questo volgarizzamento del bandelli». bongi i, 451-53: «il giolito, 
intento a procurare nuovi e più colti traduttori dei classici greci e latini, aveva commesso di volgarizzare i Comentari [...] al bandelli, 
il quale fu così il terzo che in italia pubblicasse in volgare [...] la grande opera di Cesare». La traduzione del bandelli ebbe 
molta fortuna, «nè altri più moderni traduttori [...] hanno fatto opera tale dal renderla del tutto fuori d’uso». graesse ii, 9 
censisce l’edizione del giolito del 1554, ma ritiene si tratti della versione di Agostino ortica Della porta. Cfr. anche gamba 1313; 
Schweiger ii, 55. ii opERA: Cfr. bongi i, 451; gamba 1313; graesse ii, 9; paitoni i, 215; Schweiger ii, 55.

€ 300
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454.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum De Bello Gallico, libri VIII. [De Bello] Civili 
Pompeiano... Lugduni: Apud Seb. gryphium, 1556.
in-8° (mm 166x108). pagine [56], 482, [62]. Mappa 
della Spagna e della Francia incise in legno a doppia 
pagina e  5 illustrazioni xilografiche a piena pagina. 
Marca tipografica ai frontespizi e graziosi capilettera, 
il tutto xilografato. Lacuna della carta reintegrata 
al frontespizio, bruniture e gora d’acqua ai primi 
tre fascicoli. LEgAto Con: Id., Commentarios de 
bello gallico et civili. Henrici Glareani, poetae laureati 
annotationes. Lugduni: Apud Seb. gryphium, 1546. 
pagine 118. Legatura in pergamena floscia del tempo 
con titoli manoscritti al dorso. Strappo al dorso 
e al piatto posteriore e lacerti di legacci. Ex libris 
parzialmente rimosso alla sguardia anteriore. 
A proposito di questa nuova reimpressione del gryphius 
graesse ii, 6 nota: «le texte est changé depuis 1546 d’après 
celui de Vascosan»; si tratterebbe dunque del testo di 
giovanni giocondo «mais corrigé d’après des manuscrits». 
Adams C-42; Schweiger ii, 42.

€ 500

455.  Caesar Gaius Julius  
Rerum ab se gestarum commentarii... Lugduni: Apud 
Antonium Vincentium, 1558.
in-8° (mm 169x103). pagine [124], 492, [100]. Con 2 
mappe xilografiche a doppia pagina e 5 illustrazioni 
incise in legno. Marca tipografica al frontespizio e 
capilettera lungo il testo. Strappo resaturato a carta 
aa4. Le due carte di mappe provengono con molta 
probabilità da altro esemplare. Legatura coeva 
tedesca in pelle di scrofa montata su assi di legno, con 
titoli manoscritti al dorso a tre nervi; filetti impressi a 
secco ai piatti a inquadrare due cornici concentriche 
decorate con medaglie e fregi fitomorfi. Al centro, 
sopra l’originale fregio a piccoli ferri, impresso in oro 
il sigillo della biblioth. Schol. Altenburg.  Fermagli 
parzialmente conservati. Ex libris al frontespizio e al 
contropiatto anteriore. Lievi e uniformi bruniture, 
ma bell’esemplare ad ampi margini. 
Adams C-43; baudrier V, 244.

€ 500

456.  Caesar Gaius Julius  
Hoc volumine continentur, Commentariorum De bello Gallico [...] Cum correctionibus Pauli Manutii. (Al colophon:) 
Venetiis: apud paulum Manutium, Aldi F., 1559.
in-8° (mm 152x107). Carte [16], 318, [2]. Con 2 mappe a doppia pagina e 5 illustrazioni a piena pagina, tutte 
incise in legno. Marca aldina xilografica al frontespizio ripetuta in fine; spazi per capilettera con letterine-guida. 
Al contropiatto anteriore e al verso della carta di Registro anche la trascrizione di un sonetto. Foro di tarlo 
marginale alle prime cinque carte. Legatura in pergamena coeva, con difetti. Qualche annotazione di mano 
ottocentesca nelle carte di tavole, e nelle prime e ultime carte. 
Adams C-44; brunet i, 1454; graesse ii, 6; Renouard, 179.21; Schweiger ii, 42.

€ 200
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457.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum libri VIII. Quibus adiecimus suis in locis D. Henrici 
Glareanii doctissimas annotationes. basileae: per nicolaum bryling, 1561.
in-8° (mm 162x100). pagine [32], 635, [21]. Con 2 mappe xilografiche a doppia pagina e 5 incisioni in legno a 
piena pagina. Forellino di tarlo alle ultime carte. Legatura cinquecentesca in piena pelle con dorso a tre nervi. 
impresse a secco ai piatti due cornici concentriche a cinque filetti intervallate da fregi fitomorfi e medaglioni 
con ritratti; nello spazio centrale del piatto anteriore, tripartito, monogramma L SZ in alto, raffigurazione di 
Lucrezia nell’atto di pugnalarsi al centro e data 1563 in basso. Medesimo schema al piatto posteriore, ma con 
allegoria della giustizia al centro, fregi floreali alle estremità. Ricca decorazione impressa a secco ai comparti 
del dorso. Qualche abrasione ai piatti e al dorso e lacerti di legacci. Qualche annotazione manoscritta. 
Adams C-46; non in Schweiger.

€ 1000

458.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii [...] tradotti di latino in volgar lingua per Agostino Ortica della Porta Genovese... in Venetia: Appresso 
Francesco Lorenzini, da torino, 1563.
in-8° (mm 150x100). Carte 253 [i.e. 255], [1]. Con 2 mappe xilografiche a doppia pagina e 5 illustrazioni 
incise in legno a piena pagina nel testo. Marca tipografica xilografata al frontespizio e spazi per capilettera con 
letterine-guida. Legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli impressi in oro al dorso e piatti marmorizzati. 
timbro di collezione al frontespizio. 
Manca a tutti i repertori consultati.

€ 150

459.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum De Bello Gallico, libri VIII [...] Ioannis Michaelis Bruti scholia, quibus loci plurimi obscuriores 
explicantur. Venetiis: [paolo Manuzio], 1564.
in-8° (mm 148x104). Carte [16], 318, [46]. Con 2 mappe xilografiche a doppia pagina e 5 incisioni a piena 
pagina. Àncora aldina al frontespizio. Lavoro di tarlo alle prime 50 carte e mancanza al margine esterno di carta 
82. Legatura in pergamena moderna con titoli dorati entro tassello in pelle al dorso. 
graesse ii, 6; Renouard, 196.21.

€ 250

460.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum De Bello Gallico, libri IIX [...] Io. Michaelis Bruti scholia [...] Corrigente Aldo Manutio... Venetiis: in 
aedibus Manutianis, 1566.
in-8° (mm 152x95). Carte [16], 320, [40]. Marca aldina incisa in legno al frontespizio e ripetuta in fine. Con 2 
mappe xilografiche (Spagna e Francia) a doppia pagina e 5 illustrazioni incise in legno a piena pagina nel testo. 
Macchie di umidità marginali a molte pagine, qualche forellino di tarlo. Legatura ottocentesca in pergamena 
rigida con titoli impressi in oro e manoscritti al dorso e tagli spruzzati. Lievi abrasioni ai piatti. 
Adams C-51; graesse ii, 6; Renouard, 202.20; Schweiger ii, 42.

€ 180



198

gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.ittutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

461.  Caesar Gaius Julius  
De Bello gallico commentarii VII [...] cum scholiis Franc. 
Hotomani iurisc., Ful. Ursini Romani, Ald. Manutij 
p.f. Lugduni: Apud bartholomaeum Vincentium, 
1574.
in-folio (mm 310x205). pagine [16], 213, 3 bianche, 
173, [23]. Con 11 illustrazioni xilografiche nel testo. 
Legatura in pergamena floscia rimontata, con lacerti di 
legacci. Si AggiungE: Id., Quae exstant, interpretatione 
et notis illustravit Joannes Goduinus... Lutetiae parisiorum: 
typis petri le petit, Regii typographi, 1678. in-4° (mm 
258x178). pagine [16], 490, [254]. Con 1 mappa incisa 
in rame fuori testo più volte ripiegata e 1 carta di tavola 
calcografica. Esemplare scompleto dell’Antiporta incisa. 
Vignetta calcografica al frontespizio con medaglia con 
ritratto dell’Autore; capilettera e finalini xilografici. 
Legatura coeva in piena pelle con titoli entro vignetta al 
dorso a cinque nervi. nota di possesso al frontespizio. (2)
i opERA: Adams C-56; Schweiger ii, 43. ii opERA: brunet i, 
1456: «Édition peu commune»; graesse ii, 7; Schweiger ii, 45.

€ 150

462.  Caesar Gaius Julius  
Rerum ab se gestarum commentarii... Lugduni: Apud 
bartholomaeum Vincentium, 1575.
in-16° (mm 117x72). pagine [248], 507, [5]. Con 
5 illustrazioni a piena pagina e 1 carta di mappa 
fuori testo più volte ripiegata. Marca tipografica al 
frontespizio. Legatura lionese coeva in piena pelle con 
dorso a cinque nervi; piatti inquadrati da duplice filetto 
impresso a secco con fregio ai piccoli ferri accantonato 
sugli angoli e altro fregio al centro. Mancanze al dorso 
e abrasioni ai piatti. tagli dorati e cesellati. 
Al recto di carta gg7, in fine dell’Index: «Lugduni: excudebat 
Joannes Marcorellins, 1573». Manca a tutti i repertori 
consultati.

€ 250

463.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii ab Aldo Manuccio Paulli f. Aldi n. emendati 
et scholiis illustrati. Venetiis: Apud Aldum, 1575.
in-8° (mm 157x104). pagine [248], 676, [272]. Con 
2 carte di mappe  xilografiche fuori testo ripiegate e 
20 illustrazioni nel testo, di cui 7 a piena pagina. Al 
frontespizio ritratto di Aldo in ovale, al verso marca 
tipografica, entrambi xilografici. Capilettera incisi 
in legno. Foro  di tarlo al margine interno delle 
primissime carte e  bruniture circoscritte  a qualche 
carta dell’indice. Legatura settecentesca in pergamena 
rigida con titoli dorati al dorso entro tassello in pelle. 
oltre alle usuali raffigurazioni di Avaricum, Alexia, 
uxellodunum, Massilia e del ponte sul Reno, in questa 
edizione sono presenti anche illustrazioni di animali e dettagli 
di strutture difensive; cfr. Renouard, 221.17: «Effectivement 
les gravures en bois de ce volume sont neuves, et valent mieux 
que celles des éditions précédentes». Cfr. anche Adams C-63; 
brunet ii, 1454; graesse ii, 6; Schweiger ii, 43.

€ 150
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464.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum De Bello Gallico, libri VIII [...] Cum 
indice locupletissimo. Coloniae Agrippinae: Apud 
petrum Horst, 1579.
in-8° (mm 150x95). pagine [16], 554, [70] con l’ultima 
bianca incollata al contropiatto. Con 7 illustrazioni 
xilografiche nel testo. Marca tipografica incisa in 
legno al frontespizio. Frontespizio con sottolineature 
e timbri di collezione abrasi; altro timbro abraso a 
carta *2, con perdita parziale dell’inciso. Esemplare 
brunito. Legatura in cartone marmorizzato con titoli 
al dorso; rotture alle cerniere. 
Manca a tutti i repertori consultati.

€ 300

465.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum libri VIII. Multo quam antehac unquam emendatiores editi [...] Henrici Glareani doctissimas 
annotationes... basileae: Ex officina brillingeriana, 1583.
in-8° (mm 115x94). pagine [32], 630, [10]. Con 2 mappe a doppia pagina e 5 illustrazioni a piena pagina. 
Marca tipografica e cornice a fregi fitomorfi incise in legno al frontespizio, ornamenti tipografici nel testo 
ugualmente xilografici. Esemplare rifilato e con bruniture uniformi. Legatura seicentesca in pergamna floscia 
con titoli manoscritti al dorso; alcune macchie e forellini di tarlo al piatto anteriore, graffi e scritte a quello 
posteriore. nota di possesso al frontespizio. Si AggiungE: Id., Rerum ab se gestarum commentarii... Lutetiae: Ex 
officina Rob. Stephani typographi regij, 1544. bell’esemplare ad ampi margini, scompleto di 2 carte (b8 e e8). 
i opERA: graesse ii, 6; Schweiger ii, 43. ii opERA: Adams C-38; graesse ii, 6; Schweiger ii, 42.

€ 150

466.  Caesar Gaius Julius  
Commentarij ab Aldo Manuccio Paulli f. Aldi n. emendati 
et scholiis illustrati. Venetiis: Apud Florauantem a 
prato, 1584.
in-8° (mm 145x97). pagine [184], 608, [264]. 
Con 2 carte di tavole fuori testo più volte ripiegate 
xilografiche e 8 illustrazioni nel testo. Marca 
tipografica al frontespizio, capilettera incisi in legno. 
Legatura coeva in pergamena floscia con titoli 
manoscritti al dorso. Si AggiungE: Id., Commentarij 
ab Aldo Manuccio Paulli f. Aldi n. emendati et scholiis 
illustrati. Venetiis: Apud Minimam Societatem, 1593. 
Esemplare mancante di carta b7. (2)
i opERA: Renouard, 235.5: «Quoique sans l’ancre, et 
sans le nom d’Alde, cette édition [...] est évidemment 
d’impression Aldine». Adams C-70; brunet i, 1454.

€ 150

467.  Caesar Gaius Julius  
Commentariorum [...] De Bello Gallico, libri 
VII... Francofurti: apud ioan. wechelum, 1584.
in-8° (mm 165x102). pagine [32], 283, [41]. Con 2 
carte di mappe ripiegate fuori testo e 8 illustrazioni 
nel testo, marca tipografica al frontespizio, altra 
marca in fine, capilettera e testatine, il tutto inciso in 
legno. Legatura in pelle moderna con titoli impressi 
in oro al dorso. Ex libris toostens al foglio di guardia 
anteriore. 
«Editio tertia cum indice copioso». Si tratta di una riedizione 
del testo stampato da barthélemy Vincent nel 1574 (vd lotto 
461). Cfr. graesse ii, 7; Schweiger ii, 43.

€ 650
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468.  Caesar Gaius Julius  
Rerum ab se gestarum commentarii. Lugduni: apud Ant. gryphium, 1586.
in-8° (mm 161x95). pagine [56], 772, [60]. Con 2 carte di mappe xilografiche più volte ripiegate fuori testo e 
5 incisioni in legno nel testo; presente una seconda copia, sciolta, della mappa della Spagna. Marca tipografica 
incisa in legno al frontespizio. Esemplare lievemente brunito, con qualche macchia d’inchiostro a poche carte. 
Legatura seicentesca alla lionese in vitello; piatti inquadrati da cornici di filetti impresse in oro e a secco ai 
piatti, con fregio floreale al centro e piccoli fregi agli angoli impressi in oro. Difetti al dorso e alle cerniere, 
abrasioni ai piatti. 
Adams C-74; baudrier Viii, 396

€ 200

469.  Caesar Gaius Julius  
Commentarii ab Aldo Manuccio Paulli f. Aldi n. emendati et scholiis illustrati. Venetiis: Apud Aldum, 1588.
in-8° (mm 156x100). pagine [140], 596, 15, [201]. Con 2 carte di tavole fuori testo più volte ripiegate xilografiche 
e 20 illustrazioni nel testo. Al frontespizio, ancòra aldina incisa in legno; sempre al frontespizio, lacuna nella 
carta al margine inferiore. Legatura coeva in pergamena floscia con titoli manoscritti al dorso. 
bella edizione che riproduce quella del 1575 (vd. lotto 463) per la quale furono rifatti i legni. Adams C-75; brunet ii, 1454; 
graesse ii, 6; Renouard, 240.4; Schweiger ii, 44.

€ 180

470.  Caesar Gaius Julius  
Omnia quae exstant: iam pridem opera & iudicio viri docti emendata & edita [...] è conatibus geographicis Abrahami 
Ortelii. Lugduni batavorum: Ex officina plantiniana, Apud Franciscum Raphelengium, 1593.
in-8° (mm 165x115). pagine [8], 434, 28. Con 3 mappe incise in rame ripiegate, una più volte, fuori testo e 
ritratto xilografico dell’Autore entro medaglia. una carta sciolta e lacuna reintegrata all’ultima carta, tracce di 
sporco al frontespizio e alle primissime carte. Legatura seicentesca in pergamena molle con titoli manoscritti al 
dorso; in parte scollata, con lacerti di legacci e piccole lacune lungo le cerniere. 
oltre alle mappe della Francia e della Spagna, quest’edizione contiene una mappa dell’impero romano, mentre non si 
riproducono le cinque usuali illustrazioni di città e fortificazioni. Le carte Gallia Veteris descriptio; Typus Hispaniae veteris; e 
Romani imperii typus sono opera dell’ortelio. Adams C-77.

€ 250

Con le tavole di Andrea palladio 
471.  Caesar Gaius Julius  
I Commentari [...] Con le figure in rame degli alloggiamenti, de’ fatti d’arme, delle circonvallationi [...] Fatte da Andrea 
Palladio... in Venetia: Appresso girolamo Foglietti: Al segno della Regina, 1618 [ma 1598].
in-4° (mm 215x180). pagine [40], 407, [1] con 42 carte di tavole doppie finemente incise in rame. ottimo e 
fresco esemplare. Legatura coeva in pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso, minime macchie alla coperta. 
Seconda edizione stampata nel 1598 dal Foglietti sebbene il frontespizio porti un errore tipografico nella data di stampa. Le 
tavole sono le stesse della prima edizione del 1575, preparate da Andrea palladio. Fowler, 237.

€ 1200
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472.  Caesar Gaius Julius  
Quae exstant. Ex emendatione Ios. Scaligeri... Amsterodami: Apud ioannem ianssonium, 1649.
in-24° (mm 113x57). pagine 363, [45]. Con 3 carte di tavole geografiche calcografiche più volte ripiegate fuori 
testo. Frontespizio inciso in rame con ritratto di Cesare entro medaglione e figure allegoriche. Legatura coeva 
in pergamena rigida; gora d’acqua al piatto anteriore. 
L’apparato iconografico si compone delle abituali mappe della Spagna, della Francia e della pianta dell’impero romano. 
Schweiger ii, 45; non in graesse e brunet.

€ 80

473.  Caesar Gaius Julius  
Quae extant omnia, Italica versione e ms. codice ad 
hodiernum stylum accommodata [...] auxit Hermolaus 
Albritius... Anno autem Xii, [Venezia: Società 
Albriziana, 1737].
in-4° (mm 290x214). pagine [4], XXiV, 25-76 [i.e. 
80], 686, [2], XXXX. Ritratto dell’Autore inciso in 
rame all’antiporta, 6 carte di tavole calcografiche 
fuori testo di cui 3 più volte ripiegate e 57 incisioni 
in rame nel testo; vignetta al frontespizio in rosso e 
nero, capilettera illustrati, testatine e finalini, il tutto 
calcografico. testo latino e italiano su due colonne. 
Legatura in pergamena rigida con titoli in oro su 
tassello in pelle al dorso, con lacune restaurate al 
dorso e alle punte. bellissimo esemplare. 
graesse ii, 8: «Ce premier vol. contient le texte et la 
traduction italienne de baldelli avec les corrections de 
palladio. Les gravures ont eté copiées sur celles de l’éd. de 
Clarke. Le second vol. qui devait renfermer des variantes 
tirées d’un man. du card. bessarion n’a jamais paru»; 
brunet i, 1461; Morazzoni, 221.

€ 400

474.  Caesar Gaius Julius  
Les commentaires [...] D’une traduction toute nouvelle. Tome premier (-second). A La Haye: Chez Jean Swart, 1743.
Due tomi in un volume in-8° (mm 163x92). pagine [4], CLiV, 412; [4], 514, [38]. Con 1 mappa della Francia incisa 
in rame più volte ripiegata fuori testo e 12 carte di tavole calcografiche fuori testo, alcune ripiegate. Frontespizi 
in rosso e nero con piccolo fregio xilografico. Qualche fascicolo particolarmente brunito. Legatura in piena 
pelle spruzzata con titoli dorati entro tasselli ai dorsi a cinque nervi e impressioni in oro ai comparti; piatti con 
abrasioni. tagli rossi e sguardie marmorizzate. (2)
graesse ii, 10. Si tratta della versione di perrot d’Ablancourt «retouchée et revue par Sanson d’Abbeville».

€ 100

475.  Caesar Gaius Julius  
Commentaires de César, avec des notes historiques, critiques 
et militaires... A Amsterdam, Leide, Rotterdam et 
utrecht: Chez Les Libraires Associés, 1787.
3 volumi in-8° (mm 210x125). pagine [2], XXi (mal 
legate e contenenti anche l’Avis au relieur), 319, [1]; 
[4], 328; [4], 423, [11] con 40 (di 42) tavole finemente 
incise in rame e più volte ripiegate compresa la 
grande mappa dell’antica gallia. Minime macchie a 
qualche carta. Legatura coeva in mezza pelle verde, 
piatti marmorizzati, titoli e numerazione dei volumi 
in oro al dorso. (3)
buona edizione del De bello gallico e del De bello civili 
commentati da Lancelot turpin de Crisse e finemente 
illustrati. Di particolare rilevanza la grande mappa della 
Francia più volte ripiegata opera del cartografo reale Jean 
baptiste bourguignon d’Anville.

€ 150
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476.  Calepino Ambrogio  
Dictionarium, quanta maxima fide ac diligentia fieri potuit 
accurate emendatum, multisque partibus cumulatum. 
Adiectae sunt Latinis dictionibus, Hebraeae, Graecae, 
Gallicae, Italicae, Germanicae & Hispanicae... Lugduni: 
[Compagnie des libraires de Lyon], 1581.
in-folio (mm 440x240). pagine [4], 1374, [2]. 
Frontespizio in rosso e nero con marca tipografica 
incisa in rame. gore d’acqua in tutto il volume. 
Legatura lionese coeva in piena pelle, al centro dei 
piatti medaglione ovoidale con fregi a volute, titoli 
su tassello al dorso a sei nervi. Minime rotture alle 
cerniere. 

€ 500

477.  Calmet Augustin  
Dictionarium historicum, criticum, chronologicum... Venetiis: 
Apud Sebastianum Coleti, 1747.
in-folio (mm 340x225). pagine 12, 144, 616; 676 con 
29 tavole incise in rame fuori testo. Alcune tavole 
staccate, lacune al margine inferiore dei frontespizi 
altrimenti buon esemplare. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli e fregi calligrafati al dorso, tagli 
spruzzati. nota di possesso ai frontespizi di Filippo da 
Civitanova. (2)

€ 350

478.  Campanile Achille  
Se la Luna mi porta fortuna. Milano: Fratelli treves, 1928.
in-8° (mm 195x140). pagine [8], 364. brossura editoriale. Si Aggiungono: Id., In campagna è un’altra cosa 
(c’è più gusto). Milano: Fratelli treves, 1931; Guareschi Icilio, Il Destino si chiama Clotilde. Rizzoli, 1942; Dekobra 
Maurizio, La Donna senza Amante. novissima Editrice, 1932. (4)

€ 60

479.  Carli Alessandro  
Istoria della citta di Verona sino all’anno 1517 divisa in 
undici epoche... Verona: dalla stamperia giulari, 1796.
7 volumi in-8° (mm 225x155). pagine L, 380 con 
antiporta incisa; 601; 394; 349; 439; 451; 291, CXV. 
Lacuna al frontespizio del secondo volume altrimenti 
ottimo esemplare in barbe. Legatura ottocentesca in 
cartone marmorizzato, titoli in oro su doppi tasselli ai 
dorsi, segni d’uso. (7)
pregiata storia di Verona. Lozzi, 6265: «Rarissimo».

€ 350
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480.  Caro Annibale  
Delle lettere familiari del commendatore Annibal Caro [...] Colla vita dell’autore scritta dal signor Antonio Federigo Seghezzi... in 
padova: appresso giuseppe Comino, 1742.
3 volumi in-8° (mm 170x110). pagine XVi, CXX, 355, [5] con ritratto inciso in rame; Viii, 523, [1]; 376 
contenente con propri occhietti Lettere di autori al commendatore Annibal Caro e Lettere di Monsignor Giovanni 
Guidiccioni...   Marca tipografica ai frontespizi, tracce di ossido ai volumi, margine inferiore dei frontespizi 
asportato. Legatura coeva in piena pergamena, mancanze al piatto posteriore del terzo volume. (3)
Federici, 175; gamba, 275 (nota).

€ 100

481.  Caro Annibale  
La Statua della foja, ovvero di Santa Nafissa... Alvisopoli: 
Calveley-Hall, 1821.
in-8° (mm 245x150). pagine 25, testo interamente 
inciso in rame. Legatura moderna in cartone 
marmorizzato. Ex libris bacchini applicato al 
contropiatto anteriore. 
Edizione rara e curiosa, curata da bartolomeo gamba e 
stampata a soli 100 esemplari.

€ 400

482.  Carocci Guido  
Ricordi del Mercato Vecchio di Firenze. [Firenze: 
tipografia dell’Arte della Stampa, 1887]. 
in-folio (mm 485x340). 40 litografie protette da 
veline accompagnate da una pagina di spiegazioni. 
tracce marginali di umido alle prime carte. brossura 
editoriale illustrata applicata su legatura in tela, 
lacune marginali della brossura. 
Fra le più belle testimonianze di una Firenze scomparsa, 
illustrata dalle litografie di Dante Mattani. bigazzi, 4341; 
Fossati-bellani, 3123; Mori-boffito, 126.

€ 1200

483.  Carradori Francesco  
Istruzione elementare per gli studiosi della 
scultura... Firenze: 1802. (Al colophon:) impresso in 
pisa: nella tipografia della Società Letteraria, 1802.
in-folio piccolo (mm 290x206). pagine [4], XXXVii, 
[17] con 13 carte di tavole incise in rame. timbro 
abraso al verso del frontespizio che tocca minimamente 
il testo, lievi punti d’ossido. Legatura coeva in cartone 
rivestito di carta xilografata, segni d’uso. 
Edizione originale molto rara. Lo splendido frontespizio 
venne inciso da Carlo Lasinio su disegno dello stesso Autore. 
brunet ii, 1598; Cicognara, 306.

€ 500
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485.  Caruso Girolamo  
Trattato sulla coltivazione degli olivi e la manifattura dell’olio. palermo: Stamperia di giovanni Lorsnaider, 1870.
in-8° (mm 224x160). pagine 235, [1]. Con alcune tavole incise fuori testo. Esemplare parzialmente intonso. 
brossura editoriale con strappi al dorso. 

€ 80

486.  Casaregi Giuseppe Lorenzo Maria  
Il cambista instruito per ogni caso de’ fallimenti, o sia Instruzione per le piazze mercantili... Firenze: ad instanza di 
Donato Donati, 1723.
in-4° (mm 210x150). pagine [24], 372 con ritratto calcografico dell’Autore. testatine e capilettera incisi in 
legno. gora d’acqua  al ritratto e qualche pagina un po’ brunita. Legatura coeva in pergamena rigida con 
titoli manoscritti al dorso. nota di possesso al foglio di guardia anteriore e timbro di collezione xilografico al 
contropiatto. Si AggiungE: Fineschi Anton Maria, Regole teorico-prattiche, e rustico-legali per fare le stime dei predj 
rustici... in Siena: nella stamperia di Vincenzo pazzini Carli e figli, 1785. in-8° (mm 195x124). pagine 93, [3] con 
una carta di tabelle ripiegata fuori testo. Macchia d’unto e gora d’acqua ai margini interni delle prime carte. 
Legatura in cartone ricoperto con carta xilografata in blu e rosso, lacune al dorso. (2)
i opERA: non comune prima edizione. gamba, 2189; goldsmiths i, 6198; Kress 3501.

€ 250

487.  Castaniza Juan  
Historia della vita di S. Romualdo Padre, e Fondatore 
dell’Ordine Camaldolese... in Firenze: all’insegna della 
Stella, 1671.
in-4° (mm 208x146). pagine [19], 392 con una 
grande tavola a doppia pagina e ripiegata incisa in 
rame. gora al margine superiore delle ultime carte. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle, titoli in oro 
al dorso, mancanza all’angolo superiore esterno del 
piatto posteriore. 

€ 500

484.  Cartari Vincenzo  
Le Imagini con la spositione de i dei de gli antichi. in Venetia: per Francesco Marcolini, 1556.
in-4° (mm 204x144). Carte 4, 12, Xiii-CXXii. Macchie a qualche carta e antiche censure alla marca tipografica. 
Legatura moderna in cartone. Al risguardo nota di acquisto datata 1967 Da Libreria Antiquaria Saba, al frontespizio 
timbro di antica collezione e nota di possesso manoscritta Collegii Genuensis soc. Jesu, a carta 9r altro timbro 
sbiadito. Si AggiungE: Id., Le vere e nove imagini de gli dei delli antichi [...] Aggiontevi [...] un discorso intorno le deita 
dell’Indie orientali... in padova: appresso pietro paolo tozzi, 1615. in 4° (mm 196x145). pagine [32], 574 (di 576, 
manca la carta n7), [4], LXiii, [1] con 2 carte di tavole ripiegate e numerosissime illustrazioni xilografiche nel 
testo. Stessa legatura del precedente. (2)
i opERA: prima edizione di questa iconografia degli Dei che godette di una enorme fortuna per oltre due secoli. Casali, 
112: «prima edizione elegantissima pei tipi, di un libro accolto con tanto favore, che più di venti volte venne ristampato nei 
secoli XVi e XVii in Venezia, Lione, padova ed altrove, e tradotta anche in varie lingue»; Cicognara, 4684.

€ 600
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488.  Castiglione Baldassarre  
Il libro del cortegiano [...] Novamente stampato: et con 
somma diligentia corretto. in parma: per Maestro 
Antonio di Viotti, 1532.
in-8° (mm 148x95). Carte [219] (di 220, manca 
l’ultima bianca). Frontespizio in bella bordura 
xilografica. Angolo superiore di carta b4 strappato 
con perdita di alcune parole, anticamente restaurato, 
con le lacune restituite manoscritte, lievi gore e difetti, 
esemplare mediocre. Legatura posteriore con difetti. 
note manoscritte da almeno due mani differenti 
lungo il testo. 
Rara edizione di questo celeberrimo classico. brunet i, 
1629; gamba 294: «È molto rara».

€ 300

489.  Catalani Alfredo  
Dejanice. Dramma lirico in 4 atti di Angelo Zanardini. Spartito per canto e pianoforte. Milano: Lucca, [1883]. numero 
di lastra 37427.
in-4° (mm 295x205). pagine 15 (libretto dell’opera), 313 (spartito). brossura originale. 
prima edizione. La prima rappresentazione dell’opera avvenne al teatro alla Scala nel 1883. L’esemplare proviene dalla 
raccolta musicale della cantante Erminia borghi-Mamo (1855-1941), figlia di Adelaide, celebre mezzosoprano. Sulla 
copertina invio autografo dell’autore.

€ 250

490.  Cellini Benvenuto  
Opere. Milano: Dalla Società tipografica de’ Classici italiani, 1806-1811.
3 volumi in-8° (mm 212x128). pagine XXViii, 465, [3]; XLV, [3], 502, [2]; LX, 417, [3] con un ritratto e una 
tavola raffigurante il perseo incise in rame. ottimo esemplare. Legatura coeva in mezza pelle con punte, piatti 
marmorizzati, titoli in oro su tasselli ai dorsi, tagli gialli. (3)
gamba, 340: «i due primi volumi contengono la Vita, accompagnata da note dell’editore gio. palamede Carpani. il Vol. 
terzo contiene i Due Trattati dell’Oreficeria e della Scultura, coll’aggiunta di altre operette. A’ pregi che distinsero questa 
ristampa si aggiunse anche quello di porgere al fine del volume terzo una doviziosa copia d’indici».

€ 280

491.  Cerati Antonio  
Le ville lucchesi con altri opuscoli in versi ed in prosa... (Al colophon:) parma: dalla 
Stamperia Reale, 1783.
in-4° piccolo (mm 192x125). pagine [2], Viii, 195, [1]. Frontespizio e testo entro 
cornice xilografica a motivi geometrici. Legatura coeva in mezza pelle con punte, piatti 
marmorizzati, titoli entro tassello al dorso, abrasioni e piccola lacuna a una delle due 
cuffie. Si AggiungE: Parini Giuseppe, Il mattino, mezzogiorno e la sera. Poemetti tre. in 
Venezia: per il Colombani, 1771. in-8° (mm 180x120). pagine 128. Legatura coeva in 
mezza pelle con piatti marmorizzati, lacuna al dorso. Si AggiungE: Terenzi Luca, 
Canzoni varie [...] dedicate all’illustrissimo signor Antonio Magliabechi... in pisa: nella stamp. 
di Francesco bindi, 1703. in-4° (mm 210x145). pagine Viii, 182. Legatura coeva in 
pergamena rigida con titoli dorati entro tassello al dorso. Si Aggiungono altre 3 
opere. (6)
i opERA: Edizione originale. L’Autore è Antonio Cerati, che si firma al frontespizio con il proprio nome arcade Filandro 
Cretese. Cfr. biancardi, 113; brooks, 239; Melzi i, 410. Di questa edizione esistono esemplari in-8° su carta azzurrina e 
con l’epiteto “pastor Arcade” in calce al frontespizio, come censito da brooks, e altri, come la nostra copia, «in carta sottile 
che hanno forma di 4° piccolo» (Affò-pezzana Vii, 395). Cfr. Ricci, 273; brooks: nel 1783 bodoni pubblica il Gestorum, 
«la prima edizione stampata nella sua officina privata non ancora ufficialmente riconosciuta dal duca». Quello stesso anno 
usciranno dai torchi della real stamperia Le ville lucchesi, per le cui pagine bodoni utilizza la stessa cornice del Gestorum. ii 
opERA: Autore del terzo dei poemetti, La sera, è in realtà giovanni battista Mutinelli: sebbene l’opera fosse nei progetti del 
parini, egli non la portò mai a compimento; ma tale fu la curiosità sollevata dalle prime due composizioni nel pubblico «il 
quale volea conoscere la fine della satira» e «avea assunto una cert’aria d’impazienza morbosa», che il Mutinelli decise di 
continuare il lavoro pariniano. Cfr. bortolotti, 39; bustico, Parini, 34 e 40; Melzi ii, 170; iii, 53.

€ 600
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3 opere illustrate da Doré 
492.  Cervantes Saavedra Miguel (de)  
Don Chisciotte della Mancia [...] illustrato con 120 quadri grandi e 250 disegni... Milano: tipografia editrice 
lombarda, s.a. [ma 1880-1881]. 
2 volumi in-folio (mm 375x275). pagine [6], 414; [4], 458. Con le illustrazioni realizzate da Héliodore-Joseph 
pisan su disegni di gustave Doré. Fioriture frequenti. brossura editoriale rimontata. Si AggiungE: Raspe 
Rudolf Erich, Avventure del barone di Münchhausen. Illustrate da Gustavo Doré. Milano: Sonzogno, s.d. in-folio (mm 
295x205). Si AggiungE: Michaud Joseph François, Storia delle crociate [...] adorna di cento grandi composizioni di 
Gustavo Doré. Milano: Sonzogno, 1878. in-folio (mm 414x305). (4)

€ 200

493.  Chambers Ephraim  
Dizionario universale delle arti e scienze [...] contenente le figure, le spezie [...] e gli usi delle cose naturali e artifiziali [...] 
cui si aggiunge [...] il supplemento di Giorgio Lewis ed una esatta notizia della geografia. Tomo primo (-ventunesimo) in 
genova: presso bernardo tarigo (dal dodicesimo volume: presso Felice Repetto), 1770-1775.
21 volumi in-4° (mm 250x185). pagine [8], LXXViii, 340; 490, [2]; 542, [2]; 559, [1]; 559, [1]; 536; 532; 496; 
551, [1]; 600; 619 (i.e. 592, con numerosi errori di paginazione), [1]; 574, [2]; 536; 551, [1]; 542, [2]; 572; 
572; 524; 527, [1]; 486, [2] con 199 tavole incise in rame fuori testo di cui moltissime ripiegate e una tavola di 
spiegazione. il primo fascicolo di ogni volume è sciolto, ma nel complesso buon esemplare. Legatura coeva in 
piena pergamena, titoli in oro ai dorsi, segni d’uso. (21)
terza edizione italiana riveduta e corretta - e posta all’indice come le prime due - del celebre Dizionario del Chambers, 
antesignano dell’Encyclopedie.

€ 1000

494.  Chopin Fryderyk  
Trois Nocturnes pour le Pianoforte composés et dédies a son ami Ferdinand Hiller.  Mendrisio: pozzi, [di poco 
successivo al 1833]. numero di lastra 315. 
in-folio (mm 343x255). pagine [1], 2-11, [1]. Fascicolo non legato. Successivo timbro a secco di Ricordi con 
data 1881. Si Aggiungono: 34 composizioni per pianoforte solo, a quattro mani o per pianoforte e flauto. XiX secolo. 
Dimensioni varie. (35)
i opERA: Si tratta dei Notturni Op. 15 scritti da Chopin tra il 1830 e il 1833. i brani sono rispettivamente nelle tonalità di Fa 
maggiore, Fa diesis Minore e Sol Minore.

€ 400

495.  Cicero Marcus Tullius  
Rhetoricor. ad C. Herennium libri. Quos alii non esse Ciceronis asseuerant. De inuentione libri duo.  S.n.t. [Venezia?], 
1534.
in-folio (mm 295x205). Carte [6], CCVii. Frontespizio in rosso e nero entro elaborata bordura xilografica, 
capilettera xilografici, testo inquadrato dai commenti. Fori di tarlo lungo tutto il volume, bruniture molto più 
accentuate su alcuni fascicoli. Legatura coeva in pergamena semifloscia. Ampie glosse coeve alle prime carte. Si 
AggiungE: Galenus Claudius, De Usu partium corporis humani... Lugduni: apud gulielmum Rouillium, 1550. 
in-16° (mm 120x80). pagine 937, [55]. Esemplare da studio. (2)
i opERA: Edizione probabilmente veneziana, con i commenti di bade, Maturanzio e Mancinelli.

€ 200
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496.  Cicogna Giovanni Matteo  
Il primo libro del Trattato Militare [...] Nel quale si 
contengono varie regole, & diversi modi, per fare con 
l’ordinanza Battaglie nuove di fanteria... in Venetia: 
Appresso Camillo Castelli, 1583.
in-4° (mm 195x148). Carte [6], 65, [1]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio, stemma 
xilografico in testa a c. *2 e numerose raffigurazioni 
di formazioni militari e schemi incisi in legno lungo 
il testo, lievi bruniture a qualche fascicolo. Legatura 
coeva in pergamena floscia. 
Seconda edizione di questo interessante trattato militare 
figurato, rara. Adams C-2023.

€ 1000

497.  Cicognara Leopoldo  
Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia fino al secolo di Canova... Volume primo (-settimo). prato: per i frat. 
giachetti, 1823-1824.
7 volumi in-8° (mm 220x140). pagine 324; 290, [2]; 492; 452; 550, [2]; 438, [2]; 448. Con ritratto calcografico 
dell’Autore all’antiporta del primo volume. Esemplare scompleto dell’Atlante contenente 185 tavole incise in 
rame. i Volumi iV, Vi e Vii con bruniture e fioriture sparse. (7)
brunet ii, 65; graesse ii, 186; Schlosser-Magnino, 510.

€ 100

498.  Clemens (Alexandrinus)  
Opera quae extant: Protrepticus, id est, Adhortatio ad gentes: Paedagogi libri tres: Stromateon libri octo, id est Verae 
philosophiae gnostici commentarii: Gentiano Herueto Aurelianensi interprete... in officina Sanctandreana [basilea: 
Michael isingrin], 1592.
in-folio (mm 302x200). pagine 364, [16]. Marca tipografica xilografica al frontespizio e altra in fine. Lievi arrossature. 
Legatura coeva in piena pergamena, lacune e difetti al dorso. timbro di antica collezione al frontespizio. 
buona edizione dell’opera di Clemente Alessandrino curata da gentian Hervet. per il luogo di stampa si confronti Adams C-2113.

€ 300

499.  Clemens (Alexandrinus)  
Opera graece et latine quae extant post accuratam [...] recensionem... Lutetiae parisiorum: typis Regijs, 1641.
in-folio (mm 345x225). pagine [28], 854 [i.e. 856], [80], 97 [i.e. 79], [1]. grande vignetta allegorica con le 
insegne della città di parigi incisa in legno al frontespizio in rosso e nero. Lacuna all’angolo inferiore interno 
del frontespizio. Legatura in pergamena con titoli dorati entro tassello di pelle al dorso. 

€ 50

500.  Cocchi Antonio  
Dei Bagni di Pisa. Trattato. in Firenze: nella Stamperia 
imperiale, 1750.
in-4° (mm 268x205). pagine [12], 415, [1] con 
7 grandi tavole più volte ripiegate incise in rame 
fuori testo, frontespizio in rosso e nero con vignetta 
calcografica, testatina calcografica in principio. 
Splendido esemplare dai grandi margini su carta 
pesante. Legatura coeva in piena pergamena, ai piatti 
monogramma coronato impresso in oro, titoli e fregi 
in oro al dorso, tagli blu. 
Edizione originale molto ricercata. bellissime le incisioni 
che la illustrano, opera dello zocchi, del piazzini, del 
Ruggieri e del Mogalli. Moreni i, 275: «uno dei più utili 
libri che abbiano visto la pubblica luce»; graesse ii, 205; 
parenti, Prime ediz. italiane, 162; Razzolini, 117.

€ 800
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501.  Cocchi Antonio  
Dei Bagni di Pisa. Trattato. in Firenze: nella Stamperia imperiale, 1750.
in-4° (mm 253x185). pagine [12], 415, [1] con 7 grandi tavole ripiegate fuori testo. bell’esemplare stampato in 
carta grande. Legatura moderna in mezza pergamena, titoli manoscritti al dorso, piatti rivestiti di carta decorata. 
Vedi lotto precedente.

€ 800

502.  Coccia Carlo  
Stabat Mater. Partitura per soprani, contralti, tenori e bassi con accompagnamento d’organo.  torino: giudici e Strada, 
[1865 ca]. numero di lastra 8333.
in-folio (mm 340x253). pagine [2], 22, [2]. Qualche modesto arrossamento della carta. Fogli non legati. 
brossura originale. 
prima edizione. Con dedica autografa al frontespizio: «omaggio dell’autore / all’Esimio Sig. Conte / padulli». Allievo di 
paisiello, Coccia fu autore di numerosi melodrammi. nel 1840 assunse l’incarico di Maestro di Cappella del Duomo di 
novara, sostituendo Saverio Mercadante. Da allora si dedicò quasi esclusivamente all’insegnamento e alla composizione di 
musica sacra. il teatro della città di novara, inaugurato nel 1888, è dedicato a Carlo Coccia.

€ 120

503.  Collibus Michael (de)  
Identitatis corporis S. Augustini episcopi & Ecclesiae 
doctoris, nouiter inuenti. [1695 ca.]
in-folio (mm 278x186). Carte [8]. pRECEDuto DA: 
2 incisioni in rame raffiguranti l’Imagine del Padre S. 
Agostino sovrastante la Figura della cassa di argento in cui 
fu riposto il corpo del Padre S. Agostino.. incisa da Arnold 
Van westerhout e la raffigurazione del Sacrum hoc D.P.A. 
Augustini Monumentum... LEgAto Con: Id., Identitatis 
Reliquiarum Corporis S. Augustini [...] In Templo S. Petri in 
Caelo aureo Papiae... [1695]. Carte [10]. LEgAto Con: 
Id., Identitatis reliquiarum, seu ossium S.ti Augustini... 
(Al colophon:) ticini Regii: Ex typographia iacobi 
Andreae ghidini, 1698. pagine 28. LEgAto Con: Id., 
Ex depositionibus Testium examinatorum, rationes, et iura In 
causa identitatis Sac. Ossium D. Augustini. [1698]. Carte 
[14]. LEgAto Con: Id., Summarium ex depositionibus 
testium productorum. In causa identitatis sac. ossium d. 
Augustini. [1698]. Carte [9] (ultima carta ripetuta); 
LEgAto Con: altre 2 opere.
Raccolta di rarissime placchette sulle reliquie di 
Sant’Agostino e sul processo sulla loro autenticità che ebbe 
luogo nel 1695. Le singole edizioni sono presenti in non più 
di una occorrenza nelle biblioteche pubbliche italiane che 
non fanno cenno delle due incisioni in principio di volume.

€ 500
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504.  Constantinus  
De notevoli et utilissimi ammaestramenti dell’agricoltura 
[...] novamente tradotto per Pietro Lauro Modonese... in 
Vinetia: Appresso gabriel giolito di Ferrarii, 1549.
in-8° (mm 156x97). Carte 183, [1]. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio e altra in fine, capilettera 
xilografici lungo il testo. piccoli lavori marginali di 
tarlo ai primi quaderni, macchia al margine superiore 
di circa metà volume. Legatura coeva in pergamena 
floscia, titoli manoscritti al taglio di piede e al dorso 
parzialmente perduto. Antica nota di possesso di 
difficile lettura al contropiatto anteriore. 
Seconda edizione italiana dei Geoponica, tradotta da pietro Lauro. 
Di particolare interesse i quattro libri sul vino. bongi i, 240.

€ 200

505.  Conti Sebastiano, Ferrari Giovanni Battista  
Fasti Senenses, ab Academia intronatorum editi. S.n.t. [ma 
Roma: 1662].
in-folio (mm 332x223). pagine [12], 279, [1] con 
2 antiporte incise in rame. Arrossature e bruniture. 
Legatura coeva in piena pergamena, difetti alle cuffie 
e ai bordi dei piatti. Al contropiatto anteriore nota di 
possesso Aurelius Ginanneschi. 
Edizione originale molto rara. Moreni i, 290:  «Edizione 
magnificamente eseguita»; pellegrini, Fondo senese, 85: 
«pregevole, raro volume, assai ricercato ed apprezzato sia 
per l’elevata qualità della impostazione tipografica sia per 
l’interessante documentazione».

€ 400

506.  Corio Bernardino  
L’Historia di Milano volgarmente scritta [...] Nella quale non 
solamente si veggono l’origine, i fatti, & le fortune di essa 
Città [...] Ma gli accidenti, & le revolutioni di quasi tutta 
Italia... in Vinegia: per giovan Maria bonelli, 1554.
in-4° (mm 203x145). Carte [6], 557, [29] (mancano 
due carte, probabilmente bianche). Marca tipografica 
xilografica e altra in fine. bruniture. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con punte, piatti 
marmorizzati. 
graesse ii, 264.

€ 600

507.  Coronelli Vincenzo Maria  
Biblioteca universale sacro-profana, antico-moderna... Venezia: a spese di Antonio tivani, 1701-1704.
5 volumi in-folio (mm 340x230). pagine [28], 44, 1628 colonne, [2]; [10], 36, 1246 colonne; [12], 32, 1444 colonne, 
[2] bianche; [16], 48, 1830 colonne, [2] bianche; [12], 36, 1432 colonne, 11, [2] bianche. taglio a tutti gli occhietti e 
strappo ai frontespizi, alcuni dei volumi con quaderni un po’ staccati. Cartone originale. Si AggiungE: Id., Biblioteca 
universale, sacro-profana, antico-moderna, o sia Gran Dizzionario, diviso in tomi quarantacinque [...] tomo settimo... [Venezia, ca. 
1706]. in-folio (mm 340x230). pagine [6] (di 8), colonne 1408. Frontespizio calcografico con importanti mancanze. 
Qualche quaderno staccato. Cartone originale. Esemplare in barbe. Si AggiungE: Id., Cronologia universale, che 
facilita lo studio di qualumque storia, e particolarmente serve di Prodomo... s.n.t. [ma Venezia, 1707]. in-folio (mm 330x220). 
pagine (10, di 12), 68, 530 (di 532). pergamena coeva. Senza le tavole. (7)

€ 200
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508.  Crescenzi Pietro (de)  
Trattato dell’Agricoltura [...] Già traslatato nella favella 
Fiorentina, e di nuovo rivisto, e riscontro con Testi a penna 
dallo ‘Nferigno Accademico della Crusca. in Firenze: 
Appresso Cosimo giunti, 1605.
in-4° (mm 210x145). pagine [8], 576, [1]. Marca 
tipografica al frontespizio, finalini e testatine 
xilografiche di cui una, a c. *4r, raffigurante il frullone 
della Crusca. Lievi arrossature sparse ma buon 
esemplare. Legatura settecentesca in piena pergamena, 
titoli su tassello cartaceo al dorso, tagli blu. 
buona edizione nella traduzione di bastiano De’ Rossi. 
Sull’opera cfr. pini, 253-263 : «Crescenzi sapeva anche 
osservare la realtà che lo circondava, registrarla e commentarla, 
offrendo spiegazioni “scientifiche” e proponendo soluzioni 
tecniche che, a detta degli studiosi specialisti, hanno spesso 
il sapore di una sorprendente modernità. in ogni caso la sua 
opera divenne ben presto, com’è stata giustamente definita, 
la Bibbia agraria del Medioevo».

€ 350

«La traduzione migliore dell’originale latino» 
509.  Crescenzi Pietro (de)  
Trattato della agricoltura di Piero de’ Crescenzi traslatato nella 
favella fiorentina rivisto dallo ‘Nferigno accademico della 
Crusca. in bologna: nell’instituto delle Scienze, 1784.
2 volumi in-4° (mm 255x185). pagine Viii, 52, 392; [2], 
408, XL, 12. Vignette calcografiche col frullone della 
Crusca e il motto Il più bel fior ne coglie ai frontespizi, 
una tavola incisa in rame a c. fv raffigurante un 
capolettera istoriato da un manoscritto dei Ruralia 
commoda. bell’esemplare in barbe. Legatura coeva in 
mezza pergamena con punte, titoli su doppi tasselli ai 
dorsi, segni d’uso. (2)
bella edizione dei Ruralia commoda con la revisione del 
testo e la traduzione di bastiano De Rossi. Re, 32-33 cita 
soltanto questa edizione e nota: «è la traduzione migliore 
dell’originale latino». 

€ 350

510.  Croce Flaminio (della)  
Theatro militare.... in Anversa: Appresso Henrico 
Aertssio, 1617.
in-4° (mm 245x175). pagine [24], 343, [1]. Con 15 
illustrazioni numerate incise in rame nel testo, di cui 
10 a piena pagina. Stemma del Dedicatario inciso in 
rame al frontespizio. Legatura moderna in pergamena 
rigida con titoli impressi in oro al dorso. Ex libris g.al 
taufflieb, datato 1920. 
«La seconda volta dato all’impressione con l’aggiunta di 
molte figure, molti capitoli nuovi, e gli altri tutti ampliati». 
Cfr. Cockle 617: «La prima edizione, di sole 105 pagine, fu 
pubblicata a Milano nel 1613 da bernardino Lantini».

€ 400
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511.  Croce Giulio Cesare, Banchieri Adriano  
Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava rima. Con 
Argomenti, Allegorie, e Figure in Rame. Quarta impressione 
di Bologna... in bologna: nella Stamperia di Lelio 
dalla Volpe, s.d. [1737?]. 
in-8° (mm 166x90). pagine [8], 359, [1] con antiporta, 
ritratto del Croce e 20 tavole incise in rame fuori testo. 
Marca tipografica calcografica al frontespizio. Strappo 
restaurabile a p. 355 e minime arrossature ma buon 
esemplare. Legatura coeva in piena pelle, titoli e fregi in 
oro al dorso, segni d’uso. timbro parzialmente abraso 
al frontespizio. Si AggiungE: Boccaccio Giovanni, La 
Geneologia de gli Dei... in Venetia: Appresso Fabio, & Agostino 
zoppini, 1581. Muffe e ampie lacune al frontespizio. 
Si AggiungE: Terentius Publius Afer, Comoediae Sex. 
Ex recensione Heinsiana. Lugd. batavorum: Ex officina 
Elzeviriana, 1635. in legatura romantica in piena pelle. (3)
i opERA: il bell’apparato illustrativo è opera di giovanni 
Lodovico Quadri e di giuseppe Cantarelli. non comune. 
brunet i, 820.

€ 400

512.  Cruyl Lievin [da]  
Pianta di Roma come si trova al presente colle alzate delle fabriche più nobili così antiche come moderne. presso Carlo 
Losi, l’anno 1784.
incisione in rame. Dimensioni dell’inciso: mm 840x490. titolo e indirizzo dello stampatore in alto al centro; 
ai lati del titolo due cartouches con l’Indice delle Fabbriche più ragguardevoli. in basso a sinistra, entro riquadro, 
vedutine delle sette basiliche; in basso a destra altre 3 vedutine, con la Fontana di trevi e altri due monumenti 
di recente edificazione. Esemplare sezionato e rintelato, buona conservazione. in cornice. 
Rara pianta prospettica della città di Roma, con le alzate dei monumenti più importanti. Le piante di Roma, 294: «Si tratta di 
una copia di anonimo della pianta incisa oltre un secolo prima dal Cruyl in cui sono state aggiunte tutte le principali opere 
nel contempo realizzate».

€ 1000

513.  Curie Marie  
Traité de radioactivité. Tome I (-II). paris: gauthier-Villars, imprimeur-libraire, 1910.
2 volumi in-8° (mm 256x155). pagine Xiii, [1], 426, [4]; [4], 548. Con 7 carte di tavole fuori testo, ritratto 
di pierre Curie in eliogravura all’antiporta e 193 illustrazioni nel testo con diagrammi e strumenti scientifici. 
Alcuni fascicoli sciolti. brossura editoriale avana scollata e quasi interamente perduta. (2)
prima edizione di una delle opere scientifiche più importanti del XX secolo. il Traité de radioactivité, che raccoglie le lezioni 
tenute alla Sorbonne da Marie Skłodowska Curie, rappresenta la sua più completa pubblicazione sulla radioattività, la summa 
delle conoscenze che aveva acquisite sul fenomeno: nel Traité è presente una tavola con l’insieme degli elementi radioattivi 
conosciuti. L’anno successivo alla pubblicazione di questo testo rivoluzionario la Curie fu insignita del suo secondo premio 
nobel, questa volta per la Chimica, per essere riuscita ad isolare il Radio e il polonio. Honeyman ii, 789; Milestones of Science 41. 

€ 500
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514.  D’Annunzio Gabriele  
La Reggenza Italiana del Carnaro. Disegno di un nuovo ordinamento dello Stato Libero di Fiume. in Roma: presso la 
Fionda, 1920.
in-folio (mm 320x223). pagine 85, [3]. Macchie di umido alle prime e ultime carte ma esemplare intonso. 
brossura editoriale. 

€ 800

515.  D’Annunzio Gabriele  
Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi. Libro primo (-quarto). Milano: treves, [1922].
4 volumi in-8°. Si AggiungE: Id., La nave Tragedia. Milano: Fratelli treves, 1908. 2 volumi. Si AggiungE: 
Id., Forse che si, forse che no. Milano: Fratelli treves, [1920]. Si AggiungE: Id., Le Vergini delle Rocce. Milano: 
Fratelli treves, [1920]. Si AggiungE: Id., Il Fuoco. Sesto S. giovanni: Modella, 1913. Si AggiungE: Id., I 
Malatesti. Francesca da Rimini. Milano: Fratelli treves, [1927]. Si AggiungE: Altre copie delle Laudi, 5 volumi. 
Si AggiungE: Malaparte Curzio, Maledetti Toscani. Firenze: Vallecchi, [1956]. (16)
Lotto non passibile di restituzione.

€ 300

516.  D’Annunzio Gabriele  
Il Messaggio di Gabriele D’Annunzio a Marcello Visconti di Modrone podestà di Milano nel XVI anniversario del volo su 
Vienna. iX Agosto del 1934.
in-folio (mm 335x253). [4], 29, [2]. Riproduzione in fac-simile del manoscritto originale. uno dei 750 esemplari 
su veline. Legatura editoriale con titoli in oro al piatto anteriore. Si AggiungE: Id., La beffa di Buccari con 
aggiunti la canzone del quarnaro... Milano: presso i fratelli treves, 1918. brossura editoriale. (2)

€ 200

517.  Dal Molin Ferenzona Raoul  
I tre moschettieri di legno. Firenze: nerbini, 1904.
in-8° (mm 256x176). pagine 108. Con 8 illustrazioni a piena pagina fuori testo di Sirti e 36 incisioni in legno di 
Ferenzona nel testo, anche testatine e capilettera. brossura editoriale a colori illustrata da giove toppi. 
prima edizione del primo libro scritto e illustrato da Ferenzona.

€ 200

518.  Dal Molin Ferenzona Raoul  
Zodiacale. Opera religiosa... Roma: Ausonia, 1919.
in-8° (mm 244x172). pagine 115 con 11 carte di tavole con fotoriproduzioni di acqueforti. ottimo esemplare. 
Cartonato editoriale. 

€ 150

519.  Dalla Corte Girolamo  
Dell’istorie della citta’ di Verona del signor Girolamo Dalla Corte gentiluomo 
veronese. in Venezia: presso Agostino Camporese, ed Agostino Savioli, 1744.
3 volumi in-4° in carta grande (mm 300x215). pagine Viii, 391, [1]; 386, [2]; 356. Marche tipografiche 
xilografiche ai frontespizi, capilettera, testatine e finalini xilografici. ottimo esemplare in barbe. Legatura 
coeva in mezza pergamena con restauri, piatti marmorizzati. Ex libris abrasi ai contropiatti. (3)
non comune edizione, au grand papier. Lozzi, 6271.

€ 400
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520.  Darwin Charles  
L’espressione dei sentimenti nell’uomo e negli animali... torino: unione tipografico-editrice, 1878.
in-4° (mm 255x175). pagine 257, [3] con 7 tavole litografiche fuori testo e molte illustrazioni nel testo. Legatura 
in mezza pelle rossa con piatti marmorizzati e titoli dorati al dorso. Si AggiungE: Id., Sulla origine delle specie per 
elezione naturale... torino: unione tipografico-editrice, 1875. in-4° (mm 255x175). pagine 509, [3] con 1 carta 
di tavola litografica fuori testo. Stessa legatura del precedente. Si AggiungE: Einstein Albert-Infeld Leopold, 
L’evoluzione della fisica. torino: Einaudi, 1948. (3)
i opERA: «prima versione italiana col consenso dell’autore per cura di giovanni Canestrini e Francesco bassani». ii opERA: 
traduzione italiana per cura di giovanni Canestrini.

€ 80

521.  De Blasiis Francesco  
Istruzione teorico-pratica sul modo di fare il vino e conservarlo. Firenze: tipografia barbèra, 1864.
in-16° (mm 182x142). pagine Vii, 355, [1]. Con 33 incisioni in legno nel testo. Legatura in mezza pelle con piatti 
marmorizzati. Si AggiungE: Ghiglia Francesco, Guida teorico-pratica popolare per fare i vini... torini: tip. della 
bandiera dello studente, 1868. Si AggiungE: Cauda Valerio-Botteri Onorato, Guida pratica alla vinificazione 
con descrizione del modo di fare i saggi del mosto e del vino... torino: Fratelli bocca, 1876. Si AggiungE: Marescalchi 
Arturo, Manuale dell’enologo e del cantiniere. Casale Monferrato: Fratelli Marescalchi, 1921. Si AggiungE: Cariani 
Michele, Osservazioni ed esperienze agricole intorno ai principali prodotti dell’agro ferrarese. Ferrara: Domenico taddei, 
1860. Si AggiungE: Lambruschini Raffaello, Intorno al modo di custodire i bachi da seta... Firenze: Cellini, 1864. Si 
AggiungE: Rosa Gabriele, La coltura dei bachi nell’Europa. brescia: tipografia Apollonio, 1868. Si AggiungE: 
Frigerio Marco, Il bachicultore. Milano: Sonzogno, [1899]. (8)

€ 200

522.  De La Bretonne Restif  
Contes [...] Le pied de Fanchette ou le Soulier couleur de rose. paris: A. Quantin, 1881.
in-8° (mm 205x150). Mezza pelle coeva. Si Aggiungono: altre due opere dello stesso Autore. (3)

€ 100

523.  Debussy Claude, Hellé André  
La boîte à joujou. Ballet pour enfants. Spartito per pianoforte solo. paris: Durand, ©1913.
in-4° oblungo (245x322). pagine [8], 48. brossura originale. Si AggiungE: Satie Erik, Relâche. balletto in due atti. 
Spartito per pianoforte solo. paris: Rouart, Lerolle ©1926. numero editoriale 11577. in-4° (mm 320x250). pagine 
[6], 45, [5]. A pagina [3] riproduzione di un disegno a colori di Francis picabia. Fogli staccati. brossura originale. (2)
i opERA: prima edizione con didascalie e disegni a colori del pittore André Hellé. il balletto, in un atto e quattro quadri 
(con preludio ed epilogo), fu musicato da Debussy per pianoforte nel 1913. Soggetto, scene e costumi sono di Hellé. 
una versione orchestrale venne abbozzata da Debussy nel 1917, ma venne completata solo nel 1919, dopo la morte del 
compositore, da André Caplet. ii opERA: prima edizione di questo balletto dadaista. Relâche è il secondo balletto di Satie, 
rappresentato la prima volta al teatro degli Champs-Elysées il 29 novembre 1929 con scenografie del pittore dadaista picabia. 
nel 1924 il soggetto era stato utilizzato da René Clair nel cortometraggio dadaista Entr’acte poi destinato ad essere diffuso 
tra un atto e l’altro del balletto di Satie.

€ 250

524.  Del Papa Giuseppe  
Trattati Varj fatti in diverse occasioni... in Firenze: nella 
Stamperia di S.A.R. per li tartini, e Franchi, 1734.
in-4° su carta reale (mm 265x187). pagine Vi, [2], 
228. Capilettera, testatine e finalini xilografici, 
lievissima gora al margine superiore di alcune carte 
ma bellissimo esemplare in carta reale in barbe. 
Legatura coeva in cartone, abrasioni. 
Edizione originale di questa raccolta di trattati scientifici di 
giuseppe Del papa. Di particolare interesse i saggi Dottrina 
della sfera del mondo come l’hanno insegnata Aristotile, Tolomeo 
ec.; Lettera [...] In cui si dimostra, non avervi ragione alcuna, per 
cui si debbano temere sinistri influssi per la comparsa di veruna 
Cometa; Discorso Accademico sopra la Gravità. gamba, 1728: «Vi 
sono esemplari in carta reale».

€ 700
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525.  Della Porta Giovan Battista  
La Fisionomia dell’huomo et la celeste [...] tradotti di latino in volgare & hora in questa nova forma & ultima 
editione ricorretta & postovi le figure di rame [...] Con la Fisionomia naturale di Giovanni Ingegneri di Polemone & 
Adamantio. Venezia: presso li eredi di gio. battista Combi, 1652.
in-8° (mm 155x95). pagine [32], 598, [18], 190, [2], 134, [2]. Con ritratto dell’Autore in antiporta e 
numerosissime vignette raffiguranti fisionomie umane e animalesche incise in rame lungo il testo. Margine 
inferiore del frontespizio asportato a eliminare antica nota di possesso parzialmente visibile, altrimenti ottimo 
esemplare. Legatura coeva in pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso. 
bella edizione profusamente illustrata di questo classico della fisionomia che contiene anche la Della Celeste Fisonomia, la 
Fisonomia di polemone e la Fisonomia naturale di giovanni ingegneri.

€ 600

526.  Della Rovere Francesco Maria (Duca d’Urbino)  
Discorsi militari [...] Ne i quali si discorrono molti 
avantaggi, & disvantaggi, della guerra, utilissimi ad ogni 
soldato. in Ferrara: per Dominico Mammarelli, 1583.
in-8° (mm 143x95). Carte [4], 32. Marca tipografica 
xilografica, una incisione in legno a piena pagina a c. 
22. Minime arrossature ma buon esemplare. Legatura 
coeva in pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso. 
Edizione originale, rara, di questo trattatello sull’arte della 
guerra del Duca d’urbino Francesco Maria Della Rovere. 
A c. A4r è presente un sonetto di torquato tasso a ippolito 
bentivoglio stampato qui per la prima volta. Cockle, 556; 
D’Ayala, 25.

€ 700

527.  Di Monaco Vittorio  
Riflessioni critico-cliniche sulla medicina di Roma... napoli: presso Vincenzo Manfredi, 1792.
in-8° (mm 190x115). pagine 340, [4]. Arrossature diffuse. Legatura coeva in piena pergamena rigida, titoli in 
oro su falso tassello al dorso. nota di possesso al frontespizio di Feliciano Linto a data 1811. Si AggiungE: Pasta 
Andrea, Lo spirito della medicina... bergamo: dalla Stamperia Locatelli, 1790. in-8° (mm 187x125). pagine 272. 
ottimo esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli in oro su falso tassello al dorso. Si AggiungE: 
[Cantera Sebastiano], Saggio su le malattie di quest’anno 1764 con un trattato del balsamo salazarino [...] si aggiunge 
l’opuscolo del Boyer intorno al metodo da seguirsi nella cura di varie infermita epidemiche... napoli: presso giuseppe 
Raimondi, 1764. in-8° (mm 205x130). pagine [8], 74, [2], 33, [11], 47, [1]. Arrossature sparse. Legatura coeva 
in piena pergamena, titoli in oro su falso tassello al dorso. (3)
i opERA: prima edizione. ii opERA: prima edizione.

€ 250
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528.  Diderot Denis, Alembert Jean Le Rond (d’)  
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers... A Lausanne: Chez la Société 
typographique, 1778.
3 volumi in-4° (dimensioni medie mm 215x168) contenenti 490 tavole incise in rame e 36 volumi di testo in-
8° (dimensioni medie mm 215x135), con occhietti, 2 ritratti e 27 tabelle fuori testo e ripiegate. Lievi fioriture, 
forellini di tarlo e fascicoli un po’ bruniti in parte dei volumi. Legature coeve in piena pergamena rigida con 
titoli e falsi tasselli impressi in oro al dorso. Frequenti forellini, se non lavori di tarlo a quasi tutte le legature. 
Ex libris g. Dragoni applicato a molti contropiatti anteriori e timbro L. Santacroce ai frontespizi. (39)
Edizione dell’Encyclopédie pubblicata dalla Société typographique fondata e diretta da pierre Rousseau. Lotto non 
passibile di restituzione.

€ 6000

529.  Diemerbroeck Ijsbrand (van)  
Anatome Corporis Humani... Lugduni: Sumptibus ioan. 
Ant. Huguetan & Soc., 1683.
in-4° (mm 235x190). pagine [16], 606, [6] con 
antiporta e 13 tavole ripiegate fuori testo incise 
in rame, frontespizio in rosso e nero con vignetta 
calcografica. bruniture e arrossature diffuse. Legatura 
settecentesca in mezza pelle con punte, piatti 
marmorizzati, titoli in oro su tassello al dorso. 
Seconda edizione di uno dei più popolari manuali 
d’anatomia dell’epoca. Krivatsy, 3206; wellcome ii, 467.

€ 300
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530.  Dionysius Halicarnassensis  
Delle cose antiche della Citta di Roma. Tradotto in Toscano 
per messer Francesco Venturi Fiorentino. (Al colophon): 
Stampato in Venetia: per nicolo bascarini à instantia 
de Miser Michel tramezzino, 1545.
in-4° (200x143). Carte [4], 324. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio. internamente fresco 
esemplare. Legatura coeva in pergamena floscia, 
lacune e strappi. Antichi timbri di collezione 
sovrapposti al frontespizio, nota di possesso al 
risguardo di guido Angiolo poggi. 
prima traduzione in italiano. Adams D-636; gamba, 2580; 
graesse ii, 401; Hoffmann ii, 99; tinto, Tramezzino, 57.

€ 250

531.  Dionysius Halicarnassensis  
Scripta, quae extant, omnia, et historica, et rethorica... Lipsiae: impensis Mauritii georgii weidmanni, Literis 
Christophori guntheri, 1691.
2 volumi in-folio (mm 362x230). pagine [16], 792, 168, [4]; [12], 280, 94, [2]. Frontespizio in rosso e nero, con 
marca tipografica incisa in rame; testo in greco e latino su due colonne. Capilettera e fregi xilografici. Legatura 
in pergamena. Ex libris ottocentesco ai contropiatti e sigillo di antico possessore ai frontespizi. (2)
La marca tipografica ai frontespizi reca la firma di Johann Christoph böcklin. graesse ii, 400.

€ 60

Con oltre 1300 incisioni 
532.  Dodoens Rembert  
Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX. Varie ab Auctore, paullo ante mortem, aucti & emendati. Antverpiae: Ex 
officina plantiniana Apud balthasarem et ioannem Moretus, 1616.
in-folio (mm 340x215). pagine [16], 872, [66]. Frontespizio entro elaborata bordura 
calcografica rappresentante Adamo, re Salomone, teofrasto e Dioscoride, oltre 1330 
xilografie di piante ed erbe lungo tutto il testo, grande marca tipografica xilografica in 
fine. Margine superiore di c. *2 asportato e nota di possesso abrasa con perdita di alcune 
lettere, timbro abraso al frontespizio, piccoli lavori marginali di tarlo alle ultime carte e 
lievi bruniture a qualche fascicolo. Legatura coeva in piena pelle, titoli e fregi a secco al 
dorso a sei nervi, abrasioni e segni d’uso. 
Ricercata edizione definitiva, aumentata nelle xilografie e nei testi rispetto a quella del 1583, 
della più importante e vasta opera di Rembert Dodoens le cui xilografie sono tratte da disegni 
di pieter Van Der borcht. Debacker, 255. 15 (ed. 1583): «très belle publication»; Hunt, 201: 
«best revised and enlarged edition»; sulle xilografie da Van Der borcht si veda nissen, 517 e 
61-63, in cui si sottolineano l’eccezionale qualità artistica e l’accuratezza scientifica dei disegni; 
ancora sull’opera: pritzel, 2350; Sorgeloos, 211 (ed. 1583): «Monumental botanical study 
[...] Dodonaeus contributed to describe many new species and remains in all respects as one 
of the greatest botanists of the XVith century»; Voet, 1101.

€ 1200
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533.  Domenichi Francesco  
Della Sfera Dialoghi per li valorosi ed egregj fanciulli 
Niccolo’ e Gaspero fratelli Vendramini Calergi... in 
padova: s.e., 1780.
in-8° (mm 186x113). pagine Viii, 75, [1]. Vignetta 
xilografica al frontespizio, capilettera e testatine incisi 
in legno. Legatura settecentesca in piena pergamena 
rigida, fregi ai comparti del dorso e cornice di filetto 
ai piatti con decorazioni ai piccoli ferri negli angoli 
interni, il tutto impresso in oro, tagli spruzzati e 
sguardie marmorizzate. 
prima edizione di questa «istruzione astronomica elementare 
esposta in forma di dialogo». Choix, 6486; Riccardi i, 416.

€ 150

534.  Donizetti Gaetano  
Lucia di Lammermoor. Dramma tragico [Facsimile della partitura autografa]. Milano: Emilio bestetti, 1941.
1 volume oblungo (mm 300x410). Esemplare n. 282 su una tiratura di 300 copie. Legatura e custodia originali. 
Si AggiungE: Id., Parisina. Melodramma in tre atti. Libretto di Felice Romani [Facsimile della partitura autografa]. 
Con un’introduzione di Philip Gossett. new York: garland, 1981. 2 volumi oblunghi (mm 230x300). Legatura in 
tela rossa. (3)
i opERA: Riprodotta integralmente per mandato di giovanni treccani degli Alfieri.

€ 300

535.  Dumont d’Urville Jules Sebastien Cesar  
Voyage pittoresque autour du Monde... A paris: Chez L. 
tenré, 1834-35.
2 volumi in-4° (mm 275x164). pagine [6], Viii, 576; 
[3], Viii, 584 con 176 tavole e 6 carte geografiche 
ripiegate. bruniture diffuse e fioriture. Legatura coeva 
in mezza pergamena con punte, titoli in oro su doppi 
tasselli e ricchi fregi ai dorsi, piatti marmorizzati. 
Ex libris xilografico ai contropiatti parzialmente 
abraso. (2)
Edizione originale.

€ 250

536.  Dupanloup Felix  
De la Pacification Religieuse. Quelle est l’origine des querelles actuelles? Quelle en peut étre l’issue? A paris: chez Jacques 
Lecoffre, 1845.
in-8° (mm 225x145). pagine [4], 310, [2]. brossura editoriale verde. Dedica dell’Autore manoscritta alla 
brossura. Si AggiungE: De Gaulle Charles, Discours aux Français. beyrath: Editions France Levent, s.d. 
[1943]. (2)
i opERA: Edizione originale. ii opERA: Edizione originale.

€ 100

537.  Durand Jean Nicolas Louis  
Raccolta e parallelo delle fabbriche classiche di tutti i tempi d’ogni popolo e di ciascun stile... Venezia: g. Antonelli, 1834.
in-folio (mm 460x310). pagine [8], 196, [2]. Con 266 carte di tavole. Fioriture sparse e macchie. bella legatura 
coeva in piena pelle bazzana, fregi e cornici a secco ai piatti, titoli in oro su doppio tassello al dorso. timbro di 
giuseppe de Lillo al frontespizio. 
prima traduzione italiana dell’opera sebbene il frontespizio rechi come anno di stampa il 1834 e non il 1833. borroni, 
10706; brunet ii, 904; graesse ii, 450.

€ 300
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538.  Durante Castore  
Il Tesoro della Sanita. Nel quale si da il modo da conservar 
la sanità, & prolungar la vita, & si tratta della Natura 
de’ Cibi, & dei rimedii de i Nocumenti loro. in Roma: Ad 
instantia di iacomo tornieri, & iacomo biricchia. 
Appresso Francesco zannetti, 1586.
in-4° (mm 220x157). pagine [6] (di 8, manca il ritratto 
dell’Autore), 296, [8]. Marca gesuitica xilografica 
al frontespizio, testo in bordure e cornici incise in 
legno, evidente bruciatura con ampia lacuna a c. S2. 
Legatura coeva in pergamena floscia, strappi. 
Edizione originale di questo repertorio medico-farmacologico-
gastronomico ricco di notizie curiose e interessanti sui cibi 
e sul vino. L’esemplare manca del ritratto dell’Autore ma il 
testo è completo. bitting, 137 (ed. succ.); oberlé, 73 (ed. 
succ.): «étude très détaillée des propriétés attribuées aux divers 
aliments et boissons»; Simon, Bibl. Gastronomica, 537: «He gives 
twelve rules on how best to enjoy wine, and describes many 
of the wines in favour at the time in italy»; Vicaire, 303: «on 
y trouve des chapitres intèressants sur les aliments, les fruits, 
les viandes, poissons, condiments, l’eau, le vin»; westbury, 82.

€ 300

539.  Echard Laurence, Vosgien [pseud. di Ladvocat Jean-Baptiste]  
Dictionnaire géographique portatif, ou descrition de tous les royaumes, provinces, villes... A basle: Chez Jean-Jacques 
Schorndoff, 1755.
in-8° (mm 190x125). pagine XXiV, 676, [2] con 1 carta di tavola incisa in rame fuori testo più volte ripiegata, 
contenente la Carte Generale du Globe Terrestre. Legatura in piena pelle con titoli impressi in oro al dorso a cinque 
nervi, tagli rossi e sguardie marmorizzate, lacuna nella pelle alla cuffia superiore. 
Comparso per la prima volta nel 1747, il Dictionnaire portatif ebbe fin da subito un successo popolare e fu ristampato 
innumerevoli volte. Autore dell’opera è Jean baptiste Ladvocat, con lo pseudonimo di Monsieur Vosgien, chanoine de 
Vaecouleurs; è lo stesso Ladvocat a confermarlo nel suo Dictionnaire historique et bibliographique nella voce che lo riguarda: 
«Ladvocat (Jean-baptiste), auteur de ce dictionnaire [...] a eu part au Dictionnaire géographique qui a paru sous le nom de 
M. l’abbé de Vosgiens, dont la dernière édition est de 1772». Cfr. bouillet, 1995.

€ 200

540.  Elijah ben Asher Halevi  
Sepher Harakavah. Venezia: Daniel bomberg, 1546.
in-8° (mm 144x97). Carte 84 + 21 carte manoscritte 
in ebraico aggiunte in fine. Lavoro marginale di 
tarlo alle carte che non lede il testo, gore ai fogli 
manoscritti. Legatura ottocentesca in mezza pelle, 
piatti marmorizzati. 
Seconda edizione di questa rarissima grammatica ebraica. 
Le carte manoscritte riportano problemi grammaticali e 
saggi sui termini irregolari. Steinschneider, 937.

€ 2000
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541.  Eschinardi Francesco  
Descrizione di Roma e dell’agro romano fatta già ad uso della carta topografica del 
Cingolani... in Roma: per generoso Salomoni, 1750.
in-8° (mm 178x115). pagine [8], 401 [i.e. 399], [1] con 5 carte di tavole ripiegate 
fuori testo incise in rame rappresentanti i monumenti più famosi di Roma. 
Vignetta calcografica al frontespizio e ornamenti tipografici incisi in legno nel 
testo. Legatura in mezza pergamena con piatti marmorizzati e titoli dorati entro 
tassello al dorso, tagli rossi. Si AggiungE: Checchetelli Giuseppe, Una giornata 
di osservazione nel palazzo e nella villa di S. E. il Sig. Principe Alessandro di Torlonia... 
Roma: tipografia di Crispino puccinelli, 1842. in-8° (mm 206x136). pagine 111, 
[1] con antiporta calcografica più volte ripiegata e 2 carte di tavole incise in rame 
fuori testo. Legatura in mezza pelle verde con piatti marmorizzati e titoli impressi 
in oro al dorso. Si AggiungE: Elenco degli oggetti esistenti nel nuovo braccio del 
Museo Chiaramonti. Roma: da’ torchi del Salviucci, 1822. Si AggiungE: Manilli 
Giacomo, Villa Borghese Fuori di Porta Pinciana... in Roma: per Lodovico grignani, 1650. Mancante dell’antiporta 
calcografica. Si Aggiungono: 2 volumi del Trattato delle cose più memorabili di Roma di Giovanni Pietro Pinaroli 
(1775) e 1 volume de Lo stato presente o sia la relazione della corte di Roma di Gregorio Leti (1774). (7)

€ 300

542.  Estienne Charles  
De Re Hortensi libellus, vulgaria herbarum, florum, 
fruticum, qui in hortis conseri solent nomina... trecis: 
Apud nicolaum paris, 1542.
in-8° (mm 165x95). pagine 120, [16]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio ripetuta in fine, 
lievi bruniture. Legatura coeva in pergamena floscia 
quasi completamente staccata, strappi. 
Adams S-1729; pritzel, 2745.

€ 200

543.  Estienne Charles  
L’agricoltura, e casa di villa di Carlo Stefano gentil’huomo francese. Nuovamente tradotta dal cavaliere Hercole Cato 
ferrarese [...] aggiontavi [...] la Caccia al lupo... in Venetia: Appresso li prodotti, 1677. 
in-4° (mm 210x160). pagine [32], 368 [i.e. 366], [2]. Vignetta xilografica al frontespizio, lievi arrossature. 
Legatura coeva in piena pergamena, titoli manoscritti al taglio di piede, segni d’uso. timbro di antica collezione 
al frontespizio, indice manoscritto alla carta di guardia anteriore. 
Ceresoli, 499: «ultima edizione, ignota al Lastri, al Re, al thibaud ed al Souhart».

€ 150

544.  Eusebius Caesariensis  
Onomasticon urbium et locorum Sacrae Scripturae: seu 
liber de locis Hebraicis, Graece primum [...], deinde latine 
scriptus ab Hieronymo, in commodiorem vero ordine 
redactus... Amstelaedami: excudit Franciscus Halma, 
1707.
in-folio (mm 430x265). pagine [14], 192. Esemplare 
scompleto della carta di tavola con la mappa 
della palestina. LEgAto Con: Sanson Nicolas, 
Geographia sacra ex veteri et novo testamento desumta,...  
Amstelaedami: excudit Franciscus Halma, 1704. 
pagine 15, [13], 111, [1], 16, 51, [1] con 2 (di 7) 
carte di tavole calcografiche. Legatura coeva in pelle, 
restauri al dorso. 

€ 200
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545.  Fabbri Filippo  
Philosophia naturalis Io. Duns Scoti, ex quatuor libris 
sententiarum, ex quodlibetis collecta; in theoremata 
distributa... Venetijs: apud ioannem baptistam 
bertonum, 1602.
in-4° (mm 216x160). pagine [96], 710, [4]. 
Frontespizio in bella bordura calcografica incisa a 
putti e motivi architettonici, testatine, capilettera 
e finalini xilografici lungo il testo. note di possesso 
cassate al frontespizio e altra a nome Gabriel Ioanis 
Piccini in fine. Forellino di tarlo al margine bianco di 
alcune carte ma buon esemplare. Legatura coeva in 
pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso. 
Rara edizione originale di queste lezioni del filosofo 
francescano Filippo Fabbri, improntate ad una lettura 
dell’opera aristotelica secondo i dettami dell’esegetica 
scotiana.

€ 300

546.  Fagiuoli Giovanni Battista  
La fagiuolaja, ovvero rime facete [...] libro primo (-sesto). in Amsterdam: presso l’Erede del barbagrigia ad istanza 
di gioele Anagrimo, 1739-1741.
5 volumi in-12° (mm 147x82). pagine 335, [1]; 252; 285, [3]; 256; 405, [3]. ogni libro con proprio frontespizio. 
Qualche pagina un po’ brunita. Legatura coeva in piena pergamena con titoli manoscritti ai dorsi. Si 
AggiungE: Giraldi Giovanni Battista, Le Fiamme... in Venezia: appresso gabriel giolito de Ferrari, 1548. 
Esemplare scompleto di 5 carte in fine. (6)
i opERA: Le rime facete furono stampate a Venezia secondo parenti, Luoghi falsi, 21; brunet ii, 1161 indica come possibili 
luoghi di stampa anche Firenze e napoli. gioele Anagrimo e lo pseudonimo di Angelo geremia.

€ 200

547.  Falcone Giuseppe  
La cronica carmelitana, dall’origine di santo Elia profeta; 
co’l progresso di tempo in tempo, sino al dì d’hoggi, de santi 
carmelitani, sì della legge vecchia, come della nuova... in 
piacenza: appresso gio. bazachi, 1595.
in-4° (mm 204x150). pagine [12], 775 (i.e. 773), [3]. 
Stemma inciso in legno al frontespizio e altro a mo’ di 
capolettera al principio dell’opera, entrambi ripetuti 
in fine, e due xilografie raffiguranti la Madonna con 
il motto carmelitano in principio e in fine dell’opera. 
piccolo lavoro di tarlo a qualche carta che talora 
toccano il testo ai quaderni centrali. Legatura coeva in 
pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso. Antica 
nota di possesso cassata al frontespizio. 
probabile prima edizione, rara.

€ 500

548.  Fantoni Giovanni  
Opuscula medica et physiologica. genevae: Sumptibus pellissari, 1738.
in-4° (mm 217x166). pagine Viii, 322, [2] con una tavola incisa in rame più volte ripiegata in fine di volume. 
Minime arrossature ma buon esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli in oro su falso tassello al 
dorso. Si AggiungE: Haller Albrecht (von), Opuscula pathologica partim recusa partim inedita; quibus sectiones 
cadaverum morbosorum potissimum continentur... neapoli: ex typographia benedicti gessari, 1755. in-8° (mm 
203x122). pagine [12], 352 [i.e. 342] con 3 carte di tavole ripiegate. Arrossature marginali. Legatura coeva in 
piena pergamena, titoli in oro su falso tassello al dorso. (2)
i opERA: Edizione originale. ii opERA: graesse iii, 202; wellcome iii, 199.

€ 400
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importante raccolta di placchette, ricerche antiquarie e documenti a stampa 
549.  Fea Carlo  
Miscellanea filologica critica e antiquaria.  in Roma: nella stamperia pagliarini, 1790 (-Roma: tipografia di 
Crispino puccinelli, 1836).
2 volumi in-8° (mm 215x142). pagine 30, 2 bianche, CCCXXXV, [1]; XVi, 318, [2] + 2 [su 4] carte di tavole 
calcografiche. Esemplare scompleto del ritratto del Dedicatario e di una tavola del primo volume. note di 
possesso ai due contropiatti anteriori. Si AggiungE: 1 volume in-8° (mm 195x130), in cui sono raccolti vari 
saggi miscellanei: Fuga Vincenzo, Risposta alla lettera indirizzatagli [...] dal Sig. Avvocato Don Carlo Fea sopra varj luoghi 
d’Orazio Flacco. in Roma: nella stamperia pagliarini, 1796. LEgAto Con: Cancellieri Francesco, Lettera al Sig. 
Abate Don Niccola saverio Dormi [...] sopra l’origine delle parole Dominus e Domnus e del titolo di Don... in Roma: presso 
Francesco bourlie, 1808. LEgAto Con: Fea Carlo, Prodromo di nuove osservazioni e scoperte fatte nelle antichità di Roma 
da varj anni addietro...  in Roma: presso Francesco bourliè, 1816. LEgAto Con: Cancellieri Francesco, Notizie 
istoriche delle stagioni e de’ siti diversi in cui sono stati tenuti i conclavi nella città di Roma... in Roma: presso Francesco 
bourlie, 1823. LEgAto Con: Fea Carlo, Riflessioni storico-politiche sopra la richiesta del ministro dell’interno di Parigi ai 
vescovi e arcivescovi della Francia... Roma: presso Vincenzo poggioli, 1825. LEgAto Con: Id., Appendice alla relazione 
dell’aurora boreale veduta in Roma nel passato agosto... Roma: tipografia delle belle Arti, 1831. LEgAto Con: Id., 
Delle lodi di Romolo e Roma secondo l’idea di una nuova storia romana... S.n.t. LEgAto Con: Id., Considerazioni storiche 
filosofiche critiche politiche su l’Impero romano da Romolo ad Augusto secondo Lucio Floro... Roma: Stamperia della R.C.A., 
1835. Si AggiungE: 1 volume in-8° (mm 195x130), in cui sono raccolti saggi sui monumenti di Roma: Fea Carlo, 
Dei diritti del principato sugli antichi edifizj profani... in Roma: per Fulgoni, 1806. LEgAto Con: Id., Annotazioni 
alla Memoria sui diritti del principato sugli antichi edifizj profani... Roma: presso Lazzarini, 1806. LEgAto Con: Id., 
Conclusione per l’integrità del Panteon [...] rivendicata al principato... Roma: presso Lazzarini, 1807. LEgAto Con: 
Masdeu Giovanni Francesco, Riflessioni pacifiche [...] dirette a conciliare le opinioni de’ chiarissimi antiquarj Lorenzo Re, 
e Carlo Fea intorno all’arena del Colosseo. Roma: De Romanis, 1813. LEgAto Con: Lanci Michelangelo, Lettera [...] 
sul cufico sepolcrale monumento portato d’Egitto in Roma... Roma: presso Francesco bourlié, 1819. LEgAto Con: Fea 
Carlo, Iscrizioni di monumenti pubblici trovate nelle attuali escavazioni dei medesimi... Roma: nella stamperia di Lino 
Contedini, 1813. LEgAto Con: Id., Pro-memoria [...] per la venerabile chiesa di S. Maria della Pace. Roma: presso 
Lazzarini, 1809. LEgAto Con: Nibby Antonio, Del Tempio della Pace e della Basilica di Costantino risposta [...] ad una 
lettera del Sig. D. Carlo Fea... Roma: nella stamperia De Romanis, 1819. LEgAto Con: Fea Carlo, Storia dei vasi fittili 
che da 4 anni si trovano nello stato ecclesiastico... Roma: nella Stamperia delle belle Arti, 1832. LEgAto Con: Monti 
Achille, I motti morali scritti sulle case di Roma. Dialogo. Roma: tipografia delle Scienze matematiche e fisiche, 1877. 
LEgAto Con: numerosissime altre pubblicazioni. Elenco completo disponibile on-line. (9)
i nove volumi qui raccolti costituiscono un’importante miscellanea di scritti di personaggi celebri e di spicco nel panorama 
culturale, antiquario e politico della Roma di tutto il XiX secolo. Le opere qui raccolte chiosano la trasformazione di una 
città in via di ammodernamento, con importanti lavori pubblici in cantiere o in progetto; ma testimoniano anche un fervente 
recupero e un continuo studio dei suoi monumenti storici. uno spaccato, a suo modo unico e difficilmente ripetibile, 
considerata la rarità delle singole placchette e la loro eterogeneità, che ci restituisce l’atmosfera e la densità di pensiero di 
una città che cambia, si rinnova per diventare la capitale della nascente italia e si interroga su esigenze inedite, figlie di un 
risorgimento politico e civile. E quindi, accanto a progetti di linee ferroviarie, a proposte di ammodernamenti viari, accanto 
a dissertazioni e raccolte legislative sulla conservazione e l’esportazione dei beni culturali, si hanno saggi di diritto come la 
strenua difesa dell’integrità del pantheon dell’allora commissario delle antichità Carlo Fea o come il corpus di memorie sulla 
celebre controversia fra il principe borghese e il popolo di Roma, che pone la questione dell’utilità della proprietà collettiva e 
rileva le carenze del codice allora vigente nella tutela delle esigenze-diritti artistici e culturali della cittadinanza. Fra i numerosi 
Autori degli scritti è preponderante la produzione di Carlo Fea, Francesco Cancellieri e Antonio nibby.

€ 1500
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550.  Fedele da Terranuova  
Istituzioni fisiche compilate, e distese a norma delle più 
accreditate ipotesi, e opinioni dei migliori antichi, e 
moderni filosofi... in Firenze: nella Stamperia di pietro 
Allegrini, 1792.
3 parti in un volume in-8° (mm 175x120). pagine 223, 
[1]; 261, [3]; 226, [2] con 3 tavole ripiegate incise in 
rame fuori testo. piccola lacuna all’angolo inferiore 
destro di p. 197 della terza parte altrimenti ottimo 
esemplare su carta forte. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli spruzzati. 
timbro numerico al frontespizio. 
La prima parte tratta di fisica in generale, la seconda di 
questioni fisiche specifiche mentre la terza è dedicata allo 
studio del corpo umano.

€ 200

551.  Felibien des Avaux Jean-François  
Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus celebres 
architectes... A Amsterdam: aux depens d’Estienne 
Roger, marchand libraire, 1706.
in-12° (mm 150x90). pagine 177, [15]. Antiporta 
allegorica incisa in rame, frontespizio in rosso e nero. 
LEgAto Con: Id., Les plans et les descriptions de deux 
des plus belles maisons de campagne de Pline le consul. 
Avec des remarques sur tous ses batimens et une dissertation 
touchant l’architecture antique & l’architecture gothique. 
A Amsterdam: aux depens d’Estienne Roger, 1706. 
pagine 112, [8] con 6 carte di tavole di cui 5 ripiegate. 
bruniture uniformi. Legatura coeva in piena pelle, 
abrasioni. 

€ 150

552.  Feroni Silvio  
Risposta a due scritture intitolate, una Specificazioni intorno 
alla palude di Fucecchio, e l’altra Aggiunta alle medesime 
specificazioni. (Al colophon:) Venezia: 1723.
in-4° (mm 250x160). pagine [2], 33, [5] con una 
testatina in principio ripetuta lungo il testo e una 
tavola incisa in rame a doppia pagina fuori testo. gora 
all’angolo superiore esterno delle carte. Legatura 
coeva in piena pelle, fregi in oro al dorso, difetti. 
Rarissimo opuscolo illustrato sulla palude di Fucecchio. 
un’unica copia censita nelle biblioteche pubbliche italiane, 
apparentemente mancante della tavola a doppia pagina.

€ 300

553.  Ferrari Francesco Bernardino  
Delle Corrosioni de’ Fiumi Trattato... Milano: presso 
giuseppe galeazzi, 1792.
in-4° (mm 250x180). pagine [4], 90 con 1 tavola fuori 
testo più volte ripiegata. pRECEDuto DA: Ricerche 
geometriche ed idrometriche fatte nella scuola degl’ingegneri 
pontifici d’acque e strade l’Anno 1821. Milano: per 
paolo Emilio giusti, 1822. LEgAti Con: Magistrini 
Giovanni, Nuove ricerche sulla teorica, e sulle pratiche 
applicazioni della Percossa Idraulica... bologna: Coi tipi 
di Annesio nobili, 1824. Legatura coeva in mezza pelle, 
piatti marmorizzati, dorso quasi interamente perduto. 

€ 400
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554.  Ferrari Giuseppe Antonio  
Philosophia paripatetica adversus veteres [...] Tomus primus (-tertius). Venetiis: Apud thomam bettinelli, 1754.
3 volumi in-4° (mm 250x178). pagine [20], 346, [2]; viij, 382; 489, [1] + 28 carte di tavole calcografiche. Legatura 
coeva in piena pergamena con titoli manoscritti ai dorsi. Qualche abrasione al piatto anteriore del terzo 
volume. Si AggiungE: Frassen Claude, Philosophia academica [...] Tomus I (-IV). Romae: Ex typographia Rocchi 
bernabò, 1726. 4 volumi in-4° (mm 220x157). pagine [18] (di 20, manca l’occhietto), 390 (di 392), [4], 393-
484; [6] (di 8, manca l’occhietto), 370, 1 carta bianca; [6] (di 8, manca l’occhietto), 266, 1 carta bianca; [6] (di 
8, manca l’occhietto), 235, [1], 50, 1 carta bianca + 2 carte di tavola ripiegate fuori testo e con illustrazioni nel 
testo, tutte xilografiche. Legatura coeva in pergamena con titoli manoscritti ai dorsi. (7)

€ 100

555.  Ferrari Ottavio  
De Re Vestiaria libri tres. patavii: typis pauli Frambotti 
bibl., 1642.
in-8° (mm 147x97). pagine [16], 217 (i.e. 215), 
[9] con 6 tavole incise in rame fuori testo. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio. ottimo 
esemplare. Legatura secentesca in pergamena floscia, 
titoli su tassello al dorso. 
Edizione originale molto rara di questo studio sui 
vestiti antichi. brunet Vi, 29005; Choix, 246; Colas i, 
1055: «prémiere edition, elle n’est decrite pas aucun 
bibliographie»; piantanida, 4471. Sole 4 copie censite 
nelle biblioteche pubbliche italiane.

€ 400

Con le tavole in coloritura coeva 
556.  Ferrario Giulio  
Il costume antico e moderno o storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di tutti i popoli 
antichi e moderni... Firenze: per Vincenzo batelli, 1823-37.
36 volumi in-8° (mm 234x150). i volumi sono così suddivisi: 4 per l’Africa, 4 per l’America, 8 per l’Asia e 19 
(contenenti 10 parti e i 3 volumi di supplemento) per l’Europa. Con 1806 tavole (di 1808, mancano le tavole 47 
e 52 della seconda parte del nono volume dell’Europa) fuori testo incise in rame e finemente colorate da mano 
coeva; minime tracce di ossidazione ma, nel complesso, bell’esemplare pressoché in barbe. Legatura coeva in 
mezza pelle, titoli in oro su doppi tasselli ai dorsi, difetti. (36)
Monumentale edizione profusamente illustrata. Cfr. brunet ii, 1233; Colas, 1054; Vinet, 2114.

€ 1250
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557.  Ferrario Giulio  
Il costume antico e moderno o storia del governo, della 
milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze di 
tutti i popoli antichi e moderni... Firenze: per Vincenzo 
batelli, 1823-37.
20 volumi in-8° (mm 220x140). Con 918 tavole incise 
in rame. buon esemplare. Legatura coeva in mezza 
pelle verde, piatti marmorizzati, minimi difetti. (20)
Vedi lotto precedente.

€ 750

558.  Ferrario Giulio  
Il Costume antico e moderno... Livorno: tipografia 
Vignozzi, 1831-39.
99 parti [di 100] in-8°(mm 158x100). L’opera è 
concepita in 24 tomi + 2 di Aggiunte, corredati 
da 212 carte di tavole a colori fuori testo, alcune 
più volte ripiegate. 7 volumi (fascicoli 1-20) sono 
dedicati all’Asia; 9 volumi (fascicoli 21-29) all’Africa; 
11 volumi  (fascicoli 30-40) all’America; 10 volumi 
(fascicoli 41-91) all’Europa. Seguono i 2 volumi delle 
Aggiunte (fascicoli 92-100). il nostro esemplare è 
mancante del fascicolo 95 e il fascicolo 8 è scompleto 
di 2 carte di testo. brossura editoriale. buona 
conservazione. (99)

€ 500

559.  Figliucci Felice  
De la politica, overo scienza civile secondo la dottrina 
d’Aristotile. Libri otto... in Venetia: appresso gio. 
battista Somasco, 1583.
in-4° (mm 219x156). pagine [12], 260. Marca 
tipografica al frontespizio e iniziali incise in legno. 
Lacune nella carta al margine inferiore esterno del 
frontespizio e di carta i1, senza perdita di testo; lavori 
di tarlo alle ultime carte. Legatura coeva in pergamena 
floscia con titoli manoscritti al dorso, danni all’angolo 
inferiore destro. Si AggiungE: Aristoteles, Technes 
retorikes biblia III. basileae: apud isingrinium, 1546. 
in-8°(mm 151x95). pagine 240. Marca xilografica al 
frontespizio. Lacuna nella carta al margine inferiore 
del frontespizio e forellini di tarlo al margine delle 
carte che non ledono il testo. Legatura settecentesca 
in pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso. (2)
i opERA: Rara prima edizione del commento di Figliucci alla 
Politica di Aristotele. Sul Figliucci cfr. DBI, s.v.

€ 250

560.  Filicaja Vincenzo (da)  
Poesie toscane... in Venezia: appresso Lorenzo basegio, 1708.
in-8°(mm 168x102). pagine [8], 472. Fregio xilografico al frontespizio e altri ornamenti tipografici nel testo 
incisi in legno. Legatura in piena pelle con titoli dorati entro tassello al dorso, tagli spruzzati. 

€ 100
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561.  Finden Guillaume  
Finden’s Landscape & Portrait Illustrations, to the Life 
and Works of Lord Byron. London: published by John 
Murray, 1833-1834.
3 volumi in-8° (mm 222x160). Con 126 tavole incise 
in acciaio a piena pagina intercalate al testo. Lievi e 
sporadiche arrossature ma buon esemplare. bella 
legatura inglese romantica in piena pelle violacea, 
cornici e ricchi fregi in oro e a secco ai piatti e ai 
contropiatti, titoli e fregi in oro ai dorsi. Al risguardo 
del primo volume applicata etichetta del legatore 
burn & Sons. (3)
Edizione originale con numerose vedute incise in acciaio 
dell’italia e della grecia.

€ 600

562.  Folgore Luciano [pseud. di Vecchi Omero]  
Il Canto dei Motori. Milano: Edizioni Futuriste di ‘poesia’, 1912.
in-8° (mm 192x160). pagine 199. brossura editoriale. Si AggiungE: Palazzeschi Aldo, L’Incendiario. Milano: 
Edizioni Futuriste di ‘poesia’, 1913. in-8° (mm 200x165). pagine 253, [3]. brossura editoriale. (2)

€ 200

563.  Folgore Luciano [pseud. di Vecchi Omero]  
Ponti sull’Oceano. Versi liberi (Lirismo sintetico) e parole in 
libertà 1912-1913-1914. Milano: Edizioni futuriste di 
‘poesia’, 1914.
in-8° (mm 207x145). pagine 172, [4]. brossura 
editoriale. 
Edizione originale con brossura parolibera di Antonio 
Sant’Elia. gambetti-Vezzosi, 347:  «non comune e molto 
ricercato».

€ 100

564.  Folgore Luciano [pseud. di Vecchi Omero]  
Poeti Controluce. Parodie... Foligno: p. Campitelli Editore, 1922.
in-8° (mm 190x135). pagine [4], 120, [2]. brossura editoriale, macchie e difetti. Si AggiungE: Zuccoli 
Luciano, Lo Scandalo delle Baccanti. Milano: Fratelli treves Editori, 1929. (2)
i opERA: Cammarota, Futurismo, 208.16; gambetti-Vezzosi, 348.

€ 80

565.  Fontana Felice  
Dei moti dell’iride. in Lucca: nella Stamperia di Jacopo 
giusti, 1765.
in-4° (mm 220x150). pagine Xii, 106, [2]. bruniture 
diffuse ma buon esemplare in barbe. Legatura coeva 
in cartone. 
Edizione originale. garrison-Morton, 1485.

€ 500
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566.  Fontana Felice  
Nuove osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. in 
Lucca: nella Stamperia di Jacopo giusti, 1766.
in-8° (mm 207x130). pagine 45, [3]. uniformi 
bruniture diffuse. brossura ottocentesca, tagli 
rossi. Applicata al contropiatto anteriore etichetta 
Rappaport. 
Rarissimo opuscolo. De Renzi V, 175-176: «L’A. esamina la 
disposizione dei vasi in varii animali; ricerca i gruppi delle 
uova di molti entozoi, chiarisce l’anatomia generale con 
l’esame dei tessuti primordiali, e riconosce la differenza dei 
globetti nei primitivi cilindri nervosi»; wellcome iii, 37.

€ 350

567.  Fontana Felice  
Osservazioni sopra la ruggine del grano. in Lucca: nella 
Stamperia di Jacopo giusti, 1767.
in-8° (mm 200x128). pagine 114 con 1 carta di 
tavola ripiegata incisa in rame e stampata in grigio e 
rosso. Lievi bruniture uniformi ma buon esemplare. 
Legatura coeva in piena pergamena, titoli in oro su 
falso tassello al dorso, tagli spruzzati. 
Edizione originale della scoperta della malattia delle 
granaglie conosciuta come ruggine. DSB, s.v.:  «in 1766 
Fontana demonstrated that the blight which had devastated 
the tuscan countryside was caused by parasitic plants»; 
Re, 83-84: «Sono troppo giustamente celebri questi 
opuscoli, perchè m’abbia a trattenermi a formarne nuovi 
elogi»; pritzel, 2956; Saccardo i, 74 sulla tavola nota: 
«meravigliosa pel tempo, forse anzi la prima di tal genere».

€ 250

568.  Foscolo Ugo  
Ultime lettere di Jacopo Ortis. Terza edizione. italia: 1802.
in-8° (mm 156x96). pagine [8], 175, [1]. Con ritratto dell’Autore all’antiporta. Esemplare con evidenti fioriture. 
Legatura coeva in mezza pelle, difetti. 
Acchiappati, 29: «Questa edizione uscì nell’estate 1803 dai torchi del tipografo milanese Agnello nobile [...] Foscolo stesso 
identificherà come seconda questa edizione milanese [...] La ragione per la quale il nobile preferì indicarla in frontespizio come 
terza va ricercata nel giustificato timore che potesse sorgere qualche momento di confusione fra la propria edizione e la mantovana».

€ 250

569.  Foscolo Ugo  
Dei Sepolcri. Poesie di Ugo Foscolo di Ippolito Pindemonte e 
di Giovanni Torti. Aggiuntovi uno squarcio inedito sopra 
un monumento del Parini di Vincenzo Monti. brescia: per 
nicolò bettoni, 1808.
in-4° (mm 204x137). pagine Viii, 76, [4]. Strappo 
malamente restaurato a p. 1. Legatura coeva in mezza 
pelle, titoli in oro su tassello al dorso. Si AggiungE: 
Id., Ultime lettere di Jacopo Ortis. italia: 1802. in-8° 
(mm 180x113). pagine [8], 244 con ritratto inciso 
in rame all’antiporta. Esemplare macchiato, difetti. 
Legatura coeva in mezza pelle, piatti rivestiti di carta 
marmorizzata moderna. (2)
i opERA: Edizione molto rara, non in Acchiappati. 
Contiene la terza stampa dei Sepolcri di Foscolo e la seconda 
di quelli del pindemonte; esemplata sulla stampa veronese 
del gambaretti (cfr. Acchiappati, 48). 

€ 600
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570.  Freud Sigmund  
Essais de Psychanalyse. paris: payot, 1927.
in-8° (mm 225x140). pagine 320. brossura editoriale. 
prima traduzione francese.

€ 60

572.  Furmerius Bernard Gerbrands  
De Rerum Usu et Abusu... Antverpiae: Ex officina Christophori plantini, 1575.
in-4° (mm 200x145). Carte [28] con incisione calcografica al frontespizio e 25 bellissime incisioni in rame nel 
testo. Esemplare uniformemente brunito, piccola mancanza con perdita di qualche lettera al margine superiore 
di c. b2. Legatura del tempo in pieno vitello bruno, fregi in oro al dorso, abrasioni. Monogramma di possesso al 
contropiatto anteriore. 
Edizione originale molto rara di questo splendido libro di emblemi illustrato dai fratelli wierix da disegni del Cherubini, del 
guidi e di galle. brunet ii, 1426-1427: «25 belles planches gravées sur cuivre occupent le recto des feuillets de ce volume»; 
Debacker, 162.22; Delen, 116-117: «Les frères wierix sont, dans nos contrées, le plus célèbres graveurs en taille douce du 
XVieme siècle. Leurs noms se rencontrent fréquemment dans les journaux de plantin, qui semble hautement apprécier leur 
talent et le paie largement. Leurs salaires son les plus élevés de tous»; Landwehr, 168; praz, 344.

€ 1300

Con una grande pianta topografica di Milano 
571.  Fumagalli Angelo  
Le Vicende di Milano durante la guerra con Federigo I 
Imperadore [...] Aggiuntavi la Topografia antica della stessa 
Città... in Milano: nell’imperial Monistero di S. Ambrogio 
Maggiore per Antonio Agnelli, 1778.
in-4° su carta azzurra (mm 256x200). pagine [6] (con occhietto, antiporta e frontespizio inciso), XL, 300 con 1 
tavola fuori testo e 1 grande mappa più volte ripiegata, capilettera e testatine, il tutto finemente inciso in rame. 
Lievi bruniture a qualche fascicolo ma buon esemplare. Legatura coeva in mezza pelle con punte, titoli e fregi in 
oro su doppi tasselli al dorso, danni alle cerniere e alle punte. nota di possesso all’occhietto datata 1910 di walter 
Ashburner, scrittore e collezionista di libri rari, timbro dello stesso al frontespizio. 
Edizione originale della prima opera stampata dalla tipografia del Monastero di S. Ambrogio, molto ricercata anche per la 
grande e splendida pianta topografica di Milano che ne riproduce i contorni tardo-medievali. per il nome dell’Autore cfr. 
Melzi iii, 220. L’antiporta e il frontespizio vennero incisi da Domenico Aspari. brunet V, 1147; Fossati-bellani ii, 1945: 
«inciso in rame anche il frontespizio [...] in una cornice che non è altro che l’architrave di un’antica porta, forse dei bagni di 
Massimiliano»; gamba, 2490; Hoepli, Milano, 696: «E’ questo il primo lavoro della tipografia del Monastero di S. Ambrogio. 
L’opera incontrò molte ostilità che ne ritardarono la pubblicazione»; Lozzi 2632; predari, 148.

€ 800
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573.  Galeani Napione Gian Francesco  
Storia metallica della real casa di Savoia. (Al colophon:) 
torino: dalla Stamperia Reale, 1828.
in-folio (mm 475x310). pagine [4], Viii, [1], 27 
carte di medaglie incise in rame fuori testo, [57] 
di spiegazione delle stesse. Frontespizio figurato 
con personaggi allegorici e dedica a Carlo Felice con 
ritratto numismatico, entrambi calcografici. Ciascuna 
carta di tavola contiene il verso e il recto di tre medaglie 
recanti le effigi di un membro della casata Savoia. 
Legatura in mezza pelle verde con piatti in tela blu, 
titoli dorati al dorso. 

€ 400

575.  Galluzzi Iacopo Riguccio  
Storia del Granducato di Toscana. Tomo Primo (-Undecimo). Firenze: presso Leonardo Marchini, 1822.
11 tomi in 10 volumi in-4° (mm 230x140). Con 1 ritratto (di 2) all’antiporta e due carte di tavole incise in rame 
fuori testo più volte ripiegate, con albero genealogico, stemmi e corone della famiglia Medici. Legature in 
mezza pelle verde con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro ai dorsi. (10)
gamba, 2592.

€ 100

576.  Gamba Alberto  
Lezioni di anatomia descrittiva-esterna applicata alle Belle Arti... torino: Fratelli Canfari, 1862.
2 volumi, uno in-8°(mm 216x154) e uno in-folio (mm 345x260). pagine Viii [su X], [2], 397, [1]; 50 carte di 
tavole anatomiche. Vignetta calcografica al frontespizio. Lievi fioriture sparse più frequenti nel volume con le 
tavole. Legatura in mezza pelle verde con piatti marmorizzati e titoli in oro ai dorsi, abrasioni. note di possesso 
e timbri di collezione di Ferdinando Rossaro. (2)
Così si annunciava l’opera nella Gazzetta medica italiana. Stati Sardi di quell’anno, a pagina 359: «È un classico e grandioso 
lavoro, di cui andrà superba non solo l’Accademia Albertina di torino, ma l’italia intera».

€ 150

in legatura con fascio in bronzo e acciaio satinato 
577.  Garatti Celso Maria  
Italiani di Mussolini in A.O. bologna: Licinio Cappelli 
Editore, Anno XiV (ma alla pagina di copyright: 
1937-XV).
in-folio (mm 405x315). numerosi disegni e 
riproduzioni fotografiche lungo tutto il testo. 
Esemplare n. 36 di una tiratura complessiva non 
dichiarata. Legatura editoriale in piena tela, dorso 
in bronzo raffigurante il fascio con parti in acciaio 
satinato. 

€ 500

574.  Galle Philippe  
Vita Beati P. Ignatii Loiolae Societatis Iesu Fundatoris. Romae: 
1609.
in-8° (mm 201x150). Frontespizio, ritratto di S. 
ignazio e 79 carte di tavole numerate + 1 tavola non 
appartenente all’edizione. Esemplare mediocre con 
difetti all’antiporta, ampie gore e accentuate fioriture 
ad alcune carte. Legatura coeva in piena pergamena, 
titoli manoscritti molto sbiaditi al dorso. 
bella prima edizione di questa popolare vita di S. ignazio 
incisa da galle. Cicognara, 2139; Hollstein Vii, 169-249.

€ 300
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578.  Gatteri Giuseppe Lorenzo  
Storia veneta espressa in centocinquanta tavole [...] sulla 
scorta delle cronache e delle storie e secondo i vari costumi 
del tempo... Venezia: giuseppe grimaldo tipografo e 
calcografo, 1863.
2 tomi in 1 volume in-folio oblungo (mm 445x310). 
Carte [4], 151 + 150 carte di tavole con episodi della 
storia veneta. Con un secondo frontespizio inciso. 
il secondo volume non ha un proprio frontespizio. 
Alcune carte brunite. Legatura in mezza tela 
marrone con punte e titoli in oro al dorso. timbro 
di collezione Ferdinando Rossaro al frontespizio. 
Seconda edizione.

€ 400

579.  Gellius Aulus  
Noctes Atticae. (Al colophon): Venetiis: apud ioan. 
gryohium, 1550.
in-8° (mm 150x100). pagine [64], 591, [1]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio e altra in fine. 
Foro di tarlo al margine inferiore delle prime tre 
carte. Legatura coeva in pergamena floscia, titoli 
manoscritti al dorso, macchie. note manoscritte coeve 
al risguardo anteriore e glosse ad alcune carte; nota di 
possesso datata 1782 di guido Angiolo poggi e altre 
più antiche al frontespizio. 
brunet ii, 1523; Dibdin i, 340 (rist. 1560); manca a Adams.

€ 250

580.  Gellius Aulus  
Noctium Atticarum libri XX prout supersunt... Lugduni batavorum: Apud Cornelium boutesteyn & Johannem du 
Vivié, 1706.
in-4° (mm 245x186). pagine [34], 903, [63] con ritratto dell’Autore che scrive nella notte in antiporta, frontespizio 
in rosso e nero con vignetta calcografica; minime fioriture a qualche carta ma buon esemplare. Legatura olandese 
coeva in piena pergamena, fregi floreali e cornici a secco ai piatti, titoli in oro su doppio tassello al dorso a 
cinque nervi, piccole abrasioni. Si AggiungE: Martialis Marcus Valerius, Epigrammata. Opera, & industria Andreae 
Frusij, Soc. Iesu Theologi. Mediolani: typis Ludovici Montiae, s.d. in-24° (mm 122x55). pagine 220. Frontespizio in 
bordura xilografica, tracce d’uso. Legatura moderna in piena pelle, in custodia di cartone. (2)
i opERA: ottima edizione di gellio, filologicamente accurata, con i commenti di Jacobus e Johannes Fredericus gonovius. ii 
opERA: Edizione di Marziale castigata dal gesuita Andre Des Freux, pubblicata a Milano intorno al 1635.

€ 250

in legatura alle armi 
581.  Genovese Marco Antonio  
Manuale pastorum. Sacrorum canonum 
auctoritatibus... Romae: ex typographia guillelmi 
Facciotti sumptibus Antonij Albini bibliopolae, 1606.
in-4° (mm 215x155). pagine [12], 300, [28]. 
Frontespizio in rosso e nero con stemma inciso in 
legno, lievi bruniture diffuse. bella legatura romana 
coeva in pergamena floscia alle armi della famiglia 
Della Rovere, ricchi fregi ai piatti e al dorso, titoli 
manoscritti al dorso, difetti e lacune di pergamena. 
timbro numerico e abrasione al margine inferiore 
del frontespizio. 

€ 200
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582.  Gerdil Giacinto Sigismondo  
Discours de la nature, et des effets du luxe par le P.G.B. A 
turin: Chez les Freres Reycends libraires au coin de 
Rue neuve, 1768.
in-8° (mm 180x110). pagine [2], 109, [1]. Frontespizio 
in bordura xilografica. bell’esemplare. Legatura coeva 
in piena pelle, abrasioni. 
prima edizione molto rara di questo pamphlet contro le 
giustificazioni etiche che i rivoluzionari francesi adducevano 
alla loro condotta sfarzosa; ricco di interessanti notizie sulla 
storia economica del periodo. Einaudi, Suppl., 72; Kress, 
4522.

€ 300

583.  Geremia Pietro  
Divinum Petri Hieremie opus. Sermones in adventum domini. 
Sermones de peccato. Sermones de Fide. Sermones de penitentia. 
Sermones de oratione. Sermones dominicales per totum annum. 
Sermones de sanctis. (Al colophon:) [brescia]: diligenti 
cura Jacobi britannici calcographati, 1502.
in-4° (mm 185x132). Carte XLiiii, LXii, LXViii, 
XXXVii [i.e. XXXViii], L, XViii, XL [i.e. CXL]. ogni 
sermone inizia con proprio frontespizio. timbro abraso 
al frontespizio, piccole lacune al margine inferiore 
delle prime due carte, restauro al margine interno dei 
quaderni CCC-DDD. Legatura settecentesca in piena 
pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli spruzzati. 
bella e non comune edizione dei Sermoni di pietro geremia, 
curata da benedetto britannico e Hieronymus de bargnano.

€ 300

584.  Goldoni Carlo  
Collezione completa delle commedie del signor Carlo Goldoni 
avvocato veneziano. Livorno: nella Stamperia di 
tommaso Masi, e Comp., 1788.
31 volumi in-8° (mm 176x113). Manca il ritratto 
in antiporta al primo volume, tarlo marginale nei 
quaderni centrali del volume 5, qualche macchia 
d’ossido e qualche gora d’acqua ai volumi. Legatura 
ottocentesca in mezza pelle. (31)
Lotto non passibile di restituzione.

€ 250

585.  Govoni Corrado  
Gli aborti. Le poesie di Arlecchino. I Cenci 
dell’anima. Ferrara: tipografia taddei di Antonio 
Soati, 1907.
in-8° (mm 225x165). pagine 268 + 1 foglio volante con 
errata su carta velina. brossura editoriale con applicata 
etichetta “Poesia” organo del Futurismo. Direttore F.T. 
Marinetti... timbro di collezione al frontespizio, altro 
timbro poco leggibile al verso della seconda carta. 
Edizione originale edita nel 1907; parte delle copie non 
vendute venne poi ridistribuita dal Marinetti nel 1910. 
gambetti-Vezzosi, 396: «non raro ma molto ricercato». 
Difficile a trovarsi completo del foglio volante.

€ 350
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586.  Govoni Corrado  
Rarefazioni e Parole in libertà. Milano: Edizioni 
Futuriste di ‘poesia’, 1915.
in-4° grande (mm 315x243). pagine 49, [9] con disegni 
e tavole parolibere. brossura editoriale, fioriture 
marginali. timbri di collezione al frontespizio e in 
fine dove sembra coprire una lieve abrasione. 
Edizione originale di uno dei più bei libri futuristi. gambetti-
Vezzosi, 397: «Alcune copie portano l’indicazione di 4°, 5° 
e 7° migliaio [...] molto ricercato».

€ 500

588.  Grasset de Saint-Sauveur Jacques  
An 4me de la République française 1796. Costumes des 
représentans du peuple, membres des deux conseils... A paris: 
chez Deroy, s.a.
in-8° (mm 185x120). pagine 30, [2] con 15 carte di 
tavole fuori testo e un secondo frontespizio  incisi in 
rame, in bella coloritura a mano dell’epoca. Legatura 
novecentesca in cartone. Si AggiungE: Richard René, 
Dissertation sur l’indult du Parlement. Contenant les expédiens 
sûrs d’en rendre la joüissance prompte et utile... A paris: Chez 
la V. Le Febvre, 1723. LEgAto Con: Altre tre opere 
sulle finanze dello Stato francese degli anni 1715-17. Si 
AggiungE: Duval N., Nouvelles heures gravées au burin 
dediées au Roy... paris: Mariette, s.a. (3)
i opERA: Rara placchetta in cui si descrivono le divise 
dei parlamentari, dei ministri e delle altre autorità della 
Repubblica francese durante il Direttorio, con tavole dello 
stesso Saint-Sauveur e del cittadino Labrousse. Cfr. Hiler, 
390; Lewine, 219; Lipperheide, 1781; Colas, 1294: «Certains 
exemplaires portent en tête la date an iV rectifiée: 1796» 
come il nostro e quello censito da Lipperheide.

€ 200

587.  Granada Luis (de)  
Rosario della Sacratissima Vergine Maria Madre di Dio... in Venetia: appresso gl’Heredi di giovanni Varisco, 1593.
in-8° (mm 168x115). pagine [8], 276, [4] con numerose xilografie a piena pagina nel testo, frontespizio in bella 
bordura xilografica. Lieve gora al margine inferiore delle carte, macchie e piccola lacuna al margine inferiore 
di carta +2. timbro numerico al frontespizio. LEgAto Con: Miracoli della Sacratissima Vergine Maria seguiti 
a beneficio di quelli che sono stati devoti della Compagnia del Santissimo Rosario. in Venetia: Appresso gl’heredi di 
giovanni Varisco, [1594?]. in-8°. pagine 56. Legatura coeva in pergamena floscia, dorso anticamente restaurato. 
Due rarissime edizioni popolari. non censite in iccu. i opERA: palau, 108117.

€ 300



232

gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.ittutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

590.  Griselini Francesco  
Istruzione [...] per la coltura de’ mori bianchi secondo il 
metodo de’ Veronesi... in Venezia: a spese di benedetto 
Milocco, 1768.
in-4° (mm 255x187). pagine [8], XLiV con 14 carte di 
tavole ripiegate. Arrossature sparse, esemplare in barbe. 
Legatura coeva in cartone, titoli manoscritti al dorso. 
Edizione originale, tre sole copie censite nelle biblioteche 
pubbliche italiane. Morazzoni, 236; sull’Autore vedasi Re, 
82-83: «Egli è stato uno de’ più laboriosi compilatori, e le 
sue opere sono piene di molta erudizione, e mostrano un 
uomo studioso».

€ 200

591.  Grotius Hugo  
De Jure Belli ac Pacis libri tres [...] Accesserunt eiusdem Dissertatio de Mari libero [...] Volumen primum 
(-secundum). S.n.t., 1719.
2 volumi in-4°(mm 260x200). pagine [8], 648, [2]; [4], 267, [1], [88], 44. Frontespizi impressi in rosso e nero. 
Qualche fascicolo un po’ brunito. Legatura coeva in piena pergamena con titoli manoscritti ai dorsi. nota di 
possesso ai due fogli di guardia anteriori. (2)

€ 300

592.  Guadagni Carlo Alfonso  
Specimen Experimentorum Naturalium quae singulis annis 
in illustri pisano Lyceo... pisis: Ex typogr. Jo. Dom. 
Carotti, 1779.
in-4° (mm 238x173). pagine 198, [2], con 9 tavole 
incise in rame e più volte ripiegate fuori testo. Minime 
arrossature ma buon esemplare ad ampi margini su 
carta forte. Legatura coeva in piena pelle bazzana, 
cornice in oro ai piatti, titoli in oro su tassello in 
marocchino rosso al dorso, tagli rossi, minime 
abrasioni. tassello cartaceo al piatto anteriore. 
Seconda edizione ampliata di questa raccolta di esperimenti 
del fisico Carlo Alfonso guadagni.

€ 1000

589.  Griendel Johann Franz  
Micrographia Nova: Sive Nova & Curiosa Variorum 
minutorum corporum Singularis cujusdam & noviter 
ab Autore inventi Microscopii ope... norimbergae: 
Sumptibus Johannis ziegeri, 1687.
in-4° (mm 200x168). pagine [8], 64 con 29 tavole (di 33?) 
incise in rame fuori testo di cui molte ripiegate. Lavoro di 
tarlo al frontespizio - dove lede una lettera - e alle prime 
due carte, lievi bruniture diffuse. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli al dorso su falso tassello, tagli blu. 
Edizione originale latina di questa importante opera sul 
microscopio e sul suo uso sperimentale, la prima del genere 
pubblicata in germania. Walleriana, 10815 censisce un 
esemplare con sole 15 tavole; wellcome iii, 165.

€ 300
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593.  Gualengo Galeazzo  
Sonetti Sacri... (Al colophon:) in Ferrara: per Francesco Suzzi, s.a. [ma 1620].
in-4° (mm 215x155). pagine [2], 100, [10]. Elaborata bordura architettonica a soggetto mitologico incisa in 
rame al frontespizio, capilettera e fregi xilografici. Carta L4 slegata. LEgAto Con: Id., Epigrammatum sacrorum 
liber... (Al colophon:) Ferrariae: Apud Franciscum Sucium, s.a. [ma 1620]. pagine [22], 100, [12]. Medesimo 
frontespizio con cornice architettonica calcografica, con parziale e maldestra coloritura coeva. Capilettera e 
fregi incisi in legno. Legatura coeva in pergamena col dorso a quattro nervi. nota di possesso al foglio di 
guardia posteriore. Si AggiungE: Visdomini Francesco, Discorsi morali sopra gli Evangeli correnti... in Vinegia: 
appresso Domenico Farri, 1565. in-8° (mm 145x100). Carte [8], 255, [1]. Al frontespizio vignetta incisa in 
legno, fregi e capilettera xilografici nel testo. Legatura cinquecentesca in pergamena floscia, piccola lacuna 
della pergamena in basso al dorso. (2)
i opERA: gualengo fu accademico intrepido ferrarese col nome de l’Avvinto; ai due frontespizi è presente sia l’impresa - il 
torchio da stampa - che il motto - Premat dum Imprimat - dell’Accademia ferrarese.

€ 200

594.  Guicciardini Francesco  
Della istoria d’Italia di M. Francesco Guicciardini 
gentiluomo fiorentino libri XX. Friburgo: appresso 
Michele Kluch [i.e. Firenze: gaetano Cambiagi], 
1775-1776.
4 volumi in-4° (mm 280x206). pagine XXii, 493, [1]; 
487, [1]; 474; 418, LViii. Lievi arrossature ma, nel 
complesso, buon esemplare. Legatura coeva in mezza 
pelle, titoli in oro su doppi tasselli ai dorsi, abrasioni. 
All’occhietto del primo volume nota di possesso 
cassata di Antonio Campagna e altra Del comandante 
Giacomo Favioli, agli altri occhietti solo la nota di 
possesso di Antonio Campagna non cassata. (4)
buona edizione alla macchia della Storia d’Italia del 
guicciardini. gamba, 566 graesse iii, 177; parenti, Diz. 
luoghi di stampa, 96.

€ 1000

in bella legatura omogenea 
595.  Hancarville Pierre Francois Hughes (d’)  
Monumens de la vie privée des Douze Césars, d’après une Suite de Pierres et Médailles, Gravées sous leur regne. A Rome 
[ma nancy]: 1785.
in-8° (mm 235x155). Carte [50] con 24 tavole numerate in numeri romani. Frontespizio, testo e illustrazioni 
finemente incise in rame. Fioriture sparse. Si AggiungE: Id., Monumens du culte secret des dames romaines, pour 
servir de Suite aux Monumens de la Vie Privée des XII Césars. A Rome [ma nancy]: 1787. in-8° (mm 235x155). Carte 
[54] con 24 tavole numerate in numeri romani. occhietto, frontespizio, testo e illustrazioni finemente incisi in 
rame. Fioriture sparse. Entrambe le opere in bella legatura coeva in marocchino rosso, triplice cornice di ricchi 
festoni e dentelles ai piatti, trionfi, fregi floreali e titoli in oro ai dorsi, abrasioni.(2)
Celebre opera erotica che riproduce antiche pietre greche e romane, interamente e squisitamente incisa in rame. per 
il nome dell’Autore cfr. barbier iii, 1874-1875 e brunet iii, 1874:  «Ces deux ouvrages licencieux sont d’Hugues dit 
d’Hancarville, qui, dit’on, les a fait imprimer à nancy»; pia, 807.

€ 1000
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Due edizioni tauchnitz 
596.  Hawthorne Nathaniel  
Transformation: or, the Romance of Monte Beni... Leipzig: bernhard tauchnitz, 1860.
2 volumi in-8° piccolo (mm 148x106). pagine Xii, 292; Vi, 280, [2] con 99 tavole fotografiche. Esemplare 
perfetto. Legatura editoriale in piena pergamena, cornici in oro e in rosso ai piatti, titoli e fregi in oro ai 
dorsi, sguardie marmorizzate, tagli dorati. Si AggiungE: Eliot George, Romola. Leipzig: bernhard tauchnitz, 
1863. 2 volumi in-8° piccolo (mm 155x108). Con numerose tavole fotografiche. Legatura editoriale in piena 
pergamena con elaborati fregi in oro e in rosso, titolo in rosso ai piatti anteriori e in oro ai dorsi. (4)
i opERA: Deliziosa copyright edition del The Marble Faun, ornata di 99 tavole fotografiche. todd, 515: «the ninety-nine 
contemporary photographic plates serve to illustrate Hawthorne’s narrative. For example, when Kenyon and Hilda are 
walking through the streets of Rome in the novel and enter the pantheon, the reader is provided with a photographic view 
of the building that the narrator is discussing».

€ 300

597.  Herrera Gabriel Alonso (de)  
Agricoltura tratta da diversi antichi et moderni scrittori [...] 
tradotta di lingua spagnuola in Italiana, da Mambrino 
Roseo... in Venetia: Appresso Valerio bonelli, 1577.
in-4° (mm 205x155). pagine [8], 284, [1]. Lieve gora 
alle ultime carte, timbri cancellati al frontespizio e 
all’ultima carta. Legatura settecentesca in cartone 
rivestito di carta marmorizzata, strappi. nota di 
possesso al frontespizio Di Carlo Zuccoli e da lui postillato, 
alcune glosse nel testo riferibili allo stesso. 
terza edizione italiana dell maggior libro spagnolo di 
agricoltura del Rinascimento. Ampio spazio è dato alla 
coltivazione delle vigne. graesse iii, 260; Re, 47 (ed. 1551): 
«Questi è il primo scrittore d’agricoltura spagnuolo».

€ 300

Con illustrazioni di Manzù 
598.  Hesiodus  
Le Opere e i Giorni. Roma: Edizioni dell’Elefante, 1966.
in-folio (mm 550x370). pagine 94, [6]. Con 10 illustrazioni originali di giacomo Manzù a piena pagina. 
Esemplare n. 443 di una tiratura complessiva di 999 copie. Legatura editoriale in mezza pelle su assi di legno, 
titoli in oro al dorso. 

€ 200

600.  Hiob Ludolf  
Dissertatio de locustis anno praeterito immensa copia in Germania visis... Francofurti ad Moenum: sumptibus 
Johannis Davidis zunneri typis Martini Jacqueti, 1694.
in-folio (mm 328x196). pagine [8], 88 con illustrazioni calcografiche e diagrammi xilografici. bruniture e 
fioriture. Legatura inglese coeva in vitello, fregi a secco. Applicati al contropiatto anteriore ex libris Edward 
Leslie e altro di Annibal Fernandez thomaz. 
unica edizione.

€ 500

599.  Hill John  
Decade di alberi curiosi ed eleganti piante delle Indie 
orientali, e dell’America... in Roma: nella Stamperia 
Salomoni, 1786.
in-4° (mm 235x175). pagine [8], 31, [1] con 10 
tavole incise in rame fuori testo raffiguranti piante e 
fiori. buon esemplare. Legatura coeva in cartoncino 
rivestito con carta xilografata a motivi floreali. timbri 
di collezione al frontespizio sopra altri abrasi, altro 
timbro abraso in fine. 
Rara pubblicazione, illustrata dalle calcografie del bianchi, 
mutuate dallo Hill e disegnate dallo stesso traduttore Cesare 
Maioli. Hunt, 679; Jackson, 111; pritzel, 4076.

€ 300
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602.  Hippocrates  
In Hippocratis Coi Medicorum Omnium longe principis librum de fracturis commentaria... Romae: Apud benedictum 
Francesium, 1776.
in-4° (mm 274x200). pagine XXXVi, 302 [i.e. 304] con 5 tavole incise in rame e 5 carte di spiegazione a fronte 
delle tavole, antiporta calcografica con ritratto di ippocrate, frontespizio in rosso e nero. Lievi bruniture diffuse 
e fogli d3-4 sciolti. Legatura coeva in piena pergamena, titoli in oro su doppio falso tassello al dorso. 
Walleriana, 4565; wellcome iii, 272.

€ 100

Lotto scompleti 
603.  Hogarth William  
L’analisi della bellezza... Livorno: per gio. paolo Fantechi, 1761.
in-8° (mm 195x140). pagine [6], 3-209, senza le due tavole incise in rame. in barbe. Legatura coeva in cartone, 
difetti. Si AggiungE: Malpighi Marcello, Opera Omnia... Lugduni batavorum: Apud petrum Vander Aa, 1687. 
Solo un volume di due, esemplare da studio con ogni difetto. Si AggiungE: Lami Giovanni, Lezioni di antichità 
Toscane e spezialmente della Città di Firenze. in Firenze: Appresso Andrea bonducci, 1766. Solo un volume di due, 
mancante almeno di una tavola. Si AggiungE: Frank Johann Peter, De curandis hominum morbis. Venetiis: 1797. 
5 volumi. Mancante di almeno un fascicolo. (8)

€ 0

601.  Hippocrates  
Prodictiones sive pronostica Hyppocratis cum commentariis 
Claudii Galeni, interprete Laurentio Laurentiano 
Florentino Viro Clarissimo. (Al colophon:) Florentiae: 
ex archetypo impressum per Ser Antonium de 
tubinis & And. de ghyrlandis de pistorio, 1508.
in-folio (mm 275x210). Carte [34]. Marca tipografica 
xilografica in fine. piccolo strappo al frontespizio che 
lede una lettera e lievi bruniture. Senza legatura. 
Edizione originale molto rara dei Prognostica nella 
traduzione latina di Lorenzo Laurenziani, comprensiva 
dei commentari di galeno. Manca a molti dei principali 
repertori. graesse iii, 284.

€ 1100

604.  Homerus  
La Iliade [...] tradotta in compendio ed in prosa. 
Illustrata con brevi annotazioni, le quali accennano i 
luoghi ommessi o abbreviati, espongono il preciso testo 
letterale, facilitano l’intelligenza del poema. in Roma: 
appresso gio: Desiderj, 1789.
in-4° (mm 253x190). pagine Viii, 253, [3]. Con 
1 ritratto dell’Autore inciso in rame all’antiporta 
e 1 carta di tavola calcografica ripiegata fuori 
testo. Finalini, testatine e capilettera incisi in 
legno. Legatura coeva in cartone. Si AggiungE: 

Anacreon-Sappho, Le odi di Anacreonte e di Saffo recate 
in versi italiani da Francesco Saverio de’ Rogati. Tomo primo (-secondo). Colle: nella stamperia di Angiolo Martini e Comp., 
1782-1783. 2 volumi in-8° (mm 230x156). pagine Vii, 64, 145 [i.e. 245], 3 bianche; 403, [1]. Legatura coeva in 
cartone con lacune al piatto di uno dei due volumi e strappi ai dorsi. nota di possesso al foglio di guardia. (3)
i opERA: pubblicata solo dopo oltre un decennio dalla sua realizzazione, nel 1771, quest’opera fu concepita dal Verri in 
antitesi con la tradizione precedente: «Alessandro Verri volle tentare di ravvivarne lo studio, col togliere dall’iliade le ripetute 
notizie di storia nazionale, i messaggi riportati colle medesime parole, gli epiteti perpetui, le genealogie degli Dei introdotte 
quando il calore dell’azione pare doverle escludere», tutto ciò che nelle traduzioni letterali in prosa e in poesia rendevano la 
lettura del testo pesante e noiosa. Cfr. Opere Scelte di Alessandro Verri i, XXXii; qui pure si evidenzia che «di quest’opera siano 
stati tirati pochi esemplari» e che ugo Foscolo ne abbia citato un brano nel suo Esperimento di traduzione della Iliade. Veramente 
rara. ii opERA: gamba, 2531.

€ 350
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605.  Homerus  
L’Iliade d’Omero volgarizzata letteralmente in prosa e recata 
poeticamente in verso sciolto italiano dall’ab. Melchior 
Cesarotti [...] Edizione II coll’aggiunta del testo greco. in 
padova: A spese di pietro brandolese, 1798.
10 tomi in 5 volumi in-8° (223x140). pagine Viii, 352; 
iV, 440; iV, 338, [2]; Viii, 419, [1]; iV, 396; iV, 306, 
[2]; iV, 339, [1]; iV, 388; iV, 339, [1]; iV, 318, [2]. 
Minime bruniture a poche carte ma ottimo esemplare 
parzialmente in barbe. Legatura del tempo in mezza 
pergamena con punte, titoli in oro su tassello ai dorsi 
e ricchi fregi, piatti marmorizzati. (5)
Seconda edizione dell’Iliade nella traduzione e col 
commento di Melchiorre Cesarotti, col testo greco a fronte. 
non comune.

€ 250

606.  Hugo Victor  
Les Travailleurs de la Mer. bruxelles: A. Lacroix, 1866.
3 volumi in-8° (mm 218x138). buon esemplare. Legatura in mezza pelle con punte, piatti marmorizzati. (3)

€ 400

607.  Ingegneri Giovanni  
Del buon segretario libri tre. in Roma: presso à 
guglielmo Faciotto, 1594.
in-4° (mm 225x163). pagine [8], 117, [1]. Vignetta 
calcografica con stemma del Dedicatario al frontespizio, 
capilettera e testatine xilografici lungo il testo. piccolo 
lavoro di tarlo al frontespizio, rinforzo al margine 
interno del primo fascicolo altrimenti buon esemplare. 
Legatura del tempo in pergamena floscia. 
Edizione originale. Haym iii, 98.2; gamba, 2052 (nota): 
«tra i libri ch’erano più in voga al tempo del persico 
vuolsi distinguere Il Buon Segretario»; tiraboschi Vii, 2166: 
«operetta scritta assai bene e piena di egregi avvertimenti, e 
molto lodata dall’Apostolo zeno».

€ 800

608.  Iosephus Flavius  
Giosefo il quale con memorabile essempio della divina giustizia, contiene l’assedio, & l’ultima destruttione di Gierusualem 
[...]. Dal greco, nell’idioma toscano tradotto... in Vineggia: appresso giovanni bonadio, 1564.
in-8° (mm 150x120). Carte 328. Fregio e marca tipografica xilografici al frontespizio, capilettera incisi in legno. 
Lavoro di tarlo ai primi 4 quaderni. Legatura settecentesca in mezza pelle con titoli dorati entro tassello al dorso 
a quattro nervi. nota di possesso al frontespizio. 

€ 300

609.  Iosephus Flavius  
Della Guerra de’ Giudei. Libri VII... in Vinegia: 
Appresso gio. et gio. paolo gioliti de’ Ferrari, 1581.
in-4° (mm 210x150). pagine [16], 525, [3]. Fori di 
tarlo. Legatura moderna in cartone, piatto anteriore 
staccato. 

€ 600
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610.  Iosephus Flavius  
Delle Antichità, et guerre giudaiche, Diviso in Ventisette 
Libri. in Venetia: Appresso Alessandro Vecchi, 1608.
3 parti in un volume in-4° (mm 213x165). pagine 
[24], 366; 296; carte 175 (di 176, manca l’ultima 
bianca). Con numerose xilografie, anche a piena 
pagina, lungo tutto il testo. buon esemplare. Legatura 
coeva rimontata in piena pergamena. nota di possesso 
cassata con lacuna di carta dovuta all’inchiostro al 
frontespizio e timbro di antica collezione.
Rara e ricercata edizione illustrata delle Antichità Giudaiche. 
Sole cinque copie censite nelle biblioteche pubbliche 
italiane.

€ 1400

611.  Ippolito da Firenze  
Notizie istoriche della vita, virtù, morte, ed avvenimenti della serva di Dio [...] Maria Felicita Benini... in Lucca: per 
Leonardo Venturini, 1720.
in-4° (mm 212x150). pagine [16], 139, [1]. Lievi bruniture. Legatura coeva in piena pergamena, titoli manoscritti 
al dorso. nota di possesso coeva Bartholomei Spada al frontespizio, timbro di collezione al frontespizio, ripetuto 
all’ultima carta. Si AggiungE: Valsecchi Virginio, Compendio della vita della Beata Caterina de’ Ricci... in Firenze: 
nella Stamperia di bernardo paperini, 1733. in-4° (mm 234x175). pagine XXXVi, 91, [1] con ritratto della beata 
inciso in rame fuori testo, bruniture marginali. Legatura coeva in cartone rivestito di carta marmorizzata, segni 
d’uso. Al risguardo nota di possesso di Filippo bandieni (?); timbri di collezione al frontespizio e all’ultima carta. (2)
il ritratto nella seconda opera venne inciso da giuseppe Filosi.

€ 150

612.  Iuvenalis Decimus Iunius  
Il Cembalo d’Erato, centuria de’ sonetti in Lingua Veneziana... in Venezia: Appresso pietr’Antonio zamboni, 1664.
 in-12° (mm 144x75). pagine 71, [1]; 87, [7]. Antiporta calcografica e ornamenti tipografici nel testo incisi in 
legno. Legatura coeva in cartonato. 
Contiene anche la Traduzione delle due prime Satire di Giovenale.

€ 50

613.  Joachim Abba Florensis (Gioacchino da Fiore)  
Profetie dell’Abbate Gioachino. Et di anselmo Vescovo di 
Marsico. Con l’imagini in dissegno, intorno a Pontefici 
passati, e c’hanno a venire... in padova: pietro paolo 
tozzi, 1625.
in-4° (mm 225x156). pagine [2], 104, [2]. Marca 
tipografica calcografica al frontespizio, con numerose 
illustrazioni xilografiche a piena pagina. Strappi e 
restauri al frontespizio, ampie gore e difetti, esemplare 
da studio. Legatura moderna in cartone. 

€ 200

614.  Joannon de Saint Laurent  
Description d’un Camee de lapis-lazuli fait en dernier lieu par M. Louis Siries... Florence: De L’imprimerie à 
l’Enseigne d’Apollon, 1747.
in-4° (mm 223x170). pagine [2], Xiii, [1], 203 con una tavola fuori testo più volte ripiegata incisa in rame da 
giuseppe zocchi e una a piena pagina incisa in rame da Carlo gregori. Frontespizio in rosso e nero, testatine e 
capilettera incisi in legno. Legatura coeva in piena pergamena. timbri di collezione al frontespizio e all’ultima 
carta che coprono precedenti timbri parzialmente abrasi. 

€ 150
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615.  Judah ben Samuel Halevi  
Sepher Hakuzari. Venezia: Meir parenzo, 1547.
in-4° (mm 195x135). Carte 50, xilografia raffigurante 
un candelabro Chanukkah al frontespizio, lievi 
bruniture e marginale reintegro all’angolo superiore 
della seconda carta che sfiora il testo. Legatura 
moderna in piena pelle. Alcune note manoscritte in 
ebraico. 
Seconda edizione di quest’opera filosofica in cui si tratta 
delle fortune e dell’esilio del popolo ebraico. i passaggi 
anticristiani vennero eliminati a partire dalla successiva 
edizione del 1594.

€ 2000

616.  Kimchi David ben Josef  
Sepher Michlol. [Venezia: C. Adelkind per Daniel 
bomberg, 1545].
in-folio (mm 293x205). Carte 69 (di 70, manca il 
frontespizio). testo in ebraico su 2 colonne. LEgAto 
Con: Id., Sepher Hashorashim. Venezia: C. Adelkind per 
Daniel bomberg, 1546. Carte 144. Frontespizio entro 
cornice architettonica xilografica. testo in ebraico 
su 2 colonne. Legatura settecentesca in pergamena, 
titoli impressi in oro al dorso. Ex libris Christian Ernst 
graf Stolberg-wernigerode applicato al contropiatto 
posteriore. note manoscritte alle carte. 
Volume in cui si trovano rilegate insieme  le  due 
maggiori opere del rabbino David Kimchi, entrambe edite 
da bomberg: il Sepher Michlol nella prima edizione in-folio, e 
il Sepher Hoshorashim nella seconda edizione (bomberg aveva 
stampato questa seconda opera per la prima volta nel 1529), 
con il poema di Levita in fine. il Sepher Michlol, pubblicato 
per la prima volta a Costantinopoli nel 1532, è un’autorevole 
grammatica ebraica,  più lunga e più complessa di quella 
scritta dal fratello dell’Autore, Mosè, dal quale prende a 
prestito il metodo paradigmatico. il Sepher Hoshorashim 
(Libro delle Radici) è un dizionario etimologico e biblico, 
pubblicato per la prima volta a Roma nel 1480. A questo 
dizionario,  famoso e molto diffuso, viene riconosciuto il 
merito di aver trovato nuove fonti interpretative per i termini 
ebraici, frutto di un approccio nuovo e indipendente al 
vocabolario. i opERA: Cfr. Adams K-52, Fürst ii, 185. ii 
opERA: Cfr. Adams K-45, Fürst ii, 185f.

€ 2000

617.  Klinger Max  
Epithalamia. berlin: Amsler und Ruthardt, 1907. 
in-folio massimo (mm 690x530). testo inquadrato dalle illustrazioni di Klinger. Fogli sciolti, in cartella editoriale. 

€ 750
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618.  Krommer Franz  
Concerto pour la Clarinette avec accompagnement d’orchestre dédié à Monsieur de Marsano. Ouvre 36.  offenbach sur 
Main: chéz André, s.d. [ma fine XViii secolo]. numero di lastra 1718.
in-folio (mm 345x270). prima edizione. parti staccate del Clarinetto principale, Violino primo, Violino 
Secondo, Viola, basso e Violoncello, Fagotto primo e Secondo, Clarino primo e Secondo in Es, Corno primo 
e Secondo, oboe primo e Secondo, Flauto, timpani in Es. Completo. Fascicoli non legati. Si Aggiungono: 
9 composizioni da Camera per Clarinetto e altri strumenti. Fine XViii-primi anni del XiX secolo. parti staccate. 
Complete. Fascicoli non legati. Dimensioni varie. (10)
i opERA: Compositore alla Corte di Vienne, Krommer fu uno dei musicisti più apprezzati del suo tempo. Compose molte 
opere, quasi esclusivamente strumentali. Cfr. RISM K 2506. Lista completa delle composizioni aggiunte disponibile on-line.

€ 650

Contenente la prima monografia sui funghi 
619.  L’Ecluse Charles (de)  
Rariorum plantarum historia. Antverpiae: Ex officina plantiniana, Apud ioannem Moretum, 1601.
in-folio (mm 345x225). pagine [12], 364, CCCXLViii, [12]. Mancante come quasi tutte le copie del ritratto 
dell’Autore ma completo del Privilegium. Frontespizio in elaborata bordura calcografica rappresentante Adamo, 
re Salomone, teofrasto e Dioscoride; innumerevoli xilografie di piante ed erbe lungo tutto il testo. timbro 
abraso al frontespizio. Legatura settecentesca in piena pergamena, titoli e fregi in oro al dorso, titoli manoscritti 
al taglio di piede. nota di possesso al contropiatto anteriore e altra al frontespizio. 
Edizione originale della prima parte dell’Opera omnia di L’Ecluse. Contiene anche la prima 
stampa della Fungorum in pannoniis observatorum brevis historia: la prima monografia mai 
pubblicata dedicata esclusivamente ai funghi; Arbel, 88: «l’Ecluse should be honoured 
as the founder of mycology»; sulle vicende editoriali dell’Historia fungorum cfr. nissen, 
374 il quale riporta la notizia che il manoscritto contenente i disegni per le incisioni di 
questa sezione andò perso in tipografia poco prima della stampa. Sono presenti inoltre: De 
rarioribus quibusdam plantis agentes di onorio belli; un’epistola di tobias Roels e, con proprio 
frontespizio, le Plantae, seu simplicia, ut vocant, quae in Baldo monte, et in via ab Verona ad 
Baldum reperiuntur di giovanni pona. La bella bordura calcografica al frontespizio è la stessa 
riutilizzata poi nell’edizione del 1606 dell’opera di Dodoens, Stirpium historiae pemptades... (vd. 
lotto 532). blunt, 82: «Again and again, in attempting to ascertain the correct application 
of names given by Linnaeus, the inquirer is lead back to L’Ecluse’s work, which can be 
described as the starting point of our modern knowledge for many genera. His description 
and the associated illustrations thus help to typify the species of later authors. Moreover his 
enthusiastic cultivation of foreign plants, particularly those from turkey and the Levant, 
prepared the way for the splendid gardens of seventeenth century France, germany, Austrai, 
Flanders and Holland; and his introduction of the potato to the Low Countries rendered 
no less a service to their food. His death in 1609 is commemorated in the felicitous epitaph: 
when Clusius knew each plant Earth’s bosom yields, He went a-simpling in the Elysian 
fields»; Hunt, 180; nissen, 372; pritzel, 1759; wellcome i, 6768.

€ 1800
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620.  L’Obel Matthias (de)  
In G. Rondelletii [...] Pharmaceuticam officinam animaduersiones [...] Accesserunt auctaria, in antidotaria vulgata 
censurae beneuolae, & dilucidae simplicium medicamentorum explicationes, aduersariorumque. Londini: excudebat 
praelum thomae purfootij, 1605.
2 parti in un volume in-folio (mm 285x190). pagine [8], 156; [16], 1-455, [2], 456-549, [2]. Stemma xilografico 
di Re giacomo i al frontespizio e innumerevoli figure di erbe, fiori e piante incise in legno lungo il testo. timbro 
abraso al frontespizio, per il resto buon esemplare. Legatura coeva in piena pergamena distaccata, titoli manoscritti 
al dorso. Alcune antiche note manoscritte lungo il volume. 
bell’erbario opera del botanico Matthias de L’obel, uno dei maggiori prima di Linneo e fra i fondatori di una botanica intesa come 
scienza sistematica. nell’opera sono corretti numerosi errori del Dioscoride e vengono segnalate anche alcune nuove scoperte. 
il volume si compone di due parti distinte che non sempre si trovano assieme come nel nostro esemplare: le Pharmaceuticam 
officinam animaduersiones e le Dilucidae simplicium medicamenorum explicationes, & stirpium aduersaria scritto dal de L’obel e da pierre 
pena; in fine inoltre sono presenti le Balsami, opobalsami [...] explanationes del de L’obel e il Tractatus de hydrope e l’Elephantiasis noua 
methodica curandi ratio, entrambi opera di guillaume Rondelet. Cfr. Hunt 183; wellcome i, 3831. Manca a nissen e pritzel.

€ 1200

621.  La Chapelle Joannes Baptista (de)  
Il ventriloquo, o l’ingastrimita. Opera erudita, e tutta nuova, tradotta per la prima volta dal Francese nella volgare nostra 
favella. in Venezia: Appresso gio. Antonio pezzana, 1786.
in-8° (mm 200x130). pagine Xii, 264. bruniture. brossura marmorizzata del tempo. Al frontespizio nota di 
possesso di giovanni Lorenzo belli. 
prima edizione italiana della prima opera dedicata al ventriloquismo, non comune.

€ 300

622.  La Fayette Marie Madeleine  
La princesse de Monpensier.  A Lyon: Chez thomas Amaulry, 1679. 
in-12° (mm 144x75). pagine 154, 12. Legatura coeva in bazzana. tracce di ossidazione. Si AggiungE: Le memorie 
della S.P.M.M. Colonna G. Contestabilessa del Regno di Napoli. in Colonia: Appresso pietro del Martello, 1678. (2)

€ 200

623.  Lajolo Davide  
Bocche di donne e di fucili. osimo: ismaele barulli & Figlio, 1939.
in-8° (mm 190x125). pagine Xii, 234, [6]. Minime bruniture. Legatura editoriale con sovraccoperta, difetti. Si 
AggiungE: Appelius Mario, La Tragedia della Francia. Dalla superbia di ieri agli armistizi di oggi. Milano: Mondadori, 
1940. brossura editoriale a colori, difetti. Applicato all’occhietto ritaglio di giornale riguardante Appelius. (2)

€ 150

624.  Lamy Bernard  
De tabernaculo foederis, de sancta civitate Jerusalem, et de templo eius. Libri septem. parisiis: apud Dionysium Mariette, 1720.
in-folio (mm 395x255). pagine [30], colonne 1361, [57] + 20 carte di tavole calcografiche fuori testo per lo più 
ripiegate e molte illustrazioni e tabelle incise in legno nel testo. Marca tipografica al frontespizio, testatine, capilettera 
e fregi tipografici vari, il tutto inciso in legno eccetto la vignetta posta in testa al primo capitolo, incisa in rame. 
Legatura coeva in piena pergamena, dorso ricoperto in pelle con titoli dorati entro tassello, piatti dipinti, tagli rossi. 
Edizione originale. brunet iii, 804; graesse iV, 91.

€ 300
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625.  Las Casas Bartolome (de)  
Istoria ò brevissima relatione della distruttione dell’Indie Occidentali [...] Con la traduttione in Italiano di Francesco 
Bersabita. in Venetia: presso Marco ginammi, 1626.
in-4° (mm 200x148). pagine [16], 154, [2] contenenti catalogo editoriale dello ginami e errata. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio, capilettera, testatine e finalini incisi in legno lungo il testo. Lacuna ai 
margini inferiore e superiore del frontespizo dove tocca le prime due lettere del testo, lieve gora al margine 
superiore di alcune carte. Legatura ottocentesca in mezza pelle bazzana con punte, piatti marmorizzati. timbro 
di antica collezione al frontespizio. 
prima edizione italiana - col testo a fronte spagnolo - di questa fondamentale opera sulla conquista dell’America che apparve per la 
prima volta a stampa, divisa in vari trattati, fra il 1552 e il 1553 (videre asta 2 - 9-10 ottobre 2010, lotto 288). il domenicano bartolomé 
de las Casas, «Apostolo degli indiani», lottò per tutta la vita per un miglior trattamento delle popolazioni autoctone americane 
da parte degli spagnoli e nella sua opera sottolinea l’umanità degli indigeni e il loro diritto a un trattamento migliore e a una vita 
libera. L’Istoria contiene vivide descrizioni degli abusi e delle atrocità sofferte dai nativi per mano degli europei e rappresenta, in 
molti casi, l’unica fonte per ricostruire gli avvenimenti del periodo del governatorato spagnolo. La traduzione è opera di giacomo 
Castellani, protetto dallo pseudonimo di Francesco bersabita, che si sente in dovere di specificare nell’introduzione (c. +8v): 
«non sia alcuno, che si scandalizzi per sentir ad ogni passo à dire; gli scelerati Christiani ammazzano, distruggono, abbrugiano, 
rubbano, assassinano, ò cose tali, quasi che ciò sia detto in onta, e dispregio della Christiana religione; perchè l’auttore pijssimo, 
e religiosissimo non hebbe giamai tal pensiero; mà solamente di detestare le pessime operationi di quei tristi, solo di nome 
Christiani, che, contra tutte le leggi della Santa Christianità, distrussero quei paesi dell’indie». brunet i, 1612; Field 885 (ed. 
1643); graesse ii, 60-61; palau, 46955; Sabin,11242: «the real name of the traslator was giacomo Castellani. this first italian 
translation of Las Casas’ first and most celebrated tract has the original Spanish in parallel columns».

€ 1000

La nascita della chimica moderna 
626.  Lavoisier Antoine-Laurent (de)  
Traité élémentaire de Chimie, présenté dans un ordre 
nouveau et d’après les découvertes modernes; Avec 
Figures... paris: Chez Cuchet, Libraire, rue & hotel 
Serpente, 1789.
2 volumi in-8° (210x130). pagine XLiV (manca 
l’occhietto), 322; Viii, 323-653, [3] con 2 tabelle e 13 
tavole incise in rame fuori testo. Minime bruniture 
ma bell’esemplare in barbe. brossura marmorizzata 
coeva, strappi. (2)
Edizione originale di questa importante opera che segna 
la nascita della chimica moderna. Duveen, 340: «First 
edition published the year of the great Revolution, of one 
of the most important books in the history of chemistry 
which finally freed the science from its phlogiston chains 
and formed the starting point of its modern progress»; 
Ferguson, 12: «Lavoisier’s researches were epoch-making»; 
PMM, 238: «this book accomplished a chemical revolution».

€ 450
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627.  Le Gallienne Richard  
The romance of Perfume. With drawings by George Barbier. new York-paris: Richard Hudnut, 1928.
in-8° (mm 250x163). pagine 46 con 8 carte di tavole a colori fuori testo. Frontespizio con vignetta a colori. 
unitovi la fotocopia della brochure di 12 pagine con illustrazioni a colori, conservata in una tasca al contropiatto 
posteriore. Cartonato editoriale illustrato a colori, con gore d’acqua marginali al piatto anteriore. 
pubblicato in inglese dal profumiere Hudnut, questo romanzo dedicato al profumo è illustrato da 8 riproduzioni di 
acquerelli a colori fuori testo di barbier, che realizzò anche la copertina.

€ 120

628.  Le Sage Alain Rene  
Le diable boiteux. Tome premier (-deuxième). paris: Édition Jouaust, 1880.
2 volumi in-16° (mm 174x109). pagine XV, [1], 196; 224, [1]. Con 17 tavole incise in rame fuori testo, protette 
da veline. Ritratto dell’Autore all’antiporta e frontespizi in rosso e nero, fregi tipografici incisi in legno. Legatura 
in mezzo marocchino rosso con piatti e sguradie marmorizzati; titoli dorati impressi al dorso a cinque nervi e 
tagli di testa dorati. brossure originali conservate all’interno. in cofanetto. (2)
Vicaire i, 598.

€ 100

gluck e la riforma del melodramma 
629.  Leblond Gaspard Michel  
Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution opérée dans la musique par M. le Chevalier Gluck.  A naples-paris: Ches 
bailly, 1781.
in-8° (mm 215x140). pagine [3], 491, [1] bianca. incisione con ritratto di gluck ad opera di Aubin. Esemplare 
in barbe con alcuni fogli chiusi. brossura coeva in carta azzurra. 
prima edizione. Raccolta di lettere, recensioni, annunci e articoli relativa alla querelle intorno al melodramma tra ‘puccinisti’ 
e ‘gluckisti’. gli autori dei testi delle Mémoires sono gluck, Le bailly, Rollet, l’Abbé Arnaud, La Harpe, Marmontel, Leblond, 
Condorcet ed altri.

€ 500

630.  Lefèvre Jean Xavier  
Six Duo concertants pour deux Clarinettes dédiés a Monsieur Michell. paris: Sieber s.d. [ma fine XViii secolo]. 
numero di lastra 701. 
in-folio (mm 345x265). prima edizione. parti staccate. Clarinetto primo: pp. 13; Clarinetto Secondo: pp. 13. 
Fascicoli non legati. Completi. Al frontespizio della parte del Clarinetto primo il nome dell’editore è coperto 
da due etichette, incollate una sull’altra: “giovanni Ricordi” e “Ferdinando Artaria”. i Duetti sono dedicati 
all’insegnante di Lefevre, il celebre clarinettista Michel Yost. Si Aggiungono: Raccolta di 7 composizioni da 
Camera per Clarinetto e altri strumenti. Fine XViii secolo-primi anni del XiX secolo. parti staccate. Fascicoli non 
legati. Completi. Dimensioni varie.(8)
i opERA: Cfr. RISM L 1492. ii opERA: Fra le altre, da citare, Woelfl J., Deux Trios pour deux Clarinettes et Basson ou Violoncello. 
Vienne: Au Magasin de l’imprimerie chimique i.R. privil. sur le graben [primissimi anni del XiX secolo]. numero di lastra 
1239. Questa edizione rappresenta uno dei primi esperimenti di musica stampata in litografia.

€ 600

631.  Lefèvre Jean Xavier  
Méthode de clarinette par X. Le Fevre Membre du Conservatoire de Musique et Prem.re Clarinette de l’Opera adoptée 
par le Conservatoire pour servir à l’Étude dans cet Établissement. […] Gravée par M.me Le Roy.  paris: impr. Du 
Conservatoire de Musique, [1802]. 
in-folio (mm 345x260). pagine [20] (tra cui 4 tavole), 145. Al frontespizio il nome dell’editore è coperto dalla 
seguente etichetta incollata «Milano, presso Ferd. Artaria Merc.te di Musica e Stampe dirimpetto al R. teatro 
alla Scala». Alla carta 2r timbro a inchiostro “timbre Royal Seine”. Legatura coeva in cartone, tassello cartaceo 
con titolo e nome dell’autore al piatto, tagli rossi. 

€ 450

632.  Leonardo da Porto Maurizio (santo)  
Via crucis... in Roma: si trovano allo studio di pietro bombelli, 1804.
in-12° (mm 160x92). pagine XXXiX, [1] con 15 carte di tavole calcografiche illustranti le stazioni della Via crucis. 
Frontespizio e altra carta calcografica con orazione alla Madonna incisi in rame. Legatura in pelle coeva, filetto 
impresso a secco ai piatti e fregi dorati al dorso. Antico sigillo e firma (di Johannis gaudys?) all’ultima carta.
Le tavole sono state incise da pietro bombelli. bella Via crucis figurata, rara.

€ 100
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633.  Lesser Friedrich Christian, Lyonet Pierre  
Teologia degl’Insetti. Ovvero dimostrazione delle divine perfezioni... in Venezia: nella Stamperia Remondini, 1551.
2 volumi in-8° (mm 183x120). pagine [4], 284; [8], 254. Ritratto dell’Autore in antiporta e 2 tavole incise in 
rame fuori testo più volte ripiegate al primo volume. Legatura coeva in piena pergamena. timbri di collezione 
ai frontespizi e in fine, dove coprono timbri più antichi. (2)

€ 100

634.  Leti Gregorio  
Le visioni politiche sopra gli interessi più reconditi, di tutti prencipi, e republiche della christianita. Divise in varij sogni, e 
ragionamenti tra Pasquino, e il gobbo di Rialto... germania [i.e. ginevra]: 1671.
in-12° (mm 125x70). pagine [24], 540. Legatura in piena pelle coeva, dorso seminato d’oro, piatto distaccato. 
Melzi iii, 228; parenti, Luoghi falsi, 100; Vinciana i, 392.

€ 280

7 edizioni di interesse numismatico 
635.  Liebe Christian Sigismund  
Gotha Numaria, sistens Thesauri Fridericiani numismata 
antiqua aurea, argentea, aerea, ea ratione descripta [...] 
Accedunt ex Andreae Morellii Specimine vniuersae rei 
numariae antiquae excerpta... Amstelaedami: Apud R. & 
J. wetstenios & g. Smith, 1730.
in-folio (mm 374x246). pagine [12], XXVi, 544, [28], 
antiporta incisa in rame, e numerosissime vignette incise 
in rame lungo il testo raffiguranti monete, mancante 
del ritratto di Federico ii che non è presente in tutte 
le copie. bruniture, primo fascicolo sciolto. Legatura 
coeva in piena pergamena, strappi al dorso e difetti. 
Si AggiungE: Occo Adolf, Imperatorum romanorum 
Numismata a Pompeo Magno ad Heraclium... Mediolani: Ex 
typographia Ludovici Montiae, 1683. Si AggiungE: 
Panel Alexandre Xavier, De Cistophoris... Lugduni: 
Sumptibus Fratrum Deville & Ludov. Chalmette, 1734. 
Si AggiungE: Bellini Vincenzo, De monetis Italiae 
Medii Aevii hactenus non evulgatis... Ferrariae: typis 
bernardini pomatelli, 1755. Si AggiungE: Meneghelli 
Pierantonio, Ragionamento sopra un’antichissima moneta di 
Padova. in padova: nella Stamperia del Seminario, 1803. 
Si AggiungE: Benedetti Antonio, Numismata Graeca 
non ante vulgata... Romae: Ex officina zempeliana, 1777. 
Si AggiungE: Lezioni elementari di numismatica antica... 
Roma: nella Stamperia pagliarini, 1808. (7)
i opERA: Edizione originale di questa descrizione della 
raccolta di monete di Federico ii, mai messa effettivamente in 
commercio. brunet iii, 1074; graesse iV, 205.

€ 1000

636.  Liger Louis  
La connoissance parfaite des chevaux, contenant la 
manière de les gouverner [...] l’art de monter à cheval [...] 
augmenté d’un nouveau dictionnaire de menage... A paris: 
par la Compagnie des libraires, 1741.
in-8° (mm 193x108). pagine [24], 548, 188 [i.e. 224], 
68. Con 7 carte di tavole incise in rame e  antiporta 
calcografica. Errori nella paginazione. Legatura 
francese coeva in piena pelle con titoli entro tassello 
in pelle al dorso a cinque nervi; comparti decorati in 
oro, tagli rossi. timbro di collezione al frontespizio. 
barbier i, 693.

€ 200
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637.  Linden Johannes Antonides (van der)  
Lindenius Renovatus, sive [...] De Scriptis Medicis libri 
duo... norimbergae: impensis Johannis georgii 
Endteri, 1686.
2 parti in un volume in-4° (mm 205x160). pagine [24], 
1101, [55]; [6], 160, [2]. Con antiporta calcografica. 
Evidenti bruniture alle carte. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli manoscritti al dorso, macchie. 
importante biblioteca medica nella sua ultima e più corretta 
edizione. garrison-Morton, 6744: «Van der Linden’s 
book was at the time of its appearance the most complete 
medical bibliography yet produced».

€ 200

638.  Linne Karl (af)  
Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, 
synonimis, locis.  Lipsiae: impensis georg Emanuel beer, 1788-1792.
9 parti (di 10) in 9 volumi in-8° (mm 205x125). pagine [1-12], 500; [2], 501-1032; [2], 1033-1516; [2], 1517-
2224; [2], 2225-3020; [2], 3021-3910; [3], 3911-4120 (mancano le pagine 4117-4118); [2], XL, 884; [2], 885-
1661. Lievi bruniture ma nel complesso buon esemplare. Legatura coeva in mezza pergamena con punte, piatti 
marmorizzati, titoli in oro su tassello ai dorsi, tagli spruzzati. (9)
prime 9 parti di questa ottima edizione, curata dal botanico e naturalista tedesco Johann Friedrich gmelin, di una delle opere 
più importanti nella storia delle scienze naturali. il Systema è considerato il punto di partenza della sistemazione, classificazione 
e nomenclatura delle specie naturali. La decima e ultima parte che completa l’opera, non presente nel nostro esemplare, 
verrà edita nel 1793. brunet iii, 1089: «Dans l’édition donnée par gmelin [...] se trouvent des augmentations considérables».

€ 500

639.  Linne Karl (af)  
Philosophia Botanica... Matriti: Ex typogr. Viduae et 
Filii petri Marin, 1792.
in-8° (mm 210x143). pagine 426 con numerose tavole 
incise in rame. Legatura coeva in piena pelle. Ex libris 
Joan. Ant. de Somalea. 

€ 500
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640.  Litta Pompeo  
70 dispense dalle ‘Famiglie celebri italiane’. Milano: presso paolo Emilio giusti, 1819-1883.
70 dispense relative ad altrettante famiglie italiane, alcune a fascicoli sciolti, altre con la brossura originale, 
talune scomplete. (70)
Del lotto fanno parte le dispense relative alle famiglie: Acciaioli di Firenze; Acquaviva di napoli; Adorno di genova; Alidosio 
di imola; Alighieri di Firenze; Altemps di Roma; Appiani di pisa; Archinto di Milano; Arcimboldi di Milano; barbo di Venezia; 
birago di Milano; boiardo di Reggio; bonacolsi di Mantova; boncompagni di bologna; bonelli di Roma; buondelmonte di 
Firenze; Calcagnini di Ferrara; da Camino della Marca di trevigi; Camposanpiero della Marca trevigiana; Cantelmi di napoli; 
Carraresi di padova; Casali di Cortona; Cavalcabò di Cremona; Cavaniglia di napoli; Cesarini di Roma; Cesi di Roma; Cima di 
Cingoli; Condulmero di Venezia; Contrari di Ferrara; Carraro di Venezia; Erizzo di Venezia; Euffreducci di Fermo; (Signori 
della) Faggiuola nel Montefeltro; (Duchi) Farnesi di parma; Ferrero di biella; Fogliani di Reggio; Foscari di Venezia; Fregoso 
di genova; gallio di Como; gambacorta di pisa; gambara di brescia; (Conti della) gherardesca di pisa; ghilini di Alessandria; 
giovio di Como; giustiniani di Venezia; gozzadini di bologna; grassi di bologna; guicciardini di Firenze; Lando di Venezia; 
Lodovisi di bologna; Lupi di Soragna; Madruzzo di trento; Malaspina; Manfredi di Faenza; Marescotti di bologna; Martelli 
di Firenze; Mauruzi di tolentino; navagero di Venezia; orseolo di Venezia; ottoboni di Venezia; pico della Mirandola; pio 
di Carpi; da polenta Signori di Ravenna; pucci di Firenze; della pusterla di Milano;Rangoni di Modena; Rossi di parma; 
della Rovere di Savona Duchi d’urbino; tiepolo di Venezia; Varano di Camerino. Sull’opera cfr. boschetti 3: «iniziata nel 
1819, interrotta con la morte dello scrittore illustre nel 1852, ripresa tre anni dopo e continuata, sempre col suo nome, 
da coloro che erano stati da vicino i suoi collaboratori, fino al 1883, questo lungo e poderoso lavoro che merita il rispetto, 
l’interessamento e la gratitudine degli italiani, ha durato esattamente sessantaquattro anni, cosicchè le centocinquanta 
Famiglie descritte conservarono fino in ultimo un tutto omogeneo, quasi uno stesso stile nelle descrizioni biografiche e quasi lo 
stesso sistema nelle illustrazioni, per cui quest’Opera è apprezzatissima dai bibliofili»; brunet iii, 1099: «un des livres les plus 
remarquables qui aient paru dans ces derniers temps en italie. il se publie par fascicules qu’on peut acquérir séparément». 

€ 7000
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641.  Livizzani Giovanni Battista  
Il Zimbello overo la Italia Schernita. in San Marino: 
presso Fillo Etimagoro, 1641.
in-12° (mm 127x66). pagine 183, [9]. bruniture. note 
manoscritte all’occhietto e alle ultime carte bianche. 
Legatura coeva in piena pergamena, macchie. 
Edizione originale rarissima di questo poemetto satirico. 
Vinciana i, 109; sul nome dell’Autore confrontasi Melzi iii, 
273 e, prima di lui, Quadrio ii, 508.

€ 300

642.  Loschi Alfonso  
Compendi historici... in Venetia: Appresso gio. pietro 
pinelli, 1652.
in-folio (mm 318x220). pagine [8], 360, [8] con 14 
tavole a doppia pagina fuori testo. ottimo esemplare. 
Legatura coeva in pergamena. 
opera non comune. Vinciana, 599.

€ 700

643.  Loti Pierre  
La Galilée.  paris: Calmann Lévy, 1896.
in-12° (mm 182x116). pagine [4], iV, 248, [1]. Marca tipografica al frontespizio. uno dei 25 esemplari su Japòn. 
Legatura coeva in mezzo marocchino con punte, titoli dorati entro tassello al dorso, taglio di testa dorato. 
Contiene anche La mosquée verte.

€ 100

644.  Loti Pierre  
Reflets sur la sombre route. paris: Calmann Lévy, 1899.
in-12° (mm 182x116). pagine [2] (di 4, manca 
l’occhietto), 354. Marca tipografica al frontespizio. 
uno dei 25 esemplari su Japòn. Legatura coeva in mezzo 
marocchino con punte, titoli dorati entro tassello al 
dorso, taglio di testa dorato. Copia impreziosita dalla 
dedica autografa dell’Autore applicata al foglio di 
sguardia anteriore. 
Edizione originale.

€ 200

645.  Loti Pierre  
Romans complets illustrés.  paris: Editions pierre Lafite, 1923. 
5 volumi in-4° (mm 295x215). Legatura in mezza pelle. in custodia. Si AggiungE: Id., Pecheur d’Islande, avec 
des gravures sur cuivre de Daragnès. A paris: éditions de la banderole, 1922. uno dei 900 esemplari su vélin de Rives. 
Legatura coeva in mezzo marocchino. (6)

€ 100
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646.  Lucini Gian Pietro  
Revolverate. Con una prefazione futurista di F.T. 
Marinetti. Milano: ‘Edizioni di poesia’, 1909.
in-8° (mm 190x145). pagine 360. brossura editoriale, 
minimi difetti. timbro di collezione al risguardo. 
gambetti-Vezzosi, 464: «titolo di Marinetti, cambiato 
rispetto all’originario Canzoni amare. prefazione di Filippo 
tommaso Marinetti. non raro, ma molto ricercato».

€ 200

647.  Lucini Gian Pietro  
Le Dossiane. L’ora topica di Carlo Dossi. Varese: A. nicola & C., 1911.
in-8° (mm 220x155). pagine 216, [6] con catalogo bibliografico, lievi fioriture. brossura stampata a due colori 
con una xilografia di Ezio Anichini, difetti al dorso. timbro di collezione al frontespizio ripetuto a pagina 215 
a coprire timbro abraso. 
Edizione originale in volume di quest’opera già apparsa ne Il Viandante del 24 ottobre-7 novembre 1909. gambetti-Vezzosi, 
466: «gran parte della tiratura fu acquistata e distrutta dalla vedova di Carlo Dossi. Abbastanza raro e ricercato».

€ 100

648.  Lucretius Titus Carus  
Della natura delle cose libri sei tradotti in verso 
sciolto... Londra, s.d.
2 volumi in-8° (mm 185x125). pagine XXVii, [1], 251, 
[1]; Viii, 307, [1]. Legatura in cartonato coevo con 
titoli manoscritti al dorso. nota di possesso ai fogli di 
guardia di entrambi i volumi. (2)
una delle tre edizioni italiane del De rerum natura tradotto 
dal Marchetti con la falsa indicazione di Londra quale luogo 
di stampa. Cfr. Lucrezio e Alessandro Marchetti, 16: per titolo 
e disposizione delle introduzioni la nostra edizione ricalca 
quella di Losanna ad opera del Deregni; diversa è tuttavia 
l’impaginazione del testo. il fregio al frontespizio è ripreso 
dall’altra contraffazione, fatta da pasquali nel 1764-1765, 
censita da gamba, 1972 e parenti, 119.

€ 250

Con la mappa del mondo 
649.  Macrobius Ambrosius Aurelius Theodosius  
Hoc volumine continentur. Macrobij interpretatio in 
somnium Scipionis a Cicerone confictum. Eiusdem 
Saturnaliorum libri septem. Haec omnia Nicolaus Angelius 
[...] summa diligentia correxit, imprimique curavit. (Al 
colophon): impressum Florentiae: opera & sumptu 
philippi iuntae, 1515.
in-8° (mm 148x100). Carte[12], 279, [1]. Marca 
tipografica xilografica in fine, con alcuni diagrammi 
xilografici nel testo e con la celebre mappa del mondo 
e il globo con le fasce climatiche. Lievi arrossature 
e tracce di muffe a poche carte. Legatura coeva in 
pergamena floscia un po’ lenta, macchie. nota di 
possesso cassata al frontespizio; al risguardo nota di 
possesso guido Angiolo poggi. 
bella edizione dei commenti di Macrobio al Somnium 
Scipionis contenente anche i Saturnalia. Di particolare 
interesse la mappa del mondo a c. 71v. per altre edizioni 
della mappa vedi Shirley, 13. Adams, M-59; Choix, 1283: 
«Mappemonde forte curiose».

€ 400
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650.  Maffei Giovanni Pietro  
De Vita et Moribus Ignatii Loiolae, qui Societatem Iesu fondavit, libri III. Venetiis: Apud iolitos, 1585.
in-8° (mm 156x103). pagine [24], 286, manca l’ultima carta con la marca tipografica. Frontespizio  quasi 
interamente mancante. Legatura ottocentesca in mezza pelle con punte, piatti marmorizzati. 
Edizione stampata lo stesso anno dell’originale, ricercata. bongi ii, 397-98; palau, 146955.

€ 150

651.  Maffei Scipione  
Dell’impiego del danaro libri tre [...] Seconda edizione accresciuta d’una lettera enciclica di Sua Santita e d’altra lettera dell’autore 
alla medesima Santita Sua. in Roma: nella stamperia di giambatista bernabò, e giuseppe Lazzarini, 1746.
in-4° (mm 260x190). pagine XXXVi, 300. Frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica. ottimo 
esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli in oro su falso tassello al dorso, tagli spruzzati rossi, 
abrasioni. Al risguardo nota di possesso di guido Angiolo poggi e di giuseppe poggi. 
Seconda edizione di questo importante trattato sull’uso e sull’investimento del denaro che sollevò enormi polemiche con 
la Chiesa a causa della difesa del prestito a usura da parte dell’Autore. Questa edizione contiene anche il testo dell’enciclica 
Vix Pervenit scritta appositamente a risposta. Kress, 4818.

€ 150

654.  Magalotti Lorenzo  
Lettere scientifiche, ed erudite... in Venezia: appresso Domenico occhi, 1740.
in-4° (mm 240x185). pagine XX, 294, [2]. buon esemplare in barbe. Legatura coeva in cartone. Si AggiungE: 
Altro esemplare del precedente. (2)
DSB, s.v. indica la prosa scientifica del Magalotti come la migliore dai tempi di galileo.

€ 250

652.  Maffei Scipione  
Arte magica annichilata. Libri tre. Con un’appendice. in 
Verona: per Antonio Andreoni, 1754.
in-4° (mm 238x173). pagine [10], 328, [6]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio, lievi arrossature 
sparse. LEgAto Con: Riflessioni sopra l’Arte magica 
annichilata. in Venezia: Appresso Francesco pitteri, 
1755. pagine 130, [2]. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli manoscritti al dorso, lievi difetti. 
una nota di possesso cassata al frontespizio della 
prima opera e altra di Lorenzo Curzio. 
prima edizione di questa celebre opera volta a investigare le 
scienze occulte, bandite come imposture, con spirito critico. 
Esemplare arricchito dalla presenza delle Riflessioni sopra 
l’Arte magica annichilata, non comune anonima risposta al 
Maffei, presente in un’unica biblioteca pubblica italiana. i 
opERA: Bibl. Mag. Casanatense, 781; Choix, 13420.

€ 500

653.  Magalotti Lorenzo  
Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del 
Cimento... in Venezia: per Domenico Lovisa, 1711.
in-4° (mm 232x170). pagine [16], CCLXiX, [19]. 
Fregio tipografico inciso in rame al frontespizio, 
stemma calcografico di Leopoldo di toscana a c. +3r e 
numerose tavole a piena pagina incise in rame lungo 
tutto il testo. bell’esemplare. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli spruzzati. 
Alla carta di guardia antica nota di possesso di pietro 
Stassi, ripetuta all’occhietto. 
L’opera, pregevole testimonianza degli stimoli scientifici 
che percorsero la toscana del Seicento, fu curata da Lorenzo 
Magalotti. Cfr. Melzi iii, 6-7.

€ 400
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655.  Magalotti Lorenzo  
Travels of Cosmo the Third, Grand Duke of Tuscany, through England, during 
the reign of King Charles the Second... London: printed for J. Mawman, 1821.
in-4° (mm 290x232). pagine [4], 506, [4] con 1 ritratto dell’Autore in antiporta e 39 belle tavole incise 
all’acquatinta in inchiostro seppia fuori testo di cui una, la veduta di Londra, più volte ripiegata (mm 220x850). 
Minime bruniture ma buon esemplare. bella legatura coeva in vitello nocciola rimontata, fregi a secco, cornici 
e cantonali in oro ai piatti, titoli in oro e fregi a secco e in oro al dorso, contropiatti e sguardie in seta. 

€ 800

656.  Maggi Giovanni  
Nuova racolta di fontane che si vedano nel alma citta di Roma Tivoli e Frascati... Romae: alla pace all’insegna di 
parigi gio. Jacomo Rossi formis, s.d. [1651?]
in-folio oblungo (mm 405x270). Carte [24] (di?) con 42 incisioni in rame compreso il frontespizio, tracce 
di sporco ma buon esemplare. LEgAto Con: Id., Nova racolta degli obelischi et colonne antiche, dell’alma citta 
di Roma... Roma: gio. iacomo Rossi alla pace, s.d. [1951]. Carte [9] con 18 incisioni in rame compreso il 
frontespizio. Legatura posteriore in cartone, difetti. 
i opERA: non comune raccolta di vedute edite dal De Rossi e incise da giovanni Maggi, Francesco Corduba, Louis Rouhier 
e Domenique barriere. Mancante alla vendita Kissner. ii opERA: un unico esemplare censito nelle biblioteche pubbliche 
italiane. Kissner, 714.

€ 800

657.  Magrini Antonio  
Memorie intorno la vita e le opere di Andrea Palladio pubblicate nell’inaugurazione del suo monumento in 
Vicenza... padova: dalla tipografia del seminario, 1845.
in-folio (mm 330x225). pagine [12], 348, [2], 66, LXXXVii, con 6 carte di tavole. buon esemplare a pieni 
margini. Legatura in mezza pelle, piatti marmorizzati. 

€ 450
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Con 2 acqueforti a colori di Enrico baj 
658.  Mandiargues Andrè Pieyre (de)  
Le Lievre de la Lune. Milano: M’arte edizioni, 1970.
in-folio (mm 400x300). pagine 28, [2] con un fac-
simile stampato solo al recto, firmato e numerato da 
Mandiargues 5/129 + 2 acqueforti a colori firmate e 
numerate da Enrico baj. Esemplare n. 5 di una tiratura 
complessiva a 150 copie. brossura editoriale, chemise e 
cofanetto. Si AggiungE: Medici Lorenzo (detto il 
Magnifico), Canti Carnascialeschi illustrati con 3 tavole di 
Enrico Baj. Milano: Edizioni Sedd, 1992. Esemplare n. 
63, firmato nel colophon da baj. (2)

€ 260

Copia Krauss 
659.  Manetti Giannozzo  
Specimen Historiae Litterariae Florentinae [...] Sive Vitae 
Dantis, Petrarchae, ac Boccaccii... Florentiae: Apud 
ioannem paulum giovannelli, 1746.
in-8° (mm 200x127). pagine XLVii, 86. belle testatine 
xilografiche. ottimo esemplare. Legatura coeva 
in piena pelle spugnata, titoli in oro su tassello al 
dorso, cerniera anteriore un po’ lenta. Ex libris H. P. 
K. riferibile a peter Krauss applicata al contropiatto 
anteriore. 
Edizione originale su carta forte, nella variante b censita 
dall’iccu, prima della ricomposizione del frontespizio.

€ 300

660.  Manni Domenico Maria  
Delle antiche terme di Firenze. in Firenze: nella 
Stamperia di gio. batista Stecchi, 1751.
in-4° (mm 261x195). pagine Viii, 72 con 2 tavole 
ripiegate fuori testo, una incisa in rame e una in 
legno. Esemplare in barbe. Legatura in cartone coevo. 
tassello cartaceo incollato al frontespizio. 
Moreni ii, 24.

€ 150

661.  Mansueto di Brembilla  
L’Infermiere in pratica. Sopra la cura di tutti li morbi 
del corpo umano overo Compendio di Arte medica... in 
Venezia: Appresso Domenico Lovisa, 1728.
in-4° (mm 230x163). pagine [16], 547, [5]. 
Frontespizio in rosso e nero, minime gore a poche 
carte. Legatura coeva in piena pergamena, titoli 
manoscritti al dorso. note di possesso di difficile 
lettura al frontespizio. 
prima edizione di questo curioso trattato medico-infermieristico 
denso di rimedi pratici tratti dalla medicina popolare.

€ 400
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662.  Manuzio Aldo  
Institutionum grammaticarum libri quatuor. Addito in fine de octo partium orationis constructione libello Erasmo 
Roterodamo authore... (Al colophon): Venetiis: apud haeredes petri Ravani & socios, 1545.
in-8° (mm 150x100). Carte [10], 226, [18] (di 20, manca l’ultima bianca). Legatura secentesca in pergamena 
floscia, dorso quasi completamente perduto. nota di possesso datata 1623 a c. F6v. 
buona edizione delle Institutiones di Manuzio, corredate dalla Introductio perbrevis in hebraicam linguam e dal trattatello De octo 
partium orationis, attribuito erroneamente nel frontespizio a Erasmo ma, nella realtà, opera di william Lily.

€ 200

663.  Marcello Pietro  
Vite de’ Prencipi di Vinegia [...] Tradotte in volgare 
da Lodovico Domenichi... in Venetia: per plinio 
pietrasanta, 1557.
in-4° (mm 210x152). pagine [8], 191, [25]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio, capilettera 
xilografici lungo il testo. Minime tracce di ossidazione 
ma buon esemplare. Legatura settecentesca in 
cartone, titoli manoscritti al dorso. nota di possesso di 
Aristide zera al risguardo anteriore, alcune glosse nel 
testo. Calligrafate da mano settecentesca, su due carte 
aggiunte in principio e su una in fine, la lista degli 
Episcopi Castellanae Dioecesis e la lista dei Patriarchae 
Castellanae Dioecesis. 
prima edizione, nella traduzione di Ludovico Domenichi, 
del De vitis principum et gestis Venetorum liber, interessante 
saggio biografico e storico sulle vite dei Dogi di Venezia. 
Adams, M-533; Haym i, 170.3 già nel 1771 definiva il libro 
«assai raro»; manca a Soranzo e Cicogna.

€ 350

664.  Marchesi Giorgio Viviano  
Memorie storiche dell’Antica, ed Insigne Accademia dei 
Filergiti della Città di Forlì, colle più esatte notizie de’ gradi, 
degli onori, e dell’opere stampate ed inedite... in Forli: per 
Antonio barbiani, 1741.
in-4° (mm 204x150). pagine [8], Viii, 459, [1]. ottimo 
esemplare in barbe. Legatura coeva in cartone. Al 
piatto anteriore nota di possesso di difficile lettura. 

€ 400

Con dedica di Marinetti 
665.  Marinetti Filippo Tommaso  
La Ville Charnelle. paris: bibliothéque internationale 
d’Édition E. Sansot & C.ie, 1908.
in-16° (mm 174x136). pagine [6], 232. Lievi fioriture 
ma buon esemplare su carta forte in barbe. brossura 
editoriale in rosso e nero, segni d’uso. Dedica 
autografa di Marinetti all’occhietto, timbro di 
collezione a pagina 229. 
Edizione originale, sebbene riporti sulla brossura e 
al frontespizio l’indicazione Septième édition a scopo 
pubblicitario. Cammarota, 17: «Raro».

€ 200
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Futurismo – Manifesti 1909-1910 
666.  Marinetti Filippo Tommaso  
Fondazione e manifesto del Futurismo. (Pubblicato dal ‘Figaro’ di Parigi il 20 Febbraio 1909).  Milano: Direzione del 
Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 1909.
Manifesto (mm 290x232). pagine 4. Si AggiungE: Id., Fondazione e manifesto del Futurismo. (Pubblicato dal Figaro 
di Parigi il 20 Febbraio 1909). Milano: Via Senato 2 (poligrafia italiana), [1909]. Manifesto. Si AggiungE: 
Boccioni Umberto, Carrà Carlo, Russolo Luigi, Balla Giacomo, Severini Gino, Manifesto dei pittori futuristi. 
Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 febbraio 1910. Manifesto (mm 290x230). 
pagine 4, la seconda bianca. Si AggiungE: Boccioni Umberto, Carrà Carlo, Russolo Luigi, Balla Giacomo, 
Severini Gino, La Pittura Futurista. Manifesto tecnico. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. 
taveggia), 11 aprile 1910. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. (4)
i e ii opERA: prologo, programma in 11 punti, Epilogo. iii opERA: terza edizione, conforme alla seconda, ma con alcune 
piccole differenze grafiche. L’ultima pagina è dedicata all’organigramma del Movimento Futurista suddiviso nelle sezioni di 
poesia, pittura, Musica, Scultura, Azione femminile, Arte dei rumori. iV opERA: Seconda edizione. il Manifesto si conclude 
a pagina 3. L’ultima pagina è dedicata all’organigramma del Movimento Futurista suddiviso nelle sezioni di poesia, pittura, 
Musica, Scultura, Azione femminile, Arte dei rumori.

€ 750

667.  Marinetti Filippo Tommaso e altri  
9 recensioni a stampa. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), anni ’10.
Dimensioni: mm 440x160. (11)
Le recensioni, preparate dai futuristi, venivano inviate a vari giornali per essere pubblicate. A ringraziamento veniva spedito 
in omaggio un volume futurista. i titoli delle recensioni sono le seguenti: Futurismo e Fascismo, Marinetti in Russia, Futurismo e 
Fascismo giudicati da Benedetto Croce (2 copie), Gli amori futuristi, Gli sfruttatori del futurismo, Una nuova scrittrice Benedetta rivelata 
da Marinetti alla Sorbona, Discorso futurista agli abitanti di Podagra (Roma) e di Paralisi (Milano), Schiaffi, pugni e quadri futuristi, 
Lettera futurista ai cittadini di Parma (2 copie).

€ 1500
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Futurismo – Manifesti 1911 
668.  Marinetti Filippo Tommaso, Pratella Francesco Balilla  
La Musica Futurista. Manifesto tecnico. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), s. a. [1911].
Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Id., Manifesto dei musicisti futuristi. Milano: Direzione del 
Movimento Futurista (tip. A. taveggia), s. a. [1910-1911]. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: 
Marinetti Filippo Tommaso, Per la guerra, sola igiene del mondo. Milano: Direzione del Movimento Futurista 
(poligrafia it.), [ottobre 1911]. Manifesto (mm 286x228). 1 carta, stampato il recto.(3)
i opERA: Seconda edizione. il Manifesto termina con l’organigramma del Movimento Futurista suddiviso nelle sezioni di 
poesia, pittura, Musica, Scultura, Azione femminile, Arte dei rumori. ii opERA: Seconda edizione, probabilmente dei primi 
mesi del 1911. nell’ultima pagina l’organigramma del Movimento Futurista suddiviso nelle sezioni di poesia, pittura, Musica, 
Scultura, Azione femminile, Arte dei rumori. iii opERA: Edizione originale. pubblicato in occasione della Campagna di Libia. 
il manifesto si conclude con l’avviso: «il Movimento […] è attualmente sospeso, causa l’assenza del poeta Marinetti, recatosi 
sul teatro della guerra».

€ 400

Futurismo – Manifesti 1912 
669.  Marinetti Filippo Tommaso  
Manifesto tecnico della letteratura futurista. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 
maggio 1912.
Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Id., Supplemento al Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 agosto 1912. Si AggiungE: Saint-Point 
Valentine (de), Manifesto della Donna futurista. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 25 
marzo 1912 [parigi]. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Nyst Ray, La Peinture futuriste en Belgique 
– La Pittura futurista in Belgio. Milano: Direction du Mouvement Futuriste (tip. taveggia) [1912]. Manifesto 
(mm 290x230). pagine 4. testo italiano e francese su due colonne. Si AggiungE: Joly Auguste, Le Futurisme 
et la Philosophie – Il Futurismo e la Filosofia. Milano: Direction du Mouvement Futuriste (tip. taveggia) [1912]. 
Manifesto (mm 290x230). pagine 4. testo italiano e francese su due colonne. Si AggiungE: Boccioni Umberto, 
Manifesto tecnico della scultura futurista. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 aprile 
1912. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. (6)
iii opERA: Manifesto letto da Valentine de Saint-point nella galerie giroux di bruxelles. iV opERA: testo tratto dalla rivista 
La Belgique artistique et littéraire e relativo all’esposizione in belgio dei pittori futuristi nel 1912. V opERA: testo tratto dalla 
rivista La Belgique artistique et littéraire. 

€ 600

Futurismo – Manifesti 1913 
670.  Marinetti Filippo Tommaso  
L’immaginazione senza fili e le parole in libertà. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 
maggio 1913.
Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, Boccioni Umberto, Carrà 
Carlo, Russolo Luigi, Programma politico futurista. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 
11 ottobre 1913. Manifesto (mm 455x290). 1 carta, scritto recto e verso. Si Aggiungono: 2 copie del Programma 
politico futurista, con il medesimo testo e la medesima data. 1 manifesto in carta verde (mm 245x174), stampato 
solo al recto, e 1 manifesto in carta rossa (mm 330x240) stampato solo al recto con la seguente aggiunta al 
piede della carta: «per la direzione della sezione Futurista Siciliana: Rino – Jannelli». una piccola mancanza 
della carta senza perdita di testo. Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, Il Teatro di varietà. Milano: 
Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 29 settembre 1913. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. 
Si AggiungE: Papini Giovanni, Contro Roma e contro Benedetto Croce. Milano: Direzione del Movimento Futurista 
(tip. A. taveggia), 1913. Comunicato (mm 292x230). pagine 4. Si AggiungE: Saint-Point Valentine (de), 
Manifesto futurista della lussuria. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 gennaio 1913 
[parigi]. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Russolo Luigi, L’arte dei rumori. Milano: Direzione 
del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 marzo 1913. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: 
Apollinaire Guillaume, L’antitradizione futurista. Manifesto=Sintesi. Milano: Direzione del Movimento Futurista 
(tip. A. taveggia), 29 giugno 1913 [parigi]. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Carrà Carlo, 
La pittura dei suoni, rumori, odori. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 agosto 1913. 
Manifesto (mm 290x230). pagine 4. nell’ultima pagina la lista dei manifesti futuristi fino ad allora pubblicati. 
Si AggiungE: Palazzeschi Aldo, Il controdolore. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 
[29 dicembre 1913]. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. (11)
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Futurismo – Manifesti 1914 
671.  Marinetti Filippo Tommaso  
Abbasso il Tango e Parsifal! Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 gennaio 1914.
Manifesto (mm 290x230). 1 carta, scritto recto e verso. Si AggiungE: Corra Bruno [pseud. di Ginanni Corradini 
Bruno], Settimelli Emilio, Pesi, misure e prezzi del genio artistico. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. 
A. taveggia), 11 marzo 1914. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, 
Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilità numerica. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. 
taveggia), 18 marzo 1914. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. traduzione italiana della versione originale 
francese dell’11 marzo 1914. Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, Boccioni Umberto, Carrà Carlo, 
Russolo Luigi, Sintesi futurista della guerra. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 20 
settembre 1914 (dal cellulare di Milano). Manifesto (mm 290x230). pagine 4. (disponibile la prima tiratura 
e la seconda – con alcune differenze grafiche). Si AggiungE: Balla Giacomo, Il vestito antineutrale. Milano: 
Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 settembre 1914. Manifesto (mm 290x230). pagine 
4. una piccola macchia della carta al margine inferiore destro non compromette il testo. Si AggiungE: 
Sant’Elia Antonio, L’architettura futurista. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 
luglio 1914. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Riproduzione in bianco e nero di alcuni progetti di Sant’Elia. 
Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, In quest’anno di guerra. Milano: Direzione del Movimento Futurista 
(tip. A. taveggia), 29 novembre 1914. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. A margine 3 note di matita 
copiativa. (8)
i opERA: Edizione originale. osservazioni molto polemiche che stigmatizzano l’erotismo e il sentimentalismo a buon 
mercato espressi dal nuovo ballo sudamericano. Marinetti lo considera «contagocce dell’amore. Miniatura delle angosce 
sessuali. zucchero filato del desiderio […]. Mimica del coito per cinematografo. Valzer masturbato. pouah!». iV opERA: 
tavola parolibera (con il cuneo futurista) che rappresenta il diagramma del conflitto mondiale. Al verso della carta la lista del 
manifesti futuristi usciti dal 1909 all’11 settembre 1914. V opERA: «L’umanità si vestì sempre di quiete, di paura, di cautela 
o d’indecisione, portò sempre il lutto, o il piviale, o il mantello. il corpo dell’uomo fu sempre diminuito da sfumature e 
da tinte neutre, avvilito dal nero, soffocato da cinture, imprigionato da panneggiamenti. Fino ad oggi gli uomini usarono 
abiti di colori e forme statiche, cioè drappeggiati, solenni, gravi, incomodi e sacerdotali. Erano espressioni di timidezza, 
di malinconia e di schiavitù, negazione della vita muscolare, che soffocava in un passatismo anti-igienico di stoffe troppo 
pesanti e di mezze tinte tediose, effeminate o decadenti. tonalità e ritmi di pace desolante, funeraria e deprimente». 
Riprodotti in bianco e nero alcuni disegni di balla. Vii opERA: Edizione originale. «La guerra [...] è una legge della vita. 
Vita = aggressione. pace universale = decrepitezza e agonia delle razze. [...] Soltanto la guerra sa svecchiare, accelerare, 
aguzzare l’intelligenza umana, alleggerire ed aerare i nervi». il manifesto, indirizzato agli “studenti d’italia”, fu ripubblicato 
nel 1915 all’interno del volume Guerra sola igiene del mondo (Milano, Edizioni Futuriste di “poesia”).

€ 1200

Futurismo – Manifesti 1916 
672.  Marinetti Filippo Tommaso  
La nuova religione-morale della velocità. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 
maggio 1916.
Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, Corra Bruno [pseud. di 
Ginanni Corradini Bruno], Settimelli Emilio, Ginna Arnaldo, Balla Giacomo, Chiti Remo, La cinematografia 
futurista. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 settembre 1916. Manifesto (mm 
290x230). pagine 4. Si AggiungE: Cotronei Adolfo, Giovesi Antonio, La morte gloriosa del futurista Sant’Elia. 
Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 14 ottobre 1916. Comunicato (mm 288x228). 1 
carta, stampato recto e verso. (3)
i opERA: una delle due tirature del manifesto, con testo inalterato, ma con alcune differenze tipografiche. pubblicato nel 
n. 1 del giornale L’Italia Futurista (in questa tiratura non è indicato Via Ricasoli 23 – Firenze). ii opERA: pubblicato nel 
n. 9 del giornale L’Italia Futurista. in fine alla quarta pagina la pubblicità per la “grande esposizione” a Milano di umberto 
boccioni. iii opERA: Edizione originale. Stampato in occasione della morte dell’architetto futurista «caduto gloriosamente 
sul Carso». in fine alla seconda pagina la pubblicità per la “grande esposizione” a Milano di umberto boccioni.

€ 400

iii opERA: Edizione originale. il programma venne pubblicato anche sul n. 20 Lacerba il 15 ottobre 1913. Al verso della carta 
la lista del manifesti futuristi usciti dal 1909 all’11 ottobre 1913. «italia sovrana assoluta. La parola itALiA deve dominare sulla 
parola LibERtA. tutte le libertà tranne quella di essere vigliacchi, pacifisti, anti-italiani. una più grande flotta e un più grande 
esercito; un popolo orgoglioso di essere italiano […]. Difesa economica e educazione patriottica del proletariato. politica 
estera cinica, astuta e aggressiva. Espansionismo coloniale». iV opERA: Manifesto pubblicato dal Daily Mail il 21 novembre 
1913. il punto 5 del secondo elenco è interamente parolibero. V opERA: «Discorso di giovanni papini detto al Meeting 
futurista del teatro Costanzi il 21 febbraio 1913». Questo discorso, destinato a passare alla storia, fu stampato inizialmente 
nella rivista fiorentina Lacerba, quindi in questo foglio volante. Vi opERA: «Risposta ai giornalisti disonesti che mutilano le 
frasi per render ridicola l’idea». Vii opERA: Contiene un intervento parolibero di Marinetti. Viii opERA: Edizione originale. 
Manifesto parolibero. il poeta francese considera “merda” personaggi e concetti “passatisti” e dimostra grande disponibilità 
nei confronti di artisti innovatori. nell’ultima pagina la lista dei manifesti futuristi fino ad allora pubblicati. 

€ 1700
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674.  Marinetti Filippo Tommaso  
Spagna veloce e toro futurista. Milano: giuseppe 
Morreale, 1931.
in-8° (mm 193x124). pagine [8], 143. brossura 
editoriale illustrata da prampolini. Si AggiungE: 
Id., Marinetti e il futurismo. Roma-Milano: Edizioni 
“Augustea”, s.d. intonso. (2)
Due prime edizioni marinettiane.

€ 250

675.  Marinetti Filippo Tommaso  
Gli Aeropoeti futuristi dedicano al Duce il Poema di Torre Viscosa. (in fine:) Milano: off. grafihe Esperia, stampato a 
cura dell’ufficio propaganda della Snia Viscosa, s.d. [ma 1938].
Manifesto e poema (mm 330x245). pagine [16]. brossura originale. 
Contiene la Poesia dei tecnicismi. Manifesto futurista e il poema parolibero Torre Viscosa. Raro.

€ 150

676.  Marinetti Filippo Tommaso  
Canzoniere Futurista Amoroso Guerriero. Savona: 
Edizione dell’istituto grafico brizio, s.d. [ma 1943].
in-8° (mm 216x154). pagine [96] con foglietto di 
errata in fine. brossura editoriale. Si AggiungE: 
Id., Enquête internationale sur le Vers libre et Manifeste du 
Futurisme. Milano: Éditions de ‘poesia’, 1909. (2)
i opERA: Edizione originale ornata di musica e disegni, 
molto rara a trovarsi completa del foglio di errata.

€ 350

Futurismo – Manifesti 1915 
673.  Marinetti Filippo Tommaso, Settimelli Emilio, Corra Bruno [pseud. di Ginanni Corradini Bruno]  
Il Teatro futurista sintetico.  Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 gennaio 1915 – 18 
febbraio 1915.
Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Si AggiungE: Balla Giacomo, Depero Fortunato, Ricostruzione futurista 
dell’universo. Milano: Direzione del Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 marzo 1915. Comunicato (mm 
290x230). pagine 4. Alle pagine 3-4 alcune riproduzioni in bianco e nero di “complessi plastici” di balla e 
Depero. Si AggiungE: Marinetti Filippo Tommaso, Govoni Corrado, Cangiullo Francesco, Buzzi Paolo, Parole 
consonanti vocali numeri in libertà. Dal volume di prossima pubblicazione “I paroliberi futuristi”. Milano: Direzione del 
Movimento Futurista (tip. A. taveggia), 11 febbraio 1915. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. Con tavole 
parolibere. Si AggiungE: Pratella Francesco Balilla, L’orgoglio italiano. Milano: Direzione del Movimento 
Futurista (tip. A. taveggia), 11 dicembre 1915. Manifesto (mm 290x230). pagine 4. (4)

€ 600

677.  Marmocchi Francesco  
Corso di geografia universale... Firenze: Vincenzo batelli, 1843-1846.
6 volumi in-4°. Si AggiungE: Id., Atlante di geografia universale. Firenze: Vincenzo batelli, 1842. in-folio (mm 
390x280). pagine 19, [98]. Con 58 (di 63, mancano le tavole XiV, XVi, XiXa, XXiVa) tavole. Alcune tavole con 
strappi. Legatura in mezza pelle coeva, abrasioni. timbro ritagliato al frontespizio. (7)

€ 150
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678.  Marracci Ludovico  
L’ebreo preso per le buone, overo Discorsi familiari 
et amichevoli fatti con i rabbini di Roma intorno al 
Messia... in Roma: per gli eredi del Corbelletti, 1701. 
in-4° (mm 215x164). pagine [16], 298, [2]. Fregio al 
frontespizio e capilettera incisi in legno. Strappo a 
carta F1, lievi fioriture sparse e qualche carta brunita. 
Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli 
manoscritti al dorso. nota di possesso alla sguardia 
anteriore. 
probabile prima edizione, pubblicata a un anno di distanza 
dalla morte dell’Autore. Molto rara, solo una copia nelle 
biblioteche italiane.

€ 700

679.  Marsili Luigi Ferdinando  
Dissertatio de generatione fungorum... Romae: ex officina typographica Francisci gonzagae in via lata, 1714.
in-folio (mm 376x250). pagine 40, XLVii, [89] con 32 tavole incise in rame fuori testo di cui una ripiegata con la 
mappa del litorale ostiense. gora all’angolo inferiore destro del testo. Legatura coeva in piena pergamena, titoli 
manoscritti al dorso. timbro abraso al frontespizio e altro timbro di antica collezione al frontespizio. 
Rara edizione originale, considerata un capolavoro metodologico nella storia della micologia per le sue puntuali argomentazioni 
e per l’analisi microscopica dei funghi. Contiene con proprio occhietto la Dissertatio epistolaris de ortu, vegetatione, ac textura 
fungorum e le Physiologicae animadversiones in plinianam villam nuper in Laurentino detectam di giovanni Maria Lancisi. brunet iii, 
1475; Cancedda, 140 e p. 86: «il De generatione è costituito da un ricco nucleo di tavole attorno a cui ruota il commento testuale 
[...] La complessa struttura [...] palesa l’elevato livello di ufficialità di questa edizione»; nissen, 1280.

€ 1000

680.  Martin Benjamin  
Gramatica delle scienze filosofiche, o breve analisi della filosofia moderna... in napoli: presso Vincenzo orsino a spese 
di Domenico terres, 1771.
in-8° (mm 212x140). pagine [8], 343, [1] + 2 carte di tabelle numeriche e 22 carte di tavole di astronomia e 
fisica incise in rame, tutte più volte ripiegate fuori testo. Frontespizio in rosso e nero con vignetta, testatine, 
finalini e capilettera xilografici. Lievi fioriture e alcuni fascicoli leggermente arrossati, ma, nel complesso, buon 
esemplare. Legatura del tempo in pergamena rigida con titoli impresso in oro al dorso, tagli spruzzati. 

€ 80

681.  Martini Antonio  
Il Vecchio (-Nuovo) Testamento secondo la volgata tradotto in lingua italiana. in Firenze: nella Stamperia 
Arcivescovile, 1782-1787.
23 volumi in-8° (mm 198x122). Legatura coeva uniforme in mezza pergamena con punte, piatti rivestiti di carta 
xilografata. (23)
Monumentale traduzione della Bibbia e dei Vangeli di Antonio Martini.

€ 300
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682.  Martorelli Giacomo  
De Regia Theca Calamaria... neapoli: Simonii Fratres, 
1756.
2 volumi in-4° (mm 250x200). pagine [8], C, 290; [8], 
291-738 con una tavola fuori testo e alcune incisioni 
nel testo. Legatura coeva in piena pergamena, titoli in 
oro ai dorsi. nota di possesso di Francesco Conforto 
ai frontespizi. (2)
Edizione originale.

€ 700

Copia di Jean-baptiste Colbert 
683.  Masi Agostino  
Essequie del Serenissimo D. Ferdinando Medici... in 
Venetia: Appresso bernardo giunti, gio. battista 
Ciotti, & Compagni, 1609.
in-4° (mm 200x145). Carte [20] con una tavola 
incisa in rame più volte ripiegata, marca tipografica 
xilografica al frontespizio. Angolo inferiore del 
frontespizio reintegrato e ampio strappo restaurabile 
a carta E3. Legatura coeva in pergamena semifloscia. 
Al frontespizio nota di possesso Bibliotheca Colbertina. 
Edizione originale del resoconto delle esequie di Ferdinando de’ 
Medici curato da Agostino Masi. Esemplare proveniente dalla 
biblioteca di Jean-baptiste Colbert, statista, ministro di Luigi 
XiV e raffinato bibliofilo. Moreni ii, 53: «Dopo la descrizione 
ne segue l’orazione latina fatta pure dall’istesso Masi».

€ 250

684.  Masiero Filippo  
Opere chirurgiche [...] Divise in tre Parti, cioè Il Chirurgo 
in Pratica [...] Il Sogno Chirurgico [...] Il Pratico 
Perfetto. in padova: nella Stamperia del Seminario. 
Appresso giovanni Manfrè, 1707.
in-4° (mm 240x175). pagine [76], 718, [4] con 34 
tavole finemente incise in rame fuori testo. Lievi gore 
alle prime e ultime carte e uno strappo marginale 
all’occhietto. Esemplare in barbe. Legatura coeva 
in cartone, macchie. timbro di antica collezione 
nobiliare al frontespizio. 
Edizione originale non comune di questo pregevole 
compendio illustrato dell’arte chirurgica.

€ 300
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Con la grande mappa del territorio pistoiese 
685.  Matani Antonio  
Delle produzioni naturali del territorio pistojese relazione istorica e filosofica... in pistoja: nella Stamperia di Atto 
bracali, 1762.
in-4° grande (mm 267x200). pagine Viii, 204 con due tabelle ripiegate e con la grande mappa incisa in rame fuori 
testo e più volte ripiegata. Frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica. Lievi bruniture a qualche fascicolo 
ma buon esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli in oro su falso tassello al dorso, tagli spruzzati. 
Edizione originale. particolarmente ricercata per la bella mappa disegnata da Francesco bracali sui rilievi effettuati dallo 
stesso Matani. Moreni ii, 55.

€ 500

686.  Matisse Henri  
Matisse. Fantasia grafica con donne e colori. Studio d’Arte perna, s.d.
in-folio (mm 435x340). Con 12 riproduzioni litografiche di originali di Henri Matisse. Esemplare in prova di 
stampa di una tiratura complessiva di 721 copie. Fogli sciolti, chemise editoriale, custodia. 

€ 300

687.  Mayr Simone  
Il piccolo compositore di musica. Farsa giocosa in due atti da eseguirsi nell’Accademia finale degli allievi delle Lezioni 
Caritatevoli di Musica […] il giorno 13 settembre 1811. bergamo: Stamperia Crescini, [1811].
in-4° (mm 197x136). pagine 42. Legatura in mezza pelle con angoli. Sguardie rinnovate. bell’esemplare. Si 
AggiungE: Id., Adelasia e Aleramo. Melodramma serio in due atti del Signor Luigi Romanelli, [musica di Simon Mayr]. 
Da rappresentarsi nel Teatro Ricciardi di Bergamo in occasione della Fiera dell’anno 1812. [bergamo]: Stamperia natali, 
[1812]. in-4° (mm 182x120). pagine Viii, 57. Copertina in carta antica. Si AggiungE: Donizetti Gaetano, 
Roberto Dèvereux. Melodramma tragico in tre atti da rappresentarsi nel Teatro Sociale di Codogno per l’autunno 1844. 
Codogno: giovanni Cairo, [1844]. in-4° (mm 178x110). pagine 34, [8]. Copertina in carta moderna. Si 
AggiungE: Delavigne Casimiro, Marino Faliero. Tragedia […] recata in versi italiani da Alfonso Porro Schiaffinati. 
Milano: giuseppe bernardoni, 1855. in-4° (mm 265x175). pagine 131. brossura originale. Rare gore. Esemplare 
a fogli chiusi.(4)

€ 400

688.  Mazzarosa Antonio  
Guida di Lucca e dei luoghi più importanti del Ducato. Lucca: tipografia di giuseppe giusti, 1843.
in-8° (mm 205x130). pagine 198, [1] con 22 incisioni inclusa la veduta generale di Lucca a doppia pagina. 
Arrossature sparse e lavori di tarlo che talora ledono il testo o l’inciso. Legatura editoriale sciupata. 

€ 200
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689.  Medici Lorenzo (detto il Magnifico)  
Tutti i trionfi carri, mascherate o canti carnascialeschi 
andati per Firenze dal tempo del Magnifico. in Cosmopoli 
[i.e. Lucca]: s.e. [ma benedini], 1750.
2 volumi in-4° (mm 233x170). pagine LX, 256 con 
due frontespizi incisi e 43 tavole di ritratti incisi in 
rame fuori testo. bruniture. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli in oro su tasselli ai dorsi, tagli 
spruzzati in blu. (2)
Seconda edizione, seconda tiratura, per le cure di 
Rinaldo Maria bracci dopo quella del 1559, stampata 
“alla macchia” a Lucca da Filippo Maria benedini. per il 
nome dell’editore  parenti, 64; per il nome del curatore 
vedasi  Melzi ii, 227; altre notizie in brunet V, 989; 
Ceresoli, 129; gamba 268: «Queste moderne ristampe 
[...] non debbono essere trascurate dai raccoglitori dei testi 
di nostra lingua; e tanto più che contengono l’aggiunta di 
qualche Canto che manca nell’edizione del 1559».

€ 300

690.  Menochio Giovanni Stefano  
De republica Hebraeorum libri octo. parisiis: sumptibus 
Antonii bertier, 1648.
in-folio (mm 355x222). pagine [36], colonne 796, 
pagine [22]. Frontespizio in rosso e nero con grande 
vignetta calcografica. Lievi bruniture ma buon 
esemplare. Legatura francese coeva in piena pelle, 
titoli e fregi in oro al dorso. nota di possesso di L. 
braille al contropiatto anteriore. 
Edizione originale.

€ 600

691.  Mercadante Saverio  
Elena da Feltre. Melodramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano. Spartito per canto e pianoforte. Milano: Lucca, 
s.d. [ma 1838]. numero di lastra 2050-2060.
in-4° oblungo (mm 245x330). pagine [4], 186. Segni di matita copiativa a pagina 3. una nota a penna a pagina 
24. Legatura in mezza pelle con angoli, tagli azzurri. Firma di appartenenza alla carta del titolo di Enrico La 
Croix, pianista accompagnatore della Casa editrice giovanni Canti di Milano. 
prima edizione. Con i nomi degli interpreti della prima rappresentazione.

€ 200

692.  Mercuriale Girolamo  
De Pestilentia... Venetiis: Apud paulum Meietum, 
1577.
in-8° (mm 202x143). pagine [8], 114, [14]. Margine 
inferiore dell’ultima carta perduto e reintegrato. 
Legatura moderna in pergamena. 
Durling, 396; wellcome, 4237.

€ 600
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693.  Mercurio Girolamo  
La Commare o Raccoglitrice [...] In questa ultima edizione 
corretta & accresciuta di due trattati; uno del Colostro, 
dove si tratta di diversi mali de i bambini [...] L’altro di un 
gravissimo Autore, nel quale si risolvono alcuni dubbi circa il 
Battesimo. in Venetia: Appresso Steffano Curti, 1680.
in-4° (mm 210x155). pagine [24], 350 (di 352, 
strappata, probabilmente per censura, la c. F1). Marca 
xilografica al frontespizio e numerosissime illustrazioni 
incise in legno lungo il testo. Lievi bruniture. Legatura 
coeva in pergamena floscia, difetti agli angoli. 
Edizione rara di questo classico lavoro medico considerato 
la prima monografia dedicata in italia all’ostetricia. Due sole 
copie complete censite nelle biblioteche pubbliche italiane. 
Manca ai principali repertori e alle principali raccolte che 
conoscono, invece, la contemporanea edizione stampata da 
girolamo Valvasense.

€ 300

694.  Micheli Pier Antonio  
Catalogus Plantarum Horti Caesarei Florentini... Florentiae: Ex typographia bernardi paperinii, 1748.
in-folio (mm 310x225). pagine LXXXViii, 102, [4], 105-185 con 1 grande tavola più volte ripiegata e 7 tavole 
a piena pagina incise in rame fuori testo. Frontespizio in rosso e nero con grande stemma inciso in rame, 
capilettera, finalini e 2 squisite testatine con vedutine dell’orto botanico incise in rame nel testo. Minime 
fioriture all’occhietto altrimenti bellissimo esemplare in barbe. Legatura moderna da amatore in mezza 
pelle con punte, piatti marmorizzati, titoli in oro su tassello al dorso. Ex libris di Franco Carresi applicato al 
contropiatto anteriore. 
prima ed unica importante e bella edizione di questa descrizione del giardino botanico di Firenze ad opera di pier Antonio 
Micheli. Alla sua morte il lavoro venne continuato da giovanni targioni tozzetti. Moreni ii, 76-77; pritzel, 6203.

€ 1500

695.  Milizia Francesco  
Principi di architettura civile [...] Terza edizione Veneta. Riveduta, emendata, ed accresciuta [...] Tomo primo 
(-terzo). bassano: Dalla tipografia giuseppe Remondini e Figli, 1813.
3 volumi in-8° (mm 212x132). pagine 280; 308; 263, [1]. Con 30 carte di tavole ripiegate incise in rame. Fioriture 
diffuse. Legatura coeva in mezza pelle, titoli e fregi in oro ai dorsi, piatti marmorizzati, segni d’uso. (3)

€ 200

696.  Milton John  
Il Paradiso perduto poema inglese. Venezia: Appresso bartolommeo occhi, 1783.
2 volumi in-12° (mm 170x105). pagine 432; 228 con antiporta, ritratto dell’Autore e Xii carte di tavole incise in 
rame. Esemplare in barbe. Legatura in cartonato coevo. note di possesso alle sguardie anteriori. (2)
L’antiporta e il ritratto di Milton recano i nomi del disegnatore Antonio balestra e dell’incisore Antonio baratti.

€ 150
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in bella tiratura 
697.  Mitelli Giuseppe Maria  
L’Enea Vagante Pitture dei Caracci intagliate, e dedicate al Serenissimo Principe Leopoldo Medici... Si stampano in 
Roma: Da gio: iacomo de Rossi alla pace al insegna di parigi, 1663.
in-folio (mm 433x278). Serie di 12 incisioni a doppia pagina compreso il frontespizio, ottima conservazione 
generale. Legatura moderna in cartone. 
Edizione originale rara, in nitida tiratura. Le incisioni si presentano nel iii stato di iV, dopo l’aggiunta del privilegium. 
Sebbene alcuni repertori indichino la serie come composta di 20 fogli e includano 8 soggetti architettonici, gli esemplari 
censiti sono composti da 12 incisioni, così come 12 erano effettivamente le pitture dei Carracci da cui sono tratte. Vedasi 
Annibale Carracci e i suoi incisori, ii, 1-13.

€ 1500

698.  Moncornet Balthasar  
[Recueil de [...] portraits gravés des rois, reines, princes, 
princesses... [parigi: 1650 ca.]
in-4° (mm 245x190). Raccolta di 149 tavole incise in 
rame. ottimo esemplare. Legatura settecentesca in 
piena pelle, piccoli difetti. Al contropiatto anteriore 
applicato ex libris di Richard D’Aubigny. 
Raccolta frammentaria di ritratti incisi da balthasar 
Moncornet in bellissima e nitida tiratura. benezit Vi, 171: 
«ses portraits particulièrement, sont d’un dessein très sûr et 
d’un trait caractéristique».

€ 1300

699.  Montalbani Ovidio  
Il Pestifugo Esculapio, cioe’ regole piu Sicure per iscampare da ogni Contagioso pericolo... in bologna: per giacomo 
Monti, 1656.
in-4° (mm 202x148). pagine 32. Legatura ottocentesca in cartone. 
Edizione originale di questo piccolo saggio sulle varie metodologie contro il contagio della peste. per il nome dell’Autore 
vedasi Melzi i, 156; manca ai principali repertori di opere mediche.

€ 350
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prima traduzione completa di un’opera fondamentale 
700.  Montesquieu Charles Louis (de)  
Spirito delle Leggi del signore di Montesquieu con 
le note dell’abate Antonio Genovesi. Tomo primo 
(-quarto). napoli: Domenico terres negoziante di 
libri, s.d. [ma 1777].
4 volumi in-8° (mm 197x126). pagine XVi, 364 
(omesse nella numerazione le pagine 161-164); XV, 
319; XVi, 310; 367, con antiporta raffigurante il 
ritratto dell’abate Antonio genovesi e altro ritratto 
dell’Autore incisi in rame al primo volume, ai 
frontespizi vignetta calcografica con il nome del 
terres; a pagina 79 del iV volume inizia con proprio 
occhietto la Difesa dello spirito delle leggi. gora alle prime 
carte del primo volume altrimenti ottimo esemplare. 
Legatura ottocentesca in cartone, difetti. (4)
prima edizione italiana, difficile a trovarsi in tale stato 
di conservazione, per le cure e il commento di Antonio 
genovesi. nel 1750 era già stata edita una traduzione molto 
parziale, causa censura, dello Spirito delle leggi curata dal 
Mecatti. Le incisioni sono firmate dal giampiccoli. PMM, 
197 (ed. orig.):  «Yet his theories underlay the thinking 
which led up to the american and French revolutions, and 
the united States Constitution in particular is a lasting 
tribute to the principles he advocated».

€ 1000

Contraffazione dell’edizione originale 
701.  Montesquieu Charles Louis (de)  
Spirito delle leggi [...] con le note dell’Abate Antonio 
Genovesi. napoli: Domenico terres negoziante di Libri.
4 parti in 2 volumi in-8° (mm 190x120). pagine 
XVi, 360; XVi, 319; XVi, 310; 366. Marca tipografica 
calcografica ai frontespizi, arrossature sparse. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con punte, titoli in 
oro su tassello ai dorsi, segni d’uso. (2)
Secondo l’iccu trattasi di seconda tiratura dell’edizione 
originale, senza il ritratto all’antiporta e dopo la correzione 
dei molti errori di paginazione e testuali presenti nella 
prima tiratura. nella realtà, a giudicare dalla marca 
tipografica e dalla tipologia di carta dovrebbe trattarsi di 
una contraffazione dell’edizione originale stampata da 
terres. Molto rara.

€ 400

702.  Monteverdi Claudio  
Tutte le opere di Claudio Monteverdi. A cura di Gian Francesco Malipiero.  wien: universal Edition, 1926-1968.
22 volumi in-4° (mm 270x192). brossura originale. Esemplare completo. (22)
L’opera comprende: i) il primo Libro de’ Madrigali a 5 voci. ii) il Secondo Libro de’ Madrigali a 5 voci. iii) il terzo Libro 
de’ Madrigali a 5 voci. iV) il Quarto Libro de’ Madrigali a 5 voci. V) il Quinto Libro de’ Madrigali a 5, 7 e 9 voci. Vi) il 
Sesto Libro de’ Madrigali a 5 e 7 voci. Vii) Concerto. Settimo Libro de’ Madrigali a 1, 2, 3, 4 e 6 voci. Viii/1) Madrigali 
guerrieri et Amorosi. Libro ottavo. Viii/2) Madrigali guerrieri et Amorosi. parte Seconda. iX) Madrigali e Canzonette a 2 
e 3 voci. Libro nono. X) Canzonette e Scherzi Musicali. Xi) orfeo, Arianna, Maddalena. Xii) il Ritorno d’ulisse in patria. 
Xiii) L’incoronazione di poppea. XiV/1) Sacrae Canticulae tribus vocibus Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus. (1610) 
Vespro della beata Vergine (1610). XiV/2) Musica Religiosa (i). XV/1) Musica Religiosa (ii). Selva Morale e Spirituale 
(parte prima). XV/2) Musica Reliosa (ii). Selva Morale e Spirituale (parte Seconda) XV/2) Musica Reliosa (ii). Selva 
Morale e Spirituale (parte terza) XVi/1) Musica Religiosa (iii). Missae et psalmi (opus postumus 1649). XVi/2) Musica 
Reliosa (iii). psalmi e Frammenti pubblicati in varie raccolte. XVii) Supplemento.

€ 400
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703.  Montfaucon Bernard (de)  
L’ Antiquite expliquee et representee en figures [...] Tome premier (-cinquieme). A paris: chez Florentin Delaulne, la 
veuve d’Hilaire Foucault, Michel Clousier, Jean-geoffroy nyon, Etienne ganeau, nicolas gosselin, et pierre-
Francois giffart, 1722.
5 tomi in 10 volumi in-folio (mm 420x270). pagine [6], CiV, 194, [6], 122 [i.e.124] carte di tavole; [4], 195-412, 
413-452, c. di tav. 123-224; [2], 267, [1], 103 carte di tavole (di 104, manca la n.9), di cui 19 a doppia pagina; [5], 
270-442, [1], 443-472, 89 carte di tavole; [2], 198, [2], 123 carte di tavole; [5], 202-390, 75 carte di tavole; [2], 
174, [2], 117 carte di tavole; [2], 175-316 [i.e. 322, 2], con 33 carte di tavole (manca la tavola num. 144 ma con 
2 tavole non numerate in più; [2], 170, [2], 131 carte di tavole; [4], 173-437, [1], 72 carte di tavole. bruniture e 
ossidazioni ad alcuni fascicoli. Legatura coeva in piena pergamena verde, difetti. (10)
Monumentale enciclopedia illustrata del mondo antico.

€ 4000

704.  Morton Richard  
Opera medica quibus additi fuere Tractatus sequentes... genevae: Sumptibus Cramer & perachon, 1696.
9 parti in 1 volume in-4° (mm 220x162). pagine [3], [12], 155, [1]; [28], 163, [5]; [32], 207, [9]; [8], 44; [8], 95 
[i.e. 103], [9]; [8], 72; [8], 100; 40; [8], 44. Con ritratto calcografico dell’Autore all’antiporta e 2 carte di tabelle, 
una più volte ripiegata. Frontespizio generale dell’opera in rosso e nero con fregio xilografico, più ogni parte 
con proprio frontespizio. bruniture sparse ed errori di fascicolazione. Legatura coeva in pergamena rigida con 
titoli manoscritti al dorso, parzialmente scollata. nota di possesso al frontespizio. Si AggiungE: Hartmann 
Johann, Anthropologia physico-medico-anatomica [...] in qua totius Humani corporis mechanica Structura describitur... 
Venetiis: typis ioannis baptistae tramontini, 1696. in-4° (mm 216x156). pagine [12], 350, [2]. Scompleto della 
prima carta bianca e del ritratto calcografico dell’Autore. Lavoro di tarlo al margine interno superiore delle 
prime 5 carte e dei quaderni b-M, gore d’acqua alle carte iniziali e a quelle finali. Legatura coeva in pergamena 
rigida con titoli manoscritti al dorso. (2)
i opERA: Comprende: Morton Richard, Phthisiologia, sive Tractatus de phthisi, in III. libros...; Pyretologia, sive Tractatus de morbis 
acutis...; Pyretologia, sive Tractatus de febribus inflammatoriis...; Harris Walter, Tractatus de morbis acutis infantum...; Cole William, 
Novæ hypotheseos, ad explicanda febrium intermittentium symptomata...; Tractatus de secretione animali; Lister Martin, Tractatus de 
quibusdam morbis chronicis...; Tractatus de variolis variis historiis illustratus...; Sydenham Thomas, Processus integri in morbis fere 
omnibus curandis... Krivatsy 8129.

€ 300

705.  Moscheni Domenico Luigi  
De’ Bagni di Lucca trattato. Lucca: presso giuseppe Rocchi, 1792.
in-8° (mm 210x130). pagine [2], XiV, [2], 312 con 3 carte di tavole ripiegate compresa la grande veduta dei 
bagni di Lucca (mm 320x500). Lievi bruniture. Legatura coeva in piena pergamena, titoli manoscritti al dorso, 
tagli azzurri, gore. 
Lozzi, 2403.

€ 200
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706.  Mozart Wolfgang Amadeus  
Grand Concert / pour / le Clavecin ou Forte-Piano / avec l’accompagnement des deux Violons, Alto, / et Basse, deux 
Hautbois et deux Cors / composé par / W. A. Mozart / Oeuvre IV. Livre [II]. / Publié a Vienne chez Artaria Comp. / Pr: 2 
f […] / 41 C numero di lastra 42 [1785].
in-4° oblungo (mm 270x340). parti d’orchestra staccate. Complete. pianoforte: pp. 22 (numerate 4-22, ma complete, 
cui seguono 2 pp. bianche); oboe primo: pagine 2; oboe Secondo: pagine 2; Corno primo in F: pagine 2; Corno 
Secondo in F: pagine 2; Viola: pagine 4; basso: pagine 4; Violino primo: pagine 8 (numerate 4-8, ma complete. p. [3] 
bianca, pp. 4-8, pp. [9-10] bianche); Violino Secondo: pp. 8 (numerate 4-8, ma complete. p. [3] bianca, pp. 4-8, pp. 
[9-10] bianche). Frontespizio decorato. Le parti del concerto sono legate tra loro da antica fettuccia in seta. 
prima edizione delle parti staccate del Concerto per pianoforte e orchestra K. 413 (387a). Fu composto da Mozart a Vienna 
nell’inverno del 1782-1783 insieme ai concerti per pianoforte K. 414 e K. 415 e presentato l’anno seguente al pubblico viennese. 
il concerto, in Fa maggiore, è diviso in tre movimenti: Allegro, Larghetto e Tempo di Menuetto. Cfr. wolff, c/32-33; RISM M 5793.

€ 800

707.  Mozart Wolfgang Amadeus  
Quintetto / pour / Clarinette / deux Violons Alto, et 
Violoncelle, / par / W. A. Mozart /A Vienne chez T. Mollo et 
Comp. / 2 f. numero di lastra 1536. [estate 1802].
in-folio (mm 340x250). prima edizione nella tiratura 
con l’indicazione «Mollo et Comp. numero di lastra 
1536». parti d’orchestra staccate. Complete. Fascicoli 
non legati. Clarinetto in A: pp. 6; Violino primo: pp. 6; 
Violino Secondo: pp. 5; Viola: pp. 5; Violoncello: pp. 5. 
Edizione non registrata in RISM con questo numero di 
lastra (il repertorio nomina l’edizione Mollo con il numero 
234 scritto al contrario – RISM M 6034). il Quintetto in 
La maggiore K. 581, dedicato ad Anton Stadler – celebre 
clarinettista – venne composto da Mozart il 29 settembre 1789 
ed eseguito la prima volta nel dicembre dello stesso anno 
ad burgtheater di Vienna. i movimenti del Quintetto sono 
i seguenti: Allegro, Larghetto, Minuetto e trio, Allegretto 
con variazioni. La prima edizione delle parti staccate del 
Quintetto uscì per Artaria il 24 luglio del 1802 con il numero 
di lastra 1536. il brano venne presentato all’interno di una 
Collection complete des Quatuors, Quintetti, Trio et Duetti de W. 
A. Mozart. nello stesso periodo (difficile stabilire il giorno, 
ma estate 1802) tranquillo Mollo, all’epoca socio di Artaria, 
ma anche proprietario di una propria casa editrice musicale, 
pubblicò il Quintetto come brano singolo. pertanto la prima 
edizione del K. 581 appare nella tiratura con la nota «Artaria 
– numero di lastra 1536» (all’interno di una collezione) 
e nella tiratura con la nota «Mollo – numero di lastra 
1536». Cfr. Schmid, 63. poco dopo, l’11 settembre dello 
stesso anno, André pubblicò il brano singolarmente con il 
numero d’opera 108 (anche questa edizione – come quella 
di Artaria (e Mollo) - è considerata un testimone utilizzato 
per l’edizione critica, insieme all’autografo). nel nostro 
esemplare – nella parte del Violoncello (p. 5) e nella parte 
del Violino primo (p. 6) – si può leggere anche il numero 
di lastra 234 scritto al contrario (come indicato in RISM M 
6034). il musicologo Harry Halbreich scrisse in una nota 
dedicata al clarinetto: «A partire dall’affiliazione di Mozart 
alla Massoneria (1784) il clarinetto divenne lo strumento per 
eccellenza della fraternità massonica, occupando un posto 
preminente in tutte le opere che il compositore scrisse per le 
cerimonie della loggia».

€ 1100



gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it 265tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

708.  Muratori Lodovico Antonio  
Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 
1750. Venezia: tipogr. di giuseppe Antonelli, 1830-1836.
66 tomi in  24 volumi in-16°(mm 157x98). Con 
ritratto dell’Autore all’antiporta del tomo 1. Manca il 
fascicolo 4 nei tomi 3 e 51, mentre è ripetuto due volte 
il fascicolo 5 nel tomo 3. tutti i frontespizi del primo 
tomo di ogni volume presentano una lacuna della 
carta nella parte inferiore e un timbro di collezione 
parzialmente visibile. Lacune della carta con perdita 
di testo a due carte del fascicolo 11 del tomo 21. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle verde con titoli 
e decorazioni in oro ai dorsi. (24)
gli ultimi 10 volumi rappresentano la continuazione del 
lavoro di Muratori, e trattano degli anni dal 1750 al 1822. 
Cfr. brunet iii, 1950; Sorbelli, Muratoriana ii, 148.

€ 300

709.  Nani Battista  
Historia della Republica Veneta... in venezia: per Combi, & La noù, 1676-79.
1 volume (di 2) in-4° (mm 270x190). pagine [8], 895, [21]. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio; 
capilettera, testatine e finalini xilografici. Lievi fioriture. Legatura coeva in piena pergamena con titoli 
manoscritti al dorso, tagli spruzzati. 
Seconda edizione di questa importante cronaca storica di Venezia che narra gli eventi succedutisi fino al 1671, mentre la 
prima si fermava all’anno 1644. Cfr. piantanida, 1038: «tra le più importanti del secolo, questa storia tratta più dei Francesi 
in italia che del resto: fu accolta con interesse, e ne fanno fede le numerose edizioni. L’autore si occupa particolarmente 
delle guerre in Dalmazia e a Candia [...]. La terza impressione fatta dagli stessi stamp. [...] progredisce la storia fino al 1671»; 
Cicogna, 574: «Le varie edizioni e le traduzioni fanno bastante fede della bontà e pregio di cotesta storia»; Lozzi 6072.

€ 350

710.  Nani Battista  
Historia della Republica Veneta... in bologna: nella stampa di gioseffo Longhi, 1680.
2 volumi in-4° (222x165). pagine [8], 421, [23]; [8], 350, [54]. Stemma del Dedicatario Conte pepoli inciso in 
legno ai frontespizi, capilettera, testatine e finalini xilografici. Qualche brunitura e piccoli forellini di tarlo al 
margine del frontespizio. Legatura coeva in piena pergamena, titoli manoscritti ai dorsi. (2)

€ 200

711.  Naumann Johann Gottlieb  
Orpheus und Euridice. Eine Oper von Naumann, Churfürstlich Sächsischem Capellmeister. Klavierauszug der Partitur. 
Ihro Königlichen Hoheit Luise Auguste Kronprinzessin von Dännemark [!] und Norwegen unterthänigst gewidmet. 
Herausgegeben von C. F. Cram. Kiel: bey dem Herausgegeber und in commission bey Herrn Hofmann 
buchhändler, 1787. [Senza il numero di lastra]. 
in-4° oblungo (mm 270x320). pagine XViii, 112. La parte di canto in lingua danese e tedesca. Legatura in cartone, 
tagli rossi. Dorso un poco consunto, ma in più che buono stato. Firma di appartenenza del compositore Karl Ernst 
naumann (1832-1910) nipote di J. g. naumann, scritta a matita alla carta del titolo. 
prima edizione di quest’opera rappresentata nel 1786. E’ la prima grande opera danese. Lo spartito per canto e pianoforte è 
preceduto da: Subscribenten-Verzeichniss, pagine iii-iV; Vorrede [‘introduzione’], pp. V-X; il libretto dell’opera, pagine Xi-XViii. Cfr. 
RISM n 189.

€ 200

712.  Naumann Johann Gottlieb  
Um Erden wandeln Monde &c.: psalm mit dem Vater unser. in Leipzig: bey breitkopf und Härtel, [1823]. numero di 
lastra 3586. 
in-4° oblungo (mm 265x350). pagine 108. Legatura in pelle verde, con cornice dorata ai piatti e dorso decorato. 
brossura originale in carta azzurra conservata all’interno. piatto superiore un poco scolorito, minimi guasti agli 
angoli e al dorso. Qualche lieve ingiallimento della carta, ma in più che buono stato. Antica firma di appartenenza 
del compositore Karl Ernst naumann (1832-1910) nipote di J. g. naumann, scritta a penna sul foglio di guardia. 
prima edizione in partitura di questo brano composto a Dresda nel 1798. Cfr. RISM n 219. L’opera è stata ripubblicata in 
fac-simile da breitkopf und Härtel nel 2001.

€ 180
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713.  Naumann Johann Gottlieb  
Um Erden wandeln Monde &c.: psalm mit dem Vater unser. in Leipzig: bey breitkopf und Härtel, [1824?]. numero 
di lastra 3804. 
in-4° oblungo (mm 265x350). pagine 64. brossura originale in carta azzurra. Dorso e angoli leggermente consunti. 
Qualche lieve ingiallimento della carta, ma in più che buono stato. timbro a inchiostro della casa musicale breitkopf 
und Härtel alla carta del titolo. Altro timbro a inchiostro non leggibile alla copertina e alla carta del titolo. 
prima edizione per canto e pianoforte. Cfr. RISM n 220.

€ 120

Didattica musicale 
714.  Nava Gaetano  
Elementi di vocalizzazione ad uso delle fanciulle esposti in dodici lezioni pratiche in chiave di sol con accompagnamento di 
pianoforte. Milano: Lucca, [1860 ca]. numero di lastra 9372.
in-folio (mm 340x250). pagine 100. Moltissimi esempi musicali nel testo. Legatura in mezza pelle dell’epoca. 
Si AggiungE: Truzzi Luigi, Metodo per pianoforte. Composto e dedicato agli alunni dell’I. R. Collegio del Longone. 
Milano: Ricordi, [1864 da timbro a secco]. numero di lastra 26187. in-folio (mm 314x240). pagine 69 (cui 
seguono alcuni facili brani per pianoforte solo). Legatura in mezza tela. Si AggiungE: Negri Benedetto, 
Supplemento di Metodi di pianoforte composto e dedicato alle sue allieve. Milano: Artaria. numero di lastra 8. in-folio 
(mm 400x280). pagine 21. uno strappo all’ultima carta con una piccola perdita di testo. Fascicolo non legato. 
Si AggiungE: Burgmueller Franz, Raccolta di 6 brani per pianoforte solo su temi tratti da opere di Vincenzo Bellini. 
Milano: Canti, s.d. numero di lastra 667-672. in-folio (mm 330x247). pagine da 26 a 49. Cartonatura dell’epoca. 
Si AggiungE: Lavagnino Angelo, Principi / di / Teoria Musicale. Manoscritto. 8 carte (scritte 11 pagine). Firma 
di appartenenza al recto della prima carta. Seconda metà XiX secolo. Dimensioni: mm 170x260. (5)
i opERA: Docente di Canto e poi di Armonia presso il Conservatorio di Musica di Milano, nava fu anche compositore. 
Scrisse prevalentemente musica sacra, brani per pianoforte, musica vocale da camera ed un gran numero di studi, vocalizzi 
e solfeggi cantati di straordinaria qualità, che vennero adottati da scuole di canto e conservatori. ii opERA: truzzi fu 
professore di pianoforte e compositore. oltre a questo Metodo fu autore di circa seicento brani per pianoforte. Collaborò 
con la Casa Musicale Ricordi e ridusse in stile semplice e dilettevole moltissime opere teatrali. iii opERA: negri fu docente 
presso il Conservatorio di musica e presso il R. Collegio delle Fanciulle in S. Filippo di Milano.

€ 300

715.  Nibby Antonio  
Itinerario di Roma e delle sue vicinanze... Roma: nella 
tipografia poggioli presso Luigi nicoletti a via del 
babuino n. 122, 1827.
2 volumi in-8° (mm 178x97). pagine 405; [4], 413-854, 
[2]. Con 53 carte di tavole incise in rame fuori testo 
di cui molte ripiegate. ottimo esemplare. Legatura 
coeva in mezza pelle, titoli e fregi in oro ai dorsi, tagli 
spruzzati. (2)
buona edizione di questa celebre guida illustrata di Roma. 
Schudt, 321.

€ 250

716.  Nielsen Kay  
East of the sun and west of the moon. Old tales from the 
north. new York: george H. Doran Company, s.a. 
in-4° (mm 225x165). Con 25 tavole a colori fuori testo 
applicate su carta e numerosissime illustrazioni nel 
testo. Frontespizio xilografico. tela ocra editoriale con 
titoli in rosso al dorso e ai piatti, elaborati risguardi 
decorati da Kay nielsen.
bella trade edition stampata a new York dell’opera più 
giustamente celebre fra quelle illustrate da Kay nielsen.

€ 200
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717.  Nizzoli Mario  
Observationes in M.T. Ciceronem quibus omnis vere latine 
loquendi ratio... basileae: 1536.
in-folio (mm 302x203). Carte [8], colonne 1880, 
carte [6]. grande marca tipografica xilografica in 
fine. Angolo inferiore del frontespizio mancante e 
anticamente restaurato. Qualche macchia e fioritura. 
Legatura ottocentesca in piena pelle, fregi e titoli 
al dorso, tagli spruzzati. timbro di collezione al 
frontespizio. 
Edizione non comune, fra le migliori che illustrano 
filologicamente l’opera ciceroniana, curata da Mario nizzoli 
e dagli stessi stampatori Lasius e platter.

€ 700

718.  Obizzi Ippolito  
De nobilitate Medici contra illius obtrectatores... Venetiis: apud Robertum Meiettum, 1605.
in-4° (mm 205x145). pagine [32], 237, [3] bianche. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio e in fine. 
Lacuna e strappi al frontespizio e alle ultime carte. Legatura seicentesca in pergamena floscia, difetti. 

€ 100

719.  Oddi Matteo  
Precetti di Architettura Militare.  in Milano: Appresso 
bartolomeo Fobella, 1627.
in-8° (mm 163x103). pagine [8], 191. Fregio 
tipografico xilografico al frontespizio, numerosissime 
illustrazioni incise in legno lungo il testo. piccola 
macchia alle pagine 146-147 ma bellissimo e genuino 
esemplare. Legatura coeva in pergamena floscia, titoli 
manoscritti al dorso. note manoscritte alla carta di 
guardia posteriore. 
Edizione originale molto rara, sole quattro copie censite 
nelle biblioteche pubbliche italiane. L’opera venne edita 
postuma per le cure del fratello Muzio. D’Ayala, 110 (ed. 
1681).

€ 1500

720.  Oddo Illuminato  
Disputationes de generat. et corrupt. ad mentem scoti... neapoli: Apud Andream Colicchia, 1672.
in-4° (mm 199x145). pagine [16], 539, [5], 236, [4]. Vignetta calcografica con le armi del Dedicatario petrus 
Lancea al frontespizio. testo su due colonne. Forellini di tarlo alle prime carte e taglio al frontespizio, ma nel 
complesso buon esemplare. Legatura in piena pergamena, titoli manoscritti al dorso con lacune. 

€ 80

721.  Orsini Baldassarre  
Dizionario universale d’Architettura e dizionario vitruviano [...] Tomo I (-II). in perugia: Dai torchi di Carlo baduel, 
e Figli, 1801.
2 parti in un volume in-8°(mm 220x145). pagine [8], 198; [4], 164, [4] con 2 carte di tavole ripiegate. 
bell’esemplare in barbe. Legatura coeva in mezza pelle, titoli su doppi tasselli al dorso. 
interessante dizionario enciclopedico sull’architettura e sull’opera vitruviana di cui l’Autore curò una traduzione italiana.

€ 450
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722.  Ovidius Naso Publius  
Libri de tristibus cum luculentissimis commentariis [...] Bartholomei Merulae... S.n.t. [ma Venezia: tacuino?, 1515].
in-folio (mm 300x205). Carte LXiX, [2] (di 3, manca l’ultima bianca). Alcune vignette xilografiche lungo il testo. 
Macchie e difetti marginali. Legatura moderna da antico antifonario. targhetta olschki al contropiatto anteriore. 
bella edizione illustrata dei Tristia di ovidio curata da Josse bade, giorgio Merula e ubertino da Crescentino. Essling, 
1712; Sander, 5356.

€ 800

723.  Ovidius Naso Publius  
Quae hoc volumine continentur. Annotationes in omnia 
Ouidij opera. Index fabularum, & caeterorum [...] 
Metamorphoseon libri 15.  1534. (Al colophon:) Venetiis: 
in aedibus haeredum Aldi, et Andreae soceri, 1533.
in-8° (mm 162x100). Carte [32], 2-204, [1]. Àncora 
aldina al frontespizio ripetuta al verso dell’ultima 
carta, gore e difetti marginali a qualche carta, margine 
inferiore del frontespizio escisso probabilmente dal 
secondo proprietario a giudicare dalla posizione della 
nota di possesso. Legatura coeva in pergamena floscia, 
titoli manoscritti al dorso e al taglio di testa, segni 
d’uso e strappi. nota di possesso coeva al margine 
inferiore della seconda carta, numerose glosse di più 
mani alle carte e numerose note segnate alle carte 
bianche e ai risguardi. 
primo volume dell’opera omnia di ovidio. Renouard, 109.8.

€ 500

724.  Pagliarino Battista  
Croniche di Vicenza... in Vicenza: Appresso giacomo 
Amadio, 1663.
in-4° (mm 220x163). pagine [16] (di 18, manca 
l’antiporta), 347, [1]. Legatura successiva in cartone. 
Lozzi, 6422.

€ 380



gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it 269tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

Con dedica autografa di Marinetti 
725.  Palazzeschi Aldo  
Poemi. Firenze: Stabilimento tipografico Aldino, s.d. 
[1909].
in-8° grande (mm 275x190). pagine [4], 148, [2] 
su carta a mano. brossura editoriale illustrata, lievi 
difetti. Dedica autografa di Marinetti all’occhietto, 
timbro di collezione a pagina 248. 
Edizione originale stampata su carta a mano a spese 
dell’Autore e tirata a sole 250 copie. gambetti-Vezzosi, 
609: «Molto raro e ricercato».

€ 400

Con dedica autografa 
726.  Palazzeschi Aldo  
L’Incendiario. Col rapporto sulla vittoria futurista di 
Trieste. Milano: Edizioni Futuriste di ‘poesia’, 1910.
in-16° (mm 186x165). pagine 292, [4] con catalogo 
editoriale, fioriture sparse. brossura editoriale 
stampata in rosso, segni d’uso. Ex dono autografo 
dell’Autore e timbro di collezione al risguardo. 
Edizione originale. La raccolta di poesie è preceduta dallo 
scritto marinettiano Rapporto sulla vittoria futurista di Trieste. 
L’opera venne ritirata dalla censura austriaca. gambetti-
Vezzosi, 609:  «per la prima volta con questo volume, le 
edizioni di Marinetti assumono l’aggettivo “futuriste” [...] 
nell’estate del 1910, il libro fu sequestrato dalla polizia 
austriaca a trento per “apologia di irredentismo” della 
prefazione di Marinetti. piuttosto raro e ricercato». 

€ 300

Con illustrazioni di Maccari 
727.  Palazzeschi Aldo  
Bestie del 900. Firenze: Vallecchi, 1951.
in-8° (mm 258x190). pagine 164, [8] con 30 
linoleografie a colori fuori testo e 16 illustrazioni 
in nero. Legatura editoriale in mezza tela, piatti in 
cartone con illustrazioni, sovraccoperta editoriale, 
minimi difetti alla sovraccoperta. timbro di collezione 
al risguardo. 
Edizione originale illustrata da Mino Maccari. gambetti-
Vezzosi, 612: «piuttosto ricercato»; Meloni, 439-486.

€ 250

728.  Paruta Paolo  
Historia vinetiana... in Vinetia: Appresso Domenico nicolini, 1605.
in-4° (mm 253x177). pagine [4], 840, [36] con ritratto xilografico dell’Autore al frontespizio a mo’ di marca 
tipografica, lavoro di tarlo alle pp. 523-553 che lede il testo, margine inferiore del frontespizio escisso, macchie 
al frontespizio. Legatura settecentesca in mezza pergamena con punte, piatti marmorizzati, titoli manoscritti 
al dorso, tagli spruzzati. Si AggiungE: Bovio Giovanni Antonio, Lettera [...] nella quale si discorre per modo di 
annotationi sopra a due lettere del Doge, & Senato di Vinetia, al Clero, & Popoli del suo Stato... in Milano: pandolfo 
& Marco tullio Malatesti, 1606. in-4° (mm 200x150). Carte [12]. LEgAto Con: Bovio Giovanni Antonio, 
Risposta [...] Alle considerationi del P.M. Paolo da Venetia, Sopra le Censure della Santità di Papa Paolo Quinto contra la 
Republica di Venetia. in Roma: Appresso guglielmo Facciotto, 1606. (2)
i opERA: Edizione originale della prima parte delle Storie del paruta, rara. Cicogna, 76: «non ha pari il paruta [...] nelle 
storie antiche italiane, singolarmente per gli ammaestramenti civili instillati con mirabile accortezza nell’intero corpo della 
narrazione e provenienti da ricco fondo di dottrina»; gamba, 1563.

€ 100
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Con 2 xilografie originali di Luigi Veronesi 
729.  Patani Osvaldo  
Aspettando il gran vento. Ancona: bucciarelli, 1966.
in-4° (365x260). pagine 20, [4] con 2 xilografie 
originali di Luigi Veronesi firmate a lapis dall’Artista. 
Esemplare n. 139 di una tiratura complessiva di 150 
copie. Chemise editoriale. Dedica autografa di patani 
alla brossura e firma al colophon. 

€ 300

730.  Pellico Silvio  
Le mie prigioni, memorie... torino: presso giuseppe bocca, 1832.
in-8° (mm 210x130). pagine [8], 339. bruniture alle ultime carte ma buon esemplare. Si AggiungE: Tommaseo 
Niccolò, Il supplizio d’un Italiano in Corfù. Firenze: barbèra, bianchi e Comp., 1855. in-8° (mm 184x119). buon 
esemplare. brossura editoriale. invio autografo dell’Autore alla brossura. (2)
i opERA: Edizione originale. parenti, Prime ediz., 396. ii opERA: Edizione originale, impreziosita dall’invio autografo.

€ 400

Edizione originale 
731.  Petrarca Francesco  
Le volgari opere del Petrarca con la esposizione di Alessandro 
Vellutello da Lucca. (Al colophon): Stampate in Vinegia: 
per giovanniantonio & fratelli da Sabbio, 1525.
in-4° (205x147). Carte [4] (di 12, manca il fascicolo 
AA; frontespizio e una carta restituiti manoscritti), 201, 
[60] (di 61, manca e2), mancante della carta di tavola 
doppia. Lievi gore e arrossature. Legatura secentesca 
in piena pergamena. Componimenti poetici di mano 
coeva all’ultima carta bianca, al di sotto motto latino 
manoscritto entro cartiglio Caprino Erra Diabolica. Si 
AggiungE: Alighieri Dante, [Comedia del diuino poeta 
Danthe Alighieri, con la dotta & leggiadra spositione di 
Christophoro Landino con somma diligentia & accuratissimo 
studio nuouamente corretta...]. [in Vinegia: ad instantia 
di m. gioanni giolitto da trino, 1536]. (Al colophon): 
in Vineggia: per M. bernardino Stagnino, 1536. in-4° 
(mm 207x145). Carte [9] (di 16, manca il frontespizio 
e le carte aa1-aa7), 440. Con numerosissime incisioni 
xilografiche nel testo. Lievi segni d’uso. Legatura 
secentesca in piena pergamena, rotta alla cerniera 
anteriore, titoli manoscritti al dorso. nota di possesso 
di difficile lettura a carta aa8r. (2)
Due belle edizioni illustrate di Dante e petrarca, purtroppo 
scomplete. i opERA: importante edizione originale del 
commento del Vellutello, molto rara e pregiata. brunet iV, 
548: «rare»; gamba 714; graesse V, 226.

€ 400

732.  Petrolini Ettore  
Un po’ per celia e un po’ per non morir... Roma: Angelo Signorelli, 1936.
in-8° (mm 190x125). pagine [2], 230 con numerose fotografie. brossura editoriale. Si Aggiungono: Id., 
Chicchignola. bologna: Cappelli, 1934; Id., Benedetto fra le donne. bologna: Cappelli, 1933. (3)

€ 80
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Esemplare di dono per De Jäger 
733.  Phaedrus  
Fabularum Aesopiarum libri quinque, cum novo 
commentario Petri Burmanni. Leidae: Apud Samuelem 
Luchtmans, 1727. 
in-4 (mm 257x200). pagine [52], 263, [48], 93. 
Antiporta incisa in rame, frontespizio in rosso e nero, 
esemplare uniformemente brunito. bella legatura 
coeva di dono in piena pergamena, grande stemma 
impresso in oro ai piatti entro doppia cornice di filetti, 
fregi in oro al dorso. Dedica manoscritta controfirmata 
dai professori e dal rettore a J.g. De Jäger datata 1779. 
prima edizione col commento di pieter burmann, considerata 
una delle migliori mai stampate dal punto di vista filologico. 
Esemplare donato dal collegio dei probi viri dell’università 
all’allievo De Jäger. brunet iV, 588: «Édition fort estimée».

€ 600

734.  Piccolomini Alessandro  
Della grandezza della Terra et dell’Acqua. Trattato... in 
Venezia: Appresso giordano ziletti all’insegna della 
Stella, 1561.
in-4° (mm 206x150). pagine [4], 43, [3]. Marca 
tipografica incisa in legno al frontespizio e altra marca 
in fine. gora d’acqua al margine interno superiore 
delle carte. Legatura ottocentesca in cartonato con 
titoli dorati entro tasselli al dorso. Ex libris biondella 
di Valpantena al contropiatto anteriore. 
interessante studio che prende in esame la trattatistica 
filosofica, matematica e geografica seriore relativamente 
all’estensione e alla grandezza della superfice occupata dalle 
acque; l’Autore, accademico intronato col nome di Stordito 
e insegnante di filosofia morale, sostiene che l’acqua non 
sia più grande della terra, di contro ad Aristotele, platone e 
tolomeo. graesse V, 281; Houzeau-Lancaster, 2393.

€ 500

735.  Pigna Giovanni Battista  
Il Duello [...] diviso in tre libri. Ne quali dell’honore, & 
dell’ordine della Cavalleria con nuovo modo si tratta. in 
Venegia: appresso Rutilio borgominerio da trino, 
1560.
in-8° (mm 145x92). pagine [4], 270, [78]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio. ottimo 
esemplare. Legatura secentesca in piena pergamena, 
tagli verdi. timbro di antica collezione e note di 
possesso manoscritte al frontespizio. 
Seconda edizione, non comune, di questo trattato che 
affronta ogni possibile aspetto del duello cavalleresco, dalla 
psicologia e le motivazioni che possono spingere a “chiedere 
soddisfazione” fino alle istanze pratiche del duellare.

€ 300



272

gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.ittutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

Con 50 acqueforti 
736.  Pinelli Bartolomeo  
Nuova Raccolta di Cinquanta Costumi Pittoreschi. Roma: presso ignazio pavon in Via del babuino, 1816.
Album in-4° oblungo (mm 285x430). Frontespizio calcografico e 50 tavole numerate finemente incise 
all’acquaforte. Lievi fioriture alle prime e ultime carte ma buon esemplare, con le tavole in ottima tiratura. 
brossura muta coeva, strappi ai piatti e mancanze al dorso. 
Celebre raccolta di acqueforti di bartolomeo pinelli, “er pittor de trastevere” nella definizione che ne dà il belli nel suo 
sonetto La morte der zor Meo. Forse una delle opere più riuscite di pinelli che col suo sguardo lucido e col suo segno semplice 
e diretto indaga i molteplici aspetti della Roma dell’epoca e dei suoi dintorni, regalandoci un acuto spaccato della vita 
quotidiana: dai ciarlatani in piazza, le zingare, la danza dell’orso e la lanterna magica fino al carnevale, passando per i 
mestieri del popolo, le sue liti, i suoi luoghi e le sue tradizioni. brunet iV, 666: «d’une exactitude parfaite»; Colas, 2378; 
Hiler, 731; Lipperheide, 1263; Vinet, 2296.

€ 600

737.  Pitigrilli (pseud. Dino Segre)  
Cocaina. Milano: Casa Editrice Sonzogno, 1921.
in-8° (mm 202x155). pagine 248. brossura editoriale illustrata. Si AggiungE: Id., Oltraggio al Pudore. Milano: 
Casa Editrice Sonzogno, 1922. in-8° (mm 200x152). pagine 264. brossura editoriale illustrata. Si AggiungE: 
Id., Dolicocefala Bionda. Milano: Casa Editrice Sonzogno, 1936. in-8° (mm 200x155). pagine 352. brossura 
editoriale illustrata. (3)
tre prime edizioni di pitigrilli. Le prime due vennero ripudiate e ritirate dallo stesso Autore dopo la sua conversione al 
cattolicesimo. gambetti-Vezzosi, 697-698.

€ 80

Legato con nove bolle papali 
738.  Pius [Papa V]  
Pii. Pp. V Constitutiones literae et decreta eius mandato edita. Romae: Apud Haeredes bladij impressores Camerales, 1573.
in-folio (mm 300x205). pagine [22], 290 con errori nella segnatura dei fascicoli finali. Marca tipografica xilografica al 
frontespizio, capilettera xilografici lungo il testo. Alcuni fascicoli più bruniti, piccoli lavori di tarlo marginali a poche 
carte. LEgAto Con: Motus proprius [...] per quem conceditur facultas Iudicibus capitolinis [...] adversus impedimentum sedis 
Vacantis... Romae: apud haeredes Antonij bladij, s.d. pagine [4]; LEgAto Con: Constitutio Ne Agnus dei benedicti minio 
inficiantur, nec venales proponantur. Romae, Apud Haeredes Antonij bladij, s.d. pagine [4]; LEgAto Con: D. Thomae 
Gilius Sorae Episcopus, & Thesaurarius apostolicus, deputatur Collector Generalis omnium spoliorum ecclesiasticorum in universa 
Italia. Romae: apud heredes Antonij bladij, 1572. pagine [4]; LEgAto Con: 5 bolle di 4 pagine titolate: Revalidatio 
Decimarum, & aliorum a piae. me. Pio V. Impositorum; Confirmatio Literarum recordationis Pij Papae Quinti de Terris, & locis S. 
R. in feudum, aut alium modum non dandis; De eleemosynis Monialibus praestandis; Reductio Vectigalis quatreni quinquaginta 
librarum Carnis Suinae ad scuta trigintamillia...; Confirmatio, et ampliatio decreti Cameralis olim editi in favorem Inquilinorum, & 
Subinquilinoru[m] Urbis, de non augendo pensiones domorum...; Revocatio Literarum & consitutionum  [...] Pro mendicantibus, & 
alijs regularibus contra locoru[m] Ordinarios... Legatura settecentesca in mezza pergamena con punte, piatti marmorizzati, 
titoli manoscritti al dorso, abrasioni. 
i opERA: interessante e non comune raccolta dei decreti promulgati da pio V; interessante come il primo bando a p. 1 riguardi i 
Libri Prohibiti, promulgato dal papa al fine di estirpare l’heresie e per obviare a quelle che non si estendino, ne dilatino piu e per provedere che 
non si tenghino, vendino ne imprestino libri heretici & prohibiti, acciò in modo alcuno non si leggano... opERE SuCCESSiVE: bandi papali 
riguardanti vari soggetti.

€ 600
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739.  Plane Jean-Marie  
Fisiologia ovvero l’Arte di conoscere gli uomini dalla loro fisonomia. Opera estratta da Lavater e da altri eccellenti 
autori... in Milano: nella stamperia e fonderia di g.g. Destefanis, 1803.
2 parti in un volume in-8° (mm 200x127). pagine [12], 182, [6]; [2], 204, [6] con 15 carte di tavole. buon 
esemplare. Legatura coeva in mezza pergamena, abrasioni e difetti. 

€ 300

740.  Plautus Titus Maccius  
Comoediae Ex recensione Jo: Antonii Vulpii Cum Notis Selectioribus... Venetiis: Apud thomam bettinelli, 1788.
4 parti in 4 volumi in-8° (mm 183x125). pagine XXiV, 439, [1]; 536; 587, [1]; 440 con antiporta al primo volume e 
quattro frontespizi incisi. buon esemplare ad ampi margini. Si AggiungE: Sallustius Crispus Gaius, Quae extant 
Opera... Venetiis: Apud thomam bettinelli, 1786. in-8°. pagine XXXii, 328 con ritratto all’antiporta e frontespizio 
inciso in rame. Si AggiungE: Cornelius Nepos, Quae extant omnia Ex recensione Jo: Antonii Vulpii... Venetiis: Apud 
thomam bettinelli, 1787. in-8°. pagine LXXii, 285, [1] con ritratto all’antiporta e frontespizio inciso. Si AggiungE: 
Lucanus Marcus Anneus, Pharsalia sive de bello civili... Venetiis: Apud thomam bettinelli, 1783. in-8°. pagine 470 
con antiporta e frontespizio incisi in rame. Si AggiungE: Horatius Flaccus Quintus, Opera Cum Notis Selectis... 
Venetiis: Apud thomam bettinelli, 1783. 2 parti in 2 volumi in-8°. pagine 232; [4], 255, [1] con antiporta al primo 
volume e frontespizi incisi. Si AggiungE: Statius Publius Papinius, Opera ex recensione Johannis Veenhusen. Venetiis: 
Apud thomam bettinelli, 1786. 2 parti in 2 volumi in-8°. pagine XXXVi, 250; 416 con antiporta al primo volume e 
frontespizi incisi. Si Aggiungono: altri 6 volumi contenenti le opere di terenzio e ovidio. (16)
Raccolta di classici stampati da tommaso bettinelli, commentati da giovanni Antonio Volpi, pieter burman, Arnold Hendrik 
westerhoff e Johann Veenhusen.

€ 400

741.  Plinius Secundus Gaius  
Naturalis historie Libri XXXVII e castigatio[n]ibus 
Hermolai Barbari (-Prima pars -Secunda Plyniani Indicis 
editi per Io[h]ane[m] camerte[m]...). (Al colophon:) 
Excussum Venetiis: per Melchiorem Sessam et 
petrum Serenae, 1525.
2 parti in un volume in-folio (mm 302x215). Carte 
[72] (contenenti l’Index del Camers); [14], CCXiX, 
[1]. Frontespizi delle due parti in rosso e nero entro 
elaborate bordure xilografiche, marche tipografiche 
ripetute e altra in fine, alcune vignette xilografiche 
nel testo. Esemplare da studio, lavori di tarlo, carte 
staccate, gore. Legatura coeva in pergamena floscia, 
ampie lacune al dorso e al piatto posteriore. nota 
di possesso coeva e timbri di antica collezione al 
frontespizio dell’Index. 

€ 400
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742.  Pluche Noel Antoine  
Lo spettacolo della natura, esposto in varj dialoghi 
concernenti la storia naturale... in Venezia: presso 
Francesco di niccolo pezzana, 1786.
14 volumi in-8° (mm 174x105). pagine [2], XVi, 216; 
[4], 236; XVi, 192; [4], 228; iV, 244; [4], 276; Viii, 
223, [1]; [4], 252; [16], 296; [6], 346, [2]; [6], 252 con 
errori di fascicolazione; [4], 348; [4], 330; 294 con 187 
tavole incise in rame fuori testo per la maggior parte 
ripiegate. Margine inferiore dei frontespizi asportati, 
gore. Legatura coeva in mezza pergamena con punte, 
piatti in carta xilografata, numerazione manoscritta ai 
dorsi. (14)

€ 150

743.  Poleni Giovanni  
De Motu Aquae mixto libri duo. Quibus multa nova 
pertinentia ad Aestuaria, ad Portus, atque ad Flumina 
continentur. patavii: typis iosephi Comini, 1717.
in-4° (mm 260x185). pagine [8], 132, [4] con 3 tavole 
ripiegate incise in rame fuori testo. Minime bruniture 
ma buon esemplare su carta forte. Legatura coeva in 
piena pelle, tassello perduto. 
prima edizione di questa importante opera sull’ingegneria 
idraulica. History of Hydraulics, 113-14: «As an engineer, 
poleni was a consultant in matters of water supply and flood 
control and an arbitrator between rules of neighboring 
states [...] in his De motu aquae mixto of 1717 he treated the 
discharge from a rectangular opening extending to the free 
surface as occurring in a series of horizontal elements, the 
velocity of each being assumed proportional to the square 
root of its distance below the original surface level [...] 
because this same approach was later used in deriving the 
discharge relationship for sharp-crested weirs, the basic 
weir equation [...] is often named after poleni». DSB, s.v.; 
Riccardi ii, 291-92 : «bella edizione»; Roberts-trent, 262.

€ 700

744.  Poleni Giovanni  
Exercitationes Vitruvianae primae (-tertiae)... patavii: typis Seminarii, apud ioannem 
Manfrè; et prostant Venetiis: apud Franciscum pitteri, 1739-1741.
in-4° (mm 309x220). pagine [4], 360. Marca tipografica xilografica al frontespizio, illustrazioni xilografiche e 
calcografiche lungo il testo anche a piena pagina. Minime arrossature a qualche carta ma buon esemplare ad ampi 
margini. Legatura coeva in piena pergamena. Al contropiatto posteriore applicata etichetta del libraio Fausto Fiorentino. 
Edizione originale di questo importante trattato sull’opera vitruviana. Cicognara, 612; Comolli ii, 364; Fowler, 250: 
«An important early critical and bibliographical work concerning Vitruvius. the second printing of baldi’s Scamilli Impares 
Vitruviani is included in part iii».

€ 1200
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745.  Poletti Francesco  
Le incognite dell’Unità nazionale spiegate da Nicolò Machiavelli: lettera a Mauro Macchi.  pisa: tipografia Vannucchi, 1867.
in-8° (mm 232x155). pagine 26. Dedica dell’Autore a garibaldi al foglio di guardia. Legatura coeva in vitello 
rosso con due differenti cornici concentriche impresse in oro ai piatti e al centro del piatto anteriore dedica «al 
generale giuseppe garibaldi / omaggio». 
Esemplare d’eccezione di dono a giuseppe garibaldi, in bella legatura d’occasione con dedica impressa in oro al piatto 
anteriore; altra dedica, questa di mano dell’Autore, alla sguardia anteriore: «al generale giuseppe garibaldi / omaggio 
d’ammirazione».

€ 250

746.  Poli Giuseppe Saverio  
Elementi di Fisica sperimentale [...]. Tomo primo (-quinto). Venezia: a spese dell’erede di giustino pasquali, 1819.
5 volumi in-8° (mm 195x135). pagine XVi, 216; 196, [2], 2 bianche; 223, [1], 230, [2]; Viii, 238, [2] + 24 carte 
di tavole calcografiche fuori testo più volte ripiegate. brossure coeve con titoli manoscritti ai dorsi. (5)
Le tavole di questa opera,  che illustra i più importanti esperimenti della fisica moderna,  raffigurano strumentazioni, 
aerostati, proiezioni. il testo conobbe innumerevoli edizioni e per il suo rigore scientifico e la sua valenza didattica venne 
adottato da collegi, licei e università.

€ 120

747.  Poliziano Angelo  
Operum. Epistolarum libros XII, ac Miscellaneorum Centuriam I, complectens  Lugduni: Apud Seb. gryphium, 1539.
in-8° (mm 153x105). pagine [20], 699, [5]. Marca tipografica xilografica al frontespizio e altra in fine. bruniture. 
Legatura settecentesca in piena pergamena, titoli in oro su tassello in pelle rossa al dorso. nota di possesso di 
difficile lettura al frontespizio, la stessa mano probabilmente ha cassato l’indicazione Tomus Primus. 
prima parte dell’opera omnia di poliziano che contiene le facezie, le opere minori e l’epistolario; un profondo spaccato delle 
“leggerezze” di uno dei maggiori esponenti del Rinascimento fiorentino.

€ 150

748.  Poliziano Angelo  
Conjurationis Pactianae anni MCCCCLXXVIII Commentarium. Documentis, Figuris, Notis nunc primum 
inlustratum... neapoli: praesidibus adprobantibus, 1769.
in-4° (mm 260x205). pagine [4], iV, 13, [5], 196. Frontespizio inciso in rame con veduta della città di Firenze, 
numerose testatine calcografiche raffiguranti scorci di Firenze lungo il testo. Lievi bruniture e arrossature 
sparse. Legatura coeva in piena pergamena, titoli e fregi in oro al dorso, tagli rossi. 
Edizione originale curata da giovanni Adimari sul commentario del poliziano alla Congiura de’ pazzi, originariamente 
stampato nel 1478. bigazzi, 603; Lozzi, 1917; Moreni ii, 207: «Vi sono stati qui aggiunti molti documenti parte editi, e 
parte inediti [...] il Libro è ornato di non poche tavole in rame».

€ 250

749.  Pomodoro Giovanni  
La Geometria Prattica [...] Cavata da gl’elementi d’Euclide, e d’altri famosi autori... (Al colophon:) in Roma: nella 
stampa del Moneta, a spese di gio. battista Rossi milanese, 1667.
in-folio (mm 332x225). Carte [52] con 51 incisioni in rame a piena pagina. Estesi lavori di tarlo e bruniture 
diffuse, esemplare da studio. Legatura del tempo in piena pergamena, difetti. 

€ 350

750.  Pope Alexander  
I principj della morale o sia saggio sopra l’uomo...  in Arezzo: per Michele bellotti, 1756.
in-8° (mm 193x130). pagine XXXiX, [1], 188 + 1 antiporta e 1 carta di tavola fuori testo con i ritratti dell’Autore 
e del traduttore, entrambe incise in rame. Frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica, ornamenti 
tipografici nel testo incisi sia in rame che in legno. Legatura coeva in piena pergamena con titoli impressi in oro 
entro falso tassello al dorso. Si AggiungE: Locke John, Essai philosophique concernant l’entendement humain, ou l’on 
montre quelle est l’etendue de nos connoissances certaines [...] traduit de l’Anglois par M. Coste. A Amsterdam: chez pierre 
Mortier, 1742. in-4° (mm 260x214). pagine XLii, 603, [19]. Ritratto dell’Autore inciso in rame all’antiporta; marca 
tipografica calcografica al frontespizio in rosso e nero. Legatura coeva in cartonato. bell’esemplare in barbe. 
i opERA: La traduzione dell’Adami - la prima in versi sciolti - conobbe, dopo questa prima edizione aretina, innumerevoli 
ristampe; la sua diffusione fu favorita dal fatto di risultare come la versione italiana della traduzione francese del Du Resnel, 
autorizzata da Voltaire. ii opERA: il ritratto è stato disegnato da g. Kneller e inciso da F. Morellon la Cave, mentre la marca 
incisa al frontespizio è opera di bernard picart.

€ 250
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751.  Portal Antoine  
Osservazioni sulla natura e sulla cura della rabbia. Accompagnate da un istorico, e critico racconto di diversi rimedi... in 
Firenze: nella stamperìa dello Stecchi, e pagani, s.d.
pagine 156. LEgAto Con: Targioni Tozzetti Giovanni, Istruzione al popolo circ’ai tentativi da farsi per ravvivare gli 
annegati ed altri apparentemente morti... in Firenze: nella Stamp. granducale per gaet. Cambiagi, 1772. pagine 54, 
[2] mancante di due quaderni. LEgAto Con: Inghirami Tommaso, Laudatio in obitu Ludovici Podocathari Cypri 
S.R.E. cardinalis ex cod. ms. saeculi 16... [Roma: gregorio Settari, 1773]. pagine 61, [3]. 

€ 80

Con 170 incisioni 
752.  Pronti Domenico  
Nuova raccolta di 100 Vedutine Antiche della città di 
Roma e sue vicinanze incise a bulino... Tomo I (-Tomo 
II). Roma: presso il sud. incisore incontro la Chiesa 
dei greci, s.d. [1795].
2 parti in un volume in-4° (mm 263x187). Frontespizi 
incisi alle due parti e 85 carte di tavole, ognuna delle 
quali contiene due vedute incise in rame. Fioriture 
sparse. Legatura del tempo in mezza pelle con punte, 
titoli e fregi in oro al dorso, segni d’uso. 

€ 300

753.  Prévost Antoine-François  
Histoire generale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre [...] Enrichi de 
cartes geographiques et de figures. Tome premier (-seizieme). 
16 volumi in-8° (mm 165x104). pagine LXXXiV, 362; [4], 450 (mancano le carte S5-S8); [4], 466; [4], 360, 
[4] contenenti l’Avis aux relieurs; [4], Vii, 532; [4], [4], 434; [4], 500; [4], 509, [1]; [4], Xii, 478; [4], 486; [4], 
429, [1]; [4], 508; [4], 496; [4], 408, [4] contenenti altro Avis aux relieurs; [4], 426; [4], 526, [4] ( mancano le 
carte t6 e t7 e le pagine 497-521) con antiporta con ritratto e 161 tavole incise in rame fuori testo, la maggior 
parte delle quali più volte ripiegate. Lievi difetti marginali a pochi fascicoli ma, nel complesso, buon esemplare. 
Legatura coeva in mezza pelle con punte, titoli e numerazione in oro ai dorsi, minimi fori di tarlo a qualche 
dorso e tracce d’uso. (16)
primi 16 volumi della monumentale opera geografico-folklorica del prévost che si compone, con varie continuazioni, di 80 volumi.

€ 2000
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754.  Pseudo-Longino  
Trattato [...] intorno al sublime modo di parlare e di 
scrivere tradotto dal greco da Anton Francesco Gori. in 
Milano: Dalla tipografia de’ Classici italiani, 1801.
in-12° (mm 170x100). pagine XVi, 135, [1]. 
ottimo esemplare in barbe. Legatura in cartoncino 
marmorizzato, strappi e lacune al dorso. 

€ 100

Di interesse massonico 
755.  Pujati Giuseppe Maria  
Esame di un articolo del Signor De La Lande sopra i liberi 
muratori e di una nuova Apologia sopra i medesimi. in 
Venezia: Appresso Simone occhi, 1787.
in-8° (mm 200x135). pagine XXiV, 478. buon 
esemplare. Legatura coeva in cartone alla rustica. 
nota di possesso Ioan Andreae Avogadro al contropiatto 
anteriore. 
interessante edizione originale sulla massoneria.

€ 700

756.  Pulci Luigi  
Il Morgante Maggiore... in Firenze [ma napoli]: 1732.
in-4° (mm 266x203). pagine [16], 338 con ritratto dell’Autore inciso in rame all’antiporta. piccolo lavoro di 
tarlo al margine inferiore delle prime carte, lievi bruniture. Legatura ottocentesca in mezza pelle con punte, 
piatti marmorizzati, fregi e titoli in oro al dorso, abrasioni. 
buona edizione, probabilmente curata da Lorenzo Ciccarelli. gamba, 793: «Quest’edizione intera, corredata dalla vita del 
poeta, e dai Vocabolaristi giudicata la piu’ corretta d’ogni altra»; Melzi 500; parenti, Luoghi falsi, 89; Razzolini, 281.

€ 200

757.  Puzzoli Placido (de)  
Dissertatio anatomico-phylosophica De Organo Visorio, 
Ejusque actione, & objecto; Nec non discursus De Stybii 
Natura... Romae: typis Jo: baptistae Caporali, 1738.
in-4° (mm 221x160). pagine 79, [1]. Fregio xilografico 
al frontespizio, capilettera e finalini xilografici lungo il 
testo. Lievi arrossature. Legatura coeva in pergamena 
floscia, macchie. 
Rara operetta sul funzionamento e sulle malattie degli occhi. 
Sole 3 copie censite nelle biblioteche pubbliche italiane.

€ 400
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758.  Pérez Antonio  
Aphorismos de las Cartas Espanolas, y Latinas. impresso 
en paris. s.d. [ma 1598].
in-8° (mm 172x111). Carte 40, 7. impresa calcografica 
al frontespizio. Lievi e uniformi bruniture. Legatura 
moderna in pergamena semifloscia. 
Edizione originale molto rara. L’opera è considerata fra i 
più importanti saggi politici spagnoli del tempo, e consiste 
in una raccolta di massime d’ispirazione machiavellica. 
Dopo la carta 40 inizia, con propria paginazione, El curioso a 
la piedad. palau, 219051.

€ 400

759.  Quinza Francesco  
Relazione della statua equestre di Carlo Magno. Eretta 
nel portico del Tempio Vaticano colla raccolta d’alcuni 
componimenti poetici. in Siena: appresso Francesco 
Quilza stampator di S.A.R., 1725.
in-folio (mm 420x288). pagine [6], 46, [4] con 
antiporta incisa in rame, capilettera calcografici lungo 
il testo. bruniture. Legatura coeva in piena pelle, 
strappi e lacune. 

€ 400

in legatura unica, con una composizione originale 
dell’Artista 
760.  Quiviger Pascale  
Below Zero. Siena: Sator, 2005.
in-8° (mm 240x225). pagine 332, [2] con numerose 
illustrazioni nel testo. uno dei 9 esemplari in prova 
d’Autore, uno dei 25 a possedere una legatura unica, 
con una composizione originale. in custodia stampata. 

€ 250

761.  Radente Gennaro  
Hebraicae linguae nova methodus ad usum Sem. urbani 
Neapolit... 1768. (Al colophon:) neapoli: typis edidit 
publica autoritate ioseph Raymundus.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 205x127). pagine 
[4], 108; 66, [2]. Vignetta al frontespizio e altri fregi 
tipografici, il tutto inciso in legno. bell’esemplare. 
Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli 
dorati al dorso, non più leggibili. Ex libris Vincenzo 
Calà ossorio y Figueroa, Marchese di Villanova e 
arcivescovo di Sorrento. 

€ 120
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762.  Raffet Denis-Auguste-Marie  
Souvenir d’Italie. Expedition de Rome.  paris: gihaut, [1850-1859].
in-folio grande (mm 545x385). Carte [2] + 37 tavole litografiche (la  n. 27 doppia). Fioriture sparse che 
occasionalmente interessano l’inciso.  Legatura coeva in mezza tela con punte e piatti marmorizzati. titoli 
dorati entro etichetta applicata al piatto anteriore e su tassello al dorso. Qualche lieve abrasione. 
Esemplare completo delle 36 tavole numerate applicate su carta Chine, apparse in 6 distinte uscite, e arricchito della prova 
avanti la lettera della tavola 27.  il nome di Raffet è su tutte le litografie (datate 1851-1859), in cui si raffigurano alcuni 
episodi della spedizione voluta da Luigi napoleone bonaparte allo scopo di sopprimere la Repubblica romana e ristabilire 
il governo di pio iX. Cfr. beraldi Xi, 98; thieme-becker, XXVii, 564.

€ 1200

763.  Ramazzini Bernardino  
Opera omnia medica & physiologica [...] cum figuris, & 
indicibus necessariis. genevae: Sumptibus Cramer & 
perachon, 1717.
in-4° (mm 223x173). pagine [8], LV, [9], 888, [32]; 
errori nella fascicolazione ma esemplare completo. 
Con ritratto dell’Autore e 4 tavole fuori testo incisi 
in rame. bruniture diffuse. Legatura coeva in piena 
pergamena, strappi al dorso. 
buona edizione dell’opera omnia del Ramazzini, contenente 
la nota disputa sul mercurio fra l’Autore e lo Schelhamer. 
Heirs of Hippocrates, 596 (cita la quinta edizione del 1742): 
«the Opera contains many of his medical lectures, his works 
on epidemiology related to outbreaks of lathyrism, malaria 
and cattle plague. in addition, his observations on the 
weather and, more importantly, his treatise on the motion 
of mercury in barometers is in the volume».

€ 350

764.  Rao Cesare  
L’Argute et Facete Lettere... in Venetia: Appresso la 
Compagnia Minima, 1598.
in-8° (mm 138x96). Carte [4], 105 [i.e. 107], [1]. 
Restauri marginali a qualche carta. Legatura coeva 
rimontata in pergamena floscia. 

€ 300
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766.  Ratta Cesare  
La decorazione del libro moderno. Sua influenza nell’arte della stampa. bologna: Scuola di Arte tipografica, 1922.
in-folio (mm 335x240). pagine XVi, 140 + 29 illustrazioni a piena pagina e fuori testo in 26 carte di tavole; 7, 
[3]. Moltissime illustrazioni nel testo, alcune applicate. Esemplare n. 191 di una tiratura totale di 200 copie. 2 
carte sono staccate e manca una delle illustrazioni applicate su etichetta. pubbLiCAto Con: Id., Il Cammino 
del libro. bologna: Scuola di Arte tipografica, 1921-’22. pagine 7, [3] + 70 illustrazioni. LEgAto Con: Gli 
artisti italiani del libro. G. Marussig. bologna: Stabilimento grafico Cacciari, 1922. pagine [12] + 18 illustrazioni. 
pubbLiCAto Con: Appendice al volume “la decorazione del libro moderno”. pagine 7. brossura editoriale scollata 
e con lacune al dorso. 
Legati nello stesso volume anche Il Cammino del libro; Gli artisti italiani del libro (volumi su Cermignani e Marussig); Appendice 
al volume “la decorazione del libro moderno”, e probabilmente le illustrazioni da Gli innovatori della tipografia inglese. Volume 
legato in maniera disorganica, venduto come raccolta di stampe. Contiene molte xilografie originali.

€ 200

767.  Ratta Cesare  
Acquafortisti italiani. Volume I (-III). bologna: Cesare Ratta, s.d.
3 volumi in-folio (mm 355x263). Con più di 450 tavole di riproduzioni di incisioni dei maggiori artisti italiani 
dell’epoca. Esemplari nn. 194; 153; 117 su una tiratura totale di 500 copie. Con le proprie brossure originali 
illustrate, ma staccate. (3)

€ 300

768.  Ratta Cesare  
Sessanta xilografie di 38 artisti. Edizione ‘Quaderni Ratta’ n°. 2. bologna: Sezione tipografica dell’istituto Aldini 
Valeriani, 1933.
in-folio (mm 345x240). pagine [18] + 60 xilografie, alcune nel testo, altre a piena pagina. Esemplare n. 42 su 
una tiratura di 150 copie. brossura editoriale avana. Si AggiungE: Id., L’opera di 28 artisti xilografi. III° quaderno 
artistico. bologna: Cesare Ratta, s.a. [ma 1934]. in-folio (mm 344x244). pagine [8] + 77 carte di tavole. Esemplare 
n. 180 su una tiratura di 200 copie su carta e cartoncino delle Cartiere di Fabriano, di Maslianico e della 
Cartaria italia Centrale. brossura editoriale illustrata con xilografia di Armando baldinelli. Si AggiungE: 
Id., Bianco e nero. IV° quaderno artistico. bologna: Cesare Ratta, 1934. in-folio (mm 344x244). pagine [14] + 80 
disegni e xilografie. Esemplare n. 136 su una tiratura di 200 copie. brossura editoriale illustrata. Si AggiungE: 
Id., Tavole a colori, xilografiche, in bianco e nero ecc. V° quaderno Ratta. bologna: Cesare Ratta, 1934. in-folio (mm 
342x244). pagine [14] + 123 [su 124] illustrazioni, con molte xilografie originali. Esemplare n. 124 di una 
tiratura di 200 copie. brossura originale beige con xilografia di parmeggiani. Si AggiungE: Id., Un po’ di 
tutto. Acqueforti, Litografie, Pannelli, Sculture, Disegni vari. Quaderni VI e VII. bologna: Cesare Ratta, 1935. in-folio 
(mm 340x244). pagine [14] + 135 illustrazioni. Esemplare n. 111 su una tiratura di 200 copie. brossura originale 
ocra con xilografia di Luigi Servolini. Si Aggiungono: 2 copie di Id., 103 xilografie: 17 opere di giovanissimi. 
Quaderni VIII e IX. bologna: Cesare Ratta, 1935. in-folio (mm 340x244). Esemplare n. 32 su una tiratura di 200 
copie. brossura editoriale ocra. (7)

€ 700

769.  Ratta Cesare  
Albo grafico ed illustrativo. Saggi di composizione e stampa eseguiti nella Sezione Tipografica... S.n.t. [ma bologna: 
Sezione tipografica dell’istituto Aldini Valeriani, 1936].
in-folio grande (mm 490x335). 20 tavole di illustrazioni, fra le quali 13 xilografie originali. Esemplare n. 23 su 
una tiratura di 50 copie fuori commercio. brossura originale illustrata con una xilografia del prof. Angelo pisani. 
Dorso scollato. Si AggiungE: Id., Albo xilografico con 55 incisioni di 20 artisti italiani. bologna: Laboratorio 
scuola d’Arte tipografica, 1930, Viii. in-folio grande (mm 490x345). pagine [6] + 34 carte di tavole contenenti 
52 (su 55) xilografie di artisti italiani, molte a piena pagina. Esemplare n. 58 su una tiratura di 60 copie. 
Mancano le tre xilografie di zanverdiani. (2)
i opERA: Saggi degli alunni della sezione tipografica dell’istituto Aldini e Valeriani di bologna, Vi fascicolo. ii opERA: 
Raccolta di xilografie, molte originali, di artisti italiani come Adolfo De Carolis, bruno Da osimo, Antonello Moroni, Luigi 
Servolini.

€ 300

765.  Ratta Cesare  
Bianco e nero. Pubblicazione della Società Francesco Francia. Volume I. bologna: [s.e.], 1916.
Carte [2] + 20 carte di tavole in cui sono riprodotte 2 xilografie e 18 disegni in bianco e nero. 

€ 200
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770.  Ratta Cesare  
Artisti dell’Ottocento e del Novecento. Volume primo (-secondo). bologna: Cesare Ratta editore, 1938.
2 volumi in-folio (mm 337x247). Con quasi 600 illustrazioni (257 nel primo volume, 340 nel secondo) di 
dimensioni varie. incluse rispettivamente 2 e 11 xilografie originali. Esemplari nn. 136 e 140 di tirature totali 
di 200 e 220 copie su carta patinata della Cartiera Subalpina Sertorio di torino. brossure editoriali illustrate; 
al piatto del primo volume segno del fascio e xilografia di Vox, al piatto del secondo disegno di balduini. Si 
AggiungE: Altra copia del primo volume. (3)
Vasta raccolta di riproduzioni di dipinti a olio, disegni, acquarelli,  xilografie, litografie, acqueforti, tricromie, ex libris, 
elementi decorativi, cartoline di artisti dell’ottocento e del novecento, prevalentemente italiani.

€ 200

771.  Ratta Cesare, Petri Stanislao  
Gli adornatori del libro in Italia. Volume primo. bologna: impresso coi tipi della scuola d’Arte tipografica, 1923.
in-folio (mm 370x265). pagine 30 + 112 tavole, con molte xilografie originali. Esemplare n. 350 su una tiratura 
complessiva di 850 copie. brossura editoriale avana illustrata con xilografia di giulio Ricci. Si AggiungE: 
Ratta Cesare, Gli adornatori del libro in Italia. Volume sesto. bologna: Cesare Ratta, 1927. in-folio (mm 362x265). 
pagine 28 + 228 tavole. Esemplare n. 134 su una tiratura di 500 copie. Strappo alle tavole 41-42, senza perdita 
dell’inciso. brossura editoriale. Si AggiungE: Id., Gli adornatori del libro in Italia. Volume settimo.  bologna: 
Cesare Ratta, s.a. [ma 1927]. in-folio (mm 362x265). pagine 18 + 254 tavole (numerate A-p, 1-240), con alcune 
illustrazioni nel testo. Esemplare n. 457 di una tiratura di 500 copie. Si AggiungE: Id., Gli adornatori del libro 
in Italia. Volume ottavo. bologna: Cesare Ratta, s.a. [ma 1928]. in-folio (mm 358x266). pagine 34, [16] di indici + 
228 tavole (1-66: Bianco e nero; 67-145: Xilografie; 146-201: Il libro decorato; 202-28: Tavole a colori), con illustrazioni 
anche a piena pagina nel testo. Esemplare n. 268 su una tiratura di 500 copie. Rovinate le tavole 29-30, 36-37, 
52-53. brossura editoriale avana con xilografia di giulio Cisari. Si AggiungE: Id., Gli adornatori del libro in 
Italia. Volume nono. bologna: Cesare Ratta, s.a. [ma 1928]. in-folio (mm 358x266). pagine Xii, [8] + 33 tavole 
di Adolfo De Carolis + 241 tavole. Esemplare n. 296 su una tiratura di 500 copie. brossura editoriale avana con 
xilografia di De Carolis. (5)

€ 500

772.  Razzi Silvano  
Vite di cinque huomini illustri, m. Farinata degl’Uberti, 
Duca d’Athene, m. Salvestro Medici, Cosimo Med. il piu 
vecchio, e Francesco Valori... in Firenze: nella stamperia 
de giunti, 1602.
in-4° (mm 193x135). pagine [12], 198, [6]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio. Macchie alle 
prime carte, fioriture sparse ed evidenti. Legatura 
settecentesca in piena pergamena, titoli in oro su 
falso tassello al dorso, strappi alle cerniere. timbro di 
antica collezione al frontespizio. 

€ 300

773.  Razzi Silvano  
Vita di Piero Soderini gonfaloniere perpetuo della 
Repubblica fiorentina scritta dall’abbate d. Silvano Razzi 
monaco camaldolese. (Al colophon:) in padova: nella 
Stamperia del Seminario, 1737.
in-4° (mm 256x190). pagine [28], 312, [2]. Con 
antiporta, frontespizio, occhietto, ritratto di Francesco 
Soderini, ritratto di pietro Soderini e stemma della 
famiglia incisi in rame oltre a testatine e finalini lungo 
il testo. gora al margine inferiore di alcune carte ma 
buon esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, 
titoli in oro su falso tassello al dorso. 
Edizione originale. gamba, 1614:  «magnifica edizione»; 
Haym i, 175.11: «bella ediz. ornata di figure»; Moreni ii, 
233: «Edizione rara e magnifica».

€ 500
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774.  Redi Francesco  
Osservazioni [...] intorno agli animali viventi che si 
trovano negli animali viventi. in Firenze: per piero 
Matini all’insegna del Lion d’oro, 1684.
in-4° (mm 235x175). pagine [8], 253 (i.e. 243), [1] 
con 26 carte di tavole finemente incise in rame di cui 
2 ripiegate. Frontespizio in rosso e nero con marca 
tipografica calcografica della Crusca. bellissimo 
esemplare su carta forte. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli manoscritti al dorso. 
Edizione originale dell’opera considerata come il primo 
lavoro scientifico sui parassiti. brunet iV, 1175; gamba, 
823; garrison-Morton, 2448: «Redi was among the first of 
parasitologists»; Honeyman, 2600: «the first modern work 
of parasitology»; osler, 3777; piantanida, 1752.

€ 850

Esemplare in carta grande 
775.  Redi Francesco  
Bacco in Toscana. Ditirambo [...] Con le Annotazioni. in Firenze: per piero Matini all’insegna del Lion d’oro, 
1685.
in-4° su carta grande (mm 280x210). pagine [8], 46, [2], 264. Lievi tracce di sporco marginali a qualche carta ma 
buon esemplare. Legatura coeva in mezza pelle, piatti marmorizzati, titoli in oro su tassello in marocchino rosso 
al dorso, piccoli difetti alla cuffia superiore. Alcuni interventi manoscritti coevi sul testo. Al contropiatto anteriore 
etichetta Il Polifilo. ALLEgAto al volume: ritratto del Redi inciso in rame da Halluech su disegno di Sustermans. 
Edizione originale, uno dei rarissimi esemplari in grand papier. L’opera narra del riposo di bacco che, giunto in toscana col 
suo corteggio, si lascia andare alle gioie dei vini toscani, di cui il Redi rende un dettagliato elenco molto importante per la 
ricostruzione storica dei vini italiani del Seicento. brunet iV, 1175; gamba, 827; Moreni ii, 235; oberlé, 1039: «Édition 
originale très recherchée [...] Ce poème sur les vins de toscane est considéré par les spécialistes italiens comme un chief-
d’oeuvre presque inégalable»; prandi, Redi, 49: «Edizione originale, rara. Qualche esemplare ha il ritratto del Redi inciso 
da Adriano Halluech [...] Esistono esemplari in carta grande»; Quadrio ii, 490.

€ 900

776.  Redi Francesco  
Osservazioni intorno alle vipere... in Firenze: per piero 
Matini all’insegna del Leone, 1686.
in-4° (mm 230x170). pagine 66. Frontespizio in rosso 
e nero con marca tipografica calcografica della Crusca, 
altra marca tipografica xilografica con la gatta che aziona 
il frullone in fine. Lievissime arrossature. Legatura coeva 
in piena pergamena, titoli manoscritti al dorso, lacuna 
al margine esterno del piatto anteriore. Al frontespizio 
nota di possesso coeva di Ambrosio Lomellini. 
brunet iV, 1174; gamba, 819: «L’Autore in questa ristampa 
corresse gli errori corsi nella prima edizione»; prandi, Redi, 4.

€ 400
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777.  Redi Francesco  
Esperienze intorno a diverse cose naturali, e particolarmente 
a quelle, Che ci son portate dall’Indie.... in Firenze: per 
piero Matini all’ins. del Leone, 1686.
in-4° (mm 220x155). pagine 6, 122 + 6 tavole 
calcografiche. Frontespizio in rosso e nero con vignetta 
incisa in rame. Lacuna al margine esterno delle ultime 
carte che interessa anche le carte di tavole in fine ma 
senza perdita di inciso. Legatura settecentesca in mezza 
pergamena, titoli dorati entro tassello al dorso. Ex libris 
Biondella di Valpantena al contropiatto. 
Krivatsy, 9445.

€ 400

778.  Redi Francesco  
Opuscoli Varj. S.n.t. [ma Firenze: piero Matini, 1690].
in-4° (mm 230x165). pagine 23, [1], 8. buon 
esemplare. Legatura moderna in cartone. 
Edizione originale, molto rara. L’opera è composta da: 
Osservazioni intorno a quelle gocciole e fili di vetro, che, rotte in 
qualsiasi parte, tutte quante si stritolano; Esperienze intorno a 
quell’acqua che si dice stagna subito tutti quanti i flussi del sangue 
che sgorgano da qualsiasi parte del corpo; Lettera di tomm. Platt 
intorno al veleno delle vipere; Esperienza intorno a’sali fattizi. 
gamba, 822; Razzolini, 288.

€ 500

779.  Redi Francesco  
Bacco in Toscana. Ditirambo [...] colle annotazioni accresciute. Terza edizione. in Firenze: per piero Matini 
all’insegna del Lion d’oro, 1691.
in-4° (mm 243x172). pagine [8], 46, [2], 251, [1]. Frontespizio in rosso e nero con marca tipografica xilografica 
della Crusca. ottimo esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli sbiaditi manoscritti al dorso, tagli 
spruzzati. Ex libris Landau e Francesco Riccardi applicati al contropiatto anteriore, timbro della collezione galletti 
all’occhietto. ALLEgAti al volume una lettera indirizzata al Sig. Avvocato galletti con una lista di volumi e un 
foglio sciolto intestato Ad usum Francisci Landi con note bibliografiche. 
terza edizione notevolmente ampliata. Esemplare proveniente dalla collezione Landau. gamba, 828; prandi, Redi, 51: «non 
comune»; westbury,185.

€ 450

780.  Redi Francesco  
Opere. in Venezia: Appresso gl’Eredi Hertz, 1742 (Vol. 
i-iii); Appresso gio. gabbriello Hertz, 1728-1730 (Vol. 
iV-Vii).
7 volumi in-4° (mm 210x145). pagine 42, [2], 141; [2], 
142, 39 con 70 incisioni in rame di cui una ripiegata 
all’antiporta; [6], 302 con 7 tavole; [6], 318; [24], 319 
con ritratto dell’Autore e un frontespizio inciso in 
rame; [24], 467 con altro ritratto dell’Autore; [28], 
339; [12], 148, [4], 64 con 2 frontespizi incisi e testatine 
calcografiche. ottimo esemplare in barbe. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con punte, piatti in 
cartone, titoli su doppi tasselli ai dorsi. (7)
bellissima edizione completa delle opere del Redi. i primi 
tre volumi sono la ristampa dell’edizione del 1712 (sempre 
per i tipi degli Hertz) che comprendeva per l’appunto solo 
le prime tre parti; sulle confuse vicende editoriali cfr. gamba, 
836: «E’ incontrastabile che di questa veneziana edizione [...] 
si sono serviti gli Accademici della Crusca»; vedasi inoltre 
brunet iV, 1174; Choix, 9379 e prandi, Redi, 32-34 che nota 
per i quattro volumi editi nel 1728: «Ristampa dell’Hertz 
delle edizioni fiorentine del Manni. Rari volumi».

€ 800
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781.  Repetti Emanuele  
Dizionario geografico fisico storico della Toscana... Firenze: presso l’Autore e editore coi tipi di tofani; Allegrini e 
Mazzoni; Mazzoni, 1833-1846.
6 volumi in-8° (mm 2305x145). pagine XV, [1], 842, [2]; [8], 955, [1]; 710, [2]; 844 [i.e. 846], [2]; 868, [2]; 
CVi, [2], 278, [4], Viii, 102, [2] + 3 tavole fuori testo di Carte e Vedute (territorio di Carrara, Comunità di 
Siena e ponte sull’Arno) + 4 tavole genealogiche nel testo e 11 ripiegate fuori testo nell’Appendice finale del Vi 
volume. Esemplare mancante del ritratto dell’Autore, della tavola fuori testo con il territorio di Signa e della 
carta geometrica del Segato. Lievi arrossature sparse, il V volume particolarmente brunito. Legatura coeva in 
mezza pelle con punte e piatti in carta marmorizzata, titoli impressi in oro al dorso. Scollate le legature del i e 
iii volume, quest’ultima maldestramente riparata con scotch. (6)
il Vi volume contiene l’Introduzione al dizionario geografico fisico storico della Toscana, il Supplemento al dizionario geografico fisico 
storico della Toscana e infine l’Appendice al Dizionario geografico fisico storico della Toscana, compilati da Emanuele Repetti ed editi 
a Firenze: presso l’Autore e editore coi tipi di Mazzoni, 1846. bigazzi, 5698; Choix, 1357; Platneriana, 391.

€ 150

783.  Riccati Giordano  
Saggio sopra le leggi del contrappunto. Castel-Franco: per giulio trento, 1762.
in-4° piccolo (mm 210x143). pagine [4], 155. Legatura coeva in cartone. titolo a penna al dorso. Sguardie 
rinnovate. buon esemplare. 
Compendio della più ampia opera dello stesso autore Le leggi del Contrappunto dedotte dai fenomeni e confermate col raziocinio 
(mai pubblicata e oggi conservata in forma manoscritta presso la biblioteca Comunale di udine).

€ 350

784.  Richa Giuseppe  
Notizie istoriche delle Chiese fiorentine Divise ne’ suoi Quartieri... Roma: 1972.
10 volumi in-8° (mm 240x180). Ristampa anastatica dell’edizione originale. Si Aggiungono: 3 incisioni 
originali dall’opera. Si AggiungE: foglio manoscritto (mm 260x193). Autografo e firmato da Domenico 
Maria Manni, datato 11 marzo 1761 in cui si legge: «in questo tomo iX delle notizie del S. giuseppe Richa non 
vi ha cosa che ne impedisca la pubblicazione». (14)

€ 150

Enigmistica e censura 
782.  Reusner Nikolaus  
Aenigmatographia Sive Sylloge Aenigmatum et Griphorum 
convivalium... Francofurti: impensis M. georgij 
Draudij & philippi Angeli, 1599.
in-12° (mm 127x75). pagine [24], 358, [1]. bruniture 
uniformi. bella legatura coeva in pelle di scrofa 
istoriata e decorata. Antiche note di possesso boeme 
di difficile lettura. 
Edizione originale rarissima di questa celebre antologia di 
enigmi curata da nikolaus Reusner e subito proibita perchè 
contenente aforismi e enigmi anche di Melanchton, tzetzes, 
Erasmo e altri autori all’Index. Due sole copie censite in 
italia, manca a Adams, NCC e a tutti i principali repertori.

€ 1000
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785.  Ripa Cesare  
Della novissima iconologia [...] Ampliata in quest’ultima 
Editione non solo dallo stesso Auttore di Trecento, e 
cinquantadue Imagini...  in padova: per pietro paolo 
tozzi, 1625.
3 parti in un volume in-4° (mm 227x165). pagine 
[58], 266, [1]; [2], 267-542, [1]; [2], 545-734, [1]. 
Marche calcografiche ai frontespizi delle singole 
parti, numerosissime xilografie lungo tutto il testo. 
primo fascicolo un po’ lento, gore marginali alle 
prime e ultime carte, lavoro di tarlo al margine 
inferiore bianco delle pagine 160-195. Legatura coeva 
in pergamena floscia, strappi al dorso. 
piantanida i, 274 cita altre edizioni: «opera importante 
che ebbe grande diffusione nel secolo XVii e in quello 
successivo; quest’opera ispiro’ assai gli artisti nelle allegorie 
ed in ispecie nelle personificazioni emblematiche, e proprio 
per merito del Ripa si riprendono nel Seicento molti dei 
vecchi temi iconografici con le rappresentazioni delle virtu’, 
delle arti, delle ore e dei vari fenomeni naturali»; praz ii, 
139. Sulla fortuna dell’opera vedasi da ultimo werner.

€ 500

786.  Ripori Spaleto  
Diario dell’Agricoltura terrestre, e sotterranea [...] Et aggiuntovi molti, e varii Secreti parte attenenti all’Agricoltura 
stessa... in Venetia: per Domenico Lovisa, 1704.
in-8° (mm 155x105). pagine 93, [3]. piccola lacuna al margine superiore dell’occhietto, arrossature. Legatura 
coeva in mezza pergamena, strappi. 
Raro almanacco d’agricoltura in cui si tratta anche di miniere e rimedi contro le malattie. particolarmente curiosa l’ultima 
sezione Aggiunta di varii secreti curiosi, Et Benefichi in cui sono elencate numerose trovate popolari per le più svariate applicazioni 
quali Per far urinar spesso quante donne si vuole in una conversatione piuttosto che A far tornare l’Aceto in vino o Per levar il sudor delli Piedi...

€ 100

787.  Robert de Vaugondy Gilles  
L’Europe divisée en ses États, Empires, Royaumes et Républiques. paris: Chez Delamarche, 1805.
incisione in rame. La carta, che misura complessivamente mm 1155x1015, è divisa in 40 parti applicate su tela. 
Confini acquerellati all’epoca. Si AggiungE: Andriveau-Goujon J., Carte Générale des Routes, des Chemins de Fer 
et des Principales Voies Navigables de l’Europe. 1851. Dimensioni totali della carta mm 1020x835, divisa in 32 parti 
applicate su tela. Confini acquerellati all’epoca, titolo in alto a sinistra. Al lato sinistro tabelle di conversione 
delle misure e delle distanze, in basso a destra tabella delle abbreviazioni. Si AggiungE: Champion J.M., 
[il mondo e i quattro continenti]. Mappemonde..., [con] Afrique, réduite d’après celles d’Arrowsmith et du Major 
Rennell..., [e] Amérique, réduite d’après celles d’Arrowsmith..., [e] Asie, réduite d’après celles d’Arrowsmith..., [e] Europe 
dressée d’après les Traités de Paris et du Congres de Vienne... paris: Hyacinthe Langlois, 1828. Cinque mappe incise in 
rame. Misure approssimative: mm 790x610 ciascuna, tagliate in più parti e montate su tela, confini acquerellati 
all’epoca, titoli entro cartigli ellittici manoscritti.Si AggiungE: Kümmerly Hermann, Schul-Karte der Schweiz. 
bern: Kümmerly & Frey und A. Francke, s.a. Misure: mm 670x480. (8)

€ 800

788.  Roberti Giovanni Battista  
Del leggere libri di metafisica e divertimento trattati due, con prefazione sopra un libro intitolato De la Predication. in 
bologna: nella stamperia del Sant’uffizio, 1769.
in-8° (mm 226x155). pagine [2], 303, [3]. Mancante delle due carte bianche poste in principio e in fine del 
volume. Esemplare in barbe. Legatura in cartone coevo. 
L’Autore dell’opera è il gesuita giovanni battista Roberti; cfr. Melzi ii, 73, gamba, 2420. gamba riferisce erroneamente che la 
prima edizione fu realizzata nel 1769 da Lelio dalla Volpe; in realtà i due trattati vennero editi da dalla Volpe solo con il quinto 
volume della Raccolta di varie operette del Roberti, nel 1785; si veda Canterzani 242 e 335. il nostro esemplare è dunque nella 
prima edizione; cfr. Melzi iii, 161, in cui si riferisce pure che «nella prima edizione egli attribuiva il libro De la prédication a 
Voltaire [...]. Se non che venuti alle sue mani (del Roberti) due volumetti col nome in fronte dell’abb. Coyer, trovò nel secondo 
di essi appunto quella diceria contro del Predicare; quindi, serbando tuttavia l’anonimo, scrive al Marelli, stampatore della seconda 
edizione, di non sapere che cosa significhi questo gioco, - ché a ogni modo però egli impugna gli errori e non gli autori».

€ 200
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789.  Romano Antonio  
Nuovo metodo di applicare alla Sintesi la soluzione analitica di qualunque problema geometrico. Applicazione alla 
geometria, alle sezioni conoche, ed alle Meccaniche... Venezia: Appresso gio: Andrea Foglierini, 1793.
in-8° (mm 220x150). pagine 288 con 6 carte di tavole calcografiche fuori testo più volte ripiegate. bell’esemplare 
in barbe. brossura originale. 
Edizione originale.

€ 150

790.  Rondelet Giovanni  
Trattato teorico e pratico dell’arte di edificare... Tomo I 
(-V). Mantova: Coi tipi di L. Caranenti, 1832-1835.
7 volumi in-folio (mm 300x225). pagine [8], X, 365, 
[3]; [4], 244; [4], 203, [3]; [4], 203, [1]; [4], 194. 
[4]; [4], 388, [2]; [4], 390, [2], 68, [2] con 234 carte 
di tavole ripiegate fuori testo incise in rame e molte 
tabelle incise in legno nel testo. Legatura coeva in 
mezza pergamena con punte, piatti marmorizzati, 
titoli in oro entro tassello in pelle al dorso. (7)

€ 1000

791.  Rosai Ottone  
Il libro di un teppista. Firenze: Vallecchi, s.a [ma 1930]
in-16° (mm 195x135). pagine 111, [3]. Frontespizio in rosso e nero. brossura editoriale illustrata dall’Autore. 
primo libro scritto da Rosai, qui in seconda edizione; la prima volta fu pubblicato da Vallecchi nel 1919.

€ 100

illustrato da Edmond Dulac 
792.  Rosenthal Leonard  
The Kingdom of the Pearl. London: nisbet & Co. Ltd., 
s.d. [1920].
in-4° (mm 280x230). pagine 150 con 10 tavole a 
colori applicate fuori testo di cui una all’antiporta, 
protette da veline. Esemplare n. 276 di una tiratura 
complessiva a 675 copie. Legatura editoriale in mezza 
tela, titoli in oro al dorso, piatti stampati. 

€ 400

793.  Rosini Giovanni  
Il secolo di Leone X. Poemetto. pisa: dalla tipografia della Società letteraria, 1803.
in-folio (mm 398x254). pagine [8], 28. Ritratto di Leone X inciso in rame al frontespizio e stemma calcografico 
della Dedicataria, Maria Luisa infanta di Spagna. Legatura in cartonato ottocentesco. Si AggiungE: Rodella 
Giovanni Battista, Vita costumi e scritti del Conte Giammaria Mazzuchelli... in brescia: per giambatista bossini, 
1766. in-8° in carta grande (mm 235x175). pagine 120 con ritratto del Dedicatario dell’opera inciso in rame 
all’antiporta da Domenico Cagnoni. LEgAto Con: Guadagnini Giovanni Battista, Orazione in lode della signora 
Barbara Chizzola moglie del  Conte Giammaria Mazzuchelli... in brescia: per giambatista bossini, 1766. pagine 52 con 
ritratto calcografico della Dedicataria, opera del Cagnoni. Legatura in cartonato settecentesco. Si AggiungE: 
Serassi Piero Antonio, La vita di Jacopo Mazzoni... in Roma: nella Stamperia pagliarini, 1790. Si AggiungE: Vita 
del Beato Stanislao Kostka della compagnia di Giesù. in bologna: per l’Herede del benacci, s.a. (4)

€ 200
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794.  Rossi Girolamo  
Historiarum Ravennatum Libri Decem hac altera 
editione libro undecimo aucti & multiplici, insignisq.[ue] 
antiquitatis historia amplissime locupletati... Venetiis: Ex 
typographia guerraea, 1589.
in-4° (mm 285x198). pagine [8], 900, [68] con tre 
grandi vignette xilografiche nel testo. Frontespizio 
controfondato con aggiunte di margini esattamente 
come c. +4, macchie alle primissime e ultime carte, 
ultima carta con margine inferiore aggiunto. Legatura 
settecentesca in piena pelle, titoli e fregi in oro al 
dorso, danni al dorso e piatti distaccati. 
Seconda edizione parzialmente originale, non comune. 
Lozzi, 3929 (ed. 1572).

€ 600

795.  Rossini Gioachino, Berio di Salsa Francesco  
Ricciardo e Zoraide. Dramma per musica di [di G. Rossini] da rappresentarsi nel Teatro in via della Pergola la 
Quadragesima del 1830. Firenze: Fantosini, [1830]. 
in-8° (mm 163x111). pagine 30, [1 carta bianca]. Copertina coeva muta. 
Dramma per musica in due atti composto da Rossini su libretto di Francesco berio di Salsa e rappresentato la prima volta il 3 
dicembre 1818 a napoli (teatro S. Carlo). il librettista non menzionato nel testo, trasse l’argomento dal poema eroicomico 
Il Ricciardetto del letterato pistoiese niccolò Forteguerri. La nostra edizione riporta l’argomento, i nomi dei personaggi e 
interpreti, del direttore d’orchestra, dei maestri concertatori, nonché dello scenografo e del costumista.

€ 200

796.  Rossini Pietro  
Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne... in Roma: per generoso Salomone, 1750.
2 parti in un volume in-12° (mm 157x83). pagine [8], 192; [2], 146, [10] con 20 tavole incise in rame fuori testo 
ripiegate. ottimo esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli spruzzati. nota 
di possesso M. Matheros al contropiatto anteriore e al risguardo, ex libris nobiliare applicato al contropiatto 
anteriore. 
Questa edizione è importante sia per le nuove informazioni che contiene sia, soprattutto, per le due vedute incise da 
piranesi le quali possono essere considerate fra i primissimi lavori dell’artista veneto. i rami, utilizzati innumerevoli volte, 
venivano ritoccati e modificati man mano che si consumavano per cui solo le primissime tirature mantengono l’originale 
qualità e nitidezza come si può ben riscontrare nell’esemplare proposto. Fossati-bellani, 765; Schudt, 71 e 294. Cfr., 
inoltre, Millard, Italian Books, 117: «the 1750 edition is rendered exceptional by the inclusion of a collection of remarkable 
illustrations».

€ 500
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797.  Rossini Pietro  
Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, 
che moderne... in Roma: a spese di Fausto Amidei 
libraro al Corso, per generoso Salomone, 1760.
2 parti in un volume in-12° (mm 160x94). pagine 
[12], 236, [2]; 237-418 con 18 carte di tavole ripiegate 
fuori testo di cui la seconda e la terza portano la firma 
di piranesi. Legatura coeva in piena pergamena, 
difetti alle cuffie e alle punte. Si AggiungE: Id., 
Il Mercurio errante delle grandezze di Roma... in Roma: 
nella Stamperia di Lorenzo Capponi, 1771. Con 18 
carte di tavole ripiegate fuori testo. Ex libris westdean 
Library al contropiatto anteriore. 

€ 300

798.  Sacchetti Franco  
Novelle cento [...] scelte ad uso de’ modesti giovani studiosi della lingua toscana. in Venezia: presso bartolomeo 
occhi, 1770.
in-8° (mm 185x120). pagine [16], 275, [1], lievi bruniture ma buon esemplare in barbe. Legatura coeva 
in cartone. Si Aggiungono: altre 6 opere, fra cui: De Colonia Domenico, De arte rhetorica. Venetiis: ex 
typographia balleoniana, 1728; Toante Godefrisio, Lettere contro-critiche... in Venezia: a spese di bartolomeo 
Roselli, 1751; Lamy Bernard, La rettorica ovvero l’arte di parlare. Venezia: appresso Cristoforo zane, 1728; Tesauro 
Emanuele, La filosofia morale. in Venezia: presso niccolò pezzana, 1712. (7)
interessante insieme di 7 opere sulla retorica e l’eloquenza di cui alcune in prima edizione.

€ 200

799.  Sagot Edmond  
Catalogue d’Affiches Illustrées Anciennes & 
Modernes. paris: Librairie Ed. Sagot, 1891.
in-8° (mm 250x163). pagine 112 con alcune tavole 
in bianco e nero fuori testo. uno dei 500 esemplari 
sur papier ordinaire di una tiratura complessiva di 550 
copie. Legatura moderna in mezza tela rossa, piatti 
marmorizzati. brossura internamente conservata con 
difetti. 

€ 500

800.  Salvadori Matteo  
Del Morbo Tisico libri tre. in trento: per giambattista 
Monauni, 1787.
in-4° (mm 247x174). pagine XVi, 181, [3]. Vignetta 
xilografica al frontespizio. Lievi gore al margine 
interno di qualche carta ma buon esemplare su 
carta forte. Legatura coeva in piena pelle, abrasioni 
e perdita di una parte del dorso. Al contropiatto 
anteriore applicati ex libris Prosperi Selli Medicinae et 
Chirurgiae Doctoris e etichetta della Libreria Antiquaria 
Hoepli. 
Edizione originale di una delle prime opere sulla tubercolosi.

€ 150
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Con dedica dell’Autore 
804.  Sartoris Alberto  
Progetti e assonometrie di Alberto Sartoris. Roma: officina Edizioni, 1982.
in-8° carré (mm 220x211). pagine 103, [1]. Si Aggiungono: Alberto Sartoris. Catalogo dell’esposizione di Losanna 
del 1978; Calatrava Santiago, Neue Projecte dynamische gleichgewichte. Artemis, s.d.; Baillie Scott - Unwin Raymond, 
Town planning and Modern Architecture... London: t. Fisher, 1909. (4)
i opERA: impreziosita dalla dedica dell’Autore a Vittorio Savi, datata 6 dicembre 1982.

€ 100

805.  Scarfò Giovanni Grisostomo  
Il Neosofo. Dialogo di un Pastore e di una Ninfa: nel quale [...] viene stabilito uno affatto nuovo, e speziosissimo Sistema 
Scientifico... in Venezia: per bonifacio Viezzeri, 1740.
in-4° (mm 240x180). pagine [2], LXXiX, [1]. Al frontespizio vignetta incisa in legno. Legatura coeva in pergamena. 

€ 80

801.  Sannazaro Jacopo  
Actii Sinceri sannazarii De Partu Virginis. Lamentatio 
De Morte Christi. Piscatoria. (Al colophon:) Datum 
Romae: Apud Sanctum petrum sub annulo piscatoris 
[Francesco Minizio Calvo], 1526.
in-8° (mm 153x100). Carte [48]. gore alle prime e alle 
ultime carte. Legatura ottocentesca in cartone. nota di 
possesso coeva al frontespizio, altra nota al verso dello 
stesso di Matteo Mammini faentino datata 1711. 
Edizione originale rarissima edita a Roma nel luglio del 
1526, precedente quella in Choix, 18690, datata a dicembre 
dello stesso anno.

€ 800

in bella legatura Kieffer 
802.  Sappho, Anacreon  
Poésies de Sappho suivies des odes d’Anacréon et des 
anacréontiques [...] Avec des illustrations de Sylvain 
Sauvage. Émile Chamontin éditeur, 1941.
in-8° piccolo (mm 185x130). Con illustrazioni a 
colori di Sylvain Sauvage. Esemplare n. 1697 di una 
tiratura complessiva di 3000 copie. bella legatura di 
René Kieffer in marocchino verde, ferro a busto di 
donna in oro ai piatti, titoli in oro al dorso. Etichetta 
del legatore al risguardo. 

€ 200

803.  Sarpi Paolo  
Historia del Concilio Tridentino [...] Seconda edizione, 
riveduta e corretta dall’Autore. S.n.t, 1629.
in-4° (mm 231x160). pagine [16], 842 [i.e. 844]. 
Antiporta incisa in rame. Arrossature sparse. Legatura 
settecentesca in piena pergamena. 
Seconda edizione di una delle opere maggiori di paolo 
Sarpi. graesse Vi, 272.

€ 400
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807.  Sedaine Michel-Jean  
La Tentation de S. Antoine, ornée de figures et de musique. 
(-Le Pot-pourri de Loth, orné de figures et de musique). A 
Londres: 1781.
2 parti in un volume in-8° (mm 196x122). Carte [1], 
10, 8 pagine incise di musica, con antiporta e 8 tavole 
incise in rame fuori testo; carte 10, [1], 12 pagine 
incise di musica e 8 tavole incise in rame fuori testo. 
ottimo esemplare. Legatura coeva in piena pelle 
screziata abilmente restaurata, cornici di filetti ai 
piatti, titoli in oro e fregi al dorso. 
Edizione originale di queste famose opere musicali galanti, 
celebrate per le belle illustrazioni. Cohen-Ricci, 462 (ii 
ed.); gay Vi, 317: «Ce volume, dont les exemplaires sont 
très rares, se payerant fort cher aujourd’hui».

€ 450

prima edizione del volgarizzamento del Varchi 
808.  Seneca Lucius Annaeus  
De Benefizii tradotto in volgar fiorentino da Messer Benedetto 
Varchi. in Firenze: 1554. (Al colophon:) in Fiorenza: 
per Lorenzo torrentino, stampator ducale, 1554. 
in-4° (mm 205x142). pagine [8], 204, [4]. Frontespizio 
in bordura xilografica con vedutina di Firenze, minime 
arrossature marginali ma buon esemplare. Legatura 
settecentesca in piena pergamena, fregi a secco ai piatti 
e titoli in oro su tassello al dorso. Ex libris Della libreria 
del Conte D’Aglié applicato al contropiatto anteriore, 
antica nota di possesso abrasa al frontespizio. 
prima edizione del volgarizzamento del Varchi del De 
Beneficiis di Seneca. brunet V, 80; gamba, 918; Moreni, 
Torrentino, 248-249: «originale, bella e rara edizione»; Moss 
ii, 591: «A highly esteemed version»; non in Adams

€ 350

806.  Schoulembourg Gio. Mattia (conte di)  
Esercizio militare e Regola Universale dell’Infanteria della Serenissima Repubblica di Venezia... [Venezia]: Stampato per 
z. Antonio & Almoro pinelli, s.d. [ma 1724].
in-folio (mm 275x190). pagine [2] (di 4, manca l’antiporta), 259, [2] con 3 tavole calcografiche ripiegate fuori 
testo. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio e cornice xilografica a inquadrare lo specchio di scrittura 
di tutte le carte. Legatura coeva in vitello, titoli in oro entro tassello in pelle al dorso, fregi fitomorfi impressi in 
oro ai comparti, tagli spruzzati. Minimi difetti alle cerniere. 
Assai rara prima edizione. nessun esemplare nelle biblioteche italiane. Le tre tavole illustrano gli assetti del reggimento in 
parata, esteso in marcia e in stato di far fuoco. Cicogna, 1397.

€ 1200
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809.  Seneca Lucius Annaeus  
De Benifizii tradotto in volgar fiorentino da Messer Benedetto Varchi. in Firenze: [Lorenzo torrentino], 1554.
in-4° (mm 205x145). pagine [8], 204. Mancano le ultime due carte non numerate di cui una, col colophon, 
supplita in fotocopia. Frontespizio in bordura xilografica, lievissime arrossature marginali. Legatura coeva in 
piena pergamena, titoli manoscritti al dorso. Al frontespizio duplice firma di possesso di difficile leggibilità. 
Vedi lotto precedente. 

€ 100

810.  Serangeli Girolamo  
Tavolette cronologiche. Contenenti la Serie de Papi, 
Imperadori, e Re... in Roma: 1770.
in-8° (mm 188x130). Carte [16], 18, [1] interamente 
incise in rame. Con antiporta e ritratto del Dedicatario. 
buon esemplare. Legatura coeva in mezza pelle con 
punte, piatti marmorizzati, titoli e fregi in oro su falso 
tassello al dorso, piccoli lavori di tarlo alle cerniere. 
traduzione con aggiunte dell’opera del Marcel, interamente 
incisa in rame.

€ 200

811.  Severino Marco Aurelio  
De Abscessuum recondita natura libri VIII [...] Editio 
novissima, multis Iconibus aere incisis ornata... Lugduni 
batavorum: Apud Joannem à Kerckhem, 1724. 
in-4° (mm 203x152). pagine [38], 557, [59], con 
vignetta calcografica al frontespizio, altro frontespizio 
interamente inciso, antiporta con ritratto dell’Autore 
e 17 carte di tavole incise in rame fuori testo, anche 
ripiegate. bruniture. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli in oro su falso tassello al dorso. 
Al verso del frontespizio inciso nota di possesso di 
Leonardo Santoro datata 1796. 
uno dei primissimi trattati sulle patologie chirurgiche. 
garrison-Morton, 2273: «on the various forms of Abcess 
and related maladies, and dwells on its surgical treatment».

€ 300

Con illustrazioni di Henry Moore 
812.  Shakespeare William  
Hamlet. Roma: Delfino, s.d.
in-folio (mm 460x330). Con illustrazioni di Henry Moore. Legatura editoriale in piena pelle. 

€ 800

813.  Silius Italicus Gaius  
De secundo bello punico. Amsterodami: apud ioannem ianssonium, 1628.
in-24 (mm 102x49). Legatura coeva in bazzana. Si AggiungE: Iuvenalis Decimus Iunius, Persius Flaccus 
Aulus, Satyrae. Venetiis: apud Matthaeum Lepium, 1642. Si AggiungE: Sannazaro Jacopo, Opera omnia. 
neapoli: apud Jacobum Raillard, s.a [1700 ca.]. (3)

€ 150

814.  Soffici Ardengo  
Primi Principì di una estetica futurista. Firenze: Vallecchi Editore, 1920.
in-8° (mm 198x135). pagine 96. bruniture. brossura editoriale. Si AggiungE: Id., Bizzeffe. Simultaneità e 
chimismi lirici. Nuova edizione accresciuta. Firenze: Vallecchi editore, 1919. (2)

€ 250
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815.  Spallanzani Lazzaro  
Expériences pour servir a l’histoire de la génération des 
animaux et des plantes... A geneve: Chez barthelemi 
Chirol, Libraire, 1785.
in-8° (mm 193x122). pagine [4], XCVi, 413 con 3 
carte di tavole incise in rame  fuori testo e più volte 
ripiegate. bruniture. Legatura del tempo. 
prima edizione francese.

€ 100

816.  Spallanzani Lazzaro  
Lettere sopra il sospetto di un nuovo senso nei pipistrelli. Con le risposte di A. M. Vassalli. torino: nella Stamperia 
Reale, 1794.
in-8° (mm 210x123). pagine 64. Esemplare fortemente brunito. brossura moderna. Si AggiungE: Id., Memorie 
sulla respirazione. Milano: presso Agnello nobile, 1803. 2 volumi in-8° (mm 200x122). pagine: XXXii, 154, [2]; 
136, [2]. in barbe. brossura coeva. Si AggiungE: L’Ombra di Spallanzani vendicata ossia Risposta ad un’operetta 
del P.G. Martinenghi... (4)
i opERA: Edizione originale molto rara, la prima sul tema dell’orientamento e dell’udito dei pipistrelli. Solo negli anni fra 
il 1941 e il 1943 l’intuizione dello Spallanzani sul nuovo senso dei pipistrelli venne scientificamente comprovata. prandi, 54. 
ii opERA: prima edizione italiana.

€ 600

817.  Spielmann Jacob Reinbold  
Pharmacopoea Generalis. Argentorati: Sumptibus 
Johannis georgii treuttel, 1783.
Due parti in un volume in-4° (mm 260x195). pagine 
[22], 218; [2], 372, [48]. Ritratto dell’Autore 
all’antiporta, bruniture diffuse. Legatura coeva 
in mezza pelle con punte, piatti rivestiti di carta 
xilografata. Alla carta di guardia posteriore ricetta 
manoscritta del Vinagrillo Spagnuolo di mano coeva. 
prima rara edizione di questa vasta e importante farmacopea. 
un unico esemplare censito nelle biblioteche pubbliche.

€ 600

818.  Staffa Giovanni Luca  
Relazione Della Consegna del Sacro Deposito di San Stefano 
Papa, e Martire fatta nella chiesa di Santa Maria di 
Colonna de’PP. Minori Osseruanti di San Francesco, un 
miglio fuori la citta di Trani... in trani: nella Stamparia 
del pubblico: appresso l’heredi del Valerij, [1622].
in-8° (mm 197x135). pagine [22], 94 con bella 
antiporta calcografica con veduta di trani, Colonna 
e bisceglia. buon esemplare rinfrescato. Legatura 
moderna in piena pergamena. 
Edizione originale.

€ 700
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819.  Statius Publius Papinius  
Opera. Sylvarum lib. V. Thebaidos lib. XII. Achilleidos lib. 
II... Lugd. batav.: Ex officina Hackiana, 1671.
in-8° (mm 195x120). pagine [32], 882, [30]. Duplice 
frontespizio, il primo calcografico; il secondo con marca 
tipografica incisa in legno. Legatura olandese coeva in 
piena pergamena con titoli manoscritti al dorso. 
brunet V, 512: «édition assez rechérchée»; graesse Vi, 
483.

€ 100

820.  Statius Publius Papinius  
La Tebaide di Stazio di Selvaggio Porpora. in Roma: Appresso giovanni Maria Salvioni, 1729.
in-4° (mm 290x205). pagine [4], 500 [i.e. 490], [2]. Vignetta calcografica al frontespizio, testatine, capilettera e 
finalini incisi in rame a ogni canto, gora al margine superiore delle ultime 9 carte altrimenti ottimo esemplare. 
Legatura coeva in piena pelle bazzana, fregi in oro al dorso, minime abrasioni marginali e alle cerniere. Si 
AggiungE: Pontano Giovanni Gioviano, Gli Orti delle Esperidi [...] Con cinque egloghe. in Venezia: presso gianbatista 
grandi, 1761. in-8° (mm 190x116). pagine 176 con ritratto dell’Autore inciso in rame all’antiporta, macchie di 
grafite alle pagine 62-63. Legatura coeva in mezza pergamena, piatti marmorizzati. Si AggiungE: Gresset Jean-
Baptiste-Louis, Il parrocchetto [...] coll’aggiunta del topo fatto romito. parigi: nella Stamperia italiana, 1765. in-8° (mm 
173x120). pagine 79, [1] con antiporta incisa, frontespizio in rosso e nero. Si Aggiungono: Florian Jean Pierre 
Claris de, Fables... A paris: de l’imprimerie de p. Didot, 1792; Ercolani Giuseppe Maria, La Sulamitide boschereccia 
sagra di Neralco Pastore Arcade. Roma: presso Antonio De Rossi, 1739; Componimenti in morte del signor canonico Giuseppe 
Rivalta... Faenza: per Lodovico genestri, 1786; Sallustius Gaius Crispus, Sallustio tradotto da Vittorio Alfieri. Firenze: 
presso Leonardo Ciardetti, 1823; Sonetti di autori bolognesi. bologna: Dalla tipografia nobili, 1821. (8)
i opERA: tradotta da Selvaggio porpora, pseudonimo sotto il quale si cela il Cardinale Cornelio bentivoglio.

€ 250

821.  Stendhal  
Promenades dans Rome. Firenze: parenti editore, 1958.
3 volumi in-4° (mm 240x150). Legatura editoriale in cartone. Due volumi di testo e uno di tavole. Si AggiungE: 
Venise. Album d’artistes. Lausanne: Mermod, s.a. in-8°. (4)

€ 50
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822.  Steudlin Johann Matthias  
Monasteria eiusdem Ordinis per Germaniam hactenus aeri incisa humilissime dedicat F.A.H.A.G.G. S.n.t [ma 1731].
in-8° oblungo (mm 190x248). Con 94 carte di tavole incise in rame raffiguranti principalmente mappe 
geografiche e vedute dei conventi agostiniani del territorio tedesco. Legatura coeva in piena pelle, fregi in oro 
al dorso, abrasioni. Alla prima carta bianca titolo manoscritto e nota di possesso di difficile lettura datata 1833; 
al contropiatto anteriore applicato ex libris Bibliotheca Tidoniana. 

€ 1000

823.  Svetonius Tranquillus Gaius  
XII Caesares. Ad veterum codicum spectata, atque probatam 
fidem, summa virorum multorum doctissimorum diligentia 
recogniti... Lugduni: Apud Steph. Doletum, 1541.
in-8° (mm 160x110). pagine 528, [32]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio e altra in fine, 
lievi gore marginali a poche pagine. Legatura coeva 
in pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso con 
difetti, cerniera anteriore staccata. Al risguardo nota 
di possesso guido Angiolo poggi. 

€ 150

824.  Tacitus Publius Cornelius  
Gli annali [...] de’ fatti, e guerre de’ romani, cosi civili 
come esterne [...] nuovamente tradotti di Latino in lingua 
Toscana da Giorgio Dati fiorentino... in Venetia: ad 
instantia de’ giunti di Firenze, 1563.
in-4° (mm 215x157). Carte [16], 301, [1]. Stemma 
mediceo xilografico al frontespizio, marca giuntina 
incisa in legno in fine. Frontespizio controfondato, 
minime tracce di sporco e difetti marginali all’ultima 
carta ma, nel complesso, buon esemplare. Legatura 
settecentesca in piena pergamena, titoli manoscritti al 
dorso, tagli spruzzati. numerose glosse coeve alle carte, 
talune appena rifilate. 
prima edizione della traduzione del Dati che godette di ampia 
fortuna, tanto da essere ristampata nel 1582, 1589, 1598 e nel 
1607. non in Adams; graesse Vi, 19; Haym i, 23.4: «bella, e 
rarissima ediz., che contiene gli Annali, e le Storie. il Davanzati 
parlando di questa traduzione la disse fatta con ampio stile».

€ 350
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825.  Tacitus Publius Cornelius  
Gli annali [...] de’ fatti, e guerre de’ romani [...] Da 
Giorgio Dati Fiorentino nuovamente tradotti di Latino 
in Lingua Toscana. in Venetia: Appresso giovanni 
Alberti, 1598.
in-4° (mm 210x135). pagine [20], 602, [2]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio e altra in fine. 
Lieve gora al margine interno delle prime carte e 
bruniture a qualche fascicolo. Legatura seicentesca 
in pergamena floscia alla armi cardinalizie non 
identificate, titoli manoscritti al dorso, strappi e difetti. 

€ 150

826.  Tarchi Angelo  
Giulio Sabino. Dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Teatro di Torino nel Carnovale del 1790.  torino: 
onorato Derossi, [1790]. 
in-4° (mm 195x130). pagine Viii, 48. Legatura coeva in cartone. Si AggiungE: Gasparini Francesco-Silvani 
Francesco, Il più fedel fra i vassalli. Drama per musica [di Francesco Gasparini]. Da rappresentarsi in Firenze nel presente autunno 
dell’anno 1704. Firenze: Vincenzio Valgelisti, 1704. in-8° (mm 148x102). pagine iV, 72. Legatura coeva in cartone. 
Strappo al titolo. Si Aggiungono: Raccolta di 6 libretti d’opera di vari autori. XiX secolo. Dimensioni varie. (8)
i opERA: L’opera, su libretto di pietro giovanni, fu musicata la prima volta da giuseppe Sarti nel 1781. Come era prassi 
all’epoca, i testi venivano musicati da più autori. il nostro, con le varianti per il teatro di torino, è musicato dal compositore 
napoletano tarchi, autore ricordato soprattutto per la riduzione dell’ultima parte de Le Nozze di Figaro di Mozart, in 
occasione di una rappresentazione allestita al teatro di Monza nel 1787. La nostra edizione riporta l’argomento, i nomi dei 
personaggi e interpreti, del direttore d’orchestra, dei maestri concertatori, nonché dello scenografo e del costumista. uno 
degli interpreti fu il castrato Luigi Marchesi, cantante di notevole abilità e famoso per le sue stravaganze. Sartori 12243.

€ 250

827.  Tasso Torquato  
La Gerusalemme liberata [...] Con le annotationi di Scipion Gentili, e di Giulio 
Guastavini, Et li argomenti di Oratio Ariosti. in genova: per giuseppe pavoni ad 
instanza di bernardo Castello, 1617.
in-folio (mm 285x200). pagine [16], 255, [1], 71, [1], 36, [4] con antiporta, frontespizio e 20 tavole a piena pagina 
incise in rame entro eleganti bordure. Antiporta controfondata, restauri marginali a molte carte con rinforzi di carta 
ai margini, macchie e tracce di sporco più evidenti alle ultime carte. Legatura ottocentesca in mezza pelle, titoli e 
fregi in oro al dorso. Alla prima tavola antica nota di possesso Caroli Castelli Ronchagalli? 
Edizione molto pregiata e ricercata. Le incisioni da disegni di bernardo Castello, diverse da quelle dell’edizione del 1590 e 
pensate appositamente per l’edizione, godettero di enorme fortuna e sono tuttora considerate fra le più belle di quelle che 
illustrano la Gerusalemme. brunet V, 66; Choix, 18727: «Edition estimée et recherchée pour les jolies figures»; gamba, 948; guidi, 
19-20: «Edizione bella e magnifica»; Raccolta Tassiana, 198; Vinciana, 3846.

€ 700
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Edizione tra le più belle e ornate 
828.  Tasso Torquato  
Il Goffredo ovvero Gerusalemme liberata. in Venezia: presso Antonio groppo, 1760-1761.
2 volumi in-folio (mm 302x206). pagine [2], XXX, 364; Xii, 360 con antiporta e 20 carte di tavole, argomenti di 
ogni canto entro raffinate bordure e 95 vignette, il tutto finemente inciso in rame. Sporadiche arrossature ma 
buon esemplare. Legatura moderna in mezza pelle rossa con punte, piatti marmorizzati. (2)
Edizione non comune e ricercata per lo splendido apparato iconografico inciso da giacomo Leonardis, allievo prediletto 
del tiepolo, su disegni di bernardo Castello (vd. lotto precedente) e pietro Antonio novelli. gamba, 948; Morazzoni, 
256; Raccolta Tassiana, 270: «Questa edizione merita di essere annoverata tra le più belle ed ornate che si abbiano della 
gerusalemme non essendosi dallo stampatore risparmiata diligenza, nè spesa. Ella è ricchissima più che altra di rami».

€ 1700

Con 40 tavole da Cochin 
829.  Tasso Torquato  
La Gerusalemme liberata. Seconda edizione. Coi rami della 
edizione di Monsieur. parigi: nella stamperia di Fr. 
Ambr. Didot L’Aine: presso tilliard, cloitre notre-
Dame: Didot fils..., s.d. [ma 1784-1786].
2 volumi in-folio (mm 304x230). pagine [6], 331; 
[4], 334, [20] con frontespizio calcografico al primo 
volume e 40 carte di tavole incise in rame fuori testo. 
Lievi bruniture. Legatura coeva in piena pelle, titoli 
in oro al dorso, restauri a uno dei dorsi e un piatto 
distaccato all’altro volume, sguardie in carta azzurra, 
piatti marmorizzati. (2)
bella edizione coi rami tratti da disegni di Charles nicolas 
Cochin. per l’anno di stampa vedasi Raccolta Tassiana, 293; 
Cohen-Ricci, 977: «une 2e édition, paris, Didot, 2 vol. in-4 
avec les memes figures»

€ 800
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in dialetto bergamasco 
830.  Tasso Torquato, Assonica Carlo  
Il Goffredo [...] Travestito alla Rustica Bergamasca da Carlo 
Assonica... Venetia: Appresso nicolò pezzana, 1670.
in-folio (mm 282x190). pagine [8], 400. Vignetta 
calcografica con stemma della dedicataria isabella 
Clara al frontespizio, testo su due colonne. tracce di 
sporco più evidenti al frontespizio, minimo reintegro 
al margine basso dello stesso, esemplare in barbe. 
bella legatura moderna da amatore in mezza pelle 
rossa con punte, fregi in oro ai piatti, titoli e ricchi 
fregi floreali in oro al dorso a cinque nervi. 
Edizione originale, rara e ricercata, di questo 
“volgarizzamento” che viene considerato fra i capolavori 
letterari della lingua bergamasca. il testo, disposto su 
due colonne, riporta la versione originale tassiana e la 
rivisitazione in vernacolo bergamasco. Canto l’armi pietose, e’l 
Capitano... diviene: «Canti la guera, e’l general da bé, / Che 
de Christ liberé l’Arca Sagrada»; graesse Vi, 34.

€ 400

831.  Terrasson Jean  
Sethos, Histoire ou Vie Tirée des Monumens Anecdotes de 
L’Ancienne Egypte... A Amsterdam: Aux dépens de la 
Compagnie, 1732.
2 parti in un volume in-12° (168x95). pagine XXViii, 
380; [4], 391, [1] con 2 tavole ripiegate incise in rame. 
bruniture. Legatura coeva in piena pergamena, titoli 
in oro su tassello al dorso. 
Seconda edizione di questo saggio storico-filosofico sugli 
antichi egizi. brunet V, 727.

€ 200

832.  Tesauro Emanuele  
Del Regno d’Italia sotto i barbari [...] con le annotationi 
dell’abbate Valeriano Castiglione. in torino: per 
bartolomeo zavatta, 1664.
in-folio (mm 360x230). pagine [8], 225, [1], 138, 
[2], 26, [2] con 72 carte di tavole fuori testo di cui 
3 ripiegate di carte geografiche. Lievi bruniture ma 
buon esemplare. Legatura settecentesca in piena 
pergamena, titoli in oro su tassello al dorso, tagli 
spruzzati. 
Rara edizione originale di questa storia del dominio 
barbarico in italia, particolarmente pregiata per il bellissimo 
apparato illustrativo che conta numerosi ritratti dei re 
barbari, un frontespizio e due tavole allegoriche oltre alle 
mappe della Scandia Madre d’innumerabili Esserciti e Regali 
Famiglie, della Lombardia e del Canavese. brunet V, 730; 
graesse Vi, 72; tiraboschi Viii, 392; Vinciana i, 499.

€ 500

833.  Tesauro Emanuele  
Il cannocchiale aristotelico. in bologna: per gioseffo Longhi, 1675.
in-4° (mm 211x155). pagine [16], 495, 19. Manca l’ultima carta bianca. Legatura in mezza pelle con punte e 
piatti marmorizzati; titoli impressi in oro al dorso. 

€ 150
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834.  Thjulen Lorenzo Ignazio  
Un viaggio nel centro della Terra contenente Molti singolari avvenimenti, e curiose 
relazioni dei Regni, e degli abitatori interni del nostro Globo. Ornato di rami. Parte 
prima (-seconda). Venezia: presso Francesco Andreola, 1800.
2 parti in un volume in-8° (mm 173x118). pagine [4], 124; 173, [3] con 2 antiporte ai frontespizi delle due parti 
e 2 tavole incise in rame di cui una più volte ripiegata raffigurante un attestato delle Logge regolari della Carnisa. 
Minime fioriture. Legatura coeva in mezza pelle con punte, dorso staccato, difetti. 
Edizione rarissima di questo saggio utopico contro-rivoluzionario, ambientato in una ipotetica società sotterranea. Jusnaturalisme, 
13: «thjulen, qui reprend à l’intérieur des ses oeuvres les points fondamentaux de la Contre-Révolution, comprise la référence 
à l’importance des préjugés [...] dans son roman Un viaggio nel centro della terra (1799) il se pose contre l’empirisme, le 
rationalisme et l’aveugle exaltation de la raison, qui domine l’époque des lumières, à la faveur de la “ragionevolezza” e du 
“buon senso” et dans l’exaltation des “pregiudizi”: Riflettete che qui si tratta di una società che ha per iscopo il bene di tutti i popoli, di 
sindicare i pregiudizi, stabilire sopra sodi fondamenti fra tutti una civile uguaglianza e la libertà che è il più prezioso dono della natura». Da 
ultimo, sulla figura poliedrica di thjulen e sull’opera, si veda L.I. Thjulen, Un viaggio nel centro della terra, in Prosatori e Narratori 
e del Settecento, a cura di A. battistini. Roma: istituto poligrafico e zecca dello stato, 2006, pp. 1187-1264.

€ 400

835.  Thucydides  
De bello Peloponnensium Atheniensiumque libri VIII. 
Laurentio Valla interprete: & nunc a Conrado Heresbachio 
ad graecum exemplar diligentissime recogniti. [Colonia]: 
apud Eucharium Cervicornum, 1527.
in-folio (mm 297x200). pagine [12], 234, [2]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio controfondato, 
bruniture diffuse. Legatura settecentesca in cartone, 
titoli manoscritti al dorso, guardie in carta azzurra, 
difetti. note di possesso alla carta di guardia anteriore 
di guido Angiolo poggi e di giuseppe poggi, 
numerose glosse di antica mano lungo il testo. 

€ 300

836.  Ticozzi Stefano  
Dizionario degli Architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame 
ed in pietra... Milano: presso gaetano Schiepatti, 1830.
4 volumi in-8° (mm 206x134). pagine 444; 480; 480; 
256 con 1 ritratto e 9 tavole incise in rame. ottimo 
esemplare. Legatura coeva in mezza pelle, piatti 
marmorizzati. (4)

€ 400
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837.  Tiranni Felice  
Decreta provincialis concilii quod Urbini ab amplissimo 
archiepiscopo felice tyranno habitum est. pisauri: Apud 
Hieronymum Concordiam, 1570.
in-8° (mm 200x135). Carte [4], 69, [3]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio, testatine, 
capilettera e finalini xilografici lungo il testo. buon 
esemplare. Legatura secentesca in pergamena 
semifloscia. 
Edizione originale molto rara dei decreti del sinodo 
d’urbino.

€ 400

838.  Tissot Samuel Auguste André David  
Lettere mediche scritte a varj amici... in Venezia: presso Caraboli, e pompeati Comp., 1771.
in-8° (mm 178x119). pagine XiV, [2], 270, [2]. Legatura del tempo, difetti. 

€ 100

839.  Toledo Francisco  
Commentaria una cum questionibus in universam 
Aristotelis logicam. Venetiis: Apud Fabium, & 
Augustinum zopinum Fratres, 1587. (Al colophon:) 
Apud heredes Alexandri gryphii.
in-4° (mm 207x152). Carte [4], 246. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio, capilettera, testatine, finalini 
e alcuni diagrammi xilografici lungo il testo. Lavoro 
di tarlo al margine interno delle ultimissime carte ma 
buon esemplare. Legatura coeva in pergamena floscia 
con testi manoscritti, titoli manoscritti al taglio di 
piede, lavori di tarlo e lacune. nota di possesso datata 
1669 di uno studente di niccolò Maria pallavicino, 
gesuita genovese e professore di logica aristotelica al 
Collegio Romano; in fine viene riportato da antica 
mano il testo della poesia di Luigi Achillini A Luigi 
XIII dopo la presa della Roccella e la liberazione di Casale la 
cui edizione originale risale al 1629. 
L’Autore fu il primo gesuita nella storia della Chiesa a 
essere nominato cardinale. L’edizione sembra essere stata 
condivisa da più stampatori: sono difatti censite numerose 
varianti nelle note tipografiche al frontespizio e al colophon 
ma non sono attestate nelle biblioteche pubbliche italiane 
altre ricorrenze con i nomi di Agostino e Fabio zoppini.

€ 300

840.  Tommaso d’Aquino (santo)  
Praeclarissima commentaria in libros Aristotelis peri hermenias & posteriorum analyticorum... Venetiis: apud iuntas, 1553.
in-folio (mm 295x210). carte [12], 131, [1] con alcune illustrazioni incise in legno nel testo. testo su due 
colonne. Lacuna al margine inferiore del frontespizio, forellini di tarlo al margine interno delle ultime carte. 
Legatura settecentesca in pergamena rigida con dorso rinforzato, titoli manoscritti al dorso a quattro nervi, 
macchie e fori di tarlo ai piatti. 

€ 100
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841.  Tommaso d’Aquino (santo)  
In Metaphysicorum Arist. libros praeclarissima commentaria... Venetiis: apud iuntas, 1560. (Al colophon:) Venetiis: 
in officina haeredum Lucae Antonij iuntae, 1560.
in-folio (mm 320x215). Carte [10], 213, manca l’ultima bianca. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio 
e ripetuta in fine, capilettera xilografici, testo su due colonne. Lavoro di tarlo - e maldestro restauro - nella parte 
centrale delle carte del fascicolo R, con perdita seppur lieve di testo. Legatura in mezza pergamena moderna 
con titoli al dorso. timbro abraso al frontespizio. 
Contiene la Metafisica col commento dell’aquinate e l’interpretazione dell’opera di bessarione.

€ 100

842.  Tommaso d’Aquino (santo)  
In Metaphysicorum Arist. libros praeclarissima commentaria... Venetiis: apud iuntas, 1560. (Al colophon:) Venetiis: 
in officina haeredum Lucae Antonij iuntae, 1560.
in-folio (mm 320x215). Carte [10], 213, [1]. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio e ripetuta in fine, 
capilettera xilografici, testo su due colonne. Lavoro di tarlo alle ultime carte, lacuna al margine inferiore del 
frontespizio. Legatura seicentesca in pergamena molle con titoli manoscritti al dorso. Difetti al dorso. 
Vedi lotto precedente.

€ 120

843.  Tommaso d’Aquino (santo)  
In libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomacum 
expositio... Venetiis: apud iunctas, 1563 (Al 
colophon:) Venetiis: apud haeredes Lucae antonij 
iunctae, 1562).
in-folio (mm 322x218). Carte [4], 185. Marca 
tipografica incisa in legno al frontespizio, altra marca 
in fine,  capilettera xilografici, testo su due colonne. 
Lacuna al margine inferiore del frontespizio. 
LEgAto Con: Aristoteles, Politicorum sive de republica 
libri octo [...]. His accessere ipsius D. Thomae De regimine 
principum libri quatuor [...]. Oeconomica etiam ex antiqua 
interpretatione... Venetiis: apud iuntas, 1568. Carte 
[8], 168, 27. Marca tipografica incisa in legno al 
frontespizio, altra marca in fine, testo su due colonne. 
buon esemplare. Legatura seicentesca in pergamena 
rigida con titoli manoscritti al dorso a tre nervi. 
ii opERA: Adams A-1919.

€ 200

844.  Tommaso d’Aquino (santo)  
Commentaria in octo physicorum Aristotelis 
libros... Venetiis: apud iuntas, 1566.
in-folio (mm 320x215). Carte [16], 167, manca 
l’ultima bianca. Con illustrazioni incise in legno nel 
testo. Marca tipografica xilografica al frontespizio, 
ripetuta in fine. testo su due colonne. gora d’acqua 
all’angolo superiore esterno di molte carte e lavoro di 
tarlo alle ultime carte. Legatura in mezza pergamena 
moderna con titoli al dorso. timbro abraso al 
frontespizio. 
Comprende anche cinque opuscoli di San tommaso 
d’Aquino (De principiis naturae, De natura materiae, De loco, De 
tempore, De aeternitate mundi) e due opuscoli di tommaso de 
Vio (De subiecto naturalis scientiae e De Dei intensiva infinitate).

€ 100
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845.  Tommaso d’Aquino (santo)  
In libros Aristotelis de generatione et corruptione castigatissima commentaria... Venetiis: apud iuntas, 1566.
in-folio (mm 320x215). Carte [6], 43, manca l’ultima bianca. Marca xilografica al frontespizio e in fine. testo 
su due colonne. tracce di sporco a carta A1. timbro abraso al frontespizio. LEgAto Con: Tommaso d’Aquino 
(santo), Commentaria quae extant, in eos, qui Parua naturalia Aristotelis dicuntur libros, diligentissime castigata... 
Venetiis: apud Lucam Antonium iuntam, 1566. Carte [4], 84. La medesima marca incisa in legno al frontespizio, 
altra marca in fine. testo su due colonne. bruniture e gore d’acqua marginali alle ultime carte. Legatura in 
pergamena moderna con titoli al dorso. 
i opERA: Contiene anche il De mistione elementorum di San tommaso. ii opERA: Edizione del commento con anche la nuova 
traduzione a cura di niccolò Leoniceno, seguita da due opuscoli di San tommaso: De motu cordis e De lumine.

€ 180

846.  Tommaso d’Aquino (santo)  
In libros Aristotelis de generatione et corruptione castigatissima commentaria... Venetiis: apud iuntas, 1566.
in-folio (mm 310x216). Carte [6], 43, manca l’ultima bianca. Marca xilografica al frontespizio e in fine. testo 
su due colonne. Forellini di tarlo alle prime 20 carte lungo la cucitura dei fascicoli. Lacuna al margine inferiore 
del frontespizio. nota di possesso al frontespizio. LEgAto Con: Tommaso d’Aquino (santo), In tres libros 
Aristotelis De anima praeclarissima expositio ... Venetiis: apud Hieronymum Scotum, 1566. Carte [6], 380 colonne, 
manca l’ultima carta bianca. Ritratto di Aristotele inciso in legno al frontespizio e marca tipografica xilografica 
in fine. Lavoro di tarlo a qualche carta, che non lede il testo. Legatura seicentesca in pergamena rigida con 
titoli mansocritti al dorso a tre nervi, tagli spruzzati. Lacuna della pergamena reintegrata al piatto posteriore. 

€ 150

847.  Tommaso d’Aquino (santo)  
In octo physicorum Aristotelis libros commentaria... Venetiis: apud haeredem Hieronymi Scoti, 1586.
in-folio (mm 320x215). pagine [16], 335, [1], con illustrazioni incise in legno nel testo. Ritratto di Aristotele 
inciso in legno al frontespizio, marca xilografica in fine. testo su due colonne. Lievi fioriture sparse e macchia 
di unto all’angolo superiore interno delle ultime carte. Legatura in mezza pergamena moderna con titoli al 
dorso. timbro abraso al frontespizio e nota di possesso al foglio di guardia anteriore. 

€ 100

848.  Torrecilla Martin (de)  
Quaestiones in utramque Aristotelicam logicam... Matr.: 
apud Didacum diaz de la carrera sumpt. Mathei de la 
bastida, s.d. [ma 1667].
Carte [8], 165, [3] con frontespizio inciso, una tavola 
incisa in rame fuori testo e una a metà pagina nel 
testo. Lacuna al margine inferiore di c. §, strappi e 
bruniture. Legatura coeva in pergamena floscia, 
titoli manoscritti al dorso, tracce di muffa al piatto 
anteriore. Si AggiungE: Id., Q[uaestio]nes [i]n oct[o] 
libros Arist[otelis] Phisi[corum]... [Madrid: Doña Maria 
Rey, viuda de Diego Diaz de la Carrera, 1669]. Carte 
[8], 232, [3] con frontespizio inciso, piccola lacuna 
al margine inferiore del frontespizio, bruniture. 
Legatura coeva in pergamena floscia, cerniera 
posteriore distaccata. nota di possesso a c. §2v:: Est 
ad usum fr. Cayetani Salmanticensi. Si AggiungE: Id., 
Quaestiones in quinque libros aristotelicos... Matriti: Ex 
officina Joseph Fernandez de buendia, 1671. pagine 
[16], 407 [i.e. 507], [9]. Mancanza al margine inferiore 
del frontespizio, bruniture e gore. Legatura coeva in 
pergamena floscia, titoli manoscritti al dorso. (3)
Raccolta di tre prime edizioni di estrema rarità dei commenti 
ad Aristotele di Martin de torrecilla. i e ii opERA: un’unica 
copia censita nelle biblioteche italiane e una in quelle 
spagnole, mancano a tutti i principali repertori compreso 
palau. iii opERA: palau, 335851.

€ 500
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849.  Tournefort (de) Pitton Joseph  
Elemens de botanique, ou Methode pour connoitre les 
plantes... A paris: De l’imprimerie Royale, 1694.
3 volumi in-8° (mm 205x125). pagine [20], 562, [20]; 
tavole 1- 235; tavole 236-451, con tre frontespizi incisi 
in principio dei volumi. gora al margine del primo 
volume e lievi bruniture uniformi. Legatura coeva in 
piena pelle rimontata su pelle moderna, difetti. (3)
Rara edizione originale che preparò il terreno per l’opera 
linneana. DSB s.v.: «the Élémens and the Institutiones are 
milestones in the history of taxonomy not only for the 
conceptual advances they reflect but also for the wholly 
new form in which they are cast. the text of the Élémens 
is in French, accompanied by a technical dictionary, and 
it is closely related to Aubriet’s illustrations. the result is 
a well-integrated and easily accessible whole that could not 
fail to produce a sensation. thus, although tournefort’s 
work disregarded the major biological discoveries of the 
seventeenth century, within its self-imposed limits it clearly 
outlined the avenues of study that led to the modern system 
of classification»; nissen, 1976; pritzel, 9423.

€ 1800

850.  Travasa Gaetano Maria  
Storia critica delle vite degli eresiarchi del secondo secolo 
della Chiesa [...] Parte prima (-terza). in Venezia: 
appresso Francesco pitteri, 1754-1759.
3 parti in 3 volumi in-8° (mm 204x134). pagine 
[12], XVii, [3], 400; [10], Xii, [2], 524, [4]; [18], 
XiV, 463, [1] con 15 carte di tavole incise in rame 
fuori testo. Frontespizi in rosso e nero con vignetta 
calcografica. ottimo esemplare. Legatura coeva in 
piena pergamena, titoli in oro su tasselli ai dorsi. (3)
L’opera intera si compone anche di una Storia degli eresiarchi 
del primo secolo e di una Storia degli eresiarchi del terzo secolo. 
Le tavole e le vignette ai frontespizi vennero incise da 
giambattista brustolon.

€ 500

851.  Travers Benjamin  
Sinossi delle malattie degli occhi e cura delle medesime... pisa: presso Sebastiano nistri, 1823.
in-8° (mm 204x127). pagine [8], 477, [1] con 6 tavole fuori testo. buon esemplare. Legatura coeva in mezza 
pelle verde, piatti marmorizzati, titoli e fregi in oro al dorso, tagli gialli. 
prima edizione italiana. garrison-Morton, 5843 (ed. orig.): «the earliest systematic treatise in English on diseases of the 
eye. the book became the authority in Europe and America».

€ 240

852.  Trilussa (pseud. Carlo Alberto Salustri)  
Libro Muto. Milano: Mondadori, 1935.
in-8° (mm 220x160). pagine 112, 12. brossura editoriale. Si Aggiungono dello stesso Autore: Giove e le Bestie, 
Milano: Mondadori, 1932; Le Favole. Milano: Mondadori, 1922; Ommini e Bestie. Milano: Mondadori, 1932; Er 
Serrajo. Roma: Enrico Voghera; Le favole fasciste. Roma: istituto Editoriale giovanile, s.d.; Picchiabbò ossia la moje 
der ciambellano. Roma: 1927. (7)

€ 140
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Edizione originale completa dei versi anticlericali 
853.  Trissino Gian Giorgio  
La Italia liberata da Gotthi. Stampata in Roma: per 
Valerio e Luigi Dorici, a petizione di Antonio Macro 
Vincentino, 1547; (Stampata in Venezia per tolomeo 
ianiculo da bressa, 1548).
3 parti in 3 volumi in-8° (mm 147x94). Carte [8], 175, 
[1]; 181, [7]; [184, [4] con due tavole ripiegate fuori 
testo incise in legno e raffiguranti la mappa di Roma 
e l’accampamento di belisario, frontespizio della 
prima parte in bordura xilografica, grandi marche a 
piena pagina in fine della seconda parte e al principio 
della terza. Marginali bruniture ma buon esemplare. 
Legatura secentesca in piena pergamena, titoli in oro 
su tasselli ai dorsi. (3)
Edizione originale tipograficamente curatissima ed 
estremamente rara a trovarsi completa delle tre parti e senza 
la censura dei celeberrimi versi anticlericali che si leggono 
alle carte 127-131 della seconda parte. La prima parte venne 
stampata a Roma dai Dorici mentre le altre due vennero 
stampate l’anno successivo a Venezia da tolomeo gianicolo 
utilizzando gli stessi caratteri, fusi espressamente per l’Autore 
da Ludovico Arrighi. Adams t-954; Choix, 5386; gamba, 
1442: «pregiatissima questa edizione in cui pure si usarono i 
nuovi caratteri dal trissino inventati»; Sander, 7370.

€ 1600

854.  Triulzi Antonio Maria  
Il Novo e purgato Bilancio Di tutti li Pesi, e Misure dell’Italia, Soria, Barbaria... in Venezia: appresso Alvise 
Valvasense, 1748.
in-8° (mm 168x105). pagine 223. Arrossature sparse, ultimo fascicolo distaccato. Legatura coeva in cartone. 
Edizione originale, rara. Manca a Krebs e Einaudi.

€ 150

855.  Uzanne Octave  
Les Zigzags d’un curieux. Causeries sur l’art des livres et la littérature d’art. paris: Maison Quantin, 1888.
in-8° (180x120). pagine [4], iii, [1], 307, [1]. Antiporta incisa all’acquaforte da Félix bulot. Esemplare n. 606 
di una tiratura complessiva di 1065 copie, uno dei 1000 stampati su vergé de Hollande. Qualche fioritura alla 
carta dell’antiporta. Legatura in mezza pelle con punte, titoli e fregi fitomorfi impressi in oro al dorso, taglio 
superiore dorato. brossura editoriale conservata all’interno. 
prima edizione.

€ 120
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858.  Verdi Giuseppe  
Pater noster. Volgarizzato da Dante. Partitura. Musicato per Coro e cinque Parti (due soprani, contralto, tenore e 
basso). Milano: Ricordi, ottobre 1880 (da timbro a secco). numero editoriale 46821.
in-folio (mm 345x260). pagine [2], 15, [3] bianche. Dedica al frontespizio. Copertina originale illustrata. 
prima edizione. Di questa composizione sacra di giuseppe Verdi, il musicista Antonio bazzini scrisse: «è in tutto e per tutto 
degno della grandezza, della fama, del genio di chi lo scrisse […]. Lo stile è severo, ma essenzialmente verdiano […]. La 
fattura è dotta, gli accordi ricercati […] il colore è eminentemente religioso, ma è sempre Verdi».

€ 300

857.  Valerius Maximus  
Exempla quattuor & viginti nuper inventa ante caput de ominibus. Plutarchi Cheronei Parallela addita propter materiae 
similitudinem. (Al colophon): impressum Florentiae: opera & sumptu philippi iuntae, 1517.
in-8° (mm 148x95). Carte [4], 231. Marca tipografica xilografica all’ultima carta. Lacune con perdita di testo 
alle prime 4 carte. Legatura settecentesca in piena pergamena. nota di possesso al risguardo di guido Angiolo 
poggi. Si Aggiungono: Plautus Marcus Accius, Comoediae Omnes... Florentiae: 1554; Castellesi Adriano, De 
Sermone Latino, et modis latine loquendis... Venetiis: Apud Franciscum Laurentinum, 1562; Procopius Caesariensis, 
De la guerra di Giustiniano imperatore contra i Persiani. (Al colophon): in Vinegia: per Michele tramezino, 1547; 
Legis XII Tabularum Collecta. parisiis: E typographia Steph. prevosteav, 1600; Iustinus Marcus Iunianus, ex Zuerii 
Boxhornii Recensione. Venetiis: Apud iuntas, et baba, 1644. Plinius Secundus Gaius, Historiae Mundi... Coloniae 
Allobrogum: typis iacobi Stoer., 1616. 3 voll; Homerus, Odyssea, Batrachomyomachia, Hymni, & Epigrammata... 
patavii: typis Seminarii, 1744. Esemplari con difetti. (10)

€ 300

856.  Valerio Samuel ben Judah  
Esther. Venezia: giovanni di gara, 1586.
in-4° (mm 203x142). Carte [104]. Frontespizio architettonico xilografico. testo in ebraico, con sporadiche glosse di 
mano coeva sempre in ebraico. Lievi bruniture e leggere macchie marginali. Legatura moderna in vitello marrone. 
prima edizione del Commento di Samuel Valerio al Libro di Esther, il libro della Bibbia in cui si narra di come la donna, 
divenendo la sposa del re persiano Serse, riuscì a salvare il proprio popolo dalla morte e a restituigli la libertà. Cfr. Adams 
b-1338, V-59. non in brunet, né in graesse.

€ 2300
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859.  Vergilius Maro Publius  
Buc. Georg. Aeneis [...] Notationibus illustrata Opera. et. industria Io. A. Meyen Bergizomii Belgae. Ven.: Apud Aldum, 1576.
in-8° (mm 150x100). pagine [48], 947 [i.e. 927], [1]. Frontespizio in bordura xilografica, lievi gore, macchie e difetti. 
Legatura del tempo in piena pergamena, titoli manoscritti al dorso, strappi. Alcune note coeve lungo il testo, spesso rifilate. 
Edizione curata per Aldo il giovane da Johann Meyen. Renouard, 223.11.

€ 150

Con 12 litografie di guttuso 
860.  Vergilius Maro Publius  
Eneide. Roma: Edizioni dell’Elefante, 1979.
in-folio (550x320). Con 12 illustrazioni originali firmate a lapis dall’Artista. Esemplare n. 644 di una tiratura 
complessiva di 1099 copie. Legatura editoriale in piena pergamena, illustrazione in oro al dorso. in custodia in 
legno massello. 

€ 350

861.  Vergilius Maro Publius, Bartoli Giuseppe  
La quarta egloga di Virgilio spiegata... in Roma: presso giovanni generoso Salomoni, 1758.
in-4° grande (mm 294x212). pagine [2], Xii, 107, [1]; segue con proprio occhietto il Saggio d’osservazioni [...] 
sopra un antico basso rilievo... pagine 22, [2]. Frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica, altre vignette 
incise in rame in fine della prima parte, testatine incise in rame al principio, fioriture a poche carte. Legatura 
coeva in piena pergamena, titoli manoscritti sbiaditi al dorso, tagli rossi. Al contropiatto anteriore applicata 
etichetta Libreria Antica e moderna F. Ostinelli di C. A. Como. 
Sebbene la nostra copia sembri apparentemente completa l’iccu segnala un ritratto che non si riscontra nell’esemplare.

€ 100

862.  Verlaine Paul  
L’amour et le bonheur. Avec dessins de M.R. 
Ferenzona. Milano: Spartaco giovene, s.d. [ma ante 
1946].
in-8° (mm 250x175). pagine 217, [7]. Con 12 tavole 
incise in rame fuori testo, protette da velina. Esemplare 
n. 36 di una tiratura complessiva di 500 copie. in 
barbe. brossura editoriale beige. nota di possesso al 
frontespizio. 
Le tavole riproducono disegni originali di Ferenzona, tutti 
firmati dall’Autore.

€ 200

863.  Vico Giambattista  
De Rebus Gestis Antonj Caraphei... neapoli: Felix 
Musca, 1716. 
in-4° (mm 247x183). pagine [16], 501, [3] con 2 
ritratti incisi in rame. Fioriture sparse. Legatura coeva 
in piena pergamena, titoli in oro su tassello al dorso. 
probabile nota di possesso abrasa all’occhietto. 
Edizione originale.

€ 900



306

gonnELLi CASA D’AStE

LibRi, MAnoSCRitti E AutogRAFi ~ FiREnzE 11-13 noVEMbRE 2011 tutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.ittutti i Lotti Sono RipRoDotti in più iMMAgini nEL Sito www.gonnELLi.it

gonnELLi CASA D’AStE

864.  Vitruvius Marcus Pollio  
De architectura Libri decem nuper maxima diligentia castigati atque excusi, additis, 
Iulij Frontini De aqueductibus libris propter materiae affinitatem. (Al colophon:) 
impressum Florentiae: per haeredes philippi iuntae, 1522.
in-8° (mm 165x98). Carte 192, 24, [20]. Marca tipografica xilografica al 
frontespizio ripetuta in fine, numerosissime illustrazioni incise in legno lungo 
il testo. Strappo restaurabile a c. 96 e minime arrossature ma buon esemplare. 
Legatura ottocentesca in cartone rivestito in carta marmorizzata. 
buona edizione giuntina con gli stessi legni di quella del 1513 (vd. lotto 169). Camerini, 
172; Cicognara, 699; Fowler, 396 (mancante di due carte): «this is a new typesetting, 
in italics, of the text of the 1513 edition».

€ 2200

865.  Vitruvius Marcus Pollio  
Di Architettura dal vero esemplare latino nella volgar 
lingua tradotto: e con le figure a suoi luoghi con mira[n]
do ordine insignito... (Al colophon:) in Vinegia: per 
nicolo de Aristotele detto zoppino, 1535.
in-folio (mm 286x200). Carte [12], CX. Frontespizio 
in rosso e nero entro elaborata bordura xilografica, 
136 figure incise in legno a metà pagina lungo il 
testo. Restauri ai margini del primo quaderno ma nel 
complesso buon esemplare. Legatura settecentesca 
rimontata in mezza pergamena. Alcune glosse e un 
piccolo disegno di antica mano lungo il testo. 
importante e bella edizione. il testo curato da Lucio 
Francesco Durantino segue l’edizione di Cesariano del 1521, 
mentre le nitide illustrazioni - inclusa la cornice figurata con 
trofei e i tre conquistatori a cavallo - riprendono l’edizione 
latina del 1511 (vd. lotto 169). Cicognara, 705; Essling, 
1704; Fowler, 399 (mancante di 5 carte); Mortimer, 
Italian, 545: «Comparison with the Como edition shows the 
text to have been fully reviewed. the layout of illustrations 
and text in the Durantino editions follows tacuino’s Latin 
edition of 1511»; Sander 7700.

€ 2600
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866.  Vitruvius Marcus Pollio  
De architectura Libri Decem [...] Accesserunt Gulielmi 
Philandri Castilionij [...] Annotationes [...] Adiecta 
est epitome in omnes Georgij Agricola de mensutis & 
ponderibus libros... Lugd.: Apud ioan tornaesium, 
1586.
in-4° (234x160). pagine [16], 460 (manca la carta 
di tavola ripiegata), [36]. Frontespizio in bordura 
xilografica, numerose illustrazioni incise in legno nel 
testo. Lacuna al margine superiore del frontespizio, 
bruniture. Legatura ottocentesca in mezza pelle, 
piatti marmorizzati. 
Cicognara, 721; Fowler, 414: graesse Vi, 377.

€ 500

868.  Vitruvius Marcus Pollio  
I dieci libri dell’architettura [...] tradotti, & commentati 
da monsig. Daniel Barbaro Patriarca d’Aquileia, da lui 
riveduti, & ampliati... in Venetia: appresso Alessandro 
de’ Vecchi, 1629.
in-4° (mm 243x176). pagine [8], 506 [i.e. 508]. 
Con numerosissime illustrazioni xilografiche lungo 
il testo anche a piena pagina e di cui 2 (a p. 249 e 
258) ripiegate. Minime bruniture e una piccola 
gora alle ultime carte ma buon esemplare. Legatura 
settecentesca in piena pergamena, titoli manoscritti al 
dorso e aggiunti successivamente su tassello. 
buona edizione con il commento e la traduzione di Daniele 
barbaro. Cicognara, 725; Fowler, 416: «A reprint of the 
text and illustrations of the Venice 1567 quarto edition with 
some corrections and additions».

€ 1000

867.  Vitruvius Marcus Pollio  
I Dieci libri dell’architettura [...] Tradotti & Commentati da Monsig. Daniel Barbaro...  in Venetia: Appresso 
Alessandro de’ Vecchi, 1629.
in-4° (mm 250x180). pagine [8], 506 [i.e. 508] con 2 carte di tavole ripiegate e numerosissime illustrazioni 
xilografiche nel testo anche a piena pagina. Marca tipografica xilografica al frontespizio, altro frontespizio in 
elaborata bordura xilografica al verso di carta a4 con indicazione Si vende alla Libraria della Gatta. bruniture e 
macchioline ai frontespizi altrimenti ottimo esemplare. Legatura coeva in pergamena floscia, titoli manoscritti al 
dorso, cerniera anteriore lenta. Al contropiatto anteriore etichetta di collezione. 
bella edizione col commento di Daniele barbaro; le illustrazioni sono tratte dall’edizione del 1567. Cicognara, 725; Fowler, 416: 
«A reprint of the text and illustrations of the Venice 1567 quarto edition, with some corrections and addictions»; poleni, 103-104.

€ 1200
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869.  Vitruvius Marcus Pollio  
Abregé des dix livres d’architecture... A paris: Chez Jean-baptiste Coignard, 1674.
in-12° (mm 160x95). pagine [6], 224, [34] con 11 tavole calcografiche incise in rame a piena pagina. bruniture. 
Legatura settecentesca in piena pelle bazzana, titoli e fregi al dorso, difetti e lacune alle cerniere. 
Edizione curata da Charles perrault. Fowler, 419.

€ 300

871.  Vitruvius Marcus Pollio  
Dell’architettura [...] Libri diece restituti nell’italiana 
lingua da Baldassarre Orsini Tomo I (-II). in perugia: dai 
torchi di Carlo baduel, 1802.
2 volumi in-8° (mm 230x160). pagine [10], 306, [2]; 
[8], 312 con 23 carte di tavole incise in rame fuori 
testo. bell’esemplare in barbe. Legatura coeva in 
mezza pelle, titoli e numerazione su doppi tasselli ai 
dorsi. (2)

€ 450

870.  Vitruvius Marcus Pollio  
L’Architettura [...] colla traduzione italiana e comento del Marchese Berardo Galiani... in napoli: nella Stamperia 
Simoniana, 1758.
in-folio (mm 400x260). pagine [8], XXXii, 462, [2] con antiporta allegorica calcografica e XXV carte di tavole 
numerate incise in rame fuori testo e più volte ripiegate, capilettera e testatine incise in legno lungo il testo. 
Lievi bruniture diffuse ma, nel complesso, bell’esemplare ad ampi margini. Legatura coeva in piena pergamena, 
titoli in oro su falso tassello al dorso, piccoli strappi agli angoli e alle cerniere. 
prima edizione bilingue, italiana e latina, col commento di bernardo galiani. impreziosita dalle splendide tavole più volte 
ripiegate legate in fine di volume incise su disegni dello stesso galiani da Francesco Cepparuli. Berlin Kat., 1820; brunet V, 
1330; Cicognara, 733; Fowler, 424.

€ 2200
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Edizione originale del commento a Vitruvio del 
philandrier 
872.  Vitruvius Marcus Pollio, Philandrier Guillaume  
In Decem Libros M. Vitruvii Pollionis De architectura 
annotationes [...] Cum indicibus Graeco & Latino 
locupletissimis. (Al Colophon:) impressum Romae: 
apud io. Andream Dossena thaurinen[sem], 1544.
in-8° (mm 153x100). pagine [16], 369, [39]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio, illustrazioni 
xilografiche lungo il testo. Lievi tracce di sporco a 
qualche carta ma buon esemplare. Legatura moderna 
in mezza pergamena. 
prima edizione del commento di philandrier a Vitruvio, 
denso di notizie e di informazioni tratte anche dal Serlio, 
di cui l’Autore fu allievo. Cicognara, 708; Fowler, 403; 
Schlosser, 252-253.

€ 1200

873.  Vitruvius Marcus Pollio, Philandrier Guillaume  
In M. Vitruvium De Architectura Annotationes Guilielmi 
Philandri Compluribus, iisqu[e] novis, & non minus 
utilibus quàm necessariis figuris exornatae... Venetiis: Ex 
officina Stellae, 1577.
in-8° (mm 160x97). pagine [16], 369, [39]. Marca 
tipografica xilografica al frontespizio, numerose 
illustrazioni incise in legno lungo il testo anche a 
piena pagina. Lacuna restaurata al margine esterno 
del frontespizio. Legatura ottocentesca in piena pelle, 
abrasioni. Antico timbro di collezione al margine del 
frontespizio, parzialmente mancante, alcune glosse 
manoscritte a poche carte. 
buona edizione delle annotazioni di guillaume philandrier 
all’opera vitruviana. Fowler, 408: «A reissue of the sheets 
of the text of the 1544 Roman edition with a new title page 
and new typesetting of the rest of the preliminary leaves. 
there is evidence that a new colophon slip had at one 
time been pasted over the Dossena colophon on p. 408»; 
effettivamente l’esemplare proposto possiede il colophon 
della prima edizione dei Dossena del 1544 (vd. lotto 
precedente) recante tracce di un antico incollaggio.

€ 1200

Due prime edizioni 
874.  Voltaire François-Marie Arouet (de)  
Les Singularitès de la Nature... A basle: 1768.
in-8° (mm 190x115). pagine Vii, [1], 131, [1]. Lievi 
e uniformi bruniture ma buon esemplare. Legatura 
coeva in piena pelle, abrasioni. Si AggiungE: Id., 
Nanine, Comédie en trois actes, en vers de dix syllabes. A 
la Haye: 1749. in-8° (mm 193x125). pagine Vii [i.e. 
Xii], 80. buon esemplare. Legatura coeva in cartone. 

€ 700
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875.  Voltolina Giuseppe Milo  
De Hortorum cultura libri III [...] Ad Isabellam 
sociam. brixiae: apud Vincentium Sabium, 1574.
in-8° (mm 172x115). pagine [16], 68. Minime 
tracce di ossidazione ma buon esemplare. Legatura 
ottocentesca in mezza pelle, titoli e fregi in oro al 
dorso, abrasioni a cuffie e cerniere. 
Edizione estremamente rara, sconosciuta alle principali 
bibliografie, dell’opera principale di giuseppe Voltolina, 
fondatore a Salò dell’Accademia degli Unanimi, conosciuto 
anche come l’Odioso. Sulla sua figura si veda L’Ago, n.2/2010: 
«Scarse le notizie sulla sua vita: nacque presumibilmente l’11 
gennaio 1536, a Salò, forse da origini valtellinesi, di qui il 
cognomen Voltolina, che secondo altri tuttavia è da attribuire 
a una contrada salodiana. un aneddoto riferito da varie 
fonti parla della sua follia dovuta all’amore non corrisposto 
per isabella, cui il poeta dedica l’opera maggiore della sua 
produzione [per l’appunto il De Hortorum; trattasi di una 
delle prime opere con dedica a stampa per una compagna, 
o presunta tale, n.d.R.]».

€ 400

876.  Vuillemin Alexandre  
Nouveau plan illustré de la ville de Paris... paris: Chez Fatout, 1855.
incisione in acciaio. La pianta, le cui dimensioni complessive sono di mm 1090x853, è composta da 32 parti 
applicate su tela delle quali 28 misurano mm 210x135 e 4 misurano mm 210x155. Entro cofanetto in cartone 
marmorizzato. Si AggiungE: Les salles de spectacle. Tableaux explicatifs complets, vues générales de l’intérieur des 
théatres... Vol. 1, Académie Royale de Musique. paris: Au Dépot de la Librairie, 1847. (2)

€ 400

877.  Wecker Louis (de)  
Etudes ophtalmologiques: traicté theorique et pratique des Maladies des yeux... paris: Adrien Delahaye, 1863.
2 parti in un volume in-4° (mm 240x140). pagine [8], 526; 527-848, [6] con 6 incisioni in rame a piena pagina 
fuori testo. Legatura coeva in mezza tela verde, titoli in oro al dorso. 

€ 300

878.  Winckelmann Johann Joachim  
Storia delle Arti del disegno presso gli antichi [...] Tradotta 
dal tedesco e in questa edizione corretta e aumentata 
dall’Abate Carlo Fea. Tomo Primo (-Terzo). in Roma: 
Dalla Stamperia pagliarini, 1783-1784.
3 volumi in-folio (mm 285x210). pagine [4], XCVi, 
451, [1]; 427, [1]; Xii, 604 con 59 tavole fuori testo, 
di cui una ripiegata, incise in rame, e tre antiporte; 
buon esemplare in barbe. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli su doppi tasselli ai dorsi. timbri 
di collezione che coprono altri timbri abrasi ai 
frontespizi e in fine dei volumi. (3)
Seconda edizione italiana, curata da Carlo Fea e 
profusamente illustrata. Cicognara, 59.

€ 400

879.  Woods John Joseph  
God defend New Zeland. Spartito per canto e pianoforte. otago: georhe Jeffery, [fine XiX secolo].
in-folio (mm 360x275). pagine [2], 5, [1]. brossura originale. piegatura della carta. Dedica autografa del 
compositore della musica alla carta del titolo “to His Exellency the Apostolic Delegate / with Composers 
Compliments / John J. woods / 11. 1. 22”. 
prima edizione del brano musicale che nel 1977 divenne l’inno nazionale della nuova zelanda. il testo poetico fu scritto 
da thomas bracken.

€ 200
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880.  Xenophon  
Apanta. Xenophontis oratoris et historici [...] opera, quae 
quide[m] graece extant... [basel]: isingrin, s.d. [1548 ca.] 
2 volumi in-8° (162x100). pagine [6] (di 8), 651, 
[2]; 859, [45]. testo in caratteri greci. Legati 
difformemente, uno in pergamena floscia del tempo 
col dorso rinforzato in cartone, l’altro in piena 
pergamena settecentesca rimontata. (2)
Edizione originale, assolutamente non comune, curata 
da Sebastien Chatillon. Esemplare censurato, col nome di 
Chatillon cassato e con la prefazione di philipp Melanchthon 
mancante. brunet V, 489.

€ 200

881.  Ximenes Leonardo  
I sei primi elementi della geomeria piana a cui si aggiugne 
alcun saggio de’ molti usi... in Venezia: presso 
giambattista Albrizzi q. girol, 1752.
in-8° (mm 185x115). pagine XXXii, 354 [i.e. 336] 
+ 10 carte di tavole calcografiche fuori testo più 
volte ripiegate. Sebbene completo delle illustrazioni 
fuori testo, 3 delle tavole che compendiano l’opera 
presentano strappi e lacune, con perdita dell’inciso. 
gora d’acqua alle prime carte ma per il resto discreto 
esemplare. Legatura settecentesca in pergamena rigida 
muta, tagli rossi. nota di possesso al frontespizio. Si 
AggiungE: Paolino di San Giuseppe [pseud. di 
Chelucci Domenico], Institutiones analyticae earumque 
usus in geometria cum appendice... Venetiis: Apud 
Simonem occhi, 1770. in-8° (mm 176x113). pagine 
Viii, 350, [2] con 4 carte di tavole geometriche fuori 
testo più volte ripiegate. Fioriture sparse. Legatura in 
pergamena rigida settecentesca con titoli impressi in 
oro al dorso entro finto tassello, tagli schizzati. (2)
i opERA: Su questa edizione dell’opera, di cui iCCu censisce 
un solo esemplare nelle biblioteche italiane, si veda Riccardi 
i, 633 : «Ediz. migliore e più rara delle successive ristampe». 
ii opERA: DBI, s.v.: «Domenico Chelucci cambiò il proprio 
nome di battesimo in paolino di San giuseppe secondo l’uso 
scolopio, quando fu accolto in quella congregazione»; scrisse 
anche con lo pseudonimo di trinuro naviano, cfr. Melzi iii, 
173. boyer, 175 evidenzia che questa sua opera «appeared 
in at least four editions by 1761 and so undoubtedly aided in 
making algebraic methods better known in italy».

€ 300

882.  Zagata Pietro  
Cronica della Città di Verona... in Verona: per Dionisio 
Ramanzini, 1745-49.
3 volumi in-4° (mm 231x176). pagine XXiV, 324; XX, 
352; [4], 388 con 4 (di 5) tavole, anche ripiegate, incise 
in rame. Capilettera, testatine e finalini xilografici. 
ottimo e fresco esemplare. Legatura coeva in piena 
pergamena, titoli manoscritti sbiaditi ai dorsi. nota di 
possesso coeva cassata ai frontespizi. (3)
Edizione originale. Choix, 21119; Haym i, 73; Lozzi, 6271.

€ 250
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883.  Zamboni Baldassarre Camillo  
Memorie intorno alle pubbliche fabbriche piu insigni della città di Brescia. in brescia: 
per pietro Vescovi, 1778.
in-folio (mm 400x260). pagine Viii, 163, [5] con 12 carte di tavole più volte 
ripiegate incise in rame fuori testo, frontespizio inciso, 10 capilettera, 5 finalini 
e 10 testatine con vedute della città. Splendido esemplare su carta forte, in 
barbe. Legatura coeva in cartone, dorso rivestito di carta marmorizzata, titoli su 
tassello cartaceo al dorso, abrasioni. 
bellissima edizione originale, rara, di questa opera fondamentale nello studio 
dell’architettura della città di brescia. Le testatine, i finalini e i capilettera vennero incisi 
da Francesco zucchi mentre le dodici tavole in fine da pietro beceni su disegni di gaspare turbini. brunet V, 1522; Choix, 
15411; Cicognara, 4128: «opera ben fatta, e utilissima» ma censisce un esemplare con sole 11 tavole come in Berlin Kat., 
2724; Schlosser-Magnino, 491.

€ 2500

884.  Zanotto Francesco  
Il Palazzo Ducale di Venezia illustrato da Francesco Zanotto 
con incisioni... Venezia: nel premiato Stabilimento di 
g. Antonelli, 1853-1861.
4 parti in 5 volumi in-folio (mm 340x245). Con 4 
frontespizi incisi, 203 tavole fuori testo di cui 64 a 
doppia pagina e 6 ripiegate e 15 ritratti dei Dogi. 
ottimo esemplare in barbe e parzialmente intonso. 
Legatura coeva in mezza pelle rossa, titoli in oro ai 
dorsi, piatti in cartone arancione. Etichetta Librairie 
Ancienne et Moderne Ernest Thorin ai contropiatti 
anteriori. (5)
imponente edizione accresciuta di questa monografia che 
può ben definirsi come la più completa sull’argomento, 
studiando, ricercando e illustrando ogni singolo aspetto 
storico-architettonico-artistico legato al palazzo Ducale 
di Venezia. La stampa dell’edizione occupò l’Autore 
e i tipografi per 8 anni nell’intento, riuscito, di creare 
un’opera che stupisse per dimensioni, accuratezza delle 
notizie e per la vastità e la puntualità dell’enorme apparato 
illustrativo. Raro a trovarsi completo di tutte le parti che lo 
compongono.

€ 600
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885.  Zaydler Bernardo  
Storia della Polonia fino agli ultimi tempi... Firenze: per 
V. batelli e Figli, 1831.
2 volumi in-8° (mm 238x150). pagine 439, [1]; 732, 
Xii, [8] con 105 (di 107) tavole fuori testo comprese 
le due grandi mappe geografiche colorate della 
polonia. Lievi fioriture più visibili al secondo volume 
ma buon esemplare in barbe. Legatura coeva in mezza 
pergamena con punte, piatti marmorizzati, titoli in 
oro su grandi tasselli ai dorsi, minimi segni d’uso. (2)
Edizione originale riccamente illustrata con numerose 
incisioni in acciaio raffiguranti ritratti, vedute, battaglie e 
momenti della storia della polonia.

€ 300

886.  Zeno Niccolo  
Dell’origine de’ barbari, che distrussero per tutto ‘l mondo 
l’imperio di Roma, onde hebbe principio la città di 
Venetia... in Venetia: per plinio pietrasanta, 1557.
in-4° (mm 205x150). pagine [8], 210, [46] contenenti 
il Cronico che serve a tutte le nationi. Marca tipografica 
xilografica al frontespizio, capilettera e testatine 
xilografiche, lievi arrossature sparse ma buon 
esemplare. Legatura coeva in pergamena floscia, lacerti 
di legacci ai piatti, titoli manoscritti al dorso, cerniera 
anteriore lenta, macchie. 
prima edizione di questa importante opera sull’origine e 
la storia dei principali popoli comunemente associati nel 
termine barbari: unni, goti, Longobardi... in fine di volume 
l’Autore si concentra sulle notizie riguardanti Venezia 
e compila un accuratissimo Cronico lineare. La dedica a 
Daniele barbaro porta la firma di Francesco Marcolini il 
quale ristampò l’opera l’anno successivo. Casali, Marcolini, 
314 attribuisce al Marcolini anche l’esecuzione dei legni che 
adornano l’opera, nella fattispecie i bei capolettera ornati 
con paesaggi; Cicogna, 78-79: «opera pregevole».

€ 300

L’asta prosegue domenica 13 alle ore 15.00 esatte




