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401.  Chabert Joseph Bernard de  
Voyage fait par ordre du roi en 1750 et 1751, dans l’Amérique septentrionale, pour rectifier les cartes des côtes de l'Arcadie, de 
l'Isle Royale & de l'Isle de Terreneuve... A Paris: de l’Imprimerie royale, 1753.
In-4° (mm 253x194). Pagine [2], VIII, 288, [12], con 1 tabella e 7 carte geografiche incise da Guillaume d’Heulland. 
Vignetta al frontespizio in xilografia. A carta A1 testatina incisa da I. D. Gobin, finalini in xilografia. Bruniture ad 
alcuni fascicoli, lievi fioriture sparse, tracce di tarlo restaurate a 7 carte, altro tarlo non restaurato a poche carte e al 
margine della prima tavola con carta geografica. Legatura in pelle marmorizzata, ampi decori e titolo entro tasselli 
in oro al dorso, con qualche forellino di tarlo. Tagli colorati di rosso e sguardie marmorizzate. Segnacolo in raso 
azzurro. Bell’esemplare con inserita lettera manoscritta dell’Autore con restauro. 
Sabin 11723: «Mr Chabert’s work is highly praised by the commission appointed by the French Academy of Science to examine 
it, and is recommended as a model to future navigators»; Dionne II, 489; Henze I, 536. 

€ 2300

402.  Chiminello Vincenzo  
Riflessioni su la verità di alcuni paradossi analitici... In Venezia: Nella Stamperia Graziosi, 1784.
In-8° (mm 165x115). Pagine 72. Formule matematiche incise in legno nel testo. Lievissime arrossature 
sparse. Legatura muta in cartonato coevo. Nota di possesso manoscritta al frontespizio. 

€ 150

403.  Chénier André  
Les bucoliques. Publiées d’après le manuscrit original dans un 
ordre nouveau par José Maria de Heredia... Paris: Imprimé 
pour Charles Meunier, 1905.
In-4° (mm 265x195). Pagine [12], XXXIi, [2], 278, 
[2] + 12 litografie originali di Henri Fantin-Latour, in 
triplice copia, e  + 44 tavole fuori testo legate in fine 
riproducenti le testatine e i culs-de-lampe di Simoes 
da Fonseca, [4]. Esemplare n. 94 ad personam per Paul 
Louis-Lucas, uno dei 150 su carta vélin du Marais su una 
tiratura di 177 copie. Intonso. Bellissima legatura  in 
piena pelle marmorizzata con placchetta di bronzo ad 
altorilievo incastonata nel piatto anteriore, firmato D. 
Puech Paris 1904; titoli impressi in oro al dorso; in 
custodia protettiva. Brossura editoriale conservata 
all’interno. Sul primo foglio di sguardia applicato un 
cartoncino con invito a stampa su cui si legge la nota 
manoscritta «J’ai donné cette invitation à mon ami le 
maître-relieur Charles Meunier. M. de Meredig». 
Bella opera pubblicata sotto la direzione artistica di Charles 
Meunier e illustrata da  Fantin-Latour con 12 litografie 
originali; questa edizione contiene 80 carte di tavole e 102 
figure in totale. Cfr. Carteret, Illustrés modernes 102.

€ 1200

Seconda sessione di vendita
Sabato 26 ottobre, ore 15:00
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404.  Cicero Marcus Tullius  
Edizione cinquecentesca della Rhetorica ad Herennium e De 
inventione. S.n.t.
In-8° (mm 150x100). Esemplare mutilo del frontespizio, 
non collazionato il resto. Legatura muta coeva di area 
italiana in pelle di scrofa montata su assi di legno con 
dorso a quattro nervi e lacerti di legacci. Elaborata 
decorazione ai piatti, con ricche cornici concentriche; 
dall’esterno: duplici  filetti inquadrano una elaborata 
bordura popolata da santi; all’interno, altri fasci di 
filetti  incorniciano fregi floreali impressi a piccoli e 
nel centro Madonna con bambino e angelo al piatto 
anteriore, San Marco e San Luca, con rispettivi simboli. 
Venduto come legatura.

€ 400

405.  Cicero Marcus Tullius  
Le Epistole famigliari [...] tradotte da Aldo Manutio... In Venetia: Appresso Giorgio Valentini e Gio. Alberti, 1620.
In-8° (mm 150x100). Pagine [40], 670 [i.e. 672, ripetute pagine 552-553]. Marca tipografica al frontespizio, capilettera 
incisi. Taglio reintegrato con carta moderna al margine inferiore del frontespizio, strappo a carta C8, senza perdita 
di testo, lieve gora d’acqua alle prime carte. Legatura coeva in piena pergamena rigida con lacune sia ai piatti che al 
dorso. Titoli manoscritti al dorso e tagli spruzzati di blu. SI AGGIuNGE: Id., Le Lettere familiari latine [...] Commentate in 
lingua volgare toscana da Giovanni Fabrini da Fighine ... In Venezia: Nella Stamperia Baglioni, 1747. In-folio (mm 325x220). 
Pagine [4], 500. Fregio al frontespizio con timbri di antico possesso. Staccate le pagine 441-444. Gora d’acqua al margine 
inferiore delle pagine 465-500. Legatura coeva in mezza pergamena con punte e carta decorata, con mancanza della 
carta al piatto posteriore; estremi del titolo manoscritti al dorso liso con alcune mancanze, tagli spruzzati di rosso. (2)

€ 100

Con illustrazioni di Toulouse Lautrec 
406.  Clemenceau Georges  
Au pied du Sinaï. Illustrations de Henri Toulouse Lautrec. Paris: Henri Floury, s.d. (Al colophon:) Paris: Chamerot et 
Renouard, 1898.
In-4° (mm 256x200). Pagine [4], 108, [4]. Con 10 litografie di Toulouse-Lautrec, una suite su carta Chine tirata 
in inchiostro colorato e l’altra su carta vélin in inchiostro nero e 6 finalini incisi. Esemplare n. 149 su una tiratura 
complessiva a 380 copie, uno dei 355 su vélin d’Arches. Legatura moderna in mezza pelle blu con punte e piatti 
marmorizzati, titoli impressi in oro al dorso; brossura originale conservata all’interno. 
Edizione originale, bella e rara. Cfr. Carteret IV, 106: «Ouvrage rare, très coté et recherché»; Delteil XIX-XX, 235-249.

€ 4000
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407.  Collenuccio Pandolfo  
Historiae neapolitanae [...] Libri VI. [...] Omnia ex Italico sermone in Latinum conuersa. Ioann. Nicol. Stupano Rheto 
interprete... Basileae: Apud Petrum Pernam, 1572.
In-4° (mm 226x155). [8], 325, [63]. Ritratto dell’Autore inciso in legno al verso  del frontespizio, capilettera 
xilografici. Esemplare molto brunito e con sporadiche lievi fioriture. Legatura coeva in piena pergamena floscia, 
ormai del tutto slegata. 
Adams C-2346.

€ 100

408.  Collodi Carlo  
Le avventure di Pinocchio [...]. Disegni a colori di Attilio Mussino. Firenze: R. Bemporad & Figlio, [1919].
In-4° (mm 293x205). Pagine 485, [3] con 57 illustrazioni a colori di cui 21 a piena pagina fuori testo e 36 nel testo 
in principio di capitolo. Ritratto dell’Autore in antiporta, frontespizio illustrato, moltissime figure in bianco e 
nero e a colori nel testo. Arrossature marginali, strappi a 2 tavole, senza perdite, lacuna nel bordo interno di una 
carta di testo e di una carta di tavola, con minima perdita. Legatura editoriale figurata in piena tela grigia. Piatto 
anteriore allentato. 

€ 250

409.  Colonna Fabio  
Minus, cognitarum rarorumque nostro coelo orientium stirpiumekphrasis [...] aliisque nonnullis animalibus libellus. Romae: 
Apud Jacobum Mascardum, 1616.
4 parti in 2 volumi in-4° (mm 225x157). Pagine [8], 340; LXXIII, [7]; [8], 42, 1 carta bianca; [12], 99, [1]. Con oltre 
150  illustrazioni incise in rame a piena pagina nel testo, inquadrate da cornice xilografica. 4 incisioni sono state 
incollate sopra a quelle originariamente stampate nelle pagine 273-280. Frontespizi entro bella bordura architettonica 
calcografica sormontata dallo stemma del Dedicatario, capilettera e ornamenti tipografici nel testo, il tutto xilografico. 
Bellissima copia, con minimi difetti: piccola lacuna da assottigliamento alla carta aa1, qualche carta lievemente brunita 
e occasionali piccole macchie. Legatura in marocchino rosso a grana fine con piatti inquadrati da cornice di filetto 
impressa in oro, con all’interno coppie di volute sormontate da fregi gigliati e floreali, e al centro dei piatti rosone a 
motivi fogliati. Titoli entro tasselli ai dorsi a 6 nervi, comparti riccamente decorati in oro, roulette alle unghiature e 
tagli dorati. Rotture e piccole mancanze alla cerniera anteriore del primo volume, piatto anteriore del secondo volume 
allentato, minimi difetti ai dorsi. Bella copia, con le tavole in fresca e nitida tiratura. (2)
Seconda edizione. La nostra copia non ha la carta di tavola con il ritratto dell’Autore, che come nota Brunet II, 172-173 compare in 
alcuni esemplari: «Il y a aussi quelquesfois, dans cette Ire partie, un portrait de Columna». L'esemplare racchiude due diverse opere in 
due volumi, così disposte: nel primo volume sono legate la prima parte del Minus, cognitarum rarorumque nostro coelo orientium stirpium 
e la terza, con proprio titolo (Aquatilium, et terrestrium aliquot animalium, aliarumq. naturalium rerum observationes). Nel secondo volume 
sono legate il testo Purpura, hoc est de Purpura ab Animali testaceo fusa, de hoc ipso Animali... edito separatamente, e la seconda parte 
dell’opera precedente, con proprio titolo (Minus cognitarum stirpium pars altera). Cfr. Krivatsy 2619-2620; Nissen, BBI 385; Nissen, 
ZBI 927; Pritzel 1823. Le bellissime illustrazioni, entro cornici xilografiche a motivi sempre diversi, raffigurano in maniera molto 
accurata e corretta piante, fiori, conchiglie, insetti, ecc.

€ 4000
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410.  Colonna Fabio  
Phytobasanos cui accessit Vita Fabi et Lynceorum notitia adnotationesque in Phytobasanon Iano Planco Ariminensi 
auctore... Florentiae: .P. Aere, & typis Petri Caietani Viviani, 1744.
In-4° (mm 270x200). Pagine [2], LII, 134, [2] e 38 carte di tavole incise in rame fuori testo legate in fine e numerate 
I-XXXVIII. Grande vignetta incisa in rame al frontespizio, due testatine calcografiche e due grandi iniziali, con 
finalini xilografici. Gora d’acqua nel margine superiore delle carte, altra piccola gora d’acqua nell’angolo inferiore 
delle prime trenta carte, per il resto bell’esemplare marginoso, con le tavole in nitida e fresca tiratura. Legatura 
muta coeva in piena pelle con decorazioni in oro ai comparti del dorso e tagli spruzzati di rosso. Con difetti. 
Timbro di collezione Libraria Colonna al primo e all’ultimo foglio di guardia, al frontespizio e a carta a1. 
Seconda e ultima edizione, ampliata rispetto alla prima del 1592 e particolarmente importante per il commento e le 
annotazioni di Giovanni Antonio Bianchi. Si tratta di uno dei primi erbari con le incisioni in rame; cfr. Blunt-Stearn, 99-100: 
le bellissime tavole calcografiche, con molta probabilità disegnate e incise dallo stesso Colonna, «are botanically accurate, 
with separate details of flowers and fruit frequently shown [...]. The original drawings [...] came to light in Naples during the 
nineteenth century; it is believed that Colonna made them himself, and was his own engraver»; ICCu censisce una copia con 
ritratto di Bianchi, che tuttavia non viene menzionato in nessun repertorio né era presente in nessuno degli esemplari che 
siano mai passati in asta. Cfr. Nissen, BBI, 386; Pritzel, 1822.

€ 900

411.  Consagra Pietro  
Welcome to Italy. Milano: All’insegna del Pesce d’Oro, 1974.
In-16° a soffietto (mm 150x102, aperto mm 1690). Sequenza a fisarmonica di 16 fotografie precedute da dedica 
e seguite da colophon, raccolte entro brossura editoriale illustrata. Accompagnato da un bifolio con frontespizio, 
disegno e dedica autografa dell’Editore, Indice delle immagini e da un’acquaforte originale numerata 29/33 e 
firmata a lapis dall’Artista. Esemplare 29/33. Conservato in custodia editoriale illustrata. 
Questo volumetto a cura di Vanni Scheiwiller è stato stampato in occasione della mostra personale di Pietro Consagra alla 
Galleria Marlborought di Roma il 4 aprile 1974. Curiosa e ricercata raccolta di fotografie di paracarri italiani dalle forme 
falliche realizzate dallo scultore. Rara.

€ 250
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412.  Constant Benjamin  
Adolphe [...]. Préface de Paul Hervieu, [...]. Cinquante eaux-
fortes par G. Jeanniot. Paris: Rue Picot [Jeanniot G.], 1901.
Fogli sciolti in-4° (mm 270x210). Pagine [12], IX, [1], 
167, [7] con 54 (e non 50, come erroneamente indicato 
sul frontespizio) acqueforti di Georges Jeanniot, di 
cui 10 a piena pagina e fuori testo e una vignetta al 
frontespizio. Esemplare n. 70 su 100 in una tiratura 
complessiva di 131 esemplari, stampato su carta de 
Cuve filigranata. Ottime condizioni. Fogli contenuti 
entro chemise editoriale con titolo in rosso e nero e 
sovraccoperta editoriale in cartone con riproposizione 
del titolo, racchiuse in una seconda coperta moderna 
in mezza pelle e piatti in cartone marmorizzato, con 
dorso a 4 nervi, titoli in oro e custodia. Brossure 
editoriali perfettamente conservate, minimi difetti 
ai nervi della legatura amatoriale. Esemplare firmato 
dall’incisore la verso dell’occhietto. 

€ 300

Esemplare con invii autografi di Autore, Illustratore ed Editore 
413.  Coppée François  
Le passant. Comedie en un acte en vers [...]. Compositions de Louis Edouard Fournier, eaux-fortes de Léon Boisson. Paris: 
Armand Magnier, 1897.
In-4° (mm 272x180). Carte [5], XXXIX, [2] di fac-simile. Opera interamente incisa: testo in heliogravure con 
bordure incise all’acquaforte da Boisson su disegni di Fournier. Esemplare non numerato di una tiratura limitata 
a 300 copie numerate, su vélin de Cuve, offerto dall’editore e con due invii autografi: «A Jules Claretie / son ami 
le calligraphe / François Coppee / et le peintre bien reconnaissant / et dévoué / Louis-Edouard Fournier / Juin 
1898» all’occhietto; «Offert par ... Armand Magnier» alla carta bianca iniziale. Legatura in pieno marocchino 
verde firmata M. Mazere con titoli e decorazioni in oro ai comparti del dorso; ampie decorazioni alle unghiature. 
Brossura editoriale illustrata conservata all’interno. 

€ 1000
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Corneille con il commento di Voltaire 
414.  Corneille [pseud. di Guillaume Cornelis Beverloo]  
Théatre [...]. Tome premier (-huitieme). Geneve [ma Berlin]: s.e., 1774.
8 volumi in-4° (mm 256x185). Pagine [8], 572, [4] con 1 ritratto dell’Autore in antiporta e 4 carte di tavole; [2], 526 
+ 4 carte di tavole; [2], 536 [i.e. 526, saltate nella numerazione le pagine 408-417] con 4 carte di tavole; [2], 581, [1] 
con 4 carte di tavole; [2], 510 + 4 carte di tavole; [2], 607, [3] + 4 carte di tavole; [2], 636, [2] con 6 carte di tavole; [2], 
520, [2] + 4 carte di tavole. Con nel complesso 35 incisioni in rame a piena pagina fuori testo. Testo inquadrato da 
cornice xilografica di filetto e fogliame ondulati. Esemplare leggermente brunito e con fioriture e arrossature sparse 
ma buono stato di conservazione, con le tavole in bella tiratura. Legatura coeva in piena pelle bazzana maculata con 
piatti incorniciati da triplice filetto impresso in oro, titoli dorati entro tasselli applicati al dorso, unghiature filettate e 
tagli dorati. Ex-libris nobiliare con motto «Fossoul, mambour de la cité» ai contropiatti di due volumi, timbro di altra 
più recente appartenenza al foglio di guardia. (8)
Nuova edizione, aumentata, delle opere di Corneille con il commento di Voltaire (la prima era apparsa nel 1764). L’antiporta, 
con il Genio in procinto di coronare d’un serto di alloro l’erma dell’Autore, è stata incisa da Watelet su disegno di Pierre, mentre 
le restanti illustrazioni sono state incise da Baquoy, Flipart, Lemire, Lempereur, de Longueil, Prévost e Radigues su disegni di 
Gravelot. Sebbene le tavole siano quelle dell’edizione precedente, qui sono state arricchite da una bella bordura architettonica, 
sempre diversa, il testo è stato fregiato da una elegante cornice xilografica, il commento di Voltaire è più ampio e in generale la 
qualità della carta (grande difetto dell’edizione del 1764) è migliore. Cfr. Cohen-Ricci 255-256.

€ 1200
415.  Cornelius Nepos  
Quae exstant omnia. Patavii: Excudebat Josephus Cominus, 1720.
In-8° (mm 155x102). Pagine XXXVI, 140, [40]. Marca dello stampatore incisa in rame al frontespizio, testatine, 
finalini,  capilettera e  stemma editoriale dei Volpi al colophon, il tutto calcografico. L’ultima carta contiene il 
Catalogus Librorum. Esemplare internamente senza difetti. Legatura settecentesca in piena pergamena rigida con 
titoli manoscritti al dorso, piatti con piccole lacune e macchie. Nota manoscritta e datata al contropiatto anteriore 
e alcune postille della medesima settecentesca mano nel testo. 

€ 100
416.  Coronelli Vincenzo Maria  
Blasone veneto, o gentilizie insegne...  Venezia: stampato da 
Gio. Batista Tramontin, 1706.
In-12° (mm 135x100). Carte [6] (occhietto, antiporta , 
frontespizio, dedica e 2 carte di Indice), 114 di tavole incise 
in rame con le armi di Venezia e dei Dogi, il Leone di San 
Marco e moltissimi stemmi delle famiglie patrizie venete. 
Antiporta  incisa  in rame con titolo Gl’Argonauti entro 
cartiglio. Ottimo esemplare. Legatura coeva in cartoncino 
grezzo. Timbri di antica appartenenza e annotazioni 
manoscritte coeve al frontespizio e all’ultima carta verso.  
Seconda edizione. Cfr. Armao 54-55: I due volumi della 
prima edizione della raccolta di armi e blasoni si esaurirono 
rapidamente, tanto che «Tramontin curò allora una 
riproduzione delle tavole  del volume  Armi blasoni con un 
nuovo frontespizio, una dedica e  un indice [...] Le tavole 
sono 114 e gli stemmi quasi 900».  Cicogna 2222 cita un 
esemplare con delle aggiunte di testo e di tavole.

€ 2000



GONNELLI CASA D’ASTE

TuTTI I LOTTI SONO rIprODOTTI NEL SITO www.GONNELLI.IT 165asta 13: Manoscritti, autografi e libri - firenze 25-26 ottobre 2013

417.  Coronelli Vincenzo Maria  
Ordinum religiosorum in ecclesia militanti catalogus,... Pars 
1. (-2.). [Venezia, 1707].
1 volume di tavole in-4° (mm 255x170). 3 frontespizi, in 
italiano, in latino e un terzo frontespizio xilografico con 
titolo Istoria delle religioni de P. Coronelli, 1 antiporta xilografica 
con allegoria della religione, 1 tavola  raffigurante gli 
Argonauti sempre incisa in legno e 260 tavole incise in 
rame a piena pagina fuori testo raffiguranti diversi ordini 
religiosi: 143 (su 146) tavole del volume + 117 tavole con 
illustrazioni degli ordini religiosi minori, da altre opere. 
Forellino di tarlo che interessa le prime pagine del 
volume. Legatura coeva in pelle spruzzata, decorazioni e 
titolo entro tassello in oro al dorso, tagli rossi. Forellini di 
tarlo al dorso. Alle sguardie anteriori nota di possesso e 
uno schizzo datati 1893. Nota manoscritta alla tavola con 
la raffigurazione degli Argonauti. 
Eminente storia della religione e dei religiosi emessa da Vincenzo 
Coronelli e dedicata al cardinale e vescovo di Passau Giovanni 
Filippo von Lamberg. Il nostro è un esemplare composito, con 
tavole aggiunte da altre opere ma mancante di 3 illustrazioni 
proprie dell’edizione: Sacerdos Oratory seu congregationis S. Philippo 
Neri, San Philippus Nerius Florentinus, Sacerdos S. Spiritus in saxia 
cum veste ecclesiastica.

€ 1000

418.  Coronelli Vincenzo Maria  
Ordinum religiosorum in ecclesia militanti catalogus... [Venezia, 1707-1715].
3 parti in 3 volumi in-4° (mm 267x184). Parte I: mancante del testo iniziale di carte [10], seguono 94 tavole contenenti 
i ritratti dei vari ordini religiosi e frontespizi per un totale di 185 incisioni di costumi maschili. Seguono pagine 
I-CXXXXVI di testo descrittivo in italiano e latino delle incisioni. Con mancanza di 4 pagine stampate sostituite da 
pagine manoscritte solo in italiano per le pagine 91-94, [2] infine. Parte II: mancante del testo descrittivo delle tavole dei 
costumi femminili e carte inziali, con 135 incisioni totali di cui 133 di costumi femminili, e 2 (antiporta e ritratto di M. 
Vergine) con molti errori di numerazione. Parte III (1715): contenente solo la seconda parte del volume con 76 tavole 
incise fuori testo (senza il testo descrittivo), con 5 frontespizi e 71 tavole di sommi pontefici-curia romana, sacerdoti, 
ebrei... Tavole totali nei 3 volumi 396. Gore d’acqua al margine di qualche tavola e qualche macchia al primo volume. 
Legatura coeva in pergamena, tagli spruzzati. Buon esemplare anche se scompleto di testo descrittivo e tavole. (3)

€ 500
419.  Corot Jean-Baptiste-Camille  
Corot raconté par lui-meme. Tome premier (-deuxième). Paris: Henri Laurens éditeur, 1924.
2 volumi in-4° (mm 275x225). Pagine [8], 143, 1 bianca; [4], 189, [2], 1 bianca con oltre 450 fotografie e disegni, tutti 
protetti da velina. Ottimo lo stato di conservazione. Legatura coeva in pergamena con cornici di triplici filetti e titoli 
impressi in oro al piatto anteriore, titoli manoscritti al dorso. Taglio di testa dorato. Contiene la brossura originale 
illustrata con fotografia dell’Autore. SI AGGIuNGE: Mayer August Liebmann, Francisco de Goya. München: Bruckmann, 
1923. Legatura moderna in mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati, titoli in oro al dorso a 5. (3)
I OPERA: Edizione stampata in sole 600 copie.

€ 200
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420.  Costa Giovanni Battista  
Praxis conuentionalis pars prima...  Mediolani: apud Io. 
Baptistam Bidellium, 1615.
In-4° (mm 210x153). Pagine [48], 122, [6]. Frontespizio 
in rosso e nero con vignetta in xilografia. Testo per la 
maggior parte a colonne. Capilettera, testatine e finalini 
in xilografia. LEGATO  CON: Alciati Melchiorre, 
Vespertini iuris civilis interpretis responsum, seu Tractatus 
de praecedentia... Ticini: in ædibus Andreæ Viani, 1601. 
Pagine 8, [8], 80. Fregio al frontespizio. Forellini di tarlo 
marginali al frontespizio e alle primissime carte della 
prima opera. Lievi minimi difetti a entrambe le opere. 
Legatura coeva in pergamena con titolo manoscritto al 
dorso e al taglio di piede. Cuffia superiore lievemente 
lisa. Postille di mano coeva a buona parte delle carte 
e nota di possesso manoscritta al frontespizio, un’altra 
cancellata alla sguardia anteriore della prima opera. 

€ 500

421.  Costa Giovanni Battista  
Tractatus de retrotractionibus seu de fictione translativa [...] Et 
statutorum atque constitutionum interpretationes... Venetiis: 
apud Iac. Antonium Somaschum, 1606.
In-4° (mm 220x160). Pagine [52], 280 [i.e. 270] per 
omissione nella numerazione delle p. 253-262. Gran 
parte del testo a colonne. Frontespizio in rosso e nero, 
con marca editoriale. Capilettera e testatine in xilografia. 
Legatura coeva in pergamena floscia con titolo 
manoscritto al dorso e al taglio inferiore. Testo postillato 
da mano coeva, altre note manoscritte al frontespizio e 
alla sguardia anteriore, quest’ultima cancellata. 

€ 400

422.  Cremonini Cesare  
Le pompe funebri, overo Aminta, e Clori. Favola Silvestre. In 
Ferrara: per Vittorio Baldini, 1590.
In-4° (mm 200x140). Pagine [4], 160. Marca dello 
stampatore al frontespizio, capilettera abitati e fregi 
tipografici nel testo, tutto inciso in legno. Piccolo marginale 
tarlo alle primissime carte, forellino nel margine bianco 
di  carta †3, lievi macchie sempre marginali alle pagine 
11-21, piccola gora d’acqua nell’angolo interno delle 
carte dei fascicoli N-P, altra gora d’acqua più grande da p. 
127 alla fine, particolarmente evidente solo nelle ultime 
carte. Legatura seicentesca in mezza pergamena con 
piatti marmorizzati e titoli dorati entro tassello al dorso, 
parzialmente leggibile. Ex-libris applicato al contropiatto, 
con scudo sormontato da corona principesca intrecciata 
ad elmo. 
Prima edizione del più noto componimento poetico del 
Cremonini, di cui nella sola Ferrara si diedero altre tre 
edizioni prima del 1600.

€ 400
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«La traduzione migliore dell’originale latino» 
423.  Crescenzi Pietro (de)  
Trattato della agricoltura [...] traslatato nella favella 
fiorentina rivisto dallo ‘Nferigno accademico della Crusca. In 
Bologna: nell’Instituto delle Scienze, 1784.
2 volumi in-4° (mm 256x190). 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 piena pagina nel testo. Alcune 
arrossature sparse nei due volumi ma bell’esemplare 
in barbe. Timbri di antichi possessori ai frontespizi, fra 
i quali quello del conte Franchini-Stappo. Legartura 
coeva in cartonato con titoli manoscritti ai dorsi. Piatti 
lievemente macchiati, dorsi lisi sulle estremità e cerniera 
anteriore del secondo volume rotta. (2)
Bella edizione dei Ruralia commoda con la revisione del testo 
e la traduzione di Bastiano De Rossi detto l’Inferrigno, uno 
dei fondatori dell’Accademia della Crusca. A pagina 42 del 
primo volume si trova raffigurato un capolettera istoriato da 
un manoscritto dei Ruralia commoda, in un incisione in rame a 
piena pagina. Re, pp. 32-33 cita soltanto questa edizione e nota: 
«è la traduzione migliore dell’originale latino». Sull’opera cfr. 
Pini, 253-263: «La sua opera divenne ben presto, com’è stata 
giustamente definita, la Bibbia agraria del Medioevo».

€ 350

424.  Crespi Luigi  
Vite de’ pittori bolognesi non descritte nella Felsina pittrice... In 
Roma: nella stamperia di Marco Pagliarini, 1769.
In-4° (mm 266x220). Pagine XX, 344, [4] di aggiunta al 
Tomo III + 44 carte di ritratti in medaglione fuori testo 
incisi in rame. Frontespizio in rosso e nero, con stemma 
del dedicatario inciso in rame, testatine calcografiche e 
finalini incisi sia in legno che in rame. Lievi arrossature 
sparse e qualche carta brunita ma nel complesso buon 
esemplare,  intonso. Legatura in cartonato coevo con 
dorso danneggiato. 
Supplemento all’opera del Malvasia. Cfr. Lanzi V, 194: «D. 
Luigi il Canonico [...] molto ha scritto in pittura; le vite de’ 
pittori bolognesi, o sia il terzo tomo della Felsina Pittrice edito 
nel 1769, notizie di pittori ferraresi e di romagnuoli [...]. La 
storia della pittura gli è obbligata quanto a pochi di questo 
secolo».

€ 300

425.  Creutzberg Amadeus [pseud. di Sinold von Schütz Philipp Balthasar]  
Gottseelige Betrachtungen auf alle Tage ganzen Jahres... Nürnberg: Peter Conrad Monath, 1721.
In-8° (mm 195x115). Pagine [18], 1184, [60] con 1 antiporta incisa in rame e 12 tavole calcografiche fuori testo 
con allegorie dei mesi popolate da putti. Vignetta calcografica al frontespizio in inchiostro rosso e nero, testatina e 
finalino incisi in rame con putti in apertura e chiusura dell’introduzione. Le prime carte legate al piatto anteriore del 
volume (staccato), ma slegate dal resto dell’opera, piccolo restauro al margine esterno di pagina 185, che non lede 
il testo. Cartiglio manoscritto inserito a pagina 451, parzialmente aderente al testo, lieve gora d’acqua nell’angolo 
esterno superiore della maggior parte delle carte. Legatura coeva in piena pelle con restauri al dorso e ai piatti; piatto 
anteriore completamente staccato, quello posteriore molto allentato. Lunga nota manoscritta in inchiostro rosso e 
bruno al verso della carta bianca che segue il frontespizio, datata 1726. 
Bel libro devozionale, pubblicato per la prima volta nel 1729. Sulla reale identità dell’Autore si veda Rassmann 40.

€ 100
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426.  Croce Giulio Cesare  
Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava rima, con argomenti, allegorie, annotazioni e figure in rame. In Bologna: nella 
Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1736.
In-4° (mm 285x210). Pagine [20], 346, [2], 128 con antiporta calcografica, ritratto dell’Autore in ovale a carta 
**4, 20 carte di tavole incise in rame e una tabella a doppia pagina; marca dello stampatore al frontespizio e 16 
grandi finalini incisi in rame lungo il testo. Strappo restaurato alle carte **3 e **4, altro ampio strappo rimarginato 
alla tavola XIV, piccoli strappetti marginali ad altre carte, compresa quella dell’antiporta, per il resto buon esemplare 
con solo alcune occasionali macchie. Legatura coeva in pergamena con titoli entro tassello applicato al dorso. 
Edizione fra le più famose e ricercate del Bertoldo, illustrata dalle bellissime tavole di Giuseppe Maria Crespi. Cfr. Canterzani 
1736.15: «Edizione originale rarissima, pregevole per correzione, nitore di tipi, di carta, e corredo di stampe [...]. È la prima 
impressione che nel frontespizio apparisce la volpe per vignetta». Alla fine del volume è riportato l’elenco completo di tutti i 
poeti che collaborarono alla stesura dell’opera, fra cui i fratelli Zanotto, Girolamo Baruffaldi e Innocenzo Frugoni. Brunet I, 
820; Cicognara, 1083; Gamba, 2156: «Bella edizione».

€ 800

427.  D’Annunzio Gabriele  
La canzone di Garibaldi. Milano: Fratelli Treves, 1901.
In-4° grande (mm 278x178). Pagine [6], 61, [3]. Consuete fioriture sparse. Legatura muta coeva in mezza tela blu, 
lisa. Timbro di collezione alla prima sguardia bianca, all’occhietto e al frontespizio. SI AGGIuNGE: Id., Donec ad 
Metam. Facsimile dell’autografo e del foglio a stampa contenente il monito lanciato ai viennesi da D’Annunzio, 
uniti al facsimile della lettera al Vamba del 15 agosto 1918. (2)
I OPERA: Prima edizione con la dedica «ai superstiti dei mille». Cfr. DeMedici, 116; Guabello, 113.

€ 100

428.  D’Azeglio Massimo  
Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta. Tomo primo (-secondo). Milano: per Vincenzo Ferrario, 1833.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 210x135). Pagine [6], 209, 1 bianca; [6], 328, [1], 1 bianca con 8 illustrazioni a piena 
pagina, fuori testo. Fioriture e arrossature a parte delle pagine, un restauro marginale a due carte, qualche macchia. 
Legatura in mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro al dorso. una nota di possesso al frontespizio. 
SI AGGIuNGE: Id., Ettore Fieramosca [...]. Edizione ornata di 200 disegni originali di I. De Moraine intercalati nel testo. Torino: 
stabilimento tipografico Fontana, 1842. In-8° (mm 260x169). Pagine IX, [1], 338, [2]. Nel testo, numerose illustrazioni 
e decorazioni. Numerosi strappi, tavolta con parziale perdita di testo, fioriture e arrossature diffuse alle pagine. Legatura 
in mezza pelle con piatti in cartone marmorizzato. Titoli e fregi in oro al dorso. SI AGGIuNGE: Guerrazzi F.D., La 
battaglia di Benevento. Storia del XIII secolo. Genova: tipografia Ponthenier, 1841. In-8° (mm 260x165). Pagine [4], 615, 1 
bianca con 18 (di 20) tavole fuori testo a piena pagina realizzate da Federico Peschiera. Testo inquadrato entro cornice 
tipografica a triplici filetti. Arrossature e fioriture sparse, nel complesso testo in buone condizioni, dagli ampi margini. 
Legatura in mezza pelle con piatti in percalina rossa. Dorso a 5 nervi con titoli e fregi in oro impressi ai comparti. (3)
I OPERA: Prima edizione.

€ 250
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429.  Dally Nicolas  
Usi e costumi sociali, politici e religiosi di tutti i popoli del 
mondo... Torino: Stabilimento tipografico Fontana, 1844.
4 volumi in-8° grande (mm 258x168). Pagine [4], 637, 
[5]; [4], 431, [1]; [4], 410, [2]; [4], 477, [1]. Con nel 
complesso 240 tavole fuori testo in bella coloritura coeva 
protette da veline. Alcune fioriture sparse, qualche pagina 
posposta dal legatore nel III volume ma completo. Ottima 
copia in legatura coeva in mezza pelle verde con titoli in 
oro al dorso, piatti in percallina verde con impressioni 
floreali a secco. Brossure originali conservate all’interno. 
Ex-libris applicati ai contropiatti anteriori. (4)
Prima edizione italiana, riveduta ed accresciuta dal traduttore 
Luigi Cibrario, e con un numero di tavole maggiore (sul quale 
non c’è unanimità nei vari repertori) rispetto all’edizione 
originale di Bruxelles del 1843-44. Choix, 15954: «ouvrage estimé 
tant pour le texte quant pour les planches finement coloriées»; 
Colas 3042: «Traduction italienne de l’ouvrage précédent 
avec les mêmes planches dont le nombre a été augmenté 
principalement dans le quatrième volume»; Graesse II, 321; 
Lipperheide, Ad 26; Querard, III, 990; Vinet, 2124.

€ 600

Il primo trattato di architettura navale 
430.  Dassié F.  
L’architecture navale, contenant la maniere de construire les Navires, Galeres & Chaloupes [...] Le tout enrichy de Figures. A 
Paris: Chez Jean de la Caille, 1677.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 210x165). Pagine [4], [6], 5-8, 285, [3]; [2], 209, [5] + 1 tavola ripiegata pour trouver les 
proportions e 8 carte di tavole fuori testo incise in rame di cui 6 più volte ripiegate. Marca dello stampatore al frontespizio 
incisa in rame, testatine, capilettera e abbellimenti tipografici nel testo. Errori di numerazione e di fascicolazione ma 
esemplare completo: la carta dell’errata si trova legata in fine di volume, anziché dopo la dedica al Duca di Vivonne; 
e forse proprio la dedica fu concepita in ultimo – posizionata fra il frontespizio e la lettera al lettore – complicando la 
numerazione delle prime pagine. Esemplare brunito e con fioriture sparse ma con le tavole in buono stato. Legatura 
coeva in mezza pelle verde con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro al dorso. Punte stanche e lievi abrasioni al 
piatto posteriore. Nota di possesso manoscritta e timbro di collezione nobiliare parzialmente cancellato. 
Edizione originale. Cfr. Brunet, Suppl. 348; Cioranescu (XVII) 23473; Polak 2247: «L’ouvrage de Dassie est considere comme le 
premier traite d’architecture navale». L’opera si divide in tre libri, nei quali l’Autore tratta: delle diverse tipologie di vascelli e loro 
costruzione, oltre che del necessario per equipaggiarli; della costruzione delle «galères et chaloupes»; delle maree, degli ancoraggi, 
rotte ecc. Come indicato poi anche dal titolo sull’occhietto (L’architecture navale; avec le routier des indes orientales et occidentales), vi è 
in ultimo una parte dedicata alle rotte commerciali per le Indie, nella quale si descrivono i percorsi da intraprendere, i pericoli 
da evitare e i principali porti della costa occidentale dell’Africa, delle Indie Orientali, dello Stretto di Malacca, di Cina, Giappone, 
America centrale e orientale, Brasile, Mar Baltico, Inghilterra. Dassie delinea 26 diverse rotte di navigazione per il Indie orientali e 
occidentali, insistendo in particolar modo su quelle aperte dal portoghese Alexis de la Motta e dall’olandese Hugues de Linschot.

€ 1100
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431.  Daudet Alphonse  
Sapho. Moeurs parisiennes. Dix illustrations de Rejchan, Gravées à l’eau-forte par e. Abot et A. Duvivier. Vignette dans le texte 
par G. Montaigut. Paris: Maison Quantin, 1888.
In-4° (mm 283x200). Pagine [10], 232, con 1 ritratto dell’Autore in ovale, riproposto in scala minore al frontespizio, e 
10 illustrazioni incise da Rejchan con 2 stati di impressioni, veline protettive. Altre illustrazioni nel testo al principio di 
ogni capitolo. Esemplare n. 43 su una tiratura complessiva di 50 esemplari stampati su carta Japon. Legatura in mezza 
pelle coeva blu con punte e piatti in cartone marmorizzato. Bell’esemplare. Dorso a 5 nervi con ampie decorazioni 
e fregi in oro ai comparti. Sguardie in carta marmorizzata. Taglio di testa dorato. Conservata all’interno la brossura 
originale con fregio e titolo stampati sul piatto anteriore ed un elenco di pubblicazioni su quello posteriore. 

€ 150

432.  Daudet Alphonse  
Tartarin sur les Alpes [...]. Illustre d’aquarelles par Aranda [et al]. Paris: Calmann-Lévy, 1885.
In-8° (mm 230x155). Pagine [8], 334, [5], 1 bianca con un ritratto dell’Autore al frontespizio e 16 tavole a colori e a 
piena pagina, di cui 2 fuori testo, oltre a innumerevoli piccole incisioni xilografiche alle pagine, tutte in riproduzione 
d’acquerello. Esemplare n. 100 su una tiratura complessiva di 125 esemplari, realizzato su papier Japon. Legatura 
moderna in piena pelle firmata Cretté, con titoli impressi in oro al dorso. Contiene la brossura originale. SI AGGIuNGE: 
Id., Tartarin de Tarascon. Illustrations en couleurs de Marcel Capy. [Paris]: Kra éditeur, [s.d.].  SI AGGIuNGE: Id., Port-
Tarascon. Dernières aventures de l’illustre Tartarin. Dessins de Bieler [et al.]. Paris: E. Dentu, éditeur, 1890. Per la descrizione 
analitica del lotto si veda il catalogo on-line. (3)

€ 100

Tre opere di Edmondo De Amicis 
433.  De Amicis Edmondo  
Cuore. Libro per i ragazzi con illustrazioni di A. Ferraguti, E. Nardi e A.G. Sartorio.  Milano: fratelli Treves, 1892.
In-4° (mm 285x205). Pagine [6], 410 con una antiporta incisa da Nardi e numerosissime illustrazioni nel testo, fra cui 19 
a piena pagina. Fioriture a rare carte, nel complesso buon esemplare. Legatura editoriale in piena tela rossa con ricche 
decorazioni in nero ed oro al piatto anteriore e al dorso; lievi difetti. Ex-libris Oreste Sartorio al contropiatto anteriore. SI 
AGGIuNGE: Id., Sull’oceano. Con 191 disegni di Arnaldo Ferraguti. Milano: fratelli Treves, 1902. SI AGGIuNGE: Id., La vita 
militare... Milano: fratelli Treves, 1884. Per la descrizione analitica del lotto si veda il catalogo on-line. (3)

€ 100

Catalogo di mattoni refrattari Verzocchi 
434.  De Carolis Adolfo, Depero Fortunato, Dudovich Marcello, Marussig Guido e altri  
Veni Vd Vici. [Milano]: Giuseppe Verzocchi, 1924.
In-8° (mm 243x185). Pagine [10] + 35 carte di tavole  realizzate in xilografia, acquaforte, quadricromia e altre 
tecniche. Il volume si apre con un ex-libris calcografico inciso da Parmeggiani, un foglio con dedica ad personam, il 
frontespizio, l’elenco dei collaboratori e l’introduzione; seguono le tavole, tutte con didascalia in calce in inchiostro 
blu e  velina protettiva con testo promozionale in inchiostro  arancione. Esemplare ad personam per Edmondo 
Sanjoust di Teulada. Cartoncino editoriale illustrato con incisioni xilografiche di Parmeggiani. Al frontespizio dedica 
autografa di Verzocchi al destinatario della copia. 
Raro e particolarissimo catalogo pubblicitario dello stabilimento Verzocchi di Milano, con il quale l’industriale Giuseppe Verzocchi, 
produttore di mattoni refrattari, si propone di «creare qualcosa di nuovo e [...] dare veste italianamente artistica ad un prodotto 
certamente “molto refrattario” all’arte»; per farlo si avvale della collaborazione di alcuni fra i più grandi artisti dell’epoca: Baldissini, 
Cisari, De Carolis, Depero, Dudovich, Fratino, Greppi, Magrini, Maggioni, Marussig, Miti Zanetti, Nizzoli, Parmeggiani, Scolari, 
Sacchetti, Sinopico... Il titolo è un gioco di parole in cui si unisce il motto latino Veni Vidi Vici al marchio della ditta: VD.

€ 500
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435.  De Musset Alfred  
La confession d’un enfant du siècle. Avec dix compositions 
de P. Jazet. Gravées à l’eaux-forte par E. Abot. Paris: Ancien 
Maison Quantin, 1891.
In-8° grande (mm 250x170). Pagine [4], 331, [4], 1 
bianca con frontespizio a doppia impressione -nero e 
rosso- con piccola vignetta e 10 tavole fuori testo a piena 
pagina incise all’acquaforte, tutte accompagnate da velina 
protettiva. Bell’esemplare dagli ampi margini, finemente 
decorato con testatine e finalini piccoli ma graziosi. Copia 
n. 198 su una tiratura complessiva di 620 esemplari, 
stampata su vergé de Hollande. Legatura in piena pelle, 
con cornici a motivi fitomorfi dorati. Dorso a 5 nervi con 
titolo e fregi impressi in oro ai comparti. Dentelles alle 
unghiature e sguardie riccamente. Taglio di testa dorato. 
Contiene la brossura originale, stampata a colori e in oro. 
Prima edizione. 

€ 350

De Musset illustrato da Brunelleschi 
436.  De Musset Alfred  
La confession d’un enfant du siècle. Illustrations de Brunelleschi. [Paris]: Au moulin de Pen-Mur, 1949.
In-8° (mm 204x148). Pagine 308, [4] con 13 carte di tavole pochoir a colori nel testo. Tiratura a 1200 esemplari, 
impressa sui torchi della tipografia di Viglino. SI AGGIuNGE: Id., Romans & Nouvelles 1. Les deux maitresses... [Paris]: 
Au moulin de Pen-Mur, 1949. In-8° (mm 206x148). Pagine 289, [3] con 13 carte di tavole pochoir a colori nel testo. 
SI AGGIuNGE: Id., Contes & Nouvelles 2. Emmeline; Les fils du Titien... [Paris]: Au moulin de Pen-Mur, 1949. In-8° (mm 
205x148). Pagine 281, [3] con 13 carte di tavole pochoir a colori nel testo. SI AGGIuNGE: Id., Litterature & Critique 1. 
[Paris]: Au moulin de Pen-Mur, 1949. In-8° (mm 206x148). Pagine 279, [5] con 13 carte di tavole pochoir a colori nel 
testo. Volumi in legatura omogenea in mezza pelle rossa con punte e piatti in carta marmorizzata; titoli impressi in oro 
al dorso a 4 nervi; brossura originale conservata all’interno. (4)
Quattro dei cinque volumi delle Prose di De Musset, dalla serie delle Oeuvres completes illustrate da Brunelleschi. Le illustrazioni 
sono state riprodotte dagli ateliers Croutzet di Parigi e «rehaussées de pochoirs par Renson Fils». 

€ 200

437.  De Musset Alfred  
Voyage, où Il vous plaira. Paris: publié par J. Hetzel, 1843.
In-4° (mm 250x180). Pagine [4], 170, [2] con 63 tavole 
fuori testo a piena pagina incise in legno e numerose 
illustrazioni interne al testo. Lievi tracce di foxing a poche 
pagine, un piccolo strappo. Legatura coeva  in mezza 
pelle rossa con piatti in percalina, dorso a 5 nervi con 
titoli e decorazioni impresse a secco e in oro ai comparti. 
Sguardie e tagli marmorizzati.  
Prima edizione. Illustrazioni disegnate da Tony Johannot e incise 
da Brugnot, Andrew, Best, Leloir,  Piaud, Quichon, Dujardin, 
Rouget ecc. Carteret, 596: «Ouvrage supérieurement exécuté, 
charmant comme texte et illustrations»; Vicarie V, 1252. 

€ 350
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438.  De Rossi Domenico  
Romanae magnitudinis monumenta quae urbem illam orbis dominam velut 
redivivam exhibent posteritati... Romae, 1699 (Al colophon:) ex officina Dom.ci de Rubeis haered. Io. Iacob.
In-folio oblungo (mm 266x400). Carte 137 (su 138) di tavole calcografiche numerate, compreso il frontespizio 
inciso. Esemplare scompleto della tavola n. 123 ma con le splendide incisioni in perfette condizioni. Legatura coeva 
in piena pelle bazzana maculata con titoli decorazioni in oro ai comparti del dorso a 5 nervi, un poco lisi i piatti e le 
cerniere. Nota di possesso parzialmente cassata al frontespizio ed ex-libris applicato al contropiatto anteriore. 
Prima edizione. Le splendide tavole sono state incise da De Rossi e Pietro Santi Bartoli; 17 delle matrici sono riferibili a Pietro 
da Cortona, mentre il resto dell’opera riprende le celeberrime vedute realizzate da Giacomo Lauro, pubblicate nel 1637 nella 
Antiqua urbis splendor. Brunet IV, 1407; Cicognara 6857; Indice delle Stampe De’ Rossi, p.18 c.5, 55, 386.

€ 1500

439.  De Sanctis Francesco  
Storia della letteratura italiana. Napoli: Presso Domenico e Antonio Morano, 1870.
2 volumi in-16° (mm 188x115). Pagine [4], 408, [2]; 493, [3]. Piccolissima marginale mancanza nella carta alle 
pagine 217-18, lievi usuali fioriture sparse ma bell’esemplare. Legatura coeva in mezza pelle con punte, piatti 
marmorizzati e titoli dorati impressi in oro ai dorsi, in custodia. (2)
Prima edizione di questo celebre studio sulla nostra letteratura, capolavoro critico del De Sanctis.

€ 200

440.  Degli Emili Giovanni Francesco  
Magneticarum motionum investigatio. Problema 
physicomathematicum, quod ex universitate parmensi P.P. 
Societatis Iesu publice propugnandum exponit...  Parmæ: 
typis Marij Vignæ, 1682.
In-12° (mm 180x130). Pagine [16], 95, [1], con 2 tavole 
incise ripiegate. Fregi al frontespizio in xilografia. 
Capilettera in xilografia. Arrossature e lievi ossidazioni 
ad alcune carte. Legatura coeva in pergamena con lievi 
tracce di usura. 

€ 500
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441.  Della Porta Giovan Battista  
La Fisonomia dell’huomo [...] libri sei. Tradotti di latino in 
volgare, e dall’istesso Autore accresciuti di figure... In Padova: 
per Pietro Paolo Tozzi, 1613.
In-4° (mm 207x160). Carte [8], 248. Grande vignetta 
xilografica al frontespizio, stemma del Dedicatario a piena 
pagina  al verso della carta del frontespizio, ritratto del 
Dedicatario a piena pagina al verso di carta a3; capilettera, 
testatine, finalini e moltissime illustrazioni a mezza pagina 
nel testo, il tutto inciso in legno. Lacuna reintegrata 
all’angolo inferiore esterno delle prime 60 carte, senza 
perdita di testo, per il resto bell’esemplare, senza altri 
difetti. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con 
piatti in carta marmorizzata e titoli manoscritti al dorso. 
Alcune note manoscritte alle ultime carte. 
Seconda edizione italiana di questo classico della fisionomia. 
Cfr. Caillet 8857; Cicognara 2459; Choix 13519; Piantanida 
2239, Wellcome I, 5201.

€ 500

442.  Descartes René  
Principia philosophiae. Amstelodami: Apud Ludovicum Elzevirium, 1644.
In-8° (mm 195x145). Pagine [22], 1 carta bianca, 310. Mancante dell’ultima carta bianca. 
Marca tipografica al frontespizio, capilettera incisi e moltissime illustrazioni nel testo, 
anche a piena pagina, il tutto xilografico. Piccolo forellino di tarlo alle carte iniziali, 
fioriture sparse e usuali bruniture ad alcune carte, più intense in pochi quaderni finali. 
Legatura coeva in pergamena rigida con titoli impressi in oro al dorso; tagli spruzzati di 
blu. Minimi difetti. Etichetta di libreria antiquaria al contropiatto anteriore. 
Prima edizione; Willems 1008: «Ces deux parties [Principia e Specimina, Ndr] sont ordinairement 
réunies en un seul volume, bien que le catal. offic. de 1649 les cite séparément». Cartesio, il padre del 
pensiero scientifico e filosofico moderno, aveva già tentato una prima esposizione sistematica della sua 
filosofia naturale tra il 1630 e il 1633 con un trattato lasciato poi incompleto e successivamente distrutto; 
nel 1644, con quest’opera, rende pubblica la sua concezione meccanicistica dell’universo, divulgando e 
argomentando la sua celeberrima teoria dei vortici. Questo lavoro è stato il punto di partenza per tutta 
la trattatistica successiva in materia di fisica, compreso Newton e i suoi Principia (vedi lotto 655). PMM 
129 (a proposito del Discours de la Méthode): «Descartes’s purpose is to find the simple indestrutible 
proposition which gives to the universe and thought their order and system. Tree points are made: 
the truth of trought, when trought is true to itself [...], the inevitable elevation of its partial state in 
our finite consciousness to its full state in the infinite existence of God, and the ultimate reduction of 
the Mathematical universe to extension and local movement. From these central proposition in logic, 
metaphysics and physics came the subsequent inquiries of Locke, Leibniz and Newton; from them 
stem all modern scientific and philosophic thought». Cfr. Guibert 118-9; Krivatsy 3116; Norman 
622; Tchemerzine II, 787.

€ 3000
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443.  Descartes René  
I principi della filosofia di Renato Des-Cartes. Tradotti dal 
francese col confronto del latino in cui l’autore gli scrisse da 
Giuseppa-Eleonora Barbapiccola tra gli Arcadi Mirista.  In 
Torino: Per Gio. Francesco Mairesse, 1722.
In-4° (mm 220x170). Pagine [40], 350, [18], con un 
ritratto inciso in antiporta da Francesco de Grado. 
Illustrazioni anche nel testo alcune a piena pagina in 
xilografia. Forellino a pagina 97 che tocca il rigo di 
intestazione della pagina, restauro al margine della 
pagina 57, caratteri di stampa non molto impressi ad 
alcune pagine. Legatura coeva con qualche macchia 
al piatto anteriore. Annotazione manoscritta di mano 
coeva al frontespizio. 

€ 200

445.  Dickens Charles  
Works [...]. Illustrated library edition. Vol. I (-XXX). London: 
Chapman and Hall, 1874.
30 volumi in-8° (mm 215x135). Con moltissime 
illustrazioni fuori testo. Legatura in mezza pelle verde 
con punte e titoli impressi in oro ai dorsi. Tagli dorati. 
Alcuni volumi con piatti allentati o staccati, altri minimi 
difetti ma esemplari internamente in buono stato di 
conservazione. Collazione su richiesta. (30)
La raccolta contiene le seguenti opere: Sketches by Boz (volume 
1); Pickwick papers (voll. 2-3); Oliver Twist (vol. 4); Nicholas Nickleby 
(voll. 5-6); Old curiosity shop (voll. 7-8); Barnaby Rudge (voll. 9-10); 
American notes for general circulation and Pictures from Italy (vol. 11); 
Martin Chuzzlewit (voll. 12-13); Dombey and son (voll. 14-15); David 
Copperfield (voll. 16-17); Bleak House (voll. 18-19); A child’s history of 
England (vol. 20); Little Dorrit (voll. 21-22); A tale of two cities (voll. 
23); Uncommerical traveller (voll. 24); Great expectations (voll. 25); 
Our mutual friend (voll. 26-27); Christmas books (voll. 28); Christmas 
stories (voll. 29); The mystery of Edwin Drood... (voll. 30).

€ 400

446.  Diderot Denis  
Jacques le fataliste et son maitre.. A Paris: chez Bertin, Librairie rue de la Sonnerie, n° 1, 1797.
4 volumi legati in 2 in-18° (mm 131x76). Pagine [2], 168; [4], 160; [2], 131, [1]; [8], 131, [1] + 5 incisioni in 
antiporta. Lievi bruniture ad alcune pagine del quarto volume. Legatura coeva in mezza pelle e piatti marmorizzati, 
decorazioni e titoli in oro ai dorsi, tagli spruzzati di blu. (2)
Cohen, 303-304; Tchemerzine, II, 967-968.            

€ 150

444.  Dickens Charles  
Mr. Pickwick [...] traduit de l’anglais par Georges Duval. 
Illustrations de Frank Reynolds.  Paris: Flammarion, s.d. 
[1911].
In-4° (mm 280x223). Pagine VIII, 176 con 1 antiporta 
incisa, a colori, corredata di velina protettiva con 
didascalia, una vignetta al frontespizio, anch’essa 
colorata, e 24 illustrazioni a piena pagina, fuori testo, 
tutte a colori e accompagnate da velina. Bell’esemplare, 
marginoso e ben conservato. Legatura in mezza pelle 
rossa con angoli e piatti in cartone marmorizzato. 
Dorso a 5 nervi con piccole impressioni e titolo in oro 
ai comparti. Sguardie marmorizzate. Parzialmente 
staccati il dorso ed il piatto anteriore. Contiene la 
brossura originale, con la medesima raffigurazione a 
colori presente nell’antiporta. 

€ 150
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447.  Diderot Denis  
Les Bijoux indiscrets. Tome premier (-second).  Au 
Monomotapa [ma Paris]: s.e., s.d. [ma 1748].
2 volumi in-12° (mm 166x95). Pagine [8], 288; [4], 332 
+ 6 carte di tavole fuori testo incise in rame. Antiporta 
calcografica con la didascalia Frontispice des Bijoux, 2 diverse 
vignette incise in rame ai frontespizi, testatine e finalini 
xilografici. Volumi leggermente bruniti e con occasionali 
minime macchie a poche carte. Legatura coeva in piena 
pelle bazzana maculata con titoli entro tasselli al dorso; 
tagli marmorizzati. Piatti un poco lisi, cerniere deboli e 
mancanze alle cuffie. Nota manoscritta all’antiporta. (2)
una delle due edizioni originali apparse nel 1748, censita in 
Tchemerzine IV, 430; la nostra copia non ha una paginazione 
corrispondente a quella descritta in Cohen-Ricci 303; 
Sander 477.

€ 300

448.  Diest Samuel (von)  
Clavis linguae sanctae; seu Regulae XX de mutatione punctorum... Amstelodami: Apud Joannem Janssonium à Waesberge 
et viduam Elizaei Weyerstraet, 1669.
In-8° (mm 144x89). Pagine [16], 112. Piccolo fregio inciso in legno al frontespizio, altri ornamenti tipografici nel 
testo. Esemplare molto brunito. Legatura coeva in pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso, parzialmente 
leggibili; pochi fori di tarlo alle cerniere e al dorso. 
Cfr. Fürst, 208.

€ 100

449.  Dione Cassius  
De’ fatti de’ romani dalla guerra di Candia, fino alla morte 
di Claudio imperatore. [...] Nuovamente nella nostra lingua 
ridotto per M. Francesco Baldelli. Vita dell’auttore, descritta 
per Thomaso Porcacchi.  In Vinegia: appresso Gabriel 
Giolito de’ Ferrari, 1565.
In-4° (mm 210x150). Pagine [84], 843, [1]. Marca dello 
stampatore al frontespizio, testatine, fregi tipografici 
e moltissimi  deliziosi capilettera  popolati da figure 
mitologiche, il tutto inciso in legno. Macchie d’inchiostro 
marginali alle prime 30 carte, qualche fascicolo brunito 
(in particolare i fascicoli YY-AAA), due piccoli fori di 
tarlo alle ultime carte senza perdita di testo, lieve gora 
d’acqua agli ultimi fascicoli. Legatura coeva in piena 
pergamena floscia con titoli manoscritti, quasi del tutto 
allentata internamente e con piatti un po’ lisi. 
Bongi II, 204-205.

€ 250

450.  Dione Cassius  
Historico delle Guerre & Fatti de Romani: Tradotto di Greco 
in lingua vulgare, per M. Nicolo Leoniceco... (Al colophon:) 
In Vinegia: per Nicolo d’Aristotile di Ferrara detto 
Zoppino, 1533.
In-4° (mm 206x146). Carte [6], CCLXXXII. 
Frontespizio entro cornice figurata e moltissime 
xilografie figurate a 1/4 di pagina. Alcuni forellini 
di tarlo marginali alle prime 3 carte iniziali. Ex-libris 
Guelfo-Sitta applicato al contropiatto anteriore. Legatura 
settecentesca in pergamena con titolo manoscritto al 
dorso e tagli spruzzati di rosso. Splendido esemplare 
per la freschezza del testo e delle xilografie. 

€ 500
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451.  Dionigi Marianna  
Viaggi in alcune città del Lazio che diconsi fondate dal Re Saturno. Roma, 1809.
In-folio oblungo (mm 520x390). Carte 61 (su 62) [i.e. 63 (su 64), ripetute nella numerazione le carte 4 e 18]. Esemplare 
scompleto della carta 26 con la tavola n. 12. L’opera si compone di 34 carte di testo, con lo specchio di scrittura bordato 
da cornice tipografica e 29 (di 30) carte di tavole finemente incise all’acquaforte, quasi tutte protette da velina. Fioriture, 
bruniture e qualche lieve gora d’acqua concentrate sui margini, per il resto buon esemplare. Legatura ottocentesca in 
mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli dorati entro tassello applicato al dorso, parzialmente leggibili; legatura 
internamente allentata e con piatti e dorso lisi, grande macchia nell’angolo superiore esterno del piatto anteriore. Ex-
libris Thomas Langton applicato al contropiatto anteriore. 
Edizione originale del diario di viaggio di Marianna Candidi Dionigi, «viaggiatrice in città perdute dal cui grembo ella non si stancava 
di sollecitare verità rinascenti» (Cioccolo 2007, 59); La Dionigi nel 1807 o poco prima si era avventurata alla scoperta di quel territorio 
allora poco conosciuto che erano le cosiddette città di Saturno: Ferentino, Alatri, Arpino, Atina, Anagni. Ne era risultata quest’opera 
che unisce al racconto delle bellissime tavole, su disegni dell’Autrice, in cui sono raffigurati paesaggi, piante e vedute di città, i 
principali monumenti, rovine e tratti di mura, scenari allora poco conosciuti appunto e dei quali esistono ben poche testimonianze 
figurative. Le tavole con vedute di città e rappresentazioni paesaggistiche furono affidate a Wilhelm Friedrich Gmelin, il cui nome 
compare su 7 incisioni (6 nel nostro esemplare, scompleto della tavola con la Veduta di Alatri), mentre  le raffigurazioni dei siti 
archeologici vennero incise da Vincenzo Feoli (22 tavole). una sola tavola non reca né la firma dell’Autrice, né quella degli incisori.

€ 800

452.  Dodoens Rembert  
Purgantium aliarumque eo facientium, tum et radicum 
convoluulorum [...] libri IIII. Accessit appendix variarum 
et quidem rarissimarum nonnullarum stirpium, ac 
florum quorundam peregrinorum, elegantissimorumque 
icones...  Antwerpen: ex officina Christophori Plantini 
architypographi regii, 1574.
In-8° (mm 167x105). Pagine 505, [7]. Fregio in xilografia 
al frontespizio. Molte illustrazioni xilografiche anche a 
piena pagina nel testo. Arrossature ad alcune pagine e 
minime tracce di foxing ma ottimo esemplare. Legatura 
coeva in permamena floscia con unghie e tracce di lacci, 
qualche macchia al piatto posteriore. Titolo manoscritto 
al dorso. Ex-libris manoscritto al verso della sguardia 
anteriore, e nota manoscritta al frontespizio. 
Prima edizione illustrata da 221 figure xilografiche a piena 
pagina, eseguite sui disegni di P. van der Brocht da G. van 
Kampen. L’importante e rarissimo trattato comprende 120 
capitoli in cui vengono descritte piante con proprietà purgative, 
piante le cui radici sono usate in medicina, piante rampicanti 
e piante velenose (raffigurate in ben 140 illustrazioni). 
L’appendice, che comprende 30 piante raccolte in Spagna da 
l’Escluse, è in realtà un supplemento alle opere dell’Autore 
intitolate Frumentorum e Florum. Nissen, 515; Pritzel,  2348; 
Durling, 1181.

€ 1500
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453.  Dolce Lodovico  
Il capitano [...] con alcune stanze del medesimo nella favola 
d’Adone. In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 
1545.
In-8° (mm 162x95). Carte 57, [1]. Marca tipografica al 
frontespizio e infine. Lievi, minimi difetti, gora d’acqua 
alla carta segnata g10. Capilettera abitati e piccoli fregi 
in xilografia. Legatura moderna in carta marmorizzata, 
cartiglio con titolo manoscritto al dorso di mano non 
coeva. 
Prima edizione. Questa commedia, scritta e messa in 
scena nello stesso anno in cui fu pubblicata, rappresenta 
un volgarizzamento attualizzante del Miles plautino.  Cfr. 
Fontanini 58; Haym 129.

€ 500

454.  Domeny de Rienzi Gregoire Louis  
Oceanie ou cinquieme partie du monde... Tome Premier 
(-Troisième). Paris: Firmin Didot frères, 1836.
3 volumi in-8° (mm 205x130). Pagine [4], 399, [3]; [4], 
397, [3]; [4], 635, [5], 304 + 304 tavole fuori testo 
numerate e 5 carte geografiche ripiegate. Leggere 
tracce di foxing su numerose tavole. Legatura coeva in 
mezza pelle e piatti in carta marmorizzata. Dorsi a 4 
nervi con decorazioni e titoli in oro. Segnacoli in seta 
verde, sguardie marmorizzate. Piccoli difetti al piatto 
posteriore del terzo volume. (3)
Testo fondamentale sull’Oceania, su folklore, leggende, 
tradizioni, mestieri, cultura e commercio di questi popoli. 
Bagnall, Wild Flowers of the British Isles 164; Ferguson 2173a.

€ 250

455.  Donati Vitaliano  
Essai sur l’histoire naturelle de la mer Adriatique [...] avec une lettre du Docteur Leonard Sesler sur une nouvelle espece de plante 
terrestre... A la Haye: Chez Pierre de Hondt, 1758.
In-4° (mm 254x200). Pagine [8], 73, [5] con 11 carte di tavole numerate I-XI incise in rame a piena pagina fuori 
testo raffiguranti piante marine, coralli, tipi di reti da pesca. Frontespizio in inchiostro rosso e nero, capilettera e fregi 
tipografici incisi in legno nel testo. Strappi e lacune marginali reintegrate alla carta del frontespizio, alcune lievi macchie 
e tavole leggermente brunite. LEGATO CON: Berkhey Johann Lefrancq (van), Expositio characteristica structurae florum 
qui dicuntur compositi. Cum figuris ad naturam expressis... Lugdunum Batavorum: Apud Petrum van der Eyk, 1761. Pagine 
[20], 151, [3] con 9 carte di tavole incise in rame fuori testo. Lievi fioriture sparse e qualche carta brunita. Legatura 
moderna in cartonato rigido con titoli manoscritti entro tassello cartaceo applicato al dorso. Tagli spruzzati di rosso. 
I OPERA: Cfr. BMC, 472; Pritzel, 2370. II OPERA: Cfr. Biographisch woordenboek der Nederlanden VI, 195.

€ 400
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‘Le chef-d’oeuvre de Marillier’ 
456.  Dorat Claude Joseph  
Fables nouvelles. A La Haye: Et se trouve a Paris, Chez Delalain, 1773.
2 parti in-8° (mm 200x124). Pagine XXII, [2], 1-176; 177-309, [3] con frontespizi, due tavole fuori testo a piena 
pagina, 99 vignette e 99  culs-de-lampe, il tutto finemente inciso in rame. Lievi bruniture ma buon esemplare. 
Legatura coeva in piena pelle, piatti inquadrati da cornici in oro, fregi alla greca e decorazioni in oro al dorso, 
titoli in oro su tassello in marocchino rosso al dorso, tagli dorati, cerniera anteriore restaurata. Al contropiatto 
anteriore ex-libris Sherard con stemma e motto Hostis Honori Invidia. 
Celebre edizione splendidamente illustrata dai disegni di Marillier incisi, fra gli altri, da De Longueil. Cohen-Ricci, 122: «Cet 
ouvrage, qui rivalise de perfection avec les Baisers, est le chef-d’oeuvre de Marillier, sous le rapport de la finesse de l’exécution 
et de l’esprit qui règne dans tous les jolis sujets qui l’ornent».

€ 1500

Prima tiratura, in legatura David 
457.  Dorat Claude Joseph  
Les baisers précédés du Mois de Mai, poème. A La Haye: et se trouve à Paris chez Lambert et Delalain, 1770.
In-8° grande (mm 215x145). Pagine 119 con antiporta, 1 tavola fuori testo, 23 vignette e 22 finalini finemente incisi 
in rame. Frontespizio in rosso e nero, titoli ai capitoli stampati in rosso. Ottimo esemplare. Splendida legatura firmata 
David in marocchino avana, fregi, cornici e merletti con intarsi in marocchino verde ai piatti, titoli su doppi tasselli 
al dorso, fregi in oro e medaglioni intarsiati in marocchino verde ai comparti, fregi in oro alle unghiature, sguardie 
marmorizzate, tagli dorati. Conservato in custodia cartonata. Al contropiatto anteriore applicato ex-libris Gordon Abbott. 
Edizione considerata fra le migliori e le più belle del celebre poemetto erotico di Dorat, illustrata dai bei disegni preparati da 
Cristophe Charles Eisen. L’esemplare proposto è nella rarissima prima tiratura in carta forte d’Olanda, con i titoli in rosso e 
gli errori di numerazione. Brunet VII, 414; Cohen-Ricci, 309: «Chef-d’oeuvre du XVIII siècle. Il faut, pour bien apprécier ses 
ravissantes illustrations, se procurer les exemplaires sur grand papier de Hollande avec les titres en rouge et noir, dont le prix 
varie, suivant la beauté des épreuves, la grandeur des marges, la reliure et la condition».

€ 1500
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458.  Dorat Claude Joseph  
Les baisers, précédés du mois de mai. Paris: A la Haye [...] 
chez Delalain, 1770.
In-8° (mm 178x115). Pagine 186, [6] con il catalogo 
delle pubblicazioni. 2 tavole – una antiporta e un 
frontespizio – incise in legno, e 45 vignette interne 
al testo, tutte xilografiche. Bell’esemplare. Legatura 
coeva in marocchino rosso con triplici filetti in oro ai 
piatti. Dorso a 5 nervi con ampie decorazioni e titolo 
impresso in oro. Sguardie marmorizzate, dentelles in 
oro alle unghiature, tagli dorati. Deboli le cerniere. 
Incisioni in legno realizzate da C.C. Eisen. Cohen-Ricci, 308-
311.

€ 400

459.  Dorat Claude Joseph  
Lettres en vers et oeuvres melées de m.D**, ci devant Mousquetaire, recueillies par lui-meme. Tome premier (-second). A Paris: 
chez Sebastien Jorry [...], 1767.
2 volumi in-8° (mm 175x115). Pagine [2], 213, [1]; [2], 206, [2] con 2 frontespizi calcografici,  1 ritratto 
dell’Autore inciso in rame al primo volume, 12 tavole fuori testo + 25 testatine e finalini nel testo, tutti calcografici. 
Lievi tracce di fioriture alle pagine. SI AGGIuNGE: Id., Lettres d’une chanoinesse de Lisbonne a Melcour [...]suivies 
de l’épitre intitulée Ma philosophie, et de quelques poesies fugitives. Seconde édition. A La Haye & se trouve a Paris: chez 
Delalain, 1771. In-8° (mm 175x115). Pagine 228 con 3 incisioni fuori testo a piena pagina e 6 vignette calcografiche 
incise nel testo. Fioriture diffuse alle pagine. Bella legatura coeva in piena pelle con cornici a triplici filetti ai piatti. 
Dorso a 5 nervi con titolo su tassello e decorazioni impressi in oro. Sguardie in carta marmorizzata e dentelles alle 
unghiature. Tagli dorati. Al contropiatto anteriore di tutti i volumi due grandi ex-libris. (3)
Illustrazioni su disegni di C. Eisen e Denon, e incisioni di A. Saint Aubin, J.B. Simonet, J. Longueil.

€ 300

460.  Doré Gustave  
Album della Sacra Bibbia. 230 disegni di Gustavo Doré. Milano: fratelli Treves, editori, 1873.
In-folio (mm 413x297). Pagine [4], con 230 belle tavole (120 per il Vecchio e 110 per il Nuovo Testamento) a 
illustrazione di alcuni episodi biblici.Tutte le tavole sono corredate di velina protettiva. Fioriture diffuse a gran 
parte delle tavole, alcuni minimi strappi marginali, arrossature a rare carte. Legatura editoriale dei fratelli Treves 
in mezza pelle rossa con piatti in tela rossa. Ampie decorazioni e titoli impressi in oro e a secco al piatto anteriore 
e al dorso, sguardie decorate, tagli dorati. Dorso a 5 nervi. Tracce di usura agli angoli e alle cerniere. 

€ 400
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461.  Du Breuil Jean  
La perspective practique, necessaire a tous peintres, graveurs, sculpteurs, aechitectes, orfevres, brodeurs, tapissiers... A Paris: 
Chez Melchior Tavernier [...] et Chez François l’Anglois, dit Chartres, 1642-1649.
3 volumi in-4° (mm 239x168). Carte [11], [4] in principio di ogni sezione con i corrispondenti titoli, 150 carte di tavole 
calcografiche numerate 1-150 con testo a fronte, [5]; [12], [5] in principio di sezione con titoli, 123 carte di tavole 
calcografiche numerate 1-123 con testo a fronte, [6]; [18], [25] in principio di ogni sezione con il titolo e l’Instruction, 165 
carte di tavole calcografiche numerate 1-165 con testo a fronte, [14]. Con nel complesso 438 bellissime tavole numerate 
in fresca e nitida tiratura, alcune ripiegate e altre con volvelle. Il nostro esemplare annovera inoltre alcune tavole applicate 
provenienti da altre opere, come ad esempio il paesaggio a carta 66 del I volume, che nasconde una testa antropomorfa 
di gusto arcimboldesco fatta di pietre e piante. Ciascun volume con duplice frontespizio; il primo ha il monogramma 
della Compagnia di Gesù entro una vignetta calcografica, sempre diversa; il secondo, differente in ciascun tomo, è inciso 
in rame e nel primo volume è in coloritura d’epoca. Grandi iniziali e testatine calcografiche (alcune colorate a mano), 
capilettera, finalini e fregi tipografici incisi in legno. Bell’esemplare, lievemente rifilato e con un trascurabile restauro 
al frontespizio del primo volume. Legatura ottocentesca in mezza pelle verde con piatti marmorizzati e titoli impressi in 
oro ai dorsi. Tagli spruzzati di verde. Minimi difetti. Nota di possesso manoscritta alla carta di sguardia anteriore dei tre 
volumi, altra nota di possesso manoscritta ai frontespizi dei volumi II e III. (3)
Prima edizione di ciascuno dei 3 volumi; il secondo e il terzo recano l’indirizzo della vedova di François Langlois e le date 1647 e 
1649. Nel 1642 l’opera viene presentata come conclusa ma già dalla prefazione l’Autore indica di voler ampliare la sua trattazione 
sulla prospettiva. Cfr. Cicognara 823: «La più prolissa opera che si conosca in tal genere, ricchissima di tavole, e dimostrazioni. 
Edizione splendida e assai distinta»; Fowler 108: «The work was completed in three volumes, Volume II in 1647 and Volume III in 
1648-1649. The author’s name does not appear on the title page, where he is described as “un religieux de la Compagnie de Jesus” 
[...]». L’appendice di 44 carte che secondo Cicognara dovrebbe far parte del primo volume, e che mancherebbe a molti esemplari, 
non appartiene in realtà all’edizione: si tratta di opuscoli stampati dall’Autore nel corso dello stesso 1642 in seguito alla querelle 
provocata dalla pubblicazione della sua opera, querelle che coinvolgeva anche Abraham Bosse, autore del secondo frontespizio 
inciso. Cfr, Poudra, 271-287; Blum 201; Duplessis 990. Quest’opera, conosciuta come la Prospettiva dei Gesuiti, è un’ottima e utile 
raccolta di trattati precedenti e fu il manuale di riferimento per oltre un secolo, soprattutto in Inghilterra. 

€ 1600

462.  Duhamel Jean-Marie-Constant  
Elements de calcul infinitésimal. Paris: Mallet-Bachelier, 1856.
2 volumi in-8° (mm 217x124). Pagine XX, 585, [3], con 6 tavole ripiegate fuori testo; XI, [1], 375, [1], con 1 
tavola ripiegata fuori testo. Arrossature più accentuate in alcune pagine. Legatura coeva in mezza pelle e piatti 
con impressioni geometriche. SI AGGIuNGE: Id., Cours de mécanique, Paris: Mallet-Bachelier, 1853. 2 volumi in-8° 
(mm 216x128). Pagine XVI, 422, [2], con 2 tavole ripiegate fuori testo; VIII, 364, con 1 tavola ripiegata fuori testo. 
Legatura coeva in mezza pelle e piatti con impressioni geometriche. (4)

€ 100

463.  Dulague Vincent François Jean Noel  
Leçons de navigation. A Rouen: chez J. Racine, libraire, 1784.
In-8° (mm 195x120). Pagine [4], XVI, 429, [3], 67, [1]. Con 1 grande tabella ripiegata fra le pp. 362 e 363, e 8 tavole 
ripiegate incise in rame. Lievi bruniture ma bell’esemplare. Legatura moderna in mezza pelle con decorazione in oro 
firmata Brugalla, 1949. Ex-libris Francisco Condeminas.  
Terza edizione, non descritta da Houzeau-Lancaster né da Brunet, che elencano altre edizioni, ma non questa. 

€ 180
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464.  Ekaterina 2. zarina di Russia  
Instructions adressées par sa majesté l’impératrice de toutes les 
Russies... Traduit de l’Allemand [by Jean Rodolphe Frey des 
Landres]. A Petersbourg, 1769; (Al colophon:) Yverdone.
In-12° (mm 162x92). Pagine 286, [2]. Fregio al frontespizio. 
Testatine e finalini in xilografia. Piccolo strappetto al 
margine bianco di pagina 129 e lievi bruniture sparse. 
Legatura coeva in pergamena con titolo entro tassello al 
dorso, tagli spruzzati di rosso. Annotazione manoscritta di 
mano coeva al contropiatto anteriore. 
Rara prima edizione francese del codice di Caterina la 
Grande, largamente ispirato a Montesquieu e Beccaria. 
Cfr. Barbier II, 943; Querard 82: l’Autore della traduzione 
dal tedesco in francese è Jean Rodolphe Frey des Landres.

€ 500

465.  Enault Louis  
Londres [...]. Illustré de 174 gravures sur bois par Gustave Doré. Paris: Librairie Hachette et Cie, 1876.
In-4° (mm 365x270). Pagine [4], 426, 434, [2]. Esemplare fittamente illustrato, con 174 xilografie interne al testo, di 
cui 54 a piena pagina. Fioriture e arrossature diffuse alle carte. Bella legatura firmata da Engel in piena percalina rossa, 
con grandi decorazioni impresse in nero ed oro, titoli e motti ai piatti. Al dorso altre impressioni in oro. Tagli dorati. 
Minime tracce d’usura, nel complesso ottima conservazione. Al contropiatto anteriore ex-libris di Oreste Sartorio. SI 
AGGIuNGE: La Bédollière Émile (de), Londres et les anglais illustrés par Gavarni. Paris: Gustave Barba, libraire-éditeur, 
[1862]. In-8° (mm 290x200). Pagine [6], 379, [1] con un ritratto di Gavarni e 23 tavole a piena pagina, fuori testo, incise 
in legno. Carte intonse. Fioriture diffuse a tutte le carte, alcune gore d’acqua marginali, minimi strappi. Legatura in 
pieno cartone marmorizzato, titolo dorato su tassello al dorso. (2)
I OPERA: Vicaire III, 574; II OPERA: Prima edizione. Brivois, 225; Vicaire IV, 733.    

€ 600

466.  Equicola Mario  
Dell’istoria di Mantova...  In Mantova: per Francesco 
Osanna stampator ducale, 1608.
In-8° (mm 190x137). Pagine [24], 305 [i.e. 307], [1]. 
Con fregio in xilografia al frontespizio, numerosi 
capilettera, testatine e finalini in tutto il testo. Piccola 
macchia alla carta E7, ma ottimo esemplare. Legatura 
in cartoncino grezzo con titolo manoscritto al dorso. 

€ 400
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467.  Equicola Mario  
Libro di natura d’amore di Mario Equicola, novamente 
stampato, et con somma diligentia corretto. S.l.: s.e., 1536.
In-8° (mm 150x88). Carte 223. Mutilo dell’ultima carta, 
segnata 2E8. Frontespizio racchiuso entro cornice 
architettonica figurata, spazi per capilettera con 
letterine guida. Piccole mancanze e gore d’acqua alle 
prime carte, e vari difetti. Manicule e note manoscritte 
di mano coeva ai margini. Timbro di antico possessore 
con iniziali intrecciate e annotazione di mano coeva al 
frontespizio Vittorio Amatore. Cartonato settecentesco 
con titolo manoscritto entro tassello al dorso. 

€ 450

468.  Euclides  
[Opera a Campano interprete fidissimo tralata que cum antea 
librariorum detestanda culpa mendis fedissimis adeo deformia 
essent...] (Al colophon:) Venetiis: Impressum per probum 
virum Paganinum de Paganinis de Brixia [...], 1509.
In-4° (mm 280x200). Carte 144 [i.e. 145, errore nella 
numerazione], 1 bianca. Esemplare scompleto della 
carta a1, contenente il frontespizio. Capilettera e 
moltissime figure geometriche incisi in legno nel testo. 
Piccola perdita di testo per strappo a carta 65, altri 
pochi strappetti marginali, piccoli forellini di tarlo alle 
prime carte, occasionali trascurabili macchie e rinforzi 
di carta ai margini; esemplare non rilegato ma ad ampi 
margini e in buono stato di conservazione. 

€ 500

469.  Fabretti Raffaele  
De aquis et aquaeductibus veteris. Romae dissertationes tres. Romae: typis Ioannis Baptistae Bussotti, 1680.
In-4° (mm 238x165). Pagine 193, [23] con 4 tavole calcografiche ripiegate fuori testo, di cui 2 incise in rame da F. Donia, 
e 6 tavole incise nel testo a piena pagina. Al frontespizio emblema dell’Autore con stemma della famiglia Fabretti in 
basso a destra e motto inciso. Capilettera e numerose illustrazioni incisi in legno nel testo. Ossidazione e arrossature 
ai fascicoli D, L, O, tracce di tarlo al fascicolo V, correzione manoscritta alla carta Y, lievemente brunito il fascicolo Aa, 
forellino di tarlo alle ultime due carte che non tocca il testo. Legatura coeva in pergamena con titolo manoscritto al 
dorso. Tagli spruzzati. Tracce di tarlo alla sguardia posteriore. Bell’esemplare. 
Prima edizione di un importante trattato storico-scientifico sull’idrografia e gli acquedotti dell’antica Roma. Brunet II, 1148; 
Graesse II, 542; Riccardi I, 433.

€ 1200
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470.  Fabri Ottavio  
L’uso della squadra mobile [...] Il tutto con le sue dimostrationi 
intagliate in rame. In Padova: per i Gattella, 1673.
In-4° (mm 230x160). Pagine [4], 9-100, con una tavola 
incisa ripiegata. Frontespizio entro cornice architettonica 
incisa in rame. Capilettera, testatine e finalini in 
xilografia, con illustrazioni incise nel testo. Due piccoli 
strappetti alle carte 13 e 14, con perdita in entrambi i 
casi di una lettera del testo. Legatura coeva in mezza 
pelle con angoli e piatti marmorizzati. Decorazioni e 
titolo entro tassello in oro al dorso. Sguardie rimontate, 
segni di usura alle cerniere, fori di tarlo al dorso, qualche 
piccola lacuna. Al verso del frontespizio nota manoscritta 
datata 1732, altra annotazione alla pagina 100. 
Riccardi I, 434.

€ 900

471.  Faerno Gabriele  
Cent Fables, choisie des anciens Auteurs Mises en Vers Latins 
[...] et tradites par Mr. Perrault. Avec de nouvelles Figures en 
taille-douce. À Londres: Darres & Bosc, 1743.
In-4° (mm 272x212). Pagine [10], 45, [18], 238, [2]. 
Con antiporta e 100 deliziose vignette a mezza pagina 
nel testo incise in rame. Lievi gore all’antiporta 
altrimenti bell’esemplare in barbe. Legatura coeva in 
mezza pelle, piatti marmorizzati, restauri alle cuffie. 
Elegante edizione latino-francese di questa classica raccolta 
di favole illustrata dalle tavole di Du Bosc e con la traduzione 
di Perrault. Cohen-Ricci, 371.

€ 800

472.  Featon Edward Henry  
The art album of New Zealand flora... Wellington, N.Z.: 
Bock & Cousins, 1889. 
3 parti in-4° (mm 305x250). Pagine 63, [1] + 14 tavole 
a colori; 63-118 + 13 tavole numerate 15-27; XVIII, 119-
180, con 1 tavola in antiporta + 12 tavole numerate 28-
39. Tavole protette da velina: parzialmente incollata 
alla carta la velina della tavola n. 4. Frontespizio, 
Prefazione e Indici inseriti per errore nella terza parte, 
anziché nella prima. I tre fascicoli sono in buono stato 
di conservazione. Legatura in brossura editoriale con 
lievi tracce di usura; volumi conservati in una cartella 
in tela verde, con cartiglio rosso applicato al piatto 
anteriore contenente il titolo dell’opera. (3)
Descrizione sistematica e popolare della fioritura delle piante 
autoctone della Nuova Zelanda e delle isole adiacenti. Per 
quest’opera erano stati previsti 3 volumi ma è stato pubblicato 
solo il primo, articolato in tre parti.

€ 200

473.  Ferrario Giulio  
Il costume antico e moderno... Livorno: Tipografia Vignozzi, 1831-1839.
28 volumi in-12° (mm 147x92). I volumi sono così suddivisi: 3 per l’Africa, 4 per l’America, 7 per l’Asia, 10 per 
l’Europa, seguono 3 volumi delle aggiunte: Aggiunte al costume antico e moderno degli asiatici, L’Oceania o quinta 
parte del mondo, Aggiunte all’America. Corredati di 197 tavole numerate fuori testo, a piena pagina con coloritura 
a mano dell’epoca e 13 tra carte geografiche e tabelle ripiegate. Il volume 1 dell’Asia è scompleto delle prime 2 
tavole e di una carta di testo, il volume 3 dell’Europa è scompleto di una carta di testo. Piccolo strappo alla carta 
geografica ripiegata del primo volume dell’Asia. Tracce di foxing sparso in alcuni punti più accentuate, ma buona 
conservazione. Legatura coeva in mezza pelle e piatti marmorizzati, titoli entro tassello e decorazioni in oro ai 
dorsi, tagli colorati di giallo.  (28)

€ 450
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474.  Ferrerio Pietro, Falda Giovanni Battista  
Palazzi di Roma de piu celebri architetti [...] Libro Primo. Nuovi disegni dell’Architetture, e piante dè palazzi di Roma dè più 
celebri architetti [...] Libro Secondo. [Roma]: si vendeno per Gio. Giacomo Rossi all’insegna di Parigi alla Pace, s.d.
2 parti in 1 volume in-folio oblungo (mm 360x475). 2 Frontespizi incisi + 102 (di 103) carte di tavole calcografiche così 
suddivise: 42 nella prima parte (numerate 2-43) e 60 nella seconda (numerate 2-61). Al nostro esemplare manca 
la tavola 44, che tuttavia sembrerebbe essere stata aggiunta in una seconda edizione. Il Libro primo ha 31 tavole 
firmate dal Ferrerio, 1 dal Falda e 11 senza alcuna firma (incluso il frontespizio); il Libro secondo ha 43 tavole 
firmate dal Falda, 1 da Simon Felici, 1 da Antonio Barbey, 16 senza alcuna firma (incluso il frontespizio). Gore 
d’acqua nell’angolo superiore esterno delle prime carte, strappo restaurato alla carta 35 del secondo libro, altri 
strappetti al margine bianco di carta 39 e una lieve e marginale gora d’acqua alle ultime 10 carte. Legatura coeva 
in piena pelle con titoli dorati entro tassello applicato al dorso a 5 nervi. Piatti e dorso lievemente lisi. Nota di 
possesso al frontespizio: Montgaillard (forse Jean-Gabriel-Maurice Rocques detto il conte di Montgaillard?). 
Bellissima e importante opera in cui si riproducono le facciate e alcune piante dei più importanti palazzi romani, incredibile 
testimonianza dell’aspetto seicentesco della città.  L’opera non reca nessuna data ma Thieme-Becker XI, 226, 472, e  Fowler 
120, ipotizzano che la prima serie di stampe sia stata pubblicata nel 1655 e la seconda nel 1670: «the publication of Part II was delayed 
by Ferrerio’s death in 1654 but that Part I was issued in 1655 [...]. Part II by Falda was probably originally published between 1670 
[...] and 1678, the date of Falda’s death» (Fowler 120). Nell’Indice delle Stampe De’ Rossi, 395 p.24 c.6-c.7 si conferma sostanzialmente 
questa datazione ma si dimostra altresì che di entrambe le raccolte furono fatte più edizioni: il Libro primo «venduto da Giovanni 
Giacomo De Rossi [...] è descritto in 42 fogli nell’INDICE del 1677. A decorrere dall’Indice del 1705 [...] i fogli ricordati sono invece 
44: con ogni probabilità è da annoverare fra gli ultimi due inseriti quello corrispondente alla tavola 44 [con la Pianta del medesimo 
collegio romano, che manca al nostro esemplare. Ndr], unico a recare la sottoscrizione editoriale di Domenico De Rossi, subentrato 
nel 1691 nella gestione della stamperia alla Pace; non pertinente al nucleo iniziale sembra anche quello corrispondente alla tavola 
27 [...] difforme dagli altri in quanto raffigura una sezione e per di più è l’unico a recare la sottoscrizione del Falda quale incisore»; 
il Libro secondo «nell’INDICE del 1677 – dal quale l’opera risulta già in vendita – è descritto come composto da 60 fogli: a decorrere 
dall’Indice del 1700 si ricordano invece 61 fogli. ultima inserita dovette essere con ogni probabilità la tavola [...] incisa da A. Barbey 
su disegno di C. Quadri». Cfr. anche Choix XI, 16931: «Ouvrage fort important pour l’ architecture de Rome au XVI siècle»; Berlin 
Kat. 2665; Brunet II, 1235; Cicognara, 3719: «Opera di bellissima esecuzione in ispecie la seconda parte». La nota di possesso al 
frontespizio recita Montgaillard, e potrebbe trattarsi di Jean-Gabriel-Maurice Rocques detto il conte di Montgaillard, agente segreto 
diplomatico durante la Rivoluzione e libraio, stando alle sue Mémories secrets: «en 1791 je pris une patente de négociant, section de la 
bibliothèque (parce qu’il entrait alors dans mes vues de me livrer au négoce)».

€ 6500
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475.  Flaubert Gustave  
La tentation de Saint Antoine. Compositions de Georges 
Rochegrosse... Paris: A. Ferroud, 1907.
In-4° (mm 275x205). Pagine [4], 213, [3] con 6 belle tavole 
a piena pagina incise a colori e moltre altre a nel testo, in 
bella coloritura. Testo inquadrato in tutta l’opera dentro 
cornice xilografica verde con decorazioni. Esemplare n. 
276 su 350 in una tiratura complessiva di 530 esemplari, 
stampata su  vélin d’Arches. Lievi bruniture marginali, 
ma buon esemplare, dalle belle incisioni. Legatura in 
mezzo marocchino con punte, piatti marmorizzati e 
titoli e decorazioni impressi in oro al dorso; tagli dorati. 
Conservate all’interno le brossure originali figurate. 
Bellissime incisioni a colori di E. Decisy su composizione di 
Georges Rochegrosse.

€ 250

Esemplare numerato con doppia suite di incisioni 
476.  Flaubert Gustave  
Madame Bovary. Moeurs de province. Douze compositions 
par Albert Fourié gravées a l’eau-forte par E. Abot et D. 
Mordant. Paris: A.Quantin, 1885.
In-4° grande (mm 278x200). Pagine [8], 406, [2] con 12 
belle e nitide incisioni all’acquaforte da Abot e Mordant 
su disegni di A. Fourié ripetute in suite. Copia n. 52 su 
una tiratura complessiva di 100 esemplari stampata su 
papier du Japon. Esemplare perfettamente conservato. 
Legatura in mezza pelle rossa con ampie punte. Piatti 
in cartone marmorizzato, dorso a 5 nervi con titoli in 
oro. Taglio di testa dorato, sguardie marmorizzate. 
Monod, 4666. Vicaire III, 724.

€ 300

Con il catalogo dell’asta degli acquerelli di 
Rochegrosse 

477.  Flaubert Gustave  
Salammbô. Compositions de Georges Rochegrosse.  Paris: A. 
Ferroud, libraire-éditeur, 1900.
2 volumi in-8° (mm 267x180). Pagine [4], XXIV, 186, 
[2]; [4], 232, [2] + 21 figure a piena pagina fuori testo e 
31 vignette a mo’ di testatine e finalini nel testo, per un 
totale di 52 acqueforti incise da Champollion su disegni 
di Rochegrosse. Frontespizi in inchiostro rosso e nero, 
con vignetta incisa. LEGATO CON: Aquarelles par Georges 
Rochegrosse. Catalogo dell’Asta della Galerie Georges 
Petit, 3 marzo 1900. Pagine 14 + 2 acqueforti. Esemplare 
n. 220 su una tiratura complessiva a 600 copie, uno dei 
400 su vélin d’Arches. Legatura in mezzo marocchino 
nocciola con punte e piatti marmorizzati, filetti dorati 
ai piatti, titoli e decorazioni floreali in stile art nouveau 
impressi in oro al dorso. Taglio di testa dorato. Brossure 
originali conservate all’interno. (2)
Carteret, Illustrés modernes, 160. La nostra copia contiene, in 
più, il catalogo dell’Asta degli acquerelli originali organizzata 
dalla Galerie Georges Petit e lo specimen delle illustrazioni, 
intitolato Aquarelles par Georges Rochegrosse; l’invito all’esposizione 
dei lotti e 1 foglio manoscritto con l’elenco dei 52 acquerelli su 
carta intestata della Libreria Ferroud di Parigi, con indicazioni di 
prezzo (probabilmente le quotazioni raggiunte nell’asta Petit).

€ 1000
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478.  Folengo Teofilo  
Opus Merlini Cocaii poetæ Mantuani 
macaronicorum...  Amstelodami (ma Napoli): apud 
Abrahamum a Someren, 1692.
In-8° (mm 143x88). Pagine [30], 419, [4], 1 bianca con un 
piccolo fregio xilografico al frontespizio e antiporta con 
ritratto dell’Autore incisa in rame. Nel testo, capilettera 
e finalini xilografici, e 26 piccole vignette calcografiche 
all’inizio di ogni capitolo. Leggere bruniture, arrossature 
e fioriture a rare carte, alcune piccole macchie, minimi 
strappetti a 3 carte e una prova di scrittura di mano antica 
alla carta X8. Legatura coeva in mezza pelle con angoli 
e piatti marmorizzati, titoli dorati entro tassello al dorso. 
Nel complesso buona conservazione. Al contropiatto 
anteriore applicata una vignetta calcografica. 
Edizione seicentesca napoletana finemente illustrata, recante 
il falso luogo di Amsterdam, esemplata su quella del 1521. 
Brunet II, 1319; Graesse, II, 608; Choix, 5733: «Les figures 
sont très poliment gravée sur cuivre».

€ 400

479.  Folengo Teofilo  
Merlini Cocaii Opus macaronicum notis illustratum [...]. Pars 
prima (-altera). Amstelodami: sumptibus Josephi Braglia, 
1768-1771.
2 volumi in-4° (mm 275x198). Pagine [4], 8, LV, [1], 307, 
[19]; [6], 411, [1]. Con ritratto dell’Autore in antiporta 
e  1 carta ripiegata con l’albero genealogico di Teofilo 
Folengo nel primo volume. un frontespizio in inchiostro 
rosso e nero, entrambi con ritratto di Virgilio in ovale inciso 
in rame. Con moltissime belle vignette calcografiche  a 
mo’ di testatine e di finalini e capilettera incisi in rame. 
Esemplare con occasionali macchie e lievi gore d’acqua ai 
due volumi ma in buono stato di conservazione. Legatura 
coeva in mezza pergamena con piatti marmorizzati e titoli 
entro tasselli applicati al dorso. Tagli spruzzati di rosso. (2)
Bacchi della Lega, 44; Brunet II, 1319; Choix, 5734.

€ 600

480.  Fonda Girolamo  
Elementi di Architettura civile, e militare ad uso del collegio 
nazareno [...]. Divisi in due parti. Parte prima (-seconda). In 
Roma: Nella Stamperia Mainardi, 1764.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 224x160). Pagine XII, 
135, [1] +  10 carte di tavole calcografiche ripiegate 
fuori testo, numerate I-X; [4], 144 + 9 carte di tavole 
calcografiche ripiegate fuori testo, numerate I-IX. 
Frontespizi in inchiostro rosso e nero con due diverse 
vignette  incise in legno. Testatine, capilettera e finalini 
xilografici. Arrossature al quaderno H, ma bell’esemplare 
in barbe. Legatura ottocentesca in mezza pelle con piatti 
marmorizzati e titoli in oro entro tassello applicato al 
dorso. Forellini di tarlo e minuscole lacune al dorso. 
Prima edizione. Riccardi I, 465. La prima parte tratta 
dell’architettura civile e la seconda di quella militare.

€ 400
481.  Fontenelle Bernard de  
Eloges historiques des academiciens morts depuis le [...] 1699... A Paris: chez Michel Brunet, 1742.
2 volumi in-8° (mm 164x95). Pagine [2], 570; [2], 674, [2], con 1 tavola in antiporta a entrambi i volumi. Incisione ai 
frontespizi. Testatine e iniziali in xilografia. Gora d’acqua al margine di alcune pagine del primo volume. Fori di tarlo 
marginali al II volume. Legatura coeva in vitello con ampi decori e titolo in oro ai dorsi un po’ lisi. Tagli rossi.  (2)

€ 100
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482.  Forberg F.K.  
Manuel d’érotologie classique. (De figuris Veneris).  Paris: 
1906.
In-4° oblungo (mm 280x210). Pagine [8], VIII, 167, 
[3] + 1 antiporta contenente il ritratto di F.K. Forberg e 
19 tavole incise fuori testo. Esemplare numero 331 dei 
340 su vélin d’Arches su una tiratura di 500 esemplari 
numerati. Legatura moderna in mezza pelle e piatti 
marmorizzati con punte, titolo in oro al dorso.  Con 
dedica manoscritta autografa del traduttore Isidore Liseux 
nella pagina dell’occhietto. 

€ 450

484.  Foscolo Ugo  
Dell’origine e dell’ufficio della letteratura. Orazione 
[...]. Milano: dalla Stamperia Reale, 1809.
In-8° grande (mm 221x140). Pagine 104. Piccolissima 
macchia nell’angolo superiore esterno delle pagine 39-
52, lievi arrossature a poche carte ma buon esemplare. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle con punte e piatti 
marmorizzati, titoli dorati entro tassello al dorso. 
Minime rotture alle cerniere e piccole lacune nella pelle 
alle cuffie. Nota di possesso abrasa al foglio di guardia e 
qualche annotazione manoscritta a lapis nel testo. 
Edizione originale. Acchiappati, 60-61: «È questa la stampa 
della orazione letta dal Foscolo alle ore dodici di domenica 
22 gennaio 1809 nella grande aula del piano superiore 
dell’Ateneo pavese quale prolusione al corso di eloquenza 
assegnatoli per Decreto Vicereale del 24 marzo 1808. 
Cattedratico per chiamata a trent’anni – è la prima volta che 
succede – senza le formalità del concorso»; Ottolini, 161.

€ 400

483.  Forster Johann Reinhold  
Descriptiones animalium quae in itinere ad maris australis 
terras per annos 1772 1773 et 1774 suscepto collegit observavit 
et delineavit... Berolini: Ex Officina Academica, 1844.
In-8° (mm 210x120). Pagine XIII, [3], 424. Tracce di 
foxing sparse. Legatura coeva in mezza pelle e carta 
marmorizzata con lievi impressioni decorative, dorso 
rimontato con decorazioni e titolo entro tassello in 
oro, tagli spruzzati di blu. Alle carte di sguardia nota di 
possesso manoscritta e timbro di biblioteca privata, 2 ex-
libris applicati al piatto anteriore: Sigill: Henrici: Baker: 
Tristram: e: Coll: Linc: Oron nell’altro: H. Bradley Nartin. 
Prima edizione, pubblicata postuma da Hinrich Lichtenstein. 
Johann Forster insieme al figlio Georg fu il naturalista che 
accompagnò Cook nel suo secondo viaggio  a bordo della 
Resolution, coadiuvato da Anders Sparrman (vedi lotto 762), 
che aveva incontrato a Città del Capo e persuaso ad unirsi 
alla spedizione  in qualità di assistente.  Tornato in patria, 
Forster pubblicò il suo minuzioso e dettagliato racconto del 
viaggio;  le Descriptiones animalium, terminate poco dopo il 
rientro in Inghilterra, rimasero invece inedite sino al 1844.

€ 300
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485.  Foscolo Ugo  
Dei sepolcri. Poesie di Ugo Foscolo d’Ippolito Pindemonte e 
di Giovanni Torti. Aggiuntovi uno squarcio di Vincenzo 
Monti... Milano: per Giovanni Silvestri, 1813.
4 parti in 1 volume in-16° (mm 142x90). Pagine VIII, 
135, [1]. LEGATO CON: Id., Poesie di Ugo Foscolo. Pavia: 
presso il librajo Gio. Torri: dai torchi di Gio. Giacomo 
Capelli, 1823. Pagine 72. Sul frontespizio motto di 
Orazio. LEGATO CON: Pindemonte Ippolito, Saggio di 
poesie campestri del cavalier Pindemonte. Parma: dalla Reale 
Stamperia, 1788. Pagine [8], 102, [2]. LEGATO  CON: 
Id., Epistole in versi d’Ippolito Pindemonte veronese. Verona: 
presso Pietro Bisesti stampatore, e librajo alla Speranza, 
1807. Pagine 96. Piccolo fregio al frontespizio in xilografia 
e motto di Properzio. Minimi difetti alle 4 opere. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con piatti marmorizzati, 
titolo al dorso entro tassello in oro, tagli spruzzati di rosso. 

€ 250

486.  Foscolo Ugo  
Opere edite e postume [...]. Epistolario raccolto e ordinato da F.S. Orlandini e da E. Mayer. Volume primo (-terzo). Firenze: 
Felice Le Monnier, 1852.
3 volumi in-8° (mm 175x112). Pagine [4], VI, 584, [2]; [4], IV, 404; [4], III, [1], 476 con 1 tavola litografica al 
terzo volume con la rappresentazione della tomba di Foscolo presso il cimitero di Chiswick (protetta da velina). 
uNITO CON: Id., Prose politiche. Volume unico. Firenze: Felice Le Monnier, 1850. Bell’esemplare. Legatura coeva in 
mezza pelle con piatti in tela blu. Dorso a 5 nervi con decorazioni e titoli in oro, piatti marmorizzati e tagli blu. (4)

€ 100

487.  France Anatole  
Clio. [Paris]: Calmann Levy, 1900.
In-16° (mm 200x140). Pagine 188, [4], con 8 
illustrazioni a colori di Alphonse Mucha. Legatura 
editoriale con decorazione al piatto anteriore. SI 
AGGIuNGE: Le mois. Littèraire et pittoresque, n. 5 (Mai 
1899) e n. 56 (Aout 1903). Paris: Imprimerie de la 
Bonne presse. In-4° (mm 255x170). Pagine del N. 56: 
33-46, [10], 132-154, 171, 255, [1], 49-64. Mancano le 
pagine da 155 a 170. Pagine del N. 5: 60, [2], 515-540, 
[9], 550-635, [5]. Con illustrazioni di Alphonse Mucha. 
Brossura editoriale con ampie illustrazioni ai piatti 
anteriori di Alphonse Mucha. (3)

€ 150

488.  France Anatole  
L’Île des pingouins. Illustré par Louis Jou. Paris: editions 
Lapina, 1926.
2 volumi in-4° (mm 308x210). Pagine [4], X, [1], 167, 
[7]; 168-379, [9] di Index e colophon. Con 20 bellissime 
incisioni a puntasecca e 131 xilografie a colori nel testo. 
uno dei 410 esemplari su papier Hollande su una tiratura 
complessiva di 500 copie. Ottimo lo stato di conservazione. 
Legatura in mezza pelle moderna con punte e piatti in 
cartone marmorizzato, titoli e decorazioni impressi in oro 
al dorso. Contiene le brossure originali, in pergamena, 
con titoli in rosso e nero. (2)
Cfr. Monod, 4900.

€ 500
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489.  Francesco da Barberino  
Guerino detto il meschino [...]. Riveduto ed illustrato con note 
da Giuseppe Berta.  Milano: a spese degli editori [Tip. 
Guglielmini e Redaelli], 1841.
In-4° (mm 250x165). Pagine XII, 336 con 42 carte di 
tavole numerate, fuori testo, incise in legno. Numerosi 
capilettera, testatine e finalini xilografici in tutto il 
testo. A tutte le pagine semplice cornice a duplici 
filetti che racchiude lo specchio di stampa. Fioriture 
marginali alle pagine, qualche minimo strappetto, ma 
nel complesso buon esemplare, riccamente illustrato. 
Legatura coeva  in mezza pelle rossa con piatti in 
cartone marmorizzato. Titolo e fregi impressi in oro al 
dorso, tagli spruzzati in blu. Sguardie decorate. Angoli 
deboli, tracce di usura e qualche macchia al dorso. 

€ 200

490.  Franchetti Gaetano  
Storia e descrizione del duomo di Milano [...]. Corredate 
di XXX tavole incise.  Milano: nella tipografia di Gio. 
Giuseppe Destefanis, 1821.
In-4° (mm 325x225). Pagine [2], 153, 1 bianca con 
30 tavole fuori testo, a piena pagina, incise in rame, 
contenenti raffigurazioni del duomo di Milano. Ottimo 
esemplare, ben conservato  entro le  sue barbe, con 
alcune carte intonse. Legatura editoriale in cartone 
con cornici xilografiche impresse ai piatti e titolo al 
dorso. Alcuni segni d’usura alle cerniere, nel complesso 
buona conservazione. 
Nel testo, tavole disegnate e incise da Francesco e Gaetano 
Durelli e Giuseppe Bramati.

€ 200

491.  Friedrich II der Große - Re di Prussia, Berti Felice Antonio  
L’arte della guerra poema del filosofo di Sansouci dall’idioma francese nel toscano tradotto da Felice Antonio Berti. In Palermo: 
nella Stamperia de’ SS. Apostoli in piazza Vigliena, presso Pietro Bentivenga, 1764.
In-4° (mm 195x150). Pagine 88. Vignetta al frontespizio con motto latino: ex utroque tuta. Capilettera decorati, 
testatine e finalini in xilografia. Gora d’acqua al margine interno delle prime 30 pagine, altra gora al margine 
esterno delle ultime due carte, per il resto esemplare in buone condizioni. Legatura antica rimontata in piena 
pergamena, titoli manoscritti al dorso, restauri al piatto posteriore, tagli spruzzati di rosso. 

€ 150

492.  Frizzi Antonio  
Guida del forestiere per la città di Ferrara...  Ferrara: per 
Francesco Pomatelli al seminario, 1787.
In-16° (mm 134x95). Pagine [6], 176 con 9 tavole 
fuori testo ripiegate di piante e vedute delle piazze e di 
palazzi e chiese della città di Ferrara. Carta topografica 
e monumento dell’Ariosto disegnati da G.Passera e 
incisi rispettivamente da L. ughi e G. Zuliani. Piccolo 
restauro alla tavola dell’Ariosto. Legatura in cartonato 
coevo con titolo manoscritto al dorso. 

€ 250
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493.  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 248x190). Pagine [6] (con occhietto, antiporta e frontespizio inciso), XL, 300 con 1 tavola 
fuori testo e 1 grande mappa più volte ripiegata. Frontespizio con elegante bordura  architettonica,  8 testatine, 5 
capilettera abitati e 4 finalini incisi in rame. Bellissimo esemplare su carta forte azzurra, con solo alcune scritte a lapis 
al margine e qualche rinforzo internamente alle carte. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con punte e piatti 
marmorizzati; titoli dorati entro tassello applicato al dorso. Ex-libris Oreste Sartorio al contropiatto anteriore. (13)
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

494.  Fénelon François (de Salignac de la Mothe)  
Les Aventures de Telemaque, fils d’Ulysse [...]. Nouvelle edition, conforme au manuscrit original, et enrichie de Figures en taille-
douce. A Amsterdam: Chez Wetstein & G. Smith...; A Rotterdam: Chez Jean Hofhout, 1734.
In-4° (mm 278x215). Pagine [4], X, XXVII, [1], 424 con 1 ritratto dell’Autore in principio, 1 antiporta e 24 tavole, il 
tutto inciso in rame. Frontespizio in inchiostro rosso e nero con vignetta popolata di figure mitologiche, 24 vignette 
a mo’ di testatine in principio di ogni libro e 21 culs-de-lampe, il tutto calcografico. Qualche lieve e trascurabile 
fioritura alle ultime carte, piccolo strappetto marginale riparato ma splendido esemplare, con le tavole in fresca e 
nitida tiratura. Legatura ottocentesca in marocchino rosso con due cornici concentriche di triplice filetto ai piatti e 
volute fogliate ai quattro angoli esterni della cornice più interna; titoli dorati al dorso, comparti decorati, unghiature 
filettate, dentelles ai risguardi. Ex-libris Albert Pascal al contropiatto anteriore. 
Cohen-Ricci 379-380; il nostro esemplare appartiene all’edizione in-4°, dello stesso anno dell’edizione in-folio ma meno rara. Le 
illustrazioni sono state realizzate da Bernaerts, Drevet, Duflos, Folkéma, Schenk et Tanjé su disegni di Debrie, Dubourg et Picart.

€ 1000
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495.  Galli Bibiena Ferdinando  
Direzione a’ giovani studenti del disegno dell’architettura civile, 
nell’Accademia Clementina, dell’Istituto delle scienze...  In 
Bologna: nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1777.
3 parti in 2 volumi in-12° (mm 173x100). Pagine [12], 
143, [1],144; 75 tavole numerate in xilografia contenenti 
figure geometriche e progettazioni architettoniche 
(relative alla prima parte del primo volume) e 56 
tavole numerate in xilografia, di cui 13 ripiegate 
(relative alla seconda parte del primo volume). Le 
tavole numerate 45-50 relative alla prima parte, sono 
sostituite da copie realizzate a mano in epoca successiva 
con inchiostro bruno. Nel testo diversi capilettera e 
finalini in xilografia. Piccolo restauro alla carta C2 del 
primo volume e altri lievi minimi difetti ai due volumi. 
Legatura in pergamena e tagli marmorizzati. (2)
Quarta edizione della prima parte e seconda edizione della 
seconda parte. Berlin Kat. 2630; Cicognara 517; Canterzani 
1777, 12; Canterzani 1753, 16; Comolli II, 341-344. 

€ 300

496.  Garsault François-Alexandre-Pierre (de)  
Le nouveau parfait marechal, ou la connoissance generle et universelle du cheval [...]. Avec un dictionnaire des termes de 
cavalerie... A Paris: Chez Francois Mathey, 1741.
In-4° (mm 252x192). Pagine [36], 512, CXXVII, [1], con 49 carte di tavole fuori testo incise in rame, alcune delle quali 
ripiegate, numerate I-XXVIII, 29, 1-20. Frontespizio in inchiostro rosso e nero, testatine, finalini e iniziali xilografiche. 
Fioriture sparse. Legatura coeva in vitello maculato con piatti inquadrati da fasci di filetti impressi a secco e titoli impressi 
in oro al dorso a 5 nervi; tagli rossi. Piatto anteriore un poco allentato e macchia al piatto posteriore. SI AGGIuNGONO: 
6 fotografie all’albumina ritraenti cavalli, databili alla seconda metà dell’Ottocento e con al verso il timbro «Giacomo 
Brogi / Fotografo - Editore / Firenze». (7)
Prima edizione di quest’opera divulgativa, pensata per quanti lavoravano nel mondo del cavallo. Il grande successo che questo testo 
riscosse nel corso del XVIII secolo fu determinato dalla sua facile consultazione e dalla qualità delle illustrazioni: l’opera è infatti 
impreziosita da 49 bellissime tavole fuori testo disegnate dal vero dall’Autore; le prime 29 tavole, intercalate nel testo, raffigurano 
varie razze di cavalli, loro caratteristiche fisiche, finimenti ed accessori vari; le successive 20, rilegate in fine, riproducono vari tipi 
di piante medicinali. Cfr. Huth 32.

€ 300
497.  Garzoni Tommaso  
La Sinagoga de gl’Ignoranti. In Pavia: Appresso Andrea Viani, 1589.
in-8° (154x102). Pagine [14], 183, [1], manca l’ultima carta bianca. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio 
e capilettera xilografici. Gora d’acqua nella metà inferiore dell’opera, strappo a carta D6, tarlo alle ultime carte, 
che interessa poche lettere di testo su più linee solo all’ultima carta. Legatura coeva in pergamena floscia con titoli 
manoscritti al dorso, internamente quasi del tutto slegata. Nota di possesso al frontespizio. 
Seconda edizione, dello stesso anno della prima (Venezia, Somasco). L’opera, strutturata in sedici discorsi, tratta delle cause e 
delle conseguenze dell’ignoranza e delle caratteristiche degli ignoranti.

€ 150
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498.  Gasparini Francesco  
L’armonico pratico al Cimbalo. Regole, osservazioni, ed 
avvertimenti per ben suonare il Basso, e accompagnare sopra 
il Cimbalo, Spinetta ed Organo.  In Venezia: Appresso 
Antonio Bortoli, 1745.
In-4° (mm 227x164). Pagine [8], 86, [2]. unitovi 1 carta 
di tavola da altra opera, con incisa la Mano del P. Guido, 
e [8] carte manoscritte legate in fine con le Regole di 
Sonare in bella grafia antica. Vignetta xilografica al 
frontespizio, testatine, finalini e moltissime illustrazioni 
nel testo, il tutto inciso in legno. Lievi fioriture sparse. 
Legatura settecentesca muta  in mezza pergamena 
rigida con punte e piatti in carta varese. 
Quarta impressione di questo famoso e importante trattato sul 
basso continuo, «generally recognized as the ‘best introduction 
to figured bass’ [at the keyboard] and is full of practical advice 
and solutions; the treatise is considered particularly important 
for its discussion of the acciaccatura dissonance» (Ellis, 48).

€ 300

499.  Gavarni Paul  
Oeuvres choisies [...]. Avec des notices en tête de chaque série par Théophile Gautier & Laurent-Jan. Paris: Hetzel, 1846.
1 volume (di 4) in-8° grande (mm 265x185). Pagine [12], [4], [4], [4], [2] + 80 tavole incise in legno a piena 
pagina, alcune mal posizionate (Les enfant terribles: 39 tavole; Traductions en langue vulgaire: 5 tavole; Les Lorettes: 
25 tavole; Les actrices: 11 tavole). Con 1 antiporta e 4 vignette in apertura di ciascuna serie, il tutto xilografico. 
Legatura editoriale illustrata in piena tela blu con impressioni in oro ai piatti e al dorso. 
1 volume delle Oeuvres choisies di Gavarni, con le belle tavole da disegni dell’Autore incise da Baulant, Brevière, Caqué, Gauchard, 
Gusman, Lavieille, Tamisier, Verdeil etc. Carteret III, 260-262: «Ouvrage important [...] fort rare en belle condition».

€ 100

500.  Gellius Aulus  
Noctes Atticae... Venetiis: Ioan. Gryphius excudebat, 1556.
In-8° (mm 145x100). Pagine [48], 591, [1]. Marca tipografica xilografica al frontespizio, altra marca incisa in 
fine. Minimi difetti: gora d’acqua lungo il margine esterno di poche carte, fascicolo H brunito e con piccolo tarlo 
marginale. Legatura in piena pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso e tagli spruzzati di rosso, estesa 
macchia al piatto posteriore. 
Cfr. Schweiger I, 378.

€ 150

501.  Gentili Marco Antonio  
L’uomo singolare nella storia dei secoli Napoleone primo imperatore dei francesi... Parma: presso Luigi Mussi, 1807.
In-4° (mm 206x137). Pagine XVI, XVII, [1], 245, [5]. Stemma imperiale con motto inciso al frontespizio. Fori di 
tarlo al margine bianco delle pp. 101-112 con piccoli strappi e piccoli restauri alle pagine 105-108. Legatura coeva 
in mezza pergamena con piatti marmorizzati un po’ lisi, estremi del titolo manoscritti al dorso. Nota di possesso 
manoscritta al contropiatto anteriore. 

€ 150

502.  Gessner Salomon  
Oeuvres complettes de Mr. Ge[s]sner. [S. n.: 1778-1779?].
3 volumi in-24° (mm 115x60). Pagine [2]-XX-219-[1], 
con 1 frontespizio inciso, 1 antiporta con ritratto entro 
medaglione e 7 tavole incise fuori testo; [2]-IV-232, con 1 
frontespizio inciso + 6 tavole incise fuori testo; [4]-290, con 
1 frontespizio inciso +1 tavola incisa fuori testo. Frontalini 
e finalini in xilografia. Tracce di foxing sparse ma ottimo 
esemplare. Legatura coeva in pelle marmorizzata, con 
cornici di filetti in oro ai piatti leggermente lisi, titolo e 
decori in oro ai dorsi, tagli oro. (3)
Le tavole sono di Marillier incise da De Ghendt, Delignon, 
Duflos Jeune, Nicolas De Launay e De Launay Jeune. Cohen-
Ricci 432-433.

€ 200
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503.  Gessner Salomon  
Oeuvres [...]. Tome premier (-Tome troisieme). Paris: l’Auteur 
des estampes, veuve Hérissant, Barrois l’ainé, s.d. 
[1786-1793].
3 volumi in-4° (mm 278x215). Pagine XII, [2], 215, 
[1]; [2], 182; 236 con 3 frontespizi incisi, 2 antiporte, 1 
ritratto dell’Autore e 71 illustrazioni fuori testo a piena 
pagina, oltre a numerosissime vignette interne al testo, 
tutti impressi in rame. Esemplare mutilo di una sola 
carta finale (bianca) al secondo volume. Bruniture al 
testo, alcune lievi macchie sparse alle pagine. Legatura 
in pelle bazzana coeva. Dorsi riccamente decorati in oro 
e corredati di tasselli con titoli dorati. Tagli rossi. una 
nota manoscritta al principio dei tre volumi cancellata 
anticamente. (3)
Illustrazioni disegnate da Le Barbier e incise da Alix, Baquoy, 
Dambrun, Delignon.

€ 500

504.  Giacomazzi Battista  
Massime politiche necessarie a’ sovrani, per conoscer i Vizj del Ministro di Stato, o altro Favorito... [Venezia]: dalla Società 
Albriziana, l’anno quinto [i.e. 1729].
In-12° (mm 180x125). Pagine [10], 166, [2]. Vignetta calcografica con medaglie al frontespizio, un capolettera 
inciso in rame. Lieve gora d’acqua nell’angolo superiore esterno di molte carte. Legatura in cartoncino rustico 
coevo con titoli manoscritti al dorso. Piccola lacuna al dorso, ma internamente quasi del tutto slegato. Esemplare 
intonso. 

€ 100

505.  Gigli Girolamo  
Diario sanese, in cui si veggono alla giornata tutte le cose importanti [...] E finalmente cose notabili accadute in Siena in quella 
giornata, coll’indice in ultimo di tutt’i santi sanesi, e famiglie nobili... In Siena: presso Francesco Quinza, 1722.
In-4° (mm 192x145). Pagine [2], 242 [i.e. 240]. Tracce di foxing sparse. Timbri di antico possessore al frontespizio. 
LEGATO CON: Le arme delle famiglie nobili di Siena che al presente si trovano e godono, o possono godere del supremo eccelso 
maestrato... S.n., 1716. Carte [16] di tavole incise: 1 frontespizio inciso con fregio allegorico, 1 tavola sulle disposizioni dei 
colori e dei segni delle armi e 14 tavole contenenti ciascuna circa 16 stemmi nobiliari. Alcune macchie alla parte finale 
delle tavole e rinforzi alle carte di tavole. Legatura in mezza pergamena ottocentesca con punte, piatti marmorizzati un 
po' lisi. 
I OPERA: Moreni I, 434: «Libro raro come lo sono tutte le altre di lui riproduzioni».

€ 500
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506.  Giglioli Enrico Hillyer  
Viaggio intorno al globo della r. pirocorvetta italiana Magenta negli anni 1865-66-67-68 [...] con una introduzione etnologica 
di Paolo Mantegazza. Milano: Maisner, 1875.
In-4° (mm 275x215). Pagine XXXVIII, [2], 1031, [1], con 18 tavole fuori testo di cui 9 carte geografiche 
ripiegate, 1 tavola a colori, 6 con fotografie, una relativa agli indigeni urucù. Frontespizio in rosso e nero con 
raffigurazione della Regia pirocorvetta Magenta. Alla pagina che segue il frontespizio entro decorazione vegetale 
fotografia dell’Autore. Fioriture sparse a poche carte di testo e di tavole. Legatura coeva in mezza pelle con piatti 
marmorizzati, tracce di usura al piatto anteriore. Fregi impressi a secco e titolo in oro al dorso. Al contropiatto 
anteriore ex-libris Petri Pavesi e nota di possesso manoscritta al frontespizio. 
Prima edizione, dedicata a Filippo De’ Filippi.

€ 2000

507.  Ginanni Francesco  
Delle malattie del grano in erba, trattato storico-fisico...  In 
Pesaro: nella stamperia gavelliana, 1759.
In-4° (mm 267x230). Pagine XVIII, 426 [i.e. 428, dopo 
pagina 400 è stata legata una carta di errata corrige 
non numerata], 2 bianche. Con ritratto calcografico 
dell’Autore in ovale all’antiporta, 1 carta di tavola incisa in 
rame fuori testo con la mappa del territorio ravennate, 4 
carte di tabelle xilografiche fuori testo, 7 tavole incise in 
rame fuori testo rilegate in fine. Vignetta calcografica al 
frontespizio, bei frontalini incisi in rame, capilettera e 
finalini sempre calcografici. Fori di tarlo all’occhietto e 
all’antiporta, strappi marginali a carta B2 e X2. Fioriture 
sparse e qualche fascicolo finale un po’ brunito. Legatura 
in cartonato coevo con titoli manoscritti al dorso, 
allentata. Nota di possesso di antica mano lievemente 
abrasa all’occhietto. 
Rara edizione originale. Cfr. De Tipaldo III, 241: «dottissimo 
libro [...] che gli diede grande riputazione in Italia e fuori»; 
Gamba 1939; Haym II, 198; Lastri 60; Niccoli 196; Pritzel 
3335; Re 76: «un valente agronomo non può dispensarsi dallo 
studio delle malattie dei vegetabili. Ginanni in questa materia 
è un autor classico, al quale tributano i dovuti elogi ancora 
coloro che ne furono mai sempre parchissimi a’ nostri [...]. 
L’erudizione [...] ch’egli spiega, la sana critica e la profondità 
colla quale tratta il soggetto, rendono questo libro uno 
de’ migliori e classico»; Saccardo, 82. 

€ 350
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508.  Giovio Paolo  
Le vite dei dodeci Visconti prencipi di Milano di monsig. Paolo 
Giouio tardotte per Lodouico Domenichi.  In Milano: per 
Gio. Batt. Bidelli, 1632.
In-8° (mm 164x105). Pagine [48], 184. Frontespizio 
calcografico inciso da Giovanni Paolo Bianchi. Gora 
d’acqua alle ultime 50 pagine. Capilettera, testatine e 
finalini in xilografia. Legatura moderna in carta spugnata, 
titolo manoscritto entro cartiglio al dorso. Annotazione di 
possesso manoscritta di mano coeva al frontespizio. 
Bongi 238; Gamba 1430.

€ 400

509.  Giovio Paolo  
Le vite de i dodici Visconti che signoreggiarono Milano [...] tradotte da Lodovico Domenichi... In Milano: In Casa di Gio. 
Battista Bidelli, 1645.
In-4° (mm 255x200). Pagine [20], 132 con 1 frontespizio inciso, 1 ritratto del Dedicatario inciso in rame al verso del 
frontespizio tipografico e 13 ritratti calcografici incisi a piena pagina nel testo (il ritratto del dodicesimo visconte è 
ripetuto due volte). 14 grandi capilettera, testatine e finalini, il tutto xilografico. Piccolo strappo restaurato e minima 
mancanza, reintegrata, all’angolo inferiore esterno del frontespizio inciso, lievi gore d’acqua e qualche piccola macchia 
sparsa. LEGATO CON: Campo Antonio, Historia delle vite de’ duchi et duchesse di Milano, Con i loro veri Ritratti cavati al 
Naturale... In Milano: Per Filippo Ghisolfi, 1642. Pagine 32, con 24 ritratti incisi in rame nel testo a tre/quarti di pagina. 
Gore d’acqua e macchie sparse, strappetti ai margini delle ultime 8 carte, con mancanze talvolta maldestramente 
reintegrate, particolarmente  evidenti nelle ultime 4 carte. Legatura ottocentesca in mezza pelle con piatti in tela 
percalina marmorizzata decorata con impressioni zoomorfe e floreali a secco. Nota manoscritta al frontespizio inciso. 
I OPERA: Seconda edizione nella traduzione italiana di Lodovico Domenichi (la prima fu pubblicata a Venezia nel 1558). Cfr. 
Brunet III, 584; Graesse III, 490. Arrigoni 1962 respinge l’attribuzione dei ritratti a Giovan Battista Crespi e Giovanni Paolo 
Bianchi, che invece sono rispettivamente l’inventor (Cerran delin.) e l’incisore (Blanc. Inc.) del frontespizio calcografico e del 
ritratto del Dedicatario. II OPERA: L’opera nasce come quarto libro e seconda parte del testo del Campo, Cremona fedelissima citta et 
nobilissima colonia de Romani... In Milano: In Casa di Gio. Battista Bidelli, 1645; questa breve raccolta di biografie e ritratti dei duchi 
e delle duchesse di Milano ha tuttavia un proprio frontespizio ed è tipograficamente autonoma, pertanto ebbe anche diffusione 
indipendente. Tutti i ritratti sono incisi da Agostino Carracci su disegno dello stesso Campi. Cfr. Brunet II, 1526; Graesse III, 30.

€ 600
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510.  Giuseppe da Capriglia  
Misura del Tempo cioè trattato di Horologij da Ruota di tre ordini... In Padova: per Andrea Gattella, 1665.
In-4° (mm 202x152). Pagine [8], 72. Antiporta calcografica con ritratto dell’Autore inciso alla base di un grande 
ed elaborato orologio, piccolo fregio inciso in legno al frontespizio e altri fregi tipografici xilografici nel testo, con 
moltissime illustrazioni di orologi e meccanismi nel testo, delle quali 20 a piena pagina. LEGATO CON: Martinelli 
Domenico, Horologi elementari divisi in quattro parti... Venetia: Per Bortolo Tramontino, 1669. Pagine 155, [5]. Vignetta 
con orologio al frontespizio, capilettera, testatine e finalini incisi in legno e con 16 figure incise in rame nel testo a 
piena pagina numerate I-XVI. Piccola abrasione all’antiporta della prima opera con minima perdita d’inciso, lievi 
bruniture, più intense in poche carte della seconda opera, leggero alone di umidità nell’angolo interno delle carte. 
Legatura tardo-seicentesca in pergamena rigida con titoli impressi in inchiostro nero entro tassello al dorso, rimontata. 
I OPERA: Primo trattato di orologeria meccanica, in cui si analizzano 3 ordini di horologij da ruota: Rustico da campanile; Pulito da 
Camera, Lustro da Petto. Le numerose illustrazioni sono accompagnate da puntuali legende con la nomenclatura italiana delle 
diverse componenti. Cfr. Parenti, Prime ediz. italiane, 124; Riccardi I, 237-238: «Raro. Antip. ornata di fig. allegoriche e del ritratto 
dell’a. in rame [...]. È veramente uno dei primi libri che tratti degli orologi a ruote»; Robertson 60: «Capriglia’s work [...] is the 
earliest treatise on clock-making, with numerous illustrations [...]. It is a book of extreme rarity». II OPERA: Rara prima edizione. 
Vi sono raccolte tutte le conoscenze del tempo sugli orologi suddivise in quattro parti: nella prima parte si trattano quelli azionati 
con l’acqua, nella seconda con la terra, nella terza con l’aria, nella quarta col fuoco, alcuni Muti, & alcuni col Suono. Tutti facili, e molto 
commodi. Cfr. Baillie, Watches, 18; Baillie, Clocks and Watches, 76-79; Bibl. générale de la mesure du temps, 171-172; Honeyman 2164; 
Piantanida 1668; Riccardi I, 123-124: «Questo raro libro è notato dal Libri […]. Più ingegnosi che utili, sono i modi proposti dall’A. 
per ottenere le diverse specie di clessidra e di orologi da lui immaginate: e credo che tali congegni non si potrebbero praticamente 
applicare con favorevoli risultati». La tavola n. XII mostra la sezione della torre dell’orologio di Piazza S. Marco a Venezia.

€ 5000



GONNELLI CASA D’ASTE

TuTTI I LOTTI SONO rIprODOTTI NEL SITO www.GONNELLI.IT 197asta 13: Manoscritti, autografi e libri - firenze 25-26 ottobre 2013

511.  Goethe Johann Wolf (von)  
Werther. Traduction nouvelle précédée de considérations [...] par Pierre Leroux accompagnée d’une préface par George Sand. Dix 
eaux-fort par Tony Johannot. Paris: Victor Lecou, J. Hetzel et c.ie, s.d. [1852].
In-8° grande (mm 278x182). Pagine LIII [i.e. LIV], [4], 196, [2], con 10 tavole incise all’acquaforte da Johannot fuori 
testo, una delle quali posta in antiporta. Legatura coeva in mezzo marocchino avana con punte e piatti marmorizzati, 
filetto impresso a secco ai piatti e titoli dorati al dorso a 5 nervi. Brossura editoriale conservata all’interno. SI AGGIuNGE: 
Id., Le Renard (Reineke fuchs). Traduit par Édouard Grenier. Illustré par Kaulbach. Paris: Michel Levy frères, s.d. [1860-61]. (2)
I OPERA: Seconda tiratura. Carteret III, 268-269.

€ 150

La prima edizione illustrata 
512.  Goldoni Carlo  
Delle Commedie [...] Tomo I (-XVII!). In Venezia: Per Giambatista Pasquali, 1761.
17 volumi in-8° (mm 205x120). Pagine [6], XIX, [1], 289, [3]; [2], 307 [i.e.317], 1 bianca; [2], XV, [1], 312; [2], 269, 
3 bianche; [2], 331, 1 bianca; [2], 327 [i.e.297], 1 bianca; [2], 323 (i.e. 319), 1 bianca; [2], 344; [2], 1-174, [2], 177-
339, 1 bianca; [2], 334, 2 bianche; [2], 304; [2], 332, [4]; [2], 288; [2], 320; [2], 318, 2 bianche; [2], 335, 1 bianca; 
[2], 70, [2], 71, [2], 72-290 [i.e. 294], 2 bianche. 1 antiporta e 6 carte di tavole (incluso un ritratto del Dedicatario, 
l’infante Filippo di Spagna, alla carta π4) al primo volume, 5 carte di tavole in tutti i rimanenti volumi, per un totale di 
86 illustrazioni incise in rame a piena pagina fuori testo. Piccolo fregio ai frontespizi, testatine, capilettera e finalini, 
il tutto xilografico. Qualche strappetto marginale a poche carte, inclusa quella dell’antiporta, un maldestro restauro 
alla carta o2 del volume VII e qualche sporadica fioritura nel volume XIV. Frequenti errori nella numerazione ma 
esemplare ben completo del testo e delle illustrazioni. Legatura coeva in piena pelle con titoli dorati su tassello al 
dorso; qualche piatto allentato, staccati quello del primo e dell’ultimo volume; altri minimi difetti. Ex-libris George 
Gregory, Book merchant and library buyer al contropiatto anteriore, ex-libris H. Gordon Ward, July 1931  alla sguardia 
anteriore. Ad alcuni volumi nota di possesso manoscritta e qualche glossa nel testo. (17)
Prima edizione illustrata delle Commedie di Goldoni. Per volere dello stesso Autore le incisioni poste in antiporta dei volumi non 
raffigurano, al pari delle altre, scene tratte dalle opere, ma episodi della sua vita e costituiscono pertanto una sorta di biografia per 
immagini. Il ritratto all’antiporta del I volume è stato inciso da Marco Pitteri su disegno di Lorenzo Tiepolo, il ritratto dell’infante 
Filippo di Spagna e le 85 illustrazioni sono state incise da Antonio Baratti su disegni di Pietro Antonio Novelli. Morazzoni 234.

€ 1500

513.  Gonzaga Francesco vescovo  
De origine seraphicae religionis franciscanae... (Al colophon:) 
Venetiis: ex typographia Dominici Imberti, 1603.
4 parti in 2 volumi in-4° (mm 220x160). Pagine [8], 624; 
[2], 627-1596, [31], [1]. Frontespizi entro cornice incisa 
ampiamente decorata con putti e contenente figure di 
santi e stemmi religiosi. Capilettera decorati, testatine 
e finalini in xilografia in entrambi i volumi. Restauri ai 
frontespizi con aggiunta di carta dell’epoca. Al primo 
volume una gora d’acqua che interessa la parte superiore 
delle prime 100 carte, altra gora al margine interno dei 
fascicoli V-X. Minimi strappi alle carte H8, N2 e Q4. Errori 
nella numerazione delle pagine, ma opera completa. 
Nel secondo volume piccolo strappo alla carta Oooo4 e 
forellini di tarlo al margine interno delle carte Oooo5-
Xxxx. Legatura in pergamena rimontata, con titoli 
manoscritti ai dorsi, sguardie restaurate. Estremi del titolo 
manoscritti al taglio piede del secondo volume. Note 
manoscritte alle carte D4 e Aa del primo volume. (2)

€ 500
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A manual or guide to the botany and horticulture of women 
514.  Grandville J.J. [pseud. di Gérard Jean Ignace Isidore]  
Les fleurs animées [...], introduction par Alph. Karr, texte par Taxile Delord. Première partie (-deuxième). Paris: Gabriel de Gonet, 1847.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 262x175). Pagine 364; [4], IV, 62, [2]; IV, 65-132. Con 2 antiporte e 50 belle tavole 
incise e finemente stampate a colori. Fioriture e lievi arrossature sparse ma esemplare con le incisioni in buono 
stato, ancora protette da veline. Legatura in mezza pelle verde con punte e piatti marmorizzati, duplice filetto 
dorato ai piatti e titoli impressi in oro al dorso. Piatto anteriore un poco allentato, punte e cuffie stanche. 
Seconda edizione, dello stesso anno della prima: le due tirature differiscono per la paginazione delle due parti. Le belle tavole a 
colori sono state incise in acciaio da Charles Michel Geoffroy su disegni di Grandville e raffigurano fiori che diventano donne; esse 
compendiano il testo, che  può essere letto sia come  un manuale per le donne che si interessano di botanica e giardinaggio 
come anche «a manual or guide to the botany and horticulture of women, or, more precisely, of those women whose temperament 
and needs are personified in ‘animated’ flowers». Carteret III, 286; Ray 268-279: «By preference, however, he still turned towards 
the strange and wonderful images that came to him during the night, images reflected in his two final volumes of phantasies, both 
illustrated with colored steel engravings, Les fleurs animées and Les étoiles»; Sander 215; Vicaire, livres du XIXe siècle, 133-134.

€ 200

515.  Grassi Paolo  
Ragionamenti domestici Intorno alla Natura de’ Sogni... In Carpi: Per Girolamo Vaschieri, 1613.
In-4° (mm 205x145). Pagine [16], 88. Vignetta xilografica al frontespizio e ornamenti tipografici nel testo. Leggere 
gore d’acqua nel volume. Legatura coeva in cartonato con titolo manoscritto al piatto anteriore. 

€ 500

516.  Grigorieff Boris  
Visages de Russie. Texte par Louis Réau, André Levinson, 
André Antoine et Clare Sheridan.  Paris: Librairie P. 
Ollendorff, 1923.
In-4° (mm 360x270). Pagine 107, [5] bianche. Con 29 
illustrazioni in nero e a colori montate su carta nel 
testo, delle quali 24 a piena pagina protette da velina 
e 5 poste a mo’ di vignetta, e 11 illustrazioni incise in 
seppia nel testo, 1 delle quali a piena pagina. Esemplare 
n. 400 su una tiratura complessiva a 500 copie, uno dei 
450 numerati. Legatura editoriale illustrata  in mezza 
pergamena, con titoli impressi in oro al dorso e al piatto 
anteriore e vignetta impressa in oro. Minimi difetti. 

€ 500
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517.  Grossi Tommaso  
Marco Visconti: storia del trecento cavata dalle cronache di quel secolo... Milano: Coi tipi Borroni e Scotti, 1840.
In-8° (mm 250x166). [2], 381, [3] + 24 tavole fuori testo numerate I-XXIV, compresa l’antiporta. Frontespizio 
inciso e specchio di scrittura delineato da cornice di duplice filetto. Lievi, usuali fioriture sperse. Legatura in 
mezza pelle con titoli impressi al dorso in oro e piatti marmorizzati. 
Seconda edizione. Le belle tavole, incorniciate da elaborate bordure di gusto gotico, sono quasi tutte incise da Gaetano Bonatti 
su disegno di Roberto Focosi; la tavola 22 è tratta da un disegno di Francesco Hayez.

€ 100

518.  Gualdo Priorato Galeazzo  
Historia delle rivolutioni di Francia, con la continuazione 
della guerra f ra le due corone... In Colonia: per gl’eredi di 
Pietro della Place, 1670.
In-4° (mm 190x140). Pagine [4], 865, [17]. 
Capilettera, testatine e finalini in xilografia. Tracce di 
tarlo al frontespizio, alle prime e alle ultime 5 carte 
senza perdite di testo, strappetto alla pagina Q e Ff3 
con parziale perdita di una lettera, fascicolo Mmm 
allentato, gora d’acqua al margine inferiore della 
carta Vvvv4. Legatura coeva in pergamena con unghie, 
qualche forellino di tarlo al dorso e qualche difetto 
al piatto posteriore. Tagli spruzzati di rosso. Alcune 
lettere manoscritte alla sguardia anteriore. 

€ 400

519.  Guarini Giovanni Battista  
Il Pastor Fido. Tragicommedia Pastorale...  In Venetia: 
Appresso Gio. Battista Ciotti, 1602.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 195x140). Carte 260, 
[6]; pagine  64. Con 1 frontespizio inciso, 1 ritratto 
dell’Autore e 6 tavole, il tutto calcografico; vignetta 
xilografica al secondo frontespizio. Capilettera incisi 
in legno. Esemplare medio, con frontespizio in tiratura 
un po’ stanca, controfondato e  con piccole parti dei 
margini ricostruite, altri minimi difetti. Legatura 
ottocentesca in mezza pelle con piatti in cartone 
marmorizzato. Tagli rossi. Piatto anteriore allentato, 
segni di usura al dorso e ai piatti, tassello con titoli 
oramai perduto. Ex-libris al contropiatto anteriore. 
Bella e rara edizione illustrata del Pastor Fido pubblicato con il 
Compendio di Poesia, che ha proprio frontespizio e la data 1603. 
Il ritratto dell’Autore è stato inciso da Lucas Kilian. Allacci 
604; Bregoli Russo 339; Gamba 556; Clubb 515 (nota).

€ 300

520.  Guarini Giovanni Battista  
Lettere [...]. Da agostino Michele raccolte... In Venetia: Appresso Gio. Battista Ciotti senese, 1596.
In-8° (mm 205x150). Pagine [12], 224; [8], 90. La seconda parte, non preannunciata nel titolo, con proprio frontespizio. 
Marca tipografica incisa in legno ai frontespizi, capilettera e altri fregi tipografici xilografici. Macchia a pagina 118 e 
lieve gora d’acqua lungo il margine inferiore e parte di quello esterno delle carte. Piccoli tarli alla sola carta del primo 
frontespizio e ultima carta del II volume rinforzata. LEGATO CON: Id., Parere sopra la causa del priorato del signor cavaliere 
Roberto Papafava. In Verona: Appresso Girolamo Discepolo ad istantia di [...] Ciotti, 1586. Carte 27. Indice manoscritto 
nell’ultima carta bianca. Legatura seicentesca in piena pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso; piatti lievemente 
lisi e strappo nella parte inferiore del dorso. Nota di possesso di settecentesca mano al frontespizio, curiose note 
manoscritte al primo foglio bianco, annotazioni di eventi occorsi nel 1771: A dì 3 giugno 1771 si vidde la campagna 
ricoperta di neve nuova...», altra nota e indice manoscritti rispettivamente al verso e al recto dell’ultimo foglio bianco. 
I OPERA: «Di nuovo in questa terza impressione aggiuntovi la seconda parte contenente Lettere di negozio, & altri discorsi 
curiosi». Variante B, censita da ICCu.

€ 200
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521.  Guarini Marc’Antonio  
Compendio historico dell’origine, accrescimento, e prerogative delle Chiese, e luoghi pij della citta, e diocesi di Ferrara....  In 
Ferrara: presso gli heredi di Vittorio Baldini, 1621.
In-8° (mm 201x142). Pagine [8], 475, [9]. Marca tipografica al frontespizio, capilettera e frontalini in xilografia. Fori di 
tarlo alle ultime carte contenenti le Tavole (Indice) con alcune mancanze di testo, altre lievi erosioni al margine superiore 
destro dei fascicoli iniziali con alcune lievi macchie. Legatura moderna in mezza pergamena rimontata con piatti in 
carta decorata. Ex-libris Guelfo-Sitta applicato al contropiatto anteriore. SI AGGIuNGE: Borsetti Andrea, Supplemento 
Al Compendio Historico [...] fino all’Anno 1670. In Ferrara: per Giulio Bolzoni Giglio, 1670. In-4° (mm 214x145). Pagine 
[8], 284. Con stemma in xilografia al frontespizio e a piena pagina alla pagina 282. Bruniture sparse e molte carte 
con gore d’acqua al margine inferiore. Legatura coeva in pergamena floscia un poco macchiata, titolo manoscritto al 
dorso. Ex-libris Guelfo-Sitta al contropiatto anteriore. Annotazione manoscritta al verso del foglio di sguardia anteriore. SI 
AGGIuNGE: Giraldi Giambattista, Commentario delle cose di Ferrara... In Venetia: appresso Gio. Battista, & Gio. Bernardo 
Sessa, 1597. 2 parti in 1 volume in-8° (mm 152x90). Pagine [2], 7-188, [20]; 552 [i.e. 152], [12]. Marca tipografica ai 
frontespizi. Scompleto della tavola segnata L1 della Tavola delle cose notabili e con lacune alle carte L2-L3, che interessano 
il testo. Legatura coeva in piena pelle con decorazioni in oro al dorso; minimi difetti. 2 ex-libris al contropiatto 
anteriore. SI AGGIuNGE: Decreti emanati nelle segnature degli eminentissimmi e reverendissimi Signori Cardinali... In Ferrara: 
nella stamperia camerale, s.a. In-4° (mm 304x215). Pagine [8]. Con stemma cardinalizio in rosso e nero in xilografia al 
frontespizio. Privo di legatura e intonso. (4)

€ 400

522.  Guidetti Giovanni Domenico  
Directorium Chori ad usum omnium ecclesiarum 
Cathedralium, & Collegiatarum... Romae: Apud Andream 
Phaeum, ad instantiam Vincentij Castellani, 1615.
In-8° (mm 153x105). Pagine [8], 619 [i.e. 621], [3]. 
Frontespizio controfondato con piccolo strappetto 
all’angolo inferiore. Tracce di tarlo al margine 
interno inferiore delle pagine 389-487. Ripetute nella 
numerazione le pagine 446-447. Piccolo restauro 
all’angolo inferiore del fascicolo segnato 2K. Annotazioni 
manoscritte alla carta di sguardia anteriore. Ex-libris 
applicato a doppia pagina al frontespizio e alla carta di 
sguardia anteriore verso. Legatura coeva in pergamena 
floscia, estremi del titolo manoscritti al dorso liso. Tracce 
di tarlo al piatto anteriore, tagli spruzzati di rosso e blu. 

€ 600

523.  Hadrava Norbert  
Ragguagli di varii scavi. e scoverte di antichità fatte nell’isola 
di Capri [...] e dal medesimo comunicati per lettera ad un suo 
amico di Vienna. Napoli: Presso Vincenzo Orsino, 1793.
In-8° (mm 190x115). Pagine [4], 132, [4] con 9 carte 
di tavole calcografiche più volte ripiegate legate in fine 
e numerate I-IX, colorate e su carta celestrina. Vignetta 
incisa in rame al frontespizio e finalini xilografici nel 
testo. Fioriture sparse e lieve gora d’acqua nel margine 
della carta del frontespizio. Legatura coeva in piena 
pelle, con titoli manoscritti entro tassello cartaceo al 
dorso. 
Rara prima edizione.

€ 400

524.  Haeckel Enest  
Forme artistiche della natura. Traduzione italiana di Daniele Rosa. Torino: unione tipografica-editrice, 1901.
In-folio (mm 390x280). Carte 54, con un ritratto dell’Autore in antiporta + 50 tavole in litografia, in bianco e nero 
e a colori, ognuna protetta con una velina + una carta contenente il titolo con decorazioni di fauna marina. Fogli 
sciolti entro cartella editoriale in mezza pelle e piatti in carta contenete il titolo con decorazioni, laccio in tela di 
chiusura consumato, tracce di umido al piatto anteriore, con annotazione manoscritta. 
Edizione italiana del Kunstformen der Natur (Leipzig und Wien, 1899). Non si conoscono edizioni successive in italiano.

€ 200
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525.  Harvey William  
Exercitationes de generatione animalium. Quibus accedunt 
quaedam De partu... Amstelodami: Apud Joannem 
Janssonium, 1651.
In-12° (mm 133x73). Pagine [36], l’ultima bianca, 
415, [1] bianca, [4]. Frontespizio calcografico, 
capilettera e testatine incise in legno. Lavoro di tarlo 
nel margine interno del fascicolo )()(, per il resto buon 
esemplare.  Legatura coeva in piena pergamena semi-
rigida con titoli manoscritti al dorso e lacerti di legacci. Ex-
libris Giuseppe Franchini stampato alla sguardia posteriore. 
una delle tre edizioni di Amsterdam, dello stesso anno della 
prima; queste edizioni hanno in più rispetto a quella londinese 
un secondo frontespizio, inciso in rame. L’opera si compone di 
una prefazione e di 72 Exercitationes numerate più molte non 
numerate. Cfr. Heirs of Hippocrates 436: «After the publication 
of De motu cordis, Harvey turned his attention to the study of 
generation. Even if Harvey had not discovered the circulation 
of the blood, his remarkable work on embryology would have 
placed him in the front ranks of biological scientists. Without 
benefit of the compound microscope, his work was necessarily 
limited; nevertheless, nothing comparable had been done 
since Aristotle. He disbelieved the previously-held doctrine of 
“preformation” of the fetus, maintaining instead that it proceeds 
from the ovum by gradual building up of its parts. Always slow 
to publicize his findings, Harvey was only after some years 
persuaded by his friend, Sir George Ent, to put them into print»; 
Osler 711; Russell 376; Walleriana 4119; Wellcome III, 220.

€ 650

526.  Haym Nicola Francesco  
Biblioteca italiana, o sia notizia de’ libri rari nella lingua italiana divisa in quattro parti principali [...]. Annessovi tutto il 
Libro dell’Eloquenza italiana di Giusto Fontanini... In Venezia, ed in Milano: per Michel’Antonio Panza, 1741.
In-4° (mm 230x180). Pagine [14], 266. Marca dello stampatore xilografata al frontespizio, capilettera e finalini 
incisi in legno. Lievi fioriture sparse e un piccolissimo forellino di tarlo. Legatura in cartonato coevo rimontata 
con titolo manoscritto su tassello cartaceo al dorso. 

€ 150

527.  Helman Isidore Stanislaus Henri  
[Faits memorables des Empereurs de la Chine, tires des Annales 
Chinoises]. [Paris: Chez l’Auteur [...] et Ponce, (1788 ca.)].
In-4° (mm 275x210). Carte 49 [su 50], manca il 
frontespizio inciso. 1 dedica incisa e 24 carte di 
tavole accompagnate da una carta di testo incisa con 
la descrizione. Incisioni in bella e nitida tiratura. 
Esemplare senza legatura. 
Le tavole riproducono in formato più piccolo delle 
illustrazioni incise da disegni del gesuita Jean Denis Attiret. 
Cohen-Ricci 479; Cordier, Sinica 587-88; Lust 1987.

€ 400
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528.  Hetley Charles  
Fleurs sauvages et bois précieux de la Nouvelle-
Zélande...  Londres: Sampson Low, Marston, Searle et 
Rivington, 1889.
In-folio (mm 370x285). Carte [6], 54 [i.e. 55], con 
37 bellissime tavole a colori, ognuna delle quali è 
preceduta da una scheda descrittiva. Le prime 36 tavole 
sono quelle di Leighton Brothers utilizzate nella prima 
edizione inglese. Piccolo strappetto al margine della 
tavola 37. Nell’occhietto: opera edita per l’Esposizione 
universale del 1889. una delle 50 copie in papier de 
luxe. Legatura coeva in tela con titolo e decorazioni 
impresse in oro al piatto anteriore. Titolo in oro al 
dorso leggermente restaurato. Tagli dorati. 
Prima edizione in francese, a cui è stata aggiunta in più 
rispetto alla versione inglese la sezione “Bois précieux”. 
Cfr. Bagnall, Wild Flowers of the British Isles, 2585.

€ 500

529.  Hitler Adolf  
Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band. München: Verlag 
Franz Eher Nachfolger, 1933.
In-8° (mm 188x115). Pagine XXVI, 781, con 1 ritratto 
fotolitografico di Adolf Hitler in antiporta. Legatura 
editoriale in tela blu, con aquila e croce uncinata 
della simbologia nazista in oro al piatto anteriore. 
SI AGGIuNGE: Matrofen Soldaten Kameraden. Ein 
Bildbuch von der Reichsmarine. Hamburg: Hanseatische 
Verlagsanstalt, 1933. In-4° (mm 266x222). Carte 62. 
Strappetto al margine inferiore delle carte 14 e 39. Alcune 
pagine in parte incollate. Completamente illustrato con 
fotografie in bianco e nero che ritraggono la vita dei 
soldati arruolati in marina e le navi militari sulle quali 
erano imbarcati. Legatura editoriale in tela grezza con 
titolo impresso al dorso e al piatto anteriore. (2)
31a edizione.

€ 300

530.  Homerus  
Homer his Iliads translated adorn’d with sculpture and 
illustrated with annotation by John Ogilby...  London: 
printed by James Flesher for the authour, 1669.
In-folio (mm 416x270). Carte [22], 520, con antiporta 
incisa da R. White, con strappo e con piccola mancanza 
+ 47 tavole a piena pagina incise da Hallor, White e 
Lombart. Frontespizio in rosso e nero; dedica a Charles 
II, vita di Omero ed edizioni delle opere contenuti nelle 
prime pagine non numerate. Bruniture sparse nel testo. 
Legatura in pelle coeva, con piatti staccati ed in parte lisi, 
dorso parzialmente rovinato. Esemplare completo ma 
non in perfette condizioni. Ex-libris George Becher Blomfielde 
applicato al piatto anteriore. 

€ 700
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531.  Horatius Flaccus Quintus  
Opera. Vol. I. (-II).  Londini: Aeneis tabulis incidit 
Iohannes Pine, 1733-1737.
2 volumi in-8° (mm 221x140). Pagine [32], 264, [2]; 
[22], 191, [1], 13, [1] di indice + 9 tavole calcografiche 
fuori testo, alcune incise recto e verso. Frontespizi e testo 
interamente calcografici, i frontespizi con  anche due 
vignette e il testo  con moltissime illustrazioni. Taglio 
restaurato nel margine bianco del primo frontespizio, 
altri piccoli tagli restaurati alle carte finali del secondo 
volume, contenenti l’indice, con perdita di alcune lettere 
del testo. Legatura ottocentesca in marocchino blu a 
grana fine con cornice di triplice filetto impressa in oro 
ai piatti e piccolo ferro floreale all’incrocio dei filetti, titoli 
e decorazioni impresse in oro al dorso. Tagli dorati. (2)
Brunet III, 320: «Cette édition, entierement gravée, est 
remarquable par l’elegance des ornements, et la correction en 
est plus exacte qu’on ne le croit generalement»; l’imponente 
apparato iconografico di questa graziosa edizione comprende 
2 vignette ai frontespizi, 324 figure, vignette e culs-de-lampe, 
27 testatine e 164 capilettera. Cohen-Ricci 497; Lewine 246; 
Sander 943; Schweiger I, 408. Esemplare in prima tiratura 
con la scritta post est in luogo di potest nel medaglione inciso 
alla pagina 108 del II volume.

€ 600

532.  Hugo Victor  
L’année terrible [...]. Illustrations de L. Flameng et D. 
Vierge. Paris: Michel Lévy frères éditeurs, 1874.
In-4° (mm 280x190). Pagine [6], VIII, 280. Con 
innumerevoli illustrazioni incise in legno, 27 delle 
quali a piena pagina.  Esemplare n. 10 di 30 su una 
tiratura complessiva di 150 esemplari, stampato  su 
carta Whatman. Ottime condizioni di conservazione. 
Legatura in brossura editoriale azzurra con titolo 
e fregio xilografico riportato sul piatto anteriore, 
immesso dentro semplice bordura a singolo filetto. 
Titoli al dorso. Volume contenuto entro custodia in 
mezza pelle verde e cartone marmorizzato, con titolo 
in oro impresso al dorso.           

€ 500

533.  Hugo Victor  
Notre-Dame de Paris. Édition illustrée...  Paris: Perrotin, 
1844.
In-4° (mm 245x167). Pagine [6], 485, [3] + 55 tavole in 
litografia (21) e in xilografia (34) fuori testo. Antiporta 
incisa in acciaio, testatine, capilettera e finalini xilografici. 
Strappi marginali restaurati a poche carte, lievi bruniture 
in principio di volume. Legatura tardo-ottocentesca 
in mezza pelle rossa con angoli e piatti marmorizzati 
(etichetta Randeynes al foglio di guardia anteriore), titoli 
e decorazioni in oro al dorso. Taglio di testa dorato. 
Bella e rara edizione illustrata, con antiporta incisa da A. Garnier 
su disegno di A. de Lemud, disegni di E de Beaumont, L. 
Boulanger, Daubigny, T. Johannot, de Lemud, Meissonnier, C. 
Roqueplan, de Rudder, Steinheil. Esemplare in prima tiratura, 
con il frontespizio ornato da un lungo filetto tipografico (filet 
anglais) al posto del pipistrello dalle ali spiegate, che comparirà 
nella tiratura successiva; cfr. Carteret III, 302.

€ 300
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534.  Huysmans Joris-Karl  
Le quartier Notre-Dame [...]. Illustrations et gravures de 
Ch. Jouas. Paris: Librairie de la Collection des Dix, A. 
Romagnol, [1905].
In-8° (mm 210x140). Pagine [4], 36, [4]. Con 30 
acqueforti, delle quali 9 a piena pagina fuori testo, 1 ritratto 
dell’Autore in antiporta e 1 cul-de-lampe xilografici. 
Frontespizio in inchiostro rosso e nero. Esemplare n. 201 
su una tiratura complessiva a 350 copie, uno dei 200 in 
formato in-8° con un solo stato delle incisioni. Legatura in 
mezzo marocchino rosso con punte e piatti marmorizzati 
firmata Barnicaud al foglio di guardia anteriore,  titoli 
impressi in oro al dorso. Cerniere un poco lise. Brossura 
editoriale illustrata conservata all’interno.  
Edizione originale in  prima tiratura, capolavoro grafico 
di Charles Jouas. Cfr. Carteret, illustrés Modernes, 212; Mahé 
II, 422.

€ 350

535.  Ioannes Climacus santo  
Sermoni di S. Giovanni Climaco abbate nel Monte Sinai ne’ quali [...] s’insegna il modo di salire brevemente alla perfettione... In 
Milano: apresso Francesco, & gli heredi di Simon Tini, 1585.
In-8° (mm 153x100). Pagine [16], 431 [i.e. 435], [77]. Fregio al frontespizio, capilettera, testatine e finalini in 
xilografia. Alla carta segnata L5 strappo che interessa il testo e altri minimi difetti. Legatura coeva in pergamena, 
titolo manoscritto al dorso con qualche forellino di tarlo, sguardie restaurate. 

€ 150

536.  Iosephus Flavius  
Antiquitatum Iudaicarum libri 20. ad uetera exemplaria 
diligenter recogniti... Basileae: in officina Frobeniana, 1540. 
In-folio (mm 332x225). Pagine [20], 839, [1]. Marca 
tipografica al frontespizio e al verso dell’ultima carta 
bianca. Capilettera decorati in xilografia. Macchie 
d’inchiostro che coprono alcune lettere al frontespizio 
e alle pagine 821-825, (probabili censure). Arrossature e 
macchie sparse. Legatura coeva in pergamena rimontata 
con forellini di tarlo e qualche macchia a piatto anteriore 
e dorso con estremi del titolo manoscritti. Ex-libris 
applicato alla pagina di sguardia anteriore recto. 

€ 450

537.  Isocrates  
Isocratis orationes partim doctorum virorum opera, partim meliorum exemplarium collatione... Basileae, [1561].
In-8° (165x105). Pagine [48], 563 [i.e. 583], [1]. Titolo anche in greco e testo nella stessa lingua. Piccolo 
restauro marginale al frontespizio senza perdita di testo, gora d’acqua che interessa il margine esterno delle 
carte, comunque buon esemplare. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con angoli e piatti marmorizzati, 
titolo entro tassello in oro al dorso. Al contropiatto anteriore vecchia collocazione manoscritta, al contropiatto 
posteriore nota manoscritta di antico prezzo di vendita. 

€ 150

538.  Jean de Jandun  
Super octo libros Aristotelis de physico auditu subtilissimae quaestiones... Venetiis: apud haeredem Hieronymi Scoti, 1596.
In-folio (mm 320x215). Pagine [12], 290, 1 carta bianca. Ritratto di Aristotele inciso in legno al frontespizio, 
capilettera xilografici. Testo in colonne. Lieve gora d’acqua marginale al frontespizio e sporadiche, trascurabili 
fioriture ma bell’esemplare. Legatura muta coeva in piena pergamena con lacerti di legacci. Nota di possesso 
manoscritta al foglio di guardia anteriore. (13)

€ 300
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539.  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.

€ 1600

540.  Junghunn Franz  
Die Battalander auf Sumatra... Berlin: G. Reimer, 1847.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 220x135). Pagine VIII, 300 
con 10 illustrazioni litografiche in 8 carte di tavole più 
volte ripiegate; X, 388 con 9 carte di tavole, delle quali 2 
ripiegate. Rinforzi nella parte interna di poche carte e al 
verso della figura II della prima parte, reintegri e restauri 
a poche carte della seconda parte. Lievi e sporadiche 
fioriture ma nel complesso buon esemplare. Legatura 
moderna in mezza pergamena rigida con punte e piatti 
marmorizzati, titoli entro tassello applicato al dorso. 
Rarissima prima edizione di questa fondamentale opera 
su Sumatra, che Junghuhn compone nell’ambito della sua 
ricognizione della geologia, della geografia e della natura di Java 
e parte di Sumatra per ordine delle autorità coloniali. Il volume 
si divide in due parti Chorographie e Volkerkunde (Antropologia), 
ed è arricchito da molte illustrazioni fuori testo, fra le quali 
si segnalano la Veduta del villaggio Di Gudarim Baru  posta in 
antiporta della prima parte e la mappa dell’Isola di Sumatra.

€ 600

541.  Karr Alphonse  
Voyage autour de mon jardin... Paris: L. Curmer, V. Lecou, 1851. 
In-8° (mm 270x180). Pagine [4], 416 con 9 bellissime litografie a colori di piante e fiori da disegni con veline protettive 
corredate di didascalie, e inoltre numerose illustrazioni xilografiche nel testo, di cui 7 a piena pagina. Tracce di fioriture 
sparse alle pagine ma bell’esemplare, dalle ricche illustrazioni. Legatura in mezza pelle coeva con piatti in tela percalina 
decorata con impressioni a secco. Dorso a 4 nervi con titoli e decorazioni in oro ai comparti. Tagli dorati.  
Carteret III, 323. Con illustrazioni di Freeman, L. Marvy, Steinhail, Meissonier, Gavarni ecc.

€ 350

542.  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. 
Le due maggiori opere del rabbino David Kimchi, entrambe 
edite da Bomberg, rilegate in un solo volume: il Sepher 
Michlol nella prima edizione in-folio, e il Sepher Hoshorashim nella 
seconda edizione, con il poema di Levita in fine. Il Sepher Michlo, 
pubblicato per la prima volta a Costantinopoli nel 1532, è 
un’autorevole grammatica ebraica; mentre il Sepher Hoshorashim 
(Libro delle Radici) è un dizionario etimologico e biblico, 
pubblicato per la prima volta a Roma nel 1480. I OPERA: Adams 
K-52, Fürst II, 185. II OPERA: Adams K-45, Fürst II, 185f.

€ 1600
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543.  Knorr von Rosenroth Christian  
Kabbala denudata seu doctrina hebraeorum trascendentalis 
seu et metaphysica atque theologica...  Sulzbaci: Typis 
Abrahami Lichtenthaleri, 1677.
2 volumi in-4° (mm 224x180). Pagine [34], 740 [i.e. 
736], con antiporta incisa e 16 tavole incise ripiegate 
redatte in ebraico; 312, [8], 255, [4], 192. Il secondo 
volume in tre parti. Errori nella numerazione delle 
pagine del primo volume ma completo. Alcuni 
errori nella ricomposizione del testo nel secondo 
volume senza perdita di testo. Capilettere e testatine 
in xilografia. Bruniture ad alcune pagine, restauri 
ai margini delle carte Ll, Ll2, Ll3, gora d’acqua al 
margine delle carte Ccc-Rrrr e tracce di tarlo alla carta 
Nnn3 che non impediscono la lettura del testo nel 
primo volume. Bruniture e minimi difetti al secondo 
volume. Legature coeve in cartoncino grezzo con titoli 
manoscritti al dorso, tracce di tarlo alle sguardie. Nota 
manoscritta di mano coeva al contropiatto anteriore 
del primo volume. (2)

€ 1500

544.  Gravelot Hubert Francois, Cochin Charles Nicolas  
Iconologie par Figures ou Traité complet des Allégories, Emblèmes... A Paris: Chez Le Pan, s.d. [ma 1791]. 
4 volumi in-8° (mm 215x135). Pagine [8] (con primo frontespizio inciso, secondo frontespizio inciso, ritratto di 
Gravelot, ritratto di Cochin), XVI, 99, [1]; [2] (frontespizio inciso), 112; [2] (frontespizio inciso), 106; [2], 168. Le 
pagine 101-104 del terzo volume, contenenti parte della Table des articles, sono state legate per errore nel primo volume, 
fra G1 e G2. Con 4 frontespizi incisi, 2 ritratti e 202 tavole a piena pagina incise in rame fuori testo da disegni di Gravelot 
e Cochin (45 nel primo volume, 48 nel secondo, 49 nel terzo e 60 nell’ultimo). Minime e sporadiche fioriture a poche 
carte, qualche occasionale macchia, piccola lacuna che lede l’inciso alla tavola 13, la tavola 27 reintegrata (forse da altro 
esemplare). Legatura coeva in marocchino rosso, fasci di filetti impressi in oro ai piatti, fregi, piccoli ferri e titoli su 
tasselli in oro ai dorsi, il piatto anteriore del primo volume internamente allentato ma per il resto ottima conservazione. 
Piatti anteriori della brossura originale (?) conservati all’interno. Buon esemplare, con alcune pagine stampate su carta 
forte azzurrina al quarto volume. (4)
Bella opera, con illustrazioni incise da Aliamet, Baquoy, Duclos, Gaucher, Ghendt, Ingouf, Legrand, Lemire, Masquelier, Nee, 
Ponce, Saint-Aubin et Simonet su disegni di Gravelot e Cochin. Famoso e ricercato libro d’emblemi che riporta una esemplare 
e precisa raffigurazione di modi, costumi e maniere del tempo, incluse arti, mestieri, religione, situazioni erotiche. Cohen-
Ricci, 456-457; Praz II, 73; Sander 853; Vinet 882.

€ 1200
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545.  La Fontaine Jean (de)  
Contes et Nouvelles en Verse [...] Nouvelle Edition corrigée & augmentée. A Amsterdam: Chez Pierre Brunel, 1699.
2 volumi in-8° (mm 148x99). Pagine [16], 216; [10], 217, [3] con antiporta incisa in rame da de Hooge al primo 
volume. Ottimo esemplare. Legatura inglese in pieno marocchino blu, cornice di festoni e stemma impresso a 
secco ai piatti, dentelles ai labbri e alle unghiature, fregi e titoli in oro ai dorsi, tagli dorati. Ai contropiatti applicati 
ex-libris del Duca di Westminster datati 1884. (2)
Buona edizione dei Contes in deliziosa legatura. 

€ 800

L’edizione dei Fermiers généraux, uno dei più bei libri illustrati del Settecento 
546.  La Fontaine Jean (de)  
Contes et Nouvelles en Vers. Tome Premier (-II). A Amsterdam [ma Paris]: s.e., 1762.
2 volumi in-8° (mm 183x115). Pagine XIV, [2], 268, [2], 8 (di Avis au relieur); [2], VIII, [2], 306, [6], 9-16, con 
ritratto di La Fontaine, ritratto di Eisen, 80 tavole a piena pagina fuori testo, 4 vignette e 53 culs-de-lampe, il tutto 
finemente inciso in rame da disegni di Eisen. Minimi difetti. Legatura coeva in piena pelle bazzana, rovinata: uno 
dei volumi mancante del piatto anteriore. (2)
Celeberrima e ricercata edizione detta dei Fermiers généraux, considerata uno dei più bei libri illustrati di tutto il Settecento. 
Le vignette ai frontespizi e i culs-de-lampe sono opera di Choffard, i ritratti di Autore e illustratore sono stati incisi da Etienne 
Ficquet, le tavole sono opera di Aliamet, Baquoy, Choffard, Delafosse, Flipart, Lemire... Esemplare contenente le cosiddette 
tavole découvertes, cioè nella tiratura senza “censura”; nello specifico trattasi delle figure relative al Diable de Papefiguière, al Cas 
du Conscience, a Les Lunettes, a Le Bat e a Richard Minutolo. Contiene inoltre tre delle tavole rifiutate perché giudicate troppo 
audaci: al tomo primo quella relativa a Le Cocu battu et content, al tomo secondo quella relativa a Le Roi Candaule e a Le Tableau. 
Cohen-Ricci, I, 558-559: «Parmi les livres illustrés du XVIII siècle, cette édition des Contes de La Fontaine [...] est celle dont 
l’ensemble est le plus beau et le plus agréable; c’est, en outre, le chef d’oeuvre d’Eisen».

€ 4000



GONNELLI CASA D’ASTE

208 asta 13: Manoscritti, autografi e libri - firenze 25-26 ottobre 2013

547.  La Fontaine Jean (de)  
Contes et nouvelles en vers. Tome premier (-second). A Paris: de l’imprimerie de P. Didot 
l’Aîné, 1795.
2 volumi in-4° grande (mm 315x235). Pagine VII, [1], 280, [2]; [2], 330, [4]. Con 20 
carte di tavole fuori testo legate nel primo volume, delle quali 3 avant la lettre. Vignette calcografiche ai frontespizi 
firmate Choffard. Ottimo esemplare, internamente senza difetti. Esemplare su vélin, uno dei 400 su una tiratura a 550 
copie. Legatura d’amatore in marocchino rosso firmata Pagnant, con piatti inquadrati da cornice dorata di triplice 
filetto, titoli impressi in oro al dorso a 5 nervi, comparti decorati, unghiature filettate, dentelles fitomorfe e geometriche 
ai contropiatti, sguardie marmorizzate e tagli rossi. Piccolissimo timbro con testa d’ariete ai fogli di guardia. (2)
Bella edizione ornata di figure incise in rame da Aliamet, Dambrun, Delignon, Dupreel, Halbou, Lingee, Malbeste, Patas, 
Saint-Aubin, Simonet, Tilliard et Triere da disegni di Fragonard, Mallet, Monnet e Touzé. Cfr. Cohen-Ricci 573-575; Sander 
1055/56: «Cette édit. devait être ornée de 80 fig. d’apr. les dessins de Fragonard, mais l’ouvrage, ayant paru au temps de la 
Terreur, est resté inachevé, les 2 prem. livraisons seulement des pl. ont paru»; Tchemerzine III, 864.

€ 2000

Copia unica con 539 incisioni 
548.  La Fontaine Jean (de)  
Contes et nouvelles en vers ornés d’estampes d’Honoré Fragonard, Monnet... Paris: Pierre Rouquette, 1883.
5 volumi in-8° in carta grande (mm 240x160). Con 539 incisioni in rame comprendenti i 2 ritratti, le 68 incisioni 
a piena pagina e le 77 vignette di Fragonard che fanno effettivamente parte dell’opera a cui sono state aggiunte 
oltre 300 incisioni da edizioni settecentesche e ottocentesche delle Fables con opere di Eisen, Moreau le Jeune, 
Boucher, Chasselat, Cochin, Gravelot... Legatura del tempo da amatore realizzata da Sangorski e Sutcliffe in mezza 
pelle rossa con punte, piatti marmorizzati. (5)
Esemplare unico, assolutamente eccezionale, che contiene al suo interno 539 incisioni fra cui la suite delle incisioni che ornano 
l’edizione dei Fermiers généraux (vd. lotto 546) in doppia tiratura.

€ 3200
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549.  La Fontaine Jean (de)  
Contes [...] avec illustrations de Fragonard [...]. Tome premier (-second). Paris: chez Francis Guillot, 1926.
2 volumi in-4° (mm 320x250). Pagine [10], LIX, [1], 262; [8], 359, [1]. 2 frontespizi a doppia impressione con 
vignetta calcografica, 141 illustrazioni a piena pagina fuori testo (53 al primo e 38 al secondo volume) tutte incise 
in rame e corredate di velina protettiva, tra le quali figura un ritratto di La Fontaine al primo volume e di Fragonard 
al secondo. Alcune arrossature e fioriture a carte sparse, fioriture più accentuate alle veline, ma nel complesso 
buon esemplare. Legatura in mezza pelle con angoli e piatti in cartone marmorizzato. Grandi fregi e titolo in oro al 
dorso. Tracce di usura e mancanze alle cerniere. Brossure originali conservate. SI AGGIuNGE: Id., Fables [...]. llustrations 
par Grandville. Paris: Garnier frères, [1927]. Per la descrizione analitica del lotto si veda il catalogo on-line  

€ 200

551.  La Fontaine Jean (de)  
Fables [...] translated into english verse by Walter Thornbury with illustrations by Gustave Doré. London and New York: 
Cassell, Petter, and Galpin, [1880 ca].
In-4° (mm 309x230). Pagine LXIV, 839, [1] con 1 grande antiporta con ritratto dell’Autore, 86 bellissime tavole a 
piena pagina incise in legno e innumerevoli piccole incisioni interne al testo. Alcuni fascicoli bruniti, arrossature 
a rare carte, ma bell’esemplare, finemente illustrato. Legatura coeva firmata A.W. Bain in piena pelle rossa con 
cornici a triplici filetti impresse in oro ai piatti e ai comparti. Dorso a 5 nervi con titoli impressi in oro. unghiature 
decorate in oro, sguardie marmorizzate. Tagli dorati. Minimi segni d’usura alle unghiature e alle cerniere.  

€ 450

‘Magnifique ouvrage’ 
550.  La Fontaine Jean (de)  
Fables choisies, mises en vers [...]. Tome premier (-quatrième). A Paris: Chez Desaint & Saillant, rue saint Jean de Beauvais, 
Durand, rue du Foin en entrant ar la rue s. Jacques, de l’imprimerie de Charles-Antoine Jombert, 1755-1759.
4 volumi in-folio (mm 430x285). Pagine [4], XXX, XVIII, 124; [4], II, 135, [1]; [4], IV, 146, [2]; [4], II, 188 con 
un’antiporta e 275 tavole incise in rame fuori testo (70 nel primo volume, incluso il ritratto dell’Autore, 68 nel 
secondo e nel terzo volume, 69 nel quarto). Qualche brunitura nei volumi, piccola lacuna marginale reintegrata a due 
carte, occasionali fioriture sparse ma buon esemplare. Legatura francese coeva in vitello biondo spruzzato con piatti 
inquadrati da cornice di triplice filetto, fregi in oro e titoli su tasselli ai dorsi, piccoli difetti. Tagli marmorizzati. (4)
Celebre e magnifica edizione, finanziata, fra gli altri, da Luigi XV e illustrata da una antiporta di Oudry incisa da Cochin, 
numerosi finalini disegnati da Bachellier e 275 stupende tavole fuori testo disegnate da Oudry e incise in rame da Cochin e 
dai maggiori incisori francesi dell’epoca. Esemplare con la tavola de Le singe et le léopard dopo le lettere. Cohen-Ricci, 548-
550: «Magnifique ouvrage»; Graesse IV, 73; Ray, 5: «The format of these four folio volumes is luxurious. Each of the fables 
has its own title page and one or more plates in addition to the emblematic and floral ornaments [...] This is one of the most 
ambitious and succesful of all illustrated books».

€ 8000
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552.  La Motte Antoine (Houdart de)  
Fables nouvelles [...]. Avec un discours sur la fable. A Paris: Chez Gregoire Dupuis, 1719.
In-4° (mm 246x190). Pagine XLII, 358, [2] + antiporta allegorica incisa in rame da Tardieu. Vignetta calcografica al 
frontespizio e altre 101 vignette a mo’ di testatina nel testo. Strappo marginale restaurato a carta E4, qualche trascurabile 
macchiolina ma nel complesso ottimo esemplare con le illustrazioni in buona tiratura. Legatura ottocentesca in piena 
pelle verde con cornice di triplice filetto ai piatti, titoli entro tassello applicato al dorso e ricche decorazioni ai comparti 
e alle unghiature; tagli dorati. 
Prima edizione, rara e ricercata, di quest’opera capostipite delle edizioni illustrate francesi del XVIII secolo. Le figure sono 
state incise da Cochin, Gillot, Edelinck, Picart, Simoneau e Tardieu su disegni di Coypel, Gillot, Edelinck, Picart and Ranc. Cfr. 
Brunet III, 801; Cohen-Ricci 594; Sander 1095.

€ 1000

553.  La Rochefoucauld François (de)  
Maximes et réflexions morales du duc De La Rochefoucauld. A Londres [ma Parigi]: 1784.
In-24° lungo (mm 121x70). Pagine [4], XX, 153, [1], con il ritratto dell’Autore in antiporta. Legatura coeva in 
pelle, con cornici a filetti ai piatti e mancanza al piatto anteriore. Decorazione e titolo in oro al dorso liso, tagli oro. 

€ 100

554.  Labiche Eugène Marin, Michel Marc  
Un chapeau de paille d’Italie. Illustrations de R. Peynet. Paris: Éditions du Bélier, 1943.
In-8° (mm 250x160). Pagine 145, [3]. Con 50 testatine a colori, una per ogni scena della farsa, e 5 illustrazioni a 
piena pagina in apertura di ciascun atto, sempre a colori. Esemplare n. 291 su una tiratura complessiva di 4.500 copie. 
Brossura editoriale avana illustrata a colori da Peynet. Esemplare intonso. SI AGGIuNGE: De Musset Alfred, On ne 
badine pas avec l’amour. Illustrations de R. Peynet. Paris: Éditions du Bélier, 1944. In-8° (mm 250x160). Pagine 87, [5]. 
Con quasi 40 illustrazioni a colori fra testatine e finalini e 3 illustrazioni a piena pagina a colori prima di ciascun atto. 
Esemplare n. 3.814 su una tiratura complessiva di 4.400 copie. Brossura editoriale avana illustrata a colori da Peynet. 
Esemplare intonso. (2)

€ 200

555.  Labè Louise  
Sonnets. A Paris: Leon Pichon, 1920. 
In-4° (mm 265x178). Pagine 34, [6] + 6 illustrazioni in 
xilografia a colori nel testo di Robert Bonfils. Esemplare 
numero 220 dei numerati da 46 a 265 su vèlin d’Arches. 
Sontuosa rilegatura in pelle con impressioni floreali ai 
piatti del rilegatore Kieffer e risguardie marmorizzate. 
Brossura conservata all’interno. 

€ 250
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556.  Laclos Pierre Ambroise François Choderlos (de)  
Les liaisons dangereuses. Lettres recueillies dans une société, et publiées pour l’instruction de quelques autres. Tome premier 
(-second). Londres [i.e. Paris]: s.e., 1796.
2 volumi in-8° (mm 193x120). Pagine 415, [1] + 1 antiporta incisa (in duplice copia) e 7 carte di illustrazioni incise 
in rame fuori testo, delle quali 5 in duplice copia; 398 + 6 carte di illustrazioni calcografiche fuori testo, in duplice 
copia. Lievi fioriture nei due volumi, qualche strappetto marginale e una carta con piccolissima lacuna all’angolo 
inferiore esterno, per il resto ottimo esemplare, con le tavole in bella tiratura. Legatura ottocentesca in mezza 
pelle con piatti marmorizzati e titoli dorati entro tasselli al dorso; tagli dorati. Lievi tracce di usura. (2)
Celebre edizione illustrata di questo importante romanzo; l’opera si fregia di 15 figure incise da Monnet, Mlle Gerard et 
Fragonard figlio incise in rame da Bacquoy, Duplessi-Bertaux, Godefroy, Langlois, Lemire, Lingee, Masquelier, Patas, Pauquet, 
Du Preel, Simonet e Triere. Il nostro esemplare possiede, in più, 13 illustrazioni provenienti dalla contraffazione – o piuttosto 
ristampa – eseguita nel 1812; cfr. Cohen-Ricci 235-236: «pour cette réimpression les planches furent retouchées par Delvaux 
: de là les lettres R. p. D. qu’on observe, en caractères très fins, sur certaines des figures».

€ 1500

557.  Lancisi Giovanni Maria  
Dissertatio historica de bovilla peste, Ex Campaniae finibus 
anno 1713 Latio importata...  Romae: Ex typographia 
Joannis Mariae Salvioni, 1715.
In-4° (mm 232x165). Pagine [16], 260. Frontespizio 
in inchiostro rosso e nero con marca tipografica 
calcografica, un grande capolettera inciso in rame, 
testatine, capilettera e finalini incisi in legno. 
Arrossature e fioriture diffuse, soprattutto nella seconda 
metà del volume. Legatura ottocentesca in mezza pelle 
con piatti marmorizzati e titoli in oro entro tassello al 
dorso, rimontata e con abrasioni ai piatti e spellature al 
dorso. Timbro di possesso apposto al frontespizio. 
Prima edizione di questa rara opera sulla malattia epidemica 
che colpì i cavalli nella campagna romana nel 1712. Lancisi in 
qualità di scienziato papale fu incaricato di investigare le cause 
dell’epidemia del bestiame che dal 1710 imperversava in varie 
parti d’Europa e che aveva finito per colpire anche lo Stato 
pontificio. In quest’opera egli non solo descrive in maniera 
accurata i sintomi e l’aspetto post-mortem degli animali colpiti 
dalla peste, ma ipotizza che le zanzare possano essere il vettore 
della malattia, caldeggiando pertanto la bonifica delle paludi 
dell’Agro Pontino. Blake 254; Wellcome III, 441.

€ 600
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558.  Langlois François  
Livre de Fleurs ou sont representés touttes sortes de Tulippes, Narcisses, Iris et plusieurs autres fleurs avec diversités d’Oiseaux, 
Mouches, et Papillons, le tout fait apres le naturel... A Paris: Par Jean Le Clerc, 1620.
Album in-folio oblungo (mm 225x330). 1 frontespizio inciso, 29 carte di tavole a piena pagina con fiori, uccelli e insetti, 
6 carte di tavole con 2 incisioni ciascuna, numerate 1-12 in lastra. Lievi bruniture, un po’ più accentuate a una tavola, 
forellino di tarlo nel margine bianco delle prime tre carte, gora d’acqua alle ultime carte. Legatura ottocentesca in 
mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro al dorso; piatti un po’ lisi. 
Rarissima raccolta di incisioni sui tulipani, i narcisi, gli iris e altri fiori, popolate inoltre di uccelli, farfalle e mosche di varie 
specie; le figure sono state incise da Léonard Gaultier da disegni fatti dal vero da François Langlois. La nostra copia si compone 
di 29 tavole, e appare essere una fra le più complete mai apparse nel mercato, con un numero di incisioni superiore anche 
ai rari esemplari conservati in importanti biblioteche quali il British Museum o la Bibliothèque Nationale. Vi sono inoltre 
aggiunte 12 tavole in 6 carte, incise da Barthélémy Gaultier e Claude Savary. Cfr. Hunt I, 205; Nissen BBI, 1137; Pritzel 5552.

€ 4000

559.  Lansius Thomas  
F. A. D. V. Consultatio de principatu inter provincias Europae. Editio novissima. Tubingae: Sumptibus Philiberti Brunnij, 1655.
In-8° (mm 180x110). Pagine [24], 976, [136]. Frontespizio allegorico inciso in rame. Piccolissimo tarlo che lede 
l’inciso al frontespizio, seppur in maniera minima, altro tarlo nel bordo bianco che interessa le prime 30 carte 
circa. Esemplare molto brunito. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso, un po’ 
lisa. Nota manoscritta alla sguardia bianca. 
La prima edizione è del 1613. Il  frontespizio calcografico è opera di Lucas Kilian: il titolo è inciso entro cornice ovale 
sormontata da un’aquila bicipite che sorregge le armi di Friedrich Achilles duca di Wurtemberg (F. A. D. V. ), e in ciascuno dei 
due piedistalli su cui poggiano le figure allegoriche è rappresentata una scena: sotto la Victa barbaries troviamo un interno di 
una stamperia, con torchio a vite. Rarissimo.

€ 150
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560.  Lasinio Carlo  
Pitture a Fresco del Campo Santo di Pisa. Firenze: Presso 
Molini, Landi e Compagno, 1812.
Formato  atlantico (mm 910x610). Frontespizio con 
veduta incisa in rame e 39 (di 40)  enormi tavole 
in ottima tiratura stampate su foglio singolo. 4 tavole un 
po’ brunite, lievi fioriture a pochissime tavole ma ottimo 
esemplare. Legatura coeva in mezza pelle con angoli, 
piatti marmorizzati. Timbro a secco degli stampatori 
(iniziali MLC in ovale) nell’angolo inferiore esterno 
delle tavole, entro la battuta. 
Prima edizione; le prime uscite constavano di un frontespizio e 
di 40 o 41 tavole non numerate, dove l’ordine nella successione 
veniva affidato al rilegatore e non prevedevano alcuna carta di 
testo con le spiegazioni. Il nostro esemplare è scompleto della 
tavola con Le Nozze di Giacobbe e di Rachele, presente in facsimile 
su un foglio sciolto accompagnato al volume. Cfr. Cicognara 
3402: «Sono in questa magnifica opera 40 immense tavole 
atlantiche disegnate accuratamente e dallo stesso disegnatore 
intagliate con sobrietà [...]. Opera ottima, e insigne, eseguita 
con nobiltà, e senza eccesso di lusso». Le incisioni del Lasinio 
sono, ad oggi, l’unica completa documentazione di quelle che 
furono un tempo le pitture murali del Cimitero monumentale 
pisano. La realizzazione degli affreschi fu affidata a Giotto, 
Buffalmacco, Andrea e Bernardo Orcagna, Simone Memmi, 
Antonio Veneziano, Spinello Aretino e in ultimo a Benozzo 
Gozzoli, che un secolo dopo portò a termine il ciclo di affreschi.

€ 1700

561.  Lasinio Giovanni Paolo, Pieraccini Francesco  
Il tabernacolo della Madonna d’Orsanmichele [...]. Tavole 12 disegnate da Francesco Pieraccini... Firenze: s.e., 1851.
In-folio massimo (mm 600x470). Pagine [6], 14, [2] + 13 carte di tavole numerate I-XIII incise in acciaio fuori 
testo. Lievi fioriture sparse ma buon esemplare. Legatura coeva in mezza tela verde con titoli dorati entro tassello 
in pelle applicato al centro del piatto anteriore. 
Prima edizione di questa serie di tavole raffiguranti il tabernacolo di Orsanmichele, disegnate da Pieraccini e incise da Lasinio.

€ 250

562.  Latuada Serviliano  
Descrizione di Milano... Tomo Primo (-quinto). In Milano: A spese di Giuseppe Cairoli mercante di libri, 1737.
5 volumi in-8° (mm 180x115). Pagine [28], L, 336 [i.e. 346], con antiporta e 9 tavole incise ripiegate; XX, 348, con 
10 tavole incise ripiegate; XII [i.e. X], 338 [i.e. 342], [2], con 7 tavole ripiegate; XVI, 459 [i.e. 475], [3], con 9 tavole 
ripiegate; XVI, 448, con 11 tavole ripiegate. Tutte le tavole incise da Johann Georg Seiller. Errori nella numerazione delle 
pagine ma testo completo, mancano la prima e l’ultima carta bianca del IV volume. Minimi strappi a rare carte, piccoli 
fori di tarlo, qualche carta brunita. Nel quarto volume gora d’acqua alla carta *2. Legatura in cartoncino marmorizzato 
con titoli manoscritti ai dorsi. Piccoli restauri ai piatti del secondo volume. Esemplare in barbe. Al frontespizio di tutti i 
volumi nota di possesso manoscritta di Cornelia Lampugnani. (5)
Prima edizione di questa celebre opera, corredata da un ricco apparato iconografico dovuto al Ferroni. Villa, Guide di Milano, 36: 
«Il Latuada vuole raggiungere, in quest’opera, una esattezza maggiore che nei precedenti autori... Il libro è il più pregevole del 
diciottesimo secolo per la copiosità delle notizie, l’esattezza, i buoni riferimenti estetici e lo stile familiare e chiaro». Cicognara 4242; 
Milano nei suoi libri e nelle sue stampe 1273. 

€ 1800
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563.  Lavoisier Antoine-Laurent (de)  
Traité élémentaire de chimie [...]. Tome Premier (-second). A Paris: Chez Deterville, Libraire, an IX - 1801.
2 volumi in-8° (mm 190x120). Pagine XLIV, 386 + 2 carte di tabelle più volte ripiegate; VII, [1], 377, [1], 16 (di Catalogo 
delle Libreria Deterville) + 13 carte di tavole incise fuori testo e più volte ripiegate, numerate I-XIII. Con molte tabelle 
incise a piena pagina nel testo. Esemplare con minimi difetti: qualche strappetto marginale a poche carte, lievi gore 
d’acqua nei due volumi e fioriture sparse. Legatura coeva in piena pelle con catena di losanghe e cerchi impressa in 
oro a incorniciare i piatti e titoli dorati entro tasselli ai dorsi. SI AGGIuNGE: Id., Opuscules physiques et chimiques... A Paris: 
Chez Deterville, Libraire, an IX - 1801. In-8° (mm 190x120). Pagine XXX, [2], 443, 1 bianca + 3 carte di tavole incise 
fuori testo e più volte ripiegate, numerate I-III. un fascicolo posposto dal legatore ma esemplare ben completo in carta 
azzurrina, con solo un piccolo forellino a carta K5 che sfiora il testo e lievi fioriture sparse. Legatura coeva in piena pelle 
con catena di losanghe e cerchi impressa in oro a incorniciare i piatti e titoli dorati entro tasselli al dorso. (3)
I OPERA: Terza edizione, illustrata da 15 carte di tavole incise da Paulze Lavoisier, moglie dell’Autore. II OPERA: Seconda edizione.

€ 700

32 vedute principali di Venezia 
564.  Lazzari Antonio  
Itinerario interno e delle isole della città di Venezia inciso e descritto in quattro parti. [Venezia]: [Tipografia Antonelli], 1832.
Album in-8° oblungo (mm 210x142). 2 frontespizi incisi, uno figurato con veduta della Chiesa della Madonna della 
Salute sullo sfondo + 32 vedute di Venezia all’acquatinta numerate I-XXXII e firmate A. Lazzari dis. e inc. entro la 
lastra. Gora d’acqua marginale alle prime tavole, fioriture sparse, macchia d’inchiostro alla tavola n. 1 ma buono 
stato di conservazione, con le tavole in nitida e fresca tiratura. Brossura editoriale verde con la medesima veduta 
del frontespizio incisa al piatto anteriore, elenco delle tavole e descrizione delle varie edizioni al piatto posteriore. 
Strappetti marginali e lievi segni di usura. 

€ 1500
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565.  Lecchi Giovanni Antonio  
Relazione dello stato presente del canale di Muzza, e piano 
delle riparazioni. [S. n., 1760].
In-4° (mm 235x170). Pagine [6], 113, [9] (l’ultima 
di errata), con 1 grande tavola fuori testo ripiegata a 
colori, raffigurante i fiumi Adda e Muzzano, incisa da 
Marc’Antonio Del Re, con un piccolo strappo che non 
interessa l’impressione. Capilettera e finalini in xilografia. 
Ottime condizioni. PuBBLICATO CON: Vandelli 
Francesco, Lettera [...] in risposta a S.E. il sig. marchese d. 
Pompeo Litta Visconti intorno al Piano delle riparazioni di 
Muzza... Legatura coeva in piena pelle marmorizzata. 
Fregi floreali impressi in oro al dorso, dentelles alle 
unghiature. Tracce di tarlo alla parte inferiore del dorso, 
lise le cuffie, difetti ai piatti. 

€ 350

566.  Lecchi Giovanni Antonio  
Elementa geometriae theoricae, et practicae.  Mediolani: ex 
Typographia Bibliothecae Ambrosianae apud Joseph 
Marellum, 1753.
1 volume (di 2) in-8° (mm 202x130). Pagine [24], 427, 
[1]. Manca il secondo volume. Con antiporta incisa e 
frontespizio in rosso e nero con vignetta in xilografia. 
Capilettera, testatine e finalini in xiografia. Numerose 
illustrazioni nel testo e alcune incisioni a piena pagina. 
Ottimo esemplare. Legatura coeva in pergamena, titolo 
manoscritto al dorso e tagli marmorizzati. Forellini di 
tarlo alla cerniera anteriore e tracce di usura al piatto 
posteriore. 

€ 300

567.  Leonard Christian  
Scriptores et excerpta juris postarum, sive miscellanea et collectanea juris publici curiosa... Lipsiae: ex officina Christiani 
Genschii, 1710.
In-folio (mm 341x200). Pagine [10], 96, 88 [i.e. 96], 68, 58, [2]. Due carte non numerate tra p. 22 e 23 e tra p. 46 
e 47. Testo su due colonne. ultima carta bianca. Frontespizio controfondato. Restauro al margine interno della 
carta che segue il frontespizio. Carte brunite come usuale, lacerti di segnaposto, con maldestri rinforzi alle carte. 
Legatura coeva in tutta pelle un po’ lisa, con decorazioni in oro al dorso liso con mancanze. 

€ 150

568.  Leonardo (da) Vinci  
Trattato della pittura di Lionardo da Vinci. Milano: dalla 
Societa tipografica de’ Classici Italiani, 1804.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 202x125). Pagine 207, 
[1], con ritratto di Leonardo Da Vinci in antiporta e 
3 tavole incise ripiegate; 256 con 57 tavole fuori testo 
numerate. Vignetta al frontespizio in xilografia. Lievi 
minimi difetti sparsi. Legatura coeva in mezza tela e 
piatti marmorizzati, con titolo impresso in oro al dorso. 
Tavole incise da Giovanni Boggi. A carta segnata [a]4r: Memorie 
storiche su la vita, gli studj, e le opere di Lionardo da Vinci scritte da 
Carlo Amoretti. 

€ 300
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569.  Longus Sophista  
Les Amours pastorales de Daphnis et de Chloé, traduites du 
grec de Longus par Amyot.  Paris: de l’imprimerie de P. 
Didot l’Ainé, An VIII, 1800.
In-4° (mm 308x235). Pagine VIII (ma VI, esemplare 
scompleto dell’occhietto), 200 con 9 tavole incise in 
rame fuori testo. Qualche brunitura sparsa, soprattutto 
nei margini delle carte di tavole, e sporadiche fioriture. 
Legatura coeva in piena pelle con losanghe impresse a 
secco ai piatti e cornice di semplice filetto dorato; titoli 
in oro entro tassello al dorso. Tagli marmorizzati. 
Opera rara, considerata uno dei più bei libri illustrati 
neoclassici, con tavole disegnate da Prud’hon (3) e Gérard 
(6) e incise in rame da Roger, Godfroy, Marais et Massard. 
Cfr. Brunet III, 1159; Cohen-Ricci 656.

€ 500

570.  Luchini Paolo  
Due brevi ragionamenti, uno del modo del parlare senza 
errare, et l’altro del consigliarsi bene... In urbino: Appresso 
Bartholomeo Ragusij, 1588.
In-4° (mm 222x152). Grande marca tipografica al 
frontespizio, ripetuta nella pagina del colophon, fregi 
tipografici e 3 grandi graziosi capilettera popolati da 
putti, il tutto inciso in legno. Frontespizio quasi slegato 
e con fori di tarlo, che tuttavia non ledono l’inciso, 
per il resto buon esemplare. Legatura seicentesca 
in piena pergamena floscia con titoli manoscritti al 
dorso, internamente allentata e con forellini di tarlo. 
Prima opera pubblicata dell’Autore. Cfr. Biblioteca picena V, 290.

€ 300

571.  Lucretius Titus Carus  
Della natura delle cose libri .. In Amsterdamo [ma Paris]: a 
spese dell’editore, 1754.
2 volumi in-8° (mm 227x140). Pagine [10], 243, [1]; [7], 
543, [1] + 6 tavole incise in rame a piena pagina fuori 
testo. 2 antiporte, 2 frontespizi incisi, testatine e finalini 
calcografici. Fioriture a poche carte ma bell’esemplare. 
Legatura coeva in piena pelle maculata con elaborate 
cornici a motivi geometrici e floreali impresse in oro ai 
piatti e al centro, stemma di famiglia nobile impresso a 
secco; titoli dorati entro tassello al dorso e filetto dorato 
alle unghiature. Lacune nella pelle ai piatti e ai dorsi. (2)
Bellissima edizione riccamente illustrata:  2 antiporte e 2 
frontespizi di Eisen, incisi da Lemire, 6 figure di Cochin e Le 
Lorrain, incise da Aliamet, Lemire, Sornique et Tardieu; 7 
testatine disegnate da Cochin e Eisen, incise da Bacquoy, Chenu, 
Flipart, Gallimard, Lemire et Sornique, e 5 finalini di Cochin, 
Eisen et Vassé, incisi da Aliamet, Baquoy, Gallimard e Louise le 
Doulceur. Brunet III, 1222; Choix, 19621; Cohen-Ricci 666: 
«Les illustrations de ce livre sont fort belles»; Gamba 1971: 
«questa prima edizione [1771] si ristampò poi in Parigi con la 
data di Amsterdam 1754 con magnificenza e rami di Cochin».

€ 600
572.  Lucretius Titus Carus  
Della natura delle cose, libri VI... In Londra [ma Parigi]: 1761.
2 volumi in-16° (mm 142x75). Pagine [2], xxiv, 186, [4]; [2], xxiv, 186, [4], con il ritratto del Dedicatario Floncel in 
antiporta al primo volume. Vignette sui frontespizi incise da Ferdinando Gregori su disegno di Gravelot. Legatura coeva 
in pelle marmorizzata, con titoli in oro al dorso. Cerniera allentata e piccole mancanze al dorso del primo volume. (2)

€ 150
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573.  Macrobius Ambrosius Aurelius Theodosius  
In Somnium Scipionis, lib. 2. Saturnaliorum, lib. 7... Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1550.
in-8° (mm 170x100). Pagine 567, [73]. Marca tipografica al frontespizio, con capilettera figurati. Alcuni schemi e 
diagrammi astronomici nel testo, tra cui una piccola mappa del mondo a mezza pagina in xilografia. Bruniture più 
intense in alcune pagine. Legatura coeva in pergamena rimontata e restaurata, estremi del titolo manoscritti al dorso e 
al taglio inferiore. Nota di possesso manoscritta al frontespizio, glosse e notazione di antica mano alla sguardia anteriore. 
Baudrier VIII, 244; Shirley 13; non presente in Adams.

€ 250

574.  Maffei Paolo Alessandro  
Vita di S. Pio Quinto sommo pontefice... In Venezia: 
appresso Giacomo Tommasini, 1712.
In-4° (mm 227x172). Pagine XXIV, 469, [3], con antiporta 
disegnata da Domenico Muratori e incisa da Geronimo 
Rossi + 2 tavole fuori testo, una a piena pagina, realizzata 
da Scipione Caetani e incisa da Rossi, una seconda grande 
e ripiegata più volte, incisa da Nicolas Dorigny: entrambe 
rappresentano il santo. Piccolo fregio in xilografia al 
frontespizio. Foxing marginale sparso, brunite le carte K3, 
K6. Piccola pecetta alla carta L4 che non interessa il testo. 
Strappo marginale alla carta R, altro strappo marginale 
restaurato alla tavola ripiegata. Legatura coeva in piena 
pergamena con titolo manoscritto al dorso. Minimi difetti. 
Al frontespizio alcune note di possesso manoscritte, una 
cancellata con tratti di penna, altre note alla sguardia e al 
contropiatto anteriori. 

€ 300

575.  Maggi Girolamo, Castriotto Giacomo  
Della fortificatione delle città [...] libri III [...]. Discorso del capitan Francesco Montemellino sopra la fortificatione del Borgo di Roma. 
Trattato dell’ordinanze, overo battaglie del capitan Giovacchino da Coniano. In Venetia: Appresso Camillo Borgominiero, 1584.
In-folio (mm 360x255). Carte [4] (*4 bianca), 136 [i.e. 138, ripetute nella numerazione le carte 95-96]. Marca 
tipografica e cartouche xilografate al frontespizio, moltissime belle illustrazioni anche a piena o doppia pagina 
incise in legno nel testo. Gora d’acqua nell’angolo inferiore di molte delle carte, minimi strappetti al margine 
di poche carte ma bell’esemplare, marginoso e con le tavole in bella inchiostratura. Legatura coeva in piena 
pergamena floscia con titoli dorati entro falso tassello al dorso; lacune reintegrate, piccola mancanza alla cuffia 
inferiore e macchie. Annotazione manoscritta al frontespizio. 
Seconda edizione di questa bellissima opera in cui sono riuniti 5 importanti trattati militari, rara al pari della prima e 
profusamente illustrata; vi si rappresentano accampamenti, fortificazioni, teatri storici come la battaglia di Mirandola, gli 
assedi di Montalcino, Monticello ecc., formazioni di battaglia ecc. Cfr. D’Ayala 90, 105-6; Berlin Kat. 3511; Cockle 772; Architetti 
e ingegneri militari italiani 60; Mortimer, Harvard Italian, 266; Riccardi I, 299-300: «L’opera di Castriotto è il più esteso trattato 
di fortificazione fino ad allora pubblicato».

€ 2000
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576.  Magini Giovanni Antonio  
Geographiae, tum veteris, tum novae, volumina duo. Arnhemii: Excudebat Ioannes Ianssonius, 1617.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 215x175). Pagine [8], 47, 1 bianca, 184, [38] con l’Index, 1 carta bianca; carte 284 [i.e. 
288, ripetute nella numerazione le carte 110, 181-183]. Con 2 frontespizi calcografici con titoli entro bella bordura 
popolata di figure allegoriche, 1 carta di tavola incisa in rame fuori testo e ripiegata e 63 mappe incise a piena pagina 
nel testo, al verso delle carte. Testatine, capilettera, finalini e alcune illustrazioni di diagrammi nel testo, il tutto inciso 
in legno. Frequenti errori nella numerazione delle pagine ma esemplare ben completo del testo e delle illustrazioni, 
solo un poco brunito. Legatura muta coeva in pergamena floscia. Minimi difetti. 
Quarta edizione della traduzione latina dell’opera del Magini, esemplata sull’edizione veneziana del 1596. Cfr. Koeman Ja 1; 
Sabin 66496; l’Autore riunisce in quest’opera una Geografia delle terre sconosciute a Ptolemaeus ad una edizione commentata 
della Geografia di Ptolemaeus; la seconda parte del volume ha infatti proprio frontespizio con titolo Geographiae Cl. Ptolomaei 
pars secunda [...]. A Hieronymo Porro Pat. Incisas. Le carte geografiche sono state incise da Girolamo Porro e si compongono di 
un planisfero con titolo Orbis Terrae compendiosa descriptio, 2 mappe del globo (Ptolemaei Typus e Universi Orbis descriptio) e mappe 
di tutte le nazioni europee, regioni italiane, dei regni dell’Africa, Asia minore, India [et al.].

€ 2500

577.  Malombra Giuseppe  
Pratica universale facilissima, et breve di misurare con la vista. Parte prima (-2.)... In Fiorenza: appresso Simone Ciotti, 1630.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 220x165). Pagine [24], 163, [1], [4], 169-212 [i. e. 196], [4], con una tavola incisa fuori 
testo ripiegata raffigurante un metro. Esemplare con errori nella numerazione delle pagine e mancante la pagina 
di errata. Due frontespizi incisi con stemma mediceo. Nel testo illustrazioni calcografiche e xilografiche. Capilettera, 
testatine e finalini in xilografia. Piccolo restauro al primo frontespizio, alla carta a2 e alla carta Bb3. Gora d’acqua al 
margine superiore delle carte e al margine interno delle carte b-P. Bruniture ad alcune pagine. Legatura non coeva 
in mezza pelle con angoli e piatti in cartone marmorizzato. Titolo impresso in oro al dorso. Sguardie rinnovate. 
Piantanida 4380; Riccardi II, 76-77. 

€ 200

578.  Manni Domenico Maria  
Delle antiche terme di Firenze. In Firenze: nella stamperia di Gio. Batista Stecchi, alla Condotta, 1751.
In-4° (mm 266x190). Pagine VIII, 72, con 2 tavole ripiegate, una contenente la carta topografica dei dintorni 
di Firenze, l’altra con una incisione di un antico acquedotto. Fregio al frontespizio, testatine e capilettera in 
xilografia. Legatura in cartoncino grezzo. Bell’esemplare a larghi margini in barbe. 
Lozzi I,1871; Moreni II, 24.

€ 300
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579.  Mantell Gideon Algernon  
Notice of the Discovery by Mr. Walter Mantell in the Middle 
Island of New Zealand, of a Living Specimen of the Notornis, 
a Bird of the Rail Family, Allied to Brachypteryx, and hitherto 
unknown to Naturalists except in a Fossil State. [London: 
Printed for the society, 1852].
In-4° (mm 320x240). Pagine 69-74, con una litografia a 
piena pagina a colori del Takahe (un uccello indigeno 
della Nuova Zelanda) fuori testo. Tracce di foxing sparso. 
Legatura novecentesca in tela rossa con titolo in oro 
impresso al dorso. 
Estratto da Transaction of the zoological society of London. Volume IV. 
London: Printed for the society, 1852. Poi Journal of Zoology. In 
questa pubblicazione il Mantell rende nota al mondo scientifico 
la sua scoperta di un esemplare del Notornis, uccello fino a quel 
momento noto ai naturalisti solo nella sua forma fossile.

€ 200

580.  Mantell Gideon Algernon  
Pictorial atlas of fossil remains... London: H.G. Bohn, York 
street, Covent Garden, 1850.
In-4° (mm 285x210). Pagine XII, 13-207, [1], con 1 
tavola litografica a colori in antiporta raffigurante le 
ossa della zampa destra del Moa, un uccello estinto 
della Nuova Zelanda, + 74 incisioni a colori, di cui 
una ripiegata. Vignetta al frontespizio. Annotazione di 
possesso al recto della carta di sguardia anteriore con un 
ex-libris al contropiatto. Ottimo esemplare. Legatura 
coeva in tela marrone, titolo in oro entro cornice 
impressa ai piatti, titolo in oro al dorso, lievemente lisa 
la cuffia inferiore. 
Bagnall, Wild Flowers of the British Isles, 3358.

€ 200

581.  Manzoni Alessandro  
I promessi sposi. Milano: Dalla Tipografia Guglielmini e 
Redaelli, 1840.
In-8° grande (mm 274x185). Pagine 864. Antiporta e 
frontespizio incisi, testo incorniciato da doppio filetto 
e oltre 450 splendide illustrazioni xilografiche nel testo. 
Esemplare con rare fioriture sparse e una lievissima 
gora d’acqua a margine delle prime carte. Legatura 
coeva in mezza pelle con punte e piatti in cartone 
marmorizzato, decorazioni e titoli in oro al dorso. Piatto 
anteriore della brossura originale conservato all’interno. 
Ricercata prima edizione illustrata il cui testo è quello 
definitivamente stabilito dal Manzoni dopo la nota 
“risciacquatura in acqua d’Arno”. Parenti, 214-221; Parenti, 
Prime ediz. italiane, 331: «È la prima edizione del testo del romanzo 
riveduto e della Storia della Colonna Infame»; Vismara, 
Manzoni 57: «E’ curiosa! Mentre a Lugano, Torino [...] si fecero 
parecchie edizioni [...] a Milano ove si pubblicò la I° edizione 
[...] non se ne fece una seconda che nel 1840». La Quarantana 
non è solo l’edizione più corretta del testo dei Promessi Sposi; è 
anche la prima e unica edizione illustrata approvata dallo stesso 
Manzoni, che non solo la volle, ma partecipò attivamente alla 
realizzazione dell’impianto iconografico, costituito da disegni 
di Francesco Gonin, Luigi Bisi, Francesco Moja, Giuseppe 
Sogni, Luigi e Paolo Riccardi, Massimo d’Azeglio. Cfr. Tellini, 
Manzoni, 38: «Le vignette [...] sono tutte programmate da 
Manzoni, per quanto riguarda la scelta del tema da illustrare, il 
taglio, la sceneggiatura, la successione delle immagini».

€ 800
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582.  Manzoni Alessandro  
I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta [...]. Seconda edizione illustrata. Storia della Colonna 
infame. Milano: stabilimento Redaelli dei fratelli Rechiedei, 1869.
In-8° grande (mm 274x170). Pagine 1031, [1]. Antiporta, ritratto dell’Autore e oltre 450 splendide illustrazioni 
xilografiche nel testo, alcune anche a piena pagina. Testo incorniciato da doppio filetto.  Alcune fioriture sparse, 
qualche carta un po’ brunita, occasionali piccole macchie, ma bell’esemplare. Legatura coeva im mezza pelle con piatti 
marmorizzati e titoli impressi in oro al dorso. 
Edizione esemplata sulla Quarantana (lotto precedente), della quale riprende in larga parte  le illustrazioni opera di Francesco 
Gonin, Luigi Bisi, Francesco Moja, Giuseppe Sogni, Luigi e Paolo Riccardi, Massimo d’Azeglio. Alcune delle figure a piena pagina, 
tuttavia, vennero sostituite con nuove illustrazioni di Tranquillo Cremona e Luigi Borgomainerio cui «devesi il notevole pregio di 
questa edizione che è, forse, più rara di quella del ‘40» (Parenti, Rarità bibliografiche I, 176); Vismara, Manzoni 40.

€ 250

583.  Manzoni Alessandro  
I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta [...]. Con proemio di Michele Scherillo e illustrazioni di G.B. 
Galizzi. Bergamo: Istituto italiano di Arti Grafiche, s.d. [ma 1927].
In-4° (mm 290x215). Pagine XXIII, [1], 396. Con ritratto del Manzoni all’antiporta, dal dipinto di Hayez, 47 carte di 
tavole fuori testo (12 in seppia e 35 a colori) e 76 illustrazioni nel testo, opera di Giovan Battista Galizzi. Posposta la 
carta dell’occhietto ma esemplare ben completo e in ottimo stato di conservazione. Legatura in mezza pelle rossa con 
punte e piatti marmorizzati. Minimi difetti. SI AGGIuNGE: Id., I promessi sposi [...]. Edizione illustrata con 278 disegni e 
13 tavole in eliotipia da Gaetano Previati. Milano: Hoepli, 1900. SI AGGIuNGE: Dandolo Tullio, La signora di Monza e le 
streghe del Tirolo: processi famosi del secolo decimosettimo. Milano: Boniardi-Pogliani, 1855. Si veda il catalogo on-line per una 
descrizione analitica del lotto. (3)
I OPERA: Rara e bella edizione illustrata dei Promessi Sposi. II OPERA: Parenti 307.

€ 200

584.  Manzoni Alessandro  
Opere varie. Edizione riveduta dall’autore. Milano: dalla tipografia di Giuseppe Redaelli, 1845.
In-4°  (mm 270x185). Pagine 864. Fregio xilografico al  frontespizio.  Con numerose illustrazioni  xilografiche  nel 
testo, 10 delle quali a piena pagina. A tutte le pagine semplice bordura a duplice filetto. Fioriture e arrossature alle 
pagine, un minimo strappo a una carta, senza perdita di testo, altri strappetti marginali a rare carte. Legatura in piena 
pelle nera con titolo impresso in oro al dorso e al centro del piatto anteriore. Tracce di usura alle cerniere e al dorso. 
Illustrazioni con disegni di Focosi, Riccardi e Mazza e incisioni di Ratti e Salvioni.

€ 500

Con dodici xiligrafie originali di Masereel 
585.  Mardersteig Giovanni  
L’officina Bodoni. La regola e le stampe di un torchio durante 
i primi sei anni del suo lavoro. Verona: Editiones officinae 
Bodoni, 1929.
In-4° (mm 295x210). Pagine 79, [3]. Con 12 xilografie 
nel testo e 14 fra  specimen di edizioni e  riproduzioni: 
4 specimen fuori testo, 4 specimen in più pagine, 
applicati e nel testo,  4  riproduzioni  applicate e nel 
testo, 2 illustrazioni.  Esemplare n. 44 su una tiratura 
complessiva di 200, su carta Lafuma con tipi originali di 
Giambattista Bodoni. Legatura editoriale in tela avana 
con marca dello stampatore impressa in oro al piatto 
anteriore e titoli dorati al dorso. Lievi fioriture sparse 
lungo i margini dei piatti. 
Catalogo celebrativo dei primi 6 anni di attività (1923-1929) 
dell’Officina, stampato con caratteri Bodoni e impreziosito 
da dodici xiligrafie di Frans Masereel: dodici legni originali 
accompagnati da copiosa didascalia a fronte, in cui si illustra 
come nasce un libro nell’Officina.  L’opera è corredata da  8 
specimen di edizioni realizzate e dalla riproduzione a colori di 
14 marchi tipografici usati. Cfr Mardesteig 33.

€ 500
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Alle armi di Margherita di Navarra 
586.  Marguerite de Valois (regina di Navarra)  
Heptameron françois. Les Nouvelles de Marguerite, reine de Navarre. Bern: La Nouvelle Sociètè Typographique, 1780-1781.
3 volumi in-8° (mm 193x112). Pagine XLVIII, 276 [i.e. 282, ripetute le pagine 161-166]; [4], 308; [4], 250, [2] con 
3 antiporte incise, 144 vignette lungo il testo e 73 tavole a piena pagina fuori testo in corrispondenza dell’inizio di 
ciascuna novella (20 nel primo volume, 25 nel secondo e 28 nel terzo), il tutto calcografico. Arrossature. Bella legatura 
coeva in marocchino verde alle armi di Margherita di Navarra, con stemma al centro dei piatti e “M” coronata ai 
quattro angoli, ripetuta ai comparti del dorso, titoli in oro ai dorsi, dentelles alle unghiature, tagli dorati. (3)
Prima edizione con le incisioni preparate da Siegmund Freudeberg e Balthasar Dunker che catturano splendidamente lo spirito 
rinascimentale d’ispirazione boccaccesca delle novelle. Brunet III, 1417: «Jolie édition [...]. Les estampes, fleurons et vignettes 
sont d’une fort belle exécution»; Cohen-Ricci, 680: «Les figures, quoique un peu raides, sont très jolie et gravées avec une finesse 
remarquable»; Lewine, 338.

€ 1500

587.  Marinetti Filippo Tommaso  
Prigionieri e vulcani [...] con scene dinamiche (tricromie) di Enrico Prampolini... Milano: Casa editoriale Vecchi, 1927.
In-8° (mm 188x120). Pagine 182, [2]. Con un ritratto fotolitografico dell’Autore in antiporta, 4 tavole fotolitografiche 
a colori e alcuni esempi musicali nel testo. Legatura in carta marrone con titolo entro cartiglio al dorso. Intonso. 
SI AGGIuNGE: Marinetti Filippo Tommaso-Settimelli Emilio-Corra Bruno, Teatro futurista sintetico. Piacenza: Ghelfi 
Costantino, 1921. Pagine 99, [1]. Legatura editoriale con autografo al frontespizio. SI AGGIuNGE: Marinetti Flippo 
Tommaso-Settimelli Emilio-Corra Bruno, Teatro futurista sintetico. Piacenza: Ghelfi Costantino, 1921. Pagine 99, [1]. 
Legatura editoriale. (3)

€ 200

588.  Marmontel Jean Francois  
Contes moraux. Tome premier (-troisieme). A Paris: chez J. 
Merlin libraire, 1765.
3 volumi in-12°  (mm 165x98). Pagine [2], XVI, [2], 
345, [3]; [4], 376; [8], 312, [4] con 3 frontespizi 
incisi, un ritratto dell’Autore al principio del primo 
volume e 23 incisioni fuori testo a piena pagina. Lievi 
fioriture, un piccolo strappetto marginale restaurato 
a pagina 221 del secondo volume. Legatura in pelle 
bazzana con filetto dorato ai piatti. Dorsi a 5 nervi con 
titoli e decorazioni in oro. Titoli su tasselli. Sguardie 
marmorizzate, tagli dorati. (3)
Prima edizione illustrata. Disegni di Gravelot e Cochin, 
incisioni di Dulcos, Baquoy, Legrand, Le Mire, Leveau, etc.
Cohen-Ricci, 686-687; Brunet III, 1140.

€ 800
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589.  Marsili Bruno (detto Bruno Da Osimo)  
Le aquile feltresche nel Palazzo Ducale di Urbino. Interpretazioni 
xilografiche di Bruno da Osimo. Commenti di Luigi 
Serra. urbino: Regia Scuola Picena di Belle Arti, 1927.
In-4° (mm 335x235). Pagine 116 a fogli chiusi, con 
un totale di 62 xilografie originali a uno o più legni 
di Bruno da Osimo. Legatura in brossura editoriale 
con xilografia impressa al piatto superiore, sguardie 
decorate. Ottima conservazione, solo alcune minime e 
sporadiche tracce di fioriture. Edizione limitata a 500 
esemplari. 
Rara e bella edizione eseguita da Bruno da Osimo durante 
il periodo d’insegnamento di xilografia e ornamento presso 
l’Istituto per la decorazione del libro di urbino.

€ 300

590.  Martens Georg Friedrich von  
Cours diplomatique ou Tableau des relations exterieures des 
Puissances de l’Europe tant entre elles qu’avec d’autres etats 
[...] Tome 1. (-3.!). À Berlin: chez Auguste Mylius; à Paris 
et Strasbourg: chez Les Freres Levrault, 1801. 
3 volumi in-8° (mm 197x115). Pagine XXIV, 691, 
[1]; [5], 694-1318; [5], XX, 311. Alla pagina che segue il 
frontespizio altro titolo: Guide diplomatique ou Repertoire 1. 
des principales loix des puissances de l’Europe et des Etats unis de 
l’Amerique... Occasionali arrossature e fioriture ma ottimo 
esemplare. Legatura in pelle marmorizzata con cornici a 
triplice filetto in oro ai piatti, fregi e titolo in oro entro 
tasselli ai dorsi. (3)

€ 400

591.  Masini Antonio  
Bologna perlustrata. Terza impressione notabilmente accresciuta... Bologna: per l’erede di Vittorio Benacci, 1666.
3 parti in 2 volumi in-4° (mm 233x157). Pagine [18], 748, [4]; [8], 216, [8], 239, [3]. Con antiporta incisa da Francesco 
Curti al primo volume. Capilettera e finalini in xilografia. Restaurato e controfondato l’occhietto. Bruniture e fioriture, 
qualche macchia alle carte. una gora d’acqua al margine inferiore delle carte da Rrrr a fine volume, alcune correzioni 
manoscritte, minimi strappetti. Nel secondo volume alla carta R3v parte dello specchio di stampa riportata erroneamente 
su un pezzo di carta soprammesso e legato alla pagina. Legature rinnovate in pergamena marmorizzata, titolo entro 
tasselli in oro ai dorsi. Forellini di tarlo ai dorsi e al piatto anteriore del secondo volume, tassello parzialmente restaurato. 
Nota manoscritta alla carta Mmmm3 del primo volume. Aggiornamento manoscritto di mano coeva dell’elenco dei 
papi alla carta A3v del secondo volume. (2)
Cicognara 4179; Frati 3351; Lozzi 679; Piantanida 700.

€ 600
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592.  Mattioli Pietro Andrea, Dioscorides Pedanius  
I Discorsi [...] nelli sei libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della materia 
Medicinale... In Venetia: Appresso Vincenzo Valgrisi, 1568.
In-folio (mm 335x236). Pagine [174] (su 180), 1511 (di 1527), [10] (su 13). 
Marca tipografica xilografica al frontespizio ripetuta in fine e in principio 
dell’appendice Del modo di distillare le acque da tutte le piante e innumerevoli 
xilografie a tre quarti di pagina raffiguranti erbe, fiori, vegetali e animali; 
nell’appendice in fine 6 grandi xilografie rappresentanti strumenti per la 
distillazione. Esemplare scompleto di 13 carte: 3 carte di indice (h3, h4, 
d6), 8 carte di testo (2k2-2k5; 5m2-5m5), 2 carte di appendice; frontespizio 
controfondato, strappi al testo e alcune piccole lacune, macchie di umidità 
e di muffa, gore d’acqua, margini rinforzati e, in fine di volume, con 
mancanza nel bordo. Legatura moderna in mezza pergamena con punte 
e piatti marmorizzati, con titoli manoscritti al dorso; piatti un poco lisi. 
Esemplare scompleto e con difetti, ma con le illustrazioni in fresca e nitida 
impressione, ed alcune in tarda coloritura. Prima edizione in volgare dei “Grandi 
Mattioli” editi dai Valgrisi, considerata una delle più accurate e l’ultima curata 
direttamente dall’Autore, con la completa serie delle splendide e grandi xilografie 
preparate e incise da Giorgio Liberale e Wolfgang Meyerpeck. In questa edizione 
i legni includono soggetti zoologici e scene di genere oltre alle macchine per 
distillare presenti nell’appendice Del modo di distillare... in fine. Bridson-Wendel, p. 
24: «Matthioli’s expansive commentary on Dioscorides’ classic text [...] reflects the 
growing accumulation of botanical knowledge, which is curiously mirrored also in 
its illustrations. They are generally presented in wood-cuts of considerable size and 
unprecidented complexity [...] The designs, probably made by G. Liberale of udine, were translated by Meyerpeck’s accomplished 
block cutting into morphologically detailed and carefully shaded images»; Nissen, 1304; Pritzel, 5987; Wellcome I, 4135.

€ 700

593.  Maziere de Monville Simon Philippe  
La vie de Pierre Mignard premier peintre du Roy; auec le Poëme de Moliere sur les peintures du Val-de-Grace. Et deux dialogues 
de M. de Fenelon... A Paris: chez Jean Boudot ... & Jacques Guerin, 1730.
In-12° (mm 162x95). Pagine LXXII, 235, [5]. In antiporta ritratto di Pierre Mignard inciso da Hecquet. Piccolo 
fregio al frontespizio, capilettera, testatine e finalini in xilografia. Lievi bruniture ad alcune pagine e qualche 
piccola macchia, ma buon esemplare. Legatura coeva in pelle con filetti in oro e piccole decorazioni floreali 
impresse ai piatti un po’ lisi, ampie decorazioni e titolo entro tassello in oro al dorso, unghiature decorate in oro. 

€ 300

594.  Melzi Ludovico  
Regole militari sopra il governo e servitio patricolare della 
cavalleria. In Anversa: Appresso Gioachimo Trognaesio, 
1611.
In-folio (mm 295x195). Pagine [12], 221, [3] (di 7, 
mancano le ultime 2 carte bianche)  con 16 figure in 
15  carte  di tavole calcografiche fuori testo  ripiegate, 
alcune più volte,  e numerate I-XVI. Bel frontespizio 
popolato da figure mitologiche e soldati a cavallo, 6 
testatine e 6 capilettera istoriati, il tutto inciso in rame, 
molte iniziali figurate xilografiche. Esemplare con alcune 
carte e alcune tavole brunite, lieve e marginale gora 
d’acqua a poche carte iniziali, piccolissimo forellino di 
tarlo nella figura 2, che interessa l’inciso ma con minimo 
danno. Legatura in mezza pelle ottocentesca con piatti 
marmorizzati e titoli impressi in oro al dorso. 
Rara prima edizione di quest’importante trattato secentesco di 
cavalleria, corredato da un bellissimo apparato iconografico: il 
frontespizio calcografico ritrae, oltre a figure  della mitologia 
classica, tre differenti tipi di cavalieri, due dei quali impegnati 
in duello; le graziose testatine e  i capilettera incisi mostrano 
particolareggiate scene di battaglia, le tavole fuori testo illustrano 
armi e armature, truppe, schieramenti, piani d’attacco e di difesa. 
Cfr. Argelati II, 921; Cockle 723; Graesse IV, 474; Haym IV, 
168; Hiler 581; Huth 16; Lipperheide 2066; Mennessier de 
la Lance II, 181; Piantanida II, 1441.

€ 1100
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Il celebre trattato di esorcismo 
595.  Menghi Girolamo  
Compendio dell’arte essorcistica [...] Con li rimedii opportuni 
alle infermità maleficiali... In Venetia: appresso Fioravante 
Prati, 1595.
In-8° (mm 138x98). Pagine [72], 563, [1]. Marca 
tipografica al frontespizio. Capilettera decorati. Lievi 
minimi difetti. Gora d’acqua al margine delle pagine di 
alcuni fascicoli. Macchia di grasso alle pagine 231-238. 
Legatura in pergamena floscia rimontata, lievi restauri 
al piatto anteriore. In cofanetto in carta grezza con 
titolo entro tassello in oro al dorso. Titolo manoscritto 
di mano coeva al taglio inferiore. Note manoscritte alla 
sguardia posteriore. 
Edizione successiva alla prima bolognese del 1576. Bibliotheca 
lamiarum n. 53: «Piu che un trattato di esorcismo è un trattato 
di demonologia in tre libri: il primo dedicato alla natura ed 
al potere del diavolo; il secondo ai misfatti delle streghe; ed 
il terzo ai rimedi per prevenire e curare i malefici. L’opera fu 
proibita, dalla Sacra Congregazione, nel 1709».

€ 1500

596.  Mercalli Giuseppe  
Atlante di Geologia e Paleontologia. Milano: ulrico Hoepli, editore-librajo, s.a. [ma 1890].
In-4° (mm 326x217). Pagine [4], 56, con 18 tavole cromolitografiche a doppia pagina fuori testo e oltre 200 
illustrazioni nel testo. Frontespizio in inchiostro rosso e nero. Legatura editoriale in mezza tela rossa con piatti 
in cartone, con bella illustrazione a colori applicata al piatto anteriore e titoli impressi in nero al dorso. Nota di 
possesso al frontespizio. 
Cfr. Edizioni Hoepli 231. Belle tavole in cromolitografia con fossili, ricostruzioni di paesaggi e animali preistorici.
 

€ 200

597.  Metastasio Pietro  
Opere [...]. Tomo Primo (-Settimo). Venezia: Dalle Stampe 
di Antonio Zatta, 1782-1784.
7 volumi in-4° (mm 278x195). Pagine XII, [8], 191, [1]; 
IV, 277, [3]; IV, 275 [i.e. 267], [1]; IV, 187, [1]; IV, 302 [i.e. 
300]; IV, 340 [i.e. 258]; IV, 246, [2]. Esemplare scompleto 
della Vita del Metastasio, che occupa la parte finale del 
settimo volume. Con 1 ritratto dell’Autore inciso in rame 
all’antiporta del primo volume e 115 tavole calcografiche 
fuori testo. Moltissimi capilettera e vignette incise in rame. 
Bellissima opera, con le incisioni in nitida e fresca tiratura 
e la carta in perfetto stato di conservazione, tranne che 
nel settimo volume, affetto da gore d’acqua e macchie 
marginali nella parte finale. Legatura coeva in mezza 
pelle con piatti in cartone marmorizzato e titoli impressi 
in oro su tasselli applicati al dorso; i piatti del settimo 
volume sono stati restaurati e la carta utilizzata è diversa 
da quella dei restanti volumi. Minimi difetti. (7)
MORAZZONI 243: «ad ogni atto tavola circondata da fregio 
architettonico-scenografico: altra vignetta scenografica serve da 
testata al testo». Il ritratto dell'Autore è stato inciso da Antonio 
Zucchi, le tavole sono opera di Giuliano Zuliani, G. Daniotto, C. 
Dall'Acqua, Antonio Baratti e altri importanti incisori veneziani 
del tempo, su disegni di Pietro Antonio Novelli e Giuseppe 
de Gobbis. Il settimo volume, che contiene le Opere Postume, è 
scompleto della Vita o sia Storia del fu abate Pietro Metastasio scritta 
da Gianfranco Altanesi.

€ 800
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598.  Michelet Jules  
Histoire de France [...]. Nouvelle édition, revue et augmentée avec illustrations par Vierge. Tome premier (-dix-neuvième). Paris: 
Librairie internationale A. Lacroix & Ce., 1876-1877.
19 volumi in-8° (mm 230x140). Con moltissime illustrazioni a piena pagina fuori testo. Legatura in mezza pelle con piatti 
marmorizzati e titoli impressi in oro ai dorsi. Esemplare in buono stato di conservazione. Collazione su richiesta. (19)

€ 250

599.  Milizia Francesco  
Del teatro. In Venezia: Presso Giambattista Pasquali, 1773.
In-4° (mm 242x174). Pagine VIII, 100 + 6 carte di tavole calcografiche più volte ripiegate fuori testo, numerate I-VI. 
Grande marca tipografica incisa in rame al frontespizio, una testatina e un capolettera incisi. Ampia ma lieve gora 
d’acqua nel testo, leggere fioriture sparse. Legatura coeva in mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli impressi in 
oro al dorso a 5 nervi; tagli spruzzati di rosso. Minime abrasioni ai piatti e piccoli forellini di tarlo al dorso. 
Seconda edizione. La prima versione di «quell’opuscolo interessante, e curioso, che non fu permesso all’autore di ristampare 
senza molte modificazioni» (Cicognara 764-66) fu edita nel 1771 e subito tolta dal commercio; nella prefazione si legge 
che gli esemplari furono tutti ritirati per ordine del Maestro del Sacro Palazzo Pontificio: «le cause di questo fatto sono note 
in Roma, nè devono esserlo altrove». Sebbene questa seconda versione fosse stata leggermente modificata per non incorrere 
nuovamente nelle ire dei censori pontifici, fu di nuovo edita anonima: il nome del Milizia appare solo a partire dal frontespizio 
dell’edizione del 1794. Cfr. Berlin Kat. 2793; Fowler 196; Schlosser-Magnino 683.

€ 1600

600.  Minadoi Giovanni Tommaso  
Historia della guerra fra turchi, et persiani, descritta in 
quattro libri cominciando dall’anno 1577 [...] seguendo per 
tutto l’anno 1585...  In Turino: appresso Gio. Battista 
Bevilacqua, 1588.
In-8° (mm 160x105). Pagine [14], 312, [18]. Marca 
tipografica incisa in legno al frontespizio. Legatura 
settecentesca rimontata in piena pergamena rigida con 
titolo manoscritto entro tassello applicato al dorso. 
Nota di possesso di antica mano e timbro di collezione 
privata al frontespizio. 
Seconda edizione, pubblicata a distanza di un anno dalla 
prima e in contemporanea con la versione veneziana stampata 
da Muschio e Barezzi. Cfr. Bersano Begey 364; manca ad Adams 
e Brunet. L’opera è un importante studio sulle guerre turco-
persiane, sui persiani e sulla loro civiltà, di cui l’Autore aveva 
avuto esperienza diretta avendo soggiornato in quelle terre per 
sette anni e avendovi svolto attività di medico. La comparsa di 
ben tre edizioni nel corso di due anni, e la subitanea traduzione 
sia in latino che in  inglese testimoniano del favore con cui il 
testo fu accolto dai contemporanei del Minadoi.

€ 500
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601.  Mistral Frédéric  
Magalì. Dal provenzale [...]. Nuova traduzione di Mario Chini. 
Per la musica italiana di Oswaldo Minervini e per le silografie di 
Bruno da Osimo. [Ancona: Casa Stella Maris: 1937].
In-8° grande (mm 240x178). Pagine [34] con 12 poesie 
in provenzale con traduzione italiana a fronte, abbellite 
da 24 xilografie, più 2 in fine. Frontespizio e occhietto in 
inchiostro blu e nero. Esemplare n. 11 su una tiratura di 
100 copie fuori commercio su carta delle Cartiere Milani, 
numerata e firmata da Bruno da Osimo al colophon. 
Brossura editoriale in cartoncino crespo illustrata ai piatti 
da Bruno da Osimo. SI AGGIuNGE: Id., Magali. Serenata 
neoprovenzale ricantata in italiano da Mario Chini e illustrata 
da xilografie di Bruno da Osimo. [Ancona]: Bucciarelli, 
[1960 ca.]. In-4° grande (mm 325x230). Pagine [36] con 
12 poesie in provenzale con traduzione italiana a fronte, 
abbellite da 24 xilografie, più 1 incisione a piena pagina 
in principio e 1 fregio xilografico in fine. Frontespizio in 
inchiostro rosso e nero, una xilografia originale a piena 
pagina in inchiostro rosso, nero e oro, 24 xilografie (le 
medesime dell’edizione precedente) in inchiostro rosso e oro. Esemplare n. 18 su una tiratura di 100 copie su carta 
di Fabriano, con data (1959) e dedica scritte a lapis e firmate dall’Autore. Brossura editoriale con titolo e xilografia in 
inchiostro rosso al piatto anteriore. (2)
I OPERA: Rara prima edizione fuori commercio.

€ 350

603.  Modigliani Elio  
L’isola delle donne. Viaggio ad Engano...  Milano: ulrico 
Hoepli editore-libraio, 1894.
In-8° (mm 236x154). Pagine XII, 312, con 25 carte 
di tavole fuori testo a piena pagina, di cui 1 più volte 
ripiegata, 50 figure intercalate nel testo e una carta 
geografica dell’isola di Engano a colori fuori testo più 
volte ripiegata. Piccolo restauro a pagina IX altrimenti 
buon esemplare, internamente senza difetti. Legatura 
coeva in mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli 
impressi in oro al dorso. Lievi, piccole abrasioni ai piatti 
e al dorso. Note manoscritte e timbro di collezione 
parzialmente cancellato al frontespizio. 

€ 300

602.  Mitterpacher Ludwig  
Elementi d’Agricoltura [...]. Tomo Primo (-Terzo).  Milano: 
per Giuseppe Galeazzi, 1794.
3 volumi in-8° (mm 220x135). Pagine VI, XLII (di 
indice), 406; 416; 258, [1] di indice delle tavole, [1] 
bianca + 40 carte di tavole incise in rame fuori testo 
e ripiegate (tranne 2, a piena pagina). Piccoli fregi 
xilografici ai frontespizi e ornamenti tipografici nel 
testo. Minimi difetti: qualche sporadico forellino di tarlo, 
occasionali macchie e gore d’acqua e qualche strappetto 
nel margine di poche carte, ma buon esemplare in 
barbe. Legatura coeva in cartonato muto con dorsi e 
piatti lievemente lisi. Nota di possesso manoscritta al 
contropiatto anteriore del terzo volume. (3)
Seconda edizione, accresciuta e corretta.

€ 300
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604.  Molina Juan Ignacio  
Saggio sulla storia civile del Chili. Bologna: nella stamperia di S. Tommaso D’Aquino, 1787.
In-8° (mm 186x115). Pagine 333, [3], con una carta geografica del Cile incisa ripiegata fuori testo. Fregio in 
xilografia al frontespizio. Ottime condizioni. Legatura non coeva rimontata in mezza pergamena con piatti 
marmorizzati. Sguardie restaurate. Titolo entro tassello in oro al dorso. Tagli spruzzati di rosso. 
Leclerc 1959; Sabin 49888.

€ 600

Le chef-d’oeuvre de Boucher 
605.  Molière (PoquelinJean-Baptiste, detto)  
Oeuvres [...]. Nouvelle édition. Tome premier (-sixième). A Paris: s.e. 
[ma Pierre Prault], 1734.
6 volumi in-4° (mm 293x216). Pagine [8], XV, [4], XVIII-LXII, 
LXV-LXX, 330 + 4 carte di tavole; [6], 446, [2] bianche + 6 carte 
di tavole; [6], 442, [2] bianche + 6 carte di tavole; [6], 420 + 6 carte 
di tavole; [6], 618 [i.e. 616], [2] bianche + 5 carte di tavole; [6], 
554, [2] bianche + 6 carte di tavole. Con in totale 33 illustrazioni 
incise in rame a piena pagina fuori testo. 1 ritratto dell’Autore 
all’antiporta del primo volume, 1 vignetta ripetuta ai frontespizi, 
testatine, capilettera e culs-de-lampe il tutto calcografico. Lievi 
bruniture diffuse, arrossature e fioriture a poche carte e a rare 
tavole, qualche minimo strappetto. Legatura coeva in piena 
pelle con titoli dorati entro tasselli applicati al dorso a 5 nervi, 
con impressioni in oro ai comparti e alle unghiature; tagli 
marmorizzati. Minimi difetti, ma buona conservazione. (6)
Superba edizione delle opere di Molière, di cui si offre qui in 
vendita  una bella copia ad ampi margini e in  prima tiratura, con 
l’errore a pagina 360 del VI volume: comteese in luogo di comtesse. Cfr. 
Brunet III, 1798; Cohen-Ricci 712: «Le chef-d’oeuvre de Boucher, 
comme illustration; c’est l’un des plus beaux livres de la première partie 
du XVIIIe siècle»; Sander 1368. Il ricco apparato iconografico è costituito da 
un ritratto dell’Autore disegnato da Coypel e inciso da Lépicié, 1 vignetta ripetuta 
sui frontespizi, 33 figure a piena pagina disegnate da Boucher e incise da Laurent Cars, 198 
fra testatine e finalini incisi da Juollain e Laurent Cars da disegni di Boucher, Blondel e Oppenord. 

€ 2000
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606.  Molière (PoquelinJean-Baptiste, detto)  
Oeuvres [...], avec des remarques grammaticales; des 
avertissemens et des observations sur chaque pièce par M.Bret. A 
Paris: Par la Compagnie des Libraires Associés, 1773.
6 volumi in-8° (mm 195x123). Pagine [4], VIII, 520 [i.e. 
524, ripetute le pp. 66-67 e le 80-81]; [4], 576; [4], 551, 
[1]; [4], 560; [4], 774, VIII, [2]; [4], 704 con ritratto 
dell’Autore, vignette ai frontespizi, testatine, finalini e 
33 tavole a piena pagina fuori testo, il tutto finemente 
inciso in rame. Minime fioriture ma bell’esemplare. 
Legatura francese coeva in piena pelle, cornice di 
triplici filetti ai dorsi, fregi in oro e titoli su doppi 
tasselli in marocchino rosso ai dorsi. Timbro di ex-libris 
Pigache ai risguardi, altro antico timbro di collezione al 
frontespizio del primo volume. (6)
Edizione ricercata, specie con le tavole in prima tiratura come 
nell’esemplare proposto. Brunet III, 1798: «De toutes les 
éditions des oeuvres de Molière avec les notes de Bret, celle-
ce est la plus belle et la plus recherchée»; Cohen-Ricci, 716: 
«La suite des figures de Moreau est une des plus estimées»; 
Lewine, 363: «An edition remarkable alike for the type and 
for the beauty of the illustrations»; Tchemerzine VIII, 360.

€ 4000

607.  Montagne Prosper  
Larousse gastronomique. Paris: Librairie Larousse, 1938.
In-4° (mm 258x190). Pagine [8], 1037, [1], con 16 riproduzioni fotografiche a colori fuori testo. Numerose 
decorazioni e riproduzioni fotografiche in bianco e nero nel testo. Legatura coeva in percalina verde. 

€ 100
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La prima traduzione degli Essais 
608.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Discorsi morali, politici, et militari [...]; tradotti dal Sig. 
Girolamo Naselli dalla lingua Francese nell’Italiana...  In 
Ferrara: Per Benedetto Mamarello, 1590.
In-8° (mm 142x95). Carte [4], 170, [2]. Marca tipografica 
incisa in legno al frontespizio, iniziali e fregi in xilografia. 
Due minuscoli forellini al frontespizio, lontano dal 
testo, piccolissima lacuna nel bordo di carta 9 e ampia 
ma lieve gora d’acqua a poche carte finali. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con piatti marmorizzati 
e titoli dorati  su tassello applicato al dorso. Ex-libris al 
contropiatto anteriore e nota di possesso manoscritta al 
recto di carta y4. 
Prima e rara edizione italiana degli Essais, curata da Girolamo 
Naselli, contemporaneo di Montaigne. Questa pregiata 
traduzione, condotta sulla prima edizione  (Bordeaux 
1580), è una delle prime traduzioni mai realizzate dei 
Saggi, precedente anche la prima inglese del 1603. Naselli, 
che sembra avesse notizia  anche delle edizioni posteriori, 
quanto bastava almeno  per aggiungere nel frontespizio il 
titolo del governatore di Bordeaux agli altri di Montaigne 
che già figuravano nell’edizione del 1580, traduce in tutto 
quarantadue saggi, esercitando inoltre una lieve censura 
sull’originale. Cfr. Adams M-1625.

€ 1500

609.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Livre des Essais [...]. Divise en deux parties. A Lyon: pour Gabriel la Grange, 1593.
In-8° (mm 177x100). Pagine [44], 829, [3] bianche; 360, [22], 2 bianche. Le carte FFF8 e AA8 sono bianche. 
Ciascuna delle due parti ha  frontespizio proprio, con il medesimo fregio inciso in legno. Graziosi capilettera 
xilografici. Piccole mancanze ai margini di qualche carta, ab origine, e lieve alone d’umidità alle carte F7-F8, ma 
bellissimo esemplare. Legatura muta coeva in tutta pergamena con risvolti laterali e lacerti di legacci. Antica nota 
di possesso manoscritta al frontespizio ed ex-libris applicato al contropiatto anteriore. 
Quinta edizione, la prima lionese, molto rara. Cfr. Hazlitt III, n. 5 «This edition, which is a very fair one, is printed from that 
of 1588». Per la prima volta il testo è accompagnato da una tavola analitica delle materie; «Les livres I et II y sont réunis sous le 
titre de première partie et le livre III forme le second tome» (Tchemerzine VIII, 406); Sayce-Maskell 5: «The indexes appear 
for the first time».

€ 6500
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610.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle prise sur l’exemplaire trouvé apres 
le deceds de l’Autheur... A Paris: Chez Abel l’Angelier, 1600.
In-8° (mm 184x112). Pagine [8], 1165, [1], 1 carta bianca. 
Frontespizio entro bella cornice di putti e mascheroni incisa 
in legno da Jean de Gourmont. Esemplare un po’ rifilato nel 
margine superiore e nel margine esterno del frontespizio, 
leggermente brunito e con molte sottolineature nel testo, 
presumibilmente di antica mano. Legatura settecentesca 
in pieno vitello nocciola maculato con cornice di semplice 
filetto impressa a secco ai piatti, titoli dorati entro tassello 
rosso applicato al dorso a cinque nervi, comparti riccamente 
decorati in oro. Tagli rossi. Ex-libris al contropiatto anteriore, 
una nota di possesso abrasa e altra di settecentesca mano al 
frontespizio: Chuppin avocat.. 
Questa edizione riprende quella del 1598 dello stesso editore: 
la bordura al frontespizio è la stessa e molti degli errori di 
paginazione della precedente versione sono reiterati. Il testo è 
quello dell’edizione del 1595, ossia dell’edizione postuma curata da 
Marie de Gournay, basato sull’esemplare autografo degli Essais che 
ella aveva potuto visionare durante il suo soggiorno nel castello di 
Montaigne. Cfr. Hazlitt III, n. 9; Sayce-Maskell 9; Tchemerzine 
VIII, 410. Riguardo all’Autore della bordura, è da rigettare l’ipotesi 
di  Sayce-Maskell:  «The monogram beneath AVEC  PRIVILEGE 
is IDG (probably Jars de Gournay)»; Balsamo-Simonin 118-119: 
L’Angelier, che era solito ornare i frontespizi delle proprie edizioni 
con una cornice incisa sormontata da putti («les deux putti de la 
partie supérieure, appuys sur des chapiteaux, pouvaient aussi être 
considérés comme des angelots, des anges liés par une couronne de 
feuilles de vigne») ne aveva cessato l’utilizzo dopo il 1583 «pour le 
reprendre quinze ans plus tard, de façon exceptionnelle, en 1598 et 
1600 sur les Essais de Montaigne»; la bordura di putti e mascheroni di queste due edizioni fu realizzata da Jean de Gourmont, che 
soleva firmarsi con il monogramma IDG (pp. 290-1, nn. 309-10), già utilizzato in precedenza da l’Angelier.

€ 2500

611.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle prise sur l’Exemplaire trouvé 
apres le deces de l’Autheur... A Paris: Chez Abel l’Angelier, 
1602.
1 tomo in 2 volumi in-8° (mm 173x108). Pagine [8], 
618; 619-1165, [79] (l’ultima carta bianca). Frontespizio 
entro elegante cornice architettonica incisa in rame; 
testatine e capilettera xilografici nel testo. Esile 
lavoro di tarlo nel margine inferiore del quaderno P 
e  bruniture diffuse ma buon esemplare, lievemente 
rifilato. Legatura coeva in piena pelle con titoli dorati 
entro tasselli ai dorsi a 5 nervi e fregi fitomorfi impressi 
in oro ai comparti; tagli spruzzati di rosso e sottili fregi 
dorati alle unghiature. Sguardie in carta marmorizzata 
con applicato ex-libris. (2)
Tchemerzine VIII, 411 descrive questa edizione come una 
reimpressione delle edizioni di L’Angelier del 1598 e 1600, 
con un nuovo frontespizio e due nuove tavole, mentre 
in Sayce-Maskell 10 si  evidenzia che fra le edizioni in 
questione vi sono altre differenze: «This edition is very close 
to No 8: 1598 and No 9: 1600, but it is set from 1600 as certain 
readings common to 1600 and 1602 but not found in 1598 
show». Si veda anche Hazlitt III, n. 10.

€ 1000
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612.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle prise sur l’exemplaire trouvé 
apres le deces de l’Autheur... A Leyden: Par Jehan Doreau, 
1602.
In-8° (mm 172x105). Pagine [8], 1031, 1 bianca. Fregio 
inciso in legno al frontespizio e capilettera xilografici. 
Impercettibile restauro marginale al frontespizio e a 
carta a2, entrambe rinforzate. Legatura coeva in tutta 
pergamena con risvolti, titoli manoscritti al dorso; tracce 
di usura. Ex-libris  di collezione privata e di biblioteca 
straniera al contropiatto anteriore; al frontespizio nota di 
possesso manoscritta e datata 1643, più in basso piccolo 
timbro di collezione privata. Tagli spruzzati di rosso e blu. 
Hazlitt III, n. 11: «Both prefaces, and the short note to that 
of Montaigne, as in the preceding editions; also an analytical 
table, the first since that of 1595»; secondo Sayce-Maskell 11 
questa edizione, tratta da quella di Parigi del 1598, potrebbe 
essere stata stampata  a Ginevra.  La nostra copia, inoltre, 
corrisponde alla prima tiratura (Cfr. Sayce-Maskell 11-12): 
nel 1602 questa edizione di Leida per le cure del Doreau 
conobbe una  reimpressione quasi puntuale,  che si distingue 
dalla presente perché il nome dell’editore è scritto «Iean» 
anziché «Jehan», come nel nostro esemplare; in un’altra variante 
il luogo di stampa è «Cologni». È questa seconda tiratura che 
censisce Tchemerzine VIII, 412. Cfr. anche Brunet III, 1836.

€ 700
613.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle enrichie danotations en 
marge... A Rouen: Chez Manassez de Preaulx, 1617.
3 volumi in-8° (mm 163x93). Pagine [14] (di 16, manca 
il ritratto dell’Autore), 300; 301-798; 799-1129 [i.e. 1087], 
[37]. Frontespizio calcografico entro elaborata bordura 
architettonica popolata di angeli, capilettera e fregi 
tipografici incisi in legno nel testo. Esemplare scompleto 
di carta ã8 con il ritratto inciso da Thomas de Leu. Errori 
e salti nella numerazione (pp. 608-609, 739-778) censiti 
dai repertori, ma testo completo. Lievi aloni d’umidità a 
poche carte del primo volume, due piccoli strappi a due 
carte e tarlo marginale al terzo volume. Legatura coeva in 
piena pelle maculata con piatti inquadrati da cornice di 
duplice filetto impressa a secco; titoli dorati entro tasselli 
ai dorsi riccamente decorati in oro e tagli rossi. Ex-libris 
G.B. Liégeard applicato ai contropiatti anteriori. (3)
Ristampa dell’edizione parigina del 1608, «cette édition a été 
partagée entre plusieurs libraires rouennais» (Tchemerzine 
VIII, 421). Nel frontespizio A Paris è stato sostituito da A Rouen 
e la data trasferita nella cartouche, sotto l’indirizzo dell’editore, 
per il resto «the engraved border and title are a close copy of No. 
14 [1608]» (Sayce-Maskell 18); Hazlitt III, n. 20.

€ 350
614.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle enrichie danotations en marge... A Rouen: Chez Robert Valentin, 1619.
In-8° (mm 163x93). Pagine [14] (di 16, manca il ritratto dell’Autore), 1129 [i.e. 1087], [33]. Frontespizio 
calcografico entro elaborata bordura architettonica popolata di angeli, capilettera e fregi tipografici incisi in legno 
nel testo. Esemplare scompleto di carta ã8 contenente il ritratto inciso da Thomas de Leu. usuali errori e salti nella 
numerazione (pp. 609-610, 739-778). Abrasioni agli angoli interni del frontespizio, con parziale perdita dell’inciso e 
lacuna a carta Mmm4, con perdita di poche lettere. Legatura moderna in piena pelle con piatti inquadrati da cornice 
di duplice filetto impressa in oro; titoli dorati entro falso tassello al dorso a 4 nervi, con decorazioni sempre in oro 
ai comparti; tagli marmorizzati in blu. Nota di possesso di seicentesca mano al frontespizio ed ex-libris applicato al 
contropiatto anteriore. 
Ristampa dell’edizione di Rouen del 1617 (vedi lotto precedente). Cfr. Sayce-Maskell 21; manca a Hazlitt.

€ 200
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617.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Saggi [...], Overo discorsi, naturali, politici, e morali trasportato dalla lingua 
francese nell’italiana, per opera di Marco Ginammi. In Venetia: Presso Marco 
Ginammi, 1633.
In-4° (mm 215x160). Pagine [12], 780, [2] con il catalogo delle opere 
stampate dal Ginammi. Marca tipografica xilografica al frontespizio, 
testatine e capilettera incisi in legno. Qualche carta brunita nella seconda 
parte del volume e lievi fioriture sparse. Legatura coeva in piena pergamena 
rigida con titoli manoscritti al dorso e tagli spruzzati di rosso. Dorso un 
po’ liso. Ex-libris al contropiatto anteriore. SI AGGIuNGE: Id., Apologia di 
Raimondo di Sebonda. Saggio [...] nel quale si tratta della debolezza, & incertitudine 
del discorso Humano. Trasportato dalla lingua francese nell’italiana, per opera di 
Marco Ginammi. In Venetia: appresso Marco Ginammi, 1634. In-4° (mm 
240x165). Pagine [56], 158, [2] con il catalogo delle opere stampate dal 
Ginammi. Marca tipografica xilografica al frontespizio. Lieve alone di 
umidità alle primissime carte. Cartonato muto coevo con rinforzo al dorso. 
Internamente un po’ allentato ma buon esemplare, in barbe. (2)
Prima versione italiana completa, condotta sull’edizione del 1595. Fedele 
all’originale, che viene ricalcato quasi alla lettera, questa traduzione è dovuta a 
Girolamo Canini e stampata presso il Ginammi. La prima traduzione parziale era 
apparsa nel 1590 a Ferrara per le cure del Naselli (vedi lotto 608).

€ 800

615.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle enrichie danotations en 
marge... A Rouen: Chez Iacques besongne, s.d. [ma 1619].
In-8° (mm 162x100). Pagine [14], 1129 [1087], 1 
bianca, [36]. Frontespizio architettonico  inciso in rame 
con in alto  erma dell’Autore attorniata da due angeli, 
capilettera e testatine xilografiche. usuali errori e salti 
nella numerazione (omesse le pagine 609-610, 739-778) 
ma testo completo. Piccolo tarlo nel testo da carta K7 a 
carta M1, con perdita di poche lettere, tracce di sporco 
a carta Ss1, altro piccolo tarlo a margine del quaderno 
Ss, lievi bruniture alle ultime carte, margine superiore 
leggermente rifilato. Legatura settecentesca alle armi 
con stemma cavalleresco impresso in oro al centro dei 
piatti e inquadrato da cornice di triplice filetto, ampie 
decorazioni floreali sempre dorate ai comparti del dorso 
e dentelles alle unghiature; lievi restauri alle cerniere. Tagli 
rossi. Ex-libris applicato al contropiatto anteriore. 
Tchemerzine VIII, 422: «Édition d’une grande rarité, ornée 
d’un frontispice différent de celui des éditions précédentes, et 
portant dans le haut le portrait de Montaigne. Elle a été partagée 
entre Jacques Besongne, Nicolas Angot [...] et probablement 
plusieurs autres libraires rouennais»; l’Autore del frontespizio 
inciso, firmato, è Jacques Honervogt e non T. Honeruogt come 
sostenuto in Sayce-Maskell 22.

€ 700

616.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle. Corrigee & augmentee d’un tiers... A Paris: Chez Pierre Rocolet, 1625.
In-4° (mm 234x176). Pagine [52], 1039 [i.e. 1035], [3], 101, 1 bianca. Fregio al frontespizio, capilettera ornati e testatine 
incisi in legno. Esemplare con lavoro di tarlo nel margine inferiore delle prime 20 carte, restaurato al frontespizio e 
alle due carte seguenti, altri piccoli forellini sempre al margine di molte carte. Legatura coeva in piena pelle con due 
cornici concentriche di triplice filetto impresse in oro ai piatti e titoli dorati entro tassello applicati al dorso a 5 nervi. 
Piatti originali fissati con inserti di pelle moderna, piccole lacune nella pelle al dorso, ai piatti e alle cerniere. Ex-libris e 
nota di possesso al contropiatto anteriore. 
Cfr. Sayce-Maskell 23: questa edizione, come altre degli Essais, fu suddivisa fra più stampatori, in questo caso 13. I frontespizi 
censiti differiscono per i fregi o marche e, ovviamente, per i dati tipografici: le copie con l’indirizzo di Pierre Rocolet (n.23 m) hanno 
una testa di indiano incisa in legno al frontespizio. Tchemerzine VIII, 1625: riprende con alcune varianti l’edizione del 1617.

€ 250
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619.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle. Exactement corrigée selon le vray 
exemplaire.. A Paris: Chez Jean Camusat, 1635.
In-folio (mm 340x215). Pagine [42], 871, [23] (di 25, 
manca l’ultima carta bianca). Ritratto dell’Autore inciso in 
rame all’antiporta entro elaborata cornice architettonica, 
frontespizio in inchiostro rosso e nero con vignetta xilografica; 
graziosi capilettera e testatine in xilografia, fregi tipografici 
nel testo. Esemplare con fioriture e bruniture diffuse, strappo 
a carta Aaa6 senza perdita di testo, piccolissimo foro di tarlo 
nella seconda parte del volume che occasionalmente sfiora 
una lettera. Legatura alle armi  tardo-seicentesca in pieno 
vitello nocciola con titoli impressi in oro al dorso e comparti 
con decorazione centrale incorniciata da duplice filetto. 
Stemma non identificato (scudo attraversato da una fascia 
accompagnata da tre crescenti montanti posti in palo,  due 
in capo ed uno in punta) al centro dei piatti inquadrato da 
cornice di duplice filetto. Rotture alla cerniera anteriore. Ex-
libris al contropiatto anteriore. 
Seconda uscita di questa importante versione degli Essais, dello stesso 
anno della prima a cura di Du Bray e Rocolet (Sayce-Maskell 25). 
Si tratta dell’ultima, importante  edizione supervisionata da Marie 
de Gournay, che nella sua prefazione dedica l’opera al Cardinale 
Richelieu; la prima versione curata della de Gournay era stata stampata 
nel 1595, accompagnata da una prefazione che era poi mancata nelle 
edizioni intermedie fino a quella di Parigi del 1617; questa nuova e 
definitiva versione è preferita da alcuni bibliofili persino alla prima «à 
cause des pièces qui y sont jointes, et parce qu’elle donne la traduction 
des citations» (Brunet III, 1837); Tchemerzine VIII, 428: «Édition 
très importante [...]. C’est, après celle de 1595, la meilleure édition 
ancienne de Montaigne»; Sayce-Maskell 25: «In many places the text of this edition returns to the correct readings of no. 7A: 1595, 
where intervening editions have departed from it, and Mlle de Gournay in her preface stresses that the correct text of the Essais is to 
be found in ‘les seules impressions de l’Angelier depuis la mort de l’Autheur’». L’edizione è inoltre arricchita da una bella antiporta 
con il ritratto dell’Autore che verrà frequentemente ripresa (in maniera più o meno fedele) nelle edizioni successive, e nella quale 
si registra per la prima volta la comparsa della bilancia e del motto Que scais je?; inoltre, l’antiporta della versione cui appartiene la 
nostra copia differisce da quella della prima uscita per l’aggiunta di due stemmi nei basamenti della cornice architettonica, oltre 
ovviamente che per l’indirizzo dello stampatore (Hazlitt III, n. 25).

€ 800

618.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Saggi [...], Overo discorsi, naturali, politici, e morali, trasportato dalla lingua francese nell’italiana, per opera di Marco Ginammi. In 
Venetia: appresso Marco Ginammi, 1633.
2 opere in 1 volume in-4° (mm 227x155). Pagine [12], 780, [4]. LEGATO CON: Id., Apologia di Raimondo di Sebonda. 
Saggio [...] nel quale si tratta Della debolezza, & incertitudine del discorso Humano. Trasportato dalla lingua francese nell’italiana, 
per opera di Marco Ginammi. In Venetia: appresso Marco Ginammi, 1634. Pagine [56], 158, [2]. Marca tipografica incisa 
in legno ai frontespizi delle due opere, capilettera, testatine e finalini xilografici. Piccolissima mancanza nell’angolo 
inferiore esterno del frontespizio, qualche quaderno brunito, tracce di tarlo nel margine delle carte da pagina 477 
a 615, restaurato in una decina di carte, altri tarli sparsi nel volume, ma sempre piccoli e sempre marginali; strappo 
restaurato con perdita di poche lettere di testo a carta C3 della seconda opera. legatura coeva in piena pergamena 
con titoli manoscritti al dorso; minimi difetti. Ex-libris applicato al contropiatto anteriore. 

€ 800

620.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Derniere edition enrichie d’anotations en marge... A Paris: Chez Salomon de la Fosse, 1636.
In-8° (mm 168x105). Pagine [16], 1129 [i.e. 1087], [1] bianca, [32]. Frontespizio in inchiostro rosso e nero con 
piccolo fregio xilografico, testatine e capilettera incisi in legno nel testo. Errori e salti nella numerazione (pp. 609-
610, 739-778) censiti dai repertori. Lacuna nell’angolo superiore esterno di carta ã6 con perdita di qualche lettera 
di testo, altra piccola lacuna al margine a carta Yyy3 e bruniture diffuse. Legatura coeva in piena pergamena con 
titoli manoscritti al dorso. Ex-libris applicato al contropiatto anteriore. 
Questa edizione riproduce le edizioni del 1608, 1611 e 1617 (vedi lotti), e fu suddivisa fra 11 librai-editori parigini; Hazlitt 
III, n. 26; Sayce-Maskell 26 «the eleven tps differ only in the booksellers’s imprint»; Tchemerzine VIII, 429 rimarca che le 
varie copie hanno «même fleuron sur tous les titres, quel que soit l’éditeur».

€ 200
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621.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Edition nouvelle. Corrigee suivant les 
premieres impressions de l’Angelier... A Paris: Chez Michel 
Blageart, 1640.
In-folio (mm 345x225). Pagine [12], 750, [14]. 
Frontespizio in inchiostro rosso e nero con vignetta con 
ritratto dell’Autore circondato da due angeli incisa 
in rame; capilettera, testatine e finalini xilografici. 
Esemplare un po’ brunito, con un piccolo forellino 
restaurato al frontespizio e un  minimo restauro al 
margine bianco di carta K3v; qualche forelllino di tarlo 
in fine di volume. Legatura di fine Ottocento in mezza 
pelle con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro al 
dorso. Ex-libris Luigi Cora e altro di collezione privata 
applicati al contropiatto, annotazione manoscritta in 
alto a sinistra nel frontespizio datata Florence 1843. 
Cfr. Brunet III, 1837; Graesse IV, 579; Hazlitt III, n. 27; 
Sayce-Maskell 27; Tchemerzine VIII, 430.

€ 800

622.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Nouvelle edition exactement purgée des 
defauts des precedentes, selon le vray original... A Paris: Chez 
Augustin Courbé, 1652.
In-folio (mm 368x230). Pagine [32], 840 [i.e. 834, 
saltate le pagine 833-838], [41], 1 bianca. Marca dello 
stampatore incisa in rame al primo frontespizio stampato 
in inchiostro rosso e nero, un secondo frontespizio 
calcografico con il ritratto dell’Autore entro elaborata 
cornice architettonica di gusto barocco. Quattro grandi 
graziosi capilettera istoriati, testatine, finalini e iniziali, 
il tutto xilografico. Esemplare con qualche brunitura, 
con fioriture sparse e con una lieve gora che interessa 
l’angolo superiore delle carte. Legatura settecentesca in 
pieno vitello bruno maculato con titoli impressi in oro su 
tassello al dorso a 6 nervi. Decorazioni a motivi fitomorfi ai 
comparti. Tagli spruzzati di rosso. 2 ex-libris al contropiatto 
anteriore, nota di possesso manoscritta al frontespizio. 
Cfr.  Hazlitt III, n. 32; Sayce-Maskell 30; Tchemerzine 
VIII, 434: «Bonne édition faite sur l’edition de 1635; les 
traductions y sont placées pour la première fois en regard 
du texte». Anche il ritratto dell’Autore riprende quello della 
precedente edizione per le cure di Camusat (vedi lotto 619), 
ed è siglato Daret.

€ 500

623.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Nouvelle edition. Livre Premier (-Troisiesme) Enrichie et augmentée aux marges du nom des autheurs... A Paris: 
Chez Christophle Iournel, 1659.
3 volumi in-12° (mm 142x78). Pagine [68], 556, [24]; [4], 827 [i.e. 825], [47]; [4], 610, [34]. Frontespizio inciso 
in rame con ritratto dell’Autore bordato da serto di alloro,  ripetuto in tutti e tre i volumi; capilettera, testatine e 
finalini xilografici. Bruniture nei tre volumi, fioriture, taglio a carta ã8 del primo tomo con perdita di parte del titolo, 
forellino di tarlo nel margine inferiore alle prime 200 carte e strappetti marginale a poche carte. Legatura ottocentesca 
(inglese?) con piatti inquadrati da due cornici concentriche intersecantesi agli angoli che racchiudono al loro interno 
una roulette di motivi stilizzati, il tutto in origine impresso in inchiostro nero; al centro altra cornice dorata di semplice 
filetto con fiori impressi in oro ai piccoli ferri negli angoli interni. Titoli e fregi impressi ai dorsi, originariamente dorati, 
cornice di semplice filetto impressa in oro alle unghiature e tagli dorati. Ex-libris F.C. Courbin (nel solo primo volume) 
e applicati ai contropiatti anteriori. (3)
Prima edizione degli Essais in tre volumi; cfr. Hazlitt III, n. 34; Sayce-Maskell 32: «This is the first edition of the Essais in 
three volumes. It shares with No. 30: 1652 and No 31: 1657 sidenotes containing both summaries of the text and translations of 
the Latin quotations. It also reproduces Mlle de Gournay’s dedication to Richelieu and her preface»; Tchemerzine VIII, 439. 
Il frontespizio calcografico con il ritratto dell’Autore è siglato de Larmessin.

€ 300
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624.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Nouvelle edition exactement purgée des defauts des precedentes, selon le vray 
original... Livre Premier (-troisieme). A Bruxelles: Chez François Foppens, 1659.
3 volumi in-12° (mm 147x85). Pagine [52], 468, 1 carta bianca; [4], 708; [4], 510, 
[78]. Ciascun libro con proprio frontespizio in inchiostro rosso e nero, ornato da 
un piccolo fregio floreale xilografico, il primo volume con un secondo frontespizio 
inciso in rame con ritratto dell’Autore entro elaborata cornice di gusto barocco. 
Lieve alone di muffa nel centro delle carte dei fascicoli G-I e leggere gore d’acqua 
nel primo volume, poche fioriture sparse negli altri due tomi. Legatura coeva in 
piena pergamena con titoli manoscritti ai dorsi (parzialmente leggibili), risvolti 
laterali e tagli rossi; minimi difetti. Note di possesso di settecentesca mano alle 
sguardie, talvolta cancellate, ed ex-libris applicato al contropiatto anteriore. (3)
Si tratta della ristampa dell’edizione parigina dello stesso anno (vedi lotto precedente), a 
cura del belga Foppens che come sua prassi, ne pubblicò parte con il proprio nome e parte 
con l’indirizzo di Anthoine Michiels a Amsterdam (cfr. Willems). Cfr. Tchemerzine 
VIII, 437: «Jolie édition très recherchée»; Willems 1982: «est digne par sa belle execution 
de prendre place dans la collection elzevirienne. Ainsi du reste en jugent les amateurs, 
qui paient fort cher ces trois volumes». Questa edizione è ornata da un bel frontespizio 
con ritratto dell’Autore, inciso da Pierre Clouwet, sul quale si legge Nouvelle edition mis en 
III voll.: la versione parigina di cui il nostro esemplare è copia fu infatti la prima edizione 
degli Essais in tre volumi; cfr. anche Hazlitt III, n. 35; Sayce-Maskell 33. Vedi lotto 623.

€ 800

625.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Nouvelle edition exactement purgée des defauts des precedentes, selon le vray original... Livre Premier (-troisieme). A 
Bruxelles: Chez François Foppens, 1659.
3 volumi in-12° (mm 150x82). Pagine [52], 468; [4], 708; [4], 510, [78]. Ciascun libro con proprio frontespizio in 
inchiostro rosso e nero, ornato da un piccolo fregio floreale xilografico, il primo volume con un secondo frontespizio 
inciso in rame con ritratto dell’Autore entro elaborata cornice di gusto barocco. Esemplare  in ottimo stato di 
conservazione, lievemente rifilato e con minime e sporadiche fioriture. Legatura inglese dell’Ottocento in marocchino 
rosso alle armi di Lord Francis Leveson (più tardi Francis Egerton), primo conte di Ellesmere; stemma con motto 
«frangas non flectes» al centro dei piatti, inquadrato da due cornici concentriche di duplice filetto intersecantesi agli 
angoli che racchiudono al loro interno una roulette di fogliame, il tutto impresso in oro. Titoli dorati ai dorsi, sottile 
greca impressa in oro alle unghiature e tagli dorati. Ex-libris Arthur John Dorman applicati ai contropiatti anteriori, altro 
ex-libris ai contropiatti posteriori, nota di possesso manoscritta ai frontespizi. (3)
Stessa edizione del lotto precedente, ma il presente esemplare ha l’indirizzo del Foppens ai frontespizi del primo e terzo volume, 
mentre il frontespizio del secondo tomo recita: «A Amsterdam: Chez Anthoine Michiels, libraire, 1659». Vedi anche lotto 623.

€ 1500
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626.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Pensées de Montaigne, propres a former l’esprit et les moeurs. A Paris: chez Anisson directeur de l’Imprimerie royale, 1700.
In-12° (mm 158x87). Pagine [12], 333, [3]. Fregio al frontespizio, testatine e finalini in xilografia. Legatura 
coeva in pelle, ampi decori e titolo in oro entro tassello al dorso, tagli spruzzati di rosso. Ex-libris applicato al 
contropiatto anteriore. SI AGGIuNGE: Id., L’esprit de Montaigne, ou les maximes, pensées, jugemens & réflexions de cet 
Auteur [...]. Londres: 1783. 2 volumi in-12° (mm 121x70). Pagine XXXVI, 322, [2] con un ritratto dell’Autore 
inciso in antiporta; [4], 341, [3]. Legatura coeva in pelle, con filetti impressi in oro ai piatti, ampi decori e titolo 
in oro ai dorsi, tagli oro. Ex-libris applicato ai contropiatti anteriore. (3)
I OPERA: Sayck-Maskell 37.

€ 200

627.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Pensées de Montagne, propres a former l’esprit et les mœurs. A Amsterdam: chez Henri Desbordes au Kalvestraat, 1703.
In-12° (mm 140x73). Pagine [10], 260, [2], [4], con una incisione in antiporta. Iniziali abitate, testatine e finalini 
in xilografia. Tracce di foxing sparse. Legatura coeva in pelle, ampi decori e titolo in oro entro tassello al dorso 
leggermente liso, sguardie marmorizzate, tagli colorati di rosso. Ex-libris applicato al contropiatto anteriore. 
SI AGGIuNGE: Id., Pensées de Montagne, propres a former l’esprit et les moeurs. A Amsterdam: chez Henri Desbordes, 
et [chez] Estienne Roger, 1701. Seconda edizione, in-12° (mm 124x68). Pagine 214, [2], con una incisione in 
antiporta. Fregio al frontespizio in xilografia. Ottima conservazione. LEGATO CON: Hobbes Thomas, Le corps 
politique, ou les elements de la loy morale & civile... Leide: chés Jean & Daniel Elseuier, 1653. Pagine [6], 231, [1]. 
Mutilo della carta segnata *4 bianca. Marca tipografica al frontespizio, testatine e finalini in xilografia. Legatura 
coeva in pergamena con filetti e decorazioni impresse ai piatti, titolo manoscritto al dorso; tagli spruzzati di blu 
per la prima opera. Ex-libris applicato al contropiatto anteriore. (2)

€ 200

628.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Les Essais [...]. Donnez sur les plus anciennes et les plus correctes editions [...] Avec des Notes [...] par Pierre Coste [...]. Tome 
premier (-Troisieme). A Paris: Par la Societé, 1725.
3 volumi in-4° (mm 280x206). Pagine [6], XCVI, [6], 362 [i.e. 376, ripetute nella numerazione le pagine da 196 
a 209], [14]; [2], 540, [16]; [2], 413, [15]. Con un ritratto dell’Autore inciso in rame in antiporta. Frontespizi 
in inchiostro rosso e nero e testatine, capilettera, finalini e ornamenti tipografici incisi in legno. Qualche carta 
brunita nei tre volumi ma esemplare ben conservato. Legatura coeva in vitello con titoli impressi in oro su tasselli 
applicati ai dorsi a 5 nervi, fregi fitomorfi impressi in oro ai comparti e alle unghiature. Tagli rossi. Minime mende. 
Ex-libris ai contropiatti. (3)
Seconda edizione degli Essais di Montaigne curata di Pierre Coste, più ricca di contenuti rispetto alla precedente del 1724 e preferita 
a quella dallo stesso Coste che nell’Avis dell’edizione del 1745 (vedi lotto successivo) scrive: «La Premiére publiée à Londres en 1724. 
est moins parfaite que la Seconde qui parut en 1725. à Paris [...]»; cfr. Brunet III, 1839; Tchemerzine VIII, 442-443: «Seconde édition 
[...] plus complète que la precedente; Gueullette et Jamet aîné y ont fait d’importantes additions»; Hazlitt III, n. 39: «In addition to 
the contents of the London edition, this edition comprises: 1. A notice from the publishers [...]; 2. Madlle. de Gournay’s preface, and 
dedication to Richelieu, and summary of Montaigne’s Life; 3. The two epitaphs on Montaigne ecc... ». Il ritratto dell’Autore è stato 
eseguito da Jacques Chéreau che si firma Chereau le jeune 1725, ed è diverso da quello eseguito per l’edizione londinese del 1724; qui 
l’Autore è raffigurato «with the scales, the Que scais-je? and the correct arms» (Hazlitt III, n. 39).

€ 800



GONNELLI CASA D’ASTE

TuTTI I LOTTI SONO rIprODOTTI NEL SITO www.GONNELLI.IT 237asta 13: Manoscritti, autografi e libri - firenze 25-26 ottobre 2013

630.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
L’Esprit [...] ou les Maximes, Pensées, Jugemens & Réflexions de cet Auteur, rédigés par ordre de Matieres. Tome premier 
(-seconde). A Berlin: Chez Estienne de Bourdeaux, 1753.
2 volumi in-12° (mm 162x95). Pagine [4], XXVI [i.e. XXXVI], 372, [4]; [4], 401, [5]. 
Piccolo fregio ai frontespizi, testatine e capilettera in xilografia. Legatura coeva in 
vitello maculato con titoli entro tassello al dorso e cornice di filetto impressa a secco ai 
piatti; tagli rossi. Dorsi con difetti alle cuffie e spellature, piatti leggermente lisi. Ex-libris 
applicati ai contropiatti anteriori. SI AGGIuNGE: Id., L’Esprit [...] ou les Maximes, Pensées, 
Jugemens & Réflexions de cet Auteur, rédigés par ordre de Matiéres. Tome premier (-seconde). A Berlin 
et se vend à Paris: Chez Rozet, 1767. 2 volumi in-12° (mm 165x90). Pagine [4], XXXVI, 
372, [4]; [4], 401, [7]. Piccolo fregio ai frontespizi, testatine e capilettera in xilografia. 
Forellino di tarlo al margine interno delle prime pagine, minime mancanze agli angoli 
inferiori di due carte e lievi arrossature sparse. Legatura coeva in vitello maculato con titoli 
entro tassello al dorso e cornice di filetto impressa a secco ai piatti; tagli marmorizzati. 
Abrasioni ai piatti e dorsi un po’ lisi, con restauro ad una delle cuffie. Ex-libris applicati 
ai contropiatti anteriori. (4)

€ 200

631.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Essais [...], Avec les Notes de M. Coste. Nouvelle édition. Tome I (-X). A 
Londres: Chez Jean Nourse & Vaillant, 1769.
10 volumi in-12° (mm 140x80). Pagine LXXII, 280; [4], 345, [3]; 
[4], 343, [1]; [6], 328; [4], 344; [4], 356, [2]; [4], 384; [4], 336; 
[4], 389, [3]; [4], 344. Ciascun tomo con proprio frontespizio 
e occhietto; piccolo fregio ai frontespizi, frontalini e altri 
ornamenti tipografici nel testo, il tutto xilografico. Strappo alle 
carte E9 ed E10 del volume VIII, che interessano il testo senza 
tuttavia che ci sia perdita di alcuna lettera. Legatura coeva in 
piena pelle bazzana con titoli impressi in oro entro tasselli ai 
dorsi, un po’ lisa ai dorsi e alle cerniere. Tagli rossi. Ex-libris M.r 
Deleau applicato al contropiatto anteriore dei volumi, nel primo 
soltanto anche ex-libris Giovanni Vacchelli Casoni. (10)
Cfr. Hazlitt III, n. 44.

€ 150

629.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Essais [...], Avec des Notes; & une table générale des Matiéres, plus utile que celles qui 
avoient paru jusqu’ici. Par Pierre Coste [...] Tome Premier (-Septieme). A Londres: 
Chez Jean Nourse, 1745.
7 volumi in-12° (mm 168x95). Pagine [6], XL, 404; [4], 492; [4], 456; [4], 479, 
[1]; [4], 448; [4], 414; [4], 426, [2] (errata corrige). Con ritratto dell’Autore 
inciso in rame all’antiporta del primo volume. Testatine, capilettera e fregi 
tipografici nel testo, il tutto inciso in legno. Errori nella numerazione delle 
carte ma testo ben completo. Bruniture sparse, perlopiù nei primi due 
volumi, e piccolo forellino di tarlo nel margine interno delle pagine 147-200 
del primo tomo, lontano dal testo. Legatura coeva in piena pelle maculata 
con cornice di filetto impressa in inchiostro nero, titoli dorati entro tassello 
al dorso, comparti con decorazioni dorate. Tagli spruzzati di rosso. Ex-libris 
ed etichetta di libreria applicati al contropiatto anteriore dei volumi. (7)
Quinta e ultima edizione curata da Coste, la migliore delle cinque, redatta quando egli era ancora vivo; nell’Avis Coste, che enumera 
quattro edizioni (non contemplando quella di Londra del 1739), scrive: «La Premiére publiée à Londres en 1724. est moins parfaite 
que la Seconde qui parut en 1725. à Paris [...] (vedi lotto precedente) [...] & celle ci- qui, selon toutes les apparences, sera la 
derniére que je publierai, l’emporte de beaucoup sur celle de la Haye. Je l’ai revuë & corrigée avec tout le soin dont je suis capable»; 
cfr. Hazlitt III, n. 42: «The preface of 1739 is here somewhat modified and new dated, 19th May, 1745. It describes the corrections 
made by Coste in the present edition. This is the best edition published by Coste, who died in 1747». Il ritratto di Montaigne è lo 
stesso dell’edizione londinese del 1724, inciso da Chéreau su disegno di Genest. Riguardo allo stampatore, è ormai assodato che Jean 
Nourse (altre volte Éternel, Fameux) non fosse altro che uno pseudonimo che usurpava parzialmente l’identità del libraio di Londra 
John Nourse (1705-1780), utilizzato dal 1739 al 1793 ca. e poi di nuovo nel 1866 per molte edizioni contraffatte, principalmente 
realizzate a Parigi. Cfr. Brunet, Imprimeurs imaginaires; Die falschen und fingierten Druckorte 104; Moureau, 122: «un imprimeur 
humoriste du XVIIIe siècle parle de «l’éternel Jean Nourse» vrai faux libraire londonien»; Parenti 116-117-119; SuDOC, ad vocem.

€ 250
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632.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Journal du voyage [...] en Italie, Par la Suisse & l’Allemagne en 1580 & 1581. Avec des Notes par M. de Querlon. A Rome 
et se trouve à Paris: Chez Le Jay, 1774.
In-4° (mm 280x210). Pagine [10], LIV, 416. Ritratto dell’Autore inciso in rame all’antiporta, veduta della basilica 
di San Pietro incisa in legno al frontespizio, due frontalini xilografici, dei quali uno con la stessa veduta di San Pietro 
ripetuta in un contesto più elaborato. Lievi arrossature sparse e qualche carta un po’ brunita. Legatura coeva in 
vitello nocciola con piatti inquadrati da cornice di triplice filetto, titoli al dorso, comparti decorati da motivi floreali e 
duplice filetto alle unghiature, tutto impresso in oro. Tagli marmorizzati. Ex-libris applicato al contropiatto. Minimi 
difetti alle cerniere e alle cuffie. 
Prima edizione; nello stesso anno Le Jay stampò tre edizioni: una in-4° in 1 volume (quella del nostro esemplare), una in-8° 
in 2 volumi (vedi lotto 633) e una in-12° in 3 volumi (vedi lotto 634). Cfr. Fossati-Bellani I, 160; Tchemerzine VIII, 44: «Le 
manuscrit inédit de cette relation, écrit en partie de la main de Montaigne et en partie de celle de son secretaire, fut découvert 
par l’abbé Prunis, parmi les papiers de l’ancien Château de Montaigne». Stilato per il solo piacere personale, questo diario di 
viaggio avrebbe dovuto essere distrutto, secondo le disposizioni del suo Autore; Mademoiselle de Gournay del resto non ritenne 
di pubblicarlo. Eppure quest’opera è di straordinaria importanza per la comprensione di Montaigne e del suo pensiero: oltre 
ad essere uno dei più grandi pensatori del suo e di tutti i tempi, egli fu anche un grande viaggiatore, e questo resoconto ci 
tramanda le sue impressioni di viaggiatore curioso e attento ai più piccoli particolari, annotate in maniera spontanea. Il ritratto 
dell’Autore è firmato A. de St. Aubin, mentre la testatina con la veduta del Vaticano reca la scritta «Papillon Inv. et sculp. 1773».

€ 1300

633.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Journal du voyage [...] en Italie, Par la Suisse & l’Allemagne en 1580 & 1581. Avec des Notes par M. de Querlon. Tome Premier 
(-Second). A Rome et se trouve à Paris: Chez Le Jay, 1774.
2 volumi in-8° (mm 169x95). Pagine [10], CVIII, 324; [4], 601, [9]. Con un ritratto calcografico dell’Autore in 
antiporta, un piccolo fregio ai frontespizi e testatine incise in legno. Lievi e sporadiche arrossature a poche pagine. 
Legatura in mezza tela con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro ai dorsi. Cerniere allentate ai piatti anteriori 
e lievi tracce di usura ai dorsi. Ex-libris al contropiatto anteriore dei volumi. (2)
Si veda lotto precedente. Il ritratto dell’Autore riprende quello dell’edizione in-4°, ma è in controparte e ovviamente più 
piccolo, e non reca la firma di Saint Aubin. Le testatine recano la firma di Jean Beugnet.

€ 250
634.  Montaigne Michel Eyquem (de)  
Journal du voyage [...] en Italie, Par la Suisse & l’Allemagne en 1580 & 1581. Avec des Notes par M. de Querlon. Tome 
Premier (-Troisieme). A Rome et se trouve à Paris: Chez Le Jay, 1774.
3 volumi in-12° piccolo (mm 144x75). Pagine [4], CXXXVI, 214, [2] bianche; [4], 323, [1] bianca; 461, [5].Con ritratto 
dell’Autore inciso in rame entro cornice ovale all’antiporta. Ogni tomo ha un proprio frontespizio preceduto dalla 
carta con l’occhietto; al verso dell’occhietto del terzo volume è stato stampato un frontespizio in italiano. Piccolo fregio 
ai frontespizi e frontalini incisi in legno. Minime mancanze ai margini di poche carte del primo tomo. Legatura coeva in 
vitello nocciola maculato con titoli dorati entro falsi tasselli ai dorsi e cornice di semplice filetto impressa ai piatti. Tagli 
rossi. Minimi difetti. Ex-libris applicato al contropiatto anteriore. (3)
Si vedano i lotti 632-633. Il ritratto dell’Autore è lo stesso dell’edizione in-8°.

€ 150
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Copia firmata da Montale, Andreotti, Carena, Magnelli, Chiappelli, Innocenti e Vagnetti 
635.  Montale Eugenio  
La casa dei  doganieri e altri versi. Firenze: Vallecchi editore, 1932.
In-4° (mm 252x173). Pagine 30, [2] con 5 illustrazioni in bianco e nero nel testo a piena pagina. Esemplare n. XXIV 
su una tiratura a 150 copie, uno dei 25 numerati con numeri romani. Brossura editoriale illustrata con un’incisione 
di Peyron e con titoli in inchiostro rosso e nero. Esemplare firmato e datato da Montale al foglio di guardia e, a 
seguire, dagli Autori dei disegni. 
Prima ricercata edizione dell’opera più rara di Eugenio Montale, particolarmente pregiata per il fatto di recare le firme del 
Poeta e di tutti coloro che contribuirono alla pubblicazione:  il volume è infatti impreziosito da 5 illustrazioni più una nella 
brossura, realizzate proprio dagli artisti della Tavolata  dell’Antico Fattore, Libero Andreotti,  Felice Carena, Giovanni Caetani 
Colacicchi, Alberto Magnelli, Guido Peyron e Gianni Vagnetti. La trattoria fiorentina l’Antico Fattore fu ‘scoperta’ per caso nel 
1929 da Andreotti, Carena e Magnelli, che la elessero a ritrovo settimanale di un sempre più ampio gruppo di artisti tanto che le 
riunioni del mercoledì della Tavolata (di pittori, scultori, poeti, letterati...) divennero una delle più intense esperienze artistico-
letterarie dell’epoca: «circostanze imponderabili, casualità fortuite, coincidenze magàte, destini geniali, tutte insieme queste cose 
determinano, a volte, la nascita di eventi culturali irripetibili» (Gatta Massimo, Firenze 1929. L’antica tertulia dell’Antico Fattore tra 
arte, poesia, cibo e musica). Questo fervido clima culturale portò nel 1931 anche alla nascita di un concorso di poesia, il Premio Antico 
Fattore, «la cui giuria, è questa la particolarità, sarebbe stata composta non da addetti ai lavori (critici, letterati, professori) ma da 
artisti dello scalpello e dei pennelli». Il primo premio della prima edizione del concorso fu assegnato proprio alla poesia La casa 
dei Doganieri di Montale, preferita a Vento a Tindari di Quasimodo; l’opera venne quindi pubblicata dall’editore Vallecchi in una 
placchetta fuori commercio, divenuta come anche le successive (vedi lotti 651 e 700) una vera rarità bibliografica.

€ 4000

636.  Montanari Geminiano  
L’astrologia convinta di falso col mezzo di nuove esperienze, e 
ragioni fisico-astronomiche, o’ sia La caccia del frugnuolo... 
In Venetia: per Francesco Nicolini, 1685.
In-4° (mm 216x152). Pagine XIV [i.e. XVI], 158 [i.e. 
160] (ripetute nella numerazione le pp. 131-132), con 
1 ritratto di Geminiano Montanari. Lievi arrossature 
alle pagine 37-40. Capilettera decorati, testatine e 
finalini in xilografia. Legatura in pergamena, con titolo 
manoscritto entro tassello in oro lievemente cancellato. 
Il testo inizia con un discorso sull’esistenza degli influssi 
planetari, indicati come il primo supporto senza il quale 
sarebbe inutile l’astrologia, continuando con l’analisi delle 
cause dei venti e dell’influenza degli astrologi sulla medicina, 
agricoltura, commerci e navigazione. Vengono poi analizzate 
le qualità e proprietà dei pianeti. Alla fine l’Autore espone 
l’utilità dell’uso del frugnuolo, un fanaletto con lucerna, 
come utile ausilio per la caccia notturna. Ceresoli  367; 
Gamba 2019.

€ 850
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637.  Monti Vincenzo  
Aristodemo. Tragedia. Parma: dalla stamperia reale, 1786.
In-4° (mm 289x215). Pagine [12], 130, senza l’ultima 
carta bianca. Antiporta  calcografica e  vignetta  incisa 
in rame al frontespizio.  Alcune carte con brachetta 
di rinforzo al margine interno, ma buon esemplare. 
Legatura coeva in cartonato con piatti rivestiti in carta 
decorata; dorso con restauri e lievi difetti,  qualche 
fascicolo lievemente allentato. 
Edizione originale, con il testo nella variante C censita da ICCu. 
L’antiporta incisa in rame da Barbazza su disegno di Mazzoneschi 
raffigura «Aristodemo in atto di trafiggersi e Argia che esce 
dalla tomba», mentre la vignetta al frontespizio rappresenta un 
medaglione con due maschere tragiche: Cfr. Bustico, Monti 86. 
Si vedano anche Brooks 312; Brunet 1867; Colbacchini, 178: 
«Edizione di non molti esempl. e delle più belle di Bodoni»; De 
Lama II, 40; Gamba 2617: «Splendida edizione»; Giani 37, 92: 
«Bellissima edizione composta con gli stessi caratteri e fregi del 
Longo. Tiratura di 160 copie»; Graesse 592; Renouard, Bodoni: 
«belle edition qui peut faire le pendant de l’Aminte in 4°».

€ 1200

638.  Mora Domenico  
Il soldato [...] nel quale si tratta di tutto quello, che ad un vero 
soldato, & nobil cavalliere si conviene sapere... In Vinetia: 
appresso Gabriel Giolito di Ferrarij, 1570.
In-4° (mm 203x150). Pagine [8], 254, [2]. Testatina 
e marca tipiografica in xilografia al frontespizio. 
Capilettera e frontalini xilografici, con una bellissima 
xilografia a piena pagina al verso dell’ultima carta 
preliminare e altre illustrazioni di ingegneria militare 
nel testo. Forellini di tarlo al frontespizio con piccola 
perdita di una lettera e lieve gora d’acqua al margine 
esterno ma bell’esemplare. Legatura coeva in 
pergamena floscia con forellini di tarlo al dorso e ai 
piatti, titolo in oro entro tassello al dorso un po’ liso. 
Annotazione manoscritta parzialmente cassata. 
Prima edizione di un raro trattato di arte militare. Lunga dedica 
di Tommaso Porcacchi al marchese Lodovico Malaspina. Cokle 
539; Bongi II, 300; Mortimer, Harvard Italian 314; Choix 118.

€ 500

639.  Moretti Marino  
Novelle per Urbino [...] illustrate con calcografie originali da A. Ciarrocchi. urbino: Regio istituto d’arte del libro, 1937.
In-4° (mm 348x245). Pagine 100, [4], con 12 tavole di acqueforti di Arnaldo Ciarrocchi fuori testo che illustrano 
altrettante novelle di Moretti. Vignetta incisa al frontespizio. Esemplare n. 75 delle 100 copie numerate fuori commercio. 
Rare tracce di foxing. Legatura editoriale in carta con titolo e piccola decorazione al piatto anteriore e logo dell’Istituto 
al piatto posteriore. Qualche mancanza al dorso, per il resto ottimo esemplare. 
Gambetti-Vezzosi 579: «Piuttosto raro e molto ricercato per le incisioni»; Spaducci 193.

€ 300

640.  Morichini U. L.  
La Raccolta dantesca della Biblioteca Evan Mackenzie: con la cronologia delle edizioni della Divina Commedia. Genova, 1923. 
In-folio (mm 347x245). Pagine 317, [3] + 4 tavole a piena pagina fuori testo a colori con riproduzioni di medaglie. 
Illustrazioni anche a piena pagina nel testo in xilografia. Esemplare n. 170 di una tiratura complessiva di 900 copie,  
in barbe e in ottimo stato. Legatura moderna in mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati, titolo in oro al dorso. 
Conservata la brossura all’interno. 
Annotazioni di tutte le edizioni della Divina Commedia della biblioteca di Evan Mackenzie unite alla cronologia di tutte le edizioni.

€ 100
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641.  Morigia Paolo  
Distinto ragguaglio dell’ottava maraviglia del mondo, o sia 
della gran metropolitana dell’Insubria [...] finalmente si 
descrivono alcune chiese di particolar divozione... In Milano: 
per Pietro Antonio Frigerio vicino a S. Margarita, 1739.
In-8° (mm 174x111). Pagine [12], 214, [14], con 2 tavole 
più volte ripiegate fuori testo, una raffigurante la pianta 
del Duomo di Milano. Capilettera decorati, testatine e 
finalini in xilografia. Piccolo foro di tarlo alla carta E2 con 
perdita di una lettera del testo, alcune pagine rifilate con 
perdita parziale di alcune lettere, per il resto esemplare 
in buono stato di conservazione. Legatura coeva in 
cartoncino muto con piccoli forellini di tarlo al dorso e al 
piatto anteriore. Sguardia anteriore restaurata. 

€ 400

642.  Morris Francis Orpen  
A History of British Birds.  London, Groombridge and 
Sons, 1863-1864.
6 volumi in-8° (mm 248x158). Pagine XII, [2], 364, 
+ 60 tavole; IV, 360, + 60 tavole; IV, 391, [1], + 59 
tavole; IV, 330, + 62 tavole; IV, 315, [1], + 57 tavole; 
IV, 290, + 60 tavole. Con complessivamente 358 tavole 
cromolitografiche fuori testo. Lievi bruniture sparse 
solo ad alcune pagine del volume VI, per il resto ottimo 
esemplare con splendide tavole dalle coloriture nitide. 
Legatura in mezza pelle coeva con punte, con titolo 
impresso in oro ai dorsi a cinque nervi, piatti in carta 
marmorizzata. Ex-libris John Tilley.  (6)

€ 600

643.  Mulsant Martial Etienne  
Lettres à Julie sur l’ornithologie [...] Illustrées par Édouard 
Traviès.  Paris: Ancienne maison Morizot, A.Laplace, 
Libraire-éditeur, s.d. [1868?].
In-4° (mm 257x170). Pagine XII, 367, [1] di errata. Con 
16 carte di tavole litografiche a colori fuori testo, protette 
da veline. Frontespizio in inchiostro rosso e nero. 
Bell’esemplare, con due piccoli strappetti restaurati a 
due carte e qualche lieve occasionale fioritura. Legatura 
coeva in mezza pelle con titoli impressi in oro al dorso e 
piatti in tela rossa; al piatto anteriore sigla B.V. impressa 
in oro. Piatto anteriore con macchie e tracce di usura. 
Prima e unica edizione di questa bella opera sui colibrì  del 
celebre entomologo ed ornitologo francese: la specie di colibrì 
detti di Mulsant (Acestrura mulsanti) gli fu dedicata nel 1842 da 
Jules Bourcier, insieme al quale scoprì e descrisse nuove specie. 
Le illustrazioni sono state disegnate da Edouard Traviès d’après 
nature e colorate a mano. Cfr. Nissen, IVB, 658; Ronsil 2103.

€ 400

644.  Muratori Lodovico Antonio  
Dissertazioni sopra le antichità italiane già composte e pubblicate in latino [...] poscia compendiate e trasportate nell’italiana 
favella. Opera postuma data in luce dal proposto Gian-Francesco Soli Muratori [...]. Tomo Primo (-Terzo). In Monaco: nella 
stamperia di Agostino Olzati, 1765-1766.
3 volumi in-4° (mm 270x210). Pagine XXVIII, 512; XII, 526, [2] bianche; [2] bianche, XIV, 538, [2] bianche. Con 
1 ritratto dell’Autore inciso in rame all’antiporta. I primi due volumi hanno molti quaderni particolarmente bruniti, 
mentre sono lievi e sporadiche le bruniture del terzo volume; mancanza marginale della carta – forse ab origine – alle 
carte Ll2-Ll3. Legatura coeva in cartonato con titoli al dorso, allentata internamente in tutti i volumi. (3)
Edizione accresciuta dalle prefazioni e dalle note dell’Abate Gaetano Cenni e con il ritratto dell’Autore disegnato e inciso in 
rame da Giuseppe Benedetti.

€ 300
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645.  Musschenbroek Petrus van  
Elementa physicae. Conscripta in usus academicos... Napoli: typis Benedicti, et Ignatii Gessari, 1751.
3 parti in 2 volumi in-8° (mm 195x120). Pagine [20], 488 [i.e. 490], [2] + 9 tavole numerate e 2 non numerate 
ripiegate; 287, [1]; 167, [9] + 21 tavole numerate ripiegate. In totale 32 tavole fuori testo, ripiegate. Fregio inciso ai 
frontespizi, capilettera in xilografia. Errori nella numerazione delle pagine del primo volume, ma testo ben completo. 
Bruniture e arrossature sparse accentuate in alcune pagine, strappetto marginale restaurato a una carta di tavola. 
Legatura coeva in pergamena con titoli manoscritti al dorso. Ai contropiatti anteriori nota manoscritta cassata. (2)
Le tavole e i fregi ai frontespizi sono stati incisi da Filippo de Grado.

€ 350
646.  Musset (de) Paul  
Voyage pittoresque en Italie [...]. Illustrations de Mm. Rouargue Frères... Paris: Morizot, libraire-éditeur, 1864-[1865].
2 volumi in-8° (mm 263x175). Pagine VIII, 535, [1]; (4), 524 con 46 incisioni fuori testo in alluminio con vedute 
delle città d’Italia, alcune delle quali a colori, tutte protette da velina. Alcune macchie e gore d’acqua al principio 
del primo volume e tracce di fioriture sparse comuni ai due volumi, ma nel complesso buon esemplare. Legatura in 
mezza pelle rossa e piatti marmorizzati. Dorso a 4 nervi con titoli in oro. (2)
Il primo volume concerne la Partie septentrionale, il secondo narra del viaggio nella Partie méridionale et en Sicile.

€ 250

647.  Muttoni Francesco  
Lo studio dell’architettura di Andrea Palladio [...] arrichito delle più cospicue posteriori sue opere innalzate nella città di Venezia 
[...] Di nuovo comparisce diviso in tomi 5. Tomo primo (-quinto). In Venezia: S.e., 1800.
5 tomi in 1 volume in-folio (mm 388x280). Pagine [2], XL con 39 tavole numerate I-XXXIX, di cui 32 fuori testo; [2], 
XIX, [1], XXVII, [1] con 59 tavole fuori testo numerate I-LIX; [2], XXVIII con 21 tavole fuori testo numerate I-XXI, 
delle quali 1 ripiegata; [2], XXV, [1], XV, [1] con 104 tavole fuori testo in 92 carte, di cui 2 ripiegate (53 tavole numerate 
I-LIII, in 48 carte nella prima parte, 51 tavole numerate I-LI in 44 carte nella seconda); [2], XII con 46 tavole fuori 
testo in 32 carte, di cui 4 ripiegate. Con complessive 269 tavole calcografiche, delle quali 262 fuori testo a piena pagina 
distribuite in 236 carte, 7 più volte ripiegate. Ciascuna parte con proprio frontespizio, capolettera figurato in principio e 
testatina incisi in legno. Qualche lieve alone marginale a poche carte e due tavole con margini un po’ rifilati ma nel 
complesso bell’esemplare con le illustrazioni in nitida e fresca impressione. Legatura coeva in mezza pelle con punte e 
piatti marmorizzati, titoli dorati entro tassello al dorso a 5 nervi; lievi abrasioni e segni di usura al dorso e ai piatti. 
Rarissima. Ristampa ampliata dell’edizione del 1769 (Venezia per le cure del Pasinelli); cfr. Magagnato-Marini XXVI; Tavernor-
Schofield 28: «Reprint of 1769 Fossati and Muttoni edition»; manca a Fowler. Imponente opera nata dal sodalizio dei due 
architetti vicentini Francesco Muttoni (che si cela nel titolo sotto le iniziali N.N.), autore delle note, e Giorgio Domenico Fossati, 
autore delle incisioni: circa 40 tavole recano la firma Giorgio Fossati archit. incid.

€ 2500
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648.  Napier John, Locatelli Marco  
Raddologia, overo arimmetica virgolare in due libri divisa [..] Autore, & inventore il baron Giovanni Nepero, tradottore dalla 
latina nella toscana lingua il cavalier Marco Locatello. In Verona: appresso Angelo Tamo, 1623. 
In-8° (mm 160x100). Pagine [16], 269, [1], con 7 tavole di cui 6 ripiegate in calcografia comprese nella numerazione 
delle pagine. Illustrazioni e tabelle in xilografia nel testo, testatine, capilettera e finalini in xilografia, marca in 
fine. Piccolo restauro alla tavola di pagina 36. Legatura ottocentesca in mezza pelle con titolo entro tassello e 
decori in oro al dorso, cerniera allentata, tagli spruzzati. 
Prima edizione della traduzione dal latino in italiano. La prima edizione è stata pubblicata a Edimburgo nel 1617. Il Rabdologiae 
contiene una serie di elementari dispositivi di calcolo ideati dal matematico scozzese inventore dei logaritmi, tra cui le aste note 
come i bastoncini di Nepero (detti anche virgulae numeratrices), che costituiscono il primo tentativo conosciuto dell’invenzione 
di una macchina calcolatrice.

€ 2500

649.  Nardi Luigi  
Descrizione antiquario-architettonica con rami dell’Arco 
di Augusto, Ponte di Tiberio e Tempio malatestiano di 
Rimino.  Rimino: nella stamperia Marsoner e grandi, 
1813.
In-folio (mm 353x248). Pagine 81, [3] bianche + 17 
carte di tavole calcografiche fuori testo rilegate in 
fine, di cui 4 più volte ripiegate. Timbro a secco al 
frontespizio.  Tracce di muffa alle prime due carte 
e passim, grande gora d’acqua nell’angolo inferiore 
interno delle pagine 17-27 e di tutte le carte di tavola, 
due pecette di rinforzo nel margine interno delle tavole 
VIII-IX. Legatura ottocentesca in mezza pergamena 
con piatti in cartone marmorizzato e titoli dorati entro 
tassello in tela al dorso. 
Prima edizione. Cfr. Cicognara 4053; Fossati-Bellani 
2914; Lozzi 4054; Schlosser-Magnino 585.

€ 500

650.  Natkin Marcel  
Le nu en photographie. Paris: Tiranty, 1945.
In-8° (mm 265x180). Pagine 39, [2], con 32 pagine di tavole di riproduzioni fotografiche in bianco e nero, 8 di 
Albin Guillot, 8 di Pierre Boucher, 8 di Man Ray et 8 di Roger Schall. Brossura originale con titolo e decorazione 
a colori al piatto anteriore. 

€ 100
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Copia firmata da Carena, Magnelli, Colacicchi, Gelli, Peyron e altri 
651.  Natòli Glauco  
Risveglio ed altri versi. Firenze: [s.e.], 1933.
In-4° (mm 240x172). Pagine [4] bianche, 37, [3], [4] bianche. Con 8 
illustrazioni in bianco e nero nel testo. Esemplare ‘R’ su una tiratura a 160 
copie, uno dei 25 numerati con lettera dell’alfabeto. Brossura editoriale 
illustrata e con titoli in inchiostro rosso e nero. Esemplare recante al 
foglio di guardia la data 27 giugno 1934 e le firme di alcuni degli Autori 
delle illustrazioni e di altri artisti. 
Prima edizione di questa poesia di Glauco Natòli, esimio francesista dell’università 
di Firenze, arricchita da illustrazioni di Mario Bacchelli, Bruno Bramanti, 
Francesco Chiappelli, Lelio Gelli, Bruno Innocenti, Domenico Lazzereschi, 
Giannino Marchig e Guido Peyron; la placchetta è inoltre arricchita dalle firme 
di alcuni artisti: Tealdi, Colacicchi, Carena, Gelli, Bramanti, Peyron... L’opera 
vinse la terza edizione del Premio Antico Fattore, tenutasi nel 1933 e dedicata alla 
memoria di Libero Andreotti, scomparso all’inizio del ‘33; per questo motivo 
sulla placchetta, pubblicata come tradizione da Vallecchi, si legge Premio “Libero 
Andreotti”. Sulla storia del concorso di poesia (di cui si offrono nella presente 
vendita anche le placchette delle poesie vincitrici delle prime due edizioni, lotti 
635 e 700) si veda il lotto 635.

€ 500

652.  Naya Carlo  
Ricordo di Venezia. 1875 ca.
Album in-8° oblungo (mm 150x220)  contenente 12 
fotografie all’albumina montate su cartoncino, di 
dimensioni medie 100x140 mm. Legatura editoriale 
in piena tela con titolo e Leone di Venezia impressi 
in oro al piatto anteriore entro elaborata cornice in 
oro e inchiostro nero; la stessa bordura impressa a 
secco al piatto posteriore, a incorniciare il nome del 
Fotografo. Tagli spruzzati di rosso. Minime mende al 
piatto anteriore, punte e cuffie un po’ stanche. 

€ 200

653.  Necker Anne Louise Germaine, baronessa di 
Staël-Holstein (nota come Madame de Staël)  
Corinne ou l’Italie [...], Tome premier (-second).  Paris: 
Treuttel et Würtz, 1841.
2 volumi in-8° (mm 215x135). Pagine [4], 425, [3]; 
[4], 504, [3], 1 bianca con numerose incisioni in legno 
interne al testo. Esemplari stampati su carta vélin, testo 
inquadrato dentro semplice cornice a singolo filetto. 
Bell’esemplare, riccamente illustrato con piccole ma 
graziose vedute di luoghi d’Italia. Minime fioriture ad 
alcune carte, qualche arrossatura. Legatura in piena 
tela decorata con impressioni floreali, titoli in oro al 
dorso. Difetti alle cuffie. (2)
Prima edizione.  Illustrazioni di Gerard, Vernet, Boulanger, 
Saville, etc. Vicarie VII, 651; Carteret, 566.

€ 180

654.  Necker Jacques  
De l’administration des finances de la France. 1785.
3 volumi in-12° (mm 160x95). Pagine IV, CVIII, 244; VI [i.e. IV], 376; VI, 324 con un ritratto e una tavola ripiegata 
al primo volume. Ottimo esemplare. Legatura coeva in mezza pelle con punte, piatti spruzzati, titoli al dorso su 
tassello, tagli spruzzati. (3)
Buona edizione, ricercata, di questo classico dell’economia.

€ 800
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655.  Newton Isaac  
Philosophiae naturalis principia mathematica.  Amstaelodami: Sumptibus societatis, 1714.
In-4° (mm 250x200). Pagine [28], 484, [8] + 1 carta di tavola calcografica fuori testo più volte ripiegata raffigurante 
l’orbis cometae, posta dopo pagina 465. Frontespizio in inchiostro rosso e nero con vignetta incisa in rame, 
numerosissimi diagrammi e illustrazioni  incisi in legno nel testo. Lievissime fioriture sparse, bruniture dovute 
all’inchiostro ma buon esemplare. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con piatti marmorizzati e punte; 
titoli dorati entro tassello rosso in pelle al dorso. Minimi difetti. 
Rara prima edizione di Amsterdam, ristampa della seconda edizione inglese edita a Cambridge nel 1713; Cfr. Babson, 
Supplement 4: «The first Amsterdam reprint of the second edition of the Principia is a fine example of bookmaking»; Hall 
43, 87; Jorink-Maas, 27 e passim; McKitterick II, 107 «The new edition, a page for page resetting on paper inferior to that 
from Cambridge, and with a new set of woodcut figures, 
appeared in Amsterdam in 1714»;  la seconda edizione 
inglese era stata stampata in un numero così esiguo di 
copie che un editore tedesco realizzò questa  edizione 
rivale per soddisfare la domanda del mercato; e fu questa 
edizione pirata olandese ad essere recensita dal Journal 
des savants nel 1715 e dal Journal de Trévoux nel 1718 
(Shank, 122).  I Principia Mathematica di Newton, nella 
prima edizione, sono considerati «the greatest work in 
the history of science. Copernicus, Galileo and Kepler 
had certainly shown the way; but where they described 
the phenomena they observed, Newton explained the 
underlying universal laws. The “Principia” provided the 
great synthesis of the cosmos, proving finally its physical 
unity. Newton showed that the important and dramatic 
aspects of nature that were subject to the universal law 
of graviation could be explained, in the mathematical 
terms, within a single physical theory. [...] [...] The 
second edition of “Principia” was not published until 
1713». «Following the pioneer researches of Galileo in 
the study of motion, and its Mathematical analysis and 
the important contributions of Descartes (vedi lotto 
442)  [...], the scientific revolution of the seventeenth 
century culminated in the massive achievements of 
Newton in dynamics and gravitational astronomy» 
(cfr. PMM 161); la seconda edizione dei Principia 
è parimenti importante: Newton stesso apportò le 
consistenti aggiunte e correzioni, confrontandosi con 
le nuove scoperte e le nuove teorie formulate dai suoi 
contemporanei; inoltre questa riedizione dei Principia fu 
corredata da una prefazione critica di Roger Cotes, suo 
amico e collaboratore.

€ 6500
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658.  Omboni Tito  
Viaggio nell’Africa Occidentale. Milano: Stabilimento Civelli, 1845.
In-8° (mm 250X160). Pagine 416 [i.e. 414, manca la prima carta, forse contenente l’occhietto], con 10 [su 11] 
carte di tavole incise fuori testo. Forellini al margine superiore delle prime due carte, piccolo strappo al margine 
di pagina 82, fioriture sparse e qualche carta un po’ brunita. Legatura in mezza tela con piatti marmorizzati e titoli 
manoscritti al dorso. 

€ 100

659.  Ortelius Abraham  
Epitome Theatri Orteliani, Praecipuarum Orbis Regionum delineationes...  Antverpiae: 
apud Ioannem Bapt. Vrientium, 1601.
In-8° oblungo (mm 172x120). Carte [5] (frontespizio, dedica e avviso al lettore), [1] 
(mappa del Globus coelestis), [1] (mappa del Globus terrestris), [1] (veduta della fabrica 
del monastero dell’Escorial), 110 carte di mappe numerate con descrizione a fronte, 
[2] (indice); [1] (frontespizio all’Addimentum epitome), 13 carte di mappe numerate, 
[1] (indice), 1 bianca. Con nel complesso 126 incisioni in rame fra mappe e vedute, 
più 1 vignetta con le armi dei Dedicatari al verso del frontespizio. Segnatura A-R8. Testo 
in latino. Lievissime fioriture sparse. Legatura coeva rimontata in piena pergamena 
con lacci, titoli manoscritti da mano moderna al dorso. 
Esemplare completo. Cfr. Koeman III Ort, 53; nel 1601 gli eredi di Ortelio cedettero le lastre e i 
diritti di pubblicazione del Theatrum a Vrients, che in quello stesso anno stampa la prima di una 
lunga serie di edizioni aggiungendo nuove mappe – incluse una seconda mappa del mondo 
in due emisferi (Globus terrestris) e una mappa celeste (Globus coelestis); le altre 13 nuove mappe 
fanno parte dell’Addimentum, e hanno frontespizio e numerazione propri; Shirley 157, 246: 
«In 1601 the plates for Ortelius’ Epitome were acquired for printing by Jan Baptist Vrients 
[...]. The miniature oval world map (Ortelius-Galle) introduced in 1588 was retained and an 
additional small double-hemispherical world map inserted [...]. Beneath the two hemispheres 
is a scene showing trees and parkland in the centre of which stands a church».

€ 3000

656.  Nostradamus  
Les vrayes centuries et propheties... A Amsterdam: chez Jean Jansson [...], 1668.
In-12° (mm 135x75). Pagine [32], 158, [2] con 1 frontespizio tipografico + 1 frontespizio inciso in rame che 
contiene la decapitazione di Carlo I e il fuoco su Londra [del 1666] + 1 ritratto a piena pagina dell’Autore, 
anch’esso calcografico. Piccola mancanza ad una carta, tracce di foxing sparso ma buon esemplare. Legatura 
ottocentesca in mezza pelle rossa con punte e piatti marmorizzati un poco lisi. 

€ 200

657.  O’Fihely Maurice  
Lectura accuratissima [...] super ysagogis Porphyrii... (Al colophon:) Venetiis: impressi mandato & expensis heredum... 
Octaviani Scoti... 1504.
In-folio (mm 300x210). Carte 76. Testo a 2 colonne, gotico. Note manoscritte coeve a molte carte. Esemplare 
lavato e restaurato. Forellino di tarlo che interessa gran parte delle carte. Legatura coeva in pergamena molle, 
restaurata e rimontata. 
Veramente rare, queste “prelectiones” scritte da Maurizio di Hibernia al testo basico dell’aristotelismo sulla logica. 

€ 300
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660.  Ovidius Naso Publius  
Les Metamorphoses [...], en Latin et en François, De 
la traduction de M. l’Abbé Banier [...]. Tome premier 
(-quatrième). A Paris: Chez Barrois, 1767-1771.
4 volumi in-4° (mm 250x190). Pagine [8], XC, [2], 264 + 
48 carte di tavole fuori testo numerate 1-48; VIII, 355, [1] 
+ 33 carte di tavole numerate 49-81; VIII, 360 + 37 carte di 
tavole numerate 82-118; VIII, 8, 367, [1] + 22 carte di tavole 
numerate 119-140 e 1 carta di tavola non numerata. Con 
nel complesso 141 tavole incise in rame fuori testo, incluso 
il frontespizio illustrato del primo volume che costituisce 
la tavola n. 1, frontespizi tipografici in inchiostro rosso e 
nero con vignetta calcografica sempre diversa, 2 carte con 
la Dedica incisa in rame entro elaborata cornice a festoni, 
30 belle vignette a mo’ di testatine nel testo. Esemplare in 
ottime condizioni, con solo qualche sporadica trascurabile 
fioritura e occasionali macchie. Legatura settecentesca in 
pieno vitello nocciola marmorizzato con piatti inquadrati 
da cornice di nastro dorato con andamento ondulato e 
titoli entro tasselli al dorso. Leggere abrasioni e spellature 
lungo le cerniere dei quattro volumi, interventi di restauri 
ai piatti di due volumi, altri minimi difetti  ma discreta 
conservazione. Ex-libris ai contropiatti anteriori. (4)
Il frontespizio figurato, le vignette ai frontespizi tipografici,  le 
testatine e il cul-de-lampe a piena pagina sono stati incisi 
da Pierre-Philippe Choffard, mentre le illustrazioni a piena 
pagina che adornano l’opera, una delle più belle e ricche 
edizioni figurate del XVIII secolo, sono state incise da Baquoy, 
Basan, Ghendt, Launat, Le Mire, Nee, Pouce, Saint-Aubin, 
etc... su disegni di Boucher, Eisen, Gravelot, Monnet, Moreau, 
Parizeau e Saint-Gois. Il titolo sul frontespizio inciso è Les 
Métamorphoses gravées sur les dessins des meilleurs peintres français e 
reca l’indirizzo degli stampatori Basan e Le Mire. Cfr. Cohen-
Ricci 769-770: «Superbe ouvrage dû aux soins de l’éditeur 
Basan et du graveur Le Mire. C’est une des plus galamment 
illustrés de tout le siècle»; Sander 1472.

€ 3000
661.  Ovidius Naso Publius  
The love books... London: John Lane the bodley head limited, 1925.
In-8° (mm 245x150). Pagine XXXIV, 216 + 24 tavole di cui 16 a colori disegnate da Jean de Bosschère, ornato da 
testatine e finalini. Esemplare numero 859 di una edizione limitata di 3000 copie. Legatura editoriale in tela blu con 
decorazione figurata in oro al piatto anteriore e al dorso. SI AGGIuNGE: Lucianus, Dialogues des courtisanes. Paris: Emile 
de Chamontine, 1936. In-16° (mm 186x130). Pagine 157, [2] + 10 tavole a colori fuori testo disegnate da Edouard 
Chimot. Legatura in piena pelle con titoli in oro al dorso, conservata la brossura originale all’interno. (2)

€ 100

662.  Pace Antonio  
Scorta de’ mercanti overo pratica d’aritmetica... In Verona: 
stampato da Angelo Tamo, [1628].
In-4° (mm 200x150). Pagine [12], 213, [3]. Frontespizio 
architettonico inciso in rame da Girolamo Viscardi. 
Capilettera, testatine e finalini in xilografia. Legatura 
in pergamena con antica collocazione manoscritta al 
dorso. Ottimo esemplare. 

€ 800
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663.  Palazzi Giovanni  
Fasti ducales ab Anafesto I ad Silvestrum Valerium venetorum ducem... Venetiis: Typis Hieronymi Albrizzi, 1696.
In-4° (mm 278x200). Pagine [8], 360. Esemplare scompleto delle 12 carte finali (Index rerum notabilium). 
Frontespizio in inchiostro rosso e nero, con piccolo fregio inciso in legno, capilettera e finalini xilografici. Con 
110 ritratti di dogi incisi in rame nel testo, alcuni anche a piena pagina, numerati I-CIX. Rinforzo ai margini della 
carta del frontespizio, qualche lieve fioritura a poche pagine e talune carte con bruniture lungo i margini ma 
esemplare in barbe. Legatura coeva in cartonato con titoli manoscritti al dorso. 
Edizione originale, rara ma scompleta delle 12 carte di indice. Esaustiva raccolta delle vite e delle opere dei Dogi di Venezia 
fino al 1693, arricchita da belle incisioni con i ritratti dei vari duces, loro insegne e oselle. Cfr. Cicogna 2261: «E’ delle migliori 
collezioni di Dogi Veneziani che dà anche notizia delle monete o medaglie ad essi spettanti, delle quali v’ha l’intaglio»; Lozzi 
II, 6085; Piantanida 1041.

€ 400

664.  Palmieri Luigi  
The eruption of Vesuvius in 1872 [...] with notes, and an introductory sketch of the present state of knowledge of terrestrial 
vulcanicity... London: Asher & Co., 1873.
In-8° (mm 245x145). Pagine [4], 148, con 8 carte di tavole incise fuori testo e rilegate in fine, delle quali una 
(Professor Palmieri’s seismographic apparatus) più volte ripiegata. Legatura editoriale in piena tela con titolo e 
rappresentazione dell’eruzione del Vesuvio impressi in oro al piatto anteriore, entro cornice di semplice filetto in 
inchiostro nero, titoli impressi in oro anche al dorso. Cerniere e punte stanche e legatura internamente un po’ 
allentata, ma buon esemplare. Nota di possesso manoscritta al frontespizio. 
Prima edizione in inglese, molto rara. In qualità di Direttore dell’Osservatorio vesuviano il Professor Palmieri ebbe occasione 
di assistere anche all’eruzione del 1872, e in quell’occasione si avvalse per i suoi studi e i suoi rilevamenti del sismografo 
elettromagnetico che egli stesso aveva inventato e che viene raffigurato in quest’opera del Mallet; lo studioso inglese intende 
divulgare il racconto del Palmieri di quello straordinario evento, con una solida parte introduttiva.

€ 300

665.  Panciroli Guido  
Notitia dignitatum, utriusque imperii orientis scilicet et occidentis [...] Eiusdemque de magistratibus municipalibus... Genevae: 
Excudebat Stephanus Gamonetus, 1623.
In-folio (mm 340x206). Pagine [16], 271 [i.e. 267], [11], 1 bianca; 196; 39, 1 bianca, [4]. Marca tipografica incisa 
in legno al frontespizio raffigurante una fontana a tre vasche, altra marca al frontespizio del De Magistratibus 
municipalibus. Con 1 carta incisa in rame fuori testo ripiegata raffigurante i territori dell’Impero Romano e 
moltissime illustrazioni e fregi tipografici nel testo: numerose testatine e finalini, circa 20 grandi iniziali e centinaia 
di iniziali di dimensioni minori, molteplici tabelle e oltre 100 illustrazioni nel testo a tre/quarti di pagina o a 
mezza pagina, il tutto inciso in legno. La carta del frontespizio con trascurabili difetti: piccolo tarlo marginale 
– che interessa anche la carta di tavola – minimo restauro all’angolo inferiore interno, lieve abrasione che lede 
il testo in corrispondenza della data. usuali lievi bruniture ad alcune carte e qualche fioritura sparsa. Legatura 
ottocentesca alle armi in vitello biondo. Stemma del barone di Pavée de Vendeuvre con il motto Ardeo Persevero 
Spero impresso in oro ai piatti, entro cornice dorata di triplice filetto. Titoli dorati entro tassello al dorso a 5 nervi, 
con i comparti decorati con fregi fitomorfi. Lievi abrasioni lungo le cerniere e rottura restaurata alla cerniera 
anteriore, due evidenti restauri al piatto anteriore. 
La prima edizione apparve a Basilea nel 1552. Graesse IV, 691.

€ 1100
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666.  Parny Evariste Désiré (de)  
Oeuvres complètes [...]. Edition ornée de jolies gravures. Tome premier (-second). A Paris: [s.e.], l’an sept de la Republique 
[1798-1799].
2 parti in 1 volume in-12° (mm 131x80). Pagine [4], 136; [4], 144 con 2 antiporte incise in rame. uno strappo 
riparato all’occhietto e un piccolo strappo marginale al frontespizio del primo volume. Bruniture e qualche 
macchia. Legatura in pergamena con punte e piatti in cartone marmorizzato. Tagli spruzzati in rosso. Tracce di 
usura. Ai due frontespizi una nota di possesso manoscritta di antica mano (la prima rimossa). 

€ 100

667.  Pascal Blaise  
Pensées de Pascal, avec les notes de M. de Voltaire. A Geneve: 
s.e., 1778.
2 volumi in-18° (mm 119x65). Pagine [4], xxxvi, 
168, con ritratto in antiporta dell’Autore;  [4], 276. 
Lievi arrossature sparse. Legatura coeva in pelle con 
cornice a filetti in oro, titolo e decori in oro ai dorsi, 
piccola mancanza al dorso del primo volume. Sguardie 
marmorizzate e tagli dorati. (2)

€ 200

668.  Pasi Bartolomeo  
Tariffa dei pesi e misure corrispondenti dal Levante al 
Ponente, e da una terra, e luogo all’altro, quasi per tutte le 
parti dil mondo... In Vinegia: per Paolo Gherardo, 1557.
In-8° (mm 153x100). Pagine [12], 200. Testo a due 
colonne. Frontespizio entro cornice con marca editoriale, 
entrambe in xilografia. Capilettera e fregi incisi in 
legno. Legatura coeva in pergamena rimontata, titolo 
e fregio manoscritti al dorso con restauro. Annotazioni 
manoscritte cancellate ad inchiostro e nota di possesso 
manoscritta al frontespizio. Buon esemplare. 
Rara, importante edizione. Questo testo, pubblicato per la 
prima volta nel 1503, è stato concepito come una sorta di guida 
pratica per i mercanti veneziani: vi sono indicate le tariffe delle 
singole merci, le corrispondenze di pesi e misure nelle varie città 
rispetto a quelle veneziane, tasse da pagare, rotte da seguire e 
mezzi di trasporto più idonei. Riccardi II, 249: «Rarissimo 
libretto»;  Sanders 77, 80: «The book is [...] a collection of 
informations useful to merchants».

€ 1000

669.  Patrizi Francesco  
Della Retorica dieci dialoghi [...]: nelli quali si favella dell’arte Oratoria... In Venetia: Appresso Francesco Senese, 1562.
in-4° (mm 202x150). Carte [6], 61, 1 bianca. Grande marca tipografica al frontespizio, testatine e 10 grandi capilettera 
istoriati, il tutto inciso in legno. Gora d’acqua al margine inferiore di molte carte e lavoro di tarlo nel margine interno 
di circa 25 carte centrali. Legatura coeva in piena pergamena floscia con titoli manoscritti al dorso; piatti lievemente 
lisi e lacuna nella pergamena al dorso, in corrispondenza del tarlo interno. Vignetta xilografica con allegoria di agosto 
applicata al contropiatto anteriore, firme di appartenenza di antica mano parzialmente leggibili al frontespizio. 
Edizione originale. L’Autore, Francesco Patrizi (1529-1597), non deve essere confuso con il suo omonimo, il vescovo di Gaeta. 
Cfr. Fontanini, 298 «Cento anni prima vi fu un altro Francesco Patrizio, ma Senese, e Vescovo di Gaeta»; Gamba, 1565; Graesse 
V, 169; Parenti 393.

€ 100
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670.  Patrizi Francesco  
Il Sacro regno [...] de’l vero reggimento, e de la vera felicità 
de’l principe, e beatitudine humana.  (Al colophon:) In 
Vinegia: per comin de Trino di Monferrato, 1547.
In-4° (mm 198x142).  Carte [12], 206. Mancante  di 
2 carte iniziali e delle carte 179-182, sostituite con le 
carte 177-178, 183-184 che pertanto risultano doppie. 
Frontespizio xilografico entro elaborata bordura 
architettonica con stemma mediceo, e graziosi capilettera 
incisi in legno. Lacuna al margine inferiore esterno del 
frontespizio, con perdita dell’inciso, altri piccoli strappetti 
e taglio a carta 135, che interessa il testo ma senza perdita 
di lettere, gora d’acqua nell’angolo inferiore delle ultime 
5 carte. Legatura settecentesca in pergamena rigida con 
titoli manoscritti al dorso. Minimi difetti ai piatti. Nota di 
possesso manoscritta, sbarrata, al frontespizio. 
Esemplare scompleto di 6 carte ma prima edizione in italiano, 
rara; l’edizione originale fu pubblicata in latino nel 1519 col 
titolo De Regno et regis institutione. Il senese Francesco Patrizi, 
Vescovo di Gaeta e poi Beato, ebbe grande fama e autorità come 
scrittore politico nei secoli XV-XVI, anche fuori dal territorio 
italiano. Scrisse due opere principali, entrambe volgarizzate 
dopo circa quarant’anni da Giovanni Fabrini da Figline; nella 
prima cercò di tratteggiare il perfetto stato repubblicano, 
nel De Regno  la perfetta monarchia: e difatti, l’opera entra 
di diritto nella tradizione dei testi umanistico improntati a Il 
Principe machiavelliano. Curiosa l’iscrizione sul basamento della 
bordura architettonica incisa al frontespizio: «Per me si va ne 
Santi campi Elisi / Per me si va tra le genti beate / Per me si va in 
Sempiterni risi / Pigliate ogni speranza voi, ch’entrate». Manca 
a Adams, Choix, Gamba, Graesse e Brunet, che censiscono solo 
l’edizione aldina del 1553.

€ 300

671.  Pelletier Doisy George  
Le tour de la Méditerranée a bord d’un avion Amiot. (Al colophon:) Paris: S.E.C.M., 1928.
In-4° (mm 245x182). Pagine [2], 74, [2]. Con splendide illustrazioni a colori di cui alcune a piena pagina, iniziali 
e finalini di Leon Raffin. Esemplare numero 446 dei 1500 in papier Lafuma. Legatura in cartone editoriale con 
titolo in rosso e nero al piatto anteriore. 

€ 100

Tre libri di favole e racconti 
672.  Perrault Charles  
Contes... Paris: Magnin, Blanchard et Cie, [s.d.].
In-8° (mm 270x175). Pagine [6], XV, [1], 130, [1], 1 bianca con 1 antiporta incisa e 9 tavole a piena pagina, interne al 
testo, tutte incise in rame. Alle pagine numerose illustrazioni calcografiche. Buona la conservazione, esemplare dagli 
ampi margini. Legatura in mezza pelle con angoli e piatti in cartone marmorizzato, ampie decorazioni in rosso ed oro 
e titolo al dorso. Taglio di testa dorato. SI AGGIuNGE: M. Boisard, Fables [...]. Tome premier (-second). A Paris: chez Pissot, 
libraire, 1779. SI AGGIuNGE: Topffer Rodolphe, Nouvelles genevoises [...]. Gravures par Best, Leloir, Hotelin et Regnier... 
Paris: Garnier frères, [1870]. Per la descrizione analitica del lotto si veda il catalogo on-line. (3)

€ 100

673.  Petit Pierre  
De amazonibus dissertatio, quâ an verè extiterint, necne, variis ultro citroque conjecturis & argumentis disputatur... Amstelodami: 
apud Johannem Wolters & Ysbrandum Haring, 1687.
In-12° (mm 155x95). Pagine [20], 398, [6] + una carta geografica del Mediterraneo orientale incisa ripiegata 
fuori testo. Con 4 carte di Indice inserite nel primo fascicolo segnato *. In antiporta altro frontespizio inciso, con 
piccolo restauro marginale. Fregio al frontespizio. Capilettera, testatine e finalini, il tutto xilografico Sparse nel 
testo numerose incisioni raffiguranti recto e verso di monete. Lievi arrossature in rare carte ma bell’esemplare. 
Legatura coeva in pergamena, con titolo in oro impresso al dorso. 
Seconda edizione dell'opera del fisico matematico francese (1568-1677) «qui cherche à prouver l’existence de la Republique 
des Amazones sur les rives du Thermodon en Cappadoce» (Brunet).

€ 200
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674.  Petrarca Francesco  
Chronica delle vite de pontefici et imperatori romani [...] alla 
quale sono state aggiunte quelle che da tempi del Petrarcha 
insino all’eta nostra mancavano.  (Al colophon:) In 
Vinegia: per Gregorio di Gregorii, 1526.
In-8° piccolo (mm 153x100). Carte 120 [i.e. 118, omesse 
le carte 96 e 97], [2]. Errori e salti nella numerazione 
ma esemplare completo. Elaborata e graziosa cornice 
di putti ed animali incisa in legno al frontespizio, 
marca tipografica xilografica in fine. Piccolo restauro 
al frontespizio e lievissime fioriture sparse. Legatura 
in cartonato settecentesco con titoli entro tassello 
cartaceo al dorso, solo parzialmente leggibili. 
una storia degli imperatori romani e dei Papi da Giulio 
Cesare sino a Pio III. Cfr. Adams P-848; Sabin 61291.

€ 600

675.  Petrarca Francesco  
Il Petrarca con dichiarationi non più stampate. Insieme con alcune belle annotationi, tratte dalle dottissime prose di monsignor 
Bembo... In Venetia: appresso Nicolò Bevilacqua, 1564.
2 parti in 1 volume in-12° (mm 132x70). Pagine 490, [2]; 259, [3], mancante di carta L12, bianca. Ciascuna parte 
con proprio frontespizio, marca tipografica incisa in legno ai frontespizi e in fine della seconda parte. Capilettera 
illustrati, fregi tipografici e 7 illustrazioni nel testo a mezza pagina, il tutto xilografico. Piccola mancanza nel margine 
inferiore di carta K8 della seconda parte, che non lede il testo, qualche pagina maggiormente brunita e macchia 
d’unto nel margine esterno di circa 50 carte centrali. Legatura ottocentesca in mezza pelle con titoli dorati impressi 
in oro al dorso. Lievi abrasioni alle punte e alle cerniere. Nota di possesso manoscritta al foglio di guardia anteriore. 
Ritratto dell’Autore insieme a madonna Laura entro cornice di festoni e putti alati in apertura dei Sonetti e vignetta xilografica 
con carro allegorico a corredo di ciascun Trionfo. Cfr. Brockhaus, 1849; Gamba, 725; Marsand, 77-78.

€ 150

676.  Petrarca Francesco  
Le Rime [...], brevemente esposte per Lodovico Castelvetro. 
Edizione corretta illustrata, ed accresciuta [...]. Tomo primo 
(-secondo). In Venezia: presso Antonio Zatta, 1756.
In-4° (mm 281x205). Pagine XVI, LXXX, 557, [1]; XVI, 
615, [1], 1 antiporta e 3 carte di ritratti incise in rame fuori 
testo. Vignetta ai frontespizi, dei quali uno in inchiostro 
rosso e nero, capilettera e oltre 100 vignette nel testo poste 
come testatine e finalini, il tutto calcografico. Qualche 
lieve ombreggiatura al verso di poche carte del primo 
volume dovuta all’inchiostrazione altrimenti bellissimo 
esemplare ad ampi margini, internamente senza difetti e 
con le incisioni in bella tiratura. Legatura coeva in pelle 
bazzana maculata con cornici dorate di duplice filetto 
ai piatti e titoli in oro entro tassello al dorso. Roulette a 
motivi fogliati alle unghiature e tagli marmorizzati. (2)
Splendida edizione veneziana con il commento del Castelvetro, 
integrata della vita del Petrarca di Beccadelli e con bellissime 
illustrazioni, nel testo e fuori testo, di alcuni dei più importanti 
incisori veneti dell’epoca: Brustolon, Crivellari, Magnini, 
Leonardis, Zompini ecc. Cfr. Gamba 622: «questa edizione, e 
per ciò ch’essa contiene, e per la diligenza somma con cui è 
stata fatta, e per gli ornamenti, e pe’ caratteri, e per la correzione 
dovrà sempre tenersi in grandissima stima; e già n’è dubitata 
prova la difficoltà di rinvenire gli esemplari»; Morazzoni 248.

€ 900
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677.  Pezay Masson (de)  
Zelis au bain. Poeme en quatre chants. Nouvelle edition. Geneve: [s.e.], [1763].
In-8° piccolo (mm 210x132). Pagine [2], 36 con 4 tavole fuori testo, a piena pagina, incise in rame. Veline 
protettive alle illustrazioni. 4 vignette e 4 culs-de-lampe calcografici nel testo. Bell’esemplare, ben conservato. 
Legatura in piena pelle verde con cornici a triplici filetti ai piatti. Dorso a 5 nervi con titolo su tassello e fregi dorati 
ai comparti. Ai contropiatti, grandi cornici a motivi floreali impresse in oro. Staccato il piatto anteriore. 
Le illustrazioni sono state incise da Aliamet, De Longueil e Le Mire su disegni di Eisen. Barbier III, 1127; Cohen-Ricci, 796.

€ 200

678.  Phaedrus  
Fabularum Aesopiarum libri 5. Notis illustravit in usum serenissimi 
principis nassavii David Hoogstratanus... Amstelaedami: ex 
typographia Francisci Halmae, 1701.
In-4° (mm 250x200). Pagine [32], 160, [84] + 18 tavole 
incise in rame fuori testo. Con 1 frontespizio in inchiostro 
rosso e nero e con vignetta calcografica, 1 grande antiporta 
e ritratto del Dedicatario, più volte ripiegato, tutti incisi in 
rame. Bell’esemplare corredato di pregevoli illustrazioni 
calcografiche a piena pagina, e con capilettera istoriati, 
testatine e finalini, anch’essi calcografici. un restauro al 
ritratto, senza perdite, un piccolo strappo marginale alla 
carta ***2, minimi forellini ed alcune macchie. Legatura 
coeva in mezza pelle con angoli e piatti in cartone 
marmorizzato. Titolo su tassello al dorso, fregi dorati. 
Dorso parzialmente staccato e altri minimi difetti. 
Antiporta calcografico disegnato da Jcob Goeree e inciso da 
P. Boutats. Illustrazioni disegnate e incise da J. van Vianen.

€ 500

679.  Picinelli Filippo  
Mundus symbolicus, in Emblematum universitate formatus, 
explicatus... Coloniae Agrippinae: sumptibus Hermanni 
Demen, 1694.
2 volumi in 1 in-folio (mm 356x220). Carte [52], 
740; [8], 276, [208] testo su due colonne. Bellissima 
antiporta figurata a piena pagina disegnata da A. 
Waldenmair ed incisa da Johann Heinrich Löffler. 
Frontespizio in rosso e nero con vignetta incisa 
con motto latino; figure diffuse nel testo, testatine, 
capilettera, finalini incisi. Ex-libris Department of fine Arts 
Washington Square College al frontespizio. Tracce d’uso 
e bruniture dovute alla carta dell’epoca, altrimenti 
ottimo esemplare. Legatura in pergamena coeva con 
fermagli, titolo manoscritto e lievi mancanze al dorso. 
Praz I, 455.

€ 900

680.  Pietrasanta Silvestro  
De symbolis heroicis libri 9. auctore Siluestro Petrasancta 
Romano e Soc. Iesu. Antuerpiae: ex Officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1634.
In-4° (mm 205x156). Pagine lxxx, 480, [36], in antiporta 
ritratto del cardinale Pietro Carafa destinatario dell’opera. 
Frontespizio allegorico inciso da C. Galle su disegno di 
Rubens. Con 8 stemmi ed alberi genealogici a piena 
pagina, oltre a numerosissimi emblemi a mezza pagina, 
il tutto finemente inciso in rame, capilettera e finalini 
xilografici, marca tipografica in fine. Minime macchie, un 
forellino di tarlo al frontespizio, altri a rare carte, alcuni 
restaurati, che talora toccano il testo. un piccolo strappo 
marginale ad una carta. Legatura coeva in pergamena 
rigida, con cernieera allentata, capitello molto consumato. 

€ 400
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681.  Pinelli Bartolomeo  
Roman costumes; drawn from nature [...] & in stone by C. Hullmandel. London: by Rodwell and Martin, s.d.
In-4° (mm 420x300). 1 frontespizio litografico e 24 tavole litografiche colorate a mano. Qualche occasionale 
minima macchia, lacuna reintegrata nel bordo superiore del frontespizio, strappetti riparati ai margini di due 
tavole, ma bellissimo esemplare. legatura coeva in mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli dorati al dorso; un 
poco consunta. Ex-libris Sarah Eli: Barnard. 
Bella raccolta di usi e costumi italiani ottocenteschi. Sulle tavole, disegnate da Pinelli e Hullmandel e incise da Hullmandel, 
compare la data 1820. Cfr. Colas 2382.

€ 1500

682.  Pinelli Bartolomeo  
Views in Rome. London: published by W.B.Cooke, 1834.
In-8° (mm 240x170). Pagine [4] con 27 belle e nitide 
tavole a piena pagina, fuori testo ed incise in rame, 
corredate di velina protettiva. Esemplare leggermente 
brunito, con una gora d’acqua che interessa le tavole 
4, 5 e 6, e alcune fioriture diffuse. Legatura in tela 
editoriale verde con titolo impresso in oro su tassello al 
dorso. Alcuni difetti al dorso. Al contropiatto anteriore 
etichetta C.E. Rappaport, libri rari, Roma. 
Tavole disegnate e incise da Bartolomeo Pinelli.

€ 500

683.  Pisanelli Baldassarre  
De alimentorum facultatibus libellus aureus. Bruxellis: typis Francisci Foppens, sub signo S. Spiritus, 1662.
In-12° (mm 127x70). Pagine [4], 398 [i.e. 298], [6]. Con 4 carte di Indice inserite nel primo fascicolo segnato *. 
Fregio al frontespizio in xilografia. Ottimo esemplare. Legatura coeva in pelle marmorizzata, decorazioni e titolo 
impressi in oro al dorso, tagli spruzzati di rosso. 
Seconda edizione latina, ma per la prima volta apparsa in Belgio, il celebre trattato sui cibi più svariati e sul bere cui sono 
dedicate le pagine da 279 a fine testo. Vicaire 684; Simon 1181; Bing 1510.

€ 350
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684.  Plancus Ianus [pseud. di Bianchi Giovanni Antonio]  
De Conchis minus notis liber cui accessit specimen aestus 
reciproci maris superi ad littus portumque arimini. Venetiis: 
Typis Joannis Baptistae Pasquali aere auctoris, 1739.
In-4° (mm 277x198). Pagine 88 + 5 carte di tavole 
calcografiche fuori testo più volte ripiegate. Marca 
tipografica incisa in legno al frontespizio e fregi xilografici 
nel testo. Piccoli strappi marginali anticamente restaurati 
alle carte D3 e H3, brachetta di rinforzo sul lato interno 
di carta C2. Qualche piccola macchia e fioritura sparsa 
ma nel complesso buon esemplare in barbe. Legatura in 
cartonato muto coevo rimontato e con restauri al dorso. 
Prima e rara edizione di questo testo di basilare importanza nella 
storia degli studi sui molluschi e forominiferi. L’Autore,  celato 
sotto lo pseudonimo di Ianus Plancus (cfr. NUC 52, 269), raccoglie 
in quest’opera  i risultati delle sue ricerche decennali sulle 
conchiglie meno note: vi si fanno ad esempio «precisi riferimenti 
a molluschi e alghe lagunari osservati durante i suoi soggiorni a 
Venezia, parlando tra l’altro dei balani, crostacei che si possono 
trovare sui muri e sui pali dei canali» (Lazzari 56). Questo 
trattato «riscosse l’attenzione e il plauso di illustri naturalisti 
italiani e stranieri dell’opera»  (Gabici-Toscano, 100) e il 
successo ottenuto spinse il Bianchi a pubblicarne una seconda 
edizione a pochi anni di distanza. Nissen, ZBI 356.

€ 700

685.  Platina Bartolomeo  
Le vite de’ Pontefici [...] dal Saluator Nostro fino a Innoc. XI [...]. In Venetia: appresso Gio. Battista Brigna, 1685.
In-4° (mm 240x170). Pagine [92], 792; [2], 224. Marca al frontespizio, capilettera, testatine, piccoli ritratti dei 
pontefici e finalini in xilografia. Staccate le carte a4 e a5, invertiti i fascicoli G e F, 2 strappi a due carte con 
minima perdita di testo, qualche piccola macchia alle carte Dd1-Dd3. PuBBLICATO CON: Dionigi Bartolomeo, 
La cronologia ecclesiastica del reverendo padre F. Honofrio Panvinio... In Venetia, 1684. Pagine [2], 224. Marca al 
frontespizio in xilografia. Testo a colonne entro riquadri. Strappo alla carta Hh5. Legatura coeva rimontata in 
cartoncino grezzo, titolo manoscritto entro tassello non coevo al dorso. Sguardie rinnovate. 

€ 200

686.  Poe Edgar Allan  
Les poèmes [...] Traduction en prose de Stéphane Mallarmé 
avec portrait et illustrations par Édouard Manet. Paris: Léon 
Vanier, libraire-éditeur, 1889.
In-8° (mm 244x155). Pagine XII, 167, [1]. Con 1 
ritratto dell’Autore, 7 illustrazioni fuori testo a piena 
pagina e una figura a piena pagina nel testo. Legatura 
moderna in piena pergamena con titoli impressi in 
inchiostro nero ai piatti, brossura originale conservata 
all’interno. In custodia. 

€ 300
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687.  Poe Edgar Allan  
Tales of mystery & imagination. London: George G. Harrap, 1935.
In-4° (mm 250x190). Pagine 317, [1] + 29 illustrazioni fuori testo. Piccolo strappo al margine di pagina 11 che 
non lede il testo. Legatura editoriale in tela nera con decorazione in oro al piatto anteriore e sovraccoperta 
leggermente sciupata. 
Prima edizione. Illustrazioni di Arthur Rackham.

€ 200

688.  Polyaenus (di Lampsaco)  
Gli stratagemi [...] di grandissimo utile ai capitani nelle 
diverse occasioni della guerra, tradotti fedelmente dalla lingua 
greca nella thoscana per m. Lelio Carrani.  In Vinegia: 
appresso Gabriel Giolito de Ferrari, e fratelli, 1552.
In-8° (mm 159x100). Pagine 188, [4]. Marca al 
frontespizio, capilettera e fregi in xilografia. Tracce 
d’uso, qualche piccola mancanza dovuta all’inchiostro ai 
margini. Legatura coeva in pergamena floscia rimontata, 
titolo manoscritto al dorso. Buon esemplare. Due note 
manoscritte di antico possessore al frontespizio. 
Prima edizione della traduzione del Carani. Nota raccolta 
di quasi mille stratagemmi militari, compresi quelli messi 
in atto da donne, tratti dalla storia greca, persiana, egiziana, 
celtica, etc. Cfr.  Bongi I, 360; Gamba 1589: «È il migliore 
volgarizzamento di altro fatto da Niccolò Mutoni».

€ 350

689.  Polybius  
Histoire [...] nouvellement traduite du grec par dom Vincent Thuillier [...] Par M. de Folard ... Tome premier (-sixieme). A 
Amsterdam: chez Zacharie Chatelain et fils, 1759.
7 volumi in-4° (mm 225x197). Pagine [8], XXIV, C, [6], 242, con 39 tavole incise fuori testo numerate di cui 22 
ripiegate + 1 carta geografica ripiegata fuori testo non numerata; [4], XXII, [2], 336, [28], con antiporta incisa in 
rame + 36 tavole incise fuori testo di cui 19 ripiegate; 4, XXIV, [8], 314, con 16 tavole incise fuori testo numerate 
di cui 11 ripiegate + 1 carta geografica ripiegata fuori testo non numerata; [4], V-XXV, [7], 368, [24], con 20 
tavole incise fuori testo numerate di cui 12 ripiegate + 1 carta geografica ripiegata fuori testo non numerata; [5], 
VI-XXVIII, 414, [2], con 9 tavole incise fuori testo non numerate di cui 7 ripiegate; [5], VI-LXIV, 578 [i.e. 478], 
[18], con 3 tavole incise ripiegate fuori testo non numerate; SEGuE: Supplement a l’histoire de Polybe. Pagine [11], 
IV-XII, 273, [1], antiporta incisa in rame + 8 tavole incise fuori testo numerate di cui 6 ripiegate. Volume forse 
mancante dell’occhietto. Frontespizi in rosso e nero con vignetta incisa. Lievi minimi difetti nei volumi dell’opera. 
Legatura coeva in pelle marmorizzata con ampie decorazioni e titolo entro tasselli in oro. unghiature decorate, 
tagli colorati di rosso, sguardie marmorizzate, qualche forellino di tarlo al dorso di alcuni volumi. (7)
Brunet IV, 791; Schweiger I, 273.

€ 1200
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690.  Pomponazzi Pietro  
Opera.  (Al colophon:) Basileae: ex officina 
Henricpetrina, anno 1567 mense martio.
In-8° (mm 156x96). Pagine [56], 2 carte bianche, 1015, 
[1]. Esemplare scompleto delle carte a7-a8, bianche. 
Marca tipografica xilografica in fine, capilettera incisi in 
legno. Restauro al frontespizio e lievi difetti alle prime 
carte, qualche fioritura sparsa ma buon esemplare. 
Legatura moderna in piena pelle con cornice di 
duplice filetto impressa a secco ai piatti, titoli dorati 
entro tassello al dorso e tagli rossi. Timbro a secco di 
biblioteca inglese al frontespizio e al colophon, nota 
manoscritta a carta a2. 
Prima rara edizione delle opere De Fato, De Libero arbitrio; De 
Praedestinatione; De Providentia Dei. Cfr. Adams P-1826; Caillet 
III, 307; Graesse VI, 47; Wellcome I, 5154.

€ 2000

691.  Pona Giovanni, Marogna Niccolò  
Monte Baldo descritto da Giovanni Pona veronese [...] Et 
due Commenti dell’eccellentissimo sign. Nicolò Marogna [...] 
sopra l’amomo de gli antichi; per Francesco Pona dal latino 
tradotti... In Venetia: appresso Roberto Meietti, 1617.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 222x150). Pagine [16], 
248, [16];  [2] (inserite dopo pagina 8 contenenti 
la dedica), 132. L’opera del Pona è corredata di 91 
illustrazioni botaniche in xilografia nel testo, quella del 
Marogna, con proprio frontespizio, ha un’incisione 
su rame a pagina 9. Marca xilografica ai frontespizi. 
Capilettera, testatine e fregi in xilografia. Tracce di tarlo 
alle sguardie e al frontespizio che tocca leggermente 
una lettera del titolo senza perdite. Tracce di tarlo 
restaurate al margine interno delle pagine H-N2. 
Legatura coeva in pergamena con qualche difetto, 
titolo manoscritto al dorso. 
Prima edizione del Monte Baldo e prima traduzione 
italiana dell’opera del Marogna. Opera di grande rarità e 
di straordinario interesse botanico e locale per la zona del 
Monte Baldo, il lago di Garda, la val Lagarina ed il veronese. 
(L’edizione probabilmente unica, venne ristampata in 
facsimile a Bologna nel 1972). Esemplare arricchito di una 
dedica autografa dell’Autore al verso del piatto anteriore e sul 
foglio di guardia. Non in Lozzi; Nissen 1556; Platneriana 215; 
Pritzel 7260.

€ 3000

692. Poncelet Jean-Victor  
Mécanique industrielle... Bruxelles: Meline, Cans et Compagnie, 1839.
2 volumi in-8° (mm 216x135). Pagine XVI, 271, [1], con 2 tavole ripiegate; [4], 596. Mutilo delle 25 tavole ripiegate. 
Tracce di foxing sparso, ma ottimo esemplare. Legatura coeva in mezza pelle e piatti marmorizzati, titolo e decori 
in oro ai dorsi, sguardie marmorizzate, segnacoli in seta. (2)

€ 150
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693.  Ponziani Domenico Lorenzo  
Il Giuoco incomparabile degli scacchi sviluppato con nuovo 
metodo...  In Modena: per gli Eredi di Bartolomeo 
Soliani, 1782.
In-4° (mm 215x155). Pagine VIII, 242, [2]. Piccolo 
fregio inciso al frontespizio e altri ornamenti 
tipografici nel testo. Legatura muta coeva in cartonato. 
Bell’esemplare, nelle sue barbe. 
Seconda edizione.

€ 700

694.  Pope Alexander  
Oeuvres complettes [...] traduites en francois. Nouvelle édition. 
Tome premier (-huitieme). AParis: chez le Veuve Duchesne 
Libraire; de l’imprimerie de Cailleau, 1779.
8 volumi in-8° (mm 200x125). Pagine CIV, 290, [1] di 
sottoscrizioni, 1 bianca; [2], VI, 571 [i.e. 471], 1 bianca; 
[4], 466, 2 bianche; [4], 468 ; [4], 456; [4], 479, 1 bianca; 
[4], 472; [4], 523, 1 bianca. Con ritratto dell’Autore 
inciso in rame all’antiporta del primo volume e 15 (di 
17)  tavole calcografiche fuori testo a piena pagina. 
Testatine e finalini xilografici. Alcune tavole interessate da 
lievi e marginali fioriture, un piccolo restauro marginale 
alla carta A2 del primo volume, nel complesso ottime 
condizioni.  Legatura in piena pelle marmorizzata con 
piatti inquadrati da cornici a triplici filetti impresse in 
oro. e titoli dorati al dorso. Tracce di usura, alcune cuffie 
mancanti e altri minimi difetti.  Alle sguardie anteriori 
nota di possesso manoscritta datata 16 marzo 1797. (8)
Ritratto dell’autore disegnato da Kneller e inciso da Le Beau; 
le altre illustrazioni sono state disegnate da Clement Pierre 
Marillier e incise da Le Beau, Macret, Ingouf, Dambrun, ecc. La 
nostra copia consta, come anche altri esemplari in commercio, 
di 15 tavole anziché 17. Cohen, 466; Brunet IV, 817.

€ 500

695.  Pope Alexander  
The rape of the lock. An heroi-comical poem in five cantos. London: Leonard Smithers, 1896.
In-8° grande (mm 260x190). Pagine XIII, [1], 47, [1] + 9 illustrazioni delle quali 7 a piena pagina fuori testo e 
2 nel testo. Fioriture sparse ma buon esemplare. Legatura editoriale con ampia decorazione impressa in oro al 
piatto anteriore. SI AGGIuNGE: Egerton George [pseud. di Mary Chavelita Dunne], Keynotes. London: Elkin 
Mathews; Boston: Roberts Brothers, 1893. In-16° (mm 192x120). Pagine [8], 184, 15 (catalogo editoriale). 
Legatura editoriale in tela con decorazione al piatto anteriore e al dorso. (2)
I OPERA: Illustrazioni di Aubrey Beardsley.

€ 300

3 opere di Carlo Porta 
696.  Porta Carlo  
Opere complete in dialetto milanese [...]. Edizione elegantemente illustrata con note. Milano: Paolo Carrara, [1865]. 
In-4° (mm 250x165). Pagine VIII, 561, [2], 1 bianca con 14 illustrazioni fuori pagina incise in rame su fondo seppia 
disegnate da Fiorentini e Riccardi, incise da Baldi. Buone condizioni. Legatura in mezza pelle rossa con angoli e piatti 
in tela blu. SI AGGIuNGONO: 2 copie di Id., Poesie scelte in dialetto milanese [...]. Edizione illustrata da F. Gonin, P. Riccardi, 
L. Sacchi ed altri artisti. Milano: Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1842. SI AGGIuNGE: Id., Poesie edite e inedite. Prima 
edizione completa [...]. 39 tavole e 93 illustrazioni del pittore Gino Sandri. Milano: ulrico Hoepli, 1929. Per una descrizione 
analitica del lotto si veda il catalogo on-line. (4)

€ 150
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uno dei più bei libri sulla prospettiva 
697.  Pozzo Andrea  
Perspectiva pictorum et architectorum [...] Pars Prima (-seconda). Romae: Typis Joannis Jacobi Komarek, 1693-1700.
2 volumi in-folio (mm 400x275). Carte [109]; [126] di testo e tavole prospettiche incise in rame. Primo Volume: 
1 antiporta incisa, 1 frontespizio latino, 1 frontespizio italiano, 1 carta con dedica a Leopoldo Austriaco Imperadore in 
italiano, 1 carta con dedica in latino, 1 carta con Imprimatur e Avvisi ai principianti bilingue e al verso la raffigurazione 
degli strumenti necessari al disegno prospettico, 1 carta bilingue di avviso Al lettore, seguono 100 figure numerate [ma 
101, dopo la n. 52 è inserita una figura non numerata], con testo bilingue a fronte, 1 carta di Indice bilingue. Fregi 
fitomorfi incisi in legno ai frontespizi e moltissimi capilettera xilografici. Gora d’acqua al margine superiore delle 
prime 30 carte e altre gore marginali alle ultime carte, almeno 10 carte di tavole un po’ brunite; cancellati con penna 
a inchiostro rosa o lapis molti dei rimandi alle figure in calce alle pagine di spiegazione, con l’inchiostro che talvolta 
oltrepassa il foglio ed è visibile nelle carte di tavole. Secondo volume: 1 antiporta incisa, 1 frontespizio italiano, 1 seconda 
antiporta incisa, 1 frontespizio tedesco, 2 carte con dedica a Giuseppe Primo re de’ Romani in italiano, 2 carte con dedica 
in tedesco, 1 carta di avviso al lettore in tedesco, 1 carta di avviso al lettore in italiano, 1 carta con Imprimatur bilingue, 
seguono 118 figure numerate con testo bilingue a fronte, 1 Indice italiano, 1 Indice tedesco, 1 antiporta all’appendice, 
l’appendice con la Breve instruttione in italiano (4 carte) e in tedesco (4 carte). Le prime tre carte reincollate, gora al 
margine superiore di alcune carte, bruniture diffuse ma più evidenti a partire dalla figura 109. Le figure 80-89 mal 
numerate ma esemplare ben completo. Legatura settecentesca in piena pelle con piatti rifoderati in carta marmorizzata 
moderna e titoli dorati entro tasselli applicati ai dorsi. Dorsi lievemente lisi. (2)
uno dei più importanti trattati sulla prospettiva di epoca barocca, con le due parti provenienti da due diverse versioni ma entrambe 
in prima edizione: la Prima Parte appartiene alla versione bilingue latino-italiano e la Seconda Parte alla versione bilingue italiano-
tedesco; cfr. Fowler 251: «There were several editions of each volume, or part, as listed below, which were bound together or issued 
separately as two-volume sets over the years». Le nostre edizioni non compaiono però fra quelle censite dal Fowler. Cicognara 854, 
cita l’edizione del 1793 (sic!) definendola «la migliore delle edizioni di quest’opera, stampata in bellissimi caratteri [...] con 218 
tavole della più nitida incisione»: è molto probabile che il Cicognara si riferisse in realtà all’edizione del 1693, impreziosita da 224 
illustrazioni, di cui 218 bellissime tavole con proiezioni ortogonali, prospettive e raffigurazioni di progetti realizzati e non. Mentre 
le incisioni del primo volume non recano alcuna firma, nel secondo compaiono i nomi di D.M. Franceschini, Teodoro Ver Cruys, 
Girolamo Frezza, Gio. Carlo Allet. Palmer 157: «The Perspectiva pictorum et architectorum by the Jesuit lay brother Andrea Pozzo marks 
the culminating moment in the tradition of illustrated books on perspective». Cfr. anche Backer I, 594-595.

€ 2500
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698.  Prévost Marcel  
Les Demi-vierges illustrations en deux tons, noir et sanguine 
par Joseph-Marius Avy gravées à l’eau-forte... Paris: Librairie 
de la Collection des Dix, A. Romagnol, 1909.
In-4° (mm 300x230). Pagine [6], VI, 261, [1] + [12] di 
specimen, con 8 incisioni fuori testo a colori, 1 planche 
refusée, 1 disegno fuori testo e 30 incisioni nel testo a colori; 
le 38 acqueforti originali tutte presenti in triplice copia 
e due stati. Esemplare n. 10/20, uno dei 20 di testa su 
carta Japon, su una tiratura complessiva a 300 esemplari. 
Legatura in mezza pelle moderna con punte, piatti in 
cartone marmorizzato. Titoli impressi in oro al dorso; 
brossura originale conservata all’interno. In custodia. 
Bell’esemplare, ad ampi margini e nelle sue barbe. 
Esemplare della tiratura di testa: contiene 2 suites delle bellissime 
acqueforti da Delzers, Pannequin e Thévenin su disegno di Avy: 
una suite a colori in due toni (nero e sanguigna) ripetuta due 
volte, nel testo e in fine; una suite in inchiostro nero.

€ 800

699.  Puškin Aleksandr Sergeevic  
Contes de Pouchkine. Paris: Renè Kieffer, 1925.
In-8° (mm 240x199). Pagine [8], 99, [5]. Con numerose illustrazioni a colori, di cui alcune a piena pagina. Esemplare 
n. 200 di 500 numerati, uno dei 450 su vélin de cuve. Stampato con inchiostro verde. Brossura editoriale illustrata. 
Illustrazioni a colori di Pierre Rousseau.

€ 150

Copia firmata da Montale, Carena, Sensani, Bacchelli 
e altri 

700.  Quasimodo Salvatore  
Odore di Eucalyptus ed altri versi.  Firenze: s.e. [ma 
Vallecchi], 1933.
In-4° (mm 246x17). Pagine [4] bianche, 30, [2], [2] 
bianche con 6 illustrazioni in bianco e nero nel testo a 
piena pagina. Esemplare ‘Z’ su una tiratura a 160 copie, 
uno dei 25 numerati con lettera dell’alfabeto. Brossura 
editoriale, staccata. Al foglio di guardia le firme di una 
ventina di artisti della Tavolata e la data 19 giugno 1933. 
Rara edizione della poesia Odore di Eucalyptus, vincitrice della 
seconda rassegna del Premio Antico Fattore, tenutasi nel 1932. 
La placchetta, che comprende anche altre liriche del Poeta, è 
impreziosita dalle illustrazioni di Libero Andreotti, scomparso 
all’inizio del 1933; in sua memoria Quasimodo volle che fosse 
stampata questa dedica: «A Libero Andreotti che amò la poesia 
quanto la sua arte, dedico l’Eucalyptus e quest’altre liriche 
che non conobbe». Sulla storia del concorso di poesia Antico 
Fattore (di cui si propongono in vendita anche le placchette delle 
poesie vincitrici della prima e della terza edizione, nn. 635 e 
651) si veda il lotto 635.

€ 1000

701.  Rabelais François  
Oeuvres [...] avec une vie de l’auteur, des notes et un glossaire par Louis Moland. Illustrations de Gustave Doré. Tome premier 
(-second). Paris: libraires éditeurs Garnier Fréres, 1873.
2 volumi in-folio (mm 430x310). Pagine [4], XLIV, 476; [4], 496 con 1 ritratto dell’Autore e 60 tavole 
xilografiche fuori testo, a piena pagina, corredate di velina titolata. Nel testo innumerevoli illustrazioni, capilettera, 
testatine e finalini, tutti incisi in legno. Esemplari interessati da fioriture e arrossature diffuse, qualche pagina 
brunita, un piccolo restauro e minimi strappi, ma nel complesso bella copia. Legatura coeva in mezza pelle con 
angoli e piatti in cartone marmorizzato. Dorso a 5 nervi con titoli impressi in oro ai comparti. Sguardie decorate. 
Tracce d’usura alle cerniere, alla cuffia superiore del secondo volume e al dorso del primo. (2)
Prima edizione. Carteret III, 511: «un des plus beaux livres de Gustave Doré».

€ 400
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702.  Racine Jean  
Oeuvres [...]. Tome premier (-troisieme).  A Paris: s.e. [Le 
Breton], 1760.
3 volumi in-4° (mm 286x213). Pagine [4], XVIII, [6], 
414; [4], IV, 447, [1]; [4], IV, 412 + 12 carte di tavole incise 
in rame fuori testo a piena pagina. Ritratto dell’Autore 
all’antiporta, 3 vignette ai frontespizi, 13 vignette a mo’ 
di testatine e 60 culs-de-lampe, il tutto calcografico. 
Sporadiche lievi fioriture, qualche brunitura sparsa ma 
nel complesso discreto esemplare. Legatura di inizio 
Ottocento in pieno marocchino bordeaux a grana 
fine con cornice di triplice filetto impressa in oro ai 
piatti, e fiori ai piccoli ferri negli angoli, titoli dorati 
entro tasselli ai dorsi e ricche impressioni in oro ai 
comparti; roulette di motivi fogliati alle unghiature e 
tagli dorati. Ex-libris Johannis Rabutaur e Cha. Bourchier 
ai contropiatti anteriori dei volumi. (3)
Cohen-Ricci 846: «Très belle édition». Il Ritratto dell’Autore 
è stato inciso da J.  Daullé, mentre il resto delle incisioni 
sono state realizzate da Aliamet, Baquoy, Chevillet, Flipart, 
Legrand, Lemire, L’empereur, Sornique e Tardieu su disegni 
di Jacques de Sève.

€ 1500

703.  Rackham Arthur  
Book of pictures. London: William Heinemann, 1923.
In-4° (mm 250x175). Pagine 43, [1] + 44 tavole di 
accuratissime riproduzioni a colori applicate su 
cartoncino avorio e protette da velina recante il titolo 
della tavola, e 12 disegni in bianco e nero nel testo di 
cui una a piena pagina. Lieve mancanza alla tavola 
numero 3, tutte le altre in ottime condizioni. Legatura 
editoriale in tela beige con illustrazione impressa in 
oro al piatto anteriore e al dorso. 

€ 150

Con un’acquaforte originale di Rops 
704.  Ramiro Erastène  
Supplément au Catalogue descriptif de l’Oeuvre gravé de 
Félicien Rops.  A Bruxelles: Chez l’Éditeur Edmond 
Deman, 1893.
In-4° (mm 276x180). Pagine [2], 18 + 1 acquaforte 
originale all’antiporta. Esemplare non numerato, con 
la dicitura offert in luogo del numero e la dedica ad 
personam dell’editore, su una tiratura complessiva a 120 
esemplari. Legatura editoriale con sovraccoperta muta. 
Con acquaforte originale di Rops intitolata Ma tante Johanna 
e firmata in lastra.

€ 150



GONNELLI CASA D’ASTE

TuTTI I LOTTI SONO rIprODOTTI NEL SITO www.GONNELLI.IT 261asta 13: Manoscritti, autografi e libri - firenze 25-26 ottobre 2013

705.  Ratti Carlo Giuseppe  
Instruzione di quanto può vedersi di più bello in Genova in Pittura, Scultura, ed Architettura... Genova: Presso Ivone 
Gravier, 1780.
2 volumi in-8° (mm 182x120). Pagine 8, 400 + 1 mappa della città più volte ripiegata e 15 carte di tavole più volte 
ripiegate (tranne una) fuori testo, il tutto inciso in rame; 256 [i.e. 258, 1 carta legata fra L1 e L2] + 1 pianta della città più 
volte ripiegata, 3 carte di tavole con costumi tipici e 68 carte di tavole con ritratti incisi in rame a piena pagina, numerati 
1-68. Stemma calcografico della città (scudo crociato sostenuto dai grifoni) al primo frontespizio, una grande testatina 
incisa in rame e fregi tipografici incisi in legno nel testo. Esemplare internamente in ottimo stato di conservazione, 
con solo un piccolo strappetto marginale alla carta della mappa e qualche sporadica fioritura. Legatura in piena pelle 
maculata con titoli in oro su tasselli al dorso a 5 nervi; tagli rossi. Piccolissimi fori di tarlo ai dorsi e qualche strappetto 
alle cuffie ma buono stato di conservazione.(2)
Seconda edizione, ampliata nel testo ma soprattutto nell’apparato iconografico: l’edizione del 1766 conteneva un minor numero 
di tavole. La prima parte è abbellita da una grande mappa della città, intitolata Genova nel solo giro delle sue mura vecchie... misurata a 
passi geometrici da Giacomo Brusco, da una veduta d’insieme e da 14 vedute di piazze e palazzi; la seconda parte, che ha un differente 
titolo (Descrizione delle pitture, Scolture, e Architetture ecc. che trovansi in alcune città, borghi e castelli delle due Riviere dello Stato Ligure [...] con 
l’aggiunta de’ saggi cronologici...), è arricchita da una pianta della città, 3 tavole con costumi tipici e 68 ritratti di artisti liguri entro 
elaborate cornici spesso sormontate da tavolozza e pennelli. Le illustrazioni sono in larga parte opera del Guidotti. Cicognara 
4226; Schlosser-Magnino 552-553.

€ 1300

706.  Reelant Adriaan  
Dissertationum miscellanearum pars prima (-pars tertia, et ultima). Trajecti ad Rhenum: ex Officina Gulielmi Broedelet. 
Bibliopolae, 1706-1708.
3 volumi in-8° (mm 153x98). Pagine [8], 232, [24]; [8], 324 [i.e. 320], [46]; [8], 250, [30]. Con 1 carta geografica 
più volte ripiegata, 6 carte di tavole  incise in rame fuori testo e 3 riproduzioni di gemme incise in rame nel 
testo. Marca tipografica calcografica ai frontespizi, testatine, finalini e capilettera incisi in legno. Lievi fioriture e 
arrossature sparse, minuscolo strappetto al frontespizio del secondo volume e occasionali macchie marginali. 
Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso e tagli spruzzati di rosso; minimi difetti 
ai dorsi. Bell’esemplare. (3)
Prima edizione di questa raccolta di 13 saggi di Reelant, eminente orientalista dell’università di utrecht. Il corpus più consistente è 
legato all’Oriente, alla sua storia, ai suoi linguaggi e alle sue antichità: degni di nota sono i saggi sulla lingua persiana e sulle lingue del 
Sud Est asiatico: De linguis Insularum quarundum orientalium, con una interessante tavola comparativa dei caratteri cinesi, giapponesi, 
vietnamiti e coreani. Questa parte è inoltre corredata da una mappa che rappresenta l’Insula Selan vulgo Ceylon Indis. L’opera contiene 
una dissertazione sulle lingue parlate dai nativi americani, di fatto il primo studio sistematico e rigoroso degli antichi idiomi parlati 
in Brasile, Cile, Perù, Honduras e Guatemala; inoltre, per ciascuna di queste lingue si fornisce un glossario. Cfr. Brunet III, 209.

€ 600
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707.  Reybaud Louis  
Jérome Paturot a la recherche d’une position sociale [...]. Edition 
illustrée par J.J. Grandville. Paris: J.J. Dubochet, le Chevalier 
et Cie, 1846.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 265x175). Pagine [8], 460 
con 1 antiporta incisa, 31 tavole fuori testo a piena pagina 
incise da Grandville, e numerose illustrazioni interne al 
testo. Gora d’acqua alle prime pagine e altra al margine 
interno di poche carte, ma buon esemplare ad ampi 
margini. Legatura coeva in mezza pelle con angoli e piatti  
marmorizzati, titoli dorati al dorso a 5 nervi. Tracce di 
usura al dorso e alle cerniere. Al contropiatto anteriore 
applicato un ex-libris di Lord Farnham. 
Prima edizione. Carteret III, 516; Vicaire VI, 1101; Jules 
Brivois 350, 354.

€ 180

708.  Ricci Bartolomeo  
Considerationi sopra tutta la vita di N.N. Giesu Christo... In 
Roma: Presso Bartolomeo Zanetti, 1610.
In-8° (mm 183x125). Carte [4], 160 con al verso una 
illustrazione calcografica a piena pagina + 1 tavola più 
volte ripiegata raffigurante il Situs terrae promissionis 
seu terrae sanctae, controfondata. Esemplare scompleto 
della mappa di Gerusalemme (?). Frontespizio 
architettonico con le figure dei quattro Evangelisti e 
in alto monogramma di Gesù entro scudo. Forellini di 
tarlo alle prime carte, strappetti marginali restaurati a 
poche carte, occasionali lievi gore d’acqua. Legatura 
coeva in piena pergamena rimontata, con titoli 
manoscritti al dorso, restaurato. Tagli spruzzati di rosso. 
Brunet IV, 1277; Graesse VI, 109. Il nostro esemplare contiene 
1 tavola ripiegata in più rispetto ai repertori consultati, ma 1 
in meno rispetto alla descrizione dell’ ICCu che censisce una 
copia con la mappa della Palestina e la mappa di Gerusalemme. 
Il frontespizio è siglato C. C. F. e Piantanida 4841 ipotizza che, 
al pari delle altre illustrazioni, sia stato realizzato da Camillo 
Cungi.

€ 700

709.  Riccio Michele  
De regibus Francorum lib. 3. De regibus Hispaniæ lib. 3. De 
regibus Hierosolymorum lib. 1. De regibus Neapolis & Siciliæ 
lib. 4. De regibus Vngariæ lib. 2. Apud inclytam Basileam; 
(Al colophon:) Basileae: apud Ioannem Frobenium, 
mense Iulio, 1517.
In-4° (mm 220x150). Carte 85, [5]. Con frontespizio 
entro cornice manieristica ornata da putti e fregi vegetali. 
Capilettera decorati, alcuni dei quali abitati in xilografia. 
Marca editoriale alla carta y6 recto. Legatura coeva in 
pergamena floscia, piatto posteriore un po’ liso con fori di 
tarlo. Ex-libris manoscritto di mano coeva al contropiatto 
anteriore. Le carte di sguardia anteriori e posteriori 
contengono appunti manoscritti di mano coeva e non. 
Adams R-587.

€ 450
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710.  Riccoboni Luigi Ludovico  
Les Parodies du Nouveau Théatre italien, ou recueil des 
parodies répresentées sur le Théatre de l’Hotel de Bourgogne... 
Tome Premier (-Quatrieme). A Paris: Chez Briasson, 1738.
4 volumi in-12° (mm 160x97). Pagine XXXVI, 352, 
4 (parti musicali incise in rame); [24], 328, 60 (parti 
musicali); [30], 408, 88 (parti musicali); [34], 312, 
92 (parti musicali) + 4 diverse antiporte icalcografiche, 
una per ogni volume. Testatine e ornamenti tipografici 
incisi in legno nel testo. Lieve macchia di unto alle pagine 
161-162, altrimenti bell’esemplare molto ben conservato. 
Legatura coeva in piena pelle maculata cornice di filetto 
semplice impressa a secco ai piatti, e titoli dorati impressi 
ai dorsi a cinque nervi, comparti riccamente decorati in 
oro. Rotture alle cerniere e tarli ai dorsi dei tomi 3 e 4. 
Tagli rossi. Ex-libris M. e L. Sordelli applicato ai fogli di 
sguardia. (4)
Seconda edizione, aumentata e corretta, di quest’opera 
fondamentale per lo studio della Comédie Italienne e del suo 
repertorio, composta da Luigi Riccoboni in arte Lelio; attore, 
autore e infine capocomico,  per tutta la vita Riccoboni fu 
impeganto nel tentativo di attuare la sua riforma del teatro 
italiano, prima in Italia e poi in Francia, lavorando proprio 
sulla drammaturgia e sul repertorio attoriale. In quest’opera 
si raccolgono le parodie recitate dalla  troupe des italiens:  il 
genere della Parodia era stato introdotto all’Hôtel de 
Bourgogne nel 1719 con l’OEdipe travesti da Pierre-François 
Biancolelli, che proveniva dai palcoscenici forains, e finì 
per guadagnare sempre più spazio nella produzione della 
compagnia italiana. Cfr. Cohen-Ricci 784; le prime tre 
antiporte sono state incise da  Charles Grégoire  Mathey,  la 
quarta da Jean-Baptiste Scotin.

€ 600

711.  Richard Jérôme  
Histoire naturelle, civile et politique du Tonquin [...]. Tome 
Premier (-Second). A Paris: Chez Moutard [...], 1778.
2 volumi in-12° (mm 172x98). Pagine [2], XXXVIII; 
V-VIII, 366; XII, 366, [2]. Piccoli fregi xilografici ai 
frontespizi, testatine e finalini incisi in legno. Alcune 
lievi macchie a poche carte e una piccola mancanza al 
margine di carta b6 del secondo volume ma esemplare 
in più che  buono stato di conservazione. Legatura 
coeva in pieno vitello nocciola con piatti spruzzati e 
titoli dorati  entro tasselli applicati ai dorsi a cinque 
nervi; tagli rossi e dentelle dorata alle unghiature. una 
piccolissima lacuna al dorso del secondo volume e 
minimi segni di usura alle cerniere. (2)
Prima edizione. Questa storia del Tonchino è stata redatta 
dall’abate Richard, canonico di Vézelay, sulla base del racconto 
di Charles-Thomas de Saint-Phalle, un missionario che aveva 
vissuto in quella regione dal 1730 al 1738 e che, al suo rientro 
in Francia, aveva stilato numerosi documenti e relazioni, oltre 
a comporre delle memorie rimaste inedite. L’abate Richard, 
ritenendo le precedenti relazioni sulla regione vietnamita 
insufficienti a comporre un’opera che trattasse della sua 
storia naturale, civile e politica, si servì delle memorie di Saint-
Phalle, pur riorganizzando il materiale e migliorandone la 
prosa.  L’opera si divide in due parti, la prima dedicata alla 
descrizione del Tonchino, la seconda interamente consacrata 
alla storia delle missioni. Cfr. Cordier, Indosinica II, 1621.

€ 600
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712.  Ridolfini Pietro  
De ordine procedendi in iudiciis in Romana Curia... Romae: sumpt Iosephi Corvi, 1675. 
In-4 (mm 322x210). Pagine 746, [112]. Stemma religioso al frontespizio affiancato dai santi Pietro e Paolo. 4 capilettera 
in pergamena miniati applicati alle prime carte. Restauro al margine esterno di pagina 355 con ricostruzione di alcune 
lettere del testo e altri minimi difetti. Legatura coeva in pergamena, con tracce di tarli al dorso e piccole mancanze. 
Ampia decorazione con stemma nobiliare al piatto anteriore. Cerniera leggermente allentata. 

€ 100

713.  Rifaud Jean, James Thomas Garnet Henry  
Tableau de l’Égypte de la Nubie et des lieux circonvoisins, Ou 
itinéraire a l’usage des voyageurs qui visitent ces contrées. a 
Paris: chez Treuttel et Wurtz libraires, 1830.
In-8° (mm 198x129). Pagine [6], XVI, 379, [1], [2], 60, 
[2] (pagine estratte da un catalogo degli orari dei treni di 
lusso) + 1 carta geografica fuori testo del Corso del Nilo. 
Tracce di foxing sparse. Legatura moderna in mezza pelle 
con punte e piatti marmorizzati, titolo in oro impresso 
al dorso, in custodia marmorizzata. Brossure originali 
conservate. SI AGGIuNGE: James Thomas Garnet 
Henry, Howard Carter. The path to Tutankhamun. London 
and New York: Kegan Paul International, 1992. In-8° 
(mm 230x150). Pagine XV, [1], 443, [1], con fotografia 
del ritratto di Howard Carter in antiporta + 8 tavole 
contenenti 37 fotografie numerate. Legatura moderna in 
mezza pelle con punte e piatti marmorizzati in custodia. 
Dedica manoscritta dell’Autore al frontespizio. (2)

€ 300

714.  Ripa Cesare  
Iconologia... In Siena: appresso gli heredi di Matteo Florimi, 1613; in Fiorenza: ad instanza di Bartolomeo Ruoti 
libraio, 1613.
In-4° (mm 220x152). Pagine [12], 436 [i.e. 400], 378, [2], 11, [1], [379]-409, [1]. Errori nella numerazione delle 
pagine. Al frontespizio fregio con motto in xilografia, nel testo capilettera incisi e ampie illustrazioni in xilografia. 
Bruniture ad alcune pagine, tracce di tarlo al margine interno delle carte R-R4 (con parziale perdita di una lettera 
in alcune pagine). Legatura coeva in pergamena con titolo manoscritto al dorso, con alcuni forellini di tarlo. Nota 
di possesso cancellata con tratti di penna al frontespizio. 
Brunet IV, 1313; Praz 472.

€ 500

715.  Ripa Cesare  
Iconologia of uytbeeldinge des Verstands...  T’Amsteldam: 
uytgegeven door Cornelis Danckerts, s.d. [1700 circa].
In-8° (mm 156x98). Pagine [8], 288, [8] + 37 carte di 
tavole calcografiche fuori testo. Antiporta calcografica 
con busto dell’Autore attorniato da figure allegoriche 
e  202 icone numerate e titolate, 180 incise in legno e 
distribuite in 15 carte di tavole (12 per ciascuna tavola), 
le rimanenti 22  incise in rame a piena pagina,  7 delle 
quali anche ripiegate. Piccolo foro a carta A1 strappo 
marginale a una carta e lievi gore d’acqua, per il resto 
bell’esemplare. Legatura coeva in pergamena rigida con 
titoli manoscritti al dorso. Nota di possesso ottocentesca 
manoscritta al contropiatto anteriore. 
Seconda edizione olandese dell’opera del Ripa, databile 
intorno al 1700: Cfr: Landwehr, Emblem and fable books 237-
238: Landwehr ipotizza che questa edizione sia databile 
al 1698, poiché Cornelis Danckerts fu attivo fra il 1696 e il 
1717. Sconosciuta a Praz, 140 che menziona solo la prima 
edizione in olandese a cura di Dirck Pietersz Pers, 1644. In 
una delle illustrazioni a piena pagina, rappresentante Saturno 
nell’atto di divorare un suo figlio, si legge «HGoltzius inve 
et fecit, Wilhelmus Kining excud». 

€ 500
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716.  Rocca Angelo  
Trattato [...] per la salute dell’anime, e per la conservatione 
della robba, e del denaro contra i giuochi delle carte e dadi 
prohibiti da’ sacrosanti concilij...  In Roma: appresso 
Guglielmo Facciotto, 1617.
In-4° (mm 230x160). Pagine [8], 88, [8]. Frontespizio 
entro cornice architettonica, con le allegorie della 
teologia e della filosofia, capilettera decorati, testo 
entro cornice in xilografia. Tracce di foxing sparso e 
arrossature ad alcune pagine. Legatura ottocentesca in 
mezza pelle e piatti in carta blu, all’interno risguardie 
in carta xilografata. 

€ 500

717.  Rolandino Passaggeri de  
Summa artis notariae [...]. Augustæ Taurinorum: apud Io. Dominicum Tarinum, 1607.
In-4° (mm 202x140). Pagine [32], 869, [3]. Marca al frontespizio e al colophon. Capilettera in xilografia. Frontespizio 
controfondato. Lievi gore d’acqua alle prime 24 pagine e da pagina 40 a 120. Tracce di foxing sparso. Tracce di tarlo da 
pagina 393 a 423. Legatura ottocentesca in piena pergamena, titolo e decorazioni oro entro tassello in pelle al dorso. 

€ 300

718.  Rondelet Giovanni  
Opere. Voltate in italiano per cura di B. Soresina e L. Masieri [...] con note e giunte importantissime fra le quali il Saggio sul ponte di 
Rialto... Volume VI. Mantova: Fratelli Negretti, 1840.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 295x223). Pagine [8], 55, [3], 55-251, [1] bianca + 52 tavole litografiche fuori testo: 
10 tavole a doppia pagina fuori testo numerate I-X, 29 a doppia pagina (una ripiegata) numerate I-XXIX, 13 a 
piena pagina (2 a doppia pagina, una anche in inchiostro rosso e nero) numerate I-XIII. Esemplare in ottimo stato 
di conservazione, ad ampi margini. Legatura coeva in mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro al 
dorso. un piccolo restauro alla cuffia inferiore del dorso e piatti con lievissime tracce d’uso. 
Si tratta del solo VI volume della traduzione italiana delle opere di Rondelet. Il titolo all’occhietto della prima parte recita: 
Marineria degli antichi. Acquidotti; mentre all’occhietto della seconda si legge: Descrizione dei principali acquedotti in appendice al 
commentario di S. J. Frontino su gli acquedotti di Roma. Le tre serie di tavole hanno per soggetto, rispettivamente, le imbarcazioni 
degli antichi, gli acquedotti e il ponte di Rialto.

€ 400
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719.  Rondinelli Francesco  
Esequie della Maestà cesarea dell’imperadore Ferdinando II celebrate dall’Alt.za Serenissima di Ferdinando II Granduca di Toscana. In 
Firenze: nella stamperia di Massi e Landi, s.d. [1638].
2 opere in 1 volume in-4° (mm 243x180). Pagine [4], 5-8, 60 + 3 carte di tavole incise in rame fuori testo e ripiegate. 
Con 2 frontespizi incisi e 2 ritratti di Ferdinando II in antiporta, il tutto calcografico. LEGATO CON: Strozzi Pietro, 
Orazione [...] recitata da lui pubbl.te nella chiesa di S. Lorenzo nell’Esequie celebrate alla Maestà cesarea dell’imp.re Ferdinando 
II... In Firenze: nella stamperia di Massi e Landi, s.d. [1638]. Pagine [4], 9-40. Per errore del legatore il fascicolo con 
frontespizio, antiporta e le pagine 5-8 di questa seconda parte si trova legato, al contrario, in principio di volume. 
Lievi fioriture sparse, macchie al primo frontespizio e strappetto alla carta del primo ritratto, nel complesso buona 
conservazione. Cartonato coevo con titoli manoscritti al dorso, un po’ allentato e con lievi segni di usura al dorso. 
Entrambe le opere in prima edizione. Le 7 incisioni che adornano i due testi sono opera di Stefano della Bella: i due frontespizi con 
grande stemma imperiale, i due ritratti di Ferdinando II, le tre tavole ripiegate con la facciata della Chiesa di San Lorenzo, l’interno 
e il catafalco allestito per la cerimonia. Cfr. Cicognara 1446; Gamba 2750; Piantanida 232, 3724.

€ 1200

720.  Roscoe William  
The life of Lorenzo de’ Medici, called the Magnificent. Vol. I (-II). London: printed for A. Strahan; T. Cadell Jun. [et al.], 
1796.
2 volumi in-4° (mm 267x210). Pagine [2], XXVI, [2], 320, 136 (appendice), con in antiporta il ritratto inciso 
di Lorenzo De’ Medici a piena pagina; [2], 312, 48, 11, [1], 11, [1]. Al frontespizio del primo volume stemma 
della famiglia Medici, medaglia incisa raffigurante Cosimo de’ Medici alla carta A1 recto, medaglie raffiguranti 
Marsilio Ficino e Luigi Pulci alla carta Rr4 verso. Nel secondo volume vignetta incisa al frontespizio, medaglia 
incisa raffigurante Lorenzo de’ Medici alla carta B2 recto, incisione con due medaglie alla carta Rr4 verso. Tracce 
di foxing ai frontespizi e ad alcune pagine finali. Legatura in pelle marmorizzata, ampie decorazioni e titoli entro 
tasselli in oro ai dorsi, piccolo alone al piatto anteriore del secondo volume, tagli spruzzati di blu. (2)
Seconda edizione corretta.

€ 300

721.  Rosignoli Carlo Gregorio  
La pittura in giudicio, overo il bene delle oneste pitture, e’l male delle oscene [...]. In Bologna: per il Longhi, 1697.
2 parti in 1 volume in-12° (mm 130x65). Pagine [24], 323, [1]. Fregio in xilografia al frontespizio. Capilettere, testatine 
e finalini in xilografia. LEGATO CON: Id., La lingua purgata overo Discorsi in emenda del parlare osceno [...]. In Bologna: 
nella stamperia del Longhi, 1694. Pagine [12], 228. Monogramma della Compagnia di Gesù al frontespizio, capilettera, 
testatine e finalini in xilografia nel testo. Bruniti i primi 4 fascicoli della seconda opera, ma buon esemplare. Legatura 
coeva in piena pergamena con unghie e titolo manoscritto al dorso, con qualche forellino di tarlo e minimi difetti. 
Tagli colorati di blu. Annotazioni manoscritte di mano coeva parzialmente cassate al frontespizio della prima opera e 
nell’occhietto della seconda. 

€ 250
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722.  Rousseau Jean Jacques  
Collection complete des Oeuvres [...] Tome premier (-dixseptième). A Geneve: s.e., 1782.
12 volumi in-4° (mm 255x193). Pagine [8], 8, 539, [1] con 1 ritratto dell’Autore in antiporta e 1 carta di tavola; [6], 
XLVII, [1], 548 con 6 carte di tavole; [6], 537, [1] con 6 carte di tavole; [4], VI, [2], 485, [1] con 4 carte di tavole; [4], 
537, [1] con 5 carte di tavole; [4], 633, [3]; [4], 598, [2] con 2 carte di tavole; [4], XXX, [2], 583, [1] con 11 carte di 
tavole; [4], XIV, [2], 772 con 13 carte di musica in fine numerate A-N; [4], 517, [3] con 4 carte di tavole; [4], 466, 
[2] con 1 carta di tavola; [4], 679, [1]. SEGuE: Id., Supplement à la collection des oeuvres [...]. Tome premier (-troisieme). A 
Geneve: s.e., 1782. 3 volumi in-4° (mm 255x190). Pagine [4], 614, con 2 carte di tavole incise in rame fuori testo; [4], 
575, [1]; [4], 619, [1]. SEGuE: Id., Second supplement à la collection des oeuvres [...]. Tome premier (-second). A Geneve: s.e., 
1789. 2 volumi in-4° (mm 258x193). Pagine 416; 304. Con nel complesso 1 antiporta con ritratto, 42 illustrazioni e 13 
tavole di musica incise in rame a piena pagina fuori testo e 17 vignette ai frontespizi. Esemplare con alcune sporadiche 
bruniture, occasionali leggere fioriture e uno strappetto marginale restaurato a pagina 465 del VI volume. Legatura 
coeva in piena pelle marmorizzata con piatti inquadrati da cornice di filetto ondulato intrecciato a fogliame, bordata da 
duplice filetto; titoli dorati entro tasselli al dorso, roulette di nastro ondulato alle unghiature e tagli dorati. Perduto un 
tassello dal dorso di un volume, altri minimi difetti ma buona conservazione. (17)
Bella edizione illustrata, a lungo considerata la migliore versione delle opere di Rousseau. Il ritratto dell’Autore è stato inciso da Saint-
Aubin su disegno di La Tour, le 12 vignette ai frontespizi sono state disegnate da Choffard, Le Barbier e Moreau e incise da Choffard, 
Dambrun, et Leveau; le figure a piena pagina sono tratte da disegni di Moreau e Le Barbier e incise da Choffard, Dambrun, de 
Launay ainé, de Launay jeune, Duclos, Duflos, Halbou, Ingouf, Lemire, Leveau, Saint-Aubin ecc. Cfr. Brunet IV, 1422: «Cette 
édition de Geneve a été faite d’après la copie préparée en partie par l’auteur lui-même»; Cohen-Ricci 909; Tchemerzine V, 568.

€ 1500

Copia Fürstenberg 
723.  Rousseau Jean Jacques  
Discours sur l’origine et les fondemens de l’inegalité parmi les 
hommes. A Amsterdam: Chez Marc Michel Rey, 1755.
In-8° (mm 204x121). Pagine LXX, [2], 262, [2] con 
antiporta incisa in rame da Eisen, frontespizio in rosso 
e nero con vignetta calcografica, altra vignetta a carta 
*2r. Minime bruniture ma bell’esemplare. Legatura 
francese coeva in piena pelle, fregi in oro al dorso, 
titoli in oro su tassello in marocchino rosso al dorso, 
tagli dorati. Al contropiatto anteriore nota di possesso 
di Franz Becker datata 1821; altra nota di possesso di 
David Lellong al frontespizio; al verso del frontespizio 
timbro della collezione Fürstenberg, Hofbibliothek de 
Donaueschingen. 
Esemplare di illustre provenienza di questa importante 
edizione originale, alla base di tanta parte del diritto civile 
americano ed europeo. Cohen-Ricci, 903; Hook/Norman, 
1850; Kress, 5470; Tchemerzine X, 32.

€ 1600
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Con invio autografo di Sir Joseph Banks 
724.  Roy William  
An account of the measurement of a base on Hounslow Heath. 
[…] Read at the Royal Society, from April 21 to June 16, 
1785. London: J. Nichols, 1785.
In-4° (mm 285x215). Pagine 98 + 5 tavole ripiegate. 
Alcune note manoscritte di mano antica in lingua inglese 
a inchiostro nero. Al frontespizio firma di possesso datata 
7 ottobre 1882. Dedica autografa di Joseph Banks nella 
carta che precede il frontespizio. Legatura in pelle, un 
poco consunta alla costola e ai margini dei piatti.  
Relazione sulle metodologie e sugli strumenti tecnici impiegati 
per la creazione di una misurazione geometrica di una base, 
con scopi geografico-militari nella località di Hounslow 
Heath presso Londra. Esemplare impreziosito da una carta 
(inserita successivamente) con la dedica autografa in francese 
di Sir Joseph Banks al President de Farron (?). Banks, famoso 
naturalista e botanico inglese, presidente della Royal Society, 
accompagnò James Cook nel viaggio a Tahiti, in Nuova Zelanda 
e Australia.

€ 350

725.  Rubino Antonio  
Viperetta. Racconto illustrato per i piccoli.  Firenze: R. 
Bemporad & figlio, s.d. [1920 ca.].
In-8° (mm 240x190). Pagine 163, [1] + 8 tavole a colori 
fuori testo firmate A. Rubino. Frontespizio in inchiostro 
blu e nero, ogni pagina di testo o illustrazione inquadrata 
da cornice di semplice filetto blu, oltre 40 illustrazioni 
nel testo. Strappo riparato alla prima carta bianca 
e piccole mancanze marginali alle pagine 151-158. 
Brossura editoriale a colori con illustrazione di Rubino, 
lievemente lisa ai margini e lungo le cerniere, con 
piccola lacuna alla cuffia superiore. Dedica manoscritta 
al frontespizio. 
Seconda edizione di 3.500 copie, identica alla prima edita a 
Milano da Vitagliano nel 1919. Bemporad ristampa quello 
che Rubino considera il suo miglior libro per ragazzi dopo 
aver rilevato la casa editrice Vitagliano nel 1922. Cfr. Alligo, 
Rubino.

€ 150

726.  Ruskin John  
The stones of Venice. London: Smith, Elder and co., 
Waterloo place, 1873-1874.
3 volumi in-4° (mm 255x175). Pagine XXI, [1], 400 + 
21 tavole; VI, 394 + 21 tavole; [4], 362 + 12 tavole. Con, 
nel complesso, 53 tavole litografiche numerate e 1 non 
numerata. una delle 1500 copie firmate dall’Autore, 
come indicato nella prefazione al principio del primo 
volume. Esemplare ben conservato. Legatura coeva in 
tela marrone, con impressioni e decorazioni impresse 
in oro ai piatti, titoli in oro ai dorsi lievemente lisi. Ex-
libris applicato ai contropiatti: A. Orrock Johnston. (3)
Le tavole sono disegnate dell’Autore e incise da R.P. Cuff, J.F. 
Le Keux e altri.

€ 300
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One of the classics of amphibiology 
727.  Rösel von Rosenhof August Johann  
Historia Naturalis ranarum nostratium in qua omnes earum proprietates, quae ad 
generationem ipsarum pertinent, fusius enarratur... Nürnberg: gedruct Johann Joseph 
Fleischmann, 1758.
In-folio (mm 430x300). Pagine [10], VIII, 115 +  24 tavole a doppia pagina 
fuori testo rilegate in fine. Antiporta incisa in rame e finemente acquarellata a 
mano, frontespizio bilingue latino-tedesco con timbro al verso, 1 grande vignetta 
a mezza pagina e altre 7 bellissime testatine calcografiche. Le tavole sono tutte 
in doppio stato:  il medesimo soggetto inciso in rame e colorato a mano è 
replicato con incisioni a contorno in bianco e nero, con l’aggiunta di rimandi 
in corrispondenza delle singole parti anatomiche. Testo in latino e tedesco su 
due colonne. Lieve gora d’acqua all’angolo inferiore interno delle prime 20 
carte, qualche fascicolo brunito; minimi difetti alle tavole: qualche tavola brunita 
e con fioriture, piccolo strappetto marginale a tavola 6, margine esterno delle 
tavole 1-2 reintegrato e piccola macchia all’angolo inferiore interno di due carte. 
Legatura coeva in piena pelle con dorso rifatto in pelle moderna, con difetto a 
una cerniera; piatti abrasi e piccola lacuna reintregrata con pelle moderna al 
piatto posteriore. Indice manoscritto da antica mano alla sguardia anteriore. 
Prima edizione della più celebre e bella opera sugli anfibi, particolarmente ricercata per 
le illustrazioni, con introduzione a cura di von Haller. Cfr. Wood II, 541: «The present 
volume is one of the classics of amphibiology. The illustrations are of the finest and the 
whole work is admirably done». Ad eccezione  di 5 testatine, tutte le illustrazioni sono 
tratte da disegni dello stesso Autore, incisi da Martin Tyroff e Georg Daniel Heumann, 
e raffigurano le varie specie di rane e rospi tedeschi, il  loro aspetto, la loro struttura 
anatomica, il loro sviluppo e le loro abitudini. Cfr. Adler, 10: «These plates must be among 
the most beautiful illustrations in all of herpetology. The complete life cycle of all species 
of German frogs and toads is presented in great detail – including amplexing adults and 
developmental stages of tadpoles – together with their anatomy and osteology»; Dance, 
74: «For instance, Roesel von Rosenhof’s illustrations of the frogs and other amphibians 
have never been surpassed in their beauty, accuracy and vitality. The frontispiece to his 
‘Historia Naturalis Ranarum’, showing frogs in a pond surrounded by wild roses, is beyond 
praise»; Graesse VI; 146-147; Nissen ZBI, 3464. Le tre graziose testatine con vedute di 
Norimberga sono state incise da Heumann (Ober-burg), von Mechel (unter-burg) e 
Joninger (Gleishammer).

€ 7000
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728.  Sabellico Marco Antonio  
Dell’historia venitiana di Marco Antonio Sabellico libri 33 [...] Con la tavola delle cose notabili... In Venetia: appresso Gio. 
Maria Savioni, 1668.
In-4° (mm 220x157). Pagine [52], 533, [3]. Marca editoriale al frontespizio. Capilettera e fregi in xilografia. Lieve 
gora d’acqua al margine superiore di parte delle carte, comunque ottimo esemplare. Legatura ottocentesca rimontata 
in mezza pelle con piatti spruzzati. Titolo entro tassello e fregi in oro al dorso a cinque nervi con qualche forellino 
di tarlo e restauro alla cuffia superiore, piccola macchia al piatto posteriore. Segnacolo in seta e tagli marmorizzati. 

€ 200
728.  Sabellico Marco Antonio  
Dell’historia venitiana di Marco Antonio Sabellico libri 33 [...] Con la tavola delle cose notabili... In Venetia: appresso Gio. 
Maria Savioni, 1668.
In-4° (mm 220x157). Pagine [52], 533, [3]. Marca editoriale al frontespizio. Capilettera e fregi in xilografia. Lieve 
gora d’acqua al margine superiore di parte delle carte, comunque ottimo esemplare. Legatura ottocentesca rimontata 
in mezza pelle con piatti spruzzati. Titolo entro tassello e fregi in oro al dorso a cinque nervi con qualche forellino 
di tarlo e restauro alla cuffia superiore, piccola macchia al piatto posteriore. Segnacolo in seta e tagli marmorizzati. 

€ 200

730.  Saint-Pierre Jacques-Henri Bernardin (de)  
Paul et Virginie et la Chaumière indienne. Paris: L. Curmer, 
1838.
In-8° (mm 255x160). Pagine [12], LVI, 458, [2] con 29 
tavole fuori testo incise in legno e 7 in acciaio, stampate 
su carta Cina applicata e protette da veline e 1 carta 
geografica acquarellata dell’Ile de France. Con 450 
vignette xilografiche  nel testo. Alcune lievi  fioriture 
sparse e bruniture a qualche carta con le illustrazioni 
applicate. Legatura coeva in mezzo marocchino rosso 
con punte, duplice filetto impresso in oro ai piatti e titoli 
dorati al dorso; taglio di testa dorato e sguardie in seta. 
Prima edizione in forma di libro, in prima tiratura: 
l’indirizzo  dell’editore Curmer al frontespizio è ancora  rue 
Sainte-Anne, mentre diventerà rue Richelieu con la seconda 
tiratura (Carteret 532-38). Magnifica edizione ornata da oltre 
480 figure, fra illustrazioni a piena pagina e nel testo,  incise 
da disegni di Tony Johannot, Français, Steinhell, Marville, 
Meissonier e incise da artisti Brévière, Cousin,  Lavoignat, 
Pelée, Pigeot, Porret etc. Si riscontrano numerose varianti e 
difformità negli esemplari della tiratura; la nostra copia, con le 
tavole avanti la lettera, ha il ritratto dell’Autore con il remarque 
di una sfera; manca, come usuale,  l’illustrazione  della bonne 
femme nel testo a p. 418, che Carteret 536 considera a torto 
«comme une curiosité», sebbene «son absence ne constitue 
pas un manque dans l’ouvrage» ma piuttosto una variante.

€ 1000

731.  Salimbeni Filippo  
Saggio di filosofia morale e di matematica elementare... Milano: 
dalla tipografia di Giuseppe Galeazzi, 1808.
In-4° (mm 228x188). Pagine [1], 76 con 11 carte 
di tavole fuori testo più volte ripiegate. Bruniture 
alle carte su cui sono montate le tavole ma ottimo 
esemplare, ad ampi margini. Legatura coeva in mezza 
pelle con piatti marmorizzati e titoli dorati su tassello 
applicato al dorso; cerniere e piatti un poco lisi, con la 
parte inferiore del dorso parzialmente staccata. 
Prima rarissima edizione di questo opuscolo in cui l’Autore 
combina la filosofia morale e la matematica.

€ 600
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Raccolta di 4 opere di Salimbeni in legatura omogenea 
732.  Salimbeni Leonardo  
Degli archi e delle volte Libri sei... In Verona: per Dionigi Ramanzini, 1787.
In-4° (mm 275x193). Pagine [2], V, 1 bianca, 302, 2 bianche  + 6 carte di tavole 
calcografiche ripiegate  fuori testo, numerate I-VI. Brachetta di rinforzo a due carte, 
piccolissimo taglio nel margine superiore delle carte Bb2-Bb3, ma bell’esemplare. 
Legatura coeva in mezza pergamena con punte e piatti marmorizzati; titoli dorati entro 
tassello al dorso. Ex-libris R.B. applicato al contropiatto anteriore. SI AGGIuNGE: Id., 
Opuscoli di geometria e balistica... In Verona: per gli eredi di Marco Moroni, 1780. In-4° 
(mm 290x205). Pagine 120, con molte figure geometriche, formule e tabelle incise 
nel testo. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio e iniziali entro cornice 
floreale xilografica. Legatura coeva in mezza pergamena con punte e piatti 
marmorizzati; titoli dorati entro tassello al dorso. Ex-libris Fratelli Salimbeni 
R.B. applicato al contropiatto anteriore. SI AGGIuNGE: Id., Ricerche 
sull’equazioni di terzo grado... In Verona: per Dionigi Ramanzini, 
1782. In-8° (mm 214x140). Pagine VIII, 60 + 1 carta di tavola 
dell’operazione trigonometrica più volte ripiegata fuori testo; 
con molte figure geometriche, formule e tabelle incise nel testo. 
Marca tipografica al frontespizio, iniziali entro cornice zoomorfa 
e finalini, il tutto xilografico. LEGATO CON: Id., Discorso recitato nel 
giorno della solenne apertura delle scuole militari e le fortificazioni... (In Modena): per gli Eredi 
di Bartolomeo Soliani, s.d. [dopo il 1790]. Pagine 27, [1] bianca. Legatura coeva in mezza pergamena con 
punte e piatti marmorizzati; titoli dorati entro tassello al dorso. Targhetta P.5 applicata al contropiatto anteriore. (3)
I OPERA: Prima e unica edizione, rara. L’Autore fa uso del calcolo infintesimale e del metodo analitico per la costruzione degli archi 
circolari e delle volte. Cicognara 643. II OPERA: Prima edizione. Qui l’Autore, nell’opinione di un contemporaneo, «arricchisce la 
geometria di nuove dimostrazioni, e reca vantaggio alla pratica artiglieria, soprattutto ove tratta del getto della bomba e spezialmente 
ne’ piani inclinati». III OPERA: Prima edizione. L’Autore espone un «metodo pratico per la risoluzione delle equazioni numeriche 
di terzo grado che hanno tutte e tre le radici reali».

€ 800

733.  Sand George [pseud. di Dupin Amantine Lucile Aurore]  
François le Champi. Dessins et Aquarelles de Eugène Burnand. Gravure de Guillaume Frères. Paris: Calmann Lévy, 1888.
In-8° (mm 235x150). Pagine [8], 259, [3] + 14 carte di tavole fuori testo a colori e moltissime illustrazioni in 
bianco e nero nel testo. Piccolo strappo riparato a una carta. Esemplare su una tiratura complessiva di 100 copie, 
in carta Japon. Legatura moderna in mezza pelle violetta con punte e piatti marmorizzati, titoli e decorazioni 
impresse in oro al dorso. Cerniera anteriore con difetti. Brossura editoriale conservata all’interno. 

€ 200

734.  Sand George [pseud. di Dupin Amantine Lucile 
Aurore], Balzac Honoré (de), De Musset Alfred e altri  
Le diable à Paris. Paris et les parisiens. Moeurs et coutumes, 
caractères et portraits des habitants de Paris... Paris: par J. 
Hetzel, 1846.
2 volumi in-4°(mm 265x180). Pagine XXXII, 380; [2], 
LXXX, 364. Con 1 antiporta al primo volume, 212 tavole 
xilografiche a piena pagina fuori testo e oltre 880 vignette 
incise in legno. Lievi arrossature e qualche fioritura 
alle carte e a parte delle tavole, ma nel complesso ben 
conservato. Legatura coeva in mezza pelle con angoli e 
piatti in tela verde, con titoli in oro al dorso a 5 nervi. (2)
Prima tiratura e prima edizione. Illustrazioni realizzate da 
Gavarni e Bertall, con contributi di Champin, Bertrand, 
D’Aubigny, Français. Testi di Balzac, Sand, Stahl, Soulié, 
Nodier, Musset, Janin, de Nerval, Stendhal, Gautier, Karr, 
Delord, Golzan, etc. In principio dei due volumi si trovano, 
rispettivamente, una Histoire de Paris e una Géographie de Paris 
firmate da Théophile Lavallée. Vicaire III, 242; Brivois, 124-
128; Carteret III, 203-207.

€ 450
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735.  Sand Maurice (Jean-François-Arnauld - baron 
Dudevant, detto)  
Le monde des papillons. Promenade a traver champs [...] 
orné de 62 dessins par l’auteur avec une préface de George 
Sand.... Paris: J. Rothschild, 1867.
2 opere in 1 volume in-4° (mm 280x215). Pagine [6], 
222 [i.e. 224, ripetute le pagine 72-73]. Con moltissime 
illustrazioni nel testo. LEGATO CON: Depuiset A., Genera 
des Lépidoptères. Histoire naturelle des papillons d’Europe et de 
leurs Chenilles... Paris: J. Rothschild, 1867. Pagine [6], 156 
+ 50 carte di tavole numerate incise fuori testo protette da 
velina, tutte a colori ad eccezione della prima, stampata 
in inchiostro rosso e nel nostro esemplare  posta in 
apertura del volume. Frontespizi in inchiostro rosso e 
nero, con marca tipografica al primo e figura di farfalla 
al secondo. Esemplare con qualche carta brunita e 
con diffuse fioriture, soprattutto nella prima parte del 
volume. Legatura coeva in mezza pelle con piatti in carta 
marmorizzata e titoli impressi in oro al dorso; lisa. Lunga 
annotazione manoscritta al foglio di guardia. 
Nissen, ZBI 3560.

€ 500

736.  Sand Maurice (Jean-François-Arnauld - baron 
Dudevant, detto)  
Masques et bouffons. Comédie italienne [...]. Preface par 
George Sand. Tome premier (-second).  Paris: Michel Lévy 
frères, 1860.
2 volumi in-4° (mm 275x185). Pagine VIII, 356, [2]; 
[4], 384 con frontespizi stampati in rosso e decorati 
con una piccola vignetta xilografica, rossa anch’essa. 
50 belle incisioni in rosso, a piena pagina e fuori testo. 
Tracce di fioriture sparse alle carte, ma bell’esemplare, 
finemente illustrato. Legatura in mezza pelle coeva con 
punte e piatti in cartone marmorizzato. Dorso a 5 nervi 
con decorazioni e titoli impressi in oro ai comparti. 
Tagli dorati. Conservate all’interno le brossure originali 
dell’opera, lievemente macchiate. (2)
Edizione originale, facente parte della tiratura con tavole 
incise in rosso (Carteret III, 549); Vicaire VII, 330.

€ 1000

Con tredici litografie originali di Salvatore Fiume 
737.  Sanesi Roberto  
Frammenti dell’Isola Athike. Con una prefazione di Enzo 
Paci. Milano: A. Schwarz, 1958.
In-folio (mm 520x350). Pagine 68, [2] con 13 litografie 
originali a piena pagina nel testo di Salvatore Fiume 
in fogli sciolti. Esemplare n. 40 su una tiratura a 110 
copie, stampata con torchio a mano di Aldo Costa su 
carta delle Cartiere Miliani di Fabriano, con firme 
originali degli Autori. Lievi bruniture. Conservato 
entro cofanetto editoriale in tela nera, illustrato e con 
titoli al dorso. 

€ 700
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Esemplare con invio autografo dell’Autore 
738.  Sanquirico Alessandro  
Incoronazione di S.M.I.R.A. Ferdinando I. a re del Regno lombardo-Veneto... [Milano]: Pirola, s.d. [ma 1839].
In-folio oblungo (mm 495x390). Carte [1], XIII + 1 ritratto di Ferdinando I in antiporta e 41 carte di tavole numerate 
incise sia in rame che all’acquatinta fuori testo. Vignetta calcografica con stemma al frontespizio. Fioriture sparse ma 
buon esemplare. Legatura coeva in mezza pelle; cornice a fregi fitomorfi impressa in oro ai piatti al centro dei quali è 
applicato un tassello esagonale in pelle verde con le Armi di Ferdinando I impresse in oro. Dorso ed estremità dei piatti 
un poco consunti. Al contropiatto anteriore applicato l’invio autografo dell’Autore datato Milano 30 maggio 1840. 
Rara prima edizione di questa bella opera che illustra la cerimonia di incoronazione di Ferdinando I. Le illustrazioni sono 
state incise in rame e all’acquatinta (7) da Bramati, Camera, Campi, Cassina, Citterio e Falckeisen su disegni di Sanquirico, 
celebre scenografo della Scala, e Focosi. Cfr. Hiler, 776; Lipperheide 2775. Nella lettera scritta e firmata da Sanquirico 
e indirizzata al Cav. di Fonte Olivo, sig. Camillo Vaiani, si legge: «Nella distribuzione di pochi esemplari dell’opera da me 
compilata sull’Incoronazione in Milano di [...] Ferdinando I da me riservati [...] per quei distinti personaggi e diletti amici [...] 
mi faccio animo a pregare la S.V. di aggradire un esemplare di tale opera».

€ 1800

739.  Sansovino Francesco  
Concetti Politici. Raccolti da gli Scritti di diversi auttori... In Venetia: appresso Giovanni Antonio Bertano, 1628.
In-4° (mm 207x145). Carte [8], 140. Marca tipografica incisa in legno al frontespizio, fregi e capilettera xilografici. 
Alcuni errori nella numerazione ma testo completo. Piccolo forellino di tarlo nel margine superiore delle prime 
15 carte, altri minuscoli forellini di tarlo e lievi gore nel margine inferiore delle carte finali, piccola mancanza che 
non lede il testo a carta 63. Legatura coeva in pergamena floscia con titoli manoscritti al dorso, non più leggibili; 
forellini di tarlo e macchie sui piatti e sul dorso, lacune nella pergamena. 
Edizione originale. Adams S-340; Graesse VI, 257.

€ 250
740.  Santini Giuseppe Antonio  
Narrazione storica del Nascimento, Martirio, e Miracoli 
del bambino S. Simone da Trento...  In Trento: Appresso 
Giambattista Parone, 1741.
In-4° (mm 220x158). Pagine [12], 108, [2]. Antiporta 
ripiegata incisa in rame e testatina alle armi 
dell’Arcivescovo di Milano Gaetano Stampa calcografica. 
Fregio xilografico al frontespizio, marca tipografica in 
fine, testatine, finalini e capilettera incisi in legno. Lievi 
fioriture a poche carte. Legatura coeva in piena pelle con 
cornice di semplice filetto ai piatti. Minimi difetti. 
Rara edizione originale. L’antiporta raffigurante San Simonino 
circondato da ebrei, che la cronaca additò come i suoi carnefici, 
è  incisa da Erasmo Antonio Obermiller. Il culto di Beato San 
Simonino si diffuse a Trento dopo che il bimbo di nemmeno tre 
anni fu rinvenuto morto il giorno di Pasqua del 1475 e si lega 
a un tristemente noto episodio di antisemitismo, cui la Chiesa 
cercò inutilmente di porre freno; il ritrovamento del cadavere 
nelle acque del canale che attraversava il ghetto della città 
originò un’incresciosa repressione culminata con la tortura e la 
morte di 15 presunti omicidi.

€ 600
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741.  Sardi Gasparo  
Libro delle Historie ferraresi [...]. Aggiuntovi di più quattro 
Libri del Sig. Dottore Faustini sino alla Devolutione del ducato 
di Ferrara... In Ferrara: Per Giuseppe Gironi, 1646.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 212x155). Pagine [8], 
230, [16]; 102, 1 carta bianca, 103-182 + 3 tavole incise 
in rame fuori testo. Antiporta con veduta e stemma di 
Ferrara e 10 tavole di ritratti di illustri ferraresi nel testo, il 
tutto calcografico. Mancanza all’angolo inferiore destro 
dell'antiporta e fori di tarlo alle prime e alle ultime carte, 
con perdita di alcune lettere. Legatura coeva in cartone 
grezzo lisa e allentata. Varie note manoscritte ai margini ed 
ex-libris di antica appartenenza al contropiatto anteriore. 
Lozzi I, 298.

€ 200

742.  Sartorio Michele  
Il piccolo leggendario ovvero vite de’ Santi per ciascun giorno del mese. Milano e Venezia: Paolo Ripamonti Carpano, 1847.
In-8° (mm 155x110). Pagine [8], 774, [2]. Con moltissime incisioni nel testo, raffiguranti i santi e i martiri 
celebrati nei vari giorni dell’anno. Leggere fioriture ad alcune carte, strappo restaurato a p. 643, altre minime 
mende. Legatura coeva in piena tela verde con impressioni a secco ai piatti e dorate al dorso. Piatto anteriore della 
brossura editoriale conservato all’interno. 

€ 150

744.  Savornin (de)  
Sentimens d’un homme de guerre sur le nouveau systeme du 
chevalier de Folard... A Paris: Chez Briasson, 1733.
In-4° (mm 253x194). Pagine [14], 167, [1] con  6 
figure in 7 carte di tavole più volte ripiegate, incise in 
rame fuori testo. Vignetta calcografica al frontespizio, 
testatine, capilettera e finalini xilografici. Esemplare 
leggermente brunito, con sporadiche fioriture sparse 
e rare macchie. Legatura coeva in piena pelle maculata 
con titoli dorati entro tassello applicato al dorso a 
cinque nervi. 
Barbier IV, 468.

€ 300

743.  Savonarola Girolamo  
Dominicae precationis explanatio.  Lugduni: apud Seb. 
Gryphium, 1540.
In-16° (mm 104x68). Carte [200], l’ultima bianca. Marca 
tipografica incisa in legno al frontespizio. Alcune piccole 
macchie alle prime carte, lievi bruniture sparse e due 
lacune marginali agli angoli inferiori esterni di carta n1 e 
B1. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli 
manoscritti al dorso, con qualche macchia  sui  piatti. 
Nota di possesso manoscritta al frontespizio. 
Cfr. Baudrier VIII, 93. una delle mitiche edizioni 
cinquecentesche degli scritti del predicatore fiorentino, che 
come noto furono messi all’indice proprio nel corso del ‘500.

€ 400
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un importante testo di Gnomonica 
745.  Scanavacca Bartolomeo  
Novissima inventione per dissegnare con grandissima facilità, 
e prestezza Horologi Solari, Italiani, Babilonici, e Francesi. In 
Padova: nella stamperia del Seminario, Per Bernardo 
Luciani, 1688.
In-4° (mm 200x150). Pagine 136, con 4 carte di tavole 
ripiegate. Fregio al frontespizio, frontalini, finalini e 
tabelle nel testo  xilografici. Con le  tavole rimontate e 
controfondate, leggere bruniture a poche pagine e una 
gora d’acqua marginale nelle ultime 30 carte. Legatura 
coeva in piena pergamena con titoli manoscritti al dorso, 
solo parzialmente leggibili. Tagli rossi. 
Rara prima e unica  edizione. Piantanida 1683 descrive 
un esemplare con 5 tavole, mentre  i rimanenti repertori 
censiscono 4 carte di tavole: cfr. Choix 1613-7762; Houzeau-
Lancaster 11545; e  Riccardi II, 429, che considera 
completa la copia con 4 illustrazioni ma ha potuto vederne 
una con l’aggiunta di una tavola: «in un esemp. imperfetto da 
me posseduto delle tavole gnomoniche di Giuseppe Leonardi 
dalla Mandola, trovasi unita una TAVOLA per gl’Horologij 
Italiani Verticali per tutti dl’Aspetti del [...] Scanavacca...».

€ 400

746.  Scarron Paul  
Le roman comique [...]. Édition ornée de figures dessinées 
par Le Barbier, et gravées sous sa direction. Première partie 
(-troisième).  A Paris: de l`imprimerie de Didot Jeune, 
l`an quatrième [1796]. 
3  volumi in-8° (mm 200x125). Pagine VII, [1], 277, 
1 bianca; [3], VI-VIII, 252; [3], VI-XIII, [1], 196. Con 
15 tavole fuori testo, a piena pagina, incise in rame 
(rispettivamente 6 al primo e al secondo volume, 3 al 
terzo).  All’antiporta del primo volume ritratto dell’Autore 
inciso in rame da N. Le Mire. Arrossature e fioriture 
marginali alle tavole, un piccolo strappo marginale al 
frontespizio del terzo volume, complessivamente buone 
le condizioni di conservazione. Legatura in piena pelle. 
Al dorso, titolo impresso in oro su tassello e fregi dorati. 
Cornici impresse in oro ai piatti dei tre volumi. Sguardie 
marmorizzate. Piatti anteriori del primo e secondo 
volume staccati, cerniere deboli. Difetti ai dorsi. (3)
Illustrazioni realizzate da Jean-Jacques Francois Le Barbier.

€ 300

747.  Scartazzini Giovanni Andrea  
Enciclopedia Dantesca. Dizionario critico e ragionato di 
quanto concerne la vita e le opere di Dante Alighieri. Volume I 
(-III). Milano: ulrico Hoepli, 1896-1905.
3 volumi in-8° (mm 198x125). Pagine IX, [3], 1169, [3], 
con 1 ritratto dell’Autore in antiporta; [5], 1172-2200, 
mutilo delle pagine 1395-1410; LXVII, [5]. Legatura in 
piena pergamena con titolo oro entro tasselli in pelle, 
conservata la brossura originale all’interno. (3)
Il secondo volume è scompleto di 15 pagine.

€ 100
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748.  Scopoli Giovanni Antonio  
Fundamenta chemiae praelectionibus publicis 
accomodata... Papiae: Apud Joseph Bolzanum, s.d. [1778].
In-8° (mm 215x125). Pagine [8], 238, [18]. Esemplare 
in ottimo stato di conservazione e ad ampi margini, 
anche se  mal rifilato nel bordo inferiore. Legatura 
moderna in mezza pelle con punte e piatti marmorizzati, 
titoli dorati entro tassello applicato al dorso. 
Ferguson II, 355; manca a Duveen. Seconda edizione (la data 
1778 si ricava dalla Dedica); la prima era apparsa a Praga nel 
1777. L’Autore, professore di botanica e chimica nella facoltà di 
Pavia, accetta la teoria flogistica di Macquer: «[Scopoli] accepted 
Macquer’s theory of the calcification of metals. He states that 
in this chemical reaction the air unites with the metals and 
phlogiston is released. Scopoli’s Fundamenta demonstrate 
the insertion of the new aerial chemistry into the traditional 
chemical framework» (Nuova Voltiana: Studies on Volta and his 
times. Heopli, 2000. Vol II, pag. 3).

€ 500

749.  Scott Walter  
Romanzi storici di Walter Scott. Firenze: tipografia Coen e comp. all’insegna della Minerva, 1827-1837.
25 volumi in-12°, dimensioni medie mm 143x90. Raccolta di 13 opere di Walter Scott, alcune in più volumi, fra 
le quali si citano: Kenilworth, Il pirata, I puritani di Scozia, L’avventure di Nigel, Redgauntlet, L’abate, La promessa sposa di 
Lammermoor o Nuovi racconti del mio ostiere, L’antiquario, Ivanhoe ossia il ritorno del crociato. Il primo volume di ogni opera 
contiene un’antiporta incisa (il ritratto dell’Autore nell’opera Redgauntlet).Volumi in buona conservazione. Legatura 
coeva in mezza pelle e piatti marmorizzati, con titoli impressi in oro ai dorsi. Lotto non passibile di restituzione. (25)

€ 200

750.  Segni Bernardo  
Storie fiorentine [...] dall’anno 1527 al 1555. Colla vita di Niccolò Capponi... In Augusta [Firenze]: Appresso David 
Raimondo Mertz e Giovanni Giacomo Majer, 1723.
2 parti in 1 volume in-folio (mm 367x225). Pagine [12], 384, [48]; 42, [4] con 2 ritratti incisi in rame fuori testo, a piena 
pagina e non ripiegati come in molti esemplari, più rifilati del nostro. Frontespizio in inchiostro rosso e nero, testatine, 
capilettera e finalini xilografici. Qualche quaderno un po’ brunito, lievi e sporadiche fioriture ma bellissima copia ad 
ampi margini. Legatura muta coeva in piena pergamena. 
Edizione originale: «Queste storie fiorentine di Bernardo Segni [...] furono stampate per la prima volta in Firenze nel 1723 in un 
solo volume in foglio colla data d’Augusta. E l’edizione fiorentina ha servito di norma a tutte le altre» (Masi, Introduzione alla sua 
edizione del 1830). Coleti 70-71; Brunet V, 261; Gamba 912; Graesse VI, 341, cita solo l’edizione del 1725; Moreni II, 330: «In 
questa magnifica edizione èvvi una Laguna (sic) a pag. 304 lasciatavi a bella posta, perciocchè ivi si narravano le vituperose Azioni 
di Pier Luigi Farnese...»; Parenti, 459; Razzolini-Bacchi della Lega, 315. I ritratti di Bernardo Segni e di Niccolò Capponi 
sono stati incisi da Johann Heinrich Storchlin, mentre le Notizie intorno alla vita  furono raccolte da Andrea Cavalcanti.

€ 700
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Con le 6 vedute incise all’acquaforte da Stefano della Bella 
751.  Sgrilli Bernardo Sansone  
Descrizione della regia villa, fontane, e fabbriche di Pratolino. In Firenze: Nella Stamperia Granducale. Per i Tartini e 
Franchi, 1742.
In-folio (mm 336x235). Pagine 27, [1] + 1 pianta [su 6] della villa e 6 tavole, tutte incise in rame a doppia pagina. 
Con 1 vignetta a mo’ di testatina e 3 capilettera calcografici. Lievi fioriture sparse anche alle tavole ma nel complesso 
bell’esemplare a pieni margini. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con punte e piatti marmorizzati, titoli 
impressi in oro al dorso; lievemente lisi il dorso e i piatti. 
Prima e unica edizione di questa importante e ricercata opera sulla villa medicea di Pratolino, con 1 pianta (di 6) della 
villa di Pratolino e la veduta della stessa dalla Chiesa di San Jacopo incisa dallo Sgrilli, e la serie completa delle 6 vedute incise 
all’acquaforte da Stefano della Bella. Cfr. Berlin Kat. 2699; DeVesme I, 838-843.

€ 2000

un classico del romanticismo inglese 
752.  Shelley Percy Bysshe  
Adonais. An elegy on the death of John Keats... Pisa: with the 
types of Didot, 1821.
In-4° (mm 260x192). Pagine 25, 1 bianca. un piccolo 
strappetto al margine del frontespizio, ma bellissimo 
esemplare parzialmente intonso. Brossura editoriale 
azzurra con tre cornici concentriche ai piatti e al centro 
piccolo fregio con fiori e frutti, il tutto  impresso in 
legno. 
Celebre elegia pastorale scritta da Shelley per la prematura 
morte dell’amico John Keats avvenuta nel 1821, l’anno 
prima dell’altrettanto prematura morte dello stesso Shelley 
avvenuta a Viareggio nel 1822. Stampato a proprie spese “coi 
tipi di Didot”, Adonais viene riconosciuto come un caposaldo 
della letteratura romantica inglese. Influenzato dalla 
tradizione classica greca e romana, Shelley compose l’opera 

nella forma della strofa 
spenseriana (o Stanze 
Spenseriane) inventata 
dal poeta inglese 
Edmund Spenser nel 
celebre Faerie Queene e 
ripresa successivamente 
dai romantici inglesi 
contemporanei di 
Shelley come appunto 
Keats, Byron e Tennyson. 
Raro da trovarsi nella 
sua brossura azzurra 
ed a fogli parzialmente 
intonsi.

€ 15000
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753.  Shelley Percy Bysshe  
The sensitive plant. London: William Heinemann; Philadelphia: J.B. Lippincott, [1911].
In-4° (mm 265x195). Pagine 127, [1], con 18 tavole con illustrazioni applicate a colori, occhietto, antiporta 
e frontespizio con ampie decorazioni e illustrazioni più piccole nel testo. Ottimo esemplare. Legatura con 
impressioni in oro al piatto anteriore che replicano la decorazione delle carte di sguardia. 

€ 250

755.  Sitwell Sacheverell  
Fine bird books 1700-1900. London-New York: Collins & 
Van Nostrand, 1953.
In-folio (mm 490x340). Pagine VIII, 120, con 38 tavole 
(una in antiporta) delle quali 16 stampate in photo-
litografia in 8 colori (una a doppia pagina ripiegata 
verticalmente) e 22 in bianco e nero. Esemplare n. 20 di 
295 copie in edizione speciale su Pannekoek molden paper, 
con gli autografi degli autori. Legatura coeva in mezzo 
marocchino rosso con punte e piatti marmorizzati. 
Titolo in oro al dorso. In custodia. Esemplare in ottime 
condizioni di conservazione. 
Le bellissime illustrazioni sono riprese da opere del XVIII e 
XIX secolo come J. J. L. Auduborn, Birds of America, London 
1827-38; Gould J., Birds of Great Britain, London 1862-73; 
Id,  Trogonide, London 1836-38; Manetti   and Gerini, Storia 
naturale degli uccelli, Firenze 1767-76.

€ 800

754.  Simonis Johann  
Onomasticum Veteris Testamenti sive Tractatus philologicus 
quo nomina [...]. Halae Magdeburgicae: impensis 
Orphanotrophei, 1741.
In-4° (mm 210x163). Pagine [14], 644, [118], con una 
cartina in antiporta in xilografia in caratteri ebraici. 
Testo contenente caratteri ebraici. Indice dei nomi 
anche in lingua ebraica. Frontespizio in rosso e nero. 
Capilettera, testatine e fregi in xilografia. Testo brunito 
e tracce di foxing sparse. Legatura coeva in pergamena, 
con titolo in oro impresso al dorso. 

€ 600

756.  Sitwell Sacheverell  
Great flower books 1700-1900. London: Collins, 1956.
In-folio (mm 490x343). Pagine X, 94, con 36 tavole 
(una in antiporta) fuori testo delle quali 20 a colori e 16 
in bianco e nero. Fregio al frontespizio, occhietto entro 
cornice floreale, piccole illustrazioni nel testo e finalini 
in xilografia. Legatura in mezza pelle con angoli e 
piatti marmorizzati, titolo in oro al dorso. Con custodia 
in tela e carta marmorizzata. Esemplare numero 200 di 
una edizione speciale di 295 su carta Amstel. Esemplare 
in ottime condizioni di conservazione. 
Edizione piuttosto rara con bellissime illustrazioni.

€ 800
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757.  Sliman Ben Ibrahim Bamer  
Mirages. Scènes de la vie arabe. Compositions de E. 
Dinet. Paris: Piazza, 1906.
In-4° (mm 230x162). Pagine 222, [10] di cui 2 bianche. 
Con frontespizio entro bella bordura a motivi floreali di 
gusto orientaleggiante, a colori, altra bordura colorata a 
pagina 13, e 52 illustrazioni nel testo di cui 22 a piena 
pagina, con velina protettiva. Esemplare n. 305 su una 
tiratura complessiva di 400 copie, realizzato su carta vélin a 
mano  da  Blanchet et Kléber. Ottima conservazione. 
Legatura moderna in pieno marocchino rosso con 
ampie decorazioni impresse in oro al piatto anteriore, 
titoli dorati al dorso a 5 nervi, tagli dorati e roulette alle 
unghiature. Completamente staccato il piatto anteriore. 
Carteret, Illustrés modernes IV, 140.

€ 600

758.  Smyth William Henry  
Memoir descriptive of the resources, inhabitants, and hydrography, of Sicily and its islands, interspersed with antiquarian and 
other notices. London: John Murray, 1824.
In-4° (mm 267x204). Pagine XVI, 291, [1], LXXIII, [18] + con una grande tavola ripiegata in antiporta + 13 acquetinte 
fuori testo. Mutilo dell’acquaforte contenente la Chiesa di San Giovanni. Tracce di foxing sparso. Legatura coeva in 
pelle con decorazioni geometriche ai margini dei piatti, decorazioni e titolo entro tassello in oro ai dorsi, tagli e sguardie 
marmorizzati. Cerniera leggermente allentata al piatto anteriore e cuffia inferiore leggermente lisa. Ex-libris applicato 
al contropiatto anteriore. Privo dell’atlante che dovrebbe accompagnare il volume, ma pubblicato separatamente e 
molto raro. 
Mira 373. Assai raro manca a Lozzi e Fossati-Bellani.

€ 400

759.  Soave Francesco  
Istituzioni di Logica. Volume I (-IV). Pavia: Nella Stamperia degli Eredi di Pietro Galeazzi, 1804.
4 volumi in-16° (mm 172x100). Pagine LXII, 297, 1 bianca; IX, 351, 1 bianca; VIII, 324; IV, 308, 1 bianca. Strappi 
maldestramente restaurati nel margine di una decina di carte nei quattro volumi, che interessano in alcuni casi il testo 
senza perdita di inciso, piccoli forellini di tarlo nelle carte finali dei primi due volumi e lievi fioriture sparse ma buon 
esemplare. Legatura coeva in mezza pelle verde con piatti marmorizzati e titoli impressi in oro ai dorsi.(4)

€ 250

760.  Soderini Giovanni Vittorio  
Trattato della coltivazione delle viti [...] E la coltivazione 
toscana delle Viti, e d’Alcuni Arbori del S. Bernardo Davanzati 
Bostichi... In Firenze: per i Giunti, 1610.
In-4° (mm 235x173). Pagine [8], 128, [8]; [4], 45, [3]; 
la prima carta è bianca. Marca tipografica al frontespizio 
e capilettera incisi in legno. Bruniture a poche carte, 
gore d’acqua nell’angolo interno delle prime  carte 
e macchie d’unto nell’angolo superiore del volume, 
qualche strappetto marginale che non lede il testo e 
legatura allentata. Legatura settecentesca in cartonato 
con titoli al dorso e grande macchia al piatto posteriore. 
Qualche difetto ma esemplare in barbe e nel complesso 
ben conservato, con molte glosse di secentesca mano. 
Seconda rarissima edizione, molto più rara della prima stampata 
nel 1600. Importante trattato rinascimentale sulla viticultura, 
unito come sovente accade all’operetta del Davanzati Bostichi, 
in cui si insegnano ottimi precetti e si fornisce un vocabolario dei 
nomi  italiani dei frutti e cose spettanti all’agricoltura. Cfr. 
Bagnasco II, 1840 (Soderini) e I, 659 (Davanzati Bostichi); Bibl. 
Gastronomica 1398; Bibl. Vinaria 83; Camerini, Annali dei Giunti 
II, 332; Gamba, 924; Lastri, 119-120: «Gli altri hanno ripetuto 
quel che qui è detto; dove si parla pure della fattura de’ Vini, e 
degli usi diversi delle uve, cioè della sapa, mostarda ec.»; Re, 42-
43; Venturi G., 431. Non in Bitting e in Vicaire.

€ 2000
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761.  Sornera Giuseppe Antonio  
Planeticoli canti tre. Lugo: presso Giovanni Melandri, 1797.
In-8° (mm 184x125). Pagine 142, [2]. Lettere manoscritte alle carte B6-B7, qualche macchiolina alle prime 
carte, strappetto con perdita parziale di una lettera alla carta e5. Legatura in carta spruzzata rimontata con titolo 
manoscritto entro cartiglio non coevo applicato al dorso. Tagli spruzzati di rosso. Buon esemplare. 

€ 200

762.  Sparrman Anders  
A voyage round the world with captain James Cook.  [S. l.]: The 
golden cockerel press, 1944.
In-folio (mm 318x188). Pagine [2], [1-4]-218, [4]. In 
antiporta una tavola in xilografia di Peter Barker Mill e una 
carta geografica ripiegata fuori testo. Fregio al frontespizio 
e numerose decorazioni nel testo anche a piena pagina in 
xilografia. Bell’esemplare, ad ampi margini. Legatura coeva in 
pelle con decorazione in oro impressa al piatto anteriore, titolo 
in oro impresso al dorso, filetti dorati alle unghiature e taglio 
testa dorato. Entro custodia in tela blu. Esemplare numero 19 
su una tiratura a 35 copie numerate, uno dei 50 con legatura 
speciale. Ex-libris al contropiatto anteriore: Victor D. Alberts. 
Prima edizione in inglese. Sparrman si unì a James Cook nel suo secondo 
viaggio con la Resolution come assistente di Johann e Georg Forster (vedi 
lotto 483) «supplementing by his botanical knowledge the zoological 
knowledge of the Forsters [...], a father and son who where naturalist on 
the voyage» (Blunt 198). Come si legge all’inizio del secondo capitolo, 
a pagina 22: «At four o’clock in the afternoon of the 22nd of November the anchor was weighed for a voyage which was not only 
perhaps the most hazardous and fraught with dangers, but undoubtedly the most fortunate that history can even relate», un viaggio 
che ampliò enormemente i confini della Terra allora conosciuta. Sparrman fu, fra le altre cose, uno dei primi a contemplare quel 
maestoso spettacolo della Natura che sono gli iceberg nel dicembre del 1722, subito dopo la partenza alla volta dell’Antartico.

€ 800

763.  Spinoza Baruch  
Tractatus theologico-politicus. Hamburgi: Apud Henricum Künraht [i.e. Amsterdam: Jan Rieuwertsz], 1670.
In-4° (mm 200x162). Pagine [12], 233, [3]. Fregio tipografico xilografico al frontespizio. Minime bruniture ma buon 
esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, restauri al dorso. Note manoscritte coeve lungo il testo; al contropiatto 
anteriore applicata etichetta della Casa Editrice Luce e Ombra. 
Prima edizione, seconda rara tiratura con la correzione del numero alla pagina 104, di questa importante opera che inaugura 
un genere politico-filosofico riunendo il razionalismo cartesiano con la tradizione religiosa ebraica. PMM, 153: «It constituted an 
extension to political thought of his ethical views. Man is moved to the knowledge and love of God; the love of God involves the love 
of our fellow men. Man, in order to obtain security, surrenders part of his right of independent action to the State. But the State 
exists to give liberty, not to enslave; justice, wisdom and tolerance are essential to the sovereign power. Spinoza’s thought, a fusion of 
Cartesian rationalism and the Hebraic tradition in which he grew up, is a solitary but crystal-clear exposition of the theory of natural 
right. He defends with eloquence the liberty of thought and speech in speculative matters, and the Tractatus contains the first 
clear statement of the independence of each other of philosophy and religion, in that speculation and precepts of conduct cannot 
collide». Vedasi inoltre Ebert, 21612; Graesse VI, 469; Kingma-Offenberg, 5; Van der Linde, 3 (tiratura successiva).

€ 8000
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765.  Spolverini Giambattista  
La coltivazione del riso. In Verona: per Agostino Carattoni stampator del seminario vescovile, 1758.
In-4° grande (mm 300x216). Pagine [8], 197, [3]. Con 1 antiporta allegorica e 1 ritratto della Dedicataria incisi 
in rame a piena pagina fuori testo. Vignetta al frontespizio, altre 9 vignette nel testo a mo’ di testatine e finalini, 5 
grandi capilettera, il tutto  calcografico.  Bell’esemplare in carta forte e ad ampi margini, in ottimo stato di 
conservazione: solo una piccola abrasione nella carta al frontespizio, e una carta con un’ampia ma lieve macchia 
marginale. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli entro tassello applicato al dorso e tagli blu. 
Prima rara edizione. Brunet V, 498; Gamba 2146; Graesse VI, 472; Morazzoni 172; Paleari Henssler, 698; Re, 75: «Più 
edizione sonosi fatte di questo eccellente poema, il quale fra i didascalici poeti georgici che trattano di un solo soggetto sarà 
facilmente da anteporsi agli altri. I precetti intorno alla coltivazione di questa preziosa pianta resa indigena della nostra Italia 
sono tutti levati dall’esperienza, ed espressi con tutta precisione». Le belle illustrazioni in rame che adornano l’opera sono 
state incise da Domenico Cunego su disegni di Francesco Lorenzi.

€ 600

764.  Spinoza Baruch  
Traitté des Ceremonies Superstitieuses des Juifs tant Anciens que Modernes. A Amsterdam: Chez Jacob Smith, 1678.
In-8° (mm 129x74). Pagine [30], 531, [31], 30. Ottimo esemplare. Legatura coeva in piena pergamena, titoli 
calligrafati al dorso. 
Prima traduzione francese del Tractatus Theologico-politicus estremamente rara, esemplata sull’originale latina pubblicata 
anonima otto anni prima (vd. lotto precedente). Questa edizione è di fondamentale importanza negli studi spinoziani perché 
contiene, nelle ultime 30 pagine le Remarques Curieuses et Necessaires pour l’Intelligence de ce livre che Spinoza preparò poco prima 
di morire per l’edizione definitiva del Tractatus. Caillet III, 10316; Graesse IV, 169.

€ 2000
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766.  Stendhal (Beyle Henri, detto)  
La Chartreuse de Parme [...] Réimpression textuelle de l’édition 
originale illustrée de 31 eaux-fortes [...] par V. Foulquier [...]. 
Tome premier (-second). Paris: Librairie L. Conquet, 1883.
2 volumi in-8° raisin (mm 258x162). Pagine [4] di lettera 
dell’editore ai sottoscrittori, [2] con la giustificazione 
della tiratura, [3] di specimen con una vignetta non 
utilizzata nell’opera, [2], XXX, 386; [4], 432 + 1 antiporta, 
28 vignette a mo’ di testatine (13 nel primo volume e 
15 nel secondo) e 2 culs-de-lampe, per un totale di 32 
acqueforti presenti in triplice stato. Esemplare n. 13/25, 
uno dei 25 di testa su carta Japon della fabbrica imperiale, 
su una tiratura complessiva a 500 esemplari. Perfetto 
stato di conservazione. Legatura coeva in marocchino 
avana firmata Chambolle-Duru, con fasci di filetti 
impressi in oro ai piatti e alle unghiature, titoli dorati al 
dorso. Brossura originale conservata all’interno. (2)
Esemplare della tiratura di testa, per i sottoscrittori: contiene 3 
stati delle bellissime acqueforti realizzate da Valentin Foulquier, 
«dont l’eau-forte pure». Con una prefazione di Francisque 
Sarcey. Il nostro esemplare è completo di tutte le illustrazioni 
annunciate nel titolo; Cfr.  Bibliographie Stendhalienne, 133; 
Vicaire, livres du XIXe siècle, 459: «Bien que le titre porte 32 eaux-
fortes, il n’y en a dans l’ouvrage que 31 [...]. La 32e vignette est 
celle qui se trouve dans le prospectus-specimen et qui ne figure 
pas dans l’ouvrage».

€ 1500

767.  Stendhal (Beyle Henri, detto)  
Le rouge et le noir [...]. Réimpression textuelle de l’édition 
originale illustrée de 80 eaux-fortes par H. Dubouchet [...]. 
Tome premier (-troisieme). Paris: Librairie L. Conquet, 1884.
3 volumi in-8° (mm 254x170). Pagine [2], XXIV, 324; 
[4], 336, [2]; [4], 374, [4]. Con 1 ritratto dell’Autore 
in antiporta, 75  vignette a mo’ di testatine (23 nel 
primo volume, 21 nel secondo, 31 nel terzo) e 3 culs-de-
lampe, per un totale di 79 acqueforti (su 80, manca lo 
specimen) presenti in duplice stato. Ottima conservazione, 
con un errore nell’impaginazione delle carte al primo 
volume ma completo. Esemplare offert à Madame 
Chaperan, omaggio dell’editore, uno dei 150 di testa su 
carta Japon, su una tiratura complessiva a 500 esemplari. 
Perfetto stato di conservazione. Legatura coeva in mezzo 
vitello biondo con punte e piatti marmorizzati, con 
titoli dorati entro tasselli applicati al dorso. Lievi tracce 
d’usura. Al verso dell’occhietto, sotto la giustificazione 
della tiratura, dedica autografa dell’editore. (3)
Esemplare della tiratura di testa su Japon, uno dei 50 contenenti 
le acqueforti in duplice stato.  Cfr. Bibliographie Stendhalienne, 
100; Vicaire, livres du XIXe siècle, 456-457: «le titre annonce 80 
eaux-fortes: il n’y en a que 79, soit: pour le tome I, le portrait, 
23 vignettes et 1 cul-de-lampe; pour le tome II, 21 vignettes et 1 
cul-de-lampe; pour le tome III, 31 vignettes et 1 cul-de-lampe». 
L’acquaforte n. 80 è dello specimen, che non compare nell’opera.

€ 1300

768.  Sterne Laurence  
Voyage sentimental en France et en Italie [...]. Illustrations de Maurice Leloir... Paris: Launette, 1884.
In-4° (mm 318x228). Pagine XII, 212, [4] + 1 ritratto dell’Autore all’antiporta e 11 fotoincisioni fuori testo. Con 
vignetta al frontespizio e 220 disegni nel testo. Legatura coeva in mezza pelle con punte e titoli impressi in oro al 
dorso; piatto anteriore staccato. Brossura editoriale cromolitografica conservata all’interno. 
Bénézit VIII, 477; Carteret IV, 369: «Intéressante publication en grand papier»; Flety 40; Monod 10458; Vicaire VII, 666.

€ 150
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769.  Strahlheim Conrad Friedrich  
Die Wundermappe oder Sämmtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs [...]. Ober=Italien. Frankfurt am Main: 
Comptoir fur Literatur und Kunst, 1835.
In-4° (mm 235x150). Pagine VIII, 376 con 60 carte di vedute incise in acciaio fuori testo. Esemplare con fioriture, 
sporadiche bruniture e macchie di unto marginali nelle prime 40 carte, che interessano anche alcune tavole. 
Legatura muta in cartonato marmorizzato con la brossura originale applicata al piatto anteriore. 

€ 350

770.  Swift Jonathan  
Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines [...]. Édition 
illustrées par Grandville. Traduction nouvelle. Tome I 
(-II). Paris: H. Fournier Ainé, Furne et Cie., 1837.
2 volumi in-4° (mm 204x125). Pagine [4], LXIX [i.e. LIX, 
saltate nella numerazione L-LIX], [1], 279, [1]; [4], 319, 
[1]. Bella antiporta xilografica al primo volume su carta 
Chine, 4 frontespizi incisi (uno per ciascun viaggio), 
testatine, capilettera  e illustrazioni incise in legno nel 
testo per un totale di circa 450 figure. usuali arrossature 
sparse, più accentuate in alcuni punti. Legatura coeva 
in mezza pelle verde con piatti marmorizzati e titoli 
impressi in oro al dorso. Timbri di antica collezione ai 
frontespizi e alle pagine iniziali. (2)
Bellissima edizione illustrata dei viaggi di Gulliver in prima 
tiratura, rara: cfr. Carteret III, 578: «Ce très beau romantique 
illustré est d’une grande rareté». L’apparato iconografico si 
compone di 450 incisioni in legno realizzate da Louis Henri 
Brévière, Antoine Alphée Piaud, Matthew urlwin Sears, Pierre 
Verdeil, Louis Français, Boutigny, Peter A Wick su disegni di 
Grandville. Beraldi VII, 206: Grandville ebbe «la fortune de 
creer un des meilleurs livres illustres de cette epoque, mettant 
son empreinte sur le roman de Swift au point que depuis on ne 
sait plus se representer les aventures de Gulliver qu’au travers 
des dessins de Grandville».

€ 600

771.  Tartagni Alessandro  
In primam & secundam Infortiati commentaria... Augustae Taurinorum: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1575.
In-folio (mm 413x264). Carte 312. Testo su due colonne. Frontespizio in rosso e nero con marca tipografica. Iniziali e 
fregi in xilografia. Tracce di tarlo al margine interno di due carte, che toccano il testo, e lieve gora d’acqua marginale a 
poche pagine. Legatura in mezza pergamena antica e piatti in pergamena da codice manoscritto in caratteri gotici, con 
mancanze ai piatti e al dorso con tracce di tarlo. 

€ 100

772.  Tartini Ferdinando  
Memorie sul bonificamento delle Maremme Toscane. Firenze: 
Per Giuseppe Molini, 1838.
In-folio (mm 520x364). Pagine [6], 156, [2], con 27 carte 
di tavole calcografiche numerate fuori testo rilegate in 
fine, la prima delle quali a doppia pagina e ripiegata. 
Ampie ed evidenti gore d’acqua, con qualche carta brunita 
e fioriture sparse; bruniture e gore anche nelle carte di 
tavole, strappi nelle pieghe della grande carta geografica, 
senza perdita di inciso. Legatura editoriale in cartonato, 
rimontata e con dorso e punte ricostruite in pergamena 
moderna. Abrasioni e altri minimi difetti ai piatti. 
Esemplare da studio, con ampie gore d’acqua. Importante 
testo sulle bonifiche della Maremma, impreziosito da 27 belle 
tavole incise o litografate da F. Francolini, G. Gozzini e Balatri su 
disegni dello stesso Francolini e di Renard e con la grande Carta 
geometrica di quella parte delle Maremme Toscane che è compresa tra la 
foce della Cecina ed i monti dell’alberese con bella allegoria incisa da 
Daverio su disegno di Pianigiani.

€ 400
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773.  Tasso Torquato  
La Gerusalemme liberata [...] con le Figure di Bernardo Castelli, 
e le annotazioni di Scipio Gentili e di Giulio Guastavini... In 
Londra: Appresso Giacob Tonson & Giovanni Watts, 1724.
2 volumi in-4° (mm 280x225). Pagine [24], 152, [8], 331, 
[1]; 375, [1], 122, [6] + 20 carte di tavole calcografiche 
fuori testo. Con 1 ritratto dell’Autore, originariamente 
in  antiporta ma nel nostro volume prima  della Vita,  3 
frontespizi (due nel primo volume), due dei quali con 
grandi vignette incise in rame da Van der Gucht, testatine 
e capilettera xilografici. Bruniture sparse, in alcuni punti 
più accentuate. Legatura moderna in mezza pelle, con 
applicati ai piatti la pelle originale. Ex-libris Prenes en Gre 
applicato ai contropiatti. (2)
Brunet V, 666: «Assez belle édition»; Cohen-Ricci 974; Gamba 
948 (nota); Guidi, 36-37: «una delle più vaghe, pregiate e 
magnifiche edizioni»; Tassiana Bergamo, 252. Antiporta incisa 
da N. Depuis e 20 tavole, in apertura di ciscun canto, incise in 
rame da Van der Gucht su disegni di Bernardo Castelli.

€ 600

774.  Tasso Torquato  
La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le figure di 
Giambatista Piazzetta alla sacra real maestà di Maria Teresa 
d’Austria... In Venezia: stampata da Giambatista Albrizzi 
q. Girol., 1745.
In-folio grande (mm 432x300). Carte [14], 102, [1], 103-
126, [1], 127-137, [1], 138-172, [1], 173-254 [i.e. 255, 
saltata carta 14 nella numerazione]; Con 1 antiporta, 1 
ritratto della Dedicataria, 1 tavola finale con ritratto di 
Autore e Illustratore e 20 tavole in principio di ogni canto, 
il tutto inciso in rame a piena pagina fuori testo. Ogni 
canto è preceduto da una scena del poema entro 
bordure di fogliami e figure mitologiche, con dedica 
alla base dell’illustrazione, si apre con l’Argomento entro 
belle cornici popolate di personaggi e si chiude con un 
finalino, il tutto inciso in rame. Esemplare mediocre, con 
numerosi tagli restaurati, al margine delle carte di testo 
e lungo la battuta delle tavole. Legatura coeva in pieno 
vitello bruno spruzzato con ampie decorazioni in oro ai 
comparti e titoli dorati al dorso. 
uno dei più bei libri illustrati italiani del Settecento, con le tavole 
disegnate da G.B. Piazzetta ed incise da F. Polanzani. Il nostro 
esemplare è riconducibile alla variante B per la presenza del ritratto 
della dedicataria Maria Teresa giovane e le dediche alla base delle 
illustrazioni in luogo dei 4 versi, tuttavia non vi sono le mensole 
rococò alla base delle testatine e dei finalini (concordemente 
con le caratteristiche della variante A). Cfr.  Brunet V, 666; Choix, 
18734; Cohen-Ricci, 978; Knox: «The publication of Torquato 
Tasso’s epic poem, La Gerusalemme Liberata, by Giovanni Battista 
Albrizzi is the supreme achievement of Venetian eighteenth-
century book production [...]. This printing will satisfy not only the 
poets, but also the painters, and the sculptors; and I expect that so 
many, and such fine ornamentations may never again be seen in 
any book»; Morazzoni, pagina 256: «non a torto è considerato 
il più bel libro veneziano [...] Piazzetta ha assecondato i desideri 
dell’editore da pari suo, superando in brio e felicità d’invenzioni 
la già bella ediz. del Bossuet, disegnando 70 composizioni e 
sfoggiandovi una piacevolezza che ci fa passare da meraviglia in 
meraviglia»; Tassiana Bergamo, 261: «Questa senza dubbio è la 
più ornata e magnifica ediz. e fa grandissimo onore alla città di 
Venezia».

€ 2200
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775.  Tasso Torquato  
Il Goffredo ovvero Gerusalemme liberata [...]. Nuova edizione arricchita di figure in rame... Tomo Primo (-Secondo). In Venezia: 
Appresso Antonio Groppo, 1760-61.
2 volumi in-folio (mm 290x210). Pagine [2], XXX, 364; XII, 360. Con antiporta allegorica, ritratto dell’Autore 
entro ovale al primo volume e 20 tavole fuori testo, 10 per ciascun volume, oltre a moltissime illustrazioni a mezza 
pagina nel testo suddivise nei due volumi (43 nel primo, 52 nel secondo), il tutto finemente inciso in rame. 
Frontespizio del primo volume in inchiostro rosso e nero, vignetta calcografica a entrambi i frontespizi, altre due 
vignette in principio e fine della Vita di Torquato Tasso, graziosi capilettera illustrati e Argomento entro cartouche 
in apertura di ogni canto, oltre alle già citate illustrazioni fuori testo. Copia marginosa e in buonissimo stato 
di conservazione, con le incisioni in fresca e nitida tiratura: solo il secondo volume con una minima mancanza 
marginale a carta Aa, peraltro ab origine, e lieve macchia a p. 260. Legatura coeva in pergamena rigida con titoli 
dorati entro tassello applicato ai dorsi e tagli spruzzati di rosso. (2)
Edizione pregiata per il ricco corredo illustrativo: tutte le incisioni sono opera di Giacomo Leonardis, le 20 tavole fuori testo 
da disegni di Bernardo Castello mentre l’antiporta, il ritratto e le illustrazioni nel testo sono intagliate partendo da disegni 
di Pietro Antonio Novelli; cfr. Tassiana Bergamo 270: «anche questa edizione merita di essere annoverata fra le più belle ed 
ornate, che si abbiano della Gerusalemme, non essendosi dallo stampatore risparmiata diligenza, né spesa, per renderla vaga, 
e singolare nel suo genere». Con le annotazioni di Scipione Gentili e Giulio Gustavini e gli Argomenti di Orazio Ariosti. Gamba 
948; Guidi, Gerusalemme Liberata, 41; Morazzoni 228.

€ 2800

776.  Tasso Torquato  
Jérusalem délivrée [...]. Nouvelle traduction. Tome I (-II). 
Paris: Musier Fils, 1774.
2 volumi in-8° (mm 215x140). Pagine [4], VIII, 341, 3 
bianche; [4], V, [1], 328, [4] con 2 antiporte con i ritratti 
dell’Autore e dell’Illustratore e 20 carte di tavole incise in 
rame fuori testo e numerate I-XX. Vignette incise in rame 
ai frontespizi, 20 vignette poste in principio di ogni canto 
e 28 culs-de-lampe, 12 dei quali a piena pagina e 7 anche 
fuori testo. Lievi bruniture. Legatura coeva in piena pelle 
marmorizzata, con cornici di triplice filetto dorato ai 
piatti e titoli dorati su tassello al dorso; ampie decorazioni 
ai comparti del dorso e alle unghiature. Tagli dorati. Ex-
libris Spartaco Asciamprener al contropiatto anteriore. (2)
Bella edizione francese della Gerusalemme Liberata illustrata 
da Gravelot e incisa da Baquoy, Henriquez, Drouet, Duclos, 
Lingée, Massard.... La traduzione, attribuita per lungo tempo 
a Jean-Jacques Rousseau, fu in realtà realizzata da Charles-
François Lebrun. Cohen-Ricci 975-976; Graesse VII, 36; 
Tassiana Bergamo 781.

€ 600
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Con 40 tavole da Cochin 
777.  Tasso Torquato  
La Gerusalemme liberata [...] stampata d’ordine di Monsieur. 
Tomo primo (-secondo). Parigi: presso Franc. Ambr. Didot 
L’Aine, 1784.
2 volumi in-4° (mm 302x222). Pagine [8], 333, [1]; 
[4], 334, [2] con 1 antiporta allegorica sormontata 
dal ritratto dell’Autore e 40 carte di tavole fuori testo, 
tutto calcografico. Bell’esemplare, con solo qualche 
minima fioritura sparsa. Tavole in bella morsura protette 
da veline. Legatura coeva in vitello biondo spruzzato 
con piatti inquadrati da cornice di motivi geometrici 
e floreali, titoli dorati entro tasselli applicati al dorso, 
comparti riccamente impressi, roulette alle unghiature 
e ai risguardi interni, tagli dorati. Tracce di antico 
restauro ai dorsi e ai piatti, lievi segni di usura ma nel 
complesso bella legatura. Ex-libris nobiliare applicato ai 
contropiatti con motto Plus utile que brillant. (2)
Prima tiratura di quest’opera sontuosa, con le tavole incise da 
Dambrun, Delaunay, Delignon, Duclos, Lingée, Patas, Prevost, 
Saint-Aubin ecc. da disegni di Cochin. Cfr. Cohen-Ricci 977: 
«Livre établi avec grand luxe (à 200 exemplaires, dit-on) grâce 
à l’appui du comte de Provence».

€ 1000

778.  Tassoni Alessandro  
La secchia rapita. poema eroicomico [...] colle dichiarazioni di Gaspare Salviani romano [...] e la vita del poeta composta da 
Lodovico Antonio Muratori... In Modena: per Bartolommeo Soliani, 1744.
In-8° grande (mm 280x200). Pagine LX, 92, 489, [1] + 1 antiporta allegorica, 1 ritratto dell’Autore, 12 figure 
numerate I-XII, 2 grandi mappe più volte ripiegate, 1 carta più volte ripiegata con il Carroccio de’ Modenesi, 1 carta 
ripiegata con la riproduzione della grafia del Tassoni, il tutto inciso in rame fuori testo in inchiostro azzurro + 1 carta 
di albero genealogico ripiegata e 1 carta con la Torre di Modena in fine, entrambe xilografiche. Vignetta calcografica 
al frontespizio in inchiostro rosso e nero, capilettera incisi sia in legno che in rame, 8 vignette calcografiche nel testo 
fra finalini e testatine. tracce di sporco nel margine superiore di poche carte, ma bellissimo esemplare senza difetti e 
con le tavole in nitida e fresca tiratura. Legatura settecentesca in pieno vitello marmorizzato con titoli entro tassello 
al dorso e ricche decorazioni ai comparti; roulette con greca alle unghiature e tagli spruzzati di rosso. Abrasioni al 
piatto posteriore ma buono stato di conservazione. Timbro di collezione privata al recto dell’antiporta. 
Bellissimo esemplare di questa «stimatissima edizione»  (Gamba 2097) figurata di uno dei principali poemi eroicomici della 
nostra letteratura, con le tavole incise in rame in inchiostro azzurro da Francesco Zucchi, Andrea Bolzoni, Bartolomeo Bonvicini, 
Cantarelli, Benedetti e Zuliani su disegni di Domenico Fratta, Francesco Villani ed altri. Oltre al pregevole apparato iconografico, 
questa edizione si fregia della vita dell’Autore composta dal Muratori, del commento di Giovanni Andrea Barotti e dalle annotazioni 
dell’Autore stesso, celato sotto lo pseudonimo di Gaspare Salviani. Cfr. Brunet V, 675; Graesse VI, 40; Piantanida 3018 «Edizione 
assai pregiata per contenuto e veste tipografica, da tutti definita come la migliore edizione della “Secchia”; è l’ “editio maior”»; 
Razzolini-Bacchi della Lega 345.

€ 1000
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779.  Tassoni Alessandro  
La Secchia Rapita. Poema eroico. I-II  In Parigi: appresso 
Lorenzo Prault e Pietro Durand, 1766.
2 volumi in-8° (mm 212x138). Pagine [4], CVIII, 128; 
[4], 239, [1]. Con 2 frontespizi figurati, 1 antiporta 
figurata al primo volume, 1 piccolo ritratto, 12 tavole 
fuori testo, 12 testatine e 12 culs-de-lampe. Legatura coeva 
in mezza pelle col dorso rimontato su pelle moderna.  
Ottimo esemplare, particolarmente pregiato per contenere, al 
fine del tomo II, una carta con l’errata, che in molti esemplari 
manca. Lo stesso Puliatti (n.136) descrive il suo esemplare 
privo della carta dell’errata, così come Cohen-Ricci. Cfr. 
anche  Tiraboschi V, 204; Brunet V, 676; Choix, 18786; 
Gamba 575, n. 2097:  «Tra le moderne le più splendide per 
lusso tipografico sono un’edizione di Parigi, Prault, 1766».

€ 700

780.  Tassoni Alessandro  
La secchia rapita [...] illustrata con acqueforti da Salvatore 
Fiume. urbino: R. Istituto d’arte del libro, 1941.
In-folio (mm 358x254). Pagine 129, [3], con 12 
tavole incise all’acquaforte da Salvatore Fiume fuori 
testo + una contenente il frontespizio, realizzate nel 
1935-1936, stampate nel 1938. Legatura editoriale in 
tela bordeaux con sovraccoperta con illustrazioni in 
xilografia. Edizione non numerata di 100 esemplari. 
Ottimo esemplare. 

€ 500

781.  Temanza Tommaso  
Degli archi, e delle volte, e regole generali dell’architettura civile 
[...] 1733. Pubblicate da Pietro Lucchesi ingegnere. Venezia: 
Pietro Bernardi tipografo, 1811.
In-8° (mm 225x145). Pagine 242, [4], con 5 carte di 
tavole calcografiche ripiegate fuori testo e alcune 
incisioni in rame nel testo. Marca dello stampatore 
al frontespizio e ornamenti tipografici nel testo. Lievi 
fioriture sparse. Legatura coeva in mezza pelle con 
piatti marmorizzati e titoli dorati entro tassello cartaceo 
applicato al dorso. Alcune correzioni manoscritte al 
testo. 
Prima edizione, pubblicata postuma da Pietro Lucchesi. 
Riccardi I, 514.

€ 450
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782.  Tesauro Emanuele  
Il cannocchiale aristotelico. In Bologna: per Gioseffo Longhi, 1675.
In-4° (mm 214x157). Pagine [16], 495, [19]. Con frontespizio riquadrato da semplice cornice tipografica e piccolo 
fregio xilografico; testatine, capilettera e finalini incisi in legno. Lievi fioriture sparse, un piccolissimo forellino di tarlo a 
poche carte, strappetto marginale a una carta e una lieve gora d’acqua nel margine di un quaderno, ma bell’esemplare. 
Legatura coeva rimontata in piena pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso, con minimi difetti. 

€ 400

783.  Theophrastus  
Les caracteres de Theophraste, avec les caracteres, ou les moeurs de ce siecle... A Londres: 1784.
3 volumi in-24° lungo (mm 122x70). Pagine [4], 283, [1]; [4], 287, [1]; [4], 277 [i.e. 267], [1]. un ritratto di La Bruyère 
inciso da Delvaux in antiporta al primo volume. Piccolo strappetto al margine inferiore di una carta, per il resto ottimo 
esemplare. Legatura coeva in piena pelle con titoli dorati ai dorsi. Piccola mancanza a uno dei piatti. (3)
Il terzo volume contiene anche Discours prononce dans l’Academie françoise e Clef des Caracteres de La Bruyere.

€ 100

784.  Tiraboschi Girolamo  
Storia dell’augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola aggiuntovi il codice diplomatico della medesima... In Modena: presso 
la Società Tipografica, 1784-1785.
2 volumi in-folio (mm 375x270). Pagine XIX, [1], 526, [4]; XIX, [1], 588, [2] + 1 carta di tavola incisa in rame più volte 
ripiegata in fine del primo volume. Esemplare scompleto in entrambi i volumi dell’ultima carta bianca. Frontespizi 
in inchiostro rosso e nero, ciascuno con diversa vignetta calcografica, oltre 50 grandi incisioni in rame nel testo, fra 
testatine e finalini, e bellissimi capilettera figurati, il tutto concentrato nel primo dei due tomi. Primo volume con 
macchia d’inchiostro – che non impedisce comunque la lettura – a carta D4, strappi e piccoli fori a rare carte, sporadici 
richiami a penna al margine del testo del secondo volume. Legatura coeva in mezza pergamena con piatti in carta 
marmorizzata e titoli impressi in oro al dorso entro falsi tasselli; segni di usura ai dorsi e punte stanche. Nel complesso 
bell’esemplare, con le incisioni in fresca e nitida tiratura. (2)
Opera interamente dedicata a una delle  realtà più  significative del monachesimo italiano, la Storia della Badia di Nonantola del 
Tiraboschi è nel contempo uno degli esiti più felici dell’interesse settecentesco per le antiche istituzioni monastiche e sul piano più 
propriamente editoriale il risultato della volontà degli Estensi di glorificare il proprio mecenatismo: cospicuo fu infatti il contributo 
finanziario all’opera del vescovo ed abate commendatario di Nonantola Francesco Maria d’Este. L’opera si pregia di bellissime 
illustrazioni incise da Carlo Antonini, ai frontespizi e nel testo, poste a mo’ di testatine e di finalini: fra queste 16 vedute di città o 
monasteri dell’Emilia Romagna come Bologna, Camurana, Castelvetro, Crevalcore, Fanano, Modena (3 vedute), Monastero di Fonte 
Avellana a Serra sant’Abbondio (2 vedute), Nonontola (4 vedute), Reggio, Sestola. Inoltre in fine del primo volume vi è la Carta 
corografica della Diocesi della Augusta Badia di Nonantola disegnata da Giovanni Pitteri e incisa da Zuliani (Giuliano o Gianantonio).

€ 900
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785.  Tobénériac  
Trésor du Vieillard des Pyramides. Véritable Science des 
Talismans... [Lille: Impr. de Blocquel, s.d.]
In-12° (mm 148x92). Pagine [4], I-VI, 7-72 con antiporta 
e frontespizio calcografici più volte ripiegati e 24 carte di 
tavole fuori testo numerate in fine; LEGATO CON: Le 
genie et le Vieillard des Pyramides, histoire interessante des sciences 
occultes, ouvrage publié 20 ans aprés la mort de l’auteur, (en 1672), 
par Tobénériac, son héretier. [Lille: Impr. de Brocquel, s.d. 
(1845 ca.)]. Pagine 108. Lievi fioriture sparse, un fascicolo 
un po’ brunito e la seconda opera con arrossature; piccolo 
strappo marginale alla  carta dell’occhietto.  Legatura 
editoriale illustrata, con intervento conservativo al dorso. 
Seconda edizione (I ediz. 1652). Opera rarissima, introvabile, 
considerata una sorta di Bibbia dei talismani. Da due note (p. 54 
e p. 78) della seconda opera si evince che le tavole menzionate 
nel testo sono state pubblicate a parte sotto  il titolo Trésor du 
Vieillard des Pyramides. Il primo testo riproduce infatti 24 talismani 
del Vegliardo delle Piramidi, con relativa spiegazione, e come si 
legge nell’Avviso dell’editore «ce cahier de talismans est, quant 
aux dessins et aux mots cabalistiques, la copie très-exacte de 
l’original déposé dans la Grand Mosquée d’Alexandrie». Cfr. 
Biblioteca esoterica 4940, censisce un esemplare conforme al 
nostro, con le due opere legate insieme, entrambe stampate a 
Lille: «edition rare publièe vers 1840 à Lille, par Blocquel». In 
questo repertorio si menziona inoltre un’antiporta in apertura 
della seconda opera, non censito in nessun altro repertorio; 
Caillet 10823, 10735; La sorcellerie 1117; Quérard 481.

€ 600
Con nota autografa di Tolstoj 
786.  Tolstoj Lev  
Für alle Tage. Ein Lebensbuch von Leo Tolstoj. Erste vollständig autorisierte Übersetzung. Dresden: Carl Reißner 1906-07. 
2 volumi in-4° (225x145). Il primo dei due volumi è scompleto. Costole non più conservate. Nota autografa di Tolstoj 
(o della moglie?) al frontespizio del primo volume. Si legge il nome del pittore e poeta polacco “Jan Styka” e quello 
di “Leon Tolstoj”. Tra le pagine si conserva anche una cartolina postale non viaggiata raffigurante Jan Stika “Cavaliere 
della Legion d’onore e membro dell’Accademia di S. Luca a Roma”. (2)

€ 100

788.  Trevisan Bernardo  
Della Laguna di Venezia trattato [...] diviso in IV. Punti. In Venezia: Per Domenico Lovisa, 1715.
In-4° (mm 202x148). Pagine [16], 129 [i.e. 131], [15]. Con antiporta allegorica e 2 carte di tavole più volte ripiegate 
fuori testo, il tutto calcografico. Vignetta incisa in rame al frontespizio, capilettera, finalini e molte illustrazioni nel testo, 
il tutto inciso in legno. Esemplare leggermente rifilato ai margini, soprattutto nella carta dell’antiporta, e con qualche 
fioritura e gli ultimi fascicoli un po’ bruniti. Legatura in piena pelle con piatti spruzzati e con il dorso apparentemente 
ricostruito. Tagli marmorizzati. Alcune annotazioni manoscritte sul finire del volume. 
Prima edizione; cfr. Cicogna 4397; Lozzi 6146; Lichtenthal 107. Antiporta allegorica raffigurante il Mare e la Terra che 
si oppongono l’un l’altra con sullo sfondo una veduta prospettica di Venezia, incisa da Andrea Zucchi; l’opera si arricchisce 
inoltre della Tavola topographica qual dimostra lo stato della laguna di Venezia per sino tutto il settimo secolo e di una pianta dell’intera laguna.

€ 700
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789.  Trilussa (pseud. Carlo Alberto Salustri)  
Favole di Trilussa. Roma: Società editrice di Novissima, 1920.
In-folio (mm 340x260). Pagine 59, [5], con 6 litografie a colori e 14 incisioni protette da velina. Decorazioni al 
frontespizio e nel testo a colori in xilografia di Duilio Cambellotti. Esemplare numero 869 di 1000 esemplari 
numerati. Ottimo esemplare in barbe. Legatura coeva in tela grigio-verde, piatto anteriore decorato con alberi e 
piante stilizzate tessuti in seta di diversi colori su fondo arancio, monogramma AMVF nella ragnatela dell’angolo 
in basso a sinistra e sguardie decorate. Entro cofanetto editoriale in carta decorata. 

€ 600

790.  Trombelli Giovanni Crisostomo  
Arte di conoscere l’età de’ codici latini, e italiani... In Bologna: 
per Girolamo Corciolani, ed eredi Colli, 1756.
In-4° (mm 256x195). Pagine [4], V-XII, 116, con due 
tavole incise ripiegate fuori testo. Frontespizio in rosso 
e nero con vignetta incisa. Capilettera abitati, finalini in 
xilografia. una testatina in xilografia con le armi sabaude 
in testa alla dedicatoria a Vittorio Amedeo III. Strappetto 
marginale alla carta C3, forellino da inchiostro alla carta 
G2 senza perdite, gora d’acqua al margine della carta N4. 
Esemplare a larghi margini in barbe. Legatura coeva in 
cartone grezzo con dorso restaurato e titolo manoscritto 
entro cartiglio non coevo applicato al dorso. 
Brunet V 967; Graesse VII, 206.

€ 200

791.  Töpffer Rodolphe  
Premiers voyages en zigzag ou excursions d’un pensionnat 
[...]. Illustrés [...] par mm. Calame, Girardet, Français [et 
al.]. Septième édition. Paris: Garnier frères, 1868.
In-4° piccolo (mm 270x160). Pagine  [6], 474, [2] con 
1 bella antiporta e 53 tavole fuori testo, a piena pagina. 
Numerose illustrazioni anche alle pagine. Lievi arrossature 
diffuse ad una parte delle carte ed uno strappo marginale, 
restaurato, ad una pagina. Complessivamente buone le 
condizioni di conservazione. Legatura in mezza pelle con 
punte e piatti in cartone marmorizzato. Dorso a 4 nervi 
con fregi e titolo in oro ai comparti. Alcune lacune in 
corrispondenza di cuffie e cerniere. 

€ 150

787.  Torsellini Orazio  
De l’Historia Lauretana Libri Sei [...] dal Signore Bartolomeo Zucchi da Monza Fatti in lingua Toscana. In Milano: per 
l’herede di Pacifico Pontio & Gio. Battista Piccaglia, 1606.
In-4° (mm 220x160). Pagine [24], 263, [9], 23, [1]. Frontespizio in rosso e nero con marca tipografia in xilografia. 
Testatine, capilettera e finalini in xilografia. Alcune gore d’acqua nelle carte iniaziali. Legatura coeva in cartoncino 
grezzo un poco liso. Buon esemplare in barbe. Ex-libris Guelfo-Sitta applicato al contropiatto anteriore. 

€ 100
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792.  Ulrich Johann Jakob, Huber Kaspar Ulrich  
Die Schweiz in bildern. Zürich: J.J. ulrich Verlag, s.d. [1850 ca.].
In-folio oblungo (mm 405x300). Carte [1] con frontespizio inciso, [45] tavole di vedute incise all’acquaforte, [45] di 
descrizioni corredate da vignette incise in acciaio (in numero variabile da 3 a 6 per pagina), [4] di note integrative. Le 
tavole, la maggior parte delle quali conserva la velina protettiva, hanno in basso al centro un timbro a secco J.J. Ulrich 
Zurich. Fioriture sparse ed evidenti, che tuttavia non interessano l’inciso laddove si conservano le veline. Legatura coeva 
in piena tela con titoli impressi in oro ai piatti, al centro di cornici concentriche di filetti impresse a secco. 
Prima edizione. Volume illustrato da 45 grandi vedute a piena pagina e 182 piccole incisioni su acciaio con scorci di paesaggi e 
monumenti distribuite nelle 45 pagine di testo. Le incisioni sono di Kaspar ulrich Huber da disegni di Johann Jacob ulrich e le 
grandi sono stampate da D. Herter a Zurigo. Il testo accompagnatorio è di Johann Jacob Reithard.

€ 800

Due opere pubblicate insieme 
793.  Valentini Michael Bernhard  
Historia simplicium reformata, sub musei museorum titulo 
antehac in vernacula edita, [...] latio restituta. Accedit India 
literata, e lingua Belgica primum in Germanicam translata, 
nunc vero, ad desiderium exterorum Latinitate donata 
[...]. Francofurti ad Moenum: ex officina Zunneriana: 
apud Johannem Adamum Jungium, 1716.
2 parti in 1 volume in-folio (mm 360x210). Pagine 
[26], 1-376 + 30 tavole incise in rame fuori testo 
(piante, fossili, animalil, rettili) di cui 4 ripiegate. 
PuBBLICATO  CON:  Id., India liberata; seu dissertationes 
epistolicae de plantis, arboribus, gemmis aliisque rarioribus, 
ad scrutinium naturae artemque medicam spectantibus, ab 
Europaeis curiosis et eruditis... Francofurti ad Moenum: 
prostat apud Haeredes Zunnerianos, 1716. Pagine 377-
664, [15], [1]. Esemplare un poco brunito come usuale, 
con qualche strappetto, occasionali macchie e gore 
nel  margine interno di poche pagine finali. Legatura 
coeva in pieno vitello con cornici di duplice filetto ai 
piatti e titoli in oro al dorso restaurato con inserti di pelle 
moderna, piatti un poco sbucciati; tagli spruzzati di blu. 
Ex-libris novecentesco applicato al contropiatto anteriore. 
Prima edizione della traduzione latina. Brunet V,1038; 
Pritzel, 9664.

€ 1200
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794.  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.

€ 1800

795.  Vallisneri Antonio  
De’ corpi marini che su’ monti si trovano; della loro origine; e dello stato del Mondo avanti ‘l Diluvio, nel Diluvio, e dopo il 
Diluvio... In Venezia: Per Domenico Lovisa, 1721.
in-8° (mm 235x175). Pagine [8], 254, [10], con 4 tavole di fossili incise in rame e ripiegate, numerate I-XIV (sic!). 
Piccolo strappetto a carta Q1, piccola lacuna che coinvolge il testo a carta Ee2, lievi gore d’acqua marginali ma buon 
esemplare, nelle sue barbe. Legatura coeva in cartonato con titoli manoscritti al dorso. 
Prima edizione. Cfr. Biblioteca modenese V, 333-334: «rigetta il Vallisneri l’opinione di coloro che vogliono che i detti corpi marini 
siano stati trasportati su monti in occasione dell’universale Diluvio, e crede meno improbabile l’opinione di quelli, i quali 
pensano, che il mare occupasse una volta assai più alto luogo, che non occupi al presente; e che apertesi poi ampie voragini in 
esse si sprofondasse»; Gamba 2482; Piantanida 1777; Sabia 162.

€ 400
796.  Vanvitelli Luigi [nipote]  
Vita dell’architetto Luigi Vanvitelli. Napoli: co’ i tipi di Angelo Trani, 1823.
In-8° (mm 215x135). Pagine [4], 84, con ritratto del Vanvitelli disegnato da Gennaro Maldarelli e inciso da Raffaele 
Estevan in antiporta. Con 4 tavole ripiegate fuori testo di cui 3 litografie di Domenico Cuciniello, piccolo restauro 
marginale alla tavola contenente il Palazzo di Caserta. Lievi minimi difetti. PuBBLICATO CON: Id., Descrizione delle 
reali delizie di Caserta. Pagine 55, [1]. Legatura coeva in mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati. Cuffie restaurate. 

€ 350
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797.  Varen Bernhard  
Geographia generalis, In qua affectiones generales Telluris 
explicantur. Amstelodami: Ex Officina Elzeviriana, 1671.
In-12° (mm 130x75). Pagine [8] (anziché 40), 784 (i.e. 
748) + 6 carte di tavole fuori testo più volte ripiegate. 
Frontespizio allegorico inciso in rame. La nostra copia 
ha, in luogo delle 20 carte con la Epistola e l’Indice che 
appartengono all’edizione, 4 carte di Praefatio di altra 
edizione. Minimi difetti: fioriture sparse a poche carte, 
gora d’acqua nel margine interno di alcuni fascicoli e 
occasionali trascurabili macchie. Legatura coeva in piena 
pelle con titoli dorati entro tassello al dorso, ricostruito. 
Terza edizione, esemplata sulla seconda del 1664; cfr. Willems 
1463. Il nostro esemplare è scompleto delle prime 20 carte e con 4 
carte provenienti da altra edizione. «The best known of Varenius’ 
works. The Geographia generalis established a framework for 
physical geography capable of including new facts of discovery 
as they arose. The work became the standard geographic text 
for more than a century. Varenius believed that there were 
three ways by which the truth of geographical propositions 
could be established, first by geometrical, arithmetical, and 
trigonometrical means; second by astronomical precepts and 
theorems; and third by experience» (DSB XIII, 583).

€ 300

Il Vasari di Bologna 
798.  Vasari Giorgio  
Delle vite de’ piu eccellenti pittori, scultori et architetti. Di Giorgio Vasari pittore, & architetto aretino. [I-III]. In Bologna: 
(presso il Dozza) 1647. 
3 parti in 3 volumi in-4° (mm 223x158). Pagine, parte 
prima e seconda: [20], 76, 432; parte terza tomo primo: 
[2], [2], 543, [1]; parte terza secondo tomo: [44], 407, 
[133]. Bellissima antiporta incisa da Bloemaert al 
primo volume. Con centinaia di ritratti in ovale con 
cornice incisa e figurata in xilografia. Bruniture sparse, 
in alcuni punti più accentuate, macchie d’inchiostro 
al volume 1, lievi gore d’acqua. Legatura moderna in 
pelle. Timbro al frontespizio del volume 3 (parte terza 
secondo tomo). (3)
Terza edizione (la seconda figurata) della celebre opera 
del Vasari. Fu condotta sul testo dell’edizione giuntina del 
1568, della quale riproduce anche i numerosissimi ritratti 
xilografici. Carlo Monalessi curò quest’edizione riuscendo 
ad acquistare i legni originali (presenti solo a partire 
dall’edizione del 1568 e non nella prima del Torrentino, 
1550), aggiungendo alcuni ritratti e dotando il testo di 
pratiche postille ai margini. L’antiporta, una per ciascuno 
dei tre volumi, fu disegnata da Giovanni Angelo Canini, 
celebre pittore e incisore romano (1617-1666), allievo del 
Domenichino. Quest’edizione del 1647 è sconosciuta (tranne 
Graesse e Brunet) a quasi tutti i repertori bibliografici 
consultati, i quali riportano solo l’edizione del Dozza, 1648. 
Graesse VI, 264. Brunet V, 1096. Choix, 15790; Schlosser, 
251; Gamba, 1725 cita l’edizione del 1568; Cicognara, 2391 
indica altra edizione. una delle più importanti opere nella 
storia dell’arte, contenente un maggior numero di ritratti ed 
una nuova aggiunta di commenti, posti al margine del testo, 
rispetto all’edizione di Giunta del 1568. Le belle illustrazioni 
degli artisti, furono disegnate dal Vasari stesso ed incise in 
xilografia da Coriolano, utilizzando i medesimi legni della prima edizione figurata. In molti esemplari, spesso l’antiporta è 
presente solo all’inizio dell’opera; nel nostro esemplare, questa è inserita in ciascuno dei 3 volumi. IT\ICCu\VIAE30881: «Altra 
ed. dello stesso anno con testo completamente ricomposto.»

€ 1200
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799.  Vasari Giorgio  
Vite de’ più eccellenti pittori scultori ed architetti... Livorno: 
Per Marco Coltellini... [Poi:] Firenze: Per G. B. Stecchi 
e Anton-Giuseppe Pagani... 1767-1772.
7 volumi in-4° (mm 204x147). Pagine [2], VII, [1], 551; 
[2], 611, [1]; [4], 447, [1]; VII, [1], 514; [4], 468; [4], 
450; [4], 484. Con 156 ritratti e 3 tavole ripiegate, il 
tutto inciso in rame fuori testo. Esemplare leggermente 
rifilato, con alcuni difetti. Piccoli fori di tarlo al margine 
superiore di alcune carte del primo volume, con parziale 
perdita di alcune lettere alle pagine 450-470.  Bruniture 
ad alcuni fascicoli, qualche strappetto marginale, ma 
testo completo di ritratti e tavole. Legatura in mezza pelle 
ottocentesca con piatti in cartone marmorizzato, dorsi con 
decorazioni e titoli in oro. Tagli spruzzati in rosso. Tracce di 
usura ai dorsi. (7)
Bella e non comune edizione delle Vite.  Brunet V, 1096; 
Graesse VII, 264; non in Cicognara.

€ 600

800.  Verga Giovanni  
Vita dei campi. Novelle [...] illustrate da Arnaldo Ferraguti. Milano: Fratelli Treves, 1897.
In-4° (mm 300x210). Pagine [4], 322, [1] di indice, 1 bianca con 9 belle tavole fuori testo a colori, 28 nel testo in bianco e 
nero, a piena pagina, e altre illustrazioni interne alle pagine. Arrossature e fioriture alle pagine. Legatura in mezza pelle 
con angoli, piatti marmorizzati e titoli in oro al dorso. Difetti. Brossura originale conservata all'interno, con mancanze. 
SI AGGIuNGE: Pellico Silvio, Mes prisons [...] illustrée par Tony Johannot. Paris: Charpentier, 1843. SI AGGIuNGE: Villari 
Luigi, Giovanni Segantini, The story of his life... London: T. Fisher unwin, 1901. SI AGGIuNGE: Fusinato Arnaldo, Poesie 
illustrate da Osvaldo Monti. Venezia: tipografia Cecchini, 1853. SI AGGIuNGE: Giusti Giuseppe, Poesie [...] illustrate da 
Adolfo Matarelli... Milano: Carlo Aliprandi, [s.d.]. Per una descrizione analitica del lotto si veda il catalogo on-line. (5)

€ 150

801.  Vergilius Maro Publius  
Les Géorgiques [...], traduction nouvelle en vers François, Enrichies de Notes & de Figures... A Paris: Chez C. Bleuet, 1770.
In-8° grande (mm 211x143). Pagine 347, [1] con antiporta e 4 tavole a piena pagina incise in rame fuori testo. 
Ottimo esemplare su carta d’Olanda. Legatura francese coeva in piena pelle screziata, cornici in oro e cantonali 
ai piatti, fregi e titoli in oro al dorso, tagli dorati. 
Bellissima edizione col testo latino-francese curato da Jacques Delille e illustrata da Eisen. uno dei rari esemplari stampati su 
papier d’Hollande. Cohen-Ricci, 1022: «frontispice par Casanova et 4 figures par Eisen, gravés par de Longueil».

€ 600
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802.  Vergilius Maro Publius  
Oeuvres [...] traduites en françois, le texte vis-à-vis la 
traduction, avec des remarques, par M. l’Abbé des Fontaines 
[...]. Tome premier (-quatrième). A Paris: de l’imprimerie 
de P. Plassan, an IVe (1796).
4 volumi in-4° grande (mm 310x227). Pagine LX [i.e. 
LXI], [1], 478 + 1 ritratto dell’Autore all’antiporta e 5 
carte di tavole; 437, [1] con 4 carte di tavole; 447, [1] 
con 4 carte di tavole; 510 con 4 carte di tavole. Con nel 
complesso 17 tavole avant la lettre incise in rame fuori 
testo. Bellissimo esemplare ad ampi margini, con un 
lieve maldestro restauro al margine della tavola posta 
a pagina 168 del secondo volume, occasionali minime 
macchie e lievissime bruniture a poche carte. Legatura 
coeva in piena pelle bazzana con cornici concentriche a 
motivi floreali e neoclassici impresse in oro e a secco ai 
piatti, con parti colorate a mano con inchiostro bruno; 
al centro figura di musa impressa a secco in ovale; titoli 
dorati entro tasselli al dorso, roulette alle unghiature e 
tagli dorati. (4)
uno dei rari esemplari in-4° grande su carta vélin e con tutte 
le tavole avant la lettre; cfr. Cohen-Ricci 1020-1021. Edizione 
illustrata da 1 ritratto di Virgilio inciso da Dupréel e da 17 
incisioni di Baquoy, Dambrun, Delignon, Delvaux, Duhamel, 
Dupréel, Halbou, Ponce e Thomas da disegni di Moreau e 
Zocchi.

€ 3000

803.  Verlaine Paul  
Fêtes galantes. Paris: Librairie Albert Messein, 1915.
In-8° (mm 255x160). Pagine 104, [2], con 6 tavole a colori, testatine, culs-de-lampe e altre illustrazioni nel testo 
di Robert Bonfils colorate a pochoir. Piccolo strappo al margine di pagina 99 (pagina priva di testo). Esemplare 
numero 149 di 500 su carta vélin numerati da 51 a 550. Brossura editoriale. 

€ 150
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Bellissima legatura Raparlier 
805.  Vigny Alfred (de)  
Servitude et grandeur militaires [...] dessins de H. Dupray gravés a l’eau-forte par Daniel Mordant. Paris: Par A. Lahure, 1885.
In-4° (mm 280x185). Pagine [4], 295, [11] con 1 antiporta e 10 illustrazioni a mo’ di testatine o a piena pagina, per un 
totale di 11 acquaforti, presenti in triplice stato. Esemplare n. 52 ad personam per Jolly-Bavoillot (membro corrispondente 
della Societé des Amis des Livres), su una tiratura complessiva a 121 esemplari. Perfetto stato di conservazione. 
Bellissima legatura in marocchino blu con contropiatti in marocchino avana, firmata P.R. Raparlier; piatti inquadrati da 
cornici concentriche a motivi fogliati e duplice filetto, con all’interno ampia decorazione con foglie d’acanto stilizzate 
e ai quattro angoli tre armi incrociate dentro uno scudo; titoli impressi in oro al dorso, con i comparti riccamente 
decorati, unghiature puntinate e tagli dorati; contropiatti inquadrati da cornici concentriche a motivi fogliati, a filetto e 
a puntinato, all’interno altra bella cornice di motivi fogliati. Brossura originale conservata all’interno. 
Vicaire, livres du XIXe siècle, 45.

€ 1500

Interessante lotto di 26 placchette di Pietro Vigo e 14 opere sulla città di Livorno 
806.  Vigo Pietro  
Montenero, il santuario, il villaggio, le colline. Livorno: Raffaello Giusti, 1904.
In-16° (mm 186x120). Pagine [8], 158, [2]. Con numerose illustrazioni in bianco e nero nel testo. Macchie di 
foxing e qualche mancanza al margine inferiore bianco delle pagine 21-28 per il resto in ottime condizioni. 
Legatura in tela moderna conservate le brossure, con titolo in oro entro tassello in pelle al dorso. SI AGGIuNGE: 
Id., Parole del prof. cav. Pietro Vigo per la chiusura della Fiera di beneficenza della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, Livorno 
8 novembre 1891. Livorno: Tip. Gius. Fabbreschi, 1891. Pagine 12. SI AGGIuNGE: Id., Tre grandi prodigi eucaristici 
dell’Italia ... Portici: Tip. Spedaliere & C., 1895. Con dedica autografa di Pietro Vigo al contropiatto anteriore. 
Pagine 94. SI AGGIuNGE: Id., Tre documenti inediti del secolo XV relativi a Montenero e alla Sambuca. Livorno : Tip. 
Vescovile G. Fabbreschi, 1899. Pagine 12. SI AGGIuNGE: Id., Nozze Vigo-Marchesini. Per le nozze di mio fratello Antonio 
Vigo [...] Firenze, 17 settembre 1887. [S. n.]. Pagine [2], 9, [1]. SI AGGIuNGE: Id., Terzo centenario di Livorno città. 
Presso la tomba di Ferdinando I de’ Medici... Livorno: Stab. Tipo-lit. Giuseppe Meucci & C., 1907. Pagine 9, [3]. SI 
AGGIuNGONO: Altre 35 placchette analiticamente descritte nel catalogo on-line. (40)

€ 200

804.  Vettori Pietro  
Explicationes suarum in Ciceronem castigationum. Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1552. 
In-8° (mm 170x108). Pagine 701, [3]. Lievi minimi difetti, piccola macchia di grasso al margine dei fascicoli 
segnati D-L. Legatura coeva in pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso di mano non coeva. Annotazioni 
manoscritte al frontespizio di mano coeva. 

€ 300
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807.  Villarosa Carlantonio de Rosa marchese di  
Memorie dei compositori di musica del Regno di Napoli. Napoli: Stamperia Reale, 1840.
In-8° (mm 225x155). Pagine V, [1], XV, [1],250, [2]. Piccolo fregio al frontespizio. Tracce di foxing sparso. Ampi 
margini. Legatura in mezza pelle con angoli e piatti marmorizzati. Titolo impresso in oro al dorso. 

€ 150

808.  Vitruvius Marcus Pollio  
I dieci libri dell’Architettura [...], Tradotti e commentati da Monsig. Daniel Barbaro [...], da lui riveduti & ampliati... In 
Venetia: Appresso Francesco de’ Franceschi Senese, & Giovanni Chrieger Alemano Compagni, 1567.
In-4° (mm 246x178). Pagine [8], 506 [i.e 516], con 2 carte di tavole incise in legno nel testo ripiegate (numerate 249 e 258) 
e moltissime illustrazioni nel testo, anche a piena o doppia pagina. Frontespizio entro elaborata cornice architettonica 
e capilettera xilografi. usuali salti nella numerazione e le carte ggg1-ggg4 presenti in duplice copia, ma esemplare 
ben completo. Qualche quaderno lievemente brunito, lievi fioriture al quaderno III, occasionali minime macchie, più 
evidenti e diffuse alle pagine 279-279 e a due carte finali, lacuna marginale ab origine a carta kkk2. Legatura coeva in 
piena pergamena rigida con titoli dorati entro tassello applicato al dorso. Nota di possesso manoscritta al frontespizio: 
«Di me Henrico Pascoli da Forlì comprato in Ravenna del 1576», altra annotazione oramai sbiadita e, al foglio di 
guardia, una sigla e la data 1759 vergate in inchiostro bruno (monogramma di Ottone Calderari, architetto e scrittore 
vicentino?). Alcune glosse di settecentesca mano. 
Brunet V, 1330: Cicognara, 717; Fowler, 410: «A quarto edition of Barbaro’s italian translation of Vitruvius, with a reduced 
copy of the title-page border of the Marcolini edition, Venice, 1556»; Graesse VII, 379; Poleni, 93-94; Riccardi I, 616.

€ 2000
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809.  Vitruvius Marcus Pollio  
De Architettura Libri decem [...], Accesserunt, Gulielmi 
Philandri Castilionij, civis Romani, annotationes castigatiores 
& plus tertia parte locupletiores. Adiecta est epitome in omnes 
Georgij Agricolae de mensuris & ponderibus libros eodem 
auctore.  [Lugduni]: Apud Ioan. Tornaesium, typogr. 
reg. lugd., 1586.
In-4° (mm 235x165). Pagine [16], 460, [36] + 1 carta di 
tavola fuori testo ripiegata incisa in legno. Frontespizio 
entro elegante cornice architettonica, marca 
tipografica al colophon, ritratto di Philandrier al verso 
di  carta ß4, bellissimi capilettera figurati, testatine e 
moltissime illustrazioni nel testo, anche a piena pagina, 
il tutto xilografico. Lievi gore d’acqua al margine 
interno delle primissime carte, arrossature e fioriture 
sparse, interventi di restauro a minimi strappetti e 
lacune marginali delle carte s3, p1, t2, aa3. Legatura 
settecentesca in mezza pelle con punte e titoli dorati 
entro tassello applicato al dorso; lacune alle cuffie e 
abrasioni ai piatti, leggermente allentati. Tagli rossi. 
Sigla HK manoscritta al frontespizio e nota di possesso 
di «Burchardus Rhudt» (Borkard Ruds, nobile danese 
morto nel 1647), ex-libris «Ad Bibliothecam Fr. Chr. 
Exter» applicato al contropiatto anteriore. 
Ristampa dell’edizione di Lione del 1552, sempre per le cure 
del de Tournes, con il commento di Guillaume Philandrier 
detto il Filandro, dotto umanista e architetto francese. Brunet 
V, 1327, a cui manca la nostra edizione, definisce quella del 
1552 bella e corretta, «les notes de Filandro avaient d’abord 
été publiées séparément [...] mais elles sont plus complètes 
dans l’édition de Lyon»; Cicognara, 721; Fowler, 414; 
Graesse VII, 377; Poleni, 96; Riccardi I, 616.

€ 1000
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810.  Vitruvius Marcus Pollio  
I dieci libri dell’Architettura [...], Tradotti, & Commentati da Monsig. Daniel Barbaro [...], da lui riveduti, & ampliati... In 
Venetia: Appresso Alessandro de Vecchi, 1629.
In-4° (mm 242x187). Pagine [8], 506 [i.e 508], con 2 carte di tavole incise in legno nel testo ripiegate (numerate 
249 e 258) e moltissime illustrazioni nel testo, anche a piena o doppia pagina. un secondo frontespizio inciso al verso 
di carta a4, con bordura xilografica, capilettera e testatine, il tutto xilografico. Occasionali macchie sparse, alone 
d’umidità a qualche carta, piccola lacuna marginale a carta F1 e strappetto a carta Ss4, bruniture a qualche fascicolo 
ma bella copia. Legatura in piena pergamena rigida rimontata, con titoli dorati entro tassello applicato al dorso. 
Bella edizione col commento di Daniele Barbaro; le illustrazioni sono tratte dall’edizione del 1567 (vedi lotto) e il secondo 
frontespizio, stampato al verso di  carta a4,  riprende la cornice  architettonica popolata da figure allegoriche dell’edizione 
veneziana del 1565 dell’Architettura di Leon Battista Alberti (vedi lotto 307). Cicognara, 725; Fowler, 416: «A reprint of the 
text and illustrations of the Venice 1567 quarto edition, with some corrections and addictions. The title-page border of the 
1584 edition, used here as a half title, has “Il perfetto Vitruvio con li commenti del Barbaro” in place of the title, and “Si vende 
in Venetia, alla Libraria della Gatta” in place of the imprint»; Graesse VII, 379; Poleni, 103-104; Riccardi I, 616. 

€ 1100

811.  Vitruvius Marcus Pollio  
L’Architettura [...] tradotta e comentata dal Marchese Berardo Galiani [...] Edizione seconda ricorretta dagli errori occorsa nella 
prima, e corredata degli stessi rami... In Siena: Nella Stamperia di Luigi, e Benedetto Bindi, 1790.
In-folio (mm 360x252). Pagine [4], XX, 272 + 25 carte di tavole a doppia pagina fuori testo rilegate in fine. 
Con antiporta allegorica incisa in rame, vignetta calcografica al frontespizio e alcune xilografie nel testo a mo’ 
di finalini. Esemplare brunito, con sporadiche arrossature e una lieve macchia d’unto al frontespizio e alla carta 
successiva. Legatura ottocentesca in mezza pelle con punte in pergamena, piatti marmorizzati e titoli impressi in 
oro al dorso. Legatura rimontata, con lievi segni di usura ai bordi e alle punte. 
Bella edizione illustrata del Vitruvio, di cui esiste anche una tiratura con diverso frontespizio. Oltre che autore dello stimatissimo 
volgarizzamento, il Galiani fu anche l’ideatore dell’apparato iconografico: sia l’antiporta che le 25 tavole furono incise su suoi disegni, 
rispettivamente da Francesco La Marra e da Francesco Cepparuli. Manca a Fowler.

€ 500
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814.  Voltaire François-Marie Arouet (de)  
Romans et contes [...]. Tome premier (-troisieme). A Bouillon: Aux dépens de la Société Typographique, 1778.
3 volumi in-8° (mm 198x125). Pagine VI, 304; VIII, 320; IV, 95, [1], V-VI, 236 + 57 tavole calcografiche fuori testo. 
Con 1 ritratto dell’Autore all’antiporta, vignette ai frontespizi e 13 belle testatine, il tutto inciso in rame; fregi 
tipografici e finalini incisi in legno. Lievi fioriture sparse, bruniture a qualche carta e occasionali macchie; restauri 
e brachette di rinforzo al margine interno delle ultime carte del III volume. Legatura coeva in piena pelle bazzana 
con piatti inquadrati da cornice dorata di triplice filetto e titoli impressi in oro al dorso; roulette alle unghiature 
e tagli dorati. Minimi difetti. (3)
Edizione ricercata. Il nostro esemplare è completo del ritratto di Voltaire inciso da Cathelin su disegno di La Tour, spesso mancante. 
Le belle illustrazioni sono state incise da Baquoy, Chatelain, Deny su disegni di Marillier, Martini, Monnet e Moreau, mentre le 
vignette sono state incise da Deny su disegno di Monet. Bengesco I, 1522; Cohen-Ricci 1038; Lewine 562; Sander 2024.

€ 800

812.  Voltaire François-Marie Arouet (de)  
La Henriade. À Londre: 1728.
In-4° grande (mm 290x222). Pagine [10], 202 con 
antiporta, 10 tavole a piena pagina fuori testo, 10 
vignette e 10 finalini il tutto finemente inciso in rame. 
Ottimo e marginoso esemplare. Legatura francese 
coeva in pieno vitello nocciola spugnato, fregi in oro al 
dorso a cinque nervi, ai labbri e alle unghiature, titoli in 
oro su tassello in marocchino rosso al dorso, sguardie 
marmorizzate, tagli rossi, minime abrasioni agli angoli. 
Prima edizione completa e la prima a recare il titolo La 
Henriade, splendidamente illustrata da Cochin, Vleughels, 
Troy, Desplaces. Il poema è preceduto da una dedica di Voltaire 
in lingua inglese alla regina d’Inghilterra. Cohen-Ricci, 1025.  
 

€ 800

813.  Voltaire François-Marie Arouet (de)  
La Henriade, nouvelle édition.  A Paris: Chez la Veuve 
Duchesne, Saillant, Desaint, Panckoucke et Nyon, 
Libraires, [1770].
2 volumi in-8° (mm 176x115). Pagine XL, 272; 316, [4] 
+ 11 tavole incise in rame fuori testo. Frontespizio del 
primo volume inciso in legno con ritratto dell’Autore, 
10 graziose testatine calcografiche e fregi tipografici 
incisi in legno nel testo. Lievi bruniture. Legatura in 
piena pelle bazzana maculata con piatti inquadrati da 
cornice di triplice filetto impressa in oro e titoli dorati 
entro tasselli al dorso. Tagli marmorizzati. (2)
Le illustrazioni sono state incise da Joseph de Longueil su 
disegni di Christophe Charles Eisen. Brunet V, 1360; Cohen-
Ricci 1026. 

€ 450
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815.  Wright John  
The fruit grower’s guide - 6 divisions. London: Virtue & co., [1890].
6 parti in 3 volumi in-folio (mm 272x210). Pagine VIII, 176; IX-XII, 177-344; [I-II], 1-168; III-VIII, 169-344; [I-II], 1-176; 
III-VIII, 177-363, [1]. Con 6 frontespizi in litografia a colori e 40 tavole incise in cromolitografia fuori testo, 3 delle quali 
poste in antiporta dei volumi. Legatura editoriale in tela verde, con impressioni di frutti a rilievo in verde su sfondo nero 
ai piatti anteriori. Titolo in oro ai dorsi. Lievi scoloriture ai piatti e ai dorsi. Allentato un volume dei 6. (6)

€ 400

816.  Ximenes Leonardo  
I sei primi elementi della geometria piana...  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 
numerate. Errori nella numerazione delle pagine. 
Strappetto marginale alla tavola I, piccolo restauro 
all’angolo inferiore di una carta. Legatura in pergamena 
con titolo manoscritto al dorso. Tracce di tarlo ai 
contropiatti. Buon esemplare.  
I OPERA: Su questa edizione dell’opera 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».

€ 500

817.  Young Edward  
Collection des oeuvres d’Young... Avignon: chez Jean-Albert 
Joly, imprimeur-libraire, pres le Marche-neuf, 1792.
4 volumi in-18° (mm 126x75). Pagine XXXVI, 193, 
[1], con una tavola in antiporta; 185, [1], con una 
tavola in antiporta; 108; 192. Legatura coeva in pelle, 
con cornici a filetti e decorazioni in oro ai piatti e ai 
dorsi, leggermente lisi. Sguardie marmorizzate. Tagli 
colorati di giallo, segnacoli in seta. Terzo volume in 
carta azzurrina. (4)

€ 150
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818.  Zanetti Girolamo Francesco  
Dell’origine di alcune arti principali appresso i Viniziani libri due. Venezia: appresso Stefano Orlandini, 1758.
In-4° (mm 200x155). Pagine [4], 100, con una tavola incisa fuori testo ripiegata raffigurante alcune tipiche 
imbarcazioni di produzione veneziana. Piccoli forellini di tarlo al frontespizio, comunque ottimo esemplare. 
Legatura coeva in carta sbruffata, con fregi e titolo entro tassello in oro al dorso. Tagli marmorizzati. Lievi tracce 
di usura, restauri alle sguardie. 

€ 400

La prima carta della Nuova Zelanda in un atlante 
italiano 

819.  Zatta Antonio  
Atlante novissimo, illustrato ed accresciuto... Tomo I 
(-IV). Venezia: presso Antonio Zatta, 1779-1785.
4 volumi in-folio (mm 390x265). Pagine [18], 50, [2] 
in fine con descrizione degli associati + 1 frontespizio 
inciso e 70 tavole; [2] + 1 frontespizio inciso e 49 tavole; 
[2] + 1 frontespizio inciso e 53 (su 54, manca la Carta 
dei Contorni di Venezia) tavole; 1 frontespizio inciso e 63 
tavole. Con nel complesso 4 frontespizi calcografici a 
doppia pagina e 235 (su 236) tavole in coloritura coeva 
incise in rame a doppia pagina. Intense gore d’acqua 
in quasi tutto il terzo volume, con lievi lacerazioni al 
margine bianco delle prime carte e alcune tracce di 
muffa, altre marginali gore d’acqua al volume primo 
ma  nel complesso buon esemplare, con un numero 
di carte notevolmente superiore a quello di altri 
esemplari  presenti in commercio.  Legatura  coeva 
in mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli entro 
tassello al dorso. Lievemente lisi i dorsi del primo e del 
terzo volume. (4)
Atlante fra i più belli e  completi mai pubblicati in Italia 
nel XVIII secolo, l’opera più famosa  dello Zatta.  L’Atlante 
novissimo, come si specifica anche nel titolo, è accresciuto sulle 
osservazoni  scoperte fatte dai più celebri e  più recenti geografi:  tra 
le novità più significative vi è la comparsa delle nuove isole 
scoperte nell’Oceano Pacifico da James Cook e la prima 
carta italiana della Nuova Zelanda. Le illustrazioni sono state 
disegnate in massima parte da Giovanni Pitteri e incise in 
rame da Giuliano Zuliani.

€ 8000
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820.  Zonca Vittorio  
Novo teatro di machine et Edificii Per varie et sicure operationi co’ le loro figure tagliate in Rame... In Padova: Appresso 
Fran:co Bertelli, 1656.
In-folio (mm 298x198). Pagine [8], 115, [1]. L’ultima carta di testo è presente in facsimile. Con 1 bel frontespizio 
inciso e 42 tavole calcografiche a piena pagina, 38 delle quali incise nel testo e 4 fuori testo, di macchine per sollevare 
pesi, spostare materiali, macinare il grano, torchi per stampare, filatoi ad acqua ecc. Foro di tarlo marginale alle carte 
dei fascicoli D-H, altro piccolo tarlo a carta G1 con minima perdita di inciso; taglio a carta G4, che lede l’illustrazione 
pur tuttavia senza perdite di inciso, segni di lapis a p. 68. Esemplare scompleto dell’ultima carta di testo (p. 115) ma 
completo delle belle tavole, con la maggior parte dei rami molto freschi e in buona inchiostratura. 
Terza e ultima edizione, la migliore per quanto concerne le illustrazioni; si veda infatti Riccardi I, 669: «le tavole sono impresse 
meglio che nelle precedenti ediz. [...] Due delle macchine descritte in questa raccolta sono in particolare rimarchevoli. L’una 
consiste in un tornarrosto mosso dall’azione dell’aria rarefatta dal fuoco; l’altra in una filanda mossa dall’acqua [...] Raro». 
Cfr. Berlin Kat. 1776; Haym II, 526; Libri, Histoire IV, 58 annovera Zonca fra quegli «ingénieurs italiens qui ont contribué 
par leurs écrits et leurs travaux aux progrès de la mécanique industrielle» e cita alcune fra le macchine più curiose descritte 
nell’opera. Riccardi prende per buona la menzione di Haym di un’edizione del 1627 e per questo censisce in tutto 4 edizioni; 
Libri, Catalogue, 1700-1702 censisce invece 3 edizioni, così come Comolli 279-280, secondo il quale l’anno 1627 su alcuni 
frontespizi «doverebb’essere questo un’errore di stampa».

€ 1200
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Jommelli Niccolò: 70
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Jouas Charles: 534
Judah ben Samuel Halevi: 539
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K 
Kalonymus ben David: 340
Karr Alphonse: 514, 541
Küfner Georg: 257
Khunrath Conrad: 229
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Kienerk Giorgio: 280
Kilian Lucas: 519, 559
Kimchi David ben Josef: 542
Kircher Athanasius: 176
Knorr von Rosenroth Christian: 543
L 
La Bédollière Émile (de): 284, 465
La Bruyère Jean de: 783
La Fontaine Jean (de): 545-551
La Marra Francesco: 811
La Motte Antoine (Houdart de): 552
La Rochefoucauld François (de): 553
Labè Louise: 555
Labiche Eugène Marin: 554
Laclos Pierre Ambroise François 

Choderlos (de): 556
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Lancisi Giovanni Maria: 217, 230, 238, 

557
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Lansius Thomas: 559
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Leroux Pierre: 511
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Lisini Alessandro: 272
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Locatelli Marco: 648
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Lorenzi Francesco: 765
Loureiro Joao de: 178
Lualdi Adriano: 72
Lucchesi Pietro: 781
Luchini Paolo: 570
Lucianus: 661
Lucretius Titus Carus: 571, 572
Luisa Elisabetta di Borbone-Francia: 133
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Maffei Giovanni Pietro: 152, 179, 180
Maffei Paolo Alessandro: 574
Maffei Scipione: 73
Magati Prospero: 253
Maggi Girolamo: 575
Magini Giovanni Antonio: 576
Magnelli Alberto: 635
Magni Giuseppe Antonio: 236
Magni Pietro Paolo: 237
Mallarmé Stéphane: 686
Mallet Robert: 664
Malombra Giuseppe: 577
Malvasia Carlo Cesare: 424
Mamiani Terenzio: 806
Manardi Giovanni: 222
Mancini Pasquale Stanislao: 806
Manet Edouard: 686
Manget Jean Jacques: 233, 238
Mangini Adolfo: 806
Manni Domenico Maria: 338, 578
Manso Giovanni Battista: 773
Mantegazza Paolo: 506
Mantell Gideon Algernon: 579, 580
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Manuzio Paolo: 384
Manzoni Alessandro: 581, 582, 583, 584
Marbodus Redonensis: 242
Marchetti Alessandro: 571, 572
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Marinetti Filippo Tommaso: 587
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589, 601
Martens Georg Friedrich von: 590
Martinelli Domenico: 510
Martini Ferdinando: 789
Martini Giovanni Battista: 74, 75, 76
Martucci Giuseppe: 77
Marussig Guido: 434
Mascagni Pietro: 78
Masereel Frans: 585
Masini Antonio: 591
Massenet Jules: 413
Matarelli Adolfo detto Mata: 800
Mathey Charles Grégoire: 710
Mattioli Ludovico: 424
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May J. Lewis: 661
Mayr Simone: 68
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Mazzoneschi Vicente: 637
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Menghi Girolamo: 595
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Mercalli Giuseppe: 596
Mercantini Luigi: 134
Mercuriale Girolamo: 239, 240
Mersenne Marin: 158

Metastasio Pietro: 70, 597
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633, 634
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Michel Marc: 554
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Michelet Jules: 598
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Minadoi Giovanni Tommaso: 600
Minervini Oswaldo: 601
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Molière (PoquelinJean-Baptiste, detto): 

605, 606
Molina Juan Ignacio: 604
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Montagne Prosper: 607
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Montale Eugenio: 635
Montanari Geminiano: 636
Montemelini Francesco: 575
Montezon Fortune (de): 181
Monti Vincenzo: 485, 637
Mora Domenico: 638
Mordant Daniel Charles Marie: 476, 805
Moreau Jean-Michel (Le Jeune): 370
Moreau Nelaton Etienne: 419
Moretti Marino: 639
Morgagni Giovanni Battista: 241
Morghen Giuseppe: 387
Morghen Raffaello: 315
Morichini u. L.: 640
Morigia Paolo: 641
Mornini Vincenzo Maria: 339
Morris Francis Orpen: 642
Mosca Giovanni: 135
Moyriac de Mailla Joseph Marie Anne 

de: 182
Mozart Wolfgang Amadeus: 45, 82
Mucha Alphonse: 487
Mugnone Leopoldo: 71
Mulsant Martial Etienne: 643
Muratori Angelo: 806
Muratori Domenico: 574
Muratori Lodovico Antonio: 644, 778
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Musset (de) Paul: 646
Mussino Attilio: 408
Muttoni Francesco: 647
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Nacci Francesco: 207
Napier John: 648
Nardi Luigi: 649
Naselli Girolamo: 608
Natòli Glauco: 651
Natkin Marcel: 650
Navagero Andrea: 223
Naya Carlo: 652
Necker Anne Louise Germaine, 

baronessa di Staël-Holstein (nota come 
Madame de Staël): 653

Necker Jacques: 654
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Neroni Francesco: 11
Nesbit E.: 289
Newton Isaac: 348, 655
Nicolini Giuseppe: 83, 84, 86-91
Nielsen Kay: 324
Nini Giacinto: 13
Nobili Leopoldo: 136
Nolarci Virgilio [pseud. di Luigi 

Carnoli]: 183
Nostradamus: 656
Novaro Mario: 280
Novelli Pietro Antonio: 512, 597, 775
O 
O’Fihely Maurice: 657
Obermiller Erasmus Antonius: 740
Odo Magdunensis: 242
Ogilby John: 530
Ojetti Fernanda: 36
Ojetti ugo: 36, 267
Omboni Tito: 658
Orta Garcia (da): 243
Ortelius Abraham: 659
Ottolini Angelo: 696
Oudry Jean-Baptiste: 550
Ovalle Alonso Ortiz de: 184
Ovidius Naso Publius: 660, 661
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Pace Antonio: 662
Pacioli Luca: 468
Paganini Niccolò: 92
Paisiello Giovanni: 93, 94
Paladino Mimmo: 382
Palazzi Giovanni: 663
Palladio Andrea: 335, 363, 385, 647
Pallavicino Giorgio: 130
Pallu François: 163-166, 177
Palmieri Luigi: 664
Panciroli Guido: 665
Paolino di San Giuseppe [pseud. di 

Chelucci Domenico]: 816
Papini Giovanni: 281
Parmeggiani Carlo: 434
Parny Evariste Désiré (de): 666
Pascal Blaise: 185, 667
Paschetto Paolo: 312
Pasi Bartolomeo: 668
Pasta Andrea: 244
Patrignani Giuseppe Antonio: 186
Patrizi Francesco: 669
Patrizi Francesco: 670
Paz Juan de la: 187
Pérez Francisco: 192
Pecoul Nicolas: 308
Pelletier Doisy George: 671
Pellico Silvio: 800
Perrault Charles: 471, 672
Petit Pierre: 673
Petrarca Francesco: 674-676
Peynet Raymond: 554
Peyron Guido: 635
Pezay Masson (de): 677
Phaedrus: 678
Philandrier Guillaume: 809
Pianigiani Giuseppe: 772
Piaud Antoine Alphée: 770
Piazzetta Giovanni Battista: 774
Picardi Vincenzo: 295

Picart Bernard: 494
Picchi Ermanno: 46
Piccolomini Arcangelo: 245
Piccolomini Ipolito: 29
Picconi Piero (di Giovanni): 12
Picinelli Filippo: 679
Pieraccini Francesco: 561
Pietrasanta Silvestro: 680
Pigna Giovanni Battista: 330
Pindemonte Ippolito: 137, 485
Pinelli Bartolomeo: 361, 681, 682
Piombanti Giuseppe: 806
Pippi Giacinto: 272
Pisan H.: 397
Pisanelli Baldassarre: 683
Pisarri Carlo Antonio: 684
Pitteri Giovanni: 784
Pitteri Marco Alvise: 512, 819
Pizzetti Ildebrando: 93
Plana Giovanni Antonio: 138
Plancus Ianus [pseud. di Bianchi 

Giovanni Antonio]: 410, 684
Platina Bartolomeo: 685
Pleyel Ignace: 95
Plinius Secundus Gaius: 4, 246
Poe Edgar Allan: 686, 687
Poggiali Gaetano Domenico: 315
Pollini Francesco: 96
Polyaenus (di Lampsaco): 688
Polybius: 689
Pompei Edoardo: 78
Pomponazzi Pietro: 690
Pona Giovanni: 691
Ponce Nicolas: 331
Ponziani Domenico Lorenzo: 693
Pope Alexander: 694, 695
Porcacchi Tommaso: 449
Porphyrius: 657
Porro Girolamo: 576
Porta Carlo: 696
Pozzo Andrea: 697
Prampolini Enrico: 587
Prévost Marcel: 698
Preissler Johann Justin: 727
Previati Gaetano: 583
Prezzolini Giuseppe: 281
Pritius Georg: 425
Prud’hon Pierre-Paul: 359, 569
Ptolemaeus Claudius: 576
Puccini Giacomo: 97
Puškin Aleksandr Sergeevic: 699
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Quadri Giovanni Battista: 247
Quasimodo Salvatore: 700
Quiller-Couch Arthur Thomas: 703
R 
Rabelais François: 701
Racine Jean: 702
Rackham Arthur: 305, 687, 703
Raffael Antonio da Genova (Padre, 

Minore Osservante): 98
Raffin Leon: 671
Raffles Thomas Stamford: 167
Rainaldi Niccolò: 222
Ramazzini Bernardino: 248
Ramiro Erastène: 704
Ramusio Giovanni Battista: 188

Rangoni Luigi: 139
Raoul E.: 528
Raspe Rudolf Erich: 398
Ratti Carlo Giuseppe: 705
Ray Man: 650
Rösel von Rosenhof August Johann: 727
Redi Francesco: 207
Reelant Adriaan: 706
Reithard Johann Jakob: 792
Reybaud Louis: 707
Reynolds Frank: 444
Rhodes Alexandre (de): 181, 189, 190
Ribadeneira Pedro: 191
Riccardi Pietro: 696
Ricci Bartolomeo: 708
Riccio Michele: 709
Riccoboni Luigi Ludovico: 710
Richard Jérôme: 711
Ricordi Giovanni: 99, 100
Ridolfini Pietro: 712
Rifaud Jean: 713
Ripa Cesare: 714, 715
Ripamonti Giuseppe: 249
Robinson Charles: 753
Rocca Angelo: 716
Rochegrosse Georges Antoine: 477
Rolandino Passaggeri de: 717
Rolla Alessandro: 101
Rondelet Antonio: 718
Rondelet Giovanni: 718
Rondinelli Francesco: 719
Rops Félicien: 704
Rosa Daniele: 524
Rosa Onorato Cairano [da]: 102
Roscoe William: 720
Rosignoli Carlo Gregorio: 721
Rossetti Dante Gabriel: 312
Rossi Geronimo: 574
Rossini Gioachino: 47, 103, 104, 105
Rouargue Adolphe: 646
Rouargue Émile: 646
Rousseau Jean Jacques: 722, 723
Rousseau Pierre: 699
Rovani Giuseppe: 389
Roy William: 724
Rubino Antonio: 725
Ruscelli Girolamo: 330
Ruskin John: 726
Rutter Owen: 762
Ruysch Frederik: 250, 251
S 
Sabellico Marco Antonio: 728
Sacchetti Enrico: 36, 434
Sacchi Giuseppe: 729
Sacchini Antonio: 40
Saint Aubin Augustin (de): 632, 722
Saint-Pierre Jacques-Henri Bernardin 

(de): 730
Salieri Antonio: 106
Salimbeni Filippo: 731
Salimbeni Leonardo: 732
Sand George [pseud. di Dupin Amantine 

Lucile Aurore]: 511, 733-736
Sand Maurice (Jean-François-Arnauld - 

baron Dudevant, detto): 735, 736
Sandri Gino: 696
Sanesi Roberto: 737
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Sangomischi Alcandro [pseud. di Pérez 
Francisco]: 192

Sanquirico Alessandro: 738
Sansovino Francesco: 739
Santachiara Carlo: 140
Santini Giuseppe Antonio: 740
Sarcey Francisque: 766
Sardi Gasparo: 741
Sartorio Giulio Aristide: 433
Sartorio Michele: 742
Sartre Jean-Paul: 269
Sassu Aligi: 282
Savary Claude: 558
Savonarola Girolamo: 743
Savornin (de): 744
Sève Jacques (de): 702
Scanavacca Bartolomeo: 745
Scarpa Antonio: 141, 252
Scarron Paul: 746
Scartazzini Giovanni Andrea: 747
Schall Roger: 650
Scherillo Michele: 583
Schiatti Gino: 142
Schneeberger Anton: 210
Scopoli Giovanni Antonio: 748
Scotin Jean-Baptiste: 710
Scott Walter: 749
Segni Bernardo: 22, 334, 750
Seiller Johann Georg: 238, 562
Serrao Paolo: 107
Sesler Leonard: 455
Sestigiani Antonio: 29
Settimelli Emilio: 587
Sgrilli Bernardo Sansone: 751
Shelley Percy Bysshe: 752, 753
Simonet Jean Baptiste: 360
Simonis Johann: 754
Sinold von Schütz Philipp Balthasar: 425
Sitwell Sacheverell: 755, 756
Sliman Ben Ibrahim Bamer: 757
Smyth William Henry: 758
Soave Francesco: 759
Soderini Giovanni Vittorio: 760
Soli Muratori Gian Francesco: 644
Somaglia Giulio Maria della: 143
Somasca Giuseppe: 806
Sornera Giuseppe Antonio: 761
Spadolini Giovanni: 144
Sparrman Anders: 762
Spinoza Baruch: 763, 764
Spolverini Giambattista: 765
Spyck Johannes (van der): 256
Stahl Pierre Jules: 437
Staunton George: 193
Stendhal (Beyle Henri, detto): 766, 767
Sterne Laurence: 768
Storace Stephen: 108
Storchlin Johann Heinrich: 750
Stothard Thomas: 193
Strahlheim Conrad Friedrich: 769
Stratico Simone: 109
Strauss Johann: 110, 111
Strozzi Pietro: 719
Stupan Johannes Nikolaus: 407
Swift Jonathan: 770
Synge Patrick Millington: 756
T 

Taroni Pietro Martire: 306
Tartagni Alessandro: 771
Tartini Ferdinando: 772
Tasso Torquato: 773-777
Tassoni Alessandro: 778-780
Tavernier Jean Baptiste: 194, 195
Töpffer Rodolphe: 672, 791
Temanza Tommaso: 781
Tesauro Emanuele: 782
Testi Lodovico: 253
Theophrastus: 783
Thomassin Philippe: 237
Thuillier Vincent: 689
Tiepolo Lorenzo: 512
Tillot Leon Guillome de: 145
Tiraboschi Girolamo: 784
Tissanier Joseph: 181
Tissot Pierre François: 358
Tizzone Gaetano: 372
Tobénériac: 785
Tofanelli Stefano: 315
Tolstoj Lev: 146, 786
Tommaseo Nicolò: 147
Torsellini Orazio: 787
Torti Francesco: 254, 255
Torti Giovanni: 485
Tortora Enzo Claudio Marcello: 148
Toselli Enrico: 71
Toulouse-Lautrec Henry (de): 406
Tournon Charles Thomas Maillard (de): 

196
Traviès Édouard: 643
Trevet Nicolaus: 5
Trevisan Bernardo: 788
Trilussa (pseud. Carlo Alberto Salustri): 

789
Trioen Cornelius: 256
Trombelli Giovanni Crisostomo: 790
Turner Lana: 149
Tyroff Martin: 727
u 
ulrich Johann Jakob: 792
ussieux Louis (d’): 331
uzanne Octave: 391
V 
Vagnetti Gianni: 635
Valentini Michael Bernhard: 793
Valerio Samuel ben Judah: 794
Vallisneri Antonio: 253, 795
Vanvitelli Luigi [nipote]: 796
Varchi Benedetto: 18
Varen Bernhard: 797
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Vegio Scipione: 468
Venturi Adolfo: 278
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Venuti Filippo: 405
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Verdi Giuseppe: 112, 113
Verga Giovanni: 800
Vergilius Maro Publius: 801, 802
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Vigroux: 671
Villani Filippo: 370
Villari Luigi: 800
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di: 807
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Vitruvius Marcus Pollio: 808-811
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Voltaire François-Marie Arouet (de): 
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Waldenmair A.: 679
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429, 505, 513, 521, 522, 574, 641, 674, 
685, 690, 708, 712, 716, 740, 742, 743, 
784, 787, 794



Condizioni di vendita
Firenze Casa d’Aste Srl, con sede in Firenze, Via Ricasoli n. 16r, capitale 
sociale Euro 30.000, iscritta al REA di Firenze al n.FI-586850, p. IVA e 
C.F. n. 05933590480 opera con il nome Gonnelli Casa d’Aste, marchio 
registrato di proprietà della Libreria Antiquaria Gonnelli.

1. Firenze Casa d’Aste srl (qui di seguito definita “Gonnelli Casa d’Aste”) 
nello svolgimento della sua attività di vendita agisce quale mandataria in 
esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun Venditore il cui nome 
viene trascritto negli appositi registri di Pubblica Sicurezza tenuti presso 
Gonnelli Casa d’Aste.
La vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e l’Acquirente 
(qui di seguito definito “Aggiudicatario”); ne consegue che Gonnelli 
Casa d’Aste non assume in proprio alcuna responsabilità oltre quelle 
discendenti dal mandato.
2. Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per contanti.
3. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste 
dall’Aggiudicatario sono pari al 23% del prezzo di aggiudicazione e sono 
comprensive di diritti di asta e di IVA.
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2006 sarà applicato il cosiddetto “Diritto 
di Seguito”, ossia il diritto dell’Autore vivente di opere figurative e di 
manoscritti ovvero dei suoi eredi, ove l’Autore sia deceduto da meno di 70 
anni, a percepire un compenso calcolato in forma percentuale sul prezzo 
di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite 
successive alla prima. Tale diritto sarà versato da Gonnelli Casa d’Aste alla 
SIAE in base a quanto stabilito dalla legge. 
5. L’Asta sarà preceduta da un’esposizione dei lotti durante la quale 
almeno un responsabile di Gonnelli Casa d’Aste sarà a disposizione per 
ogni chiarimento. L’esposizione ha lo scopo di permettere di esaminare lo 
stato di conservazione e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori 
e/o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. Le 
descrizioni in catalogo possono essere integrate su richiesta dei clienti 
mediante la consegna di rapporti scritti (c.d. condition reports).
6. Eventuali contestazioni circa le attribuzioni riportate in catalogo 
nonché sulla qualità dei lotti aggiudicati dovranno essere mosse a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro e non oltre 10 
giorni dalla data d’aggiudicazione. Nel caso in cui la contestazione 
risultasse fondata, sulla base della documentazione che in ogni caso dovrà 
essere prodotta a cura e spese dell’Aggiudicatario, Gonnelli Casa d’Aste 
sarà tenuta esclusivamente al rimborso delle somme già percepite senza 
interessi, dietro restituzione dei beni aggiudicati, senza alcun ulteriore 
obbligo di risarcimento a nessun titolo.
7. Per quanto riguarda le aste di libri, non saranno accettate contestazioni 
relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate 
e ogni altro difetto che non leda la completezza del testo e/o apparato 
illustrativo; mancanza di indici di tavole, fogli bianchi, inserzioni 
supplementi e appendici successive alla pubblicazione dell’opera. Non 
saranno inoltre accettate contestazioni relative a libri non descritti in 
catalogo. Per quanto riguarda le aste di dipinti, disegni e stampe Gonnelli 
Casa d’Aste non risponde delle attribuzioni delle opere ad un artista, 
una scuola, un paese o un periodo, in quanto sono fornite a mero scopo 
indicativo e riflettono solo l'opinione della casa d'aste stessa.
8. Coloro che desiderano partecipare ad un’asta dovranno 
preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione, 
indicando tutti i loro dati personali (allegando copia di un documento di 
identità in corso di validità) ed eventualmente le loro referenze bancarie. 
Tali dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy), come da informativa 
che verrà consegnata ai partecipanti. Gonnelli Casa d’Aste si riserva 
la facoltà di rifiutare le offerte provenienti da persone non registrate e 
identificate o che non abbiano presentato adeguate referenze bancarie. 
Gonnelli Casa d’Aste riterrà unicamente responsabile del pagamento 
l’Aggiudicatario e non sono accettati trasferimenti a terzi dei lotti già 
aggiudicati. Pertanto la partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi 
dovrà essere preventivamente comunicata. I dati forniti al momento della 
registrazione sono quelli che appariranno nella fattura di vendita e non 
potranno essere modificati.
9. Gonnelli Casa d’Aste può accettare commissioni d’acquisto dei lotti 
in vendita su preciso mandato compilato interamente in ogni sua parte 
(offerte scritte o partecipazioni telefoniche). Nel qual caso il Direttore 
della Vendita effettuerà rilanci sulla base delle istruzioni ricevute.
- Le offerte scritte sono valide purché pervengano alla Casa d’Aste entro 
24 ore dall’inizio dell’Asta e siano chiare e complete.

Terms of sale
Firenze Casa d’Aste Srl, based in Florence, Via Ricasoli 16r, registered 
to the REA of Florence No. FI-586850, VAT No. 05933590480, 
operates under the name Gonnelli Casa d’Aste, registered trademark 
of the Libreria Antiquaria Gonnelli.

1. Firenze Casa d’Aste srl (henceforth referred to as “Gonnelli 
Casa d’Aste”) in carrying out its sales activities acts as the exclusive 
agent in its own name and on behalf of each Seller whose name 
is transcribed in the proper registers of Public Security held at 
Gonnelli Casa d’Aste.
The sale must be considered as occurring between the Seller and 
Buyer (hereinafter called “Winner”); as a consequence, Gonnelli 
Casa d’Aste assumes no liability beyond those in descendants from 
its holding office.
2. Sales are made to the highest bidder, to be considered for cash.
3. Fees for rights to auction due to Gonnelli Casa d’Aste by the 
Winner amount to 23% of the hammer price and include rights to 
auction and VAT.
4. According to Legislative Decree No. 118/2006, the “Right of 
Action”, i.e. the right of the living Author of figurative works and 
manuscripts, or his heirs, if the Author is dead less than 70 years 
before, to receive a fee calculated as a percentage on sale price of his 
original works on the occasion of sales subsequent to the first. This 
right will be paid by Gonnelli Casa d’Aste to SIAE under the terms 
established by law. 
5. The Auction will be preceded by an exhibition of the lots in which 
at least one responsible from Gonnelli Casa d’Aste will be available 
for any clarification. The exhibition is designed to allow a review of 
the conservation status and quality of objects and clear up any errors 
and/or inaccuracies in which we were incurred in the compilation of 
the catalogue. The descriptions in the catalogue can be integrated at 
the request of our clients through the delivery of written reports (s.c. 
condition reports).
6. Any complaints about the duties listed in the catalogue and on 
the quality of the lots awarded will be moved by registered mail with 
return receipt to be sent no later than 10 days from the date of award. 
Where the contestation is founded on the basis of documents which 
in any case must be produced at the Winner’s expense, Gonnelli Casa 
d’Aste will be held exclusively for the repayment of sums already 
received, without interest, upon return of awarded goods without any 
further obligation to compensate in any way.
7. As for auctions of books, complaints about damage to binding, 
stains, moth holes, charts or tables trimmed and any other defect 
which affects the completeness of the text and/or illustrative 
apparatus, lack of indexes of tables, white sheets, ads supplements 
and appendices following the publication of the work will not be 
accepted. In addition, no complaint will be accepted on the books 
not described in the catalogue. As for auctions of paintings, drawings 
and prints any statement as to authorship, attribution, origin, date, 
age, provenance and condition is a statement of opinion of Gonnelli 
Casa d’Aste and is not to be taken as a statement of fact.
8. Those wishing to participate in an auction must first complete 
and sign a registration form, indicating all their personal 
information (attaching a copy of their ID card) and possibly their 
bank references. These data will be treated in compliance with 
current legislation on the protection of the confidentiality of 
Personal Data (s.c. Privacy), as information that will be delivered 
to participants. Gonnelli Casa d’Aste reserves the right to refuse 
bids from persons not registered and identified, or that failed to 
submit appropriate bank references. Gonnelli Casa d’Aste deemed 
solely responsible for paying the Winner and transfers to third 
parties of batches already awarded are not accepted. Therefore, 
participation in the auction and on behalf of third parties must be 
notified in advance. 
Personal data given at the registration will be used for the invoice 
and will be unchangeable.
9. Gonnelli Casa d’Aste may accept purchase commissions of 
lots for sale on the precise mandate fully completed in each 
part (written bids or telephone participations). In this case the 
Auctioneer will increase the bid on the basis of instructions received. 
- Written bids are valid provided they reach Gonnelli Casa d’Aste within 
24 hours before the auction and are sufficiently clear and complete.
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- Le partecipazioni telefoniche sono valide purché siano confermate per 
iscritto entro 24 ore dall’inizio dell’asta.
Pur adoperandosi con la massima serietà e scrupolosità, Gonnelli Casa 
d’Aste non potrà ritenersi responsabile per eventuali errori in cui 
dovesse incorrere nell’esecuzione di offerte telefoniche e declina ogni 
responsabilità qualora non sia possibile stabilire contatto con il cliente.
I lotti saranno acquistati al prezzo più conveniente consentito da altre 
offerte sugli stessi lotti e dalle riserve registrate. In caso di offerte del 
medesimo importo prevarrà l’offerta ricevuta prima.
10. Durante l’Asta il Direttore della Vendita a sua discrezione potrà variare 
l’ordine della vendita, abbinare e/o separare lotti, formulare rilanci a 
sua discrezione, riformulare un’offerta di vendita per un lotto qualora 
abbia motivi per ritenere che ci sia un errore o controversia ed adottare 
qualsiasi provvedimento ritenga adatto alle circostanze; Gonnelli Casa 
d’Aste si riserva, inoltre, di non procedere all’Aggiudicazione e/o di 
ritirare i lotti per i quali le offerte d’asta non raggiungano il prezzo 
minimo di riserva concordato con il Venditore.
11. La proprietà dei lotti passa all’aggiudicatario solo previo pagamento 
integrale del prezzo di aggiudicazione e delle commissioni per i diritti 
d’asta. Il pagamento deve essere effettuato in Euro e sono accettate le 
seguenti forme di pagamento:
a) contanti, per valori che non eccedono i 1.000 €;
b) carta di credito, con una maggiorazione dell’1,20% del totale dovuto;
c) assegni circolari non trasferibili intestati a Firenze Casa d’Aste Srl;
d)tramite bonifico bancario intestato a Firenze Casa d’Aste Srl, 
contraddistinto dalle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT 22 N 03268 0280 0052877341060 - SWIFT: SELBIT2BXXX
In caso di pagamento con assegni o bonifico bancario, il pagamento 
s’intende effettuato salvo il buon esito dell’accredito.
12. Il pagamento del totale dovuto a Gonnelli Casa d’Aste deve essere 
effettuato entro sette giorni dall’Aggiudicazione. L'Aggiudicatario potrà 
ritirare i lotti solo previa pagamento totale dell'importo dovuto alla casa 
d'aste; non sono ammessi pagamenti parziali.
13. I lotti acquistati e pagati devono essere ritirati o possono essere spediti   
entro sette giorni. In caso di spedizione tutti i costi, tranne l’assicurazione 
per determinati importi, saranno a carico dell’Aggiudicatario. Nel caso 
in cui, decorsi i sette giorni, l’Aggiudicatario non abbia provveduto al 
ritiro dei lotti spetteranno a Gonnelli Casa d’Aste tutti i diritti di custodia 
e la stessa sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione alla 
custodia e all’eventuale deterioramento degli oggetti. Il costo giornaliero 
di magazzinaggio, per i sette giorni successivi alla scadenza, ammonta 
10,00 € per ogni giorno. Scaduto questo termine i lotti potranno essere 
consegnati a magazzini esterni con spese e rischi a carico dell’acquirente 
e relativa fatturazione e Gonnelli Casa d’Aste, fatto comunque salvo il 
risarcimento dei maggiori danni, potrà procedere:
a) ad agire per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di acquisto
b) ad alienare il lotto a trattativa privata, con diritto di esigere 
dall’Aggiudicatario eventuali differenze di prezzo;
c) a vendere in una asta successiva in danno dell’Aggiudicatario, 
trattenendo a titolo di penale eventuali acconti ricevuti.
d) ad agire esclusivamente per il recupero di una penale pari al 25% del 
prezzo di aggiudicazione.
14. (TI): I lotti contrassegnati da tale simbolo, essendo in regime di 
temporanea importazione sul territorio italiano da parte di un venditore 
estero, non sono soggetti ad alcun provvedimento restrittivo da parte 
della normativa italiana. Per gli altri lotti, eventualmente sottoposti 
alla notifica da parte dello Stato, gli Aggiudicatari saranno tenuti 
all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 2004 
n. 42. L’esportazione di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti e non 
residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta normativa nonché dalle 
leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Gonnelli Casa d’Aste non 
assume alcuna responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in ordine 
ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati né in ordine 
ad eventuali licenze od attestati che l’Aggiudicatario di un lotto debba 
ottenere in base alla legge italiana. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio 
del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere da 
Gonnelli Casa d’Aste e/o dal Venditore alcun rimborso di eventuali 
interessi sul prezzo delle commissioni d’asta già corrisposte.
15. Il presente regolamento viene accettato automaticamente da tutti 
coloro che concorreranno alla vendita all’asta, ivi compresi coloro 
che effettuano offerte scritte o telefoniche. Per ogni controversia si 
applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Firenze, fatta salva la facoltà di Gonnelli Casa d’Aste di agire innanzi al 
foro del convenuto.

- Telephone participations are valid provided they are confirmed in 
writing within 24 hours before the auction.
Whilst acting with the utmost seriousness and care, Gonnelli Casa 
d’Aste shall not be held responsible or liable for telephone bids that 
are missed or otherwise not executed. Gonnelli Casa d’Aste disclaims 
any and all liability for failure, errors and omissions in connection 
with telephone bidding. The lots will be purchased at the lowest price 
permitted by other bids on the same lots and the recorded reserves. 
In case of tenders for the same amount, bid received first will prevail.
10. During the Auction the Auctioneer in his discretion may vary 
the order of sale, match and/or separate lots, raise the biddings in 
his discretion, reformulate an offer to sell for a lot if he has reason 
to believe that there is a error or dispute and take any measure he 
considers appropriate in the circumstances; Gonnelli Casa d’Aste 
reserves, in addition, not to award and/or to withdraw the lots for 
which the tender bids do not reach the minimum reserve price 
agreed with the Seller.
11. Ownership of lots goes to the Winner only after payment in 
full of the hammer price and the commissions for the rights of the 
auction. Payment must be made in Euros and the following forms 
of payment are accepted:
a) cash, for values that do not exceed 1,000 €; 
b) credit card, with a planned increase of 1, 20% of the total 
amount due; 
c) non-transferable bank drafts made payable to Firenze Casa d’Aste Srl; 
d) by bank transfer to Firenze Casa d’Aste Srl, characterized by the 
following IBAN bank account: 
IT 22 N 03268 0280 0052877341 060 - SWIFT: SELBIT2BXXX
When paying by check or bank transfer, payment to be made subject 
to the crediting success.
12. Payment of the total due to Gonnelli Casa d’Aste must be made 
within seven days from the Award.The bidder can withdraw lots 
only upon payment of the total amount due at the auction house; 
partial payments are not accepted.
13. The lots purchased and paid for must be picked up or can be 
dispatched within seven days. In case of shipping all costs, except for 
certain insurance amounts will be at the Winner’s expense. In the event 
that after the seventh day the Winner has not taken steps to withdraw 
the lots, Gonnelli Casa d’Aste will be granted of all rights of custody 
and it will be exempt from any liability in relation to the housing and 
the possible deterioration of objects. The daily cost of storage, for 
the seven days following the expiration date, amounts to 10.00 € per 
day. After this period the lots will be delivered to external warehouses 
with costs and risks borne by the buyer and its following billing, and 
Gonnelli Casa d’Aste, being anyhow subject to compensation for 
further damages, can proceed:
a) to seek enforcement of the obligation to purchase;
b) to dispose of the lot by private treaty, with the right to claim any 
price differences from the Winner;
c) to sell in a next auction the goods to the detriment of the Winner, 
holding as a penalty any advance payments received;
d) to act solely for the recovery of a penalty equal to 25% of the 
hammer price.
14. (TI): being lots marked with this symbol under the system 
of temporary import on Italian territory by a foreign seller are 
not subject to any restrictive measure on the part of Italian law. 
For other lots, possibly subject to notification by the State, the 
Winners will be bound to comply with all provisions of the January 
22, 2004 Legislative Decree No. 42. The export of objects by 
Winners resident and not resident in Italy will be governed by that 
legislation and by the customs laws, currency and tax in force. 
Gonnelli Casa d’Aste assumes neither liability to the Winners in 
regards to possible restrictions on the export of the awarded lots 
nor with regard to any licenses or certificates that the Winner 
should obtain accordingly to Italian law. The Winner, in case 
of exercising the right of first refusal on the part of the State, 
can not claim from Gonnelli Casa d’Aste and/or the Auctioneer 
any reimbursement of any interest on the price of the auction 
commission already paid.
15. This regulation is automatically accepted by all those who 
contribute to the auction, including those making written 
or telephone bids. Any controversy will apply Italian law and 
the Court of Florence will be exclusively responsible, without 
prejudice to Gonnelli Casa d’Aste from acting before the court 
of the defendant.
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   MODULO OFFERTE SCRITTE 
E/O TELEFONICHEGONNELLI CASA D’ASTE

Asta 13               Data 25-26 ottobre 2013

Informativa ai sensi Art. 13, D. Lgs. n. 196/2003:
I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici al fine di dare corso alla Sua richiesta 
di partecipare all’asta ed al fine di inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 Lei potrà 
esercitare tutti i diritti ivi contemplati quali l’accesso, la rettifica, l’opposizione al trattamento, inviando le relative comunicazioni alla suddetta 
Firenze Casa d’Aste.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle Condizioni di Vendita stampate sul catalogo e di approvarle, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.

o come ente | azienda Vuole registrarsi come compratore privato 

Consegna e spedizione  
Il ritiro dei lotti aggiudicati sarà possibile a partire dalle ore 10.30 di lunedì 28 ottobre 2013.
Le spedizioni di acquisti fino a 10.000 € verranno da noi gestite tramite corriere assicurato; per le spedizioni che eccedano i 10.000 € e 
per oggetti di particolare fragilità e dimensione saremo lieti di consigliarvi spedizionieri specializzati e di fornirvi adeguata assistenza.

Nome 

Società 

Indirizzo

Cap

Tel

Fax

Cognome

P. IVA/C.F.

Cellulare

e-mail

Città Provincia

DOCUMENTO D'IDENTITà (ALLEGARE FOTOCOPIA) 
in caso di azienda allegare documento del legale rappresentante 

N° Lotto Autore / Titolo            Offerta €

Firenze Casa d’Aste srl | Via Ricasoli, 16r | 50122 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT05933590480

FIRMA  

DATAFIRMA  

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’informativa 
precedente.
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  ABSENTEE/WRITTEN BID FORM
GONNELLI CASA D’ASTE

Auction 13               Date 25-26 October 2013

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.

Firenze Casa d’Aste srl | Via Ricasoli, 16r | 50122 FIRENZE | tel  +39 055 268279 fax +39 055 2396812 
 www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it | P.IVA - Cod.Fisc. - V.a.T. IT05933590480

Privacy Policy 
According to article 13 of the Legislative Decree n. 196/2003 (Regulation about the protection of personal data) the personal data will be used by 
Gonnelli Casa d’Aste in written or electronically way to perform the sales contract. I hereby agree to the processing also by telephone and email 
of my personal data whenever necessary in relation with this request. I also explicitly agree to receive information material about your activities.

I hereby accept the Term of Sales indicated in the auction catalogue in compliance with articles 1341 e 1342 of Italian Civil Code.

or a trade buyer?Are you acting as a private  

Shipping
We can provide an insured postal service at your cost (for values up to 10.000 €). For any large or high value item we would be delighted 
to suggest to you the names of specialized companies that provide this service if you so wish.

Export and permits
We are pleased to inform you that, according to the italian regulation, for goods older than 50 years you are required to ask for an export 
licence that we will forward to you if you so wish. The Shipping Department takes about 40 days to release the export licence. Once we 
have obtained the permits we'll ship the goods.

Company

Address

Surname

VAT n.

Mobile

e-mail

City Country

IDENTITy DOCuMENT (ATTACh COPy)
for companies: attach id copy of legal representative

Lot n. Author / Title           Bid €

SIGNATuRE  

DATESIGNATuRE  

NO, I'LL PICK uP ThE ITEMS By MySELFyES, I WANT yOu TO ASK FOR EXPORT LICENCE AND A ShIPPING SERVICE







Sì, è il re
Nova Charta pubblica, in edizione limitata e numerata,
il facsimile dell’inedito diario autografo di Vittorio Emanuele III,
omaggio del re alla moglie Elena in occasione del loro 50°
anniversario di nozze. Il prezioso facsimile è accompagnato da un
commentario, acquistabile anche separatamente e illustrato dalle
storiche copertine della Domenica del Corriere e della Tribuna Illustrata.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
www.novacharta.it

Le memorie private di un sovrano

Sì, è il re
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