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Legenda
Ove non diversamente specificato tutti i testi
e le immagini appartengono a Gonnelli Casa
d’Aste, senza alcuna limitazione di tempo e di
confini. Pertanto essi non possono essere riprodotti in alcun modo senza autorizzazione scritta
di Gonnelli Casa d’Aste.

In copertina particolare del lotto 967

(2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto indica la
quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non indicato si
intende che il lotto è composto da un singolo bene.
L’elenco delle citazioni abbreviate utilizzate nelle descrizioni e le
relative bibliografie estese sono consultabili sul nostro sito internet.
Alla fine del catalogo sono presenti l’Indice degli Autori, l’Indice degli
Editori e l’Indice dei Soggetti.
Per lo stato di conservazione delle opere si pregano gli acquirenti di
prendere direttamente visione delle stesse o richiedere specifiche
informazioni alla Gonnelli Casa d’Aste.

GONNELLI CASA D’ASTE
Direttore generale e Banditore d’Asta
Marco G. Manetti
Amministrazione e assistenza clienti
Manuela Gottardi
Dipartimento Grafica
Valentina Zacchi coordinamento e logistica
Emanuele Bardazzi consulente grafica moderna
Donatella Cingottini consulente grafica antica

Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione
fino a 100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive
di diritti di asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme online
esterne (diverse da Gonnelli Live) il diritto d’asta è maggiorato
dell’1%.

I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime ma
prezzi di riserva sotto ai quali il bene non può essere aggiudicato
né ceduto nell’eventuale proposta post-asta.
Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente
catalogo d’asta e sul nostro sito www.gonnelli.it.
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883.
Duchi di Bagnara - Notizie storiche.
Non datato, ma inizio XIX secolo.
Manoscritto a inchiostro nero.
Pagine 498. Legatura in pelle (con
segni del tempo e staccata dai fascicoli non più legati tra loro).
Carte in ottimo stato. Dimensioni:
495x360 mm.

Il manoscritto comprende molte
notizie: “Discendenza dei Duchi di
Bagnara”, acquisti di feudi, eredità,
conti economici e “Fondazione delle
Commende Gerosolomitane”.

€ 320

Raccolta di carte pisane - Inizio XIX secolo
884.
Insieme di 8 documenti a stampa relativi alla città di Pisa. Prima metà
del XIX secolo.
Raccolta di locandine e plaquette. Buono stato. Dimensioni varie. (8)

Comprende: “Istoria delle variazioni e peripezie accadute nell’Università di
Pisa dal dì 28 novembre 1800 fino al 27 giugno 1801” (esemplare a fogli
chiusi e non rilegato, così come è uscito dalla tipografia) - “Regolamento
generale per gli esami ed atti pubblici necessarj all’acquisto dei gradi nelle
diverse facoltà dell’Accademia Imperiale di Pisa” 1811 - “Regolamento per
l’amministrazione e la polizia dei fiumi fossi e canali della provincia pisana”
1815 (26 pp., brossura dell’epoca) - 1 avviso del teatro di Pisa (1833 - 2 locandine del Teatro di Pisa (1832-1833) - Sonetto stampato in occasione della
venuta a Pisa del Granduca Leopoldo II (1849) - “Locandina per corsa di
cavalli di prima forza” (1845).

€ 150

885.
Raccolta di 56 lezioni di medicina. Non datato, ma prima metà
del XIX secolo.
Manoscritto a inchiostro nero. Pagine 959 (cui seguono 6 di indice).
Testo in italiano. Legatura in mezza pergamena.
Dimensioni: 320x220 mm.
Tra gli argomenti: “Diatesi di controstimolo”, “Asfissia”, “Degli avvelenamenti da controstimolo prodotti
da funghi, [...] vipera”, “Degli avvelenamenti [...] prodotti da sostanze
provenienti dal regno minerale [...]
ossido di arsenico [...] colica saturnina o dei pittori”, “Febbre periodica intermittente”, “Histeria”, “Della
vertigine”, “Epilessia”, “Del tetano”,
“Apoplessia e paralisi”, “Cardiologia,
“Colica o nevralgia”, “Angina pectoris”, “Vomito”, “Diarrea”, “Colera”,
“Diabete”, “Malattie d’irritazione”,
“Calcoli e vermini”, “Pellagra” ecc.

€ 420

Il Gioco del Lotto
886. Benincasa Rutilio
Arte Gabalistica pel Lotto / di Rutilio Benincasa. Prima metà
del XIX secolo.
Manoscritto a inchiostro nero. 9 carte non numerate, cui seguono
varie carte bianche. Con vari conti matematici. Brossura dell’epoca.
Dimensioni: 270x220 mm.

Il testo riporta alcune regole del Lotto redatte dal Benincasa: «Istruzioni straordinarie Metaforiche a capacità umana per li numeri del Lotto», «Vero modo
di cavare per ordine li futuri estraendi [...]», «Arte gabalistica di Rosilio».

€ 200
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887.
Diploma di nobiltà.
Datato 15 febbraio 1838
Manoscritto su pergamena con
firma autografa di Leopoldo II,
granduca di Toscana. Fregio miniato. Spago originale conservato.
In cornice. Molto ben conservato.
Dimensioni: 480x650 mm.
€ 360

888.
Ricettario veneto. Area veneta, 1850
ca.
Manoscritto cartaceo in-4° (mm
230x175). Carte [42], le ultime
tre carte di indici. Testo vergato da
un’unica mano in inchiostro bruno. Buono lo stato di conservazione. Cartoncino coevo con alcune
scribacchiature.
Ricettario ad uso familiare di una cuoca certamente esperta: da Aggiughe a
Zuppe, passando per confetture, carni,
verdure, arrosti, dolci. Delle 300 ricette
qui trascritte, alcune sono tipicamente
di area veneta.

€ 160
889. Orsi Roberto da Rimini
Assedio / di / Città di Castello /
1474. XIX secolo.
Manoscritto a inchiostro nero. 114
pagine non numerate. Senza legatura. Trascrizione dell’inizio del
XIX secolo. Dimensioni: 265x193
mm.

A p. 3 la dedica dell’Autore: «A
Roberto Malatesta / Roberto Orsi da
Rimini / dell’Assedio dei Castellani».
Orsi nel 1474 ricopriva la carica di
Podestà di Città di Castello. L’opera
è suddivisa in 59 capitoli, ognuno con
un titolo proprio.

€ 140

TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT
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