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ARALDICA

2

(Araldica, Figurato sec. XVIII)

 1. 
PRINCIPES du Blason en quatorze planches, quitraitent...Chacune de ces planches 
est acompagnée d’una explication.

Paris, Gregoire Dupuis, MDCCXI (1711).
In-fol. (mm.375x245), cc.nn. 4 (l’ultima, b.) + 14 tavv. accompagnate dalla descrizione, contenenti 
oltre 200 stemmi araldici, alcuni dei quali acquerellati a mano con vari colori. Cart. coevo, dorso un 
po’ liso. Ottimo esempl.

[cod.2937] 

(Araldica, Figurato sec. XVIII, Legature di pregio, Edizioni di pregio)

 2.
STATUTS de L’Ordre de S.t Michel.

(Paris), De l’Imprimerie Royale, 1725.
In-4°, (mm.283x215), cc.nn. 4, pp.num. XIV e 1 c.nn., pp.num. 449, (1), cc.nn. 14. Con 3 tavv. inc. 
in rame f.t., 3 testatine, 3 lettere capitali e 12 finalini inc. da C.N. Cochin e Ph. Simonneau. Il front. è su 
disegno di Lud. de Boullogne. Bella leg. d’amatore coeva alle armi di Luigi XV, (con piatti in par-
te allentati) dorso ampiamente decorato in oro a 5 nervi e 5 gigli di Francia e titolo su tassello 
bruno, taglio dorato. Bell’esempl., in carta grave con solo lievi arrossature ad alcune pagine di testo.

Manca a Cohen-Ricci. Rarissimo esemplare su carta grave.
[cod.2951]

Araldica

(Araldica, Figurato sec. XVII, Edizioni originali)

 3. Giulio Cesare Beatiano (Da)
L’Araldo Veneto overo Universale Armerista, mettodico di tutta la scienza araldica...

Venetia, appr. N. Pezzana, 1680.
In-4°, (mm.215x165), cc.nn. 6, pp.num. 345, (15) con 3 tavv. di stemmi araldici inc. n.t. Cartone 
coevo marmorizz. un poco liso e con piccole mancanze al dorso, lievi gore marginali a varie 
carte e piccolissimi forellini di tarlo, sempre marginali. Buon esemplare.

“Trattato in cui si rappresentano le Figure, e simboli di tutti gl’Armeggi Nobili, usitati da 
qualunque Natione del Mondo con le maggiori, e più esaminate definitioni, et altre materie 
utili, e necessarie non solo à Cavalieri, ma ad ogni stato di Persone”. Edizione originale di que-
sto raro Trattato di scienza araldica. Coloneri, 155. Spreti, 341. Cicognara, 2217: “Pochissimo v’è 
di Venezia. Vi è un Capitolo: Blasone della repubblica di Venetia e de’ suoi Regni e Stati; e a 
pag.218 si parla del Corno Ducale...”.

[cod.2905] 



LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 1875

3



ARALDICA

4

(Araldica, Roma, Religione)

 4. Luigi Cibrario
Descrizione storica degli Ordini Religiosi compilata sulle opere di Bonanni, 
D’Helyot, dell’abate Tiron ed altre sì edite che inedite...

Napoli, Lit. e calcogr. della Sirena, 1846-47.
2 voll. in-4°, (mm.250x165), pp.num. (4), 376; 456 con 100 belle tavv. f.t. in litografia in bianco e 
nero di costumi dei vari ordini religiosi. Leg. m. marocch. bruno, sguardie marmorizz., dorsi a 4 
nervi con impress. a freddo e in oro. Piatti e dorsi un poco lisi. Bell’esempl.

Terza edizione più copiosa di tavole rispetto alle precedenti edizioni di Torino, di questa impor-
tante opera sulla storia degli Ordini religiosi e contributo di grande importanza per la storia 
dei costumi. Diverse delle splendide tavole rappresentano una documentazione pressocché 
unica, in quanto molti abiti sono stati mutati o soppressi. Colas e Hiler elencano soltanto le 
due precedenti edizioni di Torino.

[cod.14947] 

(Araldica, Emblemi, Figurato sec. XVII, Edizioni originali)

 5. Giovanni Ferro
Ombre apparenti nel Teatro d’imprese... illustrato dal medesimo autore col lume di 
nuove considerationi...

(In fine:) In Venetia, appr. G. Sarzina, 1629.
2 parti in 1 vol. in-fol. (mm.347x230), cc.nn. 40, pp.num. 104; cc.nn. 2, pp.num. 358 + 1 c.b., 2 
bellissimi front. figurati (il primo siglato “DF”). Perg. coeva. Rest. l’angolo infer. b. dell’occhietto, 
gore d’acqua lavabili alle prime cc., altrimenti bell’esempl., con testimoni.

Edizione originale rarissima, importante quale complemento all’opera dello stesso intitolata: 
“Teatro d’Imprese, Venezia, Sarzina, 1623”. Praz, 59.

[cod.2913] 

(Araldica)

 6. Scipione Maffei
Della scienza chiamata cavalleresca. Libri Tre.

Venezia, L. Pavino, 1716.
In-8°, (mm.168x108), cc.nn. 8, pp.num. 417, (1) e 15 cc.nn. in fine. Perg. molle coeva con titolo 
mss. al dorso. Lievi arrossature ma Buon esemplare.

[cod.45] 
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ARALDICA

6

(Araldica, Emblemi, Figurato sec. XVI, Edizioni di pregio)

 7. Girolamo Ruscelli
Le Imprese illustri, con espositioni, et discorsi... Con la Giunta di altre Imprese tut-
to riordinato et corretto da Franc.co Patritio. (Libri I-III). (Segue:) Il Quarto Libro 
delle Imprese illustri... aggiunto da Vincenzo Ruscelli da Viterbo...

In Venetia, appr. Comin da Trino di Monferrato, 1572 (Lib. I-III), Venetia, 1583 
(Lib. IV).
In-4°, (mm.225x160), cc.nn. 4, cc.num. 288 e 11 cc.nn., intercalate tra le cc. 191-193, 82 pp.num.
in fine (l’ultima bianca sostituita da altra più tarda) con 4 bellissimi frontespizi ritratto del Ruscelli, a 
p.pagina, numerosi emblemi finemente inc. a bulino anche a p.pag.; la grande tav., a doppia pag., posta 
sul verso di c. 134 e sul verso di c. 135, raffigura la battaglia di Mühlberg (1547), da un dis. d’ Enea 
Vico da Parma con 2 tavv. ripieg. f.t. (di cui una riconsolidata e con strappo riparato). Leg. coeva in 
pieno vitello bruno, dorso dec. oro, parzialmente restaurata. Alcune carte rifilate al margine 
superiore altrimenti Buon esemplare.

Opera pregevolissima. Esemplare ancor più pregiato per contenere il quarto libro aggiunto, opera di 
Vincenzo Ruscelli, che pare qui pubblicato per la prima volta (senza indicazione di stampa-
tore), con la data 1583 sul frontespizio. Vi compaiono alcune incisioni attribuite a Giacomo 
Franco, come l’impresa di Guglielmo Gonzaga raffigurante l’allegoria della Giustizia. L’opera 
fu ristampata dal Franceschi a Venezia nel 1584, “aggiuntovi nuovamente” il quarto libro 
di Vincenzo Ruscelli. Praz, 145. Soranzo, 2559. Brunet IV, 1463. Graesse VI, 194. Choix, 5208. 
Cicognara, 1949 (descrive la ristampa del Franceschi, 1584).

[cod.2505] 
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ARALDICA

8

(Araldica, Legature di pregio)

 8. Germ. Franc. Poullain Saintfoix (De)
Histoire de l’ordre du S.Esprit.

Paris, chez la Veuve Duchesne, 1767-72.
3 voll. in-12°, (mm.163x95), pp.num. 172; 319, (1); 200. Bella leg. coeva alle armi in pieno vi-
tello bruno, stemma nobiliare al centro dei piatti impress. in oro, dorsi a 5 nervi dec. in oro, 
sguardie e tagli marmorizz. Buon esemplare.

Graesse VI, 221.
[cod.2940]

(Araldica, Figurato sec. XVII, Edizioni di pregio)

 9. Fr. Petrus Saulnier
De Capite Sacri Ordinis Sancti Spiritus Dissertatio. In qua ortus, progressusque 
Ordinis totius, ac speciatim Romanae Domus amplitudo, praerogatiuum ius, & 
Oeconomia differentur.

Lugduni, G. Barbier, 1649.
In-4°, (mm.222x160), titolo fig., inc. in rame da ‘Baronius Fecit Romae’, cc.nn. 10, pp.num. 243 
e 4 cc.nn. (l’ultima bianca). Con 1 ritratto, 1 stemma (c.10v.), 3 tavv. di stemmi, 7 tavv. di vedute. 
Leg. perg. molle coeva, titolo mss. al dorso. Bruniture sparse in alcuni punti più accentuate, 
sguardie rinnovate.

Molto raro.
[cod.2944]
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ARCHITETTURA

10

(Architettura, Figurato sec. XVII, Edizioni originali, Edizioni di pregio)

 10. Pietro Accolti
Lo Inganno degl’Occhi. Prospettiva pratica... Trattato in acconcio della Pittura.

In Firenze, appr. P. Cecconcelli, 1625.
In-fol. (mm.308x223), cc.nn. 6, pp.num. 152 e 2 cc.nn. in fine, con numerose illustrazioni xilogr. n.t. 
Sotto il titolo grande stemma mediceo, testate, iniz. ornate e fig., finali in legno. M. pelle settec., piatti 
telati ottocenteschi con impress. a freddo, dorso dec. oro. Cancellature a penna sul margine 
inferiore del frontespizio, arrossature marginali a pochissime carte, alcuni piccoli restauri 
agli angoli di poche carte.Timbro in ceralacca al frontespizio. Esemplare marginoso e nel com-
plesso Buon esemplare.

Edizione originale molto rara. L’autore fu tra i primi ad applicare la matematica alla prospettiva. 
Divide la sua opera in tre parti: nella prima tratta della superficie; nella seconda dei corpi; 
nella terza dei lumi e delle ombre. È libro alquanto raro e assai pregiato anche per merito 
letterario; e come tale trovasi registrato dal Gamba (n.1784). Riccardi I, 4. Cicognara, 802: 
“Opera celebrata”. Parenti, 12. 

Pietro Accolti (1496-1549), il Negri lo dice di Firenze e solo originario di Arezzo.
[cod.2953]

(Architettura, Ingegneria, Figurato sec. XIX)

 11. Giuseppe A. Alberti
Istruzioni pratiche per l’ingegnere civile. Prima edizione milanese diligentemente 
corretta ed arricchita... e con un cenno sul sistema col quale sono costrutte le strade 
di Milano.

Milano, Borroni e Scotti, 1840.
In-8°, (mm.220x140), pp.num. VIII, 388 con 39 tavv. inc. in rame f.t. Leg. m. perg. coeva, piatti 
marmorizzati un poco lisi, tagli spruzzati, titolo mss. al dorso. Timbro di antica appartenza al 
frontespizio, nel complesso Buon esemplare.

[cod.2954] 

Architettura
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ARCHITETTURA

12

Architettura, Figurato sec. XVI, Edizioni di pregio, Ingegneria)

 12. Jacques Besson
Il Theatro de gl’Instrumenti & Machine...con una brieve necessaria dichiaration 
dimostrativa, di M. Francesco Beroaldo sù tutte le Figure, che vi son comprese, nuo-
vamente di Latino in volgare Italiano tradotto & di moltissime Additioni per tutto 
aummentato & illustrato pel signor Giulio Paschali Messinese.

In Lione, per Barth. Vincenti, Con Privilegio del Rè, MDLXXXII (1582).
In-fol. (mm.390x260), cc.nn. 64 contenenti 60 tavv. inc. in legno con figure a piena pagina (a fronte, 
esplicazione dell’A. per ogni tavola), un ‘privilage du Roy’, un proemio di Francesco Beroaldo e una 
dedica a Mons. Claudio della Cov. Bel front., con figure allegoriche, inquadrato da cornice ornament., 
grandi testate, iniziali e finali ornate. Bella leg. ottocent. in p.vitello bruno, tit. oro al dorso, piatti 
con cornice ornamentale impressa a freddo. Dorso rifatto. Custodia in cartone moderno. 
Due ex-libris di antichi possessori applicati all’interno del piatto ant. Esemplare marginoso 
con solo alcune incisioni un poco stanche ma Bell’ esemplare.

Prima edizione italiana della famosa e rara opera francese sulla tecnologia e la meccanica del XVI° se-
colo, la cui edizione originaria data 1569, uscita nel medesimo anno e dallo stesso stampatore, è 
del tutto identica a quella latina ad eccezione per la dedica del Pascali, che in questa italiana 
dice: “All’Illustre et Honoratissimo Signore, Monsignor Claudio Della Cov...”. Riccardi, II, 
247. Mortimer, French XVI cent. books, nn.56-58. Comolli III, 269-74: “Fra le molte fatiche, che 
Giacomo Bessonio Matematico francese fece in vantaggio delle arti, è certamente degna di 
riguardo quella che intraprese per produrre la presente opera di Meccanica. ‘Per ben attinger, 
dice Francesco Beroaldo secondo la traduzione del Pascali, ‘dalle occultissime fonti delle arti 
mathematiche et Mechaniche, et anchor polire, ed avanzar le cose, le quali possono e al pubblico giovar 
assai, et agli studi sodisfar de’ più chiari ingegni, ei deliberò in se stesso di sprezzar molte incommodità, 
che affannan questa vita, di esporsi a varij, et molteplici pericoli, d’intraprender lunghe, et difficilissime 
peregrinazioni, di consumarvi in somma tutta l’età sua, niun sudor, niuna fatica sparagnandovi... 
Ma con tutte queste sue premure, spese, e fatiche non poté compir l’opera e molto meno renderla da 
tutti i lati perfettissima, come forse sperava; ma avendo ritrovato alcuni intagliatori famosissimi (per 
quel tempo), egli ne fe soltanto intagliare le sessanta tavole, che contengosi in quest’opera... Ma 
di tutte queste diverse traduzioni, ed edizioni delle Macchine Bessoniane non ho veduto che 
l’italiana del 1582...”.

[cod.2957] 
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ARCHITETTURA

14

(Architettura, Militaria, Figurato sec. XVII)

 13. Nicolas Fer (De)
Introduction a la fortification. Dediée a Monseigneur le Duc de Bourgogne.

Paris, chez l’auteur, (1695-1705).
In-4° obl. (mm. 260x375), Carte 190 anticamente numerate a penna, di cui 1 front. fig. inc., 18 tavv. 
di figg. e testo inciso, relative all’Introduzione alla fortificazione ed al Canale di Maintenon, 170 piante 
di vedute, porti, fortezze, città di Francia, Paesi Bassi, Germania, Italia, Spagna e Malta con 1 carta 
d’indice in fine. Ex-libris”Emilio Pittaluga”. Leg. coeva tutta pelle marmorizzata un poco lisa, 
dorso a 5 nervi restaurato con pelle moderna, con applicazione di parte del dorso originale 
con alcune decorazioni oro. Alcune arrossature e gore a qualche carta sparsa, frontespizio 
restautato, e la tav. 2 tagliata al margine inferiore. Nel complesso Buon esempl.

Raccolta molto importante ed interessante per la storia dell’arte della fortificazione. Fu pubblicata in 
varie date a partire dal 1692 con un numero di tavole via via accresciuto, che ne rende di 
volta in volta diversa la composizione. Il nostro esemplare è uno dei più completi. L’indice allegato 
porta la data 1695, ma in una tavola (n. 9), compare la scritta: “Avec Privilege du Roy. 1705”. 
Si desume, quindi, che la composizione del nostro esemplare sia stata realizzata intorno a 
quella data. Rispetto all’indice, collocato alla fine del volume, abbiamo riscontrato la man-
canza di una tavola, nella parte introduttiva e della veduta di Brest. È invece ripetuta due 
volte la veduta di Verdun e sono presenti due tavole in più, quella di Quebec e Batavia, non 
elencate nell’indice, che comunque annuncia per gli anni successivi, l’uscita di nuove città. 
Il suddetto indice non va quindi preso alla lettera per la reale composizione dell’opera, che 
probabilmente variava ad ogni uscita. Choix, 10193 descrive un esemplare simile al nostro, 
ma con 182 tavole rispetto alle 189 descritte dall’indice. Tra le piante e vedute di città rap-
presentate, spiccano per bellezza ed interesse, quelle di Parigi, Heidelberg, Basilea, Friburgo, 
Barcellona e Nizza.

[cod.2558] 
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ARCHITETTURA

16

(Architettura, Figurato sec. XIX)

 14. Antonio Ginesi
Nuovo corso d’architettura civile dedotta dai migliori monumenti greci, latini e ita-
liani del Cinquecento... Quarta edizione.

Firenze, Vincenzo Batelli, 1835.
In-8°, (mm.228x170), pp.num. 151, (2), con XXXXII tavv. inc. in rame ripieg. f.t. M. pelle coeva, 
piatti marmorizz. con punte, titoli e dec. oro al dorso.

[cod.12940] 

(Architettura, Ingegneria, Idraulica, Figurato sec. XIX)

 15. Pietro Negri
Manuale pratico per la stima delle case e degli opifici idraulici.

Bologna, dai tipi del Nobili e Comp., 1833.
In-8°, (mm.205x128), pp.num. 258, (2), con 9 tavv. f.t., più volte ripieg., e schemi n.t. Leg. m. pelle 
coeva con piatti marmorizz. Buon esemplare.

Non comune.
[cod.3020] 



LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 1875

17



ARCHITETTURA

18

(Architettura, Figurato sec. XIX, Edizioni originali)

 16. Carlo Randoni
Degli ornamenti d’architettura e delle loro simmetrie colle regole teorico pratiche 
per ben profilare ogni genere di cornici...

Parma, Blanchon, 1813.
In-4°, (mm.285x210), pp.num. VIII, 159 e 1 carta di errata in fine. Con 1 bella antiporta incisa 
all’acquaforte dallo stesso Randoni e 15 tavv. f.t., inc. in rame ripiegate. Leg. m. pelle coeva, piatti 
marmorizzati. Gore d’acqua sul margine interno di alcune carte al principio ed in fine ma 
Buon esemplare.

Edizione originale. Cicognara, 629: “Con 15 tavole intagliate dall’autore”. Choix, 15210.

C. Randoni (1755-1813), personaggio eclettico, fu corrispondente della Accademia delle 
Scienze e Belle Arti di Torino, architetto assai conosciuto al suo tempo, oltre che ingegnere 
ispettore dei beni della corona piemontese. Doveva essere anche un eccellente e fine inci-
sore.

[cod.3041]

(Architettura, Ingegneria, Edizioni originali, Figurato sec. XVIII)

 17. Leonardo Salimbeni
Degli archi e delle volte. Libri Sei.

Verona, D. Ramanzini, 1787.
In-4°, (mm.255x190), pp.num. (2), V,(1), 302 con 6 tavv. geometriche ripieg., al fine. Molte formule 
matematiche n.t. Leg. m. pelle coeva, tit. al dorso dec. oro, piatti marmorizz. Lievi tracce di 
foxing a poche carte ma Buon esemplare.

Prima edizione, non comune di questo autore, capitano ingegnere, professore di matematica e 
delle fortificazioni nel collegio militare e de’ Quaranta della Società Italiana.

Cicognara, 643: “La materia è esaurita con profondità di cognizioni matematiche in quanto 
alle pressioni, non applicata però agli esempj storici nella materia dell’arte”. Cfr. Choix, n. 
7734. Sconosciuto a Riccardi.

[cod.3045] 
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(Architettura, Figurato sec. XVI, Edizioni originali, Edizioni veneziane)

 18. Lorenzo Sirigatti
Pratica di prospettiva... Al Ser. mo Ferdinando Medici Granduca di Toscana. In 
Venetia, per Girolamo Franceschi Senese libraio in Firenze, 1596.

Venezia, Girolamo Franceschi, 1596.
2 libri in 1 vol. in-fol., (mm.420x280), cc.nn. 4 (Bel front. architettonico, con figg. allegoriche e stemma 
mediceo, Dedica a Ferdinando Medici, Tavole dei Capitoli), seguono 43 tavv. di prospettiva con testo 
al verso e capilettera figurati e 1 carta col colophon e la bella marca xilogr. dello stampatore; altro front. 
simile al primo, per il Libro Secondo (num. 44), seguono le tavv. fino a 65 con belle figg. architettoniche e 
particolarissime ill. di poliedri e solidi geometrici, in fine, bianche al verso. Leg. settecententesca in m. 
perg., piatti marmorizz., antico timbro di biblioteca estinta al front. Esemplare a buoni margini 
avente il primo frontespizio appena rifilato in alto e due piccoli restauri marginali. Altri lievi 
restauri: al margine della carta finale dell’indice (tavola) del primo libro; all’ultima tavola la 
65 del secondo libro (strappi riparati senza perdita di inciso).

Edizione originale rara e fortemente ricercata di questo trattato d’architettura del fiorentino 
Lorenzo Sirigatti. L’opera è dedicata a Ferdinando de’ Medici Granduca di Toscana ed è 
considerata una delle più pregiate e affascinanti del genere, anche in virtù dei suggestivi 
giochi scenografici e vagamente “metafisici” offerti particolarmente dalle tavole finali, con i 
poliedri e i vari solidi geometrici disposti in prospettiva.

Schlosser-Magnino, 413: “apprezzato fu il trattato ben fatto del fiorentino L. Sirigatti...”. Riccardi, I, 
460: “Bella e rara edizione pregevole in ispecial modo per la eleganza degli intagli...”. Cicognara, 860: 
“Questa è la più elegante delle edizioni di libri prospettici, pei tipi, pei caratteri, per la carta...”. Comolli, 
III, 157-58: “L’autore e il libro soglionsi tenere in pregio perché vi è tradizione fra i fiorentini, che il 
Sirigatti frequentando la scuola del Buonarroti apprendesse da lui la prospettiva...”. Berlin-Kat. 4700. 
Gamba, 1618. Fowler, 336. Mortimer, 479. Adams, S 1224.

[cod.3525] 
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(Architettura, Figurato sec. XVII, Legature di pregio)

 19. Marcus Vitruvius Pollius
Zehen Bücher von der Architectur und künstlichem Bawen. Ein Schlüssel und eyn-
leitung aller Mathematischen und Mechanischen Künst... Erstmals verteutscht und 
in Truck verordnet durch Gualtherum H. Riuium...

(In fine:) Basel, Sebastian Henricpetri, 1614.
In-fol. (mm.310x192), cc.nn. 16, pp.num. 613, (3) con circa 200 xilogr. n.t., alcune a p.pag. Tit. in 
rosso e nero, marca dello stampatore in fine. Leg. alle armi in p. pelle, al centro dei piatti stemma 
impresso in oro dal conte Bubna von Litic. Forellini di tarlo al dorso. Bruniture dovute alla 
carta dell’epoca, ma bell’esempl.

Le belle incisioni, in xilografia, sono opera di: H. Brosamer, P. Flötner, G. Pencz e V. Solis e 
rappresentano figure architettoniche, meccaniche ed espedienti tecnici. Fowler, 412. Berlin. 
Kat., 1812. Brunet V, 1331. Graesse VII, 378.

[cod.3060]
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 20. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei su Banche Fallimenti e Monete.

1558-1643.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Legge sopra le Monete... 4 d’Agosto... 1575. ( 2 esemplari).
Deliberatione sopra la quinta parte delle condennationi da pagarsi al Fisco. 1558.
Legge sopra le Monete... 5 Marzo... 1575.
Legge e Provisione Penale contro fallimento... 1633.
Provvisione sopra l’erezione di un Monte Vacabile... 1643. (3 Esemplari).
Provisione et Riforma sopra materia de Creditori... 1632.
Legge in comodo di quelli che volessi Edificare... 1561.

[cod.14966] 

 21. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei su Caccia e pesca.

1614-1640.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Bandita di Cafaggiolo, 1632.
Bracchi da fermo, 1632.
Revoca di pesca, 1632.
Bandita di Cerreto, 1634.
Bandita di Fagiani,1635.
Bandita di Cerbaie (S.Croce), 1638.
Prohibizione Archibusi, 1640.
Bandita del fiume Terzolle, 1614.
Bando generale di caccia e pesca, 1620.
Bando delle cacce intorno a Firenze, 1617.

[cod.14967] 

Bandi medicei
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 22. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei su Stoffe, Drappi, Cuoio, Oro Argento, Arti e Mestieri.

1572-1649.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:
Bando e Prohibizione del portare colletti di Dante. 1619.
Istruzione... sopra le cose de Coiami... 1575.
Legge et ordini delli Ori, et Arienti falsi. 1580.
Provisione sopra l’orpello tagliato e filato ad uso di Oro. 1597.
Riforma appartenente all’Arte di Porta Santa Maria. 1615.
Moderazione e nuovo ordine sopra li Rasi della città di Firenze. 1619.
Nuova provisione e Bando che non si possono estrarre... Cenci da far Carta, ne cannicci da 
far Colla... 1628.
Aggiunta concernenti l’interessi dell’Arte Linaioli della città di Firenze. 1633.
Bando et ordine... sopra la Drapperia de Rasi. ermisini et altro. 1604.
Rinovazione del bando sopra li Drappi Forestieri publicata l’anno 1620... Firenze, 1649.

[cod.14968]

 23. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei su Strade, Lavori di costruzioni, Taglio del Bosco.

1561-1643.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Bando sulle strade pubbliche, 1617.
Bando sul taglio degli alberi, 1607.
Bando sui prezzi delle costruzioni, 1620.
Bando sui prezzi delle costruzioni, 1630.
Bando sulla legna da tagliare, 1575.
Bando sulle costruzioni, 1576.
Bando sula manutenzione stradale, 1578.
Bando sui prezzi delle costruzioni, 1574.
Bando sulla legna da tagliare, 1643.
Bando sulla legna da tagliare, 1575.
Bando sulla legna da tagliare, 1561.

[cod.14969]
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 24. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei su Tasse, Gabelle e Sale.

1561-1645.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Bando sulla tassa per i contratti, 1633.
Bando sulla tassa per le cause, 1640.
Bando contro a quelli che incettano grani e biade, 1563.
Bando sulla vendita delle carni, pesci e frumento. 1561.
Bando sulla riforma del sale, 1645.
Aumento della gabella delle bestie, 1574.
Bando sulla tassa del delle carte bollate, 1634.
Gabella sui cavalli, muli e asini, 1630
Bando sopra extratione grani, biade... 1567.
Bando della nuova riforma del sale. 1575.

[cod.14970] 

 25. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei sulla Giustizia e Magistrati.

1545-1632.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Legge sopra l’unione dei magistrati, 1560.
Estintione dell’antica gravezza dell’Arbitrio... Firenze, 1561.
Provisione del premio... Di chi da vivo o morto alcun Bandito nelle mani della Giustizia. 1632.
Provisione in favore di chi ammazza Sbanditi. 1632.
Dichiarationi sopra la legge de Rescritti. 1561.
Deliberazioni ordini Camere Fiscale... circa beni de’ Ribelli, Banditi... 1555.
Bando contro chi ammazza o ferisce con archibusi... 1629.
Legge... Pace pubblica... Cause delle tregue e paci rotte. 1548.
Bando che non si facciano Ragunate... ne Quistioni... 1553.
Provisione circa autorità delli operai sopra alli Monasterij. 1545.

[cod.14971]
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 26. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei sulla Giustizia e Magistrati.

1572-1590.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Provisione Penaria alli Magistrati... Di rivelare quello si parla o tratta in detti Magistrati. 1572.
Provisione sopra i Diritti e contradiritti da pagarsi nelle Cause Civili... 1579.
Bando sopra i confinati... 1579.
Provisione sopra l’ordine da tenersi di non poter cavar senza Gabella... 1575.
Bando sopra i legati ad Pias Causas. 1575.
Bando prohibisce a Banditi... stare & praticare nelli stati di S.A.S. 1590.
Ordine et modo sopra i Libelli diffamatorii... 1573.
Decreto fatto per osservanza della legge... luoghi alla pena... 1572.
Provisione sopra le Oblationi da farsi nelle liti... 1579.
Decreto fatto sopra il doversi informar le Suppliche... 1579.

[cod.14972]

 27. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei sulla Giustizia e Magistrati.

1553-1572.
In-4°, cc.nn. 2  o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Legge della segnatura et Rescritti...1 563.
Legge sopra le tenute e beni in pagamento... 1562.
Decreto infra quanto tempo il condennato, che supplica & ottiene Gratia... 1562.
Bando sopra i Messi, Cavallari & Birri. 1562.
Bando sopra i legati ad Pias Causas... 1562.
Bando che non si faccino ragunate... 1553.
Riforma... In Causa de poveri... 1568.
Bando che non si possa intromettere nelle quistioni d’altrui... 1569.
Legge per le sicurtà da darsi da chi ottiene gratia... 1568.
Decreto fatto osservanza... non possino supplicare senza sigillo de luoghi alla pena... 1572.

[cod.14973]
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 28. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei sulle Armi.

1564-1640.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Privilegi per cavallerie, 1629.
Privilegi per uso e trasporto delle armi in Casentino e Romagna, 1629.
Bando sopra il non poter portare arme in Firenze, 1622.
Bando sopra il non poter portare arme in Firenze, 1622.
Privilegi per le armi in uso a Pisa e Volterra, 1620.
Bando per l’uso delle armi in Firenze, 1640.
Privilegi per gli uomini d’arme, 1615.
Privilegi per la milizia dei cavalli, 1615.
Proibizione per il trasporto di armi in luoghi popolati, 1564.
Privilegi per la milizia dei cavalli, 1634.

[cod.14974] 

 29. 
Raccolta di 10 Bandi Medicei sulle Armi.

1609-1617.
In-4°, cc.nn. 2 o più cc. Sotto il tit., stemma mediceo, iniz. ornata.

Si vendono singolarmente i seguenti bandi rilegati in bella legatura in pelle moderna o car-
tone varese:

Bando e proibizione di ingresso con armi, 1617.
Bando di trasporto di armi e pallottole, 1609.
Bando di trasporto di armi, 1617.
Bando di cavalli armati, 1617.
Bando di proibizione delle armi in Firenze, 1617.
Bando di proibizione delle armi in Firenze, 1617.
Bando di revoche delle licenze d’armi, 1617.
Bando di uso e trasporto di munizioni, 1615.
Provilegi di uomini d’arme, 1615.
Bando di divieto di trasporto d’armi per servitori, 1612.

[cod.14975]
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(Caccia, Neolatini, Edizioni di pregio, Edizioni originali)

 30. Pietro Angeli (Detto I l Bargeo)
Petri Angelii Bargaei Cynegetica. Item Carminum Libri II. Eglogae III.

Lugduni, Apud Haeredes/ Sebast. Graphii,/ M.D.LXI. (1561).
In-4°, (mm.242x160), cc.nn. 4, pp.num. 299, (1) di errata + 1 c.nn., attaccata alla coperta. Bei ca-
pilett. xilogr. istoriati. Leg. m. pelle ottoc., piatti marmorizz. con ampie punte in pelle e filetto 
oro, dorso ampiamente dec. in oro. Arrossature soprattutto alle prime carte, riparato angolo 
inf. dell’ultima carta. Buon esempl.

Prima edizione, rara e pregiata, di questa opera latina del Bargeo da Barga (1517-1596), repu-
tato uno dei maggiori letterati del suo tempo, per la sua cultura e le sue opere, ebbe vita 
assai avventurosa. Per le notizie bibliografiche su di lui, cfr.: Manacorda, Pietro Angelo Bargeo. 
Pisa, 1903. La Cynegetica del Bargeo è una evocazione del mondo degli antichi popoli caccia-
tori, basata sulle sue letture di Virgilio, Oppian, Gratius, Faliscus e Nemesianus. Esiste una 
sola copia stampata su pergamena, destinata a Cosimo de’ Medici, che ha una paginazione diversa 
dalle copie su carta (pp. 296 anziché 299, perché priva della dedica al Varchi e dell’errata). 
Rarissima anche questa edizione su carta, della quale sono ricordati dal NUC soltanto tre esem-
plari. Graesse I, 292: “Il y en un exempl. impr. sur vélin”. Baudier VIII, 303. Adams A-1098. 
Ind. Aurel., 105. Ceresoli, 49: “Edizione assai rara, originale...Vi sono descritti tutti o quasi gli 
animali quadrupedi da caccia ivi compresi quelli feroci, il modo di cacciare ciascuno di essi, 
i cani da caccia, le vestigia degli animali, le insidie, il vestito, ecc.”.

[cod.4235] 

(Giochi, Figurato sec. XVIII, Letteratura straniera)

 31. (D’Avallon Cousin)
Académie universelle des jeux, contenant les regles de tous le jeux, avec des in-
structions faciles pour apprendre à les bien jouer. Nouvelle édition, augmentée 
du jeu des echécs, par Philidor, & du jeu du whisk, par Edmond Hoyle, traduit de 
l’anglois.

Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1777.
2 parti in 1 vol. in-12°, (mm.165x95), pp.num. VIII, 384; (4), 324 con schemi e figure in legno n.t. 
Leg. pelle marocchino coevo un poco lisa ai piatti, dorso con titolo e decorazioni oro. Buon 
esempl.

Molto raro. Barbier I, 52 elenca un’edizione del 1824.
[cod.4267]

Caccia, Feste e Giochi



LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 1875

35



CACCIA, FESTE E GIOCHI

36

(Toscana, Giunti, Caccia, Edizioni originali)

 33. [Toscana] Scipione Francucci
La caccia etrusca. Poema.

In Firenze, appr. I Giunti, 1624.
In-4°, (mm.214x150), pp.num. (8), 399, (1). Stemma mediceo al frontespizio,tutte le pagine elegan-
temente riquadrate con bordure xilografiche contenenti gli argomenti di ciascun canto. Al principio dei 
canti vignetta xilografica a mezza pagina. Perg. molle coeva con fori di tarlo al piatto anteriore. 
Vecchi restauri ai margini interni delle prime 4 carte nn. (brachette). Arrossature sparse 
dovute alla carta dell’epoca, ma Buon esemplare.

Prima edizione, assai rara, di questo poema diviso in 16 canti, in cui è descritta una caccia in 
Toscana cui partecipavano Federico II de’ Medici ed i notabili di Roma e Firenze. La colla-
zione dei fogli preliminari farebbe supporre l’esistenza di 12 pagine, ma tutte le bibliografie 
indicano 6 o 8 pagine non numerate.

Moreni I, 398. Vinciana, 2766. Graesse II, 629. Souhart, 197. Harting, 279. Schwerdt I, 186: “a 
micely printed book”. Ceresoli, 256: “opera classica, rara e ricercata”.

[cod.3792]

(Locali Italia, Feste, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 34. [Roma] Karel Gustav Hjalmar Mörner
Il Carnevale di Roma.

Roma, Presso Fr. Bourlié, MDCCCXX (1820).
In-fol. obl. (mm.365x518), cc.nn. 2 (titolo ed indice delle tavv.) e 20 splendide tavv. in bianco e nero. Leg. 
m. pelle coeva, titolo. mss. al piatto anteriore, piatti marmorizz. (un po’ lisi), altrimenti bell’ esempl.

Raccolta interessantissima e molto ricercata, sul Carnevale romano. Opera dell’artista svedese Karel 
Gustaf Mörner (Stoccolma 1794 - Parigi 1837), che raffigura gli episodi della festa masche-
rata in uno stile vicino a quello del Pinelli, ma con maggiore capacità incisoria. Le 20 tavole 
si sviluppano in orizzontale, a guisa di fregio, e potevano essere riunite assieme per decorare 
le pareti di un Gabinetto, come l’autore suggerisce nella prefazione. Tra i gustosissimi sog-
getti: una bottega di maschere, i balli e le sfilate in piazza del Popolo ed al Corso, la corsa 
dei Berberi, i Moccoletti, il Festino con le orchestre, la fine del Carnevale in osteria. Di questa 
stessa opera sono stati tirati anche esemplari con le tavole acquerellate, più rari. Colas, 530. Hiler, 622.

[cod.3761]

(Letteratura straniera, Feste, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 32. Du Tilliot (Jean, Bénigne, Lucotte)
Memoires pour servir a l’histoire de la fête des foux qui se saisoit autrefois dans 
plusieurs Eglises...

A Lausanne & à Gèneve, chez Marc-Michel Bousquet, 1741.
In-4°, (mm.274x210), pp. VI, 112 e con 12 graziose incisioni in rame al principio. Titolo in rosso e nero 
con vignetta inc. in rame. Capilettera e testate in xilogr. Vitello marmorizz. coevo, dorso a 5 nervi 
(un po’ liso) con piccola mancanza all’angolo inferiore, sguardie marmorizz. Tagli rossi. 
Lievi gore d’acqua marginali a poche carte finali. Buon esempl.

Edizione originale molto rara. Graesse VII, 160. Cicognara, 4751.
[cod.4299]
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(Locali Italia, Storia, Feste, Figurato sec. XIX)

 35. [Milano] Alessandro Sanquirico
Incoronazione di S. M. I. R. A. Ferdinando I a Re del Regno Lombardo-Veneto 
con sacra solenne pompa celebrata nell’insigne Metrop.na di Milano il VI Sett.re 
MDCCCXXXVIII descritta e rappresentata dall’architetto-pittore scenico Alessandro 
Sanquirico... (Milano), Tip. Pirola, 1838.

Milano, Tip. Pirola, 1838.
In-fol. obl. (mm. 385x485), 1 ritratto, 1 front., XIII cc. di testo, 41 tavv. f.t., inc. in rame a contorno 
e all’acquatinta in monocromo (vedute, apparati, costumi, medaglioni ecc.). Leg. alle armi in tela 
coeva, (un poco lisa agli angoli), stemma asburgico in oro al piatto antereriore.Titolo e fregi 
oro al dorso. Bell’esempl., arricchito dall’invio autografo dell’autore.

Vinet, 693: “Les planches de ce volume répresentant, les unes, des cortèges, le céremonial du couronne-
ment; d’autres, les détails des décorations des objects servants au cérémonial, des costumes, etc., et celles-là 
offrent un intérêt particulier. Omis par Brunet et par Graesse”. Di particolare pregio e bellezza le 
sette tavole all’acquatinta con vedute milanesi raffiguranti le fasi della cerimonia, gremite di 
personaggi e apparati scenografici. Milano nei suoi libri e nelle sue stampe, 1366.

Alessandro Sanquirico (Milano 1777-1849), fu uno dei pochi architetti e scenografi italiani 
a raggiungere fama internazionale. Eseguì decorazioni e scene per il Teatro della Scala e fu 
“apparatore” ufficiale della corte austriaca.

[cod.2806] 
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(Sport, Figurato sec. XVII, Edizioni originali)

 36. Nicola Santapaulina, Luigi Santapaulina
L’arte del cavallo... divisa in tre libri. Ne primi due, che son di Nicola, si tratta l’arte 
di ridurre à tutta perfettione il Cavallo. Nel terzo, che è di Luigi, al presente Caval.zo  
della nobil.ma Accademia Delia di Padova, vi si aggiunge il modo di usarlo in guer-
ra, & in festa...

Padova, Stamp. del Seminario, 1696.
In-fol. (mm.320x230), cc.nn. 6, pp.num. 208. Bella antip. figurata, inc. in rame da I. Iuster, su dis. 
di Dorigny e il ritr dell’Autore. Alcuni disegni geom. n.t. Cart. coevo, rifacimento del dorso in perg. 
mod. Bellissimo esempl., con barbe.

Prima ed unica edizione molto rara. D’Ayala, 210. Graesse VI, 268. Vinciana, 157: “Ediz. orig. ed 
unica”. Choix, 377 e 10156. Dedicato a Cosimo Terzo Granduca di Toscana.

[cod.4438] 

(Caccia, Edizioni originali, Letteratura italiana)

 37. Lorenzo Tornieri
La caccia della lepre. Poemetto.

Vicenza, Tip. Paroni, 1799.
In-16°, (mm.173x115), pp.num. 77 e con 3 pagine bianche finali. Cart. varese. Lievi tracce di 
foxing sparso ma Buon esempl.

Ceresoli, 524: “Edizione originale...È l’ultimo dei poemetti venatori dell’aut. Consta di due 
canti, rispettivamente di 71 e 67 ottave, con annotazioni in fine di ciascuno di essi. È assai 
lodato da Bacchi della Lega ed è anche ritenuto la migliore delle opere del Tornieri”. Schwerdt 
II, 264, erra nell’indicare, come prima, l’edizione del 1802.

[cod.4455] 

(Caccia, Edizioni originali, Letteratura italiana)

 38. Lorenzo Tornieri
La caccia delle allodole col paretajo. Stanze.

Vicenza, Turra, 1787.
In-12°, (mm.155x107), pp.num. (2), 32, in carta celestrina. Cart. varese moderno. Piccolo restau-
ro nel margine interno delle prime due carte iniziali, lievi tracce di foxing ma Buon esempl.

Edizione originale, assai rara. Ceresoli, 524: “Edizione originale, non frequente e ricercata. Ne 
esistono anche esemplari in carta azzurrina. È il primo dei poemetti venatori del Tornieri, 
composto di 59 ottave, in un unico canto. Segnalata da tutte le nostre bibliografie venatorie 
e dal Souhart”.

[cod.4452]
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(Caccia, Edizioni originali, Letteratura italiana)

 39. Lorenzo Tornieri
La caccia delle quaglie. Poemetto.

Vicenza, Turra, 1792.
In-12°, (mm.175x115), pp.num. 80, (2) in carta azzurrina. Cart. varese coevo un poco allentato. 
Buon esempl.

Edizione originale. Ceresoli, 524: “Edizione originale, della quale esistono pure esemplari in 
carta azzurrina. È il secondo dei poemetti venatori di questo autore; consta di due canti, di 
75 ottave il primo e di 78 il secondo... lodata assai dal Bacchi della Lega”. Souhart, 465. Schwerdt 
II, 264.

[cod.4457]

(Caccia, Figurato sec. XVIII, Edizioni di pregio)

 40. Giovanni Tosi
Apologia accedemica e forense, per l’abate Giovanni Tosi in una causa di Aucupio 
di Pettirossi a Civetta.

In Firenze, G.B. Stecchi, 1748.
In-fol. (mm.343x220), pp.num. LXXVI. Tit. in rosso e nero figurato, con la scritta: ‘Ex Dactyliotheca 
Strozziana’, Testo a 2 colonne, iniz. figurate e vignette col tit. in greco, ambedue coll’immagine della 
civetta. Legatura mod. in m. pelle; piatti marmorizz. con punte, dorso dec. oro. Sguardie rin-
novate. Lievi restauri marginali all’angolo basso esterno a varie carte. Buon esempl.

Gamba, 2475: “Vengo assicurato che di quest’Apologia fanno spoglio gli attuali Accademici 
della Crusca”. Ceresoli, 526-27: “Rara edizione in bella veste tipografica... un processo per 
aucupio abusivo in Bandita del Marchese Frescobaldi di Capraia, in seguito al quale processo 
l’autore venne condannato”. Enc. caccia, 1399. Manca a Lastri.

[cod.4459] 
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(Letteratura italiana, Dantesca, Figurato sec. XVI, Edizioni di pregio)

 41. Dante Alighieri
Dante col sito, et forma dell’inferno tratta dalla istessa descrittione del poeta.

S.l., s.d. (Toscolano, Paganini, dopo il 1518).
In-8° picc. (mm.154x90), cc.nn. 248 (bianche le cc. 82 e 247), con 4 xilogr. n.t. derivate dall’edizione 
aldina del 1515, di cui la prima, a doppia pagina (a c. 245), raffigurante la topografia dell’ Inferno, 
la seconda e la terza, i cerchi dell’ Inferno, la quarta quelli del Purgatorio. Al verso dell’ultima carta, 
la famosa marca utilizzata da Alessandro Paganino nelle edizioni benacensi. Car. corsivo. Note mss. al 
front. ed al marg. delle cc. iniziali. Leg. pergamena antica rigida, titolo mss. in nero e rosso al 
dorso: “Comoedia Dantis/ Paganino MDVI”, tagli dorati e martellati. Bruniture alle prime 
carte, piccolo restauro al margine inferiore della prima carta, minimi strappetti agli angoli di 
2 carte (86 e 87) che non toccano il testo ma Buon esempl.

C.1v: “Lo’nferno E’l Purgato/ rio E’l Paradiso Di/ Dante Alaghieri”.

C.248 v.: “P. Alex* Pag*/ Benacenses*/ *F*/ Bena*/ *V* V*”.

La data di stampa è controversa. Mambelli, 21: “...senza luogo, nè data; con pagine di 30 ri-
ghe, con segnature e senza numerazione; stampata verso il 1506 in Toscolano da Alessandro 
Paganini che col padre Paganino, oltre a stampare libri, aveva anche coltivato l’arte di buli-
nare e di fondere magnifici caratteri. La presente edizione, che può dirsi una fedele riprodu-
zione dell’aldina del 1502, però con caratteri più grandi, è assai rara e pregevole...”. Brunet II, 
502. De Batines I, 66-67: “Leggiadra edizione e poco comune...”. Sander, 2318. L’EDIT 16 data 
la seguente edizione come successiva al 1518.

[cod.13965] 

Dante Alighieri
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(Letteratura italiana, Figurato sec. XVI, Edizioni originali, Dantesca)

 42. Dante Alighieri
La Comedia di Dante Aligieri con la nova espositione di Alessandro Vellutello. Con 
gratia de la Illustrissima Signoria di Vinegia, che nessuno la possa imprimere, ne 
impressa vendere nel termino di dieci anni...

(In fine:) Vinegia, per Francesco Marcolini ad instantia di Alessandro Vellutello del 
mese di Gugno lanno MDXLIIII (1544).
In-4°, (mm.230x155), cc.nn. 442, (l’ultima bianca in fine). Con 87 figg. in legno n.t., di cui 3 a piena 
pag. Leg. perg. coeva, dorso a 5 nervi con titolo mss. al dorso. Restauro al margine inferiore 
del frontespizio. Un piccolo strappetto al margine di carta nn. 33 segnata (A7) che non tocca 
iltesto. Lievi arrossature diffuse, ma bell’esempl.

Mambelli, 30: “Edizione originale assai rara e ricercatissima della esposizione del Vellutello, 
con tre xilografie a piena pagina e vignette ad ogni canto; ha caratteri corsivi e carte 442 
non numerate. Essa è giudicata una delle migliori edizioni antiche in carattere italiano ed 
è dedicata a Papa Paolo III. L’autore del commento vi ha premesso la vita del Poeta e nel 
Proemio parla con spregio della prima edizione aldina che giudica “incorectissima”. Ha inci-
sioni in legno che si attribuiscono, da varj, allo stesso Marcolini...”. De Batines I, 82-84: “Bella 
e buona edizione, annoverata fra le rare”. Gamba, 387: “Edizione bellissima”. Brunet II, 502: 
“Une des meilleures édition anciennes de Dante”. Essling, 545: “(7 bois ombrés, de diverses 
grandeurs, et d’une belle facture”. Volkmann-Locella, 72-73: “La vera edizione moderna del 
Cinquecento...un nuovo trattare delle forme ed un un nuovo concetto distinguono le illu-
strazioni di questa edizione”. Choix, 4406: “Première édition avec le commentaire estimé de 
Vellutello”. Casali, 72. Adams D, 93.

[cod.14460] 
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(Letteratura italiana, Figurato sec. XVIII, Edizioni veneziane)

 43. Dante Alighieri
La Divina Commedia di Dante Alighieri con varie annotazioni, e copiosi rami ador-
nata. Dedicata alla Sagra Imperial Maestà di Elisabetta Petrowna Imperatrice di 
tutte le Russie ec... Dal Conte Don Cristoforo Zapata de Cisneros. Tomo Primo -  
(Quarto parte seconda).

In Venezia, Presso Antonio Zatta, MDCCLVII-MDCCLVIII (1757-58).
5 parti in 5 voll. In-4°, (mm.280x200), pp.num. (16), XLVIII, CCCCIV (mancano le pagine del ca-
talogo de’ signori associati) segnate CCCCV - CCCCVIII; CCCCXIII,(3); CCCCLII, (4), 103, (1); XII, 
408; (4), 264, LXXXIV, (4), illustrata da 115 bellissime incisioni in rame f. t. incise da Giampiccoli, 
Magnini, Rizzi e tanti altri. Così suddivise nei volumi: Vol. I°: 41 incisioni totali (34 per l’Inferno e 7 
tra i ritratti di Dante, il ritratto e la dedica all’ Imperatrice Elisabetta Petrowna, l’antiporta e la pianta 
con il profilo dell’Inferno ); Vol. II°: 33 incisioni (Purgatorio); Vol. III°: 33 incisioni (Paradiso); Vol. 
IV° Parte prima: 4 incisioni; Vol. IV° Parte seconda: 4 incisioni. Contiene inoltre tantissime vignette 
e finalini finemente incisi n. t. Bella legatura coeva in piena pergamena, con dorso a 5 nervi 
con ampie dec. oro e titoli oro su tasselli colorati. Tagli rossi e sguardie in carta marmoriz-
zata. Lievi restauri al margine esterno di due carte al primo volume alla prefazione iniziale. 
Bellissimo esemplare.

Prima edizione dell’ Opera omnia di Dante. Un libro di grande pregio pensato in modo tale da 
renderlo all’altezza della grandiosità dell’Imperatrice di tutte le Russie Elisabetta Petrowna. 
L’opera contiene al I° volume la Vita di Dante e l’Inferno; II° volume: Purgatorio; III° volume: Paradiso; 
Le osservazioni di Filippo Rosa Morando; Della dottrina teologica contenuta nella Divina Commedia 
dissertazioni del Padre Gianlorenzo Berti; IV° parte 1 - 2: Prose e Rime liriche edite, ed inedite di Dante 
Alighieri.

Mambelli 65: “Edizione stimata”; Morazzoni, 225.
[cod.14858] 

(Letteratura italiana, Dantesca, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 44. Dante Alighieri
La Divina Commedia, già ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca ed 
ora accuratamente emendata, ed accresciuta di varie lezioni tratte da un antichissi-
mo codice.

Livorno, T. Masi e C., co’ tipi Bodoniani, 1807-13.
4 voll. in-8°, (mm.225x145), pp.num. XXIV, 359, (1); 416; (2), 454, (2); VI, 474, col ritratto di Dante 
in antiporta inciso in rame da R. Morghen e 3 tavv. alle Cantiche. Cart. coevo (liso ed allentato), 
lievi arross. al vol. I, ma ottimo esemplare con barbe.

Mambelli, 94: “Edizione assai pregevole, curata da Gaetano Poggiali che si servì delle edizioni del 1595 
e 1726 e di varie lezioni tratte da un codice, da lui posseduto, giudicato anteriore al 1333, detto perciò 
l’”antichissimo”, e che si crede sia appartenuto a Pier del Nero, con commento d’anonimo... Il codice tro-
vasi ora alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, fondo Palatino, 313... I volumi I e II contengono 
il Poema; il III e il IV la Vita di Dante scritta da Leonardo Aretino e le annotazioni che seguono in gran 
parte il commento del Lombardi...”. Gamba, 400.

[cod.5837] 
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(Letteratura italiana, Dantesca, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 45. Dante Alighieri
La Divina Commedia, con tavole in rame. (Tomo I-IV).

Firenze, nella Tipografia all’Insegna dell’Ancora, co’ caratteri degli Amoretti, 1817 
(tomo I e II) - 1818 (tomo III) - 1819 (tomo IV).
4 tomi in-fol. mass. (mm.490x330), a fogli sciolti. Tomo I (Inferno): cc.nn. 3 (dedica a Canova 
scultore), pp.num. 208, con 44 tavole inc. in rame f.t. Tomo II (Purgatorio): cc.nn. 1 (front.), 
pp.num. 210, con 40 tavole in rame f.t. Tomo III (Paradiso): cc.nn. 1 (front.), pp.num. 206, con 41 
tavole in rame f.t. Tomo IV: cc.nn. 1 (front.), pp.num. XI (Vita di Dante scritta da Leonardo Aretino), 
pp.num. 251 (note e commenti alle Cantiche, di cui a p. 10: ‘Discorso intorno al Canto IV di Dante di 
Gianfrancesco Galeoni Nepione di Cocconato. Dottrina di Dante in quanto si appartiene alla facoltà 
teologica’). Ogni volume ha ancora la sua brossura originale ed è contenuto entro cartella in cartone 
con lacci e tit. mss. entro etichetta al dorso. Manca il dorso alla brossura del vol. I, sciupato quello 
del vol.II. Annotazioni mss. al principio. Ex-libris con motto impresso al front. ed al foglio 
anteriore della bross. Bruniture e lievi strappi ai piatti di tutti i volumi, ma Buon esemplare con 
barbe; internamente, le 125 tavole sono ancora in gran parte fresche ed in ottimo stato di conservazione.

Splendida edizione arricchita di 125 bellissime incisioni di gusto neoclassico, di influenza sabatelliana, 
disegnata da Luigi Ademollo e Francesco Nenci, incise in rame da Giov. Massetti, Giov. Lapi, 
Innoc. Migliavacca, Lasinio Figlio e V. Benucci.

Mambelli, 113: “Questa magnifica edizione... stampata in ristretto numero d’esemplari, fu 
curata sul testo degli Accademici da Antonio Renzi, Gaetano Marini, Gaetano Muzzi, che la 
dedicarono al Canova... I disegni di questa Opera servirono ad alcune composizioni di Paolo 
de la Roche. Al III° volume (sic IV°) è aggiunto un discorso sulle Teologiche dottrine di 
Dante attorno al Limbo, scritto dal conte Giovan Francesco Nepione. Il IV° volume contiene 
la Vita scritta da Leonardo Aretino e le Annotazioni alle tre Cantiche, tratte da diversi codici, 
da un anonimo (Abate Renzi). Il De Batines giudicò questa edizione veramente magnifica per 
la bellezza e splendidezza del lavoro tipografico e per la eccellenza dei disegni che contiene”. 
Manna I, 21. Brunet II, 507. Graesse II, 331. Gamba, 402. Cicognara, 1089.

[cod.5382]
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(Letteratura italiana, Dantesca, Figurato sec. XIX)

 46. Dante Alighieri
La Divina Commedia, col comento del P. Balsdassarre Lombardi M.C., ora nuova-
mente arricchito di molte illustrazioni edite ed inedite.

Padova, Dalla Tip. della Minerva, 1822. (In fine:) Dalla nuova Soc. tip. N. Zanon 
Bettoni e C.
5 voll. in-8°, (mm.228x145), pp.num. XXXIV, (2), pp.nn. 747, (1); cc.nn. 2, pp.num. 799, (1); cc.nn. 
2, pp.num. 845, (1); cc.nn. 3; pp.num. 432; pp.num. XII, 474, (2). Br. orig. un po’ lisa, con le tavv. 
a ciascun canto e il Ritratto di Dante, posto al principio del vol. V. Alcune arross. all’interno e 
piccolo foro alle pp. 843-845 del vol.III, con lieve perdita di alcune lettere, ma ottimo esempl., in 
parte intonso.

I primi tre volumi contengono tutta la Divina Commedia. Il vol.IV: “Il Rimario della Divina 
Commedia... L’Indice delle voci del Poema citate dalla Crusca e quello de’ nomi proprj e delle cose notabi-
li”. Il vol.V: “La Biografia di Dante Alighieri, varie illustrazioni della Divina Commedia ed il Catalogo 
delle edizioni”. Mambelli, 132: “Bella e correttiissima edizione, con note di vari, assai lodata e giudicata 
da molti la migliore tra quelle pubblicate dal principio del secolo. Dedicata a Vincenzo Monti è dovuta 
alle cure di Giuseppe Campi, Fortunato Federici e Maffei Giuseppe che adottarono le lezioni date in 
Milano nel 1478 dal Nidobeato...”. Gamba, 405.

[cod.5839] 

(Letteratura italiana, Dantesca, Figurato sec. XIX)

 47. (Dante Alighieri)
IL CODICE Cassinese della Divina Commedia per la prima volta letteralmente mes-
so a stampa per cura dei monaci benedettini della Badia di Monte Cassino.

Monte Cassino, Tip. di Montecassino, 1865.
In-4° gr., (mm.385x265), pp.num. (4), LV, 592, (2), col ritr. di Dante e molti facsimili fotografici del 
Codice dantesco e di altri dell’Archivio cassinese. Leg. m. pelle mod., dorso a 5 nervi col titolo in 
oro, piatti in cart. mod. Restaro alla prima carta di sguardia iniziale, ma Bell’esemplare intonso.

Mambelli, 345: “Il Codice manoscritto cassinese, è un volume di 205 pagine, scritto nel secolo XIV, quasi 
sincrono del Poeta; assai ricchi i commenti e chiose latine, e fu ritenuto non solo un “documento archeo-
logico ma anche un monumento di arte... L’edizione, oggi assai rara, fu stampata in 200 esemplari...”.

[cod.5846]



LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 1875

53



DANTE ALIGHIERI

54

(Letteratura italiana, Dantesca, Figurato sec. XX, Legature di pregio)

 48. Dante Alighieri
Vittorio Alinari.

Firenze, Fratelli Alinari Editori, 1902-1903.
3 voll. in-folio, (mm.368x260), pp. XVI, 140, 146, 166 con 381 illustrazioni in nero n. t. di cui varie 
stampate in collotipia su cartoncini f. t. in viraggi monocromi di vari colori. Br. edit. Esempl. intonso 
in buone condizioni con solo lievi strappetti alle copertine e un poco allentato il volume 
dell’inferno.

Indiscutibile monumento del gusto di un’epoca, è l’edizione originale dell’Alinari, frutto del 
famoso concorso che vide coinvolti artisti italiani di varie generazioni e notorietà. Importante 
per le bellissime tavole di figure e la fama di alcuni illustratori, fra cui A. Martini, G. Chini, 
A. Spadini, G. Costetti, A. De Karolis, G. Fattori, G. Kienerk, L. Tommasi, P. Senno, G. A. 
Sartorio, D. Cambellotti, A. Spadini. Il testo fu curato da G. Vandelli, autore anche della pre-
fazione. Mambelli, 501. Manna I, 42. Sul concorso cfr. La Commedia dipinta. I concorsi Alinari e il 
Simbolismo in Toscana, catalogo della mostra a cura di C. Sisi, Firenze, Alinari, 2002.

[cod.5272]

(Letteratura italiana, Dantesca, Figurato sec. XX, Edizioni di pregio)

 49. Dante Alighieri
La Divina Commedia, novamente illustrata da artisti italiani, a cura di Vittorio 
Alinari e riveduta nel testo da Giuseppe Vandelli. Seconda edizione rinnovata.

Firenze, Giorgio & Piero Alinari, 1922.
In-4° gr., (mm.300x245), pp.num. (4), 263, (1), con 105 tavv. f.t. a colori, applicate su cartoncini. 
Leg. editoriale in finta pergamena, piatti marmorizz. con ampie punte, titolo in giallo sul 
piatto anteriore e sul dorso. Lievi tracce di foxing ma Buon esemplare riccamente illustrato.

Esemplare appartenente ai 1000 senza le tre litografie di Alberto Martini e quella di Emilio 
Notte presenti solo nei primi 100. Mambelli, 628: “Il testo è quello della Società Dantesca Italiana. 
Edizione di 1000 esemplari, impressa su carta a mano. La prima edizione fu pubblicata nel 1902-03 
in tre parti. Nel catalogo 36 della ‘Libreria Lombarda’ (1930), un esemplare era posto in vendita a lire 
230”. Edizione ormai diventata anch’essa rara e molto pregiata per le illustrazioni di im-
portanti artisti italiani dell’epoca, quali: A. Spadini, G. Costetti, A. De Carolis, G. Chini, A. 
Martini, G. Fattori, P. Nomellini, ecc. Particolarità di questa edizione, è di avere il testo nuo-
vamente riveduto per l’occasione da Giuseppe Vandelli e di contenere le cento illustrazioni 
scelte (una per canto), riprodotte a colori. Pur non contenendo tutte le immagini dell’edi-
zione originale del 1902-03 (nata sulla scorta del famoso concorso Alinari), da un riscontro 
effettuato tra le due, si evince però che questa del 1922 ne contiene alcune che allora non 
vennero utilizzate. Se ne dà di seguito l’elenco. Inferno: G. Fattori (C. XXIV); Purgatorio: A. 
Martini (C. I), P. Nomellini (C. XXV), V. La Bella (C. XXXI), G. Chini (C. XXXIII); Paradiso: 
A. Baruffi (C. I), R. Focardi (C. XXI), S. Macchiati (C. XXVI).

[cod.5858] 
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(Letteratura italiana, Dantesca)

 50. Dante Alighieri
La Divina Commedia di Dante. (A cura di Francesco Flora).

Parigi, A. Tallone, 1939-41.
3 voll. in-4°(mm.305x205), pp.num. 220, (4); 226, (4); 224 ,(4). Br. orig., custodia cartone. 
Bell’esempl. in parte intonso.

“Furono impressi cinquecentoventi esemplari, dei quali: cinquecento su apposita carta della manifattura di 
Rives recante nella filigrana il nome di Dante, numerati da uno a cinquecento in cifre arabe; dieci in cifre 
romane; dieci esemplari su carta di diversa origine, intitolati ad personam”. Esemplare su carta di Rives, N. 63.

[cod.3871]

(Manoscritti, Dantesca)

 51. (Dante Alighieri)
La Divina Commedia di Dante Alighieri, cioè l’Inferno, il Purgatorio, ed il Paradiso. 
Composto da Giovanni Flaxman scultore inglese, e tratto dall’incisione di Tommaso 
Biroli romano da Francesco Vason l’anno 1838. (Segue: ) N.7 tavole fatte sulla imi-
tazione del Flaxman da Filippo Pistrucci.

sec. XIX.
Manoscritto cartaceo Secolo XIX; mm 245x158, carte 112 complessive con numerazione per 
le tavole ad ogni volume: Inferno, 38+7 Purgatorio, 39 Paradiso, 33. 3 volumi in cartonato 
coevo (legatura allentata ad un volume). Ex-libris Luigi Antonio Vason.

Le tavole disegnate a inchiostro, da Francesco Vason, sono la copia fedele di quelle incise e 
contenute nell’edizione Atlante Dantesco, Milano, 1822 (Cfr. Mambelli, 331). Ogni tavola è 
accompagnata dal testo, posto al verso della tavola stessa. Lautore dei disegni, F. Vason, non 
risulta menzionato da nessun repertorio.

[cod.14956]
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(Religione, Legature di pregio, Figurato sec. XVIII, Edizioni veneziane)

 53. 
UFFICIO DELLA SETTIMANA SANTA, latino e volgare.

Venezia, Stamperia Remondini, 1775.
In-12°, (mm.143x85), frontespizio inciso, pp.num. XII, 608, con 4 incisioni n.t. Splendida legatura 
originale in piena pergamena con dec. oro ai piatti, dorso a 4 nervi interamente dec. in oro, 
taglio dorato. Lievi arrossature, qualche piccola macchia ma Buon esempl.

Manca al catalogo “I Remondini”, Bassano, 1958 ed a Morazzoni. Di particolare elegan-
za il frontespizio inciso in rame, con i simboli della Passione, la Croce e due putti alati. 
Pregevolissima legatura, certamente veneziana. Raro.

[cod.8313]

(Religione, Figurato sec. XVI, Edizioni veneziane, Edizioni di pregio)

 52. [Bibbia]
BIBLIA ad vetustissima exemplaria nunc recèns castigata...

Venetiis, apud Haeredes Nic. Bevilacquae, et socios, 1576. (In fine:), apud Iacobum 
Vitalem...
In-fol. (mm.387x260), cc.nn. 8, pp.num. 792; 62. Front. inquadrato in bella cornice architett. Con mi-
gliaia di figg. xilogr. n.t., dis. da Gius. Porta della Garfagnana, Holbein, le Petit Bernard, etc.; vignette 
ornamentali., iniz. ornate e figurate. Leg. perg. coeva rimontata. Arrossature a poche carte con 
lievi restauri marginali agli angoli delle prime dieci carte iniziali e uno strappo riparato in 
modo maldestro alla pagina 177, e altri minimi difetti. Buon esemplare con splendide xilografie.

Rara e pregiata edizione, sconosciuta ad Adams, al Catalogo della mostra “La Bibbia a stampa da 
Gutemberg a Bodoni”. Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, 8 ottobre - 23 novembre 1991 ed 
a Barbieri, Le Bibbie italiane del Quattrocento e del Cinquecento. Milano, Ed. Bibliografica, 1992. 
Le numerose rimarchevoli xilografie contenute nel testo, sono opera di Gius. Porta della 
Garfagnana, Holbein, Amman, Stimer, le Petit Bernard, etc. 

Brunet I, 877. Graesse I, 395: “...Av. gr. en bois d’après les dessins de Gius. Porta della 
Garfagnana, Holbein, le Petit Bernard, etc.”. Choix, 4150: “Edition par J. Henteraius d’apres 
la revision des théologiens de Louvrain”.

[cod.7823] 

Filosofia e Religione
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(Religione, Figurato sec. XVIII)

 54. 
UFFIZIO della Settimana Santa, cogl’Argomenti de’ Salmi, colla spiegazione delle 
Cerimonie, e Misteri, e con riflessioni divote dell’abate Alessandro Mazzinelli...

Roma, G. Salvioni, 1768.
In-12°, (mm.158x87), pp.num. XVIII, 775. Titolo e testo in rosso e nero, con 12 figure n.t., a piena 
pagina inc. in rame da Alos. Giardoni e Vinc. Franceschini. Leg. vitello coevo, un poco liso e allen-
tato con ampie decorazioni in oro al dorso e sui piatti, sguardie marmorizzate, tagli in oro. 
Buon esemplare.

[cod.8312] 

(Religione, Incisione, Edizioni di pregio)

 55. Schelte Bolswert (À)
Iconographia Magni Patris Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, et Ecclesiae 
Doctoris Excellentissimi... S. a Bolswert sculpsit et excudit.

Antuerpiae. Anno M.DC.XXIV (1624).
N. 28 tavv. num. (mm.182x212, p. inc.), inc. rame. Front., ritr. e 26 tavv. con scene della vita del Santo 
accompagnate da didascalia in basso, incollate su fogli di mm.407x270. Leg. p. perg. settec., tit. oro 
al dorso. Fioriture nei fogli bianchi di supporto, altrimenti bell’esempl.

Serie completa con le incisioni freschissime in prima tiratura. I° stato prima dell’indirizzo di Bon-
Enfant. Le tavole n. 21 e 23 sono incise da Cornelis Galls. Cfr. Le Blanc I, 28, n. 93-120.

S. Bolswert (Bosward 1586 c. - Anversa 1650).
[cod.14221]

(Filosofia, Figurato sec. XVIII, Edizioni di pregio)

 56. Dionysius Cassius Longinus
De Sublimi Libellus. Graece conscriptus, Latino, Italico, et Gallico Sermone reddi-
tus, additis adnotationibus.

Veronae, J.A. Tumermani, 1733.
In-4°, (mm.255x190), cc.nn. 6, pp.num. XXX, 269, (27) d’indice). Titolo in rosso e nero con grande 
vignetta, bel ritratto a pagina pag., inc. in rame da F. Zucchi, iniz. ornate, testatine, finali xilogr. Leg. 
perg. coeva. Bellissimo esempl.

(Testo in greco, latino, italiano, francese).

Elegante edizione settecentesca del famoso trattato attribuito a Longino, ma in realtà di un anonimo 
filologo dei primi decenni del I sec. d.C. La trattazione, non strettamente letteraria, ma so-
prattutto morale, studia le fonti del sublime: prevale una concezione dell’arte vista come cre-
azione, fantasia, che supera così il concetto di mimesis. L’edizione è la prima col testo in 4 lingue: 
l’originale greco, la versione italiana tratta dall’edizione di Oxford 1710, la versione italiana 
a cura dell’abate Anton Francesco Gori, infine quella francese per Monsier Boileau.

Graesse V, 252. Cicognara, 1062.
[cod.4611]
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(Religione, Figurato sec. XVI, Edizioni veneziane)

 57. Orozco (Alonso De)
Delle opere spirituali Libro Primo (-Sesto). Nuovamente fatto di Spagnuolo Italiano, 
per R.D. Timoteo Nofreschi da Bagno, Monaco Camaldolese.

In Venetia, per Dom., & G.B. Guerra, fratelli. M D LXXXI. (1581).
6 parti in 1 vol. in-8°, (mm.200x140), cc.nn. 8, pp.num. 114 e 1 carta bianca, 4 cc.nn.; cc.nn. 8, pp.
num. 203; cc.nn. 6, pp.num. 98; cc.nn. 10, pp.num. 288; cc.nn. 8, pp.num. 135; cc.nn. 6, pp.num. 
80. Ritratto al principio, e 6 bellissimi frontespizi riccamente incisi, numerose vignette xilogr. n.t. Leg. 
pergamena settecentesca rimontata. Riparato angolo interno per strappo alla pagina iniziale 
del capitolo primo, e in fine al libro sesto pagine 79-80 al margine interno. Buon esempl.

Libro I: Essamine della Coscienza. - II: - Giardino d’Oratione con una dichiaratione del Pater noster. - 
III: - Monte di Contemplazione. - IV: - Memoriale dell’Amor Santo. - V: - Regola della Vita Cristiana. Col 
Reggimento dell’Anima, l’Instruttione Christiana, & la Vita di Christo. - VI: - Sponsalitio Spirituale, 
con la Gratitudine Christiana, & la Passione du Christo.

Palau y Dulcet, XII, 204430. Raro.
[cod.8202]

(Filosofia, Giunti)

 58. Ioan. Iovianus Pontanus
De Prudentia Lib. V. - De Fortuna Lib. III. - De Immanitate Lib. I.

(In fine:) Florentiae per haeredes Philippi Iuntae. Anno Domini. M.D.XX. (1520) 
Die. xxiij. Maij.
In-8°, (mm.158x100), cc.num. 224 (con la marca giuntina al fine). Senza le 4 carte d’ Indice. Leg. 
perg. mod., titolo mss. al dorso. Sguardie rinnovate, gore d’acqua marginali nella parte infe-
riore delle prime 70 carte. Ex-libris ms.: “Clementis Guelfi Monsavinensis 1754”. Buon esempl.

(Privo delle 4 carte d’ Indice). Decia-Delfiol-Camerini I, 135: “È la seconda parte dell’opera”. 
Bandini II, 150.

[cod.4633]

(Religione, Calligrafia, Figurato sec. XVII, Legature di pregio)

 59. Louis Senault
Heures nouvelles tirées de la sainte Ecriture. Ecrites et gravées par L. Senault.

A Paris, Chez l’Autheur rüe du Petie Lion & Chez Claude De Hansy sur le Pont, s.d.
In-8°, (mm.185x115), antiporta e frontespizio inciso, pp.num. 260 con testo e decorazioni interamente 
incisi in rame. Leg. coeva piena pelle coeva con ricche decorate oro ai piatti e al dorso, sguar-
die in seta. tagli dorati e dentelle decorate. Bell’esempl.

Graziosissimo e ricercato libro d’ore interamente inciso e decorato con testate, finali, capilettera, 
ornamentazioni floreali e calligrafiche, incise in rame da Louis Senault, bulinista attivo a 
Parigi nella seconda metà del XVII secolo, autore di diversi libri di scrittura e calligrafia. (Cfr. 
Berlin Katalog, nn. 5108-5114).

[cod.8281] 
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(Filosofia, Legature di pregio)

 61. Chretien Wolfe
La logique ou reflexions sur les formes de l’entendement humain... Traduite de 
l’allemand. Seconde edition francoise...

à Lausanne & à Geneve, chez Marc-Mich. Bousquet & Comp. MDCCXLIV (1744).
In-8° (mm.213x130), pp. XXX, 216, ritratto inc. a fronte del front. Leg. armena del XVIII secolo 
con applicazioni in argento lavorato, un ampio bordo decorato con i simboli della Passione 
sul piatto anteriore, un medaglione sotto vetro al centro del piatto anteriore con un emble-
ma circondato da raggi e scritta in armeno; piatto posteriore con figure di santi, al centro un 
medaglione contenente una miniatura raffigurante la Vergine. Dorso con decoraz. floreale a 
rilievo e scritta in armeno. Sguardie in carta azzurra, un po’ lise. Ex-libris: “Cornelius J. Bauck 
Collection” applicato al piatto ant. Bell’esempl.

[cod.14149] 

(Filosofia, Figurato sec. XVI, Edizioni di pregio)

 60. Maximus Tyrius
Maximi Tyrii Philosophi Platonici Sermones E Graeca In Latinam Linguam Versi 
Cosmo Paccio Interprete. Cum Gratia Et Privilegio.

(In fine:) Impressum Romae apud Iacobum Mazochium Romanae Achademiae 
Bibliopo. Anno. M.D.XVII. (1517) Die. XV. Mensis Octobris.
In-fol. (mm.285x220), cc.num. CXV + 1 c.nn. di errata in fine. Titolo inquadrato in bella cornice  
xilogr. ornamentale con figure, spazi capitali, ed in fine, insegna dello stampatore su fondo nero. Leg. m. 
perg. settec., piatti marmorizz. con punte, titolo oro su tassello pelle al dorso. Tagli spruzzati 
in rosso. Forellini marginali ad alcune pagine bianche e ai contropiatti della legatura, ma 
Bell’esemplare, fresco e ben conservato.

Prima edizione della traduzione. Massimo Tirio, retore greco, visse nel secondo secolo dopo 
Cristo. Fu autore di conferenze su argomenti platonici e molte di esse furono pronunciate a 
Roma. Il traduttore Cosimo Pazzi, cugino di Leone X, fu assai perito nella lingua greca e latina. 
Ascarelli, 115. Sander, 4447. Brunet III, 1552. Graesse IV, 454. Adams M-936. Choix, 4835.

[cod.4616] 
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(Firenze, Figurato sec. XIX, Araldica, Edizioni originali)

 62. Eugenio Alberi
Vita di Caterina de’ Medici. Saggio storico.
Firenze, V.Batelli e F., 1838.
In-4°gr., (mm.308x220), pp. VIII, pp. 472, (2) con 19 ritratti in 
litogr. su tavv. f.t. tutti protetti da velina; front. e testo inquadr. 
da doppia cornice tipogr. Leg. m.pelle con piatti e sguardie 
marmorizz., punte e dorso legg. lisi. Alcune bruniture alle 
pagg. dei ritratti, ma buon esempl.
Edizione originale di questo famoso saggio storico sulla ce-
lebre regina di Francia. I 19 finissimi ritratti sono stati 
disegnati da G.Tubino, ognuno dei quali è interfogliato. 
Bigazzi, 7402. Parenti, Rarità Bibl. ’800, III, 44. Brunet, I, 128: 
“Histoire apologetique de cette Reine”.

[cod.10990] 

(Toscana, Costumi, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 63. [Firenze] Giuseppe Galli, Francesco Pieraccini
Gran Duché de Toscane. Costumes Civils Et Militaires dessinés d’après nature par 
Galli et Pieraccini a Florence, Paris Chez P. Marino...
a Firenze, presso Antonio Campani / Lith. de Cosnier. S.d. (1824-1831 c.a).
In-fol. (mm.340x254). Front. litografato e 49 tavv. litogr. colorate a mano, ciascuna con una didascalia 
bilingue (francese-italiano). Leg. m. pelle coeva, piatti marmorizz. con ampie punte, dorso dec. 
oro, sguardie marmorizz. Belliss. esempl.
(Conservata la copertina originale). 
Raccolta di bellissimi costumi civili e militari, delineati da Galli e Pieraccini e litografati da 
Senefelder (inventore della litografia), assieme ad altri valenti litografi, non risulta menzio-
nata nelle bibliografie, quali Colas, Hiler, Vinet, etc., pertanto è da considerarsi rarissima. Essi 
fanno parte, verosimilmente, della collana “Collection de costumes de differens état de l’Ita-
lie”, composta di 6 parti (sic), quali: lo Stato del Vaticano; la Sicilia; la Sardegna; Genova; il Tirolo; il 
Granducato di Toscana, ma questo album di costumi civili e militari non è mai menzionato. Esso 
comprende: 1) Leopoldo II Arciduca d’Austria - 2) Maria-Anna-Carolina, principessa di Sassonia. 
Gran Duchessa di Toscana - 3) Ministro Segretario di Stato - 4) Commissario di Guerra e Marina - 
5) Guardia del corpo a Cavallo in piccola tenuta - 6) Caporale del Real Corpo degli anziani all’I. R. 
Palazzo Pitti - 7) Costumi dell’ordine militare dei Cavalieri di S. Stefano Papa e Martire - 8) Leopoldo 
II, costume da Maresciallo - 9) Priore della Comunità di Firenze - 10) Guardia del corpo a cavallo - 11) 
Studente di chirurgia nello Spedale di S. Maria Nuova - 12) Soldato del Reggimento Granatieri Reali - 
13) Uffiziale dei Cacciatori a Cavallo - 14) Cacciatore del 1° Reggimento - 15) Canonico del Duomo di 
Firenze. Costume ordinario - 16) Tromba dei Cacciatori del 2° Reggimento - 17) Portiere per i passaporti 
alle porte di Firenze - 18) Institutore del Catachismo ai ragazzi detti i Vacchettoni - 19) Staffiere di Corte - 
20) Guastatore del 1° Reggimento - 21) Capo Tamburo del 1° Reggimento - 22) Guardiolo sedentario di 
pulizia in tempo di notte - 23) Novizia che si fà monaca - 24) Canonico della Metropolitana di Firenze in 
solennità di processione - 25) Capitano dei Fucilieri in bassa tenuta - 26) Maestra d’Istituto d’educazione 
delle fanciulle dette Gioacchine - 27) Dama di Corte in manto - 28) Cavallerizzo di Sua Altezza Imperiale - 
29) Paggio di Sua Altezza Imperiale - 30) Lacchè di Sua Altezza imperiale, in livrea di Gala - 31) Lacchè 
di Sua Altezza Imperiale, in livrea giornaliera - 32) Gran Priore dell’ordine dei Cavalieri di S. Stefano 
- 33) Ceremoniere dell’ordine dei Cavalieri di S. Stefano - 34) Costume dei Fratelli della Misericordia 

Firenze
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transportado gli Ammalati - 35) Servo della Misericordia - 36) Donzello della Comunità di Firenze - 37) 
Bidello di Chiesa - 38) Monaca dello Spedale di S. Maria Novella di Firenze - 39) Servente dello Spedale 
delle Donne di Firenze - 40) Cannoniere, e guardia Coste - 41) Gonfaloniere della Comunità di Firenze 
- 42) Sergente del 2° Reggimento dei Fucilieri - 43) Maggiore dei Veterani - 44) Servente dello Spedale di 
S. Maria Novella di Firenze - 45) Fattore di Monastero - 46) Pompiere - 47) Tamburo dei Fucilieri del 1° 
Reggimento - 48) Presidente della Ruota criminale - 49) Procaccino detto Borgetta. 
Questa raccolta dovrebbe contenere altre 2 tavole di costumi, ovvero: 1) Granatiere del 1° 
Reggimento 2) Furiere di Sua Altezza Imperiale. Queste due tavole (n° 50 e 51) si vedono nelle raccolte 
dei fondi Cappugi e Palatino della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, le quali si integrano 
a vicenda. C’è da dire, inoltre, che la coloritura delle tavole varia notevolmente per qualità: la 
coppia del fondo Palatino – alluvionata nel disastro del 1966 e quindi restaurata – e quella qui 
descritta sono, sotto questo aspetto, bellissime, ad eccezione dell’altra del fondo Cappugi, dipinta 
in modo dilettantesco. Perciò è da supporre che la qualità della coloritura variasse col prezzo di 
vendita. Nello schedario della BNCF questi Costumes Civils et Militaires sono datati 1824-1831 circa.

[cod.9006] 
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(Firenze, Figurato sec. XIX, Geografia e viaggi, Edizioni di pregio)

 64. (Lorenzo Magalotti)
Travels of Cosmo (de’ Medici) the Third, Grand Duke of Tuscany, through England, 
during the reign of King Charles the second (1669). 
Translated from the Italian Manuscript in the Laurentian Library at Florence... 
Illustrated with a portrait of his highness, and thirty-nine views of the metropolis, 
cities, towns, and noblemen’s and gentlemen’s seats...

London, Printed for J. Mawman, 1821.
In-4°,(mm.308x240), pp.num. (4), 506, (4) e 1 carta in fine con il catalogo delle pubblicazioni, e con 40 
belliss. tavv. f.t., all’acquatinta, compreso il ritratto di Cosimo III e la grande pianta di Londra, più volte 
ripieg. (mm.850x220), posta fra le pp. 162-163. Leg. mezzo vitello moderno con punte sempre in 
pelle, piatti in carta marmorizzata, dorso a 5 nervi con applicato tassello coeevo decorato oro. 
Sguardie rinnovate. Bella opera in barbe con solo lievi tracce di foxing alle prime due carte.

Prima traduzione del testo originale italiano, completo di quella parte della relazione ufficiale del viaggio 
all’estero del principe Cosimo III di Toscana, relativa alla sua visita all’Irlanda ed all’Inghilterra. Il 
testo è contenuto in due preziosi codici cartacei manoscritti, in folio atlantico, di proporzioni 
eccezionali - cm.94x59 - del secolo XVII, illustrati da numerosi acquerelli e conservati presso la 
Biblioteca Mediceo Laurenziana di Firenze, alla segnatura Pal. 123, I-II. Altro testo più corretto 
e più leggibile, trovasi nel codice Fondo Nazionale II-III 429 della Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze; una copia senza pretese estetiche e senza illustrazioni, ma contenente pure un’Ap-
pendice sullo stato generale dell’Inghilterra, non è reperibile nel manoscritto laurenziano. 
(Cfr. A.M. Crinò, Un principe di Toscana in Inghilterra e in Irlanda nel 1669. Roma, 1968).

L. Magalotti (Firenze 1637-1712), letterato, poeta, erudito e scienziato. Figlio di una nobi-
lissima famiglia fiorentina, ebbe una educazione classica (studiò giurisprudenza, filosofia e 
matematica all’Università di Pisa). Visse presso diverse corti europee. Durante la sua attività 
per conto del Granduca Ferdinando II, fondò, con l’appoggio di quest’ultimo, la famosa 
Accademia del Cimento.

[cod.9336]

(Firenze, Giunti, Edizioni originali)

 65. Ricordano Malespini
Historia antica, dall’edificazione di Fiorenza per insino all’anno M.CCLXXXI. Con 
l’aggiunta di Giachetto suo nipote del detto anno per insino al 1286...

In Fiorenza Nella Stamp. de i Giunti, 1568.
In-4°, (mm.224x155), cc.nn. 8 (l’ultima bianca), pp.num. 173, (1), 8 cc.nn. in fine. Sotto il titolo, 
marca dei Giunti, ripetuta anche in fine; testatine, graz. iniz. figurate, finali inc. Leg. m. perg. anti-
ca, titolo a penna sul dorso, con piatti in cartone marmorizzato ottocentesco. Lievi tracce di 
foxing ma Buon esemplare.

Edizione originale assai rara. Parenti, 325-26. Moreni II, 14. Gamba, 635: “...l’ottava carta è bianca... 
la facciata in cui a fine l’opera per errore segnata 173, debb’essere corretta in 175... Bella ed originale 
edizione, arricchita di una Prefazione che ben merita d’esser letta...”. Decia-Delfiol-Camerini I, 409: 
“Prima edizione ripetuta poi nel 1598”.

Ricordano e Giachetto Malespini furono cronisti fiorentini del XIII secolo. Alcuni critici non 
ritennero autentica la loro Cronaca di Firenze, mentre secondo altri questa fu la principale 
fonte del Villani. I Malespini sarebbero i più antichi storici di Firenze.

[cod.9345] 
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(Firenze, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 66. Domenico Maria Manni
Delle Antiche Terme di Firenze.

Firenze, G.B. Stecchi, 1751.
In-4°, (mm.253x175), pp.num. VIII, 72 con 2 tavv. ripieg. f.t. (raffig. vedute delle Terme e Veduta di 
Firenze). Cart. coevo rimontato, con piccoli restauri marginali al margine inferiore del primo 
ed ultimo foglio. Altre lievi arrossature sparse ma Buon esempl.

Prima edizione, non comune. Moreni II, 24. Graesse IV, 366. Lozzi, 1871: “Non comune”.
[cod.9364]

(Firenze, Architettura, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 67. Giovan Batista Nelli
Discorsi di architettura... con la Vita del medesimo dedicata... Signore Bindo Simone 
Peruzzi e Due Ragionamenti sopra le Cupole di Alessandro Cecchini Architetto.

In Firenze per gli Eredi Paperini, 1753.
In-4°, (mm.260x190), pp.num. 103, (1). Bel ritratto dell’Autore posto in antiporta, delineato da 
Giuseppe Zocchi e inciso in rame da A.F. Ceccherelli, grandi iniz. xilogr. ornate, 3 grandi piante, più 
volte ripiegate f.t., inc. in rame. Cartone coevo rustico. Buon esemplare con solo lievi fioriture.

Edizione originale, rara e pregiata. Moreni II, 115. Berlin Kat., 2756. Cicognara, 579: “Questi Discorsi 
sono pieni di dottrine, e i Ragionamenti sulle cupole egualmente rendono ragione d’interessantissimi ar-
tificj”. Gamba, 2366: “...Alla fine d’uno di questi Ragionamenti è una tavola, dov’è delineato un Ponte 
che fece il Brunelleschi nella congiuntura ch’esso edificò la Cupola del Duomo di Firenze senza sottoporvi 
centine; ponte che serviva per sostenere e i materiali e gli operai”. Riccardi I, 194.

[cod.9543] 

(Firenze, Edizioni originali, Galileiana)

 68. Giovanbattista Clemente Nelli
Saggio di Storia Letteraria Fiorentina del secolo XVII, scritta in varie lettere.

In Lucca: appresso Vincenzo Giuntini, 1759.
In-4°, (mm.232x170), cc.nn. 4, pp.num. 144 con medaglie e emblemi n.t., inc. in rame. Cart. marmo-
rizz. ottoc. Lievi arrossature e qualche pagina un poco allentata.

Moreni, II, 115:”...sono per entro di questo Libro pregevolissime memorie intorno il Galilei, il Viviani, 
ed altri Uomini celebri di quella età, e sopra tutti intorno l’immortale Accademia del Cimento, e di quegli 
illustri Personaggi che la composero...”. Carli-Favaro, 513: “Di Galileo a pag. 4, 5, 7, 18, 20, 21, 23-31, 
34, 38, 39, 48, 52, 58-62, 70-73, 80, 84. Quest’opera detta luogo alla “Risposta apologetica” 
del Marchetti nel 1762. A pagina 70 è la lettera di Galileo al principe Leopoldo d’Austria, 
23 maggio 1618. Edizione originale, sconosciuta a Cinti. Alcuni esemplari di questa opera del 
Nelli portano, in fine, una tavola più volte ripiegata, incisa in rame e raffigurante vari stru-
menti scientifici, spesso mancante. Infatti sia Moreni che Carli-Favaro, sopra citati, non fanno 
menzione di questa tavola.

[cod.3648] 
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(Firenze, Edizioni originali)

 69. [Firenze] Modesto Rastrelli
Illustrazione istorica del Palazzo della Signoria detto inoggi il Palazzo Vecchio 
Ragionamento...

Firenze, MDCCLXXXXII (1792). Presso Ant. Gius. Pagani, e Comp. Con 
Approvazione.
1 vol. in-8°, (mm.192x137), cc.nn. 2, pp.num. 208. Giglio fiorentino al front., stemma con motto al 
principio. Cart. coevo, tit. ms. entro tassello al dorso, piatti rivestiti di carta dec. xil. a colori, 
cerniera un poco lisa. Insignif. fioriture, ma buon esempl. in barbe.

Edizione originale della prima storia e guida del celebre Palazzo Vecchio.

Fossati-Bellani, 3102. Lozzi, 1927 (nota). Moreni II, 229: “Avea tutto il merito questo insigne 
Palazzo di essere illustrato in tutte le sue parti, giacchè contiene in se dei rari monumenti 
nelle Belle Arti e ravviva la memoria di fatti strepitosissimi ivi occorsi in più, e diversi tempi”. 
Assai raro.

[cod.14178] 

(Firenze, Edizioni originali, Figurato sec. XIX)

 70. [Firenze] Telemaco Signorini
Caricaturisti e caricaturati al caffè “Michelangelo”. Ricordi illustrati da 48 caricatu-
re tolte dai vecchi originali del tempo.

Firenze, Civelli, 1893.
In-16°, (mm.188x123), pp. 146, (2) con ill. in nero e a colori. Br. originale leggermente lisa con 
sovraccoperta in carta oleata. Buon esemplare con solo lievissime tracce di foxing.

Edizione originale estremamente rara. Molte interessanti caricature a colori di A. Tricca e degli 
artisti macchiaioli toscani che frequentavano il Caffè Michelangiolo.

[cod.9828]
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(Firenze, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali, Arte dei giardini)

 71. Francesco Maria Soldini
Il Reale Giardino di Boboli nella sua Pianta e nelle sue Statue.

(Firenze, 1789).
In-4°, (mm.286x216), pp.num. 80. Front. figurato inciso, 1 grande pianta incisa ripiegata del Giardino 
di Boboli (mm.360x680) e 46 tavv. raffiguranti le statue che si trovano esposte, il tutto inciso in rame 
da Gaetano Vascellini. Leg. m. pergamena ottocentesca, piatti marmorizz. con punte, titolo oro 
su tassello di pelle al dorso. Con solo lievi bruniture ad alcune pagine ma Bell’esemplare, con 
barbe. Ex-libris: “Corsini”.

Moreni II, 350: “Sonovi 46 Tavole in Rame contenenti le Statue, ed altra la Pianta. Evvi molta erudizio-
ne, laddove specialmente parlasi del Palazzo Pitti. La descrizione del Giardino di Boboli non è, ne potea 
esser più ricca di notizie...”. Cicognara, 4218. Edizione originale.

[cod.9843] 

(Firenze, Figurato sec. XVIII)

 72. Giorgio Vasari
Ragionamenti, sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze nel Palazzo di Loro 
Altezze Serenissime con lo Illustriss. ed Eccellentiss. Signore D. Francesco Medici 
allora Principe di Firenze, insieme con la invenzione della pittura da lui cominciata 
nella Cupola... Seconda edizione.

In Arezzo, per Michele Bellotti, 1762.
In--4°, (mm.244x170), 2 cc. (ritratto del Vasari in antiporta inc. in rame da Ant. Capellan), pp.num. 
X, 174, 1 carta bianca in fine. Titolo in rosso e nero con vignetta inc. da P. Perfetti, iniziali e capil. 
figurati. Leg. perg. coeva. Titolo oro su tassello al dorso. Piccolo rinforzo al verso della carta 
del ritratto. Buon esempl.

“...i suoi Ragionamenti sopra i dipinti da lui eseguiti nel Palazzo Vecchio di Firenze... pubblicati solo 
nel 1588, lui morto, dal suo nipote Giorgio Vasari il giovane, non si possono paragonare in nessun 
modo alle Vite. Questi dialoghi, sette di numero (corrispondenti alle singole sale) e che hanno luogo tra 
il Principe (Francesco de’ Medici) e lo stesso autore, sono oltremodo significativi per il tempo del Vasari 
e contengono una quantità di ammaestramenti sulla iconografia del periodo manieristico... Il libro è in 
certo senso una Bibbia di quel periodo del “manierismo” che si va sempre più rivelando a noi anche nella 
forma, e in questo senso è altamente significativo e notevole” (Schlosser-Magnino). Moreni, Glorie 
Casa Medici, 354-55: “Per la loro rarità furono ristampati in Arezzo nel 1762 per Michele Bellotti”. 
Cicognara, 227.

[cod.9950]
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(Geografia e viaggi, Figurato sec. XVIII)

 74. George Anson
A Voyage round the World, in the Years MDCCXL, I, II, III, IV... Compiled from his 
Papers and Materials, by Richard Walter... Illustrated with Forty-Two copper-plates. 
The Fifth Edition.

London, printed for the Author, by John and Paul Knapton, MDCCXLIX (1749).
In-4°, (mm.285x230), cc.nn. 10, pp.num. 417, (3) con 1 mappa al principio a doppia pagina del 
mondo conosciuto e 42 tavv. f.t. (Num.I-XLII) inc. in rame, a doppia pagina e anche più volte ripiegate 
raffiguranti vedute, carte geografiche, animali e vascelli delle zone incontrate nel viaggio, particolarmen-
te interessante la grande carta delle Filippine più volte ripiegata (con lievi restauri) a pag. 240 e quella 
nautica del Pacifico “A chart of the Pacific Ocean...” a pag. 392. Legatura in pelle moderna rossa, 
con applicazione ai piatti di parte della pelle coeva, dorso con parziale tassello originale e con 
fregi oro moderni. Fogli di guardia rinnovati eccetto, 2 al principio del volume con Ex-libris 
coevi “Elizabeth How her Book October 15th 1781”. Nel complesso opera in condizioni sufficienti.

È la descrizione di un viaggio fatto da una squadra inglese sotto la direzione di G. Anson in 
America meridionale ed attraverso il mare del Sud. Opera molto stimata, riccamente illustrata di 
carte, piante, vedute e figure, raccomandabile per l’esattezza delle immagini.

Graesse I, 140.
[cod.4664] 

(Geografia e viaggi, Figurato sec. XVIII)

 73. 
GAZZETTIERE (Il) Americano, contenente un distinto ragguaglio di tutte le par-
ti del Nuovo Mondo, della loro situazione, clima, terreno, prodotti, stato antico 
e moderno, merci, manifatture, e commercio. Con una esatta descrizione delle 
Città, Piazze, Porti, Baje, Fiumi, Laghi, Montagne, Passi, e Fortificazioni.. Tradotto 
dall’inglese e arricchito di Aggiunte, Note, Carte, e Rami. Vol. (I-III).

In Livorno, per Marco Coltellini, 1763.
3 voll. in-fol., (mm. 340x260), pp. XXIII, (1), 216, (2); 256, (2); 253, (3), con 1 antip. fig. disegnata 
da Carlo Coltellini e incisa da F. Gregori; sotto il tit., vignetta dello stesso Coltellini, inc. in rame da G.M. 
Terreni, e 77 tavv. f.t. totali, come descritto negli indici; di cui 50 carte geogr., anche ripieg., e vedute; e 
27 di animali, in prevalenza uccelli. Cart. coevo marmorizzato un poco liso, posposte le pagine 
da 173 a 176 al 1° volume, ma testo completo. Alcuni forellini di tarlo marginali per diverse 
pagine finali del 2° volume, ma comunque bellissimo esemplare in barbe.

Opera famosa e ricercata, redatta in ordine alfabetico per “agevolare ai lettori la strada di soddisfare 
cento diverse curiosità”. Il libro non si pone il proposito di fare la storia dell’“America quanto 
piuttosto di mostrare lo stato attuale delle cose in quella parte di mondo”. Vengono descritti ed illu-
strati, con l’ausilio delle tavole, gli insediamenti degli europei, lo sviluppo delle arti, delle 
manifatture e delle piantagioni. In fine vengono descritti mari, fiumi, coste, correnti, e una 
interessante documentazione, con ottime incisioni di vari artisti, della straordinaria fauna 
delle terre d’America.

[cod.2199]

Geografia e Viaggi
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(Geografia e viaggi)

 75. [Europa] Giuseppe Baretti
A Journey from London to Genoa, through England, Portugal, Spain, and France 
in four volumes.

London, T. Davies, and L. Davis, 1770.
4 voll. in-8°, (mm.205x125), pp.num. VII, (1), 306; (2), 320; (2), 319, (1); (2), 311, (1), cc.nn. 6 di 
indice in fine al quarto volume. Leg. m. pelle coeva, piatti marmorizzati ottoc. con punte sempre 
in pelle, dorsi dec. oro. Piatti un po’ allentati e leggermente lisi. Ex libris di antica apparte-
nenza ai contropiatti anteriori, ma Buon esempl.

Prima edizione inglese in-8°, contemporanea alla prima edizione inglese in-4°. L’opera con-
tiene la descrizione dei viaggi dell’autore dal 1761-1765.

[cod.4670] 

(Geografia e viaggi, Figurato sec. XVII, Religione)

 76. Philippus Cluverius
Introductionis in Universam Geographiam, tam Veterum quàm Novam. Libri VI...
(Segue:) BERTIUS PETRUS. Breviarum totius orbis terrarum, una cum serie 
Romanorum Imperatorum.

Amstelod., apud Hondium, s.d. (sec.XVII).
2 parti in 1 vol. in-12°(mm.110x55), pp.num. 352 , segue pagine 70 (Breviarium) ed in fine 5 cc.nn.
(Index).Titolo inquadrato in cornice figurata incisa in rame e 1 tavola sempre incisa più volte ripiegata 
f.t. posta a pag.3 0 (Rosa dei venti e dello Zodiaco). Leg. perg. coeva un poco allentata con tassello 
decorato al dorso. Buon esemplare con solo lievi arrossature sparse.

Rara edizione.
[cod.4689]
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(Geografia e viaggi, Atlanti, Figurato sec. XVIII, Edizioni di pregio)

 77. Conrad Tobias Lotter
Atlas geographicus portatilis XXIX mappis orbis habitabilis regna exhibens. Caelo ac-
curate expressit Tobias Conradus Lotterus, delineavit et excudit Tobias Lobeck... (uni-
tovi:) Kurzgefasste Geographie... Land-Charten, welche einen kleinen Sack-Atlas...

(Augusburg), Delineavit et excudit Tobias Lobeck calcogr. Augustan. Vendit in ejus 
aedibus in sudurb Jacobaeo in reg. Paradisi. (circa 1762).
2 parti in 1 vol. In-8° piccolo oblungo, (mm.107x143), con 1 antiporta e 1 frontespizio inciso e 43 carte 
geografiche totali incise in rame con coloritura d’epoca (tra cui 1 Planisfero e 1 carta con gli Emisferi 
Australe e Boreale) e 1 carta in fine per l’indice (con indice di 29 carte invece di 43 come sono realmente); 
pp.num. 72 di testo per il “Kurzgefasste Geographie”. Bella legatura in pelle coeva rossa, un poco 
lisa ai bordi dei piatti e al dorso, con ampie impressioni floreali a freddo ai lati e al centro 
dei piatti, dorso a 2 nervi. Sguardie in carta marmorizzata. Splendido esemplare in ottimo stato di 
conservazione e con 14 carte geografiche in più rispetto a quello descritto dall’indice.

Questo grazioso atlante tascabile del mondo, interamente inciso, si apre con un’antiporta 
in cornice architettonica, seguita dal frontespizio (entrambi delineati da Gottfried Eichler 
junior) ed un elenco contenente una tavola dell’Emisfero Boreale-Australe, una tavola del 
Planisfero del Globo Terrestre e 41 carte geografiche dell’Europa Est-Ovest, ed in coloritura d’epo-
ca. Intento di questo Atlante, era quello di insegnare ai giovani le basi della geografia. Lotter 
incise, nel 1747, le mappe per il Lobeck, in un atlante in miniatura, corredato di un alma-
nacco. L’atlante rimase in uso per molti anni, con le carte geografiche ristampate ed alcune 
nuove aggiunte, ma il frontespizio continuò a riportare: 29 maps.

[cod.14870]

(Geografia e viaggi, Figurato sec. XVI)

 78. Strabo
Rerum Geographicarum Libri Septem decim. A Guilielmo Xylandro Augustano ma-
gna cura recogniti... (In fine:)

Basileae, ex offic. Henriopetrina, 1571. Mense Augusto.
In-fol. (mm. 320x205), cc.nn. 58, pp.num. 977, (3), con 27 carte geogr. del Mercator, a doppia pag., 
inc. in xilogr., 2 col. (greco-latino), 6 piccole xilogr. n.t. raffig. isole greche, marca dello stampatore sul 
front. e in fine. Perg. antica con macchie rimontata, con dorso a 6 nervi. Lievi aloni di umidità 
lavabili sui margini inferiori di varie carte nella parte iniziale ed in fine dell’opera, altrimenti 
ottimo esemplare con bellissime xilografie.

Graesse VI, 505. Adams S-1907.
[cod.2495]



LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 1875

81



GEOGRAFIA E VIAGGI

82

(Geografia e viaggi)

 79. (Jose Vargas Ponce (De))
Descripciones de las Islas Pithiusas y Baleares.

Madrid, En la Imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Companía, 1787.
In-4°,(mm.238x175), pp. (2), XXIV, (2), 158 + 3 tabelle ripieg. in fine. Bella leg. in pelle bazzana 
coeva con dec. oro sul dorso e sui piatti, sguardie e tagli marmorizz. Ex libris nobiliare al 
contropiatto anteriore. Bell’esempl.

Palau y Dulcet XXV, 352513: “Se publicò sin el nombre del autor. Bella ediciòn... Complementa la obra 
de Tofino de San Miguel, “Derrotero del Mediterraneo”, asì como del “Atlas” publicado en el mismo ano”. 

Molto raro.
[cod.4887] 

(Geografia e viaggi, Figurato sec. XVIII)

 80. [Egitto] Constantin, François, Chasseboeuf Volney  
(Comte, De)
Viaggio in Egitto di M.C.F. Volney con carta geografica.

Parigi, 1799. Como, Carl’Antonio Ostinelli.
In-8°, (mm.172x110), cc.nn. 4, pp.num. 286, (2) con 1 carta geogr. più volte ripieg., al principio raffi-
gurante l’Egitto incisa in rame (mm.335x265). Leg. pelle bazzana coeva, dorso dec. oro liso, con 
piccole mancanze, lievi forellini di tarlo marginali alle ultime due carte, tagli di color rosso, 
altrimenti Buon esemplare.

[cod.4891] 
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(Letteratura italiana, Erotica, Edizioni di pregio)

 81. Pietro Aretino
La prima parte de ragionamenti di M. Pietro Aretino, cognominato il flagello de 
Prencipi, il veritiero, el divino, divisa in tre giornate, la contenenza de le quali si 
porrà ne la facciata seguente. Veritas odium parit. Contenenza de la prima parte de 
ragionamenti de l’Aretino.
(Segue:) La Seconda Parte de ragionamenti... Divisa in tre giornate: la contenenza 
de le quali si porra ne la facciata seguente. Veritas odium parit. Doppo le quali 
habbiamo aggiunte il piecevol ragionamento del Zoppino, composto da questo/ 
medesimo Autore…
(Segue:) Commento di ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima ficata del padre 
Siceo. Con la diceria de nasi.
(In fine alla Seconda Parte:) Stampata, con buona licenza (toltami) nella nobil citta 
di Bengodi: ne l’Italia altre volte più felice, il viggesimo primo d’ottobre 1584 [i.e. 
1649].

3 parti in 1 vol. in-8°, (mm.155x110), cc .nn.6 (la prima bianca), pp.num. 198; cc.nn. 4 (la prima 
bianca), pp.num. 339; pp.num. 118 e 1 carta nn. col bel ritratto dell’Aretino. Leg. perg. Allentata  
coeva, ma nel complesso Discreto esemplare.

Si tratta della contraffazione dell’edizione descritta dal Cens. naz. Ediz. it. sec. XVI° al n. 
2451. Lo si ricava dalla data “1649” nascosta nel cronogramma “MeDicata reLabor” che si 
trova in fine ai volumi 1 e 2.

Una delle quattro edizioni dei Ragionamenti stampate sul finire del Cinquecento, tutte con 
la data del 1584 e con il falso luogo di stampa di Bengodi in varie forme di sottoscrizione.

Sfruttando tutte le potenzialità espressive del parlato volgare e giocando su differenti modi 
linguistici (l’epico, il ricattatorio, il comico, l’osceno, il devoto ecc.), Aretino perviene a una 
lingua perfettamente adeguata a rappresentare la sua prospettiva dissacratoria e il suo scet-
ticismo morale.

G. Aquilecchia, “Sei giornate”, Bari, 1969, p. 401; EDIT16/A “Contraffazioni”, p. 299; Parenti 
p. 35.

[cod.5056] 

Letteratura italiana
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(Letteratura italiana, Edizioni originali)

 82. Dino Campana
Canti Orfici. (Die Tragödie des letzten Germanen in Italien).

Marradi, Tipografia F. Ravagli, 1914.
In-8°, (mm.195x127), pp.num. 173, (1). Br. edit. con qualche strappetto, macchia e ingiallitura. 
Dorso parzialmente liso, ma con titolo integro. Custodia in m. tela mod. Timbro di apparte-
nenza: “Nadia & Emilia Mestica” sul piatto sup. e sul front. Strappata la pagina della dedica 
al Kaiser Guglielmo di Prussia. Cancellata a penna (ma leggibile) la scritta: “Die Tragödie...” 
sul front. e sulla quarta di copertina. Esemplare con Errata corrige (nella dizione E. C.) sul 
verso dell’ultima pagina (che presenta anche qualche minima perdita). Il fascicolo delle pp. 
119-134 è più corto di qualche mm.; la parte finale con le pp. 135-173 ancora più corta, come 
si riscontra in un certo numero di esemplari così usciti per primi dalla tipografia. Il nostro, 
inoltre, presenta caratteristiche sinora altrove non riscontrate, ossia pagine stampate al verso 
di altre per sbaglio e con notevole confusione nella sequenza dell’ultima parte del testo. Si 
tratta con ogni probabilità di uno dei primissimi esemplari “sbagliati” uscito dalle stampe 
ma, nonostante ciò, ugualmente rilegato e messo in circolazione. Siamo pertanto di fronte 
ad una rarità bibliografica che aggiunge un altro “passaggio” nella faticosa e avventurosa pub-
blicazione degli Orfici. Come è noto la fase di stampa del libro presso Ravagli fu oltremodo 
tribolata, col poeta che ossessivamente stava in tipografia a controllare e contestare.

Edizione originale di uno dei più affascinanti libri di poesia del Novecento italiano, nella va-
riante tipografica sopra descritta. Mitica fu non solo la storia creativa del testo, ma anche la 
sua vicenda editoriale, a partire dallo smarrimento del manoscritto originale, intitolato: Il più 
lungo giorno, affidato da Campana a Papini e Soffici; passando per la stampa a spese proprie 
presso il Ravagli del testo ricostruito, secondo la leggenda, a memoria; fino alla diffusione 
del libro attraverso le note vicende censorie e incursioni poliziesche nella libreria di Ferrante 
Gonnelli, le pagine strappate e cancellate e così via. Sulla vicenda editoriale dei Canti Orfici 
e sul censimento degli esemplari si veda in particolare: R. Maini-P. Scapecchi, L’Avventura dei 
Canti Orfici. Un libro tra storia e mito. Firenze, Edizioni Gonnelli 2014.

[cod.3530] 
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(Letteratura italiana, Giolito)

 83. Lodovico Dolce
I quattro libri delle osservationi. Di nuovo da lui medesimo ricoretti, et ampliati, 
con le apostille. Sesta editione.

Venezia, Giolito, 1560.
In-8° picc. (mm.155x100), pp.num. 240 [segn. A-P^8]. Frontespizio con la marca tipogr. Giolito raffig. 
fenice su fiamme che sprigionano da anfora sorretta da due satiri alati recante le iniziali G.G.F. Registro 
all’ultima carta. Note mss. datate 1650 alla carta anteriore. Capil. fig. all’inizio di ogni libro. Leg. 
perg. coeva molle un poco lisa e con piccole mancanze, titoli mss. al dorso e ai tagli, minime 
gore marginali, ma Buon esemplare.

Il libro inizia con una lettera di dedica dell’autore: “al Magnifico e valoroso signore, il S. 
Urbano Fiesco nobile genovese”; seguono due Tavole (da p. 6-12) ed un’altra lettera “allo 
stampatore M. Gabrielo Giolito de’ Ferrari (p. 13-16). Dopo il proemio Se la volgar lingua si 
dee chiamarre italiana o Thoscana, seguono i quattro libri in cui è divisa l’opera: il Libro Primo 
tratta delle regole della volgar grammatica, il Secondo della ortografia di correttamente scrivere, il 
Terzo del modo di puntare, ed il Quarto della Volgar Poesia, e del modo, & ordine del comporre diverse 
maniere di Rime. 

Lodovico Dolce (Venezia 1508 - 1568), umanista e poligrafo, appartenne ad una delle più no-
bili famiglie veneziane. Lavorò a lungo per lo stampatore Giolito, traducendo e commentan-
do molti autori classici e contemporanei. Fu autore di tragedie, commedie, poemi e trattati. 

Le Osservationi furono stampate per la prima volta in Venezia dallo stesso Giolito nel 1550, a 
cui seguirono numerose edizioni (almeno 7 tra il 1550 e il 1568).

ICCU (Edit 16) segnala un esemplare della presente edizione in 45 biblioteche italiane (in 
Toscana 5 copie: 3 a Firenze, una a Massa ed una a Lucca).

La nostra edizione è riportata da Brunet, II, 789 che cita: “Sixieme edition de cet ouvrage. 
La premiere de 1550 est moins complete que celle-ci, et la meme que la 4e qui est de 1556”.

Anche S.T.C. (p. 221, cat. 627.d.5) riporta la presente edizione. Gamba, n. 1360, 404 segnala 
un’edizione in-12° del 1562 (probabilmente in-8° picc.) e precisa che: “la prima edizione... è 
dell’anno 1550, e le diedero fama le amare censure fattene spezialmente dal Ruscelli ne suoi 
Discorsi pubblicati in Venezia, 1553”. Il Rosasco, Dialoghi etc., 368 parlando del Dolce scrive: 
“Se il Dolce non fu in tutto un corretto scrittore, fu amante però e studioso molto della lin-
gua toscana, in cui scrisse varie cose lodevolmente, e fu uomo senza presunzione e boria, che 
scrisse solo per lingua, di molte altre non ebbero perizia punto, e quando si accinsero a farla 
da maestri sopra gli altri, correggevano or le cose mal fatte or le ben fatte, ed or commetteva-
no essi errori nuovi”. Foscarini, Letteratura Veneziana, IV, c. 450: “nelle opere del Dolce spicca 
l’abilità di quell’uomo; che se in tutte le guise del comporre non toccò sempre il segno della 
perfezione, tanto di buono però in ognuna vi sparse da potersi arguire, ch’era in facoltà sua il 
divenire sommo, ovunque egli si fosse proposto di mettere stabilmente la propria industria”. 

Graesse, 417 riporta l’edizione del 1562. Secondo Haym, Biblioteca italiana, IV, 10 l’edizione 
più ricercata è la prima del 1550 “che dette occasione al Tolomei di farne le risa, e al Ruscelli 
materia di scrivere uno de’ suoi tre famosi discorsi. L’edizione più corretta è l’ultima dello 
stesso Giolito, 1562 in-12°”.

[cod.14396] 
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(Letteratura italiana, Figurato sec. XVII, Edizioni di pregio)

 85. Girolamo Ghilini
Teatro d’huomini letterati aperto dall’Abate G.G. e consacrato alla Santità di Nostro 
Signore Urbano Ottavo... In Milano per Gio. Batta Cerri et Carlo Ferrandi.

(In fine:) In Milano per Filippo Ghisolfi, s.d. (c.1650).
In-8°, (mm.168x105), cc.nn. 12, pp.num. 430, (2). Bel front. con figure allegoriche e stemma di Urbano 
VIII, cui l’opera è dedicata, ritratto dell’A. sul verso di c.nn. 12, incisi in rame da Gio. Paolo Bianchi. 
Leg. perg. molle coeva restaurata al dorso ed ai piatti. Buon esempl. Ex-libris ms. di antica 
appartenenza.

Sul frontespizio è scritto: “Volume primo”. In realtà, è l’unico pubblicato. Probabilmente è 
questa la terza edizione, essendo la prima stampata a Milano nel 1633; la seconda a Venezia, 
Guerigli, 1647. È opera molto stimata e l’autore “Merita di essere ricordato tra i maggiori 
Accademici d’Italia” (cfr. Argelati). Vinciana, 3605: “Bio-bibliografia stimata è preziosa di no-
tizie, tra le fonti ancora oggi indispensabili; gli autori raccolti sono numerosi e disposti per 
nome anziché per cognome... Nelle intenzioni dell’Autore la biografia doveva uscire divisa in 
nove parti, mentre soltanto sei furono quelle pubblicate...”. Choix, 7022, lo pone stranamen-
te nella sezione “Mathématiques” sebbene non tutti gli autori siano scienziati, dichiarando: 
“Ouvrage rare et estimé... renfermant les bigraphies d’un grand nombre de savants”.

[cod.5541]

(Letteratura italiana, Figurato sec. XIX)

 84. Ugo Foscolo
Ultime lettere di Jacopo Ortis. Edizione XVII ed unica fatta sovra la prima. 
Aggiuntovi i Ragguagli intorno alla vita di Ugo Foscolo, l’Operetta Didymi Clerici 
Prophetae Minimi Hipercalipseos, e Varie critiche oservazioni.

Londra, 1829.
In-16°, (mm.175x105), pp. (2), XXVII, (3), 274 e 1 carta bianca, 72, 52 con il ritratto del Foscolo in 
antiporta,un finalino inc. M. pelle coeva, piatti e sguardie marmorizzate,dorso dec. oro, tagli 
spruzzati. Solo lievi tracce di foxing alle ultime carte per il resto Bell’esempl.

Ristampa dell’Edizione Zurighese 1816. Questa edizione che reca come luogo di stampa la 
capitale britannica, è una ristampa dell’edizione di Londra 1814 (ma Zurigo 1816). Racc. 
Fosc. Acchiappati, 139. Ottolini, 419. Non citata da Mazzola. Rara.

[cod.5499]
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(Letteratura italiana, Edizioni originali)

 87. (Carlo Goldoni), Marie Jeanne Riccoboni
ISTORIA di Miss Jenny, scritta, e addirizzata dalla Medesima a Miledy Contessa di 
Roscomond, Ambasciatrice della Corte di Francia a quella di Danimarca. Opera di 
Madama Riccoboni celebre autrice francese. Traduzione arbitraria del Sig. Avvocato 
Carlo Goldoni.

In Venezia, A. Curti q. Giacomo, 1791.
2 tomi in 1 vol. in-8°, (mm.192x118), cc.nn. 4, pp.num. 237 e 1 carta bianca; 148, (2). M. pelle 
coeva, piatti marmorizz. con piccole punte in pergamena, dorso dec. oro. lievi arrossature 
sparse ma Buon esemplare.

Rarissima edizione originale (manca a Parenti), con una lettera dedicatoria del Goldoni: Parigi, 
20.5.1791 “Al chiarissimo Signor Abbate G.M.M. (Gian Maria Manenti)”. Lo Spinelli si chiede: “È 
l’ultimo lavoro del Goldoni?”. (Cfr. Bibliogr. Goldoniana, 228).

[cod.5587] 

(Letteratura italiana, Edizioni originali)

 88. Giacomo Leopardi
Appressamento della morte. Cantica inedita, pubblicata con uno studio illustrativo 
dell’avvocato Zanino Volta...

Milano, Hoepli, 1880. (In fine:) Firenze, Tip. dell’Arte della Stampa diretta da S. 
Landi.
In-8°, (mm.190x123), pp.num. (4), 163, (3). Br. orig. Timbro di precedente appartenenza al 
frontespizio e al piatto anteriore. Ottimo esempl.

Prima edizione non comune, sconosciuta a Parenti. Pagliaini II, 465.

Giacomo Leopardi (Recanati 1798 - Napoli 1837).
[cod.5759] 

(Letteratura italiana, Edizioni originali, Figurato sec. XIX, Edizioni veneziane)

 86. (Carlo Goldoni), Luigi Carrer
Saggi su la Vita e su le Opere di Carlo Goldoni.

Venezia, G. Tasso, 1824-25.
3 voll. in-12°,(mm.150x90), pp.num. (2), 191; 211, (1); 283, (5). Con 7 ritratti f.t. (Goldoni, Ariosto, 
Machiavelli, G.B. Della Porta, Tasso, A. Caro, Buonarroti). Leg. m. pelle coeva, piatti marmorizz., 
tit. oro su tassello al dorso (dorsi un po’ lisi). Buon esempl.

Edizione originale, assai rara. Parenti, 133. Idem, Rarità Bibl. ’800 VI, 22-23.
[cod.5586] 
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(Letteratura italiana, Edizioni originali)

 89. Giacomo Leopardi
Crestomazia Italiana cioè scelta di luoghi insigni o per sentimento o per locuzione 
raccolti dagli scritti italiani in prosa di autori eccellenti d’ogni secolo.

Milano, Stella e Figli, 1827-28.
2 voll. in-16°, (mm.164x105), pp. 356, 357-744. M.perg. coeva ottocentesca rimontata, dorsi lisi 
nella parte super., qq. rossura, macchie d’inchiostro nel margine bianco superiore di poche 
carte iniziali del secondo volume, ma Buon esempl.

Edizione originale. A lungo trascurata dagli studi leopardiani, questa antologia per generi e 
temi della letteratura italiana solo recentemente sembra richiamare la dovuta attenzione 
degli studiosi. In particolare, la cura del volume dedicato alla prosa (nel 1828 uscì presso 
l’editore Stella la Crestomazia della poetica italiana) fu affidata a Giulio Bollati, il quale, nel 
1968, fornì un testo che resta tutt’ora di riferimento. (G. Bollati, “Crestomazia italiana: la 
prosa”, Einaudi, 1968).

Parenti, p. 308. Benedettucci, 35.
[cod.4148] 

(Letteratura italiana, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 90. Alessandro Manzoni
Opere Varie. Edizione riveduta dall’autore.

Milano, Redaelli, 1845.
In-4°, (mm.278x185), pp.num. 864, con 10 xilogr. alle Tragedie, inc. da Ratti sui disegni di Roberto 
Focosi (l’ultimo di Fiorentini), 9 vignette ed altrettanti piccole figure alle iniz. delle poesie (Inni Sacri e 
poesie storico-politiche), inc. da Ratti e Salvioni sui disegni di Paolo Riccardi e Salvator Mazza. Leg. 
coeva, m. pelle, piatti marmorizzati, dorso dec. oro un po’ liso, lievissime arrossature sparse. 
Bell’esempl., ad ampi margini, con la br. orig. al principio.

Vismara, 329: “Venne pubblicata in 9 fascicoli... Fa seguito al volume I Promessi Sposi, pub-
blicati nel 1840-42 dalla tipografia Guglielmini e Radaelli, con tipi e carta uguale. Questo 
volume contiene: Adelchi - Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia - Il Conte di 
Carmagnola - Lettre à M.C+++ sur l’unité de temps et de lieu dans la tragèdie, etc. - Del romanzo storico 
e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione - Dell’invenzione, dialogo - Sulla lingua 
italiana, lettera a G. Carena - Osservazioni sulla morale cattolica-Inni sacri - Strofe per una prima comu-
nione - Cinque maggio”. Salveraglio, n. 9. Parenti (Rarità) I, 230 e segg. descrive minuziosamente 
questa importante edizione delle Opere; dichiarando, in fine: “Non ci meravigli, per altro, di 
trovare qualche esemplare di queste Opere varie, costituito di 878 pagine; ed eccone la ragio-
ne. Nel 1860, il Manzoni pensò di aggiungere al volume anche il Marzo 1821 e il Proclama di 
Rimini, che aveva pubblicati nel 1848, e fece uscire una nuova dispensa contenente le segna-
ture 108 e 109 (numerate da (863 a 878)...”.

[cod.12615]
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(Letteratura italiana, Futurismo)

 91. Filippo Tommaso Marinetti
Uccidiamo il chiaro di luna!

Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, Via Senato, 2, 1911.
In-8°, (mm.214x155), pp.num. 23,(1). Br. originale color arancio,con titoli stampati in nero 
ai piatti. Lieve strappetto riparato al centro della brossura anteriore. Buon esemplare.

Prima edizione autonoma di questo poemetto pubblicato in francese in precedenti raccolte.

Cammarota, Marinetti, 28 “Raro”.
[cod.14955]

(Letteratura italiana, Edizioni originali, Edizioni di pregio)

 92. Vincenzo Monti
Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca. Appendice 
alla Proposta...

Milano, Imp. Regia Stamp., 1817-1824 e 1826 (per l’Appendice).
3 voll. in-8° in 6 parti e 1 vol. per l’Appendice, (mm.200x130), pp.num. (4), LX, 240; XVI, 286; XXX, 
(2), 320; (6), 447; XVI, 302, (2); XII, CCL, 462; XVI, 389, (3). Bella legatura m. pelle coeva, 
piatti marmorizzati, dorsi dec. oro, tagli spruzzati di blu. Bellissimo esempl.

Prima edizione non comune, quand’è completa soprattutto del volume dell’Appendice (come il 
nostro esemplare), di questo apprezzatissimo lavoro di V. Monti. Parenti, 335. Bustico, 450. 
Gamba, 2624: “...contiene dotte illustrazione, e dialoghi assai saporiti, ed in cui sono inserite 
altre dotte scritture del Perticari, del Giordani e di altri...”.

[cod.12698] 
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(Letteratura italiana, Arte, Libri illustrati da artisti, Edizioni di pregio)

 93. Aldo Palazzeschi
Bestie del 900, con tavole incise in nero e a colori di Mino Maccari.

Firenze, Vallecchi, 1951.
In-8°, (mm.260x190), pp.num. 172, con 46 incisioni a linoleum di Maccari (16 in nero n.t., 30 a 
colori in tavv. f.t.), più altre 2 sempre a colori (una sulla prima di copertina, una sulla seconda di 
copertina), manca la sovracc. figurata con 2 tavv. a colori. Cart. edit. con dorso in tela. Bell’esempl.

Meloni, 439-486.
[cod.6140] 

(Letteratura italiana)

 94. Corrado Pavolini
Poesie (MCMXXII).

Firenze, Accademia dell’enciclopedia editrice, MCMXXIII (1923).
In-24°, (104x90), pp.num. 60, (1) + 1 cc.nn. Brossura editoriale con impressioni in nero e con 
sovraccoperta in carta velina. Invio autografo dell’autore. Carte brunite ma Buon esemplare.

Edizione di 200 esemplari, di cui dieci fuori commercio, in carta a mano di Fabriano, numera-
ti da 1 a 10; e centonovanta in carta greve di Maslianico numerati da 11 a 200. Esempl. n. 124.

Molto rara. Gambetti-Vezzosi, 663.

Corrado Pavolini (Firenze 1898 - Cortona 1980), scrittore, oltre a volumi di critica letteraria 
e d’arte, pubblicò raccolte di liriche.

[cod.14706] 

(Letteratura italiana, Edizioni originali, Futurismo)

 95. Ardengo Soffici
Lemmonio Boreo.

Firenze, Libreria della Voce, 1912.
In-8°, (mm.186x132), pp.num. 171, (3). Cart. varese mod. Conservate le copertine originali con 
titoli in rosso e nero.Buon esemplare.

Prima edizione rara.
[cod.6292]



LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 1875

99



LETTERATURA FRANCESE

100

(Letteratura straniera, Figurato sec. XVIII, Edizioni di pregio)

 96. 
CABINET (Le) des Fées; ou collection choisie des contes de Fées, et. autres contes 
merveilleux, ornés de figures. (Vol. 41).

A Amsterdam, et se trouvé à Paris, rue et Hotel Serpente. MDCCLXXXV-
MDCCLXXXIX (1785-1789).
41 voll. in-8°, (mm.202x125), con complessive 120 inc. in rame f.t. (3 per ciascun volume, eccetto il vol. 
37). Vol. I: cc.nn. 2, pp.num. 8, XVI, 432, cc.nn. 1, con 3 inc. in rame f.t. Fori di tarlo al marg. delle 
ultime pp. Vol. II: cc.nn. 2, pp.num. 536, con 3 inc. f.t. Vol. III: cc.nn. 2, pp.num. 527, (1), con 3 inc. 
f.t. Vol. IV: cc.nn. 2, pp.num. 450, con 3 inc. f.t. Vol. V: cc.nn. 2, pp.num. 461, (3), con 3 inc. f.t. Vol. 
VI: cc.nn. 2, pp.num. 398, (2), con 3 inc. f.t. Vol. VII: pp.num. VIII, 447, (1), con 3 inc. f.t. Vol. VIII: 
cc.nn. 2, pp.num. 455, (1), con 3 inc. f.t. Gore d’acqua lavabili. Vol. IX: cc.nn. 2, pp.num. 508, con 3 
inc. f.t. Gore d’acqua lavabili e qq. macchia. Vol. XI: cc.nn. 2, pp.num. 479, (1), con 3 inc. f.t. Vol. XII: 
cc.nn. 2, pp.num. 460, con 3 inc. f.t. Vol. XIII: cc.nn. 2, pp.num. 452, con 3 inc. f.t. Vol. XIV: cc.nn. 
2, pp.num. 489, (3), con 3 inc. f.t. Rest. al marg. di p. 303. Vol. XV: cc.nn. 3, pp.num. 500+1 c.nn. in 
fine, con 3 inc. f.t. Vol. XVI: pp.num. VI, 402, con 3 inc. f.t. Vol. XVII: pp.num. XII, 436, con 3 inc. 
f.t. Vol. VIII: cc.nn. 2, pp.num. 448, con 3 inc. f.t. Vol. XIX: cc.nn. 2, pp.num. 484, con 3 inc. f.t. Vol. 
XX: cc.nn. 2, pp.num. 448, con 3 inc. f.t. Vol. XXI: cc.nn. 2, pp.num. 508, con 3 inc. f.t. Vol. XXII: 
cc.nn. 2, pp.num. 429, (3), con 3 inc. f.t. Vol. XXIII: cc.nn .2, pp.num. 478, con 3 inc. f.t. Vol. XXIV: 
cc.nn. 2, pp.num. 516 (ma 512; la numeraz. salta da p. 160 a p. 165), con 3 inc. f.t. Vol. XXV: cc.nn. 
4, pp.num. 559, (1), con 3 inc. f.t. Vol. XXVI: cc.nn. 2, pp.num. 497, (1), con 3 inc. f.t. Vol. XXVII: 
cc.nn. 2, pp.num. 492, con 3 inc. f.t. Vol. XXVIII: cc.nn. 2, pp.num. 384 (mal numerate 390), con 3 
inc. f.t. Vol. XXIX: cc.nn. 2, pp.num. 454, con 3 inc. f.t. Vol. XXX: cc.nn. 2, pp.num. 452, con 3 inc. 
f.t. Vol. XXXI: cc.nn. 2, pp.num. 426, con 3 inc. f.t. Vol. XXXII: pp.num. XV, (1), 415, (1), con 3 inc. 
f.t. Vol. XXXIII: pp.num. XI, (1), 372, con 3 inc. f.t. Vol. XXXIV: cc.nn. 2, pp.num. 458 (la numeraz. è 
ripetuta o salta da p. 209 a p. 211, ma è completa secondo il registro), con 3 inc. f.t. Vol. XXXV: pp.num. 
X, 444, con 3 inc. f.t. Vol. XXXVI: cc.nn. 2, pp.num. 443, (1), con 3 inc. f.t. Vol. XXXVII: cc.nn. 2, 
pp.num. 416 (errori di numeraz.), senza le 3 inc. Vol. XXXVIII: pp.num. 373, (1), con 3 inc. f.t. Vol. 
XXXIX: pp.num. 437, (1), con 3 inc. f.t. La numerza. salta da p. 32 a p. 49, ma è completa. Vol. XL: 
pp.num. 423, (1), con 3 inc. f.t. Vol. XLI: pp.num. 447, (1), con 3 inc. f.t. Leg. piena pelle coeva 
un poco lisa, con impress. oro, titolo su tassello pelle al dorso, fregi oro, sguardie marmorizz. 
Ex-libris: “Nicolo Maraini” all’interno del piatto ant. Gore d’acqua lavabili ad alcuni voll. e 
bruniture diffuse alle pagine, ma bell’esempl.

Le 120 belle incisioni in rame, furono incise da Clement Peter Marillier (1740-1808), dal 
disegno di Choffard, Delvaux, Fessade, de Longueil, etc. Collezione dei più famosi racconti 
illustrati di favole del XVII-XVIII° secolo, questo Cabinet des Fées..., ebbe un enorme successo. 
La serie include: i lavori di C. Perrault, Madame Murat, Madame D’Aulnoy, Cont Hamilton, 
Le Mille e una notte tradotte da Galland; due versioni della Bella e la Bestia (la prima di Madame 
Villeneuve, la seconda di Madame Le Prince de Beaumont)... Cfr. Brunet I, 1440; Cohen-Ricci, 
198; Muir, English Children’s Books, 37 e 51.

[cod.13701]

Letteratura francese
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(Letteratura straniera, Figurato sec. XIX, Legature di pregio)

 97. Jacques-Henri Bernardin De Saint Pierre
Paul et Virginie et la Chaumière indienne.

Paris, L. Curmer, 49 rue Richelieu, 1838.
In-8° gr. (mm. 255x160), pp. LVI, 458, cc. nn. 1 (table des matières) in fine e cc. nn. 6 (table des noms 
des dessinateurs et des graveurs) poste all’inizio, 29 tavv.f.t. in xilografia e 7 in acciaio, tutte stampate 
su carta Cina applicata e protette da veline, circa 450 illustrazioni e vignette n.t., di vari artisti, quali 
Johannot, Français, Isabey, Huet, Meissonier ecc., 1 carta geografica acquerellata (“Carte de l’Ile de 
France”). Splendida legatura editoriale di lusso detta “a l’orientale”, firmata “Simier r. du Roi”, 
in t. pelle rossa con elaboratissime decoraz. in oro ai piatti e al dorso (abilmente restaurato 
alle giunture). Lievi sporadiche fioriture, altrimenti bell’esemplare.

Prima edizione in forma di libro, seconda emissione, dopo il trasferimento dell’editore 
Curmer in rue Richelieu. La prima tiratura recava invece l’indirizzo di rue Sainte-Anne. 
L’opera era comparsa inizialmente in forma di 30 dispense pubblicate tra il 1836 ed il 1837 
per celebrare il centenario della nascita dell’autore (1737). L’opera ebbe straordinario suc-
cesso e rappresentò una pietra miliare dell’editoria romantica. 

Si riscontrano piccole varianti e difformità negli esemplari, principalmente inerenti l’aspetto il-
lustrativo, avvenute nel corso della diffusione dell’opera. Il nostro esemplare ha le tavole incise 
su legno ancora avanti lettera, mentre il ritratto dell’autore reca il remarque di una sfera, assente 
nelle prime copie. È presente inoltre l’illustrazione cosiddetta della “bonne femme” a p. 418, man-
cante invece in altri esemplari, a p. LII il testo biografico redatto da Sainte-Beuve termina con 
8 righe di testo (altri esemplari con 9), mentre contiene i 6 fogli non numerati dell’indice delle 
tavole e degli illustratori collocate all’inizio del volume anziché alla fine. Tali caratteristiche 
sono originarie e non frutto di alterazioni e rimaneggiamenti. Il volume appare così uscito, in-
clusa anche la bellissima legatura di lusso, anch’essa concepita durante la messa in commercio. 

L’editore predispose per l’opera tutta una gamma di rilegature, più o meno economiche, 
dai “cartonnages” alle mezze pelli, affidandole ad artigiani di sua scelta, ma in particolare 
concepì una magnifica legatura ad opera di Simier: “mais nous avons fait disposer une reliure 
magnifique et toute spéciale. M. Simier, relieur du Roi, est chargé de ce travail” (Carteret, p. 543).

[cod.12830] 

(Letteratura straniera, Figurato sec. XIX)

 98. Delille Jacques Montanier (Dit)
L’homme des champs, ou les Georgiques françoises. Nouvelle édition augmentée, 
avec figures.

Paris, de l’Impr. de P. Didot l’Aîné. Chez Levrault, Schoell e C.ie, 1805.
In-8°, (mm.222x150), pp.(4), 225 con 5 tavv. f.t. (compresa l’antiporta) incise all’acquaforte da 
Guttenberg, Haldenwany e Bucheron e 8 graz. vignette n.t., dis. da Cantel. M. pelle coeva con punte, 
piatti in cartone marmorizzato più tardo, lievi tarli alla mezza pelle e dorso dec. oro.

Cohen-Ricci, 279. Graesse II, 354.
[cod.6566] 
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(Letteratura straniera, Figurato sec. XIX)

 99. Demoustier (Charles Albert)
Lettres à Emilie sur la mythologie.

A Paris, Chez Ant. Aug. Renouard, De l’imprimerie de F. Didot l’ainè,1809.
6 parti in 2 voll. in-8, (mm.200x120), pp.num. VIII, 143, (1), 128, 104; 107, (1), 116, 148, adorni 
di 1 ritr. di Pajou e 36 tavv. f.t. di Moreau, inc. da Delvaux, de Ghendt, Roger, Simonet, Thomas e 
Trière. Bellissima legatura coeva in pieno marocchino blu con dorsi interamente decorati 
in oro, triplice filo oro ai piatti, dentelle decorate,sguardie marmorizz., taglio pure in oro. 
Bell’esempl.

[cod.6568] 

(Letteratura straniera, Figurato sec. XVIII, Legature di pregio)

 100. (Cl. Jos. Dorat)
Les sacrifices de l’amour, ou Lettres de la vicomtesse de Sénangès, et di chevalier de 
Versenai; suivies de Sylvie et Moléshoff. Nouvelle édition.

A Amsterdam et se trouve a Paris, chez Delalain, 1772.
2 voll. in-8°, (mm.180x115), pp. (6), XIII, 300; (4), 276 con 2 tavv. f.t., delin. da Marillier, inc. in 
rame da Duclos et de Ghendt. Lievi tracce di foxing. Leg. alle armi in m. vitello bruno con punte, 
sul piatto antereriore stemma gentilizio impresso in oro, dorsi a 5 nervi decorato oro un poco 
lisa. Strappetto marginale restaurato all’occhietto del 2° volume, ma Buon esempl.

Barbier IV, 405. Cohen-Ricci, 322.
[cod.6583]
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(Letteratura straniera, Figurato sec. XVIII)

 101. Fontanelle (Bernard, Le Bouvier De)
Oeuvres diverses. Nouvelle edition, augmentée & enrichie de Figures gravées par 
Bernard Picart le Romain.

La Haye, Gosse & Neaulme, 1728-29.
3 voll. in-4°, cc.nn. 4, pp.num. 376; cc.nn. 4, pp.num. 440; cc.nn. 3, pp.num. 434. Titoli in rosso e 
nero, 6 belliss. tavv. f.t., a piena pag., di cui 1 col ritratto, 174 vignette e culs-de lamps, inc. da B. Picart. 
Marocch. coevo, restauraz. dei dorsi. Bell’esempl.

Cohen-Ricci, 407-408: “Superbes illustrations”.

Il volume I è pieno di elogi agli uomini illustri, quali Bernouilli, Du Hamel, Regis, Tournefort, 
Guglielmini, Cassini, Poli, Lemery, Malebranche, Leibniz, Newton, Viviani, etc. Il volume II contie-
ne: Poesies Pastorales - Poesie Diverses - Lettres Galantes - Oeuvres Melées. Il volume III continua con 
gli elogi agli uomini illustri.

[cod.6607] 

(Letteratura straniera, Figurato sec. XIX)

 102. Nic. Jos. Laur. Gilbert
Oeuvres de Gilbert.

A Paris, chez Ant. Aug. Renouard, M.D.CCC.VI (1806).
2 tomi in 1 vol. in-32°, (mm.130x80), pp. (4), 189; (4), 186, (1). Ritratto dell’Autore in antiporta inc. 
in rame. Bella leg. coeva, pieno vitello bruno marmorizz. (un poco liso) con dec. e taglio in 
oro, sguardie marmorizz. Lievi bruniture ma Bell’esempl.

GILBERT N.J.L. (1751-1780), poeta francese fra i più notevoli della seconda metà del ’700. 
Precede l’Avvertimento dell’editore dove si dà ampia notizia dei motivi che hanno deter-
minata la presente edizione; da non confondere con quella dello stesso anno, stampata a 
Parigi, N.L.M. Desessarts. Si tratta indubbiamente di un’edizione estremamente rara e molto 
pregiata; non figura descritta nei maggiori repertori bibliografici, come Querard e Cioranescu, 
nonché in Graesse e Brunet. Anche le grandi biblioteche di Parigi, di Londra e degli Stati Uniti 
non posseggono questa edizione.

[cod.6624] 
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(Letteratura straniera, Figurato sec. XVIII)

 103. Graf f igny  
(Françoise D’Issembourg D’Happoncourt, Madame De)
Lettres d’une Péruvienne. Nouvelle édition, augmentée d’une suite qui n’a point 
encore été imprimée. (Tomo I-II).

Paris, de l’Imprimerie de P. Didot l’Ainé, An. V. 1797.
2 voll. in-24°, (mm.128x77), con ritr. dell’Autore in antiporta incisa da R. De Lannoy e 8 tavv. pro-
tette da velina di figure f.t. di Lefèvre inc. da Coiny. Leg. coeva in pieno marocchino rosso, dorsi 
a 5 nervi con titolo e dec. in oro, sguardie marmorizz., tagli dorati. Ex-libris: “Ing. Roberto 
Almagià”. Bellissimo esempl.

Cohen-Ricci, 447-48.
[cod.6630]

(Letteratura straniera, Figurato sec. XIX)

 104. Victor Hugo
Oeuvres Complètes. Nouvelle édition, ornée de vignettes. Poésie Tome I.er - Odes 
et Ballades, I.

Paris, Alexandre Houssieaux, 1860-64.
18 voll. in-8°, (mm.225x143), con 1 ritratto dell’Autore in antip., protetto da velina e 100 tavv. f.t. in 
acciaio e in legno delineate da T. Johannot, Reffet, Boulanger, Beaucé, Foulquier, Colin, etc. Bella leg. 
coeva in m. marocch. oliva, piatti marmorizz., dorsi con titoli e dec. oro. Arrossature sparse 
nei volumi in alcuni punti più accentuate dovute alla carta dell’epoca, ma opera in discrete 
condizioni.

Descrizione delle opere: Poesies (6 voll.): vol.I, Odes et ballades. - vol.II, Odes et ballades II, Les 
orientales - vol.III, Les feuilles d’automne, Les chants du crépuscule - vol.IV, Les voix intérieures, Les 
rayons et les ombres - vol.V, Les contemplations, I - vol.VI, Les contemplations, II; Drames (4 voll.): 
vol.I, Cromwel - vol.II, Hernani, Marion Delorme, Les roi s’amuse - vol.III, Lucrèce Borgia, Marie 
Tudor, Angelo - vol.IV, Ruy Blas, Les Burgraves, La Esmeralda; Romans (4 voll.): vol.I, Han d’Islan-
de - vol.II, Bug-Jargal, Le dernier jour d’un condamné, Claude Gueux - vol.III, Notre-Dame de Paris, 
I - vol.IV, Notre-Dame de Paris, II; Le Rhin (3 voll.); Littérature et philosophie mèlées (1 vol.).

[cod.6775] 
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(Letteratura straniera, Figurato sec. XVIII)

 105. Jean La Fontaine (De)
Contes et Nouvelles en vers.

Amsterdam (Paris, David jeune), 1743.
2 voll. in-8° picc., (mm.163x102), pp. (6), XIV, 224, (2); (8), 268, (2), con 70 vignette a mezza pagina 
delineate da Cochin, tit. in rosso e nero con vignetta. Bella legatura moderna in piena pelle rossa 
con dec. in oro e sguardie marmorizzate. Esemplare con piccolo restauro marginale al fron-
tespizio del tomo II, inoltre le carte bianche finali dei 2 volumi sono mancanti (sostituite da 
carte moderne). Buon esemplare.

Cohen-Ricci, 557.
[cod.12662] 

(Letteratura straniera, Figurato sec. XVIII)

 106. Louvet De Couvray (Jean-Baptiste)
Les amours du chevalier de Faublas. Troisième édition, revue par l’auteur.

Se vend a Paris, chez l’Auteur, An VI de la République, 1798.
4 voll. in-8°, (mm.195x125), pp.num. XVI, 244; cc.nn. 2, pp.num. 274; cc.nn. 2, pp.num. 307, (1); 
cc.nn. 2, pp.num. 230. Con 27 tavv. di figure incise da vari autori. M. pelle coeva, dorsi dec. oro 
(quello del vol.IV è un po’ liso). Opera nel complesso in discreta condizione.

Cohen-Ricci, 660-61.
[cod.6827]
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(Manoscritti, Diritto)
 107. 

FRAMMENTO di un contratto.
1556.
Frammento di un contratto di compra vendita tra Donna Elisabetta de Stravrenghis ed il 
Magnifico dottor Marco Marcello Rinzio da Porta Romana, parrocchia di S. Satiro di Milano. 
Rodato da Francesco de Tesseris di Bartolommeo, notaio da Porta Vercellina.
Documento membranaceo (1556); mm 225x176, 2 facciate di sunto. Scrittura notarile con 
Signum Tabelliones, sbiaditure alla prima facciata con perdita di alcune parole. Usato come 
coperta di un codice. È l’ultima parte dell’istrumento, non priva d’interesse per i molti 
nomi di milanesi ricordati. “Si vende per 400 lire imperiali certi bene immobili posti a Porta 
Ticinese, nella parrocchia di San Lorenzo Maggiore in Milano. Con altre 300 lire per fitto e 
interessi. Sono presenti nell’atto alcuni cittadini: Francesco de Basilli Capestri, Marliano di 
Pier Francesco, Jacopo Glussiano, Magno Vetris di Magno, etc.”.

[cod.14961]

(Manoscritti, Storia, Diritto)
 108. [Milano]

Dispensa del Senato concessa al Re di Spagna, acciò in loco degli Agnati per l’obbli-
go del matrimonio della Principessa Margarita della Sommaglia minore d’età con 
principe D.Michele Peretti... Dato in Milano, 24 aprile 1589.
1589.
Documento cartaceo datato 1589. Mm. 460x350, 31 ll. + firma con sigillo a secco. Chiara 
grafia in latino. Sottoscrizione a firma: Facius.
Interessante documento dell’epoca della dominanza spagnola di Milano. Filippo II Re di 
Spagna, delle Due Sicilie e Duca di Milano, intesa la lettera di Donna Margaritae Somilae 
di minore età, in cui gli erano ricordate alcune concessioni a lei fatte nell’anno precedente; 
volendo Margherita sposarsi con Michele Perretti di Montalto ed essendo in lite con i fratelli, 
le concede la dispensa per minore età. Nel documento si fa riferimento al parere dei giure-
consulti: Pietro Barbani, vicario di giustizia e di Giovambattista Brugora.
Margherita Cavazzi della Somaglia (?-1613) fu la prima moglie di Michele Peretti (1577-
1630), nipote di Sisto V, il quale ricoprì importanti uffici nello Stato della Chiesa. Nel 1615 
ottenne da Filippo III che la Contea di Venafro (in Molise) fosse eretta in Principato.

[cod.14959] 

(Manoscritti, Religione)
 109. 

Vita di Fra Girolamo Savonarola.
sec. XVII.
Manoscritto cartaceo Secolo XVII; mm 310x215. Carte 70 con numerazione a penna, +2 carte 
bianche, chiara grafia. Cartonato moderno.
L’anonimo compilatore avverte nell’explicit: …di scrivere solamente in succinto la Vita del 
padre Girolamo Savonarola. La redazione deve essere stata estratta, molto verosimilmente, 
dallo Pseudo-Burlamacchi. Moreni (I, 196) riferendosi alla vita del Burlamacchi dichiara: 
ma unaltra presa da essa, abbreviata, e variata di poco forse del p. F. Timoteo Botonio, che 
vi fece la giunta dei miracoli…, I codici sulla vita del Savonarola che circolavano prima delle 
edizioni a stampa venivano esemplati assai liberamente e non certo immuni da rifacimenti e 
riduzioni. Si veda quanto scrive Ridolfi sulle più antiche biografie sul Savonarola.

[cod.14963] 
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(Manoscritti, Firenze)

 110. Ramirez de Montalvo
4 documenti + 1 lettera scritti in lingua spagnola e diretti a membri della Famiglia 
Ramirez di Montalvo.

sec. XVII.
Antonio (lettera datata: Napoli, 22/5/1581); Ferdinando (2 documenti datati Napoli, 
5/3/1646 e 25/1/1648); Francesco (2 documenti datati Napoli 5/3/1665 e 30/6/1648).

Pagine 16 per 8 pagine di scritto; mm 430x315. Sigilli e sottoscrizioni.

I destinatari appartengono a nobile famiglia fiorentina originaria di Avila di Castiglia. 
Antonio (1527-1581) venne in Italia al seguito del cardinale di Toledo, il quale lo mise al 
servizio della nipote duchessa Eleonora di Toscana. Favorito da Cosimo I fu ammesso alla 
Corte Toscana raggiungendo i più alti gradi nelle magistrature. Venne nominato Signore di 
Sassetta (Maremma).

I documenti si riferiscono, 2 a Ferdinando e sono patenti di Capitano; gli altri 2, quelli di 
Francesco (1646-1689) sono riferiti a nomine militari.

[cod.14958]

(Manoscritti, Diritto)

 111. 
POSCHIAVO. Statuti.

sec. XVIII.
(Contiene: ) I: La carta della Lega (1471-1472), riconfermata e rinnovata nel 1605. II: 
Conclusione della Sentenza tra il Comune di Poschiavo per una parte e il Comune di Brusio 
per laltra parte… (1616). III: Articoli della Riforma (1603). IV: Le carte delli Tre Sigilli 
(1574). V: Carta delle prohibitionis delle pratiche (1570). VI: La sentenza, et arbitrato fra 
le Comunità di Poschiavo e Brusio relative al pascolo di bestiame minuto sottoscritto il 20 
giugno 1768.

Manoscritto cartaceo Secolo XVIII; mm 305x215; carte 38 con numerazione antica a penna 
di cui bianche 12. Scrittura diligente di una sola mano. Qualche macchia. Legatura in carto-
nato moderno.

Queste ordinazioni e disposizioni antiche e moderne, sono state esemplate molto verosimil-
mente dallo stato di Poschiavo, redatto dal notaio Antonio Baratta nel 1740, ma con modi-
fiche fino al 1747. Lo statuto risulta edito Archivio storico della Svizzera italiana. IX (1934), 
pagine 185-213; X (1935), pagine 84-181. Un primo Statuto fu edito nel 1550. Cfr. Biblioteca 
del Senato, V, pp. 492-495.

[cod.14960]
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(Manoscritti, Firenze)

 112. 
Vite dei personaggi illustri della famiglia de’ Medici, o di Duchi e Granduchi di 
Toscana da essa derivati,copiate da Giovanni a Francesco Spulcioni il 14 gennaio 
1751. Divise in due tomi.

1751.
Manoscritto cartaceo, datato 1751; mm 265x190; carte (4), 6-204 con numerazione antica a 
penna; carte 1-187 con numerazione moderna a matita. Scrittura corsiva diligente. Il tomo 
secondo presenta alle carte 1-7 rossure nella parte superiore destra che hanno danneggiato 
la prima linea della scrittura; le rossure continuano poi, sempre in alto a destra, alle carte 
158-187. 2 volumi in pergamena coeva.

L’opera è da attribuirsi a Cosimo Baroncelli (1569-1629), mercante e poi maggiordomo di 
Cosimo I, per quanto riguarda il primo periodo della storia della famiglia Medici. La conti-
nuazione fino ai figli di Cosimo III deve essere attribuita ai vari Regi Antiquari che si sono 
succeduti: Lorenzo Mariani, Giovan Batista Dei. Le copie manoscritte che si conoscono appa-
iono anonime. Nulla ci è dato conoscere sul nome del copista di questa raccolta, sicuramente 
un toscano, appassionato di storia locale.

[cod.14965]
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(Manoscritti, Geografia e viaggi)

 113. 
5 Passaporti del Regno di Sardegna per il conte Giovanni Lorenzo Bottini.

sec. XIX.
Primo viaggio da Oneglia a Rimini, Oneglia, 3 marzo 1822. Secondo viaggio da Oneglia ad 
Ancona, Oneglia, 2 febbraio 1828. Terzo viaggio da Oneglia a Roma, Oneglia, 2 aprile 1829. 
Quarto viaggio da Oneglia ad Ancona, 11 febbraio 1849. (Segue: ) Passaporto interno del 
Governo Pontificio rilasciato al conte Giovanni Lorenzo Bottini da Rimini a Pesaro, Rimini, 
10 dicembre 1837.

Carte non numerate 6 su carta prestampata con stemma sabaudo e timbri; mm 290x369. 
Alcune macchie e tracce d’uso.

Interessante raccolta di 5 passaporti con visti sabaudi e pontifici al verso, con sottoscrizioni 
degli addetti al rilascio. Bottini Giovanni Lorenzo di Francesco Maria, di nobile famiglia 
piemontese.

[cod.14962]

(Manoscritti, Medicina)

 114. 
Lezioni di fisiologia di Antonio Azzali, Professore di anatomia e fisiologia nella 
Università di Parma: Lette gli anni 1818 e 1819.

sec. XIX.
Manoscritto cartaceo datato 1818-1819; mm 250x200; carte non numerate 3, pagine 359 con 
numerazione antica a penna e pagine non numerate 13 di indice. Scrittura di una sola mano. 
Legatura coeva cartonata. Ex libris Franc. Del Prete 1819.

56 sono le lezioni accademiche tenute negli anni 1818-19 e che risultano inedite. Documento 
importante per la storia dell’insegnamento di questa disciplina nell’Ateneo parmense.

Azzali (1776-1820) fu professore di anatomia e poi di fisiologia e ottenne prima di morire, 
per concorso, la cattedra di clinica medica.

Cfr. Iannelli, 485.
[cod.14964] 

(Manoscritti, Sport)

 115. A. Tognetti
Appunti autografi per una bibliografia del ciclismo.

sec. XX.
Manoscritto cartaceo Secolo XX; mm 310x210; carte non numerate 110 circa. Cartella in tela.

È la traccia di una bibliografia ragionata sul ciclismo italiano che purtroppo l’autore non è 
riuscito a terminare. Di impostazione scientifica, spoglio di periodici italiani e stranieri e in-
dicazione di opera, rappresenta una fonte importante fra lo studio di questa attività non solo 
sportiva, ma considerando la bicicletta anche nei suoi aspetti storici, giuridici, tecnici, etc. Nel 
catalogo della Biblioteca sportiva Nazione del CONI non esiste una bibliografia specializzata.

[cod.14957]
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(Medicina, Figurato sec. XIX)

 116. 
MEDICINA (LA) Pittoresca. Museo Medico-Chirurgico ossia Raccolta comple-
ta di tavole litografiche colorate, di Anatomia Generale descrittiva, Patologia e 
Chirurgia... Con un testo esplicativo esteso... Opera tradotta dal Francese arrichhita 
di note e di molti articoli nuovi da F. D’Ippolito...

Napoli, F. Cirelli, 1839-40, 1840-41, 1841-42.
5 tomi in 3 voll. in-4°(mm.287x205), così suddivisi: 4 tomi di testo in 2 volumi pp. num. (4),240; 240; 
(4),240; 240; e 1 volume di Atlante con pp.num. (4) e 120 belliss. tavv. litogr. a colori di anatomia. M. 
marocch. coevo rosso, titolo oro sul dorso a 4 nervi con impressioni a freddo. Solo lievi gore 
d’acqua marginali a poche carte di un volume di testo, per il resto Belliss. esempl.

[cod.7239]

(Medicina, Occultismo)

 117. Girolamo Cardano
Somniorum synesiorum omnis generis insomnia explicantes, Libri IIII... (segue:) 
Quibus accedunt haec etiam: De libris proprijs. De curationibus... Neronis enco-
mium... Geometriae encomium... De Uno. Actio in Thessalicum medicum... De se-
cretis. De gemmis & coloribus... Dialogus de morte... Item ad somniorum libros 
pertinentia: De minimis & propinquis. De sommo bono.

Basileae, per Sebastianum Henricpetri, (1585). Mense Septembre.
2 parti in 1 vol. in-4°, (mm.194x130), cc.nn. 21 (1), pp.num. 278; cc.nn. 18, pp.num. 413, (3). Con 
2 frontespizi, marca tipogr. in fine, capilettera figurate. Leg. mod. piena pergamena titolo mss. al 
dorso. Arrossature nel testo dovute al tipo di carta dell’epoca, un poco corto di margini nella 
parte superiore ma Buon esempl.

Caillet, 2025. Adams, C 693. Durling, 834.
[cod.12992] 

Medicina
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(Medicina, Figurato sec. XVI, Edizioni originali, Edizioni di pregio)

 118. Julius Casserius
Iulii Casserii Placentini Philosophi Atq. Medici Patavii Utranque Medicinam 
Exercentis. De Vocis Auditusq. Organis Historia Anatomica Singulari Fide Methodo 
Ac Industria Concinnata Tractatibus Duobus Explicata Ac Variis Iconibus Aere 
Excusis Illustrata.

(In fine:) Ferrariae, MDC (1600). Excudebat Victorius Baldinus, Typographus 
Cameralis. Sumptibus Unitorum Patavii.
2 parti in 1 vol. in-fol. (mm.398x260), cc.nn. 30, pp.num. 191, (1) con il primo colophon “Ferrariae, 
Baldinus,1601”; 126, 1 c.nn. in fine con il secondo colophon “Ferrariae, Baldinus, 1600”. Frontespizio 
in elegante bordura finemente incisa in rame con motivi di scheletri di putti alati, testate, iniz. ornate, 
2 ritratti in elaborate bordure barocche allegoriche (Casserius e Ranuccio Farnese)e 34 splendide tavole 
a piena pagina contenenti moltissime figure in rame (organi della voce e dell’udito dell’uomo e di vari 
animali). Bella leg. ottocentesca in pieno vitello bruno, piatti con riquadri e fregi impressi 
a freddo, dorso a 6 nervi dec.oro con titoli in oro su tassello in pelle rossa. Ex libris “Caroli 
ac Mariae Lacaitae... Selham, Sussex” al contropiatto anteriore, timbro di possesso al front. 
ed in fine del “King’s College Hospital”. Lievi restauri marginali al frontespizio ed alla carta 
a2 (Dedica) e altre piccole macchie sparse ma nel complesso opera completa in ottimo stato di 
conservazione.

Edizione originale rara e molto pregiata. Impreziosita dalle splendide bordure attribuite a Jacopo 
Ligozzi e dalle tavole del pittore tedesco Josias Maurer che ne fanno uno dei più raffinati 
esempi dell’illustrazione medico-scientifica. Gillispie III, 98-100. Krivatsy, 2199. Brunet, I, 1617. 
Graesse, 62. Castiglioni, 462: “opera anatomica contenente pregevoli tavole di anatomia degli 
organi della voce e dell’udito. Cicognara, 307: “Questo libro è rimasto nella nostra Biblioteca 
per la precisione ed il gusto con cui sono eseguite le Tavole copiose di cui è arricchito”. 
Choulant, 223: “Casserius rendered particular services to the science of the anatomy of the vo-
cal and the auditory organs as well as to the anatomy of the other sense organs. The result of 
his studies are to a large extent based on zootomic researches”. Sull’attribuzione delle tavole 
al pittore Josias Maurer fa fede un passo del Tractatus De Auris Auditus Organi..., Capitolo XIII, 
p. 79: “In mense Martio [...] observavi, statim ab honorabili Viro Iosepho Murero Germano 
Pictore, tunc temporis, mihi pro pingendis figuris anatomicis, cohabitanti, delineari, in per-
petuam memoriam curavi”.

Giulio Casseri (1552-1616) cominciò la sua carriera come servo di Girolamo Fabrizio d’Ac-
quapendente e quando questi nel 1609 lasciò, per la malferma salute, l’insegnamento della 
chirurgia, esso fu dato al Casseri il quale si dedicò anche ad insegnare privatamente l’anato-
mia; divenne cavaliere di S. Marco ed era venuto in tanta fama che gli fu offerta la nomina di 
professore di anatomia di Torino e Parma.

[cod.7011]
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(Medicina, Figurato sec. XVIII)

 119. Alexander Knips-Macoppe
De aortae polypo. Epistola medica... qua, ejusdem abditissimum morborum a 
Polypo arteriam magnam insidente dependere, demonstratur, ac de ejus Natura, 
dignotione, et curatione disseritur; Cum ejusdem Cadaveris historia Anatomica 
eventum comprobante...

Brixiae, Sumptibus Caroli Gromi, 1731.
In-8°, (mm.190x125), cc.nn. 4, pp.num. 88 con 1 tavola incisa in rame più volte ripieg. (mm.342x465), 
raffigurante la vena aorta notevolmente ingrandita. Cart. originale un poco allentato, lievi gore 
marginali a poche carte ma Buon esemplare.

Knips-Macoppe, A. (1662-1745), fu insigne professore a Padova. Wellcome III, 404. La prima 
edizione è del 1693.

[cod.7131] 

(Medicina)

 120. Paolo Andrea Parenti
Dosium tum ad simplicia tum ad composita medicamenta spectantium. Index 
omnium qui hactenus prodierint locupletissime auctus... Una cum Antidotario 
Chirurgico in calce libri...

Bononiae, ex Typ. Longhi, 1761.
In-4°, (mm. 245x185), pp. VIII, 375, (1). Cart. coevo un poco liso al dorso con rinforzo di carta 
fiorita, tracce di foxing sparso, ma esempl. con barbe.

Molto raro. Poco conosciuto da repertori bibliografici.

Eccellente e vasta antologia farmacologica di Paolo Andrea Parenti, 1698-1771, contenente 
centinaia e centinaia di rimedi e composizioni con il nome del relativo autore.

[cod.14830] 
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(Medicina)

 121. Antonio Fortunato Stella (Editore)
La igiene degli occhi ovvero consigli per preservare la vista opera indispensabile 
agli uomini di studio e di governo, agli artisti, agli artigiani ec. Dedicata al dottor 
Carlo Donegana Aggiuntevi alcune considerazioni sulle cagioni della miopia o vista 
corta.

Milano, presso Ant. Fort. Stella e figli, 1825.
In-16°, (mm.188x115), pp.num. 163, (1). Brossura editoriale con titoli e fregi impressi in nero. 
Leggere fioriture sparse altrimenti buon esempl. in barbe.

Il nome di Antonio Fortunato Stella (1757-1833), “libraio” fra i più intraprendenti nella viva-
ce Milano della Restaurazione, è legato a Giacomo Leopardi, di cui fu amico e che aiutò con 
collaborazioni e con la pubblicazione della sua prima traduzione dal greco, nel 1817.

L’attenzione per il tema degli occhi di A.F. Stella, come editore e come libraio, risulta evi-
dente dall’avviso stampato sul retro di copertina di questo esemplare: “OPERE che trattano 
degli Occhi, le quali si trovano presso i librai Antonio Fortunato Stella e Figli in contrada di Santa 
Margherita”.

[cod.12825] 

(Medicina, Figurato sec. XVIII)

 122. Francesco Torti
Therapeutice specialis ad Febres Periodicas Perniciosas. Editio Altera.

Mutinae, B. Soliani, 1730.
In-4°, (mm.238x178), pp. XIV, 576 con una bella tav. più volte ripieg., inc. in rame a mo’ di albero ge-
nealogico sulla evoluzione della febbre. Bella antiporta figurata col ritratto in ovale dell’Autore incisa da 
F. M. Francia. Titolo in rosso e nero, stemma genealog. al principio, testate, iniziali ornate e figurate con 
xilografie n.t. Perg. coeva con titolo su tassello al dorso,lievi fioriture sparse, ma Buon esempl.

Torti, F. (1658-1741), fu il più efficace difensore degli effetti terapeutici della china con un 
libro classico sulle febbri intermittenti, intitolato Therapeutice specialis..., pubblicato a Modena 
nel 1709 ed accolto in tutta Europa con favore straordinario...Il Pagel afferma che a questo 
libro si deve la vittoria definitiva della corteccia di china. (Cfr. Castiglioni, 562).

[cod.7290] 
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(Medicina, Manoscritti)

 123. Giacomo Toschi
Lezioni di terapia generale e di materia medica di Giacomo Toschi. Volume I-II.

Parma, 1820.
Ms. cart., datato 1820 (mm.250x254); 2 voll. in-8°, pp. 254 + 4 pp.nn. (indice); pp. 363 + 12 pp.nn. 
(di cui 9 bianche e 3 d’indice). Compless. pp. 624 + 9 nn. bianche, con numerazione antica a penna. 
Scrittura corsiva di una sola mano. Alcune carte per effetto dell’acidità ed umidità presentano lievi dan-
ni al testo. Cart. coevo un poco deformato con rinforzo ai dorsi.

Trattasi delle lezioni accademiche tenute dal Toschi nell’anno 1820, le quali costituiscono 
una fonte per la storia dell’insegnamento di questa disciplina nell’Ateneo Parmense, in 
quanto inedite.

G. Toschi (1783-1836) insegnò all’Università di Parma materia medica (1817), tenne anche 
lezioni d’igiene e di terapia. Risulta che fosse iscritto nella Società segreta dei Carbonari 
(1823).

(Cfr. Janulli, 452-53. N. Varanini. Medici e medicina parmensi. In Arch. stor. prov. parmensi, II, 
1937, 113. E. Guerra. Medaglioni di Cornigliesi illustri. Parma, 1942, 7-8).

[cod.12707] 

(Medicina, Edizioni originali)

 124. Filippo Violante (De)
De Variolis et Morbillis Tractatus phisico-mechanicus ...serenissimo regio electorali 
Principi Friderico Christiano dicatus.

Dresdae, apud G.C. Waltherum, 1750.
In-4°, (mm.213x175), cc.nn. 6, pp.num. 164, 8 cc.nn. in fine.Stemma gentilizio e iniziali istoriate al 
principio dell’opera. M.pelle coeva, dorso a 5 nervi (un poco liso) dec. oro. Sul verso del fron-
tespizio, due bolli di antica possessione della Bibl. di Kiel (duplicato). Opera senza il ritratto 
del Principe Federico Cristiano di Polonia in antiporta.Tagli di color rosso. Testo un poco 
brunito, ma buon esempl.

Prima ed unica edizione rarissima, citata soltanto da Latronico, in Storia della Pediatria, p. 531. 
Introvabile questo libro sul vaiolo ed il morbillo scritto dal medico e filosofo napoletano 
Filippo De Violante, archiatra del Principe Federico Cristiano di Polonia, a cui l’opera è 
dedicata, e che esercitò in Germania, Spagna e Italia.

[cod.3550] 
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(Militaria, Edizioni originali)

 125. Antonio Giorgio Besozzi
Discorsi di filosofia militare del Sig. Antonio Georgio Besozzo Milanese da Nicolo 
Pellizzari del collegio de gli Alunni della Biblioteca Ambrosiana riformati, e dati in 
luce.

In Milano, nella Stampa del Collegio Ambrosiano, 1629.
In-4°, (mm.222x168), cc.nn. 4, pp.num. 319, (1) e cc.nn. 8 in fine (Tavola). Stemma inciso in rame 
al centro del frontespizio con sigla. Leg. perg. molle coeva. Bell’esempl.

Edizione originale. D’Ayala, 8: “Prova nel primo discorso che nel Polibio il libro VI sulla milizia e castra-
mentazione romana non sia opera di Polibio. Seguono poi i discorsi sui commentari di Cesare, e quali 
siano stati più favoriti da Dio, se quelli del testamento vecchio o nuovo”.

A.G. Besozzi (sec.XVI, prima metà). Apparteneva alla nobile e cospicua famiglia Besozzi, ad 
un ramo secondario ma importante, che risiedeva a Monvalle, un luogo fra Besozzo ed Arolo, 
a poca distanza dal lago Maggiore. Di lui si sa che in gioventù si dedicò alla vita militare, 
pur attendendo agli studi letterari. Il Besozzi entrò a far parte della famiglia del cardinale 
Federico Borromeo.

[cod.7032] 

(Militaria, Edizioni originali)

 126. Luys Collado
Pratica manuale di arteglieria; nella quale si tratta dell’inventione di essa, dell’ordi-
ne di condurla & piantarla sotto à qualunque fortezza, fabricar mine da far volar in 
alto le fortezze, spianar le montagne, divertir l’acque offensive à i Regni & provin-
cie, tirar co i pezzi in molti & diversi modi, far fuochi artificiali; con altri bellissimi 
secreti all’essercitio dell’arteglieria appartenenti. Nuovamente composta & data in 
luce dal mag. signor Luigi Collado Hispano, Bettico, Nebrisense. All’illustrissimo, 
et eccell. mo signor Don Carlo D’Aragona, Duca di Terranuova, & c.

In Venetia, presso Pietro Dusinelli, 1586.
In-fol., (mm.340x225), cc.nn. 6, cc.num. 92, con front. xilogr., 2 tavv. ft. incise poste fra le carte num. 
73-74 e 75-76; molte altre xilogr. e schemi n.t. Leg. in m.pelle ottoc. con dorso in parte restaurato, 
piatti in cartone marmorizz. Molte manuncole e note mss. al margine delle carte di testo, 
alcuni restauri e rinforzi al margine del front. e di altre carte, qualche brunitura ed alcune 
macchie, ma esemplare ad ampi margini.

Brunet II, 132; D’Ayala 142 “La prima edizione, che è si rara, nè da me veduta, è quella del 
1586”.

[cod.14811]

Militaria
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(Militaria, Figurato sec. XVII, Edizioni originali)

 127. Berlingiero Gessi
Pareri cavallereschi per rappacificare inimicizie private. Parte Prima. lo Scettro pa-
cifico. Parte Seconda.

Bologna, D.Barbieri, 1675.
2 parti in 1 vol. in-4°, (mm.220x160), cc.nn. 16, pp.num. 106 e 7 cc.nn.; cc.nn. 13, pp.num. 61 e 5 
cc.nn., con bell’antiporta e ritratto f.t., inc. in rame da L. Tintus. Leg. perg. coeva. Bell’esempl.

Edizione originale. Vinciana, 301.
[cod.7094] 

(Militaria, Diritto)

 128. Sebastiano Guazzini
Tractatus de pace, treuga, verbo dato alicui principi, vel alteri personae nobili, & 
de cautione de non offendendo. In duas partes divisus... Cum Additionibus incer-
ti authoris per Franciscum Iacobutium... Maceratae, ex off. haeredum A.Grifei & 
I.Piccini, 1670.

Maceratae, ex off. haeredum A. Grifei, & I. Piccini, 1670.
2 parti in 1 vol. in-fol. (mm.315x214), cc.nn. 8, pp.num. 318 e 1 carta bianca, 26 cc.nn. d’indice; 
cc.nn. 4, e pp.num. 44 per le Addizioni. Tit. in rosso e nero, iniz. xilogr. ornate. Cart. coevo. Esemplare 
con arrossature sparse in alcuni punti più accentuate ma Buo esemplare con barbe.

Vinciana, 1273. Probabile edizione originale. Molto raro.
[cod.7102] 
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(Militaria, Figurato sec. XVII)

 129. Helm Franz, Ammon Johann
ARMAMENTARIUM Principale oder Kriegsmunition- und Artillery-Buch...

Frankfurt, J. Ammon, 1625.
in-fol. (mm.285x180), cc.nn. 4, pp.num. 113,(5) pagine in fine “Register”. Bel frontespizio inciso e 
figurato con veduta di Amberg e 35 tavv. militari inc. n.t. e f.t., anche a piena pagina in rame (rap-
presentano la preparazione e l’uso di bombe, cannoni e fuochi d’artificio ed altro ancora). Le tavv. sono 
numerate progressivamente: 1-33 n.t. (mal numerate con errori, saltate le pp. 10 e 15), 32-35 f.t. Leg. 
moderna in pelle marrone chiaro, con impressioni e dec. oro ai piatti. Fogli guardia rinno-
vati, bruniture dovute alla carta dell’epoca, frontespizio un poco rifilato e riparato strappo 
alle pagine 49-50.

Graesse I, 222 indica l’opera con solo 33 figure. È probabile che le tavole mancanti dell’e-
semplare descritto da Graesse siano quelle raffiguranti delle fortezze, a piena pagina, sovente 
mancanti, anche in altri esemplari.

Cockle n.690 ( non da l’autore e la collazione). Chris Philip pag. 12 “A second edition was pu-
blished in 1669 under the title “Laboratorium Militare”.

Rara opera di difficile collazione ma molto interessante.
[cod.7020] 

(Militaria, Figurato sec. XVII, Edizioni originali)

 130. Hermann Hugo
De Militia Equestri antiqua et nova ad Regem Philippum IV. Libri quinque.

Antuerpiae ex Off. Plantiniana B. Moreti, 1630.
In-fol. (mm. 315x200), cc.nn. 4, pp.num. 344 e 6 cc.nn. in fine ( indice, privilegio, marca tipografica e 
l’ultima bianca). Belliss. front. figurato inciso in rame da Corn. Galleus; molte inc. n.t. in rame e 6 tavv. 
f.t., a doppia pagina di disposizioni militari. Perg. coeva in piccola parte restaurata, lievi gore 
d’acqua marginali a poche carte. Ex-libris applicato al contropiatto anteriore. Buon esempl.

Edizione originale, non comune. Brunet III, 367.
[cod.2461] 
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(Militaria, Edizioni veneziane)

 131. Bernardino Mendoza (De)
Teorica et Prattica di Guerra terrestre, et marittoma... Tradotta dalla lingua 
Spagnuola nella Italiana da Salustio Gratii Senese...

In Venetia, appr. G.B.Ciotti, 1602.
In-4°, (mm.210x150), cc.nn. 4, cc.num. 92. Leg. perg. molle coeva con piccolo restauro al dorso 
e rimontata, fogli di guardia rinnovati, alcuni restauri marginali alle prime 8 carte iniziali, ma 
esemplare discreto.

Palau y Dulcet IX, 37. D’Ayala, cita l’edizione del 1596.
[cod.7146] 

(Militaria, Scienze tecniche e matematiche, Edizioni originali, Figurato sec. XVIII)

 132. Gaspard Monge
Description de l’art de fabriquer les canons.

Paris, de l’imprimerie du comité de Salut public, an 2 de la République Francaise 
(1794).
In-4°, (mm.275x210), pp.nn. 4, pp.num. VIII, pp.num. 231,(1) con 4 tavv.num. ripiegate (1-4) e 60 
tavv. num. ripiegate (I-LX) incise da Sellier, Dumenis, Sixdeniers, Helui, Geoffroy, Coquet, Ransonelle, 
Duménil, Gaitte, Delettre e P.F. Picquet. Leg. orig. in cartone varese blu un poco liso al dorso ed 
ai piatti. Esemplare con varie bruniture ma in barbe e parzialmente intonso.

Prima edizione di questo celebre trattato militare sulla costruzione e l’uso dei cannoni di 
Gaspard Monge (1746-1818), celebre matematico francese, inventore della geometria descritti-
va, cioè del metodo della doppia proiezione ortogonale, che consente di costruire un corpo, 
un edificio, una macchina a partire da disegni nel piano, soddisfacendo a esigenze ingegne-
ristiche. Scienziato poliedrico ed attivista politico della Rivoluzione Francese, Monge scrisse 
la Description de l’art de fabriquer les canons tra il settembre del 1793 e l’ottobre 1794, in un 
periodo nel quale faceva parte del Comitato delle Armi.

Gillispie, Dictionary of Scientific Biography, vol.9, 469.
[cod.11881] 
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(Militaria, Edizioni originali, Figurato sec. XVII)

 133. (Geminiano Montanari)
Manualetto de bombisti, overo Ristretto delle Avvertenze più necessarie per ben 
maneggiare i Mortari: Aggiontovi de Tavole delle inclinazioni di essi mortari per 
fare i tiri giusti, calcolate secondo la dottrina del Galileo, e d’altri matematici...

In Venetia, appr. A.Poletti, 1680.
In-12°, (mm.170x115), pp.num. 122,(6) carte bianche con applicate le 4 tavv. di figg. inc. in rame, 
ripieg. f.t. in fine. Leg. perg. coeva di riuso da mss. coevo. Bell’esempl.

Edizione originale. Riccardi II, 174. D’Ayala, 148-49: “A pagina 101 leggesi una Copia di lettera 
dell’autore a fra Bartolomeo Varisano Grimaldi, generali dell’armi della serenissima repubblica, sopra le 
dottrine geometriche della linea parabolica”.

[cod.7147]

(Militaria, Edizioni veneziane)

 134. Girolamo Muzio
Il Duello... con le risposte cavalleresche, di nuovo dall’Auttore riveduto...

In Venetia, appr. la Compagnia de gli Uniti, 1585.
In-8°, (mm.155x100), cc.nn. 15, cc.num. 223 (comincia da 9) con 1 carta bianca in fine. Marca 
tipogr. al front., iniz. ornate in xilogr. Leg. perg. molle coeva con 2 lacci (su 4). Lievi bruniture, 
ma buon esempl.

Levi-Gelli, 150. D’Ayala V, 204. Graesse IV, 638. BMC It. Books, 458.
[cod.7154]
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(Teatro, Figurato sec. XX)

 135. 
ALBUM di n. 86 cartoline di cui 29 raffiguranti attrici di varietà e figure femminili 
varie; 1 raffigurante un paesaggio di montagna; 56 della serie dei papi (probabil-
mente completa, num. 1-56).

S.l., S.n.t., (sec. XX).
ALBUM di n. 86 cartoline, di cui 29 raffiguranti attrici di varietà e figure femminili varie; 1 raffigura 
un paesaggio di mantagna; 56 della serie dei papi (probabilmente completa, numerata 1-56).

Montate in album liberty (mm.255x180), con dec. floreale al piatto sup. Leg. t. tela.
[cod.12486]

(Teatro, Figurato sec. XVIII)

 136. Michelangelo Buonarroti (I l Giovane)
La Fiera. Commedia... e la Tancia. Commedia rusticana... coll’Annotazioni dell’aba-
te Anton Maria Salvini...

In Firenze, nella Stamperia di S.A.R. Per il Tartini e Franchi, MDCCXXVI (1726).
In-fol. (mm.300x210), pp.num. XVI, 603, (1). Bel ritr. in antip., inc. in rame da Vin. Franceschini, 
tit. in rosso e nero al front. con graziosa vignetta, testatine e iniz. ornate xilogr. Leg. m. vitello mod. 
con ampie punte, tit. oro in tassello pelle al dorso, tagli spruzzati in rosso. Bell’esempl., ad ampi 
margini.

Gamba, 253: “Pregevolissima edizione. Credesi autore della prefazione Antonmaria 
Biscioni...”. Allacci, 343. Flamini, 292-93. Soleinne, 4642: “Cette pièce démesurée fut preprésen-
tée à Florence lors du carneval del 1618, et l’auteur se proposa de n’y comprendre que des 
mots qui puissant entrer dans le dictionnaire de la Crusca auquel il travaillait alors”. Choix, 
21334: “...La Fiera qui occupe 319 pp. est en première édition...”.

[cod.12247] 

Musica e Teatro
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(Teatro, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 137. Giovanni Delfino
Tragedie del cardinale... con dialogo sopra di esse, dedicate a monsignor Gio. Luca 
Niccolini...

Roma, Salvioni, 1733.
In-4°, (mm.235x178), pp.num. LXII, 570, (1). Sotto il titolo vignetta inc. da C. Gregori, ritratto 
dell’Autore f.t., inc. in rame da C. Grandi; graz. iniz. fig. e vignette n.t. Leg. perg. coeva, un poco 
lisa al dorso, ma Buon esemplare.

Edizione originale, non comune. Gamba, 1911: “Magnifica edizione. Il Dati ed altri Accademici della 
Crusca, hanno preso in esame e assai commentato queste Tragedie. Il Conte di Calepio osservò, che il 
cardinal Delfino fu quello che “diede principio all’abbandonamento degli scherzi recando alla tragedia 
della maestà sì con le sentenze che con la maniera di esporle...”.

[cod.12474]

(Musica, Figurato sec. XIX)

 138. J. L. Duport
Metodo per Violoncello..., riveduto da Vincenzo Merighi...

Milano, F. Lucca, s.d. (sec. XIX).
In-fol., (mm.365x258), pp.num. 267 di musica notata, inc. in rame. Leg. pelle bazzana coeva un 
po’ lisa ai piatti ed al dorso con titoli e fregi oro, ma Buon esempl.

Fetis III, 84: “Ouvrage fondamentale... pour l’étude de l’instrument...”.
[cod.7475] 
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(Teatro, Figurato sec. XVIII, Roma, Edizioni di pregio)

 139. Francesco Ficoroni
Dissertatio de larvis scenicis et figuris comicis antiquorum romanorum. Ex Italica in 
Latinam linguam versa. Editio secunda auctior, et emendatior.

Romae, MDCCLIV (1754). Sumptibus Venantii Monaldini..Typis Angeli Rotilii in 
Aedibus Maximorum. Superiorum Permissu.
In-4° gr., (mm.286x210), cc.nn. 6, pp.num. 115, (7) + 1 c.b. Con 85 tavv. inc. in rame, di cui la prima 
ripieg. Tit. in rosso e nero al front. con graziosa vignetta inc.; testate, capil.. fig. Cart. coevo, tit. ms. 
entro tassello arancione un poco liso al dorso. Bell’esempl., ad ampi margini.

Seconda edizione più pregiata della prima (1750). Le antiche maschere teatrali illustrate in que-
sto volume sono state riprese dalle statue, pietre preziose, lampade, etc. La maggior parte 
di questi oggetti facevano parte della collezione privata dell’autore. Cicognara, 1653. Graesse 
II, 576.

[cod.13941] 

(Teatro, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 140. Luigi Rasi
I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia.

Firenze, S.n.t., 1897-1905.
2 voll. in-8°, (mm.262x175), cc.nn. 6, pp.num. 1068; cc.nn. 4, pp.num. 786, (2), con figure n.t. e 
numerose tavv. f.t. Leg. coeva in m. pelle, piatti in tela, dorsi dec. oro. Bell’esempl.

Con 5 lettere a.f., di vari personaggi, poste in corrispondenza delle pagine delle loro ri-
spettive biografie, prevalentemente dirette a Francesco e Arturo Garzes+ 1 l.a.f. dell’Autore, 
datata: “Firenze, 14.2.1883”, posta al principio dell’opera. Le lettere, cartoline e biglietti dei 
mittenti sono: 1) Calabresi Oreste. Firenze, 8.6.1896, pp. 2, ll.18 - 2) Dondini Cesare. Roma, 
20.11.1907, pp. 12 per 6 di scritto - 3) Leigheb Claudio. Bagni di Montecatini, 7.7.1897, pp. 
2, ll.27 - 4) Marini Virginia. Roma, 4.4.1898, pp. 2, ll.16+indirizzo - 5) Reiter Virginia. Genes, 
16.12.1914, pp. 2, ll.10+indirizzo.

[cod.12168]
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(Musica, Dizionari, Figurato sec. XVIII)

 141. Jean Jacques Rousseau
Dictionnaire de Musique.

Paris, chez la Veuve Duchesne, 1768. (In fine:) Impr. de la Veuve Ballard.
In-4°, (mm.258x200), pp.num. IX, (3), 548, con passaggi di musica notata n.t.; vignetta al front. e 13 
tavv. ripieg. di grafici musicali f.t. e 1 c.nn. per Appendice e Privilegio. Leg. pelle mod., piatti dec. 
oro, titolo originale applicato su tassello pelle al dorso. lievi bruniture più accentuate alle 
ultime carte, sguardie rinnovate moderne. Discreto esemplare.

Di questa opera, esistono due tirature stampate ambedue a Parigi nello stesso anno da dif-
ferenti stampatori e con formato diverso. Questo esemplare in-4°, non è citato da Gaspari, 
che invece cita quello in-8°. Riteniamo che l’edizione in-8° debba essere la prima tirutura; 
ciò si deduce dal fatto che la tiratura in-4° porta una carta di errata che nella tiratura in-8° 
manca.

[cod.7526] 
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(Musica, Figurato sec. XVIII, Edizioni veneziane, Edizioni originali)

 142. Zaccaria Tevo
Il Musico Testore...

Venezia, appr. A. Bortoli, 1706.
In-4°, (mm.236x170), cc.nn. 7 (compreso il bel ritr. in antip.), pp.num. 366 e 1 c.nn. di errata. Tit. 
inquadrato in bella cornice con figg. di strumenti musicali, musica notata su molte pp., schemi teorici, 2 
tavv. f.t., inc. in rame. Cartone coevo allentato e con dorso parzialmente mancante. Lievi gore 
d’acqua, leggere arrossature e bruniture ad alcune carte.

Prima ed unica edizione di questo trattato eccellente che meriterebbe di essere maggiormente 
consultato per comprendere come il Tevo venga posto fra i maggiori teorici musicali italiani. 
Gaspari I, 260. Eitner IX, 387. Choix, 11425. Vinciana, 4317. Morazzoni, 257. Fétis VIII, 206: “La 
première partie traite... de la nature de la musique, de son invention, de sa division, etc. La 
seconde partie est relative aux organes de la voix et de l’ouie, à la notation, à la gamme, aux 
intervalles, à la solmisation et à la mesure. Dans la troisieme partie il traite avec profondeur 
de l’harmonie, condiderées sous le rapport de l’art d’ecrire... La quatrième part est relative 
aux diverses formes de contrepoints”.

[cod.2455]

(Musica, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 143. Antoine Vidal
Les instruments a archet - Les feseurs, les jouers d’instruments leur histoire sur le 
continent européen, suivi d’un Catalogue général de la musique de chambre. Orné 
se planches gravé à l’eau-forte par Fréderic Hillemacher.

Parigi, J. Claye, 1877.
3 voll. in-4°, (mm.250x215), pp.num. XVI, 357; VI, 383; VI, 160; CCXXII con 122 tavv. inc. all’ac-
quaforte. Tit. in rosso e nero. Leg. m. pelle moderna, piatti marmorizz. con larghe punte, dorsi 
dec. oro. Con alcune carte restaurate e con solo le 3 copertine in br. originale rimaste (ante-
riori), gore d’acqua marginali ad alcune pagine, altrimenti Buon esemplare.

(Conservate le brossure originali).

“Cet ouvrage est tiré à 500 exemplaires sur papier de fil. Il à éte tiré 12 exemplaires sur papier 
de Chine numérotés”. È questo uno dei rarissimi esemplari su carta di China, recante il N.4.

[cod.2454]
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(Occultismo, Figurato sec. XVII, Edizioni originali)

 144. 
La science curieuse, ou traité de la Chyromance; récueilly des plus grand Autheurs 
qui ont traité de cette matiere & plus exactement recherché qu’il n’a esté cy-devant 
par aucun autre. Enrichi d’un grand nombre de figures pour la facilité du Lecteur. 
Ensemble la methode de s’en pouvoir servir.

A Paris, Chez Francois Clousier, MDCLXV (1665).
In-4°, (mm.217x160), cc.nn. 4, pp.num. 212, con 90 tavv. incise in rame f.t. Leg.m. pelle otto-
centesca, dorso a 5 nervi con tassello del titolo in oro e decorato a freddo. Forellini di tarlo 
marginali a poche carte, esemplare un poco brunito. Piccolo restauro all’angolo superiore 
del foglio di guardia anteriore. Esemplare discreto.

Il Sabattini attribuisce quest’opera, originale e rara, a Giovanni Taisnieri (o Johann Taisneri), 
erudito astrologo belga nato ad Ath nel 1599. Sabattini, 589. “Quest’opera è considerata uno dei 
migliori trattati di chiromanzia del sec.XVII (...) corredata di 90 tavole incise relative alle linee della 
mano per un totale di 1224 palmi”. Biblioth. Esoterica, 4478 (cita la seconda edizione del 1667).

Caillet, 10053.
[cod.10977]

(Occultismo, Manoscritti)

 145. 
LUCE (LA) de’ Cabalisti per l’anno 1847.

S.l., 1847.
Mss. cartaceo datato 1847, mm.205x145; cc. 26 compresa l’ultima carta bianca. Privo di legatura 
con solo alcune carte un poco rifilate e piccolo rinforzo al dorso.

Manoscritto per l’istruzione del gioco del lotto per l’anno 1847, riferito a 48 giocate su ruote 
di Roma, Arezzo, Pisa, Firenze, Siena, Livorno, Pistoia.

L’anonimo compilatore, sicuramente un romano, dimostra di possedere i segreti per indo-
vinare i numeri con la spiegazione dei rispettivi segni, stelle fisse, astri, etc., corrispondenti 
con l’aritmetica cabalistica. Sotto ogni giocata compaiono i numeri estratti. Ogni giocata è 
accompagnata da poesiole in forma di presagi, con riferimenti a fatti politici e alla situazione 
che l’Italia che stava vivendo in quel tempo.

[cod.5930] 

Occultismo
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(Occultismo, Figurato sec. XVII)

 147. Johan Abraham Jacob Hoping
Institutiones Chiromanticae, oder kurze Unterweisung Wie man aus denen Linien 
Bergen und Naegeln derer Haende und denn aus der Proposition des Gesichts 
mit denen Haenden abnehmen... (Unitovi:) Chiromantia Harmonica, Das ist 
Ubereinstimmung der Chiromantiae... zum vierdtenmahl gedruckt...

Jena, M. Birckner, 1689.
2 opere in 1 vol. in-8°,(mm.160x959 con i rispettivi frontespizi, pp.num. (2),119, (7) (register); (9), 
pp.num. 163, (4) con molte figure chiromantiche incise su legno. M. pelle coeva (un po’ lisa) con 
ampie punte. Lievi bruniture dovute alla carta dell’epoca, ma buon esempl.

Due opere, qui riunite, in quarta edizione, estremamente rare. La prima uscì nel 1673, così come an-
che indicato all’inizio della Chiromantia Harmonica. Thorndike VIII, 465. Sabattini, Bio-Bibl. 
Chiromantica, 279-80 elenca le stesse opere, ma stampate a Jena nel 1674.

La prima opera è così divisa: Pars Prior... von der Chiromantiae (pp.num.1-76). Pars Posterior... 
De Metoposcopia (pp.num. 77-119).

[cod.5943]

(Occultismo, Edizioni originali)

 146. Alexandrinus Hierocles
Hieroclis Philosophi commentarius  in aurea Pythagoreorum carmina. Ioan. 
Curterio interprete...

Parisiis, Apud Nicolaum Nivellium, (In fine: excudebat Steph. Prevosteau), 1583.
In-12°, pp. XXIIII, 347 (mal numerate 247). Tit. e testo in greco-latino. Perg. coeva, dorso a 3 nervi, 
lievi arross. ma ottimo esempl.

Prima edizione del commentario di Hierocles, sui versi aurei di Pitagora nell’originale greco. I versi 
di Pitagora sono stampati in greco maiuscolo; il commentario di Hierocles è in greco, di ca-
rattere più piccolo; a fronte è la traduzione latina di J. Curterius. Il commentario di Hierocles 
è la sua sola opera completa sopravvissuta. Esso godette di grande reputazione tra i neopla-
tonici, nel Medio Evo e nel Rinascimento e ci sono numerose traduzioni in diverse lingue. 

Caillet II, 5137. Brunet III, 154-55: “Première édition de cet ouvrage, laquelle a éré faite sur un manu-
scrit de la Biblioth. de François de la Rochefoucauld-Randan, alors abbé de Tournus, et depuis cardi-
nal...”. Adams, P-2313. Raro e molto ricercato.

[cod.5942] 
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(Occultismo)

 149. Scipione Maffei
Arte Magica Annichilata. Libri tre. Con un’ appendice.

Verona, A.Andreoni, 1754.
In-4°, (mm.236x175), cc.nn. 5 (1 posposta), pp.num. 328 e 4 cc.nn. in fine ( l’ultima bianca). 
Legatura in pergamena coeva, con titolo mss. al dorso, tagli spruzzati. Ottimo esemplare.

Edizione originale molto rara, non menzionata dal Caillet e da altri repertori specializzati.

È opera di notevole importanza in cui l’autore , famoso letterato, rinnega gli effetti della 
stregoneria, dei maghi, dei talismani, degli amuleti, dei sortilegi, delle forze demoniache, 
escludendo quindi ogni forma di arte magica. Tale tesi suscitò critiche e controversie da parte 
di celebri autori di scienze occulte

Parineto, pp. 205-224, Choix, 13420, Graesse IV, 344.
[cod.14718]

(Occultismo, Figurato sec. XIX)

 150. (Nostradamus), H. Torné-Chavigny
L’Histoire prédite et jugée par Nostradamus. Texte de l’édition de 1566, a Lyon, par 
Pierre Rigaud. Traduction et commentaire par H. Torné-Chavigny.

Bordeaux, Typ. V. e Justin Dupuy & C., 1860-62. (Poi:) Imprimerie Lafargue.
3 tomi in-fol. rileg. in 1 (mm.328x210), pp. (4), 158, 24, (4); (2), 270, (2); XVIII, 114 con 2 tavv. 
incise su rame al fine. Cart. coevo, un po’ allentato e liso al dorso.

Assai raro. Caillet III, 8064: “Vie de Philippe 1.er ou de L. Philippe, chef d’Orleans. - République de 
1848 ou le Jeune Ogmion. - Avénement au trône de Napoléon III ou de l’Empeur Pacifique. Maladies de 
la vigne ou vignes mastinées, etc.”. 

È la prima pubblicazione curata dall’abate Torné-Chavigny, il più celebre tra i commentatori 
di Nostradamus, il primo ad aver affermato che la Profezia d’Orval, in cui l’autore si nomina-
va Olivarius, “del paese delle olive”, era un’opera che Nostradamus aveva scritto durante un 
soggiorno in suddetta abbazia.

[cod.5947]

(Occultismo, Astronomia, Figurato sec. XVI)

 148. Caius Iulius Hyginus
Fabularum liber... Eiusdem poeticon astronomicon Libri quatuor.

Basileae, Jo. Hervagius (Iohann Herwagen), 1549.
In-fol. (mm.295x195), cc.nn. 4, pp.num. 261, (25), con 48 figg. in legno n. t. (attribuite a Heinrich 
Vogtherr). Sotto il titolo, marca dello stampatore, moltiss. iniziali ornate e figurate. Leg. m. perg. sette-
centesca con punte. Antichi restauri marginali sul frontespizio e lievi gore d’acqua marginali 
sparse, occasionali arrossature, altrimenti buon esempl.

Seconda edizione ampliata dell’Hyginus, stampato da Herwagen per la prima volta nel 1535. 
Tra i vari autori greci e latini di questa compilazione (oltre alle due opere di Hyginus, an-
che Palaephatus e Fulgentius con le loro narrazioni mitologiche, Aratus con i Phaenomena, 
Proclus con De Sphaera) l’edizione del 1549 comprende, in più, De deorum imaginibus di 
Albricus. Brunet, III, 394. Graesse, III, 503. Adams, H-1252. Houzeau-Lancaster, 762.

[cod.5899]
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(Occultismo, Medicina, Figurato sec. XVII)

 151. Paracelsus  
(Theophrastus Philippus Bombastus Von Hohenheim)
Opera omnia medico-chemico-chirurgica, tribus voluminibus comprehensa. Editio 
novissima et emendatissima, ad Germanica & Latina exemplaria accuratissimè 
collata: Variis tractatibus & opusculis summa hinc inde diligentia conquisitis, ut in 
Voluminis Primi Praefatione indicatur, locupletata: Indicibusque exectatissimis in-
structa.

Genevae, sumptibus Ioan.Antonij & Samuelis De Tournes, MDCLI I X (1658).
3 voll., rilegati in 2 voll. in-fol, (333x232), cc.nn. 17 e 1 carta bianca, pp.num. 829, (1), cc.nn. 19, 
(indice); cc.nn. 11 e 1 carta bianca; pp.num. 718 e cc.nn. 16, e 1 carta bianca, (indice); cc.nn. 6, 
pp.num. 212 e cc.nn.1 4 (indice), 2 c.nn., pp.num. 119 e 4 cc.nn., pp.num. 18. Con il ritratto dell’Au-
tore inciso da F. Chauvéau, da un dipinto del Tintoretto. I frontespizi, stampati in rosso e nero, di cui 
il primo con una grande vignetta inc. su rame, raffigurante figure allegoriche e motto dello stampatore 
“quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris”, il secondo e il terzo col motto inc. su legno, e molte xilogr. nella 
parte dell’“Archidoxis Magicae”. M.pelle mod. con punte, dorso a 5 nervi, titolo su tassello, 
piatti marmorizz. Fogli di guardia rinnovati.Timbro di precedente appartenza anglosassone. 
Esemplare con lievi bruniture sparse ma complessivamente, Buon esempl.

Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim (detto “Philippus Aureolus Theophrastus 
Paracelsus”) nato nel 1493 vicino a Zurigo, nipote di Giorgio Bombast von Hohenheim, Gran 
Maestro dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni, ricevette già in giovane età un’istruzione 
scientifica da suo padre, che gli insegnò i rudimenti dell’alchimia, della chirurgia e della 
medicina; in seguito venne istruito dal celebre Johann Trithemius di Spanheim, uno dei 
maggiori adepti della Magia, dell’Alchimia e dell’Astrologia del suo tempo. Sotto la guida di 
questo maestro, Paracelso coltivò e mise in pratica il suo talento e il suo amore per l’occulto. 
Il giovane Theophrastus assunse probabilmente in quel periodo il suo soprannome latinizza-
to “Paracelsus”, intendendo accentuare la sua convinzione di essere superiore all’arte medica 
del passato. Ritenuto “il più medico tra i pazzi e il più pazzo tra i medici” a causa della carica ever-
siva che ebbe il suo insegnamento nella medicina e nella chirurgia tradizionali, i suoi successi 
non mutarono la sua fortuna, ma accrebbero le ostilità degli accademici, condannandolo a 
continui vagabondaggi. Nel 1541, morì di morte violenta, dovuta a veleno o a ferite, all’età 
di quarantotto anni.

Caillet, 8283. Ferguson, II, 169. Krivatsy, 8560. Bibliotheca Osleriana, 528. V. Verginelli, Biblioteca 
Hermetica, n° 243-244.

[cod.5879]
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(Occultismo, Manoscritti)

 152. Francois Vincent Toussaint (Pseud. Panage)
Mores et morum delineatio. C.G.M. 27: giugno 1766. (Tit. lat., testo ital.).

sec. XVIII.
Mss. su carta pergamenacea, 1766, mm.170x115; pp. 792 con numerazione antica a penna in alto a 
destra con 1 cc.nn. del titolo. Bella e chiara grafia di una sola mano. Titolo racchiuso da doppio filetto 
nero, come pure numerose pagine del testo. Perg. coeva, tit. mss. sul dorso “I Costumi”. Ex libris ms 
“Dini”.

Il Toussaint, nato a Parigi nel 1715 morì a Berlino nel 1772. Seguì gli studi Giuridici per la-
sciarli poi per le Lettere. Collaborò all’Enciclopedia per la parte riguardante la giurisprudenza. 
Di sentimenti Giansenisti pubblicò nel 1748 “Costumi”, la prima opera, secondo La Harpe: 
“...in cui uno scrittore si sia proposto un disegno di morale naturale libero da ogni credenza religiosa 
e da ogni culto esteriore”. Il libro fu lasciato circolare liberamente fino a quando l’autore non 
pubblicò “Schiarimenti” che giustificavano alcuni punti della sua dottrina. Il libro e la sua 
dottrina furono condannati al fuoco. Risulta che l’opera ebbe traduzioni in lingua inglese e 
tedesca, ma non venne mai tradotta in Italia. Questa traduzione manoscritta italiana (1766), 
sulla seconda edizione francese del 1748 è sicuramente opera di un grosso personaggio del 
Giansenismo italiano che si nasconde sotto la sigla “C.G.M.”. (Cfr. Barbier III, 322. Caillet, 
1072. Goranesco, 1720-21. Bibl. esoterica, 4904).

[cod.5954] 

(Occultismo, Figurato sec. XVIII)

 153. Antonius Van Dale
De Oraculis Veterum Ethnicorum Dissertationes Duae... Editio secunda plurimum 
adaucta; cui de Novo accedunt Dissertatiunculae: I. De Statua Simoni Mago... II. De 
Actis Pilati disseritur... III. Schediasma de Consecrationibus..Cum Figuris Aeneis.

Amstelodami, apud Henr. & Viduam Theod. Boom, 1700.
In-4°, (mm.205x158), cc.nn. 12, pp.num. 694 e 7 cc.nn. in fine, con 8 tavv. ripieg. f.t., inc. in rame da 
Room de Hooghe. Bella legatura in perg. coeva. Dorso a 5 nervi con stemma ai piatti impresso a 
freddo e riquadri. Leggere bruniture dovute alla carta dell’epoca ma Buon esempl.

Caillet, 10999. Bibl. magica, 1272. Seconda edizione latina di questa interessante opera sugli 
antichi oracoli, ampliata di 6 tavole rispetto all’edizione olandese del 1687.

Antonius Van Dale, o Vandalen, nacque ad Harlem nel 1638 (-1708), fu commerciante, predi-
catore, anabattista, e poi filosofo e medico direttore dell’ospedale di Harlem.

Brunet V, 1069. Choix, 13620.
[cod.5956] 
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(Occultismo, Edizioni originali)

 154. Giulio Cesare Vanini
Amphitheatrum aeternae providentiae divino-magicum. Christiano-Physicum, 
nec non Astrologo-Catholicum. Adversusveteres Philosophos, Atheos, Epicureos, 
Peripateticos, & Stoicos.

Lugduni Apud Viduam Antonii de Harsy, ad Insigne Scuti Coloniensis. MDCXV 
(1615).
In-8°,(mm.170x110), cc.nn. 12, pp.num. 336 e 4 cc.nn. in fine (Index). Perg. coeva con piccolo 
restauro al piatto anteriore e con lacci in pelle moderna, arrossature sparse dovute alla carta 
dell’epoca, lievi gore marginali sparse che toccano in parte il testo, ex libris di antica appar-
tenenzam ma nel complesso Buon esemplare.

Prima edizione notevolmente rara. Giulio Cesare Vanini (Taurisano 1585-Tolosa 1619), frate car-
melitano, considerato come l’ultimo rappresentante delle tradizione averroistica. Nel 1613, 
ospite dell’Arcivescovo di Canterbury, apostatò dalla fede cattolica. Ma meno di un anno 
dopo, l’autore perse i favori dell’Arcivescovo di Canterbury, finì in miseria e venne rinchiuso 
per qualche tempo nella Torre di Londra. Nel 1614, si rifugiò a Ginevra, presso il matematico 
Giacomo Doria, amico di G.B. Marino. Per circa due anni visse indisturbato a Tolosa, sotto 
la protezione di Le Mazuyer, primo presidente di questo parlamento. Il 2 agosto 1618 venne 
arrestato e dopo un processo sommario, venne condannato al taglio della lingua ed al rogo, 
unitamente alle sue opere. Wellcome 6485; Thorndike VI, 568-573. Brunet, V, 1075. Graesse, VI, 
258. Choix, 13621: “Edition originale très rare. L’auteur fut supplicié et le livre supprimé fort 
exactement par autorité de justice”. Caillet, 11028: “Rarissime”.

[cod.2233]
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(Locali Italia, Figurato sec. XVIII, Storia)

 155. [Roma] Nicolas Bergier
Histoire des grands Chemines de l’Empire romain, contenant l’Origine, Progrès & 
Etenduë quasi incroyable des Chemins Militaires, pavez depuis la Ville de Rome ju-
sques aux extremitez de son Empire... Nouvelle Edition, revue avec soin, et enrichie 
des Cartes et des Figures.

Bruxelles, J. Leonard, 1728.
2 voll. in-4° gr., (mm.290x225), cc.nn. 23, pp.num. 602; (9) compresa 1 carta bianca; continua da pa-
gina 608-909, (29). Bella antiporta fig. delineata e incisa da B. Picart, bel ritratto di Filippo Francesco 
Principe di Rubempré, a cui l’opera è dedicata, altro ritratto ripiegato dell’Autore, 3 belle vedute della cit-
tà e dintorni di Roma più volte ripieg.e 8 tavv. al fine della ‘Tabula itineraria ex illustri Peutingerorum 
Bibliotheca quae Augustae Vindelicorum Beneficio Marci Velseri Septem-viri Augustani in lucem edi-
ta’, inoltre 1 tav. f.t. con monete a p. 96 del tomo I. Bella leg. in piena pelle marmorizz. coeva con 
triplice filetto oro sui piatti, sguardie marmorizz., dorsi interam. dec. oro. Dorsi e piatti un 
poco lisi, arrossature a varie carte in alcuni punti più accentuate, ma discreto esempl.

Choix, 16443: “Première édition de cet ouvrage estimé qui renferme beaucoup de rensei-
gnement utiles et curieux sur la géographie historique de l’empire romain; elle est aussi la 
meilleure”. Brunet I, 786. Cicognara, 882: “Quest’opera è la più dotta che noi conosciamo in 
questa materia, e meritevole d’esser tenuta in gran pregio: donovi alcune tavole collocate ai 
luoghi voluti dal testo, ma osservasi bene che mai non mancasse al fine la magnifica e immen-
sa tavola così intitolata Tabula Itineraria...”.

[cod.3804] 

(Locali Italia, Archeologia, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 156. [Roma] (Filippo Buonarruoti)
Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure trovati 
ne’ cimiteri di Roma.

Firenze, nella stamp. di S.A.R., per J. Guiducci, e Santi Franchi, 1716.
In-fol. picc. (mm.279x196), cc.nn. 4, pp.num. XXVII,(1), 324, con 35 tavv. f.t., di cui 31 (num. 
I-XXXI) e 4 senza numerazione. Leg. perg. coeva. Bellis. esempl.

Edizione originale assai ricercata, dedicata dall’autore “All’Altezza Reale di Cosimo III, Granduca 
di Toscana” e con una nota di Filippi Buonarroti mss. in alto al foglio di guardia e datata 
“1730”. In fine contiene: “Osservazioni sopra tre dittici antichi d’avorio”. Cicognara, 2781. 
Gamba, 1825. Choix, 16578: “Un des premiers ouvrages qui s’occupe séparément du vue ar-
chéologique et artistique...”. Brunet I, 1395.

F. Buonarroti (Firenze 1661-1733), pronipote del grande Michelangelo, fu archeologo.
[cod.11267] 

Roma
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(Locali Italia, Architettura, Agrimensura, Edizioni originali)

 157. [Roma] (G. Francesco Cacheramo Di Bringherasio)
De’ mezzi per introdurre, ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione 
dell’Agro Romano...

Roma, Dalle Stampe del Barbiellini alla Minerva, MDCCLXXXV (1785). Con 
Licenza de’ Superiori.
In-8°, (mm.203x135), pp.num. XIII, (1 di errata corrige), LXXX, 406, (1) con 1 tabella n.t. posta fra 
le pp. 258-59 e 2 piante inc. in rame, ripieg. f.t. in fine. Perg. coeva, titolo oro impr. al dorso. Ex-
libris: “Van Rynberk”. Buon esempl.

Edizione originale rara, dell’opera principale dell’economista piemontese, trapiantato nel 
1761 alla corte di Roma, ove ricoprì importanti cariche nell’amministrazione civile e reli-
giosa degli stati pontifici. “Dedicata al pontefice, quest’opera intendeva indicare una via pratica e 
sperimentale alla volontà di riforma ripetutamente dimostrata da pio VI...Bisognava mutare del tutto il 
rapporto tra la città e la campagna, tra la capitale e le provincie...Lo Stato doveva incamerare almeno 
una parte dell’Agro romano, lottizzarlo, assumendosi il compito della bonifica e dell’insediamento...
Tutta la seconda parte dell’opera era dedicata a descrivere minutameente i villaggoi che sarebbero stati 
così costruiti...veri avamposti d’una dura colonizzazione...”. (Cfr. F. Venturi, in D.B.I., XVI, 51-52). 
Re II, 50 e segg.).

[cod.11266] 

(Locali Italia, Costumi, Figurato sec. XIX)

 158. [Roma] Giuseppe Capparoni
Raccolta degli ordini religiosi che esistono nella città di Roma, disegnati ed incisi 
all’acquaforte.

Roma, Presso Giuseppe Capparoni, Via del Corso vicino S.Marcello N. 311, 1826. 
(ma 1830 circa).
In-4° gr., (mm.265x190), Frontespizio figurato a colori e 177 costumi religiosi incisi all’acquaforte e 
colorati. Leg. m. pelle coeva, dorso dec. oro. Lievi arrossature ad alcune tavole, ma Bell’esempl.

Raccolta rarissima di 177 costumi religiosi, editi dallo stesso Capparoni. Colas e Hiler menzio-
nano altre edizioni, edite da Giuseppe Antonelli in Roma; nessuna di queste contiene un nu-
mero così elevato di costumi; la più consistente ne contiene appena 70. Molte di queste tavole 
sono state copiate da quelle del Ferrari, costumi ecclesiastici...”. Dalla collazione si nota che sono 
stati incisi dallo stesso Capparoni in date diverse: 1827, 1828, 1829, e riuniti in un volume.

[cod.11275] 
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(Locali Italia, Figurato sec. XVIII, Legature di pregio)

 159. [Roma] Niccolò Della Vergine
Ristretto istorico della vita, virtù, e miracoli del B. Michele de Santi sacerdote pro-
fesso dell’Ordine de’Scalzi della SS. Trinità della Redenzione de’ Schiavi cavato da’ 
Processi esibiti alla S. Cong. de’ Riti...

Roma, Stamp. Salomoniana, 1779.
In-4°, (mm.237x173), pp.num. XII, 131, (1) per l’errata, Frontespizio in rosso e nero, con 1 ritratto del 
Beato f.t., inc. in rame al principio. Bellissima legatura cardinalizia (un poco lisa) in marocchino 
rosso con ampi ornamenti in oro; al centro dei piatti grande insegna cardinalizia sempre in 
oro. Dorso rifatto in pelle moderna con applicazione parziale della pelle originale al dorso, 
taglio oro. Buon esemplare.

[cod.11302] 

(Locali Italia, Incisione, Figurato sec. XVIII)

 160. [Roma] (Dominique Magnan)
Calcografia di Roma, ovvero Le Piante, vedute, piazze, chiese, palazzi, bassi rilievi, 
statue ed altri monumenti antichi e moderni di questa superba città. Tomo VII, Che 
contiene la Terza Parte della Colonna Antonina.

In Roma, nella stamp. di Arcangelo Casaletti a Sant’Eustachio, appresso Gaetano 
Quojani, accanto le Convertite al Corso, 1779.
In-4° obl. (mm.276x210), cc.nn. 2 (frontespizio inciso e indice de’ rami), con 48 tavv., numerate 97-
144. Cartone antico fiorito, un poco liso e con piccole mancanze al dorso, titolo mss. al paitto 
anteriore.

Questa terza parte contiene le ultime sezioni de’ bassi-rilievi della Colonna Antonina. Il titolo 
generale di questa traduzione italiana è: Calcografia degli edifizi di Roma... 1779, tomi I-VII. 
L’edizione originale, stampata dallo stesso nel 1778, uscì invece col titolo: La Ville de Rome... 
divisé en quatre volumes et ornée de 425 planches... (Cfr. Choix, 17454 e 17457).

[cod.11346] 

(Locali Italia, Figurato sec. XIX)

 161. [Roma] (Antonio Nibby)
Indicazione antiquaria della raccolta di vedute rappresentanti i punti più interessan-
ti delle mura di Roma.

Roma, Vincenzo Poggioli, 1826.
In-fol. (mm.440x293), pp.num. 11, (1), con 1 veduta della porta Tiburtina, oggi detta di S. Lorenzo, 
1 pianta dei Recinti di Roma e XXXI tavv. di vedute finemente incise . Cop. muta in cartone coevo, 
liso e con mancanze al dorso, tracce di foxing ma Buon esemplare.

Raccolta di vedute estremamente rara. Borroni, 8287. Brunet IV, 51; VI, 29425.
[cod.11390] 
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(Architettura, Roma)

 162. Giovanni Battista Piranesi
(Opere varie): Prima parte di architetture e prospettive inventate ed incise da 
Giambattista Piranesi architetto veneziano fra gli arcadi Salcindio Tiseio. (Seguono 
incisioni varie di architettura e la serie completa dei “Grotteschi”).

S.n.t. (Parigi, 1800 ca.).
In-fol. (mm.540x405), 1 front. + 27 tavv. num.; le tavv. 17-21 contengono ognuna due incisioni più 
piccole, le tavv. 22-27 sono a doppia pagina. Bella leg. coeva in p. vit. bruno con dentelle e dec. 
oro sui piatti, sguardie marmorizz., dorso impresso a freddo in parte rest., tagli oro. Qq. fio-
ritura marginale. Bellissimo esemplare.

Composizione dell’opera: front. col tit. raffig. una scena di rovine. Tav.1: Galleria grande di sta-
tue. Tav.2: Carcere oscura. Tav.3: Mausoleo antico. Tav.4: Gruppo di colonne che regge due 
archi d’un grande cortile. Tav.5: Vestiggi d’antichi edifici. Tav.6: Ruine di sepolcro antico. 
Tav.7: Ara antica. Tav.8: Ponte magnifico con Logge. Tav.9: Sala all’uso degli antichi Romani. 
Tav.10: Campidoglio antico. Tav.11: Gruppo di Scale ornato di magnifica Architettura. Tav.12: 
Prospetto d’un regio Cortile. Tav.13: Vestibolo d’antico Tempio. Tav.14: Foro antico romano. 
Tav.15: Tempio antico. Tav.16 (non num.): Camera sepolcrale. Tav.17: Idea delle antiche vie 
Appia e Ardeatina. Ingresso d’un antico ginnasio. Tav.18: Appartenenze d’antiche terme. 
Veduta d’uno de’ circhi antichi. Tav.19: Portici tirati d’intorno ad un foro. Altra senza tit. 
Tav.20: Ponte trionfale. Braccio di città pensile. Tav.21: Idea d’un atrio trionfale. Altra sen-
za tit. Tav.22: Pianta di ampio magnifico Collegio. Tav.23: Parte di ampio magnifico Porto. 
Tavv.24-27: Grotteschi.

Esemplare freschissimo e in ottima morsura, corrispondente alla prima edizione di Parigi, 
datata da Robinson 1800-1809. L’opera raccoglie alcune delle serie più affascinanti e ricerca-
te incise da Piranesi: i famosi “Grotteschi” (o “Capricci”), usciti per la prima volta nel 1747-
1749 come opera autonoma, che rappresentano il carattere più effervescente, luminoso e 
“veneziano” dell’artista, influenzato dalle acqueforti del Tiepolo e del Castiglione e la “Prima 
parte di Architetture” (uscita per la prima volta nel 1743), che dopo le “Carceri” rappresenta 
l’opera d’invenzione più ricercata ed importante. Nella sua imponenza scenografica e nella 
ricostruzione fra il filologico e il fantastico della grandezza architettonica della Roma antica, 
essa ebbe grande influenza soprattutto fra gli architetti neoclassici.

Dopo la sua prima uscita in 13 tavole, la serie fu poi ampliata con altre 5 e ristampata insieme 
ai “Grotteschi” da Bouchard sotto il titolo di “Opere varie” (prima ed. Roma, 1750). Nelle 
edizioni successive vennero inserite anche le piccole incisioni che illustravano le “Lettere a 
Milord Charlemont” (1757), che nelle “Opere varie” sono riunite due per pagina e occupano 
le tavv.num.17-21. Questo inserimento e la numerazione delle tavole in progressione fino ai 
“Grotteschi” che occupano i nn.24-27, avvenne nella terza edizione (1790 ca.) detta “postu-
ma romana”. Il nostro esemplare, per le filigrane che compaiono nelle tavv.23-27 (Robinson 
n.78) corrisponde alla quarta edizione (prima edizione di Parigi) databile 1800-1809.

Focillon I, A-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; B-14, 15, 16, 17, 18; D-20, 21, 22, 23; I-121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. Robinson, 1-13; 15-20; 21-24.

[cod.3035]



LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 1875

169



ROMA 

170

(Architettura, Incisione, Figurato sec. XVIII, Legature di pregio)

 163. [Roma] Giovanni Battista Piranesi
I Trofei di Ottaviano Augusto innalzati per la vittoria ad Actium e conquista dell’E-
gitto con vari altri ornamenti antichi disegnati ed incisi dal Cavalier Gio. Batta. 
Piranesi.

(Roma), S.n.t., (sec.XVIII, seconda metà).
In-fol. (mm.540x405), front. inciso impaginato con altro rame in basso (vignetta del tit. tipografico 
della I° ed.) + 14 tavv. incise ad acquaforte (front., vignetta e 9 tavv. di G.B. Piranesi, 5 tavv. del figlio 
Francesco) di cui 10 a doppia pag., compresa la bella veduta del Castello dell’Acqua Giulia. Belliss. 
leg. mod. d’amatore in p. pelle dec. oro. Lievi ingialliture occasionali ai margini, altrimenti 
ottimo esempl.

Seconda edizione romana, con l’aggiunta delle 5 tavole di Francesco Piranesi, così come descritta da 
Focillon, 18-19, nn. 133-134. La prima edizione, con le sole tavole di Giovanni Battista Piranesi, 
uscì nel 1753.

[cod.3036]

(Locali Italia)

 164. [Roma] Carolus Sigonius
De Antiquo Iure Populi Romani Libri Undecim. Ad Illustriss. atq. Excellentiss. D. 
Iacobum Boncompagnum...

Bononiae, apud Soc. Typ. Bononien., 1574.
In-fol. (mm.283x198), cc.nn. 14 (l’ultima bianca), pp.num. 440,(6), da 443-578, segue 21 cc.nn. 
in fine di “Index”. Con 2 tabelle incise f.t. Sotto il titolo bella marca dello stampatore, graziosi iniziali 
istoriate e ornate di varia grandezza. Bella legatura ottocentesca in pelle marrone chiaro con una 
cornice impressa a freddo al centro dei piatti a motivi fitomorfi di diverso colore , dorso a 5 
nervi con decorazione e titoli oro, un po’ allentato, sguardie marmorizzate e tagli spruzzati 
di rosso. Alcune note mss. ai margini di alcune carte iniziali, poche e lievi gore d’acqua mar-
ginali sparse ma Bell’esempl.

È questa la più bella edizione di questa importante opera del Sigonio.
[cod.11592] 
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(Scienze naturali, Figurato sec. XVI, Edizioni di pregio)

 165. Giorgio Agricola (Georg Bauer)
Opera di Giorgio Agricola de l’arte de metalli partita in XII. libri, ne quali si de-
scrivano tutte le sorti, e qualità de gli uffizij, de gli strumenti, delle macchine, e di 
tutte l’altre cose attenenti a cotal arte, non pure con parole chiare, ma eziandio si 
mettano a luoghi loro le figure di dette cose, ritratte al naturale, con l’aggiunta de 
nomi di quelle, cotanto chiari, e spediti, che meglio non si può desiderare, o havere. 
Aggiugnesi il libro del medesimo autore, che tratta de gl’ animali di sottoterra, da 
lui stesso corretto, & riveduto. Tradotti in lingua toscana da M. Michelangelo Florio 
Fiorentino. Con l’indice di tutte le cose più notabili alla fine.

(In fine:) In Basilea, per Hieronimo Frobenio et Nicolao Episcopio, M.D.LXIII 
(1563).
In-fol. (mm.325x220), cc.nn. 6, pp.num. 542 + 5 cc.nn.(d’indice). Marca dello stampatore sul front. e 
in fine, 2 tavv. f.t., molte figg. n.t., anche a p.pag., incise in legno da Hans Rudolph Manuel Deutsch 
di Berna; capil. di varia dimensione ornati e fig., note di mano coeva ai margini di alcune carte. Piccoli 
restauri al frontespizio e alle ultime carte nelle parti bianche. Perg. coeva rimontata. Bell’esemplare.

Prima edizione italiana di questo famosissimo libro sull’arte mineraria e sulla metallurgia volga-
rizzata dall’umanista Michelangelo Florio ed adornata da 2 tavole fuori testo e 260 figure in 
legno nel testo, di cui molte a piena pagina, incise da Rudolph Manuel di Basilea. 

Giorgio Agricola (noto anche col nome tedesco Georg Bauer) pioniere della scienza mi-
neralogica nell’Europa moderna, nacque in Sassonia nel 1494, studiò medicina e visse a 
Joachimsthal come medico tra i minatori. Ivi si dedicò a sistematiche ricerche di metallurgia, 
geologia, chimica e tecnologia e raccolse le sue conclusioni in questa grande opera che fu 
pubblicata dopo la sua morte. Parenti, 231. DSB, I, 77-79. Ferguson, I, 10. Adams, A-350. Gamba, 
1181: “Raro”. Molini, Operette bibliografiche, 228: “Les figures sont les mémes qui ont servi pour 
les éditions de l’original en latin”. Choix, 5934: “L’auteur de cet ouvrage renomné étatit le 
premier à donner un plein résumé des travaux et de l’exploitation des mines. Son livre range-
ait pour longtemps comme le plus important et fondamental pour la mineralogie, les figures 
démontrant la machinerie et les procès de l’exploitation des mines sont fort intéressant”.

[cod.12991]

Scienze naturali
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(Scienze naturali)

 166. F.G. La Coudraie (De Loynes, De)
Théories des vents et des ondes. Seconde édition.

Paris, Bernard, A.X., 1802.
In-8°, (mm.206x128), pp.num. 158, con 1 carta geografica ripiegata (Planisfero) dimensioni 
(mm.220x490) dove compare anche l’Australia da poco scoperta incisa in rame e 1 figura in legno n.t. 
Leg. m. pelle coeva, piatti marmorizz. Bruniture alle prime carte iniziali e nota di possesso al 
frontespizio ma Buon esemplare.

Raro. Sconosciuto a Houzeau-Lancaster.
[cod.14473] 

(Scienze naturali, Figurato sec. XIX, Edizioni originali)

 167. René-Primevère Lesson
Histoire naturelle des oiseaux-mouches, ouvrage orné de planches dessinées et gra-
vées par les meilleurs artistes et dédié a S.A.R. Mademoiselle.

Paris, A. Bertrand, (1829-30).
In-8°, (mm.245x165), pp.num. XLVI segue 1 carta bianca, pp.num. 223, (1) con 86 tavv. f.t. raffig. 
graziosi uccellini, incisi in acciaio e acquerellati a mano, numerati 1-85, bis la tav. 48. testo e tavv. a 
fogli sciolti riuniti in custodia. Custodia in tela coeva con lacci. Buon esemplare con solo lievi tracce 
di foxing al testo, tavole con piccole lievi bruniture ma con splendidi colori.

Edizione originale di questo celebre trattato di ornitologia di René Primevère Lesson  
(1794-1849), medico e naturalista al servizio della marina francese durante le guerre napo-
leoniche.

[cod.10904]
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(Scienze naturali, Figurato sec. XVIII, Botanica)

 168. (Giovanni Mariti)
Della robbia, sua coltivazione e suoi usi.

(In fine:) Firenze, G. Cambiagi, 1776.
In-8°, (mm.198x135), pp.num. XVI, 294. Front. inc. con stemma e 5 tavv. inc. in rame f.t. Bellissima 
legatura in pelle marezzata coeva, titolo oro su tassello al dorso e fregi sempre in oro,tagli 
spruzzati di rosso. Sguardie in carta marmorizzata Tracce d’uso, Bell’esemplare.

Dedica a Pietro Leopoldo. 

Libro interessante e curioso che l’autore divide in quattro parti: nella prima traccia la storia di 
questa pianta, nella seconda riporta per intero una Memoria di A. Mondaini sulla coltivazione 
della robbia in Cipro, nella terza tratta della macinazione delle “radiche” della robbia, nella 
quarta riporta una Memoria di C. Flachat sulla maniera di tingere di color rosso incarnato la 
bambagia, ossia il cotone filato. Le varie parti sono corredate da note dell’Autore.

G. Mariti (Firenze 1736-1806) fu storico, naturalista e geografo. Cfr. Lastri, Bibl. georgica,  
82-83.

[cod.14003]

(Scienze naturali, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 169. Alexander Monro
The structure and phisiology of Fishes explained, and compared with those of Man 
and other Animals...

Edinburgh, Ch. Elliot - London, J. Robinson, 1785.
In-fol. (mm.495x305), pp. 128 + 44 tavv. inc. in rame, molte delle quali più volte ripieg. M.tela 
con punte, piatti in cart. coevo un po’ lisi, bruniture ai margini di alcune carte, altrimenti 
bell’esempl.

Prima edizione. Brunet III, 1830-31. Graesse IV, 577.
[cod.10942] 
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(Scienze naturali, Edizioni originali)

 170. Ferdinando Morozzi
De’ pregiudizj delle terre frigide e loro rimedj...

Firenze, Stamp. Bonducciana, 1768.
In-8°, (mm.200x132), pp.num. VI, 53, (1) con 2 tavv. inc. e ripieg. in fine. Cart. varese moderno.Lieve 
restauro al frontespizio nel margine interno ma Buon esemplare.

Edizione originale. Lastri, Biblot. georgica, 90. prima lezione tratta delle terra frigide naturali, 
come Acquitrini, Pollini, ecc.; la seconda delle accidentali, cioè per trabocchi di fiumi, man-
canza di declive, negligenze o cause politiche.

[cod.10951]

(Scienze naturali, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 171. J. Saunier, Gaspard (De)
La parfaite connoissance des Chevaux, leur Anatomie, leurs Bonne & Maivaises 
Qualitez, leurs Maladies & les Remedes...

Imprimé pour l’Auteur...et se vend à La Haye, chez Adrien Moetjens, M.D.CC.
XXXIV (1734).
In-fol. (mm.395x250), cc.nn. 4, pp.num. 256, (8)+1 ritr. in antip., del. da D. Coster e inc. in rame 
da Hage+61 tavv. f.t., a p. pag., tit. in rosso e nero con vignetta dello stesso Coster, testate e capil. 
ornati. Leg. pelle bazzana coeva, sguardie marmorizz., dorso interam. dec. oro, tagli in ross. 
Belliss. esempl.

Graesse VI, 276. Brunet V, 149. Cicognara, 4620. Sander, 1805. Cohen-Ricci, 940. Edizione originale.
[cod.11065] 
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(Scienze naturali, Figurato sec. XIX, Edizioni originali)

 172. Jean-Pierre Vaucher
Histoire des Conferves d’eau douce, contenant leus différens modes de repro-
duction, et la description de leus principales espéces, suivie de l’Histoire des 
Trémelles et des Ulves d’eau douce.

A Genève, chez J.J. Paschoud, An. XI. - 1803.
In-4°, (mm.250x205), pp.num. (4), XV, 285, (3), con17 tavv. inc. f.t. Cart. coevo un po’ liso ai 
piatti ed al dorso, tagli in rosso. Internamente in buone condizioni generali.

Edizione originale. Pritzel, 9705.
[cod.11226] 

(Scienze naturali, Olivicoltura - Viticoltura)

 173. Piero Vettori, Giovanvettorio Soderini
Trattato di Piero Vettori delle lodi e della coltivazione degli Ulivi, colle annotazio-
ni del Dott. Giuseppe Bianchini di Prato e di Domenico M. Manni. (UNITOVI:) 
Trattato della coltivazione delle viti e del frutto che se ne puo cavare.

Milano, Dalla Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1806.
2 opere in 1 vol-In-8°, (mm.197x122).(Vettori:) pp.num. 183, (1) con 1 ritratto del Vettori in anti-
porta incisa in rame e disegnato da P. Caronni.(Soderini:) pp. 253, (2). Con 1 ritratto del Soderini in 
antiporta incisa in rame da P. Caronni. M. pelle coeva, titolo e fregi oro impressi al dorso, piatti 
marmorizz. un po’ lisi. Lievi gore e tracce di foxing ma opera in discrete condizioni.

Ristampa delle due celebri edizioni cinquecentesche sulla coltivazione degli ulivi e delle viti.

Lastri, 132; Donno, Bibliografia sistematica dell’olivo e dell’olio di oliva, 1997, p. 28.
[cod.12973]
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(Scienze naturali, Edizioni originali)

 174. Andrea Zucchini
Memoria per servire alla coltivazione della robbia in Toscana appoggiate all’espe-
rienze fatte nell’Agro di Cortona...

Firenze, Allegrini, 1782.
In-8°, (mm.200x135), pp.num. 26, (2). Cart. varese mod. Discreto esemplare.

Edizione originale. Lastri, Bibl. georgica, 138: “Viene adattato all’Agro Cortonese, dove già negli andati 
tempi si coltivava la Robbia con molto profitto, il metodo che si tiene in Cipro per la stessa coltivazione”. 
Moreni II, 483.

[cod.11242]

(Scienze naturali, Edizioni originali)

 175. Andrea Zucchini
Sopra la luteola sativa pianta, che sotto il volgar nome di Bietola gialla da tempo 
immemoeabile si coltiva, ed è in commercio per la Tintura nell’Agro Cortonese.

S.l., S.n.t., 1779.
In-8°, (mm.180x115), pp.num. 49, (1) con 1 tav. ripieg. di figg. della pianta inc. in rame, in fine. 
Restaurato con carta antica il margine inferiore del frontespizio. Cart. antico.

Edizione originale. Lastri, Bibl. georgica, 138. Re, 107.
[cod.11243] 
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(Scienze tecniche e matematiche)
 176. 

GUERRA (LA) di dieci anni. raccolta polemico-fisica sull’elettrometria galvano-or-
ganica. Parte Italiana-Parte Francese.
Verona, S.n.t., 1802.
In-8°, (mm.228x150), pp.num. 344 e 1 tav. inc. in rame ripieg., in fine (a p. 200). Cop. muta in 
cartone ottocentesco. Bell’esempl. con barbe, intonso.
Raccolta di vari scritti estremamente rara, il cui raccoglitore potrebbe essere stato l’abate Andrea 
Pezzoni, morto nel 1794, a Palazzuolo in provincia di Brescia. 
“...li materiali di codesta raccolta, sono stati tratti da un manoscritto, intitolato ‘Les turpitudes et les 
rectitudes’, o sia conflitto tra lo spirito di partito e la ragione, su una materia di fatto...”. Questo mano-
scritto, del quale molte cause hanno impedito la pubblicazione, e fra le altre gli avvenimenti della presente 
guerra rivoluzionaria, è stato trovato fra le carte dell’abate Andrea Pezzoni...”. (Cfr. Avvertimento degli 
editori, p. 10). Ronalds, 498 lo elenca sotto: ‘Thouvenel Pierre’...”.

[cod.8391]

(Scienze tecniche e matematiche, Edizioni originali)
 177. Andrea Argoli

Tabulae Primi Mobilis...
(In fine:) Romae, ex typogr. G. Facciotti, 1610.
2 parti in 1 vol. in-4°, (mm.218x160), cc.nn. 4, pp.num. 55, (1), 1429; 249, (7). Titolo inquadrato da 
bella cornice figurata, capilettere di varia grandezza istoriati e ornati in xilogr. Perg. coeva molle. Piccoli 
restauri agli angoli superiore e inferiore del frontespizio, Gore d’acqua sparse soprattutto nella 
parte inferiore al principio ed in fine, alcune macchie di inchiostro e altre tracce d’uso.
La seconda parte porta il titolo: “Tabulae Positionum... A grad. altitud. poli 36. usque ad grad. 60”. 
Houzeau-lancaster II, 12749. Riccardi I, 49. Choix, 6016. Edizione originale assai rara.

[cod.7795] 

Scienze tecniche e matematiche

(Manoscritti, Scienze tecniche e matematiche)
 178. Robert Bonner

Arithmetic. (Tomo I-II).
1769.
Ms. cart. (mm.110x182) datato 1769 in 2 voll., pp.nn. 182 (di cui 6 bb.); cc.nn. 2, pp.num. 181+1 
staccata. Con 2 inc. in rame in acquerell. coeva raffig. pettirosso e fringuello, poste rispettivam. al contro-
piatto ant. e post. del vol. 2 inc per il Royal Magazine. Figure geometriche e vignette finem. acquerellate 
n.t. Scrittura calligrafica corsiva con tit. e sottotitoli in nero e rosso. Testo in lingua inglese. Leg. p. pelle 
coeva, dorso a 5 nervi con tit. e fregi oro.
In antiporta al volume 2, cartiglio con l’iscrizione ms. “Rob.t Bonner Barton 1769”.
Interessante manoscritto di carattere scientifico-matematico, con le misurazioni dei solidi, 
dei cilindri, delle monete. 
Il trattato, opera sicuramente di un insegnante di solida cultura scientifica, è indirizzato alla forma-
zione di un giovane studente di famiglia importante, allo studio della aritmetica compresa quella 
mercantile e di cambio, con elementi di geometria compresa l’informazione sulla navigazione.

[cod.14388]
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(Scienze tecniche e matematiche)

 179. Galileo Ferraris
Raccolta di 6 opuscoli sull’elettricità.

1871-1880.
6 opuscoli in-8°, (mm.240x160) rilegate in brossure originale con titoli impressi al piatto 
anteriore così composti:

- Sull’impiego delle Bussole ordinarie nelle misure delle intensità galvaniche... Torino, 
Favale, 1871. Pagine 16, con 1 tavola ripiegata.

- Sulla teoria matematica della propagazione dell’elettricità nei solidi omogenei. Dissertazio-
ne. Torino, Stamperia Reale, 1872. Pagine X, 94.

- Sulla intensità delle correnti elettriche e delle extracorrenti nel Telefono. Torino, Stamperia 
Reale, 1878. Pagine 49, con 1 tavola a colori ripiegata.

- Di una dimostrazione del pricipio di Helmholtz sulla Tempera dei Suoni ricavata da alcuni 
esperimenti fatti col telefono. Torino, Stamperia Reale, 1878. Pagine 14, con figure n.t.

- Sui Cannocchiali con obbiettivo composto di più lenti... Torino, Loescher, 1880. Pagine 28.

- Le nuove macchine di induzione. (Torino, Tip. Camilla e Bertolero, sec. XIX). Pagine 16, 
con 1 tavola incisa più volte ripiegata.

[cod.14976]
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(Scienze tecniche e matematiche, Scienze tecniche e matematiche, Galileiana)

 180. Galileo Galilei
Dialogo, dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i massimi sistemi 
del Mondo Tolemaico, e Copernicano; proponendo indeterminatamente le ragioni 
Filosofiche, e naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte. In questa Seconda 
Impressione accresciuto di una Lettera dello stesso, non più stampata, e di vari 
Trattati di più Autori, i quali si veggono nel fine del Libro. Dedicato all’Illustriss. 
ed Eccellentiss. Signore il Signor D. Carlo Caraffa-Pacecco, Duca di Maddaloni, 
Marchese di Arienzo, Conte di Cerreto, Principe della Guardia, &c.

In Fiorenza, (ma Napoli), s.n.t, 1710.
2 parti in 1 vol. In-4°, cc.nn. 6, pp.num. 458, 15 cc.nn.; (2), ed in fine 81,(1) ma segnata 83 per la 
“Lettera...”. Titolo in rosso e nero, sotto il Frullone della Crusca, schemi in legno n.t. Perg. coeva con 
titolo oro su tassello al dorso, alcune bruniture sparse, più accentuate alle pagine 369-372, e 
un angolo restaurato a c.2 iniziale, ma buon esemplare.

Cinti, 168. Carli-Favaro, 413. Riccardi I, 512: “Raro”. Gamba, 476: “È da pregiarsi questa ri-
stampa, fatta da Cellerio Zacclori (Lorenzo Ciccarelli) perchè oltre alla celebre Lettera a 
Madama Cristina di Lorena contiene: 1. La sentenza data in Roma coll’abiura del Galilei, 
ivi fatta il 22 Giugno 1633; 2. Una lunga Lettera del p. Paolo Antonio Foscarini sopra l’O-
pinione de’ Pitagorici e del Copernico; 3. Un’operetta latina di Gio. Keplero, le quali cose 
mancano alla ristampa di tutte le Opere del Galileo, fatte in Padova”. Lier, 14: “The rare 
second edition...”.

[cod.14787] 
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Scienze tecniche e matematiche, Edizioni originali)

 181. (Newton), (Paolo Frisi)
Elogio del Cavaliere Isacco Newton.

S.n.t. e s.d. (1778).
In-8°, (mm.193x120), pp.num. 132. Cop. muta in cartone moderno color blu. Buon esempl.

Riccardi, I, 489: “La dedica (a Maria Beatrice d’Este) è del 25 gennaio 1778. Del resto manca 
ogni indicazione tipogr. Ma lo ritengo stamapto in detto anno in Milano dal Galeazzi”. Edizione 
originale.

[cod.8929]

(Scienze tecniche e matematiche, Manoscritti)

 182. Giovanni Gualberto Soria
Della Scienza dell’universo o Cosmologia dimostrata con Rigore Geometrico.

1780 ca.
In-4°, (mm.226x180). Manoscritto su carta. Pagine 204 con 10 carte di tavole ripiegate fuori testo 
e numerose illustrazioni e diagrammi. Legatura coeva in perg., piccola rottura alla cuffia in-
feriore.

Interessante trascrizione manoscritta dell’opera del De Soria dal titolo “Cosmologia, o Fisica 
Universale”, pubblicato a Firenze nel 1772. 

Gualberto De Soria (Pisa 1707-1767), filosofo e scienziato seguace della scuola galileiana.
[cod.14835]
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(Scienze tecniche e matematiche, Figurato sec. XVI,  
Edizioni veneziane, Edizioni di pregio)

 183. Nicolo Tartaglia
La Nova Scientia... con una gionta al terzo Libro.

(In fine:) In Vinegia. M.D.LVIII (1558).
In-4°, (mm.204x145), cc.nn.4 , cc.num. 32. Bella figura allegorica in xilografia dei grandi matematici 
dell’antichità e delle scienze fisiche e matematiche, al frontespizio a piena pagina,numerose figure e schemi 
xilogr. n.t. Leg. p. perg. flosca antica rimontata. Bell’esempl.

Opera di grande interesse scientifico. Tratta prevalentemente di problemi riguardanti la balistica 
(movimento del proiettile, macchine balistichi, calcolo della linea di tiro e della portata di un 
proiettile, della determinazione delle altezze, etc.). Al principio, si trova una lettera dedicata 
dall’autore, a Francesco Maria della Rovere Duca di Urbino.

Riccardi I, 496. Adams, T-191 attribuisce la stampa a C. Troiano de i Navo. Sander, 7191: “Page 
du titre, un bois représ les grands mathematiciens de l’antiquité et figures allégorique des 
sciences phisiques et mathematiques”.

[cod.14193]

(Scienze tecniche e matematiche)

 184. Flaminius Venanson
De l’invention de la boussole nautique.

Naples, A. Trani, 1808.
In-8°, (mm.225x155), pp.num. 172. Cart. coevo marmorizzato liso ai piatti ed al dorso con pic-
cole mancanze, ma esemplare con barbe e in buone condizioni interne.

Trattato assai interessante per la conoscenza della invenzione della bussola, dove si dichiara, 
fra l’altro, che la bussola non era conosciuta dagli antichi, le conoscenze dei cinesi relative 
alla bussola, gli arabi non sono stati gli inventori della bussola, come pure gli svedesi, i nor-
manni e gli inglesi. Il capitolo VII è titolato: Les Italiens sont les premiers inventeurs de la Boussole. 
Il capitolo VIII: Flavio Gioja d’Amalfi est le véritable inventeur de la Boussole.

[cod.14472]
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(Storia, Figurato sec. XVIII)

 185. 
HISTOIRE abrégée des Provinces unies des Pais-Bas, où l’on voit leurs progrès, 
leurs conquêtes, leurs giuvernement, et celui de leurs compagnies en Orient et en 
Occident... Enrichie d’un grand nombre de figures.

Amsterdam, J. Malherbe, 1701.
In-fol. (mm.308x200), cc.nn. 4, pp.num. 109, (3), con 6 tavv. più volte ripieg., di cui la carta geogr. 
dei Paesi Bassi e 1 mappamondo con i due emisferi + 37 tavv. num., contenenti circa 150 medaglie e 
molte altre piccole vedute inc. in rame. Leg. m. pelle coeva, dorso dec. oro. Qq. arross., altrimenti 
ottimo esempl.

Questo esemplare ha 2 tavole di me-
daglie aggiunte, poste fra le tavole 
n.2 e n.12, probabilmente dall’antico 
possessore che sembra essere stato 
“A. de Witken a Wittenheim”, di cui 
appare l’ex libris inciso e firmato po-
sto sul verso di pagina 109. Inoltre, 
sempre dello stesso possessore, vi 
sono note manoscritte sul foglio di 
guardia anteriore, sul verso del fron-
tespizio dove è applicata anche una 
incisione allegorica del Belgio, non 
appartenente all’opera, e su due 
carte aggiunte alla fine del volume. 
Graesse III, 286. Cicognara, 2884:  
“...Opera eseguita con molta diligenza e 
con sufficiente lusso tipografico”.

[cod.11542] 

(Storia, Figurato sec. XIX, Edizioni originali, Edizioni di pregio)

 186. 
TABLEAUX historique de la Révolution Française. (Collection complètes des), en 
trois volumes. (Texte par l’abbé Fauchet, Chamfort, Guignené et Pagès).

Paris, Auber (Impr. de Pierre Didot l’aîné), 1802.
3 voll. in-fol. (mm.483x302), 3 front., 153 tavv. inc. da Delvaux, Duplessi-Bertaux, Fragonard Fils, 
Girardet, Meunier, Ozanne, Prier, Swebach-Desointaines, Veny, 60 ritr. in medaglione e numerose vignet-
te all’acquaforte di Duplessi-Bertaux (in totale 216 tavv.). Belliss. leg. coeva in m. marocch. bruno 
con ampie cornici in oro ai piatti, dorso e taglio oro, sguardie marmorizz. Bell’esempl.

Edizione originale.
[cod.12007] 

Storia
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(Storia, Figurato sec. XVIII)

 187. Paul-Jérémie Bitaube’
Guillaume de Nassau, ou la fondation des Provinces-Unies. Nouvelle édition consi-
dérablement augmentée & corrigée.

Parigi, chez Prault, 1775.
In-8°, cc.nn. 4, pp.num. LIV, (2), 486. Bella antip. fig., inc. in rame da Moreau, 1 vignetta sotto al tit. 
Bella leg. coeva in p. vitello marmorizz., dorso a 5 nervi dec. oro, sguardie e taglio marmorizz. 
Bell’esempl.

Cohen-Ricci, 152.
[cod.11371]

(Storia, Letteratura straniera, Edizioni originali)

 188. Pierre Joseph Spiridion Dufey
Résumé de l’histoire des révolutions de l’Amerique Septentrionale, depuis les pre-
mières découvertes jusqu’au voyage du général Lafayette en 1824 et 1825...

Paris, Achille Jourdan, Editeur, 1826.
2 voll. in-12°, (mm.136x85), pp.num. (4), IV, 371; (4), 452. Leg. coeva in m. marocch. rosso, 
piatti e sguardie marmorizz., dorsi dec. oro. Due carte posposte al 2° volume, ma testo com-
pleto. Buon esempl.

Edizione originale molto rara.
[cod.11490] 
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(Locali Italia, Figurato sec. XIX)

 189. [Ferrara]
ALBUM estense con disegni origi-
nali dei rinomati artisti G. Coen, 
C. Grand Didier e M. Doyen a 
corredo della Storia di Ferrara di 
Antonio Frizzi, tradotto in france-
se da Antonio Luyrard.

Ferrara, Abramo Servadio, Editore, 
1850.
In-fol. (mm.365x255), pp.num. 175, (5) 
contenenti 32 tavv. a p.pag., anche a 
colori, di ritratti e vedute. Front. e testo 
in italiano-francese. Bella leg. mod. in 
m. marocch. rosso, piatti marmorizz. 
con punte, dorso dec. oro. Lievi bru-
niture ma bell’esempl.

Estremamente raro. Lozzi, 1592.

[cod.10891]

(Locali Italia, Militaria, Figurato sec. XIX, Edizioni di pregio)

 190. [Italia]
TABLEAUX Historiques des Campagnes d’Italie, depuis l’An IV jusqu’à la Bataille 
de Marengo; Suivis du Précis des opérations de l’Armée d’Orient, des détails sur 
le cérémonies du Sacre, des Bulletins officiels de la Grande Armée et de l’Ar-
mée d’Italie dans tout le cours de la dernière guerre d’Allemagne, jusqu’à la paix 
de Presbourg. Le vues ont été pour la plupart prises sur les lieux mêmes, et les 
Estampes sont gravées d’apres les dessins originaux de Carle Vernet.

Paris, Auber... de l’Impr. de L.È. Herhan, 1806.
In-fol. mass. (mm.577x407), pp.num. XVI, 122, (2), 59,(1),con 4 vignette n.t. di cui 2 ritr. in ovale 
(Napoleone e Giuseppina), la grande carta d’Italia a doppia pag. (mm.572x780) e 25 tavv. f.t. a p.pag. 
all’acquaforte inc. dai migliori artisti dell’epoca. Bella leg. in m.pelle mod. verde, piatti marmo-
rizz. con ampie punte, tit. oro sul dorso. Restaurati gli angoli inferiori delle ultime pagine 
dell’opera che non toccano il testo, un piccolo restauro marginale all’occhietto, lievi aloni e 
qualche brunitura, ma nel complesso Buon esemplare con incisioni molto nitide ed in barbe.

[cod.3700] 

Storia locale
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(Locali Italia, Architettura, Figurato sec. XVIII)

 191. [Vicenza] Enea Arnaldi
Delle Basiliche Antiche, e specialmente di quella di Vicenza del celebre Andrea 
Palladio...

In Vicenza, Presso Francesco Vendramini Mosca, 1769.
In-4°, (mm.235x165), pp.num. VIII, CXXXV. Bel ritr. di A. Palladio in antiporta e 8 belle tavv. incise 
di Chiese di Vicenza e di altri luoghi più volte ripiegate. Leg. m. pelle coeva con punte e piatti in 
cartone marmorizzato. Bell’esempl.

Cicognara, 876: “Operetta dottissima”. Lozzi, 6392.
[cod.3837] 

(Locali Italia, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali, Idraulica)

 192. [Porretta Terme] (Ferdinando Bassi)
Delle Terme Porrettane.

Roma, G. Zempel, 1768.
In-4° gr., (mm.280x210), pp.num. VI, (2), 283, (1) con graziosa vignette n.t. e 4 tavv. ripieg. f.t. 
(raffiguranti la pianta e gli stabilimenti delle Terme). Cart. coevo un poco liso e con titolo mss. al 
dorso. Leggere bruniture alle prime 3 carte ma Bell’esemplare in barbe.

Prima ed unica edizione non comune. Lozzi, 3794 lo attribuisce all’autore “Ranuzzi” definen-
dolo raro e dichiarando poi: “Platneriana cita su Porretta questo solo libro ma come anonimo e il 
Ranghiasci lo attribuisce a Ferdinando Bassi che fu uno de’ più illustri botanici de’ suoi tempi”. Anche 
il Melzi lo attribuisce al Bassi. Cfr. anche Bibliogr. idrologica, 50.

[cod.3750]

(Locali Italia, Figurato sec. XVIII)

 193. [Corsica] James Boswell
An Account of Corsica, the Journal of tour to that Island, and Memoirs of Pascal 
Paoli... Second Edition.

London, Edw. and Char. Dilly, 1768.
In-8°,(mm.200x122), pp.num. XXII, (1), 384 con 1 grande mappa ripieg. della Corsica, 1 vignetta 
sotto il titolo. Leg. pelle coeva con fili oro al dorso e sui piatti un poco lisa e con pistti un poco 
allentati. Lievi bruniture ma Buon esemplare.

Starace, 243: “Quest’opera ebbe ai suoi tempi una grande diffusione e fu tradotta nelle principali lingue. 
L’Autore che fu amico e ammiratore del Paoli, si recò in Corsica per studiare da vicino le condizioni. 
Tornato in Inghilterra, difese strenuamente la causa della Corsica presso il suo Governo”.

[cod.10862] 
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(Locali Italia, Edizioni originali)

 194. [Milano] Gio.Pietro Crescenzi (De)
Anfiteatro Romano, nel quale con le memorie de’ grandi si rappilogano in parte 
l’origine & le grandezze de’ primi potentati di Europa... Si rappresenta la Nobiltà 
delle famiglie antiche, e nuove della Regia Città di Milano. Parte Prima (unica pub-
blicata).

Milano, Gio. Batista & G. Cesare fratelli Malatesta stamp. Reg. Cam., s.d. (c. 1645).
In-fol. (mm.345x235), cc.nn. 8, pp.num. 402 (manca l’ultima c.b.). Sotto il tit., grande stemma gen-
tilizio, testate, iniz. ornate e fig., finali, fregi xilogr. n.t. Cart. coevo un poco allentato, dorso leg-
germente liso, gore d’acqua alle prime carte, alcuni strappi marginali alle ultime carte, altri-
menti ottimo esempl.

Prima edizione, uscita in una sola parte, estremamente rara. Brunet II, 418: “La première édition 
sous le titre d’Anfiteatro romano, est sans date, et il n’en a paru que la première partie”. Hain 
I, 244. Predari, 341. Capponi, 137. Spreti, 1174. Plantanida, 262.

[cod.3708] 

(Locali Italia, Arte, Figurato sec. XIX, Legature di pregio)

 195. [Napoli] Raffaele Gargiulo
Collection of the most remarkable monuments of the National Museum.

Napoli, s.n.t., 1872.
4 tomi in 2 voll. in-4°, (mm.298x224), pp.num. 22 ( front., indici varii). Con 240 tavv. incise in 
rame a contorno in b.n. raffiguranti affreschi, gioielli, statue, rinvenuti a Pompei, Ercolano, Nola, etc., 
e conservati al Museo di Napoli. Splendida legatura coeva in p. marocch. rosso con ampie dec. 
oro sui dorsi e sui piatti, sguardie marmorizz. con dentelle in oro, tagli pure in oro. Superbo 
esemplare.

Due splendidi volumi raccolgono tutti i capolavori e gli oggetti più importanti conservati, all’epoca, nel 
Museo Nazionale di Napoli. L’opera consiste in 240 tavole tutte incise in rame, che riprodu-
cono fedelmente i disegni di affreschi, gioielli, anfore, vasi, statue, etc. ritrovati a Pompei, 
Ercolano, Nola ed in altre località della zona. I volumi si segnalano per la superba legatura 
d’epoca, riccamente impressa in oro. Probabile prima edizione. Fera-Morlicchio, 1681 cita l’edizione 
del 1874. 

[cod.11125]
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(Locali Italia, Figurato sec. XIX, Architettura, Edizioni originali)

 196. [Pompei] William Gell
Pompeiana: The Topography, Edifices, and Ornaments of Pompeii, the resultat of 
excavations since 1819.

London, Jennings and Chaplin, 1832.
2 voll. in-8, (mm.250x160), col ritr. dell’A., front. fig., con 88 tavv. f.t. inc. in acciaio (alcune a colori 
acquerell.), 30 vignette inc. n.t. e disegni. Leg. tela coeva, titolo oro ai dorsi, piatti un po’ lisi. lievi 
occasionali tracce di foxing, ma belle incisioni protette da veline.

Edizione originale. Brunet II, 1520. Graesse II, 43.
[cod.3753] 

(Locali Italia, Incisione, Edizioni di pregio)

 197. [Romagna] Pietro Massai
Romagna.

S.l., s.n.t., (sec. XIX, seconda metà).
In-fol. (mm.420x300). Con 4 vedute litogr. num. Serie 1.a, nn. 1-4, disegnate da P. Massai e litografate 
da Salucci. Cart. azzurrino coevo. Bell’esempl.

Tav. 1: - Adiacenze di Firenzuola. - Tav. 2: - Cascata della Docciola. - Tav. 3: - Mugello. Ponte al 
Sagginale sulla Sieve. - Tav. 4: - Via d’Imola sul Santerno. 

Serie rarissima.
[cod.3757]

(Locali Italia, Figurato sec. XVIII)

 198. [Savoia] (Eleard Mauvillon (De))
Histoire du Prince François Eugene de Savoye...

Vienna, S.n.t., 1741.
5 voll. in-8°, (mm.165x93), pp.num. (2), (12), 336; (2), 259, (1); (2), 327, (1); (2), 317, (1); (2), 
357, (1), adornati di una antiporta col ritratto del principe e 12 tavv. f.t. ripieg., di carte geogr. Leg. 
vitello coevo, un poco liso con piccole mancanze ai dorsi decorati oro con piccoli tarli. Tagli 
rossi, nel complesso Buon esemplare.

[cod.11665]
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(Locali Italia, Archeologia, Figurato sec. XVIII, Edizioni originali)

 199. [Ercolano] Alessio Simmaco Mazzocchi
Commentariorum in Regii Herculanensis Musei aeneas tabulas Heracleenses...

Neapoli, ex officina Benedicti Gessari, 1754-55.
2 parti in 1 vol. in-fol. (mm.377x235), cc.nn. 4 (elogio all’A., occhietto), pp.num. XIV, 600 + 12 tavv. 
complessive (quasi tutte più volte ripiegate), compresa la bella tav. del ritratto inc. in rame da Carlo 
Nolli, posta al principio dell’opera e quella della carta geogr. dell’Italia meridionale e insulare, posta fra 
le pp. 44-45 della prima parte, 2 graziose vignette n.t. inc. in rame da Gaultier, poste al principio di 
ciascuna parte, finissimi capilettera figurati. Leg. pelle bazzana coeva, dorso a 6 nervi dec. oro 
(legger. liso), dentelle dorate, sguardie marmorizz. Timbro di antica appartenenza cancella-
to ai due frontespizi. Prime 4 cc. rimarginate in alto, strappo riparato alla prima tav. ripieg. 
Bell’esempl.

Edizione originale molto rara e pregiata, soprattutto quando è completa in tutte le sue parti. Brunet, 
III, 1562. Graesse, IV, 458. Giustiniani, 61: “Questa è un’opera la quale veramente fa onore alla 
nazione...”. Dura, 9689. Cicognara, 2682 elenca un esemplare con sole 5 tavole; infatti non 
è infrequente trovare esemplari mancanti di alcune tavole, soprattutto quella col ritratto 
dell’autore incisa dal Nolli.

[cod.6162] 

(Locali Italia, Figurato sec. XVIII)

 200. [Vicenza] Giovanni Montenari
Del Teatro Olimpico di Andrea Palladio in Vicenza. Discorso... Seconda edizio-
ne con lettere due critiche, l’una del sig. marchese Giovanni Polesini... l’altra 
dell’Autore.

Padova, Stamp. del Seminario, 1749.
In-8°, (mm.210x132), pp. XII, (4), 153 con il ritr. del Palladio in antiporta inciso in rame da F. Zucchi 
e 5 tavv. ripieg. al fine. Leg. m. pelle ottocentesca allentata, con piatti in cartone marmorizzato 
dorso un poco liso ma Buon esempl.

Raro. Sconosciuto a Bellini. Lozzi, 6416 (nota).
[cod.3840] 
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 68 € 450
 69 € 400
 70 € 450
 71 € 3.500
 72 € 700

 73 € 8.000
 74 € 1.800
 75 € 700
 76 € 250
 77 € 1.800
 78 € 8.500
 79 € 800
 80 € 300
 81 € 1.800
 82 € 8.000
 83 € 450
 84 € 250
 85 € 400
 86 € 280
 87 € 750
 88 € 350
 89 € 2.000
 90 € 1.200
 91 € 400
 92 € 1.500
 93 € 300
 94 € 200
 95 € 180
 96 € 3.000
 97 € 1.800
 98 € 500
 99 € 800
 100 € 400
 101 € 2.200
 102 € 250
 103 € 400
 104 € 1.800
 105 € 1.200
 106 € 700
 107 € 250
 108 € 600



 109 € 1.200
 110 € 500
 111 € 600
 112 € 1.500
 113 € 400
 114 € 400
 115 € 300
 116 € 2.200
 117 € 1.300
 118 € 15.000
 119 € 500
 120 € 550
 121 € 450
 122 € 450
 123 € 600
 124 € 500
 125 € 600
 126 € 4.500
 127 € 600
 128 € 600
 129 € 2.200
 130 € 1.200
 131 € 300
 132 € 800
 133 € 1.400
 134 € 450
 135 € 350
 136 € 700
 137 € 350
 138 € 550
 139 € 800

 140 € 600
 141 € 700
 142 € 1.500
 143 € 3.000
 144 € 900
 145 € 350
 146 € 900
 147 € 1.200
 148 € 2.500
 149 € 550
 150 € 500
 151 € 8.000
 152 € 1.400
 153 € 550
 154 € 4.000
 155 € 2.000
 156 € 850
 157 € 450
 158 € 1.500
 159 € 300
 160 € 500
 161 € 900
 162 € 22.000
 163 € 5.500
 164 € 700
 165 € 19.000
 166 € 350
 167 € 2.000
 168 € 800
 169 € 1.800
 170 € 200

 171 € 3.500
 172 € 450
 173 € 300
 174 € 100
 175 € 100
 176 € 550
 177 € 1.500
 178 € 1.500
 179 € 800
 180 € 7.500
 181 € 350
 182 € 2.200
 183 € 1.800
 184 € 500
 185 € 750
 186 € 6.500
 187 € 350
 188 € 400
 189 € 600
 190 € 4.000
 191 € 1.200
 192 € 800
 193 € 1.200
 194 € 800
 195 € 850
 196 € 500
 197 € 400
 198 € 750
 199 € 2.500
 200 € 450

Via Ricasoli, 6-14r - 50122 Firenze
Tel: 055.216835 - Fax: 055.2396812

www.gonnelli.it

Libreria Antiquaria Gonnelli s.r.l.
fondata nel 1875
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