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Legenda

(2): il numero fra parentesi dopo la descrizione del lotto indica la 
quantità fisica dei beni che lo compongono. Ove non indicato si 
intende che il lotto è composto da un singolo bene.

Annibale Carracci: è nostra opinione che l’opera sia eseguita 
dall’Artista; Annibale Carracci [attribuito a]: è nostra opinione che 
l’opera sia probabilmente eseguita dall’Artista; Annibale Carracci 
[alla maniera di] [scuola di] [cerchia di]: l’opera per materiali, 
stilemi, periodo e soggetti è accostabile alla scuola dell’Autore 
indicato; Annibale Carracci [da]: indica che l’opera è tratta da un 
originale riconosciuto dell’Autore indicato, ma eseguita da Autore 
diverso anche, eventualmente, in periodo diverso.

Le misure delle opere sono espresse in millimetri altezza per 
base e si riferiscono alle dimensioni della matrice (lastra o pietra 
litografica) quando questa sia completa, altrimenti alle dimensioni 
del foglio; le misure di dipinti ed oggetti sono espresse in centimetri. 
Le misure dei disegni si riferiscono alle dimensioni del foglio. Per 
lo stato di conservazione delle opere si pregano gli acquirenti di 
prendere direttamente visione delle stesse o richiedere specifiche 
informazioni alla Gonnelli Casa d’Aste.

L’elenco delle citazioni abbreviate utilizzate nelle descrizioni e le 
relative bibliografie estese sono consultabili sul nostro sito internet. 
Alla fine del catalogo è presente l’Indice degli Autori.

Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gonnelli Casa d’Aste 
dall’Aggiudicatario sono pari al 25% del prezzo di aggiudicazione fino a 
100.000 € e al 22% sulla cifra eccedente e sono comprensive di diritti di 
asta e di IVA. Per le vendite tramite piattaforme online esterne (diverse 
da Gonnelli Live e Invaluable) il diritto d’asta è maggiorato del 3%.

Le condizioni di vendita sono quelle indicate alla fine del presente 
catalogo d’asta.

I valori espressi alla fine di ogni scheda non sono stime 
ma prezzi di riserva sotto ai quali il bene non può essere 
aggiudicato né ceduto nell’eventuale proposta post-asta.

GONNELLI



Offerte scritte e telefoniche tramite MyGonnelli

NUOVE MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Viewing virtuale

Attraverso il vostro profilo personale 
sul sito Gonnelli.it (MyGonnelli) potete 
partecipare all’asta inoltrando un’offerta 
scritta o telefonica. Questo vi permetterà 
di avere uno storico delle vostre offerte 
e di fornire i vostri dati un’unica volta.

Le opere inserite in asta non saranno 
visionabili in sede. Potete però richiedere 
informazioni e fotografie aggiuntive 
su ciascun lotto del catalogo tramite 
l’opzione “richiedi informazioni” 
o scrivendo una email a aste@gonnelli.it. 
Siamo a vostra disposizione!

Offerte scritte

Inoltrateci le vostre offerte compilando 
l’apposito modulo allegato in fondo 
al catalogo: indicate i lotti ai quali siete 
interessati e la somma massima che intendete 
offrire (diritti esclusi), il battitore rilancerà 
per voi fino all’importo che avete indicato. 
Una volta compilato, il modulo deve 
pervenire alla casa d’aste entro 24 ore 
dall’inizio della relativa sessione di vendita 
a mezzo posta elettronica.

Offerte telefoniche

Compilate il modulo allegato in fondo 
al catalogo indicando i lotti per i quali volete 
essere contattati al telefono: uno dei nostri 
telefonisti vi chiamerà durante l’asta 
e potrete partecipare in tempo reale.
Le vostre richieste di partecipazione 
dovranno pervenirci entro 24 ore 
dall’inizio della relativa sessione 
di vendita.

GonnelliLive

Partecipate all’asta in tempo reale come 
se foste presenti in sala con una diretta video 
e audio. Per farlo, assicuratevi nei giorni 
precedenti l’asta che il vostro account sia 
completo e abilitato alla partecipazione live.

www.gonnelli.it

Invaluable e Liveauctioneers

Potete partecipare all’asta anche utilizzando 
le piattaforme internazionali di live bidding:

www.liveauctioneers.com

www.invaluable.com

Whatsapp

Potete inviarci la fotografia del modulo 
di offerta debitamente compilato e firmato 
e del vostro documento di identità 
(fronte-retro) utilizzando il nostro numero 
aziendale: 3920564985

App Gonnelli

Cerca e installa GONNELLI dall’app-store 
del tuo iPhone. Uno strumento gratuito, 
innovativo e intuitivo con il quale fare offerte 
sui lotti dell’asta in corso e soprattutto 
PARTECIPARE all’asta in tempo reale 
(con audio e video in diretta) con la possibilità 
di offrire con Gonnelli Live.



Nel 1918 la Libreria Gonnelli ha superato la 
prima guerra mondiale mentre mio nonno 

Aldo, neanche ventenne, era tenente a Caporetto.
Nel 1945 la Libreria Gonnelli è sopravvissuta alla 
seconda guerra mondiale mentre i partigiani si 
scambiavano messaggi segreti nascosti tra i libri dei 
suoi scaffali.
Nel 1966 mio nonno Aldo vide in lacrime 
l’alluvione distruggere i libri della libreria Gonnelli 
e gran parte del suo prezioso archivio quasi 
centenario.
La libreria Gonnelli ha resistito a due guerre 
e a un’alluvione, ha superato le cicliche crisi 
economiche dei suoi lunghi 145 anni di vita.
Nel 2020 la Libreria Gonnelli sta affrontando 
l’ennesima sfida alla sua sopravvivenza resistendo 
con la fiducia e la continuità del proprio lavoro.
Se non ci fossero state le persone che ci lavoravano 
allora e che ci lavorano adesso a difendere la 
libreria Gonnelli da tutte le minacce di distruzione 
a quest’ora non sarebbe rimasto niente.
A quest’ora ne resterebbe solo un lontano ricordo.

Tavola XVI tratta da “Scelta di XXIV vedute delle principali contrade, piazze, chiese e palazzi 
della città di Firenze” di Giuseppe Zocchi, stampata a Firenze nel 1744).

Al cortese lettore
Sono grato a tutte gli uomini e le donne che con 
la loro dedizione, la loro passione, il loro impegno 
e la loro fiducia hanno permesso e permettono 
ancora una volta alla libreria Gonnelli di andare 
avanti nella storia che si è costruita attraverso il suo 
lavoro. Attraverso il nostro lavoro.
Sono orgoglioso di rappresentare, da vent’anni, 
la quarta generazione alla guida della Libreria 
Gonnelli e sono riconoscente a tutti i miei cari 
e stimati collaboratori che credono nel nostro 
lavoro e nella continuità di questo nome che ci 
rappresenta tutti.
E grazie ai clienti collezionisti della Liberia Gonnelli, 
grazie a quelli che l’hanno sostenuta in vita e a 
quelli che sono passati a miglior vita, affidandoci i 
loro libri per coloro che sarebbero venuti.
Adesso siamo noi che ancora una volta ci affidiamo 
al nostro lavoro e ai nostri clienti affinché ci 
sostengano ancora una volta per affrontare e 
superare insieme questa ennesima e drammatica 
sfida globale.
Grazie. Con la fiducia per questo tempo sui generis.

Marco G. Manetti

Desideriamo, nel nostro piccolo, offrire il nostro sostegno alla lotta per l’emergenza del Covid-19.
Per questo abbiamo deciso di destinare una percentuale delle vendite di questo catalogo d’asta 
a favore dell’antico e operativo ospedale di Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze.
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910. 
Compasso di proporzione. XVII secolo.
Ottone. cm 17,5x3. 

€ 280

912. 
Storia della Turchia dai primi suoi tempi sino al giorno 
d’oggi. Volume I (-II). Milano: Luigi Rappetti 
e comp., 1859.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 215x142). Pagine [2], 
469, 1 bianca con 12 tavole fuori testo + 1; [4], 479, 
[1] con 18 tavole fuo-
ri testo. Occasionali 
bruniture ma buone 
condizioni generali. 
Legatura ottocente-
sca in mezza pelle 
con piatti in carta 
decorata e titolo im-
presso in oro al dor-
so. Legatura staccata. 
Conservata la brossu-
ra anteriore, intera-
mente litografata a 
colori. 

€ 100

911. 
Righello comparatore di misurazione in palmi 
napoletani e romani. XVII secolo.
Ottone. cm 18,5x2,5. 

€ 260

913. Agnivesa 
The Caraka Samhita [...] Volume I (-VI). Jamnagar: 
Shree Gulabkunverba Ayurvedic Society, 1949.
6 volumi in-8° (240x180). Legatura moderna in piena 
tela verde con titoli su tassello di carta al dorso. Dorsi 
lisi, con tasselli parzialmente mancanti. (6)

€ 150

Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 988.

Geografia, esplorazioni e viaggi

914. Alberti Leandro 
Descrittione di tutta l’Italia [...] nella quale si contiene 
il sito di essa, l’origine, & le signorie delle città... 
In Venetia: appresse Ludovico degli Avanzi, 1561.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 202x142). Carte [42], 
503, 1 bianca; 92, [4]. Marca dello stampatore incisa 
in legno ai frontespizi, bei capilettera xilografici. Alcu-
ni strappi marginali, occasionali pagine brunite. Lega-
tura coeva in piena pelle con titolo in oro su tassello al 
dorso. Molte mancanze in corrispondenza di cuffie e 
cerniere, lisi i piatti e le unghiature. 
Prima edizione completa della Descrittione, pubblicata per la 
prima volta nel 1550 dopo una complicata vicenda edito-
riale durata due anni, ma senza la preannunciata seconda 
parte alla cui stampa 
l’Autore aveva dovuto 
rinunciare in extremis 
per evitare ulteriori 
ritardi. Solo nel 1561 
«l’opera appariva nel 
mercato antiquario co- 
me l’autore l’aveva im- 
maginata, completa di 
quella originalissima 
sezione in cui venivano 
descritte, per la prima 
volta nella produzione 
s tor i co -geogra f i ca 
d e l l ’ U m a n e s i m o , 
anche le isole italiane» 
(L’officina del geografo 
14-16).

€ 110
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916. Anson George 
A voyage round the world, in the Years MDCCXL, I, II, III, IV [...] 
with Charts of the Southern Part of South America, of Part 
of the Pacific Ocean... London: printed for H. Woodfall, 
W. Bowyer, A. Millar [et al.], 1768.
In-12° (mm 160x100). Pagine X, 13-370 con 3 carte geografi-
che più volte ripiegate fuori testo. Esemplare con sporadiche 
macchie, ma complessivamente ben conservato. Abrasione nel-
la piegatura della prima carta geografica, lievi aloni nelle altre. 
Legatura in piena pelle con riquadro di filetto dorato ai piatti, 
dorso a 5 nervi e tagli spruzzati di rosso. Difetti agli angoli e 
alle cerniere. 
Descrizione del 
viaggio compiuto 
da una squadra 
inglese sotto 
la direzione 
di G. Anson 
in America 
meridionale e 
attraverso il mare 
del Sud. 
Graesse I, 140.

€ 160

915. Andree Richard 
Karte von Afrika. Bielefeld & Leipzig: Verlag von Velhagen 
& Klasing, 1890.
Incisione in acciaio a colori. mm 940x835. Autori, titolo e 
anno in alto al centro. Contenuta ripiegata entro cartella edi-
toriale originale (mm 335x220) in mezza percallina con piatti 
in cartone e dati editoriali impressi al piatto anteriore. Tracce 
d’uso e mancanze lungo il dorso. 

€ 100

917. Ball Charles 
The history of the Indian mutiny, giving a detailed account of the Sepoy 
insurrection in India... London: the London printing 
and publishing company, [1860 ca].
2 volumi in-4° (mm 270x180). 
Sporadiche fioriture ad alcune pagine e carte di tavole, brunite 
rare carte al primo volume. Legatura coeva in piena percallina 
rossa con impressioni in oro e a secco ai piatti e titolo dorato al 
dorso. Tagli in oro. Sguardie rinnovate, tracce d’uso alle unghia-
ture e una macchia al piatto anteriore del secondo volume. (2)
Opera che descrive i Moti Indiani del 1857, spesso definiti la prima 
guerra d’indipendenza indiana. L’opera è arricchita da numerose illu-
strazioni e si presenta nella sua legatura originale.
€ 190
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919. Baratta Antonio 
Costantinopoli effigiata e descritta con una notizia 
su le celebri sette chiese... Torino: Stabilimento 
tipografico di Alessandro Fontana, 1840.
In-4° (mm 295x220). Pagine XIV, 818 con 95 tavole di 
vedute e costumi di Costantinopoli incise in rame. Esem-
plare gorato, con fioriture alle carte e brunitura delle 
veline di supporto alle tavole. Alcune tavole con arrossa-
ture. Legatura coeva in mezza pelle con piatti in carta de-
corata e titoli in oro su ampio tassello al dorso. Mancanze 
alla cuffia superiore. Lotto non passibile di restituzione. 
Prima edizione italiana. Brunet VI, 27911.
€ 120

920. Barrow John 
Travels in China, containing [...] a subsequent 
journey through the country from Pekin to Canton... 
London: T. Cadell and W. Davies, 1804.
In-8° (mm 260x210). Pagine XX, [2], 632 + 1 
antiporta calcografica a colori e 7 tavole a co-
lori fuori testo, di cui 2 a doppia pagina. Esem-
plare in buone condizioni, con fioriture più 
evidenti ad alcune tavole. Legatura coeva in 
piena pelle, con titoli in oro su tassello al dorso 
a 5 nervi. Spellature ai piatti e al dorso e cer-
niere stanche. 
Prima edizione. John Barrow (1764-1848) prese par-
te alla prima ambasciata inglese in Cina nel 1972 
in qualità di segretario privato di Lord Macartney: 
questa relazione di viaggio è il racconto del suo pri-
mo contatto con l’Impero cinese e, per la precisione 
delle descrizioni e la qualità dell’apparato illustrati-
vo, può essere considerato «one of the best illustra-
ted English travels on China» (Hill Collection). 
Cordier, Sinica 2388; Cox I 346: «The author was 
private secretary to Lord Macartney and was in Chi-
na with the embassy under the latter». Cfr. anche 
Graesse I 299.

€ 500

918. Ball Charles 
The history of the Indian mutiny, giving a detailed account 
of the sepoy insurrection in India... London: the London 
printing and publishing company, [1875 ca].
7 volumi in-4° (mm 280x182). Buono stato comples-
sivo. Legatura in piena percallina rossa con ampie 
impressioni dorate e a secco ai piatti e titolo in oro 
al dorso. SI AGGIUNGONO: Cunningham Alexan-
der, Corpus inscriptionum Indicarum Vol I. Inscriptions of 
Asoka. Calcutta: Office of the Superintendent of Gov-
ernment Printing, 1877. In-4° (mm 315x250). Noer 

Friedrich Christian Karl August, L’empereur 
Akbar, un chapitre de l’histoire de l’Inde 

au XVIème siècle. Leide: E. J. 
Brill, 1883. In-8° (mm 

245x160). (9)
€ 240
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921. Barrow John 
A Voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1793... 
[London]: T. Cadell and W. Davies, 1806.
In-4° (mm 260x210). Pagine XVIII, [1], 1 bianca, 447, 1 bianca + 21 tavole fuori 
testo finemente colorate a mano, di cui 2 a doppia pagina e 1 più volte ripiegata. 
Esemplare gorato, con minime macchie marginali e strappi, anche profondi, ad 
alcune pagine e ad una tavola. Sfascicolate le pagine 161-162. Legatura in mezza 
pelle con cornici di filetti dorati ai piatti e titoli in oro su tassello al dorso a 5 
nervi. Segni di usura, altrimenti buona copia. 
Prima edizione. Relazione del viaggio svolto dall’Autore nell’odierno Vietnam, dedicata 
a George Thomas Staunton, che con lui viaggiò in Oriente. L’opera descrive gli usi e i co-
stumi dei luoghi incontrati nel viaggio nelle varie tappe sulle coste del Sud America (come 
Rio de Janeiro), fino al Vietnam, e quindi il Sudafrica. Borba de Moraes I, 74; Cordier, 
Indosinica 2424; Cox I, 346; Abbey, Travel 514. € 600

922. Barrow John 
Voyage à la Cochinchine par les iles de Madère, de Ténériffe 
et du Cap Verd,le Brésil et l’Ile de Java [...] Tome premier (-second). 
A Paris: chez F. Buisson, 1807.
2 volumi in-8° (mm 195x120). Pagine XIV, 406, [1], 1 bianca; 
[4], 408. Bell’esemplare, con qualche lieve macchiolina spar-
sa. Legatura in piena pelle maculata, con ampie decorazioni 
e titoli dorati su tassello al dorso. Minimi difetti alle cerniere, 
altrimenti ottime condizioni. SI AGGIUNGE: Id., Voyage à la 
Cochinchine [...] Collection de planches. A Paris: chez F. Buisson, 
1807. In-4° (mm 290x230). 1 frontespizio, 1 indice e 18 belle 
tavole calcografiche numerate, 
di cui 2 colori e 2 ripiegate. Lie-
vi aloni, altrimenti ottima copia. 
Legatura in mezza pelle, con il 
dorso riccamente decorato e ti-
toli su doppio tassello. Legger-
mente allentata internamente 
e con minimi difetti al dorso. 
Opera completa di 2 volumi e 1 
atlante. (3)
Prima edizione francese. Cordier, 
Indosinica 2424-2425. Sabin 3658: 
«Première édition en français, tra-
duite et enrichie de notes par Mal-
te-Brun. L’atlas renferme 18 planch-
es gravées en taille-douce sous la di-
rection de Tardieu, certaines à dou-
ble page». Vedi lotto precedente.

€ 320

923. Barth Heinrich 
Voyages et dècouvertes dans l’Afrique septentrionale 
et centrale [...] Tome premier (-IV). Paris: A. 
Bohné, 1860-1861.
4 volumi in-8° (mm 215x145). Pagine 370; 
318, [4]; 337, [3]; 304, [2], 2 bianche. Com-
plessivamente, 4 antiporte e 53 tavole fuori te-
sto, di cui 51 rilegate in fine, 1 a colori e 1 più 
volte ripiegata. Lievi fioriture e qualche mac-
chiolina, ma buona copia. Legatura in mezza 
pelle coeva con piatti in carta marmorizzata, 
e titoli in oro al dorso. Evidenti spellature ai 
dorsi, per il resto buone condizioni. (4)
Prima edizione francese, nella traduzione di Paul 
Ithier, del viaggio di Barth in Africa dal 1850 al 1854. 

€ 140
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Prima edizione 
924. Bertelli Pietro 
Theatrum urbium Italicarum. Venetiis: [Pietro Bertelli], 1599 (Al colophon:) 
Venetiis: apud Petrum Bertellium bibliopolam Patauinum, 1599.
In-4° oblungo (mm 180x240). Carte [6], 101, [1] con 57 [di 58] vedute 
calcografiche incise in rame nel testo. Frontespizio calcografico. Esemplare 
privo come usuale della veduta di Palermo con fori di tarlo alle prime 4 
carte e tracce d’uso alle pagine. Legatura coeva in piena pergamena floscia 
muta. Piatti lisi, minime mancanze a cuffie e angoli. 
Prima rara edizione. 
Quest’opera contiene  
numerose vedute a vo- 
lo d’uccello delle prin-
cipali città italiane; la 
collazione del nostro  
esemplare coincide con  
quella di Adams (B 801)  
che conta 57 tavole, 
non includendo la ve- 
duta di Panormus (Pa-
lermo), presente inve-
ce nell’Indice e censita 
in alcuni esemplari. 
Cfr. Cremonini 9.

€ 5000

925. Bizzarri Pietro 
Rerum Persicarum Historia, Initia Gentis, Mores, instituta, 
resque gestas ad haec usque tempora complectens... 
Francofurti: typis Wechelianis apud Claudium 
Marnium, & heredes Ioannis Aubrii, 1601.
In-folio (mm 330x205). Frontespizio rimontato con 
abrasioni e difetti, una gora d’acqua al margine infe-
riore interno di gran parte delle carte e occasionali 
bruniture. Legatura successiva in piena pergamena 
con titolo manoscritto al dorso. Ampia macchia al 
piatto posteriore. 
Seconda edizione, ampliata rispetto alla prima del 1583, 
che riunisce importanti opere sulla Persia, inclusi i viaggi 
di Giuseppe Barbaro e Ambrogio Contarini alla fine del 
XV secolo. Cfr. Cicogna I, 360. Brunet I, 358. Manca a 
Blackmer.

€ 200



76 ASTA 28: GRAFICA E LIBRI, FIRENZE 26-27-28 MAGGIO 2020

GONNELLI CASA D’ASTE

926. Bonvalot Gabriel 
Du Caucase aux Indes à travers le Pamir... 
Paris: Libraire Plon, E. Plon, Nourrit et Cie, 1889.
In-4° (mm 276x188). Pagine XII, 458, [1], 1 bianca + 1 carta 
geografica legata in fine, più volte ripiegata e 41 tavole a piena 
pagina nel testo. Fioriture e sporadiche macchie in principio 
e fine di volume, minimi difetti anche alla carta geografica. 
Legatura coeva in mezzo marocchino rosso con piatti in per-
callina; titoli e decorazioni dorate ai comparti del dorso a 5 
nervetti. Tagli dorati, sguardie in seta. Una macchia al piatto 
anteriore, tracce di usura lungo le unghiature, angoli legger-
mente stanchi. Al contropiatto anteriore ex-libris di preceden-
te proprietario e altra pecetta editoriale. 
Prima edizione. L’opera traccia l’itinerario del viaggio compiuto 
dall’esploratore francese Gabriel Bonvalot (1853 - 1933) dal Caucaso 
all’India attraverso la regione asiatica del Pamir.
€ 100

927. Boschini Marco 
L’arcipelago con tutte le isole, scogli secche, e bassi fondi, con i mari, golfi, seni, 
porti, città, e castelli; nella forma, che si vedono al tempo presente. In Venetia: per 
Francesco Nicolini, 1658.
In-8° (mm 220x155). Pagine [8], 101, [1], 2 bianche con 1 tavola con stemma 
del dedicatario Alessandro Farnese impresso a piena pagina e legato dopo il 
frontespizio e 3 carte fuori testo ripiegate. Edizione profusamente decorata 
con testatine, capilettera e finalini impressi in rame oltre a più di 40 mappe 
nel testo impresse in calcografia a piena pagina. Sporadiche macchioline 
ma splendida copia, internamente in ottimo stato e con le tavole ben con-
servate. Legatura coeva in piena pergamena floscia con titolo manoscritto al 
dorso. Mancanze al dorso e ai piatti, legatura leggermente allentata. 
Prima edizione di una tra le più celebri opere del veneziano Marco Boschini, incen-
trata sull’arcipelago greco. L’opera di ciascuna isola rende una breve descrizione 
accompagnata da una mappa a piena pagina; in aggiunta a ciò, vi si trovano tre 
tavole fuori testo mostranti rispettivamente l’intero Arcipelago, il Regno di Candia 
(alias l’isola Creta) e Negroponte. Estremamente raro a trovarsi completo delle tre 
tavole ripiegate. Zacharakis (1982) 325-373; Blackmer 172: «The outlines of the 
individual islands in this little atlas recall those of Bartolommeo dalli Sonetti’s Iso-
lario (Venice 1485). The map of Crete here is based on that in his earlier book». 

€ 4800
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928. Brackenbury Henry 
The Ashanti war [...] Vol. I (-II). Edinburgh 
and London: William Blackwood and Sons, 1874.
2 volumi in-8° (mm 220x145). Pagine XI, [1], 428; VI, [1], 1 bianca, 367, 
[3], 54. Complessivamente 6 tavole fuori testo più volte ripiegate, di cui 2 
sciolte e raccolte in una tasca al contropiatto posteriore del secondo volu-
me. Esemplare parzialmente in barbe, con fioriture alle tavole e ad alcune 
carte. Legatura in mezza tela rossa, con cornici concentriche impresse a sec-
co ai piatti e titoli impressi in oro al dorso. Minimi segni di usura alle cuffie 
e agli angoli, ma nel complesso buone condizioni. (2)

€ 90

930. Brode Heinrich 
Tippoo Tib the story of his career in central Africa narrated 
from his own accounts [...] translated by H. Havelock... 
London: Edward Arnold, 1907.
In-4° (mm 235x140). Lievi e occasio-
nali fioriture, buono stato. Legatura 
coeva in piena tela con titolo e autore 
impressi al piatto anteriore e ripetuti 
al dorso. Ex-libris cartaceo di Gervas 
Clay alla carta di guardia anteriore. 
Prima edizione inglese. Insieme delle me-
morie del mercante di schiavi Mohammed 
bin Hamed (1837-1905), noto col nome di 
Tippu Tip, attivo tra Zanzibar e il Congo 
alla fine del XIX secolo. L’opera venne 
redatta in forma manoscritta dallo stesso 
mercante e tradotta in tedesco, quindi 
pubblicata, da Heinrich Brode. Atmore 
Roland Oliver, Africa since 1800: «For 
twenty more years, Tippu Tib was the most 
powerful man in the eastern part of what 
later became the Democratic Republic of 
Congo» (p. 85).

€ 180

929. Briand Pierre César 
Les Jeunes voyageurs en Asie [...] Tome premier (-sixième). A Paris: chez Hivert, 1829.
6 [di 8] volumi in-8° (mm 220x110). Legatura coeva in mezza pelle con piatti in carta marmo-
rizzata e titoli e fregi in oro al dorso. Tracce d’uso ai piatti e alle unghiature. Esemplare scom-
pleto degli ultimi due volumi. SI AGGIUNGONO: Moser Henri, A travers l’Asie centrale le steppe 
[...] ouvrage orné de plus de 
170 gravures... Paris: librai-
re Plon, E. Plon, Nourrit 
et Cie, [1885]. Id., A tra-
vers l’Asie centrale la steppe 
[...] ouvrage orné de plus 
de 170 gravures... Paris: 
libraire Plon, E. Plon, 
Nourrit et Cie, [1885]. (8)
Opera 1: Prima edizione. 
Opera 2: Prima edizione. 
Racconto dei viaggi intrapre-
si nel 1882-83 in Asia Cen-
trale nella steppa Kirghiza, il 
Turkestan russo, Boukhara, 
Khiva, e la Persia.

€ 220

931. Browne William George 
Travels in Africa, Egypt and 
Syria from the year 1792 to 1798. 
London: printed for. T. Cadell 
Junior and W. Davies, 1799.
In-4° (mm 250x180). Legatura 
coeva in mezza pelle con piatti in 
carta. Buona copia. 
Prima edizione di questa racconto di 
viaggio dell’esploratore inglese Wil-
liam George Browne, noto soprattut-
to per essere stato il primo europeo 
a fornire una descrizione del Darfur. 
Blackmer 219.

€ 300
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932. Bruce of Kinnaird James 
Travels to discover the source of the Nile, in the years 1768, 1769, 
1770, 1771, 1772, and 1773 [...]. Vol. I (-V). Edinburgh: printed 
by J. Ruthven, for G.G.J. and J. Robinson, 1790.
5 volumi in-folio (mm 294x228). Pagine [12], LXXXIII, [1], 535, [1] 
+ 9 tavole incise in rame fuori testo, di cui 1 di dialetto etiope in 4 car-
te poste fra le pagine 400-401; [4], VIII, 718; [4], VIII, 759 [le pagine 
533-534 presenti due volte], [1] + 4 tavole calcografiche fuori testo; 
[4], VIII, 695, [1] con 3 tavole fuori testo accompagnate da 1 carta 
di didascalia; [4], XIV, 230, [10] + 43 carte di tavole incise in rame 
e 3 mappe più volte ripiegate in fine. Ciascun volume con occhietto 
e con vignetta calcografica al frontespizio, diversa negli ultimi due. 
Arrossature, fioriture sparse e altre trascurabili mende ma bell’esem-
plare, completo delle 62 carte di tavole, incluse le 3 grandi mappe nel 
volume di appendice. Legatura coeva in pieno vitello nocciola firma-
ta Sotheran London con fasci di filetti semplici e a catenella impressi 
a secco ai piatti e titoli dorati su tasselli ai dorsi. Lievemente lisa. (5)
Edizione contemporanea alla prima «sometimes called the best» (Cox I, 
388) di questo classico dell’esplorazione dell’Africa, profusamente illustra-
to da James Heath. Il resoconto del viaggio di Bruce alla scoperta delle sor-
genti del Nilo, che egli riteneva trovarsi in Abissinia, fornisce un interessan-
te e particolareggiato ritratto di quella regione sino ad allora poco esplorata 
ed è considerato «one of the most splendid narratives in the literature of 
African travel» (Hallet, Africa to 1875); Blackmer 221; Gay 44; Howgego 
B171; Nissen 617. € 1100

933. Bruce of Kinnaird James 
Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en 
Abyssinie [...] Tome premier (-cinquieme). 
A Paris: [Panckoucke], 1790-1791.
5 volumi in-4° (mm 270x210) . Legatura 
coeva in mezza pergamena con piatti in 
carta marmorizzata, fregi e titoli in oro 
su tassello in pelle al dorso. Segni d’u-
sura e sbucciature alle unghiature, altri-
menti buone condizioni. SI AGGIUNGE: 
Id., Cartes et figures du voyage en Nubie et en 
Abyssinie. A Paris: chez Plassan, 1792. In-
4° (mm 270x210). (6)
Opera completa di 5 volumi e atlante origi-
nale.

€ 600
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Con una bella carta della California 
934. Bryant Edwin 
Voyage en Californie. Description de son sol, de son 
climat, de ses mines d’or [...] avec une belle carte. Paris: 
Arthus Bertrand éditeur, [1849].
In-16° (170x110). Pagine [4], X, [2], 272 con una 
carta geografica della California più volte ripiegata 
fuori testo. Esemplare brunito, con macchie più 
evidenti ad alcune pagine, ma ben conservato. Le-
gatura coeva in mezza pelle con piatti in cartone 
marmorizzato e titoli in oro al dorso. Cerniera an-
teriore quasi completamente staccata. 
Prima edizione di quella che è considerata una tra le 
più dettagliate relazioni di viaggio nella California del 
periodo, rara a trovarsi completa della carta geografica 
ripiegata. € 120

936. Budge E. A. Wallis 
Osiris and the Egyptian resurrection... 
London: Philip Lee Warner, 1911.
2 volumi in-8° (mm 250x160). Pagine XXXV, 1 bianca, 
404 + 1 antiporta a colori e 6 tavole fuori testo, di cui 2 
più volte ripiegate; VIII, 440 + 1 antiporta più volte ripie-
gata fuori testo. Ottima copia, con numerose illustrazioni 
nel testo, alcune lieve-
mente fiorite. Legatura 
coeva in piena tela con 
titoli e e illustrazioni 
impresse in oro al piat-
to anteriore e al dorso. 
Minimi difetti, altri-
menti ottime condizio-
ni. Timbro a secco di 
precedente proprieta-
rio al foglio di guardia 
anteriore di entrambi i 
volumi. (2)
Prima edizione.

€ 180

935. Budge E. A. Wallis 
The gods of the Egyptians or studies in Egyptian Mythology. 
Vol I (-II). London: Methuen & Co., 1904.
2 volumi in-4° (mm 250x170). Occasionali fioriture. 
Legatura coeva in piena tela rossa con ampie decora-
zioni impresse a secco ai piatti e titolo e fregi dorati al 
dorso. (2)
Prima edizione di una tra le più importanti opere dell’egitto-
logo inglese Ernest Alfred Wallis Budge (187-1934), noto so-
prattutto per aver ricollegato la religione di Osiride a antiche 
credenze indigene africane.

€ 180

937. Buhler Alfred 
Ikat Batik Plangi. Basel: Pharos-Verlag 
Hansrudolf Schwabe, 1972.
3 volumi in-4° (mm 310x245). Buona copia. Le-
gatura originale in mezza pelle con piatti rivesti-
ti in tela rossa e titolo impresso in oro al dorso. 
Contenuti entro unica custodia. (3) € 140
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938. Burckhardt John 
Travels in Nubia. London: John Murray, Albemarle 
Street, 1819.
In-4° (mm 270x210). Pagine [8], XCII, 543 [i.e 533], 1 
bianca + 1 ritratto dell’autore al verso dell’occhietto e 3 
carte geografiche fuori testo più volte ripiegate. Esem-
plare privo dell’ultima carta bianca, con un restauro 
marginale e alcune bruniture alla Map of the course of 
the Nile, ma complessivamente in ottimo stato. Legatura 
coeva in mezzo vitello con punte e piatti in carta deco-
rata. Titolo in oro su tassello al dorso. Ex-libris di prece-
dente proprietario applicato al contropiatto anteriore. 
Prima edizione della prima opera pubblicata dell’esplorato-
re John Burckhardt, il quale viaggiò spesso in Egitto e Nubia 
tra il 1812 e il 1817. Blackmer, 438, parlando della seconda 
edizione: «[Burckhardt] left Aleppo in 1812 and made his 
way to Cairo; he then carried out two journeys: one along 

the upper Nile and the other through the Nubian desert. 
These travels were edited from Burckhardt’s journals by 
Leake; he also wrote the biographical memoir which is pref-
aced to the travels». € 440

940. Burckhardt John 
Travels in Nubia. London: 
John Murray, 1822.
In-4° (mm 270x210).
Buona copia. Legatura in 
pieno vitello biondo con 
titolo in oro su tassello al 
dorso e filetti a secco ai 
piatti. Ex-libris di prece-
dente proprietario appli-
cato al contropiatto. 
Seconda edizione. 
Blackmer 238.

€ 200

939. Burckhardt John 
Travels in Nubia. London: 
John Murray, Albemarle 
Street, 1819.
In-4° (mm 270x210). Pagine 
[8], XCII, 543 [i.e 533], 1 
bianca + 1 ritratto dell’autore 
al verso dell’occhietto e 3 car-
te geografiche fuori testo più 
volte ripiegate. Fioriture alle 
carte di tavola e una macchia 
da ossidazione al frontespi-
zio. Legatura coeva in mezza 
pelle con angoli e piatti in 
carta marmorizzata. Titolo in 
oro al dorso. Ex-libris di pre-
cedente proprietario al con-
tropiatto anteriore. 
Vedi lotto precedente.

€ 400
941. Burckhardt John 
Travels in Arabia, comprehending an account 
of those territories in Hadjaz which the 
Mohammedans regard as sacred [...] Vol. I (-II). 
London: Henry Colburn, 1829.
2 volumi in-8° (mm 220x140). Pagine XXI, 
[1], 452 + 2 mappe fuori testo più volte ripie-
gate; III, [1], 431, 1 bianca, [2] + 3 mappe 
fuori testo più volte ripiegate. Bruniture e 
fioriture più marcate in alcune pagine, per 
il resto ottima copia. Legatura in mezza pel-
le con punte e piatti in carta marmorizzata. 

Filetti e titoli dorati su doppio 
tassello al dorso a 5 nervi e 
sguardie marmorizzate. Ex-li-
bris Patrick Lort-Philips appli-
cato al contropiatto anteriore 
di entrambi i volumi. (2)
Seconda edizione del viaggio di 
Burckhardt in Arabia e alla Mec-
ca. Blackmer 239; Gay 3606.

€ 700
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942. Burnes Alexander 
Cabool: being a personal narrative of a journey to, and 
residence in that city... [London]: John Murray, 1842.
In-8° (mm 222x140). Pagine XII, 398, [2], 8 + 1 an-
tiporta e 12 tavole calcografiche fuori testo. Ottimo 
esemplare nelle sue barbe, con alcune pagine lieve-
mente ingiallite e brunite, e qualche piccolo strappet-
to marginale. Legatura in piena tela verde, con corni-
ci di filetti concentrici impressi a secco ai piatti e titoli 
in oro sl dorso. Minimi difetti, ma buone condizioni. 
Prima edizione del noto racconto del secondo viaggio di 
Burnes in Afghanistan, tra il 1836 e il 1838, ricco di dettagli 
geografico-naturalistici ed etnologici.

€ 750

944. Cailliaud Frédéric 
Voyage à Méroé, au fleuve Blanc au déla de Fazoql dans le midi du royaume 
de Sennar, à Syouah et dans cinq autres oasis, fait dans les années 1819,1820,
1821 et 1822. Paris: a l’Imprimerie royale, 1826.
4 volumi in-8° (mm 200x120). Occasionali fioriture marginali, buono stato. 
Legatura coeva in mezza pelle con piatti in carta marmorizzata e titoli in 
oro al dorso. Restauri al dorso dei volumi, unghiature lise. Si vende privo 
dell’atlante. (4)
Edizione successiva alla prima. Resoconto del secondo viaggio di Cailliaud in Egitto, 
tra il 1819 e il 1922, durante il quale visitò alcune oasi e le rovine dell’antica città di 
Meroe. Blackmer 270, Gay 2572.

€ 280

943. Cailliaud Frédéric 
Voyage à l’Oasis de Thebes et dans les déserts situés à l’Orient et à l’Occident 
de la Thébaïde... A Paris: de l’Imprimerie Royale, 1821.
1 volume in-folio (mm 445x300). Pagine XVII, 1 bianca, 120 + 24 bel-
le tavole calcografiche rilegate in fine fuori testo, di cui 1 a doppia 
pagina e 1 a colori. Bell’esemplare marginoso, con marca tipografica 
al frontespizio. Ampie fioriture, che coinvolgono anche le tavole. Per 
il resto, ottima copia. Legatura in cartonato coevo con il piatto della 
brossura originale applicato al piatto anteriore. Aloni e piccole man-
canze ai piatti e agli angoli. 
Prima edizione del racconto del viaggio all’oasi di Dakel di Bernardino Dro-
vetti, discusso console francese in Egitto, e del primo viaggio di Frédéric Cail-
liaud in Nubia. La seconda parte verrà pubblicata molti anni dopo, nel 1862. 
Blackmer 268. 
€ 700
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945. Canali Luigi 
Album missionis Terrae Sanctae [...] 
Pars prima (-altera). Judaea et Galilaea. 
Milano: Gualassini e Bertarelli, [1893].
2 volumi in-4° oblungo (mm 235x305). 
Legatura coeva in mezza pelle con piatti illustrati, fre-
gi e titoli in oro al dorso. Alcune pagine parzialmente 
allentante e altre staccate. (2)
Bella e interessante raccolta di tavole con vedute e immagini 
della Terra Santa.

€ 500

947. Chantre Madame B. 
A travers l’Armenie Russe... Paris: Librairie Hachette, 1893.
In-8° (mm 277x185). Pagine [4], 368 con 2 carte geografiche fuori 
testo e 38 tavole nel testo. Vignetta calcografica al frontespizio e nu-
merose belle illustrazioni incise dalle foto dell’Autrice. Esemplare in 
barbe, ben conservato, con solo alcune bruniture sparse. Legatura 
in mezza pelle con punte, titoli e fregi in oro al dorso a 5 nervi. Se-
gni di usura agli angoli e al dorso. SI AGGIUNGONO: Nordenskjold 
Adolf Erik Nils, Die Nordpolarreisen […] 1858 bis 1879… Leipzig: F. 
A. Brockhaus, 1880. Volney Chasseoeuf Constantin François (com-
te de), Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d’Amérique… Paris: 
Bossange frères, 1822. Stubei. Thal und Gebirg, Land und Leute... 
Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot,1891. (4) € 140

946. Cassini Giovanni Maria 
Carta generale dell’Italia divisa ne’ suoi stati e provincie... 1793.
Pianta dell’Italia composta da 15 tavole 
incise in rame montate su unica tela. Di-
mensione complessiva: mm 1950x1850 
ca. Titolo al centro del foglio n. 13 (in 
basso a sinistra nella carta) entro raffina-
to cartiglio circondato da figure allegori-
che. Opera con numerosi difetti: fioritura 
e brunitura delle carte, ritagliato entro il 
margine della battuta, rinforzi nella tela 
visibili dal verso. 
Borri, n. 239: «La carta, maestosa e di gran 
pregio, deriva da quella del D’Anville del 1743 
[...]. Trattasi di carta molto decorativa, con 
vascelli e mostri nei mari, figure allegoriche, 
stemmi e profili di monumenti caratteristici 
dell’iconografia romana e pontificia». Note-
vole la ricca toponomastica. € 1200
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948. Chardin Jean 
Voyages [...] en Perse, et autres lieux 
de l’ Orient. Tome premiere (-troisieme). 
A Amsterdam: chez Jean Louis 
de Lorme, 1711.
3 volumi in-4° (mm 260x190). Pagine [8], 
279, [1] con 1 antiporta e 18 tavole nu-
merate I-XVIII, alcune ripiegate; 454, [2] 
con 15 tavole fuori testo numerate XIX-
XXXIII; 254, [26] con 43 tavole numerate 
XXXIV-LXXVIII. Scompleto della tavola 8 
al primo volume. Frontespizio e alcune ta-
vole del terzo volume restaurate. Legatura 
moderna in piena pergamena rigida con 
titoli manoscritti al dorso. (3)
Prima edizione completa di questo compen-
dio di nozioni sulla storia, la letteratura, la religione e la vita politica della Persia, 
stampata due soli anni prima della morte dell’autore, il gioielliere Jean Chardin, che 
compì numerosi viaggi in Persia e India tra il 1664 e l’inizio del 1700. € 380

950. Coomaraswamy Ananda Kentish 
Indian Drawings 1,2, e Eleven plates representing works of 
Indian sculptures chiefly in English collections.
In-4° (mm 280x222). Pagine vii, [1], 32 con 29 tavole 
fuori testo corredate di velina didascalica numerate 
1-XXIX. Esemplare n. 84 su una tiratura di 400 co-
pie. Ottime condizioni interne. SI AGGIUNGE: Id., 
Indian drawings, second series. London: Old Bourne 
Press, 1912. In-4° (mm 280x222). Pagine 34, [2] con 
26 tavole fuori testo corredate di velina didascalica 
numerate1-XXVI. Esemplare n. 245 su una tiratura 
complessiva di 405 copie. SI AGGIUNGE: Eleven pla-
tes representing works of Indian sculpture. London: 1911. 
Pagine [24] con 11 tavole fuori testo numerate 1-XI. 
Legature omogenee editoriali in mezza tela con piatti 
in carta colorata e titoli impressi al piatto anteriore e 
al dorso. Mancanze lungo le unghiature. (3)

€ 340

949. Conway William Martin 
Climbing and exploration 
in the Karakoram-Himalays... 
London: T. Fisher Unwin, 1894.
In-4° (mm 245x160). XVXVIII, 709, [1], 
2 bianche con 1 tavola fuori testo ripie-
gata. Restauro alla carta di tavola, alcune 
leggere macchie ma buona copia. Lega-
tura coeva in piena tela con titoli e belle 
illustrazioni al piatto anteriore e al dorso. 
Prima edizione. L’opera ripercorre la spedi-
zione che Conway organizzò nel 1892 sulla 
catena montuosa del Karakorum, spedizione 
che divenne poi un modello per le successive 
sull’Himalaya. Cfr. Neate, Mountaineering Lit-
erature, C103.
€ 400
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951. Coronelli Vincenzo Maria 
Pianta della Real Fortezza, e Città di Candia... 
1690 ca.
Incisione in rame. cm 465x606. 
Foglio: mm 486x680. 
Titolo entro cartiglio in alto a destra. 
SI AGGIUNGE: Isole di Tremiti già dette Insu-
lae diomedae possedute nel Golfo di Venetia da 
Canonici Regolari Lateranensi... Incisione in 
rame. mm 450x583. Foglio: mm 485x650. 
Testo al verso. (2)
Opera 1: Foglio rifilato al margine inferiore in 
corrispondenza della battuta, con un forellino 
di tarlo nel centro della carta. Usuale piega cen-
trale. 
Opera 2: Foglio gorato, margini ricostruiti. 
Usuale piega centrale.

€ 300

953. D’Anville Jean Baptiste 
Mémoires sur l’Egypte ancienne et moderne, suivies 
d’une description du Golphe Arabique 
ou de la Mer Rouge. 
A Paris: de l’Imprimerie Royale, 1766.
In-4° (mm 280x205). 
Pagine XIV, 277, 1 bianca, xxiii, 3 bianche con 5 [di 
7] tavole fuori testo ripiegate. Esemplare privo di 2 
tavole. Legatura in pieno cartonato coevo con titoli 
manoscritti su tassello cartaceo al dorso. Al fronte-
spizio timbro francese di precedente proprietario. 
Prima edizione. D’Anville, nominato geografo del re nel 
1712, fu il primo geografo a realizzare delle mappe accu-
rate dell’Egitto, pur non essendovi mai stato di persona. 
Utilizzò invece le informazioni di Richard Pococke e Fre-
derick Norden e soprattutto le osservazioni realizzate da 
Padre Sicard (Blackmer 40). Gay 32.

€ 200

952. Crivelli Giuseppe 
Gran carta d’Italia disegnata ed incisa colla scelta 
delle opere più recenti ed accreditate di geografia... 
Milano: Crivelli, 1845.
Incisione in rame con coloritura coeva dei confini. 
28 fogli applicati su 4 diverse porzioni in tela di mm 
1250x990 (misura totale: mm 1980x2500 ca). A cia-
scuna porzione è applicata una riduzione a stampa 
della mappa, accompagnata in due casi da notazio-
ni manoscritte. Fioriture nella tela e tracce d’uso 
ma buono stato conservativo generale. Conservata 
entro custodia coeva in pieno cartonato con titolo 
manoscritto al dorso. 
SI AGGIUNGE: Piccola carta di Genova incisa in accia-
io. mm 450x450. (2)

€ 50
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954. Denon Dominique Vivant 
Viaggio nel Basso ed Alto Egitto illustrato 
dietro alle tracce e ai disegni. 
Firenze: Presso Giuseppe Tofani, 1808.
In-folio (mm 530x370). Pagine XI, [1], 214, 
2 bianche; [2], e 151 carte di tavole incise 
all’acquatinta e in rame a piena o doppia 
pagina, di cui 7 numerate A-G e le restanti 
1-144. Splendido esemplare, completo, con 
solo alcune pagine di testo arrossate. Lega-
tura in mezza pergamena coeva con punte e 
piatti in cartona marmorizzato. Titolo in oro 
su tassello al dorso, tagli blu. Lievi spellature 
ai piatti del primo volume e altri minimi e 
marginali difetti. (2)
Prima edizione italiana di questo celebre raccon-
to del viaggio compiuto dall’Autore al seguito di 
Napoleone. L’opera è illustrata da 151 tavole incise da Angelo Volpini, Francesco 
Inghirami, Giovanni Battista Cecchi, Giovanni Pacini, Giuseppe Pera e Luigi Sabatelli 
su disegni e schizzi del Denon stesso raffiguranti vedute, piante, ritratti e carte geo-
grafiche, planimetrie, interni, particolari archeologici, scene della vita del popolo. 
Brunet II, 599; Graesse II, 362: «ouvrage magnifique»; Blackmer 471. € 1500

955. Donovan Edmund 
The Merv Oasis travels and adventures east 
of the Caspian during the years 1879-80-81 
[...] in two volumes. Vol I (-II). 
London: Smith Elder & Co, 1882.
2 volumi in-4° (mm 215x135). Buona 
copia, ben conservata. Legatura coeva 
in piena percallina con titoli in oro al 
dorso. (2)
Prima edizione.

€ 280
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956. Doughty Charles 
Travels in Arabia deserta [...] Vol. I (-II). Cambridge: at the University Press, 1888. 
2 volumi in-8° (mm 225x140). Pagine XX, 623, 1 bianca, 31, [1]; XIV, 690. 
Complessivamente 9 tavole fuori testo, alcune più volte ripiegate e 15 tavole 
nel testo. Ottima copia, parzialmente in barbe e intonsa, lievemente ingiallita 
e con una macchia marginale ad alcune pagine di entrambi i volumi. Tasca 
con carta geografica intelata più volte ripiegata in fine del primo volume. In 
fine del primo volume Legatura coeva in piena tela verde, con piatti e dorso 
applicati. Belle incisioni in oro ai piatti anteriori e titoli impressi in oro al 
dorso. Qualche macchia e spellatura, ma buone condizioni. (2)
Prima edizione dell’opera considerata tra le più importanti e accurate descrizioni 
dell’Arabia nella letteratura moderna. L’opera venne ripubblicata in forma ridotta 
nel 1908; l’edizione integrale venne invece data nuovamente alle stampe solo nel 
1921, con un’introduzione di Thomas Edward Lawrence (Lawrence T. d’Arabia), che 
la definì il uno dei migliori testi di esplorazione dell’Arabia. Henze II, 88.

€ 1400

958. Dow Alexander 
The History of Hindostan, its arts 
and its sciences... London: W. Bulmer 
and W. Nicol, 1820.
2 volumi in-folio (mm 290x220). 
Esemplare con fioriture e lievi gore 
ma in barbe. Legatura moderna in pie-
na pelle con cornice di singolo filetto 
fitomorfo impressa ai piatti e titolo in 
oro al dorso. (2)

€ 130

957. Dow Alexander 
The History of Hindostan; from the earliest account 
of time, to the death of Akbar; translated from the Persian 
of Mahummud Casim Ferishta of Dehli... Vol I (-III). 
London: printed for T. Becket and P. A. De Hondt, 
1768.
3 volumi in-4° (mm 275x205). Legatura coeva in pie-
na pelle con piatti in pelle rimontati. Titoli in oro su 
tassello al dorso, dentelles dorate, sguardie spruzzate. 
Ex-libris di precedente proprietario al contropiatto 
anteriore. 
€ 280
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959. Doyle Arthur Conan 
The Lost world... London, New York, Toronto: Hodder and Stoughton, [1912].
In-16° (mm 185x120). Pagine VII, 1 bianca, 10-319, [1] + 1 antiporta e 7 tavole 
fuori testo. Legatura moderna in piena pelle blu, con cornici di filetti dorati ai 
piatti e titoli in oro impressi al dorso a 5 nervi. Rilegato in fine il piatto anteriore 
illustrato della brossura originale. Copia in ottime condizioni. 
Prima edizione in forma di 
libro del racconto immagi-
nario di Doyle a proposito 
di una spedizione nel Sud 
America. L’opera, inizial-
mente pubblicata a puntate 
sullo Strand Magazine, rivista 
letteraria che ospitò, tra gli 
altri, anche le avventure di 
Sherlock Holmes, ha per pro-
tagonista il professor George 
Challenger, scienziato che 
comparirà in altri romanzi di 
Doyle.

€ 460

961. Dumont d’Urville Jules Sebastien Cesar 
Voyage pittoresque autour du monde [...] Tome premier 
(-second). A Paris: chez L. Tenré, 1834-1835.
2 volumi in-4° (mm 270x185). Pagine [4], VIII, 576 + 
144 tavole calcografiche fuori testo, 3 più volte ripiega-
te; [4], 583 + 140 tavole 
fuori testo, 3 più volte 
ripiegate. Vignetta inci-
sa in rame ai frontespi-
zi. Esemplare in buone 
condizioni, con testo su 
doppia colonna. Fiori-
ture e lievi macchie. Le-
gatura coeva in mezza 
pelle con piatti marmo-
rizzati, fregi e titoli in 
oro al dorso. Spellature 
alle cerniere e segni di 
usura ai piatti. (2)
Prima edizione, arricchita 
da belle incisioni dai dise-
gni di M. de Sainson.

€ 180

960. Dufrenoy Adelaide Gillette 
Le tour du monde, ou tableau géographique et historique... Tome 
premier (-sixieme). Paris: par Alexis Eymery, 1814.
6 volumi in-12° (mm 135x78). Pagine [8], 170, [2]; [4], 174, 
[2]; [4], 214, [2]; [4], 206, [2]; [4], 256, [3], 1 bianca; [4], 211, 
[3]- Con nel complesso 49 tavole fuori testo a piena pagina 
e 1 tavola più volte ripiegata in principio del primo volume 
(uno strappo marginale). Sporadiche macchie, uno strappo 
con perdita di testo alla pagina 131 del 6 volume e altri minori 
difetti. Legatura coeva in piena pelle spruzzata con cornici di 
filetti dorati ai piatti e titolo in oro su tassello al dorso. Tagli 
dorati, sguardie in carta marmorizzata. (6)
€ 110

962. Ebers Georg 
Aegypten in Bild und Word. Stuttgart und Leipzig: 
Druck und Verlag von Eduard Hallberger, 1879.
2 volumi in-folio (mm 275x290). Buona copia. 
Bella legatura in mezza pelle con piatti in percal-
lina sbalzata e decorata con intarsi in oro, ampia 
losanga centrale dorata e titolo, decorazioni do-
rate ai comparti del dorso. Sguardie in seta, tagli 
dorati. (2) € 150
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964. Ellis Henry 
Journal of the proceedings of the late embassy to China... 
London: John Murray, 1817.
In-4° (mm 275x215). Pagine VII, [1], 526, [2] + 1 antiporta raffi-
gurante il ritratto dell’Autore e 10 tavole fuori testo, 1 più volte 
ripiegata e 7 a colori. Bell’esemplare marginoso, con sporadiche 
fioriture e una tavola fortemente brunita. Legatura in piena pelle, 
con cornici impresse a secco ai piatti e stemma nobiliare dorato 
di precedente proprietario al piatto anteriore. Fregi e titoli su tas-
sello in oro al dorso a 5 nervi. Macchie ai piatti e segni di usura 
agli angoli e alle cerniere. Ex-libris in carta applicata ai fogli di 
guardia anteriore. 
Prima edizione, riccamente illustrata.
€ 300

963. Edkins Joseph 
Opium: historical note, or the poppy 
in China. Shanghai: Kelly & Walsh, 1889.
In-8° (mm 275x210). Pagine IV, 50, 1 bian-
ca, XXVII. Esemplare in ottime condizio-
ni, con una bella incisione a pag. 28. Bros-
sura editoriale in carta gialla, con fronte-
spizio riprodotto al piatto anteriore. Segni 
di usura e qualche macchiolina ai piatti. 
Copia dedicata dall’autore sulla brossura 
“To Rev. A. Williamson LLD”, forse il mis-
sionario Alexander Williamson. 
Documento storico redatto Joseph Edkins 
(1823-1905), missionario inglese che in Cina 
trascorse gran parte della sua vita, e pubblica-
to dall’Ispettorato Generale delle Dogane a 
Shanghai, sulla diffusione dell’oppio in Cina 
e sulle sue devastanti conseguenze. Raro.

€ 500

965. Ellis Henry 
Voyage en Chine, ou journal de la dernière ambassade anglaise 
à la cour de Pékin... Paris: Delaunay Libraire, P. Mongie, 1818.
2 volumi in-8° (mm 200x120). 
Lievi e occasionali fioritu-
re, buono stato comples-
sivo. Legatura coeva in 
mezza pelle con piatti in 
carta marmorizzata e titoli 
in oro al dorso. Applicato 
al contropiatto anteriore 
di ciascun volume ex-libris 
“Bibliotheque de Mr. le 
Bon de Nervo”. (2)

€ 280
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966. Ferrario Giulio 
Il Costume Antico e Moderno o storia del 
governo, della milizia, della religione, 
delle arti... Firenze: per Vincenzo 
Batelli, 1823.
8 volumi in-4° (mm 230x135). Fioritu-
re occasionali. Legatura coeva in mez-
zo vitello con punte in pergamena e 
piatti in carta decorata. Titoli in oro 
su tassello al dorso. Al contropiatto 
ex-libris di precedente proprietario. 
Tracce di usura lungo le unghiature e 
alle cuffie. (8)
Raccolta di 8 volumi che costituiscono la 
sola parte di descrizione dell’Asia. Cfr. Bru-
net II, 1233; Colas, 1054; Vinet, 2114.
€ 200

968. Filchner Wilhelm 
Kumbum Dschamba Ling: das kloster der hunderttausend 
Bilder Maitreyas... Leipzig: in Kommission Bei F. A. 
Brockhaus, 1933.
In-8° (mm 250x190). Legatura coeva in piena tela, con 
titoli impressi in nero al piatto anteriore e al dorso. Mi-
nimi difetti. Ottime condizioni. 
Opera illustrata che analizza il monastero di Kumbum, cele-
bre per aver dato i natali a Tsonkapa, il riformatore del Bud-
dhismo tibetano nel Quattrocento.
€ 100

967. Ferrier John 
Caravan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan, 
Turkistan and Beloochistan. London: John Murray, 1857.
In-4° (mm 235x140). Lieve brunitura uniforme, buo-
no stato generale. Legatura coeva in piena percallina 
rossa con cornici impresse a secco ai piatti e titolo in 
oro al dorso. 
Seconda edizione. € 180

969. Gibbons Alfred 
Africa from South to North through Marotseland [...] with 
numerous illustrations reproduced from photographs, and 
maps. London: John Lane at The Bodley Head, 1904. 
In-8° (mm 220x145). Pagine [6], XIX, 1 bianca, 276; 
XXI, 1 bianca, 297, 1 bianca. Complessivamente 2 ta-
vole in antiporta, e 62 tavole fuori testo, di cui 2 gran-
di tavole intelate più volte ripiegate in fine di ciascun 
volume. Strappo riparato con scotch a pag. 38 e con 
pecetta di carta a pag. 250 del secondo volume, ma 
complessivamente buona copia. Brossura editoriale il-
lustrata, con cartina dell’Africa e titoli impressi in oro 
al piatto anteriore e al dorso. Macchie ai piatti e lievi 
segni di usura alle cuffie e agli angoli, altrimenti buone 
condizioni. (2) € 200
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La prima opera pubblicata sull’alfabeto tibetano 
970. Giorgi Agostino Antonio 
Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum... 
Romae: typis Sacrae Congregationis De Propaganda Fide, 1762.
In-4° (mm 290x200). Pagine XCIV, 3-820 + 6 belle tavole calcografiche, 4 più 
volte ripiegate, fuori testo. Frontespizio a inchiostro rosso e nero con marca edi-
toriale xilografica e illustrazioni, vignette ornamentali e iniziali incise in rame 
nel testo. Buone esemplare, con ampie bruniture ad alcune 
pagine. Legatura in piena pergamena, con titoli in 
oro su doppio tassello al dorso a 6 nervi e tagli 
spruzzati in rosso. Internamente allentata, con 
aloni ai piatti e piccoli forellini di tarlo al dorso. 
Seconda edizione, ampliata in tavole e testo rispetto 
alla prima (Roma, 1759) di uno tra i primi trattati 
sulla lingua tibetana mai pubblicati. L’opera è sta-
ta compilata dall’autore a partire dai resoconti di 
viaggio di Francisco Orazio della Penna di Billi and 
Cassiano di Macerata, missionari cappuccini a Lhasa 
e include, oltre alla parte dedicata alla lingua, anche 
numerose informazioni sulla storia del Tibet e la sua 
cultura. Brunet 11827; Cordier, Sinica 2928.

€ 2800

971. Grobert Joseph Francois Louis 
Description des Pyramides de Ghize, de la ville du Kaire 
et de ses environs... A Paris: chez Logerot-Petiet, 
Rèmont, an IX (1801).
In-4° (mm 245x190). Occasionali lievi fioriture, 
buono stato complessivo. Legatura coeva in pieno 
cartonato con titolo in oro su tassello al dorso. 
Prima edizione. L’Autore, che fu comandante dei cor-
pi di artiglieria a Giza durante la Campagna d’Egitto 
di Napoleone, ebbe qui modo di studiare le piramidi; 
i risultati dei suoi studi confluirono in quest’opera. Cfr. 
Blackmer 757; Gay 2495.

€ 260
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972. Grosier Jean Baptiste Gabriel 
Description generale de la Chine, contenant [...] la description 
topographique des quinze Provinces qui forment cet Empire. 
Tome premier (-second) A Paris: chez Moutard, 1787.
2 volumi in-8° (mm 220x125). Pagine XXIV, 647, 1 
bianca + 1 carta geografica più volte ripiegata fuori 
testo; [4], 512 + 15 belle tavole calcografiche più volte 
ripiegata fuori testo. Buon esemplare, parzialmente 
brunito e con lievi macchioline marginali. Legatura 
coeva in piena pelle maculata, con fregi fitomorfi e 
titoli impressi in oro su doppio tassello al dorso, e tagli 
marmorizzati. Segni di usura alle cerniere e lievi abra-
sioni ai piatti. (2)
Seconda edizione. L’opera si divide in due parti: nel pri-
mo volume si trova una descrizione topografica della Cina 
e degli stati adiacenti, nonché una panoramica sulla storia 
naturale del paese; nel secondo vengono affrontati la politi-
ca, la religione, gli usi e i costumi, la medicina e la produzio-
ne manifatturiera, inclusa quella della porcellana. Brunet 
II,1763; Cox I, 343.

€ 220

974. Hakluyt Richard 
Hakluyt’s collection of the early voyages, travels 
and discoveries of the English Nation [...] Vol. I (-V). 
London: Pall Mall, 1809-1812.
5 volumi in-4° (mm 300x230). 
Pagine XXVII, [5], 670; IX, 1 
bianca, [8], 684; VIII, [8], 623, 
1; [6], 612; [4], VI, [1], 595, 1 
bianca. Esemplare perfettamen-
te conservato, con lievi, spora-
diche fioriture. Strappo restau-
rato al frontespizio del quinto 
volume. Legatura in mezza pelle 
con punte e piatti marmorizzati. 
Filetti e titoli in oro su doppio 
tassello al dorso. Tagli spruzzati. 
Modeste spellature e mancanze 
ai piatti e al dorso, ma nel com-
plesso buone condizioni. Uno 
dei 250 esemplari su Royal pa-
per. Ex-libris in carta applicato al 
contropiatto anteriore di ciascun 
volume. (5)
Edizione successiva alla prima, 
molto ampliata, del celebre 
compendio di viaggi di Ri-
chard Hakluyt, uno dei primi 
a ispirare un numeroso seguito 
di compilatori nei secoli suc-
cessivi.

€ 750

973. Hager Joseph 
Pantheon Chinois ou parallèle entre 
le culte religieux des Grecs et celui des 
Chinois. A Paris: de l’imprimerie 
de P. Didot l’Ainè, 1806.
In-folio (mm 325x335). Fioriture 
marginali. Legatura coeva in mez-
za pelle con punte e piatti in carta 
decorata. 
Titolo in oro al dorso. 
Prima edizione. Cordier, Sinica 697.

€ 300
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975. Hastings Warren 
Mémoires relatifs à l’Etat 
de l’Inde... A Londres: 
chez Royez, 1788.
In-8° (mm 220x140). 
Pagine [1], 1 bianca, 
176, VIII, 10-58. 
Marginoso esemplare, 
ben conservato nelle 
sue barbe. Brossura 
editoriale, con titoli 
su tassello di carta 
al dorso, in ottime 
condizioni. 

€ 160

977. Hedin Sven 
Trans-himalaya: discoveries and adventures in Tibet. 
London: Macmillan and Co, 1909.
Legatura coeva in piena tela rossa 
con impressioni in oro ai 
piatti e titoli dorati al dorso. 
Tracce d’uso. 
SI AGGIUNGE: Hedin Sven, 
Trans-himalaya: discoveries and 
adventures in Tibet. London: 
Macmillan and Co, 1909-
1913. 3 volumi in-8° (mm 
220x142). (5)

€ 180

976. Hearn Lafcadio 
The writings. I (-XV). Boston; New York: Houghton 
Mifflin Company, 1922.
15 volumi in-8° (mm 220x150). Legatura in mezza 
pelle con punte e filetti dorati ai piatti. Titoli dorati 
su finto tassello in 
oro al dorso e taglio 
superiore dorato. 
Lievi spellature, ma 
complessivamente 
buono stato di 
conservazione. 
Ex-libris di Ernst Alwin 
Charles al contropiatto 
anteriore di ciascun 
volume. Scompleto 
del XVI volume. 
Esemplare su carta 
grande proveniente 
da un’edizione di 750 
copie, copia n. 10. (15)

€ 280

978. Herbelot de Molainville Barthélemy 
Bibliothèque Orientale ou Dictionaire Universel contenant 
Generalement tout ce qui regarde la connoissance des 
Peuples de l’Orient...Pr A Paris: Par la Compagnie des 
Libraires, 1697.
In-folio (mm 391x250). Pagine [32], 1059, [1]. Fron-
tespizio stampato in rosso e nero e fregi xilografici nel 
testo. Esemplare marginoso, brunito e con lievi mac-
chie e fioriture sparse. 
Errori di numerazione 
in alcune pagine. Le-
gatura in piena per-
gamena, con titoli im-
pressi in oro su tassello 
di pelle al dorso a 5 
nervetti e tagli spruzza-
ti in rosso. Macchie ai 
piatti e lievi abrasioni, 
ma buone condizioni. 
Prima edizione, pubbli-
cata alcuni anni dopo la 
morte dell’Autore e dedi-
cata a Luigi XIV. Brunet 
II, 664.

€ 200

979. Hirth Friedrich 
China and the Roman Orient... Leipsic & Munich: 
George Hirth, 1885.
In-8° (mm 210x135). 
Pagine XVI, [1], 1 
bianca, 329, [1] + 4 ta-
vole fuori testo, 3 più 
volte ripiegate. Ottima 
copia, con lievi fioritu-
re ad alcune pagine. 
Legatura in mezza tela 
con piatti marmorizza-
ti e titoli in oro su tas-
sello di carta al dorso. 
Lievi spellature agli 
angoli, ma ottime con-
dizioni. 

€ 100
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981. Hooker Joseph Dalton 
Himalayan Journals or Notes of a naturalist in Bengal, the Sikkim, 
and Nepal Himalayas [...] Vol I (-II). London: John Murray, 1854.
2 volumi in-8° (mm 220x140). Legatura coeva in tela con cornici impresse 
a secco ai piatti e belle illustrazioni in oro. Fregi fitomorfi e titoli dorati al 
dorso. Lisa ai piatti e agli angoli, e con dorsi restaurati, ma parzialmente 
mancanti di parte 
dei titoli. (2)
Prima edizione, 
dedicata 
dall’Autore a 
Charles Darwin, 
definita «a classic 
of Himalayan travel 
and exploration» 
(Neate, 
Mountaineering 
Literature H-108).

€ 300

980. Hoffmeister Werner 
Travels in Ceylon and continental India including Nepal, 
and other parts of the Himalayas, to the border of Thibet, 
with some notices of the overland route. Edinburgh: William P. 
Kennedy; London: Hamilton Adams & Co, 1848.
In-8° (mm 205x115). Frontespizio parzialmente staccato, 
fioriture nel testo. Legatura moderna in tela con piatti della 
legatura originale applicati, decorati in oro e a secco. Titolo 
in oro su tassello al dorso. 

€ 180

982. Hoskins George 
Travels in Ethiopia, above the second cataract of the Nile: 
exhibiting the state of that country... London: Longman, 
Rees, Orme, Brown, Green, 1835.
In-4° (mm 270x210). Pagine XIX, [1], 367, [1] con 54 
tavole fuori testo, alcune a doppia pagina, altre ripie-
gate, impresse a colori o in bianco e nero. Un piccolo 
restauro alla carta ripiegata del Nilo, un lavoro di tar-
lo nel margine inferiore della seconda metà dei fasci-

coli e occasionali fioriture. Legatura coeva in mezza 
tela con piatti in percallina verde e titolo stampato su 
tassello al dorso. 
Prima edizione. L’Autore nel 1832-33 si dedicò all’esplora-
zione di una zona ancora poco nota ai viaggiatori, le rovine 
di Meroe sul Nilo, servendosi per la raffigurazione dei luo-
ghi dell’artista italiano Lucchese Bandoni. Blackmer 832, 
Gay 2574.

€ 600
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983. Hoskins George 
Travels in Ethiopia, above the second cataract of the Nile: 
exhibiting the state of that country... London: Longman, 
Rees, Orme, Brown, Green, 1835.
In-4° (mm 270x210). Pagine XIX, [1], 367, [1] con 54 
tavole fuori testo, alcune a doppia pagina, altre ripie-
gate, impresse a colori o in bianco e nero. Un piccolo 
restauro alla carta ripiegata del Nilo e una tavola mac-

chiata, per il resto ottimo esemplare. Legatura moder-
na in piena pelle con piatti della legatura originale in 
vitello biondo applicati. Cornici di filetti impressi in 
oro ai piatti, titolo su tassello, sguardie in carta deco-
rata e tagli spruzzati. Minime tracce d’uso. 
Vedi lotto precedente.

€ 700

985. Howgego Raymond John 
Encyclopedia of exploration to 1800: a comprehensive 
reference guide to the history and literature of exploration, 
travel, and colonization from the earliest times to the year 1800. 
Sidney: Hordern House, 2003-2008.
4 volumi in-4° (mm 2800x200). 
Legatura originale con sovraccoperta stampata. 
Perfetto stato. (4) € 100

984. Houo Ming Tse Paul 
Preuves des antiquités de Chine. 
Pékin: s.e., 1930.
In-folio (mm 400x285). Brossura 
editoriale originale con titoli im-
pressi in rosso e nero ai piatti e al 
dorso, contenuta entro custodia 
in tela e cartone marmorizzato. 
Lieve brunitura della brossura. 

€ 180

986. Kennedy Robert 
A journey in Khorassan 
and Central Asia March 
and April 1890. 
London: Hatchards, 1891. 
In-8 piccolo° (mm 175x125). 
Pagine [6], 101, 1 bianca + 1 
carta geografica in fine più 
volte ripiegata. Ottimo esem-
plare. Legatura moderna in 
mezza pelle con punte; fregi e 
titoli dorati su tassello al dorso 
a 4 nervi. 
Seconda edizione di questa rara 
opera che descrive il viaggio 
dell’Autore in Asia Centrale, da 
Teheran a Meshed, Transcaspia e 
Turkestan. Manca a Cox.

€ 420
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987. Kircher Athanasius 
Obelisci Aegyptiaci, nuper inter Isaei 
Romani rudera effossi, interpretatio 
hieroglyphica. Romae: ex typographia 
Varesij, 1666.
In-folio (mm 344x230). Pagine [24], 
146 [i.e. 136], [7], 1 bianca + 1 bel-
la antiporta allegorica incisa in rame 
fuori testo e 9 tavole calcografiche, 
di cui 8 nel testo. Ritratto di papa 
Alessandro VII in antiporta, stemma 
papale inciso in legno al frontespizio 
e numerose illustrazioni nel testo. 
Bell’esemplare marginoso, con qual-
che fioritura e brunitura sparsa. Lega-
tura seicentesca in pelle di scrofa, con 
ricche decorazioni a secco ai piatti e 
titoli in su tassello di pelle rossa al dor-
so. Macchie ai piatti. 
Prima e unica edizione di questo raro trattato del Kircher 
sull’egittologia, dedicato a Papa Alessandro VII e arricchito 
da un nutritissimo apparato illustrativo. L’opera rappresen-
ta il tentativo dell’Autore di decifrare segni e geroglifici de-
gli obelischi egizi portati a Roma in epoca antica. Caillet 

II, 5786: «Tres curieux, enrichi de figures mystegerieuses 
et hierigkyphiques sur bois et sur cuivre». Brunet III, 668; 
Graesse IV, 22 (citando erroneamente la data 1662); Som-
mervogel IV, 1063. Manca Wellcome e Bibliotheca esoterica.

€ 1400

988. Kircher Athanasius 
La Chine [...] illustré de plusieurs monuments tant sacrés 
que profanes... A Amsterdam: ches Jean Jansson à 
Waesberge, & les heritiers d’Elizée Weyerstraet, 1670.
In-folio (mm 365x240). Pagine [16], 367, [12], 1 bian-
ca con 1 antiporta in principio di volume, 1 ritratto 
dell’Autore e 21 tavole fuori testo, di cui 4 ripiegate 
e le restanti a piena pagina, il tutto in calcografia. In 
aggiunta numerosissime incisioni in rame entro il te-
sto, testatine, capilettera e finalini in xilografia. Esem-
plare brunito e con difetti: antiporta controfondata, 
con pecette di rinforzo laterali e alcune mancanze, 
un lavoro di tarlo restaurato nel margine interno dei 

fascicoli, senza perdite, uno strappo a carta 3D3, e un 
maldestro restauro alla carta N. Altri minimi difetti. 
Legatura ottocentesca in mezza pergamena rigida con 
punte e piatti in cartone decorato. Titolo in oro su 
tassello al dorso. Angoli stanchi, minime mancanze 
lungo unghiature e piatti. 
Prima edizione della traduzione francese di una delle più 
importanti opere di Athanasius Kircher ad opera di Fran-
cois-Savinien Dalquié, con l’antiporta proveniente dalla pri-
ma edizione latina (1667) e completo di tutte le tavole di 
corredo. Caillet II, 5774; Cordier, Sinica, I 26-27; Som-
mervogel, IV 1046. 

€ 1400
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989. Knittel Johann Ernst 
Nouvelle carte de Poste de la Russie Europeénne. 
Nuremberg: chez Frederic Campe, 1812.
Incisione in rame in coloritura. mm 580x670. Foglio: mm 
650x732. Titoli entro cartigli posti nel margine superiore ai 
lati. Ripiegata e contenuta entro custodia cartacea con titolo 
manoscritto su tassello. Tracce di pieghe ma ottima impres-
sione e carta forte 

€ 100

990. Kramrish Stella 
The Hindu temple. 
Calcutta: s.e., 1946.
2 volumi in-folio (mm 300x245). 
Legatura coeva in piena tela con ti-
toli al piatto anteriore e al dorso. (2)
€ 100

991. Kraseninnikov Stepan Petrovic 
Histoire et description du Kamtchatka. Contenant I. 
Les moeurs & les Coutumes des Habitants 
du Kamtchatka. II. la Géographie [...]. 
Traduit du russe. Tome premier (-second). 
A Amsterdam: chez Marc Michel Rey, 1770.
2 volumi in-8° (mm 170x110). Pagine [4], XVI, 439, 1 
bianca + 8 tavole calcografiche fuori testo, di cui due 
grandi carte geografiche più volte ripiegate; [3], 1 
bianca, 492, [1], 1 bianca. Ottima copia in barbe, par-
zialmente intonsa, con sporadici strappetti marginali. 
Legature in piena pelle con incisioni a secco ai piat-
ti. Fregi e titoli impressi in verde al dorso, e sguardie 
marmorizzate. (2)

Terza e migliore edizione francese di questo fondamentale 
testo sulla Siberia, che a differenza delle prime due altre 
traduzioni riprende il testo originale stampato in russo nel 
1755 e non la versione ridotta della traduzione inglese del 
1764. L’Autore, che aveva preso parte alla seconda spedi-
zione di Bering in qualità di assistente di Steller, fornisce in 
quest’opera una delle prime descrizioni della costa nord-oc-
cidentale dell’America; il capitolo Regarding America, basato 
proprio sulle annotazioni di Steller «gives a great deal of in-
formation and is one of the earliest printed narratives about 
Alaska and the Aleutian Islands» (Lada-Mocarski 12); cfr. 
anche Sabin 38304.

€ 300
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992. La Harpe Jean Francois (de) 
Carta della Nuova Zelanda. 1785.
Incisione in rame. mm 300x235. Foglio: mm 385x270. 
SI AGGIUNGONO: 2) George Anson, Carta particolare 
dell’isola di Giovan Fernandes. Incisione in rame. mm 
190x270. Foglio: mm 280x390. 3) Carta del golfo di S. 
Lorenzo e paesi vicini. Incisione in rame. mm 215x355. 
Foglio: mm 290x370. 4) Carta delle isole malouine det-
te dagl’inglesi Isole Falkland. Incisione in rame. mm 
225x350. Foglio: mm 295x385. 5) Carta dello stretto di 
Waeigats ov. di Nassau.Incisione in rame.mm 205x310. 
Foglio: mm 285x335. 6) Carta della Tartaria occidentale. 
7) Carta della Tartaria orientale. 8) Continuazione della 
carta della Siberia e Kamtschatka. SI AGGIUNGONO: 9) 
Jacques Nicolas Bellin, Carta dell’isola di S. Cristoforo. 
Incisione in rame. mm 205x300. Foglio: mm 180x390. 
10) Jacques Nicolas Bellin, Carta dell’impero del Messico. 
11) Id., Carta dell’Isola di San Domingo. (11)
Tutti i fogli presentano minimi difetti marginali, alcuni mar-
gini irregolari. Buono stato conservativo generale.

€ 400

994. Lander Richard, Lander John 
Journal d’une expédition entreprise dans le but d’explorer 
le cours et l’embouchure du Niger, ou relation d’un voyage 
sur cette rivière [...] Tome premier (-troisième). 
Paris: Paulin, 1832. 
3 volumi in-8° (mm 220x130). Pagine 354, [6] + 2 
tavole calcografiche fuori testo, 1 più volte ripiegata; 
348 + 1 antiporta e 2 tavole fuori testo; 395, 3 bian-
che + 1 antiporta e 1 tavola fuori testo. Numerose il-
lustrazioni in rame nel testo. Esemplare parzialmente 
in barbe, ampiamente fiorito. Timbro di precedente 
proprietario all’occhietto del terzo volume. Legatura 
in cartonato, che conserva le brossure originali. Mini-
mi difetti e segni di usura. (3)
€ 80

993. Laird Macgregor 
Narrative of an expedition into the interior of Africa 
by the River Niger in the steam vessel Quorra 
and Alburkah in 1832,1833, and 1834. 
London: Richard Bentley, 1837.
2 volumi in-8° (mm 215x130). Occasionali fioritu-
re. Legatura moderna in mezza pelle con piatti in 
carta marmorizzata e titoli in oro al dorso. Sguardie 
decorate. (2)
Prima edizione.

€ 220
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995. Levanto Francesco Maria 
Prima parte dello Specchio del mare, nel quale 
si descrivono tutti li porti, spiaggie, baye, isole, 
scogli e seccagni del Mediterraneo. 
In Genova: Per Gerolamo Marino 
e Benedetto Celle, 1664.
In-folio (mm 415x280). Pagine [6], 152 + 25 
carte nautiche fuori testo legate in fine e nu-
merate 1-25, di cui 1 a piena pagina e 24 a 
doppia. Frontespizio entro elaborata bordura 
allegorica incisa in rame, numerosissime illu-
strazioni xilografiche nel testo che mostrano 
profili di coste e piante di porti. Un piccolo 
lavoro di tarlo nel margine delle carte, con 
perdita di parte dell’inciso nella tavola 18, 
staccato ma conservato il fascicolo 2d e alcuni 
strappi marginali alle tavole. Una bruciatura 
nel margine superiore destro della tavola 19. 
Esemplare marginalmente gorato ma com-
pleto. Legatura coeva in piena pergamena ri-
gida con titolo parzialmente sbiadito al dorso. 
Alle carte di guardia anteriori nota di posses-
so manoscritta datata 1681. 
Rarissimo atlante nautico e portolano, molto ricer-
cato anche per le splendide mappe incise in rame 
che lo illustrano. Prima ed unica parte pubblicata. 
Vastissima la bibliografia riguardo quest’opera che 
è considerata una delle più belle ed importanti del 
suo genere. Cfr. Bagrow, 257; Tooley, 325; Koe-
man IV, Lev 1; NMM III, 42; Riccardi I, 36; Shir-
ley, British Library M.LEV-1a.

€ 15000
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996. Lobo Jerome 
Relation historique d’Abissinie. 
A Paris: chez la Veuve d’Antoine-Urbain Coustelier 
& Jacques Guerin, 1728.
In-4° (mm 250x175). Frontespizio controfonda-
to e rimontato, con mancanze integrate, tavola in 
antiporta corta di margini, uno strappo restaurato 
alla carta geografica ripiegata. Legatura moderna 
in mezza pelle con punte e piatti in carta decorata. 
Titolo in oro al dorso. 
Prima edizione di questo ampio trattato sull’Etiopia. Som-
mervogel IV, 1895.

€ 240

998. Maffei Giovanni Pietro 
Le Istorie dell’Indie Orientali. 
In Bergamo: appresso Pietro Lancellotti, 1749.
2 volumi in-4° (mm 260x195). Esemplare con fioriture 
e una gora nel margine superiore delle carte al primo 
volume. Legatura coeva in pieno cartonato d’attesa 
con titolo mano-
scritto al dorso. (2)
Gamba 634: «Buona 
e diligente edizione, 
fatta per cura di 
Pietrantonio Serassi 
nella Stamperia 
Calistina».

€ 120

997. Lucas Paul 
Voyage [...] fait [...] par ordre de Louis XIV 
dans la Turquie, L’Asia, Sourie [...] Tome premier 
(-troisieme). A Paris: chez Jean-Francois Josse, 1724.
3 volumi in-12° (mm 150x90). Pagine [26], 384, [8]; 
[2], 384, [7], 1 bianca; [2], 345, [5]. Con, comples-
sivamente, 33 tavole calcografiche fuori testo, di cui 
19 più volte ripiegate. Mancante di un terzo della 
pagina, una delle tavole più volte ripiegate al primo 
volume; altre con piccoli restauri e pecette di carta 
o scotch. Fioriture e macchioline sparse. Legatura 

in piena pelle coeva, 
con fregi e titoli in 
oro su tassello al dor-
so a 5 nervi. Spellatu-
re ai piatti e mancan-
ze agli angoli. (3)
Opera del terzo viag-
gio dell’Autore in Me-
dio Oriente su incari-
co di Luigi XIV, con 
una bella carta della 
Turchia e una del cor-
so superiore del Nilo.

€ 200

999. Manucci Niccolao 
Storia do Mogor or Mogul India... Vol.I (-IV). London: 
John Murray, 1907-1908.
SI AGGIUNGONO: Tafel Albert, Meine Tibetreise... 
Leipzig: Erster Band, 1914. Musso Giuseppe Dome-
nico, La Cina ed i Cinesi. Loro leggi e costumi... Milano: 
Ulrico Hoepli, 1926. (8)

€ 200

1000. Markham Gervase 
Country contentments: or the Husbandmans recreations 
containing the wholesome experiences in which any man 
ought to recreate himselse... 
London: John Harison, 1649. 
In-12° (mm 185x145). Pagine [8], 118, 2 bianche. 
Marca tipografica al frontespizio incisa in legno. 
Esemplare lievemente brunito, ma in ottime 
condizioni. 
Legatura moderna 
in piena pelle, con 
cornici di filetti 
impressi a secco 
ai piatti e titoli 
impressi in oro al 
dorso a 2 nervi. 
Nota di possesso 
manoscritta al 
contropiatto 
anteriore. 

€ 100
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1001. Marmocchi Francesco 
Raccolta di Viaggi dalla scoperta 
del Nuovo Continente fino 
à giorni nostri. 
Prato: Fratelli Giachetti, 
1840-45.
18 volumi in 12 tomi in-
8° (mm 230x140), Lega-
tura coeva in mezza pel-
le con piatti in tela deco-
rata a secco. Titoli in oro 
su tassello al dorso. (12)

€ 400

Lotto di opere a tema viaggi ed esplorazioni 
1003. Mawe John 
Viaggio nell’interno del Brasile e particolarmente 
nei distretti dell’oro e dei diamanti fatto nel 1809-10 [...] 
tradotto dall’inglese dall’ab. Lorenzo Nesi con tavole 
in rame colorate. Tomo I (-II). Milano: dalla Tipografia 
Sonzogno e Comp., 1817.
2 volumi in-12° (165x100). Pagine XXI, [1] bianca, 334 
(le pagine 241-264 legate erroneamente dopo pagina 
312), [2] + 6 carte di tavole numerate I-VI incise in 
rame fuori testo, 4 colorate; 291, [1] + 4 carte di tavo-
le numerate I-IV incise in rame fuori testo, 2 colora-
te. Piccola lacuna marginale in una carta del secondo 
volume altrimenti ottima conservazione. Legatura co-
eva in mezza pelle con piatti marmorizzati e titoli do-
rati entro tasselli ai dorsi; tagli 
spruzzati di rosso. Mancanza a 
una delle cerniere e altri mini-
mi difetti. SI AGGIUNGONO: 
Mollien Gaspard-Théodore, 
Viaggio nell’interno dell’Africa alle 
sorgenti del Senegal e della Gambia 
[...] Vol. I (-II). Milano: dalla ti-
pografia di Giambattista Sonzo-
gno, 1820. 2 volumi in-12° (mm 
155x100). Pagine XIV, 265, 1 
bianca, [1], 1 bianca + 4 tavole 
a colori fuori testo; 269, [17] + 
3 tavole, di cui 2 a colori e 1 più 

volte ripiegata fuori testo. Buon esemplare, con mini-
me macchioline gialle marginali. Legatura in mezza 
pelle con punte e piatti marmorizzati. Titoli in oro su 
doppio tassello e fregi fitomorfi ai dorsi. Punte parzial-
mente mancanti, forellini di tarlo ai dorsi e parte poste-
riore del primo volume quasi completamente staccata. 
Fonvielle Wilfred de, Le glacon du polaris aventures du 
capitaine Tyson... Paris: Librairie Hachette et Co., 1877. 
Guignes Joseph, Viaggi a Pekino, a Manilla ed all’isola di 
Francia fatti negli anni 1794 al 180 [...] Volume I (-III). 
Napoli: a spese del Nuovo Gabinetto Letterario, 1832. 
Pouqueville François Charles Hugues Laurent, Viaggio 
in Morea a Costantinopoli ed in Albani [...] Tomo I (-IV). 
Milano: dalla Tipografia Sonzogno e Comp., 1816. Sy-
mes Michael, Relazione dell’ambasciata inglese spedita nel 

1795 nel regno D’Ava o nell’impero 
dei Birmani [...] Volume I (-IV). 
Napoli: a spese del Nuovo gabi-
netto letterario, 1832. (18)
I Opera: Prima edizione italiana. 
Questa edizione contiene una ta-
vola raffigurante il costume delle 
pauliste, che manca ad altre versio-
ni dell’opera; cfr. Borba de Mora-
es 342: «much sought after for its 
plate depicting a woman from Sao 
Paulo [...] other editions do not 
contain this fanciful plate». Elenco 
completo disponibile su richiesta.

€ 280

1002. Maurice Thomas 
Indian Antiquities or dissertation [...] introductory
 to and illustrative of The History of Hindostan. 
London: P. Elmsly, 1792.
7 volumi in-8° (mm 210x120). 
Occasionali fioriture, buono stato. 
Legatura in mezza pelle con punte 
e piatti in carta decorata. (7)
€ 180
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La West Coast americana nel XVIII secolo 
1004. Meares John 
Voyages de la Chine à la côte nord-ouest de l’Amérique 
faits dans les années 1788 et 1789... 
A Paris: chez F. Buisson, libraire, rue Hautfeuille, 
n.º 20, an 3.e de la République [i.e. 1795].
3 volumi in-8° (mm 200x125). Pagine XXIV, 391, 1 
bianca; [4], 386; [2], 371, [1]. Una macchia alla carta 
O del 3 volume, altre minime tracce d’uso ma buo-
no stato complessivo. SI AGGIUNGE: Id., Collection 
de cartes géographiques, vues, marines... A Paris: chez F. 
Buisson, libraire, rue Hautfeuille, n.º 20, an 3.e de la 
République [i.e. 1795]. In-4° (mm 285x210). Pagine 
[4] + 28 tavole calcografiche fuori testo numerate 
I-XXVIII, alcune ripiegate. Sporadiche macchie. Le-

gatura moderna omogenea in mezza pelle con piatti 
in carta marmorizzata e titoli in oro al dorso. Tagli 
gialli. Unghiature lievemente lise. (4)
Prima edizione francese. L’opera, per la prima volta edita 
nel 1790, ripercorre il viaggio svolto dal navigatore inglese 
John Meares dalla Cina alle coste dell’America del Nord ed è 
particolarmente interessante per la descrizione dei territori 
della West Coast americana e delle popolazioni indigene che 
la abitavano. Cox II, 29: «This narrative is a most important 
work. It was on these discoveries by Meares that the claims of 
Great Britain to Oregon mainly depended [...] this import-
ant voyage gives an excellent account of the Indian Nations 
on the Nort-West Coast of America». Brunet III, 1563.

€ 420

1005. Mela Pomponius 
De situ orbis libri III. Cum notis integris Hermolai Barbari, 
Petri Joannis Olivarii, Fredenandi Nonii Pintiani, 
Petri Ciacconii... Lugduni Batavorum: apud Samuelem 
Luchtmans et fil., 1748.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 220x125). Pagine [20], 
545, 1 bianca, [1], 1 bianca; 547-1081, [53] + 1 anti-
porta allegorica incisa in rame fuori testo e 1 tavola 
calcografica più volte ripiegata fuori testo. Ciascu-
na parte dotata di un proprio frontespizio, il primo 
stampato in rosso e nero. Esemplare parzialmente in 
barbe, con numerose incisioni calcografiche nel testo. 
Ampie fioriture e bruniture. Legatura in piena pelle 
con cornici concentriche impresse ai piatti e titoli ma-
noscritti al dorso a 5 nervi. Macchie ai piatti, ma com-
plessivamente buone condizioni. 

€ 100
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1006. Misson Maximilien 
Voyage d’Italie par Maximilien Misson. Tome premier 
[-quatrieme]. A Amsterdam, & se vende 
a Paris: chez Clousier, David, l’aine, Durand, 
chez Damonneville, 1743.
4 volumi in-12° (mm 165x95). Pagine [4], XLVIII, 
352; [4], 366; [4], 290; [4], 295, [1] con complessi-
vamente più di 70 tavole calcografiche fuori testo di 
vedute, palazzi, monumenti e costumi (molte delle 
quali più volte ripiegate) e 1 antiporta allegorica inci-
sa al I volume. Frontespizio in rosso e nero, con fregi 

e finalini xilografici. Lievi bruniture sparse. Legatura 
coeva in pelle bazzana, con doppio tassello bicolore, 
titoli e decorazioni floreali dorate ai dorsi a 5 nervi, ta-
gli colorati di rosso e sguardie in carta marmorizzata. 
Lievi abrasioni ai piatti, ma nel complesso bell’esem-
plare. (4)
Celebre vasta relazione, frutto delle attente osservazioni fat-
te dal Misson durante il suo viaggio in Italia tra il 1687 e il 
1688. Per lungo tempo la più affidabile e apprezzata guida 
d’Italia. Fossati-Bellani I, 362.

€ 500

1008. Mollien Gaspard-Théodore 
Viaggio alla repubblica di Colombia eseguito nell’anno 
1823 [...] Opera cui va unita la carta geografica della 
Colombia [...] Tradotta dal francese dal prof. Gaetano 
Barbieri. Tomo I (-II). Milano: dalla tipografia de’ 
fratelli Sonzogno, 1825.
2 volumi in-16° (mm 170x100). Pagine [2], 304 con 
3 tavole incise in rame all’acquatinta fuori testo; 305-
621, [1] con 1 carta geografica più volte ripiegata fuo-
ri testo. Esemplare marginoso parzialmente in barbe, 
con fioriture sparse. Ben conservato. (2)
Prima edizione italiana, traduzione di Gaetano Barbieri 
dell’originale parigina comparsa a Parigi nel 1824.

€ 100

1007. Mohan Lal Kashmiri 
Life of The Amir Dost Mohammed Khan of Kabul... 
London: Longman, Brown, Green 
and Longmans, 1846.
2 volumi in-8° (mm 220x130). Bruniture e fiori-
ture, più concentrate nei primi fascicoli, alcune 
pagine staccate e restauri marginali alle carte. Le-
gatura moderna in piena percallina blu con piatti 
della legatura originale applicati in piena tela con 
impressioni a secco. Titolo in oro al dorso. Tim-
bro di precedente proprietario impresso al fron-
tespizio. (2)

€ 200



103TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

1009. Montgomery Martin 
The History of the Indian Empire [...] with a full account of the mutiny of the Bengal army 
[...]. Vol I (-III). London: the London Printing and Publishing Company, s.d.
3 volumi in-8° (270x180). Pagine [2], 582, VII, [1], 2 bianche + 1 antiporta e 5 ta-
vole fuori testo, 2 a doppia pagina; [2], 504, VII, 3 bianche + 1 antiporta e 17 tavole 
fuori testo, 1 a doppia pagina; [2], 192, 2 bianche + 1 antiporta e 98 tavole fuori te-
sto. Fioriture e macchie 
sporadiche ai primi 
due volumi, più inten-
se nel terzo, altrimenti 
ottima copia. Legatura 
in piena pelle nera, con 
fregi fitomorfi entro 
cornice dorata impressi 
a secco ai piatti. Fregi e 
titoli dorati su tassello 
al dorso a 4 nervi, tagli 
e sguardie marmorizza-
te. Spellature e minimi 
difetti ai piatti e alle 
cerniere. (3)

€ 200

1011. Murray Hugh 
Historical account of discoveries and travels in Asia from the 
earliest ages to the present time [...] Vol. I (-III). Edinburgh: 
Archibald Constable and co., 1820.
3 volumi in-8° (mm 210x125). Pagine [2], XVI, 517, 1 
bianca; VIII, 525, [1]; VIII, 544, [1], 1 bianca. Con 3 
grandi carte geografiche incise in rame alle antiporte e 
1 carta geografica fuori testo al primo volume, tutte più 
volte ripiegate. Ottima copia, con qualche piccola fiori-
tura marginale. Legatura coeva in piena pelle, con fregi 
e titoli in oro al dorso a 5 nervi. Dorsi rinnovati. Abra-
sioni ai piatti e agli angoli, per il resto buone condizioni. 
Ex-libris di William Robertson applicato al contropiatto 
di tutti e tre i volumi. (3)
Prima edizione di quest’opera del noto geografo Hugh Mur-
ray che concerne l’India, la Cina, la Persia e l’Asia centrale.

€ 220

1010. Mungo Park 
Travels in the interior districts of Africa: performed 
in the years 1795, 1796 and 1797... London: printed 
for John Murray, 1815-16.
2 volumi in-4° grande (mm 270x210). Buone con-
dizioni interne. Legatura moderna con piatti del-
la legatura originale rimontati, realizzati in piena 
pelle con ampie cornici a motivo fitomorfo e gre-
co impresse in oro e a secco. Sguardie decorate. 
Ex-libris di precedente proprietario applicato al 
contropiatto anteriore. (2)
Seconda edizione della relazione del viaggio in Africa 
compiuto da Mungo Park, esploratore scozzese e primo 
europeo a vedere la sorgente del fiume Niger. € 200
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1012. Needham Joseph 
Science and civilization in China. Volume I (-VI part I). 
Cambridge: at the University Press, 1965. 
11 volumi in-4° (mm 240x175). Paginazione varia, 
con numerose illustrazioni nel testo. L’opera inclu-
de: Vol. I (1-7), Vol. II, (8-18) Vol. III, (19-25), Vol. IV 
(4.1,4.2,4.3), parte del vol. V (V.1, V.2, V.3, V.4) e parte 
del vol. VI (VI .1 botany). Legatura coeva in mezza 
tela con piatti in cartata illustrata e titoli in oro al dor-
so. Condizioni perfette. (11) € 100

1014. Niebuhr Carsten 
Description de l’Arabie d’apres les observations et recherches faites dans le pays meme. 
A Copenhague: chez Nicolas Moller, imprimeur de la Cour, 1773.
In-4° (mm 250x190). Pagine [2], XLIII, [3], 372, [1], 1 bianca + 25 tavole 
calcografiche fuori testo, di cui 11 più volte ripiegate. Vignetta calcografica 
al frontespizio e arma incisa in rame al recto della carta a2. Ottimo esemplare, 
con lievi fioriture e bruniture ad alcune pagine. Legatura in mezza pelle con 
piatti in carta decorata. Fregi e titoli impressi in oro al dorso e tagli rossi. 
Dorso lievemente liso. 
Prima edizione della traduzione francese di questa importante opera del danese Car-
sten Niebuhr, inviato dal Re Federico V di Danimarca a esplorare l’Egitto, l’Arabia e 
la Siria. Nei sei anni di viaggio (1761-1767) perirono tutti i membri della spedizione a 
eccezione dell’Autore che, rientrato in patria, si dedicò alla compilazione di quest’o-
pera assai importante per gli studi sulle antiche iscrizioni, sulle tavolette cuneiformi 
e i sui manoscritti kufici. Brunet IV, 313. € 400

1013. Newton Charles Thomas 
Travels and discoveries in the Levant. London: Day 
& Son, 1865.
In-8° (mm 240x150). Pagine XIV, [2], 360, 2 bian-
che; XIV, [2], 275, 1 bianca. Complessivamente, 2 
antiporte più volte ripiegate e 38 tavole 
fuori testo, di cui 4 più volte ripiegate. Al-
cune pagine e tavole ampiamente fiorite, 
altrimenti ottime condizioni. Legatura in 
piena pelle verde, con doppia cornice di 
filetti concentrici dorati ai piatti. Dorso a 
5 nervetti in pelle marrone, con fregi fi-
tomorfi e titoli dorati su tassello. Tagli e 
sguardie marmorizzate. Macchie ai piatti e 
lievi mancanze agli angoli. (2)
Importante studio dei luoghi dell’antichità clas-
sica realizzato da Charles Thomas Newton, cura-
tore del British Museum.

€ 200
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1015. Norden Hermann 
Travels in Egypt and Nubia [...] in two volumes. 
Vol I (-II). London: printed for Lockyer Davis 
and Charles Reymers, 1757.
2 volumi in-folio (mm 465x288). Pagine [10], 
XXXIV, 124; [4], VIII, 155, [1] con nel comples-
so 165 tavole fuori testo numerate I-CLIX, alcune 
su doppia pagina, altre con due tavole stampate 
su unica carta. Testatine, capilettera e finalini im-
pressi in rame nel testo. Uno strappo richiuso al 
frontespizio del primo volume, alcune macchie da 
ossidazione alle pagine di testo ma tavole in otti-
mo stato. Legatura coeva in piena pelle spruzzata 
con cornici di filetti e titolo in oro su tassello al 
dorso. Dentelles alle unghiature, sguardie mar-
morizzate. Restauri lungo le cerniere, tracce d’u-
so alle unghiature. (2)
Prima edizione inglese di quest’importante opera che 

rappresenta il primo tentativo di for-
nire una descrizione detta-
gliata dell’Egitto; le tavole 
contenute all’interno «are 
the most significant pre-
vious to those by Denon» 
(Blackmer 1211). L’Auto-
re, arrivato ad Alessandria 
d’Egitto nel 1737, risalì il 
corso del Nilo e poté stu-
diare da vicino le piramidi; 
è anche il primo europeo 
ad aver pubblicato una de-
scrizione dei templi di Nu-
bia. Cox I, 382; Gay 2169.

€ 800

1016. Oliphant Laurence 
Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China 
and Japan in the years 1857, ’58, ’59. 
Edinburgh and London: William Blackwood 
and sons, 1859.
2 volumi in-8° 
(mm 225x140). 
Marginali 
bruniture, 
buono stato 
complessivo. 
Legatura coeva 
in mezza pelle 
con punte e 
piatti in carta 
decorata. Titoli 
in oro su tassello 
al dorso. (2)
Prima edizione.

€ 280

1017. Oliphant Laurence 
Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan 
in the years 1857, ’58, ’59. Edinburgh and London: 
William Blackwood and sons, 1859.
2 volumi in-8° 
(mm 215x130). 
Occasionali 
fioriture. Legatura 
moderna in mezzo 
marocchino rosso 
con punte e piatti 
in tela. Titoli in 
oro al dorso. (2)
Prima edizione.

€ 300
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1018. Ortelius Abraham 
Iulii Vulgo Friuli Typus; Larii Lacus vulgo Comensis 
Descriptio; Territorii Romani Descriptio. 
Incisione in rame. mm 335x480. Foglio: mm 395x535. 
Tre mappe su un foglio, titoli in cartigli decorativi, 
testo latino al verso. SI AGGIUNGE: Johannes Jans-
sonius, Comum duorum pliniorum partio. Incisione in 
rame. mm 172x460. Titolata in alto al centro. SI AG-
GIUNGONO: 8 tra mappe e vedutine di vario forma-
to, tutte raffiguranti il lago di Como. (10)
Opera 1: Usuale piega centrale e un forellino di tarlo nel 
margine inferiore della carta. Opera 2: Incisione rifilata en-
tro il margine dell’impronta e applicata a carta successiva, 
con numerose mende visibili al verso. Foglio scompleto del-
la seconda incisione, raffigurante Chur.

€ 200

1020. Parry William Edward 
Journals of the first, second and third voyages for a discovery 
of a North-West passage from the Atlantic to the Pacific [...] 
Vol. I (-VI). London: John Murray, 1828-1829.
6 volumi in-24° (mm 130x85). Pagine V, 1 bianca, VI, 
283, [1] + ritratto dell’Autore in antiporta e 2 tavole cal-
cografiche fuori testo; V, 1 bianca, 270 + 1 antiporta e 
1 tavola fuori testo; VII, 1 bianca, 312 + 1 antiporta cal-
cografica e 1 mappa più volte ripiegata fuori testo; VII, 
1 bianca, 295, [1] + 1 antiporta e 1 tavola fuori testo; V, 
[1], 330 + 1 antiporta e 1 tavola calcografica fuori testo; 
XXXV, 1 bianca, 211, [1] + 1 tavola in antiporta nel te-
sto. Forti bruniture ad alcune pagine, altrimenti buona 
copia. Legatura coeva in mezza pelle con piatti in carta 
marmorizzata e titoli impressi in oro su tassello al dorso 
a 4 nervi. Tagli e sguardie marmorizzate. Minimi difetti 
ai piatti e ai dorsi. Ex-libris di Sir Francis Lynch appli-
cato al contropiatto anteriore di ciascun volume. (6)
Opera in cui si raccontano i tentativi di trovare il celebre 
passaggio a nord-ovest per raggiungere il Polo, in un clima 
sfavorevole per l’estensione del ghiaccio artico. € 260

1019. Outram James 
The conquest of Scinde. A commentary [...] Part I (-II). 
Edinburgh; London: William Blackwood 
and Sons, 1846.
2 volumi in-8° (mm 225x140). Pagine [2], IV, 322; [2], 
326-567, 1 bianca. Ottima copia parzialmente in bar-
be, con alcune pagine 
leggermente ingiallite. 
Legatura coeva in pie-
na tela con cornici con-
centriche e stemma im-
pressi a secco ai piatti, 
e titoli in oro impressi 
al dorso. Lievi segni di 
usura, ma buone con-
dizioni. Ex-libris di Sir 
Samuel Hoare al con-
tropiatto anteriore di 
entrambi i volumi. (2)

€ 180

1021. Piassetsky Pavel 
Voyage à travers la Mongolie et la Chine. 
Traduit du russe [...] par Aug. Kuscinski... 
Paris: Librairie Hachette, 1883.
In-8° (mm 227x185). Pagine [3], 1 bianca, 563, 3 
bianche + 1 antiporta fuori testo raffigurante l’Au-
tore, 60 tavole nel 
testo e 1 fuori testo. 
Esemplare in ottime 
condizioni. Legatura 
in piena pelle verde, 
con cornici concen-
triche impresse a 
secco ai piatti. Fre-
gi e titoli in oro al 
dorso a 5 nervetti e 
tagli dorati. Spella-
ture alle cerniere e 
minime mende agli 
angoli. 

€ 100
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1023. Polo Marco 
The Book of Sir Marco Polo. 
Vol. 1st (-IId). London: John 
Murray, 1875.
2 volumi in-8° grande (mm 
230x140). Alcune fioriture mar-
ginali. Legatura coeva in piena 
tela blu con impressioni dorate 
ai piatti e titolo in oro al dorso. 
Buone condizioni. SI AGGIUN-
GE: Cordier Henri, Sir Marco 
Polo notes and addenda... Lon-
don: John Murray, 1920. In-4° 
(mm 221x145). Legatura mo-
derna in piena percallina verde 
con titoli in oro al dorso. (3)

€ 180

Splendida copia intonsa 
1022. Pigafetta Filippo 
Primo viaggio intorno al globo terracqueo ossia ragguaglio della navigazione 
alle Indie Orientali per la via d’Occidente… In Milano: nella stamperia 
di Giuseppe Galeazzi, 1800.
In-folio (mm 300x210). Pagine LII, 237, 1 bianca con 2 carte geografiche 
con l’itinerario della navigazione di Magellano incise in rame fuori testo più 
volte ripiegate e 4 belle xilografie acquerellate a mano fuori testo. Stemma 
calcografico al frontespizio e numerose vignette finemente incise in rame a 
mo’ di testatine nel testo. Marginosa copia parzialmente intonsa, perfetta-
mente conservata nelle sue barbe. Legatura in cartonato coevo con cornice 
e illustrazione ai piatti, fregi e titoli in nero al dorso. Qualche sbucciatura al 
dorso e agli angoli e piatti lievemente macchiati. 
Prima edizione completa dell’intero viaggio svolto da Pigafetta tra il 1519 e il 1522 a 
fianco di Magellano nella sua circumnavigazione del globo. Della spedizione uscirono 
negli anni solo riepiloghi parziali; il manoscritto originale dell’Autore, scritto in ita-
liano, veneto e spagnolo, venne ritrovato solo nel 1800 all’interno di un codice mano-
scritto della Biblioteca Ambrosiana 
di Milano e subito dopo dato alle 
stampe per le cure di Carlo Amo-
retti. Brunet IV, 650; Howgego I, 
665 M16; Cox I, 36-37 cita le edizio-
ni del Cinquecento e la probabile 
traduzione francese dell’edizione 
da noi proposta (del 1807).

€ 2200

1024. Prejevalsky Nikolai 
From Kulja, across the Tian Shan to Lob-Nor... 
London: Searle & Rivington, 1879.
In-8° (mm 220x140). Pagine XII, 251, [1] 
+ 1 antiporta e 2 carte geografiche a colori 
più volte ripiegate, tutte fuori testo. Ottimo 
esemplare, parzialmente in barbe. Legatura 
in piena tela con cornice e stemma impressi a 
secco al piatto anteriore. Fregi e titoli in oro 
al dorso. Minimi difetti alle cuffie, altrimenti 
ottime condizioni. Entro custodia in mezza 
pelle rigida rivestita in carta marmorizzata. 
Prima edizione inglese, traduzione 
del secondo viaggio di Preje-
valsky, svolto nel 1877 
in Asia centrale e Mon-
golia, nel quale l’auto-
re poté raccogliere e 
censire numerosi tipi di 
piante, insetti e animali, 
incluso un tipo di caval-
lo che venne poi ribat-
tezzato con il suo nome.

€ 650
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1026. Prévost Antoine-François 
Histoire générale des voyages ou nouvelle collection 
de toutes les relations de voyage par mer et par terre... 
Tome premier (-quatrieme). A Paris: chez Didot, 1746.
4 volumi in-4° (mm 255x190). Buona copia, seppur 
scompleta del ritratto dell’Autore in principio del pri-
mo volume. Frontespizi impressi a due colori. Lega-

tura ottocentesca 
in mezza pelle 
con piatti in carta 
decorata e titoli 
impressi in oro al 
dorso; il secondo 
volume con lega-
tura difforme, in 
piena pelle con 
titoli in oro su 
tassello al dorso e 
sguardie decora-
te. Tagli rossi. (4)

€ 200

1025. Price William 
Journal of the British Embassy to Persia [...] 
Also a disertation upon the antiquities of Persepolis. 
Vol. I [e unico]. Second Edition. London: published 
by Kingsbury, Parbury, and Allen, 1825.
In-4° (mm 255x 320). Pagine [8], 68 [i.e. 37], 1 bian-
ca, [2], 36 [i.e. 18], [1], 1 bianca + 50 tavole fuori 
testo, alcune calcografiche. Ciascuna pagina presenta 
numerazione doppia. Fioriture sparse, più evidenti 
in alcune tavole, altrimenti buon esemplare. Legatu-
ra moderna in mezza pelle rossa, con punte e filetti 
dorati impressi in oro ai piatti. Fregi e titoli in oro 
su tassello al dorso e sguardie in carta marmorizzata 
applicata. Ottime condizioni. Timbro di precedente 
proprietario impresso a secco al frontespizio e in alcu-
ne pagine di testo. 
Seconda edizione, composta di un solo volume e arricchita 
da 50 belle tavole con vedute di India e Persia. € 380

1027. Purchas Samuel 
Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes. 
Containing a History of the World in Sea Voyages 
and Lande Travells By Englishmen and Others... 
London: s.e., 1905-1908. 
20 volumi in-4° (mm 220x130). Legatura coeva 
in piena tela blu con impressioni in oro e a sec-
co ai piatti e tiolo in oro al dorso. Ex-libris della 
Royal United Service Institution al contropiatto 
anteriore. Ottime condizioni. (20)

€ 180

1028. Rennell James 
Memoir of a map of Hindoostan or the Moghul 
Empire. London: printed for the Author 
and sold by George Nicol, 1788.
In-4° (mm 260x210). Esemplare scompleto 
della grande tavola ripiegata, sostituita da un 
facsimile, con fioriture e bruniture nel testo. 
Legatura in pelle alla quale sono state applicati 
piatti e dorso di legatura antica. Titolo in oro 
su tassello al dorso, filetti dorati ai piatti. Man-
canze e spellature lungo le cuffie, le cerniere e 
le unghiature. 

€ 100
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1029. Rennell James 
Memoir of a map of Hindoostan or the Moghul Empire... 
London: M. Brown, 1788.
In-4° (mm 260x210). Pagine [1], 1 bianca, CXL, [1], 
1 bianca, 295, 1 bianca, [25], 1 bianca + 6 tavole fuo-
ri testo, 5 più volte ripiegate. Le due mappe più volte 
ripiegate presenti all’inizio del volume sono facsimi-
late. Alcune pagine lievemente brunite. Legatura in 
piena pelle, con cornice di filetti dorati impressa ai 
piatti. Fregi e titoli in oro su tassello al dorso. Ottime 
condizioni. 
Lotto non passibile di restituzione.

€ 50

1030. Roberts David 
The Holy Land, Syria, Idumea, 
Arabia, Egypt and Nubia. 
London: Day & Son, 1855.
6 parti in 3 volumi in-4°(mm 290x200). 
Pagine [6], 35, 1 bianca, 87 tavole 
numerate 1-87, 3, [3]; [1], [3], tavole 
numerate 88-168, 9, [3]; tavole nume-
rate 169-250. Con nel complesso 250 
tavole fuori testo, di cui 6 frontespizi 
incisi e 2 carte geografiche. Ciascuna 
tavola è corredata da foglio didasca-
lico e velina protettiva. Leggere gore 
marginali a rare carte, sporadiche 
fioriture ma ottimo esemplare. Lega-
tura coeva in mezza pelle con punte 
e piatti in tela. Titoli in oro su falso 
tassello al dorso. Difetti ai piatti. (3)
Per la prima volta pubblicata nel 1842, 
quest’opera è una delle più complete 
raccolte di tavole di Palestina, Vicino 
Oriente, Egitto e Nubia realizzate nel 
XIX secolo. Blackmer 1432; Abbey, 
Travel 385; Gay 25.

€ 1800
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1031. Rockhill William Woodville 
Diary of a journey 
through Mongolia 
and Tibet in 1891 
and 1892. Washington: 
Smithsonian 
Institution, 1894.
In-4° (mm 245x145). 
Legatura originale in 
piena tela verde con 
impressioni in oro ai 
piatti e titolo dorato 
al dorso. Piccoli 
strappetti marginali 
a una tavola, per il 
resto buono stato 
conservativo. 

€ 200

1033. Rothschild Nathaniel Charlotte (de) 
Italie. Souvenir d’un voyage de Nice à Génes par la 
Corniche. Vingt-trois de mes Dessins, eaux-fortes. 1869.
In-folio oblungo (mm 440x620). Con un frontespizio 
impresso in due colori e 23 incisioni su carta crema 
applicata. Ciascuna incisione reca a matita, nel mar-
gine inferiore del foglio, il nome della località raffi-
gurata. Bellissima legatura in pieno marocchino rosso 
con cornici di duplici filetti impresse a secco ai piatti 
e ferri impressi in oro al centro del piatto anteriore (J. 
R. sormontato da corona). Dentelles dorate alle un-
ghiature, sguardie in carta marmorizzata, tagli dorati. 
Titolo in oro al dorso. 
Splendida opera che riunisce numerose vedute, tra cui al-
cune di Nizza, Monaco, Savona e Genova, realizzata dalla 
baronessa e pittrice Charlotte de Rothschild (1825-1899).

€ 3000

1032. Roncière Charles (de la) 
La découverte 
de l’Afrique au Moyen 
Age: cartographes 
et explorateurs. Le 
Caire: societé royale 
de Geographie 
d’Egypte, 1825. 
3 volumi in-folio 
(mm 355x270). 
Lieve e uniforme 
brunitura. Legatura 
moderna in mezza 
pelle rossa con 
piatti in tela e 
titoli in oro al 
dorso. Minime 
mancanze lungo le 
unghiature.  € 180
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Con 2 carte aggiuntive 
1034. Roux Joseph 

Carte de la Mer Mediterranée en douze feuilles. Marseille: Joseph Roux, 1764.
In-folio (mm 595x330). 14 carte geografiche incise 
in rame a doppia pagina e ripiegate (mm 600x530) 
montate su brachette. Carte uniformemente brunite, 
un restauro al verso della tavola V e uno strappo all’ul-
tima ma opera arricchita dalla presenza di 2 carte ag-
giuntive rispetto all’edizione: la Carte du Golfe de Lyon 
(Marseille, 1771) e la Carte particuliere del costes de Pro-
vence (Marseille 1770), legate in fine. Legatura coeva 
in pieno cartonato rustico. Macchie ai piatti. 
Prima edizione di questo splendido portolano del Medi-
terraneo, con il titolo stampato sulla cartouche del primo 
foglio. Le dettagliate carte mostrano profondità, porti, for-
tificazioni e città dell’intera costa mediterranea: da Cadice 
e dallo Stretto di Gibilterra a Orano e Tunisi; Algeria e Isole 
Baleari; Corsica ed Elba; Mar Tirreno; Minorca, Sardegna e 
Tunisia; Sicilia, Malta e Libia; Mare Adriatico; Libia; Creta, 
Libia ed Egitto; dal sud della Turchia a Cipro, Palestina ed 

Egitto; il sud delle isole Egadi e Creta; il nord delle Isole 
Egadi e dei Dardanelli. Blackmer 1455; Blackmer sale 968; 
Phillips 195; Tooley 550. € 3000

1035. Rutter Eldon 
The Holy Cities of Arabia. Volume I (-II). 
London & New York: G. P. Putnam’s Son 
LTD, 1928.
2 volumi in-8° (mm 232x145). 
Legatura 
coeva in 
piena tela 
verde con 
impressioni 
dorate ai 
piatti e titolo 
in oro al 
dorso. Buona 
copia. (2)
Prima 
edizione.
€ 300

1036. Salmon Thomas 
Istoria moderna ovvero Lo stato presente di tutti i paesi 
e popoli del mondo naturale politico e morale... Volume V. 
In Venezia: presso Giambatista Albrizzi, 1735.
In-8° (mm 192x120). Legatura coeva in piena pelle con titoli 
in oro su tassello al dorso. Usura ai piatti e alle unghiature, 
dorso liso. Tagli spruzzati. Buono stato conservativo. 
Il solo quinto volume, dedicato a Persia, Arabia, Meca, Medina, Tar-
taria asiatica, Siberia, Nuova Zembla, Kalmuki, Cirkassi, Usbeki.

€ 160
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1038. Salt Henry 
Voyage en Abyssinie entrepris par ordre du Gouvernement 
Britannique exécuté dans les années 1809 et 1810 [...] 
Tome premier (-second). A Paris: chez Magimel, 1816.
2 volumi in-8° (mm 215x145). Pagine [4], X, [2], 406, 
[1], 1 bianca; [4], 473, [1] + 1 Atlante in-12° lungo 
(mm 225x310). Una carta di frontespizio, 1 di indice 
e 33 tavole calcografiche, 6 più volte ripiegate. Esem-
plare in barbe, con minime fioriture e un foro di tarlo 
al testo del secondo volume. Alcune carte dell’Atlante 
con evidenti fioriture e bruniture. Legatura in piena 
tela con titoli in oro su tassello al dorso per i due vo-
lumi di testo; in mezza pelle verde, con piatti in carta 
marmorizzata e titoli dorati al dorso quella dell’Atlan-
te. Lievi difetti e spellature ai dorsi e agli angoli. (3)

€ 300

1037. Salt Henry 
A Voyage to Abyssinia, and travels 
into the interior of that Country... 
London: Printed for F.C. and J. 
Rivington, 1814.
In-4° (mm 300x230). Pagine XI, 1 
bianca, [4], 506, LXXV, 1 bianca + 35 
belle tavole calcografiche fuori testo, 
di cui 5 carte geografiche più volte ri-
piegate e 1 slegata. Belle vignette nel 
testo finemente incise in rame. Otti-
ma copia ad ampi margini, con bruni-
ture e fioriture alle tavole e ad alcune 
pagine di testp. Ampiamente fiorita, e 
riparata con pecetta di carta nel suo 
margine destro, la grande carta non 
rilegata. Legatura moderna in mezza 
pelle con punte, piatti in carta mar-
morizzata, titoli in oro al dorso a 5 nervi e sguardie 
marmorizzate. Minimi difetti. Ex-libris in carta appli-
cato al contropiatto anteriore. 
Prima edizione. L’opera descrive il secondo viaggio dell’Au-
tore in Africa nel 1809, una spedizione diplomatica volta 

a stabilire contatti con il re dell’Abissinia. L’opera è inte-
ressante anche per i curiosi addenda con vocaboli dei dia-
letti parlati dalle diverse tribù della costa del Mozambico. 
Blackmer 1479; Gay 184.

€ 420

1039. San Bartolomeo Paolino (da) 
Systema Brahmanicum liturgicum mythologicum civile 
ex monumentis Indicis musei Borgiani Velitris 
dissertationibus historico-criticis illustravit... 
Romae: apud Antonium Fulgonium, 1791.
In-4° (mm 245x184). Pagine XII, 326 [i.e. 328] + 30 
carte di tavole incise in rame legate in fine, fuori testo. 
Uno strappo a pagina 37 ma ottimo stato complessivo. 
Legatura coeva in mezza pelle con punte e piatti in 
carta marmorizzata. Titoli in oro su tassello al dorso. 
Timbro di precedente proprietario al frontespizio. 
€ 550
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1041. Santini Paolo 
Atlas universel dressé sur les meilleures cartes modernes. Premiere 
partie (-seconde). A Venise: par P. Santini rue S.te Justine chez m. 
Remondini, 1784.
2 volumi in-folio (mm 535x400). 1 frontespizio calcografico figu-
rato a piena pagina, 1 carta di Table per la prima parte e 68 tavo-
le calcografiche a doppia pagina numerate 1-60 (1-8, 8bis, 9-51, 51 
bis, 51ter,51quater, 52-53, 53bis,53ter, 53quater, 53quinquies, 54-60); 1 carta di 
Table per la seconda parte e 68 tavole calcografiche a doppia pagi-
na numerate 1-63 (1, 1bis, 2-19, 19bis, 20-31, [31bis] , 32-39, 39bis ,39ter, 
40-63). Al primo volume, applicata prima del frontespizio la Table 
generale de toutes les carte geopgrahiques [...] du novel Atlas geographique 
en grande feuille atlantique (A Venise: chez M. Remondini). Più volte 
ripiegate la carta dell’Italia e le due carte dell’Africa al secondo vo-
lume; sempre al secondo non numerata la carta 31bis, censita dalla 
table e titolata: La Palestine, les tribus et Jerusalem 1783. Alcune carte 
con confini in coloritura coeva. Esemplare bello e marginoso, con 
solo rarissime e lievi macchie. Legatura coeva in mezza pergamena 
con punte e piatti in carta marmorizzata. Titolo al dorso del secon-
do volume su tassello. Usura lungo le unghiature. Al contropiatto 
anteriore grande ex-libris cartaceo di Jean Louis Gourgas. (2)
Ottima copia dell’Atlas del Santini, composto da quest’ultimo a partire 
dai migliori geografi del suo tempo. La presente edizione è la ristampa 
effettuata dal Remondini nel 1784. Phillips 647.

€ 6000

1040. San Bartolomeo Paolino (da) 
Viaggio alle Indie Orientali umiliato alla santità di n.s. Papa Pio Sesto... 
Roma: presso Antonio Fulgoni, 1796.
In-4° (mm 260x195). Pagine XX, 404 + 12 tavole calcografiche fuori te-
sto rilegate in fine. Ritratto calcografico del Pontefice al frontespizio e 
dell’Autore a mo’ di testatine nel testo. Esemplare marginoso nelle sue 
barbe, con gore d’acqua, bruniture e fioriture. Legatura in mezza perga-
mena, con titoli manoscritti al dorso. Ottimo stato. 
€ 280
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1042. Schlagintweit Emil 
Indien in wort und Bild. 
Eine Schilderung des Indischen 
Kaiserreiches. Leipzig: 
Heinrich Schmidt 
& Carl Gunther, 1880.
2 volumi in-folio 
(mm 360x260). 
Buona copia. Bella legatura 
coeva in piena pelle verde 
con piatti decorati in rosso, 
nero e oro. Titoli ripetuti 
al dorso, tagli rossi, 
sguardie in seta. (2)
€ 120

1044. Shaw Thomas 
Voyages [...] dans plusieurs provinces 

de la Barbarie et du Levant [...] 
Tome premier (-second). 

A La Hate: chez Jean Neaulme, 1743.
2 volumi in-4° (mm 275x210). Pagine 
XLIV, 414 + 14 tavole calcografiche fuori 
testo, 7 più volte ripiegate; IV, 192, 172 + 
22 tavole calcografiche fuori testo, 2 più 
volte ripiegate. Fregio xilografico ai fron-
tespizi e a mo’ di testatine e finalini nel 
testo. Marginoso esemplare in barbe, bru-
nito e con le pagine 249-252 del primo vo-
lume montate in posizione errata. Legatu-
ra in mezza pelle con punte, piatti in carta 
decorata e filetti impressi a secco. Titoli 
dorati su doppio tassello al dorso. (2)
Prima edizione francese. € 300

1043. Schlagintweit Hermann 
Reisen in Indien und Hochasien [...] Indien. Jena: Hermann 
Costenoble, 1869-1880.
4 volumi in-8° (mm 220x145). Pagine XVIII, 589, [2], 1 bianca + 1 
antiporta e 10 tavole fuori testo, 1 carta geografica a colori più volte 
ripiegata in fine con pecetta di rinforzo al verso; XXXVI, [2], 473, 1 
bianca, [2] + 1 antiporta e 9 tavole fuori testo, 3 più volte ripiegate; 
XXI, 1 bianxa, [2], 335, [1] + 9 tavole fuori testo, 4 più volte ripie-
gate in fine; XV, 1 bianca, [2], 556 + 8 tavole fuori testo 3 più volte 
ripiegate in fine. Ottimo esemplare, con usuali fioriture, ampie bru-
niture alle pagine iniziali del primo volume e a quelle finali per ter-
zo volume, con una pecetta di rinforzo al verso della carta geografica 
al primo volume e con alcune tavole lievemente rifilate. Legatura 
in mezza pelle con piatti in carta decorata e titoli in oro impressi al 
dorso. Minimi difetti, altrimenti ottimo stato di conservazione. (4)
Opera che tratta della famosa esplorazione dell’Asia Centrale e Meridio-
nale da parte dei fratelli Schlagintweit, che tra il 1854 e il 1858 superarono 
le grandi catene himalayane, visitarono il Kashmir, il Ladakh, il Baltistan e 
parte dell’altopiano tibetano e furono i primi europei ad esplorare l’Asia 
Centrale. € 1600
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1045. Sleeman William Henry 
A journey through the Kingdom of Oude in 1849-1850 [...] 
Vol. I (-II). London: Richard Bentley, 1858.
2 volumi in-8° (mm 220x120). Pagine LXXX, 337, 
[1] + 1 carta geografica incisa in rame e più volte 
ripiegata in antiporta fuori testo; VI, 424. Ottima co-
pia, con uno strappo marginale ad alcune carte del 
primo volume. Legatura coeva in piena tela rossa, 
con piatti illustrati impressi a secco. Illustrazione e 
titoli in oro al dorso. Minimi segni di usura, altrimen-
ti ottime condizioni. (2)
Relazione della spedizione all’ordine del vicerè delle Indie Dalhouise, e delle corrispon-
denze private relative all’annessione della provincia dell’Oude all’Inghilterra. € 180

1047. Stanley Henry Morton 
The Congo and the founding of the free state. A story of work and exploration 
[...] Vol. I (-II). New York: Harper & Brothers, 1885.
2 volumi in-8° (mm 225x135). Pagine 2 bianche, XXVII, 1 bianca, 528, 
2 bianche + 1 antiporta col ritratto di Leopoldo II fuori testo; 4 bian-
che, X, 483, 1 bianca, 12, 2 bianche + 1 antiporta col ritratto dell’Au-
tore fuori testo. Complessivamente 44 tavole fuori testo. Ottimo esem-
plare, riccamente illustrato. Legatura coeva in piena tela, con titoli e 
bella illustrazione a colori al piatto anteriore e al dorso. Sovraccoperta 
plastificata trasparente. Lievemente lise le cuffie e gli angoli, altrimenti 
ottime condizioni. (2)
Prima edizione. € 280

1046. Speke John Hanning 
Journal of the discovery of the sources of the Nile... 
Edinburgh; London: William Blackwood 
and Sons, 1863.
In-8° (mm 220x145). Pagine XXXI, 1 bianca, 658, 
[34], con il ritratto dell’Autore in antiporta e 24 tavole 
fuori testo. Ottimo esemplare parzialmente intonso, 
con numerose belle illustrazioni nel testo. Legatura in 
mezza pelle con illustrazione in oro al piatto anteriore 
e titoli dorati su doppio tassello al dorso a 5 nervi. Mi-
nimi difetti. Ex-libris al contropiatto anteriore. 
Prima edizione di questo racconto della terza e ultima spe-
dizione di Speke in Africa, avventura nel 1860 insieme all’a-
mico e collega James August Grant, organizzata dalla Royal 
Geographic Society e sostenuta dal governo britannico.
€ 360

1048. Staunton George 
An Historical account of the Embassy to the Emperor 
of China [...] including the manners and customs 
of the inhabitants... London: Printed for John 
Stockdale, 1797.
In-8° (mm210x130). Pagine [2], XV, 1 bianca, 475, 
[5] + 1 antiporta e 23 belle tavole calcografiche fuo-
ri testo, di cui 2 più volte ripiegate. Graziosa vignetta 
incisa in rame al frontespizio. Alcune pagine lieve-
mente brunite, altrimenti ottima copia. Legatura in 
piena pelle moderna, con fregi e titoli in oro impressi 
al dorso a 5 nervi. Buone condizioni. Ex-libris in carta 
applicato al foglio di guardia. 
€ 240
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1049. Stein Aurel 
Old Routes in Western Iran. 

London: MacMillan and Co, 1940.
In-4° (mm 230x160). Internamente ottimo 
stato conservativo. Legatura originale in piena 
tela con tasca e sovraccoperta cartacea origina-
le. Titoli e immagine impressi al piatto anterio-
re, dati ripetuti al dorso. Minime tracce d’uso 
alla sovraccoperta. 
€ 240

1051. Tavernier Jean Baptiste 
Viaggi nella Turchia, nella Persia e nell’India 
fatti sei volte nello spatio di quaranta anni... 

In Roma: Giuseppe Corvo, 1682. 
In-4° (mm 220x160). Pagine [16], 488; [4], 359, [39], 
212, [12] + 7 tavole fuori testo. Stemma calcografico del 
dedicatario a mo’ di testatina al primo volume e nume-
rosi fregi xilografici nel testo di entrambi i volumi. Esem-
plare fortemente brunito, con fioriture e qualche strap-
petto marginale. Legatura in piena pergamena con titoli 
impressi in oro su doppio tassello al dorso. Tagli spruzzati 
in rosso e sguardie rinnovate. Al-
cune macchie ai piatti, ma 
buone condizioni. (2)
Prima edizione italiana dei 
viaggi di Jean Baptiste Taver-
nier, mercante di gioielli, e dei 
suoi sei viaggi fatti in Persia e 
in India tra il 1630 e il 1668. 
«[Tavernier] spent almost a 
year in Constantinople before 
setting out for Persia in 1638» 
(Blackmer sale, 320).

€ 500

1050. Strabo 
Della Geografia [...] Libri XVII. V

olume primo (-quinto). 
Milano: tipi di Francesco Sonzogno, 1827-1835.
5 volumi in-4° (mm 270x215). Pagine 2 bian-
che, X, 472, [1], 1 bianca; 452; 494, 2 bianche; 
413, 1 bianca; 383, 1 bianca. Complessivamen-
te, 27 tavole calcografiche fuori testo, 25 più 
volte ripiegate. Marginoso esemplare in barbe, 
ampiamente fiorito. Brossura in cartonato edi-
toriale con titoli entro cornice nera al piatto 
anteriore e al dorso. Minimi difetti ai piatti; 
parzialmente sfascicolato il terzo volume. (5)
€ 120

1052. Teichman Eric 
Travels of a consular 
officer in Eastern Tibet... 
Cambridge: at the 
University Press, 
1922.
In-4° (mm 240x158). 
Legatura coeva in 
piena tela con titolo 
in oro su tassello al 
dorso. Buono stato 
complessivo. 
€ 240
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1053. Thevenot Jean 
Voyages [...] contenant la relation de l’Indostan, des nouveaux Mongols, & des 
autre Peuples & Pays des Indes. A Paris: Chez la veuve Biestkins, 1684.
In-4° (mm 240x190). Pagine [16], 338, [19], 1 bianca. Testatine e capilet-
tera incisi in legno. Frontespizio controfondato con mancanza del margi-
ne inferiore, un restauro al margine inferiore delle pagine 337-338, forti 
bruniture e macchioline sparse e un piccolo foro di tarlo iniziale, che 
non coinvolge il testo. Legatura coeva in piena pelle, con fregi e titoli in 
oro su tassello al dorso a 5 nervi e tagli spruzzati di rosso. Macchie e segni 
di usura ai piatti e piccoli forellini di tarlo al dorso. 

€ 150

1055. Tilia Ann Britt 
Studies and restorations at Persepolis and other sites of Fars. 
Roma: IsMEO, 1972.
SI AGGIUNGONO: Lilley Turner Ralph, A Comparative and Etymological 
Dictionary of the Nepali Language... London: Kegan Paul, Trench, Trubner 
& Co., 1931; Dorje Gyurme, Tibetan elemental divination paintings... Londra: 
2001; Cunningam Alexander, Archaeological Survey of India... Delhi: Rahul 
Publishing House, 1994. (XXIII voll); Rousselet Luigi, L’India. Viaggio 
nell’India Centrale e nel Bengala... Segrate: Edizioni Milani, 1990 (edizione 
facsimilata di Milano: Fratelli Treves editori, 1877); Finot Louis, Le temple 
d’Angkor Vat... Premiere partie (-troisieme). (31)

€ 300

1054. Thomas Antoine Jean Baptiste 
Un an a Rome et dans ses environs. Recueil de dessins 
lithographiés, représentant les costumes... 
Paris: de l’imprimerie de Firmin Didot, 1823.
In-folio (mm 420x280). Pagine [4], 44 con 72 lito-
grafie colorate a mano (numerate 1-72) raffiguranti 
feste e usi della città di Roma, alcune corredate da 
velina protettiva. Grande fregio al frontespizio. Fiori-
ture diffuse che interessano le tavole e il testo, bruni-
ture marginali, altri minori difetti. Legatura coeva in 

mezza pelle con punte e piatti in carta marmorizzata. 
Titolo in oro e fregi a secco al dorso. Mancanze lun-
go le unghiature e alle cuffie, cerniere con difetti. Al 
contropiatto anteriore applicato ex-libris di preceden-
te proprietario. 
Prima edizione. Bella raccolta di tavole raffiguranti usan-
ze, festività e costumi della Roma dell’Ottocento assembla-
ta dall’Autore al termine del suo soggiorno nella capitale. 
Brunet V 833; Colas 2872; Graesse VII, 143.

€ 2000
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1056. Turner Samuel 
An account of an Embassy to the Court 
of the Teshoo Lama in Tibet containing 
a narrative of a journey through Boothan and 
part of Tibet. London: W. Bulmer, 1800.
In-4° (mm 300x225). Pagine XXVIII, 
473,1 bianca + 1 carta geografica più volte 
ripiegata e 13 belle tavole calcografiche, 
tutte fuori testo. La seconda metà dei fa-
scicoli risulta brunita, con alcune tavole 
gorate, ma esemplare marginoso e com-
pleto. Legatura coeva in pieno vitello con 
titolo in oro su tassello al dorso. Mancanze 
lungo le cerniere. Al contropiatto anterio-
re ex-libris Charles Henry Alexander Paget. 
Prima edizione. Resoconto del viaggio svolto 
dal capitan Samuel Turner in Tibet tra il 1783 
e il 1875. Definito «without comparison the 
most valuable work that has yet appeared on 
Thibet» (Cox I, 346), ebbe larga fama e un 
buon numero di traduzioni e ristampe e fu per 
lungo tempo l’unica opera sull’argomento in 
lingua inglese almeno fino alla pubblicazione, 
nel 1876, dei viaggi in Tibet degli inglesi Geor-
ge Bogle e Thomas Manning. € 650

1057. Turner Samuel 
An account of an Embassy to the Court of the Teshoo 
Lama, in Tibet; containing a narrative of a journey 
through Boothan and part of Tibet... 
London: Bulmer & co, 1806. 
In-4° (mm 300x240). Pagine XXVIII, 473, 1 bianca + 
1 carta geografica più volte ripiegata e 13 belle tavole 
calcografiche, tutte fuori testo. Bell’esemplare mar-
ginoso, lievemente brunito e fiorito in alcune parti. 
Lievi bruniture anche alla carta geografica. Legatura 
moderna in piena pelle, con cornici fitomorfe impres-
se a secco, entro cornici di filetti concentrici dorati ai 
piatti e titoli in oro su tassello al dorso a 4 nervi. Sguar-
die e tagli marmorizzati. Piatti della legatura originale 
rimontati. Qualche macchia e abrasione ai piatti, ma 
buone condizioni. 
Ex-libris John 
Spencer 
Stanhope al 
contropiatto 
anteriore. 
Seconda 
edizione. Per la 
prima vedi lotto 
precedente.

€ 460
1058. Ukhtomsky Esper 
Voyage en Orient de S.A.I. le Césarevitch. 
Paris: libraire Charles Delagrave, 1893.
In-folio (mm 385x290). Esemplare a fogli sciol-
ti, contenuto entro cartella originale in piena 
tela verde con titolo e decorazioni impresse in 
oro al piatto anteriore. Interno rivestito in car-
ta marmorizzata. 

€ 200



119TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

1059. Volney Chasseoeuf Constantin François (comte de) 
Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 84 et 85 [...] 
Tome premier (-second). A Paris: Chez Volland & Desenne, 1787. 
2 volumi in-8° (mm 200x120). Pagine IX, [1], 11-14, [2], 383, 
1 bianca; 6, [1], 1 bianca, 458, [3], 1 bianca. Con, complessiva-
mente, 5 tavole fuori testo più volte ripiegate. Esemplare fiorito 
e brunito, con qualche piccola macchia che coinvolge il testo. 
Legatura coeva in piena pelle maculata, con fregi e titoli in oro 
su doppio tassello al dorso a 5 nervetti. Tagli rossi e sguardie in 
carta marmorizzata. Minimi difetti. (2)
Famosa opera del filosofo orientalista Constantin François de Chasse-
oeuf, conte di Volney, il quale, dopo aver trascorso otto mesi in un 
convento egiziano per imparare l’arabo, viaggiò attraverso l’Egitto e 
la Siria raccogliendo molte osservazioni che servirono da guida per la 
spedizione di Bonaparte in Egitto.

€ 180

1061. White George Francis 
Views in India chiefly among the Himalaya 

Mountains. London & Paris: Fisher, 
son and co, 1838.

In-folio (mm 335x255). Lirvissima brunitura omo-
gena, buono stato generale. Legatura coeva in 
piena pelle con piatti applicati, decorati a secco e 
in oro. Titolo in ro su tassello al dorso. Ex-libris di 
precedente proprietario applicato al contropiatto 
anteriore. Alcune mancanze lungo le unghiature. 

€ 120

1060. Wellesley Richard 
Notes relative to the late transactions in the Marhatta 
empire. London: Printed for J. Debrett, Piccadilly, 
1804.
In-4° (mm 260x202). Occasionali fioriture. 
Legatura coeva in mezza pelle con punte e piatti 
in carta decorata. Titolo in oro su tassello al dorso. 
Mancanze al dorso, 
una piccola macchia 
al piatto anteriore. 
Nota di possesso 
manoscritta al 
frontespizio. 

€ 160

1062. Wilkinson John Gardner 
Manners and customs of the ancient Egyptians [...] 
Vol. I (-III). London: John Murray, 1837-1841.
3 parti in 6 volumi in-8° (mm 215x135). Legatura 
in piena pelle con cornici di filetti concentrici do-
rati ai piatti, fregi e titoli in oro su doppio tassello 
al dorso. Tagli e sguardie marmorizzate. Lievi se-
gni di usura ma ottime condizioni. (6)
€ 260
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1063. Younghusband Francis Edward 
India and Tibet: a history of the relations [...] between 
the two Countries from the time of Warren Hastings... 
London: John Murray, 1910.
In-8° (mm 210x134). Antiporta assente e sostituita da 
facsimile, fioriture diffuse nel testo, soprattutto ai pri-
mi fascicoli. Legatura moderna in mezza pelle rossa 
con piatti in carta decorata. 

€ 120

1065. Zurla Placido 
Di Marco Polo e degli altri viaggiatori veneziani più illustri. Dissertazioni [...] Volume I (-II). 

In Venezia: presso Gio. Giacomo Fuchs co’ tipi picottiani, 1818-1819.

2 volumi in-4° (mm 310x230). Pagine VIII, 391, 
1 bianca; 408. Complessivamente 4 tavole fuori 
testo più volte ripiegate. Marginoso esemplare 
in barbe, parzialmente intonso al secondo vo-
lume, con ampie gore e fioriture. Legatura in 

piena tela, con titoli in oro su tassello in pelle 
rossa al dorso e sguardie marmorizzate. Bros-
sura editoriale originale contenuta all’interno. 
Lievi aloni ai piatti, ma nel complesso ottime 
condizioni. (2) € 550

1064. Zatta Antonio 
Imperium Caroli Magni occidentis imperatoris. 1785.
Incisione in rame con coloritura coeva dei confini. 
mm 340x454. Foglio: mm 380x495. Titolo entro pic-
colo cartiglio nel margine inferiore sinistro. SI AG-
GIUNGE: Nuova carta del circolo di Baviera e di Au-
stria in Amsterdam da Isac Tirion. Incisione in rame, 
m 303x355. Titolo impresso in alto a destra. (2)
Opera 1: Un lavoro di tarlo nel margine superiore della carta 
con parziale perdita di inciso. Opera 2: Foglio restaurato con 
pecette di rinforzo al verso. Macchie e alcune mancanze.
€ 100
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1066. 
Lotto composto di 5 carte geografiche.
1) Italien in seine unterschiede Laender eingeteilt... In-
cisione in rame con coloritura coeva. mm 183x265. 
Foglio: mm 204x280. Titolo entro piccolo cartiglio 
in basso a sinistra, elenco dei luoghi impresso sul 
margine destro. 2) Vindelicia Raethia et Noricum. Inci-
sione in rame. mm 210x315. Foglio: mm 245x355. 3) 
Genova. Incisione in rame. mm 125x182. Foglio: mm 
170x230. 4) Italia. Incisione in rame. mm 155x200. 5) 
Denominazione dei venti. Incisione in rame. mm 160x95. 
Foglio: mm 190x110. (5)

€ 50

1067. 
Recueil de Voyages et de Mémoires 

de la Société de Géographie... 
Paris: de l’Imprimerie d’Everat, 1825.

2 volumi in-4° grande (mm 275x210). 
Esemplare in barbe, parzialmente inton-
so. Legatura moderna in pieno vitello 
con titoli in oro su tassello al dorso. (2)

€ 260

1068. 
Tibetan medical thangka of the four medical tantras. 
Byams-pa Prin-Las Wan Lei editor and translator. 
In-folio (mm 240x280). Legatura coeva in pieno 
velluto rosso con placchetta bronzea applicata al 
piatto anteriore e titoli impressi in oro al dorso e 
al piatto anteriore. Ottimo stato conservativo. 

€ 100

1069. 
Kailash. Journal of Himalayan Studies. 

1973-1996.
8 volumi in-8° (mm 240x190). Raccolta di tutto il 
pubblicato dal 1973 (N° I) al 1996 (N°XVIII). (8)

€ 180

1070. 
Artibus Asiae Collection 1966-86. (18) € 180

1071. 
Bulletin of the School of Oriental and African studies: 
University of London. 1983-2011. (88) € 500
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Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., quale Titolare del trattamento.
Per le ulteriori finalità del trattamento (quali, a titolo esemplificativo, l’invio 
di newsletter, marketing, inviti, annunci, cataloghi, materiale pubblicitario, 
e altre comunicazioni commerciali o promozionali; comunque riferiti 
al settore dell’arte e al commercio di opere d’arte e beni culturali, e ad 
altri eventuali settori merceologici strettamente attinenti e/o connessi ai 
precedenti) da parte del Titolare o di terzi, il sottoscritto dichiara di: 

I lotti potranno essere pagati e ritirati a partire dalle ore 15 di venerdì 4 Ottobre.  
Per le spedizioni di Lotti il cui Prezzo Totale sia complessivamente fino a € 10.000,00, e su richiesta dell’Acquirente, la Casa d’Aste si 

renderà disponibile a effettuare la spedizione nell’interesse dell’Acquirente e mediante corriere assicurato.

* * *

MODULO OFFERTE SCRITTE E/O TELEFONICHE

                                                           

DATI PERSONALI

In caso di aggiudicazione i dati indicati sul modulo verranno riportati nell’intestazione della fattura e non saranno modificabili.
O Privato O Ente/Azienda (ove il partecipante agisca per conto terzi sulla base di una idonea procura, ovvero per conto di una persona 

giuridica sulla base di poteri di rappresentanza, dovranno essere riportati tutti i dati del rappresentato) 

Cognome ________________________________ Nome __________________________ Società ______________________________________

Luogo di nascita ________________________________________________________ Data di nascita ___________________________________

Residenza / Sede in via   ____________________________________________   CAP    __________     Città     ___________________      Provincia      _______

Codice fiscale ________________________________________________________ Partita IVA _________________________________________

Contatto  tel. 1 ________________________ Contatto  tel. 2 ________________________ E-mail ______________________________________

PEC____________________________________________________________ Codice univoco SDI  (per la fattura elettronica)   __________________

Inviare per email la scansione del Documento d’identità (e del legale rappresentante per le Società)

Asta 27 Data 1-2-3 Ottobre 2019

Con la presente vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti qui sotto elencati fino alla somma massima indicata alla voce Offerta scritta massima.
Con la presente richiedo la partecipazione telefonica durante l’asta in oggetto per i lotti qui sotto elencati. Qualora non doveste riuscire a contattarmi vi autorizzo 
a offrire in mia vece fino alla cifra massima indicata alla voce Offerta di emergenza (opzione facoltativa). Sono consapevole che Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. 
declina ogni responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica per malfunzionamento della linea e/o mia indisponibilità e/o altri 
impedimenti.

Lotto n. Autore / Titolo            Offerta di 
emergenza €

Offerta scritta 
massima € Tel.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare senza 
riserve le Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da 
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. (il sottoscritto ne rilascia ricevuta con 
la sottoscrizione della presente) e che pure sono stampate sul catalogo 
dell’asta, pubblicate sul sito internet di Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. 
e affisse nella sala d’asta.

Firma     __________________________________   

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i 
seguenti articoli delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo 
di riserva), 4 (aggiudicazione), 8 (concorrenza), 9 (responsabilità), 11 
(ritardi), 12 (ritiro), 13 (dichiarazione di interesse culturale, prelazione ed 
esportazione), 14 (contestazioni), 15 (aste di libri e/o di grafica), 16 (terzi), 
17 (accettazione e foro).

Firma     __________________________________   

Luogo e data ___________________ 

O      acconsentire al trattamento dei propri dati personali; 
O     non acconsentire al trattamento dei propri dati personali.

Firma     __________________________________   
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Privacy Policy
Following the information on our website www.gonnelli.it about 
the privacy policy, I hereby confirm to be informed about terms 
and condition of the use and process of personal details by 
Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l. For further use of the process 
(such as, for instance, newsletter, marketing, advices, catalogues, 
news material), I hereby declare to:

You will be able to pay and pick your purchases up from 3 pm of the 4th of October. 
For shipment up to 10.000,00 euros of value, the Auction House can arrange a special shipment with a specialized courier, 

if requested by the buyer. 

* * *

                ABSENTEE/WRITTEN BID FORM

                                                           

PERSONAL DETAILS

In case of successful results the information indicated below will be used for the invoice and will be unchangeable.
O Acting as a private        O Acting as a company 
 

Surname ________________________________ Name __________________________ Company ______________________________________

Birth place ________________________________________________________________    Birth date   _____________________________________

Address _______________________________________________________________________________________________________________

Zip    ___________________     City     ____________________________________________________      Country      ____________________________

VAT n. _____________________________________________________________    E-mail    _______________________________________________

Telephone #1 ______________________________________________    Telephone #2       ______________________________________________

We need your ID scan sent by email. Companies: attach ID copy of legal representative. 

Auction 27 Date 1-2-3 October 2019

I hereby authorize Gonnelli Auction House to bid on my behalf for the lots listed below, until the maximum price indicated in the field Written bid.
I hereby declare my intention to participate via telephone to the present auction for the lots listed below. In case I’ll be unavailable at the moment of the 
auction I authorize the Auction House to bid on my behalf for the lots listed below until the maximum price indicated in the field Emergency bid (not 
obligatory). I exempt the Auction House from any responsability in case of any technical or other problems that may not allow my telephone partecipation 
in the auction.

Lot n. Author / Title            Emergency 
bid €

Written bid  € Tel.

I hereby accept the Term of Sales indicated by the Auction House 
and shown in the auction catalogue, on the website and in the 
Auction room. 

I hereby accept and approve the following articles about Term of 
Sales: article 1341 and 1342 c.c.: 2 (reserve price and variations), 4 
(adjudications), 8 (competition), 9 (responsability), 11 (delays), 12 
(recessions), 13 (declaration of cultural interest), 14 (disputes), 15 
(books and arts auction), 16 (terzi), 17 (acceptance).

Sign     __________________________________   

Sign     __________________________________   

Place and date ___________________ 

O      accept the processing of personal data;
O     not accept the processing of personal data.

Sign     __________________________________   



Auction 28 DAte 26-27-28 MAy 2020



 

GONNELLI CASA D’ASTE

Piazza Massimo D’Azeglio, 13  |  50121 FIRENZE
tel +39 055 216835   +39 055 268279  |  www.gonnelli.it - aste@gonnelli.it

Gonnelli Casa d’Aste è un marchio registrato da Libreria Antiquaria Gonnelli




