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

In copertina particolare del lotto 1106

GONNELLI CASA D’ASTE

GONNELLI CASA D’ASTE

Direttore generale e Banditore d’Asta
Marco G. Manetti

Amministrazione e assistenza clienti
Francesca Zonca

Spedizioni e logistica
Dylan Lorimer

Dipartimento Grafica
Valentina Zacchi responsabile e referente
Emanuele Bardazzi consulente grafica moderna
Donatella Cingottini consulente grafica antica
Alessandro Durazzi consulente carte geografiche
Cecilia Iervolino catalogazione

Dipartimento Libri e Manoscritti
Marco G. Manetti responsabile
Valentina Zacchi responsabile e referente
Veronica Fusini esperta di dipartimento
Laura Nicora consulente autografi e musica
Alessandra Longo catalogazione

Barbara Manetti responsabile magazzino  
Via della Pergola, Firenze

Barbara Giovannini impaginazione catalogo

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



GONNELL I CASA D’ASTE

AUCTION
28 ASTA

Per partecipare a questa asta on-line:

 www.gonnelli.it

 www.liveauctioneers.com

 www.invaluable.com

catalogo ii:
LIBRI, AUTOGRAFI E MANOSCRITTI

catalogue ii:
BOOKS, AUTOGRAPHS & MANUSCRIPTS

Esposizione lotti:
Le opere non saranno visionabili in sede. 
Potete richiedere informazioni e fotografie aggiuntive 
chiamandoci, scrivendo una mail a aste@gonnelli.it 
o compilando l’apposito modulo sul sito www.gonnelli.it

Asta e aggiudicazione dei lotti:
L’asta si svolgerà nei locali della libreria senza la presenza 
del pubblico da martedì 26 a giovedì 28 maggio 
dalle 10 alle 19. Potete seguirci in tempo reale 
utilizzando le nostre piattaforme di live bidding 
o richiedendo una partecipazione telefonica.

catalogo i:
STAMPE, DISEGNI E DIPINTI 

catalogue i:
PRINTS, DRAWINGS & PAINTINGS

GRAFICA E LIBRI GRAPHICS & BOOKS

III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 11:00
Lotti 707-751
Lotti 752-816

Manoscritti
Fotografie e autografi

IV sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 14:00
Lotti 817-856
Lotti 857-909
Lotti 910-1071

Musica
Firenze e Toscana
Geografia, esplorazioni e viaggi

V sessione di vendita: giovedì 28 maggio ore 10:00
Lotti 1072-1248 Libri dal XV al XX secolo (I parte)

VI sessione di vendita: giovedì 28 maggio ore 14:00
Lotti 1249-1417
Lotti 1418-1454

Libri dal XV al XX secolo (II parte)
Libri in quantità

I sessione di vendita: martedì 26 maggio ore 10:00
Stampe antiche, popolari e orientali

Disegni e dipinti antichi

II sessione di vendita: martedì 26 maggio ore 14:00
Dipinti moderni
Stampe moderne
Bozzetti teatrali

III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 10:00
Disegni moderni



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.



Manoscritti
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Nella pagina a fianco: un dettaglio del Lotto 000.

III sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 11:00

Manoscritti

Antica epigrafe medievale – Repubblica di Venezia 
707. 
Lamina in piombo con iscrizione di 7 righe in latino 
medievale relativa al “Consilio Sapientes Maiores” della 
Repubblica di Venezia. Probabile datazione X-XI secolo.
Lamina in piombo di forma rettangolare con lati a 
bordi irregolari. L’iscrizione di 7 righe, in latino me-
dievale, si estende su tutta la lunghezza della lamina e 
le linee del testo sono parallele al lato lungo. Il cam-
po epigrafico occupa tutta la superficie del supporto. 
Il verso della lamina è anepigrafe con ossidazioni va-
rianti dal rosso bruno all’ocra. Le lettere incise, prive 
di segni curvi, appaiono ossidate in color ocra sullo 
sfondo grigio del piombo. Lo stato di conservazione è 
buono. Lembo inferiore della lamina irregolare e par-
zialmente ripiegato. Dimensioni: 35x110 mm circa. 
L’uso di queste lamine iscritte deriva dal mondo antico 
greco e romano; venivano utilizzate in molti settori della 
vita pubblica e privata. Nel Medioevo mantennero le stesse 
caratteristiche e furono impiegate per certificare reliquie, 
per consacrare altari o per scritture di carattere municipa-
le, onorario e militare. Non erano destinate alla pubblica 

lettura, ma avevano un valore prevalentemente documen-
tario. La lamina qui presentata si riferisce al Consiglio dei 
sei sapienti - “Sapientes maiores” – il massimo organo po-
litico della Repubblica di Venezia che affiancava il Doge. 
L’ultima riga del testo riporta un riferimento al “Colegio 
de Rogatis” (istituito secondo la tradizione nel 1229) che 
verrà in seguito chiamo Senato o Consiglio dei Pregadi, an-
ch’esso presieduto dal Doge. Il numero “sei”, dei “Sapientes 
maiores”, potrebbe riferirsi ai sestieri della città, che alcuni 
storici ritengono esistessero già dal IX secolo. Del periodo 
politico veneziano a cui fa riferimento questa lamina plum-
bea si conosce pochissimo per mancanza di fonti originali. 
La trascrizione del testo latino medievale è la seguente: “In 
Veneta rei publ[licae] creantur quoq[ue] ab hoc consilio 
sapientes maiores sex scil - maioris - extimationis viri qui 
pacis bel[l]oque tractent negotia literas dent ad principes 
et aceptis respondeant quique a consiliis sint et gubernent 
rem pub[licam] suisq[que] sente[n]tiis colegio de rogatis 
con[…] [testo illeggibile perché nascosto da una piegatu-
ra del lembo inferiore]”. Interessantissimo documento da 
studiare.

€ 2000

708. 
Raccolta di 10 pergamene, alcune padovane e veneziane. 
Datate XVI-XVIII secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro su pergamena. Testi in la-
tino. Gli atti notarili con signa tabellionis. Grafie cancelleresche e 
corsive. 1 atto è conservato su 4 fogli legati tra loro a quaderno. 
Pergamene nel complesso ben conservate. Dimensioni varie. (10)
La raccolta contiene in prevalenza atti notarili di zona veneta, soprattutto 
Venezia e Padova (i testi sono conservati in rotoli). In uno si legge: “in loco 
Mirani, districtus Padue” (Mirano, Padova). Si tratta di atti di livelli e di 
acquisti. Tra i nomi dei notai: Petrus Johannes Mamoli, Johannes Baptista 
Furilli (?), Thomas de Varotarius (?). Alcuni documenti sono relativi alla 
famiglia Guerini (Padova), Giustinian (Francesco Giustinian e l’acquisto di 
mulini), Andrea Bragadin, Lorenzo Bragadin e una casa a Venezia a San 
Salvador. Insieme anche 2 bolle ripiegate che conservano l’antico spago e 
i sigilli in metallo sui quali sono impressi i nomi “Innocentius Papa X” e 
“Benedisctus Papa XIV”.

€ 240
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709. 
Manoscritto pergamenaceo di argomento religioso 
che contiene in parte che l’opera di papa Innocenzo III 
“De sacro altaris mysterio”. 
Non datato, ma XIV secolo circa.
Manoscritto pergamenaceo acefalo e scompleto, com-
posto da 4 fascicoli. Fogli 32 in totale. Testo in latino. 
Gotica libraria italiana. Capilettera decorati in rosso e 
blu. Glosse ai margini a inchiostro rosso, nero e blu. 
Al margine inferiore dei fascicoli 3 drôleries a inchio-
stro blu e rosso rappresentano un drago. Fogli con 
buoni margini. Dimensioni: 255x175 mm. (2)
SI AGGIUNGE: 1 bifolio in pergamena – grafia gotica – XV seco-
lo. Testo scompleto con capilettera decorati in rosso e blu. 
Al margine superiore del primo foglio è scritto, con mano 
posteriore, “Di Carlo di Giuliano Marucelli / 1626”.
€ 200

711. 
Raccolta di 10 pergamene, alcune di ambito veneziano. Datate XV-XVII secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro su supporti pergamenacei. Grafie cancel-
leresche e corsive. Testi in latino e italiano. Gli atti notarili con signa tabellionis. Al-
cuni segni del tempo, ma nel complesso ben conservate. Dimensioni varie. (10)
La raccolta contiene in prevalenza atti notarili della zona di Venezia (questi testi sono con-
servati in rotoli). Si tratta di atti di livelli, cioè contratti nei quali il proprietario concedeva 
il possesso o lo sfruttamento di un fondo. Alcuni documenti sono relativi alla famiglia 
Bragadin e Giustiniani. Tra i nomi dei notai: Antonius de Contentis, Petrus Armabenus, 
Julius Figoliniis, Lazarus de Bismantua, Bernardus de Canareis, Paulus de Grandis. Insie-
me anche 2 bolle ripiegate che conservano l’antico spago e i sigilli in metallo sui quali 
sono impressi i nomi “Urbanus Papa VIII” e “Innocentius Papa X”.

€ 240

L’eredità musicale del Canto Gregoriano 
710. 
Manoscritto liturgico da Graduale con notazione diastematica. 
Databile probabilmente fine XII - inizio XIII secolo circa.
Pergamena (270x375 mm ca.) piegata a bifolio scritta 
recto e verso. La pergamena proviene da un codice 
liturgico ed è stata recuperata da una legatura. Sono 
presenti difetti: alcuni brevi strappi, piegatura del fo-
glio (a motivo del suo successivo 
utilizzo) e, in taluni casi, scolo-
ritura dell’inchiostro. Testo in 
latino in carolina a inchiostro 
marrone scuro, 4 capilettera de-
corati con inchiostro marrone 
scuro e rosso. Notazione musi-
cale diastematica a inchiostro 
marrone scuro su un rigo, che 
corrisponde al fa ed è segnato in 
rosso (sempre ben leggibile). In 
alcuni punti della pergamena si 
intravedono righi tirati a secco. 
Per quanto riguarda la linea mu-
sicale, talvolta è visibile il custos 
a fine rigo. 
La pergamena proviene da un Gra-
duale gregoriano. Sul recto del pri-
mo foglio si legge: “Miserere mihi 
Domine quoniam tribulor libera me 
et eripe me de manibus inimicorum 

meorum […]”. Molto rari sul mercato fogli in notazione 
diastematica. Questo antico manoscritto è un prezioso te-
stimone dell’antica scrittura musicale del canto gregoriano. 
Documento da studiare.

€ 600
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712. 
Raccolta di 18 pergamene, alcune della zona 
di Vicenza, Padova e in genere del Veneto. 
Datate 1358-XVII secolo.
Manoscritti pergamenacei (solo 1 su car-
ta) a inchiostro marrone scuro. Testi in 
latino e italiano. Documenti con “signa 
tabellionis”. Dimensioni varie. (18)
Si tratta di atti notarili: vendite, concessioni 
e contratti relativi a terreni, case o eredità 
(quello del 1358 è per la costruzione di un 
“barbacan et fortilicias”). 1 pergamena del XV 
secolo è relativa ad un livello e alla famiglia 
Furlino, un’altra relativa alla villa della fami-
glia Giustinian a Montevuovo (Padova).

€ 300

713. 
Raccolta di 17 atti notarili in pergamena, 
molti di ambito Veneto. XV-XVII secolo.
Manoscritti pergamenacei a inchiostro 
marrone scuro. Testi in latino e italiano. 
Documenti con “signa tabellionis”. Di-
mensioni varie. (17)
Raccolta di atti notarili che contengono con-
tratti, vendite, acquisti, affitti ecc.. Tra i nomi 
delle famiglie quello dei Bragadin e dei Giu-
stiniani.

€ 240

Carte relative alla nobiltà genovese 
714. 
Volume miscellaneo relativo alla nobiltà 
di Genova. Datato fine XVI - inizio XVII 
secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. 
Volume con fascicoli di dimensioni dif-
ferenti legati tra loro. Alcune correzioni 
e cancellature nei testi. Cartonatura an-
tica con dorso in pergamena. Al piatto 
superiore è scritto da mano antica e con 
inchiostro non più ben leggibile “Libro 
de’ nomi de famiglie […]”. Dimensioni: 
350x245 mm. 
Il manoscritto contiene alcuni sonetti (di au-
tori ignoti) in risposta al nobile genovese Giu-
seppe Squarciafico, un commento in prosa ad 
un sonetto e un testo in prosa sulla nobiltà 
che riprende alcuni concetti di Aristotele. Se-
guono informazioni sulla nobiltà, sugli “Anti-
chi Alberghi prima del 1528” relativi alla fami-
glia Doria, Fieschi, Ciybo,Cattaneo, Grimaldi, 
Grillo ecc., liste di nobili famiglie estinte dal 
1528, lista di “Cives Nobiles”, “Informazioni su 
cittadini aggregandi / 1575” e alcune anno-
tazioni su varie famiglie genovesi. Alla prima 
carta un riferimento al doge Simon Boccane-
gra. Interessante manoscritto da studiare.

€ 400

La famiglia genovese Grillo – Seconda metà del XVII secolo 
715. 
Libro dei conti della famiglia genovese Grillo. 
Seconda metà del XVII secolo. 
Manoscritto a inchiostro 
marrone scuro. Pagine 88, 
cui seguono varie carte 
bianche, carte [45] cui se-
guono ancora varie carte 
bianche. Carte con filigra-
na molto ben conservate. 
Legatura in pergamena 
(con alcuni difetti) con 
rinforzi alla costola costitu-
iti da bande in cuoio cucite 
a vista. 
Il manoscritto contiene un 
libro di conti relativo alla 
famiglia Grillo. Sulla prima 
carta lo stemma araldico della 
famiglia.

€ 400

716. 
Volume miscellaneo relativo alla nobiltà ligure, con molti alberi 
genealogici. Datato XV (solo alcune carte) - XVII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Corposissimo volume 
che contiene molti fascicoli legati tra loro. Molte le tavole ri-
piegate che contengono gli alberi genealogici; varie carte con 
abbozzi di disegni di stemmi araldici. Testi in italiano e latino. 
Le prime carte con alcuni strappi così come alcuni fogli ripie-
gati all’interno del manoscritto. Cartonatura antica con difetti. 
Dimensioni: 310x220 mm. 
Il manoscritto contiene informazioni su molte famiglie nobili (le noti-
zie risalgono anche all’XIII secolo). Tra queste: Frangipani, Frangipani 
Mirti, Ferretti, Grimaldi Cavalleroni, famiglia Levanto, Landi, Giova, 
Giusi, Giamboni, Gioardi, De Galiano, Giulla, Gandutij (Ganducci), 
Guani, Garibaldi, Gentili Ricci, Falamonica, Gropalli, Donati, Interiano 
(di Portovenere), De Mandello, Maruffo Fieschi, Masi, Lercari, Masi, 
Marini, Molfini, Montenegra, Marocelli, Monferrato, Mercanti, Medi-
ci, De Marco, Doria, Mntebruna, Moneglia, albero della famiglia Ma-
laspina “composto da Scipione Alberto Squarciafico” e alcuni famiglie 
estinte (Frenante in Pinello, ecc.). Tra le carte anche sonetti e alcune 
carte a stampa.

€ 500
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La famiglia Mattei, mecenate di Caravaggio, e i Gesuiti 
718. 
Documento pergamenaceo dell’Ordine dei Gesuiti con le 
firme di Claudio Acquaviva e Muzio Vitelleschi, Prepositi 
Generali dell’Ordine, e di Bernardo De Angelis, Segretario. 
Datato 20 giugno 1601, Roma e 8 giugno 1616, 
Roma. 
Manoscritto pergamenaceo a inchiostro marrone scu-
ro e oro. Bordi laterali e superiori miniati a vari co-
lori e in oro. Documento con intestazione “Claudius 
Aquaviva / Societatis Iesu Praepositus / Generalis”. 
Antico sigillo in ceralacca perfettamente conservato 
e legato alla pergamena con lunghi fili intrecciati di 
seta rosso scuro. Il sigillo, così come un disegno nella 
miniatura, riporta il monogramma “IHS” (Iesus Ho-
minum Salvator) con luna e due stelle, adottato da S. 
Ignazio per rappresentare la So-
cietà dei Gesuiti. Alla pergamena 
è allegata una nota manoscritta 
su carta (inizio XVII secolo) nel-
la quale si legge alle prime righe: 
“Ciriaco Mattei, Claudia […] 
con tutta la sua famiglia […] ho 
aggregato in carta pecorina mi-
niata a favore delli suddetti […] 
tutti li suffragij et opere pie della 
Compagnia di Gesù sottoposta 
dal P. Claudio Acquaviva Gene-
rale e spedita lì 8 giugno 1616. 
Pergamena conservata piegata. 
Dimensioni: 405x525 mm. 
Documento relativo ai suffragi in fa-
vore di Ciriaco Mattei, della moglie 
Claudia e dei suoi figli sottoscritto da 
Claudio Acquaviva d’Aragona (1543-
1615) che nel 1601 ricopriva la ca-

rica di Preposito Generale dell’Ordine dei Gesuiti. In fine 
alla pergamena si legge l’estensione del suffragio con altra 
data più recente: “Idem conceditur Ill.me D. Dorotheae 
Matthaeiae Ill.mi D. Io. Baptistae Matthaei Filiae (8 giugno 
1616)”. Al piede della pergamena anche la firma di Muzio 
Vitelleschi, successore di Acquaviva e di Deangelis segreta-
rio. Ciriaco Mattei (1545-1614), banchiere e Conservatore 
di Roma, fu appassionato di antichità e soprattutto di opere 
d’arte dei suoi contemporanei: tra questi Carracci, Guido 
Reni e Caravaggio. A quest’ultimo commissionò la celebre 
Cena di Emmaus (ora alla National Gallery di Londra), La 
cattura di Cristo e il San Giovannino. Importante documen-
to relativo ad una delle più celebri famiglie romane del 
XVI-XVII secolo e all’Ordine dei Gesuiti.

€ 1500

La famiglia Rustici di Siena 
717. 
Instromenti e Contratti / diversi della Casa / Rustici / dal 1562 al 1633.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro su pergamena e carta. Carte 30 in perga-
mena, precedute da 5 su carta con filigrana. Testi in latino. Sono presenti i signa 
tabellionis. Fascicoli un poco allentati, ma buona conservazione. Cartonatura antica. 
Dimensioni: 220x155 mm. 
Il volumetto conserva una raccolta di atti notarili relativi alla famiglia Rustici di Siena.

€ 160

719. 
“Commenda Pazzi / Informazione del Conte Pazzi”. Notizie sulla celebre famiglia fiorentina. 
Non datato, ma fine XVII secolo.
Manoscritto a inchiostro nero. Carte 70, legate in fascicoli e conservate in pergame-
na floscia, ma slegate dalla legatura. Dimensioni: 270x210 mm. SI ALLEGANO: Vari 
alberi genealogici della famiglia Pazzi. Fine XVI-inizio XVII secolo. (5)
I DOCUMENTO: Il documento, che si apre con un albero genealogico, è la trascrizione della 
richiesta di Lorenzo de Pazzi (1641-?), patrizio di Firenze, creato Conte dal Re di Polonia nel 
1684 e Cancelliere della Lituania, di “essere ammesso per Giustizia all’abito della religione 
di Santo Stefano”. Nel manoscritto si leggono le “giustificazioni della nobiltà de suoi quarti”.

€ 300
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720. 
Foglio di antifonario.
Manoscritto pergamenaceo in-folio (mm 525x375). 
Testo in rosso e nero, con una grande e bella ini-
ziale filigranata in rosso e blu. 
Foglio rifilato nel margine superiore, con parziale per-
dita della rubricatura.

€ 100

L’antica famiglia genovese Squarciafico 
721. 
Albero / della famiglia / Squarciafico [insieme a varie 
notizie]. Fine XVII - inizio XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 
52 (le ultime bianche). Carte pesanti. Sulla prima 
pagina il titolo e lo stemma nobiliare della fami-
glia. Testi in latino e italiano. Correzioni e cancel-
lature, insieme a vari disegni di stemmi nobiliari. 
Strappi e mancanze alle prime due carte. Fascicoli 
parzialmente slegati. Carte senza legatura. Dimen-
sioni: 540x360 mm. 
Il manoscritto contiene l’ “Origine della Ill.ma Fami-
glia”, una lunga lista di nomi in ordine alfabetico e 
“maritaggi”, nomi celebri della famiglia e loro ruoli, 
un albero genealogico con il motto “Arbor una nobi-
lis”. In fine, scritto da altra mano, un testo in italia-
no tratto dall’opera dello storico spagnolo Antonio 
de Herrera Historia generale del mondo del tiempo 
del rey Felipe II, hai desde 1559 y su muerte (Madrid, 
1601-1612, 3 voll.).

€ 400

I Cavalieri di Malta 
722. 
2 manoscritti relativi ai Cavalieri di Malta. 
XVII-XVIII secolo. 
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. 
Pagine 14 in totale. 
Fascicoli non legati. 
Dimensioni varie. (2)
Lotto composto da due mano-
scritti che contengono rispet-
tivamente: “Malattia e morte 
del Gran Maestro fu Antonio 
di Paula et elettrione del Gran 
Maestro fra Gio. Paulo de La-
scaris […] 1636” e “Distinta 
Relazzione di quello che è suc-
cesso in Malta tradotta da un 
foglio in lingua spagnola scritto 
di Siracusa il dì 17 settembre 
1753”.

€ 100

Un commento alle Decretales di papa Gregorio IX 
723. 
De Ecclesia et Ecclesia / potestaste / In primum 
et secundum Librum / Decretalium / Gregorii IX. 
Seconda metà del XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro su carta 
azzurrina. Pagine 422, [6], 2 carte bianche. Nu-
merazione delle pagine di mano antica. Testo in 
latino. Ampi margini e carte molto ben conserva-
te. Legatura in mezza pelle con angoli. Dimensio-
ni: 365x240 mm. 
Commento alle Decretales di papa Gregorio IX fatte 
redigere nel 1234 con la bolla Rex pacificus. Il testo di 
papa Gregorio fa parte del Corpus Iuris Canonici e le 
disposizioni in esso contenute rimasero in vigore fino 
all’inizio del XX secolo.

€ 100

Certificati di credito del XVII e XVIII secolo 
724. 
2 monti fiorentini. Datati 1663 e 1742.
Pergamena stampata con annotazioni e firme 
manoscritte. Stemmi medicei. 1 sigillo in carte. 
Buona conservazione. Dimensioni 190x260 mm 
ca. (2)

€ 250

Certificati di credito del XVII e XVIII secolo 
725. 
2 Monti fiorentini, uno del Monte del Sale. Datati 
1692 e 1706.
Pergamena stampata con annotazioni e firme 
manoscritte. Stemmi medicei. 1 sigillo in carte. 
Buona conservazione. Dimensioni 82x254 mm e 
205x274 mm ca. (2)

€ 250
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La prima banca italiana: Il Banco di San Giorgio 
727. 
Onorari / Salarj, e Ricompenze / che si pagano ogn’anno / dall’Ill. me Compere 
di San / Giorgio. Prima metà del XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 96 (le ultime due sono 
staccate dal resto del manoscritto). In italiano e latino. Legatura in per-
gamena a cartella con rinforzi alla costola costituiti da bande in cuoio 
cucite a vista. Carte con filigrana. Lacci parzialmente conservati, Con-
servazione delle carte molto buona. Dimensioni: 415x287 mm. 
Si tratta di una trascrizione del XVIII secolo che contiene informazioni sulle 
spese del Banco di S. Giorgio, celebre istituzione genovese fondata nel 1407 
come banco pubblico di deposito, giro e credito, il primo del suo genere ad 
essere aperto in Italia e il secondo il Europa. Il manoscritto contiene, oltre a 
informazioni sulle spese per i vari magistrati, commissari, guardiani, Porto Fran-
co, Dogana, gabelle (per grano, riso, vino, carne, olio, tabacco, legna, corami, 
salnitro, ferro) del Ponente e Levante ligure fino a Sarzana, Piemonte e Corsica, 
anche informazioni delle “Spedizioni / de Contratti di diverse / gabelle” e una 
lista di “Gabelle e Redditi / spettanti all’Ill. me Compere / di S. Giorgio / No-
tizie concernenti alle stesse”. Nel manoscritto si trovano anche notizie del XVI 
secolo, come “Contratto dell’anno 1562 concernente l’Isola di Corsica e altre 
città e luoghi di Terra Ferma”, le “Notizie concernenti la Gabella del Vino in 
Savona” negli anni ’40 del XVI secolo ecc.

€ 300

Notizie dalla Corsica – XVIII secolo 
726. 
Manoscritto con notizie relative alla Corsica. Datato metà del XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte [62] 
cui seguono varie carte bianche, 62 carte con note di 
spese e altre carte bianche. Legatura in pergamena 
a cartella con rinforzi alla costola costituiti da ban-
de in cuoio cucite a vista. Carte con filigrana. Lacci 
conservati. Conservazione molto buona. Dimensio-
ni: 345x247 mm. 

Il manoscritto contiene notizie da Ajaccio, Bastia, Bonifacio, 
Algaiola, Rogliano, Olineta, Belgodere, Calvi ecc. ma anche 
l’isola di Capraia. Le notizie sono relative ai possedimenti 
della famiglia Da Passano in Corsica (dall’8 maggio 1748 al 
28 agosto 1749). Le carte contengono molte informazioni 
di carattere politico e militare, informazioni sulla costruzio-
ne di strade, il vino, notizie di processi per frode ecc.

€ 500



11TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

Le teorie di Boscovich e di altri scienziati 
sull’attrazione gravitazionale 
731. 
Dynamilogia Boscovickiana. Non datato, ma XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte 76. Testo 
in latino. In fine una tavola ripiegata dal titolo “Pro Dy-
namilogia Boscovikiana”. Legatura in carta decorata del-
l’epoca. Dimensioni: 255x195 mm. 
Il manoscritto riporta informazioni relative la teoria fisica ri-
guardante la mutua attrazione e la repulsione dei corpi in fun-
zione della distanza. Riporta tesi e dimostrazioni metafisiche, 
matematiche e fisiche, con dimostrazioni suddivise in specifici 
capitoli e paragrafi. Tratta della forza di inerzia, delle leggi sul 
moto e sulla quiete, dell’impenetrabilità della materia, la coe-
sione, l’elasticità, le oscillazioni, i vari livelli di solidità, i fluidi, i 
magneti, l’effervescenza, l’evaporazione ecc., alternando nozio-
ni di scienza e di filosofia. Nel testo vengono citate, confrontate 
e discusse le teorie di Boscovich, Bonaventura Corti, Leibniz, 
Bernoulli, Newton, Cartesio, Eulero, Frisio, Malebranche, Buf-
fon (Jeorge Louis Leclerc), Keplero e altri. Il manoscritto termi-
na riportando una tavola con la curva di Boscovich che raffigura 
la repulsione e l’attrazione dei corpi in funzione della distanza. 
È una iperbole con andamento sinusoidale, che riporta in ascis-
sa la distanza ed in ordinata la forza che si alterna da repulsiva 
(quadrante superiore) ad attrattiva (quadrante inferiore).

€ 400

I Cavalieri di Santo Stefano 
732. 
Ruolo de’ Cavalieri e Commen / de dell’Ordine di S. Stefano / 
P[apa] e M[artire] / 1755.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte 49 (man-
ca una carta che è stata quasi completamente strappata). 
Legatura in pergamena. Tracce di lacci conservati. All’in-
terno della legatura è conservata una lettera a firma del 
senese Antonio Bargagli datata 1770 e inviata a Domeni-
co Bargagli, Militare dell’Ordine di S. Stefano. Dimensio-
ni: 215x150 mm. 
L’Ordine di Santo Stefano venne fondato dal granduca Cosimo 
I de’ Medici e approvato nel 1561 con la Bolla Pontificia “His 
Qua” da Papa Pio IV su imitazione degli ordini Gerosolimitani e 
spagnoli. L’ordine si proponeva di salvaguardare la fede e di lot-
tare contro gli Ottomani e i pirati del Mediterraneo. Dal 1737, 
quando il Granducato di Toscana passò agli Asburgo Lorena, il 
Gran Magistero dell’Ordine divenne spettanza, oltre che della 
Casa Medici, anche della Casa Granducale degli Asburgo Lore-
na. Le informazioni del nostro manoscritto relative all’Ordine 
vanno dal 1689 al 1770. Sulla prima pagina si legge: “Ruolo di 
tutti i Cavalieri di S. Stefano P.M. i quali o godono presentemen-
te Commende, o sono capaci di goderle secondo l’ordine della 
loro anzianità, colla distinzione di quando hanno essi vestito l’a-
bito della Religione e del tempo, dal quale principia a correre a 
ciascuno di essi la Loro anzianità. In ultimo poi vi è il Catalogo 
di tutte le Commende […]”. Seguono i nomi degli “Anziani”, le 
date di entrata nell’Ordine e di anzianità, la “Informazione ne-
cessaria a un Cavaliere […] subbito che è diveuto abbile a poter 
godere le sopra descritte Commende di Anzianità”.

€ 340

L’antica famiglia genovese dei Grillo 
728. 
Albero genealogico e varie notizie relative 
alla famiglia Grillo. Inizio XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 
40. Un disegno sul primo foglio scritto che rap-
presenta “Petrus Grilus”. Testi in italiano e lati-
no. Alcune cancellature e correzioni nel testo. 
Cartonatura antica. Dimensioni: 410x290 mm. 
Le notizie relative alla celebre famiglia genovese 
Grillo, con rami collaterali, partono dal XI secolo. Si 
tratta di alberi genealogici, liste di nomi e varie infor-
mazioni. Una pagina è dedicata a Domenico Grillo.

€ 300

729. 
Alberi genealogici e notizie di famiglie liguri. 
XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 
72 (alcune bianche). Diversi fascicoli cuciti tra 
loro senza legatura. Dimensioni: 430x310 mm. 
Il manoscritto contiene informazioni su molte fami-
glie nobili. Tra queste: Longhi Giustiniani, Furneti, 
Banca, Arangi, Campi, Garibaldi, Moneglia, Reca-
nelli, Oliveri, Negro, Pagana, Rocca, Castro (o Ca-
stelli) ecc.

€ 200

La famiglia genovese Centurione Scotti 
imparentata con gli Spinola 
730. 
Raccolta di alberi genealogici e atti notarili 
relativi alla famiglia Scotti e Centurione Scotti. 
XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro marrone scuro e ros-
so. Pagine 40 (alcune bianche). Un difetto alla 
prima carta, le altre ben conservate. Fascicolo 
senza legatura. Dimensioni: 430x300 mm ca. 
Raccolta di alberi genealogici degli Scotti, famiglia 
originaria di Albenga, ma genovese fin dall’inizio del 
XII secolo. Nel ‘500, per ragioni economiche, com-
merciali e dinastiche si congiunse con altre famiglie 
originando l’Albergo dei Centurioni. La famiglia è ri-
cordata per aver accolto S. Caterina da Siena nel suo 
ritorno da Avignone e per aver ospitato anche il papa 
Gregorio XI. Fu molto influente sia politicamente 
che nell’ambito delle relazioni internazionali, tanto 
da primeggiare tra le famiglie di maggior importanza 
del patriziato genovese. Le notizie del nostro mano-
scritto partono dall’inizio del XII secolo; in fine sono 
conservate alcune trascrizioni di atti notarili relative 
alla famiglia.

€ 300
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Codice in lingua etiope 
733. 
Codice pergamenaceo in lingua etiope. 
XVIII secolo circa.
In 12° (mm 150x80). Fogli 131. 
Scrittura ghe’ez ad inchiostro rosso e nero. I primi 
due fogli risarciti con antico spago. Alcune decora-
zioni nel testo a inchiostro rosso e nero. Legatura su 
assi di legno. Documento da studiare. 

€ 300

Libro di preghiere miniato 
734. 
“Prieres / tout ce que vous / demanderez a mon / Pere [...]”. 
Non datato, ma probabilmente prima metà del XVIII 
secolo. 
Manoscritto pergamenaceo in 12° (160x111 mm). Fo-
gli 75 (primo staccato). Manoscritto a inchiostro nero 
e rosso. Ogni foglio in cornice dorata (recto e verso). 
Testo in francese. Varie miniature (con fiori, animali 
e teschi) a colori e in oro a piena pagina e nel testo 
(testatine e finalini). Alcuni capilettera miniati in oro. 
Conservata l’originale stoffa segna pagine in seta rosa. 
Legatura coeva in pieno marocchino bruno rossastro 
(al contropiatto di colore verde scuro/blu). Fregi in 
oro ai piatti, ai contropiatti e al dorso. Legatura con 

difetti (dorso e cuffie consunte, varie lacune e abrasio-
ni). Fermagli originali conservati. 
Il manoscritto contiene: “Prieres / tout ce que vous / de-
manderez a mon / Pere […] – “Moyen / facile / pour / 
dresser son / intention au / Commencem[ent] / de la / 
priere” – “Les / Oraisons / de la / Passion de / N.S. / Iesus 
Ch /rist / eferites / par / Sainte / Brigitte” – “Autres / Orai-
sons / A N. S.” – “Prieres / & / Oraisons / a / Nostre S.r / 
I. C.” – “Les / Litanies / du / S. Nom de / Iesus” – “Les / 
Litanies / de / la tres S.te / Vierge / Marie” – “Salutations 
/ et / Oraisons / a le tres S.te Vierge” – “Exercice / Jour-
nalier / Pour / Les Ames / de / Purgatoi / re” – “Prieres / 
er Adoration / aut res S.ts / Sacrament / de l’autel”. Ogni 
frontespizio è miniato.

€ 1200
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736. 
Codice pergamenaceo in lingua etiope. Non datato, ma probabilmente XVII-XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro nero e rosso (mm 290x255 ca.). Fogli 180. Scrittura ghe’ez 
con 14 miniature negli ultimi fogli del testo. Legatura in pelle su assi di legno. Antichi 
restauri con spago su alcuni fogli. 
Testo religioso. Documento da studiare.

€ 400

Il Nuovo Testamento in lingua ghe’ez 
735. 
Codice pergamenaceo in lingua etiope. Non datato, ma probabilmente XVII-XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro nero e rosso (mm 290x255 ca.). Fogli 205 compilati da due 
mani differenti. Scrittura ghe’ez con 38 miniature nel testo. Legatura in pelle su assi 
di legno. Costola con difetti e alcuni segni del tempo all’intero manoscritto. 
Testo religioso. Documento da studiare.

€ 600
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L’antica famiglia genovese degli Spinola 
738. 
Albero genealogico e varie notizie relative alla famiglia 
Spinola. Fine XVIII secolo.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagi-
ne 46. In italiano e latino. Splendide carte pe-
santi con talvolta minime tracce di umido. Due 
carte in parti strappate con minima perdita di 
testo. Fascicoli allentati. Legatura in pergame-
na antica con segni del tempo. Dimensioni: 
530x360 mm ca. 
Le notizie relative alla celebre famiglia genovese Spi-
nola, con rami collaterali, partono dal 717 e arrivano 
fino al 1769. Gli alberi genealogici sono seguiti da un 
testo in latino il cui incipit è “Cum maiorum nostro-
rum antiquitate nihil nobis antiquius […]”. Alcune 
carte contengono il “Cattalogo” di alcuni personaggi 
celebri della famiglia Spinola: cardinali, arcivescovi, 
dogi, capitani, consoli, senatori.

€ 400

737. 
Investitura a Cavaliere del Sacro Romano Impero 
in favore di Sebastiano de Spreng. 
Datata 16 agosto 1763. 
Manoscritto pergamenaceo. In Italiano. Con 
intestazione “Noi Francesco per la Dio Grazia 
eletto Imperatore de’ Romani […]” con grande 
miniatura (scudo d’oro con un daino sovrastato 
da due elmi, l’aquila asburgica e altri stemmi su 
sfondo azzurro) al centro del foglio. Timbro in 
ceralacca al piede del foglio. Buona conservazio-
ne. Dimensioni: 620x520 mm. 

€ 200

I Cavalieri di Malta e la Commenda di San Leonardo 
a Siena 
739. 
Commenda / di / S. Leonardo. 
Anni ’80 del XVIII secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Carte 137 nu-
merate da antica mano. Miscellanea di vari fascicoli 
legati tra loro e un po’ allentati. Cartonatura antica. 
Dimensioni: 300x230 mm. 
La raccolta comprende l’ Inventario o Cabreo de’ beni della 
Commenda di S. Leonardo “tanto in Siena che fuori Siena”, 
alcune lettere inviate a Girolamo Landi, Cancelliere della Re-
ligione di Malta in Siena, copie di atti notarili. La Commenda 
di San Leonardo a Siena divenne sede dei Cavalieri di Malta.

€ 260

I palloni volanti alla fine del XVIII secolo 
740. 
Delle macchine aerostatiche. 
Non datato, ma fine XVIII - inizio XIX secolo. 
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 8 (4 
scritte). 5 disegni di macchine aerostatiche accompa-
gnano il testo. Carte con filigrana. Tracce di umido, 
ma testo ben leggibile. Dimensioni: 300x213 mm. 
Nel testo si legge: “Quelle costruite dai Sig.ri Mongolfier 
erano ad aria rarefatta e quella del Sig. Charles ad aria in-
fiammabile. La prima per un semplice esperimento si può 
fare di carta sottile […] con i fogli attaccati gli uni agli altri 
con colla di pesce. […] Circa l’ampiezza poi non è difficile il 
calcolo ove si consideri che ogni piede cubico d’aria esterna 
pesa […] un’oncia e che l’aria rarefatta col fuoco pesa […] 
mezz’oncia. I disegni delle mongolfiere rappresentano: 
“macchina costruita dal Sig. Montgolfier”, “Macchina fatta 
con taffettà gommato di 26 piedi di diametro che fu riempi-
to d’aria infiammabile […]”, “Macchina del Sig. Blanchard 
fatta sollevare in Parigi il dì 27 febbraio 1784 […]” ecc.

€ 160
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Un manoscritto sulla Rivoluzione Francese 
741. 
Epoche della Rivoluzione Francese. Non datato, ma fine XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Carte 10 con 
filigrana. Testo in italiano. Fascicolo senza legatura. 
Dimensioni: 280x200 mm. 
Il manoscritto contiene la relazione degli eventi che si svol-
sero dal 3 maggio 1789 fino al 16 ottobre 1793. “3 maggio 
1789: Si adunarono a Versailles per la prima volta li stati ge-
nerali. Mirabeau il maggiore alla testa dei filosofi-sofisti-po-
litici aveva detto pubblicamente: se volete una rivoluzione 
bisogna partecipare per togliere il cattolicesimo in Francia 
[…] – 20 giugno 1791: Fuga di Luigi XVI e suo annesso a 

Varennes. A Brest furono condotti […] in un convento di 
Carmelitani […] – 26 settembre 1791: Altra Breve del Papa 
col quale si toglieva il cappello al cardinal de Brienne […] 
In molti dipartimenti nonostante il veto del Re […] furono 
i preti non giurati carcerati, e li fecero tutti soffrire molti 
strapazzi senza riguardo ne a vecchi, ne a malati anche gravi 
[…] - 16 ottobre 1793: In questo giorno fu tagliata la testa 
alla Regina sua moglie Maria Antonietta d’Austria condan-
nata nell’istessa mattina dopo inconcludenti esami”.

€ 180

Raccolta di documenti vari e curiosi 
742. 
Raccolta di oltre 15 documenti vari. 
Datati XVIII-XIX secolo.
La accolta comprende indulgenze, biglietti d’alloggio, 
invito per la Congregazione di S. Francesco Saverio, 
ricevute di 
pagamento per 
Accademie, 
ricevuta di 
pagamento 
per il Teatro 
alla Pergola, 
documento 
della lotteria 
di Francia, 
documento di 
baccellierato 
dell’Università 
Pontificia ecc. 
Dimensioni varie. 
(15)

€ 120

La Massoneria in Francia – Fine XVIII 
e inizio XIX secolo 
744. 
Raccolta di 5 quaderni manoscritti relativi 
alla Massoneria. Datati 1787-1811.
Manoscritti a inchiostro nero e rosso. Vari dise-
gni nei testi (in francese). Brossure dell’epoca. 
Ex libris conservati su tutti i quaderni. Dimen-
sioni varie. (5)
Tre quaderni descrivono i gradi massonici del rito scoz-
zese, gli altri due discorsi e storie. I titoli dei quaderni 
sono: “31.me Grade / Grand Inspecteur Inquisiteur 
/ Commandeur / Grade de la Sagesse”, “Grade du 
/ Maitre Parfait”, “Grade d’Elu / Grand Inspecteur”, 
“Orateur / Ch.er K. S. / ou / G. El. G. Insp.” (il fronte-
spizio è seguito da un discorso di 7 pagine), “Orateur 
/ Elu” (datato 20 maggio 1787 e si chiude con la frase 
“collazionato conforme all’originale” e firmato da Ro-
euttier de Montaleau). Carte da vedere.

€ 200

Il Quartiere di Pré a Genova (e altri luoghi) 
all’inizio del XIX secolo 
743. 
Libro di conti relativo ad appartamenti, magazzini 
e botteghe in via Pré a Genova e di altre proprietà. 
Datato primi anni del XIX secolo.
Manoscritto a inchiostro seppia. Carte 81, segui-
te da alcune bianche. Legatura in pergamena 
a cartella con rinforzi alla costola costituiti da 
bande in cuoio cucite a vista. Carte con filigrana. 
Lacci conservati, insieme ad alcuni fogli sciolti 
conservati all’interno delle carte. Conservazio-
ne molto buona. Dimensioni: 300x210 mm. 
Il manoscritto riporta le informazioni relative ad al-
cuni appartamenti, magazzini e botteghe in: “Casa 
posta a Pré n. 349”, nel “Palazzo di S. Domenico”, nel-
la “Casa di S. Matteo”, insieme alle rendite di case a 
Occimiano, Roma, “Villa Molinelli” a Levanto ecc. Si 
leggono i nomi degli affittuari, il loro lavoro, le cifre 
pagate o da pagare, le tesse “sopra i seguenti stabili”, 
i costi di manutenzione, i conti legati di varie chiese 
ecc. Interessante manoscritto.

€ 300
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Università di Pavia 
745. 
2 lauree in giurisprudenza su pergamena dell’Università 
di Pavia. Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Testi in latino. Si-
gilli in carta con stemma asburgico. Dimensioni varie. SI 
AGGIUNGONO: 2 documenti pergamenacei contenenti nomine 
in favore della famiglia Frigerio. XVIII secolo. Testi in cornice 
a inchiostro rosso e oro con fregi in inchiostro oro. Capo-
lettera in rosso e oro. Conservati i sigilli in ceralacca in cu-
stodia metallica. 1 pergamena presenta diverse mancanze, 
l’altra solo due piccole lacune. (4)
I DOCUMENTO: Le lauree sono in favore di due membri della 
celebre famiglia lombarda Frigerio, Giovanni Maria e Carlo.

€ 240

La cabala e le estrazioni del Lotto 
747. 
Il / Tempio / di / Apollo / o sian / Cabale [...]. In Pisa nella Stamperia di Clori 
1777 [in realtà il manoscritto è stato compilato all’inizio del XIX secolo].
Manoscritto a inchiostro nero e rosso. Pagine 188 numerate da mano anti-
ca. Tutti i testi inquadrati in cornici. 
Molte tavole seguono i testi. Ai fo-
gli di guardia alcune annotazioni a 
matita (di argomento bancario) di 
mano moderna. Legatura in perga-
mena. Dimensioni: 175x115 mm. 
Il manoscritto, oltre ad informazioni sul-
la cabala, contiene anche “Il tesoro della 
fortuna datoti in alcune bellissime rispo-
ste quali se saprai ben prendere spesso 
avrai la sorte nell’Estrazione di qualun-
que Lotto” ed “Altre tavole per l’Estra-
zioni de Lotti dà operarsi con metodo 
più facile ed assai più gustoso”.

€ 260

746. 
Raccolta di 6 documenti relativi agli Asburgo. XIX secolo. 
Documenti pergamenacei e cartacei. 1 documento a stampa. Testi in italia-
no e tedesco. Dimensioni varie. (6)
Il documento a stampa riporta in calce la firma autografa di Ferdinando I d’Asburgo 
Lorena con grade sigillo in carta e spago in seta. La pergamena, scritta in italiano 
con intestazione “Josephus II”, è una dichiarazione di nobiltà in favore Donna Eva 
de Spreng in Frigerio (1789) con firma autografa del conte di Wilzeck (con timbro a 
secco cartaceo con stemma asburgico). Il lotto comprende anche una copia confor-
me di Diploma Originale (Vienna, 1788) con firme autografe di Colloredo e Ober-
mayer (con timbro a secco cartaceo con stemma asburgico) e altri 3 documenti.

€ 200
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Le lagune del Veneto 
751. Coppin Pasquale 
Le Epoche più rimarcabili / delle / Venete Lagune / 
e / dei fiumi che in essere sboccavano […]. Datato 1822.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Pagine 
116, cui seguono varie bianche. Tagli rossi. Legatu-
ra in pelle. Un piccolo difetto al dorso. Dimensioni: 
210x155 mm. 
Coppin, nato in provincia di Padova nel 1774, fu perito 
agrimensore e ingegnere civile. L’opera di qui presenta-
ta, sembrerebbe inedita. Una prefazione anticipa il primo 
capitolo: “L’esperienza e l’osservazione ci hanno fatto co-
noscere le leggi generali del moto, e quindi che il mondo 
fisico sussiste mediante il movimento della materia […]. Ba-
sato su tali principj 
cercherò d’indaga-
re quelle leggi che 
hanno contribuito 
alla creazione del-
le Venete Lagune 
[…]. Seguono noti-
zie dall’VIII secolo 
d.C. all’inizio del 
XIX. Una “Conclu-
sione” e un’ “Ap-
pendice” termina-
no il manoscritto.

€ 360

748. 
La battaglia di Marengo. XIX secolo.
Manoscritto cartaceo in-4° (mm 215x160). Car-
te [39], 1 bianca. Al contropiatto anteriore ta-
vola applicata con riproduzione di monumento 
a Napoleone; legato in principio di volume un 
ritratto acquerellato a mano. Legatura coeva in 
pieno cartonato con mancanze in corrispon-
denza del dorso. 

€ 70

Gli Asburgo e la Transilvania 
749. 
Copia di diploma conferito dall’imperatore Leopoldo 
I d’Asburgo a Samuelem de Bethlen ad alto 
cancelliere della Contea di Kukullo in Transilvania. 
Datato 1696, ma in realtà copia del 1853.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro e oro. 
Pagine 18. Testo in latino e in fine in gotico 
corsivo. Frontespizio con intestazione “Nos / 
Leopoldus / Dei Gratia / Electus Romanorum 
/ Imperator […]”. Testo in cornice rossa, blu e 
dorata. Sigilli in ceralacca con stemma asbur-
gico e spago originale. Legatura in seta verde. 
Dimensioni: 330x205 mm. 
Samuelem de Bethlen (1663?-1708) fu alto Cancel-
liere della Contea di Küküllő, antico comitato del 
Regno d’Ungheria situato nell’attuale Romania cen-
trale, in Transilvania.

€ 180

I Cavalieri di Malta 
750. 
Raccolta di 5 documenti relativi ai Cavalieri 
di Malta. Datati XIX - inizio XX secolo.
3 documenti pergamenacei e 2 in carta. 
Le pergamene con sigilli e spaghi in 
seta conservati. Fogli con intestazio-
ni “Frater Philippus de Colloredo”.  
Testi in italiano, latino e gotico corsi-
vo. Buona conservazione. Dimensio-
ni varie. (5)
La raccolta comprende un conferimento 
della “Crucis honoris et devotionis” in fa-
vore del Principe Fabio Guillelmo Gonza-
ga, conferimento della “Crucem auream 
ad figuram habitus Ordinis” e della “Cru-
cis auream devotionis causa” in favore 
del conte Francesco di Bethlen, conferi-
mento della Croce di Cavaliere “Honoris 
et Devotionis” a Geronimo Frigerio e 1 
documento con firma Radetzky (quest’ul-
tima non autografa).

€ 300
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752. 
Paris & ses environs. 1880 ca.
Album in-8° oblungo (mm 175x255) contenente 50 fo-
tografie raffiguranti le principali piazze e strade di Pari-
gi, in aggiunta ai suoi monumenti più significativi. Cia-
scuna fotografia è applicata a cartone con didascalia in 
francese impressa in inchiostro blu. Legatura in mezza 
pelle rossa con piatti in tela e titolo impresso in oro al 
centro del piatto anteriore. Decorazioni dorate anche 
ai comparti del dorso, sguardie in carta marmorizzata, 
tagli dorati. Staccata ma conservata l’ultima fotografia. 

€ 120

Fotografie dall’Italia 
754. 
Raccolta di oltre 70 fotografie raffiguranti luoghi 
di Firenze, Verona, Torcello, Usseglio (Torino). 
Fine XIX secolo.
Le fotografie (78x110 mm ca.) sono applicate su 
cartoncini con cornice rossa. 3 raccolte separate 
(Firenze, Verona / Torcello, Usseglio). Legatura in 
cartone con spago. (70)

€ 300

La Spezia e il Golfo dei Poeti alla fine 
del XIX secolo 
755. 
Raccolta di circa 42 fotografie raffiguranti la città di 
Spezia, i suoi dintorni e navi militari. Fine XIX secolo.
Le fotografie (78x110 mm ca.) sono applicate su 
cartoncini con cornice rossa dove al verso (quasi su 
tutti) è indicata la descrizione dell’immagine insie-
me alle date. È raffigurato il panorama del golfo, 
l’Arsenale Militare, la Torre Scola, l’Isola del Tino, 
Lerici, Portovenere, lo stretto di Portovenere, il Va-
rignano, San Terenzo, la piazza del mercato di La 
Spezia, il forte Belvedere ecc. Tra le fotografie delle 
navi: la corazzata Italia, la nave a vela Caprera, la 
corazzata il Messaggero, il torpediniere Goito, la co-
razzata Fieramosca, varie barche a vela, rimorchiato-
ri, brigantini e barche da pesca. Legatura in cartone 
con spago. (42)

€ 180

Fotografie da un viaggio in Russia 
756. 
Raccolta di 28 albumine raffiguranti luoghi della Russia 
(Mosca e dintorni), Vienna e Varsavia. 
Datate maggio-giugno 1899.
20 albumine montate su cartoncini dell’album, 8 
sono sciolte e montate su cartoncino muto. Tra i 
fogli di guardia è incollato un quadernetto scritto 
a matita che racconta il viaggio in Russia partendo 
da Milano e passando per Trieste, Vienna, Varsavia, 
Mosca. Legatura in pergamena con fregi in oro. Di-
mensioni dell’album: 145x200 mm. Dimensioni del-
le albumine: 80x110 mm ca. (28)
Interessante testimonianza della Russia durante il perio-
do zarista. Al verso dei cartoncini dell’album alcune de-
scrizioni dei luoghi: “Piazza davanti al Cremlino”, “Nel 
Cremlino la famosa campana che può contenere 16 per-
sone in piedi”, “Il famoso cannone del Cremlino”, “La fa-
mosa Madonna Ivershié”, “Varsavia, ponte che divide la 
città dal ghetto”, “Teatro di Varsavia”, “Vienna, ponte sul 
Danubio”, “Vienna, Palazzo Imperiale, “Vienna, il gran 
corse dei fiori” ecc.

€ 300

753. 
Raccolta di circa 60 albumine raffiguranti Pio IX, 
l’imperatrice Sissi e il marito Francesco Giuseppe 
e vari personaggi della famiglia Borbone. 
Seconda metà del XIX secolo. 
Albumine applicate su cartoncini muti e montate in 
album con legatura bordeaux. 1 fermaglio conservato. 
1 pagina staccata. Dimensioni delle albumine: 90x60 
mm ca. Dimensione dell’album: 155x220 mm. (60)
Tra i vari personaggi: Pio IX, l’imperatrice Sissi e il marito 
Francesco Giuseppe e i figli, Enrico di Borbone-Francia, con-
te di Chambord, Maria Teresa d’Asburgo-d’Este, Francesco 
II (Franceschiello) re di Napoli e la moglie Maria Sofia, Ma-
tilde, sorella dell’imperatrice Sissi e contessa di Trani con il 
marito Luigi, Helena principessa Thurn und Taxis, Gaetano 
di Borbone conte di Girgenti, Alfonso conte di Caserta ecc.

€ 300

Fotografie e Autografi

752

753



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

GONNELLI CASA D’ASTE

Il fotografo Luigi Naretti, il Ras Mangascià e Menelik II 
757. 
2 albumine applicate su cartoncino raffiguranti il militare etiope 
Ras Mangascià, insieme ad altra albumina raffigurante armi 
catturate e ribelli. Fotografie realizzate da fotografo Luigi Naretti. 
Datate 1897
Dimensioni: 210x280 mm e 210x170 mm. (3)
SI AGGIUNGE: 1 albumina raffigurante Negus Menelik II, impe-
ratore di Etiopia dal 1889 al 1913. Realizzata da Montabone, Fi-
renze. Dimensioni: 110x160 mm. Fine XIX secolo.

€ 180

Il Corno d’Africa e il Forte di Macallè 
758. 
Raccolta di circa 150 fotografie raffiguranti luoghi, abitanti 
e animali dell’Eritrea, Abissinia, Yemen ecc. Inizio XX secolo.
Fotografie (80x105 mm e 60x45 mm) applicate su fogli di 
album grigi con didascalie a inchiostro bianco. Le imma-
gini rappresentano la “Legazione italiana” in quelle terre, 
scene di caccia, paesaggi, scene di vita quotidiana. Legatura 
in mezza pergamena con angoli con spago conservato. Un 
difetto alla costola. (150)
SI AGGIUNGONO: 2 fotografie del celebre forte di Macallé sim-
bolo della guerra di Abissinia. Fine XIX secolo.

€ 300

La Cina a inizio Novecento 
759. 
Raccolta di 26 fotografie 
all’albumina, raccolte da un 
militare italiano, applicate su 
fogli d’album. Datato 1909
Sulla prima carta della rac-
colta si legge: “Dalla lontana 
Cina […] ricordando affet-
tuosamente […] 20 marzo 
1909”. Le albumine ripor-
tano la didascalia. Sono raf-
figurati luoghi, scene di vita 
quotidiana, militari, gli “ar-
chi votivi di Tientsin” (in quegli anni possedimento co-
loniale italiano in Cina), la “stazione prima di Pekino”, 
“Soldati cinesi fuori le mura di Pekino” ecc. Legatura 
giapponese a leporello con piatti in legno laccato nero, 
oro, rosso e argento, figure in leggero rilievo (teste dei 

personaggi in avorio dipinto). Il piatto superiore raffigu-
ra un momento di vita quotidiana e sullo sfondo il mon-
te Fuji. Albumine di varie dimensioni, alcune un poco 
sbiadite. Dimensione dell’album: 145x190 mm. (26)

€ 120

757

758

759
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La società americana nel dopoguerra 
763. 
Gruppo di oltre 400 fotografie in bianco e nero 
che raffigurano aspetti della società americana 
del dopoguerra - “Picture story”. 
Seconda metà del XX secolo.
Ogni fotografia riporta al verso la descrizione datti-
loscritta in lingua inglese. Dimensioni: 260x200 mm 
ca. (400)

€ 200

La Libia nei primi anni del XX secolo 
760. 
Raccolta di circa 75 fotografie raffiguranti luoghi 
della Libia. 
Anni ’10 del XX secolo. 
Fotografie (155x220 mm) applicate su fogli di 
album marroni con didascalie a inchiostro bian-
co. Le immagini rappresentano luoghi delle città 
di Tripoli, Garian, Zuara, Bu-Sceifa, Sidi-Abd-El 
Samad, la costruzione della strada a Bugheilan, 
Homs, e varie immagini di militari italiani ed eri-
trei. Interessante testimonianza della colonizzazio-
ne italiana in Libia. Legatura in cartone marrone 
con spago conservato. Dimensioni dell’album: 
310x220 mm ca. (75)

€ 500

Immagini dalla Grande Guerra 
761. 
2 album fotografici contenenti circa 190 fotografie 
appartenuti al soldato “Pierre”. 
Datati 1918. 
Raccolta di fotografie in piccolo formato (60x40 
mm circa), molte delle quali con didascalie. È an-
cora conservato un manoscritto, in francese, che 
descrive il contenuto degli album e sul quale si 
legge che le fotografie sono di “regioni percorse 
da Pierre prima di entrare nel Reggimento a caval-
lo 108 R.A.L.” (costituito nel novembre 1915 che 
decideva la creazione di depositi di artiglieria pe-
sante). Immagini di trincea, soldati e vari luoghi 
italiani e francesi (il tempio di Canova a Possagno, 
Verona, il Garda, Vicenza, Artemps, La Capelle, 
Languevoisin ecc.). Su uno dei due album una eti-
chetta moderna su cui è scritto “Album Gui Escot 
/ Guerre 14-18”. Legature in pelle. (2)

€ 130

L’Etiopia negli anni ’30 
762. 
Raccolta di circa 400 fotografie raffiguranti soggetti 
etnografici e militari in Etiopia. 
Anni ’30 del XX secolo.
Bella raccolta di fotografie di piccolo formato 
(65x85 mm circa) inserite in un album con le-
gatura in pelle di fattura abissina. Conservata ad 
ogni pagina la carta oleata protettiva. Dimensioni 
dell’album: 320x400 mm. (400)

€ 260

764. 
Raccolta di 12 fotografie in bianco e nero di attori 
e personaggi dello spettacolo. 
Seconda metà del XX secolo.
Le fotografie ritraggono: Alberto Sordi, Rudolf Nu-
reyev, Renato Zero, Sofia Loren con il figlio piccolo, 
Corinne Clery, Monica Vitti, Ornella Vanoni, Gina 
Lollobrigida, Eduardo De Filippo, Ettore Petrolini, 
Soraya ecc. Al verso quasi tutte le fotografie hanno i 
timbri: “Photo by Tazio Secchiaroli”, “Press-Agentur 
L. Dukas”, “Team Editorial Service […] Roma”, “Pho-
to by / Francesco Gianni”, “Foto Lelli Masotti”, “Pho-
tographed by Roberto Russo”, “Agenzia Giornalistica 
Italia S.p.A.”, “Fotografie di / Franco Fiori”, “Marcel-
lino F. Radogna / Fotoreporter”, “Studio fotografico 
Badodi / Milano”, “A.L.A. Fotocine”. La fotografia 
più grande misura 395x295 mm. (12)

€ 100

764
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765. 
Raccolta di 170 fotografie di attori. Anni ’60-’70 del XX secolo.
Al verso i timbri e nomi dei fotografi. Tra i nomi: Sandra Milo, Rina Morelli, Laura 
Efrikian, Silvano Tranquilli, Scilla Gabel, Franco Volpi ecc. Dimensioni varie. 
SI AGGIUNGONO: Raccolta di 200 fotografie in bianco-nero (cm. 24x8) relative a program-
mi della Rai-Servizio Stampa andati in onda negli anni ’50-’60. Lotto da vedere. (370)

€ 220

I motoscafi anni ’50 e ’60 
766. 
Raccolta di 32 fotografie originali di motoscafi 
e cabinati. Anni ’50 e ’60 del XX secolo. 
SI AGGIUNGONO: Raccolta di 7 prospetti pubblicitari 
a colori e in bianco e nero dei motoscafi Riva (Florida, Ari-
ston, Tritone e Aquarama), Caravelle 22,50 m, Owens 
29 e 35’ Express, Telaroli di Venezia. SI AGGIUNGO-
NO: 3 fotografie Zenith Press Milano della apertura di 
uno dei primi Saloni Nautici di Genova. (42)
I DOCUMENTO: Fotografie in bianco e nero e a colori 
di motoscafi e cabinati anni ’50/’60, comprese immagi-
ni delle fasi di costruzione all’interno dei Cantieri Riva 
e fotografie del 2°/3° Salone Internazionale della Nau-
tica presso la Fiera Campionaria di Milano. Completa-
no l’album fotografie di cantieri in fase di costruzione e 
di un Convegno nautico. € 180

767. 
Raccolta di 20 fotografie in bianco e nero 
di personaggi politici italiani e stranieri. 
Anni ’70-’80 del XX secolo.
Le fotografie ritraggono: Aldo Moro (anche con 
Mohamen Sadat), Giulio Andreotti, Enrico Berlin-
guer, un giovane Giorgio Napolitano, Benigno Zac-
cagnini, Eugenio Scalfari, Luciano Lama, Arnaldo 
Forlani, Jimmy Carter, Menachem Begin, Moshe 
Dayan, Marco Pannella, Sandro Pertini, Mohamed 
Sadat, Bettino Craxi, Leonid Brezhnev ecc. Al verso 
quasi tutte le fotografie hanno i timbri: “Team Edi-
torial Service […] Roma”, “Fotografia di / Romano 
Gentile”, “[…] United Press International Inc. New 
York […]”, “United Press International […] Ger-
many”, “Ansa Foto Roma”, “Agence France-Presse” 
ecc. Dimensioni: 200x300 mm ca. (200)

€ 130

Gianni Agnelli al XVII Salone Nautico di Genova 
768. 
Raccolta di 13 fotografie a colori “Pillola Pictures”. 
1977.
Fotografie conservate in passepartout. Dimensioni: 
200x250 mm. (13)
Le fotografie ritraggono Gianni Agnelli, il giornalista An-
tonio Soccol e vari protagonisti della nautica degli anni 
’70 tra cui il celebre progettista Renato “Sonny” Levi e il 
Sig. Baglietto.

€ 120

766

767

768
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De Chirico fotografato da Ermete Marzoni 
769. De Chirico Giorgio 
Raccolta di 6 fotografie in bianco e nero 
(2 scattate da Ermete Marzoni). 
Anni ’60 del XX secolo.
I due ritratti più grandi (400x280 mm ca.) 
sono stati scattati da Ermete Marzoni nello 
studio dell’artista insieme a sue celebri ope-
re (uno riporta al verso il timbro “By Erme-
te Marzoni”). Le altre, scattate durante l’i-
naugurazione di una mostra di De Chirico, 
riportano al verso i timbri “F. Comito […] 
Palermo” e “Alfio Di Bella”. (6)

€ 280

770. Gandhi Mahatma 
Ritratto fotografico a colori. Datato 8 agosto 1942, Bombay.
Al piede l’annotazione “Bombay, 8/8/42 – Quid India – Slo-
gan Time”. La fotografia venne scattata al Congresso per la ri-
unione del movimento “Quid India”, lanciato l’8 agosto, per 
chiedere l’indipendenza del Paese dalla corona britannica. 
Dimensioni: 295x255 mm. 

€ 200

I bambini e le giovani donne 
di von Gloeden 
771. Gloeden Wilhelm von 
5 ritratti di bambini e giovani donne. 
Sicilia, Taormina fine XIX secolo.
Albumine non applicate su cartoncino 
(1 stampata su carta). Al verso il timbro 
dell’autore. 
Dimensioni: 215x165 mm ca. (5)
Il barone von Gloeden (1856-1931) nel 1878 
si trasferì a Taormina e le sue arcadiche fo-
tografie portarono la cittadina siciliana al 
centro dell’attenzione di molti poeti, artisti, 
scrittori e politici come Oscar Wilde, Richard 
Strauss e Guglielmo II.

€ 300

769

771

770
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774. List Herbert 
“Bambino e anziano di fianco ad una fontana”. 
Palermo, anni ’50 del XX secolo.
Con timbro al verso “Herbert List / Copyright”. 
Dimensioni: 300x235 mm. 

€ 180

775. List Herbert 
Raccolta di 8 fotografie realizzate nella Cripta 
dei Cappuccini. Sicilia, Palermo 1950.
Due di queste fotografie sono pubblicate in “Herbert 
List. Diario italiano. A cura di Max Scheler. Milano, Leo-
nardo 1995, pp. 113-114”. Con timbro al verso “Herbert 
List / Copyright”. Dimensioni: 300x235 mm ca. (8)

€ 700

I ragazzi di von Gloeden 
772. Gloeden Wilhelm von 
5 ritratti di giovani ragazzi. Sicilia, Taormina 
fine XIX secolo.
Albumine non applicate su cartoncino (1 stam-
pata su carta). Al verso il timbro dell’autore. 
Dimensioni: 215x165 mm ca. (5) € 400

I nudi maschili di von Gloeden 
773. Gloeden Wilhelm von 
5 ritratti di nudi maschili. (Scatti realizzati a 
fine XIX secolo, ma stampati nel XX secolo).
La raccolta di fotografie è stata realizzata da 
von Gloeden a fine ‘800, ma è stata stampata 
successivamente da “Vittoria Art Gallery” di 
Taormina, come da timbro indicato al verso. 
Dimensioni: 240x180 mm. (5) € 300

772

773

774
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776. List Herbert 
“Agrigento 1952”. Fotografia.
Celebre fotografia pubblicata in “Herbert List. Diario italiano. 
A cura di Max Scheler. Milano, Leonardo 1995, p. 109”. Con 
timbro al verso “Herbert List / Copyright” e una annotazione 
in francese a matita azzurra relativa al soggetto della fotogra-
fia. Dimensioni: 300x235 mm. 
La produzione di List (1903-1975) è considerata uno dei capisaldi 
dell’arte fotografica del XX secolo.

€ 180

778. 
Raccolta di 11 manifesti, bandi, patenti e bolle 
papali. Datati fine XVIII - inizio XIX secolo.
Testi a stampa. Carte di ambito piemontese. 
Alcuni documenti di più pagine. Carte ben 
conservate. Dimensioni varie. (11)
Le carte sono relative alle attività di prevenzione 
degli incendi (1786), abolizione dell’albinaggio 
(1817), costituzione di un corpo di milizia urba-
na per la città di Torino (1793), richiesta di pro-
tezione da parte dell’Università dei calzolai per la 
manifattura e il commercio delle scarpe (XVIII 
secolo), bando delle monete erose (1746), bando 
contro l’emigrazione (1794), manifesto per l’ob-
bligo del passaporto da parte dei cittadini fran-
cesi (1792), patente che prescrive le regole per 
l’amministrazione degli ospizi dei fanciulli espo-
sti (1822), manifesto relativo alla bachicoltura e 
al commercio dei bachi da seta (1763 e 1766), 
bolla di Pio IX “Statuto fondamentale pel Gover-
no temporale degli Stati di Santa Chiesa” ecc.

€ 160

779. 
Raccolta di 10 manifesti e bolle papali. 
Datati fine XVIII - inizio XIX secolo.
Testi a stampa. Carte ben conservate, alcuni 
documenti di più pagine. Testi in italiano e 
francese. Dimensioni varie. (10)
Le carte, di ambito piemontese, sono relative 
alle attività in misura dei quarti delle ruote, car-
ri e vetture (1820), istruzioni in caso di incendio 
(1786), al divieto di reclutamento dei soldati per 
combattere guerre in altri Stati (1796), alla fisca-
lità relativa al gioco delle carte (1786), una taglia 
nei confronti di chi fornirà prove per l’omicidio 
dell’”Ebreo Emmanuel Deangelis” (1791) e di 
un furto (1783), bolla di Clemente XIII relativa 
alla limitazione dell’asilo nei luoghi ecclesiastici 
da parte di persone che si sono macchiate di gra-
vi reati (1763), istruzioni relative alla sepoltura 
(1771) ecc.

€ 160

La famiglia Medici 
777. 
Raccolta di 5 lettere della famiglia Medici. Datate XVII secolo.
Manoscritti a inchiostro nero. Lettere di mano di segretari 
con firme autografe. Dimensioni varie. SI AGGIUNGONO: 
1 lettera del 1576 in cui si parla di Firenze e 1 lettera del cardinale 
Alessandro d’Este. XVI-XVII secolo. (7)
I DOCUMENTO: Le lettere sono di: Leopoldo de Medici (1617-
1675), Cristina di Lorena e Ferdinando II de Medici (1610-1670).

€ 200

776

777
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Le regine d’Italia 
781. 
2 ritratti fotografici raffiguranti la regina Margherita di Savoia 
e la principessa Elena di Montenegro (futura regina d’Italia). 
Datati 1900.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Le dediche sono le 
seguenti: “Alla Duchessa Enrichetta d’Andria / dalla sua aff.
ma / Margherita / 3 giugno 1900 / Roma” – “Alla Duchessa 
d’Andria / Sua aff.ma / Elena di Montenegro Principessa di 
Napoli / 1900”. Il ritratto della regina Margherita, raffigurata 
con le sue celebri collane di perle, è applicato su cartoncino 
ed ha il nome del fotografo “G. Brogi Fotografo / Firenze”. 
Il ritratto della principessa Elena è in una preziosa cornice in 
stoffa molto ben conservata con lo stemma della corona Savoia 
in metallo. Dimensioni: 420x370 mm e 375x275 mm. (3)
SI AGGIUNGE: Tommaso di Savoia. Ritratto fotografico con dedica au-
tografa in cornice in legno. Fotografia applicata su cartoncino con il 
nome del fotografo “Schemboche / Torino / Piazza Castello 23”. 
Datato 1903

€ 160

Pio IX e il Risorgimento 
780. 
Eccezionale raccolta di documenti e stoffe relativi a Pio IX. Datate 1846-1849.
Volume miscellaneo che contiene documenti, litografie, riviste e 3 ampie pezze 
di stoffa. Cartonatura in carta marmorizzata dell’epoca. Alla costola un’etichetta 
sulla quale si legge “Collezione / di /Stampe / per / Pio IX”. Un indice mano-
scritto precede la raccolta. Carte e stoffe in buono stato di conservazione (oc-
casionalmente alcuni strappi). Dimensioni: 
330x250 mm ca. (le stoffe, ripiegate sporgo-
no dalla legatura di alcuni centimetri). Di-
mensioni delle stoffe: 740x730 mm ca. 
La raccolta contiene: 16 rare litografie, alcune del-
le quali acquarellate (tra queste: “Repubblica Ro-
mana / Legge e Forza”, “Anno primo / del glorioso 
pontificato / di / Pio IX / Amnistia / dì 16 luglio” 
ecc.), alcuni numeri della rivista “Amica Veritas” 
(1848), “La Lanterna Magica” (1848, Anno I nn. 
1-15), “Frate Crispino” giornale di Grottammare 
(1849, Anno I, nn. 1-10 con 1 supplemento per il 
n. 2), “Il Don Pirlone / Giornale di caricature po-
litiche” (1848, Anno I, nn. 1-38. Tra queste pagina 
anche 2 manifesti non legati alle altre carte relati-
vi a Pio IX con mancanze), “La rivista / Giornale 
/ di amena lettura, teatri e varietà” (1846, Anno 
XIII, n. 28), 1 lettera a stampa, alcune pagine a 
stampa con notizie da Parigi e dalla Toscana (a fir-
ma di Gioberti), Supplemento n. 66 al “Diario di 
Roma” (1847), notizie dal Regno delle Due Sicilie, 
da Milano, Bologna, Modena e Vienna, 1 foglio 
della “Gazzetta Ticinese”, vari fogli e 3 ampie pez-
ze di stoffa stampate a colori con testo e il nome di 
Pio IX. Interessante raccolta da vedere.

€ 700
776

780
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782. 
Raccolta di oltre 50 autografi di scrittori, poeti, cantanti 
e attori. Datati XIX-XX secolo. 
Si tratta di lettere, biglietti, cartoline di: Yambo, 
Sem Benelli, Giuseppe Giacosa, Vittorio Gui, Erme-
te Zacconi, Pasquale Villari, Salvatore Di Giacomo, 
Raffaello Niccoli, Ugo Ojetti, Giuseppe Antonio 
Borgese, Annibale Ninchi, Emilia Peruzzi, Emilio 
Treves, Toti Dal Monte, 1 ritratto fotografico con 
dedica di Amedeo di Savoia e altri. Lotto da vedere. 
(50)

€ 200

783. 
Raccolta di circa 160 tra lettere e biglietti inviati 
al politico veneziano Antonio Fradeletto. 
Fine XIX - inizio XX secolo. 
Tra i nomi: Giuseppe Giacosa, Edmondo De Ami-
cis, Giosuè Carducci, Leonardo Bistolfi, Guido 
Fusinato, Plinio Nomellini, Angelo De Gubarnatis 
oltre a lettere di argomento lavorativo di personag-
gi politici e carte di argomento familiare. Lotto da 
vedere. (160)

€ 400

784. 
2 album di francobolli ed etichette - Timbres Guerre 1914 - 
di vari paesi anche Giappone. Datati 1914.
Raccolta di moltissimi pezzi applicati su fogli di al-
bum coevi. Legature in tela verde. (2)

€ 160

Bollettini della Grande Guerra 
785. 
Raccolta di circa 40 bollettini a firma di Armando Diaz 
(ma non autografi di Diaz) scritti dal fronte durante 
la Grande Guerra. Datati 1918.
Manoscritti a inchiostro nero. Testi, anche su più pagi-
ne, compilati su carta a righe, talvolta riciclata. Tutti i 
bollettini sono datati. Dimensioni varie. (40)
Testi scritti da un collaboratore del generale Armando Diaz 
e firmati “Diaz”. I documenti ripercorrono giorno per gior-
no gli avvenimenti che si svolgevano al fronte, tra cui la mor-
te dell’aviatore Francesco Baracca. Interessanti documenti 
da studiare, alcuni pubblicati.

€ 300

Il cinema italiano nel dopoguerra 
786. 
Raccolta di 4 volumi miscellanei che raccolgono locandine 
e numeri di riviste di film. Anni ’50 del XX secolo. 
SI AGGIUNGE: Raccolta di ciclostilati per VIII mostra in-
ternazionale del Cinema di Venezia con schede dei giornali-
sti accreditati e dei vari film in concorso. Datate 1947. SI 
AGGIUNGE: Dattiloscritto di 240 pagine: sceneggiatura 
di Pietrangeli-Fabbri-Maccari-Scola-Strucchi per il film “Le 
Cocu magnifique”. SI AGGIUNGE: Dattiloscritto di 16 pa-
gine, timbro Venus film Roma: sceneggiatura per la “Figlia 
del Reggimento”. Datato 1953. (8)
Lotto da vedere.

€ 300

787. 
Album di firme e dediche del ristorante romano l’Escargot. 
Fine anni ’60 - inizio anni ’70 del XX secolo. 
Manoscritto a penna nera e blu. Alcuni disegni nel 
testo. Pagine 42. Legatura moderna in simil pelle. Di-
mensioni: 250x185 mm. 
L’album raccoglie circa 200 firme, molte con dedica o con 
disegno. Tra i nomi Maria Callas, Pier Paolo Pasolini, Rin-
go Starr, Tony Curtis, Lionel Stander, Sean Connery, Cesare 
Zavattini, Gina Lollobrigida, Walter Chiari, Sergio Fantone, 
Rita Pavone, Teddy Reno, Johnny Hallyday, Vittorio Gas-
sman, Paola Gassman, Giuliette Mayniel, Irene Principessa 
di Grecia, Costantino di Grecia, Roger Vadim, Gloria Paul, 
Peter Seller, Britt Ekland, Rod Steiger, Renato Rascel, Mita 
Medici, Giovanna Ralli, Anita Ekberg, Sidney Lumet, Stan-
ley Baker, Marina Lante Della Rovere, Heleinio Herrera, 
Nicola Pietrangeli, Don Lurio, Robert Wood, Marisa Mell, 
Jack Warner, Valentina Cortese, Anne Heywood, Giorgio 
Strehler, Sergio Leone, Ann Margret, James Mason, Little 
Tony, Brian Kelly, Annie Girardot, Renato Salvatori, Renato 
Guttuso, Carlo Levi, Margaret Lee, Bice Valori, Paolo Panel-
li, Sergio Zavoli, Maria Schneider, Philippe Leroy, Capuci-
ne, Domenico Modugno, George Segal, Romano Mussoli-
ni, John Philip Law, Jean Louis Trintignant, Giorgia Moll, 
Samantha Eggar, G. M. Huston, Marc Lawrence, Corrado 
Cagli (disegno), Rosanna Schiaffino ecc.

€ 500787
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790. Croce Benedetto 
Lettera autografa firmata. 
Datata 3 ottobre 1915.
Manoscritto a inchiostro nero. 
2 pagine scritte. 
Lettera di argomento lavorativo nella quale 
Croce parla anche di Carducci.

€ 100

789. Capuana Luigi 
Raccolta di 15 lettere autografe firmate - insieme a 1 lettera 
e 1 cartolina della moglie Ada - inviate al Prof. G. E. Nuccio. 
Primi anni del XX secolo. 
Manoscritti a inchiostro nero. Oltre 40 pagine scritte. 5 buste 
conservate. Dimensioni varie. (17)
Lunghe e interessanti lettere di argomento letterario. Tra le varie carte 
si legge: “Le sono veramente grato di quel che ha scritto intorno al mio 
Scurpiddu. Ho […] una gran predilezione per questo figliolino del 
mio cuore […]. Gli ho dato un fratellino – Gambalesta – che forse può 
stargli accanto: è dello stesso paese e della stessa età, ed ha assistito […] 
a parecchi avvenimenti della rivoluzione siciliana del sessanta; ma non 
ha avuto la fortuna di un solerte editore come Paravia […] (25 maggio 
1906). “[…] Egli dice che si tratta di una pubblicazione popolare ed 
economica: ed io rispondo che non sono uno scrittore che butta giù 
novelle economico-popolari. Ho fatto e farò (pur troppo!) l’artista che 
si lascia sfruttare o per bisogno o per ingenuità; ma nessun editore 
era mai arrivato ad offrirmi cinquanta lire per una novella mia e per 
una della mia signora! Posso darle la prova che il Carabba mi paga lire 
centoventicinque una novellina per fanciulli. Risponda dunque a Bem-
porad che […] consento a cedere per la stessa 125 lire le due novelle 
(la mia e quella di mia moglie) […]” (6 febbraio 1912). € 500

La letteratura per bambini di inizio Novecento 
788. 
Raccolta di oltre 60 tra lettere e cartoline di Mussino, 
Giuseppe Fanciulli, Filiberto Scarpelli, Olga Visentini, 
Beltramelli, De Amicis, Silvio Spaventa Filippi, Capuana, 
Luisa Sclaverano e altri molte delle quali inviate 
al Prof. Nuccio. Primi anni del XX secolo. 
Manoscritti a inchiostro nero. Alcune lettere su carte 

intestate “La Domenica dei Fanciulli”, “Corriere dei 
Piccoli”, “Il Lavoro”, “Il Giornalino della Domenica”, 
“Attilio Mussino”, “Casa Editrice A. Mondadori” ecc. 
Alcune buste conservate. Dimensioni varie. (60)
Interessante raccolta relativa alla letteratura per fanciulli di 
inizio Novecento. Carte da vedere e studiare. € 400

789

790
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795. D’Annunzio Gabriele 
Dedica autografa su libro. Milano, Treves 1916.
Manoscritto a inchiostro nero. Dedica all’occhiello:  
“Al Colonnello / Luigi Franchini / questo libro del con-
va / lescente offre il 
com /battente che 
gli è / devotissimo 
/ Veliki, nov. 1916 
[…]”. La dedica 
è sul tomo primo 
dell’opera (presen-
ti anche il secondo 
e il terzo). (3)

€ 200

796. D’Annunzio Gabriele 
Dedica autografa su Il libro ascetico della Giovane Italia. 
Milano, per l’Olivetana 1926. 
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica 
all’occhiello: “a Percy de Bo / sis / questi antichi e / 
nuovi testamenti / di Colui che fu / ed è “propheta / 
in patria” / Gabriele D’Annunzio”. Brossura originale 
con alcuni segni del tempo.  € 180

797. D’Annunzio Gabriele 
Dedica autografa su libro Notturno. Milano, Treves 1921.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica 
all’occhiello: “Al mio Adolfo [De Bosis] / questo do-
lore / sofferto in una / profondità spi / rituale dov’e-
gli / abita / Gabriel”. Brossura originale conservata. 
Legatura in pelle.  € 200

791. D’Annunzio Gabriele 
Dedica autografa su libro Intermezzo. 
Napoli, Ferdinando Bideri 1894.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica all’oc-
chiello: “To Adolphus [De Bosis] / Gabriel – Ariel / 
Vere novo – ‘94”. Edizione definitiva di quest’opera. 
Timbro a inchiostro di De Bosis al frontespizio. Non 
presente la brossura originale. Legatura in mezza pel-
le con angoli con una piccola mancanza alla costola. 

€ 100

792. D’Annunzio Gabriele 
Dedica autografa su libro Episcopo et C.ie. 
Paris, Calmann Lévy 1895.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica al fo-
glio di guardia: “Au poète Adolphe /Gabriel Ariel / 
Février ‘95”. Timbro a inchiostro di De Bosis al fron-
tespizio. Non presente la brossura originale. Legatura 
in mezza pelle con angoli.  € 100

793. D’Annunzio Gabriele 
Dedica autografa su libro Francesca da Rimini. 
Milano, Treves 1902.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Dedica al fo-
glio di guardia: “Al poeta Adolfo De Bosis / per la gio-
ia che mi / diedero i suoi Inni. / Gabriele D’Annun-
zio / MCMII”. Pergamena originale conservata con 
piccole macchie al piatto inferiore e lacci mancanti. 

€ 200

794. D’Annunzio Gabriele 
Dedica e firma su libro. Roma, Tip. Del Senato 1899. 
Manoscritto a inchiostro nero. Dedica e firma alla 
brossura originale. Dedica datata 1900. Un restauro 
al piede dell’ultima carta. Dimensioni: 260x205 mm. 
La dedica segue il titolo del libro e recita “offerte al Signor 
/ Pittoreggio cordialmente / Gabriele D’Annunzio / 1900”.

€ 100

793

795

796
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800. Mastro Paragon Coppella [pseud. di Mario Buccellati] 
Tabacchiera in argento. 1920 ca.
Argento sbalzato e cesellato. cm 5x7. Inciso sul coperchio San Marco e il motto 
“ti con nu, nu con ti”; in corrispondenza dell’apertura “Mastro Paragon Coppella 
/ orafo del Vittoriale” e all’interno una riproduzione incisa della firma di D’An-
nunzio. Il motto inscritto, “Ti con nu, nu con ti”, coniato nel 1797, viene 
poi ripreso da Gabriele D’Annunzio e divenne il motto della Squadra ae-
rea di San Marco, da lui capitanata. Raro cimelio creato dall’orafo Mario 
Buccellati, definito dal Vate “principe degli orafi”.  € 2000

801. D’Annunzio Gabriele 
Lettera autografa firmata inviata a Orio Vergani. Datata 14 marzo 1929, 
Il Vittoriale.
Manoscritto a inchiostro nero su carta con intestazione “Sufficit ani-
mo / Prima squadriglia navale”. 2 carte scritte al recto. La seconda 
carta numerata dall’autore. Busta conservata, con sigillo intatto in 
foglia rame a secco con motto “Hic manebimus optime”. Dimensio-
ni: 340x240 mm 
“[…] Lavoro molto; resto nella mia officina per tre quarti del meschino 
giorno […] e in quest’ultima settimana ha molto sofferto. Penso che la tua 
visita debba essere differita di una decina di giorni, perché io possa finire il 
mio libro […]. Il mio giardino, sebbene offeso dall’insolita neve, sarà tutto 
in fiore […]”.

€ 200

798. D’Annunzio Gabriele 
Fotografia con firma autografa. Datata 24 marzo 1926.
Ritratto dello scrittore in divisa militare. Alcune mini-
me piegature. Dimensioni: 240x155 mm.  € 100

799. D’Annunzio Gabriele 
Lettera autografa firmata. Datata 19 novembre 1926.
Manoscritto a inchiostro nero. 2 carte scritte al recto. Carta con intestazione 
“Squadra di / San Marco / Ti con nu / Nu con ti” (motto della Squadriglia 
d’aviazione - Squadra di San Marco - comandata da d’Annunzio). Seconda carta 
numerata dall’autore. Dimensioni: 330x245 mm. 
« […] j’envoie à votre rencontre, pour vous éviter les ennuis de la frontière, un « agent 
» très habile et très dévoué : le brigadier Passafaro. Il a déjà tous les renseignements, et 
toutes les instructions. Il sera votre « suivant » jusq’à Gardone. Vous trouverez mon auto à 
la gare de Brescia. Je vous attends et je vous embrasse […]». € 360

799
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802. Michetti Francesco Paolo 
Fotografia raffigurante l’opera dell’artista La figlia di Iorio con dedica e firma autografa. 
Non datata.
Albumina senza supporto. Dimensioni: 190x370 mm. 
Dedica “Ad Antonio Fradeletto, al quale non ho mai dimostrato l’animo mio affettuoso 
e riconoscente, salute! […]”.

€ 120

804. Luigi XIV di Borbone 
Lettera con firma “Louis” inviata ad Antonio Lanti 
[Antonio Lante della Rovere], Chambord. 
Datata 29 settembre 1682.
Manoscritto a inchiostro nero su carta con filigra-
na. 1 carta scritta al recto. Al verso il nome del 
destinatario. La firma è stata apposta dal segreta-
rio del Gabinetto del Re. Testo in francese. Do-
cumento in discreto stato di conservazione, con 
alcune bruniture della carta e strappo alla metà 
del foglio. Dimensioni: 370x243 mm. 
Lettera di consenso del re Luigi XIV alle nozze del Prin-
cipe con Louise Angelique Charlotte (1653-1698), figlia 
di Luigi II, duca di Noirmoutier. Il matrimonio verrà ce-
lebrato il 14 febbraio 1683. Antonio Lante Montefeltro 
della Rovere (1648-1716) fu duca di Bomarzo e princi-
pe di Belmonte. Figlio di Ippolito Lante Montefeltro 
della Rovere e di Maria Cristina d’Altemps, visse alcuni 
anni a Parigi. I Lante (o Lanti) sono un’antica famiglia 
di origine pisana, con un ramo che nel XVI secolo si sta-
bilì a Roma. Per matrimonio con i Della Rovere ebbero 
origine i Lante della Rovere.

€ 260

803. Luigi XIV di Borbone 
Lettera con firma “Louis” inviata a Caldora. 
Datata 27 marzo 1671.
Manoscritto a inchiostro marrone scuro. Lettera e 
firma di mano di segretario. Testo in francese. Carta 
con filigrana. 1 carta scritta al recto. Al verso il nome 
del destinatario. Alcune bruniture della carta e piccoli 
strappi al bordo superiore. Dimensioni: 355x240 mm. 
Lettera di argomento militare (9 righe). Costituzione di 
Caldora a Secondo Luogotenente Capitano nel Reggimen-
to Reale della Fanteria Italiana.

€ 200
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Il Regio Monte di Santa Teresa 
a Milano 
807. Maria Teresa d’Austria 
Firma autografa su documento 
pergamenaceo. 
Datato 21 giugno 1770.
Manoscritto a inchiostro marrone scu-
ro. Fogli 4 (in pergamena) cui seguono 
14 carte. Il manoscritto pergamenaceo 
ha intestazione “Nos Maria Theresia Dei 
Gratia Romanorum Imperatrix Vidua, 
Regina […]”. Testo in latino e italiano. 
Al documento in pergamena (in latino) 
sono allegate certificazioni, suppliche e 
vari allegati (in italiano e datati prima 
metà del XIX secolo). Tutti i fogli sono 
legati tra loro. Grande sigillo in cera-
lacca conservato in custodia metallica, 
insieme con nastro verde e spaghi in 
seta intrecciati (rossi, bianchi e neri). 
Dimensioni: 360x250 mm. 
Il documento contiene la nomina di Anto-
nio Maria Frigerio a Sindaco Fiscale del Re-
gio Monte di Santa Teresa a Milano. Firma 
autografa di Maria Teresa D’Austria in cal-
ce al testo in latino su pergamena, insieme 
alla firma autografa del Cancelliere di Stato 
Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, quella 
del Ministro Saverio De Colla ecc.

€ 300

La Regina di Portogallo 
806. Maria Francesca Elisabetta 
di Savoia Nemours 
Breve lettera con firma autografa 
inviata al Duca di Lante [Antonio Lante 
della Rovere], Lisbona. 
Datata 10 gennaio 1683.
Manoscritto a inchiostro nero su carta 
con filigrana. 1 carta scritta al recto. Al 
verso il nome del destinatario. Tracce 
di sigillo. Testo in francese. Tracce di 
sigillo. Buono stato di conservazione. 
Dimensioni: 210x155 mm. 
La lettera è inviata dalla Regina del Por-
togallo ad Antonio Lante Montefeltro 
della Rovere (1648-1716), duca di Bo-
marzo e principe di Belmonte, in occa-
sione delle sue nozze. Il duca si sposò il 
14 febbraio 1683 con Louise Angelique 
Charlotte (1653-1698), figlia di Luigi II, 
duca di Noirmoutier.

€ 120

I marchesi Malaspina 
805. Malaspina Alberico 
3 lettere manoscritte. Datate 1483-1494, da Carrara e Massa.
Manoscritti a inchiostro marrone scuro. Lettere in italiano, con 
intestazione in latino, di mano di segretario. Sigilli in carta par-
zialmente conservati. Dimensioni varie. SI AGGIUNGONO: 1 let-
tera del cavaliere e condottiero Camillo Vitelli inviata a Francesco Baroni 
(1491), 1 lettera di Giovanni Francesco d’Aragona e 1 lettera di Giacomo 
(?) Malaspina inviate a Francesco Baroni (1482 e 1486). (5)
I DOCUMENTO: Nella lettera del 27 marzo 
1484 scritta da Carrara si legge: 
“[…] Accedindo ogni 
(dì) giorno contra di 
me nove cose offese 
commisse dalli vostri 
soldati non posso fare che 
con Vostra Spettabilità 
non me ne doglia. Credo 
habbi inteso come li soldati 
del marchese Gabriello che 
al giorno della Nunziata 
che fue ad 25 del presente 
ussiteno fora de Lavenza et 
excorrono per il piano mio 
de Carrara assaltarono li 
miei […] et furono feriti 
alcuni […]”.

€ 380
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808. Masséna André 
Lettera manoscritta con firma autografa. 
Datata 14 settembre 1810.
Manoscritto a inchiostro nero. 1 bifolio, scritte 2 
pagine. Su carta con filigrana. Dimensioni: 295x205 
mm. SI AGGIUNGE: Bourmont Louis Auguste Vic-
tor. Documento di carattere militare con firma autografa. 
Datato 28 ottobre 1829. (2)
I DOCUMENTO: “Monsieur l’Ordonnateur, obligé de 
partir pour me rendre en Portugal, je laisse les deux pla-
ces d’Almeida et de Rodrigo bien eloignées d’avoir l’ap-
provisionement [……] Je donne l’ordre à M. le Général 
Rouger de faire de grands efforts pour réunir des biscuits, 
des farines et du blé pour être jéttés dans les deux plac-
es. [……] Vous devez [……] réunir de grands moyens en 
biscuits, blé et farine, et des transports. La province de Sa-
lamanque doit près de mille fanègues (1 fanègue = circa 
60 litri) de blé pour compléter son contingent de la 1ère 
réquisition […]”. II DOCUMENTO: Bourmont (1773-
1846), generale francese, fu ministro della guerra sotto 
Luigi XVIII. Documento militare intestato “Ministère / de 
la Guerre” con stemma alle Armi di Luigi XVIII. Promo-
zione a Luogotenente del sottotenente Dossun J.B.

€ 140

810. Moravia Alberto 
Dedica autografa su libro di Edoardo Sanguineti 
dal titolo “Alberto Moravia”. 
(Al colophon:) Milano: Ugo Mursia editore, 1962.
SI AGGIUNGE: Sanguineti Edoardo. Capriccio italia-
no. Romanzo. Milano: Feltrinelli Editore, [1963] (con 
dedica autografa di Sanguineti). SI AGGIUNGE: 
Sanguineti Edoardo. Triperuno. Milano: Feltrinelli 
Editore, 1964. (3)
I DOCUMENTO: Al frontespizio dedica autografa a in-
chiostro blu di Alberto Moravia a Elsa Morante: “A Elsa 
/ con affetto / Alberto Moravia / Roma 1964”. Sempre al 
frontespizio anche la firma autografa a inchiostro rosso di 
Edoardo Sanguineti. 

€ 100

811. Morselli Enrico 
4 lettere autografa firmate. Datate fine XIX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero su carte intestate del me-
dico. 15 pagine scritte in totale. Dimensioni varie. (4)
Morselli, psichiatra e antropologo, scrive di argomenti la-
vorativi.

€ 100

812. Napoleone III 
Lettera manoscritta con firma autografa. 
Datata 28 febbraio 1865, Parigi.
Manoscritto a inchiostro nero. 1 bifolio, scritta 1 pagi-
na. Testo in francese. Dimensioni: 320x208 mm. (8)
SI AGGIUNGONO: 2 lettere di Eugenia de Montijo, 1 lettera 
di Giovanni I re di Sassonia, 1 lettera di Maria Amelia (moglie 
del re di Francia Luigi Filippo), 1 lettera a firma “Massimiliano” 
(Massimiliano di Baviera?), 1 lettera di Maria Teresa (moglie di 
Carlo Alberto), 1 lettera a firma “Lodovico”. Lettere manoscrit-
te con firme autografe in francese e italiano. Datate ’40-’60 
del XIX secolo. € 260

809. Michetti Francesco Paolo 
1 lettera e 2 cartoline autografe firmate. 
Inizio XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero e rosso. Dimensioni 
varie. (3)
La lettera, di 3 pagine, è inviata a Antonio Fradeletto, poli-
tico veneziano. Le due cartoline hanno la firma autografa 
dell’artista.

€ 100
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813. Pascoli Giovanni 
Lettera autografa firmata inviata 
a Giuseppe Antonio Morelli. 
Datata 28 dicembre 1904, Barga.
Manoscritto a inchiostro nero. Carta e busta in 
cornice. Dimensioni: 250x165 mm. 
Lettera all’amico Peppino: “ricevi e presenta al bab-
bo e ai fratelli le più affettuose condoglianze di chi 
conobbe il gentil cuore di tua madre e lo amò in te. 
E sii forte e lavora […]”.

€ 200

Il fratello del Re Sole 
814. Philippe I di Borbone - Orléans 
2 lettere con firme autografe inviate 
ad Antonio Lante della Rovere. 
Datate 13 settembre 1683 e 15 gennaio 1695.
Manoscritti a inchiostro nero su carta con fi-
ligrana. 2 pagine scritte in totale. 2 bifoli (al 
verso della seconda carta il nome del destinata-
rio). Sigilli in ceralacca conservati. Dimensioni 
varie. (2)
Lettera datata 1683: “Mons.r le marquis de lente la 
mort pronte de la reyne madame ma sœur, m’a sur-
pris et touché a tel point que je vous avoue de n’avo-
ir esté capable jusq’icy d’aucune consolation […] ». 
Lettera datata 1695 : « Mon cousin rien ne pouvoit 
me faire plus de plaisir que d’apprendre l’amitié 
que vous avéz pour moy, les vœux que vous avéz fai-
ts pour ma personne pendant ces S.tes fèstes, m’en 
sont des tesmoignases assûrés […] ».

€ 200

815. Pius [papa X] 
Ritratto fotografico con dedica e firma autografa. 
Datata 18 febbraio 1908.
Ritratto fotografico applicato su cartoncino. Al 
piede la dedica: “Ai diletti figli Umberto Lepi 
e Adele Gonzales, coll’augurio d’ogni migliore 
prosperità nel santo matrimonio […]”. Dimen-
sioni del ritratto: 220x165 mm. Dimensioni del 
supporto: 336x320 mm. 

€ 120

816. Silvestri Armando 
Lotto di cartoline, disegni e lettere. 1930-36.
15 cartoline (mm 93x140) con disegni originali 
a penna e inchiostro di china, alcune viaggiate. 
SI AGGIUNGONO: 9 fotografie, 1 lettera, 1 dise-
gno, una tessera del fascio giovanlie di combattimen-
to di Silvestri e 3 buste viaggiate. Curiosa raccolta 
di cartoline realizzate da Armando Silvestri, di-
rettore della rivista l’Ala d’Italia. (30)

€ 200

813
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817. 
Raccolta di 10 libretti d’opera. Seconda metà del XVIII 
secolo.
I libretti sono relativi al Teatro alla Pergola e del Co-
comero di Firenze. Alcuni con Ex libris “Pieri Gerini”. 
Quasi tutti con i nomi degli interpreti. Dimensioni 
varie. (10)
Musiche di Giovanni Paisiello (Barbiere di Siviglia), Giusep-
pe Gazzaniga, Alfonso Santi, Pasquale Anfossi, Pietro Mo-
randi, Gaetano Andreozzi ecc.

€ 160

Celebri duetti eseguiti al Teatro Valle di Roma 
e al Teatro alla Scala tra la fine del XVIII 
e l’inizio del XIX secolo 
819. 
Raccolta di manoscritti musicali contenenti duetti 
tratti da melodrammi. Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti musicali a inchiostro marrone scuro su 
carta pentagrammata a mano (10 e 12 pentagrammi). 
Partiture. Carte 190. Fascicoli legati tra loro. Legatura 
in mezza pelle con angoli. Tagli spruzzati rossi. Alla 
costola un tassello sul quale è scritto “Duetto”. Dimen-
sioni: 220x280 mm. 
Il manoscritto contiene una cospicua raccolta di duetti tratti 
da celebri melodrammi di Mozart, Martin Soler, Cimarosa, 
Puccitta ecc., alcuni dei quali andati in scena al Teatro Val-
le di Roma e al Teatro La Scala di Milano. “Teatro Valle / 
1787 / Duetto S’Egli tace, taccio anch’Jo / del sig. Maestro 
Guglielmi”, “Notturno del Sig.re Martini”, “Idol mio, mio 
Bene amato / Notturno / del Sig. Sebastiano Nasolini”, 
“Ah chi potrà resistere/ Duetto / del Sig.r Vincenzo Puc-
citta”, “Notturno a Due detto la Caccia / del sig. Martini 
[Vincente Martin y Soler] / spagnolo / accompagnato da 
Chitarra / Francese”, “Ancora non s’arrende / Duettino / 
del sig. Francesco Bianchi”, “Duettino / Se l’anime fedeli / 
del sig. Tommaso Sogner”, “Canonetto / Mille volte o mio 
Tesoro / Musica del Signor Tomaso Sogner Spagnolo”, “Il 
caro mio Fileno / Duettino / del Sig.r Giuseppe Millico / 
1784”, “Nel Matrimonio Segreto / Io ti lascio perché uniti / 
Duetto / del signor Domenico Cimarosa”, “La vostra Pame-
la / Duetto / del sig. Giuseppe Farinelli”, “Amore vi chiedo 
/ Duetto / del Sig.r Giuseppe Farinelli”, “Crudel perchè 
finora / Duetto / Per il Clavicembalo / del Sig.r Mozart”, 
“Nella Primavera 1811= Teatro Valle / La ci darem la mano 
/ Duetto / del Sig.r Amadeo Mozart”, “Duetto / S’è pena, 
s’è affanno / del Sig.r Pietro Guglielmi”, “Duetto / del sig. 
maestro Stefano Pavesi / Parli schitto / […] / nell’Opera 
Ser Marc’Antonio / In Milano nel Regio gran Teatro alla 
Scala / l’Autunno del 1810”, “L’alto impero in voi trasfon-
do / Duetto / Del Sig.r Giuseppe Mosca”, “Primavera 1806: 
Roma = Teatro Valle / Qull’occhietto Coccoletto / Duetto / 
del Sig.r M.ro Vincenzo Puccitta”.

€ 400

Celebri cavatine eseguite nei teatri romani 
tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo 
818. 
Raccolta di manoscritti musicali contenenti cavatine 
tratte da melodrammi. Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti musicali a inchiostro marrone scuro su 
carta pentagrammata a mano (10 pentagrammi). Par-
titure. Carte 126. Fascicoli legati tra loro. Legatura in 
mezza pelle con angoli. Tagli spruzzati rossi. Alla co-
stola un tassello sul quale è scritto “Cavatina”. Dimen-
sioni: 220x280 mm. 
Il manoscritto contiene una raccolta di cavatine tratte da 
celebri melodrammi di Rossini, Mozart, Sarti, Mayr, Pavesi 
ecc., alcune delle quali andate in scena alla Scala e al Tea-
tro Valle, al Teatro Argentina di Roma e Teatro Alibert (o 
Delle Dame) di Roma. “Cavatina / del sig. maestro Stefano 
Pavesi / […] nel R. Teatro alla Scala l’autunno dell’anno 
1810”, “La vita umana è un mare / Cavatina / del sig. Fer-
dinando Par [sic! Paer]”, “Valle / In Primavera / L’esser 
bella alle volte / Cavatina con chitarra / del sig. Marcello di 
Capua / per uso della sig. Vittoria Pericoli”, “Oh magnam 
astardamma / Cavatina / Del sig. Pietro Carlo Guglielmi”, 
“Valle 1812 = Primavera = Nel Demetrio Polibio / Perdon ti 
chiedo o padre / Aria / del sig. Giovacchino Rossini”, “Deh 
vieni non tardare / Cavatina / nelle nozze di Figaro del sig. 
Mozart”, “Nell’Autunno 1810= Teatro Valle / Povero cor-
perchè / Cavatina del sig. maestro Manfrog [sic!]”, “Deh se 
mi ami anima mia / Arietta / con l’accompagnamento di 
Piano forte / del sig. cav. Corigliano di Rignano”, seguono 
altre composizioni del cav. Corigliano di Rignano, 1805 Te-
atro Alibert / Vieni mio bene / Cavatina / del sig. Gaetano 
Andreozzi”, “Argentina 1777 / Dunque col vivo sangue / 
Scena / del sig. / Giuseppe Sarti”, “Capranica 1789 / L’altra 
notte ahi che caso fiero / Aria del sig. Luigi Caruso”, “Sei 
ariette / con l’accompagnamento di Piano Forte / Com-
poste / dal sig. Luigi Confidati”, “Nella Primavera 1806 = 
Roma = Teatro Valle / E pur dolce un po’ d’Amore / Ca-
vatina / del sig. Giuseppe Sardi [sic!]”, “Recitativo e Aria”, 
“Cantò il sig. Luigi Marchesi nella ginevra in scozia / Cava-
tina / del maestro Simone Mayer / ah che per me non v’è / 
in milano il Carnovale dell’1803”.

€ 400

IV sessione di vendita: mercoledì 27 maggio ore 14:00

Musica
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Bassi numerati ed esercizi per il canto tra la fine 
del XVIII e l’inizio del XIX secolo 
820. 
Raccolta di solfeggi, esercizi per la voce e bassi numerati 
di Fedele Fenaroli e Luigi Confidati. 
Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritto musicale a inchiostro marrone scuro su 
carta pentagrammata a mano (10 pentagrammi). Car-
te 138. 6 fascicoli legati tra loro. La raccolta contiene: 
“Bassetti”, “Scale e Bassetti”, “Esercizio per la voce”, 
“Solfeggi / In chiave di Soprano / Del Sig.r Luigi 
Confidati”, “Sedici Solfeggi / A voce sola di Soprano 
/ Del Sig.r Luigi Confidati”, “Solfeggi / A voce sola, 
e Basso / Del Sig.r D. Fedele Fenaroli”. Legatura in 
mezza pelle con angoli. Tagli spruzzati rossi. Alla co-
stola un tassello sul quale è scritto “Bassetti e Solfeg-
gi”. Dimensioni: 220x280 mm. 
Fenaroli (1730-1818) fu attivo a Napoli per molti decenni. 
Si occupò soprattutto di insegnamento: tra i suoi allievi an-
che Cimarosa, Zingarelli, Carafa, Coppola, Coccia.

€ 300

Raccolta di composizioni per organo. 
Fine XVIII - inizio XIX secolo 
821. 
Raccolta di 16 composizioni per organo e 2 per cembalo 
e violino: Sonate, 1 Adagio, 1 Pastorale, 1 Sinfonia. 
Fine XVIII - inizio XIX secolo.
Manoscritti musicali. Spartiti per organo e clavicem-
balo. Carte di ambito padovano. Alcune carte con le 
note di possesso. Dimensioni: 240x310 mm circa. (18)
La raccolta comprende 12 manoscritti che contengono So-
nate per Organo - alcune dell’organista e compositore pa-
dovano Gaetano Valeri (1760-1822) - 1 Sinfonia per Organo 
di Raffaele Nencini Accademico Filarmonico, 1 composizio-
ne sacra, 1 Adagio per Organo (datato 1799), 1 Pastorale 
per l’Organo “è nuova e scrita [sic!] in dicembre 1795 da 
Suonarla nel S. Natale / di L.S.”, 1 Sonata per Piano Forte 
di Gaetano Valeri, “Sei Suonate per il Clavicembalo e piano 
forte accompagnate da violino e una Fuga in fine a Cembalo 
solo” di Ferdinando Turini detto Bertoni (Padova 1784). Al-
cune composizioni non sono registrate in SBN-Musica.

€ 200

822. 
Raccolta di 30 libretti d’opera. 
Prima metà del XIX secolo.
I libretti sono relativi al Teatro alla Pergola e Teatro 
Alfieri di Firenze. Quasi tutti con i nomi degli inter-
preti. Dimensioni varie. (30)
Musiche di Stefano Pavesi, Gioachino Rossini, Gasparo 
Meucci, Giacomo Meyerbeer, Saverio Mercadante, Simone 
Meyer, Pietro Generali, Giovanni Parolini di Pontremoli, 
Carlo Coccia, Francesco Sampieri, Gaetano Donizetti ecc. 
Tra i nomi degli interpreti: Giulia Grisi, Luigi Duprez, Caro-
lina Ungher ecc.

€ 120

823. 
Raccolta di oltre 100 locandine, programmi di sala di teatri 
italiani e stranieri insieme a sonetti per cantanti. 
XIX-XX secolo. 
1 sonetto è stampato su seta. Alcuni sonetti in più co-
pie. Talvolta alcuni piccoli strappi alle carte. Dimen-
sioni varie. (100)
Le locandine sono del Teatro alla Scala, Royal Albert Hall, 
Teatro Fossati, Teatro Sociale di Como, Teatro Colon (Bue-
nos Aires), Teatro de’ Fiorentini, Gran Teatro Comunitativo 
di Bologna, Her Majesty’s Opera (Drudy Lane, London) 
ecc. Tra i direttori e gli interpreti troviamo i nomi di Giovan-
ni Battista Rubini in Russia nel 1843 (la locandina potreb-
be riferirsi al concerto benefico per gli invalidi dell’Armata 
Russa), Franco Faccio, Giuseppe Gallignani, Francesco Ta-
magno, Gino Marinuzzi, Titta Ruffo, Victor De Sabata, Anto-
nino Votto, Nino Sanzogno, Royalton Kisch, Antonio Guar-
nieri, Herbert von Karajan, Gianandrea Gavazzeni, Luciano 
Rosada, Rafael Kubelik, Bruno Bartoletti, Fiorenza Cossot-
to, Renata Scotto, Giuseppe Di Stefano, Renata Tebaldi, 
Tito Gobbi, Franco Corelli, Giulietta Simionato ecc. Nel lot-
to anche 1 libretto 
del Teatro dei Rav-
visati di Pisa (1830) 
I sonetti sono de-
dicati a Gioachino 
Rossini, Maria Ma-
libran (in dialetto 
bolognese), Giudit-
ta Pasta, Carlotta 
Marchisio, Alessan-
dro Bottero, Caro-
lina Ungher, Luigi 
Lablache, Clemen-
tina Fanti, Antonio 
Poggi, Carlo Valen-
tini ecc. Interessan-
te lotto da vedere.

€ 300

823
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824. 
Raccolta di brevi composizioni e citazioni musicali 
autografe di vari autori. Datati XIX-XX secolo. 
Manoscritti a inchiostro nero, blu e matita grigia. 
Dimensioni varie. (7)
La raccolta comprende: Dukas Paul: 5 battute di musica 
autografe firmate tratte da La Pérì – Smareglia Antonio: 
17 battute di musica autografe firmate dal titolo “Chant 
d’amour” – Mascagni Pietro: varie carte e abbozzi – Mar-
tucci Giuseppe: varie carte con abbozzi, 1 citazione, 1 
composizione per archi non terminata – Bossi Marco En-
rico: 12 battute musicali autografe firmate dalla Suite in 4 
tempi per organo (datato Venezia 10 giugno 1898) – Bot-
tesini Giovanni: 1 abbozzo musicale – Mayerbeer Giaco-
mo: 1 abbozzo musicale autografo (?).

€ 300

825. 
Raccolta di oltre 350 tra contratti, lettere, biglietti 
di cantanti, direttori, scenografi, strumentisti 
che collaborarono con il Teatro alla Scala nella prima 
metà degli anni ’30 del XX secolo.
Documenti manoscritti autografi e dattiloscritti. 
Molti su carte intestate. Testi in italiano, francese 
e tedesco. Alcuni fori di classificatore. Dimensioni 
varie. (350)
Interessante raccolta che permette di approfondire la sto-
ria della vita musicale scaligera di quegli anni. Tra i nomi: 
Aureliano Pertile, Gina Cigna, Tancredi Pasero, Giacomo 
Lauri Volpi, Antonio Guarnieri Pietro ecc. Interessanti 
carte da vedere e studiare.

€ 360

I bozzetti per la Turandot di Busoni al Teatro 
alla Scala 
826. 
Schizzi / preliminari per / la / scenografia / 
di Turandot / di / F. Busoni / 1961 / F. Clerici / dedica / 
a / Luigi Oldani. 
Raccolta di 28 bozzetti autografi di Clerici (seguiti da 
una carta bianca). Fogli applicati su cartoncino, a chi-
na e acquerello, in bianco e nero e a colori. Talvolta 
sono indicate sui disegni le didascalie di scena e le 
disposizioni delle quinte. I disegni sono conservati in 
una cartella con intestazione “Teatro alla Scala” (con 
alcuni brevi strappi) e sono anticipati da un foglio sul 
quale Clerici scrive: “Studi preliminari / per la / Tu-
randot / di / F. Busoni / 1961 / Teatro alla Scala / F. 
Clerici”. Dimensioni dei bozzetti: 255x365 mm. 
I bozzetti dedicati ad Oldani, per trent’anni segretario ge-
nerale del Teatro alla Scala, raffigurano le scene per l’opera 
Turandot musicata da Ferruccio Busoni: “Durante l’ouver-
ture”, “Veduta di Pechino atto I scena I”, “Pechino atto I 
scena I”, “Atto I scena II gruppo imperiale”, “Atto I scena 
II coro dei mandarini Calaf Altoum”, “Prima versione per il 
siparietto della Turandot di Busoni Venezia e Pechino”, “Si-
parietto per la Turandot”, “Venezia che si trasforma in Pe-
chino”, “Siparietto veneziano ove i comici della commedia 
dell’arte monteranno il teatrino cinese”, “Corte veneziana 
in cui i comici montano la scena cinese”, “Atto I quadro I 
Pechino. Il cortile veneziano entro cui è montata la scena 
cinese”, “Atto I scena I Veduta di Pechino”, “Scena degli 
enigmi”, “Scena degli enigmi atto I scena II”, “Ouverture, 
apertura sipario”, “La corte imperiale atto II scena II”, “Atto 
I scena II sala del trono”, “Atto I scena II il divano per le 
sedute imperiali”, “la corte cinese col sistema delle quinte”, 
“Atto I scena II Pechino corte imperiale”, “Atto I scena II 
veduta di Pechino”, “Sistema di quinte”, “Atto II scena II 
Corte dell’imperatore di Pechino”, “Calaf innanzi alla corte 
imperiale”, “Le maschere veneziane in gondola a Pechino”. 
Turandot di Ferruccio Busoni venne rappresentata la prima 
volta nel 1917 a Zurigo, sette anni prima di quella di Giaco-
mo Puccini. È una fiaba in due atti, tratta da Carlo Gozzi, 
su libretto in tedesco di Busoni. Fabrizio Clerici fu pittore, 
scenografo e costumista. Artista eclettico, fu maestro del 
fantastico e del meraviglioso. Collaborò intensamente con 
il Teatro alla Scala all’inizio degli anni ’60.

€ 900

827. 
Raccolta di oltre 180 tra lettere, biglietti, programmi di 
sala, fotografie, ricevute, locandine di cantanti, direttori 
d’orchestra, compositori, strumentisti, editori e critici 
musicali ecc. inviate al Teatro alla Scala. 
Anni ’60-’90 del XX secolo.
Documenti manoscritti autografi e dattiloscritti. Molti 
su carte intestate. Le locandine non hanno le firme 
autografe. Alcuni fori di classificatore. Dimensioni va-
rie. (180)
Documenti inviati a Francesco Siciliani, Gianandrea Gavaz-
zeni, Nino Negrotti ecc. Carte da studiare.

€ 200

826
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829. Bellini Vincenzo 
Abbozzo musicale autografo dall’opera “Il pirata”. 
Non datato [ma 1827].
Manoscritto musicale autografo. 1 carta pentagram-
mata a mano su 20 pentagrammi scritta al recto. Al 
verso si legge: “Manoscritto di Vincenzo Bellini – i 
suoi Fratelli / Mario e Carmelo”. Alcune correzioni 
e cancellature nel testo. Carta con alcune bruniture. 
Dimensioni: 235x330 mm. 
L’abbozzo è relativo al coro 
dell’Atto I, Scena III “Del disastro 
di questi infelici / per noi conscia 
la nobil signora, / ella stessa ne 
vien da Caldora / le pietose tue 
cure a partir” (Bellini in testa al 
foglio scrive “Bassi soli”) e ai versi 
successivi eseguiti da “Solitario” e 
“Gualtiero” che precedono l’aria 
“Per te di vane lacrime”. Con Il pi-
rata Bellini affrontò la prima volta 
– a soli 26 anni - il pubblico della 
Scala il 27 ottobre 1827 riscuoten-
do un grande successo.

€ 700

Raccolta di composizioni per tastiera 
828. Assensio Carlo 
Variazioni / Sopra una Canzonetta Siciliana [...]. 
Inizio XIX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero su carta pentagramma-
ta chiara e azzurrina. Dimensioni: 215x270 mm. LE-
GATO CON: Assensio Carlo. Fantasia / per Piano forte 
[…]. LEGATO CON: Carafa Michele. Pas de Neuf / nel 
Ballo Arsene […]. LEGATO CON: Carafa Michele. Pas 
de Trois / nel Ballo Arsene […]. LEGATO CON: Valzer 
per Forte-Piano. LEGATO CON: Haydn Joseph. Sonata 
per cembalo […]. LEGATO CON: Mayr Giovan Simo-
ne. Nell’Elisa / Coro de’ Savoiardi / tradotto per solo Piano 
Forte […]. LEGATO CON: [Raccolta di valzer]. LEGA-
TO CON: Hummel Johann Nepomuk. N. duodieci / 
Deutsche-Tanze […]. LEGATO CON: Hummel Johann 
Nepomuk. Waltz favoriti / di Alessandro […]. LEGATO 
CON: Naderman Francois Joseph. Rondò con Variazio-
ni […]. LEGATO CON: Dalla Casa Louis. Valzer […] 
1813. LEGATO CON: VI Variazione / Sul Duetto Nel Cor 
più non mi sento / Nella Molinara […]. 
I DOCUMENTO: Carlo Assensio (1788-1841), nato a Ma-
drid, fu pianista e docente di pianoforte. Lavorò a Palermo 
e Napoli.

€ 90

830. Berio Luciano 
Abbozzo musicale autografo siglato. Non datato.
Manoscritto musicale. 4 pagine. Partitura. Manoscrit-
to a matita grigia. Sigle di Berio a inchiostro nero. 
Correzioni e cancellature nel testo. Dimensioni: 
330x235 mm. 
Si tratta dell’abbozzo di una composizione per coro e orche-
stra con testo in latino “Exultate” – “Quoniam” ecc.

€ 180

831. Bossi Marco Enrico 
Raccolta di 35 lettere e 16 cartoline inviate a Giovanni 
Tebaldini. Datate 1895-1923.
Manoscritti a inchiostro nero. Lunghe lettere, alcune 
su carte intestate. Dimensioni varie. (51)
La profonda stima ed amicizia tra Bossi e Tebaldini è do-
cumentata da questo carteggio, ricchissimo di notizie di 
argomento lavorativo, che inizia nel 1895 e termina nel 
1923, poco prima della morte dell’autore. I due lavoraro-
no insieme nel collaudo di molti organi e nella compo-
sizione della grande Messa pro defunctis (per le annuali 
esequie del Re Vittorio Emanuele II). Compilarono un 
Metodo per lo studio dell’organo pubblicato da Carish nel 
1894. Nell’epistolario vengono nominati i più celebri espo-
nenti musicali di quegli anni (da Puccini, Tosti, Ricordi, 
Sonzogno, Boito, Franck, Catalani, Mascagni, Gallignani e 
la sua morte) oltre a molte informazioni sulla musica stru-
mentale. Un commento su Puccini: «Verissimo quanto dici 
sulla Manon Lescaut: è così manierato Puccini ed anche 
deficiente che davvero con Wagner si diventa pedanti… 
meglio così» (1893).

€ 500

829
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832. Bottesini Giovanni 
Primo tempo del Concerto per Violoncello. 
Non datato, ma seconda metà del XIX secolo.
Manoscritto musicale autografo firmato. Conserva-
to lo spartito per violoncello e pianoforte e la parte 
staccata del violoncello. Pagine 11 e 7. Manoscritto a 
inchiostro marrone scuro con alcune annotazioni a 
matita grigia su carta pentagrammata (12 e 26 pen-
tagrammi, quest’ultima con l’indicazione a margine 
“Proprietà del Regio Stabilimento Musicale Tito di 
Gio. Ricordi – Milano”). Firma dell’autore sulla par-
te del violoncello. Legatura in mezza pergamena con 
angoli con tasca per conservare la parte staccata del 
violoncello. Dimensioni: 350x250 mm. 

€ 400

La prima rappresentazione assoluta de Imelda 
de’ Lambertazzi di Donizetti e altri libretti 
833. Donizetti Gaetano 
Imelda de’ Lambertazzi. Libretto della prima rappresentazione 
assoluta (Napoli, Teatro S. Carlo 1830). 
Napoli, Dalla Tipografia Flautina 1830.
SI AGGIUNGONO: 10 libretti d’opera. Quasi tutti dei 
primi anni del XIX secolo con brossure originali e 
nomi degli interpreti del Teatro S. Carlo di Napoli, 
Carlo Felice di Genova. Tra gli autori: Saverio Mer-
cadante, Giovanni Pacini, Vincenzo Federici, Pietro 
Raimondi, Gaetano Donizetti ecc. Tra gli interpreti 
anche Gaetano Fraschini, Luigi Lablache, Nicola Iva-
noff ecc. Interessante lotto da vedere. (11)

€ 120

832

835

834. Donizetti Gaetano 
Don Pasquale (facsimile dell’autografo conservato 
presso l’Archivio Ricordi). Milano-Roma, Ricordi, 
Accademia Nazionale di S. Cecilia 1999. 
In 4° (250x330 mm). Scatola rivestita in tela verde 
contenente il volume di facsimile della partitura au-
tografa e 1 volume con un saggio di Philip Gossett. 
Edizione limitata a 500 esemplari. Il nostro n. 66. 

€ 200

835. Durante Francesco 
Duetti da camera per Canto e Alto con accompagnamento 
di basso continuo. Non datato, ma seconda metà 
del XVIII secolo. 
Manoscritto a inchiostro nero su carta pentagramma-
ta con filigrana (10 pentagrammi). 90 pagine (nume-
rate a matita da mano moderna). Partitura per due 
voci e basso continuo numerato. Al frontespizio si 
legge: “Duetti / Del Celebre Maestro Durante”. Cin-
que fascicoli legati tra loro. Legatura novecentesca in 
mezza pergamena con angoli. Al piatto superiore è 
applicato un tassello in pelle nera sul quale è scritto: 
“Francesco Durante / Undici Duetti /”. Dimensioni: 
237x315 mm. 
Il manoscritto contiene 11 dei XII Duetti da camera compo-
sti da Francesco Durante, che rappresentano libere trasfor-
mazioni di recitativi tratti da alcune cantate di Alessandro 
Scarlatti. I titoli sono: Andate o miei sospiri al cor d’Irene, 
Son io son io barbara donna infida, Qualor tento scoprire 
il mio martire, Alme voi che provaste, Mitilde alma mia, O 
quante volte o quante, Mitilde mio tesoro, Fiero acerbo de-
stin dell’alma mia, La vezzosa Celinda, Amor Mitilde è mor-
ta, Dormono l’aure estive. Il Duetto n. 12 non è presente. 
Questa raccolta di Duetti, insieme ad improvvisazioni gui-
date al cembalo, solfeggi vocali e canoni, vennero composti 
da Durante con primario o esclusivo intento didattico. Tra 
gli allievi di Durante, nei vari conservatori di Napoli, anche 
Pergolesi Jommelli, Piccinni, Paisiello, Traetta e Fenaroli.

€ 300
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Raccolte di Madrigali pubblicati a Venezia nel XVI secolo 
836. Gabrieli Andrea 

Tenore (Basso) / di Andrea Gabrieli / organista della / Serenissima / Signoria di Venezia / in S. Marco / 
Il Primo Libro de Madrigali / a Sei Voci / Nuovamente Ristampato [...]. 

In Venetia Appresso Angelo Gardano 1587. 

2 libri parte (conservati separati) in 4° (220x162 mm). 
Seconda edizione, ma con varianti rispetto alla prima 
edizione del 1574 probabilmente realizzate dal nipo-
te Giovanni. Conservati i libri parti del Tenore: Pagi-
ne [1], 30, [1] con originale numerazione a stampa 
modificata a inchiostro da mano antica. Il madrigale 
“Ma in quel ch’al passo” è suddiviso tra le pp. 15 e 
16 ed è intercalato dal madrigale “Quando nel cor”. 
Pertanto le ultime due righe musicali di p. 16 sono in 
realtà la continuazione del testo di p. 15 e si leggono 
su un supporto in carta incollato e stampato dallo stes-
so Gardano (questa caratteristica è presente nel libro 
parte del Tenore e del Basso). Basso: Pagine [1], 30, 
[1] con numerazione a stampa modificata a inchio-

stro da mano antica. Segnatura E, F, G, H (Tenore) 
– N, O P, Q (Basso). Titolo alla segnatura indicato nel 
libro parte del Tenore e del Basso. (4)
SI AGGIUNGE: Gabrieli Andrea. Tenore (Basso) / di Andrea 
Gabrieli / organista della Sereniss. / Signoria di Venezia in S. Mar-
co / Il Secondo Libro / de Madrigali a Sei Voci, Nuova / mente 
Ristampato […]. In Venetia Appresso Angelo Gardano 1586. 
2 libri parte (conservati separati) in 4° (220x162 mm). Se-
conda edizione. Conservati i libri parti del Tenore: Pagine 
[1, 2], 22 con originale numerazione a stampa modificata 
a inchiostro da mano antica. Basso: [1, 2], 22 con origina-
le numerazione a stampa modificata a inchiostro da mano 
antica. Segnatura D, E, F (Tenore) – K, L, M (Basso). Titolo 
alla segnatura indicato nel libro parte del Tenore e del Bas-
so. Carte senza legatura, ma in ottime condizioni

€ 500

837. Galuppi Baldassarre 
L’inimico delle donne (facsimile della partitura). 
Milano, Ricordi 1986.
In 4° (230x300 mm). 3 voll. pubblicati nella 
Collana “Drammaturgia Musicale Veneta”. 
Con un saggio introduttivo a cura di Helen 
Geyer-Kierfl. Volumi in cofanetto. Legatura 
in tela. (7)
SI AGGIUNGONO: Vivaldi Antonio. Due serenate 
– Pollarolo Carlo Francesco. Ariodante – Andreoz-
zi Gaetano. Amleto – Anfossi Pasquale. Adriano in 
Siria. I volumi riproducono in facsimile la partitu-
ra dell’opera pubblicatia da Ricordi nella collana 
“Drammaturgia Musicale Veneta” (anni ‘80). Ot-
timo stato. 

€ 120

Raccolta di brani di musica sacra 
838. Gonelli Giuseppe 
Antifona per la Beata Vergine Maria. Datato 1730.
Manoscritto musicale autografo. Pagine 4. Completo. Sparti-
to per voce di Soprano e Continuo. Manoscritto a inchiostro 
nero su carta a mano con 12 pentagrammi. Legatura in mezza 
pelle con angoli. Dimensioni: 220x300 mm circa. SI AGGIUN-
GONO: Accorimboni Agostino. Offertorium a sola voce di Sopra-
no. Manoscritto autografo della fine XVIII secolo – Meiners 
Giovanni Battista. Confutatis e Ingemisco. 2 manoscritti in parti-
tura probabilmente autografi di inizio XIX secolo – Pontoglio 
Cipriano. Miserere a tre voci con coro. Manoscritto autografo fir-
mato in partitura della seconda metà del XIX secolo. Serrao 
Paolo. Pater noster. Parafrasi di Dante Alighieri. Manoscritto au-
tografo datato 1900. (6)
I DOCUMENTO: Gonelli (1685-1745) fu sacerdote e organista nella 
cattedrale di Cremona e in seguito Maestro di Cappella. In contatto 
con Padre Martini, compose messe, mottetti, cantate, salmi ecc. La 
composizione qui presentata non registrata in SBN-Musica.

€ 300

836
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839. Händel Georg Friedrich 
Esther / an / Oratorio / in Score […]. 
London Wright & Co. [1783].
Folio grande (390x270 mm). Partitura. Pagine 
148 precedute da “A Catalogue of vocal and 
instrumental music […] by Elisabeth Randall 
[…]”, dalla lista dei sottoscrittori e dall’indice 
dei brani dell’oratorio. L’antiporta con l’imma-
gine di Handel è conservato staccato. Ex Libris 
Vittorio Gui, direttore d’orchestra e fondatore, 
tra l’altro del Maggio Musicale Fiorentino. Lega-
tura in mezza pergamena moderna con angoli. 
SI AGGIUNGE: Händel Georg Friedrich. Joshua 
/ A Sacred Oratorio / In Score / Composed in the Year 
1747 […]. [London, Arnold 1789]. Numeri di 
lastra 56-60. SI AGGIUNGE: Haydn Joseph. Sta-
bat Mater / a 4 Voci / coll’accompagnamento dell’Or-
chestra […]. Partitura. Leipzig bey Breitkopf und 
Haertel [1803]. Pagine 94. Carte con bruniture, 
ma perfettamente leggibili. Legatura in mezza 
pelle. (3)
II DOCUMENTO: Folio grande (380x270 mm). Par-
titura. Pagine 169 cui segue la lista dei sottoscrittori. 
Carte molto ben conservate con ampi margini. Ex Li-
bris Vittorio Gui.

€ 300

840. La Borde Jean-Benjamin (de) 
Essai sur la musique ancienne et moderne. 
A Paris, De l’Imprimerie de Ph.-D. Pierres […] 
chez Eugene Onfroy […] 1780.
4 voll. in 4° (274x210 mm ca.). Pagine: (4), 5, 
(4), VI-XX, 200, XX, 201-445 (con 60 tavole, 4 
con numero romano, di cui 3 ripiegate); (4), 
444, 178 (con musica stampata e testi poetici - 5 
tavole di cui 2 ripiegate - da pp. 56 a 108 musica 
stampata a piena pagina, così come varie altre 
pagine nel testo); (4), 702; (4), 476, 27, (1 bian-
ca), 8, LVI. Testatine e finalini xilografici. Musica 
incisa nel testo. Carte in barbe; il secondo e il ter-
zo volume parzialmente a fogli chiusi. Brossura 
in carta azzurra, mai legato. Volumi conservati in 
2 eleganti scatole moderne in tela blu con tassel-
lo al dorso. Eccezionale esemplare come uscito 
dalla tipografia. (4)
Prima e unica edizione di questa celebre opera, di no-
tevole mole ed originalità, che riflette la straordinaria 
vivacità intellettuale della scena musicale francese nel 
XVIII secolo.

€ 400

841. Malipiero Gian Francesco 
3 lettere autografe firmate inviate ad Alberto De Angelis. 
Datate 1933.
Manoscritti a inchiostro nero. 6 pagine scritte in totale. 
1 disegno su una lettera. 2 buste conservate. Dimensioni: 
260x225 mm. (3)
“[…] Di Canossa nessuna traccia (nemmeno il libretto) e 
questo è chiaro […]. La partitura e tutta la musica di Canossa 
l’ho bruciata, tutto le ripeto, tutto. […]. Al Teatro Reale pare 
che io non debba avere fortuna […]” (9 ottobre 1933) “Si fi-
guri una margherita con 
3.555.944.311 petali ed io 
a strapparne ogni giorno 
[…] onde sapere se la favo-
la del figlio cambiato si fa 
o non si fa al Teatro 
Reale di Roma. […] 
Il libretto uscirà fra 
giorni […]. Le spedi-
sco (raccomandata) 
le Sette canzoni (po-
lemica) e la fotogra-
fia […]” (26 novem-
bre 1933).

€ 200

842. Naumann Johann Gottlieb 
“Wohl ihnen daß nicht Sie / Dreistimiger Gesang”. 
Manoscritto musicale autografo firmato. 
Non datato, ma inizio XIX secolo. 
Manoscritto musicale autografo. Pagine 4. Completo. 
Partitura per voci (Soprano I, II, Tenore e Continuo). 
Manoscritto a inchiostro nero su carta a mano con 10 
pentagrammi. Legatura in mezza pelle con angoli. Di-
mensioni: 220x300 mm circa. 
La composizione è tratta da un Salmo a tre voci di Klopstock 
“Um Erden wandelm Monde”.

€ 300

842
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L’insegnante di Granados, Turina, De Falla e Albéniz 
843. Pedrell Felipe 
Raccolta di 37 lettere autografe firmate e 9 tra telegrammi 
e cartoline inviate a Giovanni Tebaldini. Datate 1896-
1920.
Manoscritti a inchiostro nero e blu. Molti su carta in-
testata del compositore. Testi in francese e spagnolo. 
1 lettera è di Luigi Sernagiotto (in italiano). Dimen-
sioni varie. (46)
Pedrell è considerato il padre della musica nazionale spa-
gnola. Come scrisse lo stesso Tebaldini “le lettere e le carto-
line che di lui posseggo sono un poema di storia, di estetica 
e di filosofia dall’anima latina. Per me fu un grande”. I due 
ebbero uno stretto collegamento di idee, il loro rapporto si 
basò sempre sulla stima e venne favorito da una grande affi-
nità di temperamenti e di propositi. Questa corrispondenza, 
tutta da studiare e valorizzare, è densissima di informazioni 
sulla musica spagnola e su quella italiana e sul rapporto tra 
i due compositori.

€ 1000

844. Pizzetti Ildebrando 
Raccolta di circa 40 lettere autografe firmate e varie 
cartoline inviate a Giovanni Tebaldini, insieme ad alcune 
lettere e cartoline inviate a Giorgio Barini. Datate inizio 
XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero, alcune su carte intesta-
te. Insieme anche altre 4 carte di altra meno. Dimen-
sioni varie. (40)
Interessante raccolta, ricchissima di informazioni di caratte-
re musicale. Lunghe lettere inviate al celebre compositore, 
musicologo e direttore d’orchestra.

€ 600

843

845. Poulenc Francis 
Dedica autografa sulla prima edizione di Les Biches 
– Ballet avec en un acte. Paris, au Ménestrel s.a. 
(1923).
In 4° (300x240 mm). Prima edizione. Spartito 
per canto e piano. Numero editoriale 28730. 
Testo in francese, inglese e tedesco, con i nomi 
degli interpreti della prima rappresentazione a 
Montecarlo (6 gennaio 1924). Manca la brossura 
originale, così come spiegato nella dedica dallo 
stesso Poulenc. Spartito legato con lo spartito di 
Igor Strawinsky Grande Suite de L’Histoire du 
Soldat (London, J. & W. Chester c. 1922 (nume-
ro editoriale 2080). Legatura in mezza pelle. SI 
AGGIUNGE: Milhaud Darius. Dedica autografa su 
spartito di Concerto pour marimba […] et orchestre. 
Paris, Enoch 1954 (numero editoriale 9492). SI 
AGGIUNGE: Benedetti Michelangeli Arturo. De-
dica autografa su programma di sala (Teatro Adria-
no, Roma 1942). (3)
I DOCUMENTO: Dedica al pianista e compositore 
francese: “À Jean Wiener avec toute ma / profonde 
affection et mille excuses / pour avoir supprimé une 
page de / garde toute / tachée d’encre / Francis / 
1924”. Les Biches fu il primo balletto scritto da Pou-
lenc, fu commissionato da Serge Diaghilev per i suoi 
Balletti russi. Venne composto nel 1923 ed ottenne un 
enorme successo alla sua prima esecuzione a Monte-
carlo, il 6 gennaio 1924. La sceneggiatura era di Jean 
Cocteau e l’adattamento scenico di Marie Laurencin.

€ 200

845
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847. Puccini Giacomo 
Tosca (facsimile dell’autografo 
conservato presso l’Archivio Ricordi). 
In folio (355x535 mm). Scatola 
rivestita in testa di moro che con-
tiene i 3 volumi di facsimile della 
partitura autografa (in due for-
mati di carta differente), 1 volu-
me con un saggio di Roger Parker 
e un saggio di Mercedes Viale Fer-
rero. Tiratura in 100 esemplari. Il 
nostro n. 67. 

€ 480

848. Ricordi Giulio 
Raccolta di 8 lettere autografe 
e dattiloscritte con firma autografa, 
insieme ad 1 cartolina inviate 
a vari destinatari. 
Datate fine XIX - inizio XX secolo.
Manoscritti a inchiostro nero. Mol-
te su carta intestata della Ditta Ri-
cordi. Insieme anche alcune lette-
re a stampa e vari documenti della 
Ditta Ricordi. SI AGGIUNGONO: 
Ricordi Tito I. Raccolta di 10 lettere 
(5 autografe di Tito, le altre di segre-
tario) inviate al compositore Giuseppe 
Apolloni. Metà del XIX secolo. (20)
I DOCUMENTO: Le lettere sono invia-
te a Ercole Arturo Marescotti, Giovan-
ni Tebaldini. Una lettera, con la sola 
firma autografa di Giulio Ricordi, è in-
viata ad Aldo Noseda ed è relativa alla 
costituzione della Società Orchestrale 
del Teatro alla Scala. Interessanti carte 
di carattere musicale, alcune relative 
alla rivista “Ars et Labor.

€ 200

849. Romani Felice 
Raccolta di carte autografe con schizzi, 
minute, avvertimenti, sonetti e altri 
testi poetici. Non datati.
Manoscritti a inchiostro nero. Mol-
te correzioni e cancellature nei te-
sti. Anche alcuni fogli a stampa con 
correzioni autografe di Romani. 
Dimensioni varie. (20)
Tra i testi della raccolta: carte sciolte di 
libretti, /varianti per la Giovanna Sho-
re (alcuni versi della scana III e IV), 
“Romanza / Sparsa il ben crin sugli 
omeri”, “Epigramma / Nell’onomasti-
co dell’ottimo e nobil giovane / Mar-
chese Antonio Viscontino”, “Sonetto 
/ Molle e lucente crin fra il biondo e 
il nero”, “Pontefice del tempio un va-
glio annoso”, “Poesia / Voti di un fan-
ciullo”, “Avvertimento / Il soggetto di 
questa semplice commediola […]”, 
minute di lettere (una sulla necessità 
di “sgombrare e nettare il porto e la 
darsena di Genova testè dimostrata dal 
Deputato Bixio”, atto primo del libret-
to de “La solitaria delle Asturie” (mano 
di copista) ecc. Carte da studiare.

€ 200

846. Puccini Giacomo 
Ritratto fotografico con dedica 
e firma autografa. 
Datata 16 agosto 1905, 
Montevideo.
Ritratto fotografico applicato su 
cartoncino dove, alla base è indi-
cato “A. S. Witcomb / Buenos Ai-
res” (con timbro a secco). Puccini 
scrive: “Alla Sig.ra Matilde Moro-
ni […]”. Dimensioni del ritratto: 
224x125 mm. Dimensioni del 
supporto: 340x205 mm. 

€ 360

846

847
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La prima rappresentazione assoluta di Elisabetta Regina 
d’Inghilterra di Rossini e altri libretti 
851. Rossini Gioachino 
Elisabetta Regina d’Inghilterra. Libretto della prima 
rappresentazione assoluta (Napoli, Teatro S. Carlo 1815). 
Napoli, nella Tipografia di S. M. degli Angeli a Pizzofalcone 
s.a. [1815].
SI AGGIUNGONO: 10 libretti d’opera (anche di balli). Quasi 
tutti dei primi anni del XIX secolo con brossure originali 
e nomi degli interpreti del Teatro S. Carlo di Napoli, Tea-
tro del Fondo di Napoli. Tra gli autori: Salvatore Sarmiento, 
Michele Carafa, Simone Mayr, Teodulo Mabellini, Gaetano 
Donizetti ecc. Tra gli interpreti anche Isabella Colbran, Ga-
etano Fraschini, Luigi Lablache, Adelaide Comelli Rubini, 
ecc. Interessante lotto da vedere. (11)
I DOCUMENTO: Elisabetta Regina d’Inghilterra segnò l’inizio del-
la collaborazione artistica tra Rossini e Isabella Colbran, che diven-
ne in seguito moglie del compositore.

€ 130

850. Rossini Gioachino 
Raccolta di 6 brani in partitura tratti da opere 
del compositore pesarese. 
Non datato, ma inizio XIX secolo. 
Manoscritti musicali. Completi. Partitu-
re. Manoscritti a inchiostro nero su carta a 
mano con 12 e 16 pentagrammi. Carte con 
filigrana molto ben conservate. Alcune anti-
che note di possesso. Dimensioni: 220x300 
mm circa. (6)
La raccolta comprende: “Ricciardo e Zoraide / 
Scena e Duetto [Parti che mai farò]”, “Donala a 
questo core [da Ricciardo e Zoraide]”, “Sinfonia 
dal Guglielmo Tell”, “Scena e Duetto / Lasciami 
non ti ascolto [dall’opera Tancredi]”, “Nell’In-
ganno felice / Al più dolce, e caro oggetto”, “No 
Matilde non morrai / Duetto / nella Matilde di 
Shabran”.

€ 200

Da un’opera giovanile di Alessandro 
Scarlatti 
852. Scarlatti Alessandro 
“Se discaccio Alì dal core / tosto amore / 
all’occhio amanti”. Aria dell’opera L’honestà 
negli amori su libretto di Felice Parnasso. 
Non datata ma 1680 ca.
Manoscritto musicale di copista. Pagine 4 
(3 scritte). Spartito per voce di contralto e 
continuo (indicati i versi delle due strofe 
dell’aria). Manoscritto a inchiostro mar-
rone scuro su carta pesante, con filigrana, 
pentagrammata a mano (4 pentagrammi). 
2 fogli legati tra loro da uno spillo. Dimen-
sioni: 104x267 mm. SI AGGIUNGE: Bel mo-
rir morte gradita. Aria per soprano e continuo 
(in 12/8). Fine XVII secolo. 3 pagine scrit-
te. SI AGGIUNGONO: 2 piccoli spartiti per 
la sola voce del basso tratti da arie o madrigali 
con incipit: “Mi fai tanto languire” e “Amor un 
giorno”. Fine XVII secolo. (4)
I DOCUMENTO: L’opera L’honestà negli amori è 
stata scritta dal giovanissimo Scarlatti nel 1680, 
allora maestro di Cappella della Regina di Sve-
zia. L’opera fu destinata ad una enorme fortuna 
nei teatri minori e privati italiani, dalla Sicilia a 
Venezia. Il soggetto sarà ripreso negli anni suc-
cessivi in molti lavori di altri compositori, fino 
a qualche eco nel libretto dell’Italiana in Alge-
ri scritto da Angelo Anelli e musicato anche da 
Rossini (1813). L’aria qui presentata è cantata 
dal personaggio di Rosmina (Atto II, scena 14). 
Nella stessa opera si trova anche il celebre brano 
“Già il sole dal Gange”. Una copia di “Se discac-
cio Alì dal core”, ma scritta per la voce di sopra-
no, è conservata a Roma presso la Biblioteca e 
Archivio musicale dell’Accademia di S. Cecilia.

€ 300

852
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La scuola violinistica tedesca e la musica da camera 
853. Spohr Louis 
Primo [Secondo e Terzo] doppio Quartetto / Quattro 
Violini, due Viole e due Violoncelli. Prima metà del XIX 
secolo.
3 voll. (210x320 mm). Manoscritti a inchiostro mar-
rone scuro. Pagine 146, 130, 174. Partitura. Due vo-
lumi in legatura in mezza pelle, l’altro in brossura in 
carta azzurra. Conservazione molto buona. (3)
I doppi quartetti sono i seguenti: N. 1 Op. 65 in Re minore 
(composto nel 1823), N. 2 Op. 77 in Mi bemolle maggiore 
(composto nel 1827), N. 3 Op. 87 in Mi minore (composto 
nel 1833).

€ 300

855. Verdi Giuseppe 
Otello (facsimile dell’autografo conservato presso 
l’Archivio Ricordi).
In folio (270x350 mm). 2 scatole in tela verde con-
tengono in 4 volumi il facsimile della partitura au-
tografa dell’opera, una cartelletta con il facsimile 
dei Ballabili e del Finale III (Parigi, 1894) e 1 volu-
me sulla storia e l’iconografia di Otello. Edizione 
limitata a 100 esemplari. Il nostro n. 72. (2)

€ 440

Raccolta di rare partiture e spartiti in facsimile 
856. Wagner Richard 
Tristan und Isolde (facsimile della partitura 
autografa). Leipzig-Oetzsch, Sinsel s.d. 
Esemplare n. 255.
SI AGGIUNGE: Verdi Giuseppe. L’abbozzo del Rigolet-
to […] (facsimile dell’autografo). Milano, Ricordi 1941 
(Edizione fuori commercio a cura del Ministero del-
la Cultura Popolare). Copia n. 245. SI AGGIUNGE: 
Donizetti Gaetano. Lucia di Lammermoor (facsimile della 
partitura autografa). Milano Emilio Bestetti 1941. Con 
dedica autografa di Giovanni Treccani degli Alfieri. 
Esemplare non numerato. Cofanetto conservato. 
SI AGGIUNGE: Brahms Johannes. Vier Ernsten Gesa-
enge. Op. 121 (facsimile dello spartito autografo). Leipzig- 
Oetzsch, Sinsel s.d. (4)

€ 280

854

853

854. Toscanini Arturo 
Raccolta di oltre 30 programmi di sala e locandine di concerti diretti 
da Arturo Toscanini. Datati 1915-1930.
Insieme anche una fotografia in cui Toscanini dirige un concerto al-
l’Arena di Milano nel luglio del 1915, alcuni fogli volanti sui quali è 
stampato “W Arturo Toscanini – I parmigiani al grande Maestro at-
tendono ansiosi il ritorno – W Toscanini W l’Italia”, 1 lettera inviata 
a Toscanini dall’impresario Naoum Mitnik. la pubblicazione di Ettore 
Cozzani su Toscanini (Milano, l’Eroica 1927). 
Dimensioni varie. (30)
Programmi di sala e locandine 
di concerti diretti alla Carne-
gie Hall di New York, Società 
Orchestrale Milanese, Teatro 
Regio di Parma, Augusteo di 
Roma, Teatro Municipale di 
Modena, Teatro Ponchielli di 
Cremona, Politeama genove-
se, Conservatorio di Musica 
G. Verdi di Milano, Teatro 
Donizetti di Bergamo, Teatro 
Municipale di Piacenza, Teatro 
Costanza di Roma, Teatro di 
Bayreuth, Victoria Hall di Gi-
nevra, Teatro Sociale di Tren-
to, City Hall di Portland, Tea-
tro Fraschini di Pavia.

€ 120
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Nella pagina precedente: un dettaglio del Lotto 907.

Firenze e Toscana

Documento pergamenaceo manoscritto, testo in 
latino, firme di Cosimo de’ Medici e Francesco 
Campana, con decori floreali e miniature, ritratto 
giovanile di Cosimo de’ Medici e arme della fami-
glia Marzi Medici a cornice del testo. mm 395x545. 
In cornice. 
Il documento rappresenta il diploma originale con cui il 
diciottenne Cosimo de Medici, designato secondo Duca 
di Firenze dal Senato fiorentino nella seduta del 9 gen-
naio 1537, concesse a Marzio, Michele e Vincenzo di Vin-
cenzo e Michele di Benvenuto Marzi, familiari del vesco-
vo di Assisi Agnolo Marzi (San Gimignano, 25/05/1477 
– Firenze, 05/09/1546) il privilegio di aggiungere il co-
gnome Medici al proprio. Figlio di un commerciante di 
San Gimignano, dal 1504, anno in cui entrò in contatto 
con la famiglia Medici, Agnolo Marzi scalò progressiva-
mente la gerarchia dell’amministrazione del ducato di 
Firenze fino a rivestire il ruolo di cancelliere del gonfa-
loniere e segretario di casa Medici nella prima metà del 
XVI secolo. Marzi fu una personalità di spicco della po-
litica cinquecentesca fiorentina, dopo gli sconvolgimenti 
del 1527, partecipò alla ricostruzione dell’apparato di go-
verno mediceo sotto Alessandro de’ Medici e, durante il 
governo del Moro, egli pose la prima pietra della Fortezza 
di San Giovanni che poi consacrò nel 1534. Nel gennaio 
1537 Marzi fu coinvolto in prima persona nell’assassinio 
del duca Alessandro per mano di Lorenzino de’ Medici 
aiutando inconsapevolmente la fuga dell’omicida, poi-
ché, in qualità di maestro di casa del duca e responsabile 
del servizio postale della corte, concesse al fuggitivo, che 
aveva giustificato la concitata partenza per motivi familia-
ri, i cavalli della posta. Aggiornato sugli avvenimenti, si 
adoperò per salvare parte del tesoro ducale, nasconden-
dolo a casa sua. Ristabilito l’ordine sociale dopo l’assas-
sinio del Moro, il Marzi seppe instaurare ottimi rapporti 
anche con il giovanissimo futuro Granduca di Toscana 
Cosimo I, tanto che questi, agli inizi del suo principato, il 
primo ottobre 1537, donò alla famiglia Marzi le proprie 
insegne e le conferì il privilegio unico di aggiungere al 
proprio il cognome Medici. Tale concessione fu diretta 
ai nipoti del Marzi, ma la motivazione addotta, ovvero 
«la fede del Reverendissimo Angelo Marzi […] inverso 
di noi e tutta la nobile stirpe dei Medici […] rara e per-
fetta», voleva costituire un riconoscimento ad Agnolo 
Marzi per la fedeltà alla Casa Medici e all’attività poli-
tica profusa durante tutta la sua carriera. Durante il go-
verno di Cosimo I il Marzi acquisì una posizione chiave 
nella Segreteria ducale: nel 1539 fu nominato segretario 

alle suppliche, divenne cioè il vertice dell’apparato pre-
posto a distribuire dispense, grazie e privilegi in nome 
del sovrano (Vanna Arrighi, DBI). Attraverso Vincenzo 
e Michele nipoti di Agnolo, la famiglia Marzi Medici si 
divise poi in due rami che produssero due distinti fondi 
archivistici: da Vincenzo di Vincenzo (1525) si sviluppò 
la linea (e il fondo documentario) principale che si spen-
se nel XIX secolo in Ferdinando Tempi Marzimedici e 
successivamente nei Bargagli i cui eredi depositarono 
il fondo archivistico all’Archivio di Stato di Firenze nel 
1967; mentre le carte del ramo di Michele di Vincenzo 
pervennero ai Naldini nel 1747 in seguito alla morte di 
Virginia Naldini, vedova ed erede del senatore Cristofano 
Marzimedici (1666-1737). Virginia, priva di discendenza, 
lasciò eredi i figli di suo fratello Ottaviano, come risulta 
dal suo testamento rogato il 20 aprile 1741. Dai Naldini 
Del Riccio le carte passarono ai Niccolini di Camugliano 
che tuttora le conservano nell’archivio privato del loro 
palazzo fiorentino. Nell’Archivio Marzi Medici Tempi 
Vettori Bargagli depositato presso l’Archivio di Stato di 
Firenze è conservata una trascrizione letterale cartacea 
del diploma concesso da Cosimo, redatta il 26 agosto 
1572 dal notaio Sebastianus Nicolus a Bucino (ASF, Carte 
Marzi Medici, 11, ins. 37). Da un punto di vista decora-
tivo, il privilegio presenta l’arme miniata della famiglia 
Marzi Medici D’oro, al leone di rosso e al capro saliente di nero, 
sanguinoso di rosso, affrontati e sormontati da una palla pure 
di rosso; il tutto accompagnato in capo da tre gigli d’azzurro or-
dinati fra i quattro pendenti di un lambello di rosso mentre sul 
lato sinistro del diploma è impresso il ritratto del giova-
nissimo secondo Duca di Firenze, in armatura. Il giovane 
Cosimo I de’ Medici è miniato di profilo, proprio come 
in un dipinto coevo di Jacopo Carucci (il Pontormo) del 
1537, pittore ufficiale della famiglia Medici almeno fino 
al 1540, il quale realizzò nel periodo antecedente alcu-
ne miniature per il duca Alessandro de Medici (Clapp, 
Pontormo, his life and work, p. 64). In base ai bozzetti 
preparatori e al dipinto, è plausibile pensare che la mano 
che ha miniato il profilo cosimiano sia della cerchia del 
Pontormo. Per quanto fosse uno studente poco motiva-
to e dedito alla scrittura, la firma impressa da Cosimo 
de’ Medici è in latino (“ita est Cosmus Medices…”) ed 
è una delle prime realizzate dal Duca in un documento 
ufficiale come questo diploma. Alcune varianti sono visi-
bili in documenti coevi o successivi conservati nei fondi 
Mediceo Avanti il Principato (Filza CLIX) e Mediceo del 
Principato (2634).

€ 8000

857. Medici Cosimo III (de) 
Privilegio accordato dal Duca Cosimo II de’ Medici al vescovo Marzio Marzi [...], 

e a Michele e Vincenzo [...] di Berardo, e a Michele già di Benvenuto di Giovanni [...], 
ai quali tutti dona l’insegna di palla rossa da porre nello loro stemma... 

Datato 1 ottobre 1537.
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858. Minghetti Luigi 
Raccolta delle piante dei poderi che compongono la fattoria di Spicchio 

del signor principe D. Giuseppe Rospigliosi. 
1790.

Manoscritto cartaceo in-folio massimo (mm 
610x470). Carte [1] di frontespizio disegnato e 
acquerellato, [1] di Indice, [1] di Ristretto e 49 
mappe a doppia pagina numerate 1-49, ciascuna 
inquadrata da cornice doppia a inchiostro nero 
e finemente acquerellata. Al verso delle carte si 
trovano le dichiarazioni manoscritte di più mani 
e diversa epoca con l’accettazione delle partizio-
ni delineate da ciascuna pagina di cabreo, alcune 
datate tra il 1795 e il 1796. Ciascun foglio ripor-
ta la raffigurazione dei territori, la veduta e la 
pianta delle case che vi si trovano e una descri-
zione del luogo, oltre alla somma delle superfici 
catastali. Fogli marginalmente bruniti. Talvolta 
l’inchiostro ferrogallico ha causato fragilità nel-
la carta, con conseguente distacco dei margini. 
Legatura coeva in mezza pelle con punte e piat-
ti in carta marmorizzata. Titolo in oro al dorso, 
sguardie in carta decorata. Mancanze ai piatti e 
lungo il dorso, staccata ma conservata una punta 
del piatto anteriore, altri minori difetti. Ciascun 
cabreo reca il timbro a inchiostro “Contra bollo” 
dei Monti Fiorentini. 
Splendido cabreo che include i possedimenti della 
tenuta di Spicchio, residenza di campagna della fami-
glia Rospigliosi fin dal primo Medioevo, al tempo del 
V principe Rospigliosi, Giuseppe. La raccolta include: 

1) Tenuta della Villa e suoi Annessi;
2) Podere del Boscatello;
3) Podere delle Piagge;
4) Podere di Zifile e annessi;
5) Mulini, Frantoio di Spicchio con Terre Annesse;
6) Podere di Giugnano;
7) Podere della Casella;
8) Parco Murato;
9) Terre alla spezzata contigue al parco;
10) Podere di Salceto;
11) Podere della Capanna;
12) Podere del Bosco;
13) Podere di Pezzano;
14) Podere di Ceppeto;
15) Podere di Cappalle;
16) Podere di Palagio;
17) Podere della Rivolta;
18) Podere di Lampaggio di Sopra;
19) Podere di Lampaggio di Sotto;
20) Podere della Casa Nuova;
21) Podere d’Orbignano;
23) Palaja di Pietra e Scalini;
24) Selve e Paline;
25) Podere de Mori;
26) Podere di Viepre;
27) Podere di Collina;
28) Podere de Cipressi;
29) Podere della Navicella;
30) Podere di Cecina;
31) Podere della Tramozza;
32) Podere di Varignano;
33) Podere di Varignano di sopra;
34) Podere di Varignano di sotto;
35) Podere della Vallicella;
36) Podere della Mattonaje;
37) Podere del Vivajo Vecchio;
38) Podere del Vivajo nuovo;
39) Podere della Baccana Vecchia;
40) Due poderi della Baccana di Sotto;
41) Podere Vecchio di Campaldrada;
42) Podere nuovo di Campaldrada;
43) Podere di Forabonzi di sotto;
44) Podere di Forabonzi di sopra;
45) Podere di Vitetto;
46) Podere del Pozzo;
47) Podere di Preppiano, Mulini, e Frantoio annesso;
48) Podere della Carrajola;
49) Podere di Borghetto.

€ 5000
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859. 
Priorista delle famiglie nobili fiorentine riformato 
dal Segaloni [...] corretto ed abbreviato da Ferdinando Leop. 
del Migliore. Fine XVIII-inizio XIX secolo.
Manoscritto cartaceo in-folio (mm 460x320). Pagine [4], 
117, [6], 1 bianca. Esemplare interfoliato modernamente 
con carte bianche a filigrana Ingres Fabriano. Interna-
mente perfetto stato conservativo. Legatura moderna in 
pergamena antica con unghiature e legacci. Macchie ai 
piatti ma buone condizioni generali. 
€ 1200

861. 
Tariffa delle gabelle che debbono pagarsi 
alla magnifica dogana, alle porte della città 
& alli passeggieri dello Stato di Siena... 
In Siena: appresso ‘l Bonetti, nella stamperia 
del Publico, 1646.
In-4° (mm 225x168). Pagine 160. Una gora 
nel margine interno delle carte, sporadici fa-
scicoli con arrossature e altri marginali difet-
ti. Legatura coeva inpiena pergamena floscia 
con lacerti di legacci e notazione manoscrit-
ta al piatto anteriore. Legatura parzialmente 
staccata. SI AGGIUNGE: Bandini Angelo Ma-
ria, Discorso economico. In Firenze: per Gaeta-
no Cambiagi stampatore ducale, 1775. In-8° 
(mm 218x145). Pagine 209, 3 bianche. Otti-
ma copia stampata su carta forte, in barbe e 
parzialmente intonsa. Legatura ottocentesca 
in mezza pergamena rigida con punte e piatti 
in carta decorata. Titolo in oro su tassello al 
dorso. Timbro di precedente proprietario alla 
carta di guardia anteriore e al frontespizio. SI 
AGGIUNGE: Pecci Giovanni Antonio, Ristretto 
delle cose più notabili della città di Siena a uso de’ 
forestieri... In Siena: appresso il Bonetti nella 
Stamperia del pub, per Francesco Rossi stam-
patore, 1761. In-12° (mm 148x80). Pagine [4], 
XVII, 1 bianca, 185, 1 bianca. Esemplare pri-
vo delle carte ripiegate fuori testo, con alcuni 
strappi alle pagine. Legatura coeva in pieno 
cartonato decorato con titolo manoscritto al 
dorso. Piatti e dorso con mancanze. Esempla-
re fittamente postillato. (3)

€ 200

860. 
Provvisione sopra l’habito civile publicata alli 5 d’ottobre 1588. 
Firenze: appresso Giorgio Marescotti, [1588].
In-8° (mm 197x135). Carte [2]. 
Stemma mediceo in xilografia sotto il titolo. 
Legatura moderna in piena pelle nocciola. 
SI AGGIUNGE: Provvisione sopra l’orpello 
tagliato e filato a 
uso di oro fatta 
nell’anno 1597. In 
Firenze: appresso 
Giorgio Marescotti, 
[1597]. In-8° (mm 
195x135). Carte [4]. 
Strappo richiuso 
all’ultima carta. 
Stemma mediceo 
in xilografia sotto 
il titolo. Legatura 
moderna in piena 
pelle nocciola. (2)

€ 100
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862. 
Lotto di 3 notificazioni. 
Compongono il lotto: Brandi Anto-
nio, [...] Gl’illustrissimi Signori Audito-
ri della Camera Gran Ducale [...] fanno 
notificare che le tasse dovute da quelli che 
[...] caricheranno Mercanzie al Porto 
[...] si dovranno pagare [...] fino alla 
Bocca del Fiume Ombrone… In Firenze: 
nella stamperia dell’Appalto Genera-
le di Toscana, 1765. In-folio più volte 
ripiegato (mm 410x280). Stemma 
granducale xilografico in testa e ini-
ziale illustrata incisa in legno. Bell’e-
semplare con restauro al margine 
inferiore sinistro che non coinvolge 
il testo. SI AGGIUNGONO: Brocchi 
Giona Filippo, Gli spettabili Signori 
Consoli [...] della città di Firenze [...] notificano [...] che 
[...] sia utile la cura chiamata comunemente Inoculazio-
ne, perciò a fine che i Poveri godino di questo benefizio, è 
stato risoluto di intraprendere questa cura nello Spedale di 
S. Matteo sopra venti poveri ragazzi maschi... In Firenze: 
nella stamperia di Francesco Moucke, 1762. In-folio 
più volte ripiegato (mm 410x275). Bel capolettera 

xilografico. Lievi fioriture, piccoli re-
stauri marginali e rinforzi al lato sini-
stro del foglio, ma buone condizioni. 
Id., Gl’illustrissimi Sig. Provveditori del 
Regio Spedale di S. Matteo […] avendo 
fatto porre in pratica [...] l’Inoculazione 
del Vaiuolo [...] hanno creduto opportu-
no di render consapevole il pubblico [...] 
che tutti i suddetti dodici ragazzi hanno 
avuto [...] un vaiolo placidissimo... [In 
Firenze]: 1762. In-folio più volte ri-
piegato (mm 335x210). Esemplare 
in buone condizioni con iniziale xi-
lografica. Lievi segni di umidità, con 
il lato sinistro del foglio incollato su 
rinforzo in carta bianca. Ciascuna 

notificazione risulta ripiegata e rilegata entro bros-
sura moderna in mezza tela, con piatti in cartonato 
decorato. (3)
Interessante raccolta di 3 notificazioni, una riguardante 
i dazi marittimi nella zona del signese, le altre riguardan-
ti una cura contro il vaiolo (e i risultati di suddetta cura) 
praticata nei confronti di alcuni giovani fiorentini indigenti 
presso l’ex Ospedale di San Matteo di Firenze.  € 100

863. 
Instaurazione del Governo Provvisorio 
della Toscana. Firenze: nella stamperia 
governativa, 27 aprile 1859.
In-folio (mm 510x380). Stampato al 
recto, giglio impresso nel margine su-
periore. 
Raro proclama a stampa nel quale viene 
data comunicazione dell’istituzione da 
parte del municipio di Firenze di un Go-
verno Provvisorio della Toscana guidato 
da Ubaldini Peruzzi, Vincenzo Malenchini 
e Alessandro Danzini all’indomani dell’ab-
dicazione del granduca Leopoldo II.

€ 260

864. 
Lotto composto di 18 pubblicazioni di storia locale toscana. 
Compongono il lotto: Cavalieri di Santo Stefano, Al nome dell’Onnipo-
tente Dio, e del Beato Santo Stefano Papa […] Dichiarationi, statuti, riforma-
tioni, addizioni del Gran Maestro […] Cosimo Medici Duca II di Firenze… 
In Fiorenza: per i Torrentini & Carlo Pettinari compagni, 1567. In-4° 
(mm 210x155). Pagine 11, [1]. Stemma mediceo al frontespizio, capi-
lettera e finalini illustrati nel testo. Stemma dell’ordine dei Cavalieri 
di Santo Stefano al verso dell’ultima carta. Fioriture marginali e lievi 
restauri agli angoli inferiori di alcune carte, ma buone condizioni. Le-
gatura moderna in mezza tela, con piatti in carta decorata. Ex-libris di 
Bruno Lusini applicato al contropiatto anteriore. SI AGGIUNGONO: 
[Berti Pietro], La parrocchia di San Lorenzo a Montisoni nel Piviere dell’An-
tella. Ricordi storici. Firenze: Tipografia Galletti e Cocci, 1889. In-8° 
(mm 210x145). Pagine 100. Esemplare in barbe in ottime condizioni. 
Brossura editoriale con dedica manoscritta dell’Autore e titoli entro 
cornice impressi in nero al piatto ante-
riore. Leggermente allentata, ma buone 
condizioni. Francolini Ermenegildo, Me-
morie di Sancasciano in Val di Pesa... Monte-
pulciano: pei tipi di Angiolo Fumi, 1847. 
In-16° (mm 182x140). Pagine 70, [2] con 
una tavola ripiegata fuori testo raffigu-
rante la pianta di Sancasciano nel 1495, 
con firma autografa dell’Autore. Fregio 
calcografico al frontespizio. Opera com-
plessivamente in buone condizioni, con 
tracce di foxing più evidenti in alcune pa-
gine. Brossura editoriale figurata protetta 
da velina, con titoli in nero al piatto an-
teriore e al dorso. Lievi fioriture ai piatti 
ma buono stato conservativo. (18)
Elenco completo disponibile su richiesta.

€ 130
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865. 
Vocabolario degli accademici della Crusca. Volume primo (-sesto). 
Firenze: appresso Domenico Maria Manni, 1729-1738.
6 volumi in-folio (mm 365x250). Pagine [30], 890, 2 bianche, con antiporta incisa in 
rame fuori testo; [4], 923, 1 bianca; [4], 783, 1 bianca; [4], 824; 2 bianche, [4], 370, 101, 
3 bianche; 2 bianche, [8], 99, [1], 342, 2 bianche. Grande marca tipografica al fronte-
spizio di ciascun volume, numerose vignette a mo’ di testatine, capilettera e finalini in 
rame e belle illustrazioni a piena pagina nel testo. Opera marginosa, con il testo stam-
pato su due colonne. Fortemente bruniti alcuni volumi, altrimenti buon esemplare. 
Legatura coeva in piena pelle, con fregi e titoli in oro su tassello al dorso a 6 nervi, tagli 
spruzzati e fregi dorati alle unghiature. Numerosi ed evidenti difetti; dorso parzialmen-
te mancante e staccato al primo volume, e piatto anteriore tarlato e quasi completamen-
te staccato al terzo. (6)
Bella edizione del Vocabolario della Crusca, rara a trovarsi completa perché gli ultimi due volumi 
vennero sommersi nei magazzini del Manni da un’inondazione dell’Arno. Gamba, 2818. 

€ 400

866. 
Notizie letterarie, ed istoriche intorno agli uomini 
illustri dell’Accademia fiorentina... In Firenze: per 
Piero Matini stampatore arcivescovale, 1700.
In-4° (mm 203x150). Pagine XXIV, 378. Vignet-
ta calcografica al frontespizio. Alcune macchie 
alle prime carte, fioriture nel testo. Legatura 
coeva in piena pergamena rigida con titolo ma-
noscritto al dorso. Mancanza in corrisponden-
za della cuffia superiore, altri minori difetti. 

€ 130
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868. Angelucci Giulio Anastasio 
Memorie istoriche per servire di guida al 
forestiero in Arezzo. Firenze: s.e., 1819.
In-8° (mm 230x150). Pagine [4], 152, 
[2] 2 bianche + 1 carta calcografica 
più volte ripiegata. Esemplare lieve-
mente gorato ma in barbe. Legatura 
coeva in mezza pergamena con punte 
e piatti in carta marmorizzata. Titolo 
in oro su tassello al dorso. 
Per l’Autore si veda Melzi, II 185.

€ 100

869. Baldassarri Giuseppe 
Osservazioni ed esperienze intorno al bagno di Montalceto... 

Siena: da Luigi e Benedetto Bindi, 1779.
In-8° (mm 200x134). Pagine [12], 144 con 1 ritratto 
del Dedicatario Pietro Leopoldo in calcografia e 2 ta-
vole ripiegate in fine. Vignetta incisa al frontespizio. 
Lieve gora nel margine esterno delle prime carte, bru-
nito il fascicolo C ma ottimo esemplare, marginoso e 
completo. Legatura coeva in pieno cartonato decora-
to con titolo su tassello cartaceo al dorso. 

Raro trattato sulle proprietà dei bagni di Montalceto, arric-
chito dalla presenza delle belle tavole realizzate da Ciro San-
ti; il ritratto è invece opera di Giovanni Battista Cecchi. Mo-
reni, I, 62-63: cita i due rami, «uno della Pianta de’ Bagni, e 
sue abitazioni, e l’altro la veduta del Bagno, e suoi annessi» 
ma non menziona il ritratto, citato invece da Lozzi, 2877. 
Cfr. anche Wellcome II, 90.

€ 220

867. Ammirato Scipione 
Istorie fiorentine [...] Parte prima tomo primo (-secondo). 
In Firenze: per Amador Massi Forlivese ad istanza 
di Gio. Batista Landini, e suoi eredi, 1647 (Al colophon:) 
In Fiorenza: per Amador Maffi da Furlì, 1648.
2 [di 3] volumi in-folio (mm 306x218). Pagine [8], 553, 3 bianche; 
[2], 557-1188, [1], 1 bianca. Ampio stemma calcografico al fronte-
spizio di ciascun volume e testatine, capilettera e finalini incisi nel 
testo. Fioriture alle carte e occasionali pagine brunite ma buona co-
pia marginosa, priva dell’ul-
timo volume. Legatura otto-
centesca in mezza pelle con 
punte in pergamena e piatti 
in carta decorata. Titoli in 
oro al dorso, tagli spruzzati. 
Legatura del primo volume 
parzialmente staccata. (2)
Gamba 1196; Lozzi, 1758; Mo-
reni I 30-32.

€ 280
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870. Bardi Giovanni 
Discorso sopra il giuoco del calcio fiorentino [...] 
Ed ora nuovamente ristampato coll’aggiunta 
de’ capitoli del medesimo giuoco. 
In Firenze: all’insegna della Stella, 1673.
In-4° (mm 198x148). Pagine [8], 5-36 + 2 carte cal-
cografiche a doppia pagina legate in fine. Frontespi-
zio impresso a due colori con stemma calcografico di 
Cosimo III. Una macchia al frontespizio, restaurata 

nel centro e dall’impressione leggermente stanca la 
tavola con Santa Croce. Legatura moderna in piena 
pergamena rigida con titoli manoscritti al dorso. 
Seconda ristampa (la prima edizione nel 1580, la prima ri-
stampa nel 1615). Gamba, 98: «Libriccuolo di 20 sole carte e 
2 tavole intagliate, una rappresentante la Piazza di S. Croce, 
e l’altra la Pianta del Giuoco». Moreni I, 84; Melzi II, 388; 
Cicognara 1570.

€ 400

871. Bargagli Girolamo 
Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare. 
In Siena: per Luca Bonetti, 1572.
In-4° (mm 230x150). Pagine 223, [1]. Macchie al fa-
scicolo N e una lieve gora marginale al fascicolo O, al-
tri minori difetti ma complessivamente buona copia. 
Legatura coeva in piena pergamena floscia con lacerti 
di legacci e titolo manoscritto al dorso. Macchie sui 
piatti e tracce di usura a dorso e unghiature. Note di 
possesso cassate al frontespizio. SI AGGIUNGE: Id., I 
trattenimenti [...] dove da vaghe donne, e da giovani huo-
mini rappresentati sono honesti, e dilettevoli giuochi... In 
Venetia: appresso Bernardo Giunti, 1587. Legatura 
rimontata in pieno cartonato rigido con titolo mano-
scritto al dorso. Notazione manoscritta alla sguardia 
anteriore: “Cav.re Girolamo Bargagli”. Esemplare 
scompleto, da studio. (2)
Opera 1: Prima edizione. Noto trattato in cui l’Autore 
descrive circa 130 fra le attività ludiche della Siena del 
tempo, tra cui la chiromanzia e il gioco dei dadi. Gam-
ba 1237: «Edizione originale e [...] migliore d’ogni altra 
posteriormente fatta»; Graesse I, 292; Brunet II, 666: 
«Ouvrage singulier».
€ 180
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873. Bianchini Giuseppe Maria 
Dei gran duchi di Toscana della reale casa de’ Medici 
protettori delle lettere, e delle belle arti... 
Venezia: appresso Gio. Battista Recurti, 1741.
In-folio (mm 455x310). Pagine [4], XXIV, 192, [14] 
con 1 tavola in antiporta in calcografia + 10 ritratti 
calcografici incisi in rame fuori testo. Frontespizio 
impresso a due colori con fregio calcografico, testa-
tine, capilettera e fi-
nalini alle pagine. Un 
restauro marginale al- 
la tavola di ritratto di 
Cosimo I e staccato 
ma conservato il ri-
tratto di Cosimo III, 
altri minori difetti ma 
copia marginosa. Le-
gatura coeva in piena 
pergamena rigida con 
titolo su falso tassello 
al dorso. Piatti legger-
mente ondulati. 

Bellissima opera, arricchita dal ricco apparato iconografico 
realizzato da Adriano Haluech, Giovanni Domenico Campi-
glia e Georg Martin Preissler, raro a trovarsi completo dell’an-
tiporta e i 10 ritratti. Il numero di tavole censite dai repertori 
varia, tra le 8 e le 10: Morazzoni 217 censisce 9 soli ritratti. 
Cfr. Moreni I, 122 e Lozzi, 5437. Manca a Cicognara.

€ 500

872. Bargagli Scipione 
Il Turamino ovvero del parlare, e dello scrivere sanese. 
In Siena: per Matteo Florimi, 1602.
In-8° (mm 200x135). Pagine [8], 116, [2], 1 carta bianca. Marca tipografica al 
frontespizio, altra marca più piccola in fine, ornamenti tipografici nel testo, 
il tutto xilografico. Esemplare gorato nel margine inferiore e con un parziale 
distacco del primo fascicolo di testo. Macchie ad alcune carte. Legatura in 
mezza pelle con piatti in carta decorata e titolo in oro su tassello al dorso. 
Piatto anteriore completamente staccato e un lavoro di tarlo che interessa il 
dorso. SI AGGIUNGE: Gigli Girolamo, Diario sanese. In Siena: presso France-
sco Quinza, 1722. In-4° (mm 190X150). Pagine [2], 241, 1 bianca. Legatura 
ottocentesca in mezza pelle con punte e piatti in carta decorata. Piatti stacca-
ti, altri minori difetti. (2)
Opera 1: Prima edizione. Cfr. Haym I, 472 n.3: «Raro, e de’ principali libri di cotal 
genere». Quest’opera scritta in forma di dialogo è tesa a provare che la lingua italiana 
sia di derivazione senese e non toscana. Si vedano anche Fontanini 33; Gamba 1243; 
Piantanida III, 3759. Opera 2: Prima edizione. Lozzi II, 5121.
€ 280

874. Bottarelli Giovanni 
De bagni di San Casciano. 
In Firenze: per Vincenzio Vangelisti, [1688].
In-12° (mm 138x75). Pagine 308, 2 bianche con 4 tavole 
ripiegate fuori testo. Macchie al frontespizio, altri minori 
difetti ma buona copia. Legatura coeva in piena pergame-
na muta con lacerti di legacci. Macchie ai piatti. 
Prima, rara edizione di questo trattato che descrive i bagni 
di San Casciano e di ciascuno illustra le proprietà e qualità. 
Moreni I, 157: «Raro». Cfr. anche Bibliografia idrologica italia-
na, p. 82.
€ 200
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876. Bruto Gian Michele 
Florentinae historiae, libri octo priores, cum indice locupletissimo. 
Lugduni: apud haeredes Iacobi Iuntae, 1562.
In-4° (mm 240x160). Pagine [32], 463, [33]. Marca xilo-
grafica al frontespizio. Esemplare fortemente brunito, con 
tracce di foxing e aloni. Legatura coeva in piena pergame-
na, con titoli manoscritti al dorso a 3 nervetti, ormai parzial-
mente sbiaditi. Mancanze e aloni al dorso e ai piatti; com-
pletamente staccata la parte posteriore. 
Prima edizione, rarissima a trovarsi, di questo trattato storico che 
ripercorre la storia di Firenze dal XIV secolo fino alla morte di 
Lorenzo il Magnifico, nel 1492. Graesse I, 558; Lozzi 1784; More-
ni I, 180; Platneriana 136. Manca al Morazzoni.
€ 150

Splendida copia in barbe 
875. Brocchi Giuseppe Maria 
Descrizione della provincia del Mugello 
con la carta geografica del medesimo... 
In Firenze: nella stamperia d’Anton 
Maria Albizzini, 1748.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 235x180). 
Pagine XX, 340; 99, 1 bianca + 1 tavola 
fuori testo più volte ripiegata. Esempla-
re perfetto, in barbe e parzialmente in-
tonso. Legatura coeva in cartonato con 
titolo manoscritto al dorso. 
Prima edizione molto rara, completa delle 
16 pagine di aggiunte dopo la pagina 324, 
che quasi mai si riscontrano negli esempla-
ri. Choix 21206; Lozzi I, 2955; Moreni I, 
171: «questa edizione che oggi può esser 
detta rarissima».

€ 420

877. Bruto Gian Michele 
Historiae fiorentinae libri octo. 
Venetiis: [s.e.], 1764.
In-4° (mm 245x165). Pagine [4], VII, 
1 bianca, 448. Antiporta e frontespizio 
calcografici, fregi nel testo. Ottima 
copia marginosa, solo un forellino di 
tarlo marginale all’antiporta, sempre 
senza perdite. Legatura coeva in piena 
pergamena rigida con titolo in oro su 
falso tassello al dorso. 
Elegante edizione settecentesca delle sto-
rie fiorentine del Bruto, per la prima volta 
edite nel 1562 (vedi lotto). Moreni, I, 180: 
«Divenuta rarissima, dopo le molte pro-
teste con eleganza tipografica ristamparsi 
più corretta in Venezia nel 1764».

€ 150
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878. Buoninsegni Domenico 
Historia fiorentina. In Fiorenza: appresso Giorgio Marescotti, 1580 
(Al colophon:) In Fiorenza: nella stamperia di Giorgio Marescotti, 1580.
In-4° (mm 220x150). Pagine [40], 829, [1], 2 bianche. Marca xilografica 
al frontespizio, alcuni capilettera incisi nel testo. Restauro alla carta del 
frontespizio, macchia di cera alla pagina 1 (carta A) e fioriture diffuse. Le-
gatura coeva in piena pergamena con titolo manoscritto al dorso. Forellini 
di tarlo al dorso e alle unghiature ma buono stato complessivo. Nota di 
possesso di precedente proprietario al frontespizio. SI AGGIUNGE: Brac-
ciolini Poggio, Istoria [...] tradotta di Latino in Volgare da Iacopo suo figliuolo... 
In Fiorenza: Per Filippo Giunti, 1598. In-4° (mm 215x145). Pagine [4], 
258, [18]. Marca tipografica al frontespizio. Occasionali fioriture, buona 
copia. Legatura settecentesca in mezza pergamena con punte e piatti in 
carta. Titolo in oro su falso tassello al dorso. Fori di tarlo al piatto anteriore 
e alle cerniere, altre lievi tracce d’uso. (2)
Opera 1: Cfr. Moreni I, 191-92; Colbacchini, 300: «Originale edizione molto rara, 
testo di lingua». Questa storia fedele ed interessantissima che narra le vicende di Fi-
renze dalla fondazione al 1410, come è noto, fu pubblicata per errore sotto il nome 
di Pietro Buoninsegni, figlio di Domenico. Opera 2: Brunet IV, 771; Gamba 1137: 
«Bella edizione».  € 320

879. Burci Emilio 
Vedute del giardino del mar. Strozzi-Ridolfi 
già Orti Oricellari. Firenze: s.e., 1832.
In-folio oblungo (mm 380x505). 1 carta di fronte-
spizio + 20 tavole a piena pagina incise in litografia 
da Salucci su disegni di Emilio Burci. Ciascuna tavo-
la reca didascalia descrittiva nel margine inferiore. 
Esemplare con fioriture e una leggera gora. Legatu-
ra in mezza pelle verde con punte e piatti inc arta 
marmorizzata. Titolo in oro su tassello al centro del 
piatto anteriore. 
Prima edizione. Questa bella e rara raccolta di piante e ve-
dute degli Orti Oricellari mostra la trasformazione in chia-
ve romantica del giardino nel 1808 ad opera dell’architet-
to Luigi de Cambray Digny e su committenza di Giuseppe 
Stiozzi-Ridolfi. Il risultato dell’intervento, che incluse an-
che l’acquisto di un terreno adiacente, venne riprodotto 
da Emilio Burci in questa serie di incisioni, che mostrano 
rappresentazioni del colosso e della grotta di Polifemo, del 
Pantheon, dei vari tempietti e del giardino dei fiori. L’opera 
è di interese storico anche perché il giardino subì solo pochi 
anni dopo, nel 1861, una nuova ristrutturazione, stavolta ad 
opera di Giuseppe Poggi.

€ 1400
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880. Cecina Lorenzo Aulo 
Notizie istoriche della Città di Volterra alla quale 
si aggiunge la serie di Podestà e Capitani del Popolo 
di essa... In Pisa: Per Gio. Paolo Giovannelli, 1758.
In-4° (mm 224x156). Pagine XXVIII, 331, [1]. Fron-
tespizio in rosso e nero, fregi e capilettera xilografici 
nel testo. Una macchia al frontespizio e una seconda 
al margine superiore della carta V ma nel complesso 
ottima copia, margi-
nosa e ben conserva-
ta. Legatura coeva in 
piena pergamena ri-
gida con titolo in oro 
su tassello al dorso. 
Rimontata, sguardie 
rinnovate. 
Edizione originale, non 
comune. Lozzi, 6492: 
«Bello e raro»; Moreni 
I, 242: «Questa opera è 
stimabile perché è tut-
ta sopra irrefragabili 
documenti, arriva dalla 
fondazione di Volterra 
fino al 1530...».

€ 400

882. Cocchi Antonio 
Dei Bagni di Pisa. Trattato. 
In Firenze: Nella Stamperia Imperiale, 1750.
In-4° (mm 250x175). Pagine [12], 415 con 5 [di 7] 
tavole fuori testo ripiegate, delineate da M. Piazzi-
ni, G. Ruggeri, G. Zocchi e incise in rame da Nicolò 
Mogalli. Frontespizio in rosso e nero con sotto 2 
medaglie incise in ovale e vignette nel testo. Mini-
me macchie, opera scompleta di 2 tavole ma inter-
namente ben conservata. Legatura ottocentesca in 
mezzo vitello biondo con piatti in carta decorata e 
titolo in oro su tassello al dorso. Mancanze a cuffie 
e unghiature, angoli 
lievemente stanchi. 
Edizione originale molto 
ricercata. Bellissime le in-
cisioni che la illustrano, 
opera dello Zocchi, del 
Piazzini, del Ruggieri e 
del Mogalli. Moreni I, 
275: «uno dei più utili 
libri che abbiano visto la 
pubblica luce»; Graesse 
II, 205; Parenti, Prime 
ediz. italiane, 162; Razzo-
lini, 117.

€ 150

881. Cittadini Celso 
Le origini della volgar toscana favella... 
In Siena: Salvestro Marchetti, 1604.
In-8° (mm 155x100). Pagine 188, [4]. Frontespizio al-
legorico interamente inciso con vedutina della città 
di Siena; marca tipografica in fine e fregi xilografici 
a mo’ di testatine e capilettera nel testo. Esemplare 
brunito, con numerose gore d’acqua. Legatura in pie-
na pergamena, con fregio fitomorfo ai piatti e titolo 
manoscritto, ormai quasi completamente cancellato, 
al dorso. Lievi aloni. 
Prima edizione, rara. Gamba 1886: «Questa prima edizione 
è dall’Autore dedicata a Fabrio Sergardi [...] e venne poi 
ristampata in Siena nel 1628».
€ 180

883. Da Morrona Alessandro 
Pisa illustrata nelle arti del disegno... 
Tomo primo (-terzo). In Pisa: per Francesco 
Pieraccini, 1787-1793.
3 volumi in-8° (mm 180x115). Pagine [2], V-XL, 
439, 1 bianca + 6 tavole fuori testo più volte ripie-
gate; XV, 1 bianca, 336, [2] + 11 tavole fuori testo; 
XVI, 544 + 10 [di 11] tavole fuori testo. Primo vo-
lume con frontespizio restaurato e reintegrato con 
carta, restauro a carta B e restauri alle tavole; strap-
pata la tavola 9 del secondo volume e mancante 1 
tavola al terzo. Terzo volume impresso su carta az-
zurrina. Legatura ottocentesca in pieno cartonato 
con titolo manoscritto su tassello al dorso. (3)
Prima edizione. Moreni II, 101; Cicognara, 4310: «Ope-
ra utilissima».

€ 200
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884. Fiorentini Francesco Maria 
Memorie della Gran Contessa Matilda restituita 
alla Patria Lucchese. In Lucca: Nella Stamperia 
di Vincenzo Giuntini, 1756.
In-4° (mm 230x170). Pagine [24], 468 [i.e. 472; 347, 
1 bianca con 1 ritratto di Matilda in principio di vo-
lume. Esemplare scompleto del ritratto dell’Autore e 
lievemente brunito (brunitura più accentuata in alcuni 
fascicoli). Legatura ottocentesca in mezza pelle verde 
con punte in pergamena e piatti in carta. Titolo in oro 
su tassello al dor-
so. Tracce d’usura 
alle cerniere e lun-
go le unghiature. 
Seconda edizione. 
Coleti, 98; Lozzi 
2389; Moreni I, 
357.

€ 500

885. Fontani Francesco 
Viaggio pittorico della Toscana [...]. Edizione terza. 
Volume I (-VI). Firenze: per Vincenzo Batelli 
e comp., 1827
6 volumi in-16° (mm 135x85). Pagine [3], XIV-XVI, 
365, [3]; 338, [3], VI-XII; 284, III; [2], 283, 3 bian-
che, III; [2], 310, III, 1 bianca; [2], 298, XI, 1 bianca. 
Ritratto litografico dell’Autore inciso all’antiporta del 
primo volume da Felicie Fournier. Bruniture, arros-
sature e macchioline sparse. Esemplare privo delle 
tavole. Legatura in mezza pelle muta con punte. Lie-
vi segni di usura ai piatti, ma complessivamente ben 
conservata. (6)
Bigazzi 1342; Lozzi II 5462. € 100

886. Giovannelli Niccolò 
Orazione in morte del celebre poeta laureato cavaliere 
Bernardino Perfetti recitata in Siena nell’accademia 
degl’Intronati... 
In Firenze: appresso Andrea Bonducci, 1748.
In-folio (mm 330x235). Pagine XXXVI. Fronte-
spizio impresso in due colori con vignetta calco-
grafica. Brossura originale in carta decorata. Tim-
bro di precedente proprietario al contropiatto 
anteriore. SI AGGIUNGONO: Pecci Antonio, No-
tizie storico critiche sulla vita e azioni di Bartolomeo da 
Petroso chiamato Brandano... In Lucca: per Filippo 
Maria Benedini, 1763. In-4° (mm 243x174). Pagi-
ne [2], XIV, 76. Scompleto della tavola fuori te-
sto. Legatura moderna in mezza tela con punte e 
piatti in carta decorata. Lucensio Contraposto da 
Radicondoli, Lettera sull’antica, e moderna derivazio-
ne delle famiglie nobili di Siena... In Gallipoli: 1764. 
In-8° (mm 170x115). Pagine 98, 2 bianche. Co-
pia brunita. Legatura moderna in mezza tela con 

punte e piatti in carta deco-
rata. Titoli in oro al dorso. 
Lettera sopra l’archicenobio di 
Monte oliveto maggiore. Firen-
ze: presso Cambiagi, 1788. 
In-8° (mm 172x122). Pagine 
[8], LXXXI, 1 bianca. Lega-
tura in pieno cartonato de-
corato. (4)

€ 180
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889. Manni Domenico Maria 
Azioni gloriose degli uomini illustri fiorentini espresse co’ loro ritratti nelle volte 
della Real Galleria di Toscana. S.d.e. [i.e. Firenze: Ignazio Orsini, 1745].
In-folio oblungo (mm 435x585). Carte [55] + 53 tavole finemente inci-
se in rame fuori testo. Bel frontespizio calcografico raffigurante la veduta 
della Galleria. Esemplare marginoso, lievemente fiorito. Le carte dalla ta-
vola XLI, alla fine del 
volume, sono sciolte 
e fanno forse parte di 
un altro volume, aven-
do i tagli di colore ros-
so. Legatura in mez-
za pergamena muta, 
molto rovinata e priva 
del piatto posteriore. 
Prima edizione, 
riccamente illustrata. 
Moreni II, 138.

€ 600

888. Machiavelli Niccolò 
Histoire de Florence [...] traduction 
nouvelle par m. de Barrett. 
Tome premier (-second). A Paris: 
chez Defer de Maisonneuve, 
libraire, 1789.
2 volumi in-8° (mm 165x95). 
Pagine xvi, 436; [4], 442, [1], 1 
bianca. Testatine, capilettera e 
finalini litografici nel testo. Rare 
macchie, alcune pagine con di-
fetti marginali. Legatura coeva 
in piena pelle nocciola con ti-
tolo in oro su tassello al dorso. 
Tagli marmorizzati. Timbro di 
precedente proprietario all’oc-
chietto di ciascun volume. (2)

€ 110

890. Mazzarosa Antonio 
Guida di Lucca e dei luoghi 
più importanti del Ducato. 
Lucca: tipografia di 
Giuseppe Giusti, 1843.
In-8° (mm 205x130). Pa-
gine 198, [1], 1 bianca 
con la Pianta della città 
in antiporta e 22 vedute 
incise da vari artisti, tra 
cui una veduta di Lucca a 
doppia pagina. Una tavo-
la parzialmente staccata 
ma esemplare in barbe, 
parzialmente intonso. Legatura coeva in mezza pelle con piatti in cartona-
to e titolo in oro su tassello al dorso. Mancanze lungo le cerniere. SI AG-
GIUNGE: Carina Alessandro, Dei Bagni di Lucca: notizie topografiche storiche 
e mediche. Firenze: coi tipi di M. Cellini e C., 1866. In-8° (mm 230x150). 
Pagine VII, [3], 380. Mancante la carta topografica ripiegata. Brossura edi-
toriale originale con titoli impressi ai piatti. Tracce d’uso e mancanze al 
dorso. Nota di possesso manoscritta al frontespizio. (2)
Opera 1: Lozzi I, 2400. € 200

887. Lastri Marco 
L’osservatore fiorentino sugli edifizi della sua patria, quarta edizione eseguita 
sopra quella del 1821. Tomo I (-XVI). Firenze: Giuseppe Celli e Ricci, 1831.
16 tomi in 8 volumi in-12° (mm154x90). Pagine 178, [2] con 1 
tavola fuori testo; 166, [2]; 143, [1] con 1 tavola fuori testo; 141, 
[1]; 131, [1] con 2 tavole fuori testo; 131, [1] con 1 tavola fuori 
testo; 114, [2] con 2 tavole fuori testo; 125, [1] con 1 tavola fuori 
testo; 127, [1] con 1 tavola fuori testo; 117, [3]; 115, [1] con 1 
tavola fuori testo; 104, [2] con 2 tavole fuori testo; 101, [1]; 115, 
[1] con 2 tavole fuori testo; 120 con 2 tavole fuori testo; 108, [2]. 
Con complessivamente 16 tavole fuori testo a piena pagina o ri-
piegate. Occasionali fioriture, buono stato complessivo. Legatu-
ra ottocentesca in mezza pelle con piatti in carta decorata e titoli 
impressi in oro al dorso. Conservate le carte di guardia. Ex-libris 
di precedente proprietario alla sguardie di ciascun volume. (16)
Melzi II, 290. € 100
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891. Mecatti Giuseppe Maria 
Storia cronologica della città di Firenze o siano Annali 
della Toscana... Parte prima (-seconda). 
In Napoli: nella Stamperia Simoniana, 1755.
2 volumi in-4° (mm 258x197). Pagine XCII, 400; C, 
401-817 [i.e. 815], [1]. Fregi xilografici ai frontespi-
zi, alcuni capilettera. Mancanti nella numerazione 
le pagine 617-618, senza perdite. Esemplare gorato, 
con una piccola mancanza nel margine inferiore del 
frontespizio e alcuni fascicoli allentati ma marginoso e 
completo. Legatura coeva in piena pergamena rigida 
con titolo manoscritto al dorso e tagli spruzzati. Lavori 
di tarlo ai contropiatti di entrambi i volumi, con par-
ziale distacco della legatura dal volume; cuffie lise. Al 
frontespizio di ciascuna parte ex-libris manoscritto. (2)
Prima edizione. Bigazzi 215; Lozzi 1881; Moreni II, 61-62 
cita altre opere.

€ 120

892. Medici Lorenzo (detto il Magnifico) 
Tutti i trionfi carri, mascherate o canti carnascialeschi 
andati per Firenze dal tempo del Magnifico. 
Parte prima (-seconda). In Cosmopoli [i.e. Lucca]: s.e. 
[ma Benedini], 1750.
2 volumi in-4° (mm 200x130). Pagine LX, 256 con 1 
antiporta e 36 tavole calcografiche fuori testo; [2], 
259-594, [2] 1 antiporta e 7 tavole calcografiche fuo-
ri testo. Un piccolo foro di tarlo nel margine delle 
ultime carte del secondo volume. Legatura coeva in 
piena pelle spugnata con titolo in oro su tassello al 
dorso. Dentelles dorate, sguardie in carta marmoriz-
zata, tagli rossi. Mancanze alle cuffie, buono stato 
complessivo. (2)
Seconda edizione, seconda tiratura, per le cure di Ri-
naldo Maria Bracci dopo quella del 1559, stampata “alla 
macchia” a Lucca da Filippo Maria Benedini. Per il nome 
dell’editore Parenti, 64; per il nome del curatore vedasi 
Melzi II, 227; altre notizie in Brunet V, 989; Ceresoli, 
129; Gamba 268.
€ 150

Siena e dintorni 
893. Misciattelli Piero 
San Francesco e Siena. Siena: La Diana, 1927.
In-4° (mm 285x200). Pagine 311, [3] con un’illu-
strazione a colori in principio di volume e nume-
rose riproduzioni fotografiche nel testo. Perfetto 
stato. Esemplare n. 310 su una tiratura di 600 copie. 
Legatura moderna in mezza pelle con punte in tela 
e piatti in carta marmorizzata. Titoli in oro al dorso. 
SI AGGIUNGE: Id., Pensieri di S. Caterina da Siena. 
Siena: libreria editrice Giuntini Bentivoglio, 1913. 
In-8° (mm 180x130). Pagine 131, [3]. Carte parzial-
mente allentate. Legatura originale in brossura con 
titoli e decorazioni ai piatti. SI AGGIUNGE: Pubbli-
che feste di gioja da eseguirsi nella città di Siena nei giorni 
che sarò felicitata dall’augusta presenza di sua altezza im-
periale e reale Ferdinando III... Siena: nella stamperia 
Comunitativa presso Giovanni Rossi, 1818. Elenco 
completo disponibile su richiesta. (15)

€ 320
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894. Moniglia Giovanni Andrea 
Il Mondo Festeggiante. Balletto a cavallo fatto nel teatro congiunto 
al Palazzo del Sereniss. Gran Duca, per le reali nozze de’ serenissimi 
principi Cosimo Terzo di Toscana, e Margherita Luisa d’Orleans. 
In Firenze: nella Stamperia di S.A.S., 1661.
In-4° (mm 212x155). Pagine [2], 7-66, senza l’ultima carta bianca. 
Con 3 grandi tavole più volte ripiegate fuori testo incise all’acquafor-
te e in rame da Della Bella, applicate con brachette e rifilate entro 
la battuta, la prima anche con lacune marginali, controfondatura, 
spellature e strappi riparati. Arrossature sparse. Legatura successiva 
in cartonato rivestito con carta xilografata. 
Raro e celebre libro di feste medicee che descrive lo spettacolo Il Mondo fe-
steggiante, balletto equestre di Alessandro Carducci andato in scena nell’an-
fiteatro di Boboli per le nozze di Cosimo II con Margherita Luisa d’Orléans. 
Esemplare ben completo delle 3 famose tavole di Della Bella, benché rovi-
nate: Comparsa del Ser.mp Principe di Toscana figurando Ercole dai carri del Sole 
e della Luna; Ordinanza nella quale si fermarono il Ser.mo Princ.pe Le Squadre de 
Caval.ri, ed I carri delle Deità intorno al monte d’Atlante; le ventiquattro figure 
eseguite per le quadriglie di cavalieri. Cfr. Choix, 14769; De Vesme-Massar, 
70-72; Moreni I, 217; Ruggieri 503; Vinet 604; manca a Cicognara.

€ 1600

895. Moreni Domenico 
Annali della tipografia fiorentina 
di Lorenzo Torrentino. 
Firenze: presso Niccolò Carli, 1811.
In-8° (mm 213x136). Pagine XL, 240. 
Esemplare in barbe. Legatura moderna in 
mezzo marocchino rosso con punte e piat-
ti in carta decorata. Titoli in oro al dorso, 
decorazioni dorate alle punte. Conserva-
to in custodia in cartone decorato. 
Prima edizione. Graesse IV, 606.

€ 100
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896. Nelli Giovanni Battista 
Discorsi di architettura [...] con la vita del medesimo 
dedicata all’illustriss. signore Bindo Simone Peruzzi 
e due ragionamenti sopra le cupole... 
Firenze: Per gli eredi Paperini, 1753.
In-4° (mm 256x183). 
Pagine 104 con un ritratto 
dell’Autore legato in princi-
pio e 3 belle tavole fuori te-
sto ripiegate e incise in calco-
grafia. Capilettera, testatine 
e finalini nel testo. Ottima 
e marginosa copia, perfetta-
mente conservata. Legatura 
coeva in pieno cartonato con 
titolo manoscritto al dorso. 
Ex-libris di precedente pro-
prietario apposto al contro-
piatto anteriore. 
Prima edizione di questo inte-
ressante trattato che unisce l’o-
pera di Giovanni Battista Nelli 

ad uno studio sulla cupola di Santa Maria del Fiore realizzato 
da Alessandro Cecchini. Berlin Catalog 2756; Cicognara 579: 
«Questi discorsi sono pieni di dottrine, e di ragionamenti sul-
le cupole egualmente rendono ragione d’interessantissimi 
artifici»; Fowler 205: «First edition»; Moreni II, 116.

€ 360

898. Pecci Giovanni Antonio 
Memorie storico-critiche della città di Siena che servono 
alla vita civile di Pandolfo Petrucci dal 1480 al 1512... 
In Siena: pubblicate da Vincenzo Pazzini Carli, 
1755-1760.
4 volumi in-4° (mm 272x195). Pagine [2], VIII, 306, 2 
bianche con 1 ritratto in antiporta inciso in rame; [2], 
VIII, 292; [2], [VII], 1 bianca, 306; VIII, 356. Finalini 
in xilografia in fine di ogni volume, fregi calcografi-
ci ai frontespizi. Uno strappo marginale alla carta F8 
del primo volume e fioriture sporadiche ma ottima 
copia, in barbe. Legatura coeva in cartonato d’attesa 
muta. Mancanze lungo cuffie e dorsi. SI AGGIUNGE: 
Pecci Giovanni Antonio, Storia del vescovado della città 
di Siena unita alla serie cronologica de’ suoi vescovi ed ar-
civescovi... In Lucca: per Salvatore e Gian Domenico 
Marescandoli, 1748. In-4° (mm 247x173). Pagine [10] 
di [12], XLVI, 399 [di 420]. Frontespizio impresso in 
due colori, capilettera xilografici nel testo. Esemplare 
scompleto della prima carta bianca e dei fascicoli con-
tenenti le Annotazioni alla Storia cronologia de’ Vescovi. 
Legatura settecentesca in piena pergamena rigida con 
titoli in oro su tassello al dorso. (5)

897. Noris Matteo 
Il greco in Troia, festa teatrale rappresentata in Firenze per le nozze de’ serenissimi sposi 
Ferdinando terzo principe di Toscana e Violante Beatrice principessa di Baviera. In 
Firenze: nella stamperia di S.A.S., 1688.
In-8° (mm 164x112). Pagine [16], 96. Testatine xilografiche nel testo. Esem-
plare con il solo testo, privo delle tavole incise, ma ottimamente conservato e 
impresso su carta forte. Legatura moderna in mezza tela rossa con punte e piat-
ti in carta antica rimontata. Titolo in oro su tassello al dorso. Alcune notazioni 
manoscritte di mano antica alle pagine. 
Prima edizione. Libretto per la messa in scena dell’omonimo spettacolo realizzato in 
occasione delle nozze di Ferdinando III e Violante Beatrice principessa di Baviera. L’o-
pera, in tre atti, venne rappresentata presso il Teatro dell’Accademia degli Immobili, 
poi divenuto Teatro della Pergola. Berlin Kat. 4135.

€ 100

Opera 1: Prima rara edizione. Con il ritratto del Petrucci 
in antiporta, solitamente assente. Bocca, 5814; Inghirami, 
1695; Lozzi, 5134: «Raro»; Moreni II, 165.

€ 300
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899. Provedi Agostino 
Relazione delle pubbliche feste date in Siena negli ultimi cinque secoli fino alla venuta 
dei reali sovrani Ferdinando III [...] e Maria Luisa Amalia... 
In Siena: nella stamperia di Luigi, e Benedetto Bindi, 1791.
In-8° (mm 170x108). Pagine 160, 2 bianche con 2 ritratti, uno di Ferdinando 
III e uno di Maria Luisa Amalia, legati in principio. Macchie di inchiostro alle 
carte B3-B4, altre trac-
ce d’uso. Legatura co-
eva in piena pelle con 
titolo in oro su tassello 
al dorso e piccoli ferri 
dorati. Mancanze alla 
cuffia superiore. 
Prima ed unica edizione. 
Moreni II, 215.

€ 160

Sette opere su Siena 
901. Sanesi Giuseppe 
L’origine dello spedale di Siena e il suo più antico statuto... 
Siena: Tipografia cooperativa, 1898.
In-folio (mm 330x230). Pagine 74. Legatura moderna 
in mezza pergamena con punte e piatti in carta de-
corata; conservate all’interno le brossure originali. SI 
AGGIUNGONO: 2) Di due quadri di Tarsia alla nobilissi-
ma città di Siena il 16 agosto 1856. Modena: lit. Goldoni, 
1856. 3) Memorie storiche intorno alla miracolosa immagi-
ne di Maria Santissima... Siena: tipografia sordo-muti, 
1875. 4) Fumi Luigi, Lisini Alessandro, L’incontro di Fe-
derigo III imperatore con Eleonora di Portogallo... In Siena: 
presso la tipografia sordo-muti di Luigi Lazzeri, 1878. 
5) Ricordo della inaugurazione del monumento all’arcidia-
cono Sallustio Bandini... Siena: tipografia dell’Anco-
ra, 1880. 6) Catastini Federigo, La pietà dei senesi in 
Roma a proposito dell’arciconfraternita di Santa Caterina... 
Roma: stamperia reale, 1890. 7) Zdekauer Lodovico, 
Lo studio di Siena nel rinascimento con due tavole in fototi-
pia. Milano: Ulrico Hoepli, 1894. (7)

€ 150

900. Redi Francesco 
Bacco in Toscana. Ditirambo [...] Con le Annotazioni. 
In Firenze: Per Piero Matini all’Insegna del Lion 
d’Oro, 1685.
In-4° (mm 230x155). Pagine [8], 46, [2], 264. Fronte-
spizio impresso in rosso e nero, con ampia vignetta cal-
cografica e motto dell’Accademia della Crusca. Interna-
mente occasionali macchie ma ottimo stato complessivo. 
Legatura moderna in mezza pelle con punte e piatti in 
carta decorata. Titolo in oro su tassello al dorso. Mancan-
ze ai piatti. All’occhietto e al frontespizio timbri di prece-
dente proprietario (Biblioth. S. Michaelis Florent.). 
Prima edizione. L’opera narra del riposo di Bacco che, giun-
to in Toscana col suo corteggio, si lascia andare alle gioie 
dei vini toscani, di cui il Redi rende un dettagliato elenco 
molto importante per la ricostruzione storica dei vini italiani 
del Seicento. Brunet IV, 1175; Gamba, 827; Moreni II, 235; 
Prandi, Redi, 49: «Edizione originale, rara»; Quadrio II, 490.
€ 340
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902. Segni Bernardo 
Storie fiorentine [...] dall’anno 1527 al 1555. 
Colla vita di Niccolò Capponi... 
In Augusta [Firenze]: Appresso David Raimondo 
Mertz e Giovanni Giacomo Majer, 1723.
2 parti in 1 volume in-folio (mm 315x197). Pagine 
[12], 384, [46]; [2], 42, [4] con 2 ritratti incisi in rame 
fuori testo ripiegati. Frontespizio in inchiostro rosso e 
nero, testatine, capilettera e finalini xilografici. Lieve 
brunitura delle carte in corrispondenza dello specchio 
di stampa e alcune pagine marginalmente fiorite ma 
buona copia, completa e con le tavole in ottimo stato. 
Legatura coeva in piena pelle spruzzata con titolo in 
oro su tassello al dorso e decorazioni dorate ai com-
parti. Unghiature decorate e sguardie in carta mar-
morizzata. Difetti e mancanze lungo le cerniere e alle 
cuffie, abrasioni ai piatti. Sguardie rinnovate. Piccolo 
timbro a inchiostro nero di precedente proprietario al 
frontespizio. SI AGGIUNGE: Spannagel Gottfried Phi-
lipp (von), Notizia della vera libertà fiorentina considerata 
ne’ suoi giusti limiti, per l’ordine de’ secoli... Parte II (-III). 
[Milano]: s.e., 1725.2 parti [di 3] in 1 volume in-folio 
(mm 313x205). Pagine [54], 2 bianche, 764; [14], 2 
bianche, 148, [34]. Lavori di tarlo alle prime e alle ul-
time carte, strappo marginale alla carta P4, alcuni fogli 
allentati. Scompleto del volume 1. Legatura coeva in 
pieno vitello nocciola con titolo e decorazioni impressi 
in oro al dorso. Legatura parzialmente staccata, cer-
niere assenti, altri difetti al dorso. (2)
Edizione originale: «Queste storie fiorentine di Bernardo 
Segni [...] furono stampate per la prima volta in Firenze nel 
1723 in un solo volume in foglio colla data d’Augusta. E 
l’edizione fiorentina ha servito di norma a tutte le altre» 
(Masi, Introduzione alla sua edizione del 1830). Coleti 
70-71; Brunet V, 261; Gamba 912; Moreni II, 330; Paren-
ti, 459; Razzolini-Bacchi della Lega, 315. I ritratti di 
Bernardo Segni e di Niccolò Capponi sono stati incisi da 
Johann Heinrich Storchlin, mentre le Notizie intorno alla vita 
di Bernardo Segni... con cui si apre il volume furono raccolte 
da Andrea Cavalcanti. € 220

903. Segni Bernardo 
Storie fiorentine [...] dall’anno 1527. fino al 1555 [...] colla vita 
di Niccolò Capponi... Augusta e Palermo: dalle stampe del Rapetti 
a pie di Grotta, 1778.
In-4° (mm 240x174). Pagine XII, [8], 108, 320; [2], 208. Testatine in cal-
cografia. Occasionali e lievi macchie ma ottimo stato conservativo. Vita 
di Niccolò Capponi legata all’inizio del volume ma presente. Legatura 
coeva in pieno vitello con titolo in oro su falso tassello al dorso. Man-
canze al dorso e alle cuffie, angoli leggermente stanchi. SI AGGIUNGE: 
Varchi Benedetto, Storia fiorentina [...] con aggiunte e correzioni tratte dagli 
autografi e corredata di note per cura e opera di Lelio Arbib. Volume secondo (-ter-
zo). Firenze: a spese della Societa Ed. delle storie del Nardi e del Varchi, 
1838-1841. 2 volumi [di 3] in-8° (mm 148x231). Pagine 597, [1]; 438, 
[3], 1 bianca. Opera scompleta del primo volume, con alcune fioriture 
e un foro in alto a destra nelle ultime pagine del terzo volume. Legatura 
coeva in mezza pelle con punte in pergamena e piatti in carta decorata. 
Titoli in oro su tassello al dorso. Mancanze lungo le cerniere. (3)

€ 140



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

GONNELLI CASA D’ASTE

904. Signorini Telemaco 
Caricaturisti e caricaturati al caffè ‘Michelangiolo’. 
Firenze: stabilimento G. Civelli, 1893.
In-16° (mm 188x125). Pagine 146, [1], 1 bianca con 

54 incisioni in bianco 
e nero e 8 cromoli-
tografie interne alle 
pagine. Buona copia, 
internamente in otti-
mo stato. Conservata 
la brossura editoriale 
in cartonato, con il-
lustrazioni e titoli im-
pressi a colori. Lievi 
fioriture ai piatti, ma 
buone condizioni. 
Edizione originale con 
illustrazioni e caricature 
realizzate da A. Tricca e 
altri artisti macchiaioli 
toscani frequentatori 
del Caffè Michelangiolo.
€ 130

906. Varchi Benedetto 
L’Hercolano dialogo [...] nel quale si ragiona generalmente 
delle lingue, & in particolare della toscana... 
In Vinetia: appresso Filippo Giunti, e fratelli, 1570.
In-4° (mm 208x146). Pagine [16], 282, [34]. Testati-
ne, capilettera e finalini in legno nel testo. Uno strap-
po al frontespizio nell’angolo superiore esterno con 
pedita di carta e occasionali pagine brunite. Legatura 

settecentesca in piena 
pergamena rigida con 
titoli in oro su tassel-
lo al dorso. Parziale 
distacco del tassello, 
unghiature lise. 
Gamba 1000: «Questa 
originale edizione è 
uscita in luce postuma 
sopra un ms. emendato 
e in molti luoghi corret-
to dal Varchi negli ulti-
mi giorni della sua vita».

€ 240

905. Turbanti Ottorino 
Il duomo di Siena. 
Siena: tipografia di O. Turbanti, [1930].
In-folio (mm 338x240). Pagine VI, [2], 103, [2] con 
LXI tavole fuori testo, alcune a colori. Esemplare n. 
149 su una tiratura di 500 copie numerate. Buone 
condizioni generali. Legatura in piena pergamena 
rigida con titolo manoscritto al piatto anteriore. SI 
AGGIUNGONO: 2) Pigorini Beri Caterina, Santa Ca-
terina da Siena. Firenze: G. Barbera, 1900. 3) Misciat-
telli Piero, Il cantico di Frate Sole. Roma: società I.C. di 
cultura editrice, 1903. 4) Il Monte dei Paschi lavori arti-
stici. Siena: Tip. E lit. Sordomuti di L. Lazzeri, 1905. 5) 
Lusini Vittorio, La chiesa di S. Niccolò del Carmine in Sie-
na. Siena: tip. Pontificia s. Bernardino, 1907. 6) Lusini 
Vittorio, La basilica di S. Maria dei Servi in Siena. Siena: 
tipografia pontificia S. Bernardino, 1908. 7) Congresso 
eucaristico Senese in commemorazione del secondo centenario 
del ritrovamento delle sacre particole prodigiosamente conser-
vate... Siena: stabilimento grafico Meini, 1930. (7)
€ 200

907. Varchi Benedetto 
Storia fiorentina. Nella quale principalmente 
si contengono l’ultime revoluzioni della repubblica 
fiorentina, e lo stabilimento del principato 
nella casa de’ Medici... 
In Colonia: appresso Pietro Martello, 1721.
In-folio (mm 315X195). Pagine [28], 677, [3], con 
1 antiporta incisa, 1 ritratto dell’Autore e 1 albero 
genealogico dei Medici inciso a doppia pagina. Ca-
pilettera, testatine e finalini nel testo. Ottime condi-
zioni. Legatura coeva in piena pelle con titolo e im-
pressioni in oro ai comparti del dorso. Sguardie in 
carta decorata. Tracce di usura lungo le unghiature 
e minime mancanze al dorso. Timbro di precedente 
proprietario al frontespizio. 
Brunet V, 1087; Gamba 998; Graesse VII, 259.

€ 300
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908. Zobi Antonio 
Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848. Tomo primo (-quinto). 
Firenze: Presso Luigi Molini, 1850-52.
5 volumi in-8° (mm 221x135). Pagine XIX, 1 bianca, 423, 1 bianca, 
108; 577, 1 bianca, 1-36, 53-174, 179-242, 260-270 con 3 tavole ripiegate 
nella paginazione; 763, 1 bianca, 380; 634 [i.d. 624], 360; 824, 1-320, 
337-475, 1 bianca + 1 tavola nel testo più volte 
ripiegata. Fioriture marginali, altri minori 
difetti. Legatura coeva in mezza tela con 
piatti in carta decorata. Tagli spruzzati. SI 
AGGIUNGE: Id., Cronaca degli avvenimenti 
d’Italia nel 1859: corredata di documenti per 
servire alla storia... Volume primo (-secondo). 
Firenze: Grazzini, Giannini, 1859-1860. 2 
volumi in-8° (mm 224x138). Pagine 807, 
1 bianca; 883, 1 bianca. Alcune macchioli-
ne e uno strappo restaurato a pagina 697, 
fioriture concentrate in alcuni fascicoli. 
Legatura in mezza pergamena con punte 
e piatti in carta decorata. (7)
 € 100

909. Zuccagni Orlandini Attilio 
Atlante geografico, fisico e storico del Granducato 
di Toscana. Firenze: Nella Stamperia Granducale, 
1832.
In-folio oblungo (mm 540x770). Frontespizio con 
indice delle tavole + 20 tavole a doppia pagina del 
territorio granducale diviso in valli, ciascuna accom-
pagnata da descrizione, numerate I-XX. Ampia gora 
d’acqua centrale che coinvolge l’intero esemplare, 
foxing e muffe ad alcune carte. Piccolo rinforzo di 
carta marginale alla tavola VI. Brossura editoriale, 
scompleta del piatto anteriore e del dorso. 
Edizione ricercata dal bell’apparato illustrativo. Brunet V, 
1543; Choix 1483: «Atlas bien exécuté et estimé, chaque 
carte est entourée de notice fort étendues, imprimées en 
caractères tres mices, relatives à la description physique, 
historique et industrielle des pays»; Graesse V, 520.

€ 500



Geografia, esplorazioni e viaggi
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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
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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
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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
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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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Libri a stampa dal XV al XX secolo
Bibbia Rustici 
1072. 
La Bibia che si chiama il Vecchio testamento, nuovamente tradutto in lingua 
volgare secondo la verità del testo Hebreo. [Ginevra]: Stampato Appresso 
Francesco Durone, 1562.
In-4° (mm 245x170). Carte [6], 465 [i.e. 467], 110, [18] di indici + 1 tabella fuo-
ri testo ripiegata con la Descrizione del Tempo della Passione e 1 tavola xilografica 
fuori testo ripiegata raffigurante La Forma de la restauration del Tempi. Legni nel 
testo, di cui alcuni a mezza pagina. Esemplare con bruniture uniformi e gore 
a molte carte. Legatura settecentesca in pelle un po’ lisa, cornice di filetti im-
pressa a secco ai piatti, titoli in oro su tassello al dorso a cinque nervi. 
Dell’edizione si conoscono tre varianti di cui la nostra è da considerarsi la prima tira-
tura ed è caratterizzata dal Nuovo Testamento stampato su 110 carte invece che sulle 
100 della seconda tiratura. Bibbia a stampa n. 94: «L’opera è corredata di numerose 
note e figure esplicative; al termine, ricca tavola delle materie [...]. La dedica è ai 
principi e republiche d’Italia, che si debben leggere le Sante Scritture in lingua volgare»; Adams 
B-1197; Barbieri, n. 71, 352-360 in cui a p. 352 si legge: «L’edizione presentata dal 
Rustici brilla per novità ed interesse»; Brunet I, 894: «C’est la traduction de Brucioli, 
retouchée dans le style et adaptée à l’usage des protestants réfugiés à Genéve, par 
Filippo Rustici»; La Bibbia. Edizioni del XVI secolo, 94-95. € 400

1073. 
Biblia, ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata... 
Venetijs: apud haeredes Nicolai Bevilaquae, & socios, 1578 
(Al colophon:) Venetijs: Alexander Griphyus sumptibus haeredum 
Nicolai Beuilacquae, & sociorum, 1578.
In-4° (mm 194x145). Pagine [24], 1126, 2 bianche. 
Frontespizio inquadrato entro ampia cornice xilografica ornata, 
moltissimi legni nel testo. Piccoli restauri al frontespizio e occasio-
nali pagine brunite. Legatura moderna in piena pelle di scrofa con 
cornici impresse a secco ai piatti. 
Adams B 1093.
€ 200

1074. 
Biblia sacra. Quid in hac editione a theologis 
Lovaniensibus praestitumsit, paulo post indicatur... 
Antverpiae: ex Officina Christophori Plantini 
architypographi regij, 1580.
In-8° (mm 158x100). Pagine [16], [32], 799, [7]. 
Frontespizio inquadrato da ampia cornice xilografica. 
Esemplare corto di margini, con alcune minime man-
canze e uno strappetto richiuso al frontespizio e rare 
macchie. Legatura ottocentesca in piena pelle conde-
corazioni impresse in oro e a secco ai piatti e titolo 
in oro su tassello al dorso. Piatto anteriore staccato, 
cuffie con mancanze. 

€ 200
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1075. 
[Predica del regno di Christo, et della religione 
christiana...] (Al colophon:) In Vinegia: 
appresso i Gioliti, s.d.
In-4° (mm 220x155). Legatura in pieno maroc-
chino rosso con fermagli. Ampie decorazioni 
in oro ai piatti con monogramma IHS impresso 
al piatto anteriore e ulteriore monogramma al 
piatto posteriore. Unghiature con dentelles do-
rate, tagli decorati. Leggere mancanze lungo le 
cerniere, fragilità in corrispondenza del dorso. 
Si vende per la legatura.

€ 440

1077. 
Institutionum [...] libri IV. Francisci Accursii glossis illustrati... 
Lugduni: apud Antonium Vicentium, 1568.
In-8° (mm 175x100). Pagine [32], 638, [26]. Bella lega-
tura coeva in piena pelle di scrofa su assi di legno con 
fermagli. Ampie impressioni a secco ai piatti, siglata nel 
piatto anteriore “F.K.W.”, datata 1570. Difetti al dorso, 
piccole mancanze in corrispondenza delle cuffie e persi 
i fermagli del piatto posteriore. Al frontespizio alcuni 
timbri e note di possesso di precedenti proprietari. 
€ 200

1076. 
Digest. vetus. Digestorum, seu Pandectarum iuris civilis... 
Lugduni: apud Hugonem & haeredes Aemonis 
a Porta, 1539.
In-folio (mm 430x300). Carte [48], 454. Frontespizio im-
presso in due colori con ampio fregio xilografico. Esem-
plare gorato, con alcuni restauri e sporadiche macchie, 
una a carta 168 che interessa il testo. Legatura in pieno 
cartonato con titoli manoscritti al dorso. Mancanze lun-
go le unghiature e al dorso. SI AGGIUNGE: Infortiatum. 
Quinquaginta librorum Digestorum seu Pandectarum iuris civilis 
tomus secundus... Lugduni: apud Hugonem à Porta, 1548. 
In-folio (mm 428x290). Pagine [38], 1090, [3], 1 bianca. 
Fregio xilografico al frontespizio, manoscritte le ultime 3 
pagine di testo. Seconda carta maldestramente restaura-
ta, esemplare gorato nella maggior parte del volume, con 
fioriture e alcuni strappetti marginali. Legatura coeva in 
mezza pergamena con piatti rivestiti in carta decorata e 
titoli ai dorsi. Tracce d’uso e fori di tarlo al dorso e lungo 
le unghiature. Alcune postille manoscritte. (2)

€ 500
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1078. 
2 editti dello Stato di Milano. 
Datati 1640 e 1718.
Documenti a stampa e in cornice. Ot-
timo stato. Dimensioni: 410x310 mm e 
500x600 mm (compresa la cornice). (2)
Il documento datato 18 dicembre 1640 è 
relativo ai dazi nel paese di Gaià Novare-
se, mentre il documento datato 1 febbraio 
1718 (con annotazioni manoscritte e sigillo 
in carta conservato) è in materia di pubblica 
salute.
€ 100

1080. 
Raccolta di documenti storici relativi ad una disputa 
giuridica riguardante la Chiesa Parrocchiale di Piove 
di Sacco (Padova).
In4° (mm 267x180). Pagine 166, 7. Legati tra le 
carte due cabrei manoscritti raffiguranti la zona 
descritta. Legatura moderna in mezza pelle blu 
con punte e piatti in carta decorata. Titoli im-
pressi in oro al dorso. 
Da studiare.

€ 200

1079. 
Lotto composto di 15 opere e opuscoli su Padova. 
1) Cittadini Nobili che compongono il consiglio della ma-
gnifica città di Padova... In Padova: Per li fratelli Pen-
da, 1798. In-8° (mm 195x140). Pagine XXXV, 1 bian-
ca. Legatura in cartonato d’attesa muto. 2) Statuti del 
collegio di S. Marco eretto in padova per decreto dell’eccel-
lentissimo senato 7 decembre 1771. s.l.: per li figliuoli del 
qu. Z. Antonio Pinelli, 1772. In-4° (mm 265x190). 

Pagine XXXVIII. Condizioni perfette. Carto-
nato d’attesa muto. 3) Inscriptiones antonii 

Calegari presb. Patavinii in sacrum theo-
logorum olim collegium cooptati... Pa-
tavii: Typis Seminarii, 1818. 4) Sal-
vagnini Enrico, S. Antonio di Padova 
e i suoi tempi. Torino-Napoli: L. Roux 
e C, 1887. 5) Scrinzi Giustiniano, 
S. Antonio di Padova e il suo tempo... 
Vicenza: Giovanni Galla editore, 
1906. Elenco completo disponibile 
su richiesta. (15) € 300
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Miscellanea di opuscoli poetici stampati a Fermo e Macerata 
1081. 
Applausi sacri alla venerabile arciconfraternita della pietà 
per il suo primo centesimo solennemente celebrato nell’illustriss. città 
di Fermo alli 29 agosto 1664. Fermo: per Andrea de Monti, 1664.
In-4° (mm 210x155). Pagine 55, 1 bianca. 
SEGUE: Applausi poetici fatti in honore della veste del glorioso San Filip-
po Neri... A Fermo: per Andrea de’ Monti, s.d. Pagine 24. 
SEGUE: Sabbioni Marco Attilio, La sublimità delle stelle, l’altezza de’ 
monti... Fermo: per Andrea de Monti, 1673. Pagine 47, 1 bianca. 
SEGUE: Fiori poetici intessuti nella nobilissima università di Fermo... 
Fermo: per Andrea de Monti, 1675. Pagine 36. 
SEGUE: Del giardino di Parnaso corona di fiori poetici [...] intessuta dal 
dottor Curtio Procaccini. In Ascoli: appresso Marco Salvioni, 1677. 
Seguono altre 15 pubblicazioni. Elenco completo disponibile su 
richiesta.  € 500

1083. 
Gallery of the Society of Painters in Water Colours. London: Charles Tilt, 1833.
In-folio (mm 362x253). Carte [22] con 16 [di 18] tavole a piena pagina fuori 
testo. Tavole e pagine intervallate da fogli bianchi. Occasionali fioriture, opera 
purtroppo scompleta di due tavole. Legatura coeva in pieno marocchino rosso 
con cornici a filetto e motivo fogliato impresse in oro ai piatti e titolo al dorso. 
Difetti alle unghiature. 

€ 100

1082. 
Methode pour bien cultiver les arbres a fruit, et pour elever des treilles. 
A Paris: chez Didot, 1738.
In-12° (mm 165x93). Pagine [12],319, [5] con 2 tavole ripiegate fuori testo. 
Occasionali e lievi brunite nella carta ma complessivamente buono stato. Le-
gatura coeva in piena pelle nocciola con titoli e decorazioni impressi in oro al 
dorso. Sguardie marmorizzate, tagli rossi. Tracce di usura lungo le unghiature. 
€ 120
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1084. 
15 bozzetti tratti da liber amicorum della Galleria 
Il Capricorno. 1978 ca.
Raccolta di 16 fogli, cadauno di mm 330X240, 
comprendenti 1 pagina manoscritta datata 
1978, e 15 bozzetti originali, alcuni a colori, 
su carta Fabriano spessa probabilmente prove-
nienti da un album. 
€ 100

1086. 
Corpus nummorum italicorum. 
Primo tentativo di un catalogo 
generale delle monete medievali 
e moderne coniate in Italia 
o da italiani in altri paesi… 
Tomo I (-XX). Roma: tipografia 
della R. Accademia de Lincei, 
1910-43.
20 volumi in-4° grande 
(mm 320x230). 
Legatura coeva omogenea 
in mezza pelle con piatti 
in percallina e titoli ai dorsi. 
Spellature e mancanze lungo le 
unghiature e in corrispondenza 
delle cerniere. (20)
Lotto non passibile di 
restituzione.
€ 100

1085. 
Hôtel Ritz. Historique de la Place Vendome. 1685-1898. 
Paris: [La société de Publications d’Art], [1899].
In-4° (mm 325x250). Pagine 83, [1], 1-40 con 19 tavole nel testo e 2 fuori 
testo, di cui a doppia pagina. Titoli entro cornici calcografiche al fron-
tespizio e molte belle incisioni a mo’ di testatine nel testo. Esemplare in 
barbe, con lievi tracce di foxing, ma in buone condizioni. Legatura in 
piena pelle bordeaux, con titoli e stemma impressi in oro a secco entro 
cornice dorata al piatto anteriore. Titoli in oro al dorso. Evidenti segni 
di usura ai piatti e agli angoli, con piccole parti del dorso parziamente 
staccate o mancanti. SI AGGIUNGE: Clouzot Henri, La ferronnerie moder-
ne. Paris: Editions d’Art Ch Moreau, [1925]. (2)

€ 180

1087. 
XXe siècle nouvelle série. n. 3 (double) 
Juin 1952. Paris, 1952.
In-folio (mm 315x250). Pagine 
[94] con 6 tavole fuori testo, di cui 
1 a doppia pagina, di Mirò, Calder, 
Michaux e Giacometti. Brossura 
editoriale con impressioni ai piat-
ti e al dorso. Mancanze al dorso, 
parzialmente staccato il piatto an-
teriore. SI AGGIUNGE: XXe siecle, 
Nouvelle série, XXV Année, n. 22 Noel 
1963. In-folio (mm 316x244). Pagi-
ne 150 con numerose illustrazioni 
nel testo e fuori testo a piena pa-
gina, inoltre 3 tavole litografiche 

a colori fuori testo di Ma-
gritte, Brauner, Ce-
sar. Legato in fine 
l’indice generale 

della rivista a partire 
dal 1951 fino alla data 

di stampa del presente 
numero. (2)

€ 380
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1088. 
Derriere Le Miroir. Paris: Maeght Editeur, 1953-1954.
2 annate in 9 fascicoli in-fo-
lio (mm 380x280). L’annata 
1953 è scompleta dei nume-
ri 57, 58 e 59 di Mirò, mentre 
l’annata 1954 (che termina 
con il numero 72 del genna-
io 1955) manca dei numeri 
66, 67 e 68 di Chagall. Fa-
scicoli riccamente illustrati 
e in ottime condizioni, con 
le opere di Steinberg, Kan-
dinskij, Giacometti, Calder, 
Braque e molti altri. Tutti i 
fascicoli sono conservati in 
cartella editoriale in tela fi-
gurata a colori, in perfetto 
stato di conservazione. 

€ 500

1090. 
Derrière le Miroir. [Paris]: Maeght éditeur, 1966.
In-folio (mm 390x290). Pagine [4], 20, con 5 litografie originali a colori, di cui una più 
volte ripiegata, e 2 in bianco e nero a doppia pagina. In fine, 12 riproduzioni in bianco 
e nero fuori testo. Bell’esemplare a fogli sciolti in barbe, edito in occasione di un’esposi-
zione dell’Autore alla Galle-
ria Maeght nell’ottobre del 
1966. Brochure editoriale 
illustrata, con titoli al piat-
to anteriore, entro cartella 
editoriale in cartone, con ti-
toli impressi in nero al dor-
so. Esemplare n. 74 di una 
tiratura complessiva di 150 
esemplari su vélin de rives, 
firmati a matita dall’Artista. 
Racchiude l’opera una cu-
stodia in cartone, con titoli 
su tassello di carta al piatto 
anteriore, ottimamente con-
servata. 

€ 120

1089. 
Derriere Le Miroir. 
Paris: Maeght Editeur, 1965.
1 annata in 5 fascicoli in-folio (380x280). 
Esemplare completo (dal n.150 al n. 155 
dell’annata 1965) riccamente illustrato, 
anche a colori, e in perfetto stato di con-
servazione. Tra i numerosi artisti trovia-
mo Kandinskij, Miró, Tal-Coat e Capde-
ville. Ciascun fascicolo in brossura edito-
riale illustrata, in ottime condizioni. (5)
€ 300
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1091. 
Derriere Le Miroir. Paris: Maeght Editeur, 1969-1970.
2 annate in 14 fascicoli sciolti in-folio (mm 380x280). 
Entrambe le annate sono complete e numerate dal 176 al 
182 per il 1969 e dal 183 al 188 per il 1970. Fascicoli ric-
camente illustrati e in perfetto stato di conservazione. Tra 
gli artisti troviamo Chagall, Kandinskij, Adami, Rebeyrolle, 
Mirò, Palazuelo, Tàpies, Riopelle e molti altri. Ognuno in 
brossura editoriale figurata a colori in ottime condizioni. (14)

€ 400

1093. Alberti Giuseppe Antonio 
La pirotechnia o sia trattato dei fuochi d’artificio. In 
Venezia: appresso Gio. Battista Recurti, 1749
In-4° (mm 240x180). Pagine VIII, 128, [2] con 21 ta-
vole calcografiche più volte ripiegate fuori testo. Vi-
gnetta xilografica al frontespizio con canestro floreale 
entro cornice ornamentale. Esemplare in barbe con 
evidenti tracce di foxing e macchie ad alcune pagine. 
Legatura in mezza pelle con piatti decorati. Fregi e 
titoli in oro al dorso. Lievi segni di usura e qualche 
piccolo forellino di tarlo, ma buone condizioni. LE-
GATO CON: Dobrenský Jakub Jan Václav, Nova, et 
amaenior de admirando fontium genio... Ferrariae: apud 
Alphonsum & Io. Baptistam de Marestis, 1657. In-folio 
(mm 295x230). Pagi-
ne [14], 122, [5] con 
antiporta calcografi-
ca incisa di Jean Sau-
ve tra le pagine ini-
ziali non numerate. 
Marca incisa in legno 
sul frontespizio ed in 
fine, numerose belle 
illustrazioni calco-
grafiche intercalate 
nel testo. Esemplare 
marginalmente bru-
nito e con tracce più 
evidenti di fioriture 

nella parte finale. Foro di tarlo alle prime pagine che 
non coinvolge il testo. LEGATO CON: Dal Negro Sal-
vatore, Esperimenti e considerazioni sull’ariete idraulico... 
Padova: nella tipografia del seminario, 1811. In-4° 
(mm 300x215). Pagine 108 con 2 tavole incise all’ac-
quaforte più volte ripiegate fuori testo. Esemplare in 
barbe e parzialmente intonso, con rinforzo di carta al 
margine interno di pagina 97. Ottime condizioni. 
Opera 1: Prima edizione di uno dei maggiori trattati pi-
rotecnici del Settecento italiano. L’Alberti tratta anche di 
aspetti pirotecnici assai curiosi, come il produrre fuochi 
d’artificio che formino scritte sacre. Graesse I, p. 52. 

€ 800

1092. Ajello Giambattista, 
D’Ayala Mariano e altri 
Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze. 
Volume I (-II). 
Napoli: [Stabilimento tipografico di Gaetano Nobile], 1845.
2 volumi in-4° (mm 280x190). Pagine [12], 542 [i.e. 540] + 16 tavole fuori 
testo; 602, [2], XXII, [2] di indice delle illustrazioni + 12 tavole fuori testo. 
Brunite le veline delle tavole ma buono stato complessivo, opera parzialmen-
te intonsa. Legatura editoriale in pieno cartonato con titoli entro ampie cor-
nici a motivo fitomorfo impresse ai piatti. Tracce di usura lungo le cerniere e 
alle unghiature. Una nota di possesso manoscritta al contropiatto del primo 
volume. (2)
Splendida opera, ricca nel testo e nelle illustrazioni: vi sono raccolti gli importanti 
contributi di Giambattista Ajello, Stanislao Aloe, Raffaele d’Ambra, Mariano d’Ayala, 
Carlo Bonucci, Cesare Dalbono, Francesco Puoti e Bernardo Quaranta prodotti frutto 
del settimo Congresso scientifico degl’Italiani del settembre del 1845.
€ 400
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1094. Alciati Andrea 
Diverse imprese accommodate a diverse moralità, 
con versi che i loro significati dichiarano insieme 
con molte altre nella lingua italiana non più tradotte. 
In Lione: appresso Gulielmo Rouillio, 1564.
In-8° (mm 173x110). Pagine 191, [1]. Frontespizio e 
pagine entro cornice architettonica xilografica, altri 
fregi nel testo. Opera con difetti: brunito, restaurate 
e reintegrate le prime 
10 carte del volume, 
controfondata l’ulti-
ma e altri difetti inter-
ni alle carte. Legatura 
moderna in pergame-
na antica rimontata 
con titolo manoscrit-
to al dorso. Difetti ai 
piatti. Timbro di pre-
cedente proprietario 
al frontespizio. 
Lotto non passibile di 
restituzione.

€ 120

1096. Alciati Andrea 
Emblemata cum commentarijs Claudij Minois i.c. Francisci 
Sanctij Brocensi... Patauij: apud Petrum Paulum 
Tozzium, 1621.
In-4° (mm 230x155). Pagine LXXX, 1003, [1], 2 bian-
che con antiporta calcografico in principio e 212 le-
gni nel testo. Privo dell’ultima carta bianca, con uno 
strappo richiuso a pagina 647 (carta S4) ma comples-
sivamente ben con-
servato, con le tavole 
in buona inchiostra-
tura. Legatura mo- 
derna in mezza pel-
le con piatti in car-
ta decorata e titoli 
in oro al dorso a 4 
nervi. 
Brunet I, 148; Cico-
gnara 1837: «opera 
che oltrepassa le 1000 
pagine di desto, e la 
più ampia che abbia-
mo intorno questa ma-
teria trattata dall’Al-
ciato»; Graesse I, 62.

€ 200

1095. Alciati Andrea 
Responsa, libris novem digesta. Venetiis: Vincentius 
Luchinus bibliopola romanus excudebat, 1566.
In-folio (mm 385x255). Carte [4], 40,265 [i.e. 261], 
[1]. Marca tipografica impressa al colophon, capilette-
ra in legno nel testo. Numerosi errori di numerazione, 
senza mancanze. Occasionali pagine brunite, interna-
mente ottimo stato conservativo. Legatura ottocen-
tesca in mezza pelle con piatti in carta marmorizzata 
e titolo impresso in oro su tassello al dorso. Alcune 
mancanze lungo le 
cerniere e alla cuf-
fia superiore. Anti-
ca nota di possesso 
al frontespizio. 

€ 240

1097. Alibert Jean Louis 
Clinica del parigino spedale di S. Luigi, ossia trattato 
compiuto delle malattie della pelle [...] traduzione 
italiana di M. G. Levi. Venezia: co’ tipi dell’editore 
Giuseppe Antonelli, 1835.
In-folio (mm 500x320). Pagine [4], XXVIII, 408 con 
63 tavole numerate fuori testo, incise da Giorgio But-
tazzon e Dionisio Moretti e colorate a mano. Esempla-
re in barbe ad ampi margini, con evidenti fioriture, 
arrossature uniformi e gore d’acqua ad alcune carte. 
Le tavole, ad esclusione 
di qualche strappetto 
marginale, sono invece 
ben conservate. Lega-
tura in mezza pelle con 
piatti in cartonato co-
evo e titoli impressi in 
oro su tassello al dorso. 
Segni d’usura agli an-
goli.
Prima edizione italiana 
di una delle opere fonda-
mentali della dermatolo-
gia moderna, in cui le 63 
bellissime tavole a piena 
pagina illustrano detta-
gliatamente le malattie 
della pelle studiate dall’A-
libert. 

€ 130
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1098. Alighieri Dante 
Dante con l’espositioni di Christoforo Landino et d’Alessandro Vellutello 
sopra la sua Comedia dell’Inferno, del Purgatorio, & del Paradiso. 
In Venetia: appresso Giovambattista, Marchiò Sessa, & fratelli, 1578.
In-folio (mm 315x215). Carte [28], 163, [4], 164-392. Splendido e gran-
de ritratto di Dante entro bordura architettonica al frontespizio e molte 
illustrazioni nel testo, 10 nella Descrittione de lo Inferno del Vellutello e le altre 
in principio dei canti, testatine, capilettera e fregi nel testo, il tutto xilo-
grafico. Alcune gore marginali, macchie alle carte 110 e 179, un restauro 
nel margine inferiore di carta 127 e un piccolo lavoro di tarlo comune 
alla seconda metà dei fascicoli. Legatura antica rimontata a busta. Piena 
pergamena, inserti in pelle, legacci. Parzialmente staccata, con mancanze 
al piatto anteriore. 
Pregiata edizione per le cure del Sessa della Comedia detta del Gran Naso con al-
lusione al ritratto nel frontespizio. Sessa riproduce il testo dell’aldina ma rivisto e 
corretto dal Francesco Sansovino; il tutto è abbellito da un ricchissimo apparato 
iconografico proveniente dall’edizione del 1544. Cfr. Mambelli 53; Gamba 125; 
Brunet II, 504; Adams D 103; Graesse II, 303.
€ 1400

1099. Alighieri Dante 
La Divina Commedia [...] Tomo Primo (-quinto 
parte seconda). 
In Venezia: Appresso Antonio Zatta, 1760.
7 parti in 5 volumi in-8° (mm 188x125). Pagine 
[8], XXX, 414 con 1 ritratto di Dante in antiporta 
e 2 incisioni in rame a piena pagina, di cui una 
fuori testo; VIII, 423, [1]; VIII, 470, [2]; [4], 120, 
[4], 162, 2 bianche, [4], 165-272 con 1 tavola di al-
bero genealogico fuori testo più volte ripiegata; 2 
bianche, [2], 287, 3 bianche, [4], 480. Frontespi-
zio del primo volume stampato in inchiostro rosso 
e nero, vignette calcografiche ai frontespizi popo-
late di puttini e 3 graziose testatine xilografiche in 
principio di ciascuna cantica. Strappi ai margini 
di alcune carte, macchie e aloni marginali, e un 
forellino centrale che coinvolge le pagine 253-255 del III volume. Complessivamente 
buono stato conservativo. Legatura ottocentesca in mezza pelle con punte, titoli e 
fregi in oro al dorso. Lievi segni di usura, ma complessivamente buone condizioni. (5)
Rara edizione. Mambelli 66. € 400

Dante Alighieri e la Divina Commedia
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1100. Alighieri Dante 
La Divina commedia [...] con tavole 
in rame. Tomo I (-IV). 
Firenze: nella tipografia All’insegna 
dell’ancora, 1817-1819.
4 volumi in-folio (mm 490x325). Pa-
gine [6], 208 + 44 tavole fuori testo 
numerate I-XLIV; [2], 210 + 40 tavole 
fuori testo numerate I-XL; [2], 206, 2 
bianche + 41 tavole fuori testo nume-
rate I-XLI e 3 incisioni fuori testo non 
numerate legate in fondo; [2], IX, 
[1], 251. Volume 1 gorato, con restau-
ro nel margine inferiore della carta di 
frontespizio e lavori di tarlo nel mar-
gine inferiore delle carte da 50 a 55. 
Gore anche agli altri volumi, veline 
protettive in parte strappate. Legatu-
ra in mezza pergamena con piatti in 
cartone decorato e titoli al dorso. Difetti e mancanze 
a cerniere e dorso, altri minori difetti. (4) € 400

1102. Alighieri Dante 
Divina Commedia. Firenze: Barbera, 1900.
In-64° (mm 60x45). Pagine [4], 455 con un ritratto 
dell’Autore inciso in inchiostro rosso all’antiporta. 
Frontespizio in nero e rosso. Strappo alle p 41-42Volu-
me ottimamente conservato. Legatura coeva in piena 
pelle con piatti e dorso riccamente decorati in oro; sul 
piatto anteriore riportati il titolo e l’autore dell’opera, 
su quello posteriore l’indicazione di luogo ed editore. 
Tagli rossi. Mancanze al piatto anteriore. Timbro di 
precedente collezione al frontespizio. 
Seconda ristampa. Edizione minima della Divina Comme-
dia edita dal Barbera, definita negli Annali delle edizioni 
dantesche «il più piccolo Dante leggibile ad occhio nudo». 
Mambelli, 481.

€ 150

1101. Alighieri Dante 
La Divina Commedia [...] illustrata da Gustavo Doré e dichiarata con note 
tratte dai migliori commenti per cura di Eugenio Camerini. 
Milano: Edoardo Sonzogno, 1868.
3 parti in 1 volume in-folio (mm 480x300). Pagi-
ne X, [4], 136; [2], VIII, 134; [10], 132, [4]. Cia-
scun volume è dotato di proprio frontespizio; 
ritratto dell’Autore in antiporta al primo volu-
me illustrato dal Dorè e, complessivamente, 135 
tavole calcografiche fuori testo. Esemplare in ot-
time condizioni di conservazione, con qualche 
lieve traccia di foxing in alcune carte. Legatura 
coeva in piena pelle nocciola con cornici con-
centriche a motivo fitomorfo impresse a secco 
e titoli impressi in oro ai piatti. Titolo ripetuto 
in oro al dorso. Sguardie in carta marmorizza-
ta, unghiature decorate in oro. Tracce d’usura 
ai piatti, buono stato complessivo della legatura. 
Prima edizione italiana illustrata dal Doré. € 60
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1103. Alighieri Dante 
La Divina Commedia di Dante Alighieri nell’arte 
del Cinquecento [...] a cura di Corrado Ricci. 
Milano: Fratelli Treves Editori, 1908.
In-folio (mm 430x315). Pagine XXVIII, [4], 324, [1], 
3 bianche con 66 tavole fuori testo a colori, applicate 
su carta forte filigranata, che riproducono illustrazio-
ni di Federico Zuccari. Frontespizio a colori. Esem-
plare in barbe, con numerose illustrazioni intercalate 
nel testo. Tracce di foxing, ma complessivamente di-
screto esemplare. Legatura in piena pelle con titoli, 
gigli e sole raggiante in oro al piatto anteriore entro 
decorazioni a secco, sole impresso a secco al piatto 
posteriore e titoli in oro al dorso. Leggermente allen-
tata e con segni di usura piuttosto evidenti al dorso e 
al piatto posteriore; quest’ultimo con qualche piccolo 
forellino di tarlo. 

€ 100

1104. Alighieri Dante 
La Divina Commedia. S.l.: s.e., 1923.

Formato atlantico (mm 825x650). Carte [16] + 5 tavo-
le fuori testo a colori e piena pagina. L’opera include i 
primi cinque canti dell’inferno dantesco, ciascuno ac-
compagnato da rispettiva tavola. Splendido esempla-
re, marginoso, con solo lievi fioriture alle prime carte. 
L’esemplare è una probabile stampa di prova dei primi 
cinque canti e tavole dell’Inferno realizzata da Nattini nel 
periodo in cui, a partire dal 1919, sostenuto e incoraggia-
to da Gabriele D’Annunzio, si dedica all’illustrazione della 

Divina Commedia. Impresa definita «titanica, a cui l’artista 
dedica buona parte della sua esistenza», questo progetto 
impegnerà l’Artista per più di 20 anni, a partire dal 1923 
e completando rispettivamente l’inferno nel 1928, il Pur-
gatorio nel 1936 e il Paradiso nel 1941. L’opera di Nattini è 
stata da poco al centro di una mostra, confluita nel catalogo 
a cura di Roffi Stefano Divina Commedia: Le visioni di Doré, 
Scaramuzza, Nattini (Milano: Silvana, 2012).

€ 500
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1106. Alighieri Dante 
La Divina Commedia nelle incisioni 
degli Artisti contemporanei. 
Roma: Casa di Dante, [1987].
3 volumi in formato atlantico 
(mm 525x415). Carte [10], [1], 
1 bianca con 34 tavole calcografi-
che fuori testo; 1 bianca [9], [1], 
1 bianca con 33 tavole calcogra-
fiche fuori testo; [8], [1], 2 bian-
che con 33 tavole calcografiche 
fuori testo. Ogni incisione, ripro-
dotta su carta speciale rosaspina 
delle cartiere Milani di Fabriano, 
è accompagnata dai passi dei vari 
canti della Commedia impressi 
su carta pergamenata nuvolata. 
Esemplare 622 di una tiratura 
complessiva di 990 copie. Ottime 
condizioni. Legatura in mezza pelle con assi di le-
gno, titoli e fregi in oro impressi al dorso a 5 nervi, 
con medaglie in bronzo ad opera di Giacomo Manzù 
applicate ai piatti anteriori di ciascun volume. Mini-
me tracce d’uso. Volumi racchiusi in un cofanetto di 
legno e velluto. (3)

1105. Alighieri Dante 
La Divina commedia. Illustrazione di Dalì. 

Verona: Salani, Stamperia Valdonega, 1963-1964.

6 tomi in 3 volumi in-folio (mm 340x260). Pagine 158, 
[4]; [10], 173-326, [4] con 34 tavole a colori fuori te-
sto numerate. 162, [6]; [8], 173-328, [2] con 33 tavo-
le a colori fuori testo numerate. 163, [3]; [10], 173-
320, [2] con 33 tavole a colori fuori testo numerate. 
Con nel complesso 100 tavole a colori di Dalì, a fogli 
sciolti. Ciascuna parte con proprio frontespizio; fron-
tespizi e titoli stampati a due colori: rosso per i due 
tomi dell’Inferno, viola per il Purgatorio e blu per il 

Paradiso. Ottima conservazione. Esemplare n. 43, uno 
dei 2900 numerati su una tiratura complessiva di 3044 
copie. Splendida legatura editoriale in pelle con piatti 
anteriori in bronzo decorato a sbalzo con tre diverse 
illustrazioni allegoriche, titoli impressi in oro ai dorsi 
a 5 nervi. Entro cofanetti in pelle ben conservati. (3)
Celeberrima edizione della Commedia illustrata da Dalì. 
Mardersteig 133.

€ 2500

Bellissima opera edita per le cure della Casa di Dante in 
Roma sotto la supervisione di Monsignor Giovanni Fallani 
e con l’introduzione di Giorgio Petrocchi. Le incisioni sono 
opera di Mulas, Vespignani, Piacesi, Cattaneo, Bianchi Bar-
riviera, Annigoni, Minguzzi, Zancanaro, Greco e molti altri 
fra i maggiori Artisti italiani contemporanei. 

€ 500
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1107. Alison Archibald 
History of Europe from The Commencement of the French 
Revolution in 1789 to the Restoration of the Bourbons 
in 1815. Vol I (-XIV). Edinburgh and London: 
William Blackwood and sons, 1860.
14 volumi in-8° (mm 218x130). Buono stato conser-
vativo, sporadiche macchie. Legatura coeva in pieno 
vitello biondo con cornici di fregi dorati ai dorsi e ti-
tolo in oro su tassello. Sguardie in carta decorata, tagli 
marmorizzati. SI AGGIUNGE: History of Europe from the 
fall of Napoleon in MDCCCXV to the accession of Louis Na-
poleon in MDCCCL... Edinburgh: William Blackwood 
and Sons, 1854. 9 volumi in-8° (mm 218x130). Buono 
stato conservativo, sporadiche macchie. Legatura 
coeva in pieno vitello biondo con cornici di fregi 
dorati ai dorsi e titolo in oro su tassello. Sguardie in 
carta decorata, tagli marmorizzati. (23)
Brunet I 184: «Un des ouvrage le plus remarquables que 
l’on ait sur cette période contemporaine».

€ 220

1108. Amico Vito Maria 
Catana illustrata, sive sacra, et civilis urbis Catanae historia a prima 
ejusdem origine in praesens usque deducta, ac per annales digesta. 
Pars prior (-quarta). Catanae: ex typographia Simonis Trento, 1740-41.
4 parti in 3 volumi in-4° (mm 280x195). Pagine [8], 428;[4], 274, 
[2], 275-530; 396 + 8 tavole calcografiche fuori testo; [4], 266, 2 bian-
che. Al secondo volume gora nel margine superiore delle carte e 
strappo nel testo alla carta 5K2.; al quarto volume gora nel margine 
inferiore dei fascicoli. Altre sporadiche macchie ma copia completa 
e marginosa. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli 
manoscritti al dorso. Terzo volume con difetti ai piatti e mancanze in 
corrispondenza delle cuffie. (3)
Bella e rara storia di Catania. Mira I, 33: «Questa eruditissima opera contiene 
nei primi due volumi la serie cronologica degli avvenimenti della Città, nel ter-
zo presenta le iscrizioni, le medaglie, e tutti i pregevoli monumenti di Catania».

€ 2000
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Con le tavole di Salvador Dalì 
1110. Apollinaire Guillaume 
Huit poesies suivies des eaux-fortes retouchées à la main 
par Dalì. [Milan]: Torcular éditions d’art, 1979.
In-folio (mm 400x300). Fogli sciolti in barbe, entro cu-
stodia in seta con firma di Dalì impressa in oro al piatto 
anteriore e titoli dorati al dorso in pelle. Con 8 poesie 
di Apollinaire accompagnate da 8 belle acqueforti del 
Dalì, colorate e ritoccate a mano, firmate a matita in 
basso a destra Controfirmate con stampigliatura a sec-
co sempre in basso a destra. Lieve macchia marginale 
alla seconda incisione, ma ottime condizioni. Esempla-
re n. 3 su una tiratura complessiva di 130 esemplari, 
una delle copie 95 in numeri arabi, riservate ai Colle-
zionisti del Club “Le Firme”. In custodia in cartone. 

€ 300

1111. Aretino Pietro 
La prima (-seconda) parte de ragionamenti [...] divisa in tre giornate... 1584. 
(A c. A2r-A3v) Di Bengodi: il Barbagrigia, a XXI d’Ottobre 1584 
[i.e. London: John Wolfe, 1584].
3 parti in 1 volume n-8° piccolo (mm 165x95). Pagine [11], 1 bianca, 219, 
[1]; [6], 373, [1], 4 bianche. SEGUE: Caro Annibale, Commento di Ser Agresto 
da Ficarvolo sopra la prima ficata del padre Siceo. Con la diceria de Nasi. Pagine 
[12], 116. Occasionali fioriure ma esemplare marginoso e con alcune carte 
intonse. Legatura coeva in piena pergamena floscia con titolo e data mano-
scritti al dorso. Sul taglio elencato a mano il contenuto dell’opera. 
Una delle quattro edizioni dei Ragionamenti stampate sul finire del Cinquecento, tutte 
con la data del 1584 e con il falso luogo di stampa di Bengodi in varie forme di sotto-
scrizione. Per Brunet I 411 si tratta della prima edizione; la nostra copia è conforme 
alla variante d descritta da Graesse II, 190 e il Gamba 1201 cita due sole tirature, ma 
non questa. Dopo le prime due parti dei Ragionamenti segue una terza parte rappre-
sentata dal Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima ficata del padre Siceo. Con 
la diceria de nasi. Stando a Parenti la presente edizione potrebbe essere una contraf-
fazione fatta nel 1649, poiché reca il titolo corretto (Agresto e non più Agretso). Lo 
stesso Parenti cita però la presenza di una sottoscrizione che non compare nel nostro 
volume. Parenti 35: «L’errore Agretso per Agresto, consente di distinguere questa 
edizione da una contraffazione fatta nel 1649, la quale ha, peraltro, in fine della secon-
da parte, la sottoscrizione: MeDICata reLabor, che comprende il cronogramma rive-
latore della vera data di stampa». Infine Casi 157, nella sua bibliografia monografica 
sull’Aretino, conferma la data di stampa e il titolo corretto della terza parte, indicando 
come editore e luogo di edizione John Wolfe e Londra. € 600

1109. Andres Juan 
Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura [...] 
Tomo primo (-ottavo). Parma: Dalla Stamperia Reale 
(-Dalla Tipografia Ducale), 1785-1822.
8 volumi in-4° (mm 300x225). Pagine [4], XIII, [3], 529, 3 bianche; XV, 
[1], 515, 1 bianche; 675 [1]; 2 bianche, XII, [2], 607, [1]; [8], 708; XVI, 
586; [8], 587-841, [3], 88; 2 bianche, X, [4], 319, 1 bianca. Vignetta cal-
cografica su ciascun frontespizio. Marginoso esemplare in barbe, par-
zialmente intonso, con fioriture e bruniture sparse. Legatura in mezza 
pelle, con fregi e titoli in oro su doppio tassello al dorso. Numerose 
spellature e mancanze, soprattutto agli angoli. Parzialmente staccato il 
dorso del primo volume; mancante la cuffia inferiore dell’ottavo. (8)
Prima edizione dell’importante trattato del critico di origine spagnola 
Juan Andres, raro a trovarsi completo dell’ottavo volume. 
Graesse I, 122. Brooks, 294
€ 200



137TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

1112. Aretino Pietro 
Capricciosi & piacevoli ragionamenti [...] 
Noua editione. Con certe postille... 
Stampati in Cosmopoli [i.e. Amsterdam]: s.e., 1660.
Due parti in 1 volume in-8° (mm 155x88). Pagine 
451. SEGUE: Id., La puttana errante overo dialogo di 
Madalena e Giulia... Pagine 38. Leggera gora mar-
ginale ma complessivamente buono stato conser-
vativo. Legatura ottocentesca in tutto marocchino 
rosso con cornici di filetti impressi ai piatti. Titolo 
in oro al dorso, sguardie decorate, tagli dorati. 
€ 220

1113. Aretino Pietro 
Les ragionamenti [...] Illustrations de Paul-Emile Bécat. Premier livre (-second). 
[Bruxelles]: Editions de la Nef D’Argent, 1944.
2 volumi in-8° (mm 235x170). Pagine 4 bianche, [6], 
147, [3]; 4 bianche, [6], 211, [3]. Ciascun volume 
presenta antiporta illustrata e complessivamente 30 
tavole fuori testo di Paul-Emile Bécat. Testatine, ca-
pilettera e finalini calcografici nel testo; marca edito-
riale a ciascun frontespizio. Esemplare n. 2298/3000, 
stampato su papier velin pur chiffon. Bell’esemplare in 
ottime condizioni, con le copertine originali conser-
vate all’interno. Bella legatura in mezzo marocchino 
rosso, dorsi a 5 nervi con titoli e fregi, e taglio supe-
riore dorato. Segni di usura e lievi abrasioni alle cer-
niere di entrambi i volumi, ma complessivamente ot-
timo stato conservativo. SI AGGIUNGONO: Aretino 
Pietro, Die sechzehn wollüstigen Sonette… In-16° (mm 
160x100). Pagine 40 con 7 tavole a tema erotico fuori 
testo. Esemplare n. 397/400. Opera complessivamen-

te in buone condizioni, con illustrazioni ben conser-
vate. Lievi macchie ad alcune carte. Legatura in mezza 
pergamena con il nome dell’autore impresso in oro 
al piatto anteriore. Internamente molto allentata, con 
alcune carte completamente staccate. Carracci Agosti-
no, L’ Arétin […] ou recueil de postures érotiques… In-4° 
(mm 345x240). Pagine [8], 10, [2], 80 con 20 tavole 
xilografate fuori testo. Doppio frontespizio. Opera 
parzialmente in barbe in ottimo stato conservativo, 
ad eccezione di una piccola mancanza al margine in-
feriore della tavola XX. Legatura in mezza pelle con 
punte e filetti dorati ai piatti; dorso a 5 nervi con titoli 
e fregi in oro; contropiatti con carta marmorizzata. Se-
gni di usura e lievi abrasioni a cuffie e unghiature, ma 
complessivamente buone condizioni. (4)

€ 150
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1114. Argenti Agostino 
[Cavalerie della città di Ferrara. Che contengono il Castello 
di Gorgoferusa. Il Monte di Feronia. Et il Tempio d’Amore]. 
In Venetia: Appresso Domenico, & Gio. Battista 
Guerra fratelli, 1567.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 200x140). Carte 55. 
SEGUE: Il tempio d’amore nel quale si contengono le cose 
d’arme fatte in Ferrara nelle nozze del duca Alfonso et della 
regina Barbara d’Austria... Pagine [8], 181, [19]. Scom-
pleto delle due carte iniziali e della carta finale del 
primo volume (bianca), piccoli fori di tarlo all’inizio 
e alla fine del volume. Legatura ottocentesca in mezza 
pelle con piatti in carta decorata e titolo e decorazioni 
impresse in oro al dorso. Tagli marmorizzati. Timbro 
di Vittorio Emilio Tiranti al frontespizio e all’ultima 
carta di ciascuna parte. 

€ 150

1116. Aristoteles 
Opera omnia graece et latine in tomos quatuor noua et expeditiori 
partitione distributa... Parisiis: apud Aegidium Morellum, 
via Divi Iacobi, ad insigne Fontis, 1639.
4 volumi in-folio (mm 435x280). Pagine [36], 172 di Synopsis 
analytica, 2 bianche, 867; [4], 91, [1], 849, [3]; [4], 92, 891, 
3 bianche; [4], 128, [i.e. 88], 522, [2], 601-790 [i. e. 690], 
[94]. Frontespizio di ciascun volume  
impresso a due colori, con fregio 
xilografico. Copia marginosa, 
con solo una lieve brunitura e 
rare fioriture marginali. Lega-
tura successiva in piena pelle 
con cornici di triplici filetti ai 
piatti, titolo e decorazioni do-
rate ai dorsi. Sguardie in carta 
decorata. Mancanze lungo le 
cerniere, assenti parte delle 
cuffie. Unghiature con tracce 
d’uso. (4)

€ 440

1115. Aristoteles 
Poetica [...] vulgarizzata, et sposta per Lodovico Casteluetro, 
riveduta & ammendata secondo l’originale, & la mente 
dell’autore. Stampata in Basilea: Peter Perna ad instanza di 
Pietro da Sedabonis, 1576.
In-4° (mm 230x160). Pagine [16], 699 [i.e. 703], [55], 1 
bianca. Una gora al margine esterno delle prime carte, altri 
minori difetti. Legatura moderna in piena pelle con cornici 
di fregi impresse ai piatti e tiolo in oro al dorso. Esemplare 
postillato, con alcuni paragrafi cassati anticamente. Nota di 
possesso alla carta di guardia anteriore. 
€ 120
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1117. Arlotto (piovano) 
Facetie piacevolezze, fabule e motti. Venetiis: s.e., 1554 (Al colophon:) 
Stampata in Venetia: per Alexandro de Vian Venetian, 1554.
In-8° (mm 150x100). Carte [92]. Ampia cornice xilografica al fron-
tespizio, altri piccoli legni nel testo. Esemplare rifilato, con piccoli 
restauri al frontespizio e alcune carte allentate. Legatura moderna 
in mezza pelle con punte e piatti in carta marmorizzata. Parzial-
mente allentata. Titolo impresso al dorso. Alla carta di guardia an-
teriore ex-libris di precedente proprietario applicato. SI AGGIUN-
GE: Vergilius Maro Publius, La Eneide [...] tradotta in terza rima per M. 
Giovan Paulo Vasio. In Vinegia: [Giovanni Marco Salvioni], 1538. di 
ottob. (Al colophon:) Stampato in Vinegia: per Bernardino di Vi-
tali venetiano, 1538 mese de octobrio XXIIII. In-8° (mm 150x104). 
Carte [271]. Marca xilografica al frontespizio. Scompleto dell’ulti-
ma bianca, con frontespizio controfondato e fori restaurati all’ul-
tima carta. Legatura moderna in piena pergamena rigida. SI AG-
GIUNGONO: Giovio Paolo, Le vite di Leon decimo et d’Adriano VI 
sommi pontefici, et del cardinal Pompeo Colonna. In Fiorenza: appresso 
Lorenzo Torrentino, 1551. In-8° (mm 170x100). Castelvetro Lodo-
vico, Correttione d’alcune cose del Dialogo delle lingue di Benedetto Var-
chi... Basilea: Pietro Perna, 1572. In-4° (mm 210x145). (4)

€ 340

1119. Averani Benedetto 
Dieci lezioni composte sopra il Quarto sonetto 
della prima parte del Canzoniere del Petrarca... 
In Ravenna: per Antonio Maria Landi, 1707.
In-4° (mm 240x175). Pagine [12], 98, 2 bianche. 
Fregio xilografico a motivo floreale al frontespizio e 
graziose testatine e capilettera nel testo. Esemplare 
parzialmente fiorito e con lievi aloni marginali, ma 
complessivamente buone condizioni. Legatura in pie-
na pergamena con titoli al dorso e tagli spruzzati in 
rosso. Macchie e qualche segno di usura ai piatti. 
SI AGGIUNGONO: Bertini Anton Francesco, Risposta 
di Anton Giuseppe Branchi [...] a quanto oppone il signor 
Giovan Paolo Lucardesi al libro [...] intitolato lo specchio 
che non adula... Colonia [i.e. Firenze]: nella Stamperia 
Arcivescovale, 1708. Calepino Ambrogio, Septem lin-
guarum [...] Hoc est Lexicon Latinum... Patavii: ex typo-
graphia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1736, 2 voll. 
AA.VV., Esami di 
vari autori sopra 
il libro intitolato 
L’eloquenza 
italiana di 
monsignor 
Giusto Fontanini 
arcivescovo 
d’Ancira. 
Roveredo: si 
vende in Venezia 
da Simone 
Occhi, 1739. (5)

€ 130

1118. Arnauld Antoine 
Nouveaux elemens de geometrie [...] seconde edition. 
Où il y a un traité tout nouveau des proportions & 
beaucoup d’autres changemens considerables. 
A Paris: chez Guillaume Desprez, 1683.
In-4° (mm 230x170). Pagine [20], 400 con 4 tavole 
calcografiche fuori testo. Belle testatine xilografiche 
raffiguranti strumenti scientifici nel testo. Lievi mac-
chie e aloni, ma complessivamente buone condizio-
ni. Legatura coeva in piena pelle, con fregi e titoli 
in oro al dorso a 5 nervi, contropiatti marmorizza-
ti e tagli rossi. Evidenti segni di usura al dorso e ai 
piatti, mancanze agli angoli e cerniere molto rovi-
nate. UNITO A: Rivard Dominique François, Elemens 
de geometrie, avec un abrege d’arithmetique et d’algebre.  
A Paris: Chez Claude Jombert et Henry, 1732. Pagine 
[12], CLXXXVII, [III], 200, [8] con 11 tavole più 
volte ripiegate fuori testo. 
Seconda edizione 
di questo 
importante trattato 
matematico, 
pubblicato per la 
prima volta nel 
1667.

€ 200
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1120. Baiardi Ottavio Antonio e altri 
Antichità di Ercolano. Catalogo degli antichi monumenti; 
Le pitture antiche d’Ercolano. Tomo primo (-quarto); De’ Bronzi d’Ercolano. 
Tomo primo (-secondo). In Napoli: nella Regia Stamperia di S.M., 1755-1771.
1) Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercola-
no... 1755. In-folio (mm 477x355). Pagine [4], XXII, 447, 1 bianca. Am-
pio fregio calcografico al frontespizio con stemma; capilettera, testatine 
e finalini incisi in rame. Gora nel margine superiore delle prime carte di 
volume, molte pagine con arrossature e fioriture. Legatura coeva in piena 
pelle spruzzata con titolo in oro su tassello al dorso. Decorazioni dorate 
ai comparti. Tagli rossi. 2-5) Le pitture antiche d’Ercolano e contorni incise 
con qualche spiegazione. Tomo primo (-quarto). Napoli: nella regia stamperia, 
1757-1765. 4 [di 5] volumi in-folio (mm 471x360). Pagine [8], 279, [9] 
con 1 antiporta calcografica, 1 ritratto del Dedicatario e 1 tavola a doppia 
pagina con il Cratere maritimo o parte del Golfo di Napoli; [14], 349, [11] con 
1 ritratto del Dedicatario in principio di volume; [4], XVII, 1 bianca, 339, 
[13] con 1 ritratto del Dedicatario; [4], X , 368, [12] con 1 ritratto del De-
dicatario in antiporta. Con nel complesso 6 tavole fuori testo e oltre 200 il-
lustrazioni calcografiche nel testo. Alcune pagine brunite, fioriture e una 
gora marginale al primo volume. 6-7) De’ bronzi di Ercolano e contorni incisi 
con qualche spiegazione. Tomo primo Dei busti. (-Tomo secondo Statue). Napoli: 
nella regia stamperia, 1767-1771. 2 volumi in-folio (mm 470x353). Pagine 
[4], XLV, 1 bianca, 280, [10], 2 bianche, 35, [2] con 1 tavola fuori testo; 
[4], XI, [1], 423, [15] con 1 ritratto di Carlo III in principio di volume. 
Con nel complesso 2 tavole fuori testo e oltre 180 illustrazioni nel testo, di 
cui alcune più volte ripiegate. Primo volume con bruniture e arrossature 
alle carte, più concentrate in alcuni fascicoli; fioriture e bruniture nel se-
condo. Legatura coeva in piena pelle con titoli in oro su tassello al dorso. 
Decorati a ferro dorato i dorsi dei volumi; il secondo e il quarto volume 
delle Pitture presentano legatura coeva ma non omogenea rispetto alle 
altre. Tracce d’uso, difetti ai piatti e lavori di tarlo ai dorsi. (7)
Prima e unica edizione di questo ricchissimo lavoro realizzato dall’Accademia 
Ercolanese. L’Accademia, fondata per volere di Carlo III di Borbone nel 1755, aveva 
lo scopo di censire e pubblicare i reperti archeologici rinvenuti negli scavi di Pompei ed 
Ercolano: le Antichità di Ercolano esposte sono la sua principale e più importante pubblicazione. Del-
la redazione del catalogo venne inizialmente incaricato il solo Ottavio Antonio Baiardi, il quale venne 
presto affiancato da un comitato scientifico data la vasta portata del lavoro; le illustrazioni furono invece 
curate dai più importanti artisti del tempo, tra cui Filippo Morghen e Pietro Campana. L’imponente pro-
getto editoriale prevedeva la stampa, a seguito del Catalogo del Baiardi, di 8 volumi: cinque contententi Le 
pitture (1757-1779), due volumi De’ bronzi (1767-1771), e un unico volume Delle lucerne e candelabri (1792). 
La nostra copia include, oltre al Catalogo, i primi quattro volumi delle Pitture e i due volumi dei Bronzi e 
risulta scompleta dell’ultimo volume delle Pitture e del tomo Delle lucerne. Blackmer sale 678: «It was the first 
attempt at a definitive catalogue of the buildings and antiquities excaved over a period of 46 years [...] it 
had an important influence on the development of neo-classical art throughout Europe». Blackmer 37, 
97; Cicognara, 2645; Berlin Kat. 3947. € 3800
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1121. Barbusse Henri 
L’Enfer [...] edition définitive illustrée de vingt-quatre 
eaux-fortes originales par Edouard Chimot. 
Paris: Albin Michel éditeur, [1921].
In-4° (mm 325x250). Pagine 2 bianche, 
198, [1], 3 bianche. Con un’antiporta, 
12 illustrazioni nel testo e 11 fuori testo 
incise all’acquaforte e protette da veli-
ne corredate da didascalie stampate in 
rosso. Esemplare n. 111/432, stampato 
su vélin d’Arches. Esemplare ben con-
servato nelle sue barbe. Legatura mo-
derna in cartonato protetto da velina, 
con titoli impressi in nero e rosso al 
piatto anteriore e al dorso. Ben conser-
vata, ad eccezione di qualche segno di 
usura alle cuffie. Legatura internamen-
te allentata, con alcune tavole staccate. 
Contiene la brossura originale. 

€ 200

1123. Bartolomeo da Rinonico 
Opus auree & inexplicabilis bonitatis & continentie. 
Conformitatum scilicet vite Beati Fra. ad vitam d. nostri Iesu Christi... 
(Al colophon:) Impressum Mediolani: in edibus Zanoti Castilionei, 
anno a nativitate Domini 1513 [...] die xviij Augu.
In-folio (mm 285x185). Carte [12], 229. 
Frontespizio impresso a due colori 
con grande vignetta raffigurante 
Cristo e S. Francesco che portano 
una croce; a carta a illustrazioni 
xilografiche, a carta a4v presente 
l’Arbor Conformitum in rosso e nero. 
Primo e ultimo fascicolo di testo re-
staurati con brachetta di rinforzo a 
ciascuna carta, scompleto dell’ulti-
ma carta bianca. Gore d’acqua mar-
ginali concentrate all’inizio e alla 
fine del volume, altri minori difetti. 
Legatura moderna in piena pelle 
nocciola con impressioni a secco ai 
piatti e titolo impresso in oro 
al dorso. Sguar-
die rinnovate. Alla 
carta precedente 
il frontespizio no-
tazioni di possesso 
di mani diverse e 
diversa epoca. Tim-
bro di precedente 
proprietario al fron-
tespizio e in fine. 
Seconda edizione 
(la prima del 1510). 
Adams F906; Sander 
I 205.

€ 300

1122. Bartolini Maria 
Pennellate, poesie per fanciulli. Roma, 
Milano: Mondadori, s.d.
In-8° (mm 182x158). Pagine 143, [3]. 
Numerosissime illustrazioni nel testo, 
anche a piena pagina. Legatura in bros-
sura editoriale originale con titoli e im-
pressioni al piatto anteriore e sguardie 
stampate. Fioriture al cartonato ma nel 
complesso ottimo stato conservativo. 
Prima edizione.

€ 140
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1125. Beattie William 
The Castles and Abbeys of England... London: J. 
Mortimer, Tilt and Bogue, George Virtue, 1842.
In-4° (mm 270x175). Pagine XVI, 352 + 1 antiporta 
calcografico e 8 tavole fuori testo. Numerose belle il-
lustrazioni calcografiche nel testo. Lievissime macchie 
e il primo fascicolo quasi completamente staccato, al-
trimenti buon esemplare. Legatura in mezza pelle con 
punte, piatti in carta decorata, titoli impressi in oro al 
dorso a 5 nervi e tagli dorati. Legatura completamente 
staccata, con abrasioni e mancanze ai piatti e al dorso. 

€ 120

1126. Becattelli Lorenzo 
I riti nuziali degli antichi romani per le nozze di Sua 
Eccellenza [...] Donna Lucrezia Savorgnan (in fine:) 
In Bologna: per Lelio dalla Volpe, 1762.
In-folio (mm 365x240). Pagine XVI, XXIV, 75, 3 
bianche, con 1 antiporta figurata calcografica e 1 
tavola con il ritratto degli sposi nel testo, incise da 
Giacomo Leonardis su disegni di Vittorio Bigheri 
e Flaminio Minozzi. 
Bell’esemplare 
con belle e ampie 
testatine e finalini 
calcografici. 
Legatura in mezza 
pelle con fregi 
e titoli in oro su 
tassello al dorso. 
Piatto posteriore, 
fortemente 
allentato, manca 
di parte del suo 
margine inferiore. 
Altri difetti e 
mancanze. 

€ 120

1124. Basile Giambattista 
Il Pentamerone [...] overo lo cunto de li cunte. 
A Napole: a la Stamparia muzejana, 1749.
In-12° (mm 153x87). Pagine [12], 453, 3 bianche.  
Vignette xilografiche in principio e fine di volume. 
Volume con macchie e fioriture alla maggior parte dei 
fascicoli. Legatura 
coeva in piena 
pergamena con 
titolo manoscritto 
al dorso. Timbro 
di precedente 
proprietario al 
frontespizio, nota 
di possesso alla 
carta di guardia 
anteriore. 

€ 160
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1127. Belli Silvio 
Quattro libri geometrici [...]. Utili, & necessarij alla vera, 
& facile intelligentia dell’Arithmetica, della Geometria, 
& di tutte le scientie & arti. 
In Venetia: presso Ruberto Megietti, 1595. 
In-4° (mm 190x135). Pagine [8], 132 [i.e. 134], 2 bian-
che. Bella marca tipografica al frontespizio, pregevoli 
testatine, capilettera e finalini xilografici e moltissime 
belle incisioni in legno a colori di corredo al testo, che 
rappresentano l’uso pratico degli strumenti per la mi-
surazione delle profondità marine. Importante e rara 

opera, con ombreggiature e tracce di umidità a qual-
che carta. Alcune carte iniziali quasi completamente 
staccate. Legatura in mezza pelle con piatti marmoriz-
zati e titoli in tassello al dorso. Evidenti segni di usura 
ai piatti e al dorso; quest’ultimo parzialmente staccato 
nella parte superiore.
Cicognara 427: «Le opere di Silvio Belli sono pregiatissime 
per la scienza, e chiarezza delle esposizioni. Le tavole sono 
intagliate in legno, e benissimo disegnate».

€ 300

1128. Bembo Pietro 
Prose... In Venetia: s.e., 1540.
In-8° (mm 150x100). Carte 112. LEGATO CON: 
Id., Rime... In Venetia: s.e. [i.e. Bartolomeo Im-
peratore], 1547. Carte 56. Marca tipografica al 
frontespizio del II volume. Esemplare ben con-
servato, con aloni di umidità marginali. Legatura 
coeva in piena pergamena, con titoli manoscritti 
al dorso a 4 nervetti. Antica firma di possesso sul 
foglio di guardia e un’altra cancellata ad inchio-

stro al margine inferiore del fron-
tespizio del I volu-
me con data 1812.
Pregevole quarta edi-
zione di queste due 
opere apparse a Ve-
nezia rispettivamen-
te nel 1525 e 1530. 
Qui le Prose recano 
ancora l’errata indi-
cazione “edition se-
conda”.
€ 280

1129. Berlingiero Gessi 
La spada di honore libro primo. Delle osservazioni cavaleresche... 
In Bologna: per l’erede di Domenico Barbieri, 1671.
[34], 188, [35], 1 bianca con 1antiporta, 1 ritratto dell’Au-
tore e 2 tavole incise in rame fuori testo, oltre a 8 illustrazio-
ni a piena pagina nel testo, una in principio di ogni parte. 
Testatine, capilettera e finalini xilografici nel testo. Esem-
plare gorato, con gora più evidente nella seconda metà dei 
fascicoli, ma complessivamente marginoso e impresso su 
carta forte. Legatura coeva in piena pergamena floscia con 
titolo manoscritto 
al dorso. Minime 
macchie ai piatti. 
Antica nota di pos-
sesso alla carta di 
guardia anteriore. 
Prima edizione.

€ 300
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1131. Bertotti Scamozzi Ottavio 
Le fabbriche e i disegni di Andrea Palladio […] 
Opera divisa in quattro tomi con tavole in rame rappresentanti 
le piante, i prospetti, e gli spaccati. Tomo primo (-quarto). 
In Vicenza: per Giovanni Rossi, 1796.
4 volumi in-4° (mm 238x180). Pagine VIII, 128, LII carte di tavo-
la + 1 ritratto e 1 antiporta; IV, 76, LI carte di tavola; IV, 60, L di 
LII carte di tavola; IV, 80, LIV carte di tavola. Nel terzo volume 

mancanti 2 tavole (numeri XXXIII e XXX-
VI) e fioriture nel margine supe-

riore delle carte. Nel comples-
so opera ben conservata. Le-
gatura settecentesca in piena 
pelle con cornici impresse in 
oro ai piatti e titoli su tassello 
al frontespizio. Sguardie in 
carta decorata. (4)
Cicognara 599: «Ottavio Ber-
totti Scamozzi fece cosa nobile 
e grandiosa nel produrre queste 
grandi opere palladiane, e nell’il-
lustrarle».
€ 500

1132. Biot Jean-Baptiste 
Traité élémentaire d’astronomie physique... 
Premier et second livres (-troisieme et 
quatrieme livres). A Paris: chez Bernard, 
libraire de l’École polytechnique, 
1805.
2 volumi in-4° piccolo (mm 190x113). 
Pagine xxviii, [2] di Errata, 330 con 12 
tavole fuori testo ripiegate numerate 
1-12; [5], 332-582 con 4 tavole fuori te-
sto ripiegate numerate 13-16. Macchie 
e fioriture concentrate all’inizio dei 
due volumi, una lieve brunitura unifor-
me ma buono stato complessivo. Lega-
tura coeva in piena pelle con titoli in 
oro su tassello e decorazioni dorate al 
dorso. (2)

€ 120

1130. Bertotti Scamozzi Ottavio 
Il forestiere istruito delle cose più rare di architettura, 
e di alcune pitture della città di Vicenza... 
In Vicenza: nella stamperia di 
Giovambattista Vendramini Mosca, 1761.
In-4° (mm 240x180). Pagine 119, [1], con 
1 ritratto in antiporta e 36 carte di tavole 
numerate incise in rame fuori testo a piena 
pagina o più volte ripiegate. Vignetta calco-
grafica al frontespizio. Ottimo esemplare 
in barbe e con le tavole in fresca e nitida 
tiratura; solo un restauro alla tavola VIII e 
uno strappo alla tavola XIX senza perdite. 
Forellino di tarlo alle ultime 5 carte che non 
intacca il testo o l’inciso. Legatura in carto-
nato coevo. Mancanze al dorso, angoli leg-
germente stanchi. 
Prima edizione di questa bella guida illustrata 
della città di Vicenza, qui completa del ritratto e 
di tutte le tavole incise e ripiegate. Lozzi II, 6396.

€ 440
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1133. Boccaccio Giovanni 
Fiammetta. 
(Al colophon:) In Firenze: 
per Philippo di Giunta, 
1517.
In-8° (mm 114x75). 
Carte 110, [2]. 
Ampio restauro con testo 
reintegrato a penna a carta 
b5 e alcuni strappetti mar-
ginali. Legatura successiva 
in piena pergamena rigida 
con titolo in oro su falso 
tassello al dorso. Alla car-
ta A1 timbri di precedente 
proprietario. 
Brunet I 1009; Gamba 1905. 
€ 140

1135. Boccaccio Giovanni 
Il Corbaccio. In Parigi: per Federigo Morello, 1569.
In-8° (mm 153x100). Pagine 15, 1 bianca, 122, [4], 
2 bianche, 127-173, [1]. Alcuni capilettera in legno 
nel testo. Minime tracce d’uso. Legatura successiva 
in piena pergamena muta. Timbro di precedente 
proprietario al frontespizio. 
Rara edizione parigina.

€ 200

1134. Boccaccio Giovanni 
Ameto over comedia delle nimphe fiorentine... 
(Al colophon:) Stampata in Vinegia: per Gregorio 
de Gregori nel 1526 nel mese de maggio.
In-8° (mm 150x103). Carte 95. Frontespizio incorni-
ciato da bella cornice xilografica a motivi fitomorfi. 
Scompleto dell’ultima carta bianca, con una mancan-
za nel margine inferiore del frontespizio. Legatura 
in piena pergamena con titolo manoscritto al dorso. 
Piatti lisi. 
Terza edizione veneziana, la prima per i tipi di Gregori. 
Cfr. Adams B-2127; Sander 1058, Zambrini I,142. Gamba 
(200, 201) cita altre edizioni e aggiunge: «col titolo di Ame-
to comedia delle ninfe fiorentine ebbe quest’operetta (tut-
ta frammischiata di versi e prose, e che ha poi avute molte 
imitazioni, e principalmente l’Arcadia di Sannanzaro, e gli 
Asolani di Bembo) molte ristampe».
€ 240

1136. Boccaccio Giovanni 
L’amorosa Fiammetta. Vinegia: Iacomo Vidali, 1575.
In-8° piccolo (mm 135x70). Pagine 222, [6]. Fron-
tespizio con marca tipografica e parte del titolo con 
cornice xilografica. Testatine e capilettera incisi in le-
gno. Normali ingialliture del tempo, altrimenti buon 
esemplare. Nota ma-
noscritta al frontespi-
zio. LEGATO CON: 
Id., Laberinto d’amore. 
Venetia: Fabio et Ago-
stino Zoppini, 1584. 
Pagine 113, [7]. Mar-
ca tipografica al fron-
tespizio e capilettera 
e testatine xilografici. 
UNITO A: Id., Dialogo 
d’amore. Venetia: Fa-
bio et Agostino Zop-
pini, 1584. Carte 29, 
[1]. Legatura coeva 
in piena pergamena 
floscia con titoli ma-
noscritti al dorso. 

€ 180
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1137. Boccaccio Giovanni 
Il Decameron. 1527 [i.e. Londra: per Tommaso 
Edlin, 1725].
In-4° (mm 308X207). Carte [11], 284, [6], pagine 
49, 1 bianca con 1 tavola in antiporta incisa da 
Bernard Baron su disegno di Pierre Joseph Gri-
soni e un 1 ritratto dell’Autore in principio. Leg-
germente bruniti il frontespizio e le due carte di 
tavole, una lieve gora nel margine superiore dei 
primi fascicoli ma splendido esemplare, margino-
so e ben conservato. Graziosa legatura coeva in 
pieno vitello biondo con cornici di filetti dorati 
ai piatti, ferri in oro e titolo dorato su tassello al 
dorso. Tagli oro, dentelles dorate alle unghiature, 
sguardie in carta marmorizzata. Mancanze lungo 
le cerniere e un difetto al piatto anteriore. 
Celebre riproduzione settecentesca dell’edizione giun-
tina del Decameron del 1527. I dati editoriali si ricava-
no dall’interno del testo.

€ 240

1139. Boccaccio Giovanni 
Decameron [...] a cura di Piero Chiara. Nota storico-filologica di Vittore Branca. 
Undici tavole a colori di Franco Gentilini. Milano: Edizioni di pregio 
S.E.D.D., 1975.
In-4° (mm 320x225). Pagine XVII, [1], 556 con 11 incisioni all’acquafor-
te e all’acquatinta a colori nel testo, singolarmente numerate e firmate a 
matita da Franco Gentilini. Bell’esemplare parzialmente in barbe, ottima-
mente conservato. Bella legatura di Giovanni de Stefanis in piena pelle, 
con titoli in oro impressi al dorso a 5 nervi e filetti dorati ai comparti. 
Sguardie marmorizzate. Esemplare n. 22/99. Volume conservato entro 
custodia in cartone marmorizzato. 
Questa edizione del Decameron è stata impaginata, composta a mano in carattere 
Garamond appositamente fuso e stampata a cura di Luigi Maestri per la S.E.D.D. 
edizioni di pregio, su carta vélin filigranata, specialmente fabbricata dalla Magnani 
val Pescia in 99 esemplari contrassegnati da numeri arabi. Le undici acqueforti-
acquetinte di Francesco Gentilini sono state impresse coi torchi di Giokaj.

€ 300

1138. Boccaccio Giovanni 
Decamerone. In Venezia: presso 
Tommaso Bettinelli, 1754.
2 volumi in-8° (mm 185x125). 
Pagine 322, [2]; 311, 1 bianca. 
Arrossature diffuse, macchie e di-
fetti marginali. Legatura coeva in 
pieno cartonato con titolo mano-
scritto al dorso. (2)
€ 100
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1140. Boccaccio Giovanni 
Decameron. 10 novelle illustrate da Renato Guttuso. Roma: Bestetti, [1981].
In-folio (mm 485x330). Pagine 4 bianche, 228, [4] con 11 belle tavole 
a colori nel testo, di cui 1 a doppia pagina. Ottimo esemplare, con la 
firma a matita di Guttuso 
al colophon. Legatura edi-
toriale in pelle bordeaux, 
con fregi e titoli in oro im-
pressi al dorso a 5 nervi, e 
sguardie in bella tela rossa. 
Esemplare n. 237 di una ti-
ratura complessiva di 1999 
copie numerate ad perso-
nam. Entro custodia in car-
tonato rosso ben conserva-
ta. Ex-libris Alberto Zacutti. 

€ 200

1141. Boccaccio Giovanni, Dalì Salvador 
Decameron. [Paris: Michèle Broutta et Pamela Verlag, 1972].
In-folio (mm 445x315). Pagine [4], 13-136, [6], 2 bianche con 10 
belle incisioni in rame originali di Dalì, realizzate col rubino e col 
diamante e firmate a matita in basso a destra. Splendido esem-
plare in barbe, al quale si aggiunge una bella suite di 10 incisioni 
originali a colori dell’Artista (mm 175x125. Folio: mm 450x310) 
numerate in basso a sinistra e firmate a matita in basso a destra. 
Brossura editoriale in cartonato, con titoli in rosso e nero a piatto 
anteriore, entro bella cartella in pelle rossa con lastra di acciaio 
incisa e firmata dall’Artista al piatto anteriore. Il tutto entro custo-
dia a portafoglio in piena pelle bordeaux, chiusa da un bottone 
in acciaio magnetico disegnato dal Dalì e con titoli argentati im-
pressi al dorso. Segni di usura, altrimenti buone 
condizioni. Esemplare n. XVIII di 
una tiratura complessiva di 150 
esemplari, uno dei 25 su carta 
Moulin Richard de Bas, numera-
ti da I a XXV e arricchiti da una 
suite aggiuntiva su carta Japon 
nacré delle dieci incisioni origi-
nali a colori. 
Il testo di queste dieci novelle del 
Boccaccio è stato composto a mano 
in carattere Garamond corpo 18 da 
Domenique Viglino, il titolo è stato 
inciso su legno da Henri Renaud, le 
punte secche originali sono state ti-
rate agli Ateliers Rigal per conto dei 
Fratelli Fabbri Editori e sotto la di-
rezione artistica di Michèle Broutta, 
mentre il rilievo della coperta è stato 
messo a punto presso gli Ateliers Jean 
Duval.

€ 4000
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1142. Boethius Anicius Manlius Torquatus 
Severinus 
De consolatione philosophiae. Libri quinque 
ad optimarum editionum fidem recensiti. 
Parmae: ex Regio typographeo, 1798.
In-4° (mm 300x220). Pagine CXVI, 271, 1 bianca. 
Buon esemplare in barbe ad ampi margini, spo-
radicamente fiorito. Legatura in mezza tela verde 
con punte e piatti decorati; titoli e fregi impressi 
in oro al dorso. Lievi abrasioni ai piatti, ma buono 
stato di conservazione. 
Graesse I, 464. € 200

1144. Boiardo Matteo Maria 
Orlando innamorato. In Fiorenza [i.e. Napoli]: s.e., 
1725.
In-4° (mm 275x210). Pagine [8], 343, 1 bianca. Fron-
tespizio impresso in rosso e nero con insegna della 
Crusca in calcografia. Occasionali fioriture e alcune 
pagine brunite ma buono stato complessivo. Lega-
tura coeva in piena pergamena rigida con titolo su 
falso tassello al dorso. Tagli blu. SI AGGIUNGE: Pul-
ci Luigi, Il Morgante Maggiore. In Firenze: s.e., 1732. 
In-4° (mm 265x200). Pagine [14], 338 con 1 ritratto 
dell’autore in antiporta. Frontespizio impresso in ros-
so e nero con marca xilografica della Crusca, testati-
ne, capilettera e finalini nel testo. Esemplare con lievi 
gore. Legatura coeva in piena pergamena rigida con 
titolo manoscritto al dorso. Lavori di tarlo ai contro-
piatti. Bellini Lorenzo, La bucchereide. In Firenze: nella 
stamperia di Sua Altezza Reale, appresso Gio. Gaetano 
Tartini, 1729. In-8° (mm 180x125). Pagine [34], 264 
[i.e. 262]. Piccolo fregio xilografico al frontespizio im-
presso a due colori. Tracce d’uso. Legatura coeva in 
pieno cartonato rustico. (3)

€ 240

1143. Boguet Henry 
Discours exécrable des sorciers. 
Trente gravures originales de Georges Oudot. 
[Paris]: [Les Bibliophiles Comtois], [1978].
In-folio (mm 425x305). Pagine 148, [17], 3 bian-
che, [4] con 30 belle incisioni in rame di Georges 
Oudot. Esemplare in barbe a fogli sciolti in buo-
ne condizioni. Sovraccoperta editoriale con tito-
lo impresso in nero al piatto anteriore, lievi mac-
chie di foxig, ma ottimo stato. Custodia originale 
in tela con titoli impressi in oro al dorso. Segni 

di usura e lievi scolori-
ture. SI AGGIUNGE:  
Gascar Pierre, Le Gerbes 
de plumes. [Paris]: [Im-
primerie Daragnès], 
[1964]. Esemplare n. 
90/185 stampato su 
Velin d’Arches. (2)
€ 120
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1145. Boitard Pierre 
Traité de la composition et de l’ornement des jardins. Paris: Audot, 1825.
In-4° oblungo (mm 162x195). Pagine vi, 156, [2] con 1 tavola in antiporta 
+ 96 [di 97] tavole numerate 1-97 e incise in rame, di cui una (la numero 
34) acquerellata. Lavoro di tarlo nel margine interno delle tavole da 19 a 
32, senza perdite. Scompleto della tavola 22. Legatura coeva in mezza tela 
con piatti in carta decorata e titolo in oro su tassello al dorso. SI AGGIUN-
GE: Id., Traité de la composition et de l’ornement des Jardins. Texte [-planches]. 
Paris: Audot, 1839. 2 parti in 1 volume in-4° oblungo (mm 194x215). Pagine 
XI, [1], 225, [1] con 1 tavola fuori testo legata in principio; [8] con 159 di 160 ta-
vole fuori testo. Staccata ma conservata la tavola 2, assenti le tavole 29 e 43, presente 
una tavola 22bis. Legatura in piena percallina con titoli in oro al dorso. Mancanze 
lungo le cerniere. SI AGGIUNGONO: 3) Id., Seconda copia della stessa edizione, in due 
volumi. 4) Delille Jacques, Les jardins. A Paris: chez Levrault [...] de l’imprimiere de P. 
Didot l’aine, an IX, 1801. 5) Le jardinier des fenetres, des appartemens et des petits jardins. 
Bruxelles: Aug. Wahlen, 1829. 6) Delille Jacques, L’homme des champs ou les Géorgiques 
françoises. A Strasbourg: de l’imprimerie de Levrault, an VIII 1800. (7) € 200

1147. Browning Robert 
Poetical Works. Vol. I (-XVII). London: Smith, Elder 
& CO., 1888-1894
17 volumi in-16° (mm 180x120). Pagine [10], 289, [3]; 
VI, 307, [5]; VI, 302, [2] + 1 antiporta fuori testo; VI, 305, 
[7]; VI, 307, [5]; VII, [1], 289, [7]; VI, 255, [1]; [6], 253, 
[3] + 1 tavola fuori testo; [6], 313, [3]; [8], 279, [1] + 1 
tavola fuori testo in antiporta; [8], 343, [1]; [8], 311, [1]; 
[8], 357, [3]; VI, 379, [1]; VI, 260, [4]; VI, 292, [4] + 1 an-
tiporta fuori testo; VIII, [1], 307, [1]. Esemplare parzial-
mente intonso e in barbe, con forti fioriture e bruniture. 
Legatura in piena tela 
con titoli e fregi in oro al 
dorso. Segni di usura e 
macchie ai piatti; ampio 
alone al piatto posterio-
re del settimo volume. 
Ex-libris cartaceo al con-
tropiatto anteriore. (17)

€ 140

1146. Borgia Stefano 
Breve istoria del dominio temporale della Sede 
Apostolica nelle Due Sicilie descritta in tre libri. 
In Roma: s.e., 1788.
In-4° (mm 268x200). Pagine XXIV, 370, 164. Bel-
la vignetta calcografica al frontespizio. Esemplare 
gorato e con alcuni fascicoli leggermente arrossati 
ma copia completa e marginosa. Legatura coeva 
in mezza pelle con punte e piatti in carta decora-
ta. Titolo impresso in oro su tassello al dorso, tagli 
spruzzati in rosso. Alcune notazioni manoscritte al 
frontespizio. 
Per l’Autore, 
il cardinale 
Stefano Borgia, 
si veda Melzi 
I, 147.

€ 100
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1148. Brusoni Girolamo 
Historia dell’ultima guerra tra Veneziani, e Turchi [...] 
nella quale si contengono i successi delle passate guerre 
nei regni di Candia, e Dalmazia, dall’anno 1644 
fino al 1671. Parte prima (-seconda). 
In Bologna: per Gioseffo Lunghi, 1676.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 210x145). Pagine [4], 
285, 1 bianca; [2], 315, [17]. Un legno al frontespi-
zio; capilettera, testatine e finalini incisi alle pagi-
ne. Esemplare con rari fori di tarlo e leggere gore 
ma complessivamente ben conservato. Legatura 
coeva in piena pergamena floscia con titolo mano-
scritto al dorso. Mancanze e un foro di tarlo al piat-
to anteriore, esemplare allentato. Nota di possesso 
di precedente proprietario manoscritta alla carta di 
guardia anteriore e al frontespizio.  € 200

1150. Buffon Georges Louis 
Oeuvres completes […] avec des extraits de Daubenton 
et la classification de Cuvier [...]. Tomo I (-IX). 
Paris: P. Lebigre-Duquesne Editeur, [1861].
9 volumi in-8° (mm 265x170). Pagine [8], 585, 3 bianche; 
[4], 663, 1 bianca; [4], 692; 503, 1 bianca; [4], 618; [4]; [4], 
804; [4], 744; [4], 746; [4], 752. Ritratto dell’autore in anti-
porta al primo volume e 113 tavole a colori fuori testo in to-
tale. Fioriture e qualche strappo alle carte di alcuni volumi, 
ma esemplare complessivamente in ottime condizioni.  
Legatura coeva in  
piena pelle con cor-
nici concentriche im- 
presse a secco ai 
piatti e dorso a 5 
nervetti con fregi 
e titoli impressi in 
oro. Qualche segno 
di usura ai piatti e 
al dorso, ma ottimo 
stato. (9)

€ 80

1149. Brusoni Girolamo 
Della historia d’Italia [...] libri XL riveduta 
dal medesimo autore, accresciuta e continuata 
dall’anno 1625 fino al 1676. 
In Venetia: appresso Antonio Tivanni, 1676.
In-8° (mm 215x150). Pagine [20], 1043, 1 bianca. 
Fregio xilografico al frontespizio. Numerosi erro-
ri di numerazione (senza perdite), un lavoro di 

tarlo nel margine in-
terno delle prime 10 
carte ma buono stato 
complessivo. Legatu-
ra successiva in piena 
pergamena rigida con 
titolo manoscritto al 
dorso. Timbro di pre-
cedente proprietario 
all’occhietto, note di 
possesso manoscritte 
al frontespizio. 

€ 140

1151. Buonanni Filippo 
Ordinum equestrium et militarium catalogus 
in imaginibus expositus... Romae: typis Georgii Plachi 
caelaturam profitentis, & characterum fusoriam, 
apud S. Marcum, 1711.
In-4° (mm 235x175). Carte 
[330] + 166 tavole fuori te-
sto a piena pagina impres-
se in rame. Occasionali fio-
riture e rare carte brunite 
ma buona copia, con le ta-
vole ben impresse e conser-
vate. Legatura coeva in pie-
na pergamena rigida con 
titolo manoscritto al dorso. 
Legatura allentata. Nota 
di possesso manoscritta al 
contropiatto anteriore. 
Prima edizione, rara a trovar-
si completa di tutte le tavole. 
Brunet I 1086; Graesse I 480.

€ 300
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1152. Burchiello 
Rime [...] comentate dal Doni. 
In Vinegia: per Francesco Marcolini, 1553.
In-8° (mm 150X95). Pagine 205, [14], 1 bianca. 
Marca tipografica xilografica al frontespizio e 
all’ultima carta, ritratto del Burchiello a p. 16 ri-
petuto in fine. Strappi richiusi alle prime 5 carte 
di testo, piccola porzione di carta reintegrata alla 
carta O7. Legatura settecentesca in pieno vitello 
con cornici di filetti impresse a secco ai piatti e 
tiolo e decorazioni in oro al dorso. Sguardie in 
carta marmorizzata, tagli rossi. 
Edizione originale, rara, dei sonetti del Burchiello col 
commento del Doni, dedicata al pittore Jacopo Tinto-
retto. Gamba, 1371.
€ 140

1154. Caesar Gaius Julius 
Commentarii ab Aldo Manuccio Paulli f. Aldi n. emendati 
et scholiis illustrati. Venetiis: Apud Aldum, 1575.
In-8° (mm 157x104). Pagine [248], 676 [i.e. 672], [270] + 2 map-
pe xilografiche fuori testo ripiegate e numerose illustrazioni nel 
testo, di cui alcune a piena pagina. Frontespizio controfondato 
con il ritratto di Aldo in ovale e marca tipografica al verso, entram-
bi xilografici. Foro di tarlo al margine superiore delle prime carte, 
4 carte sfascicolate, gore marginali, fioriture e strappi centrali alle 
due mappe. Copia scompleta delle pagine 665-668. Legatura otto-
centesca in mezza pelle con piatti in carta decorata e titoli impressi 
in oro al dorso. Piatti lievemente lisi agli angoli e alle unghiature. 
Esemplare non passibile di restituzione.
€ 120

1153. Caesar Gaius Julius 
Commentarij [...] recogniti per Philippum Beroaldum. 
(Al colophon:) S.l.: s.e., 1508 die vero XIIII Iulii.
In-8° (mm 172x90). Carte [3], 252, [40], 1 bian-
ca. Una lettera miniata alla carta a2, altre rubri-
cature nel testo. Mancanza nel margine inferiore 
della carta d’occhietto, uno strappo alla carta c7 
e tarli marginali nei fascicoli B-C, altri minimi di-
fetti ma opera complessivamente in discreto sta-
to, completa dell’ultima carta bianca e arricchita 
dalla presenza di rubricature. Legatura coeva 
in piena pelle di scrofa con titolo manoscritto 
al dorso. Mancanze al dorso e lungo i piatti, la-
certi di legacci, cuffie stanche. Nota di possesso 
cinquecentesca alla carta di guardia anteriore e 
postille manoscritte passim. 
Rara contraffazione aldina dei Commentari, in realtà 
stampata a Lione da Balthazard de Gabiano (cfr. Re-
nouard p. 309, n. 25). Vedi anche Brunet I, 1453.

€ 650
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1155. Caesar Gaius Julius 
Quae extant omnia, Italica versione e ms. codice 
ad hodiernum stylum accommodata [...] auxit 
Hermolaus Albritius... Anno autem XII, 
[Venezia: Società Albriziana, 1737].
In-4° (mm 300x220). Pagine [4], XXIV, 25-76 [i.e. 
80], 686, [2], XXXX. Ritratto dell’Autore inciso 
in rame all’antiporta, 6 carte di tavole calcogra-
fiche fuori testo di cui 3 più volte ripiegate e 57 
incisioni in rame nel testo; vignetta al frontespizio 
in rosso e nero, capilettera illustrati, testatine e 
finalini, il tutto calcografico. Testo latino e italia-
no, su due colonne. Uno strappo restaurato alla carta di 
ritratto e alcuni fori di tarlo nel margine interno delle 
carte all’inizio e alla fine del volume, altri minimi difet-
ti ma nel complesso splendido e marginoso esemplare, 
parzialmente in barbe. Legatura in piena pergamena 
rigida con titolo in oro su tassello al dorso e sguardie 
in carta marmorizzata. Legatura parzialmente staccata. 

1157. Caldani Leopoldo Marco Antonio, Caldani Floriano 
Icones anatomicae quotquot sunt celebriores ex optimis neotericorum operibus 
summa diligentia depromptae et collectae... (-Volumins tertii sectio altera). 
Venetiis: ex calcographia Josephi Picotti, 1801-1813.
4 parti dell’Atlante in-folio massimo (mm 750x520). Con 1 antiporta calco-
grafico, 4 frontespizi incisi, 4 carte di indice delle tavole agli occhietti e 464 
tavole numerate, realizzate da Giovanni Battista Torcellan, Gaetano Bosa, Fe-
lice Zuliani, Francesco Ambrosi. Esemplare in barbe, con muffe alle ultime 
tavole del primo volume, fioriture più intense in alcune tavole del secondo 
e macchie di umidità al margine superiore di quasi 
tutte le tavole del quarto volume. Legatura in mezza 
tela con piatti in carta marmorizzata, con titoli su 
tassello di carta ai dorsi. Evidenti segni di usura ai 
piatti, cerniere stanche e dorsi staccati o parzialmen-
te mancanti. (4)
Prima edizione. Insieme all’opera di Loder, pubblicata ap-
pena qualche anno prima, la collezione di figure anatomi-
che pubblicata dai Caldani è una delle più complete mai 
realizzate e «give in good reproductions a useful selection 
of the very best engravings that had been published up 
to that date» (Choulant 41); cfr. Heirs of Hippocrates 962: 
«massive and beautiful compilation of the best anatomic 
representations of past years»; Choulant 327-328; Wellcome 
II, 287. Il nostro esemplare – come usuale – è costituito dai 
soli 4 volumi di tavole (Icones), senza i 5 volumi di testo, 
pertanto è venduto come raccolta di tavole. € 1200

1156. Calandrelli Giuseppe 
Opuscoli astronomici. Roma: nella stamperia Salomoni, 1806.
In-folio (mm 300x225). Pagine ix, [1], 209, 1 bianca con 2 tavole cal-
cografiche ripiegate fuori testo. Sporadiche macchie marginali, opera 
parzialmente sfascicolata ma esemplare in barbe. Legatura coeva in pieno 
cartonato. Mancante parte del dorso, difetti ai piatti. SI AGGIUNGONO: 
Schiaparelli Giovanni Virginio, Il pianeta Marte ed i moderni telescopi. Roma: 
tipografia del Senato, 1878. In-8° (mm 245x165). Pagine 30 + 1 tavola lito-
grafica a colori ripiegata raffigurante Marte. Brossura editoriale originale con 
titoli impressi al piatto anteriore. Massimo Mario, De’ passaggi di Mercurio sul disco 
solare ed in ispecie di quello del 1832 osservato in Roma nella specola massimo Dissertazione. 
Roma: tipografia Boulzaler, 1835. Cossali Pietro, Prenuncio ristretto su l’eclissi del giorno 
XI febbrajo 1804. Venezia: presso Francesco Longo, 1804. (4) € 200

Graesse II, 8: «Ce premier vol. contient le texte et la tra-
duction italienne de Baldelli avec les corrections de Pal-
ladio. Les gravures ont eté copiées sur celles de l’éd. de 
Clarke. Le second vol. qui devait renfermer des variantes 
tirées d’un man. du card. Bessarion n’a jamais paru»;  
Brunet I, 1461; Morazzoni, 221. € 300
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1158. Carafa Tommaso 
Descrittioni poetiche, et discorsi accademici [...] dedicati 
all’Illustriss. & Eccellentiss. Principe D. Alessandro d’Este. 
In Torino: Ad instanza di Giovanni Manzolino, 1645.
In-12° (mm 130x70). Pagine 276. Marca tipografica al 
frontespizio, fregi e capilettera silografici nel testo. Strap-
po al margine superiore delle pagine 111-112 con perdita 
delle prime 4 righe di testo. 
Ingiallimento da esposi-
zione e qualche sporadica 
macchia. Legatura settecen-
tesca in mezza pergamena 
con punte e piatti in carta 
decorata, titoli manoscritti 
al dorso e tagli rossi. 
Prima edizione.

€ 140

1160. Caro Annibale 
Apologia de gli Academici di Bancho di Roma, 
contra M. Lodovico Castelvetro da Modena... 
In Parma: in casa di Seth Viotto, 
del mese di Novembre, 1558.
In-4° (mm 197x140). Pagine 268, [16] con 2 
marche tipografiche al frontespizio e in fine e 
graziose iniziali istoriate. Una gora al margine 
destro delle prime pagine e un lavoro di tarlo 
restaurato nel margine inferiore delle carte 
2a2 e 2a3. Legatura moderna in piena pelle 
con cornici a motivo fitomorfo impresse ai 
piatti e titolo dorato al dorso. 
Prima edizione. Cfr. Gamba 276; Melzi I 5: 
«Questi sono Academici usciti dalla fantasia di 
Annibal Caro, col nome de’ quali volle coprire se 

stesso ed alcuni suoi amici. La 
mentovata edizio-
ne venne alla luce 
con diverso fron-
tespizio, cioé col 
titolo di Spaccio di 
Maestro Pasquino 
Romano a messer 
Lodovico Castelve-
tro da Modena...»; 
Adams C-739.

€ 130

1159. Carli Gian Rinaldo 
Osservazioni preventive al piano intorno alle monete 
di Milano. In Milano: appresso Giuseppe Galeazzi 
regio stampatore, 1766.
In-4° (mm 245x175). Pagine [8], 72. 
Ultimo fascicolo leggermente brunito ma complessiva-
mente buona conservazione. Legatura ottocentesca in 
mezza pelle con piatti in carta decorata. Titolo impresso 
in oro al dorso a 5 nervetti. Mancanze lungo le unghiatu-
re, sguardie rinnovate. 
Einaudi 898.
€ 260
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1161. Caro Annibale 
De le lettere familiari [...]. Volume primo (-secondo). 
Di nuovo con diligenza ristampate... 
In Venetia: appresso Paulo Ugolino, 1603.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 205x150). Pagine [8], 
175, 1 bianca, [8], 1-270, 2 bianche. Marca dello stam-
patore incisa in legno ai frontespizi. Esemplare con 
fioriture, gore d’acqua nella parte superiore ed ac-
centuate bruniture ad alcune carte. Legatura coeva in 
pergamena semifloscia con titoli manoscritti al dorso, 
un poco lisa e macchiata. SI AGGIUNGONO: Brenna 
Luigi, Sonetti di Cleobulo Paleofilo dedicati al nobilissimo 
signore [...] Orlando Malavolti... In Firenze: nella stam-
peria Bonducciana, 1782. Menzini Benedetto, Opere 
[...] Tomo I (- IV). Tasso Torquato, Rime [...] Divise in 
sei parti.... In Milano: per Gio. Batt. Bidelli, 1619. (7)

€ 130

1163. Casero Cicala Barnaba 
Discorso in lingua genovese, doppo la elettione 
del sereniss. duce di Genova. 
In Genova: per gli heredi di Girolamo Bartoli, s.d.
In-8° (mm 180x130). Carte [18]. Ampio legno al 
frontespizio, numerose incisioni xilografiche all’in-
terno. LEGATO CON: Lazari Pietro, Il principe ad 
idea del principato orazione detta per la coronazione del 
serenissimo Girolamo Veneroso Doge. In Genova: Antonio 
Scionico, 1726. Pagine 23, 1 bianca. LEGATO CON: 
Ragunanza della colonia liguistica d’Arcadia in ornore del 
sereniss. Doge Luca Grimaldo... In Genova: nella stam-
peria del Franchelli, 1728. Pagine 82, [2]. LEGATO 
CON: L’incantesimo del merito, e la violenza del genio ora-
zione panegirica... In Genova: per il Casamara, 1697. 
Pagine 27, 1 bianca. Frontespizio della prima opera 
restaurato, con margine inferiore ricostruito e copia 
corta di margini, e occasionali gore nel margine in-
terno di parte dei fascicoli. Buono stato complessivo. 
Legatura ottocentesca in piena pergamena con tito-
lo in oro su tassello al dorso. 

€ 200

1162. Carradori Francesco 
Istruzione elementare per gli studiosi della scultura... 
Firenze: 1802. (Al colophon:) Impresso in Pisa: 
nella Tipografia della Società Letteraria, 1802.
In-folio piccolo (mm 295x207). Pagine [4], XXXVII, 
1 bianca, [16] con 13 carte di tavole incise in rame. 
Frontespizio calcografico. Opera con fioriture diffuse 
e alcune pagine arrossate marginalmente. Legatura 
coeva in pieno cartonato marmorizzato. 
Edizione originale molto rara. Lo splendido frontespizio 
venne inciso da Carlo Lasinio su disegno dello stesso Auto-
re. Brunet II, 1598; Cicognara, 306.

€ 600
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1164. Castelvetro Lodovico 
Giunta fatta al ragionamento degli articoli et de verbi di Messer Pietro 
Bembo. (Al colophon:) In Modona: per gli Heredi di Cornelio 
Gadaldino, 1563.
In-4° (mm 198x135). Carte [14], 90. Grande vignetta incisa in legno 
al frontespizio con una civetta sovrastante un’anfora entro elaborata 
cornice architettonica, altra vignetta in fine e capilettera xilografici. 
Esemplare marginoso, con tracce di foxing ad alcune carte. Legatu-
ra del tempo in piena pergamena muta, con segni di usura al piatto 
posteriore. 
Prima edizione del testo più significativo del Castelvetro, assai raro per es-
sere stato posto all’Indice dalla Chiesa, come la sua produzione. Pubblicata 
dopo l’accusa di eresia mossagli dal Tribunale del Santo Uffizio, l’opera fu 
edita anonima ma reca l’emblema dell’Autore al frontespizio (Civetta e mot-
to Kekpika); in essa il Castelvetro si contrappone al Bembo nel dibattito sulle 
origini della lingua italiana, sostenendone la derivazione grammaticale dalla 
latina. Cfr. Melzi I, 462; manca a Adams e Gamba.

€ 200

1166. Caviceo Jacopo 
Libro del peregrino diligentemente in lingua toscha correttto. 
(Al colophon:) Stampato in Venetia: per Helisabetta di Rusconi 

ad instantia sua, & de Nicolo Zopino, 1526 adi V febraro.
In-8° (mm 150x100). Carte [256]. Ampio fregio xilografico al 
frontespizio. Piccolo lavoro di tarlo alle ultime carte. Legatura 
coeva in piena pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso. 

SI AGGIUNGE: Maximus Tyrius, Sermones è Græca in Latinam 
linguam versi... Parisiis: apud Gulielmum Iulianum, 1554. 
In-12° (mm 120x70). Pagine [48], 510, 1 bianca. Legatura 
in piena pelle con titolo in oro su tassello al dorso. 
SI AGGIUNGONO: Petronius Arbiter, Fragmenta restituta et 
aucta, e bibliotheca Iohannis Sambuci... Antuerpiae: ex officina 
Christophori Plantini, 1565. In-8° (mm 158x100). Giraldi 
Giambattista, Le Fiamme. In Vinegia: appresso Gabriel Gio-
lito De Ferrari, 1548. In-8° (mm 160x100). Possevino Gio-
vanni Battista, Dialogo dell’honore... In Venetia: [Francesco 
Sansovino], 1568. In-8° (mm 150x100). (5)
€ 440

1165. Castelvetro Lodovico 
Ragione d’alcune cose segnate nella Canzone d’Annibal Caro... 
In Parma: appresso Seth Viotti, 1573.
In-8° (mm 145x96). Carte [4], 180. 
Ampia impressione in legno al frontespizio, al verso del frontespizio in-
segna del Castelvetro con gufo su anfora rovesciata e motto “Kekpika”. 
Piccolo lavoro di tarlo alle prime 4 carte, occasionali fioriture ma buo-
no stato complessivo. Legatura coeva in piena pergamena con titolo 
manoscritto al dorso. Fori di tarlo al piatto anteriore. 
Rara edizione parmense. Per l’autore si veda Melzi II, 407. 
Manca a Brunet, Graesse e Gamba, che citano altre edizioni. 
€ 200
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1167. Chacon Pedro 
De triclinio, sive De modo convivandi apud priscos Romanos, 
& de conviviorum apparatu... Amstelaedami: Apud Henricum 
Wetstenium, 1689.
In-12° (mm 125x75). Pagine [12], 445, [23], 2 bianche con 
13 tavole calcografiche nel testo e 6 fuori testo, di cui 5 più 
volte ripiegate. Doppio frontespizio, 1 calcografico, sotto-
scritto da P. Philip, e 1 in due colori. Ottimo stato conservati-
vo, solo marginali tracce di foxing. Legatura in piena perga-
mena, con titoli in oro su tasselli al dorso a 3 nervetti. Lievi 
macchioline ai piatti, ma ottime condizioni. SI AGGIUNGO-
NO: Apuleius, L’ane d’or ou la mètamorphose […] avec nombreu-
ses gravures dessinées par A. Recinet & P. Bénard. Paris: Firmin 
Didot, 1872. Terentius Afer Publius, Le Phormion... s.d.e. [i.e. 
1706 ca.]. Vergilius Maro Publius, Il libro quinto dell’Eneide. 
Versione di Giovanni Prati. Firenze: Tipografia di G. Barbèra, 
1868. (4)

€ 200

1169. Chavance René 
Une Ambassade francaise. Organisée par la sociètè des artistes decorateurs. 
Paris: Editions d’Art Charles Moreau, [1925].
In-4° (mm 340x260). Pagine 12 con 49 tavole 
fuori testo, di cui 1 non numerata. Esemplare 
a fogli sciolti, leggermente ingialliti, in ottimo 
stato di conservazione. Portfolio in cartonato 
coevo, con decorazioni a colori di Renè Ga-
briel, titoli e marca del Salon des Artistes Deco-
raterus in oro al piatto anteriore. Lievi segni di 
usura, ma complessivamente buone condizioni. 
Rara pubblicazione, prodotta in occasione dell’E-
sposizione Internazionale di Arti Decorative e Indu-
striali di Parigi nel 1925, che mostra, in 48 bellissi-
me eliotipie e litografie colorate a mano, l’interno 
modernista di un’ambasciata francese progettata da 
importanti architetti e decoratori dell’epoca, quali 
Henri Rapin, Pierre e Tony Selmersheim, Louis-Au-
guste Boileau, Jean Dunand e molti altri. 

€ 280

1168. Chambon Joseph 
Traité des metaux, et des mineraux, et des remedes qu’on 
en peut tirer... A Paris: Quay des Augustins, 
chez Claude Jombert, 1714.
In-12° (mm 160x95). Pagine [44], 547, [5]. Testatina e ca-
polettera xilografiche in incipit del volume. Piccole spo-
radiche bruciature, ma complessivamente opera ben con-
servata. Legatura in piena pelle con fregio in oro al piatto 
anteriore, filetti dorati alle cerniere e dorso a 4 nervi con 
titoli e fregi impressi in oro. Numerose mende ai piatti 
con punte parzialmente staccate e al dorso, incollato e con 
mancanze alle cuffie e piccoli fori di tarlo. 
Rara prima edizione di questo trattato in cui Chambon, primo 
medico del Re di Polonia, elenca i preparati che possono essere 
ottenuti da alcuni minerali. Caillet I, 2166; Blake, 83.
€ 120
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1170. Chevigny (de) 
La scienza delle persone di corte, di spada, e di toga 
[...] accresciuta di varj trattati da H.P. de Limiers [...] 
Traduzione dal francese di Selvaggio Canturani. Tomo primo 
(-quarto). Venezia: nella stamperia Baglioni, 1734.
4 volumi in-12° (mm 150x90). Pagine XXIV, 444; 515, 1 
bianca; 407, 1 bianca; 432. 1 antiporta calcografica nel 
testo al primo volume e, complessivamente, 64 tavole 
più volte ripiegate fuori testo. Vignetta incisa in rame ai 
frontespizi e fregi xilografici nel testo. Esemplare forte-
mente brunito e fiorito, con strappi profondi ad alcune 
carte. Legatura in piena pergamena, con titoli e fregi 
fitomorfi impressi in oro al dorso, parzialmente scoloriti 
al primo e quarto volume. Macchie ai piatti, ma nessun 
altro particolare difetto. (4)

€ 200

1172. Cicero Marcus Tullius 
De officiis, de amicitia, de senectute nec non 
paradoxa eiusdem opus Benedicti Brugnoli 
[...] cum interpraetatione super officijs Petri 
Marsi Francisci Maturantij... (Al colophon): 
Impraessum Venetiis: sumptu miraque 
diligentia Ioannis de Tridino alias Tacuini, 
1514 die ultimo Februarii.
In-folio (mm 318x210). Carte [10], 253, 
1 bianca. Frontespizio impresso in rosso 
e nero entro ampia cornice xilografica e 
41 incisioni xilografiche nel testo. Fiori-
ture marginali a parte delle carte, alcune 
macchie alle carte 39 (E7) e 92 (M4), occa-
sionali strappetti ma testo completo e ben 
impresso. Legatura coeva in piena pelle di 
scrofa con cornici di filetti impresse a secco 
ai piatti. Fori di tarlo, persi i fermagli me-
tallici, altri segni d’usura. Numerose postil-
le di mano antica e moderna alle carte di guardia, etichetta di libreria applicato 
al contropiatto anteriore. Note manoscritte anche al frontespizio e nel testo. 
Elegante edizione, profusamente illustrata, che riunisce De officiis, Paradoxa stoicorum,  
De amicitia e De senectute. Sander 1969; Essling 12. € 300

1171. Chrysoloras Manouel 
[...] Erotemata Chrysolorae. De formatione temporum... 
(Al colophon: ) Impressum Romae: 1522 mense Iunio.
In-8° (mm150x90). Carte [132]. Le carte 57-60 sono anteposte alle carte 53-
56. Titolo entro elegante struttura architettonica xilografica al frontespizio. 
Esemplare assai marginoso, con aloni di umidità all’inizio ed in fine, altri-
menti buon esemplare. Legatura moderna in piena pelle marrone, con pic-
coli motivi floreali impressi a secco agli angoli di entrambi i piatti, fregi e 
titoli in oro al dorso a 5 nervi e tagli in rosso. Opera contenuta in astuccio 
in mezza tela con piatti in carta decorata. Nota di possesso manoscritta nella 
parte alta del frontespizio; nell’interno numerose note marginali in greco e 
latino, forse della stessa mano. 
L’opera si compone degli Erotemata del Crisolora, manuale scolatico per l’appren-
dimento della lingua greca, cui segue il De formatione tempurum di Demetrio Calcondi-
la, una lunga e completa trattazione sulle forme verbali, che godette autonomamente 
di lunga fortuna e fu più volte ristampata. Edizione molto rara del Calliergi e di gran-
de pregio tipografico per l’impeccabile ed inusuale composizione grafica, in cui il 
testo greco viene fatto seguire in interlinea da quello latino.
€ 1000
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1173. Cicero Marcus Tullius 
Le pistole [...] ad Attico, fatte volgari da M. Matteo 
Senarega. In Vinegia: 1555. (Al colophon:) In Vinegia: 
in casa de’ figliuoli di Aldo, 1555.
In-8° (mm 165x100). Carte 399, [1]. Ancora aldina in-
cisa al frontespizio e in fine. Esemplare ben conserva-
to; presenti lievi fioriture e qualche alone marginale. 
Legatura in mezza pergamena, con titoli oro in dop-
pio tassello al dorso. Segni di usura ai piatti e piccoli 
fori di tarlo al dorso.  € 130

1175. Cocteau Jean 
Le mystere de Jean l’Oiseleur. Monologues. 1924. 
[Paris]: Édouard Champion, [1925]. 
In-4° (mm 280x220). Carte 33, [2]. Bell’esemplare a 
fogli sciolti, numerati a mano in rosso, con illustrazio-
ni commentate e, in alcuni casi, arricchite con matite 
colorate. Brossura editoriale originale, protetta da ve-
lina, con titoli al piatto anteriore. Difetti al dorso, par-
zialmente mancante nella parte inferiore. Esemplare 
26 su una tiratura complessiva di 142 copie, uno dei 
100 in tiratura regolare, numerato e firmato a penna 
dall’Autore. 
Prima edizione di quest’opera realizzata a Villefranche, vici-
no a Nizza, nel 1924 da Cocteau dopo la morte dello scritto-
re Raymond Radiguet. € 400

1174. Cicero Marcus Tullius 
Epistolae ad Atticum, Brutum et Q. Fratrem. 
Lugduni: apud Antonium Vicentium, 1562.
In-16° (mm 115x70). Pagine 650. Molti errori di nu-
merazione ma testo completo. Legatura settecentesca 
in piena pergamena rigida con unghie e titolo mano-
scritto al dorso. SI AGGIUNGE: Silius Italicus Gaius, 
De bello punico libri septemdecim... Lugduni: apud Seb. 
Gryphium, 1551. In-16° (mm 120x70). Pagine 430, 1 
bianca. Legatura in piena pergamena floscia con la-
certi di legacci e titolo manoscritto al dorso. (2)

€ 140
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1176. Collodi Carlo 
La lanterna magica di Giannettino [...] illustrato da E. Mazzanti. 
Firenze: R. Bemporad e figlio, [1898 ca].
In-8° (mm 180x115). Pagine [4], 199, [1], xii con un ritratto dell’Autore in 
principio di volume. LEGATO CON: Perodi Emma, I bambini delle diverse nazio-
ni a casa loro con 31 vignette appositamente disegnate da Enrico Mazzanti. Firenze: 
Roberto Bemporad e figlio. 1890. Pagine [4], 177, [3], VIII. Pagine uniforme-
mente brunite, con alcuni trascurabili strappi marginali. Legatura in mezza 
percallina blu con piatti in carta decorata. Titoli in oro al dorso. Mancanze ai 
piatti. SI AGGIUNGE: Collodi Carlo, Storie allegre [...] illustrato da E. Mazzanti. 
Firenze: Felice Paggi, 1887. In-8° (mm 180x120). Pagine 197, [3], VII, [1]. LE-
GATO CON: Basile Giambattista, Fate benefiche racconti per i bambini [...] con illu-
strazioni di E. Mazzanti. Firenze: Felice Paggi, 1889. Pagine 178, [2], XII. Foro di 
tarlo nel margine interno delle carte, usuale brunitura. Legatura in mezza tela 
verde con piatti in carta decorata e titoli in oro al dorso. (2)

€ 240

1178. Conti Primo 
Anni verdi. Dal Futurismo alla metafisica. [...] Nota di Filiberto Menna. 
Firenze: Edizioni d’Arte Cantini, s.d. [i.e. 1982].
Cartella in-folio (mm 500x350) contenente [8] carte di testo e 15 
belle incisioni a colori di Primo Conti (mm 180/240x180/240. 
Folio: mm 500x35). Ciascuna nume-
rata in basso a sinistra e firmata e da-
tata a matita in basso a destra. Tim-
bro a secco “Edizioni d’Arte Cantini” 
in basso a destra. Tutte contenute 
entro cartelle editoriali originali in 
cartonato bianco, con i motti scrit-
ti dall’Artista tra il 1914 e il 1919 al 
piatto anteriore. Legatura in piena 
tela, con titoli impressi in rosso al 
piatto anteriore. Lievemente lisa e 
macchiata ai piatti, altrimenti ottime 
condizioni. Esemplare n. 225 su una 
tiratura complessiva di 150, uno dei 
130 in numeri arabi. 
Le quindici incisioni alla cera molle sono 
state realizzate da disegni in bianco e 
nero del periodo 1914-1919. 

€ 300

1177. Combles Charles-Jean (de) 
Trattato della coltura de’ persici. Traduzione dal francese. 
Parigi [ma Venezia]: a spese d’Antonio Graziosi libraio, 1766.
In-8° (mm 180x120). Pagine [4], 122. Esemplare in barbe. Legatura in 
cartonato con titolo manoscritto al dorso. SI AGGIUNGONO: 2) Id., 
Trattato della coltura de’ persici e degli alberi da frutto. In Venezia: nella 
stamperia Graziosi a S. Apollinare, 1792. 3) Teoria dell’arte de’ giardini. 
Bassano: s.e., 1801. 4) Manuale del giardiniere pratico. Roma: presso Pio 
Cipicchia, 1823. 5) Trattato completo teoretico e pratico dei mezzi di migliorare 
i terreni e degli ingrassi. Milano: coi tipi di Felice Rusconi, 1831. 6) Ferra-
rio Giuseppe Antonio, L’agente in campagna ossia regola esperimentata per 
migliorare i prodotti d’ogni genere d’agricoltura... Milano: dalla tipografia di 
commercio, 1818. (6)
€ 100
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1179. Conti Primo 
La gola del merlo. Memorie provocate da Gabriel Cacho Millet. 
Firenze: Sansoni Editore, [1983].
In-8° (mm 200x130). Pagine 556, [2]. Buona copia, con 
numerose in bianco e nero del testo. Legatura in piena tela 
verde con titoli al piatto anteriore e al dorso, e sovracco-
perta originale in carta lucida a colori, con ritratto dell’Au-
tore e titoli al piatto anteriore e aletta informativa. Ottime 
condizioni. SI AGGIUNGONO: Bene Carmelo, L’orecchio 
Mancante. Milano: Feltrinelli, 1970. Prima edizione italia-
na, con dedica autografa di Mino Delle Site. Moscardelli 
Nicola, Poesie, racconti, saggi. A cura di Antonio Silveri. Roma: 
Edizioni Conchiglia, 1953. Prima edizione, con dedica au-
tografa di Antonio Silveri e firma autografa di Moscardelli. 
Volponi Paolo, Le porte dell’Appennino. Milano: Feltrinelli 
Editore, 1960. Esemplare con dedica autografa dell’Auto-
re a Mario Miccinesi. Palazzeschi Aldo, Roma. Romanzo. Fi-
renze: Vallecchi editore, 1953. Prima edizione. (5)
Opera 1: Prima edizione, con dedica autografa dell’Autore a 
Wanda Lattes. € 100

1181. Corneille 
[pseud. di Guillaume Cornelis Beverloo] 

Théatre [...] avec des commentaires. 
Tome premier (-douzieme). 

[Geneve]: [Cramer], 1764.
12 volumi in-8° (mm 195x125). 
Legatura coeva in piena pelle con titoli 
in oro al dorso e decorazioni dorate ai 
piatti. 
SI AGGIUNGE: Algarotti Francesco, Ope-
re... Tomo 1 (-10). 10 volumi in-8° (mm 
175x108). Legatura coeva in piena pelle 
con titoli in oro al dorso. (22)

€ 100

1180. Corio Bernardino 
L’Historia di Milano volgarmente scritta [...] 

con le vite insieme di tutti gli imperatori, 
incominciando da Giulio Cesare, 

fino à Federico Barbarossa... 
In Vinetia: presso Giorgio de’ Cavalli, 1565.
1 tomo in 2 volumi in-8° (mm 200x135). Pa-
gine [40], 1262 [i.e. 1260]. Numerosi errori 
di numerazione, prime e ultime carte con 
restauri marginali e strappi restaurati alla 
pagina 375. Legatura ottocentesca in mezza 
pelle con piatti in carta decorata e titoli in 
oro su tassello al dorso. Sguardie rinnovate, 
tagli spellati. (2)

€ 200
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La raccolta completa 
1182. Cozzani Ettore e altri 
L’Eroica. [La Spezia]: [L’Eroica], 1911-1944.
310 numeri in-4° (mm 320x245 ca). L’opera è contenuta in 9 cartelle 
e così suddivisa: Cartella 1: n. 1 (1911) - n. 22; Cartella 2: n. 24 - n. 
47; Cartella 3: n. 48 - n. 90; Cartella 4: n. 91 - n. 121; Cartella 5: 
n. 122 - n. 155; Cartella 6: n. 156 - 191; Cartella 7: n. 192 - n. 230; 
Cartella 8: n. 231 - n. 263; Cartella 9: n. 264 - 310 (giugno 1944). 
Ciascun numero conserva la propria brossura editoriale ed è corredato 
xilografie a piena e a doppia pagina, fuori testo e nel testo. Cartelle 
coeve in mezza tela, con piatti in carta marmorizzata viola, punte, le-
gacci e titolo su tassello di carta al dorso. Buona copia, con occasionali 
fioriture e lievi strappetti marginali. (162)
Raccolta completa dei 310 numeri della rivista L’Eroica, tra le più importanti ri-
viste del XIX per contenuto e veste formale, caratterizzata dall’ampio impiego 
della xilografia sia per l’impostazione del testo che per la sua illustrazione. La 
rassegna, che nasce col proposito di supportare e tutelare gli artisti italiani pro-

muovendone l’attività, venne fondata e diretta dall’intellet-
tuale ligure Ettore Cozzani (1884 - 1971) e 
si avvalse dei contributi di moltissimi arti-
sti: tra questi spiccano nomi tra i più signi-
ficativi del periodo, da Adolfo De Carolis 
a Gino Barbieri, da Benvenuto Disertori a 
Guido Marussig, e ancora Francesco Non-
ni, Bruno da Osimo, Lorenzo Viani, Enrico 
Prampolini. La pubblicazione fu disconti-

nua a causa delle difficoltà economiche 
causate dalla pubblicazione e dai 

due conflitti mondiali; sarà 
proprio lo scoppio della 
Seconda guerra mondia-
le a decretare l’interru-

zione delle pubblicazioni, 
nel 1944. A oggi rappre-

senta uno dei più significati-
vi esempi dell’arte italiana del 

XX secolo.
€ 4800

1183. D’Annunzio Gabriele 
Francesca da Rimini. 
Milano: Fratelli Treves, 1902. 
In-8° (mm 235x170). Pagine [12], 289, [3]. 
Marginoso bell’esemplare in barbe con te-
sto in rosso e nero e numerose xilografie 
di Adolfo De Carolis, in bianco e nero e 
in monocromia rossa, intercalate nel testo 
o inquadranti il testo stesso. Legatura edi-
toriale in piena tela grezza flessibile con 
legacci e corona d’alloro con al centro un 
libro trafitto da una spada e la citazione 
dantesca “Noi leggevamo” impresa in oro 
al piatto anteriore, e titoli dorati impressi 
al dorso. Fioriture ai margini dei piatti e al 
dorso, altrimenti ottima copia. 
Prima edizione.

€ 120
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1184. D’Annunzio Gabriele 
Alcyone. Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi. Libro terzo. 
[Roma]: Il vittoriale degli Italiani, 1941.
In-8° (mm 200x120). Pagine 303, [3]. 
Esemplare intonso e condizioni molto buone. Brossura editoriale, titoli in 
rosso al piatto e al dorso; quest’ultimo lievemente ingiallito. 
SI AGGIUNGONO: D’Annunzio Gabriele, Di grammatica in retorica. 
[Roma]: Il vittoriale degli italiani, 1942; Id., Femmine e muse. [Roma]: Il 
vittoriale degli italiani, 1939; Id., Il verso è tutto. [Roma]: Il vittoriale degli 
italiani, 1939; Id., L’orto e la prora. [Roma]: Il vittoriale degli italiani, 1939; 
Id., Maia. [Roma]: Il vittoriale degli italiani, 1939; Id., Elettra. [Roma]: Il 
vittoriale degli italiani, 1939; Id., Merope. [Roma]: Il vittoriale degli italia-
ni, 1939; Id., La nave. Roma: per l’Oleandro, 1936; Id., La Gloria. [Roma]: 
per l’Oleandro, 1936. (10)

€ 80

1185. Dalì Salvador 
Tristano e Isotta. Illustrato con ventuno incisioni originali 
a puntasecca. (Al colophon:) Fontenay-aux-Roses: 
Atelier Rigal, Wucua e grafica contemporanea, 1969.
In-folio (mm 450x320). 
Pagine 81, [4], 3 bianche con 21 incisioni originali nel 
testo, due firmate per esteso a mano dall’artista e 19 
monogrammate S.D. 
Tutte le incisioni sono corredate di velina protettiva. 
Ottimo esemplare in barbe a figli sciolti. Copia n. 60 
della tiratura a 100 esemplari numerati 26-125, su una 
tiratura complessiva di 203 copie. Bella cartella edi-
toriale in tela rossa, con riproduzione della firma di 
Dalì impressa in argento al piatto anteriore. Volume 
contenuto entro custodia in mezza pelle, con titoli in 
oro al dorso e tagli marmorizzati. 
Il testo di questa edizione originale, redatto da André Mary 
e adattato da Lacina Lawrence, è stato composto a mano in 
caratteri Bodoni corpo 18 e stampato su carta Lana.

€ 2000
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1186. Dalì Salvador 
Hamlet. Cartella di 10 incisioni di Salvator Dalì. 

S.d.e. [i.e. Paris: 1973-1974].
Cartella di 10 belle acqueforti a colori su carta velina applicata di Salvator Dalì (mm 380x280. 
Folio: 570x400), numerate in basso a sinistra e firmate a matita in basso a destra. Timbro a 
secco in basso a sinistra. Entro cartella editoriale in tela blu, con titoli in oro al piatto ante-
riore. Sbucciature e segni di usura, principalmente ai tagli e al dorso. Esemplare n. 40/145. 

€ 2000

1187. Dalì Salvador 
La quete du Graal. L’histoire de Lancelot du Lac. S.d.e. [i.e. Paris: 
Pamela Verlag, 1975].
Cartella in-folio (mm 710x530) contenente [4] carte di indice 
e colophon + 12 incisioni originali a colori (mm 395x260. Fo-
lio: mm 670x500) di Salvator Dalì, numerate in basso a sinistra 
e firmate a matita in basso a destra. Ciascuna contenuta en-

tro cartella in cartonato 
nero. Ottimo esempla-
re. Cartella editoriale in 
tela rossa, con il nome 
dell’Artista impresso in 
oro al piatto anterio-
re. Lievi segni di usura. 
Esemplare n. IX su una 
tiratura complessiva di 
225, uno dei 75 su carta 
Japon Nacré, numerati 
in cifre romane da I a 
LXXV. 

€ 3000
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1188. Daniele Francesco 
Monete antiche di Capua con alcune brievi osservazioni... 
In Napoli: nella Stamperia Simoniana, 1802.
In-4° (mm 310x220). Pagine XX [i.e. XXII], [2], 128, 
[2]. Marginoso bell’esemplare in barbe, con numerose 
riproduzioni di monete incise a sanguigna nel testo, di 
cui una al frontespizio e altre poste a mo’ di testatine e 
finalini. Alcune pagine lievemente ingiallite. Legatura 
muta in mezza pelle con piatti in carta marmorizzata. Mi-
nima usura. 
Prima rara edizione di quest’opera molto apprezzata anche per 
la maestria e l’accuratezza con cui le monete sono riprodotte, 
che valse la cittadinanza onoraria di Capua al suo Autore; cfr. 
Cicognara 2818; Leitzmann 32.

€ 200

1190. Daverio Michele 
Memorie sulla storia dell’ex-Ducato di Milano 
risguardanti il dominio dei Visconti... 
Milano: presso Andrea Mainardi 
nella Stamperia a s. Mattia alla Moneta, 1804.
In-4° (mm 265x200). 
Pagine [28], 277, 3 bianche. 
Alcune carte allentate, occasionali fioriture 
e l’ultima bianca usata a mo’ di sguardia ma 
splendida copia impressa su carta forte e in 
barbe. Legatura coeva in cartonato d’attesa 
muto. Macchie ai piatti. Al contropiatto ante-
riore dedica manoscritta ad Arrico Mejer di 
Brugg [sic]. 
Prima edizione. Predari, Bibliografia milanese 139; 
Milano nei suoi libri e nelle sue stampe 662: «è la pri-
ma parte dell’importante Storia del Daverio; la 
seconda riguardante il dominio degli Sforzeschi è 
rimasta inedita e il ms. si conserva nella biblioteca 
di Brera». € 100

1189. Darwin Charles 
L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto col sesso [...] 
Prima traduzione italiana col consenso dell’Autore... 
Torino: Dalla Società L’Unione Tipografico-Editrice, 1871. 
In-8° (mm 250x170). Pagine 672 con numerose xilogra-
fie nel testo. Sporadiche tracce del tempo, ma ottimo 
esemplare. Legatura muta in mezza tela con punte e piat-
ti in carta decorata, ben conservata. 
SI AGGIUNGONO: Arnao Emanuele, La coltivazione de-
gli agrumi... Palermo: Alberto Reber, 1899. Della Croce 
Giovanni Andrea, Due trattati nuovi […] Nell’uno de quali 
si contien la cura delle ferite del ventre inferiore con le sue par-
ti. Nell’altro, si ha il modo di cavar fuori della carne l’arme, 
le saette, & le palle de gli archibusi... In Venetia: appresso 
Andrea Rauenoldo, 1568. Einstein Albert, Relativity. The 
special and the general theory: a popular exposition […] autho-
rised translation by Robert W. Lawson... London: Methuen & 
Co. LTD, s.a. [i.e. 1960]. Freud Sigmund, Psychoanalytische 
studien an Werken der Dichtung und Kunst. Leipzig, Wien, 
Zurich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1924. 
Fröbel Friedrich, Manuale pratico dei giardini d’infanzia 
[…] ad uso delle educatrici e delle madri di famiglia... Milano: 
Giuseppe Civelli, s.a. [i.e. 1871]. Osler William, Science 
and immortality. Cam-
brige: The Riverside 
Press, 1904. Ragonot 
Godefroy, Traite sur la 
culture des oeillets... Pa-
ris: Audot, 1844. (8)
Opera 1: Prima edizio-
ne della prima traduzio-
ne italiana, contempora-
nea all’originale inglese, 
dovuta al famoso natura-
lista Michele Lessona ed 
autorizzata dallo stesso 
Darwin.

€ 150
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1191. Davila Enrico Caterino 
Historia delle guerre civili di Francia... Parte prima 
(-seconda). In Venetia: presso Francesco Hertzhauser, 
1733.
2 volumi in-folio (mm 445x300). Pagine [8], XX-
VII, [3], 592 con 1 antiporta e 2 tavole fuori testo; 
[2], 560, [35], 1 bianca con 1 antiporta. Antiporte 
e tavole in calcografia; inoltre testatine, capilettera 
e ampi finalini incisi in rame nel testo. Buona copia 
con occasionali fioriture ma completa e in barbe. 
Legatura coeva in piena pergamena rigida con titoli 
manoscritti al dorso. 
SI AGGIUNGE: Id.,Historia delle guerre civili di Fran-
cia... In Venetia: presso Paolo Baglioni, 1638. 2 vo-
lumi in-4° (mm 216x148). Pagine [30], 478; [2], 
479-1054. L’occhietto è stato rilegato in principio 
del secondo volume, quindi posposto ma presente; macchie marginali, altri 
minori difetti. Legatura successiva in piena pergamena rigida con titolo in 
oro su tassello al dorso. 
SI AGGIUNGE: Gualdo Priorato Galeazzo, Historia delle riuolutioni di Francia 
sotto il regno di Luigi XIV. Venetia: appresso Paolo Baglioni, 1655. In-folio 
(mm 318x215). Pagine [30], 180, 124, 152, 68, 73-152 [scompleto delle carte 
I3 e I4], 220, [4] con 1 frontespizio calcografico. Volume scompleto. Lega-
tura successiva in mezzo cartonato con piatti in carta decorata e titoli in oro 
su tassello al dorso. (5)

€ 220

1192. Day Lal Behari 
Folk-tales of Bengal [...] with 32 illustration in colour by Warwick Goble. 
London: Macmillan and C., 1912.
In-4° (mm 285x215). Pagine XIV, 273, [1], 2 bianche con 32 illustra-
zioni a colori fuori testo, ciascuna corredata di velina didascalica pro-
tettiva. Frontespizio impresso in due colori. Esemplare in perfette 
condizioni, marginoso. Legatura coeva in cartonato con ampie cor-
nici a motivo fitomorfo im-
presse in oro e a secco ai piat-
ti. Titolo al piatto anteriore e 
al dorso. Minima mancanza 
al piatto anteriore. SI AGGI-
UNGE: Rothfeld Otto, Women 
of India [...] illustrated by M. 
V. Dhurandhar. Bombay, S.B. 
Traporevala sons & Co., s.d. 
In-4° (mm 240x180). Pagine 
viii, 222, [1] con oltre 40 illu-
strazioni a colori fuori testo. 
Legatura originale in piena 
tela verde con titolo e ampie 
decorazioni colorate a motivo 
fitomorfo impressi al dorso e 
ai piatti. Tracce di usura. (2)

€ 200
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1194. De Chirico Giorgio 
Portefeuille de quatre eaux fortes. 
[Milano: Edizioni d’arte Torcular, 1977].
Cartella in folio (mm 715x540) contenente [3] car-
te di frontespizio e colophon + 4 acqueforti a colo-
ri su carta velina applicata (mm 320/495x220x385). 
Foglio: mm 700x500). Ciascuna numerata in basso a 
sinistra e firmata a matita in basso a destra. Timbro 
a secco “Alberto Caprini” in basso a destra; altri due 

timbri a secco, di cui uno 
di De Chirico in basso a 
sinistra. Tutte contenute 
entro passe-partout edito-
riale originale. Entro car-
tella editoriale in tela mar-
rone, con titoli impressi in 
bianco al piatto anteriore. 
Esemplare n. 33/125. 
Le matrici di queste quattro 
splendide acqueforti a cera 
molle, ritoccate a mano da 
De Chirico, furono distrutte 
dopo la stampa. 

€ 2400

1196. Delfico Melchiorre 
Memorie storiche della Repubblica di San Marino... 
Milano: dalla tipografia di Francesco Sonzogno 
di Gio. Battista, 1804 anno III.
In-4° (mm 260x228). 
Pagine 264, LXXVII, [3] con Indice ed Errata. 
Fregio inciso in legno al frontespizio. Ottimo esem-
plare in barbe, Cartonato coevo con dorso quasi del 
tutto perduto. 
Prima edizione. Lozzi II, 4728.

€ 400

1195. de Valcour Plancher (Pluchon-Destouches) 
Le petit-neveu de Bocace, ou Contes nouveaux, 
en vers... Tome premier (-troisieme). 
A Amsterdam: [s.e.], 1787.
3 volumi in-8° (mm 200x120). Pagine XII, 13-226, [2]; 
[4], 230, [2]; 222, [2]. Fregi ai frontespizi, testatine e 
finalini nel testo. Fogli di guardia originali rinforzati 
da fogli provenienti da altri volumi. Opera su carta 
rosa. Sporadiche macchioline nel testo ma complessi-
vamente ottimo stato conservativo. Legatura coeva in 
piena pergamena con fregi e titoli in oro su tassello 
al dorso a 5 nervetti. Lievi macchie e segni di usura ai 
piatti, ma buone condizioni. (3)
€ 100
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1197. Deuchar David 
The dances of death, through the various stages of human life [...] 
in forty six copper-plates done from the original desings by John Holbein... 
London: printed by S. Gosnell, 1803.
In-4° (mm 215x165). Pagine 
[4], 47, [1] con antiporta, ri-
tratto dell’autore e frontespi-
zio calcografico + 47 incisio-
ni calcografiche fuori testo. 
Alcune carte marginalmente 
restaurate ma ottima copia, 
marginosa e con le tavole in 
buono stato. Legatura mo-
derna in mezza pelle con 
piatti in carta colorata. 

€ 100

1199. Dickens Charles 
A Christmas Carol [...] Illustrated by Arthur 
Rackham. London: William Heinemann, 1915. 
In-8° (mm 205x150). Pagine XI, 1 bianca, 147, 
[1], con 12 tavole a colori fuori testo e nume-
rose illustrazioni in bianco e nero nel testo di 
Arthur Rackham. Bell’ esemplare, con fronte-
spizio illustrato a tema natalizio. Legatura in 
piena tela editoriale con titoli e decorazioni 
impresse in oro a secco al piatto anteriore e 
al dorso, e sguardie anteriori illustrate. Mini-
mi segni di usura alle cuffie, altrimenti ottime 
condizioni. 
Prima edizione.  € 100

1198. Di Costanzo Angelo 
Historia del regno di Napoli [...] Con l’agiontione de dodeci altri libri [...] 
Nella quale si ricontano li successi di guerra, & di pace non solo nel regno 
di Napoli, ma anco nel regno de Sicilia, ducato de Milano, Fiorenza, 
e nel stato di Santa Chiesa. 
Nell’Aquila: appresso Gioseppe 
Cacchio, 1581.
In-folio piccolo (mm 282x185). 
Pagine [12], 477, [3]. 
Vignetta xilografia al frontespizio, 
marca in fine. Esemplare brunito 
e con una gora nel primo fascico-
lo di volume. Legatura in mezza 
pelle con punte e piatti in carta 
decorata. Titolo in oro al dorso. 
Difetti lungo le unghiature, fori di 
tarlo in corrispondenza delle cuf-
fie. Nota di possesso manoscritta 
al frontespizio. 
Rara edizione, successiva alla prima 
(del 1572). Lozzi I, 5059.

€ 800
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1200. Doglioni Giovanni Nicolò 
L’Ungheria, spiegata [...] ove chiaramente si leggono tutte le cose 
successe in quel regno [...] sino all’anno corrente 1595. 
In Venetia: appresso Damian Zenaro, 1595.
In-4° (mm 210x152). Pagine [32], 209, [2], 1 bianca con 1 carta geo-
grafica fuori testo ripiegata. Grande marca xilografica al frontespizio, 
capilettera, testatine e finalini nel testo. Lavoro di tarlo nel margine 
interno delle ultime carte, senza perdite, condizioni complessivamente 
buone. Legatura settecentesca in piena pergamena rigida con titolo in 
oro al dorso. 
Prima edizione. Graesse II, 417. € 380

1202. Donovan Edward 
The natural history of British insects [...] Together with the history 
of such minute insects as require investigation by the microscope... Vol. I (-XIII). 
London: printed for the Author, and for F. C. Rivington, 1792-1808.
13 volumi [di 16] in-8° (mm 230x140). Pagine 80, [6] con 36 carte di 
tavole xilografiche a colori fuori testo al verso; 96, [8] con 36 carte di 
tavole xilografiche a colori fuori testo; [2], 98, [8]; 96, [6]; 110, [8]; 86 
[i.e. 82], [8]; 96, [8]; 88, [8]; 78, [8]; 95, [9]; VIII, 100, [10]; 2 pagine 
bianche, [2], 102, [8]; 2 pagine bianche, [4], 74, [4], 2 pagine bian-
che. Ciascun volume presenta 35 tavole xilografiche a colori fuori testo. 
Opera in ottime condizioni, con strappetti marginali ad alcune carte 
che non coinvolgono il testo, lievi fioriture e purtroppo scompleta di 3 
volumi. Legatura coeva in piena pelle con decorazioni ai piatti impresse 
a secco entro filetti concentrici in oro. Dorso a 5 nervi con fregi e titoli 
in oro. Segni di usura al dorso e agli angoli, ma legatura complessiva-
mente in buone 
condizioni. (13)

€ 120

1201. Doni Anton Francesco 
La Zucca del Doni [...] divisa 
in cinque libri di gran valore... 
In Venetia: appresso Girolamo 
Polo, 1589.
In-8° (mm 151x100). 
Carte [40], 279, [1]. Fioriture occa-
sionali. Legatura moderna in piena 
pelle con cornici impresse ai piatti 
e titolo in oro al dorso. 
Brunet II, 812.
€ 100
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1203. Doppelmayr Johann Gabriel 
Atlas coelestis in quo mundus spectabilis et in eodem stellarum omnium 
Phoenomena Notabilia circa ipsarum lumen figuram, faciem, motum, eclipses... 
Norimbergae: sumptibus heredem Homannianorum, 1742.
In-folio (mm 540x330). 1 frontespizio allegorico, 1 frontespizio tipo-
grafico con vignetta calcografica, 1 carta di Index e 30 tavole incise in 
rame a doppia pagina, il tutto montato su brachette e in acquerellatura. 
Uno strappo richiuso alla tavola 8 e un piccolo foro di tarlo marginale 
alla tavola 29. Legatura moderna in piena pelle blu con ampie cornici 
concentriche impresse a secco e in 
oro ai piatti e riproduzione di una 
sfera armillare in oro al centro di 
ciascun piatto. Sguardie in carta 
marmorizzata. 
Unica edizione di questo superbo at-
lante celeste in splendida acquerella-
tura del tempo, capolavoro del Dop-
pelmayr. «A collection of diagrams 
with explanations intended as an 
introduction to the fundamentals of 
astronomy. Besides star charts and a 
selenographic map, the Atlas includes 
diagrams illustrating the planetary 
systems of Copernicus, Tycho Brahe, 
and Riccioli; the elliptic theories of 
Kepler, Boulliau, Seth Ward, and Mer-
cator; the lunar theories of Tycho Bra-
he, Horrocks and Newton; and Hal-
ley’s cometary theory» (DSB IV, 166); 
Ebert 6369; Graesse II, 427; Poggen-
dorff I, 593; Sotheran I, 1080.

€ 20000
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1204. Dumas Alexandre fils 
La Dame aux Camélias préface de Jules Janin […]. 
Illustrée par Gavarni. Paris: Gustave Havard, 1858.
In-4° (mm 280x180). Pagine [4], 396, [2] + 1 antipor-
ta e 19 tavole in bianco e nero fuori testo. Vignetta cal-
cografica al frontespizio, con testo entro cornice blu 
a tema fitomorfo. Marginoso esemplare in barbe ben 
conservato. Legatura in mezza pelle rossa con pun-
te, piatti in carta marmorizzata, titoli e fregi in oro al 
dorso a 5 nervi. Lievi macchie di polvere ai piatti, ma 
ottima condizioni. 

€ 200

1206. Duras Claire 
Edouard […]. Tomo I (-II). A Paris: chez Ladvocat, 
1825. (Al colophon:) Paris: Imprimerie de Fain.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 175x105). Pagine [4], 
238, [4], 225, [4]. Fregio inciso al frontespizio di en-
trambi i tomi. Esemplare ben conservato, con lievi fio-
riture e piccole bruciature ad alcune carte, che non 
coinvolgono il testo. Legatura in piena pelle con filetti 
dorati concentrici impressi a secco ai piatti, dorso a 5 
nervi con titolo e fregi in oro e unghiature dentellate; 
contropiatti e tagli marmorizzati. Ottime condizioni, 
ad eccezione di qualche lieve segno di usura alle cer-
niere e agli angoli. 

€ 100

1205. Durante Castore 
Il tesoro della sanità nel quale si da il modo da conserVar la sanità, 
& prolungar la vita, & si tratta della natura de’ cibi... 
Roma: ad instantia di Iacomo Tornieri, & Iacomo 
Biricchia appresso Francesco Zanetti, 1586.
In-4° (mm 210x153). Pagine [16], 296, [8]. 
Ampio ritratto dell’Autore al verso della car-
ta π4, marca gesuitica xilografica al fronte-
spizio, testo entro bordure e cornici incise in 
legno. Restauri marginali alle prime 4 carte e 
alle ultime 5, occasionali fioriture. Legatura 
coeva in piena pergamena con titoli mano-
scritti al dorso. 
Prima edizione. Repertorio medico-gastronomico 
ricco di notizie curiose ed interessanti sui cibi ed 
anche sul vino, raro a trovarsi completo del ritrat-
to. Bitting, 137; Vicaire, 303: «On y trouve des 
chapitres intèressants sur les aliments, les fruits, 
les viandes, poissons, condiments, l’eau, le vin».

€ 240
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1207. Eliot Thomas Stearns 
Four quartets. London: Faber & Faber, 
[1960] (Al colophon:) Verona: 
Officina Bodoni, 1960.
In-4° (mm 300x205). Pagine 53, [3]. 
Perfette condizioni. Es. 282 su una tira-
tura complessiva di 290 esemplari stam-
pati su carta a mano Magnani, tutti fir-
mati nel colophon dal poeta. Legatura 
editoriale in mezza pergamena e piatti 
in carta marmorata Putois. Conservato 
in custodia originale, anch’essa in carta 
marmorata Putois. 
Cfr. Mardersteig 119.

€ 1200

1208. Eliot Thomas Stearns 
The Waste Land. London: Faber 
& Faber, [1961] (Al colophon:) 
Verona: Officina Bodoni, 1961.
In-4° (mm 290x200). Pagine [2] bian-
che, 51, [3], 1 carta bianca. Esemplare 
n. 227 su una tiratura a 300 copie su 
carta a mano Magnani, tutti firmati al 
colophon a penna dall’Autore. Legatu-
ra editoriale in mezza pergamena con 
piatti in carta marmorata Putois e titoli 
impressi in oro al dorso; custodia edi-
toriale in cartone rivestita di carta mar-
morata Putois. 
Mardersteig 124.

€ 1200

1209. Euler Leonhard 
Lettres a une princesse d’Allemagne sur divers sujets de Physique 
et de Philosophie. Tome premiere (-troisieme). Berne: chez la Société 
typographique, 1775.
3 volumi in-8° (mm 172x105). Pagine VIII, 309, 1 bianca con 4 tavo-
le fuori testo; VIII, 315, 1 bianca con 4 tavole fuori testo; X, 351, 1 
bianca con 11 tavole fuori testo. Legatura ottocentesca in mezza pel-
le con punte in pergamena e piatti in carta decorata. Titoli e deco-
razioni impresse in oro su tassello al dorso. Timbro di appartenenza 
al frontespizio di ciascun volume: “Dhombres fils”. SI AGGIUNGE: 
Le Clerc Sébastien, Traité de geometrie theorique et pratique, a l’usage des 
artistes. A Paris: chez C. Ant. Jombert, 1744. In-8° (mm 195x118). 
Pagine xvi, [2], 231, [9] con 45 tavole ripiegate fuori testo impresse 
in calcografia. Legatura in piena pelle con titoli impressi in oro su 
tassello al dorso. Sguardie in carta decorata. (4)
€ 200
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1211. Farrère Claude 
Mademoiselle Dax jeune fille. Aquarelles de Pierre Brissaud. 
Paris: èditions de l’Intermédiaire du Biblophile, 1926.
In-8° (mm 260x220). Pagine 235, [2], 1 bianca con 9 suite di 3 tavole ciascuna 
fuori testo, 18 delle quali colorate a mano ad acquerello. Marca dell’editore al 
frontespizio e belle testatine e capilettera acquerellati nel testo. Bell’esemplare 
in barbe, con sporadiche macchioline marginali. Brossura editoriale con sovrac-
coperta, titoli impressi in nero e rosso al piatto anteriore e al dorso. Strappetti 
e mancanze alla cuffia inferiore. SE Esemplare C di una tiratura complessiva di 
740, uno dei 25 segnati dalla A alla Z su papier de rives. SI AGGIUNGE: Brissaud 
Pierre, Les artistes du livre [...] étude par Jean Dulac, portrait par Jacques Brissaud, 
lettre-préface de Robert Burnand. Paris: Henry Babou éditeur, 1929. Esemplare n. 
560 di una tiratura complessiva di 750, uno dei 650 su vèlin blanc. (2)
€ 280

1212. Ferrari Giovanni Battista 
Flora overo cultura di fiori [...] distinta in quattro libri 
e trasportata dalla lingua latina all’italiana da Lodovico 
Aureli... In Roma: per Pier’Antonio Facciotti, 1638.
In-4° (mm 224x165). Pagine [16], 520, [28] (l’ultima 
carta bianca). Frontespizio inciso e 46 splen-
dide figure incise in rame a piena pagina nel 
testo raffiguranti attrezzi per il giardinaggio, 
elementi decorativi, varie specie di piante e fio-
ri, allegorie, planimetrie di giardini e orti. Lievi 
usuali bruniture sparse, più evidenti in alcuni 
fascicoli, e un piccolo lavoro di tarlo nel mar-
gine interno delle carte da 2D2 a 3P. Legatura 
in piena pergamena rigida con titolo in oro su 
tassello al dorso. Al contropiatto anteriore due 
ex-libris di precedenti proprietari e un ex-libris 
in inchiostro al frontespizio. 
Prima edizione. Le belle tavole raffiguranti fiori, giar-
dini e strumenti per il giardinaggio sono state incise 
da Anna Maria Vaiana, mentre le 7 tavole allegoriche 
raffiguranti Flora, ideate dall’Autore, furono disegna-
te da Andrea Sacchi, Guido Reni e Pietro da Cortona 

e incise da Johann Friedrich Greuter e Claude Mellan. Cfr. 
Choix 2469; Cicognara 2030; Cleveland Collection 194; De 
Backer-Sommervogel III, 678; Graesse II, 571; Nissen 620; 
Piantanida 1799: «Pregiata ed interessante»; Pritzel 2877.

€ 1000

1210. Eusebius Caesariensis e altri 
Historiae ecclesiasticae scriptores Graeci. 
Prostant Amstelodami: apud 
Henricum Wetstenium, 1695-1700.
3 volumi in-folio (mm 382x235). Pagi-
ne [14], 50, [2], 549, [11], 260, 24, [8] 
+ 1 antiporta calcografica fuori testo; 
[20], 662, [1], 1 bianca, 164, [15], 1 
bianca; [31], 1 bianca, 585 [i.e. 575], 
1 bianca, [16], 209, [6], 1 bianca. Fre-
gio calcografico al frontespizio, alcuni 
capilettera in legno. Usuale brunitura 
delle carte, più concentrata in alcuni 
fascicoli, rari strappetti marginali. Al 
terzo volume lavoro di tarlo nelle pri-
me carte. Legatura in piena pergame-
na con titoli manoscritti al dorso. Ri-
montata, sguardie rinnovate. Ex-libris 
di precedente proprietario al contropiatto del primo 
volume. SI AGGIUNGE: Garrucci Raffaele, I piom-
bi antichi raccolti dall’eminentissimo principe il carinale 

Lodovico Altieri. Roma: nella tipografia 
di Clemente Puccinelli, 1847. In-folio 
(mm 310x224). Pagine [7], 1 bianca, 
95, [1] + 5 tavole fuori testo a piena 
pagina. Legatura in mezza pergame-
na con punte e piatti in carta decora-
ta. Conservata all’interno la brossura 
editoriale originale. Ex-libris Massimo 
Listri al contropiatto anteriore. SI 
AGGIUNGONO: Hume David, Storia 
d’Inghilterra. Volume primo (-ottavo). Mi-
lano: per Nicolò Bettoni, 1825. 3 vo-
lumi in-8° (mm 215x130). Scompleto 
dei volumi 5 e 6. Muntaner Ramón, 
Cronache catalane del secolo XIII e 
XIV. Volume unico. Firenze: coi tipi 
della galileiana, 1844. 1 volume in-8° 
(mm 220x145). Herodotus, Historia-

rum libri IX. Lugduni Batavorum: apud Samuelem 
Luchtmans, 1715. (9)

€ 320
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1213. Ficino Marsilio 
Della christiana religione. (Al colophon:) Impresso 
in Pisa: per Ser Lorenzo e Ser Agnolo Fiorentini, 
del mese di giugno adi II.
In-folio (mm 260x195). Carte [114]. Segnatura: *2 a-i8 
l-o8 p6 q2. Testo in caratteri romani (R 111) su 31 linee. 
Spazi per capilettera. Un restauro nel margine inter-
no della carta *2, alcune lievi bruniture concentrate 
alle prime carte di testo ma esemplare splendidamen-
te conservato e assai marginoso. Legatura moderna 
in pieno marocchino rosso con titolo impresso in oro 
sul dorso a 5 nervi. Dentelles dorate alle unghiature, 
sguardie in carta marmorizzata e tagli dorati. Conte-
nuto entro custodia in cartonato rosso. Minime man-
canze alla cuffia superiore. A carta a5 nota di possesso 
manoscritta di Francesco Arrighi. 
Rarissima edizione in volgare del De Christiana religione di 
Ficino, stampato per la prima volta a Firenze nel 1474. Que-
sta edizione si presenta arricchita da una lettera aggiuntiva 
dell’Autore ad un amico anonimo riguardo la salvezza eter-
na dei filosofi pagani. Il volume è anche il secondo libro a 
essere stato stampato a Pisa da Lorenzo e Angelo di Firenze. 
Cfr. BMC VII 1095: «reprinted from the editio princeps Lau-
rentii Florence 1476» con l’aggiunta, rispetto a quest’ultima 
di una lettera dell’autore a un amico anonimo riguardo alla 
salvezza eterna dei filosofi pagani; GW 09879. Goff F-151. 
Bene accompagnato da permesso di esportazione. 
Sold with export licence, ready to export.

€ 4000

1215. Finden Guillaume 
Finden’s illustrations of the Life and Works of Lord Byron... 
Tomo I (-III). London: John Murray, 1833-1834.
3 volumi in-8° (mm 225x150). Carte [129]; [82]; [97] 
con 2 antiporte incise in acciaio e complessivamente 
120 tavole calcografiche fuori testo a piena pagina, 
una all’inizio di ogni capitolo. Lievi e sporadiche fiori-
ture ma complessivamente buon esemplare. Legatura 
in mezza pelle rossa con punte e filetti in oro ai piatti; 
titoli e fregi in oro 
al dorso, tagli in 
oro e contropiatti 
marmorizzati. 
Segni di usura, 
col dorso del 
primo volume 
parzialmente 
staccato nella sua 
parte superiore. (3)

€ 160

1214. Ficino Marsilio 
Il comento [...] sopra il Convito di Platone... In Venetia: 
[Giovanni Farri e fratelli], 1544.
In-8° (mm 144x95). Carte [4], 116. Vignetta xilogra-
fica al frontespizio. Esemplare leggermente corto di 
margini ma completo. Legatura moderna in piena 
pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso.  
SI AGGIUNGE: Id., De vita libri tres. Lugduni: apud  
Guliel. Rovil., 1567. In-16° (mm 118x75). Pagine 461, 1 
bianca, [14], 2 bianche. Esemplare macchiato, con fori 

di tarlo all’inizio e alla 
fine del volume. Le-
gatura coeva in piena 
pergamena floscia con 
titolo manoscritto al 
taglio testa. Difetti. (2)
€ 320
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1216. Fioravanti Leonardo 
Tesoro della vita humana. Venetia: per il Brigna, 1673.
In-8° (mm 150x95). Pagine [16], 592. Vignetta 
xilografica al frontespizio, alcuni capilettera in le-
gno. Strappi marginali con mancanza di parte di 
carta alle ultime 3 carte di testo, un lavoro di tarlo 
dalla carta 2C4 al fascicolo 2N e occasionali fasci-
coli bruniti. Esemplare da studio. Legatura coeva 
in piena pergamena con titoli manoscritti al dorso 
e al piatto anteriore. Macchie e tracce di usura. 

€ 100

1218. Foglietta Uberto 
De sacro foedere in Selimum libri quattuor. Eiusdem variae 
expeditiones in Africam, cum obsidione Melitae... 
Genuae: ex officina Hieronymi Bartoli, 1587.
In-4° (mm 218x154). Pagine [8], 326, [18]. LEGATO 
CON: Id., Ex universa historia rerum Europae suorum tempo-
rum... Genevae: apud Hieronymum Bartolum, 1587. Car-
te [6], 93, 1 bianca. Occasionali bruniture alle carte, nel 
complesso buono stato conservativo. Legatura in pieno 
vitello nocciola con fornici di filetti concentrici impressi 
in oro e a secco 
ai piatti, losanga 
centrale (anch’essa 
in oro) al centro di 
ciascun piatto, tagli 
decorati con motivo 
a rete. Mancanze al 
dorso, piccoli lavori 
di tarlo in parte 
restaurati ai piatti ma 
complessivamente 
buone condizioni. 
Seconda edizione, rara, 
identica nel testo alla 
prima. Adams F 671. 
Manca a Blackmer.

€ 550

1217. Firenzuola Agnolo 
Le rime. In Fiorenza: s.e., 1549 (Al colophon:) 
In Fiorenza: appresso Bernardo Giunti, 1549.
In-8° (mm 147x85). Carte 135, [1]. Marca tipogra-
fica in legno ripetuta al frontespizio e in fine, alcu-
ni capilettera xilografici nel testo. Internamente 
buono stato conservativo. Legatura ottocentesca 
in mezza pelle con punte e piatti in carta. Titolo 
in oro al dorso, fregi dorati ai comparti. Staccato 
il piatto anteriore, difetti al dorso. 

€ 160

1219. Folengo Teofilo 
Opus Merlini Cocaii poetæ Mantuani macaronicorum. 
Totum in pristinam formam per me Magistrum Acquarium [...]. 
Amstelodami (ma Napoli): apud Abrahamum 
a Someren, 1692.
In-8° (mm 143x88). Pagine [30], 419, [4], 1 bianca con 
un piccolo fregio xilografico al frontespizio e antiporta 
con ritratto dell’Autore incisa in rame. Nel testo, capilet-
tera e finalini xilografici, e 26 piccole vignette calcografi-
che all’inizio di ogni capitolo. Lavoro di tarlo restaurato 
nel margine interno delle prime 6 carte e un restauro 
con integrazione di carta a pagina 355 (Z2). Legatura 
moderna in piena 
pelle con cornici 
concentriche di filetti 
impressi a secco ai 
piatti. Al contropiatto 
anteriore ex-libris 
di Gino Sabattini 
realizzato da Rubino 
e alcune notazioni 
manoscritte. 
Edizione seicentesca 
napoletana finemente 
illustrata, recante il falso 
luogo di Amsterdam, 
esemplata su quella del 
1521. Brunet II, 1319; 
Graesse, II, 608; Choix, 
5733: «Les figures sont 
très poliment gravée sur 
cuivre». € 120
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1220. Fontanini Giusto 
Historae literariae Aquilejensis. Libri 5... Romae: ex 
typographia Nicolai et Marci Palearini, 1742.
In-4° (mm 270x205). Pagine XX, 475, [1] con ritratto 
calcografico dell’Autore in antiporta. Marca incisa in 
rame al frontespizio e belle iniziali calcografiche all’i-
nizio di ogni libro. Esemplare in barbe parzialmente 
intonso, marcatamente fiorito e brunito in alcune pa-
gine. Legatura in pieno cartonato con titoli manoscrit-
ti al dorso. Leggermente allentata internamente, con 
lievi macchie ai piatti e segni di usura alle cuffie, ma 
ben conservata. SI AGGIUNGONO: Heineccius Ioan-
nis Michaelis, De veteribus Germanorum aliarumque natio-
num sigillis... Francof. et Lipsiae: Sumtibus Nicolai Foe-
resteri, 1719. Fontani Francesco, Elogio del dr. Giovanni 
Lami recitato nella reale accademia fiorentina nell’adunanza 
del di 27. di settembre 1787. Firenze: per Gaetano Cam-
biagi stampatore granducale, 1789. Muratori Lodovico 
Antonio, Annali d’Italia... Livorno: per Tommasi Masi e 
compagni, 1772. Fossi Ferdinando, Monumenta ad Ala-
manni Rinuccini... Florentiae: ex typographia Francisci 
Moucke, 1791. Biancani Tazzi Giacomo, De diis topicis 
fulginatium [...] Epistola. Fulginii: typis Feliciani & Phi-

1222. Foscarini Michele 
Historia della Republica Veneta. In Venetia: per Combi, 
& La Noù, 1696.
In-4° (mm 275x195). Pagine [8[, 484, [26], 2 bianche. 
Ritratto a carta a4v, testatine e capilettera nel testo in 
legno. Foro e gore al frontespizio, alcuni strappetti 
marginali ma opera in barbe e ben conservata. Le-
gatura successiva in pieno cartonato muto. Allentata, 
con mancanze al dorso e lungo le unghiature. 

€ 300

1221. Foscarini Marco 
Della letteratura veneziana libri otto [...] Volume primo 
(e unico). In Padova: nella Stamperia del seminario 
appresso Gio. Manfrè, 1752.
In-folio (mm 370x245). Pagine [8], 494, [1], 1 bianca. 
Testatine, capilettera e finalini, oltre a ampio fregio cal-
cografico nel frontespizio. Internamente perfette condi-
zioni. Bella legatura settecentesca in piena pergamena 
rigida con armi impresse in oro al centro di ciascun piat-
to, cornici di filetti concentrici (anch’essi in oro) e titolo 
su tassello al dorso. Tagli spruzzati, sguardie decorate. 
Prima parte di questo compendio sulla letteratura venezia-
na del Foscarini, purtroppo rimasta incompiuta a causa del-
la sopraggiunta morte dell’Autore. Gamba 2243; Cicogna 
4048: «opera celebratissima alla fonte della quale oggidì pur 
tutti ricorrono per la nobiltà con cui è scritto e per la certez-
za delle notizie»; Lozzi 5998.
€ 220

lippi Campitelli, 1761. UNITO A: Forcellini Marco, Pa-
rere, o sia Lettera scritta da un’amico del Friuli, ad un’amico 
di Venezia... Venezia, 1758; Bassani Andrea, [...] Oratio. 
Romae: typis Joannis Mariae Salvioni, 1753; Angelini 
Lorenzo, Panegyricus illustrissimo ac reverendissimo domi-
no d. Joanni Baptistae Chiappè Genuensi... Fulginiae: typis 
Francisci Fofi, 1763. (6)

€ 200
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1223. Foscolo Ugo 
I sepolcri. Versi [...]. 
Verona: Giovanni Gambaretti, 1807.
In-4° (mm 305x220). 
Pagine 2 bianche, 51, [5]. 
Esemplare con lievissime macchie e piccoli 
strappetti marginali ma in barbe. Legatu-
ra coeva in pieno cartonato d’attesa muto. 
Dorso con mancanze e difetti, piatti e dorso 
rinforzati e con restauri. Esemplare parzial-
mente allentato. 
Acchiappati 48: «Edizione originale dei Sepolcri 
di Pindemonte, seconda del Carme foscoliano»; 
Ottolini 131; Mazzolà 29. € 120

1225. France Anatole 
Clio. Illustrations de Mucha. 
[Paris]: Calmann Levy, 1900. 
In-16° (mm 190x135). Pagine [6], 
188, [4] con 7 incisioni a colori di 
Alphonse Mucha a piena pagina nel 
testo e altre a mo’ di testatine. Esem-
plare in ottime condizioni. Legatura 
coeva in mezza pelle, con piatti in 
carta marmorizzata e filetti impressi a 
secco. Titoli in oro su tassello al dorso 
a 5 nervi. Segni di usura al dorso. SI 
AGGIUNGONO: Tzara Tristan, Midis 
Gagnes. Poèmes […] huit dessins de Hen-
ri Matisse. Paris: Les éditions Denoël, 
[1948]. Cocteau Jean, Opium: journal 
d’une désintoxication. Paris: Librairie 
Stock, Delamain & Boutellau. (3)

€ 120

1224. Foujita Tsugouharu 
Legendes japonaises [...] Prèface de Claude Farrère. 
L’eau, la terre, le ciel, le feu. Paris: éditions 
de L’Abeille d’Or, [1922].
In-8° (mm 270x180). Pagine 85, [4], 1 bianca con 
antiporta illustrato e 16 tavole a colori fuori testo. 
Bell’esemplare con vignetta calcografica al fronte-
spizio e illustrazioni a colori a mo’ di testatine, ca-
pilettera e finalini. Brossura editoriale con sovrac-
coperta illustrata e titoli al piatto anteriore. Dorso 
quasi totalmente mancante e piatti staccati. Esem-
plare n. 568 di una tiratura complessiva di 2104, 
uno dei 2000 su velin alfa numerati da 101 a 2100. 
SI AGGIUNGONO: Aimé Simon-Girard, A temps per-
du. Rimes sans raison. Illustrations de l’Auteur. [Paris: 
Imprimerie de la Renaissance.]. De La Harpe Jean 
François, La prophétie de Cazotte. Paris: Govone, 1927. 
Montier Edward , Les Mois […] hors-texte et gravures 
sur bois de Jean-Gabriel Daragnès. Paris: Ehret, [s.d.]. 
Elenco completo disponibile su richiesta. (11)

€ 300



177TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

1226. Franchetti Gaetano 
Storia e descrizione del duomo di Milano [...]. 
Corredate di XXX tavole incise. 
Milano: nella tipografia di Gio. Giuseppe 
Destefanis, 1821.
In-4° (mm 317x220). 
Pagine [2], 153, 1 bianca con 30 tavole fuo-
ri testo, a piena pagina, incise in rame, con-
tenenti raffigurazioni del duomo di Milano. 
Esemplare marginoso, riccamente fiorito. 
Legatura in mezza pelle con punte e piatti 
marmorizzati. Titoli in oro su tassello al dorso 
a 4 nervi e fregi fitomorfi dorati. Buona con-
servazione. 
€ 120

Lotto di legature 
1228. Frizzoni Giovanni Battista 
Canzuns spirituaelas dauart Cristo Gesu il Bun Pastur 
e deliziusa paschura persias nuorsas. 
Stampò à Cellerina: da Giacomo N. Gadina, 1765.
In-8° (mm 175x95). Pagine [32], 643, [13] + 1 antiporta 
calcografica in principio. Carte 3*2 e 3*3 rimontate, primo 
fascicolo rifilato con perdita di testo e un foro di tarlo alle 
ultime 10 carte. Legatura coeva in piena pelle con fermagli e 
impressioni a secco al dorso e ai piatti. Segni di usura, buono 
stato complessivo. SI AGGIUNGONO: Drelincourt Charles, 
Praeparatiun sun la S. Tschaina... Basel: Joh. Jacob Genath, 
1661. In-16° (mm 108x58). Pagine [14], 211, [1]. Legatura 
coeva in piena pelle con ampi motivi impressi in oro ai piatti. 
Oro quasi totalmente sbiadito. Psalmen Davids... 1658. In-
16° (mm 110x53). Legatura coeva in piena pelle con ferma-
gli in metallo e losanghe impresse al centro di ciascun piatto. 
Alcuni fori di tarlo al dorso. (3)
€ 600

1227. Frangipani Antigono 
Istoria dell’antichissima città di Civitavecchia. 
In Roma: nella stamperia di Pallade 
per Niccolò, e Marco Pagliarini, 1761.
In-4° (mm 285x203). Pagine XXXII, [1], 34-279, 
[1] + 1 carta incisa in rame ripiegata fuori testo. 
Fregio calcografico al frontespizio. Fioriture 
alle carte e uno strappo richiuso nel margine 
inferiore della carta C ma volume marginoso 
e completo. Legatura coeva in piena pelle con 
titolo impresso in oro su tassello al dorso. Ferri 
dorati ai comparti del dorso a 6 nervetti, tagli 
rossi, contropiatti in carta marmorizzata. Fori 
di tarlo al dorso. Timbro della celebre Colle-
zione Albani al frontespizio. 
Bella edizione di questo trattato sulla storia di Civi-
tavecchia. Lozzi 1269: «Bello e raro».

€ 800
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1229. Galilei Galileo 
Considerazioni al Tasso [...] e Discorso di Giuseppe Iseo 
sopra il poema... In Roma: nella stamperia Pagliarini, 
1793.
In-4° (mm 282x205). Pagine X, 122, 2 bianche. Marca 
xilografica al frontespizio. Lievi bruniture ad alcune 
carte, altrimenti buon esemplare. Legatura in mezza 
pergamena con punte e titoli in oro su tassello al dor-
so. Tagli spruzzati in rosso. Segni di usura alle unghia-
ture e al dorso, ma buona conservazione. Ex-libris al 
contropiatto anteriore. 
Prima edizione rara. Il manoscritto galileiano fu rinvenuto 
dal Serassi solo nel 1750. Cfr. Carli-Favaro 615; Cinti, Bibl. 
Galileiana, 180; Gamba 1931; Riccardi I, 524. € 300

1231. Gerardo Pietro 
Vita et gesti d’Ezzelino terzo da 
Romano, da l’origine al fine di 
sua famiglia [...] distinta in nove 
libri.... S.l.: per Curtio di Navò, 
al segno del Leone, 1543 
(Al colophon:) In Venetia: 
per Giovanni de Farri 
& fratelli, 1543.
In-8° (mm 145x97). Carte 121, 
1 bianca. Un restauro alla carta 
38 (E6), alcune macchie mar-
ginali ma testo completo. Le-
gatura moderna in piena pelle 
con titoli in oro al dorso e filetti 
impressi a secco ai piatti. Nota 
manoscritta di mano antica al 
verso del frontespizio. 

€ 140

1230. García Lorca Federico 
Dibujos. S.d.e.
Cartella in-folio (mm 620x450) contenente 7 riprodu-
zioni a colori di disegni originali di Federico Garcia 
Lorca, ciascuna numerata al verso 111/1080, e una 
carta di presentazione dell’opera. Legatura in piena 
tela verde con titoli al piatto anteriore. Piedini in le-
gno fermafogli al contropiatto posteriore.  € 200

1232. Giannone Pietro 
Istoria civile del Regno di Napoli... Tomo primo (-quarto). 
Palmyra [i.e. Lucca]: all’insegna della verità, 
1762-1763.
4 volumi in-4° (mm 262x200). Pagine XX, 524 + 1 ri-
tratto dell’Autore e 1 tavola fuori testo; VIII, 573, 3 
bianche; VIII, 564; VIII, 564. Frontespizio impresso in 
rosso e nero a ciascun volume, testatine e capilettera 
xilografici. Alcuni fascicoli bruniti, occasionali fioritu-
re ma buona copia, in barbe e completa. Legatura co-
eva in piena pergamena rigida con titolo manoscritto 
al dorso. Timbro di precedente proprietario ai fronte-
spizi. SI AGGIUNGE: Rousset de Missy Jean, Memorie 
del regno di Catterina imperadrice e sovrana di tutta la Rus-
sia... In Venezia: per Luigi Pavino, 1730. In-12° (mm 
150x80). Pagine [12], 304 + 4 tavole fuori testo, di cui 
3 ripiegate. Legatura coeva in piena pergamena rigida 
con titoli in oro su tassello al dorso. SI AGGIUNGO-
NO: Valerius Maximus, Istoria romana [...] Detti e fatti 
memorabili. Volume primo (-secondo). Milano: per Nicolò 
Bettoni, 1826. 2 parti in 1 volume in-8° (mm210x140). 
Bembo Pietro, Della istoria viniziana... Milano: dalla so-
cietà tipografica de’ Classici Italiani, 1809. In-8° (mm 
220x140). [Cinelli Giovanni], [Bellezze della città di Fi-
renze...]. Volume acefalo. (8)

€ 300
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1233. Gil Roësset Consuelo 
Rose des Bois [...] Illustrations 
de Marga Gil Roesset. 
Paris: Plon-Nourrit et C., [1923].
In-4° (mm 345x250). Pagine [4], 51, 
[2] con 11 tavole fuori testo protette 
da velina. Marca tipografica incisa in 
rame al frontespizio. Bell’esemplare 
a fogli sciolti, parzialmente intonso, 
con finalini calcografici di Marga Gil 
Roesset raffiguranti animali. Fioriture 
sparse, soprattutto al frontespizio, ma 
complessivamente buone condizioni di 
conservazione. Brossura editoriale in 
cartonato, con sovraccoperta, legacci e 
titoli impressi al piatto anteriore entro 
illustrazione circolare. Bruniture e lievi 
fioriture alla sovraccoperta. 

€ 130

1235. Giovio Paolo 
Le iscrittioni poste sotto le vere imagini de gli huomini 
famosi; le quali à Como nel Museo del Giovio si veggiono. 
Tradotte di latino in volgare da Hippolito Orio. 
In Fiorenza: [Torrentino], 1552 (Al colophon:) 
Stampata in Fiorenza: appresso Lorenzo Torrentino, 
del mese di dicembre 1551.
In-4° (mm 206x135). Pagine [12], 245, [1], 1 bianca. 
Occasionali fioriture e una piccola macchia al fronte-
spizio ma ottimo esemplare, impresso su carta forte. 
Legatura settecentesca in piena pergamena con titolo 
in oro su falso tassello al dorso. Ex-libris al contropiat-
to anteriore, notazione manoscritta al frontespizio. 

€ 200

Lotto di opere su Ravenna 
1234. Ginanni Pietro Paolo 
Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati… Tomo primo (-secondo). 
In Faenza: presso Gioseffantonio Archi, 1769.
2 volumi in-4° (mm 270x210). Pagine [8], XXVII, [1], 468; 547, 1 
bianca. Vignette xilografiche ai frontespizi. Esemplare ben conser-
vato e in barbe. Legatura originale in cartonato d’attesa con titoli 
manoscritti al dorso. Mancanze al dorso. SI AGGIUNGE: Saggi del-
la Società letteraria ravennate. Tomo primo (-secondo). In Cesena: nella 
stamperia Faberj, 1765-71. 2 parti in 1 volume in-8° (mm 205x138). 
Pagine XV, 1 bianca, 214, 2 bianche con 6 tavole ripiegate fuori testo; 
[2], 404. Gora al margine superiore delle carte. Legatura coeva in 
piena pergamena rigida con titolo in oro su falso tassello al dorso. 
Nota di possesso manoscritta datata 1872 al contropiatto posteriore. 
SI AGGIUNGONO: Fabri Girolamo, Effemeride sagra et istorica di Ra-
venna antica... In Ravenna: presso li Stamp. Camerali, & Arciuesco-
vali, 1675. Tarlazzi Antonio, Memorie sacre di Ravenna. Ravenna: nella 
tip. Del Ven Seminario Arciv., 1852. (6)
€ 440
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1236. Giulianelli Andrea Pietro 
Memorie degli intagliatori moderni in pietre dure, 
cammei, e gioje dal secolo XV fino al secolo XVIII. 
In Livorno: per Gio. Paolo Fantechi e compagni, 1753.
In-4° (mm 215x160). Pagine XX, 175, [1]. 
Testatine e capilettera in legno nel testo, frontespizio impresso a due colori 
con marca calcografica. Fioriture marginali a rare carte e uno strappetto ri-
chiuso nell’angolo superiore della carta P4 ma nel complesso buona copia. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle bazzana con piatti in carta decorata 
e titolo in oro su tassello al dorso. Dorso staccato ma conservato. Nota di 
possesso datata 1899 al contropiatto anteriore. 
€ 200

1238. Gloeden Wilhelm von 
Ritratti […] con una nota autobiografica. 
[Roma]: Edizioni dell’elefante, [1964].
In-4° (mm 345x260). Carte [4], [1], 
con 11 tavole fuori testo. Marca dell’e-
ditore al frontespizio. Bell’esemplare 
in barbe con 12 ritratti dell’Autore ri-
prodotti con procedimento fototipico, 
uno dei quali al piatto anteriore. Lega-
tura in pieno cartonato blu, con titoli 
in rosso al piatto anteriore e al dorso. 
Custodia in cartone di colore nero, con 
alcuni difetti. Esemplare n. 26/200. 
Le riproduzioni sono del medesimo forma-
to delle fotografie originali, eseguite dal 
Wilhelm Von Gloeden fra il 1898 e il 1904 
a Taormina.

€ 100

Legatura alle armi di Papa Clemente X 
1237. Giustiniani Lodovico 
Vita di B. Filippo Benizzi nobil fiorentino 
dell’ordine de servi di Maria Vergine. 
In Bologna: per Giacomo Monti, 1668.
In-4° (mm 223x160). Pagine [16], 148 
con una antiporta calcografica e 13 belle 
tavole calcografiche fuori testo a piena 
pagina. Occasionali, minime macchie 
ma nel complesso ottimo esemplare im-
presso su carta forte e con le tavole in 
ottimo stato. Splendida legatura coeva 
in pieno marocchino rosso con cornici 
di filetti concentriche a ciascun piatto, 
a dentelles e motivo fitomorfo, e al cen-
tro armi impresse in oro. Sguardie in 
carta marmorizzata, tagli dorati, dentel-
les anche al dorso. Minimi restauri in 
prossimità della cuffia superiore, forellini di tarlo e lievissime tracce d’uso. 
Al piatto anteriore ex-libris W.A. Foyle - Beeleigh Abbey applicato. 
Bella legatura alle armi di Emilio Bonaventura Altieri, Clemente X dal 1670 al 
1676, papa che ha proclamato santo Filippo Benizi nel 1671. € 700

1239. Gozzi Gasparo 
Opere in versi e in prosa [...]. Tomo 
primo [-duodecimo]. In Venezia: 
da’ torchj di Carlo Palese, 1794.
12 volumi in-12° (mm 180x115). 
Alcuni volumi con gore ma co-
pia in barbe e marginosa. Lega-
tura coeva in pieno cartonato 
rustico con titolo tipografico su 
pecetta cartacea al dorso. Alcune 
mancanze ai piatti. (12)
Brunet II 1686; Gamba 2282; Gra-
esse III, 126. Lotto non passibile di 
restituzione.

€ 100
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1240. Gratianus 
Decretales d. Gregorij papae IX... Venetiis: apud Iuntas, 1595.
In-quarto (mm 245x170). Pagine [64], 1388. Testo im-
presso in due colori. Occasionali pagine brunite, buono 
stato complessivo. Legatura ottocentesca in mezza perga-
mena con piatti in carta e titolo manoscritto al dorso. SI 
AGGIUNGE: Decretum Gratiani emendatum et notationibus 
illustratum una cum glossis... Venetiis: apud Iuntas, 1595. 
In-4° (mm 245x170). Pagine [88], [8], 1020.Rrestauro 
marginale a carta A, lavoro di tarlo nelle prime 100 car-
te (marginale, senza perdite), altri difetti nel testo. Sola 
prima parte. Legatura ottocentesca in mezza pergamena 
con piatti in carta decorata e titolo manoscritto al dorso. 
Occasionali postille alle carte. (2)

€ 150

1242. Gregorius [papa I] 
Homelie divi Gregorii super ezechielem. 
(Al colophon:) Impresse Lugduni: 
per Simonem Bevilaqua, 1516 ad idus martias.
In-8° (mm 134x94). 
Carte CXXI, [7], LIII, [2], 1 bianca, XXXI, 
[1], LXX, [6], L, CX, [6]. 
Mancanze alle prime due carte, esemplare 
con gore e arrossature. Legatura coeva in 
piena pergamena floscia con titolo mano-
scritto su tassello al dorso. Mancanze lungo 
le unghiature, altri minori difetti. Note ma-
noscritte alle prime carte. 

€ 300

1241. Grazzini Anton Francesco (detto il Lasca) 
La Prima e la Seconda Cena [...] Alle quali si aggiunge 
una Novella che ci resta della Terza Cena. 
Leida: appresso G. Van-Der-Bet [i.e. Gio. Betti], 1790.
In-8° (mm 175X120). Pagine XXXII, 433 [i.e. 435], 
3 bianche. Esemplare in barbe leggermente brunito, 
con strappi ai margini di alcune carte e alcune piccole 
macchie sparse nel testo. Legatura in mezza pergame-
na con punte, piatti in carta marmorizzata e titoli in 
oro su tassello al dorso. Ben conservata. SI AGGIUN-
GE: Id., Egloghe ed altre rime [...] ora per la prima volta ac-
curatamente pubblicate. Livorno: [s.e.], 1799. In-8° (mm 
190x120). Pagine [4], 191 [i.e. 291], 1 bianca con ri-
tratto dell’Autore in antiporta. Esemplare in barbe, 
con arrossature, bruniture e macchie ad alcune carte. 
Legatura in mezza pelle, con titoli in oro al dorso a 4 
nervi. Lievi abrasioni della pelle al dorso, ma nel com-
plesso buone condizioni. (2)
€ 100
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1243. Grimm Jacob e Wilhelm 
Hansel and Gretel and other stories by the brothers Grimm. 
London, Hodder and Stoughton (1925).
In-4° grande. Pagine 276 con illustrazioni in nero nel 
testo e 12 tavole a colori applicate fuori testo di Kay 
Nielsen. Legatura editoriale in piena tela bianca con 
impressioni in verde e oro disegnata dall’illustratore. 
Tiratura limitata a 600 esemplari numerati e firmati 
a penna dall’artista. Esemplare n. 
197. Minime ingialliture alle sguar-
die, ma ottimo esemplare nella sua 
legatura decorativa originale. 
Kay Rasmus Nielsen (1886-1957) è 
stato un illustratore danese che diven- 
ne popolare all’inizio del XX secolo, 
durante l’»età d’oro dell’illustrazione». 
Raggiunse i ranghi di Arthur Rackham 
ed Edmund Dulac nel godere del 
successo dei gift books dei primi anni 
del XX secolo. Nielsen è anche noto 
per la sua collaborazione con Disney 
contribuendo con molti schizzi e 
illustrazioni al film Fantasia. “In an 
attempt to reinvigorate the market 
for gift books after the war, Hodder 
& Stoughton resumed the publishing 
of Kay Nielsen’s books, though on 
a more modest scale. In 1924 they 

published a work that Nielsen had begun in 1912, Hans 
Andersen’s Fairy Tales, including sixteen stories illustrated 
with twelve watercolors. Nielsen returned to London, and 
in 1925 his final book for Hodder & Stoughton, Hansel and 
Gretel, appeared with twelve color plates” (Susan E. Meyer, 
A Treasury of the Great Children’s Book Illustrators, p. 206).

€ 1000

1245. Grosz George 
Ecce homo. Berlin: Der Malik, [1923].
In-4° (mm 350x250). Carte [2], [1], con 
100 litografie fuori testo, di cui 16 a colo-
ri, dai disegni e gli acquerelli di George 
Grosz. Esemplare ben conservato. Brossura 
editoriale con illustrazione e titoli al piatto 
anteriore. Dorso rinforzato. Segni di usura 
al taglio laterale di entrambi i piatti. Esem-
plare appartenente all’edizione C. 
La prima, grande raccolta di opere dell’artista 
George Grosz, pubblicazione che valse a lui e ai 
suoi editori un processo per aver pubblicato im-
magini oscene, a seguito della quale parte delle 
tavole venne confiscata. € 400

1244. Grohmann Johann Gottfried 
Recueil de dessins d’une execution peu dispendieuse contenans 
des plans de petites maisons de campagne... 
A Venise: chez Joseph Remondini et Fils, 1805.
In-folio (mm 315x230). Un frontespizio calcografico e 37 tavo-
le numerate 1-37, anch’esse incise in rame. Alcune macchioli-
ne marginali al frontespizio ma opera marginosa, completa e 
impressa su carta forte. Legatura coeva in cartonato muto. SI 
AGGIUNGE: Mangin Arthur, Histoire des Jardins Anciens et Moder-
nes. Tours, Alfred Mame 
et Fils, 1887. In-folio (mm 
285x190). Pagine 384. Nu-
merose illustrazioni a pie-
na pagina nel testo. Fiori-
ture a parte delle carte, nel 
complesso copia discreta. 
Legatura ottocentesca in 
mezza pelle rossa con piat-
ti in percallina e titoli im-
pressi in oro al dorso. Tagli 
dorati. Dedica datata 1888 
alla carta di occhietto. (2)

€ 140
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1246. Grosz George 
Über alles die Liebe. 60 neue Zeichnungen. 
Berlin: Bei Bruno Cassirer, [1930].
In-8° (mm 270X200). Pagine [7], 119, [2] 
con 59 tavole nel testo su disegni dell’Au-
tore. Opera in perfetto stato conservativo. 
Legatura in piena tela rossa con titoli im-
pressi in nero al piatto anteriore e al dor-
so. Lievi scoloriture, ma complessivamente 
buone condizioni. SI AGGIUNGONO: Id., 
Die Gezeichneten. 60 Blätter aus 15 Jahren. Ber-
lin: Malik Verlag, 1930. Id., Der Spiesser-Spie-
gel. 60 Zeichnungen. Berlin: arani, [1955]. 
Seguono altre 5 opere dell’Autore. Elenco 
completo su richiesta. (9) € 120

1248. Guarini Giovanni Battista 
Il Pastor Fido. Tragicommedia Pastorale. 
In Venetia: Appresso Gio. Battista Ciotti, 1602.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 200x143). Pagine [28], 488 con 1 ritrat-
to dell’autore in principio e 6 tavole a piena pagina nel testo. SEGUE: 
Id., Compendio della poesia tragicomica tratto dai duo Verati... In Venezia: 
Appresso Gio. Battista Ciotti, 1601. Pagine [12], 64. Numerosi salti nel-
la numerazione alla prima parte, senza perdite, e occasionali fioriture 
concentrate nella seconda parte ma complessivamente buona copia, con 
le tavole ben conservate. Legatura ottocentesca in piena pelle con titoli 
in oro su tassello al dorso e sguardie in carta marmorizzata. Fori di tarlo 
lungo le cerniere, buono stato complessivo. Alcune notazioni manoscrit-
te di mano antica a rare carte. 
Bella e rara edizione illustrata del Pastor Fido pubblicato con il Compendio di Poesia, 
che ha proprio frontespizio e la data 1601. Il ritratto dell’Autore è stato inciso da 
Lucas Kilian. Allacci 604; Bregoli Russo 339; Gamba 556; Clubb 515 (nota).

€ 120

1247. Gualdo Priorato Galeazzo 
Historia delle guerre di Ferdinando II e Ferdinando III imperatori. 
E del re’ Filippo IV di Spagna... In Venetia: presso i Bertani, 1640.
In-4° (mm 200x140). Pagine [52], 575, 1 bianca. SEGUE: Parte seconda 
dell’historie del conte Galeazzo Gualdo Priorato... Pagine [8], 330, [6]. Sporadici 
forellini di tarlo, buono stato generale. Legatura coeva in piena pergamena 
rigida con titoli manoscritti al dorso. Ampia mancanza al piatto anteriore. 
SI AGGIUNGE: Mexia Pedro, Le vite de gli imperadori romani da Giulio Cesare 
sino à Massimiliano tratte per M. Lodovico Dolce... In Venezia: presso Francesco 
Ginami, 1664. In-4° (mm 225x60). Pagine [44], 980. Fioriture e macchie 

occasionali. Legatura in piena pergamena con titolo manoscrit-
to al dorso. Mancanze alle cuffie. SI AGGIUNGONO: 

Sansovino Francesco, Origine e fatti delle famiglie 
illustri d’Italia. In Venetia: presso Combi, 
& La Nou, 1670. In-4° (mm 215x160). 
Limojon de Sainct Disdier Alexandre 
Toussaint (de), La ville et la Republique de 
Venise. A Amsterdam: chez Daniel Else-
vier, 1680. In-12° (mm 140x75). Bran-
dano Alessandro, Historia delle guerre di 
Portogallo succedute per l’occasione della se-
parazione di quel Regno dalla Corona Catto-
lica... In Venezia: presso Paolo Baglioni, 
1689. In-4° (mm 226x160). (6)

€ 340
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1251. Guicciardini Francesco 
La historia d’Italia [...] riscontrata con tutti 

gli altri historici & auttori che dell’istesse 
cose habbiano scritto per Thomaso Porcacchi 

da Castiglione Arretino... 
Venezia: appresso Domenico Farri, 1587.

2 volumi in-4° (mm 203x140). Carte [8], 9, 
[38], 241; 242-488, [1]; 111, [1]. Marca xilo-
grafica dello stampatore al frontespizio e al 
colophon, capilettera e fregi incisi in legno. 
Frontespizio controfondato, con fori di tar-
lo richiusi. Al secondo volume ultime pagi-
ne restaurate, con mancanze reintegrate, e 
ultima carta controfondata. Legatura coeva 
in piena pelle con titoli in oro su tassello al 
dorso. Mancanze alle cerniere, piatti allentati.  
SI AGGIUNGE: Id., Dell’historia d’Italia [...] 
gli ultimi quattro libri non piu stampati... In-4° 
(mm 195x140). Pagine [12], 477, [24]. Marca 
xilografica dello stampatore al frontespizio e 
al colophon, capilettera e fregi incisi in legno. 
Legatura coeva in piena pergamena con titolo 
in oro su falso tassello al dorso. (3)
Opera 2: Prima edizione giolitiana per le cure di 
Agnolo Guicciardini ed edizione originale degli ul-
timi quattro libri della Historia, che non erano stati 
pubblicati nella prima edizione del Torrentino del 
1561. Gamba 562. 

€ 200

1250. Guicciardini Francesco 
La Historia di Italia. In Fiorenza: appresso Lorenzo 
Torrentino impressor ducale, 1561.
In-folio (mm 390x260). Pagine [8], 665 [i.e. 657], [1] di 
[3]. Ampio stemma mediceo in legno al frontespizio, pic-
colo ritratto dell’autore al verso della carta A4 e altri legni 
nel testo. Molti errori di numerazione, senza perdite. Man-
cante l’ultima carta, sostituita con carta coeva alla quale è 
stato applicato uno stemma mediceo in calcografia. Fasci-
colo 2Z con macchia nel margine superiore, altre fioriture 
sparse ma nel complesso buona copia. Legatura moderna 
in piena pelle con titolo impresso in oro al piatto anteriore. 
Nota di possesso 
manoscritta 
di precedente 
proprietario 
al frontespizio 
(datata 1909); 
timbro a 
inchiostro nero 
dello stesso al 
verso dell’ultima 
carta. 
Prima edizione 
della Storia d’Italia 
del Guicciardini, 
relativa alle vicende 
storiche della 
penisola dal 1490 
fino al 1534.

€ 750

1249. Guevara Antonio (de) 
Historia di M. Aurelio imperatore. Nella quale si narra 
qual fosse la sua vita, gesti, costumi, & sapientissimi detti... 
In Vinegia: appresso Domenico Farri, 1564.
In-8° (mm 105x102). 
Carte [8], 151. 
Marca xilografica al fron-
tespizio e in fine. Esem-
plare fortemente brunito 
e fiorito, con strappetti 
marginali ad alcune car-
te. Brossura in cartonato 
azzurro, con titoli mano-
scritti al dorso a 3 nervet-
ti parzialmente marcante. 
Nota manoscritta di prece-
dente proprietario al fron-
tespizio. 

€ 140

VI sessione di vendita: giovedì 28 maggio ore 14:00



185TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

1252. Guicciardini Francesco 
Della istoria d’Italia [...] Tomo I (-XX). 
Friburgo: appresso Michele Kluch [i.e. Firenze: 
Gaetano Cambiagi], 1775-1776.
4 volumi in-4° (mm 280x215). Pagine XXII, 493, [1] 
con antiporta calcografica fuori testo; 487, [1]; 474; 418, 
LVIII, 2 bianche. Ritratto dell’Autore inciso in rame 
da Francesco Allegrini su disegno di Giuseppe Piattoli 
all’antiporta del primo volume; fregi xilografici nel te-
sto. Marginosa opera in barbe, con lievi macchie, fiori-
ture e qualche strappetto che non coinvolge il testo, ma 
complessivamente buon esemplare. Legatura in carto-
nato coevo, con titoli manoscritti al dorso. Allentata e 
con tracce di scotch al piatto anteriore quella del primo 
volume; complessivamente macchie e tracce d’uso. (4)
Graesse III, 177; Parenti, Diz. luoghi di stampa, 96.

€ 130

1254. Guttuso Renato 
Zodiaco. Roma: Sigart, 1977.
Cartella in-folio (mm 705x505) contenente 12 splendide litografie 
(mm 500x700) di Renato Guttuso, numerate in basso a sinistra e 
firmate a matita in basso a destra. Cartella editoriale in cartone blu 
col nome dell’Artista impresso in oro al piatto anteriore, all’inter-
no del Cerchio dello Zodiaco, anch’esso dorato. Leggere pieghe 
in prossimità del dorso, ma ottime condizioni. Esemplare n. 225 
su una tiratura complessiva di 300, uno dei 240 numerati in cifre 
arabe da 1 a 240. 
Le litografie, eseguite su 
carta Rosaspina bianca, 
sono state realizzate pres-
so la Sigart di Roma. A ti-
ratura ultimata, poi, tutte 
le lastre sono state biffate. 

€ 400

1253. Guidiccioni Lelio 
Rime. In Roma: appresso Manelfo Manelfi, 1637.
In-12° (mm 148x86). Pagine [28], 336, [12], 337-692. Una macchia di 
inchiostro alle carte L12 e M1, strappi richiusi all’ultima carta di testo. 
Legatura successiva in pieno cartonato con titolo manoscritto al dorso 
e disegni a inchiostro sui piatti. SI AGGIUNGE: Solinus Caius Iulius, 
Delle cose maravigliose del mondo, tradotto dall’Illustriss. S. Gio. Vincenzo Bel-
prato. In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1559. In-8° (mm 
145x92). Pagine 232. Alcune pagine brunite marginalmente. Legatura 
successiva in pieno cartonato muto. (2)
€ 120
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1257. Hofstatter Hans 
Gustave Klimt. Disegni erotici. A cura di Louisa Seilern. 
Milano: Mazzotta editore, 1980.
In-folio (mm 410x300). Pagine 87, [3] con 37 riproduzioni di disegni ero-
tici di Gustav Klimt, a colori e in bianco e nero, nel testo. Opera in ottime 
condizioni, arricchita di 12 riproduzioni aggiuntive di Klimt inserite a fogli 
sciolti in inserto di cartone al contropiatto posteriore. Bella legatura edito-
riale in mezza pelle con piatti in sughero, titoli impressi al dorso e sovrac-
coperta trasparente in acetato, con titolo al piatto anteriore. Esemplare 
n. CCLXIII, uno dei 300 numerati da I a CCC contenenti la suite, di una 
tiratura complessiva di 800 esemplari. SI AGGIUNGONO: Sabarsky Serge, 
Egon Schiele. Disegni erotici. Milano: Mazzotta, 1982. In-folio (mm 410x300). 
Pagine 91, [2] con 39 riproduzioni a colori di disegni e acquerelli erotici 
di Egon Schiele nel testo. Musatti Cesare, Renato Guttuso. Disegni erotici. A 
cura di Attilio Codognato. Milano: Id., 1981. In-folio (mm 410x300). Pagine 
77, [5], con 37 riproduzioni di disegni erotici di Renato Guttuso, a colori 
e in bianco e nero, nel testo. Stessa legatura delle altre due opere che com-
pongono il lotto, anch’essa in ottime condizioni. Tutti e tre i volumi hanno 
una propria custodia rigida in mezza pelle con piatti in sughero. (3)
€ 340

1256. Hippocrates 
Aphorismi [...] graece et latine. 
Una cum Galeni Commentariis: 
Nicolao Leoniceno Vincentino interprete... 
Lugduni: Apud Gulielmum Rouillium, 1581.
In-16° (mm 119x72). 
Pagine 521 [i.e. 621], [19]. 
Occasionali lievi gore, un lavoro di tarlo 
all’ultima carta di volume ma buono stato 
generale. Legatura coeva rimontata in piena 
pergamena floscia. Tagli rossi. 
Cfr. Durling 2375.
€ 400

1255. Hesychius Alexandrinus 
Dictionarium. (Al colophon:) Venetiis: in aedibus Aldi 
& Andreae soceri, mense Augusto 1514.
In-folio (mm 320x220). Pagine [198]. Testo dell’introduzione 
in latino e dell’opera in greco su due colonne. Ancora aldina 
incisa in legno al frontespizio e in fine, spazi per capilettera 
con letterine guida. Primo e ultimo fascicolo rinforzati con 
pecette nel margine interno, ricostruito nel caso di a8, lievi 
ma estesi aloni di umidità marginali lungo il volume e qualche 
forellino di tarlo sparso. Legatura tardo ottocentesca in perga-
mena di riuso da antico antifonario, con scritte ormai solo in 
parte visibili sul piatto posteriore, e dorso rinforzato in carta. 
Editio princeps del più esteso lexikon greco dell’antichità, edito per 
le cure di Musurus, da questo e da Aldo erroneamente attribuito a 
Esichio di Mileto. Cfr. Adams H-509; Ahmanson-Murphy 122; Re-
nouard 66.3; Staikos I, 348: «Hesychius Lexicon deals with words 
that exist in unusual forms or have more than one meaning [...]. It 
also quotes a great many passages from lost works by orators, poets, 
historians and medical writers».

€ 3000
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1258. Hogarth William 
The Works of William Hogarth, from the 
Original Plates restored by James Heath [...] 
to which is prefixed, a Biographical Essay on 
the Genius and Productions of Hogarth, and 
explanations of the subjects of the plates, by John 
Nichols. London: Baldwin, Cradock & Joy 
(printed by Nichols & Son), 1822.
In-folio massimo (mm 643x480). Pagine XI, 
[3], 42 con 1 ritratto dell’Autore in antiporta 
e 114 tavole a piena pagina, alcune con più 
impressioni su medesima carta. Prime carte 
completamente staccate e una tavola tagliata 
a metà ma internamente buono stato conser-
vativo generale. Legatura in mezza pelle con 
punte e piatti marmorizzati. Titolo in oro su 
tassello al dorso, decorazioni dorate ai comparti. Piatto 
anteriore completamente staccato, altri difetti. 
Monumentale raccolta di incisioni da e di William Hogar-
th, stampate dalle lastre originali, in cui sono incluse tutte 

1259. Holbein Hans 
Imitations of original Drawings [...] in the collection of his Majesty, 
for the Portraits of illustratious Persons of the court of Henry VIII. 
London: printed by W. Bulmer and co., 1792.
In-folio massimo (mm 562x432). Pagine [148] con 91 tavole calcografi-
che a piena pagina fuori testo intervallate da carte bianche, alcune im-
presse su velina applicata, altre stampate su carta rosa o carta forte. Un 
restauro nel margine inferiore della prima tavole, altre rare carte con 
difetti marginali ma nel complesso splendido esemplare, marginoso e 
ben conservato. Bella legatura coeva in mezzo marocchino rosso con 
punte e piatti in carta marmorizzata. Titolo impresso in oro su tassello 
al dorso; molti ferri dorati ai comparti dello stesso. Sguardie in carta 
marmorizzata. Tracce di usura lungo le unghiature e le cerniere, altri 
minori difetti. 

€ 4000

le più famose incisioni e serie di incisioni dell’Artista: Gin 
Lane, Beer Street, Rake’s Progress, Harlot’s Progress, Marriage a la 
Mode, Times of the Day.

€ 800
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1261. Homerus 
Ilias et Odyssea. Tomo I (-II). 
Londini: Guglielmus Pickering, 
1831.
2 volumi in-24°(mm 105x65). Pa-
gine [4], 351, [1] con ritratto cal-
cografico dell’Autore in antipor-
ta; [4], 272. Àncora aldina incisa 
in rame ai frontespizi. Esemplare 
marginoso stampato interamente 
in greco. Ben conservato. Legatu-
ra in piena pelle rossa, con corni-
ci di filetti concentrici ai piatti e 
stemma di appartenenza in oro ai 
piatti anteriori di entrambi i volu-
mi. Titoli in oro ai dorsi a 4 ner-
vetti e tagli superiori dorati. Se-
gni di usura ai dorsi e agli angoli. 
Ex-libris di Christopher Sclater 
Millard al contropiatto anteriore 
di entrambi i volumi. (2)
€ 100 1263. Iosephus Flavius 

Le guerre Giudaiche diuise in sette libri. 
In Venetia: appresso Giacomo 
Cornetti, 1585. 
In-4° (mm 200x150). SI AGGIUNGO-
NO: Historia della guerra sacra di Gieru-
salemme... In Venetia: Appresso Vincen-
zo Valgrifi, 1562. In-4° (mm 210x155). 
Istoria delle cose avvenute in Toscana 
dall’anno 1300 al 1348. In Firenze: nel-
la stamperia de’ Giunti, 1578. In-4° 
(mm 215x140). Vite de’ santi e beati to-
scani de’ quali insino à hoggi comunemen-
te si ha cognizione. In Fiorenza: per gli 
Eredi di Iacopo Giunti, 1593. (4)
€ 320

1262. Iacopone da Todi 
I Cantici del beato Iacopone da Todi, con 
diligenza ristampati, con la gionta di alcuni 
discorsi sopra di essi. In Roma: appresso 
Hipp. Salviano, 1558.
In-4° (mm 206x132). Carte [12], 142, [6]. 
Piccolo fregio xilografico al frontespizio, ri-
petuto poi in fine. Frontespizio restaurato 
con piccole integrazioni nella carta, rico-
struito l’angolo superiore; strappi richiusi 
all’ultima carta, restaurati i margini infe-
riori delle carte 1 e 130, alcune macchie e 
bruniture occasionali. Legatura ottocente-
sca in mezza pelle con punte e piatti in car-
ta decorata. Fragilità in corrispondenza di 
cerniere e cuffie. Piccolo ex-libris cartaceo 
apposto al contropiatto anteriore. 
Adams J 53; Brunet III, 485. € 140

1260. Homerus 
L’Iliade [...] traduite en vers, avec des remarques & un discours sur Homère. Tome I (-III). 
A Paris: chez Saillant & Nyon, libraires, rue Saint-Jean-de-Beauvais, 1772.
3 volumi in-8° (mm 190x118). Pagine [4], 394, 2 bianche + 1 ritratto dell’Autore in an-
tiporta e 7 tavole fuori testo; [4], 340 + 9 tavole fuori testo; [4], 358, [2] + 9 tavole fuori 
testo. Bruniture occasionali alle tavole, buono stato comples-
sivo. Legatura ottocentesca in pieno cartonato azzurro con 
titolo in oro su tassello al dorso. Ex libris di precedente pro-
prietario applicato al contropiatto anteriore. SI AGGIUNGO-
NO: Id., L’Odyssee [...] traduite en vers. Avec des remarques. Suivie 
d’une dissertation sur les voyages d’Ulysse par m. De Rochefort... 
Tome I (-II). A Paris: chez Brunet, 1777. 2 volumi in-8° (mm 
190x118). Pagine [4], 509, 1 bianca + 1 ritratto dell’Autore 
in antiporta e 12 tavole a piena pagina fuori testo; [4], 458, 
[1], 1 bianca con 12 tavole a piena pagina fuori testo. Ottimo 
stato conservativo. Legatura ottocentesca in pieno cartonato 
azzurro con titolo in oro su tassello al dorso. Aesopus, Le favo-
le [...] volgarizzate in rime anacreontinche toscane da Angiol Maria 
Ricci. In Venezia: per Domenico Tabacco, 1737. (6)

€ 120
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1264. Jacob Nicolas Henri 
Storia naturale delle scimie e dei maki 
[...] dietro le scoperte dei più rinomati 
naturalisti. Milano: presso P. Hugues, 
incisore, piazza di Santa Maria Valle, 
n. 3942, 1817.
In-folio (mm 472x312). Carte [1] di 
frontespizio, VI, [3], tav. I-IX, [1], 
tav. X-XVII, [1], tav XVIII-L, [3], LI-
LX, [2], tav. LXI-LXXXVIII, [1], tav. 
4, [2], [2], tav. VIII, [2] IX-X, [2], 
XI-XIII, [2], XIV, [2], XV-XVI. Una 
piccola gora nel margine inferiore 
centrale che percorre tutto il volume, 
alcune pagine con fioriture. Legatura 
coeva in mezza pelle verde con piatti 
in carta decorata; titoli e impressioni 
dorate al dorso. Mancanze alle cuffie 
e lungo le unghiature. Ex-libris appli-
cato al contropiatto anteriore. 
Importante testo dedicato interamente ai primati, pubblica-
to per la prima volta nel 1812 e uscito a fascicoli. L’opera, 
una delle più ampie trattazioni in materia nel XIX secolo, 
si fregia di 88 belle tavole incise da Luigi Rados su disegni 

di Nicolas Henri Jacob accompagnate da testi esplicativi di 
Pietro Hugues «dietro le scoperte dei più rinomati naturali-
sti», che raffigurano le varie specie suddivise per continenti 
e per classi. € 1000

1265. Jacquemart Albert 
Histoire de la porcelaine. 
Paris: J. Techener, 1862.
In-4° (mm 318x205). Pagine [8], 690, [60] 
con 28 tavole a piena pagina fuori testo, 
numerate I-XXVIII e legate in fine di volu-
me. Carte lievemente brunite, con macchie 
d’uso. Legatura coeva in piena pergamena 
rigida con ampie cornici di filetti e losanga 
centrale impresse in oro ai piatti, titolo e de-
corazioni dorate al dorso. Sguardie in carta 
decorata, tagli dorati. 

€ 100

1266. Justinianus 
Digestum novum. (Al colophon:) Venetiis: impressus arte 
et impensis Andrea Calabren de Papia Anno domini 1489 
die ultima Januarii.
In-folio (mm 415x270). Carte 284, 1 bianca. Segnatura A-I8, 
K6 . Esemplare rubricato in rosso e blu. Gore marginali a 
parte delle carte e lavori di tarlo nei margini dei fascicoli H, 
I, K e Q. Una decina di carte con strappi richiusi, altri difet-
ti sparsi. Legatura moderna in piena pelle con impressioni 
a secco ai piatti. Postille nel testo, notazioni manoscritte di 
mano antica all’ultima carta bianca.  € 800
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1267. Klee Paul 
Faksimile der Moderne n. 6. 
Graz: Akademische Druck 
Verlagsanstalt, 1988.
Cartella in-folio (mm 680x490) 
contenente [4] carte e 6 illu- 
strazioni a colori di Paul Klee  
Oskar Kokoschka entro passe- 
partout (mm 335/560x280/530. 
Folio: mm 680x490). Timbro 
a secco “Faksimile ADEVA”. 
Entro bella custodia editoriale 
in piena tela blu, con firma e 
riproduzione in carta di un’o-
pera dell’Artista entro tripli-
ci filetti paralleli verticali al 
piatto anteriore. Esemplare n. 
308/1000. 

€ 100

1269. La Barre de Beaumarchais Antoine de, Antoine 
Le temple des muses, orné de LX tableaux [...] 
dessinés & gravés par B. Picart le romain. 
A Amsterdam: chez Zacharie Chatelain, 1733.
In-folio (mm 461x300). Pagine [10], 152, [4] con 1 antiporta figu-
rata a piena pagina e 60 tavole calcografiche fuori testo realizzate 
da Bernard Picart. Capilettera incisi, altre decorazioni nel testo. 
Frontespizio impresso a due colori. Lievissima e uniforme brunitu-
ra, più concentrata in rare carte; altrimenti splendida copia, mar-
ginosa e ben conservata. Legatura coeva in pieno vitello con titoli 
impressi in oro su tassello al dorso e ampi ferri dorati ai comparti 
dello stesso. Filetti dorati ai piatti, tagli dorati, sguardie in carta 
marmorizzata. Mancanze lungo le unghiature, alle cerniere e in 
corrispondenza delle cuffie; angoli lievemente stanchi. Ex-libris di 
precedente proprietario al contropiatto anteriore. 
Brunet V, 696; Cohen, 531.
€ 460

1268. Kokoschka Oskar 
Faksimile der Moderne n. 7. 
Graz: Akademische Druck Verlagsanstalt, 
1989.
Cartella in-folio (mm 680x490) contenen-
te [4] carte e 7 litografie opache a colori 
di Oskar Kokoschka, con firma in lastra, 
6 contenute entro passe-partout (mm 
250/440x295/545. Folio: mm 680x490) e 
1 applicata a piena pagina sul retro di uno 
dei passepartout (mm 680x490). Timbro 
a secco “Faksimile ADEVA” in basso a de-
stra. Entro bella custodia editoriale in pie-
na tela blu, con firma e riproduzione in 
carta di un’opera dell’Artista entro triplici 
filetti paralleli verticali al piatto anteriore. 
Esemplare n. 398/1000.  € 100
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1270. Lacroix Paul 
Storia della prostituzione fra tutt’i popoli del mondo dall’Antichità la più remota sino ai tempi 
moderni per Pietro Dufour [...] prima versione italiana di Giovanni La Cecilia [...] 
Volume primo (-sesto). Torino: Perrin Editore, 1857-1858.
6 parti in 3 volumi in-8° (mm 210x126). Pagine 391 
[i.e. 393], [3]; 388; 367, [1]; 386, [2]; 342, [2]; 387, [1]. 
Complessivamente 138 tavole fuori testo e 1 antiporta 
illustrata fuori testo al primo volume. Ciascuna parte è, 
inoltre, dotata di un proprio frontespizio. Esemplare 
brunito, ma in buono stato conservativo. Legatura in 
mezza pelle verde con piatti marmorizzati, titoli e fregi 
in oro al dorso e tagli spruzzati di verde. Segni di usura, 
altrimenti buone condizioni. (3)
Prima edizione italiana della più nota storia ottocentesca del-
la prostituzione. L’edizione originale era apparsa a Parigi nel 
1851 ad opera di Pierre Dufour, per molti bibliografi coper-
tura pseudonimica di Paul Lacroix. Tale attribuzione non è, 
tuttavia, unanime. 

€ 180

1271. Lattuada Serviliano 
Descrizione di Milano ornata con molte figure in rame 
delle fabbriche più cospicue [...]. Tomo primo (-quinto). In 
Milano: nella Regio-ducal corte, a spese di Giuseppe 
Cairoli, 1737-38.
5 volumi in-8° (mm 190x120). Pagine [28], L, 128, 121-
280, 280*, 280**, 281-336 + 9 tav ( scompleto della car-
ta contenente l’istruzione a’ legatori; XX, 306, 305-348 
[i.e. 350] + 10 tavole; XII [i.e. X], 6, 6*, 6**, 6***, 7-338 
+ 6 [di 7] tavole; XIV [di XVI], 128, 128(1)-128(16), 
129-426, [4], 459, [1] + 9 tavole fuori testo scompleto 
della prima carta bianca; XVI, 448 con 13 tavole fuori 
testo. Occasionali strappetti marginali ma opera in ot-
time condizioni complessive. Legatura coeva in mezza 
pelle con piatti in carta decorata. (5)
Prima edizione di questa celebre opera sulla storia di Milano 
corredata da un ricco apparato iconografico dovuto al Ferroni. Villa Luigi, Bibliografia delle 
guide di Milano, 36: «Il Latuada vuole raggiungere, in quest’opera, una esattezza maggiore che 
nei precedenti autori... Il libro è il più pregevole del diciottesimo secolo per la copiosità delle 
notizie, l’esattezza, i buoni riferimenti estetici e lo stile familiare e chiaro». Cicognara 4242; 
Milano nei suoi libri e nelle sue stampe 1273.  € 600

1272. Le Berryais René 
Traité des jardins, ou le nouveau De la Quintinye. 
Premiere partie, Jardin fruitier (-seconde partie, Jardin 
potager). A Paris: chez P. Fr. Didot jeune, 1775.
2 volumi in 1 tomo in-8° (mm 215x140). Pagine xxvi, 
[2], 356 con 11 tavole fuori testo ripiegate numera-
te I-XI; [4], 344. Testatine e capilettera in legno nel 
testo. Strappi e restauri con integrazioni in carta alle 
ultime 10 carte di testo ma opera marginosa e com-
pleta di tutte le tavole. Legatura successiva in mezza 
pergamena con punte e piatti in carta colorata. Ti-
tolo manoscritto al dorso. Mancanze ai piatti. 
€ 100
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1273. Leoni Ottavio 
Ritratti di alcuni celebri pittori del secolo XVII disegnati, 
ed intagliati in rame [...] con le vite de’ medesimi tratte da 
varj autori, accresciute d’annotazioni, si è aggiunta la vita 
di Carlo Maratti... In Roma: per Antonio de’ Rossi a 
spese di Fausto Amidei, 1731.
In-4° (mm 232x175). Pagine [8], 272 + 12 tavole di 
ritratto incise in calcografia a piena pagina fuori testo. 
Frontespizio impresso a due colori, con stemma del 
dedicatario in rame; 
inoltre capilettera, te-
statine e finalini in 
rame e legno nel testo. 
Frontespizio con uno 
strappo nel margine in-
terno causato da incol-
laggio delle prime car-
te di testo alla legatura, 
forse successivamente a 
un restauro, ma per il 
resto splendida copia, 
con le tavole in ottimo 
stato. Legatura coeva in 
piena pelle. Mancanze 

lungo le cerniere, piatti lisi. Opera recante il timbro 
“Museum Britanicum duplicate for sale 1769” al verso 
del frontespizio ed ex-libris di precedente proprieta-
rio al contropiatto. 
Prima edizione. Cicognara 2304: «Undici di questi ritratti 
sono intagliati da Ottavio superioramente, e sono bellissime 
prove; l’ultimo del Maratti è d’altra mano. Gli intagli di que-
sto maestro sono pochissimi, e rari».

€ 800

1275. Longus Sophista 
Gli Amori Pastorali di Dafni e di Cloe [...] 
cum proloquio de libris eroticis antiquorum. 
Parmae: Ex Regio Typographeio, 1786.
In-4° (mm 300x220). Pagine [8], LXXIII, [3], 
164 (in greco). Medaglia al frontespizio e bella 
vignetta xilografica in principio incisa da Dome-
nico Cagnoni. Ottimo esemplare in barbe con 
lievemente fiorito in alcune pagine. Legatura in 
mezza tela verde con punte e piatti decorati; titoli 
e fregi impressi in oro al dorso. Leggere abrasio-
ni ai piatti e un piccolo taglio nella parte inferio-
re del dorso, altrimenti buone condizioni. 
Prima ed unica edizione bodoniana di questo classi-
co della letteratura greca. Cfr. Geering 396: «Estimé 
pour les charmants caracters grecs». € 200

1274. Letizia Niccolò 
Orazioni sacre in lode de’ santi e de’ principali 
misteri divini... Tomo III. 
In Napoli: presso Giacomo Paci, 1765.
In-8° (mm 175x105). Legatura settecentesca in pie-
na pelle nocciola con ampie cornici concentriche 
impresse in oro ai piatti popolate con ferri a moti-
vo fitomorfo; decorazioni dorate anche ai comparti 
del dorso a 5 nervetti, tagli dorati e sguardie in carta 
marmorizzata. 
Si vende come legatura.
€ 150
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1276. Lorenzini Francesco Maria 
Poesie. In Venezia: appresso Simone Occhi, 1746.
In-8° (mm 152x80). 
SI AGGIUNGONO: Chiabre- 
ra Gabriello, Poesie liriche. To- 
mo I (-III). Londra: Gio. Tom- 
maso Masi e compagni, 1781.  
3 volumi in-12° (mm 154x80).  
Lamberti Luigi, Poesie. Par-
ma: co’ tipi bodoniani, 1796.  
In-8° (mm 160x100). Guidic- 
cioni Giovanni, Rime. In 
Bergamo: presso Pietro Lan-
cellotti, 1753. In-8° (mm 
182x120). Di Costanzo An-
gelo, Le rime. In Padova: 
appresso Giuseppe Comi-
no, 1738. Allegri Alessan-
dro, Rime e prose. Amsterda-
mo: s.e., 1754. In-4° (mm 
215x140). (8)

€ 240

1278. Louÿs Pierre, Pierre 
Les chansons de Bilitis. Illustrées [...] de Mariette 
Lydis. Paris: Georges Guillot Editeur, [1948].
In-4° (mm 330x260). Pagine 2 bianche, [6], 
191, [2], 3 bianche. Esemplare in barbe a fogli 
sciolti con 20 bellissime incisioni a puntasecca 
di Mariette Lydis protette da velina. Esempla-
re n. 184/365. Tracce di foxing marginali, ma 
bell’esemplare. Legatura in cartonato con so-
vraccoperta e titoli in rosso impressi al piatto 
anteriore. Lievi segni di usura. 

€ 100

1277. Lorichs Gustaf Daniel 
Recherches numismatiques, concernant principalement 
les medailles celtiberiennes... 
Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1852.
In-4° (mm 307x222). Pagine [3], 1 bianca, 246, [1], 1 bianca + 
83 tavole fuori testo, di cui una più volte ripiegata. Marginoso 
esemplare, riccamente fiorito e con una mancanza al margine 
inferiore dell’ultima carta. Legatura in mezza pelle con punte e 
piatti in carta marmorizzata. Titoli e fregi fitomorfi dorati al dor-
so a 4 nervi. Buone condizioni di conservazione. SI AGGIUN-
GONO: Minervini Giulio, Saggio di osservazioni numismatiche... 
Napoli: dallo stabilimento tipografico di Giuseppe Cataneo, 
1856. In-4° (mm 303x230). Pagine [3], 1 bianca, 179, 1 bianca 
+ 7 tavole calcografiche fuori testo. Buon esemplare ad ampi 
margini, sporadicamente fiorito e con un alone al margine su-
periore di alcune pagine. Legatura in cartonato coevo con titoli 
impressi al piatto anteriore, entro doppie cornici concentri-
che, e al dorso. Abrasioni ai piatti e parziali mancanze al dorso.  
Sestini Domenico, Classes  
generales seu moneta vetus 
urbium populorum et re-
gum... Florentiae: apud 
G. Piatti, 1821. In-4° (mm  
285x205). Museo Numi-
smatico Lavy appartenen-
te alla R. Accademia delle 
Scienze di Torino. Parte 
prima (-seconda). Descri-
zione delle medaglie greche. 
Torino: Stamperia Reale, 
1839-1840. 2 volumi in-4° 
(mm 294x213). (5)

€ 280

1279. Ludolphus de Saxonia 
Vita Christi domini Saluatoris nostri... 
Venetiis: apud Valerium Bonellum, 1587.
In-4° (mm 220x160). Pagine [144], 1190, [2]. 
Marca tipografica al frontespizio raffigurante 
Minerva, con asta e elmo piumato, che cavalca 
un leone. Graziose testatine e bei capilettera 
calcografati. Arrossature, bruniture e fori di 
tarlo marginali ad alcune carte, ma comples-
sivamente buone condizioni. Legatura coeva 
in piena pergamena con titoli manoscritti al 
dorso a 3 nervi. Macchie, parziali mancanze e 
qualche forellino di tarlo ai piatti e al dorso. 

€ 130
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1280. Mabil Luigi 
Teoria dell’arte de’ giardini. Bassano: s.e., 1801.
In-8° (mm 185x115). 
Pagine XXIV, 309, 3 bianche. 
Fregio xilografico 
al frontespizio. 
Fioriture e lievi 
strappetti marginali, 
ma complessivamente 
buono stato di 
conservazione. 
Legatura coeva in 
mezza pelle con piatti 
marmorizzati, titolo 
in oro su tassello al 
dorso e tagli spruzzati 
di rosso; molto lisa, con 
evidenti segni di usura 
ai piatti e al dorso, 
leggermente staccato 
nella parte superiore. 

€ 100

1282. Macrobius Ambrosius Aurelius 
Theodosius 
In somnium Scipionis Lib. II e Saturnaliorum 
Lib. VII. Lugduni: apud Seb. Gryphium, 1556.
In-8° (mm 165x98). Mancanza nel margine in-
feriore della carta reintegrata a carta a2, lieve 
omogenea brunitura. Legatura in piena per-
gamena rigida con titolo manoscritto al dorso. 
Alcune postille alle pagine. Nota di possesso al 
frontespizio. 

€ 160

1281. Machiavelli Niccolò 
Tutte le opere [...] divise in in V parti, et di nuouo con somma 
accuratezza ristampate. S.l.: s.e., 1550. [ma 1635-36].
In-4° (mm 208x155). Pagine [2], 8, [2], 351, 1 bianca, 
[4], 116, 14, [2], 304, [2], 168, 170. Carta *ij, contenente 
la Tavola delle opere, legata dopo il proemio ma presente. 
Occasionali bruniture. Legatura moderna in piena pelle 
alla quale sono stati applicati i piatti e il dorso di lega-
tura seicentesca, anch’essa in pelle, con cornici dorate 
e piccolo fregio centrale a ciascun piatto e decorazioni 
dorate ai comparti del dorso. Sguardie in carta marmo-
rizzata, tagli spruzzati. Mancanze in corrispondenza delle 
unghiature e delle cerniere. 
L’edizione corrisponde per collazione e dimensioni all’esem-
plare censito da Bertelli Innocenti come una delle «cinque e 
pienamente seicentesche edizioni della Testina», in particolare 
quella databile al 1635-36 (Bertelli-Innocenti 205). L’ope-
ra, che prende il suo nome dal piccolo ritratto di Machiavelli 
impresso al 
frontespizio, include 
gli otto libri delle 
historie fiorentine, 
Il Principe, i discorsi 
sopra la prima deca 
di Tito Livio; i sette 
libri dell’arte della 
guerra; L’asino 
d’oro, Mandragola 
e Clizia. Cfr. anche 
Gamba 623: «Raro».

€ 140

1283. Maffei Scipione 
Historia Theologica dogmatum et opinionum 
de divina gratia, libero arbitrio et praedestinatione... 
Francofurti ad Moenum: apud Franciscum 
Varrentrapp, 1756.
In-folio (mm 310x205). Pagine [5], XII-XXX-
VII, [6], 4-13, [6], 2-512, [8] con ritratto 
dell’Autore inciso in antiporta. Bruniture in 
corrispondenza dello specchio di stampa e 
qualche macchiolina sparsa nel testo, altrimen-
ti bell’esemplare. Legatura in piena pelle con 
titolo su tassello al dorso a 6 nervi e tagli spruz-
zati di rosso. Segni di usura e parziali mancanze 
agli angoli e al dorso. 

€ 100
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1284. Magazzari Giovanni 
Trattato della composizione e dell’ornamento de’ giardini c
on n. 112 tavole rappresentanti piante di giardino francese 
ed inglese, giardino d’inverno... Bologna: a spese dell’Editore 
Gio. Zecchi, 1841.
In-8° oblungo (mm 230x280). Un frontespizio calcogra-
fico e 112 tavole, numerate 1-112, incise all’acquaforte. 
Controfondate la prima e l’ultima carta, fioriture e arros-
sature concentrate all’inizio e alla fine del volume ma 
esemplare completo. Legatura moderna 
in piena tela muta. SI AGGIUNGE: Ta-
gliabue Linneo, Villa Lainate. [Milano]: 
[tip. Bravetta], 1840. In-8° oblungo (mm 
170x250). Pagine 37, [1] con 11 tavole 
fuori testo numerate 1-11. Frontespizio 
inciso e riquadrato da cornici di dupli-
ci filetti. Occasionali fioriture ma buono 
stato complessivo. Legatura moderna in 
pieno cartonato al quale è stata applicata 
la brossura originale in carta gialla. Titoli 
e impressione al piatto anteriore. Tracce 
d’uso lungo le unghiature. (2)

€ 500

1286. Malespini Celio 
Ducento novelle [...] nelle quali 

si raccontano diversi avvenimenti 
così lieti, come mesti & stravaganti... 

In Venetia: al Segno dell’Italia, 1609.
In-4° (mm 200x148). Carte [8], 281, 
1 bianca, 1-182, 187-312. Ampio fre-
gio xilografico al frontespizio. Oc-
casionali fioriture, opera purtroppo 
scompleta delle carte 183-186 della 
seconda parte. Legatura coeva in pie-
na pergamena con titolo manoscritto 
al dorso. Tracce di usura. 

€ 140

1285. Malacarne Gaetano 
Ricordi della anatomia chirurgica spettanti al capo e al collo ad uso 
della Reg. Ces. Università di Padova. Padova: s.e., 1801.
In-8° (mm 215x140). Pagine xvi, 7, [3], 9-100, [2], 101-151, 1 
bianca. Bruniture alle prime e alle ultime carte, altri minori di-
fetti ma interno complessivamente buono. Legatura coeva in 
pieno cartonato rigido muto. SI AGGIUNGONO: Id., Ricordi del-
la anatomia chirurgica spettanti alle braccia e alle gambe ad uso della 
Reg. Ces. Università di Padova. Padova, s.e., 1802. Id., Ricordi della 
anatomia chirurgica spettanti al tronco ad uso della Reg. Ces. Università 
di Padova. Padova, s.e., 1802. Id., Institutio chirurgica pro candidatis 
in Reg. Caes. Archigymnasio patavino. Patavii: Typis Seminari, 180. 
Id., Punti più importanti 
della chirurgia volgare. 
Padova: Stamperia del 
Seminario, 1803. (5)
Interessante raccolta 
in legatura omogenea 
delle opere del chirurgo 
Gaetano Malacarne. 
Wellcome IV, 33; Hirsch 
IV, 103-104.

€ 300
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1287. Malory Thomas 
Morte Darthur. The birth life and acts 
of King Arthur... (Al colophon:) Edinburgh: 
Turnbull & Spears, 1909.
In-8° (mm 250x195). Pagine LIV, 624 con 
antiporta incisa in rame e 19 tavole fuori 
testo, di cui 5 a doppia pagina. Esemplare 
parzialmente intonso e in barbe, con fregio 
xilografico al frontespizio a mo’ di testatina 
e belle illustrazioni di Aubrey Beardsley all’i-
nizio di ogni capitolo. Sporadiche macchioli-
ne, ma complessivamente buone condizioni. 
Legatura in tela verde editoriale con ricche 
impressioni in oro ai piatti e al dorso raffigu-
ranti gigli, su disegno di Beardsley, e titoli in 
oro al dorso. Taglio superiore in oro. Legatu-
ra parzialmente lisa e allentata alle cerniere. 
Seconda edizione (la prima in un unico volume) 
di uno dei più bei libri illustrati inglesi dell’Art Nouveau, con 10 «additional chapter head- 
ings inadvertently omitted from the First edition». Lasner 22B. Tiratura di 1500 esemplari, 
di cui 1000 stampati per la Gran Bretagna e 500 per gli Stati Uniti. € 120

1289. Manzoni Alessandro 
Tragedie ed altre poesie […] con l’aggiunta 
di alcune prose sue e di altri. Tomo I (-III). 
Firenze: tipografia Coen e comp., 1829.
3 volumi in-24° (mm 145x85). Pagine 158, 
[7], 168-319, [1]; 312; 340. Complessivamen-
te buone condizioni di conservazione, ma 
tracce di foxing, aloni di umidità e piccoli 
strappi marginali in alcune carte. Legatura 
coeva in mezza pelle con punte e piatti mar-
morizzati, fregi e titoli in oro su tassello al 
dorso e tagli in rosso. Segni di usura ai piatti 
e piccoli fori di tarlo al dorso del II volume.  
SI AGGIUNGE: Manzoni Alessandro, I promes-
si sposi. Storia milanese del secolo XVII [...] Tomo I 
e III. Lugano: presso Franc. Veladini e Comp., 
1828. Opera scompleta del II volume. (5)

€ 80

1288. Manni Domenico Maria 
Istoria del Decamerone. 
In Firenze: si vende da Antonio Ristori, 1742.
In-4° (220x160). Pagine XXX, 672 [i.e. 678], [1] di Registro, 
1 bianca con 2 tavole calcografiche fuori testo, di cui 1 ripie-
gata. Fregio inciso in rame al frontespizio con il ritratto del 
Boccaccio; al verso del frontespizio xilografia con lo stemma 
del Dedicatario, Andrea Gerini. Graziosi capilettera, testatine 
e finalini incisi in legno. Buona copia. Legatura coeva in pie-
na pelle con titolo in oro su tassello al dorso. Unghiature lise, 
mancanze alle cerniere. 
SI AGGIUNGE: Boccaccio Giovanni, Il Filocopo... In Venetia: 
[Domenico Giglio] (Al colophon:) In Venetia: appresso 
Francesco Rampazetto, 1554. In-8° (mm 253x96). Carte 390 
[i.e. 380]. Alcuni strappi marginali e pagine allentate. Legatura 
ottocentesca in piena pergamena con titoli in oro su tassello 
al dorso. Sguardie in carta decorata. Ex-libris al contropiatto 
anteriore. (2)
Opera 1: Prima 
edizione. Gamba 234; 
Graesse, 1993; Brunet 
III, 1371.

€ 200
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1290. Manzoni Alessandro 
Opere varie [...]. Edizione riveduta dall’autore. 
Milano: dalla Tipografia di Giuseppe Redaelli, 1845.
In-4° (mm 275x188). Pagine 864, [5], 869-878. Fregio in legno al frontespi-
zio, illustrazione a piena pagina in principio di ogni atto e semplice cornice 
di duplice filetto alle pagine, il tutto in xilografia. Esemplare completo della 
dispensa contenente l’ode Marzo 1821, il Proclama di Rimini e il nuovo indice. 
Maldestro restauro nel margine delle pagine 439-440, fioriture concentrate 
all’inizio e alla fine del volume e occasionali strappetti marginali. Legatura 
coeva in mezza pelle con piatti in carta decorata e titolo impresso in oro al 
dorso a 5 nervi. Sguardie in carta marmorizzata. Tracce di usura a unghiature 
e dorso, angoli leggermente stanchi. 
Vismara, Manzoni p. 58: «[quest’opera] venne pubblicata in 9 fascicoli; sulla coperta 
sta la data del 1855. Fa seguito al volume I promessi sposi, pubblicati nel 1840-42 dalla 
tipografia Guglielmini e Redaelli, con tipi e carta uguale».
€ 180

1292. Marin Biagio 
12 poesie. A cura di G. B. Pighi. Milano: All’insegna del pesce d’oro, 1962.
In-8° (mm 200x145). Pagine 45, [3]. Bell’esemplare. Copia n. 191/1000. 
Brossura editoriale con i titoli e il ritratto dell’autore di Franco Gentili-
ni al piatto anteriore. Lievi ombre e un piccolo strappo marginale alla 
brossura, ma buone condizioni. 
SI AGGIUNGONO: Id., Elegie istriane. Con un discorso di Carlo Bo.  
Milano: All’insegna del pesce d’oro, 1963. Id., Solitàe. Poesie scelte a 
cura di Pier Paolo Pasolini. Milano: All’insegna del pesce d’oro, [1961].  
Id., I Mesi dell’Anno. 12 inediti. Trieste: [Associazione Laureati Universi-
tà di Trieste], 1962. Id., Gorizia. La città mutilata… [Gorizia]: Comune 
di Gorizia, [1956]. Bo Carlo, Omaggio al poeta Biagio Marin… Trieste: 
Circolo della cultura e delle arti, 1962. (6)
Settimo fascicolo del “Verri”, a cura di Vanni Scheiwiller, pubblicato per il 71° 
compleanno di Marin.
€ 100

1291. Maresti Alfonso 
Cronologia et istoria de capi, e giudici de savii della città 
di Ferrara. In Ferrara: nella stampa camerale, 1683.
In-folio (mm 300x210). Pagine [20], 164. Frontespi-
zio impresso a due colori con stemma del dedicata-
rio papa Innocenzo XI, numerosissimi stemmi alle 
pagine, inoltre testatine, finalini e capilettera, il tutto 
inciso in xilografia. Carta T3 rimontata e occasionali 
strappetti ma ottima copia, ben conservata e impres-
sa su carta forte. Legatura coeva in piena pergamena 
rigida con titolo manoscritto al dorso. Macchie al piat-
to anteriore, mancanze alla 
cuffia inferiore e sguardia in 
principio conservata appli-
cata al contropiatto. Nota di 
possesso al frontespizio e, di 
medesima mano, numerose 
postille alle carte di guardia 
e all’interno del testo. Ex-li-
bris di precedente proprieta-
rio applicato al contropiatto 
anteriore. SI AGGIUNGE: 
Barotti Giovanni Andrea, Me-
morie istoriche di letterati ferrare-
si. Opera postuma [...]. Volume 

primo (-secondo). In Ferrara: per gli eredi di Giuseppe 
Rinaldi, 1792-1793. 2 volumi in-4° (mm 300x200). Pa-
gine 423, [1] con 1 tavola fuori testo; 387, 1 bianca. Al 
primo volume frontespizio rimontato, tavola calcogra-
fica legata tra pagina tra i fascicoli a e b ma presente, 
una gora nel margine interno delle carte. Legatura 
coeva in piena pergamena rigida con titolo impresso 
in oro su tassello al dorso. Ex-libris di precedente pro-
prietario applicato al contropiatto anteriore. (3)

€ 600
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Completa delle 8 incisioni 
1293. Marini Marino 
Marino from Shakespeare. [London: ZWR, 1978. 
Stampato a Firenze da Labyrinth, 1978].
Cartella in-folio (mm 775x570) contenente [4] carte 
di frontespizio e colophon + 8 splendide acquetinte 
a colori con ritocchi a pun-
tasecca di Marino Marini, 
(mm 475x380. Foglio: mm 
760x560), ciascuna contenu-
ta entro cartella in cartonato 
marrone, con estratti da ope-
re shakespeariane ai contro-
piatti anteriori. Firmate in 
basso a destra e numerate a 
matita in basso a sinistra. Tim-
bro a secco in basso a sinistra. 
Contenute tutte entro cartel-
la editoriale originale in fin-
to vellum, con titoli impressi 
al piatto anteriore. Qualche 
macchia, ma ben conservata. 
Esemplare n. 50 su una tira-
tura complessiva di 125, uno 
dei 75 in numeri arabi. 

€ 5000

1295. Marino Giambattista 
L’Adone. 
In Venetia: appresso Giacomo Sarzina, 1626.
In-4° (mm 220x160). Pagine [24], 577 [i.e. 
581], 1 bianca. Ampia impressione xilografica 
al frontespizio, numerosi legni a piena pagina 
nel testo. Lavori di tarlo nel margine inferiore 
delle prime carte, altri forellini che percorro-
no marginalmente gran parte del volume, al-
tri minori difetti. Scompleto dell’ultima carta 
bianca. Legatura moderna in pergamena anti-
ca con titolo manoscritto al dorso. 

€ 140

1294. Marino Giambattista 
La Murtoleide. 
Francofort: appresso Giovanni Beyer, 1626.
In-4° (mm 187x135). 
Pagine [4], 138, [25], 1 bianca. 
Una leggera gora al frontespizio, esemplare 
con lavori di tarlo marginali che interessano 
gran parte delle carte e occasionali macchie. 
Legatura coeva in piena pergamena con ti-
tolo manoscritto al dorso. Macchie al piatto 
anteriore. 
Graesse IV, 401; Vinciana 2965.

€ 140
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1296. Mariti Giovanni 
Del vino di Cipro... (Al colophon:) Firenze: Per Gaetano Cambiagi, 1772.
In-8° (mm 215x150). Pagine [1], 1 bianca, XVI, 127, 1 bianca. Ottima copia 
in barbe, con bel frontespizio calcografico con cornice a tema fitomorfo. 
Marca calcografica del dedicatario Nassau Clavering Conte di Cowper a mo’ 
di testatina alla seconda carta e illustrazioni xilografiche nel testo, una delle 
quali a piena pagina, raffiguranti gli 
utensili per la produzione vinicola. 
Lievi tracce di foxing, ma esempla-
re in ottime condizioni. Legatura 
in cartonato coevo protetto da ve-
lina, con titoli manoscritti al piatto 
anteriore e al dorso; quest’ultimo 
parzialmente mancante. 
Prima rara edizione dell’interessante 
trattato del Mariti sulla coltivazione 
delle viti e la produzione del vino. L’au-
tore, che visse a Cipro per sette anni 
e qui diventò viceconsole britannico 
onorario, acquisì in quegli anni fami-
liarità col processo di produzione del 
vino locale. L’insieme delle conoscenze 
acquisite confluì poi in questa operet-
ta, che si presenta arricchita da alcune 
illustrazioni. Lastri p.82; Sormanni 
p.79; Bibl. Vinaria p. 139; Bibl. Gastrono-
mica 1002. € 2200

1298. Martignoni Girolamo Andrea 
Explication de la carte historique de la France 
et de l’Angleterre depuis la naissance de Jesus-Christ 
jusqu’à l’an 1700. A Rome: chez Antoine de Rossi 
a la Rue du Seminaire Romain, 1721.
In-4° (mm 238x175). Pagine [36], XXII, [10], 159, [3] 
con 6 tavole fuori testo in calcografia più volte ripiegate. 
Prime e ultime carte di testo parzialmente staccate, tavole 
con restauri al verso, forellini di tarlo o strappi marginali. 
Legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo ma-
noscritto parzialmente sbiadito al dorso. Nota di possesso 
di precedente proprietario all’occhietto. Lotto non passi-
bile di restituzione. 

€ 280

Con un disegno originale di Chagall 
1297. Marteau Robert 
Les Vitraux de Chagall 1957 - 1970. 
Paris: A.C. Mazo éditeur, 1972.
In-folio (mm 354x260). Pagine 166, [4]. Brossura 
editoriale originale in tela rigida con sovraccoper-
ta in carta lucida e riproduzione di opera di Cha-
gall al piatto anteriore. Opera arricchita dalla pre-
senza di un disegno originale di Chagall realizzato 
in acquerello nero alla carta di occhietto, unito ad 
una dedica a penna blu: “Pour Marcella et Vincen-
zo en bon jouvenir Marc Chagall 1976”.  € 2000
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1299. Mascagni Paolo 
Anatomia per uso degli studiosi di scultura e pittura. 
Firenze: Marenigh, 1816.
In-folio (mm 640x450). Pagine 35, [1], [30] + 15 tavole fuo-
ri testo numerate I-XV. Esemplare con bruniture, fioriture 
e gore. Legatura coeva in mezza pergamena con piatti in 
carta decorata. Tracce d’uso lungo le unghiature.
Prima edizione. Cfr. Choulant, 316: alla morte di Mascagni ven-
nero rinvenuti manoscritti e schizzi per altre tre opere; la prima ad 
essere pubblicata, per le cure del fratello e del nipote dell’Autore, 
fu l’Anatomia per uso degli studiosi, con 15 bellissime tavole da dise-
gni di Antonio Serantoni, le prime due incise da Agostino Costa e 
Carlo Lasinio e le rimanenti dallo stesso Serantoni. Mascagni «die-
tro la scorta delle misure comparative, stabilisce le più giuste di-
mensioni del corpo umano» (Corniani-Ticozzi, 365). L’opera è 
divisa in osteologia e miologia: «the first two plates represent front 
and back views of the skeleton with the ligaments. The names of 
the bones are engraved directly on the plate [...]. The remaining 
thirteen plates contain no words directly on the plate, except the 
signature [...]. Plates III-V represent front, back and side views of 
a muscle-man. Plates VI-XV represent separate parts of the body, 
such as life-size muscles, bones, and ligaments» (Choulant, 316); 
Brunet III, 1513; Graesse IV, 435; Roberts-Tomlinson 387-389; 
Waller 6292; Wellcome IV, 73.

€ 2400

1300. Mascioni Grytzko 
Il bene raro. Sei acqueforti originali 
di Hans Richter. 
Milano-Pesaro: La Pergola, [1970].
In-4° (mm 290x240). Esemplare a fogli sciolti 
in brossura editoriale, con 6 acqueforti ori-
ginali a colori di Hans Richter, firmate, nu-
merate e datate a matita. Firma di Mascioni 
al colophon. Ottime condizioni. Copia n. 68, 
una delle 92 numerate in numeri arabi su 
una tiratura complessiva di 118 esemplari. In 
astuccio-scultura editoriale in tela grigia, con 
titoli al dorso e una placca a rilievo in plastica 
bianca al piatto anteriore, firmato e datato da 
Richter. 

€ 200
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Cinque opere su Bologna 
1301. Masini Antonio 
Bologna perlustrata. Terza impressione notabilmente accresciuta 
in cui si fa mentione ogni giorno in perpetuo delle fontioni sacre, 
e profane di tutto l’anno... 
Bologna: per l’erede di Vittorio Benacci, 1666.
3 parti in 2 volumi in-4° (mm 205x150). Pagine [14], 544, 665-
748, [4], 545-664; [8], 216; [8], 329, [3] con 2 antiporte (una 
al primo e una al terzo volume) e 1 tavola, Figura del sito del 
triumvirato romano..., a carta 2S6r del secondo volume. Al primo 
volume fascicoli da 3Z a 4O legati in fine ma presenti, fioritu-
re diffuse, altri minori difetti ma nel complesso buona copia. 
Legatura ottocentesca in mezza pelle con piatti in carta decora-
ta e titoli in oro al dorso. SI AGGIUNGONO: Alidosi Pasquali 
Giovanni Nicolo, Li riformatori dello stato di libertà della città di 
Bologna, dall’anno 1466 che furono fatti in vita, sin’ al 1614. In Bo-
logna: per gli heredi di Gio. Rossi, 1614. In-4° (mm 193x130). 
Pagine 63, [1]. Stemmi del dedicatario Francesco Bentivoglio al 
frontespizio e numerosi altri legni nel testo. Prime due carte di 
testo macchiate e leggermente allentate, internamente buone 
condizioni. Legatura ottocentesca in mezza tela con piatti in 
carta decorata. Rossi Giovanni Battista, L’attioni memorabili 
fatte da gl’illustriss. signori Confalonieri del popolo et 
honorandi signori massari dell’arti gia domi-
nanti la citta di Bologna. In Bologna: per li 
Manolessi, stampatori camerali, 1681. In-
4° (mm 203x140). Pagine 112. Scompleto 
della tavola. Legatura ottocentesca in mez-
za pelelc on piatti in carta marmorizzata. 
Id., Arbor genealogica gentis de Cignano... 
Bononiae: ex Typographia Camerali, 1687. 
In-4° (mm 200x150). Pagine 60 + 1 tavola 
fuori testo.Legatura coeva in pieno carto-
nato. Monti Carlo, Storia della città di S. Gio-
vanni in Persiceto... Bologna: tipi governativi 
della Volpe al Salsi, 1838. (6)
Opera 1: Cicognara 4179; Frati 3351; Lozzi 
679; Piantanida 700.

€ 750

1302. Mason Thomas 
Witty, humorous and merry 
thoughts [...] Selected by T.M. 
New York: Frederik A. Stokes 
Company, s.d. [1898 ca.].
In-64° (mm 30x20). Pagine 127, 
[1]. Grazioso esemplare in minia-
tura con legatura floscia in ma-
rocchino rosso e titoli impressi in 
oro al piatto anteriore e al dorso. 
Ben conservato all’interno di un 
medaglione di ottone decorato, 
con una lente di ingrandimento 
circolare al centro della parte an-
teriore, leggermente ossidato. 

€ 100
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1303. Mattioli Pietro Andrea 
I discorsi [...] ne i sei libri della materia medicinale 
di Pedacio Dioscoride Anazarbeo. Con i veri ritratti 
delle piante & de gli animali, nuovamente aggiuntovi 
dal medesimo. In Vinegia: nella bottega d’Erasmo, 
appresso Vincenzo Valgrisi & Baldassar Costantini, 1557.
In-folio (mm 325x205). Pagine [88], 741, [3]. Con 
centinaia di bellissime xilografie nel testo. Una mac-
chia al frontespizio, strappi marginali alle carte l2 e 
B2, nel secondo caso toccante il testo, e altre macchie 
sparse alle pagine, ma nel complesso buona copia 
marginosa. Legatura in piena pelle con cornici di fi-
letti impressi a secco ai piatti e ferri in oro. Titolo in 

oro su tassello al dorso. Mancanze al dorso e lungo 
le unghiature, tracce d’uso ai piatti. Nota di possesso 
manoscritta al frontespizio, postille concentrate nei 
primi fascicoli. 
Una delle prime edizioni in volgare, sconosciuta a Pritzel, 
Graesse e Brunet. Un vero monumento nella storia degli 
studi botanici, splendidamente illustrato dalle xilografie di-
segnate da Giorgio Liberali e incise da Wolfgang Meyerpeck 
per la prima edizione stampata nel 1554 per lo stesso Valgri-
si, che rappresentano l’apice della raffigurazione botanica 
del tempo e che divennero un modello da copiare per tutti 
i successivi erbari fino al 1700. Ceresoli, 351.

€ 1100

1304. Meletius 
De natura structuraque hominis opus, Polemonis [...] 
Naturae signorum interpretationis: Hippocratis De hominis 
structura... Venetiis: [Camocio], 1552 
(Al colophon:) Venetiis: ex officina Gryphii, 
sumptibus vero Francisci Camotii & sociorum, 1552.
In-4° (mm 194x137). Pagine [8], 191, [33]. Marca 
dello stampatore sul frontespizio e graziosi capilettera 
incisi in legno. Frontespizio un po’ brunito e con fio-
riture, una macchia leggera nell’angolo interno delle 
carte di indice e due fogli invertiti dal legatore ma nel 
complesso discreto esemplare. Legatura muta moder-
na in pergamena antica, con forellini di tarlo ripara-
ti e alcune piccole macchie sparse. Ex-libris Vincenzo 
Gallucci applicato al contropiatto. 
Prima edizione di questo celebre trattato di Melezio, tradot-
to in latino da Nicolò Petreo; l’originale versione greca - che 
ebbe una grande circolazione manoscritta - verrà pubblicata 
solo nel 1836. Monaco di Tiberiopoli, Melezio fu anche un 
medico-chirurgo e sappiamo dai suoi scritti che praticò cau-
terizzazioni e salassi. Questa edizione contiene anche, sem-
pre nella traduzione del Petreo, le opere: Naturae signorum 
interpretatio di Polemone, De hominis structura di Ippocrate, 
L’Epistola ad Antigonum regem erroneamente attribuita a Dio-
cle di Caristo e De nevis corporis tractatio di Melampo. Adams 
M-1221; Choulant, Handbuch 41; Durling 3057: «The Na-
turae signorum interpretatio is a translation of the Byzantine 
Greek forgery of Antonius Polemo’s Physiognomica»; Garri-
son-Morton 7807; Hoffmann II, 589; Wellcome I, 4191.

€ 400
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1305. Metastasio Pietro 
Opere. Tomo primo (-duodecimo). In Parigi: per la 
Vedova Hérissant, 1780-1782.
12 volumi in-8° (mm 222x135). Legatura coeva in 
mezza pelle con punte e piatti in carta marmorizzata. 
Titolo in oro su tassello al dorso. SI AGGIUNGE: Id., 
Opere. Tomo I (-XVI). Venezia: presso Antonio Zatta, 
1781-83. 16 volumi in-12° (mm 145x80). Legatura co-
eva in mezza pelle con punte e piatti in carta marmo-
rizzata e titolo impresso in oro al dorso. (28)

€ 100

1307. Milizia Francesco 
Roma delle belle arti del disegno. Parte prima 
dell’architettura civile. Bassano: s.e., 1787.
In-8° (mm 189x124). Pagine 210, 2 bianche. Frontespi-
zio inquadrato da cornice di filetti in legno. Gore nelle 
carte, minime tracce d’uso. Legatura coeva in piena 
pelle con cornici impresse a secco ai piatti. Mancanze 
al piatto anteriore, usura lungo le unghiature. SI AG-
GIUNGE: Id., Raccolta rilegata di 35 tavole fuori testo, alcu-
ne ripiegate, tratte da altra edizione. In-8° (mm 222x148). 
Legatura moderna in mezza pelle con piatti in percalli-
na e titoli in oro. Foxing a parte delle tavole. (2)

€ 120

1306. Milizia Francesco 
Memorie degli architetti antichi e moderni. Quarta edizione 
accresciuta e corretta dallo stesso autore... Tomo primo 
(-secondo). Bassano: a spese Remondini di Venezia, 
1785.
2 volumi in-8° (mm 220x145). Pagine LXXXIX, [1], 
263, 1 bianca; 331, 1 bianca. Fregi xilografici ai due 
frontespizi, due testatine, due capilettera e finalini 
incisi in legno. Ottimo esemplare, in barbe e parzial-
mente intonso. Legatura in pieno cartonato con deco-
razioni a motivo fitomorfo e titolo tipografico al dor-
so. Ex-libris William B. O’Neal apposto al contropiatto 
di entrambi i volumi. (2)
Edizione corretta dall’Autore, sulla terza edizione di Parma,  
per le cure del Bodoni. Cfr. Bibliografia dell’archeologia classica 
10680; Brunet 
III, 1714; manca a 
Cicognara; Choix X, 
15071 «Ouvrage qui 
peut être consulté 
encore utilement 
pour les remarquables 
observations critiques 
qu’on y trouve»; 
Graesse IV, 523.

€ 120
1308. Molina Francesco 
Metodo per formare le viti con la descrizione di due 
ordigni. In Milano: appresso Giuseppe Galeazzi 
regio stampatore, 1775.
In-8° (mm 190x135). Pagine 40 + 2 tavole calcografiche 
più volte ripiegate e legate in fine. Perfette condizioni. 
Legatura moderna in pieno cartonato rigido decorato 
con titolo in oro su tassello al dorso. Ex-libris “Roberto 
Gabbani” applicato al contropiatto anteriore. 

€ 130



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

GONNELLI CASA D’ASTE

1309. Montale Eugenio 
Finisterre: versi del 1940-42. [S.l.]: Collana 
di Lugano, 1943.
In-8° (mm 210x144). Pagine 67, [2], 3 bianche. Esemplare 
n. 90 su una tiratura complessiva di 200, uno dei 150 nume-
rati. Alcune macchie concentrate nella prima parte dei fasci-
coli (più evidenti nelle prime 25 pagine). Brossura editoriale 
originale con titolo impresso al piatto anteriore e al dorso. 
Tracce d’uso e una lieve brunitura della carta, buono stato 
complessivo. 
Prima edizione. Questo nucleo di poesie, edite nella Collana di Lugano 
a cura di Pino Bernasconi, diventerà successivamente la prima sezione 
della raccolta La Bufera e altro del 1956. Gambetti Vezzosi 550: «Mon-
tale scelse di pubblicare questo libro all’estero per evitare la censura 
sull’epigrafe del volume, che faceva riferimento a prìncipi persecutori 
[...] raro e desiderato anche perché 50 delle 150 copie numerate, invia-
te in Italia nel 1943, non giunsero mai a destinazione».

€ 1000

1311. Monti Vincenzo 
Il beneficio... Brescia: per Nicolò Bettoni, 1805.
In-8° (mm 220x150). Pagine 20. Ottimo esemplare su 
carta forte nitidamente impresso, con lievi difetti agli 
angoli di alcune carte. Brossura ottocentesca muta 
ben conservata. SI AGGIUNGONO: Maria Antonietta 
d’Asburgo Lorena, Confession dernière et testament.... Pa-
ris: chez la Citoyenne Lefevre, [s.a.]. Rossetti Dome-
nico, Il sogno di corvo. Azione drammatica per festa teatrale 
destinata a celebrare il ritorno di Trieste al felice dominio di 
sua Maestà l’Augusto Imperatore d’Austria […] Francesco 
1.... [Trieste]: Dalla Imp. Reg. privilegiata Tipografia 
governiale, [1814 ca]. Tariffa e conti fatti in lire nuove 
di Piemonte delle monete d’oro e d’argento correnti nelli stati 
di terraferma.... Torino: dalla stamperia di Luigi Sof-
fietti, 1828. Saint Marcel (de), Oraison funebre de Marie 
Antoinette Ferdinande infante d’Espagne, reine de Sardai-
gne.... Turin: de l’Imprimerie Royale, [s.a.]. Sobrero 
Ascanio, Memorie scelte [...] pubblicate dall’Associazione 
chimica industriale di Torino.... Torino: Unione Tipo-
grafico-Editrice Torinese (già Ditta Pomba), 1914. (6)
Opera 1: Si tratta del 
canto “Alla Maestà di 
Napoleone I Imperator 
de’ Francesi coronato 
Re dell’Italia il 
giorno XXIII maggio 
1805”, che appare in 
questa edizione per 
la prima volta con il 
titolo «Beneficio», 
con il quale sarà 
maggiormente 
conosciuta.

€ 100

1310. Montale Eugenio 
Botta e risposta (lettera da asolo). 
Verona: [Franco Riva], 1976.
In-folio (mm 375x270). Pagine 13, [7] con 1 acquafor-
te datata 1952 e realizzata dallo stesso Montale. Es. n. 
18 su una tiratura complessiva di 150 esemplari, tut-
ti firmati dall’Autore. Condizioni perfette. Legatura 
editoriale in pieno cartonato rigido. Conservata entro 
custodia. 
€ 340
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1312. 
Lotto di 7 pubblicazioni illustrate da Alphonse Mucha. 
Compongono il lotto: Gautier Judith, Memoires d’un elephant 
blanc. Illustrations par M. Mucha. Paris: Armand editeurs, 1894. 
Manuel Eugène, Poesies du Foyer et de l’ècole [...] Illustrations de A. 
Mucha... Paris: Librairie Centrale Des Beaux-arts, [1888]. Nor-
mand Charles, Contes antiques [...] Illustrations par Christophe. Pa-
ris: Armand Colin e C., s.d. [i.e. fine XIX sec]. Elenco completo 
su richiesta. (7)
€ 120

1314. Munari Bruno 
Rose nell’insalata. Torino: Giulio Einaudi, 1974.
In-4° (mm 240x225). Pagine [12]. Figurato. Brossura editoriale 
originale. Ottime condizioni. SI AGGIUNGONO: 
E. Poi [pseudonimo di Bruno Munari], Dove andiamo? 
Illustrazioni di Mari Carmen Diaz. Torino: Giulio 
Einaudi, 1973. Pagine [12]. Figurato. Brossura 
editoriale originale. Ottime condizioni. E. Poi 
[pseudonimo di Bruno Munari], Un paese di plastica. 
Illustrazioni di Ettore Maiotti. Pagine [12]. 
Figurato. Brossura editoriale originale. Ottime 
condizioni. Pierino, Anno 1, N. 1 Gennaio 
1946. In-folio (mm 350x250). Pagine 20. 
Figurato. Brossura editoriale originale. 
Ottime condizioni. (4)
Lotto composto di 3 fascicoli provenienti dalla collana 
Tantibambini e il primo numero della rivista mensile per 
ragazzi Pierino. € 240

1313. Munari Bruno 
An unreadable quadrat-print (libro illeggibile bianco e rosso). 
S.l.: Steendrukkerij de Jong, 1953.
In-4° quadrato (mm 260x255). 

Brossura ottenuta ripiegando più volte un poster 
stampato in verde dove si illustra il funzionamen-

to del libro illeggibile in numerose lingue. 
Alcuni segni del tempo alla brossura ma ot-

timo stato complessivo. 
€ 500
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1317. Nocerino Nicola 
La Real villa di Portici... In Napoli: presso i fratelli 
Raimondi, 1787.
In-8° (mm 205x125). Pagine 157, [3]. Testatine e 
capilettera xilografici nel testo. Opera con fioritu-
re e bruniture in corrispondenza dello specchio di 
stampa ma completa, in barbe e parzialmente inton-
sa. Legatura in pieno cartonato coevo. Mancanze al 
dorso, usura ai piatti. 

€ 100

1316. Nobili Leopoldo 
Nuovo trattato d’ottica o sia La scienza della luce 
dimostrata coi puri principj di meccanica... 
Milano: presso Paolo Emilio Giusti, 1820.
In-8° (mm 220x134). Pagine [8], 318, [2] con 7 ta-
vole calcografiche fuori testo in fine numerate I-VII 
e più volte ripiegate. Un piccolo foro di tarlo nel 
margine inferiore delle tavole, senza perdite, ma 
copia fresca e in barbe, ottimamente conservata. 
Brossura coeva in carta con titolo manoscritto al 
dorso. Uno strappo in corrispondenza della cernie-
ra posteriore. 

€ 100

1315. Nicetas Acominatus 
Historia degli imperatori greci [...] in XIX libri: li quali seguono, dove lascia 
il Zonara, dal 1117 fino al 1203 nel qual tempo si vede la declinatione 
del imperio [...]. Tradotti in Lingua Italiana da M. Ioseppe Horologgi. 
In Venetia: appresso Vincenzo Valgrisi, 1562.
In-4° (mm 210x150). Carte [28], 279, [1]. Marca dello stampatore al 
frontespizio e in fine, bei capilettera abitati, il tutto inciso in legno. Un 
foro da inchiostro ferrogallico al frontespizio, uno strappo restaurato a 
pagina 178 (carta 2Y2) e occasionali fioriture. Legatura coeva in piena 
pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso. Mancanze 
all’angolo inferiore del piatto anteriore, macchie e 
tracce d’usura. Parzialmente staccata dal volu-
me. Nota di possesso datata 1907 alla carta di 
guardia anteriore. 
Non comune edizione originale (ICCU soltanto 
censisce un’edizione analoga ma datata 1542?) cu-
rata da Giuseppe Orologi della prima traduzione 
italiana ripresa lo stesso anno dal Sansovino. Niceta 
prosegue il racconto da dove lo aveva interrotto lo 
Zonara e la sua cronaca costituisce una delle più 
ricche, dettagliate ed autorevoli fonti relative all’im-
pero bizantino, di particolare interesse perché nar-
ra anche della IV Crociata e del sacco di Costantino-
poli nel 1204. Manca ad Adams e Blackmer; Choix 
14312: «Edition devenu rare».

€ 200
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1318. Orsato Sertorio 
Marmi eruditi ovvero lettere sopra alcune antiche iscrizioni... 
In Padova: presso Giuseppe Comino, 1719.
In-4° (mm 270x205). Pagine [6], XVIII,361, [35] 
con due belle tavole calcografiche fuori testo. Vi-
gnetta calcografica al frontespizio 
e fregi xilografici nel testo. Esem-
plare marginoso, con marcate fiori-
ture e arrossature ad alcune carte. 
Forellini di tarlo ai fogli di guardia. 
Legatura in piena pergamena, con 
titoli manoscritti al dorso a 3 nervi. 
Internamente un po’ allentata, con 
scoloriture ai piatti e forellini di tar-
lo al dorso. 
SI AGGIUNGONO: Faerno Gabrie-
le, Fabulae centum ex antiquis aucto-
ribus delectae... Patavii: excudebat 
Josephus Cominus, 1730. In-4° (mm 
235x180). Pagine [16], 115, [1]. Vi-
gnetta calcografica al frontespizio, 
testatine capilettera e finalini xilo-

grafici. Esemplare marginoso ben conservato. Marca 
editoriale dei fratelli Volpi al colophon. Legatura in 
piena pergamena con titoli in oro su tassello al dorso 
e tagli spruzzati in rosso. Qualche lieve macchia, ma 

buone condizioni. 
SI AGGIUNGONO: Navagero An-
drea, Opera omnia quae quidem magna 
adhibita diligentia colligi potuerunt... 
Patavii: excudebat Josephus Comi-
nus Vulpiorum aere, 1718. In-4° 
(mm 265x195). Alaleona Giusep-
pe, Vagliatura tra Bajone, e Ciancione 
mugnaj della lettera toccante le conside-
razioni sopra la maniera di ben pensa-
re... In Padova: appresso Giuseppe 
Comino, 1741. Magagnotti Pietro, 
La vita di San Bernardo primo abate di 
Chiara-valle... In Padova: appresso 
Giuseppe Comino, 1744. (6)
Opera 1: Prima rara edizione. 

€ 180

1319. Ottley William Young 
Engravings of the most noble the Marquis of Stafford’s 
collection of pictures... Vol. I (-IV). 
London: printed by Bensley and Son [...] 
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 
Paternoster Row, 1818.
4 volumi in-folio (mm 450x340). Pagine [8], 26; 
[4], 27-67 [i.e. 68]; [6], 67-98; [6], 99-143, 1 bian-
ca con, complessivamente, 139 tavole calcografiche 
fuori testo. Marginoso esemplare in barbe, forte-
mente fiorito e con alcune carte staccate al II vo-
lume. Legatura in cartonato, con titolo dorato in 
tassello al piatto anteriore e punte. Numerose abra-
sioni e macchie ai piatti e ai dorsi, alcuni dei quali 
parzialmente staccati. (4)

€ 130

1320. Paci Giacomo Maria 
Relazione dei tremuoti di Basilicata del 1851... 
Parte prima (-terza). Napoli: Stabilimento tipografico 
del real Ministero dell’Interno, 1853.
3 parti in 1 volume in-4° (mm 290x215). Pagine 299, 1 
bianca con 1 tabella più volte ripiegata e 8 belle tavole 
litografate fuori testo in seppia. Vignetta xilografica 
al frontespizio e testatina stilizzata. Tracce di foxing 
e leggeri aloni ai margini superiori di alcune carte, 
ma esemplare ben conservato. Legatura in mezza pel-
le verde, con fregi e titoli in oro al dorso. Tracce di 
usura ai piatti e piccoli forellini di tarlo al dorso e al 
piatto posteriore. 
Prima edizione di questo importante studio sulla topografia 
di Melfi e Vulture, nei pressi di Matera, con relazioni dei 
terremoti avvenuti prima del 1851. 

€ 130
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1322. Palazzi Giovanni 
Fasti ducales ab Anafesto I ad Silvestrum Valerium 
venetorum ducem... Venetiis: Typis Hieronymi 
Albrizzi, 1696.
In-4° (mm 255x180). Pagine [8], 360, [24]. Frontespi-
zio in inchiostro rosso e nero, con piccolo fregio inci-
so in legno, capilettera e finalini xilografici. Con 110 
ritratti di dogi incisi in rame nel testo, alcuni anche a 
piena pagina, numerati I-CIX. Esemplare leggermen-
te rifilato, con un restauro alla carta del frontespizio 
e una macchia all’angolo inferiore esterno delle carte 
C3 e C4, ma con le impressioni in fresca inchiostra-
tura e completo. Legatura in piena pergamena con 
titolo manoscritto al dorso. Alcune macchie ai piatti. 
Prima edizione completa delle 12 carte di Index, spesso as-
senti. Esaustiva raccolta delle vite e delle opere dei Dogi di 
Venezia fino al 1693, 
arricchita da belle in-
cisioni con i ritratti dei 
vari duces, loro insegne 
e oselle. Cfr. Cicogna 
2261: «E’ delle miglio-
ri collezioni di Dogi 
Veneziani che dà an-
che notizia delle mo-
nete o medaglie ad essi 
spettanti, delle quali 
v’ha l’intaglio»; Lozzi 
II, 6085; Piantanida 
1041. Lotto venduto 
con permesso di espor-
tazione. Lot sold with 
export licence.

€ 400

1323. Pallavicino Sforza 
Del bene libri quattro [...] Con la nota in fine di ciascun 
libro delle conclusioni principalmente stabilite in esso... 
In Roma: appresso gli eredi di Francesco 
Corbelletti, 1644.
In-4° (mm 210x150). Pagine [14], 186 [i.e. 656], 
[44]. Emblema xilografico dei Gesuiti al frontespizio 
rinforzato; testatine, capilettera e finalini incisi in le-
gno. Fioriture, aloni e forti bruniture ad alcune car-
te, altrimenti buona 
copia. Legatura in 
mezza tela, con titoli 
manoscritti su tassel-
lo di carta al dorso 
e tagli spruzzati di 
nero. Evidenti segni 
di usura e mancanze 
ai piatti. 
Prima edizione.

€ 160

1321. Pagliarino Battista 
Croniche di Vicenza [...] scritte dal principio di questa città 
sino al tempo, ch’ella si diede sotto al Serenissimo Dominio 
Veneto 1404 divise in libri sei. In Vicenza: Appresso 
Giacomo Amadio, 1663.
In-4° (mm 220x163). Pagine [16] [di 18], 347, [1]. 
Esemplare privo dell’antiporta. Legatura successiva in 
pieno cartonato con titolo manoscritto al dorso. 
Lozzi, 6422. € 380

1324. Papafava dei Carraresi Giovanni Roberto 
Dissertazione. S.d.e. [i.e. 1771].
In-4° (mm 280x205). Pagine IV, 231, [1] con 3 grandi 
alberi genealogici calcografici più volte ripiegati fuori 
testo. Bell’esemplare marginoso arricchito con testati-
ne, capilettera e finalini xilografici. Ottime condizio-
ni, ad accezione di qualche lieve alone marginale e di 
uno strappo alla prima tavola. Precedono i fascicoli a 
stampa 101 carte manoscritte intitolate “Raccolta di 
opuscoli per servire alla dissertazione della Famiglia 
da Carrara” con dati editoriali manoscritti “Stampata 
in Cosmopoli A. 1776”. Legatura in mezza pelle con 
punte, titoli in oro su tassello al dorso a 5 nervi e tagli 
rossi. Note manoscritte ai piatti, numerosi forellini di 
tarlo e sbucciatura al piatto posteriore. 
Opera fondamentale sulla storia di Padova, soprattutto per 
il mirabile apparato iconografico. Melzi I, 318. € 200
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1325. Pappalardo Armando 
La telepatia (trasmissione del pensiero). 
Milano: Ulrico Hoepli, 1899.
In-24° (mm 148X100). Pagine XVI, 329, 2 bian-
che, [16], 2 bianche. Marca tipografica al fronte-
spizio. Buon esemplare, con pagine leggermente 
ingiallite. Legatura in tela editoriale bianca, con 
titoli impressi in nero al piatto anteriore e al 

dorso. Lievi segni ma ben conser-
vata. SI AG GIUNGONO:  
Ciapetti Gino, L’alcool in-
dustriale [...] con 105 inci-
sioni. Milano: Ulrico Ho-
epli, 1903. Ghersi Italo, 
Metallocromia. Colorazione 
e decorazione dei metalli... 
Milano: Id., 1899. Provasi 
Achille, Filatura e torcitu-
ra della seta... Milano: Id., 
1905. (4)
€ 80

1326. Parmiggiani Claudio 
Astrazione. Milano: all’insegna 
del Pesce D’Oro, 1968.
In-16° (mm 110x70). 
Pagine [70]. 
Brossura editoriale originale 
con titolo impresso al piatto 
anteriore. Opera completa 
della decalcomania, spesso 
assente. 
€ 200

1328. Pascal Blaise 
Les Provinciales ou lettres escrittes par Louis de Montalte 
a un provincial de ses amis & aux RR. PP. Jesuites, 
sur la Morale & la Politique de ces Peres: Traduites 
en Latin [...] En Espagnol [...] et en Italien...A Cologne: 
chez Balthasar Winfelt, 1684.
In-8° (mm 205x115). Pagine [40], 613, [3] bianche. Fronte-
spizio in inchiostro rosso e nero con piccolo fregio xilogra-
fico. Testo quadrilingue su due colonne. Qualche sporadica 
macchia e qualche taglietto ai margini. Legatura in piena 
pelle con titoli dorati e ampie decorazioni al dorso. Cernie-
re e dorso molto rovinati, con piatti parzialmente staccati. SI 
AGGIUNGE: Id., Les Provinciales ou les lettres e’crites par Louis 
de Montalte... A Cologne: Chez Nicolas Scoute, 1685. (2)
Opera 1: Ricercata edizione quadrilingue di questo testo con-
siderato «the first example of French prose as we know it today, 
perfectly finished in for, var-
ied in style, and on a subject 
of universal importance». 
Esemplare mancante del ri-
tratto dell’Autore, che si ri-
tiene tuttavia non debba ap-
partenere all’edizione: viene 
censito in ICCU, ma quasi 
tutti gli esemplari presenti 
nelle biblioteche italiane, 
così come quelli passati nel 
mercato ne sono privi. Cfr. 
Monographie des éditions des 
lettres provinciales, 43. Si veda 
anche Brunet IV, 396; Gra-
esse V, 145; Palau 213814; 
PMM 140 (I ed.); Tchemer-
zine IX, 66. 

€ 150

1327. Paruta Paolo 
Discorsi politici... In Venetia: appresso Domenico Nicolini, 
1599.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 235x170). Carte [22], 12, 
pagine 13-350, 2 bianche, 351-636, [2]; [4], 21, [1], 2 
bianche. Ciascuna parte con proprio frontespizio, ritrat-
to dell’autore impresso al frontespizio della prima parte, 
marca in legno in fine e al 
frontespizio della secon-
da parte. Esemplare con 
una gora marginale nelle 
prime 20 carte e macchie 
sporadiche. Legatura co-
eva in piena pergamena 
con titolo manoscritto al 
dorso. Macchie ai piatti, 
mancanze alla cuffia su-
periore. 

€ 180



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

GONNELLI CASA D’ASTE

1331. Pellegrino Camillo 
Replica [...] alla risposta de gli accademici della Crusca 
fatta contro il Dialogo dell’epica poesia in difesa [...] 
dell’Orlando furioso dell’Ariosto. In Vico Equense: 
appresso Gioseppe Cacchij, 1585.
In-8° (mm 160x100). Pagine [5], 17, 2 bianche, 327 
[i.e. 334], [13], 4 carte bianche. Numerosi errori di nu-
merazione, senza per- 
dite, e leggere fioritu-
re a rare carte. Legatu-
ra coeva in piena per-
gamena floscia con la- 
certi di legacci e titolo 
manoscritto al dorso. 

€ 100

1330. Pea Enrico 
Prime piogge di ottobre... Napoli: Libreria della Diana, 
1919.
In-16° (mm 190x125). Pagine 42, 2 bianche. Esem-
plare parzialmente in barbe ben conservato, con lievi 
bruniture ad alcune carte finali. Bella brossura edito-
riale ad ampi margini, interamente illustrata in xilo-
grafia rossa, con titoli al piatto anteriore. Trascurabili 
segni di usura. 
Rara edizione originale, con dedica autografa manoscritta 
di Pea a Vittorio Pini. € 240

1332. Petacci Pietro 
Coronatione del serenissimo duce della Repubblica genovese 
Gio. Giacomo Imperiale... In Venetia: appresso Antonio 
Pinelli, 1618.
In-4° (mm 240x170). Pagine [10], 43, [5], 26, [6], 60, 
[4], 58, [4], 40 + 1 antiporta figurata in principio di 
volume. Lavoro di tarlo alle prime carte, con perdita 
di piccolissima porzione d’inciso nell’antiporta, mac-
chie marginali e altri minori difetti. Legatura coeva in 
piena pergamena con titolo in oro su falso tassello al 
dorso. Fori di tarlo al dorso. SI AGGIUNGE: Oldoi-
ni Agostino, Athenaeum ligusticum, seu Syllabus scripto-
rum... Perusiae: ex typographia Episcopali: apud HH. 
Laurentij Ciani, & Franciscum Desiderium, 1680.  
In-4° (mm 203x142). 
Pagine [2], 20, 623, 
1 bianca. Minimi 
difetti, buono 
stato complessivo. 
Legatura 
ottocentesca in 
mezza pergamena 
con punte e piatti in 
carta marmorizzata. 
Titolo in oro su 
tassello al dorso. (2)
OPERA 2: Prima 
edizione. Graesse V, 
18; Lozzi 2277.

€ 600

1333. Petrarca Francesco 
Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello, e con 
più utili cose in diuersi luoghi di quella novissimamente 
da lui aggiunte. In Vinegia: per Comin de Trino 
di Monferrato, 1547.
In-8° (mm 154x103). Carte 278, [2]. Marca xilografica 
al frontespizio e all’ultima carta. Una leggera macchia 
nel margine inferiore delle prime pagine e alcune 
tracce d’uso al frontespizio. Legatura coeva in piena 
pergamena floscia 
con titolo manoscrit-
to al dorso. Cassate 
anticamente a penna 
alcune righe alle pa-
gine 204 e 205. Nota 
di possesso mano-
scritta cassata al fron-
tespizio, altra nota da-
tata 1846 alla carta di 
guardia anteriore. 
Manca a Brunet, che 
cita l’edizione dello stes-
so anno di Giolito de’ 
Ferrari (Brunet V 550). 
Cfr. anche Adams P 813.

€ 220

1329. Paulus Diaconus 
Della Chiesa d’Aquileia della origine et fatti 
de i re longobardi tradotto per m. Lodovico Domenichi. 
In Vinegia: appresso 
Gabriel Giolito de 
Ferrari, 1548.
In-8° (mm 155x105). 
Carte 99, [5] di Tavo-
la. Marca xilografica 
impressa al frontespi-
zio; testatine e capi-
lettera in legno nel 
testo. Esemplare gora-
to, con piccoli strappi 
marginali. Legatura 
coeva in piena per-
gamena floscia. Piatti 
lisi. Note manoscritte 
alle carte di guardia. 

€ 140
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1335. Petrarca Francesco 
De’ rimedi dell’una, et l’altra fortuna. Libri II. Tradotti 
per Remigio Fiorentino. In Venetia: Appresso Lucio 
Spineda, 1607.
In-8° (mm 145x90). Carte 416, [6]. Privo delle ul-
time 2 carte bianche. Esemplare corto di margini. 
Legatura settecentesca in piena pergamena rigida 
con titolo in oro su falso tassello al dorso. Tagli de-
corati. Precedente collocazione stampigliata e ma-
noscritta sulla carta di guardia anteriore. 

€ 200

1334. Petrarca Francesco 
Il Petrarcha con l’espositione di M. Gio. Andrea 
Gesualdo... In Vinegia: Appresso Iacomo Vidali, 1574.
In-4° (mm 195x142). Carte [28], 419, 1 bianca. Mar-
ca tipografica xilografica al frontespizio e altra in 
fine, ritratto xilografico di Petrarca e Laura a car-
ta *4v, mappa della Valclusa incisa in legno a carta 
**2v, vignette xilografiche ai Trionfi che iniziano 
con proprio frontespizio a carta 349. Esemplare cor-
to di margini, con frontespizio macchiato e sporadi-
che fioriture alle carte. Legatura successiva in piena 
pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso. 
Mancante la cuffia superiore, macchie ai piatti. 

€ 200

1336. Petrarca Francesco 
Rime [...]. Parte I (-II). Parma: nel regal palazzo 
co’ tipi bodoniani, 1799.
In-folio (mm 450x280). Pagine (4), LXIV, 365, (3); 
(4), VIII, 330, (2). Bell’esemplare in barbe ad ampi 
margini, ben conservato, con lievi bruniture e fioritu-
re sparse. Legatura in mezza pelle con fregi floreali e 
titoli dorati impressi su tassello al dorso. Spellature ai 
piatti e alle unghiature. 
Gamba, 737: «[...] quest’edizione è splendidissima»; Mar-
sand, 114-115 « [...] una delle più magnifiche produzioni 
di quell’illustre tipografo». € 300

1337. Phaedrus 
Fabularum Aesopiarum libri quinque. Amstelodami: 
apud Johannem Janssonium, 1667.
In-8° (mm 190x110). Pagine [62], 462, [206], 4 bian-
che.1 antiporta calcografica in principio di volume e 
numerose incisioni nel testo. Buone condizioni ge-
nerali. Legatura in piena pergamena rigida con un-
ghiature e titolo manoscritto parzialmente sbiadito 
al dorso. Nota di possesso manoscritta alla sguardia 
anteriore, ulteriori note di possesso all’antiporta e al 
frontespizio, in quest’ultima cassata.  € 320
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1339. Pieri Paolino 
Cronica [...] delle cose d’Italia dall’anno 1080. fino all’anno 
1305. In Roma: nella stamperia di Giovanni Zempel 
presso Monte Giordano, 1755.
In-4° (mm 245x170). Pagine xxiv, 82, 2 bianche. Fronte-
spizio impresso in rosso e nero. LEGATO CON: Villani 
Filippo, Le vite d’uomini illustri Fiorentini... Venezia: Pres-
so Giambatista Pasquali, 1747. Pagine 36, CII, 2 bianche. 
Esemplare internamente in ottimo stato conservativo. Le-
gatura in mezza pelle con punte e piatti in carta decorata. 
Sguardie marmorizzate, titolo impresso in oro al dorso. 
Tagli spruzzati. Segni di usura ai piatti, buono stato com-
plessivo. SI AGGIUNGE: Baldini Vittorio, Sommario delle 
vite de gl’imperadori romani... In Siena: appresso Matteo 
Florimi, 1606. In-4° (mm 200x155). Carte 1 bianca, [40]. 
A ciascuna pagina ri-
tratti xilografici degli 
imperatori. Esempla-
re parzialmente sfa-
scicolato, con lavori 
di tarlo nel margine 
interno delle carte 
e gore ad alcuni fa-
scicoli. Legatura in 
pieno cartonato rigi-
do rivestito in carta 
decorata. Tracce di 
usura ai piatti. (2)

€ 120

1338. Picconi Giacomo 
Storia dell’apparizione e de’ miracoli di nostra Signora 
di Misericordia di Savona. Divisa in tre libri. Genova: 
presso Bernardo Tarigo, 1760.
In-4° (mm 200x150). Pagine XXXII, 8, 332 + 1 tavo-
la più volte ripiegata fuori testo. Vignetta silografica al 

frontespizio e al colophon. Esemplare 
parzialmente in barbe, 
con macchie, strappet-
ti marginali ad alcune 
pagine e uno strappo 
centrale alla tavola. 
Legatura in piena pel-
le, con fregi fitomorfi 
dorati al dorso e tagli 
spruzzati. Evidenti se-
gni di usura e sbuccia-
ture ai piatti. 
€ 100

Lotto di opere su Faenza, Ferrara, Forlì 
e Reggio Emilia 
1340. Pigna Giovanni Battista 
De principibus Atestinis historiarum libri VIII. 
Ferrariae: excudebat Victorius Baldinus 
typographus ducalis, 1595.
In-folio (mm 325x220). Pagine [8], 660, [99]. 
Frontespizio rimontato, con restauri margi-
nali, fioriture e una brunitura omogenea e 
ultima carta applicata alla sguardia, occasio-
nali fioriture o macchie ma copia margino-
sa e internamente ben conservata. Legatura 
settecentesca in piena pergamena rigida con 
titolo manoscritto al dorso a 4 nervi. Al fronte-
spizio apposto ex-libris cartaceo di preceden-
te proprietario. SI AGGIUNGE: De Atestinorum 
principum calamitatibus commentarii... Lugduni 
batavorum, 1755. In-4° (mm 235x182). Pagi-
ne 155, 1 bianca. Fregio calcografico al fron-
tespizio, testatina e capolettera, sempre in 
rame, a carta A4. Alcune pagine con tracce 
d’uso, buono stato complessivo. Legatura co-
eva in piena pergamena rigida con titolo su 
falso tassello al dorso. Legatura parzialmente 
staccata. Nota di possesso alla carta di guardia 
anteriore e timobro di precedente proprieta-
rio al frontespizio. SI AGGIUNGONO: Spada 
Michele, Fondatione e progressi dell’accademia 
cavalleresca de signori remoti di Faenza. In Faen-
za: per li Zarafagli, 1681. Marchesi Giorgio 
Viviano, Memorie storiche dell’Antica, ed Insigne 
Accademia dei Filergiti della Città di Forlì, colle più 
esatte notizie de’ gradi, degli onori, e dell’opere stam-
pate ed inedite... In Forli: per Antonio Barbiani, 
1741. Leggi ordini, e decreti dell’antica Accademia 
de’ Filergiti della citta di Forli. In Forli: per Paolo 
Saporetti, 1663. Lamberti Luigi, Poesie e versio-
ni inedite o disperse... Reggio: stamperia Torreg-
giani e Compagno, 1822. (6)

€ 460
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1341. Pirri Rocco 
Sicilia sacra disquisitionibus et notitiis illustrata [...]. Tomus primus (-secundus). 
Panormi: Apud haeredes Petri Coppulae, 1733.
2 volumi in-folio (mm 334x226). Pagine [2], XVI, CXVI, colonne 360, pagine 
361-765, [1] bianca (di 3); pagine [2], 769-1422. Bella antiporta figurata fine-
mente incisa in rame con bordura architettonica popolata di figure di santi 
siciliani e piccola mappa dell’Isola al centro, vedutine incise in legno ai fron-
tespizi, stemmi episcopali incisi in rame a mo’ di testatine nel testo. Antiporta 
rimontata, scompleta dell’ultima carta bianca al primo volume e con una pic-
cola gora nel margine delle ultime carte del secondo volume, ma buona copia 
marginosa. Legatura settecentesca rimontata in piena pergamena rigida con 
titoli in oro su tassello al dorso. Ex-libris di precedente proprietario impresso al 
frontespizio di ciascun volume. SI AGGIUNGE: Testa Francesco, De vita, et rebus 
gestis Guilelmi II Siciliae regis... Monregali: excudebat Cajetanus M. Bentivenga 
impressor cameralis, 1769. In-folio (mm 327x210). Pagine [2], XX, 316. Con 
una antiporta figurata, stemma di Guglielmo II al frontespizio, una grande te-
statina, capilettera figurati e finalini, il tutto inciso in rame da Silvestro Pomare-
de su disegno di Gioacchino Martorana. Qualche piccola macchia d’inchiostro 
ma bella copia. Legatura coeva in piena pergamena con titoli impressi in oro su 
finto tassello al dorso; piccole mancanze al dorso. Alcune glosse di antica mano 
al testo. SI AGGIUNGE: Mascardi Agostino, La congiura del conte Gio Luigi de’ Fie-
schi... In Palermo: ad istanza di Giacomo Maringo, 
per Decio Cirillo, 1646. In-4° (mm 200x146). Pagi-
ne [14], 110, [10] + 1 antiporta figurata. Esemplare 
marginalmente gorato. legatura in pieno cartona-
to, mancanze al dorso. (4)
Opera 1: Terza rara edizione. «La Sicilia Sacra del Pir-
ro rimase incompiuta per la morte dell’Autore avvenu-
ta nel 1651 e doveva contenere le notizie dell’ordine 
circestense di San Bernardo, dei Canonici Regolari di 
Sant’Agostino e dei religiosi degli ordini cavallereschi. 
Mongitore e Vito Maria Amico decisero di compiere 
quest’opera [...] pubblicandola a Palermo/Venezia nel 
1733» (Moncada lo Giudice 1782). Cfr. Brunet IV, 
675; Coleti 214; Lozzi 5064; Mira II, 225. Opera 2: Pri-
ma edizione. Cfr. Mira II, 403; Moncada Lo Giudice 
2143 «un’edizione veramente elegante [...] curata dal 
tipografo palermitano Bentivenga che impiegò caratteri 
molto belli»; Narbone I, 373; Platneriana, 364: «Raro».

€ 700

1342. Platina Bartolomeo 
Historia delle vite de’ sommi pontefici... In Venetia: 
presso Alessandro Vecchi, 1611.
In-4° (mm 191x142). Pagine [8], 722 [i.e. 718], 
[2]. Fregio calcografico al frontespizio, piccoli 
legni con i ritratti dei pontefici nel testo. Esem-
plare corto di margini, con una gora d’acqua che 
interessa la maggior parte dei fascicoli e un rinfor-
zo con carta al verso del frontespizio. Mancanze 
all’ultima carta di testo. Legatura coeva in mezza 
pelle con punte e piatti in cartonato. Titolo ma-
noscritto su tassello al dorso. Mancanze lungo le 
unghiature e alle cerniere. Numerose note di pos-
sesso al frontespizio. 

€ 120
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1344. Plato 
I Dialoghi [...] intitolati l’Eutifrone, 
ouero Della santità, l’Apologia di Socrate, 
il Critone... In Vinegia: presso 
Giovanni Varisco, e Compagni, s.d. 
(Al colophon:) In Vinegia: presso 
Giovanni Varisco, e Compagni, 1574).
In-8° (mm 143x95). Carte [12], 327 [i.e. 
325], [1]. Fregio xilografico al frontespi-
zio. Numerosi errori di numerazione, 
occasionali pagine brunite. Legatura set-
tecentesca in piena pergamena con titoli 
in oro al dorso e decorazioni dorate ai 
comparti. Tagli marmorizzati. Ex-libris 
cartaceo di precedente proprietario ap-
plicato al contropiatto anteriore. 
€ 140

1346. Plinius Secundus Gaius 
Epistolae. [Milano]: [Giovanni Giacomo Da Legnano & fratelli], 
[circa 1518].
In-folio piccolo (mm 285x195). Carte [8], CCLIIII. Ampia cor-
nice xilografica e marca tipografica al frontespizio. Restauro nel 
margine inferiore del frontespizio, macchie marginali concentra-
te nei primi fascicoli. Piccolo lavoro di tarlo nel margine superio-
re del fascicolo Y, altri minori difetti. Errori di numerazione, senza 
perdite. Legatura ottocentesca in mezza pergamena con punte e 
piatti in carta marmorizzata. Titolo manoscritto al dorso. 
Ricercata edizione delle Epistole di Plinio, arricchita dal commento di 
Giovanni Maria Cattaneo. Per i dati editoriali si veda Sandal, Editori e 
tipografi a Milano nel Cinquecento III, 688; Sander 5765.

€ 1000

1345. Plautus Titus Maccius 
Comoediae viginti. Lugduni: apud Petrum 
Sanctandreanum, 1587.
In-8° (mm 175x110). Pagine 813, [1]. Ampi restauri al 
frontespizio, macchie nel margine superiore dei pri-
mi fascicoli. Bella legatura coeva e datata in piena pel-
le di scrofa su assi di legno. 
Ampie impressioni a 
secco ai piatti, siglata 
nel piatto anteriore 
“M.G.P.”, datata 
1594. Unghiature 
lievemente lise 
ma buono stato 
generale. Note 
di possesso di 
precedente 
proprietario al 
contropiatto 
anteriore e al 
frontespizio. 

€ 200

1343. Platina Bartolomeo 
Le vite de’ pontefici [...] dal Salvator Nostro 
fino a Benedetto XIII... In Venezia: Presso Girolamo 
Savioni, 1730.
2 volumi in-4° (mm 232x170). Pagine [96], 452. [2], 
453-912; 271, [1]. Marca xilografica ai frontespizi e 
moltissimi ritratti di papi incisi in legno nel testo. 

Forti fioriture e gore 
estese in quasi tutte le 
pagine. Legatura in 
mezza pelle con piat-
ti in cartone decorato 
e titoli in oro su finto 
tassello al dorso a 5 
nervi. Molto lisa, con 
mancanze agli angoli e 
forellini di tarlo ai dor-
si. Ex-libris applicato al 
contropiatto anteriore 
del primo volume; nota 
manoscritta di prece-
dente proprietario ai 
frontespizi. (2)
€ 100
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1347. Polwhele Richard 
Historical outlines of falconry. London: printed by 
and for Trewman and Son, [1796].
In-8° (mm 225x125). Esemplare in barbe. Legatura mo-
derna in pieno cartonato con titolo e decotazioni impres-
se al dorso.Ex-libris di Guy Aylmer applicato al contro-
piatto anteriore. 

€ 320

1349. Porta Carlo, Grossi Tommaso 
Poesie scelte in dialetto milanese [...] edizione 
illustrata. Milano: tipografia Guglielmini e 
Redaelli, 1842.
In-8° grande (mm 250x170). Pagine [2], 460, 
[4] con 1 antiporta e 1 ritratto dell’Autore in 
principio. Occasionali fioriture ma buona co-
pia. Legatura coeva in mezza pelle con piatti in 
carta decorata e titoli e impressioni dorate al 
dorso. SI AGGIUNGE: Strafforello Gustavo, La 
sapienza del mondo, ovvero Dizionario universale dei 
proverbi di tutti i popoli... Volume primo (-terzo). To-
rino: editore Augusto Federico Negro, 1883. 3 
volumi in-4° (mm 232x152).  
Pagine XXVIII, 606; 
[4], 670, 2 bianche; 
[2], 779, [3]. Fiori-
ture occasionali alle 
carte, buono stato 
generale. Legatura 
coeva in mezza pel-
le con piatti in per-
callina. Tracce di 
usura, buono stato 
generale. (4)

€ 400

1348. Pomey François-Antoine 
[...] Traittè fort curieux de la venerie et de la 
fauconnerie... Stuttgart: chez J. Scheible, s.d. 
(Al colophon: ) A Ansbach: C. Brugel & Fils, 1886. 
In-8° (mm 205x125). Pagine [6], 65, [4]. Esem-
plare in barbe, parzialmente intonso con testo in 
francese e tedesco. Legatura in mezza pelle con 
piatti in tela e titoli impressi in oro al dorso a 2 
nervetti. Ottime condizioni. Ex-libris Guy Aylmer. 
Una delle 500 copie del trattatello su caccia e falconeria 
che riproduce quello allegato al dizionario di Pomey 
del 1671.  € 120
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1350. Pound Ezra 
Diptych Rome-London. Homage to Sextus 
Propertius & Hugh Selweyn 
Mauberley Contacts 
and Life. Milano: Vanni 
Scheiwiller, [1957] 
(Al colophon:) Verona: 
Officina Bodoni, 1957.
In-4° (mm 285x200). 
Pagine 80. Esemplare n. 192 
su una tiratura complessiva 
di 200, una delle copie 
destinate all’Italia e firmate 
dell’autore. Perfetto 
stato. Legatura editoriale 
in carta Roma rosso 
cupo ed impressione del 
monogramma EP in oro 
sul quadrante anteriore. 
Conservato in custodia. 
Mardersteig 116.

€ 1000

Una delle dieci copie su carta giapponese 
1351. Pound Ezra 
Cavalcanti Poems. 

Milano: Vanni Scheiwiller, [1966] (Al colophon:) Verona: Officina Bodoni, 1966.

In-4° (mm 288x188). Pagine 105, [3]. Stemma dei 
Cavalcanti in rosso e grigio al frontespizio. Esem-
plare n. D su una tiratura complessiva di 200 copie, 
uno dei 10 esemplari stampati su carta giapponese, 
firmato dall’autore al colophon. Esemplare perfetto. 
Legatura editoriale in marocchino rosso con piatti in 

carta Ingres marrone, titoli impressi in oro al dorso e 
monogramma dell’Autore impresso sempre in oro al 
piatto anteriore. Custodia in cartone. 
Edizione dei sonetti, madrigali, ballate e canzoni di Guido 
Cavalcanti tradotte da Ezra Pound. Mardersteig 144.

€ 1600
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1352. Praz Mario 
La carne, la morte il diavolo nella letteratura romantica. Milano: Soc. Editrice 
La Cultura, [1930].
In-8° (mm 210x150). Pagine [2], X, 505, [6], 1 bianca, con 14 tavole 
fuori testo. Buon esemplare in barbe parzialmente intorno, lievemente 
brunito. Brossura editoriale in cartonato, entro sovraccoperta con titoli 
e vignetta al piatto anteriore e al dorso, protetta da velina parzialmen-
te mancante e lisa. Timbro di precedente proprietario al contropiatto 
anteriore. SI AGGIUNGONO: Sbarbaro Camillo, Cartoline in franchigia. 
Firenze: Enrico Vallecchi, 1966. Prima edizione con firma autografa 
dell’Autore; esemplare n. 88/100. Faldella Giovanni, Clericali... Torino: 
Roux e Favale, 1886. Prima edizione, con dedica autografa dell’Autore. 
Boccardi Alberto, Teatro e Vita. Tipi, ricordi e appunti drammatici... Trieste: 
Stabilimento Tipografico Giovanni Balestra, 1905. Prima edizione, con 
dedica autografa di Boccardi a Gualtiero Petrucci. Bellaigue Camillo, 
Verdi. Biografia critica [...] Con 16 incisioni fuori testo. Milano: Fratelli Tre-
ves, 1913. Prima edizione. Calderara Antonio, Misura di luce. Il numero e 
l’armonia. Milano: All’Insegna del Pesce d’Oro, 1965. Esemplare n. 332 
di una tiratura complessiva di 559, uno dei 500 numerati da 1 a 500 che 
costituiscono l’edizione normale. Prima edizione. (6)
Opera 1: Prima edizione con dedica autografa dell’Autore. € 120

1354. Procopius Caesariensis 
Procopio Cesariense de gli edifici di Giustiniano imperatore, di greco in volgare 
tradotte per Benedetto Egio da Spoleti. (Al colophon:) In Vinegia: 
per Michele Tramezino, 1547.
2 parti in 1 volume in-8° (mm 154x100). Carte [8], 200, [8], 59. Una mac-
chia al fascicolo B della seconda parte, buono stato complessivo. Legatura 
ottocentesca in mezza pergamena con punte e piatti in carta. Titolo in 
oro su tassello al dorso. SI AGGIUNGE: Domenichi Lodovico, Historia. 
In Vinegia: appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1557 (Al colophon:) In 
Vinegia: appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1556. In-4° (mm 205x145). 
Pagine [52], 672 [i.e. 702]. Marca tipografica in principio e fine. buono 
stato complessivo. Legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo 
impresso in oro su tassello al dorso. SI AGGIUNGONO: Ammirato Scipio-
ne, Discorsi [...] sopra Cornelio Tacito. In Vinezia: per Filippo Giunti, 1599. 
In-4° (mm 205x145). Zonara Giovanni, Historia... In Vinegia: appresso Lo-
dovico de gli Avanzi, 1560. In-4° (mm 200x140). (4) € 320

1353. Prezzolini Giuseppe 
Amici. Firenze: Vallecchi Editore, 1922.
In-16° (mm 195x130). Pagine 158, [2]. Esemplare parzialmente in barbe, 
con minime fioriture. Brossura editoriale con titoli impressi in nero e rosso 
al piatto anteriore e al dorso. Segni di usura e foxing. SI AGGIUNGONO: 
Id., Maccheroni & C.. Milano: Longanesi, [1957]. In-16° (mm 190x120). Pa-
gine 262, [5] con 11 tavole a colori fuori testo e 3 in bianco e nero nel testo. 
Bella copia, con legatura in tela e titoli su tassello al dorso. Sovraccoperta 
editoriale illustrata con alette e titoli al piatto anteriore e al dorso. Segni di 
usura al taglio superiore. Marca al frontespizio e numerose vignette a mo’ di 
testatine nel testo. Esemplare n. 40/1000. Id., Machiavelli Anticristo. Roma: 
Gherardo Casini Editore, 1954. In-8° (mm 205x140). Pagine VII, 1 bianca, 
477, [2], 1 bianca. Esemplare in buono stato di conservazione, con marca 
editoriale incisa in rame al frontespizio. Brossura editoriale con titoli entro 
cornice al piatto anteriore e al dorso. Sovraccoperta con titoli al piatto ante-
riore e al dorso, lisa e con alette parzialmente staccate. (3)
Opera 1: Prima edizione, con dedica autografa dell’Autore ad Attilio Vallecchi. Ope-
ra 2: Prima edizione, con dedica autografa a Enrico Burida. Opera 3: Prima edizione.
€ 100
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1355. Prudentius Clemens Aurelius 
Opera omnia [...] aucta et illustrata. Parmae: ex Regio 
typographeo, 1788
In-4°. Pagine [10], 71, [3], 302, [4], 305-361, [3]; [4], 
284 [i.e. 282], [2]. Marche calcografiche ai frontespi-
zi. Bell’esemplare in barbe ad ampi margini, con uno 
strappo che non 
coinvolge il testo 
riparato con scotch 
di carta alla pagina 
225 del primo vo-
lume, e scompleto 
delle pagine 217-
218 al secondo vo-
lume. Legatura in 
mezza tela verde 
con piatti in car-
ta decorata. Lievi 
abrasioni ai piatti, 
ma ottime condi-
zioni. (2)

€ 150

1357. Pulci Luigi 
Il Morgante maggiore... In Firenze [i.e. Napoli]: 
[s.e.], 1732.
In-4° (mm 260x195). Pagine [10], 8, [8], 9-338, 2 bian-
che. Tra le 10 pagine iniziali non numerate, tavola 
calcografica con ritratto dell’Autore inciso da France-
sco Sensoni. Emblema dell’Accademia della Crusca al 
frontespizio, fregi xilografici nel testo. Opera ben con-
servata, con testo su due colonne. Bruniture ad alcune 
pagine. Legatura in piena pelle con filetti concentrici 
in oro ai piatti, titoli e fregi dorati su dorso a 5 nervi, 
tagli in oro e sguardie marmorizzate. Forellini di tarlo 
e segni di usura. Timbro di precedente proprietario 
al frontespizio. SI AGGIUNGONO: Monti Vincen-
zo, Aristodemo. Tragedia. Parma: dalla stamperia reale, 
1786. In-4° (mm 300x210). Campailla Tommaso, L’A-
damo ovvero il Mondo Creato. Poema filosofico... In Roma: 
nella stamperia di Antonio Rossi, 1737 In-folio (mm 
283x197). Delfino Giovanni, Le tragedie [...] cioè La Cleo-
patra, Il Creso, La Lucrezia, Il Medoro... In Padova: presso 
Giuseppe Comino, 1733. In-4° (mm 295x210). (4)
Opera 2: L’antipor-
ta incisa in rame da 
Francesco Barbazza 
su disegno di Vicen-
te Mazzoneschi raf-
figura «Aristodemo 
in atto di trafiggersi 
e Argia che esce dal-
la tomba», mentre 
la vignetta al fron-
tespizio rappresenta 
un medaglione con 
due maschere tragi-
che: Cfr. Bustico, 
Monti 86.

€ 180

1356. Puccini Vincenzo 
La vita di santa Maria Maddalena de Pazzi, nobile 
fiorentina [...] dell’ordine carmelitano osservante... 
In Bologna: nella stamperia del Longhi, 1707.
In-4° (mm 200x150). Pagine [6], 312 con 1 tavola fuo-
ri testo. Aloni e bruniture molto marcate ad alcune 
carte centrali. Legatura in piena pergamena coeva 
con titoli manoscritti, leggermente sbiaditi, al dorso. 
Piatti lievemente macchiati, ma complessivamente 
buono stato conservativo. Prime carte allentate. SI AG-
GIUNGONO: Bartoli Daniello, L’huomo al punto. Cioè 
l’huomo in punto di morte... In Venezia: Appresso An-
tonio Zatta, 1704. Bartolomeo da San Concordi, Am-
maestramenti degli antichi... Brescia: Tipografia Vescovi, 
1817. Bourdaloue Louis, Sermoni... In Venezia: presso 
Niccoló Pezzana, 1757. Rollin Charle, Della maniera 
d’insegnare, e di studiare le belle lettere, per rapporto all’in-
telletto ed al cuore [...] Tomo terzo. In Padova: appresso 
Giovanni Manfré, 
1729. Scompleto 
dei volumi I, II, 
IV. Sarpi Paolo, 
Istoria del concilio 
tridentino... Tomo I 
(- VII). Mendrisio: 
per Angelo 
Borella e comp., 
1835. Officio della 
Beata Vergine  
Maria dedicato  
a S. Anna...  
In Roma: ad 
istanza di Gio. 
Maria Salvioni, 
1707. (13)

€ 200

1358. Redi Francesco 
Sonetti. In Firenze: 
nella stamperia di 
Giuseppe Manni, 
1703.
In-12° (mm 138x80). 
Pagine 70, [1], 1 
bianca. Antiporta 
calcografica, fregio al 
frontespizio e marca 
dell’Accademia della 
crusca alla carta A5v. 
Minime tracce d’uso. 
Legatura coeva in 
pieno cartonato muto. 

€ 100
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1360. Rouille Guillaume 
Prima pars promptuarii iconum insigniorum a’ seculo 
hominum... (-Promptuarii iconum pars secunda...). 
Lugduni: Apud Gulielmum Rouillium, 1553.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 228x165). Pagine [8], 
172, [4]; 247, [8], 1 bianca. Ciascuna parte con proprio 
frontespizio. Bruniture diffuse, a tratti intense, lavoro 
di tarlo nel margine interno del fascicolo cc e una carta 
slegata. Legatura ottocentesca in mezza pelle con piatti 
marmorizzati e titoli impressi in oro al dorso, un po’ 
allentata all’interno. Annotazione manoscritta cassata 
al frontespizio, altre annotazioni a due carte di testo. 
SI AGGIUNGONO: Goltz Hubert, Thesaurus rei anti-
quariae huberrimus ex antiquis tam numismatum quam mar-
morum inscriptionibus... Antuerpiae: apud Gulielmum 
a Tongris, 1618. In-4° (mm 271x190). Pagine [8], co-
lonne 314 [i.e. 318]. Esemplare brunito e con lavori di 
tarlo marginali nella seconda metà del volume che in-
teressano occasionalmente il testo. Legatura moderna 
in mezza pergamena con titoli impressi in nero al dor-
so. Nota di possesso manoscritta parzialmente abrasa al 

frontespizio. Jobert Louis, La scienza delle medaglie [...] 
Tradotta dal francese dal Padre Alessandro Pompeo Berti [...] 
Parte prima (-seconda). In Venezia: appresso Lorenzo 
Baseggio, 1756. 2 volumi in-12° (mm 
150x182). Patin Charles, Familiae 
Romanae in antiquis numismatibus, 
ab Urbe condita, ad tempora divi Au-
gusti... Parisiis: apud Ioannem Du 
Bray [...] Petrum Variquet [...] 
Robertum de Ninville, 1663. In-fo-
lio (mm 315x210). (5)
Opera 1: Prima edizione. Quest’ope-
ra contiene le biografie di 824 perso-
naggi celebri antichi e moderni, da 
Adamo fino ad Enrico II, corredate da 
altrettanti ritratti entro medaglie in-
cise da Georges Reverdy su disegni di 
Corneille de Lyon. Cfr. Adams P-2161; 
Baudrier IX, 204-05; Brunet IV, 900; 
Graesse V, 458.

€ 180

1359. Rimbaud Arthur 
Une saison en enfer. Les deserts de l’amour. 
Les illuminations. Edition [...] illustrée d’eaux-fortes 
originales de Germaine Richier. 
Lausanne: André Gonin, [1951].
In-folio (mm 400x300). Pagine [4], 144, [5], 3 bian-
che. Con 8 belle acqueforti di Germaine Richier a 
piena pagina e 16 a mo’ di testatine e finalini nel te-

sto, tutti protetti da velina. Bell’esemplare in barbe a 
fogli sciolti. Copia 106 di una tiratura complessiva di 
150 esemplari. Legatura in cartonato editoriale, con 
sovraccoperta, cartella in mezza pergamena muta con 
titoli al dorso e custodia originale in cartonato con 
macchie, parzialmente staccata al taglio inferiore. 

€ 500

1361. Rubino Antonio 
La casa di Cosa. [Milano]: 
Editrice Boschi, s.d.
In-4° (mm 220x240). Pagine [10]. 
Interamente illustrato a colori. 
Brossura editoriale originale figurata. 
SI AGGIUNGE: Id., Belle lettere. [Milano]: 
Editrice Boschi, s.d. In-4° (mm 220x240). 
Pagine [12]. Lieve gora interna. Brossura 
editoriale originale figurata. (2)
€ 120
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1363. Sacchetti Enrico 
Robes et femmes. Paris: Dorbon-Ainé, 1823.
In-folio (mm 380x285). Carte [3] con 1 frontespizio, 
1 occhietto, 1 colophon litografici colorati a pochoir 
e 11 splendide tavole a pochoir, di cui una doppia. 
Esemplare n. 83 su una tiratura limitata di 300 copie. 
A fogli sciolti conservati nell’originale portfolio edi-
toriale con pochoir applicati ai piatti. Brunitura del 
margine inferiore del portfolio, altri minori difetti 
lungo le unghiature, complessivamente buona con-
servazione. 
Suite di raffinati ‘figurini di moda’ eseguiti durante il sog-
giorno parigino dell’Autore, realizzati per il settimanale La 
Vie Parisienne e poi raccolti in album da Dorbon-ainé. Le 

sue donne ostentatamente eleganti, immortalate in pose va-
nitose e quasi caricaturali ed esaltate dai preziosismi croma-
tici del pochoir, lo impongono rapidamente all’attenzione 
di quel pubblico cosmopolita e brillante che già adorava le 
opere di Iribe e Brunelleschi; il successo mondano riscosso 
aprirà a Sacchetti le porte della raffinata Gazette du Bon 
Ton e, di lì a poco, delle più qualificate riviste italiane. 
Delteil, XIX-XX, 418: «Aux côtés des Modes et Manières 
d’aujourd’hui se place l’album de 14 planches en couleurs 
«Robes et Femmes» d’Enrico Sacchetti, publié en 1913, qui 
ridiculise certaines modes féminines»; Zappia, pp. 80-84, 
tavv. 61-78.

€ 1700

Quattro edizioni illustrate da Rubino 
1362. Rubino Antonio 
Fiabe quasi vere. Firenze: Vallecchi per i Ragazzi, 1944.
In-8° (mm 205x150). Pagine 125, 1 bianca con numerose illustrazioni a mezza e 
piena pagina nel testo di Rubino, tutte a colori. Legatura editoriale originale con 
titolo e illustrazione impressi al piatto anteriore. Dorso ricostruito, altri minimi di-
fetti. SI AGGIUNGONO: Id., I concimi chimici. 
Biblioteca Popolare Agraria, 1912. In -8° (mm 
240x170). Pagine 16. Brossura editoriale ori-
ginale con illustrazione di Rubino. Andersen 
Hans Christian, Novelle [...] illustrazioni e coper-
tina di Antonio Rubino. Firenze: Bemporad & 
F., 1932. In-8° (mm 210x135). Pagine 95, [1]. 
Illustrazioni nel testo. Legatura editoriale ori-
ginale con illustrazione di Rubino e titoli im-
pressi a colori al piatto anteriore. Cagna Nuc-
cia, Il sogno di tre betulle [...] con illustrazioni 
a colori di Antonio Rubino. Milano: Amilcare 
Pizzi, [1949]. In-4° (mm 270x198). Pagine [4], 
9-98, [4]. Numerose illustrazioni a colori nel 
testo di Rubino. Legatura originale in cartona-
to con illustrazione a colori impressa al piatto 
anteriore. Tracce d’uso sulla legatura. (4)

€ 300
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1364. Sallustius Crispus Gaius 
La Historia [...] nuovamente per Lelio Carani tradotta. Con una numerosissima 
tavola di tutto quel più segnalato, che nell’opera si contiene... 
In Venetia: s.l., 1556. (Al colophon:) In Venetia: per Gio. Griffio, 1556. 
In-8° (mm 145x85). Pagine [16], 214. Incisione xilografica al frontespizio e 
numerosi capilettera in legno. Numerose pagine maldestramente restaurate, 
altre con forellini di tarlo e angoli parzialmente mancanti. Legatura in piena 
pergamena con titoli manoscritti al dorso. Forellini di tarlo e lievi aloni ai piatti. 
SI AGGIUNGE: Du Cerceau Jean-Antoine, Istoria di Thomas-Kouli-Kan [...]  
Tradotta dal francese. Parte prima (- seconda). Londra: a spese della Compagnia, 
1740-1741. 2 parti in 1 volume in-8° (mm 166x110). Pagine [4], 183, 1 bian-
ca; 100. Ciascuna parte è dotata di un proprio frontespizio inciso in legno. 
Macchioline e qualche leggero alone marginale, ma buona copia. Legatura in 
cartonato rigido, con titoli manoscritti al dorso. Ben conservata. (2)

€ 180

1366. San Pedro Diego (de) 
Carcer d’amore tradotto dal magnifico 
messer Lelio de Manfredi Ferrarese [...] 
in lingua Materna, hystoriato, 
& novamente con diligentia corretto. 
(Al colophon:) Stampato in Vinegia: 
per Francesco Bindoni & Mapheo Pasini 
compagni, 1546.
In-8° (mm 153x113). Carte [48]. Bella 
illustrazione allegorica incisa in legno a 
tre/quarti di pagina al frontespizio, 19 vi-
gnette xilografiche nel testo e spazi per 
capilettera con letterine-guida. Ottimo 
esemplare, con solo un piccolo strappetto 
marginale a una carta. Legatura remondi-
niana coeva in carta decorata a xilografia 
in rosso e verde con motivi geometrici e 
floreali, titoli su tassello cartaceo al dorso 
e tagli spruzzati di blu. 
Rarissima edizione figurata. Cfr. Haym 363; 
USTC 854440; Sander III, 6732 (ed. preced.); 
manca ad Adams ed Essling. € 800

1365. San Bartolomeo Paolino (da) 
Sidharubam seu Grammatica Samscrdamica cui accedit Dissertatio 
Historico Critica in linguam Samscrdamicam vulgo Samscret dictam... 
Romae: ex typographia Sacrae Congregationis de Propaganda 
Fide, 1790.
In-4° (mm 250x190). Pagine 188 [i.e. 190]. Marca xilografica e testo 
in rosso e nero al frontespizio. Buone esemplare, con numerose note 
manoscritte nel testo. Una macchia che coinvolge il testo, senza com-
prometterlo, alle pagine 15-30 e lievi bruniture sparse. Legatura mo-
derna, con piatti in piena pelle maculata rimontati. Doppia cornice 
di filetti concentrici ai piatti, fregi e titoli dorati su tassello al dorso, 
tagli spruzzati in rosso e sguardie marmorizzate. Spellature ai piatti, al 
dorso e lievi mancanze agli angoli. 
Prima edizione della prima grammatica sancrita pubblicata in Europa dello 
studioso austriaco noto come Paolino da San Bartolomeo, apolostolo in India. 
Brunet IV, 446.
€ 500
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1367. Sansovino Francesco 
Origine de cavalieri [...] 
nella quale si tratta l’inventione, 
l’ordine, & la dichiaratione 
della cavalleria di collana, di croce, 
& di sprone. In Venetia: 
appresso Camillo, & Rutilio 
Borgomineri fratelli, al segno 
di san Giorgio, 1566.
In-8° (mm 155x100). Carte [8], 
152, con marca dello stampa-
tore al frontespizio, capilettera 
figurati e 4 illustrazioni a piena 
pagina nel testo, il tutto inciso 
in legno. Occasionali pagine 
brunite ma buono stato. Lega-
tura in piena pergamena con 
legacci e titoli manoscritti al 
dorso. Una macchia al piatto 
anteriore. Timbro di preceden-
te proprietario al verso del fron-
tespizio. 
Prima edizione del trattato sugli or-
dini cavallereschi europei, in cui si 
riportano anche gli statuti e le leg-
gi: Cavalieri della Tavola Rotonda, i 
Templari, i Teutonici, i Cavalieri di 
Malta ecc. I quattro legni incisi nel 
testo raffigurano le Collane della 
Gartiera, di Savoia, del Tosone, di 
San Michele. Graesse VI, 267.

€ 180

1369. Sarpi Paolo 
Historia del Concilio Tridentino [...] 
Seconda edizione, riveduta e corretta 
dall’Autore. S.l.: s.e., 1629.
In-4° (mm 231x160). Pagine 2 bianche, 
[14], 842 [i.e. 844]. Àncora aldina inci-
sa in legno al frontespizio. Esemplare 
brunito con evidenti fioriture e macchie 
marginali ad alcune pagine. Legatura set-
tecentesca in piena pergamena, con titoli 
manoscritti al dorso e tagli spruzzati in 
blu. Macchie ai piatti e una lieve mancan-
za all’angolo del piatto anteriore. 

€ 200

1368. Sansovino Francesco 
Venetia città nobilissima et singolare già 
descritta... In Venetia: presso Altobello 
Salicato, 1604.
In-4° (mm 210x145). Carte [40], 432, 
[1], 37 [di 38]. Scompleto della carta 37 
dell’ultima parte. Frontespizio contro-
fondato, con margini rinforzati; pecette 
di rinforzo alle prime 4 carte e alle ultime 
2. Uno strappo a carta E. Piccola veduta 
di Venezia in legno al frontespizio, altre 
decorazioni nel testo. Legatura successiva 
in piena pergamena con titolo manoscrit-
to al dorso. Ex-libris di precedente pro-
prietario al contropiatto. 

€ 150

Con 3 puntesecche originali di Wols 
1370. Sartre Jean-Paul 
Nourritures [...] suivi d’extraits de la Nausée, pointes sèches de Wols... 
[Paris]: Jacques Damase, [1949].
In-8° (mm 192x145). Pagine [8], 13-52, 8 bianche. Con 3 puntesecche 
sciolte ma inserite nella numerazione del testo. Esemplare n.101 su una 
tiratura complessiva di 450. Esemplare leggermente brunito, con alcune 
macchioline nelle tavole ma esemplare completo, in barbe e in parte in-
tonso. Brossura editoriale originale con titoli tipografici al piatto anteriore. 

€ 800
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1372. Savonarola Girolamo 
Molti devotissimi trattati [...] ne iquali sono state aggionte 
le sue quattro espositioni del Pater noster... 
In Venetia: Al segno della Speranza, 1547.
In-8° (mm 148x96). Carte 260 [i.e. 262]. Marca dello 
stampatore incisa in legno al frontespizio e capilettera 
abitati xilografici.UNITO A: Id., Della Semplicità della 
vita Christiana, nella quale insegna come vivere debba il 
vero Christiano... In Venetia: Al segno della Speranza, 
1547. Carte 64; 32. UNITO A: Id.,Triompho della Croce 
di Christo, Della Verità della fede Christiana, In Venetia: 
Al segno della Speranza, 1547. Carte 103. Scompleto 
dell’ultima carta bianca. Restauro con integrazione 
della carta al frontespizio della 
prima parte, altri minori 
difetti. Legatura 
settecentesca 
in piena 
pergamena 
con titolo 
manoscritto al 
dorso. 
Cfr. Biblioteca Degli 
Volgarizzatori III, 
341; Giovannozzi 
n. 20; Jacobson 
Schutte 333; 
Sander 6871.

€ 220

1371. Savinio Alberto 
La morte del pettirosso. Roma: Pluto editore, 1941.
In-4° (mm 310x210). Pagine 28 con 3 illustrazioni nel 
testo (due disegni e una pagina manoscritta in facsi-
mile). Ottime condizioni interne. Brossura originale 
in cartonato azzurrino con dati editoriali stampati in 
rosso e nero al piatto anteriore, riquadrati da cornice 
di triplici filetti. Macchie al piatto anteriore. 
Prima edizione, rara a trovarsi in commercio. € 300

1373. Savorgnano Mario 
Arte militare terrestre, e maritima; secondo la ragione, 
et uso de’ più valorosi capitani antichi, e moderni [...] 
ridotta alla sua integrità & politezza da Cesare Campana 
[...] Con un essatissimo Trattato à parte dell’artiglierie... 
In Venetia: presso Sebastiano Combi, 1614.
In-folio (mm 298x198). Pagine [18] di [20], 266 [i.e. 
216]. Con 23 tavole incise in legno a doppia pagina nel 
testo ma numerate a carte e 2 tabelle sempre a doppia 
pagina + 17 tavole fuori testo legate in fine e provenien-
te da altra edizione. Marca tipografica sul frontespizio 
xilografica. Esemplare con difetti: scompleto della car-
ta a6 e con le prime 5 carte rimontate, un foro di tar-
lo nel margine inferiore delle carte da H a M3, uno 
strappo richiuso nel margine interno della carta I6 
e restauri alle carte K7 e K8. Gore e macchie passim. 
Legatura moderna in piena pergamena rigida con 
titolo manoscritto al dorso e piatti in carta decorata. 
Seconda edizione del più importante trattato militare ita-
liano di fine Cinquecento, stampato per la prima volta nel 
1599, impreziosita dalle 23 tavole xilografiche raffiguranti 
teatri di guerra e schemi militari. Il nostro esemplare si pre-
senta purtroppo scompleto di una carta di testo ma risulta 
arricchito dalla presenza di una suite di tavole legate in fine 
e non previste dall’edizione. L’opera fu curata e data alle 
stampe da Cesare Campana dopo la morte dell’Autore. Cfr. 
Cockle 587. Bene accompagnato da permesso di esporta-
zione. Sold with export licence, ready to export.

€ 200
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1375. Schönfeld Eduard 
Atlas der Himmelszone zwischen 1° und 23° südlicher 
Declination für den Anfang des Jahres 1855. 
Bonn: bei Adolph Marcus, 1887.
In-folio (mm 518x393). Contenente 1 fascicolo auto-
nomo con pagine [2], 4 di presentazione dell’opera 
rilegato in tela nera e 24 litografie fuori testo a piena 
pagina raffiguranti porzioni della volta celeste con le 
stelle presenti. Il tutto contenuto entro cartella edi-
toriale originale in piena tela blu con titolo e dati ti-
pografici impressi al piatto anteriore. Una macchia e 
altre tracce d’uso alla legatura. 

€ 300

1374. Scaramella Antonio 
Esposizione di una macchina a mercurio o argento vivo. 
In Venezia: da’ torchi di G. Molinari, 1827.
In-8° (mm 230x160). Carte [9] con 1 tavola calco-
grafica legata in principio. Copia in barbe. Brossura 
editoriale originale in carta azzurra con titoli impres-
si entro fregio a motivo greco al piatto anteriore. SI 
AGGIUNGONO: Grabau Enrico, Osservazioni sull’in-
dustria siderurgica in Italia. Torino: Enrico Dalmazzo, 
1864. In-8° (mm 230x145). Pagine 150, [2] con 2 ta-
vole fuori testo ripiegate. Legatura moderna in mezza 
pelle con piatti in carta decorata. (3) € 100

1376. Segonzac Dunoyer de André 
XXX dessins. Nus. Isadora Duncan. Ida Rubinstein. 
Boxeurs. Paris: Edition du Temps Présent, [1913].
In-4° (mm 280x280). Carte [6] con 30 finissime in-
cisioni originali di Dunoyer de Segonzac. Opera par-
zialmente intonsa in buone condizioni. Brossura edi-
toriale con titoli e incisione dell’Autore al piatto ante-
riore. Parziali mancanze, 
pieghe e piccoli strappi 
ai margini laterali di cia-
scun piatto; mancante la 
cuffia inferiore. Esempla-
re n. 505 di una tiratura 
complessiva di 530, uno 
dei 500 numerati da 31 a 
530. SI AGGIUNGONO: 
Aretino Pietro, Les sonnets 
luxurieux. S.D.E. Verlai-
ne Paul, Les amies. Scène 
d’amour sapphique. Sonnets. 
S.D.E. (3)

€ 130

1377. Shakespeare William 
The works of Shakspere. Imperial Edition. Edited by Charles 
Knight. With illustrations on steel... London: Virtue 
& Co., [ca. 1870].
2 volumi in-4° (mm 360x250). Pagine [4], 810, con 
ritratto dell’autore in antiporta e 26 tavole incise in 
acciaio fuori testo; [8], 778, [8], 1-88, 2 bianche con 
antiporta e 16 tavole incise in acciaio fuori testo. Bio-
grafia di William Shakespeare alla fine del II volume. 
Esemplare con strappi evidenti ad alcune carte, ma 
discrete condizioni. Legatura in marocchino con in-
cisioni e fregi di bella fattura in oro e nero; titoli im-
pressi in oro ai piatti e al dorso a 5 nervi. Tagli dorati 
e unghiature dentellate. Numerosi segni di usura alla 
legatura, con il piatto posteriore del I volume parzial-
mente staccato. (2)

€ 100
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1379. Silva Ercole 
Dell’arte dei giardini inglesi. Milano: dalla Stamperia e Fonderia al genio 
Tipografico casa Crivelli, Anno IX [1801].
In-4° (mm 276x220). Pagine [8], 373, [2], 1 bianca con 6 belle tavole fuori 
testo più volte ripiegate. Fregio calcografico al frontespizio. Occasionali 
fioriture e una macchia nel margine superiore delle prime due carte ri-
piegate ma ottima copia, marginosa e impressa su carta forte, con le tavole 
in forte inchiostratura. Legatura moderna in piena tela verde con titolo 
in oro su tassello al dorso. 
Conservata in custodia di 
percallina verde. 
Prima edizione. Per l’auto-
re si veda Melzi I, 90: «[...] 
Ercole Silva, patrizio mila-
nese, che fece rivivere il gu-
sto degli impropriamente 
detti Giardini Inglesi»; Ci-
cognara 960: «La migliore 
opera che abbia l’Italia in 
questo genere»; cfr. anche 
Schlosser 684.

€ 220

1378. Sigonio Carlo 
Emendationum libri duo. Quorum argumentum proximae 
pagellae indicabunt... Venetiis: [Paolo Manuzio], 1557.
In-4° (mm 300x132). Carte [12], 159 [i.e. 154]. Marca 
aldina al frontespizio e in fine. Saltate nella numerazione 
le carte da 20 a 25, altri errori – senza perdite. Scompleto 
dell’ultima carta bianca, con le prime due carte e l’ulti-
mo fascicolo rimontati ma internamente in buono stato. 
Legatura moderna in pieno cartonato con titolo in oro su 
tassello al dorso. 

€ 300

1380. Soldini Francesco Maria 
Delle origini della pazzia d’un filosofo fiorentino. 
[Firenze]: a spese della Nazione, [1770 ca].
In-4° (mm 234x175). Pagine [2], 131, 1 bianca. 
Frontespizio calcografico, numerose testatine e ca-
pilettera impressi in rame alle pagine. Copia con 
occasionali fioriture ma in barbe e ben conservata. 
Legatura coeva in cartonato muto. Tracce di usura 
lungo il dorso e le unghiature. 
Prima e unica edizione. Per la paternità dell’opera si 
veda Melzi II, 285: «Autore di questo stranissimo libro 
è il P. Francesco Soldini, carmelitano, lettore di filosofia 
nel Seminario d’Arezzo».
€ 420
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Prima rarissima edizione 
1381. Spreti Desiderio 

De amplitudine, de vastatione & de instauratione urbis Rauennae. 
(Al colophon:) Impressum Venetiis: per Matheum Capcasam parmeusem, 1489 die quarto septembris.

In-4° (mm 205x155). Carte [24]. Segnatura: a-c8. Te-
sto in caratteri romani (82 R) su 24 e 38 righe. Spazi 
per capilettera. Macchie alla carta a2 e fioriture spar-
se ma buono stato conservativo generale. Legatura 
ottocentesca in carta con titolo manoscritto al piatto 
anteriore e al dorso. Al contropiatto anteriore ex-li-
bris Landau; altro timbro a inchiostro illeggibile alla 
carta a2. 

Prima rarissima edizione della più importante opera di De-
siderio Spreti, opera che ripercorre la storia ravennate dal 
primo periodo bizantino fino alla metà del XV secolo, con il 
dominio veneziano. L’opera venne stampata postuma per vo-
lere del figlio dell’Autore, Giambattista Spreti; tra questa e la 
successiva edizione passano quasi 100 anni. Goff I, S688; BMC 
V 483; Cicognara 4324: «D’incontro al titolo è una lettera 
di Giacomo Franco Ravennate»; Hain 14963; Lozzi II, 3936: 
«edizione originale di quest’opera latina». € 2400

1382. Spreti Desiderio 
Della grandezza della ruina & della restaurazione 
di Ravenna. In Pesaro: appresso Aloisio Giglio, 1574.
In-4° (mm 195x140). Pagine 59. 
Testatine e capilettera in legno nel testo. Scompleto 
dell’ultima carta bianca. Molti restauri, carta A4 con 
mancanza reintegrata, importante lavoro di tarlo nel 
margine superiore dei primi tre fascicoli e macchie nel 
margine inferiore delle carte. Legatura ottocentesca in 
piena pergamena rigida con titolo impresso in oro su 
tassello al dorso. 
Rara traduzione italiana della più importante opera di 
Desiderio Spreti, De amplitudine [...] urbis Ravennae, rea-
lizzata per cura del nipote dell’autore, Bonifacio Spreti. 
Biblioteca Degli Volgarizzatori III, 412; Catalogo della libreria 
Capponi, 357; Cicognara 4325; Lozzi II 3935.

€ 1000
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1383. Stacchini Guido 
Il Titano liberato. Tragedia dell’io in 4 fasi con 14 disegni 
di Alberto Martini. Milano: L’Eroica, [1936].
In-8° (mm 240x175). Pagine 348, [5], 3 bianche con 14 ta-
vole di Alberto Martini nel testo. Firma autografa dell’Au-
tore a pagina 6. Marca dell’editore al frontespizio. Esem-
plare parzialmente intonso, in ottime condizioni, con 
pagine leggermente ingiallite. Legatura in pieno maroc-
chino, con incisione su disegno del Martini al piatto ante-
riore e titoli in oro impressi al dorso. Perfetto stato di con-
servazione. Esemplare n. 62 di una tiratura complessiva di 
100, uno dei 94 numerati da 1 a 94. SI AGGIUNGONO: 
Bernabò Silorata Giuseppe Maurizio, Ricolfo e Cogorno. 
Dramma in cinque atti in versi. Firenze: Tipografia Magheri, 
1844. La Chausse Pierre Claude Nivelle (de), Melanide. Comedie en vers en cinq actes... Vienne: Jean Pierre van 
Ghelen, 1752. Lemene Francesco (de), Raccolta di poesie [...] Parte I (-II). In Lodi: per Carlantonio Sevesi, 1699. 
Elenco completo disponibile su richiesta. (8) € 100

1385. Strickland Agnes 
Lives of the queens of Scotland and English princesses... 
Vol I (-VIII). Edinburgh and London: William 
Blackwood and sons, 1859.
8 volumi in-8° (mm 194x120). Pagine XVI, 392; [6], 
453, [1]; [5], 1 bianca, 375, 1 bianca; [3], 1 bianca, 
384; [3], 1 bianca, 374; [4], 402; [3], 1 bianca, 509, 1 
bianca; [4], 416 con complessivamente 18 tavole fuori 
testo. Ottime condizioni. Bella legatura coeva in pieno 
vitello biondo con titoli impressi su tassello al dorso. 
Ampie decorazioni dorate ai comparti del dorso, tagli 
marmorizzati, dentelles dorate lungo le unghiature e 
sguardie in carta decorata. (8) € 100

1384. Strickland Agnes 
Lives of the Queens of England, From the Norman Conquest [...] 
in eight volumes. Vol I (-VIII). London: Colburn & co, 1852.
8 volumi in-8° (mm 211x130). Pagine XXIII, [7], 614; VIII, 
704; [4], 588; [5], 1 bianca, 790, 1 bianca; [3], 1 bianca, 703, 
[1]; [3], 1 bianca, 672; [3], 1 bianca, 466; [3], 1 bianca, 556 
con complessivamente 45 tavole fuori testo, di cui alcune ri-
piegate, per la maggior parte corredate di velina protettiva. 
Esemplare in perfetto stato. Legatura coeva in mezza pelle 
con punte e piatti in percallina viola. Titoli e decorazioni do-
rate al dorso, tagli marmorizzati. (8) € 120

1386. Séguin Marc 
Dell’influenza delle strade di ferro e dell’arte di disegnarle 
e costruirle [...]. Prima versione italiana. 
Milano: presso l’editore Andrea Ubicini, 1840.
In-8° (mm 220x130). Pagine XV, [1], 336, 2 bianche 
con 6 tavole ripiegate incise in rame fuori testo. Opera 
in ottime condizioni, con trascurabili tracce di foxing. 
Legatura in mezza pelle con piatti marmorizzati, fregi 
e titoli in oro al dorso. Qualche segno di usura ma 
complessivamente in buone condizioni. SI AGGIUN-
GE: Strade ferrate da Milano a Venezia e da Milano a Como 
di quelle progettate in Italia 
[...] Con cenni sulle parti di 
cui si compone una strada 
di ferro e del più recente pro-
gresso. Milano: presso An-
gelo Ceresa, 1838. In-24° 
(mm 142x100). Pagine 2 
bianche, 119, 3 bianche. 
Opera parzialmente in 
barbe in buone condizio-
ni. Brossura editoriale a 
stampa con titoli in nero 
entro fregi tipografici ai 
piatti. Lievi segni di usu-
ra e macchie. (2)

€ 100
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1387. Tanara Vincenzo 
L’economia del cittadino in villa. 
Venezia: Gio. Battista Tramontin a’ Frari, 1687.
In-4° (mm 245x175). Pagine VIII, 525, 3 bian-
che. Testatine e capilettera in legno. Fori di tarlo 
nel margine inferiore delle prime carte, alcune 
leggere fioriture ma copia completa e in barbe. 
Legatura coeva in pieno cartonato con titolo ma-
noscritto al dorso. Mancanze lungo le cerniere, 
angoli leggermente stanchi.  € 100

1389. Tasso Torquato 
Discorso della virtù heroica, et della charità... 
In Venetia: appresso Bernardo Giunti e fratelli, 1582.
In-4° (mm 190x130). Carte 10. Stemma mediceo usato 
al frontespizio e bella iniziale ornata. Esemplare inter-
namente ben conservato, con alcune macchie centrali 
al frontespizio e alle ultime 3 carte e una marginale che 
coinvolge le prime. Brossura settecentesca colorata di 
arancione in buone condizioni. 
Prima edizione. € 200

1390. Tasso Torquato 
Apologia [...] in difesa della sua Gierusalemme liberata. 
Con alcune altre Opere, parte in accusa, parte in difesa 
dell’Orlando Furioso dell’Ariosto. Della Gierusalemme istessa, 
e dell’Amadigi del Tasso padre... In Mantova: per Francesco 
Osana, 1585.
2 parti in 1 volume in-12° (mm 130x70). Pagine [138]; 
219, [3]. Ciascuna parte è dotata di un frontespizio 
proprio, con marca ti-
pografica raffigurante 
la Fama alata con due 
trombe e il motto “vir-
tute et labore”. Iniziali e 
finalini xilografici. Lievi 
bruniture e una piccola 
mancanza al margine 
inferiore di una carta. 
Legatura in pergamena 
floscia coeva, col nome 
dell’autore manoscritto 
al dorso. Macchie, strap-
pi e piccole mancanze ai 
piatti e al dorso. 

€ 200

1388. Tasso Torquato 
Rime et prose... parte prima (-quarta). In Vinegia: 
appresso Christofano de’ Zanetti, 1571.
In-12° (mm 135x68). Pagine [24], 238, [2] di Re-
gistro. LEGATO CON: Rime di M. Giacopo Sanna-
zaro... In Vinegia: appresso Christofano de’ Zanet-
ti, 1571. Pagine 96. Una macchia alle carte C4-C5, 
opera rifilata ma nel complesso in buono stato 
conservativo. Legatura in piena pergamena flo-
scia con titolo e antica collocazione manoscritti al 
dorso. Tagli blu. SI AGGIUNGE: Tasso Torquato, 
Rime et prose. Parte prima (-quarta). In Ferrara: ad 
istantia di Giulio Vasalini, 1589. 4 volumi in-12°. 
Esemplare scompleto di carte di testo, con fori di 
tarlo alle pagine. (5)

€ 160
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1391. Tasso Torquato 
Gierusalemme liberata [...] di nuouo ristampata, e corretta, 
con l’Alleggoria dello stesso auttore. In Ferrara: s.e. 1585 
(Al colophon:) In Ferrara: appresso Giulio Cesare 
Cagnaccini & fratelli, 1585.
In-12° (mm 128x65). Pagine [24], 576, [12]. Strappet-
ti marginali a rare carte, esemplare rifilato, altri mino-
ri difetti. Legatura in piena pelle con titolo e decora-
zioni dorate ai comparti. Difetti alle cerniere. 

€ 360

1393. Tasso Torquato 
La Gierusalemme liberata. In Roma: a spese di 
Gregorio, e Gio. Andreoli, 1670 (Al colophon:)In 
Roma: appresso Fabio di Falco.
In-16° (mm 115x55). Pagine549, [1] con frontespizio 
calcografico e 20 tavole a piena pagina nel testo, una 
per ogni canto. Testatine e capilettera in xilografia 
alle pagine. Lievi bruniture concentrate in alcuni 
fascicoli ma buona copia. Legatura settecentesca in 
piena pelle con decorazioni e titolo impresso in oro 
al dorso. Tagli spruzzati, contropiatti rivestiti in carta 
decorata. Tracce d’uso ai piatti. 

€ 220

1392. Tasso Torquato 
La Gerusalemme liberata [...] con le figure di Bernardo 
Castello; e le annotationi di Scipio Gentili, e di Giulio 
Guastavini. In Genova: [Girolamo Bartoli], 1590 
(Al colophon:) In Genova: Appresso Girolamo 
Bartoli, 1590.
In-4° (mm 240x170). Pagine 11, [1], 255, [1], 71, [1], 
40, [8] con 20 tavole incise in rame a piena pagina nel 
testo su disegno di Castello. Frontespizio architettoni-
co inciso in rame con ritratto dell’Autore in alto e pic-
cola veduta di Genova in calce, testatine, capilettera, 
finalini e cartigli per l’ar-
gomento in ciascun can-
to xilografici. Esemplare 
rifilato, con macchie alle 
carte A1-A2 e al fascicolo 
L, alcuni strappetti mar-
ginali (uno richiuso alla 
carta di tavola G1) e altri 
minori difetti. Legatura 
settecentesca in piena 
pelle bazzana con cor-
nici a motivo fitomorfo 
impresse ai piatti, deco-

razioni dorate e titolo impressi ai comparti del dorso 
e sguardie in carta decorata. Alla carta di guardia an-
teriore ex-libris di precedente proprietario: “Stevens, 
The gardens, Peckham Rye, Surrey”. 
Prima edizione illustrata da Bernardo Castello, con le 20 fi-
gure a piena pagina magistralmente incise da Agostino Car-
racci e Giacomo Franco; questa edizione è inoltre la prima 
con il commento del Gentili e del Gustavini. Adams T-243; 
Brunet V, 665; Cicognara 1112; Gamba 948.

€ 800
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1394. Tasso Torquato 
Aminta. Favola boschereccia [...] ora per la prima volta alla sua vera 
lezione ridotta. Crisopoli [i.e. Parma]: impresso co’ caratteri 
bodoniani, 1789.
In-4° (mm 300x220). Pagine [12], 14, [2], 142, 4 bianche. Ri-
tratto calcografico dell’autore al frontespizio e bella vignetta 
incisa in rame a mo’ di testatina. Bell’esemplare marginoso 
in barbe, marginalmente fiorito. Legatura in mezza pelle bor-
deaux con piatti in carta rossa, fregi e titoli impressi in oro al 
dorso e sguardie in carta marmorizzata. Segni di usura ai piatti 
e mancanze alle unghiature. LEGATO CON: Guarini Giovan-
ni Battista, Pastor Fido. Crisopoli: impresso co’ tipi bodoniani, 
1793. Pagine [2], Poliziano Angelo, Le stanze [...] di nuovo pub-
blicate. Parma: nel regal palazzo co’ tipi bodoniani, 1792. Pagine 
[4], XV, 1 bianca, 60. Bella vignetta calcografica a mezza pagina 
all’inizio dell’opera. Fioriture marginali. 
€ 180

1396. Terentius Afer Publius 
Il Terentio latino, comentato in lingua toscana, e ridotto 
à la sua vera latinità [...] da Giovanni Fabrini da Fighine fiorentino. 
In Vinegia: appresso Giovambattista Sessa, e fratelli, 1575.
In-4° (mm 221x165). Pagine [5], 1 bianca, [438], carte 33, [1], 
82. Marca xilografica al frontespizio. Esemplare con leggera 
gora marginale a parte dei fascicoli, alcuni forellini nelle carte 
e un restauro marginale a pagina 222 (carta P3). Legatura coe-
va in piena pergamena floscia con titolo manoscritto al dorso. 
Guide per legacci, persi, e macchie concentrate al piatto ante-
riore: usura in corrispondenza del dorso. Nota di possesso di 
precedente proprietario al frontespizio. 
Adams T 369.
€ 130

1395. Tassoni Alessandro 
La secchia rapita, poema eroicomico [...] colle 
dichiarazioni di Gaspare Salviani romano. Venezia: 
presso Giuseppe Bettinelli, 1747.
In-8° (mm 168x102). Pagine [16], 495, [1] con 1 
antiporta, 1 ritratto dell’Autore e 12 tavole, una 
all’inizio di ciascun canto. Frontespizio a due co-
lori. Buono stato conservativo generale. Legatura 
moderna in mezza pergamena con punte e piatti 
in carta decorata. Titolo manoscritto al dorso. SI 
AGGIUNGE: Id., La secchia rapita poema eroicomico 
[...] con la vita e con le note compilate da Robustiano 
Gironi. Milano: dalla società tipografica de’ Classici 
italiani, 1806. In-8° (mm 216x135). Pagine XXXIV, 
2 bianche, 333, [1], 1 bianca + 1 ritratto dell’Auto-
re in antiporta. Legatura coeva in pieno cartonato 
con titolo manoscritto al dorso. Mancanze a piatti 
e dorso. SI AGGIUNGE: Muratori Ludovico An-
tonio, Vita di Alessandro Tassoni... In Modena: per 
Bartolomeo Solviani, 1767. In-8° (mm 165x112). 

Pagine [10], 81, 3 bianche + 1 ritratto in principio. 
Esemplare con difetti, privo di legatura. (3)

€ 300
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1397. Testi Fulvio 
Poesie liriche. In Venetia: presso Stefanno Curti, 1672.
In-16° (mm 145x75). SI AGGIUNGONO: Franco 
Niccolò, Dialoghi piacevolissimi. In Venetia: appresso 
Lucio Spineda, 1606. Boccalini Traiano, De’ ragguagli 
di Parnaso. Centuria prima (-secondo). In Milano: 
appresso Gio. Battista 
Bindelli, 1614-15. 
2 volumi in-8° 
(mm 160x100). 
Bonarelli Guidubaldo, 
La Filli di Sciro, Favola 
pastorale. In Ferrara: 
per Vittorio Baldini, 
1607. In-4° 
(mm 195x130). (5)

€ 240

1398. Thornton Robert John 
A new family herbal or popular account of the natures and 
properties of the various plants used in medicine, diet and 
the arts. London: Richard Phillips, 1810.
In-8° (mm 204x130). Pagine XVI, 901, [3], con nume-
rose incisioni xilografiche nel testo a mo’ di testatine. 
Esemplare fortemente arrossato, con aloni e macchio-
line, e un rinforzo di carta alle prime due pagine non 
numerate. Legatura in mezza pelle con piatti in carta 
marmorizzata, punte e titoli impressi in oro al dorso. 
Evidenti segni di usura, con entrambi i piatti quasi 
completamente staccati. 
Prima edizione.

€ 100

1400. Torquemada Juan (de) 
Expositio in psalterium Reverendissimi D. Joannis Yspani 
de Turre Cremata. (Al colophon:) Venetiis: per 
Lazarum de Soardis, 1513.
In-8° (mm 150x100). Carte CXXIIII. Grande vignetta 
xilografica al frontespizio raffigurante l’Autore sedu-
to nel suo studio, marca dello stampatore in fine e gra-
ziosi capilettera incisi in legno. Qualche rara macchio-
lina ma bella copia. Legatura moderna d’amatore in 
piena pelle con dorso marrone e piatti verdi, titoli im-
pressi in oro al dorso a 5 nervi, filetto impresso a secco 
ai piatti, unghiature filettate in oro e tagli dorati. Nota 
di possesso novecentesca a un foglio di guardia. 
Questa edizione, 
che riprende 
l’edizione stampata 
dal Soardi nel 1502, 
ha una preghiera 
contro la peste 
stampata al verso 
del frontespizio. 
Cfr. Annali tipografici 
di Lazzaro de’ Sordi 
24, 89; Choix 5389; 
Essling 1375; 
Sander 7401; 
Palau XXIII 324; 
USTC 859695.

€ 180

1399. Tolstoj Lev 
La guerra e la pace. Romanzo storico [...] Volume Primo 
(-quattro) con prefazione di M. de Vogué. Milano: Fratelli 
Treves editori, 1891.
4 parti in 2 volumi in-16°(mm 180x115). Pagine XX-
VII, 1 bianca, 335, 1 bianca, [2], 335, 1 bianca; [4], 
307, 1 bianca, [4], 318, 2 bianche. Ciascuna delle 4 
parti è dotata di un proprio frontespizio. Esemplare 
fortemente brunito, con macchie sparse e strappetti 
ad alcune pagine, di cui uno molto evidente alla pa-
gina 67 della prima 
parte del primo volu-
me. Legatura in piena 
tela verde, con filetti e 
titoli in oro impressi 
al dorso. Lievi segni di 
usura agli angoli e al 
dorso. (2)

€ 80
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1401. Trilussa [pseud. Carlo Alberto Salustri] 
Favole di Trilussa. Roma: Società editrice di Novissima, 1920.
In-folio (mm 340x260). Pagine 59, [4], con 20 incisioni a colori fuori testo numerate I-XX 
e protette da velina didascalica. Decorazioni al frontespizio e nel testo a colori in xilografia 
di Duilio Cambellotti. Esemplare n.691/1000. Ottima copia in barbe. Legatura coeva in 
tela grigio-verde, piatto an-
teriore decorato con alberi 
e piante stilizzate tessuti in 
seta di diversi colori su fon-
do arancio, monogramma 
AMVF nella ragnatela del-
l’angolo in basso a sinistra  
e sguardie decorate. So-
vraccoperta originale con 
titolo e dati editoriali im-
pressi in verde al piatto 
anteriore (piccoli strappi e 
mancanze al dorso). Entro 
cofanetto rivestito in carta 
decorata con titoli edito-
riali su pecetta cartacea al 
piatto anteriore. 

€ 400

1403. Vaillant Jean Foy 
Arsacidarum Imperium, sive regum parthorum historia. 
Ad fidem numismaticum accomodata [...]. Tomus primus (-secundus). 
Parisiis: Sumptibus Caroli Moette, 1725.
2 parti in 1 volume in-4° (mm 250x190). Pagine [30], 21, [3], 31, 1 
bianca, 407, 1 bianca, 24; [8], 8, 434, [4] + 2 tavole fuori testo. Fregi 
ai frontespizi, testatine e capilettera xilografici, 40 grandi ritratti 
degli esponenti maggiori della dinastia degli Arsacidi – da Arsaces 
I a Nicomedes III – incisi a mezza pagina nel testo (2 fuori testo) 
e decine di illustrazioni di monete e medaglie, il tutto calcografi-
co. Buona copia, lievemente fiorita. Legatura coeva in piena pelle 
maculata con titoli in oro su tassello al dorso a 5 nervi. Impressioni 
fitomorfe in oro ai comparti del dorso e tagli rossi. Rotture alle 
cerniere e piccole mende alle cuffie. SI AGGIUNGE: Id., Numisma-
ta imperatorum romanorum praestantiora, a Iulio Caesare ad postumum 
et tyrannos [...]. Tomus primus (-secundus). Parisiis: Apud Robertum 
de Ninville [...] et Iacobum Vil-
lery, 1674. 2 parti in 1 volume 
in-4° (mm 248x180). Pagine 
[12], 183, [13]; [4], 180, [14], 
2 bianche. Capilettera e fregi ti-
pografici xilografati, moltissime 
figure di monete incise in rame 
nel testo. Lievi bruniture sparse, 
ma buona copia. Legatura coeva 
in piena pergamena rigida con 
risvolti; titoli manoscritti al dor-
so, quasi del tutto sbiaditi e tagli 
spruzzati di rosso e blu. (2)

€ 200

1402. Trinci Cosimo 
L’agricoltore sperimentato, che insegna 
ciocchè deve farsi mese per mese di 
più importante nella campagna... 
In Lucca: per Filippo Maria 
Benedini, 1759.
In-8° (mm 175x120). Pagine [30], 
XXVI, 556. Primo fascicolo parzial-
mente staccato e brunito, leggere 
gore d’acqua marginali alle carte 
ma opera marginosa e completa. 
Legatura coeva in pieno cartona-
to con titolo manoscritto al dorso. 
Mancanze lungo le cerniere. 

€ 200



233TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

1404. Valerius Maximus 
Valerius Maximus noviter recognitus cum commentario historico videlicet ac litterato 
Oliverii Arzignanensis... (Al colophon:) Mediolani: per Augustinum 
de Vicomercato ad instantiam domini Nicolai Gorgonzolae, 1522.
In-folio (mm 296x205). Carte [10], CCLXXI. Frontespizio inquadrato da am-
pia cornice xilografica, impresso a due colori. Alcune illustrazioni in legno 
alle pagine. Scompleto dell’ultima carta bianca, con bruniture marginali e 
leggere gore d’acqua ai primi e ultimi fascicoli di testo. Legatura settecente-
sca in piena pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso. Mancanze alle 
cuffie e al dorso, tracce d’usura. Nota di possesso di precedente proprietario 
manoscritta al frontespizio; postille della stessa mano ad alcune carte di testo. 
€ 440

1405. Vasari Giorgio 
Le opere [...]. Contenente porzione delle vite 
dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. 
Tomo I [-II]. Firenze: David Passigli e socj, 
1832-1838.
2 volumi in-4° (mm 245x155). Marca edi-
toriale al frontespizio di entrambi i volumi. 
Lievi arrossature e fioriture e alcuni strap-
petti e restauri che non coinvolgono il testo, 
ma complessivamente ottimo esemplare. Le-
gatura coeva in mezza pergamena con ango-
li e piatti marmorizzati. Fregi e titoli in oro 
in tassello al dorso. (2) € 100

Lotto di opere su Modena 
1406. Vedriani Lodovico 
Historia dell’antichissima città di Modona... Parte prima (-seconda). 
In Modona: per Bartolomeo Soliani, 1666-1667.
2 volumi in-4° (mm 195x144). Pagine 542, [2]; 744. Primo volume privo di 
antiporta e ritratto dell’autore, esemplare rifilato e con macchie nel testo. Al 
secondo volume frontespizio e prima carta di testo con mancanze reintegrate 
della carta e un’ampia gora,altro restauro a carta I8. Legatura ottocentesca in 
mezza pelle con piatti in carta marmorizzata e titoli impressi in oro al dorso.  

Usure a cuffie e cerniere. Timbri di precedenti proprietari al frontespizio 
e in fine e una nota di possesso manoscritta parzialmente sbiadita al 
frontespizio. SI AGGIUNGE: Id., Vite et elogii de’ cardinali modonesi... 

In Modena: per Bartolomeo Soliani, 1662. In-8° (mm 190x138). 
Pagine 94, 2 bianche. Legatura moderna in pieno cartonato rigi-

do. SI AGGIUNGONO: Tiraboschi Girolamo, Notizie dalla 
confraternita di S. Pietro Martire... In Modena: presso la 
società tipografica, 1789. Malmusi Benedetto, Giuseppe 
Malmusi nelle vicende politiche dei suoi tempi. In Modena: 
antica tipografia Soliani, 1894. Baraldi Giuseppe, Com-
pendio storico della città e provincia di Modena dai tempi della 
romana repubblica sino al MDCCIXVI. Modena: Antonio 
ed Angelo Cappelli. 1846. Il Duomo ossia cenni storici 
e descrittivi della città di Modena... Modena: Antonio 
ed Angelo Cappelli, 1845. Galvani Giovanni, Saggio di 
un glossario modenese ossia studii... Modena: tip. dell’Imm. 
concezione, 1868. (8)

€ 600
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1407. Veen Otto van 
Q. Horati Flacci Emblemata. Antuerpiae: ex officina 
Hieronymi Verdussen, 1607.
In-4° (mm 260x205). Pagine 213, [1] di Approbatio censo-
ris, 2 bianche. Con una calcografia al frontespizio e 103 
incisioni a piena pagina, tutte in rame. 
Esemplare con uniforme ma lieve bru-
nitura e macchie marginali a parte dei 
fogli. Foro di tarlo nel margine inferio-
re delle ultime 7 carte, senza perdite. 
Legatura ottocentesca in mezza perga-
mena con punte e piatti in carta deco-
rata. Titolo in oro su tassello al dorso.
Nota di possesso manoscritta al fronte-
spizio, timbro di precedente proprieta-
rio alle carte di guardia, ex-libris al con-
tropiatto anteriore. 
Praz p. 168; Vinet 860: «Les figures ont été 
gravées, non pas par Venius, comme on le 
dit souvent, mais par Boel, Corn. Galle et 
Pierre de Jode».

€ 320

1409. Vergilius Maro Publius 
L’Eneide... Tomo primo (-secondo). In Parigi: presso 
la vedova Quillau, 1760.
2 volumi in-4° (mm 220x140). Pagine [6], 314 con 7 
tavole calcografiche fuori testo; [2], 342, [2] + 7 tavo-
le calcografiche fuori testo. Frontespizio calcografico a 
entrambi i volumi, testatine, capilettera e finalini. Ot-
tima copia. Bella legatura coeva in pieno marocchino 
rosso con cornici di filetti concentrici impressi in oro e 
titolo in oro su tassello. Sguardie in carta marmorizzata, 
tagli dorati, dentelles alle unghiature. (2)

€ 180

1408. Vercellotti Mauro 
Storia arte e costume nell’industria tessile. 
Immagini della lavorazione del tessuto 
nei secoli, raccontate da quarantatre 
grandi artisti italiani. Biella: Omar 
Aprile Ronda, s.d.
In-folio (mm 500x360). Breve testo 
iniziale di Vercellotti al quale seguo-
no, racchiuse in singole cartelle con 
testi di autori vari, 42 belle tavole ori-
ginali di grandi Artisti italiani, tutte 
numerate e firmate a matita. Esem-
plare in ottime condizioni, purtroppo 
scompleto della Tavola XXXVIII di 
Orfeo Tamburi. Il tutto racchiuso in 
custodia editoriale in tela, con il piat-
to anteriore in cuoio con titoli e fregio 
in piombo in rilievo. Esemplare n. 20 
di una tiratura complessiva di 150. 
€ 500
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1410. Viviani Alberto 
Han dato fuoco al sole. Milano: Casa Editrice Alpes, 1928.
In-16° (mm 175x120). Pagine 224, [6], 2 bianche. Copia parzial-
mente in barbe, con tracce di foxing e lievi ingialliture. Brossura 
editoriale con titoli entro fregio fitomorfo arancione al piatto ante-
riore. Fioriture e segni d’uso, con tracce di scotch precedentemen-
te applicato al margine superiore dei piatti. Esemplare n. 202/500. 
SI AGGIUNGE: Id., Il tempo dei sogni. Romanzo. Roma: Edizioni Co-
smopoli, s.d. [i.e. 1930]. In-8° (mm 200x140). Pagine 176. Buon 
esemplare in barbe, con alcune pagine marginalmente ingiallite. 
Brossura editoriale in cartonato, con titoli in verde e nero al piat-
to anteriore e al dorso. Quest’ultimo parzialmente mancante nella 
parte superiore. Prima edizione, con dedica autografa dell’Autore 
a Rodolfo Gazzaniga. (2)
Opera 1: Prima edizione, con firma e dedica autografa di Viviani al padre.
€ 100

1412. Voltaire François-Marie Arouet (de) 
La Henriade. Nouvelle edition. A Neuchatel: [s.e.], 1772.
In-8° (mm 165x95). Pagine 444 con 1 antiporta e 10 belle tavole cal-
cografiche, una per canto. Fregio xilografico al frontespizio. Bell’e-
semplare, con sporadiche macchioline. Legatura coeva in piena pel-
le, con fregi e titoli in oro su tasselli al dorso a 5 nervi. Tagli in rosso. 
Segni di usura agli angoli e alle cerniere. 
SI AGGIUNGONO: Dorat Claude Joseph, Lettres en vers et oeuvres melées 
[…]. Tomo premier (-second). A Paris: chez Sebastien Jorry, 1767; Id., Mes 
fantaisies. A Amsterdam: Sébastien Jorry, 1768; Le Noble Eustache, Zu-
lima o l’amour pur.... Paris: chez Guillaume de Luyne, 1694; Necker Ja-
cques, Sur l’administration.... 1791; Voltaire, La ligue, ou Henri le Grand. 
Poeme epique. A Amsterdam: chez Henri Desbordes, 1724. Alcoforado 
Mariana, Lettres portugaises, avec les reponses traduites en François. A Lyon: 
chez François Roux & Claude Chize, 1686. (8)
€ 140

1411. Vitale Mascardi [editore]
Roma subterranea novissima in qua post 
Antonium Bosium antesignanum... Romae: 
expensis Blasij Diuersini, & Zanobij 
Masotti bibliopolarum. Typis Vitalis 
Mascardi, 1651.
1 volume [di 2] in-folio (mm 415x265). 
Pagine [18], 626, [30] + 1 antiporta cal-
cografica a piena pagina e molte illustra-
zioni calcografiche nel testo. Frontespi-
zio impresso a due colori con fregio cal-
cografico. Privo della carta ripiegata con 
la veduta di Roma, scompleto del secon-
do volume. Bruniture e difetti margina-
li. Legatura settecentesca in piena pelle 
con titoli in oro al dorso e decorazioni 
dorate ai comparti. Mancanze al dorso e 
alle cerniere, difetti lungo le unghiature. 
Lotto non passibile di restituzione.

€ 200
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1413. Wagner Richard 
Parsifal, or the legend of the holy Grail retold from Ancient Sources... 
London: Harrap & Co., 1912
In-8° (mm 275x190). Carte [96]. Opera riccamente illustrata, 
con 16 belle fotolitografie a colori dai disegni di Willy Pogany e 
numerose tavole a colori e in bianco e nero. Esemplare in otti-
me condizioni, con marginali bruniture da esposizione che non 
comprometto le illustrazioni. Legatura in piena tela editoriale 
finemente illustrata ai piatti, con titoli dorati al dorso e al piatto 
anteriore e taglio superiore in oro. Lievi segni di usura, ma nel 
complesso ottime condizioni. Bell’ex-libris al contropiatto. 
SI AGGIUNGONO: Coleridge Samuel Taylor, The rime of the an-
cient mariner [...] Presented by Willy Pogany. London: George G. 
Harrap, [1910]. In-8° (mm 245x180). Carte [64] di cui 20 belle 
tavole a colori applicate e altre numerose illustrazioni. Occhiet-
to e frontespizio illustrati a colori e testo entro splendidi cornici 
ornate. Tracce di foxing ad alcune carte. Legatura editoriale in 
piena tela con ricche impressioni e titoli in oro al piatto anteriore 
e al dorso. Buone condizioni generali. Khayyam Omar, Rubaiyat 
[...] Presented by Willy Pogany. London: George G. Harrap, s.d. [i.e. 
1910 ca.]. In-8° (mm 275x190). Carte [88], di cui 24 belle fo-
tolitografie a colori applicate, dai disegni di Willy Pogany. Lievi 
sporadiche macchie, ma nel complesso bell’esemplare. Legatura 
editoriale in mezza tela verde riccamente illustrata ai piatti, con 
titoli e fregi impressi in oro al dorso. Taglio superiore dorato e 
belle decorazioni ai contropiatti. (3)

€ 300

1414. Wicar Jean Baptiste Joseph 
Tableaux, statues, bas-reliefs et camées de la galerie de Florence 
et du palais Pitti... Tome premiere (-quartieme). Paris: chez J. P. Aillaud, 
de l’imprimerie de Crapelet, 1819.
4 volumi in-folio (mm 492x327). Pagine [106] + 1 antiporta incisa 
e 48 tavole fuori testo a tutta pagina; [98] + 48 tavole fuori testo a 
piena pagina; [98] + 48 tavole fuori testo a piena pagina; [114] + 56 
fuori testo a piena pagina. Sporadiche fioriture marginali, altri mi-
nori difetti. Bella legatura coeva in pieno marocchino rosso a grana 
lunga con cornici concentriche di filetti e impressioni dorate ai piat-
ti, losanga centrale impressa a secco e in oro, dentelles dorate, titoli 

e decorazioni in oro al dorso. Sguardie in 
carta marmorizzata. Mini-
me tracce di usura, buono 
stato complessivo. (4)
Cohen-Ricci, 419-420: «Ou-
vrage publié en 50 livraison 
de 4 planches chacune, soit 
200 planches (come il nostro; 
la tavola 201 è quella del fron-
tespizio) [...] Les dessins ori-
ginaux ont péri en 1871 dans 
l’incendie de la Bibliotheque 
du Louvre».
€ 400
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1415. Xenophon 
Degli amori di Abrocome e Anzia, libri cinque tradotti 
dal greco da Antonmaria Salvini. In Londra: presso 
gli eredi Pickard, 1757.
In-12° (mm 162x90). Pagine XI, 1 bianca, 144. Pic-
colo fregio xilografico al frontespizio. Minimi strap-
petti ma esemplare completo e in barbe. Legatura 
coeva in pieno cartonato con titolo manoscritto al 
dorso. Lavori di tarlo ai contropiatti, parti del dorso 
mancanti.

€ 120

1417. Zeno Apostolo 
Poesie drammatiche. Tomo primo (-decimo). Venezia: 
presso Giambatista Pasquali, 1744.
10 volumi in-8° (mm 185x118). Legatura coeva in 
piena pergamena rigida con titoli in oro su tassello 
al dorso. SI AGGIUNGE: Arteaga Stefano, Le rivolu-
zioni del teatro musicale italiano [...]. Tomo primo (-terzo). 
In Venezia: Nella Stamperia di Carlo Palese, 1785. 3 
volumi in-8° (mm 210x144). Legatura coeva in pie-
no cartonato con titolo manoscritto al dorso. (13)

€ 100

1416. Zanotti Francesco Maria 
Della forza de’ corpi che chiamano viva, Libri tre... 
In Bologna: Per gli Eredi di Constantino Pisarri 
e Giacomo Filippo Primodì, 1752.
In-4° (mm 208x145). Pagine [2], V-XX, XX, 311, [1] 
con 1 tavola geometrica ripiegata in fine. Alcune leg-
gere macchie al frontespizio, internamente buono 
stato conservativo. Legatura ottocentesca in mezza 
pergamena con punte e piatti in carta decorata. Ti-
tolo in oro su tassello al dorso. 
Prima edizione. Riccardi I 658, Gamba 2511; Parenti 253.

€ 160
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Libri in quantità
Lotti non passibili di restituzione

1423. 
Raccolta di 7 opere giuridiche. 
Compongono il lotto: Codice civile per gli Stati di 
S. M. il Re di Sardegna. Torino: Stamperia reale, 
[s.a.]. Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Ita-
lia. Edizione ufficiale. Milano: Reale Stamperia, 
1810. Codice di commercio di terra e di mare pel Regno 
d’Italia. Milano: Stamperia Reale, 1808. Codice pe-
nale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. 
Torino: Stamperia reale, 1840. Codice penale per gli 
Stati di S. M. il Re di Sardegna. Torino: Stamperia 
reale, 1839. Costituzione politica della monarchia 
spagnuola. [s.l.]: [s.e.], [s.a.]. Mancini Pasquale, 
Pisanelli Giuseppe, Scialoia Antonio, Codice di pro-
cedura civile per gli stati sardi [...]. Torino: Presso 
l’Amministrazione della Società Editrice e presso 
i cugini Pomba e Co., 1834. (7)

€ 50

1418. 
Raccolta di 4 opere di architettura. 
Compongono il lotto: Vitruvius Pollio, […] Di architet-
tura dal vero esemplare latino nella volgar lingua tradotto: 
e con le figure a suoi luoghi con mirando ordine insignito… 
1535; Serlio Sebastiano, Tutte l’opere d’architettura et pr-
rospetiva […] Raccolto da M. Gio. Domenico Scamozzi vi-
centino. Di nuovo ristampate, e corrette. In Vinegia: presso 
gli heredi di Francesco de’ Franceschi, 1600; Serlio 
Sebastiano, Den eersten (-vijfsten) boeck van architectu-
ren… 1553; Moniteur des Architectes. Revue mensuelle de 
l’art architectural et des travaux publics… Paris: A. Lévy, 
1885-1888. (8)

€ 100

1419. 
Raccolta di 24 opere di storia dell’arte. 
Compongono il lotto: Zabaglia Nicola, Castelli e ponti 
[…] con alcune ingegnose pratiche e con la descrizione del 
trasporto dell’Obelisco vaticano… In Roma: nella stam-
peria di Crispino Puccinelli, 1824; Carrieri Raffaele, 
Le strade. Cantata inedita… Milano: industrie grafiche 
N. Moneta, 1959. Elenco completo dispinibile su ri-
chiesta. (26)

€ 40

1420. 
Raccolta di 18 opere di storia dell’arte. 
Compongono il lotto: Baldinucci Filippo, Notizie dei 
professori del disegno da Cimabue in qua… Volumi I-V ( 
-VII). Firenze: per V. Batelli e Compagni, 1846-1847; 
Mezzetti Amalia, L’acquaforte lombarda nella seconda 
metà dell’800. Milano: Famiglia Meneghina della Fed. 
Prov. Fascista degli Enti Culturali. Elenco completo 
disponibile su richiesta. (17)

€ 100

1421. 
Raccolta di 10 dizionari ed enciclopedie. 
Compongono il lotto: Andres Juan, Dell’origine, pro-
gressi e stato attuale d’ogni letteratura… Volume I ( -VII). 
Parma: dalla stamperia Reale, 1781-1799; Claustre 
Andre, Dizionario mitologico, ovvero Della favola, storico, 
poetico, simbolico […] Tomo primo e quarto (-sesto). 
In Venezia: presso Sebastiano Valle, 1793; Belloni 
Coriolano, Dizionario storico dei banchieri italiani. Fi-
renze: Mazzocco, 1951. Elenco completo disponibile 
su richiesta. (20)

€ 100

1422. 
Raccolta di 24 opere illustrate di erotica. 
Compongono il lotto: Chorier Nicolas, Satira So-
tadica di Aloisia Sigea intorno a misteri di Amore e Ve-
nere. Lugano: lo scrigno del bibliofilo; Id., Aloysia 
Sigea. Eros nella letteratura francese. Dalle origini al 
XVII Secolo. Milano: Lunetti, 1968; Forberg Frie-
drich Karl, Manuel d’erotologie classique… A Paris: 
au cercle du livre precieux, 1959. Elenco comple-
to dispinibile su richiesta. (26)

€ 100

1423



239TUTTI I LOTTI SONO RIPRODOTTI NEL SITO WWW.GONNELLI.IT

GONNELLI CASA D’ASTE

1424. 
Raccolta di opere della Biblioteca scrittori latini. 
1836-1856.
Elenco completo disponibile su richiesta. (25)

€ 400

1425. 
Raccolta di 5 opere di letteratura classica. 
Compongono il lotto: Homerus, L’ Iliade. Traduzione di 
Vincenzo Monti. Firenze: Successori Le Monnier, [s.a.]. 
Prampolini Giacomo, La mitologia nella vita dei popo-
li. Tomo I (-II). Milano: Ulrico Hoepli, [1942]. Tacitus 
Publius Cornelius, Annali. Libri XVI. Traduzione lettera-
le di Lodovico Valeriani. Napoli: presso Luigi Chiurazzi 
editore, 1890. Vergilius Maro Publius, L’Eneide di Virgi-
lio del commendatore Annibal Caro. Libri dodici [...]. Bassa-
no: Remondini, 1820. Id., L’Eneide di Virgilio tradotta da 
Annibal Caro. Torino: Giuseppe Pomba, 1830. (6)

€ 50

1426. 
Raccolta di 4 opere di letteratura classica. 
Tacitus Publius Cornelius, Cajo Cornelio Tacito volga-
rizzato da Lodovico Valeriani... Volume primo (-quinto). 
Firenze: per il Magheri, 1818-1820. 5 volumi in-4° (mm 
260x175). Legatura coeva in mezza pelle con piatit 
in carta marmorizzata e titoli in oro al dorso. Cicero 
Marcus Tullius, I tre libri dell’oratore [...] recati in lingua 
toscana da Giuseppe Antonio Cantova. Milano: per Nicolò 
Bettoni, 1828. 2 parti in 1 volume in-16° (mm 153x95). 
Lucretius Titus Carus, La natura delle cose [...] recata in 
verso italiano dal Cav. Gaetano Renieri. Firenze: per V. Ba-
telli e figli, 1833. 1 volume in8° (mm 220x1329). Poetae 
latini veteres ad fidem optimu editionum expressi... Floren-
tiae: Typis Iosephi Molini, 1829. Plinius Secundus Gai-
us, Naturalis historiae libri XXXVII. Lipsiae: sumptibus et 
typis B. G. Teubneri, 1854. 3 volumi. (11)

€ 150

1427. 
Lotto composto di 15 opere in lingua greca e latina. 
Compongono il lotto: Vergilius Maro Publius, 
Opera […] cum integris notis… Tomo I (-III). 1680; 
Typot Jacob, […] De iusto, qui est fons omnis diuini 
& humani iuris… Francofordiae: ex officina Pal-
theniana, 1595; Manget Jean Jacques, Bibliotheca 
chemica curiosa... Tomus primus ( -secundus). Ge-
neae: sumpt. Chouet, G. De Tournes, Cramer, 
Perachon, Ritter, & S. De Tournes, 1702. Elenco 
completo dispinibile su richiesta. (22)

€ 100

1428. 
Raccolta di 45 opere in lingua francese. 
Compongono il lotto: Rostand Edmond, L’Ai-
glon…Paris: Librairie Charpentier et Fasquel-
le, 1900; Mangin Arthur, L’Air et le monde Aérien. 
Tours: Alfred Mame et Fils, 1865; Cohen Henry, 
Guide de l’amateur de livres a vignettes (et a figures) du 
18. siècle. Paris: P. Rouquette, 1880. Elenco com-
pleto disponibile su richiesta. (56)

€ 100

1429. 
Raccolta di 20 opere in lingua inglese. 
Compongono il lotto: Praz Mario, Studies in seven-
teenth-century imagery… Roma: edizioni di storia e 
letteratura, 1974; Beecher Stowe Harriet, Uncle 
Tom’s cabin. Vol. I. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 
1852; Lavater Johann Caspar, Essays on physiogno-
my designed to promote the knowledge and the love of 
mankind… Volume I (-III). London: John Mur-
ray, 1789-1810. Elenco completo disponibile su 
richiesta. (25)

€ 100

1424

1426
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1430. 
Raccolta di 12 opere di letteratura inglese e francese.
Compongono il lotto: De La Rochefoucauld Françoise, 
Massime e riflessioni morali […]. Milano: nella Tipogra-
fia Milanese, [ca. 1800]. Fénelon François de Salignac 
de La Mothe, Le Avventure di Telemaco […] seguite dalle 
Avventure d’Aristonoo. Torino: Stabilimento tipografico 
di A. Fontana, 1842. Francesco d’Assisi (santo), Les pe-
tites fleurs [...] illustrees par Eugene Burnand. Nancy-Pa-
ris-Strasbourg: Berger-Levrault, [1920]. Gérard Jules, 
La caccia al leone […] versione dal francese. Vol. I. Torino: 
Stamperia della Gazzetta del popolo, 1858. Hildreth 
Richard, Lo schiavo bianco, o Memorie di un fuggitivo. 
Storia della vita degli schiavi nella Virginia […]. Torino: 
Stabilimento Tipografico Fontana, 1853. Elenco com-
pleto disponibile su richiesta. (13)

€ 70

1431. 
Raccolta di 27 opere di letteratura italiana e straniera. 
Compongono il lotto: Buzzati Dino, Paura alla Scala. 
[Verona]: Arnoldo Mondadori Editore, 1949. Rac-
conti. In-16° (mm 190x115). Pagine 275, [5]. Lievi 
arrossature marginali, ma esemplare in ottime condi-
zioni. Brossura editoriale arancione, con titoli in nero 
al piatto anteriore e al dorso. Knittel John, Via mala. 
[Verona]: Mondadori, 1952; Richter Conrad, Il mare 
d’erba. [Verona]: Mondadori, 1941; Maurois Andrè, 
Lelia. [Verona]: Mondadori, 1954. Elenco completo 
disponibile su richiesta. (27)

€ 120

1432. 
Raccolta di 2 opere in lingua italiana. 
Compongono il lotto: Loria Gino Benedetto, Opere 
di Evangelista Torricelli […] edite in occasione del III 
centenario della nascita col concorso del Comune di 
Faenza… Volume I: Geometria […] Parte I... Tomo 
I (-IV). Faenza: Stabilimento tipo-litografico G. Mon-
tanari, 1919; Cantù Cesare, Storia universale… Volumi 
XVII (-IXX). Torino: Unione Tipografico-Editrice, 
1884-1891. (21)

€ 100

1430

1433. Guarini Giovanni Battista e altri 
Raccolta di 5 edizioni settecentesche di letteratura. 
Compongono il lotto: Guarini Giovanni Battista, 
Il Pastor fido, tragicomedia pastorale... Norimberga: 
alle spese di Pietro Corrado Monath, 1734. In-8° 
(mm 155x95). Sannazaro Jacopo, L’Arcadia. Livor-
no: si vende presso Gio. Tom. Masi, 1781. In-8° 
(mm 170x95). Grazzini Anton Francesco (detto il 
Lasca), La Prima e la Seconda Cena novelle... Tomo 
primo [-secondo]. Londra [i.e. Livorno]: presso Ric-
cardo Bancker [i.e. Tommaso Masi], 1793. 2 parti 
in 1 volume in-8° (mm 180x110). Di Dionisio Lon-
gino Trattato del sublime... Bologna: presso Annesio 
Nobili, 1821. In-16° (mm 190x100). Cronichette an-
tiche di varj scrittori... In Firenze: appresso Domeni-
co Maria Manni, 1733. (5)

€ 300

1434. 
Raccolta di 16 opere di letteratura italiana.
Compongono il lotto: A.A.V.V, Piccola enciclopedia 
Hoepli […] diretta dal Prof. Dott. G. Garollo. Tomo I 
(- II). Milano: Ulrico Hoepli, 1892. Alighieri Dan-
te, La preghiera [...]. [Prato]: [Fratelli Passerini], 
[1907]. Corticelli Salvatore, Regole ed osservazioni 
della Lingua Toscana ridotte a metodo per uso del se-
minario di Bologna […]. Bologna: nella Stamperia 
di Lelio dalla Volpe, 1745. Petrarca Francesco, Le 
rime [...]. Firenze: Le Monnier, 1932. Pirandello 
Luigi, L’umorismo. Saggio. Lanciano: R. Carabba 
Editore, 1908. Elenco completo disponibile su ri-
chiesta. (16)

€ 130

1433
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1435

1435. 
Raccolta di 18 opere di letteratura italiana.
Compongono il lotto: Alfieri Vittorio, Vita di Vit-
torio Alfieri. Scritta da Esso. Italia, 1820. Cantù Ce-
sare, Margherita Pusterla. Torino: Stabilimento Ti-
pografico Fontana, 1843. Carcano Giulio, Angiola 
Maria. Storia domestica […] e il manoscritto del vice-
curato [...]. Nuova edizione riveduta dall’autore con 
illustrazioni. Milano: presso Francesco Colombo, 
1858. Chiabrera Gabriello, Delle opere [...]. Tomo I 
contenente le Canzoni [...]. Tomo III contenente Poe-
metti profani, e sacri. Venezia: nella Stamperia Ba-
glioni, 1805. D’Azeglio Massimo, Ettore Fieramosca 
o la disfisa di Barletta […]. Edizione ornata di 200 
disegni originali di I. De Moraine intercalati nel testo. 
Torino: stabilimento tipografico Fontana, 1842. 
Elenco completo su richiesta. (21)

€ 150

1436. 
Raccolta di 26 opere in lingua italiana. 
Compongono il lotto: Belli Giuseppe Gioachino, 
Poesie inedite… Roma: Tipografia Salviucci, 1866; 
Minato Nicolò, Il silentio di Harpocrate… In Vienna 
d’Austria: per Gio. Christoforo Cosmerovio, [i.e. 
XVII sec.]; Zannoni Giovanni Battista, Tre lezioni 
[…] dette nell’Accademia della Crusca. Firenze: dalla 
stamperia Piatti, 1818. Elenco completo disponibile 
su richiesta. (28)

€ 100

1437. 
Raccolta di 37 opere di letteratura italiana. 
Compongono il lotto: Bembo Pietro, Le prose […] 
Tomo primo ( -secondo). In Napoli: per Felice Mosca, 
e Bernardo-Michele Raillard, 1714. Villari Pasqua-
le, La storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi… 
Volume primo ( -secondo). Firenze: Le Monnier, 1930 
Nicodemi Giorgio, Testimonianze per la vita inimitabile 
di Gabriele D’Annunzio. Milano: Ariel, 1943. Elenco 
completo disponibile su richiesta. (40)

€ 100

1438. 
Raccolta di 31 opere a tema storico, artistico, letterario. 
Compongono il lotto: Grosz George, Ade, Witboi. 
Berlin: Arani, [1955]. Lemonnier Camille, Fèlicien 
Rops. L’homme et l’artiste. Paris: H. Floury, 1908. 
Montesquiou Robert (de), Paul Helleu. Peintre et 
graveur. Paris: H. Floury, 1913. Elenco completo 
su richiesta. (33)

€ 100

1439. 
Raccolta di 19 opere di medicina, scienze naturali 
e matematiche. 
Compongono il lotto: Liceti Fortunio, De quaesitis per 
epistolas a claris viris responsa… Bononiae: typis Nico-
lai Tebaldini, 1640; Id., De secundo-quaesitis per episto-
las a claris viris. Vtini: ex typographia Nicolai Schirat-
ti, 1646; Id., De motu sanguinis…Utini: ex typograpia 
Nicolai Schiratti, 1647; Id., Vtini: ex typographia Ni-
colai Schiratti, 1648. Elenco completo dispinibile su 
richiesta. (26)

€ 100

1440. 
Raccolta di 14 opere a tema musica e teatro. 
Compongono il lotto: Aristophanes, […] Le nuvole 
di Aristofane. Commedia seconda greco--italiana in versi 
[…] del signore Gio. Batista Terucci… In Firenze: nel-
la stamperia Mouckiana, 1754. Scribe Eugène, Don 
Sebastiano Re di Portogallo. Dramma in cinque atti […] 
Musica di G. Donizetti […] Riduzione per canto e piano-
forte di T. Labarre… Milano: Regio stabilimento Ri-
cordi; Strauss Richard, 5 lieder... Berlin-Paris: Adol-
ph Fürstner, 1901. Elenco completo disponibile su 
richiesta. (162)

€ 100
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1441. 
Raccolta di 7 opere napoleoniche.
1) Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia. Edizione 
Fiorentina [...]. Firenze: presso Guglielmo Piatti, 1806. 
2) Codice di Napoleone il Grande pel Regno d’Italia. Edizione 
originale e la sola ufficiale. Milano: dalla Reale stamperia, 
1806. 3) Buonaparte Napoleone, Mea culpa. [Milano: 
Sonzogno e compagni, 1814]. 4) Corniani D’Algarotti 
Lauro, Il giudizio di Giove cantata nel faustissimo arrivo di 

sua maestà Napoleone il Grande imperatore 
de’ Francesi, e Re d’Italia. [s.l.]: 
nella stamperia di Vincenzo 
Rizzi, [s.a.]. 5) [De Bau-
douin Jean-Charles], Stances 
sur les victoires de Napoléon. 
Paris: de l’imprimerie de 

Orizet et Beury, 1804. 6) 
Goldsmith Lewis, Appen-
dice alla storia secreta del 
gabinetto di Napoleone Buo-
naparte e della corte di Saint-
Cloud [...]. Italia: [s.e.], 
1814. 7) Id., Storia segreta 
di Napoleone Buonaparte 
[...]. Udine: per Liberale 
Vendrame stampatore re-
gio, [s.a.]. (7) € 200

1442. 
Raccolta di 18 opere a tema religioso. 
Compongono il lotto: Calmet Augustin, La Storia 
dell’Antico, e Nuovo Testamento… Tomo primo (- secondo). 
In Venezia: appresso Giuseppe Orlandelli, 1796; Fran-
ce Anatole, Il miracolo del grande S. Nicola […] tavole e di-
segni di P. A. Gariazzo. Torino: Giulio Einaudi editore, 
[1944]; Tacchi Venturi Pietro, Storia della Compagnia di 
Gesù in Italia... Roma: Civiltà Cattolica, 1922. Elenco 
completo dispinibile su richiesta. (22) € 100

1443. 
Lotto composto di 10 opere in lingue straniere. 
Elenco disponibile su richiesta. (19) € 100

1441

1444. 
Raccolta di 25 repertori in lingua italiana. 
Compongono il lotto: Carli Alarico, Bibliografia Gali-
leiana… Roma: [s.n.], 1896 (Firenze; Roma: Tip. F.l-
li Bencini); Borroni Fabia, Le carte Rajna… Firenze: 
Sansoni Antiquariato, 1956; Loria Gino, Guida allo 
studio della storia delle matematiche. Milano: Ulrico Ho-
epli, 1916. Elenco completo disponibile su richiesta. 
(38)

€ 100
1445. 
Raccolta di 13 repertori in lingua inglese. 
Compongono il lotto: Stillwell Bingham Margaret, 
The Awakening Interest in Science… New York: The 
Bibliographical Society of America, 1970; Mortim-
er Ruth, Harvard College Library department of printing 
and graphic arts… Vol. I (-II). Cambridge, Mass: Belk-
nap Press of Harvard University Press, 1964; Praz 
Mario, Studies in seventeenth-century imagery. Roma: 
Edizioni di storia e letteratura, 1975. Elenco com-
pleto disponibile su richiesta. (25) € 100

1446. 
Raccolta di 12 repertori d’arte. 
Compongono il lotto: Borroni Fabia, Il Cicognara: bi-
bliografia dell’archeologia classica e dell’arte italiana. Vol 
I (-VI) (4 copie del Vol. II Tomo 4). Firenze: Sanso-
ni Antiquariato, 1955; Serra Beatrice, Archivio storico 
dell’arte (1888-1897) e L’Arte (1898-1929). Indice gene-
rale dei quarantadue volumi. Roma: L’arte, 1930 (Tip. 
Selecta); Scuricini Greco Maria Luisa, Miniature Ric-
cardiane. Firenze: Sansoni Antiquariato, 1958. Elen-
co completo disponibile su richiesta. (26) € 100

1447. 
Raccolta di 13 opere di scienze tecniche e naturali.
Compongono il lotto: Boitard Pierre, Le jardin 
des plantes. Description et moeurs des mammifères de la 
ménagerie et du museum d’histoire naturelle […] précéde 
d’une introduction historique, descriptive et pittoresque 
par m. J. Janin. Paris: J. J. Dubochet Editeurs, 1845. 
Bouvier Jean Baptiste, Venere ed Imene al tribunale 
della penitenza [...]. Traduzione dal latino di O. Gnoc-
chi-Viani. Livorno: Bastogi editore. Castelnau Fran-
cis, Blanchard Emile, Histoire naturelle des insectes […] 
avec une introduction [...] par M. Brullé […]. Tomo I 
(-III). Paris: P. Dumenil, 1840. Chenu Jean-Charles, 

Ornithologie du chasseur […]. Cinquante planches en 
chromo-typographie. Paris: J. Rotschild 
Editeur, 1870. Dandolo Vincenzo, 

Fondamenti della scienza chimico-fi-
sica applicati alla formazione de’ 
corpi ed ai fenomeni della natura 
[...]. Venezia: tipografica Pe-

poliana, 1795. Elenco com-
pleto su richiesta. (17)

€ 150

1447
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1452. 
Raccolta di 10 opere di storia e geografia.
Compongono il lotto: Bianco di Saint-Jorioz Ales-
sandro, Le storie della caserma ovvero cinquecento 
aneddoti militari tratti dalle migliori istorie delle guerre 
dei tempi moderni. Torino: Fory e Dalmazzo, 1854. 
Carrano Francesco, Della difesa di Venezia negli anni 
1848-49. Genova: dalla tipografia Moretti, 1850. De 
Saint-Julien Charles, Voyage pittoresque en Russie […] 
suivi d’un voyage en Siberie par M. R. Bourdier. Paris: 
Belin-Leprieur et Morizot Editeurs, 1854. Bolla di 
scomunica di Papa Pio VII gloriosamente regnante contro 
Buonaparte ed i suoi ministri. Milano: presso Sonzo-
gno e compagni, 1814. Breve compendio del martirio dei 
santi Donato, Secondiano e Romolo con altri 86 compagni 
[…]. Portogruaro: Tipografia prem. di B. Castion, 
1855. Elenco completo su richiesta. (10)

€ 80

1453. 
Raccolta di 10 opere di storia e geografia.
Compongono il lotto: Goldsmith Oliver, Compendio 
della storia greca dalla sua origine fino alla riduzione del-
la Grecia in provincia romana [...]. Tomo I (-II). Torino: 
presso la vedova Pomba e figli stampatori e libraj, 
1815. Guerrazzi Francesco Domenico, La battaglia 
di Benevento. Storia del secolo XIII [...]. Genova: Tipo-
grafia Ponthenier, 1841. Malte-Brun Conrad, Atlas 
complet du précis de la géographie universelle […]; dressé 
conformément au texte de cet ouvrage et sous les yeux de 
l’auteur, par M. Lapie [...]. Paris: Francois Buisson, 
1812. Mazzini Giuseppe, La questione italiana e i re-

pubblicani. Milano: tipografia 
di Angelo Cimiinago, 1861. 

Ravenna Giuseppe, Memo-
rie della contea e del comu-
ne di Lavagna [...]. Chia-
vari: Lorenzo Borzone, 
[ca. 1890]. Elenco com-
pleto su richiesta. (13)

€ 80

1454. 
Raccolta di 26 riviste de Il Ponte. 
26 riviste da Luglio 1949 a Dicembre 1976 de Il Ponte. 
Rivista mensile diretta da Piero Calamandrei. (26)

€ 100

1453

1448. 
Raccolta di 11 opere di storia. 
Compongono il lotto: Villari Pasquale, La storia di 
Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi… Volume pri-
mo (-secondo). Firenze: Le Monnier, 1930; Fazello 
Tommaso, Storia di Sicilia […] Tomo primo (-quar-
to). Palermo: presso la stamperia dei soci Pedone e 
Muratori, 1830-1831; Velluti Donato, La cronica do-
mestica… In Firenze: Sansoni, 1914 (2 copie). Elen-
co completo disponibile su richiesta. (16)

€ 100

1449. 
Raccolta di 16 opere di storia. 
Compongono il lotto: Villari Pasquale, La storia di 
Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi… Volume primo 
(-secondo). Firenze: Le Monnier, 1930; Plutarchus, 
Le vite parallele […] volgarizzate da Marcello Adriani 
il giovane… Volumi I, II, V, VI (-VI). Firenze: F. Le 
Monnier, 1859-1865; Caesar Gaius Iulius, Commenta-
rii […] tradocti di latino in lingua fiorentina per Dante 
Popoleschi. [i.e. Impressi in Firenze: per Io. Stephano 
di Carlo da Pauia, 1518.]. Elenco completo disponi-
bile su richiesta. (21)

€ 100

1450. 
Raccolta di 15 opere di storia.
Compongono il lotto: Velluti Donato, La cronica do-
mestica…In Firenze: Sansoni, 1914; Cappelletti Giu-
seppe, Breve corso di storia di Venezia…Venezia: 
presso l’editore Gennaro Favai, 1873; Tucci Umber-
to, L’ elettromobile (Veicoli elettrici ad accumulatori) […] 
109 illustrazioni. Milano: Ulrico Hoepli, 1923. Elen-
co completo disponibile su richiesta. (23)

€ 100

1451. 
Raccolta di 27 opere sulla Toscana. 
Compongono il lotto: Muntz Eugène, Firenze e la To-
scana… Milano: Fratelli Treves editori, 1899; Gianni 
Francesco Maria, Scritti di pubblica economia… Tomo 
primo. Firenze: Luigi Nottolai, 1848; Soldini France-
sco Maria, Il reale giardino di Boboli nella sua pianta e 
nelle sue statue. [i.e. 1780 ca]. Elenco completo di-
sponibile su richiesta. (32)

€ 100
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A
Adami Anton Filippo: 1339
Adami Valerio: 1091, 1408
Ademollo Carlo: 251
Aesopus: 1260
Agnivesa: 913
Ajello Giambattista: 1092
Alaleona Giuseppe: 1318
Alberti Cherubino: 2, 3
Alberti Giuseppe Antonio: 1093
Alberti Leandro: 914
Alciati Andrea: 1094, 1095, 1096
Alcoforado Mariana: 1412
Aldegrever Heinrich: 4
Alfieri Vittorio: 1435
Algarotti Francesco: 1181
Alibert Jean Louis: 1097
Alidosi Pasquali Giovanni Nicolo: 1301
Alighieri Dante: 1098, 1099, 1100, 1101, 
1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1434, 1437
Alison Archibald: 1107
Allegri Alessandro: 1276
Allegrini Francesco: 1252
Alviani Getulio: 527
Amable Arias: 1089
Amico Vito Maria: 1108
Ammirato Scipione: 867, 1354
Amoretti Carlo: 1022
Andersen Hans Christian: 1362
Andree Richard: 915
Andreotti Federico: 252
Andres Juan: 1109, 1421
Angelini Lorenzo: 1220
Angelucci Giulio Anastasio: 868
Annigoni Pietro: 1106, 1408
Anson George: 916, 992
Apollinaire Guillaume: 1110
Apuleius: 1167
Aretino Pietro: 1111, 1112, 1113, 1376
Argenti Agostino: 1114
Ariosto Ludovico: 1331
Aristophanes: 1440
Aristoteles: 1115, 1116
Arlotto (piovano): 1117
Arnao Emanuele: 1189
Arnauld Antoine: 1118
Arte cinese seconda metà del XIX 
secolo: 184
Arte copto etiope fine XIX - prima 
metà XX secolo: 185, 186
Arte copto etiope prima metà XIX 
secolo: 187
Arteaga Stefano: 1417
Artista di scuola Utagawa (metà XIX 
secolo): 188
Assensio Carlo: 828
Attardi Ugo: 526
Audran Gérard: 5
Aureli Lodovico: 1212
Aveline Pierre: 6
Averani Benedetto: 1119
Avocat Jacob: 1224

B
Bacon Francis: 328
Bacon Henri: 519

Bader Otto F.W. (von): 329
Baiardi Ottavio Antonio: 1120
Bailly Earl: 253
Baj Enrico: 330
Bakhuizen Ludolf: 7
Baldassarri Giuseppe: 869
Baldessari Roberto Marcello: 331
Baldinelli Armando: 254
Baldini Vittorio: 1339
Baldinucci Filippo: 1420
Balduino Alessandro: 516, 518
Ball Charles: 917, 918
Bandini Angelo Maria: 861
Barabino Nicolò: 582
Baratta Antonio: 919
Barbault Jean: 92
Barbazza Francesco: 91, 1357
Barbier George: 332, 333
Barbieri Gaetano: 1008
Barbieri Giovanni Francesco (detto il 
Guercino): 8, 153
Barbusse Henri: 1121
Bardetti Giacinto: 255
Bardi Giovanni: 870
Barendsz Dirck: 9
Bargagli Girolamo: 871
Bargagli Scipione: 872
Barillot Léon: 519
Barotti Giovanni Andrea: 1291
Barrett Jean Jacques (de): 888
Barrière Dominique: 10
Barrow John: 920, 921, 922
Bartezago Luigi: 529, 553, 562
Barth Heinrich: 923
Bartolena Giovanni: 256, 583
Bartolini Luigi: 334, 335, 336, 337, 
338, 339, 584
Bartolini Maria: 1122
Bartolini Ugo Vittore: 257
Bartolomeo da Rinonico: 1123
Bartolozzi Francesco: 94
Baruffaldi Girolamo: 1291
Barye Antoine-Louis: 520
Barzanti Licinio: 258
Basile Giambattista: 1124
Bassani Andrea: 1220
Batty Elizabeth Frances: 521
Baur Johann Wilhelm: 11
Beardsley Aubrey: 1287
Beattie William: 1125
Bécat Paul-Emile: 1113
Becattelli Lorenzo: 1126
Beccaria Angelo: 516
Bechi Luigi: 259, 585
Beecher Stowe Harriet: 1429
Beham Hans Sebald: 12, 13
Behrens Peter: 340
Belimbau Adolfo: 571
Bellaigue Camillo: 1352
Bellandi Ernesto: 586
Bellandi Giorgio: 526
Belli Giuseppe Gioacchino: 1436
Belli Silvio: 1127
Bellin Jacques Nicolas: 992
Bellini Giovanni: 159
Bellini Lorenzo: 1144

Bellini Vincenzo: 829
Belloni Coriolano: 1421
Bellori Giovanni Pietro: 1273
Bellotto Bernardo: 14
Belprato Giovanni Vincenzo: 1253
Beltrame Achille: 587
Bembo Pietro: 1128, 1437
Bencovich Federico: 15
Bene Carmelo: 1179
Benois Nicola Alexandrovich: 530, 530
Bentivoglio Cesare: 588, 588
Benvenuti Benvenuto: 341, 589
Berghem Nicolaes: 159
Berio Luciano: 830
Berlingiero Gessi: 1129
Bernabò Silorata Giuseppe Maurizio: 
1383
Bernardini Piero: 590
Beroaldo Filippo: 1153
Berrettini Pietro (detto Pietro da 
Cortona): 1212
Bertelli Pietro: 924
Berthon Paul Emile: 342
Berti Alessandro Pompeo: 1360
Berti Antonio: 260, 261
Berti Pietro: 864
Bertini Anton Francesco: 1119
Bertotti Scamozzi Ottavio: 1130, 1131
Bettini Giovanni Antonio: 220
Bezzuoli Giuseppe: 591
Biancani Tazzi Giacomo: 1220
Bianchi Barriviera Lino: 343, 344, 
345, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 
599, 1106
Bianchi Luigi: 517
Bianchi Mosè: 346
Bianchini Giuseppe Maria: 873
Bianco di Saint-Jorioz Alessandro: 1452
Biard Pierre: 16
Biasi Giuseppe: 347, 600, 601
Bigheri Vittorio: 1126
Bignami Adolfo: 516
Bignami Vespasiano: 518
Biondi Nicola: 262
Biot Jean-Baptiste: 1132
Biscarra Carlo Felice: 518
Bissi Sergio Cirno: 263
Bizzarri Pietro: 925
Blake William: 348
Blanchard Emile: 1447
Bo Carlo: 1438
Boccaccio Giovanni: 1133, 1134, 1135, 
1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141
Boccalini Traiano: 1397
Boccardi Alberto: 1352
Boccasile Luigi (Gino): 602
Boccioni Umberto: 349, 350
Böcklin Arnold: 363, 364
Boethius Anicius Manlius Torquatus 
Severinus: 1142
Boguet Henry: 1143
Boiardo Matteo Maria: 1144
Boitard Pierre: 1145, 1447
Bonarelli Guidubaldo: 1397
Bonasone Giulio: 17
Bonazza Luigi: 351, 352

Indice degli autori
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Bonfante Egidio: 603
Bonnefoy Yves: 1090
Bonnejonne Eloy: 18
Bonvalot Gabriel: 926
Borbottoni Fabio: 264
Borgia Stefano: 1146
Borgianni Guido: 604
Borrani Odoardo: 265, 605
Borroni Fabia: 1444, 1446
Boschini Marco: 927
Bosio Walter Teodoro: 516
Bossi Marco Enrico: 831
Bottarelli Giovanni: 874
Bottesini Giovanni: 832
Bouchet Auguste: 521
Bouvier Jean Baptiste: 1447
Bozzolini Silvano: 528
Bracciolini Poggio: 878
Brackenbury Henry: 928
Branca Vittore: 1139, 1139
Brandano Alessandro: 1247
Brandi Pier Antonio: 862
Braque Georges: 1088
Breme di Sartirana Ferdinando (Di): 
516
Briand Pierre César: 929
Brin Irene: 1438
Brissaud Pierre: 1211
Brocchi Filippo Giona: 862
Brocchi Giuseppe Maria: 875
Brockedon William: 1215
Brode Heinrich: 930
Browne William George: 931
Browning Robert: 1147
Bruce of Kinnaird James: 932, 933
Brugnoli Benedetto: 1172
Brunelleschi Umberto: 266, 353, 354, 
355, 356
Brusoni Girolamo: 1148, 1149
Brustolon Giovan Battista: 19
Bruto Gian Michele: 876, 877
Bryant Edwin: 934
Bucci Anselmo: 606
Budge E. A. Wallis: 935, 936
Buffet Bernard: 357, 358, 359, 360, 
361
Buffon Georges Louis: 1150
Buhler Alfred: 937
Buonanni Filippo: 1151
Buonarroti Michelangelo (il giovane): 
136
Buoninsegni Domenico: 878
Buontalenti Bernardo: 221
Burchiello: 1152
Burci Emilio: 879
Burckhardt John: 938, 939, 940, 941
Burnand Eugène: 1430
Burnes Alexander: 942
Burney Edward Francis: 158
Busi Adolfo: 362
Buzzati Dino: 527, 1431
Buzzi Tomaso: 607, 608
Byron George Gordon: 1215

C
Cabianca Vincenzo: 267
Caesar Gaius Julius: 1153, 1154, 1155, 
1449
Caffè Nino: 527

Cagnoni Domenico: 1275
Cailliaud Frédéric: 943, 944
Calandrelli Giuseppe: 1156
Calcagnadoro Antonino: 365
Calcondila Demetrio: 1171
Caldani Floriano: 1157
Caldani Leopoldo Marco Antonio: 
1157
Calder Alexander: 1088
Calderara Antonio: 1352
Calderini Emma: 530
Calendi Giuseppe: 91
Calepino Ambrogio: 1119
Caliari Paolo (detto il Veronese): 20
Callot Jacques: 21, 22, 49, 139
Calmet Augustin: 1442
Camerini Eugenio: 1101
Cammarano Giovanni: 553
Campailla Tommaso: 1357
Campana Cesare: 1373
Campana Pietro: 1120
Campiglia Giovan Domenico: 873
Campistron Jean Galbert (de): 1383
Canal Antonio (detto il Canaletto): 
154
Canali Luigi: 945
Canevari Angelo: 588
Cangiullo Francesco: 268, 526
Cannicci Niccolò: 269
Cantagallina Remigio: 222
Cantù Cesare: 1432, 1435
Canturani Selvaggio: 1170
Capdeville Jean: 1089
Capocchini Ugo: 528
Cappelletti Giuseppe: 1450
Cappiello L.: 571
Caproni Guasti Timina: 1419
Capuana Luigi: 789
Carafa Tommaso: 1158
Caraglio Giovanni Jacopo: 23, 143
Caramba [pseud. di Sapelli Luigi]: 
530
Carani Lelio: 1364
Carbonati Antonio: 366, 468, 522
Carboni Matteo: 367
Carcano Giulio: 1435
Carducci Alessandro: 894
Carelli Gabriele: 270
Carina Alessandro: 890
Carlevarijs Luca: 24, 25
Carli Alarico: 1444
Carli Gian Rinaldo: 1159
Carnovali Giovanni (il Piccio): 609
Caro Annibale: 1111, 1160, 1161, 
1165, 1425
Caronte: 538
Carrà Carlo: 368, 369, 370
Carracci Agostino: 26, 131, 1392
Carracci Annibale: 27, 131
Carracci Ludovico: 131
Carradori Francesco: 1162
Carrano Francesco: 1452
Carrieri Raffaele: 1419
Caruso Bruno: 610
Carutti Augusto: 371
Casero Cicala Barnaba: 1163
Casorati Felice: 372, 1182
Cassini Giovanni Domenico: 28
Cassini Giovanni Maria: 946

Cassioli Giuseppe: 271, 611
Castello Bernardo: 1392
Castelnau Francis: 1447
Castelvetro Lodovico: 1115, 1117, 
1164, 1165
Castiglione Giovanni Benedetto 
(detto il Grechetto): 27, 29, 30, 31, 32
Catalani Alfredo: 543
Catastini Federigo: 901
Cavalcanti Andrea: 902
Cavalcanti Bartolomeo: 907
Cavalcanti Guido: 1351
Cavalieri di Santo Stefano: 864
Cavalli Emanuele: 272
Caviceo Jacopo: 1166
Cecchi Giovanni Battista: 869, 954
Cecconi Eugenio: 273
Cecina Lorenzo Aulo: 880
Cesi Carlo: 27
Cesio Carlo: 131
Chacon Pedro: 1167
Chagall Marc: 373, 374, 375, 376, 377, 
378, 1091, 1297
Chalcondyles Theophilus: 1404
Chambon Joseph: 1168
Chantre Madame B.: 947
Chappe d’Auteroche Jean: 991
Chardin Jean: 948
Charpy Edmond: 141
Chasselat Henri Jean Saint-Ange: 521
Chavance René: 1169
Chenu Jean-Charles: 1447
Chevigny (de): 1170
Chiabrera Gabriello: 1276, 1435
Chiappelli Francesco: 327, 379, 380
Chimot Edouard: 1121
Chini Galileo: 381, 612
Chorier Nicolas: 1422
Choubrac Alfred: 382
Chrysoloras Manouel: 1171
Ciani Cesare: 274
Ciardi Emma: 275, 276
Ciardi Guglielmo: 277
Cibrario Alberto: 613
Cicero Marcus Tullius: 1172, 1173, 
1174, 1426
Cicognara Leopoldo: 1291
Cipriani Giovanni Battista: 8
Cittadini Celso: 881
Claparède Edouard: 1438
Claustre Andre (de): 1421
Clerici Fabrizio: 530, 614
Clouzot Henri: 1085
Cocchi Antonio: 882
Cocteau Jean: 1175, 1225
Codognato Attilio: 1257
Cohen Henry: 1428
Colciaghi Ebe: 530
Coleridge Samuel Taylor: 1413
Collaert Adriaen: 142
Collodi Carlo: 1176
Colucci Guido: 383
Combles Charles-Jean (de): 1177
Cominetti Giuseppe: 615, 616
Conti Primo: 1178, 1179
Conti Tito: 617
Conway William Martin: 949
Coomaraswamy Ananda Kentish: 950
Coornhert Dirk Volkertsz: 33
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Coppin Pasquale: 751
Corio Bernardino: 1180
Corneille [pseud. di Guillaume 
Cornelis Beverloo]: 1181
Corniani D’Algarotti Lauro: 1441
Coronelli Vincenzo Maria: 34, 951
Corot Jean-Baptiste-Camille: 520
Corrodi Hermann David Salomon: 
618
Corsi Giacinto: 516
Cort Cornelis: 35, 36
Corticelli Salvatore: 1434
Cosola Demetrio: 517
Costa Agostino: 1299
Costa Angelo: 619
Costa Giovanni Battista: 24
Costetti Romeo: 278
Courbet Gustave: 520
Coypel Charles Antoine: 142
Cozzani Ettore: 1182
Crivelli Giuseppe: 952
Croatto Bruno: 384, 385, 386, 387, 522
Croce Benedetto: 790
Cruikshank Isaac Robert: 388
Cunningham Alexander: 918
Curti Francesco: 37, 1301
Cuvier Georges: 1150

D
da Birago Giovanni Pietro: 38
Dalbono Edoardo: 280
Dalì Salvador: 390, 391, 1105, 1110, 
Dall’Acqua Cristoforo: 39, 40
Dal Molin Ferenzona Raoul: 279, 389
Dal Negro Salvatore: 1093
Dal Ponte Jacopo (detto Bassano): 20
1141, 1185, 1186, 1187
Da Morrona Alessandro: 883
Dandolo Vincenzo: 1447
Dani Franco: 620
Daniele Francesco: 1188
D’Annunzio Gabriele: 791, 792, 793, 
794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 
1183, 1184
D’Anville Jean Baptiste: 953
Darwin Charles: 1189, 1189
Daubenton Louis Jean Marie: 1150
Daudet Alphonse: 1438
Daverio Michele: 1190
Davila Enrico Caterino: 1191
Day Lal Behari: 1192
D’Ayala Mariano: 1092
D’Azeglio Massimo: 1435
De Baudouin Jean-Charles: 1441
De Bellée Léon Le Goaebe: 519
De Carolis Adolfo: 392, 393, 1193
de’ Cavalieri Giovanni Battista: 42
De Chirico Giorgio: 394, 769, 1194
De Corsi Nicolas: 281
De Jode Gérard: 136
Delacroix Eugéne: 520
De Lafage Raymond: 223
De La Harpe Jean François: 1224
De Launay Nicolas: 41
Delaune Etienne: 43
Delfico Melchiorre: 1196
Delfino Giovanni: 1357
Delille Jacques: 1145
De Lisio Arnaldo: 621

Della Bella Stefano: 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 144, 224, 894
Della Croce Giovanni Andrea: 1189
De Pisis Filippo: 395, 622, 623, 624
De Rossi Giovanni Giacomo: 131
de Saint-Igny Jean: 177
De Saint-Julien Charles: 1452
de Valcour Plancher (Pluchon-
Destouches): 1195
Denon Dominique Vivant: 225, 954
Dente Marco: 50
Deuchar David: 1197
Dickens Charles: 1199
Di Costanzo Angelo: 1198
Diepenbeeck Abraham (van): 151
Diocles Carystius: 1304
Disertori Benvenuto: 396, 397, 398, 
399, 400
Ditchfield Arthur: 572
Dobrenský Jakub Jan Václav: 1093
Doglioni Giovanni Nicolò: 1200
Dolce Lodovico: 1247
Domenichi Lodovico: 1235, 1329, 1354
Doni Anton Francesco: 1152, 1201
Donizetti Gaetano: 833, 834
Donovan Edmund: 955
Donovan Edward: 1202
Doppelmayr Johann Gabriel: 1203
Dorat Claude Joseph: 1412
Doré Gustave: 625, 1101
Doughty Charles: 956
Dow Alexander: 957, 958
Doyle Arthur Conan: 959
Drelincourt Charles: 1228
Du Cerceau Jean-Antoine: 1364
Dufrenoy Adelaide Gillette: 960
Dumas Alexandre fils: 1204
Dumont d’Urville Jules Sebastien 
Cesar: 961
Duperac Etienne: 51
Duplessi-Bertaux Jean: 401
Durante Castore: 1205
Durante Francesco: 835
Duras Claire: 1206
Dürer Albrecht: 52, 53

E
Ebers Georg: 962
Edel Alfredo: 531
Edkins Joseph: 963
Eekhoud Georges: 1224
Einstein Albert: 1189
Eliot Thomas Stearns: 1207, 1208
Ellis Henry: 964, 965
Erbe Karl August Robert: 626
Euler Leonhard: 1209
Eusebius Caesariensis: 1210

F
Fabbi Fabio: 627
Fabri Girolamo: 1234
Faccioli Raffaele: 282
Faerno Gabriele: 1318
Fagiuoli Girolamo: 54
Falda Giovanni Battista: 56
Faldella Giovanni: 1352
Fallani Giovanni: 1106
Fantin-Latour Henri Theodore: 402
Fantoni Marcello: 628

Farrère Claude: 1211, 1224
Fattori Giovanni: 403, 517, 629
Fazello Tommaso: 1448
Fellini Federico: 630
Fénelon François (de Salignac de la 
Mothe): 1430
Fenis Barthélemy: 55
Ferrari Giovanni Battista: 1212
Ferrario Giulio: 966
Ferrerio Pietro: 56
Ferrier John: 967
Ficino Marsilio: 1213, 1214
Fico: 404
Fieschi Giannetto: 631
Filchner Wilhelm: 968
Finden Guillaume: 1215
Fingesten Michel: 405, 406, 407
Fioravanti Leonardo: 1216
Fiorentini Francesco Maria: 884
Firenzuola Agnolo: 1217
Foglietta Uberto: 1218
Folengo Teofilo: 1219
Fontana Prospero: 226
Fontana Roberto: 518
Fontanesi Antonio: 408, 409
Fontani Francesco: 885, 1220
Fontanini Giusto: 1220
Fontebasso Francesco Salvatore: 57, 58
Fonvielle Wilfred de: 1003
Forberg F.K.: 1422
Forcellini Marco: 1220
Fortunato Giuseppe: 632, 633
Fortuny y Madrazo Mariano: 283, 284
Foscarini Marco: 1221
Foscarini Michele: 1222
Foscolo Ugo: 1223
Fossi Ferdinando: 1220
Foujita Tsugouharu: 1224
France Anatole: 1225, 1442
Francesco d’Assisi (santo): 1430
Franchetti Gaetano: 1226
Franco Battista: 133
Franco Giacomo: 133, 1392
Franco Niccolò: 1397
Francolini Ermenegildo: 864
Frangipani Antigono: 1227
Freud Sigmund: 1189
Frizzoni Giovanni Battista: 1228
Fumi Luigi: 901

G
Gabrieli Andrea: 836
Galante Nicola: 1182
Galenus Claudius: 1256
Galilei Galileo: 1229
Galle I Cornelis: 143
Galli Bibiena Ferdinando: 59
Galli Giuseppe: 634, 635
Galuppi Baldassarre: 837
Gandhi Mahatma: 770
Garache Claude: 1089
Garbieri Lorenzo: 131
García Lorca Federico: 1230
Gardy-Artigas Joan: 1089
Garrucci Raffaele: 1210
Garuti Giuseppe (detto Pipein 
Gamba): 532
Gascar Pierre: 1143
Gaspari Pietro: 154
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Gatti Oscar: 525
Gaucherel Léon: 519
Gaulli Giovan Battista (detto il 
Baciccio): 152
Gaulois Noel: 1312
Gautier Judith: 1312
Gavarni Paul: 1204, 1224
Gemignani Sineo: 285
Gentili A.: 533
Gentili Scipione: 1392
Gentilini Franco: 410, 1139
Gérard Jules: 1430
Gerardo Pietro: 1231
Gerdil Giacinto Sigismondo: 1224
Gesualdo Giovanni Andrea: 1334
Ghiglia Oscar: 286
Ghisi Adamo (Scultori Adamo): 60
Ghisolfi Enrico: 516, 517
Ghitti Pompeo: 227
Giacometti Alberto: 411, 1088
Giampiccoli Giuliano: 61
Gianni Francesco Maria: 1451
Gianni Giacinto: 412
Gianni Michele: 636, 637
Giannone Pietro: 1232
Gibbons Alfred: 969
Gibelin Esprit Antoine: 228
Gigante Achille: 1092
Gigante Giacinto: 287, 638
Gil Roësset Consuelo: 1233
Gil Roësset Marga: 1233
Ginanni Pietro Paolo: 1234
Giordano Luca: 159
Giordano Umberto: 546
Giorgi Agostino Antonio: 970
Giovannelli Niccolò: 886
Giovio Paolo: 1018, 1117, 1235
Giraldi Giambattista: 1166
Giulianelli Andrea Pietro: 1236
Giustiniani Lodovico: 1237
Glauber Johannes: 229
Gloeden Wilhelm von: 771, 772, 773, 
1238
Goble Warwick: 1192
Gola Emilio: 288
Goldsmith Lewis: 1441
Goldsmith Oliver: 1453
Golia [pseud. di Eugenio Colmo]: 571
Goltz Hubert: 1360
Gonelli Giuseppe: 838
Gonin Francesco: 639
Gonin Guido: 1349
Gorgerino Giuseppe: 370
Gotzloff Carl Wilhelm: 572, 643
Govoni Corrado: 336
Goya y Lucientes Francisco: 62, 63, 
64, 65, 1438
Gozzi Gasparo: 1239
Grabau Enrico: 1374
Grant James August: 1046
Grant Joseph Clarence (Grant Joe): 
573, 640
Grasset Eugène: 413
Gratianus: 1240
Grazzini Anton Francesco (detto il 
Lasca): 892, 1241, 1433
Greco Emilio: 414, 415, 641, 1106
Gregorius [papa I]: 1242
Greiner Otto: 416

Greuter Johann Frederich: 178
Grimm Jacob e Wilhelm: 1243
Grobert Joseph Francois Louis: 971
Grohmann Johann Gottfried: 1244
Grosier Jean Baptiste Gabriel: 972
Grossi Tommaso: 1349
Grosz George: 1245, 1246, 1438
Grundmann Aubert: 521
Gualdo Priorato Galeazzo: 1191, 1247
Guarana Jacopo: 66
Guarini Giovanni Battista: 1248, 1394, 
1433
Guarnieri Luciano: 528
Guastavini Giulio: 1392
Guerrazzi Francesco Domenico: 1453
Guevara Antonio (de): 1249
Guicciardini Francesco: 1250, 1251, 
1252
Guida John: 642
Guidi Giuseppe: 417
Guidiccioni Giovanni: 1276
Guidiccioni Lelio: 1253
Guignes Joseph: 1003
Guttuso Renato: 418, 1140, 1254, 1257

H
Hager Joseph: 973
Hakluyt Richard: 974
Haluech Adriano: 873
Hamilton Gavin: 67
Händel Georg Friedrich: 839
Hansen Armin Carl: 525
Hastings Warren: 975
Hearn Lafcadio: 976
Hecht Wilhelm: 364
Hedin Sven: 977
Heineccius Johann Michael: 1220
Henry Maurice: 644
Hentschel Hans Rudolf: 364
Herbelot de Molainville Barthélemy: 
978
Héroux Bruno: 421
Hesychius Alexandrinus: 1255
Hildreth Richard: 1430
Hippocrates: 1256, 1304
Hiroshige Ando: 189
Hiroshige II Utagawa: 190
Hirth Friedrich: 979
Hockney David: 419
Hoffmeister Werner: 980
Hofstatter Hans: 1257
Hogarth William: 1258
Hohenstein Adolf: 534
Holbein Hans: 142, 1197, 1259
Holloway Fred H.: 420
Holzapfel Gustav: 645
Homerus: 1260, 1261, 1425
Hooker Joseph Dalton: 981
Hoskins George: 982, 983
Houo Ming Tse Paul: 984
Howgego Raymond John: 985

I
Iacopone da Todi: 1262
Induno Gerolamo: 518
Inghirami Francesco: 954
Iosephus Flavius: 1263
Iseo Giuseppe: 1229
Ithier Paul: 923

J
Jackson John Baptist: 68
Jacob Nicolas Henri: 1264
Jacomin Marie-Ferdinand: 519
Jacopo Robusti (detto Tintoretto): 
20, 131
Jacovitti Benito: 646, 647
Jacquemart Albert: 1265
Janin Jules: 1447
Janssonius Johannes: 1018
Jobert Louis: 1360
Justinianus: 1266

K
Kaisermann Franz: 648
Kampmann Gustav: 364
Kandinskij Vasilij Vasil’evic: 1088, 
1089, 1091
Kennedy Robert: 986
Kienerk G.: 571
Kilian Lucas: 1248
Kircher Athanasius: 987, 988
Klee Paul: 1267
Klimt Gustav: 1257
Klović Juraj Julije (Clovio Giulio): 36
Knight Charles: 1377
Knittel Johann Ernst: 989, 1431
Kokoschka Oskar: 1268
Kolb Alois: 422
Kramrish Stella: 990
Kraseninnikov Stepan Petrovic: 991
Kubin Alfred: 649
Kunisada Utagawa: 191
Kuscinski Auguste: 1021

L
La Barre de Beaumarchais Antoine 
de: 1269
La Borde Jean-Benjamin (de): 840
La Cecilia Giovanni: 1270
La Chausse Pierre Claude Nivelle 
(de): 1383
Lacroix Paul: 1270
Ladenspelder von Essen Johann: 69
Lafréry Antoine: 70, 71
La Harpe Jean Francois (de): 992
Laird Macgregor: 993
Lamberti Luigi: 1276
Lançon Auguste André: 519
Lander John: 994
Lander Richard: 994
Landino Cristoforo: 1098
La Rochefoucauld François (de): 1430
Lasinio Carlo: 179, 1162, 1299
Lastri Marco: 887
Lattuada Serviliano: 1271
Lauro Agostino: 516
Lavater Johann Caspar: 1429
Lazzari Bice: 527
Le Berryais René: 1272
Le Blant Edmond-Frédéric: 1265
Le Clerc Sébastien: 1209
Legrand Louis: 486
Lehon Jean: 1224
Lemene Francesco (de): 1383
Lemonnier Camille: 1438
Le Noble Eustache: 1412
Leonardis Giacomo: 1126
Leoni Ottavio: 1273
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Leoniceno Nicolo: 1256
Lepautre Jean: 72
Leterrier Paul Émile: 519
Letizia Niccolò: 1274
Levanto Francesco Maria: 995
Lèvi Mosè Giuseppe: 1097
Liceti Fortunio: 1439
Lietzmann Hans: 423
Lifar Serge: 424
Limiers Henri Philippe (de): 1170
Limojon de Sainct Disdier Alexandre 
Toussaint (de): 1247
Lipinsky Sigmund: 425, 426, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433
List Herbert: 774, 775, 776
Ljuba: 289
Lobel-Riche Alméry: 434
Lobo Jerome: 996
Longhi Giuseppe: 570
Longus Sophista: 1275
Lorenzini Francesco Maria: 1276, 1276
Loria Gino Benedetto: 1432, 1444
Lorichs Gustaf Daniel: 1277
Loubon Èmile: 517
Louÿs Pierre: 1278
Lovisa Domenico: 180
Lucas Paul: 997
Lucretius Titus Carus: 1426
Ludolphus de Saxonia: 1279
Luigi XIV di Borbone: 803, 804
Lydis Mariette: 1278

M
Mabil Luigi: 1280
Maccari Mino: 435, 436, 437, 530
Machiavelli Niccolò: 888, 1281
Maclise Daniel: 650
Macrobius Ambrosius Aurelius 
Theodosius: 1282
Madrigali Olynthe: 290
Maffei Giovanni Pietro: 998
Maffei Scipione: 1283
Magagnotti Pietro: 1318
Magazzari Giovanni: 1284
Magellano Ferdinando: 1022
Magnelli Alberto: 651
Magnini Alpinolo: 668
Malacarne Gaetano: 1285
Malaspina Alberico: 805
Malespini Celio: 1286
Malipiero Gian Francesco: 841
Malory Thomas: 1287
Malpassuti Vittorio: 1383
Malte-Brun Conrad: 1453
Mammen Jeanne: 438
Manaigo Silvestro: 151
Manara Milo: 652
Mancini Pasquale Stanislao: 1423
Manfredi Alberto: 653
Manget Jean Jacques: 1427
Mangin Arthur: 1244, 1428
Manni Domenico Maria: 889, 1288
Mantelli Emilio: 1182
Manucci Niccolao: 999
Manuel Eugène: 1312
Manuzio Aldo (il giovane): 1154
Manzana-Pissarro Georges (pseud. di 
Pissarro Georges Henri): 439
Manzoni Alessandro: 389, 1289,  

1290
Manzù Giacomo [pseud. di Manzoni 
Giacomo]: 1106
Maresti Alfonso: 1291
Maria Antonietta d’Asburgo Lorena: 
1311
Maria Francesca Elisabetta di Savoia 
Nemours: 806
Maria Teresa d’Austria: 807
Mariette Pierre-Jean: 72
Marin Biagio: 1292
Marini Marino: 440, 1293
Marino Giambattista: 1294, 1295
Mariti Giovanni: 1296
Markham Gervase: 1000
Marmocchi Francesco: 1001
Marsili Bruno (detto Bruno Da 
Osimo): 254, 441
Marso Pietro: 1172
Marteau Robert: 1297
Martignoni Girolamo Andrea: 1298
Martini Alberto: 442, 654, 655, 1383
Martini Bruno: 656
Marussig Guido: 1182
Marzolla Benedetto: 1092
Mascagni Paolo: 1299
Mascardi Agostino: 1341
Mascioni Grytzko: 1300
Maselli Augusto: 522
Masini Antonio: 1301
Mason Thomas: 1302
Massani Pompeo: 443
Massari Lucio: 131, 230
Masséna André: 808
Mastro Paragon Coppella [pseud. di 
Mario Buccellati]: 800
Mathieu Georges: 1089
Matisse Henri: 444
Matta Roberto Antonio Sebastian: 445
Mattioli Armeno: 291
Mattioli Pietro Andrea: 1303
Maurice Thomas: 1002
Mawe John: 1003
Maximus Tyrius: 1166
Mayer Michnay Der Rosenkavalier 
Michaela: 530
Mazzanti Enrico: 1176
Mazzarosa Antonio: 890
Mazzini Giuseppe: 1453
Mazzoneschi Vicente: 1357
Mazzoni Zarini Emilio: 446
Meares John: 1004
Mecatti Giuseppe Maria: 891
Medici Cosimo III (de): 857
Medici Lorenzo (detto il Magnifico): 
892
Mela Pomponius: 1005
Melampus: 1304
Meletius: 1304
Melis Marini Felice: 657
Menna Filiberto: 1178
Meschini Giovanni: 447, 530, 658
Metastasio Pietro: 1305
Mexia Pedro: 1247
Mezzetti Amalia: 1420
Michaelis Arthur: 448
Michel Georges: 520
Michetti Francesco Paolo: 449, 802, 
809

Migliara Giovanni: 659
Migliaro Vincenzo: 292
Mignault Claude: 1096
Milesi Alessandro: 293, 660
Milizia Francesco: 1306, 1307
Millet Jean-François: 520
Minato Nicolò: 1436
Minervini Giulio: 1277
Minghetti Luigi: 858
Minon (Attivo nel XX secolo): 535
Minozzi Flaminio Innocenzo: 1126
Miró Joan: 450, 451, 452, 1089, 1091
Misciattelli Piero: 893
Misson Maximilien: 1006
Mitelli Giuseppe Maria: 73
Mohan Lal Kashmiri: 1007
Molina Francesco: 1308
Mollien Gaspard-Théodore: 1003, 
1008
Molza Francesco Maria: 1111
Monaco Pietro: 151
Moncornet Balthasar: 74
Mongitore Antonino: 1341
Moniglia Giovanni Andrea: 894
Monogrammista Z.V: 75
Montagu Domenico: 114
Montale Eugenio: 1309, 1310
Montani Carlo: 294
Montesquiou Robert (de): 1438
Montgomery Martin: 1009
Monti G.: 661
Monti Vincenzo: 1311, 1357, 1383
Monticelli Adolphe-Joseph-Thomas: 
295
Montier Edward: 1224
Moore Henry: 453
Moravia Alberto: 810
Morelli Domenico: 517
Moreni Domenico: 895
Morgari Pietro: 517
Morghen Filippo: 76, 1120
Moricci Giuseppe: 662
Moroni Antonello: 454
Morselli Enrico: 811
Mortimer Ruth: 1445
Moscardelli Nicola: 1179
Moschi Mario: 296
Moser Carl: 455, 456
Moser Henri: 929
Motta Domingo: 525
Mucha Alphonse: 457, 458, 1225, 1312
Mulas Franco: 1106
Müller Alfredo: 460
Müller Landau Rolf: 461, 462, 463
Müller Richard: 464, 465, 466
Munari Bruno: 459, 1313, 1314
Munch Edvard: 297
Mungo Park: 1010
Muntz Eugène: 1451
Muratori Lodovico Antonio: 1220
Murray Hugh: 1011
Musatti Cesare: 1257
Musurus Marcus: 1255

N
Nannetti Vieri: 663
Napoléon - Imperatore dei francesi: 
1441
Napoleone III: 812
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Narcisse Diaz: 519
Natali Renato: 664
Nativi Gualtiero: 467
Nattini Amos: 1104
Naumann Johann Gottlieb: 842
Navagero Andrea: 1318
Necker Jacques: 1412
Needham Joseph: 1012
Negretti Jacopo (detto Palma il 
Giovane): 231
Nelli Giovanni Battista: 896
Neri Dario: 468
Neri del Boccia [pseud. di Bracci 
Rinaldo Maria]: 892
Nesi Lorenzo: 1003
Nespolo Ugo: 1408
Newton Charles Thomas: 1013
Nicetas Acominatus: 1315
Nicole Pierre: 1328
Niebuhr Carsten: 1014
Nielsen Kay: 1243
Nobili Leopoldo: 1316
Nocerino Nicola: 1317
Nomellini Plinio: 298
Nonni Francesco: 469
Norden Hermann: 1015
Nordenskjold Adolf Erik Nils: 947
Noris Matteo: 897
Normand Charles: 1312
Notte Emilio: 299
Novelli Pietro Antonio: 80
Novello Giuseppe: 665
Nuti Enrico: 300

O
Ojetti Ugo: 1420
Oldoini Agostino: 1332
Oliphant Laurence: 1016, 1017
Oliviero d’Arzignano: 1404
Onorato Umberto: 470
Oppo Cipriano Efisio: 666
Orio Ambrogio: 40
Orio Ippolito: 1235
Orlandi Giovanni: 137
Orsato Sertorio: 1318
Orsolini Carlo: 152
Ortelius Abraham: 1018
Osler William: 1189
Ottley William Young: 1319
Oudot Georges: 1143
Outram James: 1019

P
Pace da Certaldo: 891
Paci Giacomo Maria: 1320
Pagliari Giovanni Battista: 232
Pagliarino Battista: 1321
Palazuelo Pablo: 1091
Palazzeschi Aldo: 1179
Palazzi Giovanni: 1322
Palizzi Filippo: 301
Palko Franz Xaver Karl: 77
Palladio Andrea: 1131
Pallavicino Sforza: 1323
Palmieri Pietro Giacomo (il Vecchio): 
153, 233
Panerai Ruggero: 302, 667
Panvinio Onofrio: 1343
Papafava dei Carraresi Giovanni 

Roberto: 1324
Pappalardo Armando: 1325
Parigi Pietro: 471
Parmiggiani Claudio: 1326
Parry William Edward: 1020
Paruta Paolo: 1327
Pascal Blaise: 1328
Pascoli Giovanni: 813
Pasini Alberto: 303
Passani Italo Amerigo: 668
Passeri Giuseppe: 234
Pastoris Federico: 518
Patin Charles: 1360
Paulus Diaconus: 1329
Pea Enrico: 1330
Pecci Giovanni Antonio: 861, 886, 
898, 898
Pedrell Felipe: 843
Pellegrino Camillo: 1331
Pencz Georg: 141
Pera Giuseppe: 954
Perelle Gabriel: 78, 79, 138
Pericoli Tullio: 669
Perodi Emma: 1176
Perotti Edoardo: 516, 517
Petacci Pietro: 1332
Petrarca Francesco: 1138, 1333, 1334, 
1335, 1336, 1434
Petreo Nicolò: 1304
Petrocchi Giorgio: 1106
Petronius Arbiter: 1166
Petrovits Ladislaus Eugen: 329
Phaedrus: 1337
Philippe I di Borbone - Orléans: 814
Piacenza Carlo: 670
Piassetsky Pavel: 1021
Piatti Prospero: 671
Piattoli Giuseppe: 235, 1252
Piazzetta Giovanni Battista: 80, 151
Piazzini Michele: 882
Picart Bernard: 181, 1269
Picasso Pablo: 472, 473, 474, 475, 476, 
477, 478, 479, 480
Piccinni Antonio: 672
Picconi Giacomo: 1338
Picenni Fernando: 304
Pieri Paolino: 1339
Pigafetta Filippo: 1022
Pighi Giovanni Battista: 1292
Pigna Giovanni Battista: 1340
Pindemonte Ippolito: 1223
Pinelli Bartolomeo: 481, 673
Pirandello Luigi: 1434
Piranesi Giovanni Battista: 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
Pirri Rocco: 1341
Pisanelli Giuseppe: 1423
Pittara Carlo: 516, 518
Pitteri Marco Alvise: 93, 94
Pius [papa X]: 815
Pizzetti Ildebrando: 844
Platina Bartolomeo: 1342, 1343
Plato: 1214, 1344
Plautus Titus Maccius: 1345
Plinius Secundus Gaius: 1346, 1426
Plutarchus: 1449
Podestà Giovanni Andrea: 95
Poe Edgar Allan: 1224
Pogany Willy: 1413

Poggioli Antonio: 91
Polemon Marcus Antonius: 1304
Poliziano Angelo: 1394
Polo Marco: 1023
Polwhele Richard: 1347
Pomey François-Antoine: 1348
Pomodoro Arnaldo: 1408
Pompei Mario: 530
Porcacchi Tommaso: 1251
Porta Carlo: 1349
Possevino Giovanni Battista: 1166
Potter Paulus: 520
Poulenc Francis: 845
Pound Ezra: 1350, 1351
Pouqueville François Charles Hugues 
Laurent: 1003
Poussin Nicolas: 140
Pozzati Mario: 482
Prampolini Enrico: 483
Prampolini Giacomo: 1425
Pratella Attilio: 305
Prati Giovanni: 1167
Praz Mario: 1352, 1429, 1445
Prejevalsky Nikolai: 1024
Prencipe Umberto: 484
Prévost Antoine-François: 1026
Prezzolini Giuseppe: 1353
Price William: 1025
Procopius Caesariensis: 1354
Provedi Agostino: 899
Prudentius Clemens Aurelius: 1355
Puccini Giacomo: 846, 847
Puccini Mario: 306
Puccini Vincenzo: 1356
Pulci Luigi: 1144, 1357
Purchas Samuel: 1027
Purificato Domenico: 1408

R
Rackham Arthur: 1199
Rados Luigi: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Ragonot Godefroy: 1189
Raimondi Marcantonio: 103, 104, 
105, 106, 107, 133
Rasp Hans-Peter: 674
Rassenfosse André Louis Armand: 485
Ratini Luigi: 675
Ratti Giovanni Agostino: 108
Ravenna Giuseppe: 1453
Rayper Ernesto: 517
Rebeyrolle Paul: 1091
Redi Francesco: 900, 1358
Reimann Hans: 1438
Remondini Editori: 173, 174, 175
Reni Guido: 132, 1212
Rennell James: 1028, 1029
Riblet Fernando: 307
Ricci Corrado: 1103
Ricci Guido: 308
Ricci Marco: 61, 109, 110
Ricci Sebastiano: 236
Ricciarelli Daniele (Daniele da 
Volterra): 159
Richier Germaine: 1359
Richter Conrad: 1431
Richter Hans: 1300
Ricordi Giulio: 848
Riepenhausen Johannes: 676
Rilke Rainer Maria: 1383
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Rimbaud Arthur: 1359
Riopelle Jean-Paul: 1091
Rivaroli Giuseppe: 309
Roberts David: 1030
Rockhill William Woodville: 1031
Rodin Auguste: 486
Rognoni Franco: 1408
Rolleston Thomas William: 1413
Romanelli Giovan Francesco: 237
Romani Felice: 849
Roncalli Cristofano: 238
Roncière Charles (de la): 1032
Rops Félicien: 487
Rosa Salvator: 111
Rosai Ottone: 677
Rossetti Domenico: 1311
Rossi: 678
Rossi Giorgio: 310, 311
Rossi Giovanni Battista: 1301
Rossini Gioachino: 850, 851
Rossini Luigi: 488
Rostand Edmond: 1428
Rothschild Nathaniel Charlotte (de): 
1033
Rouault Georges: 489, 490
Rouhier Louis: 182
Rouille Guillaume: 1360
Rousset de Missy Jean: 1232
Roux Joseph: 1034
Rubens Pieter Paul: 136
Rubino Antonio: 679, 1361, 1362
Rüdisühli Hermann Traugott: 312, 
313
Ruggieri Giuseppe: 882
Russo Giuseppe (Girus): 680
Rustici Filippo: 1072
Rutter Eldon: 1035

S
Sabarsky Serge: 1257
Sabatelli Luigi: 681
Sacchetti Enrico: 491, 492, 493, 494, 
682, 1363
Sadeler II Aegidius: 112
Sadeler Justus: 141
Sadeler Marcus: 113, 114, 115
Sadeler Raphael I: 143
Saint Marcel (de): 1311
Saintin Henri: 519
Saliger Ivo: 495
Salinas y Teruel Juan Pablo: 683
Sallustius Crispus Gaius: 1364
Salmon Thomas: 1036
Salt Henry: 1037, 1038
Salvadori Aldo: 528
Salvini Anton Maria: 1415
San Bartolomeo Paolino (da): 1039, 
1040, 1365
San Pedro Diego (de): 1366
Sanchez de las Brozas Francisco: 1096
Sanesi Giuseppe: 901
Sannazaro Jacopo: 1433
Sansovino Francesco: 1098, 1247, 
1367, 1368
Santi Bruno: 684
Santi Ciro: 869
Santini Paolo: 1041
Sanzio Raffaello: 133
Sarpi Paolo: 1369

Sartre Jean-Paul: 1370
Sauve Jean: 1093
Sauvé Jean: 55
Savinio Alberto: 1371
Savonarola Girolamo: 1372
Savorgnano Mario: 1373
Sbarbaro Camillo: 1352
Scaramella Antonio: 1374
Scarlatti Alessandro: 852
Scatizzi Sergio: 314
Schandorff Johannes: 239
Schenck Pieter: 116
Schiaparelli Giovanni Virginio: 1156
Schiele Egon: 1257
Schifano Mario: 315, 316
Schlagintweit Hermann: 1042, 1043
Schönfeld Eduard: 1375
Schübler Johann Jacob: 240
Schütz Charles: 496
Scialoia Antonio: 1423
Scolari Stefano: 20
Scribe Eugène: 1440
Scultori Adamo: 117, 118
Scuricini Greco Maria Luisa: 1446
Segal Arthur: 685
Segaloni Francesco: 859
Segantini Gottardo Guido: 497
Segni Bernardo: 902, 903
Segonzac Dunoyer de André: 1376
Séguin Marc: 1386
Seilern Louisa: 1257
Senarega Matteo: 1173
Sensani Gino Carlo: 498
Sensoni Francesco: 1357
Serantoni Antonio: 1299
Serlio Sebastiano: 1418
Serra Beatrice: 1446
Servolini Luigi: 499, 500
Sestini Domenico: 1277
Severini Gino: 686
Shakespeare William: 1186, 1293, 1377
Shaw Thomas: 1044
Signorelli Luca: 8
Signorini Telemaco: 687, 688, 689, 
690, 904
Sigonio Carlo: 1378
Silius Italicus Gaius: 1174
Silva Ercole: 1379
Silveri Antonio: 1179
Silvestre Israel: 78, 92, 139, 144
Silvestri Armando: 816
Simi Filadelfo: 317
Simon-Girard Aimé: 1224
Simonini Francesco: 153
Sironi Mario: 349
Sleeman William Henry: 1045
Smith John: 119
Sobrero Ascanio: 1311
Soldini Francesco Maria: 1380, 1451
Solinus Caius Iulius: 1253
Soprani Raffaele: 27
Spannagel Gottfried Philipp (von): 
902
Speke John Hanning: 1046
Spinelli Gaetano: 668
Spizzico Raffaele: 318
Spohr Louis: 853
Spreti Desiderio: 1381, 1382
Stacchini Guido: 1383

Stanley Henry Morton: 1047
Staude Hans Joachim: 319
Staunton George: 1048
Stein Aurel: 1049
Steinberg Saul: 1088
Stillwell Margaret Bingham: 1445
Storchlin Johann Heinrich: 902
Strabo: 1050
Strafforello Gustavo: 1349
Strauss Richard: 1440
Strickland Agnes: 1384, 1385
Sugai Kumi: 501
Sustermans Justus: 900
Sutherland Graham: 502
Symes Michael: 1003

T
Tabet Giorgio: 691
Tacchi Venturi Pietro: 1442
Tacitus Publius Cornelius: 1425, 1426
Taddei Antonio: 152
Tagliabue Linneo: 1284
Tal-Coat Pierre: 1088, 1089
Tamburi Orfeo: 525
Tanara Vincenzo: 1387
Tàpies Antoni: 1091
Tarlazzi Antonio: 1234
Tasso Torquato: 1388, 1389, 1390, 
1391, 1392, 1393, 1394
Tassoni Alessandro: 1395
Tavernier Jean Baptiste: 1051
Teichman Eric: 1052
Tempesta Antonio: 120, 137
Terentius Afer Publius: 1167, 1396
Testa Francesco: 1341
Testi Fulvio: 1397, 1397
Thevenot Jean: 1053
Thoma Hans: 503
Thomas Antoine Jean Baptiste: 1054
Thornton Robert John: 1398
Tiepolo Giandomenico: 241
Tiepolo Giovanni Battista: 151
Tilia Ann Britt: 1055
Tinti Lorenzo: 121
Tiraboschi Girolamo: 1406
Tirinnanzi Nino: 528
Tolstoj Lev: 1399
Tomkins Peltro William: 1319
Tommasi Ferroni Riccardo: 504
Tommasi Ludovico: 692, 693
Torquemada Juan (de): 1400
Toscanini Arturo: 854
Tosi Arturo: 694
Tozzoli Luigi: 320
Tramontin Gianfranco: 526
Tramontini Angiolo: 572
Trilussa [pseud. Carlo Alberto 
Salustri]: 1401
Trinci Cosimo: 1402
Troyon Constant: 519, 520
Tucci Umberto: 1450
Turbanti Ottorino: 905
Turner Samuel: 1056, 1057
Typotius Jacobus: 1427
Tzara Tristan: 1225

U
Ubac Raoul: 1090
Ukhtomsky Esper: 1058
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Utamaro Kitagawa: 192
Utrillo Maurice: 505

V
Vaccari Alfredo: 518
Vaiana Anna Maria: 1212
Vaillant Jean Foy: 1403
Valentini Gottardo: 517
Valeriani Lodovico: 1425, 1426
Valerius Maximus: 1232, 1404
Valesi Dionigi: 122
van Doetecum I Johannes: 123
van Doetecum Lucas: 123
Van Leyden Lucas: 142
Van Marcke Emile: 520
Vanni Giovanni Battista: 124
Vanni Nicolaus: 125
van Ruisdael Jacob Isaakszoon: 159
Vanvitelli Luigi: 242
Varchi Benedetto: 903, 906, 907
Vasarely Victor: 506
Vasari Giorgio: 1405
Vasi Giuseppe: 114
Vecellio Tiziano: 20, 131
Vedriani Lodovico: 1406
Veen Otto van: 1407
Vellutello Alessandro: 1098, 1333
Velluti Donato: 1448, 1450
Venna Landsmann Lucio: 695
Venturi Venturino: 528
Vercellotti Mauro: 1408
Verdi Giuseppe: 542, 549, 855
Vergilius Maro Publius: 1117, 1167, 
1409, 1425, 1427
Verico Antonio: 91

Verlaine Paul: 1376
Vertunni Achille: 696, 697, 698
Vespignani Renzo: 1106
Vetri Paolo: 321
Vianelli Achille: 1092
Viani Lorenzo: 322, 507, 508, 699, 
700, 701, 702, 1182
Vico Enea: 126, 132, 143
Vieira Francisco: 243
Vierge Daniel: 703
Villamena Francesco: 127
Villari Pasquale: 1448, 1449
Visscher Claes Janszoon: 128
Vitruvius Marcus Pollio: 1418
Viviani Alberto: 1410
Viviani Giuseppe: 509, 510, 511
Viviani Vanni: 1408
Vogué Eugène-Melchior: 1399
Volney Chasseoeuf Constantin 
François (comte de): 947, 1059
Volpini Angelo: 954
Volponi Paolo: 1179
Voltaire François-Marie Arouet (de): 
1181, 1412
Von Stuck Franz: 512, 704
Vos Maarten de: 129, 136, 141, 152

W
Wagner Richard: 856, 1413
Warhol Andy: 513
Wellesley Richard: 1060
Wenzel Francesco: 1092
White George Francis: 1061
Wicar Jean Baptiste Joseph: 1414
Wierix Anton: 141

Wildt Adolfo: 514, 515
Wilkinson John Gardner: 1062
Wilson Richard: 249
Wols [pseud. di Wolfgang Schulze]: 
1370
Wrubl Marta: 525

X
Xenophon: 1415

Y
Younghusband Francis Edward: 
1063

Z
Zabaglia Nicola: 1419
Zago Erma: 323
Zamperoni Luigi: 537, 538, 538
Zandonai Riccardo: 555
Zannoni Giovanni Battista: 1436
Zanotti Francesco Maria: 1416
Zatta Antonio: 1064
Zdekauer Lodovico: 901
Zecchin V.: 705
Zehbe Philipp (attivo tra il XIX e il 
XX secolo): 706
Zeno Apostolo: 1417
Zezon Antonio: 1092
Zobi Antonio: 908
Zocchi Giuseppe: 367, 882
Zompini Gaetano: 130
Zuccagni Orlandini Attilio: 909
Zucchi Francesco: 1357
Zuliani Giuliano: 152
Zurla Placido: 1065

Anonimo del XVI secolo: 195
Anonimo del XVI secolo: 196, 197
Anonimo della fine del XVI secolo: 
198
Anonimo del XVII secolo: 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205
Anonimo della seconda metà del 
XVII secolo: 1
Anonimo della fine del XVII secolo: 
210
Anonimo della fine del XVII e inizi 
del XVIII secolo: 211
Anonimo del XVIII secolo: 169, 170, 
171, 213, 214
Anonimo della fine del XVIII secolo: 
217
Anonimo della fine del XVIII secolo 
ed inizi del XIX: 172

Anonimo del XIX secolo: 250, 578, 
579, 580
Anonimo della prima metà del XIX 
secolo: 183, 576
Anonimo prima metà secolo XIX: 577
Anonimo dell’inizio del XX secolo: 
325
Anonimo del XX secolo: 324, 326, 
539
Anonimo francese del XIX secolo: 
581
Anonimo neoclassico: 575
Anonimo neoclassico della fine del 
XVIII secolo: 218, 219
Scuola bolognese della seconda metà 
del XVI secolo: 244
Scuola bolognese del XVII secolo: 
206

Indice anonimi e scuole

Scuola bolognese del XVIII secolo: 
215
Scuola fiamminga del XVII secolo: 
207
Scuola fiorentina del XVII secolo: 
245, 246
Scuola francese della fine del XVI 
secolo: 135
Scuola napoletana del XVII secolo: 
208
Scuola napoletana della prima metà 
del XVIII secolo: 212
Scuola nordeuropea del XVII secolo: 
176, 247
Scuola romana del XVII secolo:  
209
Scuola veneta del XVIII secolo: 166, 
216, 248
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A
Akademischen Verlage: 1267, 1268
Al Segno della Speranza: 1372
Albin Michel: 1121
Albizzini Antonio Maria: 875
Albrizzi Giovanni Battista: 1036
Albrizzi Girolamo: 1322
All’Insegna del Pesce d’Oro: 1292, 1326
All’Insegna dell’Ancora: 1100
Amadio Giacomo: 1321
Amidei Fausto: 1273
Antonelli Giuseppe: 1097
Aprile Ronda Omar: 1408
Archi Gioseffantonio: 1234
Arnold Edward: 930
Audot: 1145
Avanzi Ludovico: 914
éditions de L’Abeille d’Or: 1224

B
Baglioni: 1170
Baldini Vittorio: 1340
Baldwin Robert: 1258
Barbera G.: 1102
Barbieri Domenico [erede]: 1129
Bartoli Girolamo: 1163, 1218, 1392
Batelli Vincenzo: 885, 966
Bemporad: 1176
Benacci Vittorio [erede]: 1301
Benedini Filippo Maria: 892, 1402
Bensley Thomas: 1319
Bentley Richard: 993, 1045
Bernard Jean: 1132
Bertani: 1247
Bertelli Pietro: 924
Bertrand Arthus: 934
Bestetti Carlo: 1140
Betti Giovanni: 1241
Bettinelli Giuseppe: 1395
Bettinelli Tommaso: 1138
Bettoni Nicolò: 1311
Bevilacqua Niccolo: 1073
Bevilacqua Simone: 1242
Beyer Johann [2]: 1294
Biestkens Nicolas (vedova): 1053
Bindi Benedetto: 869, 899
Bindi Luigi: 869, 899
Bindoni Francesco: 1366
Blackwood William: 928, 1016, 1017, 
1019, 1046, 1385
Bodoni Giambattista: 1109, 1336, 
1355, 1394
Bohné: 923
Bonducci Andrea: 886
Bonelli Valerio: 1279
Bonetti: 861, 871
Borgominieri Camillo: 1367
Borgominieri Rutilio: 1367
Bowyer William: 916
Brigna Giovanni Battista: 1216
Brockhaus: 968
Broutta Michèle: 1141
Brown M.: 1029
Buisson François: 922, 1004
Bulmer & co: 1057
Bulmer W.: 1259

C
Cacchi Giuseppe: 1198, 1331
Cadell: 920, 921, 931
Cagnacini Giulio Cesare: 1391
Cairoli Giuseppe: 1271
Calabria Andrea (di): 1266
Cambiagi Gaetano: 861, 1252, 1296
Cambridge University press: 956, 
1012, 1052
Camocio Giovanni Francesco: 1304
Capcasa Matteo: 1381
Carli Niccolò: 895
Cassirer Bruno: 1246
Castiglione Giovanni: 1123
Cavalli Giorgio: 1180
Celle Benedetto: 995
Celli Giuseppe: 887
Champion Édouard: 1175
Chatelain Zacharie: 1269
Ciotti Giovanni Battista: 1248
Civelli: 904
Clousier: 1006
Colburn Henry: 941
Combi Sebastiano (il giovane): 1222, 
1373
Comin da Trino: 1333
Comino Giuseppe: 1318
Compagnie des Libraires: 978
Constable and company ltd.: 1011
Coppola Pietro [eredi]: 1341
Corbelletti Francesco [eredi]: 1323
Cornetti Giacomo: 1263
Corvi Giuseppe: 1051
Costantini: 1303
Costenoble Hermann: 1043
Cozzani Ettore: 1182
Cradock Charles: 1258
Cramer Jean Antoine: 1181
Crapelet Charles: 1414

D
Da Legnano Giovanni Giacomo: 1346
Dalla Volpe Lelio: 1126
Damase Jacques: 1370
Damonneville: 1006
David l’aine: 1006
Davies: 920, 931
Day & Son: 1013, 1030
Defer de Maisonneuve Andre: 888
De Gregori Gregorio: 1134
Delaunay: 965
De Lorme Jean Louis: 948
De Rossi Antonio: 1273, 1298
Desenne Gregoire: 1059
Desprez Guillaume: 1118
Destefanis Giovanni Giuseppe: 1226
Didot Firmin: 1026, 1054, 1277
Didot François Ambroise: 1082
Didot Jules (il vecchio): 973
Didot Pierre François (il giovane): 1272
Durand: 1006
Duron François: 1072

E
Edition du Temps Présent: 1376
Editions d’Art Charles Moreau: 1169

Indice degli editori
Edizioni Alpes: 1410
Edizioni d’Arte Cantini: 1178
Edizioni dell’elefante: 1238
Edizioni di pregio S.E.E.D.: 1139
Edlin Thomas: 1137
Einaudi: 1314
Elzevier: 1112
Eroica editrice: 392, 1383
Eymery Alexis: 960

F
F.C. and J. Rivington: 1037, 1202
Fabris Luigi: 481
Facciotti Pietro Antonio: 1212
Fain Armand Louis Jean: 1206
Falco Fabio de: 1393
Fantechi Giovanni Paolo: 1236
Farri Domenico: 1249, 1251
Farri Giovanni: 1214, 1231
Firenze Angelo (di): 1213
Firenze Lorenzo (di): 1213
Fisher Unwin Thomas: 949
Fisher, Son & Co.: 1061
Florimi Matteo: 872
Fontana Alessandro: 919
Fulgoni Antonio: 1039, 1040

G
Gabiano Baldassarre: 1153
Gadaldini Cornelio [eredi]: 1164
Gadina Giacomo: 1228
Galeazzi Giuseppe: 1022, 1159, 1308
Gambaretti Giovanni: 1223
Giachetti fratelli: 1001
Giglio Luigi: 1382
Giolito de Ferrari Gabriele: 1329
Giolito de Ferrari Giovanni [1]: 1075
Giovannelli Giovanni Paolo: 880
Giunta Filippo: 1133
Giunta Lucantonio: 1240
Giunti Bernardino: 1217
Giunti Bernardo: 871, 1389
Giunti Filippo: 906
Giunti Iacopo: 876
Giuntini Vincenzo: 884
Giusti Giuseppe: 890
Giusti Paolo Emilio: 1316
Gonin André: 1359
Gorgonzola Niccolò: 1404
Gosnell S.: 1197
Graziosi Antonio: 1177
Griffio Alessandro: 1073
Griffio Giovanni: 1304, 1364
Gualassini & Bertarelli: 945
Guerra Domenico: 1114
Guglielmini & Redaelli: 1349
Guillot Georges: 1278

H
Hachette: 947, 1021
Harison John: 1000
Harper & Brothers: 1047
Harrap George G.: 1413
Hatchards: 986
Havard Gustave: 1204
Heinemann William: 1199
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Herissant Jean Thomas [vedova]: 1305
Hertzhauser Francesco: 1191
Hirth George: 979
Hivert: 929
Hodder and Stoughton: 959
Hoepli: 1325
Homann [eredi]: 1203
Houghton Mifflin Company: 976
Hugues Eugène: 1264

I
Imp. regia stamperia: 1120
Imprimerie royale: 943, 944, 953
Il vittoriale degli Italiani: 1184
Istituto italiano per il Medio ed 
Estremo Oriente: 1055

J
Janssonius van Waesberge Johannes 
[1]: 988, 1337
John Lane the bodley head limited: 
969
Jombert Charles-Antoine: 1209
Jombert Claude: 1168

K
Kelly & Walsh: 963
Kingsbury, Parbury & Allen: 1025

L
Labyrinth: 1293
La Cultura: 1352
Ladvocat Pierre François: 1206
Lancellotti Pietro: 998
Landi Anton Maria [erede]: 1119
La Nef D’Argent: 1113
La Nou Giovanni: 1222
La Pergola: 1300
La Porte Hugues: 1076
La société de Publications d’Art: 1085
Lebigre Duquesne: 1150
Les Bibliophiles Comtois: 1143
Lévy Calmann: 1225
Libreria della Diana: 1330
L’Intermédiaire du Biblophile: 1211
Lockier Davis: 1015
London Printing and Publishing 
Company: 1009
Longhi: 1356
Longhi Giuseppe: 1148
Longman & Hurst & Rees & Orme & 
Brown: 982, 983, 1319
Longman Thomas [1]: 1007
Luchino Vincenzo: 1095
Luchtmans Samuel: 1005
L’Unione Tipografico-Editrice: 1189

M
Maeght Aimé: 1088, 1089, 1090, 1091
Magheri: 1426
Magimel Denis-Simon: 1038
Mainardi Andrea: 1190
Malik: 1245
Manelfi Manelfo: 1253
Manni Domenico Maria: 865
Manni Giuseppe: 1358
Manuzio Aldo: 1255
Manuzio Aldo [eredi]: 1154
Manuzio Paolo: 1378

Manzolino Giovanni: 1158
Marchetti Silvestro: 881
Marcolini Francesco: 1152
Marenigh Giovanni: 1299
Marescandoli Giovanni Domenico: 
898
Marescandoli Salvatore: 898
Marescotti Giorgio: 860
Marino Girolamo: 995
Marne Claude (de) [1]: 925
Martello Pietro: 907
Mascardi Vitale: 1411
Massi Amadore: 867
Matini Piero: 866, 900
Mazzotta Gabriele: 1257
Megietti Ruberto: 1127
Mertz David Raimondo: 902
Methuen & C.: 935
Millar Andrew: 916
Moette Charles: 1403
Molinari Giuseppe: 1374
Molini: 908
Moller Nicolas: 1014
Mondadori Arnoldo: 1122, 1431
Monti Giacomo: 1237
Morel Fédéric: 1135
Morel Gilles: 1116
Moutard Nicolas Léger: 972
Murray John: 938, 939, 940, 942, 964, 
967, 981, 999, 1020, 1023, 1062, 1063, 
1215
Mursia Ugo: 810
Muzio fratelli: 1124

N
Navò Curzio Troiano: 1231
Neaulme Jean: 1044
Negro Augusto Federico: 1349
Nicolini da Sabbio Domenico: 1327
Nicolini Francesco: 927
Nobile Gaetano: 1092

O
Occhi Simone: 1276
Officina Bodoni: 1142, 1207, 1208, 
1275, 1350, 1351
Orsini Ignazio: 889
Osanna Francesco: 1390

P
Pagliarini: 1229
Pagliarini Marco: 1220, 1227
Pagliarini Niccolò: 1220, 1227
Palese Carlo: 1239
Pallade: 1227
Panckoucke Charles-Joseph: 933
Paperini Bernardo: 896
Pasini Maffeo: 1366
Pasquali Giambattista: 1417
Passigli David: 1405
Paulin Jean Baptiste Alexandre: 994
Pazzini Carli Vincenzo: 898
Perna Peter: 1115
Perrin Carlo: 1270
Phillips Richard: 1398
Pickard John: 1415
Pickering Guglielmo: 1261
Picotti Giuseppe: 1065, 1157
Pieraccini Francesco: 883

Pinelli Antonio: 1332
Pisarri Costantino [eredi]: 1416
Placho Giorgio: 1151
Plantin Christophe: 1074
Plon-Nourrit et C.: 926, 1233
Pluto: 1371
Polo Girolamo: 1201
Primodi Giacomo Filippo: 1416

R
Rapetti Andrea: 903
Recurti Giovanni Battista: 873, 1093
Redaelli Giuseppe: 1290
Remondini: 1041
Remondini Giuseppe: 1244, 1306
Rey Marc Michel: 991
Ricordi: 847, 855
Ristori Antonio: 1288
Riva Franco: 1310
Rossi Giovanni: 1131
Rouille Guillaume: 1094, 1256, 1360
Roux Joseph: 1034
Royez Jean Francois: 975
Rusconi Elisabetta: 1166

S
Saillant Charles: 1260
Saint-Andre Pierre (de): 1345
Salani: 1105
Salicato Altobello: 1368
Salomoni Giovanni Generoso: 1156
Salviani Ippolito: 1262
Sansoni: 1179
Sarzina Giacomo [1]: 1295
Savioni Girolamo: 1343
Scheible J.: 1348
Scheiwiller Vanni: 1350
Searle & Rivington: 1024
Sedabonis Pietro (de): 1115
Sessa Giovanni Battista: 1098, 1396
Sessa Melchiorre: 1098
Shree Gulabkunverba Ayurvedic 
Society: 913
Sigart: 1254
Smith Elder: 955, 1147
Soardi Lazzaro: 1400
Società Albriziana: 1155
Società editrice di Novissima: 1401
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6. PAGAMENTI – Il Prezzo Totale dovrà essere pagato dall’Ac-
quirente alla Casa d’Aste entro il termine essenziale di n. 7 (sette) 
giorni successivi all’asta (in caso di ritardo si applicherà quanto pre-
visto al successivo § 11), in Euro e in unica soluzione, mediante le 
seguenti modalità:

(a) in contanti, fino all’importo complessivo di Euro 3.000,00, o 
quello diverso previsto dalla legge;
(b) mediante carte di credito (circuiti accettati dalla Casa d’Aste), 
con maggiorazione di spese (pari all’1,50% del Prezzo Totale) a 
carico dell’Acquirente;
(c) solo su espressa previa accettazione della Casa d’Aste, median-
te bonifico sul conto che sarà indicato dalla stessa, oppure assegni 
circolari e/o bancari non trasferibili, intestati a Libreria Antiqua-
ria Gonnelli S.r.l. (salvo il buon esito dell’accredito). 

La Casa d’Aste riterrà unicamente responsabile del pagamento 
l’Aggiudicatario, salvo l’eventuale previa comunicazione scritta 
dell’Offerente di partecipare in nome e per conto di terzi.
Solo a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo Totale la pro-
prietà e il possesso dei Lotti passeranno in capo all’Acquirente, sal-
vo quanto previsto al § 14.

7. DATI – Ai fini della partecipazione all’asta, gli Offerenti de-
vono preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di 
partecipazione (c.d. scheda offerta), in cui, oltre l’importo of-
ferto per l’acquisto di uno o più Lotti, sono tra l’altro indicati 
anche i relativi dati personali e le referenze bancarie. Tali dati 
sono trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy), come da ap-
posita informativa rilasciata dalla Casa d’Aste. La Casa d’Aste si 
riserva la facoltà di rifiutare le offerte provenienti da soggetti 
non previamente registrati e/o identificati, o che non abbia-
no presentato adeguate referenze bancarie. In caso di aggiu-
dicazione, i dati indicati nella scheda offerta saranno riportati 
nell’intestazione della fattura e non potranno essere modificati. 
Con la sottoscrizione dello stesso modulo offerta, inoltre, gli 
Offerenti si obbligano ad accettare integralmente e incondizio-
natamente le presenti condizioni di vendita.

8. CONCORRENZA – La Casa d’Aste potrà formulare offerte in 
proprio e/o accettare mandati per l’acquisto di determinati Lotti 
da parte di propri clienti; in tal caso, il Banditore effettuerà offerte 
e/o rilanci in asta, sulla base delle istruzioni ricevute. In caso di 
offerte del medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal 
Banditore su quella dell’Offerente in sala.

9. RESPONSABILITÀ – La Casa d’Aste agisce in qualità di man-
dataria con rappresentanza del Venditore ed è esente da qualsiasi 
responsabilità in ordine alla provenienza e descrizione dei Lotti 
nei cataloghi, nelle brochure e in qualsiasi altro materiale illustra-
tivo; tali descrizioni, così come ogni altra indicazione o illustrazio-
ne, devono considerarsi puramente indicative e non vincolanti, e 
non possono generare affidamento di alcun tipo negli Offerenti 
e nell’Acquirente. Fermo quanto sopra, le descrizioni in catalogo 
possono essere integrate su richiesta dei clienti mediante la con-
segna di rapporti scritti (c.d. condition reports). Tutte le aste sono 
precedute dall’esposizione dei Lotti, al fine di permettere un esame 
attento e approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, 
la provenienza, il tipo e la qualità degli stessi, su cui esclusivamente 
gli Offerenti e l’Acquirente assumono ogni rischio e responsabilità, 
anche per gli effetti di cui all’art. 1488, c. 2, c.c.. Dopo l’aggiudi-
cazione né la Casa d’Aste né i Venditori potranno essere ritenuti 
responsabili per eventuali vizi dei Lotti, relativi tra l’altro allo stato 
di conservazione, all’errata attribuzione, all’autenticità, alla prove-
nienza, al peso o alla mancanza di qualità dei Lotti. A tal fine gli 
Offerenti e l’Acquirente rinunciano espressamente alla garanzia 
di cui all’art. 1490 c.c., liberando la Casa d’Aste da ogni relativa 
responsabilità; per l’effetto, né la Casa d’Aste né il suo persona-
le potranno rilasciare una qualsiasi valida garanzia in tal senso. In 

1. VENDITA – Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., con sede le-
gale a Firenze, in Piazza Massimo D’Azeglio n. 13, p. IVA e C.F. 
00520660481 (“Casa d’Aste”), titolare del marchio «Gonnelli Casa 
d’Aste», agisce quale mandataria in esclusiva per la vendita di lot-
ti di beni (“Lotti”), all’asta o a trattativa privata, per conto di cia-
scun proprietario dei Lotti (“Venditore”). La vendita dei Lotti deve 
considerarsi intervenuta direttamente tra il Venditore e chi, tra i 
soggetti che abbiano presentato offerte per l’acquisto di uno o più 
Lotti (“Offerenti”), abbia presentato la migliore offerta per l’acqui-
sto di ciascuno dei Lotti e sia dichiarato aggiudicatario degli stes-
si (“Acquirente”); ne consegue che la Casa d’Aste non assume in 
proprio alcuna responsabilità verso gli Offerenti e/o l’Acquirente. 

2. VARIAZIONI E PREZZO DI RISERVA – La Casa d’Aste si riserva 
la facoltà di ritirare dall’asta uno o più Lotti, a propria assoluta e 
insindacabile discrezione e senza alcun preavviso; in tal caso i Lotti 
si intenderanno comunque non aggiudicati dagli Offerenti. Du-
rante l’asta il banditore della Casa d’Aste (“Banditore”), a propria 
assoluta e insindacabile discrezione, potrà decidere il prezzo a base 
d’asta dei Lotti, variare l’ordine di vendita dei Lotti, abbinare e/o 
separare i Lotti, formulare rilanci. La Casa d’Aste potrà non pro-
cedere all’aggiudicazione e/o ritirare dall’asta i Lotti per i quali la 
migliore offerta tra quelle degli Offerenti non abbia raggiunto il 
prezzo minimo di riserva concordato con il Venditore (“Prezzo di 
Riserva”); in tal caso i Lotti si intenderanno comunque non aggiu-
dicati dagli Offerenti. 

3. OFFERTE E PREZZO – Ciascuno degli Offerenti, con la for-
mulazione della propria offerta di acquisto dei Lotti, in caso di 
accettazione e di aggiudicazione, si obbliga ad acquistare i Lotti e 
a corrispondere alla Casa d’Aste, per ciascuno dei Lotti aggiudica-
ti, l’importo (“Prezzo Totale”) complessivamente pari alla somma 
dell’importo offerto per l’acquisto dei Lotti aggiudicati, oltre i Di-
ritti di cui al successivo § 5, oltre le eventuali spese di cui al § 6, lett. 
(b), oltre le ulteriori spese ivi previste e gli eventuali oneri di legge. 
Le offerte scritte (anche via internet) saranno valide solo se com-
plete in ogni loro parte e pervenute alla Casa d’Aste almeno 24 ore 
prima dell’inizio dell’asta. Le partecipazioni telefoniche saranno 
valide solo se confermate per iscritto almeno 24 ore prima dell’ini-
zio dell’asta. Salvo il caso di contestazioni, in ogni caso l’eventuale 
vendita dei Lotti si intenderà conclusa solo a seguito dell’integrale 
pagamento del Prezzo Totale in favore della Casa d’Aste. 

4. AGGIUDICAZIONE – I Lotti saranno aggiudicati e venduti al 
migliore Offerente, al prezzo più conveniente consentito da altre 
offerte sugli stessi Lotti e dalle riserve registrate; in caso di offerte 
del medesimo importo prevarrà quella ricevuta per prima (salvo 
quanto previsto al § 8). Gli Offerenti dichiarano di aver esaminato 
e preso piena visione dei Lotti e di accettarne incondizionatamente 
l’eventuale aggiudicazione, anche a prescindere dalla descrizione 
dei Lotti sul catalogo dell’asta. Ai fini dell’aggiudicazione dei Lotti, 
i rilanci minimi delle offerte saranno comunicati dal Banditore. Il 
Banditore aggiudica i Lotti e dichiara l’Acquirente di ciascuno dei 
Lotti alla conclusione della relativa asta e sulla base delle offerte di 
acquisto pervenute. Qualora durante lo svolgimento dell’asta sor-
gesse una qualunque controversia sull’individuazione dell’Acqui-
rente, il Banditore potrà, a propria assoluta e insindacabile discre-
zione, rimettere i Lotti all’asta e procedere per una nuova aggiudi-
cazione, oppure riprendere l’incanto dalla precedente offerta.

5. DIRITTI D’ASTA – L’Aggiudicatario, per ciascuno dei Lotti ag-
giudicati, si obbliga a corrispondere alla Casa d’Aste la provvigione 
per i diritti d’asta (“Diritti”) da determinarsi (Iva inclusa): a) nella 
percentuale del 25% del prezzo di aggiudicazione dei Lotti aggiudi-
cati fino all’importo di € 100.000,00; b) nella percentuale del 22% 
sulla cifra eccedente € 100.000,00 del prezzo di aggiudicazione. In 
caso di asta online tramite piattaforme diverse da GonnelliLive e 
Invaluable, i Diritti di cui sopra saranno maggiorati di un ulteriore 
3% sul prezzo di aggiudicazione.

Condizioni di vendita



caso di partecipazione all’asta via telefono o internet da parte degli 
Offerenti, questi ultimi esonerano la Casa d’Aste da ogni responsa-
bilità in caso di eventuali problematiche tecniche o di altro genere 
che possano non consentire la loro piena partecipazione all’asta (a 
titolo esemplificativo, in caso di interruzioni della comunicazione, 
problemi di linea, irreperibilità – per qualunque causa – degli Offe-
renti) e assumono ogni rischio circa l’eventuale mancata aggiudica-
zione di uno o più Lotti.

10. STIME – Le stime relative al prezzo base di ciascuno dei Lotti, 
espresse in Euro, sono indicate sotto la descrizione dei Lotti ripor-
tata nel catalogo dell’asta e non includono le commissioni e gli altri 
oneri dovuti dall’Acquirente in forza delle presenti condizioni di 
vendita. Tali stime possono essere soggette a revisione in qualsia-
si momento, pertanto i Lotti potranno essere offerti ad un prezzo 
base d’asta diverso da quello indicato nel catalogo. Anche le descri-
zioni dei Lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisioni, che 
saranno eventualmente comunicate durante l’asta. In ogni caso le 
stime e le descrizioni non potranno generare affidamento di alcun 
tipo negli Offerenti e nell’Acquirente. 

11. RITARDI – Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al 
pagamento del Prezzo Totale entro il termine essenziale di n. 7 
(sette) giorni dalla aggiudicazione, la Casa d’Aste potrà risolve-
re l’aggiudicazione e/o la vendita dei corrispondenti Lotti, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. In tal caso, la Casa 
d’Aste avrà comunque diritto al pagamento dall’Acquirente, a 
titolo di penale, dell’importo pari al 25% del Prezzo Totale, sal-
vo l’eventuale maggior danno, e potrà comunque trattenere gli 
eventuali acconti versati dall’Acquirente. Fermo quanto sopra, 
fino alla eventuale risoluzione, oltre il predetto termine i Lotti 
aggiudicati dall’Acquirente e non ancora ritirati saranno custo-
diti dalla Casa d’Aste (presso propri magazzini o terzi: v. § 12), 
a rischio e spese dell’Acquirente, fino a che quest’ultimo non 
provvederà all’integrale pagamento di quanto dovuto alla Casa 
d’Aste e al ritiro dei Lotti. 

12. RITIRO – Salvo diversi accordi tra le parti, l’Acquirente, dopo 
che avrà saldato il Prezzo Totale, dovrà ritirare i Lotti aggiudica-
ti a propria cura, rischio e spese, a partire dal giorno successivo 
all’ultima giornata dell’asta programmata ed entro i n. 7 (sette) 
giorni successivi (termine che rimarrà sospeso, nei casi in cui fos-
se applicabile il D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali, per 
la durata di legge in materia di prelazione). Decorso inutilmente 
detto termine, la Casa d’Aste sarà esonerata da ogni responsabilità 
in caso di danni o furti (totali o parziali) dei Lotti, avvenuti succes-
sivamente al predetto termine, rinunciando sin d’ora l’Acquirente 
a qualunque diritto e azione verso la Casa d’Aste; inoltre la Casa 
d’Aste potrà provvedere, a propria insindacabile scelta e a spese 
dell’Acquirente, al deposito dei Lotti aggiudicati presso magazzi-
ni propri (in tal caso sarà dovuto dall’Acquirente alla Casa d’Aste 
l’ulteriore importo pari a Euro 10,00 al giorno, per ogni Lotto) o 
di terzi, ovvero alla spedizione all’Acquirente dei Lotti non ritirati, 
in ogni caso con addebito diretto all’Acquirente di ogni costo e 
spesa, e salvo l’eventuale risarcimento del maggior danno. In caso 
di spedizione all’Acquirente, le parti si accorderanno sulle modalità 
della spedizione, fermo restando che ogni onere, rischio e costo 
sarà a carico dell’Acquirente, con espressa esclusione di responsa-
bilità per la Casa d’Aste. Resta inteso che per le spedizioni di Lot-
ti il cui Prezzo Totale sia complessivamente fino a € 10.000,00, la 
Casa d’Aste, su richiesta dell’Acquirente, si renderà disponibile a 
effettuare la spedizione nell’interesse dell’Acquirente e mediante 
corriere assicurato. 

13. DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE, PRELA-
ZIONE ED ESPORTAZIONE – Gli Acquirenti saranno tra l’al-
tro tenuti, per gli oggetti dei Lotti sottoposti al procedimento 
di dichiarazione di interesse culturale (c.d. notifica) ex artt. 13 
e ss. D.Lgs. n. 42/2004 all’osservanza di tutte le disposizioni 

di cui al Codice dei Beni Culturali e di ogni altra normativa 
applicabile anche in materia doganale, valutaria e tributaria. È 
esclusivo onere dell’Acquirente verificare le eventuali restrizio-
ni all’esportazione dei Lotti aggiudicati ovvero le eventuali li-
cenze o attestati previsti dalla legge (emessi o da emettere), con 
espresso esonero di ogni eventuale obbligo e/o responsabilità 
in capo alla Casa d’Aste. 
In caso di esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli artt. 60 e 
ss., D.Lgs. n. 42/2004, oppure di acquisto coattivo ai sensi dell’art. 
70 della stessa legge, l’Acquirente non potrà pretendere alcunché, 
a qualunque titolo, dalla Casa d’Aste e/o dal Venditore, se non la 
sola restituzione degli importi eventualmente già pagati a causa del-
la aggiudicazione dei Lotti.
I Lotti eventualmente contrassegnati con il simbolo (TI) sono in 
regime di temporanea importazione sul territorio italiano da parte 
di un Venditore estero.

14. CONTESTAZIONI – Eventuali contestazioni da parte dell’Ac-
quirente circa la contraffazione o falsificazione o attribuzione o al-
tri vizi sostanziali non manifesti dei Lotti aggiudicati (o di parti di 
questi), ricevute dalla Casa d’Aste entro il termine essenziale di n. 
10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione e ritenute fondate dal-
la Casa d’Aste, quest’ultima potrà, a propria insindacabile discrezio-
ne e fermo quanto di seguito previsto, annullare la vendita dei Lotti 
in questione e restituire all’Acquirente le somme da questo pagate 
a fronte della restituzione dei Lotti nel medesimo stato della data di 
aggiudicazione; in ogni caso, in presenza di contestazioni da parte 
dell’Acquirente, la Casa d’Aste comunque informerà il Venditore. 
L’Acquirente esonera espressamente la Casa d’Aste da qualsiasi re-
sponsabilità circa l’autenticità, i vizi e le caratteristiche dei Lotti e 
rinuncia a formulare qualsiasi pretesa, a qualunque titolo, nei con-
fronti della Casa d’Aste, e indirizzerà ogni richiesta (anche risarci-
toria) direttamente ed esclusivamente nei confronti del Venditore. 
Resta fermo e impregiudicato il diritto della Casa d’Aste di tratte-
nere gli eventuali importi pagati medio tempore dall’Acquirente, a 
qualunque titolo, prima della contestazione; tali importi potranno 
eventualmente essere oggetto di domanda risarcitoria dell’Acqui-
rente verso il Venditore.

15. ASTE DI LIBRI E/O GRAFICA – Per quanto riguarda i Lotti 
contenenti libri e/o manoscritti e/o stampe o altri beni cartacei, 
sono comunque escluse eventuali contestazioni relative a: danni 
alla legatura, e/o macchie, e/o fori di tarlo, e/o carte o tavole ri-
filate e/o ogni altro difetto che non leda la completezza del testo 
e/o dell’apparato illustrativo; nonché mancanza di indici di tavole, 
e/o fogli bianchi, e/o inserzioni, e/o supplementi e appendici suc-
cessivi alla pubblicazione dell’opera; sono inoltre escluse eventuali 
contestazioni relative a Lotti contenenti libri non descritti in catalo-
go. Per quanto riguarda i Lotti venduti nelle aste di quadri, dipin-
ti, stampe e simili, è esclusa qualunque contestazione relativa alle 
cornici, laddove le stesse siano presentate come meramente facenti 
parte di un dipinto e pertanto prive di valore autonomo. In questi 
casi, ogni rischio e pericolo al riguardo è esclusivamente a carico 
dell’Acquirente.

16. TERZI – Nel caso in cui la Casa d’Aste venga a conoscenza 
di un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, 
possesso o detenzione di uno o più Lotti, la stessa potrà, a propria 
insindacabile discrezione, ritirare tali Lotti dalla vendita e/o tratte-
nere in custodia tali Lotti, nelle more delle necessarie verifiche e/o 
della composizione della eventuale controversia nascente. 

17. ACCETTAZIONE E FORO – Le presenti condizioni di vendita 
sono integralmente accettate, senza alcuna riserva, dagli Offerenti, 
dall’Acquirente e da quanti altri concorrano all’asta (anche a via 
telefono o internet). Le presenti condizioni di vendita sono rego-
late dalla legge italiana; tutte le controversie comunque derivanti 
dalle stesse saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del 
Foro di Firenze.



1. SALE – Libreria Antiquaria Gonnelli S.r.l., with headquarters 
in Florence , in Piazza Massimo D’Azeglio n. 13, p. IVA e C.F. 
00520660481 (“Casa d’Aste”), trademark holder «Gonnelli Casa 
d’Aste», acts as exclusive agent for the sale of many goods (“Lots”), 
by private negotiation, on behalf of each Lot owner (“Seller”). The 
sale of the Lots must be considered intervened directly between the 
Seller and he, among the subjects, who has submitted offers for the 
purchase of one or more Lots (“Bidders ”), and has submitted the 
best offer for the purchase of each of the Lots and is declared the 
successful bidder (“Purchaser ”); it follows that the Auction House 
does not assume any responsibility towards the Bidders and / or 
the Buyer. 

2. VARIATIONS AND RESERVE PRICE – The Auction House 
reserves the right to withdraw one or more Lots from the auction, 
at its absolute and unquestionable discretion and without any 
prior notice; in this case the Lots will however be considered not 
awarded by the Bidders. During the auction the auctioneer of the 
Auction House (“Auctioneer”), at his absolute and unquestionable 
discretion, can decide the price based on auction of the Lots, 
change the order of sale of the Lots, match and / or separate Lots, 
and formulate raises. The Auction House may not proceed with the 
awarding and / or withdrawing from the auction the Lots for which 
the best offer among those of the Bidders has not reached the 
minimum reserve price agreed with the Seller (“Reserve Price”); 
in this case the Lots will however be considered not awarded by the 
Bidders. 

3. OFFERS AND PRICE – Each of the Bidders, with the formulation 
of their purchase offer of the Lots, in the case of acceptance and 
adjudication, undertakes to purchase the Lots and to pay the sum to 
the Auction House for each of the Lots awarded (“Total Price”) In 
total equal to the sum of the amount offered for the purchase of the 
Lots awarded, in addition to the rights referred to in § 5 below, in 
addition to any expenses referred to in § 6, lett. (b), in addition to the 
additional expenses specified therein and any legal charges. Written 
offers (even via internet) will only be valid if they are complete in 
their entirety and received by the Auction House at least 24 hours 
before the auction starts. The telephone participations will be valid 
only if confirmed in writing at least 24 hours before the start of the 
auction . Except in the case of disputes, in any case the sale of the 
Lots will be considered concluded only after the full payment of the 
Total Price in favor of the Auction House. 

4. AJUDICATION – Lots will be awarded and sold to the best 
bidder at the most convenient price permitted by other offers on 
the same Lots and registered reserves; in the case of offers of the 
same amount, the one received first will prevail (except as provided 
in § 8). The Bidders declare to have examined and taken full view 
of the Lots and to unconditionally accept the possible award, even 
regardless of the description of the Lots in the auction catalogue. 
For the purposes of the awarding of the Lots, the minimum bids of 
the offers will be communicated by the Auctioneer. The Auctioneer 
awards the Lots and declares the Purchaser of each of the Lots 
at the conclusion of the relevant auction and on the basis of the 
purchase offers received. If during the course of the auction any 
dispute arises over the identification of the Buyer, the Auctioneer 
may, at its absolute and unquestionable discretion, return the Lots 
to the auction and proceed for a new award, or reconsider the bid 
from the previous offer.

5. AUCTION RIGHTS – The Winner, for each of the Lots 
awarded, is obliged to pay the Auction House the commission for 
the auction rights (“Rights”) to be determined (VAT included): a) 
in the percentage of 25% of the hammer price Lots awarded up to € 
100,000.00; b) in the percentage of 22% on the amount exceeding 
€ 100,000.00 of the hammer price. In the case of an online auction 
through platforms other than GonnelliLive and Invaluable, the 
above rights will be increased by a further 3% on the hammer price.

Sale conditions
6. PAYMENTS – The Total Price must be paid by the Purchaser to 
the Auction House within the essential deadline of n. 7 (seven) days 
after the auction (in case of delay the provisions of the following 
§ 11) will be applied, in Euro and in a single solution, using the 
following methods:

(a) in cash, up to the total amount of € 3,000.00, or the different 
amount required by law ;
(b) by credit cards (circuits accepted by the Auction House), with 
additional charges (equal to 1.50% of the Total Price) charged to 
the Purchaser;
(c) only expressly upon acceptance of the Auction House, by bank 
transfer to the account indicated by the same, or bank or non-
bankable bank drafts, payable to Libreria Antiquaria Gonnelli 
S.r.l. (except for the good outcome of the credit): IBAN: IT 81 Y 
03268 02800 052886559670 - SWIFT: SELBIT2B

The Auction House will only be responsible for paying the Awardee, 
subject to any prior written notice by the Bidder to participate in 
the name and on behalf of third parties.
Only as a result of the full payment of the Total Price the ownership 
and possession of the Lots will pass to the Purchaser, except as 
provided in § 14.

7. DATA – For the purposes of participation in the auction, the 
Bidders must first fill out and sign a participation form (the 
offer form), in which, in addition to the amount offered for 
the purchase of one or more Lots, the related personal data 
and bank references are also indicated. This data is processed 
in compliance with the current legislation on the protection 
of the privacy of personal data (so-called Privacy), as per the 
specific information released by the Auction House. The 
Auction House reserves the right to refuse offers from persons 
not previously registered and / or identified, or who have not 
submitted adequate bank references. In the event of an award, 
the data indicated in the offer form will be shown in the invoice 
header and cannot be changed. With the signing of the same 
offer form, moreover, the Bidders are obliged to accept fully 
and unconditionally the present conditions of sale.

8. COMPETITION – The Auction House may make offers on its 
own right and / or accept mandates for the purchase of certain lots 
by its customers; in this case, the Auctioneer will make bids and / 
or bids in the auction, based on the instructions received. In the 
case of offers of the same amount, the offer communicated by the 
Auctioneer on that of the Offeror in the meeting will prevail.

9. RESPONSIBILITY – The Auction House acts as agent with 
representing the seller, and is exempt from any responsibility 
regarding the quotation and description of the Lots in the catalogues, 
in the brochures and in other illustrative material; such description, 
whether other indications or illustrations, must be considered purely 
indicative and not binding, and cannot be exchanged of any kind in 
the Bidders and in the Purchaser. Notwithstanding the foregoing, 
the descriptions in the catalogue can be integrated at the request 
of the customers through the delivery of written reports (so-called 
condition reports). All auctions are preceded by the exhibition of 
the Lots, in order to allow a careful and in-depth examination about 
the authenticity, the state of conservation, the origin, the type and 
the quality of the same, on which only the Bidders and the Purchaser 
assume every risk and responsibility, also as regards the effects of the 
art. 1488, c. 2, of the Italian Civil Code. After the awarding, neither 
the auction house nor the sellers will be held responsible for any 
defects in the Lots, concerning, inter alia, the state of conservation, 
incorrect attribution, authenticity, provenance, weight or lack quality 
of Lots. To this end, the Bidders and the Purchaser expressly waive 
the guarantee pursuant to the art. 1490 of the Italian Civil Code, 
releasing the Auction House from any related liability; for the effect, 
neither the auction house nor its staff can issue any valid guarantee 
in this regard. In the event of an auction or internet auction by 



the Bidders, the latter shall exempt the Auction House from any 
responsibility in case of any technical or other problems that may 
not allow their full participation in the auction (for example, in the 
event of communication interruptions, line problems, unavailability 
– for any reason – of the Bidders) and assume any risk regarding the 
possible failure to award one or more Lots.

10. ESTIMATES – The estimates relating to the base price of each 
Lotto, expressed in Euro, are indicated under the Lotto description 
in the auction catalogue and do not include the commissions and 
other charges owed by the Purchaser under these terms of sale. 
These estimates may be subject to revision at any time, therefore 
the Lots may be offered at a starting price different from the one 
indicated in the catalogue. Also the descriptions of the Lots in 
the catalogue may be subject to revisions, which will eventually 
be communicated during the auction. In any case, estimates and 
descriptions cannot generate any kind of credit in the Bidders and 
in the Purchaser. 

11. RITARDI – In the event that the Purchaser fails to pay the 
Total Price within the essential deadline of n. 7 (seven) days from 
the award, the Auction House will be able to resolve the awarding 
and / or sale of the corresponding Lots, pursuant to and for the 
purposes of the art. 1456 of the Italian Civil Code. In this case, the 
Auction House will still be entitled to payment by the Purchaser, as a 
penalty, amounting to 25% of the Total Price, except for any greater 
damage, and may, in any case, retain any advance payments made by 
the Buyer. Notwithstanding the foregoing, the Lots awarded by the 
Purchaser and not yet withdrawn, up to and including termination, 
over the aforementioned term, will be kept by the Auction House 
(in its warehouses or third parties: see § 12), at the Purchaser’s risk 
and expense, until the latter provides full payment of the amount 
due to the Auction House and the withdrawal of the Lots . 

12. WITHDRAWAL – Unless otherwise agreed upon between 
the parties, the Purchaser, after having paid the Total Price, 
will have to withdraw the Lots awarded at his own expense, risk 
and expense, starting from the day following the last day of the 
scheduled auction and within the n. 7 (seven) days thereafter (a 
term that will remain suspended, in cases under the auspices of 
the Legislative Decree No. 42/2004, Code of Cultural Heritage, 
for the duration of the law regarding pre-emption) as would apply. 
Once the term has expired without notice, the Auction House 
will be exonerated from any responsibility in case of damages 
or thefts (total or partial) of the Lots, which occurred after the 
aforementioned term, renouncing the Buyer from now to any 
right or action towards the Auction House; furthermore, the 
Auction House will be able to provide, at its own unquestionable 
choice and at the Buyer’s expense, the deposit of the lots awarded 
at its own stores (in this case the additional amount of Euro 10 
per day, per lot will be due from the Buyer to the Auction House) 
or third parties, or the shipment to the Purchaser of the Lots not 
withdrawn, in any case with direct charge to the Purchaser of 
any cost and expense, and except for any compensation for the 
greater damage. In case of shipment to the Purchaser, the parties 
will agree on the modalities of the shipment, it being understood 
that all charges, risks and costs will be borne by the Purchaser, 
with explicit exclusion of responsibility for the Auction House. It 
is understood that for Lotto shipments whose total price is up to € 
10,000.00, the Auction House, upon request of the Purchaser, will 
be available to make the shipment in the interest of the Purchaser 
and by insured courier. 

13. DECLARATION OF CULTURAL INTEREST, PRELATION 
AND EXPORT – The Buyers will be held, among other things, for 
the objects of the Lots submitted for the process of declaration of 
cultural interest (c.d. notification) ex art. 13 and ss. of the Italian 
D.Lgs. n. 42/2004 to comply with all the provisions of the Italian 
Code of Cultural Heritage and any other applicable law, customs, 

currency and tax matters. It is the Buyer’s sole responsibility to 
verify any restrictions on the export of the Batches awarded or any 
licenses or certificates required by law (issued or to be issued), with 
express exemption from any obligation and / or liability of the 
Auction House. 
In the event of exercising the right of pre-emption pursuant to 
arts. 60 and following, Italian D.Lgs. n. 42/2004, or of compulsory 
purchase pursuant to art. 70 of the same Law, the Purchaser cannot 
claim anything, for any reason, from the Auction House and / or 
the Seller, if not the only restitution of any amounts already paid as 
a result of the adjudication of the Lots.
Lots possibly marked with the symbol (TI) are under temporary 
importation on Italian territory by a foreign Seller.

14. DISPUTES – Possible objections by the Purchaser 
regarding the counterfeiting or falsification or attribution or 
other substantial non-manifest defects of the Lots awarded 
(or parts of them), received by the Auction House within the 
essential deadline of n. 10 (ten) days from the award date and 
withholdings founded by the Auction House, the latter may, at its 
sole discretion and without prejudice to the following provisions, 
cancel the sale of the Lots in question and return the sums from 
this to the Purchaser paid for the restitution of the Lots in the 
same status as the award date; in any case, in the presence of 
objections by the Purchaser, the Auction House will inform the 
Seller. The Purchaser expressly exonerates the Auction House 
from any responsibility for the authenticity, the defects and the 
characteristics of the Lots and waives any form of claim, for any 
reason, towards the Auction House, and will direct any request 
(even compensation) directly and exclusively against the Seller. 
The right of the Auction House to withhold any amounts paid in 
average by the Buyer for any reason before the dispute remains 
unaffected and not prejudiced by the right of the Auction House; 
these amounts may eventually be the subject of the Buyer’s claim 
for compensation against the Seller.

15. AUCTIONS OF BOOKS AND / OR GRAPHICS – Regarding 
the lots containing books and / or manuscripts and / or prints 
or other paper goods, any objection relating to: damage to the 
binding, and / or stains, and / or worm holes, and / or papers 
or boards are excluded trimmed and / or any other defect that 
does not damage the completeness of the text and / or of the 
illustrative apparatus; as well as the lack of table indexes, and / 
or blank sheets, and / or insertions, and / or supplements and 
appendices subsequent to the publication of the work; are also 
excluded from any disputes relating to Lots containing books not 
described in the catalogue. As for the Lots sold in the auctions of 
paintings, paintings, prints and the like, any objection relating to 
the frames is excluded, where the same are presented as merely 
being part of a painting and therefore have no independent value. 
In these cases, every risk and danger in this regard is exclusively 
borne by the Purchaser.

16. THIRD PARTIES – In the event that the Auction House 
becomes aware of any claim or right of third parties concerning the 
ownership, possession or possession of one or more Lots, the latter 
may, at its sole discretion, withdraw such Lots from sale and / or 
retaining these Lots in custody, pending the necessary checks and / 
or the composition of any potential litigation. 

17. ACCEPTANCE AND FORUM – These terms and conditions 
are fully accepted, without any reservation, by the Bidders, by 
the Buyer and by all those who compete in the auction (also by 
telephone or internet). In case of translation of the conditions of 
sale in another language, the terms and conditions in the Italian 
text will prevail and remain valid and binding.
The present conditions are governed by Italian law; all disputes in 
any case deriving from the same will be referred exclusively to the 
jurisdiction of the Court of Florence.
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Informazioni sul trattamento dei dati personali
Vista l’informativa pubblicata sul sito www.gonnelli.it sulle modalità 
e i termini del trattamento dei dati personali, il sottoscritto si dichiara 
pienamente informato sul trattamento dei propri dati personali da parte di 
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



ORDINI & ABBONAMENTI:  
• tel. 049-656380 • WEB www.novacharta.it • EMAIL diffusione@novacharta.it

l’unica rivista illustrata dedicata a collezionisti, 
bibliofili, librai, antiquari e a tutti gli appassionati  

della storia dell’editoria  
e del bello.

CHARTA esce ogni due mesi a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. 
Un numero euro 12,00; arretrati euro 15,00; abbonamento annuale euro 60,00

Charta 168.qxp_[Gonnelli 195x280]  05/03/20  15:54  Pagina 1
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GONNELLI CASA D’ASTE

Piazza Massimo D’Azeglio n. 13 - 50121 Firenze
Tel. libreria: 055 216835 - Tel. aste: 055 268279
www.gonnelli.it

Piazza Massimo D’Azeglio, 13
50121 FIRENZE

tel +39 055 216835  +39 055 268279
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Ove non diversamente specificato tutti i testi 
e le immagini appartengono a Gonnelli Casa 
d’Aste, senza alcuna limitazione di tempo e di 
confini. Pertanto essi non possono essere ripro-
dotti in alcun modo senza autorizzazione scritta 
di Gonnelli Casa d’Aste.

In copertina particolare del lotto 1106

GONNELLI CASA D’ASTE

GONNELLI CASA D’ASTE

Direttore generale e Banditore d’Asta
Marco G. Manetti

Amministrazione e assistenza clienti
Francesca Zonca

Spedizioni e logistica
Dylan Lorimer

Dipartimento Grafica
Valentina Zacchi responsabile e referente
Emanuele Bardazzi consulente grafica moderna
Donatella Cingottini consulente grafica antica
Alessandro Durazzi consulente carte geografiche
Cecilia Iervolino catalogazione

Dipartimento Libri e Manoscritti
Marco G. Manetti responsabile
Valentina Zacchi responsabile e referente
Veronica Fusini esperta di dipartimento
Laura Nicora consulente autografi e musica
Alessandra Longo catalogazione

Barbara Manetti responsabile magazzino  
Via della Pergola, Firenze

Barbara Giovannini impaginazione catalogo

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
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