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1. ANTONINUS FLORENTINUS.  Confessionale (Omnis mortalium cura). Trat-
tato dell' excommunicazione; Thomas Aquinas: Orazione la quale diceva quando an-
dava a celebrare; Orazione che se fa dopo la comunione; Li dieci comandamenti vol-
gare fatti in rima; Credo volgare fatto in rima. - (Bologna, Balthasar Azzoguidi, circa
1472-73).

In-4°; 87 cc. nn., senza le tre ultime bianche. Iniziale miniata coeva all'incipit; interamente ru-
bricato in rosso e blu. Lievi e piccole gore, per lo più marginali. Legatura dei primi del Nove-
cento in tutto marocchino blu “probabilmente eseguita da Charles Lewis” (Martini), doppia
cornice e ferri floreali ai piatti, decorazioni floreali e titoli in oro al dorso, labbri e dentelles in
oro, tagli dorati (minime tracce d'uso alle cuffie). Bell'esemplare, proveniente dalle collezioni
Martini e Colombi (note alle sguardie frontali).

Terza edizione del celebre Confessionale di Antonino, arcivescovo di Firenze, seguito
da un gruppo di testi devozionali in volgare, per il cui interesse sul piano anche lin-
guistico cfr. Gamba 42-46. Sebbene privo di indicazioni tipografiche, il volume è
considerato uno dei prodotti della società editoriale costitutita nel 1470 da Baldassarre
Azzoguidi, prima stamperia in Bologna.
La copia è impreziosita da un’elegante decorazione miniata, ben descritta da Giusep-
pe Martini, che aveva posseduto l’esemplare, nel suo catalogo degli incunaboli italiani
in lingua volgare al n° 13 p. 8:”Al principio del testo, iniziale ornata dipinta a vari co-
lori su fondo d’oro e accompagnata da un fregio di fiorellini in oro e colori, che oc-
cupa parte del margine superiore e parte di quello laterale interno; le altre iniziali di-
pinte alternativamente in rosso e nero, e rubriche in rosso o azzurro, il tutto di mano
contemporanea, probabilmente fiorentina”.
GW 2174. IGI 662. Goff A844. Reichling 510. Martini 13 (questo esemplare). Manca
alla British Library. € 16.000

2. PETRARCA FRANCESCO.  De remediis utriusque fortunae. - (Esslin-
gen, Conrad Fyner, 1474)? oppure (Strasburgo, Heinrich Eggestein, 1473-75
circa)?
In-folio; 187 carte (assenti le cc. 79, 130, 190, 191, tutte bianche). Numerose iniziali e titoli ma-
noscritti in rosso, due pagine anticamente contrassegnate da una croce in rosso. Legatura set-
tecentesca in tutta pelle, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso, fregi con festoni e
cesti di fiori e frutta in oro, ampia bordura fito-zoomorfica con stemmi coronati agli angoli dei
piatti e motivo ornamentale al centro, il tutto impresso in oro, merletto interno e tagli dorati
(restauri alle cerniere). Occasionali e assai lievi piccole macchie, trascurabile gora al margine
bianco della prima carta e di poche carte finali, antico rinforzo al margine bianco esterno delle
cc. 185 e 186. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Sergio Colombi, Libero Marzetto).
Bell'esemplare con decine di titoli e di grandi iniziali scritti e dipinti in rosso.

Editio princeps del celebre trattato petrarchesco dedicato ad Azzo Da Correggio (so-
lo due copie censite nelle biblioteche italiane, entrambe a Firenze), opera capitale per
la storia della cultura italiana ed europea.
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L'edizione non riporta note tipografiche. Riguardo alla datazione, al luogo di stampa
e allo stampatore, il dibattito critico risulta ancora oggi aperto. In particolare, le bi-
bliografie e gli studiosi si dividono sull'assegnazione dell'impressione a Strasburgo
per i tipi di Eggestein (Hain, GW, Speck) piuttosto che a Esslingen e a Fyner (BMC,
Proctor, Martini). Gli argomenti a favore di un'attribuzione o dell'altra si basano so-
stanzialmente sul confronto con caratteri tipografici di stampatori attivi nella zona
nel corso degli anni '70 del Quattrocento. In una lettera datata 1955 e allegata al vo-
lume, il Direttore della Biblioteca Universitaria di Heidelberg, Dr. Wehmer, richiesto
di un parere, propende per la seconda ipotesi, proponendo un confronto tipografico
con le edizioni della Postilla in Job di Tommaso d'Aquino (H 1397), stampata e datata
nel 1474 da Conrad Fyner, e del Contra Perfidos di Pietro Niger (H 11885, 11886),
stampato in latino e tedesco nel 1477 sempre da Fyner, che risulta quindi attivo a Es-
slingen in quegli anni, con un carattere tipografico pressoché identico a quello della
presente edizione dell'opera petrarchesca. Speck d'altro canto, sempre in base a un
confronto tipografico, propende per localizzare l’edizione a Strasburgo e, a partire da
una nota manoscritta nel suo esemplare che riporta la data 1474, fissa in quell’anno il
termine ante quem. A questo proposito, si segnala infine che una nota manoscritta
tardo-ottocentesca a matita, in francese, nel nostro esemplare al risguardo anteriore,
riporta la notizia che la copia posseduta presso la Bibliothèque du Roy indicherebbe
come stampatore Johannes Mentelin (Mentel) e come anno il 1473; non è però stato
possibile trovare ulteriori riscontri.
Il De remediis, composto tra il 1354 e il 1366, è un lungo dialogo pervaso da un
profondo pessimismo fra la Ragione, il Gaudio, la Speranza, il Timore e il Dolore. Vi
si sostiene il concetto, più tardi ripreso dal Leopardi, che la natura non è stata benigna
verso gli uomini, avendo loro dato la consapevolezza dei loro dolori e della loro con-
dizione mortale.
HC 12790. GW M31620. IGI 7576. BMC II, 514. Goff P-407. Proctor 2475. Speck,
p. 299. Non in Hortis né in Fiske-Fowler. Martini 270 (terza edizione). Per luogo di
stampa e stampatore, vd. K. Ohly: Eggestein, Fyner, Knoblochtzer, "Gutenberg-Jb."
1962, pp.122–135. € 60.000

3. LIVIUS TITUS  Historiae Romanae decades. - Milano, Antonio Zarotto
per Giovanni de Legnano, 23 ottobre 1480.
In-folio (27 x 39 cm); 391 cc. nn., assenti le bianche: A[1], R8 e BB10; 5 capitali con belle mi-
niature coeve alle cc. A3r, D1r, a1r e o1r, stemma nobiliare con iniziali "CB" entro ghirlanda
contornata da decorazione floreale al piede dell'incipit, rubricatura in rosso e blu coeva per le
iniziali dei primi tre fascicoli, marginalia di un'elegante mano umanistica italiana lungo tutta
l'opera, con due diversi inchiostri e foliazione della stessa mano, leggermente rifilata, altre nu-
merose annotazioni di mano appena successiva nella seconda parte del volume, poche corre-
zioni testuali apposte da entrambe le mani; le cc. originali del primo fascicolo rinforzate ai
margini bianchi, più estesamente a c. A3, in seguito ad infiltrazione di umidità; rinforzo anche
all'ultima carta di testo BB9; poche carte appena brunite, lievi e occasionali gore o macchioline,
minimi segni di tarlo agli ultimi tre fascicoli. Legatura in tutta pergamena cinquecentesca con
angoli interni e cuffie coperte da cartapecora più chiara, titoli antichi manoscritti al dorso, tagli
dipinti di rosso e viola (sporadiche e sottili tracce di tarlo). Copia marginosa.

Esemplare con iniziali elegantemente miniate della rarissima edizione milanese delle
Historiae di Livio, primo libro dell’editore milanese Giovanni da Legnano, stampato
da Antonio Zaroto che aveva da poco concluso un accordo con il suo nuovo finan-
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ziatore: “L’edizione più antica conosciuta, colla quale può ritenersi che Giovanni da
Legnano abbia iniziato la sua attività editoriale, è quella delle opere di Tito Livio pub-
blicata il 23.X.1480 e stampata da A. Zarotto.”(Gallazzi).
Il volume, stampato in un formato assai grande (27 x 39 cm), presenta 5 lettere capi-
tali miniate ad arte in data coeva alla pubblicazione dell'opera. Particolarmente signi-
ficativa risulta la decorazione di tre iniziali: la A di c. A3r e la P di c. o1r mostrano la
miniatura in foglia d'oro su sfondo rosso puntinato in bianco, con rami rampicanti in
verde terminanti con foglie, fiori e frutti in blu, mentre la F all'incipit (c. D1r) è colo-
rata in rosa su sfondo in foglia d'oro con analogo motivo floreale ma frutti e stami in
rosso. La porzione esterna di quest'ultima capitale è stata ripresa da un abile miniatore
di un'epoca non successiva al primo Ottocento, responsabile anche della decorazione
intorno allo stemma in calce alla stessa pagina. Le armi paiono riconducibili alla fami-
glia Capra.
Il testo è qui rivisto per la prima volta da Pietro Giustino Filelfo, nipote dell'umanista
Francesco Filelfo, a miglioramento di quello stabilito da Giovanni Andrea Bussi per
Sweynheym e Pannartz a Roma nel 1469.
GW M18461. IGI 5774. BMC VI 716. Goff L241. HC 10133. Sutermeister, Gli edi-
tori di Legnano n° 2, p. 7 (Gallazzi, p. 58, ha dimostrato che la data corretta di stampa
del Terenzio, n° 1 sul catalogo di Sutermeister, non è il 1470 ma il 1481). Gallazzi, I
da Legnano, Annali Tipografici p. 58 e sgg. E n° 1. Ganda, Zarotto 75. DBI 56, p.
67-69. € 20.000

4. PEROTTO NICCOLO'.  Rudimenta grammatices. - Milano, Antonio
Zarotto, 17 dicembre 1488. (Precede unito:) FILELFO GIOVANNI MA-
RIO. Novum epistolarium. - Milano, Uldericus Scinzenzeler, 15 dicembre
1487. (Precede unito:) SULPIZIO DA VEROLI GIOVANNI. De versuum
scansione. - Milano, Antonio Zarotto, 2 novembre 1482.
Tre opere in un volume, in-4°; (Filelfo): 154 cc. nn.; (Sulpizio): 48 cc. nn., compresa ultima
bianca; (Perotto): 152 cc. nn. Leggere gore marginali, piccolo strappo con bruciatura in testa
alla carta p7 nella prima opera (Filelfo), senza interessamento del testo. Legatura contempora-
nea in tutta pelle scamosciata (qualche macchia, tracce d'usura e alcune perdite marginali, più
marcate al dorso). Note di possesso cinquecentesche di Antonio e Jacopo Lafranchini alle
sguardie originali e alle cc. a4r e p3v del Filefo così come alla carta a1r (bianca) del Perotti, an-
notazioni coeve, relative a pagamenti da effettuare, alla prima guardia frontale, incluso il conto
di un "conglutinator/legator di libri".

Edizione milanese sconosciuta ai bibliografi di una popolarissima grammatica rudi-
mentale del Perotti, terzo elemento testuale di un volume umilmente rilegato all'epoca
che riunisce altre due opere utilizzate per l'insegnamento della lingua latina dagli uma-
nisti quattrocenteschi. Di particolare interesse risulta lo spazioso carattere gotico uti-
lizzato in questo rarissimo prodotto della tipografia di Zarotto, apparentemente non
noto a Ganda, Zarotto (cfr. i quattro tipi descritti alle pp. 77-78)
Il volume si apre con il Novum epistolarium, scritto da Giovanni Mario Filelfo, figlio
primogenito di Francesco, ed editato dall'allievo Ludovico Mondello. Opera didattica
di grande successo intorno alla composizione di lettere in perfetto latino umanistico,
conobbe dieci ristampe in tutta Europa prima del 1500. Assai significativa la nota al
piede di carta p7 redatta dal 'presbiter' Antonio Lafranchini, che ancora nel 1563 di-
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chiara di utilizzare quest'opera per il pubblico insegnamento ("Hic liber Antonio Lan-
franchino servit docenti publice … in anno 1563"). 
Segue il trattatello metrico di Sulpizio Verolano, elegantemente impresso con un niti-
do e arioso carattere romano (Rb 111 secondo la classificazione di Ganda, p. 77).
Filelfo: GW M33086. BMC VI 762. Goff P618. HCR 12972. Sulpizio: GW M44391.
IGI 9207. BMC VI 718. Goff S855. HCR 15164. Ganda, Zarotus 99. Perotto: edi-
zione sconosciuta ai bibliografi e ai principali repertori, compreso Ganda, Zarotto.

€ 10.000

5. DANTE ALIGHIERI.  La Comedia. - Venezia, Bernardino Benali e
Matteo da Parma, 3 Marzo, 1491.
In-folio; X, CCLXXXXII carte. Bella legatura di Chambolle-Duru in tutto marocchino rosso,
titolo in oro al dorso, filetti agli orli, doppio merletto interno, tagli dorati. Ottimo esemplare
proveniente dalla biblioteca di Edouard Rahir (ex libris). Al recto della carta a1 una antica nota
manoscritta, datata 1535, di un Molza da Modena (il poeta e umanista Francesco Maria?) fa sa-
pere che questo esemplare proviene dalla biblioteca del cavaliere Flavio Simone Gudelli un
tempo in Casalgrande (?).

Prima edizione interamente figurata della Commedia dantesca: un ciclo di xilografie
del tutto nuovo accompagna le tre Cantiche ed illustra per la prima volta anche il Pa-
radiso. 
L'impianto iconografico è di assoluta importanza in quanto capostipite di una "fami-
glia" di illustrazioni che verranno utilizzate, imitate, adattate anche con modifiche,
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nelle successive edizioni della
Commedia, fino al 1544 quando
verrà proposta una nuova interpre-
tazione figurata del Poema per il
Dante del Marcolini.
L’edizione è considerata uno dei
più riusciti esempi tra i libri illustra-
ti veneziani del Rinascimento: le
quattro xilografie a piena pagina e
le 97 vignette, tutte incise in legno,
che accompagnano il testo del poe-
ma sacro circondato dal commen-
to del Landino, sono state recente-
mente attribuite al maestro del Pli-
nio di Pico della Mirandola (Lilian
Armstrong). Se per le prime due
cantiche è evidente nella composi-
zione delle immagini, il riferimento
ad una tradizione precedente: dai
manoscritti all’edizione di Brescia
del Benali (1487), per il Paradiso
l’artista deve essersi ispirato diret-
tamente al testo ed al commento
del Landino, consegnandoci per la
prima volta un’interpretazione vi-
siva del Paradiso dantesco. 
Il commento del Landino appare
in questa edizione, per la prima
volta rivisto da Pietro da Figino,
identificato con Pietro Mazzanti da
Figline, un teologo toscano che
predicò a Venezia nel 1489-1490. 
Nel Proemio si trovano un'apolo-
gia e la Vita di Dante, alla fine del
Paradiso due pagine contengono
alcune rime del poeta: il Credo, il
Pater Noster e l'Ave Maria.
De Batines, pp. 51-55. Mambelli
13. Fiske I, p. 5. Essling 531. San-
der 2313. H 5551. GW 7969. IGI
363. BMC V, 373. Goff D-32.
Volkman, Iconografia dantesca
1897, pp. 32 e 61-62. Hind, A hi-
story of woodcut in XVth century
II, pp. 282-284.

€ 48.000
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6. OCHSENBRUNNER THOMAS.  Priscorum heroum stemmata. - Ro-
ma, Johann Besicken e Sygismund Mayr, 18 febbraio 1494.
In-4°; 28 cc. nn., con 76 illustrazioni xilografiche (alcune ripetute), di cui una a piena pagina.
Legatura del ‘900 firmata Conti Borbone (Milano) in pieno marocchino nero, titolo impresso
in oro al dorso (minime tracce d'uso). Qualche leggera brunitura, margine superiore di due car-
te rifilato, con interessamento della cornice decorativa. Stemma del dedicatario racchiuso nella
prima iniziale, colorato al tempo, due note marginali di mano contemporanea a c. a4v. Esem-
plare proveniente dalla biblioteca di George Dunn (ex-libris al piede del contropiatto frontale),
altro ex libris con monogramma a. r. s.

Rarissima prima edizione di questo compendio di storia romana e vite di eroi antichi
ad uso dei pellegrini in visita alla Città Eterna, illustrato da settantasei xilografie di va-
rie dimensioni che raffigurano i Re di Roma e alcuni celebri consoli e imperatori. Tre
di esse mostrano il monogramma HI-IS, che è ascritto all'artista Jakob von Strassburg
(Cfr. Nagler).
La celebre illustrazione a piena pagina a c. a4r mostra il corpo di Romolo, armato e
incoronato, nutrire la quercia capitolina, un'allegoria per il ben radicato potere del-
l'impero romano. L'immagine è incastonata in un'originale cornice araldica, con i bla-
soni di tutti i popoli sottomessi a Roma. Quattro legni di 60 x 47 mm, posti al princi-
pio dei libri II-V, raffigurano Giunio Bruto, Appio Claudio, Giulio Cesare e Costan-
tino. Le altre 71 illustrazioni più piccole, incise da 13 matrici, ritraggono altri celebri
personaggi dell’antica Roma.
Johannes Besicken iniziò a stampare a Basilea nel 1483, e vi rimase fino al 1485. Do-
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po essersi trasferito a Roma, entrò in società con Sygismund Mayr insieme al quale
stampò solo quattro libri tra il 1493 e il 1494.
“A sort of compendium of Roman history arranged in short biographies of the chief
men of each successive epoch. The pages are decorated with borders, daintily drawn
and finely executed, in which figures of animals are placed amid intertwining wreaths
and foliage, with scrolls bearing inscriptions, all in pure Gothic manner; and each
separate biography is preceded by a fanciful portrait of its hero, arrayed in mediaeval
knightly costume. The work is so thoroughly Gothic in style, and bears the stamp
of German art so unmistakably, that, if the evidence of the colophon were absent,
we should not have hesitated to assign the book to a Mainz or Strassburg press,
rather than to a Roman one. Not only the author, but the printers also were Ger-
mans; and it was undoubtedly by immigrant artists of the same race that the illustra-
tions were designed and engraved”. (Lippmann).
GW M27428. HC 11934. IGI 6945. BMC IV 139. Goff O7. Rossetti 754. Sander
5022. Lippmann, Wood engraving in Italy, p. 13. Nagler, Monogrammisten, III, p.
425. Pollard, Dyson Perrins, n° 76.                                                              € 11.500

7. PASSAVANTI JACOPO.  Specchio di vera penitentia. - Firenze, Barto-
lomeo de' Libri, 12 marzo 1495.
In-4°; 148 cc. nn., pregevole legno al titolo entro cornice grottesca e scudo araldico vuoto al
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piede, qui riempito a penna da antico possessore. Leggere occasionali bruniture e fioriture, mi-
nimo tarlo al margine esterno bianco del primo fascicolo, piccola gora marginale a poche carte
centrali. Legatura antica in tutta pergamena, tassello in marocchino avana con titolo impresso
in oro al dorso. Buon esemplare, dalla biblioteca di Pietro Ginori Conti (ex-libris al contropiat-
to anteriore).

Prima e unica edizione di “uno dei più importanti e puri testi di lingua del sec. XV…
Copie complete e ben conservate di questa edizione sono rarissime, dato che il libro
godeva di gran favore ed era continuamente letto da gente di ogni condizione.” (Mar-
tini).
Jacopo Passavanti (1302-1357), frate domenicano, fu uomo di alto valore morale e
profonda cultura. Insegnò filosofia a Pisa e teologia a Siena e a Roma, fu chiamato ad
alti incarichi nel suo ordine e fu poi sepolto in S. Maria Novella, alla fabbrica della
quale aveva atteso come priore e artista. L'opera sua maggiore è questo Specchio di
vera penitenza che scrisse in latino e poi volgarizzò ampliandola. Gamba: "… ricer-
cata, essendosi in essa impresso per la prima volta il Volgarizzamento dell'Omelia, di
Origene, citato nel Vocabolario su testi a penna."
“La bella incisione in legno (92 x75 mm) rappresentante Cristo in piedi in una nicchia,
colla croce stretta nel braccio sinistro, e colla mano destra pendente da cui sgorga
sangue che cade in un calice, è stampata dal medesimo legno usato nell’Imitazione di
Cristo, Firenze, Miscomini, 22 Luglio 1493 (Kristeller, 227 b); l’elegante cornice (170
x 110 mm) composta di motivi a fogliame, parti di armatura, ecc., con due aquile che
reggono uno scudo in bianco nella parte inferiore, fu forse usata qui per la prima
volta (?).” (Martini).
GW M29570. IGI 7254. BMSTC VI, 650. Goff P128. HCR 12435. Sander 5460.
Martini 259. Gamba 705. € 13.000

8. ARGELLATA PETRUS DE.  Chirurgia. - Venezia, Ottaviano Scoto per
Boneto Locatelli, kalendas Martias, 1497.
In-folio; 131 carte (ultima bianca assente). Testo su due colonne, numerose grandi e piccole ini-
ziali ornate e figurate, incise in legno su fondo nero. Legatura del settecento in mezza pergamena
e carta decorata ai piatti, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso. Bell'esemplare.

Rara terza edizione di uno dei più influenti li-
bri di chirurgia del Quattrocento, universal-
mente stimato dai lettori contemporanei per
le sue funzioni di guida pratica e dettagliata,
opera del chirurgo Pietro de Argellata, pro-
fessore di medicina e chirurgia a Bologna tra
il 1397 ed il 1421, allievo di Guy de Chauliac,
celebre chirurgo francese, allievo a sua volta
di Mondino de’ Liuzzi.
“Although relatively little is known about
him, Argellata was a distinguished surgeon in
his day; a pupil of Guy de Chauliac, he was
Chair of Logic, Astrology and Medicine at
the University of Bologna and seems to be
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chiefly remembered for performing a post
mortem on and then embalming the body
of Pope Alexander V in 1415…”
(Gardham).
“[Argellata] was the first, since the days of
the Greeks, who practiced operative obste-
trics” (Rieseman).
"Pietro of Argellata, professor of surgery at
Bologna, wrote a treatise on surgery in six
books, in which diseases of the teeth are al-
so taken into serious consideration. He
speaks of a great number of dental instru-
ments." (Guerini, History of dentistry, pp.
151 - 52).

HCR 1637. GW 2323. IGI 785. BMC V, 449. Goff A-953. Klebs 777.3. D. Rieseman,
The story of medicine in the Middle Ages (New York: Hoeber, 1936), p. 215. G.
Gardham, Glasgow Incunabula Project, 2013. € 18.000

9. PLAUTUS MARCUS ACCIUS.  Comoediae. - (Milano, Uldericus Scin-
zenzeler, ca. 1497).
In-folio; 234 cc. nn.; xilografia al verso della penultima carta (H3v), seguita dal registro. Lega-
tura posteriore in mezza pelle su assi lignee smussate, titolo in oro impresso su tassello maroc-
chino al dorso (qualche trascurabile segno di tarlo). Lieve gora al margine interno dei primi fa-
scicoli, comprendente un piccolo tarlo in alcune carte, occasionali sbavature di stampa e mac-
chioline ai margini. Buon esemplare ad ampi margini. Alcune annotazioni coeve, in parte della
mano umanistica italiana che si firma alla testa del titolo 'Comitum'.

Primo incunabolo italiano a contenere una raffigurazione delle commedie di Plauto.
L'illustrazione in chiusura del testo è infatti una delle più antiche riproduzioni del
gioco augurale greco ed etrusco detto cottabo, citato da Plauto nel Trinummus. Il
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gioco "consisteva nel cercare di colpire con il lancio di una coppa di vino, da parte
dei convitati, una statuina, o un altro bersaglio, posta al centro di un bacile metallico,
tentando di farla cadere ... alle carte a3 v e a4 r, è fornita una lista di passi di commedie
plautine tratti dalle citazioni riportate nelle opere di Cicerone, Aulo Gellio, Nonio
Marcello, Festo Pompeio e Prisciano, intese a illustrare il grande successo del com-
mediografo nell’antichità" (Passera, p. 258).
Il testo, curato da Sebastiano Duccio e Giorgio Galbiato, è arrichito dai commentari
umanistici di Ermolao Barbaro, Poliziano, Giorgio Merula e Filippo Beroaldo.
GW M34014. IGI 7874. BMC VI 773. Goff P783; H 13085 . Sander 5746. Kristeller
283. C. Santoro, Libri illustrati milanesi del rinascimento 34. Santoro n°16. C. Passera,
Un teatro di carta. Gli incunaboli milanesi di Terenzio e Plauto, Annali di Storia mo-
derna e contemporanea, n.s., II, 2014, pp. 225-290.                                        € 7.000

10. DICTYS CRETENSIS.  Historia Troiana. Tr: Lucius Septimius. Ed:
Franciscus Faragonius. Add: Dares Phrygius, Pseudo-, De Excidio Troiae hi-
storia; Cornelius Nepos, Pseudo-, Epistola ad Sallustium Crispum. - Messina,
Guilelmus Schonberger, 7 May 1498; 20 May 1498.
In-4°; 79 cc. (manca l'ultima bianca); legatura settecentesca in mezza pelle, tassello in maroc-
chino con titolo in oro al dorso, carta decorata ai piatti, taglio marmorizzato. Piccolo segno di
tarlo restaurato all'angolo superiore esterno bianco delle prime carte, una lieve gora in fine.

Rarissimo incunabolo siciliano, stampato a Messina da uno dei primi tipografi attivi
sull'isola. 
I pochi prodotti della tipografia di Schonberger, originario, come i suoi predecessori,
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dell'area tedesca o fiamminga, si distinguono per il bel carattere romano e per un ge-
nerale orientamento umanistico, di cui questo testo, ritenuto un resoconto autobio-
grafico della guerra di Troia tradotto in latino nel IV secolo d.C., è un ottimo esem-
pio.
GW 8327. HC  6157. IGI 3423. Goff D 186. BMC VII 1077.                     € 18.000

11. APULEIUS LUCIUS. (BEROALDO FILIPPO).  Asinus aureus, sive
Metamorphosis. - Bologna, Benedetto Faelli, 1 agosto 1500.
In-folio; 20 cc. nn., 282 cc. Marca editoriale al piede dell'ultimo foglio recto. Legatura sette-
centesca in mezza pergamena, piatti in carta marmorizzata, titolo coevo manoscritto al dorso.
Piccoli tarli al margine superiore bianco dei primi fascicoli, parzialmente restuarati in antico,
fioritura alle cc. 275-276, leggera gora al piede, due piccoli tarli e rinforzo all'ultimo fascicolo,
antico restauro all'angolo superiore dell'ultima carta, con interessamento di una lettera del re-
gistro. Esemplare dalla biblioteca cinquecentesca di Giulio Ballino (ex libris manoscritto al ti-
tolo, datato 14 novembre 1571, con la sua tipica nota di prezzo cancellata da possessore suc-
cessivo).

Prima edizione del celebre commento di Beroaldo al testo di Apuleio, capolavoro
della filologia umanistica. Fu alla base di tutte le edizioni successive e risulta ancora
utile per la comprensione dell'elaborato stile apuleiano. 

20

Professore di retorica presso lo studio bolognese, Filippo Beroaldo il Vecchio (1453-
1505) ottenne fama europea per il suo latino complesso e creativo, così come per le
sue numerose edizioni di classici, tra cui spicca l'Apuleio. "Un'intera generazione di
umanisti in Francia, Germania e Italia attesta l'importanza della sua opera." (DBI).
Il giurista Giulio Ballino, antico possessore di questo esemplare morto nel 1592, si
dedicò anche agli studi letterari e fu uno dei corrispondenti di Paolo Manuzio, figlio
di Aldo. Altri volumi della sua biblioteca sono conservati presso la Biblioteca Marcia-
na e la Fondazione Barbier-Muller.
GW 2305. HC 1319 . IGI 773. BMC VI 845. Goff A938. € 5.500
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12. REGIMEN SANITATIS  cum expositione magistri Arnaldi de Villano-
va Cathellano noviter impressus. - (Venezia, Bernardino Vitali, ca. 1505).
In-4°; 82 cc. non numerate, grande legno al titolo. Legatura posteriore in tutta pergamena, ti-
tolo in oro su tassello dipinto al dorso, numerose annotazioni marginali manoscritte da mano
umanistica contemporanea (in parte rifilate), che ha apposto anche la numerazione delle carte.

Rarissima edizione del Regimen Sanitatis Salernitanum. Comunemente conosciuta
anche come Flos Medicinae Salerni, questa raccolta di nozioni di medicina, precetti
igenici e dietetici e curiosità gastronomiche di derivazione popolare medioevale, fu
redatta e commentata nel XIII secolo nell’ambito della scuola medica salernitana, dal
medico e alchimista catalano Arnaldo da Villanova (1240-1312). Il testo conobbe una
immensa fortuna e fu stampato in molte edizioni e versioni a partire dal 1474 e tra-
dotto in diverse lingue.
“Edition vénitienne extremement rare”. (Oberlé).
“Or, tant pour ne pas tomber malade que pour se guérir de toutes sortes de maux, il
importe de connaitre les noms et les vertus de différents vins, quand et comment il
faut les boire, et ce qu’il faut entendre par tempérance et ivresse, C’est pourquoi les
aphorismes de l’Ecole de Salerne méritent une place importante dans cette Biblio-
graphie de la soif humaine.” (Simon).
Questa stampa fu a lungo considerata un tardo incunabolo, ma ora è attribuita con
più precisione al 1505. Esiste un'altra edizione senza data, sempre assegnata ai torchi
veneziani di Vitali nello stesso anno, con leggere differenze nella composizione te-
stuale e la vistosa mancanza del bel legno a mezza pagina che qui orna il titolo e
compare a stampa per la prima. Essa raffigura un medico nel suo studio, con calamaio
e sfera armillare, con al fianco un giovane assistente con strumenti del mestiere.
GW M37394. HC 5052. Klebs 830.13. IGI IV p. 356. Goff R78. Sander 6388. Essling
609. Simon p. 71-72. Oberlé 314. Vicaire 308. BING 1646. Paleari p. 624. Durling
3808. € 8.500

13. MASSIMI PACIFICO.  Pacifici Maximi poetae Asculani Opera. Lucre-
tiae libri duo. Virginiae libri duo. Elegiarum libri viginti. De bello Spartaco li-
bri sex. De bello Cyri regis Persarum libri septem. De bello Syllae et Marij
libri duo. De componendis carminibus. Grammatica. De declinatione verbo-
rum grecorum. Poema ad Ioannem Salualium. Inuectiua in Angelum Politia-
num. - Fano, per Hieronimum Soncinum, 1506.
In-8°; 65 cc. (manca l'ultima carta bianca); legatura del novecento in tutto marocchino ad imi-
tazione di una legatura rinascimentale, fregi a secco ai piatti. Rinforzo all’angolo inferiore ester-
no della carta a2 ed al margine esterno della carta d8, piccolo segno di tarlo restaurato la mar-
gine inferiore bianco di poche carte centrali.

Prima edizione rara stampata a Fano da Girolamo Soncino. 
L'opera, che avrebbe dovuto contenere tutte le opere piu significative del “poeta ma-
ledetto” ascolano Pacifico Massimi, subì un'interruzione per la morte dell'autore, e,
dei testi anticipati al titolo, solo i primi due contenenti i Lucretiae libri duo e i Virgi-
niae libri duo, furono qui stampati.
Sbaglia il Manzoni quando afferma che l'Epitafio al poeta composto dal fanese Ca-
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millo Damiani e l'errata debbano stare sulla carta finale 66. Questi sono invece sul
verso della 65, mentre la 66 (qui assente) è bianca: cfr. esemplare della Biblioteca Na-
zionale Centrale di Roma.
G. Manzoni. Annali tipografici dei Soncino, vol. II, p. 92, n° 18. Sandal Ennio. Ger-
shom, Girolamo, Hieronymus, le edizioni del Soncino nelle città adriatiche 1502-
1527. Catalogo della mostra: Soncino, Rocca sforzesca, 1 aprile-27 maggio 2001, p.
48. € 2.500

14. ROSENHEIM PETRUS VON.  Rationarium evangelistarum omnia in
se evangelia prosa, uersu, imaginibusque quam mirifice complectens. -
Pforzheim, Thomas Badiensis cognomenato Anshelmi, 1507.
In-4°; 18 cc., 15 legni a piena pagina, marca editoriale al recto dell’ultima; piccola porzione del
margine esterno delle ultime due carte abilmente restaurata. Legatura in tutta pergamena nove-
centesca, titolo manoscritto al dorso. Ex libris Leonard Baskin's Lurley Manor e Fort Hill al
contropiatto frontale.

Rara edizione arricchita da 15 fantasiose illustrazioni mnemotecniche con figure eso-
teriche e allegoriche (3 per il Vangelo di Giovanni, 5 per quello di Matteo, 3 per
quello di Marco e 4 per quello di Luca). 
I versi latini del monaco benedettino di Melk, Petrus von Rosenheim, accompagnano
le illustrazioni e ne offrono una guida alla lettura. Ogni componimento comincia con
la lettera dell'alfabeto corrispondente al numero indicato sui legni. Testo e immagine
divengono così un metodo per memorizzare gli episodi biblici narrati nei Vangeli.
La simbologia dell'apparato iconografico include alcuni oggetti di grande interesse,
come molti strumenti musicali, oltre a uno specchio e a diversi animali, a crani, chiavi
e strumenti d'ogni tipo. Le immagini sono riprese dal celebre opuscolo xilografico
“Ars Memorandi”. 
Dopo aver lavorato come stampatore a Strasburgo, Tubinga e Hagenau, Thomas An-
shelm approdò a Pforzheim, dove aprì una propria tipografia nel 1500.
Young, Bibliography of Memory, p. 279. Adams P-926. Brunet I, 499-500.

€ 9.000

15. PULCI LUCA.  Pistole di Luca de Pulci cittadino fiorentino diricte al
magnifico Lorenzo de Medici. - Firenze, ad petitione di Francesco di Jacopo
Cartolaio vocato il Conte B.Z. (senza data). (ICCU la ritiene stampata tra il
1515 e il 1519 da Bernardo Zucchetta).
In-8°; 44 carte, l'ultima è bianca. Elegante legatura moderna in tutto marocchino rosso con fi-
letti in oro agli orli dei piatti, titoli e fregi "aldini" ai comparti del dorso, filetto in oro ai contro
piatti, sguardie in pergamena.

Rarissima edizione delle Epistole del Pulci attribuita allo stampatore Bernardo Zuc-
chetta, se ne conoscono solo quattro esemplari nelle biblioteche pubbliche italiane,
dei quali due mutili.
Le 18 epistole, composte in Mugello prima del 1467, dedicate a Lorenzo de Medici,
sono lettere amorose in terza rima nel genere delle Heroides ovidiane non senza vi-
stose interferenze con le Metamorfosi. Furono più volte stampate ma tutte le edizioni
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sono da considerarsi rare. La sua attività di letterato si svolse, sì nell'ambito dell'uma-
nesimo fiorentino del Poliziano e del neoplatonismo di Marsilio Ficino, ma con un
diverso orientamento, più legato alla classicità greco-romana e agli insegnamenti di
Dante e Petrarca. Di lui ricordiamo anche il Driadeo d'Amore del 1465, il Ciriffo
Calvaneo, nonché altre operette.
Luca Pulci, il maggiore dei 3 fratelli tutti poeti e scrittori alla corte medicea, morì in
carcere a Firenze dove era stato rinchiuso per il fallimento del suo Banco di cambi.
Gamba 1142. Sander 6010. Kristeller, Florentine woodcuts, 342 e. Fairfax Murray,
Catalogo dei libri, Londra 1899, n. 1620. € 2.500

16. OVIDIUS NASO PUBLIUS.  De tristibus cum commento. - Milano,
per Augustinum de Vicomercato, ad instantiam domini Nicolai de Gorgon-
zola, 1517 die XV Decembris.
In-folio; 69 cc. (manca l'ultima carta M4 bianca), al recto della prima carta bella vignetta e mar-
ca del Gorgonzola su fondo nero incise in xilografia; cartonatura rustica settecentesca (manca
la carta di guardia in fine). Qualche gora al margine interno bianco delle prime carte e qualche
segno di tarlo, piccolo foro in corrispondenza della marca tipografica alla prima carta che lede
qualche lettera al verso. Ex libris novecentesco al contropiatto anteriore "Valerio".

Edizione di estrema rarità impressa da Agostino da Vimercate per l’editore Nicolò
Gorgonzola: solo due esemplari al momento censiti nelle biblioteche italiane (Firenze,
Biblioteca nazionale e Gorizia, Biblioteca pubblica del Seminario teologico centrale),
nessuno in OCLC. Il commento è opera dell'umanista mantovano Bartolomeo Me-
rula, che aveva collaborato a lungo con la stamperia di Giovanni Tacuino per l'edi-
zione delle opere di Ovidio.
Questi 50 componimenti poetici offrono importante testimonianza del misterioso
esilio di Ovidio e del dramma umano vissuto dal poeta, che rimpiange i propri amici
e la propria patria e si augura che quest'opera possa giungere a Roma al proprio
posto. Per cause ancora ignote, Augusto bandì Ovidio nell'8 d.C., relegandolo a To-
mi, sul Mar Nero, dove il poetà morì circa dieci anni più tardi.
Ganda 45. Sandal 32. Kristeller 273. Sander II, 5353. Adams O-431. Manca a Santoro,
I libri illustrati milanesi del Rinascimento. € 2.500

17. SENECA LUCIUS ANNAEUS.  Tragoediae. - Venezia, in aedibus Aldi
et Andreae soceri, mense octobri 1517.
In-8°; 4 cc. nn., 207 cc., 5 cc. nn.; legatura del settecento in tutta pergamena, tassello dipinto al
dorso e titolo in oro, tagli azzurri. Strappetto all'angolo inferiore di c. 60. Esemplare assai mar-
ginoso, con pagine bianche interfoliate con alcune note manoscritte antiche in latino e greco.
Ex libris dello storico francese Emmanuel Rodocanachi al contropiatto frontale, nota di pos-
sesso antica sovrascritta al recto della prima carta.

Unica edizione aldina delle tragedie di Seneca, curata dall'umanista veronese, profes-
sore di filosofia a Padova, Girolamo Avanzi (prima emissione con il titolo errato
SCENECAE). Nel 1507, Avanzi aveva già dato alle stampe presso Giovanni Tacuino,
insieme con le opere di Ausonio, le sue preziose "Emendationes tragoediarum Sene-
cae". 
Quest'esemplare, fresco e dagli ampi margini, presenta una particolarità che testimo-



nia lo straordinario successo delle edizioni di Aldo negli ambienti umanistici italiani
ed europei. Si presenta infatti interamente interfoliato con carta coeva o di poco suc-
cessiva a quella utilizzata per la stampa, una scelta riconducibile al proprietario, che
necessitava di spazio aggiuntivo per apporre le sue note al testo. Troviamo infatti al-
cuni estesi commenti ai testi di Seneca, con rimandi a passi analoghi in altri autori la-
tini e greci, come Plauto, Plutarco, Senofonte, Stobeo, Sofocle.
Dalla collaborazione tra Aldo e l’Avanzi erano state stampate già in precedenza le
edizioni di Lucrezio (1500), dei Carmina di Catullo, Tibullo e Properzio (1502), le
opere di Ausonio (1517).
Renouard p. 80, n° 4. Ahmanson-Murphy 135. € 6.000

18. HORATIUS FLACCUS.  Poemata cum commentarijs eruditissimorum
grammaticorum reconditissimis Antonii Mancinelli Iodoci Badij Ascensii &
Ioannis Britannici. - Milano, Giovanni Angelo Schinzenzeler per Giovanni
Giacomo Da Legnano & fratelli, 1518.
2 parti in un vol. in-folio; 6, CXLIIII cc. - 4, CLIII cc. (manca l'ultima carta bianca); due titoli
entro cornice xilografica, e grande marca dei da Legano entro seconda cornice, 25 illustrazioni
nel testo, qualche iniziale istoriata su fondo ne-
ro. Legatura settecentesca in tutta pelle bazzana,
tassello con titolo e filetti in oro al dorso. Qual-
che gora marginale al principio ed in fine al vo-
lume e qualche rara macchiolina, rinforzo al
margine interno di c. 1. Occasionali note coeve
ai margini, di mano italiana umanistica.

Rara edizione milanese riccamente illustra-
ta da due frontespizi con la marca dei da
Legnano circondata da ricca bordura xilo-
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grafica con ritratti, sfingi, palmette medaglioni e putti, e da 25 vignette xilografiche
che raffigurano scene di corte o di vita quotidiana, battaglie, banchetti e sacrifici,
oltre al poeta stesso declamante. 
L’apparato iconografico è in parte ripreso da edizioni uscite sempre in quegli anni a
Venezia, dove si era sviluppata l'editoria classica corredata di illustrazioni di gusto
popolare.
Sander 3463. Balsamo 155. Kristeller 181. Sutermeister, Gli editori di Legnano n°
182. Gallazzi 293. € 3.500

19. DEL CARRETTO GALEOTTO.  Noze de Psyche & Cupidine cele-
brate per lo Magnifico Marchese Galeoto dal Carretto: poeta in lingua tosca-
no vulgare. - S.l., s. n., (Milano, Alessandro Minuziano intorno, ca. 1520].
In-8°; 56 cc. nn., comprese le ultime due bianche, grande legno al titolo raffigurante l'autore
con ai piedi un cane, simbolo della fedeltà dell’amore coniugale, e Amore alato. Legatura tar-
do-ottocentesca in mezzo marocchino rosso, titolo e filetti in oro al dorso. Titolo leggermente
brunito, con firma di possesso coeva svanita al piede.

Prima edizione estremamente rara della celebre commedia ispirata alla favola di Apu-
leio ed uno dei primi testi ad immaginarne il mito rappresentato sulla scena in volgare
italiano.
"Le Noze, scritte verso il 1502-1503, sono una parafrasi polimetrica della nota favola
di Apuleio (Met., IV-VI), con lo scioglimento dell'originario tessuto narrativo in reci-
tativo dialogato e melodrammatico e corali cantati, e rappresentano un primo tentati-
vo di poesia "barbara"" (Sanesi). 
“Depuis les Noze de Psyche & Cupidine de Galeotto del Carretto, vers 1520, jusqu’à
la « tragédie-ballet » de Molière, Corneille, Quinault et Lulli, jouée en 1671, Psyché
est présente sur les scènes européennes : intermèdes, drames musicaux, masques,
ballets de cour… tous les genres théâtraux s’emparent d’elle, avec une présence con-
stante de la musique, et une remarquable constante de la dimension spéculaire.”
(Guillaume Berthon).
Uscita senza note tipografiche l’edizione fu variamente attribuita sia alla stamperia
milanese di Alessandro Minuziano, che alla tipografia di Niccolò Zoppino e Vincenzo
di Paolo attiva a Venezia. Notevoli, oltre al pregevole legno iniziale, il corsivo e l'im-
paginazione, ricalcati sul modello dei celebri ottavi aldini.
Sandal, Editori e tipografi a Milano nel cinquecento, 238. Baldacchini, Niccolò Zop-
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pino, 142. Sander 1751. Sanesi, I, 218. Nino Pirrotta, Li due Orfei, Torino, Einaudi,
1969, pp. 83-84. Guillaume Berthon, Psyché à la Renaissance (Tours et Azay-le-Ri-
deau). Non in Soleinne, manca alla Joseph Regenstein Library of the University of
Chicago (Bregoli Russo) e alla Folger Library (Clubb). € 6.500

20. (BOIARDO MATTEO MARIA). APULEIUS LUCIUS.  Apulegio vol-
gare diviso in undeci libri novamente stampato & in molti lochi aggiontovi
che nella prima impressione gli manchava & de molte piu figure adornato et
diligentemente corretto. Con le sue fabule in margine poste traducto per
Mattheo Maria Boiardo. - Venezia, Nicolò Zoppino e Vincenzo di Paolo, 24
gennaio 1521.
In-8°; 104 carte; legatura dei primi anni del ‘900 in stile rinascimentale in tutta pelle bazzana,
fregi in oro ai piatti e decorazione florale in oro ai labbri e al dorso tagli dorati. Leggerissima
brunitura uniforme, illustrazione erotica a f. A6r parzialmente censurata. Buon esemplare pro-
veniente dalla biblioteca di J. Christiaan Paulus Elisa Menso (Haarlem 1876-Ermelo 1957) che
aveva costituito una grande collezione di libri tra il 1900 ed il 1932 ("Ex libris Pauli Menso" al
contropiatto frontale) venduta all’asta da A. J. van Huffel à Utrecht dopo la sua morte e de-
scritta in due cataloghi diventati molto rari a trovarsi.

Rarissima edizione del celebre volgarizzamento del poeta e umanista Matteo Maria
Boiardo (1434-1494), de Le metamorfosi o l'Asino d'oro di Lucio Apuleio.

N. 19 - DEL CARRETTON. 15 - PULCI



Il volume è ampiamente illustra-
to da una bordura figurata al rec-
to della prima carta e da 63 vi-
gnette a mezza pagina incise in
legno lungo il testo, tutte diffe-
renti 
tra loro e tutte di carattere popo-
lare e licenzioso. Le incisioni, so-
no riconducibili alla bottega
dell’artista Benedetto Bordon
(1450-1530), a lungo collabora-
tore di Aldo Manuzio a Venezia,
e infatti mostrano chiare asso-
nanze con il Polifilo aldino (cfr.
L. Amstrong).
"These cuts are widows into the
unrecorded culture of the Italian
Renaissance. This is the sphere
of popular "mentality", full of ir-
rationality, archaism, emotions,
and superstitions generally tho-
guht too low to record" (Gil-
bert).
Tre copie censite in Italia (Tri-
vulziana, Biblioteca dell'Accade-
mia delle scienze di Torino e Co-
munale di San Giminiano) e due
negli USA (Yale e UniTexas).

Essling 1328. Sander 490 descrive un esemplare con solo 59 vignette nel testo. Gil-
bert, The Art of Woodcut, p. 6. L. Armstrong, Woodcuts in Classical Texts Printed
in Venice, 1490-1520, and the Role of Benedetto Bordon as Designer,in: “Seven Per-
spectives on Woodcut. Presentation from A Heavenly Craft. Symposium and Exhi-
bition”, D. De Simone, 2008, pp. 55-58. € 6.000

21. PICO DELLA MIRANDOLA GIOVANFRANCESCO.  Libro detto
strega, o delle illusioni del demonio. - Bologna, Geronimo de Beneditti, 1524.
Del mese de Aprile.
In-4°; 55, 1 c. (errata). Titolo inscritto in una elegante cornice xilografica figurata considerata
una delle più significate decorazioni a stampa del rinascimento italiano. Marca tipografica in fi-
ne. Legatura in tutta pergamena morbida: titolo originale manoscritto al dorso (minimo restau-
ro alla cuffia superiore, piatti in tutta pergamena dell’epoca riadattata). Buon esemplare, ordi-
nate note cinquecentesche ai margini bianchi di alcune carte.

Primo trattato di demonologia pubblicato in lingua volgare, scritto da Giovanfrance-
sco Pico della Mirandola (Mirandola 1469-1533) nipote del grande filosofo Giovanni,
e ispirato alle tematiche del “Malleus maleficarum”. Questa prima traduzione italiana
del ”Strix sive de ludificatione daemonum”, uscito l'anno precedente, fu curata dal
domenicano e storico bolognese Leandro Alberti.
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Nel 1522 il frate domenicano Girolamo Armellini aveva aperto un processo contro
una sessantina di persone per atti di stregoneria avvenuti, secondo il racconto del-
l’Alberti, in abominevoli sabba tenuti nella villa di Cividale, nella Signoria della Mi-
randola. Il 22 agosto 1522 venne messo al rogo il primo accusato, don Benedetto
Berni, e la stessa sorte toccò l'anno successivo anche ad altre 6 persone. La dura rea-
zione dell’opinione pubblica della signoria di Mirandola per queste condanne a morte,
portò nel maggio 1523 Giovanni Francesco Pico a scrivere il dialogo “Strix, sive de
ludificatione daemonum” per giustificare l'uccisione degli accusati. La Posizione del
Pico, affidata al dialogo tra quattro personaggi, appare da un lato contraria alla figura
della strega come emergeva nelle dicerie popolari, ma dall'altro ben decisa e convinta
a non negare la realtà delle azioni stregonesche come frutto della presenza del mali-
gno in funzione anticristiana.
L'opera fu molto conosciuta durante tutto il Rinascimento e utilizzata tra gli altri da
importanti inquisitori ed eruditi quali Bartolomeo Spina e Jean Bodin.
Biblioteca magica della Casanatense 974. Sander II, 5688. Elisabetta Scapparone in
D.B.I. s.v., vol. 83. € 6.000

22. TRISSINO GIOVAN GIORGIO.  I ritratti. - Roma, Ludovico de gli
Arrighi, 1524.
In-8°; 16 carte non numerate; legatura del '900 in tutto marocchino rosso, filetti in oro ai piatti
e titolo in oro al dorso. Bell'esemplare con grandi margini (20,5 x 14,5 cm.) proveniente dalla
Biblioteca Lucini Passalaqua e poi Collezione Gianni de Marco (ex libris).

Rarissima prima edizione di questo testo per il quale il Trissino si ispirò alle Eikones
di Luciano di Samostata e che è qui stampato con i caratteri ortofonici introdotti dal-
l'autore. 
Si tratta di un dialogo tra il Cardinal Bembo e Vicenzo Macro nel quale vengono fis-
sati i canoni della bellezza femminile rinascimentale, attraverso l'esempio di nobil-
donne contemporanee. In particolare andrà menzionato il ritratto di Isabella d'Este
della quale sono messi in evidenza anche il ben parlare e i bei modi, nonché i ritratti
in pittura che furono eseguiti da Leonardo e da Mantegna.
Il volume fa parte delle prime rarissime opere date alle stampe dal Trissino a Roma,
nella bottega del suo concittadino Lodovico de gli Arrighi con l'elegante corsivo inta-
gliato dall'orafo perugino Lautizio di Bartolomeo dei Rotelli. La collaborazione di
Trissino e Arrighi fu un momento altissimo nella storia della lingua e della stampa e
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nel dibattito letterario coevo. Lo stesso Trissino si rendeva conto che proprio attra-
verso questa collaborazione poteva essere possibile una messa in pratica immediata e
concreta delle sue teorie. Egli stesso dirà dell'Arrighi: "Il suo miracolo è nell'aver tro-
vato questo bellissimo modo di fare con la stampa quasi tutto quello che, prima, con
la penna faceva". Impresa certo non semplice, ma perfettamente riuscita grazie anche
all'aiuto di quel Lautizio Perugino identificato con Bartolomeo de' Rotelli, orafo cele-
bre al tempo e lodato da Benvenuto Cellini, che sottoscriverà molte delle opere assie-
me al Vicentino. Egli fabbricava per Arrighi punzoni intagliati alla stregua di opere
d'arte: con essi nasceranno dei veri e propri capolavori tipografici stampati, come il
presente esemplare, con quel corsivo italico sapientemente disegnato dal calligrafo.
Gamba 1703 (citato). Breman 6. Morsolin, p. XXXVII. F. Longoni, Due problemi
dell'editoria del secolo XVI. Le prime edizioni del Trissino, "Libri e documenti" 27,
1/2, 2001, pp. 10 e ss. € 5.500

23. (NOVELLINO).  Le ciento novelle antike. - (Bologna, nelle case di Gi-
rolamo Benedetti, agosto 1525).
In-4°; 6 cc., 40 cc., 1 c. (errata), 1 c.b. Legatura tardo-ottocentesca in stile neorinascimentale in
tutto cuoio di russia, doppio pannello in oro con motivi floreali e geometrici ai piatti, titolo e
filetti in oro al dorso. Gora non grave al margine inferiore interno di poche carte e occasional-
mente ai margini bianchi esterni. Bell’esemplare a grandi margini.

Prima edizione, di assoluta rarità, della più antica raccolta di novelle in volgare italia-
no, prodotta per istanza di Pietro Bembo (1470-1547) con la collaborazione di Carlo
Gualteruzzi (1500-1577). 
La raccolta comprende 100 novelle la cui composizione risale all’ultimo decennio del
secolo XIII. I testi, rimasti fino ad allora inediti, attingono a diverse fonti della tradi-
zione latina e romanza, in particolar modo provenzale, e hanno per protagonisti per-
sonaggi di ispirazione mitologica (Ercole, Artù), biblica (Davide, Salomone), storica
(Alessandro Magno, Socrate, Federico II, Carlo d’Angiò). Per la sua rarità e impor-
tanza, nonché per la sua centralità in quel processo di strutturazione della lingua ita-
liana di cui Bembo fu tra i principali promotori, questa edizione va considerata un
caposaldo nella cultura rinascimentale italiana. 
“L'amicizia con Pietro Bembo aveva frattanto orientato gli interessi del Gualteruzzi
verso le lettere. I nuovi studi approdarono a un'impresa di proporzioni considerevo-
li… Le ciento novelle antike (successivamente riedito col titolo Libro di novelle e di
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bel parlar gentile nel quale si contengono cento novelle; il titolo Novellino è usato in
via confidenziale da Giovanni Della Casa in una lettera al G. del 27 luglio 1525), che
secondo Dionisotti rappresenta la prima edizione critica di un testo antico di prosa
toscana, uscì presso G. Benedetti di Bologna nel 1525, lo stesso anno delle Prose
della volgar lingua. La coincidenza delle due pubblicazioni potrebbe non essere del
tutto casuale; la lettera di dedica a Goro Gheri, stilata dal Bembo a nome del G.
(Dionisotti, 1981, p. 285), mette in luce una peculiarissima attenzione per i fatti di
lingua: l'operetta vi appare infatti decantata in quanto documento più antico in prosa
volgare, la cui fedele riproduzione vorrebbe soddisfare la curiosità del destinatario e
rendere il lettore "più giudicioso e più accorto" nello scrivere" (DBI).
Gamba 68, 5: "rarissima". Passano, I novellieri italiani in prosa, I, pp. 460-461: "raris-
simo libricciuolo". Manca alla collezione Papanti. C. Dionisotti, Appunti sul Bembo
e su Vittoria Colonna, in Miscellanea Augusto Campana, I, Padova 1981, pp. 257-
286. M. Cerroni, DBI Vol. 60, p. 193 e sgg. (s.v. Gualteruzzi Carlo). L. Battaglia
Ricci, “Novellino”, in Letteratura italiana Einaudi. Le Opere, a c. di A. Asor Rosa
(Torino: Einaudi, 1992), I, pp. 61-83. € 12.000

24. CAPELLA GALEAZZO FLAVIO.  Della eccellenza et dignità delle
donne. Opera nova non più stampata. - Venezia, Gregorio de' Gregori, gen-
naio 1526.
In-8°; 30 cc., titolo entro cornice tipografica grottesca (leggermente rifilato al piede), iniziale
xilografica decorata su fondo nero. Legatura ottocentesca in mezzo marocchino rosso, piatti
in carta marezzata, titolo e filetti in oro al dorso (restauri alle cuffie).
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Seconda edizione. L’opera, stampata per la prima volta a Roma da Calvo l’anno pre-
cedente, rappresenta uno dei primi testi della cosidetta letteratura filogina, nata con
l'intento di difendere le donne dagli stereotipi di una tradizione letteraria antica.
“Galeazzo Flavio Capella’s Della eccellenza et dignità delle donne, provides a feminist
critique of treatises that (like Palmieri’s and Dolce’s) conceive of woman as naturally
inferior to man – a critique based on the assumption that what passes for nature is in
actuality a cultural construct.” (C. Jordan).
“Nel Cinquecento occorre sottrarre al monopolio della cultura maschilista il diritto
della donna di influire sulla propria vita tramite scelte coscientemente eseguite. E
prevale decisamente nel trattato di Flavio Capella l'amplificazione dei tratti antimiso-
gini a favore di una riconciliazione dei sessi in nome di un ideale di dignità umana …
" (F. Sberlati).
Galeazzo Flavio Capella (Milano, 1487-1537) fu segretario di Francesco II Sforza.
Oltre alla presente, compose opere sulla storia contemporanea di Milano e un trattato
di antropologia stampato dagli eredi di Aldo, che contiene tra l’altro, anche questo
testo.
Sander 1625. BM STC, It. 145. C. Jordan, Renaissance feminism, p. 72 e sgg. F. Sber-
lati, Castissima donzella: figure di donna tra letteratura e norma sociale (secoli XV-
XVII), Berna 2007, pp. 100-101. € 2.000

25. SARZOSA FRANCISCO.  Francisci Sarzosi aragonei, in aequatorem
planetarum libri duo. Prior fabricam aequatoris complectitur. Posterior usum
atque utilitatem, hoc est veros motus ac passiones in zodiaci decursu contin-
gentes, aequatoris ministerio investigare docet. - Paris, Simon de Colines,
1526.
In-folio; 42 carte (l'ultima contiene l'errata). Le estensioni presenti alle carte 14, 16, 18 e 19 so-
no ripiegate all'interno e perfettamente conservate. Legatura dei primi del novecento firmata
J.B. Hawes Cambridge, in tutto vitellino avana con filetti e fregi angolari a secco ai piatti. Greca
in oro ai labbri, tagli rossi. Tassello con titolo in oro al dorso. Rinforzo ben eseguito ad una
cerniera. Buon esemplare (31x21 cm.) che preserva, ripiegate all'interno, le parti eccedenti la
giustezza del libro delle grandi ruote planetarie. Ex libris Biblioteca Dyson Perrins e poi Ho-
neyman.

Prima edizione assai rara dedicata a Juan de Nuza, vicerè di Aragona, che descrive,
anche attraverso numerose illustrazioni, lo strumento, inventato dall’autore, per la
determinazione della circonferenza della Luna e di alcuni Pianeti. Questo sitema, elo-
giato in Francia ed in Italia, fu adottato anche da Tycho Brahe.
Il volume è illustrato, al titolo dalla bella bordura alle armi del re di Francia, opera di
Simone Colines da disegno di Oronce Finé, da numerose iniziali grandi e piccole in-
cise su fondo nero e da 175 xilografie, delle quali 4 a piena pagina, che descriveno in
ogni sua parte lo strumento. Vengono quindi fornite le indicazioni su come assem-
blare le su parti e costruirlo, e su come utilizzarlo.
"This is the only printed work by the Spaniard F. Sarzosa, who was a famous mathe-
matician and astronomer and whose calculations were used by Tycho Brahe. Admi-
rable product of French bookmaking during the Renaissance. In France, from 1526
onward, the mathematician and cosmographer Oronce Fine wrote several treatises
on Equatoria that made use of similar principles; at about the same time in Aragon
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Francisco Sarzosa did the same; and there were several other instances of similarly
sophisticated techniques that were in later centuries to be given the name of "nomo-
graphy"". (North).
Mortimer (French) 482. Houzeau-Lancaster 4782. Thorndike V, p. 284. Cantamessa
III, 7102. Palau 302699. Renouard, Bibl. des editions de Simon de Colines, p. 91. Pi-
catoste y Rodriguez, Biblioteca cientifica espanola del siglo XVI, 752. John North,
Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology, 2008.

€ 15.000

26. FONTAINE JACQUES.  De bello Rhodio, libri tres, Clementi VII
Pont. Max. dedicati, Iacobo Fontano Brugensi autore. Ad Reuerendiss. Prin-
cipem ac dominum D. Albertum S. Romanæ Ecclesiæ … Philippi Melan-
chthonis exhortatoria epistola. - Hagenau, apud Ioannem Secerium, 1527
mense Augusto.
In-4°; 56 cc.; titolo entro bordura con putti, marca tipografica al recto dell'ultima carta; qualche
lieve macchia marginale. Legatura coeva in tutta pergamena floscia, titolo manoscritto al piatto
e più tardi al dorso (piccola mancanza in corrispondenza della cuffia inferiore). Bell’esemplare
marginoso, ex libris stampigliato al frontespizio (Bibliotheque Mazarine e timbro di duplicato
"Change double"), qualche notabilia marginale di mano francese contemporanea.

Seconda edizione del celebre resoconto della caduta di Rodi in mano turca nel 1522,
che si distingue dalla prima, stampata a Roma nel 1524, per la presenza, accanto alla
dedica originale a Papa Clemente VII, di una seconda lettera prefatoria indirizzata al-
l'Arcivescovo elettore di Magonza, Alberto di Brandeburgo, e firmata dal principale
sodale di Lutero, l'umanista Filippo Melantone. Lamentando l'avanzata ottomana in
Europa, Melantone esorta Alberto, primate di Germania, a promuovere la riforma
della chiesa, la pace e la riconciliazione religiosa, riconoscendo le prime comunità
evangeliche formatesi dopo la recente rottura di Lutero con Roma. 
Cavaliere di Rodi, il fiammingo Fontaine fu giudice d'appello alla corte di Rodi, vicino
al vicecancelliere e storico Guillaume Caoursin; fu testimone oculare dell'assedio del-
l'isola da parte della flotta turca e prese parte agli incontri tra il Sultano e il Gran
Maestro dell'Ordine a seguito della capitolazione del dicembre 1522. La sua narrazio-
ne di prima mano ebbe un enorme successo, con numerose ristampe e traduzioni
coeve in italiano, francese, tedesco e spagnolo.
Göllner, 278. Atabey 445. Hartfelder 199. BM STC Ger. 310. Adams, F 719. A. Free-
man, ‘Editions of Fontanus, De bello Rhodio’, The Library, 1969, ser. 5, XXIV, pp.
333-336. € 3.000

27. PTOLEMAEUS CLAUDIUS.  Almagestum seu magnae constructionis
mathematicae opus plane diuinum Latina donatum lingua ab Georgio Trape-
zuntio. - Venezia, Giunta, 1528.
In-folio; 6 cc., 143 cc., numerose figure e diagrammi a margine del testo (due leggermente rifi-
lati); legatura settecentesca in tutta pergamena, tassello con titolo in oro al dorso. Rinforzo al
margine interno bianco del titolo, qualche segno di tarlo restaurato la margine bianco di poche
carte iniziali. Esemplari con margini ampi.

Prima edizione della prima traduzione latina direttamente dall'originale greco, di uno
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dei caposaldi nella storia dell'astronomia. La trasposizione fu realizzata nel 1451 dal
dotto bizantino Giorgio da Trebisonda (1395-1473) su richiesta dei papi Nicolò V e
Sisto IV, mentre questa edizione fu curata da Luca Gaurico (1475-1558).
"Ptolemy's chief work in astronomy, and the book on which his later reputation
mainly rests, is the Almagest… It is a manual covering the whole of mathematical
astronomy as the ancients conceived it&hellip;the Almagest is a masterpiece of clarity
and method, superior to any ancient scientific textbook and with few peers from any
period." (DSB).
"Until the innovative work of Tycho Brahe and Kepler in the late sixteenth and early
seventeenth centuries, that is, for nearly fifteen hundred, years, the Almagest was the
basis of all sophisticated astronomy, a longevity exceeded only by Euclid's Elements".
(Swerdlow).
"Among the instruments mentioned or described in the Almagest are the equatorial
armillary for determining the equinoxes at Alexandria; the plinth and the meridional
armillary for determining the midday and meridian altitude of the sun; the triquetrum
for measuring meridian transits of the moon or fixed stars; and the armillary astrola-
bion." (Stillwell).
D.S.B., XI, pp. 187 & 196. Stillwell 97. Norman 1760. Wellcome 5281. Sander II,
5972. N.M. Swerdlow, in Rome Reborn, Washington 1993, p. 144. € 9.000

28. PLINIUS SECUNDUS CAECILIUS.  Epistolarum lib. X. Eiusdem Pa-
negyricus Traiano dictum. Cum commentariis Ioannis Mariae Catanei. - Pari-
gi, veneunt Iodoco Badio & Ioanni Roigny, gennaio 1533.
In-folio; 8 cc. nn., CXXXI cc., ultima bianca. Grande cornice architettonica al titolo, con amo-
rini e medaglioni, grande marca tipografica che mostra degli stampatori al lavoro al centro e
scudo al piede, riempito a penna da mano coeva di un chierico marsigliese [Allard], in parte al-
terato successivamente; numerose iniziali stampate su fondo nero. Leggera uniforme brunitura,
firma cancellata al margine superiore del titolo. Elegante legatura in tutto marocchino avana
alle armi dell'arcivescovo Jean de Montpezat de Carbon (1604-1685), in oro ad entrambi i piat-
ti;dorso e piatti interamente seminati con i gigli di Francia in oro, titolo impresso in oro al dor-
so, labbri decorati, tagli dorati (minimi restauri alle estremità). Bell’esemplare, copia di dono
(lunga dedica manoscritta alla carta di guardia).

Unica edizione stampata da Josse Bade dei X libri delle Epitolae di Plinio il giovane ac-
compagnate dal fortunato commento dell’umanista novarese Giovanni Maria Cattaneo. 
La bella decorazione in oro a gigli disseminati in serie si ritrova tipicamente in Francia
per legature realizzate per istituzioni quali collegi, abbazie o su opere offerte in nome
del Re (Macchi). Ed infatti questo esemplare fu donato come premio di studio al ca-
valiere Louis Delaunay il 17 agosto 1683, per i risultati ottenuti nella lingua latina
presso il Collége des Grassins a Parigi. La relativa dedica latina è firmata da François
Framery, preside del collegio, uno dei nove "di pieno esercizio" un tempo annessi
alla Sorbona, specializzato nell'insegnamento delle materie letterarie.
Per quanto riguarda il testo vale sempre la pena ricordare le celeberrime lettere 16 e
20 del VI libro che contengono la prima e più rilevante testimonianza dell’eruzione
del 79 d. C. che distrusse Ercolano, Pompei, Stabia e Oplontis. Plinio il Giovane,
che aveva personalmente assistito alla catastrofe da Miseno dove si trovava come
prefetto, a trent’anni dall’evento, indirizzò questo resoconto epistolare a Tacito che
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gli aveva chiesto informazioni su ciò che era accaduto per raccontarlo nei suoi An-
nali.
Adams P 1543. Renouard, Bibliographie de Badius II, 170. Olivier n. 2107, ferro n.
2. Macchi, Dizionario illustrato della legatura, p. 204. € 3.000

29. OVIDIUS NASO PUBLIUS, GRATIUS FALISCUS, NEMESIANUS
M. AURELIUS OLYMPIUS, CALPURNIUS SICULUS TITUS, CASTEL-
LENSE ADRIANO. Hoc Volumine Continentur Poetae tres egregii nunc
primum in lucem editi. - Venezia, in aedibus haeredum Aldi Manutij, et An-
dreae soceri, 1534.
In-8°; 6, 46 cc. (mal numerate 47), marca aldina al titolo. Legatura dei primi del '800 in mezza
pelle e carta azzurra ai piatti, titolo in oro al dorso, tagli rossi (piccoli segni di tarlo al dorso).
Rare macchie non gravi nel testo.

Edizione aldina di una raccolta di operette sulla caccia, tra le quali quelle di Grazio,
Nemesiano e Ovidio sono in prima edizione, curata dal poeta tedesco George von
Logau (Logus).
L'edizione fu possibile grazie al ritrovamento di un antico codice che il Sannazzaro
aveva riportato tempo prima dalla Francia.
Renouard, p. 113: "Ce volume est rare". Ceresoli p. 427: "Editio princeps... rarissima".
Thiébaud 744. € 2.400
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30. GREGORIUS NAZIANZIENUS. GREGORIUS NYSSENUS.  Gre-
gorii Nazanzeni theologi Orationes nouem elegantissimae. Gregorii Nysseni
Liber de homine, quae omnia nunc primum, emendatissima, in lucem pro-
deunt. - Venezia, In aedibus hearedum Aldi et Andreae Asulani, 1536.
In-8°; 148, 76 cc. numerate, 4 cc., marca aldina al titolo e all'ultimo verso, testo greco. Legatura
coeva in tutta pergamena morbida, con labbri e parte dei lacci originali conservati, titolo ma-
noscritto al dorso e ai labbri di mano contemporanea (leggere tracce d'uso alle cuffie). Restauro
all'angolino bianco esterno del titolo, due leggere gore agli angoli, piccola macchia d'inchiostro
al margine esterno degli ultimi fascicoli, qualche foglio centrale leggermente brunito. Bell’e-
semplare genuino, annotato in greco da una mano umanista italiana contemporanea, con par-
ticolare attenzione alle prime 90 carte.

Editio princeps di due testi di patrisitica greca stampata nel bel carattere aldino greco.
Il volume comprende nove orazioni di Gregorio di Nazianzo ed il De homine di
Gregorio di Nissa, testo centrale per la ridefinizione del ruolo dell'uomo nel disegno
divino. 
Esemplare di studio di un umanista contemporaneo, che ha annotato a margine sia i
passaggi e i vocabili più interessanti, sia i rimandi al testo biblico greco. Vi sono inol-
tre numerose integrazioni e correzioni ai testi del Nazianzeno, apportate su confronto
con uno o più testimoni manoscritti e solitamente segnalate con il simbolo .s. e .h.
Renouard p. 116, n° 5. Palau 145. Ahmanson-Murphy 284. Adams G1160. BMST It.
313. € 2.000

31. HIERONYMUS SANCTUS.  Vita de li sancti Padri hystoriata. Nova-
mente con molte additione stampata: & in lingua Toscha diligentemente cor-
recta. - Venezia, per Augustino & Bernardino di Bindoni, 1536.
In-folio; 214 cc. non numerate; titolo in rosso entro cornice composita floreale e grande legno
accluso con episodi della vita di S. Paolo di Tebe, primo eremita, ripetuto al recto della carta
1entro cornice grottesca con putti e tritoni su fondo nero; 92 vignette xilografiche nel testo.
Legatura settecentesca in tutto cartonato rustico (controguardie rinnovate, dorso rifatto). Leg-
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gere gore, trascurabili e occasionali segni di tarlo ai margini, macchiolina d'inchiostro alle
carte o7-8, con ossidazione nel primo caso, strappetto all'angolo inferiore di un foglio. Buon
esemplare proveniente dalla collezione di Giuseppe Martini (ex libris al contropiatto, con sua
nota autografa a matita relativa all'acquista a Londra da F. Barberi nell'agosto 1916; nota di
appartenenza seicentesca manoscritta ai piedi del titolo della biblioteca degli Eremitani di Pa-
dova (convento e biblioteca furono soppressi per effetto delle disposizioni napoleoniche),
firma tardo-cinquecentesca (Bigoli Bigolio?) di mano italiana entro lo scudo stampato ai piedi
dell'incipit a c. air.

Rarissima edizione illustrata del volgarizzamento delle Vitae patrum, di cui si cono-
scono al momento solo altri due esemplari custoditi presso la collezione privata Ca-
sagrande a San Donà di Piave e la Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini.
Questa fortunatissima traduzione di un testo devozionale costruito sulle biografie dei
santi attribuite alla penna di San Girolamo, fu completato da Domenico Cavalca nella
seconda metà del Trecento e ampliato un secolo più tardi da Feo Belcari. 
Il ricco apparato iconografico di questo prodotto della stamperia veneziana dei Bin-
doni, già apparso nel 1523 e nel 1532, e riconducibile in parte al maestro del Plinio di
Pico della Mirandola, permette anche ai 'lettori secolari e senza gramatica' di apprez-
zare gli insegnamenti morali ed edificanti delle Vite. Il primo grande legno, ripetuto
all'incipit, è tratto dall'edizione di Ragazzoni del giugno 1491, così come alcune delle
numerose vignette.
Tre note marginali in volgare italiano di chiara ascendenza veneziana danno istruzioni
al lettore rimandando a diversi capitoli dei libri III e IV (c. n5v: 'Letore trapassa in-
nante al quarto libro a capitoli XVII letra L'; c. o5r: 'Letore ritorna indrieto [sic] a ca-
pitoli CXLII letra V'; c. o5v: 'Ritorna al primo capitolo de questo libro'). Questi in-
terventi, di natura testuale, paiono essere imputabili direttamente al tipografo al ter-
mine della stampa del volume.
Essling 581. Sander II, 3422. Edit16 52758. € 8.000
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32. GAURICO POMPONIO.  Pomponii Gaurici Neapolitani de sculptura.
- Nurenberg, Petreius, 1542
In-4°; 48 cc.; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso ed al piat-
to anteriore (minime mancanze al dorso). Leggera uniforme brunitura. Ottimo esemplare, ge-
nuino. Al titolo nota di acquisto in francese: 'Claudius Gardi", datata Luglio 1621, e nota di
possesso del Collegio dei Gesuiti di Parigi.

Non comune terza edizione (dopo la prima di Firenze del 1504 e la seconda di An-
versa del 1528) di quello che è considerato il primo trattato a stampa di storia dell’arte,
punto di riferimento nella teoria estetica delle arti plastiche, ed il primo testo a stampa
che definisca i principi della prospettiva: “allo scritto prospettico del Gaurico spetta il
primato assoluto cronologico tra le opere teoriche di prospettiva pubblicate a stampa,
dato il limitatissimo contenuto prospettico degli scritti di Luca Pacioli.” (Vagnetti).
Di grandissimo interesse sono i capitoli che riguardano la tecnica della fusione del
bronzo di cui ci sono giunte da quel tempo scarsissime notizie. Le sue informazioni
si riferiscono alla scuola di fonditori padovani, la più importante in Italia dopo l'offi-
cina del Ghiberti, e forse all'importante trattato del napoletano Pandoni andato per-
duto. In questo ambito dà notizie, anche molto notevoli, su Donatello e i suoi scolari
di Padova, sui lombardi, ecc. 
Pomponio Gaurico, nato a Salerno nel 1482, fu poeta, professore di filologia all'Uni-
versità di Napoli, buon conoscitore del greco, autodidatta nell'arte figurativa, morì
presto e la sua fine è avvolta nel mistero romanzesco: implicato in una relazione con
un'aristocratica, scomparve durante una gita a Castellammare, e di lui non fu trovata
mai più traccia. (Schlosser).
Cicognara 272: "Magnifica edizione". Vagnetti EIIb1. Schlosser-Magnino pp. 235-
239. Kemp, Science of Art, pp. 40-41. € 3.200

33. VITRUVIUS MARCUS. PHILANDRIER GUILLAUME.  In decem
Libros M. Vitruvii Pollionis de Architectura Annotationes. - Roma, Andrea
Dossena, 1544.
In-8°; 8 cc., 370 pp., 19 cc., il testo è illustrato da numerose incisioni xilografiche; legatura coe-
va in tutta pergamena morbida con unghie, titolo manoscritto al dorso (tracce d’uso alle carte
di guardia originali). Ottimo esemplare genuino, appartenuto al tedesco Giuseppe Storck
(1766-1836) mercante di stampe a Milano (firma di possesso al titolo) la cui collezione di stam-
pe antiche fu acquisita da Woodburn.

Prima edizione del commento di Guillaume Philandrier (1505-1565) a Vitruvio, im-
portante sia per la qualità delle annotazioni contenute (lo studio fu apprezzato al pari
dei commenti del Cesariano e del Barbaro) sia per il contributo che ebbe alla diffu-
sione del testo vitruviano nei paesi del Nord Europa. L'autore si avvalse del Codice
di Sulpizio e di molte altre informazioni che ebbe dal Serlio, del quale fu allievo.
"Annotationes was the third commentary on Vitruvius to be published and the first
to appear unaccompanied by the full Vitruvius text. Philander's commentary is com-
posed of sections of the text followed by practical explanations and definitions, each
passage heavily reinforced with scolarly and classical examples… 
Philander's work is at once a learned study and a practical manual of architecture, in-
corporating the methods of both the humanists and architects. It is the first synthesis
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of academic and practical interpretations of Vitruvius' treatise to appear in published
form. The contribution of Philander and of the Accademia delle Virtù to mid-six-
teenth-century architectural theory is of the greatest importance." (Millard).
Fowler 403. Cicognara 708. Millard, French books n° 165. Schlosser Magnino, pp.
252-253. € 3.900

34. ESTIENNE CHARLES.  Vineto nel quale brevemente si narrano i no-
mi latini antichi e volgari delle viti e delle uve con tutto quello che appartiene
alla cultura delle vigne, alla vendemmia e all'uve. - Venezia, appresso Vincenzo
Vaugris, al segno d' Erasmo, 1545.
In-8°; 52, 3 cc., ultima bianca assente. Sobria legatura del '900 in tutta pergamena rigida. Minimi
aloni a poche carte centrali. Esemplare con buoni margini.

Primo libro edito in Italia dedicato esclusivamente ai vini, alla loro storia e alla viti-
coltura. 
Si tratta della prima edizione della traduzione italiana del "Vinetum, in quo varia vi-
tium, uvarum, vinorum, antiqua, latina vulgariáque nomina", uscita a Parigi per la pri-
ma volta nel 1537. 
Sono inoltre di grande interesse gli indici finali in italiano, latino e francese con i cor-
rispondenti nomi dei vini.
Vicaire 344. Paleari 277. BING 783. Westbury 88. Simon, B. Bacchica 234.

€ 1.500
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35. GIOVIO PAOLO.  Operetta dell'ambascieria dei moschoviti, nella qual
si narra il sito della provincia di Moschovia gli costumi, ricchezze, il modo
della religione et l'arte militar di quegli. - Venezia, Bartolomeo detto l'Impera-
tore, 1545.
In-8°; 16 carte, al titolo la marca tipografica; legatura del novecento in mezza pelle, titolo in
oro al dorso. Buon esemplare.

Prima ed unica edizione assai rara della versione italiana del breve saggio latino di
Paolo Giovio, che fornisce una delle prime descrizioni della Grande Russia.
Precedentemente pubblicato come parte del suo Delegatione Basilii Magni nel 1525
questa breve relazione costituisce una delle prime descrizioni della grande Russia e
per certi versi la più rilevante prima di quella del Herberstein del 1549. Giovio la
compilò sulla scorta di incarichi e comunicazioni con l'ambasciatore russo Dimitry
Gerassimov presso la corte pontificia a Roma dove guidava una delegazione inviata
dal Granduca Vassili III presso Clemente VII nel 1525. Il Papa cercava nell'occasione
di stringere una alleanza con la Russia in funzione anti turca.
Adams I, 673. BMC St. Books p. 303. Whittaker, Russia engages the world, 1453-
1825, p. 12. € 4.500

N. 39 - DONIN. 35 - GIOVIO



N. 36 - TREBELLIO



36. TREBELLIO TEODOSIO. Latinae linguae universae promptuarium, ex
diversis ac optimis quibusque autorib. summa cum diligentia & fide nunc pri-
mum, ad studiosorum pariter atque doctorum utilitatem concinnatum: omnib.
qui unquam hactenus sunt ab alijs collecti dictionarijs multo locupletius. -
(Basilea, per Ioan. Oporinum et Rob. Vuinther, 1545 mense septembri).
2 voll. in-folio; 439 cc. (manca l'ultima bianca) - 558 cc. Legatura del '700 in tutta pergamena,
tasselli con titolo in oro al dorso (mancanze ai tasselli). Qualche gora e macchiolina, occasionali
segni di tarlo marginali. Firma di possesso al titolo datata 1644 'Cesar Porettus?'.

Prima edizione rara (sconosciuta al Brunet) del monumentale dizionario elegante-
mente stampato dalla tipografia di Oporino aperta tre anni prima a Basilea. Fu a
lungo utilizzato dagli umanisti europei come punto fermo della lingua latina, accanto
al più famoso Thesaurus di Robert Estienne. Per ogni lemma, ne sono inclusi circa
30.000, il Trebellio offre numerosi passi dai classici.
Il friulano Teodosio Trebellio (?-1567), originario di Latisana, fu uno dei molti uma-
nisti eterodossi che lasciarono l'Italia nel 1542, al momento della fondazione dell'In-
quisizione romana, e, riparando in Svizzera, si dedicarono alla diffusione della cultura
italiana oltralpe, oltre che alla propagazione della fede protestante.
VD16 T 1849. Graesse vol. VII, p. 192: “Voir sur ce livre rare Hamb. Ber. V. gelehr-
ten Sachen 1742, p. 656.” € 3.000

37. DONI ANTON FRANCESCO.  Prose antiche di Dante, Petrarcha, et
Boccaccio, et di molti altri nobili et virtuosi ingegni nuovamente raccolte. -
Firenze, appresso il Doni, a di primo d'agosto 1547.
(Unito:) BENDINELLI ANTONIO. Il nobilissimo et ricchissimo torneo fat-
to nella magnifica città di Piacenza nella venuta del serenissimo don Giovanni
d'Austria. - Piacenza, appresso Francesco Conti, ad instantia de Gio. Antonio
de' Ferrari, 1574.
Due opere in un vol. in-4°; (Doni): 78 pp. (compresa la bella antiporta incisa), 1 c. (marca tipo-
grafica) - (Bendinelli): titolo inciso e da p. 7 a p. 60 (mancano le pp. 3-6); legatura settecentesca
in mezza pergamena, piatti in carta marmorizzata, titolo in oro su tassello in marocchino al
dorso. Qualche gora marginale, antiporta rifilata al margine inferiore ma ben completa della
parola "FIORENZA". Nota di possesso della biblioteca di S. Vincenzo di Piacenza antica-
mente coperta da carta (la biblioteca è estinta). Ex libris “Valerio” al contropiatto.

Rara princeps della raccolta di prose e lettere curata in volgare da Anton Francesco
Doni (1513-1574): "Libro ricercatissimo, citato dagli Accademici della Crusca"
(Bongi). 
Oltre a testi di Boccaccio, Petrarca, Dino Compagni, Cola di Rienzo, Cino da Pistoia
e Andrea Dandolo, compaiono qui, per la prima volta in traduzione, due epistole at-
tibuite a Dante. La prima è la celebre missiva del 17 aprile del 1311 indirizzata all'im-
peratore Enrico VII, che viene esortato a contrastare l'influenza politica della Chiesa
sulla penisola italiana. La seconda epistola, indirizzata a Guido da Polenta e datata 30
marzo 1314, era già nell’Ottocento considerata dalla maggior parte degli studiosi co-
me apocrifa.
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Nota è la vicenda umana e letteraria del Doni, tipico esponente del Rinascimento ita-
liano, meno noto è il suo tentativo di farsi stampatore a Firenze con l'appoggio e
l'aiuto finanziario del Duca Cosimo de Medici, che voleva creare concorrenza ai
Giunti. Nel 1546 aprì una stamperia, che ebbe vita assai breve terminando l’attività
l’anno successivo. Spostatosi poi a Venezia divenne editore, avvalendosi però del la-
voro di altri tipografi. Solo 20 opere, che si distinguono per la qualità dei testi e per
l'eleganza tipografica, uscirono a Firenze “appresso il Doni”, tutte divenute piuttosto
rare. Da notare inoltre come questo volume testimoni il culto di Doni, all’epoca se-
gretario dell’Accademia fiorentina, per le tre corone della letteratura fiorentina e ita-
liana, rappresentate nel frontespizio, insieme al mondo, alla personificazione dell'Ar-
no e al Marzocco.
La seconda parte del volume è occupata da una rara opera, qui purtroppo incompleta
della dedica a Madama Margherita duchessa di Piacenza e Parma, che descrive uno
dei più fastosi tornei svoltisi a Piacenza nel ‘500, organizzato per l’arrivo in città di
Don Giovanni d’Austria. Lo spettacolo comprendeva complessi movimenti allegorici,
sontuose scenografie, spettacolari maschere, canti, recite e danze, eseguiti dai nobili
partecipanti, che nel volume vengono descritti ciascuno nel suo abito e nelle sue evo-
luzioni sceniche.
Doni: Bongi 408. Mambelli 930-931 Fiske, Petrarca n. 281. Apparentemente non nel-
la collezione Speck. Ricottini 12. Bendinelli: Praz, p. 269.

€ 2.500

38. PLINIUS SECUNDUS GAIUS.  Historia naturale nuovamente tradotta
di latino in vulgare toscano per Antonio Brucioli. - Venetia, Alessandro Bru-
cioli e fratelli, 1548.
In-4°; 20 cc. nn., MLXVIII pp.; marca editoriale con vite e grappoli al frontespizio, qualche
iniziale xilografica istoriata. Legatura di poco posteriore in tutta pergamena, tassello dipinto
con titolo in oro al dorso, tagli rossi. Leggere bruniture e qualche occasionale gora e fioritura
marginale. Esemplare proveniente dalla biblioteca ottocentesca del conte Camillo Grassi (ex
libris al contropiatto anteriore); nota di possesso manoscritta appena successiva del sacerdote
romano Giuseppe Binullotti, datato 24 aprile 1861, al verso della prima sguardia.

Rara prima e unica edizione della traduzione volgare di Plinio approntata da Antonio
Brucioli, migliorando e aggiornando, secondo i canoni linguistici diffusi da Bembo,
la precedente trasposizione di Cristoforo Landino.
Eclettico uomo di lettere della Firenze rinascimentale, Brucioli (ca. 1498-1566) fu
membro degli Orti Oricellari e prolifico traduttore di testi classici in volgare. Celebre
e assai influente nei circoli riformati italiani fu il suo volgarizzamento della Bibbia,
con molti pericolosi rimandi nei commenti alle idee protestanti, che il Brucioli aveva
abbracciato. 
Insieme con i fratelli Alessandro e Francesco, aprì una propria tipografia a Venezia
nel 1542 e pubblicò, camuffandole, diverse opere di riformatori tedeschi, come Brun-
fels e Bucero. L'officina venne tuttavia chiusa dalle autorità lagunari nel 1548, anno
in cui Brucioli fu condannato una prima volta come eretico. La rarità della sua tradu-
zione pliniania dipende proprio dal fatto che l’intera produzione della tipografia dei
Brucioli fu posta all'indice da Paolo IV nel 1559.
BM STC 1527. Adams P-1592. € 3.500
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39. DONI ANTON FRANCESCO.  Disegno, partito in più ragionamenti,
ne quali si tratta della scoltura et pittura: de colori, de getti, de modegli, con
molte cose appartenenti a quest'arti. - Venezia, Gabriel Giolito di Ferrarii,
1549.
In-8°; 64 cc.; legatura settecentesca in tutta pelle marezzata, titolo e fregi in oro al dorso (piccoli
restauri, usure ai piatti dovute agli acidi utilizzati per dare l’effetto marezzato alla pelle), tagli
marmorizzati.

Prima edizione. In questa celebre risposta al "Dialogo della pittura" di Paolo Pino,
uscito nel 1548, la figura di Michelangelo risulta assolutamente centrale.
Viene poi lodata la tecnica dei fiamminghi e vengono fornite preziose notizie docu-
mentarie e brillanti analisi su molte opere di celebri pittori e scultori del tempo. Se-
guono diverse lettere indirizzate a vari intellettuali e pittori, alcune delle quali possono
essere considerate brevi ma puntuali guide artistiche di diverse città con accenni an-
che a collezioni private: Roma, Napoli, Pavia, Parma, Mantova, Venezia (una speciale
menzione è dedicata all'altare del Dürer in S. Bartolomeo).
Cicognara 114. Schlosser Magnino, p. 249. Bongi I, pp. 258 ss. Ricottini 19.

€ 3.000

40. ARISTOTELE.  L'Ethica tradotta in lingua vulgare fiorentina et co-
mentata per Bernardo Segni. - Firenze, Lorenzo Torrentino, 1550. 
In-4°; 548 pp., 6 cc.; bella legatura italiana strettamente coeva in tutta pergamena morbida con
unghie, il titolo dell'opera appare ordinatamente manoscritto all'origine sul piatto anteriore e
sui tagli inferiore ed esterno. Leggera gora al margine superiore delle prime carte, tracce d’uso
alle pp. 369-376, qualche altre macchiolina. Buon esemplare genuino, con buoni margini.

Prima edizione della traduzione in volgare dell'Etica di Aristotele a cura dello storico,
filosofo e letterato Bernardo Segni (1504-1558), stampata con eleganza da Lorenzo
Torrentino, con quattro differenti tipi di caratteri "stupendissimi, talchè fanno tra
loro un'ottima armonia" (Moreni).
Nella lunga dedicatoria del Segni a Cosimo de' Medici duca di Firenze, il traduttore
spiega il senso più autentico di questo volgarizzamento come propedeutico ad una
maggior diffusione e conoscenza di questo testo aristotelico per indirizzare verso il
bene le azioni di uomini e principi.
Moreni I, p. 121. Annali della Tipografia dei Torrentino XII. Gamba 87. Paitoni I, p.
122. Brunet I, 467. € 1.500

41. GRISONE FEDERICO. Gli ordini di cavalcare di Federigo Grisone
gentil'huomo Napoletano. - Napoli, Giovanni Paolo Suganappo, 1550.
In-4°; 2 cc. non numerate, CXXIIII cc., 30 cc. non numerate, ultima bianca. Numerose xilo-
grafie raffiguranti tecniche e attrezzature ippiche. Legatura settecentesca in tutta pergamena
con unghie, titolo e greche in oro al dorso, tagli dipinti in rosso. Un quaderno minimamente
ingiallito. Bell’esemplare marginoso, nota di possesso manoscritta alla prima carta del convento
di S. Bartolomeo di Piacenza, anticamente cassata.

Prima edizione, assai rara, del primo trattato a stampa di equitazione.
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“Federico Grisone fu il fondatore della scuola napoletana di equitazione, il cui inse-
gnamento, proprio grazie alla presente opera, si diffuse in tutta Europa. I suoi allievi
Giovanni Battista Pignatelli e Claudio Corte esportarono le tecniche del maestro pres-
so le corti di Londra e Parigi, dove furono raccolte dai celebri cavallerizzi francesi Sa-
lomon de la Broue e Antoine de Pluvinel.
L'opera, che pone le basi della moderna equitazione al maneggio e all’esterno, fu ri-
stampata per ben diciotto volte nel solo Cinquecento e fu tradotta nelle principali lin-
gue europee”. (Govi)
In questa editio princeps, due legni a piena pagina mostrano gli schemi dei cosiddetti
"torni", l’esercizio fondamentale per preparare il cavallo ai maneggi, mentre nelle ul-
time 30 carte sono nitidamente illustrate e descritte numerose tipologie di briglie.
Mennessier I, p. 579. Olschki, Choix 369: "C'est un des plus estimés traités de manège
du XVI siècle". Manzi 23: "edizione bella e rara, ignota alla maggior parte dei biblio-
grafi". Govi, I classici che hanno fatto l’Italia 88. € 6.500
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42. CALVETE DE ESTRELLA JUAN CRISTOBAL.  El felicissimo viaie
d'el muy alto y muy poderoso principe don Phelippe, hijo d'el emperador don
Carlos quinto Maximo, desde España a sus tierras dela baxa Alemaña: con la
descripcion de todos los estados de Brabante y Flandes. Escrito en quatro li-
bros. - Anversa, en casa de Martin Nucio, 1552.
In-folio; 8, 336, 18 cc.; xilografia a piena pagina con arco trionfale eretto per l'entrata in Ghent
di Filippo II, marca editoriale in fine. Bella legatura fiamminga coeva in tutta pelle, decorazione
a secco con rotelle floreali con medaglioni ai piatti (fini restauri a cuffie e cerniere). Nota di
possesso di primo Seicento “Papini Magnocaballi Novo comensis” con aggiunta successiva
del figlio “nec non I[uris] C[onsultoris] Alexandri filii”, al titolo. Piccolo segno di tarlo al mar-
gine inferiore ed interno bianco di alcune carte iniziali e finali, una pagina con segni di censura
a penna al testo in corrispondenza di alcuni riferimenti ad Erasmo nel capitolo dedicato all’in-
gresso del principe in Rotterdam. Bell'esemplare genuino.

Prima edizione del resoconto del viaggio compiuto per l’Europa da Filippo II, figlio
di Carlo V, tra il 1548 ed il 1552 per presentarsi al mondo come futuro monarca. 
Lo scrittore catalano Calvete de Estrella, prese parte al corteo partito dalla Spagna: i
partecipanti lasciarono Valladolid l'11 dicembre 1548 proseguendo per l'Italia (Ge-
nova, Pavia, Milano, Cremona, Mantova, Bolzano), l'Austria e la Germania (Inn-
sbruck, Monaco, Augusta, Ulm, Heidelberg) per giungere finalmente nei Paesi Bassi
(Bruxelles, Ghent, Bruges, Utrecht, Anversa e Amsterdam), dove li aspettava l’impe-
ratore Carlo V. L’autore descrive con dovizia di particolari i trasferimenti, le entrate
nelle città, gli sfarzosi festeggiamenti, gli archi di trionfo, i personaggi che accompa-
gnavano il Principe (tra gli altri citiamo solo Tiziano e Leone Leoni). Al principio del
volume, si trova la bella immagine xilografica dell'arco trionfale di Ghent. Il testo è di
grande interesse perché documenta tutti gli apparati effimeri, le istallazioni e i curiosi
cortei di figure storiche e allegoriche, tra cui quello organizzato a Lovanio riguardante
le imprese dei sovrani antichi (da Priamo e Alessandro Magno, fino a Carlo Magno e
Goffredo di Buglione). Anche ad Anversa ebbe luogo una processione degna di nota,
perché composta dalle dieci comunità mercantili più rappresentative della città. Vi fi-
gura anche quella italiana, che contava diversi abbienti mercanti lucchesi, milanesi,
genovesi e fiorentini.
Fermatosi proprio ad Anversa prima che il corteo ripartisse per la Spagna, Calvete de
Estrella fece stampare il libro da Martin Nutius lo stesso anno in cui si concludeva il
viaggio. La legatura fiamminga di questo esemplare fu verosimilmente eseguita ad
Anversa subito dopo la stampa del testo.
Poco dopo, la copia entrò a far parte della biblioteca dei Magnocavallo, una famiglia
patrizia comasca che era legata ai Giovio e contava tra le sue fila alcuni giuristi e sto-
rici locali. Uno di loro cancellò con tratti di penna i nudi al titolo e tutti i riferimenti
alla statua di Erasmo che fu collacata a Rotterdam in omaggio a Filippo (f. 270 [i.e.
280]).
Palau 40491. Salva 3758. Landwer 14. Ruggieri 913. Adams C-264. € 10.000

43. (LEGATURA DUODO). ORIBASIO DI PERGAMO.  Synopseos ad
Eustathium filium lib. novem: quibus tota medicina in compendium redacta
continetur. Ioanne Baptista Rasario Novariensi medico interprete. - Parigi,
Maurice Menier per Oudin Petit, 25 July 1554.
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In-12°; 528 pp., marca tipografica al frontespizio ed iniziali xilografiche, testo inquadrato in
rosso. Legatura parigina della fine del sec. XVI in marocchino “citron”, realizzata per la biblio-
teca dell’ambasciatore veneziano a Parigi, Pietro Duodo, con ai piatti elaborata decorazione in
oro con fiori diversi: viole, narcisi, gigli, campanule, inseriti all’interno di ghirlande ovali, alter-
nati a fiori più piccoli. Al centro del piatto frontale le armi del diplomatico, ed a quello poste-
riore inseriti in un ovale i tre gigli di Francia circondati da una banda con il motto “Expectata
non eludet”, dorso decorato con lo stesso motivo floreale, con al centro il nome dell’autore,
tagli dorati, custodia moderna in tela (lievi spellature ai margini, piccoli fori di tarlo). Iscrizione
al foglio di guardia, acquistato dal libraio londinese Cuthell & Martin, “Cuthell Martin, 23 Mag-
gio [18]04”; ex libris “Michel Wittock” al contro piatto: Christie’s Londra, lotto 86 dell’asta 7
luglio 2004.

Legatura alle armi dello studioso e diplomatico Pietro Duodo (1554-1611), amba-
sciatore veneziano presso la corte di Enrico IV dal 1594 al 1597 e noto collezionista
di libri. Il libro proviene dalla sua celebre e perduta “biblioteca di viaggio”: durante
questo soggiorno parigino, Duodo commissionò le legature di alcuni volumi general-
mente in formato 12° e 16°, "da viaggio", di cui solo un centinaio sono sopravvissuti.
Duodo apparentemente non entrò mai in possesso della sua biblioteca, che rimase in
Francia e apparve in commercio solo all'epoca della Rivoluzione, quando lo stemma
sui piatti venne scambiato per quello di Marguerite di Valois. Solo nel 1920, Bouland
pervenne all'esatta identificazione del Duodo quale committente.
Le opere contenute erano prevalentemente umanistiche e il colore delle legature va-
riava a seconda del contenuto: teologia, diritto e storia in marocchino rosso, lettera-
tura in marocchino oliva e medicina e botanica in marocchino giallo limone. Que-
st'ultime, tra le quali il presente esemplare, risultano le più rare. Le magnifiche legature
sono caratterizzate da una decorazione ripetuta di "ovales floréaux" e vengono co-
munemente ascritte alla bottega di Clovis Éve e all'atelier di doratura detto della
"deuxième palmette".
Hobson, Culot 2, 68B. Musea Nostra, p.40. Olivier 65. L. Bouland, Livres aux armes
de Pierre Duodo, pas de Marguerite de Valois, Bulletin du bibliophile (1920), pp. 66-
80. Macchi, Dizionario, p. 148. Durling 3410. Wellcome I, 4649. € 18.000

44. MEDICI LORENZO DE.  Poesie volgari nuovamente stampate. - Ve-
nezia, figlioli di Aldo, 1554.
In-8°; 205 carte (i. e. 201, con salto nella numerazione tra cc. 108 e 113), 3 cc. nn. Grande mar-
ca aldina al titolo e all'ultima carta, iniziale figurata. Legatura settecentesca in tutta pergamena,
tassello dipinto con titolo in oro al dorso, titolo manoscritto di mano contemporanea al taglio
inferiore. Trascurabili fioriture al titolo e al margine di qualche carta. Buon esemplare, mono-
gramma settecentesco manoscritto al piede del titolo, nota di prezzo inglese al contropiatto
posteriore (ex libri stampigliato a secco alla controguardia frontale: Gianni de Marco).

Prima edizione del corpus poetico del Magnifico (152 sonetti, 14 canzoni, 4 sestine,
10 capitoli, 171 stanze e il Commento ai suoi stessi versi amorosi in chiave neoplato-
nica), approntata su un codice appartenente a Bembo e per due secoli punto di riferi-
mento insuperato.
Questo esemplare è nella variante con fascicolo O di quattro carte: mentre il libro era
ancora in tipografia, Paolo Manuzio decise di espungere alcuni sonetti licenziosi del
Medici già stampati alle carte 109-112. Come dimostra il registro finale, l'operazione
avvenne prima della conclusione della stampa e per questo motivo le copie genuine
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con il fascicolo O di 8 carte sono rarissime. "Presque tous les exemplaires sont mu-
tilès de cinq chansons (Canzoni) dans la feuille O." (Renouard).
Renouard p. 162, n° 23. Ahmanson-Murphy 473. Gamba 652. € 6.500

45. LIVIUS TITUS.  Historiarum ab Urbe condita libri, qui extant, XXXV.
- Venezia, Paolo Manuzio, 1555.
Due parti in un volume in-folio; 4 cc., 478 pp., 98 pp., 40 cc. Grande marca aldina ai due titoli,
numerose iniziali figurate. Legatura settecentesca in tutta pelle marezzata, motivi floreali e dop-
pio tassello con titolo in oro al dorso, tagli blu, sguardie originali in carta decorata. Leggera
gora al margine esterno dei primi fascicoli, poche carte brunite e minime fioriture marginali.
Buon esemplare marginoso, proveniente dalle collezioni Ludolf e Marzetto (ex libris al con-
tropiatto anteriore), nota di acquisto con prezzo al piede del titolo, datata 1568, insieme con
motto latino "LATET ANGUIS" ai lati della marca aldina.

Prima edizione di Livio curata dallo storico bolognese Carlo Sigonio (1520-1584), e
prima edizione assoluta dei suoi dotti commenti e delle sue tavole cronologiche, qui
separate con un proprio frontespizio e due privilegi quindicinali. L'edizione, promos-
sa sia da Ludovico Beccadelli che da Paolo Manuzio in persona, in virtù dei comuni
interessi sulla Roma antica, fu più volte ristampata in Italia e oltralpe e scatenò una
celebre polemica filologica con il rivale di Sigonio, l'umanista friulano Francesco Ro-
bortello. Gli scholia di Sigonio si ritrovano ancora in edizioni ottocentesche, come in
quella "in usum Delphini" di Valpy (Londra, 1838).
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"[His Livy] made Sigonio's European reputation ... In the Aldine folio of 1555 the
miscellaneous fragments of the various annotators were swept away, and readers
were offered a revised text of Livy, majestically printed, and the imposing Scholia of
Sigonio alone, scholia which in sheer mass, acumen, and acerbity, far outstripped the
combined efforts of all his predecessors [i.e. such scholars as Valla, Sabellico, Era-
smus, Grynaeus, Gelenius, Rhenanus, Glareanus]." (W. McCuaig).
"Belle édition bien imprimée, sur bon papier, et peut-être de toutes celles de cet hi-
stoire, la plus amie de l’oeil et la plus facile à lire celle-ci, de 1555, est fort rare et ne se
trouve presque jamais qu' en très mauvaise condition." (Renouard).
"Pour la beauté des caractères autant que pour celle du tirage et du papier, cette édi-
tion est bien préférable aux différentes réimpressions plus ou moins mesquines qu’en
ont données les Alde elle est d’ailleurs devenue rare, surtout en bonne conservation."
(Brunet).
Renouard 166:15. Texas 377. Ahmanson-Murphy 477. W. McCuaig, Carlo Sigonio:
The Changing World of the Late Renaissance, pp. 24-25. Brunet III, col. 1106.

€ 3.500

46. LYCOSTHENES CONRAD.  Prodigiorum ac ostentorum chronicon.
- Basilea, Henricus Petri, 1557.
In-folio; 6 cc., 670 pp., 1 c. non numerata, assai numerose illustrazioni xilografiche nel testo
tra le quali una a doppia pagina con mostri marini e un'altra a piena pagina con la carta geogra-
fica della Sicilia. Legatura settecentesca in pelle marmorizzata, tassello in marocchino con titolo
e fregi floreali in oro al dorso, doppio filetto in oro ai labbri, merletto interno decorato in oro,
tagli rossi (minimi restauri). Leggere gore marginali, rari discreti interventi di rinforzo e restauro
ai margini, titolo corrente alle pp. 24-25 rifilato, strappetto al margine inferiore di p. 89 e all'an-
golo superiore di p. 603, verso dell'ultima carta lievemente macchiato. Ex libris manoscritto
coevo al titolo 'Lopes Theologi Burdig.', tre annotazioni marginali in francese di diversa mano
contemporanea, un'immagine censurata e commentata da mano antica a p. 427.
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Prima edizione. L’opera è una suggestiva e influente antologia, riccamente illustrata,
di notizie di eventi prodigiosi, mostri, portenti, animali esotici e fantastici, tramandate
dalla storia sino alla data della pubblicazione dell’opera e a partire da Adamo ed Eva.
Ciò che colpisce immediatamente è l’abbondanza di visionarie figure che accompa-
gnano il testo, oltre 100 xilografie realizzate tra gli altri, da Hans Rudolph Manuel
Deutsch e David Kandel. L'illustrazione a p. 494 che raffigura un oggetto volante si-
mile ad un'astronave avvistato in Arabia nel 1479, è considerata la prima rappresen-
tazione di un UFO.
L'antico possessore dell'esemplare sembra da identifcarsi con il teologo domenicano
Luis López (ca. 1520-1596), esponente del probabilismo spagnolo e autore di un im-
portante trattato sul giusto prezzo.
Cantamessa II, 4713. Durling 2878. Wellcome I, 3917. Zinner 2177.

€ 14.000
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47. MODIO GIOVANNI BATTISTA.  Il convito overo del peso della mo-
glie. - Milano, Gianantonio degli Antoni, 1558.
In-8°; 40 cc., grande marca tipografica al titolo e al verso dell'ultima carta. Legatura coeva in
tutta pergamena floscia. Qualche trascurabile macchiolina all'ultima carta. Bell'esemplare ge-
nuino, proveniente dalla biblioteca Sormani Busca Arconati Visconti (tassello al dorso ed al
contropiatto), firma di possesso coeva al piatto frontale "de Gianluigi da Milano".

Seconda edizione di un divertissement letterario sul tema dell'adulterio femminile, o
dei mariti cornuti, in cui l’autore cerca di dimostrare che le azioni disoneste delle
donne non possono portare vergogna agli uomini e che le corna non portano disgra-
zia ai mariti.
Trasferitosi a Roma poco prima del 1553, l'autore entrò in contatto con i cenacoli ac-
cademici dell'Urbe e qui pubblicò nel 1554 questa sua opera satirica, un "dialogo am-
bientato a Roma durante il carnevale dello stesso anno. La conversazione funge da
cornice a un incontro conviviale, durante il quale si discute dell’argomento delle “cor-
na” secondo le regole fissate dal “re del banchetto”, il giovane vescovo di Piacenza,
Catalano Trivulzi. Gli interlocutori del dialogo e del convito, oltre al Modio e al Tri-
vulzi, sono L. Gambara, G. Marmitta, T. Benci, .. letterati legati al cardinale Alessan-
dro Farnese e protagonisti del dinamismo culturale romano.” (DBI)
Brunet, III 1784. Non in Gay ed Erdmann. € 800

48. CINO DA PISTOIA.  Rime novellamente poste in luce. - Roma, Anto-
nio, Blado 1559.
(Unito:) MONTEMAGNO (BUONACCORSO DA). Rime del Montema-
gno da Pistoia coetaneo del Petrarca novellamente trovate e poste in luce. -
Roma, Antonio Blado, (1559).
Due opere in un vol. in-8°; 2 cc., 44 cc., 2 cc. (ultima bianca) - 4 cc., 16 cc.; elegante legatura
moderna in tutta pelle con fregi in oro al dorso e ai piatti a imitazione dell’antico. Qualche
lieve brunitura ma buon esemplare.

Prima edizione molto rara delle rime di due poeti pistoiesi del ‘300: Cino da Pistoia
(1270-1336) e Buonaccorso da Montemagno (1313-1390).
Le due raccolte di versi furono allestite da Niccolò Pilli il quale raccolse una grande
messe di materiale dal Varchi, dal Tolomei, da Gualteruzzi da Fano e da altri letterati
che si preoccupavano in quel torno di tempo di rintracciare ed ordinare il grande pa-
trimonio della poesia lirica italiana. Preziose in questo senso le prefazioni e postfazioni
del curatore che si leggono nel presente volume, le lettere e i privilegi ottenuti dal
Papa, dai Medici, dai Duchi di Ferrara, di Parma e Piacenza e da altri "potenti d'Italia".
Le due edizioni sono distinte; diversissimi infatti risultano i caratteri e l'impianto ti-
pografico; però esse furono progettate insieme e realizzate a breve intervallo l'una
dall'altra. Si veda in proposito il privilegio di Ottavio Farnese stampato nell'ultima
facciata della prima opera: "avendo egli [il Pilli] già preparato di mettere in luce le
opere di M. Cino e del Montemagno...". Tuttavia piuttosto raramente si trovano le-
gate insieme: ed infatti il Gamba (358 n.) prima dà notizia di un'edizione di Cino del
1559 "colle Rime del Montemagno" e poi (676) afferma di non aver mai visto l'edi-
zione romana sempre del 1559 del Montemagno.
Gamba 358 e 676 n. Bernoni 160. € 6.500
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49. GUICCIARDINI LODOVICO.  Descrittione di tutti i Paesi Bassi, al-
trimenti detti Germania inferiore, con più carte di geografia del paese e col
ritratto naturale di più terre principali. - Anversa, Guglielmo Silvio, 1567.
In-folio; 10 cc. (titolo incorniciato in un elaborato fregio architettonico, al verso stesso fregio
con le armi di Spagna e nella carta seguente ritratto di Filippo II), grande carta geografica a
doppia pagina del Belgio incisa in rame, 297 pp., 16 tavv. a doppia pagina incise in legno (salvo
una in rame) raffiguranti monumenti, vedute e piante di città. Legatura del tempo in tutta per-
gamena, titolo manoscritto al dorso. Gora al margine interno di poche carte, qualche antico
rinforzo al margine interno di alcune pagine e a poche tavole, alcune pagine con fioriture e
bruniture. Due forellini di tarlo alla seconda carta. Stemma della famiglia Ubaldini manoscritto
alla terza carta preliminare con il motto D. I. C. B. U. (De Iure Comite Bernardino Ubaldini).

Prima edizione della prima descrizione illustrata dei Paesi Bassi con molte delle città
rappresentate per la prima volta in pianta o con vedute prospettiche.
L’opera, scritta dal nipote di Francesco Guicciardini durante il soggiorno ad Anversa,
e dedicata a Filippo II di Spagna, dopo una prima parte con la descrizione generale
del paese, passa in rassegna tutte le 17 province. L’apparato iconografico è composto
da una carta geografica dei Paesi Bassi, a doppia pagina e da 16 vedute a volo d'uccel-
lo a doppia pagina delle città, tra cui Lovanio, Bruxelles, Amsterdam, Bruges, Anver-
sa, Liegi.
"Guil. Silvius a donné dans la meme année deux édit. de cette description, l'une du
texte italien qui est l'original, l'autre de la traduc. francaise par un anonyme. M. Van
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Hulthem regardait l'édition italienne de 1567 comme extremement rare, et de plus
comme remarquable, parce qu'elle représente l'état des Pays-Bas en 1560, et que les
plans, quoique gravés en bois, en sont très fidèles" (Brunet). 
Olschki: "édition fort rare et recherchée à cause des belles figures".
"Fonte primaria per la storia del Belgio e dell'Olanda, la Descrittione ha un impianto
storico-geografico che permette al G. di offrire un quadro dettagliato ed esaustivo di
tutti gli aspetti dei Paesi Bassi, rappresentati per la prima volta come un insieme uni-
tario, con il preciso intento di superare il particolarismo delle cronache e delle coro-
grafie esistenti, che si limitavano alle singole province. Eccezionale è ritenuto a
tutt'oggi l'ingente corredo di dati e di cifre che documentano gli aspetti economici e
commerciali, e la cui esattezza è stata confermata nel Novecento dalle ricerche di
specialisti come J.A. Goris, J. Denucé, È. Cornaert e W. Brulez. Per Numa Broc, l'in-
teresse guicciardiniano rende la Descrittione "le chef-d'oeuvre de la littérature de-
scriptive et quantitative de la Renaissance" (Broc, p. 108)." (Dina Aristodemo).
Funck p. 325. Belgica Typographica 1360. Olschki, Choix II,1244. Brunet, II, 1806.
Dina Aristodemo in D.B.I., LXI, 2004. € 4.000

50. VESALIO ANDREA.  De humani corporis fabrica libri septem, cum
indice & uerborum memorabilium locupletissimo. - Venezia, apud Franci-
scum Franciscium Senensem & Ioannem Criegher Germanum, 1568.
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In-folio; 6 cc., 510 pp., 23 cc. (la pagina 321 è integra e contiene la xilografia da tagliare e appli-
care a p. 318, come indicato dal testo); legatura settecentesca in tutta pergamena, titolo e deco-
razioni impresse in oro su tassello in vitello al dorso (tassello posteriore). Leggere e occasionali
gore, per lo più ai margini, margine esterno bianco del titolo e dell'ultimo foglio lievemente
consunti, minimo e marginale segno di tarlo alle ultime due carte, riparato all'ultima. Firma di
possesso antica in parte coperta a penna al titolo (Prospero de Gargano e Landi Diana).

Terza edizione in-folio dopo quelle basileesi del 1543 e del 1555, pubblicata a Venezia
dove Vesalio si era fermato nel 1564 in occasione del suo pellegrinaggio a Gerusa-
lemme. 
Al pari dell'edizione del Vitruvio pubblicata dal Senese nel 1567, in cui l'apparato ico-
nografico era stato copiato dall'edizione del 1556 e ridotto da Chrieger, i bei legni di
quest'edizione veneziana sono tratti dai precedenti modelli usciti a Basilea: "The
copying was done from the Oporin edition of 1555 and includes eight additions made
in 1555. The Basel woodcuts are attributed to Jan Stephan van Calcar, a pupil of Ti-
tian. Franceschi states in his dedication to Antonio Montecatini that Giovanni Chrie-
ger cut these Venice copies." (Mortimer). 
"The new woodcuts for the illustrations, however, were so well executed that the en-
graver might almost have passed for the same person who in Venice at the behest of
Vesalius had cut the original blocks for the larger work." (Cushing).
Al Senese Vesalio affidò anche la pubblicazione del suo più recente scritto: “Anato-
micarum Gabrielis Falloppii obseruationum examen”, una risposta polemica al Fal-
loppio. 
Vesalio si spense qualche mese dopo a Zante.
Cushing VI.A.-4. Osler 569. NLM/Durling 4580. Waller 9902. Mortimer, Italian 529.
Printing and the Mind of Man 71 (first edition). € 14.000

51. RUSCELLI GIROLAMO.  Le imprese illustri con espositioni, et discor-
si del s.or Ieronimo Ruscelli. Al serenissimo et sempre felicissimo re catolico,
Filippo d'Austria. Con la giunta di altre imprese tutto riordinato et corretto
da Fran.co Patritio. - Venezia, (appresso Comin da Trino di Monferrato),
1572.
In-4°; 2 cc. nn., 191 cc. (alle cc. 16 e 20 verso, e 151 e 187 recto, sono stati applicati sulle
imprese dei cartesini con nuove incisioni, a correzione di quelle sottostanti), 11 cc. nn., 193-
288 cc. Legatura coeva in tutta pergamena morbida. Primo frontespizio e tavola doppia (cc.
134-135) leggermente rifilati al margine, una leggera gora al margine inferore interno delle
prime carte. Esemplare assai genuino (ex libris stampigliato alla seconda carta: Luigi Ren-
zetti).

Seconda edizione, con correzioni ed aggiunte, di uno dei più noti libri di emblemi del
Cinquecento: "Added are three full-page engravings - a portrait of Ruscelli and devi-
ces of Alfonso dal Carretto and Gonzalo Zativo - and two other devices…" (Morti-
mer).
Ciascuna delle tre parti che compongono il volume è introdotta da un frontespizio
calcografico entro elaborata cornice architettonica, il primo con stemma di Filippo II
d'Austria, dedicatario dell'opera. Dopo il primo frontespizio troviamo una grande in-
cisione a piena pagina con il ritratto dell'autore, mentre alle cc. 134-135 una tavola a



doppia pagina che raffigura la battaglia di Muhlberg è incisa da Domenico Zenoi.
Complessivamente il volume contiene 128 imprese delle quali 17 a piena pagina e
111 ad un terzo di pagina, incise in rame da Giacomo Franco e Girolamo Porro.
Praz, p. 48: "The engravings are attributed either to Giacomo Franco or Girolamo
Porro". Landwehr 648. Adams, R953. Vinet, p. 111. Mortimer 449, p. 621. Cicognara
1949 (edizioni successive). € 3.000

52. DONI ANTON FRANCESCO.  La libraria del Doni. Fiorentino nella
quale sono scritti tutti gli autori volgari, con cento discorsi sopra quelli; tutte
le tradottioni fatte dall'altre lingue nella nostra et una tavola generale, come si
costuma fra librari. Opera utile a ciascuno che si diletta della lingua volgare e
che desidera fornire uno studio di libri, composti in essa lingua; di nuouo ri-
stampata et aggiuntivi tutti i libri volgari posti in luce da trenta anni in qua, et
levatone fuori tutti gli autori e libri prohibiti. - Venezia, Altobello Salicato,
1580.
In-12°; 12 cc. nn., 90 cc. Legatura ottocentesca in tutto cartoncino nocciola con titolo mano-
scritto al tempo al dorso. Qualche pagina leggermente ingiallita, minimo tarlo marginale e lieve
gora interna alle prime carte.

Ultima edizione notevolmente ampliata, con 2250 voci contro le 1700 della princeps
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(1550), di quello che è considerato il primo saggio di bibliografia italiana. Il testo ven-
ne aggiornato e adeguato alle normative emanate dal Concilio di Trento.
Doni commenta gli autori che ha più amato e detestato. Ricorda per esempio al let-
tore che ad ogni sua visita a Certaldo non mancò mai di meditare due ore davanti alla
tomba di Boccaccio (f. 19v).
In questa edizione controriformata, le opere di 11 autori sono oggetto di censura, tra
cui Aretino, Machiavelli e Savonarola.
Per l'importanza dell'opera si vedano le esaustive notizie critiche fornite dal Casali
nei suoi Annali del Marcolini alle pp. 191-202. G. Castellani, 'Non tutto ma di tutto':
La Libraria del Doni, "Bibliofilia" 104, 3, 2012, pp. 327-352. € 1.500

53. ARETINO PIETRO.  La prima parte de ragionamenti ... diuisa in tre
giornate. 2: La seconda parte de ragionamenti ... doppo le quali habbiamo ag-
giunto il piaceuol ragionamento del Zoppino ... 3: Commento di ser Agresto
da Ficaruolo sopra la prima ficata del padre Siceo. Con la diceria de nasi. -
(Londra, John Wolf, 1584) Stampata nella nobile città di Bengodi, nell'Italia
altre volte più felice, (dal Barbagrigia stampatore), 20 Ottobre 1584.
Tre parti in un vol. in-8°; I: 6 cc. nn., 219 pp. ed errata all'ultima pagina non numerata - II: 3
cc. nn., 373 pp. con errata al verso, 2 cc. bianche - III: 6 cc. nn., 16 pp. Legatura in tutto ma-
rocchino nocciola alle armi del collezionista inglese George Matthew Fortescue (1791-1877),
stampate a secco sul piatto frontale, filetto dorato ai piatti e al dorso, titolo impresso in oro su
tassello in marocchino scuro al dorso, tagli spruzzati in rosso (dorso e cerniere restaurate).
Qualche carta un poco brunita. Bell’esemplare.

Prima rarissima edizione delle quattro clandestine attribuite ai torchi londinesi di John
Wolf, completa dell'errata della seconda parte.
Quest’ultimo stampò numerosi testi proibiti, tra cui altre opere di Aretino e Machia-



velli, compreso il Principe. Queste operazioni, di cui si camuffavano i dati editoriali
in via precauzionale e per facilitarne il commercio sotterraneo, si rivolgevano alle co-
munità di esuli italiani, religionis causa, a Londra e in altre città d'Europa, come anche
ai lettori e pensatori più spregiudicati rimasti in un'Italia stretta ormai dalle maglie
controriformistiche.
In questa edizione troviamo per la prima volta insieme le sei giornate che compon-
gono le prime e più celebri due parti dei Ragionamenti tra la cortigiana Nanna, la col-
lega Antonia e la figlia Pippa intorno ai maneggi di monache, maritate e, più esatta-
mente, prostitute: la prima parte era uscita nel 1534, la seconda a due anni distanza,
mentre nel "Dialogo del divino Aretino", edizione "parigina" senza data certamente
data alla luce a Roma intorno al 1540, erano state raccolte solo 4 giornate, senza le
due iniziali. 
Seguono il Ragionamento del frate Zoppino a Ludovico puttaniere, con la genealogia
di tutte le cortigiane romane, e due altre famose opere licenziose partorite da Annibal
Caro all'interno della goliardica Accademia delle Virtù a Roma, ossia il commento di
Ser Agresto Ficaruolo alla Ficheide di Padre Siceo (il Molza) e la Diceria dei Nasi ri-
volto a Giovanfrancesco Leoni, re dei Virtuosi.
Tutta la raccolta è marcata da toni libertari e polemici contro la repressione inquisito-
riale romana, a cominciare dall'adagio latino ai piedi dei titoli tratto dall'Andria di Te-
renzio ("la verità attira l'odio", opposta nell'originale all'adulazione che porta falsi
amici) e dalla presentazione dell'autore come il "Flagello dei Principi, il divin Pietro
Aretino", nelle parole di Ariosto nel Furioso. Di notevole portata anche le dedica ini-
ziale al lettore firmata, forse da Wolf, come Barbagrigia, il nome un tempo usato da
Antonio Blado quale accademico virtuoso e stampatore nel 1539, della princeps del
Commento e della Diceria del Caro. In quest'ultima pubblicazione, Blado/Barbagrigia
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si era definitio scherzosamente come originario di 'Bengodi' e aveva scritto due pre-
fazioni, qui riproposte.
Wolf completerà la raccolta dei Ragionamenti aretiniani con un'edizione del 1589
della Terza parte (uscita nel 1539), sottoscritta con lo pseudonimo Gio. Andrea del
Melagrano.
Casi 157. Adams A 1581. Brunet I, 411. EDIT16 2482. € 3.800

54. TASSO TORQUATO.  La Gierusalemme liberata con le figure di Ber-
nardo Castello; e le Annotationi di Scipio Gentili, e di Giulio Guastavini. -
Genova, appresso Girolamo Bartoli, 1590.
In-4°; 12 pp., 255, 72, 40, 4 cc.; legatura seicentesca inglese in tutto marocchino, decorata in
oro con quattro pannelli concentrici ed elementi floreali ai lati, labbri decorati in oro, tagli do-
rati, sguardie originali in carta decorata (lievi tracce d'uso agli angoli e alle cerniere). Bell'esem-
plare proveniente dalla collezione del Duca di Grafton (firma autografa in testa al titolo, datata
1780), note di possesso di Ann Brunskill Rowlandson (datata 1864) e di Reginald Grove (datata
1904) alle sguardie frontali, timbro di R. H. Robbins al verso della prima sguardia.

Prima edizione figurata del poema e capolavoro del libro illustrato genovese del XVI
secolo. Le venti tavole che adornano il volume sono disegnate da Bernardo Castello
e incise da Agostino Carracci (9) e da Giacomo Franco (11). Il frontespizio è inciso
anch'esso in rame e riporta, in una cornice architettonica, il ritratto dell'autore e una
veduta della città e porto di Genova.
L'edizione ebbe tale risonanza e successo che fu replicata con alcune varianti sempre
a Genova nel 1604 e nel 1617 e il suo apparato iconografico offrì numerosi modelli
per la decorazione delle dimore patrizie della Repubblica.
Bernardo Castello aveva presentato una prima serie di disegni al Tasso intorno1584,
ottenendo il suo permesso alla prima edizione figurata della Gerusalemme liberata.
Di concerto con l'editore Bartoli, fu scelto come punto di riferimento uno dei capo-
lavori dell'arte tipografica veneziana, il Furioso di Valgrisi del 1556, adottandone la
pioneristica impostazione multitematica delle immagini, che racchiudono diversi epi-
sodi narrativi ed anticipano in tal modo la grande stagione del “Barocco genovese”.
Cicognara 1112. Mortimer (Italian) 494. Guidi p.12. Tassiana 173. Gamba 948. Govi
137. Adams T243. € 5.000

55. PALESTRINA GIOVANNI PIERLUIGI (DA).  Liber secundus mo-
tectorum quae partim quinis, partim senis, partim octonis vocibus concinun-
tur (sextus). - Venezia, Angelo Gardano, 1594.
In-8°; 14 cc.; frontespizio con marca tipografica inquadrato in cornice ornamentale. Legatura
moderna in mezzo marocchino, titolo in oro al dorso.

ll celeberrimo compositore, forse il più illustre in assoluto del sec. XVI, nacque a Pa-
lestrina tra la fine del 1525 ed il principio del 1526 e morì a Roma nel 1594, ove ebbe
le sue migliori opportunità presso la Cappella Papale; celebri le sue Messe ed anche,
per importanza artistica ed estensione numerica, il complesso dei mottetti. 
Questa stampa veneta del secondo libro dei mottetti a sei voci è di particolare impor-
tanza per la sua rarità e perché uscita poco prima della morte dell'autore (cfr. Fétis
VI, pp. 428-36 ed in particolare p. 435 per le edizioni dei mottetti). L’edizione s'in-
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quadra in una grande impresa del Gardane che, in quel torno di tempo, pubblicò di-
verse opere del Palestrina e ne aveva stampato il primo libro dei mottetti quattro
anni prima.
Manca al Gaspari. Edit on-line 44847 (3 esemplari). € 5.000

56. DANTE ALIGHIERI.  La Divina Commedia di Dante Alighieri Nobile
Fiorentino ridotta a miglior lezione dagli Accademici della Crusca. - Firenze,
per Domenico Manzani, 1595.
In-8°; 8 cc., 512 pp., 30 cc. (l'ottava e l'ultima carta bianche sono presenti). Una incisione in ra-
me ripiegata fuori testo dopo le carte preliminari: disegno della pianta dell’Inferno secondo la
descrizione di Antonio Manetti, insegna degli Accademici della Crusca al titolo ed al recto
della carta Nn7, belle iniziali xilografiche che raffigurano gli emblemi degli accademici della
Crusca. Buona legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso. Qualche leggera
fioritura marginale. Bell’esemplare genuino, grande di margini. Firme di possesso anticamente
cancellate al titolo.

Prima edizione, prima tiratura, della Commedia pubblicata dall’Accademia della Cru-
sca (la seconda tiratura si distingue per alcune differenze nella composizione tipogra-
fica delle prime carte ed in fine).
La Divina Commedia uscita nel 1595 coi tipi di Domenico Manzani può essere defi-
nita il più antico esempio di edizione con apparato critico. L’idea di una nuova ver-
sione della Commedia venne all’accademico Giovambattista Deti, che deplorando le
edizioni del poema stampate sino ad allora, propose di raccogliere il maggior numero
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possibile di manoscritti ed edizioni e di confrontarne il testo per redigere una versione
che fosse definitiva e corretta. Essa fu concepita come una ristampa dell'edizione al-
dina del 1502 che parve la migliore, ma che si volle riscontrare sui 50 manoscritti rac-
colti, di cui si dà l'elenco indicandone il possessore e contrassegnandoli con un nu-
mero progressivo, e sulle 40 edizioni sino ad allora pubblicate. Cfr. l'ottimo e detta-
gliato studio di Lamberto Donati in "Amor di Libro" pp. 1-14. Ogni canto è intro-
dotto da una iniziale incisa in legno, che riporta l’emblema dell’accademico che ne
aveva curato il testo
Fondata nel 1582 a Firenze da Leonardo Salviati, l'Accademia della Crusca, istituita
sotto la protezione di Pietro de’ Medici, dal 1589 si dedicò a un'importante attività fi-
lologica che culminò con l’uscita nel 1595 dell'edizione di Dante e nel 1612 con quella
del Vocabolario degli Accademici della Crusca, che servì a porre le basi per la codifi-
cazione della lingua letteraria italiana.
De Batines I pp. 98-100. Mambelli 51. Fiske I, p. 9. Ascarelli-Menato, p. 288.

€ 5.500

57. SILICEO OTTAVIANO.  Scuola de' Cavalieri nella quale principlamen-
te si discorre della maniera, et qualità de' Cavalli, in che modo si debbono di-
sciplinare, et conservare, et ancora migliorar le razze di O. Siliceo, gentilhuo-
mo Troiano. - Orvieto, Antonio Colaldi e Ventura Aquilini, 1598.
In-8°; 4 cc. nn., 172 pp., 4 cc. (indici). Legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo ma-
noscritto al dorso. Qualche lieve fioritura e brunitura, margine esterno bianco del primo e ulti-
mo foglio con qualche mancanza dovuta a difetti della carta. Esemplare genuino.

Rara prima edizione, dedicata a Pietro Aldobrandini, di questa non comune opera di
ippologia composta dal pugliese Ottaviano Siliceo di Troia e stampata postuma ad
Orvieto dal nipote Giovanni Battista.
Segue, prima del testo, una lettera al Barone di Roseto di Gio. Battista Vitale da Fog-
gia del novembre 1597.
Wells 6976. BMC (s.t.) p. 627. € 2.000

58. PORCACCHI TOMMASO.  L'isole più famose del mondo intagliate da
Girolamo Porro Padovano con l'aggiunta di molte isole. - Venezia, Appresso
gli heredi di Simon Galignani, 1605.
In-folio; 12 cc., 211 pp., titolo inserito in una cornice architettonica incisa in rame e 47 carte
geografiche incise in rame nel testo. Legatura settecentesca in mezza pergamena, piatti in carta
spugnata, titolo manoscritto al dorso. Antico rinforzo al verso della prima carta, qualche pagina
brunita, qualche gora alle estremità e qualche fioritura. Esemplare genuino, due antiche firme
di possesso cancellate al titolo, una leggibile: Andrea Gallo.

Ottima edizione, di molto ampliata rispetto alla prima (qui le carte geografiche sono
47 mentre nella prima del 1572 solo 31) e con aggiunti rispetto alle edizioni prece-
denti due nuovi capitoli "Descrittione dell'Istria" (con tavola, pp. 201-205) e "De-
scrittione dell'isola d'Elandia, isola de Gotti" (pp. 206-211). 
Per quanto riguarda la carta dell'Istria "Si tratta ancora di una tarda derivazione della
carta del Coppo, inserita nel sito dell'Istria, del 1540. La derivazione però non è diret-
ta, perché, questa che riproduciamo, altro non è che un rifacimento della carta stam-
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pata dal Camocio nel 1569. Le divergenze possono essere riassunte nella diversità
della scala e dell'inquadratura, nonché in alcune significative novità…" (cfr. Lago –
Rossit).
Le illustrazioni sono eseguite da Girolamo Porro (1520-1604) e raffigurano nel detta-
glio: Islanda, Isole Ebridi e Orcadi, Gotland, Irlanda, Inghilterra, Scozia, Olanda, Iso-
le Selandie, Maiorca, Minorca, Corsica, Elba, Sardegna, Sicilia, Malta, Venezia, l'arci-
pelago delle isole greche, Corfù, Isole Echinadi (Curzolari), battaglia di Lepanto, Ce-
falonia, Zante, il Peloponneso (Morea), Cythera (Cerigo), Creta, Karpathos (Scarpan-
to), Rodi, Santorini, Milo, Naxos (Nicsia), Chio (Scio), Lesbo (Metellino), Costanti-
nopoli, Lemnos (Lenno), Eubea (Negroponte), Cipro, pianta di Città del Messico,
carta del centro e nord America (mondo nuovo), Santo Domingo, Cuba, Jamaica, S.
Lorenzo, S. Giovanni (Isole Vergini), Ceylon (Taprobana), isole Molucche, Mappa-
mondo, Mappamondo (carta nautica) e Istria.
Sabin 64151. Olschki, Choix 991. Michel VI p. 141. Lago – Rossit, Descriptio Hi-
striae pp. 86-87.

€ 6.500
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59. PARONA CESARE.  Feste di Milano nel felicissimo nascimento del Se-
renissimo Principe di Spagna Don Filippo Domenico Vittorio. - Milano, Gi-
rolamo Bordone e Pietro Martire Locarni, 1607.
In-4°; 12 cc., 230 pp. (manca l'ultima bianca). Legatura coeva in tutta pergamena morbida,
titoli anticamente manoscritti al dorso e ai tagli (assenti le controguardie). Pochissime carte
leggermente ingiallite. Bell'esemplare genuino appartenuto a Pio Muzio (1574-1638), amico di
Federico Borromeo, letterato ed abate nel monastero di S. Sempliciano (nota di appartenenza
manoscritta al titolo).

Prima edizione. Ampia ed interessante relazione dei festeggiamenti organizzati a Mi-
lano nel 1605 per la nascita di Filippo Dominico Vittorio, figlio di Filippo III e Mar-
gherita d’Austria.
Oltre a cortei, rappresentazioni sceniche, tornei cavallereschi e cerimonie, sono de-
scritti minutamente molti luoghi della città dove si svolsero i festeggiamenti; ne esce
un disegno pressoché completo di Milano e dei sobborghi, dalla "Piazza del Verzè" a
"Porta Lodovica", "Contrada Larga", "Borgo di Porta Orientale" ecc.
Predari p. 479. Lozzi 2668. Cascetta A., Carpani R., Drammaturgia e spettacolo a Mi-
lano in età spagnola. Per il possessore Pio Muzio: F. Argelati, Bibliotheca scriptorum
mediolanensium, II,1, Milano 1745, col. 979-983. € 1.500

60. MANUALE CHORALE  ad formam breviarii romani Pii V iussu editi,
et Clementis VIII auctoritate recogniti accomodatum. - Venezia, Giunta,
1608.
In-folio; 16, 212 cc., interamente stampato in rosso e nero, con grande marca dei Giunti in
rosso al titolo, numerose iniziali xilografiche con figure di santi, due pregevoli legni a piena pa-
gina, tetragrammi rossi con neumi neri. Legatura del tempo in tutta pelle, decorata a secco con
pannello floreale e grande losanga centrale, e in oro con crocefissione al centro del piatto fron-
tale e Madonna con bambino al retro (restauri al dorso ed alle estremità). Piccoli tarli alle
ultime tre carte con perdita di alcune lettere a stampa, qualche traccia d'uso all'angolo inferiore
dell'ultima. Firma di possesso alla controguardia “Jacobi Morandi Canonici”, annotazioni mu-
sicali di mano contemporanea, probabilmente dello stesso Morandi, alla controguardia frontale
e su di un foglietto accluso.

Rarissima edizione di questo manuale di canto di musica sacra (un solo esemplare al
momento censito alla biblioteca del Castello del Buonconsiglio di Trento).
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Strettamente legato al Directorium chori, che era stato concepito da Giovanni Guidetti
(1532-1592) in collaborazione con Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 ca.-1594)
nell’ambito della riforma melodica della musica da chiesa dopo il Concilio di Trento, il
Manuale chorale serviva, nella direzione dei canti polifonici nelle chiese e non solo, a
facilitare l'esecuzione del canto sacro nell’intonazione delle antifone ed inni.
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Da notare in questa edizione dei Giunta le 12 belle xilografie dei mesi poste in testa
alle pagine dedicate al calendario liturgico, al principio del volume. L’immagine reli-
giosa raffigurata è sempre accompagnata da scene legate alla vita agreste (tra cui ri-
cordiamo in particolare la mietitura di luglio, la vendemmia di settembre e la semina
di novembre), alla caccia e alla pesca. I due legni a piena pagina raffigurano rispetti-
vamente re David in preghiera, con la lira ai piedi, all'interno di un'elaborata cornice
con gli episodi della vita di Cristo in fronte alla carta 1, e un trionfo di santi e martiri
al verso della carta 127.
Camerini 1218. € 1.200

61. PORTA GIOVAN BATTISTA (DELLA).  De distillatione lib. IX. Qui-
bus certa methodo, multiplicique artificio, penitioribus naturae arcanis detec-
tis, cuiuslibet mixti in propria elementa resolutio, perfectè docetur. - Roma,
Ex typographia Rev. Camerae Apostolicae, 1608.
In-4°; 10 cc., 154 pp., 3 cc.; stemma dell'autore al titolo, suo ritratto all'età di 64 anni inciso da
Giacomo Lauro, preceduto da sei carmi celebrativi stampati in ebraico, greco, siriaco, persiano,
cirillico e armeno con rispettive traduzioni latine; numerose illustrazioni xilografiche e iniziali
decorate o istoriate lungo il testo. Brossura muta ottocentesca, titolo manoscritto al dorso (mi-
nime mancanze al dorso), custodia moderna in mezza pelle. Antico titolo manoscritto al taglio
frontale. Qualche sporadica fioritura e occasionali bruniture.

Prima edizione di questo celebre trattato sulle tecniche distillatorie, ampiamente illu-
strato.
Il partenopeo Giambattista Della Porta propone qui un nuovo alambicco in grado di
ottenere acquavite da un’unica distillazione, intuendo per primo il principio della co-
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lonna di distillazione. Battezzata dal suo creatore con il suggestivo nome di Idra dalle
sette teste, questa invenzione, descritta e illustrata a p. 41, modificò per sempre la
storia della distillazione, anticipando la moderna strumentazione.
Con una metodologia interpretativa tipica del Della Porta, autore di un fortunato
trattato sulla fisiognomica, alcune delle altre immagini che accompagnano il testo,
mostrano i tipi di alambicchi accostati per similitudine di forma ad animali quali lo
struzzo, la tartaruga, l'orso e il pellicano.
Di notevole interesse tipografico la raccolta di versi celebrativi al primo fascicolo,
che fa bella mostra dei caratteri orientali della Tipografia Vaticana ereditati dalla Stam-
peria camerale, compresi i celebri tipi disegnati da Granjon.
Riccardi I, 312. Duveen p. 481. Norman 1725. Partington II, p. 24. € 8.500

62. LORINI BONAIUTO.  Le fortificationi nuovamente ristampate cor-
rette e ampliate di tutto quello che mancava per la loro compita perfettione
con l'aggiunta del Sesto Libro. - Venezia, Francesco Rampazetto, 1609.
In-folio; 6 cc., 300 pp. (mal numerate 304), sul verso dell'ultima: registro, impresa e data, con
un bel ritratto in medaglione dell'A. sul verso della sesta carta e moltissime incisioni in legno
nel testo raffiguranti piante di castelli, fortificazioni, macchine da guerra e macchine idrauliche,
di ingegneria civile, macchine per permettere agli uomini di stare sott'acqua, carri ecc. Legatura
coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare genuino,
qualche pagina leggermente brunita e qualche punto di fioritura.

Seconda edizione notevolmente ampliata rispetto alla prima del 1597 e con l'aggiunta
del sesto libro, dove si tratta della difesa delle fortezze e "Si mostrano l'ordine del mi-
surare le distanze". E' molto interessante anche il quinto libro dove L'A. descrive utili
macchine per alzare le acque, per i mulini, per levare il fango dai fiumi e dai laghi, per
costruire ponti.
Di questa seconda edizione esistono due versioni: una dedicata "Alli Serenissimi Prin-
cipi d'Italia" e l'altra (la nostra) "Alla illustrissima Signoria di Venezia".
"Il Marini (Bibl. della Fortificazione p. 67) avverte che: quest'opera ha il merito di
formare un corso ordinato di fortificazione. Tutti coloro che scrissero prima del Lo-
rini, meritano molta lode per aver somministrato diverse invenzioni e interessanti lu-
mi sul modo di fortificare, ma non disposero le materie in modo che potessero servire
agli studenti di un corso ordinato. Lorini oltre averci dato alcune particolari inven-
zioni, ha ottenuto anche questo secondo fine." (Riccardi).
Breman n° 165 (spiega in dettaglio le numerose aggiunte rispetto alla prima edizione).
D'Ayala 104. Cockle 791. Guarnieri, p. 69. Berlin Katalog 3519. Riccardi 53.

€ 3.200

63. (CALLOT JACQUES). ALTOVITI GIOVANNI.  Essequie della Sacra
Cattolica e Real Maesta di Margherita d'Austria Regina di Spagna. Celebrate
dal serenissimo Don Cosimo II, Gran Duca di Toscana IIII. - Firenze, Barto-
lommeo Sermartelli, 1612.
In-folio; 52 pp., frontespizio entro fregio inciso, 29 belle illustrazioni a piena e a mezza pagina,
belle iniziali e fregi ornati. Legatura del tempo in carta decorata, titolo manoscritto al dorso
(minimamente consolidato). Buon esemplare.
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Rara prima edizione della prima opera registrata di Jacques Callot dopo il suo arrivo
a Firenze e, con ogni probabilità, prima serie di incisioni mai pubblicata dall’artista
francese.
Uno dei più bei libri illustrati fiorentini dell'epoca, commissionato da Cosimo II Me-
dici all'artista francese. Le tre incisioni a tutta pagina, da disegni di Giulio Parigi, illu-
strano la facciata della chiesa di S. Lorenzo, la veduta della navata e il catafalco, men-
tre il ciclo di ventisei incisioni a mezza pagina celebra la vita di Margherita d'Austria,
diventata regina consorte di Spagna nel 1598 per aver sposato Filippo III. 
Diciotto delle ventinove incisioni sono opera di Jacques Callot (1592-1635), le altre
di Giulio Parigi (1571-1635), Antonio Tempesta (1555-1630), e Raffaello Schiami-
nossi (c. 1529-1622). 
Altoviti commenta le splendide incisioni, che costituiscono una vera e propria storia
figurata della regina spagnola a partire dall'annuncio a Graz del felice matrimonio, al
viaggio di Margherita attraverso l'Italia (Veneto, Ferrara, Milano, Genova) e la Spagna
(Valencia, Barcellona, Madrid), fino alla celebrazione delle nozze e infine alla sua
morte.
Lieure 52-69. Berlin Katalog 3198. Vinet 558. Lipperheide 2744. G.G.Bertela &
A.P.Tofani, Feste e Apparati Medicei da Cosimo I a Cosimo II (Firenze 1969),
pp.138-140 & 220. H. Diane Russell, Jacques Callot Prints and Related Drawings
(Washington 1975) 9. € 10.000

64. GARZONI TOMMASO.  Il serraglio de gli stupori del mondo, di To-
maso Garzoni da Bagnacauallo. Diviso in diece appartamenti, secondo gli va-
ri, & ammirabili oggetti. Cioè di mostri, prodigii, prestigii, sorti, oracoli, sibille,
sogni, curiosita' astrologica, miracoli in genere, e meraviglie. - Venezia, ap-
presso Ambrosio, et Bartolomeo Dei, fratelli. Alla libraria dal San Marco,
1613.
In-4°; 30 cc., 787 pp. Legatura settecentesca in mezza pelle, tassello con titolo e filetti in oro al
dorso, tagli marmorizzati. Rari punti di fioritura e poche pagine brunite. Esemplare provenien-
te dalla biblioteca di Ottavia Gambara, madre della contessa Clara Maffei (ex libris).

Prima edizione postuma, uscita per cura del fratello Bartolomeo, di una delle più biz-
zarre opere di Tommaso Garzoni (Bagnacavallo 1549-1589).
Il volume esamina in ogni suo aspetto il tema della magia rinascimentale organizzan-
do in appartamenti e stanze un vastissimo repertorio di temi e soggetti prodigiosi di-
visi per categorie dello stupore: demoni, streghe, maghi, mostri (tra cui orchi, giganti,
licantropi e vampiri), prodigi, prestigi, sorti, oracoli, sibille, sogni, curiosità, miracoli,
meraviglie, sono inseriti nel Serraglio, vera e propria Wunderkammer virtuale, che
nelle corti europee al tempo del Garzoni era di gran moda.
Un capitolo all’interno dell’ “appartamento prestigioso del Serraglio stuporoso” è de-
dicato ai giuochi di prestigio, alcuni dei quali vengono descritti e spiegati. L’autore
racconta dei “Giuochi meravigliosi di Messer Abramo Colorni” e di Gerolamo Car-
dano.
Caillet 4352 bis. Graesse, III, 32. Parenti 253. Biblioastrology 2921. € 1.500

65. CURIONE D'ASSO DOMENICO MARIA.  Il glorioso trionfo della
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sacro santa religion militare de' nobili, valorosi e invitti Cavalieri di S. Giovan-
ni Gierosolimitano detti prima Hospitalieri, e poi di Rodi, & ultimamente di
Malta. - Milano, Eredi di Pacifico Pontio e Giovan Battista Piccaglia, 1617.
In-4°; 6 cc., 240 pp., 2 cc. Cartonatura rustica coeva, titolo manoscritto al dorso (sguardie rin-
novate). Qualche punto di fioritura al titolo, na macchia al margine inferiore delle ultime 10
carte. Buon esemplare.

Unica edizione molto rara della prima parte, ed unica pubblicata, di tre che avrebbero
dovuto comporre l’opera. La seconda e terza parte non vennero mai date alle stam-
pe.
Il libro è aperto da una dedica a Louis de Vignancourt, Gran Maestro dell'ordine
maltese, ed è seguito da un'epistola al lettore contenente il piano dell'opera. 
La fonte principale di Curione è senza dubbio l’Istoria del Bosio di cui l’autore pro-
segue il lavoro portando l'azione all'anno 1616, poco prima della comparsa del libro.
I fatti storici sono descritti con precisione, con elenchi dei cavalieri deceduti nelle di-
verse battaglie e resoconti esaustivi delle imprese, come l'assedio di Rodi e quello di
Malta nel 1567. Una traduzione spagnola apparve nel 1619 a Barcellona.
Palau II, 207 cita la traduzione spagnola. Manca alla Vinciana, Blackmer, a Olschki,
Hellwald. € 1.800

66. COTOVICUS JOANNES. (KOOTWIJK JAN).  Itinerarium Hierosoly-
mitanum et Syriacum. - Anversa, Hieronymum Verdussium, 1619.
In-4°; 8 cc, 1 tavola e 2 carte geografiche fuori testo, 518 pp., 1 c., 5 tabelle ripiegate fuori testo
(une storia di Venezia compendiata), 8 cc. (indice). Vignette nel testo. Legatura settecentesca
in mezza pelle, tassello in marocchino con titolo e fregi in oro al dorso (qualche fessura alle
cerniere). Carta brunita omogeneamente. Ex libris della congregazione di S. Filippo Neri di
Bologna (soppressa), stampigliato al titolo.

Prima edizione (variante con al frontespizio il sigillo Verdussens). 
Jan Kootwijk, professore all'università di Utrecht, partì da Venezia nel 1598 per la Si-
ria e la Palestina via Corfù, Zante, Creta, Rodi e Cipro. Il libro è accompagnato da 3
tavole e da oltre 50 incisioni lungo il testo, molte riprese dal "Devotissimo viaggio di
Gerusalemme" dello Zuallart (1587), raffiguranti carte geografiche, vedute, piante di
edifici e monumenti. Tra queste ricordiamo quelle raffiguranti Gerusalemme (veduta
della città, Chiesa del Santo Sepolcro, Monte degli Ulivi e altro), Giaffa, Rodi, Cipro.
"His description of Cyprus… is an extremely important account coming from an
educated and observant traveller who saw Cyprus less than three decades after the
Turkish conquest of 1570-71" (Bank of Cyprus).
Blackmer 416. Brunet II, 331. Weber II, 224 (p. 49). Cfr. Bank of Cyprus 25. Navari
61. Tobler p. 87. € 2.600

67. LOTTINI GIO. ANGIOLO. (CALLOT JACQUES).  Scelta d'alcuni
Miracoli e Grazie della Santissima Nunziata di Firenze. - (Firenze, Nella stam-
peria del Landini, 1636).
In-4°; occhietto, frontespizio inciso, 4 cc., 1 tav. con incisione calcografica raffigurante l'An-
nunciazione sottoscritta da Matteo Rosselli (leggermente rifilata in basso), 254 pp., 6 cc. (as-
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sente la carta Ii4 bianca); frontespizio inciso entro grande bordura architettonica sovrastata da
stemma e 40 incisioni a piena pagina. Legatura del tempo in tutta pelle, titolo su tassello in ma-
rocchino e fregi in oro al dorso, tagli rossi (restauri al dorso). Buon esemplare proveniente
dalla biblioteca di Edward Arnold, The Grove, Dorking, Surrey and his son, Andrew W. Ar-
nold: vedi “A Catalogue of the Library formed by Edward Arnold, privately printed, 1921”, n°
750, venduta all'asta da Sotheby's nel 1929.

Prima edizione.
Le 41 incisioni in rame a piena pagina (compreso il titolo) sono per la maggior parte
opera di Jacques Callot (1592-1635) intagliate da disegni di Matteo Rosselli (1578-
1650), Antonio Tempesta (1555-1630), Fabrizio Boschi (1572-1642), di Arsenio Ma-
scagni (1579-1637), di Antonio Circignani o Pomarance (1580-1640) e Giovanni Bili-
vert (1585-1644). Le tavole rappresentano, con finezza d'esecuzione e varietà di det-
tagli, i miracoli raffigurati nel convento della SS. Nunziata di Firenze: ciascuna inci-
sione reca poi una didascalia che ne identifica il soggetto.
Esistono diverse varianti compositive di questa edizione: la nostra senza dubbio ap-
partiene alla prima edizione dove ogni illustrazione riporta il numero del capitolo che
sta illustrando, ad eccezione delle tavole 37, 39 e 55, che sono collocate nella posizio-
ne sbagliata, errore che verrà corretto per la seconda edizione. Come in moltissimi
esemplari anche nel nostro troviamo però occhietto e titolo della edizione del Landini
a cui, su lastra, sono stati abrasi i dati tipografici e la data 1636.
Cicognara, 2060. Lieure, Callot. Catalogue de l'oeuvre gravée, I, p. 132, 78/119. Vin-
ciana 4618. Brunet III, 1181. Moreni I, 526. Arnold A., A catalogue of the library
formed by Edward Arnold, n° 750 (questo esemplare). € 3.000

68. ACCOLTI PIETRO. (LEONARDO DA VINCI) Lo inganno de gl'oc-
chi, prospettiva pratica di Pietro Accolti. Trattato in acconcio della pittura. -
Firenze, appresso Pietro Cecconcelli, 1625.
In-folio; 6 cc., 152 pp., 2 cc., capilettera decorati e numerose incisioni xilografiche nel testo di
cui 9 a piena pagina. Legatura coeva in tutta pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso
(macchie al piatto posteriore). Qualche fioritura e brunitura, antichi rinforzi al margine inferiore
bianco alla carta N1, strappo al margine esterno bianco della carta Q4 lontano dal testo. Esem-
plare assai genuino, firma d'appartenenza "G. Mattei 4 febbraio 1669" alla carta R4 e Victorij
Xaverij de Matteis (1716) alla carta di guardia anteriore, firma cancellata e alcuni schizzi di ma-
no antica alle controguardie.

Prima edizione di uno dei maggiori trattati di prospettiva del XVII secolo, che con-
tiene per la prima volta a stampa il il Trattato della pittura di Leonardo: "Nella terza
parte è contenuta una parafrasi di un apografo della redazione abbreviata del Trattato
leonardesco, sul genere di quelli che servirono alla redazione della prima edizione a
stampa. L'Accolti ha fatto un discorso continuo, senza la distinzione in precetti e
senza citare la fonte, attribuendosi quindi la paternità del lavoro. Visto che l'autore
non ha introdotto modifiche sostanziali, limitandosi a un lavoro di compilazione, il
Pedretti considera quest'opera, in un certo senso, come la prima edizione a stampa
del Trattato della pittura di Leonardo (Pedretti, Il "Trattato della pittura" 1957, p.
292)." (Pietro Marani).
L'opera si articola in tre parti nelle quali vengono esposti i principi di ottica e pro-
spettiva, la prospettiva dei corpi solidi, compresi i poliedri platonici, la prospettiva
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scenica, la prospettiva "dei lumi e delle ombre"; vengono trattati elementi di gnomo-
nica ed esposto il funzionamento della camera oscura.“A parer mio (e in ciò l'autorità
del Baldinucci del Nelli conforta il mio parere) l'opera in cui l'Accolti rifulge sì è
"L'Inganno degli occhi: Prospettiva Pratica" […] Questo trattato incomincia con lo
stabilire le norme della visione in linea retta, dell'angolo visuale, dell'opacità e traspa-
renza dei corpi, dei rapporti di grandezza, dell'obliquità dei raggi, e di molte altre utili
nozioni a chi deve disegnare. Entra poi a determinare le leggi della prospettiva e le
regole per mettere in disegno i corpi regolari ed irregolari; il tutto trattato con rigore
matematico e confortato da figure che per quei tempi sembrano un vero miracolo.
Un'altra parte riguarda la teoria dell'ombra e della penombra, degli sbattimenti, della
riflessione, della rifrazione e della costruzione delle meridiane; ed ove si consideri
che le teorie fisiche nel '600 erano soltanto conosciute da pochi privilegiati che ave-
vano avuto la fortuna di studiare con Galileo, con Torricelli, col Viviani, col Magiotti,
col Borelli e con gli altri dotti del gruppo galileiano; se si consideri che allora le cogni-
zioni non formavano ancora corpo di scienza, rimanevano sparse e custodite presso
coloro che le avevano scoperte; deve concludersi che l'Inganno degl'occhi è opera di
grande valore per quell'epoca, e che pone l'Accolti tra i più chiari ingegni toscani del
diciassettesimo secolo.” (Ruggero Berlingozzi).
Vagnetti EIIIb13. Fowler 1. Cicognara 802. Comolli III, p. 161-162. Riccardi I-4.
Schlosser Magnino, p. 626. Berlingozzi R., "Di Pietro Accolti potestà di Montevarchi
e della sua relazione inedita intorno al presente stato e bisogni della Terra di Monte-
varchi", Montevarchi, Tipografia Varchi, 1901. M. T. Florio, P. C. Marani, Leonardo,
Dagli studi di proporzioni al Trattato sulla pittura 27, p. 140. € 6.500

69. NEANDER JOHANN.  Tabacologia: hoc est tabaci, seu nicotinae, de-
scriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. - Leida, Isaac Elzevier, 1626.
In-4°; titolo figurato inciso, ritratto inciso da Willem Jacobsz Dellf su disegno di David Bailly,
18 cc., 258 pp. (id est 256 per salto numerazione tra 248 e 251), 2 carte finali con nota in olan-
dese del botanico Joost van Ravelingen. Legatura del '700 in mezza pergamena con angoli e
carta decorata ai piatti, tagli azzurri (restauri a due angoli e alla cuffia superiore). Qualche
rinforzo ai margini del titolo e delle carte finali, restauro all'angolo inferiore esterno bianco
della carta  2, qualche carta leggermente brunita.

Prima edizione (seconda tiratura) di una delle prime e più importanti opere intera-
mente dedicate al tabacco. Rispetto alla prima tiratura uscita con la data 1622, sono
stati aggiunti il frontespizio inciso ed il ritratto e ristampate le due carte di dedica, ma
l’edizione è la stessa (Cfr. Willems).
“[This is] the most famous early book dealing wholly with the subject of tobacco . . .
Neander (1571-1639), a physician of Bremen, treats tobacco as a medicine, especially
against the plague. Of pharmaceutical chemical interest are the prescriptions contai-
ning tobacco for treating a wide variety of diseases.” (Neville). 
Neander enumera i vari nomi coi quali la pianta del tabacco è conosciuta e ricostrui-
sce la storia della sua origine e della sua introduzione in Europa. Oltre a riconoscere
le sue proprietà medicinali, l’autore è stato uno dei primi a mettere in guardia dai pe-
ricoli del tabagismo avvisando i fumatori che il fumo è "capable de se metamorphoser
et pervertir entierement toute l' économie naturelle au prejudice de la santé".
L’importante apparato iconografico è composto dalla bella illustrazione allegorica in-
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cisa al titolo, dal ritratto dell'autore di W. Delff da disegno di Bailly e da 9 incisioni in
rame a piena pagina che raffigurano le differenti specie di pianta del tabacco, varie ti-
pologie di pipe e narghilè americani e scene relative alla coltivazione e lavorazione
della pianta. Queste ultime incisioni sono opera del noto pittore olandese Moses van
Uytenbroeck e sono considerate le prime immagini giunte sino a noi di nativi ameri-
cani impegnati nella produzione del tabacco.
“Three of the fine plates are etchings by the famous Dutch painter moses van uyten-
broeck, showing indians preparing tobacco, and these are the earliest illustrations of
the American tobacco trade.” (Neville).
“Among them are the earliest representations known to us of American natives en-
gaged in cultivating and curing tobacco, of curious pipes, and of the kalian of Persia.
” (Arents).
Arents II, 148. Willems 257. Berghman 592. Pritzel 7394. Sabin 52173. Leclerc, Bi-
bliotheca Americana 3399. Neville, The Roy G. Neville Historical Chemical Library
II, p. 216. € 1.200

70. MASSONIO SALVATORE.  Archidipno, overo dell'insalata, e dell'uso
di essa. - Venezia, Appresso Marc'antonio Brogiollo, 1627.
In-4°; 8 cc., 426 pp.(id est 436), 1 c. Legatura coeva in pergamena con unghie. Grande e deco-
rativo stemma inciso su rame al titolo. Esemplare accuratamente lavato, legatura originale ri-
montata.

Prima edizione della prima opera che tratta esclusivamente dell'insalata. 
Notevole è l'ampiezza e la minuziosa esposizione del tema che costituisce una novità
assoluta nel panorama della letteratura gastronomica. Vengono descritti i vari tipi di
insalata e le diverse verdure e condimenti che si possono utilizzare per la composi-
zione: la rucola, la lattuga, la cicoria, la misticanza, la boragine e poi le rape, le bietole,
gli asparagi, le cipolle, i finocchi, il basilico, le fave, i piselli, i fagioli, il cavolo ecc. Vi
si parla anche del pepe, del tartufo e della frutta nonché dei condimenti come il mo-
sto, l'olio d'oliva, l' aceto, il sale, e a seguire anche dei limoni, arance, aglio, capperi,
origano, rosmarino. Interessanti inoltre le indicazioni sulla preparazione e presenta-
zione, e le utili informazioni sul modo di servirla. 
S. Massonio (l'Aquila 1554 - Napoli 1624) fu medico, letterato e storico, a tal propo-
sito ricordiamo una sua opera sulla storia aquilana.
Simon, Bibl. Gastronomica, 1023. Bitting 315. BING 1266. Westbury 146. Paleari
1627. Vicaire, 577. Krivatsy 7547. Wellcome 4118. € 3.800

71. (LEGATURA ALLE ARMI DEL CONTE GIOVAN PAOLO GARI-
BALDI).
In-8°; 168 carte bianche dell'epoca con applicate 20 piccole incisioni in rame, raffiguranti la
vita di Cristo, opera di Carolus de Mallory (1571-1635) artista e incisore fiammingo, altre 4 di
Theodore Galle, una di Snyders ed un'altra di J.B. Barbe. Bell’esemplare proveniente dalla bi-
blioteca di Thomas North Dick Lauder (1846-1919) a Fountainhall (ex libris).

La legatura di inusuale rarità compositiva, presenta un fine decoro a piccoli ferri in
oro che compongono cornici e motivi vari intorno ai grandi stemmi ai piatti, al nome
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IO. PAULUS in alto, GARIBALDUS in basso, e tra i quattro cordoni del dorso. I
tagli dorati sono goffrati e scolpiti e testimoniano l'originale inserimento delle carte
bianche. Una filigrana della carta con un’oca inscritta in un cerchio consente di datare
il volume intorno agli anni trenta del ‘600. Conservati i 4 lacci originali in seta.
La famiglia genovese dei Garibaldi, originaria di Chiavari, fu ben nota in passato an-
che se il suo esponente più conosciuto sarà in epoca più recente l’”eroe dei due mon-
di”. € 1.500

72. GERMANO DOMENICO.  Fabrica overo dittionario della lingua vol-
gare arabica et italiana, copioso de voci e locutioni, con osservare la frase del-
l'una e dell'altra lingua. Raccolto dal P. Fra Domenico Germano de Silesia,
dell'ordine de Minori Osservanti Riformati, sacerdote della provintia romana.
- Roma, nella stampa della Sacra. Congreg. de Propag. Fede, 1636.
(Unito:) OBICINI TOMMASO. Isagoge id est, breve Introductorium Arabi-
cum, in Scientiam Logices. -Roma, excudebat Steph. Paulinus, 1625.
Due opere in un vol. in-4°; (Germano): 5 cc. e 102 pp. - (Obicini): 22 cc. Legatura coeva in
tutta pergamena, antico disegno ad inchiostro al centro del piatto anteriore (assenti le contro-
guardie). Grande stemma della Congregazione inciso al frontespizio della prima opera. Qualche
forellino di tarlo ai frontspizi, qualche pagina brunita.

Prima edizione di due antiche grammatiche arabe.
La prima, in lingua italiana, di notevole interesse per i caratteri arabi appositamente



fusi, esce dalla stamperia di Propaganda Fide, costituita a Roma nel 1626, quattro
anni dopo la fondazione della Congregazione. 
La seconda, assai rara, contiene due scritti, entrambi con testo latino e arabo a fronte,
che si propongono come piccoli breviari linguistici ad uso dei missionari impegnati
in Terra Santa e Medio Oriente. Il primo è un'introduzione alla Logica, il secondo
tratta temi teologici. 
Domenico Germano, missionario nel Levante, professore al collegio si San Pietro in
Montorio, collaborò alla stesura dell Bibbia Arabica, scrisse numerosi commentari al
Corano e preparò il celebre primo dizionario italiano-arabo (1640) che fino all’uscita
di quello della Tipografia Francescana di Terrasanta del 1878, rimase anche l’unico.
Tommaso Obicini, francescano, nominato Vicario della Custodia di Terra Santa e in
seguito Guardiano del convento di Aleppo in Siria, fu pioniere degli studi orientalistici
e in particolare dell'arabo, proponendo l’istituzione di un Collegio per lo studio della
lingua araba presso il convento di S. Pietro in Montorio a Roma. La Congregazione
di Propaganda Fide accettò la proposta e lo incaricò dell’insegnamento dell’arabo e
della revisione delle traduzioni arabe della Bibbia.
Fumagalli p. 354. Brunet II, 1553. Galateri di Genola, Libri nelle lingue orientali…,
p. 32. € 2.300
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73. MENASSEH BEN ISRAEL AHARON LEVI.  De resurrectione mor-
tuorum libri iiii ... ex Sacris Literis, et veterbius Rabbinis. - Amsterdam, typis
& sumptibus auctoris, 1636.
In-8°; 16 cc. nn., 346 pp., 4 cc. nn. Legatura coeva in tutta pelle marezzata, titolo e decorazioni
floreali impressi in oro al dorso, tagli spruzzati in rosso (minime tracce d'uso). Qualche pagina
lievemente brunita, restauro conservativo a p. 167 con difetto della carta. Esemplare genuino.

Prima edizione della più celebre opera dell’autoreveole rabbino portoghese Menas-
seh, fondatore della prima tipografia ebraica nei Paesi Bassi, nella tollerante Amster-
dam, e portagonista del fiorire della cultura politica e religiosa dell'area nel suo secolo
d'oro.
Scrisse questo trattato sull'immortalità dell'anima e la resurrezione dei morti nel gior-
no del Giudizio, basandosi su fonti tanto cristiane quanto ebraico-cabalistiche, plato-
niche ed esoteriche (Zoroastro e Trismegisto in particolare). In ragione di tale spicca-
to sincretismo, il De resurrectione incontrò la ferma opposizione delle gerarchie cat-
toliche e fu prontamente messo all'Indice. 
L'ultima pagina del paratesto inziale presenta una curiosa lista dei libri ebraici dispo-
nibili in traduzione spagnola. Anche questo testo uscì in spagnolo sempre nel 1636
presso la tipografia dell’autore.
STCN 084840250. Fuks & Fuks-Mansfeld, pp. 99-135. Totaro e Spruit, 'Menasseh
Ben Israel e la censura cattolica del De Resurrectione', in La centralità del dubbio :
un progetto di Antonio Rotondò, Firenze 2011. € 2.500

74. ZEILLER MARTIN. (MERIAN MATTHÄUS).  Itinerarium Italiae
Nov-antiquae: oder Reiss-Beschreibung durch Italien. - Franckfurt, in Verle-
gung Matthæi Merians Seel. Erben, 1640.
In-folio; antiporta incisa (Ioach. Sandrart inv.), 10 cc., 214 pp., 14 cc. e 43 tavole di vedute o
piante di città fuori testo. Legatura coeva in tutta pergamena con unghie, lacci originali in seta
verde, antico cartellino con titolo apposto al dorso sopra precedente titolo manoscritto, tagli
dipinti di azzurro. Testo leggermente brunito, gora all'angolo inferiore esterno. Bell'esemplare
genuino, con le tavole particolarmente contrastate, proveniente dalla raccolta "L'Italia nelle ve-
dute e carte geografiche" di Dante Cremonini, con suo ex libris al contropiatto anteriore, ap-
partenuto in precedenza a Wolfgang Engelbert, Conte di Auersperg e consigliere dell'Impera-
tore Federico III (nota di possesso al piede dell'antiporta, datata 1655).

Prima edizione dell'opera compilata dal geografo tedesco Martin Zeiller (1589-1661)
ed illustrata dai grandi panorami a volo d'uccello di Roma e Venezia e dalle vedute a
doppia pagina di molte località italiane incise per lo più da Matthäus Merian: Italia
antica, Italia Nova, Stato della Chiesa, Ducati di Venezia Milano Genova Mantova,
Lugano e Bellinzona, Palmanova, Torino, Forte de Fuentes, Trento, Venezia, Piazza
San Marco, L’altra parte di Piazza San Marco, Padova, Verona, Mantova, Milano, Pa-
via, Genova, Lerici, Pisa, Lucca, Firenze, Parma, Piacenza, Bologna, Siena, Roma,
Campidoglio, Gaeta, Napoli, Golfo di Napoli, Solfatara, Vesuvio, Regno di Napoli,
Scilla e Carridi, Gallipoli, Ostia, Tivoli, Perugia, Loreto, Ancona, Ferrara.
Matthäus Merian (1593-1650), dopo essersi trasferito a Francoforte per lavorare co-
me incisore presso l'editore Johann Theodor de Bry, nel 1617 sposò sua figlia Maria
Magdalena ed alla morte del suocero (1623) assunse la direzione della casa editrice.
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Pochi anni dopo, chiamò il geografo Martin Zeiller per curare i testi di una lunga
serie di opere dedicata alla descrizione dei diversi paesi d'Europa. Il volume dedicato
all'Italia fu l'ultimo pubblicato.
Cremonini 26 (questo stesso esemplare). Wuthrich, Das druckgraphische Werk von
Matthaeus Merian IV, 83-4. € 9.500

75. (GALILEI GALILEO). HODIERNA GIO. BATTISTA.  Archimede
redivivo con la statera del momento dove non solamente si insegna il modo
di scoprir frodi nella falsificazione dell'oro e dell'argento ma si notifica l'uso
dei pesi e delle misure civili. - Palermo, Decio Cirillo, 1644.

N. 74 - ZEILLE   



In-4°; 4 cc., 48, 72 pp., 2 figure della "bilancetta" incise in legno a pag. 5 e 27. Al titolo stemma
del dedicatario D. Palmeri Di Giovanni Barone di Solazzo e Maestro di Prova nella Regia Zec-
ca di Messina. Legatura in tutta pergamena antica (riadattata). Doppio ex libris nobiliare stam-
pigliato al titolo.

Prima edizione assai rara della Bilancetta, opera giovanile di Galileo: "Discorso del
Sig. Galileo Galilei intorno all'artificio che usò Archimede nel scoprire il furto dell'oro
nella corona di Hierone. Nuovo strumento detto dall'autore Bilancetta." Solo 2 esem-
plari vengono ricordati nelle biblioteche italiane.
Galilei scrisse questa operetta nel 1586 a soli 22 anni. Vi si descrive l'invenzione di
una nuova e precisa bilancia idrostatica partendo dall'espeirenza di Archimede che
con la sua invenzione aveva potuto smascherare l'orefice che ingannava Gerone di
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Siracusa. Galilei condivideva il metodo di Archimede ma, in base a suoi studi, propo-
se uno strumento nuovo e più esatto che chiamò " bilancetta".
Questo scritto giovanile galileiano, che ebbe inizialmente una ristretta circolazione
manoscritta, fu stampato soltanto nel 1644 per cura dello scienziato siciliano G. B.
Odierna e del suo discepolo Castelli, amico e corrispondente di Galileo. Odierna fu
un sostenitore di Galileo e un pugnace difensore del metodo sperimentale. Tra i suoi
meriti maggiori vanno ricordate le ricerche sui telescopi e sui microscopi dei quali fe-
ce uso per i suoi studi di astronomia e biologia, e la pubblicazione di questa prima
edizione galileiana.
Allo scritto sulla bilancetta, corredata di due figure incise in legno, fanno seguito:
un’appendice di Benedetto Castelli, l’“Annotamento di varie considerazioni intorno
alla proposta dottrina del Sig. Galilei” di G. B. Odierna, la versione italiana del testo
di Archimede "Delle cose che pesano sull'acqua" e “La Stadera del momento per
scoprire il valore civile di tutte le Materie praticabili” di G. B. Odierna.
"After having read Galileo's Siderus nuncius, Odierna wrote an enthousiastic apprai-
sal of it, in which he mentions that Galileo had presented him with a telescope of
moderate focal distance. He served the barons of Montechiaro as chaplain and parish
priest of their newly founded town of Palma di Montechiaro, in the province of Agri-
gento. They gave him an apartment on a high floor of their palace for his astronomi-
cal observations and later named him archpriest and court mathematician". (Giorgio
Abetti).
Cinti 112. Carli e Favaro 199. Riccardi II 213 "raro e assai pregiato". Giorgio Abetti
in DSB X pag. 176. Mario Pavone-Maurizio Torrini, G.B. Hodierna e il "Secolo cri-
stallino", Firenze 2002. Mira I, p. 477. Manca alla biblioteca Moncada.

€ 9.000
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76. BLAEU WILLELM E JOAN.  Le Theatre du monde ou nouvel atlas
mis en lumiere par Guillaume & Iean Blaeu. Troisieme partie. (Italia). - Am-
sterdam, Iean Blaeu, 1645.
In-folio; frontespizio inciso finemente colorato a mano all’epoca, con cartiglio applicato al
centro con il titolo in francese, 115 carte di testo dedicate all'Italia, 10 alla Grecia e 6 alla Gran
Bretagna, una carta di indice. 58 carte geografiche per l'Italia, 4 per la Grecia e 4 per la Gran
Bretagna, tutte a doppia pagine tranne il Cremasco, la Corsica, la Sardegna e Elba più piccole.
Complessivamente 66 carte geografiche molto ben colorate all'origine. Testo in lingua francese.
Legatura blauiana officinale in tutta pergamena con mandorla in oro al centro dei piatti inqua-
drati in una doppia cornice sempre in oro, fregi fitomorfi agli angoli, dorso con filetti e piccoli
fregi in oro, tagli dorati (rinforzo all’angolo inferiore esterno bianco delle due carte di guardia
e delle prime sei). Bell'esemplare.

Volume dedicato all'Italia del celebre Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus.
Willelm Blaeu (Amsterdam 1571- 1638), celebre editore olandese di atlanti geografici
e di singole grandi carte murali, ebbe il merito, con i suoi eredi, di aver costituito una
delle più grandi imprese tipografiche dell'epoca. Per la sua produzione così vasta si
avvalse dei lavori cartografici pubblicati precedentemente (basti pensare, per l'Italia,
al lavoro del Magini stampato a Bologna nel 1620), ma si circondò anche di attenti
geografi pronti a continue correzioni, sulla base anche delle nuove scoperte. Tra le
sue imprese di maggior importanza dobbiamo proprio ricordare il Theatrum stampa-
to in 12 volumi a partire dal 1635, in-folio in una prestigiosa veste tipografica. Il vo-
lume terzo, che riguarda l'Italia, fu stampato per la prima volta nel 1640. 
I singoli volumi dedicati ai diversi paesi, ebbero fin dall'origine vita propria, e vennero
venduti separatamente.
Koeman I, Bl 35F. € 32.000

77. LUALDI MICHELANGELO.  L'India orientale soggettata al Vangelo.
- Roma, per Ignatio de Lazzari, 1653.
In-4°; 22 cc., 400 pp. Legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso. Minime
fioriture e bruniture. Bell'esemplare.

Prima edizione rara. L'opera contiene descrizioni di opere missionarie in Giappone,
India, Cina e Tibet e Sud-Est asiatico, Goa, Tailandia (Siam), Malacca, Cambogia,
Regni di Tunchino e Cocincina.
Manca a Cordier, Bibl. Japonica e Bibl. Sinica. € 2.000

78. PICINELLI FILIPPO.  Mondo simbolico o sia università d'imprese
scelte, spiegate, ed illustrate con sentenze, ed eruditioni, sacre, e profane. -
Milano, Francesco Mognaga, 1653.
In-folio; 16 cc., compresa antiporta allegorica e bel ritratto dell'autore, entrambi disegnati e in-
cisi in rame da Giacomo Cotta, 572 pp., 88 cc. (indici). 40 emblemi incisi in rame nel testo
principalmente da A. Bianchi. Legatura coeva in tutta pergamena, titolo in oro su tassello in
marocchino avana e filetto dorato al dorso, tagli spruzzati (trascurabile perdita al tassello). Pic-
cola bruciatura a pp. 181-183, con interessamento di qualche lettera, strappetto anticamente
restaurato a p. 387, leggera gora al piede dei fascicoli finali, poche pagine leggermente brunite.
Buon esemplare genuino.
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Prima edizione di un'opera di importanza capitale per gli studi di emblematica e di
simbologia del periodo barocco.
L'apparato iconografico, composto dalle dettagliate incisioni in rame, opera di Andrea
Bianchi, presenta i soggetti più vari e stravaganti: dalle piante ai fiori, agli animali, ai
giardini, dai corpi celesti, alle creature mostruose e mitologiche, dai mestieri artigianali
agli strumenti d'uso comune alle lettere dell'alfabeto ai giochi ecc.
Praz, p. 455. Landwehr 592. Manca a Vinciana. € 2.500

79. CALVI DONATO.  Scena letteraria de gli scrittori Bergamaschi aperta
alla curiosità de suoi concittadini. - Bergamo, Marc'Antonio Rossi, 1664.
Due parti in un vol. in-4°; ritratto dell'autore e antiporta opera di Pietro Michieli, 8 cc., 519 pp.
(mal numerate) - 59 pp., 1 c., 1 c.b., 70 ritratti dei diversi autori incisi a mezza pagina nel testo
al principio dei capitoli. Legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Rinforzo al margine su-
periore delle cc. S7 e Cc5-Cc7 (difetto della carta). Ottimo esemplare intonso, assai genuino,
proveniente dalla biblioteca di Antonia Suardi Ponti, suo ex libris al verso del piatto anteriore.

Prima edizione. Questa bio-bibliografia letteraria, organizzata come una vera e pro-
pria galleria di ritratti, interessa anche la storia municipale di Bergamo. Di ciascun au-
tore sono citate le opere pubblicate (con l'indicazione delle note tipografiche di molte
di esse) e quelle manoscritte. Da notare le 70 incisioni in rame con i ritratti dei perso-
naggi più significativi; tra queste, segnaliamo a p. 340 quella che raffigura Isotta Brem-
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bati, unica donna ad avere l'onore del ritratto, basato sulla celebre tela di Giovan Bat-
tista Moroni. In questo esemplare poi, e in pochi altri, è aggiunta in fine la biografia
della cantante Cornelia Calegari definita "la prima cantatrice di questo secolo".
Proprietaria di questa copia fu la contessa Antonia Suardi Ponti (1860 -1938), pione-
ristica mecenate a sostegno dei progetti di miglioramento della condizione femminile
in Italia, comprese le prime cooperative di lavoro. Figlia dell'industriale filantropo
Andrea Ponti, fondò a Bergamo una biblioteca per integrare l'educazione scolastica
delle giovani donne, come fece la sorella Maria a Ravenna e a Roma.
Vinciana 3599. Lozzi 319. Olschki, Choix 15596. € 1.600

80. LAS CASAS BARTHOLOMEO (DE).  Regionum indicarum per Hi-
spanos olim devastatarum accuratissima descriptio insertis figuris aeneis ad
vivum fabrefactis. - Heidelberg, typis Guiliemi Walteri, 1664.
In-4°; 3 cc., compreso il titolo inciso figurato, 112 pp., con 17 grandi vignette lungo il testo in-
cise in rame. Legatura dell'epoca in tutta pelle, piccolo restauro alla cuffia superiore. Esemplare
genuino uniformemente un poco brunito a causa della qualità della carta. Margine inferiore
bianco del titolo leggermente corto.

Edizione figurata della celebre “Relacion” di Barolomeo de las Casas. Le 17 grandi
immagini, che mostrano gli orrori, le torture, i saccheggi, gli incendi e le stragi di cui



si macchiarono le truppe sbarcate nel Nuovo Mondo, sono riprese dalla prima edi-
zione illustrata apparsa a Francoforte nel 1598, incise dai fratelli de Bry da disegni di
Joos van Winghe (1544-1603).
Las Casas, Vescovo cattolico di Siviglia, fu il primo autorevole personaggio a denun-
ciare le inaudite violenze dei "conquistadores" e a difendere le ragioni degli indigeni
americani. Quest'operetta, coraggiosa e drammatica, che descrive le atrocità commes-
se dagli Spagnoli nelle colonie dell'America centrale e meridionale: Messico, Guate-
mala, Cuba, Nicaragua, Giamaica, Trinidad, Perù, Rio della Plata ed altri luoghi, venne
presentata e scritta dopo un'ampia esposizione orale sull'argomento tenuta dall'autore
dinanzi alla Giunta convocata nel 1542 da Carlo V. Solo nel 1552 fu stampata per la
prima volta a Siviglia con il titolo di "Brevissima Relacion".
Palau 46960. Leclerc 338. Sabin 11285. € 3.500

81. (BARRIÈRE DOMINIQUE. FALDA GIOVANNI BATTISTA).  Villa
Pamphilia, eiusque palatium, cum suis prospectibus, statuae, fontes, vivaria,
theatra, areolae, plantarum, viarumque ordines, cum eiusdem villae absoluta
delineatione. - Roma, formis Io. Iacobi de Rubeis, apud templum S. Mariae
de pace, (1665).
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In-folio; frontespizio, dedica, ritratto del principe Camillo Pamphili inciso da L. Visscher da
disegno di G. B. Gaulli, antiporta disegnata e incisa da Dominique Barrière, 82 tavole incise di
cui 7 grandi ripiegate. Legatura coeva in tutta pergamena morbida. Qualche brunitura non gra-
ve alle tavole ripiegate ma bell'esemplare a grandi margini assai genuino.

Prima edizione. Il volume descrive Villa Pamphili a Roma, una delle più importanti
architetture di Roma barocca, con la sua straordinaria collezione di antichità.
Il progetto del palazzo fu affidato da Camillo Pamphili (1622-1666), importante me-
cenate e collezionista d'arte, all'architetto Alessandro Algardi (1598-1654) e al pittore
Giovanni Francesco Grimaldi (1606-1680), quello dei giardini a Tobia Albini. Le sta-
tue vennero collocate nel parco, sulla facciata e all'interno della villa.
Per celebrare la maestosa residenza il principe commissionò a Dominique Barrière
(1618-1678) i disegni delle 72 statue che illustrano il volume. Le tavole che raffigura-
no la veduta d'insieme, i giardini, le fontane e la villa, sono invece disegnate ed incise
da Giovanni Battista Falda (1643-1678).
Rossetti 4827. Cicognara 3911. Berlin Katalog 3491. Kissner 394. Vinciana 4360.
Giorgetta F. Hortus librorum Liber hortorum, I, pp. 278-282. € 6.800

82. PAULLI SIMON.  Commentarius de abusu tabaci americanorum veteri
et herbae theé asiaticorum in Europa novo. - Strasbourg, Sumptibus autoris
filii, 1665.
In-4°; 10, ritratto, 62 cc., 1 c. tra le pagine 56 e 57, 2 tavole doppie incise in rame fuori testo
con IV figure. Cartonatura rustica coeva, titolo manoscritto al piatto anteriore (dorso antica-
mente rinforzato, gora alle carte di guardia, specialmente in fine). Qualche fioritura e brunitura.
Esemplare genuino a pieni margini con barbe.
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Prima edizione rara dell’importante trattato sul tabacco del botanico e medico danese
Simon Paulli (1603-1680), che comprende sezioni anche sul tè, sul caffè, sul ciocco-
lato e su altre erbe e piante importate in Europa dall’Asia e dall’America. 
L'opera, che per la prima volta evidenzia i pericoli per la salute derivanti dall'abuso
del tabacco e del tè, in realtà si occupa anche delle proprietà medicinali di altre piante,
in particolare del cioccolato e del caffè che verranno inseriti infatti nel titolo della tra-
duzione inglese del 1746: “A treatise on Tobacco, Tea, Coffee and Chocolate”.
"It concerns the safety of all Europe that the Augean stables be cleaned and be rid of
the brutalizing, barbarous, filthy American medicine and, also, that restraint be put
upon the importation of that new and uncertain medicine, tea… The author has
nothing but contempt for those who promote the use of tobacco, such as they are
not worry to be called chemists or physicians, for they kill men daily by their experi-
ments with tobacco". (Arents).
Sabin 59223. Arents II, 295. Mueller S. 164 Aleari, p. 565. Vicaire 667. BING 1457.
Crahan 90. € 2.000

83. ROSSETTI DONATO.  Composizione, e passioni de' vetri, overo Di-
mostrazioni fisico-matematiche delle gocciole, e de' fili del vetro, che rotto in
qualsisia parte tutto quanto si stritola. - Livorno, appresso Gio. Vincenzo
Bonfigli, 1671.
In-4°; 10 cc., 96 pp.; illustrazioni xilografiche nel testo con digrammi e strumenti. Legatura
coeva in tutto cartoncino alla rustica, titolo manoscritto al dorso (minime tracce d'uso al dorso).
Antica nota di possesso alla sguardia (Girolamo Beretta?). Bell'esemplare genuino, con barbe.

Prima edizione di questo trattato sull'arte vetraria ed importante contributo al dibat-
titto sugli atomi che ha caratterizato la storia della scienza post-galileiana. Allievo di
Borelli e Redi, Donato Rossetti (1633-1686) detenne l'insegnamento di filosofia e
matematica a Pisa e a Torino. 
La Composizione prende in esame gli atomi dei cristalli e appartiene dunque al grup-
po di opere che Rossetti scrisse durante la polemica con Girolamo Montanari, fisico
e astronomo aristotelico originario di Modena, intorno ai fenomeni di capillarità. Ros-
setti era convinto che una chiara dimostrazione sarebbe emersa dal riconsiderare la
composizione atomistica dei corpi.
“R. proposed an atomist “metaphysics” of nature based on the existence of atoms of
light flung off by the sun, endowed with reciprocal appetence at a distance from a
“sphere of energy”. The luminous and the dark atoms, owing to the appetence of such
energy, combined by means of their “poles” to form molecules.” (Redondi, Galileo:
Heretic) Rossetti si sforzò di presentarsi come un "atomista cattolico" ma incontrò gli
stessi problemi di Galileo. Le idee e gli scritti di Rossetti furono tanto osteggiati dalle
autorità religiose da costringerlo a lasciare la cattedra pisana e a spostarsi a Torino.
Il volume include inoltre lo scritto di Francesco Redi "Osservazioni intorno a quelle
gocciole, e fili di vetro, che rotte in qualsiasi parte tutte quante si stritolano".
Riccardi II, 395. Duncan 11266. Poggendorff II, 700. Prandi, Bibliografia delle opere
di F. Redi 32. € 3.500
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84. PACIFRESIO GIACOMO.  Theatro della Caccia e Trattenimento Ge-
niale della villa ... nella quale si contiene la maniera & arte d'Uccellare, Pescare,
Caccia de' Quadrupedi, e modo d'avvezzare i Cani per essa; e di prender Lupi.
- Bologna, per Antonio Pisarri, 1673. 
In-16°; 212 pp., 1 c.; incisioni in legno nel testo. Legatura ottocentesca in tutto cartoncino,
dorso in carta goffrata, titolo e fregi in oro al dorso (minimi restauri al dorso). Esemplare pro-
veniente dalla biblioteca Tiliana con antica nota manoscritta all’occhietto: “Adi 26 ottobre in
sabato comprato in Ravenna da D. Francesco Ricci di Modona per baiocchi cinque”.

Rarissima seconda edizione di un testo classico della letteratura venatoria italiana, il-
lustrato da 14 incisioni in legno, in parte diverse da quelle della prima stampa del
1669, che raffigurano vari modi di cacciare e pescare.
"Seconda edizione rara quanto la prima" (Ceresoli).
Schwerdt: "... rare and quaint book quite unlike any other work published at this date
on the same subject. Second edition equally rare".
Ceresoli p. 396. Schwerdt II, p. 57. Michel VII, p. 48. € 3.500

85. (LEGATURA ANDREOLI).  Missale romanum in quo missae SS.ordi-
nis S.P. Francisci suo ordine inseruntur, ad usum FF. Minorum. - Parigi, typis
et impensis Dionysii Thierry, 1683.
In-folio (39 x 27 cm); 27 cc., 680 pp., CX, 1 carta con privilegio e marca tipografica al verso, 3
cc., 9 incisioni in rame a piena pagina (in parte fuori numerazione) e 8 larghe bordure figurate
sempre incise in rame. Testo in rosso e nero.
Legatura coeva in pieno marocchio avana con molteplici decorazioni in oro. Sui piatti se-
rie di cornici: la prima, più larga, con motivi floreali, altre a rotella e a piccoli ferri a spirali
contrapposte o con differenti fregi ornamentali. Il campo è diviso, da nastri smaltati di
nero, in vari compartimenti geometrici contenenti decorazioni a ventaglio, a fiammelle e
a semicerchi sovrapposti. Al centro losanga destinata allo stemma, in questo caso mai in-
serito. Dorso piatto lavorato a piccoli ferri, labbri dorati a rotella, tagli dorati. Restauro al
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margine bianco di due carte, insignificanti strappetti riparati, bruniture uniformi non gravi. 
Bell'esemplare genuino nella sua prima legatura, proveniente dalla Biblioteca Novacco (ex libris).

Importante legatura eseguita presso la bottega Andreoli a Roma poco dopo il periodo
considerato il più fecondo e quello dove gli Andreoli diedero vita ai manufatti di mi-
gliore qualità artistica.
"Dopo il 1630, alla bottega dei Soresini subentrò a Roma, distinguendosi per eccel-
lenza artistica, quella degli Andreoli, che A.R.A. Hobson battezza "Rospigliosi bin-
dery", con riferimento a papa Clemente IX Rospigliosi per il quale questa bottega la-
vorò. L'attività della famiglia Andreoli durò circa un secolo ma se si vuole considerare
la sola attività del "Maestro Rospigliosi", intesa come attività ben precisa di una bot-
tega di legatori ove spiccano le figure di Gregorio e Giovanni Andreoli, i due estremi
si dovrebbero racchiudere tra il 1630 e il 1680" (Quilici).
"Queste sono riconoscibili per lo schema decorativo geometrico, a nastri, solenne e
grandioso, di lontana derivazione "fanfare"; gli scompartimenti sono ripartiti a ret-
tangolo, a semicerchio e riempiti con piccoli ferri a filigrana, gigli, fiammelle, squame,
maschere" (Macchi).
Quilici, Legatura romana, p. 25. Macchi, Dizionario, p. 412. Legature rinascimentali e
barocche Collegio Borromeo 91. € 7.000

86. (STATUTI DELLA VALLE ANTIGORIO).  Statuta, et privilegia Val-
liis Antigorii. - Ginevra, Basilio Cattaneo (ma probabilmente Milano, Ludovi-
co Monza), 1685.
In-folio; 4 cc., 248 pp., 4 cc. (ultima bianca) e 2 tavole fuori testo incise in rame da Simone
Durello (1641-1719). Buona legatura coeva in tutto cartone alla rustica, dorso anticamente
rinforzato in pergamena. Ottimo esemplare.

Prima edizione rara dedicata al principe Don Giovanni Tommaso Enriquez de Ca-
brera e Toledo e curata da Don Francisco de Villegas Y Contardi, pretore della Valle
Antigorio. 
L’opera, cui venne apposta una improbabile sottoscrizione di stampa a Ginevra per
non incappare nella censura, fu probabilmente stampata a Milano da Ludovico Mon-
za. Messa all'indice nel 1688 è diventata assai rara. La prima tavola raffigura la Valle
con il corso del fiume Toce e le varie località, la seconda il ritratto del Conte di Melgar
capitano generale dello stato di Milano. 
La Biblioteca del Senato possiede un manoscritto del 1519 di Statuti della Valle com-
pilato sull'originale del 1512.
Fontana vol. III p. 228-229. € 4.000

87. REDI FRANCESCO.  Bacco in Toscana. Ditirambo. - Firenze, Piero
Matini, 1685.
In-4°; ritratto del Redi inciso in rame, 4 cc., 46 pp. (ditirambo), 1 c., 264 pp. (annotazioni). Le-
gatura ottocentesca in mezza pelle marezzata, titolo in oro su tasello dipinto al dorso con fregi
e fiori in oro. Emblema della Crusca inciso in rame al titolo, stampato in rosso e nero. Ottimo
esemplare.

Uno dei rarissimi esemplari completi del bel ritratto del Redi inciso da Adriaan Hal-
luech da disegno di Justus Sustermans che, come è noto, non fa parte integrante del-
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l'edizione ed è presente solo in qualche raro caso: "in alcuni rari esemplari si trova
aggiunto un ritratto dell'A. inc. da Adriano Alluech." (Vinciana).
E' lo scritto del Redi più celebrato, fortemente innovativo sia sul piano letterario, per
il metro; sia sul piano scientifico quanto alla trattazione del vino e di altre bevande:
"Oltre l'esser questa un'eccellente poesia ditirambica, ha ancor il pregio di darci la
notizia de' piu' celebrati Vini Toscani al tempo dell'Autore, e le note son piene di eru-
dizione analoga all'argomento" (Lastri).
Prandi 49. Simon 1268. Oberlè 1039. Paleari, p. 622. Westbury, p. 185. BING 1626.
Gamba 827. Moreni II, 235. Razzolini 284. Vinciana 2988. Lastri, p. 105.

€ 3.500

88. RAMBALDI ANGELO.  Ambrosia arabica, overo della salutare bevan-
da café. - Bologna, per il Longhi stampatore arcivescovale, 1691.
In-12°; 69 pp., 1 c. (bianca). Legatura in tutta pergamena cremisi del tempo con doppia cornice,
vaso centrale e ferri floreali agli angoli, tutti in oro (riadattata). Qualche fioritura.

Rarissima prima e unica edizione, tiratura con piccole varianti al titolo, di questo ce-
lebre discorso sulla natura benefica del caffè. Nessuna copia negli USA secondo
OCLC, appena 3 integre censite nelle biblioteche italiane (Bologna Universitaria, Cre-
mona Statale, Braidense).
Sulla base della propria esperienza di consumatore di caffé per oltre 36 anni, il medico
bolognese Rambaldi enumera in questo trattatello i numerosi vantaggi dell'assunzione
quotidiana della bevanda, contribuendo a smantellare alcuni luoghi comuni dell'epo-
ca. Tra questi, v'era l'idea, che, al pari del vino, il caffé riducesse di molto gli stimoli
sessuali. A confutazione, Rambaldi ricorda orgogliosamente al lettore di aver conce-
pito 2 figli maschi all'età di settantanni e di essere in attesa di un terzo.
Aleari, p. 614. Westbury 184. Mueller 172. Manca alla BING. € 1.200

89. SPADONI NICOLA.  La caccia con lo schioppo con settantaquattro
Documenti per fare un bravo, e valente Cacciatore per lo schioppo. -Bologna,
Longhi, 1673. (Precede unito:) BONFADINI VITA. La caccia con l'arcobu-
gio del Cap. Vita Bonfadini. Con la prattica di tirare in volo, in aere, e a borita.
con il modo di ammaestrar Bracchi… di conoscer la diversità degli uccella-
mi… di fabbricar la polvere e i pallini. - Venezia, Domenico Lovisa, 1691.
Due opere in un vol. in-12°; (Bonfadini): 84 pp. con 4 tavole su legno a piena pagina nel testo.
(Spadoni): 90 pp., 2 cc., 1c. bianca, 2 cc. senza numerazione inserite tra le pp. 72 e 73. Legatura
coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso. Antico rinforzo all'occhietto della prima
opera, leggeri aloni. Esemplare genuino. Firma di possesso alla carta di guardia posteriore "Di
Pietro Neri".

Rarissima prima edizione de “La caccia con lo schioppo” di Nicola Spadoni, trattato
di uso popolare corredato da 3 illustrazioni disposte su due grandi tavole ripiegate,
che raffigurano uno schioppo e le sue parti, le misure delle bocche dell'arma, le tasche
per le munizioni e la mano con le protezioni per lo sparo.
Precede l’opera dello Spadoni una rarissima edizione (manca ad ICCU e allo
Schwerdt) di un altro, più noto, trattato di caccia, sempre concepito per una diffusio-



ne popolare, illustrato da quattro figure a piena pagina incise in legno nel testo, che
raffigurano un fucile, un cane, l'officina per fare la polvere e proiettili per la caccia.
Bonfadini: Ceresoli, p.105. Spadoni: Schwerdt II, p.169. Ceresoli, p. 491.

€ 3.000

90. LISTER MARTIN.  Conchyliorum Bivalvium utriusque aquae exercita-
tio anatomica tertia. Huic accedit dissertatio medicinalis de calculo humano. -
Londra, sumptibus authoris impressa, 1696.
Due parti in un volume in-4°; XLIII, 173, 51 pp., 10 tavv. fuori testo. Legatura coeva in tutta
pergamena, titolo manoscritto al dorso. Carta uniformemente brunita. Esemplare genuino,
proveniente dalla biblioteca del celebre biologo neozelandese Thomas William Kirk (1856-
1936; ex libris).
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Prima edizione della Exercitatio anatomica tertia, stampata privatamente dall’autore,
autorevole naturalista e appassionato collezionista di conchiglie.
Martin Lister (1639-1712) è ricordato in particolare per tre lavori sull’anatomia dei
molluschi: l’”Exercitatio anatomica” del 1694, l’”Exercitatio anatomica altera” del
1695 e questa “Conchyliorum bivalvium .....exercitatio anatomica tertia” del 1699.
Al testo sulle conchiglie è aggiunto un trattato medico sui calcoli renali.
BMC (Natural History) III-1155. Osler 3253. Wing L 2516. DSB VIII, 415. Wellco-
me III p. 529. € 3.200

91. (DELLA BELLA, MACANEO, DOMENICO). COTTA LAZZARO
AGOSTINO.  Verbani Lacus, locorumque adjacentium chorographica de-
scriptio a Stazio Trugo Catalauno literis consignata in speciem commentarii
ad lucubratiunculam Dominici Machanei editam anno 1490. - Milano, Ghi-
sulphianus, 1699.
In-4°; 4 cc., 96 pp., al verso dell'ultima carta preliminare grande stemma a piena pagina inciso
in legno, finalini, testatine e iniziali xilografiche. Legatura ottocentesca in mezzo marocchino
rosso con titolo e fregi in oro al dorso. Leggero alone al margine inferiore delle prime carte ma
bell'esemplare.

Edizione originale curata ed integrata da Lazzaro Agostino Cotta (1645-1719), della
ristampa del più antico testo dedicato alla descrizione del lago Maggiore e dei suoi
paesi. La "Chorographia Verbani lacus", opera di Domenico Macaneo, alias Dome-
nico della Bella (Maccagno, 1466-1520), era uscita per la prima volta a Milano per Ul-
dericus Scinzenzeler, 1 Apr. 1490, ma già al tempo del Cotta era divenuta rarissima.
Predari, p. 591. Coleti p. 91 e Bocca p. 136 (entrambi sotto Catalaunus). € 3.000

92. CORONELLI VINCENZO.  Lombardia. - (Venezia, 1706).
In-4° oblungo (30 X 21cm.); 112 carte che comprendono, occhietti, pagine di testo, due ritratti
e una carta geografica ripiegati, vedute, piante di città e fortezze, carte geografiche dei territori.
Legatura coeva in tutto cartone alla rustica, titolo a stampa al dorso (scritta del titolo un poco
consunta). Bell'esemplare genuino.

Prima edizione rara dell’atlante di città dedicato dal geografo veneziano Vincenzo
Maria Coronelli (1650-1718) all’Italia settentrionale: "Nel Medioevo si includeva nella
denominazione "Lombardia", tutta l'Italia settentrionale. Nel corso dei secoli il topo-
nimo andò sempre più restringendosi per estensione e si ridusse nei tempi moderni a
designare la regione che ha il suo centro a Milano. Coronelli segue la terminologia del
suo secolo e comprende in questo volume del "Teatro della Guerra" il Piemonte, la
Savoia, la Liguria, il Milanese e i ducati di Parma e Piacenza, del Monferrato, di Man-
tova e di Modena." (Armao).
Questo volume denominato “Lombardia”, anche se in molti esemplari, come nel no-
stro, il titolo non compare (cfr. Armao), fa parte del progetto editoriale, mai portato
a termine, denominato Teatro della Guerra: “I tre grossi costosi tomi della Raccolta
dell’Atlante Veneto intitolati Teatro delle Città non sembrano aver avuto molto esito
ed ecco il nostro Autore, di ritorno a Venezia dopo il triennio di sua residenza a Ro-
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ma come Generale dell’Ordine, ideare di servirsi dei numerosi rami in suo possesso,
per pubblicare una nuova raccolta di vedute carte e piante in formato ridotto e rag-
gruppate per stati o regioni. La Raccolta fu intitolata Teatro dell Guerra ossia rappre-
sentazione degli stati allora in guerra per la successione di Spagna (1701-1713)…
Ogni volume doveva esere formato di 4 “tometti” di 30 tavole ognuno e quindi 120
figure… formato stabilito era l’8° oblungo, poche pagine di testo di carattere minuto
su due colonne. Queste rimasero le caratteristiche di tutti i volumi della Raccolta
pubblicati tra il 1706 ed il 1709.” (Armao). 
Del “Teatro della guerra” solo alcuni volumi furono realizzati e tutti risultano rari. 
Nonostante gli indici anche la composizione di pagine e tavole delle singole raccolte
spesso varia, come sottolinea anche l’Armao che prova “a mettere un po’ d’ordine
nell’intricata matassa”. D’altronde, quando si affronta la collazione di un volume usci-
to dal laboratorio del Convento dei Frari, è facile aspettarsi delle differenze da esem-
plare ad esemplare per quanto riguarda la disposizione, il numero e la tipologia della
tavole inserite. In questo caso un indice in fine ci aiuta a sapere quelle che, nel pro-
getto originale, avrebbero dovuto essere le carte che dovevano comporre l’Atlante.
Rispetto a questo la disposizione delle tavole all’interno delle diverse sezioni e la col-
lazione finale presentano delle differenze: l'occhietto con il titolo del volume “Lom-
bardia”, e i blasoni di Milano, Mantova, Parma e Piacenza, e Modena, non sono mai
stati inseriti, la pianta della cittadella di Pinerolo è collocata nella sezione dello Stato
di Milano e non riporta il numero.
Il volume comprende una grande carta geografica ripiegata “Stati di Savoia, Piemon-
te” e numerose tavole dedicate a località del Piemonte, del Ducato di Savoja, della
Provenza, dello Stato di Milano, del Ducato di Mantova, di Parma, di Piacenza, del
Monferrato: tra le altre sono illustrate con carte geografiche, piante e vedute di città e
fortezze i territori e le città di Torino, Pinerolo, Susa, Carmagnola, Vercelli, Asti, Cu-
neo, Ginevra, Grenoble, Oneglia, Saluzzo, Nizza e Monaco, Milano, Cremona, Va-
lenza, Alessandria, Arona, Vigevano, Mortara, Como, Lecco, Trezzo, Pavia, Lodi,
Mantova, Guastalla, Piacenza, Modena, Carpi, Reggio, Casale Monferrato.
Armao 72, pp. 152-153. € 6.500

93. SUPENSI DEMETRIO.  La penna interprete del pennello o'vero la pit-
tura dell'insigne Tempio di S. Alessandro in Milano. - Milano, G. Pandolfo
Malatesta, 1706. 
In-12°; 12 cc., 384 pp. Legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Titolo anticamente ap-
posto al piatto anteriore. Bell'esemplare genuino. Ex libris ottocentesco di biblioteca privata
stampigliato al recto ed al verso del titolo.

Prima edizione assai rara. La guida descrive minutamente l’impostazione tematica
della decorazione delle pareti interne della Chiesa di S. Alessandro in Zebedia a Mila-
no e delle sue cappelle, significativo esempio della pittura barocca lombarda del seco-
lo appena concluso, affrescate da importanti pittori lombardi quali Camillo Procaccini
(1561-1629), Daniele Crespi (1598-1630), Agostino Santagostino (1635-1706), Fede-
rico Bianchi (1635-1719), Filippo Abbiati (1640-1715).
Predari 443. Cicognara 4254. € 1.300
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94. NEWTON ISAAC.  Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. -
Amsterdam, sumptibus Societatis, 1714.
In-4°; 14 cc., 484 pp., 4 cc.; titolo in rosso e nero, tavola incisa raffigurante l'orbita di una co-
meta, numerose illustrazioni e diagrammi nel testo. Carta normalmente un poco brunita. Lega-
tura coeva in tutta pergamena, titolo in oro impresso su tassello dipinto al dorso. Ex libris No-
vacco al contropiatto frontale.

"This first Amsterdam reprint of the second edition of the Principia is a fine example
of bookmaking" (Babson).
Nel prolungato intermezzo tra la prima e la seconda edizione dei Principia, Newton
continuò a correggere ed espandere il testo, che circolava nel frattempo in copie ma-
noscritte. Fu pubblicata finalmente a Cambridge nel 1713 la seconda edizione che in-
cludeva per la prima volta lo 'Scholium generale' insieme con altre aggiunte rilevanti,
specialmente intorno al moto lunare e alla sua teoria riguardante le comete.
Babson, Supplement, p. 4. Honeyman 2305. Wallis 11. € 9.500

95. (DELLE CASE REGNANTI D'EUROPA). - (Firenze?, ca. 1717).
Manoscritto in-4°; 523 cc., con diverse bianche per permettere eventuali aggiornamenti; inte-
ramente redatto da elegante mano italiana primo-settecentesca; indici e numerazione di altra
mano coeva. Qualche alone per trasferimento del colore sulla pagina precedente le molte e
grandi iniziali miniate o illustrate. Legatura coeva in tutta pelle bazzana, decori floreali in oro al
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dorso, labbri decorati in oro, tagli spruzzati di rosso e blu (delicati restauri al dorso). Ex libris
di Eugenio Emanuele di Savoia-Villafranca, principe di Carignano (1816-1888).

Ampia raccolta genealogica e araldica delle più importanti casate dell'Ancien Régime.
Al principio di quasi tutte le casate si trovano dei curiosi disegni, di uno stile sicura-
mente un poco primitivo, di grandi iniziali (20 in tutto) che occupano 3/4 di pagina,
decorate con mascheroni, putti, cani, gatti e altri animali esotici o fantastici. Molte
sono anche miniate.
Di ogni famiglia, dagli imperatori d'Austria alle casate minori italiane, viene offerta la
storia, la successione dinastica e la raffigurazione delle armi con relativa spiegazione.
Vi sono inclusi anche i regnanti di Russia (Moscovia) e i sultani ottomani.
Il manoscritto è databile intorno al 1717 sulla base delle notizie degli ultimi rampolli
delle varie casate, la cui nascita non supera questo anno. Lo spazio riservato ai Medici,
con il grande stemma dorato a piena pagina a c. 456, lascia intendere un'origine fio-
rentina dell'opera, sebbene molte carte siano occupate anche dai vari rami di casa Sa-
voia, compreso i Da Carignano alle cc. 437-439, cui appartiene il possessore ottocen-
tesco di questo volume.

€ 3.000

96. MURATORI LUDOVICO ANTONIO.  Rerum Italicarum scriptores.
- Milano, Typographia Palatina, 1723-1751, Firenze, 1748-1770 e Venezia,
1771.
31 volumi in-folio, dei quali tre sono di supplemento (due opera del Tartini e uno del Marto-
relli). Migliaia di pagine con il testo disposto per lo più su due colonne e accompagnato da illu-
strazioni incise in rame (vignette ai frontespizi, testate, grandi capilettera figurati, finalini), oltre
100 tavole, sempre incise in rame fuori testo, tra cui le belle antiporte allegoriche opera di Gi-
rolamo Frezza, 23 ritratti di Francesco Zucchi, raffiguranti fra gli altri l’imperatore Carlo VI, il
principe Eugenio di Savoia, il cardinal G. Borromeo, Antonio Farnese duca di Parma, l'mpera-
tore Leopoldo I, Maria Teresa d’Austria ecc., 4 tavole con gli stemmi delle città di Lucca, Ve-
nezia, Milano e Genova, sullo sfondo di elaborate allegorie, 1 tavola con il Palazzo dei Magi-
strati di Milano (tomo XXIII), 3 grandi carte geografiche raffiguranti l’Italia antica, il ducato di
Benevento e l'Italia medioevale, 2 tavole doppie con le immagini del monastero di Montecassi-
no (tomo IV), tavole con facsimili di caratteri di scrittura tratti da antichi codici prevalente-
mente longobardi (nei primi 7 volumi), grandi alberi genealogici, tabelle, e molte altre.
Legatura uniforme coeva in tutta pergamena, tasselli in marocchino con titoli in oro al dor-
so, tagli spruzzati. Ottimo esemplare, ben completo anche dei tre volumi di supplemento.
Prima edizione, rara a trovarsi così completa anche dei volumi di supplemento, del
celeberrimo, monumentale lavoro di Lodovico Antonio Muratori (Vignola 1672 -
Modena 1750), che costituisce la prima grande raccolta di fonti medievali della sto-
riografia moderna e la base della storiografia italiana.
Si tratta di una raccolta critica di cronache e di storie dal 500 d.C. al 1600, tratte per lo
più da manoscritti pazientemente studiati e confrontati, scelte e curate, in lunghi anni
di lavoro, con dottrina incomparabile. L'opera fu pubblicata sotto gli auspici di una
società di dotti espressamente costituitasi a Milano, la Tipografia Palatina, presieduta
dal Trivulzio e posseduta per metà dall’Argelati. Nel ‘corpus’ muratoriano figurano i
cronisti Giordane, Procopio, Paolo Diacono; sono edite preziose fonti documentarie,
come le Leggi longobarde, i Capitolari carolini, il ‘Liber pontificalis’, quello di Agnello
Ravennate, la vita della Contessa Matilde, gli annali e le cronache monastiche di Farfa,
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della Novalesa, di San Benedetto di Montecassino, di Subiaco, le prime storie delle
Puglie, della Calabria, della Sicilia, come quelle di Romualdo Salernitano, Saba Mala-
spina, Niccolò de Iamsilla, le preziose cronache degli Svevi e quelle piu' importanti re-
gionali dei secoli XIII-XIV, fra cui quelle di Dino Compagni e dei Villani.
Brunet III,1949: "Collection importante dont les exemplaires complets ne sont pas
communs". Enciclopedia Treccani, XXIV, p. 51. € 16.000

97. (VICO GIAMBATTISTA).  Varj componimenti per le nozze degl'illu-
striss. ed eccellentiss. signori d. Luigi Sanseverino principe di Bisignano ... e
d. Cornelia Capece-Galeota duchessa di Sant'Angelo &c. - Padova, 1734.
In-4°; 3 cc. (la carta a4 assente come in tutti gli esemplari), 112 pp., grande iniziale incisa in ra-
me alla carta a2. Legatura in cartoncino ricoperto in carta decorata del tempo. Sporadiche fio-
riture e macchioline. Buon esemplare appartenuto al letterato napoletano Gioachino de Stefano
(ex libris manoscritto al frontespizio).

Rarissima prima edizione di questa raccolta di sonetti per le nozze Sanseverino-Ca-
pece Galeota dove spicca un sonetto del Vico pubblicato qui per la prima volta (pa-
gina 2). Tra i numerosissimi autori, figurano inoltre molti esponenti delle principali
famiglie napoletane (Capece, Caputo, Caracciolo, Carafa, Cigala, di Palma, Giron,
Moles, Salerno, Sanseveruno), oltre a una nobildonna, la principessa di Canneto Pe-
tronilla Guglielmini, membro dell'Arcadia con lo pseudonimo di Euclea.
Croce, Bibliografia Vichiana I, p. 159. Vico, Giambattista. Opere. A cura di Fausto
Nicolini. Milano/Napoli, Riccardo Ricciardi, (1953), VIII, 114. € 1.100

98. KLEIN JAKOB THEODOR.  Naturalis dispositio Echinodermatum.
Accessit Lucubratiuncula de Aculeis Echinorum Marinorum cum Spicilegio
de Belemnitis. - Danzig, Thomas Johannes Schreiber, 1734.
In-4°; 1 c., 78 pp., 1 c.; vignetta incisa in rame al titolo impresso in rosso e nero, 36 tavole ri-
piegate fuori testo. Legatura coeva in pelle marezzata (minime macchioline e tracce d'uso).
Bell'esemplare. Ex-libris settecentesco dei conti olandesi e tedeschi di Solms al contropiatto
frontale, nota di possesso ‘Dupl. Bibl. Acad. Lips., 1790’ al verso.

Prima edizione di questo fondamentale trattato sugli echinodermi, così definiti per la
prima volta proprio in questo libro, dove vengono anche descritti e studiati fossili e be-
lemniti provenienti dai più interessanti cabinet di curiosità naturali di metà Settecento.
Le belle tavole poste in fine al volume, incise perlopiù da Georg Wolfgang Knorr, il-
lustrano esemplari tratti da un gran numero di collezioni private, tra cui quelle del na-
turalista Johann Heinrich von Horcher, dell'avvocato di Danzica Nathanael Jacob
Gerlach, dello storico e teologo luterano Michael Lilienthal, di Königsberg, del cele-
bre naturalista Johann Georg Gmelin, di Johann Gottfried Teske, medico di König-
sberg e maestro di Immanuel Kant, del farmacista e naturalista di Lipsia Johann Hein-
rich Linck, del nobile e collezionista Johann Christoph Richter, anch'egli di Lipsia, e
del matematico Christian August Hausen, noto per le sue ricerche sull'elettricità.
Lo stesso Klein aveva messo insieme una importante collezione da collocare all’in-
terno del giardino botanico di Danzica da lui fondato. Essa divenne nota in tutta Eu-
ropa come Museo Kleiniano ed è oggi preservata presso la Friedrich-Alexander Uni-
versität di Erlangen-Norimberga. In fine al volume è dato un Conspectus che ne de-
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scrive l’organizzazione, mentre un’immagine della Wunderkamera entro la quale la
collezione era custodita è data sullo sfondo del ritratto di Klein inciso e inserito nella
“Historia naturalis piscium” del 1744.
”this work was a major source of information on the Echinoidea for zoologists and
paleontologists throughout the eighteenth century and remained a point of departure
in discussions by such early nineteenth-century authors as James Parkinson.
Klein, who developed a botanical garden in Danzig, founded and directed a naturali-
st’s society there, made extensive collections, and published about two dozen mono-
graphs, including studies of birds, fishes, reptiles, and invertebrates other than the
sea urchins, particularly the molluscs. Fossils are dealt with in various publications ...
Klein was a member of the St. Petersburg Academy of Sciences and the Royal Society
of London. He was a frequent contributor to the latter’s Philosophical Transactions
between 1730 and 1748.” (DSB).
Nissen ZBI 2205. Ward & Carozzi n° 1273.Cobres 420/21. DSB VII, p. 401
. € 4.000

99. LA PLACA PIETRO.  La Reggia in trionfo per l'acclamazione e coro-
nazione di Carlo Infante di Spagna ordinata dal senato palermitano. - Paler-
mo, Antonio Epiro, 1736. 
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In-folio; antiporta, 236 pp., 22 grandi tavv. ripiegate fuori testo incise in rame. Legatura romana
coeva in pieno marocchino rosso alle armi del Cardinale Acquaviva d'Aragona, ricca bordura
con decorazioni floreali ai piatti ed al dorso, tagli dorati e cesellati (restauri ben eseguiti alle
cuffie). Segni di tarlo restaurati al margine interno di alcune pagine e tavole, per lo più in fine al
volume. Ex-libris con motto "Adversis perfugium, secundis ornamentum” dello storico e pa-
leografo siciliano, Raffaele Starrabba (1834-1906), la cui biblioteca fu venduta all'asta a Palermo
nel 1934 e di cui rimane un prezioso catalogo.

Esemplare del Cardinale Troiano Acquaviva d'Aragona, della prima e unica edizione
di uno dei capolavori della tipografia siciliana barocca: "è senz'altro il più bel libro di
feste siciliane del XVIII secolo." (Moncada).
Il volume celebra l'incoronazione di Carlo III, figlio di Filippo V ed Elisabetta Farne-
se, infante di Spagna e sovrano del Regno delle due Sicilie. Le 22 grandi tavole ripie-
gate, raffigurano il corteo, gli apparati, i palazzi e le strade di Palermo con gli addobbi
per l'entrata del Re. Le incisioni, da disegni di Niccolò Palma, sono opera dei più
grandi artisti siciliani del tempo: Giuseppe Vasi, Antonino Bova e Francesco Cichè.
Di particolare pregio è la grandissima tavola della cavalcata (855 x 320 mm.) capola-
voro del Vasi, che raffigura il corteo che percorre la Marina per entrare a Porta Felice
con in primo piano il mare con le barche. L'antiporta è incisa e disegnata dal Vasi.
Troiano Acquaviva d'Aragona (Napoli, 24 gennaio 1696 - Roma, 20 marzo
1747),creato cardinale da Papa Clemente XII nel 1732, è noto per aver protetto Gia-
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como Casanova durante il suo soggiorno romano, che lo cita come il Troiano nella
sua autobiografia. Nel 1734 divenne ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede e
dal 1738 fu protettore del Regno di Napoli e di Sicilia.
Mira II, p. 231. Moncada 1198. Berlin katalog 3070. Vinet 603. Lipperheide 2758.
Per la legature cfr. Piccarda Quilici, Legature romane antiche e di pregio sec. XVI-
XVIII, Roma 1995, n° 1134-1135. Catalogo della biblioteca Starrabba iniziata dal de-
funto barone Raffaele Starrabba (1834-1906), da vendersi all'asta pubblica in Palermo
dal 22 gennaio 1934. € 16.000
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100. GUICCIARDINI FRANCESCO.  Della istoria d'Italia di M. France-
sco Guicciardini gentiluomo fiorentino libri XX. - Venezia, presso Giambati-
sta Pasquali, 1738-39.

Due volumi in-folio; occhietto, ritratto dell'autore inciso da Jean-Étienne Liotard (1702-1789)
su disegno di Giovanni Domenico Ferretti detto L'Imola (1692-1768), frontespizio con titolo
in rosso e nero, 6 cc., 40 pp., 1 tavola genealogica tra le pp. 12 e 13, 732 pp. - occhietto, fron-
tespizio con titolo in rosso e nero, 2 cc., XII pp. (“Due luoghi della Storia di M. Francesco
Guicciardini, uno mutato e l'altro levato del tutto”. A La Haia presso Pietro Gosse 1740: queste
XII pagine si trovano aggiunte solo in alcuni esemplari), 2 cc., 112 pp. con le Considerazioni
del Leoni; continua poi la Storia d' Italia seguendo la numerazione delle pagine del primo volu-
me da p. 733 a 1441, 1 carta con grande vignetta incisa.
Bella legatura coeva in tutta pelle bazzana con tasselli in marocchino rosso, titoli e fregi in oro
al dorso, tagli rossi (qualche consolidamento alle cuffie, a piccole porzioni delle cerniere e agli
angoli). Ottimo esemplare proveniente dalla biblioteca di Sir Charles Pratt (1713-1794), primo
conte di Camden (ex libris al contropiatto).

La più elegante edizione mai stampata del capolavoro della storiografia rinascimentale
ed una delle più pure e raffinate espressioni a stampa dell'eleganza veneziana del se-
colo XVIII. 
I due volumi sono adornati da venti raffinate acqueforti con vedute delle isole della
laguna veneziana, poste come testatine e finalini, e da un alfabeto figurato di 13 lette-
re, disposte lungo il testo come iniziali dei capitoli, a ciascuna delle quali corrisponde
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una veduta di un edificio veneziano. Tutte queste illustrazioni, qui incise per la prima
volta, costituiscono invenzione originale di Antonio Visentini (1688-1782) e verranno
successivamente ristampate a formare due opere a sé stanti. Le venti vedute verranno
ripubblicate nel 1777 dal libraio Teodoro Viero nel volume: ”Isolario veneto, ovvero
prospettive di XX Isole situate intorno alla Città di Venezia, Disegnate con esattezza,
contornate con nobile varietà di ornati, e con maestria incise dal Celebre Antonio Vi-
sentini Pittor, e Architetto”. Allo stesso modo anche le lettere dell’alfabeto figurato
verranno ripubblicate dal Viero in un volumetto intitolato “Litterarum felicitas”. È
interessante ricordare che, come sottolinea il Succi, questo libro costituisce uno dei
più clamorosi esempi di illustrazione completamente estranea al testo.
“Il gioiello di questa particolare iconografia (isolari della laguna di Venezia) è senza
dubbio la freschissima ed aerea serie di venti vedutine che Antonio Visentini inserì,
quali deliziosi finalini, nella edizione Della Istoria d’Italia di Francesco Guicciardini”
(Succi).
"Degna d'elogio è certo l'edizione Dell'Istoria d'Italia edita in folio nel 1738, decorata
con squisita delicatezza da Antonio Visentini" (Morazzoni).
Morazzoni 112. Succi, da Carlevarijs ai Tiepolo, p. 344, 415, 470, s. 543-559. Catalogo
incisori veneti e friulani del '700, p. 415-419. Gamba 565. € 6.000

101. GALILEI GALILEO.  Opere, divise in quattro tomi, in questa nuova
edizione accresciute de molte cose inedite. - Padova, Nella stamperia del Se-
minario. Appresso Gio. Manfrè, 1744.
Quattro volumi in-4°; ritratto, 4 cc., LXXXVIII pp. - 2 cc., 1 tav. ripiegata incisa fuori testo,
602 pp.- 2 cc., 564 pp., 1 tabella fuori testo a pag. 535 - 2 cc., 486 pp.( ultima bianca assente) -
4 cc., 342 pp., 1 c. (imprimatur). Legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica, titoli mano-
scritti all'origine al dorso. Piccola porzione del margine bianco alto delle prime 4 carte del pri-
mo volume anticamente rinforzata, qualche rarissima macchiolina. Ottimo esemplare genuino
a pieni margini con barbe quasi del tutto intonso (difficile trovare un esemplare con queste ca-
ratterisiche di freschezza, così come uscito dalla tipografia).

Prima edizione completa dell'opera omnia di Galileo curata dall'Abate Toaldo, la



terza in assoluto, ma la prima che comprenda ufficialmente il "Dialogo" in preceden-
za non inserito nelle edizioni delle opere per ragioni di censura: "Le vol. IV contient
le Dialogo qu'on avait pas osé comprendre dans les éditions précédentes." (Hou-
zeau-Lancaster).
In questa impressione padovana compaiono inoltre alcuni importanti inediti, tra i
quali il "Trattato di misurare con la vista", i "Problemi e i Pensieri vari" e numerose
lettere di contenuto scientifico.
Cinti 176. Carli e Favaro 478. Riccardi I, 522. Houzeau-Lancaster 3386.

€ 5.500

102. CATTANEO SILVANO.  Salò, e sua riviera descritta colla notizia del
nome, e delle opere de' piu illustri uomini di essa riviera, con alcune opere lo-
ro. - Venezia, Giacomo Tommasini, 1745-1750.
Due volumi in-4°; LXVI, 144 pp. - XXIV, 174 pp., 1 c., 1 c.b., 5 pp., 1 c.b., 2 grandi carte geo-
grafiche del lago ripiegate fuori testo, una in ciascun volume; stemmi calcografati ai titoli, te-
statine e finalini incisi, numerose iniziali ornate. Legatura coeva in tutta pergamena rigida, un
tassello in marocchino con titolo in oro al dorso, tagli a spruzzo (minime tracce d'uso ai piatti).
Firma di possesso e timbrino nobiliare ai due risguardi anteriori . Trascurabile gora al margine
superiore bianco di poche carte del primo tomo. Bell'esemplare.

Prima edizione rara. Il primo tomo contiene "le Dodici giornate di Silvan Cattaneo, e
la carta topografica di tutta la riviera"; il secondo riporta "le notizie dell'antica Valle
Ateniese con la carta topografica di quella, e in fine parte d'un poema intitolato For-
tunopoli in parte a questa istoria appartenente". 
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L'autore, Silvan Cattaneo (XVI secolo) finge di guidare una brigata di amici in vari
luoghi del lago di Garda, intessendo nel racconto alcune novelle e componimenti in
versi, e fornendo numerose descrizioni delle diverse località. La grande carta topo-
grafica (450x600 mm), incisa da Giuseppe Filosi, rappresenta una veduta complessiva
del lago. Il secondo tomo si apre con alcune notizie storiche sulla Riviera seguite
dalla tavola ripiegata della parte antica, incisa da Giovanni Cattini. Infine, il poemetto
Fortunopoli di Cattaneo. Il progetto editoriale prevedeva l'uscita, mai avvenuta, di
un terzo volume, di Bongianni Grattarolo, annunciato nel frontespizio del primo to-
mo, da intitolarsi Notizia del nome e delle opere dei più illustri uomini della Riviera.
Citata in Lozzi 4668 (nota). € 3.600

103. GERSAINT EDME-FRANCOIS.  Catalogue raisonné des différens
effets curieux & rares contenus dans la cabinet de feu M. le chevalier de La
Roque. - Paris, Barois, Simon, 1745.
In-12°; antiporta incisa da Cochin, XX, 258, 14 pp., 1 c. Legatura coeva in tutta pergamena,
tassello in marocchino con titoli in oro al dorso, taglio a spruzzo (minime mancanze agli ango-
lini del tassello). Gora al margine inferiore dell'occhietto ma buon esemplare genuino.

Prima edizione del catalogo che descrive la collezione di oggetti d'arte di Antoine de
La Roque (1672-1744), già direttore del Mercure de France.
"Ce cabinet renferme une collection considerable de tableaux, de desseins, & d'e-
stampes des meilleurs maitres; de figures de bronze & de marbre; de porcelaines an-
ciennes; de laques de toute espèce; de diamans; de pierres fines de toutes les couleurs"
(dalla pagina del titolo). Oltre ai 300 quadri, tra i quali Breughel, Veronese, Rubens,
Poussin, Watteau, Rembrandt, sono descritte sculture, porcellane, pietre preziose e
diamanti (38 pagine), conchiglie (14 pagine), libri e stampe antichi, carte geografiche.
"The collection of Jean, chevalier De La Roque (1661-1745). P. 109-47: "Pierreries,
Agates, Pierres gravees… [etc] ." Includes diamonds, rubies, emeralds, oriental topaz,
sapphire, oriental amethyst, turquoise, balas ruby, hyacinth, and others, not to men-
tion the engraved gems (cameos, intaglios, mounted in rings, and loose)." (Sinkankas).
Edme-Francois Gersaint "Fine art collector, connoisseur, merchant, famed for his
informative catalogs, written to aid in dispersals of collections" (Sinkankas).
Sinkankas 2362. Cicognara 4407 (con data errata 1746). € 1.200

104. GAAR GIORGIO.  Ragionamento del padre Giorgio Gaar della Com-
pagnia di Gesù fatto avanti al rogo di Maria Renata strega abbruciata in Erbi-
poli a' 21. di Giugno del corrente anno 1749. - Verona, Dionisio Ramanzini,
(1749).
(Unito:) MAFFEI SCIPIONE. Arte magica dileguata lettera del signor mar-
chese Maffei al padre Innocente Ansaldi dell'ordine de' predicatori. -Verona,
per Agostino Carattoni, nella Via Nuova, 1750. (Unito:) MAFFEI SCIPIO-
NE. Arte magica distrutta risposta di don Antonio Fiorio veronese arciprete
di Tignale, e Valvestino, vicario foraneo. -Trento, per G.A. Brunati, 1750.
(Unito:) LUGIATO ANDREA. Osservazioni sopra l'opuscolo che ha per ti-
tolo Arte magica dileguata, di un prete dell'oratorio. -Venezia, presso Simone
Occhi, 1750.
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4 opere in un vol. in-4°; (Gaar): 23 pp. - (Maffei): 55 pp. - (Maffei): 1 c., 47 pp. - (Lugiato): 4
cc., 100 pp. Legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso, taglio marmorizza-
to. Bell'esemplare, fresco e marginoso, con interessanti annotazioni di un lettore contempora-
neo, che si firma al titolo come il prete Giovanni Francesco Orsini nell'anno 1759.

Interessante miscellanea di quattro opere che si inseriscono nel dibattito razionalista
di stampo illuminista che verso le metà del Settecento si occupò di magia nera, stre-
goneria e del rapporto di queste con la religione. Il volume è annotato e integrato
con citazioni da fonti antiche e contemporanee, compreso il celebre Congresso not-
turno delle Lamie di Girolamo Tartarotti, da parte di un prete settecentesco che sem-
bra proprendere per le tesi contro l'eccidio di donne considerate negromanti.
Il primo raro scritto, qui in prima edizione, riguarda uno degli ultimi e più discussi
roghi per stregoneria nell'Europa moderna, quello della monaca Maria Renata Sin-
ger/Saenger von Mossau (1680-1749), accusata di aver intrattenuto rapporti carnali
con il demonio da bambina e processata a Würzburg il 21 giugno 1749. Dopo la de-
capitazione, concessa dal vescovo per limitare le sofferenze della donna, aveva avuto
luogo il rogo, accompagnato enfaticamente da un discorso pronunciato dal gesuita
Giorgio Gaar. L'abate e filosofo Tartarotti aveva fatto tradurre a suo padre Francesco
Antonio l'oraziane di Gaar. La trasposizione italiana era stata diffusa con alcune An-
notazioni critiche di pugno di Tartarotti; esse avevano provocato le indignate risposte
di Gaar, che erano state accolte dal francescano Benedetto Bonelli nelle sue Animav-
versioni critiche sul notturno congresso delle Lammie (1751)” (Cusumano). Tarta-
rotti, fiero sostenitore della lotta contro i processi per stregoneria, tentò con le sue
note critiche di mostrare l'infondatezza delle credenze che ancora animavano la caccia
alle streghe, sperando che la denuncia del caso di Maria Renata potesse contribuire al
progresso illuministico della società. 
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Seguono i due pamphlet di Maffei a confutazione dell'esistenza dell'arte magica e dei
persecutori di supposte streghe. La prima opera è in seconda edizione, con appendice
inviata dall'autore per l'occasione, mentre la seconda appare qui a stampa per la prima
volta. Il volume si chiude con la prima edizione del trattato dell'oratoriano Andrea
Lugiato, che sposa le tesi più moderate di Tartarotti esposte nel Congresso notturno
delle Lamie in antitesi a Maffei.
N. Cusumano, Joseph Sterzinger Aufklärer teatino tra Innsbruck e Palermo (1746-
1821), Palermo 2013, pp. 18-19. A. Burkardt, «Il convento stregato». Il caso di Maria
Renata Singer alla luce delle recenti indagini storiografiche, in S. Luzzi (a cura di),
Aufklärung cattolica ed età delle riforme, «Memorie dell’Accademia Roveretana degli
Agiati», a.a. 254, s. II, vol. VIII, Rovereto 2004, pp. 111-131. € 2.500

105. (MENON).  La science du maitre d'hotel, confiseur, a l'usage des offi-
ciers, avec des observations sur la connoissance & les propriétés des fruits.
Enrichie de desseins en décorations et parterres pour les desserts. - Parigi, au
Palais, Paulus du-Mesnil, 1750.
In-12°; 2 cc., X pp., 5 cc., 526 pp., 13 cc. (ultima bianca). Cinque grandi tavole incise in rame da
L. Le Grand e più volte ripiegate fuori testo. Legatura coeva in tutta pelle con tassello in maroc-
chino rosso, titolo e fregi in oro al dorso, tagli rossi, sguardie marmorizzate (piccoli restauri alle
cuffie). Bell'esemplare ben conservato con le 5 tavole integre. Ex libris applicato al verso del-
l’occhietto di Nicolas-Rémy Frizon de Blamont, presidente del parlamento di Francia.

Prima edizione, rara a trovarsi completa di tutte le illustrazioni. 
Questa classica opera di gastronomia segnò un punto fermo e di riferimento per l'arte
francese della pasticceria. Vi sono codificate centinaia di ricette suddivise per le sta-
gioni che vanno dai dolciumi ai canditi, alle marmellate, alle caramelle, ai gelati, ai
grandi dessert per le cene importanti. Notevoli anche le pagine dedicate ai marzapani
e ai formaggi nonché quelle sui distillati ed infusi, sui ratafiat e sulle essenze.
Una parte non secondaria del volume insegna ad imbandire la tavola, a formare ar-
chitetture e statue di dolci. Le 5 grandi tavole, ben incise da L. Le Grand, illustrano i
banchetti, i decori, i centrotavola e la disposizione dei posti.
Vicaire 590. Bitting 320. Oberlé, p. 120. Simon 1040. € 1.500

106. (NERI POMPEO).  Relazione dello stato in cui si trova l'opera del
Censimento Universale del Ducato milanese nel mese di maggio dell'anno
1750. - Milano, Malatesta, 1750. 
In-folio; XXXXI, 380 pp., 2 cc. Elegante ed importante legatura coeva milanese opera del le-
gatore della "storia della famiglia Pallavicina" (manoscritto), in tutto marocchino rosso con ai
piatti cornici concentriche in oro variamente composte con ferri differenti ripetuti: la cornice
centrale è impreziosita da un inconsueto fantasioso decoro con 22 uccellini posati su ramo-
scelli. Dorso a 7 scomparti con altri ornamenti e titolo in oro, greca ai labbri e tagli dorati. Ri-
sguardi originali in carta colorata di rosso a spruzzo. Ottimo esemplare.

Esemplare confezionato per un committente d’eccezione in una raffinata legatura
opera del migliore artigiano milanese di quegl'anni, della prima edizione di uno degli
scritti più innovativi del settecento lombardo.
Nel 1748 Maria Teresa chiamò a Milano il giurista ed economista fiorentino Pompeo
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Neri, nominandolo presidente della giunta per la riforma amministrativa e per il cen-
simento nei suoi stati. Il Neri, partendo da un forte spirito critico nei confronti della
Lombardia spagnola del secolo XVI e XVII, contribuì, con questa Relazione, in ma-
niera determinante alla realizzazione del Catasto Teresiano, uno dei primi catasti con-
cepito in senso moderno, creando le premesse per una più equa ripartizione del carico
fiscale e delle risorse, a vantaggio del miglioramento delle condizioni di vita della po-
polazione rurale e delle classi emergenti: artigiani e commercianti. Il Catasto Teresia-
no verrà utilizzato come modello in tutta Europa e non solo.
Pompeo Neri (1706-1776) non fu semplicemente un "tecnico" abile ed efficiente, ma
una figura a pieno diritto partecipe del movimento riformatore e illuminista italiano.
Come uomo di stato ed economista fiorentino, sarà successivamente l'artefice delle
ben note riforme fiscali ed amministrative istituite dai Duchi di Lorena in Toscana.
Einaudi 4120. Kress Library 3862. Cossa, p. 250. Saba, introduzione alla ristampa
della "Relazione". € 7.000

107. (STATUTI DEL MARCHESATO DI CASTIGLIONE DEL LAGO).
Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di sua eccellenza il sig. duca Asca-
nio della Corgna Marchese di Castiglion del Lago, e Chiugi. - Siena, appresso
il Bonetti nella stamperia del pubblico, 1750.
In-4°; 140 pp.; legatura posteriore in tutto cartoncino. Antiche note a penna al margine di p.
103.

Rarissima prima edizione degli Statuti del marchesato di Castiglion del Lago e Chiugi,
tra il Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa (due soli esemplari censiti al mo-
mento nelle biblioteche italiane: Biblioteca comunale Augusta di Perugia e Biblioteca
Statutaria del Senato). 
Divisi in civili e penali, furono emanati nel 1571 da Ascanio della Cornia, primo mar-
chese sovrano di Castiglione del Lago dal 1563, e poi completati dal fratello cardinale
Fulvio e dal nipote Diomede. Rimasti manoscritti fino al 1750, vennero stampati per
la prima volta a Siena dal Bonetti.
La madre di Ascanio della Corgna aveva ottenuto dal fratello, Giovanni Maria Cioc-
chi del Monte, eletto papa nel 1550 col nome di Giulio III, il possedimento di Casti-
glione del Lago e Chiugi. Il marchesato, che aveva il potere di mero et mixto imperio
e facoltà di battere moneta, era piccolo ma prestigioso e venne gestito dai figli Asca-
nio e Fulvio.
"Dall'antico nome di Cliusium novum, Chiusi nuovo, derivò al suo territorio quello
di Chiugi o Chiusci; territorio che da una tavola posta in fine del vol. si rileva compo-
sto dalle seguenti ville: Piana, Petrignano, Pozzuolo, Porto, Gioiella, Badia S. Cri-
stoforo, Trattavecchia, Villa Strada, Strada, Vaiano, Cantagallina, Paterno, Panicaro-
la." (Biblioteca Statutaria del Senato).
Biblioteca Statutaria del Senato II, p. 114. Manzoni I, p. 112. € 1.600

108. (WESTERHOUT ARNOLD VAN).  Ritratti de' prepositi generali del-
la Compagnia di Gesù delineati, ed incisi di Arnoldo van Westerhout; aggiun-
tivi i brevi ragguagli delle loro vite dal padre Nicolò� Galeotti, sacerdote della
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medesima Compagnia. - Roma, a spese di Venantio Monaldini mercante-li-
braro al Corso, (1751).
In-folio; 4 cc. (doppio titolo in latino e italiano, stampato in rosso e nero), una tavola con inse-
gna della Compagnia di Gesù incisa in rame, 1 carta di testo su due colonne in latino e italiano,
con descrizione dell'insegna, 18 tavole di ritratti dei preposti, incise in rame, ciascuna seguita
da una carta di testo con la vita stampata su due colonne in latino e italiano. Legatura del
tempo in mezza pelle (dorso rinnovato).

Edizione originale che comprende i ritratti dei preposti della Compagnia di Gesù
fino al 1751, a cui sono aggiunti, nel nostro esemplare, due ritratti addizionali, vale a
dire quelli di Luigi Centurioni, eletto preposto nel 1755, e di Lorenzo Ricci, eletto nel
1758, entrambi incisi da Faldoni. 
Ciascun ritratto è accompagnato da una pagina di testo in latino e italiano. Per la
maggior parte i ritratti - e specificamente i primi 14 - sono incisi da Arnold van We-
sterhout (Anversa 1651 - Roma 1725), seguace del pittore Alexander Goutier; il quin-
dicesimo è opera di un suo allievo, Jakob Frey, da disegno di Pietro Nelli; il sedicesi-
mo si deve a G.A. Faldoni da disegno di D. Loreti.
De Backer-Sommervogel III, 1109, 9. Brunet II, 1453. € 1.200

109. (CARRACCI ANNIBALE. CESI CARLO).  Aedium Farnesiarum ta-
bulae. - Roma, Vincenzo Monaldini, 1753.
In-folio grande (31,5 x 43,5 cm); 8 cc. nn., comprendenti occhietto, ritratto dell’Autore inciso
in antiporta e titolo in rosso e nero con vignetta calcografica, LXXIV pp. di testo, con indice,
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33 tavole numerate incise in rame da Cesi, alcune a doppia pagina e più volte ripiegate; numerose
iniziali, testatine e finali incisi in rame da Pietro Aquila su disegno di Pier Leone Ghezzi. Lega-
tura coeva in tutta pergamena, tassello in marocchino avana al dorso con titolo in oro, tagli
spruzzati di blu. Alcune carte un poco brunite, qualche occasionale fioritura alle tavole. Bell'e-
semplare marginoso, proveniente dalla biblioteca Novacco (ex libris al contropiatto frontale).

Celebre edizione dedicata alla straordinaria serie di affreschi dipinti da Annibale Car-
racci (1560-1609) per la Galleria Farnese a Roma. 
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La prima traduzione a stampa di tale ciclo di affreschi si deve al pittore Carlo Cesi
(1622-1682), che realizzò una serie di incisioni nel 1657 per il Collignon. Alla morte
di quest’ultimo le lastre furono acquistate da Arnold Van Westerhout che eliminò il
privilegio e i numeri arabi, e introdusse una numerazione romana. Questa edizione
curata da Michelangelo Mosgrati (Lucio Philarcheo), è arrichita da un ritratto del Car-
racci inciso da Antonio Pazzi e da diverse vignette raffiguranti putti, linci, cavalli, di-
vinità olimpiche e decorazioni già di ispirazione neoclassica.
"Ce recueil contient, outre les 33 pl. de C. Cesio, nombre d'autres gravures et vignet-
tes tirées d'autres ouvrages" (Brunet).
Cicognara 3376. Berlin katalog 4087. Rossetti 7668. Kissner 648. Schudt 1089. Brunet
I, 1597. € 3.500

110. WATKINS FRANCIS.  L'exercise du microscope contenant un abregé
de tout ce qui a été ecrit par les meilleurs autheurs touchant les objets les plus
curieux … auquel est ajouté la description d'un microscope … construit sur
un nouveau plan. - Londres, Watkins, 1754.
In-8°; 5 cc., 97 pp., 3 tavole incise in rame e ripiegate f.t., allegato a questo esemplare un foglio
volante a stampa: Table demonstrant les longueurs des foyers, les pouvoirs d'augmenter les
objets et les prix des telescopes a reflection faits et construits à la façon de Mr. Gregory par
Mr. James Short à Londres. Legatura coeva in tutto cartoncino (rinforzi ai piatti e al dorso).
Carta uniformemente un poco ingiallita. Esemplare genuino, in barbe, proveniente dalla bi-
blioteca Novacco (ex libris al contropiatto frontale).

Prima edizione rara, stampata per cura dell'autore. 
Francis Watkins (1723-1785), ottico e costruttore di strumenti scientifici con negozio
in Charing Cross attivo dal 1747 al 1784, presenta un nuovo tipo di microscopio di
sua invenzione, componibile e portatile, realizzato in argento, noto appunto come
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"Microscopio di Watkins", e lo descrive dettagliatamente ed illustra nelle 3 tavole in-
cise in rame.
A questo esemplare è allegato all'origine un foglio volante a stampa che riporta i
prezzi dei diversi telescopi in vendita, ed un foglio volante con una nota manoscritta
di 23 righe nella quale si entra in merito alla "table" dei telescopi di Short.
B. Gee, Francis Watkins and the Dollond Telescope Patent Controversy. € 3.000

111. BOSCOVICH RUGGERO GIUSEPPE.  De lentibus et telescopiis
dioptricis dissertatio. - Roma, Antonio De Rossi, 1755. 
In-4°; 58 pp., 1 c. (errata), 1 tavola incisa in rame e ripiegata fuori testo. Legatura settecentesca
in mezza pelle (dorso restaurato).

Prima edizione. Tra le numerose opere del Boscovich questa assume un significato
particolare in quanto rappresenta uno dei risultati consolidati del filone di studi sulla
teoria e la pratica delle lenti e dei telescopi diottrici, studi che accompagnarono tutta
la vita dell'autore. Del celebre astronomo ricordiamo solo che fu tra i primi in Europa
ad accettare la meccanica celeste newtoniana e che ebbe il merito di aver progettato e
seguito l'edificazione del nuovo osservatorio di Brera nel 1765.
Riccardi I, 178: "Importante memoria". Backer Sommervogel tomo I, col. 1838.
Whyte, Roger Joseph Boscovich, p. 218. € 2.500

112. BECCARIA CESARE.  Dei delitti e delle pene. Edizione seconda ri-
vista e corretta. - Monaco, (i. e. Firenze, Bonducci), 1764.
In-8°; 112 pagine. Bella legatura coeva in tutto marocchino verde a lunga grana, greca orna-
mentale in oro agli orli dei piatti, titolo e altri fregi in in oro al dorso e ai labbri, risguardi origi-
nali. Bell'esemplare con barbe.

Seconda edizione di questo celebre saggio che sta alla base della riforma del diritto
penale e del trattamento carcerario nell'età moderna. L'opera del Beccaria scritta, co-
me è noto, in collaborazione con Pietro Verri fu senza dubbio il maggior contributo
italiano al pensiero illuminista europeo. 
Questa edizione fu stampata clandestinamente a Firenze da Andrea Bonducci nel-
l'autunno del 1764 con il falso luogo Monaco. Il testo riprende quello dell'edizione
originale dello stesso anno con solo qualche variante di lingua e con l'accoglimento
delle correzioni dell' Errata-corrige che aveva fatto seguito alla prima edizione.
"One of the most influential books in the whole history of criminology [… whose]
impact on the reform of criminal justice can hardly be exaggerated". (PMM).
Firpo n° 2. PMM 209 (prima ed.). € 2.400

113. (LEGATURA ROMANA).  Breviarum romanum ex decreto Sacro-
sancti Concilii Tridentini restitutum. - Venezia, Niccolò Pezzana, 1765.
In-4°; 24 cc. nn., 1000 pp., cclxxx pp., 4 pp., stampato in rosso e nero. Lievi bruniture e piccole
gore marginali, minimi segni di tarlo ai margini interni bianchi dei primi fascicoli ed alle ultime
due carte. Legatura coeva in tutto marocchino avana, riccamente decorata in oro con doppio
filetto e cornice di palmette, felci, fiori, vasi e melograni, losanga floreale centrale con emblema
dei Gesuiti al piatto anteriore e monogramma della proprietaria MMA al piatto posteriore, no-
me della proprietaria, Donna Maria Matilde Albani, inciso in oro in uno dei compartimenti del
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dorso, anch'esso riccamente decorato in oro, labbri e tagli dorati, fermagli originali funzionanti
con coppia di borchie dorate a forma di picche su entrambi i piatti, segnalibro originali in seta
verde con cinque nastri tenuti insieme da un fermaglio metallico (lieve macchia al piatto poste-
riore, minimi segni di tarlo al dorso). Bell'esemplare proveniente dalla biblioteca Novacco (ex
libris alla guardia frontale).

Elegante legatura romana eseguita con una fantasiosa decorazione di gusto spiccata-
mente rococò per un committente femminile, la principessa Maria Matilde Cybo-Ma-
laspina (1726-1797), consorte di Orazio Albani, secondo principe di Soriano di Cimi-
no e nipote di papa Clemente XII. Insieme ad altri membri della famiglia Albani, la
coppia, sposatasi nel 1748, fu tra i principali promotori del nascente Neoclassicismo,
tanto da assumere come proprio bibliotecario Johann Joachim Winckelmann in per-
sona. Come dimostra l'emblema al piatto frontale, la principessa fu anche una delle
ultime protrettici della Compagnia di Gesù, soppressa 7 anni dopo la pubblicazione
di questa breviario.                                                                                          € 1.200

114. PAOLUCCI GIUSEPPE.  Arte pratica di contrappunto dimostrata
con esempj di vari autori. - Venezia, per Antonio De Castro, in merceria alla
Costanza, 1765-1772.
Tre volumi in-4°; XVI, 270, 2 cc. - 316 pp., 2 cc. - VII, 247 e con 10 tavole di musica ripiegate
fuori testo (4 dopo p. 187 non ancora tagliate in questo esemplare). Legatura coeva in tutto
cartoncino alla rustica, tasselli con titolo manoscritto al dorso. Ex libris a timbro stampigliato
al titolo del primo e del terzo volume. Bell’esemplare in barbe.

Prima edizione.
"L'ouvrage par lequel il s'est fait particulièrement connaitre d'une manière avantageu-
se est une collection de morceaux de musique des styles d'eglise et madrigalesque,
présentés comme exemple de l'art d'écrire, et analysés dans tous les details de manière
à former un cours de composition pratique". (Fetis).
Fetis VI, 446. Gaspari I, 309. Gregory, p. 203. Lippmannssohn I, 900. Eitner VII,
312. Cortot, p. 146. Olschki, Choix 11232. € 1.800

115. PIGONATI ANDREA.  Stato presente degli antichi monumenti Sici-
liani. - (Napoli), 1767.
In-folio; frontespizio e dedica a Ferdinando IV di Borbone incisi in rame con testo stampato
in rosso circondato da bordura ornamentale a motivi floreali, 3 cc. di dedica incise in rame con
testo in nero sempre circondato da una bordura, e 46 tavole incise in rame. Legatura inglese
posteriore in tutta pelle, con cornice in oro di conchiglie e felci, doppio tassello in marocchino
con titolo in oro, fregi e decorazioni con galeoni e mostri marini al dorso (tasselli rinnovati).
Leggera gora al margine superiore delle carte finali qualche lieve macchia all'ultimo foglio.
Buon esemplare a pieni margini (grande ex libris nobiliare stampigliato al titolo).

Rara prima edizione di un importante documento della conservazione dell'eredità
classica in territorio siciliano nel Secolo dei Lumi e del Grand Tour. 
Le 46 tavole a pagina intera sono incise da Giuseppe Aloja, Benedetto Cimarelli,
Francesco Cepparoli, Ferdinando Strina, da disegni di Andrea Pigonati (1734-1790),
e raffigurano monumenti e antichità di Siracusa, Palermo, Catania, Taormina, Seli-
nunte, Agrigento: Duomo di Siracusa, Tempio di Minerva a Ortigia, le catacombe di
Siracusa, l'Anfiteatro di Siracusa, la prigione fatta costruire da Dionisio di Siracusa,
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l'antico Teatro di Siracusa, l'obelisco della Piazza del Duomo di Catania, piante e
spaccati di antichi edifici, il Teatro Greco di Taormina, l'edificio adibito alle nauma-
chie in Taormina, le rovine del Tempio di Selinunte, i templi di Agrigento, un antico
sarcofago conservato nel Duomo di Agrigento, ecc.
Brunet, V, 515. Mira, II, 221. Colt Hoare, p. 71. Manca al Moncada, al Cicognara ed
al Berlin katalog. € 4.000
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116. FORTIS ALBERTO.  Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso ed
Osero. - Venezia, presso Gaspare Storti, 1771.
In-4°; 2 cc., 1 c. (errata), 169 pp., una carta geografica ripiegata e tre tavole che illustrano
fossili, pietre e minerali. Legatura coeva in tutto cartoncino decorato, titolo manoscritto su tas-
sello originale in carta al dorso (minime lacune alla cuffia inferiore, antico rinforzo al dorso).
Ottimo esemplare, con barbe e di notevole freschezza; nota di possesso contemporanea alla
seconda sguardia frontale dello scienziato vicentino Giuseppe Maria Lupieri, autore di un inte-
ressante memoria sul microscopio pubblicata a Vicenza nel 1784.

Prima rara edizione del resoconto del primo viaggio in Dalmazia intrapreso dal cele-
bre naturalista e geologo Alberto Fortis (1741-1803) in compagnia del botanico na-
poletano Domenico Cirillo e dello storico inglese John Symonds, completa della
grande mappa che raffigura il tratto di mar Adriatico con le isole di Cherso e Osero
(oggi Lussino) e una piccola porzione di costa istriana.
L’opera contiene osservazioni naturalistiche (soprattutto geologiche e mineralogiche)
e riflessioni sullo stato dell’economia della Dalmazia di grande interesse. Queste sa-
ranno riprese nell’opera più nota dello scienziato patavino, “Viaggio in Dalmazia”
del 1774, che, apprezzata e tradotta nelle principali lingue europee, darà impulso alla
riscoperta della cultura del mondo slavo e dell’Europa balcanica.
Nel 1778 le due opere verranno tradotte in inglese e pubblicate insieme a Londra
sotto al titolo “Travels in to Dalmatia… with observations on the Islands of Cherso
and Ossero. 
“Contiene oltre a molte osservazioni geologiche, un catalogo di piante vedute nell’i-
sola di Osero dall’illustre Domenico Cirillo, allora professore di botanica a Napoli,
che fu compagno al Fortis nel viaggio.” (Combi).
Combi C., Saggio di bibliografia istriana 533. Lago - Rossit, Descriptio Histriae p.
219, fig. 21. € 1.900

117. FORSTER GEORGE.  A Voyage Round The World, In His Britannic
Majesty'�s Sloop, Resolution, commanded by Capt. James Cook, during the
Years 1772, 3, 4, and 5. - Londra, Printed for B.White, J.Robson, P.Elmsly,
and G.Robinson, 1777.
Due voll. in-4°; una grande carta geografica "A chart of the Southern Hemisphere", XXVIII
pp., 1 c. (contents), 602 pp., 1 c. (errata) - 2 cc., 607 pp. Legatura coeva in tutto vitello, doppio
tassello in marocchino al dorso, filetti e titoli in oro (dorso rifatto). Leggera brunitura ma buon
esemplare.

Prima edizione del primo resoconto del secondo viaggio di Cook, che anticipa di
qualche mese l'uscita della versione ufficiale del capitano: "A voyage towards the
South Pole".
"The success of Cook's first voyage led the Admiralty to send him on a second expe-
dition, described in the present work, which was to circumnavigate the globe as far
south as possible in search of any southern continents. The men of this expedition
became the first to cross the Antarctic Circle. Further visits were made to New Zea-
land, and on two great sweeps Cook made an astonishing series of discoveries and
rediscoveries including Easter Island, the Marquesas, Tahiti and the Society Islands,
Niue, the Tonga Islands, the New Hebrides, New Caledonia, Norfolk Island, […]
Cook discovered and charted South Georgia, after which he called at Cape Town, St.

143



Helena and Ascension, and the Azores. This voyage produced a vast amount of infor-
mation concerning the Pacific peoples and islands, proved the value of the chrono-
meter as an aid to finding longitude, and improved techniques for preventing scurvy"
(Hill).
L'autore e suo padre Johann Reinhold avevano preso parte alla spedizione in qualità
di naturalisti. 
"An important and necessary addition to Cook's voyages." (Hill).
Hill p. 61 e 108. Sabin 25140. Cox I, p. 60. € 3.000

118. DANIELE FRANCESCO.  Le forche caudine illustrate. - Caserta,
(Giuseppe Campo), 1778.
In-folio grande (41 x 55 cm); titolo, XXVI pp., 5 tavole a doppia pagina, incise da Progeni e
Pignatari su disegni di De Laurentiis. Legatura coeva in tutta pelle, riquadri concentrici di to-
nalità differente delimitati da greca e cornice floreale in oro ai piatti. Il riquadro centrale, più
scuro presenta una decorazione marmorizzata. Dorso con titolo in oro su tassello in maroc-
chino, e fregi floreali in oro, sguardie marmorizzate originali. Qualche carta un poco brunita.
Ottimo esemplare marginoso, impresso su carta forte, proveniente dalla biblioteca di Augusta
Amalia di Baviera, moglie di Eugenio di Beauharnais, cognato di Napoleone e Vicerè d'Italia, e
dalla collezione Novacco (ex-libris al contropiatto frontale).

Prima edizione, magnificamente stampata e illustrata da 4 grandi panorami della valle,
della principale dissertazione storica sulla valle Caudina, compresa tra le province di
Avellino e Benevento. 
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"Impressa con ogni lusso, ed eleganza tipografica, e pregiatissima pel merito della
dotta esposizione." (Cicognara)
La fortuna dell’opera è testimoniata da una seconda edizione, sempre curata da Da-
niele, che vide la luce a Napoli nel 1811 e dedicata dall’autore a Gioacchino Murat.
Brunet II, 488. Cicognara 3995. € 3.000

119. GIAMPICCOLI MARCO SEBASTIANO.  Descrizione materiale e
civile dell'inclita città dominante di Venezia con sua carta della citta in pro-
spettico. - Belluno, si vende in Venezia da varj libraj (Simone Tissi), 1779.
In-8°; 32 pp. e grande carta geografica con veduta della città di Venezia incisa in rame e ripie-
gata. Legatura posteriore in tutto cartocino decorato. Buon esemplare.

Prima edizione di uno dei rari libelli facenti parte del progetto dell'autore ed editore
Giampiccoli di pubblicare le "Notizie storiche e geografiche di tutte le province del
Dominio Veneto", dando per ciascuna provincia le informazioni essenziali e allegan-
do un'accuratissima tavola in rame stampata su carta forte. 
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In questo caso la veduta prospettica di Venezia, presa dal mare, è disegnata da Henri
Joinville e dedicata al compositore e procuratore di San Marco Girolamo Venier. 
“È un panorama dell’intera città inciso con tecnica raffinata e accurata, arricchito in
primo piano da una vistosa allegoria rappresentante Venezia in veste di donna, e da
un leone marciano posti su un carro marino trainato da cavalli tra divinità marine. La
veduta è chiaramente derivante da quella incisa da Giorgio Fossati edita nel 1743.”
(Moretto).
Cicogna 4482 e 4526 (per la tavola fuori testo). Moretto 183 (II stato). € 1.000



120. (FOSCOLO UGO). WIELAND CHRISTOPH MARTIN.  Socrate
delirante, o sia Dialoghi di Diogene di Sinope, da un antico manoscritto. Col-
l'aggiunta di Combabo, novella. Traduzioni dal tedesco. - In Colonia (ma Ve-
nezia), 1781.
In-8°; 3 cc. (manca la quarta bianca), XIX pp., 276 pp. Legatura cioeva in mezza pelle con
fregi e titolo in oro su tassello al dorso. Rinforzo al margine interno del titolo, qualche lieve
macchia e alone, ex libris stampigliato al titolo con monogramma BLN.

Prima rarissima edizione della traduzione italiana anonima (assolutamente infondata
l'ipotetica attribuzione a Gasparo Gozzi o ad altri autori veneziani coevi) del romanzo
galante-sentimentale del Wieland: il solo esemplare finora inventariato nelle bibliote-
che italiane si trova alla Biblioteca Comunale Sormani di Milano (esemplare completo
della quarta carta iniziale che è in effetti bianca). 
Questa traduzione è particolarmente importante poiché da essa il Foscolo riprodusse
quasi alla lettera e incastonò nell'Ortis (sin dalla prima redazione del 1798) alcuni
brani piuttosto estesi, sottacendo il furto o quanto meno mistificandolo dietro una
frase dal significato piuttosto equivocabile ("questa è lettera copiata e ricopiata"). In
particolare si veda il personaggio di Glicera ed il passo: "La tenera Glicera… l'ombra
amorosa" (Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, a cura di G. Gambarin, Ed. Naz.
IV, p.40) che è trasposizione, si può dire alla lettera, di analogo passo, certo scelto
non casualmente ad apertura di libro, che si trova al paragrafo 22 del romanzo di
Wieland. E si veda fra l'altro ad esempio un lunghissimo passaggio della celeberrima
lettera padovana dell'11 dicembre (XVII della prima edizione bolognese: Ed. Naz.
IV, pp. 29-30: "Giacendo piegata...) che riproduce ancora una volta, pressoché alla
lettera, un analogo passo che nella presente traduzione del romanzo tedesco sta alle
pp. 17-19. Si noti inoltre che il personaggio wilelandiano di Diogene ha evidenti affe-
renze anche con il "Sesto tomo dell'Io". 
Tale scoperta si deve a Walter Binni che ne diede una prima notizia nella Rassegna
della letteratura italiana (maggio-agosto 1959, pp. 219 sgg.). Ora, a distanza di oltre
mezzo secolo, la questione andrebbe ulteriormente considerata ed approfondita an-
che alla luce del fatto che nella prefazione della presente opera (p. XVIII) viene citato
del medesimo autore anche il Musarion (ovvero della filosofia delle Grazie); opera
che il Foscolo possedeva nella sua biblioteca milanese e che dovette stimolarlo fin da
giovanissimo a riflettere sul significato appunto delle Grazie.
Per il nome dell'autore e il luogo di stampa cfr. Parenti, Diz. dei luoghi di stampa
falsi, pp. 57-58. € 3.000

121. (CAMBRY JACQUES).  Traces du Magnétisme. - L'Aia, 1784.
In-8°; antiporta incisa, 48 pp. Legatura coeva in tutto cartoncino (qualche segno di tarlo ai
piatti). Segni di tarlo restaurati ai margini bianchi ma buon esemplare genuino.

Rara prima edizione di una delle prime opere sul Mesmerismo.
"Cambry, an antiquarian supporter of Mesmerism, published this review of every an-
cient belief having some analogy or resemblance to the theory and practise of animal
magnetism". (Hook/Norman. Catalogue of Norman Library of Science & Medicine). 
L'incisione all’antiporta è ripresa dalla chimera apparsa nel volume di Giovan Battista
Nazari: "Della Trasmutatione Metallica" (1599). La chimera in questo caso ha però il
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volto di Franz Anton Mesmer: “Une gravure représentant une figure du genre chimè-
re ou sphinx, avec une tête en profil que l’on pourrait prendre pour la charge de Me-
smer. … L’auteur défend Mesmer et ne cesse de répéter que la nature offre encore
bien des mystères; il est partisan du fluide universel qui meut et dirigé l’universe dans
ses grandes masses comme dans ses atomes, dans les étres que nous nommons
animés, comme dans la matière que nous nommons inerte.” (Caillet).
Caillet 1972. Barbier I, 726. Norman M57. Tinterow p.33. A. Crabtree, From Mesmer
to Freud 46: "An erudite study of the 'traces' of animal magnetic phenomena in anti-
quity. Written by an antiquarian and supporter of Mesmer" (Crabtree). € 1.300

122. DE CAROLY FRANCESCO.  Carta topografica dimostrativa dei con-
torni della città di Torino e campagne reali. Dedicata a sua maestà la Regina
di Sardegna. - Torino, 1785.
Grande carta intelata e ripiegata all'origine, orlata di seta rosa (725 x 625 mm) conservata nel
suo astuccio originale in-8°, in tutto marocchino rosso con la scritta in oro "Plan de Turin
avec ses environs dedié a S.M. La Reine de Sardegne" che sormonta le armi reali dei Savoia e
sotto il nome dell'autore, un festone decorativo, sempre in oro, circonda i due piatti e filetti in-
corniciano gli altri lati della custodia.

Ottimo esemplare espressamente preparato per la regina di Sardegna Maria Anto-
nietta Ferdinanda di Spagna moglie di Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, della rara
carta della capitale sabauda redatta da Francesco de Caroly.
La grande carta finemente acquarellata all'origine in verde, giallo e rosa. raffigura il
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territorio attorno alla città, con, ben in evidenza, le cascine, palazzi e ville, nonché la
città-fortezza: la pianta della città di Torino, scorporata delle sue mura e della citta-
della, è ulteriormente evidenziata in un grande cartiglio "Pianta della città di Torino"
che riporta fedelmente le suddivisioni degli isolati della città con ben 139 rimandi nu-
merati riferiti alle "Isole"(isolati). In altri cartigli 41 rimandi per le chiese, XIII per le
porte e le piazze, e 26 per i luoghi principali.
Questa carta, riprodotta a piena pagina dalla Peyrot, riveste, per la precisione topo-
grafica, una importanza particolare in quanto presenta una eccellente definizione an-
che delle Campagne reali, luoghi di soggiorno dei sovrani e luoghi dove venivano or-
ganizzate le cacce. In effetti una Carta della Caccia, manoscritta e databile tra il 1790
e il 1796, conservata presso l' Archivio di Stato di Torino, viene considerata derivante
da questa del 1785.
Peyrot, Torino nei secoli, 220. Per la legatura vedi Macchi, Dizionario, p. 114 illustra
e descrive l'astuccio originale di un esemplare quasi del tutto identico per un'altra car-
ta piemontese: "Custodia coeva per carta geografica piemontese del 1779: marocchi-
no rosso alle armi di Vittorio Amedeo III di Savoia con super libros". € 3.500

123. VOLTAIRE FRANCOIS-MARIE AROUET.  Oeuvres completes. -
(Kehl), Societé litteraire-typographique, 1785-1789.
92 volumi in 94 tomi, in-8°; oltre 1500 incisioni a piena pagina. Bella legatura di Capé (firmata)
in tutto marocchino rosso, probabilmente eseguita negli anni 40 o 50 dell'ottocento. Triplice fi-
letto in oro alla cornice dei piatti, fitto intreccio di motivi ornamentali, realizzati a piccoli ferri
agli scomparti dei dorsi, segnano i titoli e le date, largo merletto interno e tagli dorati, sguardie
originali in carta marmorizzata. Qualche pagina e tavola un poco brunita e con fioriture. Ottimo
esemplare impresso su grande papier vélin, proveniente dalle collezioni di Victor Léon Rattier
(1824-1902) ed Emile Moreau (ex-libris sulla controguardia frontale del primo volume).

Esemplare unico, illustrato da ben 1574 tavole rispetto alle 108 della tiratura normale,
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elegantemente legato in pieno marocchino dall’atelier di Charles François Capé (1806-
1867), legatore dell’imperatrice Eugénie de Montijo moglie di Napoleone III. Non si
conoscono altri esemplari che contengano un così alto numero di tavole come il nostro.
La peculiarità di questa copia risiede nello straordinario numero di illustrazioni ivi
contenute. L'edizione consta normalmente di 108 diverse incisioni dai suggestivi di-
segni di Moreau. Qui, il loro insieme è invece 15 volte superiore, fino ad arrivare a
1574 immagini. Come spiega minuziosamente il catalogo della vendita Rattier, de-
scrivendo questo esemplare, esse consistono in: entrambe le serie di Moreau nei loro
tre stati (acquaforte e prove avant-lettre e avec lettre); cinque disegni originali in in-
chiostro seppia, 3 dei quali firmati da Borelli, Defraine and Monteau; un'altra serie di
ritratti preparata da Saint-Aubin per l'edizione Renouard del 1819-1825; l'intero ap-
parato iconografico dell'Heriade stampata nel 1770 e dei Romans et Contes del 1778,
perlopiù in due stati e comprendente le varianti 'couverte' e 'decouverte' delle giovani
inseguite dalle scimmie nel Candide; moltissimi ritratti di personaggi reali o fittizi
menzionati nel testo, spesso in diversi stati. L'esemplare risulta dunque un repertorio
di ineguagliata ricchezza delle illustrazioni volterriane di Moreau e altri rinomati artisti
francesi.
Bengesco IV, 2142 (a p. 124). Cohen-De Ricci I, col. 1046. Brunet V, col. 1355. Bi-
bliothèques de MM. Achille Fould et Léon Rattier. 1ère partie, Paris, Leclerc, June
1920, lot. 504. € 15.000
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124. (PALMIERI GIUSEPPE).  Pensieri economici relativi al regno di Na-
poli. - Napoli, Vincenzo Flauto, 1789.
In-8°; 2 cc., 158 pp., 1 c. (bianca). Legatura napoletana coeva in tutta pergamena, tassello di-
pinto con titolo e fregio in oro al dorso, tagli a spruzzo. Minime fioriture marginali. Ottimo
esemplare.

Prima edizione.
"Combattuta la teoria dei Fisiocrati, che ogni valore attribuivano all'agricoltura, ne-
gandolo alle arti, il Palmieri dichiarava che, date le condizioni del Reame, l'agricoltura
deve avere il primo posto, e le arti essere sue ministre in guisa che siano d'accettarsi e
favorirsi tanto quanto contribuiscano alla prosperità dell'agricoltura. Il primo ostacolo
è il sistema fiscale. E il Palmieri si sofferma alle tre principali produzioni, minacciate
dal sistema fiscale, le quali formano quasi tutto l'introito della Nazione, cioè la seta,
l'olio e il grano… Egli fu il più saggio ed efficace ispiratore delle riforme antifeudali,
e spetta anche a lui il merito di avere ideato e proposto il primo Catasto napoletano".
(Carano-Donvito).
Cossa, p. 119 (128). Palgrave III, pp. 56-57. Fornari II, pp. 318-37. Ricca Salerno, pp.
330-42. Gobbi, pp. 243-47. Carano-Donvito, pp. 41-59. Einaudi 4272. Mattioli 2669.
Kress It. 581. € 1.200
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125. ABECEDARIO PER BAMBINI. Nuova santa croce per l’istruzione
de’ fanciulli. - Fermo, torchi di Pallada, ca. 1790-1810.
In-8°; 16 pp., due xilografie in cornice tipografica con Madonna addolorata al titolo e Sant'An-
tonio da Padova in fine. Fascicolo indipendente, non rilegato.

Unica copia nota di un opuscolo popolare per insegnare ai bambini a leggere, scrivere
e sillabare, oltre a basilari nozioni del catechismo cattolico. Un'interessante testimo-
nianza dei tentativi di alfabetizzazione minima nello Stato della Chiesa al tramonto
dell'Ancien Régime.
La tipografia di Pallade fu attiva a Fermo tra 1787 e 1811, dando alla luce opere di
larga circolazione di carattere per lo più devozionale o autodidattico. € 500

126. BOETHIUS SEVERINUS.  De consolatione philosophiae libri quin-
que. - Parma, ex regio Typographeo (Bodoni), 1798.
In-4°; CXVI pp., 271 pp. Legatura coeva in tutto vitello screziato con triplice filetto in oro agli
orli dei piatti, fregi angolari in oro, al dorso tassello in marocchino con titolo e fregi in oro agli
scomparti, filetti ai labbri, merletto interno e tagli dorati. Sgardie in carta marmorizzata (minimi
consolidamenti alle cuffie). Rarissimi leggeri punti di fioritura. Bell’esemplare a grandi margini,
impresso su carta distinta. Ex libris Don Giovanni Orsini al contropiatto.

Preziosa edizione bodoniana di questo testo classico del pensiero dell'uomo, stampa-
to con la consueta eleganza dal tipografo parmense.
Si tratta dell'ultimo testo scritto da Boezio durante la prigionia e rappresenta la sintesi
del suo pensiero e della sua vita. Di fronte alla barbarie e all'ingiustizia l'autore riaf-
ferma la fede nella libertà.
Brooks 724: "Molto ben stampato". Brunet I, 1037: "Belle edition". € 1.500

127. (CASANOVA GIACOMO). VOLTAIRE FRANCOIS-MARIE
AROUET.  Vero carattere dei francesi dedotto dall'indole di questa nazione
prima del 1789. Ossia Discorso del S. di W. ai Welci sulla sognata pretesa
d'appellarsi anche in altri tempi il primo Popolo dell'Universo. Tradotto dal
francese. - Italia, 1799.
In-8°; 40 pagine, le prime e le ultime due sono bianche. Legatura coeva in tutto cartoncino
muto con cucitura a vista sul dorso. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe, così come
uscito dai torchi.

Prima edizione a sé stante, molto rara, della traduzione libera in italiano di Giacomo
Casanova apparsa per la prima volta nella terza parte della “Confutazione della storia
del Governo Veneto d'Amelot de la Houssaie.” (pp. 35-37) nel 1785. L'opuscolo ap-
pare sconosciuto alle classiche bibliografie di Casanova (solo Benegesco lo cataloga). 
Il "Vero carattere dei francesi" fu scritto da Voltaire in francese e pubblicato per la
prima volta nei Contes de Guillaume Vadé a Ginevra nel 1764. Il testo consiste in
una sorta di filippica indirizzata agli intellettuali e studiosi francesi, accusati da Voltai-
re di nazionalismo culturale, incapaci di confrontarsi con gli insegnamenti dei classici
delle civiltà antiche: greca, romana ed anche europea, in particolare italiana.
Sconosciuto a Pollio, a Rives Childs e ad altri bibliografi casanoviani. Bengesco 660.

€ 1.200
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128. (MANZONI ALESSANDRO). LOMONACO FRANCESCO.  Vite
degli Eccellenti Italiani. - Italia, 1802.
Tre tomi in un volume, in-8°; 178 pp., 1 c. - 206 pp., 1 c. - 174 pp., 1 c. Legatura coeva in mez-
za pelle con tassello in marocchino rosso, titolo e greche in oro al dorso (qualche piccolo re-
stauro e traccia d’uso al dorso, assente la controguardia frontale). Forellino di tarlo ad un an-
golino delle ultime due carta, qualche punto di fioritura al margine esterno bianco di poche
carte ma buon esemplare impresso su carta distinta. Firma di possesso al contropiatto frontale
del terzo volume: Albina Colleoni. Ex libris stampigliato all'occhietto dei tre volume (Ing.
Arch. Luigi Zanchi).

Prima edizione dei primi versi dati alle stampe del diciassettenne Alessandro Manzoni.
Nelle “Vite” del grande amico Francesco Lomonaco compare infatti per la prima
volta il sonetto "Per la vita di Dante", unico componimento giovanile non pubblicato
postumo: "Dei suoi primi saggi poetici si ebbero edizioni a stampa soltanto dopo la
sua morte, fatta eccezione per un sonetto dedicato a Francesco Lomonaco, che venne
da questi incluso nel primo volume delle sue Vite degli Eccellenti Italiani". (Parenti).
Il Lomonaco, compagno di sventura del Cuoco dopo la rivoluzione partenopea del
1799 e uno dei padri spirituali del Foscolo, fu professore all'università di Pavia e diffu-
sore della cultura napoletana a Milano. Oltre al sonetto manzoniano, sono incluse nel-
l'opera le vite di alcuni grandi intellettuali meridionali (Gravina, Vico, Filangeri) e del
Montecuccoli; ques'ultima biografia fu certamente spunto per i noti studi foscoliani.
Parenti, Rarità, I p. 159. € 1.500

129. CARRADORI FRANCESCO.  Istruzione elementare per gli studiosi
della scultura. - Firenze, (impresso a Pisa nella tip. della Società Letteraria),
1802.
In-4°; 2 cc. (compreso frontespizio inciso da Carlo Lasinio), XXXVII pp., 8 cc. e 17 figure in-
cise in rame su 13 tavole fuori testo, frontespizio con figure e fregi ornamentali. Legatura
coeva in tutto cartoncino decorato (minime mancanze al dorso). Qualche raro punto di fiori-
tura. Bell'esemplare.

Prima edizione di una delle pochissime opere dedicate interamente all’arte della scul-
tura.. 
Il pistoiese Francesco Carradori nel 1798 fu nominato maestro di scultura all'Acca-
demia di Firenze e dal 1799 iniziò a riformare la scuola. Subito dopo fece pubblicare
questa "Istruzione elementare" sull'arte della scultura in generale e in particolare su
quella in marmo, gesso, bronzo, che è da considerarsi in assoluto il primo testo per
l'insegnamento di questo genere.
Le tavole illustrano le varie tecniche, in special modo per ottenere calchi e fusioni, e
sono finemente incise da Carlo Lasinio (1759-1838) dai disegni dell'autore. "Questo
libro, la cui dedica 'alla Maestà del Re d'Etruria Lodovico' è datata 20 marzo 1802,
tratta della scultura in 'terra', in 'cera', dei 'Modelli in Gesso', 'delle diverse maniere di
lavorare in stucco', della 'scultura in pietra, e marmo', 'Del modo di restaurare le Scul-
ture antiche', 'Dei lavori in bronzo' e, infine, 'Della forma e parti componenti uno
Studio di Scultura', e rappresenta una sintesi della pratica in uso nelle botteghe sette-
centesche di scultura." (DBI).
Il Carradori (1747-1824) lavorò come scultore e restauratore a Pistoia, Firenze e Roma.
Cicognara 306. Brunet I, 1598. DBI XX, pp. 633-634. € 3.200
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130. CASSINI GIUSEPPE MARIA.  Lo Stato Ecclesiastico diviso nelle sue
provincie con le regioni adiacenti delineato sulle ultime Osservazioni. - Roma,
Calcografia Camerale, 1805.
In-folio; 15 tavole incise in rame e finemente acquerellate all’epoca, da montare a formare una
grande carta geografica murale (192,5 x 183 cm.). Legatura coeva in mezza pelle ed angoli,
carta decorata ai piatti, tassello dipinto con titolo e fregi floreali in oro al dorso, tagli rossi. Ot-
timo esemplare finemente colorato a mano all’epoca.

Prima edizione, opera di Giovanni Maria Cassini, cartografo e incisore di vedute, al-
lievo di Giovan Battista Piranesi.
Si tratta di una delle più grandi carte geografiche dell'Italia centrale che comprende a
nord anche una larga parte della Lombardia e del Veneto con il Garda, Venezia, il
suo golfo, le sue lagune ed anche l'Istria. Nelle zone di mare sono incisi e colorati nu-
merosi vascelli di differenti tipologie. Di particolare valore decorativo è il grande car-
tiglio a pieni colori che comprende il titolo.

€ 5.500
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131. (VERNET CARLE). CHICOILET DE CORBIGNY LOUIS.  Ta-
bleaux historiques des campagnes d'Italie, depuis l'an IV jusqu'a la bataille de
Marengo; suivis du precis des operations de l'armee d'Orient, des details sur
les ceremonies du sacre, des bulletins officiels de la Grande Armee et de l'Ar-
mee d'Italie dans tout le cours de la derniere guerre d'Allemagne, jusqu'ala
paix de Presbourg. Les vues ont ete pour la plupart prises sur les lieux memes.
- Paris, Auber, editeur, rue Saint-Lazare, chaussee d'Antin, n. 42, a la Librairie
stereotype, chez H. Nicolle, rue des Petits-Augustins, n. 15, de l'Imprimerie
de L.E. Herhan, 1806.
In-folio; ritratto di Napoleone a cavallo, XVI, 122 pp., 1 c. (occhietto), 60 pp., 25 tavole di ve-
dute e una carta geografica incise in rame fuori testo; legatura coeva in tutto cartone ricoperto
da carta marmorizzata, tassello editoriale con titolo tipografico al dorso. Qualche fioritura e
brunitura al margine più esterno di poche carte. Esemplare genuino in barbe proveniente dalla
raccolta "L'Italia nelle vedute e carte geografiche" di Dante Cremonini, con suo ex libris al
contropiatto anteriore.

Edizione originale. Napoleone Bonaparte aveva conosciuto Chicoilet de Corbigny
(1771-1811) in occasione della prima campagna d'Italia e lo aveva incaricato di redi-
gere un'opera, sul modello epico delle famose Tavole della Rivoluzione, che lo glori-
ficasse nella sua azione d’oltralpe. L'edizione vide la luce solo nel 1806 con l’aggiunta
delle relazioni della campagna d'Egitto, della seconda campagna d'Italia e della cam-
pagna d'Austria.
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Il testo e le tavole descrivono dunque le campagne di Napoleone sotto il Direttorio
francese, in Italia nel 1796-7 e in Egitto nel 1798, la sua vittoria come Primo Console
sugli austriaci a Marengo nel 1800, l'incoronazione ad Imperatore nel 1804 e le cam-
pagne come Imperatore di Francia contro Tedeschi, austriaci e russi, che culminarono
nella vittoria ad Austerlitz del 1805 e nel trattato di Pressburg dello stesso anno.
L'apparato iconografico è opera dei maggiori incisori del tempo da Duplessi-Bertaux
a Choffert, de Launay, Duprée, da disegni dal vero del pittore Carle Vernet (1758-
1836), maestro della raffigurazione di genere militare, che aveva accompagnato Na-
poleone ed era stato presente alla battaglia di Marengo. Esso si compone di un bel ri-
tratto di Napoleone a cavallo all'antiporta, di 24 vedute a piena pagina fuori testo con
le battaglie di Millesimo, Mondovì, Lodi, Pavia, Castiglione, Rovereto, Mantova, Ar-
cole, Rivoli, Tagliamento, Montebello, Marengo, Austerlitz, delle immagini dell’en-
trata in Milano, Torino, Venezia, Napoli, della liberazione della Corsica, del passaggio
del San Bernardo, della Battaglia di Abukir (a mezza pagina), della carta geografica
dell'Italia. 
Dell’opera, che era uscita a dispense nell’arco di 7 mesi, si conoscono almeno due di-
verse tirature che uscirono contemporaneamente, una stampata da Pierre Didot (e
completata da Charles), l'altra, come la nostra, da Louis-Étienne Herhan.
Brunet V, 627. Barbier IV, 656. Cohen-De Ricci 971. Graesse VII 5. Cremonini 87.

€ 3.000
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132. FOSCOLO UGO.  Esperimento di traduzione della Iliade di Omero. -
Brescia, Nicolò Bettoni, 1807. 
In-8° grande; XII, 121 pp., 1 c. Brossura muta coeva, tassello cartaceo editoriale a stampa (mi-
nime mancanze al dorso e qualche macchiolina in corrispondenza delle cerniere). Ottimo
esemplare in barbe stampato in carta sotto-imperiale (16,5 x 23,7 cm). Questa tiratura costava
alla vendita più del doppio di quella su carta normale, è quindi da ritenersi stampata in un nu-
mero ristretto di esemplari.

Prima edizione dell''Esperimento', stampato contemporaneamente ai 'Sepolcri', in cui
il Foscolo propone, in veste elegante e accurata, la propria traduzione annotata del
primo libro dell'Iliade con a fronte la traduzione in prosa del Cesarotti; segue quella
di Vincenzo Monti ed inoltre tre 'Considerazioni' dei tre poeti. 
Il Foscolo curò personalmente l'edizione introducendovi molte successive varianti
anche nel corso della stampa, il che rende ogni esemplare rilevante ai fini della com-
plessa variantistica, ricostruita almeno parzialmente dal Bruni ('Esperimento', Parma,
1989): per fare un solo esempio, nel presente esemplare al v. 570 si legge "con agevoli
orezzi" mentre l'esemplare della biblioteca Marucelliana di Firenze reca a stampa "con
agevoli fiati".
Acchiappati 42. Mazzolà 25. Ottolini 120. € 2.500

133. TASSO TORQUATO.  La Gerusalemme Liberata. - Parma, nel Regal
Palazzo co' Tipi Bodoniani, 1807.
Due volumi in-4°; 9 cc., 332 pp. - 1 c. bianca, 1c., 337 pp.,1 c. bianca. Bella legatura coeva in
tutto marocchino rosso a lunga grana con greca in oro di gusto neoclassico agli orli dei piatti,
titoli ed altri fregi a piccoli ferri al dorso, merletto interno, decorazione ai labbri e tagli dorati.
Bell'esemplare a grandi margini, qualche punto di fioritura per lo più nel secondo volume.

Importante legatura, probabilmente opera della bottega milanese di Luigi Lodigiani,
ritenuto il migliore legatore italiano dei primi anni dell'800. Questa edizione in-4° ri-
sulta di particolare proporzione ed eleganza tipografica, come quella del 1794 e le al-
tre bodoniane della Gerusalemme. Ottimo è il testo ricorretto sugli autografi del Sor-
rentino, filologicamente curato dal Serassi.
Brooks 1017. Raccolta Tassiana della Biblioteca Civica Angelo Mai, 331. (Per Luigi
Lodigiani vedi: Federico Macchi, Luigi Lodigiani e la legatura del primo '800. Cremo-
na 2010.) € 5.500

134. CANARD NICOLAS FRANCOIS.  Principi di Economia Politica tra-
dotti dal francese dal Cavaliere Pasquale Tortora. - Napoli, Stamperia Simo-
niana, 1809.
In-4°; 220 pp., 3 tavole sinottiche delle quali 2 stampate su un unico foglio. Legatura italiana
coeva in tutta pelle, tassello con titolo in oro al dorso, filetti a secco e in oro, risguardi in carta
azzurra decorata, tagli dipinti in rosa. Bell'esemplare con grandi margini, impresso su carta
forte (27 x 21 cm.).

Prima edizione assai rara della traduzione italiana del primo trattato di economia po-
litica interamente basato sull’applicazione di metodi matematici. Insieme ad altre due
opere uscite sempre in lingua francese: “De la richesse commerciale” di J.C.L. Si-
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monde de Sismondi (Ginevra, 1803) e il “Traité d’économie politique” di J.B. Say
(Parigi, 1803), i “Principi di economia politica” di Canard contribuirono a diffondere
il pensiero di Adam Smith in tutta Europa con la conseguente rottura critica con la
dominante dottrina fisiocratica. 
Come ricorda Einaudi, questa stampa era ignota anche al Cossa: “Fasiani non ricorda,
ma non lo ricorda neppure l’onnisciente bibliografo Cossa - il quale pur nota le tra-
duzioni spagnuola 1804 e tedesche del 1806 e 1824 – la traduzione che del libro di
Canard fu divulgata per le stampe napoletane nel 1809, Principi di Economia Politi-
ca… Laddove l’originale francese è un modesto ottavo su carta ordinaria, il traduttore
volle che la sua fatica venisse alla luce in un bel quarto grande, su carta distinta, e la
dedicò a S. E. il Sig. M. A. Agar conte di Mosbourg, ministro delle finanze del Regno
di Napoli.” (Einaudi).
Questa traduzione testimonia l’enorme successo che l’opera di Canard riscosse anche
in Italia ed in particolare nel Regno di Napoli. Pasquale Tortora, noto economista
napoletano, in quegli anni impegnato nella Giunta per la riforma fiscale del Regno di
Napoli non a caso tradusse e contribuì alla diffusione del testo: “Quest’opera, che la
Francia accolse con applauso, che l’Istituto ha dichiarato degna del premio, e che io
ho voluto riprodurre nel patrio linguaggio, non mancherà di ammiratori e forse con-
tribuirà a ridestare il genio fervido dei nazionali talenti verso l’utile studio delle im-
portanti cognizioni della politica economia.” (Dalla prefazione p. 9).
Biblioteca Einaudi 381. Manca alla Kress. L. Einaudi, Saggi bibliografici e storici in-
torno alle dottrine economiche, p. 184. Theocharis, Early development in mathema-
tical economics, pp. 72-83. € 1.600

135. MAIRONI DA PONTE GIOVANNI.  Dei cristalli quarzosi di Selvi-
no. - Bergamo, Luigi Sonzogni, 1810.
In-8° grande; 30 pp.,1c. bianca. Bella ed inusuale legatura strettamente coeva in tutta pelle bi-
colore, blu al dorso e agli orli e avana marezzata ai piatti. Una greca in oro incornicia la pelle
più chiara. Fregi in oro al dorso e ai labbri. Ottimo esemplare impresso su carta distinta.

Prima edizione assai rara di questa memoria chimico mineralogica che riguarda la de-
scrizione di particolari cristalli nella zona di Selvino in Val Seriana.
I numerosi cristalli di quarzo presenti sul territorio, "rinvenibili nello strato roccioso
risalente all'età quaternaria che ricopre le rocce mesozoiche (soprattutto Dolomia
Principale e Calcari marnosi)", furono oggetto di scritti oltre che del nostro, anche di
altri autori come Celestino Colleoni e Mario Muzio.
Sconosciuto a Ward and Carozzi. € 850

136. GIRONI ROBUSTIANO. BISI MICHELE.  Pinacoteca del Palazzo
Reale delle Scienze e delle Arti di Milano. - Milano, Stamperia Reale, 1812-
1833.
Tre volumi in-folio piccolo; 84 cc., 74 tavole - 107 cc., 86 tavole - 96 cc., 88 tavole. Bella lega-
tura coeva in tutta percallina goffrata con fregi a sbalzo di gusto romantico ai piatti, titoli in
oro ai dorsi, tagli marmorizzati in azzurro. Ottimo esemplare fresco, marginoso, assolutamente
genuino, appartenuto al Principie Wolzenski, come attesta una nota manoscritta al foglio a
stampa di sottoscrizione unito a questo esemplare. Il primo volume presenta delle caratteristi-
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che che sono esclusive dei 30 esemplari in-folio dedicati a Eugenio Napoleone di Francia e Vi-
cerè d'Italia. Ricaviamo questa informazione da una lettera autografa di Michele Bisi allegata al
primo volume.

Prima non comune edizione di questo "catalogo" della pinacoteca milanese del Pa-
lazzo Reale delle Scienze e delle Arti, oggi Pinacoteca di Brera. Il catalogo Hoepli de-
scrive un'edizione dello stesso anno con solo 55 tavole, e Predari ricorda un esempla-
re in un volume (probabilmente si tratta di raccolte parziali).
I tre volumi sono elegantemente stampati e illustrati da 248 tavole incise in rame dal
noto artista genovese Michele Bisi (1788-1874). I testi con le schede dei quadri sono
di Robustiano Gironi e sono suddivise per scuole pittoriche. L'opera, dedicata al Vi-
cerè d'Italia Principe Eugenio Napoleone, iniziata nel 1812 fu terminata solo nel 1833.
Hoepli (Milano) 1185. Predari p. 435. € 3.000
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137. PURSH FREDERICK.  Flora Americae Septentrionalis; or, a syste-
matic arrangement and description of  the plants of  North America. - Londra,
for White, Cochrane and Co., 1814.
Due voll. in-8°; XXXVI, 751 pp. e 24 tavole botaniche finemente colorate a mano all'epoca
(16 nel vol. I, 8 nel vol. II). Legatura coeva in tutta pelle marmorizzata, filletto in oro ai piatti.
Ai dorsi eleganti decorazioni di gusto neoclassico in oro e doppio tassello in marocchino rosso
e oliva con titoli in oro, labbri decorati in oro (minime tracce d'uso alle estremità). Quaderni
un poco fioriti in corrispondenza degli indici in fine al secondo volume e qualche pagina lieve-
mente brunita. Complessivamente buon esemplare, proveniente dalla biblioteca Novacco (ex
libris).

Prima edizione del primo trattato di botanica a includere la descrizione della vegeta-
zione della costa pacifica americana. Pursh aveva avuto modo di studiare e descrivere
le piante raccolte da Meriwether Lewis e William Clark durante la spedizione che li
aveva portati ad esplorare per la prima volta via terra la costa pacifica (the Lewis and
Clark Expedition 1804-1806).
Nella prefazione l’autore, che era rientrato a Londra nel 1811 dall’America, parla del
suo rapporto con l’esploratore Meriwether Lewis che aveva conosciuto nel 1806 ap-
pena rientrato dal viaggio. Pursh descrive l’incontro, e come Lewis gli avesse affidato
gli esemplari delle specie botaniche raccolte perché ne facesse una dettagliata descri-
zione. Questo materiale nonché quello da lui osservato nei giardini ed negli erbari
americani visitati durante la permanenza oltreoceano, sono alla base di questo lavoro. 
“This is the first edition of the first North American flora to include plants of the
Pacific coast. Pursh obtained his knowledge of many of these from the Lewis and
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Clark specimens entraste to M’Mahon. He also consulted some 41 collections, inclu-
ding those of Lambert and Banks and the Sherardian Herbarium, in preparing the
work.” (Stanley H. Johnson). 
Pursh descrisse 134 piante raccolte da Lewis e Clark, ne illustrò tredici e nominò tre
specie come Lewis. William Hooker, celebre artista del Paradisus Londinensis di Sa-
lisbury, mise il proprio talento a dispozione per l'apparato illustrativo, firmando molti
dei bei disegni e delle incisioni che in questo esemplare sono state finemente acqua-
rellate a mano. Pursh tornò in Nord America e si spense a Montreal nel 1820.
Stanley H. Johnson, The Cleveland Collections 776. Nissen BBI 1570. Pritzel 7370.
Sabin 66728. Stafleu & Cowan TL2 8404. € 3.000

138. PLUCHART ALEXANDRE.  Collection de vues de Saint-Péter-
sbourg et de ses environs - Nouvelle vue de Saint-Pétersbourg. - San Pietro-
burgo, A. Plucard, 1823-1822.
Quattro parti in un vol. in-folio oblungo che racchiudono rispettivamente: 1) Titolo con indice
della prima parte, indice generale, pianta della città datata 1822 e 6 tavole. 2) Titolo-indice della
seconda parte e 6 tavole datato 1822. Second cahier. 3) Titolo-indice della terza parte su carta
azzurra e 6 tavole datato 1822. Troisième cahier. 4) Titolo-indice della quarta parta e 6 tavole
datato 1822. Quatrième cahier. In fine una tavola aggiunta presente però nell'indice generale
con la veduta della piazza con il monumento a Pietro primo fatto erigere da Caterina II. In tut-
to quindi 4 titoli con l'indice di ciascuna parte, un indice generale, una pianta della città e 25 ta-
vole, il tutto impresso in litografia.
Legatura coeva in mezzo marocchino rosso e carta percallina arancione con bordura in oro. Al
centro del piatto anteriore impressa sempre in oro la scritta di dedica: A Sua Eminenza RMA
Il Sig. Cardinal Consalvi Seg.o di Stato di S.S. Papa Pio VII.
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Esemplare dedicato al Cardinal Consalvi della prima edizione, prima tiratura, di uno
dei primi libri litografici stampati in Russia e una delle più belle rappresentazioni gra-
fiche della città di S. Pietroburgo. 
Le tavole, qui in prima tiratura, mostrano una leggerezza ed una resa dei chiaroscuri
che esalta la città con le sue piazze, ed i suoi edifici, molti dei quali appena terminati,
opera dei più valenti architetti. Questa prima edizione cosi completa è da ritenersi as-
sai rara. In seguito, nel 1824 e 1826, uscirono edizioni con un numero maggiore di
tavole e una differente composizione dei fascicoli. 
Questo esemplare fu donato al Cardinal Consalvi ricordato con il titolo di segretario
di stato di Pio VII che morì proprio nel 1823, anno in cui fu terminata e questa prima
edizione. € 12.500

139. LEOPARDI GIACOMO.  Canzoni del Conte Giacomo Leopardi. -
Bologna, pei tipi del Nobili e Comp., 1824. 
In-8°; 196 pp., 3 cc. (imprimatur, c.b., errata). Copertine editoriali a stampa, di colore rosa
(dorso abilmente ricostruito con carta dell'epoca). Astuccio conservativo moderno profilato in
marocchino. Qualche fioritura. Esemplare a pieni margini (11,5 x 17,5 cm). Nota a penna ot-
tocentesca all'angolo superiore esterno del titolo.

Uno dei rarissimi esemplari che conserva le copertine editoriali della prima edizione
della prima raccolta di poesie di Giacomo Leopardi.
Sono in prima edizione assoluta le canzoni: "Nelle nozze della sorella Paolina" (p.
53), "A un vincitore nel pallone" (p. 63), "Bruto minore" (p. 89), "Alla primavera" (p.
99), "Ultimo canto di Saffo" (p. 107), "Inno ai patriarchi" (p. 113), "Alla sua donna"
(p.121). La stampa fu curata dall'amico di Leopardi, Brighenti, che si adoperò per
trovare lo stampatore e per superare gli ostacoli della censura. 
Assai difficile è trovare le Canzoni del 1824 con le copertine originali, forse anche
perché esse sono prive del titolo ma semplicemente ornate da una doppia cornice di
fregi tipografici, con al centro di quella anteriore la scritta: "Prezzo Bajocchi 87 pari a
lire 2 italiane".
Mazzatinti 647. Benedettucci 21. € 10.000

140. CORSI FAUSTINO.  Catalogo ragionato d'una collezione di pietre di
decorazione formata e posseduta in Roma dall'avvocato Faustino Corsi. - Ro-
ma, da' torchj del Salviucci, 1825.
In-8°; 235 pp., 1 tavola ripiegata. Legatura coeva in mezza pergamena, fregi e titolo in oro su
tassello in marocchino al dorso. Bell'esemplare proveniente dalla biblioteca Camuccini (ex libris
stampigliato al frontespizio).

Prime edizione del raro catalogo che descrive la raccolta privata di pietre e minerali
antichi dell'avvocato romano Faustino Corsi, che nei primi decenni dell'Ottocento,
radunò una collezione di oltre mille esemplari di marmi, confluiti a Roma da ogni
provincia dell'Impero. 
Il Brunet a proposito della sua opera principale "Delle pietre antiche" dice: "C'est le
premier ouvrage qui traite à fond et avec méthode scientifique des différents marbres
et pierres précieuses en usage chez les anciens Romains" (Brunet XI, 16763).
Rossetti 2022. € 950
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141. MANZONI ALESSANDRO.  I Promessi Sposi storia milanese del se-
colo XVII scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. - Milano, Vincenzo Fer-
rario, 1825-26. 
3 volumi in-8° (12,2 x 20,5 cm); 2 cc., 352 pp. - 2 cc., 368 pp. - 2 cc., 416 pp., 1 c. errata dei tre
volumi. Legatura coeva in mezza pelle, tassello in marocchino rosso, titoli e fregi in oro ai
dorsi, tagli rossi. Qualche fioritura dovuta alla qualità della carta. Firma di possesso al contro-
piatto: Albina Colleoni

Prima edizione di questa celebre opera, basilare nella storia della letteratura. 
Esemplare genuino che presenta l'errore a pag. 378 non corretto, mentre è corretto
quello a pag. 330 sempre del vol. III.
"Mentre lavorava alla seconda minuta del romanzo, il Manzoni aveva preso accordi
per la stampa con il tipografo Ferrario, che era diventato l'editore della cultura ro-
mantica. L'impresa, tenuto conto del lavoro che gli avrebbe preso la correzione e il
rifacimento di intere parti, non si sarebbe conclusa in pochi mesi, come certamente
pensava in quella primavera del '24 in cui si abbandonava ancora all'idea di poter par-
tire nell'autunno per la Toscana insieme all'amico Fauriel. Avviata la composizione
tipografica già nel giugno di quell'anno, come risulta dalla recente edizione delle Let-
tere, il primo tomo (capitoli I-XI) sarebbe stato interamente stampato solo alla fine
dell'ottobre. La data 1825 che figura in frontespizio è la prova che per i due altri tomi
si sperava di poter fare più in fretta, in modo da mandarli fuori tutti e tre nell'anno
successivo. Ma le cose andarono assai diversamente: il secondo, infatti, con i capitoli
XII-XXIV, sarebbe stato consegnato al tipografo solo nel maggio del '25 e terminato
di stampare verso i primi di ottobre; il terzo non sarebbe stato finito che l'11 giugno
1827, benchè il frontespizio porti la data dell'anno prima … L'edizione, tirata in mille
esemplari, ebbe subito un successo di vendite imprevisto, e infinite furono le stampe
fatte dagli altri stampatori, in Italia e all'estero, senza che al Manzoni ne venisse alcun
profitto economico perché allora non vigeva nessuna legge sul diritto d'autore". Isella,
Itinerario manzoniano.
"E' questa l'edizione 'principe' che più non venne alla luce che nel 1827; essa è ricer-
cata dagli amatori perché rara e dai critici vien pur ricercata per i così detti lombardi-
smi che vi si contengono". Vismara.
Vismara 1. Salveraglio n. 21. Parenti, Rarità, I p. 198. € 9.000

142. VIGANÒ LOUIS.  Description de la Villa d'Este sur le Lac de Come.
- Como, Ostinelli, 1825.
In-8° grande; VIII pp., 23 pp. e 6 tavv. ripiegate fuori testo, incise in rame dallo stesso autore.
Legatura del '900 in mezza pelle, titolo in oro al dorso. Rinforzo alla piega di una tavola.

Prima edizione. Assai rara descrizione di Villa d'Este, a Cernobbio. La villa di Garro-
vo, costruita nel corso del secolo XVI per il Cardinal Gallio da progetto di Pellegrino
Tibaldi, fu acquistata nel 1815 da Carolina di Brunswick, assumendo il nome definiti-
vo di Villa d’Este, e venne poi venduta nel 1820 al Principe Torlonia. Viganò dà con-
to in quest'opera dei grandi lavori di restauro e ristrutturazione che gli ultimi due
proprietari ordinarono, coinvolgendo i principali artisti del tempo. A Carolina, ad
esempio, si deve la costruzione di un teatro in un'ala della Villa e il riassetto del giar-
dino, poi stravolto da successivi interventi, che contava numerose fontane, statue,
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marmi e archi. Di particolare interesse la dettagliata descrizione degli appartamenti
interni e degli arredi (specchi, stucchi, dipinti, affreschi, statue…), con l'indicazione
precisa degli artisti che vi avevano lavorato.
Le tavole incise in rame, disegnate dal medesimo Viganò, raffigurano uno scorcio
della villa, la facciata e le planimetrie della villa e del giardino.
Hoepli (Mi) 1360. Manca al Berlin Katalog. € 1.600

143. LEOPARDI GIACOMO.  Canti del Conte Giacomo Leopardi. - Fi-
renze, Guglielmo Piatti, 1831.
In-8° piccolo; 1 carta bianca, 165 pagine, 1 pagina bianca. Cartonatura editoriale azzurra a
stampa con il dorso perfettamente conservato. Ottimo esemplare a pieni margini, assoluta-
mente privo delte consuete fioriture. Firma di possesso alla controguardia.

Edizione originale. Contiene in tutto 23 Canti di cui 6 in prima edizione: "Il Risorgi-
mento" (125), "A Silvia" (p. 133), "Le ricordanze" (p.137), "Canto notturno d'un pa-
store vagante nell'Asia" (p. 145), "La quiete dopo la tempesta" (p. 155), "Il sabato del
villaggio" (p. 159). Precede i Canti la bellissima lettera dedicatoria "Agli amici suoi di
Toscana", stampata qui per la prima volta.
Con le edizioni di Bologna del 1824 e 1826, e con quella di Napoli dello Starita del
1835, forma il complesso delle edizioni originali che contengono le poesie del Leopardi.
Benedettucci 36. Mazzatinti 670. € 10.000

144. FERRO AUGUSTO.  Alcune operazioni di autoplastica del dottore Au-
gusto Ferro di Milano, Patrizio della Pergola membro corrispondente dell'Ac-
cademia anatomico-chirurgica di Perugia. - Roma, Tipografia Contedini, 1846.
In-4°; 2 carte, 16 pagine ed una grande tavola più volte ripiegata della litografia Santarelli di
Roma. Legatura moderna in mezza pelle con angoli, filetti in oro al dorso. Lunga nota mano-
scritta la titolo: “Della Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara. Decorato personalmente della
medaglia grande d’argento dalla santità di Nostro Signore Papa Pio IX nella sua udienza privata
della vera del 28 ottobre 1846”, nota di possesso manoscritta al verso della pagina del titolo,
cancellata.
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Rarissima prima e probabilmente unica edizione di questa relazione del Ferro che de-
scrive una serie di esperienze chirurgiche al volto. Una grande tavola con nove figure
illustra le fasi dei diversi interventi su uomini e donne.
Manca allo Zeis. € 1.200

145. BILLMARK CARL JOHAN.  Pittoresk resetur fran Stockholm till
Neapel. - Stoccolma, (1852).
In-folio oblungo (45,5 x 30 cm.), 24 pagine di testo collocate in fine, 100 grandi tavole di ve-
dute del viaggio, compreso il titolo con veduta di Stoccolma, stampate in litografia su sfondi di
diverse tonalità di giallo, di grigio, di azzurro ed una (Milano) con più colori. Legatura editoriale
in tutta tela goffrata, titolo e cornice impressi in oro al piatto frontale e al dorso (dorso ed
estremi dei piatti rinforzati). Qualche rara tavola con qualche fioritura. Buon esemplare prove-
niente dalla raccolta "L'Italia nelle vedute e carte geografiche" di Dante Cremonini, con suo ex
libris al contropiatto anteriore.

Prima edizione, rara soprattutto così completa di tutte le 100 litografie, impresse dal
Lemercier, e delle 24 pagine finali di testo, spesso assenti.
Cento grandi vedute illustrano questo viaggio in Italia che parte da Stoccolma e poi,
attraverso Danimarca, Olanda, Belgio e Francia giunge sulla riviera ligure, attraversa
il nord Italia: laghi prealpini, Milano, il Veneto e Venezia, per arrivare a Firenze, a Pi-
sa, nel centro Italia a Roma, e si conclude a Napoli, Capri, Amalfi, e dintorni. Ogni
luogo, visitato e illustrato, è descritto nei vari corrispondenti capitoli del testo posto
in fine. Oltre la metà delle cento tavole è dedicata all'Italia.

169



C.J. Billmark (Stoccolma 1804 - Parigi 1870), uno dei più dotati pittori di paesaggio
europeo del secolo XIX, si formò a Parigi nello studio del celebre Deroy che, a tutti
gli effetti, deve essere considerato il suo maestro anche nella, allora relativamente re-
cente, arte della litografia.
Cremonini 154. Thieme-Becker II, 32-33. Bénézit II, 319. € 7.800

146. (ELENA GIUSEPPE). CANTU' CESARE.  Lombardia pittoresca o
disegni di ciò che la Lombardia chiude di più interessante per le arti, la storia
e la natura, levati dal vero da vari artisti con le relative illustrazioni apposita-
mente scritte dai professori Cesare Cantù, Michele Sartorio e altri distinti
scrittori. - Milano, 1861.
Due volumi in-4° oblungo; 2 titoli stampati in litografia con cornice decorativa, 6 pp. con un
discorso preliminare di Andrea Sartorio , 1 carta con gli indici e 200 tavole (185 litografie e 15
acciai) accompagnate da 200 carte con le relative descrizioni. Buona legatura editoriale in tutta
tela goffrata verde con titoli e filetti in oro al dorso.Tagli azzurrati.

La “Lombardia pittoresca” è senza dubbio il capolavoro a stampa del vedutismo ro-
mantico lombardo, apprezzato in particolare per la qualità delle 113 litografie del pit-
tore e litografo Giuseppe Elena: “Le tavole dell’Elena si staccano nettamente da quel-
le degli altri autori, fiacche e senza carattere. Egli usa una tecnica personale ed in-
confondibile; tratta la litografia come un disegno a matita che schizza rapidamente
con mano franca e libera, marcando sensibilmente i contorni e le linee essenziali.”
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(Arrigoni). Le rimanenti incisioni sono a firma di Guarisco, Donghi e Achille. In que-
sta seconda edizione (la prima è del 1838), uscita a dispense e dunque divenuta parti-
colarmente rara, il valore dell’Elena è definitivamente riconosciuto tanto che i nuovi
frontespizi riportano il suo nome in grande evidenza.
L’opera, che venne pubblicata in prima edizione negli anni che segnarono, sotto il
governo austriaco, l'assunzione di un'identità storica e territoriale, offre uno straordi-
nario spaccato della vita e dell’ambiente lombardo dell’epoca, e venne, non a caso, ri-
proposta in questa nuova stampa nel 1861 con una finalità totalmente rovesciata dal
concludersi della seconda guerra d'indipendenza. Ad ogni tavola corrisponde una pa-
gina di testo su due colonne con nozioni storiche, artistiche e geografiche. Queste
brevi note sono opera di illustri letterati del tempo: in primis Cesare Cantù affiancato
da Michele Sartorio ed anche da altri quali Ignazio Cantù e G. B. Cremonesi. Tra le
200 tavole illustrative, molte raffigurano piccoli centri, contrade, paesaggi, edifici,
luoghi "minori" che qui trovano la loro unica immagine antica. 67 tavole riguardano
Milano e dintorni, 11 Pavia, 51 Como e Varese, 9 Cremona, 9 Lodi e Crema, 20 Bre-
scia, 18 Bergamo, 8 Sondrio e Valtellina, 7 Mantova.
Giuseppe Elena (Codogno 1801 – Milano, 1867), abbandonati gli studi in seminario
per la pittura, si iscrisse a Brera intorno al 1820 dove si segnalò per alcuni “esperi-
menti litografici sopra delineazioni dei professori Hayez e Palagi”. Lo stabilimento li-
tografico che aprì nel 1827 fu il primo in Lombardia a tentare una specializzazione in
campo figurativo. Alla chiusura dell’attività nel 1831 si dedicò intensamente alle lito-
grafie di propria invenzione e composizione dove mise in mostra le sue doti di abile
disegnatore: scene di vita cittadina, illustrazioni di monumenti, costumi popolari e
vedute di paesaggio.
Arrigoni I, 181. Cremonini 178 (questo esemplare). € 8.000

147. SOCIETÀ DI GINNASTICA ALCIDE.  Schizzi tratti da una acca-
demia data in Lecco dalla Società ginnastica Alcide per cura di AB. - Padova,
ca. 1870.
Album di disegni in-folio oblungo (22x34 cm); frontespizio figurato con acrobati, firmato da
ABF, 30 tavole acquarellate e numerate, carta finale con indice manoscritto. Legatura in mezza
pelle con fregi in oro al dorso, carta goffrata blu ai piatti, "Album" e firma della cartoleria di
Antonio Lorigiola (Padova) in oro al piatto anteriore, timbro della Società all'angolo superiore
del frontespizio. Bell’esemplare.

Interessante raccolta di acquarelli, presumibilmente in copia unica, e rarissimo docu-
mento delle esercitazioni circensi a corpo libero o con anelli, trapezi, pesi, sedie e
scale di una compagnia di ginnastica padovana nell'Italia del secondo Ottocento. 
I disegni acquerellati firmati dall'anonimo AB o ABF, realizzati con uno stile naïf di
grande efficacia ed eleganza, illustratano su 29 tavole 67 esercizi e acrobazie eseguite
da singoli, coppie, terzetti e sestetti in costume di scena. A riprova della natura cir-
cense della raccolta, l'ultima tavola presenta, con tanto di spartito, un magnifico nu-
mero di clownerie "la quadriglia dei quattro pazzi", con la pantomima di un ufficiale
prussiano e di un generale francese. L'indice finale permette di ricostruire i nomi,
delle complesse figure costruite dagli atleti (fig. 33) "bambù giapponese = il nodo".
La società padovana "esistette per un anno, nel 1868, quasi in embrione in un povero
locale, con un pajo d' anelli ed un trapezio per tutto corredo, ma nel gennajo del
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1869 si costituì formalmente, chiese ed ottenne gratuitamente dal governo un locale
coperto nell'ex caserma di S. Bartolomeo, ch'ella ridusse a palestra, e d'allora in poi
visse prosperosa" (Almanacco CAI, 1871, p. 92). Il nome greco adottato della com-
pagnia rimanda alla forza fisica e si collega a Ercole. € 2.500

148. VALLINO DOMENICO.  In Valsesia album d'un alpinista. Alla se-
zione del Club Alpino in Varallo. 2° quaderno. - Biella, Tipografia e litografia
G. Mosso, Luglio 1878.
In-4° oblungo; 2 cc., 26 pp. con vignette, 1 c., 56 tavole litografiche, delle quali 4 sono carte
geografiche. Legatura coeva in percallina blu con fregi a secco, conservate le copertine editoriali
stampate in rosso e nero. Qualche fioritura a poche tavole. Bell'esemplare.

Prima edizione di questo album assai raro, il secondo dell'autore dopo quello com-
posto a Gressoney per la Val d'Adorno.
I numerosi disegni e schizzi, riprodotti in litografia lungo il testo e nelle 56 tavole fi-
nali del volume, furono realizzati dal Vallino durante il soggiorno in Valsesia nell'e-
state del 1877. Le illustrazioni raffigurano paesaggi, montagne, ghiacciai del Monte
Rosa, rifugi alpini, villaggi, costumi, scene di caccia e fanno emergere una visione as-
solutamente "dal vero" per opera di un amante e profondo conoscitore di quelle
montagne.
Perret 4394-2. Durio, Bibliografia del Monte Rosa, n. 1657. Cremonini 195 (questo
esemplare). € 2.500
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149. MAINDRON ERNEST.  Les affiches illustrées. - Parigi, Launette,
1886. Parigi, Boudet, 1886-1895.
Due opere in due volumi in-4° (325 x 230 mm.); I (1886): occhietto, titolo, X pp. 160 pp. e 30
tavole fuori testo a colori compresa una doppia con le sovracoperte e il dorso da utilizzare per
la legatura. Moltissime Illustrazioni in bianco e nero anche a piena pagina. Copertine editoriali
a stampa consevate. "Exemplaire offert" fuori dalla numerazione. Qualche raro punto di fiori-
tura. II (1886-1895): occhietto, titolo, dedica, prefazione, 251pp., 2 cc. e 72 tavole a colori,
delle quali 64 fuori numerazione e 8 nella numerazione, moltissime illustrazioni in bianco e ne-
ro, anche a piena pagina. Copertine editoriali a colori conservate. Ottimo esemplare numerato,
esente dalle consuete fioriture. Legature posteriori, uniformi, in tutta tela avorio con al dorso
applicato un duplicato di una tavola originale a colori presente nel secondo volume, che ideal-
mente unifica i due volumi.

Insieme delle due più importanti opere di Ernest Maindron dedicate ai manifesti illu-
strati. Questi due volumi costituiscono il primo e più significativo studio sulle opere
pubblicitarie e murali dei grandi artisti del periodo della Belle Époque. Tra gli altri ri-
cordiamo Chéret, Toulouse-Lautrec, Mucha, Steilen, Willette, Ibels, Gerbault, Gras-
set etc. Lo storico francese Ernest Maindron (1838-1908) è stato forse il più noto ap-
passionato di manifesti , di questi, editore nella Parigi del tempo.
Carteret IV, 260. Vicaire V, 458. € 7.000

150. PUCCINI GIACOMO.  Madama Butterfly (da John L. Long e David
Belasco). Tragedia giapponese di L. Illica e G. Giacosa. Opera completa canto
e pianoforte. Riduzione di Carlo Carignani. - Milano, G. Ricordi & C., 1904.
In-4°; occhietto, facsimile della dedica di Puccini alla regina Elena datata 5-2-1904, ritratto del
maestro, 3 cc., 403 pp. di musica notata. Legatura editoriale in cartoncino verde con impres-
sioni a secco ai piatti ed al dorso, titolo impresso a secco su fondo rosso al piatto anteriore
(qualche mancanza al dorso e traccia d'uso), custodia moderna. Qualche normale brunitura.
Timbro a secco della casa editrice Ricordi con data febbraio 1904. Firma di possesso Andrea
Tesi all'occhietto.

Una delle rare copie sopravvissute della prima edizione della versione originale in
due atti della Madama Butterfly. Come è noto, la première fu rappresentata al teatro
La Scala di Milano il 17 febbraio del 1904 e fu uno dei più clamorosi fiaschi nella sto-
ria dell'Opera classica. Immediatamente la pubblicazione di questa partitura per canto
e pianoforte fu interrotta e le copie ritirate dal mercato e distrutte. 
"This Opera, Puccini's favourite, was, as is well known, a complete failure at its first
performance and is in the front rank of fatal operatic first nights. Not only was it
hurriedly withdrawn after the first night but publication of the first edition was stop-
ped and copies immediately withdrawn from sale, thus ensuring its considerable ra-
rity". (Hopkinson).
Subito dopo la prima rappresentazione, Puccini decise quindi di apportare delle mo-
difiche sostanziali al testo: tagliò 127 battute dal solo primo atto e divise il secondo
atto in due. Ricordi pubblicò la "nuova edizione" in tre atti nel maggio 1904, e quella
versione fu messa in scena a Brescia il 28 maggio 1904, ottenendo uno strepitoso
successo. Puccini fece ulteriori tagli e modifiche nel 1905 e nel 1906, e la prima parti-
tura definitiva fu pubblicata nel 1907.

176



177

N
. 1
49
 - 
M
A
IN
D
R
O
N

N
. 1
50
 - 
PU

C
C
IN
I



"Ricordi began the production of this edition only on 6 November 1903… Accor-
ding to the blind stamps and the registration dates, this edition probably was ready
by the end of January 1904. It was announced in "Musica e Musicisti" of February
1904". (Schickling).
Schickling, "Giacomo Puccini, Catalogue of the Works", 74.E.1. Hopkinson, "A Bi-
bliography of the Works of Giacomo Puccini", 6A. € 4.000

151. CAMPANA DINO.  Canti orfici. (Die Tragödie des Letzten Germa-
nen in Italien). - Marradi, Tipografia F. Ravagli, 1914.
In-8°; 1 c., 174 pp. Copertine editoriali a stampa, astuccio moderno in tutto cartone marmo-
rizzato. Esemplare perfetto.

Prima edizione di questa raccolta di componimenti poetici di Dino Campana, il
"poeta pazzo", una delle voci più interessanti della poesia italiana del primo Nove-
cento. 
Il Campana compose i "Canti" tra il 1911 e il 1913 e ne affidò il manoscritto prima a
Papini e poi a Soffici per averne un parere. Non ricevendo risposta, nella primavera
del 1914 il poeta richiese il manoscritto a Soffici, ma questi gli dovette confessare che
lo aveva perduto. Il poeta ricostruì a memoria il testo dei "Canti Orfici" e lo affidò
per la stampa al tipografo di Marradi Bruno Ravagli.
La raccolta comprende 22 componimenti, parte in prosa, parte in poesia, che egli de-
dica a "Guglielmo II imperatore dei Germani". Il Campana giustificò questa dedica e
il sottotitolo in tedesco al frontespizio, ritenute inconsuete dichiarazioni di filoger-
manismo, con il desiderio di vendicarsi contro quegli "idioti di Marradi", "il farmaci-
sta, il prete, l'ufficiale postale", che levavano critiche per la barbarie della guerra tede-
sca appena iniziata. 
Questo esemplare è ben completo del frontespizio e della dedica a Guglielmo II. Co-
me è noto, fu lo stesso Campana a strappare queste due carte in molti esemplari.
Gambetti p. 99. Asor Rosa, Dizionario della lett. italiana del '900 p. 111.

€ 8.000

152. UNGARETTI GIUSEPPE.  Il Porto Sepolto. Poesie di Giuseppe Un-
garetti presentate da Benito Mussolini. Con fregi di Francesco Gamba. - La
Spezia, nella stamperia di Ettore Serra, 1923.
In-4° grande; 133, 15 pp.: titolo xilografico incorniciato da elaborata bordura, 5 xilografie a
piena pagina e 15 grandi fregi, sempre in legno, nel testo. Copertine editoriali a stampa, al
piatto anteriore xilografia di Francesco Gamba. Minimi punti di fioritura alle prime tre carte.
Bell'esemplare a pieni margini con barbe.

Seconda edizione in parte originale, esemplare numero 256 di una tiratura di 500
stampati su carta appositamente fabbricata a mano, della Cartiera Magnani di Pescia.
Il volume contiene 30 poesie del “Porto Sepolto” del 1916, 26 dell' "Allegria dei nau-
fragi" del 1919, una apparsa sulla “Ronda” nel 1921 e sette inedite.
Gambetti, Preziosi del Novecento, Alai 3, 2017, p. 21. € 2.000
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153. (DE PISIS FILIPPO). STERNE LAURENCE, FOSCOLO UGO.
Sterne. Viaggio sentimentale. Traduzione di Ugo Foscolo illustrazioni di Fi-
lippo De Pisis. - Milano, Damiani, 1944.
In-8°; 190 pp., 3 cc., 8 litografie a colori fuori testo, un medaglione al frontespizio e un acqua-
rello originale, tutti di De Pisis. Legatura in tutta pelle verde, con astuccio profilato, realizzata
appositamente per le copie speciali numerate da I a VIII. Bell'esemplare.

Uno degli otto esemplari numerati in numeri romani (n° II) che contiene un acqua-
rello originale di Filippo de Pisis (1896-1956) su carta a mano pesante (27 x 18.3
cm.), firmato e datato in basso a destra. Alla terza carta, generalemente bianca, in
questa copia troviamo anche un disegno originale del pittore surrealista Fabrizio Cle-
rici (1913-1993), datato 1951, che testimonia anche il rapporto tra i due artisti nei pri-
mi anni cinquanta, quando si frequentavano a Milano.
Gli altri esemplari che compongono l’edizione sono numerati da 1 a 492 oltre alle 10
copie per la stampa e per l’editore che riportano la legenda: copia avanti lettera.

€ 3.000

154. GADDA CARLO EMILIO.  Quer pasticciaccio brutto de via Merula-
na. - Milano, Garzanti, Giugno 1957.
In-8°; 346 pp, 1c. Legatura editoriale in tutta tela rossa con riprodotta in verde la firma di
Gadda. Sovracoperta originale a colori di Fulvio Biancani ben conservata 8minimi marginali
strappetti). Bell'esemplare praticamente privo dei consueti punti di fioritura, qui circoscritti
alle carte bianche di sguardia.

Prima edizione di uno dei romanzi più importanti del '900 italiano. Dopo una parziale
comparsa nel 1946 nella rivista fiorentina " Letteratura", il romanzo completato e in-
tegralmente rivisto dall'autore, qui viene stampato da Garzanti per la prima volta nel
Giugno del 1957.
Sebastiani, Catalogo Gadda, A XIV. Gambetti-Vezzosi p. 210. € 450
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FALDA GIOVANNI BATTISTA 81
FERRO AUGUSTO 144
FILELFO GIOVANNI MARIO 4
FONTAINE JACQUES 26
FORSTER GEORGE 117
FORTIS ALBERTO 116
FOSCOLO UGO 120, 132, 153
GAAR GIORGIO 104
GADDA CARLO EMILIO 154
GALILEI GALILEO 75, 101
GARZONI TOMMASO 64
GAURICO POMPONIO 32
GERMANO DOMENICO 72
GERSAINT EDME-FRANCOIS 103
GIAMPICCOLI M. S. 119
GIOVIO PAOLO 35
GIRONI ROBUSTIANO 136
GRATIUS FALISCUS 29
GREGORIUS NAZIANZENUS 30
GREGORIUS NYSSENUS 30
GRISONE FEDERICO 41
GUALTERUZZI CARLO 23 
GUICCIARDINI F. 100
GUICCIARDINI L. 49
HIERONYMUS SANCTUS 31
HODIERNA GIO. BATTISTA 75
HORATIUS FLACCUS 18
KLEIN JAKOB THEODOR 98
LA PLACA PIETRO 99
LAS CASAS B. 80
LEONARDO DA VINCI 67
LEOPARDI GIACOMO 139, 143
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LISTER MARTIN 90
LIVIUS TITUS 3, 45
LOMONACO FRANCESCO 128
LORINI BONAIUTO 62
LOTTINI GIO. ANGIOLO 67
LUALDI MICHELANGELO 77
LUGIATO ANDREA 104
LYCOSTHENES CONRAD 46
MAFFEI SCIPIONE 104
MAINDRON ERNEST 149
MAIRONI DA PONTE G 135
MANUALE CHORALE 60
MANZONI ALESSANDRO 128, 141
MASSIMI PACIFICO 13
MASSONIO SALVATORE 70
MEDICI LORENZO DE 44
MENASSEH BEN ISRAEL 73
MENON 105
MERIAN MATTHÄUS 74
MODIO GIOVANNI BATTISTA 47
MONTEMAGNO 48 
MURATORI LUDOVICO A. 96
NEANDER JOHANN 69
NEMESIANUS 29 
NERI POMPEO 106
NEWTON ISAAC 94
NOVELLINO 23
OBICINI TOMMASO 72
OCHSENBRUNNER THOMAS 6
ORIBASIO DI PERGAMO 43 
OVIDIUS NASO PUBLIUS 16, 29
PACIFRESIO GIACOMO 84
PALESTRINA GIOVANNI P. 55
PALMIERI GIUSEPPE 124
PAOLUCCI GIUSEPPE 114
PARONA CESARE 59
PASSAVANTI JACOPO 7
PAULLI SIMON 82
PEROTTO NICCOLO' 4
PETRARCA FRANCESCO 2
PHILANDRIER GUILLAUME 33
PICINELLI FILIPPO 78

PICO DELLA MIRANDOLA G. 21
PIGONATI ANDREA 115
PLAUTUS MARCUS ACCIUS 9
PLINIO IL GIOVANE 28
PLINIO IL VECCHIO 38
PLUCHART ALEXANDRE 138
PORCACCHI TOMMASO 58
PORTA G. B. (DELLA) 61
PTOLEMAEUS CLAUDIUS 27
PUCCINI GIACOMO 150
PULCI LUCA 15
PURSH FREDERICK 137
RAMBALDI ANGELO 88
REDI FRANCESCO 87
ROSENHEIM PETRUS VON 14
ROSSETTI DONATO 83
RUSCELLI GIROLAMO 51
SARZOSA FRANCISCO 25
SENECA LUCIUS ANNAEUS 17
SILICEO OTTAVIANO 57
SPADONI NICOLA 89
STERNE LAURENCE 153
SULPIZIO 4
SUPENSI DEMETRIO 93
TASSO TORQUATO 54, 133
TREBELLIO TEODOSIO 36
TRISSINO GIOVAN GIORGIO 22
UNGARETTI GIUSEPPE 152
VALLINO DOMENICO 148
VERNET CARLE 131
VESALIO ANDREA 50
VICO GIAMBATTISTA 97
VIGANÒ LOUIS 142
VILLANOVA ARNALDO DA 12
VISENTINI ANTONIO 100
VITRUVIUS MARCUS 33
VOLTAIRE 123, 127
WATKINS FRANCIS 110
WESTERHOUT A. VAN 108
WIELAND C. MARTIN 120
ZEILLER MARTIN 74
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SI CONSIGLIA DI PRENDERE UN APPUNTAMENTO

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675

In relazione alla legge 675/96 riguardante la «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali», La informiamo che i suoi dati sono inseriti nella nostra «mailing list».
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con la massima riservatezza.
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