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1. ALBERTI LEANDRO (1479-1552).  Descrittione di tutta Italia nella quale si
contiene il sito di essa, l’origine e le Signorie delle Città & de i Castelli, co i nomi
antichi e moderni, i costumi de’ popoli, & le conditioni de i Paesi….Aggiuntovi
nuovamente la descrittione di tutte l’Isole pertinenti ad essa Italia. - Venezia, Lu-
dovico degli Avanzi, 1561.
Due parti in un volume in-4°; I: 42 cc., 503 pp, 1 c.b. - II: 92 pp., 4 cc.; marca tipografica dell’Avan-
zi (albero d’ulivo) anticamente colorata sul frontespizio; legatura settecentesca in tutta pergamena con
tasselli in pelle al dorso. Buon esemplare.

Prima edizione con l’aggiunta della descrizione delle “Isole appartenenti alla Italia” che
compare alla fine, con frontespizio proprio e che l’autore aveva già preannunciato nella se-
conda edizione del 1551. Si descrivono le isole di Sicilia, Sardegna, Corsica, d’Elba, Ischia
e Capri.
Opera principale di Leandro Alberti, una vera e propria guida alle diverse regioni d’Italia.
Il testo venne stampato per la prima volta nel 1550 a Bologna presso Giaccarelli.
“[Quest’opera] fu molto accreditata e per molti anni tenuta come una esatta enciclopedia
storica del Bel Paese… ebbe più ristampe. Tiraboschi la lodò per la copia di tante notizie
che invano si cercherebbero altrove… Ebbe anche l’onore di una traduzione in latino di
Guglielmo Kyiriandro Hoeningeno, Colonia, Banni, 1567”. (Lozzi).
Lozzi I, p. 89. Fossati Bellani 284-285 (altre edizioni). Cicognara 4129 (prima edizione).

€ 2.500

2. ALBERTI LEANDRO (1479-1552).  Descrittione di tutta Italia nella quale si
contiene il sito di essa, l’origine, & le Signorie delle città, & de’ castelli; co’ nomi
antichi, & moderni; i costumi de popoli, & le conditioni de paesi. Aggiuntavi la
descrittione di tutte l’isole, all’Italia appartenenti, co’ suoi disegni, collocati ai luo-
ghi loro, con ordine bellissimo. Con le sue tavole copiosissime. - Venezia, Alto-
bello Salicato, 1588.
Due parti in un volume in-4°; 34 cc., 495 cc., 1 c.b. - 100 cc., 5 cc., 7 tavole incise a doppia pagina. Le-
gatura settecentesca in tutta pergamena rigida, titolo in oro al dorso, tagli rossi spruzzati. Ex libris di
biblioteca privata al titolo; esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, sto-
rico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini). Lieve gora all’angolo inferiore di
alcune carte tra la prima e la seconda parte; alcune pagine brunite.

Buona edizione dell’opera principale di Leandro Alberti, una vera e propria guida alle diver-
se regioni d’Italia, illustrata da 7 tavole a doppia pagina che raffigurano le isole (Sicilia, Sar-
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degna, Corsica, arcipelago Toscano, arcipelago Pontino, Tremiti) e la città di Venezia. Il te-
sto venne stampato per la prima volta nel 1550 a Bologna presso Giaccarelli e aumentato nel
1561 della descrizione delle isole. Le xilografie vennero aggiunte per la prima volta nel 1567.
Lozzi I, p. 89. Fossati Bellani 284-285 (altre edizioni). Cicognara 4129 (prima edizione).

€ 2.500

3. ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472).  I dieci libri de l’architettura. No-
vamente da la latina ne la volgar lingua con molta diligenza tradotti. - Venezia,
Vincenzo Valgrisi, 1546.
In-8°; 12 cc. (la 12a bianca), 248 cc., 1 c.; legatura settecentesca in tutta pergamena, titolo manoscrit-
to al dorso, tagli a spruzzo. Lievissima gora al margine inferiore bianco delle prime carte ma bell’e-
semplare.

Prima e unica edizione della traduzione italiana del trattato dell’Alberti. Dopo la prima edi-
zione del 1485, ricordiamo l’edizione in latino di Parigi del 1512 e poi questa tradotta in ita-
liano da Pietro Lauro (1510-1568).
”Only edition of this first Italian translation, by Pietro Lauro, of the works of Alberti. The
work is printed in italics with the chapter headings in roman capitals”. (Fowler).
Cicognara 376. Schlosser Magnino, pp. 121-127. Millard, Italian and Spanish books n° 5.
Fowler 5. € 4.800

4. ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472).  I dieci libri di architettura tradot-
ti in italiano da Cosimo Bartoli. Edizione arricchita di nuovi rami ricavati dalle mi-
sure medesime assegnate dall’autore. - Roma, nella stamperia di Giovanni Zempel,
1784.
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In-4°; XXVI, 565 pp., 35 tavole num. ripiegate f.t.; legatura coeva in tutto vitello, tasselli in maroc-
chino con titolo in oro al dorso, piatti inquadrati da cornice floreale in oro, tagli rossi (piccoli restau-
ri alle cuffie). Buon esemplare.

Non comune edizione settecentesca della traduzione di Cosimo Bartoli del De re aedifica-
toria uscita a Firenze nel 1550. Il volume è corredato da 35 tavole ripiegate e incise fuori te-
sto, ricavate dall’edizione del 1550: “The editors were Gioacchino Pessuti mathematician,
and Andrea de Dominicis, architect; the life of Alberti, according to Brunet was by Tho-
mas Pulcini. The engraved outline plates, unsigned and reduced in size, are adapted from
the 1550 illustrations. “ (Fowler).
Fowler 13. Schlosser Magnino, p. 126 (citata). Brunet I, 130. € 1.200

5. ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472).  La pittura tradotta per M. Lodo-
vico Domenichi. - Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1547.
In-8°; 44 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena, tagli marmorizzati.

Prima edizione in italiano e seconda assoluta del libro che per la prima volta codifica le re-
gole della prospettiva: “Il De pictura è opera teorica fondamentale e di eccezionale impor-
tanza nella storia della prospettiva; in essa infatti, per la prima volta in senso assoluto, il
grande umanista ancora in giovane età ha esposto i principi concettuali della nuova scien-
za e definito l’operazione prospettica oggettiva come intersecazione della piramide visiva
che ha vertice nell’occhio e base circoscritta dal contorno apparente dell’oggetto osserva-
to.” (Vagnetti).
Il De pictura fu compilato in latino nel 1435 e venne stampato per la prima volta a Basilea
solo nel 1540 con il testo in latino. La prima edizione in italiano con la traduzione dell’u-
manista Lodovico Domenichi (1514-1564) è dunque la seconda assoluta.
Fowler 15. Cicognara 388. Vagnetti Elb4. Millard, Italian and Spanish books n° 9. Schlos-
ser Magnino, pp. 125, 127, 155. € 2.900

6. ALBERTI LEON BATTISTA (1404-1472).  Opuscoli morali ne’ quali si con-
tengono molti ammaestramenti necessarij al viver de’ l’huomo, così posto in di-
gnità, come privato. Tradotti, & parte corretti da M. Cosimo Bartoli. - Venezia,
Francesco Franceschi, 1568.
In-4°; 4 cc. (compresi frontespizio inciso su disegno di Vasari e ritratto), 426 pp. (errori di numera-
zione), 3 cc.; grandi iniziali incise, numerosi diagrammi e illustrazioni nel testo. Legatura della fine del
‘700 in mezza pergamena, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso. Antiche note alle prime
e all’ultima carta e firma di possesso a p. 214: “Antonio Lorenzi… (?)”. Alcune pagine uniforme-
mente brunite, aloni ai margini di alcune carte, margine superiore sobrio (non grave perdita in testa di
porzione del titolo corrente in un paio di pagine).

Prima edizione assoluta dei trattati: “Della statua”, “Delle piacevolezze delle Matematiche”
e “La cifra” e degli scritti: “Della Vita di S. Potito” e “Della mosca”. La raccolta curata da
Cosimo Bartoli (1503-1572) che aveva tradotto qualche anno prima (1550) il De re aedifi-
catoria comprende poi le altre opere in volgare: “Momo ouero Del Principe”, “Del di-
scursi da Senatori”, “Dello amministrare la ragione”, “Delle comodita et delle incomodita
delle lettere”, “Della Republica della vita civile et rusticana & della fortuna”, “Della pittu-
ra”, “Del cane”, “Apologi”, “Hecatomfila”, “Deiphira”. 
Il “Della statua” e il “Della pittura” sono illustrati da numerose figure incise in legno.
Composto fra il 1466 e il 1467 il trattato “Della cifra” è opera di crittografia che viene og-
gi considerata la prima nel suo genere. L’opera rimase poco conosciuta fino ai primi anni
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del Novecento, quando ad Alberti fu riconosciuta la primogenitura dei cosiddetti metodi
polialfabetici e omofonici.
Sull’importanza del breve trattato “Delle piacevolezze delle Matematiche”, anch’esso illu-
strato da figure in legno, si rimanda al Riccardi.
Fowler 16. Cicognara 388. Schlosser Magnino, pp. 126-127. Riccardi I, p. 91: “raro”. Cfr.
Mortimer (Italian), 12. € 2.800

7. (ALBERTINI FRANCESCO ca. 1470-1520).  De Roma prisca et nova. - Ro-
ma, ex aedibus Iacobi Mozochii Ro. Achademiae bibliopolae, 1523.
In-4°; 4, 164 cc. (numerate fino alla 92 con errori); legatura del ‘900 in mezza pelle, titolo e filetti in
oro al dorso. Gora al margine superiore del volume. Titolo inquadrato da elegante cornice ornamen-
tale, un po’ rifilato in testa e al margine esterno. Rinforzo all’angolo inferiore esterno delle prime due
carte. Antica nota di possesso al margine inferiore del frontespizio.

Prima edizione. La raccolta comprende scritti di autori diversi fra i quali il “De mirabilibus
Urbis Roma”, che comprende anche il “De laudibus civitatum Florentiae et Saonensis”, di
Francesco Albertini occupa più della metà del volume. Prima guida di Roma antica che si
riconnette con il grande sviluppo urbanistico ed artistico della città nel Rinascimento, con
le informazioni sugli scavi e le scoperte archeologiche, sulle nuove fabbriche di chiese ed
edifici commissionati da papa Giulio II e sugli artisti che vi lavorarono. In particolare in-
teressanti le notizie sulla Cappella Sistina e gli interventi di Botticelli, Lippi, Ghirlandaio,
Michelangelo. Molto importante è la parte finale, dedicata agli uomini illustri fiorentini, do-
ve si parla di Amerigo Vespucci e dei suoi viaggi nel Nuovo Mondo.
Seguono poi testi di Vibius Sequester: “De fluminibus, fontibus, lacubus, memoribus, pa-
ludibus, montibus et gentibus”, “De regionibus, provinciis Urbis Romae”; di Publius Vic-
tor: “De regionibus urbis Romae”; di Fabricius Varanus: “De Urbe Roma collectanea”; di
Raffaele Maffei, Flavio Biondo, Claudius Rutilius Namatianus, Lorenzo Valla.
“Includes, among other works, the “Mirabilia Romae” of Francisco de Albertinis. The pas-
sage relating to Vespucius is on leaf 80.” (Sabin).
Rossetti G-255. Schudt 434 e 806. Cicognara 3854. Ascarelli, Annali Tipografici di Giaco-
mo Mazzocchi 158. Sander 6539. Sabin 72884. Harrisse, Additions, 74. € 3.800

8. ALBERTOLLI GIOCONDO (1742-1839).  Corso elementare di ornamenti
architettonici ideato e disegnato ad uso de’ principianti. - Milano, presso l’autore,
1805.
In-folio; 2 cc. (titolo, dedica), XXVIII tavole incise in rame; legatura coeva in mezza pergamena. Bel-
l’esemplare.

Prima edizione. Serie di tavole dedicate all’apprendimento dei principi di ornamento rea-
lizzate da disegni di Giocondo Albertolli, insegnante di ornato presso la neonata Accade-
mia di Belle Arti di Brera. Gli studenti che affollavano le lezioni dell’artista sono la più im-
portante testimonianza di quanto fosse ormai diffuso il “nuovo stile” che, come afferma
Mezzanotte, “porta l’arredamento allo stesso piano dell’architettura, e si estende ad ogni
oggetto…”. L’incisore Mercoli (autore delle tavole), l’ornatista Vaccani, l’architetto Vo-
ghera, Domenico Moglia, il Percier, il Fontaine, il Moreau sono solo alcuni degli allievi che
si formarono presso l’Albertolli e che si fecero testimoni del nuovo gusto neoclassico. 
Va inoltre ricordato che Albertolli partecipò alla decorazione dei più importanti monu-
menti neoclassici milanesi e lombardi, come il Palazzo arciducale, il Teatro alla Scala, la
Villa Reale di Monza, e di alcuni dei più bei palazzi nobiliari sul lago di Como.
”Queste sono 28 tavole progressive per i giovani che incominciano a disegnare, comin-
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ciando dalla foglia più semplice all’ornamento più complicato, intagliate con diligenza dal
Mercoli, e da altri” (Cicognara).
Cicognara 288. Mezzanotte, Architettura Neoclassica in Lombardia, p. 149. Manca al Ber-
lin Katalog. € 850

9. (ALBRIZZI GIOVANNI BATTISTA 1698-1777).  Forestiere illuminato in-
torno le cose piu rare, e curiose, antiche, e moderne della città di Venezia e dell’i-
sole circonvicine; con la descrizione delle chiese, monisteri, ospedali, tesoro di S.
Marco, fabbriche pubbliche, pitture celebri, e di quanto v’è di più riguardevole. -
Venezia, presso Giambatista Albrizzi, 1740.
In-8°; antiporta incisa in rame e colorata all’epoca incisa dallo Zucchi con le armi di Federico Augu-
sto II di Sassonia, 8 cc., 343 pp., 4 cc. e 44 tavole incise in rame fuori testo, molte a doppia pagina. Le-
gatura coeva in tutto cartoncino (leggere abrasioni ai piatti). Bell’esemplare a pieni margini con barbe
proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fon-
damentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione di questa celebre guida illustrata di Venezia. L’opera godette di grande
successo ed ebbe molte ristampe per le sue accurate descrizioni e le belle tavole incise in
rame da Francesco Zucchi (1692-1764) e Giuseppe Filosi (fl. 1732-1757) che illustrano pa-
lazzi, chiese, monumenti e tutti i più significativi luoghi della città. Nell’ultima parte si tro-
va un’interessante sezione dedicata alle tradizioni (giochi, regate, pubblici divertimenti,
ecc.) di Venezia.
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”La guida che tutte le altre supera per praticità, copia di notizie e sopra tutto per ricchezza
di tavole” (Morazzoni).
Fossati Bellani 2277. Berlin Katalog 2696. Cicogna 4479. Schlosser Magnino, p. 549. Mo-
razzoni, p. 230. € 2.700

10. (ALBRIZZI GIOVANNI BATTISTA 1698-1777).  Forestiero illuminato in-
torno le cose più rare, e curiose, antiche e moderne, della città di Venezia, e dell’i-
sole circonvicine; con la descrizione delle chiese, monisteri, ospedali, tesoro di San
Marco, arsenale, fabbriche pubbliche, pitture celebri, funzioni e divertimenti, e di
quanto v’è di più riguardevole. - Venezia, presso Girolamo Albrizzi q. Gio. Batt.,
1784.
In-8°; XVI pp., 440 pp., 72 tavv. incise in rame fuori testo (a doppia, piena e mezza pagina: si veda
l’indice iniziale); legatura in tutto cartoncino settecentesco decorato, tassello in carta con titolo ma-
noscritto al dorso, tagli marmorizzati (restauro alla cuffia inferiore). Ex libris a stampa al contropiat-
to anteriore (Georg Gronau, 1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Gio-
vanni Bellini), e stampigliato al frontespizio altro ex libris: Cantini. Una macchiolina marginale a po-
che carte (pp. 287 e ss., lontana dal testo). Buon esemplare.

Buona edizione di questa celebre guida illustrata di Venezia. L’opera godette di grande suc-
cesso ed ebbe molte ristampe per le sue accurate descrizioni e le belle tavole incise in rame
da Francesco Zucchi (1692-1764) e Giuseppe Filosi (fl. 1732-1757) che illustrano palazzi,
chiese, monumenti e tutti i più significativi luoghi della città. Nell’ultima parte si trova
un’interessante sezione dedicata alle tradizioni (giochi, regate, pubblici divertimenti, ecc.)
di Venezia.
”La guida che tutte le altre supera per praticità, copia di notizie e sopra tutto per ricchezza
di tavole”. (Morazzoni).
Nelle edizioni uscite dopo la morte del Principe di Sassonia (1763) non venne più stampa-
ta l’antiporta a lui dedicata. In pochi esemplari veniva comunque aggiunta.
Cicogna 4479 (altre edd.). Fossati Bellani 2280. Schlosser Magnino, p. 549 (altra ed.). Mo-
razzoni, pp. 64 - 65. € 1.500

11. ALDINI GIOVANNI (1762-1834).  Saggio di macchine per segare il marmo
e le pietre dure tanto a mano che ad acqua. - Bologna, Tipografia Marsigli, 1824.
In-4°; titolo, 16 pp.; brossura muta coeva (qualche strappetto non grave). Invio autografo dell’auto-
re a Filippo Linnati. Esemplare a pieni margini con barbe.

Assai rara prima edizione. Aldini illustra alcuni metodi meccanici e a vapore da lui conce-
piti per il taglio delle pietre dure: le sue proposte, sfruttando sistemi di leve e contrappesi,
sono avanguardistiche quanto ad efficienza ed ottimizzazione dei processi.
L’autore, nipote di Luigi Galvani, fu un importante fisico italiano.
M. Gliozzi, DBI II (1960). € 350

12. ALLEGRANZA GIUSEPPE (1713-1785).  Spiegazioni e riflessioni sopra al-
cuni sacri monumenti antichi di Milano. - Milano, Sirtori, 1757.
In-4°; XII, 190 pp., 8 tavole ripiegate fuori testo incise in rame da C. Le Poer e G. Cattaneo, 1 c. (er-
rata); iniziali ornate incise in legno. Legatura coeva in tutto cartone alla rustica, titolo manoscritto al
dorso. Ottimo esemplare.

Prima edizione. Quest’opera consta di dodici dissertazioni sopra monumenti milanesi, im-
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portanti particolarmente per quanto attiene alla spiegazione della scultura simbolica me-
dievale: gli animali scolpiti nelle chiese gotiche, la figura di un vitello in atto di suonar la ce-
tra, il serpente d’Olanda e molte altre immagini allegoriche. Ricordiamo in particolare la
dettagliata descrizione della porta marmorea del Duomo nonché le belle tavole con i por-
tali delle principali chiese cittadine. L’autore, frate domenicano, fu noto e stimato archeo-
logo, nominato da Maria Teresa d’Austria bibliotecario della Braidense.
Hoepli (Mi) 1066. Predari, p. 207. Cicognara 3928. Schlosser Magnino p. 572. € 950

13. AMATI CARLO (1776-1852).  Regole del chiar-oscuro in architettura. - Mila-
no, Pirotta e Maspero, 1802.
In-folio grande; frontespizio, 1 c. (dedica), XXII pp. (testo), 13 tavv. incise dall’Amati; legatura coe-
va in mezza pergamena, tassello con titolo in oro al dorso. Bell’esemplare stampato su carta forte.

Prima edizione. Opera didattico-divulgativa di ambito neoclassico con rami raffiguranti le
applicazioni delle regole del chiaro-scuro agli elementi architettonici e a prospetti di edifi-
ci classici disegnati dall’autore. L’architetto Amati fu allievo di Pollak e dello Zanoia ed in-
segnò elementi di architettura a Brera nel 1798 e dal 1805 al 1817.
Cicognara 806. Vagnetti FIb3. € 900

14. (AMATI CARLO 1776-1852), BAROZZI JACOPO DA VIGNOLA (1507-
1573).  Gli ordini di architettura del Barozzi da Vignola pubblicati da Carlo Ama-
ti. - Milano, Pirotta e Maspero, 1805.
In-folio grande; 1 c., 56 pp., 1 c. (errata), 39 tavv. numerate ( 38 + 1 numerata 27) incise a piena pa-
gina dall’Amati, frontespizio inciso figurato; legatura coeva in mezza pergamena (qualche lieve trac-
cia d’uso agli orli dei piatti). Bell’esemplare a grandi margini stampato su carta forte.

Prima edizione del trattato del Barozzi curata dall’architetto Amati. Le tavole sono tratte
da disegni dell’autore e raffigurano fregi ornamentali per gli ordini dorico e ionico. Esem-
pio assai interessante di come il neoclassicismo lombardo interpretò gli ordini classici. Il te-
sto contiene, oltre alla prefazione dell’Amati, il saggio di geometria dell’Antolini e dello
Spampani, la spiegazione delle tavole e un vocabolario dei termini di architettura. L’archi-
tetto Amati fu allievo di Pollak e dello Zanoia ed insegnò elementi di architettura a Brera
nel 1798 e dal 1805 al 1817.
Non in Cicognara né Berlin Katalog. € 950

15. (AMATI CARLO 1776-1852).  Succinte memorie intorno le sedici antiche co-
lonne presso S. Lorenzo… nella circostanza della ricostruzione e riordinamento
del corso di Porta Ticinese. - Milano, Giacomo Pirola, 1831.
In-folio; 32 pp., 1 c., 1 tav. ripiegata; copertine editoriali a stampa (rinforzo al dorso). Ottimo esem-
plare a pieni margini con barbe.

Prima edizione. La memoria dell’Amati ricostruisce i risultati dell’indagine archeologica de-
cisa nel 1830 sull’area di Porta Ticinese in occasione dei lavori per il riordino del Corso. In
particolare si tratta della prima analisi scientifica moderna condotta su uno dei maggiori
monumenti della città di Milano: le Colonne di S. Lorenzo.
Hoepli (Mi) 1070. Predari, p. 103. € 500
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16. (AMATI CARLO 1776-1852).  Succinta descrizione della Corsia de’ Servi in
Milano e del progettato tempio di S. Carlo Borromeo, preceduto dalla Piazza, con
quattro tavole delineate ed incise in rame dagli architetti Angelo Pisoni, Marco
Amati e Costantino Giani. - Milano, coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, 1834.
In-8°; XIX pp., 5 tavv. incise in rame da A. Pisoni, M. Amati e Costantino Giani su disegno di Carlo
Amati; legatura del ‘900 in tutto cartoncino decorato, copertine editoriali a stampa conservate. Otti-
mo esemplare in barbe proveniente dalla raccolta Fossati Bellani.

Prima rara edizione del più importante progetto architettonico e urbanistico di uno dei più
autorevoli architetti del neoclassicismo a Milano. L’idea monumentale dell’Amati per la ri-
sistemazione delle vie centrali della città - un progetto parallelo prevedeva anche la risiste-
mazione della piazza del Duomo - non ebbe successo presso gli amministratori a causa
della enormità della spesa che l’esecuzione avrebbe comportato, mentre il progetto archi-
tettonico per il tempio di S. Carlo venne approvato nel 1835. Questa interessante pubbli-
cazione, oltre al progetto urbanistico mai realizzato, ci illustra l’idea originale per S. Carlo
prima che intervenissero le modifiche richieste dalla commissione d’ornato. Nel 1839 ini-
ziarono i lavori di una delle più significative chiese milanesi del periodo neoclassico.
Mezzanotte, Architettura Neoclassica in Lombardia, pp. 396-397. € 800

17. ANSALDI INNOCENZO (1734-1816), CRESPI LUIGI (1708-1779).  De-
scrizione delle sculture, pitture et architetture della città, e sobborghi di Pescia nel-
la Toscana. - Bologna, stamperia di S. Tommaso d’Aquino, 1772.
In-8°; 64 pp.; legatura coeva in tutta pergamena con titolo calligrafico al dorso. Bell’esemplare.

Prima edizione che costituisce uno fra i primi esempi di guida artistica della Valdinievole.
Il nome dell’autore compare nella dedica di Luigi Crespi (1708-1779), che è il curatore del-
l’opera: Innocenzo Ansaldi (1734-1816) fu importante pittore, letterato e storico dell’arte.
Fossati Bellani 3228. Cicognara 4306. Schlosser Magnino, p. 589. Lozzi 3542. € 800

18. ANTOLINI GIOVANNI (1756-1841).  L’ordine dorico ossia Il tempio d’Er-
cole nella città di Cori umiliato alla santità di nostro signore Papa Pio Sesto da
Gio. Antonio Antolini architetto. - Roma, nella stamperia Pagliarini, 1785.
In-folio; XXIII pp., IV tavv.; legatura coeva in tutto cartoncino decorato. Buon esemplare.

Prima edizione non comune della prima opera a stampa del noto architetto neoclassico
Giovanni Antolini. L’’autore prende posizione nella famosa “disputa del dorico”, allora di
piena attualità dopo la scoperta del dorico di Pesto difforme da quello descritto dai tratta-
tisti cinquecenteschi.
Questo volume doveva in realtà essere il primo di una raccolta dedicata agli ordini archi-
tettonici, della quale uscì solo un altro volume sull’ordine corinzio nel 1803: “Il Tempio di
Minerva di Assisi confrontato con le tavole di Andrea Palladio”.
Cicognara 3939. Mezzanotte, Architettura neoclassica in Lombardia p. 253 e ss. € 1.600

19. ANTOLINI GIOVANNI (1756-1841).  Osservazioni ed aggiunte ai Principii
di architettura civile di Francesco Milizia proposte agli studiosi ed amatori dell’ar-
chitettura. - Milano, Stella (co’ tipi di Giovanni Pirotta), 1817.
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In-8°; X, 219 pp.; legatura moderna in mezza pelle con titolo in oro al dorso. Lieve alone all’angolo
superiore interno. Esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione. Importante supporto all’opera del Milizia. L’Antolini, professore alle Ac-
cademie di Bologna e di Brera, fu studioso degli antichi monumenti, architetto e urbanista
oltre che uno dei massimi esponenti del neoclassicismo lombardo. I suoi progetti, anche se
spesso non realizzati o modificati, rimasero un riferimento come esempi di architettura
funzionale e razionalistica. Primo fra tutti Foro Bonaparte a Milano, opera grandiosa che
riflette uno straordinario progetto urbanistico per la sistemazione dell’area circostante il
Castello.
Manca al Cicognara. € 150

20. ARMENINI GIOVANNI BATTISTA (1530-1609).  De veri precetti della
pittura... libi tre. Ne’ quali con bell’ordine d’utili, & buoni avertimenti, per chi de-
sidera in essa farsi con prestezza eccellente; si dimostrano i modi principiali del di-
segnare, & del dipignere, & di fare le pitture, che si convengono alle conditioni de’
luoghi, & delle persone. - Ravenna, Francesco Tebaldini, 1587.
In-4°; 10 cc., 230 pp., 1 c.; legatura ottocentesca in mezza pergamena, tassello in marocchino, titolo
e ricchi fregi in oro al dorso, tagli dorati. Piccolo restauro al margine superiore bianco della seconda
carta; trascurabile gora marginale a poche carte centrali.

Prima edizione, rara. Considerato uno dei documenti più preziosi per gli studi sul Manie-
rismo, contiene importantissimi contributi relativi alla teoria ma soprattutto alla pratica e

N. 20 - ARMENINI N. 32 - BARBUÒ
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alle tecniche pittoriche utilizzate dalle botteghe più attive e dai pittori di grido del tempo,
come Luca Cambiaso e il Tintoretto. “Il suo libro è … un testamento-inventario della Ri-
nascenza; costruito tutto sull’esperienza pratica, è un vero e proprio libro di laboratorio, e
perciò di molto valore… è uno dei documenti più preziosi per conoscere la pratica degli
studii nel periodo del manierismo, di cui esso è un prodotto diretto.” (Schlosser). 
”Questo è uno de’ buoni trattati dell’arte ove… trovansi eccellenti indicazioni tanto nelle
teorie, che nelle pratiche” (Cicognara). 
Degne di nota sono poi le importanti notizie sul fiorente commercio di opere d’arte ed in
particolare di disegni.
Cicognara 74. Berlin Katalog 4613. Schlosser Magnino, pp. 383-384. € 6.000

21. ARNALDI ENEA (1716-1794).  Delle Basiliche antiche, e specialmente di
quella di Vicenza… con l’aggiunta della descrizione d’una curia d’invenzione del-
l’autore. - Vicenza, Vendramini Mosca, 1767.
In-4°; ritratto, VIII, CXXXV pp., VIII tavole ripiegate fuori testo. Legatura del tempo in tutto car-
toncino decorato, tassello in carta al dorso con titolo manoscritto. Buon esemplare a pieni margini
con barbe. Ex libris al contropiatto anteriore (Colombi).

Prima edizione rara. “In quest’opera generale sono particolarmente interessanti per Vi-
cenza i capitoli dal 7 al 18 della prima parte, in cui l’Autore fa la storia della nostra Basili-
ca, e dei capitoli dal 6 al 18 della parte seconda, in cui esamina la fabbrica secondo i precetti
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dell’arte e specialmente degli antichi.” (Rumor). Le tavole raffigurano: il ritratto del Palla-
dio, replica di quella siglata da G. B. Mariotti e Francesco Zucchi nel “Del Teatro Olimpi-
co” di G. Montenari (1749), le piante e i prospetti delle architetture.
Rumor 150. Berlin Katalog 2718. Raccolta Cappelletti (11), Fowler (30), Cicognara (876)
catalogano solo la seconda edizione del 1769. € 1.500

22. (ARNALDI ENEA 1716-1794) , DALL’ACQUA CRISTOFORO (1734-
1787).  (Descrizione delle architetture, pitture e scolture di Vicenza, con alcune
osservazioni). - (Vicenza, Vendramini Mosca, 1779).
In-8°; 1 c. (antiporta), 2 cc. (avviso e indici delle tavole), 20 cc. di tavole incise (ciascuna tavola com-
prende due immagini con disegni architettonici). Legatura coeva in tutto cartoncino, titolo mano-
scritto al piatto anteriore (rinforzo al dorso). Note manoscritte al risguardo anteriore e alcune note
agli indici e alle tavole. Assai lieve gora al margine inferiore bianco dell’ultima carta. Buon esemplare.

Rarissima edizione a sé stante delle tavole che vennero aggiunte alla “Descrizione delle Ar-
chitetture, Pitture, e Sculture di Vicenza” stampata da Vendramini Mosca nel 1779. L’al-
bum è stampato su carta forte e comprende anche la dedica ai lettori e l’indice delle im-
magini.
I Disegni vennero inseriti per volere dei Cittadini di Vicenza, come si legge nell’avviso: “ci
venne esposta la loro brama di vedere aggionti all’Opera anche i Disegni correlativi alle de-
scrizioni degli Edifizj. Per corrispondere adunque anche in questa parte all’universal desi-
derio... abbiamo fatti incidere da mano esperta 40 Disegni degli Edifizj di maggior pregio”.
”Questo libro è ben fatto ed esaurisce esuberantemente l’oggetto, essendovi aggiunti an-
che 40 disegni stampati in rame con bastevole gusto delle migliori fabbriche palladiane”
(Cicognara). L’autore delle tavole è con ogni probabilità Cristoforo Dall’Acqua che firma
la bella antiporta.
Cicognara 4393. Fossati Bellani 2514. Rumor I, 454. Melzi I-286. Schlosser Magnino, p.
551. € 600

23. (AVEROLDO GIULIO ANTONIO 1651-1717).  Le scelte pitture di Brescia
additate al forestiere. - Brescia, dalle stampe di Gian-Maria Rizzardi, 1700.
In-4°; 10 cc., 292 pp., 4 cc.; vignetta incisa al titolo, bella testatina disegnata e incisa in rame da G. Ab-
biati alla seconda carta; grandi iniziali e finalini incisi; due figure incise nel testo. Legatura coeva in
mezza pergamena, tassello con titolo in oro al dorso (piccoli difetti). Timbro araldico Arici ai ri-
sguardi. Ottimo esemplare.

Prima edizione, “sontuosa e lussuosamente stampata ... ancor nello stile del Seicento e che
rivela il gusto barocco; alla fine vi sono anche le descrizioni della notevole galleria privata
del Conte Lana e della raccolta di antichità dell’autore” (Schlosser).
Nell’ultima parte del volume si trova la descrizione della collezione privata di pitture del
conte Lana Terzi, che conta opere di Pietro da Cortona, Guido Reni, Tintoretto, Porde-
none, Parmigianino, Caravaggio, Giorgione e altri. In fine si trova il catalogo dei marmi e
delle iscrizioni che facevano parte della raccolta dell’autore stesso, anch’egli collezionista e
amante d’arte: si vedano le due illustrazioni nel testo, a p. 278 e 293. 
Un’ultima curiosità è poi registrata dal Cicognara: “La singolarità di questo libro, vera-
mente bizzarro, è di essere interamente stato scritto dal principio alla fine senza far uso
della parola “che”. Ciò notato è però anche eccellente per le notizie”.
Cicognara 4184. Fossati Bellani 2100. Schlosser Magnino, pp. 551-569. Lozzi 924. Peroni,
Biblioteca Bresciana I, 61: “A. raccolse libri, iscrizioni lapidarie e medaglie e fu intenden-
tissimo di pittura”. € 1.200
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24. BAGLIONE GIOVANNI (1573-1644).  Le vite de’ pittori, scrittori e archi-
tetti dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa Urbano
VIII nel 1642. - Roma, Andrea Fei, 1642.
In-4°; antiporta incisa in rame da J.F. Greuter da disegno dell’autore, 406 pagine, 1 carta. Assente, co-
me in molti esemplari, il ritratto dell’autore. Legatura ottocentesca in mezzo marocchino verde. Titoli
e riquadri in oro al dorso. Il taglio tocca il filo di riquadro alto dell’antiporta. Carta, a tratti un poco
uniformemente ingiallita ma buon esemplare proveniente dalla biblioteca Georg Gronau (1868-1938,
storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini) e dalla biblioteca del noto sto-
rico dell’arte Eugene Muntz (1845-1902).

Prima edizione rara dedicata al Cardinal Colonna.
L’opera costituisce uno dei documenti più importanti riguardanti gli artisti attivi a Roma
tra il 1572 e il 1642 e si presenta come sorta di continuazione delle Vite vasariane. Le bio-
grafie sono circa 80, tra queste ricordiamo, quella del Caravaggio, del Vasari, dei Carracci,
dello Zuccari, del Cavalier d’Arpino, del Bernini, del Dominichino, del Bassano e tra gli
stranieri quella del Rubens e del Goltius. Proprio in quanto i testi del Baglione, come è no-
to pittore attivo a Roma, riguardano artisti contemporanei, le notizie risultano attendibili
essendo la loro trasmissione spesso per via orale o direttamente tramite le frequentazioni
ed i contatti con gli artisti.
Cicognara 2190. Fossati Bellani 1412. Schlosser Magnino, p. 460. Grassi II, pp. 37-38.
Rossetti 672. € 2.200

25. BAILLY JACQUES (1629-1670).  Nuova e curiosa raccolta di più vaghi fiori
immitati dal naturale in Parigi da I. Belii al presente. - Roma, da Matteo Greg. Ros-
si, L’Anno 1680.
(Unito:) (CERINI PIETRO?). (Dieci incisioni di fregi floreali montati in formato
in-folio con alla prima incisione “dedicato all’Ill. e Rev. Sig. Mons. Camillo Piaz-
za”). - Roma, Matteo Gregorio Rossi in Piazza Navona, 1682.
(Unito:) CERINI PIETRO. (Sei incisioni montate su tre carte in-folio con deco-
razioni floreali “dedicate all’Ill. Sig. Samuelle Jacomini”). - Roma, Matteo Grego-
rio De Rossi in Piazza Navona, 1696.
Tre serie di incisioni in un vol. in-folio; sui primi 12 fogli del volume sono incise in rame 12 tavole di
composizioni floreali (20,8 x 30,7 cm); seguono 13 fogli su ciascuno dei quali è applicata una incisio-
ne con motivo ornamentale (29,2 x 10.9 cm); su ciascuno degli ultimi 3 fogli sono applicate 2 incisioni
con motivi ornamentali (17,2 x 12,2 cm). Legatura coeva in tutta pergamena. Esemplare provenien-
te dalla vendita Martini: ottobre 1931 (ritaglio del catalogo applicato al contropiatto posteriore).

Il volume contiene tre rarissime serie complete di incisioni uscite dalle stampe romane di
Matteo Gregorio Rossi. Interessante notare come la carta su cui sono incise le prime 12 fi-
gure sia la stessa su cui sono applicate le altre due serie, stampate a pochi anni di distanza
dalla prima: è verosimile dunque che il volume sia stato composto all’epoca e che le ultime
due serie siano state applicate poco dopo o contestualmente alla loro pubblicazione. 
Le dodici composizioni floreali incise a piena pagina sono riprese dall’opera del pittore ed
incisore francese Jacques Bailly: “Divers Fleurs Mises en Bouquets, dessines et graves”
(Parigi 1670). Rispetto all’edizione originale sulle lastre sono stati aggiunti i nomi in italia-
no dei singoli fiori che compongono i bouquets ed è stato cambiato il frontespizio. 
Seguono due serie di stampe con motivi ornamentali, composte da dodici incisioni ciascu-
na. La prima incisione di ogni serie racchiude una dedica: nel primo caso a Monsignore Ca-
millo Piazza e nel secondo a Sig. Samuelle Iacomini. In quest’ultimo caso è presente anche
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il nome dell’artista, Pietro Cerini, che potrebbe essere autore anche della serie precedente.
(Bailly): Berlin Katalog 4434. Nissen 67 (per errore indica 13 tavv.). Dunthorne 21 (edi-
zione francese). An Oak Spring Flora 46, n. VI (edizione francese). (Cerini): Berlin Kata-
log 879. € 12.000

26. (BALDANZI FERDINANDO 1789-1866).  Della chiesa cattedrale di Prato.
Descrizione corredata di notizie storiche e di documenti inediti. - Prato, Giachet-
ti, 1846.
In-8° grande; 307 pp. (compreso il frontespizio con la veduta della chiesa, che conta come tav. 1), 1
c.b., 1 c.; legatura dei primi del ‘900 in mezza pergamena. Strappetti restaurati al margine bianco su-
periore di due carte iniziali, qualche fioritura. Esemplare a pieni margini con barbe proveniente dalla
biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Gio-
vanni Bellini).

Prima edizione rara. Le tavole incise da L. De Vegni da disegni di F. Rocchi raffigurano
una veduta della cattedrale, la pianta della chiesa, vedute dell’interno, quadri, statue, etc.
Lozzi 3846. Manca a Guasti, Bibliografia pratese. € 320

27. BALDINUCCI FILIPPO (1625-1696).  Vita del cavaliere Gio. Lorenzo Ber-
nino, scultore, architetto, e pittore. - Firenze, nella stamperia di Vincenzio Vange-
listi, 1682.
In-4°; ritratto, 6 cc. nn., 111 pp., 9 tavole fuori testo di cui 4 ripiegate; legatura coeva in tutto carton-
cino alla rustica, titolo manoscritto al dorso. Antica firma di possesso al titolo. Ottimo esemplare a
pieni margini, su carta forte.

Prima edizione della più importante biografia antica di Bernini (da non confondersi con
una contraffazione che porta la stessa data ma che manca del ritratto e differisce dall’ori-
ginale per alcuni particolari alla pagina del titolo).
L’opera fu commissionata a Filippo Baldinucci dalla regina Cristina di Svezia (1626-1689),
famosa mecenate, che intendeva difendere il Bernini dalla campagna di discredito che i
suoi oppositori avevano imbastito.
Oltre al celebre ritratto del Bernini inciso da Arnold van Westerhout su disegno di Gio-
vanni Battista Gaulli, in fine vi sono 9 tavole che illustrano con piante e sezioni il proget-
to per la basilica di S. Pietro.
Fowler 35. Berlin Katalog 2670. Cicognara 2197. Rossetti 705. Kissner 25. Comolli II, pp.
289-300. Schlosser Magnino, p. 475. € 3.800

28. BALDINUCCI FILIPPO (1625-1696), BOCCHI FRANCESCO (1548-
1618).  Raccolta di alcuni opuscoli sopra varie materie di pittura scultura e archi-
tettura ... con un Ragionamento di Francesco Bocchi sull’eccellenza della statua di
S. Giorgio fatta da Donatello e posta nella facciata della chiesa di Orsanmichele di
Firenze. - Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1765.
In-4°; VIII pp., 171 pp.; legatura posteriore in tutto cartoncino. Esemplare a pieni margini con bar-
be proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi
fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione di questa raccolta di scritti di Filippo Baldinucci dedicati a pittura, scultura
e architettura. I singoli testi (una lettera a Vincenzio Capponi in tema di pittura; un dialo-
go intitolato La Veglia; una lezione tenuta dall’autore all’Accademia della Crusca; una let-
tera a Lorenzo Gualtieri sopra i pittori più celebri del secolo XVI) furono dati alle stampe
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tra la fine del ‘600 e il principio del ‘700. Segue il famoso Ragionamento del Bocchi, com-
posto nel 1564, che rappresenta la prima “monografia di storia dell’arte su un monumen-
to già allora antico” (Schlosser).
Comolli I, p. 313: “Questa... è una bella, e splendida edizione, la quale contiene dilettevoli
ragionamenti utili assai, in particolare a chi vuol conoscere, e gustare le tre arti suddette”.
Schlosser Magnino, p. 391. € 350

29. BALDINUCCI FILIPPO (1625-1696).  Vita di Filippo Brunellesco, con
un’altra più antica inedita di anonimo scrittore. Precede una memoria intorno al ri-
sorgimento delle Belle Arti in Toscana dell’editore canonico Domenico Moreni. -
Firenze, Niccolò Carli, 1812. 
In-8°; VIII, 392 pp.; brossura muta coeva, tassello in carta con titolo manoscritto al dorso. Minime
fioriture ma bell’esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione postuma. La “Vita” di Filippo Brunelleschi del Baldinucci, tratta dai docu-
menti autografi posseduti dal Poggiali, è curata da Domenico Moreni e arriva fino all’anno
1428. Nel volume troviamo poi una seconda biografia dell’architetto fiorentino scritta
probabilmente (Moreni) da Feo Belcari e una “Memoria intorno al risorgimento delle bel-
le arti in Toscana e ai restauratori delle medesime”.
Gamba 1766. Non in Cicognara. € 400

30. BALUGANI LUIGI (1737-1771).  Piante, facciata, e Spaccati del Palazzo Se-
natorio Ranuzzi in Bologna. - (Bologna o Roma, 1765 ca).
(Unito:) FRANCESCHINI MARCANTONIO (1648-1729). Soffitto di una stan-
za nel Palazzo Senatorio Ranuzzi di Bologna dipinta dal celebre Marc’Antonio
Franceschini.- (Bologna, 1776-1779 ca).
Due opere in un volume in-folio; I) titolo su una carta, 11 tavole a doppia pagina disegnate da Balu-
gani e incise in rame dallo stesso Balugani, dal Barbazza e dal Piacentini - II) titolo, 4 tavole a doppia
pagina e 5 tavole a piena pagina incise in rame da Antonio Cattani dai quadri di Marc’Antonio Fran-
ceschini. Legatura coeva in mezza pelle (difetti al dorso). Leggera fioritura a una tavola della prima
opera. Per il resto bell’esemplare assolutamente genuino.

Prima edizione rarissima delle due opere. Uscite a distanza di un decennio l’una dall’altra,
costituiscono una delle più rare pubblicazioni di interesse architettonico e artistico bolo-
gnese del secolo XVIII. Cicognara e Frati citano esemplari di sole 10 tavole: “L’architettu-
ra di questo Palazzo si attribuisce ad Andrea Palladio. Dieci sono le tavole che riguardano
l’edifizio, e quelle che rappresentano le pitture della volta dipinta, intagliate all’acqua forte
da Ant. Cattani.” (Cicognara).
La prima opera comprende le tavole incise da Luigi Balugani, Francesco Barbazza e Fran-
cesco Piacentini dedicate al Palazzo Ranuzzi, oggi sede della corte d’appello di Bologna. Co-
struito nel ‘500 per volontà della famiglia Ruini e poi passato ai Ranuzzi nel 1679, il palazzo
venne abbellito e ampliato nel corso del XVIII secolo, assumendo un aspetto grandioso. Si
vedano a questo proposito le tavole che rappresentano lo scalone d’onore progettato da
Giovanni Battista Piacentini con le statue allegoriche in stucco aggiunte da F. Balugani in-
torno al 1770, e le incisioni che raffigurano le magnifiche decorazioni dei soffitti del palaz-
zo, opera del pittore bolognese Marcantonio Franceschini e qui disegnate e incise da Anto-
nio Cattani, con scene di putti e allegorie, festoni, finti stucchi. Il Cattani mostra una perso-
nalissima grafia che possiamo ritrovare nelle sue celebri tavole anatomiche.
Cicognara 4066 (10 tavv.). Frati 7715 (10 tavv.). Manca al Berlin Katalog. € 13.000



N. 30 - BALUGANI
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31. BARBARO DANIELE (1513-1570).  La pratica della perspettiva, opera mol-
to vtile a pittori, a scultori, & ad architetti. - Venezia, appresso Camillo, & Rutilio
Borgominieri fratelli, al segno di S. Giorgio, 1569.
In-folio; 195 pp., 6 cc. e circa 220 illustrazioni xilografiche nel testo; legatura dei primi dell’’800 in
mezza pelle, tassello con titolo in oro al dorso e piatti in carta marmorizzata (consolidamenti al dor-
so). Buon esemplare, qualche rara macchiolina e forellino di tarlo al margine bianco di alcune carte.

Prima edizione, tiratura con la stessa data al frontespizio ed al colophon. L’autore, lettera-
to e umanista già noto all’ambiente artistico per aver tradotto e pubblicato nel 1556 con
suoi commentari il “De architettura” di Vitruvio, si servì principalmente del “De prospec-
tiva pingendi” di Piero della Francesca per preparare un trattato di prospettiva che fosse fi-
nalmente disponibile agli artisti per l’impiego pratico. Per la stesura si avvalse della colla-
borazione del matematico veneziano Giovanni Zamberti. L’aver omesso di citare la fonte
principale alla quale attinse gli costò il giudizio negativo di numerose personalità e in par-
ticolare di Egnazio Danti e Giulio Troili, che lo accusarono più volte di plagio. L’opera si
articola in tre libri che comprendono in maniera assai completa ogni aspetto sino ad allora
considerato in fatto di prospettiva. Nel terzo libro un capitolo è dedicato alla scenografia.
Vagnetti EIIb23. Comolli III, pp. 144-151. Fowler 36. Millard, Italian and Spanish books
n° 12. Cicognara 809. Schlosser Magnino, pp. 413, 422. Berlin Katalog 4694. Riccardi I,
76. Mortimer (It.) 39. € 7.500

N. 31 - BARBARO



32. BARBUÒ SCIPIONE (sec. XVI), PORRO GIROLAMO (1520-1604).  Som-
mario delle vite de’ duchi di Milano, così Visconti, come Sforzeschi raccolto da di-
versi auttori da m. Scipion Barbuò Soncino col natural ritratto di ciascun d’essi, in-
tagliato in rame. - Venezia, presso Girolamo Porro padovano, 1574.
In-folio; 2 cc. nn., 16 cc.; legatura del ‘900 in mezza pelle, titolo in oro al dorso. Margine inferiore so-
brio (in un paio di carte tocca il rimando).

Prima edizione. “The publication of collections of engraved portraits arranged by origin
and public role, such as galleries of popes, emperors, kings of France, distinguished wo-
men, or religious orders, became widespread in the Renaissance while the contest raged
between idealizing tendencies and the desire to record accurately the individual persona-
lity… the Sommario delle vite de’ duchi di Milano by Scipione Barbuò Soncino, published
in 1574 in Venice with nine portraits of illustrious figures from the Sforza and Visconti fa-
milies, and reprinted in 1584, illustrates the interest in this kind of collection” (Millard).
Le incisioni in rame a piena pagina sono opera di Girolamo Porro e comprendono un
frontespizio inserito in una elaborata cornice architettonica e i ritratti dei Duchi a figura in-
tera inseriti anch’essi in una cornice architettonica ornata da ricchi elementi decorativi con
in basso l’emblema corrispondente al personaggio.
Hiler p. 64. Lipperheide 1239. Mortimer (It.) 40. Millard, Italian and Spanish books, p. 98.
Binda 1944. Predari, p. 119. € 1.800

33. BARCA GIUSEPPE (ca. 1595-1639).  Breve compendio di fortificatione mo-
derna. - Bologna, Nicolò Tebaldini, 1643.
In-4°; 4 cc., 71 pp., 2 cc., 24 pp.; numerose incisioni in legno lungo il testo. Legatura del ‘900 in mez-
za pergamena, titolo al dorso. Minimo rinforzo al margine interno bianco della quarta carta.

Seconda edizione (prima 1639) assai rara di questo trattato di architettura militare “mo-
derna”. L’autore, milanese, fu architetto e matematico, “tecnico di grande ingegno e valo-
rosissimo. Fu con gli Spagnuoli condotti dal Legane, alla guerra di Lombardia, e diresse
l’assedio di Vercelli nel 1639, dove fu ferito e morì.” (Maggiorotti).
”L’opera … dovette godere di una certa fortuna perché ne fu tirata una seconda edizione
nel 1643 (N. Tebaldini, Bologna)” (DBI).
D’Ayala 84. Riccardi I, 79. Maggiorotti, Breve dizionario degli architetti ed ingegneri mili-
tari italiani p. 7 (cita solo questa edizione). Guarnieri, pp. 6-7. Promis, XIV, 831. R. Bossa-
glia, DBI VI (1964). Manca al Berlin Katalog. € 1.200

34. (BAROTTI CESARE 1728-1782).  Pitture e scolture che si trovano nelle chie-
se, luoghi pubblici, e sobborghi della citta’ di Ferrara. - Ferrara, Giuseppe Rinaldi,
1770.
In-8°; 224 pp., una grande tavola con la pianta della citta’ più volte ripiegata fuori testo. Legatura coe-
va in tutta pergamena (dorso rinnovato), tassello in marocchino con titolo in oro al dorso. Un insi-
gnificante segnetto di tarlo al margine superiore bianco della tavola, lontano dalla parte incisa. Bell’e-
semplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono
studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Dopo una breve storia dell’arte ferrarese compilata in gran parte su docu-
menti inediti, ha inizio la guida che “è preziosissima, dando notizia di molti edifici scom-
parsi e di moltissimi artisti che operarono in Ferrara.” (DBI).
”Le antiche guide del Barotti e del Frizzi sono tra le migliori del genere.” (Schlosser).
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In fine vi è ripiegata la grande pianta della città disegnata dallo stesso Barotti ed incisa da
Giuseppe Mandolini (1744-1820), con indicate tutte le chiese e gli oratori.
Fossati Bellani 2787. Cicognara 4196: “Guida ben fatta”. Schlosser Magnino, p. 517. Loz-
zi 1607. DBI VI p. 485. € 650

35. BAROZZI JACOPO DA VIGNOLA (1507-1573).  Regola delli cinque ordi-
ni d’architettura. - (Roma, 1562).
(Unito:) LABACCO ANTONIO (1495-1587). Libro appartenente a l’Architettura,
nel qual si figurano alcune notabili antiquità di Roma. - Roma, in casa nostra, 1559.
Due opere in un vol. in folio; (Vignola): XXXII cc. tutte incise in rame: frontespizio architettonico
con le armi dei Farnese e, al centro, il ritratto dell’autore; il privilegio di Pio IV; la dedica al cardinal
Farnese e l’avviso ai lettori; le tavole. Come altri esemplari il nostro comprende anche 5 tavole ag-
giunte in fine non numerate, che raffigurano 4 porte vignolesche e il camino del cardinale Ranuccio
Farnese. (Labacco): 36 cc. numerate, tranne la 30, la 31 e la 32. Le carte 29-31 formano la tavola ri-
piegata del porto. Legatura della fine del ‘700 in mezza pergamena (minimi restauri agli angoli dei
piatti e agli orli). Tracce d’uso, segni a penna e piccoli disegni, antichi rinforzi e rattoppi ai margini
esterni, in particolare alle tavole XII e XIII, strappetti restaurati, rinforzi al margine interno (la prima
carta dell’opera del Labacco è leggermente rifilata in basso e presenta un piccolo restauro all’incisio-
ne). Come afferma il Cicognara parlando del suo esemplare: “Rarissimo è l’incontrare esemplari ben
conservati come il nostro per essere stati molto adoperati e consunti dagli studiosi”.

Prima edizione molto rara di uno dei testi fondamentali nella storia delle teorie architetto-
niche. Esiste una tiratura precedente a questa conosciuta solo in due esemplari, uno dei
quali inviato dallo stesso figlio del Vignola al dedicatario Ottavio Farnese (ora alla Nazio-
nale di Firenze). Questo secondo stato, forse l’unico possibile da reperire, si distingue dal
primo solo per alcune nomenclature aggiuntive in alcune tavole e per una breve postilla in
calce all’epistola ai lettori. Maria Walcher, che descrive in modo esaustivo l’edizione, ri-
corda di aver potuto rintracciare solo cinque esemplari di questa “editio princeps” e non
tutti ben conservati (due ricordati da Cicognara, ai numeri 416 e 538, uno alla Vaticana,
uno alla Hertziana e uno all’Estense di Modena).
Giacomo Barozzi ebbe il merito di codificare gli “ordini” classici e di stabilirne le relative
proporzioni. Questa sua opera riscosse un larghissimo consenso, ebbe numerosissime edi-
zioni e ristampe in molte lingue ed influenzò generazioni di architetti e di pittori fino al se-
colo XIX, diventando così una sorta di guida teorico pratica del lavoro artistico.
Le edizioni romane del Labacco “In casa nostra” sono da considerarsi tutte assai rare e le
magnifiche incisioni sono attribuite dall’Ashby al Lafrèry. L’opera è giudicata: “… fra le
più belle d’Antichità Romane…” (Cicognara).
L’interesse rinascimentale per l’antichità classica è qui esemplificato magnificamente dalle
vedute e ricostruzioni degli antichi edifici romani come la mole di Adriano, il foro e il Por-
to di Traiano. ”L’opera di Labacco precede la copiosa serie delle prime stampe degli edifi-
cii e monumenti di Roma pubblicati da Nicola Van-Aelst, da Antonio Salamanca, da En-
rico Van-Schoel, da Andrea Vaccaro, da Antonio Lafrerio, da Giacomo Rossi, e da
quant’altri furono primi ad illustrare quei monumenti.” (Cicognara).
Antonio Labacco fu allievo di Antonio da Sangallo il Giovane e, pare, del Bramante. Ese-
guì opere di fortificazione a Parma ed a Piacenza, lavorò poi a Roma con il Sangallo, con
il quale costruì il celebre modello di S. Pietro, e con il Vignola.
(Vignola): Millard, Italian and Spanish books, pp. 464-465. Cicognara 416. Maria Walcher
Casotti in Trattati di architettura, 1985 pp. 527-538. Schlosser Magnino, p. 375. Manca al
Fowler. (Labacco): T. Ashby,"Il libro d'A. L. appartenente all'Architettura, in Bibliofilia
XVI p. 289 e segg. (b). Cicognara 539. Fowler 166 (d). Rossetti 5924. Mortimer (It.) 245.

€ 15.000
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36. BAROZZI IACOPO DA VIGNOLA (1507-1573).  Regola delli cinque ordi-
ni d’architettura. - Bologna, Longhi, (dopo il 1635).
In-folio; XXXXV tavole incise in rame compreso frontespizio e dedica; legatura ottocentesca in tut-
ta tela uso marocchino, titolo in oro al dorso. Strappetto restaurato senza perdite al margine interno
del frontespizio, lieve gora alle ultime carte. Esemplare a grandi margini.

Prima edizione bolognese che riprende quella stampata nel 1607 dal Vaccari a Roma dove
per la prima volta compariva l’aggiunta delle porte tratte dalle opere di Michelangelo Buo-
narroti, che aveva portato il numero delle tavole di cui si compone il volume, da 32 della
prima edizione a 45.
Schlosser Magnino, p. 410. € 1.000

37. BAROZZI IACOPO DA VIGNOLA (1507-1573).  Le due regole della pro-
spettiva pratica. Con i comentarij del R. P. M. Egnatio Danti. - Roma, per France-
sco Zannetti, 1583.
In-folio; 6 cc. (compreso il frontespizio inciso da Cherubino Alberti 1553-1615 da disegno del Vi-
gnola), 146 pp., 3 cc. (ultima bianca), 120 illustrazioni incise in legno e in rame nel testo tra le quali da
notare quella a piena pagina alla carta H2 verso; legatura dei primi anni dell’ottocento in mezzo ma-
rocchino verde con titolo e fregi in oro al dorso (piccoli restauri agli orli). Leggero alone al margine
esterno di alcune carte.

Prima edizione rara, uscita postuma (manca alla collezione Millard). Nella dedica ai lettori
dell’opera “Regola delli cinque ordini d’architettura”, il Vignola annunciava il nuovo trat-
tato sulla prospettiva che però vedrà la luce solo a dieci anni dalla sua morte, pubblicato sui
manoscritti originali dal matematico Egnazio Danti (1536-1586): “il Danti assunse con
molto impegno il compito di completare lo scarno ma chiarissimo testo del Vignola con
ampi Commentari, riuscendo a pubblicare l’opera dieci anni dopo la morte dell’architetto
manierista emiliano suo autore… Malgrado qualche pesante critica rivolta alla impostazio-
ne composita di questo importantissimo trattato, l’opera del Vignola e del Danti è indub-
biamente molto pregevole ed ha svolto una funzione fondamentale nella storia della teoria
prospettica, tanto per la diffusione della conoscenza dei provvedimenti esatti elaborati per
la nuova scienza, quanto perché ha in qualche modo anticipato le conclusioni alle quali
giunse più tardi Guidobaldo del Monte alla fine del secolo XVI sulla vera natura dei punti
di concorso; essa costituisce momento di passaggio obbligato tra i numerosi tentativi dei
“pratici” e le prime formulazioni degli “scienziati”. Il Cicognara la definì giustamente il mi-
glior libro, che da noi si conosca, per simili istituzioni.” (Vagnetti). 
”When the Due regole appeared, it was “the first specialized treatise on perspective by a
professional artist to appear in Italy” and “the most intelligent, useful, and thoroughly
informative book on perspective” ever published (Kemp 1990).” (Millard).
Il chiarissimo apparato iconografico si compone di oltre 120 incisioni in rame, cui sembra
il Vignola avesse lavorato personalmente prima della morte, e xilografie opera invece del
Danti: tra queste sono molto interessanti quelle raffiguranti gli strumenti per la rilevazione.
Vagnetti EIIb8. Fowler 386. Cicognara 810. Berlin Katalog 4695 (con la data errata 1596).
Riccardi I, 87. Millard, Italian and Spanish books, pp. 461 e ss. Schlosser Magnino, p. 376.

€ 12.000

38. BAROZZI IACOPO DA VIGNOLA (1507-1573).  Le due regole della pro-
spettiva pratica. Con i comentarij del R. P. M. Egnatio Danti. - Roma, nella Stam-
peria Camerale, 1611.
In-folio; 4 cc. (antiporta incisa e dedica a Marcantonio Borghese), 145 pp., 2 cc. non num. (assente
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l’ultima carta bianca), numerose illustrazioni incise in legno e in rame nel testo; legatura del settecen-
to in mezza pelle con titolo e filetti in oro al dorso (minimi difetti). Gora al margine esterno delle ul-
time 20 cc. ma esemplare genuino con buoni margini.

Seconda edizione del tutto uguale alla prima di Roma del 1583, con solo alcuni cambia-
menti nei dati tipografici al frontespizio.
”When the Due regole appeared, it was “the first specialized treatise on perspective by a
professional artist to appear in Italy” and “the most intelligent, useful, and thoroughly
informative book on perspective” ever published (Kemp 1990).” (Millard).
Il chiarissimo apparato iconografico si compone di oltre 120 incisioni in rame, cui sembra
il Vignola avesse lavorato personalmente prima della morte, e xilografie opera invece del
Danti: tra queste sono molto interessanti quelle raffiguranti gli strumenti per la rilevazione.
Vagnetti EIIb8. Fowler 387. Millard, Italian and Spanish books n° 149 e pp. 461 e sgg. Ci-
cognara 810 (citata). Schlosser Magnino, p. 376. € 2.800

39. BAROZZI SERAFINO (ca.1740-1810).  Pianta e spaccato della celebre chie-
sa di San Vitale di Ravenna. - Bologna, Lelio dalla Volpe, 1782.
In-4° grande; 16 pp., 3 tavv. incise ripiegate fuori testo con pianta, spaccato della chiesa e dettaglio di
un bassorilievo. Bella vignetta incisa in rame al frontespizio con immagine della rotonda. Copertine
in carta decorata settecentesca. Bell’esemplare.

Prima e unica edizione. Serafino Barozzi fu pittore di origine bolognese attivo in Russia ne-
gli anni ‘60 del Settecento. “Nel 1780 veniva incaricato di eseguire con Ubaldo Gandolfi, la
decorazione pittorica della cupola della basilica di S. Vitale a Ravenna… La decorazione,
che consiste in cornici, colonne, cassettoni, logge e festoni, fu certamente tutta ideata dal
B… [che] ha lasciato un’accurata descrizione e storia della basilica di S. Vitale in una pub-
blicazione dedicata “all’Immortale Caterina II Imperadrice di tutte le Russie.” (DBI).
Cicognara 3949. G. G. Bagli, Contributo agli studi di bibliografia storica romagnola, Ra-
venna 2000, p. 115. Manca al Berlin Katalog. € 850

40. (BARRIÈRE DOMINIQUE 1618-1678, FALDA GIOVANNI BATTISTA
1643-1678).  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. Ma-
riae de pace, (1665).
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 ri-
piegate. Legatura coeva in tutta pergamena morbida. Qualche brunitura non grave alle tavole ripie-
gate ma bell’esemplare a grandi margini assai genuino.

Prima edizione. Il volume descrive Villa Pamphili a Roma, una delle più importanti archi-
tetture di Roma Barocca, con la sua straordinaria collezione di antichità.
Il progetto del palazzo fu affidato da Camillo Pamphili (1622-1666), importante mecenate
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 statue vennero col-
locate nel parco, sulla facciata e all’interno della villa.
Per celebrare la maestosa residenza il principe commissionò a Dominique Barrière i dise-
gni delle 72 statue che illustrano il volume. Le tavole che raffigurano la veduta d’insieme, i
giardini, le fontane e la villa, sono invece disegnate ed incise da Giovanni Battista Falda.
Rossetti 4827. Cicognara 3911. Berlin Katalog 3491. Kissner 394. Vinciana 4360. Giorget-
ta F. Hortus librorum Liber hortorum, I, pp. 278-282. € 6.800
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41. BARTOLI FRANCESCO (1745-1806).  Le pitture sculture ed architetture
delle chiese, e d’altri luoghi pubblici di Bergamo. - Vicenza, per Carlo Bressan,
1774.
In-12°; bella antiporta figurata con veduta della città, 36 pp.; legatura in tutta pergamena antica adat-
tata. Minime bruniture.

Prima edizione assai rara.
Lozzi 314: “Raro”. Manca al Fossati Bellani. € 900

42. BARTOLI FRANCESCO (1745-1806).  Le pitture sculture ed architetture
della città di Rovigo con indici ed illustrazioni. - Venezia, Pietro Savioni, 1793.
In-8°; 2 grandi tavole incise in rame ripiegate fuori testo, XX pp., 352 pp.; legatura in tutto cartonci-
no antico. Piccoli rinforzi alle pieghe della seconda tavola; sporadici, lievi punti di fioritura ma buon
esemplare in barbe. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico del-
l’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione rara. Bella guida artistica di Rovigo, corredata da due grandi tavole: una bel-
la veduta (25 x 34,5 cm) e la pianta della città (25 x 36 cm). 
”Molto caratteristica in tutta questa letteratura è la magnifica guida di Rovigo (352 pp.) de-
dicata da Francesco Bartoli nel 1793 a questa città di provincia della pianura padana… Ai
palazzi privati e ai loro tesori è fatto largo posto, sì che ne risulta un quadro culturale non
privo di attrattive, poco prima della caduta dell’antica Repubblica” (Schlosser).
Cicognara 4332. Fossati Bellani 2539. Schlosser Magnino, p. 551. Platneriana 334. Lozzi
4629. € 800



43. BARTOLOZZI SEBASTIANO BENEDETTO (sec. XVIII).  Vita di Jacopo
Vignali pittor fiorentino. - Firenze, eredi Paperini, 1753.
In-4°; ritratto disegnato da Andrea Marmorai, 31 pp.; cartelletta ottocentesca con titolo calligrafico al
piatto. Genuino esemplare a pieni margini, mai rilegato.

Prima edizione. Il Vignali (1592-1664) fu artista assai prolifico, attivo soprattutto in To-
scana. Fra le sue opere il Giudizio di Salomone eseguito per Gualberto Guicciardini, la sto-
ria di Baal per la famiglia del Riccio; Achille con Teti e Rinaldo con Armida per la famiglia
Dracomanni, i Santi della Toscana per Michelangelo Buonarroti il giovine.
Cicognara 2203. Schlosser Magnino, p. 586. Moreni I, p. 94. Bigazzi 7986. Comolli II, p.
76. € 450

44. BARTOLOZZI SEBASTIANO BENEDETTO (sec. XVIII).  Vita di Anto-
nio Franchi lucchese pittor fiorentino. - Firenze, Gaetano Albizzini, 1754.
In-4°; XXVI pp. e un ritratto disegnato da Francesco Giascomelli e inciso da Francesco Allegrini; le-
gatura coeva in tutto cartone alla rustica, titolo manoscritto al piatto anteriore. Qualche lievissima fio-
ritura. Buon esemplare genuino.

Prima edizione. Il lucchese Antonio Franchi (1634-1709) iniziò la sua attività a Bologna e
a Roma, ma dal 1686 si trasferì a Firenze, dove divenne ritrattista di corte della grandu-
chessa Vittoria Della Rovere. Dopo la sua morte fu pubblicato a Lucca nel 1739 un suo
importante saggio sulla Teorica della Pittura.
Cicognara 2204. Schlosser Magnino, p. 592 (e cfr. p. 623). Moreni I, p. 94. Bigazzi 7069.

€ 450

45. BARTSCH ADAM (1757-1821).  Catalogue raisonné des estampes gravées a
l’eau forte par Guido Reni et de celles de ses disciples Simon Cantarini, Jean-An-
dre et Elisabeth Sirani et Laurent Loli. - Vienna, A. Blumauer, 1795.
In-8°; 105 pp., 3 cc., 1 grande tav. ripieg. con i monogrammi e alcuni segni distintivi dell’opera degli
artisti; legatura ottocentesca in tutto cartoncino muto. Bell’esemplare.

Prima edizione. Si tratta del primo catalogo ragionato delle incisioni di Guido Reni (1575-
1642) e dei suoi massimi discepoli, Simone Cantarini (1612-1648), Giovanni Andrea Sira-
ni (1610-1670), Elisabetta Sirani (1638-1675) e Lorenzo Loli (1612-1691). 
Johann Adam Bernhard von Bartsch fu uno dei massimi esperti europei di arte incisoria,
autore della ancor oggi fondamentale opera “Le peintre graveur”.
Cicognara 4551. € 600

46. BARTSCH ADAM (1757-1821).  Catalogue raisonné de toutes les estampes
qui forment l’oeuvre de Rembrandt. - Vienna, A. Blumauer, 1797.
Due parti in due tomi in-8°; ritratto in antiporta, XLII, 302 pp., 3 tavv. rip. incise - ritratto in anti-
porta, 203 pp. Legatura coeva in mezza pelle, tassello con titolo e fregi in oro al dorso, tagli rossi. Mi-
nime bruniture ma bell’esemplare genuino.

Prima tiratura della prima edizione. I due ritratti incisi dall’autore raffigurano rispettiva-
mente Rembrandt e Livens, incisore suo allievo.
Johann Adam Bernhard von Bartsch fu uno dei massimi esperti europei di arte incisoria,
autore della ancor oggi fondamentale opera “Le peintre graveur”.
Cicognara 4553. € 650
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47. BARUFFALDI GIROLAMO (1675-1755).  Vite de’ pittori e scultori ferrare-
si. - Ferrara, Domenico Taddei, 1844-1846.
Due volumi in-8°; XX pp., 472 pp. - 610 pp., 1 c., 58 tavole di ritratti (compreso quello dell’autore in
principio dell’opera); legatura della seconda metà dell’800 in mezzo marocchino, titolo in oro al dor-
so, taglio superiore dorato (copertine editoriali a stampa internamente conservate). Buon esemplare
in barbe, solo lievi occasionali fioriture, proveniente dalla Bibliotheca Lindesiana, importante biblio-
teca appartenuta alla famiglia scozzese dei Lindsay di Crawford, e dalla biblioteca di Georg Gronau
(1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Importante storia della pittura e scultura ferrarese illustrata da un totale di
58 ritratti (compreso quello dell’autore al principio del I volume), compilata nel 1707 ma
pubblicata solo postuma per cura e con note di Giuseppe Boschini (1791-1854).
Il Baruffaldi e il Cittadella sono i più importanti illustratori delle biografie e delle opere de-
gli artisti ferraresi vissuti tra il XII e il XVI secolo come Cosmè Tura, Lorenzo Costa, Dos-
so Dossi e molti altri.
Schlosser Magnino, pp. 531, 584. € 750

48. BASSI MARTINO (1542-1592).  Dispareri in materia d’architettura, et per-
spettiva. Con pareri di eccellenti, et famosi architetti, che li risolvono. - Brescia,
Francesco e Pie. Maria Marchetti Fratelli, 1572.
In-4°; 54 pp., 1c. (bianca), 12 tavv. incise in rame che illustrano alcuni rilievi delle parti della fabbrica
oggetto del contendere; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso. An-
tico consolidamento al margine superiore delle prime 3 cc., lieve macchia a p. 8, ma bell’esemplare ge-
nuino proveniente dalla collezione G.U. Lanfranchi (ex libris a stampa al contropiatto anteriore).

Prima edizione rarissima di uno dei testi più interessanti dell’architettura manierista: nel
1771 il Ferrari fece una ristampa dell’opera giudicando questa edizione introvabile.
Di grande rilievo per l’architettura milanese, il libro nasce in seguito ad una controversia tra
l’autore ed il capomastro della fabbrica del Duomo, Pellegrino Tibaldi (1527-1596), sulla
soluzione prospettica adottata da quest’ultimo in alcuni interventi nella Cattedrale milane-
se. Il Bassi, che nel 1587 succedette al Tibaldi, organizzò un’inchiesta cui fecero seguito i
pareri dei più celebri architetti del tempo, Vignola, Palladio, Vasari e Bertani, e raccolse poi
tali testimonianze in quest’opera. “Tali interventi contribuirono alla fama del libello, che
ancor oggi va annoverato tra i testi più interessanti dell’architettura manierista” (DBI).
Oltre al Duomo Martino Bassi (1542/48-1591) lavorò alle fabbriche di S. Vittore, alla ri-
costruzione di S. Lorenzo, alla facciata della chiesa di S. Maria in San Celso e sempre a Mi-
lano alla chiesa di S. Fedele.
Vagnetti EIIb28. Fowler 40. Berlin Katalog 2600. Cicognara 423. Comolli III, pp. 151-
153. Schlosser Magnino, p. 413. M.L. Trebiliani, DBI VII (1970). € 6.500

49. BELLORI PIETRO (1613-1696).  Le vite de’ pittori, scultori et architetti mo-
derni. - Roma, per il success. al Mascardi, 1672.
In-4°; antiporta, 5 cc., 132, 2 cc., 141-462 pp. (i.e. 464); legatura coeva in tutta pelle, titolo e fregi in
oro al dorso, tagli dorati (leggere tracce d’uso, restauri alle cuffie). Buon esemplare proveniente dalle
biblioteche di Thomas Brand (1774-1851), e Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si de-
vono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione dell’opera maggiore di Pietro Bellori: “Si noti che uscì solo la prima parte
della grande opera del Bellori; la seconda, annunziata anche nella prefazione, non è stata
purtroppo mai pubblicata.” (Schlosser). Illustrano il testo 12 ritratti incisi a piena pagina



(Annibale e Agostino Carracci, Domenico Fontana, Barocci, Caravaggio, van Dyck, Du-
quesnoy, Domenichino, Lanfranco, Algardi e l’amico Nicolas Poussin), il primo e l’ultimo
firmati da Albert Clowet (1624-1687), 14 eleganti testatine, 14 capilettera incisi, 13 vignette.
”Nella storiografia artistica del Seicento in primo piano è il Bellori, che ne è senza dubbio
il fenomeno più significativo.” (Schlosser).
”Nelle Vite appare sempre più chiaro quale sia l’ideale classicista del Bellori: opposizione al
Barocco definito la “corruzione dell’età nostra”; riprovazione, sia pure parziale, della pittu-
ra di Caravaggio, il quale “copiava puramente li corpi come appariscono a gli occhi senza
elettione”; rifiuto del tardo manierismo… Per contrasto grandeggia allora il merito del ri-
sorgimento dell’arte che spetta, nel Seicento, ai Carracci e alla Scuola bolognese.” (Grassi).
Nel saggio estetico premesso all’opera è presentata e spiegata l’”idea del bello” nel senso
moderno che ebbe da allora in poi. “L’arte è superiore alla natura come ogni spirito alla
materia; è un linguaggio più elevato concesso al “bell’ingegno”, che per il Bellori è perso-
nificato nel Poussin.” (Schlosser).
Cicognara 2206. Rossetti 933. Schlosser Magnino, pp. 465, 472, 511 ss., 688. Fowler 42.
Comolli II, pp. 51-61. € 2.800

50. BELTRAMI FRANCESCO (1742-1802).  Il forestiere istruito delle cose no-
tabili della città di Ravenna e suburbane della medesima. - Ravenna, appresso An-
tonio Roveri, 1783.
In-8°; XX, 252 pp., 2 tavole ripiegate fuori testo con la pianta di Ravenna e la tomba di Teodorico; vi-
gnetta al frontespizio con veduta della città e stemma inciso sulla p. IV, figure nel testo; legatura coe-
va in tutta carta decorata. Ottimo esemplare a grandi margini.
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Prima edizione di questa importante guida artistica della città di Ravenna, preziosa fonte
per la storia della pittura e dell’architettura. In fine la grande pianta della città ripiegata, in-
cisa in rame da Giulio Contarini, nella quale si trova l’indicazione di tutti i principali palaz-
zi e monumenti della città.
Fossati Bellani (2868) cita un esemplare senza tavole. Cicognara 4322 (citando l’edizione
1791): “Questa è una buona e ragionevole guida”. Lozzi 3878: “Fu annoverata fra le buo-
ne guide”. Schlosser Magnino, p. 535. Millard, Italian and Spanish books n° 17, pp. 51-56.

€ 800

51. BELTRAMI FRANCESCO (1742-1802).  Il forestiere instruito delle cose
notabili della città di Ravenna e suburbane della medesima. - Ravenna, Stamperia
Roveri presso i fratelli Fava, 1791.
In-8°; IV pp., 188 pp., 1 tavola ripiegata fuori testo con la pianta di Ravenna; vignetta al frontespizio
raffigurante la tomba di Teodorico. Legatura del ‘900 in mezza pelle. Strappetto al margine interno
della tavola ripiegata. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico
dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Seconda edizione.
Fossati Bellani 2869. Cicognara 4322: “Questa è una buona e ragionevole guida”. Lozzi
3879: “Fu annoverata fra le buone guide”. Schlosser Magnino, p. 535. € 320

52. BERNARDI DANIELE (1729-1806), GAIDON ANTONIO (1738-
1829).  Sacrarum aedium exemplaria nunc primum simul proposita XVI tabulis
aeneis exhibent formam templi. S.n.t. (1790).
(Unito:) Architecturae ordines gradatim dispositi in orthografhiis aedium cum
opera rustico attico, et symmetriis coronidum in frontibus non ornatis. X tabulis
aeneis. - S.n.t. (dopo il 1790).
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Due opere in un volume in-folio; 2 cc. (titolo e dedica), XVI tavole incise in rame - 1 c. (titolo), X ta-
vole incise in rame. Legatura coeva in mezza pelle, tassello con titolo in oro al dorso, carta marmo-
rizzata ai piatti (piccola mancanza ad un angolo e alla cuffia inferiore), tagli rossi. Bell’esemplare. Ex
libris a stampa al contropiatto anteriore: Benedetto Fiandrini e Augusto Theodoli.

Prima e unica edizione di due rarissime serie di incisioni di disegni architettonici. La prima
illustra, con piante prospetti e sezioni, diverse tipologie di chiese; la seconda raffigura die-
ci prospetti di palazzi caratterizzati dai diversi ordini architettonici. 
Sull’attribuzione delle tavole, sulle quali compare il monogramma AB, riferito all’invento-
re dei disegni, e TG, riferito all’incisore, vale probabilmente l’autorità del Ferrazzi, che ri-
porta la paternità delle opere ad Antonio Gaidon, allievo di Daniele Bernardi, che avrebbe
usurpato al proprio discepolo il merito dell’impresa: “Ed io il primo fornisco le debite par-
ti della giustizia annunciando di Antonio Gaidon una collezione di grandiosi disegni stam-
pata senz’anno, verso il 1790… Ora tutta questa bella serie di disegni immaginati con ric-
ca fantasia ed ottimo gusto sono appunto di Antonio Gaidon, il quale in un esemplare con-
servato presso la sua famiglia aggiunse nel frontespizio di sua mano la formale protesta e
alle cifre del Bernardi in ciascuna tavola sostituì le proprie”.
G.J. Ferrazzi, Di Bassano e dei Bassanesi illustri, Baseggio 1847, pp. 234-237. B. Gamba,
De’ Bassanesi illustri, Bassano 1807, pp. 74-75 (prima opera). Non in Cicognara e Berlin
Katalog. € 3.000

53. BERTELLI FRANCESCO (sec. XVII).  Il carnevale italiano mascherato ove
si veggono in figura varie inventione di capritii. Fra(nces)co Bert(ell)i. - (Venezia),
1642.
In-8°; 24 tavole incise in rame, incluso il titolo. Legatura moderna in tutto marocchino verde. Titolo
in oro al dorso, merletto interno. Bell’esemplare (9,6  x 14,54 cm).

Prima ed unica edizione della prima opera iconografica interamente dedicata alle maschere
del carnevale italiano, in particolare a quelle del carnevale veneziano. L’operetta è assai rara
e mostra nelle figure, incise con tratto espressivo e “popolare” di gusto veneto, le varie ma-
schere e travestimenti in uso, non solo per il carnevale, ma anche per feste private. Le tipo-
logie delle maschere (quelle consolidate e quelle caricaturali d’occasione), in uso nella città,
sono tratte dalla tradizione di tutta Italia. Com’è noto il travestimento era un’espressione di
grande libertà che permetteva, anche se solo per poche ore, una uguaglianza sociale altri-
menti impossibile. Ricordiamo inoltre che queste incisioni rivestono un particolare interes-
se per la storia del costume e degli strumenti musicali alcuni dei quali sono qui raffigurati.
Francesco Bertelli fu scrittore, incisore, tipografo a Padova nella prima metà del ‘600. In
questa sua opera si ispirò ai lavori del padre Pietro e a quelli di Giacomo Franco.
Colas n° 317. Lipperheide 3168. Lina Padoan, Il carnevale veneziano nelle maschere inci-
se da Francesco Bertelli (Polifilo), 1986. € 14.000

54. (BERTOLOTTI DAVIDE 1784-1860).  Descrizione di Torino. - Torino,
Pomba, 1840.
In-8°; XII, 470 pp., 1 c., 1 tavola ripiegata; legatura editoriale in tutto cartoncino a stampa con lo
stemma della città al piatto anteriore (piccoli restauri al dorso). Bell’esemplare a pieni margini, par-
zialmente intonso.

Prima edizione. Pregiata guida di Torino qui impressa in carta distinta e corredata dalla
grande pianta della città più volte ripiegata. Esemplare non venale su carta distinta calan-
drata.
Fossati Bellani 1782. Peyrot 430. € 800
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55. BERTOTTI SCAMOZZI OTTAVIO (1719-1790).  Il forestiere istruito del-
le cose più rare di architettura, e di alcune pitture della città di Vicenza. - Vicenza,
Giovanbattista Vendramini Mosca, 1761.
In-4°; ritratto, 120 pp., 36 tavole (di cui 34 ripiegate) incise in rame da C. Dall’Acqua; vignetta incisa
al titolo, iniziali, finalini e testatine incisi. Legatura coeva in mezza pergamena, tassello in marocchi-
no con titolo in oro al dorso, piatti in carta marmorizzata. Ex libris al contropiatto anteriore (J. Man-
zoni; Georg Gronau, 1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bel-
lini). Assai lieve gora al margine bianco esterno di pp. 12-14; antichi restauri senza alcuna perdita a
strappetti al margine interno di tre tavole. Per il resto bell’esemplare.

Prima edizione. Celebre guida illustrata della città di Vicenza: oltre al ritratto del marchese
Mario Capra, patrono dello Scamozzi e dedicatario dell’opera, il volume presenta 36 ma-
gnifiche tavole, molte delle quali ripiegate, incise in rame da C. Dall’Acqua da disegni del-
lo stesso autore. Esse rappresentano palazzi vicentini progettati da Andrea Palladio e dal-
lo stesso Scamozzi; notevoli le due grandi incisioni che raffigurano l’interno del Teatro
Olimpico.
Il testo dell’opera è scritto in forma di dialogo e rende la guida facilmente leggibile.



Fowler 43. Fossati Bellani 2512. Schlosser Magnino, p. 551. Berlin Katalog 2709. Lozzi
6396. S. Rumor, Gli scrittori vicentini dei secoli XVIII e XIX, I, pp. 157 e ss. Raccolta
Cappelletti n° 20. Non in Cicognara. € 1.800

56. BETTI GIOVANNI BATTISTA (sec. XVIII).  A’ Dilettanti delle Belle Arti. -
S.l. (Firenze), s.n., 1779.
In-folio oblungo; frontespizio figurato e 24 tavole incise in rame a piena pagina raffiguranti ciascuna
una lettera dell’alfabeto. Legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica (firme di possesso e annota-
zioni coeve ad inchiostro su entrambi i piatti: Vannucci - Empoli). Lievissime, occasionali fioriture.
Bell’esemplare.

Prima edizione rara di questo album di incisioni del fiorentino Giovanni Battista Betti.
Ogni tavola rappresenta una lettera dell’alfabeto, finemente incisa e inserita all’interno di
una decorazione allegorico-mitologica con motivi naturali in uno sfarzoso stile ornamen-
tale rococò. 
”The mixture of the serious and comic, the contrast of the Olympian figures with the play-
ful animals and putti, invest the alphabet with a mock-heroic mood. It combines the gran-
diose and the frivolous in a very eighteenth century manner to please the taste of the di-
lettanti to whom it is dedicated” (E. M. Garvey).
Giovanni Battista Betti fu artista e incisore attivo a Firenze nella seconda metà del Sette-
cento.
Bonacini 200. S. Morison, Calligraphy 1535-1885, Milano 1962, nr. 35. Berlin Katalog
5300. E.M. Garvey, Introduction to the facsimile edition, Harvard College Library, 1969.

€ 5.000
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57. BETTINELLI SAVERIO (1718-1808).  Delle lettere e delle arti mantovane,
discorsi due accademici ed annotazioni dell’abate Saverio Bettinelli socio della
Reale Accademia di Scienze e Belle Arti di Mantova, recitati alla stessa Reale Ac-
cademia. - Mantova, erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1774.
In-4°; VI pp., 1 c., 150 pp., 7 pp., 151-168 pp.; vignetta al frontespizio incisa da Teodoro Viero e sot-
toscritta dal disegnatore Cle Alb.; legatura ottocentesca in mezza pelle, tassello con titolo e fregi in
oro al dorso (minime tracce d’uso al dorso). Buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg
Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Fondamentale serie di saggi dedicati dal Bettinelli alla propria città. Vi so-
no due discorsi che riguardano l’arte (di particolare interesse la parte dedicata a Mantegna),
quindi una serie di dissertazioni sui Gonzaga e sulle arti e lettere mantovane; infine un poe-
metto in endecasillabi sciolti dedicato a Mantova. Il presente esemplare appartiene alla ti-
ratura che mostra l’inserimento di un’appendice con note tipografiche e data 1774 dopo la
p. 150 (vd. ICCU).
Cicognara 1298. Schlosser Magnino, p. 571. € 850

58. BIANCHI PAOLO FEDERICO (sec. XVIII).  Raccolta d’ornati d’architet-
tura. Ad uso delli Disegnatori ed Artefici. - Milano, Giulio Cesare Bianchi, s.d.
(1760 ca).
In-8°; 36 incisioni in rame numerate, compresa la prima che reca i dati editoriali e funge da titolo. Le-
gatura coeva in tutto cartoncino decorato. Qualche lieve macchia in poche carte.

Prima e unica edizione molto rara di questo assai elegante volumetto composto da raffi-
nate incisioni opera di Giulio Cesare Bianchi. Tra gli altri soggetti notiamo i numerosi va-
si, i grotteschi, i rosoni, le finestre ed altri elementi decorativi che segnano il passaggio dal
gusto barocco a quello neoclassico. Questa opera aveva una finalità pratica di insegna-
mento “ad uso delli disegnatori, ed artefici”. È ben nota l’importanza che ebbe lo studio
dell’”Ornato” in particolare a Milano a partire da quegli anni.
Di Paolo F. Bianchi, che viene ricordato soprattutto per un’opera importante: Istruzione
pratica dell’architettura civile (Milano, 1766), neanche il Comolli era riuscito ad avere no-
tizie esaurienti, è noto però che fu molto apprezzato dal Lodoli, come precursore del Neo-
classicismo. Mentre dell’incisore delle tavole Giulio Cesare Bianchi si sa che fu attivo tra il
1753 e il 1780.
Opera non conosciuta dal Comolli, dal Cicognara e dal Berlin Katalog. € 1.500

59. BIANCHINI FRANCESCO ANTONIO (sec. XIX).  Le cose rimarchevoli
della città di Novara precedute da un compendio storico. - Novara, Girolamo Mi-
glio, 1828.
Due parti in un volume in-8°; 338 pp., 1 c. (imprimatur) - 194 pp., 1 c. (errata); legatura coeva in mez-
za pelle, tassello con titolo e filetti in oro al dorso. Buon esemplare.

Prima edizione. Guida storica e artistica della città di Novara.
Lozzi 3124. € 250

60. (BIANCONI CARLO 1732-1802).  Nuova guida di Milano per gli Amanti
delle Belle Arti e delle Sacre e Profane antichità milanesi. - Milano, Sirtori, 1787. 
In-8° piccolo; 450 pp., 5 cc., una tavola fuori testo incisa in rame più volte ripiegata raffigurante il
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Duomo; legatura coeva in mezzo marocchino nocciola con titolo, scansioni in oro e fregi a secco al
dorso. Bell’esemplare a grandi margini.

Prima edizione di questa stesura. “Una guida completa e funzionale, però con speciale ri-
lievo per le cose d’arte, è quella di Carlo Bianconi artista, scrittore, collezionista di cose
d’arte, segretario dell’allor nuova Accademia di Belle Arti ...” (Cat. della mostra Guide di
Milano Biblioteca Ambrosiana).
Fossati Bellani 1867. Hoepli (Milano) 1181 (ed. del 1795). Predari 162. Cicognara 4236:
“Nessuno era più passionato amator delle arti di questo autore...”. € 1.200

61. (BIANCONI GIOVANNI LODOVICO 1717-1781).  Lettere al marchese Fi-
lippo Hercolani sopra alcune particolarità della Baviera, ed altri paesi della Ger-
mania. - Lucca, Giovanni Riccomini, 1763.
In-8°; XVI, 272 pp.; legatura coeva in tutto cartone alla rustica, titolo manoscritto al dorso. Ottimo
esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione, apparsa anonima. Il Bianconi inviò da Dresda numerose lettere al Mar-
chese Filippo Ercolani, importante cultore d’arte bolognese, collezionista e mecenate, e al-
l’Algarotti, che riunite in un volume formano una vera e propria guida artistica della Ba-
viera. Argomento delle lettere sono le bellezze architettoniche, la descrizione della Galle-
ria d’Arte di Dresda, i quadri che si possono ammirare nelle collezioni private, nei palazzi,
nelle chiese e nelle gallerie della Baviera, i codici miniati presenti nella biblioteca elettorale,
etc. Il Bianconi si sofferma molto a parlare del pittore fiammingo Pierre de Witte (1548-
1628) di cui si possono ammirare quadri e disegni nella residenza del principe di Sassonia,
che vuole far conoscere all’Ercolani.
L’autore, insigne esponente della cultura neoclassica italiana, fu tra i principali maestri del
Winckelmann.
Razzolini-Bacchi Della Lega, p. 393. Gamba, 2163. Parenti, Prime ed. it., p. 86. Melzi, II,
111.Schlosser Magnino, p. 494. Manca al Cicognara. € 500

62. (BIANCONI GIOVANNI LODOVICO 1717-1781).  Elogio storico del ca-
valiere Anton Raffaele Mengs. Con un catalogo delle opere da esso fatte. - Milano,
nell’imperial monistero di S. Ambrogio maggiore : si vende da Giuseppe Galeaz-
zi, 1780.
In-8°; ritratto del Mengs inciso dal Piroli, 10 cc., 86 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino muto, tas-
sello in carta con titolo manoscritto al dorso. Segno di tarlo al margine interno bianco delle carte fi-
nali ma esemplare genuino.

Prima edizione. Importante opera monografica su Anton Raphael Mengs, pittore e teori-
co dell’arte tedesco acclamato da tutta Europa come uno dei maggiori esponenti del Neo-
classicismo.
Cicognara 2213. € 300

63. BIANCONI GIOVANNI LODOVICO (1717-1781).  Descrizione dei circhi,
particolarmente di quello di Caracalla e dei giochi in esso celebrati. - Roma, nella
stamperia Pagliarini, 1789.
In-folio; XXI, CXXX pp., 1 c. (imprimatur) e 20 tavole per lo più grandi e ripiegate. Legatura coeva
in tutto cartoncino (dorso restaurato). Bell’esemplare a pieni margini con barbe.
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Prima edizione. Testo italiano e francese. Questa stimata opera fu data alle stampe postu-
ma per la cura dell’avvocato Carlo Fea, che vi aggiunse le note, e con la collaborazione del-
l’abate Angelo Uggeri. Le vignette nel testo e le 20 grandi tavole incise in rame sono ope-
ra di G. Delena, G. Bossi, A. Uggeri, V. Feoli, F. Barbazza, S. Legnani, G. Garattoni.
Rossetti 1094. Cicognara 3619. Borroni 8196. Fossati Bellani 1042. € 1.600

64. BIONDO FLAVIO (1392-1463).  Roma ristaurata, et Italia illustrata. Tradot-
te in buona lingua volgare per Lucio Fauno. - Venezia, Michele Tramezzino, 1542.
In-8°; 16 cc. nn., 341 cc. (i.e. 241), 11 cc. nn. con marca tipografica in inizio e in fine (la Sibilla); lega-
tura settecentesca in tutta pergamena rigida con tassello e titolo in oro al dorso, tagli a spruzzo. La se-
conda parte del volume è leggermente corta in testa. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg
Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione della traduzione in volgare del “De Roma instaurata” e dell’”Italia illustra-
ta” di Flavio Biondo. Il volgarizzamento è di Lucio Fauno (inizi del sec. XVI-post 1552).
Il Biondo compilò guide antiquarie alle rovine di Roma distanziandosi dalla tradizione dei
“Mirabilia urbis” e dando avvio a un genere fortunato basato sulla visione diretta dei mo-
numenti e sull’utilizzo di fonti documentarie di prima mano. L’opera fornisce una ricchis-
sima fonte topografica per lo studio della città e si inserisce nel clima di riordino ammini-
strativo e urbanistico di Roma dovuto al ritorno della curia papale in città, nel 1443. L’”Ita-
lia illustrata” costituisce un ampliamento e una continuazione della “Roma ristaurata” e si
lega ai rapporti che Biondo strinse intorno al 1447-1448 con Alfonso d’Aragona. Si tratta
di una vera e propria guida geografica d’Italia suddivisa per regioni.
Rossetti 1124. Schudt 572. Cicognara 3620. Manca al Fossati Bellani. € 800

65. BISAGNO FRANCESCO DOMENICO (sec. XVII).  Trattato della pittura
fondato sull’autorità di molti Eccellenti in questa professione. - Venezia, per il
Giunti, 1642.
In-8°; 8 cc., 234 pp. (errori di numerazione ed inversione di alcune carte), al titolo stemma inciso di
Nicolò Placido Branciforti cui l’opera è dedicata; buona legatura di fine ‘800 in tutto marocchino, ti-
tolo in oro al dorso, decorazione in oro agli orli, merletto interno con decorazioni in oro, tagli dora-
ti. Ex libris a stampa al contropiatto e firma di possesso ad una carta di sguardia Felip Saleta (1877).

Unica edizione molto rara. Uno dei più importanti trattati di pittura “ricco di notizie pra-
tiche e tecniche e di ricette, non senza qualche nota occultistica nella teoria dei colori”
(Vinciana). Durante la trattazione delle diverse materie il Bisagno fa spesso riferimento ad
artisti del passato in particolare a Leonardo, con numerose note sul Cenacolo, e a Miche-
langelo.
Cicognara 84. Schlosser Magnino, p. 615-623. Vinciana 4341. Michel I, p. 169. € 2.800

66. (BLONDEL JACQUES-FRANÇOIS 1705-1774). Description des festes
données par la ville de Paris, à l’occasion du mariage de Mme Louise-Elizabeth de
France et Don Philippe, infant et grand amiral d’Espagne. - Parigi, P. G. Lemer-
cier, 1740.
In-folio massimo; titolo con bella figura incisa da Soubeyran su disegno di Bouchardon, grande vi-
gnetta ad inizio del testo (Rigaud), 22 pp., 13 tavole di cui 8 a doppia pagina; legatura coeva in tutto
marocchino rosso con ai piatti le armi della città di Parigi circondate da una bordura ornamentale, dor-
so ornato, merletto interno, tagli dorati. Bell’esemplare, solo le carte uniformemente un poco brunite.

Esemplare in pieno marocchino alle armi della città, della festa che celebra le nozze tra Ma-



rie-Louise-Elisabeth, figlia di Luigi XV e Filippo di Borbone, figlio del re di Spagna. 
Le grandi tavole sono incise da Jacques-François Blondel (1705-1774) da disegni dello
stesso Blondel, Giovanni Niccolo Servandoni (1695-1766), Jacque Gabriel (1667-1742),
Le tavole più interessanti, come sottolinea il Cohen, sono quelle dedicate ai grandiosi gio-
chi di luci organizzati intorno alla Senna, con i fuochi d’artificio che fanno da sfondo al-
l’intero apparato scenografico, e quelle che raffigurano con degli spaccati i saloni dell’Ho-
tel-de-Ville “où sont réprésentées les décorations et illuminations de la cour et des salles où
s’est donné le bal la nuit du XXX au XXXI aoust MDCCXXXIX”.
Cohen-De Ricci col. 288. Cicognara 1507. Lippereide n° 2714. Vinet 519. € 8.000

67. BOCCHI FRANCESCO (1548-1615?).  Eccellenza della statua del San Gior-
gio di Donatello scultore fiorentino, posta nella facciata di fuori d’Orsan Michele...
dove si tratta del costume, della vivacita’, & della bellezza di detta statua. - Firen-
ze, Giorgio Marescotti, 1584.
In-8°; 106 pp., 3 cc. (ultima bianca assente); legatura dei primi dell’’800 in mezza pelle, tassello in ma-
rocchino con titolo in oro al dorso. Nota bibliografica ottocentesca al contropiatto anteriore: “Raris-
simo”. Assai lievi tracce d’uso al titolo e all’ultima carta ma buon esemplare.

Rara prima edizione della prima “monografia di storia dell’arte su un monumento già allo-
ra antico” (Schlosser). Scritta nel 1571 come attesta la dedica a Cosimo, ma stampata nel
1584, quest’opera del Bocchi si propone di analizzare e valorizzare il celebre San Giorgio
di Donatello in Orsanmichele a Firenze. 
Si tratta del più accurato testo dedicato a una scultura nel corso del Cinquecento (“the lon-
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gest text on a piece of sculpture written during the Cinquecento”, Frangenberg), caratte-
rizzato da una terminologia nuova, tratta dalla retorica e volta ad evidenziare aspetti speci-
fici ed “espressivi” in senso moderno della statua di Donatello: “In this eulogy Bocchi em-
ploys a terminology derived from rhetoric to extol three aspects of the sculpture: its re-
presentation of character, its liveliness, and its beauty. Each of these aspects is seen as mo-
re closely related to the work’s content than to its style” (Frangenberg). L’opera di Fran-
cesco Bocchi, considerato anche l’autore della prima guida rinascimentale di Firenze (Le
bellezze di Firenze, 1591), influenzò considerevolmente la successiva trattatistica riguar-
dante la scultura.
Cicognara 3484. Schlosser Magnino, p. 391. Th. Frangenberg, The art of talking about
sculpture: Vasari, Borghini, Bocchi, “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 58,
1995, pp. 115-131. C. Hattendorff, Francesco Bocchi on Disegno, “Journal of the War-
burg and Courtauld Institutes” 55, 1992, p. 274, n. 18. S. Menchi, DBI XI (1969), pp. 72-
74. € 4.000

68. BOMBOGNINI FRANCESCO (sec. XIX).  Antiquario della diocesi di Mila-
no. Seconda edizione con correzioni ed aggiunte del Dottore Carlo Radaelli. - Mi-
lano, G. Pirotta, 1828.
In-8°; 18 cc., 322 pp., 1 c.; copertine editoriali a stampa. Ottimo esemplare in barbe.

Questa seconda edizione è sostanzialmente una nuova opera che si avvale di numerose
correzioni e aggiunte. Tra le guide riveste una particolare importanza in quanto tratta ap-
profonditamente della diocesi di Milano descrivendo borghi e paesi, alcuni dei quali per la
prima volta.
Schlosser Magnino, p. 573. Predari, p. 105. Lozzi I, 2606 (nota). Manca al Fossati Bellani.

€ 650

69. BONANNI E COLONNA GIACOMO (?-1636).  Dell’antica Siracusa libri
due. Nel primo si discorre de’ luoghi della città, nell’altro de gli huomini celebri di
essa. Si spiegano diverse notitie all’antichita pertinenti. - Messina, Pietro Brea,
1624.
In-4°; 366 pp., 5 cc.; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso. Ottimo
esemplare.

Prima edizione. Opera fondamentale per la storia di Siracusa, particolarmente importante
per la vasta erudizione e per la solidità scientifica su cui essa poggia. Assai pregevole l’an-
tiporta incisa: in alto si vede Aretusa che mostra una veduta della città a volo d’uccello in
cui appare il Duomo e di particolare importanza la Torre Normanna crollata nel 1693 e
della quale questa risulta una delle pochissime immagini.
Moncada 275: “Rarissima”. Mira I 115. Dura 1814. Cicognara 2653. Lozzi II, 5177: “Assai
raro”. Farsetti 170. € 3.500

70. BONAPARTE LUCIANO (1775-1840).  Museum etrusque de Lucien Bona-
parte prince de Canino fouilles de 1828 à 1829 vases peints avec inscriptions. - Vi-
terbo, Camillo Tosoni, 1829.
In-4°; 2 cc. di tavole, 212 pp., XLII tavv. fuori testo; legatura coeva in mezza pergamena, tassello edi-
toriale a stampa al dorso (mancanze al tassello, leggere usure agli orli di piatti). Buon esemplare, solo
un sottile segno di tarlo all’angolo superiore esterno bianco delle ultime 3 carte.

Prima e unica edizione rara. Catalogo ragionato dei vasi etruschi rinvenuti nella campagna
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di scavi compiuti nel feudo di Canino, di proprietà di Lucien Bonaparte (1775-1840), tra il
1828 e il 1829. Lucien, fratello di Napoleone, si trasferì in Italia a partire dal 1803 ed entrò
in possesso dei terreni intorno a Vulci tra il 1806 e il 1808. Gli scavi archeologici, da lui fi-
nanziati e promossi, portarono alla luce innumerevoli reperti. Il principale merito del Bo-
naparte fu poi quello di raccogliere, restaurare e catalogare tali ritrovamenti in un vero e
proprio museo della cultura etrusca allestito nel castello di Musignano. 
Le tavole, litografie di Luigi Maria Valadier, raffigurano la mappa degli scavi e le iscrizioni
tratte dai vasi ritrovati. € 1.800

71. (BONSI BONSO PIO sec. XVIII).  Il trionfo delle bell’arti renduto gloriosis-
simo sotto gli auspici di Pietro Leopoldo Arciduca d’Austria e Maria Luisa di Bor-
bone Arciduchessa d’Austria, Gran-Duchessa di Toscana. - Firenze, stamperia di
Gio. Battista Stecchi e Anton Giuseppe Pagani, 1767.
In-8°; LXVI pp., 48 pp.; legatura coeva in carta con decorazioni stampate in rosso (un poco consun-
ta). Leggera gora al margine inferiore. Ex-libris con stemma stampigliato al frontespizio.

Prima edizione. Il volume si compone d’una prima parte che consiste in una orazione del
canonico Bonsi “pronunciata nella Cappella de’ Pittori per la festa dell’Esposizione de’
quadri celebrata dall’Insigne Accademia del Disegno di S.Luca il dì 5 luglio 1767”. V’è poi
un lungo dettagliato elenco “de’ quadri e opere di scultura” esposte: vi sono opere di Mi-
chelangelo, del Vasari, Andrea del Sarto, Paolo Veronese, Guido Reni, Giovanni Bologna,
Luca Giordano, dei Carracci e di moltissimi altri artisti. Si veda in proposito David Alan
Brown, Raphael and the Beautiful Banker, 2005, p. 43-4.
Cicognara 1300. Schlosser Magnino, p. 586. € 800

N. 72 - BORCH



72. BORCH MICHEL-JEAN COMPTE DE (1753-1810).  Lettres sur la Sicile et
sur l’ile de Malthe de monsieur le comte de Borch ecrites en 1777. Pour servir de
supplement au voyage en Sicile et a Malthe de monsieur Brydonne. - Torino, Fre-
res Reycends, 1782.
Due voll. in-8°; XX, 236 pagine - 256 pagine e complessivamente 26 tavole, numerose ripiegate, e 3
carte geografiche fuori testo. Bella legatura coeva in tutto vitello marmorizzato con triplice filetto in
oro ai piatti, tasselli in marocchino verde al dorso con titoli e fregi in oro. Merletto interno e filetti do-
rati agli orli. Ottimo esemplare.

Prima edizione di questa ampia relazione, in forma epistolare, del viaggio compiuto dal-
l’autore in Sicilia nel 1777, tipica espressione della letteratura di viaggio all’epoca del Grand
Tour. Il De Borch si rivela molto attento e curioso della realtà siciliana seguendo l’esempio
del Brydone, citato nel frontespizio e nella prefazione, che aveva lasciato un’opera esem-
plare sul suo viaggio nell’isola ed aperto la strada alla curiosità e all’attenzione dei viaggia-
tori e degli studiosi. I due volumi contengono osservazioni di tipo geografico, archeologi-
co, naturalistico e mineralogico, nonché riflessioni sulla società, l’economia e le vicende
politiche. Da rilevare anche la descrizione di città e paesi visitati.
Le 26 tavole incise in rame da Dell’Aqua, da disegni dell’autore, sono belle ed interessanti.
Le tre grandi carte geografiche, più volte ripiegate, sono incise da Pittarelli sempre da di-
segno dell’autore e raffigurano la Sicilia moderna, quella antica e la zona dell’Etna.
Fossati Bellani 104. Moncada 288. Mira I 121. D’Ancona 595. Agassiz I, 362. Hélène Tu-
zet, Viaggiatori stranieri in Sicilia nel XVIII secolo. € 2.500

73. BORDONI ANTONIO (1789-1860).  De’ contorni delle ombre ordinarie. -
Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1816.
In-4° grande; 3 cc., 179 pp., 1 c., 18 tavv. fuori testo ripiegate in fine; legatura coeva in tutto carton-
cino muto (qualche mancanza al dorso). Bell’esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione. “Opera trattata con tutta la profondità della scienza matematica” (Cico-
gnara).
Vagnetti FIb17. Cicognara 815. € 700

74. BORGHINI RAFFAELLO (1537-1588).  Il riposo in cui della Pittura e della
Scultura si favella, de’ più illustri Pittori, e Scultori, e delle più famose opere loro
si fa mentione; e le cose principali appartenenti a dette arti s’insegnano. - Fioren-
za, Giorgio Marescotti, 1584. 
In-8° picc.; 24 cc., 648 pp. (errori nella numerazione); legatura coeva in tutta pergamena floscia, tito-
lo manoscritto al dorso. Xilografia al verso della carta a2 rifilata al margine esterno come in pressochè
tutti gli esemplari. Firma di possesso al frontespizio anticamente cancellata, minime fioriture ma bel-
l’esemplare genuino.

Prima edizione. L’opera prende il nome dalla villa in Val d’Ema di Bernardo Vecchietti do-
ve si svolge la conversazione fra dotti nobili fiorentini sulle cose d’arte del loro tempo e del
tempo passato. E’ composta da 4 libri: i primi due teoretici e gli altri due storici. Molto in-
teressanti sono le descrizioni delle opere della collezione di Bernardo Vecchietti (che in-
troducono all’opera) che contenevano i lavori dei migliori maestri del tempo soprattutto
fiorentini. E’ importante anche dal punto di vista letterario e della lingua infatti è citato dal-
la Crusca. Lo Schlosser ritiene che l’autore sia l’unico che possa “esser considerato con
qualche diritto come il successore del Vasari.” 

44



45

”Raro è vedere begli esemplari e ben conservati di questa prima edizione. L’opera è di mol-
to pregio per le notizie di fatto, e la buona critica di cui è pieno”. (Cicognara)
Cicognara 2217. Schlosser Magnino, p. 350 e ss. Gamba 241: “Raro”. € 2.800

75. BORGO CARLO (1731-1794).  Analisi ed esame ragionato dell’arte della for-
tificazione e difesa delle piazze. - Venezia, presso Antonio Zatta, 1777.
In-4°; 11 cc. (ultima errata), 300 pp., 20 tavv. fuori testo incise in rame; bella vignetta al titolo incisa
da P. A. Zatta. Legatura coeva in tutto cartone alla rustica, titolo manoscritto al dorso. Una mac-
chiolina su una tavola. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Edizione originale preceduta dalla circolazione di alcune rarissime copie senza anno di
stampa (1770, secondo il d’Ayala ) e senza dedica. Assai interessante opera di architettura
militare illustrata da 20 grandi tavole incise. Carlo Borgo, appartenente alla Compagnia di
Gesù, volle con questa pubblicazione rendere omaggio a Federico II di Prussia, protetto-
re dei dispersi dell’ordine gesuitico, da poco soppresso.
”L’opera, che secondo l’autore avrebbe dovuto completare quella sugli assedi del Vauban,
suggeriva la costruzione di fortificazioni che offrissero al nemico la minor superficie pos-
sibile d’attacco; consigliava una difesa statica basata piuttosto sulla potenza delle artiglierie
che sulle sortite; mostrava l’utilità dell’uso di proiettili a punta al posto delle palle; e pro-
gettava, infine, un telegrafo ottico da campo, fissando cifre e segni convenzionali. Federi-
co II premiò il B. con un brevetto di tenente colonnello onorario del genio, mentre l’ope-
ra conosceva due traduzioni: in lingua spagnola ad opera del gesuita Casseda e in francese
ad opera dell’abate J. J. Rossignol (Pensées sur l’art de fortifier les places…, Turin 1805)”
(DBI).
Breman 37. D’Ayala 88. Riccardi I, 165-166:” Io ne posseggo ancora una ediz. in carta di
qualità inferiore, senza l’anno di stampa e senza nome di stampatore... Il D’Ayala asserisce
che questa edizione senza data è del 1770”. G. Pignatelli, DBI XII (1971), s.v. Borgo.

€ 1.700

76. BORROMINI FRANCESCO (1599-1667).  Opera del cavalier Francesco Bo-
romino cavata da suoi originali cioè la chiesa, e fabrica della Sapienza di Roma con
le vedute in prospettiva e con lo studio delle proporzioni geometriche, piante, al-
zate, profili e spaccati dedicata alla Santità di N.S. Papa Clemente XI. - Roma, da-
ta in luce da Sebastiano Giannini all’insegna dell’Ancora in piazza Navona, 1720.
(Unito:) Opus architectonicum equitis Francisci Boromini ex ejusdem exemplari-
bus petitum; oratorium nempé, ædesque Romanæ rr. pp. Congregationis Oratorii
S. Philippi Nerii additis Scenographia, geometricis proportionibus, iconographia,
prospectibus integris, obliquis, interioribus, ac extremis partium lineamentis. Ac-
cedit totius ædificii descriptio, ac ratio auctore eodem equite Boromino nunc pri-
mum edita. -Roma, Sebastianus Gianninus editit, ac excudit ad Anchoræ insigne in
foro Agonali, 1725.
Due parti in un vol. in folio massimo; (Opera:) “Al lettore” su tavola incisa, indice dell’opera su tavola
incisa e 46 tavole incise, la prima riporta il ritratto dell’Autore mentre l’ultima si compone di due fo-
gli che uniti compongono una grande pianta. (Opus Architectonicum:) 2 tavole di dedica, 31 pagine
di testo in latino e italiano, 66 + 1 tavole incise, la prima con il ritratto, l’ultima su 3 fogli con la gran-
de veduta dell’Oratorio di S. Filippo Neri. Alcune altre tavole sono composte da due o tre fogli.
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Legatura coeva in tutto cartone alla rustica. La seconda antiporta è rifilata al rame e applicata su car-
ta settecentesca. Bell’esemplare a pieni margini con carta assai bianca e con le incisioni ben contra-
state.

Assai rara prima edizione di quella che può essere considerata l’opera più significativa per
l’architettura del barocco romano. 
Le due parti, che è molto difficile trovare riunite e complete di tutte le tavole come in que-
sto esemplare (il Berlin Katalog descrive un esemplare incompleto, Cicognara aveva solo la
prima parte così come la collezione Millard, il catalogo Olschki descrive un esemplare del
solo volume primo), illustrano i progetti di due tra le più innovative opere del grande ar-
chitetto, la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza e l’Oratorio e il Monastero dei Padri di San Fi-
lippo Neri, modelli di riferimento per l’architettura barocca italiana ed europea. 
Prima di morire il Borromini e l’amico e consigliere Virgilio Spada avevano raccolto il cor-
pus dei disegni dei due progetti e, nell’intenzione di prepararne un’edizione, avevano dato
l’incarico di iniziare le incisioni a Dominique Barrière che già nel 1660 aveva realizzato al-
cuni rami per illustrare la chiesa di Sant’Ivo. Alla morte dell’architetto, lo Spada conservò
i disegni, i documenti e alcuni rami relativi ai due progetti (Sapienza 1642-60 e San Filippo
Neri 1637-50) che rimasero inediti finchè Sebastiano Giannini li rilevò dagli eredi e decise
di ordinarli, farli incidere e pubblicarli. A parte le poche riferibili a Dominique Barrière le
altre incisioni rimangono anonime. La maggior parte dei disegni originali furono poi pro-
babilmente venduti dal Giannini al Barone Philippe von Stoch che aveva soggiornato a
Roma tra il 1721 e il 1731 e sono ora conservati all’Albertina di Vienna.
Berlin Katalog 2689 (incompleto). Cicognara 442 (solo la prima parte). Millard, Architec-
tural collection, Italian n° 22 (solo il primo volume). Rossetti 1234. Kissner 57. Olschki,
Choix 16506 (solo il primo volume). Schudt 882, 940. Wittkower, Art and architecture in
Italy, 1986 pp. 197-229. Blunt, Borromini, London 1979, pp. 125-126. Manca al Fowler.

P. a r.

77. BOSCHINI MARCO (1613-1678).  La carta del navegar pitoresco. - Venezia,
per li Baba, 1660.
In-4°; 12 cc., (inclusi occhietto, antiporta e ritratto incisi), 680 pp. (i.e. 628) con 25 tavv. incise nel te-
sto a piena pagina, 4 cc., 1 c. (errata). Legatura del ‘700 in tutta pergamena rigida, tassello con titolo
in oro al dorso, tagli rossi. A p. 255 una nota marginale descrive un quadro del Tintoretto citato nel
testo. Restauro a una piccola porzione dell’angolo inferiore del ritratto con caduta di qualche lettera.
Alone al margine inferiore delle ultime carte. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gro-
nau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini) e dello scul-
tore Santo Varni (Genova 1807-1885).

Prima edizione. Opera illustrata di fondamentale importanza nella letteratura storico-arti-
stica seicentesca, “fatta da un insigne conoscitore delle arti, e piena di accorgimento, scrit-
ta in dialetto Veneto, col ritratto dell’autore [tratto da disegno di Bellotto], e una galleria di
pitture al fine … inventate dall’autore medesimo” (Cicognara). “In questo campo lo scrit-
tore più importante del secolo XVII è Marco Boschini, che ha il valore di una fonte diret-
ta per la copia e l’attendibilità delle sue notizie… Pittore (e incisore) della scuola di Palma
il Giovane…, la sua massima opera letteraria è La carta del navegar pitoresco, del 1660, no-
tevolissima anche per la dedica a Leopoldo Guglielmo, uno dei maggiori amatori d’arte…,
la cui collezione, allora nel castello di Vienna, e vero nucleo principale della pinacoteca già
imperiale, viene ampiamente descritta (Vento I, 39 e ss.)... Il libro è in ogni senso una si-
gnificantissima testimonianza del suo tempo e del suo ambiente; scritto in dialetto vene-
ziano, in quartine rimate…, è un autentico germoglio del Barocco. Diviso in otto parti del-
la rosa dei venti, esso vuol condurre il lettore attraverso il mare della pittura veneziana... Di



particolare importanza sono le ricchissime notizie sulle raccolte private veneziane di quel
tempo e sul loro contenuto... la conclusione (Vento VIII) è una curiosa galleria di model-
li, riproduzioni di opere di pittori contemporanei… su tavole in rame, commentate con
preziose didascalie” (Schlosser).
“Uno scrittore contemporaneo, il Martinioni, afferma che il B. era ‘così pratico e inten-
dente della Pittura e di conoscer le maniere de’ pittori che e prencipi e altri personaggi di
stima facevano capo a lui si per accrescere le lor galarie, sì anco per formarne’… La fama
del B. è affidata particolarmente alle sue attività editoriali, quale scrittore e illustratore di li-
bri a stampa. Le sue pubblicazioni hanno il valore di un documento della situazione arti-
stica di Venezia intorno alla metà del Seicento e di diretta testimonianza di una delle più vi-
vaci posizioni della critica artistica dell’età barocca” (DBI).
Cicognara 976. Schlosser Magnino, pp. 547 e 561. Cicogna 4672. DBI XIII, 199. € 4.000

78. BOSCHINI MARCO (1613-1678).  Le ricche minere della pittura veneziana.
Compendiosa informazione non solo delle pitture publiche di Venezia: ma dell’i-
sole ancora circonvicine. - Venezia, Francesco Nicolini, 1674.
In-12°; 60 cc. (compresa un’antiporta incisa in rame), antiporta incisa con S. Marco, 115 pp., 2 cc., 78
pp. (compresa antiporta incisa con S. Pietro), 3 cc., 57 pp., (compresa antiporta incisa con S. Paolo),
1 c., 77 pp. (compresa antiporta incisa con S. Nicolò), 1 c., 72 pp. (compresa antiporta incisa con S.
Giovanni), 2 cc., 63 pp., (compresa antiporta con la Croce), 2 cc., 1 c. bianca (manca ultima c. bian-
ca). Legatura coeva in tutto cartoncino, tassello con titolo manoscritto al dorso. Strappetto restaura-
to all’occhietto. Buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico
dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Seconda edizione aumentata. E’ la prima vera guida artistica di Venezia che non smentisce
il suo titolo barocco ed è veramente una miniera di notizie brevi e obbiettive sulla smisu-
rata ricchezza delle chiese, confraternite, edifici pubblici di Venezia nel sec. XVII (Schlos-
ser).
Cicognara 4351. Vinciana 4346. Fossati Bellani 2336. Schlosser Magnino, p. 548. € 1.400

79. BOSI LUCIO (sec. XIX).  Serie, ossia Raccolta delle edificazioni delle Chiese
di Forlì con tutti i quadri, che in esse vi esistono colla certezza esatta dei loro au-
tori, e pittori. Con aggiunta di altre pitture, cioè le tre migliori Gallerie di Forlì. -
Manoscritto, 1823.
Manoscritto in-folio; 1 c., 96 pp. numerate a mano; testo vergato in bella grafia ad occupare la co-
lonna di destra. Leggera asportazione sull’angolo superiore delle prime 20 cc., senza perdita di testo.
Dedica e data al frontespizio di mani diverse. Brossura muta coeva. Buono lo stato di conservazione.

Manoscritto inedito (una copia conservata presso la Raccolta Piancastelli di Forlì), che de-
scrive minuziosamente le chiese di Forlì e i tesori che esse contengono. Di ancora mag-
giore interesse è poi la descrizione, posta in fine, di alcune collezioni d’arte private, delle
quali quest’opera costituisce testimone di grande importanza.
Il testo prende avvio con il capitolo dedicato alla Cattedrale di Forlì; seguono la Chiesa di
S. Biagio in S. Girolamo, di S. Mercuriale, di S. Antonio in Ravaldino, di S. Giacomo Apo-
stolo in S. Lucia sul Borgo Pio, della Chiesa Arcipretale della S.ma Trinità, di S. Antonio in
Schiavonia, della Chiesa domenicana consacrata a S. Giacomo Maggiore, di quella dei Car-
melitani, di S. Pellegrino, di S. Filippo Neri, di S. Caterina, della Chiesa del Suffragio, di S.
Giuseppe, di S. Sebastiano, della Chiesa delle Monache del Corpus Domini. Di ognuna
vengono indicati struttura architettonica, cappelle e opere d’arte in esse contenute, quadri
e - ove noti - rispettivi pittori. 

48



49

La collezione Merenda, quella di Antonio Albicini, di Gregorio Regoli e di casa Palmeg-
giani sono citate per la loro importanza e consistenza, contando opere di Guido Reni, Lu-
ca Giordano, Tintoretto, Van Dyck e molti altri. La descrizione di queste gallerie private ri-
sulta un documento assai prezioso per la ricostruzione della vicenda delle singole opere e
per la storia del collezionismo romagnolo. € 2.000



50

80. BOSQUET EMILE (1834-1912).  Traité théorique et pratique de l’art du re-
lieur. - Parigi, Baudry, 1890.
In-4°; 1 carta, VIII, 324 pagine e 15 tavole fuori testo. Numerose illustrazioni nel testo. Bella legatu-
ra in pieno marocchino con larga bordura ed angoli a piccoli ferri, titolo ed altri ornamenti sempre in
oro al dorso. Merletto in oro. Copertine editoriali a stampa conservate. La legatura non è firmata ma
probabilmente è opera dello stesso Bosquet. Ottimo esemplare.

Prima edizione. L’opera, frutto del lavoro e dell’esperienza del grande legatore francese,
comprende numerosi capitoli sulla “brochure” in rapporto con la legatura, il “cartonnage”,
l’”emboitage”, la “dorure”, l’ornamento dei tagli e il restauro dei libri e delle stampe.

€ 400

81. BOSSI GIUSEPPE (1777-1815).  Del Cenacolo di Leonardo da Vinci libri
quattro. - Milano, Stamperia Reale, 1810. 
In-folio; 264 pp. con ritratto e 6 tavole fuori testo incise in rame; legatura del tempo in mezza perga-
mena, titolo manoscritto al dorso. Buon esemplare.

Prima edizione di questa importante opera commissionata da Eugenio Napoleone, vicerè
d’Italia, al noto pittore milanese. L’opera è un rilevante lavoro su Leonardo, di particolare
interesse per la vasta menzione degli autori che hanno trattato l’argomento a partire dal Pa-
cioli. Le 6 tavole sono tratte da disegni leonardeschi ed incise da G. Benaglia, G. Longhi e
F. Rosaspina.
”L’opera del Cenacolo è il libro meglio scritto che da noi si conosca in fatto di critica, il
quale abbia per iscopo d’illustrare una grand’opera dell’arte. L’edizione splendissima à or-
nata d’un bellissimo ritratto di Leonardo, e di varie tavole tratte da disegni originali del
Vinci con una fedeltà, e un gusto insuperabile.” (Cicognara).
Cicognara 3373. Predari, p. 426. € 2.300

82. (BOTTANI GIOVANNI 1725-1804).  Descrizione storica delle pitture del re-
gio-ducale palazzo del Te fuori della porta di Mantova detta Pusterla con alcune
tavole in rame. - Mantova, nella stamperia di Giuseppe Braglia, 1783.
In-8°; ritratto di Giulio Romano, 62 pp., 3 tavole ripiegate (pianta e 2 prospetti del palazzo); legatura
coeva in tutto cartoncino rosa. Ottimo esemplare.

Prima edizione. Il ritratto di Giulio Romano (1499-1546) è disegnato dallo stesso Giovan-
ni Bottani ed è inciso, come anche le tavole disegnate da Antonio Maria Campi, da Cri-
stoforo Dall’Acqua (1734-1787).
Cicognara 4234. Fossati Bellani 2147. Berlin Katalog 2729. Schlosser Magnino, p. 552.

€ 600

83. (BOTTARI GIOVAN GAETANO 1689-1775).  Raccolta di lettere sulla pit-
tura, scultura e architettura. - Roma, eredi Barbiellini-Pagliarini, 1754-1773.
Sette volumi in-4° piccolo; VIII, 339 pp. – IX pp., 1 c., 468 pp., 2 cc. – VIII, 412 pp. – VI, 423 pp. –
VII, 347 pp. (errori di numerazione) – XVI, 366 pp., 1 c.b. – IV, 206 pp., 2 cc. Legatura coeva in mez-
za pelle, tassello con titolo e una ricca decorazione in oro al dorso, piatti in carta decorata (minime
tracce d’uso e qualche forellino di tarlo ai dorsi). Bell’esemplare e pieni margini, proveniente dalla bi-
blioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovan-
ni Bellini).
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Prima edizione della “più preziosa raccolta di lettere pittoriche che si conosca” (Cicogna-
ra). Il genere epistolare come genere tipico della storiografia artistica prende piede nel cor-
so del XVIII secolo, in particolare in Italia: “la Raccolta del Bottari, che cominciò ad usci-
re nel 1754... comprende anche molto materiale non italiano. Per la massima parte dei vo-
lumi domina l’attivissima corrispondenza del Bottari stesso con artisti e conoscitori del suo
tempo. Fra i conoscitori del secolo XVIII sono particolarmente estese le corrispondenze
del cav. Gaburri, del canonico Crespi..., del Milizia e del conte Algarotti; fra gli artisti del
Seicento son specialmente rappresentati i Bolognesi, in primo luogo i Carracci” (Schlos-
ser).
Cicognara 1202. Schlosser Magnino, p. 507. € 2.000

84. BRANCA GIOVANNI (1571-1645).  Manuale d’architettura, breve, e risolu-
ta prattica di Giovanni Branca architetto di S. Casa di Loreto: divisa in sei libri.
Con due tavole, una de’ capitoli, e l’altra delle materie, poste nel fine dell’opera. -
Ascoli, appresso Maffio Salvioni, 1629.
In-16°; 8 cc. (la quinta carta che solitamente è bianca in questo esemplare presenta un sonetto di Can-
dido Ferri), 224 pp. numerose illustrazioni architettoniche anche a piena pagina incise in legno nel te-
sto; legatura coeva in tutta pergamena, tassello in carta con titolo manoscritto al dorso (minime man-
canze al dorso), titolo manoscritto al taglio inferiore. Piccolo segno di tarlo al margine interno bian-
co delle prime due carte. Buon esemplare genuino.

Prima edizione di estrema rarità del primo manuale tascabile d’architettura. Il Manuale si
presenta come una “guida” pratica per la progettazione e costruzione, secondo i canoni del
Seicento, strumento di lavoro che lo stesso autore definisce essere “solamente fatto per
suo commentario portatile” ed utile perché “non potendo haver sempre commodità de li-
bri”, compendiava lo stretto necessario per l’arte del costruire.
Questo breve trattato di architettura appartiene ad un genere di letteratura propriamente
tecnica e con finalità pratica che si sviluppa nel ‘600. A questo genere appartengono i trat-
tati del Viola Zanini (Della architettura, Padova, 1629), del Barca (Avvertimenti e regole
circa l’architettura civile, Milano, 1620), dell’Osio (Architettura civile, Milano 1641), del
Capra (La nuova architettura familiare, Bologna, 1678).
A fronte delle critiche mosse nei secoli a questo manuale così sintetico, il Comolli scrisse:
“in quest’utile libretto è molto da valutarsi l’approvazione, che ha meritato da un Maffei, e
da un Milizia; e quand’anche le replicate edizioni non ne provassero l’eccellenza, come
sembra aver pienamente supposto il sopracitato estensore torinese, ne provano bensì sen-
za eccezione l’importanza, e l’utilità, le premure, colle quali i sopralodati professori lo han-
no riprodotto, corretto, ed illustrato. Sia dunque a favore di queste correzioni, ed illustra-
zioni, o sia a favore della comoda brevità, con cui fu dal Branca ideato, è certo, che il Ma-
nuale è il glorioso monumento, che rende celebre il nome di questo architetto”.
In fine al volume è contenuta un’appendice di trentadue aforismi sui lavori idraulici relati-
vi alla sistemazione dei fiumi.
Comolli IV, pp. 167 e ss. Berlin Katalog 2613. Cicognara 449-50 (la seconda e la quarta
edizione). Non in Fowler. Riccardi I, 188. € 8.000

85. BRANCA GIOVANNI (1571-1645).  Manuale d’ Architettura. - Roma, Sal-
vioni, 1718.
In-8°; 6 cc. (antiporta e capolettera incisi in rame), 202 pp., 7 cc. (ultima bianca), una tavola fuori te-
sto incisa in rame (Delle reparationi de fiumi) e 26 nel testo; legatura coeva in tutta pergamena. Buon
esemplare.
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Seconda edizione del celebre manuale uscito per la prima volta nel 1629. “L’opera è divisa
in sei libri, con un’appendice di aforismi in materia Idraulica, e le tavole son 28” (Cicogna-
ra).
Le tavole per questa edizione sono disegnate ed incise da Filippo Vasconi (1687-1730)
scultore e incisore tra i più importanti del settecento romano.
Cicognara 449. € 700

86. BRANDOLESE PIETRO (1754-1809).  Pitture, sculture, architetture ed altre
cose notabili di Padova nuovamente descritte da Pietro Brandolese con alcune
brevi notizie intorno gli artefici mentovati nell’opera. - Padova, Pietro Brandolese,
1795.
In-8°; XX, 308 pp., 1 c. (errata), una tavola con la pianta della città ripiegata fuori testo incisa dal Pa-
squali; legatura coeva in mezza pelle, tassello in marocchino, titolo e fregi in oro al dorso. Bell’esem-
plare.

Seconda edizione, ma talmente ampliata (la prima 59 pp.) da poter essere considerata la
prima edizione di una nuova opera.
Fossati Bellani 2456. Schlosser Magnino, pp. 549, 565. Cicognara 2474: “Ottima guida di-
venuta ormai rara”. Lauro 357. € 700
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87. BUSCA GABRIELLO (ca. 1540-1619).  Della espugnatione et difesa delle
fortezze. - Torino, nella stamperia dell’herede di Nicolò Bevilacqua, 1585.
In-4°; 4 cc., 256 pp. con 10 tavole a doppia pagina incise nel testo; 2 cc.; legatura coeva in tutta per-
gamena morbida, titolo manoscritto al dorso. Tracce d’uso ai margini esterni bianchi del frontespizio.
Bell’esemplare genuino. Antica firma di possesso al frontespizio datata 1663..

Prima edizione di questa bella opera di fortificazioni e di architettura militare italiana che
nel corso del XVI secolo aveva raggiunto i livelli più elevati d’Europa. Molto interessanti
le tavole incise in rame. G. Busca, milanese (ca. 1540-1619), fu dal 1570 al servizio del Du-
ca di Savoia per poi passare agli Spagnoli. Teorico della disposizione delle truppe in batta-
glia, costruì anche bastioni fortificati lungo le Alpi. Busca è considerato l’ultimo importan-
te ingegnere militare italiano, prima che i Francesi prendessero il sopravvento.
Riccardi I, 204: “Rara e bella edizione”. D’Ayala p. 89. Cockle 785. Guarnieri, pp. 22-23.
Argelati,I, p. II, p. 242. € 2.800

88. CADIOLI GIOVANNI (1710-1762).  Descrizione delle pitture, sculture, ed
architetture, che si osservano nella città di Mantova, e ne’ suoi contorni. - Manto-
va, per l’erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1763.
In-8°; 136 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica (minimi difetti al dorso). Esemplare ge-
nuino proveniente dalle biblioteche del noto studioso di arte rinascimentale D. von Hadeln (vd. no-
ta bibliografica al contropiatto anteriore) e di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si de-
vono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione non comune. La descrizione di palazzi, chiese e monumenti della città di
Mantova e del suo territorio, si accompagna a quella delle opere d’arte possedute nelle ca-



se private e nei palazzi nobiliari. Il testo del Cadioli è essenziale fonte di notizie per molte
opere oggi andate perdute o disperse. 
”Al luogotenente imperiale di Mantova, conte Firmian, è dedicato un libretto esterior-
mente modesto ma ottimo in cui il pittore di teatro Giovanni Cadioli (1763) descrive i te-
sori d’arte della sua patria” (Schlosser).
Cicognara 4235. Schlosser Magnino, p. 552. Fossati Bellani 2146. Lozzi 2468 (nota). Plat-
neriana191. € 700

89. CALDERARI OTTONE (1730-1803).  Disegni e scritti di architettura. - Vi-
cenza, Paroni, 1808.
2 volumi in-folio; 2 cc., 42 pp., 1 c. (bianca) 47 tavv. fuori testo incise in rame - 30 pp., 1 c. (bianca),
43 tavv. incise in rame, 2 cc. (avvertimento degli editori), 1 c. (indice); legatura del tempo in mezza
pelle con fregi e titoli in oro al dorso (minimi difetti a due cuffie). Mancanza all’angolo bianco della
tav. XVIII del secondo volume ma ottimo esemplare fresco, in barbe.

Prima edizione postuma di questa magnifica opera che rappresenta insieme al corpus de-
gli autografi l’unica testimonianza grafica del lavoro di uno dei più importanti architetti
neoclassici italiani. Attivo in Veneto ed in particolare a Vicenza, dove lavorò a stretto con-
tatto con Bertotti Scamozzi ed in particolare con i suoi fondamentali studi critici palladia-
ni, progettò e costruì numerosi palazzi e chiese per i quali ottenne lodi incondizionate del
Milizia e si meritò l’iscrizione alle maggiori accademie artistiche del tempo. Le belle e gran-
di tavole che in numero di 90 adornano l’opera, sono disegnate e incise per lo più all’ac-
quatinta con precisione e finezza dal Mugnon.
Cicognara 457. Berlin Katalog 2734. Raccolta Cappelletti n°43. € 6.500

90. CALEPIO NICOLINO (1724-1795).  Elementi d’architettura civile ridotti in
compendio. - Bergamo, per Francesco Locatelli, 1784.
In-8°; 95 pp., IX tavv. numerate (compreso il titolo) incise da Cristoforo Dall’Acqua; legatura coeva
in mezza pelle, doppio tassello in marocchino con titolo e fregi in oro al dorso. Bell’esemplare pro-
veniente dalla biblioteca dei Conti Riccati (ex libris).

Prima edizione non comune di questo breve trattato che raccoglie i principi fondamentali
dell’architettura civile. Le 9 tavole incise in rame a piena pagina sono opera di Cristoforo
Dall’Acqua (1734-1787). 
Nicolino da Calepio fu architetto a Torino, città nella quale svolse i suoi studi giovanili, e
in tutta la provincia di Bergamo (Parrocchiale del SS. Redentore di Seriate, parrocchiali di
Presezzo e Mariano, facciata del palazzo Brembati a Bergamo).
Fowler 90. Cicognara 459. € 950

91. CALLOT JACQUES (1592-1635).  Capricci di varie figure all’Ill.mo &
Ecc.mo S. principe Don Lorenzo Medici. - (Firenze, 1617).
In-8° oblungo (145x92 mm); frontespizio, dedica a Lorenzo de Medici e 48 tavole incisi in rame; le-
gatura coeva in tutta pergamena morbida. Leggera gora al margine superiore delle tavole, ultima ta-
vola applicata su foglio di carta bianca.

La serie dei capricci è costituita da 50 acqueforti, compresi il frontespizio e la dedica a Lo-
renzo de Medici. Le tavole raffigurano personaggi, scene della Commedia italiana, cavalli,
soldati, briganti, musicisti, schermidori, grotteschi ballerini, e infine le vedute di piazze di
Firenze, “piccoli capolavori di un genere fino a quel momento sconosciuto” (Lieure). Di-
segno e incisione sono eccellenti, di finezza e fascino incomparabili.

55



La suite dei Capricci rappresenta un momento fondamentale nell’arte dell’incisione, sia per
la novità del procedimento (viene utilizzata per la prima volta la vernice dura dei liutai fio-
rentini al posto di quella morbida degli incisori), sia per l’uso esclusivo dell’acquaforte; per
questo ricercatissima fin dalla sua prima uscita, è oggi assai rara. Una seconda tiratura, che
ebbe meno successo, fu poi incisa a Nancy.
Lieure 214-263. Pierre-Paul Plan, Jacques Callot Maitre Graveur (1593-1635) 160-209. Le
Blanc 1061-1111. € 15.000

92. CALVI IACOPO ALESSANDRO (1740-1815).  Versi e prose sopra una se-
rie di eccellenti pitture posseduta dal signor marchese Filippo Hercolani principe
del S.R.I. - Bologna, nella stamperia di San Tommaso D’Aquino, 1780.
In-4°; 109 pp., 1 c. (bianca); legatura coeva in tutto cartoncino, tassello in carta con titolo manoscrit-
to al dorso. Ottimo esemplare intonso.

Prima edizione dedicata dall’autore all’amico Gian Lodovico Bianconi. L’opera raccoglie le
descrizioni dei quadri della raccolta privata del marchese Filippo Hercolani, importante
cultore d’arte bolognese, collezionista e mecenate. Ad ogni opera è dedicato un sonetto ce-
lebrativo ed una scheda illustrativa in prosa. L’autore, il pittore Jacopo Alessandro Calvi
detto il Sordino, fu attivo prevalentemente a Bologna e numerose sono le sue tele nelle
chiese della città e nelle parrocchiali della provincia ad Anzola, Ceretolo, Crevalcore, Me-
dicina, Minerbio, Monghidoro, ecc.
Cicognara 1014. Schlosser Magnino, pp. 581-582. € 1.200
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93. (CALVI IACOPO ALESSANDRO 1740-1815).  Notizie della vita e delle
opere del Cav. Gioan Francesco Barbieri detto il Guercino da Cento. - Bologna, ti-
pografia Marsigli, 1808.
In-4°; XVI pp., ritratto del Guercino disegnato dal Calvi ed inciso da Francesco Rosaspina, 164 pp., 1
c. (errata); legatura coeva in mezzo vitello, titolo e filetti in oro al dorso. Ottimo esemplare in barbe.

Prima edizione. Questa biografia è di particolare interesse poichè contiene il diario del pit-
tore (1590-1666) con la lista delle sue opere, i nomi dei clienti a cui sono state vendute e i
relativi prezzi.
Cicognara 2222. Schlosser Magnino, p. 583. € 500

94. CAMPER PIERRE (1722-1789).  Dissertation Physique sur les différences
réelles que présentent les traits du visage chez les hommes de différents pays et de
différents âges. Sur le beau qui caractérise les statues antiques et les pierres gravées.
Suivie de la proposition d’une Nouvelle Méthode pour dessiner toutes sortes de tê-
tes humaines avec la plus grande sûreté. - Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1791.
(Unito:) Discours prononcés en l’Académie de Dessein d’Amsterdam, sur le
moyen de représenter d’une manière sûre les diverses passions qui se manifestent
sur le visage. Sur l’étonnante conformité qui existe entre les quadrupèdes, les oi-
seaux, les poissons et l’homme. Et enfin sur le beau physique. 
1- Utrecht, B. Wild & J. Altheer, 1792.
Due opere in un vol. in-4°; ritratto all’antiporta. VIII, 114 pp., 10 tavv. f. t. - 2 cc., VIII, 107 pp., XI
tavv. fuori testo; legatura coeva in tutta pelle, titolo e fregi in oro al dorso, filetti in oro ai piatti (dor-
so restaurato). Bell’esemplare, solo minime bruniture.

Prima edizione in francese delle due opere: la traduzione è di Denis Bernard Quatremère
d’Isjonval. Vengono qui esposti i principi dai quali mosse il medico Pierre Camper per de-
terminare l’angolo facciale. Camper attraverso i suoi studi di fisiognomica stabilì una rego-
la per misurare i canoni classici della bellezza e la offrì al servizio delle belle arti. “This
work on physiognomie includes Camper’s description of his craniometrical methods, the
foundation of all subsequent work. C. is chiefly remembered for his ‘facial angle’ of his
own invention. The book first appeared in Dutch in 1791” (Garrison-Morton).
”This work deals with the difference in the features of people of different countries and of
different ages, and with the beauty of classic sculptures and cameos. It contains also the
suggestions of a new way of drawing to assure success in representing the heads of all
kinds of people. This small publication contains the most valuable investigations on the
mathematical structure of the human head (on cephalometry) and, of all his writings, was
most instrumental in making Camper’s name famous, since Camper’s so-called facial line,
or, more correctly, facial angle, was described for the first time in this book. The book al-
so contains ten copperplates, drawn by Camper and engraved by Reinier Vinkeles, all in
outline without crosshatching.” (Choulant).
Cicognara 2429, 2430: “Opere dottissime, e interessantissime”. Choulant, p. 286. Heirs of
Hippocrates 952-953. € 1.100

95. (CAMPIONARIO DI BORDINI PER RICAMO).  Bordini per ricamo in lu-
me. -S.n.t. (1790-1810 ca.).
Manoscritto in-4° (193x236 mm); 70 cc. (8 fascicoli di 8 cc., 1 fascicolo di 6 cc.), 1 foglietto aggiunti-
vo con disegno floreale a matita. Ciascuna carta riporta disegni di modelli campiti a colori a mano sul
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recto: entro un riquadro diviso in due/tre/quattro/cinque comparti si trovano i differenti campioni
di bordure. In totale il volume contiene 147 disegni di diverse fantasie; l’ultimo fascicolo di 6 cc., pro-
babilmente da completare, presenta solo un disegno floreale a matita sulla prima carta e il tratteggio
dei riquadri a matita, rimasti bianchi, sulle altre. Legatura coeva in tutta carta marmorizzata, tassello
in carta, con titolo manoscritto inquadrato da una bordura tipografica, applicato al piatto anteriore
(dorso rinforzato in pelle). Al contropiatto posteriore una scritta “C. Carrera e Figlio”.

Campionario di bordure ricamate per ornamento di paralumi. I campioni delle fantasie,
per la maggior parte di ispirazione floreale ma anche a motivi geometrici e astratti, sono di-
segnati e acquarellati a mano in origine nei toni dell’ocra e del giallo, e si trovano perlopiù
numerati. A partire dalla carta 12, dove si legge l’intestazione manoscritta “Bordi” sembra
avere inizio una serie di bordure più ampie ed elaborate, forse studiate espressamente per
i bordi dei lumi più grandi. € 1.900

96. CAMPO ANTONIO (1523-1587), CARRACCI AGOSTINO (1557-
1602).  Cremona fedelissima città, et nobilissima colonia de’ Romani rappresenta-
ta in disegno col suo contado, et illustrata d’una breve historia delle cose più no-
tabili et dei ritratti naturali dei Duchi et Duchesse di Milano e compendio delle lor
vite. - Cremona, in casa dell’autore per Hippolito Tromba e Hercoliano Bartoli,
1585.
In-folio; 4 cc., 88, LXXVIII, (1 c. bianca), 89-120 pp., 14 cc., 3 grandi tavole fuori testo raffiguranti
la pianta di Cremona, quella del contado e monumenti della città. Frontespizio allegorico, al verso del
quale si trova un ritratto di Filippo II; inoltre l’opera è illustrata da 2 incisioni a piena pagina raffigu-
ranti l’apoteosi di Cremona e l’uscita del Carroccio, 35 medaglioni coi ritratti, 27 capolettera incisi in
rame da Agostino Carracci, testo incorniciato. Legatura ottocentesca in mezza pelle, titolo, fregi e fi-
letti in oro e a secco al dorso (restauri ben eseguiti alle cuffie e alle cerniere). Qualche strappo antica-
mente restaurato, senza perdite, alla carta geografica ripiegata.

Prima edizione di uno dei libri figurati più significativi del secondo ‘500 italiano. 
Opera di grande pregio non solo per la storia di Cremona, ma per tutto l’apparato icono-
grafico ed in particolare per le importanti incisioni di Agostino Carracci che aveva usato in
parte come modelli i ritratti presenti nella celebre collezione di Paolo Giovio.
”Campo’s intention was to document the appearance of the city, to write its history, and to
provide a gallery of its most distinguished citizens and sovereigns. He succeeded in writing
he history of the city and in commissioning the large gallery of portraits, engraved by
Agostino Carracci, that distinguish his book. In his intention to provide a through graphic
illustration of Cremona’s principle buildings, campo was only partly successful since only
illustrations of the cathedral, the baptistery, and the plan of the city are included...
The numbered pages of the book are followed by a gallery of plates folded in at the end,
engraved by de Laude. These represent the elevation and a plan of Cremona’s baptistery,
the elevation of the cathedral, the elevation and plan of the diocese of Cremona, and the
plan of the city itself...
But the most important illustrations are in the fourth part. Each page in part 4 contains a
medallion bust portrait engraved by Agostino Carracci and a text with historiated initial
and roman typeface caption at the bottom of the page...
The title plate and illustrations of the first two books, the portraits in the third and fourth
book, and the architectural and cartographic illustrations bound in at the end comprise an
artistically important and geographically lavish enhancement to the historical text.” (Mil-
lard).
Cicognara 3977. Millard, Italian and Spanish books n° 26. Schlosser Magnino, p. 570.
Mortimer (It.) 100. Brunet I, 1526: “Edition fort rare d’un ouvrage estimé”. € 8.000
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97. CAMPORI GIUSEPPE (1821-1887).  Lettere artistiche inedite. - Modena, ti-
pografia dell’erede Soliani, 1866.
In-8°; 2 cc., 571 pp.; legatura dei primi del ‘900 in mezza tela, titolo in oro al dorso. Buon esemplare
proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fon-
damentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione stampata in 250 esemplari. Si tratta di 552 lettere di importanti artisti, per
lo più presenti nella collezione privata del Campori, qui pubblicate per la prima volta. Il ge-
nere epistolare come genere tipico della storiografia artistica prende piede nel corso del
XVIII secolo, in particolare in Italia, inaugurato dalla “Raccolta di lettere sulla pittura,
scultura e architettura” del Bottari (1754-1773) cui fa riferimento l’autore nella prefazione.

€ 250

98. CANAL VINCENZO DA (1680-1748).  Vita di Gregorio Lazzarini. - Vene-
zia, Palese, 1809
In-4°; ritratto inciso all’antiporta, 78 pp., 5 cc.; legatura coeva in tutto cartoncino. Ottimo esemplare
a pieni margini in carta forte.

Prima edizione rara pubblicata in un numero limitato di copie per le nozze tra Antonio di
Andrea Da Mula e Elena Lavagnoli. Il manoscritto inedito di questa vita che riportava la
data del 1732 era stato da poco ritrovato e grazie alla volontà della famiglia Da Mula fu
stampato postumo in questa occasione. Fondamentale saggio biografico e critico con mi-
nuta descrizione delle maggiori opere pittoriche del Lazzarini. Il Lazzarini (Venezia 1655 -
Verona 1730), alla cui scuola si formò Giambattista Tiepolo, ebbe un’intensa attività tra
Venezia e Verona.
Cicognara 2224. Schlosser Magnino, p. 561. € 500

99. CANCELLIERI FRANCESCO GIROLAMO (1751-1826).  Memorie intor-
no alla vita ed alle opere del pittore Cavaliere Giuseppe Errante di Trapani defun-
to in Roma a’ XVI febbraio nell’anno 1821. - Roma, F. Bourliè, 1824. 
In-8°; titolo, 223 pp., 1 tav. ripiegata fuori testo che raffigura il busto dell’Errante scolpito da Leo-
nardo Pennini e inciso da Pietro Folo. Legatura coeva in mezzo marocchino con angoli, tassello con
titolo e fregi in oro al dorso, tagli marmorizzati. Bell’esemplare.

Prima edizione. Giuseppe Errante (1760-1821), trapanese, lavorò a Roma e a Napoli rea-
lizzando numerose opere tra la fine del ‘700 e i primi anni dell’’800. Nel 1791, ottenne dal
Re l’istituzione di una Scuola di Belle Arti a Trapani. Oltre ad una ampia biografia del pit-
tore il volume contiene il “Catalogo de’ Documenti e Lettere pittoriche dell’Errante” e l’e-
lenco delle sue opere.
Mira I, p. 164. € 450

100. CANCELLIERI FRANCESCO GIROLAMO (1751-1826).  Lettera al-
l’E.mo e R.mo Cardinale Antonio Pallotta sopra una copia all’encausto della scuo-
la di Atene di Raffaello. ed un codice membranaceo di Ferdinando Cordubense,
De consulandi ratione, dedicato al Cardinal d’Ausia, e poi posseduto dal Cardinal
Girolamo Verallo. - Pesaro, Annesio Nobili, 1826.
in-8°; LXXX pp., 1 c.(errata); copertine editoriali a stampa. Ottimo esemplare intonso.

Prima edizione. Francesco Cancellieri risponde al Cardinale Antonio Pallotta che gli aveva
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richiesto una consulenza sull’importanza di due doni ricevuti dal libraio Mariano De Ro-
manis; un quadro dipinto da Giuseppe Todran, copia all’encausto della scuola di Atene di
Raffaello e un codice su pergamena di Ferdinando Cordubense. € 200

101. CANTALAMESSA CARBONI VINCENZO.  Memorie intorno i letterati e
gli artisti della città di Ascoli nel Piceno. - Ascoli, Luigi Cardi, 1830. 
In-4°; VIII, 304 pp.; legatura del ‘900 in mezza tela, titolo in oro al dorso. Un forellino di tarlo da p.
175. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si de-
vono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Studio dedicato agli artisti di Ascoli Piceno. L’argomento è trattato in for-
ma di storia dove le biografie degli autori sono precise e legate agli avvenimenti della città.
In fine, l’indice con i nomi.
Lozzi 178. Hoepli 1712. € 450

102. CAPODIECI GIUSEPPE MARIA (1749-1828).  Antichi monumenti di Si-
racusa. - Siracusa, Francesco M. Pulejo, 1816.
Due tomi in un volume in-8°: 1 tav. rip. e acquarellata all’epoca, 1 c. (ritratto inciso da G. Politi), 8 cc.
mal numerate, 9-304 pp. - 1 tav. rip. e acquarellata all’epoca, 1 c. (ritratto), 1 c. (frontespizio), 376 pp.,
le pp. 9-10 risultano doppie e accoppiate per correzione tipografica. Bella legatura di poco successi-
va in mezzo marocchino, titolo e fregi in oro al dorso, tagli a spruzzo. Gora al margine interno bian-
co di poche carte centrali e in fine.

Rara seconda edizione. L’opera si apre con la grande tavola topografica ripiegata e colora-
ta che rappresenta le quattro città dell’antica Siracusa (Ortigia, Acradina, Tica e Napoli) se-
guita dal ritratto dell’autore Capodieci, disegnato e inciso da G. Politi. Anche il secondo to-
mo presenta una grande tavola con la vista a volo d’uccello della città e il ritratto. Il testo
propone una dettagliata spiegazione delle antichità - monumenti, iscrizioni, statue, torri e
così via - della città di Siracusa e delle fondazioni più antiche.
Moncada 466 (prima edizione). Mira I, 171. Brunet 25856. € 1.300

103. CAPRA ALESSANDRO (1633-1683).  La nuova architettura famigliare. Di-
visa in cinque libri corrispondenti a’ cinque ordini, cioè toscano, dorico, ionico,
corintio, e composito. - Bologna, Giacomo Monti, 1678.
In-4°; 4 cc. (compreso il ritratto dell’autore entro medaglione), 366 pp., 1 c.b., 2 tavv. ripiegate f.t.;
numerosissime incisioni in legno lungo tutto il testo. Legatura coeva in tutta pergamena rigida, titolo
manoscritto al taglio inferiore (sguardie rinnovate). Gora al margine interno superiore della prima
parte.

Prima edizione. Questo trattato di architettura appartiene ad un genere di letteratura pro-
priamente tecnica e con finalità pratica che si sviluppa nel ‘600. A questo genere apparten-
gono i trattati del Branca (Manuale d’architettura, Ascoli, 1629), del Viola Zanini (Della ar-
chitettura, Padova, 1629), del Barca (Avvertimenti e regole circa l’architettura civile, Mila-
no, 1620), dell’Osio (Architettura civile, Milano 1641).
”Alessandro Capra’s books on architecture are among the few Italian theoretical treatises
published in the seventeenth century… Capra does not consider architecture as the art of
building but as a science with a strong engineering aspect.” (Millard). Particolarmente in-
teressanti sono i capitoli dedicati alle macchine, da quelle idrauliche, a quelle per il solleva-
mento e di uso cantieristico, ai mulini, a quelle di uso domestico (battipanni, ventilato-
re…). Descrive poi strumenti scientifici come il “baculo mensorio”, la “verga astronomi-
ca” e la “bussola”. 
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Il ricco apparato iconografico comprende numerose illustrazioni lungo il testo, il ritratto
dell’autore, 2 tavole ripiegate fuori testo, bordure ed iniziali, tutto inciso in xilografia. “An
engraver, Bonacina copied Capra’s drawings and designs and may have made some of the
woodcuts for the treatises. Even though the woodcuts that illustrate these books are coar-
se and undetailed (Capra and Bonacina mention the exorbitant expense of copperplate en-
gravings, which the former could not afford), their starkness is quite modern and very ef-
fective for the design of fortifications.” (Millard).
Fowler 79. Cicognara 461. Berlin Katalog 2752. Millard, Italian and Spanish books n° 27,
pp. 99-102. Riccardi I, 234. Comolli IV, p. 203. € 4.000

104. CAPRA ALESSANDRO (1633-1683).  La nuova Architettura Civile, e Mili-
tare...in questa nuova impressione diligentemente corretta, ed accresciuta. - Cre-
mona, Pietro Ricchini, 1717.
In-4°; 14 cc., 356 pp., 2 tavole f. t. ripiegate - 6 cc., 184 pp., 5 tavole f.t. ripiegate, numerose illustra-
zioni xilografiche nel testo di cui molte a piena pagina; legatura coeva in tutta pergamena con titolo
manoscritto al dorso. Ottimo esemplare.

Edizione definitiva, con aggiunte, delle opere del Capra:” La nuova Architettura Famiglia-
re” (I ediz.: Bologna, 1678), e “La nuova Architettura Militare” (I ediz.: Bologna, 1683). 
Il ricco apparato iconografico comprende numerose illustrazioni lungo il testo, due ritrat-
ti dell’autore, 7 tavole ripiegate fuori testo, bordure ed iniziali, tutto inciso in xilografia.
“An engraver, Bonacina copied Capra’s drawings and designs and may have made some of
the woodcuts for the treatises. Even though the woodcuts that illustrate these books are
coarse and undetailed (Capra and Bonacina mention the exorbitant expense of copperpla-
te engravings, which the former could not afford), their starkness is quite modern and very
effective for the design of fortifications.” (Millard).
Fowler 80 (nota). Riccardi I, 235. Cicognara 462. Millard, Italian and Spanish books, pp.
100-102. Guarnieri, pp. 23-24. € 3.000

105. CARASI CARLO (1734-1802).  Le pubbliche pitture di Piacenza. - Piacenza,
G. Tedeschi, 1780.
In-8°; 158 pp., 3 cc.; legatura coeva in tutto cartoncino decorato. Fresco e genuino esemplare con in-
vio autografo dell’autore ad un foglio di sguardia.

Prima edizione con lunga dedica manoscritta dell’autore al noto letterato milanese Fran-
cesco Pertusati. Ottima guida e preziosa fonte artistica che descrive con cura i dipinti che
si possono trovare all’interno delle chiese della città emiliana.
Fossati Bellani 2857. Cicognara 4307. Lozzi 3552. Schlosser Magnino, p. 577. € 600

106. (CARBONI GIOVANNI BATTISTA 1725-1790, CHIZZOLA LUIGI
1730-1790).  Le pitture e sculture di Brescia. - Brescia, Giambattista Bossini, 1760.
In-8°; antiporta incisa, XXIV pp., 196 pp.; una vignetta incisa al titolo, fregio e iniziale incisi e cinque
piccole vedute di piazze ed edifici incise in rame alla fine di ciascuna parte. Legatura coeva in tutta
pergamena, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso, filetto in oro ai piatti, tagli dorati. Assai
lieve gora al margine superiore bianco di poche carte. Firma di possesso al titolo e timbro nobiliare
“Arici” al recto dell’antiporta e in fine.

Prima edizione. Guida storico-artistica della città di Brescia, divisa in cinque parti che
prendono in considerazione, edificio per edificio, i singoli quartieri. In fine si trova un’ap-
pendice di estremo interesse poiché dà notizia delle quadrerie private, altrimenti scono-



sciute: in particolare, le collezioni Molino, Gaifami, Maffei, Ugeri, Arici, Barbisoni, Avo-
gadri, nelle quali si contavano opere di grande valore di Sebastiano del Piombo, Paolo Ve-
ronese, Tiziano, Andrea del Sarto, Guardi, Palma il vecchio, Paris Bordone, Palma il gio-
vane, Bassano, Moretto, Romanino, Bellini, Campi, Correggio, Caravaggio, Guido Reni,
Giorgione, Tintoretto, Piazzetta, Moroni, Velasquez, e altri. 
Da notare, oltre all’antiporta, le belle vignette incise, che riproducono alcune vedute e
scorci della città. In un cartiglio incluso nell’ultima di esse si legge: “Compito, e presenta-
to manus[critt]o al nob. Sig. Luigi Chizzola, ai 15 di Dicembre 1759”. 
”Guida breve e maneggevole dello scultore Carboni edita dal Chizzola con graziose vi-
gnette, che tien conto della scultura oltre che dei dipinti e tratta più diffusamente delle nu-
merosissime raccolte private della città” (Schlosser).
Cicognara 4185 (s.v. Chizzola). Schlosser Magnino, p. 551. Melzi, Diz. Opere anonime II,
347. € 1.200

107. (CARBONI GIOVANNI BATTISTA 1725-1790, CHIZZOLA LUIGI
1730-1790).  (Le pitture e sculture di Brescia). - Manoscritto, ca. 1760-1765.
Manoscritto cartaceo composito, in-folio piccolo: il nucleo principale è costituito da 40 cc., 7 cc. bian-
che, 1 c.; nella seconda parte si trovano i fascicoli dedicati alle raccolte private e si presentano con
scritture, inchiostri e formati differenti: (2 cc. tagliate), 2 cc., (1 c. tagliata), 2 cc., (1 c. tagliata), 1 c., 1
c. bianca, 1 c. (tagliata), 2 cc., 6 cc., 2 cc., 4 cc., 1 c., 3 cc. bianche, 1 c. applicata al contropiatto po-
steriore. Legatura coeva in tutta pergamena con unghie, titolo manoscritto al dorso, piatti inquadrati
da cornice dorata con fleuron agli angoli.

Importante manoscritto che testimonia di un intenso e originale lavoro redazionale da
collocare nell’ambito dell’edizione dell’opera “Le pitture e sculture di Brescia”, curata da
G.B. Rodella e G. B. Carboni, èdita da L. Chizzola e stampata nel 1760: il testo presenta di-
verse parti totalmente inedite, nonché aggiunte marginali e note solo parzialmente con-
fluite nella pubblicazione. 
Il nucleo principale occupa sostanzialmente le prime 40 cc., che si presentano omogenee
sia per grafia sia per dimensione dei fogli. Più travagliata, come si evidenzia già nella colla-
zione, è la composizione della seconda parte del volume, che contiene le descrizioni delle
gallerie e quadrerie private di famiglie nobili di Brescia: Arici, Gaifami, Maffei, Ugeri, Bar-
bisoni, Avogadri e altri. Andrà notato che la connessione, se non la contemporaneità del
manoscritto con l’uscita a stampa dell’edizione, è data dalla presenza di un indice posto do-
po le 7 cc. bianche alla fine della prima parte, e compilato dalla stessa mano, che fa riferi-
mento alla numerazione delle pagine del libro pubblicato. D’altra parte, oltre alle numero-
se note marginali che apportano modifiche non riscontrabili nell’impressione, nella secon-
da parte, composta di fascicoli molto disomogenei tra loro per dimensioni e grafia, prima
della descrizione dei quadri dei Signori Arici alli Miracoli si trova un elenco di opere al-
l’apparenza inedito. Infine una “Anotazione d’alchune opere fate di novo o cangiate dopo
la stampa” riporta notizie di altre pitture non descritte nel libro. 
Il corpus di queste annotazioni originali e delle integrazioni che modificano il testo (sia che
siano entrate nella stampa, sia che siano rimaste inedite) è caratterizzato da grande perti-
nenza ed esprime uno studio intenso e di alto profilo (con attribuzioni ad artisti, descri-
zioni dettagliate, e così via), tanto da permettere di avanzare l’ipotesi che possa trattarsi di
una serie di interventi preparatori per una eventuale seconda edizione dell’opera. 
Alla situazione appena delineata andrà aggiunta la considerazione della storia editoriale del-
lo stesso volume a stampa che - come si legge nella prefazione e come riporta ad esempio
P. Brognoli, in Nuova guida per la città di Brescia, 1826, p. 222 - “è generalmente attribui-
to a Luigi Chizzola, mentre… l’esposizione letterale è dell’abate G.B. Rodella, il giudizio
dei quadri è di G.B. Carboni, il quale si prevalse del manoscritto del Paglia, e la spesa del-
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l’edizione venne fatta con denaro dell’accennato Chizzola…”. Tale considerazione mette
in luce la collaborazione di più persone e la circolazione di vario materiale manoscritto pri-
ma dell’approdo ai torchi del testo definitivo. In questo quadro è evidente che il presente
manoscritto risulta di particolare interesse come testimone di eccezionale valore sia per la
ricostruzione della vicenda editoriale de Le pitture e sculture di Brescia, sia per lo studio
delle raccolte private bresciane nella seconda metà del ‘700 e oltre.
Cfr.: Cicognara 4185 (s.v. Chizzola), Schlosser Magnino, p. 551, Melzi, Diz. Opere anoni-
me II, 347. € 3.200

108. CARRADORI FRANCESCO (1747-1824).  Istruzione elementare per gli
studiosi della scultura. - Firenze, (impresso a Pisa nella tip. della Società Lettera-
ria), 1802.
In-4°; 2 cc. (compreso frontespizio inciso da Carlo Lasinio), XXXVII pp., 8 cc. e 17 figure incise in
rame su 13 tavole fuori testo, frontespizio con figure e fregi ornamentali. Legatura coeva in tutto car-
toncino decorato (minime mancanze al dorso). Bell’esemplare.

Prima edizione. Il pistoiese Francesco Carradori nel 1798 fu nominato maestro di scultu-
ra all’Accademia di Firenze e dal 1799 iniziò a riformare la scuola. Subito dopo fece pub-
blicare questa “Istruzione elementare” che oltre ad essere una delle pochissime opere, e
certamente la meglio illustrata, sull’arte della scultura in generale e in particolare in marmo,
gesso, bronzo, è da considerarsi in assoluto il primo testo per l’insegnamento di questo ge-
nere. Il Carradori lavorò come scultore e restauratore a Pistoia, Firenze e Roma. 
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
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dedica ‘alla Maestà del Re d’Etruria Lodovico’ è datata 20 marzo 1802, tratta della scultu-
ra 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 Sculture antiche’, ‘Dei lavori
in bronzo’ e, infine, ‘Della forma e parti componenti uno Studio di Scultura’, e rappresen-
ta una sintesi della pratica in uso nelle botteghe settecentesche di scultura.” (DBI).
Cicognara 306. Brunet I, 1598. DBI XX, pp. 633-634. € 3.200

109. CATANEO PIETRO (ca. 1510-1569).  I quattro primi libri di architettura:
nel primo de’ quali si dimostrano le buone qualità de’ siti, per l’edificationi delle
città & castella, sotto diversi disegni: nel secondo, quanto si aspetta alla materia
per la fabrica: nel terzo si veggono varie materie di tempii, & di che forma si con-
venga fare il principale della città: & dalle loro piante, come ancora dalle piante
delle città & castelli, ne sono tirati gli alzati per ordine di prospettiva: nel quarto si
dimostrano per diverse piante l’ordine di più palazzi & casamenti, venendo dal pa-
lazzo regale & signorile, come di honorato gentiluomo, sino alle case di persone
private. - Venezia, in casa de’ figliuoli di Aldo, 1554.
In-folio; (2), 254, (2) cc., molte illustrazioni xilografiche lungo il testo: 44 di medio e grande formato
a cui vanno aggiunte 58 grandi iniziali figurate; legatura ottocentesca in mezza pelle, titolo e fregi in
oro al dorso. Qualche rara macchiolina, alone alle ultime carte. Alcune note a margine di mano anti-
ca. Esemplare appartenuto al pittore Giacomo Rossignolo (Livorno Ferraris, ?-Torino, 1605), poi a
Giovanni Maria Belgrano, incisore piemontese (autore della grande carta degli stati sabaudi disegna-
ta da Tommaso Borgonio), quindi allo scultore Giovanni Battista Barbarino (nota di possesso in fine
al volume).

Prima edizione dedicata ad Enea Piccolomini di uno dei più importanti trattati italiani di
architettura del Cinquecento. Fowler, citando i Parallele di Freart, lo colloca come impor-
tanza subito dopo i 5 grandi del Rinascimento (Alberti, Serlio, Vignola, Palladio e Sca-
mozzi). Elemento centrale e, per come viene sviluppato, di grande novità è l’interesse per
la progettazione della città: “probably the most important writer on urbanism of the enti-
re sixteenth century” (De la Croix).
Con molte allusioni a Siena, l’intero primo libro, che occupa quasi la metà del volume, è
dedicato all’illustrazione della “città ideale”: “Cataneo’s eight designs for “ideal cities”,
with their open squares and geometrical patterns, are of a type that would change the
practice of the later half of the century, to find its full and most effective development in
Scamozzi’s Idea of 1615 – along the way, they had influenced executed projects such as
Palmanova, the Place Royale (Place de Vosges) in Paris, and Charleville as founded in
1609.” (Breman).
”La fama del C. è tutta affidata al trattato di architettura, che è un documento di notevole
importanza nella letteratura architettonica del Cinquecento, segnando il passaggio da trat-
tati sul tipo di quello del Serlio - e con quest’ultimo contribuendo a diffondere idee rina-
scimentali sull’architettura e sulla città derivate dal Peruzzi e, prima, da Francesco di Gior-
gio - a trattati sul tipo di quelli di G. Vasari il Giovane, di B. Ammannati e, per certi aspet-
ti di quello di G. B. Montano (Tafuri, pp. 220, 225-229,245, 249) ed anche di T. Gallaccini
[..]” (DBI).
Nel 1567 uscirà una seconda edizione del trattato di molto ampliata.
Fowler 82. Millard, Italian and Spanish books n°31. Cicognara 468. Berlin Katalog 2576.
Vagnetti EIIb20. Schlosser Magnino, pp. 405, 418. Renouard p. 159. Riccardi I, 319. Mor-
timer (It.) 113. Breman 76. Cockle 768. De la Croix, Radial 275, 281, 285. Guarnieri, p. 25.
DBI XXII, pp. 300-301. € 6.000
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110. CAVAZZONI ZANOTTI GIAMPIETRO (1674-1765).  Avvertimenti per
lo incamminamento di un giovane alla pittura. - Reggio, Pietro Fiaccadori, 1828.
In-8°; 139 pp., 2 cc.; brossura muta coeva (rinforzo al dorso). Qualche sporadica macchiolina, Tim-
bri della Censura estense al verso del titolo ed in fine.

Seconda edizione; opera di Giampietro Cavazzoni Zanotti, esponente di spicco del tardo
Barocco e del Rococò emiliano e fondatore dell’Accademia Clementina di Bologna. “Tut-
to ciò che ha scritto questo ben ordinato ingegno è pieno di saviezza” (Cicognara).
Cicognara 243 (altra ed.). € 200

111. CECCHINI GIOVANNI BATTISTA (1804-1879).  Album della R. Città di
Padova e suoi contorni. - Padova, Litografia G. Kier, 1842.
In-8° oblungo (20,5 x 14,5 cm); grande pianta di Padova ripiegata (61 x 45 cm), titolo figurato con ve-
duta della città, indice, 20 tavole di vedute ed una grande carta del territorio (61 x 45 cm), il tutto in
litografia da disegni del Cecchini. Legatura editoriale in tutta tela uso marocchino decorata a secco.
Esemplare genuino e ben conservato.

Raro album di immagini che si distingue per la finezza del disegno e delle tavole, significa-
tivo contributo all’iconografia padovana.
Oltre alla grande pianta e alla carta del territorio, le illustrazioni raffigurano i luoghi più si-
gnificativi della città e suoi dintorni: Cataio, Arquà, Praglia, Abano, Saonara. 
Le litografie differiscono da quelle della Guida di Padova pubblicata nello stesso anno in
occasione della Riunione degli Scienziati Italiani solo per il filetto che inquadra la parte in-
cisa e il bel frontespizio con la veduta del ponte di ferro alla Specola.
Giovan Battista Cecchini, architetto e pittore, si dedicò in particolare alla raffigurazione di
paesaggi e vedute urbane.
Manca al Lauro. € 1.100

112. (CERATI ANTONIO 1738-1816).  Le ville lucchesi con altri opuscoli in
versi ed in prosa di Filandro Cretense. - (Parma, Bodoni, 1783).
In-8°; frontespizio, VIII, 195 pp., “Ogni pagina entro una cornice che è quella del Gestorum ab Epi-
scopis...”; legatura coeva in mezza pelle, tassello con titolo e filetti in oro al dorso (piccole mancanze
al tassello). Buon esemplare.

Prima edizione. Le ville citate sono villa Cenami, villa Orsetti, villa Mansi, villa Santini, vil-
la Garzoni, villa Lucchesini. Sono descritti anche i giardini e la storia delle famiglie, sebbe-
ne sommariamente e sempre nei modi concessi dalla rima. Ma forse il pregio maggiore di
questo libretto sta nella sua veste tipografica: ogni pagina è circondata da una bordura di
grande eleganza, i caratteri sono piccoli ma molto chiari, le pagine risultano piacevoli e ar-
moniose.
Brooks 239. € 700

113. CERROTI FRANCESCO (1806-1887).  Lettere e memorie autografe ed
inedite di artisti tratte dai manoscritti della Corsiniana. - Roma, Stabilimento Ti-
pografico, 1860.
In-8°; 67 pp., 2 cc., 2 tavole ripiegate; brossura muta coeva (strappetto alla cuffia superiore). Ottimo
esemplare in barbe con invio autografo dell’autore al conte Ercolano Gaddi Hercolani, insigne stu-
dioso di araldica.

Prima e unica edizione. L’autore, bibliotecario della Corsiniana, raccoglie e trascrive alcu-
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ni inediti di importanti artisti come Bramante, Bernini, Piranesi, Morghen, Borromini e
molti altri. Il genere epistolare come genere tipico della storiografia artistica prende piede
nel corso del XVIII secolo, in particolare in Italia, inaugurato dalla “Raccolta di lettere sul-
la pittura, scultura e architettura” del Bottari (1754-1773). € 180

114. CERTANI GIACOMO (sec. XVII).  Maria Vergine Coronata. Descrizione e
dichiarazione della Divota Solennità fatta in Reggio li 13 Maggio 1674. - Reggio
Emilia, Prospero Vedrotti, 1675.
In-folio; 8 cc. (compresi antiporta figurata e ritratto di Francesco II d’Este incisi da Giuseppe Mitel-
li su disegno di Orazio Talami), 138 pp., 3 cc., 14 tavv. inc. in rame fuori testo, 11 delle quali ripiega-
te, un’altra incisione mobile aggiunta (che spesso manca). Legatura coeva in tutta pergamena, titolo in
oro al dorso. Prime due carte leggermente più corte, piccoli strappetti restaurati al frontespizio, lieve
gora al margine esterno bianco di alcune carte, per il resto esemplare a pieni margini.

Edizione originale della descrizione della grande festa religiosa per l’incoronazione della
Madonna della Ghiara avvenuta in Reggio. L’imponenza degli apparati, la fantasia degli ad-
dobbi e l’impostazione spesso profana, ne fanno una delle più curiose e “magnifiche” feste
del periodo barocco. Le tavole, che raffigurano varie scene del corteo con cavalieri e carri
addobbati, macchine, fontane, architetture d’occasione e vari apparati, sono opera di Giu-
seppe Mitelli (1634-1718) da disegni di Orazio Talami, Francesco Torri, Virginio Draghi,
Giacomo Carboni, Prospero Manzini e Michele Augusta. Questo esemplare è ben comple-
to di una tavola mobile aggiuntiva da collocarsi tra le pp. 70 e 71 che raffigura una fontana.
Ruggieri 920. Berlin Katalog 3222. Vinet 816. Bertarelli, G. Mitelli, n. 641- 657. € 8.000

115. CHERBUIN LUIGI (1810-1875).  (Album de Milan). - (Milano, Ferdinand
Artaria et fils editeurs, 1840).
Album in-4° oblungo; 43 tavole incise all’acquatinta da Cherbuin (22 x 28 cm alla battuta della lastra).
Legatura in tutta tela editoriale con titolo in oro al piatto anteriore ed eleganti decorazioni in oro ad
entrambi i piatti (consolidamenti agli orli). Bell’esemplare del tutto privo delle consuete fioriture.

Questa raccolta comprende 20 acquatinte di Milano che raffigurano gli edifici e i luoghi più
importanti e rappresentativi della città: la piazza della Scala e l’interno del Teatro, le varie por-
te, la Chiesa di S. Maria delle Grazie, S. Fedele, la Villa Reale, Corso Francesco … ; 2 di Pa-
via; 14 del lago di Como, tra le quali ricordiamo quelle di Blevio, della villa Pizzo, della villa
Taverna, della villa Sommariva e della villa Carlotta, le vedute di Bellagio e di Borgo Vico …;
infine 6 del Lago Maggiore tra le quali le belle vedute di Baveno, Stresa, Belgirate e Lesa.
Le incisioni sono quasi tutte di Luigi Cherbuin, uno degli artisti più capaci, attivo a Milano
in quegli anni e specializzato in vedute e paesaggi. In questo caso - come si evince dal tito-
lo - egli si avvalse del contributo delle lastre dagherrotipe, per una maggiore fedeltà nella
resa dei luoghi e dei monumenti. Questa serie prodotta dal noto editore e libraio Ferdi-
nando Artaria (1781-1843) attivo a Milano e a Vienna è considerata tra le più suggestive del
periodo romantico.
Arrigoni, Milano nelle vecchie stampe (Le vedute) n° 193. € 10.000

116. CHIUSOLE ADAMO (1741-1787).  Dell’arte pittorica libri VIII coll’ag-
giunta di componimenti diversi. - Venezia, Caroboli e Pompeati, 1768.
In-8°; 296 pp. con eleganti testatine e finalini incisi in rame; legatura coeva in tutto cartone marmo-
rizzato, titolo su tassello in marocchino e filetti in oro al dorso. Bell’esemplare.

Prima edizione di questa utile fonte di storia dell’arte. Si tratta di un poema didascalico, di-
viso in otto canti sul disegno, il colore, la prospettiva, l’invenzione e le diverse scuole pit-
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toriche. Segue l’appendice con l’elenco completo degli oltre 250 artisti menzionati. Il Chiu-
sole fu molto operoso come pittore, ma rimane più noto quale autore di scritti teorici.
Morazzoni, p. 233. Cicognara 978. Schlosser Magnino, p. 683. € 600

117. CHIUSOLE ADAMO (1741-1787).  Itinerario delle pitture, sculture, ed ar-
chitetture più rare di molte città d’Italia. - Vicenza, Turra, 1782.
In-8°; 292 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino a stampa (dorso restaurato). Bell’esemplare in barbe.

Prima edizione. L’opera racconta di un viaggio ideale da Trento e Rovereto sino a Napoli,
con una descrizione concisa ma esauriente (il Chiusole fu autore di importanti trattati di
pittura) delle maggiori bellezze artistiche di 52 città italiane, elencate nell’indice finale.
“Questa guida rientra nel campo della letteratura delle dame, allora coltivato anche in Ita-
lia, ed è realmente dedicata a una nobile dama, la baronessa Primarti… Per la mancanza di
altre opere del genere, è importante la descrizione abbastanza diffusa del Trentino, patria
dell’autore, specialmente di Trento, Rovereto e dei luoghi minori, pp. 17-29” (Schlosser).
Fossati Bellani, 4456. Schlosser Magnino, p. 539. Borroni 6162. Manca al Cicognara.

€ 800

118. CIAMPI SEBASTIANO (1769-1847).  Notizie inedite della sagrestia pi-
stoiese, de’ belli arredi del campo santo pisano e di altre opere di disegno dal se-
colo 12. al 15. - Firenze, presso Molini, Landi e Compagno, 1810.
In-4°; 2 cc. (titolo e dedica), VI pp., 1 c., 156 pp., 1 c., 40 pp., 4 tavv. incise f.t. da Lasinio Padre da di-
segni di G. Paolo. Legatura coeva in tutto cartoncino, tassello con titolo in oro al dorso (minime trac-
ce d’uso). Buon esemplare a pieni margini con barbe proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau
(1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione, “magnifica, con quattro tavole incise maestrevolmente” (Cicognara). 
”Questo lavoro... è diviso in tre dissertazioni; la prima tratta della scultura e dell’architet-
tura; la seconda dell’oreficeria; la terza della pittura, e formano come uno squarcio di sto-
ria delle belle arti dal Sec. XII al Sec. XV. Seguono poi un’appendice contenente una lette-
ra di Giuseppe Bianchi a Seb. Ciampi sopra gli ingredienti di vari musaici, e di varie antiche
pitture; ed altra lettera di Giorgio Vaini intorno alla Zecca e alle monete di Pistoia. Que-
st’opera fu accolta con molto plauso non solo perché reca molta luce intorno alla storia del
risorgimento delle belle arti, ma ancora perché emenda molti sbagli fatti dagli scrittori del-
la storia pittorica” (Capponi).
Cicognara 3986. Schlosser Magnino, pp. 589 e 592. Capponi, Bibliografia pistoiese, p. 92.
Gamba 1117. Lozzi II, 3701, note. € 350

119. CIAMPINI GIOVANNI GIUSTINO (1633-1698).  De Sacris aedificiis a
Constantino Magno constructis. Synopsis historica. - Roma, apud Jo. Jac. Koma-
rek, 1693.
In-folio; antiporta incisa da A. van Westerhout da disegno di G. B. Leonardi, 8 cc., 217 pp., 1 c., 35
tavv. fuori testo (7 ripiegate); legatura coeva in tutta pergamena, titolo in oro su tassello dipinto al
dorso. Bell’esemplare, solo una macchia al margine inferiore bianco a p. 151.

Prima edizione. Le 35 tavole raffigurano piante, vedute, particolari architettonici, affreschi,
mosaici degli edifici sacri fatti costruire dall’imperatore Costantino tra cui le basiliche ro-
mane: Lateranense, Vaticana, S. Paolo, S. Lorenzo, ecc., ma anche le chiese di Ravenna,
Gerusalemme, Costantinopoli, ecc.
Rossetti 1907. Cicognara 3672. Berlin Katalog 2677. Schlosser Magnino, p. 602. Kissner
87. € 1.600
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120. CICOGNARA LEOPOLDO (1767-1834).  Le belle arti. - Ferrara, per gli
eredi di Giuseppe Rinaldi, 1790.
In-8°; LXXIII, 1 c.b., vignette incise nel testo; legatura coeva in tutto cartoncino muto, titolo mano-
scritto al dorso. Ottimo esemplare stampato su carta azzurrina, a pieni margini, con barbe.

Prima edizione della prima opera letteraria dello storico ed erudito ferrarese. Dedicato a
Maria Carolina, regina di Napoli, il poemetto è impreziosito da eleganti piccole vignette in-
cise dallo stesso autore.
Cicognara 981. Schlosser Magnino, p. 684. € 420

121. CICOGNARA LEOPOLDO (1767-1834).  Estratto dell’opera intitolata il
Giove Olimpico ossia l’arte della scultura antica considerata sotto un nuovo pun-
to di vista. - Venezia, Per il Piccotti, 1817.
In-8°; antiporta figurata, 176 pp.; legatura coeva in tutta carta marmorizzata. Bell’esemplare in barbe.

Prima edizione. Si tratta di una libera traduzione e interpretazione dell’opera di Qua-
tremère de Quincy (1755-1849): “Le Jupiter Olympien” (Cicognara 285), un insieme di
scritti sulla scultura degli antichi. Nella pubblicazione di quest’opera l’interesse dell’autore
è di diffondere i contenuti del lavoro del grande critico francese, essendo la versione fran-
cese rara (fu stampata in soli 160 esemplari) e di formato troppo grande per una comoda
lettura.
Cicognara 2661. € 300

122. CICOGNARA LEOPOLDO (1767-1834).  Catalogo ragionato dei libri
d’arte e d’antichità posseduti dal conte Cicognara. - Pisa, Niccolò Capurro co’ ca-
ratteri di F. Didot, 1821.
Due tomi in un volume in-8°; XIV pp., 415 pp. - 2 cc., 333 (i.e. 335 pp.), LXXVIII pp.; legatura coe-
va in tutta pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso. Minimi segni di fioritura marginali in prin-
cipio e in fine. Buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico del-
l’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione del celebre catalogo della collezione di Leopoldo Cicognara, a tutt’oggi te-
sto di riferimento basilare per la bibliografia storico-artistica precedente al 1820.
E. Granuzzo, Leopoldo Cicognara e la sua Biblioteca: formazione e significato di una col-
lezione, “La Bibliofilia” 114, 2 (2012), pp. 232-272. € 850

123. CICOGNARA LEOPOLDO (1767-1834).  Storia della scultura dal suo ri-
sorgimento in Italia fino al secolo di Canova... per servire di continuazione all’o-
pere di Winckelmann e di D’Agincourt. - Prato, Fratelli Giacchetti, 1823-1825.
7 volumi in-8° grande e un atlante di tavole in-folio. I) ritratto, 324 pp.; II) 290 pp., 1 c.b.; III) 492
pp.; IV) 452 pp.; V) 550 pp., 1 c.b.; VI) 438 pp., 1 c.; VII) 448 pp.; atlante: 1 c., XLIII-XC-LII tavv.
num. per un totale di 185 tavv. Legature coeve in mezza pelle (leggermente difforme quella dell’a-
tlante), con titoli e fregi in oro ai dorsi (minime tracce d’uso ai dorsi dei volumi di testo). Alcune oc-
casionali bruniture e fioriture al VII volume.

Seconda edizione, corretta e assai ampliata dall’autore: con la prima veneziana del 1813-
1818 erano usciti solo tre volumi. 
Opera fondamentale per la storia dell’arte moderna e opera maggiore del Cicognara, desti-
nata a proseguire i lavori di Winckelmann e di D’Agincourt. Le incisioni contenute nell’a-
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tlante sono opera di Antonio Bernatti, Musitelli, Dionisio Moretti, Giuseppe Ruggieri,
Giannantono Zuliani, Guseppe Dala, Luigi Martens, Giovanni Cipelli, Giovanni Antonio
Baruffaldi, Dalla Valle, Ignazio Dolcetti, Tommaso Piroli, Zorzi, Terrazzoni, Giambattista
Torcellan, Domenico Marchetti.
Schlosser Magnino, p. 510. Brunet II, 65. Graesse II, 186: “Cet ouvrage est un des meil-
leurs que l’Italie ai produit sur les beaux-arts”. L. Grassi, Teorici e storia della critica d’ar-
te, III, p. 197. € 1.200

124. CICOGNARA LEOPOLDO (1767-1834).  Memorie spettanti alla storia
della calcografia. - Prato, FF. Giachetti, 1831.
Un volume in-8° e un atlante in-folio; 262 pp. - 18 tavv. con numerosissime figure e incisioni a piena
pagina. Copertine editoriali a stampa (sull’atlante applicate ai piatti della legatura coeva in mezza tela,
dorso restaurato al volume di testo). Esemplare a pieni margini.

Prima e unica edizione. Opera minore del Cicognara dedicata ai nielli, di cui il Conte ave-
va una importante collezione, alle carte da gioco e alla litografia (a cui si aggiunge, in ap-
pendice, l’oreficeria). Le tavole raffigurano opere appartenenti a collezioni private: Vi-
sconti, Durazzo, Trivulzio e Cicognara. € 700

125. CIPRIANI GIOVANNI BATTISTA (1766-1839).  Monumenti di fabbriche
antiche estratti dai disegni dei più celebri autori. - Roma, 1796-1803 (i.e. 1807).
Tre volumi in-4°; 4 cc. (titolo, dedica, indice, errata), 10 sezioni costituite ciascuna da 2 carte intro-
duttive (frontespizio e tavola esplicativa) e da un totale di 76 tavole – 4 cc. (titolo, indice, Tavola di ri-
duzione, Triangolo per dividere una retta), 9 sezioni costituite ciascuna da 2 carte introduttive (fron-
tespizio e tavola esplicativa) e da un totale di 78 tavole – 4 cc. (titolo, dedica, indice, Maniera facile di
ridurre), 14 sezioni costituite ciascuna da 2 carte introduttive (frontespizio e tavola esplicativa) e da un
totale di 108 tavole. Testo e tavole sono incisi in rame. Legatura coeva in tutta carta decorata (mini-
me mancanze al dorso). Qualche fioritura. Buon esemplare a pieni margini.

Prima e unica edizione, uscita a dispense ed assai rara a trovarsi completa, opera maggiore
dell’architetto Giovanni Battista Cipriani. Le 262 tavole raffigurano studi architettonici di
edifici e monumenti di Roma antica e di altre città (Atene, Ancona, Pola, Corinto, Vero-
na…), sulla base dei disegni di ricostruzione di importanti artisti del passato, nonché di
quelli dello stesso autore. Le illustrazioni sono organizzate per fascicoli, ciascuno dotato di
un frontespizio e di una tavola esplicativa, nei quali si trovano notizie dettagliate sulla sto-
ria dell’edificio, sull’autore dei disegni, sulla scala delle figure. Tra i monumenti rappresen-
tati si possono citare almeno il Pantheon, l’Arco di Traiano ad Ancona, il Tempio di Sa-
turno, il Tempio di Marte Ultore, il Tempio di Giova Statore, le 25 vedute della Grecia nel
secondo volume, il Tempio di Teseo ad Atene, il Tempio di Pola, il Colosseo. 
“L’opera ebbe una lunga preparazione: fin dal 1794 erano pronte alcune tavole divise in
dieci opuscoli. Di ogni monumento sono offerte piante, sezioni e studi della decorazione,
incisi con grande precisione, o a semplice contorno o a chiaroscuro. Mentre alcune vedu-
te di formato ridotto rivelano un gusto delle rovine ambientate nella natura, altre tavole in-
vece sottolineano l’aspetto della ricostruzione antiquaria e neoclassica” (DBI).
“Les volumes de ce bel ouvrage se composent de parties séparées, qui ont chacune pour
object un édifice remarquable, et sont précédées d’un frontispice et d’un f. de texte gravé”
(Brunet).
Rossetti 1926. Cicognara 476 (collazione errata): “opera di bella ed esatta esecuzione”.
Brunet II, 71 (collazione errata: derivante da Cicognara?). Olschki, Choix, XI, 16719: “On
le trouve rarement complet”. L. Cassanelli, DBI XXV (1981), s.v. € 2.300
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126. (CITTADELLA CESARE 1732-1809).  Catalogo Istorico de’ Pittori e Scul-
tori Ferraresi e delle opere loro con in fine una nota esatta delle più celebri Pittu-
re delle Chiese di Ferrara. - Ferrara, Francesco Pomatelli, 1782-1783.
4 voll. in due tomi in-8°; I vol.: 1 c. (titolo inciso), 42 pp., 197 pp., 2 cc. (errata e bianca), - II vol.: 1 c.
(titolo inciso), VI pp., 246 pp.- III vol.: 1 c. (titolo inciso), VI pp., 326 pp., 1 c. (errata) - IV vol.: 1 c.
(titolo inciso), IV pp., 344 pp., 2 cc.; complessivamente 25 ritratti in ovale incisi in rame a piena pa-
gina fuori testo. Legatura di fine ‘800 in mezza pergamena con angoli, titoli impressi a secco ai dorsi.
Esemplare in barbe.

Prima edizione rara. Questo catalogo è opera fondamentale per la storia dell’arte ferrarese e
la prima a stampa che tratta delle vite degli artisti della città. Principale fonte di notizie per
il lavoro del Cittadella sono state senza dubbio le “Vite” che Girolamo Baruffaldi (1675-
1755) aveva scritto tra il 1697 e il 1722 ma che vennero pubblicate postume solo nel 1844. 
Il Baruffaldi e il Cittadella sono i più importanti illustratori delle biografie e delle opere de-
gli artisti ferraresi vissuti tra il XII e il XVI secolo come Cosmè Tura, Lorenzo Costa, Dos-
so Dossi e molti altri.
Cicognara 2240. Schlosser Magnino, p. 531. Lozzi I, 1663. € 1.900

127. CLARICI PAOLO BARTOLOMEO (1664-1729).  Istoria e coltura delle
piante che sono pe’l fiore più ragguardevoli, e più distinte per ornare un giardino
in tutto il tempo dell’anno, con un copioso trattato degli agrumi. Opera postuma
consacrata a sua eccellenza il sig. Gerardo Sagredo. - Venezia, presso Andrea Po-
letti, 1726.
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In-4°; 18 cc. (compreso il ritratto), 1 grande tavola più volte ripiegata raffigurante la villa Marocco ed
il suo giardino, 761 pp., 1 c.; legatura coeva in tutta pergamena, tassello in marocchino al dorso. Due
strappi riparati senza alcuna perdita alla grande tavola fuori testo, aloni alle ultime carte.

Prima edizione. Studio importante sull’architettura dei giardini, in particolare di quelli di
area veneta, sulle piante da fiore e la loro coltivazione. La Villa Marocco si trovava presso
Magliano Veneto. 
Clarici scrisse e lavorò quasi esclusivamente nel Veneto dove strinse rapporti di amicizia
con i maggiori esponenti della nobiltà. Fu proprio Gerardo Sagredo procuratore di San
Marco, ad affidargli la sistemazione in stile veneto dello splendido giardino della villa di fa-
miglia a Marocco. L’attenzione del Clarici fu certamente dedicata alla struttura del giardino
con fontane, laghetti, “parterre”, siepi, scorci ecc… ma soprattutto alla parte botanica, al-
la disposizione e alla cura delle piante e dei fiori con un interesse particolare per gli agrumi
e per le specie esotiche e forestiere.
Giorgetta F. Hortus librorum Liber hortorum, II, pp. 123-127. Pritzel 1728. Gamba 2198.
Janson, Pomona’s harvest, 1996 p. 273. € 3.000

128. (COLLEZIONE ALFONSO TACOLI CANACCI).  Catalogue raisonné
ou description exacte de plusieurs excellens tableaux des plus célébres écoles de
peinture d’Italie, de Flandre etc. qui existent dans un recueil appartenant à Mon-
sieur le marquis Alphonse Tacoli Canacci a Florence. - Parma, de l’Imprimerie
royale, 1796.
In-4°; XVI pp., 127 (i.e. 129: ripetute nella numerazione le pp. 51-52) pp.; testo entro riquadro tipo-
grafico, perlopiù su più colonne. Legatura del ‘900 in mezzo marocchino bruno, titolo in oro al dor-
so, carta marmorizzata ai piatti; custodia rigida in cartone. Qualche lieve gora. Esemplare marginoso.

Prima edizione. Questa raffinata impressione bodoniana presenta il catalogo ragionato
dell’importante collezione di dipinti del marchese Tacoli-Canacci (1724-1801) a Firenze,
singolare figura di mercante-amatore d’arte del secolo XVIII, con prefazione a cura di Gi-
rolamo Bocalosi. Si tratta di una raccolta straordinaria, che conta capolavori dei massimi
maestri del Rinascimento italiano ed europeo (come Leonardo, Raffaello, Michelangelo,
Bellini, Mantegna, Luini, Perugino…) nonché esponenti del manierismo, della pittura del
Seicento, del classicismo e del neo-classicismo (Giulio Romano, Carracci, Caravaggio, Re-
ni, Van Dick, Poussin etc.). Il catalogo procede in ordine alfabetico e fornisce per ogni
opera indicazioni assai dettagliate: materiale del supporto, soggetto rappresentato, misure,
artista, scuola o bottega, date, e costituisce dunque un documento di fondamentale im-
portanza nella storia del collezionismo europeo e nella ricostruzione delle vicende storiche
delle singole opere (molti dipinti sono oggi confluiti nei principali musei nazionali). Dopo
una prima parte dedicata ai quadri di scuola italiana e francese, si trovano un Discorso sul-
l’importanza di Correggio nello sviluppo di un originale linguaggio pittorico e un Catalogo
specifico dedicato esplicitamente all’artista. Un’intera e nutrita sezione è poi dedicata ai pri-
mitivi toscani (Giotto, Giottino, i Gaddi, Memmo, Andrea Orcagna, Masolino, Lorenzo di
Bicci…). Chiude il volume un utile indice alfabetico.
Brooks 662. Non in Cicognara. € 1.500

129. (COLLEZIONE ALGAROTTI). (ALGAROTTI BONOMO 1706-1776 E
FRANCESCO 1712-1764).  Catalogue des tableaux, des desseins, et des livres qui
traitent de l’art du dessein, de la galerie du feu comte Algarotti à Venise. - (Vene-
zia, 1776).
In-4°; 4 cc., LXXX pp.; bella vignetta incisa in rame; legatura coeva in tutto cartoncino; ex libris a
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stampa al contropiatto anteriore (Eigenthum von Max Jordan). Ottimo esemplare in barbe, prove-
niente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamen-
tali su Giovanni Bellini).

Prima edizione molto rara. Importante documento per la storia del collezionismo venezia-
no, questo catalogo, approntato nel 1776 per volere dell’erede della raccolta Algarotti, è ri-
cavato dall’originale inventario manoscritto del conte Francesco e del fratello Bonomo, che
descrissero personalmente le opere. Il catalogo è diviso in tre sezioni (tableaux, desseins et
livres). La parte dedicata ai libri costituisce una vera e propria bibliografia storico-artistica.
Cicogna 5081. € 1.500

130. (COLLEZIONE BEUGNOT). WITTE JEAN JOSEPH ANTOINE MA-
RIE BARON DE (1808-1889).  Description de la collection d’antiquités de M. le
Vicomte Beugnot. - Parigi, F. Didot, 1840.
In-8°; VI pp., 1 c. (abréviations), 178 pp., 1 c. (errata), 1 tav. fuori testo; copertine editoriali a stampa.
Invio autografo dell’autore sulla copertina anteriore. Minimo strappo senza perdite alle prime carte.
Bell’esemplare a pieni margini, invio autografo dell’autore sulla copertina anteriore.

Prima edizione del catalogo d’asta della collezione privata di antichità del Visconte Beu-
gnot. 
Al barone De Witte, esperto archeologo, si devono le descrizioni di numerose raccolte
vendute all’asta a Parigi nella prima metà dell’800: suoi sono tra gli altri i cataloghi del Ca-
binet Durand e del Museo del principe Canino. € 400

131. (COLLEZIONE BRUNO DI CAMBIANO).  Catalogo di antichi dipinti già
componenti la rinomata Galleria del Marchese Bruno di Cambiano li quali saran-
no esposti all’incanto nei giorni 10, 11 e 12 giugno 1863 in Torino nel Salone del
Teatro Scribe. - Torino, 1863.
In-4°; 2 cc.; senza legatura. Traccia di piegatura centrale ma esemplare ben conservato.

Rarissimo catalogo dell’asta degli invenduti della collezione di quadri del Marchese Bruno
di Cambiano, tra i quali dipinti di Caravaggio, Tiziano, Leonardo, Luini. La prima vendita
aveva avuto luogo a Torino tra il 25 ed il 27 giugno del 1857: “Catalogue de tableaux des
diverses ecoles composant la Galerie du Marquis Bruno de Cambiano”.
”La rinomata Galleria di Quadri antichi, già del Marchese Bruno di Cambiano”, giusta-
mente apprezzata da tutti gli amatori di belle arti sì nazionali che stranieri… sarà un’altra
volta esposta all’incanto a soddisfare la bramosia dei cultori del bello” (Giovanni Mossone,
curatore della vendita). € 300

132. (COLLEZIONE FRANCESCO GIUSTI).  Collezione di disegni e cartoni
posseduti dal fu Francesco Giusti in Bologna. - Bologna, Tipi S. Tommaso d’A-
quino, 1864.
In-8°; 82 pp.; brossura muta del tempo. Buon esemplare.

Prima e unica edizione del catalogo della collezione del pittore bolognese Francesco Giu-
sti (1750-1828), che dà conto degli interessi specifici alla base della raccolta. Si tratta infat-
ti di un insieme focalizzato in massima parte sulla grafica e sul disegno, con un importan-
te numero di opere del Guercino acquistate dagli eredi di Benedetto e Cesare Gennari.
Francesco Giusti è inoltre ricordato dagli storici dell’arte per il ruolo importante che ebbe
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nell’acquisto di molti disegni di origine emiliana da parte di Marcello Durazzo, il cui pre-
zioso fondo è attualmente conservato presso il Gabinetto disegni e stampe di Genova.
C. Travisonni, “Pietro Giacomo Palmieri”, tesi di dottorato, Parma 2012, p. 11. € 250

133. (COLLEZIONE JOSEPH FESCH). CAMUCCINI VINCENZO (1771-
1844).  Catalogue des tableaux composant la Galerie de Feu son Eminence le
Cardinal Fesch. - Roma, G. Salviucci e figli, 1841.
In-folio; 2 cc., 130 pp., 1 c.; legatura del ‘900 in tutta tela, tassello con titolo in oro al dorso (coperti-
ne editoriali a stampa conservate). Minimo strappetto marginale restaurato a p. 65. Bell’esemplare in
barbe proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono stu-
di fondamentali su Giovanni Bellini). Alcuni appunti marginali a matita dello stesso Gronau.

Raro catalogo della monumentale collezione di dipinti del Cardinale Joseph Fesch (1763-
1839), zio materno di Napoleone, redatto al momento della morte del cardinale da Vin-
cenzo Camuccini, Giovanni Battista Borrani, Tommaso Minardi, Filippo Agricola e Luigi
Durantini. Il catalogo, di cui esiste anche una versione in italiano, conta 3332 lotti nei qua-
li sono rappresentati i più grandi artisti del Rinascimento europeo e costituisce un impor-
tante documento per la storia del collezionismo del secolo XIX.
Una parte delle opere descritte vennero lasciate all’Institut des Etudes di Ajaccio, oggi Mu-
seo Fesch del quale formano ancora oggi la collezione permanente, la seconda di Francia
quanto a capolavori di maestri della pittura italiana. L’altra parte venne venduta a Roma in
asta tra il 1843 ed il 1845. € 550

134. (COLLEZIONE LIECHTENSTEIN). (DALLINGER VON DALLING
JOHANN 1741-1806).  Description des tableaux et des pieces de sculpture, que
renferme la Gallerie de son altesse Francois Joseph chef  et prince regnant de la
Maison de Liechtenstein - Vienna, Jean Thom. Nob de Trattnern, 1780.
In-8°; 4 cc., 268 pp., 6 cc.; legatura coeva in tutto cartoncino, titolo manoscritto al dorso (restauri al-
le cerniere); belle vignette finemente incise da J.E. Mansfeld. Piccolo segno di tarlo alle prime 3 cc.
(perdita di una lettera).

Edizione originale del catalogo della collezione d’arte dei sovrani del Liechtenstein dopo la
risistemazione e le aggiunte volute da Francesco Giuseppe I. La tradizione del collezioni-
smo della casata aveva portato alla costituzione di un nucleo importante di opere, già de-
scritte in precedenza, ma i cambiamenti sostanziali apportati dal nuovo regnante resero ne-
cessaria una nuova descrizione: “la prémier Catalogue est devenu par cette réforme, par ce
déplacement, et par cette addition absolument inutile” (p. 2).
Cicognara 3379. Holzmann-Bohatta VII, 2736. € 600

135. COLTELLINI LODOVICO (1720-1810).  Due ragionamenti... agli accade-
mici etruschi di Cortona sopra quattro superbi bronzi antichi. - Venezia, Giamba-
tista Albrizzi q. Girolamo, s.d. (1750).
In-8°; 4 cc., 1 tav. rip. f.t., 168 pp., 4 tavole in rame rip. f.t.; titolo in rosso e nero con vignetta incisa
in rame. Legatura del ‘900 in mezzo marocchino rosso con titolo in oro al dorso.

Prima edizione a sé stante ampliata e “Arricchita di tavole in rame”. Le illustrazioni raffi-
gurano i bronzi etruschi rinvenuti nel 1746 nella zona di Cortona che vennero acquistati da
Galeotto Corazzi per il suo celebre museo etrusco.
Cicognara 2566. Borroni 5117. Morazzoni 223. Corpus Inscriptionum Etruscarum, I, Li-
psiae 1893-1902, p. 71, nn. 445-446. € 300
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136. COLUCCI GIUSEPPE (1751-1809).  Treja antica città picena oggi Montec-
chio. - Macerata, Luigi Chiappini e Antonio Cortesi, 1780.
In-4°; XVI pp., 1 tavola ripiegata, 238 pp., 1 c., la numerazione delle pagine dell’”Appendice diplo-
matica” è così fatta: da p. 49 a p. 88, da p. XLI a p. CXXXII, 1 c., XXII pp.; sull’ultima carta viene
giustificato e dichiarato l’errore della numerazione. Legatura dell’epoca in tutta pelle, tagli spruzzati.
Segni di tarlo al dorso che toccano marginalmente anche qualche pagina, ma esemplare fresco e
completo come è raro trovare.

Prima e unica edizione. Opera divisa tra la storia dell’antica città romana di Treja e la na-
scita e lo sviluppo di Montecchio (con un’appendice storica), studio dello storico ed eru-
dito antiquario Giuseppe Colucci, profondo conoscitore della storia del piceno. L’antica
città romana di Treja fu distrutta una prima volta dai Goti nel V secolo e poi, tra i secc. IX
e X, dai Saraceni. L’attuale nucleo insediativo venne ricostruito nel Medioevo su una col-
lina poco distante dal sito originario, e fu denominato Montecchio. Bella la lunga veduta
della città incisa in rame dove sono indicati i principali monumenti.
Lozzi 5556. € 1.300

137. COMANINI D. GREGORIO (1550-1607).  Il Figino, overo del fine della
pittura. Dialogo. Ove quistionandosi, se’l fine della pittura sia l’utile, overo il di-
letto, si tratta dell’uso di quella nel christianesimo. Et si mostra, qual sia imitator
più perfetto, & che più diletti, il pittore, overo il poeta. - Mantova, Osanna, 1591. 
In-4°; 4 cc., 266 pp., 3 cc.; legatura ottocentesca in tutto marocchino verde, titolo in oro al dorso, fi-
letti a secco ai piatti e in oro agli orli, merletto interno dorato, tagli dorati. Firma abrasa al margine in-
feriore bianco del frontespizio. Esemplare proveniente dalla biblioteca di J. Manzoni e di Georg
Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione assai rara. La fama del “Figino” è senza dubbio legata alla figura di Giu-
seppe Arcimboldi (1527-1593) grande amico dell’autore. Il trattato, scritto in forma di dia-
logo tra un pittore, Antonio Figino, un ecclesiastico, Ascanio Martinengo, e un poeta, Ste-
fano Guazzo, che dibattono sul tema se il fine della pittura sia l’utile, ovvero il diletto, sem-
bra costruito per celebrare l’arte del pittore milanese; infatti la grande importanza e novità
del pensiero del Comanini consiste “nell’affermazione della autonomia inventiva dell’arti-
sta, che può raggiungere una dichiarata libertà compositiva attraverso la sua “virtù fanta-
stica” esplicata ricorrendo al meraviglioso, come nel caso del pittore G. Arcimboldi che
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componeva fantastici ritratti o rappresentazioni allegoriche con elementi naturali perfetta-
mente imitanti la realtà, quali fiori, frutti, animali.”. (DBI 27 p. 527).
Cicognara 104. Schlosser Magnino, p. 397. € 5.500

138. COMOLLI ANGELO (1765-1794).  Vita inedita di Raffaello Sanzio illu-
strata con note. - Roma, Salvioni, 1791.
In-folio; 2 cc., 104 pp.; legatura coeva in mezza pelle con fregi e titolo in oro al dorso (lievi mende).
Bell’esemplare.

Seconda edizione corretta e ampliata che segue di un anno la prima.
Cicognara 2242. € 350

139. CONTILE LUCA (1505-1574).  Ragionamento sopra la proprietà delle im-
prese con le particolari de gli Academici Affidati et con le interpretationi et croni-
che. - Pavia, Girolamo Bartoli, 1574.
In-folio; 6, 162 cc., tra la c. 43 e 44 una carta non numerata con al recto una incisione a piena pagina
raffigurante il mappamondo inserito in una cornice architettonica circondata da figure simboliche e
allegoriche. Titolo inquadrato in una cornice architettonica incisa in rame e 116 incisioni, anch’esse in
rame, a mezza pagina di imprese. Legatura settecentesca in mezza pelle e carta marmorizzata ai piat-
ti, tassello in marocchino rosso al dorso con titoli e fregi in oro. Tagli rossi. Bell’esemplare genuino
con buoni margini; poche carte leggermente ingiallite. Note di antica mano al margine bianco di 2
carte. Al margine inferiore bianco del titolo firma di possesso anticamente cassata.

Prima edizione di questo raro libro di emblemi stampato a Pavia e dedicato a Filippo II. La



81

bellezza delle incisioni, ricche di elementi decorativi, il loro numero (116) e la rarità, ne fan-
no una delle opere più significative tra quelle di emblematica e in generale tra i libri figura-
ti del ‘500 italiano. La grande tavola fuori testo raffigura l’impresa di Filippo II di Spagna
con al centro il mappamondo con le Americhe. Le altre 115 incisioni si riferiscono ai
membri dell’Accademia degli Affidati tra i quali si ricordano Emanuele Filiberto e San Car-
lo Borromeo. Ogni incisione porta anche il motto e lo pseudonimo del personaggio. 
Contile nato in Val di Chiana nel 1505, letterato, commediografo e uomo politico fu al ser-
vizio del Cardinal Trivulzio, del Marchese del Vasto, del Principe Gonzaga governatore di
Milano e infine di Sforza Pallavicino generale dei veneziani. Proprio nella città lagunare,
dove risiedette, si attivò per la fondazione dell’Accademia Veneziana. Morì nel 1574 a Pa-
via dove ricopriva l’incarico di commissario del re di Spagna.
Praz p. 307. Mortimer (It.) 136. Adams C-2588. Cavagna, Libri e Tipografia a Pavia nel
‘500, 407. € 8.000

140. COURTONNE JEAN (1671-1739).  Traité de la perspective pratique, avec
des remarques sur l’architecture, suivies de quelques édifices considérables mis en
perspective, & de l’invention de l’auteur. - Parigi, chez Jacques Vincent, rue & vis-
a-vis l’église de S. Severin à l’Ange, 1725.
In-folio; antiporta figurata disegnata dal Courtonne e incisa da Lucas, 8 cc., 116 pp., 2 cc. (ultima
bianca), 33 tavv. ripiegate fuori testo; legatura coeva in tutta pelle con fregi in oro al dorso. Ottimo
esemplare, solo qualche lieve brunitura.

Prima edizione. “La prima parte è riservata alle regole prospettiche generali riferite al pia-
no orizzontale; la seconda parte considera l’applicazione delle regole alle altezze, a partire
dai poliedri regolari fin dai dettagli dell’architettura classica, alle ombre ed all’anamorfosi;
la terza parte è una trattazione completa di teoria prospettica applicata alle ombre ed ai ri-
flessi. Chiude l’opera una digressione su alcune difficoltà che si incontrano nell’architettu-
ra a causa di motivi ottico-prospettici” (Vagnetti). Jean Courtonne fu Architecte du Roi e
professore all’Accademia di architettura di Parigi. Le tavole sono ben incise da Antoine
Aveline (1691-1743) da disegni dello stesso Courtonne.
Vagnetti EIVb18. Fowler e Millard (French books n° 56) descrivono solo la seconda edi-
zione dello stesso anno. € 2.200

141. CRESCIMBENI GIOVAN MARIO (1663-1728).  L’istoria della basilica di
s. Anastasia. - Roma, Antonio de’ Rossi, 1722.
In-4°; 6 cc. (occhietto, titolo con vignetta incisa con stemma cardinalizio, dedica, imprimatur e inci-
sione in rame a piena pagina con due tondi raffiguranti il ritratto del cardinale Nuno da Cunha e l’in-
terno della chiesa), 192 pp., 4 cc., 1 tav. incisa in rame f.t. con il prospetto interno della basilica e 2
tavv. ripiegate incise in rame f.t. Bella legatura coeva in tutta pergamena, titolo e fregi in oro al dorso,
ricca bordura in oro ai piatti, fleuron in oro agli angoli, risguardi in carta dorata con impressioni flo-
reali. Un segno di tarlo al margine inferiore bianco tra le pp. 165 e 181; occasionali minime fioriture.
Bell’esemplare.

Prima edizione, assai rara. Il volume è dedicato alla storia della chiesa di S. Anastasia in Ro-
ma, titolo cardinalizio di D. Nuno da Cunha (1664-1750), Grande Inquisitore del Porto-
gallo, che nel 1722 ne aveva ordinato il restauro. Nella prefazione Crescimbeni sottolinea
infatti lo stato di degrado in cui versava l’interno della Basilica, la cui facciata era stata in-
vece rinnovata dall’architetto Luigi Arrigucci (1598-1680) per volere di Urbano VIII, do-
po il crollo nel 1634, come si vede nella prima grande tavola ripiegata. L’interno fu invece
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modificato radicalmente negli anni 1721-1722 dall’architetto maltese Carlo Gimach (1665-
1750), su commissione del cardinale da Cunha, il cui ritratto è visibile al verso dell’ultima
preliminare, dove si trova anche un tondo con l’immagine della “restitutio” e del nuovo
“ornatus” della navata principale. La seconda tavola ripiegata, incisa da I.B. Sintes da dise-
gno di I.B. Brughi, raffigura invece la statua di S. Anastasia.
Rossetti 2066. Manca a Cicognara. € 1.100

142. (CRESCINI JACOPO 1798-1848).  Itinerario interno e delle isole della città
di Venezia inciso e descritto in quattro parti. XXXII Vedute principali di Venezia.
- Venezia, Tip. Antonelli, 1832.
In-8° oblungo (17 x 13 cm); 124 pagine (compreso titolo inciso) ed una carta non numerata con un
altro titolo inciso, 32 tavole fuori testo disegnate ed incise all’acquatinta da A. Lazzari. Legatura edi-
toriale in tutto cartoncino a stampa che riporta al recto la veduta prospettica della città e al verso i
prezzi delle singole stampe che venivano vendute anche separatamente (minime mancanze al dorso
muto). Esemplare genuino, qualche fioritura per lo più marginale.

Rara seconda edizione, di molto ampliata e corretta, di questa guida in forma di album il-
lustrato con le pagine di commento. Non è facile da trovarsi così completa di testo e tavo-
le in quanto esplicitamente viene dichiarata dall’editore la possibilità di vendere separata-
mente le singole tavole, il testo, o parte di esso. 
La guida è divisa in 4 parti, una per ogni giornata di visita. Le 32 tavole di Antonio Lazza-
ri (1798-1834) mostrano una pregevole fattura.
Cicogna 4494. Fossati Bellani 2300. € 1.800



143. CRICO LORENZO (1764-1835).  Lettere sulle belle arti trevigiane. - Trevi-
so, Tipografia Andreola, 1833.
In-8°; 328 pp.; copertine editoriali a stampa (minime mancanze al dorso). Ex libris al contropiatto an-
teriore (“G. Tassoni”). Bell’esemplare a pieni margini con barbe.

Prima e unica edizione. Si tratta di ventisei lettere dedicate ai tesori artistici della città di
Treviso che costituiscono un repertorio importante per lo studio storico-critico e la map-
patura delle testimonianze artistiche del territorio. 
Il Crico ebbe il merito di schedare una grande quantità di oggetti artistici altrimenti desti-
nati all’oblio e di correggere molti errori di attribuzione grazie alle sue personali ricerche
sui singoli monumenti. Da ricordare, tra gli altri, gli affreschi di Paolo Veronese descritti
nella lettera IV, le pitture del Pordenone nella IX, una tavola del Lotto nella XI, alcune di
Tiziano nella XX.
Schlosser Magnino, p. 566. Visentini 422. Lozzi 5619. € 350

144. (DA PERSICO GIOVANNI BATTISTA 1777-1844).  Descrizione di Vero-
na e della sua provincia. - Verona, Società tipografica editrice, 1820-1821.
Due volumi in un tomo in-8°; VI pp., 268 pp. - 1 c., 348 pp., XXVI pp., 35 tavole numerate (com-
prese una pianta della città di Verona e una carta della provincia più volte ripiegate); legatura coeva in
mezzo marocchino con titolo e fregi geometrici in oro al dorso (tracce d’uso alle cerniere e agli an-
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goli). Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si de-
vono studi fondamentali su Giovanni Bellini). Il frontespizio e qualche pagina un poco fioriti perlo-
più ai margini.

Prima edizione. Importante guida illustrata “ad uso del viaggiatore” di Verona e del suo
territorio. Le 35 tavole incise in rame illustrano i luoghi più significativi della città nonché
i paesaggi più suggestivi della zona del Garda, dell’Adige e dei monti vicini.
”Pubblicatosi nel 1820 la Descrizione di Verona ec., alcune gallerie in essa illustrate or più
non esistono, d’alcune è seguita in parte la vendita o la traslazione in altre città” (p. 210 in
nota, dalla seconda edizione della guida del 1838).
Fossati Bellani 2492. Lozzi 6274. Schlosser Magnino, p. 567. € 1.000

145. DAL RE MARCANTONIO (1697-1766).  Le delizie della Villa di Castellaz-
zo descritte in verso dall’abate Domenico Felice Leonardi. - Milano, Malatesta,
1743.
In-folio; LXVIII pp., 1 c. e 24 tavole incise in rame, tra le quali il ritratto di Giuseppe Arconati Vi-
sconti, proprietario della villa. Legatura coeva in tutto cartone alla rustica (rinforzo al dorso). Ottimo
esemplare.

Prima edizione del libro che descrive e illustra Villa Arconati così com’era all’epoca della
sua trasformazione in “villa di delizia”. Le tavole sono opera di M. Dal Re, e raffigurano le
architetture dell’edificio, le prospettive e il giardino, fornendo uno spaccato insostituibile
della vita, del gusto e dei luoghi dell’aristocrazia lombarda del ‘700. In particolare le nume-
rose vedute degli esterni ci permettono di ricostruire l’immagine di uno dei più bei giardi-
ni all’italiana del tempo.
Giuseppe Antonio Arconati fu l’artefice della trasformazione della villa: da un complesso
seicentesco nacque una delle più prestigiose e rinomate ville del settecento milanese, che
acquisì ben presto il soprannome di “piccola Versailles lombarda”.
Cicognara 4030. Berlin Katalog 3495. Hoepli (Mi) 1232. € 13.000

146. D’AMBROSIO GIUSEPPE (sec. XVII).  Quattro portenti della natura, del-
l’arte, della grazia, e della gloria. Rappresentati dalla nobile città di Messina nel-
l’anno 1685. - Messina, nella stamperia di Vincenzo d’Amico, 1685.
In-12°; antiporta con il ritratto della Madonna della Lettera, 1 c. (stemma di Innocenzo XI inciso da
Pietro Donia), 11 cc. (assente la 12° carta bianca), 1 tav. incisa più volte rip. f.t. con la veduta della
città e del golfo di Messina, 664 pp., 22 cc. Legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo mano-
scritto al dorso. Restauri alle prime 3 cc., rinforzi alle pieghe della tav. ripiegata, alone non grave al
margine inferiore bianco delle ultime cc.

Rarissima prima edizione, difficile da trovarsi completa di tutte le sue parti. L’opera de-
scrive la grande festa messinese per la Madonna della Lettera, oggetto di antico culto nella
città siciliana. Sono descritti dettagliatamente gli straordinari apparati scenografici, le ar-
chitetture effimere e le decorazioni che addobbavano palazzi, chiese, strade, piazze della
città. 
Le tavole sono opera di Pietro Donia (vd. DBI), rappresentante di una nota famiglia di in-
cisori e argentieri attiva a Messina nei secc. XVII e XVIII. Da notare, la grande tavola ri-
piegata con la veduta a volo d’uccello del golfo, della città e dei colli circostanti.
Mira I, 32. Manca al Moncada. Vinciana 210. A. Narbone, Bibliografia sicola sistematica.
Panormi, stamperia di Pedone, 1850-1855, I, 313. A. Mongitore, Bibliotheca Sicula … Pa-
normi, ex typographia Didaci Bua, 1708-1714, I, 370. G. Lipari, Gli annali dei tipografi



messinesi del ‘600. Messina, Sicania, 1990, 298. C. D. Gallo, Gli annali della città di Messi-
na. Messina, tipografia Filomena, 1892-1954, IV, 72. Michel-Michel I, 118. Per le tavole
vd. DBI XLI, 1992, s.v. Donia. € 3.000

147. D’ANCORA GAETANO (1757-1816).  Guida ragionata per le antichità e
per le curiosità naturali di Pozzuoli e de’ luoghi circonvicini. - Napoli, Onofrio
Zambraia, 1792.
In-8°; ritratto di Maria Teresa inciso dal Morghen da disegno di F. G. Koenig, titolo figurato inciso,
IV, 152 pp. e 51 tavole f.t. incise in rame. Legatura ottocentesca in mezza pelle con fregi e titolo in
oro al dorso. Qualche fioritura dovuta alla qualità della carta, piccolo foro alla tavola 37.

Prima edizione. Importante e assai esaustiva guida al territorio di Pozzuoli, con particola-
re attenzione alle antichità e ai monumenti storico-artistici. Le 51 belle tavole, incise da
Giovanni Elia Morghen, Benedetto Cimarelli, Antonio Zaballi, Bianchi e altri, raffigurano
tra le altre cose il sepolcro di Virgilio, l’anfiteatro di Pozzuoli, la famosa grotta, sepolcri e
templi.
”Dopo la precisa descrizione degli antichi avanzi il d’A. corregge talune inesattezze incor-
se dal Paoli nelle spiegative illustrazioni ad alcune tavole della sua grande opera sull’anti-
chità di Pozzuoli …”. (Artigliere).
Artigliere 147. Cicognara 4314. Fossati Bellani 3878. Lozzi 3835. Artigliere, Contributo
della Bibliografia e Scenografia di Pozzuoli e dei Campi Flegrei n. 147. € 1.200

148. DANTI EGNAZIO (1536-1586).  La prospettiva di Euclide nella quale si
tratta di quelle cose, che per raggi diritti si veggono: & di quelle, che con raggi re-
flessi nelli specchi appariscono. Tradotta da Egnatio Danti. Insieme con la Pro-
spettiva di Eliodoro Larisseo cavata dalla Libreria Vaticana, e tradotta dal medesi-
mo. - Firenze, Giunti, 1573.
In-4°; 4 cc., 110 pp., 18 cc.; legatura successiva in mezza pergamena con tassello al dorso. Fioriture
non gravi. Buon esemplare, timbro di duplicato della Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma al fron-
tespizio (Duplum Bibliothecae V. E.).

Prima edizione in volgare e unica edizione italiana del XVI secolo dell’Ottica di Euclide a
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cui si unisce la prima edizione assoluta della “Capita opticorum” di Eliodoro Larisseo. In
fine vi è poi di quest’ultimo testo la riproposizione della versione originale in greco e la tra-
duzione latina.
”Optiké” pubblicato per la prima volta in “Euclidis Megarensis… elementorum libri XII”
a Venezia nel 1505 è considerato il capostipite di tutta la letteratura prospettica antica an-
che se ancora la trattazione della teoria della visione è analizzata indipendentemente dalla
problematica della sua rappresentazione grafica sul piano. 
Il “Capita opticorum” di Eliodoro di Larissa è l’unica opera conosciuta del matematico
greco e si ricollega per molti versi al testo euclideo.
Entrambe le opere sono tradotte in italiano dall’umanista Egnazio Danti, noto scienziato,
matematico e astronomo alla corte di Cosimo I de Medici che va ricordato anche per aver
curato e portato a termine l’opera postuma del Vignola “Le due regole della prospettiva
pratica” (1583).
Riccardi I, 391. Vagnetti Cb1, Cb10. BM Italian, p. 239. Wellcome I:2085. € 3.000

149. DANTI VINCENZO (1530-1576).  Il primo libro del trattato delle perfette
proporzioni di tutte le cose che imitare, e ritrarre si possano con l’arte del disegno.
- Firenze, Bartolomeo Sermartelli, 1567.
In-4°; 4 cc., 62 pp., 1 c.b.; titolo entro cornice architettonica incisa e numerose iniziali ornate; legatu-
ra dell’’800 in tutto marocchino verde, titolo in oro al dorso, doppio filetto in oro ai piatti, tagli dora-
ti. Piccolo restauro al margine bianco inferiore del titolo e al margine bianco esterno della seconda
carta.

Prima edizione, assai rara. L’opera di Vincenzo Danti, fratello del matematico Egnazio,
rappresenta un documento di fondamentale importanza nella storia del passaggio dal Ma-
nierismo al primo Barocco sulla scorta dell’eredità di Michelangelo, di cui Danti fu allievo
e che con buona probabilità gli lasciò alcuni appunti inediti sull’argomento, usati nella
compilazione dell’opera. 
Solo il primo libro dei quindici previsti, vide la luce: “Alla fine del suo primo libro il Dan-
ti spiega il vasto programma dell’opera sua, che, se compiuta, sarebbe stato uno dei più im-
portanti documenti spirituali del manierismo.” (Schlosser).
Vincenzo Danti fu “tutt’altro che insignificante come artista, uno dei maggiori e più origi-
nali seguaci di Michelangelo… un vero uomo del Rinascimento… La prefazione contiene
la sua professione di fede in Michelangelo, di colorito assai personale, sì da costituire uno
dei più interessanti documenti del culto del Buonarroti. Il suo intento è di spiegare le vere
ed autentiche proporzioni del corpo umano quali sono state determinate per la prima vol-
ta e solamente da Michelangelo, e precisamente per mezzo di quello studio dell’anatomia
che l’autore stesso aveva praticato, emulando il grande maestro. Sappiamo già (dal Condi-
vi e dal Vasari) che lo stesso Michelangelo aveva avuto l’intenzione di scrivere un trattato
anatomico, non bastandogli le regole sulla proporzione del Durer, molto diffuse in Italia;
vi si sarebbe trattato innanzi tutto dei movimenti del corpo umano, cioè di quei problemi
che tanto stavano a cuore a Michelangelo e che preludono direttamente al Barocco. Anche
il Danti prosegue questi problemi; né è da credere che egli disponesse di appunti scritti del
maestro…” (Schlosser).
”Questo trattato doveva essere composto di quindici libri, ed il primo soltanto vide la lu-
ce. Libretto prezioso e meritamente raro, e degno di essere ristampato; poiché non hanno
forse le Arti un’opera più chiaramente, e meglio scritta di questa.” (Cicognara).
Cicognara 317. Schlosser Magnino, pp. 386-389, p. 400: “Rarissimo libretto”, pp. 443-444.
Comolli I, p. 12-18: “Rarissimo libro”. Riccardi I-394. Gamba 1343: “Assai raro”.€ 9.500
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150. D’ARCO CARLO (1799-1872).  Delle arti e degli artefici di Mantova notizie
raccolte ed illustrate con disegni e documenti. - Mantova, Tip. Giovanni Agazzi,
1857 (I), Tip. Virg. Franc. Benvenuti, 1859 (II). 
Due voll. in-4° grande; 126 pp., 1 c., 59 tavv. in litografia che raffigurano opere d’arte della città; co-
pertine editoriali a stampa in carta rosa. Ottimo esemplare intonso, conservato perfettamente.

Prima edizione. Lo Schlosser la definisce: “opera capitale”. Il volume è illustrato da 59 ta-
vole disegnate dall’autore e contiene notizie sugli artisti mantovani e sulla storia artistica
della città fino a tutto il XVIII secolo.
Fossati Bellani 2157 descrive un esemplare senza tavole. Schlosser Magnino, p. 571. Loz-
zi 2485. € 500

151. DE ANGELIS PAOLO (1580-1647), MALLIO PIETRO.  Basilicae veteris
Vaticanae descriptio auctore Romano eiusdem basilicae canonico cum notis ab-
batis Pauli de Angelis quibus accedit descriptio brevis novi templi Vaticani nec
non utriusque ichnographia (sic). - Roma, typis Bernardini Tani, 1646.
In-folio; 6 cc. (compresi l’occhietto con inciso al verso la statua di S. Pietro e il titolo entro ampia bor-
dura architettonica, con una veduta della basilica in basso), 164 pp., 4 cc. (indice), 9 tavv. rip. f.t.
(compresa una legenda). Cartonatura rustica settecentesca. Alcune pagine un po’ brunite, strappetti
restaurati a due tavole. Nota di possesso manoscritta: “Conventus sancti Cosmae et Damiani Medio-
lani fratrum eremitanum Discalceatorum S. Augustini 16 maij 1689”.

Prima edizione della prima descrizione antiquaria della Basilica di San Pietro compilata dal
canonico Pietro Mallio intorno alla metà del sec. XII.
Fonte principale di notizie per gli studi sulla Basilica antica quali quelli di Maffeo Vegio
(1407-1458), Giacomo Ercolano (1495-1573), Tiberio Alfarano (?-1596) e Giacomo Gri-
maldi (1568-1623), l’opera del Mallio fu pubblicata per la prima volta in questa edizione
curata dal canonico Paolo De Angelis, corretta ed arricchita di molte note erudite e con
l’aggiunta in fine di una “Appendix sive Templi Novi Vaticani”. La parte dedicata alla
nuova fabbrica contiene un interessante inventario delle opere d’arte realizzate per la nuo-
va basilica. Le tavole finali raffigurano in particolare opere del Bernini: il grande baldac-
chino realizzato tra il 1624 s il 1633, la statua di San Longino terminata a maggio del 1638,
e Il rilievo “Pasce oves mea” del 1646; le statue di Santa Veronica di Francesco Mochi, di
Sant’Andrea di François Duquesnoy e di Sant’Elena di Andrea Bolgi, inaugurate nel 1640.
Le altre tavole fuori testo illustrano la pianta dell’Antica Basilica dell’Alfarano e la legenda
con l’indicazione delle opere, la pianta del Maderno, e la Statua di San Pietro in cattedra di
Arnolfo di Cambio.
Cicognara 3578. Berlin Katalog 2663. Rossetti 2136. Kissner 715. Schudt 987 (incomple-
to). € 2.000

152. DE DOMINICI BERNARDO (1683-1759).  Vite de’ pittori, scultori, ed ar-
chitetti napoletani non mai date alla luce da autore alcuno dedicate agli eccellen-
tiss. signori, Eletti della fedelissima citta di Napoli scritte da Bernardo De Domi-
nici napoletano. - Napoli, nella stamperia del Ricciardi, 1742-1743.
Tre voll. in-4°; ritratto, 25 cc., 216 pp., 6 cc. - 8 cc., 330 pp. (i. e. 332), 10 cc. - frontespizio, 726 pp.,
11 cc. (dedica ed indice; in alcuni esemplari queste carte sono poste dopo il frontespizio); legatura
coeva in tutta pergamena rigida, titoli in oro ai dorsi, tagli marmorizzati. Ex libris a stampa al contro-
piatto anteriore (J. Cooper Walker e Bibliotheca Lindesiana, importante biblioteca appartenuta alla fa-
miglia scozzese dei Lindsay di Crawford). Minime occasionali bruniture dovute alla qualità della car-



ta; buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si
devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Il lavoro del De Dominici è da considerarsi l’opera principale della lette-
ratura artistica per il Regno di Napoli e uno dei testi principali nella riscoperta del caravag-
gismo e del tardo barocco napoletano.
“His main work was the Vite de’pittori, scultori ed architetti napolitani, published in three
volumes 1742–5. In the manner of Vasari, the Vite sought to establish an ancestry and
structured progression in Neapolitan art, culminating in de Dominici’s hero Solimena…
His subtle illumination of the artistic purposes of the artists close to his own time, his dee-
ply felt response to their art, and his information about the contemporary art world are
now seen as making him the indispensable source for the period” (The Oxford Compa-
nion to Western Art).
Cicognara, 2258 :”Opera vastissima arricchita di notizie piu’ che ogni altra opera di questo
genere”. Brunet II, 802: “Ouvrage rempli de notices curieuses”. Schlosser Magnino, p.
533. € 2.800

153. DE TOTIS GIUSEPPE (1644-1707).  La caduta del regno dell’Amazzoni.
Festa teatrale fatta rappresentare in Roma dall’Ecc. Signor Marchese di Cocco-
gliudo per le nozze di Carlo II Re delle Spagne e della Principessa Marianna Con-
tessa Palatina del Reno. - Roma, Stamperia della Camera Apostolica, 1690.
In-4°; 5 cc., 70 pp. mal numerate, 13 grandi tavole fuori testo incise in rame. Legatura coeva in tutto
cartoncino marmorizzato. Ottimo esemplare genuino. Antica firma di possesso al frontespizio “Ad
usum Jacobi Tetij”.

Edizione originale di una delle più belle ed importanti feste teatrali barocche. Le 13 gran-
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di tavole disegnate espressamente da Girolamo Fontana furono incise da Petrucci, Luzio,
Bonomi, Bufalini e raffigurano le scene, le macchine, i balli, approntati per l’occasione. Le
scene sono 14, le macchine 10, i balli 4: “di americani, africani, ed europei, di vari amorini
che ballano per le logge della Reggia di Venere, di diverse figure ridicole con varie trasfor-
mationi nella noce di Benevento , di Amazzoni e Sarmati nel fine del drama”. Di interesse
particolare sono i costumi come quelli preparati per raffigurare i 4 americani. Opera di sin-
golare rarità. Già all’inizio del ‘900 era raro trovarla completa. Manca a molte raccolte di fe-
ste, ballo e teatro e viene spesso ricordata con 12 tavole mentre il nostro esemplare è ben
completo della 13a.
Salvioli 588: “Splendida e rara edizione adorna di 12 (!) ammirabili stampe disegnate da G.
Fontana ed incise dai migliori incisori di Roma. Il compositore della musica resta ignorato”.
Allacci 152. Berlin Katalog II, 4136. Michel VIII, 73. Manca alla Folger, alla raccolta Rug-
gieri, al Derra de Moroda, al Magriel. € 18.000

154. DEGLI ASCANI GIACOMO (sec. XVIII).  Nuova descrittione non piu�
uscita alle stampe, con esattissimo trasporto nell’Italiano Linguaggio procurata da
vecchi esemplari manuscritti in Francese, delli due principalissimi Quadri di Raf-
faelle Sancio da Urbino tra i dipintori il supremo l’uno espressivo della nativita�  di
Giesu�  effigiata a pennello con dicianove figure. L’altro della regia adorazione de
magi numerosa ben al di sopra delle cinquanta figure. - (In fine): Bologna, Nelle
stampe de Peri all’ Angelo Custode, 1720.
In-12°; 238 pp., 1 c.b., 8 cc. (errata); legatura coeva in tutta pergamena. Minime bruniture ma buon
esemplare.
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Prima edizione rarissima (nessun esemplare censito al momento in ICCU). L’opera con-
tiene una dettagliata descrizione di due capolavori di Raffaello, una Natività e un’Adora-
zione dei Magi, con note relative alla committenza, alle tecnica pittorica e compositiva, al-
le figure, all’esecuzione. Come ricorda il Cicognara, nella seconda parte si trovano com-
mentati anche altri dipinti, come ad esempio opere di Rubens e Dürer. “Sonovi singolari
descrizioni d’altri preziosi quadri. Libretto curioso ed utile per concretare la provenienza di
molte pitture” (Cicognara).
In una lettera di Pietro Mariette al Bottari del 1757 si legge: “Il quadro supposto di Raf-
faello, che intagliò Bloemart, non è quello, che egli dipinse per li conti di Canossa; anzi non
è ne pur di Raffaello, ma ni Andrea Schiavone. E’ molto tempo che i padroni del medesi-
mo hanno fatto molti maneggi per farlo passare per di Raffaello. Nel 1720 fecero un nuo-
vo tentativo con lo stampare a Bologna una pomposa descrizione di questo quadro, e di al-
tri tre, per veder di venderli al re di Francia, o al duca Reggente, ma invano.”
Cicognara 1230. € 1.500

155. DEL MEDICO LUIGI (sec. XIX).  Indicazioni sulle Nozze Aldobrandine
dichiaranti la stampa. - Roma, 1818.
In-folio oblungo; una tavola xilografica che riporta il testo delle “indicazioni” e due tavole disegnate
ed incise in rame da Luigi del Medico che riproducono l’affresco; brossura muta coeva. Ottimo
esemplare.

Prima edizione della prima riproduzione a stampa del celebre dipinto scoperto nel 1606
sotto Clemente VIII all’interno di un’antica stanza in zona Esquilino. Il frammento fu
staccato insieme al supporto murario e tenuto per un periodo nella raccolta di Pietro Al-
dobrandini in un padiglione appositamente eretto della sua villa a Magnanapoli, finchè non
venne acquistato nel 1818 da Pio VII e portato in Vaticano. Il dipinto, che rappresenta le
nozze fra Alessandro Magno e la principessa Rossane, è una delle più belle e meglio con-
servate pitture dell’antichità, per alcuni creazione neoattica di età augustea, per altri copia
da un originale del sec. IV a. C.
Questa pubblicazione venne realizzata con ogni probabilità allo scopo di registrare il mag-
gior numero di informazioni sulla condizione dell’affresco prima che fosse staccato, restau-
rato e spostato in Vaticano. La prima tavola contiene gli appunti con le indicazioni sui co-
lori delle varie figure e dello sfondo, e sui difetti, le altre due raffigurano l’affresco in scala.

€ 700

156. DEL RICCIO LEONARDO (sec. XVIII).  Esequie dell’Altezza Reale del
Serenissimo Cosimo III granduca di Toscana. - Firenze, Tartini e Franchi, 1725.
In-4°; 2 cc., 28, 23 pp., 1 tavola fuori testo ripiegata in fine. Legatura coeva in tutta pergamena. Otti-
mo esemplare.

Cosimo III (1642-1723) morì il 30 ottobre 1723 e il 16 maggio 1724 la celebrazione si svol-
se nella basilica di San Lorenzo a Firenze.
Del Riccio, in questo volume, ci offre una minuziosa descrizione delle onoranze funebri e
degli allestimenti e addobbi che avevano trasformato la chiesa di San Lorenzo dove era
collocato un apposito catafalco costruito dall’architetto Alessandro Galilei. L’incisione del-
la grande tavola è opera di Vincenzo Franceschini. La seconda parte dell’opera contiene
“Delle lodi di Cosimo III” di Andrea Alamanni.
Moreni I, p. 15 (non cita la tavola). Manca al Berlin Katalog, a Lipperheide, a Ruggieri, a
Vinet e al Cicognara. € 1.200



157. (DEL ROSSO GIUSEPPE 1760-1831).  Ricerche sull’architettura egiziana e
su ciò che i Greci abbiano preso da quella nazione. - Firenze, Giuseppe Tofani,
1787.
In-8°; VIII, 224 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica, titolo manoscritto al dorso. Otti-
mo esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione. “Nel 1787 il Del Rosso, pubblicando il saggio Ricerche sull’architettura
egiziana e su ciò che i Greci pare abbiano preso da quella nazione (Firenze 1787; 2 ed., Sie-
na 1800), con il quale rispondeva al quesito posto nel 1785 dalla parigina Academie des in-
scriptions et belles lettres sulla polemica e le tematiche sollevate negli anni ‘60 da G. B. Pi-
ranesi, si presentò come un interprete aggiornato e anticipatore a Firenze del dibattito
teorico sull’architettura sviluppato nelle capitali artistiche europee” (Bencivenni). 
Giuseppe Del Rosso fu architetto attivo in Toscana e a Roma, dove conobbe e frequentò
eminenti studiosi d’arte e letterati, fra i quali il celebre J.-B. Seroux d’Agincourt e Leonar-
do Massimiliano De Vegni.
Cicognara 2547. M. Bencivenni, DBI XXXVIII (1990). € 600

158. (DEL ROSSO GIUSEPPE 1760-1831).  Dell’economica costruzione delle
case di terra opuscolo diretto agl’industriosi possidenti e abitatori dell’agro tosca-
no. Da un socio della R. Accademia de’ Georgofili di Firenze. - Firenze, presso
Giovanni Angelo Bouchard, 1793.
In-8°; 74 pp., 4 tavole incise in rame fuori testo e ripiegate; legatura coeva in tutto cartoncino deco-
rato. Ottimo esemplare in barbe.

Prima edizione. Giuseppe, figlio di Zanobi Del Rosso, architetto, ha lasciato molte im-
pronte del suo valore creativo. Nel 1793 progettò la scala di accesso al Casino del Cavalie-
re in Boboli, sempre nello stesso anno dette alle stampe questo scritto destinato ai conta-
dini, valorizzando l’uso di materiali poveri al fine di aumentare abitazioni dignitose a bas-
so costo. L’anno successivo, ancora nella stessa Firenze, espose ai “Georgofili” una sua
idea su “Comode abitazioni per uso del basso popolo”. Nel 1796 progettò “La Cappella
della Madonna del conforto” in Arezzo, diventata, ben presto, meta di pellegrinaggio.
Melzi I, 341-341. € 800

159. DEL ROSSO GIUSEPPE (1760-1831).  Ricerche storico-architettoniche
sopra il singolarissimo tempio di san Giovanni annesso alla metropolitana di Fi-
renze. - Firenze, presso Giuseppe Molini e comp. all’insegna di Dante, 1820.
In-8°; 88 pp., 1 tav. fuori testo a doppia pagina raffigurante la pianta, l’alzato e la sezione della chiesa
incisa da Angelo Coppiardi; copertine editoriali a stampa (titolo manoscritto al piatto anteriore con
segni di cancellature). Bell’esemplare a pieni margini.

Prima edizione di questa opera monografica sul battistero che sorge in fronte al duomo di
Santa Maria del Fiore. € 200

160. DEL ROSSO GIUSEPPE (1760-1831).  L’osservatore fiorentino sugli edifi-
zi della sua patria. - Firenze, Giuseppe Celli, 1831.
Sedici voll. in cinque tomi in-12°; 178 pp., 1 c. - 166 pp., 1 c. - 144 pp. - 141 pp., 1 c.b. - 132 pp. - 132
pp. - 114 pp., 1 c. - 125 pp., 1 c.b. - 127 pp. (+ 2 cc. aggiunte) - 117 pp., 1 c. - 116 pp. - 104 pp., 1 c.
- 102 pp. - 115 pp. - 120 pp. - 108 pp., 1 c.; complessivamente 18 tavv. fuori testo incise in rame. Le-
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gatura coeva in mezza pelle, filetti in oro al dorso, piatti in carta marmorizzata. Firma di possesso
“Bargilli” su ciascun frontespizio; esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-
1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Edizione ampliata e corretta a cura di Giuseppe Del Rosso rispetto a quella curata da Mar-
co Lastri. “Vi sono alcune tavole de’ principali edificij e monumenti, ma le illustrazioni sono
dottissime e preziose, e forse non avvi miglior libro per le cose fiorentine…” (Cicognara).
Fossati Bellani 3111. Cicognara 4213 (altra ed.). Bigazzi 1263. € 320

161. DELLA TORRE ASCANIO FILOMARINO (1751-1799).  Gabinetto ve-
suviano del duca della Torre. - Napoli, presso Domenico Sangiacomo, 1796.
Un vol. in-8° ed un atlante in-8° grande oblungo; frontespizio, 108 pp., 5 cc. (ultima bianca). - 22
tavv. Legatura coeva in mezza pelle, piatti in carta marmorizzata, fregi in oro al dorso. Bell’esempla-
re.

Prima edizione illustrata. L’opera, di grande rarità sebbene abbia conosciuto due emissio-
ni nel giro di un anno, descrive la sterminata collezione di quadri, incisioni, pietre vesuvia-
ne e libri raccolti nel museo privato del Duca della Torre. Al catalogo, che era uscito l’an-
no precedente senza tavole e sotto il titolo di “Breve descrizione de’ principali incendij del
Monte Vesuvio e di molte vedute di essi…”, sono qui unite le 22 tavole a formare un’ope-
ra di fondamentale importanza come memoria e fonte preziosa, e sostanzialmente unica,
per ricostruire quella che fu la più ricca e articolata collezione naturalistica del Regno di
Napoli, le cui inestimabili raccolte furono saccheggiate irreparabilmente durante la rivolu-
zione del 1799.
Le prime 20 tavole raffigurano vedute del Vesuvio con le varie eruzioni dal 1631 al 1794 ri-
prese dai quadri esistenti nel Gabinetto; le ultime due contengono la “Pianta della città del-
la Torre del Greco distrutta dall’eruzione del 1794” e la “Pianta del Vesuvio e sue vicinan-
ze”. Dopo l’eruzione del 1794 il Filomarino aveva commissionato ai pittori Olivo D’Anna
e Pasquale Degola una serie di vedute delle eruzioni del passato, eseguite sulla base di illu-
strazioni che era riuscito a reperire all’interno dei molti testi in suo possesso. Questa fu l’o-
rigine dell’intero progetto di allestimento del presente catalogo che doveva comprendere
appunto tutti i dipinti che ritraevano i fenomeni eruttivi. Il Filomarino tenne in proposito
a precisare che l’editore doveva far eseguire le incisioni da Vincenzo Aloja e Secondo
Bianchi e che il lettore poteva facoltativamente acquistarle anche separatamente.
Infine vi è la più esauriente bibliografia esistente al tempo sulle eruzioni vesuviane.
Furchheim, p. 198. Furchheim, Bibliotheca pompeiana, p. 37. € 7.000

162. DELLA VALLE BATTISTA (1470?-1550).  Vallo libro continente apparte-
nentie ad capitanii, retenere et fortificare una citta con bastioni, con novi artificii
de fuoco aggionti, come nella tabola appare, et de diverse sorte polvere, et de ex-
pugnare una città con ponti, scale, argani, trombe, trenciere, artegliarie, cave, dare
avisamenti senza messo allo amico, fare ordinanze, battaglioni, et ponti de disfida
con lo pingere, opera molto utile con la experientia de l’arte militare. - Venezia,
Piero Ravani, 9 dicembre 1528.
In-8°; 8 cc. non num., 71 cc. (manca l’ultima c. b.); bella legatura dei primi del ‘900 in marocchino con
merletto interno e titolo in oro al dorso, tagli dorati. Titolo entro cornice decorata con strumenti bel-
lici e scene di battaglia firmata dall’incisore Eustachio Celebrino (Eustachius), sul margine inferiore.
Molte incisioni nel testo. Piccolo ex-libris con stemma coronato.

Rara edizione (la seconda veneziana ampliata) di uno dei più celebri e diffusi trattati cin-



quecenteschi di arte e ingegneria militare, di particolare pregio per via del ricco apparato
iconografico che lo correda: si tratta di 21 incisioni di macchine belliche e fortificazioni ol-
tre a 24 raffigurazioni di schemi tattici e strategie militari. La prima edizione uscì a Napoli
nel 1521 in una redazione più breve: si veda in proposito G. Bresciano, La Bibliofilia,
1926-27, p. 24. Battista della Valle fu capitano militare e letterato al servizio del duca di Ur-
bino Francesco Maria della Rovere.
Essling 2227. Sander 7477. Gelli-Levi, Bibl. del duello, p.174. D’Ayala 96. Breman 320.
Guarnieri, p. 109. € 3.000

163. DELLA VALLE GUGLIELMO (1745-1796 ca).  Lettere senesi sopra le
belle arti. - Venezia, Pasquali, 1782 (I). - Roma, Salomoni, 1785 (II). - Roma, Zam-
pel, 1786 (III).
Tre voll. in-4°; 2 cc., 292 pp., 3 cc. (indice), 2 tavv. inc. in rame - VI, 283 pp. - 2 cc., 479 pp., 2 tavv.
incise in rame; buona legatura del tempo in mezzo marocchino a grana lunga, titolo e fregi in oro al
dorso. Bell’esemplare a grandi margini.

Prima edizione. Fondamentale opera della letteratura artistica. Il Della Valle scelse la for-
ma epistolare per esporre le sue teorie sull’origine della scuola senese elaborate in seguito
ad anni di accurati studi e di lunghi viaggi di ricerca sul territorio. Le 82 lettere, uscite in tre
volumi dati alle stampe in anni diversi tra il 1782 e il 1786, sono indirizzate a personaggi
della cultura italiana del tempo e contengono monografie di artisti, non solo senesi, notizie
di storia dell’arte in generale, dell’arte senese in particolare, di pittura, scultura e architettu-
ra. Al Della Valle viene riconosciuto il merito, con questa opera, di avere per primo valu-
tato appieno il valore ed il ruolo della Scuola Senese nell’ambito della cultura artistica to-
scana.
Cicognara 1217. Schlosser Magnino, pp. 528, 545, 590. Moreni II, 414: “Rare…”. Cat. Li-
bri 1861 n° 7290: “A most important work for the history of fine arts, full of ancient do-
cuments. The ‘Notizie sopra le miniature’ render it indispensable to collectors of illumina-
ted manuscripts”. Rossi 2324: “Opera importante e rara”. € 3.200

164. DELLA VALLE GUGLIELMO (1745-1796).  Vite dei pittori antichi greci e
latini. - Siena, Pazzini Carli, 1795.
In-4°; 3 cc., XXIV, 320 pp., 1 c. (errata), 16 tavole con ritratti fuori testo; legatura un poco posterio-
re in mezza pelle, tassello con titolo e fregi in oro al dorso. Bell’esemplare.

Prima edizione. Opera dell’autore delle “Lettere senesi sopra le belle arti”. Le tavole inci-
se in rame sono di Alessandro Mochetti.
Cicognara 2385. Brunet II, 530. Lozzi 5113 (nota). Gamba 426. € 700

165. DENON DOMINIQUE VIVANT (1747-1825).  Viaggio nel basso e alto
Egitto. - Firenze, Giuseppe Tofani, 1808.
2 volumi in-folio; (I:) XI, 214 pp. - (II:) titolo, 151 tavole numerate da A a G e da 1 a 144. Bella lega-
tura coeva in mezza pelle con angoli, tasselli in marocchino rosso e verde, titoli e fregi in oro al dor-
so. Esemplare con grandi margini, solo poche carte con bruniture.

Prima edizione della traduzione italiana della ben nota relazione di viaggio che l’autore fe-
ce al seguito della spedizione napoleonica in Egitto. L’edizione francese (Parigi 1802) co-
stituisce la prima opera a stampa, di questa ampiezza, che riveli all’Europa la ricchezza sto-
rica e artistica dell’Egitto. 
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Questa stampa italiana, che appare assai bella, fu preparata dall’abate Fontana, allora bi-
bliotecario della Riccardiana di Firenze, che vi appose note e aggiunte. L’apparato icono-
grafico si compone di 151 tavole, anche a doppia pagina incise in rame, alcune all’acqua-
tinta, spesso stampate in bistro. Vi sono raffigurati monumenti, costumi, vedute ecc. Gli
incisori, scelti tra i valenti artisti dell’epoca come Pera, Inghirami, Rossi, Cecchi, Volpini, si
avvalsero dei disegni del Denon.
Cicognara 2520. Brunet II, 599. Blackmer 471. Gay 1998. € 7.000

166. DI BLASI GIOVANNI EVANGELISTA (1721-1812).  Funerali per Carlo
III Re delle Spagne e per l’infante di Napoli D. Gennaro di Borbone. - Palermo,
Reale Stamperia, 1789.
In-folio; antiporta, frontespizio, III, 110 pp., 1 c. bianca, 5 tavv. ripiegate fuori testo, cinque testatine
e cinque finalini incisi in rame; legatura coeva in mezza pergamena, tassello con titolo in oro al dor-
so. Bell’esemplare, sottile segno di tarlo al margine bianco delle tavole poste in fine. Ex libris stampi-
gliato al frontespizio con monogramma BM.

Prima edizione. L’opera voluta dal Vicerè d’Aquino ricostruisce la cerimonia organizzata
nel Duomo di Palermo per le esequie del padre e del figlio del re delle due Sicilie Ferdi-
nando I. Il Principe di Valguarnera, responsabile della organizzazione dell’evento, diede
l’incarico all’architetto Salvatore Attinelli (1736-1802), poichè il Duomo era in restauro, di
costruire un catafalco e delle strutture scenografiche effimere per rendere comunque agi-
bile la Chiesa. La descrizione delle esequie venne affidata al teologo Di Blasi mentre le ora-
zioni funebri furono curate da Camillo di Maria e da Saverio Granata. 
La parte iconografica del volume, capolavoro della Reale Stamperia di Palermo, si compo-
ne di una bellissima antiporta incisa da Melchiorre di Bella (1739-1802) su disegno del pit-
tore Giuseppe Velasquez (1750-1827), di un frontespizio, di testatine e di cinque grandi ta-
vole incise da G. Gramignani (salvo la seconda, opera di Bartolomeo Pollini). Le tavole a
doppia pagina mostrano le pareti e le volte della chiesa addobbate con drappi e decorazio-
ni e l’architettura del catafalco reale.
Il progetto delle scenografie, del mausoleo e di tutti gli apparati effimeri costruiti in occa-
sione del funerale sono stati anche occasione per una proposta progettuale alternativa a
quella del 1767 di Ferdinando Fuga per la ristrutturazione della chiesa. Il libro in questo
senso è assai importante perché rimane unica testimonianza, dopo l’incendio dell’archivio
del Duomo del 1860, di quello che gli oppositori del Fuga avrebbero voluto per la nuova
veste della Cattedrale di Palermo.
Mira I, 108. Berlin Katalog 3275. Moncada 240. Vinet 579. € 3.500

167. DOLCE LODOVICO (ca. 1508-1568).  Dialogo della pittura, intitolato l’A-
retino. Nel quale si ragiona della dignità di essa pittura e di tutte le parti necessarie
che a perfetto pittore si acconvengono, con esempi di pittori antichi e moderni; e
nel fine si fa mentione delle virtù e delle opere del Divin Titiano. - Venezia, ap-
presso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1557.
In-8°; 60 cc.; legatura settecentesca in tutto marocchino rosso con titolo e fregi in oro al dorso, de-
corazioni in oro al centro e agli angoli dei piatti inquadrati da doppio filetto in oro, merletto interno
e tagli dorati, risguardi decorati in oro. Note a matita al contropiatto con la provenienza Shelton Ab-
bey Library (Sotheby’s, December 11th, 1950) e Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si
devono studi fondamentali su Giovanni Bellini). Bell’esemplare.

Prima edizione. Il trattato è non a caso intitolato “l’Aretino”, in omaggio alla personalità
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critica più autorevole nella società veneziana dell’epoca, e sancisce il primato della nuova
pittura veneziana il cui vertice viene individuato, per la prima volta, nella figura e nell’ope-
ra del Tiziano a cui “solo si dee dare la gloria del perfetto colorire”. Qui viene postulato il
definitivo superamento dell’arte delle generazioni precedenti (Bellini, Vivarini) e nel con-
tempo si contrappone al culto michelangiolesco, propugnato dal Vasari, il primato della
nuova scuola rinascimentale dell’Italia settentrionale: il Correggio, il Parmigianino, il Por-
denone e soprattutto Tiziano, la massima gloria della pittura veneziana.
Cicognara 110. Schlosser Magnino, pp.392 e 401. Gamba 1354. € 7.000

168. DONI ANTON FRANCESCO (1513-1574).  Disegno, partito in più ragio-
namenti, 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, titolo e fregi in oro al dorso (piccoli restauri, natu-
rali usure ai piatti), tagli marmorizzati. Diversi capolettera figurati.

Prima edizione di questa celebre risposta al “Dialogo della pittura” di Paolo Pino, uscito nel
1548. La figura di Michelangelo risulta assolutamente centrale, ma viene lodata anche la tec-
nica dei fiamminghi. Molte le opere di famosi pittori e scultori di cui sono fornite preziose
notizie documentarie e brillanti analisi. Seguono diverse lettere indirizzate a vari intellettuali
e pittori, alcune delle quali possono essere considerate brevi ma puntuali guide artistiche di
diverse città con accenni anche 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
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169. DUBREUIL JEAN (1602-1670).  La perspective pratique, nécessaire à tous
peintres, graveurs, sculpteurs, architectes, orfèvres, brodeurs, tapissiers, et autres
qui se meslent de desseigner. - Parigi, chez Iean du Puis, 1663.
Tre volumi in-4°; I vol.: 23 cc. (compresa antiporta incisa), 194 cc. (che contengono il testo e 172 in-
cisioni in rame numerate), 5 cc. (indice) - II vol.: 12 cc. (compresa antiporta incisa), 127 cc. (che con-
tengono il testo e 123 incisioni in rame numerate), 6 cc. (indice) - III vol.: 17 cc. (non è presente l’an-
tiporta che peraltro non sempre veniva inserita: cfr. collezione De Vitry), 187 cc. (che contengono il
testo e 165 incisioni in rame numerate), 7 cc. (indice), 2 tavv. ripiegate fuori testo. Legatura coeva in
tutta pelle bazzana, titoli e fregi in oro al dorso (qualche restauro alle cuffie).

Seconda edizione rivista e aumentata dall’autore della seconda e della terza parte, e terza
edizione della prima parte che era uscita da sola nel 1642 (cfr. Fowler n° 108).
”Malgrado alcuni grossolani difetti e non pochi errori, l’opera merita anche l’apprezza-
mento dovuto al suo abbondantissimo apparato iconografico, nel quale sono comprese
ampie applicazioni di assonometria cavaliera o militare il cui metodo era stato codificato
proprio in quegli anni dalla stesso Désargues.” (Vagnetti). 
”His work on perspective is probably the most influential ever published expressly for the
use of a lay audience… Dubreuil states that he has designed the book for workers in all the
arts: painting, sculpture, architecture, goldsmithery, tapestry-working, and others who pro-
duce designs.” (Millard).
Nel nostro esemplare come in quello della collezione De Vitry (Sotheby’s, Geometry and
Space, 2002) non è presente l’antiporta del terzo volume.
Comolli III, 164/7 (descrive come seconda l’edizione del 1672). Vagnetti EIIIb32. Berlin
Katalog 4714 e Cicognara 823 (prima edizione). Millard, French books, pp. 152 e ss. (altre
edizioni). € 2.400

170. (DUCHESNE JEAN AINE’ 1779-1855).  Notice des estampes exposées a
la Bibliothèque du Roi; contenant des recherches historiques et critiques sur ces
gravures et sur leurs auteurs. - Parigi, Chez Leblanc : Delaunay, 1819.
In-8°; XX, 94 pp.; brossura muta coeva, titolo manoscritto al piatto anteriore (mancanze al dorso, co-
pertina posteriore rinnovata).

Prima edizione del catalogo della prima esposizione del Cabinet des Estampes della Bi-
bliothèque Royale di Parigi. Per ogni stampa è riportata una lunga descrizione oltre alle no-
tizie sull’autore. € 220

171. ELGER WILLEM DEN (1677-1703).  Zinne-Beelden der liefde met punt-
digten en aantekeningen. - Amsterdam, Jan Roman de Jonge, 1732.
In-4°; antiporta incisa in rame da H. van der Aa, titolo con vignetta, 4 cc., 368 pp. con 50 incisioni di
emblemi nel testo. Bella legatura di Pierson in tutto marocchino rosso con duplice filetto ai bordi dei
piatti con al centro lo stemma di Vittorio Massena principe d’Essling. Titolo e monogrammi al dor-
so, merletto interno, tagli dorati. Ottimo esemplare.

Esemplare rilegato per il principe d’Essling di questo noto libro d’emblemi. I versi del poe-
ta olandese Willem den Elger (1679-1703) sono illustrati da 50 figure incise in rame con
emblemi di diverso soggetto: musicale, ludico (gioco di bocce, di carte, di tric-trac ecc.), di
pattinaggio, nonché di soggetto amoroso e di vita quotidiana, in parte desunti dall’”Amo-
ris divini et Humani antipathia” (Anversa 1629).
Praz, p. 323. Landwehr n° 62 c. € 1.100
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172. EUCLIDES (III sec. a. C.).  (Elementa). Preclarissimus liber elementorum
Euclidis perspicacissimi in arte geometrie incipit quam foelicissime. - Venezia,
Erhard Ratdolt, 25 maggio 1482.
In-folio; 138 cc. (ultima bianca) con oltre 500 diagrammi incisi ai margini, titolo stampato in rosso cir-
condato da una bella bordura xilografica (c. a2r), oltre 500 grandi iniziali xilografiche stampate su fon-
do nero; legatura in tutta pergamena del ‘700, titolo manoscritto al dorso. Alla carta a2 piccolo re-
stauro al centro del cartiglio (forse un segno di appartenenza cancellato) con perdita di un paio di let-
tere al verso, in rari casi le figure geometriche stampate sull’ampio margine esterno sono leggermen-
te rifilate, come, per altro, in molti esemplari. Buon esemplare. Antica firma di possesso al piede del-
la carta a2r: Fratis Hieronj Gavatsi.

Editio princeps della prima opera di matematica mai stampata e di uno dei libri più in-
fluenti per lo sviluppo del pensiero e della cultura occidentali: “has exercised an influence
upon the human mind greater than that of any other work except the Bible” (DSB).
Il testo è derivato dalla versione trecentesca di Campano da Novara di un codice di
Abelhard di Bath che nel Duecento lo aveva tradotto dall’arabo. A fianco del testo sono
presenti figure geometriche che furono appositamente approntate, come caratteri da stam-
pa, utilizzando punzoni in lega metallica, e non come xilografie, il che rappresentava una
notevole innovazione tipografica, come spiega Ratdolt stesso nella sua dedica al Doge
Giovanni Mocenigo. “The first edition of Euclid’s Elements is an outstandingly fine piece
of printing, and the care and intelligence with which diagrams are combined with the text
made it a model for subsequent mathematical books. It was the first substantial book to be
printed with geometrical figures.” (PMM).
”This is the first of over a thousand printed editions of Euclid’s Elements, and is the oldest
textbook in science, 2000 years old and still in use. Its time-less feature lies in its simple se-
quence of definitions, theorems and postulates, then consequences. Not until the mid-
1800s was any considerable change suggested to modify Euclid’s thoro work. The status of
any of the sciences in the late 1400s may be illustrated by the fact that 70 editions of
Boethius’ Consolation of Philosophy were printed between 1455 and 1500 and only two
editions of Euclid. The printer, Ratdolt, considered his addition of geometric diagrams a
great advance in typography.” (Dibner).
”An epoch-making book from many points of view. It was the first attempt - and a highly
successful one - to produce a long mathematical book illustrated by diagrams. In his dedi-
catory epistle to the Dodge Ratdolt says that he had often wondered why the great output
of the Venetian printing presses included so few and so insignificant mathematical works.
He had discovered that this was due to the difficulty of printing the diagrams without whi-
ch such books were almost unintelligible , and he had set himself to overcome the diffi-
culty. He certainly did overcome it; and he did more. He not only produced a very beauti-
ful book, but he set a standard for the production of mathematical books which lasted for
a generation or longer”. (Thomas-Stanford).
HC 6693. GW 9428. BMC V p. 285. IGI 3722. Goff E113. Klebs 383. 1. Dibner 100. San-
der 2605. Essling 282. PMM 25. Redgrave, Radtolt 26. Riccardi, Saggio di una bibliografia
euclidea p. 12. Dibner, Heralds of Science, 100. Stillwell, Awakening Interest in Science,
163. Thomas-Stanford, Early Editions of Euclid’s Elements, p. 3. Evans, Epochal Achie-
vements in the History of Science, 1. P. a r.

173. FABRI GIROLAMO (1627-1679).  Le sagre memorie di Ravenna antica. -
Venezia, per Francesco Valvasense, 1664.
Due parti in un vol. in-4°; antiporta con veduta di Ravenna, 15 cc., 591 pp., stemmi delle famiglie ra-
vennati incisi in legno; legatura coeva in tutta pergamena. Firma d’appartenenza cancellata al fronte-
spizio. Buon esemplare.



Prima edizione. L’opera tratta della storia civile, religiosa, artistica e letteraria della città e
dei suoi dintorni.
Cicognara 4005. Fossati Bellani 2863. Lozzi 3894. Platneriana 279. Vinciana 936. € 900

174. FABRI GIROLAMO (1627-1679).  Ravenna ricercata overo compendio
istorico delle cose più notabili dell’antica città di Ravenna ore disoccupate. - Bo-
logna, Recaldini, 1678.
In-8°; 4 cc., 247 pp., 4 cc.; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo in oro al dorso. Bell’e-
semplare. Firma di possesso settecentesca alla carta di sguardia: Franco Simonetti.

Unica edizione non comune di questa guida artistica della città.
Fossati Bellani 2865. Lozzi 3865. Non in Cicognara, Berlin Katalog, Schlosser Magnino.

€ 1.200

175. FACCIO PAOLO.  Nuova guida pei forestieri amatori delle belle arti per co-
noscere facilmente le cose piu notabili che si trovano in Padova. - Padova, nella
Stamperia del Seminario, 1818.
In-8°; VIII, 144 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino marmorizzato. Bell’esemplare in barbe. Ex li-
bris (Mino Greppi).

Prima edizione. Non comune guida artistica di Padova che succede ai lavori del Rossetti,
del Brandolese e del Moschini.
Lauro 1037. Fossati Bellani II, 2463. € 350

176. FACULTAS EDIFICANDI  testandisque super bonis stabilibus etiam pro
clericis et fratribus. Cum extensione ad predia. - Roma, 1519 (?).
In-4°; 14 cc., stemma pontificio al frontespizio (Leone X) incorniciato dal ampia bordura; legatura
moderna in mezzo marocchino verde, titolo in oro al dorso. Minimo alone al margine inferiore bian-
co delle ultime carte ma buon esemplare.

Edizione di estrema rarità, stampata a Roma dopo il 1519 (data riportata al verso dell’ulti-
ma carta) e prima del 1521 (anno della fine del pontificato di Leone X, il cui stemma è in-
ciso al frontespizio e che fu dunque il promotore della pubblicazione), di questa raccolta
delle bolle papali che a partire da Sisto IV, grande iniziatore del rinnovamento urbano, re-
golarono la risistemazione edilizia della città. Solo con Sisto IV i diversi elementi del pro-
getto urbanistico, monumentale, edilizio sono sistematicamente coordinati in un piano
che coinvolge tutta la città: ogni singolo aspetto viene preso in considerazione in funzione
di un disegno complessivo, comprendente il settore normativo, quello igienico, quello del-
la viabilità, sia da un punto funzionale che estetico.
La celebre bolla Et si de cunctarum civitatum (30 giugno 1480, qui alle prime 4 cc.) fu ema-
nata da Sisto IV nel contesto del grande rinnovamento edilizio della città di Roma, pro-
mosso a partire dal giubileo del 1475: essa concedeva la facoltà di acquisire e demolire il
tessuto urbano, spesso fatiscente, che si trovava in prossimità dei grandi complessi civili e
religiosi, onde ottenere lo spazio necessario per ulteriori e progressivi ampliamenti, secon-
do il principio della fusione delle cellule edilizie contigue. Non meno importante, la bolla
regolava anche la tassazione relativa all’edilizia civile: i maestri delle strade, i cui statuti era-
no stati rinnovati dallo stesso Sisto IV, erano stati posti alle dipendenze del cardinale ca-
merlengo. I maestri avevano autorità di infliggere pene pecuniarie ai contravventori alle di-
sposizioni papali; l’importo era devoluto parte ai maestri, parte alla Camera apostolica; gra-
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datamente le multe furono trasformate in tasse. 
Le bolle successive furono emanate rispettivamente da Alessandro VI (Etiam quo ad do-
mos palatia edificia et alia bona imobilia… 1494; Etsi universis Romane Ecclesie… 1500,
cc. 5-7) e Giulio II, (Bulla testandi et disponendi de palatiis… 1507, cc. 8-9). Infine, la Bul-
la potestatis testandi et edificandi di Leone X chiude questa raccolta, suggellata, all’ultima
carta, dal “motu proprio” del Papa, datato 1519. 
Andrà infine notato che questo documento assume un valore unico se si pensa al momen-
to storico a cui si riferisce e a che cosa stava accadendo a Roma, sul piano edilizio, archi-
tettonico, urbanistico e artistico, sul finire del Quattrocento e agli inizi del Cinquecento:
sono gli anni dei progetti bramanteschi per la Basilica di S. Pietro; sono gli anni della Cap-
pella Sistina, di Raffaello, delle stanze vaticane; di lì a poco Michelangelo avvierà la risiste-
mazione della piazza del Campidoglio. Tutto ciò delinea, come evidente, una stagione irri-
petibile, le cui conseguenze saranno avvertite in tutta Europa per molti secoli a venire.
Edit 16 CNCE 52405. Non in Rossetti. € 14.000

177. FALDA GIOVAN BATTISTA (1643-1678).  Li giardini di Roma con le loro
piante alzate e vedute in prospettiva disegnate ed intagliate da G. B. Falda. - Roma,
Gio. Giacomo de Rossi, alla Pace, all’insegna di Parigi, s.d. (1683).
In-folio oblungo; frontespizio, antiporta e 19 tavole incise in rame (36,5 x 47,5 cm). Legatura coeva
in tutta pelle bazzana, armi nobiliari impresse in oro al centro dei piatti (dorso rifatto e qualche pic-
colo restauro). Bell’esemplare, le tavole sono fresche ben impresse e con grandi margini (restauro al
margine esterno bianco di 3 tavole).

Prima tiratura della prima edizione. “I Giardini di Roma del Falda sono una breve ma stu-
penda rassegna dei più importanti giardini di Roma barocca, appartenuti ai più importanti
personaggi del ‘600 romano.” (Giorgetta). 
Nove giardini di Roma sono illustrati da 19 tavole incise in rame da Giovan Battista Falda
e Simon Felice con piante e vedute prospettiche a volo d’uccello. La tavola con la dedica a
Livio Odescalchi è incisa da Arnoldo Van Westerhout da disegno di Giovan Battista Ma-
nelli. Le architetture raffigurate sono opere di Carlo Maderno, Ottavio Masciarini, Anni-
bale Lippi, Domenico Fontana, Flaminio Pontico, Giacomo del Duca, Alessandro Algar-
di e altri.
Giorgetta F. Hortus librorum Liber hortorum, I, pp. 386-390. Rossetti 4831. Berlin Kata-
log 3492. Kissner 133. Vinciana 4440. € 8.000

178. FALDA GIOVAN BATTISTA (1643-1678), VERGELLI GIUSEPPE TI-
BURZIO.  Il Nuovo splendore delle fabriche in prospettiva di Roma moderna,
fatte restaurare dalla fel. mem. di Papa Alessandro VII. Nuovamente intagliato
sotto il felice pontificato di N. S. Papa Innocentio XI. Copiate dalle stampe di già
intagliate da Gio. Batta Falda da Valdugia. - Roma, Matteo Gregorio Rossi, 1686.
(Unito:) VERGELLI GIUSEPPE TIBURZIO, GIRELLI PIETRO PAOLO. Le
fontane pubbliche delle piazze di Roma disegnate da Gioseppe Triburno Vergelli
relanatese intagliate da Pietro Paolo Girelli Romano. -Roma, Matteo Gregorio
Rossi, 1690.
4 parti in un vol. in-4° oblungo; (vol. I) 37 tavole incise in rame compresi frontespizio e tavola di de-
dica ad Urbano Barberini, 1 c. (bianca) - (vol. II): 25 tavole incise in rame compresi frontespizio e ta-
vola di dedica a Don Francesco Barberini - (vol. III): 40 tavole incise in rame compresi frontespizio
e tavola di dedica a Taddeo Barberini - (vol, IV): 31 tavole incise in rame, compresi frontespizio e ta-



vola di dedica a Papa Alessandro VIII, una tavola ripiegata aggiunta con l’incisione del Falda dello
spaccato del palazzo di Caprarola.
Legatura coeva in tutto vitello nocciola con al centro del piatto anteriore stemma con armi bavaresi
con fusati in banda, leone rampante e simbolo imperiale. Al piatto posteriore leggiamo il motto BE-
NE MERITIS inscritto in un fregio ornamentale. Fregi floreali in oro al dorso, tagli dorati. Minimi re-
stauri alle cerniere, agli angoli e al dorso. Bell’esemplare fresco e genuino.

Edizione in gran parte originale. “Le fontane” di Giuseppe Tiburzio Vergelli sono in pri-
ma edizione. Anche se di per sé costituiscono un’edizione a sé stante, non è raro trovarle
unite al rifacimento delle celebri “vedute in prospettiva” del Falda, uscite per la prima vol-
ta nel 1665 e qui rielaborate e ristampate sempre ad opera del Vergelli. Molte bibliografie
(Rossetti) attribuiscono questa vera e propria nuova opera non al Falda ma a Matteo Gre-
gorio Rossi editore dell’impresa.
Le 142 vedute offrono un magnifico spaccato della Roma barocca. Papa Alessandro VII
Chigi (1655-1667) aveva rivoluzionato il disegno della città con grandi progetti urbanistici
e architettonici che avevano impegnato i più grandi artisti del tempo. Era dai tempi di Si-
sto V che a Roma un Papa non si dedicava sistematicamente ad un progetto così unitario.
Nuovi scorci si offrirono all’occhio del visitatore, veri e propri teatri destinati a mettere in
scena un grandioso spettacolo. Questi nuovi palcoscenici e le forme architettoniche che ne
facevano da quinte furono il soggetto privilegiato di una vasta produzione di vedute. Il Pa-
pa affidò alla famosa bottega di stampatori De Rossi l’incarico di fornire un affresco uni-
tario che celebrasse nel suo insieme la nuova grandezza raggiunta dalla città e Giovan Bat-
tista Falda fu l’artista designato per questa grande impresa.
(Falda): Rossetti 2234. Olschki 16897. Kissner 395. (Vergelli): Rossetti 11301. Kissner
454. Per la legatura: Malaguzzi, Museo civico di Torino, Legature scheda 162. € 8.000
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179. FALDONI GIOVANNI ANTONIO (1689-1770?).  Museo Trevisan. - S.n.t.
(Verona, 1726).
In-folio; ritratto di Francesco Trevisan nel suo studio, 1 carta (spiegazione della provenienza di alcu-
ni dei pezzi della raccolta), 50 tavole incise. Legatura del ‘900 in mezza pelle, tassello con titolo in oro
al dorso, tagli a spruzzo. Invio autografo di Lorenzo Giustiniani Recanati (famiglia erede della rac-
colta) a “Sua eccellenza Sig. M.se degli Obizzi”. Ottimo esemplare.

Prima edizione, di estrema rarità. Catalogo del “Museo Trevisan”, un’importante raccolta
veronese di sculture, statue, busti appartenuti ai fratelli Bernardo e Francesco Trevisan e
qui illustrati dalla serie di 50 tavole incise. Dopo la loro morte, negli anni ’30 del secolo
XVIII, la collezione passò agli eredi (Giustiniani Recanati) e in seguito venne dispersa e “il
catalogo, con le sue chiare e precise illustrazioni, resta ancora oggi la fonte principale per
rintracciare molti dei pezzi… Francesco Trevisan era consapevole della importanza della
propria raccolta e del notevole prestigio che derivava dall’annoverare tra i suo pezzi alcu-
ni di quelli un tempo di Federico Contarini. Non si spiegherebbe altrimenti, se non con
una forma di orgoglio retrospettivo nei confronti del grande collezionismo cinquecentesco
e dei suoi protagonisti, l’aver riservato la prima pagina del prezioso catalogo illustrato alla
narrazione delle vicende che videro alcune delle opere d’arte possedute dal Contarini giun-
gere, attraverso l’acquisto dai duchi di Mantova, nel suo museo. È anzi questa l’unica pa-
gina scritta di tutto il catalogo, per il resto totalmente illustrato con i pezzi della raccolta da
valenti artisti, tra i quali Giovanni Antonio Faldoni e Pietro Rotari. Il catalogo non è data-
to, ma essendovi nel frontespizio l’immagine del proprietario al lavoro nel suo studio… al-
l’età di sessantotto anni, ne consegue che il volume dovette aver visto la luce nel 1726. Era
comunque in corso di stampa quando il Maffei stava scrivendo la Verona Illustrata… Il ca-
talogo del museo Trevisan illustra, nelle prime trentun tavole, una impressionante galleria
di ritratti, teste e busti, ciascuno posato su di un piedistallo sagomato, sul quale si trova
molto spesso inciso, oltre allo stemma del proprietario, il nome del personaggio rappre-
sentato… Le ultime tavole del catalogo sono dedicate invece a busti di divinità, a torsi, a
statue, a due urne funerarie… e ad una iscrizione greca” (Favaretto).
Cicogna 5213: si noti che Cicogna cita un esemplare con due tavole numerate 42, delle
quali una doveva costituire una prima prova, poi cassata. Il nostro esemplare, proveniente
dagli eredi della raccolta, costituisce la versione completa e definitiva dell’edizione. Non in
Cicognara. I. Favaretto, Arte Antica E Cultura Antiquaria Nelle Collezioni Venete Al
Tempo Della Serenissima, Roma 1990, pp. 191 ss.. € 5.000

180. FEDERICI DOMENICO MARIA (1739-1808).  Memorie trevigiane sulle
opere di disegno dal mille e cento al mille ottocento per servire alla storia delle
belle arti d’Italia. - Venezia, Francesco Andreola, 1803.
Due volumi in-4°; XLVIII, 240 pp. 2 tavv. rip. - VIII, 275 pp.; grande testatina incisa all’inizio di cia-
scun volume con lo stemma della città; legatura dei primi del ‘900 in mezza tela, titolo in oro al dor-
so. Minime fioriture; esemplare in barbe proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938).

Prima edizione. Opera di grande interesse per la storia dell’arte in Italia settentrionale:
l’autore descrive e sostiene l’importanza del contributo della Marca trevigiana nel campo
delle arti figurative. Le due grandi tavole ripiegate e incise da V. Giaconi da disegno di V.
Guarana raffigurano rispettivamente una galleria di pitture e il ritratto della Vergine custo-
dito nel santuario di S. Maria Maggiore.
”Treviso, altro importante centro della pittura veneta, possiede nelle memorie trevigiane
del Federici un’opera fondamentale di copiosissima dottrina” (Schlosser).
Cicognara 2262. Schlosser Magnino, p. 532. B. Visentini, Cat. ragionato di libri, opuscoli e
documenti trevigiani, 490. Cicogna, p. 656. Vinet 1411. € 1.000
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181. FERRARIO GIULIO (1767-1847).  Le classiche stampe dal cominciamento
della calcografia fino al presente compresi gli artisti viventi - Milano, Santo Bra-
vetta, 1836.
In-8°; CXIII pp, 1 c., 401 pp., 1 c.; legatura coeva in tutto cartone con tassello al dorso (due piccole
mancanze al tassello). Invio autografo dell’autore. Bell’esemplare a pieni margini con barbe.

Edizione originale con dedica dell’autore. Questo interessante saggio sulla calcografia esa-
mina fra l’altro alcune importanti collezioni private del tempo; collezione Manfredini, la
raccolta Gaudio e la raccolta del marchese Malaspina. € 300

182. FERRO GIOVANNI (1582-1630).  Teatro d’imprese. - Venezia, Sarzina, 1623.
Due parti in un volume in-folio; 18 cc., 296 pp. - 90 cc., 728 pp.; 1 c. (errata), 1 c. bianca; due fronte-
spizi figurati, 2 ritratti e 451 incisioni in rame di emblemi (6 a piena pagina), per opera di Gaspare Gri-
spoldi. Legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso (forellini di tarlo in corrispon-
denza delle cuffie). Un buchino di tarlo restaurato al margine inferiore delle prime due carte. Due an-
tiche firme di possesso all’occhietto e al frontespizio (“Bibliotheca PP. Cav. Veronae” e Giovanni
Tenducci). Bell’esemplare.

Prima edizione, uno dei più significativi libri illustrati di emblemi. “Opera importantissima,
la più completa fra le antiche opere d’araldica” (Vinciana), dedicata al Cardinale Barberini,
il cui ritratto si trova al principio del volume, inciso a piena pagina entro medaglione e cir-
condato da Apollo e le Muse. Nell’apparato iconografico l’elemento manierista mostra già
alcune aperture verso gli aspetti più tipici del barocco: notevoli i due frontespizi incisi en-
trambi entro un’ampia cornice architettonica, rispettivamente circondata da una serie di ri-
tratti sorretti da putti e da figure di carattere allegorico-mitologico. Il ritratto dell’autore, in
ovale entro cornice, si trova al principio della seconda parte. Completa la serie delle illu-
strazioni la lunga sequenza delle imprese (451) incise in rame nel testo, alcune di grandi di-
mensioni ed entro elaborate cornici decorative nelle quali sono raffigurati animali, creatu-
re simboliche, mostri e scene allusive.
Praz, pp. 335 e 336. Graesse II, p. 373. Vinciana 265. Michel III, p. 38. Vinet 865. € 5.700

183. (FESTE DI MODENA). Albo pittorico di alcune feste modenesi nella fau-
sta occasione delle nozze tra Francesco Ferdinando Principe ereditario di Mode-
na e Adelgonda di Baviera. - Modena, Eredi Soliani, 1842.
In-folio oblungo; 3 cc. (frontespizio, dedica e premessa) e 13 tavole incise con a fronte 13 cc. di de-
scrizione dei carri di Modena e dei vari comuni limitrofi (Carpi, Vignola ecc.); copertine editoriali a
stampa (dorso rinforzato). Ottimo esemplare.

Rara edizione in ricordo della “patria Festa” allestita da Geminiano Bruni, Agostino Cap-
pelli e Giovanni Berselli. Nella premessa vengono date esaurienti notizie sugli artisti che
idearono gli apparati della festa: Camillo Crespolani (ornati), Luigi Manzini (dipinti), Luigi
Righi (statue e stucchi) e Giuseppe Manzini (per le macchine). € 1.500

184. FLAXMAN JOHN (1755-1826).  Iliade d’Omero. - Odissea d’Omero. - Le
tragedie d’Eschilo. - Le giornate e la Teogonia di Esiodo Ascreo. - Firenze, Luigi
Piazzini, 1826.
Quattro opere in un volume in-folio oblungo; Iliade: titolo, 34 tavv. num., 5 tavv. - Odissea: titolo,
28 tavv. num., 6 tavv. - Eschilo: titolo, 30 tavv. num. - Esiodo: titolo, 37 illustrazioni incise su 33 cc.
Legatura coeva in mezza tela. Rari e trascurabili punti di fioritura, lontani dalle incisioni. Bell’esem-
plare.
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Quattro serie di incisioni al tratto da disegni di John Flaxman dedicate ai classici della poe-
sia greca. Le tavole, di grandi dimensioni, illustrano episodi scelti delle opere rispettiva-
mente di Omero, Eschilo ed Esiodo. Ciascuna illustrazione è accompagnata da una dida-
scalia e, per Omero, da un preciso riferimento al testo.
Le incisioni di questa edizione fiorentina sono opera di L. Piazzini e riprendono quelle ap-
parse nell’impressione di Londra del 1805. € 600

185. FONTANA CARLO (1634-1714).  Utilissimo trattato dell’acque correnti di-
viso in tre libri nel quale si notificano i Giuochi, e Scherzi, li quali per mezzo dell’A-
ria, e del Fuoco, vengono operati dall’Acqua. - Roma, Gio. Francesco Buagni, 1696.
In-folio; 8 cc., 196 pp., 8 cc. e 2 tavole ripiegate fuori testo; legatura coeva in tutto cartone alla rusti-
ca (piccolo restauro al dorso, qualche macchiolina ad un piatto). Ottimo esemplare a grandi margini.

Prima edizione, opera di Carlo Fontana, allievo e collaboratore di Bernini, punto di riferi-
mento per l’architettura romana del settecento. L’opera è assai apprezzata sia sul piano
scientifico sia su quello iconografico; vi sono infatti 82 pregevoli incisioni a mezza pagina
che illustrano soluzioni ingegneristiche e idrauliche, ma anche fontane e giochi d’acqua di
gusto tipicamente barocco. Nella prima parte si descrivono i metodi di convoglio e con-
duzione dell’acqua attraverso canali e acquedotti; nella seconda ci si sofferma sui sistemi
idraulici alla base delle fontane più belle e raffinate.
”Rendesi conto di ogni giuoco ed esperienza, che col mezzo dell’aria e del fuoco vien ope-
rata dall’acqua” (Cicognara).
”The Acque correnti is exquisitely illustrated with engravings of a high artistic and deco-
rative standard, and thus appreciated not only by hydraulic engineers but also by collectors
of fine books and wealthy patrons of garden fountains.” (Millard)
Cicognara 915, 3735. Berlin Katalog 3613. Fowler 123. Millard, Italian and Spanish books
n° 39, pp. 147-148. Riccardi 456. € 3.500

186. FRANCESCONI DANIELE (1761-1835).  Illustrazione di un’urnetta lavo-
rata d’oro e di varj altri metalli all’agemina coll’iscrizione Paulus Ageminus facie-
bat. - Venezia, dalla stamperia Palese, 1800.
In-8°; 25 cc., CII pp., 3 tavv. ripiegate incise in rame fuori testo; legatura coeva in tutto cartoncino
marmorizzato, titolo a stampa su tassello in carta al dorso. Ottimo esemplare.

Prima edizione. Interessante descrizione di una importante opera di oreficeria milanese
trovata presso un antiquario di Venezia (Meneghetti). Si tratta di una “cassettina geografi-
ca” realizzata in oro nei primi anni del ‘500 le cui pareti sono lavorate ad intarsio a raffigu-
rare delle mappe e carte geografiche: un planisfero, le carte della Francia, dell’Italia e della
Spagna.
Cicognara 1263. € 800

187. FRANSONE AGOSTINO (1573-1658), DAVID JÉRÔME (1605-
1670).  Nobiltà di Genova. - Genova, nella stamparia di Pietro Giovanni Calenza-
no, e Gio. Maria Farroni, 1636.
In-folio; 36 tavole incise in rame, 4 cc. di indici. Legatura ottocentesca in mezzo marocchino rosso,
fregi in oro al dorso, titolo e fregi in oro e a secco ai piatti. Lieve gora al margine esterno bianco di tre
carte, strappetto sapientemente restaurato nella parte inferiore della tav. V.

Prima e unica edizione di questa raccolta di incisioni, una delle massime espressioni del li-
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bro illustrato del barocco genovese. Le grandi tavole sono incise da Jérôme David da di-
segni di Luciano Borzone (1590-1645) e raffigurano le armi delle casate nobili della città
adornate da drappeggi, motivi floreali e vegetali, figure antropomorfe e stendardi. A que-
ste si aggiungono il titolo inciso e la dedica al principe Doria, entrambi entro ricche corni-
ci allegoriche e architettoniche, una veduta di Genova dal mare, lo stemma coronato della
città, un ritratto di Fransone entro medaglione, l’immagine di S. Giorgio che uccide il dra-
go. Un elenco alfabetico di tutte le casate rappresentate occupa le ultime 4 carte di testo.
Cicognara 2032. Manno 25222. Spreti 1579. Non in Berlin Katalog. € 9.500

188. (FRISI PAOLO 1728-1784).  Saggio sopra l’architettura gotica. - Livorno,
per Marco Coltellini in Via Grande, 1766.
In-8°; 32 pp.; brossura in carta settecentesca, tagli rossi. Buon esemplare.

Prima edizione, assai rara, pubblicata anonima a Livorno. Opera che si lega al dibattito set-
tecentesco intorno alla fabbrica del Duomo di Milano: “il testo del Frisi è una ricerca tec-
nico-matematica sulla statica dell’arco acuto e dell’arco tondo, sulla volta gotica che è infe-
riore all’antica” (Schlosser), che prende appunto le mosse dall’esempio offerto dal Duomo. 
“Subito dopo l’arrivo del F. a Milano il Silva, fabbriciere del duomo, gli chiese un parere sul
progetto per l’erezione della guglia maggiore, dell’architetto F. Croce. La relazione del F.
(giugno 1764) fu contraria, e provocò la richiesta di altri pareri a G.B. Beccaria, Boscovich,
F. Re e F. Martinez, che nella sostanza difesero il progetto. Replicò prima privatamente,
poi con l’anonimo Saggio sopra l’architettura gotica (Livorno 1766), la cui forma di di-
scorso generale cela appena la motivazione. Giudicata l’architettura gotica esteticamente e
staticamente inferiore a quella classica, il Saggio si accentra su problemi di statica delle vol-
te, circa i quali… il F. conferma le proprie posizioni” (DBI).
Cicognara 642: “scritto con critica, e profondità di cognizioni”. Schlosser Magnino, pp.
485-486. Melzi III, 14. U. Baldini, DBI L (1998), s.v. Frisi Paolo. € 400

189. FRIZZI ANTONIO (1736-1800).  Guida del Forestiere per la Città di Fer-
rara. - Ferrara, Pomatelli, 1787. 
In-8°; 4 cc. (la prima bianca), una grande pianta della città ripiegata, incisa in rame da Luigi Ughino da
disegno di Luigi Passega, 176 pp. e 8 tavv. ripiegate incise f.t. Cartonatura muta coeva, tassello origi-
nale in carta con titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare.

Prima edizione. Non comune guida di Ferrara illustrata dalla grande pianta della città in
principio, dalle vedute della piazza di S. Crispino, della piazza Castello, del monumento fu-
nebre di Ludovico Ariosto (inciso da Passega da disegno di G. Zuliani) e della sua casa a
piazza Nuova, di S. Domenico, di Piazza S. Giorgio, dell’Università.
”Le antiche guide del Barotti (1770) e del Frizzi (1787) sono tra le migliori del genere. “
(Schlosser).
Fossati Bellani 2794. Schlosser Magnino, pp. 547, 584. Lozzi 1687. Manca al Cicognara.

€ 670

190. FUNERALE DELL’EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRIN-
CIPE IL SIG. CARDINALE GIOVANNI BADOARO  Vescovo di Brescia mor-
to li 17 maggio dell’anno corrente 1714 celebrato da tutti gli ordini della città. -
Brescia, Gio. Maria Rizzardi, 1714.
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In-folio; ritratto del Cardinale all’antiporta inciso da Ant. Luciani da disegno di Pietro Avogadro, 32
pagine e una grande tavola ripiegata. Legatura officinale in tutto cartoncino rosa (minime tracce d’u-
so). Ottimo esemplare.

Non comune relazione della cerimonia funebre svoltasi nella città di Brescia alla presenza
del podestà Bernardo Cornaro e di Pietro Gerolamo Capello. L’accurata descrizione del-
l’apparato evidenzia la fantasiosa complessità delle decorazioni composte di statue ed ar-
chitetture intrise di valori simbolici e allegorici. Il catafalco posizionato nel Duomo di Bre-
scia creò ammirazione e stupore per la sua magnificenza ed è qui ben rappresentato nella
grande tavola (76 x 50 cm) incisa in rame da Andrea Zucchi da disegno di Bernardo Luca
Sanzi. € 1.600

191. FÜSSLI JOHANN HEINRICH (1741-1825).  Discorsi tre sulla pittura reci-
tati nella Real Accademia di Londra. Traduzione dall’inglese. - Roma, Fulgoni,
1804.
In-4°; 48 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino muto. Bell’esemplare a pieni margini con barbe (mi-
nime fioriture).

Prima edizione della traduzione italiana dedicata a Stanislao Sanseverino, principe di Bisi-
gnano, dei primi scritti teorici del Füssli. Tale traduzione opera di Luigi Especo, corredata
di note, fu divulgata come imprescindibile principio estetico in seno al neoclassicismo ro-
mano. I tre fondamentali saggi riguardano la pittura antica, quella moderna e l’invenzione.
Cicognara 129. Schlosser Magnino, p. 676. € 500

192. GAETANI PIERANTONIO (?-1766).  Museum Mazzuchellianum, seu Nu-
mismata Virorum doctrina praestantium, quae apud Jo. Mariam Comitem Mazzu-
chellum Brixiae servantur. - Venezia, Antonio Zatta, 1761-1763.
Due volumi in-folio; antiporta incisa, XXIII pp. (compresi il titolo in rosso e nero e il ritratto di Lu-
dovico Rezzonico inciso da Antonio Zaballi da disegno di Giacomo Bonazzi), 455 pp., 100 tavv.
num. f.t. - antiporta, XXVI pp., 430 pp., 108 tavv. f.t. Legatura coeva in tutto cartone marmorizzato,
tagli a spruzzo. Insignificante segno di tarlo al margine inferiore bianco del vol. I (pp. 43-56) molto
lontano dal testo; lievissima gora a poche carte centrali del vol. II. Ottimo esemplare.

Prima e unica edizione del catalogo illustrato della celebre collezione numismatica appar-
tenuta al Conte Giovanni Maria Mazzuchelli (1707-1765), noto letterato e storico brescia-
no. I due volumi contengono 208 tavole di medaglie finemente incise da Antonio Zatta,
oltre alle due antiporte allegoriche e al ritratto di Ludovico Rezzonico, procuratore di S.
Marco, cui si aggiungono le grandi vignette, le testatine e i finalini incisi in rame lungo il te-
sto. Le medaglie raffigurano personaggi illustri dal Rinascimento ai tempi dell’autore: per
ciascuno è fornita una biografia in versione bilingue, italiana e latina, su due colonne. La
collezione di Mazzuchelli costituisce ancora oggi uno dei nuclei più importanti del Gabi-
netto Numismatico di Santa Giulia.
”Opera forse l’unica che possa dirsi consecrata a questo importantissimo oggetto della sto-
ria” (Cicognara).
Cicognara 2937. Morazzoni, p. 232. € 3.500
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193. GALLACCINI TEOFILO (1564-1641).  Trattato sopra gli errori degli archi-
tetti ora per la prima volta pubblicato. - Venezia, per Giambatista Pasquali, 1767.
(Unito:) VISENTINI ANTONIO (1688-1782). Osservazioni che servono di
continuazione al Trattato di Teofilo Gallaccini sopra gli errori degli architetti. -Ve-
nezia, per Giambatista Pasquali, 1771.
2 opere in un volume in-folio; I) XII, 81, (82 b.) pp. - II) antiporta incisa, VII (VII b), 141 pp. molte
illustrazioni nel testo di cui 8 a piena pagina nella prima opera, 61 a piena pagina nella seconda ope-
ra; legatura del tempo in mezza pergamena, doppio tassello con titolo in oro al dorso.

Prima edizione delle due opere, che spesso si trovano rilegate insieme. Il manoscritto del
trattato del Gallaccini datato 1625 fu acquistato nel 1761 dal console Joseph Smith a Ve-
nezia che affidò al Visentini l’incarico di curare l’edizione e i disegni per le incisioni. Lo
stesso Visentini, incoraggiato dallo Smith e da Giovanni Poleni pubblicò nel 1771 le sue
“Osservazioni”, continuazione del trattato dell’architetto senese.
”Architetto, incisore, pittore, amico di Joseph Smith ma anche del padre Carlo Lodoli, il
Visentini nel Trattato del Gallaccini aveva ravvisato un modello da far conoscere, e da pro-
seguire, per individuare, descrivere, denunciare i presunti innumerevoli “errori” di cui si
erano resi responsabili gli architetti, soprattutto dell’età manieristica e barocca.” (Grassi).
Fowler 133, 390. Millard, Italian and Spanish books n° 43, 154. Raccolta Cappelletti n° 63,
195. Cicognara 513, 514. Berlin Katalog 2636, 2640. Comolli IV, pp. 252-258. Schlosser
Magnino, pp. 621, 625. 666. Grassi L., Teorici e storia della critica d’arte, II, pp. 129.131.
Morazzoni pp. 232, 260. € 3.000

194. GALLI BIBIENA ANTONIO (1697-1774), CAPPONI LORENZO
(1733-?).  Pianta e spaccato del nuovo teatro di Bologna. - Bologna, Lelio Dalla
Volpe, 1771.
In-folio; titolo, 3 pp., 5 tavole a doppia pagina incise in rame. Brossura muta ottocentesca (annota-
zione ottocentesca al piatto anteriore).

Prima edizione della descrizione del teatro bolognese opera dell’architetto Antonio Galli Bi-
biena, figlio di Ferdinando, autore di numerosi edifici teatrali in Italia (fra gli altri: il teatro
Fraschini di Pavia, il Teatro Rossini di Lugo di Romagna, i Teatri di Treviso e Macerata).
Le cinque tavole che raffigurano piante e spaccati del teatro, sono incise dal Capponi da di-
segni del Bibiena. Interessante anche l’incisione al titolo con la facciata del teatro e una
grande iniziale in rame con veduta della città di Bologna.
”Antonio Bibiena began the Teatro Comunale in Bologna in 1756 with a ground-plan al-
most identical with that of the Cuvillies-theater in Munich and of stone and brick throu-
ghout. While this certainly made the building fire-resistant, and while the seats were nicely
arranged for viewing the elaborate scenery favored by the architect, it was a disastrous
acoustical misfit.” (D. Mullin).
Cicognara 752. Berlin Katalog 2809. Frati 8221. D. Mullin, (The development of the
playhouse, 1970) p. 88. Comolli III, 38-41.G. Canterzani, Catalogo ragionato dei libri a
stampa pubblicati in Bologna dat tipografi Lelio e Petronio dalla Volpe. Bologna, 1979, p.
262, n. 5. € 3.500

195. GALLI BIBIENA FERDINANDO (1657-1743).  Direzioni A’ Giovani Stu-
denti nel Desegno dell’ Architettura Civile, nell’ Academia Clementina Dell’ Insti-
tuto delle Scienze.- Direzioni Della Prospettiva Teorica, Correspondenti a quelle
dell’ Architettura Instruzione A’ Giovani Studenti di Pittura, e Architettura nel-



l’Academia Clementina Dell’ Instututo delle Scienze. - Bologna, Lelio dalla Volpe,
1731-1732.
2 voll. in-8°; 6 cc., 166 pp., 1 c., 75 tavv. fuori testo incise i rame; 159 pp., 56 (i.e. 58) tavole fuori te-
sto; legatura coeva in tutta pergamena, tasselli con titoli in oro al dorso (qualche restauro alla perga-
mena del primo volume). Lievi fioriture. Buon esemplare.

Prima edizione completa delle due parti. Il secondo volume “Direzioni della prospettiva
Teorica” esce qui per la prima volta mentre il corso di Architettura era già stato stampato
nel 1725. Nel 1711 il Bibiena pubblica la sua opera principale “L’architettura civile, prepa-
rata su la geometria e ridotta alle prospettive”. Gli alti costi di produzione e l’impegno di
docente all’Accademia Clementina lo portano a rivedere l’impostazione del lavoro ed a
fornirne una versione ridotta che stampa a Bologna nel 1725 e quindi nel 1731 e nel 1732
(e poi, visto il grande successo, svariate altre volte). La qualità delle tavole dell’edizione
monumentale del 1711 che “sviluppa la novità non lieve relativa alle posizioni del quadro
prospettico differenti da quelle consuete che generano immagini frontali” (Vagnetti p.
439), è riconfermata anche qui nelle numerose incisioni a piena pagina che il Cicognara
non manca di definire “nitidamente intagliate in finissimi, e precisi contorni”. Particolar-
mente degna di nota è la parte dedicata alla scenografia teatrale della quale il Bibiena era a
quel tempo forse il massimo esponente
”One of baroque theater’s major creative forces, Ferdinando Galli Bibiena was part of the
Bibiena family, whose eight members together produced some of the most noteworthy
stage deigns in the century between the 1680s and the 1780s and who designed numerous
theaters throughout the Italian peninsula.” (Millard)..
Fowler 135. Millard, Italian and Spanish books n° 46. Cicognara 432. Schlosser Magnino,
pp. 665, 682. Vagnetti EIVb36. Comolli III, pp. 40-42. Riccardi I, 135. € 2.700

196. GAMUCCI BERNARDO (sec. XVI).  Le antichità della città di Roma rac-
colte sotto brevità da diversi antichi et moderni scrittori... et con nuovo ordine fe-
delmente descritte, et rappresentate con bellissime figure, nel modo che a’ tempi
nostri si trovano. - Venezia, Giovanni Varisco e compagni, 1588.
In-8°; 192 cc., 38 illustrazioni a piena pagina incise in legno, iniziali ornate; legatura novecentesca in
tutto marocchino oliva, titolo in oro al dorso, merletto interno in oro, tagli dorati (restauro ad una
cerniera). Nota di possesso manoscritta al frontespizio (Bernardo Minozzi 1759). Piccolo strappo re-
staurato a c. 35 senza perdite. Buon esemplare.

Forse la più nota tra le guide cinquecentesche di Roma. Questa edizione, rispetto alla pri-
ma del 1565, contiene le correzioni e le aggiunte di Tommaso Porcacchi. 
Le antichità sono corredate da un apparato di illustrazioni a piena pagina, con vedute pro-
spettiche dei monumenti e delle rovine, tratte da disegni di Giovanni Antonio Dosi, detto
Dosio. Bernardo Gamucci fu antiquario, architetto e matematico di antica famiglia sangi-
mignanese (cfr. DBI, s.v.).
Rossetti 5244. Schudt 714. Fossati Bellani 921. Cicognara 3744. Adams G 206. € 1.000

197. GHERARDESCA ALESSANDRO (1776-1852).  La casa di delizia il giardi-
no e la fattoria progetto seguito da diverse esercitazioni architettoniche del mede-
simo genere. - Pisa, presso Sebastiano Nistri, 1826.
In-folio; 23 pp., LX tavv. numerate incise in rame da F. Galli da disegni dell’autore; legatura coeva in
tutto cartoncino (dorso rifatto). Qualche tavola con fioriture ai margini.
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Prima edizione assai rara. Sicuramente questa è da considerarsi l’opera più rappresentativa
del poliedrico professore dell’Accademia di Belle Arti a Pisa, Alessandro Gherardesca. I
suoi interventi di maggior interesse sono quelli sul tema di ville e giardini dove il Gherar-
desca trovò la più congeniale espressione per il suo ideale architettonico, facendo conflui-
re le tematiche romantiche del giardino all’inglese e dell’architettura neogotica, di cui fu
uno dei primi sostenitori in Italia. Le tavole illustrano, insieme alle sue migliori proposte
progettuali e alle realizzazioni per committenti toscani (in particolare a Pisa, Livorno e Pi-
stoia: il parco Venerosi Pesciolini, il parco della Villa Roncioni a Pugnano, il giardino del-
la Villa Bianchi a Pagliaia, il giardino Puccini di Scornio), anche uno straordinario com-
pendio tipologico di architetture romantiche: dalla casa di delizia, alle case di campagna,
agli edifici agricoli alle architetture dei giardini e al teatro.
Berlin Katalog 2651. € 4.000

198. (GHERARDI PIETRO ERCOLE 1679-1752).  Descrizione de’ cartoni di-
segnati da Carlo Cignani e de’ quadri dipinti da Sebastiano Ricci posseduti dal si-
gnor Giuseppe Smith, Console della Gran Bretagna appresso la Serenissima Re-
pubblica di Venezia, con un compendio delle vite dei due celebri professori. - Ve-
nezia, Giambatista Pasquali, 1749.
In-4°; 2 cc., 158 pp., 1 c. (catalogo dell’editore Pasquali); legatura coeva in tutta pelle, tassello in ma-
rocchino con titolo e fregi in oro al dorso (minimi difetti alle cuffie). Bell’esemplare.

Prima edizione. Minuziosa descrizione di una importante sezione della collezione di dipinti
e disegni del console Joseph Smith (1682-1770) che, durante la sua permanenza a Venezia,
si dimostrò ottimo conoscitore d’arte e fu protettore di pittori quali il Canaletto. La prima
parte dell’opera descrive sette cartoni preparatori del bolognese Carlo Cignani (1628-1719)
di cui viene anche fornita una biografia essenziale. Analogamente accurata la descrizione di
sette tele di Sebastiano Ricci (1659-1734) che occupa la seconda parte dell’opera, pure es-
sa completa di una esauriente biografia del pittore bellunese.
Cicognara 1248. Schlosser Magnino, p. 564. Frati 9111. Buzzati, Bibl. bellunese, 117.

€ 2.000

199. GIULIARI BARTOLOMEO (1761-1842), (SANMICHELI MICHELE
1484-1559).  Cappella della famiglia Pellegrini esistente nella Chiesa di San Ber-
nardino di Verona architettura di Michele Sanmicheli dedicata a sua altezza impe-
riale Giovanni d’Austria principe reale d’Ungheria e Boemia ec. ec. - Verona, dal-
la tipografia Giuliari, 1816.
In-folio massimo; 4 cc. (la prima bianca), 16 pp., 30 tavole incise in rame (una doppia); legatura del
tempo in tutto cartoncino (minime tracce d’uso al dorso). Qualche punto di fioritura ma buon esem-
plare in barbe proveniente dalla biblioteca Henry de la Tour D’Auvergne Lauraguais.

Prima edizione rara. Le grandi tavole incise da Giacomo Mercoli (1745-1825), noto artista
ticinese attivo anche a Milano con Piermarini nel cantiere della Scala, rappresentano pian-
te, spaccati, prospetti, alzate dei diversi ambienti della Cappella veronese. 
”Questo cultissimo cavaliere architetto … Merita d’essere onorato per molte produzioni,
e specialmente per questa in cui gareggia con ogni più insigne opera architettonica che si
conosca” (Cicognara).
Cicognara 4087. Berlin Katalog 2738. Lozzi 6888. € 3.000
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200. GOLDMAN NICHOLAS (1611-1655).  La nouvelle fortification. - Leida,
chez les Elsevier, 1645.
In-folio; 8 cc., 224 pp., con titolo figurato e 52 figure incise in rame a mezza pagina nel testo (alcune
ripetute). Legatura coeva in tutta pergamena con filetto in oro ai piatti, tassello in marocchino (par-
zialmente conservato) e filetti in oro al dorso, tagli marmorizzati. Strappetto restaurato al titolo, qual-
che macchia al centro di poche pagine.

Prima edizione della traduzione francese dopo quella rarissima latina del 1643 “Elemento-
rum architecturae militaris libri quatuor”, illustrata da 97 figure in rame lungo il testo.
”In questa edizione non si trovano aggiunte, ma e’ peraltro piu’ magnifica di quella del
1643 tanto pel testo, quanto per le figure, ed e’ ancora piu’ comoda a motivo che le tavole
de’ calcoli e delle figure sono stampate nelle medesime pagine del testo. Questi elementi
contengono la sola parte matematica, e puramente descrittiva delle fortificazioni; in essi si
rinviene non solo il metodo per calcolare i perimetri, ma ancora la superficie, e le solidita’
delle fortificazioni, accompagnato da una quantita’ di tavole molto istruttive. Questa e’ una
delle parti interessanti della scienza fortificatrice, ma dal maggior numero degli Scrittori
trascurata.” (Marini).
Guarnieri, p 56. Marini, p. 88. Willems 587. Honeyman IV, 1525. Brunet, II, 1650.

€ 1.600

201. GORI ANTONIO FRANCESCO (1691-1757).  Museum Etruscum exhi-
bens insignia veterum Etruscorum monumenta nunc primum edita et illustrata. -
Firenze, in aedibus auctoris regio permissu excudit Caietanus Albizinius typo-
graphus, 1737-1743.
Tre volumi in quattro tomi in-folio: ritratto di Giuseppe Averani inciso da C. Gregori da disegno di
G.B. Ferretti, LXVIII pp., 200 tavv. num. - 1 c., XLII, 472 pp. - XXXVI, 186 pp., 1 c., 168 pp. (pp.
155-158 anteposte a p. 142) - tavole numerate (perlopiù ripiegate o a doppia pagina): 18, 18, 34, 30
(per un totale di 100). Frontespizi stampati in rosso e nero con grandi vignette incise in rame; testati-
ne, iniziali, finalini incisi. Legatura coeva in tutta pelle bazzana, tassello con titolo e fregi in oro al dor-
so (tracce d’uso ai dorsi, restauri alle cuffie). Bell’esemplare.

Prima edizione. I primi due volumi furono pubblicati a Firenze nel 1737, con 200 tavole
incise in rame. Il terzo volume uscì sempre a Firenze nel 1743, “con oltre 100 tavole unite
alle rispettive illustrazioni, e cinque dissertazioni di G.B. Passeri. Opera la più grandiosa
che fosse comparsa in questa materia vastissima, e per la quale questo esimio e laborioso
autore si è reso tanto benemerito delle lettere” (Cicognara). Antonio Francesco Gori rac-
colse una poderosa serie di ricerche derivate dallo studio delle più prestigiose raccolte pri-
vate di arte etrusca. I tre volumi contengono centinaia di illustrazioni incise in rame da V.
Franceschini, A.P. Pazzi, G. Papini, G.B. Lapi, J. Barbié, C. Gregori da disegni di G.D.
Ferretti, G. Menabuoni (primi due volumi) e da F. Bartolorius, V. Franceschini, C. Faucci,
G. Papini da disegni di S. Maffio, G.B. Passeri, G. Menabuoni (vol. III). L’opera fu imme-
diatamente accolta come riferimento esaustivo in materia: “Gori a eu la plus heureuse in-
fluence sur le developpement de la science archeologique, d’abord en rassemblant des
quantites de materiaux dissemines et accessibles au public, et ensuite en les expliquant avec
beaucoup de bonheur” (Hoefer).
Cicognara 2584. Borroni 12213. Brunet II, 1670. Ebert 8701. Pollen 704. Vinet 1672.
Hoefer XXI, 295. Manca al Berlin Katalog. € 8.000
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202. GRASSELLI GIUSEPPE (1774-1842).  Abecedario biografico dei pittori,
scultori ed architetti cremonesi. - Milano, Omobono Manini, 1827.
In-8°; 291 pp.; copertine editoriali a stampa (minima mancanza alla cuffia superiore). Ottimo esem-
plare con barbe, solo qualche lieve fioritura.

Prima edizione. Pratico ed esaustivo strumento di consultazione con notizie su oltre 600
artisti, opera di uno fra i massimi conoscitori di fatti cremonesi (cfr. Lozzi).
Fossati Bellani 2133. Lozzi 259. € 500

203. (GRAZIANI GIROLAMO 1604-1675, STRINGA FRANCESCO 1635-
1709).  Il trionfo della virtù, festa d’armi a cavallo rappresentata nella nascita del
Serenissimo Signor Principe di Modana l’anno 1660. - Modena, nella stamperia di
Bartolomeo Soliani stampator ducale, (1660).
In-4°; 47 pp. e 27 tavole incise; legatura in tutto cartoncino decorato del ‘700, (adattato, qualche bra-
ghetta rifatta). Esemplare a pieni margini con barbe. Antichi rinforzi e qualche strappetto consolida-
to alle tavole. Qualche fioritura su poche carte e qualche tavola, restauro all’angolo interno superiore
della prima carta che lede in minima parte una lettera. Antiche note a penna al frontespizio.

Prima edizione, assai rara a trovarsi completa delle 27 tavole, incise da Francesco Stringa.
La festa si tenne in Modena nel 1660 per la nascita di Francesco II: ebbe luogo per l’occa-
sione la sfarzosissima rappresentazione teatrale d’un complesso combattimento allegorico
tra le forze della virtù e quelle del male. Enorme stupore destarono le mirabolanti inven-
zioni sceniche, le macchine inventate e costruite dagli architetti Giacomo Monti (1620-
1692) e Baldassarre Bianchi (1614-1678), e le complesse coreografie documentate appun-
to dall’ampio e splendido apparato iconografico che fa di questa impresa editoriale del So-
liani uno dei libri di feste teatrali in assoluto più celebri e affascinanti di tutto il Seicento ita-
liano. Una grande tavola in particolare mostra nel suo complesso l’intero “Teatro nel qua-
le si è rappresentato il Trionfo della Virtù” con la scena circondata dagli spalti e dalle tri-
bune destinate ad ospitare il pubblico. La descrizione è opera di Girolamo Graziani, auto-
re anche del soggetto, del canovaccio e dei versi delle cantate che animano la festa. Si veda
ad esempio a p. 11: “Il Vitio, altrettanto brutto nell’aspetto quanto grato nella voce, cantò
in questa guisa mirando il cielo in torvo sguardo: “Fulminasti, | Atterrasti, | Ma invan tuo
scettro acerbo | Stabilir pretendesti…”. E così più avanti interloquiscono e interagiscono
fra di loro via via le varie virtù, i vizi. Plutone, la Pace, la Guerra, la Felicità ed altri perso-
naggi allegorici. Benedetto Ferrari compose le musiche; gli architetti Giovanni Giacomo
Monti e Baldassare Bianchi ebbero invece l’incarico di costruire “le macchine et il teatro”.
Vinciana 179. Ruggieri 811 (25 tavv.) Olschki, Choix 621 (25 tavv.). Sartori 23896 (25
tavv). Watanabe 536. € 25.000

204. (GROSSO CACOPARDO GIUSEPPE 1789-1878).  Memorie de’ pittori
messinesi e degli esteri che in Messina fiorirono dal secolo 12. sino al secolo 19.
ornate di ritratti. - Messina, Giuseppe Pappalardo, 1821.
In-8°; 2 cc. (la prima bianca), XXXVI pp., 240 pp., VI pp., 28 tavv. di ritratti incisi a piena pagina en-
tro medaglione; legatura coeva in mezzo marocchino verde con angoli, tassello con titolo e fregi in
oro al dorso (minime tracce di usura). Bell’esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau
(1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Edizione originale. “Fossati-Bellani attribuisce l’opera a Hackert, che aveva scritto nel
1792 un opuscolo intitolato “Memoria dei pittori messinesi”. Il vero autore è invece Gros-



so-Cacopardo, erudito storico d’arte nato a Messina nel 1728 e qui morto nel 1878, il qua-
le riprese l’opuscolo di Hackert (la cui stesura materiale fu opera del Grano), lo corresse, lo
ampliò notevolmente - dando notizia di 115 pittori - e arricchendo con 28 ritratti di artisti
f.t. incisi in rame per lo più da Antonino Minasi” (Moncada).
Schlosser Magnino, p. 606. Fossati Bellani III, 4071. Moncada 1055. Mira I, p. 465. Lu-
brano 1746. Lozzi 2585. Platneriana 202. € 500

205. GUALANDI MICHELANGELO (1795-1865).  Nuova raccolta di lettere
sulla pittura, scultura ed architettura scritte da’ più celebri personaggi dei secoli
XV a XIX. - Bologna, a spese dell’editore ed annotatore, 1844-1856.
Tre volumi in-8°; 423 pp., 1 tav., 3 cc., 1 c.b. - 388 pp., 1 c., 1 c.b. - 328 pp. Legatura del ‘900 in tutta
tela verde, titoli e filetti in oro al dorso, copertine editoriali a stampa internamente conservate in tut-
ti i volumi. Occasionali lievi punti di fioritura, ma buon esemplare proveniente dalla biblioteca di
Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Il genere epistolare come genere tipico della storiografia artistica prende
piede nel corso del XVIII secolo, in particolare in Italia, inaugurato dalla “Raccolta di let-
tere sulla pittura, scultura e architettura” del Bottari (1754-1773). Michelangelo Gualandi
continua il lavoro di Stefano Ticozzi (1822-1825) che già si era occupato di accrescere la
raccolta del Bottari.
Gualandi fu archivista a Bologna e diede alle stampe numerose opere relative alla storia e
alla cultura della città. € 260

206. GUARINI GUARINO (1624-1683).  Modo di misurare le fabriche. - Torino,
Heredi Giannelli, 1674.
In-8°, 208 pp. con numerose figure incise in legno nel testo; legatura coeva in tutta pergamena mor-
bida, titolo manoscritto al dorso. Bell’esemplare. Firma di possesso, Giovanni Antonio Biglia, al ver-
so della c. A1 e al contropiatto posteriore, datata 1787.

Prima ed unica edizione. Opera poco nota del grande architetto barocco, interessante per
la matematica applicata al rilievo architettonico. Il Guarini era stato chiamato nel 1666 al-
la corte dei Savoia per prestare servizio non solo come architetto (Cappella della Sacra Sin-
done nel Duomo di Torino), ma anche come matematico e astronomo.
”Extremely rare first edition of Guarini’s thorough handbook on the mensuration of buil-
dings, stressing his belief that architecture is founded on mathematics” (Paul Breman).
Riccardi I, 636. Comolli III, p.104. Schlosser Magnino, p. 546. Vinciana 1656. Cicognara
524 (critica ferocemente il Guarini e la sua opera, non riuscendo a trattenere il suo livore
contro il barocco). € 2.200

207. GUARINI GUARINO (1624-1683).  Architettura civile. Opera postuma,
dedicata a Sua Sacra Reale Maestà. - Torino, Mairesse, 1737.
Due voll. in-folio; 4 cc., 308 pp. - ritratto del Guarini, 79 tavole incise in rame da G. Abbiati, J. Fay-
neau e A. Verga da disegni dello stesso Guarini; legatura coeva in tutta pelle, tasselli in marocchino
con titoli in oro e fregi in oro al dorso (minimi restauri alle cuffie e ad una cerniera, non gravi segni
d’uso ai contropiatti). Lievi aloni ma bell’esemplare genuino, nota di possesso di Giovanni Battista
Ostano datata 1771 e di Giuseppe Gerardo Piatti datata 1803.

Prima edizione postuma, opera maggiore di Guarino Guarini, personalità centrale dell’ar-
chitettura europea della seconda metà del seicento. L’Architettura civile è la fonte princi-
pale di notizie per conoscere la figura del grande architetto modenese e, in particolare, per
poter analizzare molti dei suoi progetti per edifici mai realizzati o andati distrutti.
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Il testo fu redatto da Bernardo Antonio Vittone (1705-1770), allievo e grande ammiratore
del Guarini, che ricompose e trascrisse i manoscritti lasciati dal maestro, intervenendo
spesso con aggiunte ed integrazioni. Delle 79 tavole 44, che illustrano i progetti con pian-
te, prospetti e sezioni, erano già apparse in una rarissima edizione del 1686 dal titolo “Dis-
segni d’architettura civile ed ecclesiastica”, e sono tutte disegnate dal Guarini e incise da
Antonio Verga, Francesco Guenotto, Giovanni Fayneau, Giovanni Abbiati e Antonio de
Piene. Le tavole aggiunte in questa edizione rappresentano figure geometriche ed elemen-
ti architettonici.
La grande originalità dell’architettura del Guarini, che aveva per primo risvegliato tra l’al-
tro anche l’interesse per il Gotico, ebbe un’influenza straordinaria. In Germania, Austria e
Boemia rinacque grazie a lui l’architettura del Borromini e in Francia venne sconfitto il
classicismo che aveva decretato il fallimento del Bernini a Parigi.
Cicognara 526. Fowler 150. Berlin Katalog 2620. Riccardi I, 637. Millard, Italian and Spa-
nish books n° 50. € 14.000

208. HACKERT JAKOB PHILIPP (1737-1807).  Raccolta di n° 10 vedute rap-
presentanti la Villa d’Orazio o la sua abitazione di campagna ed i siti circonvicini
con una carta topografica della stessa grandezza che indica con n.i romani i punti
dai quali il pittore Filippo Hackert le ha espresse, con le figure allegoriche al poe-
ta sud.o; d’invenzione e disegno di Luigi Sabatelli; incise a bulino di Francesco
Morel. - Roma, presso Agapito Franzetti calcografo e mercante di stampe a Tor-
sanguigna, (1780 ca.).
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In-folio oblungo; frontespizio inciso, tavola incisa con carta geografica: “Carte generale de la partie
de la Sabine”, X tavole numerate; legatura coeva in mezzo marocchino. Lieve gora al margine supe-
riore del titolo e qualche macchiolina ma buon esemplare.

Prima edizione rara. Hackert dipinse le 10 vedute per la duchessa Maria Cristina del Belgio
per conto della sorella, la Regina di Napoli. Purtroppo i quadri andarono perduti in mare
durante il trasporto per Bruxelles e queste stampe incise a bulino da François Morel (1768-
1832), e realizzate con la supervisione di Hackert stesso, sono l’unica testimonianza di que-
ste sue opere.
”Splendide le immagini di Hackert sulla “lieta villa fra i campi della Sabina” che egli visitò
in compagnia del consigliere Riffenstein nell’autunno del 1769. […] La bellissima serie di
guaches delle “Dieci vedute della casa di campagna di Orazio”, che Hackert ricavò dieci
anni più tardi dagli studi realizzati in quell’occasione, confermano l’interesse del pittore per
quei luoghi legati alla memoria del grande poeta latino, che erano in quel periodo al centro
del dibattito erudito ed oggetto di numerosi studi, dopo le importanti scoperte archeologi-
che del 1757, che ne confermavano l’ubicazione. Sebbene il titolo dell’opera faccia esplici-
to riferimento ad Orazio ed alla sua casa, nei dieci mirabili “paesaggi” dipinti da Hackert,
non compare alcun elemento archeologico […] Si tratta di splendide vedute settecentesche
raffiguranti Vicovaro, Mandela, Rocca Giovine, Licenza, paesini arroccati sulle colline tu-
facee laziali, dove compaiono pastori, buoi al pascolo, secondo i più rigorosi canoni del
paesaggismo dell’epoca.” (Lauro Lombardi).
Lombardi L., Il paesaggio oraziano nelle vedute del XVIII e XIX secolo, p. IV-V. € 1.200

209. HACKERT JAKOB PHILIPP (1737-1807).  Principj di disegno di paese di-
segnati dal vero da Filippo Hackert ed incisi da Vincenzo Aloja. - Napoli, Antonio
Lupoli strada Toledo n. 113, (1790).
In-folio oblungo; 15 tavole incise in rame (34 x 47 cm), compreso il frontespizio che reca il titolo in
un paesaggio con rovine. Esemplare a grandi margini, qualche fioritura alla prima e ultima carta. Co-
pertina muta.

Assai raro album di studi preparatori per il disegno dal vero, opera di uno dei protagonisti
della pittura di paesaggio del Settecento. Le tavole incise da Vincenzo Aloja (fl. 1790-
1804), raffigurano esempi di figure, di alberi, di scorci con torrenti e fiumi, di cascine, di
animali. Infine l’ultima tavola (n. 15) raffigura una “Veduta dell’isola di Nisita”.
Ceci 4762. Manca al Berlin Katalog e al Cicognara. € 1.500

210. ISACCHI ALFONSO (1561-1643).  Relazione intorno l’origine, solennità,
traslatione, et miracoli della Madonna di Reggio. - Reggio Emilia, per Flam. Bar-
toli, 1619.
In-4°; 12 cc. (compreso frontespizio inciso in rame), 237 pp. (i. e. 229 pp.: errori di numerazione), 1
c. (errata), 11 tavole fuori testo; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dor-
so (piccolo restauro alla cuffia superiore). Risarcimento del margine bianco inferiore della prima car-
ta (1 cm), appena sotto all’incisione. Esemplare assai fresco e genuino.

Libro di feste non comune e difficile a trovarsi completo di tutte le 11 tavole fuori testo.
L’opera uscì per la prima volta a Reggio nel 1597 e poi nel 1600 con il titolo “Relazione
della Madonna della Ghiara”, ma questa del 1619 è un’edizione di molto ampliata e con ag-
giunte le tavole incise all’acquaforte da Giovanni Luigi Valesio (1583?-1633). Le 11 illu-
strazioni raffigurano la facciata, uno spaccato e la pianta della basilica della Madonna della
Ghiara, e i carri trionfali delle confraternite religiose realizzati per la festa.
Berlin Katalog 3199. Ruggieri 776. Vinciana 218. Lozzi 4000. € 6.000
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211. JACQUEMART ALBERT (1808-1875).  Histoire de la céramique: étude de-
scriptive et raisonnée des poteries de tous les temps et de tous les peuples. - Pari-
gi, Librairie Hachette et C., 1873.
In-8°; 2 cc., 750 pp., 1 c., 12 tavole num. incise all’acquaforte f.t.; legatura di G. Fagiuola di Firenze
(firma) in tutto marocchino con titolo e decorazioni in oro al dorso, grande decorazione al centro e
quattro borchie dorate agli angoli dei piatti, merletto interno dorato, tagli rossi con decorazioni a gi-
gli fiorentini cesellate in oro, sguardie in carta goffrata. Bell’esemplare.

Prima edizione. Studio di fondamentale importanza per la storia della ceramica dall’anti-
chità ai tempi dell’autore e riferimento classico per le arti applicate. Il testo è accompagna-
to da 200 xilografie di H. Catenacci, J. Jacquemart, J. Gauchard, Carter, e altri, nonché da
12 acqueforti a piena pagina opera di J. Jacquemart, impresse da F. Liénard. Le illustrazio-
ni raffigurano vasi e oggetti di diverse epoche e civiltà. Numerosissimi sono i marchi e i
monogrammi lungo il testo, che tratta della produzione di ceramiche in Antico Egitto,
Terra Santa, Estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea), Medio Oriente e Maghreb. L’ulti-
ma sezione è dedicata all’Occidente, con particolare attenzione all’arte rinascimentale.

€ 400

212. JACQUIER FRANÇOIS (1711-1788).  Elementi di prospettiva secondo li
principii di Brook Taylor con varie aggiunte spettanti all’ottica, e alla geometria. -
Roma, per Generoso Salomoni, 1755.
In-8°; 8 cc., 145 pp., 1 c. b., 19 tavv. fuori testo ben impresse; legatura coeva in t. pergamena. Ottimo
esemplare.

Prima edizione. Il francese François Jacquier traducendo in italiano la fondamentale ope-
ra di Brook Taylor (1685-1731), “Linear perspective” (Londra 1715), amplia e commenta
il testo inserendovi importanti aggiunte: “Le aggiunte dello Jacquier sono pregevoli dal
punto di vista matematico e riguardante molti casi particolari tra i quali il n. III, ricerca del-
la curva (iperbole) lungo la quale si devono disporre oggetti uguali, affinchè appaiano di
uguale altezza da un determinato punto di vista.” (Vagnetti).
Vagnetti EIVb37. Cicognara 840. € 800

213. JUVARRA FILIPPO (1678-1736).  Modello della Chiesa di S. Filippo per li
PP. Dell’Oratorio di Torino, inventato, e disegnato dall’abate, e cavaliere D. Filip-
po Iuvara primo architetto di S.M., dato in luce dal conte Giampier Baroni di Ta-
vigliano, e dal medesimo consacrato a S.S.R.M. Carlo Emanuele re di Sardegna. -
Torino, nella Stamperia Reale, 1758.
In-folio grande; 6 cc., 20 tavole di cui 7 a doppia pagina; legatura coeva in tutta pelle con filetti in oro
agli orli, fregi in oro al dorso (un poco usurata). Esemplare genuino proveniente dalla biblioteca del
pittore milanese Giuseppe Bossi. Rinforzo sul retro di due tavole a due strappi senza alcuna perdita.
Qualche minuscolo segno di tarlo ai margini bianchi interni.

Esemplare appartenuto al pittore Giuseppe Bossi dell’unica edizione del progetto per la
Chiesa e l’oratorio di S. Filippo Neri a Torino. 
Lo Juvarra era stato chiamato a realizzare il progetto dopo la rovinosa caduta della cupola
del Guarini avvenuta nel 1714. Iniziò a lavorarvi nel 1715, ma il progetto definitivo è del
1730 ed è caratterizzato da una grande volta che copre la navata raccordandosi al preesi-
stente presbiterio e alle cappelle ellittiche laterali. Le 20 tavole incise, da Domenico Cigni,
Giuseppe Vasi e Carlo Nolli, raffigurano piante, sezioni e particolari - come il prospetto
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della tribuna con cantoria e organo, il pulpito, la sacrestia, l’altare, il lavamano in marmo -
della chiesa e dell’oratorio annesso. 
Nato a Messina nel 1678 Filippo Juvarra fu il più importante architetto e scenografo del
tardo periodo barocco. Lavorò a Roma, Messina, Torino, Lisbona e Madrid dove morì nel
1736. La sua attività è però principalmente legata alla figura di Vittorio Emanuele con il
quale operò per una ventina di anni al rinnovamento edilizio e urbanistico di Torino. Tra
le sue opere ricordiamo anche Palazzo Madama, la Basilica di Superga e la palazzina di cac-
cia di Stupinigi.
L’esemplare appartenne a Giuseppe Bossi la cui biblioteca venne venduta al libraio G Gie-
gler di Milano che per l’occasione pubblicò un catalogo: “Catalogo della libreria del fu Ca-
valiere Giuseppe Bossi. Milano, Benabioni, 1817.”.
Giuseppe Bossi (Busto Arsizio, 1777- Milano, 1815), pittore, letterato, poeta, amico di Ca-
nova, Felice Giani, Angelika Kauffmann, Giuseppe Longhi, è stato uno dei principali pro-
tagonisti del neoclassicismo milanese accanto a Foscolo, Parini, Manzoni e Porta.
Peyrot, Torino nei secoli, 185. Non in Cicognara, Comolli, Berlin Katalog, Millard.

€ 12.000

214. KANDLER PIETRO (1804-1872). Cenni al forestiero che visita Pola. - Trie-
ste, Papsch, 1845.
In-8°; 158 pp., 1 c.; legatura del ‘900 in tutto cartone rigido, con tassello e titolo in oro al dorso. Qual-
che lieve fioritura perlopiù marginale.

Prima edizione. L’opera si compone di una breve storia dell’Istria seguita da due dialoghi
sulle bellezze artistiche e antiquarie di Pola; in fine un trattato sulla “mal aria dell’Istria”.
Combi, Bibl. Istriana 304. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oester-
reich, p. 428. € 380

215. KRAMMER GABRIEL (ca.1550-ca. 1611).  Architectura: von den funf
Seulen sambt iren Ornamenten vnd Zierden als nemlich Tuscan Dorica Ionica
Corintia Composita. In rechter mas Teilung vnd Proportzion mit den Exemplen
der berumbten Antiquiteten so durch den merern Tail sich mit der Leer Vitruuii
vergleichen auch dar zunutzlich Etliche geometrische stucklein. - (Praga, Marco
Sadeler),1606.
In-folio; frontespizio, 28 tavv. (le ultime due non numerate); legatura posteriore in tutto cartoncino
marmorizzato (dorso rinnovato, qualche restauro ai piatti). Restauri al margine bianco del frontespi-
zio, gocce di inchiostro blu su un paio di tavole, antichi disegni a penna al verso delle tavv.: 21, 26 e
28. Antica firma di possesso in parte cancellata al titolo, ma presente in fine “Conte e maestro Fran-
cesco Spina”.

Seconda edizione (la prima: Praga, 1600). Sono rari gli esemplari completi di questo libro
di disegni di modelli architettonici e di ornato sui cinque ordini di architettura, tipica
espressione di un genere di opere classificato come “column book”. Gli schizzi e i disegni
di mano antica che ritroviamo al verso bianco delle tavole testimoniano la funzione origi-
naria di libro d’uso. 
”Often placed under the general and somewhat pejorative heading of säulenbücher or
“column books,” these works have been taken to accomplish little more than the transla-
tion or simplification of proportional formulas for the orders into a more accessible lan-
guage for northern architects, craftsmen, masons, contractors, and clients… Krammer’s il-
lustrative plates for the orders (without text) are thematically divided into the categories of
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the five orders and based on those of Blum. Yet there is a certain elegance and lightness to
their design, together with an artistic expressiveness, that goes beyond the earlier exam-
ple.” (Millard).
Nato a Zurigo, Gabriel Krammer, incisore, si era trasferito alla corte di Rodolfo II a Pra-
ga dove aveva iniziato a lavorare come architetto e dove aveva pubblicato le sue opere.
Millard, Northern European Books n°55 e pp. 14-15. Berlin Katalog 1944 (I ediz.), Cico-
gnara 537. Hollstein (German) 19. Krammer I-28. € 2.300

216. LA PLACA PIETRO (1690-?).  Relazione delle pompe festive seguite in Pa-
lermo capital della Sicilia nella celebrità delle regie nozze di Carlo Borbone re di
Sicilia, e di Napoli, con Maria Amalia principessa di Polonia, e di Sassonia per di-
sposizione dell’eccellentissimo Senato palermitano, grande di Spagna, & c. - Pa-
lermo, nella regia stamperia d’Antonino Epiro, stampatore dell’illustrissimo, ed ec-
cellentissimo Senato, 1739.
In-4°; 79 pagine, 9 tavole fuori testo più volte ripiegate. Legatura coeva in tutta pergamena morbida.
Marginale strappo ad una tavola restaurato senza alcuna perdita. Bell’esemplare genuino.

Prima edizione assai rara. Nel 1738, all’età di 14 anni, Maria Amalia di Baviera sposò Car-
lo di Borbone, allora re di Napoli e di Sicilia, e futuro re di Spagna con il nome di Carlo III
(1759). I festeggiamenti a Palermo durarono tre giorni. Le decorazioni del Duomo, delle
facciate dei palazzi, degli interni con le scenografie per gli spettacoli teatrali e per le feste da
ballo a palazzo reale e in altri palazzi della città, furono progettate dall’architetto trapanese
Nicolò Palma (1694-1779). Le 9 tavole disegnate dal Palma ed incise da Antonino Bova,
Bernardo Bongiovanni e Francesco Ciché, raffigurano i momenti salienti dei festeggia-
menti; sullo sfondo le architetture effimere, i palazzi e le chiese addobbate, le scenografie.
Tra questi vale la pena ricordare il combattimento tra un leone ed un cavallo organizzato



all’interno dell’arena, i balli, i fuochi d’artificio sul mare e le quattro serenate per musica
strumentale e voci composte da David Perez, Pietro Pozzulo e Fabrizio La Rocca.
Mira II, 231. Berlin Katalog 3074. Moncada 1199. Manca a Ruggeri, Cicognara, Vinet.

€ 14.000

217. LA SONTUOSA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA’ DI TORINO  per
l’Augusto Sposalizio delle Reali Maesta’ di Carlo Emmanuele Re di Sardegna e di
Elisabetta Teresa di Lorena. - Torino, Gio. Battista Chais, 1737.
In-folio; antiporta incisa a piena pagina da Prenner raffigurante lo stemma di casa Savoia, XXVII pp.
(compreso il titolo in rosso e nero), XVIII pp., 14 tavole incise all’acquaforte e bulino da Daudet, Bel-
mondo, Bianchi, Maltese, Prenner e Herisset. Testo italiano e francese. Legatura coeva in tutta pelle,
fregi in oro al dorso (minime tracce d’uso). Qualche antico rinforzo alle tavole ma bell’esemplare.

Uno dei più bei libri di feste del Settecento italiano e del barocco piemontese. Il maestoso
apparato iconografico si compone di 10 tavole a doppia pagina e 4 ripiegate, tutte stampa-
te su carta forte. Le grandi incisioni rappresentano vedute, edifici, giardini, ville torinesi al-
lestiti a festa e addobbati con sfarzo in occasione delle nozze di Carlo Emanule III di Sa-
voia con Elisabetta di Lorena. Le decorazioni dei palazzi, gli apparati, gli spettacoli piro-
tecnici e le macchine furono invenzione degli architetti Borra, Massone, Piovani, Bernar-
di, Agliaudi e Bernardo Vittone.
Cicognara 1504. Vinet 600. Lipperheide 2761. Peyrot I, 151. € 6.800

218. (LABOUREUR ALESSANDRO MASSIMILIANO 1794-1861).  Elenco
delle opere eseguite dallo scultore cavaliere Alessandro Massimiliano Laboureur. -
Roma, Tipografia Salviucci, 1847.
In-8°; 4 cc., 17 pp., 4 tavv. f.t. incise in rame a piena pagina da Mochetti, Cerroni e altri, da disegni e
sculture dell’autore; copertine editoriali a stampa inquadrate da elegante cornice tipografica (piccole
mancanze al dorso). Invio autografo dell’autore al ministro del commercio e delle arti Milesi Pironi
Ferretti al risguardo anteriore, giunta autografa dell’autore alla p. 17. Lievi fioriture alla p. 12 e alla ta-
vola seguente. Bell’esemplare stampato su carta forte.

Rara prima e unica edizione del catalogo delle opere dello scultore A. M. Laboureur, allie-
vo di Thorvaldsen, attivo a Roma nella prima metà dell’800. Copia preparata dall’autore
che la invia a Miloni Pironi Ferretti, con 4 tavole incise in rame aggiunte, una differente
composizione tipografica della dedica e la descrizione autografa del “Monumento al mar-
chese Carlo Teodoro Antici” realizzato nel 1852.
L’elenco procede diviso per categorie che comprendono i bassorilievi, i ritratti e busti, le
statue, i gruppi scultorei, i monumenti. Le tavole raffigurano: La sacra famiglia, San Gre-
gorio Magno, una baccante, Paride che rapisce Elena.
Rossetti 5934. € 380

219. LAMI ALESSANDRO (1546-1610).  Discorso intorno alla scoltura, et pit-
tura, dove ragiona della vita, & opere in molti luoghi, & à diversi prencipi, & per-
sonaggi fatte dall’eccell. & nobile m. Bernardino Campo pittore cremonese. - Cre-
mona, Christoforo Draconi, 1584.
In-4°; 4 cc. nn. (ritratto di Bernardino Campi disegnato e inciso in rame da Agostino Carracci appli-
cato al verso della quarta carta), 118 pp., 1 c.b., 6 cc. nn. che contengono due incisioni con la figura
umana. Legatura settecentesca in mezza pelle con angoli, tassello in marocchino con titolo in oro al
dorso, tagli rossi a spruzzo. Lieve gora al margine bianco inferiore di alcune carte centrali. Buon
esemplare.

132
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Prima edizione, assai rara. Di questa edizione esistono due diverse tirature: in una la quar-
ta carta delle preliminari è bianca (vd. ad esempio la copia della Trivulziana o del Getty);
nell’altra essa presenta il ritratto di Bernardino Campi inciso a piena pagina. Il nostro
esemplare appartiene alla prima di queste tirature, ma contiene anche il ritratto, che si tro-
va anticamente applicato al verso della quarta carta.
L’opera del Lami, pubblicata a Cremona e dedicata al pittore Bernardino Campi, maestro
di Sofonisba Anguissola, risponde polemicamente alle Vite del Vasari che avevano consa-
crato criticamente la produzione fiorentina come la massima espressione artistica italiana
escludendo così dal “canone ufficiale” artisti di grande levatura come appunto il Campi;
questo Discorso costituisce così “il primo esempio di quella storiografia regionale che si
afferma sempre più nel secolo successivo” (Schlosser). Di particolare interesse, oltre ai te-
sti, sono le due figure umane incise a piena pagina sulla penultima carta del Parere, “l’una
di fronte, l’altra di profilo, con dimostrazioni lineari di proporzioni” (Cicognara).
Cicognara 154 erroneamente attribuisce a una seconda edizione gli esemplari completi del
“Parer sopra la pittura” (ultime 6 cc.), che è invece parte integrante dell’edizione originale.
Schlosser Magnino, p. 365. Bologna 168. Zappella, Il ritratto italiano nel libro del Cinque-
cento, n. 81 e pp. 78, 128, 147. € 5.500

220. (LANCENI GIOVAN BATTISTA 1659-1737).  Ricreazione pittorica o sia
Notizia universale delle pitture nelle chiese, e luoghi pubblici della città, e diocesi
di Verona. Opera esibita al genio de’dilettanti dall’Incognito Conoscitore parte
prima. - Divertimento pittorico esposto al dilettante passaggiere. Dall’incognito
conoscitore, parte seconda che contiene le pitture delle chiese nella diocesi vero-
nese - Verona, Pierantonio Berno, 1720.
Due parti in un volume in-12°; 6 cc. (la prima bianca), 327 pp., 2 cc., 2 cc. bianche - 225 pp., 2 cc., 1
c.b. Legatura del tempo in mezza pelle, tassello con titolo in oro al dorso. Bell’esemplare provenien-
te dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su
Giovanni Bellini).

Prima edizione. Guida artistica, assai dettagliata, alle opere pittoriche e scultoree contenute
nelle chiese, monasteri e palazzi in Verona e nei suoi dintorni. “Ottimo libretto tascabile ric-
co di notizie, di cui la seconda parte tratta diffusamente delle chiese del circondario” (Sch-
losser). “Questa operetta è fatta da un anonimo, e non manca di essere utile, e interessante”.
La guida ebbe successo e nel 1723 apparve alle stampe una piccola continuazione.
Cicognara 4387. Schlosser Magnino, p. 550. Melzi II, p. 436. Manca al Fossati-Bellani.

€ 700

221. LANDRIANI PAOLO (1757-1839).  Aggiunta alle osservazioni sui teatri e
sulle decorazioni di Paolo Landriani membro della C.r. Accademia delle Belle Ar-
ti di Milano. - Milano, dalla C.r. tipografia, 1818.
In-4°; 43 pp. Compreso il frontespizio inciso all’acquatinta da Ferdinando Albertolli da disegno del
Landriani, 7 tavv. Incise in rame e ripiegate fuori testo numerate IV-X; legatura coeva in tutto car-
toncino. Ottimo esemplare intonso.

Prima edizione. “Trovandosi di già stampate le mie osservazioni sui teatri, ed accorgendo-
mi d’avere per troppo amore di brevità omesso di parlare della maniera si disegnare le sce-
ne che chiamansi parapettate, e di dare una facile dimostrazione per disegnare a rigore di
prospettiva le decorazioni dipinte in più tele staccate, che diconsi a rompimenti, credo di
far cosa gradita a’ giovani artisti, aggiungendo alle prime quest’altre mie osservazioni… “
(dalla prefazione).
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L’opera sulla scenografia del Landriani si compone di 4 parti uscite tutte separatamente:
“Osservazioni sui teatri” (1815), “Aggiunta alle osservazioni sui teatri” (1818), “Appendi-
ce alle osservazioni sui teatri” (1824) e “Appendice seconda alle osservazioni sui teatri”
(1824). L’ultima parte uscì contestualmente alla ristampa delle altre tre nell’edizione com-
pleta e definitiva dell’opera. € 200

222. LANDRIANI PAOLO (1757-1839).  Osservazioni sui difetti prodotti nei
teatri dalla cattiva costruzione del palco scenico e su alcune inavvertenze nel di-
pingere le decorazioni con un’aggiunta ed un’appendice risguardanti lo stesso ar-
gomento più un’appendice seconda con alcune particolari ricerche e riflessioni in-
torno all’operare di prospettiva tanto dei pittori architetti, quanto dei figuristi. -
Milano, Pietro e Giuseppe Vallardi editori, (1824).
Quattro parti in un vol. in-4°; titolo inciso, una carta con prefazione del Vallardi che 53 pp., 3 tavv. –
titolo inciso, 43 pp. E 7 tavv. (assente la prima carta, che è bianca) – titolo inciso, 60 pp., 5 tavv. – ti-
tolo inciso, 40 pp., 2 tavv. I frontespizi sono all’acquatinta in bistro dell’Albertolli e del Bramati da di-
segni del Landriani. Legatura ottocentesca in mezzo marocchino, titolo in oro al dorso. Qualche bru-
nitura e fioritura. Illeggibile ex libris impresso a secco al frontespizio.

Edizione definitiva dell’opera maggiore di Paolo Landriani, scenografo e architetto mila-
nese, completa delle “Osservazioni sui teatri”, dell’”Aggiunta alle osservazioni sui teatri”,
della “Appendice alle osservazioni sui teatri” e della “Appendice seconda” che qui com-
pare per la prima volta e che conclude il lavoro.
Landriani fu allievo di Pietro Gonzaga e subì l’influenza del maestro e attraverso di lui
quella di Canaletto e di Galliari. Fu dal 1792 scenografo del Teatro alla Scala di Milano per
il quale fu chiamato ad allestire le scene di un numero elevatissimo di rappresentazioni. Dal
1813 il suo posto venne preso da un suo allievo: Alessandro Sanquirico.
“La sua attività sia di scenografo che di teorico rientra nel quadro del neoclassicismo mila-
nese che vanta in lui uno dei maestri della nuova scuola scenografica scaligera che sola
continuò, nella prima metà del secolo, la grande tradizione italiana. […] Fondamentale per
la conoscenza del pensiero di L. restano le “Osservazioni…” sulle strutture del palcosce-
nico e i dispositivi dell’apparato. Partendo da una severa critica della macchinosa scena tar-
do-barocca, ormai superata e passatistica, egli arriva, attraverso l’esposizione delle regole
pratiche, all’affermazione della teoria neoclassica e dei suoi principi base…” (Enciclopedia
dello spettacolo).
Le grandi tavole ripiegate illustrano piante, sezioni, soluzioni prospettiche pensate per la
scenografia teatrale, a partire dalla grande tavola dedicata alla struttura del Teatro alla Scala.
Cicognara 760: “Questo sommo Prospettico teatrale tratta la materia con vera profondità
di teorie e secondo le sue ottime pratiche”. Berlin Katalog 2801. G. Mezzanotte, Architet-
tura neoclassica in Lombardia, Napoli 1966. Enciclopedia dello spettacolo VI, pp. 1205-6.

€ 2.000

223. LANDRIANI PAOLO (1757-1839).  Del modo di tracciare i contorni delle
ombre prodotte dai corpi illuminati dal sole. - Milano, Pietro e Giuseppe Vallardi,
1831. 
In-4°; antiporta figurata incisa all’acquatinta da Antonio Lanzani su disegno del Landriani, 2 cc., 28
pp., XVIII tavv. fuori testo; legatura moderna in mezza pelle con angoli, copertine editoriali a stam-
pa conservate. Esemplare a pieni margini.

Prima edizione di questo breve intervento tecnico ad uso dei “giovani studiosi del disegno”.
Collezione De Vitry 502. € 500
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224. LANTERI GIACOMO (?-1560).  Due dialoghi ne i quali s’introduce messer
Girolamo Catanio Novarese, & messer Francesco Trevisi ingegnero veronese,
con un giovene bresciano à ragionare del modo di disegnare le piante delle for-
tezze secondo Euclide; et del modo di comporre i modelli. & torre in disegno le
piante delle città. - Venezia, appresso Vicenzo Valgrisi, & Baldessar Costantini,
1557.
In-4°; 4 cc., 96 pp., 34 illustrazioni schematiche incise in legno nel testo; legatura del ‘900 in mezza
pergamena, titolo in oro al dorso. Assai lieve brunitura al margine inferiore delle ultime carte.

Prima edizione. “E’ la prima opera in cui si sia cercato fondandosi su principi geometrici,
di modificare l’antico sistema di fortificazione in conseguenza del grande vantaggio otte-
nuto nella offensiva per la introduzione delle artiglierie”. (Riccardi).
”Qui l’arte militare cominciò a servirsi delle regole geometriche, e a prendere l’aspetto di
Scienza Matematica.” (Marini).
Breman 149. D’Ayala 102-103. Cockle 769. Guarnieri p. 65. Marini, p. 16. Cicognara 542.
Berlin Katalog 3509. Comolli, III, pp. 57-58. Riccardi, II,15. € 1.200

225. LANZI LUIGI (1732-1810).  Storia pittorica della Italia dal Risorgimento
delle Belle Arti fin presso al fine del XVIII secolo. - Firenze, presso Gaspero Ric-
ci, 1834.

N. 233 - LIUZZON. 222 - LANDRIANI
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Sei tomi in tre volumi in-8°; XXX pp., 324 pp., 1 c. - 308 pp. - 244 pp. - 214 pp., 1 c. - 330 pp., 1 c. -
240 pp.; legatura dei primi del ‘900 in mezza tela, titoli in oro ai dorsi. Esemplare proveniente dalla bi-
blioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovan-
ni Bellini). Lievi punti di fioritura marginali in poche carte.

La storia del Lanzi in riferimento alla pittura è forse il modello più importante e comples-
so nella costruzione di una vera e propria storia dell’arte intesa come sviluppo di “manie-
re” o forme stilistiche individuali entro l’ambito di scuole regionali. I sei tomi sono infatti
dedicati alle singole scuole pittoriche: quella fiorentina e senese, quella romana e napoleta-
na, quella veneziana, quella lombarda, quella emiliana e quella ligure-piemontese. L’ultimo
volume è occupato da un assai utile indice. 
”L’ideale estetico dell’Autore rimane quello neoclassico di un Winckelmann e di un Mengs,
ma il suo ‘distacco’ di storico è eccellente” (cfr. Grassi, Teorici e Storia della critica d’arte,
III, p. 186 e segg.). La prima edizione è del 1789.
Cicognara 40 (a.e.): “il miglior libro che abbiasi su questo argomento”. € 380

226. LAZZARI ANDREA.  Delle chiese di Urbino e delle pitture in esse esisten-
ti. Compendio storico. - Urbino, Giovanni Guerrini, 1801.
In-8°; VIII, 184 pp.; legatura coeva in tutto cartone decorato, titolo manoscritto al dorso (piccola
mancanza al dorso). Bell’esemplare in carta forte “Dono del sig. Marchese Antaldi”, nota datata
1805.

Prima non comune edizione. Si tratta della più rinomata opera antica sugli edifici religiosi
e nobiliari di Urbino, concepita in forma di guida della città e ricca di notizie documenta-
rie e biografiche sugli artisti urbinati.
Cicognara 4347. Schlosser Magnino, p. 546. Lozzi 5699 n. Manca al Fossati Bellani.

€ 900

227. LE MUET PIERRE (1591-1669).  Maniere de bastir pour touttes sortes de
personnes. - Parigi, chez Claude Jombert, Iean et Ioseph Barbou freres, s.d. (ca.
1723).
Due parti in un volume in-folio; 1 c., 75 pp., 1 c., 31 tavv. num. (9 a piena pagina, 13 a pagina doppia,
9 ripiegate); ciascuna parte preceduta dal suo frontespizio inciso; nella prima, testo e tavole a fronte,
entrambi incorniciati e incisi. Legatura coeva in mezza pergamena con angoli. Buon esemplare.

Edizione ampliata “con tavv. rifatte e portate a 106” (Della Chiesa), stampata da Claude
Jombert, che verrà influenzato da quest’opera per la sua “Architecture moderne”. Le inci-
sioni sono di Jean Marot (1619-1679).
”Libro meritevole di stima, poiché esteso da un valente architetto che può ritenersi fra pri-
mi che si dessero cura della interna comodità della distribuzione.” (Cicognara).
”His Maniere de bastir, first published in 1623, is a product of the anonymous and practi-
cal civic planning spirit of Henri IV, which Le Muet expressed in the book on housing for
all classes of people. His intention here is to provide models of domestic architecture whi-
ch have the well-being and comfort not associated before then with buildings… His con-
cern to assure the commodity of individual rooms, the dimentions an placement of doors
and windows, and even the relation of their dimensions to furniture size and circulation, is
unique for a treatise of the time…
It was the only handbook of its kind published for about one century.” (Millard).
Cicognara 575. Millard, French books, p. 261 (citata). Comolli IV, 144-147 (edizione cita-
ta nell’indice ragionato della riproduzione anastatica curato da Bruno Della Chiesa).

€ 1.900
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228. LE POER GAETANO (notizie 1728-1757).  (Descrizione, pianta, veduta e
spaccato del Duomo di Milano). - Milano, presso Giovanni Reisenti (Jean Rey-
cend) e figli, 1728.
Quattro grandi tavole incise in rame: 1. Veduta et prospettiva del Duomo di Milano (433x628 mm),
2. Spaccato del Duomo di Milano… secondo la linea longitudinale (425x624 mm), 3. Spaccato del
Duomo di Milano secondo la linea del transetto (515x310 mm), 4. Pianta del Duomo di Milano
(498x305 mm). I 4 grandi fogli su cui sono incise le tavole misurano 740x500 mm. Bell’esemplare.

Edizione rarissima della serie completa delle quattro stampe incise da Gaetano Le Poer,
dedicate a Clelia Grillo Borromeo, raffiguranti il Duomo di Milano. 
Per tutto il secolo XVIII l’immagine del Duomo, che era a quell’epoca lontano dall’essere
ultimato, era affidata alla fantasia degli artisti che prendevano a modello i progetti del pas-
sato: “Forse il desiderio di vedere finito il lavoro che durava da secoli, ed in pari tempo no-
bilitare colle apparenze esterne l’aspetto disadorno della nostra cattedrale, avrà spinto gli
artisti a completarla nelle parti mancanti, lavoro che ciascuno poi faceva a suo gusto.”
(Bertarelli-Monti). 
In questo caso il disegno della facciata corrisponde a quello presentato nella proposta del
1647 da Carlo Buzzi, che riprendeva l’antica impostazione gotica, con l’aggiunta però del-
le due torri laterali che Carlo Torre, avversario del progetto del Buzzi, aveva inserito nel-
l’illustrazione pubblicata nella guida “Il ritratto di Milano” nel 1674.
La grande veduta prospettica è animata da personaggi e carrozze, mentre la tavola con la
sezione trasversale della chiesa contiene anche una breve descizione della fabbrica in ita-
liano e francese e, sotto il disegno, un’immagine dell’urna di S. Carlo Borromeo.
Arrigoni, Milano nelle vecchie stampe (Le vedute) n° 114. Boito C., Il Duomo di Milano e
i disegni per la sua facciata, n°108. Bertarelli-Monti, Tre secoli di vita milanese, p. 353, 385.

€ 5.000

229. LE POIS ANTOINE (1525-1578).  Discours sur les medalles et graveures
antiques principalement Romaines. Plus, une exposition particuliere de quelques
planches ou tables estans sur la fin de ce liure, esquelles sont monstrees diverses
medalles & graveures antiques, rares & exquises. - Parigi, Mamert Patisson impri-
meur du Roy, au logis de Robert Estienne, 1579.
In-4°; ritratto, 8 cc., 149 cc., 3 cc., 20 tavv. incise in rame f.t. incise da Pierre Woeiriot; illustrazioni in-
cise nel testo. Legatura seicentesca in tutta pelle alle armi di Louis-Charles Voisin de Saint-Paul, tas-
sello con titolo in oro al dorso (restauri al dorso). Nota di possesso alla carta di sguardia: G. Costard,
1747. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Richard Prime). Assai lieve gora al margine infe-
riore delle ultime carte e in qualche carta centrale. Buon esemplare.

Prima edizione postuma, estremamente rara a trovarsi completa di tutte le tavole, nella ti-
ratura con ritratto su foglio a parte (esiste anche la versione con ritratto impresso al verso
del titolo). Opera di primaria importanza per la numismatica e documento di grande rile-
vanza per lo studio delle monete nel Rinascimento. 
Le tavole che raffigurano le monete e il ritratto dell’autore sono incisi da Pierre Woeiriot
de Bouzey (1532-1599). Nel testo si trovano poi le illustrazioni di quattro statuette rinve-
nute a Soissons. 
Da notare infine l’interessante passaggio in cui il Le Pois mette in dubbio l’anteriorità del
viaggio di Colombo rispetto ad altre spedizioni nel Nuovo Mondo, sulla base di alcune
medaglie antiche che sarebbero state ritrovate in Brasile (cfr. Alden e Landis, European
americana, A chronological guide to works printed in Europe relating to the Americas,
1493-1776).
Mortimer, Harvard French 350. Adams L 522. Fairfax Murray 667. Alden-Landis 579/31.

€ 2.300
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230. LEONCINI GIUSEPPE (secolo XVII).  Instruttioni architettoniche prati-
che concernenti le parti principali degli edificij delle case, secondo la dottrina di
Vetruvio, e d’altri classici autori. - Roma, Matteo Gregorio Rossi in Navona, 1679.
In-4°; 68 pp.; alcune figure incise nel testo; legatura coeva in tutta pelle, stemma coronato impresso a
secco al centro dei piatti (dorso rifatto). Macchiolina a p. 50, due carte uniformemente brunite in fine.

Rara prima edizione. Breve trattato d’architettura pratica in qualche modo associabile a
quello del Branca (cfr. Comolli), scritto con “il desiderio di proporre il modo di mettere in
pratica ciò, che della professione architettonica scrissero di quella i maestri”.
”Il libro dell’architetto Leoncini è preferibile a molti altri consimili libretti architettonici, e
rarissimi poi ne sono gli esemplari, non avendone io finora veduto che uno solo presso il
chiarissimo sig. de’ Vegni suddetto, diligente raccoglitore, ed ottimo possessore di molte
consimili piccole rarità architettonico-letterarie.” (Comolli).
Cicognara 547: “libretto curioso e non comune”. Vinciana 4377. Riccardi I, 635: “rarissi-
mo libretto”. Comolli IV, pp. 203-205. Berlin Katalog 2623. Non in Fowler. € 1.300

231. LEONE AMBROGIO (1457-1525), MOCETTO GEROLAMO (1458-
1531).  De Nola Opusculum Distinctuum Plenum Clarum Doctum Pulcrum Ve-
rum Grave Varium et Utile. - Venezia, Giovanni Rosso, 4 settembre 1514.
In folio; LVIII, 8 carte, 4 tavole incise su rame fuori testo da Gerolamo Mocetto, la prima firmata:
Hie. Moce., una testata e numerose iniziali ornate su legno nel testo. Legatura in tutta pergamena an-
tica (restauri alle cuffie). Al titolo tracce di antiche scritte d’appartenenza e ai margini postille di anti-
ca mano. Buon esemplare con ampi margini (20,5 x 29,2).

Prima edizione di una delle prime opere a stampa di archeologia e uno dei primi libri illu-
strati con incisioni su rame. 
Circostanziata descrizione della città romana di Nola, nei pressi di Caserta, caratterizzata
da un impianto antico con mura, palazzi, teatro, anfiteatro e altre vestigia romane tra le
quali il Tempio di Augusto che proprio a Nola morì nel 14 D.C. Il rilievo topografico, qui
presente, risulta essere, dopo quello della città di Roma, il più antico a stampa.
L’opera è ornata da 4 incisioni a piena pagina di Girolamo Mocetto, noto pittore veneziano,
allievo di Giovanni Bellini. Il nome di Mocetto si legge nella prefazione (carta 2 verso) nel-
la quale l’autore spiega di aver commissionato al pittore l’esecuzione delle vedute e della to-
pografia di Nola, nel desiderio di offrire al pubblico un’accurata rappresentazione della sua
città “Ipse imaginem atque aspectus propii similitudine tanta perduxi in medium adiutus
opera Hieronymi Moceti pictoris; ut oculis omnium atque ubique terrarum perque facile
possit esse conspicua”); il nome del Mocetto si legge inoltre in calce alla prima tavola.
Le 4 tavole raffigurano:
1) Panorama della baia di Napoli con il Vesuvio, Napoli, Nola, Sorrento, Ercolano, Stabia,
Pompei e altre località sulle colline circostanti.
2) Pianta dell’antica città di Nola
3) Pianta della città di Nola nel secolo XV°.
4) Veduta della città di Nola nel secolo XV° con le sue fortificazioni e i principali monu-
menti.
”The plates have much the same quality as the earliest Florentine and other engravings of
about 1450 to 1470”. (Hind). E possono essere comparate con le carte tolemaiche di Tad-
deo Crivelli, Bologna 1477 e della edizione fiorentina del Berlinghieri 1482.
Sander 3914. Borroni II, 7035. Mortimer Italian 255. Brunet III 982. Lozzi 3113. Per Mo-
cetto vedi: Hind, V parte II, p. 170, nn. 19-22 e vol. VII, tavv. 734-735. Passavant V 134-
139. € 22.000
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232. LEONI MICHELE (1776-1858).  Le pitture di Antonio Allegri da Correg-
gio. - Torino, co’ tipi di Chirio e Mina, 1825.
In-8°; cartiglio con errata, 4 cc. n.n., pp. IV, 129; copertina editoriale a stampa. Esemplare intonso.

Prima edizione. Una seconda edizione uscì nel 1841 dopo che il Leoni, illustre letterato e
storico dell’arte, divenne segretario della Accademia di Belle Arti in Parma. € 300

233. LIUZZO PIETRO (sec. XVIII).  Orazione ne’ funerali di d. Giuseppe Ma-
ria Jurato avvocato fiscale della Regia Gran Corte del Regno di Sicilia nella chiesa
di S. Ninfa. - Palermo, nella stamperia di Francesco Valenza, 1774.
In-4°; ritratto, 1 c. (titolo “lo stampatore a chi legge”), XLIII pp. (il quaderno G è stato inserito per
errore in triplice copia), 2 tavole incise più volte ripiegate; fregio e iniziale incisi. Legatura coeva in tut-
to cartoncino decorato con motivi floreali a più colori. Strappetto riparato ad una tavola ma ottimo
esemplare.

Prima e unica edizione, rara. Il volume, espressione del tardo barocco palermitano, con-
tiene il testo dell’orazione funebre per le esequie di Giuseppe Maria Jurato, avvocato del
Regno di Sicilia, che si tennero nella chiesa di S. Ninfa e la descrizione delle cerimonie e de-
gli allestimenti. Il ritratto del defunto in antiporta è inciso da Giuseppe Garofalo da dise-
gno di Pietro Giaconia; le due tavole rappresentano rispettivamente il mausoleo marmoreo
concepito da G. Marvuglia e scolpito da F. Pinnino e il grande catafalco allestito per l’oc-
casione all’interno della chiesa su progetto di Nicolò Anito. Anche le tavole ripiegate sono
opera incisoria di Giuseppe Garofalo.
Manca a Mira e Moncada. € 1.000

234. (LODOLI CARLO 1690-1761, MEMMO ANDREA 1729-1793).  Elemen-
ti dell’Architettura Lodoliana o sia l’arte del fabbricare con solidità scientifica e
con eleganza non capricciosa libri due. Vol. primo (unico pubblicato). - Roma,
nella Stamperia Pagliarini, 1786.
In-4°; VI, 281 pp., ritratto di Carlo Lodoli inciso da P. Vitali su disegno di Ant. Longhi, una carta
doppia fuori testo con errata ed imprimatur inserita all’origine tra le pp. IV e V preliminari. Legatura
coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso (minimi restauri), qualche macchiolina ma bell’e-
semplare genuino.

Prima edizione rarissima dell’opera anticipatrice del concetto moderno di funzionalismo:
“Lodoli may truly be considered the most important forerunner of modern functionalism”
(Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory, p. 199).
”Esso è raro, perché piacque all’autore di farne stampare non molti esemplari per regalare
agli amici, o alle persone dell’arte; fra i quali esemplari hanno maggior pregio quelli, che
contengono in più luogi alcune correzioni scritte a penna dall’autore medesimo.” (Comol-
li).
Saggio di grande importanza che segna la critica all’estetica barocca e l’anticipazione del
gusto neoclassico e razionalista. Il padre Carlo Lodoli, l’”architetto filosofo”, è stato uno
dei fenomeni più singolari del suo tempo. Egli si è molto occupato praticamente e teorica-
mente dell’arte figurativa, specialmente dell’architettura, pervenendo a giudizi veramente
notevoli. Non scrisse nulla, ma la sua opera è stata fissata con devota fedeltà e trasmessa da
un entusiasta ammiratore, il procuratore Andrea Memmo. 
”Il Lodoli ci interessa perché anticipa certi concetti moderni. Il suo studio è diretto alla
motivazione razionale dello stile, nello spirito del razionalismo illuminista del suo tempo;
quasi un precursore solitario e dimenticato del Rumohr e di Gottfried Semper lo fa appa-
rire la maniera con cui insiste sulla funzione del materiale nello stile, con cui pretende l’il-



limitata adesione ad esso come caratteristica sostanziale di ogni stile, e rifiuta e condanna
come antistilistici il nasconderlo o impiastricciarlo… Il Lodoli sostiene che la funzione vi-
tale dell’edificio deve essere chiaramente espressa nella sua rappresentazione, e rifiuta net-
tamente le facciate ornamentali così vistose in Italia fin dai tempi antichi, messe dinnanzi
a un’ossatura diversamente costruita e da esse nascosta.” (Schlosser).
Cicognara 549. Schlosser Magnino, p. 666. Comolli IV, pp. 50-84. € 10.000

235. (LODOLI CARLO 1690-1761), MEMMO ANDREA (1729-1793).  Ele-
menti d’architettura lodoliana ossia l’arte del fabbricare con solidità scientifica e
con eleganza non capricciosa. - Zara, fratelli Battara e Milano, presso la Società dei
Classici italiani per l’architettura, 1833-1834.
3 voll. in 1 tomo in-8°; (I) 5 cc., 240 pp. - (II) 1 c., 241-391 - (III) 3 cc., 256 pp.; legatura moderna in
mezza pelle, titolo in oro al dorso, copertine editoriali a stampa dei tre volumi conservate (minimi re-
stauri alla copertina anteriore del primo volume). Ottimo esemplare intonso.

Seconda edizione, prima tiratura, in buona parte originale (infatti solo una delle due parti di
cui si compone il trattato fu pubblicata dal Memmo nel 1786). Di questa seconda edizione
uscirono due tirature. La prima (questa) è divisa in tre volumi e riporta sui frontespizi dei
primi due la data 1833. La seconda è del tutto uguale salvo la data sul frontespizio del pri-
mo volume (1834) e l’assenza del secondo frontespizio.
Rispetto alla prima edizione il Memmo aggiunge l’intera seconda parte dell’opera oltre ai
due scritti posti in fine: di Pietro Zaguri è l’”Orazione recitata nella pubblica veneta acca-
demia di pittura, scultura ed architettura, il di 28 settembre 1787 nella quale si criticano i
principii dell’architettura lodoliana” e di Andrea Memmo è la risposta a difesa del’ope-
ra:”Riflessioni sopra alcuni equivoci sensi espressi nell’orazione precedente intorno l’ar-
chitettura, esposte in difesa del fu F. Carlo Lodoli.”
Schlosser Magnino, p. 684. € 3.000

236. LOMAZZO GIOVANNI PAOLO (1538-1600).  Trattato dell’arte della pit-
tura diviso in sette libri ne’ quali si contiene tutta la Theorica , & la prattica d’essa
pittura. - Milano, Paolo Gottardo Pontio, 1584. 
In-8°; 20 cc., 700 pp., 1 c.; bella legatura seicentesca in tutto marocchino, titolo e fregi in oro al dor-
so, doppio filetto in oro ai piatti (restauri alle cuffie), tagli dorati. Ottimo esemplare, solo uno strap-
po restaurato a p. 459 senza perdite. Ex libris Emil B. Goldschmidt.

Prima tiratura della prima edizione della “Bibbia al Manierismo” (Schlosser). Lomazzo fu
pittore e letterato milanese amico di Gaudenzio Ferrari. Questa sua opera è il più esausti-
vo e sistematico trattato sull’arte del Cinquecento. E’ diviso in sette libri, il primo sulle pro-
porzioni, il secondo sul movimento, il terzo sul colore, il quarto sulla luce, il quinto sulla
prospettiva, il sesto sulla tecnica; il settimo contiene un completo manuale sulla iconogra-
fia cristiana e classica. Si tratta della migliore esposizione delle principali dottrine del Ma-
nierismo; notevole il suo valore storico per le numerose e diffuse notizie sulla vita artistica
milanese anche del periodo precedente. “Si possono citare, tra le altre, le notizie su Gau-
denzio Ferrari, dalla cui scuola mediatamente proveniva, sui più antichi pittori e prospetti-
ci milanesi come Foppa, Zenale, Bramantino; già si disse (libro II) che egli possedesse
scritti originali oggi perduti, dei quali ci dà dei compendii. Lo stesso dicasi del principe del-
la scuola milanese, Leonardo, sul quale il Lomazzo dà in parte notizie importantissime,
specie sugli scritti da lui lasciati (libro II)” (Schlosser).
Fowler 186. Cicognara 4612. Schlosser Magnino, pp. 344 e ss. Vagnetti EIIb34. € 6.500
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237. LOMAZZO GIOVANNI PAOLO (1538-1600).  Rime divise in sette libri.
Nelle quali ad imitazione de’ i Groteschi usati da’ pittori, ha cantato le lodi di Dio,
& de le cose sacre, di Prencipi, di Signori, & huomini letterati, di pittori, scoltori,
& architetti… con la vita del autore descritta da lui stesso in rime sciolte. - Milano,
per Paolo Gottardo Pontio, l’anno 1587.
In-4°; 560 pp., 16 cc.; ogni libro con frontespizio proprio e ritratto dell’autore inciso in ovale; legatu-
ra coeva in tutta pergamena morbida (consolidamento al dorso). Buon esemplare.

Prima edizione. 
”Consta principalmente nell’enunciazione delle sue opere (specialmente dei ritratti)… In-
teressanti sono anche le notizie sulla sua ricca collezione di disegni (4000 fogli). Anche il
secondo libro di questi Grotteschi, come li intitola con esplicito richiamo al linguaggio pit-
torico, contiene una serie di sonetti sui più svariati artisti, sia antecedenti sia contempora-
nei.” (Schlosser). 
Lomazzo fu pittore e letterato milanese amico di Gaudenzio Ferrari.
Tra i versi, quasi tutti in italiano, ne ricordiamo alcuni in spagnolo ed altri in dialetto mila-
nese.
Cicognara 1023: “Opera piena di notizie preziose”. Schlosser Magnino, p. 364. Hoepli (Mi)
202. Predari, p. 349. Bologna p. 99 n° 260. Gamba 1480 (nota). € 3.700

N. 264 - MARULLIN. 236 - LOMAZZO
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238. LOMAZZO GIOVANNI PAOLO (1538-1600).  Idea del tempio della pit-
tura. Nella quale egli discorre dell’origine, e fondamento delle cose contenute nel
suo trattato dell’arte della pittura. - Bologna, nell’Instituto delle Scienze, 1785.
In-8°; occhietto, XXX, 147 pp.; legatura coeva in mezza pelle con angoli, tassello, titolo e fregi in oro
al dorso, tagli marmorizzati. All’occhietto iniziali CM in inchistro bruno. Ottimo esemplare.

Seconda edizione (la prima uscì a Milano nel 1590). Si tratta a tutti gli effetti di un com-
pendio del Trattato dell’arte della pittura (1584), opera maggiore del pittore manierista
Giovanni Paolo Lomazzo.
Cicognara 162. Gamba 1486: “E’ quest’opera come un’illustrazione di alcuni luoghi del
suo trattato”. Schlosser Magnino, p. 402. € 500

239. LORINI BONAIUTO (1540 ca.-1611 ca.).  Delle fortificationi libri cinque.
Ne’ quali si mostra con le piu facili regole la scienza con la pratica, di fortificare le
citta, & altri luoghi sopra diversi siti. Con tutti gli avvertimenti, che per intelligen-
za di tal materia possono occorrere. - Venezia, Francesco Rampazetto, 1597.
In-folio; 6 cc., 1 tav. con ritratto incisa in rame, 219 pp. (i. e. 217), 1p. (registro), 1 c. bianca; moltissi-
me incisioni in legno nel testo raffiguranti piante di castelli e fortificazioni. Legatura ottocentesca in
mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso (piccolo restauro all’angolo superiore esterno del piatto an-
teriore). Lieve gora al margine superiore del libro.

Prima edizione di cui furono stampati un “picciol numero di copie” (Poggiali). Questo
esemplare riporta la data 1596 sul colophon mentre 15 copie della prima edizione furono
stampate con data 1596 anche sul frontespizio (Jordan, Writing on architecture...). 
”Lorini’s work is the first systematic course of instruction in all aspects of military archi-
tecture, and the first work to give measured plans in its illustrations” (Breman).
Bonaiuto Lorini fu ingegnere militare della repubblica di Venezia. Progettò le mura di
Bergamo (1590), collaborò alla realizzazione e ristrutturazione della fortezza di Brescia
(1591), realizzò il progetto della città ideale di Palmanova insieme a Giulio Savorgnan e
Antonio Martinengo (1592).
”Raro. 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 Lorini,
meritano molta lode per aver somministrato diverse invenzioni e interessanti lumi sul mo-
do di fortificare, ma non disposero le materie in modo che potessero servire agli studenti
di un corso ordinato. Lorini oltre averci dato alcune particolari invenzioni, ha ottenuto an-
che questo secondo fine.” (Riccardi).
Breman n° 163. D’Ayala 104. Cockle 791. Guarnieri, p. 68. Riccardi 53: “Raro”. € 3.000

240. LORINI BONAIUTO (ca. 1540-ca. 1611).  Le fortificationi nuovamente ri-
stampate corrette e ampliate di tutto quello che mancava per la loro compita per-
fettione 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 raffi-
guranti piante di castelli, fortificazioni, macchine da guerra e macchine idrauliche, di ingegneria civi-
le, macchine per permettere agli uomini di stare sott’acqua, carri ecc. Legatura coeva in tutta perga-
mena morbida, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare genuino, solo qualche pagina legger-
mente brunita.

E’ questa seconda edizione notevolmente ampliata rispetto alla prima del 1597 e con l’ag-
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giunta del sesto libro, dove si tratta della difesa delle fortezze e “Si mostrano l’ordine del
misurare 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 co-
struire ponti.
Di questa seconda edizione esistono due versioni: una dedicata “Alli Serenissimi Principi
d’Italia” e l’altra (la nostra) “Alla illustrissima Signoria di Venezia”.
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

241. LOSE FEDERICO (1776-1833), LOSE CAROLINA (1784-1837).  24 mi-
gliori vedute pittoresche nei monti della Brianza. - Monza, Corbetta, (1840 ca.).
Album in-4° oblungo; 24 tavole incise in rame all’acquatinta; copertine editoriali a stampa applicate
all’origine su cartone (rinforzo al dorso). Qualche rara fioritura ma buon esemplare.

Questo raro album raccoglie la prima e più importante serie di vedute di ville, giardini e
paesaggi della Brianza. Dalla neoclassica Villa Amalia ad Erba dell’architetto Leopoldo
Pollack, ai giardini terrazzati di Villa Crivelli a Inverigo. I palazzi e le località turistiche pre-
ferite dell’aristocrazia milanese dei primi anni dell’’800 furono disegnati dal vero da Fede-
rico Lose e incisi all’acquatinta dalla moglie Carolina. La coppia di pittori, paesaggisti e in-
cisori, tedeschi di origine ma milanesi di adozione, costituirono uno dei più interessanti so-
dalizi artistici nella Lombardia della restaurazione. Vanno ricordati anche per le opere
“Viaggio pittorico e storico ai tre laghi Maggiore, di Lugano, e Como” (1816-1820) e
“Viaggio pittorico e storico al Monte Spluga” (1820). € 15.000



148

242. LUCHINI ANTONIO MARIA (1690-1730).  La nuova regia su l’acque nel
Bucintoro nuovamente erretto. - Venezia, Buonarrigo, 1729.
In-8°; antiporta incisa in rame con la figura del Bucintoro sormontata dal Leone marciano, 112 pagi-
ne; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Insignificante macchiolina al margine inferiore
bianco della p. 65, che non tocca il testo. Ottimo esemplare.

Prima rara edizione. Interessante descrizione del nuovo Bucintoro costruito a Venezia co-
me barca da cerimonia, simbolo del potere della Serenissima sui mari e protagonista della
festa dell’Ascensione durante la quale la nave con il Doge compiva il rito dell’anello e del
matrimonio con il mare. Dal 1311 ogni anno si svolgeva a Venezia questa cerimonia; il Bu-
cintoro veniva periodicamente restaurato o ricostruito. Nel libro viene descritto il Bucin-
toro commissionato dal Senato nel 1719 e consegnato alla città nel 1729: esso superava
tutti i precedenti per grandezza e splendore, tanto da essere chiamato “La regia su l’acque”.
A questa impresa parteciparono i migliori artigiani del tempo sotto la guida di valenti arti-
sti. Scultori, pittori, decoratori, falegnami, ecc. diedero vita alla nuova barca che recuperò
alcune sculture e decorazioni della precedente. Il volume è costituito quasi totalmente dal-
la minuziosa descrizione degli ornamenti, delle statue, delle pitture e delle decorazioni che
rivestivano significati allegorici spesso complessi, qui ben spiegati e illustrati.
Il giorno dell’Ascensione del 1729 il Bucintoro venne inaugurato dal Doge Alvise Moce-
nigo con una grande festa e larga partecipazione di popolo. Nel 1797, alla caduta della Re-
pubblica, Napoleone lo fece spogliare degli ornamenti delle statue e di tutte le decorazio-
ni dorate. Il Bucintoro, così umiliato, finì poi nella Marina austriaca col nome di Hydra e ri-
mase in servizio fino al 1824.
Cicognara 4369. Morazzoni, p. 240. € 1.500

243. LUDOVICUS VAN LEUVEN (1600-1661).  Amoris divini et humani anti-
pathia sive effectus varij, e varijs Sacrae Scripturae locis deprompti emblematis
suis expressi SS.PP. Authoritatibus, nec non Gallicis, Hispanicis et Flandricis ver-
sibus illustrati. - Anversa, Michael Snijders, 1629 (frontespizio con nuova data
1636).
In 8° piccolo; frontespizio, 8 cc., 167 pp. (i.e. 169), errata, 3 cc. nn., 83 tavv. f.t.; legatura coeva in tut-
ta pelle bazzana, con tassello e titolo in oro su dorso, tagli in oro. Firma settecentesca di appartenen-
za al verso del frontespizio. Rinforzo al margine interno del frontespizio ma buon esemplare.

Seconda edizione corretta e di molto aumentata rispetto alla prima (Anversa 1626): com-
prende per la prima volta il testo in spagnolo e fiammingo e include 44 nuove incisioni
(Funck). 
Il frontespizio e le 83 incisioni, che si caratterizzano per la loro finezza e per i sofisticati
dettagli, sono attribuiti dal Brunet a Jean Galle e Michel van Lochom. Brunet sottolinea
poi come all’edizione del 1629, come in questo caso, vennero aggiunti frontespizi con da-
te diverse e successive: “mais à la fin se trouvaient conservés les mots ‘typis Gerardi Wols-
schatii 1629’. Ainsi il parait que c’est toujours la 2e édition et qu’elle a changé trois fois de
date”. 
L’opera ebbe una grande influenza nella letteratura emblematica: alcune tavole furono co-
piate in “Typus Mundi” (1627-1652) e “Les Emblemes d’Amour Divin” (1631); altre fu-
rono adattate nel “Zegepraal der Goddelycke Liefde” di Van Hoogstraten (1709) e nel
“Zinnebeelde der Liefde” (1703).
Brunet I 242. Praz, p. 255. Palau, Manual (1923), I, p. 72. Funck, 267-268. Landwehr
“French, Italian, Spanish, and Portoguese books of devices and emblems 1534-1827”,
687-691. € 1.800



N. 244 - LUPI



244. LUPI ANTON MARIA (1695-1737).  Dissertatio et animadversiones ad nu-
per inventum Severae martyris epitaphium. - Palermo, Stefano Amato, 1734.
In-4°; 10 pp., 202 pp., 15 tavv. f.t., 5 tavv. nel testo incise in rame, molte figure nel testo incise in le-
gno. Legatura coeva in tutta pergamena rigida con tassello e titolo in oro al dorso, tagli rossi spruzzati.
Ottimo esemplare (ex libris S. Baglioni).

Unica edizione di grande interesse archeologico di questo studio dell’erudito siciliano An-
tonio Lupi, rettore del Collegio gesuitico dei Nobili di Palermo dal 1733, che descrive il
rinvenimento avvenuto nel 1730 di un epitaffio nel sepolcro di Santa Severa, nel cimitero
di San Trasone sulla Via Salaria presso Roma.
Bell’esempio della qualità tipografica della stamperia palermitana di Stefano Amato, l’edi-
zione unisce al contributo del Lupi un ricco apparato iconografico che illustra sarcofaghi,
vasi, iscrizioni e la statua di Proculo (disegnata da Gregorio Guglielmi): “Le tavole, che ser-
vono a quest’opera, sono copiosamente disposte fra il testo, e non pochi sono i monu-
menti quivi illustrati” (Cicognara).
Cicognara 3121. Rossetti 6372. Moncada 1319. Mira I, 538. Brunet II 761. € 1.200

245. MAFFEI SCIPIONE (1675-1755).  Tre lettere... la prima sopra il primo to-
mo di Dione novamente venuto in luce. La seconda sopra le nuove scoperte d’Er-
colano. La terza sopra il principio della grand’iscrizione poco fa scavata nel Pia-
centino. - Verona, Stamperia del Seminario, 1748.
In-4°; 44 pp., 1 tavola epigrafica ripiegata f.t.; legatura coeva in tutto cartoncino decorato con motivi
floreali. Ottimo esemplare a pieni margini.

Prima edizione. La raccolta comprende tre scritti di interesse antiquario, tra i quali spicca
la lettera indirizzata a Bernardo de Rubeis e dedicata alle più recenti scoperte di Ercolano,
avvenute proprio tra il 1747 e il 1748. Si tratta di una delle prime testimonianze relative al-
le esplorazioni archeologiche di quegli anni e si affianca all’opera del Venuti, pubblicata
nello stesso 1748. Nell’avviso al lettore si chiarisce che la composizione della lettera risale
al 1747 e che già una prima circolazione non controllata doveva forse essere avvenuta, in-
ducendo quindi la presente stampa ufficiale. 
Nelle altre due lettere Maffei discute l’edizione del primo tomo di Dione Cassio pubblica-
to da N. Falconi e della scoperta della cosiddetta “Tavola alimentaria di Traiano”, rinve-
nuta nel 1747 sui monti del Piacentino e riprodotta nella tavola ripiegata: dallo studio di
questa epigrafe l’autore ricostruisce le tasse e le elargizioni previste da Traiano per l’ali-
mentazione delle famiglie povere.
Cicognara 2679. Giuliari, Bibl. Maffejana, 71. Manca al Furkheim e alle bibliografie su Er-
colano. € 700

246. MAGGI GIROLAMO (1523-1572), CASTRIOTTO GIACOMO (1510-
1563).  Della fortificatione delle città libri III. Ne’ quali, oltra le molte inventioni
di questi Autori, si contiene tutto quello di più importanza, che fino ad ora è sta-
to scritto di questa materia. Discorso sopra la Fortificatione de gli alloggiamenti
de gli esserciti. Discorso del Capitan Francesco Montemellino sopra la fortifica-
zione del Borgo di Roma. Trattato dell’Ordinanze, ò vero Battaglie del capitan
Giovacchino da Coniano. Ragionamento sopra le fortezze di Francia. - Venezia,
Rutilio Borgominiero, 1564.
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In-folio; 4 cc., 139 cc. numerate, 1 c. (registro e marca tipografica); legatura moderna in tutta perga-
mena. Numerosissime incisioni in legno nel testo, molte a piena pagina raffiguranti fortificazioni,
macchine militari, ponti, disposizione delle milizie, castramentazioni ecc.

Prima edizione. Girolamo Maggi diede alle stampe questo trattato nel 1564, un anno dopo
la morte del Castriotto. Questi si era occupato in prima persona delle parti più specialisti-
che e dei bei disegni che illustrano il trattato mentre aveva affidato la parte letteraria al
Maggi che corresse la prosa dell’architetto militare emendando e riscrivendo tutti i testi.
Nel primo libro vengono trattate questioni di urbanistica, nel secondo le fortificazioni in
generale, nel terzo in modo particolare le fortificazioni d’acqua (le veneziane fortezze “da
mar”). Il trattato è ampiamente illustrato con incisioni di vario tipo (disegni tecnico-geo-
metrici, urbanistici, piante corografiche ecc.) e include anche il Discorso sopra la fortifica-
zione del Borgo di Roma di Francesco Montemellino e il Trattato delle Ordinanze, overo
Battaglie, di Giovacchino da Coniano.
Breman 196. D’Ayala 90, 105, 108. Cockle 772, 773, 774. Guarnieri, pp. 4, 50-51. Berlin
Katalog 3511. Riccardi I 299: “Raro… L’opera del Castriotto è il più esteso trattato di for-
tificazioni fino allora pubblicato”. € 6.000

247. MAILLARD ADRIEN (secolo XIX).  Etude sur la vie et les ouvrages de
David (d’Angers), statuaire. - Angers, Victor Pavie, 1838.
In-8°; 30 pp., 1 c.; copertine editoriali a stampa (piccoli difetti al dorso). Buon esemplare.

Rara prima edizione. Saggio dedicato alla vita e alle opere dello scultore Pierre-Jean David
(1788-1856), originario di Angers e attivo a Parigi, dove partecipò ai lavori di decorazione
del Louvre, di Versailles e del Panthéon. € 120

248. (MAIOLICHE SAVONESI). - S.n.t. (1790-1810 ca.).
Manoscritto in-folio (41,6 x 26,8 cm) composto da 33 carte finemente acquarellate al recto con dise-
gni di modelli di maioliche e di motivi ornamentali per la loro decorazione; al verso dei fogli sono ri-
portati alternativamente diversi marchi di ceramisti riconducibili a produttori di Savona e Albisola. Il
terzo foglio è ritagliato per i due terzi superiori, ma conserva nella parte inferiore un disegno ad ac-
quarello completo sui toni del blu. 

2Legatura del ‘900 in mezza pergamena con angoli. Ottimo stato di conservazione.

Straordinario campionario di disegni a colori di modelli di maioliche savonesi e albisolesi.
L’album è databile tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo ed è opera di un unico ar-
tista.
Il volume comprende un ricco campionario sia di motivi decorativi realizzati a matita e di-
pinti ad acquarello (gentiluomini, gentildonne, animali, edifici, elementi floreali, putti…) in
diverse tonalità di colore (turchino, blu, arancio, giallo e seppia, ecc.), sia di maioliche sul-
le quali tali motivi sono stati riportati. Sul verso di molte carte appare, di mano dello stes-
so artista, il marchio di fabbrica di alcuni dei più importanti produttori di maioliche attivi
a quel tempo: “A.L.”, con un globo sormontato da croce, si riferisce ad Angelo Levantino,
attivo a Savona nella seconda metà del Settecento; “B.C.”, con le armi di Savona, indica
probabilmente l’impresa di Bernardo o di Bartolomeo Corrado; infine, il simbolo della lan-
terna di Genova, che venne concesso dal Senato della città come marchio ai Chiodo-Pei-
rano di Savona. I Chiodo, dopo il 1738, rimasti unici proprietari della fabbrica, continua-
rono a marcare con la lanterna le loro ceramiche sino al 1782, anno della cessione alla so-
cietà Pittamiglio-Astengo-Carlevarino, che a sua volta rinunciava all’attività nel 1786. La
lanterna venne in seguito utilizzata anche in modo “non ufficiale” da altre imprese della
zona. 



Su 17 fogli del manoscritto sono dipinti all’acquarello 21 diversi modelli di maioliche, mol-
ti su fondo scuro per dare maggiore risalto alla brillantezza dei colori. Di particolare inte-
resse sono i tipici vasi per farmacia detti albarelli (una delle produzioni più caratteristiche
del territorio ligure), nonché ampolle, piccole anfore e contenitori, tutti provvisti dei co-
perchi e in qualche caso rappresentati da differenti prospettive. Si aggiungono piatti, gran-
di vassoi e una tazzina con il suo piattino. Sui rimanenti 16 fogli sono raffigurati diversi
motivi ornamentali per la decorazione dei modelli: essi vengono presentanti in “strisce-
campione”, da abbinare alle diverse forme; su due carte finali rimane, non acquarellato, so-
lo uno schizzo a matita e inchiostro. Gli elementi decorativi sono riconducibili allo stile ti-
pico della ceramica albisolese: si riconosce il famoso “bianco-blu” ligure, il tratto “a mac-
chietta” (con la passeggiata di figure sotto parasoli, in un paesaggio con ponti, edifici, ani-
mali e piante…), il cosiddetto “calligrafico naturalistico”, tipico di Albisola, caratterizzato
da motivi orientali come lepri, cerbiatti, uccelli, foglie, sovrapposti a motivi occidentali co-
me chiese, castelli, case.
La destinazione di questo album rimane ancora misteriosa. In poche carte compaiono alcu-
ne scritte, di epoca differente: alla c. 7, a matita al margine superiore, si legge “4 come que-
sta/ 4 piu grande de 8 cent.”; alla c. 25, in corrispondenza di una parte del disegno, a in-
chiostro “manico del vaso” e a matita “Sir. De Succo –Ciccor”; alla c. 28, all’interno di una
bordura decorata in bianco-blu, si legge “Syr. de Stoechade”. Data la presenza di queste in-
dicazioni e dei diversi marchi di fabbrica, e considerando le differenze stilistiche che i mo-
tivi decorativi e i modelli presentano tra di loro, si può avanzare l’ipotesi che si trattasse di
un campionario di disegni di un artista che offriva i propri motivi alle diverse imprese, adat-
tando le proprie proposte allo stile decorativo dei singoli produttori. € 23.000

249. MALASPINA LUIGI MARCHESE DI SANNAZARO (1754-1835).  Del-
le leggi del bello applicate alla pittura ed architettura - Pavia, nella Stamp. del R. I.
Monast. di S. Salvatore, 1791.
In-8°; 2 cc., 268 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino. Bell’esemplare in barbe.

Prima edizione. L’opera è divisa in tre parti: “Delle leggi del bello”, “Delle leggi del bello
nella pittura”, “Delle leggi del bello nell’architettura”.
Malaspina fu illuminista, letterato, architetto e storico dell’arte pavese; di lui ricordiamo
una guida della città di Pavia e una descrizione della Certosa. Questo saggio sul “bello” è la
sua opera teorica più importante e lo colloca tra i più eruditi esponenti del neoclassicismo
lombardo.
Cicognara 1064. Schlosser Magnino, p. 684. € 320

250. MALVASIA CARLO CESARE (1616-1693).  Felsina pittrice. Vite de’ pitto-
ri bolognesi alla maesta christianissima di Luigi XIV Re di Francia e di Navarra. -
Bologna, per l’erede di Domenico Barbieri ad instanza di Gio. Francesco Davico
detto il Turrino, 1678.
Due voll. in-4°; 8 cc., 581 pp. - 2 cc., 606 pp., 1 c.; legatura coeva in tutta pergamena, titolo mano-
scritto ai dorsi (piccolo restauro ad una cuffia). Cinquanta ritratti entro cornici a piena pagina e di-
verse altre figure incise nel testo. Antiche note bibliografiche alle carte di sguardia. Bell’esemplare
proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fon-
damentali su Giovanni Bellini (ex libris al contropiatto).

Prima edizione della più importante storia della pittura bolognese. Di particolare rilievo sul
piano documentario ed anche critico l’amplissima sezione dedicata a Guido Reni, al Mitel-
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li, ai Procaccini e ai Carracci della cui famiglia è presente a p. 457 del vol. I l’albero genea-
logico con una veduta di Bologna disegnata da Agostino Carracci; alle pp. 407-23 sono
inoltre riprodotte le figure e il testo del volume del Benacci sui funerali di Agostino.
Cicognara 2310. Lozzi 654. Schlosser Magnino, pp. 529 e 579. Frati 7736. € 3.800

251. (MALVASIA CARLO CESARE 1616-1693).  Le pitture di Bologna che nel-
la pretesa, e rimostrata fin’ora da altri maggiore antichità, e impareggiabile eccel-
lenza nella pittura, con manifesta evidenza di fatto, rendono il passeggiere disin-
gannato ed istrutto. - Bologna, stamperia del Longhi, 1766.
In-12°; XXXXVIII pp., 420 pp.; legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso. Bel-
l’esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono
studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Questa guida rappresenta una fonte di notizie di straordinaria importanza per il primo Ba-
rocco bolognese e per i suoi protagonisti: i Carracci, Franceschini, Guercino etc.. 
”Ma la vera guida artistica di Bologna nel Seicento è quella dello storiografo locale Malva-
sia...; ripetutamente stampata fino alla fine del secolo XVIII” (Schlosser). “Non è d’uopo
ripetere come tutto ciò che porta il nome del Malvasia faccia testo d’arte in fatto delle co-
se bolognesi” (Cicognara, altra ed.).
Cicognara 4176. Fossati Bellani 2708. Schlosser Magnino, pp. 529 e ss. (su Malvasia). Fra-
ti 8061. € 350
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252. MANIAGO FABIO DI.  Guida d’Udine in ciò che risguarda le tre belle arti
sorelle... cui si aggiunge la guida di Cividale. - San Vito, Pascatti, 1839.
In-8°; 110 pp., 1 carta ripiegata in principio; legatura coeva in mezzo marocchino (dorso e cuffie un
poco usurati). Minimi, occasionali punti di fioritura. Buon esemplare proveniente dalla biblioteca di
Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini) e
del noto studioso di arte rinascimentale D. von Hadeln.

Seconda edizione (prima: 1825) ampiamente rivista e con aggiunta la guida di Cividale, e la
pianta della città. 
“Se si prescinde da qualche opuscolo più antico di poca importanza, del Friuli si è occu-
pato soltanto il conte Maniago, già da noi nominato, autore anche di un’ottima guida di
Udine e Cividale (del 1839)” (Schlosser).
Fossati-Bellani 2550. Schlosser Magnino, p. 550. Valentinelli 3524b. € 400

253. MANNI DOMENICO MARIA (1690-1788).  Notizie istoriche intorno al
parlagio ovvero anfiteatro di Firenze. - Bologna, per Tommaso Colli a S. Tomma-
so d’Aquino, 1746.
In-4°; XII, 39 pp., 1 tavola incisa in rame che raffigura la pianta dell’anfiteatro; legatura coeva in tut-
ta pergamena, titolo in oro al dorso. Buon esemplare, ex libris nobiliare a timbro al frontespizio.

Prima edizione di questo studio dedicato all’anfiteatro romano di Firenze.
Moreni, II, 23. Bigazzi 4564. € 250

254. (MANNI DOMENICO MARIA 1690-1788).  Ricordanze della vita e pittu-
re di Cosimo Ulivelli cittadino fiorentino e dipintor rinomato lasciate scritte da un
suo contemporaneo. - Firenze, Giovanni Risaliti, 1772.
In-4°; 14 cc. nn., marca tipografica al frontespizio; copertina coeva in tutta carta decorata. Bell’esem-
plare.

Prima e unica edizione della biografia del pittore fiorentino di scuola barocca Cosimo Uli-
velli (1625-1705). Ulivelli fu attivo principalmente a Firenze, dove lavorò come allievo del
Volterrano. Dipinse gli affreschi che si trovano nella parte superiore della navata della Ba-
silica della Santissima Annunziata a Firenze.
Schlosser Magnino, p. 586. € 300

255. MARATTI CARLO (1625-1713).  (Raccolta di incisioni). - (Roma, ca. 1650).
In-4° (250 x 190 mm); 14 tavole incise in rame all’acquaforte; legatura coeva in tutta pelle, fregi in oro
al dorso e filetto decorato in oro ai piatti (piccole mancanze al dorso, orli un poco consunti). Ex libris
a stampa al contropiatto anteriore (Silvio Zipoli). Buon esemplare, le incisioni sono fresche e bene in-
cise e presentano ampi margini.

Bella raccolta di 9 incisioni di Carlo Maratti e di 5 incisioni tratte da suoi disegni e pitture.
Il volume contiene 9 delle incisioni identificate dal Bartsch e dal Bellini come originali di
Maratti, disegnate e incise da lui stesso, come recitano le firme delle singole tavole, e che si
distinguono per finezza di composizione ed esecuzione.
Seguendo la catalogazione del Bellini questa raccolta contiene:
1) la Vergine col Bambino e S. Giovannino (acquaforte 175 x 128 mm), IV Stato. Bellini 1.
Bartsch 9. Nagler 9. K A 8.
2) Matrimonio mistico di S. Caterina (acquaforrte 174 x 127 mm). V Stato. Bellini 2. Bart-
sch 10. L B 6. K A 9. 
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4) Gesù adorato dagli Angeli. (acquaforte 174 x 128 mm). II Stato. Bellini 4. Bartsch 4. Na-
gler 4. K A 5.
5) Assunzione della Vergine (acquaforte 214 x 148 mm). II Stato. Bellini 5. Bartsch 8. Na-
gler 8. K A 11.
6) Nascita delle Vergine (acquaforte 215 x 242 mm). II Stato. Bellini 6. Bartsch 1. Nagler
1. K A 2.
7) La Visitazione (acquaforte 215 x 148 mm). II Stato. Bellini 7. Bartsch 3. Nagler 3. LB 2.
K A 4.
9) L’Annunciazione (acquaforte 213 x 148 mm). II Stato. Bellini 9. Bartsch 2. Nagler 2.
K A 3.
11) L’Adorazione (acquaforte 210 x 138 mm). II Stato. Bellini 11. Bartsch 5. Nagler 5.
K A 6.
12) La Vergine e il Bambino dormiente (acquaforte 174 x 130 mm). II Stato. Bellini 12.
Bartsch 6. Nagler 6. L B 1. K A 7. 
Gli esemplari del primo stato non sono firmati dall’artista, sono rarissimi e da considerar-
si prove di stampa. Gli stati successivi al secondo presentano minimi interventi sul con-
torno dell’ovale.
L’elenco di Bartsch indica poi solo un’altra incisione (raffigurante S. Carlo Borromeo) co-
me originale, mentre ne elenca altre 4 incise da Maratti ma tratte da opere di altri artisti. 
Il volume contiene inoltre 5 tavole eseguite da altri incisori tratte da opere del Maratti; es-
se rappresentano una Natività con S. Giuseppe e altre lunette con il Sogno di S. Giuseppe
all’apparenza in versioni diverse, probabilmente tratte dagli affreschi che il pittore eseguì in
S. Isidoro a Roma intorno alla metà del ‘600; inoltre, una tavola con la scena di una sup-
plica al tempio di Salomone (?).
Carlo Maratti, di origine marchigiana, fu figura centrale della pittura romana della seconda
metà del ‘600. Fu molto apprezzato dal Bellori, unico artista vivente degno di comparire
nelle sue Vite.
P. Bellini, L’opera incisa di Carlo Maratta, Pavia 1977 n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12. Bartsch.
Le Peintre graveur, XXI, pp. 89-96. Nagler, Neues Allgemaines Kunstler-Lexicon, Mun-
chen 1835-1852, vol. 9 pp. 291-300. J. Kuhnmunch, Carlo Maratta graveur, Essai de cata-
logue critique, in “Revue de l’Art”, Paris, 1976. € 2.600

256. MARCHESELLI CARLO FRANCESCO (1671-1735).  Pitture delle chiese
di Rimino, con nuove aggiunte di altre cose notabili antiche e moderne. - Rimini,
stamperia Albertiniana, 1754.
In-8°; 80 pp.; legatura del tempo in tutto cartoncino marmorizzato. Ottimo esemplare proveniente
dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su
Giovanni Bellini).

Prima edizione. Opera fondamentale per la storia dell’arte e della pittura riminesi, partico-
larmente preziosa anche perché precede le spoliazioni napoleoniche. Il Marcheselli fu
esponente di una delle più illustri famiglie riminesi.
Cicognara 4331. Fossati Bellani 2893. Schlosser Magnino, p. 585. Lozzi 4052. € 600

257. MARCHI FRANCESCO DE (1504-1576).  Architettura militare illustrata da
Luigi Marini. - Roma, De Romanis, 1810.
Quattro voll. in-folio imperiale; vol. I: ritr. dell’autore inciso da P. Fontana da un dipinto di G. Gan-
dolfi, 3 cc., XI, XII, 8 pp., 1 c., 172 pp.; vol. II: 1 c., 206 pp., IV pp. (indice); vol. III: 1 c., IV, 204 pp.;
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vol. IV parte I e II: 2 cc., 104 tavole incise in rame a doppia pagina da G.B. Cipriani, P. Ruga e altri;
grandi vignette inc. in rame dal Fontana. Bella legatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al
dorso. Ottimo esemplare.

Magnifica edizione critica a cura di Luigi Marini (1778-1838) dell’opera del De Marchi
uscita nella sua versione originale nella rarissima edizione del 1599 di Brescia. Il primo e se-
condo volume contengono varie dissertazioni preliminari tra le quali ricordiamo l’utilissi-
ma “Biblioteca di fortificazione” con ampie e preziose notizie bibliografiche. Il terzo vo-
lume contiene il testo originale, il quarto (parte prima e seconda) le grandissime tavole di
notevole qualità artistica incise da Giovanni Battista Cipriani (1727-1785) e da Pietro Ru-
ga. Due sono le edizioni del 1810, una più comune con il testo in formato in-4°e questa,
tutta in folio imperiale, stampata in pochi esemplari per importanti personalità.
Riccardi II, 110 e 111 “L’importanza scientifica di questa opera e delle aggiunte fattevi dal
Marini, la splendidezza della edizione, la rendono rara, ricercata ed assai apprezzata dai bi-
bliofili”. Brunet III, 1402 “Magnifique édition bien préférable à la précédente”. Cicognara
553 “Furono tirate alcune copie del testo nella stessa carta grande delle tavole ... Questa è
la più splendida fra le opere che trattino dell’arte militare ...”. Guarnieri, p. 74. Cockle 798.

€ 8.500

258. MARIETTE PIERRE JEAN (1694-1774).  Description des travaux qui ont
précédé, accompagné et suivi la fonte en bronze d’un seul jet de la statue équestre
de Louis XV. - Parigi, de l’imprimerie de P.G. Le Mercier, 1768.
In-folio grande; titolo, X pp., 166 pp., 59 tavole fuori testo delle quali quattro a doppia pagina.

Bella legatura coeva in tutto vitello marmorizzato con titolo in oro al dorso, larga bordura floreale agli
orli dei piatti che recano al centro in oro le armi di Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis de Ri-
chelieu Duc d’Aguillon (1720-1788), nipote del maresciallo di Richelieu; sopra lo stemma la scritta di
appartenenza della famosa biblioteca del piemontese Caissotti (minimi restauri agli orli e alle cuffie).
Il conte Carlo Caissotti fu uno dei più insigni bibliofili piemontesi a cavallo tra Sette- e Ottocento. In
gioventù legato da strettissima amicizia a Vittorio Alfieri, nel 1799 scrisse per altro il celebre “Voto
politico” in cui propugnò l’idea di annettere il Piemonte alla Francia napoleonica e, dopo la battaglia
di Marengo, L”Aura della Libertà” consacrata allo stesso Bonaparte; queste opere gli costarono l’ac-
cusa di giacobinismo con conseguente persecuzione. La sua famosa biblioteca fu dispersa e spesso il
suo nome e il suo stemma, impressi sulla legatura, furono abrasi.

Rara prima edizione. Opera di magnifica esecuzione grafica ma anche importante trattato
sulla scultura e sulla fusione in bronzo. Tra le 59 grandi e belle tavole ricordiamo quelle re-
lative al momento della fusione e quella della grande statua equestre.
Pierre-Jean Mariette collezionista, “amateur” e storico dell’arte, figlio di Pierre Mariette,
celebre incisore e mercante d’arte, fu un personaggio assai noto in tutta Europa per la sua
instancabile passione per l’arte, e per i suoi rapporti con i più grandi artisti dell’epoca. I
suoi contatti con l’Italia, i suoi artisti, musei, collezionisti sono ben noti e documentati; nel
1733 fu nominato membro dell’Accademia del disegno di Firenze. Nel corso di una lunga
vita pubblicò e lasciò manoscritti importanti testi sull’incisione, la storia dell’arte, la scul-
tura ecc. La sua collezione era considerata la più importante al mondo per incisioni e dise-
gni: il Mariette aveva largamente implementato la già enorme raccolta di famiglia; tuttavia,
non riuscendo a cederla in blocco alla Biblioteca reale la mise all’asta dove, a partire dal
1775, fu dispersa sul mercato.
”Tra gli amatori e i raccoglitori spiccano specialmente il conte Anne Claude de Caylus e
Pierre Mariette, che ha una notevolissima parte internazionale nella storia dei collezionisti
del secolo XVIII, è da nominare specialmente l’opera ornata di magnifici rami e assai
istruttiva sul piano tecnico: Description des travaux … Parigi 1768” (Schlosser).
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Cicognara 3524: “Opera in cui colla massima esattezza è reso conto dell’arte fusoria”.
Brunet vol. III col. 1429. Cohen-De Ricci 684. Schlosser Magnino, pp. 669-670. Per la le-
gatura: Olivier IV Pl. 411-412. € 3.500

259. MARINI GAETANO (1742-1815).  Iscrizioni antiche delle ville e de’ palaz-
zi Albani. - Roma, nella stamperia di Paolo Giunchi, provisore de’ libri della Bi-
blioteca Vaticana, 1785.
In-4°; XII, 232 pp.; numerose illustrazioni incise in rame nel testo; bella legatura ottocentesca in tut-
ta pelle con titolo e fregi in oro e a secco al dorso, ampia decorazione in oro e a secco ai piatti, di gu-
sto romantico, tagli marmorizzati. Trascurabile gora al margine bianco esterno delle prime carte.
Bell’esemplare proveniente dalla biblioteca del Conte Carlo Castelbarco Albani (firma autografa al ri-
sguardo anteriore).

Prima edizione. Catalogo illustrato dei bassorilievi, delle iscrizioni e delle epigrafi, della col-
lezione Albani. Gli elementi sono suddivisi in varie categorie: iscrizioni dedicate a divinità,
onorarie, sepolcrali, greche…, e per ciascuna di esse è indicata la precisa collocazione, al-
l’interno dei palazzi romani e delle Ville suburbane della famiglia.
Cicognara 3777. Rossetti 6648. € 600

260. MARINI LUIGI (1778-1838).  Discorso... sul ritrovamento da lui fatto del
metodo di descrivere la voluta jonica vitruviana pronunciato nell’Accademia Ro-
mana di Archeologia il 6 dicembre 1821. - Roma, De Romanis, 1821
In-8°; frontespizio, IV, 26 pp., una tavola ripiegata fuori testo incisa in rame con i differenti metodi
di tracciare la voluta jonica; legatura coeva in tutto cartoncino blu, tassello in marocchino con titolo
in oro al dorso. Buon esemplare.

Prima edizione. Marini propone una riflessione sul celebre problema della voluta jonica of-
frendo la proria interpretazione. € 150

261. (MARIOTTI ANNIBALE 1738-1801).  Lettere pittoriche perugine o sia
Ragguaglio di alcune memorie istoriche risguardanti le arti del disegno in Perugia.
Al signor Baldassarre Orsini. - Perugia, dalle stampe Badueliane, 1788.
In-8°; 290 pp., 1 c.; legatura ottocentesca in mezza pelle, titolo in oro al dorso, tagli azzurri (restauri
al dorso). Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Max Jordan? e Georg Gronau, 1868-1938, sto-
rico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini). Buon esemplare.

Prima edizione. Raccolta di lettere che trattano la storia artistica della città di Perugia e in
particolare la scuola del Perugino. L’opera è indirizzata a Baldassarre Orsini, che rispon-
derà nel 1791 con la pubblicazione di un’ulteriore raccolta. 
Annibale Mariotti fu medico e notabile perugino; ebbe importanti interessi archivistici, che
portarono, come in questo caso, alla stampa di documenti inediti e fonti importanti per la
storia culturale della città.
Cicognara 1186. Schlosser Magnino, p. 529. € 300

262. MARTINELLI DOMENICO (1650-1718).  Il ritratto overo le cose più no-
tabili di Venezia diviso in due parti. - Venezia, Lorenzo Baseggio, 1705.
In-12°; 12 cc., 699 pp. (errori di numerazione); legatura ottocentesca in mezza pelle, titolo in oro al
dorso. Assai lieve gora alle prime e ultime carte. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg
Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).
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Seconda edizione (tiratura con la data 1705 al titolo) con le aggiunte che riguardano mo-
numenti e “fabbriche pubbliche” intrapresi nel periodo dal 1682 al 1704. La seconda par-
te ha frontespizio proprio e riporta la data del 1704.
Interessante guida di Venezia che raccoglie notizie e fonti storico-artistiche di grande rile-
vanza per la storia della città. Domenico Martinelli fu un importante architetto italiano,
particolarmente attivo presso la corte Asburgica a Vienna e in Moravia, Boemia e Unghe-
ria.
Cicognara 4370 (prima edizione). Cicogna 4474. Fossati Bellani 2263 (prima edizione).

€ 600

263. MARTINI ROSSO (sec. XVIII).  Esequie della serenissima Elisabetta Car-
lotta d’Orleans duchessa vedova di Lorena fatte celebrare in Firenze. - Firenze,
Stamperia Granducale Tartini e Franchi, 1745.
(Unito:) BUONDELMONTI GIUSEPPE (1713-1757). Orazione funebre di
S.A.R. la Serenissima Elisabetta Carlotta Duchessa vedova di Lorena. -Firenze,
Stamp. Granducale Tartini e Franchi, 1745.
Due opere in un volume in-4°; 15 pp. - 12 pp. e due grandi tavole ripiegate in fine incise da Niccolò
Mogalli e Carlo Gregori da disegni e invenzioni di Joseph Chamant. Cartonatura rustica del tempo
adattata. Doppio ex libris a timbro al frontespizio. Esemplare proveniente dalla collezione Gourary.

Due opere di occasione, che celebrano la magnificenza della grande cerimonia organizza-
ta dal Granduca di Toscana Francesco III a Firenze, per i funerali di Elisabetta Carlotta
d’Orleans. Elemento di principale interesse del volume sono le due monumentali tavole ri-
piegate, del Mogalli e del Gregori, a partire dalle invenzioni dell’architetto e pittore Joseph
Charmant. La prima (40 x 28 cm) rappresenta il prospetto della facciata della chiesa di S.
Lorenzo con il sontuoso addobbo; la seconda (44 x 69 cm) offre una splendida veduta del-
l’interno, riccamente allestito in stile tardo-barocco.
Berlin Katalog 3261. Lipperheide Si47. Moreni I, p. 190. Gamba 2379 e 2750. Mori - Bof-
fito, p. 83. € 1.100

264. MARULLI VINCENZO (1768-1808).  Su l’architettura e su la nettezza del-
le città. Idee. - Firenze, presso Molini, Landi e Comp., 1808.
In-4° piccolo; 2 cc., 8, 150 pp., 3 tavv. f.t.; eleganti grandi vignette incise in rame al titolo e al princi-
pio di ogni capitolo raffiguranti esempi architettonici. Legatura coeva in mezzo marocchino verde, ti-
tolo in oro al dorso. Ex libris ottocentesco stampigliato sulla prima carta (stemma nobiliare corona-
to), altro ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Lorenzo Urbani).

Prima edizione del primo libro che affronta in Italia, in senso moderno ed in maniera or-
ganica, il tema della progettazione urbana.
La figura di Vincenzo Marulli, intelletuale napoletano di formazione illuminista, ha cono-
sciuto solo di recente una considerazione da parte della critica. I suoi due trattati di archi-
tettura “L’arte di ordinare i giardini” del 1804, e “Su l’Architettura e su la nettezza delle
città. Idee” del 1808, sono considerati oggi tra i più interessanti testi della cultura architet-
tonica italiana degli inizi dell’ottocento.
”Il titolo modesto non presuppone l’importanza del libro, che invece costituisce un vero e
proprio trattato sull’argomento; il suo maggiore interesse risiede nel valore ancora attuale
di certe proposte, risultato dei viaggi compiuti attraverso l’Europa e specialmente nell’In-
ghilterra, la Nazione che allora era alla testa del grande rinnovamento architettonico ed ur-
banistico, anche come riflesso del movimento illuministico. La modernita’ di vedute del
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Marulli è dimostrata particolarmente dal fatto che molti dei giudizi espressi sulle citta’ e
sulle realizzazioni dell’epoca - in specie su Bath, di cui egli avverte l’importanza come pri-
ma espressione di una nuova cultura - coincidono con quelli formulati dai maggiori critici
d’oggi. Anche le piante di citta’ “ideali” da lui proposte preludono per alcuni aspetti alle
concezioni moderne, perche’ riflettono una visione degli insediamenti, non piu’ come
semplice complesso di edifici e di spazi liberi, ma soprattutto in relazione alla vita che vi si
svolge, cosi’ da vedere nelle citta’ un organismo vivo.” (Zocca 1975: al risguardo di coper-
tina).
F. Giorgetta, Hortus librorum Liber hortorum, III, pp. 31-34. Mario Zocca (a cura di ),
Vincenzo Marulli. Su l’architettura e su la nettezza delle citta� . Treviso, Canova, 1975.Gio-
vanni Menna. Architettura e natura per la città moderna. I trattati di Vincenzo Marulli
(1768-1808). Milano, F. Angeli, 2008. € 3.800

265. MASINI LORENZO (sec. XVIII).  Considerazioni sopra alcuni supplimen-
ti, e note di un fiorentino autore traduttore del Secondo Trattato della storia di Mr.
Pietro Mariette che segue le memorie degli intagliatori moderni di Gemme con la
dissertazione di un nuovo Castelletto per incider le Pietre Orientali. - Venezia,
Francesco Pitteri, 1756.
In-4°; XVI pp. (con una vignetta incisa, raffigurante un intagliatore entro medaglione), 96 pp., 1 ta-
vola ripiegata in fine, incisa in rame da Z. Batta Brustolon, con la figura del Nuovo Castelletto (mac-
china per la lavorazione delle pietre); eleganti capolettera e finalini. Legatura coeva in tutto cartonci-
no alla rustica (minime tracce d’uso). Leggero alone all’orlo inferiore di qualche carta, ben lungi dal te-
sto. Esemplare genuino, a pieni margini con barbe.

Prima edizione. Questo raro trattato tecnico fu composto nelle “ore d’ozio” (infatti è di-
viso in Ore e non in Capitoli) dall’incisore veneto Lorenzo Masini in risposta polemica al
fiorentino Andrea Pietro Giulinanelli, che nel 1753 aveva dato alle stampe in Livorno le
Memorie degli Intagliatori moderni, traduzione dall’opera francese di Pietro Mariette. In
particolar modo, Masini rivendica l’importanza della propria attività di intagliatore nel pa-
norama italiano dell’epoca e tratta dell’intaglio di cammei, gemme orientali e altri lavori di
oreficeria. Di notevole interesse è la descrizione, e relativa tavola, della nuova macchina in-
ventata dall’autore per intagliare le gemme.
Cicognara 264. € 1.600

266. MAZOIS FRANÇOIS (1783-1826).  Il Palazzo di Scauro ossia descrizione
d’una casa romana, frammento d’un viaggio fatto a Roma verso la fine della Re-
pubblica da Meroveo principe degli Svevi. - Milano, Fratelli Sonzogno, 1825.
In-8°; XXIV pp., 240 pp., 13 tavv. incise in rame f. t.; legatura coeva in mezza pelle con tassello e ti-
tolo in oro al dorso (tracce d’uso agli orli). Ex libris a stampa al titolo (Nicola Eustachio Cattaneo).
Buon esemplare.

Prima edizione italiana. Questo testo è una sorta di “romanzo archeologico” nel quale vie-
ne descritta e idealmente ricostruita la villa romana di Marco Scauro, anche sulla base del-
le conoscenze architettoniche maturate dall’autore grazie agli scavi pompeiani. Le tredici
tavole incise rappresentano le piante e gli interni di alcune parti della villa. Il volume con-
tiene anche il volgarizzamento della lettera di C. Plinio a Gallo e la descrizione della Villa
Laurentina di C. Plinio fatta da Vincenzo Scamozzi.
F. Mazois fu architetto e archeologo francese per lungo tempo attivo a Roma (suo il re-
tauro di Trinità dei Monti).
Rossetti 6892. Borroni 8276/3. Passano, p. 250. € 290
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267. MAZZUOLI ANNIBALE (1658-1743).  Veduta della Piazza di Siena illumi-
nata pel solenne ingresso della serenissima Violante di Baviera gran principessa di
Toscana seguito la sera del 12 aprile 1717. (Unito:) MAZZUOLI ANNIBALE
(1658-1743). Prospetto della Piazza di Siena colla comparsa delle contrade e cor-
sa del Palio rappresentata il 2 luglio 1717 dalla Nobil Conversazione del Casino. -
Siena, Domenico De Rossi, 1717-1718.
Due grandi incisioni in rame (46,5 x 64 e 47 x 65,3 cm). Molto ben conservato e fresco il foglio con
l’incisione della veduta della Piazza illuminata; il foglio con l’incisione della veduta del Palio presenta
invece dei restauri e consolidamenti ai margini bianchi ed a qualche strappetto che coinvolge anche la
parte incisa, con minima perdita in corrispondenza della legenda nell’angolo inferiore destro. Ampi
margini (i fogli misurano 49 x 76,5 e 49 x 75 cm).

Rara coppia di vedute della piazza del Campo eseguite in onore della governatrice Violan-
te di Baviera Principessa di Toscana, vedova di Ferdinando de’Medici.
Le due incisioni furono realizzate quasi contestualmente sotto la supervisione del com-
mittente Lodovico Sergardi che scelse per il disegno il pittore Annibale Mazzuoli e come
incisore Domenico de’ Rossi. “L’esecuzione delle due opere impegnò l’incisore per più di
un anno, tanto che la principessa Violante anelava di vederle. Sappiamo anche che delle
due stampe furono tirati non più di 500 esemplari distribuiti fra i notabili senesi e romani.”
(L’immagine del Palio p. 366).
La prima veduta raffigura la Piazza del Campo illuminata ed addobbata in occasione del-
l’insediamento al governo della città nel giorno 12 aprile 1717, con in evidenza, nei riqua-
dri in basso, gli apparati effimeri ideati e realizzati dal senese Pietro Montini. 
La seconda incisione ricostruisce invece un’immagine del Palio organizzato il 2 luglio 1717
ed è di estremo interesse in quanto “è la prima rappresentazione iconografica di un Palio
vero e proprio, simile a quelli odierni.” (L’immagine del Palio p. 367).
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A cornice delle due vedute le architetture che si affacciano sulla Piazza: Palazzo pubblico, la
Cappella e la torre del Mangia, palazzo Piccolomini (all’epoca sede del collegio Tolomei), i
palazzi Chigi, Sansedoni, della Mercanzia, ancora merlato e con due ordini di trifore, palaz-
zo Cerretani (ora d’Elci) senza le aggiunte laterali al torrione centrale, e l’antica rocca Bruna.
Ceppari Ridolfi M. A., Ciampolini M., Turrini P., L’immagine del Palio, n° 35, 36. P. Mi-
sciattelli, 1930 pp. 275-284. Grassi I, 1972 pp. 156-163. Pellegrini, Palazzi e vie di Siena, fi-
gura 12 € 13.000

268. (MEMMO ANDREA 1729-1793).  Descrizione della general idea concepita,
ed in gran parte effettuata dall’eccellentissimo signore Andrea Memmo cavaliere,
e procurator di S. Marco, ... sul materiale del prato, che denominavasi della valle
onde renderlo utile anche per la potentissima via del diletto a quel popolo, ed a
maggior decoro della stessa citta, a maggior intelligenza delle due grandi incisioni
che stanno per uscire dalla Calcografia Piranesi. - Roma, per Antonio Fulgoni,
1786.
In-4° 68 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino (rinforzo al dorso). Bell’esemplare.

Prima edizione molto rara. A corredo della grande incisione pubblicata a Roma nel 1786
da Francesco Piranesi che doveva illustrare il grandioso progetto di Andrea Memmo per il
Prato della Valle a Padova, sotto lo pseudonimo di Vincenzo Radicchio, indicato come suo
presunto segretario, il Memmo espone la genesi dell’idea e spiega dettagliatamente il pro-
getto finale con le modifiche apportate rispetto a quello originale illustrato da Piranesi.
Lauro 2327. € 1.600
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269. MEMMO ANDREA (1729-1793)  Semplici lumi tendenti a render cauti i so-
li interessati nel teatro da erigersi nella parrocchia di S. Fantino in Venezia prima
che dieno il loro voto a quel modello che tra diversi all’occhio lor materiale e non
intellettuale maggiormente piacesse. - (Venezia, 1792).
In-8°; 1 c., 100 pp., 2 grandi tavole incise in rame e ripiegate con la pianta, disegnate da Antonio Sel-
va (1751-1819), tra le pp. 16 e 17 un “Estratto del giornale enciclopedico di Vicenza” di 6 cc., che
rende conto dei “Semplici lumi” del Memmo; legatura moderna in tutto cartoncino antico. Due la-
cune alla seconda tavola, senza perdita di parte incisa, restaurate.

Prima edizione assai rara pubblicata dopo un’edizione privata dell’autore stampata in po-
chissime copie “per alcuni amici” (come si legge nell’avviso dello stampatore). 
”Per intendere l’aspettativa che accompagnò il progetto (della Fenice) bisogna rileggere i
“Semplici numi” opera di Andrea Memmo, che non perse l’occasione per rivendicare il
suo ruolo di ispiratore dell’antico progetto di Temanza e di suggeritore della localizzazio-
ne del nuovo “sopra un terreno che io stesso proposi”“ (De Michelis). Sul piano politico
fu senza dubbio Andrea Memmo (1729-1793), l’animatore e il patrocinatore del nuovo
teatro, rimuovendo gli ostacoli alla sua realizzazione. E fu lui che spinse la commissione
giudicante a scegliere il progetto del Selva, autore delle due tavole fuori testo unite a que-
sto volume. 
I “Semplici lumi” contiene l’appassionata analisi dell’evoluzione dell’architettura teatrale
dal testo di Vitruvio ai recenti scritti di Vincenzo Lamberti o di Luigi Rizzetti e mostra la
volontà del Memmo di condizionare la realizzazione della nuova Fenice esprimendo tutta
la sua ammirazione per quegli aspetti progettuali che i più quotati architetti come Bianchi
o Morelli avevano trascurato. Non più un teatro monumentale e salotto per la nobiltà ben-
sì una struttura razionale finalizzata alla fruizione dello spettatore. In questa ottica si spie-
gano la nuova struttura e disposizione dei palchi, il proscenio e un’attenzione scientifica
per l’acustica.
Cicogna 4787 (note). De Michelis, I semplici lumi del Memmo, in “La Fenice”, Venezia
2003 p. 7. Torcellan G., Una figura della Venezia settecentesca: Andrea Memmo, Venezia,
1963 p. 215. Meduna P., Il teatro La Fenice di Venezia, Venezia, 1849 p. 7. € 3.600

270. MEMMO FRANCESCO (1724-1788).  Vita e macchine di Bartolommeo
Ferracino... colla storia del ponte di Bassano dal medesimo rifabbricato illustrata
da varie note riguardanti la stessa città. - Venezia, Stamperia Remondini, 1754.
In-8°; antiporta con ritratto, XII pp., 222 pp., 1 c.b., 3 tavole ripiegate f.t. disegnate e incise da Filip-
po Ricci. Cartonatura rustica coeva, titolo manoscritto al dorso (un poco consunto). Occasionali pun-
ti di fioritura. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione, che descrive le opere architettoniche del famoso ingegnere Bartolommeo
Ferracino, autore del progetto per la ricostruzione del ponte di Bassano. Il testo è illustra-
to dalle belle tavole: una grande veduta del ponte, la macchina battipali, sua celebre inven-
zione, e la macchina idraulica. Il Ferracino ricevette infatti l’incarico ufficiale di ricostruire
il ponte di legno di Bassano del Grappa, già opera del Palladio.
Cicognara 942. Riccardi I, 147. € 2.500

271. MENDEL G. J. (sec. XIX).  Il tesoro dell’ornato. Collezione di scelti ornati di
tutte le epoche dell’Arte. - Roma, Modes & Mendel, (1886-1888).
In-4°; 2 cc., 85 tavv. policrome con altrettanti fogli a fronte con testo esplicativo, 1 c. (elenco delle ta-
vole); legatura coeva in mezza pergamena, tassello al dorso con titolo in oro. Buon esemplare.
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Prima edizione. Alla grande rivoluzione estetica legata allo sviluppo della produzione in-
dustriale si accompagnò una nuova letteratura artistica: in Inghilterra il testo di riferimen-
to fu la “Grammar of ornament” dell’architetto Owen Jones, in Francia la “Grammaire
des arts du dessin” di Charles Blanc. In Italia “Il tesoro dell’ornato” diventa il primo ma-
nuale illustrato dell’arte decorativa: “Noi ci accingiamo a riempire questa deplorata lacuna
nella bibliografia artistica del nostro paese, e ci proponiamo di pubblicare con eleganza e a
prezzi tenuissimi, una copiosa raccolta di ornati, che potrà in pratica riuscire di grande uti-
lità agli architetti, ai pittori ed agli scultori di decorazione, ai fabbricanti di stoffe e tappeti,
agli orafi ed incisori, ai litografi, agli scenografi, a tutti i maestri e scolari degl’istituti indu-
striali” (dalla prefazione).
Uscita in 21 fascicoli l’opera è illustrata da 85 tavole. € 400

272. (MEZZANZANICA GIACOMO ANTONIO 1826-1880).  Genio e lavoro.
Biografia e breve istoria delle principali opere dei celebri intarsiatori Giuseppe e
Carlo Francesco Maggiolini di Parabiago. - Milano, Tipografia e libreria Arciv.
Ditta Giacomo Agnelli, 1878.
In-8°; 2 cc., 112 pp., 1 tavola ripiegata fuori testo; copertine editoriali a stampa (rinforzo al dorso).
Buon esemplare.

Rarissima biografia dei più celebri ebanisti e intarsiatori italiani scritta dal parroco di Para-
biago (anch’esso figlio di un intarsiatore) su documenti e notizie inedite a lui pervenute da
testimoni diretti. L’opera è anche un esempio, nella forma e nell’intento, della letteratura
popolare didascalica tipica di quegli anni. Molto interessante è il rapporto fra i Maggiolini
e i maggiori artisti milanesi Appiani, Albertolli, Piermarini, Mantelli ecc. che disegnavano i
cartoni per gli intarsi. € 600

273. MICHEL JEAN FRANCOIS MARIE (sec. XVIII).  Histoire de la vie de P.P.
Rubens, illustré d’anecdotes qui n’ont jamais paru au public, et de ses tableaux
étalés dans les palais, eglises et places publiques de l’Europe. Enrichie du portrait
dudit chevalier, gravé en taille-douce - Bruxelles, De Bel, 1771.
In-8°; autoritratto del pittore inciso da Antoine Alexandre Joseph Cardon, 5 cc. (assente 1 carta bian-
ca), 366 pp., 4 cc. (assente ultima bianca); legatura ottocentesca in tutto cartoncino con tassello e ti-
tolo in oro al dorso.

Prima edizione. Si tratta della prima complessiva biografia critica di Pieter Paul Rubens
(1577-1640), assai stimata, completa d’una descrizione delle sue opere più rilevanti e d’un
catalogo della vendita tenutasi nello studio del pittore ad Anversa nel maggio 1641.
Schlosser Magnino, p. 489. € 450

274. (MICHIEL MARCANTONIO 1484-1552).  Notizia d’opere di disegno nel-
la prima metà del secolo XVI esistenti in Padova, Cremona, Milano, Pavia, Berga-
mo, Crema e Venezia scritta da un anonimo di quel tempo. - Bassano, 1800. 
In-8°; XXIII, 272 pp.; legatura di poco posteriore in mezza tela con titolo in oro al dorso, una mac-
chia su alcune carte centrali.

Prima edizione. Jacopo Morelli (1745-1819) “custode della Regia biblioteca di S. Marco in
Venezia” s’imbattè nel manoscritto anonimo che fece conoscere con questa edizione cor-
redandolo di note. L’opera ebbe grande successo e fu più volte ristampata. Marcantonio
Michel fu grande conoscitore d’arte e figura chiave nel panorama della storiografia artisti-
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ca del cinquecento. Riluttante a dare alle stampe le sue opere, pubblicò solo una descrizio-
ne storica di Bergamo. Nel Cinquecento fu apprezzato al pari di Vasari che sembra lo aves-
se anticipato nella pubblicazione delle “Vite”. Lo Schlosser sottolinea così l’importanza
della stampa del Morelli :”Quale perdita sia stata per la storia dell’arte, si può misurare dal-
la raccolta di materiale unicamente a noi giunta, le Notizie del disegno”.
Schlosser Magnino, pp. 215 s., 221 s., 368. Cicognara 43: “Libro utilissimo per la ricogni-
zione di molte opere, e di molti autori”. Cicogna 4643: “Opera della più grande utilità in
fatto d’arti, lodata e studiata da molti”. € 800

275. MILANESI GAETANO (1813-1895).  Documenti per la storia dell’arte se-
nese. - Siena, Onorato Porri, 1854-1856.
Tre volumi in-8°; VIII, 392 pp. - 482 pp. - 420 pp.; legatura coeva in mezza pergamena con angoli,
tasselli in marocchino con titolo in oro al dorso. Trascuraibili punti di fioritura in poche carte inizia-
li e finali. Ottimo esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico del-
l’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione, assai rara a trovarsi completa dei tre volumi, di questa indispensabile fon-
te di notizie sull’arte a Siena dalle origini fino al XVI secolo.
”Collezione rarissima anche sul mercato antiquario più selettivo, a conferma dell’impor-
tanza che viene riconosciuta all’opera di ricerca archivistica e di compilazione compiuta da
questi infaticabili studiosi.” (Pellegrini p. 177 parlando dell’opera del Milanesi, non posse-
duta dal fondo del Monte dei Paschi, e dei “Nuovi documenti per la storia dell’arte sene-
se” del 1898 curati da L. Bianchi e S. Borghesi).
Di particolare interesse, oltre ai documenti, alle lettere e ai contratti riguardanti pittori e
scultori, le sezioni dedicate agli orafi e alle arti cosiddette minori (intagliatori, tessitori, ri-
camatori, etc.). Gaetano Milanesi, senese, fu un importante storico dell’arte.
Manca al fondo senese del Monte dei Paschi che lo cita (cfr. Pellegrini n° 719). € 500

276. (MILIZIA FRANCESCO 1725-1798).  Le vite de’ più celebri architetti d’o-
gni nazione e d’ogni tempo precedute da un saggio sopra l’architettura. - Roma, P.
Giunchi Komarek, 1768. 
In-4°; titolo fig. inc. in rame, VIII, 492 pp. e 6 tavv. rip. inc. in rame; legatura coeva in tutta perga-
mena, tassello con titolo in oro al dorso, tagli rossi. Strappetto marginale al frontespizio e qualche fio-
ritura, per il resto bell’esemplare.

Prima edizione. E’ opera famosa che raccoglie quasi 200 biografie di architetti raccolte in
ordine cronologico dalle origini al ‘700. Emerge la figura di questo acuto ingegno, che di-
chiarò guerra al barocco e ai suoi indiretti precursori (non risparmiò neanche Michelange-
lo), in nome di un bell’ideale che identificava con la bellezza classica o meglio greca. Criti-
co verso l’ordine costituito pubblicò anonima questa prima edizione per non incorrere nel-
la censura pontificia. Contrario ad ogni purismo in linguistica, anti-barocco in architettura,
è il precursore e l’anticipatore delle teorie dei neoclassicisti dell’epoca napoleonica.
Schlosser Magnino, pp. 485, 509. Cicognara 2324. € 2.600

277. (MILIZIA FRANCESCO 1725-1798).  Principi di architettura civile. - Fina-
le (Finalborgo), nella stamperia di Jacopo de’ Rossi, 1781.
3 voll. in-8°; 8, 480 pp. - 515 pp., - 442 pp., 1 tabella e 8 tavv. incise in rame, ripiegate fuori testo. Le-
gatura coeva in mezza pelle, tassello con titolo e filetti in oro ai dorsi, tagli rossi. Ottimo esemplare.
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Prima rara edizione, stampata in forma anonima a Finalborgo in provincia di Savona (non
posseduto dal Cicognara, uno dei suoi massimi ammiratori). 
I Principi sono il più importante testo teorico sull’architettura del neoclassicismo italiano e
in generale uno dei testi fondamentali per lo studio dell’architettura civile. In questa sua
opera, il Milizia, il più influente teorico italiano dell’architettura della fine del XVIII seco-
lo, integra tendenze ideali, funzionali e normativo-artistiche riconducibili alle posizioni del
razionalismo illuministico del neoclassicismo, di cui fu uno dei più significativi esponenti.
”L’arte delle generazioni passate, che ora si dice barocca, non ha un dispregiatore e un av-
versario più convinto di lui.” (Schlosser).
Schlosser Magnino, pp. 667-668, 683. Cicognara 566 (edizione del 1785 di Remondini).
Berlin Katalog 2642 (ed. tedesca del 1784). Kaufmann “L’architettura dell’Illuminismo”,
pp.121-125. Manca al Cicognara, al Fowler e alla raccolta Cappelletti. € 7.000

278. (MILIZIA FRANCESCO 1725-1798).  Trattato completo, formale e mate-
riale del Teatro. - Venezia, nella stamperia di Pietro & Gio: Batt. Pasquali, 1794.
In-4°; 104 pp., 6 tavole ripiegate fuori testo che descrivono lo schema del “Teatro moderno” con
piante prospetti e sezioni, vignetta incisa al frontespizio; legatura coeva in tutto cartone alla rustica.
Ottimo esemplare in barbe.

Terza edizione che riprende la rarissima seconda del 1773.
Cicognara 765. Berlin Katalog 2793 (edizione del 1773). Schlosser Magnino, p. 683.

€ 1.400

279. MINARDI TOMMASO (1787-1871).  Scritti sulle qualità essenziali della
pittura italiana dal suo risorgimento fino alla sua decadenza, pubblicati per opera
di Ernesto Ovidi. - Roma, Salviucci, 1864.
In-8°; XIII pp., 1 c., 157 pp.; legatura moderna in mezzo marocchino con titolo e fregi in oro al dor-
so. Firma di possesso al titolo (Mario Cermenati).

Prima edizione. Il faentino Minardi, formatosi negli ambienti del Neoclassicismo romano,
dal 1819 al 1822 fu direttore dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e dal 1821 al 1858 pro-
fessore di disegno presso l’Accademia di San Luca in Roma. Oltre a insegnare, il Minardi
esercitò un ruolo fondamentale nell’ambito della tutela e del restauro dell’immenso patri-
monio artistico romano. € 250

280. MIRABELLA VINCENZO (1570-1624).  Dichiarazioni della pianta del-
l’antiche Siracuse e d’alcune scelte medaglie d’esse e de’ Principi che quelle posse-
dettero. -Napoli, Lazzaro Scoriggio, 1613. (Precede unito:) AGUSTIN ANTO-
NIO. Dialoghi di don Antonio Agostini arcivescovo di Tarracona intorno alle
medaglie inscrittioni et altre antichita tradotti di lingua spagnuola in italiana da
Dionigi Ottaviano Sada & dal medesimo accresciuti con diverse annotationi, & il-
lustrati con disegni di molte medaglie & d’altre figure. - Roma, (appresso Gugliel-
mo Faciotto, 1592).
In-folio piccolo; (Agustin): 6 cc., 300 pp. (errori nella numerazione), 16 cc. non num., 6 cc., 70 illu-
strazioni xilografiche per lo più di medaglie nel testo - (Mirabella): 128, 126 pagine, 1 carta (co-
lophon), complessivamente 17 tavv. incise in rame fuori testo. Legatura del tempo in tutta pelle baz-
zana, doppio filetto a secco ai piatti, doppio tassello in marocchino con titolo e fregi floreali in oro al
dorso, due tasselli in carta applicati in corrispondenza delle cuffie con armi nobiliari a stampa. Prima
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opera (Agustin) un po’ corta di margini con perdita di alcune lettere delle note a lato del testo, qual-
che brunitura e gora. Le nove tavole che compongono la pianta di Siracusa nell’opera del Mirabella
sono state anticamente rinforzate lungo qualche margine bianco senza compromettere l’integrità del-
la carta che è ben conservata. Nel complesso buon esemplare.

(Mirabella): Prima edizione rarissima. L’opera, dedicata a Filippo III di Spagna, è divisa in
due parti, la prima è dedicata all’accurata descrizione dei luoghi e dei monumenti antichi
della città, la seconda all’illustrazione delle famose monete siracusane della Magna Grecia.
Vincenzo Mirabella fu un’importante personalità del suo tempo, storico, archeologo e ar-
chitetto; si interessò anche di matematica, astronomia, geografia e topografia.
L’opera è illustrata da un frontespizio inciso con scena mitologica, un ritratto in ovale del-
l’autore e da 9 grandi tavole ripiegate che, se unite, formano una veduta a volo d’uccello di
Siracusa di grande formato (1620 x 1140 cm). Dopo la pagina 4 altre due tavole con la
pianta e gli alzati del Tempio di Minerva e una tavola doppia con la pianta delle catacom-
be, in fine troviamo tre tavole dove vengono raffigurate le monete della città. In tutto 17
tavole incise in rame fuori testo. La grande veduta della città fu eseguita dall’incisore Fran-
cesco Lamia come si legge nel cartiglio con la data 1612. Alla tavola VIII un altro grande
cartiglio con le armi di Filippo III di Spagna.
A questo proposito va sottolineata non solo la bellezza della grande pianta ma anche la
precisione del rilievo che ne fanno uno dei migliori esempi cartografici di quegli anni. Nel
1613 il Mirabella fu invitato a Napoli proprio per avere la possibilità di stampare la sua
opera.
A pagina 89 notiamo un’interessante descrizione della famosa prigione di Dioniso. L’au-
tore riferisce di avervi condotto in visita Michelangelo da Caravaggio, in quel periodo pre-
sente in città, e che il Caravaggio osservò in quell’occasione che vi era una meravigliosa
acustica e che, più che una prigione, si poteva definirla un orecchio.
(Agustin). Prima edizione della traduzione italiana di Ottaviano Sada dei Dialoghi dell’A-
gustin (1517-1586) con numerose aggiunte rispetto alla prima uscita a Tarragona nel 1587.
(Mirabella): Mira II, 85: “Opera molto dotta … stimata, molto rara”. Coleti 219: “Libro ra-
rissimo e ricercatissimo”. Moncada 1458. Vinciana 988 (incompleto). Fossati Bellani 4082
(incompleto). Ortolani, Biografia degli uomini illustri della Sicilia, 1817-1821, 1° p. 129.
(Agustin): Palau 4099. Olschki, Choix, IX, n. 12868. € 20.000

281. MOGLIA DOMENICO (1780-1862).  Collezione di soggetti ornamentali
ed architettonici inventati e disegnati da Domenico Moglia. - Milano, 1837.
In-folio; 4 cc., 56 tavv. incise in rame da Bramati, Brusa, Castellini, Durelli, 2 cc. (indice delle tavole);
legatura moderna in mezzo marocchino. Bell’esemplare, particolarmente bianco e senza fioriture.

Unica edizione. Discepolo di Giocondo Albertolli e suo successore come professore d’Or-
nato all’Accademia di Brera, il Moglia fu scultore e decoratore di prim’ordine e lavorò agli
ornamenti dell’Arco della Pace a Milano. Uno degli ultimi rappresentanti del neoclassici-
smo milanese tanto ammirato dal Cicognara: “Tutte le opere di questi autori possono rite-
nersi per ciò che siasi finora operato di meglio in questo genere”, in questa serie di 56 in-
cisioni di tazze, zuccheriere, candelabri, mobili, specchi, porte e camini, lampade ed altro,
il Moglia non solo riassume il suo personale contributo artistico ma lascia una fotografia
dello stile e del gusto di un’epoca.
Berlin Katalog 603. Brunet III-1789. € 1.800

282. MONGITORE ANTONIO (1663-1743).  L’atto pubblico di fede solenne-
mente celebrato nella città di Palermo à 6 Aprile 1724. - Palermo, nella Regia
stamperia d’Agostino ed Antonino Epiro, 1724.
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In-folio; 7 cc., IX, 111 pp., 4 tavole più volte ripiegate; legatura coeva in tutta pergamena. Qualche
strappo restaurato alle tavole e marginale segno di tarlo ad una di esse.

Edizione originale. L’opera, indirizzata dall’autore a Carlo VI, è catalogata tra i libri di ce-
rimonie siciliane; racconta dell’autodafè, l’ultimo avvenuto in Sicilia, dei due eretici Suor
Geltrude e Fra Romualdo che divenne occasione di una imponente e sfarzosa celebrazio-
ne. Il testo di importante valore storico e documentario è illustrato da 4 grandi tavole più
volte ripiegate incise da Francesco Cichè. Dalla celebrazione del processo davanti alla Cat-
tedrale con sullo sfondo il Palazzo Arcivescovile, alla solenne processione dal Palazzo del
Sant’Uffizio, alla processione a cavallo che partì dallo Steri, al rogo avvenuto alla Marina,
le incisioni sono una importante fonte iconografica delle architetture dei principali monu-
menti di Palermo.
Mira II p. 93. Moncada 1485. Palau 176195. Platneriana 250. Lozzi 3313. Bocca 3944.

€ 7.500

283. MONIGLIA GIOVANNI ANDREA (1625-1700).  Ercole in Tebe, festa
teatrale rappresentata in Firenze per le reali Nozze de’ Serenissimi sposi Cosimo
Terzo principe di Toscana, e Margherita Luisa, principessa d’Orléans. - Fiorenza,
nella nuova Stamperia all’Insegna della Stella, 1661.
In-4°; 4 cc., 8 pp. e 5-152 pp.; 12 tavole a doppia pagina e una più volte ripiegata, incise all’acquafor-
te da Valerio Spada, che ha firmato l’ultima. Legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo ma-
noscritto al dorso. Qualche rinforzo alla tavola ripiegata, una delle tavole doppie con margini sobri.
Buon esemplare proveniente dalla biblioteca Landau (ex libris).

Prima edizione. Considerata a ragione una delle più belle e significative feste teatrali italia-
ne, fu rappresentata al teatro di Via della Pergola in Firenze. Questo grandioso spettacolo
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costò la somma enorme di 96.440 lire toscane, pagata interamente dalla corte. I costumi
erano 370 e più di 300 gli attori, le comparse e i ballerini. 
Le musiche furono composte da Jacopo Melani e dirette da Filippo Franceschi e Piero
Strozzi. Lionardo Martellini diresse, da sovraintendente, le macchine sceniche del Teatro.
Le prime 108 pagine contengono il libretto mentre da pag. 109 a 152 segue la descrizione
minuziosa delle musiche, scene, balletti, cori con anche i nomi dei cantanti e dei ballerini.
Tra le 13 magnifiche tavole incise da Valerio Spada (1613-1688) dobbiamo ricordare al-
meno l’ultima, la più grande, ripiegata più volte con l’apoteosi finale dello spettacolo.
Con l’”Ercole in Tebe” termina il primo periodo storico del Teatro della Pergola.
Berlin Katalog 4124. Vinet 613. Cicognara cita un esemplare con sole 11 tavole. Sartori, I
libretti italiani a stampa, 9054. € 18.000

284. MONTANO GIOVAN BATTISTA (1534-1621).  Libro primo. Scielta di va-
rii tempietti antichi con le piante et alzatte disegnati in prospettiva.
(Unito:) Diversi ornamenti capricciosi per depositi o altari utilissimi a virtuosi
nuovamente inventati. (Unito:) Tabernacoli diversi nuovamente inventati. Opera
utilissima a pittori e scultori, et a qual si voglia persona, che d’architectura si dilet-
ta. -Roma, G. Battista Soria, 1624-28.
Tre opere in un vol. in-folio; frontespizio architettonico inciso, dedica al cardinale Borghese, ritratti
del Montano e del Soria incisi da Hieron. David, 66 tavv. numerate - frontespizio architettonico in-
ciso, dedica al cardinale Ippolito Aldobrandini (assenti dall’origine i due ritratti del Montano e del So-
ria), 40 tavv. numerate incise in rame - 27 tavv. numerate incise in rame che comprendono: il fronte-
spizio architettonico inciso, la dedica al principe Taddeo Barberini, i ritratti del Montano e del Soria
incisi da Hieron. David, e 23 tavv. di architetture. Legatura settecentesca in mezza pelle con angoli ti-
tolo e filetti in oro al dorso, tassello in marocchino. Esemplare genuino, qualche gora al margine su-
periore delle ultime carte, alcune tavole un poco brunite.

Prima edizione di tre opere di Giovan Battista Montano uscite postume per cura del suo
allievo Giovan Battista Soria (1581-1651). L’opera ebbe un enorme successo e fornì mate-
ria di meditazione a tutta la prima generazione di architetti barocchi che avevano apprez-
zato in particolare il carattere di originalità rispetto all’immagine dogmatica del classicismo
cinquecentesco dell’architettura romana. Anche il Borromini non si sottrasse a questa in-
fluenza ispirandosi, per la sua famosa prospettiva di palazzo Spada, ad un disegno del
Montano.
Come in molti esemplari dove sono rilegate all’origine più opere dell’autore, non sono pre-
senti i due ritratti del Montano e del Soria nelle preliminari dei “Diversi ornamenti” poiché
identici a quelli del “Libro primo”, mentre li ritroviamo nei “Tabernacoli” in quanto diffe-
renti.
Rossetti 7148. Berlin Katalog 2609, 2610. Cicognara 570. Fowler 200. Kissner 306-307.
Michel V, 192. € 4.800

285. MONTENARI GIOVANNI (sec. XVIII).  Del teatro Olimpico di Andrea
Palladio in Vicenza. - Padova, Giovambattista Conzatti, 1733.
In-8°; ritratto del Palladio inciso da F. Zucchi da disegno di G.B. Marioti, 84 pp., 1 c. (errata), 1 c.b.,
5 grandi tavv. rip. f.t.; legatura del ‘900 in mezza pergamen, titolo manoscritto al dorso.

Prima edizione della prima descrizione dettagliata del Teatro Olimpico di Vicenza, pro-
gettato da Andrea Palladio su commissione dell’Accademia Olimpica e inaugurato il 3
marzo 1585. Il Teatro costituisce l’ultima opera del celebre architetto, che non lo vide
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compiuto, ed è considerato uno tra i suoi più grandi capolavori. Al progetto palladiano la-
vorò anche Vincenzo Scamozzi, che ideò le celebri scene fisse, ancora oggi conservate. Le
belle tavole, incise perlopiù da Francesco Zucchi, rappresentano le sezioni delle colonne
portanti; l’impressionante anfiteatro, con alle spalle le colonne e le statue, e le relative
piante in sezione; le grandi prospettive a trompe l’oeil delle scene.
Cicognara 767. Berlin Katalog 2803. Rumor 3180. € 1.100

286. MONTERCHI GIUSEPPE (?-1679).  Scelta de medaglioni più rari nella bi-
bliotheca dell’eminentiss. Et reverendiss. Principe il signor Cardinale Gasparo
Carpegna Vicario di Nostro Signore. - Roma, per Gio. Battista Bussotti, 1679.
In-4°; 84 pp. compresa la bella antiporta incisa in rame, 2 cc., 23 incisioni in rame nel testo di cui 3 a
piena pagina; legatura coeva in tutto marocchino, triplo riquadro in oro ai piatti, fregi in oro al dorso,
tagli dorati. Ottimo esemplare, solo lievi bruniture a poche carte.

Prima edizione rara. Al Monterchi va il merito di aver raccolto i medaglioni e di aver as-
sunto l’iniziativa della pubblicazione. I testi sono di Gio. Pietro Bellori che illustra i 23 me-
daglioni intagliati da P. Santi Bartoli (1635-1700) provenienti dalla collezione privata del
cardinale Gasparo Carpegna (1625-1714), oggi al Gabinetto Numismatico della Biblioteca
Apostolica Vaticana.
Cicognara 2936: “Libretto non comune e da tenersi in pregio”. Rossetti 7151. Brunet I,
759. Graesse IV, 587. Vinciana 4445. € 1.500

287. MONTFERRAND AUGUSTE RICARD DE (1786-1858).  Notice sur le
Guido-Reni et sur son tableau representant l’Enlevement de dejanire faisant par-
tie de la collection de M. de Montferrand. - San Pietroburgo, Imprimerie Francai-
se, 1847.
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(Unito:) Jules Ce�sar statue antique en bronze. - San Pietroburgo, Impr. du Journ.
d. Saint-Petersbourg, 1849. (Unito:) Me�de�e groupe moderne, Apollon cithare�de,
ouvrage grec. - San Pietroburgo, Impr. du Journ. d. Saint-Petersbourg, 1850.
Tre opere in un volume in-folio; 14 pp., 1 tav. f.t. - 24 pp. (titolo in rosso e nero con vignetta incisa
in rame), 2 tavv. f.t. - 32 pp. (titolo in rosso e nero), 4 tavv. f.t.; legatura coeva in tutto marocchino
verde, con titolo impresso in oro al piatto anteriore, inquadrato da doppia cornice in oro che si ripe-
te al piatto posteriore, risguardi in percallina (restauri a due angoli e ad una cuffia). Occasionali, lievi
punti di fioritura perlopiù marginali e dovuti alla qualità della carta.

Prima edizione assai rara di tre opere, illustrate da incisioni in rame a piena pagina, dedica-
te ad alcuni pezzi della collezione d’arte dell’architetto francese Auguste de Montferrand.
Dal 1816 si trasferì a San Pietroburgo al servizio dello Zar dal quale ebbe numerosi incari-
chi, il più importante dei quali è senza dubbio la Catttedrale di Sant’Isacco. In Russia co-
minciò una frenetica attività di collezionista d’arte, mettendo insieme una raccolta straor-
dinaria. 
Alla morte di Montferrand, avvenuta nel 1858, l’Ermitage di San Pietroburgo non fu in
grado di acquistare le opere d’arte, che andarono disperse all’asta. € 1.200

288. MORA DOMENICO (1536-1586).  Il soldato. Nel quale si tratta di tutto
quello che ad un vero soldato e nobil cavalliere si conviene sapere et essercitare nel
mestiere dell’arme. Et questa, secondo l’ordine da noi posto è la quarta Gioia
congiunta all’Anello della nostra collana historica - Venezia, Gabriel Giolito di
Ferrarii, 1570 (in fine Venezia, Giovanni Griffio, 1569).
In-4°; 8 cc., 254 pp., 1 c.b.; legatura settecentesca in pergamena con fregi in oro e titolo calligrafico al
dorso. Una bella xilografia a piena pagina raffigurante un cavaliere. Qualche altra figura incisa nel te-
sto. Ex-libris con stemma nobiliare (Domenico Rosa Morando, patrizio veronese). Bell’esemplare.

Prima edizione. Il terzo libro è interamente dedicato all’architettura militare e contiene di-
verse illustrazioni xilografiche di fortificazioni e baluardi. Da notare poi la bella incisione a
piena pagina alla fine delle carte preliminari ripresa dalla pittura di Tiziano “Ritratto di Car-
lo V a cavallo”, oggi al Prado.
Domenico Mora “gentilhuomo grisone, et cavalliere academico degli Storditi”, come reci-
ta il titolo al frontespizio, era già stato autore di un “dialogo sopra il fare batterie, fortifica-
re una città et ordinar battaglie quadrate”. Architetto militare, nacque a Bologna nel 1539.
Capitano a Zante nel 1569, combattè contro ugonotti, turchi e moscoviti. Fu colonnello e
governatore in Polonia dal 1579.
Riccardi, II,182. Breman 218. Cockle 539. Guarnieri p. 76. Bongi II, pp. 300-304. Morti-
mer (It.) 314. Breman 218. € 2.300

289. MORENI DOMENICO (1763-1835).  Notizie istoriche dei contorni di Fi-
renze. - Firenze, Gaetano Cambiagi, 1791-1795.
Sei parti in tre volumi in-8°; VIII pp., 146 pp., 1 c.b. - VIII pp., 183 pp. - VIII pp., 238 pp., 1 c.b. -
VIII pp., 234 pp., 1 c.b. - VIII pp., 264 pp. - 2 cc., 276 pp. Legatura del tempo in tutta pergamena ri-
gida, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso (restauri a due tasselli). Ex libris a stampa al
contropiatto anteriore (Bibliotheca Lindesiana, importante biblioteca appartenuta alla famiglia scoz-
zese dei Lindsay di Crawford, e Georg Gronau, 1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fon-
damentali su Giovanni Bellini). Esemplare in barbe.

Prima edizione. Ottima guida di Firenze, che contiene numerosissime notizie storiche e
storico-artistiche sui monumenti, i monasteri, le chiese della città e dei suoi dintorni. D.
Moreni fu Accademico della Crusca; da lui prese nome la Biblioteca Moreniana, annessa
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alla Riccardiana di Firenze nel 1868, dove si raccoglie la sua preziosa collezione di libri e di
documenti relativi alla storia fiorentina.
Fossati Bellani 3105. Schlosser Magnino, p. 589. Moreni II, pp. 96-97. P. Scapecchi, DBI
LXXVI (2012). Manca al Cicognara. € 1.100

290. MORENI DOMENICO (1763-1835).  Delle tre sontuose Cappelle Medicee
situate nell’imp. Basilica di S. Lorenzo descrizione istorico-critica. - Firenze, pres-
so Carli e comp., 1813.
In-8°; XVI, 386 pp., 1 tav. fuori testo incisa da F. Inghirami; brossura coeva muta (piccole mancan-
ze al dorso). Una macchia al margine inferiore interno delle prime pagine e della seconda parte del vo-
lume. Esemplare in barbe.

Prima edizione. Classico studio storico-critico sulle celeberrime Cappelle Medicee in San
Lorenzo. “Libro assai ben fatto, giudizioso, pieno di Critica, e di buone notizie. “ (Cico-
gnara).
Cicognara 4216. Bigazzi 2712 (e cfr. 2713-14). Schlosser Magnino, p. 588. € 250

291. MORESCHI LUIGI (sec. XIX).  Descrizione del Tabernacolo che orna la
confessione della Basilica di San Paolo sulla via Ostiense salvato dall’incendio del-
l’anno 1823. - Roma, tipografia dell’Ospizio Apostolico, 1840.
In-folio; 2 cc., 43, 23 pp., 11 tavole incise in acciaio (compreso il titolo); legatura coeva in tutto car-
tone rosso con piccoli decori in oro al dorso. Buon esemplare, solo alcune non gravi fioriture.

Prima edizione. Le tavole sono datate sul titolo 1838 e sono prodotte dalla Calcografia del-
la R. C. Apostolica. Il tabernacolo o ciborio di San Paolo è opera scultorea di Arnolfo di
Cambio (1240-1302) eseguita nel 1285.
Rossetti 7209. Olschki (Roma) 17623. € 300

292. MORETTI DIONISIO (1790-1834).  Vedute della Regia Città di Venezia.
Vues de la Royale Ville de Venise. - Venezia, 1824.
In-4° (31,5 x 23 cm); titolo con vedutina del Bacino di S. Marco e 32 vedute a piena pagina disegna-
te e incise in rame all’acquatinta da Dionisio Moretti. Sotto le immagini titoli in italiano e francese. Le-
gatura coeva in cartoncino marmorizzato. Qualche lieve fioritura e una trascurabile gora ai margini
bianchi. Due piccoli strappi, sempre ai margini, riparati senza alcuna perdita. Esemplare genuino.

Non comune serie completa delle vedute del Moretti che raffigurano le classiche immagi-
ni veneziane, e che comprendono in fine una panoramica dei Murazzi di Pelestrina.
Cicogna 4556. € 3.500

293. MORETTI GIOVANNI (sec. XIX).  Opera mobiliare-architettonica-orna-
mentale di Giovanni Moretti di Venezia maestro di disegno e di architettura, arti-
sta scultore in legno e plasticatore. - Venezia, lit. Brizeghel, 1850.
Album in-folio oblungo; 2 cc. (frontespizio e indice delle tavole) e 30 tavole in litografia; legatura mo-
derna in mezza pelle, tassello con titolo in oro al piatto anteriore. Qualche macchia e fioritura, re-
stauro al margine inferiore bianco dell’ultima carta.

Unica edizione rara. Si tratta di un campionario di oggetti d’arredo per lo più in stile neo-
gotico inventati e disegnati dallo scultore in legno Giovanni Moretti. L’insieme di questi
modelli costituisce una delle prime sperimentazioni del neogotico nell’arredo in Italia e
un’anticipazione del nascente spirito e gusto dell’Eclettismo.
Le litografie sono di Marco Moro (1817-1885). € 1.500
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294. MORIGIA PAOLO (1525-1604).  Historia dell’antichità di Milano. Nella
quale si racconta brevemente e con bell’ordine da quante nationi questa città è sta-
ta signoreggiata, dal principio della sua fondatione sino l’anno presente MDXCI.
Et chi primieramente diede il Battesimo a’ Milanesi, col numero degli Arcivesco-
vi, Santi, Chiese, Monasterii, Discipline, Case pie & Scuole. Con l’antichità, e no-
biltà di molte famiglie, e huomini illustri, così nell’armi, come nelle lettere, e altre
professioni. - Venezia, appresso i Guerra, 1592.
In-4°; 46 cc., 710 pp. (errori di numerazione) con due ritratti dell’Autore incisi in legno; legatura set-
tecentesca in tutta pelle bazzana, tassello in marocchino con titolo e fregi in oro al dorso, merletto in
oro agli orli, tagli rossi (qualche restauro alle cuffie). Antichi rinforzi al margine bianco interno e in-
feriore delle pp. 145-152. Bell’esemplare.

Prima edizione, non comune. L’opera non solo tratta della storia di Milano e dei suoi per-
sonaggi più illustri, ma fornisce anche preziose indicazioni per la storia dell’arte (vedi per
esempio l’ultimo capitolo del libro I, dedicato ai “pittori e scultori milanesi che sono rari in
questa professione”).
Cicognara 4243: “...tutte le opere di questo raccoglitore diligente di patrie memorie sono
da tenersi in pregio”. Schlosser Magnino, p. 379. Predari, p. 165. Platneriana p. 205. Boc-
ca 3077. Manca al Cat. Hoepli. € 2.200
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295. MORIGIA PAOLO (1525-1604).  La nobiltà di Milano. - Milano, Pacifico
Ponte, 1595.
In-4°; 16 cc., 346 pp.; legatura coeva in tutta pergamena morbida (macchia al piatto posteriore), tito-
lo manoscritto al dorso e al taglio inferiore. Ritratto dell’autore al verso del frontespizio. Assai lieve
gora al margine esterno bianco di alcune carte.

Prima edizione. Opera universalmente lodata, preziosa fonte per la storia dell’arte nella
città di Milano: in particolare “il quinto libro, dedicato esclusivamente agli artisti ed affini,
ha per noi notevole valore specie per le notizie sui contemporanei... Caratteristico è il po-
sto dato all’arte industriale, che fin da allora fioriva in quella città” (Schlosser).
Hoepli (Mi) 794. Binda 1063. Lozzi 2652: “raro”. Cicognara 4244. Schlosser Magnino, pp.
367 e 379. € 1.400

296. MOROZZI FERDINANDO (1723-1785).  Delle case dei contadini trattato
architettonico. - In Firenze, nella stamperia di S.A.R. per Gaetano Cambiagi, 1770
In-8°; VI, 87 pp., 3 tavole ripiegate f.t.; legatura coeva in tutto cartone alla rustica. Bell’esemplare a
pieni margini con barbe, minime fioriture.

Prima edizione. Questa è la prima monografia che si occupa espressamente di architettura
rurale. Per decenni rimase il testo base sull’argomento. Trent’anni dopo anche architetti
stranieri come Lasteyrie e Heine pubblicarono contributi all’architettura rurale basandosi
su questo trattato. L’opera si occupa di case contadine di pianura, montagna, collina, di
stalle, frantoi, pozzi, cisterne e cantine, in particolare quelle adatte ad ospitare la produzio-
ne e la conservazione del vino.
Le tre tavole in rame ripiegate in fine, incise dal Canocchi da disegno del Morozzi stesso,
mostrano piante e spaccati delle varie costruzioni.
F. Morozzi membro dell’Accademia dei Georgofili al tempo della direzione del Montela-
tici, fu esponente non secondario di quel gruppo di intellettuali illuministi toscani che cer-
carono, anche con successo, di dare un nuovo impulso riformatore all’agricoltura e alla
manifattura delle loro terre.
Cicognara 944. Niccoli, pp. 266-267: “Norme saggissime e assai rispondenti agli attuali
concetti architettonici trovansi nell’opera di Ferdinando Morozzi”. Pazzini (Bibliografia
Bacchica), p. 496. L’Illuminismo italiano alla Fondazione Feltrinelli n° 362 (esemplare del-
l’edizione del 1807). € 1.200

297. MORSO SALVATORE (1766-1828).  Descrizione di Palermo antico ricava-
ta sugli autori sincroni e i monumenti de’ tempi. - Palermo, Lorenzo Dato, 1827.
In-8°; 5 cc. (compreso il ritratto dell’autore inciso da P. Waincher da disegno di G. Patania), 412 pp.,
20 tavole incise f.t. (alcune ripiegate e contenenti due figure: si veda l’indice finale). Legatura coeva in
mezza pelle, tassello in marocchino con titolo e filetti in oro al dorso. Fioriture su alcune pagine.

Seconda edizione, rivista e ampliata dall’autore. Ottima guida alla Palermo medievale, con
tavole e incisioni che raffigurano iscrizioni greche, ebraiche e arabe, chiese e monumenti,
mosaici. Di particolare interesse, il bel ritratto in antiporta e la grande tavola ripiegata infi-
ne, incisa da G. Fecarrotta da disegno di G. Peralta, che rappresenta la città vecchia. 
”Opera molto ricercata e rara, preferibile alla prima edizione… notabilmente accresciuta
col ritratto dell’autore, con tavole incise in rame a contorno, e la pianta di Palermo antico”
(Mira).
Fossati Bellani 4032. Moncada 1530. Mira II, p. 104. Lubrano-Sicilia 2024. Brunet 23841.

€ 900
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298. MOSCHINI GIANNANTONIO (1773-1840).  Guida per la citta�  di Vene-
zia all’amico delle belle arti. - Venezia, Tip. di Alvisopoli, 1815.
Due parti in quattro volumi in-8°; XL pp., 397 pp., 1 c. (indice) - 2 cc., 397-686 pp. - 342 pp., 1 c. (in-
dice) - 2 cc., 343-698 pp. Complessivamente 6 tavv. fuori testo incise da Francesco Zuliani da disegni
di Giuseppe Borsato. Legatura del tempo in mezza pelle, tassello con titolo in oro al dorso, fregi a
secco ai dorsi (difetti alle cerniere). Qualche normale fioritura. Esemplare proveniente dalla bibliote-
ca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bel-
lini).

Prima edizione. Schlosser: “la guida più antica che veramente ci rappresenti tutta l’arte ve-
neziana è solamente quella di Giannantonio Moschini, altamente benemerito della storia
della sua patria, una delle migliori e veramente fondamentali opere del genere”.
”Libro ben fatto, cercandosi dallo zelante autore d’illustrare tutte le cose che erano rima-
ste oscure per incuria de’ suoi predecessori.” (Cicognara).
”Per maggior comodità de’ forestieri molti esemplari di questa Guida si ridussero in quat-
tro parti con quattro separati frontispici, e indicetto ad ogni parte. Quest’è, come noto, la
miglior Guida che siasi allora veduta, dalla quale presero norma altri autori. Fu ristampata
con molte variazioni in più ristretta forma” (Cicogna).
Fossati Bellani 2284. Cicognara 4373. Cicogna 4489. Schlosser Magnino, p. 549 e 563.

€ 600

299. MOSCHINI GIANNANTONIO (1773-1840).  Guida per la città di Pado-
va all’amico delle belle arti. - Venezia, (Tipografia di Alvisopoli) : a spese de’ fra-
telli Gamba negozianti di carte, libri e stampe in Padova, 1817
In-8°; XXVI pp., 1 c., 318 pp., 1 c. bianca, 16 tavv. fuori testo e una pianta ripiegata; brossura muta
del tempo (minimi restauri al dorso). Ombreggiatura al margine bianco del frontespizio e qualche ra-
ra fioritura ma nel complesso esemplare assai bello e genuino a pieni margini con barbe.

Prima edizione rara illustrata da 16 belle tavole e da una grande pianta ripiegata della città
tutte incise in rame, seguito ideale dell’altra guida del Moschini per Venezia.
”Prima guida di Padova illustrata che, però molto deve a quella del Brandolese.” (Lauro).
Lauro 1934. Fossati Bellani 2561. Schlosser Magnino, p. 549. Non in Cicognara. € 1.200

300. MOSCHINI GIANNANTONIO (1773-1840).  Guida per la città di Pado-
va all’amico delle belle arti. - Venezia, dalla Tipografia di Alvisopoli, 1817.
In-4°; XXVI pp., 1 c., 318 pp., 1 c., 16 tavv. fuori testo e una pianta ripiegata; legatura coeva in tutto
cartoncino, titolo manoscritto al dorso (minime mancanze al dorso). Proveniente dalla biblioteca di
J. Manzoni e poi da quella di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fonda-
mentali su Giovanni Bellini).

Esemplare probabilmente unico, stampato in formato in-4° (22 x 24 cm) su carta azzurra
con barbe e testimoni, perfettamente conservato, della prima edizione rara della guida di
Padova del Moschini.
L’opera, seguito ideale dell’altra guida del Moschini per Venezia, è llustrata da 16 belle ta-
vole e da una grande pianta ripiegata della città tutte incise in rame.
”Prima guida di Padova illustrata che, però molto deve a quella del Brandolese.” (Lauro).
Lauro 1934. Fossati Bellani 2561. Schlosser Magnino, p. 549. Non in Cicognara. € 2.000

301. (MUSÉE DU LOUVRE).  Notice des tableaux exposés dans la galerie du
Musée royal. - Parigi, Madame Hérissant le Doux, 1818.
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In-8°; 251 pp.; bella legatura coeva in tutto marocchino rosso a grana larga, titolo e fregi in oro al dor-
so, decorazione in oro ai piatti, con elegante doppio filetto e palmette alternate a gigli, armi di Luigi
XVIII di Francia impresse in oro al centro dei piatti, dentelle interna, tagli dorati. Ottimo esemplare
senza difetti.

Esemplare alle armi del re di Francia Luigi XVIII di una delle primissime descrizioni delle
sale del museo del Louvre riorganizzato in seguito alla Restaurazione dopo che numerose
opere furono restituite ai Paesi a cui erano state sottratte. 
Dal 1816 viene stampata annualmente questa guida del museo che presenta via via i suc-
cessivi aggiornamenti dovuti alle importanti acquisizioni volute proprio da Luigi XVIII,
che dal 1814 al 1824 aveva dato un forte impulso alla rete museale parigina. € 2.000

302. (NAPOLEONE).  Notice des principaux tableaux recueillis en Italie: par les
commissaires du gouvernement franc�ais. Troisième partie, comprenant ceux de
Florence et de Turin, dont l’exposition provisoire aura lieux dans le grans salon du
Muséum. - Parigi, de l’imprimerie des sciences et arts, (1799).
In-12°; 1 c., IV pp., 80 pp.; legatura del ‘900 in tutta tela, titolo in oro al dorso; ex libris a stampa al
contropiatto anteriore (Bibliotheca Lindesiana, importante biblioteca appartenuta alla famiglia scoz-
zese dei Lindsay di Crawford). Buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-
1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Catalogo dei quadri requisiti dall’armata napoleonica in Italia, poi portati in Francia ed
esposti in mostra a Parigi il 28 Vendemmiaio dell’anno VIII (19 ottobre 1799). Questa edi-
zione rappresenta una preziosa fonte storica e storico-artistica: oltre che costituire un in-
ventario delle spoliazioni napoleoniche, il testo fornisce, per ognuna delle 147 opere d’ar-
te (ve ne sono del Giorgione, di Tiziano, di Giulio Romano e dei massimi pittori rinasci-
mentali e barocchi), dati sull’autore e sulla provenienza, nonché una minuziosa descrizio-
ne ed un sobrio commento storico-artistico. € 400

303. NAPOLI E I LUOGHI CELEBRI  delle sue vicinanze. - Napoli, Nobile,
1845.
Due volumi in-4°; 12, 542 pp. - 602, 22 pp., 1 c. con l’indice delle tavole, 3 carte geografiche e 25 ta-
vole fuori testo. Legatura coeva in mezzo marocchino con titoli in oro al dorso, piatti in carta goffrata
con titoli in oro. Grande ex libris inciso a stampa da Stern di Parigi ai contropiatti anteriori: “Conte
Telfener”. Buon esemplare. Qualche fioritura perlopiù circoscritta alle veline protettive.

Prima edizione. Opera pubblicata in occasione del settimo congresso scientifico degli ita-
liani. Contiene scritti di S. D’Aloe, R. D’Ambra, M. D’Ajala, C. Bonucci, C. Dalbono, F.
Puoti, B. Quaranta.
L’apparato iconografico si compone di 25 litografie di Wenzel e Zezon da disegni di Achil-
le Vianelli e Giacinto Gigante e da tre grandi tavole ripiegate con la carta di Napoli, dei
contorni della città e di Pompei. Nelle litografie sono rappresentati i luoghi più famosi e
suggestivi della città.
I testi si occupano di arte, scienze, lettere ed anche di politica, economia ed industria.
Bibl. Meridionalistica 3523. € 2.000

304. NARDI LUIGI (1777-1837).  Descrizione antiquario-architettonica con ra-
mi dell’arco di Augusto, ponte di Tiberio e tempio malatestiano di Rimino. - Ri-
mini, Marsoner e Grandi, 1813.
In-folio; 81 pp., 1 c.b., XVII tavv. incise in rame (2 ripiegate). Legatura ottocentesca in mezza perga-
mena, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso. Buon esemplare.
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Prima edizione, che corregge e arricchisce l’opera di Temanza, “Le antichità di Rimino”,
del 1741, nella quale si descrivevano il celebre arco e il ponte della città. Alle tavole di An-
tonio Visentini, riproposte dal Nardi, vengono aggiunge le incisioni che illustrano il Tem-
pio Malatestiano di Leon Battista Alberti. Il testo contiene inoltre un capitolo su Rimini nei
tempi antichi e una lettera dell’antiquario Bartolomeo Borghesi che dà conto dei risultati
degli studi su due medaglie augustee che rappresentano l’arco riminese.
Cicognara 4053. Lozzi 4054. Fossati Bellani 2914. Schlosser Magnino, p. 585. € 1.800

305. NARDINI FAMIANO (?-1661).  Roma antica. - Roma, Diversino e Cesa-
retti, 1666. 
Tre parti in un volume in-4°; 10 cc., 546 pp., 1 c. (errata) e 16 tavv. incise in rame f.t. (8 delle quali ri-
piegate) - 32 pp. - 12 pp.; legatura coeva in tutta pergamena con titolo manoscritto al dorso, tagli a
spruzzo. Antica firma di possesso al titolo: “Libreria Santa Maria Maggiore”. Esemplare genuino ma
con bruniture dovute alla qualità della carta e aloni sparsi, antiche annotazioni a penna a qualche pa-
gina, un segno di tarlo al margine bianco interno delle pp. 51-91.

Prima edizione postuma, seconda tiratura. Questo testo rimase a lungo il più accreditato
studio su Roma antica: Cicognara la definiva “libro raro e prezioso, il migliore che abbia-
mo sulle antichità romane”. 
”Nardini’s study is part of the critical research begun by fifteenth-century humanists, whi-
ch attempted to recapture the significance and meaning of the ancien Roman ruins… By
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the seventeenth century the study of Roman ruins had become the subject of erudition
and incipient scientific archaeology.” (Millard).
”Edizione originale postuma, pubblicata da Ottavio Falconieri, che vi aggiunse le seguen-
ti due operette” (Vinciana): il Discorso intorno alla Piramide di C. Cestio e una Lettera al
signor Carlo Dati. 
Il testo è accompagnato da xilografie nel testo e da 16 tavole incise e ripiegate fuori testo
con le topografie dei luoghi, la illustrazione dei monumenti, iscrizioni, epigrafi.
Esiste una tiratura che riporta la data 1665 (cfr. Rossetti). Una seconda edizione venne
pubblicata nel 1704.
Rossetti 7315. Fossati Bellani 929. Cicognara 3800. Millard, Italian and Spanish books pp.
230-233. Vinciana 4487. Schudt 784. € 1.000

306. NELLI GIOVAN BATTISTA (1661-1725).  Discorsi di architettura. Con la
vita del medesimo dedicata all’illustriss. signore Simone Peruzzi e due ragiona-
menti sopra le cupole di Alessandro Cecchini architetto. - Firenze, Paperini, 1753.
In-4°; 203 pp., ritratto del Nelli su disegno di Giuseppe Zocchi, 3 tavv. fuori testo ripiegate; legatura
coeva in tutto cartoncino alla rustica. Ottimo esemplare con invio autografo dell’autore al frontespi-
zio.

Prima edizione. L’opera è introdotta dalla vita dell’autore scritta dal figlio Giovanni Cle-
mente (1735-1793). Seguono due discorsi: “Del fabbricarsi i ponti ne’ fiumi della Toscana”
e “Sopra la maniera di voltar le cupole senza adoperarvi le centine”, che costituiscono gli
unici scritti mai pubblicati dell’architetto fiorentino. Due Discorsi sulla cupola di S. Maria
del Fiore di un altro architetto fiorentino, Alessandro Cecchini, sono posti in fine al volu-
me, e fanno riferimento sempre allo stesso problema della stabilità dell’opera di Brunelle-
schi, che aveva acceso un noto dibattito alla fine del ‘600 e che aveva impegnato il Nelli in-
sieme a Viviani, Foggini, Filippo Sengher e Giovanni Guerrino Guerrini, come membro
della commissione granducale di indagine sulle lesioni della cupola fiorentina.
Riccardi I, 194. Fowler 204. Berlin Katalog 2756. Cicognara 579: “Questi discorsi sono
pieni di dottrina”. Moreni II, 115. € 2.000

307. (NEU-MAYR ANTONIO 1772-1859).  Illustrazione del Prato della Valle
ossia della piazza delle Statue di Padova. - Padova, nel Seminario, 1807
In-8°; XVI pp., 1 c., 1-208 pp., 1 c. dopo p. 30, pp. 209-441, 1 c. (errata); legatura coeva in mezza pel-
le con tassello, fregi e titolo in oro al dorso (difetti al dorso). Minime fioriture al margine bianco di
poche pagine.

Prima edizione. Minuta descrizione di tutti i pezzi che compongono il recinto esterno e
quello interno della “pinacoteca” con ampia nota bio-bibliografica di ciascuno dei perso-
naggi rappresentati.
Lauro 2003. € 550

308. NICERON JEAN-FRANCOIS (1613-1646).  La Perspective curieuse ou
magie artificiele des effets merveilleux. De l’optique, par la vision directe. La Ca-
toptrique, par la reflexion des miroirs plats, cylindriques & coniques. La dioptri-
que, par la refraction des crystaux. Dans laquelle, outre un abbrege & methode ge-
nerale de la perspective commune, reduite en pratique sur les cinq corps reguliers,
est encore enseignee la facon de faire et construire toute sortes de figures doffor-
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mes, qui estant veues de leur poinct paroissent dans une iuste proportion. - Pari-
gi, chez Pierre Billaine, rue S. Iacques, a la Bonne Foy, deuant S. Yues, 1638.
In-folio; 12 cc., 120 pp., 2 cc., 25 tavv. (una a doppia pagina) fuori testo incise da Joan Blanchin su di-
segno dell’autore; legatura coeva in tutta pergamena morbida. Occhietto controfondato, qualche pa-
gina un poco brunita. Buon esemplare.

Prima edizione dell’opera maggiore del matematico e pittore Jean François Niceron. Que-
sto trattato di prospettiva e anamorfosi, insieme al “Thaumaturgus Opticus” uscito postu-
mo, racchiude i risultati dei suoi studi relativi all’ottica, la catottrica e la diottrica. “N. con-
centrated primarily on the practical applications of perspective, catoptrics, and dioptrics,
and on the illusory effects of optics then traditionally associated with natural magic.”
(DSB). 
Il primo libro illustra i principi e teoremi generali di geometria, il secondo ed il terzo trat-
tano di diversi problemi di anamorfosi ottiche. Il quarto si occupa delle distorsioni create
dalla rifrazione: “Here N. abandoned any effort at general treatment and concentrated in-
stead on constructing an optical device consisting of a polyhedral lens that gathers ele-
ments of one figure and unites them into another, totally different figure. The discussion
contain perhaps the first published reference to Descartes’s derivation of the law of re-
fraction and thus gains some historical significance.” (DSB). 
”Niceron wrote his book to provide a simple comprehensible perspective treatise that
could be used by painters, architects, sculptors, engineers, and all others who were con-
cerned with drawing.” (Millard). Le sue ricerche, insieme a quelle di Maignan, ebbero una
grande influenza sull’arte e l’architettura della Roma del seicento. 
“Sympathetic to the natural magic still current at his time, he tended to view optics as the
art of illusion rather than the science of light” (DSB).
Allievo di Marsenne, Niceron studiò a Parigi al Collège de Nevers per poi entrare a far par-
te dell’Ordine dei Minimi che riuniva molti uomini letterati e di scienze e di cui facevano
parte tra gli altri anche lo stesso Marsenne e Emanuel Maignan. Fu in contatto con impor-
tanti scienziati del tempo e in particolare “From 1643 to 1645 he collaborated with a group
of scientists in Rome (including Magiotti, Baliani, Kircher, Ricci and Maignan) in conduc-
ting experiments suggested by the work of Galileo” (DSB). Come pittore bisogna ricorda-
re il grande affresco anamorfico nella chiesa di Trinità dei Monti a Roma, riprodotto suc-
cessivamente anche a Parigi nel convento dei Minimi in Place Royale.
Vagnetii E111b27. Cicognara 859. Berlin Katalog 4713. Comolli III, 163. DSB X, pp. 103-
104. Millard, French books pp. 367-368. € 3.900

309. NOVELLI PIETRO ANTONIO (1729-1836), DAL PIAN GIOVANNI
(secondà metà XVIII secolo).  Immagine di Maria Ss.ma del Rosario con appres-
so i XV Misterj. - Venezia, Giov. Battista Coletti, 1802.
In-8°; titolo e 28 tavv. numerate in lastra incisi in rame su carta azzurrina. Cartoncino marmorizzato
ottocentesco con etichetta della Libreria Giovanni Mussi di Milano applicata al piatto anteriore. Bel-
l’esemplare.

Edizione di assoluta rarità (non si trovano esemplari censiti presso alcuna biblioteca). Si
tratta di una raccolta di incisioni, dotata di frontespizio proprio e dunque rispondente a un
preciso progetto editoriale del tipografo Giov. Battista Coletti. Ciascuna tavola è inserita in
una cornice ornamentale ed al piede riporta una didascalia. Le incisioni sono opera di Gio-
vanni Dal Pian da disegni di Pietro Antonio Novelli. 
Giovanni Dal Pian fu un importante artista attivo a Venezia nella seconda metà del seco-
lo XVIII, la cui carriera prese avvio proprio dalla produzione di immagini sacre per il cul-
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to popolare: una produzione che, per la sua stessa natura, è sostanzialmente andata di-
spersa (cfr. DBI: “Assai vaghe le notizie della sua formazione artistica: la più antica fonte
che ne riferisca, il Moschini [1830], ne ricorda gli inizi come intagliatore di piccole imma-
gini di santi, delle quali peraltro non esiste documentazione”).
E. Coda, DBI XXXIX (1991), s.v. De Pian. Moschini, Dell’incisione in Venezia, Venezia,
s.d., p. 140. € 700

310. ORLANDI PELLEGRINO ANTONIO (1660-1727).  Abcedario pittorico
nel quale compendiosamente sono descritte le patrie, i maestri, ed i tempi, ne’
quali fiorirono circa quattro mila professori di pittura, di scultura, e d’architettura
diviso in tre parti ... il tutto disposto in alfabetto per maggior facilità de’ dilettan-
ti. - Bologna, Costantino Pisarri sotto le scuole, 1704.
In-8°; antiporta incisa in rame da L. Mattioli da disegno di G.P. Zanotti, 436 pp. Legatura coeva in
tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso (qualche macchia e traccia d’uso ai piatti). Alcuni schiz-
zi di antica mano al contropiatto anteriore, firma di possesso al titolo (“Giacomo Mancini comprò in
Roma; l’anno 1812”). Ex libris della libreria antiquaria K.W. Hiersemann di Lipsia e nota di prove-
nienza manoscritta al piatto anteriore (Ex Bibliotheca Lindesiana, importante biblioteca appartenuta
alla famiglia scozzese dei Lindsay di Crawford). Occasionali lievi punti di fioritura perlopiù margina-
li. Esemplare genuino proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui
si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione, piuttosto rara. Opera fondamentale per la storiografia artistica, che ebbe
notevole fortuna e venne più volte ristampata nel corso del tempo. Si tratta di una raccol-
ta di biografie di pittori, scultori e architetti dall’antichità fino ai tempi dell’autore, orga-
nizzate in ordine alfabetico, con un’ultima parte che fornisce ulteriori notizie bibliografi-
che, strumenti di consultazione, 5 tavole in xilografia con i monogrammi dei principali in-
cisori. La bella antiporta incisa raffigura una scena allegorica sormontata dalle armi di
G.Marchetti, vescovo d’Arezzo e dedicatario dell’opera. “Quest’opera fu tratta da tutte le
opere biografiche con molta cura, e divenne la più comoda fonte di simili notizie” (Cico-
gnara). 
P.A. Orlandi fu membro dell’Accademia Clementina di Bologna e personaggio di spicco
nella cultura bolognese del primo Settecento.
Cicognara 2169. Schlosser Magnino, p. 485 e p. 508. G. Perini Folesani, DBI LXXIX
(2013). € 1.200

311. ORSINI BALDASSARRE (1732-1810).  Antologia dell’arte pittorica. - Au-
gusta (Perugia), 1784.
In-4° grande; 332 pp., 12 cc., 12 tavv. f.t., vignetta incisa al frontespizio. Legatura successiva in mez-
za pelle, titolo e fregi in oro al dorso. Strappetto restaurato all’occhietto, lievi fioriture e una macchia
al margine esterno delle ultime carte. Esemplare a pieni margini.

Seconda edizione (la prima del 1783 stampata da Baduel a Perugia è molto rara e scono-
sciuta allo Schlosser e al Cicognara). Questa antologia raccoglie alcuni importanti saggi:
“Saggio sulla composizione della pittura” di B. Orsini; “Riflessioni su la bellezza e sul gu-
sto della pittura”, “Lezioni pratiche su del colorito” e “Lettera a don Antonio Ponz” di
Anton Raphael Mengs; “Regole della pittura” di Paolo Lomazzo; “Istruzione per dipinge-
re a fresco” di Andrea Pozzo
Le 12 tavole incise a piena pagina raffigurano studi di prospettiva, composizione, profon-
dità, nudo e disegno.
Cicognara 71. Schlosser Magnino, p. 678. € 800
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312. ORSINI BALDASSARRE (1732-1810).  Descrizione delle Pitture, Sculture,
Architetture ed altre cose rare dell’insigne città di Ascoli nella Marca. - Perugia,
Stamperia Baduelliana, 1790. 
In-8°; frontespizio inciso (tavola fuori testo), XIV pp., 264 pp., 1 c.b., 18 tavv. e una pianta ripiegata
della città incisa in rame f.t.; legatura coeva in tutta pelle bazzana, tassello con titolo e fregi in oro al
dorso, tagli rossi. Occasionali assai lievi punti di fioritura. Bell’esemplare proveniente dalla biblioteca
di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Guida illustrata alla città di Ascoli, corredata da 18 tavole incise da Rai-
mondo Faucci da disegni dello stesso autore, che raffigurano i principali palazzi, edifici e
monumenti descritti nel testo, e dalla pianta della città.
Fossati Bellani 3558. Cicognara 4163. Schlosser Magnino, pp. 546, 596. Lozzi 199. Plate-
neriana p. 49. € 1.200

313. ORSINI BALDASSARRE (1732-1810).  Risposta alle lettere pittoriche del
signore Annibale Mariotti dott. collegiale lett. di medicina e di botanica nella patria
Università di Perugia. - Perugia, dai torchj di Carlo Baduel, 1791.
In-8°; 160 pp., 1 c., 6 tavv. fuori testo; legatura di poco posteriore in mezzo marocchino, titolo e fre-
gi in oro al dorso. Qualche lieve fioritura ma bell’esemplare.

Prima edizione. La risposta dell’Orsini (1732-1810) alle “Lettere pittoriche perugine” di
Annibale Mariotti (1788), è anch’essa articolata in una raccolta di lettere che discorrono in
particolare delle opere di Pietro Perugino (1450-1523) che si trovano in Perugia ed in Um-
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bria e di antichità etrusche ritrovate nella città. Le lettere sono seguite da due altri scritti:
“Saggio intorno il modo di ristabilire in Perugia l’Accademia del Disegno” e “Continua-
zione e supplemento al proposto saggio su dell’Accademia del Disegno”.
Cicognara 1193. Schlosser Magnino, p. 593. € 600

314. ORSINI BALDASSARRE (1732-1810).  Vita, elogio e memorie dell’egregio
pittore Pietro Perugino e degli scolari di esso. - Perugia, nella stamperia Baduellia-
na, 1804.
In-8°; ritratto del Perugino inciso da R. Faucci, 6 cc., 327 pp.; legatura coeva in mezzo marocchino,
titolo e fregi in oro al dorso, ex libris al contropiatto. Bell’esemplare.

Prima edizione. Alla vita del Perugino (1450-1523), fanno seguito quelle dei suoi allievi:
Raffaello, Andrea Luigi, Domenico di Paris Alfani, Orazio di Domenico Alfani, Gianni-
cola Manni, Giambattista Caporali, Eusebio Sangiorgio, Sinibaldo Ibi, Giovanni Spagna,
Tiberio D’Assisi, Berto di Giovanni Paolini, Pompeo di Piergentile Cocchi, Cesare Ros-
setti, Ercola Ramazzano, Bastiano da San-Gallo, Gaudenzio Ferrari, Girolamo Genga,
Matteo di Giuliano, Giovanni di Mastro Giorgio, Niccolò Soggi. In fine si trova poi l’e-
lenco delle opere del Perugino e di quelle dei suoi allievi.
Cicognara 2337. Schlosser Magnino, p. 594. € 650

315. ORSINI BALDASSARRE (1732-1810).  Memorie de’ pittori perugini del se-
colo XVIII compilate con accuratezza e con verità nell’anno 1802. - Perugia, Car-
lo Baduel, 1806.
In-8°; 94 pp., 1 c.b.; brossura muta coeva. Bell’esemplare.

Prima edizione. Ampia panoramica storico-critica assai ben documentata sulla pittura pe-
rugina del Settecento e sui suoi esponenti di spicco; di ognuno di essi viene data la biogra-
fia e la descrizione delle opere più rilevanti.
Schlosser Magnino, p. 594. Manca al Cicognara e al Lozzi. € 800

316. OSIO CARLO CESARE (1612-?).  Architettura civile demostrativamente
proportionata et accresciuta di nuove regole. Con l’uso delle quali si facilita l’in-
ventione d’ogni dovuta proportione nelli cinque ordini. E col ritrovamento d’un
nuovo strumento angolare si dà il modo a gl’operarij medesimi di pratticamente
stabilire le sacome in ogni loro necessario contorno. - Milano, nella Stampa ar-
chiepiscopale, 1661.
In-folio; 6 cc. (compresa la bella antiporta allegorica incisa in rame), ritratto dell’autore fuori testo,
406 pp., 3 cc. (indice), numerose incisioni in legno e rame nel testo; legatura settecentesca in mezza
pelle, doppio tassello in marocchino, titolo e fregi in oro al dorso. Qualche rara brunitura, un alone al-
le pp. 225-226 ma bell’esemplare proveniente dalla biblioteca Riccati (ex libris). Vincenzo Riccati
(1707-1775), importante matematico trevigiano insegnò a Padova e Bologna. Lasciò numerosi scrit-
ti scientifici ampiamente pubblicati. Altro ex libris di biblioteca privata in marocchino al contropiat-
to anteriore.

Prima edizione, rara. “Tutta l’opera è come divisa in due parti: la prima sino a pag. 80 trat-
ta delle operazioni, e divisioni delle linee rette col compasso aperto a caso: la seconda dal-
la pag. 81 sino al fine contiene sei trattati, ne’ quali si parla 1. Dell’ordine architettonico in
generale, 2. dell’ordine Toscano, 3. del Dorico, 4. del Jonico, 5. del Corintio, 6. del Com-
posto” (Comolli). 
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Il bel ritratto fuori testo, spesso assente, è intagliato da Giovan Battista Bonacina da dise-
gno di Cesare dai Fiori e le numerose illustrazioni geometriche sono elegantemente ador-
nate da fregi tipografici floreali in xilografia.
Riccardi II, 222: “Raro e pregiato”. Comolli IV p. 3-5: “merita riguardi, e per la dottrina
che contiene, e per la rarità degli esemplari, interi specialmente”. Cicognara 589. Berlin Ka-
talog 2619. Manca al Fowler. € 9.000

317. (PACIFICO ANTONIO sec. XVII).  Cronica veneta, overo succinto rac-
conto di tutte le cose più cospicue et antiche della città di Venezia. - Venezia, Do-
menico Lovisa, 1697.
(Unito:) BRACCOLANI FRANCESCO. Breve notitia della fondatione dell’isola
di San Nicolò detto de’ Mendicoli e di molte altre cose a quella appartenenti. - Ve-
nezia, Domenico Lovisa, 1709.
Due opere in un volume in-12°; pianta di Venezia, antiporta incisa da Matteo Pizzato su disegno di
Ferdinando Fabi, 545 pp., 31 pp. (compreso catalogo Lovisa), 8 tavv. rip. f.t. - 6 cc., 84 pp. (antipor-
ta assente). Legatura ottocentesca in tutta pergamena, tassello con titolo in oro al dorso.

Prima edizione, rara, di questa assai dettagliata guida di Venezia, nella quale vengono mi-
nuziosamente descritti i diversi aspetti storico-architettonici della città. Dopo una prima
descrizione fisica del sito su cui sorge Venezia, sono ricordati i principi che la governaro-
no, le feste pubbliche, la suddivisione delle parocchie cittadine e le chiese dei diversi “se-
stieri”: di Castello, di S. Marco, di Canaregio, di San Polo, della Croce, di Dorsoduro, de-
gli Ecclesiastici. Le belle tavole ripiegate raffigurano i principali monumenti pubblici: Pa-
lazzo Ducale e la Piazza S. Marco, in diverse vedute, d’esterno e d’interno; Rialto e il Canal
grande. 
Alla guida di Venezia del Pacifico segue la seconda edizione in parte originale (la prima è
del 1664) dell’opera di Braccolani (purtroppo mancante dell’antiporta), stampata sempre
dal Lovisa e qui unita, che tratta in particolare dell’isola e della chiesa di S. Nicolò dei Men-
dicoli, una delle più antiche istituzioni della città.
Cicogna 4475. Lozzi 5963 (altre edizioni). Schlosser Magnino, p. 563. Fossati Bellani 2265.
E. Garon, Il Veneto nel libro antico, p. 253 (altre edizioni). - Cicogna 66. € 2.300

318. (PACIFICO ANTONIO sec. XVII).  Cronica veneta sacra e profana, o sia
un Compendio di tutte le cose più illustri ed antiche della città di Venezia. - Vene-
zia, Francesco Pitteri, in Merceria all’insegna della fortuna trionfante, 1736.
In-12°; 5 cc. (assente la prima bianca), 526 pp., 1 c., 7 tavv. rip. f.t. incise in rame. Legatura del tem-
po in mezza pelle, tassello con titolo in oro al dorso (dorso rifatto). Buon esemplare proveniente dal-
la biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Gio-
vanni Bellini).

Seconda edizione. 
Fossati Bellani 2265. Cicogna 4475 (altra ed.). Lozzi 5963 (altre edizioni). Schlosser Ma-
gnino, p. 563. € 900

319. PAGANI GIAN FILIBERTO (?-1775).  Le pitture e sculture di Modena. -
Modena, eredi di Bartolomeo Soliani, 1770.
In-8°; 218 pp., 1 c.; testatine e finalini incisi. Legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica, titolo ma-
noscritto al dorso; buon esemplare proveniente dalle biblioteche del noto studioso di arte rinasci-
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mentale D. von Hadeln (firma di possesso al risguardo anteriore) e Georg Gronau (1868-1938, sto-
rico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione della prima guida artistica completa della città di Modena. Assai rilevante
come fonte per il collezionismo e la storia dell’arte modenese è la dettagliata descrizione
delle pitture e dei disegni dell’appartamento ducale di Francesco III: il catalogo è suddivi-
so stanza per stanza e reso ben consultabile da tabelle che rimandano alla posizione fisica
dei vari quadri nelle singole camere.
Cicognara 4255. Fossati Bellani 2832. Schlosser Magnino, p. 547. Lozzi I, 2813. € 750

320. PAILLET ALEXANDRE JOSEPH (1743-1814).  Catalogue historique et
raisonne, de tableaux par les plus grandes peintres, principalement des ecoles d’I-
talie, qui component la rare et celebre galerie du prince Giustiniani. - Parigi, Pail-
let, Dellaroche, (1808).
In-8°; XVII, 146 pp.; copertine editoriali a stampa. Ottimo esemplare in barbe.

Prima edizione. Raro catalogo che descrive la quadreria privata del principe Giustiniani; il
principe Vincenzo, il cavaliere Lorenzo ed il cardinale Giacomo Giustiniani si erano infat-
ti decisi nel 1803 a vendere a Parigi una parte della raccolta di quadri e sculture e di affida-
re la descrizione dei dipinti appunto ad Alexandre Paillet. L’autore fu figura di primo pia-
no insieme a Le Brun per il commercio di oggetti d’arte a Parigi alla fine del XVIII secolo.
Manca al Cicognara che possiede altri cataloghi di altre quadrerie redatti dal Paillet. Jo
Lynn Edwards, Alexandre-Joseph Paillet. Expert et marchand de tableaux à la fin du
XVIIIe siècle. Paris, Arthena, 1996. € 550

321. PALLADIO ANDREA (1508-1580).  I quattro libri dell’architettura ne’ qua-
li, dopo un breve trattato de’ cinque ordini, e di quelli avertimenti, che sono più
necessari nel fabricare. - Venezia, Bartolomeo Carampello, 1616.
In-folio; 67, 78 pp., 1 c. b., 46 pp., 1 c., 133 pp.; legatura settecentesca in mezza pelle, tassello con ti-
tolo in oro, filetti in oro al dorso (minime tracce d’uso ai piatti e ad una cerniera).

Quarta edizione. Le incisioni, opera di Giovanni e Cristoforo Chrieger, Cristoforo Corio-
lano e altri, derivano direttamente dalla prima edizione del 1570 mentre il testo viene rior-
ganizzato rispetto all’edizione del 1601, sempre del Carampello, con nuove iniziali ed un
nuovo frontespizio inciso in legno.
Il trattato del Palladio si colloca con quelli dell’ Alberti, Serlio, Vignola e Scamozzi, tra i te-
sti decisivi per l’architettura del Rinascimento. La sua influenza in Europa ed in particola-
re in Inghilterra, fu grandissima. Il primo libro tratta degli ordini architettonici, dei mate-
riali e delle tecniche di costruzione. Il secondo delle abitazioni, il terzo dell’ingegneria civi-
le ed urbana, il quarto dei templi e dell’architettura religiosa.
Fowler 215. Raccolta palladiana Guglielmo Cappelletti n° 109. Millard, Italian and Spani-
sh books n° 67. € 3.400

322. PALLADIO ANDREA (1508-1580).  L’Architettura... divisa in quattro libri.
- Venezia, Marc’Antonio Brogiollo, 1642.
Quattro parti in un volume in-folio; 67 pp. - 78 pp. - 44 pp., 1 c. - 134 pp. (errori di numerazione). Ti-
tolo inciso entro ricca cornice architettonica da F. Valegio, numerosissime incisioni in legno lungo
tutto il testo raffiguranti elementi architettonici. Legatura coeva in tutta pergamena rigida, titolo ma-
noscritto al dorso. Alcune gore al margine bianco interno, diffuse non gravi bruniture, uno strappet-
to alle pp. 29-32 dell’ultima parte.
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Edizione veneziana (non registrata da Cicognara, Berlin Katalog e Fowler) che riutilizza
ancora i legni originali della prima edizione salvo il frontespizio che è reinciso in rame da
Francesco Valegio. L’opera è illustrata da decine di xilografie per lo più a piena pagina di
estrema chiarezza ed efficacia opera di Giovanni e Cristoforo Chrieger, Cristoforo Corio-
lano e altri.
Gamba: “edizione poco nota, colla data di Venezia, Marc’Antonio Brogiollo, 1642 in fo-
glio, e dedicata ai fratelli Vidmani, veneti patrizii”.
Comolli IV, p. 44. Schlosser Magnino, p. 422. Raccolta palladiana Guglielmo Cappelletti
n° 110. Gamba 1560 (nota). € 2.000

323. PALLADIO ANDREA (1508-1580), (MUTTONI FRANCESCO 1669-
1747).  Architettura di Andrea Palladio vicentino. Nella quale sono ridotte in com-
pendio le misure, e le proporzioni delli cinque ordini di architettura dal medesimo
insegnate, ed anche da molti altri autori, e tratte da fabbriche antiche, raccolte e
date in luce dall’architetto N. N. di Vicenza e con la traduzione francese. - Venezia,
appresso Angiolo Pasinelli, 1741.
In-folio; XI pp., 1 c. di dedica tra le preliminari IV-V, 173 pp. (i. e. 171: salta pp. 137-138), 93 tavv.
numerate incise in rame di cui 8 fuori testo, 5 tabelle ripiegate fuori testo. Cartonatura rustica coeva,
dorso rivestito in carta con tassello con titolo manoscritto. Ottimo esemplare a pieni margini con bar-
be. Solo una gora all’angolo inferiore esterno bianco di poche carte centrali.

Edizione originale. Parallelamente all’imponente edizione curata dall’architetto ticinese,
stampata tra il 1740 e il 1745, venne pubblicato dal medesimo editore Pasinelli, sempre per
cura del Muttoni, questo compendio di notizie sugli ordini architettonici e sulle propor-
zioni: “Dopo aver pubblicato con tutta la possibile diligenza, e attenzione con il mio Tomo
II. il libro I. dell’Architettura Civile di Andrea Palladio, con le proporzioni delli Cinque Or-
dini da lui insegnate, ho creduto di far cosa utile, e che fosse per essere ben ricevuta dal
Pubblico, se esponessi le stesse Proporzioni con metodo più facile, più chiaro, e più com-
pendioso per agevolare l’uso delle medesime.” (Dalla prefazione p. V).
Le tavole sono incise da Giorgio Fossati.
Raccolta palladiana Guglielmo Cappelletti n° 122. € 850

324. PANCRAZI GIUSEPPE MARIA (sec. XVIII). Antichità siciliane spiegate
colle notizie generali di questo Regno cui si comprende la storia particolare di
quelle città. - Napoli, Alessio Pellecchia, 1751-1752.
Due voll. in-folio; 4 cc., antiporta e ritratto incisi, XXIII pp., 102 pp., 1 c., III pp., 86 pp., 1 c. b. - 4
cc., antiporta e ritratto incisi, VII, 45 pp., 1 c., III pp., 124 pp., 1 c. b. Complessivamente l’opera è il-
lustrata da 58 tavole fuori testo così ripartite: nel vol. I antiporta e ritratto, 4 tavv., 3 carte geografiche
ripiegate e 16 grandi tavv. anch’esse ripiegate; nel vol. II antiporta e ritratto, 2 carte geografiche ri-
piegate e 29 grandi tavole pure ripiegate. Moltissime sono inoltre le incisioni anche nel testo, che nel
primo volume sono stampate in inchiostro azzurrino. 
Legatura coeva in tutta pelle, doppio tassello in marocchino con titoli e filetti in oro al dorso, tagli a
spruzzo (minimi restauri alle cerniere). Bell’esemplare.

Prima edizione, assai rara specie se completa di tutte le tavole e dei due ritratti di Carlo e
Maria Amalia, sovrani delle Due Sicilie, a cui l’opera è dedicata. Si tratta di una monumen-
tale ricognizione delle antichità siciliane e in particolare agrigentine, un vero deposito di
memorie, come asserisce il Cicognara. Il primo tomo è diviso in due parti: “nella prima si
contengono le notizie generali di quest’isola. Nella seconda la pianta, le varie vedute, e la
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descrizione dell’antico Agrigento”; il secondo tomo pure è diviso in due parti: “nella prima
si contengono altre notizie generali di quest’isola, nella seconda si principia a ragionare dei
fatti degli agrigentini”. Di notevole pregio il vasto apparato iconografico, magistralmente
realizzato dal Cepparuli, da Salvatore Ettore, da Nicola d’Orazi e da altri incisori.
Mira II, 172. Moncada 1691. Cicognara 2694. Narbone II, 2. € 9.000

325. PANFILI PIO (1723-1812), CAVINA SEBASTIANO (1740-1800).  Rac-
colta di cartelle pubblicate per uso della gioventu’ studiosa - (Bologna, 1795-
1798).
In-4°; frontespizio inciso e 12 tavole; legatura del tempo in mezza pergamena. Minime tracce d’uso e
sporadiche macchioline. Esemplare genuino.

Unica edizione di questa bella serie di cartouches e modelli d’ornato disegnati ed incisi dal
marchigiano Pio Panfili e dal bolognese Sebastiano Cavina. I motivi delle cornici sono ispi-
rati ai modi pittoreschi delle vedute romane di Vasi e di Piranesi ma anche agli ornati di Al-
bertolli e allo stile “à la grecque” che rilanciava la leggerezza rococò privandola di ogni ar-
tificiosità.
Berlin Katalog 599. € 1.800
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326. PANNI ANTON-MARIA (1730?-1790).  Distinto rapporto delle dipinture
che trovansi nelle chiese della città e dei sobborghi di Cremona. - Cremona, nella
stampa del Ricchini, 1762.
In-8°; 24 pp. (compresa la prima c. bianca), 214 pp., 1 c.; legatura coeva in tutto cartone alla rustica,
titolo manoscritto al dorso (piatto anteriore con due macchie non gravi). Ottimo esemplare a pieni
margini con barbe proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si
devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione di questa ottima guida artistica di Cremona con una introduzione sulla con-
servazione dei dipinti; l’autore, pittore e competente curatore di opere consimili (cfr. qui
sotto, s.v. Zaist), viene incondizionatamente lodato dal Cicognara (4190).
Schlosser Magnino, p. 552. Lozzi 1400. € 600

327. PANVINI PASQUALE (1786-1836).  Il forestiere alle antichità e curiosità
naturali di Pozzuoli Cuma Baja e Miseno, in tre giornate. - Napoli, Niccola Ger-
vasi, 1818.
In-8°; titolo, VIII, 155 pp., 53 tavole f.t., numerose ripiegate, incise in rame. Legatura coeva in mez-
zo marocchino verde, tassello con titolo in oro al dorso, tagli rossi. Poche pagine leggermente bruni-
te ma buon esemplare.

Prima edizione. Non comune guida illustrata dei territori di Pozzuoli e dintorni. Le 53 bel-
le tavole, incise da Giovanni Elia Morghen, Benedetto Cimarelli, Antonio Zaballi, Bianchi
e altri, illustrano monumenti, vedute e antichità dell’area flegrea.
Artigliere 699. Cfr. Fossati Bellani 3881. € 1.100
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328. (PARAVIA PIER ALESSANDRO 1797-1857).  Notizie intorno alla vita di
Antonio Canova giuntovi il catalogo cronologico di tutte le sue opere. - Roma,
presso Alessandro Ceracchi, 1823.
In-8°; 2 cc., 90 pp., 1 c.; copertine editoriali a stampa. Qualche pagina con punti di fioritura ma bel-
l’esemplare a pieni margini con barbe.

Uscita la prima volta a Venezia nel 1822 in occasione della morte di Antonio Canova
(1757-1822), questa “vita” ebbe poi numerose ristampe. € 150

329. PARIGI GIULIO (1571-1635).  Relazione d’uno spettacolo militare fatto in
un prato del Palazzo de’ Pitti. All’illustrissimo et eccellentissimo Signor Paolo
Giordano Orsino, Principe di Bracciano. - Firenze, Volcmar Timan, 1606.
In-4°; 8 cc. e una tavola ripiegata incisa in rame; legatura moderna in cartoncino. L’ultima carta un
poco rifilata nel margine inferiore. Esemplare con timbro di appartenenza della collezione fiorentina
di Walter Ashburner.

Prima rara edizione. La relazione è sottoscritta dal celebre incisore e scenografo Giulio Pa-
rigi, autore di molti allestimenti di parate, giostre, tornei e feste teatrali. Nei giardini di Pa-
lazzo Pitti venne approntata la scenografia di un campo di battaglia con al centro una for-
tezza che s’immaginava fosse stata “fatta da’ Turchi, imponendole il nome di Selina da Se-
lim già famosissimo Signor loro.” Questo fu il teatro d’una spettacolare azione scenica ac-
compagnata da musiche di battaglia e articolata in diversi assalti e complesse coreografie
che furono rappresentate al cospetto del Gran Duca e d’una scelta compagnia di nobili
spettatori.
Ruggieri 758 (è descritto un esemplare privo della tavola). Moreni, Medici, pp. 247-48.

€ 3.500

330. PASSERI GIAMBATTISTA (1610-1679).  Vite de’ Pittori, Scultori ed Ar-
chitetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641 fino al 1673. - Roma, Grego-
rio Settari, 1772.
In-4°; bel frontespizio stampato in rosso e nero e inciso da Carloni, XVI, 492 pp.; numerose iniziali
incise. Legatura coeva in tutta pergamena, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso, tagli ros-
si marmorizzati. Ottimo esemplare a pieni margini proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau
(1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione, postuma, che continua formalmente l’opera di Giovanni Baglione, “Le vi-
te de’ pittori fino al 1642” (Roma, Fei, 1642). Fu curata dall’erudito Gio. Lodovico Bian-
coni con le note dell’abate Bottari: “Molto vivace e chiaro, pieno di aneddoti, di motti de-
gli artisti, e anche dell’agitata vita artistica romana della metà del Seicento, e soprattutto
delle guerre e degli intrighi tra l’onnipotente Bernini e il suo geniale avversario Borromi-
ni… Il valore di questa che è la più personale fra le raccolte romane di vite, appare anche
dalla rapida enumerazione degli artisti più importanti che spiccano fra le 36 biografie: in-
nanzi tutto il Domenichino, e fra gli altri bolognesi Reni, Lanfranco, Albani, Guercino, il
romano A. Sacchi, Pietro da Cortona, pittore influente e di moda, Salvator Rosa, l’Algardi,
e i grandi ‘forestieri’ Francesco Fiammingo e N. Poussin; vi si parla anche del cosidetto
Bamboccio.” (Schlosser).
Cicognara 2344. Schlosser Magnino, pp. 461-462, 470. Fossati Bellani 1413. Rossetti 7983.
Gamba 2040. € 1.400

193



331. PASSERI GIOVANNI BATTISTA (1694-1780).  De pueri Etrusci aheneo
simulacro a Clemente 14. P. O. M. in museum Vaticanum inlato dissertatio. - Ro-
ma, ex tipographio Palladis, 1771.
In-4°; antiporta incisa in rame da D. Cunego da disegno di A. Ricciolini, L pp. (compreso il titolo
stampato in rosso e nero, con vignetta incisa in rame), 1 c.; testatine e finalini finemente incise in ra-
me lungo il testo. Legatura coeva in tutta pergamena rigida, tagli marmorizzati. Leggerissima gora al
margine bianco interno nell’ultima parte del volume. Bell’esemplare.

Prima e unica edizione, corredata dalle belle incisioni in rame di D. Cunego (cfr. Cicogna-
ra). Interessante dissertazione del noto erudito G. B. Passeri, archeologo al servizio di Pa-
pa Clemente XIV, dove si descrive una statuetta etrusca in bronzo (fine IV-III sec. a.C.),
raffigurante un fanciullo con un’iscrizione su un braccio, rinvenuta in quel periodo a Tar-
quinia e traslata nel museo vaticano, dove ancora oggi è possibile vederla.
Cicognara 2617. Rossetti 7985. € 450

332. PASSERI NICOLA (1729-1799).  Del metodo di studiare la pittura, e delle
cagioni di sua decadenza. Aggiuntovi un piano di statuti per formare una pubbli-
ca accademia di pittura, scultura ed architettura, ideato dallo stesso autore. - Na-
poli, Vincenzo Flauto, 1795.
Due tomi in un vol. in-8°; 192 pp., 236 pp.; legatura ottocentesca in mezza pergamena con tasselli in
marocchino, fregi e titolo in oro al dorso. Qualche lievissima brunitura e una macchia al margine in-
feriore di poche carte finali; per altro buon esemplare.

Prima edizione. Importante saggio del celebre pittore neoclassico e pedagogista faentino.
Si tratta di sei dialoghi che l’autore immagina siano intercorsi tra il Mengs e il Winckel-
mann. In fine un interessante progetto per l’istituzione di una nuova accademia delle belle
arti. Il Passeri è noto anche per il suo eccellente “Esame sopra la nobiltà della pittura e del-
la scultura”.
Cicognara 177. Schlosser Magnino, p. 684. € 800

333. PASTA ANDREA (1706-1782).  Le pitture notabili di Bergamo, che sono
esposte alla vista del pubblico: con alcuni avvertimenti intorno alla conservazione
e all’amorosa cura de’ quadri. - Bergamo, Locatelli, 1775. 
In-4°; 168 pp.; cartoncino muto coevo (minime mancanze al dorso). Buon esemplare a pieni margi-
ni con barbe.

Prima edizione di questa minuziosa descrizione e storia dei dipinti che si trovano nei mag-
giori luoghi pubblici (sacri e non) di Bergamo. L’opera, che il Cicognara giudica “benissi-
mo eseguita da un ottimo conoscitore”, è lodata pure dallo Schlosser che, oltre all’aspetto
documentario, sottolinea l’importanza del discorso introduttivo sulla conservazione dei
quadri, “una delle più antiche testimonianze” su questo fondamentale problema.
Cicognara 4164. Schlosser Magnino, p. 570. Bocca 883. € 1.200

334. PATIN CATHERINE CHARLOTTE (1660-?).  Pitture scelte e dichiarate. -
Colonia (Venezia?), Pietro Marteau; si vendono in Venezia dall’Hertz, 1691.
In-folio; antiporta, 222 pp., 40 incisioni in rame a piena e a doppia pagina (incluse nella numerazione
ma fuori dalla segnatura); titolo stampato in rosso e nero con grande vignetta raffigurante la Vergine
con il Bambino incisa da Desbois da Guido Reni. Legatura coeva in tutta pelle con fregi e titolo in
oro al dorso, tagli rossi a spruzzo (minime tracce d’uso alle cuffie). Ottimo esemplare.
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Opera rara, uscita lo stesso anno anche a Padova in latino con il titolo “Tabellae selectae ac
explicatae”. Contiene 40 stampe (a piena e doppia pagina, molte anche ripiegate) di im-
portanti pitture per lo più di Scuola Veneziana (Tiziano, Veronese, Tintoretto), esistenti
nello Stato Veneto, in parte provenienti da raccolte private o di proprietà della stessa fa-
miglia Patin. Le incisioni sono opera di Cochin, Desbois, Vincent, Iuster e altri.
La raccolta testimonia la consistenza e l’importanza delle collezioni d’arte dei patrizi vene-
ti e della stessa famiglia Patin, a cui è dedicata l’ultima tavola; nel testo è indicata la localiz-
zazione di ciascun quadro riprodotto. 
Charlotte Catherine Patin fu letterata e storica dell’arte.
Cicognara 3432 (edizione latina). Cicogna 4679: “Libro raro”. Michel VI, p. 87. € 5.500

335. PECCI GIOVANNI ANTONIO (1693-1768).  Relazione delle cose più no-
tabili della citta di Siena sì antiche, come moderne, descritta in compendio. - Sie-
na, nella stamperia di Francesco Quinza, ed Agostino Bindi, 1752.
In-12°; XVII, 162 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Minima mancanza all’angolo in-
feriore esterno bianco del frontespizio ma nel complesso bell’esemplare genuino. Nota di possesso al
contropiatto anteriore datata Siena 1799.

Prima edizione, assai rara. Guida della città, che fornisce dettagliate descrizioni di monu-
menti e palazzi.
Moreni II, p. 165. Non in Fossati Bellani e Cicognara (che riportano solo l’edizione del
1759). € 750

336. PERCIER CHARLES (1764-1838), FONTAINE PIERRE FRANCOISE
LEONARD (1762-1853).  Raccolta di decorazioni interne, che comprende quan-
to si riferisce all’addobbamento come vasi; riveduta la traduzione da Francesco
Lazzari, con notevoli giunte di Giuseppe Borsato. - Venezia, coi tipi di Giuseppe
Antonelli, 1843.
In-folio; 177 pp., 72 tavv. e 48 tavv. aggiunte disegnate al tratto ed incise da Borsato, testo in france-
se e italiano; legatura coeva in mezza pelle. Qualche fioritura ma buon esemplare.

Prima traduzione italiana. Rispetto all’edizione originale di Percier e Fontaine è aggiunta la
parte curata da Giuseppe Borsato (1771-1848) che comprende 48 tavole di decorazioni di
interni di palazzi veneziani.
”The purpose of the Recueil, a collection of contemporary interiors designed by the
authors for such prestigious locations as Malmaison, the Tuileries, and the Louvre, was to
establish principles of good taste for patrons and amateurs rather than to provide models
for artists and artisans… The influence of this publication on the development of the sty-
le empire and on new relationship of the architect to the patron and the craftsman was
profound.” (Millard).
Millard, French books, p. 390. Fowler 244 (citata). Venezia nell’età di Canova 193. € 1.200

337. PETITOT ENNEMOND ALEXANDRE (1727-1801).  Raisonnement sur
la perspective, pour en faciliter l’usage aux artistes. - Parma, chez les fréres Faures
libraires/nella stamperia di Filippo Carmignani, 1758.
In-folio; 5 cc. (titolo e Avviso in francese e italiano incisi in rame, dedica in francese e italiano), 20 pp.,
9 tavv. incise in rame da P. J. Gauthier. Testo bilingue francese-italiano su due colonne. Legatura ot-
tocentesca in tutto cartoncino. Sporadici lievi punti di fioritura perlopiù marginali. Buon esemplare.
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Prima edizione di questo breve trattato sulla prospettiva composto dal Petitot e pubblica-
to da P. J. Gaultier. Il breve saggio verrà apprezzato al punto da essere ristampato a San
Pietroburgo (1789) e Parigi (1802) conoscendo una diffusione internazionale.
Architetto di grande fama Petitot era stato chiamato alla corte di Parma da Filippo di Bor-
bone con l’incarico di “primo architetto”. Sempre a Parma in collaborazione con l’inciso-
re Benigno Bossi verrano stampate qualche anno più tardi le serie delle sue originali in-
venzioni tra le quali la celebre “Mascarade à la Grecque”.
Cicognara 853. Vagnetti EIVb40. Berlin Katalog 4736. N. G. Poudra, Histoire de la per-
spective ancienne et moderne, 1864, pp. 522-525. € 2.400
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338. (PETRALBA CARCANO GIUSEPPINA sec. XIX).  Origine della Greca
architettura della Signora Petralba N.N. Milanese. - Milano, a spese de’ fratelli
Ubicini negozianti di carta e stampe, 1818.
In-8°; 109 pp., 3 tavv. ripiegate incise in rame; copertine editoriali a stampa (minime mancanze al dor-
so). Ottimo esemplare in barbe, solo una gora non grave al margine esterno bianco delle prime carte
ed in fine.

Prima e unica edizione. L’autrice, in forma di scambio epistolare con una amica, commen-
tando il progetto dell’architetto ticinese Pietro Bianchi vincitore del concorso per la realiz-
zazione della Basilica di S. Francesco da Paola a Napoli, disquisisce sull’origine dell’archi-
tettura greca facendola risalire al Tempio di Gerusalemme, che descrive e illustra nelle ta-
vole incise in fine al volume. Da p. 102 comincia l’appendice: “Lettera sul nuovo R. Tem-
pio di S. Francesco di Paola da innalzarsi a Napoli”. Sulla copertina editoriale anteriore si
legge che l’opera è compilata “dietro i principj dell’ingegnere architetto Pier. Gio. Piacen-
za”.
Borroni 10726. € 350

339. PIACENZA GIUSEPPE (1735-1818).  Vita di Michelagnolo Buonarroti.
Pittore scultore architetto e gentiluomo fiorentino. - Torino, dalla stamperia Ap-
piano, 1812.
In-4°; antiporta con ritratto di Michelangelo inciso da L. Valperga da disegno di G. Comandi, 99 pp.,
2 cc.; legatura del tempo in mezzo marocchino, titolo, filetti e piccoli fregi in oro al dorso, titoli delle
due opere aggiunte in oro al piatto anteriore. Buon esemplare a grandi margini, minime bruniture.
L’esemplare venne donato a Silvestro Barberis nel 1828 come premio istituito dalla città di Torino
agli studenti che si distinsero nel disegno geometrico (scritta in oro al piatto anteriore).

Prima edizione, rara, di una delle più importanti biografie di Michelangelo, opera dell’illu-
stre architetto dei Savoia e di Napoleone.
Manca al Cicognara, sconosciuto allo Schlosser. € 1.000

340. PIGNORIA LORENZO (1571-1631).  Magnae deum matris Idaeae & Atti-
dis initia. Ex vetustis monumentis nuper Tornaci erutis. - Venezia, P. P. Tozzi,
1624.
In-4°; 23 pp. (compresi il frontespizio con vignetta calcografica raffigurante lo stemma della famiglia
Molin (dedicatario il senatore Domenico Molin), circondato da decorazioni vegetali e sovrastato da un
leone marciano e una incisione in rame a piena pagina nel testo), 1 tavola f.t.; alcune figure incise in ra-
me nel testo. Copertine in carta decorata settecentesca. Esemplare leggermente rifilato ai margini.

Rara pubblicazione che si colloca nell’ambito dell’importante campagna di scavi archeolo-
gici condotti nei pressi di Tournai negli anni immediatamente precendenti alla stampa. 
L’opera descrive alcuni reperti rinvenuti, come una mano votiva con incisi caratteri gero-
glifici e una piccola statua del giovane dio Attis, illustrate dalle belle incisioni in rame.
”Con 6 tavole in rame di nitidissima esecuzione. Opuscolo prezioso... il Pignoria prece-
dette tutte le ulteriori opere [sull’argomento], e merita la riconoscenza della posterità” (Ci-
cognara).
Questa edizione è preceduta da quella parigina di N. Buon del 1623.
Cicognara 3309. Manca alla Vinciana. C. Crosera, Passione numismatica: editoria, arti e
collezionismo a Venezia nel Sei e Settecento, Trieste 2010, p. 118. € 250
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341. PIGNORIA LORENZO (1571-1631).  Le origini di Padova. - Padova, Pie-
tro Paolo Tozzi, 1625.
In-4°; frontespizio inciso con figure allegoriche e la veduta della città, 1 c., 182 pp. [i.e. 184 pp.], 2 ta-
vole ripiegate fuori testo, molte figure xilografiche nel testo; legatura coeva in tutto cartoncino alla ru-
stica con titolo manoscritto al dorso. Macchiolina di inchiostro alle pp. 71-72. Ottimo esemplare.

Prima edizione. Interessante storia di Padova illustrata con tavole che raffigurano antichità
e oggetti d’arte. “Sonovi alcune tavole intagliate in legno poste fra il testo, fra le quali ve-
desi il Ganimede della Galleria di S. Marco di Venezia, ed altre rare e curiose antichita’. Le
opere del Pignoria sono tutte interessantissime” (Cicognara). 
Lorenzo Pignoria “notevole figura di studioso e uomo di vasta e aperta cultura... si servì in
gran parte del suo museo di antichità per illustrare i suoi studi di antiquaria” (Favaretto p.
165).
Cicognara 4068. Lozzi 3254. Lauro 2202. I. Favaretto, Arte Antica E Cultura Antiquaria
Nelle Collezioni Venete Al Tempo Della Serenissima, Roma 1990. € 1.300

342. PINO DOMENICO.  Storia genuina del Cenacolo insigne dipinto da Leo-
nardo da Vinci nel refettorio de’ padri Domenicani di S. Maria delle Grazie di Mi-
lano. - Milano, per Cesare Orena nella stamperia Malatesta, 1796.
In-8°; 4 cc., 140 pp.; legatura coeva in tutta carta marmorizzata, titolo manoscritto al piatto anteriore
(dorso rinforzato). Ex libris manoscritto applicato al piatto anteriore: “Paola Trotti Taverna”. Ottimo
esemplare in barbe.

Prima edizione rara. L’autore, il padre domenicano D. Pino, dopo un inquadramento sto-
rico, tratta la questione della tecnica esecutiva della pittura, se a fresco o a olio, e pone l’at-
tenzione sul pessimo stato conservativo in cui già versava il capolavoro milanese (pp. 24 e
ss.). In secondo luogo, come ricorda Cicognara: “pose ogni cura nel suo libretto per con-
futare l’opinione, o la tradizione che Leonardo ritraesse nel Giuda il priore del convento
d’allora”.
M. Guerrini, Bibliotheca Leonardiana vol. I n° 391. Cicognara 1277. Schlosser Magnino, p.
573. Manca al cat. Hoepli. € 950

343. PIROLI TOMMASO (1750-1824). Le antichità di Ercolano. - Roma, 1789-
1807.
Sei tomi in tre volumi in-4°: (Pitture): 2 cc. (frontespizio e avviso), 48 cc. di testo, 48 tavv. - 2 cc.
(frontespizio e avviso), 48 cc. di testo, 48 tavv. - 2 cc. (frontespizio e avviso), 60 cc. di testo, 60 tavv.,
4 cc. (indice) – (Lucerne e Candelabri: tomo VI, in questo esemplare rilegato dopo il tomo III): 64
pp., 1 c. (indice), 50 tavv. (l’ultima ripiegata) – (Bronzi): 2 cc. (frontespizio e avviso), 48 cc. di testo,
48 tavv., 2 cc. (avviso e indice) - 2 cc. (frontespizio e avviso), 54 cc. di testo, 54 tavv., 2 cc. (avviso e
indice). Legatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso. Bell'esemplare, solo qualche tra-
scurabile fioritura; timbretto di biblioteca nobiliare ai frontespizi.

Prima edizione, assai rara a trovarsi completa delle 308 tavole di incisioni dell'artista ro-
mano Tommaso Piroli.
La pubblicazione de "Le Antichità di Ercolano esposte", l'opera archeologica più impor-
tante del XVIII secolo, contribuì a plasmare il gusto della cultura europea tra Sette e Ot-
tocento. La sua fortuna determinò la nascita di un vero e proprio filone editoriale, del qua-
le l'opera del Piroli è uno dei più significativi esempi: Thomas Martyn e John Lettice pub-
blicarono a Londra nel 1773 una riduzione delle tavole delle Antichità; a Parigi Silvain
Maréchal curò l'edizione "Antiquite�s d'Herculanum" (1780-1789), a Roma Tommaso Pi-
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roli incise le tavole per questa versione dell'opera ridotta in sei volumi, e Pierre-Francois
Hugues d'Hancarville pubblicò la celeberrima "Antiquités étrusques, grecques, et romai-
nes" (tra il 1785 e il 1788).
Le tavole sono finemente incise, alcune su fondo nero, e ciascuna è accompagnata da un
foglio di spiegazione.
Furchheim 70. Brunet IV, 674. Garcia 10738. Vinet 1719. Non in Cicognara e Berlin ka-
talog. € 5.000

344. PISANI PIETRO (1760-1837).  Memoria sulle opere di scultura in Selinun-
te ultimamente scoperte. - Palermo, dalla tipografia degli eredi Abbate, 1825.
In-8°; 24 pp., 6 tavv. (5 delle quali rip.); copertine editoriali a stampa. Bell’esemplare.

Pietro Pisani (1761-1837) fu filantropo ed erudito. Nel 1823 con la mansione di “uffiziale
di ripartimento nella Real Segreteria” riuscì ad impedire che le metope del tempio C di Se-
linunte, recuperate in frammenti dai due archeologi inglesi Samuel Angeli e William Har-
ris,fossero trasportate in Inghilterra e pubblicò questa dotta “Memoria”, sul valore artisti-
co delle sculture rinvenute e sull’interpretazione delle figure in esse rappresentate. Di par-
ticolare interesse le belle tavole che le riproducono incise in rame da F. Costanza su dise-
gni di G. Scaglione. Oggi i preziosi reperti si trovano custoditi nel museo regionale ar-
cheologico “A. Salinas”. € 180

345. (PISARRI CARLO ANTONIO 1720-ca. 1780).  Dialoghi tra Claro e Sarpi-
ri per istruire chi desidera d’essere un eccellente pittore figurista. - Bologna, per
Ferdinando Pisarri, 1778.
In-8°; IV, 165 pp., vignetta al frontespizio e finalini incisi in rame, 1 tavola f.t.; legatura coeva in tut-
to cartone alla rustica, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione. Dei sei dialoghi il terzo è dedicato alla prospettiva e all’architettura, gli ul-
timi tre alle tecniche pittoriche. L’opera, che manca al Vagnetti, contiene anche una tavo-
la fuori testo che rappresenta “l’ordegno pittorico” descritto accuratamente a p. 72, perfe-
zionamento del “Portello dureriano”.
Schlosser Magnino, p. 683 (solo citato). Cicognara 186. € 850

346. PITTAKIS KYRIAKOS (1798-1863).  L’Ancienne Athènes, ou la Descrip-
tion des antiquités d’Athènes. - Atene, E. Antoniadés, 1835.
In-8°; 4 cc. (1 c.b.), 520 pp., 2 tavv. rip. f.t., numerose iscrizioni lungo il testo; brossura muta coeva
(piccole mancanze alla cuffia inferiore e a una cerniera). Occasionali lievi fioriture, esemplare in bar-
be.

Prima edizione. L’archeologo greco Pittakis fu il primo Conservatore Generale delle Anti-
chità greche dopo l’indipendenza del Paese dall’Impero ottomano, designato nel 1833. A
partire da quella data Pittakis organizzò la prima campagna scientifica di scavi dell’Acropoli
e allestì la prima collezione di antichità ad Atene.
”Pittakis organised the first scientific excavation of the Acropolis and established the firs
collection of antiquities in Athens. This work is probably one of the first books on Athens
to be published in Athens itself.” (Blackmer).
Blackmer Cat. 920. € 1.000
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347. POLENI GIOVANNI (1683-1761).  Exercitationes vitruvianae primae (se-
cundae - tertiae). - Padova, apud Ioannem Manfrè et prostant Venetiis, apud Fran-
ciscum Pitteri, 1739-41.
In-folio; 2 cc., 360 pp., 2 cc. bb., grande vignetta a piena pagina incisa in rame, e numerose incisioni
in legno nel testo; legatura coeva in tutta pelle, tassello in marocchino con titolo e filetti in oro al dor-
so (minimi restauri). Bell’esemplare.

Prima edizione. Opera importante del maggior studioso del XVIII secolo di Vitruvio e di
Frontino, apprezzata dal Fowler e dal Riccardi per l’estrema accuratezza filologica. Il vo-
lume è diviso in tre parti con frontespizio proprio e ciascuna con una testatina e un capo-
lettera incisi in rame da Antonio Visentini (1688-1782) all’inizio del testo; la prima contie-
ne la bibliografia e i commenti critici di Giovanni Poleni alle edizioni dei “Dieci libri” di
Vitruvio; la seconda raccoglie testi di Giovan Battista Morgagni, Bernardino Baldi oltre ad
alcuni scritti anonimi; la terza include la seconda edizione dell’opera di Bernardino Baldi
“Scamilli Impares Vitruviani”, l’”Epistola” di Tolomeo (tradotta da Federico Ghisio), e te-
sti di Giovanni Buteo, Giacomo Ziegler, Bonaventura Cavalieri, Atanasio Kircher, Giu-
seppe Salviati, Nicolò Goldman e Giovan Battista Bertani.
Fowler 250. Raccolta Cappelletti n° 136. Cicognara 612. Comolli II, 364. Riccardi I, 295.
Brunet III, p. 558. € 2.600

348. PONZA DI SAN MARTINO LUIGI (sec. XIX).  Istituzioni di architettura
civile. - Torino, presso Giuseppe Pomba, 1836.
Tre parti in due voll. in-4° grande; CXXX pp., 1 c., 204 pp., 2 cc. (una bianca) - 148 pp. - 212 pp. e
complessivamente 120 tavole fuori testo incise in rame a doppia pagina. Legatura coeva in mezza per-
gamena, tassello in marocchino con titolo in oro, fregi in oro al dorso. Qualche pagina brunita e qual-
che fioritura non grave ma buon esemplare.

Prima edizione non comune. Pubblicazione per gli allievi della Real Accademia Militare,
interessante nel quadro di una comprensione dell’impostazione degli studi accademici di
architettura ed ingegneria edile all’epoca della restaurazione, ampiamente illustrata da 120
grandi tavole architettoniche incise in rame.
Ricci G., D’Amia G., La cultura architettonica nell’età della restaurazione, p. 33. € 650

349. POZZO ANDREA (1642-1709).  Perspectiva pictorum et architectorum
Andreae Putei e Societate Jesu. - Roma, typis Joannis Jacobi Komarek Bohemi
apud s. Angelum custodem, 1693-1700.
Due voll. in-folio; 2 cc. (frontespizio in italiano e latino), antiporta incisa, 2 cc. (dedica a Leopoldo I
d’Austria in italiano e latino), 1 c. (imprimatur e al verso tavola incisa), 1 c. (prefazione e al verso spie-
gazione della prima tavola), 101 tavv. (numerate 1-100 più una non numerata tra la 53 e la 54) su 101
cc. che contengono anche il testo esplicativo, 2 cc. (spiegazioni aggiuntive per le prime 12 figure), 1
c. (indice). - 2 cc. (frontespizio in italiano e latino), antiporta incisa, 4 cc. (dedica a Giuseppe I in ita-
liano e latino), 1 tavola non numerata, 2 cc. (prefazione in italiano e latino), 1 c. (imprimatur e al ver-
so testo esplicativo della prima tavola), 118 tavv. numerate, su 105 cc. che contengono anche il testo
esplicativo, 2 cc. (indice), 1 tavola introduttiva e 8 cc. (breve trattato sulla pittura a fresco). Legatura
settecentesca in mezza pelle con doppio tassello con titolo e filetti in oro al dorso, tagli rossi (minimi
restauri al dorso e agli orli). Qualche gora al margine di poche carte alla fine del secondo volume, po-
che pagine leggermente brunite e qualche rara macchiolina. Bell’esemplare.

Prima rara edizione. “Opera importantissima, fondamentale nello svolgimento storico del-
la prospettiva, perché condensa in organica unità le esigenze della pratica operativa con
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quelle della esattezza scientifica sostenuta dai teorici, impiegando una esposizione chiara e
concisa a commento di oltre 200 tavole molto evidenti ed incise in modo stupendo.” (Va-
gnetti). Le incisioni furono parzialmente realizzate da Vincenzo Mariotti, allievo del Poz-
zo. Assai note sono quelle dedicate alla chiesa di Sant’Ignazio e ai due progetti per la fac-
ciata di San Giovanni in Laterano a Roma.
Questa notissima opera costituì per un secolo il testo di riferimento per architetti e pitto-
ri. La soluzione di svariati problemi di prospettiva, determinati anche dalle esigenze dello
stile barocco, ne fecero un vero testo guida. Basti pensare al largo uso della tecnica dell’il-
lusione ottica da lui utilizzata e teorizzata. “This treatise was the last and the most widely
studied work on perspective published in the seventeenth century. It was translated into
several languages, including Chinese, and reprinted many times.” (Millard).
Ebbe un successo straordinario in Italia e all’estero: numerose furono le edizioni e sin da su-
bito il testo apparve con traduzione a fronte nelle principali lingue europee. Tra le edizioni
romane ricordiamo quelle del De Rossi, dello Zempel e di Giovanni Generoso Salomoni.
Vagnetti EIIIb73 (collazione errata). Rossetti 8464. Kissner 369. Comolli III, pp. 173-175.
Riccardi I, 317-318. Berlin Katalog 4725 (prima edizione del primo vol.; altra edizione del
secondo). Millard, Italian and Spanish books n° 107 (altra edizione) e pp. 330-335.

€ 16.000

350. POZZO ANDREA (1642-1709).  Perspectiva pictorum et architectorum
pars prima [seconda] in qua docetur modus expeditissimus delineandi optice om-
nia, quae pertinent ad architecturam. - Roma, Joannes Zempel, 1741 (vol. I). Ro-
ma, apud Johannem Generosum Salomoni, 1758 (vol. II).
Due voll. in-folio; ritratto, 2 cc. (frontespizio in italiano e latino), antiporta incisa, 2 cc. (dedica a Leo-
poldo I d’Austria in italiano e latino), 1 c. (imprimatur e al verso tavola incisa), 1 c. (prefazione e al
verso spiegazione della prima tavola), 101 tavv. numerate (la n° 100 ripiegata), su 101 cc. che con-
tengono anche il testo esplicativo, 1 c. con la spiegazione della tavola 101 (il verso della tavola 100 è
infatti bianco), 1 tavola non numerata, 1 c.(indice). - 2 cc. (frontespizio in italiano e latino), antiporta
incisa, 4 cc. (dedica a Giuseppe I in italiano e latino), 1 tavola non numerata, 2 cc. (prefazione in ita-
liano e latino), 1 c. (imprimatur e al verso testo esplicativo della prima tavola), 118 tavv. numerate, su
105 cc. che contengono anche il testo esplicativo, 2 cc. (indice), 1 tavola introduttiva e 8 cc. (breve
trattato sulla pittura a fresco). Legatura coeva in tutta pergamena con tassello dipinto, tagli marmo-
rizzati. Qualche rara fioritura. Bell’esemplare.

L’opera ebbe un successo straordinario in Italia e all’estero: numerose furono le edizioni e
sin da subito il testo apparve con traduzione a fronte nelle principali lingue europee. Do-
po la prima edizione capitolina stampata da Giovanni Giacomo Komarek nel 1693 (vol. I)
e nel 1700 (vol. II), diversi stampatori, sempre a Roma, si alternarono nel corso di circa un
settantennio per ristampare i due ormai classici volumi. Occorreva dunque soddisfare la
sempre crescente richiesta di un mercato anche internazionale: d’altra parte la struttura del-
l’opera (tavola incisa con testo bilingue a fronte) non ammetteva la benché minima va-
riante nell’impianto tipografico, cosicché i due volumi, eseguiti in diverse date ed anche da
diversi stampatori, risultavano perfettamente intercambiabili. Rispetto alla prima edizione
del primo volume (1693) qui sono aggiunti il ritratto del Pozzo inciso nel 1717 da Carlo Al-
let e la grande tavola ripiegata (numero 100) incisa da Arnold Van Westerhout e Giovanni
Girolamo Frezza che raffigura la “ Gloria di Sant’Ignazio”, affresco di Andrea Pozzo, ul-
timato nel 1694 per la volta della Chiesa di Sant’Ignazio a Roma. Le altre incisioni, realiz-
zate da Vincenzo Mariotti, allievo del Pozzo sono uguali a quelle della prima edizione.
Vagnetti EIIIb73 (citata). Rossetti 8471 e 8472. Fowler 251 (citata). Millard, Italian and
Spanish books pp. 330-335. Comolli III, pp. 173-175. Riccardi I, 317-318. € 3.500
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351. PRINA GIROLAMO ANTONIO (1660-1723).  Il trionfo di S. Gaudenzo
primo vescovo, e protettore dell’inclita città di Novara nel solennissimo glorioso
trasporto del sacro adorabile suo corpo seguito alli 14. giugno dell’anno 1711. -
Milano, nella Regia Ducal Corte, per Marc’Antonio Pandolfo Malatesta stampa-
tore regio camerale, 1711.
In-4°; antiporta incisa, 4 carte, 154 pagine, 1 carta bianca, 7 tavole fuori testo. Legatura coeva in tut-
ta pergamena, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare fresco e genuino a grandi margini.

Prima edizione rara di quest’opera esemplare per il barocco lombardo-piemontese.
La descrizione della cerimonia mette ben in luce l’importanza che questa ebbe per tutta la
città che accolse con stupore e meraviglia il fantastico apparato. Un lungo corteo si snodò
per le piazze e le contrade fino a raggiungere la nuova Basilica. Tutta la popolazione fu
coinvolta e le case e le chiese furono magnificamente addobbate.
In particolare la nuova chiesa di San Gaudenzio, qui descritta nella sua struttura architet-
tonica, fu allestita come una scena teatrale dove la folla poteva assistere alla traslazione tra
musiche, allestimenti, alcuni effimeri, architetture, sculture, altari e una splendida macchi-
na dei fuochi. 
La bella antiporta figurata e 4 grandi tavole furono incise dal Bianchi, dall’Agnelli, dal Du-
relli da disegni di Pier Francesco Prina, tutti protagonisti nell’area milanese della stagione
barocca.
P. F. Prina, da non confondersi con l’autore del testo, viene ricordato come valente pitto-
re di cui l’Orlandi nel suo Abecedario pittorico (1733) dice: “Pietro Francesco Prina da
Novara pittore eccellente, di gran fondo, e d’invenzione nella prospettiva e nell’architettu-
ra”.
L’opera del Prina, anche grazie alle suggestive incisioni, costituisce un esempio e una sin-
tesi del gusto barocco lombardo che tanta importanza ebbe nella storia dell’arte.
Berlin Katalog 3241. Schede Vesme III 872-873. € 5.500

352. PROCOPIO CESARIENSE (ca. 490-ca. 565).  De gli edifici di Giustiniano
imperatore di greco in volgare tradotti per Benedetto Egio da Spoleto. - Venezia,
Tramezzino, 1547. 
In-8°; 8, 60 cc. (di cui 3 bianche); legatura moderna in tutto cartoncino settecentesco, marca tipogra-
fica al frontespizio e alla fine. Ex libris stampigliato al frontespizio: “Ex bibliotheca M. Cardelli Ro-
mae”.

Prima edizione in volgare di questa raffinata operetta ricca d’una grande messe di prezio-
se informazioni sulle opere edilizie (templi, circhi, fortificazioni, ospedali ecc.) volute da
Giustiniano in tutto l’Impero. Interessante il primo libro che parla degli edifici costruiti a
Costantinopoli. La dedica dell’editore è a Giovanni Soranzo. Il traduttore, a cui si deve an-
che il volgarizzamento delle opere mitografiche di Apollodoro, nacque probabilmente a
Spoleto nei primi del ‘500 e morì nel 1570.
Tinto, Annali dei Tramezzino n°67. Adams P-2148. € 900

353. PRUNETTI MICHELANGELO (1760-1820 ca).  Saggio pittorico. - Roma,
Zempel, 1786. 
In-8°; 192 pp.; buona legatura ottocentesca in mezza pelle, titolo e filetti in oro, fregi a secco al dor-
so. Minime bruniture in fine ma buon esemplare.

Prima edizione di questa significativa opera divisa in quattro parti. I: Canoni della pittura.
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II: Riflessioni sull’arte critico-pittorica. III: Caratteri distintivi delle diverse scuole di pittu-
ra. IV: Esame dei più celebri quadri delle chiese e delle più rinomate pitture a fresco de’ pa-
lagi di Roma.
Rossetti 8533. Schudt 526. Cicognara 190. Schlosser Magnino, p. 600, 684. Fossati Bellani
875. € 400

354. PRUNETTI MICHELANGELO (1760-1820 ca).  Saggio pittorico ed anali-
si delle pitture più famose esistenti in Roma con il compendio delle vite de’ più ec-
cellenti pittori. - Roma, Salvioni, 1818.
In-8°; XII, 296 pp.; buona legatura coeva in tutto cartoncino, tassello in marocchino, titolo e filetti in
oro al dorso. Buon esemplare.

Seconda edizione corretta ed accresciuta. In un “Prospetto” ad inizio volume l’autore
elenca le numerose aggiunte inserite nell’opera: “relative all’arte pittorica, non che a recen-
ti notizie di pittori, o di quadri preziosi esistenti in Roma”.
Rossetti 8537. Schudt 527. Cicognara 190. Schlosser Magnino, p. 600, 684. Fossati Bellani
877. Platneriana 301. € 300

355. PRUNETTI MICHELANGELO (1760-1820 ca).  Descrizione storico-criti-
ca-mitologica delle celebri pitture esistenti nei Reali Palazzi Farnese e Farnesina in
Roma sotto gli auspici di sua altezza imperiale la Serenissima Aciduchessa Cle-
mentina d’Austria. e di S.A.R. il principe Leopoldo delle Due Sicilie. - Roma, Fran-
cesco Bourliè, 1816.
In-8°; VI, 84 pp., 1 c.; legatura coeva in tutto cartoncino. Ottimo esemplare a pieni margini con bar-
be.

Prima edizione. Dettagliata descrizione delle pitture che ornano i Palazzi Farnese e Farne-
sina, opera di Raffaello Sanzio e di altri celeberrimi pittori come Guido Reni, Carracci, Do-
menichino, Sebastiano del Piombo, il Sodoma. Il Prunetti fu critico e teorico dell’arte assai
stimato: si veda in proposito ad es. il Cicognara (190) a cui manca però la presente opera .
Rossetti 8536. Schudt 1090. Lozzi 4487. € 800

356. PUCCINI TOMMASO (1749-1811).  Memorie istorico-critiche di Antonel-
lo degli Antonj pittore messinese. - Firenze, nella stamperia Carli e Comp., 1809.
In-8°; 66 pp., 1 c.b.; bella legatura della seconda metà dell’Ottocento in mezzo marocchino rosso con
angoli, titolo in oro al dorso, risguardi marmorizzati. Buon esemplare proveniente dalle biblioteche di
L. Courajod, Clement de Ris (1866) e infine Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devo-
no studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione della prima monografia su Antonello da Messina (1429-1479). L’autore, di-
rettore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, dedica l’opera a Iacopo Morelli, allora bi-
bliotecario della Libreria di S. Marco in Venezia.
Cicognara 2335. € 320

357. PUNGILEONI LUIGI (1762-1844).  Elogio storico di Giovanni Santi pit-
tore e poeta padre del gran Raffaello di Urbino. - Urbino, Vincenzo Guerrini,
1822.
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(Unito:) Elogio storico di Timoteo Viti da Urbino. Urbino, Vincenzo Guerrini,
1835.
Due opere in un volume in-8°; 4 cc., 140 pp. (i.e. 138: saltano nella numerazione le pp. 123-124), 2
cc., 1 c.b., VI pp. (supplemento), 1 c.b., 1 tav. rip. (albero genealogico) – 1 c., 108 pp. (titolo), 2 cc. (ul-
tima bianca). Legatura coeva in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, tagli marmorizzati. Firma di
possesso al risguardo anteriore (“comprato per 15 paoli da Adamo Ramenghi in Urbino lì 23 agosto
1856. G. Vogel”; Adamo Ramenghi fu uno dei protagonisti del Risorgimento urbinate) e indicazione
dell’autore manoscritta al titolo. Due assai lievi gore lungo la prima opera. Esemplare proveniente
dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su
Giovanni Bellini).

Prima edizione di entrambe le opere. Si tratta di due biografie di pittori urbinati: Giovanni
Santi (1433-1494), padre di Raffaello e pittore a sua volta; e Timoteo Viti (1469-1523), al-
lievo del Francia, amico di Raffaello e suo aiuto a Roma negli affreschi di S. Maria della Pa-
ce. € 380

358. QUINCY QUATREMERE DE (1755-1849).  Essai sur la nature, le but et
les moyens de l’imitation dans les beaux-arts. - Parigi, Treuttel et Wurtz, 1823.
In-8°; XII pp., 435 pp.; legatura coeva in mezzo marocchino verde, titolo in oro al dorso. Minimi, oc-
casionali punti di fioritura dovuti alla qualità della carta; bell’esemplare in barbe.

Prima e unica edizione, rara di questo importante saggio di estetica neoclassica.
L’autore, Quatremère de Quincy, fu archeologo e studioso di architettura; compì il tradi-
zionale viaggio in Italia dove conobbe Winckelmann e divenne amico di Canova. Tornato
in Francia nel 1787, fu impegnato attivamente nella vita culturale e artistica della città nei
difficili anni a cavallo tra la Rivoluzione e il periodo napoleonico. Si impegnò in prima per-
sona contro le confische napoleoniche in Italia e si fece propugnatore di una gestione “il-
luminata” per la conservazione e valorizzazione delle opere d’arte. € 600

359. RAMDOHR FR. WILH. BASILIUS (1757-1822).  Uber Mahlerei und
Bildhauer-arbeit in Rom fur Liebhaber des Schonen in der Kunst. - Lipsia, bei
Weidmanns Erben und Reich, 1787.
3 volumi in-8°; 8 cc., 340 pp. - 9 cc., 378 pp. - 4 cc., 320 pp. Legatura del ‘900 in mezza tela con tito-
li in oro al dorso, internamente buon esemplare a pieni margini con barbe. Proveniente dalla biblio-
teca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni
Bellini).

Prima edizione. Accurato catalogo o guida ragionata dei palazzi, delle chiese, delle archi-
tetture, sculture e pitture della città di Roma.
Basilius von Ramdohr fu diplomatico prussiano a Roma e a Napoli. Ebbe in patria rap-
porti con Goethe, Schiller, Schlegel, e Lessing. Polemizzò aspramente con il pittore Ga-
spar David Friedrich. Con quest’opera il Ramdohr diede il suo contributo ad accrescere il
grande interesse per l’Italia e per Roma che proprio in quegli anni aveva toccato il suo pun-
to più alto.
Rossetti 8647. Fossati Bellani 1417. Schlosser Magnino, p. 600. Olschki, Choix 17875.

€ 400

360. RAVENNA BARTOLOMEO (1761-1837).  Memorie storiche della città di
Gallipoli. - Napoli, Miranda, 1836.
In-4°; ritratto, XVI, 572 pp., 1 c., 1 c.b., IV, VII pp., 2 cc., 6 tavole fuori testo e un prospetto. Lega-
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tura coeva in tutto cartoncino marmorizzato, tassello in pelle con titolo in oro al dorso. Bell’esem-
plare.

Prima edizione della più importante monografia su Gallipoli: origine, storia civile, monu-
menti, storia sacra, uomini illustri. Le belle tavole sono disegnate dal vero da Cipriano
d’Andrea, Francesco Montuori, e incise da Cataneo; raffigurano la pianta della città con la
corrispondenza (su altro foglio), una grande veduta della città ripiegata, la fontana, la par-
rocchia della Lizza e di San Nicola e la chiesa di San Pietro.
Dimitri, Bibliografia di terra d’Otranto 3127. De Marco, Bartolomeo Ravenna e le memo-
rie storiche della città di Gallipoli in “Lu lampione” XV, pp. 131-136. € 1.200

361. (REALINO FRANCESCO sec. XVII).  Racconto dell’esequie fatte in Cre-
mona all’E.mo Cardinale Pietro Campori Vescovo d’essa Città. - Cremona, Gio.
Pietro Zanni, 1643.
In-4°; 3 carte, 92 pagine e una grande tavola incisa in rame ripiegata fuori testo (44 x 29 cm). Armi
cardinalizie al titolo e 17 figure incise in rame a mezza pagina. Legatura coeva in tutto cartoncino al-
la rustica. Trascurabili gore all’angolo esterno basso di poche carte. Buon esemplare genuino donato
dall’abate Campori al preposto della Cattedrale di Modena (scritta autografa alla sguardia anteriore).

Prima e unica edizione di quest’opera di assoluta rarità. Il volume è illustrato da 17 emble-
mi incisi in rame a mezza pagina, racchiusi in differenti e fantasiose cornici barocche, e dal-
la grande tavola, anch’essa incisa in rame raffigurante il catafalco eretto all’interno del
Duomo di Cremona.
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Tutto l’apparato celebrativo, catafalco, decorazioni ed emblemi, vengono attribuiti a Car-
lo Natali (1590c.-1683), pittore e architetto cremonese noto come il Guardolino. Le inci-
sioni sono invece opera del veronese Alberto Ronco. L’impianto iconografico nel suo
complesso costituisce un non secondario esempio dell’affermarsi del gusto barocco anche
nei centri minori della Lombardia.
Il Cardinale Pietro Campori, che in questo volume viene celebrato, divenne sacerdote e se-
gretario del Vescovo di Novara Cesare Speciano che seguì nella sua nunziatura in Spagna.
Sia Filippo II che Rodolfo II lo tennero in grande considerazione e gli concessero privile-
gi e un diploma di nobiltà. Tornato in Italia ricoprì una posizione assai influente alla corte
di Paolo V e fu segretario personale del nipote Cardinal Scipione Borghese che tentò di
farlo divenire Papa. Come Cardinale e Vescovo di Cremona si trasferì definitivamente in
questa città.
Praz pag. 570. Lozzi 1406: “raro”. Michel VII, p. 14 cita solo l’esemplare della Bibliothè-
que Nationale. Non in Berlin Katalog e Vinciana. € 2.500

362. RICHA GIUSEPPE (1693-1761).  Notizie istoriche delle Chiese Fiorentine
divise ne’ suoi Quartieri. - Firenze, Viviani, 1754-1762. 
Dieci voll. in-4°; ritratto, frontespizio, VIII, 399 pp., 1 c. (errata) - frontespizio, VIII, 356 pp. - fron-
tespizio, VI, 362 pp. - VIII, 360 pp. - LXII, 336 pp. - XVIII, 390 pp. - VI, 355 pp. - VI, 396 pp. -
VIII, 351 pp. - XII, 389 pp.; complessivamente 46 tavole incise in rame fuori testo e numerose ela-
borate grandi iniziali incise in legno. Buona legatura dei primi anni dell’ottocento in mezza pergame-
na con tasselli in marocchino al dorso. Qualche strappo riparato ad alcune tavole senza alcuna perdi-
ta, ma buon esemplare (ex libris a stampa Piero Casini).

Prima edizione. Opera utilissima per la quantità di notizie sull’argomento, ma non solo,
trattando infatti anche di monumenti civili, costumi e tradizioni fiorentine. “Opera copio-
sa di memorie e documenti estratti dagli archivj” (Cicognara).
L’apparato iconografico comprende un bel ritratto del Richa inciso in rame, opera di Giu-
seppe Zocchi (1711-1767), e 46 tavole, molte ripiegate, con vedute delle piazze e delle
chiese più note e belle di Firenze, che rimangono ancora oggi importante fonte di riferi-
mento per la storia e l’iconografia della città. Le incisioni sono di diiversi artisti: Anton
Verktruysse, Vincenzo Tarchi, Giuseppe Bonaiuti, Francesco Allegrini, Andrea Scacciati,
Antonio Capellan.
Cicognara 4079. Fossati Bellani 3094 (solo 44 tavv.). Moreni II, pp. 249-50. Schlosser Ma-
gnino, p. 587. € 6.000

363. RIDOLFI CARLO (1594-1658).  Le maraviglie dell’arte, overo le vite de
gl’illustri pittori veneti, e dello Stato. Ove sono raccolte le opere insigni, i costumi,
& i ritratti loro. - Venezia, Gio. Batt. Sgava, 1648.
Due voll. in-4°; 32 cc., 406 pp., 1 c. b. - 30 cc., 324 pp., con 2 antiporte e un totale di 36 ritratti incisi
in rame; legatura del tempo in tutta pergamena, doppia riquadratura a secco ai piatti, agli angoli del ri-
quadro centrale fleurons impressi a secco, tasselli in marocchino con titoli in oro ai dorsi, tagli blu
(piccoli fori di tarlo al dorso, minime mancanze ad una cerniera e ad una cuffia). Qualche pagina un
poco brunita e lievi gore a margine di poche carte, una macchia a margine da p. 339 a p. 352 del pri-
mo volume. Esemplare genuino, ex libris Principis Burghesii e Georg Gronau (1868-1938, storico
dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Interessante opera che raccoglie le vite di oltre 150 pittori veneti (tra gli al-
tri Mantegna, Carpaccio, Giovanni Bellini, Giorgione, Paris Bordone, Palma il Giovane,
Palma il Vecchio, Lotto, Moretto, Tiziano, Veronese, Tintoretto, i Vivarini, Bassano).
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“Opera tenuta in gran pregio potendosi chiamare questo autore il Vasari dei veneziani”
(Cicognara). “Preziosa opera, base ancora per chi vuole scrivere delle vite de’ pittori no-
stri.” (Cicogna).
Cicogna 4800. Cicognara 2359. Schlosser Magnino, p. 531 e p. 559. Gamba 2063. Vincia-
na 4397. Michel VII, 28. € 2.700

364. ROMANELLI DOMENICO (1756-1819).  Viaggio a Pompei a Pesto e di
ritorno ad Ercolano ed a Pozzuoli. - Napoli, Angelo Trani, 1817.
Due parti in un volume in-8°; 288 pp., 35 pp., 2 tavole f.t. ripiegate - 276 pp., 2 tavole f.t. (una ripie-
gata). Legatura del tempo in mezza pelle, fregi e titoli in oro al dorso. Occasionali lievi fioriture e bru-
niture. Esemplare appartenuto al giurista napoletano Paolo Emilio Imbriani (1808-1877) di cui ap-
paiono la firma autografa al risguardo anteriore e le iniziali in oro al dorso della legatura.

Seconda edizione, arricchita rispetto alla prima con le notizie derivanti dalle nuove sco-
perte. Le tavole ripiegate rappresentano rispettivamente vedute topografiche dettagliate di
Pompei e di Pozzuoli. L’incisione a piena pagina nella seconda parte illustra la pianta di
una casa di Pompei.
Artigliere 803. Lozzi 3086. Non in Cicognara. € 400

365. (RONDINELLI FRANCESCO 1589-1665).  Esequie della Maestà Cesarea
dell’imperatore Ferdinando II celebrate dall’Altezza Serenissima di Ferdinando II
Gran duca di Toscana. - Firenze, Massi e Landi, (1638).
(Unito:) STROZZI PIETRO (sec. XVII). Orazione recitata nella chiesa di S. Lo-
renzo nell’esequie celebrate alla Maestà Cesarea dell’Imperatore Ferdinando II
dall’Altezza Serenissima di Ferdinando II Gran Duca di Toscana il dì 2 d’aprile
1637. - Firenze, Massi e Landi, (1638).
Due opere in un vol. in-4°; 4 cc. (compresi antiporta e ritratto), 60 pp. - 40 pp. (compresi antiporta e
ritratto), 2 cc. tra pag. 7 e 9 e tre tavole fuori testo. Legatura ottocentesca in mezza pergamena. Bel-
l’esemplare marginoso. Lieve brunitura in poche carte.

Prima edizione (la data della stampa si ricava dall’imprimatur). L’architetto dei sontuosi ap-
parati qui descritti e delle “macchine” e scene utilizzate per la cerimonia fu Alfonso Parigi
(1606-1656) uno dei più noti artefici degli spettacoli medicei. La seconda opera, con nuo-
vo frontespizio inciso e ritratto, contiene il testo dell’orazione dello Strozzi. Le 7 incisioni
sono pregevole opera di Stefano Della Bella (1610-1664) e raffigurano i due ritratti di Fer-
dinando II, i due frontespizi con il grande stemma imperiale, la facciata della chiesa di San
Lorenzo, l’interno e il catafalco allestito per la cerimonia.
Gamba 2750. Cicognara 1446. Vinciana 232 e 3724. € 3.500

366. ROSIGNOLI CARLO GREGORIO (1631-1707).  La pittura in giudicio,
overo il bene delle oneste pitture, e il male delle oscene. - Bologna, Longhi, 1697.
(Unito:) La lingua purgata overo discorsi in emenda del parlare osceno. -Bologna,
Longhi, 1694.
Due opere in un volume in-12°; 12 cc., 323 pp. - 6 cc., 228 pp.; alla fine di ciascun capitolo della pri-
ma opera bei finalini incisi in legno. Legatura coeva in tutta pergamena con unghie, titolo manoscrit-
to al dorso, tagli blu. Due antiche firme di possesso, parzialmente cassate, al frontespizio della prima
opera e all’occhietto della seconda. Alcune lievi bruniture in poche carte della seconda opera.
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Uno degli ultimi trattati della controriforma ad occuparsi delle questioni poste dal “De pic-
tura sacra” di Federico Borromeo (1624): decoro e rispetto della verità cristiana e icono-
grafia relativa ai soggetti religiosi in riferimento all’arte sacra. Interessanti sono i numerosi
aneddoti riportati, riconducibili ai principali artisti italiani del Rinascimento e del Manieri-
smo e i riferimenti alle opere d’arte.
La seconda opera si occupa del decoro della lingua parlata, con precisi esempi di parlare
“impuro” e relativi rimedi.
Cicognara 202. Schlosser Magnino p. 624 (ed. milanese). € 750

367. ROSINI GIOVANNI (1776-1855).  Descrizione delle pitture del Campo
Santo di Pisa coll’indicazione dei monumenti ivi raccolti. - Pisa, Niccolò Capurro
co’ caratteri di Didot, 1816.
In-8°; 8 pp., 224 pp., 9 tavv. incise in rame da G.P. Lasinio; legatura coeva in mezzo vitello, tassello
con titolo in oro al dorso. Firma di possesso al titolo. Bell’esemplare proveniente dalla biblioteca di
Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Guida illustrata alle pitture e alle sculture del complesso del Campo Santo
di Pisa. L’autore Giovanni Rosini descrive le celebri opere di Giotto, Andrea Orcagna, Be-
nozzo Gozzoli e altri. Le tavole sono incise da Giovanni Paolo Lasinio (1789-1855).
Fossati Bellani 3257. Schlosser Magnino, p. 592. Lozzi 3671. € 250

368. ROSSETTI GIOVAN BATTISTA (1696-1785).  Descrizione delle pitture,
sculture ed architetture di Padova con alcune osservazioni intorno ad esse, ed al-
tre curiose notizie. - Padova, Stamperia del Seminario, 1765. 
2 parti in un vol. in-12°; 12 cc., 370 pp., 1 c.; legatura coeva in tutto cartone alla rustica, titolo mano-
scritto al dorso. Ottimo esemplare con barbe proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-
1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione non comune della prima guida artistica della città. “Le vere guide artistiche
del ‘700 sono ricche e pregevoli; ciò può dirsi della guida, spesso ristampata, di G. B. Ros-
setti” (Schlosser).
Lauro 2411. Schlosser Magnino, p. 549. Cicognara e Fossati Bellani citano edizioni poste-
riori. € 850

369. ROSSETTI GIOVAN BATTISTA (1696-1785).  Descrizione delle pitture,
sculture ed architetture di Padova con alcune osservazioni intorno ad esse, ed al-
tre curiose notizie. Edizione seconda accresciuta e migliorata. - Padova, Stamperia
del Seminario, 1776 
2 parti in un vol. in-12°; 12 cc., 368 pp., 4 cc.; cartonatura rustica coeva. Titolo manoscritto al dorso.
Sigillo della regia città di Padova a timbro (duplicato) al verso del frontespizio. Bell’esemplare a pieni
margini con barbe.

Seconda edizione accresciuta e migliorata.
Schlosser Magnino, p. 549. Fossati Bellani 2454. Lauro 2411 (nota). € 350

370. ROSSI GIUSEPPE IGNAZIO (1696-1731).  La libreria mediceo-laurenzia-
na architettura di Michelagnolo Buonarruoti. - Firenze, nella stamperia granduca-
le, per i Tartini, e Franchi, 1739.
In-folio; occhietto, ritratto di Michelangelo inciso da Bernardo Sgrilli su disegno di Giuseppe Ignazio
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Rossi, frontespizio stampato in rosso e nero, 3 cc. (dedica), 9 cc., ritratto del pittore Giuseppe Igna-
zio Rossi, autore dei disegni per l’opera, inciso da Carlo Gregori, 2 cc. (prefazione a cura di G. I. Ros-
si con grande testatina con veduta della città di Firenze incisa da G. Filippo Ciocchi), XXXIII pp. (de-
scrizione delle tavole), XXII tavole di cui 3 a doppia pagina. Legatura coeva in mezza pelle con an-
goli. Buon esemplare stampato su carta forte.

Prima edizione. Opera postuma di Giuseppe Ignazio Rossi, curata dal figlio Zanobi Filip-
po, contiene la prima vera accurata descrizione dell’architettura della Biblioteca Medicea
Laurenziana, capolavoro di Michelangelo. Alla realizzazione delle tavole e delle vignette in-
cise collaborarono vari artisti: Sgrilli, Rossi, Menabuoni, Papini, Gregori e Ciocchi. Una se-
conda edizione uscirà all’interno dell’opera di Ferdinando Ruggieri (1691-1741): “Scelta di
architetture antiche e moderne della citta di Firenze”, nell’edizione del 1755.
Passerini “Bibliogr. di Michelangelo” p. 125. Moreni II, 273. Berlin Katalog 2690. Scono-
sciuta al Comolli, Cicognara, Fowler e Borroni. € 4.500

371. ROSSI OTTAVIO (1570-1630).  Le memorie bresciane opera istorica et sim-
bolica di Ottavio Rossi. - Brescia, Bartolomeo Fontana, 1616.
In-4°; 8 cc., 340 pp. (i.e. 332, le numerazioni di pp. 25-28, 51-54, 77-80 sono ripetute e le pp. 313-332
mancano nella numerazione), 4 cc. (indice ed errata); frontespizio inciso da Cesare Bassano, fregi e
iniziali ornate, 75 incisioni in rame n.t. e 39 a piena pagina; legatura coeva in tutta pergamena morbi-
da con titolo manoscritto al dorso. Firma di possesso coeva al risguardo anteriore: “Hier. Aleandri”.
Assai lievi occasionali fioriture. Bell’esemplare genuino.

Prima edizione rara, fonte indispensabile di notizie per l’arte e la storia della città: “opera
fondamentale per gli studiosi di storia ed archeologia bresciana” (Vinciana). Le numerose
incisioni nel testo riproducono antichità come statue, monumenti, emblemi, simboli, mo-
nete e iscrizioni lapidarie. Quest’opera viene anche annoverata tra i testi sulle imprese e su-
gli emblemi (Praz).
Il testo è preceduto dalla Dedica ai Deputati Pubblici e da alcuni componimenti in lode
dell’autore scritti dal Guarini, da Cesare Gambara, Publio Fontana, Ettore Martinengo e
G. Francesco Olmi.
Cicognara 1947. Schlosser Magnino, p. 569. Vinciana 719. Praz, p. 480. Berlin Katalog,
Lozzi e Platneriana registrano solo la seconda edizione del 1693). € 2.000

372. ROSSI OTTAVIO (1570-1630).  Le memorie bresciane, opera historica, e
simbolica riveduta da Fortunato Vinaccesi e dal medesimo in questa nuova im-
pressione accresciuta di considerabil numero di Marmi non più Stampati. - Bre-
scia, Domenico Gromi, 1693.
In-4°; 8 cc. compresa l’antiporta e il ritratto incisi da Isabella Piccini su disegno di Lazari, 338 pp., 1
c. tra le pp. 324 e 325, 2 cc. (errata), 1 tav. f.t. rip. Legatura coeva in tutta pergamena rigida, tassello
con titolo in oro al dorso. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Biondella di Valpantena, Ve-
rona; eredi Tiepolo della Persia). Bell’esemplare.

Seconda edizione curata e accresciuta da Fortunato Vinaccesi (1631-1713).
Berlin Katalog 1865. Vinciana 720. Lozzi 961. Praz, p. 480. € 1.600

373. RUGGIERO PIETRO (sec. XVII).  La militare architettura, overo fortifica-
tione moderna, cavata dall’esperienza, e da varie maniere più pratticabili, con le re-
gole principali dell’aritmetica, e dottrina de’ triangoli spettante all’arte, espugna-
tione, e guardia delle piazze, et un trattato dell’arte militare. - Milano, Lodovico
Monza, 1661.
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In-folio; 6 cc., 238 pp., 3 cc., 15 tavole fuori testo ripiegate (a causa di un errore tipografico la nume-
razione delle pagine salta il numero 39); legatura coeva in tutto cartone alla rustica. Nota di possesso
manoscritta cancellata al margine superiore del frontespizio. Ottimo esemplare in barbe.

Unica edizione dell’opera di Pierre Rougier Bourguignon ingegnere militare al servizio del
Re di Spagna Filippo IV. Il primo libro è dedicato alle regole geometriche e aritmetiche in-
dispensabili all’architetto militare. Il secondo, prima si occupa dei metodi da adottare nel-
la costruzione di una fortezza a partire dalla scelta del luogo, poi studia l’evoluzione tipo-
logica delle fortezze dall’antichità. Nel terzo viene trattata una serie di operazioni militari
specifiche per la difesa o l’assedio di una fortezza. Nel quarto sono elencate le regole ge-
nerali della tattica militare e descritti gli strumenti geometrici necessari per progettare una
fortezza. L’opera è illustrata da una bella antiporta e da tavole tecniche con schemi e proie-
zioni geometriche di particolari costruttivi, tutte incise all’acquaforte.
D’Ayala 118. Michel VII, p. 60. Vinciana 1461. Guarnieri, p. 92. € 3.200

374. RUSCONI GIOVANNI ANTONIO (1520-1587).  Della architettura, con
centosessanta figure dissegnate dal medesimo, secondo i precetti di Vitruvio, e
con chiarezza, e brevita dichiarate libri dieci. - Venezia, appresso i Gioliti, 1590.
In-folio; 6 cc., 144 pp. con titolo inquadrato da bella bordura e oltre 160 illustrazioni xilografiche nel
testo; legatura antica in tutta pergamena. Leggera gora al margine delle prime e delle ultime carte.

Prima rara edizione: “The run of the 1590 edition was probably small; it is very rare.” (Mil-
lard).
”Il merito singolare di questa pregiatissima operetta consiste nelle tavole intagliate in rame
con infinito gusto” (Cicognara).
L’ambizione del Rusconi doveva essere in origine una grandiosa edizione figurata di una
nuova traduzione di Vitruvio che superasse quelle del Cesariano e del Caporali, che egli
considerava scorrette nella interpretazione del testo e nelle illustrazioni. Il lavoro era quasi
ultimato già nel 1553: la traduzione era pronta, il Rusconi stava già lavorando al commento
ed alle incisoni e il Giolito aveva ottenuto il privilegio per l’edizione. Improvvisamente
però nel 1556 tutto il progetto si interruppe ed il Giolito decise di rimandare la pubblica-
zione del libro a causa probabilmente dell’uscita della straordinaria edizione di Vitruvio del
Marcolini con la traduzione del Barbaro e con le figure di Andrea Palladio.
La presente edizione è l’unica testimonianza del lavoro del Rusconi i cui manoscritti sono
andati perduti: pubblicata postuma, a tre anni dalla scomparsa dell’autore, nel quadro del
costante interesse che nella seconda metà del ‘500 riscuoteva ancora l’Architettura di Vi-
truvio, questa stampa è in realtà il risultato di un lavoro editoriale voluto dagli eredi del
Giolito che, avendo a disposizione 160 delle 300 matrici originali intagliate dal Rusconi,
stamparono l’opera corredandola solo di brevi note esplicative tratte peraltro dall’edizione
del Barbaro.
Del progetto originario rimangono dunque gli oltre 160 legni che rappresentano senza
dubbio l’elemento di maggiore interesse sia per l’alta qualità dei disegni, sia perché offro-
no per primi un così ampio quadro delle tecniche e dei materiali da costruzione utilizzati
nella seconda metà del ‘500.
”Rusconi’s book is an unusual publication in the architectural literature of the sixteenth
century in that a remarkably effective group of illustrations was married to an underelabo-
rated text… The text is merely a series of captions accompanying the plates… only the il-
lustrations are securely Rusconi’s, while the published text was probably put together by
the publisher as an Italian paraphrase of Vitruvius… Rusconi’s splendid plates provide an
extensive survey of the technical possibilities of many materials and building methods, su-
ch as timber frame construction, half-timbering, and masonry, reviewing house building
techniques in Portugal, Spain, France, Germany, and Poland.” (Millard).
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Fowler 280. Millard, Italian and Spanish books n° 119. Cicognara 640. Berlin Katalog
2602. Mortimer (It.) 551. Riccardi II, 405. € 4.500

375. (SACRO MONTE DI OROPA).  Historia della Madonna Santissima d’Oro-
pa ne’ monti della città di Biella nel Piemonte. - Torino, per Gio. Batt. Agilio,
1659.
In-8°; 8 cc. (compresa l’antiporta e la tavola con il ritratto della Madonna incisi da Nicolas Auroux),
267 pp.; immagine del santuario del Sacro Monte a piena pagina e 25 illustrazioni a mezza pagina del-
le cappelle incisi in rame nel testo da N. Auroux. Legatura successiva in tutto cartoncino alla rustica.
Leggera gora all’angolo inferiore esterno di poche carte in fine. Buon esemplare.

Prima edizione rara. Le 25 incisioni in rame che raffigurano le facciate delle cappelle costi-
tuiscono un’interessante documentazione iconografica del complesso architettonico. Il
Sacro Monte fu costruito tra il 1620 e il 1720 con la partecipazione di importanti architet-
ti quali Arduzzi, Gallo, Beltramo, Juvara, Guarini, e di artisti che curarono gli elementi
scultorei e pittorici: i fratelli D’Enrico, Pietro Giuseppe e Carlo Francesco Auregio, i Gal-
liari. € 1.600
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376. SAINT-NON JEAN CLAUDE RICHARD DE (1727-1791).  Voyage pitto-
resque ou description du Royaume de Naples et de Sicile. - Parigi, (Clousier im-
primeur), 1781-86.
Quattro tomi in cinque volumi in-folio. I vol. 3 cc. (occhietto, frontespizio, dedica), XIII pp., 1 c., 252
pp., 3 carte geografiche a doppia p., 48 tavv. - II vol.: 2 cc. (occhietto, front.), XXVIII, 284 pp. (1 c.
dopo p. 76, 3 cc. dopo p. 108), 2 carte geografiche di cui una ripiegata, 82 tavv. - III vol.: 2 cc. (oc-
chietto, front.), IV, XL, 130, 6, 22 pp., da p. 131 a 201, 4 carte geografiche rip., 60 tavv. - IV vol.: 2
cc., XVIII, 266 pp., 2 cc., 1 carta geografica rip., 70 tavv. - V vol.: 2 cc. (occhietto e front.), IV pp., 1
c., da p. 267 a p. 430, 35 tavv. Legatura coeva in tutta pelle marezzata con fregi floreali e titoli in oro
al dorso, bordura ai piatti, merletto interno, greca in oro agli orli, tagli dorati (minimi restauri alle cer-
niere, alle cuffie e a qualche angolino). Bell’esemplare con la carta priva delle consuete fioriture.

Prima edizione di questa celebre opera, testimone del grande interesse europeo per l’Italia
e le antichità classiche. Qui il “Gran tour” nel sud dell’Italia trova un’espressione culturale
ed artistica di primo piano. Jean-Claude-Richard abbè de Saint-Non, archeologo, mecena-
te e viaggiatore francese, nel 1776 iniziò un ambizioso progetto di viaggio finalizzato a fis-
sare in immagini gli angoli più suggestivi del Regno di Napoli. Tra i più grandi disegnatori
ed artisti francesi del tempo parteciparono alla realizzazione della ricchissima iconografia
dell’opera, magnificamente illustrata da 376 vedute (su 248 tavole), 14 testate e 96 finali di
pagina, da 1 pianta topografica, 6 carte geografiche, 14 tavole di medaglie e la tavola del
phallus. A Luis Jean Desprez (1742-1804), architetto e vedutista, si deve la maggior parte
dei disegni, ma anche a Cochin, Fragonard, Hubert Robert, Chatelet e altri, mentre le inci-
sioni sono opera dello stesso Saint-Non, di Choffard, Duplessis-Bertaux, Le Bas ed altri.
Il testo è ripreso dalle indicazioni contenute nei diari del disegnatore ed incisore Vivant
Denon (1747-1825), che, divenuto segretario d’ambasciata a Napoli, era stato inviato in Si-
cilia con il compito di stendere un resoconto sulle antichità dell’isola.
”This is the most ambitious and successful of travel books” (Ray).
Cohen-De Ricci coll. 929-930. Ray, Art of the French Illustrated Book n° 34. Cicognara
2708. Brunet V, p. 55. P. ar.

377. (SALON DE PARIS).  Catalogue illustré du Salon. - Parigi, Baschet, 1881-
1890.
10 volumi in-8°; decine di pagine di spiegazione e oltre 300 illlustrazioni di opere d’arte in ciascun vo-
lume per un totale di oltre 3 mila immagini tratte dagli originali esposti. Buone legature uniformi del
tempo in mezza tela blu con angoli, tasselli in marocchino; titoli e piccoli fregi in oro al dorso. Otti-
mo esemplare.

Raccolta completa dei 10 volumi riguardanti i “Salon” dal 1881 al 1890, il periodo in cui la
cura dell’organizzazione degli storici Salon, che risalivano al 1775 o, se si vuole, al 1674,
passò dall’Académie alla Société des Artistes Français. € 500

378. SANMICHELI MICHELE (1484-1559), POMPEI ALESSANDRO (1705-
1772).  I cinque ordini dell’architettura civile, rilevati dalle sue fabbriche, descritti,
e pubblicati con quelli di Vitruvio, Alberti, Palladio, Scamozzi, Serlio, Vignola, dal
Co. Alessandro Pompei. - Verona, Jacopo Vallarsi, 1735.
In-folio; 112 pp. con 37 tavole incise in rame; legatura del tempo in mezza pelle, doppio tassello in
marocchino, titolo e fregi in oro al dorso, sguardie marmorizzate. Bell’esemplare proveniente dalla bi-
blioteca dei conti Riccati (ex libris), firma di possesso al frontespizio (ex libris Anionii Marconis de
Laurentiis) sovrapposta ad una precedente cancellata.

Prima edizione, prima tiratura (variante al titolo e a p. 40 dove nella cartouche compare la
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scritta “Sebastiano Serlio architetto bolognese” e non il ritratto), del primo studio mono-
grafico dedicato all’opera di Michele Sanmicheli. L’autore, Alessandro Pompei, attraverso
un confronto tra la trattazione dei 5 ordini dell’architettura dell’artista veronese e quella dei
più grandi trattatisti, ottiene un testo che il Gamba definì: “Opera assai giudiziosa ed utile
agli artisti che trovano riunite le più interessanti comparazioni…”. I ritratti del Sanmiche-
li e deli altri architetti e la vignetta al frontespizio sono opera di Antonio Balestra (1666-
1740), le tavole sono siglate Alessandro Pompei e sono tratte direttamente dai rilievi fatti
sugli edifici del Sanmicheli.
Fowler 286. Cicognara 647. Berlin Catalog 2631. Millard, Italian and Spanish books n°
106, pp. 325-328. Comolli, IV, pagg. 227 - 235: “Tutta l’opera è adornata di erudizione
conveniente”. € 3.700

379. SANMICHELI MICHELE (1484-1559), POMPEI ALESSANDRO (1705-
1772).  I cinque ordini dell’architettura civile, non più veduti in luce. Ora pubbli-
cati, ed esposti con quelli di Vitruvio, e c’altri cinque dal Conte Alessandro Pom-
pei. - Verona, per Jacopo Valarsi Librajo a San Sebastiano, 1735.
In-folio; 112 pp. con 37 tavole incise in rame; legatura coeva in tutta pergamena, tagli marmorizzati.
Bell’esemplare.

Prima edizione, seconda tiratura (variante al titolo e a p. 40 dove nella cartouche della te-
statina è inserito il ritratto del Serlio), del primo studio monografico dedicato all’opera di
Michele Sanmicheli. 
Fowler 286. Cicognara 647. Berlin Katalog 2631. Millard, Italian and Spanish books n°
106, pp. 325-328. Comolli, IV, pp. 227-235: “Tutta l’opera è adornata di erudizione con-
veniente”. € 3.000

380. (SANMICHELI MICHELE 1484-1559, MAZZA GIUSEPPE fl.
1822).  Descrizione del tempio della Madonna di Campagna architettura di Mi-
chele Sammicheli veronese con tavole. - Verona, tipografia degli eredi Moroni,
1823.
In-8° grande; 8 pp., 2 tavv. ripiegate incise in rame; brossura muta del tempo. Buon esemplare a pie-
ni margini.

Rarissima prima edizione che descrive l’ultima opera di Michele Sanmicheli. La chiesa
chiamata anche santuario “Santa Maria della Pace” fu iniziata dall’architetto veronese nel
1559 e terminata dal suo allievo Bernardino Brugnoli nel 1586.
Le due tavole in fine, disegnate ed incise da Giuseppe Mazza, raffigurano la pianta, il pro-
spetto ed alcuni particolari architettonici della Chiesa.
Non in Cicognara né in Berlin Katalog. € 800

381. SANNELLA CARLO (sec. XVIII).  Notizie istoriche dell’antica e presente
magnifica cattedrale d’Orvieto. - Roma, Perego Salvioni, 1781.
In-8°; 8 pp., 93 pp. e 1 c.b.; legatura del tempo in tutto cartoncino marmorizzato, tassello in carta con
titolo manoscritto al dorso. Grande stemma del Cardinal Antamori vescovo di Orvieto, a cui l’opera
è indirizzata. Genuino esemplare con lievissimo alone alle prime carte.

Prima edizione. Esauriente ricostruzione storica delle origini della cattedrale e dei miraco-
li ad essa connessi. Segue una minuta descrizione dei tesori artistici in essa contenuti; infi-
ne una nutrita raccolta di documenti.
Cicognara 4057. Lozzi 3160, nota. Melzi II, p.243. € 750
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382. (SANSOVINO FRANCESCO 1521-1583)  Delle cose notabili che sono in
Venetia. Libri due. - Venezia, Comin da Trino, 1561.
(Unito:) CONTARINI GASPARE. La Republica e i magistrati di Vinegia. - Ve-
nezia, 1545.
Due opere in un volume in-8°; 8 cc., 80 cc. (compresa l’ultima bianca) - LXXII cc.; legatura coeva in
tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso (minimi difetti alle cuffie). Ex libris a stampa al contro-
piatto anteriore (J. Manzoni; Georg Gronau, 1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fonda-
mentali su Giovanni Bellini). Ultimo fascicolo un poco slegato.

Rara prima edizione nella prima tiratura (che presenta il nome dell’autore nella dedica ini-
ziale ad A. Tornimbene). Quest’ottima e fortunatissima guida di Venezia è opera di Fran-
cesco Sansovino; un primo nucleo del testo, di sole 12 carte, venne stampato nel 1556 sot-
to il nome falso di Anselmo Guisconti. 
Nella seconda parte del volume si trova la seconda edizione in italiano (pressoché identica
alla prima del 1544) dell’opera del Contarini dedicata alle istituzioni veneziane.
“Il libretto [del Sansovino], veramente tascabile, [fornisce] tutte le cognizioni necessarie al
forestiero; è redatto nella forma dialogata che ritornerà anche in seguito nella letteratura
delle guide… Notevole è l’attenzione rivolta alle opere d’arte, come è naturale, e ci ha con-
servato alcune notizie preziose… Non è certo questa una guida nel senso della letteratura
posteriore dei Ciceroni e del suo interesse esclusivamente o prevalentemente storico-arti-
stico, secondo il modello dato per Firenze dal vecchio Albertini; ma è straordinariamente
istruttiva e importante come il più antico documento relativo a Venezia e, come si è detto,
specialmente per il suo carattere di città turistica” (Schlosser).
Sansovino: Fossati Bellani 2245. Schlosser Magnino, pp. 368-369. Cicogna, pp. 597-598.
Melzi I, p. 260. Non in Cicognara. Contarini: Cicogna 1069 (ed. 1544). € 2.500

383. (SANSOVINO FRANCESCO 1521-1583)  Delle cose notabili che sono in
Venetia. Libri due. - Venezia, Domenico de’ Farri, 1562.
In-8°; 8 cc., 80 cc. (compresa l’ultima bianca); legatura coeva in mezza pergamena, titolo manoscrit-
to al dorso (minimo difetto alla cuffia superiore). Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Jacopo
Manzoni e Georg Gronau: 1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovan-
ni Bellini). Antica firma di possesso al verso del risguardo anteriore (Julius de Orero). Ottimo esem-
plare.

Prima edizione, seconda tiratura, che differisce dalla prima, con data 1561, solamente per
la mancanza del nome dell’autore nella dedica iniziale ad A. Tornimbene. Quest’ottima e
fortunatissima guida di Venezia è opera di Francesco Sansovino; un primo nucleo del te-
sto, di sole 12 carte, venne stampato nel 1556 sotto il nome falso di Anselmo Guisconti. 
Fossati Bellani 2245. Schlosser Magnino, pp. 368-369. Cicogna, pp. 597-598. Melzi I, p.
260. Non in Cicognara. € 1.000

384. SANSOVINO FRANCESCO (1521-1583), BARDI GIROLAMO (ca.
1544-1594).  Delle cose notabili della citta di Venetia, libri 2. Ne’ quali ampla-
mente, et con ogni verità si contengono usanze antiche... Di nuovo aggiuntavi la
dichiaratione di tutte l’historie, che si contengono ne i quadri posti nuovamente
nelle Sale dello Scrutinio, e del gran Consiglio del Palazzo Ducale della Serenissi-
ma Republica di Venetia. - Venezia, Altobello Salicato, 1606.
Due parti in un volume in-8°; 8 cc., 144 pp. - 8 cc., 46 cc., 1 c.b. (assente l’ultima bianca); legatura del
‘900 in tutto cartoncino, titolo al dorso. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau
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(1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini). Titolo e alcune
carte leggermente rifilate al margine superiore.

Edizione che comprende la celebre guida di Venezia del Sansovino e la Dichiarazione di
Girolamo Bardi, curatore del progetto iconografico nelle Sale dello Scrutinio e del Gran
Consiglio di Palazzo Ducale, ridipinte dopo l’incendio del 1577 che aveva distrutto il pre-
cedente ciclo di Tintoretto. Nel testo vengono descritti i nuovi dipinti, ad opera di segua-
ci dello stesso Tintoretto e di Veronese, raffiguranti episodi delle gesta dei Veneziani nel-
le loro conquiste in Oriente. 
Cicognara 4349. Fossati Bellani 2251 (altra ed.). Schlosser Magnino, pp. 367-369. Cicogna
4462. G. Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime, Milano 1848-1859, I, pp.
206-207. € 600

385. SANSOVINO FRANCESCO (1521-1583), MARTINIONI GIUSTINIA-
NO.  Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII da M. Francesco
Sansovino ... con nove e copiose aggiunte di D. Giustinian Martinoni. - Venezia,
Steffano Curti, 1663. 
In-4°; 8 cc. (compresa l’antiporta incisa con bella veduta di Venezia; l’ottava carta è bianca), 754 pp.
- 86 pp., 5 cc., 24 pp., 36 cc. (errori nella numerazione); legatura coeva in tutto cartone alla rustica, ti-
tolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Terza e migliore edizione, importante per le notevoli aggiunte di Giustiniano Martinioni.
Preziosa fonte di storia dell’arte apprezzata dal Cicognara: “la miglior illustrazione di Ve-
nezia” e dallo Schlosser, che le attribuisce anche un primato di non poco conto: “È questa
la prima topografia artistica di uno dei più importanti centri italiani, apparsa per le stampe,
e veramente degna di quel nome, e per questo di singolar valore, non meno che per l’ab-
bondanza di notizie su uno dei periodi artisticamente più ricchi”. Un ampio contributo sul-
la storia e sull’organizzazione della Repubblica introduce alla esatta descrizione topografi-
ca della città accuratamente analizzata secondo i suoi sestieri (i libri VII, VIII e IX sono de-
dicati alle scuole, ai palazzi ed a tutti gli edifici pubblici e privati). L’opera venne pubblica-
ta per la prima volta nel 1581.
Cicognara 4380. Schlosser Magnino, p. 367. Cicogna 4467. Fossati Bellani 2395. € 1.600

386. SANTINI ANGELO (1692-1770).  Regole, ed avvertimenti pratici per fab-
bricar con sodezza, e geometriche riflessioni del fu Angelo Santini raccolte, e da-
te in luce dal figlio d. Pietro Antonio rettore di Gradizza. - Ferrara, per Giuseppe
Rinaldi, (1770).
In-8°; 8 cc., 160 pp., qualche figura in legno lungo il testo; cartonatura rustica coeva, titolo mano-
scritto al dorso. Bell’esemplare a pieni margini con barbe, rare macchioline. Firma di possesso anti-
camente cancellata al frontespizio.

Prima edizione rara. “Lo scopo dell’autore fu quello di adattare le regole generali della pra-
tica architettura alla costruzione delle fabbriche del suo paese.” (Comolli).
Cicognara 648. Comolli IV, pp. 24-26. € 750

387. SANVITALI FEDERICO (1704-1761).  Elementi di Architettura Civile. -
Brescia, Giammaria Rizzardi, 1765.
In-4°; ritratto dell’autore inciso dal Cagnoni, VIII, 106 pp., 1 c., IV tavv. ripiegate fuori testo; legatu-
ra coeva in tutta pergamena con tassello in marocchino al dorso. Bell’esemplare.

Prima edizione. Professore di matematica a Brescia il gesuita Federico Sanvitali aveva com-
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pilato questo saggio di istituzioni teorico-pratiche di architettura civile prestando particola-
re attenzione agli aspetti tecnico-matematici della materia architettonica. Interessante lo
studio sulla conformazione geologica del terreno eseguito allo scopo di facilitare e rendere
sicure le operazioni di fondazione. Il volume venne pubblicato postumo a cura del Rizzar-
di che nella prefazione riferisce che “Gli scrisse l’ottimo Padre nel Latino linguaggio; ma
pensando io, che fosse per riuscire maggiore l’utilità di essi, quanto più comune ed univer-
sale fosse stata la loro lettura, mi sono determinato a farli trasportare nell’Italiana favella”.
Cicognara 649. Comolli IV, pp. 24-29. Berlin Katalog 2634. € 1.200

388. SARAYNA TORELLO (sec. XVI).  De origine et amplitudine civitatis Ve-
ronae. - Verona, ex officina Antonii Putelleti, 1540.
In-folio; collazione assai complicata a causa della presenza di numerose tavole ripiegate - considera-
te ora nel testo, ora fuori testo, ora doppie -, con salti ed errori di numerazione. Il nostro esemplare
risulta perfettamente completo e così composto: 8 cc. (segnatura A4-B4; compreso il ritratto), 2 cc.
(segnatura C2: sono due carte giunte e ripiegate, con illustrazioni), 2 tavv. ripiegate (compresa la gran-
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de tavola del Teatro, spesso mancante) corrispondenti alle carte che andrebbero numerate 10-12, 6
cc. (segnatura D2-F2), 4 cc. (segnatura G4, di cui la seconda e la terza unite in una tavola ripiegata), 8
cc. (segnatura H2-L2), 2 cc. (segnatura LL2), 2 cc. (segnatura LLL2), 2 cc. (segnatura LLLL2, legate
invertite), 6 cc. (segnatura M6), 28 cc. (segnatura N4-T4), per un totale di 68 carte e 2 tavole (cfr.
Mortimer). Legatura del ‘900 in pergamena con titolo calligrafico al dorso. Piccolo buco restaurato al
margine interno bianco della prima carta.

Prima edizione. Uno dei primi libri a stampa dedicati alla descrizione architettonica e ar-
cheologica di una singola città. Celebre descrizione della città di Verona, ampiamente illu-
strata dall’apparato iconografico costituito da numerose tavole incise in legno da Giovan
Francesco Caroto (1480-1555) raffiguranti monumenti, edifici, antichità e il Teatro roma-
no, rappresentato nella grande e assai rara tavola più volte ripiegata. Di particolare bellez-
za è il ritratto, al verso della prima carta, sotto il quale leggiamo una frase rivolta a Seba-
stianus Sergius (Serlio) in merito ad una non corretta riproduzione dei monumenti vero-
nesi nell’opera di quest’ultimo.
”Tutte le tavole di questo libro sono in legno di mano di Gio. Caroto pittore Veronese.
Comincia il ritratto di Torello Sarayna con suo monogramma: seguono le altre tavole rap-
presentanti i vari pezzi d’archi, e d’antichità di Verona, fra le quali la stampa del Teatro in
foglio è rara a trovarsi nel libro, perché per lo più ne venne staccata. Questa edizione non
è comune” (Cicognara).
Cicognara 4089. Fossati Bellani 2482 (datazione errata). Berlin Katalog 1834. Fowler 289.
Adams S 393. Giuliari tip. Veronese p. 56. Lozzi 6323. Sander 6738. Mortimer It. 462.

€ 4.600

389. SARNELLI POMPEO (1649-1724).  Nuova guida de’ forestieri e dell’istoria
di Napoli, con cui si spiegano le cose piu notabili della medesima, e suo distretto.
- Napoli, a spese delle Erede di Antonio Spano, 1791.
In-12°; 1 c. (titolo), 396 pp., 12 tavv. incise in rame f.t. (di cui 3 ripiegate); legatura coeva in tutta per-
gamena rigida. Nota di possesso a matita (from the Cannon Hall Library, Spencer-Stanhope). Bell’e-
semplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono
studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Fortunata guida di Napoli illustrata da 12 tavole incise in rame: in particolare si vedano la
grande veduta della città e la facciata del Palazzo Reale, nonché la veduta del golfo con il
Vesuvio sullo sfondo.
Cicognara 4269 (altra ed.). Artigliere 98. Schlosser Magnino, p. 553. € 450

390. SCAMOZZI VINCENZO (1552-1616).  L’idea dell’architettura universale
divisa in X libri. - Venezia, presso l’Autore, 1615.
2 voll. in un tomo in-folio; I parte: 8 cc., 218 pp., 1 c. b. tra pp. 90 e 91, (con errori: pp. 125-128 nu-
merate due volte; 2 pp., con una tavola a doppia pagina tra p. 193 e 194, non numerate), 2 cc., pp.
219-352, 1 c.b., 16 cc. (indice) - II parte: 6 cc., 172 pp., 2 cc., pp. 173-269 (con errori: salta le pp. 233-
234, pp. 267-269 mal numerate), 2 cc., pp. 271-370, 10 cc. (indice), 1 c. (colophon). Sei illustrazioni si-
lografiche e 40 tavole incise in rame da disegni dello stesso autore. Due antiporte calcografiche con
ritratto dell’autore entro ovale inquadrato da un’elaborata cornice architettonica ad inizio delle due
parti. Legatura settecentesca in tutta pergamena, titolo in oro al dorso. Qualche lieve gora e fioritura.
Al recto della sguardia anteriore nota di possesso manoscritta: “Ex Antonij Chinaglia Libris dilectis”.

Prima edizione di uno dei più importanti ed influenti trattati di architettura del rinasci-
mento: “Scamozzi, along with Sebastiano Serlio, Palladio, and Giacomo Barozzi da Vi-
gnola was the most distinguisched theorist of the Renaissance; like them he belongs to the
artistic culture of northern Italy. […] The last, the longest, and the most ambitious of the
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Renaissance treatises on architecture, the Idea constitutes a summa of Renaissance thou-
ght.” (Millard). 
Vincenzo Scamozzi, editore e studioso delle opere di Serlio, contemporaneo e in qualche
modo discepolo di Andrea Palladio, fu architetto della Serenissima di gran fama. Insieme
a “I quattro libri dell’architetura”, “L’idea dell’architettura universale” ebbe straordinaria
importanza nello sviluppo delle teorie artistiche del seicento. 
Concepito in dieci libri, per seguire l’esempio di Vitruvio, uscì solamente in sei (e precisa-
mente I, II, III, VI, VII e VIII). Solo molto più tardi i rimanenti quattro, rimasti incompiuti
nei manoscritti dello Scamozzi, vennero ripresi, completati ed inseriti in una nuova edizione.
Tra le opere architettoniche di Vincenzo Scamozzi ricordiamo le Procuratiae Nuove a
Venezia, il progetto di fortificazione a stella per Palmanova (Udine) e il Palazzo Trissino a
Vicenza (ora sede del Comune).
Fowler 1615. Cicognara 651. Berlin Katalog 2605. Millard, Italian and Spanish books n°
123, pp. 384-390. € 9.500

391. SCAMOZZI VINCENZO (1552-1616).  Dell’idea della architettura univer-
sale. - Venezia, per Girolamo Albrizzi, 1714.
Due voll. in folio; antiporta con ritratto incisa da Alessandro dalla Via, 23 cc. (comprese le 16 cc. di
indice normalmente poste in fine al volume), 353 pp. (errori di numerazione: cfr. Vinciana), 6 cc.
(trattato del sesto ordine d’architettura detto “eroico” non sempre presente in questa edizione) - an-
tiporta con ritratto incisa da Alessandro dalla Via, 16 cc. (comprese le 10 cc. di indice normalmente
poste in fine al volume), 370 pp.; legatura coeva in tutta pelle (qualche macchia e traccia d’uso). Mi-
nimi segni di tarlo a poche carte, in parte restaurati. Esemplare genuino.

Edizione veneziana dell’Albrizzi, la quarta assoluta, che si rifà alla celebre stampa del 1687
di Piazzola sul Brenta: “Questa e’ precisamente l’edizione che fu intitolata al Cardinal Pan-
filio coi rami dell’edizione di Piazzola” (Cicognara). 
Rispetto alla prima edizione (1615), cambiano le pagine al principio di ogni libro e le inci-
sioni che sono in rame invece che in legno.
”Scamozzi, along with Sebastiano Serlio, Palladio, and Giacomo Barozzi da Vignola was the
most distinguisched theorist of the Renaissance; like them he belongs to the artistic culture
of northern Italy. […] The last, the longest, and the most ambitious of the Renaissance trea-
tises on architecture, the Idea constitutes a summa of Renaissance thought.” (Millard).
Fowler 300. Raccolta Cappelletti n° 152. Cicognara 653. Vinciana 4410. Millard, Italian
and Spanish books, pp. 384-390. Schlosser Magnino, pp. 415, 423. € 4.300

392. SCARAMUCCIA LUIGI (1616-1680).  Le finezze de pennelli italiani ammi-
rate e studiate da Girupeno sotto la scorta, e disciplina del genio di Raffaello d’Ur-
bino. - Pavia, Giovanni Maria Magri, (1674).
In-4°; 13 cc., 216 pp., 6 cc., una tavola ripiegata fuori testo con bel ritratto dell’autore inciso in rame
da G. B. Bonacina da disegno di Francesco Cairo; legatura coeva in tutta pergamena con tassello e ti-
tolo in oro al dorso, doppio filetto in oro ai piatti con agli angoli fregi floreali, al centro fregio ovale
raggiato sempre in oro. Ottimo esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938,
storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione, uno dei pochissimi esemplari con il ritratto dell’autore. Si tratta di un iti-
nerario artistico per l’Italia compiuto dal giovane Girupeno (anagramma di Perugino, pseu-
donimo dell’autore) sotto la guida di Raffaello. L’impostazione critica è nettamente baroc-
ca e le preferenze dell’autore sono per la scuola bolognese del seicento; ma un atteggia-
mento classicistico traspare nelle “Massime o siano ricordi per la gioventù incaminante al-
la pittura”. L’opera è importante sia dal punto di vista storico per le notizie sulle scuole pit-
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toriche dell’Italia settentrionale, sia dal punto di vista critico per il criterio topografico
adottato dall’autore che prelude alla distinzione moderna delle scuole pittoriche regionali.
Interessante anche il “Catalogo degli autori c’hanno scritto di pittura”. Gli esemplari come
questo completi del ritratto, che non sempre veniva inserito, sono rarissimi.
Cicognara 205. Schlosser Magnino, p. 537. Vinciana 4413. Comolli III, 197. € 3.500

393. SCHIAVO DOMENICO (1718-1773).  Descrizione della solenne acclama-
zione, e del giuramento di fedeltà prestato al re di Sicilia Ferdinando Borbone. -
Palermo, nella Stamperia de’ SS. Appostoli in piazza Vigliena, presso Pietro Ben-
tivenga, 1760.
In-4°; VIII (compreso il frontespizio stampato in rosso e nero con una vignetta incisa in verde), 167
pp., 1 tav. ripiegata fuori testo raffigurante una veduta dell’interno del duomo di Palermo; legatura
coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso. Firma di possesso cassata al frontespizio. Bel-
l’esemplare,

Unica edizione, rara. Libro di feste siciliano dedicato alle celebrazioni per la successione sul
trono di Sicilia del futuro Ferdinando I, figlio di Carlo III. La grande tavola ripiegata inci-
sa da Antonio Bova mostra l’interno del Duomo riccamente addobbato per la cerimonia
con il Vicerè al centro della scena ed intorno i Tre Bracci del Parlamento. Il testo di D.
Schiavo descrive la tradizione delle feste e celebrazioni connesse con il giuramento dei
nuovi sovrani di Sicilia.
Ruggieri 855. Mira II, 339. Moncada 2011-12. € 2.800
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394. SCHIZZI FOL-
CHINO (sec. XIX).  Il
Calomero. Poemetto. -
Milano, Bettoni, 1825.
In-folio; 2 ritratti (Francesco I e
Maria Luigia d’Austria) incisi da
G. Geniani da disegni di G.
Beltrami, XXXVI pp. e 7 tavo-
le incise in rame fuori testo. Le-
gatura coeva in mezzo maroc-
chino, piatti in carta uso zigrino
riquadrati da bordura floreale
in oro. Strappo restaurato ad
una tavola senza perdite. Otti-
mo esemplare, parzialmente a
fogli chiusi.

Prima edizione rarissima,
stampata in sole 200 copie
numerate (la nostra è la n°
27) distribuite in omaggio
dall’autore. Poemetto cele-
brativo in cui l’autore elogia
le opere architettoniche fat-
te erigere da Maria Luigia a
Parma e dintorni tra il 1814
e il 1823. Come dichiarato
nella prefazione, l’opera è
espressamente offerta in un
volume tipograficamente
raffinato, tirato in soli 200
esemplari e corredato dalle
belle incisioni all’acquatinta
che raffigurano il Ponte sul
Taro, il Ponte sulla Trebbia,
la facciata del nuovo Teatro
Ducale, la pianta, lo spacca-
to e il proscenio del Teatro
Farnesiano, la Galleria del-
l’Accademia.
Le tavole sono finemente
incise da Gaetano Durelli
(1789-1855) da disegni del
fratello Francesco (1792-
1851).
Lottici-Sitti, “Bibl. generale
per la storia parmense”,
1205. CLIO VI, p. 4216.
Manca al Berlin Katalog

€ 2.500
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395. SELVA GIOVAN ANTONIO (1751-1819).  Delle differenti maniere di de-
scrivere la Voluta Jonica, e particolarmente della regola ritrovata da Giuseppe Por-
ta detto Salviati con alcune riflessioni sul capitello Jonico: dissertazione. - Padova,
nella Tipografia del Seminario, 1814.
In-folio piccolo; 61 pp., 2 tavole fuori testo riprese dal Salviati, VI tavole fuori testo incise in rame ag-
giunte dal Selva in fine; brossura muta del tempo, tassello con titolo manoscritto al dorso (piccole
mancanze al dorso e ad un angolo del piatto posteriore). Qualche lieve fioritura, esemplare in barbe.

Prima edizione non comune, opera dell’architetto della Fenice, Giannantonio Selva. “Con
molto giudizio studiata ed esposta, ed onora l’autore più d’ogni altra sua produzione. Ri-
produce anche il raro opuscolo del Salviati col facsimile delle tavole in legno: e aggiunge
quanto la sana critica dell’arte poteva suggerirgli.” (Cicognara).
Cicognara 661. € 600

396. SELVATICO PIETRO (1803-1880).  Sulla architettura e sulla scultura in
Venezia dal medio evo sino ai nostri giorni. Studi per servire di guida estetica. -
Venezia, Paolo Ripamonti Carpano 1847.
In-8°; XXIII pp., 529 pp., errata, 8 tavv. e 1 tav. a doppia pagina su fondo giallo, numerose illustra-
zioni nel testo; copertine editoriali a stampa (dorso rinforzato). Qualche gora e fioritura, esemplare a
pieni margini con barbe.

Prima edizione di una nota guida della città.
Cicogna 4653. € 320

397. SERENIUS BASILIUS (1565-1630).  Ethicus stylobates colossi sancti cardi-
nalis Caroli magnalium patratoris, sive illustriss.mæ Borromæorum familiæ, Elo-
gium. - Milano, in foro Mercatorum, sub insigni Agni, (in fine: Milano, Navæ
1618).
In-4°; 8 carte, 620 pagine, 9 carte (ultima bianca). Dalla pagina 591 a 620 troviamo l’operetta con
frontespizio proprio: Excelsum vetustumque Clariss. Borromeae Familiae Stemma. Dedicata dall’au-
tore al Cardinale Federico, con 15 stemmi nobiliari incisi in legno nel testo e un grande albero ge-
nealogico della famiglia Borromeo disposto su 19 pagine (nella numerazione). Legatura coeva in tut-
ta pergamena, titolo manoscritto al dorso e al taglio inferiore. Buon esemplare genuino. Minimi se-
gnetti di tarlo al margine di poche carte, antiche postille marginali e sottolineature.

Prima rara edizione di questa ampia opera dedicata ai fasti della famiglia Borromeo. Il te-
sto si dilunga sulla proposta dell’autore di una decorazione iconografica del piedistallo
della colossale statua di S. Carlo che proprio in quegli anni era in via progettuale su pro-
posta del Cardinale Federico Borromeo. Il Serenius propone, per le varie parti e lati del
grande sostegno in pietra della statua, una ornamentazione di natura emblematica compo-
sta da stemmi, imprese e gesta degli esponenti Borromeo nei secoli. La descrizione è mi-
nuziosa ed è pure corredata da qualche piccola incisione in legno nel testo oltre alla figura
del basamento che troviamo al titolo. Come è noto, i lavori di edificazione su progetto del
Cerano andarono per diversi motivi a rilento e il Colosso Borromeiano fu completato nel
1698 su un nuovo progetto di Carlo Fontana. Ancora oggi con i suoi 35 metri risulta una
delle più grandi statue del mondo.
La seconda parte dell’opera racchiude un saggio del Serenius dedicato a Federico Borro-
meo sulla genealogia della famiglia e sugli stemmi relativi.
Argelati II, I 1342. Predari appendice, p. 622. Hoepli (Mi) 912. € 800
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398. SERIO E MONGITORE FRANCESCO (1707-1767).  Discorso sopra
un’antica tavola di marmo, nella quale si descrivono i giuochi fatti nell’antico, e
magnifico teatro della città di Palermo dal proconsole della Sicilia Aureliano. - Pa-
lermo, Giuseppe Gramignani, 1748.
In-4°; XII, 64 pp., 1 tav. rip. f.t. che riproduce l’iscrizione della tavola; legatura coeva in tutta perga-
mena rigida. Lieve alone al margine inferiore bianco ben lungi dal testo. Bell’esemplare.

Prima edizione. Francesco Serio e Mongitore, nipote del più celebre Antonio, riporta no-
tizia di un’antica iscrizione su marmo nella quale si ricorda il teatro della città di Palermo,
la cui edificazione è attribuita dall’autore - sulla base della ricostruzione del testo, in parte
corrotto, dell’epigrafe - ad Aureliano, prefetto di Sicilia tra il III e il IV secolo d.C. A par-
tire da p. 23 si trova la storia e la descrizione del teatro antico: “edificio era questo di qua-
drate, e smisurate pietre d’alto a basso... vestigio ammirabile dell’antica magnificenza della
città di Palermo...”. Si descrivono poi gli allestimenti interni e gli apparati che dovevano far
parte di quelle che l’autore indica già con il nome di “scene”. Infine, andrà notata la sezio-
ne relativa ai giochi e alle corse di carri, che dovevano costituire lo spettacolo a quel tem-
po più popolare ed apprezzato dal pubblico.
Cicognara 3135. Mira II, p. 360. Manca al Moncada. € 450

399. SEROUX D’AGINCOURT J. B. L. G. (1730-1814).  Storia dell’arte dimo-
strata coi monumenti dalla sua decadenza nel 4. secolo fino al suo risorgimento
nel 16. di G. B. L. G. Seroux d’Agincourt tradotta ed illustrata da Stefano Ticozzi.
- Prato, per i frat. Giachetti, 1826-1829.
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Sei voll. di testo in-8° e tre voll. di tavole in folio; 425 pp., 5 tabelle, 1 tav. ripiegata fuori testo - 551
pp., 1 tav. fuori testo - 402 pp., 1 tav. fuori testo - 738 pp., 1 c. - 434 pp., 1 c. (bianca) - 502 pp., 1 c.
(bianca) - 48 tavv. numerate - 73 tavv. numerate - 204 tavv. numerate. Bella legatura coeva in mezza
pelle, tasselli in marocchino verde e rosso con titoli in oro, fregi in oro al dorso. Qualche fioritura ma
ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione italiana. “Sèroux D’Angicourt, un erudito francese trasferitosi a Roma,
progettava una storia dell’arte come un “museo immaginario”, cioè “dimostrata” median-
te la successione cronologica e stilistica di trecentoventicinque incisioni di monumenti (ar-
chitettura, scultura, pittura).” (Grassi).
Grassi L., Teorici e storia della critica d’arte, III, p. 191-195. Brunet, V, 311. Olschki-
Choix, n. 15292. Graesse VI p. 372. € 1.000

400. SESTINI DOMENICO (1750-1832).  Descrizione del Museo d’Antiquaria e
del Gabinetto d’Istoria Naturale di sua eccellenza il sig. Principe di Biscari Ignazio
Paternò Castello patrizio Catanese. - S.l. (Livorno), s.n., 1776.
In-4°; antiporta con ritratto dell’autore entro medaglia e titolo inciso, XI pp., 108 pp., 2 cc. (bianche),
2 tavv. incise a piena pagina f.t. raffiguranti medaglie; legatura coeva in tutto cartoncino decorato. Ot-
timo esemplare.

Prima edizione assai rara, curata dall’archeologo e numismatico D. Sestini, bibliotecario del
Principe di Biscari. “Com’è noto, il museo fu il primo e più importante museo privato del-
la Sicilia che venne aperto al pubblico e fu visitato dai viaggiatori di tutta Europa. Goethe,
per esempio, ha lasciato un’interessante relazione sulla sua visita. Il museo era ricco di va-
si antichi, monete, iscrizioni, strumenti scientifici, armi, pietre e marmi, animali… Opera
rara” (Moncada). 
Ignazio Paternò fu tra i fautori della riscoperta dell’Anfiteatro di Catania, della vecchia cu-
ria e di alcune terme. Il suo palazzo si trovava al centro di un grande giardino, chiamato il
Labirinto, che avrebbe successivamente costituito il primo nucleo del Giardino Bellini. Fe-
ce ristrutturare il Palazzo Biscari che adibì al museo che ospitò poi la sua collezione, una
vera e propria “Wunderkammer”, ammirata da tutti i visitatori. Promosse gli scavi a Ca-
marina, Siracusa, Lentini e Taormina. Descrisse le sue scoperte archeologiche nel Viaggio
per tutte le antichità della Sicilia che vide la luce a Napoli nel 1781.
Moncada 2050 (seconda edizione). Mira II, 193. € 1.600

401. SFONDRATI CELESTINO (1644-1696).  Innocentia vindicata, in qua gra-
vissimis argumentis ex S. Thoma petitis ostenditur, angelicum doctorem pro im-
maculato conceptu Deiparae sensisse & scripsisse. - (San Gallo), Typis ejusdem
Monasterij S. Galli : excudebat Jacobus Müller, 1695.
In-folio; grande antiporta incisa in rame ripiegata, 4 cc., 119 pp., 1 c. (titolo della seconda parte: pars
posterior symbolica e prefazione), 46 cc. con al recto incisione emblematica e al verso spiegazione, 1
c. bianca; legatura in tutto cartone alla rustica del tempo (dorso restaurato). Strappetto restaurato al-
la carta B1, per il resto bell’esemplare in barbe.

Prima edizione del più bel libro di emblemi stampato in Svizzera, nel monastero di S. Gal-
lo. Il milanese Celestino Sfondrati si avvalse della collaborazione dell’artista austriaco Ga-
briel Ehringer (1652-1736) per l’esecuzione dei 46 emblemi a piena pagina e della grande
antiporta. Le figure sono inserite all’interno di cartouches con elaborate decorazioni di gu-
sto barocco.
Praz, p. 496. Landwehr, German, 544. Lonchamp n° 2699. Stirling Maxwell Coll. 1507.

€ 1.600
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402. SILVA ERCOLE (1756-1840).  Dell’arte dei giardini inglesi. - Milano, Stam-
peria e fonderia del Genio Tipografico, Anno IX (1800).
In-4°; 4 cc., 374 pp., 1 c. (errata) con 6 tavole ripiegate fuori testo e 30 incisioni nel testo; legatura coe-
va in tutta pelle, tassello con titolo e fregi in oro al dorso (minime tracce d’uso al dorso, mancanza al
tassello). Buon esemplare impresso su carta forte proveniente dalla biblioteca Valperga di Masino e di
Camuso (ex libris).

Prima edizione della più importante opera italiana del tempo sui giardini. Il modello archi-
tettonico e paesaggistico del giardino all’inglese rappresentava un’autentica rivoluzione ri-
spetto sia al giardino formale all’italiana di gusto rinascimentale, sia al giardino di imposta-
zione barocca. Il Conte Silva descrive la trasformazione del giardino della sua villa di Cini-
sello da giardino barocco a giardino all’inglese. Questo testo influenzò largamente la for-
mazione di molti giardini privati e pubblici in Italia nel corso del secolo XIX. Le tavole so-
no incise da Gaetano Riboldi (1760-1836) da disegni di Giuseppe Levati (1738-1828), pit-
tore di rovine e insegnante di prospettiva a Brera, e raffigurano, oltre a Villa Silva, Villa Cu-
sani a Desio, il laghetto di Villa Reale a Monza, i giardini del Castello di Belgioioso e altri
giardini milanesi.
L’opera ha anche rilevante importanza sul piano letterario e fu ispiratrice di un passo dei
‘Sepolcri’ del Foscolo, il quale la cita in nota ai versi 131-2.
Giorgetta F. Hortus librorum Liber hortorum, III, pp. 10-16. Schlosser Magnino, p. 684:
“La più importante opera italiana sull’argomento”. Cicognara 960: “la migliore opera in
questo genere che abbia l’Italia”. Berlin Katalog 3498. € 3.200
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403. SILVESTRI CARLO (1681-1754).  Istorica e geografica descrizione delle
antiche paludi adriane ora chiamate lagune di Venezia con le principali notizie
delle antichissime città di Adria e Gavello, origine ed ingrandimento della città di
Rovigo e dell’Essere Antico delle terre di Lendinara e Badia. - Venezia, Domeni-
co Occhi, 1736.
In-4°; 8 carte, 228 pagine (2 carte preliminari sono per errore collocate dopo la pag. 110), 2 carte geo-
grafiche incise in rame ripiegate fuori testo. Legatura coeva in mezza pergamena, carta decorata ai
piatti, tagli marmorizzati. Buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Gustavo Tassoni.

Prima edizione. La più importante monografia tra le antiche sulla zona del Polesine e del-
la Laguna di Venezia, particolarmente interessante per i rilievi storici e archeologici, sugli
insediamenti dell’antichissima città di Adria, Gavello, Rovigo ecc. Sono descritti e illustra-
ti da xilografie lungo il testo, monete, lapidi, vestigia murarie, pietre con iscrizioni.
Inoltre da sottolineare le due grandi carte geografiche ripiegate in fine al volume, una che
abbraccia un ampio territorio da Ravenna ad Aquileia e l’altra del Delta del Po.
Cicogna 5263. Lozzi II, 6129. € 1.000

404. (SILVESTRI GUGLIELMO 1763-1839).  24 vedute di Modena e di altri
luoghi dei Domini estensi. - (Parma, 1789-1791).
Album di 24 tavole incise in rame che comprendono una grande pianta della città e 23 vedute (34,5x
24,3 cm) piegate nella parte centrale e rilegate in un volume in-4° per mezzo di braghette.

2Legatura del ‘900 (Rolando Gozzi, Modena) in tutto marocchino rosso con titolo e fregi in oro al
dorso, filetti e motivi decorativi in oro ai piatti, merletto interno e tagli dorati, risguardi in carta mar-
morizzata. Cartiglio originale settecentesco con titolo manoscritto entro fregio inciso, applicato al
contropiatto anteriore. Una macchia sul verso bianco della tavola “Veduta del passeggio della Ro-
tonda”, minima traccia di bruciatura alla tavola “Veduta del palazzo ducale di Sassuolo”, con restau-
ro di un piccolo foro lontano dalla parte incisa. Buon esemplare.

Raccolta di estrema rarità, che riunisce la serie di 24 incisioni realizzate da Guglielmo Sil-
vestri tra il 1789 e il 1791. Alla pianta di Modena, con indicazione dei luoghi più significa-
tivi, seguono le vedute di piazze, palazzi, chiese, vie, giardini. Interessanti poi le immagini
di luoghi di villeggiatura come Pentetorri, Bell’Aria in Mugnano, Sassuolo, Rivalta, con
splendide ville, parchi e giochi d’acqua. 
Gli esemplari completi di tutte le 24 tavole sono rarissimi (l’esemplare della Biblioteca
Giannalisa Feltrinelli contava solo 22 incisioni). 
Guglielmo Silvestri, nato a Parma nel 1763, fu allievo di Benigno Bossi all’Accademia di
belle arti.
Dizionario illustrato degli incisori italiani, Milano 1955, p. 758 (indica 22 tavole). € 13.000

405. (SINDONE RAFFAELE 1683-1762, MARTINETTI ANTONIO 1699-
1754).  Della Sacrosanta Basilica di S. Pietro in Vaticano libri due. - Roma, Salvio-
ni, 1750. 
Due voll. in un tomo in-8°; XXIV, 207 pp., 5 cc., 2 cc. bianche, 230 pp., 7 cc.; buona legatura dei pri-
mi anni dell’ottocento in mezza pergamena, tassello in marocchino, titolo in oro al dorso. Qualche
lieve fioritura ma bell’esemplare.

Prima edizione. Ottima guida artistica di S. Pietro pubblicata per celebrare il Giubileo del
1750.
Rossetti 6763. Schudt 1041. Fossati Bellani 960. Cicognara 3884. € 600
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406. SIRIGATTI LORENZO (fl. 1593-1596).  La pratica di prospettiva. Al
ser.mo et invittiss.mo Ladislao Sigismondo Principe di Polonia e di Svezia. - Ve-
nezia, Girolamo Franceschi, 1596.
In-folio; frontespizio con titolo inquadrato in cornice architettonica con figure allegoriche, 3 cc., 43
cc., 1 c. nn. (colophon del primo libro), 44-65 cc. di incisioni in rame che comprendono il frontespi-
zio della seconda parte anch’esso inquadrato entro cornice architettonica. Numerose belle iniziali xi-
lografiche. Legatura settecentesca in mezza pergamena con titolo manoscritto al dorso. Rinforzo al
margine interno bianco della prima e della quarta carta, ed agli angoli esterni dell’ultima. Esemplare a
grandi margini.

Prima edizione. “Questa è la più elegante delle edizioni di libri prospettici” (Cicognara).
”La prospettiva del Sirigatti ha il merito di essere uno dei primi, se non de’ più completi
trattati di questa scienza; ed è da tenersi in pregio l’essere dettata in buona favella, sì che
venne citata dal Colombo, dal Gamba e dal Fontanini” (Riccardi II-460). L’opera è divisa
in una prima parte, che comprende le tavole con un breve testo a fronte, dove vengono ap-
plicate le regole prospettiche elementari a figure geometriche piane e solide (fra le quali an-
che strumenti musicali come il liuto alle carte 41 e 42) e un secondo libro di sole tavole che
raffigurano elementi architettonici, facciate di palazzi e di chiese, ma soprattutto quei vir-
tuosismi prospettici e giochi di ombre applicati, secondo il gusto dell’epoca, a poliedri di
varie forme e a solidi regolari platonici, che sono chiaro riferimento al “De divina propor-
tione” di Luca Pacioli.
Da sottolineare infine il contributo dell’opera allo studio della prospettiva teatrale: “He is
the first to mention that the full effect of the perspective frame, for instance in a stage set,
can be enjoyed only by those sitting along the main axis. This is a fundamental aspect of
absolutist theater that no doubt had been noticed by designers of princely entertainments
earlier, but is first commented on in print by Sirigatti, whose observations were taken up
more extansively by Pietro Accolti.” (Millard).
Vagnetti EIIb38. Fowler 336. Cicognara 860. Millard, Italian and Spanish books, pp. 405-
407. Comolli III, pp. 157-158. Schlosser Magnino, p. 422. Berlin Katalog 4700. € 8.000

407. SIRIGATTI LORENZO (fl. 1593-1596).  La pratica di prospettiva. Al
ser.mo et invittiss.mo Ladislao Sigismondo principe di Polonia e di Svezia. - Ve-
nezia, appresso Bernardo Giunti, 1625.
In-folio; 4 cc., 43 cc., 1 c. nn. (colophon del primo libro), 44-65 cc. di incisioni su rame; legatura coe-
va in tutta pergamena. Pur essendo il volume con buoni margini il frontespizio è un poco rifilato in
alto e sciupato nel margine bianco inferiore in quanto più grande della giustezza del libro, leggera go-
ra d’acqua al margine esterno bianco di poche carte. Esemplare genuino.

Questa ristampa ripete fedelmente le incisioni della prima edizione di Venezia (Franceschi,
1596) e esce in due versioni con dediche diverse: la nostra a Ladislao Sigismondo principe
di Polonia e di Svezia, l’altra a Ferdinando Medici. Come nella prima edizione l’opera è di-
visa in una prima parte, che comprende le tavole con un breve testo a fronte, dove vengo-
no applicate le regole prospettiche elementari a figure geometriche piane e solide (fra le
quali anche strumenti musicali come il liuto alle carte 41 e 42) e un secondo libro di sole ta-
vole che raffigurano elementi architettonici, facciate di palazzi e di chiese, ma soprattutto
quei virtuosismi prospettici e giochi di ombre applicati, secondo il gusto dell’epoca, a po-
liedri di varie forme e a solidi regolari platonici, che sono chiaro riferimento al “De divina
proportione” di Luca Pacioli.
Vagnetti EIIb38. Fowler 336. Millard, Italian and Spanish books n° 129, pp. 405-407. Ci-
cognara 861. Comolli III, pp. 157-158. Schlosser Magnino, p. 422. € 6.500
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408. SMITH ROBERT MURDOCH (1835-1900), PORCHER EDWIN A.
(1824-1878).  History of  the recent discoveries at Cyrene, made during an expe-
dition to the Cyrenaica in 1860-61, under the auspices of  her majesty’s govern-
ment. - Londra, Day & Son Lithographers to the Queen, 1864.
In-folio; XVI, 117 pp., 86 illustrazioni (indice) di cui 60 tavole fuori testo di cui 22 vedute litografiche
a colori e 16 tavole fotografiche applicate; legatura editoriale in tutta tela goffrata, titolo in oro al dor-
so e al piatto anteriore, tagli dorati (dorso rifatto a imitazione dell’originale, traccia di umidità al mar-
gine esterno del piatto anteriore, risguardi rinnovati). Qualche pagina un poco brunita per il tipo di
carta. Ex libris Henry Wilson.

Prima edizione, non comune. Resoconto ufficiale dei risultati ottenuti dalla spedizione ar-
cheologica del 1860-1861 a Cirene, colonia greca nella Libia orientale fondata nel 630 a. C.,
che svela le scoperte emerse dagli scavi effettuati dai due ufficiali inglesi Smith e Porcher.

€ 1.100

409. SOLENNI ESEQUIE  celebrate nel Duomo di Firenze per la morte del-
l’augustissimo imperatore Francesco Primo duca di Lorena e di Bar, Granduca di
Toscana, ordinate da S. A. R. Pietro Leopoldo Arciduca d’Austria principe reale
d’Ungheria e di Boemia, Granduca di Toscana. - Firenze, Nella Stamperia di Sua
Altezza Reale, 1765.
(Unito:) NEGRI ANTONIO MARIA. Orazione funebre in lode dell’Augustissi-
mo Imperatore Francesco Primo nelle Solenni Esequie celebrate nel Duomo di
Firenze il dì V Novembre 1765. - Firenze, Nella Stamperia di S.A.R., 1765.
In-folio; XLIII pp., 1 c., 46 pp., 1 c.b., una grande tavola ripiegata disegnata da Giuseppe Zocchi
(1711-1767) e incisa da Fabio Berardi raffigurante l’interno della chiesa con il baldacchino e il monu-
mento funebre, due belle testate (la prima con una veduta del Duomo) e due capilettera in rame. Car-
tonatura rustica coeva. Bell’esemplare.

Prime edizioni. Due opere dedicate alle esequie funebri celebrate a Firenze per la morte
dell’Imperatore Francesco I, Granduca di Toscana, nel 1765. Nella prima parte si trova il
resoconto delle cerimonie, con particolare riguardo all’allestimento del Duomo e del cata-
falco: la grande tavola più volte ripiegata illustra l’interno della chiesa, i paramenti e gli ap-
parati. Il testo fornisce anche una dettagliata descrizione del Duomo, della cupola di Bru-
nelleschi, delle cappelle, degli altari, degli elementi architettonici e pittorici. L’Orazione,
nella seconda parte del volume, celebra la figura di Francesco I, marito di Maria Teresa
d’Austria, che, insieme alla consorte, resse le sorti europee nel corso del secolo XVIII.
Moreni II, 114. Bigazzi 3238. Uccelli 7119, 7124. € 1.800

410. SOPRANI RAFFAELE (1612-1672), RATTI CARLO GIUSEPPE (1737-
1795).  Vite de’ pittori, scultori, ed architetti genovesi in questa seconda edizione
rivedute, accresciute, ed arricchite di note da Carlo Giuseppe Ratti pittore. - Ge-
nova, nella stamperia Casamara, dalle Cinque Lampadi, 1768-1769.
Due volumi in-4°; antiporta, e frontespizio incisi, 1 c., VIII, 482 pp., 1 c. - 2 cc., 395 pp.; legatura coe-
va in mezza pelle, titolo in oro al dorso (dorsi rinnovati). Nel testo vi sono 64 ritratti incisi in rame da
Guidotti e Perini su disegni del Ratti e di R. Ghelli inscritti in un fregio ornamentale. Bell’esemplare
a pieni margini con barbe proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’ar-
te, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).
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Seconda edizione largamente accresciuta dalle note del pittore savonese Carlo Giuseppe
Ratti presidente della Società Linguistica di Belle Arti, che, insieme al Piola, curò anche i di-
segni per le illustrazioni dei bei ritratti e dei frontespizi incisi. Si tratta di una indispensabi-
le fonte per la storia dell’arte e degli artisti genovesi.
Manno VI, 27109. Cicognara 2372. Schlosser Magnino, pp. 533, 575. Fossati Bellani 2671.

€ 3.000

411. SORAVIA GIOVANNI BATTISTA (sec. XIX).  Le chiese di Venezia. - Ve-
nezia, Francesco Andreola, 1822-1824.
Tre volumi in-8°; XII pp., 221 pp., 1 c.b. - 231 pp. - 362 pp., 1 c. Legatura del ‘900 in tutta carta de-
corata, tasselli con titolo in oro al dorso. Trascurabili punti di fioritura su poche carte isolate. Buon
esemplare proveniente dalle biblioteche di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono
studi fondamentali su Giovanni Bellini) e del noto studioso di arte rinascimentale D. von Hadeln (no-
ta al principio di ogni volume).

Prima edizione. Fondamentale descrizione delle chiese veneziane, ancora oggi fonte im-
portante per la storia dell’arte in quanto basata su documenti storici di prima mano. 
”Il Soravia non giunse ad illustrare se non la chiesa de’ Ss. Gio. e Paolo; l’Ospedaletto vi-
cino; la chiesa di S. Maria Gloriosa dei Frari; la chiesa di S. Paolo; la chiesa di S. Tomaso;
la demolita chesa di S. Nicoletto de’ Frari, e la chiesa e arciconfraternita di S. Rocco.” (Ci-
cogna).
Cicogna 3. Lozzi 6130. Non in Fossati Bellani né in Schlosser Magnino. € 500

412. SORESINA VIDONI BARTOLOMEO (?-1878).  La pittura cremonese. -
Milano, Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1824.
In-folio; ritr., 142 pp., 26 tavv. f. t.; legatura moderna in tutto marocchino, conservate le brossure ori-
ginali mute. Esemplare molto fresco a pieni margini con barbe.

Prima edizione di questa nota opera che raccoglie le biografie dei pittori cremonesi del Ri-
nascimento, stampata con grande cura con caratteri di derivazione bodoniana e illustrata
dal ritratto dell’autore e da 26 tavole che raffigurano le opere maggiori degli artisti, incise
da Giovita Garavaglia (1790-1835).
Fossati Bellani 2135. Schlosser Magnino, p. 570. € 600

413. (TEMANZA TOMMASO 1705-1789).  Dissertazione sopra l’antichissimo
territorio di Sant’Ilario nella Diocesi di Olivolo in cui molte cose si toccano al-
l’antico stato della Venezia marittima appartenenti. - Venezia, Pasquali, 1761.
In-folio piccolo; XLIII pagine, 6 tavole incise in rame fuori testo, 3 di queste, dedicate ai reperti ar-
cheologici, sono affiancate ognuna da una carta di spiegazione fuori numerazione, le altre 3 sono
grandi carte geografiche ripiegate che illustrano la laguna di Venezia. Buona legatura coeva in tutta
pergamena, tagli spruzzati. Firma di appartenenza cassata al frontespizio. Buon esemplare.

Prima edizione rara. Interessante opera dell’architetto Tommaso Temanza, sulle trasfor-
mazioni della laguna veneta e sullo sviluppo della civiltà attraverso lo studio di numerosi
reperti archeologici, preziosa testimonianza dei primi insediamenti nelle isole lagunari, del-
la collezione Nani.
Cicogna 5264: “Pregiatissimo lavoro”. Morazzoni 257. Lozzi 4797. Riccardi II, 513.

€ 1.300
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414. TETI GIROLAMO (sec. XVII).  Aedes Barberinae ad Quirinalem... Emi-
nentissimo Iulio Mazarino S.R.E. cardinali dicatae. - Roma, sumptibus Philippi De
Rubeis typis Vitalis Mascardi, 1647.
In-folio; antiporta incisa da C. Congio da disegno di G.A. Tiferna, 223 pp. (compreso il ritratto di Ur-
bano VIII inciso a piena pagina da F. Greuter da disegno di A. Camasi), con testo riquadrato da dop-
pio filetto e numerose vignette, finalini e fregi incisi in rame; 12 tavv. incise in rame che riproducono
gli affreschi (5 a doppia pagina e 7 più volte ripiegate); 12 tavv. a piena pagina e 2 a doppia pagina in-
cise in rame raffiguranti busti dei Barberini, sculture della collezione e una veduta della villa; 8 cc. di
iscrizioni, 36 pp. (che includono: titolo in rosso, dedica incisa, 15 tavv. incise in rame da disegni di Ph.
Gagliardo; 1 c. con vignetta incisa in rame a mezza pagina da C. Bloemaert da disegno di P. Berreti-
no), 12 pp. (indice), 1 carta finale con bella incisione emblematica.
Legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso, tagli rossi a spruzzo. Lieve gora al-
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l’angolo inferiore bianco di alcune carte centrali; altra lieve gora all’angolo inferiore bianco delle pp.
193-205; occasionali punti di fioritura e qualche pagina lievemente brunita. Bell’esemplare genuino
proveniente dalle collezioni Landau e Galletti.

Uno dei più bei libri figurati del Barocco romanò: “one of the most beautiful “art books”
of the seventeenth century. […] This lavish, illustrated book was produced for the cele-
bration of the family house of Maffeo Barberini, who, as Pope Urban VIII, reigned from
1624 to 1644…” (Millard). Questa seconda edizione è considerata di maggior valore per le
notevoli aggiunte e perché migliorata rispetto alla prima del 1642.
L’opera è concepita come una guida che accompagni il visitatore attraverso le sale di Pa-
lazzo dei Barberini al Quirinale, una delle residenze più prestigiose del ‘600, costruito a
partire dal 1629 da un progetto di Maderno, portato avanti poi da Bernini e Borromini, per
la famiglia di Papa Urbano VIII. La descrizione è affidata all’erudito perugino Girolamo
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Teti, mentre per il sontuoso apparato iconografico vengono chiamati artisti quali Camillo
Cungi, Johann Friedrich Greuter, Cornelis Bloemaert, Michele Natalis, che avevano già
collaborato all’illustrazioni di altre opere come la “Galleria Giustiniana”, o il “De florum
cultura” e le “Hesperides” di Giovan Battista Ferrari.
Le tavole raffigurano in particolare le importanti opere d’arte che si incontrano attraver-
sando le sale e gli ambienti del palazzo, dalle collezioni di sculture antiche, gemme e me-
daglie, agli affreschi di Pietro da Cortona, Andrea Sacchi e Andrea Camassei, alla galleria di
ritratti di cardinali. 
“The illustrations can be grouped in three parts: engravings of the painted fresco decora-
tion of various rooms in the Barberini palace, pictorial records of the ancient statues that
decorated the Barberini interiors, and a suite of cardinals’ portraits (not always present in
extant copies).” (Millard).
Rossetti 10891 (ed. 1642). Schudt 1086. Millard, Italian and Spanish books n° 134, pp.
421-425. Cicognara 3463 (ed. 1642). Berlin Katalog 2662 (ed. 1642). Schlosser Magnino, p.
603. Vinciana 4418. Brunet V, 765. € 7.500

415. TICOZZI STEFANO (1762-1836).  Vite dei pittori Vecellj di Cadore libri
quattro. - Milano, presso Antonio Fortunato Stella, 1817.
In-8°; 4 cc., 336 pp., 1 tav. fuori testo con l’albero genealogico dei pittori Vecelli; brossura muta coe-
va, titolo manoscritto al dorso. Bell’esemplare a pieni margini con barbe, appartenuto all’erudito e
storiografo bolognese Giuseppe Guidicini (1763-1837). Minime fioriture.

Prima edizione del primo e unico libro pubblicato. L’opera riporta le notizie sulla vita di 8
pittori della famiglia Vecellio di Pieve di Cadore di cui Tiziano (1490-1572) è senz’altro il
più noto.
Stefano Ticozzi, nato a Pasturo vicino a Lecco, fu membro onorario dell’Accademia di bel-
le arti di Carrara e dell’Ateneo di Venezia.
Cicognara 2381. Schlosser Magnino, p. 561. Brunet V, 858. Graesse VII, 159. € 260

416. TICOZZI STEFANO (1762-1836).  Dizionario degli intagliatori. - (Milano,
1820 ca.).
Manoscritto autografo di 395 pp. in-4° (19 x 27 cm) vergate in chiara grafia su due colonne; legatura
ottocentesca in mezza pelle con titolo in oro al dorso. Qualche nota marginale e qualche foglietto di
giunte, molte delle quali a tergo d’una lettera autografa d’accompagnamento dell’autore. Ottimo sta-
to di conservazione.

Importante “bella copia d’autore”, che prelude alla stampa del celebre “Dizionario” usci-
to poi come parte dell’opera: “Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in ra-
me ed in pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, niellatori, intarsiatori d’ogni età e d’ogni
nazione”. Milano, presso Gaetano Schiepatti, 1830-1833.
Stefano Ticozzi, nato a Pasturo vicino a Lecco, fu membro onorario dell’Accademia di bel-
le arti di Carrara e dell’Ateneo di Venezia. € 1.300

417. TITI FILIPPO (secolo XVII).  Studio di pittura, scoltura ed architettura del-
le Chiese di Roma. - Roma e Macerata, Giuseppe Piccini, 1675.
In-12°; 6 cc., 264 pp; legatura coeva in tutta pergamena morbida, qualche macchiolina e segno a ma-
tita al margine bianco. Esemplare genuino.

Seconda edizione di questa fortunatissima guida artistica. “Stette per lungo tempo questo
libretto come la miglior guida tascabile di Roma” (Cicognara).
Rossetti G-871. Schudt 281. Choix 18125. Cicognara 3891 (I ed.). € 600
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418. TITI FILIPPO (secolo XVII).  Descrizione delle pitture, sculture e architet-
ture esposte al pubblico in Roma con l’aggiunta di quanto è stato fatto di nuovo
fino all’anno presente. - Roma, Marco Pagliarini, 1763.
In-8°; XII, 487 pp., 108 pp.; legatura del tempo in tutta pelle, tassello in marocchino con titolo in oro
al dorso, tagli rossi (dorso rifatto nei primi del ‘900, segni d’uso). Esemplare a buoni margini prove-
niente dalla Bibliotheca Lindesiana (importante biblioteca appartenuta alla famiglia scozzese dei
Lindsay di Crawford) e dalla bilioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono
studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Edizione definitiva. “Nuova edizione accresciuta.” (Schlosser). Stampata per la prima vol-
ta nel 1674: “stette per lungo tempo questo libretto come la miglior guida tascabile di Ro-
ma” (Cicognara). Nella seconda parte, le 108 pp. aggiunte contengono l’indice delle anti-
chità custodite nel palazzo del Campidoglio e rappresentano dunque un utile catalogo de-
scrittivo della disposizione dei pezzi nella seconda metà del ‘700.
Fossati Bellani 760. Cicognara 3891. Schlosser Magnino, pp. 544, 595, 600. Rossetti 10922.
Schudt 285. € 350

419. TOFANELLI AGOSTINO (1770-1834).  Catalogo delle sculture antiche e
de Quadri esistenti nel museo, e galleria di Campidoglio descritte da Agostino To-
fanelli direttore del medesimo Museo diviso in due parti. - Roma, Bernardino Oli-
vieri, 1817.
In-12°, 96, 38 pp., 1 c.b.; legatura coeva in tutta carta decorata a losanghe e fioretti (minime mancan-
ze al dorso). Ex libris a timbro al titolo con monogramma. Buon esemplare.

Prima edizione del catalogo delle opere contenute nel Museo Capitolino e della quadreria,
compilato dal direttore dei Musei Agostino Tofanelli, dopo l’opera di recupero degli og-
getti dispersi promossa da Pio VII e dopo le nuove acquisizioni. L’opera è pensata come
una vera e propria guida che segue la disposizione delle opere stanza per stanza e la nu-
merazione marcata dal Marchese Francesco Eugenio Guasco.
Rossetti 10940. € 300

420. TORRE CARLO (?-1679).  Il Ritratto di Milano, diviso in tre libri nel quale
vengono descritte tutte le Antichità, e Modernità, che vedevansi, e che si vedono
nella Città di Milano, sì di sontuose fabbriche, quanto di Pittura e di Scultura. - Mi-
lano, per gl’Agnelli scult. & stamp., 1714.
In-4°; antiporta figurata disegnata da Antonio Busca ed incisa dall’Agnelli, 4 cc., 393 pp., 5 cc., 7 tavo-
le incise in rame f.t.; legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso. Buon esemplare
salvo alcune fioriture, proveniente dalla biblioteca Caietani Stampa (ex libris alla carta di sguardia).

Seconda edizione della prima completa guida di Milano e, per giudizio unanime, di una del-
le più esaurienti in assoluto. Questo libro inaugura una tradizione che avrà largo seguito nei
secoli successivi, vale a dire le “passeggiate” attraverso Milano. L’autore ci parla infatti co-
me una guida che porta a spasso un gruppo di turisti predisponendo i percorsi in modo da
osservare le ore dei pasti, rallegrando i suoi ascoltatori con racconti storici e artistici. La
parte più interessante e ancora oggi utile è quella relativa alla descrizione dei monumenti e
delle opere d’arte. Carlo Torre fu certamente un grande conoscitore della pittura della sua
epoca e la descrizione dei dipinti presenti a Milano è minuziosa e accurata.
Le tavole sono incise dagli Agnelli su disegni di Joseph Garavaglia, Andrea e Filippo Biffi,
Io. Ghisolfo, Benedetto Quarantino.
Cicognara 4251. Hoepli 1381. Fossati Bellani 1936. Cfr. P. Colussi, Il Ritratto di Milano di
Carlo Torre. € 2.400
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421. (TRENTA TOMMASO 1745-1836).  Guida del forestiere per la città e il
contado di Lucca. - Lucca, Francesco Baroni, 1820. 
In-8°; 6 cc., 164 pp., 2 tavole incise in rame f.t.; legatura coeva in tutto cartoncino marmorizzato. Car-
ta leggermente brunita ma bell’esemplare con barbe, proveniente dalla collezione del noto studioso di
arte rinascimentale D. von Hadeln e di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono stu-
di fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Guida della città di Lucca, arricchita dalle due grandi tavole ripiegate fuo-
ri testo, incise in rame da G. Nerici e raffiguranti la città (in pianta a volo d’uccello e in ve-
duta) e il territorio circostante.
Fossati Bellani II-3214. Lozzi I, 2378. € 380

422. TRIESTE DE’ PELLEGRINI PIETRO (sec. XVIII).  Saggio di memorie
degli uomini illustri di Asolo. - Venezia, Antonio Zatta, 1780.
In-8°; XL pp. (compresa la bella vignetta incisa in rame al titolo raffigurante il porto di Trieste), 136
pp., 2 grandi tavole incise in rame più volte ripiegate in fine (la seconda con i confini colorati a mano
all’epoca); legatura coeva in tutta carta decorata (dorso anticamete rinforzato, trascurabile difetto al-
l’angolo superiore esterno del piatto anteriore). Ottimo esemplare proveniente dalle biblioteche Gia-
como Manzoni e Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su
Giovanni Bellini).

Prima edizione rarissima. Di particolare interesse sono le due grandi carte ripiegate in fine,
spesso mancanti, incise all’acquaforte da Marco Sebastiano Giampiccoli (1737-1809), che
raffigurano rispettivamente una veduta della città di Asolo e la carta geografica del territorio
circostante. L’opera passa in rassegna i più illustri cittadini asolani; rilevanti per la storia del-
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l’arte sono le menzioni delle commissioni private per ritratti e cappelle (vd. Ad esempio pp.
44 e 61), nonché il ritratto di Graziolo Lombardo, insigne scultore del secolo XVI, a p. 88.
Lozzi 205. € 2.500

423. TRIVISAN BERNARDO (1665-1720).  Della laguna di Venezia trattato. -
Venezia, Lovisa, 1718.
In-4°; 8 cc. compresa l’antiporta incisa da A. Zucchi da disegno del Trevisan che riporta sullo sfon-
do una veduta di Venezia, 125 pagine e due grandi tavole ripiegate con carte geografiche della lagu-
na. Legatura coeva in tutto cartone alla rustica, titolo manoscritto al dorso. Esemplare a pieni margi-
ni con barbe con scritta autografa “Ex dono autoris”. Fioriture in alcune carte.

Seconda edizione riveduta e ampliata. Fondamentale studio sulle origini della laguna di Ve-
nezia.
”Eruditissimo libro con lapidi antiche, scoperte nei nostri contorni, alcune delle quali tut-
tora si conservano in Venezia e in Torcello”.
Notevoli sono le due carte geografiche, l’una che rappresenta la situazione lagunare sino al
settimo secolo compreso, l’altra con già la città di Venezia e il suo porto.
Cicogna 5261. Morazzoni, p. 258. Olschki, Choix II, 1436. Platneriana, p. 107. Lozzi II
6146 (nota). € 1.500

424. TRUTTA GIOVANNI FRANCESCO (1699-c. 1782).  Dissertazioni istori-
che delle antichità alifane. - Napoli, nella Stamperia Simoniana, 1776.
In-4°; 2 cc., 420 pp., 1 carta geografica ripiegata e 3 tavv. fuori testo; legatura coeva in tutta pelle, dop-
pio tassello, titolo e fregi in oro al dorso (restauro alla cuffia superiore, segni d’uso ad una cerniera e
agli orli).

Prima edizione rara. L’opera descrive le antichità di Alife, una delle più importanti città
sannite e antica colonia romana, ed il territorio lungo il corso del fiume Volturno. Interes-
santi i capitoli sulle Terme di Ercole, sul Teatro, sul Circo, sull’Anfiteatro, le Mura, gli
Aquedotti e le tavole incise da F. de Luca, tra le quali la carta ripiegata: “Corso del fiume
Volturno delineato secondo le nuove osservazioni di D. Gianfrancesco Trutta”.
Biblioteca Meridionalistica 5668. Rossi 20: “Raro”. Dura 18776. € 1.200

425. VALERINI ADRIANO (1546-1593).  Le Bellezze di Verona, nuovo ragio-
namento d’Adriano Valerini veronese; nel quale con brevità si tratta di tutte le co-
se notabili della città. - Verona, appresso Girolamo Discepoli, 1586.
In-8°; 8 cc. (compreso il ritratto inciso al verso dell’ultima preliminare), 106 pp., 2 cc. (assente l’ulti-
ma bianca); legatura coeva in tutta pergamena rigida (forellini di tarlo non gravi al dorso). Ex libris al
contropiatto anteriore (J. Manzoni; Georg Gronau, 1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi
fondamentali su Giovanni Bellini) e antica firma di possesso al titolo.

Rara prima edizione di una delle più antiche guide della città. “Questo libretto benissimo
stampato da Girolamo Discepoli è sommamente interessante, perché ripieno di trattati da
insigni autori, e non è un’arida Guida, ma un’operetta istruttiva e piacevolissima. non è
però punto facile a trovarsi” (Cicognara).
Interessante l’ampio capitolo sui vini di Verona, quelli sulle caccie, sui Bagni di Caldiero e
sul monte Baldo.
Cicognara 4388. Schlosser Magnino, pp., 550, 567. Lozzi 6336. € 1.300
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426. VALESI DIONIGI (ca. 1730-ca. 1780).  Varie Fabriche Antiche, e Moderne
della Città di Verona, con alcune Statue, e Busti della Galleria Bevilacqua, non che
del Museo Muselliano. - S.n., s.l., 1753.
In-folio; frontespizio e indice incisi, 30 tavole di incisioni in rame (a piena e mezza pagina; in alcuni
casi con più figure per tavola). Legatura coeva in tutto cartoncino marmorizzato, titolo manoscritto
entro bel cartiglio a stampa del tempo applicato al piatto anteriore (piccole mancanze al dorso).
Rinforzo al margine inferiore interno bianco del frontespizio. Bell’esemplare genuino.

Edizione originale di questa rara raccolta di incisioni dedicate alla città di Verona, di estre-
mo interesse in particolare per la parte che raffigura le opere di due importanti collezioni di
antichità: la collezione Bevilacqua e il Museo Muselliano. 
“Ma di altri marmi della collezione Bevilacqua possiamo ricostruire le vicende, grazie non
già solo all’inventario di Mario e a quelli successivi alla sua morte, ma anche alle illustra-
zioni di una quindicina di essi nella Verona illustrata di Scipione Maffei dovuti alla mano di
Gian Battista Tiepolo. Una ventina di anni dopo, nel 1753, altri pezzi della collezione ven-
nero pubblicati da Dionisio Valesi nel volume sulle Varie Fabriche… E’ appunto grazie a
queste descrizioni, e più ancora alle illustrazioni, che si possono oggi individuare più di una
trentina di sculture già Bevilacqua nella Gliptoteca di Monaco di Baviera, dove emigraro-
no tra il 1811 e il 1815, vendute da Ernesto Bevilacqua, l’ultimo della famiglia, a Ludovico
I” (Favaretto).
Il nostro esemplare conta 30 tavole, in aggiunta a frontespizio e indice, e costituisce dun-
que la versione definitiva dell’edizione che era uscita nello stesso anno con sole 22 tavole
e con molti errori.
Le incisioni della prima parte sono tratte dalla Verona Illustrata di Maffei e sono opera
principalmente di Francesco Zucchi. I busti e le statue raffigurati alle tavv. XX-XXIII e ap-
partenenti alla collezione Bevilacqua sono tratti da disegni di G.B. Tiepolo. Tra le aggiun-
te, andrà menzionata la seconda tavola, raffigurante la facciata della cattedrale, opera di G.
Rubrini da disegno di L. Perini; inoltre, nella parte finale, risultano originali rispetto alla pri-
ma tiratura le incisioni riguardanti il teatro filarmonico e le statue e i bassorilievi del Museo
Muselliano, opera di D. Cunego, che collaborò con Valesi. Quest’ultimo, originario di Par-
ma, si trasferì a Verona in giovane età, dove svolse un’intensa opera incisoria in collabora-
zione con i più importanti pittori e antiquari del tempo.
C. Sinistri, C. Perini, Verona nelle antiche stampe, Verona 1978, nr. 100 (indica solo la ti-
ratura con 30 tavole). Cicognara 4103. I. Favaretto, Arte antica e cultura antiquaria nelle
collezioni venete al tempo della Serenissima, Roma 2002, p. 126. F. Piccoli, Jacopo Muselli
(1697-1768), antiquario e collezionista veronese: rassegna bio-bibliografica, “Atti Acc.
Rov. Agiati”, 253 (2003), ser. VIII, vol. III, pp. 131 e ss. G.L. Kannès, DBI XXXI (1985),
s.v. Cunego, Domenico. € 2.600

427. VASARI GIORGIO (1511-1574).  Le vite de’ più eccellenti architetti, pitto-
ri, et scultori italiani, da Cimabue a’ tempi nostri. - Firenze, Torrentino, 1550.
Tre parti in due volumi in-4°; 552-992 pp., 22 cc. compresi i due frontespizi allegorici incisi in legno
e la grande marca del Torrentino in ovale alla fine dell’opera; legatura dei primi del ‘900 del legatore
fiorentino Giulio Giannini (1853-1931) in tutta pergamena con titoli in oro ai dorsi, giglio in oro ai
piatti, tagli dorati (minimi restauri al dorso). Firma di possesso I. Higginson (Aprile 1884), moglie di
Henry Lee Higginson, grande mecenate americano, e figlia di Louis Agassiz, celebre scienziato; invio
in dono a E. Forbes (1925). Risarcimento del margine esterno bianco del frontespizio del primo vo-
lume con un rinforzo in carta, strappetto restaurato all’angolo superiore bianco di p. 11, ultime pagi-
ne del secondo tomo restaurate (l’ultima è controfondata). Antica firma di possesso cassata al fron-
tespizio.
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Esemplare appartenuto a Edward Waldo Forbes (1873-1969) della prima edizione e prima
tiratura di quello che è considerato unanimemente il testo che fonda la moderna storio-
grafia artistica, opera di riferimento, ancora oggi imprescindibile, per le notizie sulle vite dei
pittori, scultori e architetti dal XIII al XVI secolo: “di fatto questa prima edizione è opera
di un sol getto…, un capolavoro” (Schlosser). La stampa del 1550 ebbe due tirature: la pri-
ma, rappresentata in questo esemplare, presenta una frase errata nel capitolo della scultu-
ra (a p. 57) e vari altri errori minori, poi corretti nella seconda tiratura (cfr. Simonetti).
”The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and Architects’ is the first modern hi-
story of art. It has made Vasari’s name immortal… Vasari’s excellent sense of narrative,
however, and lively style combined with his wide personal acquaintance makes his “Lives”
a vital contribution to our understanding of the character and psychology of the great ar-
tists of the Renaissance, a term (rinascita) which he was the first to use” (PMM).
Cicognara 2390. Schlosser Magnino, pp. 291-294. PMM 88 (edizione 1568). Gamba 1724.
Moreni, Annali del Torrentino, pp. 75-77. C. M. Simonetti, La vita delle “vite” vasariane”,
Firenze 2005, pp. 49-89. € 30.000
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428. VASARI GIORGIO (1511-1574).  Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scul-
tori, et Architetti. Di Giorgio Vasari Pittore, & Architetto, Aretino. In questa nuo-
va edizione diligentemente reviste, ricorette, accresciute d’alcuni Ritratti, & arric-
chite di postille nel margine. Al Serenissimo Ferdinando II. Gran Duca di Tosca-
na. - Bologna, Per gli Eredi di Evangelista Dozza. Con licenza de’ Superiori, 1648-
1663.
Tre volumi in-4°; 8 cc., 76 pp., 433 pp. - 1 c., 544 pp. - 22 cc., 408 pp., 66 cc.; complessivamente 152
ritratti xilografici. Belle legature settecentesche in mezzo marocchino rosso con angoli, tassello in ma-
rocchino verde, titolo e fregi in oro ai dorsi, tagli marmorizzati (qualche forellino di tarlo al dorso).
Ottimo esemplare.

Edizione bolognese delle Vite del Vasari approntata sulla definitiva del 1568 e accresciuta
di nuovi ritratti e delle note del curatore Carlo Manolessi. Dell’edizione del Dozza, la ter-
za assoluta, esistono diverse tirature: questa riporta al primo volume la data 1648 e appar-
tiene alla variante con 8 cc. iniziali. Per il ritratto del Vasari e le 144 xilografie con i ritratti
degli artisti, disegnati dallo stesso Vasari e incisi dal Coriolano, furono utilizzati gli stessi le-
gni della prima edizione figurata.
Schlosser Magnino, pp. 291 ss. PMM 88. Comolli I, p. 15 e sgg. Michel VIII, p. 96. Graes-
se VI, 264. € 3.500

429. VASARI GIORGIO (1511-1574), BOTTARI GIOVAN GAETANO
(1689-1775).  Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti scritte da Giorgio
Vasari pittore e architetto aretino corrette damolti errori e illustrate con note. -
Roma, per Niccolò e Marco Pagliarini, 1759-1760.
Tre voll. in-4° grande; antiporta, XXVIII, CXXIV - 522 pp., 1 c. bianca dopo p. 518, 7, 52 pp., 84
tavv. fuori testo - antiporta, VII, 736 pp., 2 cc., 60 pp., 57 tavv. fuori testo - antiporta, XXIII, 656, 23,
86 pp., 1 c., 18 tavv. fuori testo di cui due ripiegate; legatura coeva in tutta pergamena, doppio tassel-
lo in marocchino con titoli in oro ai dorsi, sguardie in carta marmorizzata. Ottimo esemplare a gran-
di margini.

Esemplare assai bello della più preziosa edizione fra quelle antiche (Schlosser) delle Vite
vasariane, con le erudite note di Giovan Gaetano Bottari e le nuove incisioni dei ritratti di
Francesco Bartolozzi (1727-1815) e Antonio Capellari.
”Importantissima è l’edizione romana (la 4°) la quale, curata dal famoso storiografo del-
l’arte Monsignor Bottari, uscì a Roma dal 1759 al 1760 per i fratelli Pagliarini, tre volumi in
4°. In luogo dei vecchi ritratti incisi in legno del Vasari originale, contiene le incisioni dei
medesimi (ed anche altri ritratti nuovi) molto ben fatte da Francesco Bortolozzi e Antonio
Capellari… Essa è particolarmente importante per le estesissime note dotte del Bottari,
che ancora oggi hanno valore.” (Schlosser).
”Questa è la piu’ bella anzi magnifica edizione del Vasari. Le copiose note del Bottari illu-
strano questo Biografo utilmente piu’ d’ogni altro commento anche posteriormente ese-
guito.” (Cicognara).
Cicognara 2392. Gamba 1726. Schlosser Magnino, p. 334. Comolli, II, pp. 19-21. € 5.500

430. VASARI GIORGIO (1511-1574), BOTTARI GIOVAN GAETANO
(1689-1775).  Vita di Michelagnolo Bonarroti pittore, scultore, e architetto fioren-
tino scritta da Giorgio Vasari aggiuntevi copiose note. - Roma, appresso Niccolo
e Marco Pagliarini, 1760.
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In-4°; X pp., ritratto, 186 pp., 3 tavv. fuori testo di cui 2 ripiegate; legatura coeva in mezza pelle. Ti-
tolo e fregi in oro al dorso. Bell’esemplare.

Edizione della celebre Vita di Michelangelo del Vasari, curata da Niccolò Pagliarini e ar-
ricchita delle note dell’erudito Giovan Gaetano Bottari. Dalla stessa collaborazione era
uscita tra il 1759 ed il 1760 un’edizione delle vite vasariane universalmente riconosciuta co-
me la prima dell’età moderna.
”Col ritratto, e il monumento sepolcrale di Michelangelo, e il suo disegno originale del se-
polcro di Giulio II e di una mano segnata in penna da lui, il tutto intagliato in rame.” (Ci-
cognara).
Cicognara 2396. Moreni II, 433. € 750

431. VASARI GIORGIO (1511-1574).  Ragionamenti sopra le inventioni da lui
dipinte in Firenze nel Palazzo di loro Altezze Serenissime... insieme con la inven-
tione della Pittura da lui cominciata nella Cupola. - Firenze, Filippo Giunti, 1588. 
In-4°; 4 cc., 186 pp., 9 cc., marca tipografica inc. al titolo, capilettera fig. e ritr. del Vasari in meda-
glione; legatura settecentesca in tutta pergamena, tagli blu, titolo manoscritto al dorso. Bell’esempla-
re, solo qualche lieve fioritura. Monogramma (GPB) e firma di possesso al titolo.

Prima edizione, pubblicata postuma dal nipote Giorgio Vasari il Giovane. Nel 1619 gli
esemplari invenduti furono riproposti al pubblico con le prime e le ultime due carte cam-
biate e con il titolo: “Trattato della pittura, nel quale si comprende la pratica di essa divisa
in tre giornate.” Solo quasi duecento anni dopo nel 1762 ad Arezzo uscirà una vera secon-
da edizione (Schlosser, p. 345).
”Questi dialoghi, sette di numero (corrispondenti alle singole sale), e che hanno luogo tra ‘il
Principe’ (Francesco de’ Medici) e lo stesso autore, sono oltremodo significativi per il tempo
del Vasari e contengono una quantità di ammaestramenti sulla iconografia del periodo ma-
nieristico. In quest’arte cortigiana di nuovo stampo, in questa esaltazione della discendenza
dei Medici, piena zeppa di mitologia, d’allegorie e di geroglifici, la trama letteraria predomina
quanto non aveva predominato in nessun altro tempo precedente… Così il libro è in un cer-
to senso una Bibbia di quel periodo del “manierismo” che si va sempre più rivelando a noi
anche nella forma, e in questo senso è altamente significativo e notevole” (Schlosser).
Cicognara 225. Schlosser Magnino, pp. 331-332-345. Gamba 1792. Camerini 148. Moreni
II, 432. € 5.500

432. VAUBAN SEBASTIEN (1633-1707).  Memoire, pour servir d’instruction
dans la conduite des sieges et dans la défense des places. - Leida, Jean et Herman
Verbeek, 1740.
In-4°; 4 cc., 204 pp., 30 tavv. rip. f.t. (di cui 29 num. e 1 grande tabella nn. a p. 92). Legatura coeva in
tutta pelle, tassello con titolo e fregi in oro al dorso, orli impressi a secco, tagli rossi. Ottimo esem-
plare.

Prima edizione postuma del primo trattato teorico di architettura militare di Sebastien
Vauban, uno dei più noti e importanti ingegneri militari della Francia del XVII secolo. L’o-
pera è illustrata da 30 grandi tavole ripiegate incise da Pierre Yver. Egli fu il primo a basa-
re matematicamente le strategie di assedio teorizzando il metodo delle parallele, che rima-
se in auge fino alla seconda guerra mondiale.
Vauban propone e descrive le tecniche ideate e messe in atto durante il suo impegno nel-
l’esercito del Re di Francia.
Guarnieri, p. 110 (cita edizione del 1735 che non esiste). € 950
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433. VENEZIA E LE SUE LAGUNE. - Venezia, Antonelli, 1847.
Tre volumi in-4°; 4 cc., 367 pp., 1 c., 500, 107 pp. - 1 c., 594 pp. - 1 c., 516, 158 pp., 1 c. e complessi-
vamente 23 tavole fuori testo in litografia (16 vedute di Venezia e dei suoi monumenti, 4 di monete,
una pianta dell’Arsenale, una pianta di Venezia e carta della laguna veneta). Legatura editoriale in tut-
to cartoncino a stampa (minime mancanze ai dorsi). Bell’esemplare numerato di offerta, impresso su
carta distinta in occasione della Riunione degli Scienziati Italiani.

Prima edizione, pubblicata in edizione limitata per essere offerta ai partecipanti della IX
Riunione degli Scienziati Italiani, illustrata da un ricco apparato iconografico di vedute e
carte, opera di Kier, T. Viola e G.B. Cecchini. 
Si tratta di una raccolta di scritti curati da 23 autori, tra i più illustri intellettuali del periodo
- Em. Cicogna, Daniele Manin, Fr. Zanotto, Vinc. Lazari, Luigi Carrer, Ag. Sagredo, Nic.
Contarini - che si occupano di materie diverse quali arte, topografia, feste, musica, lettera-
tura, bibliografia, viaggi, scienze naturali, giurisprudenza, con note, documenti e statistiche.
Cicogna 4511. Fossati Bellani 2418. € 1.500

434. VERCI GIOVANNI BATTISTA (1739-1795).  Notizie intorno alla vita e al-
le opere de’ Pittori, Scultori e Intagliatori della città di Bassano. - Venezia, Gio-
vanni Gatti, 1775. 
In-8°; antiporta incisa in rame, VIII, 328 pp.; legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al
dorso. Ottimo esemplare proveniente dalla raccolta di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte,
cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione. Classico della letteratura storico-artistica dedicato alla città di Bassano. Da
notare le incisioni di A. Gabrielli: la vignetta al titolo e la bella antiporta allegorica con in al-
to il ritratto di Giacomo da Ponte (1510-1592) entro medaglione. Una grande sezione del-
l’opera è dedicata a questo pittore; di particolare interesse, ad esempio, è il lungo inventa-
rio di opere conservate presso la sua casa e presso i suoi eredi, nonché l’elenco delle opere
presenti sul territorio. Inoltre, “un conciso sommario dei tesori d’arte di Bassano è unito
alle vite dei pittori del Verci” (Schlosser).
Cicognara 2401. Fossati Bellani 2538. Schlosser Magnino, p. 551. Morazzoni, p. 259. Loz-
zi 303. € 600

435. VERINO UGOLINO (1438-1516).  De illustratione urbis Florentiae. Libri
tres. - Firenze, Typographia Landinea, 1636.
In-4°; 6 cc., 100 pp., 6 cc.; legatura coeva in tutta pergamena, tassello in marocchino con titolo in oro
al dorso, stemma nobiliare impresso a secco ai piatti. Trascurabile gora al margine esterno bianco del-
le pp. 7-12 e 41-44. Per il resto buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-
1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Seconda edizione, accresciuta rispetto alla prima del 1583. Poema in versi latini composto
verosimilmente al principio del secolo XVI, ricco di notizie sulla storia, l’arte e i personag-
gi illustri della città di Firenze. La cronologia dei maestri citati arriva a comprendere Leo-
nardo e Perugino.
Le opere di Ugolino di Vieri, detto Verino, allievo di Cristoforo Landino e al servizio alla
corte di Lorenzo il Magnifico, circolarono manoscritte e vennero stampate solo postume
a causa della sua amicizia col Savonarola, che, dopo la morte del domenicano, gli costò
ogni prestigio e ogni incarico presso i Medici.
Fossati Bellani 3080. Schlosser Magnino, pp. 108-109. Moreni II, 445. Bigazzi 58. Non in
Cicognara e Lozzi. € 850
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436. VICIONE LUIGI ANTONIO (secolo XIX).  Ripatransone sorta dalle ro-
vine di Castello etrusco. - Fermo, Bartolini, 1828.
In-8° grande; IV, 218 pp., 4 cc., 1 grande veduta della città di Ripatransone disegnata e incisa da L.
Bonomi e 6 tavole fuori testo incise in rame da U. Jaffei su disegni di L. Benvignati. Brossura muta
coeva (consolidamenti al dorso). Firma di possesso al titolo (Gianfranco Micheli). Buon esemplare a
pieni margini con barbe.

Prima edizione. Dettagliata ed esaustiva dissertazione storica e storico-artistica su Ripa-
transone, città in provincia di Ascoli Piceno. Di particolare interesse le tavole finali con nu-
merose figure dei resti archeologici, oltre che la grande tavola ripiegata in principio, con la
veduta della cittadella.
Lozzi II, p. 118. Platneriana, p. 289. € 500

437. VIEN JOSEPH MARIE (1716-1809).  Caravanne du Sultan à la Mecque.
Mascarade turque donné à Rome par messieurs les pensionnaires de l’Académie
de France et leurs amis au carnaval de l’année 1748. - Parigi, chez Basan et Poi-
gnant M.ds d’estampes, rue et hotel Serpente, (1748 o 1749).
In-4°; titolo inciso, una tavola d’antiporta e 30 tavole numerate (cm 32 x 24 con i margini, le incisio-
ni 20,5 x 13,5). Legatura coeva in tutto cartoncino con dorso anticamente rinforzato. Bell’esemplare
a pieni margini, assolutamente genuino e nella sua prima legatura. Leggere ingialliture nei margini. Le
incisioni sono fresche e contrastate. Ex-libris a stampa di Alexis Rouart (1839-1911) ed ex-libris a
timbro di Arthur Lauria al contropiatto anteriore.

Prima edizione, tiratura con l’indirizzo Basan stampato al titolo.
Bella, rara e curiosa rappresentazione grafica della festa in maschera organizzata dagli stu-
denti dell’Accademia di Francia a Roma per il carnevale del 1748. Il tema prescelto fu quel-
lo della carovana del Sultano alla Mecca. Ogni partecipante doveva vestirsi alla guisa “tur-
chesca” o da ospite del Sultano. Il corteo così opportunamente mascherato sfilò per il car-
nevale nelle vie di Roma suscitando ilarità, stupore e ammirazione. Qualche mese dopo Jo-
seph Marie Vien, studente a Roma all’Accademia di Francia, preparò queste incisioni che ri-
sultarono finissime e di straordinaria esecuzione. La dedica è a François de Troy direttore
dell’Accademia di Francia a Roma, il foglio di antiporta raffigura: “trompettes, pages, escla-
ves, et vases que l’on portoit pour présent à Mahomet”; seguono le trenta tavole con per-
sonaggi in costume: giannizzeri, visir, capo degli indiani, moufti, himan della grande mo-
schea, emiro, ambasciatori, eunuchi, sultani e infine il grande carro dei sultani ed eunuchi.
I disegni originali e i quadri ad olio di Vien riferiti a queste stampe sono conservati al Petit
Palais a Parigi e furono esposti a Berlino nel 1989. La Turchia e tutto ciò che era relativo a
questo ambiente era molto in voga nella prima metà del secolo XVIII e questa cavalcata e la
conseguente illustrazione ebbe un grande successo. Il Cardinale de La Rochefoucauld scris-
se nel febbraio del 1748 da Roma al marchese de Puisieulx: “Je crois devoir vous rendre
compte que les pensionnaires de l’Académie de France, … se sont fait grand honneur de
Carnaval par une masquerade singulière de leur invention … ils ont fait entrer plus de qua-
rante habillemens différens, de toutes les nations de l’Orient et des principaux personnages
de la cour du Grand Seigneur. Il y en avoit une vingtaine à cheval, le reste sur un chariot,
dont ils ont fait un char magnifique par sa forme et son élévation (vedi tavola 30). Les habits,
qui ne sont que de toile, sont si bien peints que, même de près, rien ne ressemble mieux à
des étoffes et à broderies le noblesse …” (Correspondance des directeurs de l’Académie de
France à Rome, ed. A. de Montaiglon & J. Guiffrey, Paris 1900, vol. 10, n. 4625).
Colas 3006. Vinet 800. Brunet V, 1211 (esemplare come il nostro). Blackmer (1730) 1060.
Sievernich & Budde, Europe under the Orient (Berliner Festspiele 1989), pp. 771-776.
Portalis III, 649. Gaethgen & Lugand, Joseph-Marie Vien 1716-1809 (1988). € 20.000
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438. VIGANO’ LOUIS (sec. XIX).  Description de la Villa d’Este sur le Lac de
Come. - Como, Ostinelli, 1825.
In-4°; VIII pp., 23 pp. e 6 tavv. ripiegate f.t., 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 Garrovo, co-
struita 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 definitivo di Villa d’Este,
e venne poi venduta nel 1820 al Principe Torlonia. Viganò dà conto in quest’opera dei
grandi lavori di restauro e ristrutturazione che gli ultimi due proprietari ordinarono, coin-
volgendo 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 giardino, poi stravolto da successivi interventi,
che contava numerose fontane, statue, marmi e archi. Di particolare interesse la dettaglia-
ta 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 vil-
la, la facciata e le planimetrie della villa e del giardino.
Hoepli (Mi) 1360. Manca al Berlin Katalog. € 1.600

439. VILLANI FILIPPO (1325-1407).  Le vite d’uomini illustri fiorentini. - Ve-
nezia, Giambatista Pasquali, 1747.
In-4°; 36 pp., CCII pp., 1 c.b.; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Nota di possesso coeva
(“dono dell’autore illustratore” ad Andrea Pietro Giulianelli, letterato ed erudito fiorentino) al ri-
sguardo anteriore e alcune note marginali. Buon esemplare proveniente dalla biblioteca di Georg
Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione, curata da Giammaria Mazzucchelli (1707-1765), delle Vite del Villani in
volgare. “Edizione correttissima. Filippo Villani collo scrivere questa Vite ci ha dato il pri-
mo esempio di Storia Letteraria Patria” (Moreni). L’opera risulta di fondamentale impor-
tanza per la conoscenza del Trecento fiorentino e di quella generazione di letterati e artisti
che parteciparono al fermento culturale che diede vita, un secolo dopo, al Rinascimento.
Di particolare interesse il capitolo dedicato a “Giotto e ad altri Dipintori Fiorentini”.
Moreni II, pp. 458-459. € 350

440. VIOLA ZANINI GIUSEPPE (1575-1631).  Della architettura. Libri due
ne’ quali con nuova simmetria, & facoltà si mostrano le giuste regole dei cinque
ordini di detta architettura. - Padova, Francesco Bolzetta, 1629.
Due voll. in uno in-4°; 10 cc., 252 pp., 4 cc. (ultima bianca), pp. 253-497, 1 c., 93 incisioni xilografi-
che a piena pagina nel testo. Legatura coeva in tutto cartone alla rustica. Piccolo difetto della carta
con mancanza di un angolo bianco a p. 207-208, qualche strappo restaurato senza perdite). Ottimo
esemplare a pieni margini con barbe. Un piccolo disegno a china al frontespizio, firma di possesso a
p. 193 “Nob. Sig. Antonio Borromeo”.

Prima edizione. Il trattato di architettura di Giuseppe Viola Zanini appartiene ad un gene-
re di letteratura propriamente tecnica e con finalità pratica che si sviluppa nel ‘600. A que-
sto genere appartengono i trattati del Branca (Manuale d’architettura, Ascoli, 1629), del
Barca (Avvertimenti e regole circa l’architettura civile, Milano, 1620), dell’Osio (Architet-
tura civile, Milano 1641), del Capra (La nuova architettura familiare, Bologna, 1678).
”Zanini’s treatise is distinguished by its regional focus. Aimed at a local audience, Zanini’s
ideas were exemplified through buildings and works of art predominantly drawn from Pa-
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dua and nearby north Italian cities. Zanini’s main contribution is that he provides the first
formal discussion of the principles of quadratura ceiling painting, a subject explored in
great depth by other XVIIth century authors, such as Agostino Mitelli. This large work is
divided into two books. The three sections of the first book deal with the origins of archi-
tecture, building materials, and the ‘elements’ of architecture. The second book is devoted
entirely to the five orders of architecture. The third section of the first book concerns the
harmony of parts and decoration of buildings, but also the layout of buildings and their
orientation, instructions for finding water, wind, and the zodiac among many other
subjects.” (Millard).
”Despite its local focus this book was widely studied outside Italy, and Fréart de Chambray
and Blondel wrote much on it, remarking the disorder in which the notions were exposed,
but also noticing the good doctrine of the author. Inigo Jones is said to have possessed a
copy of it. To this list of famous architects having taken advantage from this book the na-
me of Luigi Rossini can now be added.” (Kemp).
Fowler 446. Raccolta Cappelletti n° 194. Cicognara 687: “Libro ripieno di ottime nozioni
in ogni teoria, ed ogni pratica dell’arte”. Berlin Katalog 2614. Comolli IV, pp. 160-167.
Riccardi II, 650. Millard, Italian and Spanish books, pp. 512-515. Schlosser Magnino, p.
620. Comolli IV, pp. 160-167. Vagnetti EIIIb18. € 5.000

441. VIOLA ZANINI GIUSEPPE (1575-1631).  Della architettura libri due ne’
quali con nuoua simmetria, & facoltà si mostrano le giuste regole dei cinque ordi-
ni di detta architettura. - Padova, per Giacomo Cadorino, 1677.
In-4°; 4 cc., 176 pp., 192 pp., 4 cc. con 94 figure incise in legno a piena pagina nel testo; legatura del
tempo in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso, taglio marmorizzato. Bell’esemplare assoluta-
mente genuino, solo qualche piccolo segno di tarlo restaurato al margine bianco di poche carte.

Seconda edizione (prima tiratura con la data 1677), migliorata e accresciuta del capitolo sul
“modo di levare il fumo alli camini sì fatti, come da farsi di Andrea Minorelli”, con l’ag-
giunta di una tavola di camini.
”Questa seconda edizione è assai più completa e pregiata della prima” (Riccardi).
Fowler 447. Cicognara 688: “Questo libro ripieno di ottime nozioni in ogni teoria e in ogni
pratica dell’arte è scritto da un Autore che era nutrito de’ migliori principi”. Riccardi II,
650. Millard, Italian and Spanish books n° 167 (seconda tiratura con data 1678), pp. 512-
515. Comolli IV, pp. 160-167. Vagnetti EIIIb18. € 2.000

442. VISCONTI ENNIO QUIRINO (1751-1818).  Illustrazioni de’ Monumenti
scelti Borghesiani già esistenti nella Villa sul Pincio. Date ora per la prima volta in
luce dal Cav. G. G. de Rossi, e da S. Piale, sotto la cura di V. Feoli. - Roma, G. de
Rossi, 1821.
Due voll. in-folio grande; bella antiporta incisa da Pietro Fontana (1762-1837) su disegno di Agosti-
no Tofanelli (1770-1834), IV pp., 1 c. (indice), 110 pp., 48 tavv. - frontespizio, 1 c. (indice), 70 pp., 32
tavv. Ottimo esemplare mai rilegato come uscito dai torchi a pieni margini con barbe.

Prima edizione rara. Opera postuma del grande archeologo Ennio Quirino Visconti, tra i
principali esponenti del neoclassicismo italiano. Ognuna delle 80 tavole a piena pagina raf-
figura una scultura antica, descritta poi minutamente nelle pagine di testo. Le eleganti e ni-
tide incisioni sono eseguite da artisti tra i più importanti dell’epoca: L. Pizzi, G. B. Leonet-
ti, A Mochetti, F. Cecchini, G. Brunetti, G. Ottaviani, P. Bettelini, P. Fontana, D. Cunego,
G. Folo, G. Carattoni, P. Vitali, G. Bossi, V. Feoli, da disegni di Agostino Tofanelli, Teo-
doro Matteini, Bernardino Nocchi e Domenico de Angelis. 
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Tra le opere più importanti dell’autore , che dal 1799 ricoprì la carica di conservatore del
museo delle Statue del Louvre, vanno ricordate: “Il Museo Pio-Clementino” (1783-1807),
“Iconografia greca” (1808) e “Iconografia romana” (1817).
Rossetti 11419. Manca al Berlin Katalog. € 4.000

443. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  Hoc in volumine haec opera conti-
nentur. Cleonidae harmonicum introductorium interprete Georgio Valla Placen-
tino. L. Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem. Sexti Iulii Frontini de
Aquaeductibus liber unus. Angeli Policiani opusculum: quod Panepistemon in-
scribitur. Angeli Policiani in priora analytica praelectio. Cui Titulus est Lamia. -
Venezia, per Simonem Papiensem dictum Bivilaquam, 1497.
In-folio; 94 cc, diagrammi incisi in legno nel testo. Legatura ottocentesca in tutta pergamena, titolo e
filetti in oro al dorso, armi di Charles John Shoppee (1823-1897)impresse in oro al centro del piatto
anteriore, ex libris a stampa (Charles John Shoppe, citizen and armourer of London) e etichetta del
Metropolitan Museum of art, con timbro di duplicato, applicati al contropiatto, grande ex libris stam-
pato su un foglio a parte inserito al principio del volume (Chasino Shoppee). Tagli rossi. Buon esem-
plare.

Terza edizione assoluta assai rara del “De Architectura libri decem”, testo fondante del-
l’architettura occidentale. Prima dell’edizione di Fra Giocondo del 1511, la prima illustra-
ta e la prima dove l’opera veniva accompagnata da un commento, furono stampate solo
quattro edizioni del testo vitruviano, tre quattrocentesche, tutte rarissime.
Le opere pubblicate insieme a Vitruvio sono: l’”Harmonium introductorium” di Cleonides
tradotto da Giorgio Valla, il “Panaepistemon” e il “Lamia” di Poliziano, e il “De aquae-
ductu urbis Romae” di Frontino.
Fowler 392. Cicognara 695. Millard, Italian and Spanish books n° 155. Sander 2017. HC
5451. GW 7123. IGI 3040. BMC V, 522. Goff C-742. Klebs 281.1. Riccardi I, 492, II, 609-
610. P. a. r.

444. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  (De architectura libri X) Vitruvius
iterum et Frontinus a Jucundo revisi repurgatique. - Firenze, Filippo Giunta, Ot-
tobre 1513.
In-8°; 4, 188, 24, 24 cc., titolo con bordura xilografica e numerose figure incise in legno nel testo. Le-
gatura coeva in tutto marocchino bruno con impressioni a secco ai piatti (consunta, restauri alle cuf-
fie e minimi ai piatti, assenti i fermagli). Esemplare con ampi margini. Antico ex libris nobiliare sor-
montato da corona reale stampigliato al frontespizio e al verso della carta AA4.

Seconda edizione figurata con il commento di Fra Giocondo (1433-1515) e prima edizio-
ne in ottavo del testo vitruviano. 
Solo con l’edizione del 1511 con il commento di Fra Giovanni Giocondo (1433-1515), il
testo classico venne sistematizzato, interpretato ed utilizzato per esprimere nuove conce-
zioni in architettura. Fra Giocondo, di origine veronese, fu grande umanista, collaborato-
re di Aldo Manuzio, ingegnere, inventore di macchine, architetto di San Pietro in Roma
con Raffaello e Sangallo. Straordinaria fu l’influenza che questo testo ebbe non solo sulle
successive edizioni di Vitruvio ma sulla storia dell’architettura in generale. 
Le 136 incisioni in legno dell’edizione del 1511, tra diagrammi, iniziali, illustrazioni archi-
tettoniche e di macchine, da disegni probabilmente dello stesso Fra Giocondo, e che qui ri-
troviamo ridotte di dimensione, costituiscono esse stesse una interpretazione del testo vi-
truviano. “The woodcuts are reduced free copies of those in the 1511 edition, with the ad-
dition of four new subjects on fols. 17 recto, 23 verso, 34 recto, and 146 recto.” (Millard).
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Fowler 394. Cicognara 697. Berlin Katalog 1799. Millard, Italian and Spanish books n°
157. Sander 7695. Kristeller, Florentine Woodcuts, 435. Riccardi II, 610. Camerini 45.

€ 14.000

445. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  De architectura libri decem nuper
maxima diligentia castigati atque excusi, additis, Julij Frontini De aqueductibus li-
bris propter materiae affinitatem. - Firenze, eredi Filippo Giunta, 1522.
In-8°; 192, 24 cc., 20 cc. nn. con numerose inc. xilografiche nel testo; legatura coeva in tutta perga-
mena con la scritta VETRUVIO di mano cinquecentesca al piatto posteriore, impressione in oro al
centro del piatto anteriore (dorso e sguardie rinnovati). Qualche gora marginale. Nota di possesso
cinquecentesca (Gerolamo Argenti), ex libris Philip Pandely Argenti (1891-1974) storico dell’isola di
Chios.

Esemplare ricco di postille e note di mano coeva ai margini riconducibili a Gerolamo Ar-
genti (nota di possesso al titolo). Della stessa mano vi sono in fine al volume tre sonetti:
“Ad susim in fonticulo”, “Epigramma graecum ad fontem Clitori sic vertitur” e “Ad fon-
tem in insula Chio”. La famiglia genovese degli Argenti amministrò l’isola dal 1346 al 1566
per conto della repubblica di Genova.
L’impostazione di questa edizione riprende quella della giuntina del 1513 con il commen-
to di Fra Giocondo (1433-1515) e con il testo di Sesto Giulio Frontino (fine I sec. d.C.). La
composizione della pagina viene rinnovata e gli errori corretti, mentre la matrice per le in-
cisioni in legno rimane la stessa.
Fowler 396. Cicognara 699. Berlin Katalog 1800. Sander 7697. € 4.500
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446. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  Architettura con il suo commento et
figure Vetruvio in volgar lingua raportato per M. Gianbatista Caporali di Perugia.
- Perugia, nella stamparia del conte Iano Bigazzini, il di primo d’aprile, 1536.
In-folio; 3 cc., 131 cc., numerose xilografie nel testo; legatura settecentesca in tutta pergamena, tagli
a spruzzo. Qualche lieve gora e fioritura. Ex libris al contropiatto anteriore. Buon esemplare.

Prima edizione della traduzione di Vitruvio ad opera di Giovanni Battista Caporali (c.
1474-1555). Nonostante le critiche al Cesariano nella prefazione, il Caporali deriva da que-
st’ultimo sia l’impianto concettuale del commento, sia l’impianto iconografico, che pre-
senta per altro non pochi spunti originali.
”For the 1536 edition of Vitruvius, published by the otherwise obscure Count Giano Bi-
gazzini, Caporali designed the frontispiece, including his self-portrait with a coat of arms.
(This predates Giacomo Barozzi da Vignola’s self-representation on the title page of his
treatise and might be the earliest published self-portrait of an artist)… Mentioned positi-
vely by Poleni (see cat. 104), Caporali was an outstanding figure in Perugia’s culture, and he
may have been the first master of the distinguished architect Galeazzo Alessi… The illu-
strations are stylistically consistent with the title page; the figures and the architectural de-
tails seem to be carved out of a dark ground… There is no consistent graphic layout for
the entire book. On pages where images and text share the space, the proportion of text to
image varies wildly. Like Cesariano, Caporali employs differently sized typefaces but the
effect is quite different: the text is in larger letters, but the smaller-faced commentary now
smothers it in awkward and irregular embraces.” (Millard).
Fowler 400. Cicognara 706. Berlin Katalog 1805. Millard, Italian and Spanish books n° 159
e pp. 498-499. Mortimer (It.) 546. € 4.500

447. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  De architectura libri decem, ad Au-
gustum Caesarem accuratiss. conscripti nunc primum in Germania qua potuit di-
ligentia excusi, atque hic inde schematibus non iniucundis exornati. Adiecimus
etiam propter argumenti conformitatem, Sexti Iulii Frontini De aquaeductibus
vrbis Romae, libellum. Item ex libro Nicolai Cusani card. De staticis experimentis,
fragmentum. - Strasburgo, in officina Knoblochiana per Georgium Machaero-
pioeum, 1543.
In-4°; 26 cc., 262 (ma 260), 26 cc. con 129 incisioni in legno nel testo; legatura coeva in tutta perga-
mena morbida. In alcune carte si notano postille marginali di antica mano e due disegni di macchine.
Firme cassate al frontespizio, per il resto ottimo esemplare.

Prima edizione di Vitruvio stampata in area tedesca, assai significativa nel panorama del-
l’architettura europea della seconda metà del ‘500. Solo Durer si era avvicinato preceden-
temente all’antico scrittore e ora in pieno Rinascimento Europeo l’interesse per il testo di
Vitruvio era cresciuto enormemente come testimoniano le tante edizioni che seguirono
questa del Macheropieo: Parigi (1545 e 1547) di nuovo Strasburgo (1550), Lione (1552). 
Alla fine del volume sono aggiunte due operette: il “De aquaeductibus urbis Romae libel-
lum” di Sesto Giulio Frontino e il “De staticis experimentis” di Nicola Cusano (1401-
1464), uscito a stampa precedentemente solo nel 1500. Le illustrazioni xilografiche si ri-
fanno a quelle della edizione in-folio stampata a Como del 1521.
Fowler 401. Cicognara 707. Berlin Katalog 1806. € 4.500
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448. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.). PHILANDRIER GUILLAUME
(1505-1565).  In decem Libros M. Vitruvii Pollionis de Architectura Annotatio-
nes. - Roma, Andrea Dossena, 1544.
In-8°; 8 cc., 370 pp., 19 cc., il testo è illustrato da numerose incisioni xilografiche; legatura coeva in
tutta pergamena morbida con unghie, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare appartenuto a
Giuseppe Storck (1766-1836), firma di possesso al titolo.

Prima edizione del commento di Guillaume Philandrier a Vitruvio, importante sia per la
qualità delle annotazioni contenute (lo studio fu apprezzato al pari dei commenti del Ce-
sariano e del Barbaro) sia per il contributo che ebbe alla diffusione del testo vitruviano nei
paesi del Nord Europa. L’autore si avvalse del Codice di Sulpizio e di molte altre informa-
zioni che ebbe dal Serlio, del quale fu allievo.
”Annotationes was the third commentary on Vitruvius to be published and the first to ap-
pear unaccompanied by the full Vitruvius text. Philander’s commentary is composed 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, incor-
porating the methods of both the humanists and architects. It is the first synthesis of aca-
demic and practical interpretations of Vitruvius’ treatise to appear in published form. The
contribution of Philander and of the Accademia delle Virtù to mid-sixteenth-century ar-
chitectural theory is of the greatest importance.” (Millard).
Fowler 403. Cicognara 708. Millard, French books n° 165. Schlosser Magnino, pp. 252-
253. € 3.900

449. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  I dieci libri dell’Architettura...tradutti
e commentati da Monsignor Barbaro eletto Patriarca d’Aquileggia. - Venezia,
Francesco Marcolini, 1556. 
In-folio; 274 pp. (i.e. 284), 9 cc.; ben completo delle parti mobili dei teatri alla terz’ultima e penultima
carta e delle tavole corrette sovrapposte a p. 72, 85. Esemplare con l’errore a pagina 21 già corretto:
Mortimer (547) spiega come in pochi esemplari sia stato sostituito il bifolio dove compariva l’errore,
con uno già corretto e con lo specchio tipografico ricomposto. Sono anche presenti le estensioni a p.
39, 69, 71, 78, CXX, CXXVII. Bella legatura settecentesca in mezza pelle con tassello, titolo e fregi in
oro al dorso (minimi restauri). Buon esemplare, segni di tarlo restaurati al margine inferiore bianco
delle prime e di alcune altre carte. Antica piccola macchia al margine interno bianco di poche carte.

Prima edizione della traduzione e del commento di Daniele Barbaro (1513-1570). 
Questa stampa è da considerarsi tra le migliori dell’opera vitruviana sia per il contributo del
grande umanista veneziano che per il corredo iconografico realizzato appositamente da
Andrea Palladio: “The 1556 Venice Vitruvius by Daniele Barbaro is widely considered to
be the most significant Italian edition of the treatise… the illustrations provided by Andrea
Palladio, among others, are the most persuasive architectural illustrations associated with
the Vitruvian text.” (Millard). Lo stesso Schlosser commentando le edizioni di Vitruvio
disse che “questa oscurò tutte le precedenti”. 
Frutto della collaborazione tra il Barbaro e l’editore Francesco Marcolini, la grande impre-
sa editoriale vide l’intervento di importanti artisti del tempo. Le xilografie sono opera di
Giuseppe Porta Salviati, artista della cerchia di Tiziano, e sono tratte dai disegni apposita-
mente realizzati dal Palladio. “Magnifica edizione intitolata al Cardinale Ippolito d’Este.
Questa versione non solo, al parere anche del Poleni, è da anteporsi ad ogni altra italiana che
conservasi, ma viene giustamente riputata per la prima veramente italiana.” (Cicognara).
Daniele Barbaro, formatosi nell’ambiente dell’Università di Padova, fu umanista di primo
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piano e i suoi studi e i suoi scritti spaziarono dalla letteratura e filologia, alla prospettiva, al-
l’architettura, e alle scienze.
Fowler 407. Cicognara 713. Millard, Italian and Spanish books n° 160 e pp. 499-501. Ber-
lin Katalog 1814. Mortimer (It.) 547. Schlosser Magnino, p. 252. Riccardi II, 614. Casali-
Servolini, Annali della Tipografia del Marcolini, 109. € 20.000

450. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  De architectura libri decem cum
Commentariis Danielis Barbari multis aedificiorum, horologiorum, et machina-
rum descriptionibus et figuris. - Venezia, Francesco De’ Franceschi, 1567. 
In-folio; 10 cc., 376 pp. con molte figure, anche a piena pagina, incise in legno; legatura del settecen-
to in mezza pelle con tassello, titolo e filetti in oro al dorso. Poche pagine un poco brunite, rari fo-
rellini di tarlo restaurati, firma di possesso anticamente cancellata al frontespizio. Buon esemplare.

Pregiata edizione di Vitruvio con il commento di Daniele Barbaro (1513-1570) tradotto in
latino. Il Barbaro che aveva tradotto e commentato il “De architettura” nella edizione del
1556, visto il successo, decise probabilmente di proporne una versione in latino accessibi-
le anche agli ambienti colti del resto d’Europa. Le illustrazioni sono assai numerose e ben
intagliate e sono attribuite dal Poleni e dal Cicognara a Giovanni Chrieger. Tra le immagi-
ni più significative ricordiamo oltre a quelle di architettura, quelle di macchine, con una
delle prime illustrazioni di tassametro per carrozze, inoltre quelle relative agli orologi, alle
proporzioni del corpo umano e infine la grande veduta di Venezia a volo d’uccello che ap-
pare per la prima volta in questa edizione.
Fowler 409. Cicognara 716. Poleni pp. 91-93. Berlin Katalog 1815. Millard, Italian and
Spanish books n° 161. € 6.800

451. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  De architectura libri decem cum
Commentariis Danielis Barbari, multis aedificiorum, horologiorum, et machina-
rum descriptionibus et figuris. - Venezia, Francesco De’ Franceschi, 1567. 
In-4°; 4 cc., 506 pp. con molte figure, anche a piena pagina, incise in legno; legatura coeva in tutta
pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso (mancanza al margine inferiore del contropiatto).
Bell’esemplare genuino a buoni margini.

Pregiata edizione in-4° della traduzione e del commento di Daniele Barbaro (1513-1570).
La bordura al frontespizio è la stessa della edizione del Marcolini del 1556 ridotta di di-
mensione, mentre le numerose illustrazioni sono uguali a quelle usate per la versione lati-
na in folio, uscita lo stesso anno sempre dai torchi del De’ Franceschi, attribuite dal Pole-
ni e dal Cicognara a Giovanni Chrieger. Tra le immagini più significative ricordiamo oltre
a quelle di architettura, quelle di macchine, con una delle prime illustrazioni di tassametro
per carrozze, inoltre quelle relative agli orologi e alle proporzioni del corpo umano.
Fowler 410. Cicognara 717. Poleni pp. 93-94. Millard, Italian and Spanish books n° 161
(nota). € 4.000

452. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  I dieci libri dell’architettura. - Vene-
zia, appresso Alessandro de’ Vecchi, 1629.
In-4°; 4 cc., 506 (i.e. 508) pp. con numerose incisioni xilografiche nel testo; legatura del ‘700 in tutta
pergamena, tagli marmorizzati. Bell’esemplare.

Prima edizione seicentesca del “De Architectura” con la traduzione e il commento di Da-
niele Barbaro (1513-1570). Il testo e le xilografie sono ripresi dall’edizione in quarto di Ve-
nezia del 1567.
Fowler 416. Cicognara 725. Poleni 103-104. Non in Berlin Katalog. € 2.400
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453. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  Les dix livres d’architecture, corrigez
et traduits nouvellement en François, avec des Notes et des Figures. - Parigi, Jean
Baptiste Coignard, 1673.
In-folio (29 x 42,5 cm); antiporta, frontespizio, 8 cc., 325 pp. (i.e. 329), 8 cc., vignette e 65 tavole nel
testo (a piena pagina o a pagina doppia). Legatura coeva in tutta pelle, con titolo e ricchi fregi in oro
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al dorso (restauri alle cuffie). Strappo restaurato al margine inferiore bianco del risguardo anteriore e
dell’antiporta. Bell’esemplare proveniente dalla biblioteca di Giuseppe Bossi (firma di appartenenza
datata 1803 al verso del risguardo anteriore).

Esemplare appartenuto al pittore Giuseppe Bossi della prima edizione del De re aedifica-
toria col commento e la traduzione di Claude Perrault (1613-1688).
All’illustrazione dell’opera, commissionata direttamente da Colbert e stampata per i tipi
della Stamperia Reale, vennero chiamati a partecipare i maggiori artisti del tempo: Gérard
Edelinck (1640-1707), Jean Edelinck (1643-1680), Etienne Gantrel (1646-1706), Jean Bap-
tiste Coignard (1638-1689), Sébastien Le Clerc (1637-1714), Jean Patigny (fl. 1660-1674),
Nicolas Pitau (1632-1671), Gérard Scotin (1643-1715), Georges Tournier (fl. 1650-1684) e
Pieter an der Banck (1649-1697). Il volume si apre con la bella antiporta allegorica dise-
gnata da Le Clerc e incisa da Scotin ed è illustrato da grandi tavole incise in rame a piena
pagina o a pagina doppia e da vignette finemente incise in legno lungo il testo. Una secon-
da edizione verrà stampata nel 1684 con qualche aggiunta.
”Questa prima edizione della versione di Perrault non è preferibile alla seconda, se non in
quanto alla maggior freschezza delle bellissime tavole di cui va ornata. Di due generi sono
queste, poiché le grandi in numero di 64 sono intagliate in rame, e le piccole in legno sono
collocate fra il testo.” (Cicognara).
Medico e architetto, membro dell’Accademia reale delle scienze, Claude Perrault progettò
la facciata orientale del Louvre, l’osservatorio di Parigi e il Pavillon de l’Aurore a Sceaux.
L’esemplare appartenne a Giuseppe Bossi la cui biblioteca venne venduta al libraio G Gie-
gler di Milano che per l’occasione pubblicò un catalogo: “Catalogo della libreria del fu Ca-
valiere Giuseppe Bossi. Milano, Benabioni, 1817.”.
Giuseppe Bossi (Busto Arsizio, 1777- Milano, 1815), pittore, letterato, poeta, amico di Ca-
nova, Felice Giani, Angelika Kauffmann, Giuseppe Longhi, è stato uno dei principali pro-
tagonisti del neoclassicismo milanese accanto a Foscolo, Parini, Manzoni e Porta.
Fowler 418. Millard, French books n° 168. Cicognara 727. € 5.000

454. VITRUVIUS MARCUS (I secolo a.C.).  L’architettura di M. Vitruvio Pollio-
ne colla traduzione italiana e commento del marchese Berardo Galliani. - Napoli,
Stamperia Simoniana, 1758.
In-folio; antiporta incisa in rame, 3 cc., XXXII, 462 pp., 1 c., 25 tavole incise in rame e 25 carte con
le relative spiegazioni. Buona legatura coeva in mezza pergamena con angoli, tassello originale al dor-
so, tagli rossi (tracce d’uso agli orli). Gora non grave all’angolo interno delle prime 6 carte. Buon
esemplare proveniente dalla biblioteca dell’ing. Carlo Parea (ex libris manoscritto).

Prima edizione col commento, la traduzione e le tavole di Berardo Galiani (1724-1774).
Gli studi vitruviani del ‘700 ebbero un punto di riferimento in questa edizione che prese il
via dal desiderio del Galiani di presentare una traduzione italiana più “moderna”. Le tavo-
le sono incise da Francesco Cepparoli da disegni dello stesso Galliani. L’antiporta con l’al-
legoria del “Trionfo dell’architettura” è del La Marra mentre le xilografie nel testo sono del
Lucchesini.
”The Neapolitan edition by Berardo Galiani is associated with the highest cultural achie-
vements in Naples under the reign of Charles III, king of the Two Cicilies. The edition was
received favorably in Italian intellectual circles and was reissued six times. 
The antiquarian Galiani, the brother of the better-known diplomat Ferdinando Galiani,
had been educated by the distinguished Giambattista Vico.” (Millard).
Fowler 424. Millard, Italian and Spanish books n° 162 e pp. 501-502. Cicognara 733. Ber-
lin Katalog 1820. Comolli III, pp. 54-55. Riccardi II, 618. € 2.800
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455. VITTONE BERNARDO ANTONIO (1705-1770).  Istruzioni elementari
per indirizzo dei giovani allo studio dell’architettura civile. (unito:) Istruzioni di-
verse concernenti l’officio dell’architetto civile. - Lugano, Agnelli, 1760, 1766.
Due parti in 4 voll. in-4°; 4 cc., 622 pp., una tabella f.t. - frontespizio inciso e 103 tavole numerate 101
(la I e la XXIV in 2 tavv.) alcune delle quali disegnate da Giovan Battista Borra (1713-1770) e incise
da Giovanni Antonio Belmondo (c. 1696-1775) - 326 pp., 1 c. (errata) - frontespizio inciso e 111 ta-
vole incise per lo più da Mario Ludovico Quarini (1763-1800) e Giulio Cesare Bianchi (attivo tra il
1753 e il 1780). Cartonatura rustica del tempo, tagli marmorizzati. Al primo volume difetto della car-
ta a p. 177-178 (piccolo buco) e sottili segni di tarlo al margine interno bianco di poche carte centra-
li, al volume di tavole delle “Istruzioni diverse”, tracce d’uso al frontespizio rinforzato al margine in-
terno, e piccolo restauro all’angolo superiore esteno bianco dell’utlima tavola. Ex libris a timbro al
frontespizio del primo volume (Luigi Tatti). Buon esemplare.

Edizione originale: le “Istruzioni elementari” e le “Istruzioni diverse”, destinate a stare as-
sieme, si trovano generalmente separate a causa degli anni intercorsi tra le due stampe. Ra-
ro è oggi trovarle riunite e in buone condizioni.
”Le due opere del Vittone rimangono un prezioso documento per la storia dell’architettu-
ra piemontese del settecento e per lo studio dello stile barocco di cui il Vittone era un esi-
mio cultore” (Olivero, B. A. Vittone, p. 75). 
Bernardo Antonio Vittone, erede della tradizione del Guarini e dello Juvarra, fu l’ultimo
esponente del Barocco piemontese. Tra il 1729 ed il 1770, anno della morte, ideò oltre cen-
to progetti, in buona parte realizzati. Tra le sue opere segnaliamo il Santuario del Vallinot-
to, la chiesa di S. Luigi a Corteranzo, la chiesa di S. Chiara a Bra e numerose parrocchiali in
piccole città piemontesi.
Dei quattro volumi delle “Istruzioni” esistono diverse famiglie di esemplari, anche se tut-
te riconducibili alla medesima edizione, che presentano differenze tipografiche sostanzia-

266



li. Il Vittone fece stampare a Lugano dall’Agnelli un numero molto maggiore di copie dei
volumi di testo rispetto ai volumi di tavole, molto probabilmente per ragioni economiche,
immaginando, una volta a Torino e in possesso delle copie dei volumi di testo già pronte
e dei rami originali, di far stampare in questa città di volta in volta i volumi di tavole ne-
cessari. Alla morte dell’autore questa possibilità venne colta dalla “Società dei librai” che,
acquistato il materiale, immise sul mercato nuovi esemplari (come il nostro), riconoscibili
dai frontespizi incisi dei volumi delle tavole che riportano i dati tipografici della Società e
Torino come luogo di stampa. Successivamnete lo stampatore Francesco Prato riutilizzò
quei frontespizi incisi apponendovi i propri riferimenti editoriali.
Cicognara 690. Berlin Katalog 2633, 2635. Comolli III, pp. 44-48. Vagnetti EIVb43. Ric-
cardi II, 624, 625. € 16.000

456. VITTORIA VINCENZO (1658-1712).  Osservazioni sopra il libro della
Felsina pittrice per difesa di Raffaello da Urbino, dei Caracci, e della loro scuola.
Publicate, e divise in sette lettere da D. Vincenzo Vittoria patrizio valenziano, e ca-
nonico di Xativa. - Roma, Gaetano Zenobi, 1703.
In-8°; 115 pp., 1 tavola incisa rame f.t.; vignetta al frontespizio, capilettera, testatine e finalini ornati.
Legatura coeva in tutta pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso. Bell’esemplare proveniente dal-
la biblioteca del cardinale Giuseppe Renato Imperiali (1651-1737).

Prima edizione. Le “Osservazioni” conobbero la stampa nel 1703, ma si basano su alcune
lettere scritte dal Vittoria nel 1679 in risposta alla pubblicazione della “Felsina pittrice” del
Conte Cesare Malvasia che, tracciando le biografie dei principali pittori bolognesi, mette-
va in dubbio la supremazia artistica di Firenze e Roma (ai volumi del Malvasia rimanda an-
che il soggetto della tavola incisa f.t.). 
L’autore, di origine spagnola, fu pittore e disegnatore, nonché appassionato di Antichità.
Cicognara 2404. Schlosser Magnino, p. 579. The Burlington Magazine, 109, 766 (1967),
pp. 31-32. € 650

457. VOGHERA GIOVANNI (sec. XIX).  Illustrazione dell’Arco della Pace in
Milano. - Milano, 1838.
In-folio oblungo; 4 cc., XXVIII tavole incise in rame e disegnate dal vero dall’autore. Ottimo esem-
plare a fogli sciolti conservati nella copertina editoriale a stampa (quache strappetto), solo minime fio-
riture.

Prima edizione. L’Arco della Pace, voluto dall’amministrazione comunale di Milano per
creare un ingresso maestoso nella città dalla strada del Sempione, fu iniziato nel 1807 e i
progetti affidati all’architetto Luigi Cagnola. La costruzione dell’edificio, sorto come omag-
gio a Napoleone e ai Francesi, fu interrotta per alcuni anni per i cambiamenti politici acca-
duti. Francesco I nel 1816 ordinò che l’edificio venisse concluso, che fosse chiamato “ Ar-
co della pace” e che fosse a lui dedicato. Sul trio di cavalli alla sommità trovò posto non più
la statua di Napoleone ma quella della Pace, opera di Abbondio Sangiorgio.
Il volume pubblicato presso l’autore è costituito da una serie di disegni dell’arco per lo più
al tratto: prospettiva complessiva, piante, prospetti, sezioni, rilievi delle decorazioni scul-
toree, tutti disegnati dal vero dallo stesso Voghera, da G. Pagani, S. Gallina, C. Durhein, P.
Achille, P. Bottini; e da una parte introduttiva di testo nella quale sono riportati i nomi de-
gli architetti, scultori e artisti impegnati nell’opera e alcune informazioni sulle tecniche im-
piegate nella progettazione.
Hoepli (Mi) 1396. Arrigoni, Milano nelle vecchie stampe (Le vedute) n° 187. € 1.400
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458. ZABAGLIA NICOLA (1664-1750).  Castelli e Ponti con alcune ingegnose
pratiche e con la descrizione del trasporto dell’Obelisco vaticano. - Roma, Paglia-
rini, 1743. 
In-folio; ritratto, 4, 42 cc. e 54 grandi tavole di cui 4 a doppia pagina incise in rame; legatura coeva in
tutto cartone, tagli marmorizzati (dorso restaurato). Carta un poco fiorita ma esemplare genuino.

Prima edizione. Nicola Zabaglia nel 1691 entra come manovale alla Fabbrica di San Pietro
ed in breve tempo, grazie ad una notevole capacità nella invenzione di macchine e di spe-
ciali ponteggi, assume la carica di ingegnere. In questo libro, con l’aiuto degli eruditi Gio-
vanni Bottari (1689-1775) e Lelio Cosatto, illustra i suoi progetti e riporta in fine la descri-
zione del trasporto dell’Obelisco vaticano eseguito da Domenico Fontana. 
”This is the first publication to present engineering solutions for the raising and transpor-
tation of building materials, and it is characteristic of eighteenth-century interst in
everything connected with technology.” (Millard).
Le 54 tavole fuori testo sono incise dai migliori artisti del tempo come Giuseppe Vasi,
Alessandro Specchi e Francois Duflos, Martin Schedel, Nicola Gutierrez, Michele Sorellò,
da disegni di Francesco Rostagni, Carlo Fontana e Pietro Leone Ghezzi e raffigurano le
macchine e le invenzioni dell’autore. Il ritratto, assai caratteristico, è opera di Leone Ghez-
zi ed è inciso da Girolamo Rossi.
Cicognara 968. Berlin Katalog 2755. Millard, Italian and Spanish books n° 166. Riccardi II,
632. Comolli II, pp. 304-308. Rossetti 11489. Schudt 1127. Kissner 477. € 5.500

459. ZAGURI PIETRO (1733-1805).  Orazione recitata nella pubblica veneta
Accademia di pittura, scultura e architettura il dì 28 settembre 1787 per la solenne
distribuzione de’ premj all’architettura, scultura, e pittura proposti. - Venezia :
presso Domenico Pompeati, (1787).
In-8°; 45 pp., 1 c., con una vignetta incisa in rame nel testo; legatura moderna in tutto cartoncino al-
la rustica.

Prima edizione rarissima. L’intervento di Pietro Zaguri si colloca all’interno del dibattito
sul tema del restauro e della conservazione in architettura che a Venezia era fiorito in se-
guito alla pubblicazione da parte di Pietro Memmo degli “Elementi dell’Architettura Lo-
doliana” (1786). Alla presente orazione risponderà nel 1788 ancora il Memmo: “Riflessio-
ni sopra alcuni equivoci sensi … in difesa del fu Padre Lodoli”, ed ambedue gli interventi
verrano poi ripubblicati all’interno dell’edizione definitiva degli “Elementi d’architettura
lodoliana” (1834).
Pietro Zaguri, amico e corrispondente di Casanova, è stato un politico e architetto italiano.
A lui si devono il progetto della facciata della Chiesa di San Maurizio nel sestiere di San
Marco ed il restauro della celebre villa cinquecentesca ad Altichiero presso Padova.
Cicogna 4638. € 800

460. ZAIST GIAMBATTISTA (1700-1757).  Notizie istoriche de’ pittori, sculto-
ri, ed architetti cremonesi opera postuma data in luce da Anton’ Maria Panni. -
Cremona, Ricchini, 1774. 
Tre parti in un vol. in-4°; XX, 256 pp., 3 cc. - 174 pp., 1 c., 1 ritratto di Bernardino Campo, 106 pp.,
1 c., 1 tav. fuori testo; legatura coeva in tutto cartone alla rustica. Ottimo esemplare a pieni margini
con barbe.

Prima edizione. Rara e fondamentale opera, la migliore fonte per la pittura cremonese. La
terza parte ha frontespizio autonomo e contiene il discorso di Alessandro Lamo sulla pit-
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tura, ed il parere di Bernardino Campo. “Buona edizione che riunisce preziose nozioni, ed
operette prima stampate di uomini dottissimi nell’arte divenute rarissime” (Cicognara).
“Grande e pregevole raccolta” (Schlosser).
Cicognara 2409. Schlosser Magnino, p. 533. € 2.000

461. ZANCON GAETANO (1771-1816).  Opere scielte de’ più celebri pittori fin
ora inedite disegnate ed incise da Gaetano Zancon. - Verona, 1809.
In-folio piccolo; frontespizio inciso da Angelo Biasoli e 31 tavv. incise dallo Zancon; legatura coeva
in mezza pelle con titolo e fregi in oro al dorso. Qualche rara macchiolina ma buon esemplare.

Prima edizione. Serie di incisioni realizzate da Gaetano Zancon che riproducono e docu-
mentano dipinti esistenti in chiese e palazzi soprattutto del territorio veronese e vicentino.
Fra i pittori Leonardo da Vinci, Michelangelo, Lodovico Carracci, Cagliari, Zilotti, Turchi,
Lazzarini e altri.
Thieme-Becker XXXVI, 401. € 1.200

462. (ZANETTI ANTON MARIA, 1706-1778).  Della pittura veneziana e delle
Opere Pubbliche de’ Veneziani Maestri. - Venezia, Albrizzi, 1771. 
In-8°; XVI (comprese la prima carta bianca e l’antiporta incisa), 628 pp. (due cc. bianche fuori nu-
merazione tra il III e il IV libro), 2 cc. bianche in fine, antiporta allegorica e 12 vignette e finalini inc.
in rame; legatura di poco posteriore in tutta pergamena, ricchi fregi in oro e doppio tassello in ma-
rocchino con titoli in oro al dorso. Bell’esemplare a grandi margini proveniente dalla biblioteca di
Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Prima edizione di questo trattato, di fondamentale importanza per la storia dell’arte vene-
ziana. I cinque libri trattano dalle origini al Bellini, i grandi cinquecentisti, i loro discepoli,
il seicento, i contemporanei; seguono la serie dei pittori forestieri e il catalogo delle stam-
pe tratte dalle opere dei pittori veneziani e forestieri.
”Questa è la migliore fra le opere che parlano delle pitture veneziane, e se ogni città prin-
cipale possedesse un libro talmente disposto ed eseguito, sarebbero riuniti così i materiali
per la miglior storia generale dell’arte”. (Cicognara).
”È una delle migliori opere del suo genere: un inventario della pittura veneziana, ordinato
per artisti cronologicamente e topograficamente, a partire dal Trecento. In un’appendice
sono elencate le incisioni dai dipinti della città; un’altra tratta dei mosaici di San Marco dal-
l’età più antica fino ai tempi suoi.” (Schlosser).
Cicognara 2412. Cicogna 4660. Schlosser Magnino, p. 548. Morazzoni 261. Gamba 2507.
Melzi II, 347. € 1.200

463. ZANETTI ANTON MARIA (1706-1778).  Della pittura veneziana trattato
in cui osservasi l’ordine del Busching (Boschini), e si conserva la dottrina, e le de-
finizioni del Zanetti con l’aggiunta della descrizione de’ mosaici della Chiesa di S.
Marco, che manca negli autori suddetti, e delle pitture posteriori al tempo del Za-
netti. - Venezia, Francesco Tosi, 1797. 
Due voll. in-8°; 2 antiporta, 8 pp., 245 pp. - antiporta, 256 pp.; legatura coeva in tutto cartone alla ru-
stica (minime mancanze ai dorsi). Qualche rara fioritura ma ottimo esemplare a pieni margini con
barbe proveniente dalla biblioteca di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono stu-
di fondamentali su Giovanni Bellini).

Seconda edizione in parte originale. Rispetto alla prima del 1771 vennero fatte numerose
correzioni ed aggiunte: in fine la descrizione delle pitture che “non più si ritrovano in que-
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sta capitale, essendo state nel 1797 trasportate altrove militarmente”. Fra queste opere re-
quisite dai francesi, quadri di Veronese, Tiziano, Tintoretto, Bassano.
Cicogna 4661. Fossati Bellani 2339. Schlosser Magnino, p. 562. € 700

464. ZANOTTI EUSTACHIO (1709-1782).  Trattato teorico-pratico di prospet-
tiva. - Bologna, Lelio della Volpe, 1766. 
In-4°; 3 cc., 208 pp., 11 tavv. rip. inc. in rame; cartonatura coeva (rinforzo al dorso). Esemplare a pie-
ni margini, con barbe, gora da pag. 93 alla fine.

Prima edizione. “Questa scienza della prospettiva si divide in teorica e pratica. Quei che
professano l’una non sogliono gran fatto curar l’altra, e pochissimi sono stati quelli, che
d’entrambe possono riguardarsi come maestri”. Questa introduzione al trattato è un chia-
ro riferimento alle inesattezze procedurali ed alle arbitrarie scelte formali che avevano ca-
ratterizzato qualche anno prima il trattato del Bibiena con il quale lo Zanotti era subito en-
trato in aperto contrasto. L’approccio severo dell’incombente neoclassicismo non poteva
più tollerare le bizzarie di un gusto ancora soggetto ad un’incontrollabile fantasia. Eusta-
chio Zanotti fu direttore dell’osservatorio astronomico di Bologna, professore di astrono-
mia all’università e membro delle più importanti accademie scientifiche del tempo.
Vagnetti EIVb50. Riccardi II, 654: “Raro e pregiato”. Cicognara 874: “eccellente e chia-
rissimo trattato”. Schlosser Magnino, p. 682. € 900

465. ZANOTTI FRANCESCO MARIA (1692-1777).  Orazione in lode della
pittura, della scoltura, e dell’architettura recitata in Campidoglio li 25 maggio
1750. - Bologna, Lelio dalla Volpe, (1750).
In-8°; 82 pp. (assente l’ultima carta bianca); legatura ottocentesca in mezzo vitellino con titolo in oro
al dorso (piccola mancanza ad una cuffia). Buon esemplare proveniente dalla collezione dello storico
dell’arte francese Eugène Müntz e dalla Biblioteca Lindesiana, importante biblioteca appartenuta al-
la famiglia scozzese dei Lindsay di Crawford (note di possesso al risguardo anteriore) e dalla raccolta
di Georg Gronau (1868-1938, storico dell’arte, cui si devono studi fondamentali su Giovanni Bellini).

Edizione originale delle tre orazioni sulle belle arti tutte attribuite al letterato Francesco
Maria Zanotti: “Edizione originale. È già noto agli eruditi essere lo stesso Zanotti l’autore
anche delle altre due orazioni.” (Canterzani).
Cicognara 1367. Gamba 2510. G. Canterzani, Catalogo dei libri pubblicati da Lelio e Pe-
tronio Dalla Volpe, Bologna 1979, pp. 154-155. Schlosser Magnino, p. 590. € 150

466. (ZANOTTI GIAMPIETRO 1674-1765).  Le pitture di Pellegrino Tibaldi e
di Nicolò Abbati esistenti nell’istituto di Bologna. - Venezia, presso Giambatista
Pasquali stampatore e libraio all’insegna della felicita delle lettere, 1756.
In-folio; antiporta allegorica incisa dal Crivellari, 3 cc., 46 pp., 2 ritratti (Benedetto XIII e Pellegrino
Tibaldi) incisi da Giuseppe Wagner e 41 tavole incise in rame da Crivellari e Brustolon. Nel testo poi
sono presenti 17 tra grandi testatine, finalini, vignette, grandi lettere iniziali con immagini del palaz-
zo Poggi e altri motivi decorativi tutti incisi in rame dal Crivellari e dal Brustolon. Legatura di poco
posteriore in mezza pelle (minimi difetti). Bell’esemplare a grandi margini.

Prima edizione. L’opera illustra i due grandi cicli di affreschi di Nicolò dell’Abbate (1512-
1571) e di Pellegrino Tibaldi (1527-1596) eseguiti su commissione del cardinal Giovanni
Poggi per il suo palazzo di Bologna.
Questo elegantissimo libro riveste anche ulteriore importanza in quanto si colloca tra le più
significative produzioni del ‘700 veneto. Stampato infatti dal Pasquali fu ornato ed illu-

270



strato dalle belle tavole e dalle finissime vignette di Bartolomeo Crivellari (1716-1777), di
Giovan Battista Brustolon (1712-1796) e di Giuseppe Wagner (1706-1780).
Berlin Katalog 4080. Cicognara 3464. Morazzoni, p. 262. Manca al Frati. € 2.800

467. ZOBI ANTONIO (1808-1889).  Notizie storiche sull’origine e progressi dei
lavori di commesso in pietre dure che si eseguiscono nell’I. e R. stabilimento di Fi-
renze. - Firenze, Stamperia Granducale, 1853.
In-8°; 252 (ma 352) pp. e 2 belle tavole colorate fuori testo; legatura moderna in mezzo marocchino
con tassello, fregi e titolo in oro al dorso.

Seconda edizione con correzioni e notevoli aggiunte e con due belle tavole colorate a ma-
no all’epoca. L’opera contiene ampie e fondamentali informazioni storiche nonché tecni-
che sullo stabilimento per le pietre dure, sull’intaglio nel cristallo di rocca, sull’intarsio, sul
porfido, sui lavori per la cappella Medicea e su moltissimi altri argomenti consimili; vi è
inoltre un importante catalogo delle pietre usualmente adoperate.
”In this scarce work Zobi gives a detailed history of the development of the art of gem-
stone inlay, or pietre dure work, and of the Florentine school and its master craftsmen
who helped to create the preeminent position of the school and its products... Both (color)
plates are carefully handpainted and outlined in gold paint borders... Following the text is
a list of the stones adopted for use in the factory... Next is a roll of masterworkers, desi-
gners, and directors of the Florentine factory, listed from 1574 to 1824”. (Sinkankas).
Lozzi 1963 nota. € 900

468. ZUCCARO FEDERICO (1542-1609).  Il passaggio per Italia con la dimora
di Parma. Dove si narrano fra molte altre cose le feste, e trionfi regii fatti in Man-
toa da quella altezza per le nozze del Serenissimo Prencipe Francesco Gonzaga
suo Figliolo con la Serenissima Infanta Margherita di Savoia. Aggiontovi una co-
piosa narratione di varie cose trascorse, vedute e fatte nel suo diporto per Venetia,
Mantova, Milano, Pavia, Turino et altre parti del Piemonte. - Bologna, Bartolomeo
Cocchi, al Pozzorosso, 1608.
In-4°; 4 cc., 48 pp. con 3 incisioni (inserite nel testo a pagina 17, 23 e 26), 54 pp. (Dimora di Parma).
Legatura del ‘900 in tutto marocchino, titolo in oro al dorso, tagli dorati. Buon esemplare.

Prima edizione di queste due rarissime operette che, come si evince dal titolo debbono sta-
re assieme ancorchè ciascuna porti il suo frontespizio. 
L’argomento della prima: “Passaggio per l’Italia” è il resoconto accurato del pittore di un
suo lungo viaggio nel nord Italia. Partito da Roma, soggiornò ad Urbino e poi a Venezia,
Padova, Vicenza, Verona, Milano, Pavia e più a lungo (diversi mesi) a Torino, in Piemon-
te e a Mantova. La descrizione delle città si accompagna a quella di luoghi circonvicini in-
teressanti per le arti e per le bellezze naturali, Varallo, Mondovì, Saluzzo, Casale Monfer-
rato, ecc.
Di particolare interesse sono i suoi giudizi su varie opere d’arte come gli affreschi di Giu-
lio Romano a Mantova su quelli di Gaudenzio Ferrari al Sacro Monte di Varallo, la Coro-
na Ferrea a Monza, i dipinti del Pordenone e del Campi a Cremona, la Cappella di Berga-
mo ecc. Notevoli anche le notizie su opere eseguite dallo stesso pittore durante il viaggio
come i suoi affreschi nella villa Borromeo sul lago Maggiore (ora perduti), i suoi interven-
ti pittorici a Pavia (collegio Borromeo) e, nella chiesa della Madonna di Crea vicino a Ca-
sale, i quadri per il Duca di Mantova e i due più piccoli uno per il Principe e l’altro per la
Duchessa.
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Il suo soggiorno a Torino durato alcuni mesi gli permise un dettagliato esame di abitudini,
feste cerimonie, spettacoli teatrali, cacce, banchetti della corte sabauda. A questo proposi-
to sono assai interessanti le tre incisioni del “Torrino”, delle “acconciature femminili” e
della “slitta” trainata da un cavallo per correre su ghiaccio e neve con relativa descrizione.
Le figure inserite nel testo sono eseguite con estrema finezza sempre dall’artista. 
La seconda operetta descrive il soggiorno a Parma e gli interventi artistici da lui realizzati
nella città, tra i quali il grande affresco nella chiesa di San Rocco. Sempre a Parma in quel-
l’occasione dipinse anche un quadro per l’Imperatore e uno per il Papa ma il suo grande
rammarico fu di non riuscire ad eseguire un grande affresco sotto a quello del Correggio
nella Cupola, per il quale aveva avuto una commissione che invece fu annullata. Forse la

272



cosa più importante che ricordiamo del suo soggiorno parmigiano fu una lezione tenuta al-
l’Accademia Innominata “sul disegno interno ed esterno” che rimase come un suo contri-
buto distintivo alla teorica artistica. Infine numerose pagine sono dedicate alla descrizione
della celebre festa fatta in Mantova per le nozze del Principe Gonzaga con Margherita di
Savoia. Minuziose sono le indicazioni sulle “macchine”, carri, tornei, architetture effimere
edificate anche sull’acqua dove si svolgevano spettacoli di ogni genere, sulla commedia del
Guarini, l’Idropica, recitata con intermezzi musicali e numerose scene nel teatro espressa-
mente edificato nel cortile della corte vecchia dove nei giorni seguenti si svolse anche la
barriera.
Per ciò che riguarda la rarità di queste due operette basti ricordare che solo tre esemplari
sono noti in Italia in pubbliche biblioteche, due a Roma e uno a Torino (Biblioteca Reale).
P. Mariette scrivendo al Paciaudi nel 1768 osservava: “encore ces jours-ci, J’y ai vu un livre
qui est apparement bien rare; puisque, depuis plus de trente ans, Je l’avais cherché inutile-
ment et que M. Bottari m’a avoué n’avoir pas été plus heureux que moi. Il est de la com-
position du peintre Frédéric Zuccaro, et contient la relation d’un voyage que cet artiste fit
en Lombardie sur la fin de sa vie”.
Cicognara 1411. Schlosser Magnino, pp. 364-365. Cristina Acidini Luchinat: Gli Zuccaro
fratelli pittori del ‘500, II, p. 290. Michel VIII, p. 152. € 16.000

469. ZUCOLI LUIGI (sec. XIX).  Souvenir de Milan ou collection des principa-
les vues de cette ville et de ses environs. - Milano, chez Zucoli sous les Arcades de
Figini n° 4075, (1830 ca.).
In-4° oblungo (16,2 x 23 cm alla battuta del rame); legatura editoriale in tutto cartoncino verde con ti-
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tolo inciso e 4 vedutine di Milano agli angoli. Titolo e 25 tavole incise all’acquatinta. Ottimo esem-
plare a grandi margini: l’album misura 37,5 x 26 cm.

Questo bell’album di incisioni appartiene al migliore periodo del vedutismo milanese. Le
acquetinte, di notevole finezza, sono opera dei migliori specialisti del tempo: Filippo e Car-
lo Naymiller, Filippo Campi, Angelo Biasioli, Napoleone Zucoli, Domenico Landini, Ales-
sandro Angeli, Francesco Citterio, Napoleone Melini, Domenico Bonatti, da disegni di
Giuseppe Elena, Francesco Durelli, Montini, Andrea Pizzala.
Troviamo qui raccolte la veduta generale di Milano, le immagini del Duomo, dell’Arco del
Sempione, dell’esterno e dell’interno del Teatro alla Scala, raffigurato dopo il restauro del
1830, dell’Arena, della Piazza d’Armi, della Galleria de Cristoforis, del Palazzo Saporiti,
della nuova Barriera di Porta Orientale, delle Colonne di San Lorenzo, di Porta Ticinese,
dell’Ospedal Maggiore, della Caserma di San Francesco e altre.
Sono inoltre aggiunte altre tavole tra le quali la veduta dell’Arena di Verona e quattro im-
magini di Venezia.
Arrigoni, Milano nelle vecchie stampe (Le vedute) n° 171, cataloga una raccolta simile ma
con un numero minore di vedute milanesi. Come è noto questi album venivano formati su
commissione del cliente con tavole diverse vendute anche separatamente. € 6.000
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