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1. tOrteLLi GiOVanni.  De orthographia dictionum e Graecis tractarum.
- Vicenza, Stephan Koblinger, 13 Gennaio 1479.
in-folio; 343 cc. (assenti le 3 cc. bianche a1, a2, &10); alla prima carta, grande iniziale “a” miniata
in oro, a bianchi girali, con decorazione in rosa, blu e verde ed estensione marginale; tutti i capilette-
ra del volume dipinti a mano in rosso o blu. importante legatura coeva in tutta pelle su assicelle, an-
tico tassello manoscritto al dorso, decorazioni a secco ai piatti e al dorso, tracce di ganci e borchie in
metallo, di cui una conservata (rinforzo a una cerniera e non gravi tracce di usura). Scatola conser-
vativa moderna in mezza pelle con tassello in marocchino e titolo in oro al dorso. note manoscritte
al margine bianco inferiore della prima carta e della c. f3, forellini di tarlo in poche carte, qualche leg-
gera macchia. Ottimo esemplare genuino.

Primo libro stampato da Koblinger a Vicenza e quarta edizione assoluta, qui in un esem-
plare particolarmente prezioso per la legatura e la bella e grande iniziale miniata. Fonda-
mentale trattato umanistico di lessicografia e ortografia che fissò la forma corretta delle
parole latine derivanti dal greco e divenne referenza filologica di primaria importanza. il
corposo trattato è suddiviso in due parti: la prima è un compendio teorico di regole fone-
tico-ortografiche cui attenersi nella trasposizione dei grecismi in lingua latina, mentre la se-
conda è un vero e proprio dizionario enciclopedico dedicato alle parole di origine greca.
Giovanni tortelli, uno dei massimi esponenti dell’umanesimo romano, al centro di una re-
te di contatti (ad es. con L. Valla - tortelli fu dedicatario delle elegantiae - e F. Filelfo),
collaborò con niccolò V, cui è dedicato il volume, nell’organizzazione e messa in opera
della biblioteca Vaticana, di cui fu responsabile per molti anni.
hc 15566. GW M47233. iGi 9684. bMc Vii, 1043. Goff t-397. P. tomè, L’ “Ortho-
graphia” di Giovanni tortelli: studio dell’opera e delle fonti, Venezia 2012. riguardo alla
collazione, concordiamo con quanto stabilito dalla bayerische bibl. di Monaco (riferi-
mento bSb-ink t-386), che indica come bianche le prime due carte (a1, a2, spesso man-
canti); tale collazione “corregge” quanto si trova in bMc e GW, dove il primo fascicolo
(segnatura a, che comincia con la carta a3, composto quindi di 12 cc.) è invece conside-
rato composto da 10 cc. (di cui solo la prima bianca) + 1 c. separata. € 16.000

2. bracciOLini POGGiO.  Facetie. traducte de latino in vulgare ornatissi-
mo. - (Milano, cristophorus Valdarfer, c. 1483).
in-4°; 48 cc.nn.; legatura del ‘700 in tutta pelle, tassello in marocchino con titolo in oro al dorso, gre-
ca in oro ai piatti, risguardi in carta marmorizzata. Piccoli segni di tarlo restaurati al margine inferio-
re bianco delle prime 5 cc. (ben lontani dal testo). ex libris a stampa al contropiatto: Giuseppe Mar-
tini. bell’esemplare ad ampi margini.

Prima edizione, di assoluta rarità, della traduzione italiana delle Facetiae di Poggio brac-
ciolini nell’esemplare appartenuto a Giuseppe Martini e proveniente dalla raccolta hibbert

5



n. 2 - POGGiO bracciOLini



(cat. 6479). non si registrano altre copie presenti in italia; una sola copia nota nella bi-
blioteca bryn Mawr in Pennsylvania (esemplare renouard). 
Della versione italiana delle Facezie di Poggio si conoscono oggi solo quattro incunaboli,
tutti di estrema rarità, il che lascia pensare che un certo numero, imprecisabile, di edizioni
del medesimo testo sia andato perduto. Delle altre edizioni quattrocentesche tre sono
stampe veneziane: la prima di esse, pubblicata da bernardino celerio, risulta sostanzial-
mente contemporanea a questa milanese, per quanto indipendente a livello testuale (cfr.
tura).
in questa raccolta di novelle spiritose e irriverenti sono narrati i passatempi cui si dedica-
vano Poggio e gli altri al servizio dei Papi. riunendosi nel ‘bugiale’ (la fabbrica delle bu-
gie), questi uomini che durante il giorno redigevano bolle, dispense, encicliche e missive
diplomatiche, si abbandonavano a scherzi sconvenienti, inventavano intrighi e lanciavano
frecciate all’indirizzo della religione, del clero e del Papa stesso. non vi era alcun intento
serio, quale riformare Papato o clero, tanto che non si esercitò mai alcuna censura papale.
L’agnosticismo iconoclasta delle “Facetiae” è una prova eloquente della posizione indi-
pendente che gli umanisti di talento erano in grado di ottenere a quei tempi.
Lo sforzo dell’ ignoto volgarizzatore evidentemente tendeva a far circolare le Facezie in

un ambito più vasto dove forse non si parlava il latino e dove le stesse potevano assume-
re un diverso significato.
”così, in Poggio, il genio novellistico, associandosi felicemente con quello satirico-burle-
sco nei ricordi e nelle ispirazioni attinti direttamente alla vita reale, poté darci un frutto che
è tra i più gustosi della letteratura umanistica, il Liber Facetiarum… Si può dire che i rac-
conti brevi, gli scherzi, i frizzi, gli aneddoti, le risposte rapide e taglienti, i dialoghi incal-
zanti ond’è intessuta questa raccolta, sieno un seguito straordinariamente vario di epi-
grammi realisticamente epicizzati… epigrammi, fatti, racconti tutti più o meno salati e pe-
pati e salaci, tutti a gara mordenti, pungenti, frizzanti, ma spesso sconciamente lubrici, per-
vasi di un’insolenza fescennina, o rumorosi come un cachinno plebeo” (cian).
andrà inoltre sottolineato che la presente edizione milanese è di particolare rilevanza nel-
la storia della lingua e della cultura italiane, in quanto recenti studi hanno dimostrato co-
me Leonardo da Vinci l’abbia posseduta e consultata direttamente: nel celebre codice tri-
vulziano dove si trovano le annotazioni e le liste di parole che egli compilava a partire dai
suoi libri, si trova il vocabolo “scarmassa”, variante presente solo in questa edizione (in
quelle veneziane compare la parola “carogna”), nella facezia numerata 133. “Scarmassa”
“è voce a tal punto rara (irreperibile, c’è da ritenere, in altri testi a stampa), da permettere
d’identificare nell’impressione di Milano l’edizione delle Faceziae posseduta da Leonardo.
È a Milano, d’altronde, sul finire del nono decennio del secolo, ch’egli allestiva nel codice
trivulziano – operando sui libri che soleva leggere – il suo primo spoglio lessicale; l’edi-
zione di Valdarfer era uscita nella stessa città pochi anni prima” (tura).
h 13200. GW M34595. Goff P-866. Martini 85. brunet iV, 769. Passano, i novellieri ita-
liani in prosa i, p. 506. a tura, “edizioni quattrocentine delle Facezie di Poggio in volga-
re (e una postilla su Leonardo lettore)”, Gutenberg-Jahrbuch 2011, pp. 77-80. cian, La sa-
tira 1939, p. 448. € 30.000

3. FOreSti JacOPO FiLiPPO Da berGaMO.  Supplementum chronica-
rum. - Venezia, per bernardinum de benaliis bergomensem, 1483.
in-folio; 10, 116, 180 cc. importante legatura monastica coeva, probabilmente veneziana, in tutta pel-
le su assicelle con impressioni a secco di cordami intrecciati ai piatti e decorazione a losanghe al dor-
so, conservati gli attacchi metallici dei fermagli. Piccole mancanze al dorso e qualche restauro. anti-
che annotazioni manoscritte ai risguardi anteriori e alcune note marginali, più recenti, lungo il testo.
Ottimo esemplare genuino.
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Prima edizione della celebre “cronaca”, opera maggiore del monaco eremitano Jacopo
Foresti da bergamo, considerata, di questo genere letterario derivato dalla tradizione me-
dievale, la prima fondata sul pensiero rinascimentale. evidente appare l’influenza diretta
del lavoro del Foresti sul “Liber chronicarum” (1493), capolavoro di hartmann Schedel,
che secondo h. Grauert è legato ad esso addirittura da un rapporto di filiazione.
La narrazione procede secondo un criterio annalistico: anno per anno vengono riportati i
fatti salienti e nominati i personaggi degni di nota. Dopo una prima parte dedicata alle età
bibliche e mitiche, il testo descrive le epoche storiche (quella greco-romana, quella cristia-
na, i diversi Papi, il periodo delle persecuzioni religiose con una lista di martiri e santi, le
numerose eresie, etc.). Di particolare interesse sono le descrizioni delle epoche più recen-
ti: i movimenti delle popolazioni barbariche, le regole monastiche fiorite in europa, i
grandi sovrani come Giustiniano, carlo Magno, le vicende dell’impero ottomano e dei
turchi, la figura di Maometto, le complesse vicende della politica europea tra trecento e
Quattrocento. 
L’opera ebbe un grande successo e conobbe molte edizioni: nel 1486 uscì la prima versio-
ne accompagnata da illustrazioni, nel 1491 la prima traduzione in volgare.
L’autore, nato a Solto presso bergamo nel 1434, monaco eremitano nel convento di S.
agostino a bergamo, divenne priore di imola (1494) e di Forlì (1496). Morì a bergamo nel
1520. Scrisse anche il “De plurimis claris selectisque mulieribus” uno dei più affascinanti
libri figurati del rinascimento, stampato a Ferrara nel 1497. 
Dal punto di vista tipografico dobbiamo ricordare che questo fu il primo libro con data
stampato dal benali (1458 ca.-1543), editore e tipografo bergamasco a cui, tra l’altro, si de-
ve la prestigiosa edizione dantesca del 1491.
hc 2805. GW M10969. iGi 5075. bMc V, p. 370. Goff J-208. Pell 2064. Proctor 4866.

€ 20.000

4. GreGOriUS SanctUS.  Morali vulgari in lingua toschana. - Firenze, ni-
colaus Laurentii, 15 giugno 1486.
Due volumi in-folio; 1 c. (ritratto di San Gregorio in trono, inciso a piena pagina in xilografia, con ti-
tolo stampato in alto in rosso), 362 cc.nn. – 264 cc.nn.; testo su due colonne; legatura settecentesca
in tutta pergamena rigida, doppio tassello in marocchino verde e rosso con titolo e fregi in oro al
dorso, tagli azzurri. rinforzi marginali (fuori dallo specchio incisorio), uno strappetto risarcito al
margine inferiore bianco, che tocca appena la bordura decorativa al ritratto del santo; assai leggera
gora al margine superiore bianco e forellini di tarlo alle ultime carte del primo volume. bell’esempla-
re proveniente dalla collezione del commendatore G. Fumach (ex libris a stampa ai contropiatti).

assai rara prima edizione (e unico incunabolo) della versione italiana dei Morali di S. Gre-
gorio, il commento del Santo al libro di Job che diventò un testo di fondamentale impor-
tanza nella letteratura morale e nella cultura europea dei secoli successivi. il volgarizza-
mento è di Zanobi da Strada. “Stupenda è questa prima edizione“ (Paitoni).
il nostro esemplare è uno dei pochissimi a cui all’epoca è stata aggiunta la celebre xilogra-
fia del Santo; il foglio, infatti, anche se è presente in qualche rara copia, non fa parte del-
l’edizione, come segnalano tutte le bibliografie. riguardo all’autore dell’incisione, alcuni lo
ritenevano di area fiorentina, ma altri (cfr. Kristeller, essling e Sander) lo attribuiscono a
un artista veneziano. Di particolare interesse sono i blocchi xilografici visibili nella tavola,
indicati da Sander come “fragments amovibles”, vale a dire alcuni riquadri che nel legno
originale furono sostituiti per essere adattati all’edizione: in dettaglio, il rettangolo che
comprende la testa del Santo, quello che include la chiesa nella sua mano sinistra; infine,
quello nell’angolo inferiore destro, che poteva recare una marca o un segno distintivo, qui
invece adattato alla cornice decorativa. come si vede si tratta di elementi caratterizzanti il
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soggetto rappresentato, che di volta in volta potevano essere sostituiti a seconda delle esi-
genze iconografiche.
anche per questa ragione non è improbabile che questo bellissimo legno sia stato inciso
precedentemente all’edizione e che abbia avuto una circolazione anche come foglio de-
vozionale a sé stante. citiamo dal catalogo n° 153 di Davis & Orioli: “although Kristel-
ler and others following him attribute this woodcut to a Venetian master working about
1500, in our opinion it has all the aspects of a much earlier cut which we should think was
Florentine. be this as it may, this very fine woodcut is of the greatest rarity and is only
found in a few copies”.
hc 7935. GW 11438. iGi 4447 e corr. bMc Vi, 631.ib. Goff G-435. Sander 3279. es-
sling 321. Martini 201. Kristeller, Florentine Woodcuts 211. rhodes, cini, G36. Stillwell
G 395. Paitoni, p. 161, al quale si rimanda per una descrizione dettagliata dei contenuti.
Gamba 548: “assai raro”. € 20.000

5. tOMMaSO D’aQUinO.  Opusculum praeclarum beati thomae aquinatis
quod de esse et essentiis tum realibus tum intentionalibus inscribitur. cuius
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emendatissima instauratio ad instantiam Francisci bollani confecta est. - Venezia,
Johann Lucilius Santritter e Jeronomo de Sanctis, 1488 (XiX kalendas Martii).
in-4°; 30 cc. non numerate; legatura ottocentesca in mezza pelle con tassello e titolo in oro al dorso.
Una grande incisione xilografica nel testo alla carta bii recto; 2 grandi capolettera ornati e altri 39 di
minore dimensione, su fondo nero. Marca tipografica in fine. alcune postille marginali d’antica ma-
no. L’angolo inferiore bianco della carta D sapientemente restaurato (ben lontano dal testo). assai
lievi gore al margine inferiore bianco di poche carte. buon esemplare (15 x 20,8 cm).

assai rara prima edizione di questa dissertazione, da alcuni attribuita a tommaso d’aqui-
no, dedicata a temi di alchimia ma che include anche passaggi relativi alla mineralogia e al-
l’ottica (vd. lo specchio ustorio). 
il volume è illustrato da una splendida xilografia (carta bii, recto), di eccezionale qualità ed
importanza in quanto uno dei primi esempi ad illustrare il funzionamento di uno stru-
mento scientifico; l’immagine mostra un uomo con una lente che riflette i raggi solari con-
vogliandoli su del legname per produrre il fuoco: si tratta del cosiddetto “specchio usto-
rio”. Questa xilografia fu incisa da Girolamo De Santis, uno dei pochissimi artisti del suo
tempo a non rimanere anonimo. 
“cet opuscule est particulièrement intéressant, non seulement par son insigne rareté, par
la qualité exceptionnelle du bois dont il est orné, mais encore et surtout parce que l’auteur
de ce bois est le seul des graveurs exerçant à Venise à cette époque, qui ne soit pas resté
anonyme. cet artiste, d’un talent si affiné, d’une habileté si consommée, n’est autre que le
vénitien hieronimo de Sancti, qui a signé le livre comme associé de Johann Santritter”
(essling).
in realtà, il suo nome viene menzionato solo in fine, insieme a quello di Johann Santritter,
e semplicemente come lo stampatore, ma l’attribuzione della xilografia a lui, suggerita da
essling, sembra credibile sia per ragioni stilistiche sia sulla base delle notizie relative alla
sua biografia. nel 1488, infatti, Girolamo de Sanctis si trova citato come intagliatore alla
fine della Sphaera di Sacrobosco pubblicata il 31 marzo 1488 a Venezia dal medesimo
Santritter; qui si dice in modo esplicito che il Santritter diede l’idea delle figure astronomi-
che mentre il de Sanctis le eseguì magistralmente. basti confrontare il volto dell’uomo ché
qui raffigurato con le teste raggianti che compaiono al verso della c. bb12 della suddetta
Sphaera mundi per cogliere convincenti coincidenze del tratto grafico. infine, ulteriore ri-
prova è fornita da un’altra opera impressa dal de Sanctis, vale a dire l’Officium beatae Ma-
riae Virginis del 26 aprile 1494.
h 1502. GW M46142. iGi 9541. bMc V, 462. Goff i 288. essling 447. Sander 7284. De
Marinis 14. € 18.000

6. aLLiacO PietrO (Pierre D’aiLLY).  concordantia astronomiae cum
theologia. concordantia astronomiae cum hystorica narratione. et elucidarium. -
augusta, erhard ratdolt, gennaio 1490.
in-4°; 56 cc.; alcuni schemi incisi nel testo. Grande e bella figura incisa in legno a piena pagina al ver-
so della prima carta: un astrologo di fronte al teologo indica il cielo stellato. iniziali grandi e piccole
su fondo nero e grande marca tipografica stampata in rosso e nero all’ultima carta. Legatura del ‘900
in tutto marocchino, titolo e filetti in oro ai piatti e al dorso, tagli dorati. Piccolo ex libris stampiglia-
to al contropiatto (Lauria, Paris). buon esemplare a grandi margini, leggera brunitura a poche carte.

Prima edizione di questo famoso trattato astrologico introdotto dalla grande e bella xilo-
grafia a piena pagina raffigurante un teologo e un astronomo che discutono sulle questio-
ni celesti. 
Pierre d’ailly (1350-1420) fu professore di teologia all’università di Parigi, commentatore
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di aristotele e uno dei promotori del concilio di costanza, dove favorì l’elezione di Mar-
tino V, riconosciuto unico Papa, e dove ottenne la condanna a morte di Jan hus come
eretico. noto per i suoi studi di geografia e soprattutto di astrologia e cosmografia, il d’ail-
ly influenzò nel secolo successivo, tra gli altri, cristoforo colombo. 
”ailly was a good popularizer of Ptolemaic astronomy, chiefly in the form of a commen-
tary on the Sphaera mundi of Sacrobosco; he prepared for the council (of constance) a
memoir on the reform of the calendar, the necessity of which became more and more ob-
vious as the divergence between the Julian year and the seasonal one increased. his co-
smographical views influenced columbus… in 1410 he wrote a tractatus de legibus et
sectis contra supersticiosos astronomos, but in 1414 he composed a whole series of trea-
tises wherein he explained the concordance of theological and historical events with astro-
nomical ones. Judging from the postils written by christopher columbus in the margin of
his copy (edition of Louvain c. 1483; Klebs no. 766), treasured in the biblioteca colom-
bina in Seville, christopher was much impressed by the astrological coincidences pointed
out by Pierre d’ailly” (Sarton).
h 834. GW M31932. iGi 384. bMc ii, 383. Goff a-471. Klebbs 768.1. houzeau Lanca-
ster 4232. cantamessa 196. Sarton iii, p. 1109. Fairfax Murray, German books 28.

€ 23.000

7. PLUtarchUS.  Vitae. - Venezia, Giovanni ragazzo per Lucantonio Giun-
ta, 7 dicembre 1491.
Due parti in un volume in-folio; 1 c. (tabula), 145 cc. - 144 cc. (per un totale di 290). caratteri roma-
ni. Due grandi illustrazioni raffiguranti teseo e il Minotauro (c. a2 recto, i parte) e cimone a caval-
lo (c. a1 recto, ii parte) circondate da un’ampia bordura architettonica. Legatura coeva in mezza pel-
le e assicelle, tracce dei due ganci originali di chiusura (dorso rinnovato), titolo manoscritto al taglio
inferiore. alcune note di mano antica ai margini. buon esemplare fresco e marginoso. esemplare ap-
partenuto a benedetto e Lelio capilupi (nota di possesso in fine al volume) ai quali sono riconduci-
bili alcune delle note a margine; ex libris al contropiatto (Lèon Dorez).
benedetto capilupi (Mantova 1461-1518) fu al servizio della corte dei Gonzaga e legato in partico-
lare ad elisabetta Gonzaga e isabella d’este, di cui fu segretario personale. Figura di spicco del
mondo della cultura del tempo, letterato e diplomatico, è anche considerato uno dei più importanti
collezionisti di codici antichi e di libri rari di epoca umanistica. Suo figlio Lelio (Mantova, 1497-1560)
fu allo stesso modo letterato e diplomatico legato ai Gonzaga e specialmente alla figlia di isabella,
eleonora Gonzaga duchessa di Urbino. inoltre, il volume proviene dalla raccolta di Léon Dorez, let-
terato ed erudito francese (1864-1922), bibliotecario della bibliothèque nationale e direttore con P.
De nolhac di una importante collezione di testi rinascimentali e umanistici.

rara prima edizione figurata di Plutarco. Qui compaiono per la prima volta i due celebri
legni con teseo e il Minotauro e cimone a cavallo, attribuiti al cosiddetto Maestro della
bibbia di Mallermi. L’editio princeps della bibbia di Mallermi, che fu stampata solo un an-
no prima dallo stesso tipografo, G. ragazzo, mostra la stessa bordura xilografica che ri-
troviamo qui a contorno delle due scene.
“One of the earliest, and yet most charming, examples of the kind, is found in the
Plutarch printed in 1491 by G. ragazzo di Monteferrato… it is quite the manner of the
unknown artist who designed the vignettes of the Mallermi bible, and it is evidently from
his hand. indeed, it ranks among the best conception of the subject, remind us to some
extent of the work of antonio Pollajuolo, in his known copper-engravings” (Lippmann).
hcr 13129. GW M34484. iGi 7923. bMc V, 501. Goff P-833. essling 594. Sander
5781. Lippmann, the art of wood-engraving in italy, pp. 94 e ss. hind, history of the
Woodcut, ii, p. 480. Walters, p. 328. € 15.000
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8. LiLiUS Zacharia.  Orbis breviarium. - napoli, ayolfus de cantono, no-
vember 9, 1496.
in-4°; 112 cc.; titolo inquadrato in bella bordura xilografica al verso della terza carta preliminare e
due schemi cosmografici al verso della quarta. Marca tipografica su fondo nero in fine. Legatura coe-
va in tutta pergamena morbida, fermagli originali in pelle parzialmente conservati, titolo manoscrit-
to al dorso. alcune note a margine d’antica mano. Firma di possesso al verso di una carta bianca ri-
legata prima del volume “Fratris andreae Mocte castellaci”; ex libris al verso bianco dell’ultima car-
ta “bibliotheca broxbourniana”. trascurabile gora al margine superiore bianco delle prime carte ed
a quello inferiore bianco del quaderno ‘d’, lontano dal testo. bell’esemplare genuino.

rara seconda edizione. Uno dei pochi libri stampati a napoli da ayolfus de cantono. 
L’opera del Lilius contiene, in ordine alfabetico, una summa di quelle che erano le cono-
scenze geografiche nel periodo appena precedente la scoperta dell’america:“this geo-
graphical and cosmographical compendium provides us with the state of geographical
knowledge just previous to columbus’ first voyage” (Sabin). 
Di particolare interesse è la bella bordura, che è ornata da figure umane e da motivi fito-
morfi e che rappresenta un significativo esempio di decorazione xilografica rinascimenta-
le. i due diagrammi incisi in legno offrono una rappresentazione schematica del mondo e
delle zone climatiche. “the object of this curious and learned geographical work, origi-
nally written just before the discovery of the new continent, seems to have been to post
up into one little book all the knowledge and all the ignorance respecting our globe that
could be collected from the ancients, as well as mediaeval writers, so as to start fair with
the new light to be let in by columbus. it is a sort of alphabetical dictionary of geography”
(Sabin quoting Stevens). 
Questa seconda edizione è assai più rara della prima (si vedano le bibliografie).
hc 10102. GW M18355. iGi 5761. bMc Vi, 874. Goff L-219. Klebs 607.2. Sander 3975.
Fava e bresciano 190. Sabin 41066 e 41068 (altre edizioni). € 13.000
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9. hierOnYMUS SanctUS.  Vita (et) epistole de Sancto hieronymo vulga-
re. - Ferrara, per maestro Lorenzo di rossi da Valenza, 1497 a di xii de octobre.
in-folio; 274 cc.; legatura dei primi del ‘700 in tutta pelle di scrofa alle armi dell’abate Gottfried bes-
sel (1672-1749), impresse in oro al centro dei piatti. impressioni a secco ai piatti e al dorso, tassello
in pelle con titolo in oro al dorso, tagli rossi. Piccolo restauro all’angolo superiore esterno della pri-
ma carta, una piccola gora al margine esterno della prima carta, segnetti di tarlo non gravi alle prime
due carte e al margine bianco dell’ultima. esemplare molto bello, ben completo delle 4 carte preli-
minari spesso assenti.

Questa prima edizione in volgare delle lettere di San Girolamo stampata a Ferrara è uni-
versalmente riconosciuta come uno dei più importanti libri illustrati del rinascimento ita-
liano.
Lo straordinario apparato iconografico si compone di 5 grandi cornici xilografiche figura-
te che circondano 4 scene della vita del santo e da 163 grandi vignette che, pur ispirate a
quelle veneziane – si vedano per esempio quelle della Vita Patrum del 1491 e quelle della
Legenda aurea del 1494 – esprimono uno stile proprio, improntato ad una incomparabile
leggerezza. Va inoltre notata la particolare disposizione delle vignette, ognuna preceduta
dalla corrispondente didascalia.
”L’artiste d’une imagination aimable et souple, a su comprendre la poesie intime de tous
les sujets, de ceux qui touchent à la vie monacale comme de ceux qui touchent à la vie
mondaine. il a représenté d’une main légère et sans effort les uns et les autres, en y laissant
le parfum exquis qui caractérise les meilleures créations de son époque” (Gruyer). 
hind: “the artist is a most conscious humorist in the wonderful variety of facial expression
he gives to St. Jerome’s lion, offering its naïve comment on the various episodes of the
Saint’s life. as illustrations of contemporary custom, the woodcuts in the last section of
the book, dealing with the rules of monastic life, are peculiarly interesting”. 
Di questa stampa esistono 4 tirature che si distinguono per delle differenze nell’illustra-
zione al verso della quinta carta: la nostra, come quella registrata dal Sander, presenta il ri-
tratto di San Girolamo. nelle altre tirature al posto del ritratto si trovano delle dediche, a
eleonora ed isabella d’este, a ercole d’este, al Doge di Venezia barbarigo.
hc (aggiunte) 8566. GW 12437. iGi 4746. bMc Vi, 614. Goff h-178. Sander 3404.
Schaefer collection i, 93. c. Gruyer, L’art ferrarais à l’époque des princes d’este, Paris
1897, ii, pp. 538-553. € 50.000

10. hOratiUS FLaccUS.  Opera cum annotationibus. - Strasburgo, Johann
Gruninger, 12 marzo 1498.
in-folio; 6 cc., cVii cc., 1 c.b., 6 cc.; 168 grandi incisioni in legno (alcune ripetute), alcune delle qua-
li colorate a mano all’epoca in verde e rosso. bella legatura coeva in tutta pelle di scrofa su assicelle,
ricca decorazione a secco ai piatti con filetti, rosette e losanghe; due ganci originali conservati e due
piccoli fori nella parte superiore del piatto posteriore, dovuti alla presenza di una piccola catena. al
contropiatto anteriore vi sono dei versi latini manoscritti (da Ovidio); alcune note interlineari e mar-
ginali di antica mano lungo il testo, notazione musicale su pentagramma al margine inferiore della c.
5. Piccoli restauri all’angolo bianco della seconda carta, occasionali lievi gore al margine inferiore, al-
cune trascurabili fioriture. esemplare assai bello e genuino. ex libris di Douglas Marwell Moffat al
contropiatto anteriore.

Prima edizione illustrata delle opere di Orazio. Questa edizione, curata da J. Locher, la pri-
ma stampata in Germania, essendo basata su nuovi manoscritti scoperti in area tedesca e
non noti fino ad allora, è considerata comunemente come una editio princeps. 
L’impressionante apparato iconografico si compone di 168 grandi incisioni in legno (trat-
te da 101 blocchi), opera del cosiddetto Maestro del terenzio (1496), noto anche come
Maestro dell’officina di Grüninger presso la quale uscì infatti una serie di magnifiche edi-
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zioni, che comprendeva terenzio, Orazio, boezio e Virgilio. tra le 12 illustrazioni più
grandi di formato ricordiamo: il ritratto del poeta che legge, seduto alla scrivania accanto
ai suoi libri; calliope con le Muse e il poeta; il dedicatario charles di baden e lo stesso Lo-
cher; l’assassinio di Giulio cesare accanto ad Orazio. nelle illustrazioni lungo il testo la
composizione è ottenuta tramite l’utilizzo di diversi legni (fino a 6), combinati insieme per
ottenere varietà e movimento nelle scene, con il risultato di uno stile assolutamente origi-
nale, destinato a inaugurare un nuovo periodo nella storia del libro illustrato tedesco. Dei
101 blocchi usati in questa edizione, più di 30 compaiono qui per la prima volta. 
i commenti che circondano il testo oraziano sono tratti da Porfirione, Pseudo-acrone,
Landino e Mancinelli e sono stampati in un carattere di formato più piccolo.
hc 8898. GW 13468. iGi 4890. bMc i, 112. Goff h-461. Kristeller, Strassburger bue-
cher-illustration, p. 89. Dibdin, bibliotheca Spenceriana, ii, pp. 87-95. Dibdin, Greek and
Latin classics, ii, p. 89. Fairfax Murray, German, 205. € 34.000
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11. catULLUS - tibULLUS - PrOPetiUS (sic).  carmina. - Venezia, aldo,
gennaio 1502.
in-8°; 152 carte non numerate (44 per i versi di catullo, 36 per tibullo, 70 per Properzio e le ultime
2 per le note tipografiche e la ripetizione dell’occhietto). Legatura ottocentesca in tutto marocchino
verde, filetti in oro ai piatti e al dorso, titolo e altri fregi a secco al dorso. antiche postille manoscrit-
te cinquecentesche ai margini, che riportano interessanti varianti testuali, e antiche firme di possesso
marginali. ex libris a stampa al contropiatto anteriore: Jacopo Manzoni, O. Penzig (importante bo-
tanico della fine dell’’800), U. Manganelli. Piccoli segni di tarlo abilmente restaurati che toccano al-
cune lettere nelle prime due carte.
Prima edizione aldina, prima tiratura con la lezione “Propetius” non ancora corretta in
“Propertius”, dei tre grandi poeti latini, curata dallo stesso aldo Manuzio e da Gerolamo
avanzi, come si apprende dalla lettera prefatoria di aldo e dall’importante epistola critica
indirizzata dall’avanzi a Marino Sanuto che si trova dopo la sezione dedicata a catullo.
renouard 39.16. ahmanson-Murphy 40. adams c-1139. € 3.000

12. ViGeriO MarcO.  Decachordum christianum. - Fano, Gerolamo Sonci-
no, 10 agosto 1507. 
in-folio; 8 cc. (ultima bianca), ccXLVi, 16 cc., al titolo larga bordura su fondo nero (decorazioni ve-
getali e zoomorfe firmate in basso dalle iniziali FV) con al centro lo stemma di Vigerio, 10 grandi fi-
gure a piena pagina e 33 figure più piccole, sei delle quali ripetute, incise in legno. 
bella legatura coeva in mezza pelle su assicelle con impressioni a secco al dorso e alle fasce, due (su
quattro) ganci originali parzialmente conservati, titolo manoscritto al taglio (vecchio restauro alla cuf-
fia superiore, minima mancanza alla cuffia inferiore, forellini di tarlo all’interno e all’esterno dei piat-
ti che proseguono alle prime e ultime carte). 

Magnifico esemplare in legatura coeva in mezza pelle su assicelle della prima edizione di
uno dei più bei libri illustrati del rinascimento italiano e di quello che è considerato il più
bel libro stampato dai Soncino.
L’apparato iconografico si compone di dieci grandi illustrazioni a piena pagina con scene
della vita di cristo inquadrate da eleganti bordure xilografiche composte da quattro legni,
e da 33 figure più piccole su fondo nero lungo il testo. L’autore delle incisioni è scono-
sciuto ma lo stile dei disegni è riconducibile alla scuola di benedetto Montagna o di Gio-
vanni bellini. il monogramma FV, che appare sulla prima bordura, è stato interpretato co-
me firma di Florio Vavassore, fratello di Giovanni. tuttavia, questa attribuzione è conte-
stata in quanto Florio Vavassore operò in un periodo successivo.
come è noto la dinastia dei Soncino riveste una grande importanza nella storia della tipo-
grafia e in particolare della tipografia in lingua ebraica. iniziata l’attività a Soncino con la
stampa in ebraico del trattato delle benedizioni (1484), i Soncino passarono poi a casal-
maggiore e nei primi anni del ‘500 in diverse città della costa adriatica e quindi nel 1529 a
Salonicco e a costantinopoli. 
Gerolamo “dottissimo nella lingua ebraica” oltre che “espertissimo nella sua arte” era sta-
to invitato a stabilirsi a Fano per stampare gli statuti della città.
essling i, p. 145. Sander 7589. harvard catalogue (italian), 537. Manzoni, annali tipogra-
fici dei Soncino, pp. 114-123. adams V, 746. € 26.000

13. SaLLUStiUS criSPUS.  De coniuratione catilinae. eiusdem De bello iu-
gurthino. eiusdem Oratio contra M.t. ciceronem. M.t. ciceronis Oratio contra
c. crispum Sallustium. eiusdem Orationes quatuor contra Lucium catilinam.
Porcii Latronis Declamatio contra Lucium catilinam. Orationes quaedam ex li-
bris historiarum c. crispi Sallustii. - Venezia, in aedibus aldi, et andreae asulani
soceri, 1509 mense aprili.
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in-8°; 8 cc., 279 pp.; legatura coeva in tutta pelle su assicelle, decorazioni a secco ai piatti e al dorso,
titolo manoscritto al taglio inferiore, tracce di fermagli perduti (restauri al dorso e agli angoli, tracce
d’uso ai piatti). Gora non grave al margine interno di buona parte del volume, segno di tarlo restau-
rato al margine bianco delle ultime tre carte. alcune note a margine e firma di appartenenza sette-
centesca al titolo: Giacomo alberganti, reggente generale della Valsesia tra il 1717 e il 1720.

Prima edizione aldina, rilegata all’epoca in piena pelle su assicelle. La legatura è probabil-
mente opera di un artigiano dell’italia settentrionale. inconsueto decoro a secco composto
da due campi sovrapposti delineati da una cornice a cordicelle intrecciate. al centro due
bande disposte a X a loro volta decorate da girari.
il volume contiene le due principali opere sallustiane: La congiura di catilina e La guerra
giugurtina, seguite da alcune orazioni. il formato dell’edizione è il nuovo formato dei
“classici tascabili” di aldo, stampati nel celebre carattere corsivo.
renouard 57.3. adams S139. € 4.000

14. (Santa briGiDa Di SVeZia).  Orationes Santae brigittae cum oratio-
ne sancti augustini. - (roma, Marcello Silber, non prima del 1510).
in-8°; 8 cc.; legatura del ‘900 in tutta pergamena rigida. Due grandi xilografie popolari che rappre-
sentano i due santi. buon esemplare. ex libris stampigliato del libraio Lauria.

assai rara edizione, di cui si conosce un esemplare conservato alla biblioteca nazionale di
roma. L’operetta comprende 15 brevi orazioni di Santa brigida e la “Oratio pro tribulatis”
pseudoagostiniana. L’immagine di S. brigida prostrata davanti al crocifisso e quella di S.
agostino inginocchiato in preghiera riproducono prototipi rintracciabili in consimili, ma
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anteriori, operette di preghiera stampate a roma nell’ultimo decennio del sec. XV da eu-
cario Silber e prima di lui da Stephan Planck (cfr. Sander 1024 ss.). Sul formarsi di questo
canonico nucleo di preghiere, più volte stampate in edizione popolare tra i secoli XV e
XVi, si veda Gustaf edvard Klemming, brigitta-Literatur, Stockholm, 1884.
Per l’attribuzione tipografica si veda alberto Pinto, annali di eucario e Marcello Silber, p.
48.
Pinto 68. Sander 1047. € 4.000

15. (LichtenberGer JOhanneS).  Pronosticatio in latino. rara et prius
non audita: quae exponit et declarat nonnullos coeli influxus: et inclinationem
certarum constellationum. - Venezia, 23 agosto 1511.
in-4°; 39 cc., 1 c.b.; marca tipografica stampata su fondo nero al titolo, bordura xilografica stampa-
ta in bianco su fondo nero al verso della c. 2, iniziali incise e manunculae; una incisione a piena pa-
gina raffigurante tolomeo, aristotele, la Sibilla, Santa brigitta e Lullo con Dio Padre al recto della c.
3; 44 altre incisioni in legno lungo il testo (una ripetuta, una a piena pagina e un’altra a 3/4 di pagi-
na). Legatura settecentesca in tutto cartoncino alla rustica, tassello originale in carta con titolo ma-
noscritto al dorso. Qualche sottolineatura, il verso della c. 10 completamente annotato a margine da
un’antica mano. Lievi tracce d’uso, una macchia alla c. 37, ma bell’esemplare ben conservato.

rara edizione di questo famoso libro illustrato di pronostici. L’opera, che contiene una se-
rie di profezie, ebbe diverse edizioni, a partire dal 1492 quando venne stampata per la pri-
ma volta a Modena, e molto successo per il suo carisma profetico e le sue oscure inter-
pretazioni degli avvenimenti.



L’apparato iconografico di questa edizione, che riprende in parte quello dell’edizione del 9
agosto dello stesso anno fatta eccezione per un legno (verso della carta 6) copiato da quel-
lo dell’edizione originale (cfr. Sander), segue stilemi di gusto tipicamente veneziano di-
staccandosi dalle versioni caratteristiche dell’area tedesca. Le illustrazioni sono particolar-
mente suggestive con 44 legni di grandi dimensioni che interpretano con inusuale fantasia
le profezie.
essling 1252. Sander 3968. De Marinis , il castello di Monselice, p. 67. D. Fava, La fortu-
na del pronostico di Giovanni Lichtenberger in italia nel Quattrocento in “Gutenberg-
Jahrbuch”, Mainz 1930, p. 138 n° 6. € 14.500

16. bUrchieLLO (DOMenicO Di GiOVanni).  esonecti (sic) del bur-
chiello fiorentino stampati di nuovo e ricorretti. - (Firenze), ad petitione di ber-
nardo di Ser Piero Pacini da Pescia, 1514.
in-8°; 75 carte, ultima bianca assente. Xilografia a piena pagina al titolo e marca tipografica in fine.
Legatura dei primi anni del ‘900 in tutto marocchino avana con riquadri in oro e a secco ai piatti, fi-
letti e titoli in oro al dorso, filetti interni e tagli dorati. bell’esemplare.

Prima edizione figurata di estrema rarità: solo 2 esemplari censiti nelle biblioteche italiane
(nazionale di Firenze e Fondazione cini di Venezia). alla carta del titolo appare per la pri-
ma volta la xilografia con il ritratto del poeta seduto alla scrivania, circondato da una lar-
ga bordura architettonica e floreale che verrà poi utilizzata per l’edizione dello Zucchetti
delle Selve d’amore di Lorenzo De’ Medici.
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Domenico di Giovanni detto il burchiello (Firenze 1404 - roma 1449), barbiere a Firen-
ze, la sua città, che dovette abbandonare per l’inimicizia con i Medici, fu poeta assai sin-
golare, popolare ma anche colto, si espresse principalmente con sonetti caudati di satire di
costume e d’amore. La sua satira, per lo più diretta nei confronti dei potenti, è caratteriz-
zata da versi spesso sconci e volgari, a volte molto criptici. Diede il nome ad un genere la
“poesia burchiellesca” che ebbe un certo seguito nell’italia del ‘400. 
Molto numerose sono le edizioni di questi sonetti a partire dal 1472: tutte, come questa,
molto rare, conservate in pochissimi esemplari.
Sander 1456. rhodes, catalogo del fondo antico della Fondazione cini b-130 (ex De Ma-
rinis). € 3.800

17. cOrnaZZanO antOniO.  De re militaria. - in Orthona ad mare, per
hieronimo Soncino, 1518.
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in-8°; 194 cc. nn.; legatura del ‘900 in tutta pergamena, tassello con titolo in oro al dorso, tagli dora-
ti. Strappetto restaurato al margine verticale esterno della c. b4 che tocca tre lettere. rarissime e as-
sai lievi fioriture.

Secondo libro stampato a Ortona dal Soncino che (come si legge nella dedica) era appena
approdato nella località abruzzese in seguito alla sua perenne ricerca di un luogo libero da
influenze dirette o indirette dello Stato Pontificio per poter esercitare la propria arte di ti-
pografo. Si veda in proposito Manzoni, annali tipografici del Soncino, i, pp. 459 ss.
Ottima edizione del celebre poema didascalico in terza rima sull’arte della guerra del cor-
nazzano (1429-1484), umanista piacentino che fu al servizio di bartolomeo colleoni.
Manzoni 109. Sandal, Soncino nelle città adriatiche, 93. eDit c 6499. € 4.500

18. VaLeriUS FLaccUS GaiUS.  argonauticon libri octo cum eruditissimis
aegidij Maserij Parrhisiensis commentarijs. - Parigi, in chalcografia iodoci badii
ascensii, ad decimum quartum Kalendas Feb. 1519.
in-folio; 8 cc., cXiiii cc.; titolo inciso entro grande cornice architettonica, con figure mitologiche e
grande marca tipografica di Jean Petit, illustrazioni incise in legno lungo il testo tra un libro e l’altro.
Legatura settecentesca in mezza pelle, tassello con titolo e filetti in oro al dorso. Macchia al margine
esterno bianco delle ultime 5 carte, restauro al margine superiore delle ultime 2 carte. antica nota di
possesso al titolo.

Prima rara edizione illustrata (un unico esemplare completo registrato in iccU) dell’ar-
gonautica, poema epico in 8 libri (l’ottavo è interrotto) di Valerio Flacco sulla spedizione
degli argonauti nella colchide per la conquista del Vello d’oro.
Oltre all’elegante frontespizio inciso con la marca tipografica di Jean Petit, in collabora-
zione con il quale Josse bade aveva realizzato l’impressione, ogni libro è introdotto da una



grande xilografia, di artista anonimo, che raffigura un episodio saliente dell’avventura de-
gli argonauti. 
i versi latini si trovano circondati dal commento di Gilles de Maizières, considerevolmen-
te ampliato in questa edizione rispetto alla stampa non illustrata del 1517 e introdotto da
una nuova prefazione dedicata a Jacques Du Moulin.
brunet V, 1045. adams V-76. Schweiger, p. 1098. non in Fairfax Murray né in Shaefer.

€ 7.000



19. triSSinO GiOVan GiOrGiO.  epistola del trissino de le lettere nuo-
vamente aggiunte ne la lingua italiana. - S.n.t. (ma roma, Lodovico degli arrighi
Vicentino e Lautizio Perugino, 1524).
in-4°; 8 cc.; legatura del ‘900 in tutto marocchino rosso, titolo in oro al dorso, filetto in oro ai piatti,
merletto interno. ex libris al contropiatto anteriore. buon esemplare.

rarissima prima edizione del maggior contributo teorico del trissino alla sua battaglia in
favore di una scrittura ortofonica della lingua italiana, scritto in forma di epistola indiriz-
zata a Papa clemente Vii. Di questa prima edizione esistono due tirature, entrambe di as-
soluta rarità, caratterizzate da minime differenze, solo di carattere tipografico: la presente
è la seconda, per la quale l’autore stesso introdusse piccole modifiche, volte a cesellare ul-
teriormente la raffinatissima impostazione.
Le nuove lettere proposte e già utilizzate in questa operetta sono la ‘e’ e la ‘o’ aperte, la ‘z’
ottusa, la ‘j’ e la ‘v’ consonanti; la grafia usata era mutuata dall’alfabeto greco. Paradossal-
mente - visto che il trissino le considerava “di necessità minore” - solo le ultime due tro-
varono stabile impiego nell’alfabeto italiano. il contributo di trissino, seppure non ebbe
seguito duraturo nell’ortografia dell’italiano standard, rappresenta uno dei culmini della ri-
flessione teorica cinquecentesca. 
“e’ noto come Giovan Giorgio trissino, indottosi ad affidare ai torchi le proprie opere,
abbia prescelto non già comuni editori di professione, per illustri che fossero, ma ecce-
zionali maestri nell’arte calligrafica, in grado di surrogare in modo perfetto il limpido cor-
sivo cancelleresco dei manoscritti confezionati per la più esigente committenza dell’epoca:
a roma nel 1524 Lodovico de gli arrighi, disegnatore dei caratteri realizzati dall’orafo pe-
rugino Lautizio di bartolomeo dei rotelli. Scomparso nel ’27 Lodovico [nel sacco di ro-
ma]… il trissino nel 1529… si rivolse a tolomeo ianiculo da bressa, spostatosi a Vicen-
za. indiscutibile il prestigio di tali emissioni: rarissime quelle romane, un poco più diffuse
ma pur sempre assai ricercate quelle vicentine” (Longoni).
Gamba 1703. balsamo-tinto, pp.129-130. Morsolin, p. XXXV. breman 8. Fumagalli,
Lexicon, p. 519. Fleuron iii, p. 29. harvard, italian 506. edizioni di opere di Giangiorgio
trissino esposte in occasione del convegno, a cura di Franca Maria Galante, in convegno
di studi su Giangiorgio trissino a cura di neri Pozza, nr. 7. F. Longoni, Due problemi del-
l’editoria del secolo XVi. Le prime edizioni del trissino, “Libri e documenti” 27, 1/2,
2001, pp. 10 e ss. € 6.500

20. caStiLLO DieGO (DeL).  tractatus de duello. - torino, per D. anto-
nium ranotum, 25 ottobre 1525.
in-4°; 56 cc.; frontespizio con bordura sui 4 lati con fiori e cherubini e grande xilografia al centro raf-
figurante alcuni duellanti a cavallo sulla via di Damasco, osservati da Dio in alto. il secondo titolo (c.
h3 recto) è compreso entro bordura di 4 legni con santi e cardinali, alla fine del testo e del colophon
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due altre xilografie raffiguranti S.Giovanni a Pathmos e S.cristoforo (impresa del ranoto). Legatura
firmata Menard in tutto marocchino rosso, triplice riquadro di filetti in oro ai piatti, titolo, data e fre-
gi in oro al dorso, dentelle e tagli dorati. Qualche marginale macchiolina al frontespizio e qualche leg-
gera brunitura ma bell’esemplare.

Prima edizione di questa rara stampa torinese, primo testo spagnolo sul duello. 
La prima parte del volume, dedicata a Fernando Francesco d’avalos, vincitore della bat-
taglia di Pavia, è in latino, la seconda con caratteri diversi, più grandi, è in spagnolo ed è
dedicata ad alonso d’avalos del Vasto, nipote di Fernando Francesco, morto mentre il li-
bro era in stampa. 
al recto della prima carta una ricca bordura xilografica, che Kristeller definisce di scuola
milanese, inquadra il titolo e un bel legno raffigurante un combattimento a cavallo, che in-
sieme alle altre illustrazioni sempre Kristeller attribuisce all’illustratore della “Polyanthea”
impressa nel 1503 a Savona.
bersano begey i, 163. Sander 1795. Kristeller, Lombardische Graphik, 106. Mortimer, ita-
lian, 111. Palau 48461. Salvá 1542: “es obra mui rara”. catalogue de la bibliothèque he-
redia, 2432 e 3448 (stesso esemplare): “traitè de toute rareté”. cockle 869. Garcia Donnel
149. thimm, p. 50. Levi - Gelli, p. 119. € 7.500

21. (StatUti Di Ferrara).  Statuta provisiones et ordinamenta magnificae
civitatis Ferrariae nuper reformata cum novissimis provisionibus pro litium diu-
turnitatibus praecidendis. anno Do.M.D.XXXiiii. - (in fine: impressum Ferra-
riae: per Franciscum rubeum de Valentia, 1534).
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n. 22 - berenGariO Da carPi



in-folio; 16 cc. nn., 318 cc., 2 cc. nn.; titolo entro grande bordura incisa; legatura del tempo in tutta
pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso (minimi forellini di tarlo al dorso). antica firma di pos-
sesso in calce al frontespizio: Jo. bapt. Milanus rhodiginus. Sapiente restauro ad una piccola por-
zione del titolo, che lambisce una lettera e la data, uno strappetto alla c. 187 senza perdite.

Seconda edizione degli Statuti di Ferrara (la princeps è del 1476), la prima con il fronte-
spizio illustrato dalla bella bordura incisa nella quale sono raffigurate la Giustizia, i santi
Giorgio e Maurilio vescovo, gli stemmi di Ferrara, di ercole ii d’este e del giudice de’ Sa-
pienti, ettore Sacrato.
”comunemente questa riforma degli statuti ferraresi è indicata come seconda... Fu predi-
sposta da alfonso i d’este, pare nel 1519, ma compiuta sotto suo figlio ercole ii... inten-
zione del duca alfonso i era che la riforma servisse di supplemento alle deficienze degli
statuti particolari delle città alle quali doveva essere estesa” (bibl. Senato).
biblioteca Statutaria del Senato iii, pp. 56-57. Manzoni i, 177. Fontana i, 463. besta ii,
619. Sander 2697. € 3.500

22. berenGariO Da carPi.  tractatus perutilis et completus de fractura
cranei. - Venezia, Jo. de nicolinis de Sabio, 1535.
in-4°; 110 cc. (i.e. 106: errori di numerazione), 1 c. (registro), 1 c.b. incisione in legno al frontespizio
raffigurante una testa trafitta da vari strumenti da taglio e numerose altre nel testo che rappresenta-
no strumenti chirurgici. Legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso. as-
sai lieve alone marginale alle prime carte; sapiente restauro all’angolo inferiore bianco del frontespi-
zio; piccolo segno di tarlo al margine inferiore bianco, ben lontano dal testo. antiche tracce d’ap-
partenenza cancellate al titolo; antica firma di possesso “berardini de Mandesio phisici”.

terza edizione. Fondamentale primo trattato scientifico sulle ferite al cranio e le cure
neurologiche. Di grande interesse per gli straordinari resoconti sugli interventi chirurgici al
capo e numerosi elementi di anatomia del cranio ripresi da osservazioni dirette. L’occa-
sione del libro fu una discussione sul modo di trattare una ferita al capo riportata da Lo-
renzo de’ Medici in battaglia; nel testo sono poi discusse malattie quali l’apoplessia, la me-
ningite, le paralisi di natura neurologica. alcune illustrazioni xilografiche mostrano ferri
neuro-chirurgici. 
”berengario’s book was the most original neurological treatise until then and was not sur-
passed until the apparence of ambroise Paré’s similar work in 1562, in which Paré ex-
pressed his appreciation of his predecessor’s efforts and made use of them” (DSb).
Garrison Morton 4850. Durling 532. Wellcome 779. Putti, p. 139. choulant, p. 137. Stil-
lwell, the awakening interest in science, 600 (prima edizione). norman 186 (prima edi-
zione). DSb i, p. 618. € 13.000

23. LactantiUS FirMianUS.  Divinarum institutionum libri septem. eiu-
sdem de ira Dei. De opificio Dei. epitome in libros suos. Liber acephalos. Phoe-
nix. carmen de dominica resurrectione. item index in eundem rerum omnium.
tertulliani liber apologeticus cum indice. - Venezia, in aedibus haeredum aldi et
andreae soceri, mense Martio, 1535.
in-8°; 12, 328, 16, 48, 44 cc. testo latino (in corsivo), qualche passaggio in greco. Legatu-
ra ottocentesca in tutto marocchino verde con impressa ai piatti in oro l’ancora aldina cir-
condata da un triplice filetto e motivi ornamentali sempre in oro. altri fregi floreali al dor-
so e titolo in oro; filetti interni e tagli dorati. buon esemplare con ampi margini (16 x 10
cm.), proveniente dalla biblioteca di alexander cochrane (ex-libris).
Seconda edizione aldina, che si distingue dalla prima (1515) in quanto basata su nuovi ma-
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noscritti della biblioteca di Montecassino. curata da Onorato Fascitello, amico del bem-
bo, questa versione testuale rimase la base di riferimento per le edizioni successive in tut-
ta europa. 
Precedono i testi la dedica di Paolo Manuzio a Germano Minadoi e la lettera di G. b.
egnazio ad antonio trivulzio (già apparsa nell’edizione del 1515).
renouard, pp. 113-114: “trés bonne édition, bien supérieure à celle de 1515”. ahmanson-
Murphy iiia, 243. € 2.300

24. PLiniUS SecUnDUS.  historia mundi denuo emendata. - basilea, (Fro-
ben), marzo 1535 (in fine: Mense Februario anno 1535).
in-folio; 44 carte, 671 pagine, 66 carte; grandi iniziali incise. bella legatura della prima metà del ‘600
in tutta pelle con titolo in oro al dorso, greca in oro ai piatti, che reca al centro uno stemma inciso in
oro circondato da una corona di lauro (qualche piccolo restauro, piccole mancanze di pelle agli an-
goli e ai labbri). buon esemplare che riporta la provenienza al verso del piatto anteriore “ex dono M.
de la rivière consiliarii in Senatu Metensii 1655”, al piatto anteriore e alla c. a2r (ex libris Minimo-
rum caenomanensium 1655), con relativo ex libris a timbro (Seminarium cenomanense). Qualche
gora al margine inferiore bianco di alcune carte.

classica edizione della historia naturalis di Plinio stampata da Froben a basilea, con la
prefazione di erasmo e il titolo historia mundi. il testo è ampiamente illustrato dalle au-
torevoli note di Sigmund Gelen (Galenius), artefice anche delle numerose correzioni te-
stuali, che rendono la sua curatela un riferimento importante a livello filologico. Sigmund
Gelen (1497-1554) fu celebre umanista di origine ceca e grande amico di erasmo.
Schweiger, p. 586. adams, P 1561. € 2.200

25. Dante aLiGhieri.  comedia del divino poeta Danthe alighieri, con la
dotta e leggiadra spositione di christophoro Landino. - Venezia, bernardo Sta-
gnino ad istantia di Giovanni Giolito, 1536.
in-4°; 28, 440 cc.; carattere corsivo; sul titolo, entro un ovale, il ritratto del poeta. incisione a piena
pagina all’inizio della prima cantica; ciascun canto è illustrato da una xilografia; capilettera, iniziali or-
nate e l’impresa dello stampatore in fine, tutti incisi in legno. Legatura settecentesca in tutta perga-
mena, tassello con titolo in oro al dorso. Lieve difetto in corrispondenza del nome “Dante” al fron-
tespizio e alla carta aa1; minime occasionali tracce d’uso. alla carta di sguardia firma di possesso di
antonio Mancurti Del carretto (1794-1871) che trascrive alcuni versi di Giulio cesare cordara in lo-
de di Dante.

terza edizione dantesca uscita dai torchi dello Stagnino con il commento di cristoforo
Landino, dopo quelle del 1512 e del 1520, più corretta ma in tutto simile alle due prece-
denti. assai stimata per la curata tipografia e per le 100 incisioni in legno che corredano
l’opera.
L’ampio commento, in piccolo carattere corsivo, inquadra il testo del poema. il Landino
occupò a partire dal 1458 la cattedra di letteratura appositamente istituita per l’interpreta-
zione e il commento del testo dantesco; amico di cosimo e di Piero de Medici, precetto-
re di Lorenzo e di suo fratello Giuliano, nonché del Poliziano, Landino fu membro del-
l’accademia Platonica fondata da Marsilio Ficino ed esponente di spicco nel panorama del
rinascimento fiorentino.
Si tratta inoltre del secondo libro che reca la sottoscrizione di Giovanni Giolito che pro-
prio nel 1536 aveva iniziato, a Venezia, la sua attività di editore, qui ancora associato al pa-
rente bernardino Stagnino che invece terminerà la sua attività nel 1538.
Mambelli, 29. De batines i, 81/82. bongi, annali di Giolito p. 4/5. essling ii, 544. San-
der 2327. € 4.500



26. OPera nUOVa che inSeGna a tener cOntO  de libro, secon-
do il consueto de tutti i luoghi de italia, così alli Marcatanti, come alli artesani, et
a notar le partide del dare e del recevere, et a notare le affittagioni delle case et
possessioni, et accordar li Famegli, et le massare, et a tener conto de tutte le spe-
se di casa ordinariamente…. - Venezia, a Santo Moyse per Francesco di alessan-
dro bindoni et Mapheo Pasini compagni, dicembre 1536.
in-8°; 16 carte, legatura antica in tutta pelle (adattata). Qualche gora e macchioline marginali ma
buon esemplare.

apparentemente prima edizione di questa rarissima placchetta popolare di contabilità per
i mercanti ma anche ad uso di donne e uomini di casa per tenere correttamente i conti del-
la famiglia. Di questa edizione si conosce, oltre a questo, un solo altro esemplare nella bi-
blioteca di Wolfenbüttel. 
Sotto il testo vi sono numerosi esempi di contabilità e spazi lasciati bianchi per prendere
note. L’operetta, rarissima proprio in quanto libro di uso quotidiano, si colloca nel filone
delle prime opere di aritmetica mercantile pratica, tra le quali ricordiamo il libro d’abaco di
treviso del 1478, il chiarini del 1481 ed il calandri del 1491 ed altre operette d’abaco, tut-
te di notevole rarità.
Unico altro esemplare conosciuto nella biblioteca di Wolfenbüttel (Germania). € 5.500
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27. VitaL ben SaLOMOn.  Keter torah (La corona delle leggi). - costanti-
nopoli, eliser ben Gershon Soncino, 1536.
in-4°; 128 cc.; caratteri ebraici, bordura xilografica sormontata da una corona sul frontespizio, nel te-
sto incisione xilografica delle mani e un’altra con l’immagine delle parti del bue da macellare; legatu-
ra del ‘900 in tutto marocchino rosso con fregi in oro al dorso e ai piatti. tagli dorati. timbro ed ex-
libris della “Library of the theological Seminary of america”. Gora in alcune carte, il taglio al mar-
gine inferiore delle prime carte tocca leggermente la bordura.

Prima rarissima edizione. come è noto i libri stampati a costantinopoli in questi anni so-
no assai difficili da reperire. L’opera è un sommario dei 613 comandamenti secondo la nu-
merazione di Maimonides, più i 7 comandamenti rabbinici e include anche le “hikot be-
dikah” (le regole per esaminare un bue macellato) e un poema in lode dell’autore di Salo-
mon ben Mazzl rob.
come è noto la dinastia dei Soncino riveste una grande importanza nella storia della tipo-
grafia e in particolare della tipografia in lingua ebraica. iniziata l’attività a Soncino con la
stampa in ebraico del trattato delle benedizioni (1484), i Soncino passarono poi a casal-
maggiore e nei primi anni del ‘500 in diverse città della costa adriatica e quindi nel 1529 a
Salonicco e a costantinopoli dove fu stampato questo raro volume.
De rossi 16. Steinschneider 4852 “Opus apud privatos non frequens”. € 23.000

28. bOccacciO GiOVanni.  il Decamerone nuovamente corretto, histo-
riato, & con diligenza stampato. - (Venezia, per Pietro de nicolini da Sabio), 1537.
in-8°; 439 cc., 9 cc. nn.; frontespizio in rosso e nero in ampia bordura xilografica; incisioni in legno
nel testo. Legatura del ‘900 in tutto marocchino, tassello con titolo e decorazioni in oro al dorso. Le
prime due carte con lievi tracce d’uso marginali; un piccolo segno di tarlo restaurato al margine bian-
co inferiore di alcune carte, lontano dal testo. antica firma di possesso cancellata in fine.

rara edizione illustrata del Decamerone, il cui testo deriva dalla celebre e filologicamente
assai corretta “Ventisettana”. Di particolare interesse nella presente impressione venezia-
na è l’apparato iconografico, a partire dalla bordura al titolo: “La cornice a scomparti, ori-
ginalissima di concezione, [è] con vignette grassoccie, figure di donne, di baccanti, di sati-
ri, di vecchi, di amorini bendati, di paesaggetti” (cat. Mostra). Va inoltre notato il mono-
gramma “G.b.” che compare nell’angolo in alto a sinistra e per il quale è stato avanzato il
nome del cartografo e architetto Girolamo bellarmati (nagler, Monogrammisten ii,
2754). infine, da segnalare “le dieci vignette silografiche di formato quasi quadrato (60x68
mm), apparentemente della stessa mano e di genere aulico. i legni della prima, seconda e
terza Giornata (cc. 4r, 41v, 108r) compaiono soltanto in questa edizione offrendo due ver-
sioni della lieta brigata e l’illustrazione della novella di Masetto da Lamporecchio (iii.1); al-
trettanto vale per le silografie della nona e decima Giornata (cc. 356v, 384v), ispirate alla
novella di alessandro chiaramontesi e rinuccio Palermini (iX.1) e a quella di ruggeri de’
Figiovann (X.1)” (cat. Mostra). Le altre vignette, che compaiono qui per la prima volta,
furono poi utilizzate per impressioni successive di altre opere.
Gamba 172. catalogo Mostra di boccaccio a certaldo, 1975 n° 84 (ottima descrizione del-
le incisioni). adams b-2148. brunet i, col. 1000 “edition faite sur celle de Florence”,
1527. € 3.800

29. aMbrOGiO teSeO DeGLi aLbOneSi.  introductio in chaldaicam
linguam, Syriacam, atque armenicam, et decem alias linguas. characterum diffe-
rentium alphabeta, circiter quadraginta, et eorundem invicem conformatio. My-



stica et cabalistica quamplurima scitu digna. et descriptio ac simulachrum Phagoti
afranij. - Pavia, Giovanni Maria Simonetta, 1539.
in-4°; 215 cc. e 1 c. b.; legatura settecentesca in tutta pergamena, tassello dipinto e titolo in oro al
dorso. Frontespizio stampato in rosso e nero entro cornice xilografica su fondo nero e due incisioni
che rappresentano il fagotto alle cc. 178-79. interessanti segni di censura al verso della c. 212, ove si
parla di argomento demonologico. buon esemplare. antica nota di possesso al titolo: D. hieronymi
d’avella”.
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Prima edizione, prima tiratura (con al colophon la data marzo 1539). importante studio
sulle lingue mediorientali stampato a Pavia a spese dell’autore medesimo: al verso della c.
113 si legge: “excudebat ioan. Maria Simoneta cremonensis in canonica Sancti Petri in
caelo aureo. Sumptibus et typis autoris libri, 1539 kal. Martii”. È inoltre il libro dove com-
paiono la prima descrizione e illustrazione (2 grandi xilografie) del fagotto, strumento
musicale inventato dallo zio dell’autore, afranio degli albonesi, canonico a Ferrara.
”his work offers a detailed survey of the Syriac and armenian languages from various
points of view, and a short notice about the other exotic languages (Samaritan, arabic,
coptic, cyrillic, ethiopic) - these languages are all discussed with examples written by
hand in the earlier chapters, and throughout the work we find blank spaces where such
words had still to be filled in” (Smitskamp).
nel volume si trovano numerosi esempi di caratteri siriaci, aramaici, samaritani, armeni,
caldaici, etruschi, e altri, in buona parte disegnati dall’autore: “On the verso of title is a li-
st of thirty-eight entries under the heading of languages and alphabets contained in the
work. Some of these are represented by special types designed by ambrogio, some xylo-
graphically, some supplied in ms. in spaces left for characters [also in red]. there are full
alphabets, explanations and comparisons in the text, and sample biblical texts set in the
various types” (Mortimer). 
in fine si legge uno scambio di lettere con Guglielmo Postel dove si parla anche dell’alfa-
beto dell’Utopia di tommaso Moro.
cavagna 300. Mortimer 20. Smitskamp 240. riemann, Musiklexikon, p. 316. eitner i, p.
91. brunet i, 229. Sull’albonesi e su questa stampa pavese si veda angela nuovo, ales-
sandro Paganino, Padova, 1990, pp. 107 sgg. L’albonesi infatti rilevò i caratteri arabi fat-
ti incidere da Paganino per il suo corano di cui parla a pag. 80. € 13.000

30. FrancO nicOLO’.  Le pistole vulgari. - Venezia, antonio Gardane, 20
aprile 1539.
in-folio; cXiX (i.e. 120) cc.; titolo entro cornice architettonica incisa con raffigurati gli stemmi del-
la corona di Francia e del cardinale Orsini; grande marca tipografica in fine. Legatura del ‘700 in tut-
ta pergamena rigida, titolo in oro su tassello dipinto al dorso (tracce d’uso ad un angolo, pochi fo-
rellini di tarlo al dorso). Sottili segni di tarlo al margine interno delle carte di sguardia, delle prime due
carte e dell’ultima; qualche leggera brunitura, occasionali punti di fioritura, perlopiù marginali.

Prima edizione rara della raccolta delle celebri lettere di niccolò Franco (benevento 1515-
roma 1570). i testi licenziosi ed anticonformisti (si pensi ad esempio alla “Lettera alle put-
tane” (XcVii v) con relativa risposta), dove l’autore inneggia alla libertà del corpo e del-
l’animo e loda il coraggio delle donne emancipate, richiamano chiaramente quelli delle
Lettere di Pietro aretino da poco pubblicate (1537). il Franco, stabilitosi a Venezia nel
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1536, entrò in contatto con l’aretino, di cui divenne presto segretario personale e allievo,
collaborando alla stesura di alcune opere (come ad esempio il primo libro delle Lettere e
le opere sacre). Proprio la compilazione e la pubblicazione di queste “Pistole vulgari”,
considerate dall’aretino imitazione delle proprie, portò alla rottura fra i due. Si scatenò un
durissimo scontro ed il Franco, che ebbe la peggio, fu costretto a lasciare Venezia.
autore spesso di scritti sconci e violente satire, ebbe frequenti scontri con uomini di po-
tere che lo costrinsero ad una vita avventurosa che si concluse a roma, dove Papa Pio V
lo fece condannare a morte dall’inquisizione come eretico e impenitente bestemmiatore:
fu impiccato, nel 1570, su uno dei ponti che conducono a castel Sant’angelo.
Gamba 1401. adams F-961. c. Davis, two early Statements about Michelangelo, “Fon-
tes” 42 (2009). € 6.500

31. MarOZZO achiLLe.  Opera nova de achille Marozzo bolognese, mae-
stro generale, de l’arte de l’armi. - S.n.t. (Modena 1540?).
in-4°; 4 cc., 131 cc. (assente l’ultima bianca, errori di numerazione); titolo e 84 illustrazioni incisi in
legno (53 a piena pagina) nel testo; legatura settecentesca in tutta pergamena, titolo manoscritto al
dorso, tagli rossi. rinforzi ai margini del titolo; il margine bianco delle cc. 126 e di 3 cc. finali sa-
pientemente restaurato. antiche note manoscritte e didascalie poste in calce alle illustrazioni con ri-
ferimenti a personaggi della tradizione cavalleresca.

Seconda edizione del più importante trattato italiano di scherma del cinquecento, e primo
vero trattato sistematico e completo di scherma moderna, la cui fortuna è testimoniata dal-
le molte edizioni che si susseguirono nel corso del secolo. L’edizione veneziana del 1517,
citata da alcune bibliografie come prima, è in realtà ormai riconosciuta come una ristam-
pa del Sessa della fine del ‘500.
Le 84 xilografie, in questa edizione “più fresche” che nella prima (Modena 1536), per il re-
sto identica (cfr. Gelli), rappresentano schermidori nelle diverse figure e posizioni e sono
state attribuite a Francesco barattini o a Giovanni britto (il monogramma “b” è ben visi-
bile su alcune di esse). Di particolare interesse il frontespizio, con l’elaborata bordura che
incornicia il titolo, composta da una struttura architettonica in cui compaiono figure in ar-
matura.
achille Marozzo (1484-1553) è considerato uno dei più importanti maestri della “Scuola
bolognese” ed è riconosciuto come il “padre della scherma europea” (Sticca). Fu allievo di
Guido antonio de Luca che fu maestro, tra gli altri, anche di uomini d’arme quali Gio-
vanni dalle bande nere e Guido rangoni, dedicatario dell’opera.
thimm, p. 181. Vigeant, pp. 89-90. Gelli-Levi, bibliografia del duello, p. 144. D’ayala, p.
203. Gelli, pp. 132-136. Sticca, p. 115. Sander 4384. € 4.500

32. arnObiUS.  Disputationum adversus gentes libri octo nunc primum in
lucem editi. - roma, Francesco Priscianese, 1542 (ma 1543).
in-folio; 4 cc. (ultima bianca), cii cc., 3 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena, titolo mano-
scritto al dorso. Ottimo esemplare marginoso impresso in grandi caratteri tondi. Una firma cancella-
ta al margine superiore del frontespizio.

Prima edizione di questa importante opera di studio contro i culti, i riti e i miti classici e
orientali. il testo, la cui lettera dedicatoria reca la data del settembre 1543, mentre il co-
lophon quella del 1542, uscì dalla tipografia dell’umanista fiorentino ed amico di Pier Vet-
tori, Francesco Priscianese.
adams a 1994. bMc (s.t.) p. 56. brunet i 491. € 2.500
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33. SFOrZa iSabeLLa.  Della vera tranquillità dell’animo. - Venezia, eredi di
aldo Manuzio, 1544.
in-4°; 53 cc., 1 c. (marca tipografica, àncora aldina); stampato in un elegante carattere tondo. Lega-
tura in tutta pergamena antica riadattata nel Settecento, tassello in marocchino con titolo impresso in
oro, doppio riquadro a secco ai piatti. aloni non gravi ai margini bianchi delle prime carte. esem-
plare con buoni margini.

Prima edizione, assai rara, uscita dai torchi della tipografia aldina, dell’opera di maggior ri-
lievo di isabella Sforza (Ferri, biblioteca femminile italiana: “rarissimo”). 
La pubblicazione di questa “bella operetta” (Gamba) di carattere filosofico-morale, assai
interessante nell’ambito della letteratura femminile del secolo XVi, avvenne grazie all’in-
tervento di Ortensio Lando, che firma con il nome di tranquillo la lettera di dedica a
Otho truxes, vescovo di augusta (p. 3). L’attribuzione allo stesso umanista milanese di
questi “paradossi” non è esclusa dalla critica. 
L’opera, che ebbe circolazione limitata, conobbe tuttavia una traduzione francese (Lione,
1549) ed una spagnola (Valencia, 1568). 
”Figlia naturale (1503-1561) di Giovanni Sforza, signore di Pesaro, [isabella Sforza] fu
donna di vasta e varia dottrina; scrisse i trattati Della vera tranquillità dell’animo (1544),
Dello stato femminile e molte lettere” (enciclopedia treccani).
Ferri, biblioteca femminile italiana, pp. 339-340: “rarissimo”. erdmann, My gracious si-
lence. Women in the mirror of 16th century, Lucerna 1999, nr. 121. Gamba 1646. re-
nouard, p. 129. adams S 1044. € 3.400

34. MarOZZO achiLLe.  Opera nova de achille Marozzo bolognese, mae-
stro generale de larte de larmi. - Venezia, Giovanni Padovano, 1550.
in-4°; 8 cc. nn., 148 cc. con frontespizio e 84 figure, di cui 56 a piena pagina, incisi in legno; legatu-
ra coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso, lacci originali in pelle parzialmente conser-
vati. antica firma di possesso al titolo ed ex libris a stampa al contropiatto anteriore (del maestro di
scherma Garibaldi Geraci). antichi segni di inchiostro al titolo; sporadiche, non gravi macchioline e
tracce d’uso. buon esemplare.

terza edizione del più importante trattato italiano di scherma del cinquecento, e primo
vero trattato sistematico e completo di scherma moderna, la cui fortuna è testimoniata dal-
le molte edizioni che si susseguirono nel corso del secolo. L’edizione veneziana del 1517,
citata da alcune bibliografie come prima, è in realtà ormai riconosciuta come una ristam-
pa del Sessa della fine del ‘500.
Le 84 xilografie, in questa edizione “più fresche” che nella prima (Modena 1536), per il re-
sto identica (cfr. Gelli), rappresentano schermidori nelle diverse figure e posizioni e sono
state attribuite a Francesco barattini o a Giovanni britto (il monogramma “b” è ben visi-
bile su alcune di esse). 
achille Marozzo (1484-1553) è considerato uno dei più importanti maestri della “Scuola
bolognese” ed è riconosciuto come il “padre della scherma europea” (Sticca). Fu allievo di
Guido antonio de Luca che fu maestro, tra gli altri, anche di uomini d’arme quali Gio-
vanni dalle bande nere e Guido rangoni, dedicatario dell’opera.
thimm, p. 181. Vigeant, pp. 89-90. Gelli-Levi, bibliografia del duello, p. 144. D’ayala, p.
203. Gelli, pp. 132-136. Sticca, p. 115. Sander 4385. Mortimer, italian 287 (ed. Modena
1536). cicognara 1705. brunet iii, 1466. € 5.500
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35. PSaLteriUM chOraLe FratrUM S. DOMinici  cum versiculis, re-
sponsorijs horarum, antiphonis nocturnalibus, psalmis, hymnisque omnibus, can-
tu & litera, summo studio recognitum, & emendatum ... cui accessere versus
Gloria patri, intonationes, & inuitatoria omnium tonorum: cum ceteris totius an-
ni inuitatorijs, numque alibi excussa. - Venezia, heredi di Lucantonio Giunta,
gennaio 1551.
in-8° grande (18 x 12,5 cm); 8, 296 cc.; interamente stampato in rosso e nero. numerosi capolettera
figurati ornati; musica notata e tre xilografie di cui due a piena pagina. 
bella legatura veneziana coeva in tutto marocchino rosso con decorazione a motivi floreali realizza-
ti con ferri azzurrati impressi in oro ai piatti, al centro dei quali due ovali contenenti stemmi vuoti,
dorso con ferri dorati ripetuti, tagli dorati e cesellati. conservati parzialmente i ganci di chiusura (re-
stauri alle cuffie e piccolo difetto al piatto anteriore). bell’esemplare. Segni di appartenenza cancella-
ti al frontespizio.

raro esempio di salterio domenicano cinquecentesco conservato in una bella legatura
coeva veneziana in marocchino rosso decorata con motivi floreali in oro. il volume è
stampato da Lucantonio Giunta con la classica alternanza di colori rosso e nero che con-
ferisce alle pagine una particolare eleganza. al calendario fanno seguito i salmi con la mu-
sica notata stampata in nero su pentagrammi in rosso. tre xilografie delle quali due a pie-
na pagina ed una al titolo, più piccola, raffigurante S. Domenico, sono inserite nel testo se-
condo uno schema già utilizzato precedentemente in altre edizioni giuntine.
camerini i, 1 560. a. alès, Livres de liturgie. bibliothèque de c. - L. de bourbon, p. 518-
519, n° 330. € 4.000

36. Dante aLiGhieri.  La Divina comedia di Dante, di nuovo alla sua ve-
ra lettione ridotta con lo aiuto di molti antichissimi esemplari. - Venezia, Gabriel
Giolito de Ferrari et fratelli, 1555 (in fine: 1554).
in-12°; 18 carte, 598 pagine, 1 carta. importante legatura della seconda metà del ‘500 in tutta pelle
con doppio filetto ai piatti, piccoli ferri floreali agli angoli in oro, titolo in oro al dorso, al centro dei
piatti sempre in oro, immagine del destrocherio (una mano che stringe un ramoscello), tagli dorati,
sguardie settecentesche marmorizzate sovrapposte alle sguardie originali (antico restauro alle cuffie:
di 1,5 cm a quella inferiore e di 0,5 cm a quella superiore). il simbolo del destrocherio appare su le-
gature eseguite per Marcus Fugger verso la metà del ‘500. il ramoscello compare anche nella marca
tipografica del Giolito, nel pugno dei due satiri. bell’esemplare genuino che riporta un ex libris ma-
noscritto di Giuseppe Varese del gennaio 1758 (al verso della carta di sguardia anteriore).

esemplare conservato in una preziosa legatura cinquecentesca, dell’importante edizione
curata da Lodovico Dolce dove per la prima volta compare il titolo Divina comedia, con
il quale da questo momento in poi il poema venne universalmente riconosciuto. 
il volume è elegantemente stampato. il testo è accompagnato da numerosi fregi xilografi-
ci e illustrato dal ritratto di Dante in ovale e da 12 medaglioni racchiusi in cornici a grot-
tesche, sempre incisi in legno, che richiamano le illustrazioni delll’edizione del Marcolini
del 1544.
”il titolo del poema era stato fin qui assai variamente posto nei codici e nelle edizioni… in
questa del 1555 per la prima volta si disse ‘divina’ l’opera sua e ‘Divina commedia’ fu poi
il titolo accettato da tutto il mondo… Per questa singolarità, per la eleganza e per le non
disprezzabili cure che il Dolce vi pose attorno, malgrado il difetto della scorrezione, l’edi-
zione presente occupa un luogo onorato nella bibliografia dantesca” (bongi).
Mambelli 39. De batines ii, p. 90/91. Fiske, p. 8. Gamba 389. Mortimer it. 147. bongi i,
475/76. € 8.500



37. nUOVi aViSi DeLL’inDie DeL POrtOGaLLO,  ricevuti dalli reve-
rendi padri della compagnia di Giesù. - Venezia, Michele tramezzino, 1559.
in-8°; 4 cc., 60 cc. (ultima bianca); legatura del ‘900 in mezza pergamena. Macchie non gravi al mar-
gine esterno delle ultime 3 carte. antica firma di possesso “Jacominus antonius consolo” in fine.

Prima edizione, rara. La raccolta di lettere riporta notizie dai vari possedimenti portoghe-
si in estremo Oriente: troviamo la descrizione di ceylon, delle Molucche, delle indie
Orientali, del Giappone, della cina, di Goa, dell’indocina, di Malabar, cochin, Moslems,
travancor; con informazioni di grande interesse sul piano sociale, politico, commerciale,
geografico, economico, culturale, etnografico, religioso e antropologico.
il tramezzino dedica il volume a Vittoria Farnese della rovere, Duchessa di Urbino, a cui
aveva già indirizzato una prima serie di “Diversi avisi particolari dall’indie di Portogallo”
che coprivano gli anni 1551-1556. a questa prima serie seguirono in diversi anni fino al
1579 altre 4 raccolte di lettere di missionari, provenienti dai vari possedimenti coloniali
portoghesi. Questa è la seconda raccolta: si tratta di nuovi recentissimi “avvisi” che vanno
dal 1556 al 1558. eccone gli autori, la provenienza e la data: baltasar Dias dalla Malacca
(17 novembre 1556); anonimo da Ormuz (8 luglio 1557); Luís Fróis da Goa (30 novembre
1557); il rettore del collegio di Goa (12 dicembre 1557); Melchiorre carneiro, da Goa (24
dicembre 1557); Melchior nugnes barreto da cochin (8 gennaio 1558); anrique anri-
quez, scritta “in Manaccari nel regno di travancor” (13 gennaio 1558); infine due lettere di
Gonçalo da Silveira da Goa inviate da calicut nell’agosto 1558.
Streit, iV, p. 220. cordier, Japonica, 46-47. carayon 572. Maggs bros, bibliotheca asiati-
ca et africana part iV n° 93. € 14.000

38. taeGiO bartOLOMeO.  La villa dialogo di M. bartolomeo taegio al-
l’invittissimo et gloriosissimo imperatore Ferdinando Primo. - in Melano (sic),
dalla stampa di Francesco Moscheni, 1559.
in-4°; 11 carte (frontespizio, dedica a Ferdinando i, fratello di carlo V, dedica ai lettori, dedica a Giu-
lio Simonetta), 186 pagine, 2 carte; nel testo, ritratto e quattro grandi illustrazioni incise in legno;
grande ed elegante carattere corsivo. Legatura coeva in tutta pergamena morbida con titolo mano-
scritto al dorso e fascetta mobile in pergamena con altro titolo ripetuto, applicata a coprire il taglio
inferiore (per poter disporre il volume di piatto e leggerne il titolo). antiche note manoscritte alla pri-
ma carta; in particolare, interessante iscrizione in bella grafia greca (“le seconde riflessioni sono le più
sagge”), detto proverbiale ricavato da euripide (ippolito 436), con indicazione “roma 1564”. altra
nota di possesso successiva: “conte cozio”. Qualche irrilevante segno di tarlo al margine bianco in-
terno di poche carte. bell’esemplare genuino.

rarissima prima edizione di una delle prime opere interamente dedicate all’arte dei giardi-
ni e all’architettura del paesaggio, testo di riferimento fondamentale per la conoscenza dei
giardini del ducato di Milano nel ‘500. 
Si parla di 250 dimore di “famiglie milanesi che alla metà del XVi secolo avevano la con-
suetudine di vivere molti mesi dell’anno nelle loro ville extraurbane e nei relativi giardini”
(Vercelloni). in questo contesto, in forma di dialogo fra due gentiluomini, pur non essen-
do un vero e proprio trattato di architettura, la “Villa”contiene notizie su ogni aspetto le-
gato alla realizzazione di un giardino, riportando giudizi e considerazioni estetiche, ed il-
lustra significati simbolici di derivazione neoplatonica, chiaramente espressi, ad esempio,
nei passaggi dedicati a Giulio camillo e al suo teatro. 
interessanti le incisioni in legno lungo il testo: oltre al ritratto, lo schema del giardino di
ciro re di Persia; le fontane dell’architetto alessandro caimo per il giardino della sua villa
a Milano; una lunetta con le misurazioni per la costruzione di un giardino a livello; il me-
todo per misurare il tempo attraverso le ombre, seguìto dalle tavole con l’indicazione pre-
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cisa degli orari mese per mese. infine, tra le ville, ricordiamo Villa borromeo, Villa taver-
na, Villa arcimboldi, crivelli, arconati, brivio, arrigoni, archinto, brebbia con la celebre
fontana del bramante e una selva di arance, limoni e cedri.
Le ville sono elencate in “meravigliate e meravigliose descrizioni, da quella di Frascarolo,
residenza di campagna del cardinale angelo de’ Medici, presso Varese, alle delizie artistiche
e botaniche dei giardini borromei sulle isole del Lago Maggiore. il dialogo si svolge tra due
gentiluomini… Ma per quel che riguarda la nostra ricerca, sono vive e dettagliate le descri-
zioni di quei giardini ch’erano in voga nel ‘500 milanese, e, del tutto simili, in altri luoghi
d’italia e d’europa, ma fino ad allora, e ancor per qualche tempo, sfuggiti a particolari at-
tenzioni e trattazioni” (Giorgetta). in questo senso, taegio fornisce un precoce catalogo, fi-
lologicamente importantissimo, di una realtà che fino al ‘700 (con le prime registrazioni ca-
tastali) e ancora oggi risulta indagata in modo non esauriente (cfr. ancora Vercelloni).
F. Giorgetta, hortus Librorum. Liber hortorum, pp. 63 e ss. V. Vercelloni, il giardino a
Milano, per pochi e per tutti, 1288-1945, Milano 1986, p. 98. Predari p. 449. bologna 453.
Manca al cat. hoepli Milano, al cicognara, al berlin katalog. € 12.000

39. aPOLLOniUS PerGaeUS.  conicorum libri quatuor. Una cum Pappi,
alexandrini lemmatibus, et commentariis eutocii ascalonitae. Sereni antinsensis
philosophi libri duo. Quae omnia nuper Federicus commandinus Urbinas... e
Graeco convertit et commentariis illustravit. - bologna, alessandro benacci,
1566. 
Due parti in un volume in-folio; 4, 114, 2, 36 cc. con numerosi diagrammi e figure schematiche nel
testo. Legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al taglio inferiore. trascurabili
macchie al margine bianco interno delle carte 113-115. buon esemplare genuino,

Fondamentale edizione delle coniche di apollonio, la prima nella traduzione latina del
noto matematico Federico commandino (1509-1575). Le edizioni curate dal commandi-
no di apollonio, archimede, euclide, erone e altri matematici greci costituirono un si-
gnificativo contributo allo studio della matematica nella seconda metà del ‘500. 
Una prima versione latina a cura di G. Memmo era apparsa a Venezia nel 1537, ma si trat-
tava di un testo inaccurato e inaffidabile.
il volume contiene i primi quattro libri delle coniche di apollonio, l’unica sezione ad es-
sere sopravvissuta nell’originale greco: “the work on which apollonius’ modern fame
rests, the conics, was originally in eight books. books i-iV survive in original Greek,
books V-Vii only in arabic translation. book Viii is lost, but some idea of its contents
can be gained from the lemmas to it given by Pappus” (DSb).
”the basic treatise on conic sections. apollonius recognized and named the ellipse, para-
bola, and hyperbola” (horblit)
il volume include anche i lemmi di Pappo, il commentario di eutocio e due trattati di Se-
reno (iV sec. d.c.), entrambi stampati qui per la prima volta.
Dibner, heralds of Science 101. riccardi i, 361: “rare”. Sarton i, pp. 173-175. DSb i, pp.
179-193. Stillwell 139. horblit 4. € 9.000

40. cirni antOn FranceScO.  commentarii d’antonfrancesco cirni
corso, ne quali si descrive la guerra ultima di Francia, la celebratione del concilio
tridentino, il soccorso d’Orano, l’impresa del Pignone, e l’historia dell’assedio di
Malta diligentissimamente raccolta insieme con altre cose notabili. - roma, Giu-
lio accolto, 1567.
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in-4°; 4 cc., 132 cc. (i.e. 136: errori di numerazione), 1 carta geografica ripiegata incisa in xilografia
(17,1 x 25,3 cm); stemma del dedicatario Luis de requesens y Zuniga (?) al titolo. Legatura settecen-
tesca in tutto vitello, titolo e fregi in oro al dorso, doppio filetto a secco ai piatti, greca in oro agli or-
li, risguardi in carta marmorizzata, tagli rossi. Firma di possesso manoscritta al titolo e ad alcune car-
te lungo il volume (adamo Poggio, corso); altra firma manoscritta anticamente cassata al titolo. re-
stauri all’angolo esterno superiore bianco della seconda metà del volume, che nelle ultime 8 carte
coinvolgono anche il margine superiore e quello esterno senza toccare mai il testo; uno strappetto re-
staurato e due minime lacune alla carta fuori testo che è applicata su un foglio di carta antica.

assai rara prima edizione, difficile a trovarsi completa della carta geografica che raffigura
dettagliatamente l’isola di Malta durante il celebre assedio ottomano del 1565. Quest’ope-
ra costituisce un documento importantissimo, fondato su notizie dirette, di tale evento e
della difesa dell’isola organizzata dal mondo cristiano. cirni partecipò infatti alla spedizio-
ne spagnola, comandata da don Garcia di toledo, che con successo portò soccorso ai ca-
valieri di Malta.
”il c. si fermò per oltre un anno a Malta onde preparare la storia dell’assedio. L’opera,
stampata da G. accolto in roma nel 1567, col titolo commentarii… è la più importante
del cirni… che per la spedizione di Malta (che costituisce la parte più dettagliatamente svi-
luppata dell’opera) non solo si è direttamente documentato sui luoghi, ma si è servito del-
le testimonianze stesse dei capi della spedizione cristiana cui veniva leggendo l’opera du-
rante la stesura” (Dbi). L’autore, di origine corsa ma legato alla famiglia Medici di Firen-
ze, partecipò anche al concilio di trento, al seguito di papa Pio iV Medici: una sezione del
volume è dedicata alla celebrazione dei lavori del concilio tridentino.
c. Göllner, turcica 1210. Maps of Malta 10. € 4.200

41. FOrLani PaOLO - ZenOi DOMenicO.  il primo (e secondo) libro
delle città e fortezze del mondo. - Venezia, 1567.
Due parti in un volume in-4° (23,5 x 17,5 cm); 2 titoli, 2 carte bianche e complessivamente 36 (17 +
19) tavole a doppia pagina con vedute a volo d’uccello, piante di città e una carta geografica. Legatura
seicentesca in tutta pelle (restauro a una cerniera e al dorso). Firme di possesso di epoche diverse (dal
XVii al XiX secolo) al contropiatto anteriore e al titolo. Sporadiche gore e millimetrica rifilatura al
margine bianco inferiore di poche carte. bell’esemplare.

Unica copia conosciuta con il frontespizio della seconda parte di Domenico Zenoi (cfr.
Ganado) della prima edizione della prima opera a stampa di geografia urbana, considera-
ta una delle più rare di tutta la letteratura cartografica. 
La scoperta di questa copia è avvenuta in tempi relativamente recenti; in precedenza si
parlava solo di “Primo libro delle città …” e non era conosciuta la partecipazione diretta
dello Zenoi al completamento dell’opera. nel saggio di albert Ganado in “the Forlani-
Zenoi town books of 1567. a description and analysis in Speculum orbis” del 1993, sono
stati studiati i tre esemplari conosciuti di questa edizione, tra cui il nostro. 
”the year 1567 constitutes a landmark in the history of italian map production… the
Forlani-Zenoi town books are among the rarest items in cartographic literature. there are
only three extant copies of Forlani’s book, all with different contents, and only one copy
of Zenoi’s book which contains maps at other times apparently forming part of Forlani’s
book… the Forlani-Zenoi town books must have made huge impact on the italian map
market. the novel idea was immediately taken up by other Venetian publishers, and other
town books followed one other in quick succession. a special study of these atlases
should prove highly rewarding. Quite a number of them have been recorded; others are
still to be found and described” (Ganado).
Dei tre esemplari studiati la copia Wroclaw è composta da 24 tavole, quella di Vienna da
26, mentre come detto, la nostra, che proviene dalla collezione del Dr. Fritz hellwig. riu-
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nisce 36 tavole: Gerusalemme, costantinopoli, napoli, Sito di roma, roma, castel S. an-
gelo, Genova, Siena, Fano, Venezia, Parma, Mirandola, Parigi, anversa, calais, Guines,
thionville, Malta, La Valletta, tripoli, il Pignon, crescentino, Milano, Le havre, agria, ia-
varino (raab), tocai, Ziget, Giula, comar, Vienna, assedio di iavarino, austria, istria e
Dalmazia, Gotta, schieramento turco, assedio di Gotta.
Ganado, the Forlani-Zenoi town books of 1567. a description and analysis in Speculum
orbis, 1993. bachmann F. Die alten Stadtebilder Lipsia 1939 n. 285. € 45.000

42. LUiGini MarcO antOniO.  espositione dell’Xi et Xii cap. del iiii
lib. d’esdra, sopra gli accidenti passati, presenti, et futuri della revolutione del
grande et tremendo imperio dell’aquila: quarta, et ultima monarchia nel mondo.
nuovamente composta per l’eccellentissimo M. Marco antonio Louisino udine-
se. - Venezia, appresso Mattheo boselli, 1571.
in-4°; 4 cc., 92 cc. (due errori di numerazione: 36 in luogo di 20 e 24 invece di 26), 12 cc. Marca im-
pressa al frontespizio e molte figure simbolico-allegoriche di mostri impresse nel testo; legatura coe-
va in tutta pergamena morbida. bell’esemplare proveniente dalla biblioteca del cardinale Giuseppe
renato imperiali (1651-1737), altro ex libris nobiliare stampigliato alla carta di sguardia anteriore, so-
lo poche carte un poco brunite.

Prima edizione. nel iV libro di esdra, conosciuto anche come apocalisse di esdra, è evi-
dente l’influsso del Vii capitolo dell’apocalisse di San Giovanni. nel corso dell’opera ven-
gono commentate diverse immagini simboliche: l’aquila a tre teste dell’esdra, la pianta di
costantinopoli, il pardo alato a 5 e a 7 teste, emblema di babilonia, il leone pure a 7 teste,
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l’orsa del profeta Daniele. ciascuna immagine è ripetuta parecchie volte e interpretata se-
condo diverse chiavi sapienziali. Questo del Luigini è un testo particolarmente importan-
te anche per la storia dell’ebraismo in Friuli. Si veda in proposito: ioly Zorattini, L’esposi-
tione dell’Xi et Xii capitolo del iV libro di esdra di Marco antonio Luigini, medico e fi-
losofo udinese del cinquecento, in “La filosofia friulana e giuliana nel contesto della cul-
tura italiana”, Udine, 1972, pp. 155-64.
adams L1539. € 2.300

43. MercUriaLe GerOLaMO.  De arte gymnastica libri sex, in quibus
exercitationum omnium vetustarum genera, loca, modi, facultates, & quidquid de-
niq. ad corporis humani exercitationes pertinet, diligenter explicatur. - Venezia,
apud iuntas, 1573
in-4°; 6 cc., 308 pp. (i. e. 312: errori di numerazione), 14 cc.; 23 incisioni a piena pagina nel testo. Le-
gatura coeva in tutta pergamena morbida. antica firma di possesso (Guarinoni?) e traccia di ex libris
stampigliato al titolo; altra nota d’appartenenza al risguardo anteriore (datata 1776). esemplare ge-
nuino, solo una gora marginale in poche carte.

Prima edizione figurata, seconda assoluta, del primo libro illustrato che tratta di ginnasti-
ca e “fitness”: “First illustrated book on gymnastics. it is the foundation-stone of later
works on the subject and it is important for the study of gymnastics among the ancient…”
(Wellcome). 
Le 23 belle xilografie a piena pagina, che mancano nella prima edizione del 1569, e che
verranno in seguito sempre riprodotte, sono incise da Pirro Ligorio da disegni di cri-
stoforo coriolano. esse raffigurano palestre, banchetti, esercizi e giochi ginnici, discipline
come la lotta, il pugilato, il salto, il disco, la palla ecc.
camerini ii, 759. Mortimer ii, 302. Durling 3088. Wellcome i, 4224. Manca al cicognara,
che ha solo edizioni illustrate successive. € 3.400

44. herO aLeXanDrinUS.  Spiritalium liber. a Federico commandino
Urbinate, ex Graeco, nuper in Latinum conversus. - Urbino, s.n. (D. Frisolini),
1575.
in-4°; 2 cc., 80 cc. (mal numerate 70) con 87 incisioni xilografiche nel testo; legatura settecentesca in
mezza pergamena, tassello con titolo in oro al dorso. Qualche macchiolina e brunitura.

Prima edizione assoluta degli Spiritali (o Pneumatica), opera maggiore di erone di ales-
sandria. La versione latina è di Federico commandino, l’edizione del testo greco vedrà la
luce solo nel 1693. il testo è ampiamente illustrato da interessanti xilografie che raffigura-
no macchine, meccanismi, fontane, giochi ed esperimenti azionati dalla pressione dell’ac-
qua, del vapore e del vento. 
erone, matematico e inventore di alessandria vissuto con tutta probabilità nel i sec. d.c.
e le cui opere sono pervenute tramite la mediazione araba, propose meccanismi e inven-
zioni ammirate da tutti gli ingegneri del rinascimento. tra le macchine descritte e illustra-
te, particolarmente curiose sono la fontana detta di erone, che zampilla grazie alla pres-
sione dell’acqua, o la eolipila (o sfera di eolo), che rappresenta il primo tentativo di tra-
sformare il vapore in energia meccanica (si tratta della prima turbina a vapore della storia)
o ancora un dispositivo (basato sulla dilatazione dell’aria) per far aprire le porte del tempio
all’accensione del fuoco sull’altare.
riccardi i, 364. Mortimer, italian books i, 230. caillet 5117. Poggendorff i, 469. hoff-
mann ii, 357. honeyman 1652. € 3.000



45. MiZaULD antOine.  artificiosa Methodus comparandorum horten-
sium fructuum, olerum, radicum, vuarum (sic), vinorum, carnium & iusculorum,
quae corpus clementer purgent, & variis morbis, absque ulla noxa & nausea, blan-
de succurrant. - Lutetiae (Parigi), Fed. Morelli, 1575.
in-8°; 8 cc., 39 cc., 1 c.b.; legatura moderna in tutto cartone marmorizzato, tassello in marocchino
con titolo in oro al dorso. antichi segni di cancellatura a una carta.

edizione corretta e molto aumentata. il testo è particolarmente interessante nella parte,
che è la più cospicua, dedicata ai vini aromatizzati e alle loro varie proprietà, anche in cam-
po medico. La prima edizione uscì con il titolo: “nova et mira artificia comparando-
rum…” dieci anni prima. 
antoine Mizauld, nato a Montluçon verso il 1510 e morto a Parigi nel 1578, conobbe l’a-
strologia da Oronzo Fineo e divenne astrologo e medico di Margherita di Valois, regina di
navarra e sorella di Francesco i.
binG 1317. Simon bacch. ii, 460. bitting 327 (nota). Oberlé 686.3. Durling 3191. adams
M-1494. Per la produzione di a. Mizauld, cfr. hortus librorum Liber hortorum i, pp. 71-
72. € 1.200
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46. brUnO GiOrDanO.  candelaio. comedia del bruno nolano achade-
mico di nulla achademia; detto il fastidito. in tristitia hilaris: in hilaritate tristis. -
Parigi, Guglielmo Giuliano. al segno de l’amicitia, 1582.
in-8° piccolo; 16 carte, 146 carte; legatura del ‘900 in tutto marocchino blu, titolo e filetti in oro al
dorso, triplo filetto in oro ai piatti, tagli dorati.

Prima edizione, di estrema rarità, dell’unica opera teatrale scritta da Giordano bruno e di
uno dei suoi primi lavori. 
insieme alla Mandragola di Machiavelli (1524), il candelaio di bruno è da considerarsi ca-
polavoro della produzione drammaturgica del rinascimento italiano e prodotto esempla-
re dello spirito culturale del cinquecento. 
bruno aveva terminato la commedia prima di lasciare tolosa diretto verso Parigi, dove
pubblicò il candelaio e i suoi noti trattati di mnemotecnica “De umbris idearum” e “De
compendiosa architectura et complemento artis Lullii”. L’atmosfera culturale parigina e il
sostegno di enrico iii gli furono particolarmente favorevoli e la commedia non passò
inosservata.
nel testo – una vicenda d’innamoramenti, arti magiche e cupidigia ambientata a napoli
nel 1577 - viene sviluppata una tagliente satira contro l’amore petrarchesco, spesso insipi-
do e legato a formule vuote e atrofizzate, e contro l’asettica cultura accademica. tale sati-
ra si esprime anche a livello linguistico e nella strutturazione della scena e della regia, che
assumono caratteri di provocazione e avanguardia. 
“the comedy develops a bitter satire against the insipid lover, the sordid miser, and the
foolish pedant, and though these figure against Petrarchan love, bourgeois greed, and aca-
demic knowledge. both on the linguistic level and in the weaving of the scenic action bru-
no challenges institutional knowledge in a provocative, or “avanguardistic” way, as barberi
Squarotti defines it (“La struttura del candelaio”, 1993). and he also rejects the false lyri-
cism of the spiritualized lover, who is deceived by the reality of economic interest; the il-
lusions of alchemical science, which is mocked for its desire for easy gain; the empty for-
mulas of the humanistic language, which is reduced to pure grammatical declamation; and
finally, the deceptive versatility of biblical quotations, which are always subject to defor-
mations and double meanings” (Frajese).
Salvestrini 43. Sturlese 4, pp. 28-35. Giordano bruno 1548-1600, Mostra storico-docu-
mentaria, roma, biblioteca casanatense, 2000, 127. V. Frajese, il candelaio, encyclopedia
of italian Literary Studies, ed. by G. Marrone and P. Puppa, new York 2007, p. 318. J. S.
Kennard, the history of the italian theatre, new York 1932, pp. 108 e sgg. € 60.000

47. ceSaLPinO anDrea.  De Plantis libri XVi. - Firenze, Giorgio Mare-
scotti, 1583.
in-4°; XL pp., 621 pp., X pp.; legatura coeva in tutta pergamena morbida (sguardie rinnovate con
carta antica, il piatto anteriore rifatto con pergamena antica). Leggere tracce d’uso agli orli del titolo,
lieve gora al margine bianco di poche carte iniziali. ex libris stampigliato al titolo e alla prima carta di
dedica (Sandro brugnatelli). buon esemplare.

Prima edizione. il “De Plantis” costituisce il fondamento della botanica moderna come
scienza indipendente. “With andreas caesalpino a new era begins... his book on plants
was the first attempt to classify plants in a systematic manner based on a comparative
study of forms” (PMM).
in quest’opera viene esposta la prima classificazione scientifica delle piante fondata sul-
l’osservazione delle diverse parti che le compongono, superando l’impostazione ancora
medievale degli erbari quattro-cinquecenteschi destinati alla farmacia e alla medicina. 
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Prima dell’invenzione del microscopio cesalpino fornisce qui un’ampia e dettagliata serie
di informazioni su fiori e frutti che sarà decisiva nello sviluppo della botanica del XVii se-
colo e di buona parte del XViii; le sue idee “governed the development of botany in the
17th century and his influence extended into the 18th. he was the first to describe in ac-
curate detail the parts of flowers, seeds and fruits, and based his analytic classification on
these parts. he was perhaps the first to wrestle in print with the concept of species; and
his solution, like those of many modern botanists, was based on the capacity of a group to
reproduce its kind” (introduction to the hunt catalogue of botanical books, Pritzel 1640,
pp. XXVii-XXViii).
PMM 192. alden 583/20. arents (add) 73. bird 528. Dibner 20. norman 432. Waller
11483. Wellcome 1181. hunt cat. of botanical books, Pritzel 1960, pp. XXVii-XXViii.

€ 30.000

48. (MatthieU Pierre).  Discorso veridico, e senza passione sopra la pre-
sa d’arme, e mutamento avvenuto nella città di Lione; per la conservatione di co-
loro, che militano sotto l’ubidienza della santa unione, e della corona di Francia.
il 18 giorno di settembre 1593. con la propositione fatta à Monsignor il duca di
nemurs, per lo consiglio, et la rinovatione del giuramento dell’unione, con li ar-
ticoli della suspension d’arme per la città di Lione. - Vicenza, per Giorgio Greco,
1593.
in-8°; 14 cc., 1 c.b. (assente l’ultima bianca); bella legatura dei primi del ‘900 in tutto marocchino ver-
de con finissimo fregio al centro dei piatti impresso in oro, titolo in oro al dorso. Ottimo esemplare.
ex libris al contropiatto (G. Fumach).

rara placchetta popolare; la prefazione del traduttore cesare campana è datata 27 dicem-
bre 1593. il campana, autore delle “historie del mondo” e di altre vaste opere storico-po-
litiche, tradusse questo testo perché all’epoca si guardava con viva apprensione alla Fran-
cia e al suo orientamento politico e religioso.
barbier i, col. 1050. € 1.200

49. SOranZO LaZarO.  L’Ottomanno dove si dà pieno ragguaglio non so-
lamente della potenza del presente signor de’ turchi Mehemeto 3 ma ancora di
varij popoli, siti, città, e viaggi, con altri particolari di stato necessarij à sapersi nel-
la presente guerra d’Ongheria. - Ferrara, per Vittorio baldini, stampatore camera-
le, 1598.

(Unito:) Oratione ad henrico Quarto nell’assolutione data a Sua Maestà da cle-
mente Viii. - bergamo, comin Ventura, 1596.
Due opere in un volume in-4°; 14 cc., 127 pp., 6 cc. - 4 cc., 32 cc.; vignetta incisa in legno al titolo
con lo stemma di papa clemente Vii; legatura coeva in tutta pergamena morbida, tagli dorati (pic-
colo restauro al dorso). insignificante segno di tarlo al margine superiore bianco dell’indice della pri-
ma opera; foro di tarlo restaurato alle ultime tre carte, con perdita di una lettera. bell’esemplare ge-
nuino.

Prima edizione rarissima della descrizione dell’impero Ottomano del poeta e letterato ve-
neziano Lazaro Soranzo.
il testo offre moltissimo materiale di prima mano relativo all’amministrazione dell’impero
e agli usi e costumi dei turchi sotto il regno di Maometto iii, salito al potere nel 1595. as-
sai interessanti sono le molte osservazioni sui legami tra l’impero ed i popoli dell’europa
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orientale: tra questi i tartari, i cosacchi, i Polacchi, i Sarmati, gli Ungheresi; si parla della
Moldavia, della Valacchia, della transilvania, della Polonia, dell’Ungheria dell’albania,
della Grecia.
La seconda opera, anch’essa in prima edizione, è invece un’interessante orazione sull’av-
vicinamento strategico, osteggiato dagli Spagnoli, tra la corona di Francia e Papa aldo-
brandini ed è rara come tutte le impressioni bergamasche del sec. XVi.
Ottomanno: c. Göllner, turcica 2452. atabey 1157. blackmer 1575. Oratione: bologna
ii, 31 (l’esemplare manca però dell’avvertimento a’ lettori di comin Ventura). bMc (s.t.),
p. 634. € 5.000

50. DeLLa riViera ceSare.  il magico mondo de gli heroi. - Mantova,
Francesco Osanna, 1603.
in-4°; 10 cc., 217 pp., 1 c.; bel frontespizio inciso con stemma di Vincenzo Gonzaga, duca di Man-
tova, cui l’opera è dedicata, e figure allegoriche. Legatura coeva in tutta pergamena morbida (dorso
restaurato). Leggera gora alla parte inferiore e alle ultime carte del volume, qualche sottile segno di
tarlo restaurato al margine inferiore bianco di poche pagine; trascurabile strappetto riparato a p. 169.

Prima edizione, rara. importante opera alchemica che racchiude e sintetizza il sapere er-
metico del tempo. Questa edizione sembra essere sconosciuta alle maggiori bibliografie
specializzate: il caillet cita solo la seconda del 1605 - che uscì con la seguente aggiunta al
titolo: “nel quale con inusitata chiarezza si tratta qual sia la vera magia naturale e come si
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possa fabricare la reale pietra de’ filosofi, unico istromento di tale scienza, narrandosi ad
uno ad uno gli stupendi e infallibili effetti che vale ad operare col detto mezzo un perfet-
to heroe”. 
Senza dubbio da menzionare il frontespizio figurato inciso, di grande qualità, uno dei più
significativi esempi dell’evoluzione grafica nel passaggio tra manierismo e barocco.
Verginelli 88. Vinciana 2176. Duveen 166 e caillet 2951 conoscono solo la seconda edi-
zione. € 6.500

51. MinUcci MinUcciO.  historia degli Uscochi scritta da Minucio Minuci
arcivescovo di Zara. co i progressi di quella gente sino all’anno 1602. - S.n.t. (Ve-
nezia, 1606?).

(Unito:) SarPi PaOLO. aggionta all’historia degli Uscochi di Minucio Minucci
arcivescovo di Zara. continuata sin’ all’anno 1613. - S.n.t. (Venezia 1613?). Sar-
Pi PaOLO. Supplimento dell’historia degli Uscochi di Minuccio Minucci arcive-
scovo di Zara. - S.n.t. (Venezia 1616?).
tre opere in un volume in-4°; 63 pp. - 58 pp., 1 c.b. - 58 pp., 1 c.b. Legatura coeva in tutta perga-
mena morbida, titolo manoscritto al dorso, tagli rossi. trascurabile gora al margine bianco esterno
dell’ultima parte della prima opera; qualche annotazione di mano antica a margine, all’inizio della se-
conda. ex libris nobiliare stampigliato al verso del titolo della prima opera. bell’esemplare.

Prima edizione delle tre opere. Scritto da due testimoni degli eventi, questo testo è la fon-
te essenziale per conoscere la storia degli Uscocchi e del conflitto che si scatenò tra que-
sto popolo e Venezia all’inizio del ‘600 sui territori di confine tra il Friuli, la carinzia, la
Stiria, la croazia e l’istria.
Gli Uscocchi (in lingua serbo-croata uskoci) erano profughi prevalentemente cristiani ori-
ginari dei balcani che si riversarono sulle coste del Mare adriatico per sfuggire all’avanza-
ta dell’impero Ottomano. Sotto la protezione della casa d’austria si stabilirono in car-
niola ed in Dalmazia. Qui divennero presto corsari ed esercitarono azioni di pirateria, sen-
za distinzione, verso i turchi e i Veneziani arrivando ad aggredire le città della costa pro-
tette da Venezia (rovigno, Pola, Ossero, albona). ne scaturì un conflitto che coinvolse
diverse località da trieste a Monfalcone a Gorizia: famosa fu in particolare la guerra di
Gradisca dove gli Uscocchi si erano insediati. nel 1617 l’intervento di Francia e Spagna
costrinse la casa d’austria a privare gli Uscocchi delle navi e a farli insediare in croazia,
dove si fusero con le popolazioni locali.
Le diverse parti della “historia”, uscite separatamente, verranno riunite in volume nell’e-
dizione delle Opere di Paolo Sarpi stampata a Venezia da Mejetti, nel 1677 (cfr. cicogna).
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il testo conobbe poi fortuna europea e venne tradotto in francese da De la amelot.
cicogna, p. 116. Saggio di bibliografia istriana 984 (ed. successiva che compare nel volu-
me delle Opere del Sarpi). Diz. opere anonime e pseudonime ii, p. 48. P. Guaragnella,
Paolo Sarpi e la questione degli Uscocchi, in “custodi della tradizione e avanguardie del
nuovo sulle sponde dell’adriatico: libri e biblioteche, collezionismo, scambi culturali e
scientifici, scritture di viaggio, bologna 2006, pp. 1-15. non in Valentinelli. € 1.800

52. ZUcchi bartOLOMeO.  L’historia della Serenissima theodolinda rei-
na de’ Longobardi, fabricatrice del tempio di san Gio. battista e nobilitatrice di
Monza, città imperiale. - Milano, erede di Pacifico Pontio e Gio. battista Piccaglia
stampatori archiepiscopali, 1609.

(Unito:) ZUcchi bartOLOMeO. breve historia della corona Ferrea e catalo-
go di quei re et imperadori che in Monza, città imperiale, et altrove, l’hanno usa-
ta. -Milano, erede di Pacifico Pontio e Gio. battista Piccaglia stampatori archiepi-
scopali, 1609.
Due opere in un vol. in-4°; 66 pp. e 3 cc. (ultima b.), 62 pp. e 1 c.b., due incisioni nel testo della se-
conda opera, fra cui il sigillo della “comunità di Monza”; legatura coeva in tutta pergamena morbi-
da. nota di possesso manoscritta alla carta di guardia anteriore (Francesco antonio Frisi) e annota-
zioni lungo il testo, nota al frontespizio inerente la morte dello Zucchi. Ottimo esemplare.

esemplare appartenuto ad antonio Frisi (1733-1817), autore di importanti opere sulla
città fra cui le Memorie storiche di Monza. il volume contiene due studi, molto rari, assai
preziosi per l’abbondanza e la puntualità della loro documentazione storica sulla città.
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La storia di teodolinda è in prima edizione mentre la storia della corona Ferrea aveva già
visto la luce una prima volta nel 1607 presso lo stampatore Francesco Vigone. Le due ope-
re furono poi riunite dai medesimi stampatori in un’edizione complessiva, sulle “illustris-
sime glorie di Monza” uscita nel 1613 (cfr. Lozzi, 2945 nota).
Michel Viii 153 (corona ferrea). € 2.000

53. GLOriOSO caMiLLO.  ad theorema geometricum a nobilissimo viro
propositum, ioannis camilli gloriosi responsum. - Venezia, baglioni, 1613.

(Unito:) exercitationum mathematicarum decas prima. - napoli, Lazzaro Scori-
gio, 1627.
Due opere in un volume in-4°; 38 pagine, 1 c.b. - 108 pagine (le pp. numerate 89-94 consistono di
carte ripiegate in fine, con tabelle), 1 c.b. La segnatura e della seconda opera è posposta. numerosi
diagrammi nel testo e alcune annotazioni di mano antica. Legatura coeva in tutta pergamena morbi-
da con titolo manoscritto al dorso. angolo superiore del primo frontespizio e margine bianco ester-
no dell’ultima carta bianca leggermente rinforzati, piccola macchia al margine bianco esterno di 3 cc.
all’inizio del volume. buon esemplare.

Prima edizione, di estrema rarità, di entrambe le opere. il “responsum ad theorema geo-
metricum” è la prima opera di Glorioso ed il testo grazie al quale il matematico campano
si fece apprezzare negli ambienti scientifici permettendogli di succedere a Galileo alla cat-
tedra di matematica a Padova. Proprio grazie al supporto di Galileo nel 1613 ottenne il
ruolo. 
La seconda opera costituisce la prima parte delle tre che compongono le “exercitationes”,
sua opera maggiore. La “decas prima”, stampata nel 1627, conobbe una circolazione pre-
coce e indipendente ed è catalogata come edizione a sé stante: la seconda e la terza ven-
nero stampate da altri tipografi solo nel 1633 e nel 1639.
Giovanni camillo Glorioso (1572-1643) partecipò al dibattito scientifico sollevato dal-
l’apparizione della cometa del 1618, dibattito che aveva coinvolto tutti i principali scien-
ziati del tempo (Galileo, Grassi, Guiducci). egli si distinse per l’originalità e la posizione
indipendente delle sue osservazioni. con Galileo rimase sempre in buoni rapporti, intrat-
tenendo uno scambio epistolare anche dopo il suo trasferimento a napoli, nel 1624.
cinti 74 (De cometis). carli & Favaro 108. riccardi i, 613. € 10.000

54. carrera PietrO.  il gioco de gli scacchi...diviso in otto libri, ne’ quali
s’insegnano i precetti, le uscite, e i tratti posticci del gioco, e si discorre della vera
origine di esso con due discorsi, l’uno del Padre D. Gio. battista cherubino, l’al-
tro del Dottor Mario tortelli... - Militello, per Giovanni rossi da trento, 1617. 
in-4°; 556 pp., errore di numerazione tra p. 352 e 357, 44 cc.; legatura coeva in tutta pergamena, ti-
tolo manoscritto al dorso. restauro al margine inferiore bianco del titolo, qualche fioritura, segnetto
di tarlo restaurato al margine inferiore interno bianco di una decina di carte centrali. alcune interes-
santi antiche postille e note lungo il testo. Firma di appartenenza anticamente cassata al titolo.

Prima edizione di quello che, a ragione, è considerato uno dei più rari ed importanti libri
sugli scacchi. 
”carrera (Don Pierre), Sicilien, mort en 1647, était un des plus habiles joueurs d’échecs de
son temps. Son traité d’échecs: ‘il gioco de gli scacchi’ - in Militello, 1617, est un des plus
recherchés; il y donne des remarques curieuses sur l’origine du jeu des échecs, sur la ma-
niére d’apprendre à jouer sans voir l’échiquier et y fait mention des plus forts joueurs de
son temps qui jouaient de la sorte. il attribue l’invention des échecs à Palamède. cet ou-
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vrage a été commenté par la plupart des recueils d’échecs. carrera, dans ses ‘avvertimen-
ti’ recommande aux joueurs d’échecs de ne point trop manger et de se purger avant de
commencer a se mettre à jouer, afin d’avoir l’esprit libre.” (Gay, bibl. Du jeu des échecs).
chicco-Sanvito 157. Mira: “Questo è il migliore e più completo trattato sugli scacchi. ra-
ro e molto stimato. Moncada 498. € 12.000

55. MariOtteLLi FULViO.  ragguaglio intorno alla libraria, che fù del sig.
Prospero Podiani: et si disegna aprire in detta città ad universal benefitio degli stu-
diosi. - Perugia, Marco naccarini, 1° gennaio 1618.
in-4°; 34 pp., 1 c.b. (applicata al contropiatto); bella marca tipografica incisa al frontespizio. Legatu-
ra coeva in tutta pergamena morbida. ex libris a timbro della collezione Galletti al margine inferiore
bianco della c. a2. Ottimo esemplare.

Prima e unica edizione, assai rara, del “primo trattato teorico sulla biblioteca pubblica”
(Serrai) e uno testi fondativi della biblioteconomia moderna. 
Fulvio Mariottelli, uomo di studi perugino, fu incaricato di occuparsi dell’inventario e del-
l’organizzazione della biblioteca proveniente dalla grande raccolta di Prospero Podiano,
uno dei massimi bibliofili del secolo XVi. Dopo la morte del Podiano, Mariottelli fornì, in
quest’opera, le indicazioni necessarie per l’organizzazione pratica e la fruizione della futu-
ra biblioteca augusta di Perugia, che, insieme alla Malatestiana, è la più antica d’italia. ta-
li indicazioni, basate su studi del Podiano stesso - si veda il manoscritto, datato entro il
1583, del “De bibliothecis disponendis et informandis”, ancora oggi conservato presso la
biblioteca perugina – si rivelano di modernità estrema, considerando anche che la pubbli-
cazione del celebre trattato “advis pour dresser une bibliotèque” di Gabriel naudé (1600-
1653), ritenuto il manifesto della biblioteconomia, verrà pubblicato solo nel 1627. 
andrà infine notato che, trattandosi di un raro caso di biblioteca del tutto laica, la raccol-
ta comprende testi assai licenziosi e spesso proibiti dall’inquisizione, nonostante i ripetu-
ti tentativi di censura nella sistemazione finale della raccolta.
G. cecchini, La biblioteca augusta del comune di Perugia, roma 1978. a. Serrai, il pe-
rugino Fulvio Mariottelli primo teorizzatore della biblioteca pubblica, in Fulvio Mariottel-
li, ragguaglio intorno alla Libraria Podiani, Perugia, Guerra, 2003. Manca a Vinciana e
Lozzi. € 2.500

56. rUinetti tOMMaSO.  idea del buon scrittore opera prima di tomaso
ruinetti da ravenna a beneficio de’ desiderosi d’imitare le vere forme dello scri-
vere. - (roma), 1619.
in-4° oblungo; frontespizio e 44 tavole numerate incisi in rame. La prima tavola mostra il bel ritrat-
to dell’autore, raffigurato all’età di 22 anni, la seconda contiene una dedica a Paolo V, la terza e la
quarta lo stemma e la dedica al cardinal aldobrandini. Le tavole riportano al titolo la firma di cri-
stoforo blanco che si ritiene incisore della maggior parte del volume, mentre la dedica è firmata da
nicolao barbani. Legatura coeva in tutta pergamena morbida. Firma di possesso (carlo balsarino) e
prove di penna al risguardo anteriore (restaurato ai margini). bell’esemplare genuino, solo minime
normali tracce d’uso.

Prima rara edizione. “With ruinetti’s book the era of calligraphic virtuosity is definitely
inaugurated” (Marzoli). La creativa decorazione di gusto barocco risulta caratteristica pre-
dominante del volume, anche rispetto all’invenzione di nuovi disegni di alfabeti. Le larghe
bordure che circondano ogni tavola contengono elaborati fregi con le presenze di putti, an-
geli, uccelli, elefanti e numerosi altri animali, sempre eseguiti con continuità di segno grafico.
”ruinetti was the first of the writing masters to use copper-plate engraving to reproduce
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not only a variety of scripts (as hercolani had been first to do in 1574) but also the very
elaborate borders showing ‘strikings’ or ‘command of hand’. these calligraphic flourishes
already threaten to dominate the page, and later writing masters were to take up this
aspect of the copy books with great enthusiasm and virtuosity” (Whalley).
numerosi esemplari descritti nelle collezioni sono incompleti; in particolare, risulta quasi
sempre assente il ritratto.
bonacini 1585. becker, the hofer collection, 65. Marzoli 21. Whalley J. i, the art of cal-
ligraphy, p. 185. berlin Katalog 5209. € 6.000

57. accOLti PietrO.  Lo inganno de gl’occhi, prospettiva pratica di Pietro
accolti. trattato in acconcio della pittura. - Firenze, appresso Pietro cecconcelli,
1625.
in-folio; 6 cc., 152 pp., 2 cc., capilettera decorati e numerose incisioni xilografiche nel testo di cui 9
a piena pagina. Legatura seicentesca in tutta pelle bazzana con doppio filetto in oro agli orli dei piat-
ti (tracce d’uso, dorso rinnovato). Qualche uniforme brunitura. esemplare réglé.

Prima edizione di uno dei maggiori trattati di prospettiva del XVii secolo dove compare
la prima edizione del trattato della pittura di Leonardo: “nella terza parte è contenuta una
parafrasi di un apografo della redazione abbreviata del trattato leonardesco, sul genere di
quelli che servirono alla redazione della prima edizione a stampa. L’accolti ha fatto un di-
scorso continuo, senza la distinzione in precetti e senza citare la fonte, attribuendosi quin-
di la paternità del lavoro. Visto che l’autore non ha introdotto modifiche sostanziali, limi-
tandosi a un lavoro di compilazione, il Pedretti considera quest’opera, in un certo senso,
come la prima edizione a stampa del trattato della pittura di Leonardo (Pedretti, il “trat-
tato della pittura” 1957, p. 292).” (Pietro Marani).
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L’opera si articola in tre parti nelle quali vengono esposti i principi di ottica e prospettiva,
la prospettiva dei corpi solidi, compresi i poliedri platonici, la prospettiva scenica, la pro-
spettiva “dei lumi e delle ombre”; vengono trattati elementi di gnomonica ed esposto il
funzionamento della camera oscura. 
“a parer mio (e in ciò l’autorità del baldinucci del nelli conforta il mio parere) l’opera in
cui l’accolti rifulge sì è “L’inganno degli occhi: Prospettiva Pratica” […]
[…] Questo trattato incomincia con lo stabilire le norme della visione in linea retta, del-

l’angolo visuale, dell’opacità e trasparenza dei corpi, dei rapporti di grandezza, dell’obli-
quità dei raggi, e di molte altre utili nozioni a chi deve disegnare. entra poi a determinare
le leggi della prospettiva e le regole per mettere in disegno i corpi regolari ed irregolari; il
tutto trattato con rigore matematico e confortato da figure che per quei tempi sembrano
un vero miracolo.
Un’altra parte riguarda la teoria dell’ombra e della penombra, degli sbattimenti, della rifles-
sione, della rifrazione e della costruzione delle meridiane; ed ove si consideri che le teorie fi-
siche nel ‘600 erano soltanto conosciute da pochi privilegiati che avevano avuto la fortuna
di studiare con Galileo, con torricelli, col Viviani, col Magiotti, col borelli e con gli altri dot-
ti del gruppo galileiano; se si consideri che allora le cognizioni non formavano ancora cor-
po di scienza, rimanevano sparse e custodite presso coloro che le avevano scoperte; deve
concludersi che l’inganno degl’occhi è opera di grande valore per quell’epoca, e che pone
l’accolti tra i più chiari ingegni toscani del diciassettesimo secolo.” (ruggero berlingozzi).
Vagnetti eiiib13. Fowler 1. cicognara 802. comolli iii, p. 161-162. riccardi i-4. Schlos-
ser Magnino, p. 626. berlingozzi r., “Di Pietro accolti potestà di Montevarchi e della sua
relazione inedita intorno al presente stato e bisogni della terra di Montevarchi”, Monte-
varchi, tipografia Varchi, 1901. M. t. Florio, P. c. Marani, Leonardo, Dagli studi di pro-
porzioni al trattato sulla pittura 27, p. 140. € 6.500

58. areSt De cOnDeMnatiOn De MOrt, cOntre MaiStre Ur-
bain GranDier,  Prestre curé de l’eglise Sainct Pierre du marché de Lou-
dun, & l’un des chanoines de l’eglise Saincte croix dudit lieu: atteint & convain-
cu du crime de magie, & autres cas mentionnés au procés. - Parigi, estienne he-
bert et Jacques Poullard, 1634.
in-8°; 8 pagine; legatura moderna in tutto cartoncino.

Prima edizione assai rara della sentenza di condanna a morte pronunciata contro il prete
Urbain Grandier in uno dei più famosi processi di stregoneria di tutti i tempi. 
Questo rarissimo documento, uscito a stampa a ridosso della condanna e dell’esecuzione,
contiene le motivazioni del giudizio: l’imputato fu ritenuto colpevole e condannato per
magia, maleficio e possessione nei confronti della badessa del convento delle Orsoline
Jeanne des anges e di alcune altre religiose dello stesso convento. La condanna al rogo fu
eseguita a Loudun il 18 agosto del 1634.
il prelato Grandier (1590-1634) dopo il suo arrivo a Loudun fu al centro di un grande
scandalo in quanto, in qualità di padre confessore, fu accusato di aver abusato in veste dia-
bolica della badessa e di alcune religiose del convento. Le suore, al processo, si mostraro-
no in uno stato di esaltazione mistico-erotica tale da richiedere l’intervento di un esorcista.
Per il Grandier fu deciso il rogo. La risonanza degli accadimenti fu enorme, anche stimo-
lata dai particolari assai scabrosi emersi. Opuscoli e libri furono stampati negli anni a se-
guire su questa vicenda e ancora adesso i “diavoli di Loudun” sono noti nella cultura po-
polare francese ( cfr. bibliotheca Magica et Pneumatica 2026, 2027, 8712, 8713 per testi
antichi su questo argomento). € 1.200
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59. ahMaD ibn MUhaMMaD (ibn ‘arabShah).  ahmedis arabsiadae
vitae & rerum gestarum timuri qui vulgo tameslanes dicitur historia. - Leida, ex
typographia elseviriana, 1636.
in-4°; 4 cc. (occhietto stampato in rosso e blu, titolo in arabo e in latino stampato in rosso e nero en-
tro elegante cornice architettonica incisa, due carte di prefazione), 448 pp.; il testo in arabo è inqua-
drato da un filetto tipografico. Legatura del ‘700 in tutto cartone alla rustica, titolo manoscritto al
dorso. Sporadici punti di fioritura (che interessano le segnature r e ee) ma buon esemplare genuino.
ex libris nobiliare stampigliato al margine inferiore bianco del frontespizio, anticamente cassato ma
perfettamente leggibile.

Prima edizione. L’opera, tratta da un manoscritto arabo tuttora conservato a Leida e cu-
rata dall’orientalista olandese Jacob Golius, che firma anche la prefazione, in latino, è del-
l’autore siriano ahmad lbn ‘arabshah (inizio XV secolo), che fornisce una biografia di ta-
merlano, basata su osservazioni e testimonianze dirette.
timur barlas (1336-1405), italianizzato in tamerlano, fu un condottiero e sovrano turco,
fondatore di un impero che comprendeva le odierne nazioni centro-asiatiche dell’Uzbeki-
stan, parte del Kazakistan, il turkmenistan, la Kirghizistan, l’iran, e la Georgia. il suo no-
me fu reso famoso in tutta europa nei secoli successivi per la risonanza che ebbe nella let-
teratura (da Machiavelli a Marlowe a Poe) e nelle arti. 
L’utilizzo dell’inchiostro blu nella stampa di un fregio e di una parola all’occhietto è una
curiosità tipografica, che è stata messa in evidenza anche da Smitskamp: “an interesting
feature of the book is the use of blue ink for the printing of the word ‘tamerlanis’
(between two red lines) on the half-title, as well as for one typographical ornament on leaf
3 recto” (Smitskamp).
Willems 434. Smitskamp 313. Schnurrer 166. Lambrecht 1774. € 10.000
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60. GaLiLei GaLiLeO.  Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno a
due nuove scienze attenenti alla mecanica & i movimenti locali, con una appen-
dice del centro di gravita d’alcuni solidi. - Leida, elzeviri, 1638.
in-4°; 4 cc., 306 pp. (i.e. 314: errori di numerazione), 3 cc. (indice ed errata); numerose illustrazioni
xilografiche e diagrammi nel testo. Legatura coeva in tutta pergamena (un alone non grave alla parte
superiore di un piatto; il dorso parzialmente restaurato). antico ex libris con monogramma alla pri-
ma carta. assai lieve, uniforme brunitura dovuta alla qualità della carta. buon esemplare genuino.

Prima edizione di quello che è considerato il più importante testo scientifico di Galileo,
opera che ha posto le basi della fisica e della meccanica moderne. Quest’opera aprì la stra-
da che avrebbe portato newton a formulare la legge della gravitazione universale, colle-
gando le leggi di Keplero sui pianeti alla fisica-matematica di Galileo. 
”Di queste due nuove scienzie, piene di proposizioni che in infinito saranno accresciute
col progresso del tempo dagl’ingegni specolativi, in questo libro si aprono le prime porte,
e con non piccolo numero di proposizioni dimonstrate si addita il progresso e trapasso ad
altre infinite, sì come da gl’intelligenti sarà facilmente inteso e riconosciuto”. così lo stam-
patore introduceva l’opera, scritta ad arcetri (Firenze) ma pubblicata in Olanda dopo l’ar-
resto e dedicata al conte di noailles, protettore di Galilei, al quale egli l’aveva affidata.
”anche questa, come tutte le opere maggiori, e forse qui ci troviamo di fronte al capola-
voro di Galileo matematico, è in forma dialogica e divisa in quattro parti conformemente
alle giornate dei colloqui. Gli interlocutori sono il Salviati, il Sagredo e Simplicio... Le pri-
me due parti contengono i primi elementi di quella che noi chiamiamo “statica”: vi si trat-
ta infatti dell’equilibrio delle forze e della resistenza dei materiali e di tutti i concetti atti-
nenti. nelle altre due si tratta di quella parte della Meccanica che noi chiamiamo “dinami-
ca”. Vi si parla infatti del moto equabile o uniforme, argomento, questo che anche archi-
mede aveva trattato, e del moto naturalmente accelerato. l’esperienza della quale egli ot-
tenne impiegando un piano inclinato all’orizzonte... nella quarta si tratta del moto dei
proiettili...” (cinti).
”his greatest scientific achievement. Mathematicians and physicist of the later seven-
teenth century, isaac newton among them, rightly supposed that Galileo had begun a new
era in the science of mechanics. it was upon his foundation that huygens, newton and
others were able to erect the frame of the science of dynamics, and to extend its range
(with the concept of universal gravitation) to the heavenly bodies.” PMM.
PMM 130. horblit 36. Dibner 141. norman 859. carli-Favaro 162. cinti 102. riccardi
516. Gamba 478. Sparrow, Milestones of Science, 75. roberts & trent, bibliotheca Me-
chanica, pp. 129-130. Willems 468. DSb V, p. 245. € 60.000

61. cOSta MarGherita.  Lo Stipo. Dedicato al serenissimo principe D.
Lorenzo De Medici. - Venezia, s.n., 1639.
in-4°; 308 (i.e. 320) pp. compreso il ritratto dell’autrice inciso in rame a piena pagina dal Della bella
alla seconda carta; legatura ottocentesca in mezza pergamena, tassello in marocchino con titolo in
oro al dorso. buon esemplare proveniente dalle biblioteche Landau e Galletti (ex libris al contro-
piatto anteriore e al titolo). Un altro ex libris cancellato al titolo.

Prima edizione (cfr. Vinciana), assai rara. 
Lo “stipo” è suddiviso in sette “cassetti” contenenti 44 componimenti in ottava rima. nel-
le carte preliminari si trovano sonetti in spagnolo di Juan Silvestro Gomez e Miguel de Sil-
veira. 
Margherita costa, soprannominata “La Ferrarese”, fu cantante e poetessa assai celebre a
roma, a Firenze e a Parigi nella prima metà del ‘600. Fu un’artista singolare e straordina-



ria nel panorama del teatro italiano del ‘600. Di umili origini, dedita al meretricio, divenne
presto ballerina, cantante, scrittrice e attrice; ebbe una vita avventurosa tra roma (città dal-
la quale fu allontanata), Firenze e Parigi. condivise la vita dei teatranti itineranti stringen-
do una relazione con l’attore bernardino ricci detto il tedeschino ed una più turbolenta
con l’ex bandito calabrese Fra’ Paolo, non disdegnando però anche gli ambienti di corte.
Vinciana 2405. Ferri, biblioteca femminile, p. 136: “bella edizione”. Fétis i, pp. 369-370.

€ 3.000
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62. MaGhetti beneDettO.  apologia di benedetto Maghetti d’assisi
dove si prova con dimostrazioni certissime non doversi quadrar la dignità, mentre
nell’operare occorra moltiplicare numero con dignità via radice quadra. - ancona,
Marco Salvioni, 1640.
in-8°; 40 pp., frontespizio incorniciato da fregio xilografico; legatura in tutta carta settecentesca de-
corata.

Prima rarissima edizione di questa operetta matematica, che è una risposta a polemiche e
critiche sollevate da diversi scienziati all’indirizzo di un’opera del Maghetti uscita l’anno
precedente sempre ad ancona presso il Salvioni: “analisi o risolutione de’ quesiti altre
volte stampati con il modo d’estrarre radici di numeri composti rationali e inrationali”. tra
gli interlocutori qui spiccano il Graziosi e il matematico siciliano Pietro emmanuele.
Giochi-Mordenti, annali della tip. in ancona, n° 176. riccardi, aggiunte Vi, 191 e Vii,
32: “raro opuscolo”. € 500

63. Kircher athanaSiUS.  Magnes sive De arte magnetica opus triparti-
tum quo praeterquam quod universa magnetis natura, eiusque in omnibus artibus
et scientijs usus nova methodo explicetur, e viribus quoque et prodigiosis effecti-
bus magneticarum aliarumque abditarum naturae motionum in elementis, lapidi-
bus, plantis et animalibus elucescentium, multa huc usque incognita naturae arca-
na recluduntur. - roma, sumptibus hermanni Scheus sub signo reginae (her-
mann Scheus), ex typographia Ludovici Grignani, 1641.
in-4°; 25 cc. (due frontespizi calcografici, dedica, proemio, indice generale e indice analitico del libro
i-ii), 916 (ma 918: p. 615-616 sono ripetute nella numerazione), 8 cc. (indice del libro iii) e 32 car-
te di tavole incise fuori testo. Legatura settecentesca in tutta pergamena rigida con tassello e titolo al
dorso. Moltissime incisioni anche nel testo. nella legatura del presente esemplare inoltre risultano al-
cuni spostamenti di carte: il frontespizio inciso del tomo iii è posto all’inizio; inoltre due cc. del
proemio vanno legate in fine e non in mezzo al primo fascicolo. esemplare con segni di tarlo anti-
camente restaurati al margine bianco di diverse carte specialmente nella prima parte dell’opera e al
margine interno di altre che solo raramente toccano al bordo la parte incisa, ma copia genuina.

Prima edizione. Opera enciclopedica su elettricità e magnetismo che l’autore compose due
anni dopo il suo arrivo a roma e che conobbe ben tre edizioni nel giro di poco più d’un
decennio. 
ricchissimo l’apparato iconografico con 32 interessanti tavole a piena pagina incise in ra-
me e numerosissime altre in legno lungo il testo.
”in this first and rare edition of Kircher’s celebrated work, the learned Jesuit deals with
electrics as well as magnetics, showing great versatility and encyclopaedic knowledge. he
controverts Gilbert’s theories in magnetism and those of Kepler in astronomy. he was a
decided anti- copernican. the noun magnetism occurs frequently […], while the com-
pound electro-magnetismus is the astonishing title of a chapter beginning p. 640. the
work contains many original experiments and demonstrations (Wheeler Gift).
ampi capitoli sono dedicati al magnetismo in astronomia, geografia, nautica, magia natu-
rale, medicina. a tal proposito singolarissimo in special modo appare il capitolo sul ma-
gnetismo nella musica con i suoi poteri terapeutici.
Wheeler Gift, 116. Merril 4. caillet 5778. Ferguson i 467. De backer-Sommervogel, iV,
1046-1077. Wellcome iii 394. € 6.000
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64. riPaMOnti GiUSePPe.  De peste quae fuit anno 1630 libri V. - Milano,
Malatesta, (1641).
in-4°; 1 c. (imprimatur), frontespizio disegnato da Ottavio Salvioni e inciso da cesare bassano, 4 cc.,
412 pp.; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare.

Prima edizione. Opera fondamentale usata da Manzoni quale documento del tempo da cui
attingere le notizie per la descrizione della peste nei suoi “Promessi Sposi”: “La storia del
r. supera tutte, per la quantità e per la scelta de’ fatti e ancor più per il modo d’osservar-
li” (Manzoni, Promessi Sposi, cap. XXXi).
Krivatsy 9682. Wellcome iV, 531. Lozzi 2677: “istoria assai pregiata”. cat. hoepli Milano
877. Predari, p. 182. Vinciana 2106: “edizione originale molto rara e ricercata”.

€ 2.000

65. GriMaLDi GiacintO.  Dell’alchimia. Opra, che con fondamenti di
buona filosofia, e perspicuità ammirabile tratta della realtà, difficoltà, e nobiltà di
tanta scienza, … e delle regole, e methodo da osservarsi nella compositione del-
l’oro alchimico. - Palermo, nella stamperia d’alfonso dell’isola, 1645.
in-4°; antiporta incisa in rame, 8 carte, 206 pagine, 1 tavola ripiegata in fine; tutte le pagine di testo
sono incorniciate da un doppio filetto tipografico. Legatura coeva in tutta pergamena (tracce d’uso,
sguardie sostituite con carta antica). Margine inferiore bianco dell’antiporta restaurato, qualche pic-
cola macchia al margine di poche carte, strappi restaurati alla tavola ripiegata, senza perdite, segno di
tarlo restaurato al margine superiore di alcune carte centrali.

Prima edizione di questo rarissimo trattato siciliano di alchimia, unico libro scritto da
Giacinto Grimaldi. come si legge nel titolo, l’opera è quasi completamente dedicata agli
studi e alle ricerche sulla generazione dell’oro alchemico. 
L’antiporta incisa in rame raffigura i ritratti di hermes e Geber. alla fine del volume la
grande tavola contiene il “compendio delle composizioni chimiche che sono nella Galle-
ria del Dottor Giacinto Grimaldi palermitano”, un catalogo degli unguenti, elisir, compo-
sti chimici, essenze in vendita presso l’autore.
Duveen, p. 270. biblioteca magica della casanatense 568. Virginelli 141. Wellcome iii, p.
167. Mira i, p. 464. Manca a Ferguson, alla collezione Moncada e alla collezione Mellon.

€ 3.500

66. breSSani GiUSePPe.  breve relatione d’alcune missioni de’ P.P. della
compagnia di Giesù nella nuova Francia. - Macerata, heredi d’agostino Grisei,
1653.
in-4°; 2 cc., 128 pp.; legatura settecentesca in tutta pergamena, al titolo si intravede un segno di ap-
partenenza cancellato. buon esemplare.

Prima edizione. Fondamentale fonte di notizie sulle missioni gesuitiche nell’Ontario, ba-
sata sull’esperienza diretta dell’autore. il testo descrive da un punto di vista storico e an-
tropologico la società dei nativi Uroni (popolazione indigena della regione), le loro usan-
ze, credenze, attività, e la loro lingua, in un racconto distaccato che va al di là degli obiet-
tivi dell’evangelizzazione. 
il bressani arrivò in canada nel 1642 e visse nel Quebec per due anni. Durante la sua mis-
sione fu catturato da una banda di irochesi, tribù che contendeva agli Uroni la suprema-
zia sul territorio, e torturato. riuscì a sopravvivere e a tornare in italia nel 1650 quando
scrisse questa ampia relazione. ebbe ancora la forza di tornare in canada per cercare una
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soluzione al conflitto tra i due popoli ma rassegnato dovette rientrare definitivamente in
europa. 
”Modesty and a delightful simplicity characterize the narrative, and especially the history
of the captivity and sufferings of its author. he ends with the time of his departure from
canada, doubtless in order to give his work the powerful authority of personal testimony
as eye-witness of almost all the things which he relates.” (F.Martin, in the introduction to
the French translation, published in Montreal: 1852).
Sabin 7734. J.c. Mccoy, Jesuit relations of canada, 82 (pp. 190-91). backer-Sommervo-
gel ii, 13. church iii 524. bell b407. Lande 57. Sul bressani si veda Franco catalano in
“Veltro, rivista della civiltà italiana” 1992, pp. 83-100. Per gli altri più recenti studi sul mis-
sionario italiano si veda inoltre Guy Laflèche, bibliographie littéraire de la nouvelle-Fran-
ce, p. 128. € 9.000

67. caSSini GiOVanni DOMenicO.  theoriae motus cometae anni 1664
pars prima. ea praeferens, quae ex primis obseruationibus ad futurorum mo-
tuum praenotionem deduci potuere, cum noua inuestigationis methodo, tum in
eodem, tum in comete nouissimo anni 1665 ad praxim reuocata. auctore ioanne
Dominico cassino … - roma, Fabio di Falco, 1665.

(Unito:) Lettere astronomiche di Gio. Domenico cassini al Signor abbate Otta-
vio Falconieri sopra il confronto di alcune osservazioni delle comete di quest’an-
no M.Dc.LXV. (in fine:) roma, Fabio di Falco, 1665.
Due opere in un volume in-folio; (theoriae motus): 2 cc. (titolo e dedica), 60 (i.e. 62) pp., 1 grande
tavola ripiegata, 1 c. (indice) - (Lettere): 22 pp., 1 c. (imprimatur). Legatura del ‘900 in tutta pelle. ex
libris di biblioteca privata a timbro sul frontespizio della seconda opera. rare pagine un poco bruni-
te, tracce di piegatura alla tavola. bell’esemplare a grandi margini (32 x 22 cm.).

Prime edizioni. rarissime opere di Giovanni Domenico cassini dedicate al passaggio del-
la cometa del 1664: l’autore la osservò attraverso il nuovo telescopio, qui descritto nella
prefazione, e “formulated a new theory (in agreement with the tychonian system) in
which the orbit of the comet is a great circle whose center is situated in the direction of
Sirius and whose perigee is beyond the orbit of Saturn. a new and fertile direction now
opened up for cassini’s observation. through his friendship with the famous roman
lensmakers Giuseppe campani and eustachio Divini, cassini, beginning in 1664, was
able to obtain from them powerful celestial telescopes of great focal length. he used
these instruments - very delicate and extremely accurate for the time - with great skill, and
made within several years a remarkable series of observations on the planetary surfaces,
which led him to important discoveries. in July 1664 he detected the shadow of certain
satellites on Jupiter’s surface and was thus able to study the revolution of the satellites and
to demonstrate that of the planet” (DSb). 
La grande tavola ripiegata alla fine della prima opera raffigura la posizione della cometa ri-
levata nell’emisfero sud tra il 13 dicembre 1664 e gennaio 1665. 
La seconda opera è una raccolta di lettere indirizzate a Ottavio Falconieri, dove cassini ri-
porta ulteriori informazioni riguardo alla cometa e molte indicazioni sulle osservazioni
compiute da auzout e hevelius.
DSb iii, p. 101. i) riccardi i, p. 276. Grassi, p. 139. Lalane p. 261. ii) riccardi i, p. 277.
Grassi, p. 139. Lalane, p. 258. € 30.000
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68. caPriGLia GiUSePPe.  Misura del tempo cioè trattato d’horologi da
ruota di tre ordini rusticho da campanile, pulito da camera, lustro da petto, dove
con regole facili e certe s’insegna a fabbricarli di nuovo e intender i fabbricati. -
Padova, Gattella, 1665.
in-4°; antiporta incisa in rame, 3 cc., 72 pp. con numerose incisioni in legno nel testo, perlopiù a pie-
na pagina. Legatura del ‘900 in mezza pergamena. antichi timbri di collezione privata (duplum alie-
nato) all’antiporta e al titolo, firma di possesso settecentesca al verso dell’antiporta dell’orologiaio Jo.
raffaelle Fiorelli. assai lieve gora marginale all’antiporta e carta solo un poco ingiallita; esemplare
con buoni margini.

Prima edizione. Opera molto importante, una delle prime a trattare di orologi meccanici.
Giuseppe da capriglia, monaco cappuccino, fu non solo teorico ma costruttore e ripara-
tore di orologi. in questo trattato, molto ben illustrato da 23 figure a piena pagina, l’auto-
re espone le sue invenzioni e descrive minuziosamente orologi e meccanismi relativi. Da
notare la bella antiporta incisa in rame con il ritratto dell’autore nel suo laboratorio sor-
montato da un grande orologio. 
”the Measurement of time, that is, a treatise on clocks of three kinds, roughly built
turret clocks, Well-built house clocks and higlhy-finished breast watches. in which is
taught by easy and sure instructions the building of new clocks and the working of old
clocks. a subject never before treated or published by anyone. an interesting work, use-
ful not only to those who wish to learn the craft, but also to those who delight in keeping
and looking after clocks of all kinds. by it anyone can learn to repair them, to keep them
regulated and in order” (baillie).
riccardi i, 237-238. baillie, p. 70. Ziviani, La lettura del tempo, p. 57: “È uno dei primi li-
bri sugli orologi a ruota”. € 13.000
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69. MOntanari GeMinianO.  cometes bononiæ observatus anno 1664.
& 1665. astronomicophysica dissertatio in almo bononiensi archigymnasio
mathematicorum scientiarum publici professoris. ad illustriss. DD. sapientissimi
bononiensis Senatus quinquaginta viros. - bologna, typis baptistæ Ferronij, 1665.
in-4°; 48 pp., 1 tav. ripiegata fuori testo; legatura coeva in tutto cartoncino alla rustica. Qualche rara
macchiolina ma bell’esemplare genuino.

Prima edizione rara del primo libro dello scienziato bolognese Geminiano Montanari. 
in questo testo sono raccolte le sue osservazioni relative al passaggio della famosa come-
ta del 1664-1665; la grande tavola ripiegata illustra la posizione della cometa osservata in
bologna. numerosi nell’opera i riferimenti a Galileo, cassini, Keplero e altri. 
il Montanari (1633-1687) fu teorizzatore dell’approccio sperimentale alla scienza, stimato
astronomo, costruttore di lenti, telescopi e strumenti di misurazione. Sono note soprat-
tutto le sue osservazioni sulla costellazione di Perseo. Per ulteriori notizie sullo scienziato
e sui suoi legami con la scuola di Galileo si veda Susana Gómez López, Le passioni degli
atomi. Montanari e rossetti: una polemica tra galileiani, Firenze 1997.
DSb iX, pp. 484-486. riccardi ii, 170. thorndike Viii, pp. 342-344. non in houzeau-
Lancaster. € 6.500

70. caSteLLi beneDettO.  alcuni opuscoli filosofici del padre abbate D.
benedetto castelli da brescia ... al serenissimo, e reverendiss. principe il sig. car-
dinale de’ Medici. - bologna, per Giacomo Monti: ad istanza degli eredi del Doz-
za, 1669.
in-4°; 4 cc., 79 pp., frontespizio con grande vignetta incisa in rame da P. tedeschi, 5 incisioni in le-
gno nel testo raffiguranti diagrammi ed esperimenti di ottica; legatura settecentesca in mezza pelle,
tassello con titolo in oro e filetti in oro al dorso (un poco consunto). buon esemplare.



Prima edizione del più importante contributo di benedetto castelli agli studi di ottica; l’e-
dizione include inoltre due lettere inedite a Galileo (27 giugno 1637 e 2 agosto 1638, pp.
47-79) nelle quali l’autore discute del calore, sulla base dei propri esperimenti sull’assorbi-
mento e la trasmissione di calore da parte di oggetti bianchi e neri: “more celebrated is ca-
stelli’s discussion of heat in a series of letters to Galileo (1637-1638) and particularly his
experiments with the absorption of radiant and transmitted heat by black and white
objects… [in these two letters] the pursuit of experimental science is even more clearly
described than in Galileo’s work on bodies in water” (DSb). 
nel trattato, alle pp. 1-37, castelli si occupa della percezione del movimento, di illusioni
ottiche, dell’uso di lenti specifiche nei telescopi, della camera oscura: “castelli optical in-
vestigations were continued in a treatise sent to Giovanni ciampoli in 1639 and published
posthumously in 1669 [pp. 1-37]; with four interesting woodcuts. included are many ob-
servations and conclusions with respect to the persistence of optical images, by which ca-
stelli explained the perception of motion, the illusion of forked tongues in serpents, and
other phenomena. in the same treatise he recommended the use of diaphragms in tele-
scopes to impede transverse rays, anticipating hevelius. his discussion of the camera ob-
scura, the inversion of images on the retina, and of cataract (from which Galileo had re-
cently lost his sight), although less novel, are not without interest” (DSb).
nella parte centrale del volume (pp. 39-46), il Discorso sul modo di conservare i grani rap-
presenta un contributo interessante per la microbiologia e micropatologia: castelli sugge-
risce di tenere il grano in una scatola sigillata anticipando gli esperimenti e le osservazioni
contrarie alla generazione spontanea delle malattie e dei contagi.
riccardi i, col. 291. carli-Favaro 322. DSb iii, p. 116. € 6.500

71. racine Jean.  berenice. tragedie. - Parigi, claude barbin, 1671.
in-12°; 10 carte., 88 pagine, fregi e finalini xilografici. Legatura coeva in tutta pergamena morbida, ti-
tolo manoscritto al dorso (qualche restauro). taglio irregolare di una minima porzione del margine
bianco esterno della prima carta. esemplare genuino, uno dei pochissimi in legatura coeva apparsi in
vendita. antica firma di possesso manoscritta al titolo (contesse Olyce?).

Prima edizione di una delle più importanti tragedie di racine. La dedica è a colbert.
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La “pièce” fu commissionata da henriette d’angleterre, sposa di Philippe d’Orleans, sia a
racine che a corneille; entrambe le opere furono composte e portate in scena a pochi me-
si di distanza. La berenice di racine fu rappresentata la prima volta il 21 novembre 1670
all’hôtel de bourgogne a Parigi ed ebbe un’accoglienza trionfale, mentre il successo di
corneille fu assai più modesto.
Guibert, pp. 57-58. tchemerzine V, p. 341. € 6.000

72. barthOLin thOMaS.  De sanguine vetito disquisitio medica, cum cL.
Salmasii judicio. - Francoforte, ex officina hafniensi Petri hauboldi, 1673.
in-8° piccolo; 4 cc., 104 pp.; titolo stampato in rosso e nero; legatura del tempo in tutta pelle con ti-
tolo e fregi in oro al dorso, tagli rossi. bell’esemplare.

Prima edizione di una delle opere più significative del noto medico danese. tommaso
bartholin o bartolini (1616-1680) nacque a copenaghen. Studiò a Padova, anatomia con
il Vesling e medicina pratica con il Sala. Ottenne la cattedra di anatomia a copenaghen do-
ve diffuse la pratica della dissezione e fondò il teatro anatomico. Si distinse nella ricerca
anatomica dimostrando l’esistenza del dotto toracico e del sistema linfatico ed ebbe mol-
ta influenza nell’avvalorare la dottrina jatrochimica, sebbene ne proponesse alcune modi-
fiche.
tra le sue opere un celebre trattato di anatomia tradotto in quasi tutte le lingue allora co-
nosciute.
Krivatsy 819. Wellcome ii, 108. Walleriana 728. € 1.000
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73. (LiPPi LOrenZO).  il Malmantile racquistato, poema di Perlone Zipoli. -
Finaro (ma Firenze), Gio. tommaso rossi, 1676.
in 12°; 8 cc., 16 cc., 300 pp.; buona legatura ottocentesca in tutta pelle con cornice ai piatti e titolo
in oro al dorso. esemplare genuino a pieni margini, mai tagliato, appartenuto a Vincenzo Follini e a
raineri biscia (ex libris), del quale nelle carte di guardia anteriori si legge una lunga nota manoscritta
di natura bibliografica.

assai rara edizione originale. celebre poema che godette di grande fortuna e conobbe in-
numerevoli edizioni. nella storia della letteratura italiana esso occupa un posto significati-
vo nel genere della poesia eroicomica inaugurato dal tassoni. esemplare particolarmente
prezioso in quanto reca l’aggiunta di 16 carte con un discorso del cinelli contro molti let-
terati del suo tempo. Questa aggiunta fu proibita e così la quasi totalità delle già pochissi-
me copie stampate (50) andò distrutta, come asserisce lo stesso Gamba: “… di questa edi-
zione originale ricercatissimi debbono essere gli esemplari ne’ quali v’è un discorso del ci-
nelli … il discorso si rese noto a molti ma fu veduto da pochi”.
razzolini, p. 200. brunet V, 1536. Sia Olschki choix, Xii 18536 che Vinciana 2940 de-
scrivono esemplari senza le 16 carte del cinelli. € 3.000

74. aLence JOachiM De.  traitté de l’aiman. Divise en deux parties. La
prémière contient les expériences; & la seconde les raisons que l’on en peut ren-
dre. - amsterdam, henry Wetstein, 1687.
in-12°; 10 cc. (compresa l’antiporta incisa con soggetto allegorico), 140 pp., 4 cc., 33 tavole (alcune
con doppie o triple figure) incise in rame fuori testo da adriaan Schoonebeek (1658-1705). Legatu-
ra coeva in tutta pelle marmorizzata, tassello in marocchino con titolo e fregi in oro al dorso, triplo
filetto in oro ai piatti, tagli rossi (restauri alle cerniere). Una tavola a p. 122 un poco più corta. buon
esemplare.

Prima edizione. trattato sulla calamita e sul magnetismo, illustrato dalle belle tavole inci-
se da adriaan Schoonebeek, artista e cartografo olandese, allievo di romeyn de hooghe,
poi attivo in russia. il testo tratta della calamita e dei suoi usi, delle “montagne magneti-
che” in america, della bussola, dei campi magnetici.
”General treatise (rare) on the magnet and its uses. invention of the compass; magnetic
mountains of america; declination; disproval of magnetic suspension of Mahomt’s coffin;
fallacy of magnetic unguents; orientation of compass-needle in a magnetic field” (Whee-
ler Gift).
brunet V, 918. Wheeler Gift 200. hofer, baroque book illustration, 142. € 1.100

75. LaFFi DOMenicO.  Dalla tomba alla culla è un lungo passo. Viaggio da
Padova ove morse il glorioso S. antonio a Lisbona ove nacque. - bologna, per
gl’eredi d’antonio Pisarri, 1691.
in-12°; 183 (i.e. 407) pp. (errori di numerazione); legatura moderna in mezzo marocchino, titolo in
oro al dorso. Piccolo difetto della carta al margine interno bianco dell’occhietto, lieve mancanza al-
l’angolo superiore esterno della c. G2, strappetto marginale restaurato alla c. h9, trascurabile gora al-
l’angolo inferiore delle ultime carte. ex libris Giannalisa Feltrinelli al risguardo anteriore.

Prima edizione del resoconto del viaggio compiuto da Domenico Laffi nel 1687 da Pado-
va a Lisbona. L’autore, specializzato in letteratura di viaggio, partì per Lisbona “con l’in-
tenzione di percorrere a ritroso il cammino di S. antonio, da Padova al Portogallo, sua ter-
ra natale… il racconto di quest’ultimo pellegrinaggio apparve a bologna nel 1691 con il ti-
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tolo, mutuato da un celebre verso mariniano: “Dalla tomba alla culla è un lungo passo.
Viaggio da Padova ove morse il glorioso S. antonio a Lisbona ove nacque” (Dbi). 
il testo descrive nel dettaglio le tappe del viaggio: l’italia settentrionale e le sue principali
città, la costa francese da nizza a Marsiglia, fino all’arrivo a barcellona. Qui l’autore rac-
conta della presenza di insetti infestanti, ma anche degli edifici, delle bellezze naturali e
delle risorse minerarie della zona. interessante il racconto dedicato a tarragona e a Va-
lenza. ancora: l’andalusia è presentata con descrizioni storiche e culturali assai dettaglia-
te: a Granada, cordoba e Siviglia Laffi dedica diverse pagine, che portano il lettore fino a
Gibilterra e a cadice. infine si sofferma sulla città di Lisbona e sulla regione portoghese,
fornendo notizie e aneddoti di ogni sorta. 
”il resoconto portoghese, oltre a fornire una nitida descrizione di Lisbona, recuperava un
variegato insieme di fonti storiche e geografiche… non senza aggiungere leggende e tra-
dizioni” (Dbi).
amat di S. Filippo, pp. 450-451. e. russo, Dbi LXiii (2004). € 2.000

76. raMaZZini bernarDinO.  ephemerides barometricae mutinenses
anni 1694. Una cum disquisitione causae ascensus ac descensus mercurii in torri-
celliana fistula iuxta diversum aeris statum. - Modena, formis antonii capponi, ac
hh. Pontiroli, 1695.
in-8°; 4 cc., 127 pp.; legatura moderna in tutto cartoncino antico marmorizzato. Firma di possesso
settecentesca al verso del titolo, anticamente cassata.

n. 75 - LaFFi n. 79 - ranier chiari



Prima edizione, assai rara. Opera molto importante per gli studi sulla pressione atmosfe-
rica. il ramazzini inventò, come è noto, il barometro obliquo a mercurio. 
”e’ questa l’opera che vie più rese celebre fra gli scienziati il nome del ramazzini. il bo-
relli avea mostrato di credere che il mercurio a ciel sereno, essendo l’aria secondo lui più
leggiera, dovesse abbassarsi, ed alzarsi col ciel piovoso, quando l’aria pregna di vapori
sembra essere più grave. il ramazzini coll’esperienza e col raziocinio dimostrò la verità del
fatto contrario, e vi unì le due cennate lettere nelle quali, a modo di accademica disputa, il
boccabadati sostiene l’opinione del ramazzini ed il torti quella del borelli” (riccardi).
riccardi ii, col. 340. capparoni ii, pp.73-77. Wolf, a history of Science and technology
i, p. 94. € 2.000

77. caSareGi GiUSePPe Maria.  Discursus legales de commercio. - trac-
tatus de avariis di Quintino Weitsen. - Genova, Scionici, 1707.
Due parti in un volume in-folio; 8 cc., 320 pp., 58 pp. e 1 carta dopo la p. 50 della seconda opera, da
collocarsi dopo le preliminari della prima. bella legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscrit-
to al dorso. Ottimo esemplare fresco e genuino.

Prima edizione dell’opera maggiore del celebre giureconsulto genovese (1670-1737), com-
prendente 50 discorsi ovvero pareri legali e sentenze della rota Genovese in materia di
giurisprudenza commerciale, con particolare riferimento alla marina mercantile, accumu-
lati nella lunga esperienza dell’autore come avvocato e come giudice. 
”L’opera rimane soprattutto una raccolta di casi pratici … entro questi confini spesso ri-
chiamati, egli ottiene risultati magari frammentari ma importanti per il futuro sviluppo del-
la dottrina commercialistica, soprattutto in materia di cambi (che tratta senza falsi morali-
smi), di assicurazioni e di girata cambiaria. L’attenzione per il commercio marittimo è pre-
ponderante … Fondamentale si rivela anche il contributo del c. al processo … di pro-
gressiva autonomizzazione dello Jus mercatorum” (treccani).
in questa edizione, all’opera di casaregi si trova aggiunto il tractatus de avariis di Weizen,
seguito dal commento di De Vicq e Van Leewven.
Mansutti 2808. V. Piergiovanni, Dbi XXi, pp. 178-179. Manca alla Kress Library, alla bi-
blioteca einaudi e Mattioli. € 1.800
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78. (VicO GiaMbattiSta).  Publicum caroli Sangri et Josephi capycii no-
bilium neapolitanorum funus. - napoli, Felice Mosca, 1708.
in-folio piccolo; 6 cc., 56 pp., 1 carta e 3 tavole fuori testo, 14 incisioni in rame a mezza pagina nel
testo, molte decorazioni in xilografia. Legatura coeva in tutta pergamena, tassello dipinto con titolo
in oro al dorso (alone al dorso). bell’esemplare genuino.

Prima e unica edizione curata da Giambattista Vico del resoconto celebrativo della trasla-
zione nella chiesa di San Domenico Maggiore in napoli dei corpi di carlo di Sangro e
Giuseppe capece, nobili napoletani che si erano ribellati agli Spagnoli.
Di Sangro morì in battaglia nel 1701 e capece fu decapitato l’anno successivo. Quando gli
austriaci occuparono napoli nel 1707, le due vittime vennero proclamate martiri e, su or-
dine del vicerè Wirico conte di Daun, furono organizzate le cerimonie funebri il 23 e 24
febbraio 1708.
Le tre tavole fuori testo sono incise in rame da F. De Grado da disegni di cristoforo
Schor e rappresentano gli addobbi della chiesa con i ritratti dei defunti. interessanti anche
i 14 grandi emblemi incisi in rame e le 49 xilografie raffiguranti differenti elementi tipo-
grafici decorativi.
il padre benedetto Laudati ebbe l’incarico dell’orazione funebre mentre G.b. Vico ebbe la
cura di tutto il volume e di redigere tutti gli altri testi presenti: una dedica epigrafica a car-
lo d’austria, la descrizione dei funerali, le iscrizioni commemorative, 14 emblemi in forma
di distici sotto le incisioni di argomento storico-eroico tratte da quadri dipinti su sua indi-
cazione e, in fine, 14 motti sentenziosi in forma epigrafica.
croce i, pp. 81-82. Mancini 346. Manca alle bibliografie di emblemi. € 4.000
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79. (ranier chiari FranceScO).  Pratica del calendario. in cui col be-
nefizio delle sue tavole si ritrovano senza fatica le Feste Mobili di ciascun’anno in
Perpetuo sì avanti che dopo la correzione Gregoriana. - Venezia, appreso anto-
nio bortoli, 1710.
in-8°; 4 cc., 56 pp. con una grande incisione in rame nel testo; legatura moderna in cartoncino muto.

Prima rara edizione. L’operetta, la cui prefazione è firmata da Francesco ranier chiari, è
indirizzata ai rettori della basilica Pisana e dà indicazioni per la determinazione delle festi-
vità (passate e future) e per l’introduzione del calendario gregoriano. interessante la tavo-
la con il “cerchio delle Lettere Domenicali detto comunemente ciclo solare” incisa in ra-
me a piena pagina (p. 35). € 500

80. MaGGiaLi GiUSePPe.  ragguaglio delle nozze di Filippo Quinto e di
elisabetta Farnese. Solennemente celebrate in Parma l’anno 1714. - Parma, Stam-
peria di S.a.S., 1717.
in-folio; antiporta figurata, 115 pp. e 5 grandi tavole incise in rame e più volte ripiegate; bella legatu-
ra coeva in tutta pelle. al dorso decorazione in oro con i gigli dei Farnese ed il titolo. Piccoli strappi
riparati al verso delle tavole, ma ottimo esemplare. ex libris al contropiatto (Giancarlo Venerosi Pe-
sciolini).
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Uno dei libri di feste più belli del ‘700 italiano che celebra le nozze di Filippo V ed elisa-
betta Farnese. il volume è illustrato da 5 tavole incise da disegni del pittore ilario Spolve-
rini (1657-1734). Una grande tavola più volte ripiegata (90 x 63 cm) raffigura il corteo per
l’entrata del cardinal Gozzadini nella città di Parma dalla Porta di San Michele verso il
battistero e il Duomo, con la rappresentazione delle architetture e delle numerose figure
di uomini, carri, carrozze e cavalli; le altre tavole riproducono la pianta, la facciata, gli in-
terni del Duomo con le decorazioni interne ed esterne per la cerimonia. tra gli artisti che
curarono la parte iconografica ricordiamo, oltre allo Spolverini, Giovan battista Sintes
(1680-1760), Francesco Maria Francia (1657-1735) e theodor Verkruys (m. 1739). 
Molto interessante anche la relazione sui vari festeggiamenti organizzati, banchetti, visita
alla galleria dei quadri, visita ai giardini e agli edifici più cospicui, tra i quali “il gran teatro
di corte in tutta europa famoso, la di cui meravigliosa struttura ed ampiezza non invidia il
pregio agli anfiteatri degli antichi romani”. ricordiamo ancora lo spettacolo eseguito
espressamente al teatrino di corte che ebbe inizio alle 3 della notte! e al quale fece segui-
to un rinfresco.
cicognara 1491. ruggieri 837. berlin katalog 3060. Lipperheide Si 36. Vinet 567. Palau Vi
p. 204. € 7.000

81. rUFFO antOninO.  il natale di cristo. - Messina, presso D. Vittorino
Maffei, 1717.
in-4°; 222 pp.,1 c. bianca e 8 cc. n.n., frontespizio figurato e incisioni nel testo; legatura coeva in tut-
to cartoncino alla rustica. Qualche macchiolina al frontespizio ma bell’esemplare genuino. ex libris
al contropiatto (Giorgio Fanan).

Prima edizione rara di questo dramma per recitativo, musica e coro, caratterizzato dal
cambiamento di scene, qui mirabilmente raffigurate. Le 8 affascinanti tavole incise a pie-
na pagina nel testo sono opera di due importanti artisti siciliani dell’epoca, i messinesi an-
tonio e Paolo Filocamo di cui si notano la personale raffinatezza e l’inconsueto estro del
tratto grafico. Di particolare interesse la veduta del porto e della città di Messina che oc-
cupa buona parte del frontespizio. La natività viene inserita nel tipico impianto del dram-
ma pastorale dove personaggi della sacra rappresentazione (Maria, Giuseppe, Lucifero e i
Demoni) s’intrecciano con personaggi della tradizione boschereccia (Silvio, aminta, Me-
nalca) dalla valenza simbolico-allusiva (Moncada): alla fine del dramma vi è una spiega-
zione della sua chiave allegorica. 
”Di notevole interesse risulta essere anche la sua [Paolo Filocamo] apprezzata attività di
incisore, tanto da rappresentare, insieme con le affascinanti prove giovanili di Filippo iu-
varra, le punte più alte della produzione incisoria messinese del Settecento.
Si vedano in particolare il frontespizio e i sette rami incisi nel 1716 - solo alcuni siglati da
antonio, tutti gli altri firmati dal F. - per il natale di cristo, poemetto drammatico di an-
tonino ruffo, fondatore dell’accademia degli incogniti, stampato a Messina nel 1717. a
ragione è stato posto l’accento sugli aspetti teatrali e, tutto sommato, profani delle scene il-
lustrate con soggetti biblici e devozionali - caratterizzate da una spazialità chiara e misura-
ta, dalla finezza del disegno e dai sottili contrasti luministici quasi di natura pittorica - in
cui per l’appunto i temi sacri diventano pretesto per la rappresentazione di un mondo bu-
colico vagheggiato nella dimensione mitica dei classici, in linea con i programmi d’arcadia,
che per certi versi era il riflesso dei fermenti culturali che in quei decenni si agitavano nel-
le accademie messinesi e nei circoli intellettuali più aristocratici ed esclusivi” (enciclopedia
treccani).
Mira ii, p. 305. Moncada 1943. allacci col. 553. Sartori 16303. € 5.500



n. 81 - rUFFO



82. carL ernSt LUDWiG.  traité de la richesse des princes et de leurs états:
et des moyens simples et naturels pour y parvenir. - Parigi, theodore Le Gras,
1722-1723.
tre voll. in-12°; XViii pp., 3 cc., 432 pp. - Xii, 508 pp. - 1 c., Vi, 474 pp., 40 cc.; bella vignetta in-
cisa in rame ai tre frontespizi. Legatura in vitellino alle armi del Principe eugenio di Savoia, filetti in
oro ai piatti, fregi e titolo in oro ai dorsi, merletto interno, tagli rossi (restauri alle cerniere). bell’e-
semplare proveniente dalla biblioteca de L’Olivette e dalla collezione colombi (ex libris).

Prima edizione, molto rara, di un testo fondamentale nella storia del pensiero economico,
anticipatore delle teorie di adam Smith. La modernità e l’importanza dell’opera di carl in
merito alla circolazione delle merci, alla divisione del lavoro, alla crescente rilevanza del
mercato dei beni di lusso e alla teoria dei prezzi furono riscoperte qualche decennio più
tardi da adam Smith, che non solo dimostrò di conoscere l’opera di carl, ma in certi pas-
si quasi letteralmente ne trascrisse il testo, compresi i celebri esempi della produzione de-
gli spilli e della viticoltura in Spagna e Portogallo. 
riguardo all’influenza di carl sul pensiero di Smith, poco conosciuta fino ad allora, men-
zioniamo lo studio di anton tautscher: “With the discovery of carl’s traité (Paris
1722/23), however, the Smith problem can be submitted to a new investigation. Despite
the differences between the systems pertaining to the problems of production and circu-
lation set up by carl and Smith, the comparison, for the most part literal, of passages from
carl’s traité and Smith’s Lectures such as the Wealth of nations shows that Smith was
considerably influenced by carl. the dependence of Smith as regards contents is exter-
nally apparent from the similar use of examples, such as that of the smith, the production
of pins and the viticulture in Spain and Portugal; internally Smith’s dependence can be
proved from the starting-point of the definition of goods and wealth by way of the ne-
cessity and the advantages and disadvantages of the division of labour to the definition of
the function of money and the theory of foreign trade… it is evident then from the abo-
ve that Smith was undoubtedly influenced by carl’s traité” (abstract da J-Stor).
il Principe eugenio di Savoia Soissons (Parigi 1663 - Vienna 1736), a cui il libro è appar-
tenuto, nominato generale a soli 24 anni, al servizio di Leopoldo i della casa d’austria, si
distinse in particolare nelle operazioni per la liberazione di Vienna e nella successiva guer-
ra austro-turca. Fu collezionista d’arte e amante della letteratura, delle scienze e della filo-
sofia.
Kress 3459. cossa, p. 290 n° 1. a. tautscher, ernst Ludwig carl und adam Smith,
Weltwirtschaftliches archiv 54. bd. (1941), pp. 13-57. € 7.000

83. VicO GiaMbattiSta.  cinque libri de’ principj d’una scienza nuova. -
napoli, a spese di Felice Mosca, 1730.
in-12°; antiporta incisa da a. baldi da disegno di a.D. Vaccaro, 12 pp., 480 pp. (una carta più volte
ripiegata), 12 pp. bella legatura coeva in tutta pelle con una greca a secco ai piatti (minimi consolida-
menti al dorso). antiche postille ai margini di poche carte. Firma di possesso al verso dell’antiporta
(Giovanni Leonardo Palumbo, 1770) ed ex libris dello stesso proprietario applicato al verso del
frontespizio. Ottimo esemplare genuino, quasi del tutto privo delle consuete fioriture della carta, so-
lo una leggera gora al margine interno.

edizione originale della “Scienza nuova seconda”, uno dei testi più significativi nella sto-
ria della cultura e della filosofia europee, in un esemplare speciale che riporta tre piccole
correzioni di mano dello stesso Vico (pp. 127, 132 e 168) e una sezione aggiuntiva di 12
pagine, con ulteriori interventi.
come noto, la prima versione dell’opera fu pubblicata nel 1725; cinque anni più tardi Vi-
co produsse un testo nuovo, più ampio, che fu sottoposto all’editore in luglio per essere
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pubblicato, anche se Vico continuò, come sua abitudine, a correggerlo e a intervenire, ag-
giungendo sezioni e modifiche.
Le 12 pagine aggiuntive alla fine di questo volume sono molto rare: appena venne stam-
pato il testo, nel 1730, Vico inviò al suo amico Francesco Spinelli, principe di Scalea, una
copia dell’opera; pochi giorni dopo Spinelli gli rispose segnalandogli tre errori che aveva
trovato nel testo. nel 1731 Vico decise allora di stampare a napoli, senza indicazioni ti-
pografiche, queste 12 pagine come fossero una sorta di “errata” sotto il titolo “Lettera del-
l’autore all’eccellentissimo Principe di Scalea”. Solo pochissime copie presentano questa
aggiunta. 
Quest’opera “has been justly called the ‘vehicle’ by which the concept of historical deve-
lopment at last entered the thought of western europe… Many twentieth-century notions
of anthropology, comparative law, literature, religion and linguistic philosophy can be
found in the pages of this book” (PMM).
PMM 184 (prima edizione). croce, bibliografia Vichiana i, pp. 45 e ss. € 15.000

84. FUneraLi neLLa MOrte DeL SiGnOr DUca GaetanO ar-
GentO,  celebrati nella real chiesa di S. Giovanni a carbonara con varj com-
ponimenti in sua lode di diversi autori. - napoli, Felice Mosca, 1731.
in-folio; 2 cc., ritratto inciso, LXXii pp., LVi pp., 328 pp., 3 grandi tavole ripiegate fuori testo; le-
gatura coeva in tutto cartoncino (dorso rinnovato, sguardie sostituite con carta settecentesca). Qual-
che gora marginale al principio, uno strappo restaurato senza alcuna perdita alle pp. i-iv preliminari,
rare fioriture non gravi. esemplare a pieni margini con barbe.
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Prima edizione. a proposito di questo libro, a ragione Fausto nicolini (Uomini di spada,
di toga, di studio ai tempi di Vico) parla della “più fastosa miscellanea stampata a napoli
lungo tutto il Settecento”: ben 88 autori napoletani si espressero con elogi e iscrizioni ce-
lebrative che furono tradotte in varie lingue e stampate con i rispettivi caratteri: siriaco, ci-
nese, arabo, greco, ebraico, dando luogo ad un magnifico esperimento di arte tipografica.
tra gli autori dei vari componimenti si distingue Giambattista Vico che per l’occasione
scrisse due epigrafi. Gaetano argento (1661-1730 ) frequentò i cenacoli cartesiani e ap-
partenne alla corrente dei giurisdizionalisti napoletani; il Vico, oltre ad aver composto le
suddette due epigrafi per la sua morte, nell’autobiografia ricorda con sincera stima le sue
opere.
il grande apparato effimero fu progettato dal celebre architetto Fernando Sanfelice: le 3
tavole ripiegate fuori testo, incise in rame da Ferdinando Strina, riproducono il prospetto
della chiesa di S. Giovanni a carbonara nonché il mausoleo e il sepolcro dell’argento. Di
particolare interesse poi il ritratto dell’argento, che fu tratto da un dipinto di Francesco
Solimena andato poi perduto.
Mancini, Feste e apparati in napoli, pp. 131-142, 177, 257, 278-279: “rarissima pubblica-
zione”. croce, bibliografia vichiana, p. 159. € 4.500

85. LeOnarDO Da Vinci, aLberti LeOn battiSta.  trattato della
pittura di Lionardo da Vinci nuovamente dato in luce, colla vita dell’istesso auto-
re, scritta da rafaelle Du Fresne. Si sono giunti i tre libri della Pittura, ed il tratta-
to della Statua di Leon battista alberti, colla vita del medesimo. - napoli, nella
stamperia di Francesco ricciardo, a spese di niccola e Vincenzo rispoli, 1733.
in-folio; 8 carte, ritratto di Leonardo inciso, 116 pagine, ritratto dell’alberti inciso, 4 carte, 56 pagi-
ne. Legatura coeva in tutta pergamena, tassello dipinto e fregi in oro al dorso. Qualche pagina un po-
co brunita, rare macchioline. ex libris della biblioteca rosales di bernate.

”Si tratta della più antica edizione del trattato fatta in italia se escludiamo due sole copie
sempre pubblicate a napoli dallo stesso stampatore e datate 1723” (Marani). Questa edi-
zione napoletana riprende l’impianto della prima parigina del 1651. “c’è comunque da ri-
levare un’aggiunta rispetto all’edizione parigina: il capitolo relativo alle “Osservazioni di
nicolò Poussino sopra la pittura” (Marani).
il volume è illustrato dalle 73 grandi figure della prima edizione del 1651 incise nuova-
mente da Francesco Sesoni, autore anche dei due ritratti, delle 6 vignette e di 6 grandi ini-
ziali.
Guerrini M., bibliotheca leonardiana 9. Verga 5 e 7. M. t. Florio, P. c. Marani, Leonardo,
Dagli studi di proporzioni al trattato sulla pittura 35, p. 150. berlin Katalog 4616. cico-
gnara 233. € 1.300

86. VitaLi bUOnaFeDe bUOnaVentUra iGnaZiO.  Le terme del
Masino in Valtellina esaminate dal dottore buonafede Vitali detto l’anonimo o sia
Dissertazione medico-filosofica nella quale si tratta della natura e proprietà delle
acque termali suddette, dell’origine delle fontane, della causa del loro colore, del-
la produzione de’ corpi minerali. - Milano, Giuseppe cairoli, 1734.
in-8°; 4 cc. (la prima bianca), 134 pp., 1 c.b.; legatura coeva in tutto cartoncino, tassello originale in
carta con titolo manoscritto al dorso. bell’esemplare.

Prima non comune edizione. importante studio sulle terme di Masino nel quale vengono
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descritte le sorgenti di acqua calda e le loro proprietà chimico-fisiche e mediche, verifica-
te dall’autore tramite osservazioni ed esperimenti. nell’ultima parte del volume, come
spiegato nel sottotitolo “un brieve metodo di ben servirsene” si trovano le indicazioni sul
miglior modo per beneficiare delle terme e un elenco dei disturbi per i quali è salutare la
loro frequentazione.
Lozzi 2553. Valsecchi Pontiggia, bibl. della Valtellina e della Valchiavenna, 1145. bocca
286b (e cfr. 2801 ss.). € 1.000

87. ZanOni GiacOMO.  rariorum stirpium historia ex parte olim edita.
nunc centum plus tabulis ex commentariis auctoris ab ejusdem nepotibus am-
pliata. Opus universum digessit, latine reddidit, supplevitque cajetanus Montius -
bologna, Lelio Della Volpe, 1742.
in-folio; ritratto e antiporta incisi da Giuseppe de benedictis da disegni di Domenico Maria Fratta,
20 cc., 247 pp., 185 tavv. incise in rame fuori testo; titolo stampato in rosso e nero con vignetta in-
cisa in rame. Legatura successiva in mezza pergamena. Piccolo restauro ben eseguito all’angolo su-
periore esterno bianco delle prime 9 carte e a uno strappetto della tav. 76, forellino al centro di alcu-
ne tavole in fine, tavola con il ritratto dell’autore rinforzata. note manoscritte in calce a qualche ta-
vola. esemplare a grandi margini.

edizione definitiva, allestita ad opera di Gaetano Lorenzo Monti. Una prima versione ita-
liana era apparsa nel 1675 ma era corredata soltanto da 80 incisioni. il trattato dello Za-
noni (1615-82), soprintendente e docente dell’Orto botanico di bologna, descrive una lar-
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ga varietà di piante, alcune assai rare (come quelle provenienti dall’india), ed è utile anche
per lo studio delle proprietà medicinali e per l’uso farmaceutico delle varie specie. 
il testo è ampiamente illustrato dal ricchissimo apparato iconografico che conta, oltre alle
tavole raffiguranti le varietà di piante, il ritratto dell’autore e la bella antiporta raffigurante
l’europa che riceve doni floreali dagli altri continenti.
Pritzel 10459. nissen bbi, 2194. hunt 520. € 4.000

88. bOniFaciO GiOVanni.  istoria di trivigi. nuova edizione molto emen-
data, ed accresciuta di copiose correzioni, ed aggiunte fatte dall’autore stesso e
adornata di varie figure. - Venezia, presso Gianbatista albrizzi, 1744.
in-folio; ritratto, 11 cc. (compreso il frontespizio stampato in rosso e nero), 610 pp. con 24 testatine
e finalini incisi in rame raffiguranti vedute e monumenti, una grande carta geografica ripiegata del ter-
ritorio trevigiano fuori testo. Legatura dei primi dell’’800 in mezza pelle e carta marmorizzata, titoli
e fregi in oro al dorso. consolidamenti alle cerniere. buon esemplare.

Seconda edizione aumentata e corretta, dopo quella stampata a treviso nel 1591, dell’o-
pera più importante del rodigino Giovanni bonifacio. rispetto all’edizione originale sono
qui presenti, oltre alle aggiunte ed alle correzioni, arrecate posteriormente dall’autore, la vi-
ta e l’elenco delle sue opere. 
il testo è corredato dal ritratto dell’autore e dalle numerose vignette, di finissima esecu-
zione, e dalla grande carta del territorio trevigiano.
catalogo Visentini 226. Morazzoni, p. 218. Marinelli 1089. € 2.000
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89. aLberti GiUSePPe antOniO.  i giochi numerici fatti arcani, palesati.
- bologna, nella stamperia di bartolomeo borghi. Sotto il volto de’ Polaroli, 1747.
in-8°; Viii pp., 314 pp. (errori nell’ultimo fascicolo, originali e caratteristici della prima edizione), 1
c.b., XVi incisioni in rame a piena pagina fuori testo e numerose tabelle xilografiche nel testo. Lega-
tura in tutto cartoncino decorato settecentesco (riadattata). esemplare con gore e tracce d’uso. L’ul-
timo fascicolo, un poco più corto di margini, da un altro esemplare.

Prima edizione del primo libro di giochi di prestigio pubblicato in italia. Si tratta di un ve-
ro e proprio manuale di giochi con i dadi e le carte, indovinelli matematici, prestidigita-
zione, magia. il testo è ampiamente illustrato dalle 16 tavole incise in rame, che raffigura-
no e spiegano i trucchi e si aggiungono alle molte tabelle nel testo. 
”contains arithmetical puzzles, tricks with cards and dice, problems relating to the theory
of numbers, sleight of hand, etc.” (honeyman).
L’autore (1712-1768), architetto e agronomo a bagnacavallo, è noto soprattutto per que-
sto trattato che riscosse un grandissimo successo ed ebbe nove ristampe fino al 1815.
caillet i, 145: “rare”. honeyman 47. Poggendorff i, col. 23. riccardi i, p. 15: “oltre i giuo-
chi numerici contiene ancora dilettevoli giuochi di prestigio”. € 1.800

90. arGeLati FiLiPPO.  De monetis italiae variorum illustrium virorum dis-
sertationes. - Milano, prostant in regia curia in aedibus Palatini, 1750-59.
6 volumi in-4°; i: 8 cc., Xii pp., 304 pp., 2 cc. (albero genealogico), 45 cc. con 90 tavole di monete -
ii: 2 cc., 417 pp., 3 cc. con tavole di monete - iii: 3 cc., 147 pp., 3 cc. (1 fra le pp. 140 e 141), 137 nu-
merate in parte come pagine e in parte come carte e 2 cc. tra le pag. 62-63, 8 cc. con tavole di mo-
nete, 46 pp. - iV: 4 cc., 344 pp., 7 cc. con incisioni e tabelle - V: ritratto, 8 cc., 36 cc. + 1, da 37 ri-
prende la numerazione per pagina fino a p. 180, 80 cc. di cui molte ripiegate - Vi: 3 cc., 274 pp. (nu-
merate a volte come pagine e a volte come carte), 9 cc., molti errori nella numerazione. Legatura coe-
va in tutta pergamena. Ottimo esemplare genuino.

Prima edizione di questa importante opera sulle monete italiane, fonte preziosa di notizie
anche per la storia dell’economia e corredata da un ottimo apparato iconografico. 
Si tratta di una raccolta curata dall’argelati per i primi 4 volumi e da carlo casanova per il
5° e 6°. i vari trattati scritti dai migliori specialisti rivestono un carattere tecnico e numi-
smatico ma anche economico. Vi sono comprese infatti opere come il celebre alitinolfo
dello Scaruffi, la Lezione delle monete di bernardo Davanzati, il Discorso sopra le mone-
te del Manni, il Discorso sopra il saggio conio e valore delle monete di Pompeo neri,
l’informazione intorno alle monete del rovida, l’opera del Pertusati Sopra i progetti della
zecca di Milano e quella di Geminiano Montanari, La zecca in consulta di stato.
Filippo argelati, di origine bolognese, svolse la sua attività a Milano. Fu storico, numi-
smatico, studioso di economia e ricoprì l’incarico di Prefetto della biblioteca ambrosiana.
Di lui ricordiamo, tra i numerosi scritti sulla storia della città, i quattro grandi volumi del-
la bibliotheca scriptorum mediolanensium.
einaudi i, 37. Mattioli 75. Kress S. 3843. brunet i, 418. choix 12876: “collection d’ou-
vrages et de mémoires numismatiques importants”. € 6.000

91. SOGnO FiLOSOFicO intOrnO aLLe caUSe DeLLa PiOGGia
di moderno autore. - bologna a colle ameno, per Giovanni Gottardi, 1753.
in-4°; 52 pp., 1 c., 2 tavole incise in rame fuori testo; vignetta incisa in rame al titolo. Legatura coe-
va in tutto cartoncino alla rustica. Ottimo esemplare.

edizione originale. Opera anonima, estremamente rara, che propone di spiegare il feno-



meno della pioggia con metodo sperimentale. L’autore immagina di compiere un viaggio
con una navicella volante fino alla luna, dove discute con il saggio Sinopio dei fenomeni fi-
sici dei vapori che causano la pioggia. Dimostra, attraverso una serie di esperimenti, illu-
strati nelle due belle tavole incise in rame, come le cause della pioggia siano legate sia al
moto impresso dalla terra alle particelle (tramite le esalazioni e i processi di fermentazio-
ne), sia al moto impresso dal riscaldamento dovuto al Sole.
Sconosciuto al riccardi e non nel Dizionario di opere anonime e pseudonime. tre esem-
plari registrati in iccU. € 1.100

92. ZOMPini GaetanO.  Le arti che vanno per via nella città di Venezia. -
(Venezia), 1753.
in-folio; frontespizio inciso, una carta con i due indici delle tavole, 60 tavole numerate incise in rame.
Legatura veneziana coeva in tutta pelle marmorizzata, bordura floreale in oro ai piatti con al centro e
agli angoli ricche decorazioni in oro, tagli dorati (alcuni restauri ben eseguiti). Ottimo esemplare.

Prima edizione, di assoluta rarità, stampata in soli 30-40 esemplari (cfr. bozzolato 1978 ci-
tato da Succi). in quest’opera, uno dei capolavori del Settecento Veneto, l’artista e inciso-
re Gaetano Zompini fornisce, sotto la supervisione di anton Maria Zanetti, disegni e in-
cisioni per una serie di 60 illustrazioni raffiguranti artigiani e mestieri popolari sullo sfon-
do della Venezia del ‘700. ciascuna tavola è accompagnata da versi in dialetto veneziano
composti da D. Questini, canonico di S. Maria Mater Domini e amico dello Zompini. 
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”La prima edizione de Le arti uscì in due tempi: nel 1753 fu pubblicata una parte com-
prendente quaranta stampe precedute da un frontespizio calcografico con la scritta Le ar-
ti che vanno per via nella città di Venezia, inventate ed intagliate da Gaetano Zompini. Se-
gue l’indice recante, dietro una cornice incisa, il titolo catalogo delle XL arti, che vanno
riposte nella prima parte della Opera. 
nello stesso anno, o più probabilmente in quello successivo, vennero pubblicate le altre
venti tavole con un indice intitolato catalogo delle altre XX arti, che compongono la se-
conda ed ultima Parte di quest’Opera. Le due parti vennero in seguito riunite in un unico
volume in cui, dopo il frontespizio, compaiono i due indici” (Succi).
Succi, Da carlevariis ai tiepolo, pp. 454-455. € 35.000

93. Dante aLiGhieri.  La Divina commedia… con varie annotazioni e
copiosi rami adornata. alla sagra imperiale Maestà di elisabetta Petrowna im-
peratrice di tutte le russie. - Venezia, presso antonio Zatta, 1757-58.
Quattro volumi in 5 tomi in-4°; (i) 8 cc., antiporta, ritratto del poeta, ritratto di elisabetta di russia,
dedica incisa, 1 tavola con medaglie, XLViii, ccccViii pp., 1 tavola col sepolcro di Dante, 34 ta-
vole fuori testo che illustrano i canti, 1 tavola con la pianta dell’inferno. (ii) ccccXiii pp., 1 c. (ca-
talogo degli associati), 33 tavole fuori testo. (iii) ccccLii pp., 2 cc., 104 pp., 33 tavole fuori testo.
(iV) Xii pp., 408 pp. , 4 tavv. fuori testo (compresa l’antiporta). (V) 2 cc., 264 pp., LXXXiV pp., 2
cc. (una bianca e una con l’errata), 3 tavv. e una carta con l’albero genealogico della famiglia alighie-
ri ripiegata, fuori testo. tutta l’opera è poi corredata di vignette, testatine e finalini incisi in rame. bel-
la legatura coeva in tutta pelle con titoli su tasselli in marocchino e fregi in oro al dorso, merletto ai
labbri, tagli gialli (qualche consolidamento alle cerniere). buon esemplare.

Prima edizione dell’insieme dell’opera dantesca e la più bella edizione figurata di Dante del
secolo XViii, significativo esempio del gusto veneziano di quegli anni. Giampiccoli, Ma-
gnini, rizzi, crivellari sono gli incisori delle tavole da disegni di Fontebasso, Zompini,
Schiavonio, Marcaggi.
i primi tre volumi contengono la Divina commedia; il quarto, diviso in due parti, raccoglie
la Vita nova, il convito, il De vulgari eloquentia, Le rime, i Sette salmi penitenziali, il De
monarchia e le Memorie per servire alla vita di Dante alighieri, il tutto corredato da note ed
arricchito di qualche inedito. Gli argomenti posti a ciascun canto sono di Gaspare Gozzi.
“edizione stimata … fu curata sul testo della cominiana del 1727 da cristoforo di cisne-
ros che vi pubblicò le annotazioni del Venturi, oltre le dissertazioni del berti, gli argomenti
in versi di Gaspare Gozzi e la difesa di Dante contro le Lettere virgiliane del bettinelli”.
(Mambelli).
Mambelli 65. De batines i, p. 112. Fiske i, p. 1. Volkmann, iconografia dantesca, p. 80.
Gamba 396. cicognara 225. Morazzoni, p. 225. € 8.000

94. (caSanOVa GiacOMO).  table de la Loterie de l’ecole royale militaire
établie par arrest du conseil du 15 octobre 1757. - Parigi, iimpr. de la Veuve Quil-
lau, 1758.
in-8°; Xii pp., 1 carta, 77 cc. numerate e una tavola ripiegata. bella legatura coeva in tutto maroc-
chino rosso con fregi e titolo in oro al dorso, filetto a secco ai piatti, filetto in oro ai labbri, tagli do-
rati, risguardi in carta marmorizzata. Lunga nota manoscritta al recto e al verso della seconda carta di
guardia, datata 18 marzo 1829, in merito a questo libretto, ai rischi del gioco e al calcolo delle pro-
babilità. Ottimo esemplare genuino.

Prima e unica edizione di questo cimelio casanoviano di assoluta rarità, apparentemente
unico esemplare conosciuto oltre a quello esistente alla bibliothèque nationale di Parigi.
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Giacomo casanova, dopo la sua ben nota fuga dalla prigione veneziana dei Piombi (1 no-
vembre 1756) giunse, via Dresda, all’inizio del 1757 a Parigi dove ebbe l’dea di fondare
una lotteria di stato basata su criteri completamente innovativi. il suo progetto andò in
porto grazie all’aiuto della Pompadour ed alla collaborazione del finanziere ed intendente
della Scuola Militare Joseph Paris-Duvernay e dei fratelli Giovanni e ranieri calzabigi. 
Questa, che può essere considerata la prima lotteria moderna, fu ufficialmente autorizza-
ta con decreto del 15 ottobre 1757 come Loterie de l’ École royale Militaire. Le tables de
la Loterie furono redatte dagli organizzatori e dirigenti del gioco tra i quali primeggiava
casanova. Dopo una attenta spiegazione del calcolo delle probabilità, ne vengono esem-
plificati i risultati nelle numerose tavole seguenti.
“casanova’s lottery inadvertently produced the first scientifically conducted social survey,
a curious example of what the late sociologist robert K. Merton referred to as an “unan-
ticipated consequence of social action” ( Stephen Stigler, casanova’s lottery, 2003).
robert D. Kruckeberg, the wheel of fortune in eighteenth-century. France: the lottery
consumption and politics. 2009. Parisot, l’art de conjecturer a la loterie. Paris 1801.

€ 12.000

95. SOMiS iGnaZiO.  ragionamento sopra il fatto avvenuto in bergemoletto.
in cui tre donne, sepolte fra le rovine della stalla per la caduta d’una gran mole di
neve, sono state trovate vive dopo trentasette giorni. Dedicato a sua maestà. - to-
rino, Stamperia reale, 1758.
in-4°; 4 carte, 166 pagine, due tavole incise in rame ripiegate in fine. Vignette incise, quella al titolo
raffigura l’evento. Legatura coeva in tutta pergamena, tassello al dorso, tagli rossi. Qualche non gra-
ve gora e brunitura. esemplare buono e genuino con grandi margini.

Prima edizione. L’opera è considerata il primo intervento scientifico su un caso di salva-
taggio in montagna dopo una valanga.
i.Somis (torino 1718 - cavoretto 1793), professore di medicina dell’università di torino,
descrive il tragico avvenimento della caduta della valanga e conseguente distruzione del
villaggio di bergemoletto in val Stura e il salvataggio dopo ben 37 giorni di un bambino e
tre donne rifugiatisi in una stalla, “the account about three women suvived 37 days in a
very small stable buried by an avalanche… is very early contribution to what is now
known as post traumatic stress desorder “ no other publication has been located, to date,
approaching the depth and detail of Somis.” brenda Parry-Jones, Post traumatic stress de-
sorder…, 2009.
blake 426. hirsch V, 337. Wellcome V, 148. De renzi V, 755. € 1.300

96. VanDeLLi DOMenicO.  Dissertationes tres. De aponi thermis: de
nonnullis insectis terrestribus, & zoophytis marinis, & de vermium terrae repro-
ductione, atque taenia canis. - Padova, ex typographia Jo. baptistae conzatti,
1758.
in-8°; Vi pp., 167 pp., 7 cc.; vignetta al frontespizio e 5 tavole incise in rame ripiegate fuori testo. Le-
gatura successiva in tutto cartoncino settecentesco marmorizzato.

Prima edizione. Presentata come tesi in medicina all’Università degli Studi di Padova nel
1756, fu stampata nel 1758 contribuendo a far conoscere agli ambienti scientifici interna-
zionali la figura di Domenico Vandelli. L’opera ebbe grande risonanza, tanto da ricevere
gli elogi anche di Linneo che nel 1759 scrisse al Vandelli una lunga lettera di apprezza-
mento per questo suo lavoro. 
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il volume comprende tre dissertazioni. La prima (pp. 1-66) è dedicata alle acque termali
dei colli euganei (abano terme) ed alla flora e fauna rilevate in questi ambienti. il se-
condo (pp. 67-97) tratta di alcuni insetti e zoofiti marini. il terzo (pp. 98-158) studia la ri-
produzione dei vermi e dei lombrichi di terra. 
cinque tavole ripiegate poste in fine contengono numerose figure che illustrano i vari or-
ganismi osservati al microscopio e descritti nei testi.
blake, p. 469. bM nat. hist. V, p. 2192. € 700

97. (bartOLOZZi FranceScO).  Poesie per l’ingresso di Francesco Mo-
rosini alla dignità di S. Marco per merito. - Venezia, Luigi Pavini, 1763.
in-folio; 31 carte. Legatura coeva in tutto cartoncino (assente la carta che ricopriva il cartone, deco-
rata e con incise le armi Morosini). buon esemplare.

Uno dei libri d’occasione più eleganti e rappresentativi del gusto rococò nella stampa ve-
neziana della seconda metà del ‘700.
il volume si apre con una antiporta seguita da 60 pagine tutte circondate da una fantasio-
sa cornice composta da animali, uccelli, pesci, fiori, amorini ed altri elementi decorativi.
nel testo 12 grandi vignette, alcune delle quali attribuite a Francesco bartolozzi (1727-
1805). il tutto inciso in rame. 
tra gli autori dei versi ricordiamo Gasparo Gozzi, carlo Frugoni e Luigi Miniscalchi.
Morazzoni 275. Pettoello 320. € 2.000

98. (bartOLOZZi FranceScO).  componimenti poetici per l’ingresso so-
lenne alla dignità di Procuratore di S.Marco per merito di sua eccellenza Lodovi-
co Manin. - (Venezia), nella stamperia albrizzi, (1764).
in-folio; 4 cc. (le prime due bianche) 40 cc.; 1 c. bella legatura editoriale in tutto cartoncino ricoper-
to da una carta color ocra con impressa una larga bordura composta da fantasiosi elementi decorati-
vi, al centro dei piatti stemma e monogramma della famiglia Manin su fondo di stelline, tagli mar-
morizzati. Ottimo esemplare perfettamente conservato.

Uno dei libri veneziani d’occasione più riusciti, espressione festosa e raffinata della stam-
pa di gusto rococò.
il volume si apre con un’antiporta allegorica, segue il titolo circondato da festoni con in al-
to lo stemma della famiglia Manin e poi 80 pagine di testo tutte incorniciate da varie com-
posizioni con scenette, personaggi, amorini ed elementi decorativi vari. Le cornici, attri-
buite a Francesco bartolozzi (1727-1805), sono 40, differenti tra loro, e si ripetono due
volte. chiude il libro la grande marca tipografica disposta sull’ultima carta. 
tra i versi, ricordiamo quelli di Gasparo Gozzi e di Giuseppe colpani.
Morazzoni 272. Pettoello 330. Soranzo 291. € 3.500

99. SPaLLanZani LaZZarO.  Dissertazioni due. - Modena, per gli eredi di
bartolomeo Soliani Stamperia Ducale, 1765.
in-4°; 2 cc., 87 pp., 1 tav. (Saggio di osservazioni microscopiche concernenti il sistema della genera-
zione de’ Signori di needham, e buffon) - 2 cc., 44 pp., 1 tav. (De Lapidibus ab aqua resilientibus
Dissertatio). Legatura coeva in mezza pelle. Lieve gora al margine interno del frontespizio, ma nel
complesso bell’esemplare genuino.

Prima edizione della prima opera scientifica di Lazzaro Spallanzani. La prima dissertazio-
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ne, Saggio di osservazioni microscopiche concernenti il sistema della generazione de’ si-
gnori di needham, e buffon”, è particolarmente importante. L’autore, dimostrandosi un
acuto osservatore e un valente sperimentatore, combatte la teoria della generazione spon-
tanea che già aveva avuto in Francesco redi il più grande oppositore, e che verso la metà
del XViii secolo era stata riproposta nuovamente dal grande naturalista buffon (1707-
1788), seguito dal fisico inglese needham (1713-1781). Lo Spallanzani operò esperienze
definitive e in quest’opera ne diede relazione, combattendo tenacemente il buffon e il
needham e anticipando molte conclusioni alle quali giunse, più tardi, Luigi Pasteur. 
”Spallanzani was one of the first to dispute the doctrine of spontaneous generation,
making important experiments in support of his views. he was a believer in the perfor-
mation theory” (Garrison-Morton).
La seconda dissertazione è dedicata alla nota letterata bolognese Laura bassi (1711-1788)
e riguarda il rimbalzo dei sassi lanciati a fil d’acqua.
Prandi, bibl. di L. Spallanzani, p. 27. Gamba 2450. Garrison-Morton 237. € 2.600

100. (MUSenGa FiLiPPO).  iconografia o sia Descrizione in figura dell’ap-
parizion della croce a costantino il Grande, e delle croci, ed abiti dell’angelico
Sagro, e militar ordine costantiniano di S. Giorgio. - napoli, Vincenzo Flauto,
1766.
in-folio; antiporta, 114 pp., 1c. (errata), 27 cc. di tavole incise a piena pagina f.t.; testo inquadrato in
cornice xilografica. Legatura coeva in tutta pergamena (restauri allle cuffie). esemplare con qualche
brunitura e fioritura.

Prima e unica edizione, assai rara. Volume dedicato all’iconografia di costantino e dell’or-
dine costantiniano di S. Giorgio: le tavole che si susseguono sono incise da D. Dell’acer-
ra, c. Pignatari e Giomignani, e mostrano costantino e l’apparizione della croce, costan-
tino che battezza e consegna la croce ai propri comandanti, le croci dell’ordine costanti-
niano, e tutti gli abiti indossati dai rappresentanti dei vari gradi e delle varie cariche del-
l’ordine cavalleresco. Si possono così ammirare, nelle grandi impressioni di gusto rococò,
gli abiti dei cavalieri sacerdoti e dei senatori, ma anche quelli che i cavalieri indossavano
nelle varie occasioni come ad esempio le udienze ufficiali o i ricevimenti
non reperito in nessuna bibliografia specializzata. € 2.300

101. (bODOni GiaMbattiSta). Fregi e maiuscole incise e fuse da Giam-
battista bodoni Direttore della Stamperia reale. - Parma, nella Stamperia stessa,
1771.
in-8°; 2 cc., Xii, 56 pp. (1 c. tra la p. 48 e la p. 49), 1 c.; legatura coeva in mezza pelle, piatti in carta
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marmorizzata; al dorso piccoli fregi con ritratto muliebre in oro, tagli rossi. buon esemplare (15,5 x
9,2 cm).

rara prima edizione del primo manuale tipografico stampato con caratteri disegnati, inci-
si e fusi da Giambattista bodoni: “importante perchè è il primo di una serie di Manuali
che uscirono dai torchi di bodoni” (brooks).
tutto il volume a partire dal frontespizio risente ancora dell’influenza del Manuale del
Fournier ed è da considerarsi un punto di partenza originale e decisivo per tutta la suc-
cessiva attività tipografica di bodoni: “bodoni diffuse questo libro in regalo per l’europa,
il primo che dicesi stampato co’ suoi caratteri: ma per li maiuscoli impiegò quelli del Four-
nier che stava imitando” (De Lama).
Di questa impressione si conoscono diverse tirature; la presente, di 76 pagine, corrispon-
de all’esemplare schedato dal De Lama, dal Giani e ad uno dei tre esposti alla Mostra
“Giambattista bodoni nell’europa neoclassica”, che si tenne a Parma nel 1990.
brooks 16. De Lama ii, pp. 5-6. € 15.000

102. beLLin JacQUeS nicOLaS.  Description géographique du Golfe de
Venise et de la Morée avec des remarques pour la navigation, et des cartes et plans
des côtes, villes, ports et mouillages. - Parigi, de l’imprimerie de Didot, 1771.
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in-4°; antiporta incisa da disegno di arrivet, Xii pp., 235 pp. e 49 tavole incise in rame fuori testo,
in parte ripiegate. Legatura coeva in tutto marocchino rosso, titolo e ricchi fregi in oro al dorso, am-
pia cornice decorata in oro ai piatti che inquadra il monogamma P coronato in oro, tagli dorati, ri-
sguardi marmorizzati (consolidamenti alle cerniere, restauri ai piatti e al dorso). ex libris nobiliare a
stampa al contropiatto anteriore (William arthur Sixth Duke of Portland); firma di possesso ai ri-
sguardi anteriori: G. byng (1718), primo visconte di torrington, ammiraglio e diplomatico inglese
sotto George ii; nota di possesso: “this book was found in London and given to his Grace the
Duke of Portland by alfred b. Yeats, april 1904”.

Prima edizione. atlante e portolano del mare adriatico, dello ionio e del Peloponneso: le
carte, disegnate dal cartografo della marina reale francese Jacques nicolas bellin (1703-
1772), raffigurano il golfo di Venezia, la pianta di numerose città e porti delle coste italia-
ne da brindisi a trieste, dell’istria, della Dalmazia, delle isole ionie e delle coste del Pelo-
ponneso fino a corinto. 
il testo descrive accuratamente i luoghi dando tutte le informazioni necessarie alla naviga-
zione, ma offre anche un quadro generale degli usi e costumi e delle attività economiche
delle popolazioni.
Polak 592. Phillips 3973. € 5.000

103. La VittOria Di tOMiri reGina Dei MaSSaGeti  riportata so-
pra di ciro primo re di Persia battaglia da rappresentarsi in Firenze sulla piazza di
S. croce da un numero di circa 600. giovani cittadini in aggiunta alle grandiose fe-
ste solite farsi in questa città per la natività del gloriosissimo protettore S. Gio-
vanni battista nel corrente anno 1772. - Firenze, nella stamp. di S.a.r. per Gae-
tano cambiagi, 1772.
in-8°; 24 pp., 1 tav. ripiegata incisa in rame; legatura del ‘900 in mezzo marocchino con angoli, tito-
lo in oro al dorso. esemplare proveniente dalle biblioteche Ginori-conti e annalisa Feltrinelli.

Prima edizione, assai rara, soprattutto a trovarsi completa della grande tavola ripiegata:
“Questa rappresentazione verrà eseguita nella Domenica 28. Giugno, e ripetuta dipoi per
sodisfazione del Pubblico, e Forestieri altre due volte nei giorni 2., e 5. Luglio. e nella Do-
menica susseguente 12. nell’istessa Piazza sarà fatta altra mostra con diversi Giuochi di
bandiere, e una corsa di cavalli alla rotonda all’uso delle contrade di Siena, il vestiario
sarà di vaga invenzione del Sig. Ferdinando Maniero” (da p. 24). 
La grande festa in forma di battaglia allegorica venne allestita a Firenze nei mesi di giugno
e luglio 1772, in occasione delle celebrazioni legate al giorno di S. Giovanni. La festa ven-
ne rappresentata in piazza S. croce con carri allegorici, cavalli e cammelli e due vere e pro-
prie armate composte da oltre 600 uomini in costume, con vesti ideate da Francesco Mai-
nero. 
La tavola incisa illustra uno dei momenti cruciali dello spettacolo, con gli eserciti schiera-
ti nella piazza e tamiri e ciro a congresso, prima della sconfitta di quest’ultimo.
Moreni i, p. 377. € 1.200

104. (PaGnini GiOVanni FranceScO).  Opuscoli interessanti l’umanità
e il pubblico e privato bene delle popolazioni e province agrarie. - (Firenze, 1773).
in-8°; cccLVii, 1 p. Legatura coeva in tutto cartoncino decorato con motivi floreali. Ottimo esem-
plare a pieni margini con barbe.

Prima edizione rara. Uno del libri toscani del ’700 di economia più importanti e significa-
tivi. raccolta, da alcuni attribuita al Pagnini (cfr. Kress it. 429), di saggi di economisti to-
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scani sulla libertà del commercio, sulla riforma dei tributi, sull’abolizione di dazi e gabelle
nocivi al commercio, sul problema dell’aumento dei prezzi e su quello dei salari. 
”Delle molte scritture che correvano allora in toscana abbiamo un altro indizio certo in
una raccolta di opuscoli anonimi, di cui non conobbe gli autori nemmeno il Lastri, come
risulta dalla notizia che ne dà nella sua biblioteca Georgica. afferma il Morena che essi so-
no dovuti alla penna di toscani, eccetto forse la Lettera di un Solitario e la Lettera del sig.
…. tutti gli opuscoli trattano dell’agricoltura, ma solo in alcuni si considera esplicitamen-
te l’argomento del commercio dei grani …” (Dal Pane).
”in una raccolta di opuscoli, scritti in forma di lettere, pubblicati senza data verso il 1765-
70 e riuniti nel 1773, è propugnata in vario modo la teoria dell’imposta unica sulla terra …
alcuni riguardano principalmente la riforma annonaria…” (ricca Salerno).
il volume contiene: Dubbi, schiarimenti e riflessioni sopra la libertà totale e universale del
commercio. - Lettera prima (e seconda) d’un Ministro di campagna ad un cavaliere suo
conoscente. - Lettera di un Solitario a un Progettista. - Lettera del sig. … inspettor gene-
rale della marina del re al ministro c.r. - Dialoghi ne’ quali, per vero dire, vi sono svilup-
pati principi di economia politica … - appendice all’opuscolo primo.
einaudi 4212. Kress (it.) 429. cossa, p. 140. higgs, 5681. Spinazzola Franceschi, ii, p. 398.
Morena riforme e dottrine economiche in toscana (in rassegna nazionale, XXiX, 1886,
pp. 310-15. alberti, Le corporazioni d’arti e mestieri e la libertà del commercio, p. 327.
ricca Salerno pp. 236-37. Dal Pane pp. 256-263. re iii, 205. Lastri p. 94. € 1.300

105. baLeStrieri DOMenicO.  La Gerusalemme liberata travestita in lin-
gua milanese. - Milano, Gio. batista bianchi, 1773.
in-folio grande; 8 cc., 404 pp. Legatura coeva in tutto cartoncino marmorizzato (minimi restauri).
Ottimo esemplare impresso su carta forte e distinta.

Prima edizione in-folio, contemporanea a quella uscita in-8°, stampata tra il 1772 e il 1773
con grandissima cura ed eleganza in un numero ristretto di esemplari per particolari com-
mittenti. Quest’opera, che testimonia come il “milanese” avesse conquistato definitiva-
mente il ruolo anche di lingua letteraria e che il balestrieri terminò nel 1758, fu stampata
solo in occasione delle nozze di Maria beatrice d’este con Ferdinando d’austria.
in un confronto quanto mai arduo e diretto (il testo del tasso è posto infatti a fronte) la
poesia vernacolare milanese, giunta all’apice della sua maturità, misura la propria potenza
espressiva ed il proprio spessore linguistico.
”Durante il soggiorno del 1743 nella villa dell’imbonati a cavallasca, il balestrieri pone
mano al travestimento milanese della Gerusalemme Liberata che concluderà nel giro di 15
anni; ne esistevano a quella data cinque versioni dialettali complete, che egli conobbe e uti-
lizzò in vario modo: quelle seicentesche di G.F. negri in bolognese, di carlo assonica in
bergamasco, di Gabriele Fasano in napoletano, di tommaso Mondini in Veneziano, e la
settecentesca di carlo cusentino in calabrese” (isella).
cfr. “Varon, Magg, balestrer... la letteratura in lingua milanese dal Maggi al Porta” a cura
di Dante isella, biblioteca braidense, Milano 1999, pp. 71 segg. e 77, n° 61. tassiana n°
721. € 1.500

106. SMUGLieWicZ FranciSZeK, brenna VincenZO.  Vestigia del-
le terme di tito e loro interne pitture. - roma, Ludovico Mirri, (1776).
in-folio massimo oblungo (74 X 64 cm.); dedica, titolo e 59 tavole, il tutto inciso in rame. Otto ta-
vole, di grandissimo formato, sono stampate su due o tre fogli e più volte ripiegate. Legatura coeva
in mezza pelle e angoli, titolo e fregi in oro al dorso (restauro al dorso). buon esemplare con grandi
margini.
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Prima edizione di questa spettacolare serie di illustrazioni delle pitture della Domus aurea
che tanta importanza ebbero nella storia dell’arte. 
Ludovico Mirri, “antiquario” ed editore a roma organizzò e finanziò nel 1774 gli scavi
che portarono alla luce le magnifiche pitture. Queste decorazioni, allora credute interne al-
le terme di tito, oggi sappiamo essere state eseguite dal pittore Fabullo per la Domus au-
rea di nerone. La villa venne fatta costruire dall’imperatore dopo l’incendio di roma del
64 d.c. e, alla sua morte, fatta distruggere e interrare. Sopra di essa furono edificate le ter-
me di tito e di traiano. casualmente alla fine del ‘400 una parte delle decorazioni originali
furono, per un breve periodo, visibili in alcuni sotterranei ritenuti grotte (da cui il termine
grottesche). tra i fortunati artisti che riuscirono a vederle ricordiamo raffaello, Giulio ro-
mano, Pinturicchio, Ghirlandaio e pochi altri. 
Le tavole che illustrano il volume sono incise da Marco carloni (1742-1796) dai disegni
dell’artista polacco Franciszek Smugliewicz (1745-1807), attivo a roma e a Vilnius, e del-
l’architetto Vincenzo brenna (1745-1820). “at the invitation of Mirri, an antiquarian and
art dealer, brenna and Smugleiwicz participated in an excavation campaign in 1774 in the
esquiline grottoes, considered to have been the baths of titus, but recognized later as ne-
ro’s Domus aurea. this was a fashionable enterprise, simultaneously artistic and ar-
chaeological (Loret 1929), and associated with the greatest find of the early modern pe-
riod, since the Laocoon had been found in the baths of titus in 1506… the two artists
shared the work of documenting the esquiline site: Smugliewicz was responsible for the
mythological scenes and the grotesque ornaments, while brenna provided the topographic
plan, the architectural layout, and the ornaments… the scientific commentary on the pla-
tes, written by Giuseppe carletti, was published separately by Mirri, also in 1776, as Le an-
tiche camere delle terme di tito e le loro pitture…”.
rossetti 7081. Kissner coll. 302. berlin Katalog 3950. cicognara 3796. Millard, italian and
Spanish books n° 130. € 11.000

107. VanDOni MarcO MarceLLO.  elementi della scherma. - Milano,
per li fratelli Pirola impressori dell’eccellentissima città dicontro al teatro grande
alla Scala, (fine del secolo XViii?).
in-8°; 40 pp. e 5 tavole in xilografia più volte ripiegate. Legatura recente in tutto cartoncino sette-
centesco. buon esemplare.

edizione molto rara, impressa senza data. Un’altra edizione, considerata la prima, fu stam-
pata a Milano, per Federico agnelli, nel 1778 e contiene solo 3 tavole; il catalogo della bi-
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blioteca nazionale braidense così come il thimm datano questa edizione “presumibil-
mente al 1750”, ritenendola dunque la prima, ma questa ipotesi sembra da scartare in
quanto la tipografia dei fratelli Pirola fu attiva di fronte al teatro alla Scala a partire dal
1781. 
il trattato comprende le parti della spada, il modo di impugnarla, la posture di piedi e cor-
po, gli attacchi, le finte, le parate, le prese, secondo un ordine crescente di difficoltà. il te-
sto è illustrato da cinque tavole incise in legno ripiegate in fine che mostrano l’impugna-
tura della spada e alcune posizioni.
thimm, p. 320 data questa edizione presumibilmente al 1750, così come iccU. Manca a
Gelli. € 1.600

108. (MaGnan DOMiniQUe).  calcografia di roma ovvero Le piante, ve-
dute, piazze, chiese, palazzi, bassi-rilievi, statue ed altri monumenti antichi e mo-
derni di questa superba città. - roma, nella stamperia di Gio. battista cannetti al-
l’arco della ciambella, appresso Gaetano Quojani, 1779.
Quattro volumi in-4° oblungo; complessivamente 4 titoli inseriti in una cornice incisa in rame, 192
tavole incise, e 4 carte di indici. Legatura coeva in mezza pergamena con angoli, carta marmorizzata
ai piatti, titoli anticamente manoscritti ai dorsi. Ottimo esemplare a grandi margini con barbe im-
presso su carta forte.

il primo volume contiene le vedute di piazze, edifici antichi, palazzi ecc.; il secondo, ve-



dute, piante, spaccati ed elevazioni delle chiese; il terzo, statue degli dèi degli antichi ro-
mani e di altri popoli; il quarto statue di alcuni eroi, imperatori ecc. 
Le incisioni sono opera di Dominique Magnan (1731-1796), “antiquario”, archeologo e
numismatico, e appassionato illustratore delle antichità di roma; lasciò numerose opere in
merito.
rossetti 6460. Olschki, choix, 17457. € 3.000

109. (brYant JacOb, cOLe WiLLiaM).  Gemmarum antiquarum delec-
tus: ex præstantioribus desumptus, quæ in dactyliothecus ducis Marlburiensis
conservantur - choix de pierres antiques grave�es du cabinet du Duc de Marlbo-
rough. - (Londra, 1780-1783).
Due voll. in-folio; antiporta, frontespizio, 52 cc., 1 c. (indice) - antiporta incisa, frontespizio, 52 cc.,
2 cc. (indice ed errata); complessivamente 100 tavole incise in rame da F. bartolozzi da disegni di G.
b. cipriani. bella legatura coeva in tutto marocchino rosso, titolo in oro al dorso, filetti in oro al dor-
so, agli orli e ai piatti, merletto in oro, tagli dorati, sguardie marmorizzate. alcune pagine con bruni-
ture e punti di fioritura, rari aloni.

Prima edizione assai rara del catalogo della celebre collezione di gemme e cammei antichi
di George Spencer, iV duca di Marlborough (1739-1817). L’opera venne allestita da Jacob
bryant, segretario privato del duca, e da William cole con testo latino e traduzione fran-
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cese di Matthew Maty e Louis Dutens, e fatta stampare privatamente in soli 100 esempla-
ri. La straordinaria raccolta di pietre incise, una delle più importanti al mondo, era custo-
dita a blenheim Palace, dove il duca aveva costituito un vero e proprio museo dedicato. La
collezione fu poi venduta nel 1899. 
Le 100 tavole vennero eseguite da due dei più illustri artisti del tempo presenti in inghil-
terra: le incisioni sono di Francesco bartolozzi (1727-1815), a Londra dal 1764 con il tito-
lo di “engraver to the King”, i disegni di un altro artista italiano, Giambattista cipriani
(1727-1785), anch’egli a Londra dal 1755, anch’egli tra i fondatori della royal academy of
arts.
nel 1845 fu stampata da Murray un’altra edizione.
Manca al cicognara. € 6.500

110. (SOLDini FranceScO Maria).  Delle eccellenze e grandezze della
nazione fiorentina. - Firenze, nella stamperia Vanni e tofani, 1780.
in-8°; cVii pp., 126 pp. (i.e. 116) pp., 19 tavv. fuori testo, con numerazione irregolare, stampate a
colori (compresi il ritratto dell’autore e la dedica a Vieri de cerchi, spesso assenti). Legatura del tem-
po in mezza pelle, titolo e filetti in oro al dorso. ex libris a stampa al risguardo anteriore (Federigo
Marsili Libelli). bell’esemplare.

Prima edizione di uno dei pochi libri stampati a colori a Firenze nel Settecento. come sot-
tolinea iccU, di questa edizione esistono diverse varianti, che differiscono tra loro per il
numero e la disposizione delle tavole. Le illustrazioni - incise in verde, blu, marrone, ros-
so - raffigurano perlopiù stemmi nobiliari, bandiere, gonfaloni delle famiglie fiorentine, e
alcune belle immagini di carri militari e sacri.
il testo è uno studio sulla storia delle famiglie nobili di Firenze dal 1340 al 1400.
Moreni ii, p. 350. bigazzi 6164. Melzi i, p. 340. Olschki, choix, 776. € 1.600

111. heSS JOhanneS JOSePh.  Dissertatio medica de lacte. - Montpellier,
J. Martel, 1780.
in-4°; 40 pp.; legatura del ‘900 in tutta carta marmorizzata, tassello in marocchino con titolo in oro
al dorso. Lieve alone alle prime due carte.

Prima edizione molto rara di questa dissertazione di laurea in medicina interamente dedi-
cata al latte, alle sue proprietà e ai suoi usi. Di particolare interesse sono i passaggi relativi
all’alimentazione dei neonati e ai benefici del latte genuino sulla costituzione fisica, ad
esempio degli abitanti delle zone alpine. alcuni capitoli si occupano inoltre della produ-
zione casearia e dei vari tipi di formaggi in relazione alle diverse regioni: tra gli altri, ad
esempio. il parmigiano, l’emmenthal, il roquefort.
non registrato dalle principali bibliografie specializzate. nessun esemplare in iccU.

€ 900

112. (D’arcO GiOVanni battiSta GherarDO).  Della influenza del
ghetto nello Stato. - Venezia, dalle stampe di Gaspare Storti, 1782.
in-8°; 144 pp., 4 carte (ultima bianca). bella legatura coeva in tutta pelle con fregi a secco ai piatti, ta-
gli dorati. Questa tipologia di legature è riconducibile all’area trentino-tirolese, alcune tracce di colo-
re rivelano la primitiva argentatura di alcune sue parti. Ottimo esemplare.

Prima edizione rara conservata in una raffinata legatura coeva. Opera importante che apre
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una discussione sul ruolo del ghetto ebraico nell’economia. L’autore, convinto propugna-
tore della libertà di commercio, avanzava dei dubbi sulla posizione di monopolio esercita-
ta dai mercanti ebrei del ghetto e si dichiarava favorevole ad una maggior integrazione del-
la comunità ebraica e ad una maggior collaborazione economica. G. b. Vasco (1739-
1791), grande ammiratore di Montesquieu, fu amico di condorcet che conobbe a Parma
e in rapporto con i più noti illuministi, fu vicino alle posizioni dei fisiocratici mantenendo
però sempre la massima attenzione allo sviluppo commerciale ed industriale. 
Le sue opere economiche furono pubblicate nella raccolta “Scrittori classici italiani di
economia politica” curata dal custodi, nel 1803-1805.
Manca alla Kress, alla biblioteca einaudi e alla biblioteca Mattioli. c. Vivanti, Dbi iii
(1961), pp. 789-793. € 4.000

113. bUFFOn GeOrGeS LOUiS LecLerc, cOMte De.  Storia naturale
generale e particolare. - Venezia, antonio Zatta, 1782-1791.
59 volumi in-8°; migliaia di pagine di testo ed oltre 800 tavole quasi tutte colorate a mano all’epoca.
Legature editoriali in tutto cartoncino azzurro, tassello a stampa. Ottimo esemplare intonso.

bella edizione, rara da trovarsi così completa di tutte le tavole. Una delle più caratteristiche
produzioni “popolari” dell’ editoria veneta del ‘700.
L’opera si suddivide in teoria della terra, epoche della natura, introduzione alla storia dei
minerali (4 voll.), Osservazioni e riproduzione degli animali, Storia dell’uomo, Durata del-
la vita, Supplemento alla storia naturale, Sopra la natura degli animali, Descrizione del Ga-
binetto del re (7 voll.), animali quadrupedi (25 voll.), Storia degli uccelli (19 voll.), Ovi-
pari. tutti i volumi sono completi di testo e di tavole.
ai volumi è allegata una lettera autografa di antonio Zatta, indirizzata al Sig. carlo Scapin,
in data Venezia 11 Ottobre 1794, nella quale l’editore conferma la completezza dell’ esem-
plare dello Scapin allegando anche un prospetto manoscritto dell’opera. € 3.500

114. FaLLetti tOMMaSO VincenZO.  introduzione allo studio de’ pre-
ziosi musei distribuita in quattro dissertazioni. - roma, Pagliarini, 1783.
in-8°; XVi pp., 137 pp., 2 cc. (l’ultima bianca); legatura coeva in tutta pergamena, titolo in oro al dor-
so, tagli marmorizzati. bell’esemplare, solo qualche lievissima brunitura.

Prima edizione. L’opera, concepita come una guida per il collezionista, analizza le diverse
tipologie di raccolte di cammei, gemme figurate, pietre preziose, medaglie e oggetti straor-
dinari studiati e collezionati nelle cosiddette camere delle meraviglie (Wunderkammer).
Per ciascuna tipologia sono citate e descritte le più celebri collezioni con i capolavori mas-
simi in esse conservati.
cicognara 2835. borroni 12152. € 650

115. GiGLi FiLiPPO LUiGi.  Fisiogenografia o sia Delineazione dei Generi
naturali divisi in 6. classi a norma del Systema naturae di Linneo con una breve
descrizione dei caratteri e proprietà di ciascuno di essi. - roma, per il casaletti nel
Palazzo Massimi, 1785-1787.
Due volumi in-8°; XV pp. (compreso il titolo disegnato e inciso in rame da rizzardi), 130 pp., 1 c.,
87 tavv. num. e 13 tavv. nn. - 1 c.b., V pp. (compreso il titolo disegnato e inciso in rame in color sep-
pia da rizzardi), 234 pp., 1 c., tavv. num. da 87 a 116 (omessa nella numerazione la tav. 96 ma è ri-
spettata la numerazione progressiva delle figure) e 6 tavv. nn.; legatura coeva in tutta pergamena ri-
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gida, titolo in oro al dorso, tagli rossi a spruzzo. Qualche fioritura e macchiolina ma buon esempla-
re genuino.

Prima edizione della prima traduzione italiana del Systema naturae di Linneo. in questa as-
sai rara opera si trovano aggiunte per la prima volta 135 tavole che illustrano le varie clas-
si di animali: mammiferi, uccelli, anfibi e pesci; le tavole sono disegnate da rizzardi e inci-
se da a. Fiori appositamente per questa edizione.
L’opera rimase incompiuta rispetto al progetto originario: il titolo si riferisce a 6 classi,
mentre ne vennero trattate solo quattro (cfr. Parenti).
L’autore (1756-1821) fu apprezzato naturalista e astronomo, e divenne Direttore dell’Os-
servatorio Vaticano. raccolse una grande collezione di interesse naturalistico, poi trasferi-
ta alla biblioteca Lancisiana.
Parenti, bibliografia di edizioni e opere incompiute iV, 3. non in bM nat. hist.

€ 2.500

116. heSiODUS.  hesiodou tou askraiou ta euriskomena. hesiodi ascraei
opera omnia. (Greco e latino) - Parma, ex regio parmensi typographio (bodoni),
1785.
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Due parti in un volume in-4° (cm 31,7); occhietto, 16 pp. (compreso il titolo in greco e latino con
piccolo ritratto in ovale), occhietto in greco, 110 pp., XXXV pp., frontespizio con titolo in latino con
piccolo ritratto in ovale, occhietto, 248 pp. Legatura coeva in mezza pelle, con tassello, titolo e filet-
ti in oro al dorso. bell’esemplare a pieni margini con barbe. ex libris emm. canessa.

elegante edizione bodoniana del testo greco e della versione latina delle opere del più an-
tico poeta greco di cui ci siano giunte notizie attendibili. comprende il poemetto didasca-
lico “Le opere e i giorni”, preziosissima testimonianza sul pensiero sociale greco agli inizi
della sua storia; il poema mitologico “La teogonia”, ove esiodo cercò di dare una siste-
mazione ragionata alle varie divinità elleniche e “Lo scudo d’eracle”. Precede la dedica di
bernardo Zamagna a Ferdinando i, in finissimo carattere corsivo.
brooks 290. De Lama, ii, 36. € 1.800

117. GaLanti GiUSePPe Maria.  nuova descrizione storica e geografica
delle Sicilie. - napoli, Gabinetto Letterario, 1787-90.
4 voll. in-8°; 424 pp. - 400 pp. - Vii, 407 pp. - XVi, 387 pp. Legatura napoletana coeva in piena per-
gamena, tassello a due colori con titolo in oro ai dorsi. Fioriture non gravi dovute alla qualità della
carta ma buon esemplare assolutamente genuino.



Prima edizione rara. importante opera dell’economista molisano: “il più notevole ante-
cessore del Palmieri nell’opera riformatrice della finanza napoletana” (ricca Salerno).
”G.M. Galanti in un’opera molto importante intesa ad esporre le condizioni politiche ed
economiche del regno di napoli manifesta le sue idee intorno ai mezzi adatti al progresso
della ricchezza nazionale. L’agricoltura, egli dice, e le arti manifattrici, che sono sorgenti di
si fatta ricchezza, devono assolutamente vivere insieme e la sorte delle manifatture dipen-
de dallo stato dell’agricoltura, a quel modo stesso come la prosperità di questa è conse-
guenza delle condizioni politiche dello Stato” (Fornari).
Gran parte dell’opera venne compilata tra l’altro grazie alle indagini dirette effettuate dal
Galanti nelle varie province del reame nella sua qualità di “Visitatore del regno” tra il
1791 e il 1794, il che diede alla compilazione della presente opera un carattere del tutto ori-
ginale, superando schemi prettamente libreschi e accademici. Per i suoi attacchi alla classe
forense, e per il suo carattere di denuncia delle drammatiche condizioni di vita delle classi
più disagiate, l’opera non mancò di suscitare reazioni assai negative tra gli spiriti più con-
servatori; si veda ad es. il Giustiniani, in bibl. St. e topogr. del r. di napoli, p. 119, che ac-
cusa il Galanti di “temerità soverchia” per aver fatto i conti degli introiti del Sovrano.
”Ovunque, sullo sfondo del quadro, la miseria, la dura vita dei contadini. in primo piano
le usurpazioni, le ingiustizie, le inefficienze, le disuguaglianze. Malgrado il tono ufficioso
soffuso in questi volumi, il risultato era realistico ed i mezzi indicati per risanare i mali era-
no uniformi e semplici. Libertà civile (e perciò polemica con il feudalesimo), educazione
ed esatta amministrazione della giustizia” (F. Venturi). 
il primo volume tratta della “costituzione del regno”; il secondo delle finanze; il terzo del-
lo “stato naturale ed economico”, il quarto contiene la descrizione della campania, dei due
Principati, e del Sannio. L’opera avrebbe dovuto concludersi in otto volumi. non appar-
vero mai quelli dedicati ad abruzzo e Puglia, basilicata e calabria, e alla Sicilia.
Fornari, Delle teorie economiche delle province napoletane, 1888, pagg. 287-291 e altre.
ricca Salerno, p. 416. alberti, pp. 389 e ss. Venturi, illuministi italiani V, p. 976. bibliote-
ca einaudi 2317. Manca alla biblioteca Mattioli. € 3.300

118. PicO VittOriO.  Melethemata inauguralia (De fungorum generatio-
ne...). - torino, excudebat ion. Mich. briolus r. Sc. ac. et r. ag. Soc. imp. e bib.,
(1788).

(Unito:) DarDana GiUSePPe antOniO. in agaricum campestrem veneno.
- torino, excudebat ioan. Mich. briolus r. sc. ac. et ag. soc. imp. et bib., 1788.
Due opere in un volume in-8°; 2 cc., 284 pagine, 2 tavole ripiegate fuori testo colorate all’epoca - 32
pp. Legatura del tempo in tutto marocchino rosso, tassello con titolo e fregi in oro al dorso, triplice
filetto e decorazioni in oro ai piatti, greca in oro ai labbri, tagli dorati, sguardie marmorizzate. Otti-
mo esemplare.

Prima edizione, nella tiratura senza data al titolo, dell’opera che contiene la prima descri-
zione del tartufo bianco (tuber magnatum: cfr. Volbracht).
il trattato è suddiviso in quattro parti dedicate in particolare ai funghi e al pericolo legato
all’assunzione di quelli velenosi. Da notare le due grandi e belle tavole ripiegate, incise da
Stagnon, da disegni di G. F. anselmi e dello stesso Pico, e colorate a mano all’epoca, che
raffigurano alcune tipologie di funghi. 
nella seconda parte si trova unito il testo di Dardana che contiene una lettera indirizzata
al Pico, nella quale si tratta la questione dei funghi velenosi e di quelli commestibili.
Volbracht, Myko Libri 1606 e 461. € 3.800
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119. VerGiLiUS MarO PUbLiUS.  L’eneide tradotta in versi italiani da cle-
mente bondi. - Parma, Stamperia reale, 1790-1793.
Due voll. in-8° grande; 4 cc., XXiV, 274 pp. - 296 pp., 1 c.; ritratto di Virgilio inciso in rame entro
medaglia ai due frontespizi. buona legatura coeva in tutta pelle bazzana, doppio tassello in maroc-
chino, titolo e fregi in oro ai dorsi, tagli rossi. ex libris stampigliato al frontespizio del primo volume
con monogramma GM. bell’esemplare.

Prima edizione, impressa da bodoni con eleganti caratteri tondi, di questa versione del-
l’eneide di clemente bondi, importante uomo di lettere, assiduo collaboratore della stam-
peria ducale di Parma. La sua eneide ebbe molto successo, tanto da concorrere con la
classica di annibal caro.
brooks 400. De Lama ii, 57. € 900

120. ManFreDi eUStachiO.  Poesie con un ristretto della sua vita. - Par-
ma, nel regal Palazzo, co’ tipi bodoniani, 1793.
in-8°; 6 carte, XXi pagine, 1 carta, 196 pagine.

esemplare eccezionale a fogli sciolti intonsi, senza buchi di cucitura, con fascetta origina-
le di tipografia, proveniente dagli eredi della famiglia De Lama, conservato in scatola mo-
derna di cartone “bodoniano”.
in questo esemplare non è presente il ritratto in quanto, essendo il libro appena uscito dai
torchi, il ritratto stampato a parte, non era stato ancora inserito.
Precede il testo del Manfredi uno scritto di G. bodoni a Francesco rosaspina in sette pa-
gine.
brooks b 496. € 400

121. (MOntechiari GiUSePPe).  Metodo facile di prolungare la vita con
piccola attenzione intorno a’ nostri cibi e bevande contenente un’analisi chimica,
ossia ricerca della natura e proprieta di qualsivoglia genere di cibi ... Opera scritta
nella natia sua favella da un medico gentiluomo inglese in italiano recata, con l’ag-
giunta di un discorso preliminare e di molte annotazioni, da Giuseppe Monte-
chiari. - Macerata, presso bartolomeo capitani, 1794.
in-8°; Vii, 302 pp., 1 c. (bianca); legatura del tempo in mezza pergamena, tassello con titolo in oro
al dorso. bell’esemplare con barbe.

Prima e unica edizione. rara opera di nutrizionismo e dietetica, dove vengono passati in
rassegna cibi, bevande, condimenti e spezie, e descritto il loro uso in cucina per una cor-
retta alimentazione. Di particolare interesse sono i capitoli dedicati al vino e al suo consu-
mo, in abbinamento con i diversi cibi, ma anche quelli relativi all’uso di tè e caffè. Di cia-
scun alimento o ingrediente sono prese in considerazione nel dettaglio le proprietà nutri-
zionali, mediche, gastronomiche. Un utile indice alfabetico in fine consente la consulta-
zione del volume anche per singolo alimento.
binG 1295. Westbury, p. 152. € 950

122. trYPhiODOrUS.  iliou alosis. (La caduta di troia). - Parma, in aedibus
palatinis, typis bodonianis, 1797.
in-folio; 2 cc., 35 pp., 51 pp. (testo greco e traduzione italiana); brossura muta coeva, d’attesa (dor-
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so rinnovato). trascurabili forellini di tarlo al margine bianco inferiore, che sfiorano il testo solo in
due casi. esemplare a pieni margini con barbe.

edizione bodoniana che presenta il testo greco, con caratteri di grande eleganza (usati da
bodoni anche per l’edizione di colluto), seguito dalla versione italiana di angelo teodo-
ro Villa. L’opera di trifiodoro, poeta e grammatico di lingua greca, nato in egitto e vissu-
to probabilmente nel V secolo d.c., è un epillio in esametri dedicato alla caduta di troia.
brooks 681 (vedi 656). Giani 95. € 2.000

123. FOScOLO UGO.  Sonetto. non son chi fui. - Manoscritto autografo da-
tato “dicembre 1800”.
Un foglio sciolto, ripiegato (24,5 x 18,7 cm). Ottimo stato di conservazione.

Manoscritto autografo, firmato da Foscolo e datato dicembre 1800, che riporta il celebre
Sonetto “non son chi fui”. Si tratta del primo degli otto sonetti pubblicati nel fascicolo di
ottobre 1802 del nuovo Giornale dei Letterati di Pisa. nell’edizione stampata a Milano
nel 1803, nella quale compaiono in aggiunta altri quattro sonetti, seguirà nella serie il fa-
moso “alla sera”. 
assai interessante, in questo autografo, la presenza in epigrafe del verso virgiliano Quid
me coelum sperare jubebas? (georg. 4,325), che non compare nell’edizione e che fornisce
interessanti spunti per approfondire lo studio del rapporto del poeta con le fonti classiche.
importanti nella storia delle varianti d’autore anche le differenze, nelle lezioni e nella pun-
teggiatura, rispetto al testo licenziato per la stampa del 1803: 

non son chi fui: perì di noi gran parte.
Questo che avvanza è sol ténebra (ed.: languore) e pianto; (ed.: punto fermo)
e secco è il mirto, e son le foglie sparte
Del lauro, speme al giovanil (ed.: giovenil) mio canto! (ed.: punto fermo)
Perché dal dì ch’empia licenza e Marte
Vestivan me del lor sanguineo manto (ed.: virgola)
cieca ho (ed.: è) la mente, (ed.: soppressa la virgola) e guasto il cuore (ed. : core), ed arte
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La fame d’oro, arte è in me fatta (ed.: virgola) e vanto.
che se pur di morir sorge (ed.: sorge di morir) consiglio (ed.: virgola)
a mia fiera ragion chiudon le porte
Furor di gloria, e carità di figlio; (ed.: punto fermo)
tal di me schiavo (ed.: virgola) e d’altri (ed.: virgola) e della sorte (ed.: virgola)
conosco il meglio, (ed.: soppressa la virgola) ed al peggior mi appiglio (ed.: virgola)
e so invocare e non darmi la morte.

€ 14.000

124. caGnOLa LUiGi.  Le solenni esequie di Monsignor Filippo Visconti
arcivescovo di Milano celebrate nella Metropolitana il giorno XV di febbraio
l’anno MDcccii. - Milano, nella Stamperia e fonderia del genio tipografico,
1802.
in-folio grande (38,5 X 50 cm); titolo inciso, ritratto di Filippo Visconti, 12 pagine di testo, 4 grandi
tavole fuori testo. Legatura coeva in tutto cartone marmorizzato, tassello in pelle con titolo in oro al
dorso. bell’esemplare genuino a grandi margini proveniente dalla biblioteca calvi (ex-libris).

relazione della celebrazione allestita nel Duomo di Milano per le esequie dell’arcivescovo
Filippo Visconti. Per l’occasione fu allestito un tempietto collocato entro la cattedrale.
L’opera è illustrata da un titolo inciso all’acquatinta, dall’albertolli da un disegno di ca-
gnola in puro stile neoclassico, da un ritratto dell’arcivescovo inciso dal Mercori da un
quadro del borroni e da quattro tavole con le piante, l’alzato, lo studio dell’intavolatura
con il capitello, la base e la prospettiva dell’interno del Duomo con tutto l’apparato, inci-
se dall’albertolli da disegni dell’autore. 
Luigi cagnola fu uno dei più noti esponenti del neoclassicismo milanese; a lui si devono,
tra l’altro, l’arco della Porta ticinese, l’arco della Pace e la rotonda di inverigo.
Predari 426. cat. hoepli Milano 1198. € 900

125. FOScOLO UGO.  Poesie. - Milano, (in fine) Destefanis, 1803.
in-8°; 29 pp., 1 c.; legatura del ‘900 in mezzo marocchino con titolo in oro al dorso. buon esempla-
re (12,5 x 18 cm).

Seconda edizione in parte originale e prima stampa milanese di sole 260 copie uscite a spe-
se dell’autore, numerate a penna dallo stesso Foscolo (es. n. 117) “...col numerarne perso-
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nalmente a penna le copie, intendeva evidentemente cautelarsi da eventuali sorprese da par-
te dell’editore...” (acchiappati). L’edizione contiene 2 Odi e 11 Sonetti, tre dei quali (Forse
perché della fatal quiete, né più mai toccherò le sacre sponde, Pur tu copia versavi alma di
canto) sono stampati qui per la prima volta, come pure l’ode “alla amica risanata”.
acchiappati 32. Mazzolà 21. Ottolini 97. € 4.500

126. OMerO.  inno a cerere (testo greco e italiano). - Parma, cò tipi bodonia-
ni, 1805. 
in-folio massimo; titolo, Xii pp. (dedica e prefazione), 1 c. (occhietto), 25 pp., secondo titolo, 34 pp.;
legatura del tempo in mezza pergamena e carta marmorizzata ai piatti; tassello e titolo in oro al dor-
so (qualche traccia d’uso). buon esemplare a grandi margini. i fogli sono stampati singolarmente e
cuciti all’origine.

Questa edizione splendida e di notevole rarità (fu infatti stampata in solo 130 esemplari) fu
dedicata a Francesco Melzi d’eril, sostenitore anche della grande edizione dell’iliade, in
corso d’opera, di cui in effetti questa è di fatto la prova generale, come dichiarato dal Lam-
berti nella dedica. 
L’opera, che rientra giustamente nel novero delle migliori produzioni bodoniane, si apre
con il frontespizio greco di straordinaria eleganza ed esibisce quindi nella dedica grandi ca-
ratteri corsivi e, nel testo, caratteri greci ed italici di notevole misura e di assoluta elegan-
za. non è superfluo ribadire che la stampa dell’inno fa parte integrante del grandioso pro-
getto della stampa dell’iliade in 3 voll. in folio massimo. i caratteri sono gli stessi che com-
pariranno di lì a poco nel massimo poema omerico e furono espressamente disegnati e fu-
si per queste stampe. 
con l’inno a cerere bodoni presentò al mondo il saggio di un impianto tipografico di as-
soluto valore e di grande modernità, che lo stesso napoleone intuì come “manifesto” or-
ganico di un’epoca capace di fondere il neoclassicismo internazionale con l’umanesimo
italiano.
Giani, Saggio, p. 33: “L’edizione degl’inni si presenta per l’identica veste tipografica e per
gli stessi caratteri usati come un saggio della grande edizione omerica”. brooks 956: “Ma-
gnificamente stampato, sia la versione italiana quanto il testo greco”. € 9.000

127. (bODOni GiaMbattiSta).  Oratio dominica in cLV linguas versa et
exoticis characteribus plerumque expressa - Parma, typis bodonianis, 1806.
in-folio; 4 cc. (1 bianca.), XX pp., 2 cc., 20 pp., 1 c., ccXLViii pp., 1 c., 1 c.b.; ciascuna pagina in-
corniciata da doppio filetto; legatura di poco posteriore in mezza pergamena, tasselli in marocchino
rosso con titolo e fregi in oro al dorso. rare fioriture ai margini ma buon esemplare.

Prima edizione. Grandiosa impresa tipografica, una delle cinque produzioni più significa-
tive di Giambattista bodoni, impressa in soli 182 esemplari. Si tratta di uno straordinario
“campionario di caratteri” espressamente disegnati e fusi dallo stesso bodoni per stampa-
re l’Oratio Dominica in 155 lingue con alfabeti differenti.
”Si può chiamarlo un altro manuale tipografico. contiene caratteri scolpiti da bodoni
stesso … Gli alfabeti esotici sono 97 e le rimanenti versioni sono stampate con caratteri
latini, di cui 23 corsivi … contiene i seguenti che mancavano in quella Marcelliana: cal-
daici, Siriaci, Fenici, Palmireni, brammanici, Malabrici, tibetani, Giorgiani, etruschi, illi-
rici, ebreo-teutonici, Gotici e Punici che qui comprendono 19 alfabeti” (brooks).
”in 1806, the Oratio Dominica is another masterly showing of what bodoni could in fo-
reign and ancient alphabets. this polyglot O.D. was printed at the suggestions of Pius Vii
who, in May 1805, had passed through Parma on his way from the coronation of napo-
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leon i. it was intended to outdo a like work published by the imprimerie imperiale at Pa-
ris. bodoni’s book was dedicated to eugène beauharnais, Viceroy of naples, to whom he
personally presented a copy. in return for this work, bodoni received a pension and an of-
fer of the direction of the royal Printing house at Milan” (Updike).
brooks 1003. Updike ii, pp. 168-169. De Lama: “Libro prezioso che fa epoca nella tipo-
grafia”. Giani, cat. 178. brunet iV, 200. € 8.000

128. ParOLetti MODeStO.  Description historique de la basilique de Su-
perga située sur la colline près turin. - torino, reycend et comp., 1808.
in-folio; antiporta, 28 pagine compresa la dedica al cardinal Fesch, 9 tavole doppie. Legatura coeva
in tutto cartone azzurro che conserva, applicata, la copertina editoriale anteriore stampata su carta ro-
sa (restauro alla cuffia inferiore). bell’esemplare genuino proveniente dalla biblioteca arborio Mella
(monogramma al piatto anteriore). Leggera ingiallitura in qualche carta.

Prima edizione della prima monografia dedicata alla basilica di Superga, una delle opere
più significative di Filippo Juvara e del barocco piemontese. Le 28 pagine di descrizione
architettonica sono accompagnate da 9 grandi tavole a doppia pagina incise dallo Stagnon
dai disegni originali di Juvara, qui per la prima volta stampati.
Le tavole raffigurano due piante della chiesa, la facciata esterna, quella interna, due spac-
cati e tre grandi altari. inoltre, a p. 5, da notare una grande vignetta con la veduta della ba-
silica. il cardinale Fesch (ajaccio 1763 - roma 1839), zio di napoleone e grande collezio-
nista d’arte, lasciò una raccolta di pittura molto importante, conservata in buona parte og-
gi nel museo Fesch di ajaccio.
boscarino, Juvarra architetto, 1973 pp. 22 e 435. Vittorio Viale, Mostra di Filippo Juvarra,
Messina 1966, p. 120 (per i disegni incisi). € 800

129. GaLLeSiO GiOrGiO.  Pomona italiana ossia trattato degli alberi frutti-
feri. - Pisa, co’ caratteri de’ FF. amoretti presso niccolò capurro, 1817.
in-folio; volume composto da 64 tavole di frutta incise in rame, stampate a colori e finite a mano.
Ogni tavola è seguita da una o più carte di descrizione del frutto, per un totale di 144 carte di testo.
Precedono il titolo e chiudono il volume due copertine editoriali su carta azzurra. bella legatura coe-
va in tutta pelle marmorizzata con un riquadro ai piatti formato da un largo fregio decorativo in oro.
al dorso altri motivi ornamentali sempre in oro, tassello in marocchino rosso con il titolo. buon
esemplare, qualche fioritura ad alcune carte di testo ma quasi mai alle tavole.

Magnifica opera, considerata, a ragione, la più significativa pubblicazione italiana sulla
frutta.
il lavoro del Gallesio richiese anni di studio e non fu mai portato a termine. nelle inten-
zioni dell’autore l’opera doveva terminare con gli indici e con le indicazioni per assembla-
re i vari fascicoli con un criterio unitario. in effetti gli esemplari sopravvissuti sono per lo
più uno diverso dall’altro, sia per il numero di tavole che per la disposizione dei fascicoli. 
L’opera si sviluppò tra il 1817 e 1839 (data della morte del G.), uscì a dispense con oltre
160 tavole con relative carte di spiegazioni botanico-scientifiche. il costo editoriale, pro-
prio per la qualità dell’esecuzione, fu altissimo e solo 176 esemplari furono programmati.
in questo esemplare sono presenti - come detto - 64 tavole e 144 carte di testo, che rap-
presentano quindi solo la prima parte del pubblicato. Un’antica nota manoscritta al con-
tropiatto posteriore recita:”contiene tutto il pubblicato”, naturalmente all’altezza della da-
ta della nota manoscritta.
Vi si contengono tavole e descrizioni di albicocche, ciliegie, fichi, susine, mandorle, mele,
pere, pesche e uve.
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nissen 683, Pritzel 3181, Great Flower books p. 57, descrivono l’edizione 1817-1839.
Dunthorne 118: “a very fine work”. Oak Spring Pomona 52. nissen bbi 683. € 9.000

130. ManZOni aLeSSanDrO.  Sulla morale cattolica osservazioni di ales-
sandro Manzoni. Parte prima (e unica). - Milano, Stamperia di antonio Lamper-
ti, 1819.
in-8°; 2 cc., Xiii, 297 pp., 2 cc.; legatura officinale in cartoncino con tassello editoriale a stampa al
dorso. bell’esemplare intonso (14 x 21,2 cm).

Prima edizione. nell’estate del 1819 l’opera, per cui fu accantonato lo stesso carmagnola,
fu data alle stampe da antonio Lamperti con l’indicazione “Prima parte” e l’impegno di
pubblicare la seconda. in realtà l’autore non arrivò mai a dare una definitiva sistemazione
a questa seconda parte della quale aveva sottoposto al giudizio dell’abate Gaetano Giudi-
ci nel 1825 una copia autografa. il Giudici provvide a dare al manoscritto manzoniano la
sistematicità di cui sembrava privo e a divulgarne copie apografe.
Vismara 242. Parenti, rarità i, p. 168. € 3.500

131. LecKZinSKi StaniSLaS.  Maximes politiques morales et religieuses. -
Parma, imprimerie bodoni, 1822.
in-8°; 2 carte, X pagine, 1 carta, 70 pagine, 1 carta.

esemplare eccezionale a fogli sciolti intonsi, senza buchi di cucitura, con fascetta origina-
le di tipografia, proveniente dagli eredi della famiglia De Lama, conservato in scatola mo-
derna di cartone “bodoniano”.
”cet ouvrage a été, selon Melzi, attribué au prince de carignan, depuis roi de Sardaigne
sous le nom de charles-albert. le Marquis Luigi arborio, de brême, le fit imprimer,et, d’a-
près qqs. personnes, il en serait le véritable auteur.” (barbier).
brooks 1255. barbier 9. € 500

132. caLLiMacO.  inni volgarizzati dal cavaliere Dionigi Strocchi. - Parma,
co’ tipi bodoniani, 1824.
in-8°; 4 carte, 86 pagine, 1 carta.

esemplare eccezionale a fogli sciolti intonsi, senza buchi di cucitura, con fascetta origina-
le di tipografia, proveniente dagli eredi della famiglia De Lama, conservato in scatola mo-
derna di cartone “bodoniano”.
brooks 1264. € 700

133. (accaDeMia DeLLe beLLe arti Di MiLanO).  Opere dei grandi
concorsi premiate dell’i. r. accademia delle belle arti in Milano. Disegnate e in-
cise per cura del pittore agostino comerio, e degli architetti Felice Pizzagalli e
Giulio aluisetti. - Milano, Giuseppe e Giovanni Destefanis, 1825.
3 volumi in-folio grande; architettura: 33 carte di testo e 186 tavole (una a doppia pagina). Pittura: 26
carte di testo e 107 tavole (106 e la X bis). Ornato: 30 carte di testo e 70 tavole (le tavole Xi e Xii so-
no sullo stesso foglio come anche la XV, XVi, XVii, XViii, da aggiungere la 45 bis e la 56 bis, la ta-
vola LXX è a doppia pagina e non è numerata). bella legatura del tempo in mezza pelle zigrino ava-
na con fregi a secco, titoli e altri fregi in oro al dorso, carta decorata ai piatti. Ottimo esemplare fre-
sco e genuino, carta bianchissima.



Prima edizione di questa raccolta che descrive e illustra le opere vincitrici dei concorsi del-
l’accademia di brera dal 1805 al 1841. i testi riportano il programma assegnato, il giudizio
della commissione, il nome del vincitore e la dedica a varie personalità e artisti eminenti.
importante documentazione, preziosa per la conoscenza delle vicende artistiche del neo-
classicismo milanese tra il periodo illuministico-rivoluzionario e quello più conservatore
della restaurazione austriaca. L’accademia di brera svolse per anni un ruolo primario di
spinta del movimento neoclassico in particolare con la commissione di Ornato voluta da
napoleone. “i membri della commissione di Ornato sopraintendono anche ai concorsi
annuali dell’ accademia di brera che per decreto vengono banditi, esposti e pubblicizzati
attraverso la stampa… nei concorsi annuali si fanno sempre più rari i temi astratti, mo-
numentali e decorativi della tradizione settecentesca, e ricorrono invece le tipologie degli
organismi civili e dei servizi: orfanotrofio, scuola, mercato coperto, galleria d’arte, carcere,
bagni pubblici…” (Patetta).
Solo raccolte parziali vengono catalogate dal berlin katalog 604 e dal cat. hoepli Milano
1225. Luciano Patetta in L’idea della magnificenza civile, architettura a Milano 1770-1848.
cat. Mostra 1978. € 3.500

134. (bibbia arMena).  nuovo testamento (nor Ktekeren teern meroy
hisowsi Kristosi). - Venezia, tipografia armena di S. Lazzaro (i Vans Srboyn
Ghadzari), 1825.
in-8°, 724 pagine, 6 incisioni in rame a piena pagina nella numerazione con scene dai Vangeli, e fre-
gi xilografici nel testo. Legatura coeva in tutto cartoncino muto (lievi mancanze alle cuffie). Minimi
punti di fioritura in alcune carte. buon esemplare intonso.

rarissima edizione illustrata del nuovo testamento, stampata totalmente in armeno sul-
l’isola di S. Lazzaro a Venezia presso la tipografia armena, adiacente alla biblioteca e al
Monastero. Della presente edizione vengono registrati un solo esemplare nelle biblioteche
pubbliche italiane, quello presso l’ambrosiana di Milano, e poche copie nelle biblioteche
americane.
La tipografia presso il monastero venne insediata alla metà circa del ‘700 (anche se la pro-
duzione a stampa in armeno a Venezia era cominciata già da prima: si veda la nota bibbia
di Mechitar, da datarsi al 1733-1735), ma venne rinnovata nei primi anni Venti dell’’800,
secolo nel quale fiorì particolarmente. Un catalogo dei libri prodotti dalla tipografia (data-
to 1833) si trova oggi presso la biblioteca di Monaco.

€ 650

135. (FOScOLO UGO).  Decamerone di Messer Giovanni boccaccio. - Lon-
dra, G. Pickering, 1825. 
3 voll. in-8°; i: 3 cc., cXXXVi, 228 pp. - ii: 2 cc., la numerazione prosegue fino a p. 668; iii: 2 cc.,
numerazione prosegue fino a p. 967, 4 pp. ritratto del boccaccio e 10 tavole incise in rame fuori te-
sto. Legatura editoriale in tutta tela rosa con tasselli a stampa al dorso (lieve gora alla cuffia inferiore
dei tre volumi, un forellino di tarlo al piatto posteriore del terzo). Ottimo esemplare a pieni margini
con alcuni fogli intonsi, molto fresco e senza macchie (12,4 x 19,8 cm).

Prima edizione del discorso storico di Foscolo. come è noto, di questa edizione si cono-
scono quattro varianti. il nostro esemplare corrisponde alla variante a della calzavara e al-
la prima dell’acchiappati. 
”il Discorso Storico sul testo del Decamerone, che qui appare in edizione originale, ritro-
va le sue origini in quel contesto (ciclo di conferenze tenuto dal Foscolo a Londra sulle
novelle in genere e sul boccaccio) e mette a fuoco l’intraprendenza del ventottenne Wil-
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liam Pickering, giovane editore londinese già apprezzato per le sue pregevoli edizioni di
classici greci, latini, italiani ed inglesi; caratteristica delle sue edizioni i grandi margini, che
conferivano alle stampe una nota di sobria e raffinata eleganza” (acchiappati).
Questa edizione è altresì nota per essere uno dei primi esempi (se non il primo) dell’uso
editoriale di questo tipo di legatura in tela.
acchiappati 119. Mazzolà 52. Ottolini 367. € 3.000

136. FOScOLO UGO.  La commedia di Dante alighieri illustrata da Ugo Fo-
scolo. tomo primo (tutto il pubblicato). - Londra, Pickering, 1825.
in-8°; XXXii, 436 pagine. bella legatura dell’epoca in mezza pergamena con angoli. Dorso con ele-
ganti motivi decorativi a piccoli ferri in oro. tassello in marocchino. bell’esemplare, qualche fioritu-
ra marginale in poche carte e brunitura lasciata da un segnalibro (13 x 21 cm).

Prima edizione, uno dei pochi esemplari con le prime quattro carte conservate. Queste
carte con il titolo vennero soppresse e i volumi furono venduti con inizio da pag. iX do-
ve si trova un secondo frontespizio: Discorso sul testo e su le opinioni diverse prevalenti
intorno alla storia e alla emendazione critica della commedia di Dante. La ragione di que-
sta mutilazione negli esemplari normali va ricercata nel fallimento del progetto di Fosco-
lo e di Pickering di dar vita ad una collana di classici italiani commentati. Le pagine che ri-
mandavano alla collana (mai realizzata) furono quindi tolte.
”Questo tomo primo, che voleva rappresentare nelle intenzioni l’inizio di una raccolta di
classici italiani, fu in realtà l’unico a vedere la luce a causa di difficoltà insorte che con-
dussero ad una protratta diatriba con l’editore. Le vicende di questa edizione, fonte di non
poca amarezza per Foscolo, risalgono al 7 maggio del 1824, giorno nel quale Pickering
sottoscrisse con lui un accordo per un’impegnativa raccolta di classici italiani che preve-
deva, premesso alla corretta lezione di ogni testo, un saggio critico di alto valore letterario.
L’iniziativa era stata accolta con molto interesse da Foscolo, che già in precedenza, accet-
tando un suggerimento di Stewart rose, aveva pensato ad un’edizione dei poeti italiani che
aveva poi invano proposto al Murray”. (acchiappati).
acchiappati 123. Mazzolà 51. Ottolini 355. € 5.000

137. aDOrni GiUSePPe.  Sopra ercole. Versi e traduzione del Dr. G. ador-
ni professore di poetica nella ducale Università di Parma. - Parma, co’ tipi bodo-
niani, 24 febbraio 1827.
in-8°; 2 carte, Viii, 66 pagine, 3 carte.

esemplare eccezionale a fogli sciolti intonsi, senza buchi di cucitura, con fascetta origina-
le di tipografia, proveniente dagli eredi della famiglia De Lama, conservato in scatola mo-
derna di cartone arancione “bodoniano”.
brooks 1293. € 500

138. PiZZaGaLLi FeLice, aLUiSetti GiULiO.  Dell’arte pratica del car-
pentiere. - Milano, Presso gli autori ed editori, Ponte di S. Marco, 1827.
Due parti in un volume in-folio grande; 2 carte, 6 pp., 30 tavole - 6 pp., 30 tavole. Legatura coeva in
mezzo marocchino verde con fregi e titolo in oro al dorso, piatti in carta marmorizzata. Piccole trac-
ce d’uso agli angoli, antico rinforzo ad una striscia del margine bianco esterno dell’ultima carta.
Qualche rara macchiolina. esemplare genuino.

Prima ed unica edizione, assai rara a trovarsi così completa delle due parti e delle 60 tavo-
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le incise in rame e colorate all’epoca. Una delle poche opere monografiche sull’arte della
carpenteria, preceduta in italia solo da quella celeberrima dello Zabaglia: “castelli e pon-
ti” del 1743.
Le tavole mostrano esempi di molte tipologie di strutture e utilizzano come modelli quel-
le realizzate per la costruzione di opere immortali come la cupola di S. Pietro, il Duomo di
Milano, la torre di Maestricht o la chiesa della Salute a Venezia. 
il Pizzagalli (1787-1851) lavorò a Milano a S. carlo al corso, alla cupola di S. Satiro e al
battistero della chiesa del carmine. G. aluisetti (1794-1849), anch’egli architetto e dise-
gnatore milanese, costruì l’Ospedale Fatebenesorelle, l’altar maggiore di S. Sempliciano nel
1838 e, prima di morire, lasciò i disegni per il nuovo cimitero Monumentale. i due archi-
tetti ebbero un ruolo non secondario nella Milano del secondo neoclassicismo, occupan-
dosi anche di una impresa imponente come la pubblicazione delle “Opere dei grandi con-
corsi premiate dall’ accademia di belle arti in Milano” a partire dal 1825.

€ 2.000

139. cUcinieLLO DOMenicO, bianchi LOrenZO.  Viaggio pittorico
nel regno delle due Sicilie dedicato a Sua Maestà il re Francesco i. - napoli, pres-
so gli editori, (1829-1834) .
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tre volumi in-folio grande (40x54 cm); 128 pp.- 122 pp.(+ 2 pp. ripetute nella numerazione) - 1 c.,
118 pp. e 2 cc. (indici) con complessivamente 180 tavole f.t. in litografia. 

2elegante legatura coeva, probabilmente eseguita per una personalità illustre, forse nell’ambito della
corte borbonica. Prodotto di alto artigianato, questa legatura mosaicata con marocchini di quattro
colori: rosso, verde oliva, bruno e verde, rivela una esecuzione accurata. al dorso si alternano diffe-
renti fregi a piccoli ferri, titoli e greche, tutto in oro. ai piatti, circondati da bordure composte con di-
versi motivi ornamentali in oro, grandi specchi esagonali in carta lucida decorata a ricordare i marmi
antichi. Greca in oro agli orli, tagli gialli. esemplare con qualche fioritura (in parte rinfrescato).

esemplare d’eccezione della prima, e unica, edizione di uno dei più importanti libri illu-
strati dedicati al regno delle due Sicilie. 
Questa celebre opera si colloca tra le più ampie e significative descrizioni delle regioni del-
l’italia meridionale e della Sicilia. Dopo le grandi opere settecentesche del Saint-non e del
houel, gli editori e litografi napoletani cuciniello e bianchi portarono a termine con suc-
cesso, dopo alcuni anni di lavoro, un’opera di straordinarie proporzioni, realizzando così
il loro intendimento di fornire un quadro complessivo del regno all’inizio del’’800 descri-
vendone ed illustrandone gli aspetti più interessanti, mettendo in evidenza, per ogni loca-
lità, le bellezze paesaggistiche, naturali, artistiche e storiche. il primo volume riguarda na-
poli, il secondo le altre province di terra ferma ed il terzo la Sicilia. 
Per questa imponente impresa editoriale, cuciniello e bianchi si avvalsero di disegni di F.
Wenzel, G. Gigante, G. Dura, r. Muller, F. horner e altri. i testi furono affidati a raffae-
le Liberatore giurista e letterato, profondo conoscitore delle terre e dei popoli del regno di
napoli.
Mira i, 495. cremonini 108. Furcheim 143. Moncada 676. brunet ii, 437. € 28.000

140. ZUccaGni OrLanDini.  atlante geografico, fisico e storico del
Granducato di toscana. - Firenze, nella Stamperia Granducale, 1832.
in-folio grande; 2 carte (titolo su doppio foglio), 20 tavole a doppia pagina (76x53,5 cm). Legatura
coeva in mezzo marocchino verde con angoli e carta marmorizzata ai piatti, fregi e titolo in oro al
dorso. Un altro titolo inciso in oro circondato da due greche, una a secco e una in oro, è apposto
all’origine su una grande etichetta in marocchino al piatto anteriore. Ottimo esemplare fresco e ge-
nuino, senza fioriture.

Prima edizione di questo non comune atlante. Le carte geografiche sono contornate dal
testo che fornisce indicazioni geografiche e dettagliate notizie sulla toscana; di particola-
re interesse sono quelle che riguardano l’economia e l’industria.
Le 24 tavole comprendono: il Granducato, le Valli transpennine, la Valle della Magra, la
Valle del Serchio, Val d’arno casentinese, Val di chiana, Val d’arno superiore, Val di Sie-
ve, Val d’arno fiorentino superiore, Firenze, Val d’arno fiorentino inferiore o Valli del-
l’Ombrone e del bisenzio, Val di nievole, Val d’elsa, Val d’era e Pianura pisana e livor-
nese, Valle della cecina e Valli minori, Valle superiore dell’Ombrone e Valli dell’arbia e
della Mersia, Val d’Orcia e Valli adiacenti, Valle inferiore dell’Ombrone e Valli minori, Val
tiberina, arcipelago toscano.
brunet V, 1543. Olschki, choix, 1483: “atlas bien exécuté et estimé, chaque carte est en-
turée de notices forte étendues, imprimées en caractères très minces relatives a la descrip-
tion physique, historique et industrielle des pays”. € 1.500

141. LabUS GiOVanni.  Museo della regale accademia di Mantova descrit-
to e illustrato. - Mantova, a spese degli editori D’arco e Fratelli negretti, 1837.
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tre volumi in-8°; 2 cc, iV, 310 pagine, 56 tavole fuori testo - 316 pagine, 2 carte, 52 tavole fuori te-
sto - 442 pagine, 1c.(errata), 56 tavole fuori testo. bella legatura coeva in mezza pelle blu con titoli e
greche in oro al dorso, piccoli fregi a secco. carta marmorizzata ai piatti. Ottimo esemplare assolu-
tamente genuino a grandi margini con barbe, stampato su carta velina, esente da ogni segno di fiori-
ture.

Prima edizione, prima tiratura, con la data 1837 in tutti e tre i volumi (il terzo volume nel-
la seconda tiratura porta la data 1839 e 4 pagine che spiegano le correzioni avvenute dopo
il 1837).
i testi sono curati dall’archeologo Giovanni Labus, le 164 tavole incise in rame all’acqua-
tinta, sono per lo più opera di Lanzani da disegni del D’arco e rappresentano la grande e
famosa raccolta di statue, busti, bassorilievi, fregi d’epoca classica, creata da Vespasiano e
Luigi Gonzaga per la corte di Sabbioneta e poi collocata presso il Museo dell’accademia
di Mantova.
Fossati bellani iii, 2155. brunet iii, 723. € 1.100

142. aLbini GiUSePPe.  Portolano della Sardegna - torino, Stab. Litografi-
co ed autografico Doyen e c., (1842).

(Unito:) Guida del piloto nel littorale dell’isola di Sardegna. - torino, G. Fodratti,
1843.
Un atlante in-folio oblungo e un volume in 8°: (atlante): 2 cc. preliminari (frontespizio e prefazione
datata 1842) e 28 carte nautiche, il tutto inciso in litografia - (Guida): 80 pp. esemplare a fogli sciol-
ti conservati entro cartella del tempo in tutta percallina con titolo in oro al piatto anteriore. coperti-
ne editoriali a stampa per la guida (leggeri punti di fioritura al piatto anteriore). Ottimi esemplari.

Prima rara edizione. importante serie di carte nautiche della Sardegna, tra le quali citiamo
nell’ordine: le carte della rada di cagliari, di carbonara e dell’Ogliastra, del Golfo di ter-
ranova e della taverna, di quello di Porto cervo, delle bocche di bonifacio, della rada
della Maddalena, di Porto Pollo, di Porto torres, del Golfo delle Saline, di alghero, di
Oristano e del Golfo di teulada. al Portolano, pubblicato nel 1842, fa da complemento la
guida del litorale sardo, concepita contestualmente all’atlante, ma uscita l’anno successivo
(cfr. ciasca). 
Giuseppe albini (1780-1859) nato a nizza e arruolatosi giovanissimo in marina, fu a lun-
go in Sardegna dove studiò con cura la cartografia e l’idrografia costiera. intorno al 1840
raccolse le proprie conoscenze producendo una descrizione dettagliata del litorale densa di
dati numerici e fondamentali informazioni per il navigante. L’albini fu per altro autore di
molte carte nautiche riguardanti anche le coste liguri (cfr. Manno, 24769-70).
ciasca 177. Mariano d’ayala, bibliografia militare-italiana, p. 167. Pasquale brandis, il con-
tributo scientifico di Giuseppe albini allo sviluppo della cartografia nautica italiana: la pro-
duzione geo-cartografica della Sardegna, Università degli studi di Sassari, 1989.
                                                                                                                             € 4.000

143. (caLVi FeLice).  Famiglie notabili milanesi: cenni storici e genealogici
raccolti dai signori F. bagatti Valsecchi, F. calvi, L.a. casati, D. Muoni, L. Pullé. -
Milano, Vallardi, 1875-1884.
Quattro volumi in-folio che raccolgono i fascicoli di 52 famiglie; in perfetto stato, intonsi; i) 52 cc.,
5 pp., 108 cc., 17 tavv.; ii) 40 cc., 25 pp., 26 cc., 8 pp., 92 cc., 6 pp., 30 cc., 13 tavv.; iii) 2 cc., 3 pp.,
22 cc., 4 pp., 23 cc., 7 pp., 17 cc., 4 pp., 39 cc., 5 pp., 42 cc., 6 pp., 18 cc., 3 pp., 10 cc., 6 tavv.; iV) 2
cc., iii, 4 pp., 32 cc., 8 pp., 52 cc., 17 pp., 4 cc., 6 pp., 34 cc., 4 tavv. Un totale di 32 grandi stemmi
araldici a colori e 8 bellissime tavole fuori testo; un gran numero di stemmi dei rami collaterali e fi-
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gure illustrative sono incise nel testo; legatura coeva in tutta tela con titolo inciso in oro e grande cor-
nice impressa in oro e a secco ai piatti . Ottimo esemplare.

Opera ricchissima di documenti, condotta con stretto rigore storico, in gran parte dal cal-
vi (38 famiglie). raccoglie le notizie storiche e genealogiche di 52 famiglie nobili milanesi
che illustrano le fasi principali della storia lombarda e italiana.
Spreti 1440. € 2.200

144. MaeterLincK MaUrice - KhnOPFF FernanD.  Pelléas et Mé-
lisande. - bruxelles, édition de la société de bibliophiles “Les cinquante”, 1920 (in
fine 1921).
in-4°; 102 cc., 2 cc., 1 carta bianca; testo stampato in nero e blu. Due carte, 15 disegni a penna ri-
prodotti in fotoincisione: 5 fuori testo di Fernand Khnopff colorati a matita, 5 festoni e 5 finalini.
bella legatura di isabelle Labordère in tutto marocchino verde con filetti in oro e in nero ai piatti e al
dorso. Decorazione geometrica impressa. risguardi decorati a spirale impressi in oro. astuccio in
carta decorata come quella dei risguardi, orlato in marocchino. copertine editoriali conservate, com-
preso il dorso.

importante edizione simbolista realizzata per cura di emil coenen illustrata da 5 fotoinci-
sioni colorate a mano a matita dall’artista e protette da veline con didascalia. 
ne furono tirati solo 55 esemplari numerati su carta giappone imperiale per i membri del-
la società “Les cinquante”.
Questo è l’esemplare numerato 38 per il bibliofilo charles torley.
Delevoy, De croës, Ollinger-Zinque 623. Monod 7610. € 5.500

145. FerMi enricO.  Sui momenti magnetici dei nuclei atomici. Sul calcolo
degli spettri degli ioni. Sulla teoria delle strutture iperfini. Le orbite -s degli ele-
menti. - roma, tip. del Senato e reale accademia d’italia, 1930-34. 
in-8° grande; 5 estratti, stampati autonomamente con copertine e paginazione propria, dalle “Me-
morie della r. accademia d’italia”; copertine editoriali a stampa. esemplari perfetti.

5 prime edizioni stampate a sé. Queste cinque importanti memorie inerenti alla fisica mo-
derna furono pubblicate da Fermi sotto gli auspici dell’accademia d’italia all’interno del-
le “Memorie della reale accademia d’ italia: classe di scienze fisiche matematiche e natu-
rali”, prima della sua partenza per gli Stati Uniti. 
-Sui momenti magnetici dei nuclei atomici. -roma, tipografia del Senato, 1930-Viii.
-Sul calcolo degli spettri degli ioni. -roma, tipografia del Senato, 1930-Viii.
-L’effetto raman nelle molecole e nei cristalli. -roma, tipografia del Senato, 1932-X.
-Sulla teoria delle strutture iperfini. -roma, tipografia del Senato, 1933-Xi.
-Le orbite -s degli elementi. -roma, tipografia del Senato, 1934-Xiii.
Le ultime due furono scritte con la collaborazione di e. Segrè ed e. amaldi. 
”e. Fermi (1901-1954), italian physicist, gained the nobel prize for physics in 1938 for re-
search on the making of artificial radioactive substances. in 1934 he was the first to bom-
bard nuclei of heavy elements with neutrons and thus to obtain transmutations. Since
1939 he has been professor of physics at columbia University. in 1942 he was responsi-
ble for the construction of the first atomic pile” (howard).
Segrè, e. Fermi bibl., pp. 254-256 (n. 57a, 63, 71, 75b, 82). norman 779-83. DSb Vi, 576-
583. € 2.000
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