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1. AMBROSIUS AURELIUS (SANCTUS).  De officiis. Vita Sancti Ambrosii.
Vita Sanctae Agnetis. Passio Sanctorum Vitalis et Agricolae; Passio Sanctorum
Gervasii et Protasii et de inventione corporum. - Milano, Christophorus Valdar-
fer, 7 gennaio 1474.
In-4°; 128 cc.; 8 bordure ornamentali con motivi geometrici e floreali in corrispondenza dell’inizio
delle varie opere e 10 disegni raffiguranti fiori, frutta ed elementi naturali entro riquadri, il tutto co-
lorato a mano alla fine del Settecento. Legatura inglese in tutta pelle della seconda metà del ’700 e i
primi anni dell’’800 ad imitazione di una legatura rinascimentale, piatti con un’elaborata decorazione
a secco (dorso rinnovato). Ex libris a stampa al contropiatto anteriore di G. Wentworth (1773-
1834), membro del Parlamento inglese. Esemplare ad ampi margini.

Prima edizione stampata a Milano degli Officia di Sant’Ambrogio e primo libro stampato
da Valdarfer a Milano, dopo la sua partenza da Venezia. Qui il tipografo utilizzò per la
prima volta il suo elegante carattere romano, derivato da quello usato da Giovanni da Co-
lonia. Il volume contiene anche la prima edizione della prima biografia del Santo, scritta
dal suo segretario Paolino da Milano ed erroneamente attribuita a Paolino da Nola.
L’esemplare si caratterizza, come detto, per la presenza di una curiosa decorazione all’ac-
querello con bordure e vignette in corrispondenza dell’avvicendamento dei vari testi, ese-
guita nel XVIII secolo con motivi floreali, nature morte con fiori e frutta, paesaggi e ar-
chitetture di campagna.
H 910. GW 1611. IGI 431. BMC VI, 725. Goff A-560. Rogledi Manni 63. G. Bologna,
Milano e gli Sforza, mostra 1983, p. 84. € 9.000

2. CAESAR CAIUS IULIUS.  Commentarii de bello gallico. - Milano, Philippus
de Lavagnia, Aprile 1478.
In-folio; 151 cc. (assente la carta bianca r6); prima iniziale miniata all’epoca in oro su fondo blu, rosa
e verde; le altre iniziali miniate in blu. Legatura del ‘900 in tutta pelle, titolo in oro e fregi al dorso,
impressioni in oro e a secco ai piatti. Annotazioni di mano antica ai margini soprattutto della prima
parte. Piccolo restauro al margine bianco interno della prima carta; gora al margine inferiore bianco
in particolare nella seconda parte del volume, antico rinforzo al margine inferiore delle ultime 3
carte; forellino all’ultima carta con perdita di 2 lettere.

Incunabolo milanese del De bello gallico di Cesare con l’Index commentariorum V. Iulii
Caesaris di Raimondo Marliani, significativo esempio della produzione di classici latini
uscita dai torchi dell’orefice e stampatore lodigiano Filippo Cavagni di Lavagna (1435-
1505) che recentemente alcuni studiosi insieme ad Arnaldo Ganda hanno indicato come
prototipografo milanese.
Questo esemplare è impreziosito da una grande iniziale miniata all’epoca all’inizio del vo-
lume, stampato su carta forte, con il bel carattere romano definito nel 1745 da Giuseppe
Antonio Sassi, prefetto della biblioteca Ambrosiana, “rotundo et optimo” e “nitidissimo”
ed “elegantissimo”.
HC 4216. GW 5867. IGI 2324. BMC VI, 706. Goff C-20. Schweiger II, p. 40. Rogledi
Manni 231. Ganda, Filippo Cavagni da Lavagna, ES31 e p. 110. € 6.500
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3. DIONYSIUS PERIEGETES.  De situ orbis habitabilis. - Venezia, Francesco
Renner de Heilbronn, 1478.
In-4°; 36 cc., elegante carattere tondo, grandi iniziali ornate stampate su fondo nero; intestazione
stampata in inchiostro rosso. Legatura del ‘900 in tutto marocchino rosso, titolo in oro al dorso,
merletto interno in oro, filetti in oro agli orli dei piatti. Ex libris stampigliato (Lauria).

Seconda edizione (la prima fu stampata a Venezia nel 1477). Traduzione in prosa latina,
dovuta all’umanista Antonio Beccaria, del poema greco “De situ orbis”, unica opera su-
perstite del geografo Dionigi Periegeta (II sec. d.C.). Il testo descrive le terre abitate
dall’“Hibernia Britannica” in Europa alla Mauritania ed Etiopia in Africa fino alla regione
asiatica al di là del Gange. Assai interessante è la menzione della “Taprobana insula” e di
“Sine” (rispettivamente Sri Lanka e Cina) nell’elenco in fine.
“Apart from the interest lying in D’s conception of the world, which probably differed
from other geographers, it should be noted that this work contains the earliest mention
of the Alani and Huns, so shortly afterwards to turn the tide of Roman affairs” (Fairfax
Murray).
Da un punto di vista tipografico si tratta di una bella impressione della stamperia di France-
sco Renner nel suo primo anno di attività come tipografo in proprio. Il volume si presenta
con numerose iniziali decorate, stampate in bianco su fondo nero. Da notare la prima carta,
con le prime quattro righe in rosso e la presenza lungo il testo di alcuni caratteri greci.
H 6227. GW 8427. IGI 3488. BMC V, 195. Goff D-254. Proctor 4173. Pellechet 4294.
Klebs 340. Fairfax Murray 125 € 14.000

4. EUSEBIUS CAESARIENSIS.  Chronicon. - Venezia, Erhard Ratdolt, 13
settembre 1483.
In-4°; 282 carte incluse la prima, l’ultima e la a1 che sono bianche. Carattere romano e gotico. Stam-
pa in rosso e nero su carta forte. Grandi iniziali xilografiche su fondo nero. Legatura del ‘900 in
tutto marocchino blu, titoli in oro al dorso, astuccio. Un forellino di tarlo attraversa l’ultima parte
del volume senza fastidi al testo. Esemplare nitido e con buoni margini (225 x 180). Note di possesso
anticamente cancellate al margine superiore della prima carta, nota di acquisto al contropiatto ante-
riore di Alan Thomas (1978).

Elegante e caratteristico esempio della produzione di Erhard Ratdolt, questa stampa, la
seconda assoluta del Chronicon, contiene in prima edizione il De Temporibus suis di
Mattia Palmieri (1423-1483), pisano, che integrò la cronaca universale, interrotta al 1448,
aggiornandola al 1481.
L’opera di Mattia Palmieri è universalmente nota alla storia della prototipografia per l’elogio
rivolto dall’autore alla nazione tedesca per l’invenzione della stampa. L’annotazione è regi-
strata all’anno 1457 al verso della carta V3, dove si accenna all’introduzione della stampa
per opera di Gutenberg: “solerti ingegno librorum imprimendorum ratio 1440 inventa”.
Nel 1474/75 per la prima volta venne stampata a Milano dal Lavagna sotto il titolo Chro-
nicon una cronaca universale dalla nascita di Cristo sino all’anno 1448. Il volume conte-
neva la prima edizione dell’opera di Eusebio di Cesarea tradotta dal greco da San Gerola-
mo, proseguita da Prospero d’Aquitania fino al 448 e conclusa dal Liber de temporibus di
Matteo Palmieri (1406-1475).
H 6717. GW 9433. IGI 3753. BMC V-287. Goff E-117. € 6.800

5. DANTE ALIGHIERI.  Il Convivio. - Firenze, Francesco Bonaccorsi, 1490.
In-4°; 90 carte; legatura in tutto marocchino firmato Chambolle-Duru, titolo in oro al dorso, mer-
letto interno con filetti in oro, taglio dorato. Alcune carte un poco più corte al margine esterno per
errore del legatore.
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N. 5 - DANTE



Prima edizione del Convivio e l’unica stampata nel secolo XV. Il Convivio (o banchetto)
fu scritto da Dante tra il 1304 e il 1307 come commento, in volgare, ad alcune sue “Can-
zoni” che trattavano materia d’amore e di virtù. Il lavoro fu probabilmente interrotto
dall’arrivo di Arrigo VII in Italia e rimase incompiuto.
Con quest’opera, unica nel suo genere scritta in volgare, Dante si proponeva programma-
ticamente di avvicinare alla comprensione filosofica anche lettori non usi al latino. “A co-
storo è dedicata infatti l’ardua impresa tesa a elaborare, sotto il segno di un’immagine uni-
taria della ‘Sapientia’ (e con lo strumento dell’allegoria poetica disposto per il commento
di alcune ‘canzoni’), un ‘tesoro’ di dottrine filosofiche e scientifiche atto a permettere la
piena attuazione delle ‘potenzialità’ specifiche della mente umana” (C. Vasoli in “Dante
Alighieri, Opere minori: Convivio”, Classici Ricciardi 1995, dall’introduzione).
Va ricordato inoltre che il secondo libro costituisce secondo Sarton la più importante
fonte per conoscere il pensiero di Dante in materia di astronomia.
H 5954. GW 7993. IGI 367. BMC VI, 673. Goff D-36. Mambelli 800. Fiske I, p. 71.
Gamba 417. Sarton I, 483. € 30.000

6. NATALIBUS DE PETRUS.  Catalogus sanctorum. - Vicenza, Henricus de
Sancto Ursio, Rigo di Ca Zeno, 12 dicembre 1493.
In-folio; 332 cc.nn. (compresa l’ultima bianca); titolo stampato in rosso e nero; testo su due colonne;
numerose iniziali incise in legno su fondo nero lungo tutto il testo, alcune di grandi dimensioni. Im-
portante legatura italiana monastica coeva in tutta pelle su assicelle, ricca decorazione a secco con
motivi geometrici e fitomorfi ai piatti e al dorso, su ciascun piatto sono conservate le cinque borchie
metalliche originali, parzialmente conservati anche i quattro ganci originali in metallo, qualche tra-
scurabile forellino di tarlo ai piatti e qualche antico restauro al dorso. Antica firma di possesso ma-
noscritta cassata al titolo. Occasionali aloni e tracce d’uso marginali; una macchia non grave al mar-
gine inferiore bianco del fascicolo con segnatura B, lontana dal testo. Bell’esemplare genuino.

Prima edizione, in un esemplare caratterizzato da un’importante legatura italiana coeva. Il
testo, assai noto, redatto dal vescovo e umanista italiano Pietro de’ Natali tra il 1369 e il
1372, è una sorta di enciclopedia divisa in dodici libri che contengono più di 1500 brevi
storie agiografiche e costituisce uno dei leggendari più celebri e fortunati di tutto il secolo
XVI. Conobbe numerose ristampe e fu utilizzato come testo guida sull’argomento da sto-
rici, eruditi e letterati per almeno due secoli.
HC 11676. GW M25858. IGI 6769. BMC VII, 1047.IB. Goff N-6. € 16.000

7. LUCIANUS SAMOSATENSIS.  De veris narrationibus, Asinus aureus, Phi-
losophorum vitae, Scipio, Tyrannus, Schapidium, Palinurus, Charo, Diogenes,
Therpsion, Hercules, Virtus Dea, in Amorem et Timon. - Venezia, Simon Bevi-
laqua, 25 agosto 1494.
In-4°; 112 cc., elegante bordura tipografica alla seconda carta; legatura del Settecento in mezza pelle
con titolo, data e filetti in oro al dorso. Qualche interessante postilla marginale d’antica mano, ex li-
bris stampigliato al recto delle prime due carte. Buon esemplare con la bordura in perfette condizio-
ni, non rifilata e circondata dal margine bianco.

Pregevole edizione di traduzioni di Luciano, resa celebre per la presenza della straordinaria
bordura xilografica che circonda il titolo che qui appare per la prima volta, opera del pit-
tore, miniaturista e cartografo padovano Benedetto Bordone (1460-1531), al quale, tra
l’altro, vengono attribuiti i disegni per le illustrazioni della “Hypnerotomachia Poliphili”
di Aldo del 1499.
L’importante bordura su fondo nero appare solo in questo volume, e, unitamente a quella
dell’Herodotus dello stesso anno, è considerata il più elegante esempio di ornamento arti-
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N. 8 - HOMERUS



stico italiano mai apparso in un antico libro a stampa. È opera ormai concordemente attri-
buita a Benedetto Bordone. Al verso della carta 110 si trova il privilegio accordato al Bor-
done, come editore delle opere di Luciano, che costituisce il primo documento datato ri-
guardante la sua vita (Benedictus miniator… statuit imprimere: cfr. c. 110 recto e verso).
In aggiunta alle più famose opere, dichiarate nel frontespizio, alla fine è accluso il “De ca-
lumnia” e il “Laus muscae”. Il corpus lucianeo comprende l’“Asino d’oro”, la “Vera hi-
storia” tradotta dal tifernate Lilio Castellano, il “Timone” e altre celeberrime opere, fonte
di ispirazione di molti importanti umanisti. Sono presenti nella silloge anche delle imita-
zioni dei medesimi che si cimentarono a riprodurre lo spirito acuto e il raffinato stile del
Samosatense: l’esempio più classico è la “Virtus dea” di Leon Battista Alberti. “In amo-
rem” è in realtà libera traslazione in prosa del secondo idillio di Mosco.
HC 10261. GW M19059. IGI 5842. BMC V, 519. Goff L-329. Essling 747. Sander 4037.
Schweiger p. 196. € 16.000

8. HOMERUS.  Ilias. - Brescia, Baptista Farfengus, impensa uero d. Francisci
Laurini, 6 settembre 1497.
In-folio; 90 cc.; legatura del ‘900 in tutta pelle, titolo e fregi in oro al dorso, fregi a secco e riquadro
in oro ai piatti con piccoli fiori agli angoli. Restauro al margine inferiore bianco delle prime carte,
l’angolo superiore bianco del volume un poco usurato. Antica nota di possesso manoscritta al mar-
gine inferiore della seconda carta, non leggibile.

Incunabolo bresciano che contiene l’Iliade nella traduzione (in prosa) latina di Lorenzo
Valla. Questa versione, commissionata al celebre umanista da Alfonso d’Aragona, fu com-
posta intorno al 1473 e stampata una prima volta a Brescia nel 1474. Il testo in latino co-
nobbe una notevole fortuna (lo si trova nelle biblioteche dei più grandi umanisti dell’epo-
ca, con fitte annotazioni) e decretò un’ampia diffusione della conoscenza dell’Iliade in
tutta Europa per i decenni successivi.
“L’opera di maggior rilevanza editoriale stampata da Battista Farfengo fu la traduzione la-
tina dell’Iliade datata 6 settembre 1497, pubblicata ad istanza di Francesco Laurino, citta-
dino bresciano, probabilmente un libraio che gli aveva già commissionato nel 1495 la
stampa di altre tre edizioni.” (Veneziani).
H 8775. GW 12898. IGI 4801. BMC VII, 986. Goff H-312. Paolo Veneziani, La tipogra-
fia a Brescia nel XV secolo, 199 e pp. 96-97. J. Germano Gussago, Memorie storico-criti-
che sulla tipografia bresciana, Brescia 1811, pp. 144-145. € 9.000

9. JOHANNES DE SANCTO GIMINIANO.  Liber de exemplis ac similitu-
dinibus rerum. - Venezia, Giovanni e Gregorio De Gregoris, 10 aprile 1497.
In-4°; 10 carte non numerate e 392 numerate. Testo su due colonne. Numerose iniziali xilografiche
figurate, di diverso formato, stampate su fondo nero. Buona legatura del Cinquecento in tutta per-
gamena rigida con elementi decorativi (gigli e melograni) impressi in oro ed altri tagli cesellati, ora
scuriti, probabilmente all’origine argentati (restauri al dorso e alle cerniere). Margine superiore sobrio,
titolo corrente delle carte C3-C6 rifilato. Antiche note a penna cancellate al margine bianco della
prima carta e della carta a1.

Prima edizione stampata in Italia. Il Liber de Exemplis di Giovanni da San Giminiano,
frate domenicano attivo tra la seconda metà del Duecento e i primi decenni del Trecento,
è una vasta enciclopedia medievale dedicata principalmente alla conoscenza scientifica e
naturale del cosmo, del mondo, degli uomini e della natura. L’opera, concepita per fornire
queste basi ad uso dei predicatori, rivela tuttavia una inconsueta curiosità scientifica del-
l’autore che tende al superamento dello schematismo medievale.
Nella parte dedicata ai corpi celesti (De coelo et elementis) l’autore affronta numerosi
problemi legati alla descrizione delle costellazioni, all’avvicendarsi delle stagioni e ai pos-
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N. 9 - JOHANNES DE S. GIMINIANO



sibili influssi degli astri sul libero arbitrio degli uomini. Di particolare interesse anche le
parti “De vegetabilis et plantis”, “De animalibus terrestris”, “De metallis” (minerali, pietre
preziose ecc.). Da notare anche il rilevante spazio dedicato dall’autore ai vini, alla vigna e
alla vendemmia (10 capitoli ca.: cfr. Simon).
“Le Liber de exemplis est une sorte d’encyclopédie des connaissances de l’époque; le vin
et la vigne y occupent une place importante et l’auteur cite aussi le passages des classiques
et de l’Ecriture Sainte où la vigne et le vin figurent comme synonymes de la fécondité, de
la richesse et de la joie” (Simon).
HC 7545. GW M14697. IGI 5355. BMC V, 350. Goff J-429. Klebs 562-3. Simon, Biblio-
teca Bacchica, 95. Manca alla BING. € 4.000

10. SIBYLLA BARTHOLOMAEUS.  Speculum peregrinarum quaestionum. -
Strasburgo, Johann Gruninger, 19 agosto 1499.
In-4°; 10, 254 carte (con errori di numerazione). Caratteri romani e gotici. Rubricato in rosso. Bella
e grande xilografia al recto della prima carta. Legatura del ‘900 in tutta pergamena con unghie, tas-
sello in marocchino con titolo in oro, titolo manoscritto al taglio esterno. Buon esemplare interna-
mente genuino con solo un segno di tarlo al margine inferiore bianco di buona parte del volume,
lontano dal testo.

Esemplare di particolare importanza in quanto donato personalmente dal tipografo J.
Gruninger nel 1500 a Nicolaus Huss (alias Doliator) tramite il fratello di questi Johannes
dell’ordine di S. Giovanni. Di questa vicenda rimane notizia tramite la nota manoscritta
autografa di Nicolaus Huss su 6 righe al verso della prima carta.
Questa seconda edizione dello “Speculum peregrinarum quaestionum”, opera del monaco
domenicano del convento di Monopoli in Puglia, è sicuramente la migliore per la cura ti-
pografica ed editoriale. La mano di Gruninger si riconosce negli eleganti caratteri, nei
titoli di testa e dei capitoli, composti con un grande neretto semigotico, e soprattutto
nella xilografia a piena pagina al titolo, una delle più riuscite esecuzioni della bottega del
celebre tipografo di Strasburgo.
L’opera del Sibilla è divisa in tre decadi. Di particolare interesse la terza, dove si tratta di
demonologia, di astrologia, di magia e in generale di esoterismo, appoggiandosi al pensiero
di Apuleio, di Ermete Trismegisto e di altri scrittori antichi. Precede il testo una interes-
sante dedica ad Alfonso d’Aragona nella quale si descrive la magnificenza della biblioteca
del padre Ferdinando.
HC 14720. GW 3460. IGI 8962. BMC I, 113. Goff S-492. Caillet 10496. Schreiber V-
5246. Klebs 917-2. Schmidt, Gruninger 44. Kristeller, Strassburger Bucherillustr. 86.

€ 7.000
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N. 13 - BRUNI



11. ARTICELLA. Liber Hysagoge Joannici. Liber Philareti de pulsibus. Liber
Theophili de urinis. Liber Aphorismorum Hipo(cratis), cum antiqua translatione
et nova Theodori Gaze elegantissima. Liber pronosticorum Hipocratis. Liber Te-
gni Galieni. Liber Aphorismorum Damasceni. Flosculi in medicina ex Cornelio
Celso extracti. Collectio Aphorismorum Hypo(cratis), ad unamquamque egritu-
dinem pertinentium. - Venezia, Giovanni e Gregorio de Gregori, 1502.
In-8°; 96 cc. (ultime due bianche); legatura dei primi del ‘900 in tutta pergamena morbida. Nota ma-
noscritta al frontespizio. Qualche lievissima gora marginale, per altro buon esemplare.

La “Articella”, collezione di antichi scritti di medicina filtrati attraverso canali arabi, vide
la luce cinque volte dal 1476 al 1493. Nel 1500 poi i de Gregori la stamparono in folio
(IGI 912). Nel 1502 la ristamparono in-8° cambiando parzialmente il contenuto della sil-
loge e in particolare includendovi per la prima volta gli Aforismi di Giovanni Mesue il
giovane (Giovanni Damasceno), allievo di Avicenna. La segnalazione dell’IGI 913 riguar-
do ad una supposta edizione dei de Gregori in-8° del 1500 è errata: l’esemplare preso in
considerazione è uguale al nostro ma mutilo.
Durling 325. € 3.500

12. LUCANUS MARCUS ANNAEUS.  Civilis belli libri decem (i. e. Pharsalia).
- Venezia, apud Aldum, mense Aprili 1502.
In-8°; 140 cc.; legatura coeva in tutto marocchino bruno, decorazioni impresse a secco ai piatti, fer-
magli originali in metallo conservati (qualche piccolo restauro ai piatti, restauri alle cuffie e al dorso,
qualche segno di tarlo alle carte di sguardia, piatti un poco consunti). Esemplare con buoni margini
riccamente annotati da un’elegante mano cinquecentesca; trascurabili aloni e gorette marginali alle
prime e alle ultime carte. Antica nota di possesso al recto della carta a1, ex libris a stampa al contro-
piatto “Ricasoli Firidolfi”, antica famiglia dell’aristocrazia fiorentina.

Prima edizione aldina della Farsalia di Lucano, il grande poema latino dedicato alle guerre
civili tra Cesare e Pompeo, stampato con il celebre carattere corsivo nel nuovo formato
dei classici tascabili inaugurato dalla tipografia manuziana, che tanto ruolo ebbe nello svi-
luppo della cultura rinascimentale europea. L’editio princeps del testo fu pubblicata a Ro-
ma nel 1469 da Sweynheym e Pannartz. Questa edizione di Aldo è basata sul testo dell’e-
dizione veneziana del 1493 ma arricchita e corretta grazie a un antico manoscritto fornito
da Marco Antonio Mauroceno.
Renouard, p. 33. Ahmanson-Murphy 56. Schweiger II, p. 560. € 5.500

13. BRUNI LEONARDO (ma GUIDO DA PISA).  Libro intitulato aquila vo-
lante. - Venezia, per Piero di Quarengii Bergamascho, 1506. Adi. vi. del mese de
Mazo.
In-folio; 6 cc., 122 cc.; legatura in mezza pergamena del settecento (adattata). Numerose e belle ini-
ziali incise in legno su fondo bianco e nero. Un forellino di tarlo nella seconda parte del volume,
qualche alone perlopiù marginale e macchie a poche carte, in particolare tra la XIX e la XXX.

Rara edizione de L’Aquila volante, attribuita anticamente al celebre umanista L. Bruni e la
cui paternità rimane controversa: il testo, un grande compendio “a volo d’aquila”, secondo
la simbologia dantesca relativa a Giustiniano (Pd. VI), della storia del mondo a partire
dalle sue mitiche origini, è una versione rielaborata della Fiorita d’Italia di Guido da Pisa.
L’opera è ampiamente costruita su riprese e citazioni dalla Divina Commedia di Dante,
che fornisce un vero e proprio substrato testuale; l’altro fondamentale modello letterario
è l’Eneide di Virgilio.
Brunet I, p. 397. A. Terzi, DBI LXI (2004), s.v. Guido da Pisa. € 3.500
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N. 15 - BARTOLOMEO DA RINONICO



14. PLINIUS SECUNDUS GAIUS. SVETONIUS TRANQUILLUS GAIUS.
OBSEQUENS IULIUS.  Epistolarum libri X: Eiusdem Panegyricus Traiano
principi dictus. Eiusdem De viris illustribus in re militari et in administranda re-
publica. Svetonij Tranquilli De claris grammaticis et rhetoribus. Iulij Obsequentis
Prodigiorum liber. - Venezia, in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, mense
Nouembri 1508.
In-8°; 12 cc. nn., 525 pp., 1 c.; legatura dei primi dell’Ottocento in mezza pergamena con doppio
tassello in marocchino al dorso e titoli in oro. Pochi e minimi aloni marginali. Per altro esemplare
bello e con grandi margini.

Prima edizione completa delle epistole di Plinio e primo libro dove al colophon appare
ufficialmente l’associazione tra Aldo e il suocero Andrea Asolano.
La stampa è indirizzata da Aldo ad Alvise Mocenigo, ambasciatore veneziano a Parigi, il
quale gli aveva procurato una copia di un autorevole codice su cui collazionare il testo, al-
lora recentemente scoperto da Fra Giocondo da Verona, e segnalato ad Aldo nel 1501 da
Janus Lascaris, allora a Parigi al servizio del Re di Francia. 
I primi otto libri delle Epistolae erano usciti nel 1471, mentre solo alcune lettere del deci-
mo libro erano state stampate in un’edizione del Tacuino del 1502. 
Al testo pliniano seguono alcune operette biografiche di cui si discute l’attribuzione (ai
tempi incerta tra Plinio e Svetonio); infine la prima edizione in assoluto dei Prodigi di
Giulio Obsequente.
Renouard, pp. 53-54. Ahmanson-Murphy 82. Schweiger, pp. 804, 983, 619. € 6.000

15. BARTOLOMEO DA RINONICO.  Liber conformitatum vitae Beati Fran-
cisci ad vitam Domini Jesu Christi. - Milano, Gotardo da Ponte, 1510.
In-folio; 4 cc., 256 cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena, tassello in marocchino con titolo
in oro al dorso. Traccia d’umidità all’angolo superiore esterno bianco delle prime e ultime carte, rari
forellini di tarlo restaurati, qualche gora e macchiolina. Note di possesso alla prima carta e alla carta
Aii “Ego sum Johannes de nota ut sup.”.

Prima edizione rara dove compaiono per la prima volta a stampa alcune preghiere e laudi
francescane fra cui spicca per importanza il celeberrimo Canto di Frate Sole in volgare
(cc. 202 v. - 203 r.). 
“Il solo cantico di frate Sole fu pur dato in luce nell’opera della Conformità di S. France-
sco (Milano, 1510)” (Zambrini). 
Opera preziosa per le importanti xilografie che ne fanno uno dei libri a figure più significa-
tivi del Rinascimento lombardo; il testo racchiude inoltre utili informazioni sull’Ordine
Francescano e descrive la vita dei primi frati in chiave di “Imitatio Christi”. Per quanto ri-
guarda l’aspetto iconografico, la pagina del titolo è contornata da una larga bordura orna-
mentale con putti e, con tre medaglioni, le figure dei tre mitici cantori: Arione è il delfino,
Orfeo che incanta le selve e Anfione che col suono della sua lira smuove le pietre ed erige
le mura di Tebe; al centro una bella figura di S. Francesco sovrapposta alla marca tipografica
di Gottardo da Ponte. Al verso della prima carta si trova una figura a piena pagina su fondo
nero: il Cristo in croce e ai piedi San Francesco. La croce è raffigurata come un albero che
ha appesi, a mo’ di frutti, le “conformità”. Alla carta 1 si ripete l’immagine di San Francesco
e nel testo troviamo numerosi, grandi capolettera con figure e motivi ornamentali.
Sander 204. Kristeller 10a. Santoro, I libri illustrati milanesi del Rinascimento, 1956, n.
117 e 43 del catalogo della mostra. Sorrento, Stampe popolari e libri figurati del Rinasci-
mento lombardo, 1942, n. 127. Branca, Il cantico di frate Sole. Studio delle fonti, Firenze
1950, pp. 13-17. Zambrini, Opere volgari a stampa dei secc. XIII e XIV, col. 436.

€ 16.000
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16. PLAUTUS TITUS MACCIUS.  Comoediae viginti nuper emendatae. Et in
eas: Pyladae Brixiani lucubrationes. Thadaei Vgoleti et Grapaldi virorum illu-
strium scholia. Anselmi Epiphyllides. - (Parma, Octavianus Saladius et Franciscus
Ugoletus, 1510).
In-folio; 8 cc., 310 cc. (mal numerate); bel frontespizio inciso in legno a piena pagina entro cornice
architettonica bipartita in bifora, sovrastata da un sole, con rappresentate due scene tratte dalle com-
medie; numerose iniziali incise su fondo nero. Esemplare ben completo delle cc. CVII e CXIV,
spesso assenti per ragioni di censura. Legatura italiana dei primi dell’’800 in tutta pergamena rigida,
con tassello in marocchino rosso e titolo e fregi in oro al dorso. Buon esemplare.

Edizione parmigiana delle commedie di Plauto caratterizzata dalla presenza del bel fron-
tespizio inciso in legno a piena pagina, che costituisce la prima raffigurazione a stampa di
scene tratte dal testo plautino. La struttura architettonica a bifora racchiude due episodi
delle commedie: a sinistra due giovani, di cui uno reca una lanterna; a destra due re che si
abbracciano attorniati da una folla di astanti. Sovrasta il tutto la marca di un sole, ripetuta
con variatio anche nel colophon. L’unico precedente di illustrazione di un’edizione di
Plauto, quello dell’edizione milanese pubblicata da Scinzenzeler intorno al 1495, raffigura
infatti, in una piccola vignetta posta in fine, solo il gioco del cottabo (cfr. Sander 5746). 
Il volume contiene la raccolta delle commedie plautine il cui testo è accompagnato dal
commento e dalle note esegetiche di G. Anselmi, G. F. Boccardo, F. M. Grapaldi, T.
Ugoleto.
Sander 5747. Schweiger II, 760. Adams P-1480. Per il frontespizio vd. M. Festanti, E.
Zanzanelli, Alle origini del libro moderno. Dal manoscritto al libro a stampa tra Quattro-
cento e Cinquecento nelle collezioni della biblioteca Panizzi, Reggio Emilia 2012, n. 26.

€ 6.000

17. CEPOLLA BARTHOLOMAEUS.  Consilia criminalia. - Milano, Leonardo
Pachel, 5 Febbraio 1511. A spese dei fratelli da Legnano.
In-folio grande; 10, 72 carte. La Tabula di 8 cc., con segnatura K, è qui posta all’inizio tra le due pre-
liminari: titolo e corrispondente bianca. Marca tipografica dei fratelli da Legnano in xilografia alla
prima carta. Legatura coeva in tutto cartone alla rustica con cordoni in pelle a vista. Esemplare asso-
lutamente genuino, minimi difetti agli orli del cartone.
Al recto della prima carta, sotto al titolo, leggiamo la firma manoscritta con grandi caratteri dell’an-
tico possessore: Filippo Archinto. Nobile milanese, il Conte Archinto (Arona 1495 - Bergamo 1558)
ricoprì numerose cariche civili e religiose in Italia ed in Europa, partecipò ai lavori del Concilio di
Trento e nel 1556 fu eletto da Papa Paolo IV Arcivescovo di Milano. Per dissidi con la Curia mila-
nese, non potè mai entrare in città e solo dopo la sua morte, avvenuta a Bergamo nel 1558, le sue
spoglie furono traslate in Duomo per intercessione di S. Carlo Borromeo.

Rarissima edizione milanese della quale si conoscono nelle biblioteche pubbliche italiane
solo 3 esemplari. Il nostro, che si presenta completo ed integro, corregge la collazione di
ICCU e Sandal che descrivono 72, 8 carte mentre le carte sono: 2, 72, 8.
B. Cepolla o Cipolla (Verona ca. 1420 - Padova 1475), celebre giurista, uno dei più noti
che l’Italia abbia espresso negli ultimi secoli, si distinse non solo come scrittore e docente
universitario ma anche come consulente. Lasciò infatti molti Consilia tra i quali questi
che, col nome di Criminalia, furono stampati per la prima volta a Brescia nel 1490 per
cura dei figli. Ricoprì numerose cariche civili e politiche, fu Cavaliere e Conte Palatino ed
anche ambasciatore della Repubblica di Venezia alla Dieta di Ratisbona del 1471.
Sandal 436. Sutermeister143. Gallazzi 220. Manca alla Raccolta Trivulziana. € 3.500
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18. DANTE ALIGHIERI.  Opere del Divino Poeta Danthe con i suoi com-
menti recorrecti et con ogni diligentia novamente in lettera cursiva impresse. -
(In fine, al verso della c.438: Venezia, Bernardino Stagnino, 1512).
In-4°; 12, 440 cc.; titolo stampato in rosso e racchiuso entro bordura xilografica chiusa nella parte
inferiore da una vignetta che raffigura la cacciata di Adamo ed Eva dall’Eden, grande xilografia a
piena pagina all’inizio del poema e 98 xilografie nel testo; bella legatura seicentesca in tutta pergame-
na, filetto in oro ai piatti con piccole decorazioni alla Du Seuil in oro agli angoli, mandorla a placca
impressa a secco al centro dei piatti, tassello dipinto con titolo in oro al dorso, tagli a spruzzo. Firma
di possesso e antico ex libris nobiliare stampigliato al titolo. Qualche macchia alle cc. Ee2v e ee3r,
segnetto di tarlo restaurato all’ultima carta. Buon esemplare.

Prima edizione della celebre Divina Commedia stampata da Bernardino Stagnino con il
commento di Cristoforo Landino sul testo dell’edizione aldina curato da Pietro Bembo.
L’ampio commento di Cristoforo Landino, in piccolo carattere corsivo, inquadra il testo
del poema. Il Landino occupò a partire dal 1458 la cattedra di letteratura appositamente
istituita per l’interpretazione e il commento del testo dantesco; amico di Cosimo e di
Piero de Medici, precettore di Lorenzo e di suo fratello Giuliano, nonché del Poliziano,
Landino fu membro dell’Accademia Platonica fondata da Marsilio Ficino ed esponente di
spicco nel panorama del Rinascimento fiorentino.
99 legni illustrano il volume, uno all’inizio di ogni canto. La prima xilografia è a piena pa-
gina e raffigura l’incontro di Dante e Virgilio con le tre fiere, le altre 98 sono vignette di
dimensioni 56 x 58 mm. L’apparato iconografico deriva dall’edizione di Bernardino Benali
del 1491.
Mambelli 23. De Batines I, pp. 69-71, p. 305 n°3. Bacchi della Lega, p. 39. Fiske, p. 7. Es-
sling 536. Sander 2320. Mortimer I, 144. € 9.000

19. CICERO MARCUS TULLIUS.  Epistolae familiares accuratissime emen-
datae. - Milano, Gio. Angelo Scinzenzeler, a spese di Gio. Giacomo e fratelli da
Legnano, 25 febbraio 1514.
In-folio; 12 cc., 240 cc.; titolo entro ampia cornice xilografica su fondo nero; belle e grandi vignette
incise in legno nel testo. Legatura del tempo in tutta pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso.
Rinforzo al margine interno bianco del titolo; piccoli restauri all’ultima carta, con interessamento di
un paio di lettere. Alcune note e schizzi di mano antica ai margini; stemmi e interventi manoscritti al
titolo con ripresa di alcune frasi in rosso; nota di acquisto e possesso al verso del titolo (Nicholaus,
1575); lunga nota all’ultima carta, con versi tratti da un inno latino di M.G. Vida. Ex libris a stampa
al contropiatto anteriore del conte Alessandro Magnaguti, noto collezionista di libri e monete (1887-
1966).

Edizione illustrata milanese estremamente rara. Solo due copie, di cui una mutila del fron-
tespizio e delle preliminari (Bologna), risultano al momento registrate nelle pubbliche bi-
blioteche italiane, nessuna a Milano.
Il testo delle Epistolae ad Familiares di Cicerone è accompagnato dal commento dei più
grandi umanisti del tempo: Egnazio, G. Merula, Poliziano, Beroaldo e altri. 
“È un’opera meravigliosa del massimo impegno editoriale e tipografico” (G. Sutermei-
ster).
“Edizione molto bella, più accurata delle precedenti dalle quali differisce sensibilmente,
tanto che il tipografo ha sentito il bisogno di sottolinearlo nella chiusa del colophon.
Oltre le belle, grandi iniziali ornate troviamo nel volume una silografia al principio di ogni
libro: in tutto sono 15 con sei soggetti ripetuti, ma non sono originali. I legni, infatti, sono
veneziani ed erano già stati usati per altri volumi, per l’edizione di G. Rusconi, Venezia,
27 maggio 1511 e, alcuni, anche per C. Plinius Cecilius jun. Epistolae, Venezia, per Ioan.



Rubeum Vercellensem, 1519. Il frontespizio è inquadrato da una cornice silografica orna-
mentale, a fondo nero, con fogliame, fiori, teste di angeli; in basso uno scudo a testa di
cavallo, sostenuto da due figure a mezzo busto.” (Balsamo).
Sander 1957. Balsamo L., Giovann’Angelo Scinzenzeler, 122. Sutermeister G., Gli editori
da Legnano, 157. Gallazzi C., I “Da Legnano” annali tipografici, 245. Santoro 134.
Schweiger I, p. 157 (registra l’edizione ma non la descrive). € 5.000

20. BURCHARDUS VON URSPERG.  Chronicon a Nino rege Assyriorum
magno: usque ad Fridericum. 2. Romanorum imperatorem. - Augsburg, Ioannes
Miller, 1515.
In-folio; 132 cc.; titolo inciso in antiporta con i ritratti a figura intera rispettivamente di Nino, mitico
fondatore del regno degli Assiri, e di Federico II Romano imperatore e un’ampia bordura con festoni
e figure antropomorfe e fantastiche su fondo nero; grande marca tipografica in fine; testo su due co-
lonne. Bella legatura coeva di fattura tedesca in tutta pelle di scrofa con riquadri e impressioni a
secco ai piatti, ganci originali in metallo conservati. Sporadici forellini di tarlo marginali, che non
toccano il testo. Bell’esemplare.

Prima edizione, illustrata dallo spendido titolo inciso, considerato uno dei più bei fronte-
spizi del Rinascimento tedesco e uno dei capolavori dell’incisore Daniel Hopfer, cui si
deve anche la marca tipografica in fine. Il testo, fonte di primaria importanza per la cono-
scenza delle vicende storiche di epoca medievale, è una cronaca universale scritta dall’abate
Burcardo di Ursperg (1176-1231) che completò l’opera di Ekkehardus, abate di Aura.
La legatura è opera forse di Leonhard Ostertag, che poi divenne legatore di corte di Al-
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berto V di Baviera. Le bordure impresse a secco ai piatti mostrano le figure ripetute di
Cristo risorto, Davide e S. Paolo.
Adams C-2517. Hollstein XV, 148 (titolo); 154 (marca tipografica). Campbell Dodgson
II, 190. € 2.500

21. SVETONIUS TRANQUILLUS GAIUS.  In hoc volumine haec continen-
tur: C. Svetonij Tranquilli XII Caesares. Sexti Aurelij Victoris a D. Caesare Augu-
sto usque ad Theodosium excerpta. Eutropij de gestis Romanorum lib. X. Pauli
Diaconi libri VIII ad Eutropij historiam additi. - Venezia, in aedibus Aldi et An-
dreae soceri (eredi di Aldo Manuzio il vecchio e Andrea Torresano), mense augu-
sto 1516 .
In-8°; 32 cc. (l’ultima bianca), 320 cc.; importante legatura coeva veneziana in tutta pelle con motivi
ornamentali incisi a secco ai piatti e al dorso (piccole mende). Lievissimi aloni nelle prime ed ultime
carte. Bell’esemplare genuino.

Prima edizione aldina di Svetonio, seguito da Sesto Aurelio Vettore, Eutropio e Paolo
Diacono. Quest’opera, che diverrà basilare per tutti gli studenti di storia romana (e che
quindi raramente si trova in buono stato, come tutti i manuali d’uso), fu allestita dal cele-
bre umanista Giovanni Battista Egnazio (Venezia 1478-1553), testimone della nascita
dell’Accademia Aldina (dal 1502) ed amico di Aldo Manuzio, che lo nominò anche suo
esecutore testamentario. In conseguenza di questa edizione l’Egnazio scrisse le Vite de
gl’Imperatori romani, opera più volte stampata ed anche volgarizzata.
Renouard, p. 7, n. 5. Ahmanson-Murphy 128. € 7.000

22. HISTORICI LATINI MINORES.  In hoc volumine haec continentur:
Nervae et Traiani atque Adriani Caesarum vitae Ex Dione, Georgio Merula in-
terprete. Helius Spartianus. Iulius Capitolinus. Lampridius. Flavius Vopiscus. Tre-
bellius Pollio. Vulcatius Gallicanus, ab Ioanne Baptista Egnatio Veneto diligentis-
sime castigati. Heliogabali principis ad meretrices elegantissima oratio. Eiusdem
Io. Baptistae Egnatii de Caesaribus libri tres … - Venezia, in aedibus Aldi, et An-
dreae soceri, mense Augusto 1519.
In-8°; 8 cc. (compreso il titolo con la marca di Aldo), 422 cc., 2 cc. (registro e marca aldina). Bella e
genuina legatura coeva in tutto marocchino avana con mandorla centrale, gigli agli angoli, bordura a
girari e fregi a cordami intrecciati a secco, altri motivi ornamentali geometrici al dorso, tracce dei
lacci originali in pelle. Scatola moderna in tutto cartoncino. Esemplare genuino appartenuto a Giulio
Cesio Poggio/Podio (antiche firme di possesso greche e latine al contropiatto anteriore, al titolo e
all’ultima carta). Qualche macchia e traccia d’uso al piatto posteriore. Timbretto antico di collezione
privata alla prima carta.

Seconda edizione aldina della cosiddetta “Historia Augusta”, notevolmente ampliata ri-
spetto alla prima stampata da Aldo nel 1516, in una importante legatura contemporanea
in tutto marocchino lavorato a secco. Il volume è introdotto dalla prefazione di Giovanni
Battista Egnazio e dalla dedica del medesimo al giureconsulto francese Jacques de Mynut. 
G.B. Egnazio (Venezia 1478-1553), valente umanista, fu testimone della nascita dell’Ac-
cademia Aldina ed amico di Aldo Manuzio, che lo nominò esecutore testamentario.
Renouard, p. 87, 8. Ahmanson-Murphy 159 (e cfr. 127). Schweiger, p. 383. Hobson e
Quaquarelli, Legature bolognesi del Rinascimento, Bologna 1998. € 6.500



23. BOCCACCIO GIOVANNI.  Amorosa visione, nuovamente ritrovata nella
quale si contengono cinque triumphi, cioè Triumpho di Sapientia, di Gloria, di
Ricchezza, di Amore e di Fortuna. - Milano, Zanotto Castiglione a spese di An-
drea Calvo, 10 febbraio 1521.
(Unito:) Opera dell’huomo dotto et famoso Giovan Boccaccio da Certaldo, dalla
lingua latina nel thosco idioma per Messer Nicolo Liburnio novamente traslata.
Dove per ordine d’Alphabeto si tratta diffusamente delli Monti: Selve: Boschi:
Fonti: Laghi: Fiumi: Stagni: Paludi: Golfi: & Mari dell’universo Mondo. - s.n.t.
(Venezia, Gregorio de’ Gregori, 1520 ca).
Due opere in un volume in-4°; 110 cc. (l’ultima è bianca) - 2 cc., LXX cc. Legatura settecentesca in
mezza pelle con tassello, titolo e fregi in oro al dorso. Piccolo strappo, dovuto a un difetto della
carta alla c. XXXI della seconda opera con perdita di poche lettere. Bell’esemplare.

Prima edizione di questo celebre poema del Boccaccio diviso in 50 canti. Il testo è corre-
dato dell’Apologia del Claricio contro i detrattori della poesia dell’autore.
La seconda opera, stampata in un piccolo carattere corsivo, è il volgarizzamento del Li-
burnio dell’opera del Boccaccio De Montibus a cui aggiunsero anche notizie tratte da vari
altri cosmografi sull’Africa e l’Asia. Questa edizione segue presumibilmente “Le tre fon-
tane” dello stesso Liburnio (cfr. Gamba 194). Dal confronto, questa stampa è attribuibile
con la massima certezza al medesimo tipografo, il De Gregori, ed altrettanto certamente
è databile tra il 1520 ed il 1530.
Gamba 224. Bacchi della Lega 131-3. Bologna 68. Mostra delle opere del Boccaccio, Cer-
taldo 1975, n° 56. € 5.000
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24. JUVENALIS DECIMUS JUNIUS.  Opus. - Venezia, Francesco e Giovanni
Antonio Rusconi, 1523.
In folio (30,5 x 21 cm); 6, 164 carte (ultima bianca). Buona legatura settecentesca in mezza pergame-
na con tassello in marocchino al dorso, titolo e fregio in oro; ai piatti carta marmorizzata, tagli rossi.
Qualche traccia ai margini di poche carte dell’antica coloritura dei tagli, tracce di sporco al frontespi-
zio. Bell’esemplare genuino proveniente dalla Biblioteca del Cataio dei marchesi Obizzi (ex libris).

Questa edizione delle Satire stampata dal Rusconi a Venezia si caratterizza per il com-
mento di Giovanni Britannico e di Badio Ascensio e per l’apparato iconografico compo-
sto dall’elegante bordura della pagina del titolo, dalla vignetta di S. Giorgio e il drago sem-
pre alla prima carta, dalle iniziali su fondo nero e dalle 15 grandi vignette, con soggetti at-
tinenti al testo, incise in legno sui modelli di gusto veneziano delle precedenti edizioni.
Essling 793. Sander 3740. € 3.500

25. PETRARCA FRANCESCO.  De los remedios contra prospera et adversa
fortuna. - Siviglia, per Joan Varela de Salamanca, 1524.
In-folio; 4 cc., 169 cc., 1 c. Legatura di Leigthon Brewer in tutto marocchino nocciola con impres-
sioni a secco ai piatti e al dorso di gusto rinascimentale, titoli al dorso e fregi in oro ai labbri, tagli
dorati. Restauro all’angolo e parzialmente al margine basso bianco a scalare nelle prime 8 carte e, in
misura minima, nelle ultime 4, qualche piccolo segno di tarlo riparato al margine bianco di alcune
carte. Esemplare appartenuto a Federico II Gonzaga (1500-1540) e proveniente dalla biblioteca di
Charles Butler of Warren Wood Hatfield (ex libris).

Esemplare appartenuto a Federico II Gonzaga, Duca e Marchese di Mantova, figlio di
Isabella d’Este e Francesco II, con attestato manoscritto coevo al margine bianco supe-
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riore del titolo: “Ill mi. dni. March. Mantue”, di una rara edizione, stampata a Siviglia, in
spagnolo, dei “Rimedi” di Petrarca. 
Mirabile esempio di “gotico spagnolo”, il libro è introdotto da un titolo impresso in rosso
con grandi caratteri tipici, circondato da una elaborata bordura architettonica xilografica
con figure, incisa in nero. In fine altro grande legno con le armi di Consalvo di Cordova a
cui l’edizione è dedicata.
Assai interessante la provenienza di questo volume: sono note lettere di Federico in meri-
to a libri a lui donati o da lui ricercati in anni in cui la corte di Mantova anche per atten-
zione e cura di Isabella d’Este, sua madre, divenne un punto di riferimento per artisti, let-
terati e studiosi. 
Charles Butler (1821-1907) fu letterato e appassionato collezionista di libri e d’arte antica.
La sua magnifica biblioteca composta da migliaia di volumi, conservata nella residenza di
Warren Wood, fu venduta all’asta Sotheby’s il 29 maggio 1911.
Fiske, p. 26. Palau XIII, p. 76. Manca alla Biblioteca Heredia. Nicoletta Ilaria Barbieri,
Cultura letteraria intorno a Federico Gonzaga primo Duca di Mantova. Tesi di dottorato
2011/2012. € 13.000

26. HIPPOCRATES.  Omnia opera Hippocratis (testo greco). - Venezia, in ae-
dibus Aldi et Andreae Asulani soceri mense maii, 1526.
In-folio; 6, 233, 1 c. (marca tipografica). Legatura del tempo in tutta pergamena, titolo manoscritto
al dorso (anticamente rinforzato). Sottile segno di tarlo al margine superiore bianco dell’ultima carta
preliminare e delle prime 4 carte numerate. Bell’esemplare genuino.

Prima edizione del “corpus” ippocratico nel suo testo originale greco.
I manoscritti di riferimento usati da Francesco Torresani furono due codici quattrocente-
schi, uno ora a Parigi (BNF MS gr. 2141) e l’altro proveniente dalla biblioteca del Cardinal
Bessarione (Biblioteca Marciana MS gr. 269). 
Il “corpus” contiene 59 opere attribuite ad Ippocrate o a lui vicine, tra le quali alcune non
comprese nella prima edizione latina di Marco Fabio Calvo pubblicata l’anno precedente
a Roma.
“The Hippocratic corpus, brought together … from the writings attributed to Hippocra-
tes and his school, has exerted a most profound influence on all subsequent western me-
dical thought … Through the writings attributed to him Hippocrates is credited with de-
veloping the first system of empirical medicine based on clinical experience, and the Hip-
pocratic oath has long been registered as expressing the fundamental ethical and moral
standards of the medical profession” (Grolier Medicine).
Renouard, p. 102. Ahmanson-Murphy 209. Durling 2316. Wellcome 3173. Osler 142.

€ 55.000

27. CICERO MARCUS TULLIUS.  Epistolae ad T. Pomp. Atticum, & ad M.
Brutum, cum Commentariis Io. Baptiste Pii Bononien. ... Cumque Iodoci Badii
Ascensii in easdem adnotationibus. - Parigi, sub prelo Ascensiano, 1531.
In-folio; 8 cc., CCXLIII cc., 1 c.b.; bel frontespizio inciso entro ampia bordura architettonica e mar-
ca tipografica di Ascensio. Importante legatura francese della fine del Seicento in tutta pelle, titolo e
fregi in oro al dorso, stemma della città di Bordeaux impresso in oro ai piatti entro doppio filetto
dorato e agli angoli altri simboli della città (il giglio e le tre lune intrecciate, ripetuti negli scomparti
nel dorso), tagli dorati (minime tracce d’uso alle cerniere e agli angoli). Nota manoscritta datata 28
agosto 1700 al risguardo anteriore, nella quale si conferisce il volume in premio a Joannes l’Hostiere
Melianentil da parte del Collegio Aquitanico. Assai lieve gora all’angolo superiore della c. CXXI.
Bell’esemplare.
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Bella edizione parigina delle Epistole di Cicerone accompagnate dal commento dell’uma-
nista bolognese G. B. Pio. L’esemplare è di particolare interesse per la legatura alle armi
della città di Bordeaux, il cui stemma e i cui simboli compaiono impressi in oro al dorso e
ai piatti. Da notare anche il frontespizio inciso con la grande marca in centro.
Adams C 1910. Schweiger I, 165. Moreau IV, 77. BM STC, French Books S. 110. Re-
nouard, Bibliographie des impressions et des oeuvres de Josse Badius Ascensius, II, p.
343-344. Per la legatura: Olivier 2386, 2 e 6. € 1.400

28. CORTESI ALESSANDRO.  Liber unus de virtutibus bellicis Matthiae Cor-
vini, Hungariae regis invictissimi, Vincentii Opsopoei opera in lucem aeditus. -
Haguenau, J. Secerius, 1531.
In-8°; 28 cc.; titolo entro bella bordura xilografica su fondo nero, con il monogramma di Johannes
Secer; marca tipografica infine. Legatura dei primi del ‘900 in mezza pelle, titolo in oro al dorso,
piatti in carta marmorizzata, tagli rossi. Esemplare proveniente dalla biblioteca di Ferdinando di Sa-
voia, Duca di Genova (ex libris).

Prima edizione, assai rara, della seconda redazione di questo panegirico di Mattia Corvino,
re d’Ungheria, una delle figure più influenti e importanti nel panorama politico e culturale
dell’Europa del secondo Quattrocento.
Oltre alle sue indiscusse abilità politico-militari, che vengono lodate da Cortesi, va ricor-
dato il suo ruolo nella diffusione del Rinascimento italiano al di là delle Alpi: presso la sua
corte invitò umanisti e artisti, architetti e scienziati italiani, e costituì la celebre Biblioteca
Corvina, che conteneva numerosissimi manoscritti e libri rari. A Buda venne creata poi la
prima tipografia, che stampò nel 1473 il primo libro impresso in Ungheria, il Chronicon
Budense.
Una prima versione di questo poemetto in esametri latini era stata pubblicata dall’autore a
Roma presso Silber probabilmente nel 1489, col titolo De laudibus Matthiae Corvini poe-
mation, liber primus. In seguito Cortesi revisionò il testo e ne mandò una copia “di dedi-
ca” a Mattia Corvino; questa seconda redazione costituisce il testo della presente edizione,
curata da Vincentius Opsopeus.
G. Ballistreri, DBI XXIX (1983), s.v. Cortesi. € 1.300

29. MACHIAVELLI NICOLO’.  Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio a
Zanobi Buondelmonti et a Cosimo Rucellai. - Firenze, Bernardo Giunta, 10 no-
vembre 1531 (ma sul frontespizio 1530).
In-4°; 6 cc. nn., 155 cc. e 1 c. con la marca tipografica del giglio; legatura novecentesca in tutto ma-
rocchino con triplice filetto ai piatti, merletto interno, fregi e titolo in oro al dorso. Rinforzo al mar-
gine interno del frontespizio e qualche brunitura marginale. Questo è uno degli esemplari che al
frontespizio recano l’anno M.D.XXX in luogo di M.D.XXXI probabilmente per un mero difetto
non di composizione ma di inchiostratura.

Rarissima edizione originale (la seconda in ordine cronologico) allestita parallelamente
alla prima romana di Antonio Blado del 18 ottobre 1531, ma formata su codici differenti. 
Dopo la caduta della Repubblica nel 1530, ed il conseguente ritorno di Alessandro de’
Medici alla guida di Firenze, tra la fine del 1531 e i primi mesi dell’anno successivo, in un
rinnovato clima politico, fu avviata presso i Giunti, stampatori ufficiali dello stato fioren-
tino, l’edizione delle opere del Machiavelli per volere dei parenti dell’autore, caldamente
incoraggiati in ciò dallo stesso Alessandro. Il che si spiega con il fatto che, morto il Ma-
chiavelli nel 1527, le sue maggiori opere, rimaste quasi tutte inedite, sembrarono in quel
frangente per la prima volta perfettamente allineate con l’ideologia sottesa alla nuova re-
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staurazione medicea. Qualche mese prima il Blado a Roma aveva ottenuto l’imprimatur
del papa Clemente VII per stampare (ma senza il consenso dei parenti dell’autore) le me-
desime opere del Machiavelli (Discorsi, Historie, Principe): anche questa impresa edito-
riale romana evidentemente è da riconnettersi con un preciso desiderio proprio di papa
Clemente VII, vale a dire di Giulio de’ Medici. Dunque l’edizione fiorentina e quella ro-
mana nascono manifestamente dalla stessa volontà medicea di veder stampate le opere
del “segretario fiorentino”.
Del resto anche il Giunta, per immettere sul mercato la propria stampa, ritenne opportuno
chiederne formale dispensa a Clemente VII il quale, nonostante il privilegio decennale da
poco elargito al Blado, gliela concesse senza opporre la minima difficoltà. Si veda in pro-
posito il parere del Gamba: “Quantunque la data in quest’edizione sia del 10 novembre
(quando nella susseguente, fatta in quest’anno medesimo in Roma, è del dì 18 ottobre)
tuttavia può giudicarsi originale, leggendosi nella dedicatoria … che l’autore molto più
può contentarsi nel vedere i suoi diletti figliuoli uscir fuori custoditi per mano della sua
prima et più veneranda madre che per l’altrui”. Cfr. anche Parenti: “Ne fu fatta un’edizio-
ne in Roma il 13 ottobre dello stesso anno, ma non è dell’autore”.
Bertelli-Innocenti 11. Gerber, p. 10. Gamba 603. Parenti, p. 321. € 18.000

30. BELLAFINI FRANCESCO, MICHIEL MARCANTONIO.  De origine et
temporibus urbis Bergomi. Agri et urbis bergomatis descriptio. - Venezia, Anto-
nio da Sabbio e fratelli, 1532.
In-4°; 44 cc. (ultima bianca); legatura ottocentesca in tutto cartoncino (lievi mancanze alle cerniere).
Timbretto di biblioteca al frontespizio (duplicato alienato). Lievi macchie a 2 cc. ma buon esempla-
re.

Prima edizione dell’unica opera a stampa del Bellafini (Bergamo, 1480 ca.-1543). Rara e
fondamentale testimonianza di storia bergamasca completata, sul piano geografico, dalla
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“Agri et urbis Bergomatis Descriptio” a opera del patrizio veneziano Marcantonio Michiel
(1484-1552). Notevole sul piano tipografico l’elegante corsivo con cui il volume è stam-
pato. L’opera fu, per la sua importanza, volgarizzata nel 1556 a Bergamo dal Licino. 
Marcantonio Michiel fu collezionista, grande conoscitore d’arte e figura chiave nel pano-
rama della storiografia artistica del Cinquecento. Riluttante a dare alle stampe le proprie
opere, pubblicò solo questa descrizione storica di Bergamo. Nel Cinquecento fu apprez-
zato al pari di Vasari che sembra lo avesse anticipato nella pubblicazione delle “Vite”.
Lozzi 316: “assai raro”. Schlosser Magnino, p. 222 e p. 570. € 3.000

31. CANTIUNCULA CLAUDIO.  Paraphrasis in lib. 1. Institutionum Iustinia-
ni imperatoris. - Paraphrasis in secundum librum Institutionum imperialium Iu-
stiniani Imperatoris. - Lione, apud Seb. Gryphium, 1534-1535.
Due parti in un volume in-4°; 154 pp., 1 c.b. - 4 cc., 269 pp., 1 c. Legatura bolognese coeva in tutta
pelle bruna su cartoni. Al centro del piatto anteriore il titolo dell’opera è inscritto in un cartiglio for-
mato da ramoscelli intrecciati e fiorellini, il tutto inciso in oro e circondato da una losanga e da una
più esterna cornice a secco ornata da viticci. Al verso appare la stessa decorazione con al centro,
però, l’emblema della Fortuna. Dorso a sette nervi segnati da filetti a secco convergenti (qualche re-
stauro). Antica firma di possesso cassata al primo frontespizio, note manoscritte settecentesche al
verso dell’ultima carta. Gora all’angolo superiore della parte finale del volume.

Significativo esempio di legatura coeva bolognese “Alla Fortuna”, in tutta pelle, decorata
da impressioni a secco ai piatti che formano una ricca bordura esterna, una grande losanga
interna e altri motivi floreali. Al centro una losanga più piccola è impressa in oro a circon-
dare il titolo (piatto anteriore) e una Fortuna dorata (piatto posteriore). Secondo Hobson
legature di questa fattura sono da ascrivere al maestro “Alle Vignette”, attivo a Bologna
tra il 1525 e il 1545. 
Il volume contiene il commento al primo e al secondo libro delle Istituzioni di Giustiniano
composto dall’umanista Claudio Cantiuncula (Chansonette), che fu amico di Erasmo.
Adams C-558. P. Bietenholtz, Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of
the Renaissance and Reformation, I, Toronto 1985, p. 268. Hobson-Quaquarelli, Legature
bolognesi del Rinascimento 1998. € 6.700

32. ARISTOPHANES.  Comœdiae undecim, e Græco in Latinum, ad
verbu[m], translatæ; Andrea Diuo Iustinopolitano interprete. - Venezia, Jacopo
da Borgofranco, 1538.
In-8°; 260 cc.; titolo inquadrato da elegante cornice architettonica incisa in legno, marca tipografica
con motto in greco in fine; carattere corsivo. Legatura coeva in tutta pergamena morbida con unghie.
Firma di possesso seicentesca al risguardo anteriore (Giulio Cesare Calori, 1618), altra più antica al
titolo. Segnetto di tarlo al margine inferiore bianco di alcune carte centrali, che sfiora il testo solo
alla c. 95. Buon esemplare genuino.

Prima edizione latina completa con le undici commedie di Aristofane, ben stampata dal
noto ed elegante tipografo pavese Jacopo Pocatela da Borgofranco. Nel 1528 questi si
trasferì a Venezia, dove, nella scia di Manuzio, produsse edizioni di classici latini e greci.
Il traduttore dal greco, Andrea Divo, firma la dedica dell’opera ad Alessandro Farnese (c.
Aii).
Nove commedie di Aristofane erano state pubblicate per la prima volta da Aldo a Venezia
nella princeps curata dal Musuro. In tale impressione non appaiono né la Lisistrata né le
Tesmoforiazuse, stampate solo in seguito.
CNCE 2858. Brunet I, 453. Non in Schweiger. € 1.000
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33. BEMBO PIETRO.  Gli Asolani. - Venezia, (Comin da Trino di Monferra-
to), 1540.
(Unito:) Prose. -Venezia, (Comin da Trino di Monferrato), 1540. (Unito:) Rime. -
Venezia, (Comin da Trino di Monferrato), 1540.
In-8°; 104 cc., 112 cc., 48, 10 cc.; legatura coeva in tutta pelle con impressioni a secco di ottima fat-
tura ai piatti e al dorso (minimi restauri). Bell’esemplare.

Esemplare delle opere volgari del Bembo stampate da Comin da Trino, raccolte all’epoca
in un’elegante legatura in marocchino decorata con impressioni a secco a motivi vegetali
ai piatti ed al dorso. Le opere uscirono nello stesso anno ma separatamente: “Edition se-
conda” vien definita al verso dei due frontespizi degli Asolani e delle Prose poiché fu rivi-
sta probabilmente dall’Autore dopo la prima edizione uscita presso Aldo Manunzio nel
1505 e più volte ristampata senza correzioni. Quanto alle Rime, si tratta della prima edi-
zione pubblicata liberamente dopo i 10 anni di privilegio trascorsi dalla prima assoluta del
1530; essa riproduce il testo, scrupolosamente rivisto, dell’edizione del 1535 (cfr. Bongi).
Bongi I, 218-219. Adams B 601. BM. (STC.) 81. € 3.000

34. MACHIAVELLI NICOLO’.  Il prencipe di Nicolò Machiavelli, al magnifi-
co Lorenzo di Pietro de Medici. La vita di Castruccio Castracani da Lucca. Il mo-
do che tenne il duca Valentino per ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da
Fermo, il s. Paulo, & il duca di Gravina. I ritratti delle cose della Francia, & del-
l’Alamagna. - Venezia, in casa de’ figliuoli di Aldo, 1540.
In-8°; 3 cc. nn., 84 cc., 1 c. nn. (àncora); legatura del ‘900 di Devauchelle in tutto marocchino,
doppio riquadro di filetti in oro ai piatti, titolo e filetti in oro al dorso. Indice compilato da antica
mano al recto e al verso dell’ultima carta con l’àncora aldina, conservata una carta di guardia in fine
con annotazioni di antica mano contenenti la trascrizione di alcuni versi del Trissino. Gora al margi-
ne interno delle ultime 4 carte. Esemplare con buoni margini (cm 16,2 x 9,3).

Prima edizione aldina del Principe. 
“Molto rara. Di questa bella e pregevole ristampa fecesi una replica nella Officina Aldina
nell’anno 1546. È assai difficile il trovare esemplari ben conservati sì della prima che della
seconda edizione indispensabili a formare il corpo delle opere del Machiavelli pubblicate
dagli Aldi” (Gamba).
Bertelli-Innocenti 47. Renouard, p. 119 n° 4. Ahmanson-Murphy 262. PMM 63 (nota).
Gamba 611. € 9.000

35. MAUROLICO FRANCESCO.  Cosmographia Francisci Maurolyci Messa-
nensis Siculi, in tres dialogos distincta: in quibus de forma, situ, numeroque tam
coelorum quam elementorum, alijsque rebus ad astronomica rudimenta spectan-
tibus satis disseritur. - Venezia, apud haeredes Lucae’antonij Iuntae Florentini,
mense Ianuario 1543.
In-4°; 4, 4, 104 cc., ultima bianca, numerose figure astronomiche e di strumenti incise in legno nel
testo. Legatura in tutta pergamena antica.

Prima edizione della più importante cosmografia pre-copernicana, in cui sono citati in più
passi i viaggi di Colombo e Vespucci in America. “In this book, which is in the form of a
dialogue, the teacher says that he has now finished what he has to say about earth, unless
human perversity should go so far that someone believed the earth to revolve on its axis.
On the pupil replying that so strange an opinion could scarcely enter anyone’s head, the
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teacher remarks that many people teach even greater absurdities, and it may therefore be
well to prove that the earth cannot possibly move. The preface to this book is dated Fe-
bruary 1540, but the year of publication is 1543, so that it must remain an open question
whether Maurolico alludes to Calcagnini or to Copernicus” (J.L. Dreyer, A History of
Astronomy from Thales to Kepler, p. 295).
Riccardi I, 2, 140 (“bella ediz., raro”). Harrisse (Additions) 142. Houzeau/Lancaster 2411
(“rare”). DSB IX, 190f. Sabin 46957 (“very rare volume”). Stillwell 79. € 9.000

36. NUCULA ORAZIO.  Commentariorum de bello aphrodisiensi libri quin-
que. - Roma, apud Valerium et Ludovicum fratres Brixienses, 1552.
In-8°; 368 pp., 5 cc. con una carta geografica che comprende parte della Sicilia con le isole Egadi, e
dell’Africa con le coste della Tunisia; legatura coeva in tutta pergamena (foglio di codice antico),
tracce delle bindelle originali in pelle. Ex libris di biblioteca privata al titolo e in fine volume. Occa-
sionali lievi fioriture marginali. Buon esemplare.

Prima edizione, dedicata a Giulio III, di cui il frontespizio reca lo stemma. La guerra è
quella mossa dal Vicerè Giovanni de Vega con Andrea Doria contro il celebre corsaro
Dragut (Thorgoud Rais 1485-1565) che, partendo dalle coste nord-africane, minacciava
le navi in transito lungo le fasce costiere della Sicilia. La flotta dei pirati turcheschi venne
distrutta nel porto africano di Afrodite. L’autore afferma nella prefazione d’essere stato
testimone oculare degli avvenimenti e di aver ricevuto dal Vega medesimo l’incarico di
narrarli. Notevole è la carta geografica incisa in legno su due pagine. Particolarmente ele-
gante il carattere corsivo dei fratelli d’origine bresciana Valerio e Luigi Dorico, raffinati
incisori e stampatori attivi a Roma dal 1538 al 1559 e continuatori ideali della illustre tra-
dizione tipografica capitolina di Lodovico de’ gli Arrighi e Lautitio Perugino.
Adams N368. Atabey 881. Moncada 1599. Manca al Mira. € 2.500
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37. FOLENGO TEOFILO.  Merlini Cocalii (sic) poetae mantuani macaroni-
carum poemata, nunc recens accurate recognita cum figuris locis suis appositis.
Zanitonella, Baldus, Moscheidos. - Venezia, eredi di Pietro Ravani e soci, 1554.
In-12°; 24 cc. nn., 252 cc., 25 tavole a piena pagina in xilografia nel testo (a inizio di ogni libro). Le-
gatura settecentesca in tutto cartoncino (qualche ritocco al dorso), tagli spruzzati. Scritta cancellata
alla c. 139r. In poche carte il margine superiore è rifilato con perdita di parte del titolo corrente, le
pp. 187-188 sono rifilate al margine esterno. Al margine inferiore del frontespizio la scritta di mano
antica “Proibito”.

Una delle prime edizioni delle “Maccheronee”, uno dei testi più bizzarri e rivoluzionari
della letteratura italiana, che fu, tra l’altro, fonte di ispirazione per l’opera di Rabelais,
Gargantua e Pantagruel.
Il volume, ornato dalle 25 tavole a tutta pagina, riprende l’apparato iconografico a “figure
grandi” dell’edizione definitiva del 1521 che contiene la “Zanitonella”, in 21 liriche, il
“Baldus”, in 25 libri e 12.000 versi (il doppio della prima edizione del 1517), la “Mo-
schaea”, poemetto in distici elegiaci sulla battaglia tra mosche e formiche, e alcuni epi-
grammi. La prefazione è firmata da un misterioso Vigaso Cocaio. 
Il Baldo è un poema originalissimo, unico nella storia della letteratura, non solo per il lin-
guaggio ma anche per il contenuto: una bizzarra rivisitazione dei romanzi di cavalleria e
avventure. La lingua “Maccaronica”, un miscuglio di italiano, latino, di forme dialettali -
prevalentemente bresciano-mantovano - e di lingue straniere immaginarie, si fa qui stru-
mento letterario di rivoluzionaria portata. Il linguaggio sostiene alla perfezione il conte-
nuto comico, satirico e burlesco.
Brunet II, 1318. Adams F 694. € 1.600
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38. FIASCHI CESARE.  Trattato dell’imbrigliare, maneggiare et ferrare cavalli,
diviso in tre parti, con alcuni discorsi sopra la natura di Cavalli, con disegni di
Briglie, Maneggi e di Cavalieri a cavallo e de ferri d’esso. - Bologna, Anselmo
Giaccarelli, 1556.
In-4°; 4 carte, 172 pagine, 62 xilografie a piena pagina tra le quali spiccano le due con la bottega del
maniscalco e quella del maneggio, le altre raffigurano ferri, morsi, briglie e i percorsi del maneggio,
anche con i cavalieri e la musica. Legatura dei primi dell’’800 in mezza pelle con titolo e fregi in oro
al dorso. Buon esemplare marginoso, impresso su carta distinta. Al frontespizio ex libris nobiliare
stampigliato e timbro del censore della diocesi di Modena (Prof. Can. Luigi Ferrari).

Prima edizione di questo trattato, a lungo considerato come il migliore sull’argomento.
La terza parte sulla ferratura è una delle prime opere in materia. Il notevole corredo ico-
nografico è di estrema finezza esecutiva e di curata precisione tecnica.
Cesare Fiaschi (1523-1558), gentiluomo ferrarese, aveva fondato e diretto un’accademia
ippica nella sua città nella prima metà del ‘500.
Menessier I, pag. 481. Mortimer n. 186. Cicognara 4603 “Accuratissima edizione”.

€ 3.800

39. GIOVIO PAOLO.  Descriptio Larii lacus. -Venezia, ex officina Stellae Ior-
dani Zilletti, 1559. (Precede unito:) MURET MARC ANTOINE. Variarum lec-
tionum libri 8. Ad Hippolytum Estensem, cardinalem. - Venezia, ex officina Ior-
dani Zilleti, 1559.
LANGE JOHANNES. Medicinalium epistolarum miscellanea, varia ac rara cum
eruditione, tum rerum scitu dignissimarum explicatione referta. -Basilea, per
Ioannem Oporinum,1554.
Tre opere in un vol. in-4°; (Mureto): 4 cc nn., 99 (i. e. 96) cc., 21 cc. nn. (la prima bianca) - (Giovio):
XXIIII (errori di numerazione), 4 cc., 1 carta geografica ripiegata - (Lange): 4 cc., 383 pp. Bella lega-
tura coeva in pelle di scrofa su assicelle di legno, ricche decorazioni a secco ai piatti, fermagli originali
conservati. Qualche rara sottolineatura e nota di mano antica. Bell’esemplare.

Prima edizione rara (e rarissima completa della carta) della “Descriptio Larii lacus” di
Paolo Giovio, la prima guida turistica del lago di Como. La carta che si accompagna al
volume è la prima rappresentazione iconografica a stampa del Lago di Como. La sola
città di Como apparve in un’immagine precedente nella veduta immaginaria del “Supple-
mentum Chronicarum” del Bergomensis nel 1486.
“Questo Larius dello storico comasco Paolo Giovio rappresenta la prima e forse la più
nota guida turistica del lago. È costituito da una lunga lettera scritta dal Giovio all’amico
Francesco Sfrondati con una minuziosa descrizione delle sponde del lago. La lettera era
stata sollecitata dallo stesso Sfrondati il quale aveva ricevuto nel 1537 da Carlo V l’investi-
tura dei diritti feudali su alcuni paesi della sponda orientale del lago quale compenso per i
servigi prestati all’imperatore nelle trattative con Francesco I re di Francia. Lo Sfrondati,
senatore milanese di origine cremonese e poco pratico di quelle zone, chiese allora infor-
mazioni all’amico Giovio. Dopo un viaggio di sei giorni in barca accompagnato dal medi-
co Nicola Boldoni docente all’Università di Pavia e originario di Bellano, il Giovio gli in-
viava questa preziosa e minuziosa descrizione, accompagnata da un disegno acquerellato
riproducente il territorio in oggetto. Questo lavoro sarebbe probabilmente rimasto a li-
vello di corrispondenza personale se il figlio dello Sfrondati (Nicola, il futuro Papa Gre-
gorio XIV) non lo avesse passato in lettura all’amico Dionisio Somenzio il quale ne curò

40



N
. 3

9 
- G

IO
V
IO



la pubblicazione aggiungendovi una silografia ricavata dall’acquarello unito al manoscrit-
to” (Invernizzi, Como e Lecco nelle antiche stampe).
Con il Giovio sono unite all’origine nella preziosa legatura del tempo due opere in prima
edizione dell’umanista Marc Antoine Muret (1526-1585) e del medico Johannes Lange
(1485-1565). Dei Medicinalium epistolarum miscellanea uscì una seconda parte nel 1560.
(Muret): Adams M 1965. (Giovio): Invernizzi, Como e Lecco nelle antiche stampe, n° 2:
“Rarissima”. Manca alle principali bibliografie di storie locali italiane. (Lange): Durling
2729. Waller 5573. Wellcome 1, 3654. € 12.000

40. NABOD VALENTIN.  Enarratio elementorum astrologiae, in qua praeter
Alcabicij, qui Arabum doctrinam compendio prodidit, expositionem, atque cum
Ptolemaei principijs collationem, reiectis sortilegijs & absurdis vulgoque receptis
opinionibus, de verae artis praeceptorum origine & usu satis disseritur: in cele-
berrima Coloniensi academia studiosis philosophiae proposita a Valentino Na-
bod. - Colonia, apud haeredes Arnoldi Birckmanni, 1560.



In-4°; 16 cc., 472 pp.; diagrammi, tabelle e incisioni in legno lungo il testo. Legatura successiva in
tutta pergamena antica. Al titolo firma di possesso “Joannis Roberti Aurelii“, probabilmente Jean
Robert di Orléans che nel 1557 pubblicò a Parigi i “Sententiarum juris libri quatuor”; esemplare poi
appartenuto a “I. A. Zaluski” (ex libris a timbro), 1702-1774, che insieme al fratello fondò la celebre
Bibliotheca Zalusciana, la prima biblioteca pubblica polacca, dispersa nel 1795; successivamente il
libro passò nella biblioteca di J. H. Geysmer (ex libris a timbro), 1780-1835, di Varsavia. Ex libris a
stampa al contropiatto anteriore che mostra infine l’appartenenza della copia al compositore Robert
Curt v. Gorrissen (1887-1978). Forellini di tarlo lungo il libro che toccano poche lettere.

Prima edizione rara. Si tratta di un commento all’opera astrologica dell’autore arabo Alca-
bizio (X secolo), diffusa in Europa attraverso traduzioni latine già alla metà del XII secolo,
con ampî raffronti con l’Opus quadripartitum tolemaico. 
L’autore fu professore di matematica a Colonia, soggiornò anche a Padova, centro di rife-
rimento del tempo per gli studi di matematica. Il Cinti lo cita per l’opera “Astronomica-
rum institutionum libri 3”.
“L’autore disserta a lungo sulla questione dell’oroscopo, se sia da farsi al momento del
concepimento o al momento della nascita... Tratta anche delle controversie, relative ai
metodi di domificazione, tra Regiomontans e Campanus, tra Ptolemaeus e gli astrologi
arabi, tra le Tavole Alfonsine e le Pruteniche. L’opera fu messa al bando dalla Chiesa”
(Cantamessa). 
“An elementary work on astrology based upon the text of Alcabitius but collating it with
Ptolemy and rejecting sortilege and absurd vulgar notions ... despite his frequent reference
to the tables of Regiomontanus, he prefers the Ptolemaic method of directions ... Nabod
cites Cardan a number of times and approves his reduction of the four qualities to two,
celestial heat and terrestrial humidity” (Thorndike).
Houzeau-L. 4882. Zinner 2239. Thorndike VI, 119-120. Cantamessa 5437. C.A. Nallino,
Enciclopedia Italiana, s.v. Alcabizio (1929). € 2.800

41. ALEXANDER APHRODISIENSIS, EUSTRATIUS NICAENUS.  Com-
mentaria in II Librum Posteriorum Resolutivorum Aristotelis. Expositiones com-
pendiariæ in eundem. - Venezia, Gerolamo Scoto, 1568.
In-folio; 136 pagine; ritratto di Aristotele al titolo, grande marca tipografica in fine, testo su 2 colon-
ne. Legatura del tempo in tutta pergamena (foglio di un antico manoscritto di messale romano con
iniziali in rosso e blu, riutilizzato). Qualche mancanza al dorso, leggere gore in qualche carta, ma
buon esemplare genuino.

Prima edizione che contiene un doppio commento al secondo libro degli Analitici Poste-
riori di Aristotele: quello di Alessandro di Afrodisia, filosofo peripatetico greco attivo tra
il II e il III secolo d.C. e uno dei massimi studiosi di Aristotele, e quello di Eustrazio di
Nicea (1050-1120 ca), noto commentatore bizantino. Il testo greco non fu mai stampato;
venne tradotto in latino da Andrea Graziolo di Toscolano sul Lago di Garda e per la pri-
ma volta qui stampato.
“Ce commentaire n’ayant point été impr. en Grec, nous avons cru devoir en citer la ver-
sion latine, qui est d’ailleurs assais difficile à trouver” (Brunet).
Brunet I, 162. € 900

42. DANTI EGNAZIO.  Trattato dell’uso et della fabbrica dell’astrolabio con
l’aggiunta del planisfero del Rojas. - Firenze, Appresso i Giunti, 1569.
In-4°; 4 cc., 194 pp. (i. e. 192, mal numerate: saltate le pp. 137-138), 38 pp., 5 cc.; legatura ottocente-
sca in mezzo marocchino, titolo e filetti in oro al dorso. Ex libris: “Bibliotheca Francisci Riccardi de
Vernaccia”; Biblioteca Landau al contropiatto; Galletti al frontespizio.
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Prima edizione. Una delle prime opere di astronomia in lingua italiana. Il volume è princi-
palmente dedicato alla costruzione e all’uso dell’astrolabio, illustrato da numerose xilo-
grafie di strumenti scientifici.
L’autore (1536-1586), uno dei massimi matematici fiorentini del Cinquecento, fu al servi-
zio di Cosimo I per il quale eseguì le grandi carte murali dipinte a Palazzo Vecchio e sem-
pre a Firenze curò la costruzione del famoso quadrante murale sulla facciata di S. Maria
Novella.
Riccardi I, 389. Houzeau-Lancaster I, 3288. DSB III, 558. Adams D- 123. € 4.000

43. HEERBRAND JACOB.  De Magia disputatio. - Tubinga, s.n., 1570.
In-4°; 18 pp.; numerose annotazioni manoscritte coeve a margine; buona legatura del ‘900 in tutta
pergamena rigida. Buon esemplare ad ampi margini.

Prima edizione, rara. Serie di “propositiones” dedicate alla magia da Jacob Heerbrand, fi-
losofo e teologo tedesco, allievo di Lutero e Melantone a Wittemberg e poi professore a
Tubinga. In questa disputatio, l’autore prende in considerazione tutti i tipi di magia, con



particolare attenzione a demoni, riti satanici, esorcismi, licantropia, incantesimi di tramu-
tamento corporeo, guarigioni. 
Da notare le note coeve manoscritte a margine, che evidenziano uno studio attento del
testo, il cui tema era di particolare interesse in questi anni post-tridentini.
Non in Caillet né nella Bibl. della Casanatense. € 1.300

44. SAVONAROLA MICHELE, BOLDO BARTOLOMEO.  Libro della na-
tura et virtù delle cose, che nutriscono, & delle cose non naturali, con alcune os-
servationi per conservar la sanita�, & alcuni quesiti bellissimi da notare. - Venezia,
Domenico & Gio. Battista Guerra, 1575.
In-4°; 4 cc. (titolo e dedica), 4 cc. (indice), 300 pp.; legatura coeva in tutta pergamena morbida,
tracce dei lacci originali, titolo manoscritto ai tagli superiore e inferiore. Alcune macchioline all’ultima
carta dell’indice; leggera gora alle ultime carte del volume. Buon esemplare genuino.

Prima edizione della rielaborazione di Bartolomeo Boldo del celebre trattato di cucina,
erboristeria, gastronomia e dietetica del medico Michele Savonarola (1384-1468). Pubbli-
cato per la prima volta a Venezia nel 1508, il testo venne integrato, modificato e accre-
sciuto nelle edizioni successive. Questa è la prima italiana e la prima a presentare il titolo
“Libro della natura…”. Il testo è diviso in vari argomenti di interesse gastronomico: i ce-
reali, le erbe, gli agrumi e i frutti, le carni, i pesci, il vino, il sale, le spezie e gli aromi. Cia-
scun alimento o ingrediente è trattato in un capitolo a sé. L’ultima parte ha una connota-
zione medico-dietetica.
BING 1775. Vicaire 770. Westbury, p. 200. Simon II, 97. Wellcome 5794. € 3.500

45. ARIOSTO LUDOVICO.  Orlando Furioso. Nuovamente adornato di figu-
re di rame da Girolamo Porro. - Venezia, Francesco de Franceschi, 1584.
In-4°; 20 cc., 654 pp., 16 cc., 1 c.b., 43 cc., 1 c.b. Importante legatura seicentesca in tutto marocchino
oliva, tassello con titolo in oro, fregi floreali e filetti in oro al dorso, merletto interno e ai labbri in
oro, doppio inquadramento di filetti e motivi floreali alla Du Seuil sui piatti, tagli dorati. L’opera è il-
lustrata da 51 incisioni in rame a piena pagina e da altre decorative che circondano gli “argomenti”,
iniziali xilografiche figurate. Difetto della carta al margine superiore della c2, qualche macchiolina in
fine. Esemplare appartenuto al poeta spagnolo del Secolo d’Oro Don Francisco de Sandoval, origi-
nario di Palencia in Castiglia (firma di possesso al frontespizio e indicazione della città al verso). Ex
libris del ‘900 al contropiatto anteriore (Ludovico de Gobbis). Lungo il testo alcuni passaggi sono
anticamente censurati a penna a inchiostro bruno. Bell’esemplare.

Prima edizione del poema con le magnifiche incisioni di Girolamo Porro, considerate le
migliori illustrazioni che abbiano mai accompagnato un’edizione del “Furioso”. L’esem-
plare è poi di particolare rilevanza in quanto appartenuto al poeta spagnolo Don Francisco
de Sandoval, nato a Palencia nel 1610 (cfr. Símon Díaz).
“è questa, a parer di molti, la più sontuosa edizione del Furioso. Certo superba essa appare
per le incisioni su rame a piena pagina del Porro e per quelle altrettanto leggiadre che in-
quadrano gli argomenti dei singoli canti. è da notarsi che al canto 34 è replicata la tavola
in rame del canto 33” (Agnelli-Ravegnani).
“Edition assez belle… elle est recherchée à cause des notes qui l’accompagnent et des
gravures dont elle est ornée” (Brunet).
“Quanto ad illustrazioni la presente stampa sopravanza le antecedenti del Valgrisio e del
Valvassori” (Gamba).
Precedono e seguono il poema le annotazioni di Girolamo Ruscelli, la vita dell’autore di
G.B. Pigna, le osservazioni sopra l’Ariosto di Alberto Lavezuola, la vita dell’autore de-
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scritta da Girolamo Garofalo, una allegoria universale sopra tutta l’opera dell’Ariosto fatta
da Giuseppe Bononome, gli epiteti usati nel poema raccolti e disposti per alfabeto da Ca-
millo Camilli.
Agnelli-Ravegnani I, 156. Brunet I, 436. Gamba n°58. Per il possessore, Francisco de
Sandoval, si veda: Don Francisco de Snadoval admirador e imitador de Gongora, vd. J.
Símon Díaz, Revista de Filología Española, vol. XLIV, nº 3/4 (1961), pp. 399-423.

€ 7.000

46. EPHRAEM SYRUS.  Sermones B. Ephraem Edessenae ecclesiae diaconi.
Fratre Ambrosio eremita Camaldulensi, interprete. - In sacra Eremo S. Mariae de
Ruah, in agro Patavino, 1585.
In-8°; 12 cc., 116 cc.; vignetta tipografica al titolo e grande iniziale incise in legno; al colophon bella
marca che raffigura S. Romualdo che regge l’eremo. Legatura coeva in tutta pergamena morbida, ti-
tolo manoscritto al dorso e al taglio inferiore. Bell’esemplare.

Primo libro stampato nella tipografia dell’Eremo di Rua. La tipografia attiva nell’Eremo
camaldolese di Monte Rua, vicino a Padova, fu forse avviata da padre Riccardo da Fagna-
no, monaco a Rua dal 1584. Tuttavia, essa venne chiusa nel giro di brevissimo tempo dai
superiori della congregazione, in seguito alla pubblicazione di un’opera senza la loro li-
cenza e venne trasferita all’eremo di Montecorona presso Perugia nel 1588. Questo è
dunque uno dei pochissimi libri (all’apparenza due) usciti dai suoi torchi.
Il volume contiene l’edizione latina dei Sermoni di Efrem (IV secolo), tra i più antichi
scrittori in lingua siriaca.
Edit-16 CNCT 18133 e 1892. Fumagalli ‘Dictionnaire geographique d’Italie’, p. 362. Non
in Adams. € 1.800

47

N. 46 - EPHRAEM N. 49 - LUCAS



48

47. (SODERINI GIOVANNI VITTORIO).  Breve descrizione della pompa
funerale fatta nelle essequie del serenissimo d. Francesco Medici. Il gran duca di
Toscana. Nella inclita città di Fiorenza, il dì 15. di dicembre 1587. - Firenze, nella
stamperia di Filippo Giunti, e’ fratelli, 1587.
In-4°; 16 pp. (comprese le due incisioni in rame a piena pagina); legatura del ‘900 in mezza pelle, ti-
tolo in oro al dorso. Titolo e ultime carte rifilati al margine inferiore con perdita di una porzione
della data e dei rimandi; angolino inferiore bianco delle ultime 5 cc. restaurato.

Prima edizione della relazione di G.V. Soderini dedicata alla celebrazione organizzata per
le esequie del Gran Duca di Toscana Francesco de’ Medici, morto nel 1587. Il testo de-
scrive gli apparati allestiti per l’evento, che trovano raffigurazione nelle due incisioni a
piena pagina: la prima con la processione lungo le strade di Firenze; la seconda con l’in-
terno della chiesa di S. Lorenzo, nella cui navata centrale era stato montato il grande cata-
falco disegnato da Bernardo Buontalenti. Le tavole costituiscono una delle rarissime testi-
monianze figurative della cerimonia e permettono di “dimostrare come le esequie di Fran-
cesco I rappresentino, rispetto a quelle precedenti di Cosimo, una tappa della evoluzione
del gusto e della cultura fiorentina verso un tipo di espressione artistica sempre più stret-
tamente legata alla Controriforma. La direzione generale dei lavori fu ancora una volta af-
fidata al Buontalenti…” (Bertelà-Tofani).
Ruggieri 733. Berlin Katalog 3186. Lipperheide Si 11. Bertelà-Tofani, Feste e apparati
medicei da Cosimo I a Cosimo II, pp. 62-66. € 1.500

N. 47 - SODERINI



48. BACCI ANDREA.  Le XII pietre pretiose. Aggiuntevi il Diamante, le Mar-
gherite e l’Oro, poste da S. Giovanni nell’Apocalisse... Discorso sull’Alicorno e le
sue singolarissime Virtù. Et della gran Bestia detta Alce da gli Antichi. - Roma,
Giovanni Martinelli (nella stamparia di Vincenzo Accolti), 1587.
In-4°; 4 cc., 130 pp., 5 cc.; legatura del ‘900 in mezza pelle, titolo e filetti in oro al dorso. Minime fio-
riture, piccoli forellini di tarlo alle ultime 2 carte, esemplare a buoni margini.

Edizione in parte originale di questa raccolta di opere di Andrea Bacci. Al trattato sulla
virtù talismanica delle gemme segue, molto ampia (pp. 39 e ss.), la successiva sezione sul
liocorno e la “gran Bestia” uscita già nel 1573 e qui ampliata. L’opera quindi riveste un in-
teresse non trascurabile sia per gli studi di gemmologia che per la letteratura magica e al-
chemica. Su questo eclettico studioso, piceno di nascita (1524) e morto a Roma nel 1600,
cfr. DBI V, pp. 29-30.
Bibl. Mag. Casanatense 162. Thorndike V, pp. 484-485 e VI, 315-316. € 3.800

49. LUCAS FRANCISCO DE CORDOVA.  Romualdina, seu eremitica montis
Coronae Camaldulensis ordinis historia in quinque libros partita. - (Rua), in Ere-
mo Ruhensi, in agro Patauino, 1587.
In-8°; 16 cc., 219 cc., 1 c.; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso.
Al titolo, firma di possesso di Bonifacio Vannozzi (1540-1621), cardinale pistoiese ed eminente rap-
presentante del dibattito culturale della fine del Cinquecento. Due antichi ex libris stampigliati al ti-
tolo con monogramma non identificato. Annotazioni antiche ai margini. Occasionali lievi fioriture
marginali ma bell’esemplare.

Prima edizione. Storia dell’ordine camaldolese scritta in latino da Luca Heremita, origina-
rio di Cordova, e poi tradotta e pubblicata in italiano qualche anno più tardi. Il volume è
di particolare interesse in quanto testimonianza della ristrettissima produzione tipografica
dell’Eremo camaldolese di Monte Rua, vicino a Padova. La tipografia attiva nell’eremo fu
forse avviata da padre Riccardo da Fagnano, monaco a Rua dal 1584. Tuttavia, essa venne
chiusa nel giro di brevissimo tempo dai superiori della congregazione, in seguito alla pub-
blicazione di un’opera senza la loro licenza e venne trasferita all’eremo di Montecorona
presso Perugia nel 1588. Questo è dunque uno dei pochissimi libri usciti dai suoi torchi.
Palau VII, p. 695. Fumagalli, Lexicon, p. 362: “Assez rare”. Sul possessore del volume,
Bonifacio Vannuzzi, si veda L. Artese, Documenti inediti e testimonianze su Francesco
Patrizi e la Toscana, “Bruniana & Campanelliana” 4 (1998), pp. 167-191. € 1.800

50. FRATTA GIOVANNI.  Della dedicatione de’ libri, con la corretion dell’a-
buso, in questa materia introdotto, dialoghi del sig. Giovanni Fratta, nobile vero-
nese. - Venezia, appresso Giorgio Angelieri, 1590.
In-4°; 24 cc. (l’ultima è bianca); legatura moderna in mezza pergamena, titolo in oro su tassello al
dorso.

Prima edizione. Vivace e piacevole dialogo del letterato veronese, ricordato e celebrato
anche da Scipione Maffei, sugli stili ed i vizi della dedica come introduzione delle opere a
stampa. In un’epoca in cui è precoce parlare di diritto d’autore e dove l’autorialità è con-
dizione protetta più che altro da quello che può essere definito un diritto di consuetudine,
confermare la paternità di un testo attraverso la dedica ad un personaggio illustre diventa
uno strumento indispensabile per difendere la propria opera come prodotto originale, in
un certo senso ponendo sul lavoro un copyright ante litteram. L’importanza di questo te-
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ma fa sì che, a partire dal Cinquecento, si possa parlare di un vero e proprio “sotto-genere
letterario” soggetto a critiche ed interpretazioni.
“Non potete disporre della roba altrui, senza licenza del suo padrone” (dal testo, c. 16).
BMC (s.t.) p. 280. M. Santoro, Uso e abuso delle dediche: a proposito del Della dedicatio-
ne de’ libri di Giovanni Fratta, Roma 2006. A. Villa, Tipologia e funzionamento del siste-
ma della dedica nell’Italia del Rinascimento, in “Line@editoriale”, 2, 2010, pp. 26-48.

€ 1.400

51. CECCHI GIOVANNI MARIA.  L’esaltazione della croce con i suoi inter-
medi, ridotta in atto rappresentativo da Giovanmaria Cecchi cittadin fiorentino.
Recitata in Firenze da’ giovani della Compagnia di S. Giovanni Vangelista, con
l’occasione delle nozze de’ serenissimi gran duchi di Toscana. - Firenze, Michela-
gnolo di Bart. Sermartelli, 1592.
Due parti in un volume in-8°; 8 pp., 17-128 pp. - 32 pp.; legatura settecentesca in tutta pergamena
rigida con doppio tassello in marocchino e titolo in oro al dorso, tagli a spruzzo. Occasionali, lievi
punti di fioritura ma buon esemplare. Ex libris al contropiatto (Giorgio Fanan).

Seconda edizione del testo dell’opera drammatica in cinque atti di Giovanni Maria Cecchi,
rappresentata in Firenze nel 1589 in occasione delle nozze di Ferdinando I de’ Medici
con Cristina di Lorena. Assai interessante, nella seconda parte del volume, con frontespi-
zio proprio, la serie dei sei intermedi che accompagnavano l’azione drammatica, musicati
da Luca Bati (autore delle musiche di altre opere “medicee”) su invenzioni di Baccio Cec-
chi, figlio del drammaturgo e autore della stessa Descrizione che li accompagna. Gli inter-
medi, accompagnati dalla musica, nella seconda metà del Cinquecento vanno assumendo
una crescente importanza all’interno dell’azione drammatica, fondendosi progressivamen-
te con le parti recitate.
Sartori 9237. M. Alberti, Battaglie navali, scorrerie corsare e politica dello spettacolo, Ca-
lifornia Italian Studies Journal 1,1, 2010, p. 17. € 600

52. (STATUTI DEI MERCANTI DI VERONA).  Statuta civilia domus mer-
catorum Veronae. - (Verona, apud Hieronymum Discipulum, 1598).
In-4°; bel frontespizio inciso in rame con titolo inserito in una cartouche sormontato dalle armi di
pretori e consoli inserite in un contesto architettonico sorretto da putti, una carta di dedica, 117 pp., 3
cc. Legatura del ‘700 in tutto cartone alla rustica. Firma di possesso al piatto anteriore (Alessandro
Murari). Antichi rinforzi al margine interno inferiore di alcune carte lungo il volume. Buon esemplare.

Prima edizione degli statuti della casa dei mercanti, istituzione fondamentale nella vita ve-
ronese, che rappresentava le arti e corporazioni e regolava tutte le attività commerciali
della città. Il testo è quello approvato il 18 luglio 1319.
Lozzi 602 cita un’edizione del 1592 (erroneamente). Berlan, p. 148. Maffei, Verona illu-
strata, II, p. 101. F. Bambi, L. Conigliello, Gli Statuti in edizione antica (1475-1799) della
Biblioteca di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, 2003, n. 435. € 1.500

53. DE FUMEE JACQUES.  De L’Origine, Progrez, Institution Et Ceremo-
nies Des Chevaliers de l’Ordre de Malte, Autrement de S. Iean de Ierusalem. - 
Parigi, Guillaume Auvray, 1604.
In-8°; 6 cc., 210 (i.e. 212) cc.; legatura settecentesca in tutta pergamena rigida, tassello in marocchino
con titolo in oro al dorso, triplo filetto in oro ai piatti, fregi in oro al dorso e ai labbri dei piatti. Ot-
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timo esemplare, proveniente dalla biblioteca dello scrittore orientalista Charles Schefer (1820-1898).

Rara prima edizione. L’opera fornisce una descrizione completa dei requisiti, dei diritti e
degli obblighi di quanti vogliano entrare a far parte dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, al
quale l’autore apparteneva. I vari capitoli sono dedicati alle virtù morali che i cavalieri do-
vevano coltivare, ma anche ai comportamenti quotidiani (dalla sana alimentazione all’e-
sercizio fisico all’addestramento militare). Infine, conclude il volume una sezione dedicata
alle ricreazioni e ai giochi che si svolgevano a Malta in occasione del carnevale e di altre
cerimonie.
Cioranescu, 17e siècle, 31896. Hellwald 230. € 2.500

54. CINI FRANCESCO.  Notte d’Amore, rappresentata tra danze, nelle nozze
del Sereniss. D. Cosimo de Medici, Principe di Toscana e della Sereniss. Arcidu-
chessa Maria Maddalena d’Austria, in Firenze l’anno 1608. - Firenze, appresso
Cristofano Marescotti, 1608.
In-4°; 12 cc. (l’ultima bianca); legatura in tutta pergamena riadattata. Esemplare proveniente dalle
collezioni Landau e Galletti (ex libris).

Prima edizione del libretto del balletto eseguito nel teatro di corte medicea in occasione
dei celebri festeggiamenti per le nozze di Cosimo de’Medici con Maddalena d’Austria, nel
1608.
Sartori 16644. Solerti p. 45: “… questa veglia interessante nel suo genere ho qui riprodotto
in Appendice al N. III”. Valdrè G., Pratolino e la scrittura. Bibliografia storico-ragionata
della Villa Medicea e della sua gente, p. 62. € 1.600
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55. ARETINO PIETRO.  Del Primo … (Sesto) Libro delle Lettere. - Parigi,
Matteo il Maestro nella strada di San Giacomo, 1609.
Sei volumi in-8°. I: 8 (2 bb.), 283 cc. (i.e. 277), 1 c.b. - II: 10, 326 cc. (i.e. 324) - III: 10, 362 cc. (i.e.
366), 2 cc. bb. - IV: 8, 296 cc. - V: 8, 338, 6 cc. - VI: 8, 301 cc., 3 cc. bb. 
Bella legatura francese coeva in tutto marocchino rosso, doppio inquadramento di filetti e motivi
floreali alla Du Seuil sui piatti, titoli, filetti e fregi in oro al dorso, tagli dorati (lievi tracce d’uso, due
volumi con aloni ai piatti). Antiche note di possesso manoscritte ai titoli: una della famiglia Blonay.
Alcune macchie e gore lievi soprattutto all’inizio del IV volume, ma nel complesso buon esemplare.

Prima edizione completa del famoso Epistolario dell’Aretino. Questa edizione di Parigi,
nonostante non sia priva di errori e di omissioni, è la più ampia e la prima completa in
quanto in precedenza i singoli volumi erano usciti separatamente e da diversi tipografi. 
“Una delle più grandi, se non la più grande, raccolta di lettere che sia mai stata pubblicata.
Lettere che sono capolavori del genere, meravigliose non solo per i pregi intrinseci, ma
anche per il sentimento di modernità e d’arte che le anima. È tutto il Cinquecento che
passa come un’opulenta visione in quella serie di quadri sentiti e vivi attraverso i fascini di
uno stile tutto grazia e naturalezza” (Bertani).
I destinatari sono personaggi tra i più disparati, dagli uomini potenti - come re, principi,
duchi - ad artisti, letterati, condottieri, medici, amici, mercanti e soldati. Non mancano fra
i corrispondenti dell’Aretino anche alcune cortigiane come la “Zaffetta”, la “Zufolina”,
ecc., e qualche lettera (cfr. G. Libri) meriterebbe per il suo linguaggio di essere inserita fra
i “Ragionamenti”.
Mazzucchelli, Scritt. D’Italia I, II, 1071. Mazzucchelli, Vita di Pietro Aretino, 234. Gamba
1207. Bertani C., Pietro Aretino e le sue opere secondo nuove indagini, p. 329. Hoefer I,
102. Brunet I, 415. € 4.000
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56. NERI ANTONIO.  L’arte vetraria distinta in libri sette. Ne quali si scopro-
no, effetti meravigliosi, & s’insegnano segreti bellissimi, del vetro nel fuoco. - Fi-
renze, nella stamperia de’ Giunti, 1612.
In-4°; 4 cc., 114 pp., 3 cc.; cartonatura rustica settecentesca, titolo manoscritto al dorso. Qualche
brunitura. Esemplare a pieni margini con barbe. Ex libris stampigliato al verso del frontespizio “Si-
gillo della Regia città di Padova”.

“Prima edizione di questo testo classico, il primo trattato generale sull’arte di fare il vetro”
(Duncan). L’opera, concepita come un vero e proprio manuale d’uso per l’artista e l’arti-
giano, fornisce indicazioni anche sugli smalti, sulla composizione dei colori, sull’imitazione
delle pietre preziose. Le tecniche descritte da Neri attingono alla tradizione rinascimentale
veneziana, che l’autore apprese direttamente a Pisa e ad Anversa lavorando a fianco di
noti maestri. Neri lavorò poi anche a Firenze sotto la protezione di Antonio De’ Medici,
al quale l’opera è dedicata. 
Antonio Neri (1576-1614) fu cultore di alchimia, paracelsiano convinto, attivo nella prati-
ca medica e direttamente impegnato nelle ricerche sulla trasmutazione dei metalli in oro.
“Neri is remembered only for L’arte vetraria, a little book in which many, although by no
means all, of the closely guarded secrets of glassmaking were printed for the first time.
He recommended that glass be made from rocchetta (a fairly pure sodium sesquicarbona-
te from the Near East) and tarso, which he described as a kind of marble but which must
have been some form of silica. He did not indicate the source of the necessary proportion
of lime. The main part of the text deals with the coloring of glass with metallic oxides to
give not only clear and uniform colors but also various veined effects. There are chapters
on making lead glass of high refractive index and enamel (opaque) glass by the addition
of tin oxide” (DSB).
DSB X, 23. Camerini 338. Duncan 9299. Cicognara 1726. Poggendorff II, 269. Gamba
679. D. Dolbashian, Antonio Neri, L’arte vetraria, 1612, in “Researches. Treasures in the
Rakow research library”, the Corning museum of Glass, 2013. Ferguson, Duveen e Vin-
ciana elencano edizioni successive. € 6.500

57. (CALLOT JACQUES) DELLA STUFA ALESSANDRO.  Esequie della
maestà cesarea dell’imperador Mattia celebrate dal serenissimo Cosimo secondo
gran duca di Toscana. - Firenze, nella Stamperia del Cecconcelli, 1619.
(Unito:) VETTORI PIETRO. Oratio habita Florentiae in funere Matthiae Cae-
saris Romanorum imperatoris Augusti. - Firenze, Pietro Cecconcelli, 1619. 
(Unito:) (CALLOT JACQUES) ADIMARI ALESSANDRO. Esequie dell’Ill.mo
et ecc.mo Principe don Francesco Medici celebrate dal ser.mo don Cosimo II.
Gran Duca di Toscana IV. - Firenze, Giunti, 1614.
Tre opere in un volume in-8°; 58 pp., 1 c.b. - 22 pp., 1 c.b., 1 tav. rip. incisa f.t. da J. Callot - fronte-
spizio inciso, ritratto di Francesco Medici, 52 pp., 1 c., 1 tav. incisa f.t., numerosi emblemi incisi lun-
go il testo. Legatura di poco successiva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso, tagli rossi a
spruzzo. Ex libris nobiliare a stampa al contropiatto anteriore (Antonino Lotteringhi della Stufa).
Uno strappo restaurato alla tavola ripiegata; il frontespizio ed il ritratto leggermente rifilati.

Tre opere in prima edizione che compongono un trittico dedicato a due occasioni di cele-
brazione funebre di ambito fiorentino e mediceo. Si tratta rispettivamente delle pompe
per le esequie di Francesco Medici (Adimari, 1614) e di quelle per l’imperatore Mattia
d’Asburgo (Della Stufa e Vettori, 1619).
L’opera di Adimari, legata qui in fine, si segnala per il ritratto di Francesco de Medici, per
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la tavola che raffigura il catafalco e soprattutto per gli splendidi emblemi attribuiti da J.
Lieure a Jacques Callot (1592-1635). Il disegno del sontuoso apparato funebre allestito
nella chiesa di San Lorenzo è di Giulio Parigi (1571-1635).
L’opera di Della Stufa e quella di Vettori sono dedicate ai funerali dell’imperatore Mattia
d’Asburgo, celebrati in Firenze nel 1619. Il primo descrive minutamente tutte le celebra-
zioni, comprensive di apparati e allestimenti effimeri, ben illustrati nella grande tavola ri-
piegata in fine, sempre disegnata da Giulio Parigi ed incisa da Callot, che raffigura l’interno
della chiesa con il catafalco. Vettori invece riporta l’orazione funebre che tenne per l’oc-
casione.
(Della Stufa): Moreni II, p. 371. Bertelà-Tofani, p. 232. (Vettori): Moreni II, p. 451. (Adi-
mari): Praz p. 246. Lieure 1924-29 (ed. 1969), III, p. 58-59, nn. 163-164. Moreni I, p. 7:
“raro”. Bertelà-Tofani, Feste e apparati medicei, Firenze 1969, p. 224. Gamba 2750.

€ 2.500

58. BONARELLI PROSPERO.  Il Solimano. - Firenze, Pietro Cecconcelli,
1620.
In-4°; 6 cc., (compresa l’antiporta incisa con la figura di Solimano che reca uno scudo con il titolo),
162 pp. (errori di numerazione), 1 c. (errata e registro), 5 incisioni a doppia pagina di J. Callot, autore
anche dell’antiporta. Legatura in tutta pergamena rigida antica. Occasionali, lievi macchioline, qual-
che rinforzo alle tavole.

Prima edizione di notevole importanza nella storia della scenografia in quanto illustra la
prima rappresentazione teatrale che si avvalse di scene mobili: “The dramatic finale shows
the city of the tyrant Soliman in flames. The moveable scenes, the first in the history of
the theatre, picture contemporary Florence. The whole of its effective contrasts of dark
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and light, seems fantastic, yet it is the rational and realistic portrait of a fantastic, imaginary
subject” (Benesch). 
La tragedia di P. Bonarelli fu rappresentata per la prima volta ad Ancona nel 1618 con le
scene di Giulio Parigi, architetto e scenografo di corte sotto Cosimo II de’ Medici, di fronte
a quattromila spettatori stupefatti per i cambiamenti di scena. Seguendo i progetti di Parigi,
Jacques Callot illustrò il testo, restituendo nelle cinque incisioni a doppia pagina che lo
corredano, le magnifiche ambientazioni che raffiguravano strade e palazzi di Firenze.
L’opera è preceduta da alcuni sonetti a firma dei maggiori protagonisti della produzione
di drammi per musica del primo Seicento fiorentino: Rinuccini, Strozzi, Salvadori, Chia-
brera. “Studioso di musica, [Bonarelli] musicò egli stesso alcuni suoi intermezzi… La sua
opera più celebre è Il Solimano… le unità d’azione, di tempo e di luogo vi sono rispettate;
innovazioni di notevole importanza sono l’abolizione del prologo e l’esclusione delle om-
bre, dei soliloqui e del coro” (Enc. Dello Spett.).
Berlin Katalog 4112. Cicognara 1086. Gamba 1810. Vinciana 3870. Brunet I, 1089. O.
Benesch, Artistic and Intellectual Trends from Rubens to Daumier, Cambridge 1942, p.
17. Enciclopedia dello Spettacolo II, col. 760. Lieure 363–8. J. Callot, Prints and Related
Drawings, ed. H. Diane Russell, 1975, pp. 72-74. € 4.500

59. LIVIUS TITUS.  Romanae historiae qui exstant quinque et triginta libri: una
cum omnium eiusdem librorum, qui alias exstiterunt, epitomis, triplici opera in-
signiter hac editione illustrati. - Lione, Sumtibus Thomae Soubron, 1620.
In-4°; 8 cc., 1186 pp. (scambio di alcuni bifolii nelle segnature 3Vu-3Zz), 37 cc. (indici); titolo stam-
pato in rosso e nero. Importante legatura coeva in tutto marocchino avana con ricca ed elaborata
decorazione in oro al dorso e ai piatti (minime tracce d’uso agli angoli dei piatti); al centro sono im-
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presse in oro le armi di Pierre de Chevrier Barone di Fencamp (1608-1692). Al risguardo anteriore
nota in greco datata 1897; a un foglio di guardia lunga nota di possesso manoscritta, datata 1637,
che attesta come il volume fosse l’esemplare di dono destinato da Pierre de Chevrier a Gilles Bois-
seau, studente del celebre collegio gesuitico di La Flèche (stemma dei Gesuiti impresso su tassello in
carta e applicato in fine alla nota). Altra firma di possesso settecentesca al titolo. Originario paper
flaw alla p. 503 con perdita di alcune parole; segnetto di tarlo al margine esterno bianco delle pp.
613-628 ben lontano dal testo.

Rara edizione lionese dell’opera di Livio in un esemplare legato in pieno marocchino alle
armi del barone Pierre de Chevrier.
Per la legatura, vd. Olivier 222. € 1.700

60. MAGINI GIOVANNI ANTONIO.  Italia data in luce da Fabio suo Figlio-
lo. Al Serenissimo Ferdinando Gonzaga Duca di Mantova e Monferrato. - Bolo-
gna, impensis ipsius autoris, (Sebastiano Bonomi), 1620.
In-folio; 4 carte, compreso il titolo inciso con figure allegoriche opera di Oliviero Gatti, 24 pagine,
61 tavole colorate anticamente, delle quali 58 a doppia pagina, 2 a piena pagina e 1 (Isola d’Elba) più
piccola, portata nel ‘700 in questo esemplare al formato dell’Atlante. Bella legatura settecentesca in
mezza pelle e angoli con greche, filetti e tassello in oro al dorso e carta marmorizzata ai piatti. Ex li-
bris: principe di Soragna. Minime tracce di antichi consolidamenti a qualche braghetta. Piccolo strap-
po riparato anticamente nel margine bianco della carta di Ischia.

Rarissimo esemplare colorato anticamente a mano e rilegato nel ‘700 per il principe Meli
Lupi di Soragna della prima edizione e prima tiratura del primo atlante geografico italiano.
Il nostro esemplare oltre alle caratteristiche della prima edizione presenta la carta “Liguria
overo riviera di Levante” in luogo della “Liguria o stato della repubblica di Genova”,
mentre sono presenti come nell’altra tiratura le carte “Riviera di Genova di Ponente “ e
“Riviera di Genova di Levante”. Le due carte che raffigurano il Levante sono molto di-
verse tra loro, questa particolarità appartiene solo agli esemplari (ma non a tutti) di prima
tiratura della prima edizione come quello descritto da Cremonini al n° 15 della bibliografia
“L’Italia nelle vedute e carte geografiche” e conferma il lavoro originale fatto dal Magini e
ripreso dal figlio, proprio sulla geografia del territorio ligure.
Pubblicata postuma dal figlio Fabio, l’“Italia” può considerarsi l’opera principale di Anto-
nio Magini, astronomo, geografo e matematico. Alle prime 24 pagine che contengono
una breve descrizione, seguono una carta geografica dell’Italia e 60 carte geografiche re-
gionali, secondo la divisione tra stati di allora, incise da Arnoldo Arnoldi e da Benjamin
Wright.
A questo lavoro l’autore dedicò gran parte delle fatiche nell’ultimo ventennio della sua vita.
Volle scrupolosamente preparare carte geografiche in gran parte originali, delineate cioè
in base a rilievi ufficiali fatti eseguire dai vari governi italiani, che riuscì a procurarsi per il
benevolo interessamento dei Gonzaga. In particolare bisogna ricordare per la sua impor-
tanza la carta della “Riviera di Genova di Levante” che contiene numerosi aggiustamenti
geografici. Il lavoro di raccolta, di coordinamento, di revisione, di disegno e incisione
(onde ebbe necessità di mantenere presso di sé abili incisori specializzati) fu lunghissimo
e arduo. Nel 1608 fu pubblicata con il titolo di Italia Nuova una carta generale, insigne la-
voro di sintesi, ricchissima di contenuto; ma la definitiva elaborazione dell’intero atlante
tardò ancora e la stampa era appena avviata quando il Magini morì.
Questo volume esercitò una grande influenza; le tavole vennero per decenni inserite senza
modifiche in atlanti stranieri, come per esempio nelle varie edizioni del Blaeu.
Almagià, L’Italia di Giovanni Antonio Magini, p. 7. Cremonini, L’Italia nelle vedute e
carte geografiche, n° 21. Govi F., I classici che hanno fatto l’Italia n° 171. € 45.000



61. MARINO GIOVANNI BATTISTA.  La Galeria del Cavalier Marino. Di-
stinta in Pitture e Sculture. - Milano, G.B. Bidelli, 1620.
In-12°, 6 carte, 318 pagine, 9 carte, 48 (id est 52) pagine, 16 carte. Legatura strettamente coeva in
tutta pergamena morbida con titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare genuino.

Edizione considerata per lungo tempo la princeps (cfr. Vinciana, Michel e Parikian-Qua-
ritch) della celebre opera del Marino, sulla scorta dell’imprimatur, datato 12 dicembre
1619 e sottoscritto da tre autorità milanesi. Sempre con data 1619 sono le due dediche del
Marino a Carlo Doria e a Luigi Centurioni. Il Giambonini nella sua preziosa opera sul
Marino attribuisce il primato dell’opera all’edizione veneziana del Ciotti, fortemente criti-
cata dal Marino, che la definì “assassinata” dall’editore. Successiva alla nostra, e sempre
del 1620, è l’edizione che il Ciotti ristampò, corretta, e accompagnata da lettera di scuse
de “Lo stampatore a chi legge”.
Nella Galleria il Marino descrive in versi i quadri e le sculture della propria raccolta, di
quella di Gio. Carlo Doria e del Cardinale Aldobrandini. La collezione del poeta si era
formata per lo più a Parigi con l’ausilio di importanti pittori come Nicolas Poussin, che lo
seguì in Italia al suo rientro nel 1623.
I quadri che Marino elenca e descrive sono divisi per soggetti: Favole, Historiae, Ritratti e
Capricci; a parte sono illustrate le sculture. Tra i pittori rappresentati nella Galeria ricor-
diamo Giacomo Palma, Bernardo Castello, Ludovico e Agostino Carracci, Rubens, Schi-
doni, Cavalier D’Arpino, Taddeo e Federico Zuccaro, Lanfranco, Caravaggio, Figino,
Raffaello, Parmigianino, Tiziano, Durer. Tra gli scultori Michelangelo e Giambologna.
Il barocchismo mariniano trova qui motivo di scatenare fantasie, allusioni, arguzie e stu-
pefacenti allegorie nel “raccontare” i quadri della sua e di altre Gallerie. Tra i ritratti ricor-
diamo quelli di Brahe e di Galileo. La sua frequentazione dei Carracci e del Caravaggio gli
fu certamente d’aiuto per incrementare e raffinare la collezione. 
La Galeria, composta da 624 componimenti, può essere considerata “La più vasta ed am-
biziosa celebrazione poetica delle arti figurative” (Caruso).
Giambonini I, 54. Vinciana 2517. Michel V, p. 123. Diana, Parikian-Quaritch, from Wun-
derkammer to Museum, London, 19. € 900

62. CERVANTES DE SAAVEDRA MIGUEL.  Novelle. Novamente traspor-
tate dalla lingua castigliana nella nostra italiana da Donato Fontana milanese. -
Milano, Bartolomeo Vallo e Alberto Besozzo, 1627. 
In-8°; 8 cc., 591 pp.; legatura coeva in tutta pergamena morbida, titolo manoscritto al dorso e al ta-
glio inferiore (piccole mancanze di pergamena agli orli dei piatti). Esemplare genuino.

Seconda edizione del volgarizzamento dell’“Esemplare” raccolta delle novelle cervantiane,
sul piano letterario assai più rilevante della prima che recava vistosi tagli censori ed in par-
ticolare era stata grossolanamente scempiata di quasi tutti i fondamentali inserti politici. 
Palau II, p. 173. Michel II, p. 84. € 3.000

63. (LEGATURA ALLE ARMI DI AUGUSTE DE THOU). FACUNDUS
EPISCOPUS HERMIANENSIS.  Pro defensione trium Capitulorum Concilij
Calchedonensis Libri XII. Ad Justinianum Imperatorem. - Parigi, Sebastian Cra-
moisy, 1629.
In-8°; 8 cc., 582 pp., 54 cc. Bella legatura francese coeva in tutto vitello avana alle armi di Jacques-
Auguste De Thou (1553-1617) e Gasparde de la Chatre (1539-1576), sua seconda moglie: ferri uti-
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lizzati dal loro terzo figlio Jacques Auguste (1609-1677). Al centro dei piatti i due grandi stemmi in
oro e al dorso il monogramma ripetuto in 5 scomparti inquadrati da filetti in oro (restauro ben ese-
guito alle cerniere e alle cuffie). Trascurabili gore in poche carte.

Prima edizione. Opera del teologo latino Facundus, vescovo di Herma, città africana, vis-
suto nel VI sec. d.C. che viene ricordato per essersi opposto all’editto di Giustiniano del
544. In questo editto l’Imperatore condannava alcune decisioni del Concilio di Calcedonia
del 451. La fiera ostilità del Facundus, condivisa da numerosi teologi cristiani, valse a que-
st’ultimo persecuzioni ed esilio. Questo testo, qui in prima edizione, contiene le sue tesi e
fu dato alla luce per cura del gesuita Giacomo Sirmondi che lo dedicò al Cardinale Fran-
cesco Barberini.
Jacques Auguste de Thou ereditò la celebre biblioteca del padre, magistrato, storico, scrit-
tore e uomo politico francese, ricordato come uno dei maggiori bibliofili del tempo. La
Biblioteca Thuana fu quasi raddoppiata (oltre 13.000 volumi) dal figlio. Nel 1680 fu ac-
quistata quasi interamente da Jean-Jacques Charron, marchese di Ménars. In seguito i vo-
lumi passarono nelle raccolte dei Rohan (Armand-Gaston-Maximilien, 1674-1749, e Char-
les, 1715-87). Essa fu definitivamente dispersa nel 1789 con la vendita al principe di
Rohan-Soubise.
OHR, planche 216, fer n° 7. € 1.500

64. DANTE ALIGHIERI.  La Divina Comedia di Dante, con gli argomenti, &
allegorie per ogni canto. E due indici, uno di tutti i vocaboli piu importanti usati
dal poeta, con la esposition loro, e l’altro delle cose piu notabili. - Venezia, ap-
presso Nicolo Misserini, 1629.
In-24°; 3 cc. (compreso il frontespizio inciso), 510 pp., 12 cc.; legatura settecentesca in tutta pelle,
tassello in marocchino con titolo e fregi in oro al dorso (minimo restauro alla cuffia superiore e a
due angolini). Firma di possesso di Stanislao Guenzati e del conte Giuseppe Molza: il suo mono-
gramma è stampigliato alla carta di guardia. Piccola mancanza al margine bianco alle pp. 257-258 e
497-498 che non coinvolge lo specchio di stampa.

Questa rara edizioncina della Divina Commedia, riveduta da Angelo Cantini, è la terza ed
ultima del secolo XVII dopo quella vicentina del 1613 del Leni e quella padovana del
1629 del Pasquardi che erano uscite con il titolo “La Visione”. Tutte le tre edizioni sei-
centesche riproducono il testo dell’edizione del 1555 curata da Ludovico Dolce. Rispetto
alle precedenti questa è in formato più piccolo e riporta all’inizio del volume la vita di
Dante compilata dal Dolce.
È importante sottolineare che a partire dal 1629 per oltre 70 anni non fu mai stampato il
poema dantesco. Questa “assenza” non è certo una casualità, ma una reale caduta di inte-
resse nei confronti della Commedia dovuta a diversi fattori, non ultimo una opposizione
della Chiesa che nel corso di quegli anni era in piena attività controriformista. Per buona
parte del secolo XVII la lettura di Dante sarebbe stata quindi possibile solo a chi avesse
ritrovato in antiquariato una vecchia edizione del poema.
“Già dal De Batines questa bella edizioncina venne annoverata tra le più rare. Essa è di-
venuta ormai quasi introvabile. È stampata in carattere corsivo microscopico e preceduta
dalla Vita di Dante scritta da Lodovico Dolce” (Olschki, Dantesca 1902, n° 61).
Mambelli 55, che ne possedeva una copia incompleta delle prime 3 carte, per errore la in-
titola “La Visione”. De Batines I, p. 102. Fiske I, p. 10. Haym II, 13.

€ 2.800
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65. TORRIGIO FRANCESCO MARIA.  Notae ad vetustissimam Ursi Togati
ludi pilae vitreae inventoris inscriptionem. - Roma, Ludovicum Grignanum, 1630.
In-4°; 19 pp.; alcune note coeve manoscritte ai margini. Legatura moderna in mezza pergamena con
angoli, tassello con titolo in oro al dorso.

Prima e unica edizione, molto rara, dedicata ad un’iscrizione romana, rinvenuta nel 1591,
nella quale è descritta l’invenzione del gioco delle biglie di vetro, costruite e usate per la
prima volta da un certo Ursus Togatus per dilettarsi nelle terme di Traiano.
Francesco Maria Torrigio, nato a Roma verso il 1580, fu un erudito e archeologo attivo
sotto il pontificato di Urbano VIII Barberini, al quale il libro è dedicato.
Non in Rossetti né in Vinciana. € 600

66. CRISCI GIOVANNI BATTISTA.  Lucerna de Corteggiani. - Napoli, Gian-
domenico Roncagliolo, 1634.
In-4°; 4 cc. (compreso il titolo inciso), ritratto, 348 pp., 9 cc. (ultima bianca assente); legatura coeva in
tutta pergamena, tagli marmorizzati (piccola mancanza ad una cuffia). Antiche firme di possesso al ri-
sguardo anteriore; una nota manoscritta cassata al margine esterno della c. ZZ1v; lieve gora al margine
interno delle prime carte, bruniture sparse dovute alla qualità della carta. Esemplare genuino.

Prima edizione assai rara. Il libro, composto nell’ambito della corte napoletana, rappre-
senta il primo vero trattato sulla cucina meridionale. Per la prima volta piatti, ricette, ali-
menti fortemente legati al territorio entrano da protagonisti in cucina.
Il volume offre una lista di menù, tutti diversi, per ogni giorno dell’anno, per un totale di
migliaia di proposte culinarie accompagnate da un elenco di 15 vini rossi e 15 vini bianchi
(p. 297), tra i quali molti napoletani e siciliani, da abbinare alle vivande servite. 
Oltre ai menù per tutto l’anno, interessanti sono anche i capitoli sui doveri del cortigiano,
sulle diverse figure professionali necessarie al momento dei conviti, tra le quali spicca il
Coppiere (pp. 36-37), sui menù speciali per le domeniche e per i banchetti importanti.
“Giovanni battista Crisci, whose lucerna de corteggiani was published in naples in 1634,
provides the first extensive list of the food products and specialities from Abruzzo to Pu-
glia, the Campania (Naples), Basilicata, Calabria, and extending into Sicily” (McIver).
BING 595. Paleari, p. 418. Westbury 62. Vicaire 221. Simon Bibl. Gastronomica 418. K.
McIver, Cooking and Eating in Renaissance Italy: From Kitchen to Table, lanham 2015,
p. 8. € 10.000

67. OCHOA FRANZISCO.  Arismetica guarisma en la qual se muestra el uso
manual de las siete reglas maestras de faber hazer todas las que reduzen a cuenta,
con la variedad que ay de hazerse Contratazion Mercantil de compras, y ventas
de mercadurias en varios Reynos, y Provinzias de Europa, Asia, Africa, Remisio-
nes de dinero por via de Cambios Ajustamiento de ellos. Estilo de hazerse Pesos,
y medidas, valor de monedas en ellos. Fundazion de banco, Negoziazion de el. -
Lecce, por Pedro Micheli y Nicolao Francisco Ruffo, 1644.
In-4°; 6 cc., 494 pp., ultima carta bianca assente; legatura coeva in tutta pergamena morbida. Ottimo
esemplare.

Prima e unica edizione. Uno dei libri più rari di aritmetica mercantile, stampato in spa-
gnolo a Lecce.
L’opera è divisa in quattro parti: la prima riguarda sistemi di calcolo mercantile, la seconda
verte su cambi monetari tra le varie piazze: Londra, Napoli, Milano, Palermo, Bergamo,
Piacenza, Firenze, Ancona, Valencia, Roma, Anversa ecc. La terza sulle commissioni di
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cambio mentre la quarta è dedicata ai rapporti di peso delle varie merci di numerose città
italiane ed europee. I rapporti di cambio monetario e del peso delle merci sono illustrati
da numerosi esempi di sistemi aritmetici di calcolo.
Quest’opera è pressoché sconosciuta, non è presente infatti in alcuna biblioteca pubblica
italiana. In Europa vi è un esemplare nella biblioteca universitaria di Madrid. Il Palau cita,
senza averlo visto, l’esemplare Vindel.
L’opera non è schedata perfino dallo stesso Gianfranco Scrimieri, autore degli Annali di
Pietro Micheli tipografo in Puglia nel 1600, Galatina, Editrice Salentina, 1976.
Palau V 339 (esemplare Vindel). € 15.000

68. VASARI GIORGIO.  Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori, et Ar-
chitetti. Di Giorgio Vasari Pittore, & Architetto, Aretino. In questa nuova edizio-
ne diligentemente reviste, ricorette, accresciute d’alcuni Ritratti, & arricchite di
postille nel margine. Al Serenissimo Ferdinando II. Gran Duca di Toscana. - Bo-
logna, Per gli Eredi di Evangelista Dozza. Con licenza de’ Superiori, 1648-1663.
Tre volumi in-4°; 8 cc., 76 pp., 433 pp. - 1 c., 544 pp. - 22 cc., 408 pp., 66 cc.; complessivamente 152
ritratti xilografici. Belle legature settecentesche in mezzo marocchino rosso con angoli, tassello in
marocchino verde, titolo e fregi in oro ai dorsi, tagli marmorizzati (qualche forellino di tarlo al dor-
so). A p. 271 del III volume, antico restauro al margine esterno bianco con rifacimento di qualche
parola alle ultime righe. Ottimo esemplare.

Edizione bolognese delle Vite del Vasari (1511-1574) approntata sulla definitiva del 1568
e accresciuta di nuovi ritratti e delle note del curatore Carlo Manolessi. Dell’edizione del
Dozza, la terza assoluta, esistono diverse tirature: questa riporta al primo volume la data
1648 e appartiene alla variante con 8 cc. iniziali. Per il ritratto del Vasari e le 144 xilografie
con i ritratti degli artisti, disegnati dallo stesso Vasari e incisi dal Coriolano, furono utiliz-
zati gli stessi legni della prima edizione figurata.
“The Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and Architects’ is the first modern
history of art. It has made Vasari’s name immortal… Vasari’s excellent sense of narrative,
however, and lively style combined with his wide personal acquaintance makes his “Lives”
a vital contribution to our understanding of the character and psychology of the great ar-
tists of the Renaissance, a term (rinascita) which he was the first to use” (PMM).
Schlosser Magnino, pp. 291 ss. PMM 88. Comolli I, p. 15 e sgg. € 3.500

69. ZUCCHI NICCOLO’.  Nova de Machinis Philosophia in qua, Paralogismis
Antiquae decectis, explicantur Machinarum vires unico principio, singulis imme-
diato. Accessit exclusio vacui contra nova experimenta, contra vires Machinarum.
Promotio Philosophiae Magneticae ex ea novum argumentum contra systema
Pythagoricum. - Roma, typis haeredum Manelphii, 1649.
In-4°; 6 cc., 227 pp., numerose figure di macchine incise in legno nel testo. Legatura coeva in tutta
pergamena morbida. Ottimo esemplare, solo qualche leggera fioritura.

Rarissima edizione originale (non registrata dalle principali bibliografie sul magnetismo,
come quelle del Ronalds e di Latimer Clark - Wheeler Gift). Il testo è basato sulla rara
stampa parigina del 1646, pubblicata sotto il titolo “Machinarum omnium vires”, ma è
qui consistentemente rivisto e ampliato. Vi si aggiunge infatti il pamphlet anonimo “Ex-
perimenta vulgata non vacuum probare, sed plenum (pp. 101 e ss.), uno dei primi testi
pubblicati relativamente ad esperimenti barometrici (e che include il barometro di Torri-
celli). La prima edizione di tale pamphlet, stampata a Roma nel 1648, è pressoché intro-
vabile (solo una copia registrata al mondo). 
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“In Italy Niccolò Zucchi, one of those who witnessed Berti’s experiment, and apparently
one of the few Italians who knew what Viviani and Torricelli had done, had been making
experiments with the tube and the quicksilver, and in 1648 published an anonymous
pamphlet about it, reprinted in 1649 under his name” (Middleton).
Nella prima parte della Nova Philosophia Zucchi descrive una serie di strumenti e il loro
uso. Nella sezione relativa al barometro nega l’esistenza del vuoto dando un significativo
contributo al dibattito scientifico sollevato dagli esperimenti e dalle teorie di Galileo. Il
trattato include anche osservazioni sul magnetismo. 
Zucchi, gesuita, è noto per le prime osservazioni delle macchie di Giove e di Marte, e per
aver progettato uno dei primi telescopi riflettenti.
Poggendorff, II, 1421. Gillispie, DSB XIV, pp. 636-7. Riccardi, II, 671, p. 328. De Backer
- Sommervogel, VIII, 1526-27. Thorndike, History of magic and experim. science, VI,
pp. 270-71, 616. King, History of the telescope, p. 44. Middleton, The history of the ba-
rometer, Baltimora 1984. € 3.200

70. DENTICE FRANCESCO.  Manoscritto d’argomento astrologico. - Napo-
li, metà del secolo XVII.
Manoscritto autografo in-folio (19,5 x 27 cm); 24 pagine, di cui 4 bianche, vergate in chiara grafia.
Ottimo le stato di conservazione. Brossura successiva.

L’autore, napoletano nato nel 1625, inizia questo documento con l’oroscopo della sua
vita raffigurato alla maniera dell’Argoli nella tavola sulla prima pagina. Seguono i capitoli
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De geniturae Domino, De vitae periodo, De dignitatibus, De divitiis, De itineribus et do-
micilio, Directiones signorum. Oltre all’influenza degli astri e pianeti sulle generazioni,
durata della vita, ascendenti, fortuna, ricchezza, l’autore cita anche l’eclissi del 1654 e i
suoi presunti effetti negativi sulla popolazione; la peste del 1656 e i movimenti lunari fino
all’anno 1679.
Crasso L., Degli elogi degli huomini letterati, 1666, II, p. 306. Toppi N., Bibl. Napoletana,
Napoli 1678, p. 90. € 1.500

71. SENESE ALESSANDRO.  Il vero maneggio di spada. - Bologna, per l’He-
rede di Vittorio Benacci, 1660.

In-4° grande; 8 cc. (compresa antiporta), 70 pp., 1 c., 14 tavole f.t. incise da Giuseppe Mitelli; legatura
del tempo in tutta pergamena rigida (dorso consolidato). Un forellino di tarlo ad alcune carte nella
seconda parte, sporadiche e lievi fioriture marginali. Antico ex libris stampigliato ad inchiostro bruno
sulle prime due carte. Buon esemplare.

Prima edizione, assai rara, di quest’opera di rilievo nella letteratura della scherma e di
grande pregio per le belle tavole incise. L’antiporta allegorica raffigura la Geometria e la
Scienza sovrastate dall’aquila imperiale. Le 14 tavole f.t., assai finemente incise da Giu-



seppe Maria Mitelli (1634-1718), riproducono ciascuna due schermidori in diverse posi-
zioni. Il volume comprende, nella parte iniziale, oltre alla dedica a Carlo Ferdinando, un’o-
de sulla scherma, nella quale ciascuna regola del maneggio di spada è paragonata a un’arte
liberale. Infine si trova il trattatello latino “De regulis necessariis atque infallibilibus in le-
gitima Ensis tractatione”.
Gelli, p. 179. Vigeant, p. 123. Thimm, p. 265. Bertarelli, Mitelli nnr. 81-95. Garcia Donnell
830. Vinciana 310: “trattato della più grande rarità”. € 7.000

72. SANSOVINO FRANCESCO, MARTINIONI GIUSTINIANO.  Venetia
città nobilissima et singolare descritta in XIIII da M. Francesco Sansovino ... con
nove e copiose aggiunte di D. Giustiniano Martinioni. - Venezia, Steffano Curti,
1663. 
In-4°; 8 cc. (compresa l’antiporta incisa con bella veduta di Venezia; l’ottava carta è bianca), 754 pp.
- 86 pp., 5 cc., 24 pp., 36 cc. (errori nella numerazione); legatura coeva in tutto cartone alla rustica,
titolo manoscritto al dorso. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Terza e migliore edizione, importante per le notevoli aggiunte di Giustiniano Martinioni.
Preziosa fonte di storia dell’arte apprezzata dal Cicognara: “la miglior illustrazione di Ve-
nezia” e dallo Schlosser: “È questa la prima topografia artistica di uno dei più importanti
centri italiani, apparsa per le stampe, e veramente degna di quel nome, e per questo di sin-
golar valore, non meno che per l’abbondanza di notizie su uno dei periodi artisticamente
più ricchi”. Un ampio contributo sulla storia e sull’organizzazione della Repubblica intro-
duce alla esatta descrizione topografica della città accuratamente analizzata secondo i suoi
sestieri (i libri VII, VIII e IX sono dedicati alle scuole, ai palazzi ed a tutti gli edifici pub-
blici e privati). L’opera venne pubblicata per la prima volta nel 1581.
Cicognara 4380. Schlosser Magnino, p. 367. Cicogna 4467. Fossati Bellani 2395.

€ 1.600

73. (SPINOZA BARUCH).  Tractatus theologico-politicus continens disserta-
tiones aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pie-
tate, & reipublicae pace posse concedi: sed eandem nisi cum pace reipublicae,
ipsaque pietate tolli non posse. - Hamburg (Amsterdam), Henricum Kunraht (J.
Riewerts), 1670.
In-4°; 6 cc., 234 pp., 1 carta bianca. L’errata è al verso della carta 234. Legatura coeva in tutta pelle,
titolo in oro e fregi a secco al dorso. Buon esemplare genuino, irrilevanti gore al margine interno
bianco di poche carte.

Prima edizione, seconda tiratura (1672), corrispondente alla T2 descritta da Fritz Bam-
berger. 
Testo fondamentale nella storia delle idee, ispirato dalla lettura di Hobbes e Descartes, il
Tractatus costituisce una sorta di manifesto della libertà di pensiero e della indipendenza
e separazione della religione dalla politica. La sua pubblicazione suscitò notevole scandalo
negli ambienti ecclesiastici, sia cattolici che protestanti (dalla comunità ebraica Spinoza
era già stato messo al bando nel 1656). Nel 1674 tutte le sue opere furono poste all’Indice
e l’autore subì gravi accuse di ateismo nonostante la precauzione di far uscire il libro in
forma anonima, con falso luogo di stampa ed editore con nome di fantasia.
“Spinoza’s thought, a fusion of Cartesian rationalism and the Hebraic tradition in which
he grew up, is a solitary but crystal-clear exposition of the theory of natural right. He de-

65



N. 73 - SPINOZA



fends with eloquence the liberty of thought and speech in speculative matters, and the
Tractatus contains the first clear statement of the independence of each other of philo-
sophy and religion, in that speculation and precepts of conduct cannot collide” (PMM).
Questa seconda tiratura uscita nel 1672 si distingue per avere ll nome dello stampatore
ancora con l’errore: Kunraht in luogo di Kunrath, la p. 42 numerata 24, la p. 207 numerata
213, e il titolo di testa a p. 161 nominato cap. XVI in luogo di XIV.
PMM 153. Van der Linde, p. 172. Bamberger T2. Caillet 10314. € 9.000

74. (MARSILI ANTONIO FELICE).  Relazione del ritrovamento dell’uova
di chiocciole di A.F.M. in una lettera al sig. Marcello Malpighi. - Bologna, per
gl’eredi d’Antonio Pisarri, 1683.
In-12°; 84 pp., 1 tavola incisa in rame; legatura coeva in tutta pergamena, tagli rossi a spruzzo.
Antica firma di possesso al risguardo anteriore (Gio. Praia Gambini?). Bell’esemplare.

Prima edizione rara. Importante relazione, sotto forma di lettera indirizzata a Marcello
Malpighi, nel quale l’autore dà conto delle proprie osservazioni, in particolare di quelle ef-
fettuate al microscopio (da p. 51), con le quali si pose apertamente in contrasto con la
teoria della generazione spontanea e in particolare con Filippo Buonanni, che aveva re-
centemente pubblicato l’opera “Recreatione dell’occhio e della mente nell’osservatione
delle chiocciole” (1681). Anche grazie all’uso del microscopio fu infatti possibile al Marsili
individuare e descrivere nel dettaglio le uova di chiocciola (la tavola fuori testo raffigura le
uova a diversi stadi del loro sviluppo fino alla nascita).
La relazione fu inviata immediatamente dal Malpighi alla Royal Society di Londra ed ebbe
grande risonanza negli ambienti scientifici internazionali. Nel 1684 fu pubblicata ad Au-
gusta una traduzione latina.
Wellcome IV, 62. Krivatsy 7488. Vinciana 1697. Melzi II, p. 425. € 800

67

N. 74 - MARSILI N. 76 - TORTONI



75. VOLPATTI GIOVANNI BATTISTA.  La verità pittoresca ritamente sve-
lata a giovani filosografi. Ove in metodico stile, con peregrine ragioni, e proprij
lumi, si fa veder con purità, e chiarezza, che cosa sia pittura. - Vicenza, Giovanni
Berno, 1685.
In-4°; 40 pp., 2 tavv. ripiegate f.t. con illustrazioni incise in legno; cartonatura rustica successiva.
Trascurabile strappetto restaurato al margine superiore di p. 21. Buon esemplare.

Prima e unica edizione, rarissima, qui in uno dei pochi esemplari completi delle due tavole
ripiegate. Giovanni Battista Volpatto (1633-1706) fu un pittore di Bassano della fine del
secolo XVII. La sua produzione teorica “rimase in massima parte allo stato di manoscrit-
to” (Schlosser-Magnino). E infatti il presente testo, come ricordano le bibliografie specia-
lizzate, è una sorta di introduzione ragionata ad un’opera sulla pittura mai stampata e che
si trova in forma manoscritta in alcune copie sparse per l’Europa (ad esempio, alla Bibl.
Naz. di Vienna: Tab. codd. manuscript. VI, 10919). 
Nelle 40 pp. di questo libretto, l’autore fornisce la struttura e i contenuti principali del te-
sto: la nascita della pittura, il rapporto con la natura, il disegno, il colore, le ombre, la luce,
la prospettiva, le proporzioni, etc. L’autore annuncia anche “un’altra composizione” de-
dicata ad “arcani”, vale a dire problemi teorici posti da valenti artisti quali Lomazzo, Al-
berti e Michelangelo riguardo all’uso delle proporzioni nella rappresentazione della figura
umana. In questa parte del testo Volpatti offre di fatto un breve trattato introduttivo sul
tema, completato dalle due grandi tavole ripiegate, dove si trovano incisioni in legno raf-
figuranti due teste umane (una di fronte e l’altra di profilo) con i muscoli facciali in evi-
denza e alcuni studi sulle proporzioni del capo.
Il volume è chiuso da un utile indice dei temi citati.
Cicognara 238-239. Schlosser-Magnino, p. 612 e p. 621. Non in Berlin Katalog né in Vin-
ciana. € 2.000
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76. (TORTONI CARLO ANTONIO).  La quantità notabile di grilli, o caval-
lette come altri dicono, da cui quest’anno sono state infestate le campagne roma-
ne, ha dato motivo alla nostra Accademia di farne questa curiosa osservazione…
- Roma, Per il Varese, 1687.
In-4°; 2 carte al verso della seconda una incisione in rame apiena pagina mostra l’inssetto, il suo in-
grandimento e il microscopio usato. Bifolio volante conservato in una legatura moderna in mezza
pergamena con angoli, tassello con titolo in oro al dorso.

Prima rarissima edizione, nella quale viene presentato e raffigurato il microscopio del
Tortoni da lui inventato e costruito, e dove per la prima volta viene descritto il suo utilizzo
pratico con le osservazioni sulle cavallette infestanti. 
“Carlo Antonio Tortoni, un sacerdote piceno da molti anni residente a Roma ‘in con-
struendis omnium generum conspicillis versatissimus’, aveva presentato il suo microsco-
pio all’Academia [Physico-Mathematica] il 5 agosto 1685. Tutti i presenti trovarono che
quel parvulus tubus era prodigioso (‘novum esse Artis prodigium’) sia per la sua maneg-
gevolezza e comodità, sia per il fatto che riusciva a osservare gli oggetti ‘etiam sine magnae
lucis beneficio’ come richiedevano invece altri microscopi […]. La notizia di questa in-
venzione circolò largamente negli ambienti scientifici europei. Una descrizione sommaria
ne fu inviata agli Acta eruditorum che la inserirono nel numero di ottobre dello stesso an-
no; un’altra notizia più diffusa ne pubblicò lo stesso Tortoni in forma di lettera ‘nella
quale si accennano le prerogative di detto microscopio e sua composizione con molte
esperienze fatte, con la dimostrazione della figura parabolica e con alcuni disegni degli in-
grandimenti che porta il medesimo’, stampata a Roma da Varese nel 1687 di solo quattro
facciate. Soltanto con l’anello del Tortoni si riuscì ad osservare le cavallette che in quel-
l’anno avevano invaso la campagna romana” (Rotta).
“The originator of the screw-barrel microscope was the Italian Tortoni, who describes
his microscope at a meeting of the Academia Physico-Mathematica, held in the house of
Lord Ciampini at Rome on Aug. 5th, 1685” (Clay, Court).
La scoperta del Tortoni fu poi variamente utilizzata per nuovi strumenti dal Campani.
R.S. Clay-Th.H. Court, The History of the Microscope, London 1932, p. 41. Rotta, L’ac-
cademia fisico-matematica Ciampiniana: un’iniziativa di Cristina, in Cristina di Svezia.
Scienza ed alchimia nella Roma Barocca, Roma 1990, p. 145 e ss. € 2.000

77. CORNELIO TOMMASO.  Thomae Cornelii Cosentini progymnasmata
physica ad illustriss. … Marianum Franciscum Caracciolum Abellinatum princi-
pem. His accessere eiusdem authoris opera quaedam posthuma numquam ante
hac edita. - Napoli, Giacomo Raillard, 1688.
Due volumi in un tomo in-8° ciascuno con proprio frontespizio; 8 cc., 502 pp., 1 c. (bianca) - 8 cc.,
120 pp., antiporta e ritratto incisi in rame, compresi nella numerazione. Legatura coeva in tutta per-
gamena con unghie, titolo manoscritto al dorso. Buon esemplare genuino, quasi del tutto privo delle
consuete fioriture dovute alla qualità della carta.

Prima edizione assoluta del De Sensibus (ultima parte dei Progymnasmata), delle Elegie e
degli Epigrammi, e prima edizione dell’opera omnia del noto filosofo calabrese.
Tommaso Cornelio (Cosenza 1614 - Napoli 1684) fu un importante esponente della rivo-
luzione scientifica del secolo XVI, in particolare nel Meridione. Studiò medicina a Roma e,
grazie anche ai suoi numerosi contatti personali ed epistolari con i più importanti scienziati
del tempo, potè avvalersi della partecipazione ad un ambiente culturale formatosi sulla tra-
dizione galileiana e sul naturalismo di Telesio e Campanella. Suo maestro fu Marco Aurelio
Severino, i suoi riferimenti internazionali Cartesio, Gassendi, Harwey e la Royal Society.
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Insegnò matematica a Napoli. I suoi scritti più significativi furono i Progymnasmata usciti
nel 1663 e nella loro veste completa nel 1688. Il dialogo iniziale tra Stelliola, Trusiano e
Giordano Bruno è una presa di posizione nettissima a favore dei moderni contro la medi-
cina galenica, la scolastica e il conservatorismo dogmatico.
Il “De Oratione filosofandi, il De Rerum initiis, il De Universitate, il De Sole, il De Nu-
tricatione, il De Vita e il De Sensibus, quest’ultimo stampato postumo in questa edizione,
rappresentano i risultati dell’applicazione del metodo scientifico galileiano al quale Cor-
nelio si attenne, lontano da ogni suggestione metafisica.
“Italy did not for long remain unresponsive to the new trend in philosophy. Tommaso
Cornelio (1614-1688), a Cartesian of Cosenza, issued Progymnasmata physica at Venice
in 1663, republished at Frankfurt in 1665, Venice, 1683, Leipzig, 1683, Jena, 1685, and
with his complete works at Naples in 1688. He divided them into seven exercises which
dealt respectively with 1) method, recommending the mathematical study of nature, and
chemical and mechanical principles; 2) with the beginnings of natural phenomena where
he found Cartesian explanation the best; 3) with the universe,“where”, says the reviewer,
“he seems to be in a maze”; 4) with the sun, holding that light is in the sentient, just as
pain is in the wounded and not in the sword; 5) with human generation; 6) nutrication;
and 7) life… These exercises are followed by three letters: de Platonica circumpulsione,
de cognatione aeris et aquae, and Epistola M. Aurelii Severini nomine conscripta… When
the work was republished in 1683, although the contents remained the same, the title was
not only changed to Physiologia, but went on to lay claim to “new and hitherto unheard-
of… weights of reasoning”. Yet Cornelio went back to Plato for an explanation of motion
which would avoid a vacuum. He noted that the Cartesian system of innumerable vortices
was liable to run into the same difficulties as Giordano Bruno’s many worlds, but added
that Descartes had guarded against this by not making the vortices equal or wholly similar,
and introduced a new refraction of light by which the same star might appear in many
places. As for the three systems of Ptolemy, Copernicus and Tycho, Cornelio asked
whether any one of them would not do” (Thorndyke).
Riccardi I col. 374. Krivatsy 2740. Turrini, Tommaso Cornelio e la ricostruzione della
scienza, Napoli 1977. Caverni, Storia del metodo sperimentale I, p. 454 - II p. 135, 136,
180 - III p. 175, 99, 203, 247, 386. L. Thorndyke, A History of Magic and Experimental
Science, New York, 1923 (reprint 1958), VII, pp. 662-663). € 3.500

78. BURGO GIOVANNI BATTISTA DE.  Hydraulica o sia trattato dell’acque
minerali del Massino, S. Mauritio, Favera, Scultz, e Bormio con la guerra della
Valtellina del 1618. sin’al 1638. - Milano, Agnelli, 1689.
In-12°; 6 cc., 428 pp., 2 cc. bb. Legatura firmata F. Bedford in pieno marocchino rosso con decora-
zione a piccoli ferri e titolo in oro al dorso, filetti e piccole decorazioni in oro agli angoli dei piatti, al
centro dei piatti impressione a secco con il monogramma e lo stemma di William Stirling-Maxwell,
doppio filetto ai labbri, merletto interno, tagli dorati. Ex libris a stampa ai contropiatti: Stirling, Keir,
Luigi Clerici. Ottimo esemplare.

Prima edizione, assai rara. Opera importante per la storia della Valtellina e dell’Engadina,
con particolare attenzione alle celebri sorgenti termali della regione: Massino, Sankt Mo-
ritz e Scuol. Il testo fornisce nella prima parte notizie storiche e geografiche sulla valle e
sul cantone dei Grigioni; nella sezione centrale sono descritte nel dettaglio le terme e i
loro benefici sulla salute; infine, l’ultima parte offre una curiosa serie di aneddoti, proverbi
spagnoli, elenchi di donne e uomini illustri, in particolare legati alla Spagna.
Esemplare proveniente dalla biblioteca dello scrittore e collezionista scozzese William
Stirling-Maxwell (1818-1878) che si affidava al legatore Francis Bedford (1799-1883).
Valsecchi Pontiggia, Bibliografia della Valtellina e della Valchiavenna 1058. € 2.000



79. SEVERINO MARCO AURELIO.  La filosofia overo il perché degli scacchi
per cui chiaramente si mostra prima l’artificio della fabrica universale, poscia la
ragion particolare della ordinanza, & degli andamenti tutti degli scacchi: trattato
non tanto per lo gradevole scherzo, quanto per la riposta contezza delle cose
pregiato. - Napoli, Antonio Bulifon, 1690.
(Unito:) Dell’antica Pettia, overo che Palamede non è stato l’inventor degli scac-
chi. - Napoli, a spese di Antonio Bulifon, 1690.
Due opere in un volume in-4°; antiporta con ritratto dell’autore inciso in rame da Andrea Magliar,
frontespizio con vignetta, 2 cc., 120 pp., a pagina 14 incisione in rame a piena pagina con scacchiera
- 6 cc., 82 (i.e. 64) pp. Legatura coeva in tutta pergamena con titolo manoscritto al dorso (piccoli di-
fetti al dorso, orlo del piatto posteriore un poco usurato). Segnetto di tarlo sapientemente restaurato
al margine superiore e inferiore bianco di poche carte centrali, trascurabili aloni e tracce d’uso alle
prime e ultime carte. Buon esemplare genuino.

Prima edizione, postuma, di entrambe le opere. L’autore, medico e affermato chirurgo
(Tarsia 1580 - Napoli 1656), scrisse questi due importanti trattati sugli scacchi e, contro
l’opinione corrente, sostenne che né il gioco greco della pettìa né quello romano dei la-
truncoli avevano niente a che fare con gli scacchi. La prima opera è introdotta dal bel ri-
tratto dell’autore e corredata, a p. 14, dalla fine incisione a piena pagina che raffigura una
scacchiera per il Giuoco Pitagorico chiamato Ritmomachia.
Chicco-Sanvito 805-806. Sanvito, 237-238. Gay, p. 200. Vinciana 159. € 3.900
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80. AURIA VINCENZO, MONGITORE ANTONIO.  La Sicilia inventrice,
o vero, le invenzioni lodevoli nate in Sicilia. Con li divertimenti geniali, osserva-
zioni, e giunte all’istessa di D. Antonio Mongitore. - Palermo, Marino, 1704.
2 parti in un volume in-4°; antiporta incisa in rame con la carta geografica della Sicilia in una cornice
architettonica ornata da elementi simbolici, 6 cc., 334 pp. e un secondo titolo dopo p. 71. Legatura
coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso, tagli marmorizzati. Esemplare genuino, qual-
che segno di tarlo ai margini bianchi di poche carte, antico rinforzo al margine interno del frontespi-
zio. Ex libris Vincenzo Mortillaro Rallo.

Prima edizione assai rara. Opera nella quale Auria assegna ai Siciliani numerose scoperte,
invenzioni e primati che vanno dalle scienze, alla nautica, a medicina, chirurgia, artigianato
ecc. Nella seconda parte del volume il Mongitore ribadisce ed amplia gli assunti del Auria.
Ricordiamo lo specchio ustorio, le nuove stelle individuate dall’ Hodierna, la chirurgia
plastica, nuovi alimenti e nuovi vini.
“Important for the history of science of Italy” (Libri).
Mira I, 59. Evola 112. Moncada 132. Bibl. Meridionalistica 274. Libri 736. € 1.900

81. CERVANTES SAAVEDRA MIGUEL DE.  Dell’ingegnoso don Chisciotte
della Mancia. Composta da Michel di Cervantes Saavedra. Et hora nuovamente
tradotta con fedeltà, e chiarezza, di spagnuolo in italiano, da Lorenzo Franciosini
fiorentino. - Venezia, per Antonio Groppo, 1722.
Due voll. in-8°; 8 cc. (la prima bianca), 683 pp., 2 cc. - 8 cc., 727 pp.; legatura coeva in tutta perga-
mena, titolo manoscritto al dorso e al taglio inferiore del primo volume. Antica nota di possesso
manoscritta sulla prima carta bianca: Antonio Beduschi. Occasionali, trascurabili macchioline ma
bell’esemplare.

Rara terza edizione in italiano del capolavoro di Cervantes, dopo le impressioni del 1625
di Venezia e del 1677 di Roma.
Palau (1924), II, p. 171. € 3.000

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

Prima edizione. I primi due volumi furono pubblicati a Firenze nel 1737, con 200 tavole
incise in rame. Il terzo volume uscì sempre a Firenze nel 1743, “con oltre 100 tavole unite
alle rispettive illustrazioni, e cinque dissertazioni di G.B. Passeri. Opera la più grandiosa
che fosse comparsa in questa materia vastissima, e per la quale questo esimio e laborioso
autore si è reso tanto benemerito delle lettere” (Cicognara). Antonio Francesco Gori
(1691-1757) raccolse una poderosa serie di ricerche derivate dallo studio delle più presti-
giose raccolte private di arte etrusca. I tre volumi contengono centinaia di illustrazioni in-
cise in rame da V. Franceschini, A.P. Pazzi, G. Papini, G.B. Lapi, J. Barbié, C. Gregori da
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disegni di G.D. Ferretti, G. Menabuoni (primi due volumi) e da F. Bartolorius, V. France-
schini, C. Faucci, G. Papini da disegni di S. Maffio, G.B. Passeri, G. Menabuoni (vol. III).
L’opera fu immediatamente accolta come riferimento esaustivo in materia: “Gori a eu la
plus heureuse influence sur le developpement de la science archeologique, d’abord en
rassemblant des quantites de materiaux dissemines et accessibles au public, et ensuite en
les expliquant avec beaucoup de bonheur” (Hoefer).
Cicognara 2584. Borroni 12213. Brunet II, 1670. Ebert 8701. Pollen 704. Vinet 1672.
Hoefer XXI, 295. Manca al Berlin Katalog. € 8.000

83. WOODWARD JOHN.  Geografia fisica, ovvero saggio intorno alla storia
naturale della terra con la giunta dell’apologia del saggio contra le osservazioni
del dottor Camerario; e d’un trattato de’ fossili d’ogni spezie, divisi metodica-
mente in varie classi. - Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1739.
In-8°; XVI pp., 1 tav. rip. f.t., 533 pp., 1 c. (catalogo di Pasquali); titolo in rosso e nero, testatine e fi-
nalini incisi. Legatura coeva in tutta pergamena rigida, titolo manoscritto al dorso. Minimi, occasio-
nali punti di fioritura. Bell’esemplare in barbe.

Prima edizione in italiano del “An Essay toward a Natural History of the Earth” (1695),
celebre opera di John Woodward (1665-1728), geologo, paleontologo e naturalista inglese,
grande collezionista di fossili e minerali .
Nella parte finale (da p. 423) si trova un lungo trattato classificatorio dedicato a fossili e
minerali, nel quale si contengono anche le istruzioni per la costituzione di una collezione
ragionata e nel quale sono descritti molti pezzi della raccolta, oggi conservata presso il
Sedgwick Museum of Earth Sciences di Cambridge, e considerata la più antica collezione
di fossili, minerali e storia naturale superstite.
“The Woodwardian collection comprises almost 10,000 fossils, rocks, minerals, shells,
plants and archaeological and ethnographic artefacts. His collection includes the speci-
mens described by him in his books An Essay toward a Natural History of the Earth and
Terrestrial Bodies, Especially Minerals and An Attempt towards a Natural History of the
Fossils of England (vol.1 1728; vol.2 1729).
Woodward’s collection also includes many of the specimens that had belonged to the Re-
naissance artist and naturalist Agostino Scilla who described and illustrated them in his
book on the origin of fossils - La vana speculazione disingannata dal senso (Vain Specu-
lation Undeceived by Sense, 1670)” (Sedgwick Museum).
Ward and Carozzi 2360-2362 (altre edd.). BM Nat. Hist. V, 2359 (altra ed.). DSB XXIV,
pp. 500-501. € 750

84. (GALILEI GALILEO). PAITONI GIACOMO MARIA.  Lettere d’uomini
illustri che fiorirono nel principio del secolo decimosettimo, non piu’ stampate. -
Venezia, nella stamperia Baglioni, 1744.
In-8°; XX pp., 516 pp.; legatura coeva in mezza pergamena, tassello in marocchino con titolo in oro
al dorso, piatti in carta decorata. Bell’esemplare, solo un forellino di tarlo al margine superiore bianco
delle prime pagine.

Raccolta a cura di G. Paitoni nella quale si trovano 19 lettere (pp. 363-401) di Galileo Ga-
lilei “mancanti nell’edizione delle Opere fattasi in Padova, Manfrè, 1744” (Gamba). 
Le lettere sono indirizzate a Paolo Gualdo e Fulgenzio Micanzio; Galileo vi tratta argo-
menti a lui cari come l’osservazione delle macchie solari e delle facce della luna, i nuovi
strumenti di misurazione e la costruzione del telescopio, le travagliate vicende di pubbli-
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cazione delle sue opere, nonché le sue precarie condizioni di salute. Le altre lettere della
raccolta riguardano epistole di Pignoria, Velseri, Morosini e altri, che a loro volta citano
spesso Galileo.
“Vi sono 19 lettere di Galileo al Gualdo, al p. Fulgenzio Micanzio. Ve ne sono pure del
Pignoria, Velserio, Peiresc, Morosini, Querenghi, nelle quali si ricorda di frequente Gali-
leo.” (Carli e Favaro).
Carli e Favaro 477. Melzi II, p. 118. Gamba 1960. € 500

85. (CONCINA DANIELE).  Memorie storiche Sopra l’uso della Cioccolata
in tempo di Digiuno, esposte in una lettera. - Lucca, a spese di Simone Occhi Li-
brajo in Venezia, 1749.
In-4°; LXII, XXVI pp.; cartonatura rustica coeva. Bell’esemplare in barbe, solo qualche fioritura
non grave. Ex libris a timbro alla carta di sguardia anteriore: P. Papa.

Seconda edizione in parte originale. Dissertazione sull’uso più o meno lecito della ciocco-
lata nei periodi religiosi in cui è richiesto il digiuno. Origine della cioccolata dalle Indie;
sue proprietà.
BING 520 (prima edizione). Marciana 417. Mueller, Bibl. des Kakao, p. 16. Westbury, p.
53. € 700

86. VALESIO FRANCESCO.  Museum cortonense in quo vetera monumenta
complectuntur anaglypha, thoreumata, gemmæ inscalptæ, insculptæque quæ in
Academia etrusca ceterisque nobilium virorum domibus adservantur in plurimis
tabulis æreis distributum. - Roma, sumptibus Fausti Amidei bibliopolæ in via Cur-
sus. Typis Joannis Generosi Salomoni in foro S. Ignatii, 1750.
In-folio; XVIII, 126 pp., 85 tavv. fuori testo; legatura coeva in tutta pelle, titolo e fregi in oro al dor-
so, sguardie in carta marmorizzata, tagli rossi. Segno di tarlo restaurato al margine esterno bianco
delle tavv. 75-85, qualche pagina lievemente brunita. Bell’esemplare genuino.

Prima edizione del primo catalogo della collezione di antichità dell’Accademia Etrusca di
Cortona fondata da Rudolfino Venuti e della quale erano soci personalità quali Winckel-
mann e Voltaire. Il volume è illustrato da 85 tavole incise in rame che raffigurano bronzi,
bassorilievi, gemme incise, monete, statue etrusche e varie antichità. “Opera preziosa pel
merito dei dottissimi illustratori” (Cicognara).
La descrizione dei reperti è curata da Francesco Valesio, Antonio Francesco Gori e Ru-
dolfino Venuti, ed è dedicata in particolare alle gemme incise.
“Il pregio di simili opere illustrative non ista’ tanto nella maniera della incisione, quanto
nella esattezza della riproduzione, specialmente quando, come in questa, si tratta di raris-
simi e pregevolissimi cimelii etruschi” (Lozzi).
Cicognara 3418. Brunet V, 1053. Sinkankas 6791. Vinet 1674. Moreni, II, 443-44. Lozzi,
I, 1352. € 1.800

87. (CHIARI GIOVANNI, VASCELLINI GAETANO).  Le statue di Firenze.
- Firenze, presso Gio. Chiari, (sec. XVIII).
Tre parti in un volume in-8°; 1 c. (titolo), 8 pp., 25 cc. di tavv. numerate (4 figure per tavola) - 1 c.
(titolo), 8 pp., 41 cc. di tavole numerate (4 figure per tavola) - 1 c. (titolo), 7 pp., 20 cc. di tavv. nu-
merate (alcune con incisioni a piena pagina, altre con 4 figure). Legatura della seconda metà dell’’800
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in mezza pelle, tracce del titolo e della decorazione in oro al dorso, tagli marmorizzati. Margine
esterno di alcune pagine di testo sobrio.

Prima edizione assai rara. Si tratta di un catalogo di “figurine” stampato a Firenze da Gio-
vanni Chiari cartolaio alla fine del ‘700, da utilizzare, come suggeriva lo stesso editore, a
guisa di “Biglietti di complimento”.
Il volume si compone di fogli singoli, ciascuno contenente quattro incisioni in rame con
immagini di statue fiorentine eseguite da Gaetano Vascellini, che aveva già lavorato all’o-
pera di Francesco Maria Soldini “Il Reale Giardino di Boboli”. 
I fogli, venivano pubblicati con cadenza periodica e i soggetti raffigurati seguivano tre te-
mi distinti: il Giardino di Boboli, il complesso dei grandi palazzi (Palazzo Pitti, Galleria
degli Uffizi e Palazzo Vecchio) e le piazze cittadine. I singoli fogli poi potevano essere
raccolti per formare un volume oppure da essi potevano essere ritagliate le singole “figu-
rine” da utilizzare come biglietti da visita o segnaposti a tavola o altro.
Ciascuna delle tre parti è introdotta da una prefazione dell’editore e dal dettagliato elenco
delle statue e dei loro autori. Complessivamente le incisioni sono 320.
Per il carattere effimero di questa particolare pubblicazione, vero e proprio prodotto di
“cartoleria”, rarissimi sono gli esemplari completi come il nostro.
Capecchi G., Pegazzano D., Faralli S., Visitare Boboli all’Epoca dei Lumi. Il Giardino e le
sue sculture nelle incisioni delle ‘Statue di Firenze’, Firenze Olschki, 2013. € 3.000

88. BARTOLI PIETRO SANTE, GALEOTTI NICCOLO’.  Museum Ode-
scalchum, sive Thesaurus antiquarum gemmarum cum imaginibus in iisdem in-
sculptis, et ex iisdem exsculptis. Quae a serenissima Christina Svecorum regina
collectae in museo Odescalcho adservantur, et a Petro sancte Bartolo quondam
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incisae, nunc primum in lucem proferuntur. Accesserunt aerea deorum, ac dea-
rum idola, marmorea item anaglypha, quibus omnibus explanationes una cum
indicibus locupletissimis adjectae sunt. - Roma, sumptibus Venantii Monaldini
bibliopolae in via Cursus : ex typographia sancti Ignatii, excudebat Joannes Ge-
nerosus Salomoni, 1751-1752.
Due voll. in un tomo in folio; occhietto, ritratto inciso da C. G. ab Amling, frontespizio in rosso e
nero, XLVIII, 60 pp., 2 cc. (dedica al lettore ed indice delle tavole), 54 tavv. fuori testo non numerate
- XVII pp. (compresi occhietto e titolo), 133 pp., 1 c. (indice delle tavole), 50 tavv. fuori testo non
numerate; grandi fregi incisi. Buona legatura coeva in tutta pelle bazzana, titolo e fregi in oro al dor-
so, tagli rossi. Bell’esemplare. Ex libris “Augustin Le Francois” al contropiatto anteriore.

Edizione definitiva. Le tavole, gli indici e la dedica al lettore erano già stati impressi a Ro-
ma nel 1747, ma i testi a completamento dell’opera furono stampati solo nel 1751-1752.
La ricchezza e la bellezza del volume e in particolare le incisioni di P.S. Bartoli restituisco-
no l’importanza e la consistenza della collezione di gemme, cammei, statue, bassorilievi e
antichità appartenuta a Cristina di Svezia e poi confluita nella collezione Odescalchi.
In questo esemplare sono state inserite all’epoca le tavole del primo stato, senza il numero,
eseguite per l’edizione del 1747. Testo e tavole sono quindi in prima edizione.
Sinkankas 431. Rossetti 841. Cicognara 2745. Vinet 1622. € 1.900

89. SORMANI NICOLÒ.  Giornata prima (seconda e terza) de’ passeggi sto-
rico-topografico-critici nella città, indi nella diocesi di Milano coll’intreccio di va-
rie dissertazioni tratte a compendio da’ manoscritti. - Milano, Pietro Fr. Malatesta,
1751-52.
Tre parti in un volume in-16°; 175 pp., 232 pp., 281 pp., 6 cc. (in questo esemplare sono aggiunte 2
cc. con l’avviso del Sormani e l’ultima con l’imprimatur, che manca anche al cat. Hoepli). Legatura
successiva in mezza pergamena. Minimi restauri al margine bianco interno delle prime 2 cc.

Prima edizione di questa importante e non comune guida storica e artistica delle chiese e
dei monumenti di Milano, sovente in aspra polemica con le tesi storiche del Latuada.
Cicognara 4253. Fossati Bellani 1865. Schlosser Magnino, pp. 552 e 572 “non senza im-
portanza per quel che riguarda i tesori delle chiese”. Hoepli (Mi) 1375. € 1.400

90. PIZZOLANTI CARLO FILIBERTO.  Delle memorie istoriche dell’antica
città di Gela nella Sicilia libri IV. - Palermo, Francesco Valenza, 1753.
In-4° grande; XV, 248 pp., 5 grandi tavole ripiegate fuori testo compreso il ritratto dell’autore. Le-
gatura coeva in tutta pergamena, titolo in oro al dorso. Strappetto ad una tavola. Due ex libris nobi-
liari a stampa al contropiatto anteriore: esemplare proveniente dalla raccolta del Marchese di Salza.

Prima edizione. “Quest’opera fu pubblicata dal p. Angelo Formica dopo la morte dell’au-
tore. Opera ricercata e poco comune. Sostiene l’autore che l’antica Gela sia l’attuale Licata
contro le opinioni del Cluverio, che la colloca in Terranova, e quella dell’Aprile, che la
crede in Caltagirone” (Mira).
La grande veduta di Licata (420 x 520 mm) è incisa da A. Van Westerhout da disegno di
Sebastiano Conca, mentre il ritratto dell’autore è opera dell’incisore B. Bongiovanni. Vi
sono poi un albero genealogico, un’antica iscrizione e una carta corografica della città an-
tica.
Cicognara 2702. Mira II, 229-230. Moncada 1790. Narbone I, 200. Lozzi I, 343.

€ 2.000



91. GALIANI FERDINANDO - INTIERI BARTOLOMEO.  Della perfetta
conservazione del grano. Discorso. - Napoli, Giuseppe Raimondi, 1754.
In-4°; 6 cc., 84 pp., 7 tavole incise in rame fuori testo ripiegate in fine. Una vignetta e una testatina
all’inizio del volume di M.B. Galiano da disegno di Cepparuli. Legatura coeva in tutta pergamena,
taglio marmorizzato. Due macchioline al margine superiore delle prime tre carte ma bell’esemplare
genuino.

Prima edizione del celebre saggio scritto dal Galiani in collaborazione con l’amico Barto-
lomeo Intieri, fondatore della prima cattedra di economia politica in Italia, tenuta dal Ge-
novesi.
L’opera è frutto del nascente spirito di rinnovamento che nelle Provincie napoletane cer-
cava di porre rimedio alla povertà della popolazione e all’arretratezza economica. Sono gli
anni che seguono la pubblicazione del “Della moneta” del Galiani (1750) e dei fonda-
mentali scritti di Antonio Genovesi che non a caso firma l’imprimatur di questo scritto
sui grani: “ … Ho trovato (nel libro) grande amore per la pubblica felicità che dovrebbe
essere lo scopo di tutti i membri della società …”.
Gli autori, occupandosi dei vari sistemi di conservazione del grano nella storia dei popoli,
cercano di suggerire miglioramenti tesi ad aumentarne la produzione. A questo scopo de-
scrivono l’invenzione di una nuova stufa per asciugare il grano, illustrata nelle 7 grandi ta-
vole fuori testo.
Cossa, p. 137. Lastri 69. Bibl. Einaudi 2342. Bibl. Mattioli 1375. € 1.800

92. VAISSETE DOM. JOSEPH.  Géographie historique ecclesiastique et civile
ou description de toutes les Parties de globe Terrestre enrichies de cartes géo-
graphiques. - Parigi, chez Desaint et Saillant, Herissant, Barois, 1755.
12 volumi in-8°; oltre 6.000 pagine e 72 tavole di carte geografiche incise in rame e ripiegate fuori
testo. Bella legatura coeva alle armi di Henriette-Eugenie de Bethizy de Mezières Princesse de Ligne
in tutta pelle bazzana. Dorso decorato a piccoli ferri con tasselli in marocchino e titoli in oro. Al
centro dei piatti le armi della principessa, filetti in oro agli orli (qualche consolidamento alle cerniere).
Bell’esemplare.

Esemplare alle armi della Princesse de Ligne (1710-1787) della prima edizione di questa
mirabile opera storico-geografica uscita nel 1755, sia in questo formato che in-4°, consi-
derata per il rigore scientifico e per il metodo come uno dei migliori esempi di storiografia
del ‘700 francese.
Per la legatura cfr. Olivier I, 19. € 1.700

93. D’ALOISIO GIOVANNI ANDREA.  L’infermo istruito nel vero salute-
vole uso de’ rimedi minerali dell’isola d’Ischia, colle lettere critiche scientifiche ed
erudite concernenti una tal’opera del dottore D. Giuseppe-Maria Verlicchi. Dedi-
cata all’eccellentissimi signori eletti della fedelissima città di Napoli. - Napoli,
nella Stamperia di Giuseppe di Domenico, e Vincenzo Manfredi, 1757.
In-4°; 7 cc. (manca la carta 8 bianca), 488 pp.; legatura ottocentesca in mezza pelle con titolo e fregi
di gusto romantico in oro al dorso. Marginali difetti alle ultime due carte, qualche gora e fioritura
non grave.

Prima edizione rara. Opera fondamentale sui bagni d’Ischia. Dopo una descrizione gene-
rale dell’isola sono trattate sorgente per sorgente le proprietà fisiche e mediche delle acque,
ora approvando, ora criticando quanto aveva scritto Giulio Iasolino.
Wellcome II p. 36. Blake p. 108. De Renzi V, 682. Bibl. Meridionalistica 81. € 900
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94. ZOCCHI GIUSEPPE.  Vedute delle Ville e d’altri luoghi della Toscana. -
Firenze, Bouchard, 1757.
Album in-folio grande; titolo in rame e 50 tavole incise. Bella legatura, strettamente coeva, in mezza
pelle e carta marmorizzata, tassello in marocchino con titolo e fregi in oro al dorso (minimi consoli-
damenti agli angoli ed a una cuffia). Ex libris Leone Olschki. Ottimo esemplare genuino con le
tavole fresche e ben incise.

Terza edizione di questa raccolta di vedute delle ville toscane, assai importante per la
storia dell’ architettura e dei giardini italiani. L’opera fu commissionata dal Marchese An-
drea Gerini (1691-1766) per celebrare le bellezze della Toscana sull’esempio del vedutismo
veneziano che proprio in quegli anni aveva raggiunto il suo massimo splendore.
Giuseppe Zocchi (Firenze 1711-1767) incise tutte le tavole avvalendosi dei disegni di di-
versi artisti, tutti di alto livello, quali G. B. Piranesi, M. Marieschi, G. Giampiccoli, G. Wa-
gner, P. Monaco, F. Morghen, G. Filosi ed altri. Il risultato fu eccellente e quest’opera ri-
mane come uno dei libri più significativi del ‘700 toscano.
“The principal etchers of the Vedute delle ville were Giuseppe Benedetti, Pietro Monaco,
Filippo Morghen and Joseph Wagner. […] Among the better-known contributors to the
series were the Venetians Michele Marieschi (1696.1743), who in 1741 published his own
series of views of Venice, and Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) […] The ‘Ville’
print series is an architectural history of these buildings, defining the representation and
self-fashioning of a building type. In contrast with the villas of the Veneto, it is astoni-
shing how few of the elements of classical architecture, such as porticoes, columns, pedi-
ments, or parapets with statues, are in use” (Millard).
Berlin katalog 2701. Millard, italian books 169. R.M. Mason, Giuseppe Zocchi , Firenze
1981. Hind, Piranesi 75. € 25.000

95. (FRANCHI CARLO).  Difesa degli antichi diplomi normannici spediti a
favore della Real Certosa di S. Stefano del Bosco in esclusione della denuncia fi-
scale ora rinnovata ed altre volte solennemente già discussa e decisa. - (Napoli,
s.n., 1758).
In-4° grande; 299 pp., 1 grande carta geografica ripiegata fuori testo incisa a Napoli da F. Cepparuli;
cartonatura rustica coeva (qualche traccia d’uso al dorso). Bell’esemplare a pieni margini con barbe.

Prima e unica edizione. Raro testo sottoscritto in fine da Carlo Franchi, storico e antiqua-
rio attivo a Napoli alla metà del ‘700, che fornisce una dissertazione sulla fondazione della
Certosa di Serra San Bruno, abbazia certosina nei pressi di Vibo Valentia. L’opera, attra-
verso documenti storici contemporanei alla fondazione dell’eremo e riferimenti ad autori
successivi, fornisce uno spaccato di grande interesse per la storia locale dei territori calabri
compresi tra Stilo, Squillace, Montepaone, Spadola, Gerace. 
La grande carta geografica incisa e ripiegata infine illustra la zona dell’abbazia tra gli antichi
stati di Soriano Calabro e di Arena, il Marchesato di Castelvetere ed il Contado di Stillo:
dopo la costruzione dell’eremo di Santa Maria di Turri o del Bosco, nel 1091, il complesso
andò ampliandosi anche nei territori circostanti.
Dura 5677. Biblioteca Meridionalistica 2191: “Rarissimo”. € 1.100

96. SERRA GIUSEPPE.  Dissertazione fisico-pratico-medica intorno alle re-
gole di allattare, ed allevare i bambini. - Palermo, nella stamperia de’ SS. Apostoli
presso Pietro Bentivenga, 1758.
In-4°; XVI pp., 368 pp.; legatura coeva in tutta pergamena, tassello impresso in oro con titolo al
dorso, decorazione a secco ai piatti, risguardi in carta colorata a mano all’epoca. Antiche firme di
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possesso (Antonio Zingale, Notaro Gusmano) al risguardo anteriore, tagli marmorizzati. Occasionali
punti di fioritura. Buon esemplare.

Prima edizione di questo raro testo di pediatria stampato a Palermo del medico siciliano
Giuseppe Serra “medico maggiore dello Spedal Grande” della città. Il testo tratta dell’al-
lattamento, dello svezzamento, delle malattie infantili, della dieta nei primi anni dei bam-
bini, arricchendosi di apporti dalla letteratura tecnica antica ma anche da quella contem-
poranea: numerosi riferimenti a scritti pediatrici e medici tratti dal dibattito in corso tra
autori inglesi, olandesi, francesi.
Blake, p. 415. Mira II, p. 361. Manca alla biblioteca Moncada. € 950

97. CRESCIMANNO ANTONINO.  Le costituzioni del pecuniario palermi-
tano Banco con buon ordine disposte e regolate. Atti senatorj diversi, viceregie
prammatiche e lettere regali attenate e confacenti al buon regolamento del pecu-
niario palermitano banco. - Palermo, Pietro Bentivenga, 1761.
In-4°; VII, 159 pp. - 130 pp.; legatura coeva in tutta pergamena, titolo manoscritto al dorso (minime
mancanze alle cuffie). Lieve gora da p. 99 a p. 108 ma bell’esemplare genuino.

Edizione originale rarissima, citata unicamente dal Mira (il quale avvisa che ve ne fu una
seconda edizione nel 1839), mancante sia alla Biblioteca Moncada sia alla Kress Library,
alla Einaudi e a tutte le maggiori raccolte di testi di economia. 
L’opera fu commissionata all’autore, “meritorio giureconsulto”, dal Senato palermitano.
Per la sua importanza e per quella del suo estensore si veda l’ampia prefazione critica di
Romualdo Giuffrida all’edizione moderna (Palermo, Sellerio, 1978, pp. I-XXX).
Mira I, 278. € 2.900
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98. SARPI PAOLO.  Opere. - Helmstat,per Jacopo Muller (ma Verona, Moro-
ni), 1761-1768.
8 volumi in-4°; antiporta incisa, VIII, 148, 364 pp. - 444 pp. - 4 cc., 352 pp. - 2 cc., 492 pp. - 2 cc.,
388 pp. - 2 cc, CVI + 1 c., 220 pp. - 4 cc., 392 pp. - 2 cc., 378 pp., 2 tavv. inc. in rame fuori testo e
16 vignette sempre incise in rame nel testo, altra vignetta al titolo del primo volume. Legatura del
tempo in mezza pelle con angoli (minime tracce d’uso). Buon esemplare genuino, solo una gora alla
fine del secondo volume. Ex libris araldico “Del Conte della Trinità” al contropiatto.

Reputata edizione delle opere complete del Sarpi: “la più bella è quella di Verona colla
data di Helmstad 1750” (cfr. Bianchi Giovini, Biografia di Frà Paolo Sarpi, Appendice Bi-
bliografica, II/p. 387), pubblicata sotto falso nome e luogo per la persistenza della con-
danna dell’Inquisizione. 
Gli otto volumi comprendono la Vita del Sarpi del Griselini, l’Istoria del Concilio Triden-
tino, vari opuscoli, trattati e lettere, in buona parte inedite, intorno ai benefici, l’immunità
ecclesiastica, la censura, e la Storia dell’interdetto che suscitò vaste polemiche.
Parenti, Luoghi falsi, p. 103. Brunet V, 141. € 1.300

99. (BARBAZZA FRANCESCO).  Serie de’ Gran Maestri del Sacro Militar Or-
dine Gerosolimitano. - Roma, 1763.
Album in-folio; titolo inciso entro medaglione, 71 ritratti incisi a piena pagina; legatura successiva in
mezza pelle con titolo in oro al dorso (riuso). Qualche gora a poche carte centrali e alle ultime.

Rarissima roccolta di ritratti dei gran maestri dei cavalieri dell’ordine di Malta (una sola
copia in Europa, a Monaco). I ritatti sono incisi entro medaglione e numerati e si devono
per la maggior parte all’opera di Francesco Barbazza, al quale si aggiunsero D. Rinaldo e
V. Papce (disegnatori) e J. Patigny e D. Cunego (incisori), che firmano alcune tavole in
principio e in fine. L’ultimo ritratto, quello del settantesimo gran maestro Emmanuel de
Rohan riporta la data del 1776 e sembra dunque essere stato aggiunto successivamente
alla stampa del frontespizio.
“Très rare ... contient les portraits des grands-maî�tres depuis Gé�rard jusqu’à� Pinto ... plus
tard on y a encore ajouté� les portraits de Ximenes et de Rohan.” Hellwald, F.H. von. Bi-
bliogr. mè�th. de l’ordre de St. Jean de Jè�rusalem. € 4.000

100. IL GAZZETTIERE AMERICANO  contenente un distinto ragguaglio
di tutte le parti del Nuovo Mondo, della loro situazione, clima, terreno, prodotti,
stato antico e moderno, merci, manifatture, e commercio. Con una esatta descri-
zione delle Città, Piazze, Porti, Baje, Fiumi, Laghi, Montagne, Passi, e Fortifica-
zioni. Il tutto destinato ad esporre lo stato presente delle cose in quella parte di
Globo, e le mire, e interessi delle diverse Potenze, che hanno degli stabilimenti in
America. Tradotto dall’Inglese e arricchito di aggiunte, note, carte e rami. - Li-
vorno, Marco Coltellini, 1763.
3 voll. in-4° grande; XXIII, 216 pp., 1 c. - 256 pp., 1 c. - 253 pp., 1 c., 78 carte e tavole incise in rame
(compresa l’antiporta al I volume). Legatura coeva in mezza pelle con angoli, tasselli in marocchino
con titoli e fregi in oro ai dorsi, piatti in carta decorata. Tagli marmorizzati. Ottimo, genuino esem-
plare proveniente dalla Biblioteca Aldobrandini (ex libris). Solo un alone al margine interno delle ul-
time carte del I volume.

Prima edizione di questo dizionario topografico e naturalistico del Nuovo Mondo. L’o-
pera riprende un testo inglese molto più ridotto e senza questo apparato iconografico
(solo otto tavole) e in formato 12°. 
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Sono riportate notizie sulla geografia, la storia naturale, le popolazioni, le città, le manifat-
ture e i commerci nel Nord e nel Sud America. I tre volumi sono illustrati da vedute di
Quebec, New York, Boston, Santiago, Acapulco, Lima, Avana, Florida, Santo Domingo,
Giamaica, Barbados ecc. ed anche da tavole con raffigurati uccelli, mammiferi, piante,
abitanti, edifici ecc.
“A comparison of the entries [between the English and Italian editions] shows that
although the words were translated literally the printer, Marco Coltellini, has elevated the
cramped, unattractive English original into a handsome book, and the visual effect of the
Italian edition is strikingly superior. Because it is a translation of an English work, there is
much more information about the English colonies in America than is found in most
geographical books written by continental authors up to this time” (Hough).
Sabin 26814. Leclerc 630. Bell G46. Hough, Italians and the making of America 81. Phil-
lips, Atlases 1161.3. Palau 101007. Cox II, 131. € 8.000

101. ZADEI GIOVANNI ANTONIO.  La teorica della pittura. - (Brescia?, se-
conda metà del secolo XVIII).



Manoscritto in-4°; 2 cc., 115 pp., 1 c.b.; elegante scrittura corsiva su carta. Legatura coeva in tutto
cartoncino rosa con decorazioni e figure impresse in oro. Bell’esemplare proveniente dalla biblioteca
di G. Lanfranchi.

Manoscritto settecentesco di un inedito trattato sulla pittura di Giovanni Zadei, pittore
bresciano attivo in Italia settentrionale nella seconda metà del secolo XVIII. Apparente-
mente si tratta dell’unica copia nota. Allievo dell’artista veronese Giovanni Bettin Cigna-
roli, Zadei fu autore apprezzato di quadri sacri e profani, nonché di alcuni ritratti. Un
elenco delle sue opere è contenuto nelle Notizie storiche di pittori e scultori di Brescia di
Giovanni Battista Carboni.
In questo trattato, che mostra un forte taglio pratico, sono affrontate tutte le categorie
della pittura: la composizione, il soggetto, il disegno, il colore, la luce. L’autore fornisce
una serie di precetti numerati e ordinati, rivolgendosi direttamente a un pubblico di stu-
denti.
Giovanni Antonio Zadei (1729-1779) “Elève de Paglia, Marchesi et Cignaroli. Il s’établit
à Brescia. On voit de ses oeuvres dans diverses églises de la province de Mantoue”. (Be-
nezit).
Benezit 8, p. 832. € 1.600

102. VILLENEUVE DANIEL JOST DE.  Il filosofo viaggiatore in un paese
incognito alli abitanti della terra. - Selenopoli (Firenze), Stamperia Bonducciana,
1771.
Due parti in un volume in-12°; titolo inciso, 246 pp., 1 c.b. - titolo inciso, 280 pp.; legatura coeva in
mezza pergamena, tassello con titolo in oro al dorso (minimi difetti ai piatti). Bell’esemplare.
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Rara prima edizione italiana curata dall’autore (prima edizione: Amsterdam 1761). Ro-
manzo utopico che racconta del viaggio fantastico di un uomo partito dalle cascate del
Niagara su una strana nave volante diretta a Selenopoli, città ideale sulla luna. 
Il libro ben rappresenta la riflessione illuminista e progressista europea della seconda metà
del Settecento; significativi i titoli di alcuni capitoli: Vanità delle Nazioni; Dell’Educazione;
Delle Mode; Del Dispotismo; Dell’attrazione intellettuale per servire da supplemento alla
fisica di Newton.
Parenti, p. 182. Negley 1141 (prima edizione). € 1.700

103. CRESPI CASTOLDI PIETRO ANTONIO.  Insubria in quinque disiecta
partes, in qua eaque a nascente Mediolani Urbe usque ad annum 1624 in tota
Gallia Cisalpina, ac nonnullis urbis partibus gesta… - Busto Arsizio, 1772.
Manoscritto in-4°; 1 carta, 322 pagine, 9 carte di indice, 1 carta: Ex enarrationibus Busti. Buona gra-
fia corrente. Legatura dell’epoca in tutta pergamena (dorso anticamente rinforzato). Buono lo stato
di conservazione.
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Una delle rarissime copie eseguite nel 1772 dal padre Angelo Francesco da Busto, Sacer-
dote Applicato alla Libraria dei P. P. Cappuccini del convento di Cerro, del testo del Ca-
stoldi, compilato nel 1614 e allocato presso il convento. L’opera, che giaceva inedita e se-
misconosciuta sugli scaffali, è di grande interesse non solo per la storia di Busto e dell’In-
subria, ma per tutto il milanese e la città di Milano in particolare. Rimasta inedita, circolò
solo manoscritta grazie al sacerdote Francesco, che firma e data la dedica al lettore all’ini-
zio degli esemplari fino ad ora rintracciati (al momento si conoscono cinque copie mano-
scritte anche se sicuramente dovevano essere di più).
Su questo manoscritto e sulle sue vicende ha fatto luce Pio Bondioli nel suo studio: I ma-
noscritti dell’opera di P. A. Crespi Castoldi, Busto Arsizio, 1938. € 3.000

104. POESIE PER L’INGRESSO SOLENNE  di sua Eccellenza il Signor Gio.
Girolamo Zuccato Cavaliere e Cancelliere Grande. - (Venezia), Albrizzi, (1772).
In-folio; 37 cc. (ultima bianca assente); in ogni pagina il testo è circondato da raffinate bordure
incise in rame; legatura editoriale alle armi della famiglia Zuccato in cartoncino decorato rosa con
stelline in oro, stemma della famiglia al piatto anteriore e stemma con monogramma di Venezia (W)
a quello posteriore (dorso restaurato). Buon esemplare proveniente dalla biblioteca dell’ambasciatore
francese, amico di Marcel Proust, Robert de Billy (ex libris).
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Raro libro d’occasione, di particolare ricchezza iconografica, che ben esprime il gusto ro-
cocò nella stampa veneziana della seconda metà del secolo XVIII. Oltre all’antiporta alle-
gorica, al ritratto e al titolo inciso con lo stemma di famiglia, ogni pagina di testo è rac-
chiusa in una ghirlanda composta da motivi fantasiosi e piccole scene campestri e amorose
con interventi di vari artisti tra i quali Francesco Bartolozzi. Tra i versi notiamo quelli di
Gasparo Gozzi che fu anche il curatore della raccolta.
“La legatura in cartonaggio rosso è quanto di più ricco si possa concepire per l’abbondan-
za della decorazione in oro che fra rame, fiori, e stemma fa di questa copertina un vero
capolavoro artistico.” (Lapiccirella).
“Venetian publishers produced some of the finest illustrated books in Europe in the 18th
century… due to the exceptional pool of talented engravers in the city, with Francesco
Bartolozzi among the most prominent” (Martineau-Robison, see nr. 244-245).
“[Venetian publishers] produced rich editions of libretti and poems for special events,
which embodied in their ornamental fantasy the particular charm of the eternal festival
that was Venice. Perhaps these reformulated principles are most perfectly embodied in
the “occasional” books, or raccolte, those collections of poems cranked out to celebrate
weddings, visits, baptisms, and memorials, printed on page after page of the most deli-
ghtful borders, punctuated with diminutive ornaments and graceful vignettes, often desi-
gned by the finest Venetian engravers… Even their bindings are stamped with elaborate
gilt and colored designs in the same taste as the decoration within them; but they are
made of flimsy tinted paper” (Palms Chalmers).
Pettoello 359. Morazzoni, p. 283. G. Soranzo, Bibliografia veneziana 3491. Lapiccirella
80. A. P. Chalmers, Venetian Book Design in the Eighteenth Century. The Metropolitan
Museum of Art Bulletin. J. Martineau-A. Robison, The Glory of Venice. Art in the Eigh-
teenth Century, London 1994, pp. 350-351. € 3.200

105. STATUTI DI MILANO  volgarizzati con note e spiegazioni a pubblica
intelligenza e utilità. - Milano, Giuseppe Galeazzi regio stampatore, 1773.
(Unito:) SUPPLIMENTI al primo, e al secondo volume degli Statuti di Milano
volgarizzati. - Milano, Giuseppe Galeazzi, 1775.
Due voll. in-4°; XX, VIII, 410 pp., 1 c. e 2 tabelle ripiegate; 4 cc., 315 pp.; legatura coeva in tutto
cartone alla rustica. Ottimo esemplare genuino in barbe. Firma di possesso al contropiatto anteriore
del primo vol.: di Giuseppe Gagliani.

Prima edizione di questo volgarizzamento attribuito ad Antonio Odescalchi da Como ed
eseguito sul testo degli statuti riformati da Ludovico il Moro. Ogni capitolo risulta poi an-
notato con riferimento alle costituzioni di Carlo V del 1541 e ai successivi decreti del se-
nato. L’Odescalchi, nel compiere quest’opera di traduzione, fondamentale per raggiungere
il massimo grado possibile di diffusione del corpo legislativo milanese, compendia e spiega
di volta in volta le varie norme nel modo più semplice e chiaro.
Biblioteca statutaria del Senato IV, 302-3. Manzoni I, 271, Fontana I, 191. € 800

106. (CASANOVA GIACOMO, PIAZZA ANTONIO).  Discorso all’orecchio
di Monsieur Louis Goudar. - Londra (Venezia), 1776.
In-8°; 55 pp. con ritratto inciso in rame al frontespizio; legatura moderna in tutto cartone alla rustica.
Esemplare in barbe.

Edizione originale. Nel 1775-76 Casanova aveva dato alle stampe i due volumi della sua
traduzione dell’Iliade. Louis Goudar, del quale sono ben noti i rapporti burrascosi con il
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Casanova, fece uscire un suo libello “Lettre de madame Sara Goudar sur le carnaval de
Toscane”, nel quale criticava fortemente la traduzione omerica di Casanova che con il
“Discorso all’orecchio” rispondeva prontamente in collaborazione con Antonio Piazza.
Rives Childs p. 37. € 2.200

107. ARAGONESE SEBASTIANO DI GHEDI.  Monumenta antiqua urbis
et agri Brixiani. - Brescia, 1564 (ma 1778).
In-folio; 34 tavole di antichità bresciane stampate su fondo nero in xilografia; legatura coeva in tutta
pelle, tasselli in marocchino con titolo e filetti in oro al dorso (minime tracce d’uso e piccolo difetto
alla cuffia inferiore). Ex libris a timbro al frontespizio (Dr. P. Labus). Ottimo esemplare.

Unica edizione di questa rarissima opera rimasta inedita fino al XVIII sec. quando ne fu-
rono stampati pochissimi esemplari utilizzando le matrici originali del 1564 (cfr. Giovanni
Labus, “Dissertazione su d’un libro rarissimo di antichi monumenti bresciani raccolti
dall’Aragonese pittor Bresciano del secolo XVI colle notizie biografiche” in Commentari
dell’Ateneo di Brescia degli anni 1818-1819, Brescia 1820, pp. 111-118). 
Le suggestive tavole sono stampate su fondo nero e raffigurano epigrafi romane della
città lombarda. “Questa è una collezione di 214 lapidi in 34 tavole singolarmente intagliate
in legno, poiché tutto il fondo della lapide apparisce in nero, e le iscrizioni in bianco.
Questo libro non è facile a trovarsi.” (Cicognara).
“Ce volume peu connu consiste sulement en 34 pp. grav. en bois, avec des lettres blanches
sur un fond noir. Il été resté inedit, jusqu’en 1778, époque à laquelle un curieux fit tirer
quelques épreuves de ces anciennes planches”. (Brunet).
Sebastiano Aragonese (1523-dopo il 1564), pittore e incisore, era figlio del pittore spa-
gnolo Alessandro. Di lui conosciamo quadri e disegni, tra i quali quelli per quest’opera e i
legni originali, conservati nell’archivio di Brescia.
Cicognara 3096. Brunet I, pag. 494. Lozzi 923. Censimento A-2049. € 7.500

108. DE CURTIS LUIGI MARIA.  Saggio sull’elettricità naturale diretto ad
ispiegare i movimenti, e gli effetti de’ vulcani. - Napoli, s.n., 1780.
In-8°; LXXXVIII pp.; legatura in tutto cartoncino settecentesco. Ex libris stampigliato (Prof. Liech-
ti). Gora non grave al margine superiore del volume.

Prima edizione rara di questo trattato dedicato ai fenomeni elettrici legati agli effetti del-
l’attività sismica ed eruttiva dei vulcani con particolare riferimento al Vesuvio (cfr. Fur-
chheim).
Furchheim, p. 43. Ronald Francis, Catalogue of Books and Papers Relating to Electricity,
Magnetism, etc., Cambridge University, p. 121. Manca al Wheeler Gift. € 800

109. CERVA LODOVICO.  Ludovici Cervarii Tuberonis Patritii Rhacusini ac
Abbatis Congregationis Melitensis Commentaria suorum temporum. - Ragusa
(Dubrovnik), Ex typographia privilegiata Caroli Antonii Occhi, 1784.
Due volumi in-8°; X pp., 354 pp. - 1 c. (titolo), 208 pp.; legatura coeva in tutta pergamena, tassello
in marocchino con titolo in oro al dorso (piccole mancanze ai tasselli). Ex libris nobiliare a stampa
al contropiatto anteriore di Frederick North, politico britannico e amministratore coloniale del primo
Ottocento. Bell’esemplare.

Edizione estremamente rara, stampata a Ragusa (Dubrovnik); la prima, uguale nel testo,
fu impressa a Francoforte nel 1603. 
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Opera principale dello storico dalmata Lodovico Cerva, conosciuto anche con il nome di
Cervario Tuberone (Ragusa 1455-1527). Il testo tratta in particolare dei fatti che coinvol-
sero la Repubblica di Ragusa, in Croazia, il Regno d’Ungheria (del quale Ragusa fu Stato
vassallo dopo aver ottenuto l’indipendenza da Venezia nel XIV secolo), la regione danu-
biana, l’impero ottomano e le vicende che videro protagonisti i Turchi, Venezia, le regioni
italiane ai tempi dell’autore.
Da notare che il tipografo veneziano C.A. Occhi fu il fondatore della prima tipografia a
Dubrovnik nel 1783.
C. Pambianchi, Ragusa/Dubrovnik sotto la Madonnina, Milano, Biblioteca Braidense,
2016. € 850

110. VAERINI BARNABA.  Gli scrittori di Bergamo o sia notizie storiche, e
critiche intorno alla vita, e alle opere de’ letterati bergamaschi raccolte, e scritte
dal p.l.f. Barnaba Vaerini di Bergamo ... Tomo primo (tutto il pubblicato). - Ber-
gamo, nella stamperia di Vincenzo Antoine, 1788.
In-4° grande; 5 cc., XVIII pp., 300 pp.; legatura coeva in tutto cartone alla rustica, tassello editoriale
in carta con titolo al dorso. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe. Ex libris ottocentesco alla
carta di sguardia anteriore con le iniziali A S ed il motto “Et so ben ch’io vo dietro a quel che m’ar-
de”.

Assai rara prima edizione. Si tratta del primo volume, e unico pubblicato, di una fonda-
mentale fonte di notizie sulle vite degli scrittori bergamaschi.                                  € 900

111. (MALTA).  Bilancio decennale del comun tesoro: dal primo maggio 1778
a tutto aprile 1788. - Malta, nella stamperia del palazzo di S.A.E. per fra Giovanni
Mallìa suo stampatore, 1789.
In-folio; 119 pp.; testo su due colonne italiano e francese; legatura coeva in tutto cartoncino decorato
con motivi geometrici e croci di Malta. Ottimo esemplare.

Prima edizione rara. Importante documento storico nel quale si contiene la rendiconta-
zione dell’Ordine di Malta nella fase finale della sua esistenza, appena prima della Rivolu-
zione francese e della finale conquista napoleonica. Di particolare interesse culturale sono
gli importi relativi a voci come la compravendita degli schiavi o gli investimenti per bi-
blioteca, festività, decoro urbano.                                                                         € 1.500

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

Prima edizione, assai rara a trovarsi completa delle 308 tavole di incisioni dell’artista ro-
mano Tommaso Piroli (1750-1824). 
La pubblicazione de “Le Antichità di Ercolano esposte”, l’opera archeologica più impor-
tante del XVIII secolo, contribuì a plasmare il gusto della cultura europea tra Sette e Ot-
tocento. La sua fortuna determinò la nascita di un vero e proprio filone editoriale, del
quale l’opera del Piroli è uno dei più significativi esempi: Thomas Martyn e John Lettice
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pubblicarono a Londra nel 1773 una riduzione delle tavole delle Antichità; a Parigi Silvain
Maréchal curò l’edizione “Antiquite�s d’Herculanum” (1780-1789), a Roma Tommaso Pi-
roli incise le tavole per questa versione dell’opera ridotta in sei volumi, e Pierre-Francois
Hugues d’Hancarville pubblicò la celeberrima “Antiquités étrusques, grecques, et romai-
nes” (tra il 1785 e il 1788).
Le tavole sono finemente incise, alcune su fondo nero, e ciascuna è accompagnata da un
foglio di spiegazione.
Furchheim 70. Brunet IV, 674. Garcia 10738. Vinet 1719. Non in Cicognara e Berlin ka-
talog. € 5.000

113. BAFFO GIORGIO.  Raccolta universale delle opere di Giorgio Baffo ve-
neto. - Cosmopoli (Venezia), 1789.
Quattro volumi in due tomi in-8°; antiporta con ritratto dell’autore, titolo inciso in rame, 312 pp., 1
carta di errata - titolo inciso in rame, 312 pp., 1 carta di errata. Legatura coeva in mezza pelle, doppio
tassello in marocchino, titoli e filetti in oro al dorso (minime tracce d’uso al dorso).

Prima edizione delle opere complete, stampata postuma a cura di Lord Pembroke, amico
ed entusiasta ammiratore dell’Autore, con falso luogo di stampa. Le poesie di Giorgio
Baffo, in larga parte in dialetto veneziano e di carattere erotico, sono tra le più licenziose
di tutta la storia letteraria italiana, ma l’importanza della sua opera non va confinata nel-
l’ambito della produzione vernacolare. Baffo fu un vero poeta, il suo stile spontaneo ma
elegante lo colloca fra gli scrittori più fantasiosi e creativi del Settecento italiano, riscoperto
solo dopo la sua morte, grazie anche al fatto che “Guillaume Apollinaire incluse una scelta
delle sue poesie e un dotto saggio introduttivo con accurata bibliografia in un volume de
L’oeuvre libertine des conteurs italiens, I, Paris 1910 (L’œuvre du patricien de Venise G.
B.)” (cfr. DBI). 
Giorgio Baffo (1694-1768), gentiluomo veneziano, amico di Casanova, pare “fosse de-
centissimo nella sua vita civile, e tanto circospetto ne’ suoi familiari discorsi da non con-
sentire a sé medesimo nemmeno quelle libertà che scappano talvolta fuori agli uomini più
morigerati”.
Gamba, Serie degli scritti impressi in dialetto veneziano, p. 154. G.F. Torcellan, DBI 5
(1963). € 6.500

114. (BORSA MATTEO).  Museo della reale Accademia di Mantova. - Manto-
va, per l’erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1790.
In-8°; antiporta incisa con il busto di Virgilio, 96 pp., una incisione in rame a piena pagina, una inci-
sione in rame più volte ripiegata (raffiguranti bassorilievi); legatura coeva in tutto cartoncino decora-
to. Ottimo esemplare.

Prima e unica edizione. Questa guida al museo della Reale Accademia di Mantova è stata
compilata da Matteo Borsa e descrive la collezione di marmi, bassorilievi e iscrizioni anti-
che. Il primo nucleo del Museo risale agli anni 1774-1790; una seconda edizione, prodotta
per fronteggiare il declino dell’istituzione accademica, fu realizzata solo nel 1837.
Cicognara 3419. Melzi II, p. 218. € 400

115. POLI GIUSEPPE SAVERIO.  Testacea utriusque Siciliae eorumque hi-
storia et anatome tabulis aeneis illustrata. - Parma, Ex regio typographeio (Bodo-
ni), 1791-1795 - Ex Ducali typographeio (Bodoni), 1826-1827.
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Tre volumi in-folio; 3 cc., X, 90, 50 pp., 1 c., 74 pp., 1 c., LXXIII pp. - 1 c., pagine da 75 a 264,
LXXVI pp. - ritratto, 3 carte, XXIV, 44, XLVIII, 56 pagine. In totale nei tre volumi 114 tavole. Im-
portante legatura coeva italiana di gusto neoclassico in tutto marocchino verde firmata “Petronio
Bolognese” e datata 1813, con ai piatti un grande festone ovale in oro circondato da greche eseguite
con diversi ferri. Al dorso, tre tasselli in marocchino rosso con titoli in oro per ciascun volume, in-
tervallati da altri fregi geometrici; merletto interno (qualche spelatura abilmente restaurata). Il terzo
volume, uscito trent’anni dopo, presenta una legatura coeva in mezzo marocchino verde e carta uso
marocchino ai piatti. Al dorso 2 tasselli e fregi in oro. La decorazione richiama chiaramente quella
degli altri due volumi e bisogna dunque ritenere che questo terzo volume sia stato abbinato sin dal-
l’origine agli altri. Ottimo esemplare grande di margini con carta bianca e distinta, praticamente
privo delle consuete fioriture e assolutamente genuino.

Magnifico esemplare - in legatura neoclassica coeva firmata, in tutto marocchino - della
prima rara edizione di questo fondamentale studio sui molluschi e sulle conchiglie siciliani,
di Giuseppe Saverio Poli, universalmente riconosciuto come il padre della malacologia. 
I volumi sono elegantemente stampati da Bodoni con numerose vignette, alcune raffigu-
ranti il golfo di Napoli, e illustrati complessivamente da 114 tavole incise in rame (metà al
tratto e metà rifinite). Uno dei pochi esemplari con l’aggiunta del terzo volume, uscito
trent’anni dopo sempre dai torchi bodoniani. Da notare a questo proposito che, in questo
esemplare, per il terzo volume fu fatta fare all’origine una legatura con decorazioni che ri-
chiamano quelle dei primi due.
Poli, seguace di Linneo, usò il suo sistema per la classificazione, ma introdusse anche cri-
teri personali e originali. La parte del suo lavoro che riuscì a pubblicare in vita riguarda i
bivalvi e i multivalvi, mentre l’ultima parte dell’opera fu pubblicata per cura del suo allievo,
il medico e zoologo Stefano Delle Chiaie (1794-1860), ed è dedicata ai gasteropodi, i cefa-
lopodi e gli scafopodi.
“È l’opera malacologica italiana più importante della seconda metà del ’700.” (Caprotti). 
Il ritratto del Poli che apre il terzo volume è inciso da Antonio Ricciani (1775-1836) da un
disegno di Giuseppe Cammarano (1766-1850), mentre le 114 tavole sono opera di Scar-
pati, Ottaviani, Zaballi, Brun, Cesarano e altri da disegni di Morelli, Lo Manto, Casanova
e altri valenti artisti.
Giuseppe Saverio Poli, medico e naturalista nato a Molfetta nel 1746 e morto a Napoli
nel 1825, studiò all’Università di Padova e poi rientrò a Napoli, dove esercitò la profes-
sione di medico. Nel 1776 fu poi nominato professore di geografia militare all’accademia.
Durante i suoi viaggi raccolse materiale zoologico, botanico e geologico. La descrizione
dei Testacei delle due Sicilie, che contiene preziosi contributi sulla fauna e l’anatomia
comparata, è da considerarsi la sua opera fondamentale.
“Poli … is celebrated as the author of a lavishly illustrated, scientifically illuminating and
extremely costly work on the mollusks of Sicily which, because it is so rare, is not as wi-
dely known as it should be” (Dance).
“Opera classica nel suo genere che è difficile trovarsi completa” (De Lama).
Brooks 426. Caprotti I, p. 56. Nissen 3213. Ghisotti 1990. Dance, A history of shell col-
lecting, p. 66. € 28.000

116. BETTINELLI SAVERIO.  Lettere su le belle arti pubblicate nelle nozze
Barbarigo-Pisani. - Venezia, Carlo Palese, 1793. 
In-4°; 6 carte, 192 pagine, antiporta figurata, 22 vignette incise in rame nel testo raffiguranti cammei.
Legatura editoriale veneziana in tutto cartoncino giallo con le armi della famiglia Pisani al centro dei
piatti e decorazioni floreali al dorso, ben conservata. Ottimo esemplare su carta forte.

Prima ed elegante edizione di questo scritto del Bettinelli (1718-1808) sotto lo pseudoni-
mo arcade di Diodoro Delfico. Si tratta di una delle più rilevanti e riuscite pubblicazioni



per nozze prodotte a Venezia nel secolo XVIII. L’opera si compone di 20 lettere sull’arte
e l’amore, introdotte ciascuna da un’elegante vignetta incisa. La serie delle vignette raffi-
gura raffinati cammei e soggetti della classicità. 
L’editore spiega, nella prefazione, la scelta del genere letterario utilizzato, definito “Erudi-
zione color di Rosa”, come strumento per festeggiare le nozze e allietare gli sposi. 
Va sottolineato, tra gli elementi di interesse del libro, il fatto che la tradizione di queste
stampe veneziane d’occasione trova in questo volume un punto di passaggio cruciale tra
il gusto rococò – ormai in progressivo declino ma qui ancora presente nella bella legatura
editoriale decorata a stampa con fregi e stemma – e quello neoclassico, rivelato dall’appa-
rato iconografico. 
“Le sue lettere su le belle arti in veste sontuosissima come pubblicazione per nozze fra le
più cospicue di Venezia (Barbarigo-Pisani 1793), uscite dunque poco prima del crollo
dell’antico splendore, sono un esempio tipico di ciò che egli stesso chiama a ragione, con
mondana ironia, ‘istruzione color di rosa’” (Schlosser).
“L’opera che si configura in un dialogo fra due dame venete e un inglese, fu pubblicata da
Saverio Bettinelli con lo pseudonimo Diodoro Delfico, per le nozze di Giovanni Barbari-
go dalla Terrazza e Chiara Pisani S. Polo, costituendo una delle più rilevanti pubblicazioni
per nozze dell’epoca” (Pettoello).
Melzi 304. Cicognara 1136. Morazzoni 296. Schlosser-Magnino, p. 665. Pettoello, Libri il-
lustrati veneziani del Settecento, Raccolte nuziali, pp. 179-181. € 1.100

117. LONGINUS DIONYSIUS CASSIUS.  De sublimitate (testo greco e lati-
no). - Parma, in aedibus Palatinis, typis Bodonianis, 1793.
In-folio; 2 cc., XXVIII pp., 113 pp., 2 cc., 89 pp., 1 c. bianca. Bella e particolare legatura coeva in
tutta pelle, eseguita in Parma, con una larga fascia a intarsio di pelle nera bordata da filetti in oro e
recante agli angoli fregi floreali. Tasselli in marocchino rosso e nero al dorso, fregi in oro. Merletto
interno, tagli dorati, risguardi in carta marmorizzata (qualche traccia d’uso). Bell’esemplare a grandi
margini, minime fioriture su pochissime carte.
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Bellissima edizione, nota per l’eleganza dei caratteri greci. Ben completa della dedica a Pio
VI, soppressa in molti esemplari o presente in versione ridotta. La dedica non deve man-
care in quanto contiene un saggio introduttivo all’opera.
Questo esemplare appartiene alla tiratura con la versione corretta alla pag. 5 del testo gre-
co.
Brooks 507. De Lama II, p. 88. Giani, Cat. 44. € 4.800

118. TASSO TORQUATO.  La Gerusalemme liberata. - Parma, nel regal Pa-
lazzo, co’ tipi Bodoniani, 1794. 
Due volumi in-4° real folio; 10 cc., 331 pp., 2 cc., 337 pp.; legatura coeva in mezza pelle, tassello in
marocchino con titolo e fregi in oro al dorso, tagli marmorizzati. Ottimo esemplare.

Questa “Gerusalemme liberata” in quarto reale risulta di particolare proporzione ed ele-
ganza tipografica e, come le altre bodoniane, ottima per il testo sugli autografi del Sorren-
tino, filologicamente curato dal Serassi.
Brooks 565. De Lama II, 101. Giani, Cat. 62. Tassiana 310. € 5.000

119. THEOPHRASTUS ERESIUS.  Characteres ethici (testo greco e latino). -
Parmae, in aedibus Palatinis, typis Bodonianis, 1794. 
In-folio; 8 cc. (la prima bianca), 49 pp., 4 cc. (due bianche), 57 pp., 1 c. (indice). Legatura editoriale
in tutto cartone bodoniano arancione, tassello editoriale a stampa al dorso (minime tracce d’uso alle
cuffie). Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Edizione tra le più significative del Bodoni per la purezza e la varietà dei caratteri, tra i
quali spicca il corsivo greco. 
Brooks 560. Giani, Cat. 61. € 3.000

120. NELIS CORNEILLE FRANÇOIS (DE).  L’aveugle de la montagne. En-
tretiens philosophiques. - Parma, Bodoni, 1795.
In-8°; antiporta figurata incisa da Rosaspina, XXIII, 34 pp., 1 c.b., 40, 64 pp. Elegante legatura
coeva in tutto marocchino rosso con filetti e piccoli fregi in oro ai piatti e al dorso. Bell’esemplare.

Come è noto, Bodoni stampava questi “entretiens” man mano che l’autore glieli trasmet-
teva e quindi hanno vita e spesso legature proprie.
Brooks 609. € 600

121. (FOSCOLO UGO).  Il Parnasso democratico ossia raccolta di poesie re-
pubblicane de’ più celebri autori viventi. - Bologna, (Masi, 1800-1801).
Due voll. in un tomo in-8°; 156 pp. - 144 pp.; legatura coeva in tutto cartoncino, tassello in carta
con titolo manoscritto al dorso. Firma di possesso al contropiatto anteriore “Leonardo Trissino,
1827”. Ottimo esemplare in barbe.

In questa rara silloge è compresa la prima stampa in assoluto di uno dei grandi sonetti fo-
scoliani che formeranno le Poesie del 1802-3. Infatti qui figura il sonetto “Per la sentenza
capitale contro la lingua latina” (vol. II, p. 134): “Te nudrice alle Muse, ospite e dea”. Nel
vol. I del “Parnasso Democratico” venne ristampata anche l’ode a Bonaparte liberatore.
Per ulteriori notizie sul “Parnasso” e sui due celebri componimenti foscoliani che vi sono
inclusi si veda l’Edizione Nazionale delle opere di U. Foscolo, vol. I, p. 11 e vol. II, p.
LXXVIII. Il Parnasso è una leggendaria collezione di poesie repubblicane allestita da G.



Bernasconi, importante perché fa parte della preistoria della poesia foscoliana ma impor-
tante anche nel suo complesso come documento storico: i due volumi stampati fra Bolo-
gna e Milano contengono infatti il riflesso di un’Italia napoleonica proiettata verso la spe-
ranza della libertà nazionale. Non a caso la memoria di questa raccolta perdurerà ben do-
po la caduta di Napoleone e contribuirà a plasmare la coscienza di molti irredentisti italiani
grazie alla circolazione manoscritta di diverse poesie e ad una parziale ristampa che se ne
fece in Svizzera, a Capolago, nel 1831 sotto il titolo di “Antologia repubblicana”.
Acchiappati 21. € 1.300

122. DAL NEGRO SALVATORE.  Dell’elettricismo idro-metallico. Opuscolo
I e II. - Padova, Conzatti, 1802-1803.
Due parti in due volumi in-8°; VIII pp., 116 pp., 1 tav. rip. - XI pp., 84 pp.; legatura successiva in
tutto cartoncino antico, tasselli originali in carta con titolo a stampa conservati e applicati al piatto
anteriore. Qualche alone marginale. Esemplari a pieni margini, parzialmente intonsi.

Prima edizione rara. L’autore, eminente fisico attivo a Padova sia sotto il governo napo-
leonico sia sotto gli Austriaci, espone una serie di perfezionamenti da lui personalmente
apportati alla pila di Volta, di recente invenzione, a margine dei suoi approfonditi studi ed
esperimenti su elettricità e conduzione di acqua e metalli. Di particolare interesse è la
grande tavola ripiegata in fine al primo opuscolo, che rappresenta l’apparato idro-metallico
proposto dal Dal Negro.
“Description of a voltaic pile consisting of 150 discs arranged in three “columns” con-
nected in series; experiments made with it; static and current electricity compared; theory
of the “pile”.” (Wheeler Gift).
Wheeler Gift 638. Rossetti e Cantoni, Bibl. Dell’Elettricità, p. 34. € 900
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123. HOMERUS.  Odysseia, syn tois scholiois pseydepigraphois Didymou, da-
pane hadra tes ton Zosimadon gennaias aytadelphotetos. Episasia de kai diortho-
sei Spyridonos Blante. Batrachomyomachia. Ymnoi. - Enetie�sin (i.e. Venezia), En
te� Typographia Nikolau Glyky, 1803.
Due volumi in-8° grande; ritratto di Omero inciso, titolo inciso, 338 pp., 1 c.b. - titolo inciso, 372
pp., 1 c. tra le pp. 352 e 353 (occhietto all’Inno a Demetra), 1 c.b. Legatura coeva in tutta pelle mar-
morizzata, tasselli con titolo in oro al dorso, fregi in oro, greca in oro ai labbri, tagli dorati. Ottimo
esemplare stampato su carta azzurra.

Edizione di pregio e di assoluta rarità, stampata totalmente in greco da Nicola Glichi, in
un bell’esemplare su carta azzurrina. I due volumi contengono l’Odissea di Omero, la Ba-
trachomyomachia e gli Inni, accompagnati dagli scolia. Al momento si registra un unico
esemplare in Italia, presso la Biblioteca Palatina di Parma.
Questa stampa veneziana si presenta come un prodotto di notevole interesse culturale dal
momento che per la sua data e per la sua raffinata fattura si pone in relazione alle più pro-
minenti figure letterarie del tempo: in quegli anni, infatti, lo studio di Omero e del greco
stava conoscendo un’ampia rinascita. Cesarotti stampa la sua traduzione dell’Iliade proprio
a Venezia nel 1803; in questi anni Foscolo e Monti lavorano alle loro traduzioni di Omero;
Bodoni invierà di lì a poco in Francia a Napoleone il suo magnifico Omero in-folio. 
Va inoltre sottolineato che questa edizione conferma la continuità dell’attività tipografica
veneziana nello stampare completamente in caratteri greci; un’attività che, pur con alti e
bassi, come si vede non venne mai meno.
Non in Schweiger. € 1.400

124. LACOSTE PIERRE-FRANCOIS.  Lettres minéralogiques et géographi-
ques sur les volcans de l’Auvergne écrites dans un voyage fait en 1804. - Cler-
mont, de l’imprimerie de Landriot, 1805.
In 8°; 4 cc., IX pp., 1 c. (spiegazione delle tavole), 2 grandi tavole ripiegate, 460 pp. Legatura coeva
in tutta pelle bazzana, tassello in marocchino verde e motivi ornamentali di gusto neoclassico im-
pressi in oro al dorso (minimi restauri alle cuffie). Buon esemplare.

Prima edizione. L’opera è esposta in forma di 45 lettere, tutte relative al territorio dell’Au-
vergne: i monti Dome, d’Or, e le Chantal.
Le due grandi tavole contengono dettagliati schemi delle sostanze minerali rinvenute nelle
zone vulcaniche.
Ward e Carozzi 1306. € 800

125. STULLI JOAKIM (DIZIONARIO SERBO-CROATO).  Rjecsoslòxje u
komu donosuse upotrebljenia, urednia, mucsnia istieh jesika krasnoslovja nacsini,
izgovaranja i prorjecsja. - Dubrovnik, po Antunu Martekini, 1806.
Due volumi in-4°; XXXII pp., 727 pp. - 674 pp., 1 c.b.; legatura del ‘900 in tutto cartone marmoriz-
zato. Piccolo rinforzo marginale alla p. 339 del primo volume, qualche gora marginale e fioritura do-
vuta alla qualità della carta.

Prima edizione. Stulli pubblicò nel 1801 a Buda il “Lexicon latino-italico-illyricum”; nel
1806 a Dubrovnik questo “Rjecsoslòxje” illirico-italiano-latino e nel 1810, sempre nella
città croata, il “Vocabolario italiano illyrico latino”. 
Si tratta del più importante ed esaustivo dizionario di antico serbo-croato, una pietra mi-
liare nello studio delle lingue balcaniche. 
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Joakim Stulli (1730–1817), originario della Repubblica di Ragusa, raccolse materiale a Ro-
ma, Venezia, Vienna, Dubrovnik, consultando i precedenti dizionari e gli scritti letterari
di centinaia di autori, anche di area polacca, russa, ceca. € 950

126. BARBA ANTONIO.  Osservazioni microscopiche sul cervello, e sue parti
adiacenti. - Napoli, dalla stamperia del Corriere di Napoli, 1807. (Precede unito:)
Osservazioni sopra la generazione de’ muschi. (Unito): MINICHINI DOME-
NICO. Istituzioni d’Igiene. - Napoli, Dalla tipografia di P. Tizzano, 1834. - S.n.t.
(1781?).
Tre opere in un volume in-8°; 20 pp. – V pp., 64 pp., 1 c., 1 tav. rip. – 158 pp., 1 c. Legatura coeva
in mezzo marocchino verde, titolo e fregi in oro al dorso, piatti in carta marmorizzata. Occasionali
fioriture dovute alla qualità della carta, un alone al margine esterno delle ultime pagine dell’opera del
Minichini.



Prima edizione, molto rara, di due lavori di Antonio Barba dedicati alle osservazioni con
il microscopio. Il primo tratta della generazione dei muschi; il secondo saggio è uno dei
primi testi a descrivere l’anatomia del cervello umano ed è corredato dalla grande tavola
ripiegata incisa da P. Toro, che raffigura nel dettaglio il microscopio usato dall’autore per
le osservazioni. 
L’ultimo scritto – in terza edizione – è opera del professore e medico Domenico Minichi-
ni, che dà consigli per un corretto stile di vita, con indicazioni tra l’altro riguardo all’eser-
cizio fisico e alla giusta dieta. La sezione dedicata al cibo e alle bevande è particolarmente
interessante ed esaustiva.
(Barba) Garrison, History of neurology, p. 473. (Minichini) Paleari I, p. 497. € 2.500

127. BECCARIA CESARE.  Dei delitti e delle pene. - Brescia, Nicolò Bettoni,
1807.
In-folio; ritratto del Beccaria inciso da P. Becceni da disegno di G. Bossi, titolo, X pp., 160 pp.; lega-
tura coeva in tutto cartoncino muto con tassello in marocchino e titolo in oro al dorso. Qualche fio-
ritura, esemplare in barbe.

Assai pregiata edizione del capolavoro di Cesare Beccaria curata dal figlio Giulio; come ri-
corda Brunet “l’édition de Bettoni, 1807, est la meilleures et la plus complète qui est encore
paru de cet ouvrage”. In fine al volume il Catalogo delle edizioni e traduzioni del trattato
Dei delitti e delle pene, dello stesso Giulio Beccaria, qui in prima edizione italiana.
L. Firpo, Le edizioni italiane del “Dei delitti e delle pene”, n. 35. Gamba 2148. Brunet I,
729. € 1.200
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128. ROSATI GIUSEPPE.  Le industrie di Puglia. - Foggia, Giuseppe Verrien-
to, 1808.
In-4°; IV pp., 358 pp., 5 cc., 1 tavola rip. f.t.; legatura coeva in tutta pergamena rigida (dorso antica-
mente rifatto in pelle rossa con titolo e fregi di gusto liberty impressi a secco, piatto posteriore rico-
perto in carta per l’assenza della pergamena). Ex libris di biblioteca privata (RDB: motto: “Iter ex al-
to”) stampigliato al risguardo anteriore. Lieve alone al margine superiore bianco delle prime carte e
minime sporadiche tracce d’uso; restauro al margine interno della tavola (foderata), con rifacimento
di una piccola porzione del solo filetto tipografico.

Prima edizione rara (manca alle biblioteche Einaudi e Mattioli), completa della grande ta-
vola ripiegata che illustra la provincia di Capitanata nel Foggiano, incisa dall’autore stesso
e solitamente mancante. Opera di notevole interesse per l’economia pugliese; G. Rosati
(1752-1814), fu filosofo, agronomo ed economista italiano. Si dedicò allo studio della
propria terra d’origine, con particolare attenzione all’agricoltura e alla manifattura, al com-
mercio e all’industria, in relazione alle caratteristiche proprie del territorio pugliese, ma
anche alle tendenze economiche internazionali.
Fornari, Delle teorie economiche delle province napoletane, 1888, pp. 421-422. Biblioteca
meridionalistica 4741. Pregli 95. Kress (Italian) 635 (citata). € 900

129. THIEBAUT DE BERNEAUD ARSENE.  Voyage a l’isle d’Elbe suivi
d’une notice sur les autres isles de la mer Tyrrhenienne. - Parigi, chez D. Colas,
imprimeur-libraire, Rue du Vieux-Colombier, n. 26, 1808.
In-8°; 3 cc. (la prima bianca assente), XVI pp., 232 pp., 3 tavv. ripiegate f.t. incise in rame. Legatura
coeva in mezza pelle, tassello con titolo in oro al dorso, tagli azzurri a spruzzo. Minime tracce d’uso
aI margine esterno del piatto anteriore. Bell’esemplare.

Prima edizione. Ampia descrizione dell’isola d’Elba da parte di Arsène Thiébaut de Ber-
neaud, ex militare francese inviato dal Governo di Parigi in un viaggio di studio per le
isole del Mediterraneo. Le sue approfondite ricerche in particolare sull’Elba portarono a
questo resoconto, che costituisce un testo fondante nella bibliografia elbana. L’opera ab-
braccia tutti gli aspetti: storici, geografici, etnografici, politici e culturali. Le tavole incise
da Pierre Alexandre Tardieu, rappresentano rispettivamente una grande carta topografica
dell’isola, antiche medaglie etrusche e una specie di aracnide presente sull’isola. 
Nell’ultima parte si trova un capitolo dedicato ad altre isole del Mediterraneo: Pianosa,
Montecristo, Giglio, Sardegna, Corsica, Capraia e Gorgona.
Menichelli, “Viaggiatori francesi nell’Italia dell’ottocento”, n° 1541. € 950

130. WEISSENTHURN VINCENZO FRANUL DE.  Grammatica italiano-
cragnolina. - Trieste, dalla stamperia di Antonio Maldini: si vende nella libreria
Orlandini, (s.d.: inizi ‘800).
In-8°; 6 cc., 355 pp., 1 tav. rip.; lievi punti di fioritura dovuti alla qualità della carta. Brossura muta
coeva (piccole mancanze al dorso). Esemplare intonso.

Prima e unica edizione di questa grammatica della “lingua schiava”, “uno de’ più soavi, ed
espressivi dialetti illirici” (dalla prefazione), parlata nella zona tra Friuli, Istria, Croazia e
regioni limitrofe. Il testo offre una trattazione chiara ed esaustiva di tutte le parti della lin-
gua. Una tavola ripiegata fuori testo fornisce la declinazione dei nomi irregolari.

€ 800
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131. HACHETTE JEAN NICOLAS PIERRE.  Traité élémentaire des machi-
nes. - Paris- Saint Pétersbourg, Klostermann, 1811.
2 voll. in-4°; 2 cc., 20, 304 pp., 1 prospetto fuori testo. 28 tavole ripiegate, incise in rame. Legatura
coeva in mezzo marocchino con titoli e fregi in oro al dorso. Qualche leggera fioritura ma buon
esemplare genuino.

Prima edizione. Importante, ampia e dettagliata descrizione del punto d’arrivo della mec-
canica applicata all’inizio del secolo XIX. Sono illustrate macchine a vapore, idrauliche,
turbine, mulini, dinamometri, ventilatori, pompe, ingranaggi ecc. Le 28 grandi tavole sono,
in questo esemplare, legate nel secondo volume.
L’ autore (1769-1834) fu un continuatore del lavoro e dell’insegnamento di Gaspard Mon-
ge, a cui il libro è dedicato, presso l’Ecole Polytecnique dove ebbe come allievi Arago,
Fresne, e Poisson.
Roberts-Trent, Bibliotheca Mechanica p.154. € 750

132. MUSTOXIDI ANDREA.  Illustrazioni corciresi. - Milano, De Stefanis,
1811-1814.
Due volumi in-8°; 238 pp., 1 c.b. - 204 pp., L pp., 1 c.b. Legatura coeva in mezzo marocchino con
titolo e fregi in oro al dorso. Ottimo esemplare a pieni margini con barbe.

Prima edizione, uno dei più importanti testi relativi alla storia di Corfù, opera di Andrea
Mustoxidi, originario dell’isola, illustre figura nella cultura italiana e neo-greca della prima
metà dell’Ottocento. 
Mustoxidi “nacque il 6 gennaio 1785 a Corfù, quando l’isola faceva ancora parte del do-
minio della Repubblica di Venezia, in una famiglia nobile… Iniziò gli studi nel 1802 a
Padova per passare poi a Pavia, dove si laureò in legge. La formazione tra il Veneto e
Pavia avveniva di norma all’insegna di Melchiorre Cesarotti, professore a Padova…I due
volumi di Illustrazioni corciresi (Milano 1811-14) gli procurarono da subito una certa fa-
ma. Strinse amicizia con i maggiori letterati italiani del tempo, come Ippolito Pindemon-
te, Vincenzo Monti, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Mario Pieri,
Domenico Rossetti, Spiridione Veludo, Giovanni Battista Niccolini. Risale al 1812 la
collaborazione alla traduzione dell’Iliade di Monti, che lo rese celebre anche in veste di
filologo…” (DBI). Fu attivissimo nel panorama culturale italiano dove contribuì alla dif-
fusione della cultura greca; in seguito, rientrando stabilmente a Corfù, divenne figura
eminente in patria.
A. Rinaldin, DBI LXXVII (2012). € 450

133. RACINE JEAN.  Théâtre complet. - Parma, de l’Imprimerie Bodoni,
1813.
3 volumi in-folio grande; 6 cc., III, XVI, 400 pp. - 3 cc. (la prima carta bianca assente), 440 pp. - 3
cc. (la prima bianca assente), 506 pp., 1 c. (indice). Legatura un poco posteriore in mezzo marocchi-
no, titoli e filetti in oro al dorso. Buon esemplare a pieni margini con barbe.

Magnifica edizione, uno dei capolavori del Bodoni che non potè vederla terminata in
quanto morì prima che fosse finita la tiratura dell’ultimo volume. 
Brooks 1140: “Bellissima edizione impressa ‘par ordre de Sa Majesté Joachim Napoléon’
e dedicata a lui”. Giani, Cat. 207: “Stupenda edizione correttissima nel testo e degna di
gareggiare con le più autorevoli d’oltralpe”. € 7.000
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134. (CORPO DEI CARABINIERI PONTIFICI).  Regolamento sulla istitu-
zione del corpo dei carabinieri pontificj. - Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore
della Rev. Cam. Apost., 1816.
(Unito:) GALASSI VINCENZO. Sentimenti morali e brevi istruzioni per un ca-
rabiniere. - Roma, Vincenzo Poggioli Stampatore della Rev. Cam. Apost., 1816.
Due opere in un volume in-8°; 116 pp., 72 pp.; legatura coeva “a registro” in tutta pergamena per-
fettamente conservata (salvo il laccio di chiusura mancante), con grande firma di possesso ai piatti:
“Angelo Beltrammi Carabiniere a Cavallo del 1816. Compagnia scelta - Angelo Beltrami Carabiniere.
Benevento lì 21 luglio 1816(?). Carabiniere a cavallo”. Occasionali, assai lievi punti di fioritura. Bel-
l’esemplare.

Prima edizione di entrambi i testi, che costituiscono il documento fondativo del corpo
dei Carabinieri pontifici, istituito da Papa Pio VII con notificazione del luglio 1816. L’e-
semplare è di particolare interesse perché è la copia “d’uso” di un carabieniere del tempo
con una rara legatura portatile “a registro” perfettamente conservata. 
Dopo il periodo napoleonico e il congresso di Vienna, il Papa tornò a Roma e riorganizzò
le guardie: il volume contiene il Regolamento del corpo e il testo di Galassi con le indica-
zioni generali di comportamento. I carabinieri, che andavano a sostituire gli “sbirri”, si di-
stinguevano dalle Guardie svizzere poiché operavano per la sicurezza su tutti i possedi-
menti pontifici e garantivano un controllo generalizzato sul territorio.
Rossetti 10426 considera i due testi sotto uno stesso record. € 900

135. TONDI MATTEO.  La caccia considerata come prodotto selvano ad uso
de’ forestali. - Napoli, presso Angelo Trani, 1816.
In-8°; 284 pp.; legatura del tempo in mezzo marocchino con titolo e fregi in oro al dorso, piatti in
carta marmorizzata, tagli gialli. Ex libris a stampa al contropiatto anteriore (Schwerdt). Non gravi
fioriture dovute alla qualità della carta. Esemplare genuino.

Prima edizione rara sulla caccia e sulla pesca; esemplare proveniente dalla biblioteca
Schwerdt. Matteo Tondi fu uno scienziato e mineralogista napoletano, incaricato nel 1811
della responsabilità delle acque e delle foreste della città: questo studio deriva da tale atti-
vità e contiene “descrizione ed enumerazione di tutti gli animali da caccia (quadrupedi,
volatili e pesci) che si trovano abitualmente in Italia, e delle cacce ed uccellagioni rispetti-
ve” (Ceresoli). 
Tondi è assai noto anche perché, grazie ai suoi viaggi di studio, mise insieme una ricca
collezione di fossili, che costituì poi il nucleo del Museo di mineralogia dell’università di
Napoli.
Ceresoli, p. 524. Schwerdt II, p. 263 (questo esemplare). € 700

136. CASTIGLIONI CARLO OTTAVIO.  Monete cufiche dell’I.R. Museo di
Milano. - Milano, Imp. Regia Stamperia, 1819.
In-folio; 1 c.b., 1c., XCII, 385 pp., 1 c. (errata) e 18 tavole f.t. incise in rame. Bella legatura editoriale,
alla bodoniana, in tutto cartone arancio con tassello a stampa al dorso. Ottimo esemplare intonso
con barbe. Ex libris a timbro degli editori Bocca.

Prima edizione. Gaetano Cattaneo, direttore dell’I. R. Gabinetto numismatico di Milano,
si adoperò in ogni modo per agevolare l’autore nella sua eruditissima catalogazione, anche
acquistando per il Museo molte monete mancanti alla già ricchissima collezione. Di ognu-
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na delle circa 300 monete viene riportato il testo in caratteri arabi, la traduzione in italiano
e una accurata descrizione. Le monete studiate sono quelle cufiche dell’Asia, dell’Egitto,
dell’Africa, della Spagna, della Sicilia e le monete cufiche o bilingui di principi cristiani.
Melzi II, 206. Murray, Museums III, 26. Mayer, Muslim numismatics, 284. Brunet, I, 1632.
D:B:I. XXII, 137: “opera monumentale”. Predari 106. Manca al cat. Hoepli (Milano).

€ 1.500

137. BELLENGHI ALBERTINO.  Articolo su di alcuni oggetti mineralogici
rinvenuti al Catria nell’autunno del 1819. - Fabriano, nella stamperia di Giovanni
Crocetti, 1821.
In-8°; 4 cc., 46 pp., 1 c.b.; legatura posteriore in carta marmorizzata dell’epoca. Qualche rara fioritu-
ra, piccola e lieve gora al margine inferiore del volume.

Prima e unica edizione rara. Saggio mineralogico dedicato al monte Catria, nell’Appennino
umbro-marchigiano, consacrato da questo studio e noto in seguito come un vero e pro-
prio “atlante geologico”. L’autore analizza ampiamente il materiale rinvenuto nella zona,
dove egli ipotizzava la presenza di una miniera di rame. Solo nel 1822, un anno dopo la
pubblicazione di questo libretto, Bellenghi troverà effettivamente la vena di rame presso
il monastero dell’Avellana, dove egli risiedeva.
Non in Ward and Carozzi. € 580

138. MONTICELLI TEODORO, COVELLI NICOLA.  Prodromo della mi-
neralogia vesuviana. Volume primo (e unico): Orittognosia. - Napoli, da’ torchi
del Tramater, 1825.
In-8°; XXXIV pp., 480 pp., 1 c. e XIX tavole ripiegate; legatura coeva in mezza pelle con fregi e ti-
tolo in oro al dorso. Qualche lieve fioritura ma buon esemplare. Omaggio dell’autore al Conte Luigi
di Lebzeltern, consigliere di stato dell’imperatore d’Austria inviato presso la Corte di Napoli.

Prima rara edizione. Opera significativa, corredata da 19 tavole cristallografiche. Il secon-
do volume, che avrebbe dovuto contenere i minerali composti o agglomerati, non venne
mai pubblicato.
Furchheim 120. € 800

139. LEOPARDI GIACOMO.  Operette morali. - Milano, Ant. Fortunato Stel-
la e Figli, 1827.
In-8°; 2 cc. (titolo e prologo dello Stella), 255 pp., 1 p. (indice); copertine editoriali a stampa, dorso
conservato (minime tracce d’uso). Fioriture dovute alla qualità della carta. Esemplare in carta grande,
a pieni margini con barbe: 11,4 x 20,2 cm.

Edizione originale, che si arresta al “Dialogo di Timeandro ed Eleandro”; nella definitiva
edizione “Starita” del ’35 si aggiungeranno i pezzi della maturità, ad organico compimento
del percorso intellettuale che il Leopardi andò delineando in quest’opera. 
Le “Operette” ebbero, come noto, una storia editoriale assai travagliata e furono poste al-
l’indice dei Libri Proibiti nel 1850 sotto la clausola “Donec emendentur”. Come si sa,
non fu facile da parte di Pietro Giordani vincere le resistenze dello Stella che, per timore
della censura, avrebbe preferito una più defilata pubblicazione a puntate sulla rivista
“Nuovo Raccoglitore”.
Benedettucci 34. Mazzatinti 667. € 6.500
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140. SALLUSTI GIUSEPPE.  Storia delle missioni apostoliche dello stato del
Chile, colla descrizione del viaggio del vecchio al nuovo mondo fatto dall’autore.
- Roma, presso Giuseppe Mauri, 1827.
Quattro volumi in-8°; XII, 240 pp. – 262 pp., 1 c.b. – 246 pp., 1 c., 1 grande carta geografica
ripiegata acquerellata a mano all’epoca – 256 pp. Bella legatura coeva in tutto marocchino avana con
una cornice di palmette in oro ai piatti, tasselli in marocchino verde e fregi in oro al dorso, tagli do-
rati. Solo qualche pagina lievemente brunita ma ottimo esemplare.

Prima edizione, rara, completa della grande carta geografica, mancante in molti esemplari,
che mostra la “regione degli Auracanos” in Cile. Il libro racconta l’avventuroso viaggio della
celebre prima missione pontificia in America Latina chiamata comunemente Muzi-Mastai.
Papa Pio VII aveva infatti affidato al Vicario Apostolico Giovanni Muzi, con il ruolo di
nunzio pontificio, il delicato compito di una spedizione religiosa e diplomatica in Cile e
nei paesi limitrofi allo scopo di porre le basi per una collaborazione tra papato e nuovi
governi latinoamericani, in un momento di grandi cambiamenti politici che avevano visto
molti paesi acquisire l’indipendenza dalla Spagna. “La grande opera affidata a questo Vi-
cario si riduce a mantenere attaccata alla Santa Sede tutta l’America” (lettera di Francesco
Capaccini al Muzi). Ad accompagnare il Muzi venne scelto un giovane canonico, Giovanni
Maria Mastai Ferretti (futuro Papa Pio IX), e per il ruolo di segretario Giuseppe Sallusti. 
Il loro viaggio salpò da Genova nel 1823 alla volta dell’America. Arrivati a Buenos Aires,
dopo una lunga e travagliata navigazione, da qui giunsero a Mendoza, attraversarono le
Ande e finalmente arrivarono a Santiago, il 6 marzo 1824. 
Il resoconto del viaggio del Sallusti fornisce preziose informazioni e osservazioni dirette
di un’area fino ad allora pressoché inesplorata: notizie sulla geografia, sui paesaggi, sulle
strade e le città, sui nativi, sull’economia e il commercio, sulle attività sociali, sulla flora e
sulla fauna. Sallusti concentra in particolare la propria attenzione sugli indigeni Araucanos
che vivevano nella regione cilena raffigurata nella grande carta ripiegata e sulle missioni
che si erano stabilite in quella zona. 
Sallusti e Muzi rientrarono poi in Europa salpando da Montevideo il 4 dicembre 1824 e
arrivando a Roma il 18 giugno 1825.
Sabin 75805. Amat di S. Filippo I, p. 558. Leclerc 1967. Chadenat 4808: “Ouvrage très
estimé, orné d’une grande carte du Chili”. Bibliografia historica i jeografica de Chile 439.
Non in Palau né Harrisse. € 2.500

141. STANCOVICH PIETRO.  Biografia degli uomini distinti dell’Istria. - Trie-
ste, Marenigh tipografo, 1828-1829.
Tre volumi in-8°; 496 pp., 5 ritratti, 1 tavola - 446 pp., 1 c.b., 5 ritratti - 2 cc., 280 pp., 1 ritratto. Le-
gature editoriali a stampa (dorsi rinnovati in pergamena con titoli in oro). Sporadici, non gravi punti
di fioritura marginale, ma bell’esemplare in barbe.

Prima edizione. Biografie degli uomini illustri dell’Istria, divise in tre volumi che si svilup-
pano in senso cronologico (dall’epoca classica fino ai primi dell’’800) all’interno di un
vero e proprio catalogo che abbraccia le diverse categorie di notabili: senatori romani,
santi, patriarchi, letterati, governanti. Questa raccolta valse a Pietro Stancovich, impor-
tante figura della cultura istriano-croata della fine del Settecento, il soprannome di “Plu-
tarco dell’Istria”. I 489 “uomini illustri” sono accompagnati da alcuni ritratti, a partire da
quello dell’autore, in antiporta, inciso da Aliprandi da disegno di Rizziatto, al quale si ag-
giungono Elio, Girolamo, Santorio, Vergerio, Muzio ed altri.
Saggio di bibliografia istriana 2775. € 950



142. SUKIAS SOMAL PLACIDO.  Quadro della storia letteraria di Armenia. -
Venezia, Tipografia Armena di S. Lazzaro, 1829.
In-8°; XX pagine (indice bilingue italiano-armeno), 240 pagine, 1 carta di errata. Copertine editoriali
a stampa (piccole mancanze alle cuffie e ad un angolo del piatto anteriore). Buon esemplare a pieni
margini con barbe.

Prima edizione della prima storia della letteratura armena stampata in Italia sull’Isola di S.
Lazzaro a Venezia per opera dei monaci Mechitaristi.
Golubovich p. 370. Paribeni, Saggio di bibliografia anatolica p. 219. € 450

143. CATULLO ANTONIO.  Elementi di mineralogia applicati alla medicina
e alla farmacia. - Padova, coi tipi della Minerva, 1833.
Due volumi in-8°; 272 pp. - 273-512 pp., 2 tavole rip. f.t.; copertine editoriali a stampa (qualche
macchia, sguardie rinnovate). Minimi aloni marginali alle utime carte del I volume e alle prime del
II; qualche macchia alle tavole. Esemplare in barbe.

Prima edizione. “Il miglior libro italiano intorno questa materia che si possa proporre”
(Da Rio). Catullo fu un naturalista e zoologo italiano, attivo a Padova nella prima metà
del XIX secolo. In questo ampio manuale egli fornisce un esaustivo catalogo mineralogi-
co, con particolare attenzione agli aspetti applicativi delle proprietà dei minerali, in campo
elettrico, fisico, medico e farmaceutico. Peraltro, egli divenne celebre per gli studi conte-
nuti nella sua Zoologia fossile delle provincie venete (Padova 1827), la prima opera in cui
furono descritte esattamente la successione e la disposizione dei terreni secondari italiani,
fino ad allora ignorati, grazie all’analisi dei fossili rinvenuti.
Poggendorff I, 398. Ward and Carozzi, 447. N. Da Rio, Catalogo ragionato delle rocce e
delle altre produzioni minerali dei monti Euganei, Padova 1836, p. 23. € 450

144. L’APE DELLE COGNIZIONI UTILI.  Ossia scelta delle migliori noti-
zie, invenzioni, cognizioni e scoperte relative all’agricoltura, all’industria, al com-
mercio. - Capolago, a spese degli editori, 1833-35. Milano, Nervetti, 1836.
4 volumi in-8°; 192 pp. - 360 pp., 2 cc., 20 pp. (inserite dopo la p. 192), 4 tavv. ripiegate fuori testo -
380 pp., 1 prospetto, 2 tavv. fuori testo - 404 pp. Legatura coeva in mezzo marocchino, titoli in oro
al dorso (piccola menda ad una cuffia). Numerose illustrazioni anche nel testo. Firma di possesso
ottocentesca al margine inferiore dei titoli. Qualche rara fioritura ma buon esemplare.

Prima edizione di tutte le annate stampate a Capolago e della prima annata di Milano. 
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L’importante rivista, d’impostazione liberale, fu fondata dal banchiere comasco Giuseppe
De Welz e diretta dal piemontese avvocato Massa. Il De Welz con il Bianchi Giovini ed altri
imprenditori lombardi e piemontesi ne fu anche uno dei principali redattori e collaboratori. 
L’Ape uscì a Capolago dove fu stampata dal 1833 al ‘35; quindi fu trasferita a Milano,
presso la Tipografia Nervetti in Vicolo di San Zeno; qui la pubblicazione continuò fino al
1846 tra crescenti difficoltà di censura ed in una veste tipografica sempre meno curata. La
polizia austriaca fin dal 1836 aveva chiesto ai propri informatori di Lugano notizie sulla
natura di questo periodico che, attraverso la Francia, da cui veniva attinta buona parte
delle novità, risultava una finestra aperta sulla cultura, la tecnologia, l’economia e la scienza
internazionali.
Oltre a quelli sull’industria serica e manifatturiera in genere, di grande interesse sono gli
articoli dedicati allo sviluppo delle linee ferroviarie con illustrazioni di treni per viaggiatori
di prima e seconda classe e di treni merci. Il fascicolo del febbraio 1835 contiene una
carta in litografia della Gran strada a Rotaje di Ferro fra Liverpool e Manchester, quello
del marzo dello stesso anno la descrizione ed un’immagine del “Carro a vapore denomi-
nato la Novita’ dei sigg. Braithwater ed Erichson”.
Caddeo R., Le edizioni di Capolago, vol. I, pp. 30-33. Kress 3661. Moioli I, 49. Greenfield,
Economia e liberalismo nel Risorgimento, p. 258. Macchioro, Studi di storia del pensiero
economico, p. 265 e sgg. € 900

145. (MAGAZZINO PITTORICO UNIVERSALE). - Genova, Ponthenier,
1834-1837.
Quattro volumi in-4°; 2 cc., 204 pp., 51 tavv. a doppia pagina (tranne la 49 e la 50), 1 tav. extra rip.
in fine - 2 cc., 204 pp., 51 tavv. a doppia pagina (tranne la 34 e la 35) - 2 cc., 200 pp., 50 tavv. a dop-
pia pagina - 2 cc., 200 pp., 50 tavv. a doppia pagina (tranne la 35 e la 36). Copertine editoriali a stam-
pa (minime mancanze ai dorsi e agli orli). Ottimo esemplare.

Prima edizione delle quattro annate che costituiscono tutto il pubblicato di questo perio-
dico genovese, qui ben completo di tutti i fascicoli usciti tra il 1834 e il 1837 e rilegato
editorialmente. I testi sono accompagnati dalle numerosissime illustrazioni. 
Il Magazzino pittorico può essere considerato il primo periodico italiano divulgativo di
argomento artistico a taglio giornalistico. L’ideazione e direzione della pubblicazione si
deve a Michele Canale, avvocato e studioso, che si ispirò a iniziative editoriali simili pro-
dotte oltralpe e riuscì a raggiungere un ampio pubblico con uno strumento divulgativo di
alta qualità. Questa operazione incontrò il crescente interesse dei lettori, che già nella pri-
ma metà dell’’800 dimostravano desiderio di informazione culturale. Nei fascicoli che
compongono le quattro annate si trovano notizie di storia, cronaca di costume, arte, geo-
grafia, etc., provenienti da tutto il mondo. Uno dei segreti del successo di questa rivista fu
senza dubbio l’ampio apparato di tavole litografiche, curato da Federico Peschiera.
Cioffi R., Rovetta A., Percorsi di critica: un archivio per le riviste d’arte in Italia dell’Otto-
cento e del Novecento, pp.46-50. € 600

146. LA BECHE HENRY THOMAS (DE).  Coupes et vues pour servir a l’ex-
plication des phénomènes géologiques; avec un texte traduit de l’anglais par H.
De Collegno. - Parigi, Pitois-Levrault et C., 1839.
In-4°; 77 pp., 40 tavv. fuori testo, molte ripiegate e finemente acquerellate all’epoca; legatura coeva
in tutto cartoncino editoriale a stampa, dorso in tela ricoperto in carta azzurrina, tassello in carta
con titolo manoscritto. Qualche fioritura. Ex libris stampigliato al frontespizio non leggibile, firma
di possesso al piatto anteriore della legatura.
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Prima edizione francese, rara. Questo studio del noto geologo De la Beche, fondatore del
Geological Survey, contiene 40 tavole disegnate dall’autore stesso e acquerellate che ri-
producono vedute delle Alpi, sezioni dei terreni di alcune zone montane e pedemontane,
come ad esempio il lago di Como e Lecco. Tra le vedute spicca senz’altro il grande pano-
rama ripiegato con veduta del Monte Bianco presa da Brévent, che restituisce una visione
spettacolare del massiccio. 
“L’auteur, fameux géologue, est le fondateur du ‘Geological Survey’ et prolifique écrivain
au sujet de la géologie générale” (cf. Challinor, p. 186).
Perret 336. Ward & Carozzi 618. Réan, Monte Bianco, p. 89. € 2.000

147. LEOPARDI GIACOMO.  Opere. - Firenze, Le Monnier, 1845-1849.
6 volumi in-8°; ritratto, XXXII, 320 pp. - 1 tav., 364 pp., 1 c. - 1 tav., XXX pp., 1 c., 484 pp., 1c. -
XX, 312 pp., 2cc., 136 pp. - (Epistolario): 2 cc., XII, 480 pp. - 2 cc., 416 pp., 2 cc. Bella legatura coe-
va in mezzo vitellino avana con fregi e titoli in oro al dorso. Ottimo esemplare.

Questa raccolta delle opere contiene l’Epistolario in prima edizione (1849), in due volumi
curati da Prospero Viani a cui sono unite, sempre in prima edizione, le Iscrizioni greche
triopee tradotte dal Leopardi; i Canti, completi de’ “La ginestra” e “Il tramonto della
luna” appena apparsi per la prima volta nell’edizione delle opere, approvata dall’autore,
sempre di Le Monnier nel 1845, e le “Operette morali” (voll. 1 e 2: 1849); Studi filologici
raccolti e ordinati da Pietro Pellegrini e Pietro Giordani (vol. 3: 1845); Saggio sopra gli er-
rori popolari degli antichi con, in fine, i Paralipomeni della Batracomiomachia (vol. 4:
1848).
(Epistolario): Frati 704. Benedettucci n. 50. (Studi filologici): Benedettucci 67b. € 1.000

148. (MANUALE DI CUCINA).  Raccolta di ricette. - Milano, 1848-1864 (?).
Manoscritto cartaceo in-folio; 181 cc. - Appendice composta da fogli sparsi e fascicoli di dimensioni
diverse per un totale di 22 carte, il tutto riunito entro un bifolio con occhietto manoscritto. Alcuni
disegni e foglietti di piccole dimensioni contenenti appunti inseriti nel volume. Legatura coeva in
mezzo marocchino, titolo “Manuale di cucina”, e fregi in oro al dorso.

Manuale manoscritto in bella e chiara grafia ottocentesca, strutturato in una raccolta ordi-
nata di ricette di cucina milanese, lombarda e austroungarica.
L’anno di composizione, indicato nelle prime carte, è il 1848 (l’autore fa anche riferimento
ai moti politici in corso). Il volume si apre con il proemio e la dedica dell’anonimo autore,
che dichiara che questa “raccolta di precetti e ricette fornisce il modo di ravviare una
mensa casalinga” (c. 1v) e insieme affrontare contingenze straordinarie come inviti im-
portanti o pranzi inattesi. 
L’opera è indirizzata ad un amico, definito teologo e oratore e il cui nome è legato alla fi-
gura di un asino (forse Somarelli?), che compare in un bel disegno a inchiostro alla fine
della prefazione e anche in altro disegno su foglietto aggiunto in mezzo al volume. Ri-
guardo alla composizione del testo, che si configura come un vero e proprio libro, l’au-
tore sostiene di aver tratto ispirazione da molte pubblicazioni circolanti al tempo, di aver
ordinatamente raccolto le ricette ritenute migliori al suo scopo, di averle verificate nell’e-
secuzione e nella riuscita, di averle in molti casi modificate e migliorate, e di averle poi
strutturate perché potessero essere facilmente consultabili e realizzabili. Egli dichiara che
il proprio intento - di estremo interesse per la modernità dell’approccio - è quello di non
“alterare nella composizione delle vivande i naturali prodotti sia vegetabili che animali,
caricandoli in ispecie di droghe per solleticare il palato… [in modo da non] privarli del
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loro sapore particolare e caratteristico, [con] non di rado grave pregiudizio per la salute”
(c. 1v). 
I vari capitoli sono organizzati per grandi argomenti gastronomici, come in un moderno
manuale di cucina: dalle basi (ingredienti e preparazioni) alle diverse vivande (minestre,
carni – divise tra pollame, selvaggina, manzo, porco… -, fritture, torte, verdure e legumi,
uova, dolci, pesci, salse, bevande). Le singole ricette sono rubricate ordinatamente a mar-
gine e numerate, e si ritrovano poi nei comodi indici finali, in ordine tematico e alfabetico. 
Nella seconda parte è aggiunto un fascicolo con occhietto indipendente, “Appendice”,
nel quale l’autore stesso dichiara di aver raccolto in forma “sminuzzata” appunti e giunte
varie, da inserire nel libro in corrispondenza dei capitoli indicati di volta in volta. In questi
fogli compare la data del 1864. € 4.000



149. (DE BOURCARD FRANCESCO).  Usi e costumi di Napoli e contorni
descritti e dipinti. - Napoli, Stabilimento tipografico di Gaetano Nobile, 1853-
1858.
2 voll. in-8° grande; XIX, 287 pp. - 340 pp., 1 foglietto con l’avviso agli associati, con 100 tavole in-
cise in rame e colorate all’origine; un bifolio con il programma di associazione è allegato a quest’e-
semplare. Firma autografa del De Bourcard al principio dei due volumi. Legatura editoriale in tutto
cartoncino a stampa (dorso di un volume restaurato). Ottimo esemplare.

Prima edizione. Celebre opera sui mestieri di Napoli illustrata da 100 tavole finemente ac-
querellate all’epoca disegnate da Giacomo Ghezzi, Tommaso Altamura, Filippo e Nicola
Palizzi, Teodoro Duclère ed altri valenti artisti dell’Ottocento napoletano ed intagliate dai
maggiori incisori dell’epoca.
Colas 411. Lipperheide 1304. Vinet 2308. € 5.000

150. PALMERO GIUSEPPE.  Il ballo in costume dato dalle LL. AA. RR. il
duca e la duchessa d’Aosta la sera del 16 febbraio 1870. - Torino, Tipografia sco-
lastica di A. Vecco e C., 1870.
In-4°; 100 pp., ritratto dei sovrani litografati da G. Pin e due tavole a doppia pagina litografate da G.
Ansaldi. Legatura in tutta tela goffrata con decorazioni impresse in oro ai piatti. A quello anteriore,
sempre in oro, le lettere “E.D.S.”, sormontate da corona, iniziali del principe di Striano, Ettore di
Sangro, a cui l’esemplare è inviato in dono dall’autore: cfr. invio alla carta di guardia (una cerniera ri-
parata). Alla prima carta, stampigliato a secco, timbro dell’autore dell’opera.



Esemplare donato dall’autore al principe di Striano. Edizione ampliata e corretta rispetto a
una prima impressione contemporanea di sole 48 pp. Il testo riporta la descrizione del gran-
de ballo in costume dato dai Duchi d’Aosta il 16 febbraio 1870 a Palazzo Reale a Torino.
Le tavole fuori testo ritraggono i due sovrani in costume, un momento del ballo storico
tenuto nella “Sala a ballo” del palazzo, che vide il concorso di molti nobili del tempo, e il
banchetto offerto nel “Salone degli Svizzeri”.
Manno I, 803. € 600

151. CORAZZINA DOMENICO.  L’arte del calzolajo colla storia della calzole-
ria antica e moderna divisa in due parti con appendice. - Manoscritto, Brescia, 1873.
Tre volumi in-4°; 6 cc., 192 pp., 5 cc., XXXIX tavv. (errori di numerazione) - 5 cc., 10 pp., 184 pp.,
3 pp., XXXIII tavv. (errori di numerazione) - 1 c., 89 pp., 1 c., 13 tavv. (errori). Le tavole dei primi
due volumi sono disegnate e colorate a mano. Legatura editoriale in mezza tela con titolo impresso
in oro al piatto anteriore (lievi tracce d’uso). Alcune tavole e carte un poco lente. Ottimo esemplare.

Manoscritto probabilmente autografo e in buona parte inedito di Domenico Corazzina,
sull’arte della calzoleria. L’autore, calzolaio bresciano, aveva acquisito notorietà a livello
internazionale partecipando con i propri campionari di calzature a due Esposizioni uni-
versali (Vienna e Parigi, 1873 e 1878).
Il testo è illustrato da centinaia di figure colorate all’acquerello. Alcune tavole sono incise
in litografia e poi acquerellate; altre disegnate a inchiostro e poi colorate; altre ancora
(quelle dell’appendice) disegnate a matita: il tutto è opera dello stesso autore. 
Il primo volume è l’unico che abbia conosciuto la stampa, seppure in versione ridotta, nel
1882 a Brescia (poi ristampa anastatica nel 2005), ed è dedicato alla storia della calzatura
attraverso i secoli: dagli antichi Assiri, Babilonesi, Greci e Romani fino agli Americani,
agli Asiatici, agli Europei. Nel secondo volume, che risulta ancora inedito, vengono de-
scritte più minutamente, con un intento didattico per gli apprendisti e insieme commer-
ciale, le calzature in voga in particolare in Italia e Francia ai tempi dell’autore e le proposte
di moda del Corazzina stesso: i volumi, illustrati dalle tavole con le figure delle calzature,
venivano portati personalmente dall’autore all’Esposizione e mostrati ai visitatori. Essi
servivano al Corazzina come campionario di modelli: scarpe estive, invernali, autunnali,
primaverili, maschili e femminili, dei più svariati materiali e colori. 
Il terzo volume, anch’esso inedito, è un’appendice ad uso dei garzoni di bottega. Interes-
sante, a questo proposito, uno dei tanti messaggi che Corazzina scrive ai suoi allievi: “per
creare nuove idee, nuove forme, non devesi mai togliere misura dal capriccio, ma bensì
dalla ragione, che qualora quest’ultima ci sia di guida, vi condurrà anche ad un piacevole
approvato buon gusto” (fine vol. II).
S. Onger, Domenico Corazzina un autodidatta alle esposizioni universali, Civiltà bresciana
2010, pp. 125-131. € 6.500

152. TRILUSSA, CAMBELLOTTI DUILIO.  Favole. - Roma, Società Editrice
di “Novissima”, 1920.
In-4° grande (34,5 x 26 cm); 2 carte bianche, 64 pagine, 2 carte bianche e 20 tavole fuori testo cia-
scuna con velina protettiva (2 veline assenti). Bella legatura editoriale in tutta seta su cartone con di-
segni policromi al piatto anteriore. Astuccio editoriale (tracce d’uso). Bell’esemplare n° 450/1000,
ben conservato a pieni margini con barbe.

Tutta la parte illustrativa, vale a dire le 20 tavole a colori fuori testo e le innumerevoli de-
corazioni in nero e a colori che ornano ogni pagina, è opera di Duilio Cambellotti. La
prefazione è di Ferdinando Martini.                                                                         € 700
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153. VORONCA ILARIE, DELAUNAY ROBERT E SONIA.  Colomba. -
Paris, (Colectia Integral), 1927.
In-4°; 22 carte e due ritratti (di Ilarie e Colomba Voronca) opera di Robert Delaunay. Copertina edi-
toriale disegnata da Sonia Delaunay. Esemplare n°31 sur velin (di 134). Invio autografo dell’autore a
F.T. Marinetti.
Bell’esemplare, minimo consolidamento al dorso, Tenue gora al margine bianco di alcune carte.

Prima rarissima edizione di quest’opera in versi del poeta rumeno Ilarie Voronca dedicata
alla moglie Colomba. L’autore (Braila 1903-Parigi 1946), vissuto tra la Romania e Parigi,
partecipò ai movimenti letterari d’avanguardia tra le due guerre, prima all’astrattismo poi
al surrealismo. Morì suicida nel 1946. Questa bella edizione si avvalse, per i ritratti e la co-
pertina, del contributo artistico di Robert e Sonia Delaunay, amici di Voronca e partecipi
dei movimenti d’avanguardia parigini di quegli anni. 
Il presente esemplare reca una significativa, dedica di Ilarie Voronca a Filippo Tommaso
Marinetti: “Au très grand, à l’Unique, à l’Incomparable Marinetti, j’offre mon oeuvre, je
lui dedie tout ce qu’il y a de plus audacieux en moi. Tuote l’admiration. Ilarie Voronca”.
Per i rapporti con il Futurismo vedi: Emilia David, Influssi futuristi nella poesia di I. Vo-
ronca, in Quaderni di studi italiani e rumeni, 4-2009. € 2.000

154. QUASIMODO SALVATORE.  Oboe sommerso. - Genova, Edizione di
“Circoli”, 1932.
In-8°; 121 pp., 3 cc.; copertine editoriali a stampa. Esemplare n. 257 (di 500 più 15 in carta a mano),
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con nota autografa dell’autore all’occhietto: “Quasimodo maggio 1932 Imperia via Artallo”. Perfetto
stato di conservazione.

Prima edizione. Si tratta della stesura originale della seconda opera poetica di Quasimodo,
che si inserisce perfettamente nel clima ermetico di quegli anni. Questa importante edi-
zione comprende 37 poesie che diventeranno 38 nella versione definitiva della raccolta
che uscirà nel 1942 con parecchie altre varianti strutturali.
Fusco p. 145. Gambetti e Vezzosi, p. 738. € 1.700

155. PETRARCA FRANCESCO- CARRA’ CARLO.  Rerum vulgarium frag-
menta. - Milano, Edizioni della Conchiglia,1943.
In-4°; 2 carte bianche, 76 carte, 2 carte bianche e una carta con disegno originale di Carlo Carrà e 10
illustrazioni dello stesso artista.
Fogli sciolti con copertine a stampa e camicia editoriale. Terzo volume della collana “Poeti antichi e
moderni” curata da L. Anceschi e S. Quasimodo.

Prezioso esemplare di testa, unico contrassegnato da una lettera (A), con allegato un dise-
gno originale di Carlo Carrà, firmato.                                                                    € 1.500

156. PASTERNAK BORIS  Il dottor Zivago. Romanzo. - Milano, Feltrinelli,
15 novembre 1957.
In-8°; 1 carta bianca, 710 pagine, una carta di indice e avvertenze, una carta bianca. Copertina edito-
riale in tutto cartoncino grigio-azzurro a stampa, sovracoperta editoriale a stampa a colori. Esemplare
ottimo.

Prima edizione, prima tiratura, 15 Novembre1957, di uno dei testi fondamentali della let-
teratura russa.
Questa edizione fu al centro di una avventurosa vicenda. Il manoscritto del romanzo fu
accolto dai dirigenti letterari sovietici con obiezioni di fondo che indussero la redazione
della rivista Novyj Mir a rifiutarne la pubblicazione proponendo all’autore significative
trasformazioni. Nel frattempo l’editore italiano Giangiacomo Feltrinelli riuscì a far suo il
manoscritto, a farlo tradurre in italiano da Pietro Zveteremic e, battendo sul tempo la ri-
chiesta di restituzione del manoscritto da parte dello stesso autore, diede alle stampe la
prima edizione mondiale del Dottor Zivago suscitando un grande clamore politico e cul-
turale. L’anno seguente Pasternak ricevette il premio Nobel. € 1.300

157. DE CHIRICO GIORGIO.  Memorie della mia vita. - Milano, Rizzoli,
1962.
In-8°; 280 pp., 4 cc. di fotografie in bianco e nero, 4 cc. di riproduzioni a colori, 2 cc.; dedica auto-
grafa dell’autore. Legatura editoriale con sovracoperta. Esemplare perfetto.

Autobiografia di Giorgio De Chirico con invio autografo dell’autore all’amico Angelo
Negri.                                                                                                                      € 250

158. CARRA’ MASSIMO.  Metafisica. - Milano, Gabriele Mazzotta, 1968.
In-8°; 384 pp., 225 illustrazioni in bianco e nero e VIII tavole a colori fuori testo; firma autografa e de-
dica di De Chirico. Copertina editoriale in tutta tela verde con titolo in oro al dorso, sovracoperta edi-
toriale a colori con illustrazione al centro del piatto anteriore e una foto di Carrà a quello posteriore.

Copia appartenuta a Giorgio De Chirico, principale esponente della pittura metafisica. 
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Curata dal figlio di Carlo Carrà, Massimo, l’opera contiene contributi di Patrick Waldberg
ed Ewald Rathke e saggi dei principali protagonisti che animarono il movimento tra i
quali naturalmente De Chirico. € 250

159. TERENTIUS AFER PUBLIUS.  Publio Terentio Afro, Andria, Comme-
dia. Nella traduzione di Niccolò Machiavelli con venticinque illustrazioni di Al-
brecht Dürer. - Verona, Officina Bodoni, 1971.
In-folio (34,5 x 25 cm).; 118 pp., 25 xilografie lungo il testo. Legatura con dorso in pergamena e
quadranti in carta Roma giallina con sigla in oro sul quadrante anteriore. Astuccio.

Edizione di 166 esemplari stampata col torchio a mano su carta Magnani (n° 107), il testo
è stato composto nel carattere Dante. 25 xilografie incise per la prima volta da Fritz Kre-
del (1900-1973) per questa edizione dai disegni originali di Durer realizzati nel 1492 su le-
gni mai completati e conservati presso il Kunstmuseum di Basilea. Il testo è tratto dal ma-
noscritto conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze.
Cat. Mardersteig 175. € 1.400

160. GOGOL NIKOLAY.  The overcoat from the tales of  Petersburg. - Vero-
na, officina Bodoni, 1975. 
In-4° (29 x 20,5 cm.); 126 pp., con 6 acqueforti di Pietro Annigoni. Legatura con dorso in pergamena
e quadranti in carta Roma marroncina con sigla in oro sul quadrante anteriore. Astuccio.

Racconto in lingua originale russa con la traduzione in inglese di Costance Garnett. Edi-
zione di 160 esemplari firmati nel colophon da Pietro Annigoni.
Cat. Mardersteig. 193. € 1.500
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