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ANTICHI 
 

 

 

1. (Storia – Napoleone – Illustrati) AA.VV. Simple histoire de Napoléon. Paris, 

Béthune et Plon, 1840. 2 volumi in 16° (10.4x7 cm.). Circa 700 pagine. Mezza 

pelle coeva con titoli e decori in oro al dorso (una fenditura e lievi usure). Rara 

raccolta composta coi i testi di Las Cases, Ségur, Fain, Norvins, Tissot, Bignon, 

etc. Ornata da 12 graziosissime incisioni in acciaio fuori testo a piena pagina 

tratte dai disegni di V. Adam, illustranti episodi della vita di Napoleone e sue 

battaglie. Opera completa. Esemplare molto buono. € 160 

 

2. (Storia locale - Valtellina - Giuridica) Atto della solennità e giuramento 

dell'osservanza della capitolazione della pace, & amicizia perpetua seguito li 3. 

di Settembre 1639. Ratificato, e celebrato in Milano alli 24. Ottobre del 1726. 

Tra S. M. Cesarea e Cattolica, e le eccelse tre Leghe Grise, (unito con): 

Capitulazione della pace, et amicizia perpetua stabilita, e celebrata nell'anno 1639 

a' 3. Settembre, ratificata, e giurata a' 24 Ottobre 1726. Dall'eccellentissimo 

signor maresciallo Conte di Daun, prencipe di Tiano &c. &c., in nome di S. M. 

Cesarea, e cattolica, e degli ambasciadori delle tre' Leghe Grise. Con alcune 

aggiunte, spiegazioni, e miglioramenti ; (unito con): Capitulazione concertata in 

Milano a' 3. Settembre 1639. Confirmata, e ratificata a' 24 Ottobre 1726. Tra 

l'eccellentissimo signor maresciallo Conte di Daun, prencipe di Tiano, e gli 

ambasciadori grigioni sopra la religione, governo, ed altri particolari toccanti alla 

Valtellina, Contadi di Bormio, e Chiavenna, s.l. - In Milano, s.n. - nella Regia 

Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta, s.d. (1726). (3 opere in un 

volume), 21.3x17 cm., (8) ; 16 ; 19 pp., legatura coeva in cartonato rustico, lievi 

bruniture ma esemplare in ottime condizioni. Raccolta delle tre Capitolazioni 

ratificate a Milano nel 1726 con modifiche rispetto a quelle stipulate nel 1639. € 

400 

 

3. (Ceramica - Giappone) AUDSLEY G. A. - BOWES JAMES L.. La 

ceramique Japonaise, Edition Francaise publiée sous la direction de M. A. 

Racinet. Traduction de M. P. Louisy, Paris, Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 

1880. 2 voll., 39.9x28.5 cm., (4), III, (1), LXI, (1), 54 pp., 12 tavv. ; (58) cc., LI, 

(4) tavv. di cui la maggior parte in cromolitografia, legatura coeva in mezza pelle, 

piatti in carta marmorizzata, al dorso nervi e titoli in oro, sporadiche fioriture, 

segni d'uso ai dorsi, alcune tavv. allentate o staccate, nel complesso buon 

esemplare, in francese. Ogni tavola è accompagnata da un foglio con descrizione 

della medesima e le ultime quattro tavole riproducono i monogrammi delle 

marche: Fizen, Kaga, Kyoto, ecc. € 700 



4. (Storia - Risorgimento - Questione romana) AVOGADRO DELLA MOTTA 

EMILIANO. La rivoluzione e il ministero torinese in faccia al Papa e 

all'episcopato italiano. Riflessioni retrospettive e prospettive. Torino, Tipografia 

Giulio Speirani e figli, 1862. In 8° (24x15.5 cm.); 89, (1) pp.; brossura editoriale 

verde con titolo entro filetto. Prima edizione. Avogadro della Motta (Vercelli, 

1798-ivi, 1865), riformatore delle regie scuole e consigliere di Carlo Alberto per 

l'insegnamento pubblico, deputato dal 1853, con Solaro della Margherita ed il 

Della Torre fu tra i parlamentari di maggiore tendenza anticavouriana e 

antisocialista. Sulla questione romana, come appare in questo pamphlet, si 

espresse contro l’ipotesi di Roma sottratta al papato e capitale d’Italia. Tracce 

d’uso alla brossura con lievi mancanze, ma buon esemplare € 50 

 

5. (Storia – Rivoluzione francese) BAILLEUL JACQUES CHARLES. Ideés 

anarchiques. Que les idées anarchiques sont répandues dans toutes les classes 

de la société, parmi les membres le plus recommandables des chambres, jusqu’au 

sein du Ministère, et plus particulièrement dans les écrits de toute espèce. Vues 

sur la nécessité d’un complément d’organisation sociale. Paris, Renard, 1835. In 

8° (19.5x12.3 cm.), 192 pp.; Bailleul (1762 – 1843) fu un importante esponente 

girondino, autore di diversi saggi sul periodo da lui vissuto. Edizione originale. 

Rarissimo. Es. molto buono € 70  

 

6. (Linguistica – Linguaggio malavita) BIONDELLI BERNARDINO. Studii 

sulle lingue furbesche. Milano, Civelli, 1846, in 8° (16.8x10.7 cm.); 181, (3) pp.; 

leg. coeva in mezza pelle con tit. e fregi in oro al dorso. Edizione originale di un 

interessante e dotto studio del linguista Biondelli (1804 – 1886) che analizza i 

linguaggi di quelle “turbe abbominate insieme e compiante d’individui, che 

sprecano la loro vita aguzzando di continuo l’ingegno per appropriarsi 

ingiustamente la roba altrui….”; “…ci si affaccia spontanea la dimanda: come 

mai uomini di varie stirpi, separati da barriere politiche e naturali, nei segreti loro 

conciliaboli hanno calcato una medesima via, e formato separatamente più 

lingue, comecchè dissimili di suono e di radici, affalto identiche nella loro 

essenza? Una tale questione, puramente psicologica, potrebbe per avventura 

fruttarci col suo sviluppo utili ammaestramenti sul processo della mente nella 

formazione de’ primitivi idiomi…”. Dall'indice: parabola del figliol prodigo nel 

gergo dei calderaj di Valsoana, saggio di vocabolario furbesco-italiano, saggio di 

vocabolario furbesco-francese, saggio di vocabolario furbesco-germanico, ecc. 

Es. molto buono, con rare fioriture. Non comune. € 150 

 

7. (Medicina – Oftalmologia) BOERHAAVE HERMAN. Praelectiones 

publicae de morbis oculorum ex codice m.s. editae. In hac secunda editione 

addita est Dissertatio anatomica de tunica oculi choroidea. Unito a: 



LEINCKER SIGISMUNDUS JOANNES Dissertatio anatomica de Tunica 

Oculi Choroidea, quam Praeside D. Laurentio Heistero. Venezia, Bortoli, 1752. 

In 8° (16.5x10.5 cm.); 240 pp., 1 tav. ripiegata posta in fine alla prima opera; 

XVI, 1 tav. rip., 87, (1) pp.; legatura primo-ottocentesca in mezza pelle e ang., 

filetti e tit. in oro al dorso. La prima opera, in seconda edizione ampliata, descrive 

l’anatomia e la fisiologia dell’occhio, in particolare i condotti lacrimali, la retina 

e la cornea, nonchè varie patologie come oftalmia, congiuntivite, cecità notturna, 

miopia, presbiopia e allucinazioni. L’autore (Voorhout, 1668 Leida, 1738), 

famoso medico e botanico olandese, difende le nuove teorie sulla cataratta 

elaborate da Brisseau (1631-1717) e Maître Jean (1650-1730), supportando 

queste teorie con esperimenti effettuati direttamente da lui. La tavola fuori testo 

descrive in 22 figure il funzionamento dell’occhio confrontando una visione 

corretta ed una errata dell’occhio. La seconda opera è la prima edizione dello 

studio del medico Sigismundus Joannes Leinecker (1724-1788) nella quale 

l’autore descrive la natura e funzione della coroide e contiene numerose 

importanti intuizioni sulla fisiologia dell’occhio. Restauro alla parte bianca del 

frontespizio e alla parte bianca dell’ultima carta. Es. molto buono € 480 

 

8. (Letteratura – Autografi) BOITO CAMILLO. Storielle vane. Milano, Treves, 

1876; In 8° (19x12 cm.) 295, (5) pp.; leg. coeva in mezza pelle e ang. con tit. e 

fregi in oro al dorso. Dedica autografa dell’autore all’occhietto. Fanno parte 

del volume sette racconti (Un corpo, Dall'agosto al settembre, Il colore a Venezia, 

Baciale il piede e la man bella e bianca, Pittore bizzarro, Tre romei, La notte di 

Natale), alcuni dei quali, come il terzo e il quinto, "sono appunti di taccuino, ma 

non così assorbiti nel gusto pittorico, o distratti nel piacere degli effetti coloristici, 

da non ricondurci all'interesse per certi dati sensuali che eserciteranno una loro 

forte suggestione" (A. Borlenghi, I, p. 582). “Probabilmente per questa natura di 

taccuino pittorico, “Il colore a Venezia” fu escluso dalle successive edizioni del 

volume. Uno sguardo ai motivi di questa raccolta ci richiama senza equivoci 

all'atmosfera della Scapigliatura, sebbene lo stile si tenga lontano da certi effetti 

truculenti che appaiono frequentemente nelle pagine degli scapigliati. Il gusto per 

il fantastico e il macabro di origine hoffmanniana, introdotto nella narrativa 

italiana ad opera specialmente di I. U. Tarchetti, si trova non di rado nelle pagine 

del B., accanto a un vivo interesse per le arti figurative e per la persona stessa 

dell'artista bohémien che spesso compare in veste di protagonista… Anche tipici 

di questa prima raccolta possono considerarsi i racconti “Notte di Natale”, in cui 

sullo sfondo di vita milanese, è ritratta una donna avida e brutta, con una crudezza 

impietosa che già ai contemporanei parve di sapore zoliano, e “Baciale il piede e 

la man bella e bianca”, in cui il Nardi vide un'anticipazione della "divagazione" 

panziniana. Di questo volume videro la luce sette edizioni: la terza, del 1895, 

riveduta e corretta dall'autore, la settima del 1913." (Giuseppe Miano in D.B.I., 



XI, 1969). Camillo Boito (Roma, 1836 - Milano, 1914), fratello di Arrigo, fu 

scrittore, critico d'arte e architetto, fiancheggiatore, nella sua opera letteraria, 

della Scapigliatura lombarda. Dal suo racconto "Senso" Luchino Visconti trasse 

nel 1954 il proprio capolavoro cinematografico. Edizione originale. Raro a 

trovarsi soprattutto con la dedica autografa. Es. molto buono con non 

frequenti e lievi fioriture. (Parenti, Rarità, IV, p. 273. Parenti, Prime edizioni, p. 

91) € 250 

 

 
 

 

9. (Architettura – Egitto) CANINA LUIGI. L'architettura antica. Opera 

descritta e dimostrata coi monumenti dall'Arch. Cav. l. Canina. Opera divisa in 

tre sezioni. Primo volume dichiarante la storia, la teorica e la pratica 

dell'architettura egiziana. Roma, dai tipi dello stesso Canina, dal 1839 al 1844. 



Due volumi in folio massimo (50.5x37.5 cm.), uno di testo e uno di tavole. 

Legature coeve in mezza pergamena e ang. con doppi tasselli e tit. in oro ai dorsi. 

Vol. testo: 146, (4), 122, (4), 154, (2) pp. Lievissima gora ad una decina di pagine. 

Vol. tavole: (4), 197 (ma 200) tavv. a piena pagina, alcune doppie, (4) pp.; lieve 

gora al margine sup. est. della prima ventina di carte. Esemplare della sola parte 

intitolata all’Egitto, ma che contiene anche un gran numero di bellissime tavole 

sui monumenti dell’Asia minore, della Cina e delle Americhe. Luigi Canini 

(Casale Monferrato 1795 - Firenze 1856) architetto, archeologo, allievo di F. 

Bonsignore a Torino, ha legato il suo nome ad alcune delle realizzazioni 

dell’edilizia neoclassica. Fu autore di numerosi testi di archeologia. Es. molto 

buono, in barbe, con alcune inevitabili fioriture. € 1700 

 

10. (Letteratura - Verismo) CAPUANA LUIGI. Giacinta, Milano, Gaetano 

Brigola e Comp., s.d. (1879). 17.4x10.8 cm., (8), 371, (1) pp., legatura coeva in 

mezza pelle, piatti in carta marmorizzata, titoli in oro e nervi al dorso, lievi 

fioriture, un piccolo alone all'angolo superiore delle ultime pagine, uno strappo 

senza pregiudizio all'angolo inferiore delle pp. 29-33, esemplare ben conservato. 

Rara prima ed. del romanzo destinato ad assumere il valore programmatico di 

manifesto del verismo italiano. L'anno di edizione compariva sulla brossura 

editoriale (qui non presente), ma si tratta certamente dell'edizione originale, unica 

stampata da Brigola. Cfr. Treccani - Raya, Bibliografia di Luigi Capuana, n. 512. 

€ 500 

  

 



11. (Letteratura – Illustrati) CARROLL LEWIS. Le Avventure D'Alice Nel 

Paese Delle Meraviglie. Con 42 Vignette Di Giovanni Tenniel. London, 

Macmillan, 1872. In 16° (18.3x12.5 cm.); XII, 192 pp.; cartonato edit. rosso con 

tit. in oro al dorso e al centro del piatto ant., fra tre cerchi dorati, Alice che tiene 

il maialino, al centro di quello posteriore tre cerchi dorati e il Gatto Cheshire. 

Edizione originale in lingua italiana, tradotta dall’inglese da T. Pietrocola 

Rossetti. Ottimo es. (Williams 85) € 1850 

 

12. (Musica) CATEL CARLO SIMONE. Trattato di armonia di Carlo Simone 

Catel … tradotto dal francese dall'Abate Pietro Alfieri…Dedicato al nobil uomo 

sig. Cav. Giovanni De' Marchesi Longhi. Roma, Stamperia Litografia di Luigi 

Polisiero, 1840 (al frontespizio; alla cop. ant.: 1841). In folio (37.5x25 cm.); 83, 

(1) pp.; brossura edit. (macchiolina alla cop. ant., dorso in parte mancante, 

minimi restauri professionali alla cop. post., minimi segni di tarlo alle ultime 5 

carte). Importante trattato di Armonia, pubblicato nel 1802, del musicista 

francese Charles-Simon Catel (1773 – 1830), utilizzato anche dal giovane 

Berlioz. Edizione originale in lingua italiana. Raro. € 220 

 

13. (Storia - Risorgimento) CELLAI MARTINO. Fasti militari della Guerra 

dell'Indipendenza d'Italia dal 1848 al 1862, Milano, Tipografia e Litografia degli 

Ingegneri, s.d. (1863). 5 voll., 31.6x22.2 cm., (8), 600 ; (4), 498 ; (4), 456 ; (4), 

684 ; 88 pp., 23 grandi tavv. a colori più volte ripiegate raffiguranti i piani delle 

varie battaglie e le disposizioni degli eserciti, legatura coeva in mezza tela, piatti 

in carta marmorizzata, titoli in oro al dorso, lievi fioriture e bruniture, piccola 

fenditura alla cerniera posteriore del quarto volume, esemplare molto ben 

conservato. Il quinto volume contiene, oltre alle tavole ripiegate, anche, con 

proprio frontespizio: Documenti relativi ai fasti militari della Guerra 

dell'Indipendenza d'Italia. Opera monumentale sull'epoca risorgimentale, rara a 

trovarsi completa dell'Atlante. € 1000 

 

14. (Letteratura – Illustrati) CERVANTES MICHEL de SAAVEDRA. 

Novelas Exemplares dirigidas a la exelentissima señora Condessa de 

Westmorland. Haya, J. Neaulme, 1739. In 8°, due volumi (15x9.5 cm.); (16), 379, 

(1) (le pp. da 370 a 379 non sono in ordine ma ci sono tutte); (2), 338 pp.; belle 

leg. coeve in piena pelle con nervi, fregi e tit. in oro su tasselli di colore ai dorsi 

(fenditure alle cerniere che non ne compromettono la solidità). I ritratti di 

Cervantes (su disegno di C. Kort), alle antiporte dei due volumi e le tredici tavole 

in rame a piena pag. fuori testo (7 al vol. I e 6 al vol. II), opera del famoso incisore 

fiammingo Jacob Folkema, sono qui in prima edizione; le splendide tavole furono 

più volte ristampate successivamente, anche da parte di emuli del Folkema. 

Queste novelle, considerate l’opera più famosa di Cervantes dopo il Don 



Chisciotte, furono pubblicate per la prima volta nel 1613. Es. molto buono con le 

tavole nitidamente incise. Raro. € 1300  

 

 
 

 

15. (Esplorazioni – Etnologia - Nuova Guinea) CHALMERS JAMES. 

Pioneering in New Guinea…with a Map, and Illustrations engraved by Edward 

Whymper from Photographes taken by Lindt of Melbourne. London, The 

religious Tract Society, 1887. In 8° (22x14.3 cm.); X, (IV), 343, (1) pp.; elegante 

legatura novecentesca in piena pelle con fregi e titoli dorati su tass. di colore al 

dorso. Una carta geografica più volte rip. e numerose incisioni nel testo, anche a 

piena pagina. James Chalmers (1841 – 1901) fu un missionario ed esploratore 

scozzese. Nel 1877 chiese ed ottenne dalla Glasgow City Mission evangelica di 



essere inviato in Nuova Guinea con la moglie. Vi rimase lunghi anni sviluppando 

il suo apostolato anche nell’ esplorazione di luoghi sconosciuti e correndo 

notevoli rischi a causa della bellicosità di alcune popolazioni locali. Scrisse 

alcuni libri su queste esperienze, il più famoso dei quali è questo, “Pioneering in 

New Guinea” del 1887. In quel periodo, tornò per un anno in Gran Bretagna dove 

le sue relazioni avevano suscitato molto interesse. Nell’aprile del 1901, durante 

un suo viaggio in nave all’isola Goaribari, insieme al giovane missionario Oliver 

Fellows Tomkins, scese a terra per incontrare alcuni indigeni, sottovalutandone 

le intenzioni aggressive. Furono uccisi e mangiati entrambi. Edizione originale, 

es. molto buono (fioriture e tracce d’uso al margine bianco inf. delle pagine 

254/5). € 280  

 

16. (Storia locale - Lazio - Idraulica) CIALDI ALESSANDRO. Delle barche a 

vapore e di alquante proposizioni per rendere piu' sicura e piu' agevole la 

navigazione del Tevere e della sua foce in Fiumicino, Ragionamento del 

Commend. Alessandro Cialdi, Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1845.  

25.6x15.4 cm., (6), 416 pp., bella veduta più volte ripiegata in antiporta del porto 

di Fiumicino, 5 grandi tavv. più volte ripiegate in fondo al testo, bella legatura 

coeva in marocchino verde, al dorso titoli in oro su tassello rosso, piatti inquadrati 

da una ricca cornice floreale in oro, al dorso fregi e decorazioni in oro, spradiche 

fioriture, esemplare in ottime condizioni. Non comune trattato del Cialdi su come 

rendere navigabile il Tevere: il primo capitolo è dedicato al rimorchio dei 

bastimenti, il secondo ai lavori nell'alveo del Tevere e della pirodraia (draga 

fornita di motore a vapore per lo spurgo dei fiumi), il terzo alla foce del Tevere a 

Fiumicino, il quarto ai sistemi di esecuzione dei lavori nel Tevere e alle tasse per 

compensare le spese dei lavori stessi. Sono presente anche due appendici, una 

dedicata alla pirodraia e un'altra agli scafi in ferro. € 450 

 

 



17. (Letteratura) COLONNA VITTORIA. Rime della Divina Vettoria Colonna 

Marchesana di Pescara, di nuovo ristampate, aggiuntovi le sue stanze, e con 

diligenza corrette. S. l., s. n., MDXXXIX. In 8° (14.2x9.2 cm.), (47), (1 bianca) 

pp.; solida legatura coeva in piena pergamena (irrilevanti mancanze), tit. 

manoscritti al dorso; ex libris: Manhattan College New York; al frontespizio 

antica firma di appartenenza, mancanza restaurata professionalmente al margine 

bianco inferiore. Rara seconda edizione, curata da Filippo Pirogallo e contenente 

la dedica da parte sua ad Alessandro Vercelli, come nella prima edizione, apparsa 

a Parma nel 1538. Da notare che nel 1539 l’opera fu stampata tre volte. Curioso 

il fatto che la poetessa, al tempo circondata da grandissima fama, non si curò mai 

delle edizioni, tutte pirata, delle sue opere. Questa edizione contiene le stesse 

poesie della precedente del 1538: un totale di 145, incluse nove di altri autori, qui 

con l’aggiunta di “quando miro la terra ornata e bella” di Veronica Gambara, sub 

“Stanze aggiornate”, erroneamente attribuita a Vittoria Colonna. Es. molto buono 

con soltanto lievi bruniture (V. Colonna, Rime, A. Bullock, ed., Bari, 1982, p. 

259) € 2000 

 

18. (Costumi - Religione) Costumi degli ordini religiosi, Roma, s.n., 1848.  

11x7.6 cm., frontespizio figurato con veduta del Chiostro della Certosa alle 

Terme Diocleziane, 34 (su 36?) belle tavole incise e finemente colorate 

raffiguranti costumi di vari ordini religiosi (di cui l''ultima applicata sul 

contropiatto), legatura originale in cartonato verde, lievi segni d'uso alle legatura 

ma esemplare molto ben conservato. Delizioso album a soffietto di costumi 

religiosi. Il ns. esemplare contiene 34 tavv. invece di 36, anche se non ha segni 

di mancanze. € 250 

 

19. (Costumi - Pontefici - Vaticano) Costumi della Corte Pontificia, Roma, s.n., 

1846.  10.8x7.5 cm., frontespizio figurato con ritratto di Pio IX e 26 belle tavole 

incise e finemente colorate raffiguranti costumi pontifici (di cui l''ultima applicata 

sul contropiatto), legatura originale in cartonato rosa, la penultima tavola è 

staccata dall'utlima ma esemplare ben conservato. Delizioso album a soffietto di 

costumi pontifici. € 200 

 

20. (Letteratura - Illustrati) CROCE GIULIO CESARE – BANCHIERI 

ADRIANO. Bertoldo con Bertoldino e Cacasenno in ottava rima con argomenti, 

allegorie, annotazioni, e figure in rame. Bologna, Lelio dalla Volpe, 1736. In 4° 

(27x20 cm.); (16), 346, (2), 128 pp.; ottima leg. coeva in piena pergamena, 

tassello al dorso con titoli in rosso (minime mancanze al tassello). Antiporta e 20 

tavole inc. in rame a piena pagina f.t.; 1 tabella rip. f. t. Ritratto dell'autore in 

ovale alle carte iniziali, 15 grandi finalini calcografici, oltre all’inc. al 

frontespizio con una volpe e la città di Bologna sullo sfondo. Le splendide 



illustrazioni di Giuseppe Maria Crespi detto lo Spagnolo, sono state riviste da 

Ludovico Mattioli (cfr. G. Boffito, Le acqueforti del Crespi e le stampe 

dell'edizione illustrata del "Bertoldo", in: "L'Archiginnasio", XXI, 1926, pp. 14-

25). Edizione originale del rifacimento in 20 canti in ottava rima dei celebri 

romanzi di Croce e Banchieri, ad opera di molti autori (fra cui G. Baruffaldi, C. 

I. Frugoni, G. L. Amadesi, G. P. Riva, P. B. Balbi, G. P. Zanotti e V. Marescotti), 

i cui nomi si ricavano dall'Avviso a chi legge e dall'Indice degli autori. Le 

Annotazioni di Giovanni Andrea Barotti, che occupano le ultime 128 pagine, "per 

la gran quantità di detti, di proverbi, di locuzioni popolari, di usi poetici, 

richiamati con scrupolosa esattezza ed esaminati nella genesi e nelle fonti, sono 

ancora utili non solo per la esegesi della poesia giocosa, ma anche per la 

conoscenza della vita sociale del Settecento" (D.B.I., VI, p. 486). Croce fece 

stampare a Milano nel 1606 le storie di Bertoldo a cui aggiunse nel 1608 quelle 

di Bertoldino, figlio di Bertoldo. Nel 1641 Adriano Banchieri diede alle stampe 

le vicende di Cacasenno, figlio di Bertoldino. Da allora queste tre storie furono 

stampate insieme molte volte e conobbero un enorme successo. (Gamba, 2156; 

Brunet, I, 820; Cicognara, 1083). Viene generalmente ritenuto il più bel figurato 

dell’editoria bolognese del ‘700. Es. molto buono con soltanto lievi tracce d’uso 

€ 2200  

 

 



21. (Letteratura per l'infanzia) DE AMICIS EDMONDO. Cuore, Libro per i 

ragazzi. Undecima edizione, Milano, Fratelli Treves, 1886.  17.9x11.7 cm., (6), 

338, (2) pp., legatura coeva in tela, titoli e fregi in oro al dorso, inziali di possesso 

impresse in oro all'angolo inferiore del piatto ant., esemplare ben conservato. 

Rara undicesima edizione, pubblicata lo stesso anno della prima (rarissima, e a 

questa identica quanto a numero di pagine e caratteristiche tipografiche), di uno 

dei libri più fortunati e tradotti dell'intera letteratura per la gioventù. Marino 

Parenti, che ritiene impossibile una ricostruzione sistematica dell'avvicendarsi 

delle innumerevoli edizioni di "Cuore", possedeva nella propria collezione solo 

la 99ma edizione. "Le vecchie edizioni superstiti nelle biblioteche sono ben 

poche", annota sempre il Parenti; sono effettivamente da considerarsi poco 

comuni tutte le edizioni del capolavoro deamicisiano anteriori al 1890. Cfr. 

Parenti, Rarità bibliografiche dell'Ottocento, pp. 302-315. € 350 

 

22. (Medicina – Anatomia) DE MICHELIS FILIPPO. Trattato Elementare di 

Anatomia generale e descrittiva del corpo umano per uso della Scuola del 

Professor Filippo De-Michelis. Torino, coi tipi di Giuseppe Fodratti, 1834/1840. 

2 voll. in 8° (19.6x12 cm); 343, (1); 372; 383, (1); 403, (1) pp.; legatura coeva in 

mezza tela verde scuro, con titoli e ricchi fregi in oro al dorso (lievi segni di 

usura). Le quattro parti di cui l'opera si compone – qui rilegate in due volumi - 

uscirono in anni differenti. La Parte Prima, intitolata "Dell'Anatomia Generale", 

nel 1834; La Parte Seconda, "Delle parti attive e passive nei movimenti del corpo 

umano", nel 1835; La Parte Terza, "Della Splancnologia", nel 1837; La Parte 

Quarta, "Delle Viscere e degli Organi della Sfera Sensoria", nel 1840. Es. 

davvero molto buono, praticamente privo di fioriture e bruniture. Non comune 

edizione originale € 220  

 

23. (Aritmetica – Geometria – Illustrati) DEL RE ELIA. Aritmetica, e geometria 

prattica. Composta dal p. Elia Del Re carmelitano della città di Bari... Parte 

prima (seconda), nella quale s'insegnano distintamente tutte quelle regole, 

proposizioni, e quesiti, che si sogliono fare così dagli antichi, come moderni 

aritmetici... Opera non men'vtile, che necessaria agli studiosi di essa, à razionali, 

cancellieri, mercanti, negozianti…. Napoli, nella stamparia di Carlo Troyse, e 

Giouan Domenico Pietroboni: a spese di Carlo Troyse, 1697. In 8° gr. (22x15.5 

cm.), due parti in un volume; (8), 379 (i.e.343 per errata numerazione), (1); 344 

(i.e. 324 per errata numerazione); leg. coeva in piena perg. con tracce di decoraz. 

e tit. manoscritti al dorso. In fine: 36 tavv. a p.p. f.t. rip., su 18 cc., rappresentanti 

fortificazioni e schemi bellici; nel testo, una novantina di xilografie di elementi 

architettonici, carte geografiche, diagrammi, etc. Rarissima edizione originale: 

solo 2 evidenze in OPAC SBN, che parrebbero comprendere la sola parte prima 

dell’opera. Nel 1733 venne stampata la seconda edizione, assai più comune. Elia 



Del Re, noto anche con lo pseudonimo di Parmena (1654 – 1733), è stato un 

famoso matematico italiano. Bruniture e lievi macchie a poche carte. Es. molto 

buono. € 1500  

 

24. (Storia) DIODORUS SICULUS. Bibliothecae Historicae Libri XV de XL. 

Hannover, Typis Wechelianis, 1604. In folio (36x21.5 cm.); (32), 361, (62); (12), 

997, (1) pp.(alcune copie di questa edizione sono contraddistinte da 1013 anzichè 

997 pagine, nella seconda parte: la differenza rappresenta un secondo indice); 

bella leg. coeva in scrofa con nervi e tit. manoscritti al dorso e fregi e decori 

impressi a freddo ai piatti. Testo greco con la traduzione in latino e relativo 

commentario di Lorenzo Rhodoman. Prima edizione latina di Rhodoman di 

quest’opera, nella quale i testi greco e latino sono su colonne parallele. Al 

risguardo ant. nota coeva manoscritta di molte righe; ex libris manoscritto, 

sempre seicentesco, al frontespizio. Es. molto buono. € 500  

 

25. (Medicina – Oftalmologia) DE SAINT-YVES CHARLES. Nuovo trattato 

delle malattie degli occhi, ove spiegasi la loro struttura, il loro uso, le cagioni 

delle loro malattie, i loro sintomi, i rimedi, e le operazioni di chirurgia, che alla 

guarigione di essi sono più convenienti. con nuove scoperte intorno alla struttura 

dell'occhio, le quali dimostrano l'organo immediato della vista. Venezia, Pitteri, 

1750. In 8° (16.4x 10.6 cm); XXIV, 232 pp.; Leg. coeva in piena pergamena con 

fregi e titoli in oro al dorso, tagli rossi. Prima edizione veneziana di quest'opera 

(edizione originale: Parigi 1722) che occupa un posto rilevante nella storia 

dell'oftalmologia. Tra gli argomenti più importanti è presente un’accurata 

descrizione dell'estrazione di una cataratta da un soggetto vivente (Garrison & 

Morton 5827 "Records the removal of a cataract en masse from a living subject"). 

Esemplare fresco, salvo una decina di carte piuttosto brunite; alla parte bianca 

del frontespizio sono presenti una lacuna di alcuni centimetri risarcita con carta 

antica e modeste sbavature della tintura di rosso apposta ai tagli (Garrison & 

Morton 5827; Blake 398; Waller 8406-8497) € 450 

  

26. (Ingegneria – Parafulmini – Autografi) DELL'ACQUA CARLO. Norme 

pratiche per ben costruire ed applicare i parafulmini per cura dell’Ingegnere 

Meccanico Carlo Dell'Acqua premiato dai Governi Austriaco e Francese. 

Milano, Tip. di Domenico Salvi e Comp., 1859. In 8° (26.2x18.6 cm.); 37, (3) 

pp.; brossura edit. illustrata, sulla cop. ant. della quale è presente una dedica 

autografa dell’autore; grande tavola (50.2x35.2 cm) rip. f.t. con 5 grandi figure 

tecniche; 1 figura nel testo, ripetuta in cop. Il testo è così composto: Cenni storici 

sul parafulmine e su Frankllin; Parte I: Fabbricazione del parafulmine (Spranga 

di ferro; Punta di rame; Conduttore o pezzo di scarica); Parte II: Modo di 

applicare i parafulmini (su edifici palazzi e case; su chiese; su polveriere; su navi 

https://it.wikipedia.org/wiki/1654
https://it.wikipedia.org/wiki/1733
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia


e vascelli). Dell’Acqua (1806-1871) fu un ingegnere meccanico operante all' 

Osservatorio astronomico di Brera, ove costruì centinaia di ottimi strumenti di 

fisica per esperienze di meccanica, termologia, ottica, elettricità, etc. Edizione 

originale. Si uniscono i seguenti documenti all’incirca coevi, tutti relativi ai 

parafulmini: biglietto dell’Officina Figini di Bergamo; quadernetto di 8 pagine, 

con l’immagine della chiesa di cui sopra, contenente i prezzi dei vari componenti 

più una serie di spiegazioni tecniche; foglietto manoscritto con i prezzi dei 

componenti. Es. molto buono € 180  

  

27. (Religione - Illustrati) (DIACONO PAOLO). Omeliarius doctorum de 

tempore / de sanctis. Basel, Jakob (Wolff) da Pforzheim per Wolfgang Lachner, 

1505. In folio ant. (27.3x20 cm.), CLXXI, (I); LXXC carte; leg. in piena perg. 

settecentesca, tit. manoscritti al dorso, due stupende xilografie a p.p.; rara ed. di 

un’ampia raccolta di sermoni per l’anno liturgico e le feste dei Santi attribuita al 

monaco benedettino Paolo Diacono, storico dei Longobardi. Es. molto buono con 

soltanto lievi tracce d’uso € 1500 

 

28. (Emblematica) DREXEL JEREMIAS. Aeternitatis prodromus, mortis 

nuntius, quem sanis, aegrotis, moribundis sistit Hieremias Drexelius è Societate 

Jesus. Coloniae Agrippinae, Sumpt. Cornel. ab Egmond et Sociorum Inconnu, 

1630. In 12° (10.8x5.8 cm.); 333, (7) pp.; perfetta leg. in piena pergamena coeva. 

Tre affascinanti illustrazioni a piena pagina, più il frontespizio, finemente inc. in 

rame, sul tema della morte tradotto in immagini emblematiche. Jeremias Drexel 

(1581 – 1638) fu un professore gesuita, autore di numerosi libri devozionali, 

alcuni dei quali a carattere emblematico, molto famoso alla sua epoca. Servì per 

23 anni come predicatore di corte a Monaco, alle dipendenze di Massimiliano I, 

Elettore di Baviera e di sua moglie Elisabetta di Lorena. Edizione originale. 

Ottimo esemplare di un classico esempio dell’emblematica religiosa seicentesca 

€ 260 

 

29. (Letteratura - Illustrati) DUMAS ALESSANDRO. Il Conte di Montecristo, 

versione dal francese di Oreste Ferrario, seconda edizione. Milano, Borroni e 

Scotti, 1847. 4 tomi in 8° (15x9.5 cm.); 10 volumi in 4 tomi; all’antiporta di 

ciascun vol. un’incisione in acciaio a piena pagina. Migliaia di pagine. Legature 

coeve in mezza pelle con 4 nervi e tit. in oro ai dorsi. Seconda ed. del noto 

capolavoro: la prima, senza illustrazioni e senza nome del traduttore, fu edita a 

Napoli l’anno precedente. Fioriture ad alcune pagine del 4° tomo, più rare nei tre 

tomi precedenti. Es. molto buono. Rara prima ed. illustrata. € 180 

 

30. (Equitazione) DUBROCA DANIEL. Cours d'hippologie. Ou exposé des 

connaissances hippiques. Utiles a MM. les officiers de cavalerie, d'artillerie, etc. 



Et à toutes les personnes qui s'occupent du cheval par position ou par gout. Par 

Daniel Dubroca. Vétérinaire en 1er au huitieme regiment de dragons. Membre 

de la société d’agriculture des Ardennes. Sedan, Au Bureau Central, 1844. 

Edizione originale. Non comune. Fioriture, non invasive, per la qualità della 

carta. Es. molto buono. € 170  

 

31. (Medicina – Anatomia) FATTORI SANTE. Guida allo studio della 

anatomia umana, per servir d'indice alle lezioni di S. Fattori ... Tomo primo (-

secondo). Pavia : a spese di Baldassare Comini, 1807-1808 (Pavia: per gli eredi 

di Pietro Galeazzi, 1807-1809). In 8°, due tomi in un volume (20x12.6 cm.); XII, 

354, (2); 238, (2) pp.; leg. coeva in mezza pelle con fregi e titoli in oro al dorso 

(lievi tracce d’uso). Edizione originale della ponderosa opera del prof. Fattori 

dell’ Università di Pavia, facoltà di Medicina. Raro. Es. molto buono in carta 

candida. € 130 

 

 
 

 

32. (Letteratura – Poemi cavallereschi - Illustrati) FERRARIO GIULIO. 

Storia ed analisi degli antichi romanzi di cavalleria e dei poemi romanzeschi 

d'Italia con dissertazioni sull'origine, sugl'istituti, sulle cerimonie de' cavalieri, 

sulle corti d'amore, sui tornei, sulle giostre ed armature de' paladini 

sull'invenzione e sull'uso degli stemmi ecc. Con figure tratte dai monumenti 

d'arte. Milano, dalla tipografia dell’Autore, 1828. 4 volumi in 8° grande (23x14 

cm.); XVI, 332, (2 di cui 1 di errata); 382, (2 di cui 1 di errata); VIII, 430, (2); 



VII, (I), 304: “Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi”. Leg. coeve in 

mezza pergamena con tit. ai dorsi. Il primo volume contiene: tre dissertazioni: I) 

le origini de’ Franchi (della vita di Carlo Magno e di Rolando); II) sull’origine 

de’ cavalieri; III) delle corti d’amore. Volume secondo: dissertazione IV: 

armature de’ paladini; V: i tornei, le giostre, i cavalieri della tavola rotonda, etc; 

VI: Insegne, armi, stemmi gentilizi ecc.; VII: il romanzo ed i poemi romanzeschi 

di cavalleria ch’ebbero per fondamento le origini e le imprese dei Franchi, de’ 

Bretoni e de’ Gaulesi. Volume terzo: de’ principali poemi cavallereschi che 

hanno per argomento le origini e le imprese dei Franchi; i romanzi e poemi 

cavallereschi d’ Italia che hanno per argomento le origini dei Bretoni, i romanzi 

ed i poemi cavallereschi che hanno per origine le imprese dei Gaulesi. Volume 

quarto: Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi senza autore ma a cura di 

Gaetano Melzi e P.A. Tosi. L’opera è arricchita da 35 splendide acquatinte a 

piena pag. e f.t. (10 al 1° vol, una in più rispetto alle 9 segnalate all’indice, e 25 

al 2° vol.), nonché da tre tavv. genealogiche più volte rip. al 2° vol. Le tavole, su 

disegni di Sabatelli e Bramati e inc. da Angelo Biasioli, sono spesso composte da 

due carte per cui risultano più numerose delle 35 numerate. Edizione originale. 

Ottimo es. in barbe e su carta pesante, rare e lievi fioriture. Opera fondamentale 

su questo argomento (Brunet vol. 11° pag. 1233) € 580 

 

33. (Astronomia – Galileiana) FRISI PAOLO. Elogio del Galileo. Livorno, 

nella stamperia dell’Enciclopedia, 1775. In 8° antico (19.5x13 cm.); 103, (1) pp.; 

leg. ottocentesca in cart. rigido con tit. su tassello al dorso (minimi difetti). Fregio 

xilografico al frontespizio, bel ritratto di Galileo su una tavola ripiegata fuori 

testo tra le preliminari e lo stesso ritratto ripetuto (a piena pagina) posto dopo il 

frontespizio. Leggermente brunite la prima e l'ultima carta, peraltro esemplare in 

buono stato di conservazione. Esemplare che possiede l’insolita particolarità di 

presentare due volte il ritratto di Galileo (il primo ripiegato ed il secondo a piena 

pagina) € 330 

 

34. (Viaggi - Reno) GEIB KARL. Malerische wanderungen am Rhein von 

Constanz bis Coln, nebst Ausflügen nach dem Schwarzwald der Bergstrasse und 

den Bädern des Taunus, Carlsruhe, Creuzbauer, 1837 - 1838. (3 tomi in un 

volume), 16.2x11.4 cm., (4), 58 ; (6), 193, (1) ; (6), 104 pp., con 96 vedute incise 

in acciaio f.t., una carta geografica di 96x16.2 cm., incisa in litografia e più volte 

ripiegata a soffietto in fondo al testo (che non appartiene all'opera ma che è stata 

inserita, e raffigura il corso del Reno da Strasburgo a Rotterdam), legatura coeva 

in mezza pelle, titoli e fregi in oro in stile romantico al dorso, bruniture e fioriture 

uniformi, ma esemplare in buone condizioni, in tedesco. Prima edizione, rara a 

trovarsi completa delle tre parti, ciascuna con proprio frontespizio: I. 'Wanderung 

am Bodensee und an den Ufern des Rheins' ; II. 'Wanderungen auf der 



Bergstrasse und durch einen Theil des Schwarzwaldes von Basel' ; III. 

'Wanderungen am Rhein von Mainz bis Cöln. Mit einem Ausfluge nach den 

Bädern des Taunus'. € 400 

 

35. (Ornitologia- Autografi) GIGLIOLI HILLYER ENRICO. Avifauna 

Italica. Firenze, Le Monnier/S.Giuseppe, 1886/1907. 5 volumi in 8° gr., eleganti 

legature coeve in tutta tela blu con titoli in oro ai dorsi. Raro insieme delle 

importanti edizioni riguardanti l’avifauna italiana pubblicate dal 1886 al 1907 dal 

Ministero dell’Agricoltura italiano, impreziosito dalle firme autografe su 

ciascun volume di Jolanda di Savoia e dall’ex libris, su un volume, della 

Regina Elena, madre di Jolanda di Savoia. L’opera si compone delle seguenti 

parti: - Avifauna italica: elenco delle specie di uccelli stazionarie o di passaggio 

in Italia colla loro sinonimia volgare e con notizie più specialmente intorno alle 

migrazioni ed alla nidificazione / compilato dal dottore Enrico Hillyer Giglioli 

Firenze : Le Monnier, 1886 - Avifauna italica : elenco sistematico delle specie di 

uccelli stazionarie o di passaggio in Italia, con nuovi nomi volgari e colle notizie 

sin qui fornite dai collaboratori nella inchiesta ornitologica (Ministero di 

agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell'agricoltura, Ufficio 

ornitologico) Firenze : Tip. Dei succ. Le Monnier, 1889 -Avifaune locali : 

Risultati della inchiesta ornitologica nelle singole provincie (Ministero di 

agricoltura, Industria e commercio. Direzione generale dell'agricoltura, Ufficio 

ornitologico) Firenze : Tip. Dei Succ. Le Monnier, 1890 -Notizie d'indole 

generale : migrazioni, nidificazione, alimentazione ecc. / compilato da Enrico 

Hillyer Giglioli Firenze : Le Monnier, 1891 Fa parte di: Primo resoconto dei 

risultati della inchiesta ornitologica in Italia -Avifauna italica : secondo resoconto 

dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia : nuovo elenco sistematico delle 

specie di uccelli stazionarie, di passaggio o di accidentale comparsa in Italia, coi 

nomi volgari, colla loro distribuzione geografica, con notizie intorno alla loro 

biologia, ed un esame critico delle variazioni e delle cosiddette sottospecie / 

compilato dal dottore Enrico Hillyer Giglioli Firenze : coi tipi dello Stab. tip. S. 

Giuseppe, 1907. Elena del Montenegro, nata Jelena Petrović-Njegoš, 

principessa del Montenegro (Cettigne, 8 gennaio 1873 – Montpellier, 28 

novembre 1952), fu moglie di Re Vittorio Emanuele III di Savoia e Regina 

consorte d'Italia fino al 9 maggio 1946, giorno dell'abdicazione al trono del 

marito. Iolanda Margherita Milena Elisabetta Romana Maria di Savoia 

(Roma, 1º giugno 1901 – Roma, 16 ottobre 1986) è stata una principessa d'Italia, 

d'Etiopia e Albania, per matrimonio Contessa di Bergolo. Fu la primogenita del 

re d'Italia Vittorio Emanuele III di Savoia e della regina Elena del Montenegro. 

Esemplare molto buono. € 650 

 

https://opac.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/detail/ITICCUTO00353560?struct%3A3008=ricerca.frase%3A4%3D1&fieldstruct%5B1%5D=ricerca.frase_esatta%3A4%3D7&fieldvalue%5B0%5D=giglioli+enrico+hillyer&fieldaccess%5B1%5D=Titolo%3A4&struct%3A8019=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&struct%3A3022=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct%5B11%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct%5B9%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3020=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3087=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A1001=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&fieldop%5B0%5D=AND%3A%40and%40&fieldaccess%5B10%5D=Numero_opera%3A3006%3Anocheck&fieldaccess%5B9%5D=ISMN%3A1092%3Anocheck&struct%3A5522=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&struct%3A3024=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldaccess2%5B0%5D=Nome%3A1002%3Anocheck&struct%3A3091=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3050=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct%5B0%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct2%5B0%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3018=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldvalue%5B1%5D=avifauna+italica&fieldaccess%5B0%5D=Autore%3A1003%3Anocheck&fieldop2%5B0%5D=AND%3A%40and%40&fieldstruct%5B10%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldop%5B1%5D=AND%3A%40and%40&fieldaccess%5B11%5D=Rappresentazione%3A3089%3Anocheck&struct%3A5533=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&struct%3A3058=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A7016=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&filter%3A31%3AAnno_pubblicazione%3A4%3A4=1880&filter%3A31%3AAnno_pubblicazione%3A2%3A4=1910
https://opac.sbn.it/risultati-ricerca-avanzata/-/opac-adv/detail/ITICCUTO00353560?struct%3A3008=ricerca.frase%3A4%3D1&fieldstruct%5B1%5D=ricerca.frase_esatta%3A4%3D7&fieldvalue%5B0%5D=giglioli+enrico+hillyer&fieldaccess%5B1%5D=Titolo%3A4&struct%3A8019=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&struct%3A3022=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct%5B11%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct%5B9%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3020=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3087=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A1001=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&fieldop%5B0%5D=AND%3A%40and%40&fieldaccess%5B10%5D=Numero_opera%3A3006%3Anocheck&fieldaccess%5B9%5D=ISMN%3A1092%3Anocheck&struct%3A5522=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&struct%3A3024=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldaccess2%5B0%5D=Nome%3A1002%3Anocheck&struct%3A3091=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3050=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct%5B0%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldstruct2%5B0%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A3018=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldvalue%5B1%5D=avifauna+italica&fieldaccess%5B0%5D=Autore%3A1003%3Anocheck&fieldop2%5B0%5D=AND%3A%40and%40&fieldstruct%5B10%5D=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&fieldop%5B1%5D=AND%3A%40and%40&fieldaccess%5B11%5D=Rappresentazione%3A3089%3Anocheck&struct%3A5533=ricerca.parole_almeno_una%3A%40or%40&struct%3A3058=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&struct%3A7016=ricerca.parole_tutte%3A4%3D6&filter%3A31%3AAnno_pubblicazione%3A4%3A4=1880&filter%3A31%3AAnno_pubblicazione%3A2%3A4=1910
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36. (Religione) GIUSEPPE DA CANNOBIO (frate). Compendio della vita di 

San Fedele da Sigmaringa, dell' ordine de' minori di San Francesco, e primo 

martire della sacra congregazione de propaganda fide, descritto da fr. Giuseppe 

da Cannobio annalista generale de' cappuccini. Milano, Frigerio, 1747. In 8° 

(17.6x11.3 cm.), pp. (8), 207, (1) di indice; cartonato coevo con titoli manoscritti 

al dorso (lievi tracce d’uso). Seconda edizione di questa agiografia del 

missionario cappuccino tedesco (Sigmaringen, 1577- Seewis im Prättigau, 1622) 

ucciso durante una rivolta anti-austriaca in Svizzera e proclamato santo da 

Benedetto XIV nel 1746. Raro. Es. molto buono. € 80 

 

37. (Storia - Grecia - Turchia) Gli avvenimenti d'Oriente. La Guerra Greco-

Turca 1896-97. Cronaca illustrata, Milano, Fratelli Treves, 1897.  37.8x26.9 

cm., IV), 252 pp., numerose ill. in b/n n.t. anche a piena pagina, legatura edit. in 

cartonato ill. in cromolitografia, lievi fioriture ma esemplare in ottime condizioni. 

Raccolta completa dei 32 numeri pubblicati dal marzo 1897 all'ottobre 1897. 

Interessante pubblicazione sugli avvenimenti della guerra greco-turca. € 130 

 

38. (Storia - Stati Uniti - Spagna) La Guerra Ispano-Americana illustrata e 

documentata, Milano, Fratelli Treves, 1899.  37.6x26.6 cm., IV, 268 pp., 

numerose ill. in b/n n.t. anche a piena pagina, legatura edit. in mezza tela, piatti 

in cartonato ill. in cromolitografia, esemplare in ottime condizioni. Raccolta 

completa dei 34 numeri pubblicati dal maggio 1898 al gennaio 1899. Si tratta di 

una ricca documentazione sul conflitto sorto nel 1898 tra USA e Spagna in merito 

alla questione cubana, conclusosi con la vittoria dei primi e l’indipendenza di 

Cuba. € 130 

 

 
 

39. (Storia - Italia - Abissinia) La Guerra Italo-Abissina 1895-96 documentata e 

illustrata, Milano, Fratelli Treves, 1896.  37.6x26.4 cm., (2), 282 pp., numerose 



ill. in b/n n.t. anche a piena pagina, legatura edit. in cartonato ill. in 

cromolitografia, lievi segni d'uso al dorso, leggere fioriture ma esemplare in 

ottime condizioni. Raccolta completa dei 35 numeri pubblicati dal febbraio 1896 

all'agosto 1896. € 130 

 

40. (Lunigiana – Carrara) GOLDENBERGER-JACCARD J. En Lunisiane. 

Carrare et ses environs. Etude historique et pittoresque. Lausanne, J.G. J. 

Georges Bridel & Cie, 1897. In 16°(17.4x11.3 cm.);140, (4) pp.; 12 illustrazioni 

n.t. a piena pag. con riprod. di fotogr. (Alpi Apuane viste da Avenza; Rovine di 

Luni (2); Cave di marmo di Carrara; Crestola e Torano; Fortezza di Massa; 

Massiccio di Monte Sagro; Accademia di belle arti di Carrara; Duomo di Carrara; 

Fortezza d'Avenza; Golfo de La Spezia; Porto Venere). Leg. coeva in mezza tela 

muta e angoli. Indice: La Lunisiane, les Alpes Apuanes, Luni, son port, les voies 

romaines; Etrusques et Ligures; Luni éducatrice de ses vainqueurs; Histoire ou 

légende? Encore Luni, ses vestiges; Légende du Saint-Visage; Hercule aux 

Carrières; Le Romains aux Carrières; Les drames des Carrières; Carrare; Les 

monuments de Carrare; Avenza marine de Carrare; Le golfe. Ottimo es. € 120 

  

41. (Religione – postincunabolo) (GREGORIO MAGNO) Epistole ex registro 

beatissimi Gregorij Pape primi. Cum inhibitione sanctissimi B.B. Iulij pape 2. 

sub pena excomunicationis late sententie: quam contrafacientes ipso facto 

incurrant: facta anno Domini 1505…Venetia, Lazarus Soardo, 1505 (al 

colophon: “Die 18. Decembris 1504”). In folio ant. (27.6x20 cm.); (20), 197 cc. 

(manca l’ult. carta bianca); leg. settecentesca in piena pergamena con tassello di 

colore e tit. in oro al dorso. Bellissimo frontespizio illustrato: la xilografia del 

titolo mostra papa Giulio II che cede il privilegio della stampa a Lazzaro Soardus; 

ampia bordura a decorazioni di gusto rinascimentale, titoli in rosso. Rara 

seconda edizione delle famose Epistolae (la prima del XV secolo). L'importante 

raccolta di lettere non è solo una delle fonti più importanti per la storia del suo 

tempo, ma ha avuto anche un effetto stilistico sulla forma della lettera curiale per 

molti secoli. "Alcuni degli scritti di Gregorio sono di carattere puramente 

ufficiale; la maggior parte, tuttavia, sono di natura personale, scritti in uno stile 

chiaro di semplice bellezza. La loro importanza risiede, da un lato, nel loro status 

di autentici documenti storici, che mostrano il Papa come pastore prudente e 

vincente della Chiesa. Inoltre, essi hanno acquisito una grande importanza 

storico-letteraria, perché il registro gregoriano divenne il modello di tutti i 

successivi registri pontifici e poté così rappresentare una sorta di forma libro per 

diventare il modello stilistico indiscusso dei tempi futuri." (KLL VII, 78 segg.). 

Margine superiore corto con interessamento del frontespizio e, in pochissime 

carte, marginalmente, dei titoli di testa. Esemplare molto buono in carta bianca 

(De Marinis, Il Castello di Monselice, p. 57; Essling 1492; Sander 3274) € 2800  
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42. (Letteratura - Legatura alle armi) GUARINI BATTISTA. Il Pastor fido. 

Tragicommedia pastorale. Ora in questa XXVII impressione di curiose, & dotte 

annotationi arricchito, et di bellissime figure in rame adornato. Venezia, Ciotti, 

1602. In 8° (21x15.5 cm.); 260 (i.e. 261), (1), (12), 64 pp. con due distinti 

frontesp. di cui il primo entro ricca cornice inc.; bella leg. coeva in p.p, alle armi, 

con dorso a 5 nervi, tit. e scomparti inquadrati in oro al dorso, stemmi entro 

duplice filetto ai piatti; buon es., con normali tracce d’uso, completo del ritr. e 

delle sei tavv. inc. che illustrano il prologo e i cinque canti dell’opera; prima ed. 

illustrata (Gamba, 556. Razzolini, p.180. Gay / OpusculorumLemonnyer, III, 

665. Crescimbeni, II, 479. Melzi, II, 320. Piantanida, IV, 4076: "Questa edizione 



fu a ragione giudicata dal Crescimbene come la migliore di tutte". Brunet, II, 

1775: "Edition estimée et peu commune". Allacci, 604-605) € 750 

  

43. (Storia) GUAZZO MARCO. Cronica di M. Marco Guazzo. Ne la quale 

ordinatamente contiensi l’essere de gli huomini illustri antiqui et moderni, le 

cose et i fatti di eterna memoria degni, occorsi dal principio del mondo sino a 

questi nostri tempi. Prima editione. Venetia, appresso Francesco Bindoni, 1553. 

In folio ant. (30.3x21 cm.); cc. (2 bb), (14), 435. Bellissima legatura coeva in 

pelle di scrofa impressa a freddo con rilievi di ottima fattura; due segni di 

bruciature al piatto anteriore; piccoli buchi di tarlo al piatto posteriore. Gore non 

pesanti alle prime pagine, sino all’inizio della numerazione e poi verso la fine del 

volume. Piccoli segni di tarlo alle ultime 4 carte; mancanza al m.b. inf. del 

frontespizio. Esemplare molto buono di un’opera assai rara e ricercata (Graesse 

170). Guazzo Marco (Padova ca. 1480 - Padova 1556) fu storico, poeta, 

drammaturgo e uomo d'armi; al soldo di Francesco Gonzaga nell'esercito della 

Lega di Cambrai, passò al servizio dei veneziani nel 1511. La Cronica è una 

descrizione storico-geografica universale, particolarmente ricca per quanto 

riguarda i fatti ed i personaggi della storia veneziana. € 1900 

 

44. (Storia) HERODOTO ALICARNASEO HISTORICO. Delle guerre de 

Greci et de Persi, Tradotto di Greco in lingua Italiana per il Conte Mattheo 

Maria Boiardo, non più stampato, Ma nuovamente venuto in luce. Venezia, 

stampato per Giovann’Antonio di Nicolini di Sabbio. A’ instantia di M. Marchio 

Sessa, 1533. In 8° (15.2x10.3 cm.); (8), 324 cc.; leg. coeva in piena pergamena 

con tracce di titoli manoscritti e piccola pecetta con un numero al dorso. Marca 

tipografica (del gatto col topo in bocca) al frontespizio ed al verso dell'ultima 

carta. Prima edizione della prima traduzione italiana e la prima in qualsiasi 

lingua volgare, curata da Matteo Maria Boiardo compiuta sulla versione latina 

di Lorenzo Valla. Ottimo esemplare (tracce d’uso ai risguardi). Non comune. 

(Adams H-412; BMC STC It. p. 326; Paitoni, Volgarizzatori II, 22; Gamba 

1096.) € 900 

 

45. (Scienze naturali - Farfalle) Histoire des Papillons, donnant la description 

de leur nature, de leurs moeurs et habitudes, Ouvrage orné de figures Peintes 

d'après nature et gravées en taille-douce, Paris, Pauquet Frères-Debure, s.d. (1840 

ca.).  14.6x22.2 cm. in oblungo, 63 pp., antiporta e 15 tavv. f.t. incise in rame con 

bella coloritura coeva, legatura coeva in marocchino rosso, lievi segni d'uso al 

dorso, esemplare ben conservato, in francese. Bell'album sulla storia naturale 

delle farfalle, divise in tre famiglie: diurne, crepuscolari e notturne. Seguono poi 

un capitolo dedicato alla caccia delle farfalle, e un altro alla loro preparazione e 

mezzi per conservarle. € 380 



46. (Letteratura – Romanzo picaresco) Histoire facetieuse du fameux drille 

Lazarille de Tormes. Lyon, J. Viret, 1697. In 8° (14x7.8 cm.); (12), 294 pp., leg. 

coeva in piena pelle con fregi e tit. in oro al dorso (spellature a due angoli). 8 

tavv. f.t. inc. in rame, ciascuna con due illustrazioni. Legato con: Memoire des 

admirables secrets de Diego Lampatho directeur de l'Apotiquairerie du grand 

Hopital de Tolede. Lyon, J. Viret, 169. 48 pp. Il romanzo spagnolo che parla di 

Lazarillo di Tormes, un ragazzo di umili origini, fu pubblicato per la prima volta 

nel 1554, in forma anonima a causa del suo contenuto eretico. L’opera è vista 

come la fondazione letteraria del cosiddetto romanzo picaresco. Nella prefazione 

si precisa che questa edizione francese è basata su un’edizione cinquecentesca 

pubblicata a Toledo e molto più fedele alla storia originale di tutte le altre 

edizioni, sia in francese che in spagnolo, pubblicate in seguito. In quanto alla 

storia di Diego Lampatho, essa rappresenta una sorta di appendice alla storia di 

Lazarillo. Rara edizione. Piccolo strappo senza perdita di testo fra la prima e la 

seconda carta; es. molto buono. € 450 

 

 
 

 

47. (Letteratura – Utopia) (HOLBERG LUDVIG). Nicolai Klimii Iter 

Subterraneum novam telluris theoriam. Hafinae (Copenhagen) & Lipsiae, Jacob 



Preuzz, 1741. In 8° (17x10.5 cm.); (2), 380 pp., oltre all’ antiporta figurata ed a 

3 suggestive tavole f.t. (una rip.); leg. coeva in piena pelle con filetti dorati ai 

piatti, 5 nervi, tit. e fregi in oro al dorso. Scritto 15 anni dopo “I viaggi di 

Gulliver”, “Il viaggio sotterraneo di Nicolas Klim” è un classico della letteratura 

utopistica di tutti i tempi, che si ispira alla teoria di Edmond Halley (1656 – 

1742), secondo cui la terra ed altri pianeti sono costituiti da sfere concentriche 

che circondano un piccolo sole centrale. L’eroe della storia, Nicolas Klim, un 

semplice studente, cade all’interno della Terra cava ed atterra sul pianeta Nazar, 

dove incontra un popolo non umano che vive secondo le leggi di natura e di 

ragione, quelle propugnate dall’illuminismo, di cui l’autore Ludvig Holberg era 

un tenace assertore. Nel giro di pochi anni, l’opera, uscita anonima, ebbe un 

grande successo e fu tradotta in varie lingue. Edizione originale. Es. molto 

buono con le consuete lievi ed uniformi bruniture dovute al tipo di carta € 900  

 

48. (Religione - Biografie) JOSÈ DE MADRID. Vita mirabile della serafica 

madre Santa Chiara d'Assisi fondatrice del suo amplissimo ordine, Raccolta da 

varj Autori dal R.P.F. Giuseppe di Madrid… dedicata Alla Molto Reverenda 

Madre suor Maria eletta Caterina Salviati…, In Lucca, Per Sebastiano Domenico 

Cappuri, 1727.  21.4x14.6 cm., (28), 334, (2) pp., legatura recente in pelle, firma 

di appertenenza alla carta bianca iniziale, fioriture e bruniture, buon esemplare. 

Rara edizione settecentesca della biografia della celebre religiosa collaboratrice 

di Francesco d'Assisi e fondatrice dell'ordine della Clarisse. € 150 

 

49. (Letteratura – Satira - Risorgimento) Lettere di due mandarini della penisola 

di Corea e due barbassori dei regni uniti del Giappone concernenti la 

principessa de' Fangadi. Odessa, s.n., 3529 (?). In 8° (15.8x9.5 cm.); 124 pp.; 

leg. ottocentesca in mezza pelle con filetti e tit. in oro al dorso. Rara edizione di 

un’opera satirica di autore anonimo, pubblicata senza indicazione di stampatore, 

col luogo (Odessa) evidentemente fittizio e la data (3529) di fantasia. Oltre alla 

nostra edizione ne abbiamo trovato soltanto un’altra, pure anonima, ma con dati 

tipografici completi, cioè Mendrisio, stamperia Landi, 1817. Questa stamperia 

iniziò la sua attività nel maggio 1817 ad opera del piacentino Pietro Antonio 

Landi. Il suo entourage era costituito da ex alti ufficiali napoleonici e da 

personaggi in odore di idee antiaustriache. Pubblicò vari libri con titoli bizzarri 

ed esotici come quello del nostro libro e venne costantemente tenuta sotto 

controllo dalle autorità del Lombardo-Veneto di concerto con quelle svizzere. Si 

potrebbe pensare che, dopo una prima tiratura “in chiaro”, per evitare fastidi 

molte copie vennero stampate con la dicitura “Odessa 3529”. Es. molto buono € 

150 

 



50. (Letteratura – Illustrati) LA FONTAINE JEAN de. Contes et Nouvelles en 

vers. S.l. s. n., 1777. 2 vol. in 8°(20x12 cm.); XIV,VII, 200, 13, (3); (2), 284, (2) 

pp.; leg. coeve in piena pelle, con filetti dorati ai piatti, ricchi fregi e tit. in oro su 

tass. di col. ai dorsi (cerniere restaurate professionalmente). Si tratta di una 

contraffazione francese e non olandese dell’edizione detta dei "Fermiers 

Généraux". In realtà la “Société typographique” ha segnalato l’esistenza di due 

versioni di questa edizione, l’una in 4°, con il testo inquadrato, l’altra in 8° (come 

il nostro es.) con le stesse tavole ma dei diversi finalini. Opera ornata da due 

antiporte incise da Vidal, due vignette ai frontespizi, un ritratto di La Fontaine 

tratto da Rigaud e Ficquet, 43 finalini e 80 splendide tavole incise in rame a piena 

pagina, fuori testo, di Eisen. Es. molto buono (Cohen-de Ricci 571/72 - 

Rochambeau 90). "Parmi les livres illustrés du XVIIIe siècle, c'est, en outre, le 

chef-d'œuvre d'Eisen"). € 600  

 

 
 

 

51. (Filosofia - Illuminismo - Pedagogia) LOCKE JOHN. L'educazione de' 

figliuoli, tradotta già dall'inglese del sig.or Locke in linguaggio francese e da 

questo trasportata nell'italiano. Lucca, Salvatore e Giandomenico Marescandoli, 



1735. In 12° (14.5x7.8 cm); (48), 476, (4) pp.; leg. coeva in piena pergamena e 

due tasselli con tit. in oro al dorso. John Locke (Wrington, 1632 - Oates, 1704), 

importante filosofo britannico della seconda metà del Seicento, è considerato il 

padre dell'empirismo moderno e dell'illuminismo critico. Locke, sulla scia del 

pensiero pedagogico di Comenio, è stato fra i primi importanti pensatori a 

dedicare uno spazio allo studio della pedagogia. Nell'ottica liberale ed empirista 

propria del suo pensiero, egli ritiene che nell'educazione del fanciullo vadano 

contenuti gli aspetti più propriamente repressivi, quali le punizioni corporali, 

mentre va incoraggiata l'espressione diretta e spontanea dell'attività conoscitiva, 

ad es. attraverso il ruolo dell'attività fisica, nonché mediante le attività pratiche 

in generale, che consentano l'apprendimento diretto di quelle idee semplici, che 

sono alla base dello sviluppo della conoscenza umana. Lievissime ed uniformi 

bruniture, ottimo es., edizione originale in lingua italiana. € 170 

 

52. (Letteratura - Illustrati) MAFFEI SCIPIONE. La Merope. Tragedia con 

Annotazioni dell'Autore, e con la sua Risposta alla Lettera del Sig. di Voltaire. 

Aggiungesi per altra mano la version Francese del Sig. Freret, e la Inglese del 

Sig. Ayre, con una Confutazione della Critica ultimamente stampata. Verona, 

Dionigi Ramanzini, 1745. In 8° (19.8x14.8 cm.); 384 pp., leg. coeva in piena 

pelle con fregi in oro e titoli dorati su tassello di colore al dorso (lievi tracce d’uso 

e minima mancanza al piede del dorso). Con 1 tav. all'antiporta f. t. inc. in rame 

da A. Zucchi tratta da disegni di G. B. Tiepolo ed altre 5 tavv. in rame f. t. incise 

da Q. Chedel tratte da disegni di L. Tocque. Nel testo 7 tra testatine e finalini 

incisi in rame raffiguranti bassorilievi e ornamenti del Museo lapidario 

maffeiano. Elegante edizione illustrata della più importante tragedia del Maffei 

cui seguono le Annotazioni, la Lettera del Sig. di Voltaire, la traduzione in 

francese del Freret e quella in inglese di Ayre, una Confutazione della critica, il 

componimento Per la morte del Principino elettorale, etc. (Gamba, 2322. Allacci, 

527. Graesse, IV, 333). Lievi bruniture alle ultime carte, es. molto buono. € 280 

 

53. (Religione) MAIMBOURG LOUIS. Histoire de l'Arianisme depuis sa 

naissance jusqu'à sa fin : avec l'origine et le progrès de l'hérésie des Sociniens. 

Ouvrage divisé en deux Parties. Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1673. 2 voll. 

legati in un solo tomo in 4° ant.; (18), 651, (1); (4), 559, (51) pp.; piena pelle 

coeva con dorso a 5 nervi, tit. su tass. in oro come la ricca decorazione agli 

scomparti (riparazioni alle cuffie e agli angoli). Due antiporte allegoriche inc., 

belle testate e finalini; gora non fastidiosa nel marg. sup. interno, qualche 

arrossamento in alcuni fascicoli, per il resto buon es., con normali tracce del 

tempo. Edizione originale. Maimbourg Louis. (Nancy 1610 - Parigi 1686) fu un 

gesuita. “I primi suoi scritti, in polemica con il giansenismo, provocarono le 

risposte di A. Arnauld e P. Nicole; altri sono contro i protestanti: opere tutte che, 



all'appello alla libera interpretazione della Bibbia, contrappongono la necessità 

del magistero ecclesiastico” (Encicl.Treccani). Altra sua opera importante quella 

sull’arianismo. Il primo concilio di Nicea del 325 lo considerò un’eresia. I 

sociniani (seguaci di Léon e Fausto Sozzini), nel 16° secolo s’ispirarono alle tesi 

ariane e furono a loro volta combattuti dal Vaticano € 380  
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54. (Letteratura) MALLARMÉ STÉPHANE. Pages. Bruxelles, Edmond 

Deman, 1891. In 8° gr. (25.5x18 cm.); 192 pp.; leg. della metà del novecento in 



mezza pelle e ang., con tit. in oro al dorso, che contiene il piatto anteriore della 

bross. edit. Edizione originale, una (n.115) delle 275 copie su Papier de 

Hollande Van Gelder. Non è presente l’inc. di Renoir all’antiporta. All’occhietto, 

dedica autografa di Bruno Caruso a Leonardo Sinisgalli datata 29 dicembre 1962. 

Es. molto buono € 350  

 

55. (Letteratura) MANZONI ALESSANDRO. I promessi sposi: storia 

milanese del sec. xvii scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni. Storia della 

colonna infame. Milano, Giuseppe Redaelli, 1858. Due voll. in 8° (17.8x11.2 

cm.); 398, 421, (1) pp. Leg. coeve in mezza pelle, con fregi e tit. in oro ai dorsi 

(lievi tracce del tempo). Non comune edizione milanese uscita a pochi anni di 

distanza dall’ edizione definitiva del romanzo stampata a Milano nel 1840 dopo 

la "risciacquatura in Arno". In fine, aggiunta in quest'edizione la "Storia della 

colonna infame". Es. molto buono, praticamente esente da fioriture e bruniture. 

(Giujusa 132. Salveraglio 70. Vismara 84. Parenti 158) € 170 

  

56. (Storia naturale – Erbario – Illustrati) MATTIOLI PIETRO ANDREA. I 

discorsi di M. Pietro Andrea Matthioli Sanese … nei sei libri di Pedacio 

Dioscoride Anarzabeo della materia Medicinale: dal suo istesso autore innanzi 

la sua morte ricorretti, & in piu' di mille luoghi aumentati. Con le figure tirate 

dalle naturali, e vive piante, & animali, in numero molto maggiore, che le altre 

per avanti stampate. con due tavole copiosissime: l'una a cio', che in tutta l'opera 

si contiene: e l'altra alla cura di tutte le infermita' del corpo umano. Venezia, 

presso Marco Ginammi, 1645. In folio (33x22 cm.); (150), 842, (10) pp.; leg. in 

piena pergamena coeva (dorso, con titoli manoscritti, professionalmente rifatto 

nel ‘900); un migliaio di incisioni xilografiche nel testo; le ultime pagine 

riguardano la distillazione. Quest’opera conferì una fama mondiale al Mattioli, 

medico di vescovi e arciduchi, il quale non si limitò a tradurre l'opera di 

Dioscoride, ma la completò con i risultati di una serie di ricerche su piante dalle 

proprietà all’epoca ancora sconosciute, trasformando i Discorsi in un'opera 

fondamentale sulle piante medicinali, un vero punto di riferimento per scienziati 

e medici durante molti secoli. Parte non trascurabile del successo fu dovuta anche 

al numero e alla bellezza delle xilografie che corredano l’opera. Es. molto buono 

con le incisioni di grande freschezza, poche carte brunite, forellini di tarlo 

restaurati nel margine bianco di alcune pagine, lievi tracce d’uso € 2700 

 

57. (Letteratura) (MONTI VINCENZO) Cantica in morte di Ugo Bass-ville 

seguita in Roma il dì XIV gennaio MDCCXCIII. Nuova edizione corretta (con 

note storiche). Livorno, presso la Società Tipografica, 1799. In 8° (18x11.8 cm.); 

151, (1) pp.; leg. coeva in cartone marmorizzato; pecette cartacee al dorso con 



segnature di biblioteca. Es. molto buono prevalentemente in carta azzurrina, lievi 

e rare fioriture € 60 

  

58. (Letteratura) OMERO. Odissea. Tradotta da Ippolito Pindemonte veronese. 

Verona, Società tipografica editrice, 1822, 2 voll. in 8° (22.2x15.5 cm.); (8), 360; 

330 pp. Leg. coeve in mezza pelle con fregi in rilievo e tit. in oro ai dorsi. 

All’antiporta ritratto del Pindemonte inciso in rame da Giovanni Boggi. Prima 

edizione di questa celeberrima versione. Esemplare a pieni margini, con rare 

fioriture. € 400 

 

59. (Letteratura) OVIDIUS PUBLIUS NASO. Epistole Heroides, diligenti 

castigatione exculte aptissimisque figuris ornate: commentantibus Antonio 

Volsco Ubertino Cresenti nate et A. Jano Parrhasio necnon Jodoco Badio 

ascensio. Lione, Benedictus Bonyn, 1536. In 4° ant. (24.2x17.4 cm.); 

(4),CXXXVI cc.; p. pelle coeva, ben conservata ai piatti e restaurata 

professionalmente con rifacimento del dorso; i piatti conservano le ricche 

impressioni a secco originali; con 22 belle vignette incise n.t.; caratteri gotici e 

frontespizio entro ricca cornice xilografica; esemplare molto buono ancorché 

poco marginoso € 1200 

 

 



60. (Letteratura - Illustrati) OVIDIUS NASO PUBLIUS. Metamorphoseon 

Pub. Ouidii Nasonis lib. 15. Raphaelis Regii Volterrani luculentissima 

explanatio, cum nouis Iacobi Micylli viri eruditissimi additionibus. Lactantii 

Placidi in singulas fabulas argumenta. Allegoriae quibus singularum fabularum 

sensa declarantur ... Eruditissimorum virorum Iacobi Phanensis, Coelij 

Rhodigini, Ioan. Baptistae Egnatij, Henrici Glareani, & Giberti Longolij in 

pleraque omnia loca difficiliora annotationes nuper editae. Index omnium 

fabularum. Venezia, Ravani, 1549 (al colophon, 1548). In folio ant. (30.3x21.4 

cm.); (12), 340 (i.e. 342: ripetute nella numerazione le p. 335-336), (2) cc. Leg. 

seicentesca in p. perg.; bella marca editoriale con sirena bicaudata al frontespizio 

ed al colophon, testo entro commento, 15 xilografie; es. molto buono con soltanto 

rare e lievi tracce d’uso. (Essling, 245, Sander, 5329 in nota, Choix, 4942, BM. 

STC. 481) € 900 

  

61. (Agricoltura – Gastronomia) PALLADIO RUTILIUS TARUS 

AEMILIANUS. Volgarizzamento di Palladio. Testo di lingua la prima volta 

tradotto. Verona, Ramanzini, 1810. In 8°, XIV, 300 pp.; elegante leg. coeva in 

m. pelle e ang., con tass. di col., tit. e fregi in oro al dorso; tagli rossi. Rara e 

raffinata ed. di un testo classico di agricoltura e gastronomia della tarda latinità, 

scritto ai tempi di Teodosio. Il volgarizzamento è di autore incerto, sicuramente 

toscano, del XIV secolo (Gamba, 699; Westbury, 168); freschissimo es. su carta 

pesante € 350 

 

62. (Legature – Religione) PALLAVICINO FRANCESCO MARIA 

SFORZA. Arte della perfezion cristiana del card. Sforza Pallavicino. Divisa in 

tre Libri. Dedicata All'Illustriss. Sig. e Padrone Colendiss. il sig. Vercellino 

Maria Visconti. Milano, appresso Lodovico Monza, 1666. 1n 12° (14x7.8 cm.); 

(12), 405, (3) pp.; bella leg. coeva (minimi restauri professionali) in piena pelle, 

con decori dorati ai piatti, fra i quali si evidenziano due piccole immagini per 

ciascun piatto raffiguranti un gambero, segno che il libro faceva parte della 

biblioteca della famiglia Gambara, risalente al X secolo ed alla quale appartenne 

la famosa poetessa Veronica. Timbretto tondo (1 cm. di diametro) semicancellato 

di privata collezione alla parte bianca del frontespizio. Opera più volte riedita 

scritta dal cardinal Sforza Pallavicino autore di diversi saggi religiosi tra cui 

quello sul "Concilio di Trento". Es. molto buono. € 400 

  

63. (Medicina – Chirurgia – Oftalmologia - Cataratta) PASQUALE DA 

MAROLA. Dissertazione teorico-pratica sulla cateratta di fra Pasquale da 

Marola. Edizione seconda corretta, ed accresciuta dall'autore di molte 

osservazioni critiche, tratte da antichi e moderni autori ... e da quella di anni 

trentadue di fra Eliseo suo collega … Genova, dalla tipografia dei fratelli Pagano, 



1828. In 8° (22.3x14.3 cm.); 175, (1) pp.; leg. attuale in cartonato muto che 

conserva le due copertine della bross. originale. La prima ed. di questa 

interessante opera fu pubblicata nel 1792. Questa edizione, come recita il titolo, 

risulta “corretta e accresciuta”. Opera piuttosto rara (4 evidenze in OPAC SBN 

per la prima edizione e 3 per la seconda). Es. molto buono, in barbe; lacuna di 

alcuni centimetri, al margine bianco del frontespizio, risarcita con carta d’epoca. 

Bella carta pesante esente da fioriture. € 190  

 

64. (Religione – Storia del Papato) PLATINA (BARTHOLOMAEUS DE 

SACCHI). Hystoria de Vitis pontificum periucunda: diligenter recognita: & 

nunc tantum integre impressa. Lyon, Gilbert de Villiers, 1512. In 8° ant. 

(16.5x9.5 cm.); CCCLXVII, (5) cc.; leg. seicentesca in p. pelle, con 4 nervi, fregi 

e tit. in oro al dorso (lievi tracce d’uso alle cerniere); bella xilografia al 

frontespizio. Bartolomeo Sacchi, detto il Plàtina (Piadena, 1421 – Roma, 21 

settembre 1481), è stato un umanista italiano; questa famosa opera rappresenta 

una pietra miliare nel campo delle biografie dei Pontefici Romani. Es. molto 

buono di un’edizione poco comune. € 750  

 

65. (Letteratura) POE EDGAR ALLAN. Eureka. Paris, Calmann Lévy, 1871. 

In 16° (18.2x11.6 cm.), (4), 248, (4) pp.; leg. coeva in mezza pelle con titoli e 

filetti in oro al dorso. Versione in lingua francese di Charles Baudelaire. 

L’edizione originale di quest’opera è del 1864. Considerata da Paul Valery, come 

una vera e propria epopea del sapere, Eureka ambisce a spiegare: “l’universo 

fisico, metafisico e matematico, materiale e spirituale” e costituisce una 

cosmogonia presentata poeticamente sotto forma di saggio. Ottimo es. con rare e 

lievissime fioriture € 90  

 

66. (Farmacologia – Erbari – Storia naturale) POMET PIERRE. Histoire des 

Drogues, traitant des Plantes, des Animaux, & des Mineraux ; Ouvrage enrichy 

de plus de quatre cent Figures en Taille-douce tirées d'après Nature ; avec un 

discours qui explique leurs différents noms, les Pays d'où elles viennent, la 

maniere de connoître les Veritables d'avec les Falsifiées, & leurs proprietez, où 

l'on découvre l'erreur des Anciens & des Modernes ; Le tout tres utile au Public. 

Par le sieur Pierre Pomet, Marchand Epicier & Droguiste. Paris, chez Jean-

Baptiste Loyson, & Augustin Pillon, et Au Palais, chez Estienne Ducastin, 1694. 

In folio (38x24 cm.); tre parti rilegate in un volume: carta b., occhietto, antiporta 

col ritratto a piena pagina di Pomet firmato A. le Clerc le jeune, (10) pp. Prima 

parte: da p. 1 a 264 seguita da 233, 234, 335, 236 237 fino alla p. 304. Seconda 

parte: da p. 1 a 108. Terza parte: da p. 1 a 116. 38 pagine non numerate di indici, 

2 bb. Leg. coeva in piena pelle con 6 nervi, titoli e decori dorati al dorso, 

professionalmente restaurata al dorso e agli angoli dei piatti. Pierre Pomet era un 



farmacista francese nato a Parigi nel 1658 e ivi morto nel 1699. Viaggiò a lungo 

per il suo apprendistato in Italia, Germania, Paesi Bassi e Regno unito. Tornato 

a Parigi aprì una farmacia. Acquisì rapidamente una grande notorietà. Pubblicò 

questa opera nel 1694 che, grazie anche alle belle illustrazioni (circa 400 

xilografie), ebbe un notevole successo. Edizione originale. Es. molto buono con 

soltanto lievi tracce d’uso qua e là. € 2000  

 

 



67. (Storia naturale) REDI FRANCESCO. Experimenta circa varias res 

naturales, speciatim illas quae ex indiis afferuntur. Ut & alia ejusdem opuscula, 

quae pagina sequenti narrantur. Amsterdam, H. Wetsten, 1685. In 12° 

(13x7cm.); antiporta, (4), 312, (32) pp.; leg. coeva in piena pelle bazzana (lievi 

tracce d’uso). Tre antichi e decorativi ex libris (2 ai risg. ant. b., 1 al verso b. del 

frontespizio) Due di questi a nome Robertus Oxon; risultano anche tre minuscoli 

timbretti della Biblioteca Oxon con la scritta a mano “cancelled”. 14 tavv. inc. in 

rame f.t., la maggior parte rip., oltre alla bella antiporta rappresentante una donna 

che tiene in mano un microscopio, mentre un indigeno, che regge un armadillo, 

le offre una perla. Ai suoi piedi un serpente, verosimilmente una vipera. Curiosa 

la tav. a fronte della p. 77 che rappresenta una sirena. Seconda edizione latina di 

quest’opera importante del Redi, famosa anche per le sue esemplari ricerche sul 

veleno delle vipere (da p. 153). Esemplare molto buono, completo di tutte le 

tavole. € 550  

 

 
 

 

68. (Religione) SACRA BIBBIA (La) secondo la Volgata tradotta in lingua 

italiana e con annotazioni dichiarata da Monsignore Antonio Martini 



arcivescovo di Firenze. Edizione condotta a riscontro con le piu' pregiate. 

Milano, Francesco Vallardi (tipografia Guglielmini), 1845 – 1848. 3 volumi in 

8° (21x13.5 cm.); (6), 1150, (2); 1381, (2); 992 pp.; leg. coeve in piena 

pergamena con doppi tass. di colore ai dorsi con tit. e decori in oro. Al primo 

volume, antiporta con scene allegorico-religiose incisa in rame dal Ratti da 

invenzione del Fiorentini. Testo su due colonne, con la versione latina della 

Vulgata e il volgarizzamento del Martini. In fine del terzo vol., ripiegate, una 

carta della Palestina incisa su acciaio e un'altra dell'Asia Minore. Edizione 

milanese di metà Ottocento della classica traduzione dei testi biblici del Martini, 

fittamente annotata dallo stesso. Il Martini (Prato, 1720 - Firenze, 1809), 

formatosi al Collegio Cicognini della sua città natale, laureato in lettere a Pisa, 

preside della congregazione della basilica torinese di Superga, impresse la sua 

celebre traduzione della Bibbia su incarico del Cardinal Vittorio Amedeo delle 

Lanze, amico di Benedetto XIV, e la completò nel 1771, sotto il pontificato di 

Pio VI, che lo premiò, dieci anni dopo, con la nomina ad Arcivescovo di Firenze. 

Compose anche numerose opere pastorali. La versione martiniana fu condotta 

sulla base del testo greco dei Settanta; per i raffronti con le lingue semitiche 

originarie egli si avvalse della consulenza del rabbino di Firenze, Levi. (V. 

Guasti, Storia anedottica dei volgarizzamenti dei due Testamenti fatta dall'abate 

A.M. in Rassegna Nazionale, XXV, 1885, pp. 235-282). Esemplare molto buono. 

€ 180  

 

69. (Letteratura - Arte) STENDHAL (BEYLE HENRI). Mélanges d'Art et de 

Littérature. Paris, Michel Lévy, 1867. In 12° (17.8x11 cm.); 349, (3) pp.; leg. 

coeva in mezza pelle, con fregi e tit. in oro al dorso. Edizione postuma, in parte 

originale. Contiene i seguenti saggi: Essai sur le rire. Notice sur la vie de 

Raphael. Le coffre et le revenant. Le philtre. Salon de 1824. Journal d'un voyage 

en Italie en 1828. Notes d'un dilettante. D'un nouveau complot contre les 

industriels. Es. molto buono con marginali fioriture. € 120  

 

70. (Letteratura – Illustrato) STEVENSON ROBERT LOUIS. Island Nights' 

Entertainments Consisting of, The Beach of Falesa, The Bottle Imp, The Isle of 

Voices. London Paris & Melbourne, Cassell, 1893. In 8° (20.5x14 cm.); (12), 

277, (3), (16) pp.; leg. edit. in tutta tela color acqua di mare, con titoli in oro al 

dorso, titoli e immagine di Uma (poi ripetuta al frontespizio) in oro al piatto 

anteriore (lievissime tracce d’uso). 28 illustrazioni in b/n (inclusa l’antiporta), a 

piena pagina nel testo di Gordon Browne e W. Hatherwell. Prima edizione, 

prima tiratura, con le due caratteristiche (oltre all’assenza al frontespizio di 

diciture “…thousand”) che la contraddistinguono: le 16 pagine finali di 

pubblicità edit. contraddistinte dalla data "7G-9.92" (cioè settembre 1892, mentre 

la seconda tiratura porta la data ’93) e, al verso della prima carta, il prezzo 



corretto a mano in inchiostro da 5 a 6. Es. molto buono. Raro a trovarsi in prima 

tiratura. (Beinecke 577; Prideaux 576) € 480 

 

71. (Letteratura) STEVENSON ROBERT LOUIS. St. Ives: Being The 

Adventures of a French Prisoner in England. London, Heinemann, 1898. In 8° 

(19x13 cm.); (10), 312 pp.; legatura editoriale in tutta tela con titoli in oro al 

dorso e al piatto anteriore. Si tratta di un racconto incompiuto di Stevenson 

(morto nel 1894), completato nel 1898 da Arthur Quiller-Couch che scrisse gli 

ultimi 6 capitoli (sui 36 totali), con la collaborazione della figliastra e assistente 

di Stevenson. Narra le avventure del focoso capitano Jacques St. Ives, soldato 

napoleonico, fatto prigioniero dagli inglesi nel 1797. Prima edizione inglese 

(l’anno precedente era stato pubblicato negli Stati Uniti), in prima tiratura con 

le due specifiche caratteristiche: a pag. 224, riga 26 “Birchell” invece di 

“Burchell”; a pag. 237, ultima riga, “afford” ripetuto due volte. Es. molto buono 

(Bienecke, 655; Prideaux, 49) € 120 

  

72. (Letteratura - Legature – Illustrati) SWIFT JONATHAN. Voyages de 

Gulliver. Paris, Didot, 1797, 4 voll. ; in 8° ant.(17x10 cm.); paginazione continua 

sui tomi 1 e 2: XXXVI, 303, (1) pp. e sui tomi 3 e 4: 358 pp.; eleganti leg. coeve 

in marocchino verde con filetti in oro ai p., dentelle dorate ai risguardi, tagli sup. 

dorati, cofanetto moderno; 10 raffinate inc. a p.p. in due stati, disegnate da 

Lefebvre e incise da Masquelier. Questa edizione riprende la traduzione 

dell’abate Desfontaines del 1730 (Brunet, V, 603) che seguì di pochi anni la 

comparsa dell’edizione originale inglese del 1726. Edizione originale con 

queste illustrazioni, la cui bellezza comportò la loro ristampa in edizioni 

successive. Ottimo esemplare ad amplissimi margini e con le incc. in due stati (le 

altre copie in commercio misurano 13 x 10 cm e le incc. sono presenti in un solo 

stato) € 950 

  

73. (Letteratura – Illustrati) SWIFT JONATHAN. Voyages de Gulliver. 

Traduits des Swift, par l'Abbé Des Fontaines. Paris, L. M. Guillaume, 1806. In 

12° (12.8x8.4 cm.), 2 tomi in un volume; (4), 271, (1) pp., bella leg. coeva in 

piena pelle con tit. e decori in oro al dorso, piatti con decori a freddo, tagli dorati 

(lievi tracce d’uso). Tre tavole a piena pagina f.t. incise in rame, di fine fattura. 

(si unisce:) SWIFT JONATHAN. Le nouveau Gulliver ou Voyage de Jean 

Gulliver fils du capitaine Gulliver, traduits d’un manuscript anglais par l’Abbé 

Des Fontaines. Paris, L. M. Guillaume, 1806. In 12° (12.8x8.4 cm.), 2 tomi (il 

primo suddiviso in 2 parti) in un volume; (4),XIX, (I), 214; (4), 203, (1) pp.; bella 

leg. coeva in piena pelle con tit. e decori in oro al dorso, piatti con decori a freddo, 

tagli dorati (lievi tracce d’uso). Quattro tavole a piena pagina f.t. incise in rame, 

di fine fattura Esemplari molto buoni € 350 



74. (Religione - Trappa) TALLON CLÉMENT. Notices topographiques et 

historiques sur les monastères de lordre de La Trappe en France, en Algérie, en 

Belgique, dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et en 

Amérique, avec une carte spéciale pour chaque Monastère. Paris, chez tous les 

libraires, 1855. In 8° (18x11.5 cm.), bross. edit. (dorso restaurato). Il volume 

consta di 31 descrizioni (ciascuna di diverse pagine) degli altrettanti monasteri 

trappisti sparsi nel mondo; ad ogni descrizione si accompagna una tavola fuori 

testo con i relativi riferimenti topografici. Edizione originale di questa rara 

opera. Note manoscritte di antica mano alla copertina posteriore ed al relativo 

risguardo. Es. molto buono. € 190  

 

 
 

 

75. (Letteratura - Figurati - Castello - Carracci - Franco) TASSO 

TORQUATO. La Gierusalemme liberata, di Torquato Tasso. Con le Figure di 

Bernardo Castello; E le Annotationi di Scipio Gentili, e di Giulio Guastavini, In 

Genova, (in fine): Appresso Girolamo Bartoli, 1590.  23x16.3 cm., 11, (1), 255, 

(1), 71, (1), 40, (8) pp., bel frontespizio inciso che include il ritratto del Tasso in 



medaglione e una veduta di Genova, il tutto entro bordura architettonica, i venti 

canti illustrati da 20 magnifiche incisioni a piena pagina disegnate dal pittore 

genovese Bernardo Castello e incise da Agostino Carracci (9) e da Giacomo 

Franco (11), legatura seicentesca in pergamena con titolo manoscritto al dorso, 

sguardie settecentesche, leggermente smarginato, lievi fioriture e bruniture 

uniformi, leggero alone ad alcune pagine, tracce di tarlo al margine inferiore di 

diverse carta senza pregiudizio, un rinforzo al margine interno al verso del 

frontespizio, restauro senza pregiudizio al margine esterno di pag. 245, nel 

complesso buon esemplare. Prima edizione illustrata dal Castello, con la tavola 

del Canto Quarto non duplicata con quella del Canto Quinto. Gamba, 426: 

"Stimatissima edizione, principalmente per l'ornamento delle figure… E' da 

osservare che nel canto IV non sia duplicata la figura che sta nel canto V…". € 

1800 

 

76. (Storia - Firenze - Medici) TENHOVE - CLAYTON RICHARD. Memoirs 

of the House of Medici, from its origin to the death of Francesco, the second 

Grand Duke of Tuscany, and of the great men who flourished in Tuscany within 

that period. From the French of Mr. Tenhove, with notes and observations, by sir 

Richard Clayton, Bath, printed by S. Hazard ; London : for G.G. and J. Robinson, 

1797.  27.4x21.5 cm., (10), 443 ; 525, (1), 9, (1) pp., ritratto inciso in rame di 

Cosimo de' Medici all'antiporta del primo volume, vignetta incisa ai frontespizi, 

un medaglione con ritratto inciso all'inizio di ogni capitolo e uno di carattere 

floreale in fondo all'ultimo capitolo, legatura recente in mezza pelle con titoli in 

oro al dorso, nervi al dorso, lievi ed uniformi bruniture, esemplare ben 

conservato, in inglese. Prima edizione non comune di questa storia della casata 

dei Medici e dei grandi personaggi che fiorirono in Toscana in quel periodo. € 

180 

 

77. (Storia) TOSCANELLA ORATIO – PLUTARCO). Gioie Historiche, 

aggiunte alla prima parte (e seconda parte) delle Vite di Plutarco. Vinegia, 

Gabriel Giolito de' Ferrari, 1567. 2 tomi in un volume in 8° (20.3x14.5 cm.); (20), 

268; (20), 121, (3) pp.; leg. settecentesca in piena pergamena, con tassello di 

colore e titoli in oro al dorso. Impresa di Giolito sui due frontespizi e in fine; fregi 

e capilettera xilografici. Dedica di Oratio Toscanella ''della famiglia di maestro 

Luca Fiorentino'' a Monsignore Francesco Loredano della Badia di Vangaticcia. 

Edizione originale di un’opera che costituisce un dotto e curioso repertorio 

analitico delle vite di Plutarco, secondo le varie Materie: feste, numismatica, 

bagni, vestiaria, navigazione, colori, fortuna, etc. L'Haim la definisce: "Opera 

utile e ben disposta" Manca a Choix, Adams, Gamba, Poggiali, e Razzolini. 

Graesse e Bm. Stc. la citano con data diversa (1568, cioè la seconda edizione). 

(BONGI II 248; GRAESSE VII 179; HAYM p9 N°7 BM.STC.677). Es. molto 



buono con pochissime pagine brunite e quasi impercettibile gora su alcune carte. 

€ 600  

 

78. (Letteratura – Storia) VALERIO MASSIMO. Dei detti et fatti memorabili. 

Tradotti di latino in toscano da Giorgio Dati fiorentino. Venetia, s.n., 1551. In 

8° (14.2x9.3 cm.); 300 cc.; leg. piena pergamena antica, titoli manoscritti al 

dorso, tagli dorati, marca tipografica al frontesp. e all’ultima carta, ornato da belle 

iniz. xilografiche. Ottimo es. con soltanto lievissime bruniture. L'opera dello 

scrittore latino Valerio Massimo (I sec. A.C. - I sec. D.C.) è una raccolta di fatti 

e detti memorabili in 9 libri, raccolti in 95 rubriche, ciascuna delle quali è divisa 

in due parti, una per i Romani e una per gli stranieri. Ebbe grande fortuna sia in 

età antica che nel Medioevo. (Brunet,V, 1052 - Adams,II, p. 305 - Graesse,VII, 

247). € 450 

 

 
 

 

79. (Medicina - Anatomia) VALVERDE JUAN DE. Anatome Corporis 

Humani, Auctore Joanne Valverdo. Nunc primum a Michaele Columbo latine 



reddita, et additis novis aliquot tabulis exornata, Venetiis, Studio et industria 

Iuntarum, 1607.  29.9x19.7 cm., (36), 340 pp., bel frontespizio inciso entro ricca 

cornice architettonica con figure di scheletri e vignette ai bordi e alla base, marca 

tipografica entro ovale, ripetuta in fine, ritratto dell'Autore, 46 bellissime tavv. 

anatomiche incise in rame n.t., legatura coeva in pergamena, titolo manoscritto 

al dorso, firme di appartenenza al frontespizio e in fine, lievissimi aloni ad alcune 

pagine, aloni più accentuati alla legatura, sporadiche fioriture, esemplare molto 

ben conservato, in latino. Seconda edizione latina dopo quella del 1589. 

Valverde, medico spagnolo, studiò anatomia all'Università di Padova sotto 

Vesalio e Realdo Colombo. La sua Historia de la Composicion del Cuerpo 

Humano fu pubblicata per la prima volta a Roma nel 1556 anziché in Spagna, 

tredici anni dopo l'apparizione della Fabrica di Vesalio. Valverde ha affermato 

nel suo testo di aver copiato le illustrazioni di Vesalio, ma quindici tavole sono 

opera sua, inoltre cambiato un certo numero di immagini del Vesalio 

combinandole o aggiungendo dettagli estranei come armature o nuove teste. 

Choulant-Frank attribuisce al pittore e scultore spagnolo Gaspar Becerra (1520-

1570) le illustrazioni del libro di Valverde. Alcuni, come lo scorticato in piedi 

che tiene la propria pelle, o le porzioni di cadaveri sezionati che indossano 

armature, sono tra le immagini anatomiche più drammatiche del XVI secolo. 

Choulant-Frank pp. 207-08. € 1800 

 

80. (Letteratura – Illustrati) VERNE JULES. Un Capitaine De Quinze Ans 

(Voyages Extraordinaires). Paris, Bibliothèque d'éducation et de récréation; J. 

Hetzel et cie, s.d. (1880). In 4° (27.3x17.6 cm.); 376 pp.+ 8 pp. di catalogo 

editoriale. Leg. in tutta tela edit. rossa cosiddetta “edizione dei due elefanti” 

“(tipo 1)”, copertina posteriore del tipo Lenegre (Jauzac p. 219; Bottin p. 157). 

Numerose illustrazioni di Meyer and Barbant; mappa alla p.192. Edizione 

originale, prima tiratura. Alcuni restauri professionali alle parti bianche delle 

carte e alcuni ingiallimenti delle medesime. Es. molto buono. € 250  

 

81. (Salario equo) ZACCHIA LANFRANCO. De salario seu operariorum 

mercede tractatus in tres partes distinctus, in quo quaestiones omnes iam ad 

theoricam, quam ad praxim pertinentes proponuntur, pertractantur, resoluuntur. 

Opus iurisperitis omnibus ... necessarium. in hac nouissima aeditione 

quamplurimis S.Rotae romanae decisionibus locupletatum, materiam salarij, seu 

operariorum mercedis illustrantibus. Roma, Lupardi, 1679. In folio (32.5x21.5 

cm.); (8), 804 pp., testo su 2 colonne. Solida pergamena rigida coeva con nervi, 

tit. e fregi manoscritti al dorso. Frontespizio inciso in rosso e nero con le Armi di 

papa Innocenzo XI tra le effigi dei Santi Pietro e Paolo. Fu infatti papa Innocenzo 

XI, fautore della legalità, rigoroso e sensibile verso le questioni economiche e 

sociali, a patrocinare questa terza, ma più' ampia e definitiva, edizione 



dell'opera. Egli aveva già sperimentato, da governatore di Ferrara, quanto il 

corretto impiego delle manovre di politica economica servissero all'ordine 

sociale, evitando l'ennesima carestia proprio usando il calmiere dei prezzi, la lotta 

alle frodi e programmando gli approvvigionamenti di grano. Divenuto Papa, non 

si smentì, condannando usura, commercio degli schiavi, gioco del lotto, lusso e 

nepotismo. L'opera è divisa in tre parti in cui si affrontano 110 problemi di natura 

teorica e pratica con altrettante soluzioni fornite dal giurista e avvocato romano, 

uditore presso la Sacra Rota. Le pagg. 513-724 contengono, invece, le 150 

Decisioni della Sacra Rota in materia di salario, promulgate sino al 1672, 

importanti perchè vincolanti (l'edizione precedente ne conteneva 100). Ottima 

copia, con qualche lieve arrossamento della carta, di una delle prime trattazioni 

sistematiche, giuridica, economica e sociale, in materia di salario. (cfr. Bibl. 

Einaudi, 6102; Goldsmiths-Kress libr., 2286.2) € 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILANO E LOMBARDIA 
 

 

 

82. (Valtellina – Poesia) BESTA GIUSEPPE NAPOLEONE. La Valtellina. 

Canti. Tirano, Bonazzi, 1871. In 8° (19.2x14 cm.); 149, (1) pp.; leg. novecentesca 

in cartone marmorizzato con tass. di colore e tit. in oro al dorso. G.N.Besta 

(Teglio 1840 – 1879) fu consacrato da Battista Leoni come il più dotato dei poeti 

romantici valtellinesi. L’opera è dedicata a coloro che abitano in quelle zone. 

Raro. Edizione originale. Ottimo es. € 160 

 

83. (Storia – Guerre d’indipendenza – Valtellina) CAIMI ARISTIDE. Giornale 

delle Operazioni di guerra eseguite dalla Legione di Guardia Nazionale Mobile 

a difesa dello Stelvio e Tonale nella Campagna del 1866. redatto da Aristide 

Caimi già Capitano, Aiutante Maggiore in primo della Legione. Seconda 

edizione corredata da documenti aggiunti dal già comandante della Legione 

Senatore Enrico Guicciardi. Roma, Tipografia dell'Opinione, 1881. In 8° 

(23.5x15 cm.); 97, (1) pp. Legatura primo novecentesca in cartone marmorizzato 

con tassello di col. e tit. in oro al dorso, che contiene la brossura editoriale a 

stampa (lievi lacune, residui di una pecetta alla cop. ant.) Una grande carta più 

volte ripiegata delle operazioni di difesa dello Stelvio e Tonale. Buon esemplare. 

€ 90 

 

84. (Storia – Milano) (CAVAZZO DELLA SOMAGLIA GIOVANNI 

LUCA). Compendio della storia di Milano. Milano, dalla Tipografia Pogliani, 

1834. In 4° (24x18 cm.); (12), 116 (mal numerate 108) pp. Legatura in mezza 

pelle coeva con titoli e fregi in oro al dorso (i piatti, in cartone marmorizzato, 

sono novecenteschi). 18 tavole f.t. a piena pagina finemente inc. in rame con i 

ritratti dei Signori di Milano; alla fine, 3 tav. genealogiche più volte ripieg. f.t. 

Le tavole ritraggono: per i Visconti: Ottone I, Matteo I, Galeazzo I, Azzone, 

Luchino, Giovanni, Matteo II, Galeazzo II, Barnabò, Giovanni Galeazzo, 

Giovanni Maria, Filippo Maria; per gli Sforza: Francesco, Galeazzo Maria, 

Giovanni Galeazzo, Lodovico, Massimiliano, Francesco. Le tavole 

genealogiche: Tavola I: Visconti Signori e Duchi di Milano; Tavola II: Degli 

Sforza Duchi di Milano; Tavola III: Impero ereditario d'Austria. Esemplare molto 

buono dell’edizione originale di soli 100 esemplari stampata su carta pregiata 

(Predari p.141; "edizione fuori commercio: l'autore ne stampo' solo cento 

esemplari"; Bonomelli Biblioteca Famiglia Meneghina, p. 303) € 380  

 

85. (Storia – Milano) CORIO BERNARDINO. L'Historia di Milano 

volgarmente scritta nella quale non solamente si veggono l'origine, i fatti, et le 



fortune di essa città, nello spatio di due mille cento anni; ma gli accidenti, et le 

resolutioni di quasi tutta l'Italia, et di molte Provincie, et Regni del Mondo 

ancora. Con le vite insieme di tutti gli Imperatori. Padoa, Frambotto, 1646. In 

8°gr. (23x16 cm.); (72), 982; (2), 111, (1) pp.; leg. coeva in piena pergamena con 

titoli manoscritti al dorso. Due opere in un volume: la seconda opera, con 

autonomo frontespizio reca il titolo: CORIO BERNARDIN. Le Vite 

degl'Imperatori, incominciando da Giulio Cesare fino a Federico Barbarossa. 

Importante riedizione seicentesca (la quarta assoluta) della celebre storia di 

Milano del Corio, pubblicata per la prima volta nel 1503 e ritenuta la più ampia 

ricostruzione storiografica delle vicende milanesi compiuta nel Rinascimento. Il 

racconto inizia con le origini della città e si conclude con la fuga di Ludovico il 

Moro in Germania. La seconda opera descrive le biografie di numerosi 

Imperatori, da Giulio Cesare sino a Federico Barbarossa. Il Corio (Milano, 1459 

- località non conosciuta, 1519 ca.) fu storico, giureconsulto e letterato. Dal 1474 

al servizio di Galeazzo Maria Sforza, in seguito alla morte di questi passò al 

servizio di Gian Galeazzo Maria e assunse svariati incarichi pubblici nel periodo 

del ducato di Ludovico il Moro. Alla caduta del Moro abbandonò Milano, e non 

si conoscono con certezza ne' la data ne' il luogo della sua morte. (STC XVII 

Century, 261. Michel-Michel, II, 130. Cat. Hoepli, 649. Cfr. Predari, p. 136. 

Argelati, I, II, 467. Tiraboschi, VI, 749: "...Scritto esattissimo, minuto talora fino 

all'eccesso, e diligente nel corredare la Storia di molti autentici documenti"). 

Ottimo es. € 780 

  

86. (Storia – Milano) CORIO BERNARDINO. Storia di Milano riveduta e 

annotata dal prof. Egidio De Magri (dal prof. Angelo Butti e da Luigi Ferrario). 

Milano, Franco Colombo, 1855, 1856, 1857. 3 volumi in 8° (22x14 cm.); (4), 

LXXII, 780; 768; 719, (1) pp. Rare legature editoriali in cartonato stampato ed 

illustrato. 1 tavola di ritratto in antiporta f.t. e 10 tavole sempre f.t. disegnate da 

Barbieri e incise in rame da Santamaria, oltre ai frontespizi incisi da Guzzi. 

Elegante edizione ottocentesca eseguita sull'editio princeps del 1503, ma con gli 

inediti contributi dei prof. De Magri, Butti e Ferrario. Ottimo es. in barbe, 

sostanzialmente privo di fioriture. (Predari 136; Hoepli, 650; Brunet II, 273). € 

400 

 

87. (Storia – Milano) CUSANI FRANCESCO. Storia di Milano. Dall'origine 

ai nostri giorni e cenni storico-statistici sulle Città e Provincie Lombarde. 

Milano, Pirotta, 1861-1884. In-16° (19.2x12.2 cm.); 4 tomi di oltre 2800 pagine 

complessive che racchiudono 8 volumi nelle bross. edit. originarie, con una carta 

geografica del Regno d'Italia, più volte ripiegata. Eleganti legature 

novecentesche in mezza pelle con 4 nervi, filetti e tit. in oro ai dorsi. Nella 

prefazione l'A. compie una rapida disamina degli storici di ambito milanese. 



L’opera, che già col primo volume si porta alla fine del Seicento, esamina con 

dovizia di particolari soprattutto la storia della città durante le dominazioni 

austriaca e francese. Gli ultimi avvenimenti narrati sono quelli del 1822, anche 

se la volontà dell’autore era di giungere sino al 1859; purtroppo, la sua morte nel 

1879 impedì il raggiungimento di questo obiettivo. L’ultimo volume uscì quindi 

postumo. Edizione originale. Ottimo es. con la maggior parte delle pagine 

ancora intonse (Cat. Hoepli, 656) € 380  

 

88. (Storia locale - Milano) FUMAGALLI CARLO - SANT'AMBROGIO 

DIEGO - BELTRAMI LUCA. Reminiscenze di storia ed arte nel Suburbio e 

nella Città di Milano, Parte prima: il Suburbio con 50 Tavole in eliotipia dello 

Stabilimento Calzolari e Ferrario ; parte seconda: la Città con 50 Tavole ; parte 

terza: Città e Suburbio con 54 Tavole, Milano, Tipografia Pagnoni, 1891 - 1892. 

3 voll., 27x18.9 cm., 63, (1) pp., una planimetria-itinerario all'antiporta, L tavv. ; 

69, (3) pp., una planimetria-itinerario all'antiporta, L tavv. ; 83, (1) pp., due 

planimetrie e LIV tavv., legatura edit. in mezza tela, piatti in cartonato ill., lievi 

segni d'uso alla legatura ma esemplare in ottime condizioni. Edizione di 200 

esemplari. € 250 

 

89. (Storia – Milano) Gazzetta di Milano, II semestre 1816. Milano, per le 

Stampe di Giovanni Pirotta, 1816. In 4° (33.7x21 cm.), Leg. coeva in mezza pelle 

e angoli, titoli in oro su tassello di colore, piatti in cartonato (usurata, soprattutto 

ai bordi e alle cerniere ma solidissima). 183 numeri completi dal 1° Luglio al 31 

Dicembre 1816; dal n. 183 al n. 365 di questo quotidiano a carattere politico- 

cronachistico riguardante avvenimenti europei e in particolare italiani. Su ogni 

numero appaiono anche piccole rubriche relative alla Borsa di Milano, agli 

spettacoli teatrali milanesi e, curiosità, agli arrivi e partenze di Milano di persone 

non solo importanti ma anche di modesto rilievo (ad esempio, nel n. 256 si legge 

fra gli arrivi: “Casival, gentiluomo inglese, da Verona; Pezzi, professore di liceo, 

da Venezia; Iorio, negoziante, da Vienna.”, etc.). Ogni numero si compone di 4 

pagine; alcuni numeri aggiungono un “foglio d’annunzi” di 2 pagine; gli annunci 

sono sia di natura pubblica che privata. La prima pagina di ciascun numero 

presenta un timbro con aquila bicipite asburgica e prezzo “3 cen.”. Es. in 

condizioni molto buone del primo anno (II semestre) di edizione di questa 

importante pubblicazione. Raro € 500  

 

90. (Teatro – Milano) G.B. (GIACINTO BATTAGLIA) Artista e trafficante - 

Scene di società. Milano, Bernardoni, 1844. In 8° (19x12 cm.); 4, 132, 75, (1) 

pp.; leg. coeva in mezza pelle con fregi e tit. in oro al dorso. La prima opera è la 

produzione drammatica in 3 quadri rappresentata a Milano al teatro Re il 

13.3.1844; la seconda opera “Lo Scapolo ammogliato”, è una commedia in due 



atti; entrambe sono attribuite al drammaturgo Giacinto Battaglia (Milano, 10 

settembre 1803 – Milano, 15 novembre 1861). Nel 1827 fondò la rivista La vespa, 

poi l'Indicatore Lombardo, infine la Rivista Europea. Inoltre, fondò e diresse un 

giornale di teatro, musica e varietà chiamato il Barbiere di Siviglia (1833) e poi 

Il Figaro (1834). Curò anche la Gazzetta Musicale di Ricordi. Nel 1846 fondò 

La Lombardia, compagnia teatrale che diresse fino al 1854. Es. molto buono con 

lievi fioriture. Edizione originale. Rarissimo € 90 

 

91. (Milano – Storia) GIULINI GIORGIO. Memorie spettanti alla storia, al 

governo e alla descrizione della citta' e campagna di Milano ne' secoli bassi. 

Raccolte ed esaminate. Nuova edizione con note ed aggiunte. Milano, Francesco 

Colombo, 1854/1857. In 8° (22x14.3 cm.). Opera completa in sette volumi, 

dedicata all'Arciduca Pietro Leopoldo. LXIV, 704; 764; 804; 896; 824; 660; 364, 

280 pp. Leg. coeve in mezza pelle con nervi e tit. in oro ai dorsi; piatti 

marmorizzati. Con due carte topografiche della città in grande formato, una carta 

corografica dell' "Ager Mediolanensis Medi Aevi", incise da G. Demeczynski, 

due ritratti e 130 tavole (di 135: mancano quella a pag. 549 del I vol. e quelle a 

pag. 13, 305 – 2 – 502 del II vol.), 25 delle quali fuori testo. Frontespizi con 

vignetta in cornice decorativa. L'Opera si apre con "Cenni sul Conte Giorgio 

Giulini" di M. Fabi, con la relativa bibliografia, non presente nella prima 

edizione. Il settimo volume comprende "Documenti illustrativi ed Indice generale 

della Storia della Città e Campagna di Milano". Seconda edizione di questa 

fondamentale opera di storia milanese, stampata la prima volta tra il 1760 e il 

1775, compilata dallo storiografo Giorgio Giulini (Milano, 1714-1780) per 

incarico dell'Imperatrice Maria Teresa d'Asburgo. La storia inizia con la fine del 

dominio longobardo (774 d.C.) e prosegue raccontando dettagliatamente il 

periodo carolingio e visconteo, fino al 1447. Rispetto alla prima edizione qui 

compaiono aggiunte riguardanti il periodo antecedente al 774 e quello 

successivo, dal 1447 al 1481, relativo al governo degli Sforza. (Predari, 151. 

Catalogo Hoepli, 712. Lozzi, 2634). Es. molto buono € 450  

 

92. (Storia – Milano) Gridario generale ossia Collezione di tutte le gride, editti, 

proclami Pubblicati in Milano dal giorno 28. Aprile 1799. Epoca del felice 

reingresso dell'Armata vittoriosa di S. M. l'Imperatore in avanti. Milano, nella 

R. Stamperia di Luigi Veladini, 1800. Due voll. in un tomo in 4° (28.5x20.5 cm.); 

(4), 256,LVIII; (2), 136, 11, (1) pp.; leg. recente in mezza pergamena con tassello 

di col. al dorso con tit. in oro. Cofanetto. L’opera contiene le leggi emanate fino 

al giugno del 1800. Es. molto buono in carta pesante bianca. € 430 

 

93. (Storia locale - Milano) MEZZANOTTE PAOLO - BASCAPÉ 

GIACOMO C.. Milano nell'arte e nella storia, Storia. Edilizia di Milano. Guida 
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sistematica della città. Prefazione di Raffaele Calzini, Milano, Emilio Bestetti, 

1948.  29.3x22.4 cm., (2), XIV, 1083 pp., centinaia di ill. in b/n n.t., sguardie ill. 

e decorate in oro ai bordi, legatura edit. in pergamena, titoli in oro al dorso e al 

piatto ant., piatti e dorso decorati da ill. in oro, ottime condizioni. Edizione 

speciale intonsa rilegata in pergamena e oro fino di duecento esemplari 

numerati (il ns. è il nr. 9). Uno dei più importanti libri sulla storia, l'edilizia, 

l'architettura e l'arte milanesi. € 300 

 

94. (Letteratura – Dialetto milanese) PORTA CARLO. Raccolta di poesie 

inedite in dialetto milanese di Carlo Porta coll’aggiunta della Prineide e di 

alcune altre anonime. Italia, s.n., 1826 (ma stampata successivamente). 

Contraffazione posteriore, una delle varianti senza il ritratto dell’edizione 

originale del 1826. In 8° (13.8x9.5 cm.); (4), 204 pp.; leg. ottocentesca in mezza 

tela con tit. in oro al dorso. Margine sup. corto che in qualche caso interessa i 

titoli, fioriture non fastidiose. Buon es. € 140 

 

95. (Storia locale - Milano) Quindici giorni in Milano delle LL. MM. II. RR.. 

Strenna per l'anno 1839, Milano, presso Carlo Canadelli, s.d. (1839).  15.9x9.8 

cm., 208 pp., 1 c.b. dopo il frontespizio, 8 tavv. litografiche f.t. (compresa 

l'antiporta), tutte protette da velina, legatura coeva di gusto romantico in tutto 

cartoncino bianco riccamente decorato in oro e con un'ill. floreale a colori al 

centro dei piatti, tagli dorati, lievi segni d'uso alla legatura, sporadiche fioriture, 

esemplare in ottime condizioni su carta forte. Questa strenna, compilata da 

Giambattista Cremonesi (il nome si ricava dalla prefazione), descrive la festa e 

le celebrazioni solenni tenute a Milano tra il 1° e il 15 settembre 1838 in 

occasione dell'incoronazione di Ferdinando I re del Lombardo-Veneto. Il volume 

contiene testi in prosa e componimenti in versi che salutano l'avvenimento. Le 

tavole raffigurano l'apparato allestito nel Duomo, l'ingresso in città della 

processione, gli araldi lombardi e veneti, le guardie nobili, la celebre Corona 

Ferrea, l'Arco della Pace. Cfr. Baretta - Griffini "Strenne dell'800 a Milano", p. 

30. € 250 

 

96. (Como – Lario) REBUSCHINI GASPARE. Storia del Lago di Como e 

principalmente della parte superiore di esso detta le tre-Pievi. Libri dodici di 

Gaspare Rebuschini. Milano, Ferrario, 1822-1823. In 8° (16x10 cm.); 2 voll. in 

1 tomo; 294, (2); 269, (1) pp., con una grande carta geografica del lago, più volte 

ripieg., inc. in rame. Leg. coeva in mezza pelle con fregi e tit. in oro al dorso. 

Edizione originale, rara e ricercata. Una seconda ed. fu stampata a Bergamo pei 

tipi del Cattaneo, nel 1855. Es. molto buono, praticamente esente da fioriture e 

bruniture (Lozzi,I, 1303 - Predari, 179 - Cat. Hoepli, 859) € 300 

  



97. (Peste – Milano) RIPAMONTI GIUSEPPE. La peste di Milano del 1630. 

Libri Cinque, cavati dagli Annali della città e scritti, per ordine dei LX 

Decurioni, dal Canonico della Scala Giuseppe Ripamonti. Volgarizzati per la 

prima volta dall'originale latino da Francesco Cusani. Milano, Pirotta, 1841. In 

8° grande (25x16.8 cm.); XXXV, (1), 362 pp.; bella leg. coeva in mezza pelle 

con ricche decorazioni e titoli in oro al dorso. L’Opera è divisa in 5 Libri: 1 

Condizioni di Milano prima del contagio. La carestia. La peste - 2 Gli untori - 3 

Il Cardinale Borromeo e il clero durante la peste - 4 Venuta e diffusione della 

peste in Lombardia. Atti del Tribunale di Sanità - 5 Confronto della peste del 

1630 con altre e specialmente con quella del 1576. Edizione originale della 

traduzione in volgare. Buon esemplare con le usuali seppur lievi fioriture. 

L’occhietto con tracce d’usura alla parte inferiore bianca. Risguardi leggermente 

più corti del testo. Quest’opera fu fondamentale per la ricostruzione manzoniana 

della peste del 1630. (Cat. Hoepli, 878; Predari, 183) € 320  

 

98. (Storia locale - Guide - Brescia) (SALA ALESSANDRO). Pitture ed altri 

oggetti di belle arti di Brescia, Brescia, Presso Francesco Cavalieri, 1834.  

18.4x11 cm., 178 pp., una pianta della città di Brescia incisa in rame ripiegata 

all'antiporta, bross. edit. a stampa, qualche fioritura, esemplare molto ben 

conservato, in barbe. Interessante guida divisa in tre parti: I. Cenni storici intorno 

ai principali avvenimenti della storia bresciana ; II. Descrizione degli oggetti 

pubblici e privati pertinenti alle tre Arti Sorelle ; III. Scorsa ai monti metalliferi 

della provincia, ed ai Laghi di Garda e d'Iseo, descrivendo i minerali e i fossili 

non che le piante alpine delle montagne più elevate ec.. € 230 

 

99. (Milano) VERRI PIETRO. Storia di Milano, del conte Pietro Verri 

continuata fino ai nostri giorni da Egidio De Magri co' testi latini tradotti dal 

conte L. Bossi, Milano, Tipografia di Paolo Lampato, 1840 - 1841. 5 voll., 

14.5x8.4 cm., (4), 432, (3) ; 433, (1) ; 370, (1) ; 524, (2) ; 376 pp., ritratto del 

Verri dell'antiporta del primo volume, 8 tavv. incise in litografia f.t., alcune delle 

quali ripiegate (pianta di Milano, colonne di San Lorenzo, atrio di 

Sant'Ambrogio, Torre di San Gottardo, genealogia dei dodici Signori di Milano 

di casa Visconti, casa dei Conti Marliani, dama e cavaliere milanesi del 1580 che 

si presentano al ballo, ballerini milanesi del 1580 che danzano la gagliarda), 

legatura coeva in mezza pelle, al dorso titoli e fregi in oro e decorazioni impresse 

a secco, piatti in carta marmorizzata, nel primo tomo le pp. 65-80 per errore sono 

state rilegate tra le pp. 416 e 417, restauro al margine esterno del frontespizio e 

della prima carta nel tomo primo, restauro professionale al verso della pianta di 

Milano, senza mancanze, lievi fioriture ma ottimo esemplare. Bella ristampa 

figurata della Storia di Milano del Verri. Predari, p. 198. CLIO,VI, p. 4764. 



Manca al Catalogo Hoepli. Cfr. Isidoro Bianchi, Catalogo delle opere di Pietro 

Verri, 59 - 60. € 250 

 

100. (Epistolario – Monza) ZUCCHI BARTOLOMEO. Lettere del Signor 

Bartolomeo Zucchi da Monza. Milano, Pacifico Pontio & Gio. Battista Piccaglia, 

1602. In 4° (20.2x14.5 cm.); (16), 363, (1);(8), 389 (ma 369 per l’errata 

numerazione), (3) pp.; perfetta leg. coeva in piena pergamena con titoli 

manoscritti al dorso. Molte lettere di ambito monzese; altre riguardanti la nomina 

del card. Federico Borromeo ad Arcivescovo di Milano. Da pag. 321 in avanti 

“Trattato della forma de l’imitatione con alcuni avvertimenti per la professione 

del segretario del sig. Bartolomeo Zucchi monzese”. Edizione originale di un 

interessante e vario epistolario fine cinquecentesco. Poche pagine brunite. Es. 

molto buono. € 300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILLUSTRATI 
 

 

 

101. (Illustrati – Mussino Attilio) ANTONELLI LUCILLA. Due bimbi nella 

Luna. Romanzo fantastico. Disegni di Attilio Mussino. Torino, S. Lattes edit. a 

cura della S.A. Unica, stampa Alfieri e Lacroix, 1932. In 4°; 182, (10) pp.; 10 

tavv. a col a piena pag. f.t. e 115 disegni bicolori (tra cui 10 a piena pagina) n.t., 

di Attilio Mussino. Cartonato edit. a colori titolato Rirì e Zuruc (i due personaggi 

del libro), dorso in tela muta. Edizione originale. Non comune. Es. molto buono 

con solo marginali abrasioni ai bordi della legatura. € 180 

 

 
 

 



102. (Illustrati – Rackham Arthur) BARRIE JAMES MATTHEW. Piter Pan 

dans les Jardins de Kensington. Paris, Hachette, 1907. In 4°, leg. edit. in tutta 

tela con dis. in oro al piatto ant. e tit. in oro al piatto. ant. e al dorso. Con 50 

quadricromie applicate a piena pagina fuori testo di Arthur Rackham. Prima ed. 

francese della versione più ampia delle ill. di Rackham su quest’opera; molte 

altre edizioni seguirono negli anni successivi in formato ridotto e con un numero 

minore di illustrazioni a colori, stampate e non applicate. Queste 50 illustrazioni 

sono state stampate ad Edinburgo, come quelle della coeva versione in lingua 

inglese. Ottimo es. di quest’opera considerata uno dei capolavori di Rackham € 

600  

 

103. (Teatro – Scenografie) BRAGAGLIA ANTON GIULIO. Del teatro 

teatrale ossia del teatro. Con 200 riproduzioni di apparati e bozzetti scenici. 

Tiber, Roma, 1929. In 4°, 212 pp.; piena tela edit. (lievi segni d’usura, rinforzi 

alle cerniere), titoli su carta applicata al piatto anteriore. Edizione originale. Con 

200 ill. in b/n nel testo, disegni e scenografie di Longanesi, Olesievicz, Pannaggi, 

Marano, Fornari e fotografie di A. G. Bragaglia. Testo basilare di scenografia 

teatrale. Es. molto buono. (Asor Rosa, 355: "Importante scritto teorico") € 160 

  

104. (Letteratura – Illustrati – Frai Felicita) CARROLL LEWIS. Viaggio 

attraverso lo specchio. Traduzione di Giuliana Pozzo. Illustrazioni di Felicita 

Frai. Milano, Hoepli, 1947. In 8°, XVI, 216, (6) pp., bross. edit. illustrata. Molte 

illustrazioni in b/n nel testo, anche a piena pagina, di Felicita Frai, il cui vero 

nome era Felicita Frajova (Praga, 1909 – Milano, 2010), pittrice ceca, 

naturalizzata italiana. Trasferitasi definitivamente in Italia nel 1930, collabora 

con Giorgio De Chirico e partecipa a tutte le edizioni della Triennale dal 1945 al 

1954. Si dedica alla pittura di figura e alla natura morta ma anche all'incisione e 

all'illustrazione di libri quali Viaggio attraverso lo specchio (1947) di Lewis 

Carroll e L'albero del riccio (1948) di Antonio Gramsci. Edizione originale. 

Ottimo es. € 80 

  

105. (Arte - Illustrati) CARUSO BRUNO. Manoscritto sulle meraviglie della 

natura, Milano - Roma, Carlo Bestetti Edizioni d'Arte, 1968.  34.7x34.5 cm., pp. 

n.n. a fascicoli sciolti, bross. edit. ill. e protetta da velina, astuccio in tela rigida 

con titoli al dorso e al piatto ant., ill. al centro del piatto ant., tutte le pp. ill. a 

colori e in b/n, astuccio leggermente impolverato ma esemplare molto ben 

conservato. Libro interamente manoscritto e disegnato dall'artista siciliano, 

stampato su carta speciale, nello stabilimento litografico Centenari, in tiratura di 

500 esemplari numerati (il ns. è il nr. 499). Firma autografa dell'Autore al 

colophon. € 230 
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106. (Illustrati – Pochoir – Lemarié Henry) CERVANTES MIGUEL de. 

L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de La Manche. Paris, Editions d'Art Les 

Heures Claires, (1957 - 1960). 4 volumi in 4° (25x21 cm.). Tomo I: 221, (1) pp.; 

Tomo II: 216 pp.; Tomo III: 222 pp.; Tomo IV: 228, (8) pp. Opera a fogli sciolti, 

ciascun volume con doppia camicia a decori in rilievo e cofanetto riccamente 

illustrato. Miniature acquarellate di Henry Lemarié. Magnifica edizione che 

richiese l’incisione di 3500 legni per ottenere la perfetta produzione di 92 

miniature di Henry Lemarié. Tiratura limitata a 2900 es. numerati su vélin de 

Rives (ns. n. 2657). Le 92 miniature di Henry Lemarié sono state incise da 

Raymond Jacquet, Dominique Darr e Jean Taricco mentre la loro stampa è dovuta 

a Paul Massin e Roger Fontaine. Opera monumentale di grafica con le immagini 

di Lemarié che rendono perfettamente l’atmosfera della Spagna picaresca. Henry 

Lemarié (1911 – 1991) è considerato il maggior illustratore miniaturista francese 

della seconda metà del ‘900. Nella sua carriera ha illustrato grandi autori come 

Villon, La Fontaine, Racine, Voltaire, Daudet. La sua opera più impegnativa, 

quella che richiese anni di lavoro, è indubbiamente il Don Chisciotte di 

Cervantes. € 600  

 

 
 

 

107. (Illustrati – Mackenzie) CHAUNDLER CHRISTINE. Arthur and His 

Knights. Illustrated by Mackenzie. London, Nisbet and Co, s.d. (ca.1930). In 8°, 

(6), 311, (1) pp.; leg. edit. in piena tela. 8 illustrazioni, in stile art-déco, applicate 

a colori a piena pagina fuori testo. Ottimo esemplare € 90  

 

108. (Illustrati – Kent Rockwell) CHAUCER GEOFFREY. Canterbury Tales. 

Rendered into modern English by J.U. Nicolson. With illustrations by Rockwell 



Kent and an introduction by Gordon Hall Gerould. New York, Garden City 

Publishing, 1934. In 8°, XVI, 627 pp., leg. edit. in tutta tela: un’immagine di 

armato inserita al centro del piatto anteriore, con sovracc. (minimi difetti). Molte 

illustrazioni, sia a piena pagina che nel testo, di Rockwell Kent. Ottimo es. € 90  

 

109. (Illustrati – Chiostri Carlo) COLLODI CARLO. Le avventure di 

Pinocchio. Storia di un burattino, illustrata da Carlo Chiostri, incisioni di A. 

Bongini. Firenze, Bemporad & figlio, 1904. Nuova ediz. In 16°; 300, (8) pp.; leg. 

in tutta tela edit. con bella vignetta rappresentante Pinocchio, Geppetto e la Fata 

Turchina al piatto ant.; Raro, soprattutto con le 8 pagine finali di pubblicità 

editoriale. Es. molto buono con le famose illustrazioni di Chiostri. € 270 

 

110. (Illustrati - Accornero Vittorio) COLLODI CARLO. Le avventure di 

Pinocchio. Milano, Mondadori, 1942. In 8°; 223, (1) pp.; cartonato edit. illustrato 

(minime mancanze), 8 tavv. a colori a piena pagina + 14 illustrazioni nel testo di 

Vittorio Accornero. Collezione "La Nuova Lampada". Rara prima edizione. Es. 

molto buono. € 180 

  

 
 

 

111. (Illustrati - Mosca Giovanni) COLLODI CARLO. Le avventure di 

Pinocchio illustrate con disegni a colori da Mosca. Milano, Rizzoli, 1944. In 8°; 



462, (3) pp., leg. in cartonato edit. illustrato a colori. Dorso in tela blu con titoli 

in oro (tracce d’uso non rilevanti). Centinaia di illustrazioni a colori n.t. e f.t. di 

Giovanni Mosca, autore anche di una breve prefazione. Prima edizione di 

"Pinocchio" con le fantasiose tavole del ben noto scrittore, giornalista e 

caricaturista Giovanni Mosca (Roma, 1908-Milano, 1983), collaboratore del 

"Bertoldo", condirettore di "Candido" con Giovanni Guareschi, direttore de “Il 

Corriere dei Piccoli”. Es. molto buono € 480 

 

112. (Illustrati – Dulac Edmund) Contes des mille et une nuits. Adaptés par Hadji 

Mazem, illustrés par Edmond (Edmund) Dulac. Paris, Piazza, s.d. (ca. 1910). In 

4° gr. (29x23 cm.); 130, (2) pp.; leg. edit. in bross. illustrata alla copertina 

anteriore (minime tracce d’uso). Edizione deluxe con la firma autografa di 

Dulac alla giustificazione della tiratura di 300 es. numerati (ns. n. 198). La 

miglior edizione delle “mille e una notte” (se ne stamparono altre con un numero 

ridotto di tavole e le illustrazioni stampate e non applicate) illustrato da Dulac, 

con 50 tavole a colori a piena pagina, applicate, fuori testo. Ottimo es. € 650  

 

 
 

 

113. (Illustrati - Nicco Carlo) FRASCHETTI VINCENZO. Fortunello. Teatro 

delle Marionette Fantasia Marionettistica in un prologo e tre atti di Vincenzo 

Fraschetti disegni di Carlo Nicco. Torino, Paravia, 1924. In 4°, 122, (2) pp.; leg. 

edit. in cartonato illustrato a entrambi i piatti. Illustrato a colori e in b/n da Carlo 

Nicco: opera prima del famoso illustratore, i cui disegni sono fortemente 



influenzati dall’incipiente art-déco e dal giapponismo, ormai consolidato 

nell’arte occidentale. Edizione originale. Es. molto buono. € 350 

  

114. (Illustrati - Kunz Fritz) Frau Holle Scholz` Künstler Bilderbücher Nr. 7. 

Mainz, Scholz, s.d. (ca. 1910). In 8° oblungo, (16) pp., con 8 tavv. a colori a piena 

pag. e illustrazioni in b/n nel testo di Fritz Kunz; leg. edit. in cartonato a colori, 

con sovracc. (difetti). Rinforzi alle cerniere interne, lievi tracce d’uso che, 

comunque, non interessano le tavole a colori. Buon esemplare € 90  

 

115. (Illustrati - Münzer Adolf) GRIMM JACOB und WILHELM. 

Aschenputtel. Gezeichnet von Adolf Münzer. (Scholz Künstler-Bilderbücher : Nr. 

3). Mainz, Scholz, (ca. 1915). In 8° oblungo, (16) pp., con 8 tavv. a colori a piena 

pag. e illustrazioni in b/n nel testo di Adolf Münzer.; leg. edit. in cartonato a 

colori, con sovracc. (difetti). Rinforzi alle cerniere interne, lievi tracce d’uso che, 

comunque, non interessano le tavole a colori. Buon esemplare € 90 

 

 
 

 

116. (Illustrati – Nielsen Kay) JACQUES HENRY Sous le signe du Rossignol. 

Paris, Piazza, 1923. In 4° (30x23 cm.); 102, (2) pp. Leg. coeva in mezzo 

marocchino e angoli (lievi scoloriture agli spigoli), che conserva la bross. 



originale. Numerose illustrazioni in b/n e 19 illustrazioni a colori applicate a 

piena pagina f.t., protette da veline parlanti. Kay Nielsen (Copenhagen 1886 - 

Los Angeles 1957) è stato un famoso illustratore danese che operò all'inizio del 

XX secolo, durante la cosiddetta "età d'oro dell'illustrazione". Fra le sue opere 

più note, i racconti norvegesi “East of the Sun and West of the Moon”, le fiabe 

di Ansersen e il nostro libro. Nielsen è anche noto per le sue collaborazioni con 

la Disney per la quale contribuì, con schizzi e illustrazioni, alla realizzazione di 

molte storie, fra cui il film “Fantasia”. Ottimo es. dell’edizione originale (n. 1499 

di una tiratura di 1500). € 550 

 

117. (Illustrati - Macdougall William Brown) KHAYYAM OMAR. Rubaiyat. 

London/New York, Macmillan, 1898. In 8°; (56) pp. completamente illustrate in 

b/n con le immagini che incorniciano il testo del poema; leg. in m. pelle e ang. 

coeva (lievemente consumata), fregi e tit. in oro al dorso. William Brown 

Macdougall (1868 - 1936) è stato un pittore, incisore e illustratore scozzese. 

Nell’ultimo decennio dell’800 lavorò, come illustratore, per diverse riviste 

moderniste, quali "The Yellow Book", "The Evergreen" e "The Savoy", oltre ad 

illustrare alcuni libri quali le “Rubaiyat” di Omar Khayyam e “The blessed 

damozel” di D.G. Rossetti. In quel periodo lo stile delle sue illustrazioni era 

palesemente influenzato da artisti come Aubrey Beardsley e William Morris. Es. 

molto buono € 190 

  

118. (Illustrati - Bull René) KHAYYAM OMAR. Rubaiyat, illustrated by René 

Bull, of the classic collection of Persian poetry. London, Hodder & Stoughton, 

1913. In 4° gr.; (2),LXXV carte stampate soltanto al recto. Leg. in tutta tela edit. 

riccamente decorata a colori. Illustrato da René Bull con 10 tavole a colori a piena 

pagina applicate, oltre a 19 più piccole tavole a colori sempre applicate nel testo 

e numerosi decori ornamentali. Il capolavoro dell’illustratore irlandese. Al primo 

risguardo bianco timbro (con volto di Shakespeare) della prestigiosa libreria 

parigina Shakespeare and Company con la dicitura Kilometer Zero, nome 

dell’associazione fondata all’interno della stessa libreria. Ottimo es. € 380  

 

119. (Illustrati – Pogany Willy – Legature) KHAYYAM OMAR. Rubaiyat, 

presented by Willy Pogany. London, Harrap, s.d. (ca. 1925). In 8°; (56) pp.; bella 

ed elaborata leg. edit. (lievemente consunta ai bordi) in piena pelle marrone con 

decori (ispirati all’uva ed alle foglie di vite) in rilievo al dorso e ai piatti, dei quali 

quelli al dorso e al piatto anteriore dorati e colorati in verde. Titoli in oro al dorso. 

Si tratta della più pregiata versione delle legature editoriali di questa versione, 

edita anche con legatura in semplice cartonato. Con 16 tavole a colori applicate 

a piena pagina di Willy Pogany, sicuramente il più prolifico illustratore di Omar 

Khayyam, le cui Rubaiyat vennero da lui illustrate in molte versioni. Questa 
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versione, la più famosa, si caratterizza per la dolce malinconia delle immagini. 

Minime macchioline alle ultime due carte, es. molto buono € 150 

 

120. (Illustrati) KIPLING RUDYARD. Just so stories for little children. 

London, Macmillan, 1902. In 8°, (6), 247, (5) pp., leg. edit. illustrata ai piatti, tit. 

al dorso (scoloriti); molte illustrazioni in b/n, di cui 22 a piena pagina, dell’autore, 

veramente apprezzabile anche in questo ruolo. Prima edizione di quest’opera di 

successo, più volte ristampata nel giro di pochi mesi, che propone, come filo 

conduttore, vari animali modificati dalla loro forma originale per intervento 

umano o magico. Es. molto buono. € 190 

 

121. (Illustrati – Larsson) LARSSON CARL. Åt solsidan. 31 målningar med 

text. Stockholm, Bonniers, 1917. In 8° gr., 32 pp. + 32 tavv. a colori a piena 

pagina di Carl Larsson. Leg. in cartonato edit. giallo con tit. in nero al p. ant. e al 

dorso. Testo in svedese. Es. molto buono di uno dei libri mitici del grande 

illustratore svedese. € 180 

 

122. (Erotica - Letteratura - Tallone) Les Quinze Joyes de mariage, Préface de 

Robert Brun. Bois originaux de René Ben Sussan, Paris, Editions Jardin du 

Luxembourg (Typographie A. Tallone), 1948.  30.1x19.6 cm., XX, 312, (4) pp., 

15 tavv. n.t. dai legni originali di Ben Sussan e colorate a pochoir da Edmond 

Vairel, bross. edit., camicia e custodia in cartonato rigido, due dediche anonime 

alla carta bianca iniziale, lievi segni d'uso alla custodia e al dorso della camicia, 

esemplare ben conservato, in francese. Edizione impressa in 640 esemplari 

numerati, "una delle più notevoli di Alberto Tallone" (Pellizzari 47). Il ns. è uno 

dei 40 esemplari numerati da I a XL (nr. IV). € 230 

 

123. (Illustrati) Mein liebstes Bilderbuch. In bunter Reihe. Mit 8 Buntbildern und 

Text. Stuttgart, Loewes, s.d. (1911). In 8° oblungo, 16 pagine con 8 tavole 

cromolitografiche a piena pagina e altre illustraz. in b/n nel testo; leg. edit. in 

cartonato colorato; tracce d’uso non rilevanti che comunque non interessano le 

illustrazioni a colori, es. molto buono € 80  

 

124. (Illustrati – Rackham Arthur) MILTON JOHN. Comus. London/New 

York, Heinemann/Doubleday Page, 1921. In 4°, XVIII, 76 pp.; leg. in tutta tela 

edit. verde impressa in oro al piatto ant. e al dorso; sovracc. (minime mancanze). 

Prima edizione “trade”; con molte ill. in b/n nel testo e fuori testo e 24 tavole a 

colori, fuori testo, applicate, protette da veline parlanti. Sguardie figurate. Es. 

molto buono con la rara sovracc. € 480  

 



 
 

n. 124 

 

 

125. (Illustrati – Rackham Arthur) MORLEY CHRISTOPHER. Where the 

blue begins. New York/Londra, Doubleday/Heinemann, 1922. In 8° gr.; (12), 

227, (1) pp.; leg. edit. in tutta tela blu con tit. e decorazioni in oro al d. e al p. 

ant.; 4 tavole a colori f.t. e 16 disegni in b/n n.t. di Arthur Rackham. Prima ed. 

USA di questa opera nella quale l’illustratore si esprime con uno stile 

decisamente insolito rispetto alla sua precedente produzione artistica. Es. molto 

buono. € 190  

 

126. (Letteratura per l'infanzia - Munari) MUNARI BRUNO - 

AGOSTINELLI ENRICA. Cappuccetto Rosso Verde Giallo Blu e Bianco, 

Illustrazioni degli autori, Torino, Giulio Einaudi, 1981.  23.8x16.8 cm., pp. n.n., 



con ill. a colori n.t., bross. edit. ill., bross. leggermente impolverata e con qualche 

alone, peraltro buon esemplare. Collana "Libri per ragazzi", n. 68. L'unica fiaba 

inedita è Cappuccetto bianco dato che quello verde e quello giallo erano già 

apparsi nel 1972 nella collana "Tanti bambini" mentre il blu nel 1975 (tutti e tre 

per i tipi Einaudi). Maffei, Munari, I libri, p. 159. € 70 

 

127. (Letteratura per l'infanzia - Munari) POI E. (PSEUDONIMO DI BRUNO 

MUNARI). Pantera nera, Illustrazioni di Franca Capalbi, Torino, Giulio 

Einaudi, 1975.  23.7x22.6 cm., (12) pp., con ill. a colori n.t., bross. edit. ill., cucita 

con punti metallici, prima ed., bross. leggermente impolverata, buon esemplare. 

Edizione originale, appartenente alla collana "Tantibambini" diretta da Bruno 

Munari, n. 51. Maffei, Munari, I libri, p. 142. € 60 

 

128. (Letteratura per l'infanzia - Munari) MUNARI BRUNO. Rose 

nell'insalata, Illustrazioni dell'autore, Torino, Giulio Einaudi, 1974.  23.7x22.6 

cm., (12) pp., con ill. a colori n.t., bross. edit. ill., cucita con punti metallici, 

prima ed., normali segni d'uso alla bross. leggermente impolverata, buon 

esemplare. Edizione originale, appartenente alla collana "Tantibambini" diretta 

da Bruno Munari, n. 43. Maffei, Munari, I libri, p. 139. € 70 

 

 
 

 

129. (Illustrati – Accornero Vittorio) POE EDGAR ALLAN. Racconti 

Fantastici - Racconti Vari. Illustrazioni di Vittorio Accornero. Milano, Istituto 

Editoriale Italiano, 1959. 2 voll. in 4° gr.; 318, (4); 364, (4) pp., più 49 tavole a 



piena pagina f.t. con le illustrazioni in b/n di Vittorio Accornero, una per 

racconto. Leg. edit. in tutta tela azzurra (lievi difetti). Dalla prefazione di Orio 

Vergani: “Vittorio Accornero ha seguito, con un’acutissima vena fantastica, il 

muover dolente, allucinato, angoscioso e amaramente voluttuoso dei suoi 

personaggi, galleggianti, se così può essere detto, in una realtà superiore, nella 

realtà imponderabile del Sogno.”. Es. molto buono con affascinanti illustrazioni 

€ 150 

  

130. (Letteratura) POE EDGAR ALLAN. The Bells by Edgar Allan Poe. 

Illustrated by Darley, McCutcheon, Fredricks, Perkins, King, Riordan and 

Northam. Philadelphia, Porter & Coates, 1881. In 8°, 24 cc. non numerate, 

stampate solo al recto. Legatura edit. in cartonato con grande immagine in rilievo 

a colori alla cop. anteriore (lievi difetti). Tutte le pagine sono illustrate in b/n. 

Edizione originale con queste illustrazioni. Es. molto buono € 180 

 

131. (Illustrati - Dulac Edmund) POE EDGAR ALLAN. The bells and other 

poems. New York and London, Hodder and Stoughton, s.d. (1912). In 4°, (190) 

pp.; leg. in tutta tela. edit. blu con motivi di campane in rilievo ai piatti.; titoli in 

oro al p. ant. e al dorso; con 28 tavv. a col. a piena pagina fuori testo, protette da 

veline parlanti, più 10 testatine in b/n, di Edmund Dulac; prima ed., ottimo es. € 

420  

 

132. (Illustrati – Dulac) Racconti delle Mille e una Notte. Versione di Arturo 

Jahn Rusconi. Illustrazioni di Edmondo Dulac. Bergamo, Istituto Italiano d'Arti 

Grafiche, 1924; In 4°, 139, (1) pp.; leg. edit. in tutta tela con titoli e decori in oro 

alla copertina ed al dorso; con 50 bellissime illustrazioni a colori applicate su 50 

tavv. f.t., protette da veline. Uno dei libri più riusciti del grande Edmund Dulac. 

Ottimo es. € 290  

 

133. (Illustrati – Barbier George) REGNIER HENRI de. La double maîtresse. 

Paris, A. & G. Mornay, 1928. In 8°; (8), 405, (3) pp.; bross. edit. illustrata. 

Numerose tavole a colori, di George Barbier, anche a piena pagina, rialzate a 

pochoir. Tiratura di 1000 es; il ns. (n. 542) uno degli 839 su Rives. Es. in stato di 

nuovo. € 350 

 

134. (Illustrati – Harrison Florence) ROSSETTI CHRISTINA. Goblin Market 

and other poems illustrated by Florence Harrison. London, Blackie & Son, s.d. 

(1910). In 8°, 76, (4) pp., leg. in cartonato edit. illustrato (lievi difetti). 8 tavv. a 

col. a piena pag. f.t., 6 xilografie in b/n a piena pagina nel testo, più molte altre 

ill. xilogr. in b/n nel testo di Florence Harrison. Quest’opera è probabilmente il 

capolavoro illustrativo di Florence Susan Harrison (1877–1955), un’artista di 



gusto Art Nouveau e Preraffaellita che illustrò i libri di molti poeti preraffaelliti 

fra cui Christina Rossetti, William Morris and Sir Alfred Tennyson. Raro. Es. 

molto buono € 190 

 

 
 

n. 133 

 

 

135. (Illustrati - Yambo) SALVINI MASO. Pinocchio, Bizzarria in 4 atti di 

Maso Salvini con disegni di Yambo. Firenze, Bemporad, 1919. In 8° gr., 171, (1) 

pp., bross. edit. illustrata (minime mancanze al dorso e abrasioni al piatto post.). 

Curiosa versione in rima delle vicende di Pinocchio, illustrata da Yambo con 10 

tavv. monocrome a piena pag. e 10 ill. nel testo. Edizione originale. Intonso. 

Pagine con lievi ed uniformi bruniture. Es. molto buono in barbe € 130 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christina_Rossetti
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Tennyson


136. (Illustrati – Terzi Aleardo) TERESAH. Come Orsetta incontrò Fortuna - 

Novelle. Illustrazioni di Aleardo Terzi. Terza edizione 9° migliaio. Firenze, 

Bemporad, 1921. In 8° gr.; 296, (8) pp.; testatine e finalini n.t. e 14 tavole in b/n 

a piena pagina f.t. di Aleardo Terzi. Una delle opere più note del famoso 

illustratore, pittore, designer e pubblicitario Aleardo Terzi. Buon es. con qualche 

fragilità ai bordi non stampati e piccole mancanze al dorso e alla cop. post. € 70  

136 bis. (Illustrati - Rackham Arthur) The land of enchantment. London, Cassell, 

s.d. (1907). In 4°, 144 pp.; leg. edit. in tela marrone con tit. e disegni al p. ant. e 

tit. in oro al dorso. Antiporta in b/n con tratteggi in azzurro; 12 ill. a p.p. e 24 nel 

testo in b/n con sfondi in giallo chiaro, tutte di Arthur Rackham. Ottimo es. € 180 

 

 
 

n. 139 

 

 

137. (Illustrati – Thackeray William - Legature) TITMARSCH MICHAEL 

ANGELO (WILLIAM THACKERAY). London, Chapman and Hall, 1849. In 



8°, 49, (3) pp. Splendida leg. coeva in pieno marocchino con filetti dorati ai piatti; 

al dorso, cinque nervi, eleganti fregi e tit. in oro; conservata la brossura edit. rosa. 

Con 16 cromolitografie a piena pagina e fuori testo dell’autore. William 

Makepeace Thackeray (1811-1863) è noto soprattutto per le sue opere satiriche, 

in particolare La fiera delle vanità che delinea le caratteristiche della società 

britannica. È pure famoso per essere l'autore del romanzo Le memorie di Barry 

Lyndon. Pubblicò anche tre libri con altrettanti pseudonimi: quello di Michael 

Angelo (M.A.) Titmarsh fu usato per “Doctor Birch and His Young Friends”, che 

racconta la storia di un insegnante, il Dr. Birch, la sua famiglia, i suoi associati e 

studenti. Ottimo es. dell’edizione originale. € 180  

 

138. (Illustrati) Vita infantile. S.l. (Firenze), Bemporad, s.d. (ca. 1930). In 8° 

oblungo, (32) pp. Leg. edit. in cartonato illustrato al piatto anteriore; 16 tavole a 

colori a piena pagina, altre illustrazioni in b/n (alcune garbatamente colorate da 

mano infantile). Affascinanti tavole dedicate alla prima infanzia. € 120 

 

139. (Illustrati - Rackham Arthur) WAGNER RICHARD. The Rhinegold and 

the Valkyrie, part I of the Ring of the Niblung. A trilogy with a Prelude by Richard 

Wagner. Translated into English by Margareth Armour. London, Heinemann, 

1914. In 8° gr. (26x19 cm.); 159, (1) pp., 34 tavole a colori a p.p. f.t., protette da 

veline parlanti; leg. edit. in t.t. con tit. e fregi in oro al d. e al p. ant.; es. molto 

buono 

WAGNER RICHARD. Siegfried and the twilight of the Gods, part II of the Ring 

of the Niblung. A trilogy with a Prelude by Richard Wagner. Translated into 

English by Margareth Armour. London, Heinemann, 1911. In 8° gr. (26x19 cm.); 

181, (1) pp., 30 tavole a colori a p. pagina f.t., protette da veline parlanti; leg. 

edit. in t.tela con tit. e fregi al dorso e al p. ant.; es. molto buono. 

I due volumi indivisi € 650  

 

140. (Illustrati – Rackham Arthur) WALTON IZAAK. The Compleat Angler or 

The Contemplative Man's Recreation. Being a discourse of Rivers, Fishponds, 

Fish and Fishing not unworthy the Perusal of most Anglers. Illustrated by Arthur 

Rackham. London, George C. Harrap & Co., 1931. In 4°; 223, (1) pp. Leg. edit. 

in piena pergamena con titoli dorati al piatto anteriore e al dorso (minimo 

professionale restauro di due centimetri alla cerniera anteriore). Prima ed., 

deluxe, con firma autografa di Rackham (n. 425 di 775); 12 tavole a colori a 

p. pagina f.t., protette da veline parlanti e numerosi disegni in bianco e nero nel 

testo. Ottimo es. in barbe € 750 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Satira
https://it.wikipedia.org/wiki/La_fiera_delle_vanit%C3%A0_(romanzo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_memorie_di_Barry_Lyndon
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_memorie_di_Barry_Lyndon


LIBRI D’ARTISTA E GRAFICA 
 

 

 

141. (Libri d'artista) ANDREOTTI GIULIO - ARBASINO ALBERTO - 

ARGAN GIULIO CARLO - FELLINI FEDERICO - MORAVIA 

ALBERTO. Roma, Torino, Giulio Bolaffi, 1977.  48.1x34.2 cm., (48) pp., 5 

tavv. a colori f.t., legatura edit. in mezza tela, piatti in cartonato ill., cofanetto 

edit., ottime condizioni. La cartella contiene cinque articoli di Andreotti, 

Arbasino, Argan, Fellini e Moravia, tutti firmati a matita dagli Autori; le cinque 

tavv., incorniciate in passepartout, sono 1 acquatinta e acquaforte, 1 serigrafia e 

offset, 1 serigrafia, 2 litografie eseguite espressamente per la Giulio Bolaffi Spa 

di Torino da Flavio Costantini, Franco Gentilini, Piero Guccione, Mario 

Schifano e Riccardo Tommasi Ferroni. Ogni opera ha come tema 'Roma'; 

anche le tavv. sono numerate e firmate a matita dagli Artisti (la tiratura è di 250 

esemplari numerati, il ns. è il nr 33). A tiratura ultimata le lastre litografiche sono 

state biffate dagli artisti e i telai serigrafici distrutti dagli stampatori. Su ogni 

tavola e apposto il marchio a secco di garanzia dell'Editore. € 550 

 

142. (Libri d'artista - Scultura) Ave Maria illustrata con sculture di Pericle 

Fazzini, Roma, Edizioni d'Arte di Carlo E. Bestetti, 1983.  40x34.5 cm., (42) pp., 

3 sculture in bronzo di Fazzini inserite in apposito incavo, alcune ill. in b/n, 

legatura edit. in seta blu, titoli in oro al dorso, cofanetto in seta, lievi tracce di 

polvere alla legatura, normali segni d'uso al cofanetto, esemplare ben conservato. 

Edizione a tiratura limitata di complessivi 297 esemplari (il ns. è il nr. 5 della 

tiratura di 200 esemplari numerati da 1 a 200). Al colophon firma a matita 

dell'Editore e dell'Artista. Giulio Vassarri di Milano ha curato la realizzazione 

delle copie delle sculture; Franco May ha riprodotto i disegni. Ringraziamento 

particolare dell'Editore a S. E. Momnsignor Ennio Francia che ha curato 

l'introduzione. € 350 

 

143. (Libri d’artista) BAJ ENRICO - QUENEAU RAYMOND. Meccano ou 

l'Analyse Matricielle du Langage. Milano, Sergio Tosi e Paolo Bellasich 

Stampatori, 1966. In 8° oblungo (20.5x55.2 cm.), 42 pp. non numerate; leg. in 

mezzo marocchino rosso e angoli, cofanetto in cartonato nero (piccola mancanza) 

con due legacci. Edizione originale di 174 es. numerati e firmati dall’artista 

e dall’autore al colophon (ns. es. n. 96); 17 incisioni in rilievo a colori non 

numerate e non firmate stampate in rosso, verde, nero e giallo (cm. 19.5x34.5). 

Con due fogli di plastica rossa e verde che precedono il frontespizio e il colophon. 

In questo testo Raymond Queneau elabora una specie di analisi matematica del 

linguaggio. Le illustrazioni di Enrico Baj gli forniscono una risposta visiva 



adeguata. Per le sue incisioni l'Artista utilizzò pezzi del Meccano come lastre. 

Ottimo es. € 1400 

 

 
 

 

144. (Libri d’artista – Della Torre Enrico) BARBAGLIA GIORGIO. Sui bordi 

dell'impossibile. 99 Aforismi di Barbaglia con 11 disegni di Enrico Della Torre. 

Nota critica di Aldo Tagliaferri. Valenzano (BA), Marini Editore, 2006. In 8° 

(22x14 cm.); 64 pp.; bross. edit. con alette. In antiporta un’incisione originale 

(acquatinta e puntasecca a due matrici), numerata e firmata dall'Artista in 50 es. 

in numeri arabi + XXX in numeri romani riservati agli autori (ns. n. XXX). 

Prima ed. di complessivi 150 es. numerati e firmati dagli A. (i XXX in numeri 

romani riservati agli autori rappresentano gli ultimi numerati; il ns., infatti, al 

colophon reca il n. 150) Stato di nuovo. € 100 

 

 
 

145. (Grafica - Acqueforti - Bartolini) BARTOLINI LUIGI. Bosco Ceduo, s.d. 

(anni '40). voll., 50.4x35.1 cm. il foglio, 21.7x17 cm. la lastra, firmata in lastra 



in basso al centro, firmata a matita dall'Artista in basso a destra, nell'angolo 

inferiore destro timbro a secco "Luigi Bartolini incisore all'acquaforte" e più su 

al centro altro timbro a secco con stemma coronato, lievissime pieghe al margine 

bianco superiore, ottimo esemplare. L'invenzione del soggetto risale intorno al 

1915, questa è una tiratura successiva a quella del 1941 (non è presente la data 

incisa in lastra) e probabilmente anche a quella del 1943, rispetto alla quale sono 

ancora più accentuati gli effetti chiaroscurali. € 250 

 

146. (Storia locale - Golfo di Salerno - Libri d'artista) BELOBORODOFF - 

VALERY PAUL. Le Golfe de Salerne, Treize bois originaux de Beloborodoff 

introduits par un texte inédit de Paul Valéry, Paris - Rome, Carlo Bestetti, 1951.  

35.7x27.6 cm., pp. n.n. a fascicoli sciolti contenuti in una camicia in cartonato 

edit. rigido ill. ai piatti, astuccio in cartonato rigido con le stesse ill. riprodotte ai 

piatti, astuccio leggermente impolverato, esemplare in ottime condizioni, testo in 

francese. Introduzione di Paul Valery, un disegno originale acquerellato 

dell'Artista su cartoncino applicato alla fine del primo fascicolo, 10 xilografie 

tirate a mano a piena pagina, una a vignetta al frontespizio, due come testatine e 

due come finalini. L'edizione è di 25 esemplari numerati (nella quale le xilografie 

dovrebbero essere firmate a matita da Beloborodoff e dovrebbe essere presente 

una suite; a seconda del numero dell'esemplare però alcune copie hanno 

caratteristiche differenti). Il nostro esemplare si differenzia perché è fuori 

commercio e stampato per Carlo Bestetti (le xilografie non sono firmate, la suite 

non è prevista, ma è presente un disegno originale a colori). € 700 

 

 
 

 

147. (Libri d’artista – Possenti Antonio) CARRIERI RAFFAELE. Frans Hals. 

Una litografia di Antonio Possenti. Prefazione di Giancarlo Vigorelli. Lucca, 



Barsotti, 1976. In folio; 20 pp. non num. su carta a mano Magnani, la bella lito, 

a piena pagina e a colori, è firmata e num.(“H.C.”) dall'Artista. Lunga dedica 

autografa di Carrieri a Giancarlo Vigorelli. Tiratura di 130 es.; il ns. è una delle 

copie in carta Giappone riservate agli autori, come testimoniato anche dalla 

dedica autografa. Perfetto es. € 280  

 

148. (Libri d’artista – Ciarrocchi Antonio, Manfredi Alberto) CASTELLANI 

LEONARDO. Donne donne così sia. Reggio Emilia, Prandi, 1979. Al colophon: 

Verona, Stamperia Valdonega, marzo 1979. Dieci disegni figurativi dell'autore 

in b/n nel testo, un'acquaforte di Arnoldo Ciarrocchi e una di Alberto Manfredi, 

entrambe firmate dagli artisti. In 8° gr. (18.5x26.5 cm.), 37, (7) pp.; bross. edit., 

sovracc. e pergamino protettivo; in cofanetto. Con una premessa di Carlo Bo. 

Ediz. originale di 150 esemplari numerati (ns. n. 17) impressi dalla Stamperia 

Valdonega su carta Magnani di Pescia. Perfetto es. € 390  

 

 
 

 

149. (Libri d’artista – Paladino Mimmo) CERONETTI GUIDO. Storia 

d’amore del 1812 ritrovata nella memoria. E altri versi di Guido Ceronetti. 



Verona, Ex Chimaerica Officina, 1987. In 4° (28x21 cm.); 32, (4) pp.; leg. in 

mezzo marocchino con titoli in oro al dorso, piatti cartonati con al centro del 

piatto anteriore il marchio dell'editore impresso in oro. Cofanetto editoriale muto. 

Esemplare n.22/90 stampato al torchio della Chimera su carta a mano di Pescia, 

per studio e opera di Gino Castiglioni e Alessandro Corubolo, con 13 litografie 

originali di Mimmo Paladino; Giorgio Upiglio ha eseguito la stampa delle 

litografie. Al colophon firme autografe di Paladino e Ceronetti. Perfetto es. € 900  

 

150. (Letteratura - Prime edizioni - Libri d'artista) DE PISIS FILIPPO. 11 + 1 

(Undici più uno), Testi di André Pieyre de Mandiargues e Sandro Zanotto. Undici 

poesie inedite di Filippo De Pisis tradotte in francese da André Pieyre de 

Mandiargues. Una poesia di Filippo De Pisis dedicata a Bona. Undici incisioni 

di Bona De Pisis da disegni di Filippo De Pisis. Una incisione di Bona dedicata 

a Filippo De Pisis, Roma, Carlo Bestetti - Studio S, 1975.  50.2x39.6 cm., cc. 

n.n., a fascicoli sciolti contenuti in una camicia in tela edit. con nome dell'autore 

impresso in oro al piatto ant., astuccio in tela rigida con titoli in oro al piatto ant. 

e al dorso, 12 incisioni di Bona De Pisis (11 da disegni di Filippo De Pisis, una 

originale) protette da velina, tutte numerate e firmate a matita dall'Artista, lievi 

segni d'uso e aloni all'astuccio ma esemplare molto ben conservato. Edizione a 

tiratura limitata di 122 esemplari di cui 88 numerati da 12 a 99 (il ns. è il nr. 

80). Tutti i volumi sono firmati a matita al colophon da Bona e da André Pieyre 

de Mandiargues. € 550 

 

151. (Libri d'artista) DE SIGNORIBUS EUGENIO. L'acqua domestica, Poesie 

di Eugenio De Signoribus - Acquetinte di Nino Ricci, Milano, Cento Amici del 

Libro - Alessandro Zanella, Santa Lucia ai Monti Verona, 2007.  37x27 cm., (28) 

pp. legate a leporello, 10 acquetinte originali di Nino Ricci, legatura in cartone 

telato beige di Ruggero Rigoldi, titolo impresso al dorso, collage al piatto firmato 

a matita Nino Ricci, cofanetto in cartone telato beige, ottime condizioni. Edizione 

a tiratura limitata, ad personam, nostro esemplare porta il n. 78 con firma 

autografa degli autori. Allegata plaquette di Presentazione dell'opera di 26 pagine 

a tiratura limitata, con foto in copertina di Andrea Valentini. Contiene l'edizione 

originale de L'acqua domestica, nove poesie di Eugenio De Signoribus, con dieci 

incisioni all'acquatinta di Nino Ricci, tirate da Pierluigi Puliti in Milano su fogli 

di carta Alcantara appositamente fabbricati da Sicars nel formato 35x105 con 

filigrana al bordo De Signoribus-Ricci 2007 e sui fogli sono stati poi impressi da 

Alessandro Zanella con il torchio a mano nella sua Officina in Santa Lucia ai 

Monti Verona, i testi composti con il carattere Californian. Le carte sono state 

legate a leporello da Ruggero rigoldi che ha anche realizzato l'astuccio e la 

camicia impreziosita da un collage ideato e firmato da Nino Ricci. L'Autore e 

l'Artista hanno firmato al colophon l'edizione che consta di 130 esemplari di cui 



quelli ad personam riservati ai soci sono n umerati da 1 a 100 e le ulteriori 30 

copie da I a XXX. Finito di stampare in Santa Lucia ai Monti, il giorno di San 

Silvestro 2007, firma a matita Eugenio De Signoribus e firma a matita Nino Ricci. 

€ 800 

 

152. (Libri d’artista – Sanesi Roberto) ELIOT THOMAS STERN. La terra 

desolata. Nella traduzione di Roberto Sanesi. Castel Maggiore, Book Editore, 

1992. In 8°, 51, (9) pp.; leg. in cartone editoriale con due pecette al dorso e al 

piatto anteriore con titoli. Volume realizzato a cura di Massimo Scrignoli con le 

caratteristiche della prima edizione inglese pubblicata sessantanove anni prima a 

Londra dalla Hogarth Press il 12 Settembre 1923. Con una incisione a colori di 

Roberto Sanesi stampata con il torchio di Giorgio Upiglio, numerata e firmata 

dall'autore (cm 14x10) Prima edizione di 69 + 22 es. Perfetto es. € 150  

 

153. (Libri d'artista) GATTO ALFONSO (PRESENTAZIONE DI). 

Giancarlo Dughetti. 10 acqueforti, Verona, Editrice Ghelfi, s.d..  49.3x34.2 cm., 

(6) pp., 10 acqueforti (di cui una in color seppia) numerate e firmate a matita 

dall'Artista, a fogli sciolti, cartella edit. in pelle rossa con titoli in nero al piatto 

ant., ottime condizioni. Cartella contenente 10 acqueforti stampate in 99 copie 

(la ns. è la nr. 51). € 250 

 

154. (Letteratura - Libri d'artista) GIUDICI GIOVANNI. Canto teatrale, di 

Giovanni Giudici. Tre acqueforti di Mario Moronti, Milano, Antares, 1973.  

70x49.8 cm., (12) pp. a fogli sciolti, 3 acqueforti di Moronti f.t. numerate e 

firmate a matita, cofanetto, qualche segno d'uso al cofanetto ma esemplare ben 

conservato. Di questa cartella a cura di Alessandro Brianti e Vanni Scheiwiller 

sono state tirate 30 copie non venali, numerate da I a XXX (questo è il nr. 5/30 

ed è però numerato in numeri arabi), più 10 prove d'artista. Le tre acqueforti sono 

state impresse direttamente da Mario Moronti. Il testo inedito di Giovanni 

Giudici è stato composto e stampato da Luigi Maestri presso il torchio di Porta 

Romana. € 300 

 

155. (Libri d’artista – Chianese Mario) GIUFFRE’ GUIDO. I Mesi. Genova, 

Giuseppe Lang S.p.A., 1982. In 8° carré (23x24 cm). Fogli sciolti in custodia di 

seta nera. Le 36 acqueforti originali, numerate e firmate, che compongono la 

raccolta ''I Mesi'', sono state eseguite dal 1977 al 1979 ed incise su lastra di rame 

di mm. 106 x 158. Testo ed ordinamento dei versi latini di Guido Giuffré; Tiratura 

delle incisioni eseguita integralmente dall'Artista. Edizione originale. Es. 17/50. 

Es. perfetto € 1100  

 



156. (Libretto per nozze - Golia (Eugenio Colmo) - Acquerelli - Manoscritto) 

GOLIA (EUGENIO COLMO). Les derniers jours avant le grand jour, 1923.  

24.5x16 cm., (18) cc., bross. originale con monogramma disegnato in rosso 

dall'Autore all'angolo superiore, al frontespizio titolo manoscritto con inchiostro 

rosso e 5 cuori disegnati e acquerellati a mano da Golia, 13 disegni ad acquerello 

e china (di cui uno sciolto con la descrizione del menu), ognuno dei quali 

accompagnato da una didascalia spiritosa, ottimo esemplare. Esemplare unico di 

questo divertente libretto di nozze, che l'autore Eugenio Colmo, in arte Golia, ha 

dedicato alla coppia di sposi in occasione del loro matrimonio a Valtournanche 

(Val d'Aosta), accompagnandolo con 13 illustrazioni originali a colori, con la 

propria firma autografa sul menu e al frontespizio dove è riportata la dicitura 

"Librairie Golia". Allegata anche una cartolina di ringraziamento con l'immagine 

di Villa Aranci a Portofino, spedita e firmata in originale da Salvator Gotta alla 

sposa. € 1200 

 

 
 

 

157. (Libri d’artista – Chia Sandro) KAVAFIS CONSTANTINOS. Giorni. 

Poesie di Constantinos Kavafis, dal 1899 al 1928, litografie originali a colori di 

Sandro Chia, versioni e due ricordi di Guido Ceronetti. Verona, Castiglioni & 

Corubolo - La Chimerea Officina, 1995. In 4° (27x20 cm.); 48, (4) pp.; leg. edit. 

in cartonato a due colori con titoli al dorso e incisi al piatto anteriore; cofanetto 



editoriale. 8 litografie a colori di Sandro Chia a piena pagina; stampa realizzata 

con torchio a mano su carte a tino del mulino Richard de Bas di Ambert, con il 

carattere Dante e Gill Sans. Edizione originale di 63 es. firmata al colophon da 

Sandro Chia e Guido Ceronetti. Esemplare 28. Perfetto € 1200  

 

 
 

 

158. (Libri d'artista - Letteratura orientale) KHAYYAM OMAR. 20 quartine 

di Omar Khayyam. 20 incisioni di Aldo Pagliacci, Roma, Carlo Bestetti Edizioni 

d'Arte, 1965.  42x32.9 cm., cc. n.n., a fascicoli sciolti contenuti in una camicia in 

tela edit. con titoli al dorso, cofanetto in tela rigida, 18 incisioni originali di Aldo 



Pagliacci protette da velina, tutte numerate e firmate a matita dall'Artista, lievi 

segni d'uso e aloni al cofanetto ma esemplare molto ben conservato, testo in 

italiano. Edizione a tiratura limitata di 72 esemplari di cui 50 numerati da 1 a 50 

(il ns. è il nr. 45).Le quartine sono presentate nella traduzione di Alessandro 

Bausani per le edizioni Einaudi. € 600 

 

159. (Grafica - Litografie - Klasen) KLASEN PETER. Dimensione, Firenze, Il 

Bisonte, 1967. voll., 35.8x50.8 cm. il foglio, 27x39.4 cm. la lastra, numerata 5/25 

e firmata a matita dall'Artista, lievissime tracce di polvere al margine bianco 

inferiore ma ben conservata. Bella litografia originale a colori accompagnata dal 

certificato di autenticità della stamperia "Il Bisonte". € 150 

 

 
 

 

160. (Libri d'artista - Dorazio) MANINI GIUSEPPE. Péchés de vieillesse, con 

cinque incisioni a colori di Piero Dorazio. Presentazione di Marcello Venturoli, 

Todi, Edizioni Nebbia Press, 1991.  34x24.3 cm., (62) pp., 5 incisioni a 

puntasecca e all'acquatinta di Dorazio legate nel testo, legatura edit. in tela 

rossa con titoli al dorso e al piatto ant., cofanetto edit. in tela rigida, ottime 

condizioni. Edizione a tiratura limitata di 111 esemplari numerati e firmati dagli 

autori (99 in numeri arabi e 12 in numeri romani). Le cinque incisioni alla 

puntasecca e all'acquatinta, tutte firmate e numerate a matita da Dorazio, sono 

state stampate da Mauro Salvi. Il ns. è l'esempl. num. 68. € 750 



 
 

n. 160 

 

 

161. (Libri d'artista - Erotica) MARCHELLO GIANNI. Piccole cronache del 

regno di Pan, 30 xilografie originali di Gianni Marchello, Milano, Scorpio 

Factotum, 1992.  33x24 cm., (35) cc., 30 xilografie originali di carattere erotico, 

fogli sciolti in cofanetto con illustrazione al piatto anteriore, edizione numerata 

di 20 copie firmate (la ns. è la n. 11) su carta Giappone Kawashi, con ex libris. € 

250 

 

162. (Fotografia - Libri d'artista - Munari) MUNARI BRUNO. Fotocronache, 

Dall'isola dei tartufi al qui pro quo, Milano, Nava Milano spa per conto della 

Verba Edizioni, 1980.  23.9x16.3 cm., 93, (3) pp. su carta patinata, bifolio non 

numerato su carta diversa in fine, stampato in rosso, che racchiude una xerografia 



originale a colori (numerata e firmata dall'artista) protetta da un foglio in leggera 

carta pergamena, numerose ill. fotografiche in b/n n.t., legatura in cartonato edit. 

ill., acetato di protezione, custodia, allo stato di nuovo. Seconda edizione, nella 

tiratura di testa di 150 esemplari numerati (il ns. è il nr. 131, completo della 

xerografia originale numerata e firmata). Così l'autore nelle nota stampata 

sulla velina di protezione della xerografia: "Dopo 36 anni, questa seconda 

edizione è da considerare come se fosse la prima edizione, dato che l’edizione 

del 1944 è, come tecnica di stampa, inferiore all’edizione fatta adesso". € 500 

 

163. (Grafica - Litografie - Sinisca) MUSSA ITALO. Sinisca. Tre litografie 

originali, Roma, Carlo Bestetti, s.d..  55.7x32.4 cm., (4) pp. sciolte, 3 litografie 

in b/n sciolte protette da velina, tutte numerate e firmate a matita da Sinisca, 

cartella in bross. edit. ill., ottime condizioni. Di questa cartella costituita da tre 

litografie originali disegnate ed incise dal pittore Sinisca sono stati stampati 

complessivamente 96 esemplari (il ns. è il nr. 5 dei 60 numerati in numeri arabi). 

€ 200 

 

 
 

 

164. (Libri d’artista – Trémois Pierre Yves) PETRARCA FRANCESCO. 

Petrarque, madrigaux, sextines, ballades, sonnets, chants. Gravures de Pierre 

Yves Trémois. Paris, Les Cent Bibliophiles, 1958. In folio (38.4x28.5 cm.), (156) 

cc; legatura editoriale in cartoncino illustrato, cofanetto muto. Esemplare n.36 

(per Pierre Clet) di una tiratura complessiva di 138 esemplari ''sur vélin teinté de 



Montval''. Illustrato da 30 incisioni in rame a splendidi colori di Trémois, nel 

testo e fuori testo, di varie dimensioni, molte a prima pagina, cinque su doppia 

pagina, che affiancano i testi di Petrarca in lingua originale e con la traduzione 

francese (di Fernand Bris) a fronte. Dedica “à la gloire de Pétrarque et en 

hommage à Laure, P.Y. Trémois a composé et déssinée les illustrations de ce 

livre aux bords de la fontaine de Vaucluse, années MCMLII - MCMLV”. 

“Caractère Garamond; impression sur les presses de Roger Lacourière”. Saltuarie 

fioriture che non toccano le illustrazioni di questo ottimo es. di una raffinata e 

ricercata edizione, a fogli sciolti e con barbe. € 700  

 

165. (Libri d'artista) Progetto per un Natale. 18 acqueforti originali, Milano, 

Edizioni Gian Ferrari, 1976.  50.5x34.7 cm., un fascicolo sciolto di 4 pp., 18 

acqueforti sciolte e protette da velina, tutte numerate e firmate a matita dagli 

Artisti, custodia ad astuccio in tela edit., titoli in oro al piatto ant., custodia 

leggermente impolverata ma ottimo esemplare. L'opera contiene 18 acqueforti 

originali di Nino Aimone, Gloria Argelés, Romano Campagnoli, Francesco 

Casorati, Mauro Chessa, Riccardo Cordero, Dodi, Giuseppe Giannini, Bruno 

Grassi, Nino Lupica, Mariarosa Mutti, Agostino Pisani, Antonio Possenti, 

Giorgio Ramella, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Luigi Timoncini, 

Alberto Venditti. La tiratura è di 50 esemplari numerati da 1 a 50 più venti fuori 

commercio con numerazione romana (la ns. è una prova d'artista). € 550 

  

 
 

166. (Libri d’artista – Isoleri Cristiana) QUASIMODO SALVATORE. Sicilia, 

quattordici inediti giovanili. Tre incisioni originali di Cristiana Isoleri. 



Rovereto, Nicolodi, 2002. In 4° gr., 44 pp. in quartini sciolti; cartelletta editoriale 

in brossura. Tre incisioni all'acquaforte acquatinta originali di Cristiana Isoleri 

(cm 21.5x19). Riproduzione delle tavole manoscritte: ''Sicilia'', nella trascrizione 

autografa di Pugliatti; ''Fiamme mattinali'', autografo del poeta; ultima pagina del 

quaderno di Pugliatti con in calce la firma apposta da Quasimodo negli anni '60. 

In occasione del XXXIV anniversario della morte del Poeta. Introduzione di 

Paola Manfredi Incisioni tirate con il torchio di P. Puliti. Prima edizione di 99 + 

X es. numerati e firmati dall'Artista. Ns. n. 92. Perfetto es. € 400  

 

167. (Libro d’artista – Ragozzino) RILKE RAINER MARIA. Requiem per 

un'amica. Milano, Quaderni di Orfeo, 2003. In 8° gr., (18) pp., copertina morbida 

con sovracc. Quaderno a cura di Roberto Dossi contenente il “Requiem per 

un'amica” di Rilke con incisione originale di Luciano Ragozzino. Es. n.42 di 60 

numerati e firmati. Ottimo es. € 100 

 

168. (Libri d’artista – Cazzaniga Giancarlo) SCIASCIA LEONARDO. Sicilia, 

mito di acque. Incisioni originali di Giancarlo Cazzaniga. Milano, Franco 

Sciardelli, 1980. In-8° (26x17.5 cm.); (14) cc., con 4 incisioni di Giancarlo 

Cazzaniga, di cui 3 a piena pagina fuori testo, firmate a matita dall'Artista. Leg. 

originale in mezza pelle (lievi tracce d’uso) con piatti in cartone e tit. impressi al 

piatto anteriore. Cofanetto muto. Es.n. 95, firmato dall’artista, su una tiratura 

complessiva di 140 esemplari: uno dei 120 es. in numeri arabi. Ottimo es. € 200 

 

169. (Libri d’artista) Sentenze dei sette sapienti greci. Verona, Officina Bodoni, 

1976. In 8° gr. (26x17 cm.); 87, (3) pp.; leg. edit. in mezza pergamena, tagli 

superiori dorati, astuccio in tela. Accuratissima prima edizione italiana delle 

sentenze nella versione originale greca di Giovanni Stobeo a cura e con versione 

italiana di Enzio Cetrangolo; carta a mano Magnani di Pescia con carattere Griffo 

greco e Griffo tondo corpo 16; con due illustrazioni e una calcografia su due 

pagine fuori testo. Edizione tirata a 150 esemplari numerati, oltre a 10 es. ad 

personam, fuori commercio (ns. es. n. 66). Giovanni Mardersteig, ha pure 

disegnato gli occhielli e le iscrizioni delfiche, un tempo scolpite nel tempio di 

Apollo. Perfetto es. € 550  

 

170. (Libri d’artista – Rognoni Franco) SERENI VITTORIO. Revival. Milano, 

Sciardelli, 1981. In 16°, 14 pp., fogli sciolti in cartella editoriale, custodia in 

cartoncino, con 3 acqueforti, di cui una in copertina, e 3 puntesecche, di cui due 

a piena pagina numerate e firmate, di Franco Rognoni. Testo composto a mano e 

stampato da Luigi Maestri. Prima edizione di 120 + XX es. numerati e firmati al 

colophon da Sereni e Rognoni (ns. n. 22). Stato di nuovo. € 250 

 



171. (Grafica - Litografie - Sinisca) SINISCA MARIO. Sinisca, Roma, 

Schneider, 1958.  30x23.4 cm., (5) cc. sciolte all'interno di una cartella in bross. 

ill., 3 litografie firmate a matita dall'Artista, ottime condizioni. Di questa cartella 

costituita da tre litografie originali disegnate ed incise dal pittore Sinisca su 

"elementi costruttivi", sono stati stampati complessivamente 111 esemplari (il ns. 

fa parte della tiratura dei 60 fuori commercio contraddistinti dalla lettera "S"). € 

150 

 

172. (Grafica - Litografie - Sinisca) Sinisca. Tre litografie originali a colori, 

Roma, Carlo Bestetti, s.d..  67.5x48.8 cm., 3 litografie in b/n sciolte, tutte 

numerate e firmate a matita da Sinisca, cartella in bross. edit., qualche alone alla 

cartella ma buon esemplare. Di questa cartella costituita da tre litografie originali 

disegnate, colorate ed incise da Sinisca sono stati stampati 121 esemplari (il ns. 

è il nr. 86 dei 99 numerati in numeri arabi). € 230 

 

173. (libri d’artista – Isoleri Cristiana) TEILHARD DE CHARDIN. La Messa 

sul Mondo. Traduzione di Salvatore Quasimodo. Milano, Scheiwiller, 1999. Con 

un’acquaforte originale di Cristiana Isoleri. In 4° gr. (34x25 cm.); 17, (1) pp.; 

cartella edit. in brossura che contiene fogli sciolti più l’inc. originale di Cristiana 

Isoleri, stampata da Giorgio Upiglio su carta Arches. Es. n. 59 di 60. Perfetto es., 

raro € 170  

 

 
 

 

174. (Arte - Multipli) TINO STEFANONI. Campionario Stefanoni, Milano, 

Golden Screen, 1970. voll., Cornice in legno di 26.9x20.9 cm., contenente 10 



serigrafie su lastre di plexiglass di 24x18 cm., alcune tavv. lievemente 

ingiallite, tracce di polvere e lievi abrasioni ad una tavola, buon esemplare. 

Numerazione e firma dell'artista a penna sul retro della decima serigrafia. 

Tiratura di 100 esemplari (il ns. è il nr. 2). € 250 

 

175. (Manifesti - Pubblicità - Design - Toscani Oliviero) TOSCANI 

OLIVIERO. Milano il futuro 5 anni prima, Milano, Industrie Grafiche Moneta, 

s.d. (1970 ca.). voll., 99x69 cm., offset, lievi pieghe e piccoli tagli marginali senza 

mancanze ai margini, buono stato di conservazione. Toscani mette in luce una 

suggestiva visione del duomo di Milano con uno scatto fotografico volutamente 

mosso, nel probabile intento di esaltare il contrasto tra la città dinamica, veloce e 

sempre in movimento rispetto all’immobilità del suo monumento simbolo. € 250 

 

 
 

 

176. (Arte - Grafica - Cataloghi - Autografi) VARGA MIKLOS N.. Nino 

Cassani, Milano, Carlo Emilio Bestetti, 1974.  23.4x20.6 cm., pp. n.n., alcune 

fotografie in b/n dell'Artista, 64 tavv. in b/n, legatura in tela edit. con titoli in 

bianco al piatto ant. e al dorso, astuccio in tela edit., lievi segni d'uso alla legatura 

e all'astuccio ma esemplare ben conservato, testo in italiano e in inglese. Uno dei 

99 esemplari accompagnati da un'acquaforte, protetta da velina e numerata e 

firmata a matita dall'Artista (esempl. num. 99, accompagnato anche da una 

dedica autografa sempre di Cassani in calce all'acquaforte). € 90 



 
 

 

177. (Libri d’artista – Legatura - Chimot Édouard) VERLAINE PAUL. 

Parallèlement. Vingt-trois eaux-fortes originales de Édouard Chimot. Paris: 

Éditions d'Art Devambez, 1931. In 4° grande (33x25 cm.); (6 bb.), (16),disegno 

originale, 147, (3) pp.; uno dei 25 es. ( n. 22, firmato Chimot alla giustificazione) 

della tiratura di testa su “Japon ancien à la forme”, contenente le 23 acqueforti 

nei loro 4 stati, oltre ad un disegno originale dell’artista, firmato, a piena pagina. 

In tutto, oltre al disegno, sono presenti 92 incisioni di cui 17 nel testo e 75 fuori 

testo a piena pagina, nei vari stati. Importante ed elegante legatura, che contiene 

la brossura originale, in pieno marocchino bordeau, nervi e titoli in oro al dorso; 

al verso della legatura tre filetti dorati inquadrano un marocchino verde; risguardi 

marmorizzati ricoperti di seta rossa; titoli in oro ai tagli; cofanetto bordato in 

marocchino; la legatura è firmata dal noto “atelier de reliure” Semet & Plumelle” 

di Parigi, attivo dal 1910 al 1960 circa. Edouard Chimot (1880 – 1959), 

illustratore, stampatore ed editor, iniziò la sua carriera come pittore a 

Montmartre; passò presto ad illustrare libri e, come molti altri artisti, sospese 



praticamente la sua attività durante la prima Guerra Mondiale. Subito dopo, però, 

affittò lo studio di Renoir e si diede a sviluppare la sua verve artistica illustrando 

opere di letterati decadenti, come ad esempio Henri Barbusse. Per una decina 

d’anni conobbe un grande successo. “Parallèlement”, del 1931, è l’ultimo suo 

prodotto come libro d’artista. Il crollo di Wall Street di 2 anni prima, con la 

conseguente diffusione di ristrettezze economiche, aveva praticamente affossato 

per molti anni a venire la produzione di libri costosi come questo. Ottimo 

esemplare, con lievi fioriture su alcune carte che non interessano le immagini. € 

1800 

 

178. (Libri d'artista) Vizi e virtù, Progetto e coordinamento: Giuseppe Bosich. 

Presentazione a cura di Salvatore Naitza, Oristano, Editrice S'Alvure, 1990.  

50x34.6 cm., a fascicoli sciolti, raccolti in una custodia ad astuccio in tela edit. 

nera con titoli al piatto, 15 incisioni calcografiche originali protette da velina, 

tutte firmate a matita dagli Artisti, custodia leggermente impolverata ma ottimo 

esemplare. L'opera contiene 15 incisioni calcografiche originali di Raffaele 

Alessandri, Antonio Amore, Giuseppe Bosich, Remo Brindisi, Antonio Corriga, 

Gian Battista De Andreis, Roberto Floris, Gino Frogheri, Giuseppe Gatto, 

Hibraim Kodra, Angelo Liberati, Renzo Margonari, Primo Pantoli, Pinuccio 

Scola, Giorgio Tavaglione (tutte con firma autografa degli Autori). La tiratura è 

di 60 copie con numerazione araba, LXX con numerazione romana, 5 Prove di 

Stampa (la ns. è una Prova di Stampa). Le tavole sono accompagnate da testi 

inediti di 29 autori. € 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTERATURA DEL NOVECENTO 

 

 

 

179. ALBERTI RAFAEL. Ora maritima, seguido de Baladas y canciones del 

Paraná. Cuadro del autor. Dibujo de Juan Batlle Planas. Buenos Aires, Editorial 

Losada, 1953. In 8°; 164, (4) pp.; bross, edit. con sovracc. al centro della quale 

figura un disegno di Rafael Alberti. Prima ed. Es. molto buono con una lieve 

brunitura ai margini della sovracc. Intonso. € 60 

 

180. ALBERTI RAFAEL Poèmes de Rafael Alberti. Traduction de Guy Lévis 

Mano, texte espagnol & frontispice de Rafael Alberti. Paris, G.L.M., 1952. In 8°, 

111, (7) pp.; bross. edit. Edizione originale in lingua francese, con testo 

spagnolo a fronte, tirata in 1250 es.; ns. n. 119 della tiratura di 1222 su vélin. 

Ottimo es. € 70 

  

181. ALVARO CORRADO. La siepe e l’orto, novelle. Firenze, Vallecchi, 

1920. In 16°, 151, (3) pp., bross. edit. Prima edizione del primo libro di 

narrativa di Alvaro. Lievi tracce d’uso, buon es. € 80 

 

182. (Autografi) BACCHELLI RICCARDO. Parole d'amore. Milano, Officina 

Tipografica Gregoriana, 1935. In 4°, 26,XI, (1) pp.; bross. edit. (tenui 

macchioline). Firma autografa dell’autore. Pregevole edizione originale 

stampata in 199 esemplari. Es. molto buono con lievissime e rare fioriture € 120  

 

183. BALESTRINI NANNI. Cieli. 7 sonetti e 7 disegni, Ciels. Traduction de 

Liliane Giraudon et Jean-Jacques Viton, Torino, Tam Tam, 1984.  17x12 cm., 

30, (2) pp., 7 disegni in b/n dell'autore n.t., bross. edit., bross. leggermente 

impolverata ma ottimo esemplare, testo in italiano con traduzione francese. 

Prima edizione di 400 copie. Raro. Gambetti - Vezzosi, p. 52. € 120 

 

184. (Autografi) BANTI ANNA. Un grido lacerante. Milano, Rizzoli, 1981. 

Prima edizione, dedica autografa dell’autrice ad un noto poeta ed a sua 

moglie. In 8°, 174, (4) pp. Leg. tutta tela edit. con sovracc. Ottimo es. € 65 

 

185. (Autografi) BARTOLINI LUIGI. Castelli romani ed altre passeggiate 

domenicali, Rocca San Casciano, Cappelli, 1955.  18.7x11.3 cm., 260, (7) pp., 

18 tavv. in b/n n.t., legatura edit. in cartonato, titoli in bianco al dorso e al piatto 

ant., conservata la scheda bibliografica, una dedica anonima alla carta bianca 

iniziale, manca la sovracc. ma ottimo esemplare. Uno dei trecentocinquanta 



esemplari in edizione di lusso numerati e firmati dall'Autore (il ns. è il nr. 

117). Gambetti - Vezzosi, p. 73. € 50 

 

  

 
 

n. 183 

 

 

186. BARTOLINI LUIGI. Ladri di biciclette. Milano, Longanesi, 1948. In 8°, 

218, (2) pp. bross. edit. con sovracc. (lievi difetti). Seconda edizione, aggiornata, 

pubblicata all'uscita dell'omonimo film (la prima, del 1946, è rarissima). Es. 

molto buono € 80  

 

187. (Autografi) BARTOLINI LUIGI. Poesie e satire, Edizione di 2000 

esemplari numerati, Roma, Edizioni D.O.C., 1944.  14.6x10.2 cm., 61, (2) pp., 

legatura edit. in cartonato, prima edizione, lieve alone al dorso della legatura, 

carta brunita, buon esemplare. Dedica autografa dell'Autore. Collana "Carta 

d'Europa. Collezione di Scrittori Antichi e Moderni, 1". Gambetti - Vezzosi, p. 

71. € 90 

 

188. BAZLEN ROBERTO. La lotta con la macchina da scrivere di Roberto 

Bazlen. Milano, Adelphi (Techno Media Reference), 1993. In 4° gr., (4), 31, 30, 



(4) pp.; bross. edit. incamiciata in carta vergata blu con dorso in nastro telato 

bordeaux, cofanetto in cartone rigido muto. Edizione originale. Rara edizione 

fuori commercio in 799 copie numerate a mano (ns. n. 699). «Per il piacere dei 

nostri amici e nostro abbiamo pensato di ricordare il trentesimo anniversario dei 

primi libri Adelphi con i trentuno fogli che qui presentiamo». I fogli dattiloscritti 

dal giovanissimo ventitreenne Bazlen, nel 1925, come allenamento alla battitura, 

sono qui riprodotti in facsimile e trascritti. Es. in stato di nuovo € 180 

 

189. BEDESCHI GIULIO. Centomila gavette di ghiaccio. Milano, Mursia, 

1963. In 8°, 425, (9) pp. con 60 fotogr. fuori testo e 3 cartine; tutta tela edit. con 

sovracc. (minime mancanze). Prima ed., es. molto buono € 50  

 

190. (Autografi) BILENCHI ROMANO. La rosa non finita. Firenze, Pananti 

1980. In 16°; 28 pp., una tavola a colori all’antiporta; bross. edit. “Edizione fuori 

commercio, di 150 esemplari numerati” (ns. n. 27). Edizione originale con 

dedica autografa dell’autore. Stato di nuovo, intonso. € 50 

 

191. BONSANTI ALESSANDRO. I capricci dell'Adriana. Firenze, Edizioni di 

Solaria, 1934. In 8°; 359, (3) pp., bross. edit.; secondo volume in prosa di 

Bonsanti, collaboratore di "Solaria" e fondatore della rivista "Letteratura". 

Volume ventinovesimo delle edizioni di Solaria. Stampato in 200 copie num. e 

una tiratura fuori serie destinata alla vendita. Il ns. es. fa parte di quest’ultima 

categoria. Prima ed. Ottimo es., intonso € 100  

 

192. (Autografi) BONTEMPELLI MASSIMO. Vita e morte di Adria e dei suoi 

figli. Milano, Mondadori, 1934. In 8°, 202, (6) pp.; bross. edit. con alette. 

Intrigante dedica autografa dell’autore. Es. molto buono. € 80 

 

193. (Autografi) BORGESE GIUSEPPE ANTONIO. Il senso della letteratura 

italiana. Milano, Treves, 1931. In 16°; XV, (I), 109, (1) pp.; bross. edit. con 

sovracc. (conservato il pergamino protettivo); ottimo es. della prima ed. con 

invio autogr. dell’autore a noto giornalista e scrittore € 130 

 

194. (Autografi) BRETON ANDRE’, DEHARME LISE, GRACQ JULIEN, 

TARDIEU JEAN. Farouche à quatre feuilles. Paris, Grasset, 1954. In 8°, 139, 

(5) pp., bross. edit. con sovracc. Uno dei 1400 es. numerati (ns. n. 686) su vélin 

de Lana dell’ed. originale. All’occhietto firme autografe dei 4 autori con 

inchiostri a diversi colori, nonché del primo acquirente del libro (J.L. Brussins). 

I 4 testi qui riuniti sono rispettivamente: Alouette du parloir, Le Vrai jour, Les 

Yeux bien ouverts, et Madrépores ou l'architecte imaginaire. In essi gli autori 



mostrano come il sogno prende forma e diviene poema, musica, opera d’arte. 

Perfetto es. per la maggior parte intonso. € 450 

 

195. BUZZATI DINO 

 

a) Bestiario, Milano, Arnoldo Mondadori, 1991.  21.5x13.5 cm., 332, (4) pp., 

legatura in tela edit., sovracc. ill., prima edizione, ottimo esemplare. Gambetti - 

Vezzosi, p. 144. € 25 

 

b) Cronache nere, a cura di Oreste Del Buono, Roma-Napoli, Edizioni Theoria, 

1984.  15.4x10.1 cm., 168, (6) pp., bross. edit., prima edizione, normali segno 

d'uso alla bross., buon esemplare. Diciotto articoli apparsi sul "Corriere della 

Sera", tra il 3 dicembre 1946 e il 29 maggio 1964. Gambetti - Vezzosi, p. 143. € 

60 

 

c) Cronache terrestri, a cura di Domenica Porzio. 8 tavole a colori e 20 

illustrazioni in bianco e nero, Milano, Arnoldo Mondadori, 1972.  23.5x15.5 cm., 

XI, (1), 462, (6) pp., legatura in tela edit., sovracc. ill. con disegno a colori al 

piatto ant. e con ritratto fotografico dell'autore al piatto post., sguardie illustrate 

a colori con facsimili di autografi di Buzzati, prima edizione, lievissimi segni 

d'uso ai margini della sovracc., esemplare ben conservato. Raccolta postuma di 

99 articoli apparsi sul "Il Corriere della Sera", tra il 6 ottobre 1932 e il novembre 

1971. Gambetti - Vezzosi, p. 142. € 20 

 

d) Dino Buzzati al Giro d'Italia, (Un epico duello tra Coppi e Bartali). Prefazione 

di Claudio Marabini con un disegno inedito di Dino Buzzati, Milano, Arnoldo 

Mondadori, 1981.  20.5x12.9 cm., (2), 188, (2) pp., un disegno dell'Autore e una 

cartina in b/n n.t., legatura in tela edit., sovracc. ill. con fotografia in b/n al piatto 

ant. e facsimile al piatto post., prima edizione, ottimo esemplare. Servizi 

giornalistici per "Il Corriere della Sera", 18 maggio-14 giugno 1949. Gambetti - 

Vezzosi, p. 143. € 20 

 

e) Dino Buzzati. Un caso a parte, Roma, Delta, 1971.  16.5x11.8 cm., 166, (2) 

pp., 19 ill. a colori e in b/n di opere di Buzzati, bross. edit., prima edizione, 

normali segni d'uso alla bross. ma buon esemplare, testo in italiano e in inglese. 

Contiene un testo di Buzzati (Autocritica), un'introduzione di Giancarlo 

Vigorelli, e testi tra gli altri di Baj, Brion, Gatto, ecc.. € 90 

 

f) Due poemetti, Vicenza, Neri Pozza, 1967.  20.9x13.5 cm., 35, (4) pp., bross. 

edit. ill., prima edizione, bross. leggermente impolverata ma buon esemplare. 



Collana Poesia e verità, 15. Prima edizione in volume dei due poemetti "Scusi da 

che parte" e "Tre colpi alla porta". Gambetti - Vezzosi, p. 141. € 25 

 

g) BUZZATI DINO - SINÉ. Egregio Signore, siamo spiacenti di…, Copertine 

e disegni di Siné, Milano, Federico Elmo, 1960.  19x12.1 cm., 302, (17) pp., 

numerose ill. in b/n n.t., bross. edit., sovracc. ill., prima edizione, esemplare ben 

conservato. Gambetti - Vezzosi, p. 140. € 25 

 

h) Il capitano Pic e altre poesie, Vicenza, Neri Pozza, 1965.  21x13.4 cm., 58, 

(3) pp., bross. edit., sovracc. ill., prima edizione, sovracc. leggermente 

impolverata ma buon esemplare. Collana Poesia e verità, 7. Poemetto già apparso 

ne "L'Illustrazione Italiana", dicembre 1959. Gambetti - Vezzosi, p. 141. € 80 

 

i) Il crollo della baliverna, Milano, Arnoldo Mondadori, 1954.  18.8x11.3 cm., 

340, (1) pp., legatura in tela edit., sovracc., prima edizione, piccoli strappi e lievi 

mancanze al dorso della sovracc., buon esemplare. Collana "Grandi narratori 

italiani, n. 13”. Edizione originale, comprende 37 racconti. Gambetti - Vezzosi, 

p. 139. € 30 

 

k) Il deserto dei Tartari, romanzo di Dino Buzzati, Milano-Roma, Rizzoli & C., 

1940.  18.8x12.1 cm., 277, (3) pp., bross. edit., prima edizione, manca la 

sovracc., primo fascicolo leggermente allentato, firma di appartenenza alla carta 

di occhietto, buon esemplare. Prima edizione. Uno dei capolavori della 

letteratura italiana del '900, fu trasposto al cinema da Valerio Zurlini nel 1976 

nell'omonimo film. Gambetti - Vezzosi, p. 138: "Romanzo segnalato da Indro 

Montanelli. Il titolo originario, La Fortezza, fu cambiato per evitare riferimenti 

alla imminente guerra. Il "lei" del testo originario fu sostituito nelle bozze dal 

"voi" fascista da Arturo Brambilla. Non comune e molto ricercato". € 250 

 

l) Il deserto dei Tartari, romanzo, Mondadori, Lo Specchio, 1945.  18.9x12.2 

cm., 300, (4) pp., bross. edit. ill., minimi restauri al dorso, tracce di scotch alla 

prima e all'ultima carta, nel complesso buon esemplare. Prima edizione nello 

"Specchio" e terza edizione assoluta, che ripristina nei dialoghi il "lei" originario 

dopo che esso fu sostituito nelle bozze dal "voi" fascista da Arturo Brambilla. 

Gambetti - Vezzosi, p. 139. € 90 

 

m) Il deserto dei Tartari, Illustrazioni di Enrico Baj, Milano, Olivetti, 1974.  

34x27.8 cm., 192, (2) pp., con ill. a colori e in b/n n.t. di Baj, legatura in tela edit. 

con titoli in nero al dorso e ill. a colori su cartoncino applicato al piatto ant., 

legatura leggermente impolverata, buon esemplare. € 70 

 



n) I miracoli di Val Morel, prefazione di Indro Montanelli, Milano, Garzanti, 

1971.  20.4x20.2 cm., 92, (3) pp., 39 tavv. a colori n.t., legatura in tela edit., 

sovracc. ill., prima edizione, sovracc. leggermente impolverata ma ottimo 

esemplare. Gambetti - Vezzosi, p. 142. € 100 

 

o) I misteri d'Italia, Milano, Arnoldo Mondadori, 1978.  20x12.5 cm., 198, (4) 

pp., legatura in tela edit., sovracc. ill., prima edizione, sovracc. leggermente 

impolverata ma buon esemplare. Raccolta di 19 elzeviri apparsi su "Il Corriere 

della Sera" e inediti. Gambetti - Vezzosi, p. 142. € 25 

 

p) In quel preciso momento, Venezia, Neri Pozza, 1950.  19x12.7 cm., 189 pp., 

bross. edit., sovracc. ill., prima edizione, conservata la scheda bibliografica, un 

segno di scotch e una piccola mancanza al dorso della sovracc., per il resto ben 

conservato. Gambetti - Vezzosi, p. 139. € 45 

 

q) La famosa invasione degli orsi in Sicilia, Milano - Roma, Rizzoli, 1945.  

27.6x20.3 cm., 150, (5) pp., 16 ill. a colori e 13 in b/n n.t., legatura edit. in 

cartonato, sovracc. riprodotta in facsimile, lievi ingialliture della carta ma buon 

esemplare. Rara prima edizione. Già apparso, a puntate, in 17 fascicoli, con il 

titolo "La famosa invasione", in "Il Corriere dei Piccoli", tra il 7 gennaio e il 29 

aprile 1945. Gambetti - Vezzosi, p. 139. € 600 

 

r) Le poesie, Arzignano (Vicenza), Neri Pozza, 1982.  19.6x12.3 cm., 105, (7) 

pp., bross. edit., prima edizione, ottimo esemplare. Comprende alcune poesie 

inedite. Stampato su carta Manunzia. Allegata la scheda editoriale. Gambetti - 

Vezzosi, p. 143. € 40 

 

s) Lettere a Brambilla, a cura di Luciano Simonelli, Novara, Istituto Geografico 

De Agostini, 1985.  21.4x12.5 cm., 301, (3) pp., con ill. in b/n dell'Autore n.t., 

legatura in tela edit., sovracc. ill. con disegni dell'Autore in rosso e nero, prima 

edizione, ottimo esemplare. Contiene 197 lettere ad Arturo Brambilla tra il 1919 

e il 1951. Gambetti - Vezzosi, p. 143. € 15 

 

t) (Arte) Miracoli inediti di una santa, Milano, Edizioni del Naviglio, 1970.  

23.9x11.9 cm., (14) pp., 26 tavv. in b/n, bross. edit., buon esemplare. Catalogo 

edito in 1000 copie in occasione della esposizione dedicata a Dino Buzzati, 

Venezia, settembre 1970. La mostra è stata organizzata con la collaborazione 

della Galleria Cortina di Milano. € 90 

 



u) Paura alla scala, Racconti, Milano, Arnoldo Mondadori, 1949.  19.1x11.4 

cm., 275, (5) pp., bross. edit., prima edizione, lievi segni d'uso alla bross. ma 

esemplare ben conservato. Gambetti - Vezzosi, p. 139. € 35 

 

v) Poema a fumetti, Milano, Mondadori, 1969.  24.5x16.4 cm., 222 pp., tutte le 

pagine ill. a colori e in b/n, bross. edit. ill. con risvolti, prima edizione, 

leggermente allentato ma buon esemplare. Gambetti - Vezzosi, p. 142. € 45 

 

z) (Arte) CARLI ENZO. Dino Buzzati, Milano, Aldo Martello, 1961.  19.4x11.7 

cm., 11, (3) pp., XVIII tavv. a colori con riproduzioni di opere di Buzzati, bross. 

edit., sovracc. ill., ottimo esemplare. € 30 

 

 

----------------------- 

 

 

196. (Autografi) BUZZI PAOLO. Selecta (1898-1954). Poesie e prose edite e 

inedite. Premessa di Francesco Flora. Torino, Edizioni Impronta, 1955. In 4°; 

(2), 166, (2) pp.; bross. edit. con ali; intonso, con due ritratti dell’autore. Edizione 

originale. Lunga dedica autografa dell'autore. Ottimo es. € 70 

 

197. CALOGERO LORENZO. Come in dittici. Con un avvertimento di 

Leonardo Sinisgalli. Siena, Maia, 1956. In 8°, 235, (5) pp.; bross. edit.; n. 124 di 

500. Edizione originale. Raro. Ottimo es. € 220  

 

198. CALVINO ITALO. Il barone rampante. Torino, Einaudi, 1957. In 8°, 288, 

(2) pp.; cartonatura edit. figurata a colori con particolare dei "Cacciatori di nidi" 

di Brueghel. Dorso telato inevitabilmente brunito per la colla internamente 

applicata alla tela editoriale. Minimo timbretto di proprietà al risg. bianco ant. 

Edizione originale (4 giugno 1957). Volume facente parte del ciclo dei "Nostri 

antenati". I Coralli, 79. (Spaducci, p. 69. Gambetti / Vezzosi, p. 153.) Ottimo es. 

€ 300 

 

199. CAMPANA DINO. Taccuino, A cura di Franco Matacotta, Fermo, Edizioni 

Amici della Poesia, 1949.  16.7x12 cm., (10), 42, (3) pp., bross. edit., prima 

edizione, bross. lievemente brunita, ottimo esemplare. Edizione originale. Testi 

poetici scritti dall'A. in vista di una riedizione dei Canti Orfici, sono qui uniti ad 

alcune poesie sparse, messe a disposizione del curatore da Sibilla Aleramo. Una 

parte dei testi era stata anticipata in "La Fiera Letteraria", 8 maggio 1949. 

Gambetti - Vezzosi, p. 161. € 170 

 



200. (Arte) CATTAFI BARTOLO – FABIANI ENZO – MARASI 

PIERALDO – SALA ALBERICO. Quattro poesie – fogli ritrovati. Milano, 

Galleria Rizzardi, 1973. In 16°, plaquette di 8 pp., bross. muta con sovracc., 

recante un’incisione di Mosconi; altre sue inc. nel testo. L’artista, Ludovico 

Mosconi, ben noto negli ambienti milanesi di Brera, fu ucciso per ragioni 

sentimentali proprio nel suo studio a Brera nel 1987. Stato di nuovo. € 30 

  

201. (Autografi) CATTANEO GIULIO. L’uomo della novità. Milano, Garzanti, 

1968. In 8°, 108, (4) pp.; cartonato edit. con sovracc. Prima edizione con dedica 

autografa dell’autore. Ottimo es. € 70 

  

202. CELINE LOUIS-FERDINAND. Bagatelles pour un massacre. Paris, 

Editions Denoël, 1938. In 8°, 379, (3) pp.; bross. edit. Copyright 1937, al dorso 

1938. Fittizia menzione “51e édition” alla cop. ant. Edizione originale. Rara 

fascetta editoriale color verde con la scritta: “Pour bien rire dans les tranchées”. 

Modeste fioriture ai piatti, es. molto buono € 250 

 

203. COCTEAU JEAN. Le rappel a l'ordre. 1918-1926. Paris, Librairie Stock, 

1926. In 16°, 296, (2) pp.; bross. edit. rosa (minime mancanze al dorso); contiene 

7 opere: "Le Coq et l'Arlequin - Carte Blanche - Visites à Maurice Barrès - Le 

Secret Professionnel - D'un Ordre considéré comme une Anarchie - Autour de 

Thomas l'Imposteur - Picasso". "Première édition collective des oeuvres critiques 

de J. Cocteau", con una tiratura complessiva di 685 esemplari numerati (ns. n. 

526 sur papier pur fil du Marais). Edizione originale. Es. molto buono € 140  

 

204. (Autografi) CUCCHI MAURIZIO. Vite pulviscolari. Milano, Mondadori, 

2009. In 16°, 105, (5) pp.; bross. edit. Prima edizione con dedica autografa 

dell’autore. Stato di nuovo € 25 

  

205. D’ANNUNZIO GABRIELE. Il Libro Delle Vergini. Roma, Sommaruga, 

1884. In 16°, 179, (1) pp.; leg. coeva in mezza pelle e angoli, fregi e tit. in oro al 

dorso. Rara prima edizione, 1° migliaio Es. molto buono. € 220 

 

206. (Autografi) D'ANNUNZIO GABRIELE. Notturno, In Milano, Presso i 

Fratelli Treves, 1921.  25.1x17.3 cm., (14), 505, (1), XIV, (14) pp., con numerose 

xilografie n.t. di De Carolis e in fine i facsimili di 10 strisce di carta su cui 

scriveva il poeta, bella legatura edit. in marocchino scuro, piatto ant. inquadrato 

da cornice con duplice filetto in oro, al centro titolo e autore, al piatto post. fregio 

in oro con motto "Io ho quel che ho donato", altre impressioni dorate ai comparti 

del dorso, 5 nervi, sguardie in carta decorata, lievi abrasioni al dorso, restauro 

professionale alla cerniera anteriore, esemplare in ottime condizioni. Prima 



edizione, stampata su carta a mano, nella tiratura di lusso di 200 esemplari 

numerati a mano (il ns. è il nr. 4), impreziosito da una breve dedica 

autografa dell'Autore. Scritto nel 1916 durante un periodo di cecità in seguito 

al grave incidente aereo occorsogli mentre sorvolava Grado. Guabello, Raccolta 

dannunziana, n. 314; De Medici, Bibliografia di Gabriele D’Annunzio, n. 110. € 

900 

 

 
 

 

207. (Letteratura fantastica - Fantasy) DAY DAVID. Il bestiario di Tolkien, 

illustrato da Ian Miller, Michael Foreman, Allan Curless, Lidia Postma, John 

Blanche, Pauline Martin, Sue Porter, Linda Garland, Victor Ambrus, John Davis, 

Jaroslav Bradac, Milano, Bompiani, 1979.  27.2x20.4 cm., 288 pp., numerose ill. 

a colori e in b/n n.t., legatura in tela edit. con sovracc. ill., prima edizione 



italiana, due piccoli restauri professionali alla sovracc., ma esemplare molto ben 

conservato. € 180 

 

208. DEL BUONO ORESTE. Racconto d'inverno, Milano, Edizioni di Uomo, 

1945.  16.9x11.3 cm., 122, (2) pp., bross. edit., sovracc. ill., prima edizione, 

normali segni d'uso alla sovracc., buon esemplare. Collana "Miscellanea di prosa 

e poesia, serie II, n. 8". Edizione originale di opera prima. Romanzo sulla 

prigionia nei lager. Gambetti - Vezzosi, p. 288. € 70 

 

209. ECO UMBERTO. Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche 

contemporanee. Milano, Bompiani, 1962. In 8°; 370 pp., tutta tela edit. con 

sovracc.; prima ed., bruniture ai bordi della sovracc. (rinforzata 

professionalmente, senza mancanze) e del testo, firma non pertinente al risg. 

bianco ant., es. molto buono € 60  

 

210. FIUMI LIONELLO. Pòlline. Liriche di Lionello Fiumi con un appello 

neoliberista. Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914 (XV luglio MCMXIV). 

In 8°, 168, (6) pp.; bross. in carta rosa con titoli in marrone ai piatti e al dorso (la 

stessa tiratura fu rilegata dall’editore anche in copertina rigida in mezza tela). 

Edizione originale. Contiene il famoso manifesto «Appello neoliberista» da cui 

trasse origine il relativo movimento poetico che si mosse dal simbolismo al 

futurismo. Ottimo es. € 250  

 

211. GADDA CARLO EMILIO. I viaggi la morte. Milano, Garzanti, 1958. In 

8°; 299, (3) pp., tutta tela edit. con sovracc.; prima ed.; lievi mancanze alla parte 

sup. della cop. post., es. molto buono € 80  

 

212. (Autografi) GADDA CARLO EMILIO. L'Adalgisa, disegni milanesi. 

Seconda edizione, Firenze, Felice Le Monnier, 1945.  20x14.1 cm., (4), 349, (4) 

pp., bross. edit., carta lievemente ingiallita, bruniture e piccolissima mancanza al 

dorso, ma buon esemplare. Seconda edizione, posteriore di un anno alla prima, 

arricchita di 3 racconti, impressa in 1200 copie numerate con firma autografa 

dell'Autore alla giustificazione della tiratura (il ns. è il nr. 562). Gambetti - 

Vezzosi, p. 367. € 130 

 

213. GADDA CARLO EMILIO. La Madonna dei Filosofi. Firenze, Edizioni 

di Solaria, 1931. 19.8x13.5 cm., 167, (7) pp., bross. edit., esemplare ben 

conservato. Prima edizione, nella tiratura riservata alla vendita. Gambetti - 

Vezzosi, p. 366. € 500 

 



214. (Autografi) GASSMAN VITTORIO. Memorie del sottoscala. Romanzo. 

Milano, Longanesi, 1990. In 8°, 232, (6) pp., tutta tela edit. con sovracc. Prima 

ediz., dedica autografa dell’autore a noto poeta. Ottimo es. € 45 

  

215. (Arte) GATTO ALFONSO. Ottone Rosai. Firenze, Vallecchi, 1941. In 16°, 

53, (3) pp.; bross. edit. Con 16 illustrazioni nel testo e 34 tavole fuori testo; 

all’occhietto firma autografa del critico letterario Folco Portinari. Prima ed.; 

buon es. con una minima mancanza alla parte non stampata del dorso € 40 

  

216. GATTO ALFONSO. Poesie (1929-1939). Milano, Panorama, 1939. In 

16°, 110, (2) pp.; bross. edit. Con poesie tratte da "Isola" e "Morto ai paesi" e le 

sezioni inedite "Motivi (1939)" e "La memoria felice (1937-1939)". Prima 

edizione. Ottimo  

es. € 120 

 

217. GINZBURG NATALIA. E' stato così, Torino, Einaudi, 1947.  19.5x12.9 

cm., 127, (1) pp., bross. edit. ill., prima edizione, carta lievemente brunita, 

ottima copia. Collana "I Coralli, 1". Gambetti - Vezzosi, p. 385. € 50 

 

218. GIONO JEAN. Triomphe de la vie – bandeaux et culs-de-lampe de Marcel 

North. Neuchatel, Aux ides et calendes, 1941. In 8°, bross. edit. con sovracc., 

stampa a 2 colori, ed. originale a tiratura limitata di 840 es. (ns. n. 808), perfetto 

es., intonso € 70  

 

219. GIUDICI GIOVANNI. Autobiologia, Milano, Arnoldo Mondadori, 1969.  

18.9x12.3 cm., 143, (7) pp., legatura in tela edit., sovracc., prima edizione, 

sovracc. leggermente impolverata ma esemplare molto ben conservato. Gambetti 

- Vezzosi, p. 390. € 50 

 

220. GIUDICI GIOVANNI. L'educazione cattolica (1962-1963), Milano, 

All'Insegna del Pesce d'Oro, 1963.  17.6x12 cm., 53, (3) pp., bross. edit. con 

risvolti, prima edizione, un segno a penna al piatto ant. della bross., esemplare 

ben conservato. Collana "Lunario, n. 8". Edizione stampata in 500 copie 

numerate (la ns. è la nr. 270). Gambetti - Vezzosi, p. 390. € 80 

 

221. (Futurismo - Marinetti) GIUNTINI ALDO. L'universo in pugno - 

glorificazione futurista della sintesi - brevita'- con presentazione di S.E. 

Marinetti. Carrara, Corrado Lattanzi Bottega d'arte, 1934. In 8° oblungo (19x22 

cm.); 42, (2) pp.; bross. edit. azzurra con grafica futurista stampata in nero e blu. 

Foto dell'autore al frontespizio. Raffinata impaginazione futurista: il testo del 

saggio in inchiostro nero, in ogni pagina è racchiuso dal titolo dell’opera 



impostato a croce in inchiostro blu. Nella sua introduzione, Marinetti scrive: "In 

questo volume che porta futuristicamente il titolo “L'Universo in pugno”, Aldo 

Giuntini scaraventa via baldanzosamente tutte le filosofie e tutta la storia delle 

filosofie per glorificare la religione futurista della velocità stabilendo come la 

velocità essendo nell'universo l'unica realtà che non ammette nè può ammettere 

contropartita (la stasi del tutto essendo inammissibile) è necessariamente divina, 

con linguaggio trasparente, indispensabile, senza analisi critiche, Aldo Giuntini 

risponde trionfalmente da futurista a tutti i filosofi e a tutti i fisici impastoiati 

nelle biblioteche e nei laboratori." Il carrarino Giuntini fu tra i maggiori esponenti 

del futurismo in ambito musicale: ad esso si deve la fondazione dell'aeromusica. 

Edizione originale. Ottimo es. (Cammarota, Futurismo, 241.10; Salaris, Storia, 

p. 250) € 280 

 

222. GOVONI CORRADO. Govonigiotto. Poesie, Milano, S.T.E.L.I., 1943.  

20.5x15.2 cm., 103, (2) pp., bross. edit., sovracc. ill. a colori, prima edizione, 

dedica autografa anonima alla carta bianca iniziale, una piccola mancanza alla 

parte bianca del piatto post. della sovracc., strappettini senza mancanze al 

margine superiore, esemplare ben conservato. Non comune. Gambetti - Vezzosi, 

p. 399. € 140 

 

223. GOZZANO GUIDO. L'ultima traccia. Novelle, Milano, Fratelli Treves, 

1919. In 16°, 277, (3) pp.; bross. edit. (minimi difetti). Prima edizione (senza 

indicazione di migliaio quindi 1° migliaio). Es. molto buono. € 90 

 

224. (Autografi) GRANDE ADRIANO. Faust non è morto. Passatempo 

teatrale. Roma, Edizioni di “circoli”, 1934. In 8°, 142, (2) pp.; bross. edit.; prima 

ed. con dedica autografa dell’autore a nota scrittrice; n. 416 di 500, es. molto 

buono € 100 

 

225. (Autografi) GUERRA TONINO. Il polverone. Storie per una notte quieta. 

Milano, Bompiani, 1978. In 8°; 136, (8); bross. edit. Prima edizione firma 

autografa dell’autore datata 21.2.1978. Ottimo es. € 70 

 

226. GUERRA TONINO. Lunario. Faenza, Benedetto Benedetti Editore 

(stampato nello Stab. Grafico Fratelli Lega), collezione «Poeti di Romagna», 

1957. In 8°, 155, (1) pp.; cartonato edit. (minimi difetti), con sovracc. (in ottime 

condiz.). Edizione originale. La terza raccolta di versi dell’autore, alquanto rara. 

Poesie in dialetto romagnolo con versione italiana a fronte. Es. molto buono € 

250 

 



227. GUIDACCI MARGHERITA. La sabbia e l'angelo, Firenze, Vallecchi, 

1946.  19.2x12.6 cm., 58 pp., bross. edit., prima edizione, lievi bruniture alla 

bross. ma esemplare ben conservato. Edizione originale, opera prima. Gambetti 

- Vezzosi, p. 423. € 60 

 

228 JIMENEZ JUAN RAMON. Obras de Juan Ramòn Jimènez – Estìo (1915) 

primera ediciòn. Madrid, Calleja, 1916. In 16°, 177, (5) pp., bross. edit. Edizione 

originale. L’autore fu insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1956. Es. 

molto buono € 400  

 

229. LINATI CARLO 

 

a) Duccio da Bontà. Ancona, Casa Editrice Giovanni Puccini & Figli, 1912. In 

8°, 132, (4) pp., bross. edit. in cartoncino stampata in nero ai piatti e al dorso, 

suggestivo disegno di copertina in stile liberty dell’architetto Ugo Monneret de 

Villard (minima mancanza alla parte bianca della cop. post.). Romanzo, 

preceduto da una lunga lettera-saggio di Gian Pietro Lucini, posta in prefazione. 

Prima edizione. Es. molto buono in barbe. € 180  

 

b) Nuvole e paesi. Firenze, Vallecchi, 1919. In 16°; 126, (10) pp.; bross. edit. 

(firma di appartenenza alla cop. ant.; minime mancanze). Raccolta di prose. 

Prima edizione. Buon es., in barbe, lievi bruniture. € 30  

 

c) Sulle orme di Renzo, pagine di fedeltà lombarda. Roma, La Voce Soc. An. 

Editrice, 1919. In 8°; 47, (5) pp.; bross. edit. Quaderni della Voce. N. 30. In fine, 

Estratto dal Catalogo della Voce. Prima edizione. Intonso. Es. molto buono € 50  

 

(altra copia, non intonsa, € 40) 

 

d) Amori erranti. Figure ed episodi. Milano, Facchi, (1921) In 16°, 175, (5) pp., 

bross. edit. (dorso rifatto professionalmente). Prima edizione, fioriture rare e non 

pesanti. Es. molto buono € 40  

 

e) Le tre pievi. Pagine lombarde. Milano, Il convegno editoriale, 1922. In 8°, 

245, (3) pp.; bross. edit. Prose in parte apparse su "Il Convegno" e "Il Secolo". 

Edizione originale. Curiosa dedica (non pertinente) a matita, al foglio di “Errata 

corrige” ed all’indice. Come di consueto, foxing alla copertina, per il resto, buon 

es. in barbe. € 50  

 

f) Pubertà ed altre storie. Milano, Giuseppe Morreale, 1926. In 16°, 351, (1) pp.; 

bross. edit., prima edizione, buon esemplare con alcune fioriture € 40 



g) La principessa delle stelle. Milano, Corbaccio, 1929. In 8°, 283, (5) pp.; tutta 

tela edit., con sovracc. Ritratto in b/n dell’autore all’antiporta. Prima edizione. 

Minimi difetti alla sovracc., es. molto buono con la rara sovracc. € 70  

 

h) La regione dei laghi. Firenze, Casa Editrice Nemi, 1931. In 16°; 88 pp., bross. 

edit. Prima edizione, collana "Visioni Spirituali d'Italia". Es. molto buono € 30  

 

i) Scrittori anglo americani d'oggi. Milano, Corticelli editore, 1932. In 8°, 259, 

(3) pp., bross. edit. Prima edizione. Mancanza alla parte bianca del frontespizio, 

minima mancanza al dorso, per il resto buon es. € 20  

 

l) Le Pianelle del Signore. Racconti e Paesi. Lanciano, Giuseppe Carabba, s.d. 

(1932). In 16°, 360 pp., bross. edit. con la rara sovracc. illustrata da Ugo 

Bernasconi (lievi tracce d’uso). Riproduzione a tampone della firma autografa di 

Linati al verso del frontespizio. Prima edizione, non comune. Elzeviri di viaggio 

in Italia. Ottimo es. € 200  

 

m) Sinfonia alpestre. Gentiluomo contadino. Bellezza e amore. Milano, Fratelli 

Treves, 1937. In 16°, (4), 268, (16: catalogo editoriale in carta verde) pp.; bross. 

edit., con sovracc. fig.(minimi difetti). Prima edizione in volume di questa suite 

di tre racconti (il primo già apparso in rivista). Ottimo es., intonso € 50  

 

(altra copia, senza sovracc. € 20) 

 

n) Passeggiate lariane. Milano, Garzanti, 1939. In 16°, (8), 234, (4) pp.; bross. 

edit., con sovracc. ill. (minime mancanze). Prima edizione, dedica autografa 

dell’autore. Es. molto buono. € 100  

 

o) A Vento e Sole. Pagine di vagabondaggio. Torino, Società Subalpina Editrice 

(Fratelli Pozzo), 1939. In 8°, (6), 265, (5) pp., bross. edit. Prima edizione. Prose 

di viaggio in Italia, Francia e Spagna. Ottimo es. € 65  

 

p) Decadenza del vizio e altri pretesti. Milano, Bompiani, 1941. In 8°; 260, (4) 

pp.; bross. edit. con sovracc. Prima edizione, es. molto buono € 30 

  

q) Due tempi in provincia. Cupido fra gli alambicchi. Barbogeria. Milano, 

Editoriale Ultra, 1944. In 8°, 220, (1) pp., bross. edit. (grafica di Carlo Dradi, 

minime mancanze). Collana «Narratori di ieri e di oggi». Nuova edizione 

interamente riveduta e corretta che comprende i due romanzi "Barbogeria" 

uscito nel 1917 e "Cupido fra gli alambicchi" del 1942. È l’autore a spiegare, 

nell’ “Avvertenza in apertura al volume”, l’origine di questa edizione (p. 9): «Se 



mi è piaciuto accoppiarli e mandarli fuori insieme si è perché ciascuno, a suo 

modo, mi par rappresenti un aspetto singolare della vita di provincia, dei suoi 

caratteri e del suo clima, in tempi diversissimi». Es. molto buono € 50 

 

 

----------------------- 

 

 

230. (Autografi) MANGANELLI GIORGIO. Cassio governa a Cipro, Milano, 

Rizzoli, 1977.  21.7x13.8 cm., 97, (7) pp., bross. edit. ill., ottimo esemplare. 

Esemplare impreziosito da una dedica autografa dell'Autore e da una lettera 

autografa di tre righe, sempre dell'Autore, sulla sua carta intestata, datata 

8 ottobre 1977. Gambetti - Vezzosi, p. 493. € 200 

 

 
 

 

231. (Autografi) MANGANELLI GIORGIO. Pinocchio: un libro parallelo, 

Torino, Einaudi, 1977.  21.8x13.1 cm., VI, 172, (2) pp., bross. edit. ill., prima 

edizione, esemplare ben conservato. Dedica autografa dell'Autore alla carta 

bianca iniziale. Gambetti - Vezzosi, p. 493. € 100 

 

232. (Autografi) MERINI ALDA. Il pesce d'oro - racconti autobiografici. 

Acquaviva delle fonti (BA), Acquaviva, 2001. In 16°, 40, (6) pp.; bross. edit. con 

applicato alla cop. ant. un piccolo acquarello originale; racconti autobiografici a 

cura di Mauro Sinigaglia. N. 252 di 500 copie numerate. Edizione originale con 

dedica autografa dell’autrice. Stato di nuovo. € 60  



233. (MONTALE EUGENIO) Incontro con Eugenio Montale in occasione 

dell’attribuzione del Premio Nobel. Bellinzona, Casagrande – Radio televisione 

della Svizzera Italiana, 1976. In 16°; 34, (2) pp., bross. edit., prima ed. Interventi 

di Forti, Sereni, Orelli, etc, oltre che di Montale. Perfetto es. € 30  

 

234. (Arte) MONTALE EUGENIO. Pastelli & disegni. Con uno scritto di 

Franco Russoli. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1966. In 8°, (56) pp.; 

bross. edit. con sovracc. alla francese. Con 17 illustrazioni (9 a colori applicate, 

8 in b/n); prima ed. tirata in 1030 es. (ns. n. 506). Ottimo es. € 120  

 

235. (Autografi) MONTALE EUGENIO. Seconda maniera di Marmeladov, 

Milano, Scheiwiller, 1971.  7x5.5 cm., 31, (1) pp., bross. edit. con sovracc. ill., 

prima edizione, buon esemplare. Firma autografa di Montale all'occhietto. 

Racconto apparso ne "Il Corriere della Sera", 26 aprile 1950. Gambetti - Vezzosi, 

p. 555. € 100 

 

236. MORETTI MARINO. Adamo ed Eva. Milano, Sonzogno, s.d. (1920). In 

8°, 335, (1) pp., bross. edit. con una bella ill. a colori alla cop. ant., conservato 

foglietto edit. Prima ediz., Es. molto buono. € 50  

 

237. (Autografi) MOROVICH ENRICO. L’abito verde. Roma, Collezione di 

lettere d'oggi, 1942. In 16°; 99, (5) pp.; leg. coeva in mezza pelle con tassello di 

col. e tit. in oro al dorso; conservata all’interno la bross. edit. (minima mancanza 

alla cop. post.). Con una illustrazione di Domenico Purificato; invio autografo 

dell'autore, prima edizione. Es. molto buono. € 80  

 

238. MUSIL ROBERTO. L’uomo senza qualità. Torino, Einaudi, 1957/65. In 

8°, 3 voll., 779, (3); 426, (6); 549, (1) pp., tutta tela edit. con sovracc., traduzione 

di Anita Rho. Prima ed. italiana. Conservata una fascetta edit. Lievi mancanze 

a due delle tre sovracc., es. molto buono € 120 

 

239. (Letteratura – Storia) MUSSOLINI BENITO. Giovanni Huss il veridico. 

Roma (Citta' di Castello), Podrecca e Galantara (Unione Arti Grafiche), 1913. In 

16°; 119, (3) pp. Elegante leg. moderna in pieno marocchino blu con tit. in oro al 

dorso che contiene la bross. edit. con piccola illustrazione in b/n.; 6 tavv. in b/n. 

f.t. Edizione originale, assai rara a trovarsi nella sua brossura originale, di questo 

romanzo anticlericale del giovane Mussolini pubblicato da Podrecca e Galantara, 

gli editori del celebre periodico "L'Asino". Il romanzo è ispirato alla figura del 

grande riformatore religioso. Ex libris di un famoso bibliofilo milanese. Ottimo 

es. € 150 

 



240. ONOFRI ARTURO. Zolla ritorna cosmo, Liriche, Torino, Fratelli Buratti, 

1930.  19x13.6 cm., 186, (9) pp., bross. edit., prima edizione, minima mancanza 

e due macchioline al dorso, esemplare ben conservato. Terzo volume, postumo, 

del ciclo poetico. Gambetti - Vezzosi, p. 601. € 90 

 

241. (Autografi) Pagine ticinesi di Gianfranco Contini, a cura di Renata 

Broggini. Con presentazione di Sergio Salvioni. Seconda edizione accresciuta di 

nuovi testi, Lugano, A. Salvioni & Co., 1986.  20.9x12.2 cm., 272 pp., una ill. a 

colori all'antiporta, bross. edit. con risvolti, ottime condizioni. Dedica autografa 

di Contini alla carta bianca iniziale. € 50 

 

242. (Autografi) PAPINI GIOVANNI. Dante Vivo. Firenze, Libreria Editrice 

Fiorentina, 1933. In 8°, 445, (3) pp.; bross. edit. in cartoncino liscio con 

illustrazioni a colori e oro ai piatti. In antiporta tavola illustrata in nero ("Dante", 

disegno di Raffaello Sanzio). Prima edizione, dedica autografa dell’autore. 

Ottimo es. € 70 

  

243. (Letteratura – Pittura – Autografi - Milano) PARENTI MARINO. 

Bagutta. Milano, Ceschina, 1928. In 8°, 291, (13) pp.; bross. edit. illustrata (lievi 

tracce d’uso). Con un invito di Orio Vergani, una prefazione di Riccardo 

Bacchelli, un commento di Marco Ramperti. Moltissime illustrazioni in b/n 

anche a piena pag. nel testo. Interessante e divertente raccolta di racconti e 

memorie inerenti il milanese Premio Bagutta. Edizione originale impreziosita 

da una dedica autografa al pittore Archimede Bresciani da Gazoldo firmata 

dalle seguenti dieci personalità letterarie e artistiche legate all’ambiente del 

Bagutta: Marino Parenti, Guido Talvini, Anselmo Bucci, Mario Vellani 

Marchi, Cesare Monti, Adolfo Franci, Ottavio Steffenini, Luigi Bonelli 

(Cëtoff), Mario Alessandrini, Arturo Onofri. Es. molto buono. € 500 

 

244. PAVESE CESARE. Il compagno, Torino, Einaudi, 1947.  19.2x12.6 cm., 

201, (2) pp., bross. edit. ill. da un quadro di Guttuso su cartoncino applicato, 

prima edizione, carta ingiallita ai margini ma esemplare ben conservato. 

Edizione originale. Collana "I Coralli, 3". Gambetti - Vezzosi, p. 660. € 130 

 

245. PAVESE CESARE. La bella estate. Tre romanzi (anche: Il diavolo sulle 

colline; Tre donne sole). Torino, Einaudi, 1949. In 8°, 348, (2) pp.; leg. edit. in 

mezza tela con piatti in cartonato illustrato a colori (particolare di un quadro di 

Matisse). Edizione originale. Collana «Supercoralli». Lievi segni d’uso alle 

copertine, fogli che tendono a staccarsi dato il tipo di incollatura, ma es. molto 

buono. “Oltre al romanzo eponimo, composto all’inizio degli anni ’40, pubblica 



due romanzi brevi di fresca composizione: «Il diavolo sulle colline» e «Tre donne 

sole».” (Franco Vaccaneo, Pavese, 2008, p. 193). € 150 

  

246. PAVESE CESARE. 8 poesie inedite e quattro lettere a un'amica (1928-

1929), con uno scritto di Enrico Emanuelli, Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro, 

1964.  17.6x11.5 cm., 39, (8) pp., bross. edit. con risvolti, prima edizione, lievi 

segni d'uso alla bross., nel complesso buon esemplare. Edizione di 1000 copie 

numerate (il ns. è il nr. 601). Collana "Acquario, n. 22". Gambetti - Vezzosi, p. 

662. € 40 

 

247. PAVESE CESARE. Prima che il gallo canti, Torino, Einaudi, 1949.  

19.5x12.7 cm., 311, (4) pp., legatura edit. in mezza tela, piatto ant. in cartonato 

ill., prima edizione, carta lievemente brunita ai margini, esemplare molto ben 

conservato. Collana "I Coralli, 34". Gambetti - Vezzosi, p. 660. € 90 

 

248. PIRANDELLO LUIGI. Sagra del signore della nave. L’altro figlio. La 

giara. Firenze, R. Bemporad & figlio, 1925. In 8°, 141, (3) pp., bross. edit.; 

collana «Maschere nude» XII volume. Raccolta di tre commedie, di cui una 

(«Sagra del signore della nave») era comparsa nel «Convegno» nel 1924, mentre 

«L’altro figlio» è del tutto inedito, così come lo è «La giara» in questa veste. 

Prima edizione. Ottimo es. € 40  

 

249. (Autografi) PITTONI ANITA. Le stagioni. Trieste, Edizioni dello 

Zibaldone, 1950. In 16°, 88, (8) pp.; bross. edit. con alette. Uno dei 65 es. in 

numeri romani fuori commercio (ns. n. XXI), su una tiratura complessiva di 415. 

Firma autografa di Giovanni Scheiwiller e Anita Pittoni. Edizione originale. 

Es. molto buono con soltanto minimi strappetti alle ultime carte. € 80 

 

250. PORTA ANTONIO. Aprire. Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1964. 

In 16° carré; 39, (1) pp.; bross. bianca stampata in nero (design di Romano 

Ragazzi). N. 4 di 500 es. numerati. Raccolta di componimenti neoavanguardistici 

con dedica a Luciano Anceschi. Collana del “quadrato formato minor” curata per 

Vanni Scheiwiller da Bruno Munari. Prima edizione. Ottimo es. di grande 

freschezza. € 140 

  

251. POUND EZRA. Canto 99 Tradotto da Mary de Rachewiltz, con un disegno 

inedito di Henri Gaudier-Brzeska. Milano, All'insegna del pesce d'oro 

(Scheiwiller), 1960. In 8°, 30, (2) pp., bross. edit.; 1 c. patinata f.t. ill. da un nudo 

di Gaudier-Brzeska. Prima traduzione ital., testo a fronte in 1000 copie 

numerate (ns. n.374), «per festeggiare il 75° compleanno di Ezra Pound». Firma 

di appartenenza alla prima carta b., ottimo es. € 30 



252. PROUST MARCEL. A la recherche du temps perdu, Tome VII, Albertine 

disparue, édition originale. Paris, NRF Librairie Gallimard, 1925. In 8°, 2 voll., 

225, (3); 213, (3) pp.; bross. edit. con veline. Piccola segnatura manoscritta di 

biblioteca ai frontespizi. Es. n. 35 della tiratura limitata di 1200 es. dell’edizione 

originale. Es. molto buono. € 500 

  

253. QUASIMODO SALVATORE. Salvatore Quasimodo per Martin Luther 

King. Milano, I quaderni del Circolo di Via De Amicis, 1968. In 8°; (14) pp.; 

bross. edit. A cura di Curzia Ferrari. Una foto di Quasimodo ed una di Luther 

King. Ultimo discorso di Quasimodo pronunciato al Circolo di Via de Amicis 

l'11 Aprile 1968, due mesi prima della sua morte. Edizione originale. Ottimo es. 

€ 50  

 

254. REBORA CLEMENTE. Aspirazioni e preghiere, raccolte da Vanni 

Scheiwiller, Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro, 1963.  11.7x8.7 cm., 47, (2) 

pp., 4 pp. di facsimili di autografi f.t., bross. edit. con risvolti, ottimo esemplare. 

Collana Poeti, 10. Prima edizione di 1000 copie numerate (il ns. è il nr. 533). 

Gambetti - Vezzosi, p. 763. € 60 

 

255. REBORA CLEMENTE. Canti dell'infermità raccolti da Vanni 

Scheiwiller. Milano, Vanni Scheiwiller, 1957. In 16°; 139, (3) pp.; bross. edit. 

con sovracc. (scoloriture). Conservato l’acetato originale. Tiratura limitata di 

1000 esemplari. Seconda edizione accresciuta. Es. molto buono. € 50 

  

256. REBORA CLEMENTE. Le Poesie. 1913-1957. A cura di Vanni 

Scheiwiller. Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro, 1961. In 16°; (6), 379, (3) pp.; 

bross. edit. con sovracc. (dorso scolorito); Conservato l’acetato originale. Collana 

"Acquario. N. 11"; n.1319 di 2000 impressi; prima edizione di questa antologia 

arricchita di testi inediti. Es. molto buono. € 40 

 

257. RILKE RAINER MARIA. Carnet de poche Suivi de Poèmes Dédiés Aux 

Amis Français. S.l., Paul Hartmann, 1929. In 8°, 55 pp.; leg. edit. in cartonato 

beige con tit. in oro al dorso. Edizione limitata: copia n. 285 di 492 su vergé 

papier. Edizione originale postuma. Ottimo es. € 150 

 

258. RISI NELO. L'esperienza. Milano, Edizioni della Meridiana, 1948. 16°, 

64, (8) pp. bross. edit. con sovracc. protetta da velina, all’antiporta ritratto 

dell'autore su disegno di Bruno Cassinari. Tiratura limitata di 321 es. numerati 

(ns. n. 288). Edizione originale. Ottimo es. € 90 

 



259. (Letteratura – Futurismo - Arte) ROSAI OTTONE. Alla Ditta Soffici – 

Papini & Compagni. Firenze, Edizioni fiorentine, 1931. In 8°, pp. 46; bross. edit.; 

prima ed., ottimo es.; il pamphlet contiene un violento attacco a Soffici, in 

precedenza considerato da Rosai il suo maestro (Cammarota, Futurismo, 410.4) 

€ 250 

 

260. (Letteratura - Arte) ROSAI OTTONE. Via Toscanella. Firenze, Vallecchi, 

1930. In 16°; 195, (1) pp.; bross. edit. ill.; con 36 illustrazioni dell'autore ed un 

ritratto dello stesso ad opera di Mino Maccari. Prima edizione Ottimo es. € 100  

 

261. ROVERSI ROBERTO. Dopo Campoformio. Milano, Feltrinelli, 1962. In 

8°, 249, (7) pp.; bross. edit. con alette. Prima edizione. Ottimo es. € 120  

 

262. (Letteratura - Ciclostile) ROVERSI ROBERTO. Le descrizioni in atto 

1963-1969. Bologna, maggio 1970. In 4° (29x22 cm.), circa 150 pp. non 

numerate stampate in ciclostile; leg. in cartoncino muto, etichetta con titoli 

applicata al piatto anteriore e al dorso. Alla seconda carta: “Questo è il Gruppo 

integrale delle Descrizioni in atto, composte dal 1963 al 1969, di cui molte 

inedite, e adesso raccolte per essere liberamente mandate”. Roversi, scrittore e 

poeta, dagli anni ‘60 scelse di divulgare i propri scritti mediante fogli ciclostilati, 

senza passare attraverso la mediazione delle grandi case editrici. E’ questo il caso 

delle “Descrizioni”. Edizione originale. Molto raro, ottimo es. € 400  

 

263. SBARBARO CAMILLO. Gocce. Milano, Scheiwiller, 1963. In 32°, pp. 

45, (1) pp.; bross. edit. illustrata da Mino Maccari. Comprende 7 frammenti tratti 

da raccolte precedenti, 18 apparsi su periodici tra il 1957 e il 1962 + 2 inediti. 

Pubblicato in occasione dei 75 anni del poeta. Edizione originale. Ottimo es. € 

120 

  

264. SCIALOJA TOTI. I segni della corda. Milano, Edizioni della Meridiana, 

1952. In 16°, 155, (13) pp.; bross. edit., con pergamino originale. N. 15 di una 

tiratura di 300. Prima edizione, es. molto buono. € 120 

 

265. SERENI VITTORIO. Diario d'Algeria, Firenze, Vallecchi, 1947.  

19.4x12.7 cm., 48 pp., bross. edit., prima edizione, lievi bruniture ma buon 

esemplare. Tiratura ordinaria della prima edizione. Comprende 1 poesia da 

"Poesie", 19 apparse su periodici tra il 1945 e il 1947, e 4 inedite. Nel 1946 il 

testo, ancora inedito, riceve il premio "Libera Stampa" di Lugano ex aequo con 

Pratolini e Umberto Bellintani. Allegata la scheda editoriale. Gambetti - Vezzosi, 

p. 844. € 80 

 



266. (Letteratura – Arte) SERENI VITTORIO. Tre poesie per Niccolò Gallo di 

Vittorio Sereni e nove cartegialle di Mario Marcucci. Firenze, Edizioni Galleria 

Pananti, 1977. In 8°; 14 pp. di testo + 9 tavv. a colori a piena pagina di Mario 

Marcucci. Bross. edit. Tiratura di 350 es. numerati (ns. n. 310). Edizione 

originale. Stato di nuovo € 60  

 

267. TESTORI GIOVANNI. Il Dio di Roserio. Torino, Einaudi, 1954. In 8°, 

164, (6) pp.; bross. con alette; collana «I gettoni. Collezione di letteratura diretta 

da Elio Vittorini. Edizione originale. Stato di nuovo con alcune pagine intonse. 

€ 120  

 

268. (Arte - Autografi) TESTORI GIOVANNI. Il gran teatro montano, Saggi 

su Gaudenzio Ferrari, Milano, Feltrinelli, 1965.  22.2x13.9 cm., 136, (3) pp., 80 

tavv. in b/n f.t. su carta patinata, bross. edit. con sovracc. ill., prima ed. con 

dedica autografa dell'Autore, segni d'uso e piccoli strappetti ai margini della 

sovracc., internamente molto ben conservato. € 60 

 

269. (Autografi) TOBINO MARIO. L'angelo del Liponard, Bandiera nera, 

Firenze, Vallecchi, 1951. In 16°, 220, (1) pp., bross. edit. con sovracc. ill. da M. 

Marcucci; dedica autografa dell’autore, datata1951, ad un giornalista e scrittore 

italiano. Es. completo della scheda bibliografica. Prima edizione. Es. molto 

buono € 170  

 

270. TOBINO MARIO. ’44 – ’48. Milano, Edizioni della Meridiana, 1949. in 

16°, 105, (7) pp. e una carta f.t. con il ritratto di Tobino ad opera di Mario 

Marcucci; bross. edit., conservato il pergamino edit. (minimi difetti al 

pergamino). Edizione originale (n. 97 di 300). Es. molto buono con rare e lievi 

fioriture € 190  

 

271. (Autografi) UNAMUNO MIGUEL de. Andanzas y visiones españolas. 

Madrid, Renacimiento, 1922. In 8°, 285, (3) pp.; bross. edit. illustrata. Edizione 

originale. Invio autografo dell’autore datato 1923. Ottimo es. € 180  

 

272. (Firma autografa) UNGARETTI GIUSEPPE. La terra promessa. 

Frammenti con l'apparato critico delle varianti e uno studio di Leone Piccioni. 

Verona, Arnoldo Mondadori Editore, 1950. In folio (30x24 cm); 85, (3) pp., 

bross. edit., sovracc., pergamino (lievi mancanze). Volume composto con 

carattere Bembo. Edizione in 250 esemplari numerati, nostro n. 159. Edizione 

originale con autografo di Giuseppe Ungaretti. Ottimo es. € 420  

  



273. UNGARETTI GIUSEPPE. Sentimento del tempo. Con un saggio di 

Alfredo Gargiulo. Firenze, Vallecchi, Collana «Poeti d’oggi», 1933. In 8°; 170 

pp.; bross. edit. rosa chiaro stampata in nero e sanguigna al piatto anteriore e al 

dorso. Prima edizione. Fresco ed ottimo esemplare nella tiratura con titolo al 

frontespizio stampato in rosso (considerata precedente rispetto a quella col titolo 

stampato in nero). € 160 

  

274. VALERA PAOLO 

 

a) Dal cellulare a Finalborgo. Milano, Tipografia degli operai, 1899. In 16°, 416 

pp.; bross. edit. Diversi scritti di memorie fra cui quelli relativi a Filippo Turati, 

don Albertario, Anna Kuliscioff, Carlo Romussi, etc. Edizione originale. 

Arrestato nel maggio del 1898 in seguito ai moti di Milano, condannato a giugno 

a un anno e mezzo di reclusione e 500 lire di multa per «eccitamento all’odio tra 

le classi sociali ed alla guerra civile», Valera fu recluso nel carcere di Finalborgo 

fino alla promulgazione dell’indulto il 29 dicembre 1898. In questo libro racconta 

questa esperienza. Ottimo es. in barbe. € 80 

  

b) L'assalto al convento. Narrazione documentata con illustrazioni di Innocente 

Cantinotti. Milano, Societa' Editrice Lombarda, 1899. In 8°, 115, (1) pp.; bross. 

edit., con alcune ill. b/n. nel testo; prima rara edizione dello scritto con cui 

Valera inaugurò la sua narrazione dei fatti del maggio 1898 e della feroce 

repressione dei tumulti da parte del generale Bava Beccaris. Alcuni restauri 

professionali alle parti non stampate, bruniture ai bordi delle carte per la qualità 

della carta, buon es. € 90 

  

c) La Folla. Milano, Tipografia degli operai, 1901. In 16°; (2), 338, (2) pp.; bross. 

edit. (difetti, particolarmente al dorso, però sostanzialmente integra). Edizione 

originale. Buon es., parzialmente intonso, con lievi ed uniformi bruniture. € 50  

 

d) Le terribili giornate del Maggio '98. Storia documentata. Milano, Casa 

Editrice La Folla, s.d. (1901). In 16°, 295, (1) pp.; bross. edit.; con 18 tavole 

fotografiche fuori testo. Edizione originale. Ottimo es. in barbe. € 70  

 

e) (Autografo) La donna piu' tragica della vita mondana. Romanzo ambientale. 

Milano, Casa editrice La Folla, 1923. In 16°, 336 pp.; bross. edit. con lievi segni 

d'uso. Prima edizione completa del romanzo di Paolo Valera. La sola prima 

parte era già uscita con il titolo di “Madama Steinheil, la donna più tragica della 

vita mondana” nel 1909 per i tipi della Tipografia editrice Floritta, mentre questa 

edizione del 1923 comprende anche una seconda nuova parte. Dedica autografa 

dell’autore. Es. molto buono, in barbe. € 160 



f) (Autografo) I miei dieci anni all'estero. Milano, Casa Editrice "La Folla", 1925. 

In 16°; 317, (3) pp.; bross. edit. Edizione originale con dedica autografa 

dell’autore. Questo libro di memorie si colloca tra le ultime opere del giornalista 

lombardo (morto nel 1926), e descrive l'esperienza dell'esilio trascorso in gran 

parte a Londra tra 1884 ed il 1894. Es. molto buono in barbe € 160  

 

(Altro es. senza dedica, molto buono in barbe, lievi mancanze al dorso, € 40) 

 

  

----------------------- 

 

 

275. VIANI LORENZO. Gli ubriachi, illustrato con XII xilografie originali 

dell'autore, Milano, Alpes, s.d. (1923).  19.5x13.4 cm., 277, (7) pp., 12 tavv. 

xilografiche n.t., bross. edit. ill. da due xilografie a sanguigna, normali 

sfrangiature all'ampia unghiatura della copertina, fioriture alla bross. e alle carte, 

esemplare ben conservato. Prima edizione. Gambetti - Vezzosi, p. 961. € 180 

 

276. (Fantascienza) WELLS HERBERT GEORGE. La Guerra dei Mondi, 

Romanzo. Traduzione di A. M. Sodini, Milano, Casa Editrice Vallardi, s.d. 

(1901).  18.5x11.8 cm., XXXII, 296 pp., ritratto dell'autore all'antiporta, bross. 

edit., una piccola mancanza all'angolo inferiore del piatto ant. della bross., 

normali segni d'uso al dorso, esemplare ben conservato. Rara prima edizione 

italiana di uno dei più famosi libri di fantascienza di tutti i tempi. Cfr. Aldiss, 

Storia della fantascienza: "Tra gli scrittori di science fiction del passato e del 

presente Wells... si staglia indiscutibilmente come un gigante". € 150 

 

277. ZANZOTTO ANDREA. Dietro il paesaggio, Milano, Arnoldo 

Mondadori, 1951.  18.8x12.3 cm., 95, (5) pp., bross. edit. ill. con alette, 

pergamino protettivo, ottimo esemplare. Collana "Lo Specchio". Prima edizione 

dell'opera prima del poeta trevisano. Comprende 45 poesie. La pubblicazione 

fu realizzata dopo la vittoria, nel 1950, del Premio San Babila per inediti, davanti 

ad una giuria composta da Montale, Quasimodo, Sereni, Sinisgalli e Ungaretti. 

Gambetti - Vezzosi, p. 993. € 180 

 

278. (Letteratura – Acquaforte) ZAVATTINI CESARE. Un paese. E una 

fotografia inedita di Paul Strand. Milano, All' Insegna del Pesce d' oro, 1974. In 

16°, 81, (5) pp.; bross. edit. con sovracc. in cartoncino illustrato. Testo originale 

di Cesare Zavattini riguardante il suo paese natio, Luzzara, che accompagnava le 

fotografie di Paul Strand in “Un paese”, uscito nel 1955 per Einaudi. In questa 

seconda edizione del 1974 compare una sola foto, inedita, rispetto a quelle del 



1955. La tiratura di 2000 es. venne accompagnata, senza alcun cenno tipografico, 

da un’acquaforte di Zavattini, con sua firma originale (ns. n. XXI), in 100 

sole copie. Stato di nuovo. Raro con l’acquaforte. € 160  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARIA 

 

 

 
279. (Araldica) AMAYDEN TEODORO. La storia delle famiglie romane, di 

Teodoro Amayden con note ed aggiunte del Comm. Carlo Augusto Bertini, 

Roma, Collegio Araldico, s.d. (1910 ca.). 2 voll., 24.6x16.4 cm., (4), 463, (1) ; 

(4), 255, (1) pp., due tavv. f.t. nel secondo volume, numerose ill. in b/n n.t., 

legatura recente in pelle, titoli in oro al dorso, carta lievemente ingiallita ma 

esemplare ben conservato. Edizione di 200 esemplari numerati (il ns. è senza 

numero). Di ogni famiglia viene proposta la storia e il relativo disegno araldico. 

€ 400 

 

280. (Lago Maggiore) ANDERLONI EMILIO e SELLA PIETRO. Statuti del 

Lago Maggiore e della Val d'Ossola del secolo XIV: Castelletto Ticino, Arona, 

Invorio Inferiore, Paruzzario e Montregiasco, Vergante, Lesa e Meina, Intra, 

Pallanza e Vallintrasca, Volume 1 facente parte della collana “Corpus 

Statutorum Italicorum, sotto la Direzione di Pietro Sella, con la collaborazione 

di Emilio Anderloni. Milano, Hoepli, 1914. In 8° gr., (6), 404, (2) pp.; bross. edit. 

Unico volume pubblicato relativo agli Statuti del Lago Maggiore e della Val 

d’Ossola. Fa parte di un’opera monumentale, Corpus Statutorum Italicorum, 

intrapresa da Pietro Sella e Emilio Anderloni ad inizio ‘900 e proseguita sino 

quasi alla metà del secolo, con la pubblicazione di una ventina di volumi, ben 

lungi dalla conclusione dell’ambizioso programma iniziale. Ottimo es. in barbe. 

Raro € 160  

 
281. (Storia - Psichiatria - Fotografia) BASAGLIA FRANCO - BASAGLIA 

ONGARO FRANCA. Morire di classe. La condizione manicomiale fotografata 

da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, Torino, Giulio Einaudi, 1969.  

18.2x23.8 cm., (88) pp., 62 fotografie in b/n n.t. di Carla Cerati e Gianni Berengo 

Gardin, bross. edit. ill., prima edizione, normali segni d'uso alla bross., una 

leggera sbavatura di inchiostro rosa al margine superiore delle ultime 3 carte, 

esemplare ben conservato. Prima edizione di questo viaggio fotografico 

all'interno dei manicomi italiani, allo scopo di porre in risalto le condizioni 

disumane in cui venivano tenuti i pazienti degli istituti psichiatrici. € 220 

 
282. (Araldica) BERTINI FRASSONI CARLO AUGUSTO. La nobità nello 

Stato Pontificio, (Documenti dell'archivio segreto della Santa Sede e del sovrano 

militare Ordine di Malta), Roma, Collegio Araldico, s.d. (1935).  24.1x15.8 cm., 



8, 540 pp., legatura edit. in tela, titoli e stemma in oro al piatto ant. e al dorso, 

velina di protezione, ottimo esemplare. Rarissima edizione di soli 40 esemplari. 

Il volume comprende le relazioni e gli elenchi relativi alla Nobiltà nello Stato 

della Chiesa, fatti dai Cardinali Legati o dai Prelati Delegati, dall'anno 1776 al 

1823. € 250 

 

283. (Guide - Storia locale Veneto) BRENTARI OTTONE. Guida di Recoaro, 

Estratta dalla seconda edizione della guida storico-alpina di Vicenza Recoaro e 

Schio di Ottone Brentari e Scipione Cainer, Vicenza, Giovanni Galla, 1889.  

15.6x10.4 cm., (2), 28, (2) pp. + (26) pp. di pubblicità in fondo al testo, 5 tavv. 

in b/n n.t., bross. edit. ill., lievi fioriture ma esemplare molto ben conservato. 

Guide Brentari, n. 6. Molto rara. Allegato anche un pieghevole dell'epoca della 

Trattoria al Castello di Recoaro, con relativo listino prezzi dei piatti in menu. € 

80 

 
284. (Diritto) CALAMANDREI PIERO. Elogio dei Giudici scritto da un 

Avvocato, Firenze, Le Monnier, 1935.  22x15.7 cm., (8), 143, (4) pp., piccoli 

disegni in blu n.t. di Piero Bernardini, bross. edit. ill. sempre da Bernardini, firma 

di appartenenza, esemplare in ottime condizioni, su carta forte. Rara edizione 

originale di un classico del pensiero forense. € 230 

 
285. (Montagna - Guide) CASTIGLIONI ETTORE. Guida sciistica di 

Madonna di Campiglio. Bondone, Paganella, Gruppo di Brenta, Presanella, 6 

cartine, 32 fotoincisioni, Torino, Edizioni "Montes", 1946.  16.5x11.4 cm., 124, 

(3) pp., 32 ill. fotografiche in b/n f.t., 6 cartine in tasca in fondo al testo, legatura 

edit. in cartonato, al dorso titolo scritto a penna, manca una delle cartine (relativa 

al gruppo di Brenta) sostituita da una grande carta ripiegata con le Segnavie di 

Madonna di Campiglio (aut. Mario Ferrari), esemplare ben conservato. € 40 

 

286. (Montagna - Guide - Trentino Alto Adige) CASTIGLIONI ETTORE. Odle 

Sella Marmolada, 8 cartine, 86 schizzi, 32 fotoincisioni, Roma - Milano, Club 

Alpino Italiano - Touring Club Italiano, 1937.  15.7x9.9 cm., 778 pp., 8 cartine 

di cui 6 a colori f.t., 86 schizzi in b/n n.t., 32 fotoincisioni in b/n f.t., legatura in 

tela edit., ottimo esemplare. Prima edizione. Dettagliata guida alle ascensioni 

nelle Dolomiti orientali. € 90 

 

287. (Storia) COMANDINI ALFREDO - MONTI ANTONIO. L'Italia nei 

Cento Anni del Secolo XIX (1801-1900) giorno per giorno illustrata. I: 1801-

1825. II: 1826-1849. III: 1850-1860. IV: 1861-1870. V: 1871-1900. Milano, 

Antonio Vallardi, 1942. 5 volumi in 16° (19x13 cm); LXVIII, 1369 - XI, 1759 - 



XIII, 1727 - XXXI, 1342 - XVI, 1602 pp. Leg. edit. in tutta tela con titoli dorati 

al piatto ant. e al dorso; copertine protette da acetato, cofanetto. Migliaia di 

illustrazioni in b/n. n.t. e f.t. (circa 4.000 i ritratti, 2.500 le restanti illustrazioni). 

Fregi tipografici attinti a pubblicazioni ottocentesche. Testo su due colonne. 

Ampi indici. Utile pubblicazione ripercorrente gli eventi italiani dal 1801 al 1900 

secondo prospetti cronologici ripartiti giorno per giorno. “Importantissimo libro 

frutto di estese ricerche… l'opera del Comandini appare veramente 

un'enciclopedia storica, in cui tutte le manifestazioni italiane del secolo ora morto 

si fissano con documenti storici e grafici divenuti rarissimi. La forma sobria del 

diario, l'ordine, la chiarezza consentono a noi che siamo figli del secolo passato, 

di riceverlo nei suoi grandi fatti e nei particolari, sempre con viva curiosità e 

spesso anche con vera emozione” (Corrado Ricci). Ottimo es. € 350  

 

288. (Montagna - Guide - Valtellina) CREDARO BRUNO. Petit guide de la 

Province de Sondrio à l'usage des skieurs, Sondrio, Bureau Provincial de 

Tourisme, 1938.  16.6x11.3 cm., 60, (3) pp., 5 cartine ripiegate f.t., numerose ill. 

fotografiche in b/n f.t., bross. edit., ottimo esemplare, in francese. Rara versione 

francese di questa guida sciistica sulla provincia di Sondrio. € 35 

 

289. (Arte) DE CHIRICO GIORGIO. Come e perché è nata la pittura 

modernista. Dittatura dei modernisti, (Conferenza tenuta a Torino, al palazzo 

Carignano il 23 Aprile 1958), s.l., s.n., 1958.  24.1x16.6 cm., (8) pp., bross. edit., 

ottimo esemplare. Raro opuscolo. Cardano - Del Monte 1981: pag. 70. € 130 

 

290. (Arte) DELAUNAY ROBERT. Les Tours Eiffel. Apollinaire. Aragon. Arp. 

André Breton. Cendrars. René Crevel. Delteil. Soupault. Tzara, Poèmes inédits. 

Préface de Jean Cassou., Paris - Bruxelles, Jacques Damase Gallery, 1974.  

34.5x19.6 cm., 68 pp., numerose ill. in b/n n.t., legatura in cartonato edit. ill. dalla 

riproduzione in rosso della Tour Eiffer di Apollinaire, acetato di protezione, 

ottimo esemplare. Uno dei 1000 esemplari su Papier Offset. € 70 

 

291. (Montagna - Guide - Storia locale Piemonte) DE MINERBI LEONARDO. 

Formazza sciistica, Milano, Sci Club C.A.I., 1950.  16.1x10.6 cm., 164, (4) pp., 

una grande carta più volte ripiegata in fondo al testo, 22 ill. fotografiche in b/n 

f.t., legatura in cartonato edit., ottimo esemplare. € 20 

 

292. (Rivista femminista) EFFE rivista mensile. Bari, Dedalo, 1973 – 1982 (poi: 

mensile femminista autogestito). In 4°, quasi tutto il pubblicato: 68 numeri su 

75 con tutti i primi 60 numeri completi, dal 1973 al 1982. Effe nasce nel 1973. 

Direttrice responsabile ne è in una prima fase Adele Cambria: poi la 

responsabilità viene assunta, in forma cooperativa, dall’intera redazione. Edita da 



Dedalo fino al 1974, nell’anno successivo la cooperativa ne assume anche la parte 

gestionale e dal 1975 appare sulla copertina il sottotitolo: “mensile femminista 

autogestito”: sottoscrizioni e abbonamenti delle lettrici costituiscono la fonte 

fondamentale di finanziamento e garantiscono l’autonomia della pubblicazione. 

Fin dal titolo Effe, come l’iniziale di femminismo, la rivista vuole essere “la 

prima rivista femminista italiana, nata come rivista di attualità e cultura legata al 

movimento.” E ci riesce. Scritta da donne con occhi di donne, ricca di fotografie 

e di immagini, Effe, con le sue inchieste su tutti gli aspetti dell’esistenza 

femminile, i suoi interventi sulle grandi questioni dell’aborto e della violenza 

sessuale, con la visibilità data alla produzione culturale delle donne, costituirà 

per anni il punto di riferimento più importante per tutte le donne interessate al 

movimento. Portabandiera per molti anni: Dacia Maraini. La prima redazione di 

Effe era composta da Gabriella Parca, Danielle Turone Lantin, Grazia 

Francescato, Adele Cambria, Agnese De Donato, Lara Foletti. Es. molto buono 

€ 500 

 

293. (Storia – Filosofia - Prime edizioni) GOBETTI PIERO. Paradosso dello 

spirito russo. Torino, Baretti, 1926. In 8°, 232 pp., bross. edit. restaurata al dorso 

e in una minima parte delle copertine, l’interno come sempre lievemente brunito 

per il tipo di carta; prima ed. (postuma), buon es. € 50 

 

294. (Arte - Letteratura) Imago 3, Testo di Domenico Tarizzo. Disegni di Franco 

Rognoni, Milano, Edizioni della Bassoli Fotoincisioni, s.d. (1962).  30x23.8 cm., 

(16) pp., un foglio sciolto con con foto del Duomo su un verso e immagini di 

uova e bulloni sull'altro, 4 tavv. a colori sciolte su cartoncino lucido, bella cartella 

in bross. edit. arancione ill. in nero al piatto ant., due piccoli tagli ad un lembo 

della cartella ma esemplare molto ben conservato. € 130 

 

295. (Ornitologia - Uccelli) Importazione e allevamento canarini di ogni razza. 

Catalogo illustrato, Pisa, Cav. C. Valenti, 1919-20.  18.2x12.8 cm., (20) cc. a 

fogli sciolti legati con spago, 15 litografie a colori raffiguranti le diverse specie 

di canarini, bross. edit. ill., ottimo esemplare. Raro e delizioso catalogo 

sull'importazione e allevamento dei canarini. Nelle ultime pagine si trovano 

alcune norme per giudicare il valore di un canarino di Harz con la definizione 

delle varie tonalità di canto e gorgheggi. Seguono le norme per l'allevamento dei 

canarini. € 100 

 

296. (Montagna - Guide - Trentino Alto Adige) LANGENMAIER LUIS. L'Alta 

Val Badia, Una guida per gite ed escursioni estive nella zona di Colfosco, 

Corvara, S. Cassiano, La Villa, Pedraces-S. Leonardo, Corvara, Edita dalle 

Associazioni Pro Loco dell'Alta Val Badia, s.d. (1937).  16.8x11.5 cm., 61, (3) 



pp., 7 tavv. fotografiche in b/n f.t., una carta topografica dell'Alta Val Badia più 

volte ripiegata in fondo al testo, bross. edit. ill., titolo scritto a penna al dorso, 

lievi segni d'uso al dorso, esemplare ben conservato. La data di stampa si riferisce 

a quella riportata sulla carta topografica. € 25 

 

 
 

n. 295 

 

 

297. (Araldica - Stemmi) Libro d'oro della nobiltà italiana, Roma, Collegio 

Araldico, 1910 - 2004. 26 (22 edizioni in 26 volumi) voll., In 16°, legatura edit. 

in tela (ad eccezione delle annate 1965-1968 e 1969-1972 che sono rilegate in 

pelle edit.), titoli in oro al dorso e al piatto ant., con numerosi stemmi in 

cromolitografia e in b/n f.t. e centinaia in b/n n.t., alcune legature e dorature 

lievemente scolorite ma esemplari ben conservati. Tutto il pubblicato dalla prima 

annata del 1910 all'edizione XXII del 2000-2004 (non sono presenti le ultime 

quattro edizioni: 2005-2009 ; 2010-2014 ; 2015-2019 ; 2020-2024). Questo è 

l'elenco delle annate disponibili: Anno 1910, 536 pp., 4 stemmi f.t. in 

cromolitografia ; Volume II, Anni 1912-13, 636 pp., 11 stemmi f.t. in 

cromolitografia ; Volume III, Anni 1914-15, XXVIII, 756 pp., 14 stemmi f.t. in 

cromolitografia ; Volume IV, Anni 1916-1919, XXXII, 768 pp., 29 stemmi f.t. 

di cui molti in cromolitografia ; Volume V, Anni 1920-22, XXXII, 768 pp., 11 

stemmi f.t. di cui molti in cromolitografia ; Volume VI, Anni 1923-25, XXXII, 



780, (4) pp., 10 stemmi f.t. di cui molti in cromolitografia ; Volume VII, Anni 

1926-1932, CXII, 1200 pp., 11 stemmi f.t. di cui alcuni in cromolitografia ; 

Volume VIII, Anni 1933-1936, LXXIX, (1), 1240 pp., 5 stemmi f.t. di cui 4 in 

cromolitografia ; Edizione IX, Volume IX, Anni 1937-1939 (A-L), CLVI, 836 

pp., 8 stemmi f.t. in cromolitografia, Edizione IX, Volume X, 1937-1939 (M-Z), 

998, (2) pp., 9 stemmi f.t. in cromolitografia ; Edizione X, Volume XI, Anni 

1940-1949, XXXVI, 1291, (1) pp., 24 stemmi f.t. di cui molti in cromolitografia 

; Edizione XI, Volume XII, Anni 1950-1957, XXXII, 1218, (2) pp., 10 stemmi 

f.t. di cui alcuni in cromolitografia ; Edizione XII, Volume XIII, Anni 1958-1961, 

XXXIX, (1), 1514, (2) pp., 6 stemmi in b/n f.t. ; Edizione XIII, Volume XIV, 

Anni 1962-1964, XXXI, (1), 1721, (5) pp., 8 stemmi in b/n f.t. ; Edizione XIV, 

Volume XV, Anni 1965-1968, XXII, 1850, (7) pp., 8 stemmi f.t. in b/n ; Edizione 

XV, Volume XVI, Anni 1969-1972, XXXIII, (3), 1935, (1) pp., 4 stemmi in b/n 

f.t. ; Edizione XVI, Volume XVII, Anni 1973-1976, XXX, (2), 2028 pp., 4 

stemmi in b/n f.t. ; Edizione XVII, Volume XVIII, Anni 1977-1980, XXXVIII, 

(2), 1966 pp. ; Edizione XVIII, Volume XIX, Anni 1981-1985, XXXVIII, (2), 

1952 pp. ; Edizione XIX, Volume XX, Anni 1986-1989, XLIV, (2), 1855 pp. ; 

Edizione XX, Volume XXI, Anni 1990-1994 (A-L), XLIII, (3), 909 pp., Edizione 

XX, Volume XXII, 1990-1994 (M-Z), 909 pp. ; Edizione XXI, Volume XXIII, 

Anni 1995-1999 (A-L), XLV, (3), 958 pp., Edizione XXI, Volume XXIV, 1995-

1999 (M-Z), 999 pp. ; Edizione XXII, Volume XXV, Anni 2000-2004 (A-L), 

XLVI, 956 pp., Edizione XXII, Volume XXVI, 2000-2004 (M-Z), 982 pp.. € 

2500 

 

298. (Montagna - Fotografie - Trentino Alto Adige) Marmolada. Serie di 20 

fotografie estive, Cortina d'Ampezzo, Foto G. Ghedina, s.d. (anni '50).  Cartellina 

in cartoncino grigio con linguette, titoli a stampa, contenente 20 fotografie di 

7x10 cm., con bordo frastagliato e didascalia a stampa al verso, ottime 

condizioni. Tre foto sono animate: una persona in seggiovia, alpinisti sul 

ghiacciaio. € 20 

 

299. (Montagna - Fotografie - Trentino Alto Adige) Passo Pordoi. Serie di 12 

fotografie estive, Cortina d'Ampezzo, Foto G. Ghedina, s.d. (anni '50).  Cartellina 

in cartoncino rosa con linguette, titoli a stampa, contenente 12 fotografie di 7x10 

cm., con bordo frastagliato e didascalia a stampa al verso, manca la linguetta di 

chiusura della cartellina, per il resto ben conservato. € 15 

 

300. (Montagna - Fotografie - Trentino Alto Adige) Strada delle Dolomiti. 

Dobbiaco - Cortina - Bolzano. Serie di 12 fotografie estive, Cortina d'Ampezzo, 

Foto G. Ghedina, s.d. (anni '50).  Cartellina in cartoncino rosa con linguette, titoli 

a stampa, contenente 16 fotografie (anche se sulla copertina ne sono indicate 12) 



di 7x10 cm., con bordo frastagliato e didascalia a stampa al verso, ottime 

condizioni. € 15 

 

301. (Repubblica Sociale Italiana) MEMO. La banda Koch a Milano. Tra i 

reclusi a "Villa Triste", con illustrazioni fotografiche di Farabola, Milano, 

Tipografia Editoriale Luigi Memo, 1945.  20.9x15.2 cm., 36, (4) pp., 4 fotografie 

in b/n in fondo al testo, bross. edit. ill., lievi segni d'uso al dorso, una piccolissima 

mancanza all'angolo superiore della bross., carta lievemente ingiallita, esemplare 

ben conservato. Raro opuscolo sulle attività criminose della banda Koch 

nell'estate del '44 a Milano, con i particolari degli interrogatori e delle torture a 

Villa Fossati in via Paolo Uccello. Nella parte finale sono riportati i nomi dei 

reclusi. € 350 

 

 
 

 



302. (Teatro – Cinema – Autografi) Mockba. State fine Arts Publishing House, 

Mosca, 1955. In 4° gr. (33x25 cm.); 77, (3) pp.; tutta tela edit. bordeau con tit. in 

oro al p. ant. Si tratta di un libro di fotografie della Mosca degli anni ’50. I 

risguardi bianchi ant. recano in alto a sin. la scritta “Mosca 15 ottobre 1956 per 

un bicchiere di vodka” seguita da una trentina di autografi di noti personaggi del 

mondo dello spettacolo, tra i quali: Paolo Stoppa, Gino Cervi, Silvana 

Pampanini, Eleonora Rossi Drago, Rosy Mazzacurati, Valentina Cortese, 

Luigi Zampa, Ettore Giannini, Nicola De Pirro, Clelia Matania, Luisa Della 

Noce, Tania Weber, Luisa Mattioli. Alcuni nomi sono russi, il che fa pensare 

che il volume fu firmato durante una tournée a Mosca della compagnia di Paolo 

Stoppa o, più probabilmente, nel corso di una manifestazione culturale moscovita 

aperta ad attori, produttori, critici e registi italiani. Es. molto buono. € 480  

 

303. (Storia – Spagna – Rivista) Nuestra bandera – Revista mensual de 

orientaciòn polìtica econòmica y cultural. Numero extraordinario dedicado al 

pleno del Partido Comunista, celebrado en Toulouse del 5 al 8 diciembre de 

1945. Toulouse, enero-febrero, 1946. In 8°, 95, (1) pp.; bross. edit.: Dolores 

Ibarruri, Francisco Anton, Santiago Carrillo, Fernando Claudin. Ottimo es. 

€ 70  

 

304. (Economia) PARETO VILFREDO. Manuale di economia politica con una 

introduzione alla scienza sociale, Milano, Società Editrice Libraria, 1906.  

13x8.1 cm., XII, 579 pp., 59 figg. in b/n n.t., legatura in tela edit. con titoli in oro 

al dorso e al piatto ant., lievi segni d'uso alla legatura ma esemplare in buone 

condizioni. Collana "Piccola Biblioteca Scientifica, 13". Prima edizione di questa 

importante trattazione che riprende e sviluppa più lucidamente la formulazione 

del concetto di ofelimità del precedente "Cours d'Economie Politique" del 1896-

97, inteso come il principale oggetto di studio dell'economia. Schumpeter, 987, 

1035, 1039 e 1063. IESS, 1906 € 380 

 

305. (Architettura - Design - Gio Ponti) PONTI GIO. L'architettura è un 

cristallo, Milano, Edit Editrice Italiana, 1945.  15.2x10.3 cm., 143, (1) pp., 

numerose ill. in b/n su fondo blu n.t., bross. edit. con risvolti, prima edizione, 

lievi aloni, fioriture e tracce di polvere alla bross. ma esemplare ben conservato. 

Rara edizione originale. Nel 1945 Ponti dà alle stampe un breviario dei suoi 

pensieri sull'architettura (L'architettura è un cristallo) che nel 1957 riprende, 

ampliandolo, col titolo di Amate l'Architettura. Utilizzando la metafora del 

cristallo ("nella natura - scrive - essa rappresenta il finito contro l'indefinito") 

sviluppa la sua teoria della "forma finita" da cui deriva, negli anni Cinquanta, una 

significativa serie di progetti e di realizzazioni, dalla villa Planchart di Caracas al 



grattacielo Pirelli, che costituiscono ancor oggi una delle espressioni più 

compiute della sua poetica dello spazio. € 250 

 

306. (Montagna - Alpinismo) PRADA SANDRO. Manuale dell'alpinismo, 

Milano, Editoriale Sportiva, 1946.  14.7x10.1 cm., 48 pp., alcune pp. 

pubblicitarie in fondo al testo, bross. edit. ill., titoli a penna al dorso, ottimo 

esemplare. € 15 

 

307. (Fotografia - Ghirri) QUINTAVALLE ARTURO CARLO - GHIRRI 

LUIGI. Viaggio dentro un antico labirinto, Testi di Arturo Carlo Quintavalle. 

Immagini di Luigi Ghirri, s.l., D'Adamo Editore, 1991.  30x29.7 cm., 249, (3) 

pp., quasi tutte le pagine illustrate da splendide fotografie a colori di Ghirri, 

legatura in tela edit. con sovracc. ill., cofanetto, dorso e cofanetto leggermente 

impolverati e con lievi aloni, ma ottimo esemplare. Edizione fuori commercio 

impressa in 1000 esemplari. Da una proposta di Arturo Carlo Quintavalle di 

realizzare insieme un libro ampiamente illustrato, nasce “Viaggio dentro un 

antico labirinto”, opera che gli autori concepiscono come una lettura del 

paesaggio italiano attraverso la storia dell’arte, la letteratura e, ovviamente, 

l’opera di Ghirri. € 450 

 

 
 

 



308. (Arte grafica e tipografica) RATTA CESARE. Congedo, a cura di Cesare 

Ratta artigiano tipografo, Bologna, Sezione Tipografica dell'Istituto Aldini-

Valeriani, 1936.  33.9x24.4 cm., (20), 40, (8) pp., 896 tavole, disegni ed 

illustrazioni a colori e in b/n di 236 artisti, anche ripiegate ed applicate, stampate 

su differenti tipi di carta e con diverse tecniche (xilografie, acqueforti, litografie, 

acquarelli, tricromie, pitture a olio, ex libris, bianco e nero, ecc.), legatura edit. 

in cartonato rigido illustrato, lievi segni d'uso alle cerniere ma esemplare in 

ottime condizioni. Edizione di 200 copie numerate (la ns. è la nr. 78). 

Straordinaria panoramica dell'arte decorativa italiana d'inizio secolo, nella quale 

appaiono molti lavori originali. Opera che doveva rappresentare l'ultima fatica 

editoriale di Cesare Ratta ma che, in verità, fu seguita nel 1938 da "Artisti 

dell'Ottocento e Novecento". € 900 

 

 
 

 

309. (Arte - Cataloghi) RESTANY PIERRE. Yves Klein e la mistica di Santa 

Rita da Cascia, Milano, Editoriale Domus, 1981.  23.8x17.6 cm., 30, (2) pp., 

alcune ill. a colori e in b/n n.t., bross. edit., ottimo esemplare, testo in italiano, 

francese e inglese. Raro. Alla fine di febbraio del 1961, dopo l'apertura della sua 



retrospettiva al Museo di Krefeld in Germania, l'artista francese Yves Klein andò 

con la sua futura moglie Rotraut Uecker, nel convento di Santa Rita da Cascia, 

vicino a Perugia, in Umbria, per deporre un ex-voto ed un testo di rendimento di 

grazie al monastero, insieme al catalogo del museo di Krefeld, dedicato a Santa 

Rita. € 100 

 

310. (Montagna - Guide) SAGLIO SILVIO. Cento domeniche. Quattro 

settimane, Milano, Sci C.A.I., 1937.  15.5x10.4 cm., 246 pp., alcune ill. 

pubblicitare in b/n n.t., legatura in tela edit., ottimo esemplare. Prima edizione. 

La guida raccoglie i principali itinerari sciistici delle Alpi. € 20 

 

311. (Montagna - Guide) SAGLIO SILVIO. I rifugi del C.A.I., Milano, Club 

Alpino Italiano, 1957.  15.5x10.1 cm., 503 pp., 407 ill. fotografiche in b/n n.t., 

legatura in tela edit., sovracc., ottimo esemplare. Prima edizione. Ogni rifugio è 

illustrato da una fotografia e da una descrizione. € 25 

 

312. (Religione - Vangeli - Mardersteig - Bodoni) Sanctum Evangelium 

secundum Matthaeum Marcum Lucam Iohannem, Veronae, Officinae Bodoni, 

1963.  30.3x20 cm., 335, (3) pp., frontespizio inciso da Reynolds Stone e 114 

xilografie di Bruno Bramanti tratte dalla rarissima edizione fiorentina del 1495, 

legatura edit. in pieno marocchino rosso, titoli in oro al dorso e al piatto ant., 

taglio superiore dorato, sovracc. in acetato, custodia originale in tutta tela con 

cuffie in pelle e piatti decorati da cornici con greche, edizione a tiratura limitata 

di 140 esemplari, il ns. è il nr. 63, piccolo alone alla cuffia superiore della 

legatura, lievi usure al cofanetto, esemplare ben conservato, in latino. Il testo dei 

quattro Vangeli è qui nell'edizione latina "vulgata" curata dal Pontificio Istituto 

Biblico (Roma 1957) con una nota di Giovanni Mardersteig. € 1000 

 

313. (Architettura) SCHUMACHER FRITZ. Studien. 20 kohlezeichnungen, 

von Fritz Schumacher architekt. Seinem bruder gewidmet, Leipzig, 

Baumgartner's Buchhandlung, 1900.  45x34 cm., (6) pp., 20 tavv. a piena pagina 

a fogli sciolti, cartella edit. in mezza tela con angoli, piatti in cartonato ill. in 

rosso, normali segni d'uso alla cartella, esemplare ben conservato, testo in 

tedesco. Fritz Schumacher (1869-1947), architetto e urbanista tedesco, uno dei 

fondatori del Deutsches Werkbund, promosse un ritorno all'architettura in pietra 

guidato dalle tradizioni regionali. Fu tra i principali progettisti di edifici pubblici 

e privati ad Amburgo nel periodo tra le due Guerre. € 400 

 

314. (Fotografia - Autografi - Scianna) SCIANNA FERDINANDO. Jorge Luis 

Borges fotografato da Ferdinando Scianna, Milano, Franco Sciardelli, 1999.  

15x10.1 cm., 14 pp., 23 ritratti fotografici in b/n, bross. edit., prima edizione, 



ottimo esemplare. Testo e fotografie in bianco e nero di Ferdinando Scianna. 

Grafica di Ferdinando Scianna & Franco Sciardelli. Stampa a cura dell'Officina 

d'Arte Grafica Lucini di Milano. Dedica autografa di Scianna alla carta bianca 

iniziale. € 80 

 

315. (Arte) SOFFICI ARDENGO. Il caso Medardo Rosso preceduto da 

"L'Impressionismo e la pittura italiana ". Firenze, Succ. B. Seeber Editori, 1909. 

In 8°; 98, (2) pp.; bross. edit. figurata (piccole mancanze e segni d’uso alla parte 

non stampata); con 19 tavole f.t., 3 delle quali a doppia pagina. Prima edizione 

di un’opera fondamentale con la quale Soffici fece conoscere in Italia i principali 

impressionisti francesi e promosse una ''generosa e fortunata'' campagna in favore 

di Medardo Rosso. Buon es. con lievi fioriture € 190  

 

316. (Arte) SOFFICI ARDENGO. Medardo Rosso (1858 - 1928) con 42 

illustrazioni. Vallecchi, Firenze, 1929. In 8°, XXII, 206, (2) pp.; bross. edit. 

(strappettino alla cop. post.); con 42 tavole in b/n fuori testo. Edizione originale 

di questo saggio sul celebre scultore che fa seguito, integrandolo ed 

aggiornandolo di 19 anni, ad un altro saggio sul medesimo argomento pubblicato 

presso Seeber nel 1909 (ved. numero precedente). Ottimo es. € 70  

 

 
 

 

317. (Caccia - Pesca - Napoli) VOLTAN GIOVANNI - BELLUSCI 

PASQUALE. Almanacco Guida illustrata del cacciatore e pescatore per Napoli 



e provincie limitrofe, Napoli, Premiato Stab. Tipografico Silvio Morano, 1912.  

27.5x19.3 cm., 116, (8) pp., alcune ill. in b/n n.t., bella bross. edit. ill. a colori, 

ottimo esemplare. Raro almanacco sulla caccia e sulla pesca in Campania. La 

guida è organizzata secondo un calendario mensile. Tra gli argomenti trattati: 

consigli sull'utilizzo del fucile, un galateo del cacciatore, un capitolo dedicato ai 

cani, ai richiami, qualche nozione di veterinaria canina, alcuni aneddoti di caccia, 

e un breve ricettario gastronomico. In fondo al testo 8 pagine pubblicitarie 

sull'argomento. Ceresoli, p. 553 ("Edizione orginale, rara e ricercata"). € 120 

 

318. (Architettura) WAGNER OTTO. Wagnerschule 1902-03 und 1903-04. 

Projekte, studien und skizzen aus der spezialschule fur architektur des 

oberbaurat, Leipzig, Baumgartners Buchhandlung, 1905.  30.6x39.5 cm. in 

oblungo, 79 pp., numerose ill. in b/n e a colori n.t., alcune anche a doppia pagina, 

legatura edit. in mezza tela con angoli, disegno e titolo in nero al piatto ant., una 

tavola staccata ma presente, restauro professionale alla parte superiore del dorso, 

esemplare molto ben conservato, in tedesco. Nella Wagnerschule, che si poneva 

in netta contrapposizione all'Accademia, veniva favorita, tramite la promozione 

delle capacità dell'individuo, la sperimentazione, la ricerca di nuovi modi di 

costruire. Le opere premiate alla fine dell'anno venivano pubblicate su riviste. I 

volumi della Wagnerschule raccolgono molti degli affascinanti progetti degli 

allievi della Scuola di Wagner, in gran parte mai realizzati. € 380 

 

319. (Arte - Scultura) WILDT ADOLFO. Wildt, Milano - Roma, Casa Editrice 

d'Arte Bestetti e Tumminelli, s.d. (1926).  39.5x29.7 cm., (6) pp. di testo, 114 

tavv. a fogli sciolti, cartella in tela edit. con lacci, titoli in oro al dorso e al piatto 

ant., piccoli tagli alle cerniere esterne della cartella ma esemplare ben conservato. 

Edizione di mille esemplari numerati (il ns. è il nr. 772). Monumentale 

monografia dedicata a sculture, quadri e disegni dell'artista milanese. € 400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIOCHI DA TAVOLO 
 

 

 

320. (Giochi di percorso) Europa Unita, Torino-Roma, Satet-Crea, s.d. (anni 

'50). 70.1x49.9 cm., stampa a colori, piccoli tagli ai margini e alla piegatura del 

foglio, ma buone condizioni. Gioco di 53 caselle numerate che incorniciano una 

carta dell'Europa con l'Italia in primo piano. € 70 

 

 
 

 



321. (Giochi dell'oca - Repubblica Sociale Italiana RSI - Propaganda) Gioco 

delle 3 oche, s.l., s.n. (Propaganda Staffel), s.d. (1944-1945). Pieghevole a 3 ante 

che misura 31.7x56.7 cm. (aperto), lievi fioriture e bruniture, una piccolissima 

mancanza (meno di 1 cm.) al margine senza pregiudizio, esemplare ben 

conservato. Gioco da tavolo propagandistico, realizzato durante il periodo della 

RSI, illustrato a colori, integro, con ancora conservate le pedine e i dadi originali, 

fissati e mai utilizzati. Regolamento al retro del tabellone. € 350 

 

 
 

 

322. (Giochi di percorso) Il dilettevole giuoco della barca, s.l., Marca Aquila, 

s.d. (inizi XX secolo). 34x24.4 cm., litografia impressa a colori, ottime 

condizioni. Il gioco consta di un tabellone a litografia a colori con testo 

tipografico, su cui è raffigurato un cerchio attorno al quale sono numeri che vanno 

dal 2 al 12; all'interno del cerchio, è raffigurata una gondola con signore in abiti 

ottocenteschi e un gondoliere. Nel tratto inferiore del tabellone, sono riporte le 

regole del gioco. € 80 

 

323. (Giochi dell'oca) Giuoco dell'oca, Firenze, Salani, s.d. (inizi XX secolo). 

48.7x34.9 cm., xilografia in b/n, due piccoli tagli al margine superiore, condizioni 

molto buone. Stampa popolare raffigurante il gioco dell’oca. € 60 

 

324. (Giochi di percorso) Il vero giuoco della barca, Dichiarazione sopra il 

giuoco della barca, s.l., s.n., s.d. (fine XIX secolo). 38.7x28 cm., litografia 

impressa a colori, piccola mancanza all'angolo inferiore senza pregiudizio, buon 



esemplare. Al centro del foglio barca a vela con musicisti, agli angoli velieri. € 

120 

 

 
 

n. 329                                   n. 324                                   n. 322 

 

 

325. (Carte da gioco - Tarocchi - Guttuso) I Tarocchi di Renato Guttuso, Trieste, 

Moda 90, s.d. (1983). Scatola editoriale di 12.7x9 cm., contenente le 78 carte a 

colori ed un opuscolo esplicativo di 16 pp., ottime condizioni. A dodici anni di 

distanza dalla prima edizione realizzata a Modena nel Maggio 1971, la Moda 90 

(fabbrica di carte da gioco) ripresenta in esclusiva i Tarocchi di Guttuso in 

formato ridotto, per il gioco normale, per la divinazione e il collezionismo. Le 

carte sono state ricavate dagli originali della prima edizione con un prezioso 

lavoro di artigianato e stampate su cartoncino. € 120 

 

326. (Carte da gioco - Tarocchi - Novak) I Tarocchi per Alitalia di Gianni Novak, 

s.l., Dal Negro, s.d. (1973). Scatola editoriale di 16x10.5 cm. in cartonato rigido 

con parte superiore ricoperta in pelle, inserita in un astuccio in cartoncino, il tutto 

contenente le 78 carte a colori, una carta bianca, una esplicativa ed un opuscolo 

illustrativo di 16 pp. con testo in italiano e in inglese, ottime condizioni. Questo 

mazzo di tarocchi è stato dipinto da Gianni Novak, stampato da Dal Negro in 

5500 esemplari numerati in numeri arabi e 200 in numeri romani per l'editore e 

l'artista (il ns. è il nr. 4776). € 100 

 

327. (Giochi di percorso) La conquista dell'Abissinia, s.l., s.n., s.d. (anni '40 ca.). 

66.2x48.4 cm., litografia a colori, un taglio senza mancanze alla piegatura del 



foglio ma ottime condizioni. Gioco di 68 caselle numerate. Il percorso riproduce 

sommariamente alcuni momenti della guerra d’Abissinia. € 120 

 

 
 

 

328. (Giochi di percorso) MENEGHETTI ISACCO. Viaggio circolare in 

Italia, ideato da Isacco Meneghetti. Giuoco istruttivo per l'insegnamento pratico 

della Geografia elementare. 2^ edizione, Brescia, Ditta Editrice F.lli Meneghetti, 

1893. 72.1x55.3 cm., piccoli strappetti senza mancanze ai margini, buon 

esemplare. Raro gioco stampato in litografia a colori. € 100 

 

329. (Giochi di percorso) Nuovo giuoco della barca, Milano, Cromo-Tipografia 

A. Boriglione, s.d. (inizi XX secolo). 41.7x29.6 cm., litografia a colori, ottime 



condizioni. E' fra i più antichi e popolari giochi d'azzardo vero e proprio che si 

conoscano, presente nei secoli in numerose varianti. Si gioca con due dadi. € 100 

 

 
 

n. 328 

 

 

330. (Giochi di percorso) Nuovo giuoco della volpe, Milano, presso P. e G. 

Vallardi, s.d. (1820 ca.). 44x30.2 cm., incisione in rame, acquerellata a mano, 

controfondata su cartonato rigido, abrasione al margine superiore che cancella 

parzialmente la lettera "N" del titolo, peraltro esemplare ben conservato. Gioco 

compreso nel catalogo Vallardi nel 1824, restò in produzione per anni. 

Inferiormente vi è la spiegazione delle regole del gioco; è arricchito di dettagli 

per ricreare un ambiente agreste, con gli animali protagonisti della "disputa". € 

300 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Pagamenti 

Bonifico bancario: 

Bacchetta Giorgio - Credit Agricole Cariparma – Sede di Bergamo – Via Camozzi 

9/11 

IBAN: IT13L0623011110000047133535 - SWIFT: CRPPIT2P317 

Paypal: 

Servizio web immediato, sicuro e gratuito attraverso la carta di credito (Visa, 

Mastercard, Discover, American Express). Nel caso in cui non si disponga di un 

account PayPal è possibile ottenerlo gratuitamente in pochi minuti e poi procedere 

direttamente alla transazione. 

 

Contrassegno: 

Ove richiesto, solo per l'Italia. 

 

Spedizioni 

Le spedizioni (qualora non accordato diversamente) vengono effettuate con il Poste 

Italiane, con tracciatura via Internet e firma del destinatario alla ricezione. Nessun 

reclamo sarà ritenuto valido trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione. Per ogni 

controversia è competente il foro di Milano. 

 

Condizioni 

I volumi si garantiscono completi e in buono stato, salvo indicazione contraria. Per 

l’acquisto contattare telefonicamente oppure a mezzo posta elettronica. La vendita è 

per contanti, Paypal, bonifico anticipato o spedizione in contrassegno. Le spese postali 

e bancarie sono a carico del committente. 

 

Informativa 

La informiamo che i Suoi dati personali già in nostro possesso, nonché i dati che ci 

vorrà fornire, saranno da noi trattati in versione cartacea, informatica e telematica 

secondo l’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Le informazioni da Lei fornite e 

conservate presso la nostra sede non saranno cedute a terzi, ma saranno da noi custodite 

con assoluta riservatezza esclusivamente per la gestione dei rapporti commerciali e per 

l’invio di cataloghi e materiale promozionale relativo alla nostra attività. 

Lei potrà consultare, far modificare o cancellare i Suoi dati, così come potrà, in 

qualunque momento, opporsi al loro utilizzo, contattandoci telefonicamente o via 

posta. 

 


