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   1. AGOSTINI Cesare. Manuale di psi-

chiatria per uso degli studenti e dei 
medici pratici. Con prefazione del prof. 
Enrico Morselli [...]. [Legato con:] 
ANGIOLELLA Gaetano. Manuale 
di antropologia criminale ad uso dei 
medici e degli studenti di medicina e 
giurisprudenza. Milano, Dottor France-
sco Vallardi, [fine del XIX - inizi del XX 
secolo], Due opere legate in un volume 
in-16, leg. coeva in mezza tela con titoli 
in oro al dorso, pp. XVI, 253, [3] - VIII, 
327, [1]. € 40

2. AIAZZI Giuseppe. Narrazioni istori-
che delle più considerevoli inondazioni 
dell’Arno e notizie scientifiche sul 
medesimo. Raccolte ed insieme riunite 
da G.A. Firenze, dalla tipografia Piatti, 
1845, in-8, br. edit. (angolo superiore 
esterno della copertina anteriore ben 
reintegrato, tracce di note manoscritte 
a matita sulla copertina anteriore), pp. 
VI, [2], 231, [1]. Bigazzi 2027. Prima 
edizione. Buon esemplare. € 200

3. [ALBUM DI FIGURINE]. I 4 Mo-
schettieri. (Album per la raccolta delle 
figurine del concorso Perugina-Buitoni). 
Perugia - Sansepolcro, S.A. Perugina - 
S.A. Gio. & F.lli Buitoni, s.d. (1937), 
in-16 (cm. 18x24), formato album, br. 
edit., pp. 16. Belle copertine. Quella 
anteriore illustrata a colori da A. Bio-
letto coi 4 “moschettieri” + Arlecchino. 
Quella posteriore con pubblicità a colori 
della pastina Buitoni). All’interno  100 
caselle (vuote ma illustrate in b.n.) su cui 
applicare le figurine a colori, e pubblici-
tà dei premi (prodotti Perugina-Buitoni, 
maioliche Deruta, radio Phonola, Fiat 
500 Topolino). Asportato un lembo a p. 
1/2. Il concorso era collegato al famoso 
radiosceneggiato EIAR ideato da A. 
Spagnoli nel 1934 e sponsorizzato dalla 
Perugina- Buitoni. Nizza e  Morbelli 
trascrissero liberamente dal romanzo di 
Dumas, facendone una rivista in forma 
di parodia. Il radiosceneggiato ebbe 
largo seguito e promosse un collezio-
nismo accanito delle figurine disegnate 

da Bioletto (fra cui il raro “feroce Sala-
dino”). € 50

4. ALIDOSI PASQUALI Giovanni 
Nicolò. Li cavalieri bolognesi di tutte 
le religioni, et ordini; con l’origine, 
principio, dignità, honori, memorie, e 
morte d’alcuni di loro, per sino all’anno 
1616. Di Gio. Nicolo Pasquali Alidosi. 
All’illustriss. Fr. Alessandro Orsi [...]. In 
Bologna, per Bartolomeo Cochi, 1616, 
in-4 piccolo, br. muta ottocentesca, pp. 
[8], 44. Con stemma e cimiero in xilo-
grafia sul frontespizio (frontespizio che 
è riquadrato da una cornice a filetto) e 
piccole xilografie n.t. Correzioni edito-
riali a penna: a carta C4r inserimento di 
una linea manoscritta in corrispondenza 
dell’anno 1598 e a carta D1r modifica 
della xilografia. Tutta la parte inferiore 
del volume è interessata da un gora di 
vecchia umidità. Mancanza al margine 
bianco superiore del frontespizio. Ex-li-
bris nobiliare. € 220

5. ALIDOSI PASQUALI Giovanni 
Nicolò. Libro terzo de gli antiani e 
consoli del popolo, e comune di Bolo-
gna, dall’anno 1350. di nouembre per 
tutto il 1375. Di Gio. Nicolò Pasquali 
Alidosi [...] In Bologna, per gli heredi 
di Giovanni Rossi, 1614, in-4 piccolo, 
br. muta ottocentesca, pp. [8], 52. Con 
stemma e cimiero in xilografia sul fron-
tespizio (frontespizio che è riquadrato da 
cornice decorativa), marca tipografica 
in fine. Gora (lieve) alle prime 10 carte. 
Ex-libris nobiliare. Raro. € 250

6. ALMANACCO della Toscana per 
l’anno 1821. Firenze, nella Stamperia 
Granducale, in-24, cartonatura edit. 
con cornice e stemma granducale in 
xilografia al centro dei piatti, pp. 464. 
Con ritratto del Granduca in calcogra-
fia all’antiporta (in ovale, sottoscritto: 
V. Gozzini dis., G. Maselli inc.). Buone 
condizioni. € 60

7. ALPINO (o ALPINI) Prospero. Pro-
speri Alpini [...] De Praesagienda vita 
et morte aegrotantium libri septem. In 
quibus ars tota Hippocratica praedicendi 
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in aegrotis varios morborum eventus, 
cum ex veterum medicorum dogmatis, 
tum ex longa accurataque observatione, 
nova methodo elucescit. Cum praefa-
tione Hermanni Boerhaave. Textum 
recensuit, passim emendavit, supplevit, 
citata Hippocratis Loca accuravit Hie-
ron. Dav. Gaubius, M.D. et Ch. L. cum 
capitum et rerum duplici indice. Editio 
tertia emendata. Hamburgi, sumtibus 
Abrahami Vandenhoeck, litteris Jo. Ge-
orgii Piscatoris, 1734, in-4, leg. coeva 
in piena pelle, dorso a 5 nervi con titolo 
e fregi fitomorfi in oro negli scomparti. 
tagli rossi, sguardie in carta marmoriz-
zata (danneggiata con perdite la prima 
carta di guardia), pp. [20], 576, [44]. Con 
front, impresso in rosso e nero e iniziali 
xilografiche. Una gora di umidità alle 
metà inferiore di quasi tutte le carte del 
volume. Un solo esemplare di questa 
edizione nelle biblioteche italiane (alla 
Bertoliana di Vicenza). Firma di pos-
sesso sulla prima carta bianca: Brisson 
de Plagny (probabilmente un medico 
francese del ‘700). € 300

8. AMOR DI LIBRO, Rassegna di biblio-
grafia e di erudizione diretta da Marino 
Parenti. Anno I, 1953. Numeri, I, II, III, 
IV. Annata completa. Firenze, Sansoni 
Antiquariato, 1953, fascicoli 4, in-8, br. 
edit., pp. 256 in paginazione continua fra 
i 4 fascicoli. Con numerose ill. n.t., anche 
a piena pagina. Prima annata completa. 
Buone condizioni. € 30

9. AMOR DI LIBRO, Rassegna di biblio-
grafia e di erudizione diretta da Marino 
Parenti. Anno II, 1954. Numeri, I, II, III, 
IV. Annata completa. Firenze, Sansoni 
Antiquariato, 1954, fascicoli 4, in-8, br. 
edit., pp. 256 in paginazione continua 
fra i 4 fascicoli. Con numerose ill. n.t., 
anche a piena pagina. Seconda annata 
completa. Qualche leggera fioritura 
esterna, senz’altro buone condizioni.  
 € 30

10. AMOR DI LIBRO, Rassegna di biblio-
grafia e di erudizione diretta da Marino 
Parenti. Anno V, 1957. Numeri, I, II, III, 

IV. Annata completa. Firenze, Sansoni 
Antiquariato, 1957, fascicoli 4, in-8, br. 
edit., pp. 256 in paginazione continua 
fra i 4 fascicoli. Con numerose ill. n.t., 
anche a piena pagina. Quinta annata 
completa. Qualche leggera fioritura 
esterna, senz’altro buone condizioni.  
 € 30

11. APOLOGIA J.B.F.di. (Contra duos 
catechistas, & theologum unum suum 
votum de colloquio honesto, nec non pio, 
absque rerum divinarum perturbatione, 
in Ecclesia habito taxantes [...]). Lucae, 
typis Peregrini Frediani sup. perm., 
1714, in-4, leg. coeva in piena pergame-
na, pp. [4], 152. Fregio xilografico sul 
frontespizio. Testi in latino e in italiano. 
Bell’esemplare: solo qualche lieve bru-
nitura. € 100

12. ARCICONFRATERNITA DEL CON-
FALONE. Statuti della Venerabile 
Archiconfraternita del Confalone. In 
Roma, Nella Stampa Camerale, 1735, 
in-4, leg. coeva in mezza pelle, piatti 
in carta decorata (piuttosto consumata), 
dorso liscio con titolo e decorazioni in 
oro a piccoli ferri, tagli spruzzati, pp. 
212, [8], l’ultima carta bianca. Manca la 
prima carta che era anch’essa bianca. 
Con frontespizio calcografico. A c. Q2, 
con proprio frontepizio comincia: “Pri-
vilegia, facultates, et indulgentiae Ven. 
Archiconfraternitatis Confalonis. Romae 
ex Typographia Reverendae Camerae 
Apostolicae, 1735”. Timbretto nobiliare 
sul front. Ex-libris. € 350

13. BADAWI Abdurrahman. La transmis-
sion de la philosophie grecque au monde 
arabe. Paris, Librairie Philosophique J. 
Vrin, 1968, in-8, br. edit., pp. 199, [1]. 
“Etudes de philosophie médievale” 
LVI. € 80

14. BADIANI Maria Piera. L’Angiolina di 
Cesare Guasti. Volume primo [- volume 
secondo]. Firenze, Stamperia Editoriale 
Parenti, 1982-1986, voll. 2, in-8. br. 
edit. illustrata, pp. 345, [1] - 396, [2]. 
Con ill. su tavv. f.t. Il primo volume in 
tiratura numerata di 200 esemplari (n. 
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161). Angiolina fu la figlia preferita del 
Guasti: queste memorie familiari get-
tano un ulteriore luce sul valore, anche 
umano, dell’intellettuale pratese. Ottime 
condizioni. € 40

15. BAGNOLI Pietro. Per il faustissimo 
ritorno in Toscana di S.A.I. e R. il 
Gran-Duca Ferdinando terzo nostro 
Augusto Sovrano. Poemetto dell’abate 
Pietro Bagnoli. Firenze, nella stamperia 
Piatti, 1814, in-4, br. fittizia, pp. 23, [1]. 
Opuscolo non comune edito in occasioni 
del ritorno dei Lorena dopo la fase na-
poleonica, in occasione del quale furono 
organizzate in città feste ed apparati 
d’accoglienza. Fioriture. € 25

16. BANFI Antonio [filosofo italiano, 
Vimercate 1886 - Milano, 1957]. Car-
tolina manoscritta autografa, firmata. 
Testo piuttosto lungo: 26 fitte righe sul 
lato bianco, 15 sul quello recante l’in-
dirizzo de destinatario: Carlo Cordié 
presso la Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Datata Milano, 20-1-’29: “Caro 
Cordié è passata qualche settimana, ma 
son sempre a tempo per dirle che la sua 
lettera mi ha fatto tanto piacere: io mi 
ricordavo di lei buon ragazzo, svelto ed 
energico, grecista impenitente, ed ora mi 
ritrovo un giovonotto quasi illustre [...] 
che studia cose quanto mai complicate 
e sta ondeggiando tra i marosi delle crisi 
spirituali [...]”. Ottime condizioni.   € 40

17. BARBI CINTI Francesco. Silvia. 
Favola boschereccia di Francesco Barbi 
Cinti, cogl’intermedii di Mariano Rove-
ri, ferraresi. Rovigo, I.R. Privil. Prem. 
Stabilimneto Alinelli, 1853, in-8 grande, 
br. edit. con la copertina decorata con 
ricchi fregi impressi in celeste (manca il 
dorso), pp. 107, [1]. Edito in occasione 
delle nozze fra il conte Enrico Prosperi 
ed Agnese Banchieri. Cartocino a stam-
pa applicato alla terza di copertina: 
“Protesta l’autore essersi attenuto in 
questo dramma [...] allo stile poetico del 
classici Tasso e Guarini. Quindi il lettore 
non vorrà confondere queste erronnee 
credenze ed erotiche follie coi dogmi 

della vera Religione Cattolica”. Raro.  
 € 65

18. BARBONI Leopoldo. Giosuè Carducci 
e la Maremma. Livorno, Tipografia Raff. 
Giusti, 1885, in-16, legatura coeva in 
piena tela color vinaccia con titolo in 
oro al dorso, pp. 150. Prima edizione. 
Con un dedica autografa dell’autore 
all’occhietto. Buon esemplare. € 100

19. BARGELLINI Piero. Architettura. 
Firenze, “Il Frontespizio”, 1934, in-16, 
br. edit. Con ill. da disegni di Giacomo 
Manzù n.t. Edizione di 1000 esemplari 
numerati ed autografati dall’Autore (ns. 
n. 203). Prima edizione. € 24

20. BARGELLINI Piero. Ritratto virile. 
Brescia, Morcelliana, 1940 (ma in fine: 
finito di stampare il 6 dicembre 1939), 
in-8 piccolo, br. edit. con xilografia di 
Pietro Parigi sulla copertina anteriore, 
pp. 317, [3]. Con piccole incisioni in le-
gno di Pietro Parigi n.t. Prima edizione. 
Buon esemplare. € 25

21. (BARONI Giovanni). Il Castello di 
Vincigliata e i suoi contorni. Firenze, 
Tip. del Vocabolario, 1871, in-8, br. edit. 
con vedutine in medaglione alle copp., 
pp. 75, (1), CX, (2). Ampia appendice 
documentaria. Con una tav. inc. in ovale 
(veduta) e 13 ill. in b.n. nel t., di cui una 
al frontespizio. Minime mancanze al 
dorso ed all’angolo sup. esterno della 
cop. ant. € 75

22. BARTOLI Pietro Santi - BELLORI 
Giovanni Pietro. Le antiche lucerne 
sepolcrali figurate, raccolte dalle Cave 
sotterranee, e Grotte di Roma. Nelle 
quali si contengono molte erudite Me-
morie. Disegnate, ed intagliate nelle loro 
forme da Pietro Santi Bartoli. Divise in 
tre parti con l’osservationi di Gio. Pie-
tro Bellori. Roma, Nella Stamparia di 
Gio. Francesco Buagni, 1691, in-folio, 
legatura coeva in p. pelle, ma con piatti 
staccati e priva del dorso, pp. (10), 16, 
(2), 15, (1), (2), 12. Complessive 116 
tavv. a p. pagina, finemente inc. in rame 
da Bartoli e raffiguranti le lucerne allora 
scoperte nelle antiche catacombe roma-
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ne. Edizione originale di quest’opera, 
frutto della collaborazione editoriale ed 
estetica del proto-storico dell’ arte Bel-
lori e di Bartoli, incisore che dedicò la 
propria esistenza alla raffigurazione dei 
reperti dell’antichità romana; entrambi 
(commissario antiquario presso il papa 
prima il Bellori, a cui succedette alla 
morte proprio il Bartoli) condivisero il 
momento storico della Roma barocca, 
in cui la passione per l’antico si fece 
scienza archeologica. € 800

23. BARTOLI Pietro Santi & France-
sco - BELLORI Giovanni Pietro & 
LA CHAUSSE Michel Ange. Picturae 
antiquae Cryptarum Romanarum et Se-
pulcri Nasonum delineate & expressae 
ad Archetypa a Petro Sancti Bartholi 
et Francisco eius filio descriptae vero, 
& illustratae a Joanne Petro Belloro et 
Michaele Angelo Causseo opus nunc 
primum Latine redditum, proditque 
absolutius & exactius. Romae, Ex Typo-
graphia S. Michaelis ad Ripam, sumpti-
bus Hieronymi Mainardi, 1738, in-folio, 
leg. coeva in p. vitello marrone, dorso a 6 
nervi con titolo e fregi fitomorfi impressi 
in oro negli scomparti, tagli e sguardie 
marmorizzati, pp. (2), XII, 214, (2). 
Frontespizio in rosso e nero, con stemma 
inc. in rame da D. Miserotti e annotazio-
ne manoscritta “Ex Bibliotheca pp. Mi-
nimorum SS. Trinitatis de urbe” in calce. 
Ricco ed elegante corredo iconografico: 
75 illustrazioni (sia a p. pagina che in-
tercalate nel t.) inc. in rame da Bartoli, 
48 vignette in guisa di finale inc. da 
Vasconi e Miserotti e 7 iniziali figurate 
(architetture o paesaggi). Ottimo esem-
plare, salvo minime tracce d’uso alla 
coperta. Sia Bellori (nipote e protetto 
di F. Angeloni, commissario di antichità 
presso il papa nonchè bibliotecario di 
Cristina di Svezia, amico di N. Poussin, 
di cui l’incisore Pietro Santi Bartoli era 
stato allievo) sia il francese stabilitosi 
a Roma La Chausse, appartennero al 
mondo di eruditi e collezionisti della 
“Roma magnifica” del XVII sec., in cui 

l’archeologia si andava formando come 
scienza. A questa edizione allargata 
partecipò con numerosi rami anche il 
figlio di Bartoli, Francesco. € 1.800

24. BASSI Stelio. Lezioni di bibliologia. I: 
Bibliologia tecnica. Torino, G. Ciappi-
chelli, 1958, in-8 grande, br. edit., pp. 
129, [3]. Unico volume pubblicato. Buon 
esemplare: intonso. € 25

25. [BATTINI Domenico]. Costituzione 
epidemica di Firenze dell’inverno 1780-
1781 alla Società Reale di Medicina di 
Parigi. In Firenze, nella stamperia Ranie-
ri del Vivo da S. Margherita, 1781, in-12, 
brossura muta coeva, (ma dorso ben 
rifatto in carta simile all’originale) pp. 
454, [2]. Con errata sull’ultima carta. 
Moreni I, p. 96. Con “costituzione epide-
mica” si intendeva l’insieme dei fattori 
ambientali che favoriva l’emergere e lo 
sviluppo di una particolare malattia nel-
la popolazione. Scritto in collaborazione 
con Gaetano Giovannelli, Francesco 
Torrigiani e Antonio Catellacci. Buon 
esemplare, a pieni margini. € 350

26. BEAUCHAMPS J. de - ROUVEYRE 
ED. Guide du libraire-antiquaire e du bi-
bliophile. Vademecum à l’usage de tous 
ceux qui achètent ou vendent des livres 
[...] Tome premier [livraisons da 1 a 12]. 
[Segue:] Guide du libraire-antiquaire e 
du bibliophile. Album des planches [1-
46, pubblicate nei fascicoli da 1 a 12]. 
Paris, Ed Rouveyre & G. Blond, 1882-
1884, fascicoli 12, sciolti, in-8 grande, 
conservate le br. edit. dei fascicoli, pp. 
XV, [3], 176. Con antiporta e 48 tavv. 
(numerate da 1 a 46, ci sono due nu-
meri bis) protette dal veline. Le varie 
sequenze di tavole pubblicate nei 12 
fascicoli sono precedute dai frontespizi 
della sezione “Album des planches” di 
ciascun fascicolo. Si tratta d’un lussuosa 
pubblicazione edita a dispense impressa 
su carta vergata. L’insieme costituisce 
l’intero primo volume dell’opera (il solo 
pubblicato?) ed è dotato anche della 
brossura generale per il primo volume 
nonché d’una copertina in tela anch’essa 
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atta a contenere i fascicoli una volta 
rilegati. Eccellente esemplare. € 90

27. BECCARIA Giovanni Battista [o 
Giambattista, 1716-1781] - HENZ 
Martinus, cuneensis. Ex Physica. Sub 
disciplina R.P Joannis Baptistae Bec-
caria Monsregalensis Ord. Schol. Piar. 
in Physica Anno 1748-1749. Augustae 
Taurinor. Regio in Atheneo [...] Libel-
lus 1 [- libellus 9 atq. ultimus]. Physica 
expe[rimen]talis tradita Anno 1748-
1749. [Lezioni di fisica sperimentale 
tenute da Giambattista Beccaria all’uni-
versità di Torino nell’anno 1748-1749]. 
[Torino], [s.n.t.], 1748-1750, manoscritto 
su carta in lingua latina, in-4 con inserti 
in-8 piccolo, cartonatura rustica coeva. 
Il volume è stato “costruito” intorno al 
1750 (anno di data di alcuni degli indici 
presenti) ed è composto da 9 capitoli di 
testo (chiamati Libelli, stesi su fascicoli 
in formato in-4), inframezzati da 4 inserti 
contenenti le figure relative ai vari argo-
menti (stesi su fascicoli in-8 piccolo). La 
paginazione manoscritta, di poco succes-
siva (probabilmente coeva agli indici), 
tenendo conto della divisione in Libelli 
e comprendendo anche i fascicoletti di 
figure è questa: [2], 44, [2] - [2], da 45 a 
88, [2] - [24: di libretto di figure relativa 
al libro I] - [2], da 89 a 132, [2] - [2], da 
133 a 176, [2] - [32: di libretto di figure 
relative alla prima parte della meccanica] 
- [2], da 177 a 220, [2] - [2], da 221 a 
264, [2] - [32: di libretto di figure relative 
alla II e III parte della meccanica] - [2], 
da 265 a 308, [2] - [2], da 309 a 352, [2] 
- [48: di libretto di figure relative ai libri 
sui fluidi, sul suono e sull’ottica] - [2], 
da 353 a 397, [1]. Le lezioni coprono il 
periodo dall’8 ottobre 1748 al 20 giugno 
1749. Alcuni degli indici presenti sono 
datati 14 luglio 1750. I frontespizi dei 
9 “libelli”, sono successivi alla stesura 
delle lezioni - probabilmente manoscritti 
al momento in cui il volume fu legato - e 
recano al verso un nome: Martinus Henz 
cuneensis. I Libelli 1 e 2 contengono una 
introduzione alla fisica in generale; il 3, 

4, 5 e 6 la meccanica, il 7 l’8 e il 9 lezioni 
sui fluidi, il suono e l’ottica. Il 1748-49 
fu il primo anno nel quale Beccaria 
insegnò fisica sperimentale all’univer-
sità di Torino: per la sua importanza 
nella storia della scienza italiana, fu 
galileiano e newtoniano in un ambiente 
ancora cartesiano Il volume è in ottime 
condizioni, i testi sono in chiara grafia, 
ma recano diverse correzioni e cancel-
lature coeve. € 2.000

28. [BECCHI Fruttuoso, a cura di]. L’illu-
stratore fiorentino. Calendario per l’anno 
1839. Firenze, Tip. Galileiana, 1838, un 
fascicolo in-8 piccolo, br. edit., pp. XX, 
112. Mancanze al dorso, fioriture.   € 28

29. [BECCHI Fruttuoso, a cura di]. L’illu-
stratore fiorentino. Calendario per l’anno 
bisestile 1836. Firenze, Tip. Galileiana, 
1835, un fascicolo in-8 piccolo, br. edit., 
pp. 106. Ex-libris Vittorio Alinari. Man-
canze al dorso. € 28

30. BELLESI Attilio. Perizia stragiudiziale 
compilata dall’ing. Attilio Bellesi per la 
impresa Sandrini Fanfani e C. subentrata 
nelle ragioni della Società Florence Land 
and Public Work Company (Limited) 
nella causa civile conto il Municipio 
di Firenze. Firenze, Tipografia Baroni 
e Lastrucci, 1895, in-4, br. edit., pp. 
117 + 197 tabelle ripiegate f.t. Perizia 
a proposito di una causa fra il comune 
di Firenze e la ditta Sandrini Fanfani e 
C. subentrata alla ditta Florence Land 
and Public Work nei lavori per “Firenze 
capitale” affidati all’architetto Poggi. 
Lievi difetti esterni. € 24

31. BELLINI Lorenzo. De urinis et pulsi-
bus, de missione sanguis, de febribus, 
de morbis capitis et pectoris, opus Lau-
rentii Bellini dicatum Francisco Redi, 
cum praefatione Johannis Bohnii [...] ac 
indice locupletissimo. Editio secunda 
priori correctior. Francoforte; Lipsia, 
sumptibus Johannis Grosii viduae & 
haered. Cizae, 1698, in-4, leg coeva in 
piena pelle, dorso a 5 nervi con titolo 
e fregi fitomorfi in oro negli scomparti 
(consunta - ma solida - le cerniera del 
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piatto anteriore), sguardie in carta mar-
morizzata, tagli rossi, pp. [32], 688, [32]. 
Front. stampato in rosso e nero, iniziali 
e fregi xil. Sul front. Nelle note tipogra-
fiche è indicato anche il disegnatore dei 
caratteri usati: Charactere Huchonis. 
Bellini fu professore di anatomia a Pisa. 
Bruniture diffuse dovute alla qualità 
della carta. € 400

32. BELLONO Edoardo. Codice della 
Guardia Nazionale contenente il testo 
delle leggi 4 marzo 1848 e 27 febbrajo 
1859 con commenti e sotto ogni articolo 
compendiata la giurisprudenza della 
Corte di Cassazione dal 1848 al 1860 
[...] ed i relativi decreti e regolamenti, 
per Edoardo Bellono. Quarta edizione 
emandata ed accresciuta. [Legato con:]. 
BELLONO Edoardo. Appendice al 
Codice della Guardia Nazionale e for-
molario di tutti i relativi atti [...]. Torino, 
Tipografia Nazionale di G. Biancardi, 
1860-1861, voll. 2 legati in 1, in-8, leg. 
coeva in mz. perg., pp. XIV, [3], da 18 
a 470, [2] - 248. Con 4 tavole a colori 
in cromolitografia (due per ciascun 
titolo), raffiguranti soldati in uniforme. 
Bruniture dovute al tipo di carta usato. 
Consunzioni esterne. € 150

33. BENAGLIO GIUSEPPE. Elenchus 
familiarum in Mediolani dominio feudis, 
juridictionibus, titulisque insignium. 
Colligente J.C. don Josepho Benalio [...] 
[Legato con:] Sitone di Scozia Giovanni. 
Vicecomitum Burgi Ratti Marchionum, 
Castri Spinae, Brignani, et Pagatiani feu-
datariorium, Genealogica monumenta. 
Observante F. C. et advocato Joh. De 
Sitonis de Scotia [...] chronista. Medio-
lani, in curia regia typis Marci Antonii 
Pandulphi Malatestae, Kal. Aprilis 1714, 
2 titoli legati un volume, in-folio, carto-
natura rustica coeva (dorso in gran parte 
mancante), pp. [12], 100 -  XII, 70. Con 
un albero genealogico tipografico ripie-
gato nel secondo titolo. Prime edizioni. 
Volume interessato da una gora di antica 
umidità nella parte inferiore di tutte le 
carte. Carte a pieni margini. € 300

34. BENVENUTI Bernardo. Studj sopra le 
monete del R. Sig. Prior Bernardo Ben-
venuti. [Firenze], [s.n.t.], [seconda metà 
del XVII sec.], in-4, raccolta di appunti 
e note, manoscritti su più carte o su fogli 
volanti, non firmati; l’autore è desunto 
dal titolo manoscritto al recto del foglio 
che, ripiegato una volta, contiene tutto il 
materiale: 34, fra notizie manoscritte su 
più carte e fogli volanti recanti appunti. 
Ampia mancanza al foglio che contiene il 
materiale, per il resto ottime condizioni. 
Bernardo Benvenuti, priore di Santa 
Felicita, fu studioso e collezionista di 
antichità e custode dell’Archivio Segreto 
di Ferdinando II de’ Medici. € 350

35. BIBLIA Sacra. Vulgatae Editionis Sixti 
V. Pontificis Max. Jussu recognita, et 
Clementis VIII Auctoritate edita; versi-
culis distincta, et ad singula Capita Ar-
gumentis aucta; Pluribusque Imaginibus, 
ad Historiarum notitiam politissimè ela-
boratis, ornata; Indiceque Epistolarum 
& Evangeliorum locupletata. Venetiis, 
Apud Nicolaum Pezzana, 1741, in-8, leg. 
coeva in piena pergamena (mancanze 
al dorso), pp. [22], 924, [52]. Con 24 
xilografie a piena pagina (ciascuna com-
posta da 5 scene diverse). Il fascicolo Vu 
è presente due volte. Non è stata legata 
la carta che precedeva il front. (prob. 
bianca). € 350

36. BIBLIOTECA PER RAGAZZI. 
Collana diretta da Mario Valeri. I rac-
conti più belli. Volume I [- volume X]. 
Bologna, O.D.C.U. Studio Editoriale, 
[anni ‘50 - ‘60 del XX sec.], volumi 
10, in-16, br. edit., cofanetto originale 
figurato a motivi infantili, per circa 1400 
pp. complessive. Tra i curatori dei vari 
volumi: Alberto Manzi, Guglielmo Valle, 
Rossana Guarnieri, Luisa Gori, Anna 
Garras, Vezio Melegari. Buone condi-
zioni, con solo qualche traccia d’uso al 
cofanetto. € 50

37. BIE Jacob. Les vrais portraits des rois 
de France. Tirez de ce qui nous reste 
de leurs monumens, sceaux, medailles, 
ou autres effigies, conseruees dans les 
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plus rares & plus curieux Cabinets du 
Royaume [...] Par Iacques de Bie, chalco-
graphe. Seconde edition. Augmentée de 
nouveaux portraits, & enrichie des vies 
des rois, par le R.P.H. de Coste, Paris. 
Relig. de l’Ordre des Peres Minimes. A 
Paris, chez Iean Camusat, 1636, in-folio, 
leg. inglese di poco successiva in piena 
pelle alle armi della Society of Writers to 
Her Majesty’s Signet (una società di av-
vocati scozzesi fondata nel 1594), piatti 
inquadrati da filetto a doppio filo in oro, 
piccolo stemma della società al centro 
dei campi (anch’esso in oro), dorso a 5 
nervi con fregi fitomorfi inquadrati da 
filetti negli scomparti, tagli dorati, pp. 
[28], 395, [29]. Con doppio frontespizio 
(uno calcografico) e 66 ritratti incisi in 
rame a piena pagina (tutti compresi nella 
fascicolazione, 5 cornici senza ritratto). 
Seconda edizione. Piatto anteriore stac-
cato. qulache mancanza al dorso. Ottimo 
l’interno. € 900

38. BOBBIO Norberto. (Torino, 18 ottobre 
1909 – Torino, 9 gennaio 2004, filosofo, 
giurista politologo italiano). Bella let-
tera dattiloscritta, firmata, stesa su una 
facciata (46 righe di testo), indirizzata 
al prof. Carlo Cordié e datata Torino, 29 
novembre 1970. Bobbio ringrazia Cordié 
di avergli mandato alcuni dei suoi scritti 
e due copie degli “Scritti letterari” di 
Antonio Banfi. Da lì il discorso si sposta 
sull’origine alessandrina della famiglia 
del filosofo torinese e su alcuni ricordi 
scolastici di suo padre. Ottime condizio-
ni. Alleghiamo una minuta della lettera 
di risposta di Cordié, dattiloscritta su 
due facciate, non completa e non fir-
mata, datata Firenze 3 dicembre 1970. 
Conservata la busta di invio della lettera 
di Bobbio. € 55

39. BOCCELLA Cristoforo. Orazione 
funebre nelle solenni esequie dell’au-
gustissimo imperador de’ romani re 
d’Ungheria e di Boemia &c. &c. &c. 
Giuseppe Secondo celebrate dalla se-
renissima Repubblica di Lucca il dì 26. 
aprile 1790. nella cattedrale di essa città 

detta dal senatore Cristoforo Boccella ... 
In Lucca, presso Francesco Bonsignori, 
1790, in-folio piccolo, br. fittizia, pp. 
XXVIII. Con un’antiporta incisa in 
rame. € 60

40. BOCCHI Francesco - CINELLI Gio-
vanni. Le bellezze della città di Firenze 
doue a pieno di pittura di scultura di sacri 
templi, di palazzi, i più notabili artifizj, e 
più preziosi si contengono. Scritte già da 
m. Francesco Bocchi, ed ora da m. Gio-
vanni Cinelli ampliate, ed accresciute. In 
Firenze, per Gio. Gugliantini, 1677, in-8 
piccolo, leg. ottocentesca in mezza per-
gamena, titolo in oro su tassello in pelle 
al dorso, piatti in carta marmorizzata, 
pp. [8], 40, 584, [36]. Buon esemplare, 
della tiratura senza l’antiporta e i due 
ritratti incisi. Piccolo timbretto araldico 
sul frontespizio. Una delle prime guide 
di Firenze. Fossati Bellani, 3078, Gam-
ba, 1803, Brunet, I, 1020, Cicognara, 
4208. € 850

41. BOINE Giovanni. Il Peccato ed altre 
cose. Firenze, Libreria della Voce, 1914, 
in-8, cartonatura decorata (conservata 
la cop. ant. della br. edit.), pp. 140, (2) 
+ 4: catalogo editoriale (a tutto maggio 
1914). “Quaderni della Voce” raccolti 
da G. Prezzolini, n. 23. Prima edizione. 
Ottime condizioni. € 35

42. BOLLETTINO della Società Geogra-
fica Italiana. [Serie prima:] Anno VII. 
Volume X. Fascicolo 1, luglio 1873 [- 
fascicolo 6, dicembre 1873]. Annata e 
volume completi. Roma, Civelli, 1873, 
fascicoli 5 (c’è un fascicolo numerato 
4/5), in-8, br. edit. (qualche mancanza ai 
dorsi, due fascicoli con legatura allenta-
ta), pp. 120 - 92 - 94 - 117, [1] - 74. Con 
alcune tavv. f.t. Tra le varie memorie se-
gnaliamo: G. Uzielli “Ricerche intorno 
a Paolo dal Pozzo Toscanelli”, “Esplo-
razione di Ernest Giles nell’Occidente 
d’Australia”, A. Manzoni “Ricerche 
scientifiche nelle profondità marine”, 
Giglioli “Sulla distribuzione geografica 
dei vertebrati”, “Recenti esplorazioni 
nella Papuasia e nelle isole circonvicine 
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(O. Beccari, Moresby)”, “Il viaggio del 
sig. Prievalski nel Tibet”. € 90

43. BOLOGNA Pietro. La stamperia fio-
rentina del monastero di S. Jacopo di 
Ripoli e le sue edizioni. Studi storico e 
biliografico. Torino, Ermanno Loescher, 
1893, in-8, br. edit. (ma mancano dorso 
e copertina posteriore), pp. [4], 51, [1]. 
Invio autografo dell’autore a G. Odoar-
do Corazzini. € 50

44. BONACINI Carlo. La fotografia orto-
cromatica. Milano, Ulrico Hoepli, 1896, 
in-16, tela edit. figurata, pp. XVI, 277, 
[3], 48. Con 33 incisioni nel testo e 5 
tavole fuori testo (anche a colori). Buon 
esemplare. Manuale Hoepli. € 65

45. BORBOTTONI Fabio. Catalogo e 
illustrazione storica della collezione di 
n. 120 dipinti a olio sulla tela rappre-
sentanti le vedute interne ed esterne di 
diverse antiche fabbriche, monumenti, 
porte, ponti e località diverse della città 
di Firenze e suoi dintorni, ora trasformate 
e non più esistenti, comprese quelle del 
vecchio Mercato e del Ghetto ora abbat-
tuti. Eseguiti dal pittore Fabio Borbottoni 
e tolti in parte da alcuni antichi ricordi 
e vari studi eseguiti da molti anni [...] 
E illustrazione storica dei detti quadri 
[...]. Firenze, [Fabio Borbottoni], Tip. 
Bonducciana, 1895, in-8, br. edit. (ma 
mancante del dorso e della copertina 
posteriore), pp. 110, [2]. l’ultima carta 
bianca. Il catalogo della famosa serie 
di vedute fiorentine, oggi possedute 
dalla Cassa di Risparmio di Firenze, ma 
sopratutto la loro spiegazione storica, 
a cura dello stesso pittore. Esemplare 
impreziosito da un invio autografo del 
Borbottoni ad Odoardo Corazzini sul 
frontespizio. € 70

46. BROCCHI Giuseppe Maria. Descri-
zione della provincia del Mugello con la 
carta geografica del medesimo aggiunta-
vi un’antica cronica della nobil famiglia 
Da Lutiano creduta di consorteria delli 
Ubaldini già signori dell’istesso Mugel-
lo Illustrata con alcune annotazioni dal 
dottor Giuseppe Maria Brocchi sacerdote 

fiorentino [...]. In Firenze , nella stam-
peria d’Anton Maria Albizzini, 1748, 
in-4, cartonatura rustica coeva, due parti 
legate in un volume, pp. XX, 324 - 99, 
[1]. Con una carta geografica del Mu-
gello incisa in rame più volte ripiegata, 
alcune figure, fregi e iscrizioni n.t. Prima 
edizione. Esistono due edizioni di questa 
opera con stessi dati editoriali: la prima 
- della quale fa parte questo esemplare 
(variante segnalata con il codice Opac 
SBN IT\ICCU\PISE\002342) - reca 324 
pagine per la prima parte (la descrizione 
del Mugello); la seconda è caratterizza 
da alcune aggiunte (pp. da 325 a 340 - 
variante segnalata al codice Opac SBN 
IT\ICCU\UFIE\002824 - edite sicura-
mente in un periodo successivo, tanto 
che il richiamo in fondo alla pagina 
324 coincide anche in questa seconda 
edizione con la prima parola della se-
conda parte e non con la prima parola 
delle suddette “Aggiunte”. Esemplare 
in perfette condizioni di conservazione, 
(se non fosse un volume del Settecento 
saremmo tentati di dire: allo stato di nuo-
vo). Ex-libris: “Fideicommissi Iacobi de 
Guadagni”. € 900

47. BRUNI Leonardo. Difesa di Leonardo 
Bruni, aretino contro i riprensori del 
popolo di Firenze nella impresa di Luc-
ca. Dalle carte del R. Archivio di Stato. 
Lucca, per Bartolomeo Canovetti, 1864, 
in-8, br. edit. (mancano il dorso e la cop. 
posteriore), pp. 44, [2], l’ultima carta 
bianca. Edito a cura di Pietro Guerra, in 
150 esemplari, in occasione delle nozze 
fra Guido Guerra e Vittoria Mariani.   
 € 22

48. BRUTTINI A - VACCARI L. Inchiesta 
sui giardini alpini in relazione al mi-
glioramento della flora foraggera delle 
montagne. Roma, Tipografia Agostinia-
na, 1906, in-8, br. editoriale, pp. 78, [2]. 
In testa al frontespizio: Società degli 
Agricoltori Italiani. Ottime condizioni.  
 € 25

49. (BUONAFEDE Appiano). Il bue pe-
dagogo, novelle menippee di Luciano 
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da Firenzuola. Contro una certa frusta 
pseudoepigrafa di Aristarco Scannabue 
(Giuseppe Baretti). S.l. (ma Lucca), 
s.n.t., 1765, in-8, cartonatura originale 
(dorso rinforzato), pp. 134. Bell’esem-
plare. Edizione originale. Parenti p. 
107. € 95

50. BURCKHARDT John Lewis. Arabic 
proverbs; or the manners and customs of 
the modern Egyptians, illustrated from 
their proverbial sayings current at Cairo 
[...] Introduction by C.E. Bosworth. 
London, Curzon Press, 1980, in-8, carto-
natura edit., sovraccoperta, pp. VIII, 283, 
[1]. Ristampa dell’edizione del 1830. 
Ottime condizioni. € 24

51. [CABREO, CAMAIORE]. Disegno 
originale di alcune proprietà del “Mag[-
nifi]co Francesco Rossi di Montebello 
vicinanza di Camaiore”. Pianta stesa a 
penna su due fogli di carta vergellata 
uniti, con confini e strade acquerellate. 
Intitolata in alto, sulla sinistra: “Nel Co-
mune di Camajore”. [Camaiore], [s.n.], 
1798, mm. 570x880 (i due fogli uniti). 
Datato in basso: ”Copiata da una mappa 
fatta da Pir Domenico Lari Agrim. con 
l’aggiunta del [parola non decifrata] a 30 
8bre 1798”. “Legenda” in alto a destra. 
Alcune note manoscritte a lapis e a pen-
na aggiunte in epoca successiva. Nota 
manoscritta in epoca coeva al verso: 
“Beni del Mag[nifi]co Francesco Rossi”. 
Qualche strappetto restaurato, tracce 
delle piegature con le quali la carta è 
stata conservata, rinforzi in carta antica 
al verso delle stesse. € 200

52. CALAMANDREI Rodolfo. Le Balze 
di San Lazzaro. In memoria nel primo 
anniversario della morte. Firenze, Tip. 
Editrice Luigi Niccolai, 1932, in-16, br. 
edit., pp. 95, (1). Con ritratto fotografico 
protetto da velina, e bibliografia delle 
opere dell’autore. € 60

53. CALENDARIO Italiano pel 1845. 
Compilato da una società di Amici del 
loro paese. Anno settimo. [Legato con:] 
CALENDARIO Italiano pel 1846. 
Compilato da una società di Amici del 

loro paese. Anno ottavo. Firenze, presso 
la Tipografia Galileiana, voll. 2 legati in 
1, in-16, leg. coeva in mezza pelle, titolo 
e filetti in oro al dorso, pp. 224 - 236. 
Testi sull’astronomia, la statistica, la 
geografia, le belle arti, ecc. € 60

54. [CAMBIAGI Gaetano]. Guida al 
forestiero per osservare con metodo le 
rarita’ e bellezze della citta’ di Firenze. 
Quinta edizione corretta, ed accresciuta 
della descrizione della Real Gallerìa, del 
Gabinetto d’istoria naturale, e dell’Ac-
cademia delle belle arti ec. Firenze, per 
Gaetano Cambiagi stamp. granducale, 
1790, in-8 piccolo, legatura coeva in 
mezza pelle con punte, titolo e fregi in 
oro al dorso, tagli rossi, pp. VIII, 338. 
Non è stata legata l’ultima carta che era 
bianca (cfr. descrizione in ICCU). Con 
una piantina di Firenze incisa in rame 
più volte ripiegata. Camminamenti di 
tarlo alle prime 5 e alle ultime 3 carte (la 
pianta, legata fra la quarta e la quinta 
carta, ne è del tutto esente). Qualche 
antica macchiolina di inchiostro.     € 180

55. CAMILLERI Carmelo. Il problema 
carcerario italiano. Relazione sulle 
deficienze sistema penitenziario e sulla 
necessità di una urgente riforma. Roma, 
Tipografia della Mantellate, 1944, in-8 
grande, br. edit., pp. 82, [6]. La relazio-
ne è firmata a stampa in calce al testo 
(Carmelo era lo zio di Andrea Camilleri; 
fu commissario di polizia a Milano e in 
qualche modo ha influenzato il perso-
naggio di Montalbano). Sottolineature 
e note a matita (critiche nei riguardi di 
alcune proposte troppo “progressiste” 
del relatore). Tracce d’uso esterne, senza 
mancanze. € 40

56. CANAL Antonio [Canaletto] [dise-
gnatore] - BRUSTOLON Giovanbat-
tista [Giovanni Battista] [incisore]. 
Exterorum Principum Legatos admittit 
Serenissimus Princeps, sedens in Du-
cali Collegio, adsidentibus Consiliariis, 
Capitibus de Quadraginta et utriusque 
gradus Sapientibus. Venezia, apud Ludo-
vicum Furlanetto, [poco dopo il 1768], 
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Incisione all’acquaforte, mm. 392x554 
(l’immagine, al filetto esterno, senza 
il titolo sottostante), mm. 442x569 (il 
foglio), rifilata entro l’impronta della 
lastra (ma conservati buoni margini 
bianchi su tutti i lati). Firmata in lastra 
in basso a destra: Jo. Bap. Brustolon 
inc.; e in basso a sinistra: Antonius 
Canal pinxit. Indirizzo dell’editore in 
basso al centro, sotto al titolo: Apud Lu-
dovicum Furlanetto supra Pontem vulgo 
dictum dei Baretteri cum Priviliegio 
Excellentissimi Senatus. All’estremità 
inferiore destra è impresso in lastra il n. 
11: l’incisione è infatti la l’undicesima 
della serie comunemente nota come le 
“Feste Ducali”. Per questo gruppo di 
rami il Furlanetto aveva ottenuto nel 
1766 un privilegio di venti anni. La pri-
ma tiratura della prima incisione della 
serie è del 1766. Le successive incisioni 
vennero impresse dal 1768 in poi. Nel 
1786 i rami passarono all’editore Teo-
doro Viero che le ripubblicò sostituendo 
il nome del Furlanetto. La serie illustra 
le diverse funzioni che si svolgevano 
a Venezia alla presenza del Doge: in 
questa raffigurazione viene mostrato il 
ricevimento degli ambasciatori davanti 
al Doge, in Collegio. Ottime condizioni, 
montato entro passe-partout in elegante 
cornice con vetro di protezione.   
 € 1.300

57. CANAL Antonio [Canaletto] [disegna-
tore] - BRUSTOLON Giovanbattista 
[Giovanni Battista] [incisore]. Sacris in 
D. Nicolai templo rite peractis, apertoque 
sibi solemni ritu mari, Sereniss[imus] 
Princeps in aurea navi in Urbem redit. 
Venezia, apud Ludovicum Furlanetto, 
[poco dopo il 1768], Incisione all’ac-
quaforte, mm. 385x550 (l’immagine, al 
filetto esterno, senza il titolo sottostante), 
mm. 436x563 (il foglio), rifilata entro 
l’impronta della lastra (ma conservati 
buoni margini bianchi su tutti i lati). 
Firmata in lastra in basso a destra: Jo. 
Bap. Brustolon inc.; e in basso a sini-
stra: Antonius Canal pinxit. Indirizzo 

dell’editore in basso al centro, sotto 
al titolo: Apud Ludovicum Furlanetto 
supra Pontem vulgo dictum dei Baretteri 
cum Priviliegio Excellentissimi Senatus. 
All’estremità inferiore destra è impresso 
in lastra il n. 6: è infatti la sesta della 
serie comunemente nota come le “Feste 
Ducali”. Per questo gruppo di rami il 
Furlanetto aveva ottenuto nel 1766 un 
privilegio di venti anni. La prima tira-
tura della prima incisione della serie è 
del 1766. Le successive incisioni vennero 
impresse dal 1768 in poi. Nel 1786 i rami 
passarono all’editore Teodoro Viero che 
le ripubblicò sostituendo il nome del 
Furlanetto. La serie illustra le diverse 
funzioni che si svolgevano a Venezia alla 
presenza del Doge: in questa raffigura-
zione viene mostrato il Doge che, dalla 
chiesa di San Niccolò, torna a Venezia, 
a bordo del Bucintoro. Qualche leggera 
consunzione, un piccolo forellino nel 
campo inciso, ma bell’esemplare, mon-
tato in passe-partout in elegante cornice 
con vetro di protezione.   € 1.800

58. CANONICI F. Storia e descrizione 
dell’antica Certosa di Ferrara, accomo-
data a pubblico Campo Santo. (Colla 
illustrazione dettata dall’Autore. Le 
tavole prospettiche eseguite dal Sig. Pi-
vidor. Il lavoro litografico inciso dal Sig. 
Riccardi, il lavoro tipografico dal Minelli 
in Rovigo). Rovigo, Stab. Tip. di A. 
Minelli, 1851, in-folio, mz. pelle coeva, 
pp. X, 78. Con doppio frontespizio (uno 
inciso) e 18 tavole in litografia (alcune a 
doppia pagina con doppia numerazione) 
in fine. Manca la tavola numerata 19-20 
con la veduta di Ferrara. € 550

59. CANZONA d’un piagnone pel bru-
ciamento delle vanità nel carnevale del 
1498. Da una rarissima stampa contem-
poranea. Aggiuntavi la descrizione del 
bruciamento fatta da Girolamo Benivie-
ni. In Firenze, presso gli Eredi Grazzini, 
1864, in-8, br. edit., pp. XXV, [1], 21, [1]. 
Edizione di 160 esemplari numerati (n. 
35). Manca il dorso della brossura.       
 € 20
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60. CAPITOLI della Compagnia della 

Madonna d’Orsammichele dei sec. XIII 
e XIV ora per la prima volta pubblicati 
da Leone Del Prete. Lucca, Tipografia 
Benedini-Guidotti, 1859, in-4, br. edit. 
(ma mancante del dorso e della copertina 
anteriore), pp. [4], VIII, 53, [1]. In fine: 
“Tavola di voci e maniere di dire, che si 
trovano in questi capitoli e mancano ne’ 
vocabolari”. Prima edizione. € 65

61. CAPITOLI della Compagnia della 
Madonna dell’Impruneta, scritti nel buon 
secolo della lingua e citati dagli Acca-
demici della Crusca. In Firenze, presso 
Antonio Cecchi, 1866, in-8, br. fittizia, 
pp. 31, [1]. Con emblema della Crusca 
sul frontespizio. Edizione limitata a 200 
esemplari, copia su carta grave. € 24

62. CARROCCIO (IL). (The Italian Re-
view). Rivista di coltura, propaganda e 
difesa italiana in America. Direttore: A. 
De Biasi. Anno XIII: N° 10. New York, 
Il Caroccio Publishing Co., Inc., ottobre 
1927, in-8, br., pp. (98 + 25 pubblicitarie: 
per attività italo-americane). Con ill. in 
b.n. Testi in italiano e in inglese. (Negli 
anni ‘20 il fascismo può ancora presen-
tarsi all’estero come forza positiva e lo 
scopo dichiarato del giornale è quello di 
“educare l’America alla vittoria d’Ita-
lia”; gli emigranti sono perciò ritenuti 
“presenti, non esuli, nella formazione 
dei destini della madre patria”, anche 
attraverso il rafforzamento del commer-
cio italo-americano). € 25

63. CARTA G.B. Dizionario geografico 
universale. Tratto e compendiato dalle 
opere più accreditate e recenti di geografi 
insigni. Napoli, Stamperia e Cartiere del 
Fibreno, 1843, in-8 grande, leg. coeva 
in pelle: dorso ricoperto in pelle verde 
con titolo e ricchi fregi neorococò in 
oro, piatti in pelle “radicata”, pp. 832. 
Lievi tracce d’umidità alle coperte e 
alle sguardie. Ex-libris Walfredo della 
Gherardesca. € 40

64. CASALI Icilio. Tipi originali di casette 
popolari e villini economici. Parte I: ca-
sette popolari - edifizi scolastici. Parte II: 

villini. Appendice: legislazione edilizia. 
con 327 figure nel testo. Milano, Ulrico 
Hoepli, 1909, in-16, tela edit., copertina 
anteriore figurata, pp. 419, [1], 64. Con 
figure come da frontespizio. Ottimo 
esemplare. Manuale Hoepli. € 45

65. CASTELNUOVO Enrico. La casa 
bianca. Novella del professore Enrico 
Castelnuovo di Venezia. [Legato con:] 
CASTELNUOVO Enrico. Vittorina. 
Novella di Enrico Castelnuovo. Milano, 
Tipografia della Prseveranza, 1874, 2 
opere legate in un volume, in-8, leg. 
coeva in mezza pelle verde, titolo e 
fregi in oro al dorso, pp. 239, [5] - 154, 
[2]. Prime edizioni in volume. Enrico 
Castelnuovo (Firenze, 8 febbraio 1839 
– Venezia, 22 gennaio 1915) è stato 
uno scrittore italiano che ebbe un ruolo 
attivo nel movimento di unificazione 
nazionale. Lievi tracce d’uso esterne, 
legatura leggermente allentata. € 34

66. CATALOGO della Biblioteca Magat-
ti. [S.l., fine del XIX secolo], in-8, leg. 
ottocentesca in mezza pelle con ricchi 
fregi in oro al dorso pp. [240]. Catalogo 
manoscritto da almeno 2 mani, in chiara 
grafia. Il volume è strutturato come un 
registro-rubrica con i richiami per le 
varie vetrine dove erano riposti i libri 
(identificate da lettere) impressi sul 
lato esterno del primo foglio dedicato 
a ciascuna vetrina. Censisce una bella 
biblioteca di oltre 5000 titoli, ricca di 
varie sezioni: storia, giurispridenza e 
legislazione, politica, scienze diverse, 
vocabolari, geografia e viaggi, lette-
ratura francese, letteratura straniera, 
letteratura italiana. Brevi le descrizioni 
dei volumi: autore, titolo, raramente la 
data, numero dei volumi componenti 
l’edizione. Qualche consunzione all’e-
sterno, lievi sgualciture interne. € 250

67. CATALOGO prodotti fotografici “Fer-
rania”. Milano, Ferrania, 1939, pp. 
59, [1]. [Legato con:] AGFA-FOTO. 
Attrezzi e accessori per camera oscura. 
Milano, 1941, pp. 43, [1], con illustra-
zioni n.t. [Legato con:] AGFA-FOTO. 
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Pellicole per macchine di piccolo for-
mato. Dott. H.G. Wandelt. Milano, [c. 
1941], pp. 48, con ill. n.t. [Legato con:]. 
AGFA-FOTO. Manuale dello sviluppo. 
Milano, 1941, pp. 72. [Legato con:] 
FERRANIA. Norme per il trattamento 
dei prodotti “Ferrania”. Milano, 1940, 
pp. 48. 5 opuscoli fotografici legati in un 
volume in-8, leg. coeva in mezza tela.   
 € 55

68. CATALOGO. Settecento francese. 
Opere di economia, politica, viaggi, 
utopie. Del fondo Aldo e Filippo Maf-
fey. Roma, gennaio 2008, in-4, tela edit. 
con titolo in oro sul piatto anteriore, pp. 
[6], XI, [3], 750, [2]. Catalogo d’una 
grande collezione di libri del Settecento 
francese: 2979 schede descrittive, con 
accurate collazioni e annotazioni sulle 
edizioni. Segnaliamo un indice analitico 
e una vasta bibliografia in fine. Stato di 
nuovo. € 150

69. CECCHI Emilio. Et in Arcadia ego. 
Milano, A. Mondadori, 1942, in-16, br. 
edit., pp. 210, (2). Con nota bibliogra-
fica. “Lo Specchio” - I prosatori del 
nostro paese. € 24

70. CENCETTI Giorgio. La preparazio-
ne dell’archivista. Relazione sul tema 
del prf. Giorgio Cencetti, già direttore 
dell’Archivio di Stato di Bologna. [S.l., 
1951], in-4, br. edit., carte [1], 28, 3. 
Testo dattiloscritto al recto delle carte. 
Relazione presentata al III° Congresso 
degli Archivisti Italiani, Salerno, 13-16 
settembre 1951. € 25

71. CERRETESI Giuseppe. Il pregio 
dell’amicizia. Idilio [sic] di Giuseppe 
Cerretesi de’ Pazzi magnati del Val d’Ar-
no di sopra in Toscana [...]. In Milano, 
nella stamperia Mazzucchelli, 1760, 
in-8, br. fittizia, pp. 22, [2]. € 20

72. CHECCHERINI Giuseppe (Firen-
ze 1777 - Napoli 1840). Modestia e 
Orgoglio. Commedia di carattere (...) 
in cinque atti scritta nell’anno 1818. 
Palermo, Stamperia Pedone e Muratori, 
1831, in-16, graziosa copertina fittizia 
in carta decorata, tagli spruzzati, pp. IV, 

111, (1). Esemplare con firma autografa 
dell’autore. € 30

73. CHEVALIER Michel. Il Messico. 
Volume unico. Milano, Corona e Caimi 
Editori, 1869, in-16, br. edit., pp. [4], 
396. Collana di Storie e Memorie con-
temporanee, diretta da C. Cantù, vol. 
VI. Prima edizione italiana. Chevalier, 
economista, è anche l’autore delle più 
famose “Lettres sur l’Amérique du 
Nord”. Lievi aloni esterni. € 45

74. [CHIESA DI SAN DONATO IN PO-
LENTA - FORLÌ - FOTOGRAFIA]. 
Fotografia che raffigura la facciata e 
il corpo della chiesa visti di tre quarti, 
dalla parte del campanile. [Forlì, anni 
‘30 del XX secolo]. La foto misura mm. 
238x167 e reca un timbro secco: E. Zoli 
Forlì. Ottime condizioni. € 15

75. CHIESA Eugenio. La mano nel sacco. 
Osservazioni per “La Voce Repubblica-
na”. Roma, Libreria Politica Moderna, 
1925, in-8 piccolo, br. edit. con copertina 
anteriore illustrata, pp. 186, [2]. Raccolta 
di articoli per “La Voce Repubblicana”. 
Prima edizione in volume. Lievi difetti al 
dorso, brossura un poco scurita. € 24

76. CHOMPRE Pierre. Dictionnaire 
abrégé de la fable, pour l’intelligence 
des poëtes, des tableaux & des statues, 
dont les sujets sont tirés de l’histoire 
poétique. Par M. Chompré [...]. Nouvelle 
édition. A Neuchatel, de l’Imprimerie de 
L. Fauche-Borez, 1794, in-12, leg. coeva 
in mezza pelle con filetti “a merletto” in 
oro al dorso, pp. VIII, 421, [1]. € 45

77. CHOUL Guillaume, du. Discorso della 
Religione antica de Romani. Insieme 
un’altro Discorso della Castrametatione, 
et disciplina militare, Bagni et essercitj 
antichi di detti Romani. Composti in 
Franzese dal S. Guglielmo Choul, Genti-
luomo Lionese, & Bagly delle Montagne 
del Delfinato, et tradotti in Toscano da 
M. Gabriel Simeoni Fiorentino. Illustrati 
di Medaglie & Figure, tirate de i marmi 
antichi, quali si trovano à Roma, & nella 
Francia. Lione, appresso Guglielmo Ro-
villio, 1569, in-4, leg. del XVIII secolo 
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che riutilizza sui piatti la pelle d’una 
legatura precedente riapplicata, (il dorso, 
a 4 nervi, con titolo in oro su tassello in 
pelle, è del XVIII sec. e reca un piccolo 
tassello in pelle con data incisa in oro 
aggiunto in epoca moderna all’estremità 
inferiore dell’ultimo scomparto), tagli 
rossi, pp. 296. (8); (8), 145, (7). Fronte-
spizi autonomi per ognuna delle 2 parti, 
con bella marca tipografica (aquila su 
sfera posta su colonna mozza, affiancata 
da due serpi a code intrecciate, in corni-
ce con putti e cornucopie) al cui verso è 
impressa arme Du Choul entro cornice 
architettonica, con motto. Ricco corredo 
iconografico: 46 belle tavv. xilografiche 
a p. pagina, 45 vignette e ben 424 monete 
o medaglie recto/verso inc. nel t., ed una 
grande tav. piegata f.t., a cui si aggiun-
gono iniziali semplici od abitate e fregi in 
xilografia. Minime mancanze (reintegra-
te): al margine bianco del frontespizio e 
alle cc. finali dell’indice; blande tracce 
d’usura ai piatti, i cui margini risultano 
un poco erosi. Ex libris, che pur eroso, 
siamo in grado di attribuire al politico 
Sir Charles Frederick (1709- 1785), 
grande collezionista in specie di numi-
smatica: nel 1737-39 fece il Grand Tour 
in Francia, Italia e vicino Oriente; la 
sua collezione fu venduta nel 1786, (ma 
la parte relativa agli incunaboli è oggi 
presso la British Library). Due firme 
d’appartenenza (ambedue inglesi): una 
datata 1795 e l’altra 1876. € 1.300

78. CIARLANTINI Franco. Hitler e il fa-
scismo. Terza edizione. Firenze, Bempo-
rad & Figlio, 1933, in-16, br. edit. con ri-
tratto fotografico di Hitler sulla copertina 
anteriore, pp. 70, [2], l’ultima c. bianca. 
Leggere mancanze al dorso, per il resto 
ottimo. Invio manoscritto sull’occhietto, 
datato il giorno dell’armistizio: “All’a-
mico Garaven, fascista della prim’ora 
con stima e affetto. Adolfo. 8 settembre 
1943”. € 48

79. CIOFRO [CESARE BANDELLONI]. 
La profezia finale. Visione di una società 
democratica. Firenze, Tip. E. Ariani, 

1916, in-8, br. edit., pp. [4], 250, [2]. 
“Ciofro” (Cesare Bandelloni), prospettò 
un’originale organizzazione economi-
co-sociale e spirituale dell’umanità 
attraverso una riflessione universalistica 
che proponeva un nuovo modo di vivere 
per tutto il pianeta. Prima edizione. 
Ottime condizioni. € 38

80. CIRANI Ugo, a cura di. L’Italia sul 
mare. Roma, Libreria del Littorio, 1930, 
in-4, cartonatura edit., pp. 150. Con 
numerose illustrazioni fotografiche n.t. 
Dedicata alla presenza italiana sui mari 
e ai suoi commerci. Buon esemplare.   
 € 48

81. CITTÀ (LE) d’Italia illustrate: Genova. 
Storia, monumenti, industria, commer-
cio, arti, istituzioni, scienze, dintorni. 
[Legato con:] LE CITTÀ d’Italia 
illustrate: Roma. Storia, monumenti, 
industria. commercio, arti, lettere, scien-
ze. [Legato con:] LE CITTÀ d’Italia 
illustrate: Napoli. Storia, monumenti, 
industria, commercio, arti, istituzioni, 
scienze, dintorni. [Legato con:] LE 
CITTÀ d’Italia illustrate: Palermo. 
Storia, monumenti, industria, commer-
cio, arti, istituzioni, scienze, dintorni. 
Milano, Società Editrice Sonzogno, 
1912-1911-1912-1912, voll. 4 legati in 1, 
in-4, leg. novecentesca in mezza tela con 
titolo in oro su tassello in pelle al dorso, 
piatti in carta marmorizzata, conservate 
all’interno tutte le copertine (anteriori e 
posteriori) delle brossure editoriali, pp. 
[4], 96 - [4], 100 - [4], 96 - [4], 92. Con 
centinaia di ill. n.t. Ottime condizioni.   
 € 30

82. CIVILTÀ delle macchine. Antologia di 
una rivista 1953-1957. A cura di Vanni 
Scheiwiller. Introduzione di Gillo Dor-
fles. Prefazione di Giuseppe Glisenti. 
Milano - Roma, Libri Scheiwiller - Fin-
meccanica, 1989, in-4, tela edit. con so-
vracc. ill. ed astuccio, pp. XX, 530. Con 
numerose ill. in b.n. e a col. ed indici: 
generale della rivista e dei collabora-
tori. Ampia selezione dei testi apparsi 
sulla prestigiosa rivista lanciata da L. 
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Sinisgalli (edita dalla Finanziaria dal 
1953 al ‘57 e poi dall’IRI) che  propo-
neva una sintesi fra cultura umanistica 
e scientifica nell’ Italia della rinascita 
post- bellica. Ottime condizioni. € 50

83. CLARIANA Y GUALBES Antonio, 
de. Resumen nautico, de lo que se 
practica en el teatro naval, o represen-
tacion succinta del arte de marina; en 
la idea de un baxel de guerra, desde los 
primeros rudimentos de la arquitectura 
nautica, hasta el conocimiento de la 
esfera celeste, y terraquea, facilitado con 
theoremmas. Barcelona, En la imprenta 
de Iuan Piferrer, à la Plaça del Angel, 
1731, in-8 piccolo, leg. coeva in piena 
pelle (spellature diffuse), pp. [32], 516, 
[12], l’ultima carta bianca. Con 24 tavole 
incise in rame f.t. Mancano 4 tavole f.t. 
Tracce di tarlo marginali (ad una inci-
sione f.t. una traccia di tarlo nel campo 
di stampa). Raro. € 450

84. COEN Gustavo. Il genere umano morirà 
di fame? La dottrina di Malthus e l’e-
spansione coloniale. Livorno, S. Belforte 
& C., 1913, in-8 piccolo, br. edit., pp. 
[8], 133, [1]. Alcune note a penna sulla 
prima pagina bianca. Nota di possesso 
a matita sul frontespizio. Lievi tracce 
d’uso esterne. € 20

85. COHEN Mordekhai Z. Gli Ebrei in 
Libia. Usi e costumi. Tradotto e annotato 
da Martino Mario Moreno. Roma, Sin-
dacato Italiano Arti Grafiche, [c. 1930], 
in-8 leg. in mezza tela con punte, titolo in 
oro su tassello in pelle al dorso, pp. 190. 
Con 13 tavv. f.t. “Collezione di opere e 
monografie a cura del Ministero delle 
Colonie”. Ex-libris Ettore Ola. Bonafi-
ni. € 110

86. COLOMESIUS P. [Colomiés P.]. Italia 
et Hispania Orientalis sive Italorum et 
Hispanorum qui linguam hebraeam vel 
alias orientales excoluerunt vitae (...) edi-
tae et notis instructae a Jo. Christophoro 
Wolfio. Hamburgi, sumptibus Viduae 
Felgineriae, 1730, in-8, piena perg. coe-
va, pp. (16), 256. Frontespizio stampato 
in rosso e nero, una grande iniziale e una 

testata incise in legno. Qualche leggera 
brunitura, ma bell’esemplare con il mar-
gine esterno in barbe. Verosimilmente si 
tratta della prima edizione di queste vite 
degli Italiani e Spagnoli che coltivarono 
le lingue orientali. € 650

87. COMANDINI Alfredo - MONTI Al-
fredo. L’Italia nei cento anni del secolo 
XIX. Giorno per giorno illustrata. Vol. 
I: 1801-1825 [- vol. V: 1871-1900]. 
Milano, Vallardi, 1900-1942, voll. 5 in-8 
piccolo, tela edit. bianco-crema, coperti-
ne anteriori e dorsi inquadrati da cornice 
architettonica impressa in verde con titoli 
in rosso, nero ed oro, pp. LXVIII, [2], 
1369, [7] - IX, [3], 1759, [5] - XVI, 1727, 
[1] - XXXI, [1], 1340, [4] - XV, [3], 
1602, [2]. Con centinaia di illustrazioni 
n.t. e su tavv. f.t. Esemplare in eccellenti 
condizioni di conservazione.   € 450

88. (COMPAGNONI Giuseppe). La chi-
mica per le donne. Edizione seconda. 
Tomo primo (-secondo). Venezia, dalla 
Tipografia di Antonio Curti presso Giu-
stin Pasquali q. Mario, 1797, tomi 2 in 
volume unico, in-8, mz. pelle coeva ed 
angoli, tagli spuzzati di rosso, pp. XX, 
243; VIII, 233, (3). Asportato gran parte 
del dorso, piatti erosi, gora al margine 
interno di alcune cc. e pochi fori di tarlo 
al verso dei piatti. Compagnoni scrisse 
questo manuale divulgativo in forma 
epistolare nel solco dell’Algarotti.  
 € 130

89. CONSIGLIO e Ufficio Provinciale 
dell’Economia di Livorno. L’economia 
della provincia di Livorno nel biennio 
1927-1928. Livorno, S.A. Officine 
Grafiche E. Pasquini, 1929, in-4, br. 
edit., pp. VIII, 159, [1]. Con tabelle e 
grafici statistici f.t. Dall’introduzione di 
Ezio Barsanti: “Una descrizione fedele 
e compiuta della struttura economica 
di questa Provincia. E’ la prima volta 
che una simile pubblicazione è stata 
compilata a Livorno”. Qualche fioritura 
marginale, buone condizioni. € 40

90. CONTI Francesco Maria. Notizie 
istoriche della miracolosa immagine 
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di M.a Vergine di Cercina, raccolte da 
Francesco M.a Conti sacerdote fiorentino 
[...]. Firenze, nella Stamp. di S.A.R. per 
li Tartini e Franchi, 1724, in-12 piccolo, 
leg. coeva in piena pergamena, pp. 119, 
[1]. Prima edizione. Questo è il testo al 
quale attinse il Fineschi per la stesura 
delle sue “Notizie istoriche riguardanti 
l’antica, e miracolosa figura di Maria 
Vergine situata nella ven. chiesa pieva-
nia di S. Andrea a Cercina”, pubblicate 
nel 1795. Rarissimo: non censito in 
ICCU. Moreni I, p. 289. Ottimo esem-
plare. € 240

91. CONTI Giuseppe. Firenze dai Medici 
ai Lorena. Storia - Cronaca Anedottica - 
Costumi. (1670-1737). Con 136 illustra-
zioni e 12 fac-simili. Firenze, Bemporad, 
1909, in-8, br. edit figurata a colori, pp. 
XI, [1], 935, [1]. Con 136 illustrazioni 
e fac-simili f.t. Minimo difetto al dorso: 
bell’esemplare. Studio ricercato, non 
facile a trovarsi nella sua brossura edi-
toriale. Prima edizione € 60

92. CONTI Giusto, de. La bella mano di 
Giusto de’ Conti romano senatore e una 
raccolta delle rime antiche di diversi 
toscani. Nuova edizione con prefazione 
e annotazioni. In Firenze, per Jacopo 
Guiducci e Santi Franchi, 1715, in-12, 
br. muta ottocentesca, pp. XXIV, 274, 
[2] + 1 carta d’errata aggiunta sciolta e 
fuori fascicolazione. Buone condizioni, 
esemplare in gran parte intoso. € 60

93. CONTRAVVELENO del filosofismo 
/ L’antidote du philosophisme. [Roma, 
anni ‘20 dell’800], pp. 83, [1]. [Legato 
con:] ROSSI Sante. Massime e precetti 
di un padre di famiglia raccolti da Santo 
Rossi. Milano, presso G.P. Giegler 1827, 
pp. 56. Volumi 2 legati in un vol. in-16, 
leg. coeva in mezza pelle muta. Il volume 
contiene anche, in fine, un terzo titolo 
scompleto. € 30

94. CONVEGNO di Scienze Morali e Sto-
riche, 14-20 Novembre 1932-XI. Tema: 
L’Europa. Vol. I. Atti preliminari - Pro-
cessi verbali - Vol. II. Allegati. Roma, 
Reale Accademia d’Italia, 1933, volumi 

2 raccolti in 1, in-8, mezza tela coeva 
ed angoli, tassello con titolo al dorso, 
pp. 707, (7), 447, (7). Ritratti in b.n. e 
note bibliografiche dei partecipanti (fra 
cui segnaliamo gli italiani: Almagià, 
Bodrero, Dainelli, Luigi di Savoia-Ao-
sta, Marconi, Tucci, Volpe, ecc.), di cui 
è dato elenco diviso per nazioni. Testo 
plurilingue, e traduzione dei testi italiani 
in francese. Ottime condizioni. € 50

95. CROCE Ettore. Sulla via dell’esilio. 
(Frammenti). Napoli, Stab. Tip. Carlo 
Zomack e Figlio, 1896, in-16, br. fitti-
zia, pp. 142, [2]. Ettore Croce è stato 
un politico e pubblicista italiano, attivo 
agitatore sociale, eletto due volte alla 
Camera dei Deputati. In questo scritto - 
qui nella rara prima edizione - raccoglie 
i ricordi della sua forzata permanenza 
all’estero negli anni 1894-1896. € 30

96. CROCE Flaminio. L’essercitio della 
cavalleria et d’altre materie del capita-
no Flaminio Della Croce gentil-homo 
milanese diviso in cinque libri: nel 
primo si tratta di quello s’appartiene 
al soldato privato [...] Nel secondo, ciò 
che s’appetta ad un capo [...] Nel terzo, 
si discorre del disporre la cavalleria [...] 
Nel quarto, si notano molte cose [...] Nel 
quinto finalmente, si descrivono senten-
ze [...] Dedicato alla sacra Cesarea real 
maestà del imperatore Ferdinando II. 
In Anversa, appresso Henrico Aertsio, 
1625, in-folio, leg. settecentesca in piena 
pergamena, titolo manoscritto in antico 
al dorso (con errore d’autore), [28], 
566, [2]. Con iniziali, fregi xilografici 
e 15 illustrazioni calcografiche a piena 
pagina. Colophon in fine: In Anversa, 
nella stamperia di Henrico Aertsio, 
1625. Prima rara edizione di quest’o-
pera di grande rilievo nella storia della 
cavalleria. Esemplare della tiratura con 
il bifolio segnato §, posizionato dopo il 
fascicolo c e contenente “Sonetti varii 
in lode delle opere del generoso et pru-
dente Flaminio della Croce gentilhuomo 
milanese”. Margini un poco corti, ma 
buone condizioni, con solo diverse bru-
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niture dovute al tipo di carta utilizzato. 
Ex-libris Conte di Torino. € 1.450

97. CUROT Edmond. Galopeurs et trot-
teurs. Hygiène - Elevage - Alimentation. 
Entrainement - Maladies. Paris, Vigot 
Frères, 1925, in-8, br. edit. (protetta da 
velina), pp. XVI, 623, (1). Con 72 fra ill. 
in b.n. e grafici. Ottime condizioni.    € 50

98. CUVIER George - VALENCIENNE 
Achille. Histoire naturelle des poissons. 
Planches. [Voll. I, II, III]. [A Paris], [chez 
F.G. Levrault], [1828-1849], volumi 3, 
in-8, leg. della seconda metà dell’Otto-
cento in mezza tela, titolo e filetti in oro 
ai dorsi. I volumi contengono 650 tavv. 
incise (in realtà un numero maggiore 
perché ci sono diverse tavole bis), alcune 
ripiegate. Si tratta di gran parte del cor-
redo iconografico - nella versione con le 
tavv. non colorate - di questa opera (una 
delle più importanti dedicate ai pesci), 
che comprendeva anche 22 volumi di 
testo qui non presenti. Buone condizioni. 
Timbretto Roberto Lawley. € 750

99. D’ANNUNZIO Gabriele. Laudi del 
cielo, del mare, della terra e degli eroi. 
Con un avvertimento di Ugo Ojetti. 
Milano, Mondadori, 1940, in-8 piccolo, 
tela edit. azzurra, titolo e filetti in oro al 
dorso, sovraccoperta figurata, taglio sup. 
colorato, nastrino in seta, pp. XXX, [2], 
1013, [3]. Con un fac-simile ripiegato 
in una tasca finale. Edizione impressa 
su carta tipo India, in carattere Bembo, 
sotto gli auspici de “Il Vittoriale degli 
Italiani. Bell’esemplare. € 25

100. DAL VERME Luchino. La guerra 
anglo boera. L’Italia nella lotta contro 
i Dervisci. A cura di Riccardo Truffi. 
[Roma], Edizioni Roma, anno XIV 
[1936], in-8, br. edit., pp. XXIII, [3], 319, 
[3]. Con 4 cartine geografiche a piena 
pagina n.t. nel primo titolo e una carta 
geografiche ripiegata f.t. nel secondo. 
Collana “La guerra e la Milizia negli 
scrittori italiani d’ogni tempo”. Buon 
esemplare. € 25

101. DASGUPTA Suredranath. A History 
of Indian Philosophy [...]. Volume I [- 

volume V]. Delhi, Motilal Banarsidass, 
1975, voll. 5, in-8, br. edit., pp. XVI, 528 
- XI, [1], 620 - XIII, [1], 614 - XIII, [1], 
481, [1] - XIV, 204. Lievi tracce d’uso 
esterne. € 85

102. DE BUOI Luigi. 10.000 anni fa. Ro-
manzo. Reggio Emilia, Tip. Goretti, 
1943, in-8, br. edit., pp. 204, [2]. Prima 
ed unica edizione. Buon esemplare.      
 € 80

103. DE LEONE Enrico. La colonizzazione 
dell’Africa del Nord. (Algeria, Tunisia, 
Marocco, Libia). Tomo primo [- tomo 
secondo]. Padova, CEDAM - Casa Edi-
trice Dott. Antonio Milani, 1957-1960., 
volumi 2, in-8 grande, br. edit., pp. VII, 
[1], 445, [3] - [8], 627, [1]. “Universita 
di Cagliari, pubblicazioni della Facoltà 
di Giurisprudenza, Serie II, volume 2”. 
Ottima copia, intonsa. € 100

104. DE VISIANI Roberto. Illustrazione di 
alcune piante della Grecia e dell’Asia 
Minore del prof. Roberto De Visiani, 
membro effettivo dell’I.R. Istituto Ve-
neto (con sei tavole). Venezia, coi tipi 
di Giuseppe Antonelli, 1842, in-4, br. 
edit. (priva del dorso e con sgualciture), 
pp. 22, [2] + 6 tavv. incise in rame. 
Ondulazioni dovute a vecchia umidità. 
Estratto dal vol. primo delle memorie 
dell’Istituto. € 28

105. DECRETA synodi dioecesanae Floren-
tinae celebratae in Ecclesia Metropolita-
na die XXIV septembris MDCCXXXII. 
Florentiae, ex typographia Francisci 
Moücke, 1733, in-4, leg. ottocentesca in 
mezza pergamena con punte, titolo in oro 
su tassello in pelle al dorso, pp. XXIV, 
223, [1]. Stemma calcogr. dell’arcive-
scovo Giuseppe Maria Martelli sul front. 
stampato in rosso e nero. Capilettera 
incisi in rame. Bell’esemplare. € 80

106. DECRETI, regolamenti, istruzioni ge-
nerali sopra gli oggetti appartenenti alle 
attribuzioni del Ministero pel Culto del 
Regno d’Italia. Volume primo [- volu-
me secondo]. Milano, dalla Stamperia 
Reale, 1808-1813, voll. 2 legati in 1, 
in-8, cartonatura coeva, dorso in carta 
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pergamenacea con titolo manoscritto 
in epoca moderna, tagli spruzzati in 
azzurro, pp. [4], 267, [1] - [4], 277, [3]. 
L’organizzazione religiosa nel Regno 
d’Italia napoleonico. Ottime condizioni. 
Ex-libris Caproni. € 140

107. DEDALO. Rassegna d’arte diretta da 
Ugo Ojetti. Anno VII, dal numero I (giu-
gno 1926) al n. XII (maggio 1927). An-
nata completa. Milano - Roma, Bestetti e 
Tumminelli, 1926-27, fascicoli 12, in-4, 
br. edit., pp. 791, [3]. in paginazione 
continua. Con centinaia di illustrazioni. 
Condizioni più che buone (solo pochi e 
lievi strappetti a qualche dorso, senza 
mancanze). € 80

108. DEDALO. Rassegna d’arte diretta da 
Ugo Ojetti. Anno VIII, dal numero I (giu-
gno 1927) al n. XII (maggio 1928). An-
nata completa. Milano - Roma, Bestetti e 
Tumminelli, 1926-27, fascicoli 12, in-4, 
br. edit., pp. 781, [3], in paginazione con-
tinua, + XIV, [2] (di indici dell’annata). 
Con centinaia di illustrazioni. Testi di: 
Ranuccio Bianchi Bandinelli, Pompeo 
Molmenti, Giulio Lorenzetti, Giuseppe 
Gerola, A. Upham Pope, Orlando Gros-
so, Seymour De Ricci, Carlo Gamba, 
Mario Salmi, Ettore Cosomati, Luigi 
Coletti, Giuseppe Fiocco, Hans Tietze, 
Osvald Sirén, Ezio Levi, Luigi Biagi, 
Gerard Knuttel, Emilio Cecchi, Luisa 
Becherucci, Hermann Voss, Giuseppe 
Morazzoni, ecc. Buone condizioni (solo 
una pagina sciolta in un fascicolo).   
  € 80

109. DEFENSE a une accusation d’escroque-
rie. Memoire a consulter & consultation. 
[Mémoire pour Jean-Charles-Vincent de 
Bette d’Etienville]. A Paris, de l’Impri-
merie de L. Cellot, 1786, in-12, br. muta 
coeva, pp. 56. Si tratta della difesa di 
Jean-Charles-Vincent Bette d’Etienville 
(1759?-1830), un personaggio che ebbe 
un ruolo minore nello “scandalo della 
collana” che coinvolse Maria Antonietta 
e il cardinale di Rohan. Buon esemplare. 
Edizione non censita in ICCU (ultimo 
accesso 8.11.2018). € 75

110. DEL BADIA Iodoco. Le Signorie o le 
potenze festeggianti del contado fioren-
tino. Memoria storica (con documenti) 
letta alla Società Colombaria di Firenze 
nell’adunanza del 10 maggio 1874. In Fi-
renze, Tipografia dell’Arte della Stampa, 
1876, in-8, br. edit. (mancante del dorso 
e della coperta posteriore), pp. 31, [1]. 
Invio autografo dell’autore a G. Odoar-
do Corazzini sulla copertina anteriore. 
Edizione di soli cento esemplari. € 25

111. DEL LITTO Vittorio (A cura di). Al-
bum Stendhal. Iconographie réunie et 
commentée par V. del Litto. Paris, Gal-
limard, 1966, in-16, p. pelle edit. mar-
rone con titolo e filettature oro al dorso, 
sovracc. ill. in carta, protetta da altra in 
plastica trasparente, nastrini segnapagi-
ne, pp. (8), 321,(19). Con numerose ill. 
in b.n. Questo album illustrato, fuori 
commercio, è il 5° della “Bibliothèque 
de la Pléiade”. € 50

112. DEL MORO Luigi. Atti per la conser-
vazione dei monumenti della Toscana 
compiuti dal 1 gennaio 1891 al 30 giugno 
1893. Relazione del prof. Comm. Luigi 
Del Moro. Firenze, Tipografia pei Minori 
Corrigendi, 1894, in-4, br. edit. (mancan-
te del dorso), pp. 112. Invio autografo 
dell’autore a Odoardo Corazzini sulla 
copertina anteriore. € 35

113. DEL MORO Luigi. Atti per la conser-
vazione dei monumenti della Toscana 
compiuti dal 1 luglio 1893 al 30 giugno 
1894. Relazione del prof. Comm. Lu-
igi Del Moro. Firenze, Tipografia pei 
Minori Corrigendi, 1895, in-4, br. edit. 
(mancante del dorso), pp. 159, [1]. Invio 
autografo dell’autore a Odoardo Coraz-
zini sulla coperta anteriore. € 35

114. DEL MORO Luigi. Atti per la conser-
vazione dei monumenti della Toscana 
compiuti dal 1 luglio 1894 al 30 giugno 
1895. Relazione del prof. Comm. Luigi 
Del Moro. Firenze, Tipografia pei Minori 
Corrigendi, 1896, in-4, br. edit. (mancan-
te del dorso), pp. 182. Invio autografo 
dell’autore a Odoardo Corazzini sulla 
coperta anteriore. € 40
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115. DEL ROSSO Lorenzo Ottavio. Stanze 

parenetiche del Balì Lorenzo Ottavio 
Del Rosso. Indirizzate all’illustrisisma 
Teresa Del Rosso sua figlia in occasione 
delle di lei felicissime nozze con [...] 
Gino Clemente Capponi [...]. In Firen-
ze, nella Stamperia Moücke, 1767, in-8 
piccolo, br. fittizia, pp. [16]. Rarissimo 
opuscolo per nozze. Prima edizione delle 
“Stanze”. € 40

116. DELIZIE (LE) della vita campestre da 
celebri autori antiche e moderni descritte. 
Venezia, dalla Tipografia di Alvisopoli, 
1829, in-12, br. edit. con fregi tipogra-
fici, pp. XIX, [1], 210. Contiene testi 
di: Agostino, Baldi, Bertola de’ Giorgi, 
Boccaccio, Chiabrera, Cicerine, Omero, 
Parini, Pindemonte, Poliziano, Seno-
fonte, B. Tasso, Tibullo, Virgilio, ecc,. 
ecc. Collana “Operette di instruzione 
e di piacere, scritte in prosa da celebri 
italiani antichi e moderni, scelte e pub-
blicate da Bartolomeo Gamba”. In real-
tà il curatore della raccolta è Agostino 
Fappanni. Buon esemplare. € 24

117. DELL’UVA Flavio (di Capua). Discorso 
delle Regole et Ordini ch’havera’ da 
tenere la Fanteria in tutte le sue Or-
dinanze et Fattioni militari. Con altre 
cose appartenenti ad essa del Maestro 
di Campo Flavio Dell’Uva. Dedicato 
alla Santità di Nostro Sig. Papa Urbano 
VIII. Roma, per gli Heredi di France-
sco Corbelletti, 1639, in-4, pergamena 
floscia coeva con (residui di) laccetti di 
chiusura, titolo calligrafato al dorso, pp. 
(16), 223, (9). Frontespizio calcografi-
co con bella cornice tematica (armi e 
armature). In fine - al registro - grande 
marca tipografica (aquila con saette fra 
gli artigli col motto: “Amica numinis et 
luminis”), numerose figure nel t. (schemi 
tattici) ed iniziali e fregi in xilografia. 
Con 2 cc. nn. di tavv. (fra pp. 40 e 41). 
Asportata la carta G3. Prima edizione 
di questa rara opera di tattica militare 
del capuano Dell’Uva, che fu maestro 
di campo sotto re Filippo IV. Solo 3 
esemplari in ICCU. € 600

118. DELLA RENA Cosimo. Della serie de-
gli antichi duchi e marchesi di Toscana, 
con altre notizie dell’Imperio Romano 
e del Regno de’ Goti e de’ Longobardi. 
parte prima. Dall’esilio di F.L. Momilio 
Augustolo alla morte di Ottone III Im-
peratore [...]. In Firenze, per i successori 
di Niccolò Cocchini, 1690, in-folio, 
cartone rustico coevo, titolo manoscritto 
sul dorso, pp. XX, 258, [2]. Con una 
tavola incisa in legno raffigurante la 
statua di Eraclio, posta nella piazza di 
Barletta; 19 tavole raffiguranti 18 alberi 
genealogici tipografici (il primo è sud-
diviso in 2 tavole ripiegate) e numerosi 
piccoli stemmi nel testo. Grande stemma 
mediceo al frontespizio, alcune belle 
iniziali e fregi incisi in legno. Esemplare 
a pieni margini. Unica parte pubblicata. 
Forellini di tarlo all’angolo interno alto 
del margine bianco di diverse carte (in 
22 di queste carte diventano del “cam-
minamenti” e sono stati restaurati con 
carta velina). Bigazzi 5015. Coleti 227. 
Moreni II 243 “raro”. € 800

119. DELLA VALLE Guglielmo. Vite dei 
pittori antichi greci e latini, compilate 
dal P. M. Guglielmo Della Valle minore 
conventuale. Siena, dai Torchj Pazzini 
Carli, 1795, in-4, bella leg. ottocentesca 
in mz. marocchino rosso ed angoli gran-
di, dorso a 5 nervi con titolo e ricchi fregi 
oro negli scomparti, piatti e sguardie 
marmorizzate “a pettine”, pp. (8), XXIV, 
320, (2). Antiporta allegorica inc. in 
rame da G. Vascellini e 15 tavv. di ritratti 
inc. da A. Mochetti. In fine: vocabolario 
di alcuni termini dell’arte. Doppio ex 
libris: James W. Ellsworth (araldico) 
e dell’egittologo argentino Ricardo A. 
Caminos, specializzato in epigrafia e 
paleografia (a timbro). Mancanza rein-
tegrata al margine bianco d’una c., ma 
ottimo esemplare. Edizione originale.   
 € 500

120. DENIZEAU C. Dictionnaire des parlers 
arabes de Syrie, Liban et Palestine. (Sup-
plément au dictionnaire arabe-française 
de A. Berthélemy). [...]. Paris, Editions 
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G.-P. Maisonneuve, 1960, in-8, br. edit., 
pp. XIII, [3], 563, [1]. Etudes arabes et 
islamiques, Etudes et documents, III.   
 € 35

121. DEPASSE Hector (1842-1911). Tran-
sformations sociales. (Société nouvelle 
- Socialisme et politique - Corporations 
et syndacats 1776, 1791, 1884 - Les 
municipalités ouvrières - La liberté du 
travail - La maison de l’ouvrier - le 1er 
Mai - Proudhon et Marx...). Paris, Fèlix 
Alcan, 1894, in-16, copertina fittizia in 
carta blu decorata, pp. XII, 409, (3) + 
8, 16 di catalogo editoriale. Edizione 
originale. € 60

122. DEPUTAZIONE SECOLARE DI 
SANTA MARIA DEL FIORE. Rela-
zione sui danni arrecati ai monumenti 
insigni dal terremoto del 18 maggio 
1895. Firenze, Stab. di G. Carnesecchi, 
1895, in-4, br. edit., pp. [2], 25, [1]. Con 
una figura n.t. Contiene due relazioni: la 
prima di Luigi Del Moro, la seconda di 
Giovanni Giovannozzi. € 25

123. DESCRIZIONE delle architetture, 
pitture e scolture di Vicenza, con alcune 
osservazioni. Parte seconda, degli edificj 
pubblici e privati. In Vicenza, per Fran-
cesco Vendramini Mosca, 1779, in-8, 
cartonatura coeva, pp. 135, [3]. Con 7 
tavv. incise in rame ripiegate in fine. 
Opera curata dall’abate Pietro Balda-
rini (cfr. Schlosser Magnino p. 568 e F. 
Barbieri, “Illuministi e neoclassicisti 
a Vicenza”, p. 44-48). Manca il primo 
volume, dedicato agli edifici religiosi. 
Qualche usura esterna, l’interno otti-
mo. € 280

124. DESCRIZIONE di Roma antica for-
mata nuovamente con le autorità di B. 
Marliani, O. Panvinio, A. Donati, F. 
Nardini, e d’altri celebri scrittori antichi 
& antiquarii moderni... & Descrizione 
di Roma moderna, formata nuovamente 
con le autorità del Cardinale Baronio, A. 
Giaconio, A. Bosio, O. Panciroli, e d’altri 
celebri autori. Roma, Rossi, all’Insegna 
della Salamandra, 1719, voll. 2, in-8, 
pergamena coeva, con nervature, titolo 

calligrafato sul dorso, tagli marmoriz-
zati, pp. (12), 643, (5) - (4), 792. Con 
due antiporte, allegoriche, numerose 
illustrazioni incise in rame n.t. e 18 ta-
vole ripiegate f.t. (su 21, sono comunque 
presenti le due piante). Esemplare privo 
anche della carta D4 del II° volume. 
Choix, nn. 17188 - 17199: “Ce guide 
contient pour la première fois la descrip-
tion de nombreux édifices qui dans les 
guides antérieurs avaient été négligés. 
Réimpression de l’édition parue en 1697 
augmentée dans la première partie d’un 
“Supplemento e correzioni aggiunte alla 
descrizione di Roma antica e moder-
na”. € 950

125. DETTORI Giovanni. Sardegna in 
marcia. Edito a cura del Comitato Regio-
nale della Sardegna alla Fiera di Milano 
1928-VI. Roma, Libreria del Littorio, [c. 
1928], in-8, br. edit., pp. 89, [3]. Testo 
denso di notizie statistiche sull’isola: 
demografiche, agrarie, minerarie, sulla 
pesca. Ottime condizioni, intonso.    € 30

126. DEUSSEN Paul. Sixty Upanisad of the 
Veda. Translated fron German by V.M. 
Bedakar and G.B. Palsule. Part one [- 
part two]. Dehli, Motilal Banarsidass, 
1980, voll. 2, in-8, leg. edit. in piena tela 
con titolo in oro sui dorsi, pp. XXXII, 
[4], 544 - [4], da 547 a 995, [1]. Qualche 
rara sottolineatura a matita, per il resto 
ottimo. € 45

127. DIANO Carlo. Scritti epicurei. Firen-
ze, Leo S. Olschki Editore, 1974, in-8, 
br. edit., pp. [8], 345, [3]. “Opuscoli 
accademici”, editi a cura della facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Padova, 11. Ottime condizioni. € 34

128. DICKENS Charles. La casa trista. 
Romanzo di Carlo Dickens. Prima ver-
sione italiana dall’inglese dell’avvocato 
A.B. Genova, presso Girolamo Filippo 
Garbarino, [metà/fine degli anni ‘50 del 
XIX secolo], in-8, leg. coeva in mezza 
pelle, titolo e filetti in oro al dorso, pp. 
300. Prima edizione italiana di “Bleak 
house”, quello che il saggista ameri-
cano Harold Bloom, nel suo “Western 
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Canon”, considera il più importante 
libro di Dickens. Edizione molto rara, 
non presente in ICCU (ultimo accesso 
31.10.2018) e, sicuramente - sebbene 
non datata - uscita pochi anni dopo l’ori-
ginale inglese (1852); questa traduzione 
precede di 25/30 anni quella più antica 
segnalata in ICCU (1885, Milano, Son-
zogno). Qualche consunzione alla carta 
di rivestimento dei piatti, lievi spellature, 
antiche firme di possesso sulle sguardie 
anteriori, un timbretto di possesso pri-
vato: buon esemplare. € 80

129. DIDEROT Denis. Correspondance 
inédite. Publiée d’aprés les manuscrits 
originaux, avec des introductions et 
des notes par André Babelon. Librairie 
Gallimard, 1931, voll. 2, in-8, br. edit., 
pp. 319, (5), 337, (5). Edizione numerata 
(esemplare N° 476) stampata su carta 
vergellata. Ex libris Constantino. Ottime 
condizioni. € 28

130. DONATI Nino. L’industria della paglia 
nella Provincia di Firenze. Firenze, 
Camera di Commercio e Industria della 
Provincia di Firenze, 1927, in-8, br. edit., 
pp. 102, [2]. Con numerose tavv. f.t. Invio 
autografo dell’autore sulla prima pagina 
bianca. Lievi tracce d’uso esterne. In 
gran parte intonso. Ottimo studio.    € 30

131. DOWSON John. A Classical Dictio-
nary of Hindu Mithology and Religion, 
Geography, History, and Literature. 
Eleventh Edition. London, Routledge 
& Kegan Paul, 1968, in-8, tela edit. con 
titolo in oro al dorso, pp. XIX, [1], 411, 
[1]. Ottime condizioni. € 25

132. DUPIN Louis Ellis. Nova bibliotheca 
auctorum ecclesiasticorum, eorum vitae 
historiam, operum catalogum, criticen, 
et chronologiam, complectens. Ac eo-
rum quae continent compendium super 
eorum cum stylo tum doctrina iudicium, 
nec non variarum operum editionume-
numerationem. Auctore DD. L. Ellies 
Dupin [...]. Tomus primus [- tomus 
tertius]. Coloniae Agrippinae, sumptibus 
Huguetan. (terzo volume: Parisiis, sump-
tibus Societatis), 1692-1693 voll. 3, in-4, 

leg. coeva in piena pergamena (allentata 
al terzo volume), titolo manoscritto su 
tasselli di carta applicati ai dorsi, pp. 
[24], 74, [2], 374 [ma: 368], [44] - [12], 
710 - [8], 595, [1]. Con antiporta incisa 
in rame al primo e al secondo volume: 
anche l’esemplare descritto in ICCU 
- codice IT\ICCU\RAVE\004958 - non 
presenta antiporta al terzo volume (ma 
altre copie invece ne sono corredate). 
Prima edizione in lingua latina. € 250

133. DUVAL Emile. La pratique de l’hy-
drothérapie. [...]. Préface par M. le 
Professeur Peter. Paris, Librairie. J.-B. 
Baillière, 1891, in-16, tela edit., titolo 
oro sul piatto anteriore, pp. [2], 376, [8], 
[2]. Con figure nel testo. Buon esempla-
re. € 24

134. ECKE Heinz. Parlano quattro spie. 
Rivelazioni sullo spionaggio contem-
poraneo: Germania, Inghilterra, Francia, 
Russia Sovietica. Traduzione dal tedesco 
di Paolo Treves. (Secondo migliaio). Mi-
lano, F.lli Treves, 1930, in-8, br. edit., pp. 
VIII, 211, (1). Bella copertina tematica 
(Mario Soresina) in bicromia. Ottime 
condizioni. € 25

135. ECKENER Hugo. Il Conte folle. Zep-
pelin. (Traduzione di Matelda Cozzani). 
Milano, L’Eroica, 1942, in-16, br. edit., 
pp. 305, (7). Ritratto alla cop. ant. (che 
presenta qualche traccia d’uso). € 27

136. ECO (L’) di Savonarola. Foglio mensile. 
Volume VI. 1852. Volume VII. 1853. 
[Due annate complete]. Londra, presso 
Partridge ed Oakey, 1852-1853, fascicoli 
23 (l’ultimo del 1853 è doppio, segnato 
11/12), legati in un volume in-8, leg. 
moderna in mezza tela muta con punte, 
pp. [2], II, 188 - [2], 188. Due annate 
complete della prima serie di questo 
rivista fondata da Camillo Mapei, impor-
tante sotto vari aspetti: quello degli esuli 
politici e religiosi del Risorgimento ita-
liano e delle loro idee, quello della storia 
del protestantesimo italiano, quello 
dell’emigrazione italiana in Inghilterra. 
Segnaliamo numerosi scritti di Gabriele 
Rossetti e grande attenzione alla vicenda 
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di Francesco e Rosa Madiai a Firenze 
(la coppia protestante condannata, lui a 
quasi 5 anni di prigione e lavori forzati, 
lei a quasi quattro anni di carcere, per 
propaganda eretica). Manca il fronte-
spizio generale delle annate al 1853 (è 
presente invece l’indice). Ondulazioni 
d’umidità e qualche gora marginale 
lungo tutto il volume. € 220

137. ELIADE Mircea. Histoire des croyan-
ces et des idées religieuses. 1: De l’âge 
de la pierre aux mystères d’Éleusis. 2: 
De Gautama Bouddha au triomphe du 
Christianisme. Paris, Payot, 1979-1978, 
voll. 2, in-8, br. edit., pp. 491, [1] - 519, 
[9]. Manca il terzo volume. € 20

138. ELIADE Mircea. Trattato di storia delle 
religioni. Torino, Paolo Boringhieri, 
1976, in-8 piccolo, br. edit., pp. XIV, 
536. “Universale Scientifica”, 141/142. 
Ottime condizioni. € 15

139. ELIODORO [HELIODORUS EME-
SENUS]. Gli amori di Teagene e di 
Carichia di Eliodoro tradotti da m. 
Leonardo Ghini. Tomo primo [- tomo 
secondo]. Pisa, presso Niccolò Capurro 
co’ caratteri di F. Didot, 1816-1817, voll. 
2 legati in uno, in-8, leg. novecentesca in 
mezza tela, pp. XXIII, [1], 175, [1] - [2], 
162. Titolo della collana all’occhietto: 
Collezione degli erotici greci tradotti in 
volgare. Lievi fioriture. € 30

140. ENCICLOPEDIA Moderna Illustrata. 
Dizionario universale di cognizioni utili 
compilato da professori delle singole 
specialità e corredato di tavole ed illu-
strazioni intercalate nel testo. Milano, 
Francesco Vallardi, 1924, voll. 11 in-8 
piccolo, tela edit. (dorsi di tutti i volumi 
danneggiati), per oltre 7000 pp. comples-
sive. Con centinaia di illustrazioni n.t., 
anche a piena pagina e tavv. f.t. € 60

141. ERASMO DA ROTTERDAM. Elogio 
della pazzia. Antica versione italiana 
con prefazione di Eugenio Camerini. 
Milano, Istituto Editoriale Italiano, 
[primi del ‘900], in-16, tela edit. celeste 
con impressioni a secco e titolo in oro 
sui piatti anteriori e sui dorsi, sovrac-

coperta con ritratto dell’autore, pp. 203, 
[5]. Con ritratto dell’autore f.t. Fregi di 
D. Cambellotti. Coll. “Gli Immortali e 
altri massimi scrittori - Serie I, vol. XII. 
Raccolta diretta da Luigi Luzzatti e Fer-
dinando Martini”. Perfette condizioni, 
con la sovraccoperta, che quasi mai si 
trova. € 15

142. ERRERA Carlo. Scritti geografici. 
Scelti e ordinati a cura del Comitato Na-
zionale per la Geografia del C.N.R. Con 
prefazione di Roberto Almagià. Bologna, 
Nicola Zanichelli Editore, 1937, in-8, br. 
edit., pp. VIII, 250, [6]. Con ill. su tavv. 
f.t. Dall’indice segnaliamo: “Il Lago 
d’Antrona”, “I lineamenti geografici di 
Ravenna antica”, vari capitoli sui viaggi 
di Sebastiano Caboto, “La geografia e 
il Risorgimento d’Italia”, “Navigando 
in Dalmazia”. Lievi difetti marginali 
esterni, l’interno intonso. € 45

143. EUROPEAN (THE) magazine, and 
London review: containing the litera-
ture, history, politics, arts, manners, & 
amusements of the age, by the Philo-
logical Society of London. Vol. XVII. 
[January to June 1790]. Vol. XVIII [July 
to December 1790]. Annata completa. 
J. Sewell, London, 1790, 12 fascicoli 
rilegati in un volume, leg. coeva in 
mezza pelle, pp. 480 [11], 3 - 480, [16]. 
Con frontespizi incisi, 16 tavv. incise in 
rame nel primo semestre (su 17: manca 
la “View of Daggenham”) e 15 tavv. nel 
secondo. Volume sciolto, con qualche 
mancanza al dorso e qualche traccia di 
usura esterna. € 80

144. EXAUVILLE B., D’. Il buon curato, 
ossia risposte alle obiezioni popolari 
contro la religione [...] Prima edizione 
fiorentina. Firenze, Tipografia delle Mu-
rate, 1861, in-8, leg. di poco successiva 
in mezza pelle verde con titolo e filetti in 
oro al dorso (la legatura conserva i piatti 
della cartonatura edit. con titolo e fregi 
tipografici su quello anteriore), pp. 216. 
Buon esemplare. € 30

145. EXTRAIT pour les maires de l’in-
struction générale sur la conscription, 
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avec la traduction italienne. A Paris, chez 
Firmin Didot, 1811, in-12, br. muta origi-
nale, pp. 85, [1], 84 + 28 tavv. ripiegate 
f.t. (tabelle impresse al recto e verso delle 
tavole; ciascun recto e ciascun verso è 
numerato, come si trattasse di pagine: 28, 
27, [1]). Il titolo della traduzione italiana 
è: “Estratto dell’istruzione generale 
sulla coscrizione, ad uso dei Maires”. 
Con un errore di paginazione al primo 
fascicolo. Esemplare a pieni margini. 
Lieve mancanza al dorso, sgualciture.  
 € 80

146. FANCIULLI Giuseppe. Come sono 
felice. Quadri di vita infantile. Torino, 
Società Editrice Internazionale, 1930, 
in-16, br. edit., pp. 191, (5). Copertina 
in tricromia e 6 ill. in monocromo f. 
t. di Filiberto Mateldi. Blande tracce 
d’uso alla coperta e minima mancanza 
al dorso. € 25

147. FANFULLA. [Giornale quotidiano]. Di 
questo giornale ottocentesco fiorentino 
disponiamo dei numeri: Anno II, 1871: 
dal n. 202 del 27 luglio 1871 al n. 302 
del 7 novembre 1871, dal n. 343 del 18 
dicembre 1871 al n. 355 del 31 dicembre 
1871, il n. 356 del 1 gennaio 1872. Fi-
renze e Roma, 1871-1872, 114 fascicoli 
raccolti in un volume in-folio, legatura 
coeva in mezza pergamena (legatura as-
sai danneggiata, con mancanze diffuse). 
Qualche strappo (testo integro). € 90

148. FASOLO Lucrezia. Lavoro e studio. 
Libro di lettura e libro unico sussidiario 
per le Scuole femminili festive e serali. 
Volume terzo per la Sesta elementare e 
le classi preparatorie superiori. Milano, 
Cooperativa Editrice Libraria, s.d. (primi 
del ‘900), in-16, br. edit., pp. 217, (3). 
Graziosa copertina tematica (fanciulla 
intenta alla lettura: sullo sfondo ma-
nifattura) di Giulio Sartorio ed ill. in 
b.n. nel testo. Fra gli argomenti trattati 
segnaliamo legislazione del lavoro. Nel 
capitolo intitolato “politica delle donne” 
si indicano i fattori di emancipazione 
femminile e si auspica l’estensione a loro 
del voto  € 24

149. FEDERAZIONE ITALIANA OPE-
RAI METALLURGICI. Lettera dat-
tiloscritta firmata dal segretario della 
sezione di Livorno (nome non decifrato), 
stesa su una facciata, su carta intestata: 
Federazione Italiana Operai Metallurgici 
(con figura d’una incudine nella parte 
sinistra della testata); datata: “Livorno 
31 gennaio 1908”; indirizzata ai “Ca-
rissimi del Commitato [sic] Regionale 
Metallurigico, Firenze”. Testo: “Quattro 
nostri buoni soci certi: Folena Alvaro, 
Cancelli Manlio, Colorà Mario, Landi 
Giuseppe, sono stati tradotti oggi stesso 
alle carceri militari di Firenze in attesa di 
giudizio ed in attesa anche che si sgonfi 
una montatura ordita dalla Direzione 
del Cantiere per vendicarsi di una serie 
di rospi che le abbiamo fatto ingoiare. 
Incaricato della difesa di questi quattro 
compagni è il compagno Avv. Frontini 
della vostra città. Ci fareste cosa gradita 
se ci teneste informati esattamente delle 
pratiche svolte dall’avvocato e della 
situazione precisa dei quattro imputati 
[ecc., ecc.]. Buone condizioni. € 45

150. FEDERICI Camillo. [Giovan Battista 
Viassolo]. I pregiudizi de’ paesi piccoli 
o sia lo scultore ed il cieco. Commedia 
del signore Cammillo Federici. Firenze, 
presso i Librai, Giuseppe Luchi dal Fisco 
e Giovanni Betti da S. Trinita, 1794, in-8 
piccolo, brossura in carta coeva giallina, 
pp. 80. Bell’esemplare, impresso su carta 
leggermente azzurrina. € 45

151. FEDIN Konstantin. I Fratelli. Romanzo 
in 2 volumi. Prima versione dal russo 
e note di Valentina Dolghin Badoglio. 
Prefazione di Alfredo Polledro. Torino, 
Slavia, 1929, voll. 2, in-16, cart. decorato 
con tassello in pelle al dorso, pp. XVI, 
289, (3), 311, (3). Collezione di opere 
scelte in versioni integrali “Il Genio 
Slavo” - Serie russa, NN. 5, 6. € 24

152. FERNÉ Ferdinando - ROMAGNOLI 
Umberto. All’Harar nel 1885. Viaggio 
di Ferdinando Fernè e Umberto Roma-
gnoli con il diario inedito di F. Fernè. 
A cura di Felice Arfelli. Prefazione di 
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G.M. Sangiorgi. Bologna, Ist. Fascista 
dell’Africa Italiana, stampa 1938, in-8, 
tela edit. con titolo in oro sulla copertina 
anteriore, pp. XI, [1], 223, [7]. Con 2 
tavv. f.t. (antiporta e una carta geogr.) 
Edizione di 200 esemplari numerati.  
 € 50

153. [FERRARI Giangiuseppe Padre]. 
Instruzione per un’anima fedele sopra le 
Indulgenze, contro i falsi ed erronei prin-
cipj sparsi nel “Trattato” delle medesime, 
uscito da Pistoja l’anno 1786. Finale, 
(Marina), Nella Stamperia di Giacomo 
de’Rossi, 1787, in-8, legatura coeva in 
piena pergamena, pp. XII, 244. Con una 
graziosa vignetta incisa in legno al fron-
tespizio. Opera scritta in forma anonima, 
per l’attribuzione vedi il “Dizionario 
di opere anonime e pseudonime” di G. 
Melzi, 1863. Buone condizioni. € 110

154. FERRARI Giulio. La scenografia. 
Cenni storici dall’evo classico ai nostri 
giorni. Con 16 incisioni, 160 tavole e 5 
tricromie. Milano, Ulrico Hoepli, 1902, 
in-16, leg. edit. in simil-pergamena, 
copertina anteriore figurata, pp. XXIV, 
326, [2]. Con ill. come da frontespizio, 
n.t. e su tavv. f.t. Leggeramente scurite 
el copertine. Manuale Hoepli. € 130

155. FESTA popolare di Meleto in Chianti 
(5 novembre 1899). Ricordi e impres-
sioni di un testimone oculare. Firenze, 
Tipografia di Salvatore Landi, 1899, 
in-16, br. edit., pp. 22. Con 3 piccole ill. 
n.t. L’autore del testo si firma in calce: 
G.C. € 24

156. FIERLI Gregorio. Celebriores Doc-
torum theoricae ab advocato Gregorio 
Fierlio, collectae et Florentinae prae-
sertim jurisprudentiae studiosis dicatae. 
Romae, apud Petrum Agazzi, 1840, in-4, 
buona legatura coeva in piena tela rossa 
con cornici fitomorfe in oro ai piatti, 
tagli spruzzati, iscrizioni e fregi in oro al 
dorso, nastrino segnapagine rosso con-
servato, pp. 299. Terza ed ultima edizione 
(prima romana) in un solo volume, rara. 
Buon esemplare, solo un poco fiorito 
l’interno. € 90

157. FIRENZE Nuova. Periodico settima-
nale dell’Unione Radicale Fiorentina. 
Anno I 1901: nn. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45. Anno II 1902: nn. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53. 
Anno III 1903: n. 2, 3, 4. Firenze, Stab. 
Tipo-Litografico G. Spinelli & C., 1901-
1903, fascicoli 39 in forma di giornale 
quotidiano, pagine 4 per ciascun fasci-
colo. Rarissimo foglio politico fiorentino 
del Partito Radicale storico. Tracce 
di piegature con le quali il giornale è 
stato conservato. Strappi con perdite al 
fascicolo n. 40 dell’anno primo.   
 € 160

158. [FOTOGRAFIA, SERAVEZZA]. 
Studio costumi italiani: Seravezza. Foto-
grafia dei primi del ‘900, mm. 250x185, 
non firmata, intitolata in lastra. Raffigura 
un uomo e una donna in costumi tradi-
zionali mentre attingono l’acqua presso 
a un pozzo in pietra (non è il pozzo del 
Palazzo Mediceo). Sgualciture, piccola 
mancanza all’angolo superiore destro. 
Due strappetti marginali riparati al 
verso. € 20

159. FURIETTI Giuseppe Alessandro. 
Josephi Alexandri Furietti... De mu-
sivis ad ss. patrem Benedictum XIV. 
pontificem maximum. Romae, apud 
Jo. Mariam Salvioni typographum 
pontificium Vaticanum, 1752, in-4, leg. 
coeva in mezza pelle con punte, titolo 
e fregi impressi in oro al dorso, piatti 
ricoperti da carta settecentesca decorata 
con matrici xilografiche, tagli spruzzati, 
pp. XVI, 130, [2]. Con occhietto, front. 
in rosso e nero, vignetta calcografica 
con stemma di Benedetto XIV sul front., 
iniziali, testatine, finalini calcografici e 
6 tavv. incise in rame f.t. (4 ripiegate). 
Errata in fine. Olschki-Choix, 16983: 
“Premiére essai d’une histoire de l’art 
du mosaique” Cicognara, 132. Qualche 
fioritura ma bell’esemplare. € 400

160. [FUTURISMO]. Lacerba. Periodico 
quindicinale. Anno I, nn. 1-17, 19-24. 
Firenze, Tip. di A. Vallecchi, 1913, 23 



24
fascicoli, in-4, br. editoriale, pp. 1-196, 
210-296 in numerazione continua. An-
nata completa (salvo il n. 18) di questa 
importante rivista letteraria fondata da 
Giovanni Papini e Ardengo Soffici in 
polemica con Prezzolini e la sua “La 
Voce”. Nata nel gennaio 1913 terminò 
le pubblicazioni nel maggio 1915 alla 
vigilia dell’entrata in guerra. Contributi, 
anche grafici, di Marinetti, Boccioni, 
Carrà, Severini, Picasso, Max Jacob, 
Palazzeschi, Russolo, Pratella, Can-
giullo, Sbarbaro, Viviani, Auro d’Alba, 
Govoni, Folgore, Gerebzova, Tavolato, 
Vannicola, Buzzi, Lucini, ecc. Segna-
liamo nel N. 1 l’”Introibo”; nel N. 20 
“Programma politico futurista”; nel N. 
24 resoconto della “Grande Serata Futu-
rista” al Teatro Verdi. L’uscita di questa 
rivista costituì un punto di svolta nel pa-
norama delle riviste italiane letterarie ed 
artistiche dell’epoca. Difetti minori a 6 
fasc. (macule, piegature, minime perdite 
marginali). Un paio di fascicoli sciolti in 
parte. € 2.100

161. GABRIELI Angelo. Lettere di com-
plimenti semplici. In Venetia, presso 
Andrea Baba, 1641, in-16, mezza perga-
mena settecentesca (allentata), pp. 292, 
47. Asportata gran parte dell’ultima 
carta, senza perdite di testo. Errore di 
numerazione alle ultime carte. € 80

162. GARIBALDI Giuseppe. Le memorie di 
Garibaldi in una delle redazioni anteriori 
alla definitiva del 1872. A cura della Re-
ale Commissione. Bologna, L. Cappelli, 
1932, in-8, br. edit. (mancanza di circa 
3 cm al dorso), pp. XX, 420, [4]. Con 
ritratto in antiporta, ill. e facsimili f.t. 
Si tratta del primo volume dell’Edizione 
Nazionale degli Scritti. € 24

163. GARZONI Pietro (1645-1735). Istoria 
della Repubblica di Venezia. Ove insie-
me narrasi la Guerra per la Successione 
delle Spagne al Re Carlo II. Di Pietro 
Garzoni Senatore. Parte Seconda. Secon-
da impressione. Venezia, Appresso Gio. 
Manfrè, 1717, in-4, piena pergamena 
floscia coeva, titolo calligrafato al dor-

so, pp. (8), 673, (43). Bella marca tip. 
inc. al frontespizio (fenice che risorge 
dalle fiamme inquadrata fra 2 cornu-
copie, motto: “post fata resurgo”), 17 
eleganti testate inc. in rame da Abbiati 
ed Antenore Luciani, capilettera e fi-
nali xilografici. Dedicatoria al doge 
Cornaro, ed al Consiglio dei dieci, che 
permise la pubblicazione della 1a parte 
dell’opera (“In tempo della Sacra Lega 
contro Maometto IV e 3 suoi successori, 
Gran Sultani de’ Turchi”: sulla guerra di 
Morea contro i Turchi) con decreto libe-
ratorio, nel 1705. Pubblico storiografo 
della Repubblica dal 1692 e per ben 25 
anni, Garzoni dovette attendere fino al 
1717 per pubblicare questa 2a parte, che 
si arresta prima del 1714, colla perdita 
della Morea da parte di Venezia. Ottimo 
esemplare. € 630

164. GASPARIN Adrien Etienne Pierre, 
de. Recueil de mémoires d’agriculture 
et d’économie rurale. Tome premier 
[- tome trosième]. Paris, chez madame 
Huzard (poi: Librairie Bouchard-Hu-
zard), 1829-1836-1841, voll. 3 in-8, leg. 
coeva in mezza pelle con punte, titolo e 
filetti in oro al dorso, piatti ricoperti in 
carta “radicata”, pp. [8], 471, [1] - [8], X, 
471, [1] - [4], 352. Con una tav. ripiegata 
in fine al vol. II (una tabella a stampa). 
Al vol. II la cuffia inferiore è difettosa. 
Manca il dorso al volume III. Prima 
edizione. € 130

165. [GATTESCHI Camillo]. Vittoria della 
verità. Firenze, Cya Editore, 1941, in-8, 
br. edit. figurata, pp. 115, [1]. Con ill. 
n.t. Firma manoscritta dell’autore al 
verso del frontespizio. Per l’attribuzione 
a Gatteschi, che fu colonnello dell’eser-
cito italiano, cfr. scheda ICCU. Il testo 
profetizza la sconfitta inglese e il trionfo 
tedesco. Buon esemplare. € 20

166. [GAUDOT Claude]. Mémoire servant 
à détailler les droits de sa majesté le roi 
de Prusse, comme prince souverain de 
Neuchatel & Valengin, rélativement aux 
articles I, V, VI & VII de la demande 
intentée au nom de sa-dite majesté à la 
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ville & bourgeoisie de Neuchatel, devant 
leurs excellences de Berne. A Berne, de 
l’imprimerie d’Emanuel Hortin, 1768, 
in-4, privo di brossura, pp. LXIV, [2], 
31, [1]. Fioriture alle prime ed ultime 
due carte. Un solo esemplare censito in 
ICCU (al quale facciamo riferimento per 
l’attribuzione d’autore, ultimo accesso: 
8.11.2018). € 70

167. [GAYOT DE PITAVAL François]. 
Bibliothèque des Gens de Cour ou me-
lange curieux de bons mots d’Henri IV, 
de Louis XIV, de plusieurs Princes et 
Seigneurs de la Cour, & autres Personnes 
Illustres. Avec un Choix de bons mots 
des Anciens, & un assemblage amusant 
de Traits naifs, Gascons & Comiques 
[...] Dédiées à S.A.S. M.me la Duchesse. 
Nouvelle Edition considerablement aug-
mentée. Tome premier [ - tome sixième]. 
Paris, au Palais, chez Theodore le Gras, 
au troisième Pillier de la Grand’Salle, à 
l’L couronnée, 1732, voll. 6, in-12, lega-
tura coeva in piena pelle, dorsi a 5 nervi 
cn tiiolo e fregi in oro, tagli spruzzati, pp. 
[18], 494, [2] - [10], 503, [1] - [12], 480, 
[24] - [14], 513, [1] - [18], 496 - [10], 
495, [1]. L’esemplare si presenta con di-
verse spellature esterne e con il secondo 
volume piuttosto danneggiato da umidità 
(legatura deformata, ondulazioni e gore 
alle carte). € 150

168. GEC [Enrico Gianeri]. La vita è dura 
ma è comica. 1890-1915. Un quarto di 
secolo di caricatura mondiale. Con 520 
caricature in nero ed a colori. Milano, 
Garzanti, 1940, in-8, br. edit. con la 
copertina anteriore figurata a colori (da 
Gec), pp. 312, [2]. Con centinaia di ill. 
in nero n.t. e 8 tavv. a colori f.t. Storia di 
un periodo d’oro della caricatura euro-
pea (Manca, Abel Faivre, Tom Browne, 
W. Heath Robinson, Métivet, Filippo 
Scarpelli, Ostoya, Wood, Cannata, Teja, 
Dalsani, Lepetit, Hemard, Studdy, Hen-
riot, Caran d’Ache, Baumer, Guillaume, 
Heidbrinks, Villemot, Monnier, Gul-
bransonn, Golia, ecc.). Gora al margine 
inferiore dell’ultimo terzo del volume 

(compresa la copertina posteriore che 
reca una piccola mancanza). € 25

169. GENTILI Ottaviano. [Gnomonica, 
manoscritto]. Dell’orologi a sole d’Ot-
taviano Gentili. [San Severino? fine 
del XVII sec. - inizi del XVIII sec.], 
manoscritto su carta, in-4, leg. coeva 
in piena pergamena floscia (mancanze 
marginali alle copertine), carte [34]. Con 
26 diagrammi di calcolo disegnati a pie-
na pagina. Manoscritto purtroppo non 
completo: sono state asportate 7 carte 
fra la c. [20] e la carta [21], 3 carte fra 
la c. [26] e [27] e numerose carte dopo 
l’ultima presente (la [34]). Per quanto 
riguarda Ottaviano Gentili cfr. T. Moro 
“Biblioteca Picena”, 1796, vol. V, p. 
55: “Distese puranco varie regole ed 
osservazioni per formare orologi a sole, 
avendovi calcolate per il solo grado 
43 sotto cui giace Sanseverino. Questo 
libro che resta pur manoscritto fu da lui 
intitolato Degli orologi da sole sotto il 
grado 43 [...]”. Segnaliamo anche che 
Gentili è citato da Giacomo Leopardi 
nelle “Giunte” alla sua “Storia dell’a-
stronomia”. € 2.800

170. GESSNER Salomon. Mort d’Abel, 
poeme de Gessner, traduit par Hubert. 
Edition ornee d’estampes imprimees en 
coleur, d’apres les dessins de m. Mon-
siau, Peintre de l’Academie. A Paris, 
chez Defer de Maisonneuve, 1793, in-4 
grande, legatura (probabilmente editoria-
le) in cartone rosa spugnato, con titolo 
a stampa su tassello di carta applicato al 
dorso, pp. 161, [3], l’ultima carta bian-
ca. Con 6 magnifiche tavole (antiporta 
compresa) incise in rame a colori “a 
la poupée” da Colibert, Casenave e 
Clément, su disegni di Nicolas-André 
Monsiau, protette da veline. La legatura 
presenta consunzioni ai labbri dei piatti, 
alle cerniere e delle mancanze alle estre-
mità del dorso (circa 3 cm. alla parte 
superiore). L’interno è a pieni margini 
ed intonso (cosa rara in questi libri illu-
strati, che venivano sempre rilegati). Un 
solo esemplare censito in ICCU (ultimo 
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accesso 2.02.2019). Cohen - de Ricci, 
Guide de l’amateur de livres à gravures 
du XVIIIe siècle, col. 436. La più bella 
edizione del Gessner; magnifico libro 
illustrato francese del Settecento.   
   € 880

171. GIALDINI Gialdino. Il pensiero d’I-
talia. Album vocale con accomp.to di 
pianoforte. [Album completo dal n. di 
lastra 4271 al n. 4276]. Firenze, L. Ber-
letti, [anni ‘60 dell’800?], in-4 grande, 
br. edit. in carta gialla (cop. ant. con 
titolo decorato), pp. 40. Front. decorato 
(recante i titoli, prezzi e numero di lastra 
di ciascun pezzo) + musica notata incisa 
(con testo). In testa al front. e alla cop. 
ant.: “Al Benemerito Comitato Fioren-
tino di Soccorso per i Feriti in Guerra”. 
Leggeri difetti marginali alla brossura. 
Raro. € 30

172. GIMMELLI Martino. La Tripolitania 
nei rapporti coll’economia e colla difesa 
marittima d’Italia. Città di Castello, Casa 
Tipografico-Editrice S. Lapi,, 1904, in-
16, mezza pelle coeva, titolo in oro al 
dorso, conservate all’interno le copertina 
della br. edit. (illustrata quella anteriore),  
pp. XI, [1], 145, [1]. Con una cartina 
geografica ripiegata in fine. Consunzioni 
lungo i labbri dei piatti, tracce d’uso 
(senza mancanze). € 55

173. GIORLI Ezio. Il meccanico. Per uso dei 
capitecnici, capimeccanici, disegnatori, 
chauffeurs, aviatori, elettricisti [...] Otta-
va edizione ampliata, con 355 incisioni. 
Milano, Ulrico Hoepli, 1919, in-16, tela 
edit. decorata, pp. XV, [1], 555, [1], 53, 
[11]. Con ill. come da frontespizio. Buon 
esemplare. Manuale Hoepli. € 30

174. GIORNALE della Società Asiatica 
Italiana. Volume quattordicesimo. 1901. 
Firenze, Libreria Internazionale Succ. 
Bernardo Seeber, 1901, in-8, br. edit., 
pp. XVI, 276. Dall’indice: P.E. Pavo-
lini “Il compendio dei cinque elementi 
(Pancatthiyasamgahasuttam)”, C. Conti 
Rossini “Tradizioni storiche dei Mensa”, 
A. Rolando “Cronologia storica dell’In-
dia Moderna”, L. De Stefani “Storia del 

beato apostolo S. Paolo”, L. Nocentini 
“P’ieng-iang”, F. Scerbo “Note bibli-
che”, A. De Gubernatis “Max Muller”. 
Minimi difetti al dorso. € 45

175. GIOVIO Paolo. Dell’istorie del suo 
tempo [...] tradotta per Lodovico Do-
menichi, et nuovamente con somma 
diligentia, corretta, et ristampata. Con un 
supplimento sopra le medesime istorie, 
fatto da Girolamo Ruscelli. In Venezia, 
appresso Giovan Maria Bonelli, 1560, 
volumi 3 legati in 2, in-4, pergamena 
floscia coeva, titolo calligrafato sul taglio 
inferiore pp. [8], 548, [30] - [36], 794, 
[2], [8], 100, [4]. Marche tipografiche 
ai 3 frontespizi e alcune iniziali incise in 
legno. Timbretto di biblioteca gentilizia. 
Titolo manoscritto in antico sui tagli di 
piede dei volumi. Lievi tracce di tarlo 
(solo marginali) interessano alcune carte 
dei volumi. British pag. 304 “Contiene 
il supplemento del Ruscelli” (con fron-
tespizio e numerazione propri). € 900

176. GITA da Pontassieve in Casentino, 
all’Alvernia e Camaldoli il 7, 8, 9 7mbre 
1905 [Sl., c. 1905], breve manoscritto 
su carta, pp. [4] (si tratta di un foglio 
ripiegato una volta a formare due carte, 
le pagine compilate su una colonna 
lasciando l’altra destinata ad alcuni 
richiami al testo). Sommaria relazione, 
non firmata, d’una gita da Pontassieve 
alla Consuma, a Camaldoli e a La Verna. 
Ottime condizioni. € 40

177. GIULIANELLI Andrea Pietro. Delle 
lodi di Gio. Batista Fagiuoli cittadino 
fiorentino. Orazione funerale d’Andrea 
Pietro Giulianelli dottore di sacra teolo-
gia e professore di rettorica nel seminario 
fiorentino detta da esso nell’Accademia 
degli Apatisti il dì XX dicembre MDC-
CXLII. In Firenze, nella stamperia 
d’Anton Maria Albizzini, 1743, in-4,, 
legatura coeva in piena pergamena, titolo 
in oro al dorso, tagli spruzzati, pp. X, 
40. Con una iniziale xilografica. Raro: 
solo 4 esemplari censiti in ICCU. Ottime 
condizioni. € 120

178. GOLIARDIA Fascista. Quindicinale 
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del G.U.F. fiorentino. Anno III. N. 8. 7 
marzo 1938. Firenze, 1938, un fascicolo 
in forma di giornale quotidiano, in-folio, 
pp. 6. Le prime tre pagine interamente 
dedicate alla scomparsa di D’Annunzio 
(l’articolo in prima pagina firmato P.E. 
Poesio). Buone condizioni. € 25

179. GORGONI Gaetano (A cura di). Ca-
vallino a Sigismondo Castromediano 
nel centenario della morte (1895-1995). 
Galatina, TorGraf, 1996, in-8, brossura 
editoriale, pp. 167. Con numerose illu-
strazioni fotografiche in b.n. e a colori. 
Stato di nuovo.                                  € 28

180. GORINI Gemello. Colori e vernici. 
Manuale ad uso dei pittori, verniciatori, 
miniatori ed ebanisti [...]. Seconda edi-
zione corretta. Milano, Ulrico Hoepli, 
1887, in-16, tela edit., pp. [2], 184. Buon 
esemplare. Manuale Hoepli. € 45

181. GOTHEIN Everardo. Il Rinascimento 
nell’Italia meridionale. Traduzione, note 
e indici a cura di Tommaso Persico. 
Firenze, G. C. Sansoni, 1915, in-8, br. 
edit., pp. XIX, (1), 317, (3). N. VI della 
“Biblioteca storica del Rinascimento” 
diretta da F.P. Luiso. Ottime condizio-
ni. € 30

182. GOVERNI (LI) di Lorena, Barr ed 
Alsazia. Di Nuova Projezione. Venezia, 
presso Antonio Zatta, [c. 1776], carta 
geografica incisa in rame, mm. 318x428 
(l’impronta della lastra), mm. 385x483 
(il foglio). Con confini e un grazioso 
cartiglio figurato nella parte inferiore 
destra acquerellati a mano d’epoca. 
Carta proveniente dal famoso “Atlante 
Novissimo” dello Zatta. Condizioni più 
che buone. € 120

183. GOVI Silvio. Il traforo del Monte 
Bianco ed i grandi problemi nazionali ed 
internazionali di traffico. Con 11 carte a 
colori fuori testo e 15 illustrazioni. Mi-
lano, Casa Editrice Libraria Luigi Trevi-
sini, 1920, in-4, br. edit., pp. 70. Con ill. 
come da frontespizio, di cui alcune carte 
geografiche più volte ripiegate. Ex-libris 
Caproni. Buone condizioni. € 30

184. GRANDI Dino. Giovani. Bologna, 

Zanichelli, 1941, in-8 br. edit., sovracco-
perta, pp. VII, [1], 238. Prima edizione, 
non comune a trovarsi con la sovracco-
perta (che in questo esemplare è tuttavia 
danneggiata, con mancanza alla parte 
superiore, sia alla parte anteriore che a 
quella posteriore). € 24

185. GRAZIOSI Paolo. L’età della pietra 
in Somalia. Risultati di una missione di 
ricerche paletnologiche nella Somalia 
Italiana (1935). Firenze, G.C. Sansoni, 
1940, in-8, br. edit., pp. 89, [3]. Con 34 
tavv. f.t. e una carta geografica ripiegata 
in fine. In testa al frontespizio: R. Uni-
versità degli Studi di Firenze. Centro di 
Studi Coloniali. Buone condizioni.     
  € 19

186. GUADAGNINI Giovanni Battista. 
Difficolta’ sopra il pio esercizio della 
via crucis proposte da Giambat.ta Gua-
dagnini Arciprete di Cividate ad un P.L. 
riformato suo amico. In Venezia, nella 
stamperia Viezzeri, 1786, in-8, carto-
natura rustica originale, pp. 409, [1]. 
Prima edizione. Guadagnini fu, secondo 
la definizione di V. Gioberti, “una delle 
migliori menti del giansenismo italiano”. 
Per questo titolo cfr. la voce Guadagnini 
sulla Treccani on-line: “Nel 1786 a Ve-
nezia uscì un’altra sua opera che suscitò 
scalpore: Difficoltà sopra il pio esercizio 
della Via Crucis proposte… ad un padre 
lettore riformato suo amico, con dedi-
ca al vescovo di Pistoia e Prato S. de’ 
Ricci, che aveva accolto nella propria 
diocesi le argomentazioni esposte da 
G.M. Pujati nel Pio esercizio della Via 
Crucis (Firenze 1782). Nel suo scritto il 
G. chiedeva l’eliminazione dalle 14 sta-
zioni diffuse dai francescani osservanti 
di episodi dubbi, o anche falsi, come le 
cadute di Cristo sotto il peso della Croce, 
l’incontro con la Veronica o il pianto di 
Maria”. Ottimo, genuino esemplare, a 
pieni margini. L’ultima carta, che reca 
al recto l’approvazione dei Riformatori 
dello Studio di Padova, non è presente 
nella descrizione degli esemplari in 
ICCU. € 200
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187. GUARDUCCI Margherita La cosi-

detta Fibula Prenestina: elementi nuovi. 
Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 
1984, in-8, br. edit., pp. (3), da 128 a 
177, (4). Con 14 ill. in b.n. su 6 tavv. f.t. 
e note bibliografiche. Classe di Scienze 
Morali - Memorie, Vol. XXVIII, Serie 
VIII, Fasc. 2. € 20

188. GUERRE (LE) d’Italia.  Volume 
primo: dalla Triplice alla neutralità ed 
alla dichiarazione di guerra alla Turchia 
[- volume secondo: dalle vittorie di 
Pregasina e di Cima Fredda alla fine del 
1916. - volume terzo: le operazionidi 
guerra dal gennaio 1917 fino a Vittorio 
Veneto ed alla Vittoria]. Nuova edizione. 
Milano, Fratelli Treves, 1932, volumi 
3 in-4, tela edit. rossa con titolo in oro 
ai dorsi, tagli superiori rossi, pp. VII, 
[1], 618 - IV, 533, [1] - VIII, 527, [1]. 
Con una carta geografica a colori più 
volte ripiegata inserita in una tasca al 
contropiatto anteriore del primo volume 
(“Carta del teatro della guerra nostra”), 
430 tavv. f.t. e 759 ill. n.t. La legatura del 
primo volume è un poco allentata. Opera 
che spesso si trova senza la carta geogr. 
ripiegata. € 90

189. GUGLIELMINI Domenico. Della na-
tura de’ fiumi trattato fisico-matematico 
del dott. Domenico Guglielmini. Nuova 
edizione con le annotazioni di Eusta-
chio Manfredi [...]. In Bologna, nella 
stamperìa di Lelio dalla Volpe, 1739, 
in-4, legatura della prima metà dell’800, 
in mezza pelle, titolo in oro su tassello 
in pelle rossa, piccole corolle e fregi 
fitomorfi in oro al dorso, piatti in carta 
marmorizzata, pp. [8], XVI, 427, [1]. 
Con marca del dalla Volpe incisa in rame 
sul frontespizio e 18 tavole calcografiche 
ripiegate in fine. Seconda edizione in 
parte originale per le annotazioni del 
Manfredi. Cerniera del piatto posteriore 
usurata (piatto semistaccato). Riccardi 
I, 643. € 800

190. (GUGLIELMO MARCONI - GENO-
VA - FOTOGRAFIA). Grande fotogra-
fia in b.n. (mm. 230 x 280) databile nei 

primi del ‘900: mostra il corpo di fabbri-
ca della Officina Marconi (1a fabbrica 
di valvole impiantata da G. Marconi in 
Italia nel 1906) al Molo Giano del Porto 
Vecchio di Genova, con barcone merci 
carico alla banchina antistante; sulla 
destra faro a 2 piani con pianta quadrata 
(ove nel sec. XIV era la Torre dei Greci) 
e all’estremità destra, appena visibile, il 
nuovo “Lanternino” a forma rotonda, 
demolito nel 1929. La foto è applicata su 
cartoncino color corda (mm. 360 x 410): 
in basso a sinistra timbro a secco con 
fregio “liberty” dello studio fotografico 
Achille Testa (Genova 1861?-1949), 
attivo dal 1891 agli anni ‘30 del ‘900 
con sede in Salita Pollajuoli N° 13. Im-
portante a livello documentario sia per 
la storia della TSF in Italia che per l’i-
conografia di Genova scomparsa (l’area 
del Porto Vecchio è oggi completamente 
mutata). Le Officine Marconi, impiantate 
da Marconi a Genova, dopo che già nel 
1897 si era trasferito a La Spezia, furono 
a lungo la prima fabbrica italiana per 
la costruzione e manutenzione degli ap-
parati ricetrasmittenti istallati a bordo 
delle navi sia mercantili che militari.   
 € 150

191. HAMEL Joseph. Insegnamento mutuo 
o storia dell’introduzione e della pro-
pagazione di questo metodo per le cure 
del dott. Bell di G. Lancaster ed altri 
[...] tratto dall’opera del sig. Giuseppe 
Hamel. Firenze, presso Guglielmo Piatti, 
1819, in-8 br. muta originale, pp. 80. Con 
3 tavv. incise in rame più volte ripiegate 
in fine. Gore e macchie di muffa alle 
tavole. Raro. € 80

192. [HANCARVILLE Pierre-François 
Hugues, D’]. Monumens de la vie privée 
des douze Cesars, d’après une suite de 
pierres gravées sour leur règne. [Segue:] 
[HANCARVILLE Pierre-François 
Hugues, D’]. Monumens du culte se-
cret des dames romaines, pour servir 
de suite aux Monumens de la vie pri-
vée des douze Césars. A Caprées [ma: 
Nancy], chez Sabellus [ma: Leclerc], 
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1780, voll. 2 in-4, magnifica legatura 
ottocentesca in mezzo marocchino rosso 
a grana schiacciata, dorsi a 5 nervi con 
titoli e ricchissimi fregi in oro negli 
scomparti (motivi fitomorfi che inqua-
drano una composizione con freccia, 
arco, torcia e faretra), piatti, sguardie e 
tagli marmorizzati “a pettine”, pp. XII, 
196 - XXVII, [1], 98. Nel primo volume 
51 tavole incise in rame, (antiporta + 
50 illustrazioni) la maggior parte con 
scene erotiche. Nel secondo 51 tavole 
incise in rame (frontespizio + 50 illu-
strazioni), la maggior parte con scene 
erotiche. Per il primo titolo cfr. Barbier, 
A.A., Ouvrages anonymes, v. 3 col. 319; 
Gay Lemonnyer, vol. 3, col. 275-276, 
1308-1309; Henri Cohen, Guide de 
l’amateur de livres a gravures, col. 474-
475; Seconda edizione con frontespizio 
in 10 linee, cfr. Cohen: si distingue dalla 
prima edizione dello stesso anno per dif-
ferenze tipografiche e di composizione: 
uso di et (anziché &), privo di s lunga 
e della legature del nesso ct, presenza 
dei dittonghi ae, oe. Luogo di stampa e 
tipografi falsi, stampato a Nancy da Jean 
Baptiste Hyacinthe Leclerc. Per quanto 
riguarda il secondo volume cfr. Barbier, 
A.A. Ouvrages anonymes, v. 3 col. 350; 
Gay-Lemonnyer, v. 3, col. 275-276, 
1308-1309; Cohen col. 475. Seconda 
edizione. Magnifico esemplare.    € 1.400

193. HARRACH-ARCO Helene, Gräfin, 
von. Einiges von der Sonne. Berlin, Ed-
mund Meyer Verlag, 1908, in-8 grande 
formato album, cartonatura edit., pp. 
[50]. Con 23 illustrazioni a colori a 
piena pagina. Prima edizione, limitata 
a 1000 esemplari numerati (n. 447). Un 
invio manoscritto sul front. Lievi tracce 
d’uso esterne. Qualche fioritura.    € 130

194. HARRIS J.J. La prostituzione. Milano, 
Editoriale Milanese, 1947, in-8, br. edit. 
figurata, pp. 60, [4]. Collana “I nostri 
problemi”, 3. Salvo poche sottolineature 
a penna, ottimo esemplare. € 15

195. HAYN Hugo. Drei erotische Biblio-
graphien: I. Bibliotheca Germanorum 

nuptialis. II. Bibliotheca Germanorum 
gynaecologica et cosmetica. III., Bi-
blioteca erotica et curiosa Monacensis. 
[S.l.], Zentralantiquariat, der Deutschen 
Demokratischen Republik, 1972, in-8, 
leg. edit. in piena tela, pp. [8], 89, [1], 
158, 86. Ristampe anastatiche delle 
edizioni del 1890, 1886 e 1889. € 20

196. HEGEL Georg Wilhelm F. La filosofia 
dello spirito [...] illustrata da Ludovico 
Boumann. Traduzione dall’originale per 
A. Novelli. Napoli, presso F. Rossi-Ro-
mano, 1863, in-16, br. edit. con cornice 
tip., pp. X, [2], 399, [1]. Si tratta della 
prima edizione in lingua italiana d’una 
delle pietre miliari del pensiero occiden-
tale. Mancanze ai margini della cop. ant. 
e del dorso, cop. post. fittizia. Il volume è 
in non buone condizioni all’esterno ma 
l’interno è più che buono, con le carte 
ancora da tagliare. € 100

197. HEINDEL Max. La cosmogonia dei Ro-
sacroce o il Cristianesimo mistico. Trat-
tato elementare sulla passata evoluzione 
dell’uomo, la sua attuale costituzione ed 
il suo futuro sviluppo. Milano, F.lli Boc-
ca, 1953, in-8, br. edit., pp. 624, [8]. Con 
ritratto in antiporta e ill. n.t. Qualche 
rara sottolineatura a matita, per il resto 
ottimo. Prima edizione italiana. € 30

198. HERISSON. Nouvel Atlas portatif et 
élémentaire, comprenant la géographie 
universelle ancienne et moderne [...] 
cet atlas composé de 51 jolies cartes 
nouvellement dessinées par M. Hérisson, 
corrigées et augmentées par H. Brué 
[...] sixième édition, revue, corrigée, 
et augmentée de près de moitié par 
J.B.L. Lallemand. A Paris, chez Desray, 
1821, in-4, formato album, leg. coeva 
in mezza pelle con titolo in oro e filetti 
al dorso (mancanze al rivestimento in 
carta marmorizzata che riveste i piatti), 
pp. VIII, 282 + 51 carte geografiche 
incise in rame con i confini colorati a 
mano (alcune ripiegate). Piccola gora al 
margine bianco superiore della maggior 
parte della carte. € 350

199. HERMÈS TRISMÉGISTE [Hermes 
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Trisimegistus]. Corpus Hermeticum. 
Tome I [- tome IV]. Paris, “Les Belles 
Lettres”, 1980, voll. 4, in-8, br. edit., per 
oltre 800 pp. complessive. Testo origina-
le con traduzione francese a fronte.    € 65

200. HORAPOLLO. Orou Apollonos Nei-
loou Hieroglyphika eklekta [in ca-
ratteri greci]. Hori Apollinis Selecta 
hieroglyphica. Romae, apud Carolum 
Vulliettum: sumptibus Iulij Franceschi-
ni, 1606, in-16, legatura settecenca in 
piena pergamena, titolo in oro al dorso, 
tagli azzurri, pp. 272. Con insegna dei 
Gesuiti sul frontespizio e oltre cento 
vignette xilografiche n.t. Testo in greco 
e in traduzione latina. Si tratta d’una 
pregevole edizione a stampa del trattato 
tardo imperiale di Horapollo sui gero-
glifici egiziani che costituisce l’unica 
trattazione antica sull’argomento che 
ci sia mai stata tramandata. È attraver-
so questo testo che si è determinato il 
mito dell’Egitto e della sua misteriosa 
scrittura nella cultura europea. Le oltre 
cento xilografie che lo accompagnano 
raffigurano emblemi. Assolutamente non 
comune. Buone condizioni. € 550

201. HOW TO MAKE Good Movies. A 
nontechnical handbook for those con-
sidering the ownership of an amateur 
movie camera and for those already 
actively engaged in movie making who 
want to improve the interest and quality 
of their film records. Rochester, N. Y., 
Eastman Kodak Co., s.d. (anni ‘40), in-8, 
mz. tela edit. con sovracc., pp. 230. Con 
numerose ill. in b.n. ed alcune a colori. 
 € 30

202. HUGHES Thomas P. A Dictionary 
of Islam. Being a Cyclopaedia of the 
Doctrines, Rites, Ceremonies, and Cu-
stoms, together with the Technical and 
Theological Terms, of the Muhammadan 
Religion. [...]. Lahore, Premier Book 
House, [c. 1980], in-8, leg. editoriale in 
piena pelle rossa, titolo in oro sul piatto 
anteriore e sul dorso, pp. V, [3], 750. 
Ristampa dell’edizione del 1885. € 20

203. HYERONIMUS, pseudo [SANTO] 

[PSEUDO GEROLAMO, SANTO] 
[Legatura]. Vitas patrum. (Impressum 
Venetijs, arte & impensis Nicholai de 
Franckfordia, 1512 Idus Ianuarij), in-4, 
bella leg. coeva in piena pelle bruna, 
rimontata con dorso rifatto: piatti ric-
camente impressi a secco con cornici 
concentriche a filetto e a motivi vegetali 
con campi così formati decorati a piccoli 
ferri, monogramma IHS (con croce nella 
H) posto entro sole raggiato al centro del 
piatto anteriore, pelle del dorso originale 
in parte rimontata sul nuovo, carte 267, 
[1], l’ultima carta bianca. Con cornice 
istoriata in xilografia al recto di c. b1, 
iniziali xilografiche (alcune figurate). 
Camminamento di tarlo (non pesante) 
all’interno del testo in 20 carte (riparato 
con carta velina), in rari altri casi solo 
marginale: condizioni più che buone. 
Impresso su due colonne con carattere 
gotico. Questo testo, tradizionalmente 
attribuito a Gerolamo, è posto a fonda-
mento di tanta patristica antica.     € 800

204. IBN ‘ARABI. Les Soufis d’Andalousie 
(Rûh al-quds et ad-Durrat al-fâkhirah). 
Traduit de l’arabe par R.W. Austin. 
Version françoise par Gérard Leconte. 
Paris, Sindbad, 1979, in-8, br. edit., pp. 
182, [2]. Ottimo esemplare. € 45

205. IBN KHALDUN. Discours sur l’Hi-
stoire universelle. Al-Muqaddima. 
Traduction nouvelle, préface et notes 
par Vincent Monteil. Seconde édition 
revue. Paris, Sindbad, 1978, voll. 3 in-
8, br. edit., pp. XLVIII, 1426, [14], in 
paginazione continua fra i tre volumi. 
Qualche rara sottolineatura a matita, 
per il resto ottimo. € 70

206. IBN SINA (AVICENNE, AVICENNA). 
Livre des directives et remarques (Kitab 
al-Isarat wa L-Tanbihat). Traduction 
avec introduction et notes par A.-M. Goi-
chon. Beyrouth - Paris, Vrin, 1951, in-8, 
br. edit., pp. [8], 552, [4]. “Collection 
d’Oeuvres Arabes de L’Unesco”. Ottime 
condizioni. € 45

207. ILLUSTRATION (L’). Journal hebdo-
madaire universel. 10 Juin 1939. New-
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York World’s Fair 1939. Le monde de 
demain. Paris, 1939, un fascicolo in-4 
grande, br. edit. con immagine della 
esposizione di New York a colori sulla 
copertina anteriore, pp. XLVI, [94] da 
LXXVII a XC. Con numerose illustra-
zioni, in nero e a colori, anche applicate. 
Fascicolo in gran parte dedicato all’e-
sposizione di New York. Buone condi-
zioni (solo qualche traccia di adesione, 
più pesante  fra due delle prime pagine 
pubblicitarie). € 35

208. ILLUSTRATION (L’). Journal hebdo-
madaire universel. L’aéronautique. 19 
Novembre 1938. Paris, 1938, un fasci-
colo in-4 grande, br. edit. con copertina 
anteriore illustrata a colori, pp. XVI, 
[48], da XXI a XXVIII. Con numerose 
illustrazioni, in nero e a colori. Fasci-
colo monografico sull’aeronautica, con 
riproduzioni fotografiche di velivoli d’e-
poca e numerose pagine pubblicitarie. 
Buone condizioni. € 30

209. ILLUSTRATION (L’). Journal hebdo-
madaire universel. L’automobile. 8 Oc-
tobre 1938. Paris, 1938, un fascicolo in-4 
grande, br. edit. con copertina anteriore 
illustrata a colori, pp. XXXVIII, [96]. 
Con numerose illustrazioni, in nero e a 
colori. Fascicolo in gran parte dedicato 
all’automobile, con riproduzioni foto-
grafiche di vetture d’epoca e numerose 
pagine pubblicitarie. Mancanze dovute 
ad adesioni fra le carte a 2 pagine.    € 30

210. [IMBALSAMAZIONE DEL CUORE 
DI CARLO POERIO, PATRIOTA E 
POLITICO ITALIANO]. Regnando 
Vittorio Emanuele II [...] Oggi 29 aprile 
1867, nella città di Firenze, in casa del 
deputato Ferdinando Fonseca, via Santa 
Caterina, Noi, Giuseppe Barellai e Co-
simo Franceschi, in qualità di medici e 
chirurghi, invitati alla imbalsamazione 
del cadavere del Barone Carlo Poerio [...] 
morto ieri domenica alle 4 1/2 della sera, 
dopo sei giorni di malattia, presentendo 
[...] di far opera carissima alla città di 
Napoli, ai parenti, agli amici ed a tutti 
i patrioti italiani, ci determinammo a 

separare il cuore di quest’eroe di pati-
menti, e porlo in un vaso di cristallo e 
conservarlo alla venerazione universale. 
[Firenze, s.n.t., 1867], foglio volante di 
mm. 480x327, impresso a stampa su una 
facciata: in calce le firme autografe di 
Ferdinando Fonseca, Giuseppe Barel-
lai e Cosimo Franceschi. Tracce delle 
piegature con le quali il documento è 
stato conservato (una è stata rinforzata 
al verso). Piccola mancanza al margine 
bianco. € 40

211. IMPALLOMENI Nicola. Alla cometa 
di Halley. Ode. Roma, Tip. dell’Unione 
Editrice, 1910, in-8, br. edit., pp. (6). 
Estratto con invio autografo dell’autore 
al prof. T. Casini. In nota: “L’autore 
descrive le sue impressioni alla vista 
della cometa di Halley, da lui osservata 
in Roma la sera del 26 maggio 1910, alle 
ore 21,30”. € 14

212. INTERNAZIONALE (L’) Ebraica. 
I “Protocolli” dei “Savi Anziani” di 
Sion. Versione italiana, con appendice e 
introduzione. (Introduzione di J. Evola. 
“Avviso al lettore”, di G. Preziosi. Pre-
fazione alla traduzione italiana, febbraio 
1921. Prefazione alla traduzione inglese, 
dicembre 1919. Introduzione del Prof. 
Sergyei Nilus, 1905. Giovanni Preziosi: 
la mia carta da visita). Roma, “La Vita 
Italiana”, 1938, in-8, br. edit., pp. XXX, 
233, [1]. Lievi tracce d’uso. € 50

213. ISTORIA delle cose avvenute in Tosca-
na; dall’anno 1300 al 1348. Et dell’ori-
gine della Parte Bianca, & Nera, che di 
Pistoia si sparse per tutta Toscana, & 
Lombardia; & de’ molti, e fieri accidenti, 
che ne seguirono. Scritta per Autore, che 
ne’ medesimi tempi visse. Con le case, 
& gentil’huomini delle città di Toscana, 
Lombardia, e Romagna, nominati in 
questa istoria. Et una tavola delle cose 
più notabili. Nuovamente stampata. In 
Firenze, nella stamperia de’ Giunti, 1578, 
in-4, leg. coeva in piena pergamena flo-
scia (tracce di legacci), pp. [24], 217, [3]. 
Con stemma dei Medici in xilografia sul 
frontespizio e marca dei Giunti in fine. 
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Prima edizione. Si tratta d’una storia 
di Pistoia dal 1330 al 1348, con molte 
notizie su Firenze, omesse dal Villani 
(cfr. Moreni II, pp. 361-362). Opera di 
incerta attribuzione (il testo è firmato 
in calce Iacopo Franceschini degli 
Ambrogi, considerato però solo un tra-
scrittore). Piccola mancanza al margine 
bianco inferiore d’una carta, ma ottimo, 
genuino esemplare, in legatura originale 
cinquecentesca. Moreni II, p. 361-362. 
Gamba 936. Camerini “Giunti” II 76.   
 € 1.100

214. ITALIA (L’) che scrive. Rassegna per 
coloro che leggono. Supplemento men-
sile a tutti i periodici. Dall’ anno I, 1918 
all’anno XVII, 1934. Roma, A. Formig-
gini Editore, 17 annate complete legate 
in 13 volumi, in-4, br. fittizia, conservate 
le coperte anteriori e posteriori delle 
brossure originali dei fascicoli. A tre car-
te di fascicoli del 1923 è stato ritagliato 
un articolo (che quindi mancano). Man-
cano 4 carte al fascicolo n. 10 del 1928. 
Per il resto condizioni più che buone. 
Sono presenti i frontespizi generali e gli 
indici di tutte le annate. Rivista, fonda-
mentale per la cultura libraria in Italia, 
che fu fondata e diretta fino al 1938 dal 
Formiggini e poi proseguì sotto altre 
direzioni fino a circa il 1950. L’indice e 
il frontespizio dell’anno 1924 sono legati 
nel tomo del 1925 quelli dell’anno 1925 
sono legati nel tomo del 1926. € 550

215. ITALIANO (L’). Diretto da Leo Longa-
nesi. Foglio mensile della Rivoluzione 
fascista. Anno VI. Numero 2. Aprile 
1931. Bologna, Stabilimenti Poligrafici 
Riuniti, 1931, un fascicolo in-4, br. edi-
toriale con la copertina anteriore figurata, 
pp. [3], numerate da 60 a 112 + [4] di 
pubblicità su carta rosa. Con riprodu-
zioni di tre disegni di Longanesi n.t., 
sei xilografie di Mino Maccari, quattro 
tavole fuori testo in rotocalco di Giorgio 
Morandi. Dal sommario: “Spagna” note 
di viaggio di Leo Longanesi “Il delitto di 
Fausto Diamante” di Giovanni Comis-
so (prima puntata), “Maccari” di Leo 

Longanesi, ecc. Piccolo foro nel campo 
di stampa di una carta per difetto del 
foglio “ab origine”, per il resto ottime 
condizioni, (conservato anche il vaglia 
per effettuare l’abbonamento alla rivi-
sta). € 140

216. JOURNÉE (LA) du Chretien sanctifiée 
par la prière et la Méditation. Edition or-
née de Gravures. Paris, chez Louis Janet, 
Libraire, s.d. (prima metà del sec. XIX), 
in-24 max, bella leg. coeva in piena pelle 
verde zigrinata, cornice con elegante 
motivo decorativo in oro ai piatti, titolo 
e ricchi fregi sempre in oro al dorso, 
sguardie marmorizzate con merletto 
interno, tagli dorati, pp. (4), 431, (3). 
Con 4 tavv. inc. in rame da V. Mauduit 
su disegno di C. Chasselat (protette 
da velina) e vignetta (assunzione della 
Vergine) inc. da Geoffroy al frontespizio. 
Qualche fioritura. € 80

217. KARPMAN Benjamin. The Alcoholic 
Woman. Case Studies in the Psychody-
namics of Alcoholism. Washington D.C., 
the Linacre Press, 1948, in-8, cartone 
edit., titolo oro, pp. 241, (1). Con 3 tavv. 
piegate. Prima edizione. Ottime condi-
zioni. € 30

218. KOLB Gregor [A cura di]. Series 
romanorum pontificum cum reflexioni-
bus historicis, quas contra D. Joannem 
Hubnerum aliosque lutheranos maximè 
historicos, sub auspiciis et patrociniis 
reverendissimorum [...] trium anterioris 
Austriae inclytorum statuum provincia-
lium [...] Disputationi publicae subjecit, 
& nunc tertia vice in lucem edidit p. 
Gregorius Kolb [...]. Augustae Vindeli-
corum, sumptibus Martini Veith Bibliop., 
1739, in-4, leg. coeva in piena pelle, 
dorso a 5 nervi con titolo, ferri floreali 
e filetti impressi in oro negli scomparti, 
pp. [10], 391, [29]. Con antiporta incisa 
in rame. Firma di possesso antica sulla 
prima carta di guardia: Josephi Antonii 
Advocat. Ex-libris Emilio Pitalluga. 
Fioriture dovute al tipo di carta, lievi 
tracce d’uso esterne. € 150

219. LA FONTAINE Jean, de. Fables de La 
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Fontaine. Stéréotype d’Herhan. Paris, 
Adrien Egron, 1816, in-16, leg. coeva 
in mezza pelle verde, titolo in oro sul 
dorso (consunzione alla pelle dell’ultimo 
scomparto superiore), piatti in carta mar-
morizzata, pp. XXXVIII, 402. Si tratta 
del volume che esaurisce le “Fables”, 
ma che fa parte delle “Oeuvres de La 
Fontaine”. € 40

220. LACOMBE Olivier. L’absolu selon 
le Védânta. Les notions de Brahman et 
d’Atman dans les systèmes de çankara et 
Râmânoudja. Reimpressiòn augmentée 
de notes. Paris, Librairie Orientaliste 
Paul Geuthner, 1966, in-8, br. edit., pp. 
XV, [1], 416. Buon esemplare. € 80

221. LACROIX Sylvestre François. Ele-
menti di calcolo del signor S.F. Lacroix. 
Tomo I: Elementi d’aritmetica [- tomo II: 
Elementi d’algebra]. Bologna, dalla tipo-
grafia Nobili, 1822, voll. 2, in-8, brossura 
muta coeva, pp. XIV, [2], 214, [2] - XX, 
479, [3]. Con una tavola ripiegata f.t e 
2 tabelle ripiegate comprese nella pa-
ginazione nel primo volume e una tav. 
ripiegata f.t. nel secondo. I due volumi 
si presentano a pieni margini, ma il se-
condo è impresso su fogli leggermente 
più grandi. Qualche spiegazzatura, ma 
esemplare genuino, ancora nello stato in 
cui uscì dalla tipografia, in gran parte 
intonso. € 120

222. LAMARTINE, Alphonse, de. L’En-
fance. Paris, Librairie Nouvelle, 1853, 
in-16, mz. tela verde coeva, piatti mar-
morizzati, pp. 95, (1). Edizione originale. 
Ottime condizioni (rade fioriture).    € 80

223. LAPI Giovanni. Metodo sicuro per 
distruggere i succiameli con alcune ri-
flessioni d’agricoltura di Giovanni Lapi 
Mugellano lettor publico di botanica 
nel Regio Spedale di S. Maria Nuova 
di Firenze [...]. In Firenze, nella stam-
peria dello Stecchi, e Pagani, 1767, in-8 
grande, brossura rustica coeva in carta 
“spruzzata” con dorso rinforzato in an-
tico (consunzioni), pp. [2], IX, [1], 96, 
la prima carta bianca. Prima edizione di 
quato studio su come eliminare questa 

pianta parassita. Esemplare a pieni mar-
gini. Una lieve gora a 8 carte: senz’altro 
buone condizioni. € 150

224. LAPIE Pierre M. Carte de l’Egypte de 
la Nubie de l’Abissinie, du Kourdofan 
et d’une partie de l’Arabie. Dressé par 
m. Lapie 1er geographe du Roi. Paris, 
chez Eymery Fruger et C.ie, 1829, carta 
geografica incisa in acciaio, con confini 
colorati a mano all’origine, m. 541x393 
+ margini bianchi. Bell’esemplare della 
prima edizione della carta dell’Egitto del 
Lapie. La carta copre il corso del Nilo, 
includendo Egitto e Nubia, come anche 
il Mar Rosso, parte dell’Arabia, il Kor-
dofan, il Sudan, l’Abissinia, il Darfur, e 
il Sennar. La carta fu incisa da Armado 
Joseph Lallemand come la n. 40 della 
prima edizione dell’importante “Atlas 
Universel” del Lapie e, come tutte le 
carte dell’Atlante, reca il timbro a secco 
della ditta del Lapie. Incorniciata, con 
vetro di protezione. Ottime condizioni.   
 € 120

225. LAPO DA CASTIGLIONCHIO. 
Epistola o sia Ragionamento di messer 
Lapo da Castiglionchio celebre giure-
consulto del secolo XIV. colla vita del 
medesimo composta dall’abate Lorenzo 
Mehus. Si aggiungono alcune lettere di 
Bernardo suo figliuolo e di Francesco di 
Alberto suo nipote. Con un’appendice 
di antichi documenti. In Bologna, per 
Girolamo Corciolani, ed eredi Colli 
a S. Tommaso d’Aquino, 1753, in-4, 
brossura ottocentesca (con mancanze al 
dorso), pp. LX, 222, [2], l’ultima carta 
bianca. Con vignetta raffigurante due 
finissimi ritrattini, due testate, un fregio, 
due iniziali e due ritratti f.t., uno inciso 
da Francesco Bartolozzi, l’altro inciso 
da G. Fabbri. Prima edizione. Gamba, 
n. 1078. Moreni, I, p. 230, Razzolini, p. 
98. Foro di 2 cm. x 1, nel margine del 
frontespizio. Un timbretto illeggibile. 
Tracce di tarlo al margine bianco interno 
di tutte le carte (più pesanti nella zona 
centrale del volume, ma mai sul testo).   
 € 500
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226. [LASINIO Carlo].  Domenico Cresti 

d.o il Passignano. [Firenze], [Niccolò Pa-
gni e Giuseppe Bardi], [anni 1791-1795], 
acquaforte a colori (prevalentemente il 
colore è dato a pennello, in alcuni casi 
con inteventi a colori sulla lastra con la 
tecnica ”a la poupée”, cfr. Paola Cassi-
nelli “Carlo Lasinio incisioni”, Firenze 
Olschki, 2004, p. 40), mm. 273x173 (il 
foglio inciso, senza la cornice esterna a 
filetto con fregio negli angoli, applicata); 
margini formati da quattro strisce in 
cartoncino azzurro coevo (con funzioni 
di passe-partout ma sul quale le stampe 
sono applicate) e, sulla giuntura tra que-
ste ed il foglio inciso, applicate quattro 
strisce sottili con incisi filetto nero e 
fregio negli angoli; il margine inferiore 
della parte incisa reca il nome dell’artista 
ritratto, con il luogo, la data di nascita e 
la data di morte. Incisione facente parte 
dei “Ritratti Originali de Pittori Esi-
stenti Nella Reale Galleria de Firenze”, 
(seconda serie, che contava in tutto 324 
ritratti).  Eccellenti condizioni, montata 
in elegante cornice lignea novecentesca, 
laccata in oro e verde scuro. € 250

227. [LASINIO Carlo]. Pietro Paolo Ru-
bens Pitt. [Firenze], [Niccolò Pagni e 
Giuseppe Bardi], [anni 1791-1795], 
acquaforte a colori (prevalentemente il 
colore è dato a pennello, in alcuni casi 
con inteventi a colori sulla lastra con la 
tecnica ”a la poupée”, cfr. Paola Cassi-
nelli “Carlo Lasinio incisioni”, Firenze 
Olschki, 2004, p. 40), mm. 275x169 (il 
foglio inciso, senza la cornice esterna a 
filetto con fregio negli angoli, applicata); 
margini formati da quattro strisce in 
cartoncino azzurro coevo (con funzioni 
di passe-partout ma sul quale le stampe 
sono applicate) e, sulla giuntura tra que-
ste ed il foglio inciso, applicate quattro 
strisce sottili con incisi filetto nero e 
fregio negli angoli; il margine inferiore 
della parte incisa reca il nome dell’artista 
ritratto, con il luogo, la data di nascita e 
la data di morte. Incisione facente parte 
dei “Ritratti Originali de Pittori Esi-

stenti Nella Reale Galleria de Firenze”, 
(seconda serie, che contava in tutto 324 
ritratti).  Eccellenti condizioni, montata 
in elegante cornice lignea novecentesca, 
laccata in oro e verde scuro. € 250

228. LAURANO Renzo. La ballata del vec-
chio colonizzatore [...] con tre disegni di 
A.G. Santagata. Premio “Poeti del tempo 
di Mussolini” A. XIII. Genova, Emiliano 
degli Orfini, 1937, in-8, br. edit., pp. [2], 
21, [5]. Con 3 ill. applicate. La prima 
e l’ultima carta recano alcuni giudizi 
sull’autore. Prima edizione in volume, 
con invio autografo dell’autore. Ottime 
condizioni, intonso. € 30

229. LECLERC J.M.J. Traité de drainage 
ou essai théorique et pratique sur l’as-
sainissement des terres humides. Paris, 
Dusacq, [metà del XIX sec.], in-8, br. 
edit., pp. [4], 360. Con una tav. ripiegata 
f.t. e alcune ill. xilografiche n.t. Bell’e-
semplare. € 40

230. LEGOUVÉ Gabriel. Le mérite des 
femmes. Poëme. Seconde édition. Paris, 
de l’Imprimerie de P. Didot l’Ainé, chez 
Louis, An IX (1800), in-16, cartoncino 
muto coevo color ciclamino e decorato 
“a colla” (allentato al dorso e con alcune 
mancanze marginali), pp. 92. Con anti-
porta incisa in rame da Duplessis-Ber-
taux su disegno di Isabey. € 40

231. LEONICENO Niccolò. Nicolai Leo-
niceni Vicentini In libros Galeni e Gra-
eca in Latinam linguam a se translatos 
praefatio communis. Eiusdem in Artem 
medicinalem Galeni [...] praefatio [...] 
Galeni Ars medicinalis, quae et ars 
parua dicitur, Nicolao Leo. interprete 
[...] Eiusdem ad Franciscum Castellum 
[...] in opus de tribus doctrinis ordinatis 
secundum Galeni sententiam, praefatio. 
Eiusdem De tribus doctrinis ordinatis 
secundum Galeni sententiam opus. Ga-
leni in aphorismos Hippocratis, cum ipsis 
aphorismis, eodem Nicolao Leoniceno 
interprete. [Impressum Ferrariae, per 
Ioannem Macciochium Bondenum, V. 
nonas Octobris 1509), in-folio, cartona-
tura settecentesca (staccata e rovinata, 
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volume in parte sciolto), carte da II a 
XXXVIII, [4], LVII, da LIX a LXXII. 
Mancano le carte: A1 (front.), G3, G4, 
G5, G6, R4 e l’intero fascicolo finale V, 
formato da 6 carte. Leggera gora alle 
prime carte, rari forellini di tarlo sem-
pre marginali, alcune note manoscritte 
nel XVI secolo sui margini bianchi, una 
carta brunita. Biliotheca Osleriana n. 
172 (anche in questo caso un frammento 
dell’edizione). € 1.000

232. LETTERATURA - ARTE contem-
poranea. Rivista diretta da Alessandro 
Bonsanti. Redattore Giorgio Zampa. 
Anno I. 1950: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Annata 
completa. Firenze, Carnesecchi Editore, 
1950, fascicoli 6, in-8, br. edit., circa 90 
pagine a fascicolo. Fra gli autori dei 
testi: Sergio Solmi, Giuseppe De Rober-
tis, Luciano Anceschi, Ferruccio Ulivi, 
Alessandro Parronchi, Michelangelo 
Masciotta, Toti Scialoja, Giacomo De-
benedetti, Carlo Emilio Gadda, Giorgio 
Zampa, Giulio C. Argan, Arturo Loria. 
Prima annata completa. Di questa rivista 
uscirono altri 6 numeri, l’anno suc-
cessivo, editi a Venezia da Neri Pozza. 
Strappetti e spiegazzature alla copertina 
anteriore e alle prime due carte del sesto 
fascicolo. € 130

233. LIBRERIA ANTICA E MODER-
NA UMBERTO SABA [LIBRERIA 
ANTIQUARIA UMBERTO SABA]. 
Catalogo quarto. Libri belli. Miscellanea 
di ultimi acquisti. Friuli. Trieste, giugno 
1924, in-16, br. edit., pp. 114. 644 sche-
de con prezzi. Fioriture alla brossura. 
Alcuni numeri annotati a matita sulla 
copertina posteriore. Uno dei primi 
cataloghi di Saba. € 25

234. LORENZO DE’ MEDICI. Canzoni a 
ballo. Verona, nella casa veronese di A. 
Corubolo & G. Castiglioni, 1967, in-8, 
mezza pergamena e cartone editoriale, 
titolo oro, con astuccio in cartone edi-
toriale, pp. 30. Edizione di 85 esemplari 
(79), composizione a mano, stampa a 
torchio. Con 3 acqueforti originali di 
Walter Piacesi, firmate in matita. (Una 

dedica in penna). € 750
235. LORETA Eppe. Scalata agli astri. Libro 

d’astronomia popolare illustrato dall’au-
tore. Prefazione del prof. J. Comas Sola 
[...]. Bologna, Cooperativa Tipografica 
Azzoguidi, 1935, in-16, br. edit., pp. 164, 
[2]. Con ill. n.t. Giuseppe o Eppe Loreta 
fu un astrofilo bolognese che dal suo 
osservatorio privato in via E. Masi 14 si 
dedicò all’osservazione di stelle varia-
bili, stelle filanti e comete. La scoperta, 
nel 1933, della stella Nova Ophiuchi 3, 
gli procurò ottima fama negli ambienti 
scientifici internazionali. € 18

236. LORETA Eppe. Sogno di una notte 
di giugno (Galileo Galilei 22-VI-1633) 
Bologna, Coopertiva Tipografica Azzo-
guidi, 1941 (ma in fine: finito di stampare 
[...] il 3 gennaio 1942), in-16, br. edit., 
pp. 62, [2]. Si tratta d’un testo teatrale di 
Giuseppe o Eppe Loreta, astrofilo bolo-
gnese che dal suo osservatorio privato in 
via E. Masi 14 si dedicò all’osservazione 
di stelle variabili, stelle filanti e comete. 
La scoperta, nel 1933, della stella Nova 
Ophiuchi 3, gli procurò ottima fama 
negli ambienti scientifici internazionali. 
Opuscolo raro: solo un esemplare cen-
sito in ICCU. Stato di nuovo. € 24

237. LUGNÉ-POE (Aurélien Marie LU-
GNÉ). Le Sot du Tremplin. Souvenirs et 
impressions de théâtre. 4ème édition (ma 
al frontespizio: 6ème). Paris, Librairie 
Gallimard, 1931, in-16, br. edit., pp. 278, 
(4). Ex libris Constantino. Primo volume 
della tetralogia intitolata “La Parade” 
(comprendente anche: II. Acrobaties - 
III. Sous les Etoiles - IV. La Pirouette) 
incentrata sui ricordi autobiografici 
dell’attore ed impresario legato al mo-
vimento simbolista. Ottime condizioni.   
 € 50

238. LUGNÉ-POE (Aurélien Marie LU-
GNÉ). Sous les Etoiles. Souvenirs de 
théatre (1902-1912). 4ème édition (ma 
al frontespizio: 7ème). Paris, Librairie 
Gallimard, 1933, in-16, br. edit., pp. 297, 
(5). Ex libris Constantino. Terzo volume 
della tetralogia (intitolata “La Parade”) 
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di ricordi autobiografici dell’attore ed 
impresario legato al movimento sim-
bolista; numerosi capitoli dedicati a 
Eleonora Duse (per la quale organizzò 
una tournée in Sud America), mentre 
l’ultimo è dedicato a Isadora Duncan 
(che fece venire a Parigi). € 50

239. MAFFEI Scipione. La Merope. Trage-
dia del Maffei dedicata a’ Sig. convit-
tori del Real Collegio Cicognini. Prato, 
presso Vincenzo Vestri stampatore, 1786, 
in-8, brossura muta coeva giallina, pp. 
68. Uno dei primi libri stampati a Prato: 
sconosciuto al Fumagalli. Ottimo esem-
plare. € 120

240. MAGHERINI GRAZIANI Giovan-
ni. Storia di Città di Castello. Città di 
Castello, Tip. dello Stab. S. Lapi, 1890, 
in-4, br. editoriale, pp. [4], 214, [2]. Con 
una bella veduta della città incisa all’ac-
quaforte, 7 tavole in b.n. ed 1 a colori 
fuori testo, 1 grande carta del comune 
ed una pianta della città ripiegate, una 
carta geologica a colori, alcune figure 
in b.n. nel testo e 2 bei capilettera ornati 
all’antica in cromolito ed oro, protetti da 
velina. Nei documenti finali: 33 iscrizioni 
romane riprodotte e sezione linguistica 
con note sul dialetto, voci e modi di dire 
castellani. L’opera completa definitiva 
si compone di 3 volumi (ma il secondo 
e il terzo uscirono anni dopo). Lievi 
mancanze al dorso, qualche fioritura.  
 € 180

241. MAGISTRETTI Piero. Le bètule di 
Lelio. Racconto illustrato dall’autore. 
Milano, Tip. Editrice L.F. Cogliati, 1899, 
in-8, br. edit. con la copertina anteriore 
illustrata a colori, pp. XVI, 182, [2]. 
Con numerose illustrazioni fotografi-
che n.t. Prima edizione. L’introduzione 
dell’autore è una convinta difesa delle 
possibilità artistiche della fotografia, 
però di quella fotografia che in quegli 
anni cercava di emulare la pittura (il 
Magistretti scrisse anche un “Illustrando 
poeti. Saggio di fotografia artistica”, 
pubblicato da Alfieri e Lacroix nel 1908). 
Si tratta dunque d’un racconto letterario 

ma anche d’un libro fotografico. Lievi 
aloni alla brossura. € 27

242. MAGNANI Valdo - CUCCHI Aldo. 
Dichiarazioni e documenti. Bologna, 
Tipografia Luigi Parma, [c. 1951], in-16, 
br. edit., pp. 46, [2]. Magnani e Cucchi 
rifiutarono l’URSS come “Stato Guida” 
e si dimisero dal PCI e da deputati. Lie-
vissime tracce d’uso. € 22

243. MALVEZZI Aldobrandino. L’Italia e 
L’Islam in Libia. Firenze-Milano, Fratel-
li Treves, 1913, in-8 piccolo, br. edit., pp. 
XXIV, [2], 270. Prefazione di Pasquale 
Villari. In testa al frontespizio: Società 
Italiana per lo studio della Libia.     € 24

244. MAMIANI Terenzio. Della religione 
positiva e perpetua del genere umano. 
Libri sei [...]. Milano, F.lli Treves, 1880, 
in-8 piccolo, br. edit. (dorso e un quarto 
della copertina anteriore posticci), pp. 
[8], 491, [1]. Prima edizione. Titolo in 
copertina: “La religione dell’avveni-
re”. € 28

245. [MANCINI Lodovico - MANO-
SCRITTO]. Sonetti del Dottore Lo-
dovico Mancini. (All’Ottimo Amico 
Dottor Luigi Tantini, in occasione del 
suo Felice Matrimonio colla Illustriss. 
Signora Ersilia Bruschi). Pisa, co’ carat-
teri di F. Didot, 1821, in-8, br. muta, pp. 
(20). Manoscritto in cui sono vergati, in 
chiara grafia dell’800, 14 sonetti (sui 20 
attestanti nella edizione a stampa). Non 
è dato stabilire con certezza se autografo 
del perugino Mancini o copia effettuata a 
posteriori. Segnaliamo che Luigi Tantini 
fu segretario dell’ Accademia dei File-
doni. € 35

246. MANDEL Roberto. Il libro dei libri. 
Prima edizione. Milano, Armando Gor-
lini Editore, 1930, in-8, bella br. edit. con 
figura di serpente in verde che circonda 
i sottotitoli, pp. 332, [4]. Con numerosi 
ritratti fotografici intercalatti n.t. Prima 
edizione. Minima mancanza all’angolo 
alto della copertina anteriore: bell’e-
semplare. € 45

247. MANGIONI Francesco. Notizie sto-
riche sul pio Istituto dei Sordomuti di 
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Firenze e profili biografici dei suoi più 
insigni benefattori del prof. Francesco 
Mangioni. 1882 - 1893. Firenze, Tipo-
grafia Editrice A. Ciardi, 1894, in-8, br. 
edit. (ma mancano il dorso e la coperta 
posteriore), pp. 121, [5]. Una leggera 
brunitura generale. € 20

248. MANNI Domenico Maria. Bartholo-
maei Scalae Collensis equitis Florentini 
ac Romae senatoris vita auctore Domi-
nico M. Mannio. Florentiae, typis Petri 
Caietani Viviani, 1768, in-8, cartonatura 
rustica coeva, pp. VIII, 64. Con stemma 
in xilografia sul front. Ottimo esempla-
re. € 140

249. MANNI Giuseppe. Serie de’ Senatori 
Fiorentini. All’Illustriss. Sig. Senatore 
Gino Gaetano Capponi, Maestro di Ca-
mera dell’A.R. della Gran Principessa 
Violante di Toscana Governatrice di 
Siena. In Firenze, nella stamperia di 
Giuseppe Manni, 1722, in-4, cartonatura 
rustica coeva con dorso rinforzato in 
carta decorata policroma di tipo sette-
centesco, pp. XXII, 28, 118. Non è stata 
legata la carta P2 che era bianca (cfr. 
descr. in ICCU). Antiporta allegorica 
incisa in rame (fuori fascicolazione), 
stemma Capponi al frontespizio, iniziali, 
testate e numerosi stemmi incisi in legno 
nel testo. Prima edizione. Bigazzi, n. 
4278 - Moreni, II, p. 30. Esemplare a 
pieni margini. € 400

250. [MANOSCRITTO DEVOZIONALE]. 
Orazioni Affettuose da recitarsi ad onore 
della Ill.ma Vergine Maria in ciaschedun 
giorno della Novena che precedono 
(sic) le di Lei sette gloriose Solennità. 
Proposte da un Devoto della medesima a 
quelle Anime, che con si divoto esercizio 
desiderano di sempre più sperimentare i 
giovevoli effetti dell’alta Sua Protezione, 
l’Anno 1755. [s.l., s.n.t.,] 1755, in-8, 
copertina muta coeva, pp. 27 scritte + 
17 bianche. Manoscritto devozionale di 
autore anonimo, vergato in inchiostro in 
chiara grafia e diviso in 9 giorni di prati-
ca quotidiana d’invocazione mariana.   
 € 35

251. [MANOSCRITTO, SECOLO XVIII, 
dalla Grammatica di Marcantonio Bon-
ciario]. Regole ed annotazioni gramma-
ticali del Bonciario. A.J. 1750. [S.l.], 
1750, manoscritto su carta, datato, steso 
in chiara grafia da una sola mano, in-4, 
cartonatura rustica coeva con dorso rin-
forzato anticamente in pergamena (ma 
la pergamena è quasi completamente 
consumata), pp. [2], 109, [1], le ultime 
13 pagine lasciate bianche. Il testo non 
è stato completato. E’ presente una 
paginazione manoscritta antica. La 
grammatica latina del Bonciario fu in 
voga dalla fine del ‘500 fino a tutto il 
‘700. € 60

252. [MANOSCRITTO, XVIII SECOLO, 
BENEFICIO, CHIESA DI S. AN-
DREA DI LUCCA]. Libro de’ Renditori 
al Beneficio della Ss. Vergine Assunta 
eretto nella Chiesa di S. Andrea in Pelle-
ria dal Nobil Sig.re Bartolomeo Vannulli, 
come costa dal suo Testamento rogato 
dal pubblico Notaro Vincenzo Cellio a’ 
9 agosto 1619, e dal medesimo Testatore 
donato al Nobile Sig. Giovanni Torre 
[...] e conferito primieramente al Sig.re 
Priore Bernardino Torre [...] ed ottenuto 
per fine dal Pre. D. Benedetto Torre 
monaco olivetano [...]. [Lucca, dal 1762 
al 1793], manoscritto su carta, in-folio, 
cartonatura rustica coeva (con titolo 
manoscritto sulla copertina anteriore: 
“Entrata e uscita spettante al Beneficio 
eretto in S. Andrea sotto il titolo di Maria 
Assunta dall’anno 1762), carte 38 delle 
quali 26 manoscritte, il resto lasciate 
bianche. Inoltre alleghiamo anche una 
carta recante la richiesta manoscritta - e 
l’approvazione alla stessa, datata 1762 
- del monaco olivetano Benedetto Torre 
di poter usufruire del suddetto beneficio. 
Manca l’angolo inferiore esterno della 
copertina anteriore: per il resto ottime 
condizioni. € 80

253. MANUALE introduttivo alla Storia del 
Cristianesimo. Volume I: Il Cristiane-
simo antico. Parte I: i primi tre secoli. 
[A cura di A. Biamonti, A. De Micco, 
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A. Donini, M. Fermi, M. Monachesi, A. 
Pincherle, M. Zappalà]. Foligno, Franco 
Campitelli, (1925), in-16, bella br. edit. 
con la copertina anteriore decorata da 
Benvenuto Disertori, pp. VIII, 438, [10]. 
Prefazione di Ernesto Buonaiuti. Unico 
volume pubblicato. Dalla collana “Bi-
blioteca di critica religiosa - Religioni 
bibliche”. Buone condizioni, salvo una 
leggera fioritura esterna. € 40

254. MANUEL Louis Pierre. L’Année 
françoise, ou Vies des hommes qui ont 
honoré la France, ou par leurs talens, ou 
par leurs services et sur-tout par leurs 
vertus. Pour tous les jours de l’année. 
Tome premier (-quatrième). A Paris, 
chez Nyon l’Aîné & Fils, libraires, rue 
de Jardinet, 1789, voll. 4, in-12, p. vitello 
radicato coevo, doppio tassello verde al 
dorso con titolo e filettature oro; impres-
so sempre in oro al centro dei piatti, serto 
d’alloro con scritta: “Prix de l’Ecole 
Centrale de Laval An VI”, pp. XIX, (1), 
425, (1); XII, 443, (1); (4), III, (1), 428; 
(4), III, (1), 472, (4). Eleganti testatine 
xilografiche. Qualche spellatura ai 
piatti, minime mancanze e forellini di 
tarlo ai dorsi, ed al verso dei piatti che 
interessano, ma solo al vol. II, anche i 
margini delle cc. iniziali e finali. € 70

255. MARGUERIT H. La jeune émigrante. 
Scènes de la vie des colons [...]. Paris, 
Théodor Lefevre Editeur, [c. 1870], in-8, 
ottima leg. coeva in mezzo marocchino 
blu, dorso a 4 nervi con titolo e cornici 
in oro negli scomparti, tagli dorati, pp. 
[6], 362, [2], l’ultima c. bianca. Con an-
tiporta e decine di belle ill. xilografiche 
n.t. e f.t. (la maggior parte raffigurano 
pellerossa nordamericani). Romanzo 
d’avventure dove coloni francesi arri-
vano in territori americani popolati da 
bellicose tribù di pellerossa. Bell’esem-
plare. € 55

256. [MARIANA Juan, de]. Discorso del 
padre Giovanni Mariana spagnuolo 
Intorno ai grandi errori, che sono nella 
forma del Governo de’ Gesuiti. Lugano 
(i.e. Venezia), nella Stamperia Privile-

giata della Suprema Superiorità Elvetica 
nelle Prefetture italiane (i.e. Bortolo 
Baronchelli), 1760, in-8, cop. fittizia in 
carta marmoriz., pp. da 3 a 110. Privo 
del frontespizio e della c. bianca finale; 
mancanza reintegrata con velina all’an-
golo dell’ultima pagina d’indice. € 40

257. MARINI Marino. Degli aneddoti di 
Gaetano Marini. Commentario di suo 
nipote Marino Marini. Roma, dai Torchi 
di Lino Contedini, 1822, in-4, leg. otto-
centesca in mz. pelle ed angoli, tassello 
in pelle, titolo e fregi oro al dorso, piatti 
marmorizzati, pp. 209, (3), 11, (1). Con 
ritratto calcografico di Marini (che fu 
prefetto agli Archivi Vaticani, presidente 
dei Musei Vaticani e della Biblioteca Va-
ticana  e come  epigrafista classificò ben 
5000 iscrizioni sia cristiane che pagane 
nella Galleria Lapidaria) a medaglione 
al frontespizio. In fine: catalogo dei 
manoscritti appartenuti a Monsignor 
Marini. Qualche macchiolina al fronte-
spizio e blanda gora al margine esterno 
delle ultime cc., tracce d’uso ai piatti, ma 
bella edizione su carta grave. Ex libris 
Della Gherardesca. € 170

258. [MARITI Giovanni]. Della robbia sua 
coltivazione e suoi usi. 1776 (in fine: In 
Firenze, per Gaetano Cambiagi stamp. 
granducale, 1776), in-8, bella cartona-
tura coeva con un ricco disegno floreale 
impresso in xilografia (al dorso la deco-
razione è consumata), pp. XVI, 294, [2], 
l’ultima carta bianca. Con frontespizio 
calcografico e 5 tavv. anch’esse incise 
in rame in fine. Il front. calcogr. reca 
lo stemma granducale del dedicatario 
(Pietro Leopoldo). Iniziale calcogr. a 
p. V, con l’immagine del marzocco. Le 
tavole sono sottoscritte: “Matteo Car-
boni inci. app.o Mulinari”. Contiene 
anche: “Memoria sopra la coltivazione 
della robbia secondo il metodo che si 
pratica in Cipro scritta dal sig. Antonio 
Mondaini”. Prima edizione. Qualche 
strappetto al margine bianco di poche 
carte (senza alcune perdita di carta). 
Bell’esemplare. € 580
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259. MARRYAT Florence (Mrs. ROSS 

CHURCH). Véronique. A Romance. 
Copyright Edition. In two volumes. 
Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1869, voll. 
2, in-16, mz. pergamena coeva con titolo 
calligrafato al dorso, pp. X, 307, (1), 302, 
(2). Voll. 1054-55 della Collection of 
British authors. Ai piatti ant. applicato 
cartellino (e timbro all’interno) di: Er-
nest Luchetti’s Reading Room, Cathedral 
place, 18, Florence - Book-Trade and 
Stationery, Ill. and fashion’s periodicals. 
Stesso anno della prima edizione: Lon-
don, R. Bentley, voll. 3. € 80

260. MARTIALIS M.V. Martialis cum duo-
bus commentis. [Venezia, Bartholomeo 
De Zanis, 1493], in-folio, legatura set-
tecentesca in piena pergamena (qualche 
forellino di tarlo sul dorso), carte [1], da 
2 a 150 (grafia: i50). Mancano la carta 
b1 e l’intero quaderno finale u (formato 
da 10 carte). Gore, frequenti segni di 
tarlo (perlopiù marginali, ma alcuni 
nello specchio di stampa), qualche mac-
chia, alcune carte sciolte, mancanza con 
perdita di testo alla carta t4, restauro 
marginale alle prime due carte. Notazio-
ni manoscritte antiche al recto di carta 
a1. Postille e manicule marginali.  BMC, 
V, 432. IGI 6230. € 800

261. MARTIN W.A.P. The Lore of Cathay, 
or the Intellect of China [...] With an 
introductory note by James S. Dennis, 
D.D. Taipei, Ch’eng Wen Publishing 
Company, 1971, in-8 piccolo, legatura 
editoriale in piena tela, pp. [10], 480, 
[2]. Con ritratto in antiporta. Ristampa 
dell’edizione del 1912. Lievi tracce d’u-
so. € 30

262. MARTINETTI Antonio. Avvertimenti 
salutari sul contagio degli uomini con un 
trattato dell’uso di varie acque minerali 
non solo naturali, ma anche artificiali 
per utilità delle armate di terra e di mare 
e delle grandi popolazioni [...] Opera 
del capitano Antonio Martinetti [...]. 
Firenze, per Gaetano Cambiagi stampat. 
grand., 1796, in-8, bella legatura coeva 
in piena pelle “radicata”, piatti inquadrati 

da cornicetta fitomorfa impressa in oro, 
dorso liscio con nervi simulati da filetti 
“a catenella”, titolo, angolari fitomorfi e 
ferri a forma di lira impressi in oro negli 
scomparti, tagli e sguardie marmorizzati, 
pp. 319, [1]. Testo in italiano e francese 
a fronte. Prima edizione. Dall’indice: 
Dell’aria, Della dieta, Della febbre, Del 
vomito, Del dolore di capo, De’ buboni, 
Delle petecchie, Degli antraci. Segue 
un’analisi molto accurata sugli effetti di 
tutte le acque minerali e termali italiane 
e francesi. Bellissimo esemplare.     € 220

263. MARTINI Carlo. La sorella di Giaco-
mo [Leopardi]. Roma, Il Ramarro, 1969, 
in-8 piccolo, br. edit., pp. 54, [2]. Pagine 
scritte in occasione del centenario della 
morte di Paolina Leopardi (1800-1869). 
Invio autografo dell’autore a Carlo Cor-
dié. Ottime consizioni. € 24

264. MASPERO Paul - BALAZS Etien-
ne. Histoire et institutions de la Chine 
ancienne. [...] Texte révisé par Paul 
Demiéville. Paris, Presses Universitaires 
de France, 1967, in-8, br. edit., pp. VIII, 
321, [1]. Ottime condizioni. € 24

265. MASSEI Giuseppe. Compendio della 
vita di s. Francesco Saverio della Com-
pagnia di Gesù tratto dalla vita scrittane 
dal p. Giuseppe Massei della stessa com-
pagnia. [Legato con:]. FRANCISCO 
Xavier [Santo]. La giornata cristiana 
e santa operetta composta dal grande 
apostolo delle Indie s. Francesco Save-
rio della compagnia di Gesù. Firenze, 
per Giuseppe Tofani e Com., si vende 
da Niccolò Pagni mercante di stampe 
accanto all’albergo dell’Aquila Nera, 
1802, in-8, leg. coeva in piena pelle 
(qualche mancanza al rivestimento in 
pelle, spellature diffuse), VII, [1], 104 - 
16. Con 26 tavole in calcografia al primo 
titolo (antiporta e primo frontespizio 
calcografico compresi). Le incisioni sono 
di G.B. Leonetti, P. Fontana, G. Folo, 
L. Cunego, G. Petrini, G.B. Dasori, su 
disegno di Stefano Piale, pittore romano. 
Qualche fioritura. € 110

266. MATINEES Italiennes. Revue anec-
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dotique, artistique et littéraire par m.r 
le baron Stock [Marie Letizia Bona-
parte-Wyse Rattazzi]. Deuxième année 
(1869). 1er semestre (premier volume). 
Nn. 1, 2, 5/6, 7, 8, 9/10, 11, 12, 14, 15, 
16. Firenze, Baron Stock, 1869, fascicoli 
13 legati in 11 (ci sono 2 fascicoli doppi) 
in-4, br. edit., pp. 72, da 125 a 384, da 
425 a 531, [1], in paginazione continua 
tra i fascicoli. Con 7 tavv. f.t. (perlopiù 
ritratti in litografia). Segnaliamo testi 
della stessa Rattazzi, di Alexandre Du-
mas, di M. Molens, di Leon Castaing, di 
Alphonse de Polignac. € 90

267. MATTANI D. - CAROCCI G. Ricordi 
del vecchio Mercato di Firenze. Firenze, 
Tipografia dell’Arte della Stampa, 1887, 
in-folio, cartone con copertina originale 
a colori. Con 40 interessanti litografie di 
D. Mattani, ciascuna con pagina di testo 
di G. Carocci. Senza dubbio la più bella 
documentazione di Firenze scomparsa. 
Bigazzi, n. 4341. € 1.500

268. MAYR Johann Georg. Karte der Alpen 
aus G. Mayr’s Atlas der Alpenländer 
zusammengestellt und völlig umgear-
beitet. 8 colorirte Blätter. Maafsstab 
1:450.000. Gotha, Justus Perthes, 1876, 
carta geografica impressa a colori raffi-
gurante l’arco alpino: in 8 fogli ripiegati 
una volta (misure dei singoli fogli: mm. 
393x485; misure di ciascuna porzione 
di carta: mm. 325x375). Le prime 4 
sezioni della carta sono dedicate alla 
parte occidentale, le seconde 4 alla 
parte orientale. Ampia gora d’umidità 
a tutti i fogli. Qualche frattura lungo la 
piegature centrali delle sezioni (senza 
perdite). € 100

269. MECATTI Giuseppe Maria. Storia 
cronologica della città di Firenze. O 
siano Annali della Toscana [...] Parte 
prima. Contiene dalla fondazione di 
Firenze fino all’anno MCCCCXXXV 
[...] [- Parte seconda contiene dall’anno 
MCCCCXXXV [...] fino all’anno MDC. 
In Napoli, nella Stamperia Simoniana, 
1755, voll. 2, in-4, cartonatura rustica 
coeva, pp. XCII, 400 - C, [1], da 402 a 

817, [1]. Prima edizione. Lozzi, 1881. 
Bigazzi, 252. Qualche quaderno fiorito, 
come sempre in edizione napoletane di 
questo periodo, ma bell’esemplare, a 
pieni margini. € 400

270. MEILLE Guglielmo. Meditazioni per 
il culto della domenica e dei giorni fe-
stivi scritte ad uso delle famiglie e delle 
chiese che non hanno pastore. Firenze, 
Tipografia Claudiana, 1894, in-16, tela 
edit., titolo oro, pp. 368. Una pagina con 
margine esterno difettoso. € 28

271. MELANGES publiés par l’Institut des 
Hautes Etudes Chinoises. Tome premier 
[- tome second]. Paris, Presses Universi-
taires de France, 1957-60, voll. 2 in-8, br. 
edit., pp. [8], 511, [5] - [8], 588, [4]. Con 
ill. e cartine su tavv. f.t. Bibliothèque de 
l’Institut des Hautes Etudes Chinoises, 
vol. XI e XIV. Ottime condizioni. € 100

272. MELZI (o MELZO) Ludovico. Re-
gole militari del cavalier Melzo sopra 
il governo e servitio della cavalleria. In 
Anversa, appresso Gioachimo Trognae-
sio, 1611, in-folio, leg. settecentesca in 
piena pergamena, pp. [12], 221, [7], le 
ultime due carte bianche. Con frontepi-
szio inciso (preceduto da frontespizio 
tipografico non recante data o editore) 
e 16 illustrazioni calcografiche su 15 
tavv. ripiegate f.t. Colophon in fine: An-
tverpiae, apud Ioachimum Trognaesium, 
1611. Alcune carte piuttosto brunite per 
diversa qualità della carta. Prima edi-
zione di quella che viene considerata una 
delle più belle opere sull’arte militare del 
Seicento. Ex-libris Conte di Torino.   
 € 1.600

273. MEMMO Giovanni Maria. Tre libri 
della sostanza et forma del mondo del 
clarissimo m. Giovan Maria Memo, 
dottor & cavaliere. Ne quali per modo 
di dialogo si disputano molte acutissime 
questioni, & sono poi risolute con le 
ragioni de i più savi philosophi, & de i 
più dotti astrologi antichi. (In Venetia, 
per Giouanni de Farri & fratelli, 1545), 
in-4, privo di legatura, pp. numerate da 
2 a 76, [1]. Prima edizione. Esemplare 
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privo delle prime 5 carte (front. com-
preso). Strappo restaurato alla carta 
h1. Riccardi, II/col. 148: “Raro e poco 
noto. La bellezza dei caratteri ricorda le 
edizioni aldine”. Cantamessa, n. 2813.  
 € 300

274. MENGOZZI Giovanni Ettore. Medi-
cina domestica omeopatica, considerata 
siccome ramo di educazione. Milano, De 
Maddalena, 1859, in-8, ottima leg. coeva 
in mezza pelle verde, titolo e filetti in oro 
al dorso, pp. [6], 1136. Con ritratto inci-
so in rame da Santamaria all’antiporta. 
Stemma dell’Imperatore del Brasile, 
in testa alla dedica allo stesso. Prima 
edizione. Bell’esemplare, carte con due 
margini non rifilati. € 250

275. MENZINI Benedetto. Lamentazioni 
del santo profeta Geremia espresse ne’ 
loro dolenti affetti da Benedetto Menzini 
canonico di Sant’Angelo, e da lui dedi-
cate alla santità di [...] Clemente XI. In 
Roma, per Gaetano Zenobj stampatore, 
e intagliatore di Sua Santità, 1704, in-8, 
leg. coeva in piena pergamena, pp. [8], 
XXVII, [1]. Con stemma di Clemente XI 
in xilogrfia sul front. Nota manoscritta 
antica sulla prima pagina bianca: “Ex 
dono Authoris”. Ottime condizioni.   € 50

276. MÈTHODE Abregée et Facile Pour 
Apprendre La Geographie [...]. A Lyon, 
Chez Robert et Gauthier, Libraries, Rue 
De l’Archeveche, 1803, in-12, leg. coeva 
in mezza pelle, titolo e filetti in oro al 
dorso, pp. XII, 423, [1]. Con 17, carte 
geografiche (di Robert de Vaugondy) in-
cise in rame con confini colorati a mano 
ripiegate f.t., compreso un planisfero in 
antiporta. Buon esemplare. € 130

277. MILONE Ferdinando. Il porto di 
Napoli. Roma, Anonima Romana Edi-
toriale, 1936, in-8, brossura editoriale, 
pp. 202. Con decine di riproduzioni fo-
tografiche in b.n. e numerose tabelle, più 
una carta del porto di Napoli ripegata in 
fine. “Ricerche di Geografia economica 
sui porti italiani” a cura del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - Comitato 
Nazionale per la geografia. Ottimo 

esemplare: ancora intonso. € 23
278. MILTON John. Il Paradiso Perduto 

di Giovanni Milton. Tradotto in verso 
italiano da Felice Mariottini con vari 
annotazioni de’ comentatori inglesi, e 
del traduttore. Tomo primo. Londra, 
presso P. Molini, 1794, un volume in-8, 
cartonatura rustica originale priva del 
dorso e di parte del piatto posteriore (la 
legatura dei fascicoli è presente e regge), 
pp. XV, [1], 307, [1]. Con un ritratto di 
Milton inciso in rame da Mariano Bovi 
all’antiporta. Di questa prima edizione 
della traduzione di Mariottini uscì solo 
questo primo volume che contiena la vita 
del Milton, le annotazoni del traduttore, 
le Critiche di Mr. Addison al Paradiso 
Perduto, il primo libro del poema e i 
commentii e le note a questo. Le carte del 
volume si presentano in buone condizio-
ni, salvo una gora marginale al ritratto 
e al frontespizio. € 120

279. MINERBI BELGRADO Anna. Paura 
e ignoranza. Studio sulla teoria della 
religione in d’Holbach. Firenze, Leo S. 
Olschki Editore, 1983, in-8, br. edit., pp. 
275, [1]. “La Colombaria”, “Studi”, 
LXVII. Ottime condizioni. € 30

280. MOLETTA F. Dissertazione epistolare 
intorno ad una particolar malattia che 
credesi lebbra scritta ad un amico (...) 
da Francesco Molletta dottor di medici-
na. In Pisa, nella stamperia di Pompeo 
Polloni, 1773, in-16, cartonatura coeva, 
dorso mancante, pp. 75. Mancanza ad 
un angolo inferiore esterno di una carta, 
senza perdite di testo. € 100

281. MOLINA Antonio de. Instruttione 
de’ sacerdoti del r.p.d. Antonio Molina 
monaco certosino. Nella quale si tratta, 
& dà a conoscere l’altezza del sacro 
officio sacerdotale, e dell’altissima di-
gnità loro [...] Tradotta dal spagnuolo in 
italiano dal r.d. Tomaso Galletti [...]. In 
Venetia, per Bonifacio Viezzeri, 1717, 
in-8, leg. coeva in piena pergamena, pp. 
[16], 560. Con 3 xilografie n.t. Piccolo 
restauro reintegrativo al margine bianco 
dell’occhietto. Bell’esemplare. € 45
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282. MOLMENTI Pompeo. La peinture 

vénitienne. Traduit de l’italien par M.J. 
de Crozals. Florence, Alinari Frères, 
1904, in-8, pregevole legatura coeva in 
stile neorinascimentale in pieno vitello 
bruno su legno, dorso a tre nervi, nervi 
passanti sui piatti, titolo impresso a sec-
co su quello anteriore, bordi smussati 
(mancano i fermagli originali ai piatti), 
sguardie in carta decorata, pp. [2], 200. 
Con 7 tavv. f.t. e oltre 150 ill. n.t. € 45

283. MOLMENTI Pompeo. La storia di 
Venezia nella vita privata dalle origini 
alla caduta della Repubblica. VI edizione 
in parte rifatta. Parte prima: la grandezza 
[ - parte seconda: lo splendore]. Berga-
mo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 
1922-1925, voll. 2, in-4, belle legature 
editoriali in piena tela con medaglione in 
rilievo sui piatti anteriori, titolo e fregi in 
oro sui piatti e sui dorsi, tagli superiori 
dorati, pp. VI, 554, [2] - VI, 537, [3]. Con 
centinaia di ill. n.t. e numerose tavv. f.t. 
anche a colori e ripiegate. Manca il terzo 
volume. € 90

284. MONARI Andrea. Tariffa nella quale 
con prestezza, e facilità si comprende il 
dare, ed avere d’ogni mercanzia, che si 
contratti a peso, e misura, ovvero a qual-
sivoglia altro modo. Di più può servire 
per ridurre ogni sorte di monete in Lire, 
Soldi e Denari ad ogni sorte di persone 
per tutte le parti del Mondo. [...] opera 
d’Andrea Monari da Cento. Firenze, a 
spese di Girolamo Bolli e Figli, 1831, 
in-12, br. edit. decorata con fregi neo-
classici, pp. 219, [1]. Bell’esemplare.  
 € 35

285. [MONICO Jacopo]. Pel risorgimento 
della Compagnia di Gesù in Venezia. 
Discorso del Cardinale Patriarca pro-
nunziato nella chiesa dell’Ordine il dì 
31 luglio 1844. Venezia, Stab. di G. 
Antonelli, (1844), in-8, br. edit. carta-
zucchero con cornice tip. alla cop. ant., 
pp. 27, (3). Invio autografo del veneziano 
P. Ferrari al P. Ugolini della Congrega-
zione dell’Oratorio in Firenze. A Monico 
(1778-1851), anche buon letterato, si 

devono l’abbellimento e il rifacimento 
di molte chiese veneziane: quella di 
Santa Maria Assunta, già dei Cruciferi, 
fu abbattuta e ricostruita nel 1715-1729; 
l’Ordine fu soppresso nel 1773 da papa 
Clemente XIV, ma proprio nel 1844 la 
chiesa fu restituita al ricostituito Ordine, 
qui celebrato nei sui legami con Venezia, 
ove Ignazio di Loyola fu ordinato sacer-
dote. € 45

286. MONTAIGNE MICHEL, DE. Saggi di 
Michel sig. di Montagna, overo Discorsi, 
naturali, politici, e morali, trasportati 
dalla lingua francese nell’italiana, per 
opera di Marco Ginammi. Al clariss. [...] 
David Spinelli. In Venetia, presso Marco 
Ginammi, 1633, in-4, leg. coeva in piena 
pergamena, titolo manoscritto al dorso, 
pp. [12], 780, [4], l’ultima carta bianca. 
Con marca editoriale in xilografia sul 
front. (allegoria della Speranza). Esem-
plare non brillante: aloni di vecchia umi-
dità, qualche segno di tarlo marginale. 
Prima traduzione italiana integrale dei 
Saggi di Montaigne, ad opera, in realtà, 
nonostante quanto affermato in fronte-
spizio, di Girolamo Canini, come appare 
nell’avviso al lettore. Nel 1590 a Ferrara 
era uscita una scelta dei Saggi, tradotta 
da Girolamo Naselli. € 1.200

287. MONTI Antonio. Storia del Canale di 
Suez. Con un diario di Luigi Torelli ed 
altri documenti inediti. Milano, Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale, 
1937, in-16, cartonatura edit., pp. 317, 
[1]. Con una carta geografica a colori 
più volte ripiegata in fine. “Manuali di 
politica internazionale”, 11. Invio ma-
noscritto dell’autore sulla prima pagina 
bianca. Ottime condizioni. € 24

288. MONTI Antonio, a cura di. Gli Italiani 
e il Canale di Suez. Lettere inedite di 
P. Paleocapa, L. Torelli, E. Gioja, F. 
Di Lesseps, B. Voisin, J. Conrad, B. 
Saint-Hilaire [...]. Con 21 tavole ricavate 
da fotografie documentarie e una cromo-
tipia a cinque colori. Roma, Vittoriano, 
1937, in-8 grande, br. edit., pp. XI, [1], 
590, [6]. Con ill. come da frontespizio 



43
(quella a colori è una carta ripiegata). 
Collana “Regio Istituto per la Storia 
del Risorgimento Italiano” biblioteca 
scientifica seconda serie: fonti vol. XIV. 
Ottimo esemplare. € 40

289. MONTÙ Ernesto. Radio per tutti. Ele-
menti di radiotelefonia accessibili a tutti 
per la ricezione delle radiodiffusioni eu-
ropee. Con 177 illustrazioni e 6 tabelle. 
Milano, Hoepli, 1924, in-8 piccolo, leg. 
di poco posteriore in piena tela, titolo in 
oro al dorso, pp. IX, [3], 312, [18]. Con 
illustrazioni n.t. € 38

290. MORMINO Giuseppe. Le mirabili 
avventure di Codasvelata ed altri rac-
conti. Illlustrazioni di Bepi Fabiano. 
Milano, Casa Editrice Corticelli, 1938, 
cartonatura edit. figurata a colori, pp. 
150, [2]. Con illustrazioni impresse in 
azzurro n.t. (alcune a piena pagina) e 5 
tavv. a colori f.t. Ottimo esemplare, che 
conserva anche una fascetta editoriale 
promozionale. € 35

291. MOROSINI Duilio. Lucio Fontana. 20 
disegni con una prefazione [...]. Milano, 
Corrente Edizioni, 1940, in-8 piccolo, 
leg. edit. illustrata in cartoncino, pp. 21 
+ 20 tavv. in fine. Perfetto esemplare.   
 € 120

292. MORTARI Curio. L’amante fantastica. 
Romanzo. Torino, “Letteraria”, [1922], 
in-24, br. edit. (copertina anteriore 
illustrata), pp. 169, [5]. Con una ill. in 
antiporta (incollata alla copertina ante-
riore). Collana “Le corolle”, n. 7. Prima 
edizione. Mortari partecipò a gruppi 
futuristi in ambito torinese: Cammarota, 
Futurismo, 334/2. Firma di possesso con 
nota manoscritta sul front.: “Cordié. 
1929 [...] sic transit...”. Lievissimi difetti 
al dorso e ai margini delle copertine, 
nella loro parte più esterna. € 90

293. MOSTRA. Il libro illustrato veneziano 
nel Settecento. Catalogo della mostra a 
cura di Marino De Grassi. Pordenone, 
Fiera di Pordenone, 1990, in-4, br. edit., 
sovracc. in acetato, pp. 203, [5]. Con nu-
merose illustrazioni. Catalogo impresso 
dalle Edizioni della Laguna. € 35

294. [MOSTRA]. Legatura italiane e francesi 
del XVI secolo. Milano, Palazzo delle 
Permanente, 1991, leg. edit., in piena 
tela, sovracc. ill. a colori, pp. 181, [1]. 
Con numerose ill. in nero e alcune a 
colori, applicate. Catalogo a cura di 
Anthony Hobson e Paul Culot. € 80

295. MUFFONE Giovanni. “Come il sole 
dipinge”. Fotografia per i dilettanti. 
Ottava edizione, con 420 incisioni e 
tavole totalmente rinnovate. Milano, 
Ulrico Hoepli, 1918, in-16, leg. edit. in 
piena tela figurata, pp. XX, 519, [1], 53, 
[11]. Con ill. come da frontespizio. Lievi 
tracce d’uso: buon esemplare. Manuale 
Hoepli. € 60

296. MUNNECKE Wilhelm. Caccia grossa 
con Hagenbeck. Traduzione di Lila Jahn. 
16 tavole fuori testo. (Fotografie dell’Au-
tore). Milano, S.A. Editrice Genio, 1933, 
in-8, br. edit., sovraccoperta illustrata, 
pp. 240. Con ill. f.t. come da frontespizio 
e una cartina geogr. n.t. Collana “Intor-
no al mondo. Viaggi - Avventure”. Prima 
edizione italiana. Buon esemplare.    € 20

297. MUSICA e musicisti. Gazzetta musicale 
di Milano. Rivista mensile illustrata. 
Direttore: G. Ricordi. Anno 59°. 1904. 
Nn. 1-12. Annata completa. Milano, G. 
Ricordi, 1906, fascicoli 12 raccolti in 
un volume in-8, leg. di poco successiva 
in mezza tela (manca la tela sulle punte 
dei piatti), pp. 784, 388 (supplementi, 
legati in fine al volume). Con Ill. foto-
grafiche in b.n. n.t. e disegni umoristici. 
Conservate le belle copertine a colori 
dei 12 fascicoli. Il volume purtroppo 
reca danni marginali a diverse carte, 
dovuti ad umidità (anche con qualche 
mancanza). € 55

298. MUSSOLINI Benito. Opera omnia. 
A cura di Edoardo e Duilio Susmel. 
Firenze, La Fenice, 1963-64, volumi 36 
(il vol. 36 contiene gli indici generali), 
in-8, per migliaia di pagine complessive, 
leg. edit. in piena tela nera con immagine 
del profilo del duce impresso in rilievo 
sui piatti anteriori. Una lieve ingiallitura 
della carta, lievi tracce d’umidità alla 
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parte inferiore del dorso di 4 volumi, per 
il resto ottime condizioni. € 330

299. MUSSOLINI Benito. Scritti e discorsi. 
Edizione definitiva. [Vol.] I. Dall’inter-
vento al fascismo. (15 novembre 1914 - 
23 marzo 1919) [- vol. XII. Dal Giugno 
1938 al 18 Novembre 1939. Appendice 
contenente alcuni scritti del 1928 e 1937-
38 non pubblicati finora nella presente 
Edizione definitiva]. Milano, Ulrico 
Hoepli Editore, 1934-1939, volumi 12 
in-8, legatura editoriale in piena tela 
bicolore (azzurri i piatti, neri i dorsi), 
fascio littorio impresso in oro lungo i 
dorsi, per oltre 4500 pp. complessive. 
Con ritratti di Mussolini alle antiporte 
di tutti i volumi. Il dodicesimo ed ultimo 
volume legato in mezza pergamena co-
eva con punte, titolo su tassello in pelle 
al dorso. Buone condizioni. € 150

300. [MUSSOLINI - FOTOGRAFIA]. Fo-
tografia che raffigura Mussolini che parla 
ad una piccola folla, presso la chiesa di 
San Donato in Polenta in provincia di 
Forlì-Cesena, davanti al busto scolpito di 
Giosuè Carducci. [Forlì, anni ‘30 del XX 
secolo]. La foto misura mm. 166x238 
e reca un timbro secco: E. Zoli Forlì. 
Ottime condizioni. € 45

301. MUZANI Cristoforo. Opere edite ed 
inedite del padre Cristoforo Muzani 
della Compagnia di Gesù, già can. pe-
nitenziere della cattedrale di Vicenza. 
Tomo I [- tomo II]. Venezia, presso G. 
Parolari, 1817, voll. 2, in-8, br. edit., con 
cornici tipografiche sulle copertine, pp. 
32, 268 - 265, [3], bianca l’ultima carta. 
Soli due volumi pubblicati, cfr. ICCU IT\
ICCU\PUVE\004109. Ottimo esemplare, 
a pieni margini. € 40

302. NASH Elizabeth Gee. The Hansa. Its 
History and Romance. By E. Gee Nash. 
With eighty illustrations from original 
sources and a sketch-map. London, John 
Lane The Bodley Head Linited, 1929, 
in-8, tela edit. con titolo in oro al dorso, 
pp. XIII, [3], 279, [1]. Con ill. come 
da front., su tavv. f.t. Prima edizione di 
questo ottimo studio sulla Lega Ansea-

tica. Condizioni più che buone. Ex-libris 
Florence Edler. € 24

303. NEGRI Ada [scrittrice italiana Lodi 
1870 - Milano 1945]. Lettera mano-
scritta autografa, firmata, stesa su una 
facciata d’un foglio. 19 righe di testo 
indirizzate ad Enrico Franchi (conservata 
la busta di invio con l’indirizzo del desti-
natario manoscritto sempre dalla Negri); 
datata: “casa, V. Guastalla 3, 8-12-18”. 
“Egregio Signore, Raffaello Barbiera 
mi parlò di lei con molta simpatia. Io 
non ricevetti il volume che Lei crede 
essermi giunto la scorsa estate: ricevetti 
invece la copia inviatami qualche giorno 
fa. Grazie infinite. Vi è nelle sue novelle 
molta grazia, molta agilità e la promessa 
di uno scrittore spigliato ed elegante. 
Quel che non trovo è l’intensità: lo scavo 
psicologico ma bisogna dar tempo al 
tempo. [ecc., ecc.]. [s.l., [s.n.], 1918, Il 
libro del quale si parla è “Maschere di 
sorriso. Novelle”, Campobasso, Casa Ed. 
G. Colitti e Figlio, di R. Colitti, 1918. 
Ottime condizioni. € 250 

304. NEGRI Antonio. La forma stato. Per 
la critica dell’economia politica della 
Costituzione. Milano, Feltrinelli Editore, 
novembre 1977, in-8, br. edit., pp. 345, 
[7]. Seconda edizione (prima: giugno 
1977). Collana: I fatti e le idee. Saggi e 
Biografie. Materiali marxisti. € 24

305. NEGRI Francesco. Viaggio settentrio-
nale di Francesco Negri. A cura di Enrico 
Falqui. Con introduzione, note, carte e 
illustrazioni entro e fuori testo. Milano, 
Edizioni “Alpes”, 1929, in-8, br. edit., 
sovracc. ill. a col. (questa con diverse 
mancanze), pp. 389, [3]. Con tavv. f.t. e 
una carta geogr. ripiegata. Lievi tracce 
di umidità. € 30

306. [NELLI GIOVANNI]. Il re dei cuochi. 
Trattato di gastronomia universale. 
Contenente le migliori ricette per la 
preparazione di ogni sorta di vivande 
secondo i metodi della cucina milanese, 
napoletana, piemontese, toscana [...] 
le istruzioni relative alla pasticceria 
moderna [...]. Terza edizione riveduta, 
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corretta ed aumentata. Milano, F. Legros 
e C. Editori, 1880, in-8, legatura coeva 
in mezza pelle, titolo e filetti in oro al 
dorso (la carta che rivestiva il piatto 
anteriore è in gran parte mancante), pp. 
1003, [1]. Con una xilografia a piena 
pagina (che riporta entro una cornice 
decorativa il titolo e una figura di cuo-
co), illustrazioni n.t. (cucine, locali di 
servizio, strumenti, utensili, stoviglie, 
piatti cucinati, pesci, tagli di carne, ecc.) 
e 16 tavole  xilografiche in fine (fregi 
e bordure per pasticceria, dolci, ecc.). 
Terza edizione, riveduta e notevolmente 
ampliata (oltre cento ricette sono qui in 
prima edizione) d’uno dei più classici 
manuali gastronomici del XIX secolo. 
Nelli è considerato l’ideatore delle 
corrette ricette del risotto alla milanese 
e del panettone. Una generale non pe-
sante brunitura della carta, lievi aloni 
alle prime 8 carte, qualche strappetto 
marginale (mai toccato il testo). Piatto 
anteriore riattaccato. € 280

307. NIVA. Ezhenedelnyj illjustrirovannyj 
zhurnal literatury politiki i sovremennoj 
zhizni. [Niva. Settimanale illustrato di 
letteratura, politica e vita moderna]. 
Anno XVIII. 1887. Nn. 1-52. San Pietro-
burgo, s.n.t., 1887, fascicoli 52, legati in 
un volume in-4, leg. coeva in piena tela 
(cerniere dei piatti consunte, mancanze 
al rivestimento in tela del dorso), pp. 
[4, front. generale dell’annata e indice], 
1344. Con centinaia di ill. xilografiche 
(notasi una illustrazione a doppia pagina 
raffigurante la nuovissima facciata del 
duomo di Firenze, appena inaugurata 
e un panorama di Firenze, sempre a 
doppia pagina). Mancano 2 carte di 
pubblicità in fine al fascicolo 1, 2 carte 
al fascicolo 48, 4 carte al fascicolo 49, 2 
carte al n. 50 e 4 cc. al n. 51, altrimenti 
annata completa di questa rivista russa 
che ebbe fra i suoi collaboratori anche 
Tostoi. Qualche strappetto marginale, 
ingialliture. € 250

308. NOSRAT AD-DIN GAFFARI. Farah: 
L’univers paradisiaque des soufis persans 

[...] par Emir Nosrateddine Ghaffary. 
Téhéran, 1965, in-8, br. edit., pp. [4], 
456, [1]. Con ill. n.t. Poche, rare, sottoli-
neture a matita: ottime condizioni.    € 35

309. NOVELLI Augusto (NOVELLINO). 
Firenze presa sul serio. Libro allegro 
con 41 disegni di G. Rosso (Gustavi-
no). Quinta edizione. Prima illustrata. 
Firenze, Bempoard, 1908, in-8 piccolo, 
leg. di poco successiva in tela con le co-
pertine della br. edit. rimontate sui piatti 
(illustrata quella anteriore), pp. 346, [2]. 
Con ill. intercalate n.t. € 24

310. NOVENA in onore del Gran Patriarca 
de’ monaci d’occidente S. Benedetto 
abate, scritta da un divoto del Santo e 
dedicata all’illustrissimo Sig. Cavaliere 
Andrea da Verrazzano patrizio fiorentno. 
In Firenze, nella Stamperia di Bernardo 
Paperini, 1744, in-12, br. coeva in carta 
giallina, pp. 72. Con una immagine del 
santo incisa in rame in antiporta. Pub-
blicazione non censita in ICCU. € 20

311. O (L’) di Giotto. Giornale-Opuscolo set-
timanale. (Alla cop. anteriore: Rivista il-
lustrata settimanale di Vamba). Direttore: 
L. Bertelli (poi: G. Paradisi). Anno III, 
NN: 3, 6-14, 16-21, 26-48, 51, 52. Roma, 
Stabilimento Tipografico della Tribuna, 
1892, fasc. 40, in-8, br. edit., pp. 28 cia-
scuno. Copp. di Luigi Bertelli (Vamba), 
che ne fu fondatore e direttore nel primo 
periodo di stampa a Firenze e a cui si 
devono anche molte delle caricature 
all’interno. Giornale satirico “chiaro e 
tondo” d’ispirazione radicale, uscì dal 
19/9/1890 al 25/12/1892. Il repubblicano 
“Bruscolo” stampato a Firenze dal 1901 
ne riprese gli intenti. Testi di: Caramba 
(E. Boutet), Cimone (E. Faelli), Guido 
Vieni (G. Martellotti), Ugo Fleres, ecc. 
Qualche traccia d’uso alle coperte, con 
difetti maggiori a 5 fascicoli. € 160

312. [OBELISCHI di Roma]. [Roma. s.n.t., 
c. 1840], in folio atlantico, formato 
album, leg. coeva in piena tela rossa 
imitante un marocchino (piccole man-
canze alle coperte) carte [8]. Si tratta 
di otto tavole calcografiche al tratto, di 
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grande formato: sei, addirittura ripiega-
te, (Obeliscus Lateranensis, Obeliscus 
Flaminius, Obeliscus Campensis, Obe-
liscus Pamphilius, Obeliscus Barberi-
nus, Obelisco della Trinità dei Monti), 
con lastre di misura superiore ai mm. 
900x400; due non ripiegate. Le tavole 
raffigurano tutti i 4 lati dell’obelisco 
indicato nel titolo tranne l’ultima, che 
riproduce un alfabeto egizio. La prima 
tavola è firmata in lastra: Joh. Bapt. 
Mariani del. et sculpsit; l’ultima: Filippo 
Troiani inc. Più che buone le condizioni 
delle tavole. € 240

313. OFFICIUM Beatae Mariae Virginis, nu-
per reformatum, & Pii Quinti pontificis 
maximi iussu editum, ad instar breviarij 
romani sub Vrbano VIII. recogniti. Ag-
giuntovi li Salmi delli vesperi, & com-
piete delle domeniche, & feste di tutto 
l’anno. Con il rosario. Venetiis, apud 
Cieras, 1668, in-8, sobria leg. antica - ma 
non coeva- in pieno marocchino nero, 
piatti inquadrati da cornice fitomorfa 
impressa a secco, dorso a 5 nervi, tagli 
dorati, pp. [48], 567, [1]. Interamente 
impresso in rosso e nero. Con marca in-
cisa in rame sul frontespizio, 12 vignette 
al calendario (una per ciascun mese) e 
20 illustrazioni calcografiche a piena 
pagina comprese nella fascicolazione 
(antiporta inclusa), alcune incisa da 
suor Isabella Piccini. Qualche traccia di 
usura lungo le cerniere dei piatti (piatti 
che erano dotati di fermagli che ora 
mancano). L’antiporta è stata colorata 
in maniera “rustica” e assai ingenua.   
 € 250

314. ORAZIO QUINTO FLACCO (HO-
RATIUS FLACCUS QUINTUS). Le 
Opere [...] Nuovamente tradotte. Tomo 
II [: Delle Satire. Libro primo e secondo 
/ Satyrarum. Liber primus, secundus - 
Delle Pistole. Libro primo e secondo / 
Epistolarum. Liber primus, secundus]. 
Siena, Vincenzo Pazzini Carli e Figli, 
1782, in-8, bella leg. settecentesca in 
mezza pelle marmorizzata con punte, 
piatti e tagli marmorizzati in maniera 

coordinata, pp. VII, [1], 423, [1]. Bel 
frontespizio calcografico (angolari figu-
rati con satiri e ninfe, specchio centrale 
con titolo e ghirlande, una ornata di 
tuba, flauto di Pan e cartiglio), 4 tavv. 
e 10 vignette calcografiche usate come 
testate e finali, tutti finemente incise da 
Ciro Santi. Testo latino a fronte. Tra-
duzione ad opera di F. Corsetti e Au-
relio de’ Giorgi Bertola (autore anche 
dell’introduzione “Ai lettori”). Solo 
vol. II di questa elegante edizione, ma 
le opere contenute sono complete. Nel 
vol. I, stampato nel 1778, trovano posto 
i 4 libri delle Odi e gli Epodi, preceduti 
dalla vita dell’autore. Volume in ottime 
condizioni. € 150

315. ORDINAIRE Dionys. Dictionnaire de 
mythologie. Paris, J. Hetzel Libraire-éd-
iteur, 1881, in-12, mezza pelle, dorso 
liscio con filetti in oro e iscrizioni in oro 
su tassello (questo con mancanze) in 
pelle, piatti in carta marmorizzata, pp. 
318. Consunzioni marginali esterne e 
fioriture (non pesanti) interne. € 80

316. ORLANDINI Orlando. Sul progresso 
dell’agricoltura in Toscana. Disserta-
zione dell’ingegnere Orlando Orlandini 
di Firenze. Firenze, Stamperia sopra le 
Logge del Grano, 1860, in-16, nato senza 
brossura, pp. 23, [1]. Invio autografo 
dell’autore a Vincenzo Ricasoli. € 20

317. ORSI Pietro. Gli ultimi cento anni di 
storia universale: 1815-1915. (Vol. I: 
1815-1870 - Vol. II: 1870-1915). Torino, 
S.T.E.N., 1915-1917, voll. 2, in-16, bella 
leg. coeva in tutta pelle rossa ed angoli 
con nervi, titolo e filettature oro al dorso, 
piatti in carta marmorizzata, sguardie 
decorate, taglio superiore rosso, nastrino 
segnapagine, pp. XII, 638, (2), XII, 506, 
(2). Conservate le copertine editoriali. 
Con ritratto ed ampia bibliografia sia ge-
nerale che specifica per capitolo.     € 48

318. OSTROGORSKY Georg.  Storia 
dell’Impero Bizantino. Torino, Einaudi, 
1975, in-8, tela edit., pp. XXX, 568, (8). 
Con tavole f.t. Manca la sovraccoperta. 
“Biblioteca di cultura storica”, 97.   € 20
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319. OVIDIUS Naso, Publius. Le Metamor-

fosi di Ovidio, ridotte da Gio. Andrea 
dall’Anguillara, in ottava rima [...] Di 
nuovo dal proprio auttore rivedute, et 
corrette, con l’annotationi di m. Gio-
seppe Horologgi, con postille, et con 
gli argomenti nel principio di ciascun 
libro di m. Francesco Turchi. In Venetia, 
appresso gli heredi di Pietro Dehuchino, 
1588, in-4, leg. ottocentesca in mezza 
pelle con punte, titolo su tassello in 
pelle verde e fregi in oro al dorso, piatti 
ricoperti in carta radicata, tagli spruzzati, 
carte [4], 268 (non è stata legata l’ultima 
che era bianca, cfr. descrizione in ICCU). 
Frontespizio entro cornice incisa, con 
marca xilografica, iniziali, argomenti 
inquadrati da cornici xilografiche e 15 
vignette, sempre in xilografia, collocate 
appena sotto gli argomenti, all’inizio 
d’ogni libro. Dati editoriali ripetuti in 
fine. Buon esemplare. € 700

320. PALMIERI Matteo. Matthei Palmerii 
De captivitate Pisarum liber. A cura di 
Gino Scaramella. [In:] Rerum italicarum 
scriptores. Raccolta degli storici italiani 
dal cinquecento al millecinquecento. Or-
dinata da L.A. Muratori. Nuova edizione 
ampliata e corretta con la direzione di 
Giosuè Carducci e Vittorio Fiorini. Tomo 
XIX, parte II. Città di Castello, coi Tipi 
della Casa Editrice S. Lapi, 1904, in-4, 
br. fittizia, pp. XXXI, [3], 57, [3].   
 € 24

321. PANCRAZI Pietro. Nel giardino di 
Candido. Firenze, Le Monnier, 1950, 
in-8 piccolo, br. edit. con piccola figura 
in grigio sulla copertina anteriore, pp. 
[6], 278, [1]. Prima edizione. Bell’esem-
plare. € 28

322. PANCRAZI Pietro. Scrittori d’oggi. 
Serie prima [- serie sesta]. Bari, Gius. 
Laterza & Figli, 1946-1953, voll. 6, in-8, 
br. edit. con le copertine anteriori decora-
te, pp. XXXVII, [3], 290, [2] - [4], 280, 
[2] - [4], 328, [4] - [4], 352, [2] - VIII, 
250, [2] - VIII, 376, [2]. “Biblioteca di 
cultura moderna”. La serie completa.   
 € 60

323. PANVINIO Onofrio. Fasti et triumphi 
Rom. a Romulo rege usque ad Carolum 
V. Caes. Aug. sive epitome regum, con-
sulum, dictatorum, magistror. equitum, 
tribunorum militum consulari potestate, 
censorum, impp. & aliorum magistra-
tuum Roman. cum orientalium tum occi-
dentalium, ex antiquitatum monumentis 
maxima cum fide ac diligentia desumpta. 
Onuphrio Panvinio Veronensi F. Augu-
stiniano authore. Additæ sunt suis locis 
impp. & orientalium, & occidentalium 
verissimæ icones, ex vetustissimis numi-
smatis quàm fidelissimè delineatae. Ex 
musæo Iacobi Stradae Mantuani, ciuis 
Romani, antiquarij. Venetiis, impensis 
Iacobi Stradæ Mantuani, 1557, in-folio 
leg. novecentesca in piena pelle decorata 
in oro, imitante una legatura cinquecen-
tesca: piatti inquadrati da due cornici a 
filetto con angolari fitomorfi fra le due 
cornici, dorso a 5 nervi con titolo, piccole 
corolle in oro e filetti incrociati impressi 
a secco negli scomparti, tagli rossi, pp. 
[12], 228 [ma: 240], [202]. Con marca 
edit. in xilografia sul front. e numerose 
monete romane recanti ritratti impresse 
in xilografia, intercalate n.t.. Alcune 
carte impresse in rosso e nero. Mancanza 
al margine esterno della carta 2N1, con 
perdita di qualche lettera, pochissimi 
segni di tarlo alla copertina ant., per il 
resto condizioni più che buone. € 850

324. PAPINI Giovanni. Dante vivo. Firenze, 
Libreria Editrice Fiorentina, 1932-33, in-
16 max, br. edit., pp. 445, (3). Copertina 
in tricromia ed oro. Ritratto di Dante 
(da disegno di Raffaello) in antiporta. 
Ottime condizioni, salvo nastro adesivo 
(incolore) al dorso. Prima edizione con 
invio autografo dell’autore. € 60

325. PASCOLI Giovanni. Il compagno dei 
taglialegna. [Oneglia, 1905]. Si tratta di 
una sola carta del fascicolo della nuova 
Serie, anno XI, n. 71, giugno 1905, della 
rivista “La Riviera Ligure”, recante al 
recto la prima edizione a stampa della 
poesia del Pascoli. Conservata ripiegata 
in una busta in tela di lino con titolo della 
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poesia manoscritto su tassello di carta 
applicato alla busta. € 14

326. PASINI Achille. Il primato scientifico 
ed economico degli italiani. Roma, Of-
ficina Tip. “La Commerciale”, 1927, in-8 
piccolo, leg coeva in mezza pelle verde 
(colore del dorso virato al bruno per 
esposizione alla luce, lievi spellature), 
pp. 167, [1]. Prima edizione in volume 
di scritti apparsi in giornali e riviste. 
Pasini fu uno dei più convinti propu-
gnatori dell’integrazione fra fascismo e 
cattolicesimo. € 40

327. PASSERINI Carlo. Osservazioni sulle 
larve, ninfe, e abitudini della Scolia 
Flavifrons lette in Pisa alla sezione di 
zoologia della prima riunione degli 
scienziati italiani il 4 ottobre 1839 e 
continuazione di esse nell’estate del 
1840 [...] Pisa, Tipografia Nistri, 1840, 
in-4, br. edit. decorata, pp. 15, [1]. Con 
una tav. litografica in fine. Invio mano-
scritto dell’autore al conte Guido della 
Gherardesca. Qualche fioritura e una 
lieve gora. € 24

328. PASSERINI Luigi. Genealogia e storia 
della Famiglia Ginori. Firenze, coi tipi di 
M. Cellini, 1876, in-8, br. edit., pp. 12, 
143, [1]. Con 9 alberi genealogici ripie-
gati f.t. e 6 stemmi impressi su 2 carte f.t. 
Volume sciolto e con lievi mancanze al 
dorso. Invio autografo di Ippolito Venturi 
Ginori Lisci al conte della Gherardesca 
sulla copertina anteriore. € 60

329. PAULINE and the Matches and Envious 
Minnie. New York, McLoughlin Bros., 
1896, in-8, br. edit. figurata in cromoli-
grafia, pp. [12], copertine comprese. Con 
6 ill. in cromolitografia n.t. Pubblicazio-
ne impressa su carta di lino. “Red Riding 
Hood Series”. Qualche sgualcitura, ma 
buone condizioni. € 40

330. PEDRINI Augusto. L’ambiente, il mo-
bilio e la decorazioni del Rinascimento 
in Italia. Torino, Casa Editrice Itala 
Ars, 1925, in-4, leg. edit. in mezza tela 
(mancanze al dorso, lungo la cerniera del 
piatto posteriore), pp. 284. Con 645 ill. 
n.t. € 80

331. PEDRONI Rodolfo. Storia del prete 
Carlo Botta. Bergamo, Società Editrice 
S. Alessandro, 1927, in-8, br. edit. con 
ritratto sulla copertina anteriore, pp. 230, 
[2]. Don Carlo Botta (1770-1849), sacer-
dote della parrocchia di S. Alessandro in 
Colonna, fu un grande educatore della 
gioventù a Bergamo. Ex-libris Caproni. 
Buone condizioni. € 28

332. PELLEGRINI Andrea. L’industria del-
la carta in Italia secondo il censimento 5 
novembre 1951. Con prefazione dell’On. 
Avv. Bruno Villabruna [...]. Roma, Ente 
Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, 
1954, in-8, br. edit., pp. [8], 148, [2]. Con 
decine di tavv. statistiche ripiegate f.t. 
Ottime condizioni. € 19

333. PERODI Emma. Bernoccolino. Disegni 
del pittore Corrado Sarri. Firenze, A. Sa-
lani, 1921, in-16, tela editoriale illustrata, 
pp. 361, [7]. Con illustrazioni in nero n.t. 
e 5 tavole a colori f.t. “Collezione Salani 
per i ragazzi”. € 19

334. PERUCCI Francesco. (Di Reggio 
Emilia). Pompe funebri di tutte le nationi 
del mondo. Raccolte dalle storia sagre, e 
profane. In questa seconda impressione 
reviste, e con somma accuratezza da 
molti errori espurgate, e corrette. Vero-
na, Francesco Rossi, s.d. (1646), in-4 
formato album, legatura coeva in piena 
pergamena floscia, pp. [14], 145. Con 31 
figure (24 delle quali a piena pagina), 
uno stemma ed un monogramma incisi in 
rame nel testo. Seconda edizione accre-
sciuta: le figure sono le 30 della prima 
edizione, più altre 2. Cicognara, 1753. 
Graesse, V, pag. 216. Choix, 10585. 
Piantanida, n. 4498. Michel, VI, pag. 
102. (Manca una carta contenente una 
figura a piena pagina). € 280

335. PESENTI Antonio. Vita e progresso 
della provincia di Bergamo. Cenni sto-
rici, statistici e comparativi. Bergamo, 
Officina Bergamasca d’Arti Grafiche C. 
Conti & C., 1914, in-8, br. edit., pp. XXI, 
[7], 400. Con una tavola all’antiporta 
e 3 carte di facsimili. Prima edizione, 
primo migliaio, con una dedica auto-
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grafa dell’autore (il dedicatario è stato 
cancellato) sulla copertina anteriore. 
Gore, non pesanti, alla brossura. € 60

336. PETERMANN August. Specialkarte 
von Australien in 9 Blättern. Nach 
originalen & officiellen Quellen [...] 
Maasftab 1:3.500.000. Gotha, Justus 
Perthes, 1875, grande carta geografica 
in 9 fogli, misure: mm. 970x1190 (se i 
fogli venissero uniti). Impressa a colori. 
Mostra le città, le ferrovie, le linee tele-
grafiche e i percorsi degli esploratori. 
Ottime condizioni, a fogli sciolti.      
 € 250

337. PETIZIONE documentata dei pescatori 
siciliani al Parlamento Nazionale, sulla 
necessità, pubblica e privata, di modifi-
carsi alcune disposizioni del codice per 
la Marina Mercantile, concernenti l’eser-
cizio della pesca. Firenze, Stabilimento 
di Giuseppe Pellas, 1869, in-8, br. edit., 
pp. 22, [2]. Allegato foglio volante con 
testo a stampa di invio dell’opuscolo, fir-
mato: “per pescatori siciliani: Giuseppe 
Maria Salemi”, a un parlamentare non 
identificato. € 28

338. PETRARCA Francesco. Il Petrarcha 
con l’espositione d’Alessandro Vellu-
tello e con molte altre utilissime cose in 
diversi luoghi di quella nuovamente da 
lui aggiunte. 1528, (in fine: Stampate 
in Vinegia, per maestro Bernardino de 
Vidali venetiano, del mese di Febraro 
1528), in-4, legatura cinquecentesca in 
piena pergamena, (dorso con restauri 
reintegrativi, molto ben eseguiti), carte 
[11], 185, [52]. Con una carta geografica 
in xilografia a doppia pagina. Esemplare 
della variante con il titolo sul frontespi-
zio composto su 9 righe (codice ICCU: 
BVEE\010702). Note bibliografiche 
manoscritte nel XIX secolo sulla contro-
guardia anteriore e al recto dell’ultima 
carta bianca. Note manoscritte nel XVI 
secolo (alcuni detti latini) sulla carta di 
guardia posteriore. Timbretti di posses-
so. Seconda edizione col commento del 
Vellutello. Qualche lieve alone. Buone 
condizioni. € 1.500

339. PETRARCA Francesco. Le rime di 
Francesco Petrarca riscontrate co i testi 
a penna della Libreria Estense, e co i 
fragmenti dell’originale d’esso poeta. 
S’aggiungono le considerazioni rive-
dute e ampliate d’Alessandro Tassoni, 
le annotazioni di Girolamo Muzio, e le 
osservazioni di Lodovico Antonio Mura-
tori [...] Terza edizione. Accresciuta nel 
fine d’una giunta d’alcune composizioni 
del medesimo Petrarca, e d’altri autori. 
In Venezia, presso Bonifacio Viezzeri, 
a spese di Domenico Occhi, 1759, in-4, 
leg. novecentesca in piena pergamena 
(che riutilizza pergamena settecentesca), 
pp. XXIV, 728. Lievi fioriture: buone 
condizioni. € 260

340. PETREI Piero. In lode del vino di Lu-
colena. Capitolo di maestro Piero Petrei 
del secolo XVI [con note di I. Del Lungo] 
[Nozze Marchesani-Hombert]. Firenze, 
coi tipi dei Successori Le Monnier, 1891, 
in-8 grande, br. edit., pp. 12. Titolo sulla 
copertina anteriore: Nozze Marchesa-
ni-Hombert. Doppio invio manoscritto: 
il primo, firmato, sulla prima pagina 
bianca di Isidoro Del Lungo; il secondo, 
non firmato, di altra mano, a Giuseppe 
Odoardo Corazzini, sulla copertina 
anteriore. Raro. € 50

341. PETRUCCI G. Manuale Wagneriano. 
Seconda edizione. Milano, Società Anon. 
Edit. Dott. R. Quintieri, (1920), in-8, br., 
pp. 242. Con ritratto applicato su tavola 
(ripetuto alla cop. ant.) e 10 belle tavv. 
in tricromia di A. Magrini. € 55

342. PIATTOLI Giuseppe. Gli uomini si 
prendono per la lingua, i bovi per le 
corna. [Firenze], [N. Pagni e G. Bardi], 
[1786], incisione in rame acquerellata 
a mano, mm. 291x202 (impronta della 
lastra), 428x300 (il foglio). Tratta da 
“Proverbi toscani espressi in figura da 
Giuseppe Piattoli pittore fiorentino”, 
parte prima (formato verticale). Il testo 
del proverbio è inciso in lastra sotto 
all’immagine. In alto a destra il numero 
della tavola (n. IV). In basso a sinistra la 
firma in lastra (G. Piattoli inv.). Brunitu-
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re e fioriture diffuse; in cornice laccata 
in verde ed oro con vetro di protezione. 
 € 220

343. PIATTOLI Giuseppe. Impara l’arte e 
mettila da parte. [Firenze], [N. Pagni e G. 
Bardi], [1786], incisione in rame acque-
rellata a mano, mm. 286x215 (impronta 
della lastra), 430x300 (il foglio). Tratta 
da “Proverbi toscani espressi in figura 
da Giuseppe Piattoli pittore fiorentino”, 
parte prima (formato verticale). Il testo 
del proverbio è inciso in lastra sotto 
all’immagine. In alto a destra il numero 
della tavola (n. XXI). In basso a sinistra 
la firma in lastra (G. Piattoli inv.). Bru-
niture diffuse; in cornice laccata in verde 
ed oro con vetro di protezione.   
 € 220

344. PIATTOLI Giuseppe. Serrar la stalla 
quando sono scappati i bovi. [Firen-
ze], [N. Pagni e G. Bardi], [1786], 
incisione in rame acquerellata a mano, 
mm. 289x210 (impronta della lastra), 
428x300 (il foglio). Tratta da “Proverbi 
toscani espressi in figura da Giuseppe 
Piattoli pittore fiorentino”, parte prima 
(formato verticale). Il testo del proverbio 
è inciso in lastra sotto all’immagine. In 
alto a destra il numero della tavola (n. 
XXXIV). In basso a sinistra la firma in 
lastra (G. Piattoli inv.). Marcate bruni-
ture e fioriture diffuse; in cornice laccata 
in verde ed oro con vetro di protezione. 
 € 220

345. PIERACCINI Gaetano. La stirpe dei 
Medici di Cafaggiolo. Saggio di ricerche 
sulla trasmissione ereditaria dei caratteri 
biologici. Firenze, Vallecchi, 1924-1925, 
voll. 3, in-4, cartonatura editoriale per il 
primo e terzo volume, tela moderna per 
il secondo, pp. XVI, 493, [3], - 795 - 478, 
[2]. Con 34 tavole nel primo volume e 8 
nel terzo. Il secondo volume è costituito 
dalle bozze di stampa del testo (fitte 
di correzioni manoscritte ai margini), 
rilegate successivamente e ovviamente 
prive del corredo di tavole del volume 
definitivo: particolarità che lo rende 
un documento interessante per la storia 

dell’edizione originale di quest’opera 
fondamentale. € 130

346. PIOVENE Guido. Viaggio in Italia. 
Con 32 illustrazioni fuori testo. Milano, 
Mondadori, 1957, in-8, tela editoriale 
color crema con decorazioni impresse in 
oro sulla coperta anteriore, sovraccoper-
ta, cofanetto, pp. 712, [2]. Con tavv. come 
da frontespizio. Collana “I Diamanti”. 
Prima edizione. Lievi tracce d’uso alla 
sovraccoperta: esemplare comunque più 
che buono. € 80

347. PITOIS Christian. L’Affrica france-
se, l’impero del Marocco e i deserti di 
Sahara. Storia nazionale delle conquiste, 
delle vittorie e delle nuove scoperte de’ 
francesi fino ai nostri giorni. descritta 
da P. Christian. Prima traduzione italia-
na. Fascicoli da 1 a 35. Firenze, presso 
Giuseppe Celli, 1847, fascicoli 35 legati 
in 33 (ci sono due fascicoli doppi), in-4, 
brossure edit. in carta giallina con titolo 
entro cornice architettonica impressa 
tipograficamente sulla copertine an-
teriori, pp. 576. Con 35 belle tavv. in 
cromolitografia, gommate a mano. Si 
tratta dei primi 35 fascicoli di questa 
pubblicazione che costituiscono le prime 
576 pagine e le prime 35 illustrazioni del 
primo volume dell’opera (l’opera com-
pleta è formata da due volumi di pp. 868 
e 720, con 100 tavole complessive). Il 
fascicolo 18 reca delle brutte mancanze 
al lato esterno della copertina anteriore 
e delle prime 4 carte di testo (la tavola 
a colori allegata è comunque in ottime 
condizioni), gli altri sono in condizioni 
più che buone, con solo lievi sgualcitu-
re. € 240

348. PIZZICHI Filippo. Viaggio per l’alta 
Italia del ser. principe di Toscana poi 
granduca Cosimo III. Descritto da Fi-
lippo Pizzichi. Firenze, nella stamperia 
Magheri, 1828, in-8, leg. di poco suc-
cessiva in mezza pelle, titolo e filetti in 
oro al dorso, pp. XX, 409, [3]. Con un 
ritratto calcografico f.t. (La Fornarina, 
inciso da Luigi Scotti). Prima edizione 
a stampa del manoscritto della Maglia-
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bechiana, edito a cura di Domenico 
Moreni. Il viaggio si svolse nel 1664, 
in Emilia, Veneto e Lombardia. Ottime 
condizioni. € 220

349. PLATINA. Delle vite de’ pontefici, 
nelle quali si descriuono le vite di tutti 
loro, & sommariamente tutte le guerre, 
et altre cose notabili fatte nel mondo da 
Christo infino al dì d’hoggi. Tradotto di 
latino in lingua volgare, & nuovamente 
ristampato, & tutto ricorretto, & amplia-
to. In Venetia, per Francesco Lorenzini 
da Turino, 1560, in-8 piccolo, legatura 
settecentesca in piena pergamena, dorso 
a 5 nervi con titolo manoscritto d’epoca 
in uno scomparto, tagli spruzzati, carte 
[2], 7-426, [1]. Con marca tipografica 
in xilografia sul frontespizio. Vari errori 
di paginazione. Qualche antico segno a 
penna e qualche gora marginale. La tru-
duzione è quella di Giovanni Tarcagnota, 
cfr. G. Tallini “Bibliografia integrale di 
Giovanni Tarcagnota”. Firma di posses-
so sul front.: ex Libris Dominici Ursaya 
[Domenico Orsaio] 1714. € 280

350. POGGI Girolamo. Or San Michele. 
Monografia. Firenze, stabilimento di 
Giuseppe Pellas, 1895, in-8, br. fittizia, 
pp. XIII, 94, [2]. Con 2 illustrazioni f.t. 
e insegna di Orsanmichele in cromolito-
grafia sul frontespizio. € 25

351. POKORNY Luigi. Zoologia per le clas-
si inferiori dei ginnasi dell’Impero Au-
striaco (...) Vienna, presso l’I.R. ufficio 
per la vendita dei libri scolastici, 1858, 
in-8, br. edit. azzurra, pp. VIII, 221, (3). 
Dorso rifatto e copp. controfondate, con 
tracce d’uso. Mancanze reintegrate a 
occhietto e frontespizio. Firma d’appar-
tenenza manoscritta: Ignazio Besana, 
1858-59, che ha biffato l’”austriaco” 
del titolo scrivendo “sardo”; nel 1814-
58 il Regno Lombardo-Veneto (nelle cui 
scuole questo era libro di testo) era parte 
dell’Impero austriaco, ma dal 1859, 
dopo la 2a guerra d’indipendenza, fu 
annesso al Regno di Sardegna. € 28

352. PONSOYE Pierre. L’Islam et le Gra-
al. Etude sur l’ésotérisme du Parzival 

de Wofram von Eschenbach. Avec dix 
dessins de Jean-Pierre Ponsoye. Milano, 
Arché, 1976, in-16, br. edit., pp. 231, [7]. 
Ottime condizioni. € 17

353. POPMA Ausonius, von. Ausonii Pop-
mae frisii de Differentiis verborum libri 
quatuor, et De usu antiquae locutionis 
libri duo (...) curante Bartholomeo Mu-
scolo, cum praefatione clarissimi viri 
Friderici Taubmani Humanitatis in Aca-
demia Wittebergensi professoris. Editio 
secunda. Giessae Hassorum (Gießen), 
typis Nicolai Hampelii, 1618, in-8, 
legatura tardo-ottocentesca  in mezza 
pergamena con punte, titolo manoscritto 
al dorso, piatti in cartone marmorizza-
to, tagli blu scuro, pp. [16], 324, [28], 
156. Buon esemplare. Trattati classici 
(editi per la prima volta nel 1606) sulle 
differenze che esistono nelle parole e 
sulle antiche locuzioni latine. Ex-libris 
Caproni. € 160

354. POPOLO (IL) d’Italia. Quotidiano dei 
combattenti e dei produttori. Fondatore: 
Benito Mussolini. Anno VI. N. 212. 
Milano, 5 agosto 1919. Milano, 1919, un 
fascicolo del giornale, in-folio, pp. 4. In 
prima pagina una intervista a Gabriele 
D’Annunzio (“per telefono, al Popolo 
d’Italia”), intitolata “Più alto e più ol-
tre”. Discrete condizioni: lievi mancanze 
e bruniture lungo le piegature con le 
quali il giornale è stato conservato.   € 20

355. PORCELLANA (LA) e la manifattura 
Ginori. Firenze, Tipografia di S. Landi, 
1889, in-8 piccolo, br. edit. decorata, pp. 
16. Con una veduta dello stabilimento 
della manifattura di Doccia all’antipor-
ta, in litografia. € 24

356. PORTA Giuliano. (Di Alessandria). 
Esemplari e simulacri dignissimi delle 
virtù, stimoli potenti alle medeme, cioè 
Eroi, Campioni e Personaggi celeberrimi 
Alessandrini, quali rassembrano Teatro 
nobilissimo del nuovo Tempio adunati 
d’Agrippa, eretto in perpetuo al Mondo... 
In Milano, per gli Heredi Ghisolfi, 1693, 
in-4, legatura ottocentesca in mezza 
pergamena con angoli, dorso liscio 
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con titolo manoscritto, piatti in cartone 
marmorizzato, pp. [4], 300. Firma di 
appartenenza al frontespizio (colonnello 
Migliazzi). Lieve gora alle prime 7 carte. 
(Manno, n° 7966, Bocca, n° 661, Lozzi, 
in nota, n° 36. Manca al Michel e al 
Piantanida). Ex libris Caproni. € 190

357. PRATOLINI Vasco. Le ragazze di San-
frediano. Firenze, Vallecchi, 1952, in-16, 
br. edit., pp. 202, (2). Prima edizione. 
Privo di sovraccoperta, ma in ottime 
condizioni. € 35

358. PROVERBI (I) del buon contadino. 
Almanacco per l’anno 1825 ad uso de-
gli agricoltori. Numero quinto. Milano, 
presso Giovanni Silvestri, [1824], in-12, 
br. muta coeva, pp. 100. Pubblicazione 
popolare, rara. Annata non censita in 
ICCU. Lievi tracce d’umidità. € 16

359. PROVINCIA DI VARESE. I primi 
quattro anni di Rettorato. MCMXXIX 
- MCMXXXII. Varese, Stabilimen-
to Tipografico “Littorio” - Industrie 
Grafiche Amedeo Nicola & C., 1933, 
in-4, cartonatura edit. (in cartoncino 
morbido), titolo manoscritto sul dorso, 
pp. 214, [16]. Con 47 carte di tavv. f.t., 
anche ripiegate. Particolareggiatissimo 
resconto sullo stato della provincia di 
Varese: il territorio, l’organizzazione 
amministrativa, patrimonio e finanza, 
le strade, comunicazioni ferroviarie, 
tramviarie ed automobilistiche, servizi 
assistenziali, servizi sanitari, economia 
agricola e forestale, istruzione, ecc. 
Ottime condizioni. Ex-libris Caproni.  
 € 90

360. PURUCKER G., de. The Esoteric Tra-
dition. Volume I [- volume II]. Pasadena, 
California, Theosophical University 
Press, 1973, voll. 2, in-8, br. edit., pp. 
XVI, 592 - X, [2], da 593 a 1109, [1], 
71, [1]. Qualche sottolinatura a matita. 
 € 28

361. RAINERI BISCIA Camillo. Ricordi 
bibliografici di Cammillo Raineri Bi-
scia. Con rettifiche alla bibliografia dei 
testi di lingua dei signori Razzolini e 
Bacchi della Lega. Volume II ed ultimo. 

Livorno, dalla tipografia Francesco Vigo, 
1889, in-8, br. edit. priva del dorso e della 
copertina posteriore, pp. XI, [1], 420, 
[4]. Edizione di soli 100 esemplari. Il 
primo volume era uscito nel 1884. Invio 
autografo dell’autore ad Angelo De 
Gubernatis sulla copertina anteriore. 
Fioriture. € 35

362. RAMPERTI Marco. L’alfabeto delle 
stelle. Con 18 illustrazioni. Milano, Riz-
zoli, 1937, in-8, leg. di poco successiva 
in mezza tela (manca la br. edit. illustra-
ta), titolo in oro al dorso, pp. [128]. Con 
ritratti fotografici in b.n. delle più belle 
e importanti dive del panorama cinema-
tografico, dagli anni ‘20 alla metà degli 
anni ‘30. Volume in ottime condizioni.   
 € 25

363. [RANDI Oscar]. L’Adriatico. Studio 
geografico, storico e politico di ***. Mi-
lano, Fratelli Treves, 1914, in-8, grande, 
br. edit., pp. [8], 404, [6]. Ottimo studio 
di matrice irredentista: uscito anonimo 
poichè il Randi era militare nell’esercito 
austro-ungarico. Bell’esemplare. € 35

364. RAVICINI Serafino. Tre anni di ammi-
nistrazione straordinaria per la S. Casa 
degl’Incurabili di Napoli. Relazione a 
S.E. il Ministro dell’Interno del Regio 
Commissario S. Ravicini. Napoli, Tipo-
grafia Barnaba Cons di Antonio, 1900, 
in-4, leg. coeva in mezza pergamena con 
punte, titolo e filetti in nero al dorso, pp. 
[4], 124, 230, [1]. Con 2 tavv. f.t. in fine 
(un letto brevettato nello stabilimento 
di A. Pedersoli adottato negli Ospedali 
della S. Casa degli Incurabili e prospetti 
architettonici del Sanatorio Filangeri di 
Pozzuoli). Brunita la carta del frontespi-
zio, per il resto condizioni più che buone. 
Solo due esemplari censiti in ICCU.   
 € 100

365. RAVIOLI Paolo. Alla Congregazione 
generale del tribunale del governo con 
cinque illustrissimi e reverendissimi pre-
lati aggiunti in grado di revisione ossia a 
s.e. [...] Tommaso Bernetti governatore 
di Roma ed illustrissimo sig. luogote-
nente Camillo Benzi relatore nella causa 
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romana di preteso stupro immaturo per 
Achille Crespi. Replica alle scritture 
fiscali. [Roma, s.n.t. c. 1823], in-8, br. 
muta coeva, pp. 152. Con una tavola 
incisa in rame f.t. Il testo è firmato a 
stampa in fine. Si tratta della difesa di 
Achille Crespi accusato d’aver stuprato 
una bambina. La tavola raffigura la 
pianta d’un appartamento nel palazzo 
del Crespi. Un solo esemplare censito 
in ICCU. Buone condizioni. € 60

366. RAVIZZA Vincenzo. Progetto per l’e-
rezione in Sardegna di uno stabilimento 
di arricchimento e sfruttamento di alcuni 
suoi minerali mediante l’applicazione 
di un nuovo processo brevettato “chi-
mico-minerario” in ciclo a catena per 
la fabbricazione di Litopone, Solfato di 
rame e Superfosfati. [Milano?, s.n.t., c. 
1922], in-4, br. edit. con stemma sardo 
a colori e motto “dalla terra per la terra 
contro il saturnismo” sulla copertina 
anteriore, carte 24 impresse solo al rec-
to. Con 4 grafici ripiegati f.t. Ex-libris 
Caproni. L’autore si firma a stampa in 
calce al testo. Lievi mancanze al dorso. 
Qualche fioritura marginale. € 30

367. RICASOLI Bettino. Relazione sopra 
i miglioramenti agrarii e morali della 
Fattoria di Brolio, letta all’I. e R. Ac-
cademia dei Georgofili di Firenze [...] 
nell’Adunanza ordinaria del 5 maggio 
1844. [Firenze, s.n.t., 1844], in-8 piccolo 
br. muta di poco successiva, pp. 13, [1]. 
Estratto. € 14

368. [RICCI Scipione, de’]. Istruzione pa-
storale di Monsignor Vescovo di Pistoja 
e Prato per la Quaresima dell’anno 
MDCCLXXXIII. In Pistoja, per Atto 
Bracali Stampatore Vescovile, [1783], 
in-4 piccolo, br. fittizia, pp. 17, [1]. Due 
soli esemplari censiti in ICCU (ultimo 
accesso: 5.06.2018). € 30

369. RIDOLFI Roberto. Studi guicciardi-
niani. Firenze, Olschki, 1978, in-8, br. 
edit., pp. 342, [2]. Ottimo esemplare, 
intonso. € 40

370. RIDOLFI Roberto. Vita di Girolamo 
Savonarola. Quarta edizione italiana ac-

cresciuta. Parte prima [- parte seconda]. 
Firenze, Sansoni, 1974, voll. 2, in-8, leg. 
edit. in piena tela, cofanetto illustrato, pp. 
VIII, 404, [2] - [3], da 406 a 741, [3]. Con 
tavv. f.t. Ottime condizioni. € 28

371. RIDOLFI Roberto. Vita di Niccolò 
Machiavelli. Quarta edizione italiana 
riveduta. Parte prima [- parte seconda]. 
Firenze, Sansoni, 1969, voll. 2 in-8, leg. 
edit. in piena tela, cofanetto illustrato, pp. 
XI, [1], 392, [2] - [3], da 394 a 609, [3]. 
Con tavv. f.t. Ottime condizioni. € 28

372. RINUCCINI Tommaso. Le usanze fio-
rentine del secolo XVII descritte dal Cav. 
Tommaso Rinuccini. Edizione di soli 
50 esemplari. Firenze, Stamperia sulle 
Logge del Grano, 1863, in-8, br. edit. 
(ma mancante del dorso e della copertina 
posteriore), pp. 40. Contiene anche il 
“Lamento del Parione” di Giulio Dati. 
Edito a cura di Pietro Fanfani. € 38

373. RITO per la benedizione della nuova 
facciata della chiesa e della croce da 
collocarsi sulla sua sommità, giusta il 
decreto del S.C. dei Riti in Florentia del 
12 febbraio 1887. Firenze, Tip. A. Ciardi, 
[1887], in-8 grande, br. muta coeva, pp. 
7, [1]. Il rito di benedizione della nuova 
facciata del Duomo di Firenze. Testo 
in latino e italiano. Alcune correzioni e 
integrazioni coeve manoscritte a penna 
sui margini bianchi. € 35

374. RIVISTA di agricoltura, industria e 
commercio. Giornale mensile compilato 
da una società di cultori delle scienze 
agrarie ed economiche e diretto da C. 
Rusconi. [...]. Anno primo: I dispensa 
- Ottobre 1869. IV dispensa - gennaio 
1870. V dispensa - febbraio 1870. VI 
dispensa - marzo 1870. VII dispensa 
- aprile 1870. VIII dispensa - maggio 
1870. Anno secondo: V dispensa - feb-
braio 1871. Firenze, presso G.P. Vieus-
seux, 1860-1871, fascicoli 7, in-8, br. 
edit. (sgualciture ad alcune copertine, 
qualche mancanze al dorso), per circa 
60-80 pagine a fascicolo. Famosa rivista 
agricola del Vieusseux. € 35

375. RIVISTA di Difesa Sociale. Organo del 
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Centro Internazionale di Studi di Difesa 
Sociale. Filippo Gramatica direttore. 
Anno I. N. 1. Gennaio-marzo 1947. 
Genova, 1947, un fascicolo in-8, br. 
edit., pp. [2], 102, 18. Filippo Gramatica 
(1901-1979) fu il padre del movimento 
di difesa sociale, fondatore della Rivista 
Internazionale di difesa sociale e primo 
Presidente della Societé Internationale 
de Defense Sociale. Numero primo della 
rivista. Lievi difetti esterni. € 20

376. RIVISTA Geografica Italiana e Bollet-
tino della “Società di Studi Geografici e 
Coloniali” in Firenze. Direttori: proff. 
Olinto Marinelli e Attilio Mori. Anno 
XIII, 1906. [Fasc. da I a X: annata com-
pleta]. Firenze, 1906, fascicoli 10 legati 
in 9 (c’è un numero doppio), in-8, br. 
edit., pp. 632 in paginazione continua. 
Con alcune tavole ripiegate f.t. Tra le nu-
merose memorie segnaliamo: Caterina 
Cecchini “La distribuzione delle ferrovie 
in Italia”, G. Mondaini “Francesco Car-
letti mercante e navigatore fiorentino”, 
A. Faustini “Di una carta nautica inedita 
della Georgia australe”, A.R. Toniolo 
“Riscontri su recenti oscillazioni dei 
ghiacciai dei gruppi Sorapiss e Cristallo 
nelle Alpi Cadorine”. Qualche mancan-
za ai dorsi, un fascicolo sciolto. € 30

377. RIZZI ZANNONI Giovanni Antonio. 
Atlante geografico del Regno di Napoli 
delineato per ordine di Ferdinando IV re 
delle Due Sicilie &c. &c. da Gio. Anto-
nio Rizzi-Zannoni geografo di Sua Ma-
està [...]. Napoli, [s.n.t.], prima incisione 
delle carte: dal 1788 al 1812 [ma tiratura 
di non molto successiva al 1815], atlante 
composto da 32 carte geografiche nume-
rate delle quali una riassuntiva generale, 
(in scala 1:114.545: cfr. Vladimiro 
Valerio “Società uomini e istituzioni car-
tografiche nel Mezzogiorno d’Italia”. Fi-
renze, Istituto Geografico Militare, 1993, 
p. 126), datate dal 1788 al 1812, tutte 
incise in rame da Giuseppe Guerra. Ogni 
foglio è suddiviso in sezioni - montate a 
stacchi su tela all’epoca - e ripiegato. 
Contenuto in due cofanetti coevi in pieno 

marocchino verde con cornici dorate 
lungo i margini, vasi neoclassici impressi 
agli angoli interni e titolo in oro: un 
cofanetto contiene i 31 fogli di atlante, 
il secondo contiene il foglio riassuntivo 
generale. Rizzi Zannoni è considerato il 
più importante cartografo italiano dai 
tempi di Giovanni Antonio Magini. Fu 
attivo in Germania, Francia, a Padova e 
soprattutto a Napoli (1781-1814), dove, 
nel periodo Borbonico, poté fregiarsi del 
titolo di “geografo del Re”. Cominciata 
l’impresa dell’Atlante nel 1782 la portò 
avanti fino agli anni 1795-96, quando, 
per ragioni politico-belliche, dovette 
dedicarsi ad altro. Fu dopo la venuta 
dei francesi, nel 1806, che ricominciò a 
dedicarsi alla realizzazione delle carte 
del Regno. Nel 1807, fu posto a capo 
del Deposito topografico, istituito da 
Giuseppe Bonaparte. Nel 1812, sotto 
il regno di Gioacchino Murat, riuscì a 
stampare l’ultimo dei 31 fogli dell’at-
lante geografico. Copia della tiratura 
con il titolo variato, dopo il ritorno dei 
Borboni, nel 1815. Magnifico esempla-
re, del tutto privo di fioriture, della più 
importante impresa geografica italiana 
del Settecento. € 12.500

378. ROCCA Nicola, a cura di. Lettere e do-
cumenti interessanti la storia del Duomo 
e della Collegiata di Carpi. Modena, Tipi 
dell’Immacolata Concenzione, 1863, 
in-8 grande, br. edit. in carta lucida (ma 
mancano il dorso e la coperta posteriore; 
quella anteriore presenta le decorazioni e 
il titolo assai sbiaditi), pp. 49, [3]. Edito 
in occasione delle nozze Gabardi - Pio 
di Savoja nel novembre 1863. € 24

379. ROGNONI Luigi. Ritratto di Louis 
Cortese. Con un’analisi critica de il Re 
Pastore oratorio in 3 parti su testo di 
Ferdinando Cattaneo, e bozzetti di Luigi 
Veronesi per la realizzazione scenica 
[...]. [Milano], Edizioni Corrente, 1941, 
in-16, tela editoriale nera, pp. 43, [3]. 
Con un ritratto fotografico applicato e 
4 tavv. in fine con illustrazioni anch’es-
se applicate. Esemplare della tiratura 
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di lusso di 35 copie numerate (n. 13). 
Coll. ‘Musica’ n. 1. Edizioni di Corrente 
dirette da Ernesto Treccani, collana a 
cura di Luigi Rognoni. Impaginazione e 
illustrazioni di Luigi Veronesi. Allegato 
un foglio volante di 4 facciate recante il 
catalogo editoriale 1940-41 di Corrente 
Arte Edizioni. Ampia sbiaditura causata 
da umidità ad entrambe le coperte (in-
terno ottimo). Introvabile questa tiratura 
limitata. € 200

380. RONCONI Ignazio. La coltivazione 
italiana, o sia Dizionario d’agricoltura, 
nel quale si contiene la coltura, e conser-
vazione de’ diversi prodotti riguardanti 
le terre seminative, i prati, i boschi, le 
vigne, ed i giardini. Come pure, il go-
verno de’ bestiami, de’ colombi, de polli, 
dell’api, de bachi da seta [...] Raccolto 
dalle piu sicure osservazioni da Ignazio 
Ronconi fiorentino [...] Tomo 1. [- tomo 
II]. Edizione seconda. In Venezia, per 
Francesco Sansoni, 1776, voll. 2 legati in 
1, in-8 leg. della prima metà dell’800 in 
mezza pelle titolo e filetti “a catenella” in 
oro al dorso, piatti in carta marmorizzata, 
pp. 406, [2] - 349, [3], l’ultima carta 
bianca. Bell’esemplare. € 250

381. RONDOLINO Gianni. Storia del ci-
nema. Vol. 1 [- 3]. Torino, UTET, 1975-
1977, voll. 3, in-4, tela edit., cofanetto, 
pp. XII, 464 - VIII, 485, [1] - VIII, 528, 
[2]. Con centinaia di illustrazioni foto-
grafiche n.t. Ottime condizioni. € 35

382. ROSSI Quirico. Quaresimale postumo 
del padre Quirico Rossi della compagnia 
di Gesu’, aggiuntevi due prediche dello 
stesso autore. Venezia, appresso Fran-
cesco di Niccolò Pezzana, 1786, in-4, 
leg. coeva in piena pergamena (cuffia 
inferiore del dorso lievemente usurata), 
pp. VIII, 263, [1]. Qualche gora margi-
nale. € 45

383. ROTOURS Robert, Des. Traité des 
fonctionnaires et Traité de l’Armée. 
Traduits de la Nouvelle Histoire des 
T’Ang (chap. XLVI-L) par Robert des 
Rotours. Tome I [- tome II]. Leyde, E.J. 
Brill. 1947-1948, voll. 2, in-8, grande, 

br. edit., pp. CXVIII, [2], 499, [1] - [5], 
da 502 a 1094. Con 10 tavv. in fine al 
secondo volume (la maggior parte ripie-
gate). “Bibliotheque de L’Institute des 
Hautes Etudes Chinoises” Volume VI. 
Prima edizione. Due piccole mancanze a 
due delle tavole finali, per il resto ottime 
condizioni. € 80

384. ROUGETERRE Carlo Alessandro, 
de. Il soldato a cavallo, ovvero Trattato 
militare del servizio attuale della ca-
valleria, colle differenti funzioni delle 
guardie del corpo [...] Il tutto esposto 
in più rami ... Da Carlo Alessandro de 
Rougeterre [...] Siena, nella stamperia 
del sereniss. e Reverendissimo Princ. 
Card. Governatore, appresso Onofrio 
Jacobilli, 1708, in-folio, leg. coeva in 
piena pelle (spellature), dorso a sei nervi 
con titolo e fregi in oro negli scomparti 
(oro consumato), tagli spruzzati, pp. 
[10], 71, [5], Con 10 incisioni in rame 
f.t. (3 ripiegate, 7 a piena pagina), 
numerate I-X e 7 tavole (quindi fuori 
fascicolazione) tipografiche recanti la 
descrizione di altrettante illustrazioni. 
Manca, come in molti esemplari, la tav. 
con l’illustrazione n. XI. Variante con la 
dedica a Gian Gastone impressa su due 
carte (in caratteri più grandi rispetto a 
quella dove è impressa su una sola car-
ta). Gora alla parte inferiore di alcune 
carte. Ex-libris Conte di Torino. € 700

385. RUGGIERO Amerigo. Italiani in Ame-
rica. Prefazione di Piero Parini. Milano, 
Fratelli Treves, 1937, in-8, br. edit. figu-
rata, pp. X, 252, [2]. Lievi difetti esterni, 
qualche ingiallitura all’interno. € 20

386. RUSCONI Domenico. In Africa, sulle 
orme del Massaia. [Roma], Edizioni “Il 
Massaia”, 1952, in-16, br. edit., sovrac-
coperta illustrata (questa con mancanze), 
pp. 325, [3]. Con un ritratto f.t. € 20

387. RUSSIE (LA) sous le régime communi-
ste. Réponse au rapport de la Délégation 
des Trades-Unions Britanniques, basée 
sur la documentation officielle soviétiq-
ue. Ouvragé publié sous la direction de 
Michel Fedoroff. Avec une préface de 
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Hubert Bourgin. Paris, Nouvelle Librai-
rie Nationale, 1926, in-8, ottima leg. coe-
va in mezza pergamena con punte, titolo 
in oro su tassello in pelle rossa al dorso, 
piatti in carta decorata, pp. XII, 574, [2]. 
Con una tav. più volte ripiegata in fine. 
Prima edizione. Bell’esemplare. € 20

388. SAMINIATI Amedeo. Amaritudini in 
punto di morte. Discorsi familiari dell’il-
lustriss., e reverendiss. signore Amedeo 
Saminiati. In questa seconda edizione 
accompagnati con l’aggiunta d’altri, 
recitati ancor essi nell’Oratorio della 
venerabile Compagnia del ss. Crocefisso 
de’ Bianchi. Nè’giorni di Venerdì e agli 
Esercizj della buona morte. In Lucca, Per 
Domenico Ciuffetti, 1709, in-16, legatu-
ra coeva in piena pergamena, pp. [14], 
381, [1]. Con quattro vignette, numerose 
iniziali e finalini in xilografia. Qualche 
traccia di tarlo all’ultima carta e alla 
sguardia posteriore. Manca la prima 
carta bianca. Una lieve gora marginale 
alle ultime 26 carte. Legatura un poco 
allentata. Raro: solo due esemplari 
censiti in ICCU. € 90

389. SARDO Achille. Mussolini. Libro 
dedicato ai giovani. Milano, Albrighi 
e Segati, 1927, in-8, br. edit., pp. 101, 
[1]. Con ritratto fotografico di Mus-
solini in antiporta. L’Autore, ispirato 
dall’entusiasmante lettura del “DUX” 
di M. Sarfatti, ha redatto queste pagine 
perchè “i giovanetti italiani, le forze vive 
del Paese, il meraviglioso Fascismo di 
domani possano vibrare d’amore per 
l’uomo più famoso, lo statista geniale, 
il politico più avveduto e lungimirante 
che abbia il mondo”. € 14

390. SARIAN A. Morfinismo. Cocainismo. 
Prefazione del prof. V. Tirelli [...]. To-
rino, Rosenberg & Sellier, 1922, in-16, 
leg. coeva in in mezza tela con punte, 
titolo in oro al dorso, pp. [8], 168. Ottime 
condizioni. € 28

391. SASSI Luigi. La fotocromatografia. 
Procedimento di fotografia inalterabile al 
carbone ed alle polveri colorate. Con 19 
incisioni. Milano, Ulrico Hoepli, 1896, 

in-16, tela edit. decorata, pp. XV, [1], 
138, [2], 43, [5]. Con figure n.t. Buon 
esemplare. Manuale Hoepli. € 65

392. SCORTECCI Giuseppe. Dubat all’er-
ta! Romanzo d’avventure. Con 8 tavole 
fuori testo di Luigi Melandri e copertina 
a colori di F. Dal Pozzo. Milano, Rizzoli 
& C. Editori, 1935, in-8 grande, bella 
br. edit. illustrata a colori da Dal Pozzo, 
pp. 178. Con 8 ill. f.t. di Luigi Melandri. 
“Quest’opera ha vinto il concorso [...] 
per un romanzo d’avventure dedicato 
ai ragazzi italiani [...] Opera di carat-
teri schiettamente italiani, esaltazione 
artisticamente felice del valore militare 
e della capacità colonizzatrice della 
nostra gente in terra d’Africa”. Buone 
condizioni. € 20

393. SEGNI Bernardo. Storie fiorentine 
dall’anno 1527 al 1555, colla vita di 
N. Capponi... Descritta dal medesimo 
Segni suo nipote. Augusta, Mertz & 
Majer, 1723, in-folio, mezza pergamena 
ottocentesca con angoli, tagli gialli, fregi 
dorati al dorso, tassello in pelle. cc.nn. 4, 
cc. 384 - nn. 24, cc. 42, nn. 2. Con due 
ritratti incisi in rame da J.H. Storcklein, 
iniziali e fregi incisi in legno. Prima 
edizione (con la pagina 304 censura-
ta). Esemplare purtroppo interessato 
in maniera diffusa da fori di tarlo. Ex 
libris Amadei Svajer. (Coleti, p. 70-71. 
Moreni II, pag. 330. Brunet, V, pag. 260-
261. Farsetti, pagg. 73-74. Gamba, pag. 
912. Razzolini-Bacchi della Lega, pag. 
315). € 250

394. SELIGMANN Charles Gabriel. The 
Melanesians of British New Guinea. [...] 
With a chapter by F.R. Barton, C.M.G. 
and an appendix by E.L. Giblin. Cambri-
dge, at the University Press, 1910, in-8, 
leg. edit. in piena tela verde, titolo in 
oro al dorso (lieve segno d’un colpo sul 
piatto anteriore), pp. XXXIII, [1], 766. 
Con antiporta, 79 tavv. f.t. e una carta 
geografica più volte ripiegata. Prima 
edizione di questo importante studio 
che, coprendo ogni aspetto della vita 
tribale nella Nuova Guinea, costituì la 
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base di partenza per ulteriori risultati, 
come quelli dell’antropologo Bronislaw 
Malinovski. Invio autografo di Elena 
d’Orleans di Savoia, duchessa d’Aosta 
sulla controguardia anteriore. € 400

395. SESTINI Bartolommeo. La Pia, leg-
genda romantica di B. Sestini. Preceduta 
da una notizia sulle Maremme toscane. 
Firenze, nello Stabilimento Chiari, 1946, 
in-4, magnifica leg. romantica in pieno 
marocchino verde, piatti inquadrati da 
una ricchissima cornice formata da 4 
grandissimi angolari floreali impressi 
a piastra in oro, titolo in oro al dorso, 
nastrino segnapagine in seta, pp. [2], 42, 
88, [2]. Con frontespizio litografico, una 
carta geografica della Maremma in cro-
molitografia su tav. f.t. e 8 illustrazioni in 
litografia in seppia su altrettante tavole. 
f.t. protette da veline (tutte impresse 
dalla Imp. Lith. Lemercier). Barabesi, 
Bibliografia della provincia di Grosseto, 
2122: magnifica edizione fatta a spese 
del Granduca Leopoldo II, il quale affidò 
a Pietro Thouar l’incarico di comporre 
l’interessante notizia sulle Maremme che 
la precede. Qualche fioritura dovuta al 
tipo di carta ma bellissimo esemplare, 
in una veste esterna di una qualità rara. 
Capponi “Bibl, Pistoiese, p. 311.      € 450

396. SEUTTER Johann Georg. Ueber 
Wachsthum, Bewirthschaftung und 
Behandlung der Buch-Waldungen. Ein 
Beytrag zur Forstwissenschaft von J.G. 
Seutter [...]. Ulm, Im Verlage der Stet-
tinischen Buchhandlung, 1799, in-8, 
cartonatura muta moderna, pp. 143, [3]. 
Il recto dell’ultima carta reca un’er-
rata. Fioriture. Restauro reintegrativo 
al margine interno della carta A8 con 
perdita di qualche lettera. Interessante 
testo di selvicoltura e gestione forestale. 
Nessuna copia censita in ICCU. € 140

397. SHARIF Ja’Far. Islam in India or the 
Qanun-I-Islam. The customs of Musal-
mans of India, comprising a full and 
exact account of their various rites and 
ceremonies from the moment of birth 
to the hour of death. Composed under 

the direction of, and translated by G.A. 
Herklots, M.D. With twenty illustrations. 
New edition, revised and rearranged, 
with addition by William Crooke [...]. 
London, Curzon Press, 1972, in-16, tela 
edit. con titolo in oro al dorso, pp. XL, 
374. Con antiporta, e ill. f.t., come da 
frontespizio. € 24

398. SIDONIUS Apollinaris. Caii Sollii 
Apollinaris Sidonii Arvernorum Epi-
scopi Opera castigata & restituta (...) 
Lugduni, apud Ioan. Tornaesium, 1552, 
in-8, leg. settecentesca in mezzo vitello 
con punte (mancanze alle cerniere che 
tuttavia tengono), titolo e fregi in oro 
al dorso, tagli spruzzati, pp. 560. Con 
emblema composto da due serpenti in-
trecciati a formare un doppio cerchio con 
motto al centro sul frontespizio e iniziali 
incise. Qualche arrossatura. € 300

399. SILVESTRI Alfonso, a cura di. La po-
polazione del Cilento nel 1489. A cura 
di Alfonso Silvestri. Salerno, Camera 
di Commercio Industria e Agricoltura, 
1956, in-8, br. edit., pp. [4], XXIX, [1], 
284, [4]. Con 2 tavv. f.t. Collana Storico 
Economica del Salernitano, Fonti II.   
 € 24

400. SOCIETA’ ITALIANA TELEFONI 
PRIVATI. Esercizio 1915-1916. [Le-
gato con:] Esercizio 1916-1917. [Legato 
con:] Esercizio 1917-1918. [Legato con:] 
Esercizio 1918-1919. Milano, Stab. 
Tipografico Adolfo Koschitz & C., 
1916-1918, 4 fascicoli legati insieme in 
un volume, in-4, br. fittizia, conservate 
all’interno le copertine, anteriori e po-
steriori, di tutte le brossure edit., pp. 24 
- 16 - 16 - 16. Con alcune illustrazioni 
raffiguranti vari tipi di apparecchi tele-
fonici. Ex-libris Caproni. € 24

401. SOLARIA. Rivista mensile di arte e idee 
sull’arte, a cura di Alberto Carocci. Anno 
I. N. 1. Gennaio 1926. Firenze, Solaria, 
1926, un fascicolo in-8 piccolo, br. edit., 
pp. 63, [1]. Con 4 ill. su due tavv. f.t. 
e alcune piccole xilografie decorative 
di Bruno Bramanti. Testi di Raffaello 
Franchi (Personaggi, Ossi di seppia), 
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Giuseppe Raimondi (Destino dei fiori), 
Alberto Carocci (Un giovane), Bona-
ventura Tecchi (L’anima moderna), Co-
lacicchi Caetani (Ennio Pozzi pittore), 
ecc. Numero primo d’una delle maggiori 
riviste letterarie italiane del Novecento 
(da segnalare la recensione di Raffaello 
Franchi di “Ossi di seppia”). € 100

402. SOLERTI Angelo. Musica, ballo e 
drammatica alla corte Medicea dal 1600 
al 1637. Notizie tratte da un diario con 
appendice di testi inediti e rari. (Con 
illustrazioni). Firenze, R. Bemporad 
& Figlio, Editori, 1905, in-8, br. edit., 
sovracc. in carta velina leggera semitra-
sparente, pp. XVI, 594, [2]. Con ill. n.t. 
Precede lo studio una bibliografia delle 
feste in Firenze nel XVI secolo. Esem-
plare in uno stato di conservazione ec-
cezionale, come nuovo, intonso.     € 120

403. SOVRANO MILITARE ORDINE 
DI MALTA. Istituto per lo studio e la 
cura della lebbra nell’Africa Orientale 
Italiana. In Roma, dal Palazzo Magistrale 
del S.M.O. di Malta, 1937, in-8, br. edit., 
pp. 35, [1]. Con 4 carte riproducenti 
un testo manoscritto del Gran Maestro 
dell’Ordine, tre tavole (due ripiegate) e 
illustrazioni n.t. € 20

404. STIELER Adolf. Handatlas über alle 
Theile der Erde und über das Welt-
gebäude. Gotha, Justus Perthes, [fine 
anni ‘70 del XIX secolo], in-folio, leg. 
ottocentesca in mezza pelle, titolo in oro 
al dorso (spellature, erosioni, grande 
mancanza alla carta che riveste il piatto 
anteriore), pp. 11, [1], una tav. di indi-
ce. Con 90 tavole doppie (frontepizio 
inciso + 89 carte geografiche incise in 
acciaio con i confini colorati). Una carta 
geografica con strappi riparati (senza 
perdite). € 350

405. STORIA del marxismo contemporaneo. 
Volume primo [- volume sesto]. Milano, 
Feltrinelli, 1973, voll. 6 in-16, br. edit., 
per oltre 1300 pp. complessive. UEF. 
Ottime condizioni. € 30

406. STORIA del Trasporto pubblico a Ge-
nova. A cura dell’AMT. Genova, Sagep 

Editrice, 1980, in-8, tela edit. con sovrac-
coperta illustrata, pp. 725, [1]. Con 295 
figure su tavv. f.t. Ottimo esemplare.   
 € 60

407. STORIA di Ieri e di Oggi. Rivista quin-
dicinale. Anno IV. N. 1 - 24: gennaio-di-
cembre 1942 XXI. Storia del cinema. 
Roma Tumminelli, 1942, un fascicolo 
unico che costituisce l’intera annata 
1942, monografico sulla storia del cine-
ma, in-4, br. edit. con copertina anteriore 
figurata, pp. 110, [2]. Con numerose illu-
strazioni di scena n.t. Qualche mancanza 
al dorso e - marginali - alle coperte.   
 € 25

408. STORIA di Napoli. Napoli, Societa 
Editrice Storia di Napoli (ma distribu-
ito dalle Edizioni Scientifiche Italiane), 
1967-1978, quindici volumi (14 tomi + 
uno di indici), in-4, legatura in tutta tela 
con incisioni in oro, pp. 10.000 circa. 
Con migliaia di illustrazioni in nero, 
più di cento a colori (mappe, piante e 
riproduzioni in fac-simile di documenti, 
di manifesti e di giornali). Il volume di 
indici contiene indici dei luoghi e dei 
nomi e la Cronologia generale, dalle 
origini della città al 1950. Buone con-
dizioni, con solo leggere tracce d’uso 
esterne. € 380

409. STOSCH Philipp, von. Pierres antiques 
gravées, sur lesquelles les graveurs ont 
mis leurs noms. Dessinées & gravées 
en cuivre sur les originaux ou d’aprè les 
empreintes, par Bernard Picart. Tirées 
des principaux cabinets de l’Europe, 
expliquées par m. Philippe de Stosch [...] 
Et traduites en françois par m. de Limiers 
[...]. A Amsterdam, chez Bernard Picart, 
le Romain [...] sur le Cingel a l’Etoile, 
1724, in-folio, bella leg. coeva in piena 
pelle marmorizzata, dorso a 6 nervi, 
titolo su tassello in pelle e ferri fitomorfi 
impressi in oro negli scomparti, sguardie 
in carta marmorizzata, tagli rossi, pp. 
[6], XXI, [1], 97, [1]. Con 70 magnifiche 
tavv. incise in rame da B. Picart raffigu-
ranti una magnifica raccolta di glittica. 
Il frontespizio in francese è preceduto 
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da un frontespizio in latino (Gemmae 
antiquae caelate [...]). Lievi spellature 
esterne: bell’esemplare. € 1.350

410. (STRANG Erberta). Zizi ed io. Firenze, 
Adriano Salani, 1935, in-16, cartone 
edit., pp. (92). Graziose copp. ill. a col., 
come l’antiporta, 2 tavv. in b.n. (una 
firmata Winifred M. Ackroyd) e 46 ill. 
nel t., fra cui vignetta al frontespizio. 
Mimimi difetti al margine sup. della cop. 
ant. Una dedica in penna. Mrs. Herbert 
Strang è pseudonimo della coppia di 
scrittori per l’infanzia George Herbert 
Ely e Charles James l’Estrange. € 35

411. SULLA validità del matrimonio Negro-
ni-Morosini [Gerolamo Negroni - Cristi-
na Morosini]. Contro-gravami d’appello 
del difensore d’ufficio e del convenuto. 
[Al quale uniamo:] NOTA a pagina 66 
del Contro-gravame presentato al tri-
bunale d’appello da Gerolamo Negroni 
nella causa per nullità di matrimonio 
provocata da Cristina Morosini. Milano, 
dalla tipografia di Giuseppe Bernardoni, 
1861 e Milano, Tip. Frat. Borroni, 1851, 
due opuscoli, il primo in-8,, il secondo 
in-4, brossure mute coeve, pp. 87, [1] - 
[4]. Cristina Morosini fece parte della 
cerchia milanese di amici verdiani; fu 
anche cofondatrice della Società Orche-
strale del Teatro alla Scala; era sorella 
della più celebre Giuseppina Morosini e 
aveva sposato Gerolamo Negroni, fratel-
lo di Alessandro, marito di Giuseppina. 
Buone condizioni. € 22

412. SULLIOTTI Italo. “S.O.S.” (Insidie 
e misteri della guerra navale). Seconda 
edizione. Milano, Agnelli, 1930, in-16, 
cart. edit., titolo e fregi oro, sovracc. 
illustrata a colori (questa con lievi man-
canze), pp. 268, [4]. € 24

413. (SUPERSTUDIO - Roberto MA-
GRIS). Concorso per la progettazione 
di un complesso scolastico da realizzarsi 
in Firenze, località Mantignano-Ugnano. 
Progettisti architetti Roberto Magris 
(capogruppo), Piero Frassinelli, Alessan-
dro Magris, Adolfo Natalini, Cristiano 
Toraldo di Francia. Collaboratore arch. 

Manlio Brunetti. Firenze, 1977. Com-
plessive 9 foto originali in b.n. (cm. 
30x40 c.) con riproduzione in scala dei 
disegni progettuali realizzati dal gruppo 
fiorentino di architettura radicale per il 
concorso indetto dal comune di Firenze 
nel 1977. Le tavole (planimetria, schema 
delle strutture, prospetti, pianta del pia-
no terra, “rendering” di interni e esterni 
a complesso finito) sono contenute in 
busta cartacea con una etichetta espli-
cativa ed altra che riporta la dicitura 
“Superstudio”. Pur non risultando il 
progetto vincitore (arch. Chiappi, Buti, 
Sala), questo è di grande interesse in 
quanto realizzato nel periodo in cui il 
gruppo, fondato nel 1966, stava portan-
do avanti il “tentativo di rifondazione 
antropologica dell’architettura”. Im-
postazione che ha reso “Superstudio” 
uno degli esperimenti di avanguardia 
più interessanti della seconda metà del 
Novecento. Il progetto fu pubblicato sul 
n. 585 di “Domus” (agosto 1978), che 
alleghiamo. € 1.500

414. [SVIZZERA, ALMANACCHI]. Le 
véritable messager boiteux de Berne. 
Pour l’an 1825. A Montheliard, chez 
Deckerr, [1824], in-8, br. edit., copertine 
interamente figurate in xilografia (dorso 
mancante), pp. [48]. Con ill. xilografiche 
(intercalate n.t. e a piena pagina) e una 
tavola ripiegata f.t. (Annette Delarbre, 
ou la nouvelle Nina). Angoli arricciola-
ti. € 90

415. TAMMEO Giuseppe. La prostituzione. 
Saggio di statistica morale. Torino, L. 
Roux e C., 1890, in-8, br. edit. (mancan-
ze al dorso e - marginali - alle copertine), 
pp. VII, [1], 324. Con tavv. ripiegate f.t. 
Qualche traccia di umidità marginale. 
Legatura allentata. € 25

416. TARONI Clodaco. La Nuova Roma 
dell’Italia coloniale. Milano, Stab. Tip. 
Poligrafia Italiana, 1908, in-8, leg. coeva 
in piena tela con titolo in oro sul piatto 
anteriore, pp. 141, [1]. Analisi della pos-
sibilità che tutto il Sudamerica si confe-
deri (una “confederazione neolatina”), 
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con la città Nuova Roma come centro 
principale ed una grande influenza ita-
liana sul continente. Non comune.     
 € 50

417. TASSO Bernardo. Le lettere di M. Ber-
nardo Tasso. Intitolate a monsi.or d’Aras 
[...]. In Vinegia, nella bottega d’Erasmo 
di Vincenzo Valgrisi, 1549, in-8, mezza 
tela e cartone moderno, pp. [32], 477, [3]. 
Con marca tipografica in xilografia sul 
frontespizio e sull’ultima pagina. Nume-
rose iniziali incise in legno. Alcune an-
notazioni in penna di mano antica. Segni 
di tarlo - sempre marginali e mai pesanti 
- sulla maggior parte delle carte. Tra i 
destinatari delle lettere: Annibal Caro, 
il Cardinale Bembo, Papa Clemente VII, 
il conte Rangone, il Duca di Camerino, 
Giulia Gonzaga, Ippolita Pallavicina, 
il principe di Salerno, Sperone Speroni, 
ecc. Prima edizione. British pag. 659.   
 € 450

418. TERENTIUS Afer Publius [Teren-
zio]. P. Terentii Afri poetae lepidissimi, 
Comoediae, Andria, Eunuchus, He-
autontimorumenos, Adelphi, Hecyra, 
Phormio, [...] Elenchum interpretum, qui 
in has Comoedias docte simul & erudite 
scripserunt, proxima subinde pagina de-
monstrabit. Quid vltra superiores omneis 
editiones, huic nostrae debeant cupide 
Terentianarum Comoediarum lectores, 
auersa pagina indicabit. Omnium quae in 
his interpretum commentariis explican-
tur, index locupletissimus. Parisiis, apud 
Ioannem de Roigny, in via Iacobaea, sub 
insigni quatuor Elementorum, 1552, in 
folio, leg. ottocentesca in pelle (il dorso è 
stato rifatto nell’800, i piatti conservano 
la pelle d’una legatura precedente), titolo 
su tassello in pelle al dorso (il tassello 
è parzialmente mancante, consunzioni 
diffuse, con qualche segno di tarlo e 
qualche restauro sui piatti), pp. [2], 
776, [38], l’ultima carta bianca. Con 
centinaia di belle iniziali xilografiche 
criblé e circa 150 piccole vignette xilo-
grafiche n.t. (l’assoluta maggior parte 
incisa su modelli ben più antichi del 

1552). Note tipografiche al colophon: 
Parisiis, excudebat Benedictus Prevo-
tius, via Frementella, sub insigni Stellae 
aureae, ad clausum Brunellum, impensis 
Ioannis de Roigny, 1551 decimoseptimo 
Calendas Decembris. Mortimer: “The 
text, notes and much of the additional 
commentary in this edition are reprinted 
from Girolamo Scoto’s Venice edition of 
1545, and the scene cuts are extremely 
close copies of the Italian blocks used 
by Scoto”. Le xilografie sono dunque 
riprese da quelle dello Scoto, che erano a 
loro volta riprese da quelle dell’edizione 
di Trechsel, Lione, 1493. Esemplare col 
margine alto un poco corto, lieve gora 
alla metà inferiore di molte carte del 
volume. Bellissima edizione di Terenzio. 
Mortimer, Harvard French, 512.   € 1.300

419. TERENTIUS Afer Publius [Terenzio]. 
Pub. Terentii Comoediae nunc primum 
Italicis versibus redditae cum persona-
rum figuris aeri accurate incisis ex ms. 
codice Bibliothecae Vaticanae. Urbini, 
sumptibus Hieronymi Mainardi, 1736, 
in-folio, legatura coeva in piena perga-
mena, titolo in oro su tassello in pelle al 
dorso, sguardie in carta marmorizzata, 
tagli spruzzati, pp. XXIV, 324. Fronte-
spizio in rosso e nero con grandi armi del 
Duca di Sassonia, iniziali, testate, finali e 
156 magnifiche illustrazioni n.t. (il tutto 
finemente inciso in rame). Testo riqua-
drato, su due colonne (originale latino e 
traduzione italiana). Qualche quaderno 
brunito per differente qualità della car-
ta, minimo segno di tarlo restaurato ad 
una decina di carte ma bell’esemplare. 
Graesse, VI, II, p. 61: “Ces figures des 
masques tirées d’un man. ancien du Va-
tican son plus fidèles que celles copiée 
dans l’ed. de Dacier (...) le texte est 
celui de Heinse, la traduction italienne 
appartient a Nic. Fortiguerra”. Brunet 
V, 723: “Belle édition publiée aux frais 
du cardinal Albani (...)”. € 800

420. TOLSTOI A.K. (TOLSTOJ Aleksej 
Konstantinovic). Il Principe Serèb-
riani. Racconto dei tempi di Giovanni il 
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Terribile. Traduzione con note di Login 
Sadler e G. L. Patuzzi. Verona, Stab. Tip. 
G. Civelli, 1874, in-16, mz. tela coeva, 
pp. XLVI, (2), 560. Legatura in cattive 
condizioni: piatti ondulati e carta di 
copertura asportata a quello ant., ma 
ottimo interno. Prima edizione italiana 
in volume (era già apparso sul giornale 
“La Perseveranza” nel 1872 tradotto da 
Sadler e Patuzzi); precede a mo’ di prefa-
zione il testo del discorso tenuto da A. De 
Gubernatis, amico di Tolstoi, al Circolo 
Filologico di Firenze nel marzo 1874 e 
poi pubblicato sulla “Rivista Europea” 
nel maggio. Firma d’appartenenza di 
Lena Civelli. € 50

421. TONDI Matteo. La caccia considerata 
come prodotto selvano, ad uso dé fore-
stali. In Napoli, presso Angelo Trani, 
1816, in-8, brossura marmorizzata mo-
derna, pp. 283. Suddiviso in tre sezioni: 
la prima dedicata alla caccia ai mammi-
feri, la seconda agli uccelli e la terza alla 
pesca. Segni di restauro al margine delle 
ultime 5 carte, con minima lesione di 
stampa (tre singoli caratteri). Ceresoli: 
“Edizione originale rara”. Solo 7 esem-
plari censiti nelle biblioteche italiane (al 
17/04/2019). Un poco brunite le prime 4 
carte (soprattutto il frontespizio), per il 
resto in condizioni molto buone: volume 
a pieni margini. € 380

422. TONEGATO Elio. Rilegare per hobby. 
(Attrezzi indispensabili - Nomenclatura 
del libro - Materiali occorrenti - Come si 
scuce un libro - Vari sistemi di cucitura 
- Vari sistemi per fare le copertine - Vari 
sistemi di legatura - Decorazione del 
taglio - Doratura del taglio - Rifinitura 
del libro). Terza edizione riveduta edam-
pliata. Milano, Antonio Ghiorzo, 1986, 
in-8, similpelle edit. con sovracc., pp. 
267, (5). Con 306 disegni originali di 
Romano Ronda e 18 tavv. in b.n. Ottime 
condizioni. € 30

423. TÖPFFER Rodolphe. Nouvelle Géne-
voises. Précédées d’une lettre adressée 
à l’éditeur par le Comte Xavier de 
Maistre. Paris, Charpentier, 1842, in-16, 

pregevole leg. coeva in mezza pelle testa 
di moro, dorso liscio con titolo, fregi e 
filetti in oro e tre impressioni a secco 
negli scomparti, piatti in carta marmo-
rizzata, tagli spruzzati, pp. (4), V, 435, 
(1). Segnaliamo capitoli di argomento 
“alpino” (La Vallée de Trient, Le Grand 
St. Bernard). Bell’esemplare. € 50

424. TORRE FARFAN Fernando de la. 
Fiestas de la S. Iglesia Metropolitana, 
y patriarcal de Sevilla, al nuevo culto 
del Señor Rey S. Fernando el tercero de 
Castilla y de Leon. [...] Y escriviolo de 
orden tan superior Don Fernando de la 
Torre Farfan, [...]. En Sevilla, en la casa 
de la viuda de Nicolas Rodriguez, 1671, 
in-folio, la legatura del volume è stata 
rifatta conservando il guscio originale 
in piena pergamena floscia con titolo 
manoscritto in antico al dorso (Fiestas de 
San Fernando), tagli rossi, pp. [8], 343 
[ma: 347], [1]. Con complessivamente 
21 tavole calcografiche (compresi il 
frontespizio inciso e 2 ritratti) delle quali 
9 ripiegate. Il ritratto di Ferdinando III, 
con data 1672, disegnato da Bartolomè 
Esteban Murillo è inciso da Matias de 
Arteaga y Alfaro, che firma anche le 
altre tavole ripiegate con monumenti di 
Siviglia. Le tavole non ripiegate sono 
sottoscritte da Luisa Morales, Lucas 
Valdes, Francisco Herrera e Juan de 
Valdes Leal. Solo 3 esemplari censiti in 
ICCU di questa prima ed unica edizione: 
un meraviglioso libro barocco dedicato 
alle feste per la canonizzazione di Fer-
dinando III, opera dei migliori artisti 
sivigliani dell’epoca. Il libro si presenta 
in buone condizioni con solo rare tracce 
di tarlo marginali restaurate (qualche fo-
rellino anche sui piatti), qualche strappo 
riparato alle tavole ripiegate (uno con 
leggerissima perdita) e due tavole pro-
babilmente lavate. Ex-libris nobiliare.   
 € 6.000

425. UCCELLI Raffaello. Contributo alla 
bibliografia della Toscana. Sala Bolo-
gnese, Arnaldo Forni, 1980, in-8, tela 
edit. con titolo in oro, pp. XI, [1], 466, 
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[4]. Ristampa anastatica dell’edizione 
del 1922. € 25

426. VANNICOLA Giuseppe. De profundis 
clamavi ad te. Florence, Editions de La 
Revue du Nord (Firenze, Stabilimento 
Tipografico della Biblioteca di Cultura 
Liberale), 1905, in-8, br. edit. con ritratto 
dell’autore in xilografia sulla copertina 
anteriore e altra xilografia su quella po-
steriore, pp. [4], 110, [2]. Con 7 tavole 
f.t. (compreso un ritratto di Vannicola), 
una xilografia sul frontespizio e 8 xilo-
grafie n.t. L’intero apparato illustrativo è 
dovuto a Giovanni Costetti. Prima, rara 
edizione. Firma di possesso sulla prima 
carta bianca. Ottime condizioni.      € 450

427. VASILI Paul, comte. La société de 
Saint-Petersbourg. Nouvelle edition, 
revue et corrigée augmentée de lettres 
inedites. Paris, Nouvelle Revue, 1888, 
in-8, solida legatura del primo novecento 
in mezza pergamena con punte, titolo 
e filetti in nero al dorso, pp. [4], 326. 
Buone condizioni. € 38

428. VECCHIO Testamento secondo la Vol-
gata. Tradotto e annotato da monsignore 
Antonio Martini. Volume I [- Volume 
II], [Segue:] NUOVO Testamento se-
condo la Volgata. Tradotto ed annotato 
da monsignore Antonio Martini. Prato, 
Tipografia FF. Giachetti, 1852-1853-
1850, voll. 3 in-8 grande, legatura otto-
centesca in mezza pergamenena, titolo 
manoscritto sui dorsi, mancanze alla 
carta marmorizzata che riveste i piatti, 
pp. VIII, 1301, [1] - 1272 - VII, da 8 a 
876. Con 3 antiporte in cromolitografia 
e alcune tavv. incise in acciaio f.t. Testo 
in latino con traduzione italiana a fronte 
e amplissime note di commento. € 180

429. VENUTI Ridolfino. Collectanea an-
tiquitatum Romanarum quas centum 
tabulis aeneis incisas et a Rodulphino 
Venuti [...] notis illustratas exhibet An-
tonius Borioni. Romae, ex typographia 
Rochi Bernabo, 1736, in-folio, privo 
di legatura, pp. XII, 80, [2] + 104 tavv, 
calcografiche (numerate 1-103: ci sono 
due tavole numerate 95). Con frontespi-

zio calcografico. I dati editoriali sono 
al colophon. Manca, come in molti 
esemplari, l’antiporta incisa. Cicognara 
3631: “Bellissima opera”. € 350

430. VEROLA Paul. Le Nirvana. Poème 
dramatique en quatre actes. Paris, 
Bibliothèque Artistique et Littéraire, 
1900, in-4, bella leg. coeva in mezzo 
marocchino blu con punte (dorso vira-
to al bruno per esposizione alla luce), 
conservate all’interno le copertine della 
brossura editoriale, sguardie in carta 
marmorizzata, taglio superiore dorato, 
pp. [4], V, [3], 123, [1]. Prima edizione, 
qui nella rarissima tiratura di 15 esem-
plari numerati (n. 7) su carta Japon 
Imperiale. Invio autografo dell’autore 
sull’occhietto. Ottime condizioni.   € 150

431. VIANI Lorenzo. I Vàgeri. Milano, 
Edizioni Alpes, [1926], in-8 piccolo, br. 
edit. con la copertina anteriore figurata 
a colori, pp. 308. Prima edizione. Carte 
leggermente brunite, ma esemplare in-
tonso. € 70

432. VILLARI Luigi. Gli Stati Uniti d’A-
merica e l’emigrazione italiana. Milano, 
Fratelli Treves, 1912, in-8 piccolo, br. 
edit., pp. [8], 314, [18]. Prima edizio-
ne, con invio manoscritto dell’autore 
sulla prima pagina bianca (“Omaggio 
dell’Autore”). Buon esemplare: in buona 
parte ancora intonso. € 70

433. VIVOLI Giuseppe. Guida, ovvero 
Descrizione storico-artistica di Livorno 
e dei suoi contorni compilata dal dottore 
Giuseppe Vivoli. (In copertina: fascicolo 
1). Livorno, dalla tip. e lit. di G. Sardi, 
1846, in-8 grande, br. edit. con fregi 
tipografici, pp. IX, [1], 22. Dovrebbe 
trattarsi del solo fascicolo pubblicato. 
Raro: censito in sole due copie in ICCU 
(ultimo accesso 29.11.2018). Ottime 
condizioni: a fogli sciolti, ancora da 
tagliare. € 70

434. VOCE (LA). Diretta da G. De Robertis. 
Anno VII: 1914/1915. Fascicoli: 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/16, 
17, 18. Manca il fascicolo n. 2. Firenze, 
Libreria della Voce, 1914-1915, fascicoli 
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17 legati in 16 (c’è un fascicolo doppio), 
in-8, br. edit. (un fascicolo con qualche 
mancanza marginale alla brossura, qual-
che altro con alcune fioriture esterne e, 
minori, interne). Annata importante: 
il fascicolo doppio dedicato a Renato 
Serra, la poesia “A l’Italie” di Apolli-
naire e numerosi testi di Papini, Jahier, 
Soffici, Palazzeschi, Linati, Govoni, De 
Robertis, Prezzolini, Folgore, Sbarbaro, 
Pizzetti, Campana (la poesia “Fram-
mento”). Per completare l’annata manca 
il fascicolo 2. € 260

435. VOLPI Giovanni Battista. Trattato 
della esterna conformazione del cavallo e 
degli altri animali domestici di Gio. Bat-
tista Volpi [...] opera postuma. Milano, 
per Giovanni Silvestri, 1822, in-8, leg. 
ottocentesca in mezza pergamena con 
punte, pp. VIII, 348, [4]. Con piccola 
xilografia raffigurante un cavallo sul 
frontespizio. Prima edizione. Esemplare 
a pieni margini. € 200

436. VUE de l’Eglise Cathedral de Florence 
avec la grande Procession de la fête de 
Dieu. [s.l], [s.n.t.], [fine del XVIII seco-
lo], “Veduta ottica” incisa in rame, mm. 
252x400 (l’immagine, senza il titolo 
inciso, sottostante) mm. 265x408 (il fo-
glio). Coloritura originale. Impressione 
un poco “stanca”, titolo sul margine 
bianco inferiore parzialmente eroso. 
Montata entro passe-partout in elegante 
cornice con vetro di protezione. L’inci-
sione è ispirata ad una tavola - sempre 
incisa in rame - della serie “Scelta di 
XXIV vedute delle principali contrade, 
piazze, chiese, e palazzi della città di Fi-
renze” il più importante album di vedute 
fiorentine del XVIII° secolo disegnato da 
Giuseppe Zocchi ed inciso in rame per la 
prima volta (editore Allegrini) nel 1744. 
Le “vedute ottiche” erano osservabili 
per semplice riflessione (e infatti rispet-
to all’originale dello Zocchi la nostra 
immagine è “speculare”) o per traspa-
renza: in questo caso potevano essere 
arricchite da perforature e carte colorate 
al retro che grazie ad una fonte luminosa 

creavano effetti di trasformazione legati 
alla visione “di giorno e di notte” della 
stessa scena.  Buone condizioni.     € 400

437. VUE de la place e t de l’église de la très 
St. Trinité à Florence. [prob. Parigi], 
[s.n.t.], [primi decenni del XIX secolo], 
“Veduta ottica” incisa in rame, mm. 
254x397 (l’immagine, senza il titolo 
inciso, sottostante) mm. 278x418 (il 
foglio). Coloritura originale. Montata 
entro passe-partout in elegante cornice 
con vetro di protezione. L’incisione è 
ispirata ad una tavola - sempre incisa 
in rame - della serie “Scelta di XXIV 
vedute delle principali contrade, piazze, 
chiese, e palazzi della città di Firenze” il 
più importante album di vedute fiorentine 
del XVIII° secolo disegnato da Giuseppe 
Zocchi ed inciso in rame per la prima 
volta (editore Allegrini) nel 1744. Le 
“vedute ottiche” erano osservabili per 
semplice riflessione o per trasparenza: 
in questo caso potevano essere arric-
chite da perforature e carte colorate al 
retro che grazie ad una fonte luminosa 
creavano effetti di trasformazione legati 
alla visione “di giorno e di notte” della 
stessa scena.  Buone condizioni. € 350

438. WILLIAMS S. Wells. The Middle 
Kingdom. A survey of the geography, 
government, literature, socila, life, arts, 
and history of the Chinese Empire and 
its inhabitants [...] Revised edition [...]. 
Taipei, Ch’en-Wen Publishing Company, 
1965, voll. 2 in-16, tela edit. con titolo 
in oro ai dorsi, pp. XXV, [1], 836, [2] - 
XII, 775, [3]. Con una carte geografica 
ripiegata in fine al secondo volume e 
alcune illustrazioni ripiegate. Ristampa 
dell’edizione del 1883. € 80

439. WOLFF Christian. Christiani Wolfii 
[...] Elementa matheseos universae. 
Tomus primus [-quintus] [...] Editio 
novissima, multo auctior et correctior. 
Genevae, apud Henricum-Albertum 
Gosse, & socios, 1743-1741, voll. 5 in-
4, modesta leg. novecentesca in mezza 
tela con punte (sbiaditure, consunzioni), 
pp. XXII, 518 - VIII, 396 - VIII 581 [1] 
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manca l’ultima carta bianca - VIII, 364 
- [8], 501, [3]. Con complessivamente 
47 tavv. incise in rame f.t. (vol. I: 1 tav.; 
vol. II: 31 tavv.; vol. III: 6 tavv.; vol. IV: 
5 tavv.; vol. V: 4 tavv.) Modesto esem-
plare scompleto: mancano il ritratto in 
antiporta e 30 tavv. al primo volume, 45 
tavv. al terzo volume e 43 tavv. al quarto. 
Alcune carte sciolte. Il quinto volume fa 
parte di una edizione del Gosse appena 
precedente (ma di cui questa costituisce 
solo una nuova emissione con date in 
front. cambiate). Timbretti di bilioteca 
privata sui frontespizi. € 200

440. ZIBALDONE. Notizie, aneddoti, curio-
sità e documenti inediti o raro raccolti 
da una brigata di studiosi. Compilatore 
Giuseppe Baccini. Anno primo. 1888. 
Nn. 1-12. Annata completa. Firenze, 
Tipografia cooperativa, 1888, fascicoli 
12 in-8, legati in una volume, brossura 
edit. dell’annata (ma mancano dorso 
e copertina posteriore), pp. [2], VIII, 
184. I 12 fascicoli sono preceduti da un 
frontespizio generale dell’annata e da 
un indice dei nomi. Una lieve brunitura 
diffusa. Tutto il pubblicato, cfr. Righini 
n. 2973. € 85

441. ZIMMER Heinrich. Myths and sym-
bols in Indian art and civilization. Prin-
ceton, Princeton University Press, 1974, 
in-8, br. edit., pp. XIII, [1], 248, [2] + 70 
illustrazioni su tavv. f.t. € 24

442. ZORZI Alessandro [A cura di]. Prodro-
mo della Nuova enciclopedia italiana. 
Siena, per Vincenzo Pazzini Carli e figli 
e Luigi e Benedetto Bindi (in fine: nella 
stamperia di Vincenzo Pazzini Carli e 
figli), 1779, in-4, leg. della prima metà 
dell’800 in mezza pergamena, titolo in 
oro su tassello in pelle al dorso (una 
mancanza al tassello), piatti in carta 
marmorizzata, pp. XXII, 194, [2]. Con 
stemma calcografico sul frontespizio e 7 
tavv. ripiegate f.t. (divisioni delle diverse 

materie della progettata grande enci-
clopedia). Il gesuita Alessandro Zorzi 
progettò una grande enciclopedia che 
avrebbe dovuto superare quella francese 
e che non riuscì a portare a termine a 
causa della morte prematura, a 31 anni, 
in quello stesso 1779. Questo Prodromo, 
oltre al piano generale della varie classi 
di materie, contiene diversi articoli che 
sarebbero dovuti confluire nell’opera: 
tra i più interessanti segnaliamo quelli 
di Gianfrancesco Malfatti sul gioco del 
lotto, quello di Giordano Riccati sul 
“suono falso”, quello di Lazzaro Spal-
lanzani sulla fecondazione artificiale, 
quello sulla libertà, dello stesso Zorzi e 
quello sull’invenzione della stampa, di 
Girolamo Tiraboschi. Iccu segnala una 
tavola calcografica recante i ritratti dei 
due dedicatari (Pietro Leopoldo e Fer-
dinando) che nel nostro esemplare non è 
presente. Una gora al margine inferiore 
di una carta, per il resto il volume si 
presenta in ottime condizioni. € 550

443. ZUCCAGNI ORLANDINI Attilio. 
Atlante geografico, fisico e storico del 
Granducato di Toscana di Attilio Zucca-
gni-Orlandini. Firenze, nella Stamperia 
Granducale, 1832, in-plano formato 
album, legatura coeva in mezza perga-
mena con punte, piatti in carta marmo-
rizzata, frontespizio e 20 tavole di carte 
geografiche incise in rame, (ciascuna è 
circondata da un testo tipografico che 
descrive fisicamente, storicamente ed 
economicamente la zona raffigurata nella 
carta). Qualche traccia d’uso, senza 
mancanze rilevanti, lievi aloni. Esem-
plare caratterizzato dalle carte rilegate 
in-plano (e quindi prive della solita 
piegatura centrale degli atlanti in-folio). 
Alcune macchiette in inchiostro blu al 
verso bianco del frontespizio, qualche 
fioritura, perlopiù marginale: interno in 
condizioni più che buone.  € 1.000


