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A CORILLA Lucy da Pistoja quando nel
carnevale 1837 sosteneva la parte del soprano nelle opere Norma ed Elisir d’amore rappresentate in Fano nel Teatro della
Fortuna. Sonetto [segue il sonetto: primo
verso “Quando sei tristo, né la notte ancora”, firmato a stampa: Un Ammiratore].
Fano, dalla Tipografia Burotti, 1837, foglio volante di mm. 485x400, impresso su
una facciata, su carta lucida di color beige. Raro. Lievi strappetti e mancanze marginali, qualche sgualcitura.
€ 15
ADHEMAR Jean. Toulouse Lautrec. Litografie - Puntesecche. Opera completa.
Milano, Antonio Vallardi, 1965, in-4, tela
edit., sovracc. ill. a col., pp. XXIX, [23].
Con 370 ill. su tavv. f.t., in nero e a colori. Bell’esemplare.
€ 40
AGRICOLA Francesco [A cura di]. Trattenimenti sulle vernici ed altre materie utili, e dilettevoli sparse nelle opere di molti
accreditati autori, particolarmente nel trattato assai stimato del p. Filippo Bonanni.
Raccolti, ed ordinati da Francesco Agricola. In Ravenna, nella stamperia Roveri
presso i fratelli Fava, [fine del XVIII secolo], in-8, legatura del primo Ottocento
in mezza pergamena con punte, pp. VIII,
373, [1]. Con tre tavv. incise in rame f.t.
(ICCU segnala solo due tavole). Non è
stata legata l’ultima carta che era bianca
(cfr. descizione in ICCU). Interessante
manuale, che affronta una miriade di argomenti; segnaliamo: gomme, lacche, resine, olii vegetali e minerali, spirito di
vino, inchiostri; modi e tecniche per ottenere colori e vernici di tutti i colori ad uso
dei pittori, dei ceramisti, dei miniaturisti,
per dipingere la seta, per tingere tessuti,
paglia, pelli, crine, carta etc. Margine
bianco superiore un poco corto, qualche
raro segno di tarlo marginale: buon esemplare.
€ 280
ALAZARD Jean. L’Italie et le Conflit
européen (1914-1916). Paris, Librairie
Félix Alcan, 1916, in-16, br. edit., pp. (6),
271, (3). Con bibliografia sommaria. Invio autografo dell’autore, allora borsista
in Italia, ma divenuto poi orientalista e
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primo curatore, dal 1930 al 1960, del
Museo di Belle Arti di Algeri, ad Aldo Sorani.
€ 20
ALDANI Carlo. Cinematografie dal vero.
(Novelle e bozzetti). Firenze, Ferrante
Gonnelli, 1906, in-8, br. edit., pp. 164, (4).
Copertina tematica. Dorso diviso, con minime mancanze.
€ 20
ALGARDI Alfredo (A cura di). Pagine di
viatori [sic] da Marco Polo a Umberto
Nobile. Antologia per le Scuole Medie.
(Testi di: Cellini, Sassetti, Pigafetta, Alfieri,
Garibaldi, Abba, Mantegazza, De Amicis,
Oriani, Mosso, Slataper, Gozzano, Serao,
Luigi di Savoia, Barzini, Dainelli, De Pinedo, ecc.). Genova, Libreria Editrice Italia, 1929, in-8, br. edit., pp. XV, (1). 363,
(3). Intonso.
€ 20
ALL’AMICIZIA. Strenna reggiana. Anno
1840. Reggio, dalla Tip. Torreggiani e
Comp., 1839, in-8 piccolo, cartonatura
editoriale con vignetta xilografica sulla
copertina posteriore (veduta d’una tipografia, con il torchio tipografico), pp. VII, [4],
da 12 a 222. Con una illustrazione litografica all’antiporta. Testi di Nicomede Bianchi, Giambattista Bolognini (“Un ghiacciaio della Savoia”), Agostino Cagnoli,
(“Dell’arte della stampa), Antonietta Fantini (“Canti due”), Antonio Peretti, Giuseppe Tonelli, Prospero Viani (“Vita dell’Antonietta Fantini”). Buon esemplare.
€ 60
ALLENDE O., DE. Pettoruti. Buenos
Aires, Ediciones “Contrapunto”, (1946),
in-16, br., pp. (34). Con 15 tavv. in b.n. ed
ampia bibliografia. Allegato cartoncino
che segnala il cambio di indirizzo dell’artista e suo biglietto da visita con lungo invio e firma autografa (probabilmente a
noto critico d’arte italiano). Prima edizione di questa monografia dedicata ad uno
dei più importanti pittori argentini del
‘900, legato da permanenze (dal 1913 al
1916 a Firenze, dove frequenta i Futuristi
e tiene la sua prima mostra personale alla
Libreria Gonnelli; dal 1918 al 1920 a Milano; nel 1924 è a Parigi...) ed amicizie ai
maggiori esponenti delle avanguardie eu-
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ropee: futurismo, cubismo e metafisica.
€ 200
ALLEZARD Jean Joseph. Recueil 163
des principaux Plans des Ports et Rades
de la Mediterranée dont 40 ont été derniérement publiés par Jean Joseph Allezard ancien Capitaine de Marine [...]. A
Livourne, chez Joseph Gamba, 1833, in4, formato album, modesta cartonatura
coeva priva del dorso e della carta di rivestimento al piatto posteriore, frontespizio
inciso, una tavole di bandiere nautiche
colorate a mano e 180 carte nautiche di
porti e rade del Mediterraneo, il tutto inciso in rame. Rispetto alle 163 carte menzionate nel titolo, in questo esemplare risultano aggiunte 17 carte. Gora all’angolo superiore esterno di 9 carte. Bruniture.
€ 2.500
ALMAGIÀ Guido [Capitano di vascello
e autore di opere storiche sulla Marina
Militare Italiana Firenze 1877 - Roma
1948]. Lettera dattiloscritta, firmata, stesa
su una facciata, su carta intestata “Il Capo
dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore
della R. Marina”, indirizzata all’antropologo fiorentino Nello Puccioni, datata:
Roma, 29 aprile 1931: “Ricevo la Sua gradita del 25 volg. e mi affretto ad assecondare il Suo desiderio. Oggi stesso Le invio, in omaggio il volume: “Gabriele d’Annunzio combattente al servizio della R.
Marina”, edito recentemente da questo
Ufficio [...].
€ 20
ALMANACH der Bücherstube. Herausgeber: Horst Stobbe. (W. Matthiessen, A.
von Hatzfeld, R.M. Rilke, A. Wolfenstein,
M. Reinhardt, H. Mann, O. Zarek, T.
Mann...). München, Bücherstube am Siegestor, 1918, in-16, br., pp. 72, (88). Copertina a col. di Th. Th. Heine e numerose
ill. in b.n. di R. Engels, B. Goldschmitt, R.
Grossmann, E. Hecht, R. von Hoerschelmann, A. Jutz, A. Kubin, E. Preetorius, M.
Unold, ecc.
€ 20
AMPERE Gian-Giacomo. Il Viaggio
Dantesco - La Poesia Greca in Grecia. Traduzioni di E. Della Latta. Firenze, Succ.
Le Monnier, 1870, in-24, br. edit. rosa con
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cornice tip. a filetto ed angolari, pp. IX,
(1), 418, (2). Dorso diviso.
€ 38
ANALECTA Ordinis Fratrum Minorum
Capuccinorum. Anni e volumi 120 (n. 34), 122 a 131 (n. 3-4). Roma, Curia Generalizia dei Frati Minori Cappuccini, 20042015, annate 12 a fascicoli, in-4, br. € 150
ANEDDOTI originali riguardanti il processo della Caterina Marini soprannominata La Predicatora. Firenze, [s.n.t.], 1788,
in-4 piccolo, br. fittizia (lievi mancanze al
dorso), pp. 29, [1]. Caterina Marini fu una
truffatrice che riuscì ad accumulare soldi
millantando rapporti con i Granduchi di
Toscana. Rarissimo, non presente in
ICCU. Ex-libris Piero Gerini.
€ 120
ANIMALI VIVENTI. Storia naturale.
Descrizione popolare dei mammiferi, uccelli, pesci, rettili, insetti, ecc., e della loro
vita con aneddoti autentici. Volume I (fasc.
21-24, 27-28, 31-38, 43-46, 51-59): Mammiferi. A cura di C.J. Cornish (e altri) Vol. II (fasc. 76-79, 84-106): Uccelli, pesci, rettili e anfibi, pesci, animali articolati, molluschi, ecc. A cura di W. F. Kirby (e
altri). Illustrata con oltre 1200 fotografie
delle collezioni di O. Anschütz, duchessa
di Bedford, Lord Delamere, W. Rothschild, ecc. Milano, Società Editrice Libraria,
1910-13, complessivi 26 fascicoli (doppi
o tripli), in-4, br. edit., pp. 544, 558, (2).
Con 1210 ill. fotografiche in b.n. e 24 tavv.,
di cui 22 sciolte a col. Nonostante la numerazione dei fascicoli, l’opera è completa
(come risulta dalla progressione delle pagine). Conservate tutte le copp. edit. ill.
(solo una post. con mancanza all’angolo
inf.) Ottime condizioni.
€ 90
ANNUARIO Agricolo Illustrato. Anno 6°
(1901). Premio agli Associati della Gazzetta Agricola.(Il cavallo sardo - Arnesi di
scuderia - I colombi viaggiatori - Uccelli
di passo - I mangiatori di terra...). Milano,
(Tip. Marcolli e Turati), 1901, in-16, mz.
marocchino marrone coevo con dorso a 4
nervi, titolo e fregi oro al dorso, piatti in
carta marmorizzata “a pettine”, taglio sup.
rosso, nastrino segnapagine, pp. 256. Con
27 ill. in b.n. nel t.
€ 25
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ANNUARIO Agricolo Illustrato. Anno 8°
(1903). Premio agli associati della Gazzetta Agricola. (Una bonifica nel Bresciano La colonia penale di Castiadas - Agricoltura ed agricoltori negli Abruzzi - La pellagra in Italia - Trasmissione della malaria...). Milano, (Tip. F. Marcolli), 1903, in16, mz. marocchino marrone coevo con
dorso a 4 nervi, titolo e fregi oro al dorso,
piatti in carta marmorizzata “a pettine”,
taglio sup. rosso, nastrino segnapagine, pp.
256. Con 9 ill. in b.n., di cui 3 relative alla
bonifica nel territorio di Ghedi (15 km. da
Brescia); 5 ill. ed una cartina accompagnano il lungo (pp. 90) articolo sulla colonia penale agricola di Castiadas (lato
est della Sardegna), istituita nel 1876 e
chiusa nel 1952.
€ 35
ANTOINE Louis. Dizionario chirurgico
comunicato ai compilatori dell’Enciclopedia dal signor Louis [...] Raccolto ed ampliato dal signor P. F. [...] E dalla francese
nell’italiana favella tradotto dal signor
Girolamo Ferrari [...] Tomo primo [-quarto]. Venezia, dalla nuova stamperia presso
Antonio Fortunato Stella [poi: dalla tipografia di Antonio Curti q. Giacomo presso
Giustino Pasquali q. Mario], 1794-1811,
voll. 4 legati in 2, in-8,leg. coeva in mezza pelle, dorsi lisci con filetti “a piccoli
festoni” in oro, titolo e numero di volume
su doppi tasselli in pelle bicolore, pp. XVI,
184 - [2], 219, [1] - [4], 259, [1] - IV, 296.
Con complessivamente 10 tavv. incise in
rame ripiegate in fine ai volumi. Nel quarto
volume i fascicoli L8 e M8 sono legati in
posizione invertita. I volumi 2, 3 e 4, sono
della seconda edizione italiana (edizione
identica quella del 1794, prob. solo una
nuova emissione con frontespizi sostituiti). Leggere tracce d’uso esterne. € 150
ANTOINE Paul Gabriel. Theologia moralis universa complectens omnia morum
praecepta, & principia decisionis omnium
conscientiae casuum, suis quaeque momentis stabilita a r.p. Paulo Gabriele Antoine s.t.d. ad usum parochorum, et confessariorum primumconcinnata, dein a r.p.
Philippo De Carboneano novis tractatibus,
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perpetuis notis, et [...] Demum in hac novissima editione plurimis additamentis
nunc primum illustrata, & praecipue locis
theologicis ex cl. Melchiore Cano depromptis. In hac novissima editione plurimis additamentis [...] Pars prima [-secunda] Bassani, sed prostant Venetiis, apud
Remondini, 1770, voll. 2 legati in 1 in-4,
legatura della prima metà dell’800 in mezza pergamena, titolo in oro su tassello in
pelle verde e fregi dorati al dorso, pp.
XXXII, 392 - VIII, 327, [1]. Con ritratto
dell’autore inciso in rame all’antiporta del
primo volume. Buon esemplare.
€ 65
ANTOLOGIA del “Campiello” millenovecentosessantanove. Giorgio Bassani,
Giulio Cattaneo, Giuliano Gramigna, Stelio Mattioni, Giuseppe Raimondi. Litografie originali di Virgilio Guidi. Venezia,
Scuola Grafica del Centro Arti e Mestieri
della Fondazione Giorgio Cini, [1969], in4, cartonatura edit., pp. 121, [3]. Con 5 litografie originali di Guidi f.t. Volume impresso in 1000 esemplari su carta appositamente fabbricata dalla Cartiera Favini:
questo fa parte della tiratura dei primi 200,
fuori commercio, con numerazione in numeri romani (n. XCI). Ottime condizioni.
€ 160
ANTOLOGIA del “Campiello” millenovecentosettantatre. Carlo Cassola, Raffaele La Capria, Luigi Magnani, Giorgio
Saviane, Carlo Sgorlon. Disegni di Corrado Cagli. Venezia, Scuola Grafica del Centro Arti e Mestieri della Fondazione Giorgio Cini, [1973], in-4, cartonatura edit., pp.
122, [4]. Con 5 illustrazioni f.t. Volume
impresso in 1000 esemplari su carta appositamente fabbricata dalla Cartiera
Favini; questo fa parte della tiratura dei
primi 200, fuori commercio, con numerazione in numeri romani (n. LXXXX). € 50
ANTOLOGIA del “Campiello” millenovecentosettantasette. Carlo Della Corte,
Gina Lagorio, Ferruccio Parazzoli, Saverio Strati, Eugenio Travini. Disegni di Ennio Morlotti. Venezia, Fantoni Grafica,
[1977], in-4, cartonatura edit., cofanetto,
pp. 108, [4]. Con 5 illustrazioni di Neri
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Pozza allegate sciolte. Volume impresso in
1000 esemplari numerati. Questo fa parte
della tiratura dei primi 200, fuori commercio, con numerazione in numeri romani (n.
CXLIII). Ottime condizioni.
€ 65
ANTOLOGIA del “Campiello” millenovecentosettantotto. Elio Bartolini, Giuseppe Bonaviri, Pasquale Festa Campanile,
Gianni Granzotto, Giuseppe Pontiggia.
Disegni di Neri Pozza. Venezia, Fantoni
Grafica, [1978], in-4, cartonatura edit.,
cofanetto, pp. 93, [5]. Con 5 illustrazioni
di Neri Pozza allegate sciolte. Volume impresso in 1000 esemplari numerati. Questo fa parte della tiratura dei primi 200,
fuori commercio, con numerazione in numeri romani (n. CXLIII). Ottime condizioni.
€ 65
ANTOLOGIA del Campiello millenovecentosettanta. Ennio Flaiano, Carlo Emilio Gadda, Goffredo Parise, Neri Pozza,
Mario Soldati. Litografie originali di Afro.
Venezia, Scuola Grafica del Centro Arti e
Mestieri della Fondazione Giorgio Cini,
[1970], in-4, cartonatura edit., cofanetto,
pp. 140, [4]. Con 5 litografie originali di
Afro f.t. tirate nella stamperia 2RC, su
carta appositamente fabbricata dalla cartiera Favini. Volume impresso in 1000
esemplari: questo fa parte della tiratura
dei primi 200, fuori commercio, con numerazione in numeri romani (n. XCI). Ottime condizioni.
€ 330
ANTOLOGIA del “Campiello” millenovecentosettantaquattro. Rodolfo Doni,
Tommaso Landolfi, Stefano terra, Fulvio
Tomizza, Fiora Vincenti. Disegni di
Graham Sutherland. Venezia, Fantoni Grafica, [1974], in-4, cartonatura edit., cofanetto pp. 131, [3]. Con 5 illustrazioni di
Sutherland allegate sciolte. Volume impresso in 1000 esemplari: questo fa parte
della tiratura dei primi 200, fuori commercio, con numerazione in numeri romani (n.
XCI). Allegato biglietto da visita del presidente del Comitato Promotore del premio, Mario Veleri Manera, con suo invio
autografo. Ottime condizioni.
€ 50
ANTROPOSOFIA. Rivista mensile di
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scienza dello spirito. Anno III. 1948. Nn.
da 1 a 12. Annata completa. Milano, Fratelli Bocca Editori, 1948, fascicoli 12 in8, br. edit., pp. 384 in paginazione continua. Leggermente fiorita e brunita la copertina anteriore del primo fascicolo, per
il resto ottime condizioni per quest’annata, ancora conservata nei suoi dodici fascicoli originali, tutti in brossura. € 100
APOLLONIO Mario. Teatro italiano [...]
I: La drammaturgia medievale, il dramma
sacro e mimo [vol. II: Il teatro del Rinascimento: commedia, tragedia, melodramma. - vol. III: Il teatro dell’età barocca].
Firenze, G.C. Sansoni, 1943-1946, voll. 3,
in-8, cartonature edit., sovraccoperte (queste con mancanze, ad una manca il dorso),
tagli rossi, pp. [2], 299, [3] - [4], 398, [2] [4], 457, [3]. Con illustrazioni n.t. e numerose tavv. f.t. Il primo volume è in seconda edizione (identica alla prima). Exlibris Jan W. Wos.
€ 45
[ARCHITETTURA]. Sessanta incisioni
in acciaio raffiguranti particolari di architetture, ma anche vedute di luoghi e monumenti celebri di ogni epoca e paese.
(Dresda?, sec. XIX). Incisori: Achermann,
G. Feldweg, J. Keller, E. Krausse, F. Schmidt, H. Winkles. Cm. 35x20 + margini.
€ 290
ARMANDO Spadini. Duecentocinquantasei tavole. Con uno studio di Adolfo Venturi. E il catalogo dell’opera a cura di
Emilio Cecchi. Milano, A. Mondadori,
1926, in-4, tela edit., pp. LXXI, [3], +
CCLVI illustrazioni, [8]. Ben conservato.
€ 70
ARMANDY Andrè (André-Albert
AGUILARD). La Nuit sans astres. Barranco Ltd. Paris, Jules Tallandier, 1930, in16, br. edit., pp. 240, (4). Bella copertina
a col. (Gerard). Collezione “Les Romans
mystérieux”. Ottime condizioni.
€ 25
ARTI (LE) grafiche fotomeccaniche ossia la eliografia nelle diverse applicazioni
(fotozincotipia, fotozincografia, fotocollografia, fotosilografia, ecc.) secondo i metodi più recenti. Con un dizionarietto tecnico e un cenno storico sulle arti grafiche.
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II edizione corretta e accresciuta. Milano,
Ulrico Hoepli, 1895, in-16, tela edit. decorata, pp. VIII, 192, [6], 32. Con 12 tavv.
f.t., in nero e a colori. Ottimo esemplare.
Manuale Hoepli.
€ 65
BADère, Madame (Clèmence Badère,
née Clarisse Delaunay). Marie Favrai.
Histoire d'une jeune fille pauvre. Par
M.me Badère (de Vendôme). 2ème édition.
Paris, E, Dentu, 1873, in-16, br. edit. gialla, pp. (6), 346. Ex libris comitis Revedin.
Qualche difetto al dorso, rinforzato con
velina. Stesso anno della prima edizione.
€ 40
BAGLIVI Giorgio. Georgii Baglivi [...]
Opera omnia medico-pratica et anatomica; editio inter quamplurimas emendatissima, in qua praeter dissertationes, & alios
tractatus ultimis editionibus adjunctos;
quae sunt ejusdem Baglivi Canones de
medicina solidorum [...].Venetiis, typis
Remondinianis, 1754, in-4, leg. coeva in
mezza pergamena (piuttosto rovinata: erosioni e mancanze alla pergamena e alla
carta decorata che ricopre i piatti) titolo
manoscritto al dorso, pp. XXXII, 434 [ma:
450], [2], l’ultima c. bianca. Con 5 tavv.
incise in rame f.t. (tra cui un carta geogr.
del Golfo di Taranto con la figura della
tarantola). Manca il ritratto dell’autore.
Carte mal-posizionate nel primo fascicolo e nel fascico Ee.
€ 130
BALDINUCCI Filippo. Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua. Per
le quali si dimostra come, e per chi le belle arti di pittura, scultura e architettura,
lasciata la rozzezza delle maniere greca e
gotica, si siano in questi secoli ridotte all’antica loro perfezione [...] [dal volume
secondo: Con nuove annotazioni e supplementi per cura di F. Ranalli]. Volume primo [- volume quinto]. Firenze, per V. Batelli e Compagni, 1845-1847, voll. 5, in8, leg. ottocentesca in mezza pergamena
con punte, titolo e numero di volumi in
oro su doppi tasselli in pelle rossa ai dorsi,
pp. 607, [1] - 666, [2] l’ultima c. bianca 758, [2], l’ultima c. bianca - 715, [1] - 720.
Con un albero genealogico tipografico ri-
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piegato al primo volume. Qualche leggera fioritura, ma ottimo esemplare. € 250
(BARBE’ MARBOIS François, Marquis de). Lettres de Madame la Marquise
de Pompadour depuis MDCCXLIV jusqu’à MDCCLXII, inclusivement. Tome
Ier, Tome IIème, Tome IIIème. Londres
(ma falso luogo: Paris?), s.n.t., 1773, tomi
3 raccolti in volume unico, in-12, cartoncino coevo ad elegante motivo decorativo
azzurrognolo su fondo bianco, titolo manoscritto al dorso, pp. IV, 93, (3), da 97 a
177, (6), da 184 a 331, (1). Con minuti fregi xilografici. Ogni tomo con suo frontespizio (1°: dal 1744 al 1752; 2°: dal 1753
al 1762; 3°: dal 1744 al 1752) per complessive 88 lettere a vari destinatari. II
edizione (E.O. 1772) delle lettere apocrife di M.me de Pompadour (1721-1764)
che, oltre che amante di Luigi XV, ne fu
anche “il consigliere politico più ascoltato”.
€ 150
(BARBE’ MARBOIS François, Marquis de - POISSON Jeanne Antoinette,
marquise de POMPADOUR). Lettere di
Madama la Marchesa di Pompadour. Parte prima (-quarta). Venezia, Giovanni Gatti, 1784, tomi 4 raccolti in volume unico,
in-8, mz. tela zigrinata post., pp. 96, 96,
95, (1), 96. Fregio xilografico ai frontespizi. Dedica editoriale a “Madamigella
Amalia Du-Fresne. Traduzione italiana
delle lettere apocrife di Jeanne Antoinette
Poisson, marquise de Pompadour. € 80
BARGELLINI Piero. I Buonomini di San
Martino. Firenze, Cassa di Risparmio,
1972, in-8, cart. edit. con sovrac., pp. 41,
[3]. Con tavole. Ottimo esemplare. € 14
BARTOLENA Giovanni [Livorno, 24
giugno 1866 - 16 febbraio 1942]. Disegno
originale, a matita di grafite e colori a pastello su carta, firmato e datato - ‘915 - in
basso a destra. Raffigura un cavallo che
mangia con il muso infilato in un sacco e
una casa colonica sulla destra. Mm.
140x248. Incorniciato con passepartout.
€ 400
BARTOLENA Giovanni [Livorno, 24
giugno 1866 - 16 febbraio 1942]. Disegno
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originale, penna e inchiostro su carta, firmato e datato (‘916) in basso a destra.
Raffigura un cavallo che mangia con il
muso infilato in un sacco e una casa colonica sullo sfondo. Mm. 125x225. Incorniciato con passepartout.
€ 300
BARTOLENA Giovanni [Livorno, 24
giugno 1866 - 16 febbraio 1942]. Disegno
originale, penna e inchiostro su carta, firmato in basso a destra. Raffigura tre cavalli, uno dei quali è quasi del tutto coperto da quello in primo piano (l’unico a
figura intera), un altro di cui è raffigurata
la metà posteriore. Mm. 150x205. Incorniciato con passepartout.
€ 300
BARTOLENA Giovanni [Livorno, 24
giugno 1866 - 16 febbraio 1942]. Disegno
originale, penna e inchiostro su carta, firmato in basso a destra. Raffigura un asino
ed una mucca con un agglomerato di case
sullo sfondo. Mm. 150x205. Incorniciato
con passepartout.
€ 300
BARTOLENA Giovanni [Livorno, 24
giugno 1866 - 16 febbraio 1942]. Quattro
disegni originali, penna e inchiostro su
carta, tutti firmati e datati (‘916) in basso
a destra. Tre raffigurano cavalli (uno con
soldati); il quarto tre figure femminili, delle quali due sedute. I quattro disegni sono
vergati sulle quattro facciate di due fogli
di album che sono stati incorniciati insieme con vetro e passepartout su ambedue i
lati (ma l’alto/basso dei disegni è opposto
sulle due facciate dei fogli). I disegni misurano mm. 125x225 ciascuno.
€ 650
BARTOLINI Luigi. Modì. Venezia, Edizione del Cavallino, 1938, in-8, br. edit.
(mancanza di circa 1 cm al dorso), pp. 33,
[7]. Con una illustrazione a piena pagina.
Prima edizione, a tiratura limitata di 400
esemplari (ns. n. 128).
€ 140
BAÜER Gérard. La Parisienne. Paris, La
Nouvelle Société d’Edition, 1929, in-8, br.
edit., pp. 81, (3). Bella copertina grafica
in tricromia (Michel de Lafargue). Collezione “Elles” vol. 10".
€ 20
BEETON Isabella. The book of Household Management (...) Entirely New
Edition (...) Several Hundreds of New
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46.

47.

48.

Recipes for English, French, German, Italian American, Australian and Indian Cookery (...).London, Ward, Lock, Bowden &
Co., 1892, in-8, leg. editoriale in mezza
pelle rossa, titolo e ricchi fregi in oro al
dorso, pp. XLVI, (6), 1644, (42, di pubblicità e catalogo editoriale). Con centinaia
di illustrazioni n.t., 13 belle tavole gastronomiche in cromolitografia f.t. (tra le quali
2 grandi tavole apparecchiate più volte
ripiegate) e 68 illustrazioni a piena pagina in nero. Buon esemplare.
€ 450
BELIDOR Bernard Forest, de. Architecture hydraulique, ou L’art de conduire,
d’elever et de menager les eaux pour les
differens besoins de la vie. Premiere partie, tome premier. [...].A Paris, chez Charles-Antoine Jombert, libraire de l’artillerie & du genie, a l’image Notre-Dame,
1737, in-4 grande. modesta cartonatura
rustica originale con dorso rinforzato in
pergamena, pp. [8], XII, 312 [ma: 412].
Con antip. calcogr. incisa da Hyacinthe
Rigaud, una tav. non numerata ripiegata
f.t. (“Liaisons de lettres”) e 44 tavv. calcografiche ripiegate (di argomento idraulico). Dall’indice: Différentes manières de
faire tourner les roues d’un Moulin; Moulin comme on les fait en Provence &
Dauphiné; Plan du Radier du coté d’Aval
et des cilindres ou Tonneaux vus à la hauteur des Roues; Machines pour piler du
Ciment; Machine à chapelets, pour la décoration d’un jardin; Plan d’un auge à
soupape. Tracce di usura esterne; bello
l’interno, a pieni margini. Solo primo volume.
€ 280
BELTRAMELLI A. Il cavalier Mostardo. Roma - Milano, Edizioni A. Mondadori, [1922], in-8 piccolo, br. edit. con sovraccoperta illustrata (questa con mancanze marginali), pp. 559, [1]. Un articolo di
giornale sulla morte di Beltramelli applicato sulle pagine bianche che seguivano
il frontespizio. Prima edizione.
€ 22
BENEDETTO LUIGI FOSCOLO. Arrigo Beyle milanese. Bilancio dello stendhalismo italiano a cent’anni dalla morte
dello Stendhal. Firenze, G.C. Sansoni Edi-

49.

50.

51.

52.

53.

tore, 1942, in-8, br. edit., sovraccoperta con
ritratto di Stendhal sulla parte anteriore (la
sovraccoperta con qualche mancanza marginale), pp. XXIV, 727, [1]. Con numerose ill. su tavv. f.t. Prima edizione di questo
volume fondamentale nella storia della
critica stendhaliana, che contiene una vasta “Bibliografia critica degli scritti italiani relativi a Stendhal”.
€ 40
BENEZIT Emmanuel. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpeurs, dessinateurs & graveurs de tous les
temps et de tous les pays [...] Tome premier [- tome troisième]. Paris, Ernest
Gründ, 1924, voll. 3, in-8, leg. edit. in mezzo marocchino rosso con decorazioni a
secco in stile Art Nouveau sui dorsi e sui
piatti, pp. XI, [1], 1056 - [4], 822 - [4],
1160. Con numerose tavv. f.t. Danneggiato con mancanze il dorso del primo volume.
€ 50
BERENSON Bernard. I pittori italiani
del Rinascimento. [400 illustrazioni. 16
tavole a colori]. Firenze-Londra, SansoniPhaidon, 1957, in-8 grande, tela editoriale, sovraccoperta, pp. XV, (2), 220, (3).
Con illustrazioni a colori applicate e in
bianco e nero. Traduzione italiana di Emilio Cecchi, completamente riveduta. € 25
BERLINER Numismatische Zeitschrift.
Hersausgegeben von der Numismatischen
Gesellschaft zu Berlin. NN. 1-20. Berlin,
1949-55, annate 7 a fascicoli.
€ 300
BERNARDY A. Amy. La Via dell’Oriente. Mille anni fa - Crociate e colonie - Il
Levante italiano - Storia ed arte nel secolo
XV - Croce e mezzaluna - Tramonti di gloria - Le testimonianze - Attraverso il secolo XIX - L’Italia d’oggi in Levante. Firenze, R. Bemporad & Figlio, 1916, in-8, br.
edit., pp. 125, (3). Bella cop. ant. ill. tematicamente a col. da Filiberto Scarpelli.
“I Libri d’Oggi”.
€ 25
BERRI Gino. La gesta di Fiume. (Storia
di una passione inesausta). La gloriosa
entrata - D’Annunzio governatore - Il fato
incompiuto. Firenze, R. Bemporad e Figlio, 1920, in-8, br. edit., pp. 220, (4). Con
15 ill. in b.n. riprodotte da fotografie An-
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56.

57.

tonio Anselmo. “I Libri d’oggi”.
€ 23
BERTINI Elio. Le grandi famiglie dei
mercanti lucchesi. L’oligarchia a Lucca e
la congiura degli Antelminelli (sec. XVIXVII). Prefazione di Niccola Carranza.
Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1976, in-8, br.
edit., pp. 144, [2]. Con stemmi su tavv. f.t.
€ 25
BERTINI Emma. Piccola storia di Firenze. Dalla sua origine fino al principio della dominazione medicea. Con aggiunta di
notizie letterarie e artistiche. Edizione illustrata. Firenze, R. Bemporad & Figlio Bernardo Seeber, 1898, in-8, leg. novecentesca in mezza pelle, dorso a 4 nervi con
titolo e filetti in oro, piatti in carta marmorizzata, pp. XII, [2], 581, [1]. Con 16 piccole illustrazioni intercalate n.t. Bell’esemplare.
€ 25
BIAMONTI Francesco. Ennio Morlotti.
Con commento iconografico di Renzo
Modesti. Milano, Club Amici dell’Arte
Editore, 1972, in-4, tela edit. con sovracc.
ill. a col., pp. 159, [1]. Con 103 riproduzioni in nero e 32 a colori. Ottime condizioni.
€ 15
BIANCHI Gustavo. Alla terra dei Galla.
Narrazione della spedizione Bianchi in
Africa nel 1879-80. Illustrata da Ed. Ximenes sopra schizzi dell’autore. Milano,
Fratelli Treves, 1884, in-4, leg. edit. in piena tela rossa con titoli in oro e fregi a secco sul piatto anteriore, titolo in oro al dorso, pp. [8], 543, [1]. Con numerose illustrazioni (sia a piena pagina, comprese
nella paginazione, che intercalate n.t.).
Prima edizione di questo importante resoconto delle esplorazioni del Bianchi in
Etiopia ed Abissinia nel 1879-1880, al seguito di Pellegrino Matteucci nella spedizione della Società di esplorazioni commerciali in Africa di Milano. Qualche alone e sbiaditura alla tela della legatura, una
generale non pesante brunitura all’interno. Invio manoscritto di Giovanni Lanzi
sulla prima carta di guardia: “Li 18 marzo 1885. Al carissmo cugino Generale
Casuccini questo libro d’attualità come
ricordo accompagnato da mille felicissi-
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mi auguri nella occasione del suo onomastico offre il cugino [...]”.
€ 150
BIBBIA (LA). L’Antico e il Nuovo Testamento, tradotta dai testi originali da
Giovanni Luzzi: Gli Agiografi (Ketubim).
I Proverbi. Giobbe. Con introduzioni e dieci tavole fuori testo. Firenze, G.C. Sansoni, 1923, in-8, leg. coeva in piena pergamena, conservata all’interno la copertina
anteriore della br. edit. illustrata, titolo e
numero di volume manoscritto al dorso,
pp. 307, [1]. Con ill. come da frontespizio.
Questo volume costituisce il settimo del
piano dell’opera (la Bibbia tradotta da
Luzzi, in 12 volumi). Prima edizione della
importante traduzione di Luzzi.
€ 25
BIBBIA (LA). L’Antico e il Nuovo Testamento, tradotta dai testi originali da
Giovanni Luzzi: Gli Agiografi (Ketubim).
Cantico de’ Cantici. Ruth. Lamentazioni.
Ecclesiaste. Esther. Daniele. Con introduzioni e sedici tavole fuori testo. Firenze,
G.C. Sansoni, 1925, in-8, leg. coeva in piena pergamena, conservata all’interno la
copertina anteriore della br. edit. illustrata, titolo e numero di volume manoscritto
al dorso, pp. 338, [2]. Con ill. come da
frontespizio. Questo volume costituisce
l’ottavo del piano dell’opera (la Bibbia
tradotta da Luzzi, in 12 volumi). Prima
edizione della importante traduzione di
Luzzi.
€ 30
BIBBIA (LA). L’Antico e il Nuovo Testamento, tradotta dai testi originali da
Giovanni Luzzi: Gli Agiografi (Ketubim).
Cronache. Ezra. Nehemiah. Con una introduzione, tre carte topografiche e otto
tavole fuori testo. Firenze, G.C. Sansoni,
1925, in-8, leg. coeva in piena pergamena, conservata all’interno la copertina anteriore della br. edit. illustrata, titolo e numero di volume manoscritto al dorso, pp.
304. Con ill. come da frontespizio. Questo
volume costituisce il nono del piano dell’opera (la Bibbia tradotta da Luzzi, in 12
volumi). Prima edizione della importante
traduzione di Luzzi.
€ 25
BIBBIA (LA). L’Antico e il Nuovo Testamento, tradotta dai testi originali da
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Giovanni Luzzi: I Profeti (Nebim). Giosuè. Giudici. Samuele. Re. Con introduzioni, quattro carte geografiche e ventotto
tavole illustrative fuori testo. Firenze, Società “Fides et Amor” Editrice, 1927, in8, leg. coeva in piena pergamena, conservata all’interno la copertina anteriore della br. edit. illustrata, titolo e numero di
volume manoscritto al dorso, pp. 529, [1].
Con ill. come da frontespizio. Questo volume costituisce il terzo del piano dell’opera (la Bibbia tradotta da Luzzi, in 12 volumi). Prima edizione della importante traduzione di Luzzi.
€ 30
BIBBIA (LA). L’Antico e il Nuovo Testamento, tradotta dai testi originali da
Giovanni Luzzi: I Profeti (Nebim). Isaia.
Geremia. Con due introduzioni e ventotto
tavole illustrative fuori testo. Firenze, Società “Fides et Amor” Editrice, 1928, in8, leg. coeva in piena pergamena, conservata all’interno la copertina anteriore della br. edit. illustrata, titolo e numero di
volume manoscritto al dorso, pp. 550, [2].
Con ill. come da frontespizio. Questo volume costituisce il quarto del piano dell’opera (la Bibbia tradotta da Luzzi, in 12
volumi). Prima edizione della importante
traduzione di Luzzi.
€ 30
BIBLIA sacra, ad optima quaeque veteris, et vulgatae translationis exemplaria
summa diligentia, parique fide castigata.
Cum Hebraicorum, Caldaeorum & Graecorum nominum interpretatione. Accesserunt indices copiosissimi. [Parte prima].
Lugduni, apud Guliel. Rovillium, 1566, infolio, leg. ottocentesca in piena pelle: piatti
decorati a secco con larga fascia di riquadro e grande losanga inscritta, dorso con
decorazioni a secco e in oro di stile neoclassico, titolo e numero di volume su doppio tassello in pelle nera, pp. [16], 650.
Con un magnifico frontespizio con ampia
cornice figurata in xilografia e centinaia
di illustrazioni, sempre incise in legno,
comprese nella paginazione (alcune a piena pagina). Piccoli restauri reintegrativi
marginali (margine bianco) al frontespizio, circoscritta macchia d’inchiostro al

64.

65.

margine bianco interno di venti carte, rarissimi fori di tarlo marginali, lievi sgualciture a poche carte, qualche consunzione
alla legatura. Si tratta della prima metà
dell’edizione (che nasce in un solo volume, me è stata divisa in due dall’antico
proprietario): manca la seconda metà (pp.
da 651 a 1114, [116]). Magnifica Bibbia
illustrata: le incisioni sono di Pierre Eskrich. “La Bibbia a stampa da Gutenberg a
Bodoni”, Firenze, Biblioteca Medicea
Laurenziana, 1991, 98.
€ 500
BIBLIA sacra vulgatae editionis Sixti V.
et Clementis VIII. Pontif. Max. auctoritate recognita uberrimis prolegomenis dogmaticis, et chronologicis illustrata. In hac
novissima editione adcedunt singulis capitibus notationes temporum et quibusdam
difficilioribus locis breves animadversiones chronologicae, ac dogmaticae cum locupletissimis indicibus quinque, et pluribus tabulis aeneis selectissimis. Tomus
primus [-secundus]. [Bassano del Grappa],
Ex typographia Bassanensi, sumptibus
Remondini Veneti, 1768, voll. 2 legati in
1, in-4 grande (mm. 320 di altezza), leg.
antica in pergamena (piatti coevi, dorso e
sguardie ottocentesche), tagli spruzzati, pp.
LXVIII, 403, [1] - 356. Con antiporta incisa in rame da Bartolozzi da un disegno
di Tiepolo al primo volume, vignette calcografiche sui due frontespizi (il primo è
impresso in rosso e nero) e, complessivamente, 17 grandi vignette incise in rame
intercalate n.t. nei due volumi. Bella Bibbia illustrata, in buone condizioni (solo un
piccolo restauro reintegrativo al margine
bianco superiore dell’antiporta e un piccolo alone marginale alle ultime 3 carte).
€ 600
BIGONGIARI Piero. Il corvo bianco.
Milano, Edizioni della Meridiana, 1955,
in-16, br. edit., pp. 92, (4). Con ritratto in
antiporta. Minime mancanze al dorso ed
ai margini della sovraccoperta e della velina potettiva. Prima edizione nella tiratura di 300 esemplari in nn. arabi (N° 14),
con invio autografo del poeta al giornalista Giovanni Ansaldo. Nelle Edizioni del-
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la Meridiana, fondate a Milano nel 1947
da Luraghi, apparvero solo 49 volumi,
dedicati principalmente alla poesia, da
Montale a Pasolini.
€ 58
BLASI Cesare - PADOVANO Gabriella. Inox e spazio pubblico. (Tecnologia e
progettazione - Panorama - Exempla Note tecnologiche - Dettagli costruttivi).
Milano, Editrice Casabella - Centro Inox,
1972, in-4, br. edit., pp. 149, (1). Bella cop.
grafica in bianco/argento (Renato Margoni), numerose ill. in b.n. e a col. Gli esempi: negozio Omega, Milano (fratelli Castiglioni); Galleria d’arte Feigen, New
York (H. Hollein); Reseaux Express Régional, Parigi; Cattedrale di Santa Maria,
Tokio (Kenzo Tange). Nella sezione Panorama: la “futuristica” edicola Palma di
A. Pollastri a Roma EUR. “I documenti di
Casabella”.
€ 25
BOCCACCIO Giovanni. Delle Opere di
M. Giovanni Boccacci cittadino fiorentino, in questa ultima impressione diligentemente riscontrate con più esemplari, ed
alla sua vera lezione ridotte. Dedicate all’Illustriss. Signore Abate D. Niccolò Giovio degli antichissimi e Nobilissimi Giovi
di Genova. Il Filocopo. Volume I (-II).
Firenze (ma Napoli), s.n.t. (Giovanni Massimo Porcelli), 1723, voll. 2, in-8, p. pergamena coeva, titolo calligrafato al dorso,
tagli spruzzati di azzurro, pp. (8), 291, (1)
- (4), 308, (2). Frontespizio in rosso e nero
al vol. I, capilettera ed iniziali xilografici.
Emblema della Crusca usato come marca
tip. (L’”Avviso al Leggitore” indica come
testi di riferimento quelli “che si citano
nel Vocabolario della Crusca... impressi
da Filippo Giunti in Fiorenza”), ripetuto
ai frontespizi. Mancanze, ottimamente
reintegrate, all’angolo inf. di qualche pagina. Questi sono i 2 primi volumi delle
Opere riunite a cura di Lorenzo Ciccarelli, il cui anagramma (Cillenio Zacclori) si
trova in calce alla dedica.
€ 150
BOCCACCIO Giovanni. Il Decameron
di messer Giovanni Boccaccio cittadino
fiorentino. Firenze, presso Leonardo Ciardetti, 1822 (in fine al quarto volume: Pub-
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blicato il giorno XVI agosto 1822), voll. 4
legati in 2, in-8 grande. leg. coeva in mezza pelle verde, dorsi lisci con titolo, filetti
a doppio filo e a merletto in oro, piatti in
carta marmorizzata, pp. [4], 280 - 347 [4], 272 - 214, [2]. Con un ritratto di Boccaccio inciso in rame da Scotto all’antiporta del primo volume. Fioriture. Gora a
due carte del secondo volume.
€ 100
BODE Wilhelm, von. Di Kunst der
Frührenaissance in Italien. Berlin, Propylaen-Verlag, 1923, in-8 grande, leg. edit.
in mezza tela blu, titolo e fregi in oro al
dorso, pp. 624. Con illustrazioni in nero,
comprese nella paginazione, e a colori,
applicate su tavv. f.t. Cerniere dei piatti
lise, segni d’usura esterni.
€ 40
BOINE Giovanni. Il Peccato ed altre cose.
Firenze, Libreria della Voce, 1914, in-8,
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.
€ 40
BORGHESE (IL). Quindicinale. Milano,
1 novembre 1950. N. 16. Milano, 1950,
un fascicolo in-4 piccolo, br. edit., pp. [3],
numerate da 484 a 512. Testi di Leo Longanesi (L’ora dei profani), Giuseppe Prezzolini (le elezioni negli S.U.), Luigi Bartolini (I prossimi eventi), ecc. Fioriture marginali alle copertine.
€ 18
BOULENGER M. Eloge du Snobisme.
Paris, Hachette, (1926), in-16, br., pp. 58,
(3).
€ 15
BRUNELLI Cesare. Album illustrato
rappresentante la topografia neuro-muscolare o i punti di elezione per uso della Terapia Elettrica [...] Roma, Stabilimento
Topografico di G. Via, [1872], in-folio, br.
edit. (lievi mancanze alle coperte e al dorso), pp. [6] + 5 grandi tavole litografiche,
ciascuna accompagnata da una carta recante al recto la spiegazione della tavola. La
data di stampa è desunta dalla data in
calce all’introduzione.
€ 100
BRUTO Giovanni Michele. Delle istorie fiorentine [...] volgarizzate da Stanislao
Gatteschi delle scuole Pie Libri. Firenze,

10

75.

76.

77.

78.

Batelli, 1838, volumi 2, in-8, legatura coeva in mezza pelle titolo e filetti “a merletto” in oro ai dorsi, piatti in carta marmorizzata (carta con diverse consunzioni),
pp. XLVIII, 407, [5] - 508. Con 30 tavv.
incise in rame f.t. Testo latino con traduzione italiana a fronte. Qualche lieve fioritura, ma buon esemplare. Bigazzi, n. 129.
€ 130
CABASSUT Jean. Notitia conciliorum
Sanctae Ecclesiae, in qua elucidantur exactissime tum sacri Canones, tùm veteres,
novique Ecclesiae ritus, tùm praecipuae
partes Ecclesiasticæ historiae. Auctore Joanne Cabassutio Aquisextiensi [...]. Venetiis, apud Antonium Bortoli, 1703, in-8,
leg. coeva in piena pergamena (mancanza
di circa 3 cm. al rivestimento in pergamena sul dorso), pp. [16], 508, [44]. Titolo
calligrafato in antico sul taglio inferiore
del volume. Alcune antiche firme di possesso cancellate sulla prima c. di guardia.
€ 50
CACCHIATELLI D. Nuovo sistema di
fortificazione di Domenico Cacchiatelli
romano. Roma, F. Bourliè, 29 dicembre
1819, in folio, br. edit. (ma presente solo
la coperta posteriore), pp. (2), 12. Con 7
tavole incise in rame e foglietto volante di
Errata. Strappo, senza mancanze, alla prima carta bianca. Prima edizione. € 250
CAETANI Michelangelo. La materia della Divina Commedia di Dante Alighieri
dichiarata in VI tavole (...) Settima edizione fiorentina con un proemio di Raffaello
Fornari. Firenze, G.C. Sansoni, 1897, in24, leg. edit. in pergamino con titolo in
rosso e blu ed iniziale “miniata”, pp. XIX,
(1), 18, (2). Con 6 tavv. (la prima con strappetto restaurato) in cromolitografia piegate in fine. Blande tracce oleose residue
da nastro adesivo al dorso ed ai margini
inf. e sup. della cop. anteriore.
€ 24
CAMASIO Sandro. Faville. Torino-Genova, S. Lattes & C., 1921, in-8 piccolo,
br. edit. (manca la copertina anteriore), pp.
V, [3], 104, [4]. Con ritratto fotografico
dell’autore in antiporta. Prima edizione.
€ 20

79.

80.

81.

82.

83.

84.

CAMPANA Michele. In Pagania. Firenze, Ferrante Gonnelli, 1911, in-16, br. edit.,
pp. 113, (7). Bella copertina ant. di V. Gini.
Prima edizione, 2° migliaio.
€ 20
CAMPANA Michele. Un anno sul Pasubio. Firenze, Libreria della “Voce”, 1919,
in-8, br. edit. con ill. fotografica applicata
alla cop. ant., pp. 226, (2). Minimi difetti
ai margini esterni della coperta.
€ 35
CANESTRINI G. La teoria dell’evoluzione esposta ne’ suoi fondamenti come introduzione alla lettura delle opere del
Darwin e de’ suoi seguaci (...). (Legato
con:) DARWIN C. I diversi apparecchi col
mezzo dei quali le orchidee vengono fecondate dagli insetti. Prima traduzione italiana (...) Torino, UTET, 1877-1883, voll.
2 legati in 1, in-8, leg. coeva in mezza tela
con le copertine e la costola della br. editoriale del primo titolo rimontate, pp. 242
- 207. Con incisioni n.t. al secondo titolo.
€ 150
CANTÙ Cesare. Storia universale di Cesare Cantù. (Nona edizione torinese riveduta dall’autore). Racconto (vol. I - VI).
Documenti (vol. VII - IX). Indici (vol. X).
Torino, UTE, 1862-67, voll. 10, in-8 grande, cartonatura edit., per migliaia di pagine complessive. Con ritratto inciso all’antiporta del volume I e qualche illustrazione n.t. Sporadiche fioriture. Leggere tracce d’uso esterne.
€ 250
CAPPONI Gino. Storia della Repubblica di Firenze di Gino Capponi. Firenze,
Barbèra, 1930, voll. 2, in-8 grande, ottima
leg. coeva in mezza pergamena con punte, titolo in oro su tasselli in pelle ai dorsi,
pp. XXIII, [1], 667, [1] - XIX, [1], 632,
[2]. Con ritratto in antiporta al primo volume. Bell’esemplare.
€ 50
CARDUCCI Giosuè. Poesie di Giosuè
Carducci nei loro autografi. A cura di Albano Sorbelli. Bologna, Zanichelli 1935,
in-4, cartonatura edit. decorata con titolo
su tassello di carta applicato sul piatto anteriore, pp. XXI, [3], + 52 tavv. con i facsimili e breve descrizione a fronte, [2]. Tiratura numerata, n. 397. Prima edizione.
Ottimo esemplare.
€ 20
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CAROCCI Guido. Firenze scomparsa.
Ricordi storico-artistici. Firenze, Galletti
e Cocci, 1897, in-8 piccolo, br. edit. figurata, sovracc. in carta velina leggera semitrasparente, pp. [8], 146, [2]. Con 8 tavv.
f.t. Prima edizione. Eccellente esemplare.
€ 75
CAROCCI Guido. Firenze scomparsa.
Ricordi storico-artistici. Firenze, Galletti
e Cocci, 1897, in-8 piccolo, ottima e piacevole cartonatura marmorizzata moderna, titolo in oro su tassello in pelle applicato al dorso, conservate all’interno ambedue le copertine della brossura editoriale, pp. [8], 146, [2]. Con 8 tavv. f.t. Sulla
copertina anteriore: Seconda edizione.
Qualche segno a matita, ma bell’esemplare.
€ 65
CAROCCI Guido. Il Comune del Galluzzo. Guida-illustrazione storico-artistica. Firenze, Pia Casa di Patronato, 1892,
in-8 piccolo, ottima e piacevole cartonatura marmorizzata moderna, titolo in oro
su tassello in pelle applicato al dorso, conservate all’interno ambedue le copertine
della brossura editoriale, pp. pp. 259, [1].
Collana “I Comuni Toscani”, n. 2. Un invio manoscritto sul frontespizio. Ottimo
esemplare.
€ 50
CAROCCI Guido. Il Mercato Vecchio di
Firenze. Ricordi e curiosità di storia e d’arte. Firenze, Tipografia della Pia Casa del
Patronato, 1884, in-8 piccolo, br. edit. (lievissime mancanze al dorso, leggere fioriture), pp. 173, [3]. Ottime condizioni. Bigazzi, n. 4331.
€ 45
CARRÀ Carlo. Artisti moderni. Con una
lettera di Massimo Bontempelli. Seconda
edizione. Firenze, F. Le Monnier, 1944, in8, br. edit., pp. VIII, 112, (3). Edizione
numerata (N. 619). “Quaderni di letteratura e d’arte” raccolti da G. De Robertis.
Ottime condizioni.
€ 25
CASTELLANE, de, Boni (Marie Ernest
Paul Boniface, comte de CASTELLANENOVEJEAN). Comment j’ai découvert
l’Amérique. Mémoires. Paris, G. Crès et
Cie, 1924, in-16, cartone decorato coevo,
tassello in pelle rossa, titolo oro al dorso,
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pp. V, (1), 347, (5). Con ritratto, da Driant,
di “Boni” in b.n. all’antiporta.
€ 25
CATALOGO Biblioteca Bucci. Monte S.
Savino, Cortona. [Fine XVIII sec.], manoscritto su carta, in-4 piccolo, leg. coeva
in piena perg. floscia: composto da 99 carte
elenca circa 600 volumi (descrizione piuttosto sommaria: autore, titolo, la collocazione), in ordine alfabetico per autore o
per titolo (salvo alcune aggiunte finali: libri francesi, libri spagnoli, libri manoscritti). Il titolo è manoscritto a lapis in epoca
moderna sul recto della prima carta. Sul
dorso è manoscritto il n. 17.
€ 160
CATECHISMUS ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii 5. Pont. Max. Primum, nunc sanctis D.N. Clementis XIII
iussu editus. Romae, ex officina Ioan.
Bapt. Bernabò et Iosephi Lazarini, typis
Camerae apostolicae, 1761 (in fine: Romae, excudebant Ioan. Bapt. Bernabò et
Iosephi Lazarini typographi Camerae Apostol., 1761), in-4, leg. coeva in piena pergamena, dorso liscio con nervi simulati da
filetti “a merletto” in oro, singoli ferri e
titolo, sempre in oro, negli scomparti, piatti
inquadrati da cornice con angolari fitomorfi in oro, tagli spruzzati, pp. [12], 503, [25].
Con stemma calcografico di Clemente XIII
sul front. Bell’esemplare (pergamena lieviemente scurita). Il catechismo post-tridentino. Edizione romana, di lusso, in-4,
da non confondersi con le edizioni in-8 di
altre città italiane.
€ 100
CECHOW Antonio (CECHOV Anton
Pavlovic: 1860-1904). Storia noiosa.
(Scherzo - Cronografia vivente - L’opera
d’arte - L’ex precettore - Il dramma - Che
pasticcio!...) Prima traduzione italiana sull’originale russo di Nina Romanowsky.
Milano, Casa Editrice Moderna, 1905, in8, br. edit. con cornice tip., pp. XXIV, 199,
(1). Con ritratto in b.n. Minima mancanza al dorso.
€ 30
CELLINI Benvenuto. La Vita di Benvenuto Cellini Seguita dai Trattati dell’Oreficeria e della Scultura e dagli Scritti sull’Arte. Prefazione e note di Arturo Jahn
Rusconi e A. Valeri. Roma, Società Edi-
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trice Nazionale, 1901, in-8 grande, ottima
leg. coeva in mezza pergamena con punte, titolo in oro su tassello in pelle verde al
dorso, conservate all’interno le copertina
della brossura edit. in carta viola, pp. XIV,
[6], 857, [1]. Con 196 illustrazioni, numerose a piena pagina, n.t. Ottimo esemplare.
€ 45
CHATEAUBRIAND F.R., de. I martiri
o il trionfo della religione cristiana [...] traduzione di Giovanbattista Orcesi, e per
questa nostra edizione riveduta e corretta
su quella di Parigi del MDCCCXXXIII.
Napoli, dalla Tipografia Cirillo, 1844, in8, mezza pelle coeva, fregi in oro al dorso,
pp. IV, 192.
€ 35
CHURCHILL Winston Spencer [con
invio autografo]. London to Ladysmith via
Pretoria. New impression. London, Longmans, Green, and Co., 1900, in-8, tela edit.
figurata (segni di usura, cerniere consumate), pp. XIV, 498, [2], 30. Con 4 carte geografiche, una a colori ripiegata in antiporta, due ripiegate f.t., una a piena pagina compresa nella paginazione. La carta
a colori in antiporta presenta un strappo
trasversale (riparabile e senza perdite).
Firma di possesso sulla prima carta bianca: Gordon Walker. Invio autografo di
Winston Churchill sull’occhietto (o a
Walker stesso o a un familiare). Allegato
certificato di autenticità dell’autografo di
Churchill.
€ 500
CICERO Marcus Tullius. M. T. Ciceronis Officiorum libri tres summa cura nuper emendati, commentantibus Petro Marso, Francisco Maturantio & Ascensio. Dialogus de amicitia cum commentarijs Petri
Marsi, Omniboni, & Ascensij. Dialogus de
senectute commentatibus eodem Petro
Marso, Martino Philetico, & Ascensio.
Paradoxa omnia cum commentarijs Omniboni, Francisci Maturantij, & Ascensij.
Eiusdem Petri Marsi loculentissime orationes duae de Ascensione, & laudibus diui
Ioannis Euangelistae. Quae omnia longe
emendatiora quam hactenus in lucem prodeunt. Venetiis, [Eredi di Luca Antonio
Giunta], 1540 (in fine: Venetiis, in offici-
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na Ioannis Patavini, 1540. Mense Martio),
in-folio, pergamena coeva (con ampie
mancanze al rivestimento in pergamena),
carte [10], CCLX. Marca tipografica dei
Giunta sul frontespizio e 6 grandi xilografie nel testo. Esemplare interessato purtroppo da tracce di tarlo diffuse, sia marginali che nel testo.
€ 150
CILENTO Nicola. Il Placito di Capua.
Marzo CMLX. Alpignano, nella Stamperia di A. Tallone, 1960, in-4, br. edit., sovracc. in carta velina leggera semitrasparente, custodia, pp. 76, [10]. Con una illustrazione ripiegata all’antiporta e alcuni
facsimili n.t. “Questa monografia fuori
commercio, edita dalla Pierrel SPA, per
l’inaugurazione dello stabilimento in Capua, il giorno 28-X-1960, è stata composta a mano con il carattere Caslon corpo
sedici e impressa in duecento esemplari
di cui sessantadue ad personam, su carta
a mano delle manifatture Magnani di Pescia, nella stamperia di Alberto Tallone ad
Alpignano”. Ottime condizioni.
€ 90
(Cinema italiano anni ’40 - CHIARI
Mario). La Monaca di Monza: Sceneggiatura. S.l. (Firenze ), s.n.t., s.d. (anni ’40
del ‘900), in-8 max, cartone con viti al
dorso, pp. 219 stampate solo al recto. Dattiloscritto della sceneggiatura per il film
storico omonimo tratto dal romanzo di G.
Rosini, con regia di R. Pacini (1906-1984).
Interpreti Paola Barbara (Gertrude) e Rossano Brazzi (Egidio). Uscito nel 1947 colla
distribuzione della Zeus Film. Fra gli sceneggiatori (dialoghi di Levi e Pucci e Pacini all’adattamento) segnaliamo l’arch.
Chiari (1909-1989): scenografo e costumista teatrale. Esordì nel ’36 al Maggio
Musicale, sceneggiatore e aiuto regista al
cinema con Blasetti, De Sica (Miracolo a
Milano), Fellini (I Vitelloni), Renoir (La
carrrozza d’oro) ecc., e P. Zeglio (Pistoia
1899-1964), anche pittore, marito dell’attrice Paola Barbara. Alcune annotazioni
manoscritte (Chiari?) in matita nel testo e
3 fogli in allegato, uno su carta intestata
Acif Film - Firenze (produzione del film)
con note al verso relative alle scene e agli
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attori. Firma d’appartenenza: Orsi Bertolini.
€ 150
COCCHI Arnaldo. Notizie storiche intorno antiche immagini di Nostra Donna
che hanno culto in Firenze [...]. Firenze,
Giuseppe Pellas, 1894, in-8 piccolo, ottima e piacevole cartonatura marmorizzata
moderna, titolo in oro su tassello in pelle
applicato al dorso, conservate all’interno
ambedue le copertine della brossura editoriale, pp. IX, [3], 181, [7]. Prima edizione. Una leggera brunitura generale, ma
ottimo esemplare.
€ 35
COLLAERT Adrian [incisore] - DE
VOS Martin [disegnatore]. Iustitia [La
Giustizia]. [Anversa] Philip Galle [fine
XVI - inizi XVII sec.]. Bella incisione in
rame, mm. 212x294. Rifilata al bordo dell’immagine (in origine l’incisione presentava un testo sotto all’immagine: “Habere pectus deditum Sapientiae Eiusque ductu Res tueri publicas: Ad Justitae amussim scelesta se tuum punire crimina premysque debitis”; testo che in questo esemplare manca). Incollata agli angoli su un
foglio di carta moderno. Firmata in lastra:
Martin de Vos inven., Adrian Collaert sculpsit, Philip Galle excud.
€ 200
[COLLODI Carlo (Carlo Lorenzini)].
La manifattura delle porcellane di Doccia.
Cenni illustrativi raccolti da C.L. Firenze,
Tipografia Grazzini, Giannini e C., 1861,
in-8, br. fittizia, copertine della br. edit.
parzialmente rimontate sulle coperte della
br. moderna, pp. 24. Con una illustrazione in xilografia all’antiporta. Prima edizione. Fioriture. Parenti, Rarità II, 165.
€ 260
COLLODI Carlo (Carlo LORENZINI).
Le Avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino. Illustrata da Luigi e M. Augusta
Cavalieri. Firenze, Adriano Salani, 1929,
in-16, mz. tela edit. con piatti in cartone
ill., pp. 253, (3). Bella cop. ant. (e vignetta alla post.) a col., dorso e sguardie figurate. Sia la copertina che le 4 tavv. a col.
sono di Luigi Cavalieri, mentre della figlia Maria, prima illustratrice donna di
Pinocchio, sono gran parte delle 32 tavv.

in b.n. e delle oltre 70 fra ill. nel t. e vignette. Ritratto dell’autore in antiporta.
Radi strappetti ai margini, di cui uno (restaurato) che interessa una tav. in b.n., ma
nel complesso buon esemplare.
€ 50
104. CONNAISSANCE des Arts. Revue mensuelle. Directeurs H. Frèrejean et D.W.
Rémon. Numeros 11-466. Paris, 19531990, collezione di 456 fascicoli in-4, br.
edit.: i fascicoli dal 1953 al 1975 sono raccolti in 45 contenitori eseguiti a regola
d’arte, in mezza tela con punte, tasselli in
pelle con titoli e fregi in oro ai dorsi, piatti
in carta varese; i fascicoli degli anni dal
1976 al 1990 sono conservati sciolti. Ottimo stato di conservazione. Una delle più
importanti riviste d’arte europee. Pubblicato per la prima volta nel 1952, Connaissance des Arts è stato il primo periodico
d’arte a unire editoriali e riproduzioni a
colori.
€ 4.900
105. CONSIGLI della Repubblica Fiorentina.
Volume Primo, per cura di Bernardino
Barbadoro. Con una premessa di Isidoro
Del Lungo. Parte prima 1301-1307 [- parte seconda 1307-1315]. Bologna, Zanichelli, 1921, voll. 2, in-8 grande, ottima
leg. di poco successiva in mezza pelle con
punte, titolo e filetti in oro al dorso, conservate all’interno le copertine anteriori e
posteriori delle brossure editoriali pp.
XXXV, [5], 802 in paginazione continua,
[2]. Con tavv. f.t. Tutto il pubblicato. “R.
Accademia dei Lincei, Commissione per
gli atti delle Assemblee Costitutzionali Italiane”. Prima edizione. Ottime condizioni.
€ 80
106. CONTI Giuseppe. Firenze dopo i Medici. Francesco di Lorena - Pietro Leopoldo
- Inizio del Regno di Ferdinando III. Firenze, Bemporad, 1921, in-8, ottima leg.
coeva in mezza pelle con punte, titoli in
oro al dorso, piatti in carta marmorizzata,
conservata all’interno la copertina anteriore della brossura editoriale decorata (sulla
quale è stato impresso in epoca fascista il
timbretto con stella a sei punte con B inscritta, a segnalare l’editore ebreo), pp. [4],
770. Con ritratto dell’autore in antiporta
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e 254 illustrazioni n.t. Bell’esemplare.
€ 50
CONTI Giuseppe. Firenze vecchia. Seconda edizione riveduta ed ampliata. Volume I [ - volume II]. Firenze, Vallecchi,
1928, volumi 2, in-8, cartonatura decorata
coeva, pp. 429, [1] - 333, [1]. Con ritratto
dell’autore in antiporta nel primo volume
e, complessivamente, 210 illustrazioni nel
testo. Buone condizioni.
€ 30
CONTI Giuseppe. Firenze Vecchia. Storia - Cronaca aneddotica - Costumi. (17991859). Con 142 illustrazioni. Firenze,
Bemporad & Figlio, 1899, in-8 grande,
ottima leg. coeva in mezza pergamena con
punte, titolo in oro su tassello in pelle verde al dorso, pp. VIII, 702. Con ill. n.t.,
come da frontespizio. Prima edizione.
Qualche fioritura.
€ 45
CONTI Giuseppe. La Toscana e la Rivoluzione francese. Firenze, Vallecchi, 1924,
in-8, br. edit., pp. VIII, 372. Ritratto in
antiporta ed ill. in b.n. nel t. e f.t. € 25
CONTI Primo [Firenze, 16 ottobre 1900
– Fiesole, 12 novembre 1988]. Bel disegno, inchiostro nero su carta, mm. 260x200
(il foglio). Raffigura un volto femminile
nello stile veloce e sintetico con il quale
l’artista realizzò anche molte incisioni fra
gli anni ’50 e ’70. Firmato e datato in basso a destra: P. Conti, 1964. Ottime condizioni, incorniciato con vetro.
€ 450
COPINGER William. Holy Trinity Church, Florence. Forty Years of its History
(1905-1945). (With Foreword by Rev. A.
Basil Carver). Florence, L’Impronta Press,
1946, in-16, p. tela edit. verde scuro con
titolo e giglio oro al piatto ant., pp. 115,
(1). Con 3 tavv. in b.n. f.t. La Holy Trinity
Church in via Micheli 26 era una delle 2
chiese di culto protestante (l’altra: St.
Mark, via Maggio 16) di Firenze; edificata in stile gotico decorativo inglese da G.
F. Bodley nel 1890 sull’area della precedente, eretta fra il 1844 e il 1846 da D.
Giraldi; ceduta alla Comunità Valdese nel
1966. Ottime condizioni.
€ 30
CORAZZINI Sergio - TARCHIANI Alberto. Piccolo libro inutile. [Roma, Tipo-
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grafia Operaia Romana, 1906], in-16, br.
edit. (manca la copertina anteriore e quella posteriore reca delle perdite ai margini), carte [3], da 4 a 69, [3]. Invio autografo di Tarchiani sul front.: “Un grande Poeta morto e un poetucolo semivivo offrono
questo testimone di tristezze e di dolore,
ma espressione pura di una fraternità luminosa [...] Sergio Corazzini e Alberto
Tarchiani, 1910”. Prima edizione, rarissima, di questa raccolta poetica a 4 mani
che contiene la poesia più rappresentativa di Corazzini: “Desolazione del povero
poeta sentimentale”. La copertina posteriore reca stampata la celebre affermazione: “I due poveri autori non hanno osato
dichiarare il prezzo di questo libro inutile
perché, imaginandolo tale, pensarono che
nessuno avrebbe voluto mai comprarlo”.
Gambetti - Vezzosi, (1997), p. 138. € 980
CORDIÉ Carlo. L’art et l’humanité d’Ottone Rosai. Paris, Editions Contemporaines Boivin & C.ie, (1949), in-8, br., pp.
(15). Con 8 ill. in b.n. f.t. e nota bibliografica. Estratto.
€ 25
CORRA Bruno. Sam Dunn è morto. Romanzo sintetico futurista. Con 6 illustrazioni di Rosa Rosà. Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1917, in-8, br. edit., pp.
113, [7]. Con una “caricatura sintetica”
di Bruno Corra di Neri Vannetti e 6 tavv.
f.t. Seconda edizione, dello stesso anno
della prima. Rispetto alla prima - Edizioni Futuriste di “Poesia”, - reca in più una
prefazione alla seconda edizione, la caricatura di Nannetti e le interessanti illustrazioni di Rosa Rosà. Cammarota, Futurismo, 124.10. Ottimo esemplare. € 700
CORRIERE Alleato. Edizione speciale
per Firenze. n. 9: 17 agosto 1944. [S.l.,
s.n.t.], 1944, un numero in-4, (un foglio
volante). Ottime condizioni.
€ 15
COSTITUZIONI della Società Economico-Agraria di Perugia istituita sotto il glorioso pontificato della Santità di N. S. Gregorio Papa XVI e per la special protezione dell’E.mo e R.mo Sig. Card. Lambruschini, Prefetto della S. Congregazione
degli Studj nell’Anno MDCCCXXXVIII.
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Perugia, Tipografia Bartelli, 1839, in-4, pp.
14, (2). Pubblicazione nata senza br., con
piccolo fregio tematico impresso al frontespizio.
€ 24
(COUSIN d’AVALLON Charles-Yves).
Un Roman comme un autre, par moi. Paris, Hedde, aîné, Libraire, 1801, 2 tomi
raccolti in volume unico, in-16, leg. coeva
in mz. pelle verde con titolo e fregi oro,
impressione a secco al dorso, piatti in cartone verde spugnato, pp. XII, 222, 196.
Con 2 antiporte inc. in rame da Bovinet.
Blanda gora che interessa il margine bianco inf. delle pp. 49-120. Nella prefazione
l’autore si cela dietro lo pseudonimo di
“Marc Antoine”.
€ 65
CROCE Elena. In visita. Milano, A. Mondadori, 1972, in-8, cart. edit. con sovracc.
figurata, pp. (2), 151, (7). Collezione
“Scrittori italiani e stranieri”. Prima edizione. Ottime condizioni.
€ 18
CURCIO Armando. Coriandoli. Napoli,
Libreria della Diana, 1918, in-8, br. edit.,
pp. 42, (2). Stampato su carta pregiata,
con barbe, intonso. Rara prima edizione
(solo 3 esemplari in ICCU) con invio autografo dell’autore ad Emilio Cecchi; allegata letterina manoscritta dallo stesso,
vergata in inchiostro blu e datata, come
la dedica, Napoli 13-3-1919: “Illustre signor Cecchi! perdoni se Le invio questo
volumetto stampato l’anno scorso da Gherardo Marone, e mi sia indulgente (...) dal
suo Armando Curcio, Fuori Porta S. Gennaro, 10". Il futuro fondatore dell’omonima casa editrice, allora scrittore esordiente, era sodale di Marone, che fu principale animatore de “La Diana” (fondata nel
1914 ed uscita sino a marzo 1917), rivista
antidannunziana vicina al movimento futurista (fra i collaboratori: Marinetti, Soffici, Ungaretti, Rebora, Saba, Sbarbaro
ecc.). Cecchi aveva recensito la traduzione delle “Poesie giapponesi” di H. Shimoi pubblicata da Marone nel 1917, in un
articolo il cui titolo, “Pesci rossi”, fu ripreso per l’intera raccolta di saggi apparsa nel 1920.
€ 480
CUZIN Jean-Pierre. Jean-Honoré Frago-
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nard. Vie et oeuvre. Catalogue complet des
peintures. Fribourg, Office du Livre, 1987,
in-4, leg. edit. in piena tela, sovracc. ill. a
colori, custodia, pp. 381, [1]. Con centinaia di illustrazioni in nero e a colori.
Ottime condizioni.
€ 70
121. D’ALBA Auro [Umberto Bottone]. Baionette. Versi liberi e parole in libertà. Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1915,
in-8, br. edit. con titolo “futurista” sulla
copertina anteriore, pp. 140, [4]. Prima
edizione. Sulla pag. [138], originariamene bianca, è presente un disegno futurista
a matita, purtroppo non firmato (ma, sapendo noi che l’esemplare proviene da
quella che fu la collezione personale del
libraio Ferrante Gonnelli, potremmo azzardare il nome di Soffici). Dorso restaurato con piccole mancanze. Cammarota,
Futurismo, 133.
€ 1.200
122. DAN Joseph. La cabbalà. Breve introduzione. Milano, Raffaello Cortina Editore,
2006, in-8, br. edit., pp. XI, [1], 127, [3].
Con alcune illustrazioni comprese nella
paginazione. Traduzione di Fabrizio Lelli. Ottime condizioni.
€ 14
123. DANTE. La Divina Commedia novamente illustrata da artisti italiani a cura di Vittorio Alinari. Firenze, F.lli Alinari, 19021903 [ma edizione in un solo volume,
1904], in-4 cartonatura edit. pergamenacea con titolo in rosso e nero e illustrazione di Costetti applicata sul piatto anteriore (manca il dorso, il piatto posteriore è
allentato), pp. XVI, [2], 140, [6], 146, [4],
[6], 166, [2]. Con decine di illustrazioni a
piena pagina n.t. e le celebri grandi tavv.
f.t. in collotipia. A questa opera, che segnò un’epoca, concorsero tutti i più grandi illustratori e pittori italiani del periodo: A. Zardo, G. Costetti, G. Kienerk, A.
Martini, D. Cambellotti, G. Chini, A. De
Carolis, G. Fattori, ecc. La prima tiratura
dell’edizione era divisa in tre fascicoli e
fu edita dal 1902 al 1903. Solo nel 1904
Alinari riunì le tre cantiche in un solo volume (ma i frontespizi delle tre cantiche
qui presenti, riportano ancora 1902-1903).
€ 400

124. DANTE Alighieri. La commedia di Dante Alighieri. [Foligno, Campi, 1990?], in4, leg. editoriale in piena pelle, cofanetto
figurato. Si tratta della riproduzione in
facsimile dell’edizione du Foligno, J. Numeister e E. Mei, 1472. Allegata sciolta
una carta con note editoriali. Stato di nuovo.
€ 150
125. DANTE ALIGHIERI. Le poesie liriche
di Dante Alighieri illustrate da Giovanni
Fornaro. Fascicolo I [- Fascicolo II - Fascicolo III]. Roma, per i tipi del Menicanti, 1843, tre fascicoli in-8, br. edit., pp. 94,
[2] - [2], da 99 a 182, [2] - [3], da 186 a
392 [ma 292], [2]. Ampia mancanza alla
copertina posteriore della br. edit. del fascicolo III. Qualche sgualcitura. Esemplare a pieni margini.
€ 50
126. DAUDET Alphonse. Tartarin sur les Alps.
Nouveaux exploits du héros tarasconnais.
Illustré d’aquarelles par Aranda, de Beaumont, Montenard, de Myrbach, Rossi. Gravure de Guillaume frères. Paris, CalmannLévy, 1885, in-8, leg. di poco successiva
in mezza pelle con punte, dorso a 4 nervi
con titolo, filetti e piccoli ferri in oro negli
scomparti, tagli rossi, pp. 334, [6]. Con
numerose ill. comprese nella paginazione:
in nero intercalate n.t. e a colori a piena
pagina con verso bianco.
€ 30
127. DAVIDSOHN Roberto. Firenze ai tempi
di Dante. Traduzione di Eugenio Duprè
Theseider. Firenze, R. Bemporad, 1929, in8, br. edit., pp. (4), 711, (3). Vignetta di
Tofani alla cop. ant. con vedutina di Firenze. Dorso diviso.
€ 40
128. DAVIDSOHN Roberto. Storia di Firenze: le Origini. Prima traduzione italiana
autorizzata dall’Autore. Con molte illustrazioni. Firenze, Sansoni, 1907-09, volumi
2, in-8, leg. di poco successiva in mezza
pergamena con punte, titolo in oro su tassello in pelle ai dorsi, conservate all’interno le copertine anteriori delle brossure
editoriali (sulle copertine la data è: 1910),
pp. XVI, 1384, [2], in paginazione continua. Con una pianta piegata della città di
Firenze al principio del XIII secolo in cromolitografia, 93 tavole in bianco e nero
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fuori testo e bibliografia. Ottima copia.
€ 100
(DE BENEDICTIS Giovanni Battista).
La Scimia del Montalto, o sia Apologia in
favore de’ Santi Padri contra quelli che in
materie morali hanno de’ medesimi poca
stima. Convinta di falsità da Francesco de
Bonis sacerdote. Premessavi una lettera
cristiana proposta da leggersi alli malevoli della Ve. Compagnia di Gesù da Ernesto Sabiniano. Tomo IV. S.l. (ma: Venezia), per Gino Bottagrifi e Compagni (ma:
Antonio Zatta), (1760), in-8, cartoncino
spugnato post., pp. XLVII, (1), 84. Frontespizio entro cornice tipogr. Tomo 4°
(completo a se stante) della “Raccolta
d’apologie edite ed inedite della dottrina
e condotta de’ PP. Gesuiti in risposta agli
opuscoli che escono contra la Compagnia
di Gesù”, uscita in 18 volumi nel 1760-61
a cura di A.T. Barbaro.
€ 70
DEL GIUDICE Giuseppe. Del “Codice
Diplomatico Angioino” e d’altre mie opere. Apologia in risposta all’opuscolo pubblicato da venti uffiziali del Grande Archivio di Napoli, intitolato “Analisi e giudizii delle cose pubblicate da Giuseppe del
Giudice” etc. Napoli, Tipografia F.lli Testa, 1872, in-8, br. edit., pp. 149, (2), XXIII, (3), da XXVII a XLIV, (6). Mancanze
reintegrate al dorso.
€ 30
DEL LUNGO Isidoro. Dino Compagni e
la sua Cronica. Volume primo [parte prima e seconda] [- volume secondo - volume terzo]. Firenze, Le Monnier, 18791880-1887, voll. 3, in-8 grande, leg. coeva in mezzo marocchino con titolo, numero di volume e filetti in oro sui dorsi, pp.
VIII, 509, [1] - [4], da 511 a 1245, [1],
LXXXVI, [2] - XXXV, [1], 643, [3] - XIX,
[1], 217, [3]. Con un albero genealogico
n.t. e un facsimile f.t. Bell’esemplare.
€ 250
DELITTO (IL) di via Parione. Resoconto stenografato del processo Bracciotti.
Firenze, Tipografia Editrice Elzeviriana,
1894, in-8 grande, br. edit. figurata, pp. [2],
26. Con 3 ill. xilografiche a piena pagina
comprese nella paginazione. Si tratta del-
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le tre dispense che formano il volume, conservate sciolte all’interno della br. editoriale generale del titolo. Piccolo strappetto
alla copertina posteriore ma esemplare in
eccellenti condizioni di conservazione di
questa edizione popolare riguardante un
fatto di cronaca nera fiorentina.
€ 45
133. DELLA CASA Giovanni. Opere di monsig. Giovanni della Casa con una copiosa
giunta di scritture non piu stampate. [...].
In Firenze, appresso Giuseppe Manni, per
il Carlieri all’insegna di S. Luigi, 1707.
voll. 3 legati in 2, in-4 piccolo. leg. coeva
in piena pelle “spruzzata”, dorsi a 5 nervi
con titolo e ricchi fregi in oro negli scomparti, pp. XI, [1], 62, [2], 111, [1], 218,
[8], 34, 22, 93, [1] - 180, [2], [20], 275,
[3], [2], 32. Con ritratto dell’autore inciso in rame f.t. Le ultime pp. ([2], 32), recano, con proprio frontespizio: Orazione
di Monsignor Gio. Della Casa per muovere i Veneziani a collegarsi col papa, col
re di Francia e con gli Svizzeri contro l’Imperator Carlo Quinto. In Lione, appresso
Bartolomeo Martin. Bell’esemplare (questa copia è legata in maniera diversa ma
la collazione corrisponde perfettamente a
quella di ICCU: codice identificativo
IT\ICCU\MILE\001494). Firma di possesso sui contropiatti anteriori: “Ex-libris
Lactantis Sergardi”. Ottima edizione di
tutte le opere volgari e latine del Della
Casa dovuta alle cure dell’abate Giambattista Casotti. Gamba, 288: “Stimabile edizione”.
€ 250
134. DEPUTAZIONE Secolare di Santa Maria del Fiore. Relazione sui danni arrecati
ai monumenti insigni dal terremoto del 18
maggio 1895. Firenze, Tip. di G. Carnesecchi e Figli, 1895, in-4, br. edit., pp. 25,
[1]. Contiene due relazioni: la prima è del
prof. Luigi Del Moro, la seconda del prof.
Giovanni Giovannozzi. Lievi tracce d’uso.
€ 25
135. DESTOUCHES NERICAULT Philippe.
Alcune Commedie del celebre Sig. Destouches, le quali sono Il Superbo, l’Ingrato e l’Irresoluto. Trasportate dal franzese
per uso del Teatro italiano. Firenze, An-
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drea Bonducci, 1761, in-8, bella leg. in
cartoncino coevo decorato a motivo di piume di pavone color granata su fondo celeste, fascia al dorso a motivo decorativo di
righe nere su fondo rosso e piccole fronde
bianche, cartello con titolo manoscritto, pp.
(4), 368. Vignetta allegorica inc. in xilografia al frontespizio, e fregi in forma di
finalino. Alle cerniere interne dei piatti
piccoli fori di tarlo che restano in superficie, ma ottimo esemplare.
€ 150
DI GIACOMO Salvatore. La prostituzione in Napoli nei secoli XV, XVI e XVII.
Documenti inediti. Napoli, Riccardo Marghieri Editore, 1899, in-8 grande, bella leg.
coeva in mezzo marocchino verde a grana
schiacciata, pp. [8], 176. Con 50 ill. n.t. e
1 f.t. Prima edizione. Curioso invio autografo dell’autore ad Ugo Ojetti sulla prima carta bianca: “‘a femmina è culonna
e l’ommo è fronna... S. Di Giacomo, al suo
Ugo affettuosamente, gennaio 1908”. Exlibris Ugo Ojetti.
€ 430
DIARIO spirituale che comprende una
scelta di detti e di fatti de’ santi, o di altre
persone di singolare virtù; adattati ad incitare le anime all’acquisto della perfezione, ed i loro direttori a condurvele. Edizione quinta veneta sulla quinta napolitana. Corretta, accresciuta, e ridotta a miglior ordine. Coll’aggiunta di un’utilissima appendice. Venezia, presso Giuseppe
Orlandelli, per la ditta del fu Francesco di
Niccolo Pezzana, 1801, in-12, leg. coeva
in piena pergamena, pp. 516. Buon esemplare.
€ 30
DIAZ Armando (Generale). Cartolina
postale Italiana in franchigia. Corrispondenza del R. Esercito. Datata 14 Novembre. Diretta al Sig. Eugenio Maury, via XX
settembre 98-A, Roma. Dodici righe di
argomento patriottico. Timbro azzurro:
C.S.O.G. Duplice firma.
€ 100
DISEGNI di Michelangelo. Premessa di
Mario Salmi. Introduzione di Carlo De
Tolnay. Schede di Paola Barocchi. Pistoia, Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,
1964, in-folio, mezza pelle editoriale, piatti
in tela, cofanetto. Con 103 disegni in fac-
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simile protetti da veline esplicative. Le riproduzioni sono eseguite da Amilcare Pizzi
con procedimento calco-offset; la carta è
appositamente fabbricata dalle cartiere
Ventura. Ottimo esemplare.
€ 100
DOMENY DE RIENZI Gregoire-Louis.
Adresse au gouvernement et au peuple
français; par Domeny de Rienzi, citoyen
français. Paris, chez Correard, 1820, in-8,
br. muta coeva, pp. [2], 53, [1]. Il testo è
un appello in favore della libertà di stampa. Modesto esemplare: gore, mancanze
marginali, fioriture.
€ 40
DONZELLI Carlo. I pittori veneti del
Settecento. Con 384 illustrazioni. Firenze, Sansoni, 1957, in-8 grande, tela editoriale, sovracc. illustrata a colori, pp. XII,
[4], 328, [2]. Con illustrazioni in nero su
tavv. f.t. e 10 tavv. a colori applicate. Buon
esemplare.
€ 50
DOREN Alfredo. Le Arti fiorentine. Traduzione di G.B. Klein. Firenze, Felice Le
Monnier, 1940, voll. 2, in-8, br. edit. muta
con sovracc. in pergamino (queste con
qualche mancanza), pp. XVIII, 412, (2),
XIII, (1). “Fonti e studi sulle Corporazioni artigiane del Medio Evo”, edite per cura
della R. Deputazione di Storia Patria per
la Toscana. Interno ottimo.
€ 30
DREXEL J. Nicetas, seu triumphata incontinentia (...). Coloniae Agrippinae,
apud Corn. ab Egmond, 1631, in-24, leg.
coeva in piena pergamena, tagli rossi, pp.
(14), 284, (2). Con frontespizio e due tavole comprese nella numerazione delle
pagine incisi in rame. Antico timbretto di
biblioteca estinta.
€ 150
DUE ANNI di guerra. 10 giugno 19401942. Scritti di: E.M. Gray, V. Gayda, G.
Ansaldo, A. Bollati, A. Tosti, S. Aponte,
A. Ferrara, A. Valori, S. Bitocco, R. Bernotti, O. Vergani. Roma, Ministero della
Cultura Popolare, 1942, in-8, br. edit., pp.
258, (2). Copertina tematica. Due cartine
piegate ed una tav. doppia.
€ 20
DUMAS Alexandre. La peinture chez les
anciens, suivie de l’histoire des peintres.
Tome I [- tome II]. Bruxelles et Leipzig,
Meline, Cans et Compagnie, 1845, voll. 2

legati in 1, in-16, leg. coeva in mezza tela,
titolo in oro su tassello in pelle rossa applicato al dorso, copertine della brossura
editoriale rimontate sui piatti, pp. [4], 252
- [4], 284. Rara edizione belga. “La peinture chez les anciens” era apparso la prima volta come capitolo introduttivo ai sei
volumi de la “Galerie de Florence”, pubblicata a Firenze dal 1841 al 1844. Timbretto “Saechs. Franzoes. Vertrag 1856”
sui frontespizi.
€ 90
146. DUQUESNE Arnaud Bernard
d’ICARD. Le Grandezze di Maria esposte in meditazioni per ogni ottava delle
festività di Maria Vergine (...) Traduzione
dal francese. Venezia, per Pietro Zerletti,
Stampatore e Librajo a S. Felice, 1797,
voll. 2, in-12, graziosa leg. coeva in mz.
pelle ed angoli marmorizzata, titolo, filettature e minuti fregi fitomorfi al dorso,
piatti in cartoncino decorato in tricromia a
motivo di roselline su fondo giallo, tagli
spruzzati di rosso, pp. 382, (2), 384 (: cc.
Q11 verso e Q12 recto bianche). Minima
mancanza al dorso del vol. II. Ex libris
Familiae Vinciorum.
€ 60
147. [ECHARD Laurence]. Dizionario geografico portatile, ovvero Descrizione di
tutti i Regni, Provincie, Citta, Patriarcati,
Vescovati, Forti, Fortezze, Cittadelle, ed
altri luoghi considerabili delle quattro parti
del mondo; [...] Traduzione dall’originale
inglese nel francese, e da questo nell’italiano. Prima edizione veneta ripurgata da
infiniti notabili errori [...] Tomo primo [secondo]. In Venezia, nella stamperia Remondini, 1757, voll. 2, in-8, leg. coeva in
mezza pelle verde con punte, titolo e fregi
in oro sui dorsi, piatti in carta marmorizzata, pp. [16], 292 - [2], 336. Con un planisfero ripiegato inciso in rame nel primo
volume. Angolo alto esterno di 3 carte del
primo volume reintegrato (con perdita di
qualche parola). Il numero di carte geografiche varia da esemplare ad esemplare: questo è corredato del solo planisfero.
€ 80
148. ECO Umberto. (DEDALUS). Filosofi in
libertà. Taylor [Torino] (stampa: Cuneo),
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1959, in-16, tela edit. azzurra con titolo e
figura in oro sul piatto anteriore, titolo
anche sul dorso, pp. 149, [3]. Con illustrazioni dell’autore, comprese nella paginazione. Seconda edizione (la prima era stata
tirata in 550 esemplari nel 1958, con copertina in tela rossa). Anche se non eplicitato questa seconda edizione venne tirata in sole 500 copie (cfr. lo stesso Eco
nel “Secondo diario minimo”). Si tratta
della seconda opera pubblicata da Eco
(dopo “Il problema estetico in San Tommaso”, 1956). Qualche consunzione esterna.
€ 200
149. EDITTO sopra l’augumento [sic] d’un
quattrino romano a libra di sale nelle cinque provincie dello Stato Ecclesiastico già
soggette alla privativa dell’appalto del tabacco. In Roma, nella Stamperia della Rev.
Camera Apostolica, 1758, in-folio piccolo, nato senza brossura, pp. X, [2]. Con
stemma cardinalizio impresso in xilografia in rosso e nero sul front. Ottime condizioni.
€ 25
150. EDUCAZIONE FASCISTA. Rassegna
mensile pubblicata dall’Istituto Naz. Fascista di cultura. Anno IX, 20 novembre
1931-X. Roma, Casa Editrice d’Arte Bestetti & Tumminelli, 1931, in-8, br. edit.,
pp. 90. Segnaliamo gli articoli: “La presidenza del Consiglio nel regime fascista”
di Amedeo Giannini, “La cinematografia
politica ovverosia il cinema «Quinto potere»” di Anton Giulio Bragaglia, “Panorama Balcanico” di Umberto Nani, “Fascismo e cultura” da «Il Saggiatore», “Italianità nella cultura della Cecoslovacchia” di P.D’Agostino Orsini-corrispondente dall’estero. Fascicolo intonso. € 23
151. ELEUTERIO. Perchè siamo repubblicani. (Perchè è stata abolita la monarchia Che cosa è la Repubblica - Basi, caratteristiche e ordinamento dello Stato Repubblicano - Programma economico sociale
del Partito Repubblicano - Perché non siamo socialisti, comunisti, o democratici cristiani...). Roma, Libreria Politica Moderna, 1947, in-24, br. edit., pp. 128. Collana
“Diamante”, 1. Firma d’appartennza:
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Patrio Parenti, in penna alla cop. anteriore.
€ 17
ENGELMAN R. L’oeuvre d’Homère, illustrée par l’art des anciens traduit de l’allemand. Trente six planches précedées
d’un texte explicatif et d’un avant-propos
de L. Benloew. Paris, C. Reinwald & C.ie,
1891, in-4, formato album, cartonatura
edit. con il dorso in tela, pp. [4], 11, [20],
12, [17]. Con tavole come da frontespizio.
€ 60
[ERBARIO]. [S.l.], 1892, 9 fascicoli in
folio di un erbario che ne conteneva molti
di più: i fascicoli sono numerati a mano:
XXXVII (Plantaginacee), XL (Labiate),
XLIV (Scrofulariacee), XLV (Solanacee),
XLVI (Borraginacee), XLIX (Convulvolacee), L (Apocinacee), LI (Oleacee), LII
(Primulacee). I fascicoli, formati da grandi fogli di carta vergata grigia, si presentano sciolti, con titoli manoscritti e recano complessivamente 31 esempi di piante
e fiori secchi attaccati al recto delle carte,
accompagnati da cartellini recanti il nome
scientifico, il mese e l’anno di raccolta
(1892) della pianta. Alcuni fiori e alcuni
cartellini staccati.
€ 80
ESPERIENZE. Quaderno di architettura
- Facoltà di Firenze. 1. Firenze, G & G,
1971, in-8 quadrato, br. edit., pp. 89, [3].
Con ill. n.t. e su tavv. f.t., anche ripiegate.
Contiene: “La fabbrica. Suggerimenti
formali attraverso un’indagine fotografica” (Gruppo Livorno B. - ass. arch. Breschi), “Lettura critica del complesso della Certosa di Firenze” (Gruppo Certosa ass. arch. Innocenti), “Intervento sul monumento storico” (Gruppo S. Agostino ass. arch. Natalini), ecc. Primo numero
della rivista. Leggerissime tracce di usura.
€ 150
ESTERNO Ferdinand C.P., D’. De la
misère, de ses causes, de ses effets, de ses
remèdes. [...]. Paris, chez Guillaumin, Editeur, 1842, in-8, bella leg. coeva in mezza
pelle verde, dorso con titolo e ricchi fregi
impressi in oro, piatti in carta marmorizzata, segnapagine in seta, pp. 16, VIII, 259,
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[1]. Qualche fioritura, ma bell’esemplare.
€ 50
156. EXAMEN pro approbandis ad sessiones
sacramentales excipiendas. [S.l., XVIII
secolo], manoscritto su carta, in-4 piccolo, leg. coeva in piena pergamena, tagli
rossi, carte [42]. Steso da due mani in chiara grafia, in lingua latina. E’ presente una
paginazione manoscritta coeva. Mancanze dovute a tarlo ai contropiatti, alle sguardie e alla prima carta di testo.
€ 80
157. EXPOSITION (L’) de Paris (1900) publiée avec la collaboration d’écrivains spéciaux e des meilleurs artistes. Première
partie [- quatrième partie]. Paris, Librarie
illustrée, Montgredien et C.ie, [1900], voll.
4 in-folio, leg. novecentesca in piena tela,
titolo e filetti in oro sui dorsi, conservate
all’interno le copertine editoriali anteriori
figurate in cromolitografia, pp. [8], 160,
[4] - [10], da 161 a 324 - [8], 160, [4] - [6],
324. Con centinaia di ill. n.t., decine di
tavv. a doppia pagina f.t. (anche a colori)
e due grandi vedute più volte ripiegate:
“Panorama genéral de la Nouvelle Avenue” e “Panorama genéral du Champ de
Mars e du Trocadero”. In testa ai frontespizio: Encyclopedie du Siècle. Potrebbe
mancare un panorama alla quarta parte.
€ 90
158. FABRONI Angelo. Vitarum Italorum
doctrina excellentium qui saeculo XVIII
floruerunt decas I [- decas V]. Auctore
Angelo Fabronio. Romae, excudebat Komarek, apud Paulum Giunchi provisorem
librorum Bibliothecae Vaticanae, in typographio S. Michaelis ad Ripam, 1766-1775
(nei volumi successivi variano i tipografi
e i luoghi), voll. 5, in-8, leg. coeva in piena pergamena, dorso a 5 nervi con titolo
in oro, tagli rossi, pp. XVI, 360 - [4], 384,
[2] - [4], 334, [2] - [8], 447, [3] - VII, [1],
536, [2]. Prima edizione, rara. La scheda
in ICCU segnala 6 decadi, ma poi ne descrive solo 5: i 5 volumi qui presenti, che
sono in ottime condizioni di conservazione, con solo qualche fioritura sparsa. Fondamentale opera di biografia che riguar-
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da illustri scienziati, letterati, medici del
Settecento. Ad ogni volume corrisponde
una decade di bio-bibliografie (opere edite e manoscritti inediti); in molti casi si
tratta delle prime biografie apparse sui
personaggi in questione.
€ 500
FALUSCHI Giovacchino. Breve relazione delle cose notabili della città di Siena
ampliata e corretta dal sacerdote Giovacchino Faluschi senese [...].In Siena, per
Francesco Rossi stamp. del Pubblico,
1784, in-12, leg. moderna in mezza pelle
con punte, titolo in oro al dorso, pp. XII,
247, [1]. Prima edizione. Esemplare nel
quale, come spesso accade, non sono state legate le tavole f.t. Qualche sporadico
camminamento di tarlo. Carte a pieni
margini. Timbretto di possesso privato sul
front.
€ 90
FANFANI Pietro. Vocabolario della pronunzia toscana, compilato da Pietro Fanfani. Firenze, Felice Le Monnier, 1863, in16, leg. coeva in piena pergamena, titolo
in oro su tassello in pelle al dorso (il tassello con lievi mancanze), pp. V, [1], 746.
Lievi consunzioni esterne. Piccolo strappetto ad una carta (senza perdite). € 65
FERRARI Giuseppe Michele. Il problema etico. Vol. I. Parte Prima - Analisi Critica. Società Editrice Dante Alighieri,
1902, in-16, br. edit., pp. CLIX, (3), 286636, (4). Minima mancanza al dorso. Firma d’appartenenza: Patrio Parenti, con
sua lunga nota manoscritta, critica dell’opera del prof. “ordinario” all’Università di Bologna (fu prof. straordinario di
Pedagogia) e numerose, minute note in
matita a margine del testo.
€ 30
FERRIGNI Mario. Madonne fiorentine.
Con 245 incisioni e 23 tavole. Milano,
Hoepli, 1912, in-4, br. edit. con piccola illustrazione applicata sulla cop. ant., pp.
XXIX, [3], 308. Con ill. come da frontespizio.
€ 40
FERRIGUTO Arnaldo. Attraverso i “misteri” di Giorgione. A cura della Città di
Castelfranco. Castelfranco Veneto, (Arte
Grafiche A. Trevisan), 1933, in-8, br. edit.,
pp. 436, [4]. Copertina illustrata da Be-
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raldini (il front. afferma in calcografia) e
43 tavv., di cui 8 in rotocalco, protette da
velina. Buon esemplare.
€ 35
FEVAL Paul. La Fée des Grèves. Légende Bretonne. Limoges, Marc Barbou, s.d.
(fine del sec. XIX), in-4, br. edit. con elegante cornice tip. in blu ed oro, pp. 312,
(2), Bella antiporta in bicromia, tavv. f.t.
ed ill. nel t. in b.n. (Jane Labrousse). Minimi strappetti restaurati al margine della
cop. posteriore. Intonso.
€ 35
FILICAIA Vincenzo, da. Poesie toscane
di Vincenzo da Filicaia senatore fiorentino e accademico della Crusca. Coll’aggiunta della Vita dell’Autore in questa nuova edizione dedicata all’Illusstriss. Sig.
Cav. Marco degli Asini (...). Firenze, nella
Stamp. di Michele Nestenus, per Lorenzo
Volpi e Gio. Battista Pelagalli, 1720, in12, pergamena coeva con titolo manoscritto al dorso e al piatto ant., pp. (6), XXXV,
328. Emblema della Crusca (buratto in
serto di spighe, motto: “il più bel fior ne
coglie”) inc. in xilografia al frontespizio
(che reca anche firma d’appartenenza
“Domenico Ceccherelli”), capilettera e
fregi. Blande tracce d’erosione al dorso
ed al piatto ant; asportato sia il foglio di
guardia ant. che post.; strappetto restaurato al frontespizio.
€ 130
FILIPPINI Enrico. Novelle ed altro.
(Viaggio di passione - Vacanze agitate Ultimo crollo - Astuzie rusticane. Novella
umbra - La morte del Cicco - Fra monti e
valli). Cerignola, Tip. della “Scienza e diletto”, 1900, in-8, br. edit., pp. 171, (1).
Graziosa vignetta in stile galante alla copertina anteriore. Copertina posteriore fittizia, minime mancanze al dorso. Invio
autografo dell’autore e piccole correzioni
tipografiche di sua mano nel testo. Raro:
un solo esemplare in ICCU.
€ 30
FIORITA di canti tradizionali del popolo
italiano scelti nei vari dialetti e annotati
da Eugenia Levi. Con 50 melodie popolari tradizionali. Seconda edizione completa. Firenze, R. Bemporad, 1926, in-16,
cartone edit., nastrino segnapagine, pp.
XIV, (1), 383, (1). Graziosa copertina ant.

tematica. Fra le melodie segnaliamo quelle còrse ed istriane. In appendice: dialetti
greco-calabri di Bova e di Roghudi, greci
di Terra d’Otranto, dialetto albanese di
Sicilia, lombardo di Sicilia, catalano d’Alghero, lingua Cimbra dei Sette Comuni.
Firma d’appartenenza: Clotilde Levi Mortara.
€ 30
168. FLECHIER Esprit - BUSSY RABUTIN
Roger - SEVIGNÉ Marie. Choix de lettres françoises a l’usage des colleges, &
de tous ceux qui apprennent la langue
françoise. Tome premier tire de m. Flechier, eveque de Nismes [- Tome second
tiré de Bussy Rabutin, et de Mad. de Sevigné]. A Venise, chez Renaud Benvenuti,
1782, voll. 2, in-12, br. originale in carta
giallina con titolo a stampa su tassello di
carta applicato al dorso, pp. XXIV, 264 XX, 374, [2], l’ultima carta bianca. Il fascicolo Z8 nel secondo volume è legato
per errore dopo il fascicolo Aa4. Il primo
volume contiene le le lettere di Esprit Fléchier, il secondo quelle estratte dalla corrispondenza fra Bussy Rabutin e Madame
de Sevigné. Ottime condizioni.
€ 60
169. FONTANA Domenico. Della trasportatione dell’obelisco vaticano. 1590. A cura di
Adriano Carugo. Con una introduzione di
Paolo Portoghesi. Milano, Edizioni Il Polifilo, 1979, in-folio, cartonatura edit., pp.
LXXXI, [5] + la riproduzione anastatica
dei due libri del Fontana (1590 e 1604),
[2], da LXXXV a LXXXVII, [3]. Oltre
alle ill. pertinenti alle opere del Fontana,
ne contiene altre, anche a doppia pagina,
tratte da opere concernenti lo stesso obelisco. Edizione di 800 esemplari impressa
dalla Stamperia Valdonega su carta della
Cartiera Ventura di Cernobbio. Manca la
sovraccoperta. “Libri rari. Collezione di
ristampe con nuovi apparati”, II. € 65
170. FORNERON Henri. Histoire de Philippe II. Tome I. L’Espagne et l’Europe durant les premières annèes du Règne - II.
L’Espagne et l’Europe jusq’au départ de
don Juan d’Autriche pour les Pays Bas III. Conquête du Portugal. Alexandre Farnese. Invincible Armada - IV. Rivalité de
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Philippe II et de Henri IV. (2ème et 3ème
édition). Paris, E. Plon, Nourrit et Cie,
1881-1887, voll. 4, br. edit., pp. IV, 424,
(4), 431, (4), 406, (2), (4), 400. Bel ritratto inc. all’antiporta del vol. IV. Al vol. I:
dorso rifatto, angoli reintegrati; cuffie rinforzate con velina agli altri tre volumi. Nel
complesso buone condizioni. Ex libris
Constantino.
€ 150
171. [FOTOGRAFIA - FOTOGRAFIA AEREA - RILEVAMENTI IN SOMALIA
1929 - 1930]. Eccezionale raccolta di circa 600 fotografie originali raccolte da un
componente della spedizione italiana inviata in Somalia nel 1929, al fine di delimitare in confini tra la Somalia italiana e
il British Somaliland. Le fotografie della
raccolta, di vari formati, sono montate su
grandi cartoncini grigi, ciascuno dotato
d’un titolo manoscritto che esplicita la
zona dove furono scattate e possono essere così suddivise: oltre 530 sono foto effettuta a terra, raffiguranti membri e momenti della spedizione, rilevamenti a terra, personaggi locali ecc.; 41 sono fotografie aeree di rilevamento geografico, alcune delle quali, più grandi, composte da
più fotografie montate insieme (la maggiore ne conta 15). Infine, montate sui cartoncini accanto alle fotografie, sono presenti anche alcune cartine topografiche
delle zone, fra le quali una eseguita a mano.
Ottime condizioni di conservazione.
€ 2.500
172. FRANCESCO di Borbone, duca di Calabria. Ricordi di Francesco duca di Calabria alla figlia Luisa in occasione delle sue
nozze. A cura di Franco Schlitzer. Napoli,
Tipografia “Artigianelli” 1938, in-8 piccolo, br. edit., pp. 42, [6]. Edito da Franco
Schlitzer in occasione delle nozze della figlia (nozze Schlitzer-Rosati) in soli 100
esemplari. Ottime condizioni.
€ 35
173. FRANCHI Anna. Arte e artisti toscani dal
1850 ad oggi. Firenze, Fratelli Alinari,
1902, in-8 piccolo, br. edit., pp. 204. Con
ill. fotoincise. Invio autografo dell’autrice sulla prima pagina bianca. Lievissime
fioriture esterne.
€ 40

174. FRANCHI Anna. Storia della pirateria nel
mondo. Volume primo [- volume secondo]. Milano, Ceschina, 1952, voll. 2 in-8,
leg. edit. in piena tela con piccole figure
in oro impresse sui piatti anteriori, titolo e
numero di volume in oro ai dorsi, pp. 380,
[2] - 470, [2]. Con 73 tavv. f.t.
€ 25
175. FRANCHI Raffaello. Formazioni. Contributo a una storia dell’arte contemporanea. Bologna, Studio Editoriale La Raccolta, 1919, in-16, br. edit., pp. 57, [7].
Prima edizione, rara. Antologia di brevi
saggi su Carrà, Morandi, la pittura metafisica, ecc. Cammarota, Futurismo, 214.4.
Intonso, con le carte ancora da tagliare.
€ 220
176. FRANGIN R. L’Art de Réussir dans la
Vie. (Préparation de l’Hypnotisme pratique - Education de l’Hypnotiseur au
moyen d’un sujet - Education de l’Hypnotiseur par lui-même ou auto-suggestion
- Différentes méthodes d’obtention du
sommeil hypnotique - Différents états de
l’Hypnose. Comment les provoquer. Quel
parti en tirer). Paris, Bibliothèque des Ouvrages Pratiques et Documentaires, s.d.
(primi sec. XX), in-8, br. edit., pp. (4), 219,
(1). Ottime condizioni.
€ 80
177. FRATELLI ALINARI - SOC. AN.
IDEA. Firenze. Catalogo delle fotografie
di opere d’arte e vedute. I: le chiese. II:
gallerie e musei. III: case, palazzi, torri e
ville. IV: dintorni. Firenze, Fratelli Alinari - IDEA, 1930, voll. 4 in-8, br. edit. (qualche mancanza al dorso), pp. 109, [3] - 186
- 106 - 46.
€ 30
178. FRUSTA (LA). Giornale politico morale
(poi:) Giornale popolare romano. Trisettimanale (1870) poi quotidiano. Gerente: F.
Pulzoni (poi:) G. Amedei, A. Zucconi, M.
De Micheli, G. Feliziani, R. Menicucci, S.
Coppa, D. Maltoni, O. Belli, M. Faustini,
L. Cassese, R. Bruni, G. Bottignani). Anno
I (1870): NN. 1-17 (da domenica 20/11 a
martedì 27/12) - Anno II (1871): NN. 1293 + 5 nn. di supplemento - Anno III
(1872): NN: 1-297 + 2 nn. di supplemento
- Anno V (1874): NN: 1-220, 223-298 Anno VIII (1880): NN. 1-297 + 1 supple-
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mento. Roma, Tip. Salviucci (poi: Aurelij, F.lli Monadi, Mugnoz, Cuggiani, Tip.
Milanese, Tip. Sociale), 1870-1872, 1874,
1880, 5 annate (oltre 1200 nn. in totale),
legate in voll. 4, in-folio, solida mz. pergamena coeva con tasselli in pelle rossa,
titolo oro al dorso, pp. 64, 1196, 1188, da
1 a 880 e da 889 a 1192, (c. 1228). Con
257 tavv. (Lit. Rolla) a doppia pagina, di
cui una a col. ed una seppia e 55 singole.
Tracce d’uso e qualche mancanza alle coperte. Al vol. II asportato l’angolo inf.
esterno delle pp. iniziali e da p. 969 a fine.
Al vol. IV alcune pp. brunite. Qualche
strappo senza perdita ed errori di numerazione. Mancano i nn. 221 e 222 al 1874 ed
una pag. al n. 191 del 1880. Giornale clericale nato un paio di mesi dopo l’annessione di Roma al Regno d’Italia (Breccia
di Porta Pia: 20/9/1870). L’obiettivo di
“fustigare l’invasore piemontese” è visibile sin dalla grafica della testata (lettere
inanellate in frusta di cocchiere, mano che
sbuca dalle nuvole impugnando una frusta) con richiami fra le rubriche (“frustate dalla parte del manico e del mozzone”,
“la sporta del cocchiere”). Avverso alle
leggi laiche dello stato - anche dopo la
legge delle Guarentigie del 1871 la Curia
romana vieta nel 1874 la partecipazione
dei cattolici alla vita politica - dichiaratamente antimassonico, usa il vernacolo
romanesco a fine satirico, ma tale scopo è
sopratutto raggiunto colle belle tavole in
litografia, che pur operando un’aggressiva satira sul contemporaneo mondo politico romano postunitario - che scatena ben
61 sequestri in 10 anni - offrono numerosi
paralleli anche alla politica odierna.
€ 2.200
179. [FUTURISMO]. Lacerba. Periodico settimanale. Anno III, n. 1. Firenze, 3 gennaio 1915. Un fascicolo in-4, pp. 8. Contiene: “Il Re” (Papini), “Vomito” (Soffici),
“Varietà” (Palazzeschi) “Colpi di pungolo (Agnoletti). Inoltre tre brevi poesie di
Corrado Govoni. Lievi difetti marginali,
lievi gore.
€ 80
180. GAETA Francesco. Sonetti voluttuosi ed

altre poesie. Roma - Torino, Roux e Viarengo, 1906, in-8, br. edit. con cornice tip.
(ripetuta al frontespizio), pp. 146, (2).
Asportato il foglio di guardia ant. (che
probabilmente recava invio), ma ottime
condizioni. Prima edizione di questa raccolta poetica incentrata sui temi amorosi
e su quello religioso, ma legato all’Oriente.
€ 30
181. GALERIE FRANÇOISE, ou Portraits
des hommes et des femmes célèbres qui
ont paru en France, gravés en taille-douce
par les meilleurs artistes, sous la conduite
de m. Restout [...] Avec un abrégé de leur
vie par une Société de gens de lettres.
[Tome premier - tome second]. A Paris,
chez Herissant le fils, libraire, rue des Fossés de m. le prince, vis-à-vis le petit Hôtel
de Condé, 1771-1772, fascicoli 7, in folio, brossure editoriali in carta celeste con
decorazioni tipografiche in stile rococò,
paginazione varia (sono 35 biografie a
paginazione separata oltre agli occhietti,
ai frontespizi e a una prefazione)). Con 35
ritratti incisi in rame f.t protetti da veline.
Opera rimasta incompleta: si interruppe
con il fascicolo ottavo (che qui manca e
che conteneva, come tutti gli altri, 5 ritratti f.t.). Seppur priva dell’ultimo fascicolo è da rimarcare il fatto che raramente
l’opera si trova ancora divisa nei fascicoli originari, completi della brossura editoriale. Un solo esemplare censito in ICCU
(ultimo accesso: 16.01.2018). Qualche
brunitura, sia alle brossure che all’interno. Lievi mancanze esterne.
€ 240
182. GALLERIA. Una rivista di Soffici e Baldini sotto il fascismo. Gennaio-Maggio
1924. Con due testimonianze di Giovanni
Spadolini. Con introduzione e a cura di
Aglaia Paoletti. Firenze, Le Monnier,
1992, in-8 grande, tela edit. con titolo in
oro sul piatto ant. e sul dorso, sovraccoperta illustrata, pp. 448, [6]. Fedele riproduzione di “Galleria”, rivista mensile illustrata del “Corriere italiano”, con illustrazioni di Armando Spadini, Ardengo
Soffici, Leonetta Cecchi Pieraccini, Ottone Rosai, Amerigo Bartoli, Cipriano Efi-
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sio Oppo, Giorgio De Chirico, Marcello
Dudovich, Alberto Martini. Tra i collaboratori: Alfredo Panzini, Umberto Saba,
Ardengo Soffici, Emilio Cecchi, Corrado
Pavolini, Pietro Pancrazi, Achille Campanile, Salvatore Di Giacomo, Antonio Baldini, Corrado Pavolini, Matteo Marangoni, Francesco Lanza, Orio Vergani, Corrado Govoni, Lorenzo Viani, Giorgio Vigolo, Silvio D’Amico, Giuseppe Ravegnani, Francesco Flora Alberto Cecchi, Alberto Savinio (per il cinema) Valerio Mariani, Luigi Serra, Vincenzo Cardarelli,
Tom Antongini ed Elisa Dudovich (per il
costume e la moda). A premessa, due scritti
di Giovanni Spadolini. Quaderni della
Nuova Antologia, XLVII. La rivista ed il
“Corriere Italiano” furono chiusi nel maggio 1924 dopo il delitto Matteotti. € 25
183. GALLERIA (LA) di Minerva overo Notizie universali di quanto è stato scritto da
letterati di Europa non solo nel presente
secolo, ma ancora ne’ già trascorsi, in qualunque materia sacra, e profana, retorica,
poetica, politica, [...] Tratte da libri non
solo stampati, ma da stamparsi, ove oltre
à quanto insegnano gli atti di Lipsia, e d’Inghilterra, [...] saranno inserite nuove curiosità, ed insegnamenti, a profitto della
repubblica delle lettere, con intagli de’ rami
opportuni a suoi luochi. Tomo quinto. Consacrata all’illustrissimo & eccellentissimo
Sig. il Sig. Marchese Scipione Sacrati Giraldi [...].In Venetia, presso Girolamo Albrizzi, 1706, in-folio, cartonatura originale, pp. [4], 334, [4] Con illustrazioni calcografiche n.t., anche a piena pagina e una
tav. ripiegata f.t. (non segnalata in ICCU).
Quinta annata (su sette) di questa celeberrima “rivista” di lettere, scienze ed arti,
fra i primi esempi di giornalismo italiano,
organo di un’accademia di eruditi, fra i
quali Apostolo Zeno. Esemplare a pieni
margini.
€ 200
184. GALLERIA (LA) di Minerva overo Notizie universali di quanto è stato scritto da
letterati di Europa non solo nel presente
secolo, ma ancora ne’ già trascorsi, in qualunque materia sacra, e profana, retorica,

poetica, politica, [...] Tratte da libri non
solo stampati, ma da stamparsi, ove oltre
à quanto insegnano gli atti di Lipsia, e d’Inghilterra, [...] saranno inserite nuove curiosità, ed insegnamenti, a profitto della
repubblica delle lettere, con intagli de’ rami
opportuni a suoi luochi. Tomo sesto. [...].In
Venetia, presso Girolamo Albrizzi, 1708,
in-folio, cartonatura originale, pp. [8], 320
[ma: 332]. Con una bellissima vignetta
incisa in rame al frontespizio (Leone di San
Marco che combatte con un saraceno) illustrazioni calcografiche n.t., anche a piena pagina e una tav. ripiegata f.t. (non segnalata in ICCU). Sesta annata (su sette)
di questa celeberrima “rivista” di lettere,
scienze ed arti, fra i primi esempi di giornalismo italiano, organo di un’accademia
di eruditi, fra i quali Apostolo Zeno. Esemplare a pieni margini. Qualche raro forelino di tarlo marginale.
€ 200
185. GARIBALDI Giuseppe. Memorie autobiografiche. Firenze, G. Barbera, 1902, in8 piccolo, br. edit. (dorso rifatto, manca
l’angolo inf. est. della copertina anteriore), pp. [4], 489, [1]. All’occhietto, stampata su carta recante l’impresa dell’editore, dichiarazione del figlio Menotti Garibaldi: “Il manoscritto di queste Memorie tutte di pugno del Generale mio padre
è custodito da Adriano Lemmi”.
€ 20
186. GARTNER Gino. La Basilica di San Giusto. Con 50 illustrazioni e una tavola, fuori testo. Trieste, Casa Editrice “Parnaso”,
1928, in-4, br. edit., pp. 99, [1]. Con ill.
n.t., come da frontespizio, e una tav. ripiegata f.t. Collana “La Cartella”, raccolta
di monografie sull’arte della Regione Giulia. Buon esemplare.
€ 24
187. GARZIA G. (dott.). Il diario del mio bambino. Norme igieniche per la nutrizione del
lattante. Ferrara, Stab. della S.T.E.T., 1925,
in-16, grazioso cartoncino a decoro floreale multicolore su fondo azzurro, pp. 145,
(1). Con 11 ill. in b.n. nel t. Al testo segue
diario settimanale, con spazio lasciato in
bianco per annotazioni e calendario per i
primi 12 mesi, preceduto da portafoto in
cartoncino.
€ 25
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188. GASQUET Joachim. Cézanne. Nouvelle édition. Paris, Les Editions BernheimJeune, 1926, in-4, br. edit., pp. 213, [5].
Con 46 tavv. f.t. (6 a colori) e 2 facsimili
d’autografi. Bell’esemplare.
€ 40
189. GATTO Alfonso. Ottone Rosai. Firenze,
Vallecchi, 1941, in-16, br. edit., pp. 53, [3].
Con ill. n.t. e su tavv. f.t., in nero e a colori. Ottimo esemplare.
€ 20
190. GAZZETTIERE (IL) americano contenente un distinto ragguaglio di tutte le parti
del Nuovo Mondo della loro situazione,
clima, terreno, prodotti, stato antico e moderno, merci, manifatture, e commercio
con una esatta descrizione delle citta, piazze, porti, baje, fiumi, laghi, montagne, passi, e fortificazioni il tutto destinato ad
esporre lo stato presente delle cose in quella parte di globo, e le mire, e interessi delle diverse potenze, che hanno degli stabilimenti in America. Tradotto dall’inglese
e arricchito di aggiunte, note, carte, e rami.
Volume primo [-terzo]. In Livorno, per
Marco Coltellini all’insegna della Verità,
1763, voll. 3, in-4 grande, leg. coeva in
piena pergamena, titolo in oro al dorso,
tagli spruzzati, pp. XXXIII, [1], 216, [2] 256, [2] - pp. 253, [3]. Con complessivamente 78 tavole calcografiche disegnate
da Ferdinando Gregori e Veremondo Rossi, incise da Violante Vanni e Giuseppe
Pazzi (antiporta al primo volume, carte
goegrafiche, vedute di luoghi (New York,
Quito, Lima, città più importanti di Cuba),
tavv. di storia naturale, ecc.). Ciascun volume ha in fine un “Avvertimento ai legatori dei libri per la disposizione delle carte, e delle figure”. L’opera era stata pubblicata in inglese l’anno precedente in piccolo formato, illustrata con solo 8 piccole
carte geogr. f.t. Questa edizione italiana è
virtualmente un nuovo lavoro, impressa su
carta grave, con un eccezionale corredo
iconografico. Il testo si presenta in forma
di dizionario e copre ogni aspetto del continente americano: clima, commercio, prodotti, forme di governo, città, geografia,
popoli e costumi: eccellenti anche la parti
dedicate alla fauna e alla flora. Bellissi-

mo esemplare, assolutamente genuino in
ogni sua parte, con ampi margini bianchi.
€ 5.000
191. GEMME d’Arti Italiane. (Testi di: M.
Macchi, C. Cajmi, A.A. Grubissich, G.J.
Pezzi, G. Veludo, M. Gatta, A. Zoncada,
ecc. a commento di opere di: G. Induno,
C. Prinetti, S. De-Albertis, L. Lipparini,
L. Ferrari, P. Molmenti, F. Hayez. In fine:
Cenni sull’Esposizione di Belle Arti in
Brera per l’anno 1853 - Ricordi della Mostra di Belle Arti nell’Accademia di Venezia, agosto 1853). Milano (Venezia e Verona), Paolo Ripamonti Carpano, s.d.
(1854), in-8, leg. coeva in stile romantico
con dorso in mz. tela rossa impressa a secco a microlosanghe, piatti a diverso motivo decorativo: all’ant. cornici e fregio a
volute rococò in verde ed oro, ornato da
mascherone e mazzolino floreale centrale; alla post. motivo arabesco a circoli intersecanti in blù-rosso ed oro, pp. (10),
XXXI, (1), 94, (12). Bel frontespizio cromolitografico e pagina di dedicatoria a
don Emanuele Falcò, Grande di Spagna,
stampati su carta lucida; 6 (su 9) belle
tavv. inc. in rame da Gandini, Salathé,
Clerici e Paradisi e protette da velina. Testo entro cornice tip. e capilettera ornati.
Blande tracce d’uso, qualche fioritura,
alcune note manoscritte (al verso d’un
occhietto).
€ 120
192. GENTILE Giovanni [Filosofo, pedagogista, politico italiano, 1875 - 1944]. Lettera dattiloscritta con firma autografa, su
due facciate, su carta intestata Istituto Giovanni Treccani Enciclopedia Italiana. Datata: Roma 9 giugno 1928 - a. VI°. Indirizzata al prof. Nello Puccioni. Nella lettera Gentile, scusandosi, avverte il Puccioni che la trattazione sugli Afro-mediterranei che lo stesso Puccioni aveva preparato
per L’Enciclopedia Italiana, sarebbe stata,
per necessità di economia generale, suddivisa sotto sette articoli (Egitto, Cirenaica, Tripolitania, Tunisia, Algeria, Marocco, Sahara). La seconda facciata reca, sotto la firma di Gentile, anche la minuta
manoscritta della lettera di risposta del
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193.

194.

195.

196.

Puccioni in cui accetta di frazionare la
voce, ma solo sotto tre articoli: Egitto, Cirenaica, Berberia Orientale. Qualche
sgualcitura e strappetti marginali. € 100
GENTILE Giovanni [Filosofo, pedagogista, politico italiano, 1875 - 1944]. Lettera dattiloscritta con firma autografa, su
una facciata, su carta intestata Istituto Giovanni Treccani Enciclopedia Italiana. Datata: Roma 23 giugno 1928 - a. VI°. Indirizzata al prof. Nello Puccioni. Nella lettera Gentile, ringrazia Puccioni per quanto egli promette di fare per la suddivisione
del suo articolo “Afro-mediterranei” nell’Enciclopedia italiana; “[...] se non si può
altrimenti, divida pure l’articolo nelle tre
voci Egitto, Cirenaica, Berberia Orientale
[...]”. Qualche sgualcitura e strappetti
marginali.
€ 60
GESTALTEN der Weltgeschichte. Zeitgenossische Miniaturen Beruhmter Personlichkeiten aus vier Jahrhunderten. Altona-Bahrenfeld, herausgegeben vom Cigaretten-Bilderdienst, 1936, in-4, cartone
edit. con titolo e figura in oro a rilievo sulla cop. ant., pp. 111. Album edito da un
fabbricante di sigarette tedesco contenente
una collezione di figurine (199 su 200,
manca la n. 150) dedicata ai grandi personaggi europei dal Rinascimento al XIX
secolo.
€ 95
GIAMBONI Lodovico Antonio. Diario
sacro e guida perpetua per visitare le chiese della città di Firenze, e suoi sobborghi
in tutt’i giorni dell’anno [...] con una notizia de’ corpi, e reliquie di santi, che in esse
chiese si conservano, ed un catalogo de SS.
e BB. che in essa città fiorirono, ed altre
particolarità; opera di Lodovico Antonio
Giamboni [...]. In Firenze, nella stamp.
d’Iacopo Guiducci, 1700, in-4 piccolo, leg.
ottocentesca in mezza tela, titolo in oro al
dorso, piatti in carta marmorizzata, pp.
476. Un po’ corto di margini, per il resto
in buone condizioni.
€ 200
GIANNELLI Fernardo (Testo) - MARZI Bruno (Illustrazioni). Il Palio di Siena. Siena, Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno “Sclavo” (Milano, Elli e Pagani),

197.

198.

199.

200.

1964, in-4, br. edit., pp. (8). Cartella contenente testo con ill. in b.n. + 27 fogli sciolti su cartoncino leggero, di cui 3 con notizie sull’Istituto e 24 belle tavole a colori
di B. Marzi: costumi delle 17 contrade, la
corsa, il carro di trionfo, il vessillifero, i
centurioni, i trombettieri, ecc., corredate
da descrizione al verso. Pubblicazione fuori commercio, in omaggio ai medici a scopo pubblicitario. Ottime condizioni.
€ 48
GIARDINA Camillo. La vita e l’opera
politica di Scipione di Castro. (Memoria
presentata dal socio Francesco Ercole).
Palermo, Scuola tip. “Boccone del Povero”, 1931, in-4, br. edit., pp. (6), 178, (2).
Con 5 tavv. f.t. ed elenco degli scritti del
poligrafo ed avventuriero siciliano (15211583) Minimo difetto al dorso. Estratto.
€ 70
GIARDINI (I). Giornale d’orticoltura.
Anno 1863-1864. Volume X. Redatto da
un Antofilo colla collaborazione di insigni botanici, amatori di piante ed orticoltori italiani. Milano, presso gli eredi di A.
Ubicini, 1864, in-8, leg. coeva in piena tela,
titolo in oro al dorso, pp. [4], 576. Con 10
belle tavv. f.t. in cromolitografia raffiguranti fiori (litografie Borzino e Terzaghi,
una tavola ripiegata). Rispetto all’elenco
delle tavole posto in fine ne mancano una
a colori (la Callirohe verticillata) e la tavola in nero. Alcune carte legate in posizione errata. Per il resto buone condizioni di quest’annata completa.
€ 100
GIBELLINI E. Ferratura igienica ne’ cavalli. Modificazione della ferratura periplantare per il veterinario Gibellini Egidio [...] Utile ai manescalchi ed amatori
de’ cavalli. Modena, tipi di Nicola Zanichelli e Soci, 1868, in-8, br. muta coeva.
pp. 8. Con 4 piccole figure n.t. Invio autografo dell’autore.
€ 14
GINORI CONTI Piero [Presidente del
Centro di Studi Coloniali. Firenze, 1865 1939]. Relazione sull’attività svolta dal
Centro di Studi Coloniali nell’anno 1932.
[Firenze, 1932], copia di testo dattiloscritto, cc. [1], 15 + 2 prospetti allegati a dop-
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201.

202.

203.

204.

pia pagina. Le carte sono impresse solo al
recto. Lievi ondulazioni. Piccola ossidazione lasciata da una grappetta metallica
ad un angolo dei fogli.
€ 25
[GIOCO DELL’OCA]. Vero giuoco dell’oca. Chi primo arriva vince. Trovasi vendibile alla cartoleria di Angelo Valent via
S. Frediano - Pisa. [Pisa, seconda metà del
XIX secolo]. Si tratta d’un gioco dell’oca
impresso in xilografia su una facciata d’un
foglio di carta di mm. 465x327 (mm.
392x289 la pianta del percorso del gioco).
Buone condizioni (solo qualche lieve
strappetto marginale restaurato), in passe-partout. Raro.
€ 220
GIORGI Lorenza - RUBBOLI Massimo (A cura di). Piero Guicciardini 18081886. Un riformatore religioso nell’Europa dell’Ottocento. Atti del Convegno di
Studi Firenze, 11-12 aprile 1986. Firenze,
Leo S. Olschki, 1988, in-8, br. edit. gialla,
pp. VII, (1), 200, (4). Con ritratto in antiporta. Ottimo stato.
€ 25
GIOTTI Virgilio. Il mio cuore e la mia
casa. Trieste, Ed. La Libreria Antica e
Moderna, 1920, in-8, br. edit., pp. 60. Prima edizione (editore Umberto Saba), impressa in 200 esemplari numerati (n. 71).
Ottime condizioni.
€ 380
GIOVANARDI BUFFERLI Giuseppe.
Foglio su la partita del salario del medico,
e chirurgo da esaminarsi nel Congresso del
17 decembre 1759. [Foligno, 1759], manoscritto su carta in lingua italiana, steso
da una sola mano in chiara grafia, in-folio, firmato in fine del testo, nato senza
brossura, carte [2]. Compilato su una colonna larga la metà del foglio, (l’altra metà
risulta bianca). Il testo comincia con l’indicazione del luogo di stesura (Foligno).
Il verso dell’ultima carta reca l’indirizzo
manoscritto: “All’E.mo e R.mo Sig. Card.
Lanti Prefetto della S. Congr. del R. Governo Fulginatense. Per l’Ill.ma Comunità della città di Foligno a li R.mi Cleri
Regolare, e Secolare de la medesima Città. Foglio per il Congrsso de 17 Decembre 1759". Ampia gora alle due carte.
€ 60

205. GIOVANARDI BUFFERLI Giuseppe.
Foglio sul modo di regolare la separazione dell’Estimo Eccle.co. Per il Congresso
da tenersi lunedì 17 Xmbre 1759. [Foligno, 1759], manoscritto su carta in lingua
italiana, steso da una sola mano in chiara
grafia, in-folio, firmato in fine del testo,
nato senza brossura, carte [6]. Compilato
su una colonna larga la metà del foglio,
(l’altra metà lasciata bianca o recante integrazioni al testo). Il testo comincia con
l’indicazione del luogo di stesura (Foligno). Il verso dell’ultima carta reca l’indirizzo manoscritto: “All’E.mo e R.mo Sig.
Card. Lanti Prefetto della S. Congr. del R.
Governo Fulginatense. Per l’Ill.ma Comunità della città di Foligno con li R.mi Cleri Regolare, e Secolare de la medesima
Città. Foglio per il Congrsso de 17 Decembre 1759". Ottime condizioni. € 60
206. GIULIANO Vincenzo Maria. Direttorio
di sacri riti, e cerimonie per tutte le funzioni della Settimana Santa [...] Dedicato
all’illustriss. e rever. momsig. Fr. D. Giuseppe Melendez, arcivescovo di Palermo
dal sacerdote in Sac. Teol. Dott. d. Vincenzo Maria Giuliano palermitano. In Palermo, per Francesco Valenza Impress.
della Ss. Crociata, 1751, in-8 piccolo, leg.
coeva in piena pergamena, (piccole mancanze al dorso), pp. 160, [2]. Edizione non
presente in ICCU.
€ 20
207. GIULIOTTI Domenico. Penne, pennelli, scalpelli. Firenze, Vallecchi, 1942, in16, br. edit., pp. 313, (5). Prima edizione.
Ottime condizioni.
€ 20
208. GIUSTA (CATELLA) Maria e GIUSTA
Giuseppe. Uno di quelli... Storia di un
pescecane. Romanzo. Milano, R. Quintieri, 1920, in-16, br. edit., pp. 302, (2). Prima edizione, scritto a 4 mani col marito.
Buone condizioni.
€ 20
209. GRAY Ezio Maria. Con le Fanterie Sarde. (Giornate sull’Altopiano e sul Piave).
Firenze, R. Bemporad & Figlio, 1918-19,
in-8, br. edit., pp. XV, (1), 117, (3). Copertina figurata, una cartina ed una tav.
piegata e 20 ill. in b.n. Minime mancanze
al testo. “I Libri d’oggi”.
€ 20
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210. GUADAGNOLI Antonio. Raccolta di
poesie del dott. Antonio Guadagnoli
d’Arezzo. Sestine. Firenze, nella Stamperia Formigli, 1828, pp. 124, con 2 tavv.
incise rame f.t: un ritratto dell’autore e una
immagine relativa alla poesia “Il naso”.
[Legato con:] FAGIUOLI Giovan Battista. Rime piacevoli. Tomo primo [-tomo
secondo]. Bologna, presso i Fratelli Masi,
1823, pp. 198 - 197, [1]. Due opere legate
in un volume, in-16, bella leg. coeva neoclassica in mezza pergamena con punte,
dorso liscio con titolo in oro su doppio tassello in pelle rossa e nera, ricchi fregi impressi in oro, piatti in carta marmorizzata,
tagli gialli, segnapagine in seta. Qualche
leggera fioritura, ma bellissimo esemplare.
€ 70
211. GUALTERIO F.A. Gli ultimi rivolgimenti italiani. Memorie storiche (...) Con documenti inediti. Volume I, parte prima Volume primo, parte seconda - Volume
primo, documenti. Firenze, F. Le Monnier,
1850-1851, volumi 3, in-8, legatura coeva
in mezza pelle, titolo e fregi in oro al dorso, pp. 669, (2) - 618, (2) - 552 (2). Prima
edizione. Buon esemplare.
€ 85
212. GUARINI Giovanbattista. Il Pastor Fido.
Precedono alcune pagine del Tiraboschi.
Milano, Istituto Editoriale Italiano, [anni
’10 del ‘900], in-8 piccolo, leg. edit. in
piena pergamena decorata in rosso e nero,
legacci in stoffa ai piatti, pp. 262, [6]. Con
ritratto f.t. e decorazioni n.t. di Cambellotti. “Classici italiani, novissima biblioteca diretta da Ferdinando Martini”, serie II, vol. XLVIII. Esemplare della tiratura di lusso, con legatura in piena pergamena.
€ 28
213. GUCCERELLI Demetrio. Stradario storico biografico della Città di Firenze. Firenze, Vallecchi, 1929, in-8 piccolo, br.
edit., pp. 558, [2]. Buon esemplare. € 40
214. GUICCIARDINI Francesco. Le cose
fiorentine, ora per la prima volta pubblicate da Roberto Ridolfi. Firenze, Leo S.
Olschki Editore, 1945, in-4, br. edit. con
vignetta xilografica riprodotta sulla copertina anteriore, pp. XL, 424, [8]. Con ri-
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tratto di Guicciardini in antiporta e 2 facsimili f.t. Tiratura complessiva di 453
esemplari (3 ad personam, 450 numerati,
ns. n. 29). Ottimo esemplare.
€ 85
HAGENBECK Carlo. Io le belve. Le mie
memorie di domatore e mercante. Milano, Dott. Riccardo Quintieri, 1910, in-8
grande, leg. di poco successiva in mezza
tela, titolo in oro al dorso, conservata all’interno la bella copertina anteriore illustrata colori della br. edit., pp. 354, [2]. Con
ritratto dell’autore applicato e numerose
ill. su tavv. f.t.
€ 30
HEMINGWAY Ernest. E il sole sorge
ancora. Milano-Roma, Jandi Sapi, 1944,
in-16, br. edit., pp. 290, [4]. Prima edizione in lingua italiana. Traduzione di Rosetta Dandolo. Coll. “Le Najadi”. Una
generale ingiallitura della carta. € 25
HITLER Adolf. La mia vita. Prefazione
di Adolf Hitler per l’edizione italiana. (Traduzione dal tedesco del prof. Bruno Revel
dell’Università Bocconi di Milano). Milano, V. Bompiani, 1938, in-8, br. edit. con
sovracc. (titolo bianco e svastica su fondo
rosso), pp. (14), 400, (2). Ritratto fotografico in antiporta. “Libri scelti”, vol. 48.
La 1a traduzione italiana (Treves, 1934)
apparve in versione ridotta; quella di Revel è invece integrale seguendo la divisione in due parti dell’ originale tedesco
(Mein Kampf, 1925-26). Bompiani stampò però prima (1934) il vol. 2° col titolo
“La mia battaglia”. Ottime condizioni.
€ 55
HOBSON Anthony. Grandes bibliothèques. [S.l.], Stock, 1971, in-4, tela
edit., sovraccoperta illustrata a colori, pp.
317, [1]. Con moltissime illustrazioni, in
nero e a colori. Ottime condizioni. € 25
HOEPLI: 1000 Manuali (al 1° gennaio
1910) - 1300 Manuali (a tutto marzo 1914)
- 1400 Manuali (al 1° gennaio 1915) - 1600
Manuali (a tutto giugno 1917) - 1700 Manuali (a tutto marzo 1918) - 1800 Manuali
(a tutto gennaio 1919) - 1800 Manuali. (a
tutto ottobre 1920). Milano, Ulrico Hoepli, 1910-1920, voll. 7 raccolti in un unico
volume in-16, copertina fittizia (ma con-
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servate le copp. editoriali), pp. 123 - 128,
(32) - 128, (32) - 115, (13), 32 - 161, (12),
32 - 116, (12), 26 - 116, (12), 32. € 25
220. HURET Jules. En Amérique. De NewYork à la Nouvelle-Orléans. Paris, Bibliothèque Charpentier, 1912, in-16, leg.
moderna in mz. tela verde ed angoli, piatti
marmorizzati, titolo oro al dorso, pp. (6),
420. Capitoli specifici dedicati alle città
di: Filadelfia, Boston, Pittsburg, Cincinnati, New Orleans(durante il Carnevale);
all’ Università di Harvard, allo Smith College, ai teatri, al football, alla “questione
nera”, ecc.
€ 20
221. JOURNAL historique et politique des
principaux Evènements des différentes
Cours de l’Europe. 1773. NN. 10-18 (10
Avril - 30 Juin). Genève, Chirol (ma: Paris, Ch. J. Panckoucke), 1773, nn. 9 raccolti in volume unico, in-12, leg. coeva in
piena pelle marmorizzata con titolo e fregi fitomorfi in oro al dorso, sguardie marmorizzate, tagli rossi, pp. (2), 59, (1) per
ciascun numero. Angoli appena smussati
e minime mancanze alle cuffie, interno in
ottimo stato. Giornale uscito dal 1772 al
1792 (trimestrale fino al 1778, poi settimanale), fondato da Panckoucke che lo
gestì fino al 1778. Cambierà più volte denominazione, occupandosi in seguito anche di letteratura. Gli avvenimenti dell’anno 1773 vengono divisi per nazione (Turchia, Russia, Polonia, Svezia, Danimarca,
Germania, Olanda, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Italia, Francia e..Ginevra; per
ogni nazione una o più sedi: Roma, Ferrara, Livorno, Torino in Italia, Versailles
e Parigi in Francia, Varsavia, Cracovia,
Torun e Danzica in Polonia, ecc.). € 300
222. KNAPP Friedrich Ludwig. Traité de chimie technologique et industrielle. Par Fr.
Knapp. Traduit sur la troisième éd. allemande revu et augmenté avec le concours
de l’auteur sous la direction de E. Merijot
et A. Debize. Tome premier [- tome deuxième]. Avec de nombreuses figures intercalées dans le texte et des planches
séparées. Paris, Dunod, 1870, voll. 2 legati in 5 fascicoli (2 fascicoli il primo, 3 il

secondo), in-8, brossure editoriali, pp.
VIII, 672 - VII, [1], 1019, [1]. Con incisioni n.t. e 18 tavv. ripiegate f.t. (8 nel primo volume, 2 non numerate e 6 numerate
I-VI; 10 nel secondo volume, numerate IX). Il frontespizio e le pagine preliminari
del secondo volume sono incluse nell’ultimo fascicolo. Il primo fascicolo del primo volume ha la legatura allentata. Qualche leggero difetto esterno, qualche lieve
fioritura interna in due fascicoli. Prima
edizione francese.
€ 150
223. LA BOLINA Jack (Augusto Vittorio
VECCHI). Al Servizio del Mare Italiano.
Torino, G. B. Paravia, 1928, in-8, br. edit.,
pp. XXXI, (1), 525, (3). Bella cop. ant.
tematica in tricromia (Brugi) e vignette a
carattere marinaresco in b.n. Prima edizione.
€ 25
224. LAMI Giovanni. Lezioni di antichità toscane e spezialmente della città di Firenze
recitate nell’Accademia della Crusca da
Giovanni Lami pubblico professore. In
Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1766,
voll. 2, in-4, leg. del primo ottocento in
mezza pergamena con punte, titolo e numero di volume in oro su tasselli in pelle
verde ai dorsi, pp. CXCV, [1], 718, [2],
l’ultima c. bianca, in paginazione continua fra i due volumi. Con ritratto di Pietro Leopoldo in antiporta al primo volume (dis. e inc. da Ferd. Gregori), ritratto
inc. in rame in medaglione del Lami f.t. e
13 tavv. ripiegate f.t. (12 in calcografia),
compresa una porzione della celebre veduta della “catena”. Prima edizione, in
ottimo esemplare, a pieni margini. Moreni I, 496. Gamba 2292: “Pregevole edizione. Sono XVIII lunghe e dotte lezioni”.
Lozzi, 5523.
€ 800
225. LANGAARD Johan H. Edvard Munch.
Calcografie, litografie, silografie. Scelte e
annotate da Johan H. Langaard. Firenze,
La Nuova Italia, 1970, in-folio, tela edit.
con illustrazione a colori applicata sulla
coperta anteriore, sovraccoperta in acetato, pp. [4], 9, [3], 70 tavv. a colori f.t., pp.
[16]. Buon esemplare (lievi difetti marginali alla sovraccoperta).
€ 60
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226. LATINUS (Pietro QUARONI). L’Italia
e i problemi internazionali. Milano, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1935, in-8, br. edit., pp. 406, (2). € 18
227. LAURENT DE L’ARDECHE Paul
Mathieu. Storia di Napoleone. Illustrata
da Orazio Vernet. Voltata in italiano da
Antonio Lissoni Uffiziale di Cavalleria e
da esso cresciuta delle imprese militari
delle soldatesche italiane. Torino, per Alessandro Fontana, 1839, in-8, bella leg. coeva in piena pelle firmata “Massimiliano
Piale, legatore di libri, Roma”, dorso con
titolo e ricchi fregi in oro, piatti inquadrati
da filetti in oro, conservate all’interno le
copertine, anteriore e posteriore, della
brossura edit., pp. 927, [1]. Con antiporta
e numerose xilografie n.t. Qualche fascicolo allentato e qualche spellatura all’esterno. Rare fioriture.
€ 90
228. [LEGATURA,
WAGNERIANA,
LOHENGRIN]. Album [per fotografie].
[S.l., seconda metà del XIX secolo], volume in-4, leg. originale in pieno marocchino testa di moro, sul piatto anteriore applicata una lastra metallica che lo occupa
quasi per intero, recante, stampata in rilievo, in maniera assai ricca di particolari, la
scena dell’arrivo di Lohengrin sulla navicella condotta da un cigno, per salvare Elsa
(Lohengrin, atto primo); fermaglio metallico ai piatti, tagli dorati, sguardie in carta
marezzata, frontespizio litografico recante il titolo (“Album”), + 17 spessi cartoncini dove applicare le fotografie (mai utilzzati). La lastra metallica reca incisa una
firma non perfettamente leggibile (PEARTREE & C. o PFARTREE & C.). Ottime
condizioni di conservazione per questo
cimelio wagneriano.
€ 450
229. LENSI Alfredo. Napoleone a Firenze.
Firenze, Rinascimento del Libro, 1936, in8, br. edit. in carta pergamenacea, pp. 452,
[2]. Con antiporta a colori e tavv. f.t. Ottimo esemplare.
€ 40
230. LEONCINI Giuseppe. Instruttioni architettoniche pratiche concernenti le parti
principali degli edificij delle case, secondo la dottrina di Vetruvio, e d’altri classici

autori. Compendiate da Gioseppe Leoncini cittadin fiorentino, a prò delli studenti
d’architettura [...]. In Roma, appresso
Matteo Gregorio Rossi in Navona, 1679,
in-4 piccolo, cartonatura rustica originale
(mancanze lungo il dorso), pp. 68. Con figure geometriche e due piccole xilografie
n.t. Comolli, IV pp. 203-205: “Il libro dell’architetto Leoncini, preferibile a molti
altri [...] e rarissimi ne sono poi gli esemplari”. Riccardi I, 635: “rarissimo libretto”. Cicognara 547: “curioso e non comune”. Vinciana, 4377. Qualche lievissimo alone ma buon esemplare, a pieni margini.
€ 1.300
231. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta Maritima che
contiene la Costa Settentrionale di Negroponte [...] / Carta Maritima del Mare Arcipelago [...]. [Venezia, 1698], carta nautica
in calcografia, mm. 402x502 (l’impronta
della lastra), mm. 470x620 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione veneta del
celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo
Atlante Veneto. In origine la carta era stata
pubblicata nella “Prima parte dello Specchio del mare”, atlante che raccoglieva le
carte di Francesco Maria Levanto, opera
edita a Genova nel 1664. Restauro reintegrativo ai due angoli inferiori del margine bianco. Due lievi mancanze dovute a
tarli restaurate nella zona centrale della
carta, lungo la piegatura.
€ 300
232. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta maritima del
Levante in quale si contiene le coste di
Egypto, Soria, Caramania et l’isola di Cypri. [Venezia, 1698], carta nautica in calcografia, mm. 395x515 (l’impronta della
lastra), mm. 468x625 (il foglio). Tratta
dalla non comune edizione veneta del celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo
Atlante Veneto. In origine la carta era stata
pubblicata nella “Prima parte dello Specchio del mare”, atlante che raccoglieva le
carte di Francesco Maria Levanto, opera
edita a Genova nel 1664. Restauro reinte-
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grativo ai due angoli inferiori del margine bianco. Strappo trasversale ben restaurato nella metà sinistra della carta.€ 500
233. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta Maritima dell’Isola di Cypri dismostrante le Meridionali Coste. Carta Maritima di Egitto,
d’Alessandria sino a Damiata. [Venezia,
1698], carta nautica in calcografia, mm.
400x510 (l’impronta della lastra), mm.
470x620 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione veneta del celebre atlante
nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo Atlante Veneto.
In origine la carta era stata pubblicata
nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco. Due piccole mancanze dovute a tarlo
reintegrate nella zona centrale bassa della carta, lungo la piegatura.
€ 600
234. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta maritima dell’Isola Lemnos hora Stalimene [...]; Carta
maritima che contiene come si possi veleggiare fra l’Isola Tenedo e la Natolia;
Carta Maritima del Golfo overo Stretto di
Constantinopoli. [Venezia, 1698], carta
nautica in calcografia, mm. 395x507 (l’impronta della lastra), mm. 470x612 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione
veneta del celebre atlante nautico che
Coronelli pubblicò a fine Seicento come
parte del suo Atlante Veneto. In origine la
carta era stata pubblicata nella “Prima
parte dello Specchio del mare”, atlante che
raccoglieva le carte di Francesco Maria
Levanto, opera edita a Genova nel 1664.
Restauro reintegrativo ai due angoli inferiori del margine bianco. Qualche mancanza dovuta a tarlo reintegrata nella zona
centrale della carta, lungo la piegatura.
€ 450
235. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta maritima dell’Isola Metelino et i terreni a essa circonvicini. [Venezia, 1698], carta nautica in

calcografia, mm. 390x267 (l’impronta della lastra), mm. 468x315 (il foglio). Tratta
dalla non comune edizione veneta del celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo
Atlante Veneto. In origine la carta era stata
pubblicata nella “Prima parte dello Specchio del mare”, atlante che raccoglieva le
carte di Francesco Maria Levanto, opera
edita a Genova nel 1664. Qualche mancanza dovuta a tarlo reintegrata sui margini bianchi.
€ 180
236. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta Maritima dell’Isole di Corfu, Pachsu, et Antipachsu, e
come entrar si possi in esse cossì da Tramontana come da Mezzogiorno. [Venezia,
1698], carta nautica in calcografia, mm.
392x510 (l’impronta della lastra), mm.
470x625 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione veneta del celebre atlante
nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo Atlante Veneto.
In origine la carta era stata pubblicata
nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco. Alcune mancanze dovute a tarli restaurate nella zona centrale della carta, lungo
la piegatura.
€ 500
237. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta Maritima della
Meridionale Costa di Morea dall’Isola di
Sapientia sino al C.S. Angelo e l’Isole corconvicine. [Venezia, 1698], carta nautica
in calcografia, mm. 395x518 (l’impronta
della lastra), mm. 470x620 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione veneta del
celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo
Atlante Veneto. In origine la carta era stata
pubblicata nella “Prima parte dello Specchio del mare”, atlante che raccoglieva le
carte di Francesco Maria Levanto, opera
edita a Genova nel 1664. Restauro reintegrativo ai due angoli inferiori del margine bianco.
€ 450

32

238. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta Maritima [sic]
del Golfo di Venetia in quale si contiene
tutte le Coste et Isole di quello. [Venezia,
1698], carta nautica in calcografia, mm.
400x515 (l’impronta della lastra), mm.
470x614 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione veneta del celebre atlante
nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo Atlante Veneto.
In origine la carta era stata pubblicata
nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco. Alcune mancanze dovute a tarli restaurate nella zona centrale della carta, lungo
la piegatura.
€ 700
239. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Carta Maritima [sic]
di tutto l’Arcipelago. [Venezia, 1698], carta nautica in calcografia, mm. 392x510
(l’impronta della lastra), mm. 470x620 (il
foglio). Tratta dalla non comune edizione
veneta del celebre atlante nautico che
Coronelli pubblicò a fine Seicento come
parte del suo Atlante Veneto. In origine la
carta era stata pubblicata nella “Prima
parte dello Specchio del mare”, atlante che
raccoglieva le carte di Francesco Maria
Levanto, opera edita a Genova nel 1664.
Restauro reintegrativo ai due angoli inferiori del margine bianco. Qualche altro
piccolo restauro, sempre al margine bianco. Due lievi mancanze dovute a tarli restaurate nella zona centrale della carta,
lungo la piegatura.
€ 500
240. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Costa Maritima [sic]
della parte Orientale di Sicilia et Italia da
Cap. Passaro sin’al golfo di Venetia. [Venezia, 1698], carta nautica in calcografia,
mm. 395x505 (l’impronta della lastra),
mm. 470x610 (il foglio). Tratta dalla non
comune edizione veneta del celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine
Seicento come parte del suo Atlante Veneto. In origine la carta era stata pubblicata

nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco. Alcune mancanze dovute a tarli restaurate nella zona centrale della carta, lungo
la piegatura.
€ 500
241. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. La Costa d’Italia da
Porto Hercole fino a C. dell’Arme et una
parte di Sicilia et Sardinia. [Venezia, 1698],
carta nautica in calcografia, mm. 395x514
(l’impronta della lastra), mm. 470x620 (il
foglio). Tratta dalla non comune edizione
veneta del celebre atlante nautico che
Coronelli pubblicò a fine Seicento come
parte del suo Atlante Veneto. In origine la
carta era stata pubblicata nella “Prima
parte dello Specchio del mare”, atlante che
raccoglieva le carte di Francesco Maria
Levanto, opera edita a Genova nel 1664.
Restauro reintegrativo ai due angoli inferiori del margine bianco. Un piccolo restauro sul margine superiore. Qualche lieve alone.
€ 350
242. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. La Costa di Barbaria
da C. Rosa fino all’I. Chercheni, com’anche di Sicilia e parte di quella di Sardigna.
[Venezia, 1698], carta nautica in calcografia, mm. 400x518 (l’impronta della lastra),
mm. 470x608 (il foglio). Tratta dalla non
comune edizione veneta del celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine
Seicento come parte del suo Atlante Veneto. In origine la carta era stata pubblicata
nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco. Pochi, piccoli restauri nella zona centrale, lungo la piegatura.
€ 500
243. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. La Costa di Barbaria
fra C. de Tenes ec. di Rosa. [Venezia,
1698], carta nautica in calcografia, mm.
400x515 (l’impronta della lastra), mm.
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465x630 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione veneta del celebre atlante
nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo Atlante Veneto.
In origine la carta era stata pubblicata
nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco. Alcune mancanze restaurate nella zona
centrale della carta, lungo la piegatura.
€ 200
244. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. La Costa di Granata
da Malaga sino a C. di Gata et la Costa di
Barbaria dal Penon de Veles fino a C. di
Hone. [Venezia, 1698], carta nautica in
calcografia, mm. 400x505 (l’impronta della lastra), mm. 470x620 (il foglio). Tratta
dalla non comune edizione veneta del celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo
Atlante Veneto. In origine la carta era stata
pubblicata nella “Prima parte dello Specchio del mare”, atlante che raccoglieva le
carte di Francesco Maria Levanto, opera
edita a Genova nel 1664. Restauro reintegrativo ai due angoli superiori del margine bianco; tre piccole mancanze restaurate.
€ 200
245. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. La Costa di Spagna da
C. di Gata Sino a C.S. Martin et la Costa
di Barbaria da C. di Hone Sino a C. de
Tenes. [Venezia, 1698], carta nautica in
calcografia, mm. 391x505 (l’impronta della lastra), mm. 470x620 (il foglio). Tratta
dalla non comune edizione veneta del celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo
Atlante Veneto. In origine la carta era stata
pubblicata nella “Prima parte dello Specchio del mare”, atlante che raccoglieva le
carte di Francesco Maria Levanto, opera
edita a Genova nel 1664. Restauro reintegrativo ai due angoli inferiori del margine bianco. Due piccole mancanze restaurate nella zona centrale della carta. € 200

246. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Le Coste di Linguadoche, Provenza, et una parte d’Italia da
C. Dragonis sino a Cabo delle Melle. [Venezia, 1698], carta nautica in calcografia,
mm. 395x505 (l’impronta della lastra),
mm. 470x615 (il foglio). Tratta dalla non
comune edizione veneta del celebre atlante nautico che Coronelli pubblicò a fine
Seicento come parte del suo Atlante Veneto. In origine la carta era stata pubblicata
nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco
e altri minori restauri, sempre marginali.
Alcune mancanze dovute a tarli restaurate nella zona centrale della carta, lungo
la piegatura.
€ 300
247. [LEVANTO Francesco Maria - CORONELLI Vincenzo]. Le Coste maritime
[sic] di Valentia e Catalogna da C. S. Martin fino a C. Dragonis, com’anche l’Isole
di Magliorva, Minorca et Evisa. [Venezia,
1698], carta nautica in calcografia, mm.
400x505 (l’impronta della lastra), mm.
470x620 (il foglio). Tratta dalla non comune edizione veneta del celebre atlante
nautico che Coronelli pubblicò a fine Seicento come parte del suo Atlante Veneto.
In origine la carta era stata pubblicata
nella “Prima parte dello Specchio del
mare”, atlante che raccoglieva le carte di
Francesco Maria Levanto, opera edita a
Genova nel 1664. Restauro reintegrativo
ai due angoli inferiori del margine bianco
e altri minori restauri, sempre marginali.
Alcune mancanze dovute a tarli restaurate nella zona centrale della carta, lungo
la piegatura.
€ 550
248. [LEVANTO Francesco Maria] - CORONELLI Vincenzo. Parte Occidentale del
Mediteraneo. Dedicato all’Illustrissimo
Sig. Conte Fabricio Antonio Monsignani
dal
p.
cosmografo
Coronelli.
MDCLXXXXVII [1697]. [Venezia, 1698],
carta nautica in calcografia, mm. 393x510
(l’impronta della lastra), mm. 465x625 (il
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foglio). Tratta dalla non comune edizione
veneta del celebre atlante nautico che
Coronelli pubblicò a fine Seicento come
parte del suo Atlante Veneto. In origine la
carta era stata pubblicata nello “Prima
parte dello Specchio del mare”, atlante che
raccoglieva le carte di Francesco Maria
Levanto, opera edita a Genova nel 1664.
Restauro reintegrativo ai due angoli bassi
del margine bianco.
€ 650
LIBRAIRIE Orientaliste Paul Geuthner.
Catalogue général des livres. (Afrique,
Amérique, Arabie, Asie, Archéologie, Arménie, Assyriologie, Austronésie, Balkans,
Byzance, Chine, Paléographie, Egypte,
Ethnographie, Glyptique, Inde, Indochine,
Iran, Islam, Japon, Judaica, Palestine, Croisades, Slavisme, Syrie, Turquie, ecc.). Paris, 1928-1931, in-8, br. edit., pp. (4), 402,
(2). Con 76 ritratti in b.n. Minimo difetto
al dorso. Allegato: “Extrait du catalogue
des livres de fonds et en nombre (...) en
vente à la Librairie d’Amérique et d’Orient
Adrien-Maisonneuve, Paris, juillet 1947,
pp. 22 + 7.
€ 24
LIBRERIA Antiquaria Mario Landi & C.,
Bologna. Lotto di 57 cataloghi di vendita
di libri antichi. Anni dal 1927 al 1943.
Bologna 1927-1943, 57 fascicoli in-8 e in16, rilegati in 2 volumi protetti da brossure fittizie. Conservate le copertine delle
brossure editoriali.
€ 40
LIBRERIA Lombarda, Milano. Lotto di
40 cataloghi di vendita di libri antichi. Anni
dal 1926 al 1936. Genova 1926-1936, 40
fascicoli in-8, rilegati in 2 volumi protetti
da brossure fittizie. Conservate le copertine delle brossure editoriali.
€ 40
LIEBER Lillian R. Lattice theory. Text
by Lillian R. Lieber. Drawings by Hugh
G. Lieber. Brooklyn, N.Y., Galois Institute of Mathematics and Art, 1959, in-8, tela
edit., pp. VI, 287, [6]. Con illustrazioni n.t.
Prima edizione. Lillian Rosanoff Lieber
(1886-1986) fu matematica e divulgatrice. I suoi libri furono spesso illustrati dal
marito (Hugh G. Lieber) e sono caratterizzati da uno stile tipografico assai singolare con testo organizzato quasi in ver-
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si sciolti. Invio autografo degli autori (autrice e illustratore) a Lord Bertrand Russell sulla prima carta di guardia. € 90
[LIMIERS Henri Philippe, de]. Istoria
del Regno di Luigi XIV Re di Francia e di
Navarra. Tradotta dalla Lingua Francese
nell’Italiana. Tomi I-VIII. Venezia, presso
Homobon Bettanin, 1737, voll. 8, in-8, legatura in piena pergamena coeva con falso tassello, titolo e filettature oro al dorso,
tagli spruzzati di rosso, pp. (6), 608, (2),
609-974, (24), 439, (1), (2), 443-776, (24),
358, (2), 361-740, (18), 374, (2), (2), 379812, (16). Ritratto inciso in rame da A.
Zuliani all’antiporta del tomo I, marca tipografica al frontespizio, fregi e iniziali
xilografici. Macchia al piatto anteriore del
volume I, qualche fioritura.
€ 250
LIPPI Niccolò. La verita conosciuta, e non
seguita, ovvero la decollazione del glorioso S. Gio. Battista opera tragicosacra di
D. Niccolò Lippi. In Napoli, nella stamperia del Paci, 1782, in-12, br. fittizia, pp.
132. Frontespizio e prime carte con mancanze marginali, sgualciture, bruniture.
Solo 2 esemplari censiti in ICCU. € 60
LLOYD’S REGISTER of Yachts Containing Particulars of Yachts and Motor
Boats; an Alphabetical List of Owners,
with their Adresses; Distinguishing Flags
of the Principal Yacht and Sailing Clubs,
with the Names of the Officers, &c., for
the Year 1935. N° 1521. London, Lloyd’s
Register of Shipping, 1935, in-8 formato
album, tela verde edit. con titolo, vignetta
tematica e appartenenza (Gr. Uff. Ubaldo
Traverso) in oro al piatto ant. entro cornice che simula corda marinara, ancora in
oro al dorso, tagli dorati, pp. 821, (3) + 21
(pubblicità tematiche ill. in b.n.) Con 25
tavv. raffiguranti centinaia di bandiere
nautiche a col. Testo in inglese e francese.
Allegati 2 fascicoli di Supplemento di 11 e
18 pp. Ottime condizioni.
€ 95
LOCATELLI Antonio. Le ali del prigioniero. 7° migliaio. Milano, F.lli Treves,
1929, in-16, br. edit., pp. (4), 814, (2).
Antiporta ill. in b.n. (l’autore “nel rifugio
fiumano”: ricordiamo che fu Locatelli ad
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accompagnare D’Annunzio nel volo su
Vienna. Asportata la carta bianca iniziale
(con dedica). Ottimo stato.
€ 24
LONGHI Roberto. Officina Ferrarese
1934. Seguita dagli ampliamenti 1940 e
dai nuovi ampliamenti 1940-55. Con 472
illustrazioni, in nero e a colori. Firenze,
Sansoni, 1956, in-4, tela edit. con doppia
sovracc. (l’interna illustrata, l’esterna in
acetato, fascetta editoriale con titolo, pp.
270, [2]. Con ill. come da frontespizio, su
tavv. f.t. Eccellente esemplare.
€ 100
LUSSAN Marguerite, de. Anecdotes de
la cour de Philippe-Auguste, par M.lle de
Lussan. Nouvelle édition. Tome premier
[- tome trosième]. [Segue:] LUSSAN
Marguerite, de. Suite des Anecdotes de
la cour de Philippe-Auguste, par M.lle de
Lussan. Tome quatrième [- tome sixième].
A Paris, chez la veuve Pissot, 1738, voll.
6, in-12, leg. coeva in piena pelle marmorizzata, dorsi lisci, decorati in oro con ferri fitomorfi e titolo e numero di volume su
doppi tasselli in pelle rossa e nera, piatti
inquadrati da filetto a doppio filo in oro,
tagli azzurri, sguardie in carta marmorizzata, pp. [6], 354, [6] - [2], 384, [2] - [2],
333, [3] - [4], 328 - [2], 375, [1] - [2], 312,
[4]. L’opera è completa. Mancanze alle
cuffie del dorso del primo volume.
€ 300
MALVANO Paola. Val d’Oltra. Racconto. (Introduzione di Augusto Monti). Torino, F.lli Buratti, 1930, in-16, br. edit. arancio, pp. XXVI, 133, (6) + 12 di catalogo
edit., impresse su carta verde. Prima edizione con invio autografo dell’autrice a
Giorgio Morano. Ottime condizioni. € 27
[MANOSCRITTI, GABELLE SUL
TABACCO, SUL VINO DEI CASTELLI, ROMA, XVIII SECOLO]. Fogli sopra l’appalto e la privativa del tabacco. Per
la congregazione da tenersi li 28 del corrente mese Novembre a ore 16 in punto al
Quirinale nelle stanze dell’Em.o, e R.mo
Cardinal Segretario di Stato. [Segue:] RISTRETTO dell’affitti fatti dalla R. Camera del provento del tabacco et acquavite.
[Segue:] TABELLA del vino romanesco.

[Segue:] RISTRETTO di tutto il vino de
li Castelli introdotto da diversi tanto per le
porte, quanto per Ripetta. [Segue:] DROGHE introdotte ne’ seguenti anni nelle Dogane di Terra, e Ripagrande e loro quantità. [Segue:] DUPLICAZIONE della gabella sopra li Monti e Vacabili a forma
dello stato dell’anno 1756. [Roma, seconda metà del XVIII secolo], manoscritti su
carta, in folio piccolo, privi di brossura,
stesi in chiarissima grafia. Il primo - 16
pagine, compilato su una colonna, lasciando bianca l’altra colonna di ciascuna pagina - è un progetto di gabelle sui tabacchi
e vini dei Castelli; i 4 allegati (4 pp. ciascuno) contengono le previsioni delle entrate che avrebbero garantito le gabelle del
progetto fermi restando i movimenti e le
quantità di merci commerciate nei vari
anni. Ottime condizioni.
€ 200
261. [MANOSCRITTI, SALE, ROMA, XVIII SECOLO]. 1) Ristretto de’ sali esitati
nella Salara di Roma nell’anno 1754. 2)
Ristretto dell’imposizione fatta dalla Sa.
Ma. d’Innocenzo XII con suo chirografo
delli 9 Nov.re 1697: delli due quatrini sopra ogni dieci libre di sal comune spacciato dalle saline di Cervia e di Cesenatico,
come risulta dalli conti del Sig. Odorici
Te.re di Romagna dall’anno 1748 all’anno 1756. 3) Ragguaglio della Gabella. 4)
Ristretto di tutto il sale negro e bianco esitato dalla Salara nell’anno 1756: sì per
Roma, che per fuori come segue: [...]. 4
fogli manoscritti nella seconda metà del
XVIII secolo, a Roma, in chiarissima grafia. L’insieme:
€ 60
262. [MANOSCRITTO, ’700, SEGRETERIA DE’ VESCOVI E REGOLARI].
[Incipit:] L’Antichissimo e lodevole Regolamento della segreteria de’ Vescovi e
Regolari è stato di essere sempre due scrittori ed un capo minutante [...]. [S.l., prima
metà del XVIII sec.]. Manoscritto su carta
in lingua italiana, steso da una sola mano
in chiarissima grafia, in-folio, brossura
muta coeva (mancanza alla copertina anteriore), carte [10]. Non firmato. Compilato su una colonna larga la metà del
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foglio, (l’altra metà lasciata bianca). Il
testo affronta la questione delle degenerazioni avvenute nella Segreteria de’ Regolari dopo che l’antico regolamente che
aveva sempre funzionato era stato modificato su spinta di tal Giuseppe Nola che,
suddividendo la Segreteria tra Vescovale,
Monacale e Regolare, era riuscito ad impadronirsi di quest’ultima e maramaldeggiava usandola come strumento per arricchirsi. A parte la mancanza alla copertina anteriore, ottime condizioni.
€ 80
263. [MANOSCRITTO, CARDINALI, SEGRETO, CONCISTORO, ’700]. Memoriale pro coscientia de tegendo secreto à
Card[inalibus], Consultoribus et alii Officialibus Congregationum. [S.l., XVIII°
sec.], manoscritto su carta, in lingua latina, in chiara grafia, in-folio, nato senza
brossura, carte [6]. Ottime condizioni.
€ 60
264. [MANOSCRITTO, CENSURA, PECCATI SESSUALI, ’700]. Censura in dissertazione [sic] super casus reservatos diocesis Venetae, Bernardini Benzi Societatis Jesu. [S.l., poco dopo il 1744]. Insieme
di 4 manoscritti su carta, non firmati, probabilmente copie coeve di originali, stesi
in lingua latina in chiarissime grafie da 4
mani diverse (una per ciascun manoscritto), su fogli sciolti, in formato in-folio: 1)
carte [10], contenente l’atto di accusa nei
confronti dell’opera “Dissertatio in casus
reservatos Venetae dioceseos” del gesuita
Bernardino Benzi, stampata a Venezia nel
1743; 2) carte [3], contenente le opinioni
dei dottori dell’Ordine Domenicano sull’argomento in questione (la maggiore o
minore gravità del peccato del titillamento
delle mammelle femminili); 3) carte [8],
una sorta di difesa dell’opera del Benzi,
che cerca di smontare le accuse contro di
lui contenute in un libello anonimo apparso poco dopo l’uscita della “Dissertatio”
(si tratta probabilmente delle “Epistolae
[...] adversus librum inscriprum: Dissertatio [...]” del domenicano Daniello Concina; 4: un foglio recante al recto la ritrattazione da parte del Benzi delle tesi soste-

nute nella “Dissertatio”. Nel 1743 il gesuita Bernardino Benzi pubblicò la “Dissertatio in casus reservatos Venetae dioceseos” in cui sostenne che alcuni peccati
come i toccamenti di genitali e mammelle
non fossero da considerarsi mortali, e
quindi riservati all’assoluzione dei Vescovi
o del Papa, se effettuati incoscientemente
e non in piena coscienza (in pratica una
distinzione fra peccati commessi con volontà piena, e quindi mortali, e quelli parziamente involontari, e quindi veniali).
Contro questa tesi (e sopratutto contro i
Gesuiti) si scagliò, con un libello anonimo - “Epistolae [...] adversus librum inscriprum: Dissertatio [...]” - il domenicano Daniello Concina. La causa venne rimessa alla Congregazione del Santo Uffizio che pronunciò una condanna il 16 aprile 1744. Il Benzi, di fronte alla condanna,
ritrattò, con piena soddisfazione di Benedetto XIV. Ottime condizioni di conservazione.
€ 250
265. [MANOSCRITTO, FILOSOFIA, LOGICA. FISICA, XVIII SECOLO]. [Quaestiones philosoficae]. [S.l., XVIII secolo], manoscritto su carta, in 4 piccolo, cartonatura coeva in carta decorata a racemi
dorati su fondo nero (lievi mancanze alla
carta di rivestimento, lievi consunzioni),
carte [230], le carte da [225] a [228] lasciate bianche. Sono presenti una cartulazione manoscritta coeva e un indice finale. Steso da una sola mano, in chiara grafia, in lingua latina. Testo d’impostazione
aristotelica, che affronta questioni di logica, fisica, filosofia, ecc. Buone condizioni.
€ 180
266. [MANOSCRITTO, FISICA, XVIII SECOLO]. In Aristotelis Physica. Ad mentem Doctoris Angelici. Ego MichaelAngelus a S.o Josepho [parola non decifrata]
anno 1705 die tertia Mensis Novembris.
[S.l.], 1705-1706, manoscritto su carta, in4 piccolo, leg. coeva in piena pergamena,
carte [168], le ultime 4 lasciate bianche. Il
testo si conclude con altra datazione rispetto al front.: “die 19 Maii 1706”. Steso da
una sola mano in lingua latina, in chiara
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grafia. Tutte le carte recano una rigatura
a secco. Sul dorso della legatura il titolo
manoscritto in epoca coeva alla stesura:
Physicae, prima pars. A parte una gora
nell’angolo interno alto delle prime 4 carte
(e la prima carta di guardia ha una mancanza causata dalla gora stessa), ottime
condizioni.
€ 180
267. [MANOSCRITTO, METAFISICA,
XVIII SECOLO]. Questioni metafisiche.
Novembre 1768. [S.l.], 1768, manoscritto
su carta, in-4 piccolo, cartonatura rustica
coeva (qualche scarabocchio antico sulle
copertine e controcopertine), carte [1], 71,
le ultime 6 lasciate bianche. Cartulazione
manoscritta coeva. Steso da una sola mano
in lingua latina. Qualche macchia di inchiostro, qualche mancanza marginale. In
calce al testo, al recto dell’ultima c. compilata è presente una firma antica: Leonardi.
€ 80
268. [MANOSCRITTO, MILANO, CARDINALI, GRANDI DI SPAGNA, ’600’700]. Memoria [della Città di Milano sopra il trattamento co’ SS.ri Card.li]. [S.l.,
fine XVII° sec.], manoscritto su carta, in
lingua italiana, in chiarissima grafia, infolio, nato senza brossura, carte [4], compilato su una colonna larga la metà del foglio, lasciando l’altra metà bianca. Non firmato, né datato. “La città di Milano crede di potere a buona ragione pretendere
dai SS. Cardinali il Trattamento corrispondente al Grandato di Spagna, con cui è
stato negli anni addietro decorata, corrispondendo coi medesimi SS. Cardinali
nella guisa che i Grandi di Spagna, non
soggetti alla S. Sede costumano di fare
[...]”. Ottime condizioni.
€ 60
269. [MANOSCRITTO, PIO VI, MONETA
ECONOMIA]. Pensieri sulla moneta che
si umiliano alla Santità di N.S. Pio VI felicemente Regnante. [Segue serie di iniziali
non decifrate]. [Prob. Roma, dopo il 1775],
manoscritto su carta in lingua italiana, steso da una sola mano in chiara grafia, infolio, non firmato, nato senza brossura,
carte 12, [8]: le prime 12 carte recano una
cartulazione manoscritta coeva, le ultime

8 ne sono prive, le ultime 3 carte sono bianche. Compilato su una colonna larga la
metà del foglio, (l’altra metà risulta bianca o reca alcune correzioni al testo). La
presenza di cancellature, correzioni e integrazioni fa propendere per una stesura
autografa del manoscritto da parte del non
identificato autore del testo che doveva
essere un consigliere economico del pontefice. Buone condizioni.
€ 300
270. [MANOSCRITTO, RETORICA, XVIII SECOLO]. Trattato rettorico. Precetti
per l’oratoria: [1:] Precetti pratici per ogni
maniera di ben comporre in oratoria e in
poetica secondo il buon gusto del nostro
secolo [prima parte]. [2:] Catalogo istorico de’ prosatori e poeti da far leggere a chi
studia rettorica [prima parte]. [3:] Trattato
della critica. [S.l., XVIII secolo], manoscritto su carta, in-4, cartonatura rustica
coeva, carte [1], 129 [ma: 130], [1], 50,
11, l’ultima c. lasciata bianca. Cartulazione manoscritta coeva. Non firmato. Steso
da una sola mano in lingua italiana, in
chiara grafia. Qualche ossidazione dovuta all’inchiostro, ma buone condizioni.
€ 200
271. [MANOSCRITTO, SAN SEVERINO
MARCHE, XVIII-XIX SECOLO]. Libro nel quale ogni Religiosa Corista del
Monastero di S. Catarina della città di Sanseverino deve descrivere il giorno della sua
solenne professione. [San Severino Marche, dal 1777 al 1860], manoscritto su carta, in-4 molto piccolo, cartonatura originale con decorazione floreale, carte [133].
Compilate le carte da [1] a [34] e da [112v]
a [115r]; le restanti lasciate bianche. E’
presente una cartulazione manoscritta coeva. Il testo comincia con 21 professioni
di fede, in italiano, delle religiose coriste,
dal 1777 al 1808, autografe, datate e firmate; segue a c. [14r] il racconto (che
riempie 3 carte) degli anni della soppressione napoleonica del Monastero, con
l’elenco delle religiose presenti al momento della soppressione. A c. [17r] ricominciano le professioni di fede delle coriste
(la prima datata 1827, l’ultima 1829), 16
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professioni in tutto. A c. [112v] cominciano le professioni delle converse, 7 in tutto, dal 1852 al 1860. Buone condizioni.
€ 150
[MANOSCRITTO, SONETTI, PRIMI
DEL XIX SECOLO]. Raccolta di sonetti. [S.l., primi del XIX secolo], manoscritto su carta, in-8 piccolo, br. decorata coeva carte [38], la prima e le ultime 11 bianche. Steso da una sola mano, in chiara grafia. Raccoglie 49 sonetti di autori vari:
Clemente Bondi, Vincenzo Filicaia, Cesare
Montalti, Goudar, Pellegrino Bartolozzi,
Stanislao Canovai, Salomone Fiorentino,
ecc. Gore e mancanze dovute a tarli alle
copertine e alle prime e ultime carte bianche; carte con i testi in ottime condizioni.
€ 80
MANZINI Amerigo. Il mondo sotto chiave. Dattiloscritto originale, testo al recto
di 4 fogli. Conservato dentro cartellina con
titolo manoscritto “La storia della chiave
e della serratura”, insieme a 5 fotografie
di antiche chiavi e serrature ed alcuni ritagli di articoli a stampa.
€ 18
MARAZZI Fortunato. L’Esercito nei
tempi nuovi. (Spirito militare italiano Battaglie antiche e moderne - Confini politici dell’Italia - La nazione armata - Il
reclutamento territoriale - Ferma breve Il motore amministrativo - Gli ufficiali Collegi militari - Giustizia militare - Volontari - Spionaggio - Stampa militare - Le
ferrovie...). Roma, E. Voghera, 1901, in16, mz. tela coeva, pp. (8), 364, (2). Con
una carta e 2 tavv. piegate, una ill. in b.n.
nel t. Esemplare con firma autografa dell’autore: ufficiale nella Legione Straniera, deputato (1890-1919) impegnato in
politica estera e coloniale, combattante sul
Carso nel 1915. Blande tracce d’uso alla
coperta.
€ 30
MARCHESE Nicola. Canzoni a ballo.
Roma, Tip. dell’Unione Cooperatva Editrice, 1901, in-8, br. edit., pp. 265, (3). Titolo rubricato con iniziale decorata e giglio fiorentino in rosso alla cop. ant. Intonso. Bella edizione originale con invio
autografo dell’autore a Ugo Ojetti: fra i

sonetti una sezione intitolata “Fantasmi
fiorentini”.
€ 50
276. (MARIN François). Les Dons de Comus,
ou l’Art de la Cuisine reduit en pratique.
Nouvelle édition. Revue, corrigée & augmentée par l’auteur. Tome second. (Contenant la manière d’appréter toutes sortes
de viandes, tant Cochon, Sanglier, Volailles et toute sorte de Gibier etc.) & Tome
troisième. (Concernant la Patisserie, etc.).
Paris, chez la Veuve Pissot, 1750, voll. 2
(su 3), in-12, bella leg. coeva in tutto vitello marmorizzato, dorso a 5 nervi, tassello rosso con titolo e fregi fitomorfi in
oro negli scomparti, tagli rossi, nastrini
segnapagine, pp. (2), 490, (2), 533, (3).
Fregio ai frontespizi, testate, finali e capilettera xilografici. Asportata la carta bianca iniziale al volume II; minori tracce
d’uso alle coperte, con qualche spellatura, radi forellini di tarlo. Ristampa corretta ed aumentata (E.O. 1739: in un solo
volume) d’un classico della letteratura
gastronomica ed uno dei più importanti
ricettari del sec. XVIII. Apparso anonimo,
ma attribuito a Marin, che fu cuoco personale di Charles de Rohan, principe di
Soubise, amico intimo di Luigi XV, protetto di M.me de Pompadour. In questi volumi sono esposte ricette di carni, pesci, legumi, verdure, uova, torte salate e dolci,
timballi... Ex libris Federighi.
€ 500
277. MARINETTI Filippo Tommaso. La battaglia di Tripoli (26 ottobre 1911). Vissuta
e cantata da F.T. Marinetti. Milano, Edizioni Futuriste di “Poesia”, 1912, in-8, br.
edit., pp. [8], 84. Esemplare privo del dorso e con ampia mancanza alla coperta
posteriore. Seconda edizione in lingua italiana. In copertina indicazione (falsa) di
38° migliaio.
€ 70
278. MARTELLI Diego. Primi passi. Fisime
letterarie di Diego Martelli illustrate all’acquaforte da Telemaco Signorini. Firenze,
Fratelli Bocca, 1871, in-16, br. edit., pp.
[2, bianche fuori numerazione], 202, [4],
l’ultima carta bianca. Con 18 acqueforti
di Telemaco Signorini applicate n.t. Bell’esemplare, con solo lievi restauri al dor-
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so. Prima edizione, famosa per il prezioso
corredo iconografico inciso da uno dei più
importanti artisti dell’Ottocento europeo.
€ 2.500
279. MARTINI Ferdinando. Il Quarantotto in
Toscana. Diario inedito del Conte Luigi
Passerini de’Rilli. Con introduzione, note
e 12 illustrazioni. Firenze, Bemporad,
[1918], in-8, br. edit. con la copertina anteriore figurata da Ezio Anichini, pp.
XXXVI, 592. Con ritratto in antiporta e
ill. su tavv. f.t. Lievi tracce d’uso esterne.
€ 35
280. MASI Bartolomeo. Ricordanze di Bartolomeo Masi calderaio fiorentino dal 1478
al 1526, per la prima volta pubblicate da
Gius. Odoardo Corazzini. In Firenze, G.C.
Sansoni, Editore, 1906, in-8 piccolo, mezza pelle moderna con punte e titolo in oro
al dorso, conservate le br. editoriali, pp.
XXII, [2], 311, [3]. Con un albero genealogico ripiegato f.t. Perfetto esemplare.
€ 40
281. MASSARELLI Michelangelo. Giornale
di casa Massarelli. Scritto da Michelangelo Massarelli. [Nota manoscritta antica
accanto al titolo:] Da conservarsi per le
cose contenute relative al vescovo di Tilesio [cioè Telese: Angelo Massarelli, vescovo di Telese, San Severino Marche, 1510
– Roma, 1566]. [San Severino Marche,
1555-1577], manoscritto su carta, in-4 piccolo, privo di copertine e in parte sciolto,
carte [121], la prima recante al recto il titolo con il verso bianco, la seconda bianca. Steso da una sola mano in chiara grafia, in lingua italiana. E’ presente una cartulazione antica manoscritta. Mancano le
carte [13] [14], [115], [116]. La prima
registrazione è datata 15 settembre 1555,
l’ultima 5 dicembre 1577, ma le ultime 4
carte sono sciolte. Il volume avrebbe potuto in origine continuare e potrebbero
mancare ulteriori carte in fine. Il giornale
registra ogni tipo di avvenimento: pagamenti, morti, nascite, matrimoni, viaggi,
ecc. Per quanto riguarda il Vescovo Angelo Massarelli, fratello dell’autore del
manoscritto Michelangelo, segnaliamo la
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notizia della sua nomina a vescovo (18
dicembre 1557, c. [8r]), quella del passaggio a San Severino prima di recarsi al
Concilio di Trento come Segretario (1417 marzo 1561 c. [24r]) e quella della
morte, annotata al 20 luglio 1566 (c.
[54r]). Qualche gora e sgualcitura. € 750
MASTROPASQUA Onofrio. Assedi e
Battaglie Memorabili dai tempi più remoti al 476 d.C. Con brevi cenni critici di Storia Civile - Navale - Militare. Molfetta, Tip.
Edit. Michele Conte, 1910, in-8, mz. tela
coeva, titolo e filettature oro al dorso, pp.
VI, 474.
€ 50
MAUFRAS Paul. Les Mémoires d’une
Lutteuse. Roman d’Aventures parisiennes.
Paris, Librarie des publications modernes,
s.d. (primi del sec. XX), in-16, br. edit.,
pp. 144, (16). Bella cop. a col. e numerose
ill. in b.n. nel t. In fine: catalogo edit. (opere a carattere libertino). Asportato un lembo di dorso. Curioso e raro, un solo esemplare in ICCU. Libro sugli incontri di lotta maschile e femminile.
€ 24
MAZZELLA Giovanni. Il mare e lo scandaglio, poesie. Bergamo, A.T.C., 1929, in8, br., pp. 200-VIII. Prima edizione. (In
appendice fra i “giudizi” della stampa è
presente anche F.T. Marinetti: “La mia
simpatia a questo libro”).
€ 24
MAZZINI Giuseppe. Scritti editi ed inediti. [Letteratura: voll. I-V, Epistolario:
voll. I-XXIX, Politica: voll. I-XVIII, Appendici: Epistolario vol. VI. Letteratura e
Appendice agli scritti politici. Protocollo
della Giovine Italia: voll. I-VI]. Imola,
Cooperativa tipografico-editrice Paolo
Galeati, 1906-1943, voll. 60, in-8 grande,
br. editoriale, per oltre 20000 pagine complessive, con ritratti alle antiporte dei volumi e alcune tavv. f.t. Si tratta del pubblicato fino al 1943; successivamente uscirono altri volumi. Edizione Nazionale, qui
presente nella lussuosa variante su carta
a mano, edita in soli 300 esemplari numerati (da non confondersi con la meno pregiata tiratura normale). Fondamentale per
lo studio di Mazzini. In ottime condizioni,
in gran parte intonso.
€ 950
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286. MELVILLE Hermann. Giacchetta bianca. O del mondo d’una nave da guerra.
Traduzione di Luigi Berti. Firenze, Sansoni Editore, 1943, in-8, br. edit., sovraccoperta figurata, pp. 395, [1]. Ottimo esemplare. Prima edizione italiana.
€ 20
287. MERCURIO Girolamo. La commare o
raccoglitrice dell’eccellentissimo signor
Scipion Mercurio [...] diuisa in tre libri. In
questa ultima editione corretta, & accresciuta di due trattati; uno del colostro, dove
si tratta di diversi mali de i bambini con
loro cause, e rimedij singolari, dell’eccellentiss. sig. Pietro Di Castro [...] L’altro di
un gravissimo autore, nel quale si rissolvono alcuni dubij importanti circa il battesimo de i bambini [...] In Venetia, per
Gio. Francesco Valuasense, 1680, in-4. leg.
coeva in piena pergamena (allentata, mancanze al rivestimento lungo i labbri dei
piatti), pp. [24], 352. Con illustrazioni xilografiche n.t. Si tratta del primo libro italiano di ginecologia ed ostetricia. La prima rara edizione è del 1595, ma anche le
edizione successive non sono comuni, in
quanto il libro, scritto, in volgare, era soggetto ad un intenso uso pratico. € 700
288. MESSINA E REGGIO prima e dopo il
terremoto del 28 Dicembre 1908 [...]. Firenze, Società Fotografica Italiana, 1909
(Milano, Bertieri e Vanzetti), in-4 formato
album, leg. edit. in piena tela imitante un
marocchino (legatura dello stabilimento
Selvatico e Monti, Milano), titolo impresso in bianco e medaglione in oro sul piatto
anteriore, pp. [4], 437, [1], 8, [2]. Con centinaia di illustrazioni fotografiche n.t. e 4
tavv. f.t. in fine (3 ripiegate). La serie di
pagine finali numerate 8, [1] recano grafici di sismografi. Testo in italiano, francese, inglese e tedesco. Con prefazione di
Gabriele D’Annunzio; testi di Corrado
Ricci, Pasquale Villari, Vittoria Spinazzola, P. Guido Alfani e Ugo Ojetti. Prima
edizione. Esemplare in eccellenti condizioni di conservazione (potremmo dire allo
stato di nuovo).
€ 250
289. MILLUZZO Sebastiano [Catania, 1915
- 2011]. Villa Cerami [Catania]. Litogra-

fia a colori, con alcuni ritocchi a mano.
Mm. 327x232. Firmata su pietra e firmata e intitolata a lapis dall’artista sul margine bianco inferiore: Sebastiano Milluzzo, Villa Cerami. Non datata. Conservata
nel passepartout originale, con etichetta
recante notizie sull’autore incollata al verso del passepartout.
€ 70
290. [MINIATURA - CACCIA - MUSICA].
La caccia. Polka di L. Cerasoli. [S.l., prob.
Firenze, seconda metà dell’800], album
musicale parzialmente manoscritto con
musica notata, in-4, cartonatura originale
con una bellissima copertina anteriore miniata a tempera con titolo, scena di caccia
e decorazione floreale, pp. [8], di cui 2
compilate con musica notata. Perfette condizioni.
€ 150
291. MISSIRINI Melchior. Della cappella de’
sepolcri Medicei in S. Lorenzo di Firenze
e della grande cupola ivi dipinta dal commendatore Pietro Benvenuti. Esposizione
del pr. Melchior Missirini. Firenze, per
Leonardo Ciardetti, 1836, in-8 grande, br.
edit. decorata con motivi neoclassici, pp.
95, [1]. Esemplare impreziosito da un invio autografo del Missirini a sulla prima
carta di guardia. Prima edizione. Lievi
mancanze al dorso.
€ 35
292. MOCQUARD François. Théses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour
obtenir le grade de Docteur ès Sciences
Naturelles. 1re Thèse: Recherches anatomiques sur l’estomac des crustacés podophthalmaires - 2e Thèse: Propositions
données par la Faculté. Soutenues le 19
juin (data manoscritta) devant la commission d’examen: MM. Milne Edwards, Président - Hébert & Duchartre, Examinateurs. Paris, G. Masson, Libraire de l’Académie de Médecine, 1883 (alla cop. ant.
1884), in-8, br. edit., pp. (4), 309, (5). Con
11 tavv. incise (Lemercier & Cie) in fine.
Strappetto restaurato alla cop. ant. Invio
autografo dell’erpetologo ed ittiologo a
Monsieur Della Torre (Luigi Della Torre?): si tratta della tesi di dottorato che
Mocquard conseguì dopo quello in fisica
(1862), matematica (1865) e medicina
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(1873), in seguito alla decisione di dedicarsi allo studio delle scienze naturali nel
laboratorio di A. Milne-Edwards e presso
l’università di Parigi.
€ 150
MODIGLIANI Jeanne. Modigliani senza leggenda. 16 tavole a colori. 84 tavole
in bianco e nero. 53 fotografie, lettere e
documenti. Firenze, Vallecchi, 1958, in-8,
tela edit., sovracc. ill. a colori, custodia,
pp. 135, [3], XIV, [2]. Con ill. come da
frontespizio. Ottimo esemplare.
€ 45
MOLENA Spinacarpio. [Attilio Frignanotto]. Bordizando. Rime veneziane. Venezia, Tip. Società di M. S. Fra Tipografi,
1903 in-16, br. edit., pp 62, [2], l’ultima
carta bianca. Note manoscritte dall’autore sulla copertina anteriore: un’invio a
Paolo Mantegazza e lo scioglimento dello
pseudonimo: “Attilio Frignanotto tit. di
matematica al R.o Liceo di Piacenza”).
Timbretti di spedizione postale sulla copertina anteriore.
€ 30
MONDO CINESE. Rivista trimestrale
dell’Istituto Italo Cinese per gli scambi
economici e culturali. Cinque annate complete: 1981 (nn. da 34 a 36), 1982 (nn. da
37 a 40), 1983 (nn. 42, 43 e 44), 1984 (nn.
da 45 a 48), 1985 (nn. da 49 a 52), 1986
(nn. da 53 a 56). Milano, Istituto Italo Cinese per gli scambi economici e culturali,
1981-1986, 22 fascicoli in totale, in-8,
brossura editoriale. Numerosi articoli riguardanti la politica estera cinese (e in
particolare i rapporti con Europa e Italia), l’organizzazione politica interna (prima e dopo la rivoluzione), le strutture economico-finanziarie, i rapporti con la Russia, storia, geografia, letteratura, filosofia, storia delle religioni e arte cinese di
tutti i tempi.
€ 60
MONICELLI Tomaso. Il piccolo viandante. Illustrato da A. Rubino. Ostiglia,
“La Scolastica” di A. Mondadori, [s.d. ma
1922], in-8 piccolo quadrato, copertina
anteriore illustrata da Rubino in nero e
celeste, pp. 109, [1]. Con 3 illustrazioni a
piena pagina di Rubino. “Bibliotechina
della Lampada”, seconda edizione. Perfette condizioni di conservazione. € 140

297. 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 frontespizio (allegoria della Speranza). Prima traduzione italiana integrale dei Saggi di Montaigne, ad opera, in realtà, nonostante quanto affermato in frontespizio, di Girolamo
Canini, come appare nell’avviso al lettore. Nel 1590 a Ferrara era uscita una scelta dei Saggi, tradotta da Girolamo Naselli. Esemplare eccellente, con le carte a
pieni margini e solo il lieve difetto di avere 3 fascicoli leggermente bruniti.
€ 2.000
298. MONTALE Eugenio. Le occasioni. Torino, Giulio Einaudi Editore, 1939, in-8,
br. editoriale illustrata da una incisione di
Francesco Menzio, pp. 105, [3]. Prima edizione. Ottimo esemplare. Gambetti - Vezzosi (1997), p. 298.
€ 650
299. MONTANELLI Indro. XX Battaglione
Eritreo. Milano, Panorama, 1936, in-8 piccolo, br. editoriale con titolo impresso a
colori sulla copertina anteriore, pp. 226,
[2]. Prima edizione (stampa: 14 marzo
1936). Ottimo esemplare.
€ 300
300. MONTANELLO [GALEOTTI FLORI
ALBERTO]. Tra li zinepri e l’arbatri.
[Versi in vernacolo pesciatino]. Pescia, Tip.
E. Nucci, 1937 (ma in terza di copertina:
Finito di stampare nell’agosto 1938), in8, br. editoriale figurata, pp. 134, [2], l’ultima carta bianca. Prima, rara edizione,
con invio autografo dell’autore sul frontespizio. Lievi tracce d’uso esterne, con
piccolissime mancanze al dorso.
€ 60
301. MORTARA Luisa. Francesco Salviati.
Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze,
Leonardo - De Luca, 1992, in-4, tela edit.,
sovraccoperta illustrata a colori, pp. 318.
Con centinaia di illustrazioni. in nero e a
colori.
€ 150
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302. MOSSO Angelo. Vita Moderna degli Italiani. Saggi. (Impressioni di viaggio: nella Basilicata, in Sicilia, negli Stati Uniti
d’America - Gli emigranti - I danari dei
poveri - I contadini - La lotta dei lavoratori contro i lavoratori - Nord e Sud - La
malaria - Il socialismo e la questione meridionale...). Quarto migliaio. Milano, F.lli
Treves, 1912, in-16, br. edit., pp. (6), 430,
(18). Buone condizioni.
€ 15
303. (MOSTRA). Inganno & realtà. Trompe
l’Oeil in Europa XVI-XVIII sec. (Testo e
cura di Alberto Veca). Bergamo, Galleria
Lorenzelli, settembre 1980, in-8, br. edit.,
pp. 226. Con 46 tavv. in b.n. e bibliografia. Testo bilingue: italiano/inglese. Stato
di nuovo.
€ 17
304. MOVIMENTO LIBERALE ITALIANO. Il problema istituzionale. (Ristampa).
Roma, Stab. Tip. Ramo Editoriale degli
Agricoltori, 1943 [ma ristampa giugno
1944], in-8, br. editoriale, pp. 27, [1]. In
copertina: Fascicolo n. 6. “Alle pubblicazioni del Movimento Liberale Italiano
hanno collaborato, durante il periodo di
clandestinità, Carlo Antoni, Niccolò Carandini, Leone Cattani, Guido Carli, Luigi Einaudi, Giambattista Rizzo, Umberto
Zanotti-Bianco”. Qualche fioritura marginale alle copertine, dovuta a polvere,
manca un angolo alla copertina posteriore.
€ 20
305. MUSICA (LA) senza maestro. Nozioni
facili per imparare da sé la Musica. Secondo il metodo del Maestro Livio Loro.
Giornale Settimanale. Anno I. NN: 1 (luglio 1909) - 78. Milano, Sonzogno, 1910,
in-4, mz. tela coeva con cartello al dorso,
pp. 623 in numerazione continua. Con graziosa immagine muliebre (al piano) al
frontespizio e vignetta tematica (fanciulla
violinista) alla testata. Figure in bianco e
nero nel testo. Metodo d’insegnamento di
musica per dilettanti, diviso in 3 parti (elementi fondamentali della teoria - divisione, esercizi per strumenti e solfeggio cantato, armonia) e 84 lezioni; con piccola
bibliografia per strumento (pianoforte,
violino, mandolino, chitarra).
€ 50

306. MUTTI Carlo. La Giudeide. Libri dieci
in versi latini di Carlo Mutti livornese. Con
traduzione in prosa di Francesco Pera. Livorno, Paolo Vannini e figlio TipografiEditori, 1879, in-8, br. edit., pp. VI, (2),
288. Dorso fittizio, minime mancanze marginali alla coperta. Testo latino con traduzione italiana a fronte a cura di Pera,
che rintracciò il manoscritto in Sicilia
presso un discendente dell’abate Mutti: il
poema epico in latino classico narra in
esametri le peripezie del popolo ebraico.
€ 40
307. NARDINI DESPOTTI MOSPIGNOTTI Aristide. Il Duomo di San Giovanni
oggi Battistero di Firenze. Firenze, Fratelli
Alinari (Tip. di Salvatore Landi), 1902, in8, mz. tela con piatti in cartone edit., pp.
(2), XII, 181, (3). Copertina anteriore illustrata, ritratto e 30 tavv. in b.n. Ottime
condizioni, salvo qualche macchia d’ingiallitura alla copertina posteriore ed angoli superiori leggermente smussati.
€ 35
308. [NELLI Gio. Battista - MOLINI Giuseppe - DEL ROSSO Giuseppe]. La
Metropolitana fiorentina illustrata. Firenze, Giuseppe Molini e Comp. - all’Insegna di Dante, 1820, in-4, leg. coeva in
mezza pelle con punte in pergamena (spellature al dorso, consunzioni alla carta marmorizzata dei piatti), pp. VII, [1], 76, [2].
Con 38 tavv. f.t. incise in rame al tratto:
piante, alzate, sezioni ecc. da Barbalonga
e Cappiardi su disegno di Baccani e Silvestri; le altre da Lasinio figlio su disegno di V. Gozzini. Cicognara 4046: “in
quest’opera sono però per la prima volta
pubblicati in Firenze i bassorilievi del
Bandinelli e la porta di Luca della Robbia”. Manca l’angolo basso esterno del
frontespizio.
€ 130
309. NORVINS Jacques, de. Histoire de Napoléon [...] Illustrée par Raffet et Vernet.
Bruxelles, Société Typographique, 1839,
in-8 grande, leg. della seconda metà dell’Ottocento in mezza tela, titolo in oro al
dorso, pp. VIII, 647, [1]. Con antiporta,
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ritratto di Napoleone sul trono (compreso
nella paginazione) e centinaia di xilografie: intercalate nel testo e su numerose tavole fuori testo. Qualche fioritura sparsa.
€ 65
310. NOTIFICAZIONE. [CACCIA]. Essendo stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore, che la caccia da qualche tempo introdotta degli lanciatorari, e panterari, sia la totale distruzzione [sic] d’ogni
forma d’uccellami nell’Agro, e Campagna
di Roma, quandoche detta cacciagione era
destinata, e serviva per puro divertimento
del publico, specialmente nel tempo di
vacanza e villeggiatura: perciò Monsig.
Ruffo [...] comanda che nessuno di qualsivoglia grado, e condizione dal primo sino
al dì ultimo del venturo mese di ottobre
1736 ardisca andare a caccia [...] con lanciatore e pantere, sotto pena della perdita
delle reti, pantere, siccome della cacciagione [...] e di scudi cinquanta d’oro [...]
come anche della carcerazione, ed altre
pene ad arbitrio di Sua Sig. Ill.ma [...]. In
Roma, nella Stamperia della Rev. Cam.
Apost., 1736, piccolo foglio volante di
mm. 196x262. Con iniziale xilografica.
Lievi fioriture.
€ 60
311. NOVELLE letterarie pubblicate in Firenze l’anno MDCCL. In Firenze, nella Stamperia della SS. Annunziata, 1750, 52 fascicoli ordinari + 3 fascicoli di indici finali + un fascicolo con il frontespizio dell’annata e un indice delle date. Tutti i fascicoli sono come uscirono di tipografia,
sciolti e a pieni margini, pp. IV, colonne
880 (due per pagina). Qualche nota manoscritta in epoca coeva sui margini. Una
intera annata della prima serie di questa
rivista letteraria fiorentina curata da Giovanni Lami. Qualche fioritura alla pagina che reca il frontespizio.
€ 150
312. NUCCIO Giuseppe Ernesto. Cane randagio. Torino, Edizioni Talmone, s.d. (primi del sec. XX), in-32 (cm. 7x5), br. edit.,
pp. 15, (1). Graziose copertine a colori:
all’ anteriore illustrazione tematica, mentre la posteriore reca pubblicità del “Gian-
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duia Talmone”. Con 3 ill. in b.n. Serie dei
raccontini (questo è il n. 12, estratto dal
“Giornalino della Domenica”, di cui Nuccio fu redattore) editi dalla Talmone a scopo pubblicitario.
€ 25
NUOVI Argomenti. Rivista bimestrale
diretta da Alberto Moravia e Alberto Carocci. Sommario: 9 domande sullo stalinismo. Con scritti di Lelio Basso, Carlo Cassola, Giuseppe Chiarante, Roberto Guiducci, Arturo Carlo Jemolo, Valdo Magnani,
Alberto Moravia, Gabriele Pepe, Ignazio
Silone, Palmiro Togliatti. N. 20. MaggioGiugno 1956. Roma, 1956, un fascicolo
in-8, br. edit., pp. 139, [9].
€ 18
NUOVI Argomenti. Rivista bimestrale
diretta da Alberto Moravia e Alberto Carocci. Sommario: Giovanni Carocci: Inchiesta alla Fiat. Indagine su taluni aspetti
della lotta di classe nel complesso Fiat N.
31-32. Marzo-Giugno 1958. Roma, 1958,
un fascicolo in-8, br. edit., pp. 344, [12].
€ 18
OJETTI Ugo. Il Cavallo di Troia. (Racconti). Milano, Baldini & Castoldi, 1912,
in-16, br. edit., pp. (4), 277, (3). Graziosa
cop. ant. ill. a col. da “Rata Langa” (l’illustratore satirico e caricaturista Gabriele Galantara: 1867-1937). Timbro di appartenenza: Ottavio Gigli, Firenze. Minima mancanza al dorso, reintegrata. € 15
OLYMPIADE 1960. XVIIème edition
des jeux olympiques, Rome MCMLX.
Roma, ENIT, (1960), in-4, br. edit., pp.
118, (4). Con illustrazioni.
€ 25
OMERO. L’Iliade italiana ovvero traduzione epica dell’Iliade d’Omero. Opera di
Lorenzo Mancini fiorentino. Firenze, presso Giuseppe Molini all’Insegna di Dante,
1824, voll. 2, in-8, mz. pergamena ed angoli coeva, tassello in pelle rossa con titolo e fregi oro al dorso, pp. XI, (1), 505,
(3), (2), 528, (2). Vignetta (testina di Dante) incisa ai frontespizi. Minimo difetto al
dorso del vol. 1°; blande bruniture. € 100
ONORANZE tributate a Giuseppe Garibaldi dall’anno 1882 al 1890 in Firenze.
Firenze, Tipo-litografia B. Sborgi e Figlio,
1890, in-8, br. edit., pp. VIII, 110. Con ri-
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tratto in litografia in antiporta. Ex-libris
Piero Gerini. Buon esemplare.
€ 45
OROSI Giuseppe. Farmacologia teorica
e pratica ovvero farmacopea italiana [...].
Quarta edizione, corredata di moltissime
aggiunte ed innovazioni. Sono presenti due
frontespizi con dati tipografici differenti:
Milano, Ditta Editrice Libraria F. Sanvito,
1866; Milano Libreria Editrice, 18661876; in-8 grande, leg. di poco successiva
in mezza pelle titolo e filetti in oro al dorso, pp. [4], LII, 1696. Con ritratto dell’autore in xilografia all’antiporta. Carte di
guardia novecentesche e restauri con rinforzi marginali alle ultime 3 carte. Qualche fioritura.
€ 80
OROSIO Paolo. Delle Storie contra i pagani (...) Libri VII. Volgarizzamento di
Bono Giamboni. Pubblicato ed illustrato
con note dal dott. Francesco Tassi. Firenze, Tommaso Baracchi, 1849, in-8, br. edit.
con elegante cornice tipografica e piccolo
fregio (serto d’alloro) centrale, pp. LVI,
546, (2). Copertina post. e dorso rifatti in
carta coeva.
€ 120
PALLUCCHINI Rodolfo. Sebastian Viniziano (fra Sebastiano del Piombo). Con
113 tavole fuori testo di cui una a colori.
Milano, Casa Editrice Mondadori, 1944,
in-8 grande, cartonatura edit., sovraccoperta, pp. XIV, [2], 237, [5]. Con ill. come da
frontespizio. Ottime condizioni.
€ 40
PANCIERA B. I Musulmani. Civiltà e
decadenza. Stati attuali musulmani e loro
importanza commerciale per l’Europa. Firenze, Tip. di G. Barbera, 1877, in-16, copertina fittizia in carta decorata, pp. XXIII, (1), 220. Secondo il piano dell’autore
questa doveva essere la parte 3a di un’opera intitolata “I Musulmani da Maometto
fino ai nostri giorni, ma le parti precedenti non furono pubblicate (non ne abbiamo
infatti trovato traccia in ICCU).
€ 25
PANCRAZI Pietro. Donne e buoi dei
paesi tuoi. Fogli di via. Firenze, Vallecchi,
1934, in-8, br. edit., cop. ant. figurata da
P. Parigi, pp. 278. Prima edizione. Variante
con la copertina illustrata da una piccola
figura in grigio.
€ 30

324. PAOLIERI Ferdinando. Il libro dell’amore. Firenze, Vallecchi, 1919, in-8 piccolo, br. edit., pp. 302, [2], 8. Prima edizione. Trascurabili tracce d’uso.
€ 25
325. PAOLIERI Ferdinando. Storia d’un orso
e d’una gatta. Romanzo. Firenze, R. Bemporad & F.°, 1921, in-16. br. edit., pp. 308.
Minima mancanza al dorso. Prima edizione.
€ 20
326. PAPINI Giovanni. Il libro nero. Nuovo
diario di Gog. Firenze, Vallecchi, 1951, in16, br. edit., sovraccoperta figurata (questa con minimi difetti), pp. 395, [1]. Prima edizione.
€ 25
327. PAPINI Giovanni. Italia mia. Milano,
Vallecchi, 1939, in-8, br. edit., pp. 203, (1).
Cancellata firma d’appartenenza alla cop.
ant. Esemplare con timbro a secco dell’autore. Ottime condizioni, salvo una blanda
ingiallitura di dorso e cop. post. Prima
edizione.
€ 25
328. PAPINI Giovanni. L’esperienza futurista.
(1913-1914). Firenze, Vallecchi Editore,
1919, in-8 piccolo, cartonatura decorata
coeva, pp. 176, [4]. Cammarota, 362.17.
Prima edizione in volume.
€ 30
329. PAPINI Giovanni. Mostra personale. Brescia, Morcelliana, 1941, in-16, br. edit., pp.
266, (2). Copertina a col. di G. Vagnetti.
Collezione “Confidenziali”. Abrasa firma
d’appartenenza al foglio di guardia ant.
Prima edizione. Ottime condizioni. € 25
330. PAPINI Giovanni. Opera prima. Venti
poesie in rima e venti ragioni in prosa.
Seconda edizione. Firenze, Libreria della
Voce, s.d. (1918), in-8, br. edit., pp. 137,
(3). Ottimo esemplare (solo micro strappettini al margine est. della cop.), stampato su carta a mano (filigrana con ancora: G. Amatruda Amalfi) in barbe. Intonso. La prima edizione era apparsa l’anno
precedente in 500 copie.
€ 50
331. PAPINI Giovanni. Parole e Sangue. Quattordici Racconti Tragici. Napoli, Perrella,
1912, in-16, br. edit., pp. 274, [2]. Prima
edizione in volume. Nota di possesso cancellata sull’occhietto. Buon esemplare.
€ 40
332. PAPINI Giovanni. Un uomo finito. Firen-
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ze, Libreria della Voce, 1913, in-8, br. edit.
gialla, pp. 303, (1). Minime mancanze al
margine esterno della coperta. “Quaderni della Voce” raccolti da Giuseppe Prezzolini, n. 18-19. Prima edizione.
€ 40
[PASCOLI Giovanni]. Le canzoni di Re
Enzio: La canzone dell’olifante. La canzone del carroccio. La canzone del paradiso. (In fine: Bologna, tipografia di Paolo Neri, 1908-1909), voll. 3, in-16, br. edit.
illustrate, pp. [8], 74, [6] - [8], 82, [6] [8], 82, [6]. Con illustrazioni xilografiche
di A. Baruffi. Prime edizioni della trilogia. Qualche gora o alone al primo volume. Mancano le sovraccoperte. Timbretto
di possesso privato.
€ 70
PASQUALI Giorgio. Terze pagine stravaganti. Firenze, Sansoni, 1942, in-8, br.,
pp. VII, 392, (4). (Biblioteca italiana,
XXII). Prima edizione.
€ 28
PASSERINI G.L. Artiminius. Parma, coi
tipi di Luigi Battei, editore, 1888, in-8,
ottima e piacevole cartonatura marmorizzata moderna, titolo in oro su tassello in
pelle applicato al dorso, conservate all’interno ambedue le copertine della brossura
editoriale, pp. 39, [7]. Opuscolo assai raro,
impresso in soli 250 esemplari tutti su carta a mano, dedicato al Castello di Artimino e alla villa “Ferdinanda”. Ottime condizioni.
€ 45
PATRIZI Mariano Luigi. Un pittore criminale. Il Caravaggio e la nova critica d’arte. Ricostruzione psicologica. 50 tavole, 4
tricromie e dati storici inediti. Recanati,
Edizione dello Stabilimento Cromo-Tipografico Rinaldo Simboli, 1921, in-8, br.
edit. con illustrazione applicata sulla copertina anteriore, pp. [4], 284, [4]. Con illustrazioni come da frontespizio su tavole
in fine (“Atlante delle pitture del Caravaggio”). Lievi tracce d’uso esterne, piccoli
strappetti marginali alla copertina anteriore.
€ 60
PAVOLINI Corrado. Il deserto tentato.
Mistero in un atto. Musica di Alfredo Casella. Milano, G. Ricordi & C., 1937, in-8
piccolo, br. edit. (cop. ant. illustrata da
Cisari), pp. 23, [1]. Prima edizione. Ope-
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ra di argomento aviatorio, rappresentata
per la prima volta al Maggio Musicale
Fiorentino del 1937. Cammarota, Futurismo, 366.6.
€ 180
PEA Enrico. Il Volto Santo. Firenze, Vallecchi, s.d. (1924), in-8, br. edit., pp. 147,
(1). Prima edizione. Ottime condizioni.
€ 30
PELAGATTI Jolanda, a cura di. Giovanni Bartolena [...] Scritti di Renzo Biason,
Luciano Bonetti, Leonardo Borgese, Mario Borgiotti, Luigi Bracco [ecc...]. Firenze, Centro Editoriale Arte e Turismo, 1970,
in-4, leg. edit. in simil-pelle, sovracc. ill. a
colori, pp. XLIV, 135, [5]. Con numerose
ill. in nero comprese nella paginazione e
LXXII tavv. a colori f.t. Ottime condizioni.
€ 130
PELLEGRINI Antonio. L’arte nelle case
veneziane. Una casa in città e un casino in
campagna. II edizione. Venezia, Zanetti
Editrice, [anni ’30 del ‘900], in-8 grande,
br. edit., sovracc. in carta velina leggera
semitrasparente (questa con piccola mancanza), pp. 179, [1]. Con moltissime ill. su
tavv. f.t. Edizione limitata a 2000 esemplari numerati (n. 1511). Buone condizioni.
€ 50
(PÈNE, de, Henry). Mémoires d’une
femme de chambre. 3ème édition. Paris,
E. Dentu, 1864, in-16, br. edit., pp. (4), 318.
In antiporta applicata allusiva fotografia
originale (cm. 6 X 9) di giovane donna in
abito scuro dalla profonda scollatura, il
volto celato da una maschera, che solleva
una cortina sullo sfondo. Strappetti ai margini della coperta. Stesso anno dell’edizione originale. Controversa attribuzione,
come autore viene citato anche Alfred
Delveau.
€ 50
PENNELLA Giuseppe (Maggiore nel I°
Reggimento dei Granatieri). Vademecum
dell’allievo ufficiale di complemento. (Tattica e servizio di guerra, fortificazione,
topografia e organica. Nozioni complementari: tiro, materiale di artiglieria, mitragliatrici, obici. Reclutamento e ordinamento dei principali eserciti europei).
Roma, Tip. “La Speranza”, 1908, in-24,
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br. edit., pp. (4), 251, (1). In fine: tavole
sinottiche delle unità delle varie armi:
Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio
degli ererciti: italiano, francese, tedesco,
austro-ungarico, svizzero. Con 22 tavv. in
libriccino allegato.
€ 30
343. PERSONÉ Luigi M. Pittori toscani del
Novecento. Firenze, Mazza Editore, 1952,
in-8 grande, tela edit con sovraccoperta,
pp. 262, [4]. Con 55 tavv. f.t. Buon esemplare.
€ 30
344. [PERUGIA - ACCADEMIA DI BELLE
LETTERE ED ARTI - REPUBBLICA
ROMANA DEL 1798-1799]. Volume
miscellaneo appartenuto al perugino Vincenzo Cherubini, socio dell’Accademia,
così composto: 1) Biglietto con emblema
dell’Accademia Nazionale di Belle Lettere ed Arti inciso in rame (notazione del
1799 manoscritta sul margine inferiore:
“fatto incidere a proprie spese da Serafino
Lanzoni, deputato alli biglietti”. 2) Biglietto di invito a stampa per una riunione dell’Accademia, intestato: Libertà - Eguaglianza R.R.U.I. - Accademia Nazionale
delle Belle Arti; firmato da Serafino Silvestrini, segretario dell’Accademia. 3)
Notificazione: l’Accademia Nazionale di
Belle Lettere ed Arti si apre la sera del dì 4
del corrente Pratile nel teatro eretto a questo a questo fine [...] nel locale detto La
Sapienza Vecchia [...]. Foglio volante impresso su carta gialla. 4) [Regolamenti
dell’] Accademia Nazionale di Belle Lettere ed Arti. In Perugia, nella Stamperia
dell’Accademia Nazionale di Ottavio Sgariglia, anno VII Repub. [1799], in-8, pp.
31, [1], con nota di possesso e numerose
chiose marginali manoscritte di Vincenzo
Cherubini. 5) Elenco Generale di tutti i
Cittadini associati all’Accademia Nazionale di Belle Lettere e Belle Arti eretta
nella Sapienza Vecchia nel mese Fiorile
dell’anno VII repubblicano. In Perugia, per
Ottavio Sgariglia [...] anno 7 repubblicano [1799], foglio volante più volte ripiegato. 6) MARIOTTI Annibale. Discorso
[...] recitato in occasione che la sera del 4
Pratile Anno VII repubblicano nel Teatro

della Sapienza Vecchia si rappresentò dagli accademici il Giunio Bruto, tragedia di
Voltaire. In Perugia, Nella Stamperia dell’Accademia Nazionale presso Carlo Baduel, e Figli, Anno VII [1799], in-8, pp.
15, [1], con integrazioni marginali manoscritte in epoca coeva (anche i nomi di tutti
gli attori) di Vincenzo Cherubini. 7) Inno
per la inaugurazione della Nuova Accademia di Belle Lettere, e Belle Arti [...]. In
Perugia, per il Cittadino Sgariglia [...]
Anno VII Repub. [1799], foglio volante
ripiegato, con annotazioni coeva manoscritte sul margine inferiore che riportano
i nomi del maestro che lo mise in musica e
dei cantanti. 8) CONTO delle giornate e
materiale impiegato da me Francesco Cerrini [per i lavori di ristrutturazione del Teatro dell’Accademia alla Sapienza Vecchia], lettera manoscritta su tre facciate in
chiara grafia [c. 1809]. 9) LUNGA lettera
manoscritta su 5 facciate in indirizzata ai
“Condomini del Teatro spettante all’Accademia di Belle Lettere ed Arti di Perugia”, datata 40 anni dopo il materiale
fin’ora descritto (Perugia, 10 ottobre 1842)
in cui, in maniera molto circostanziata,
Vincenzo Cherubini richiede d’essere conservato Condomino dell’Accademia con
voce attiva portando a suo vantaggio i conti
dei lavori effettuati a sue spese nel Teatro
da Francesco Cerrini nel 1809. Materiali
“rivoluzionari” molto interessanti, riuniti
in una cartonatura gialla ottocentesca di
mm. 135x190. Facciamo notare che il
“Discorso” di Annibale Mariotti, attore e
drammaturgo, fu la principale prova a suo
carico nel processo per la sua adesione
alla Repubblica, che gli costò l’arresto
dopo la reintegrazione del potere papale,
e che, in generale, documenti del tipo di
quelli qui conservati vennero spesso distrutti per evitare rappresaglie successive.
€ 380
345. PETITHUGUENIN Jean (J.A. de SAINT VALRY). L’Amante réincarnée. Paris, Jules Tallandier, 1931, in-16, br. edit.,
pp. 254, (2). Bella copertina tematica a
col. Minima mancanza al dorso. “Les Ro-
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mans mystérieux”. Prima edizione dello
scrittore popolare famoso per gli adattamenti in francese delle storie di “Nick
Carter”.
€ 24
346. PHARMACOPEA austriaca. Editio sexta. Viennae, Caes. Reg. Aulae et Imperii
Typographia, 1869, in-8, modesta leg. coeva in mezza tela (piccole mancanze alle
cerniere), pp. X, 293, [1].
€ 80
347. PHILIPPE Jean - PAUL-BONCOUR
Georges. Les anomalies mentales chez les
écoliers. Etude medico-pédagogique.
2ème édition. Paris, Félix Alcan, 1907, in16, br. edit., pp. VIII, 158, (2) + 36 di catalogo edit. “Bibliothèque de philosophie
contemporaine”. Minime mancanze al
dorso.
€ 42
348. (PIATTI Giulio, Firenze 1816-1872).
Corpus di 73 disegni (+ 2 tempere) a matita o sanguigna e alcuni con lumeggiature, tracciati su fogli di vario formato, in
carta grave variamente colorata (cilestrina, rosa, grigia, marrone), di cui 42 su entrambi i lati; realizzati presumibilmente (da
nota allegata) negli anni ’40 - ’50 del sec.
XIX; si tratta di studi preparatori all’esecuzione di opere pittoriche: figure intere
in varie posture, volti, mani, piedi, panneggi. Non firmati, ma di sicura provenienza: dall’eredità Villa Piatti (asta 2016 Maison Bibelot). Giulio Piatti, figlio del noto
editore Guglielmo, allievo di Giuseppe
Bezzuoli all’Accademia di Firenze, fu pittore storicista di una certa rinomanza; di
sentimenti patriottici (partecipò alla I guerra d’Indipendenza nella 3a compagnia del
Battaglione volontari toscani), realizzò
quadri a soggetto storico, letterario e didascalico, anche su commissione del pistoiese Niccolò Puccini, mecenate di artisti, che a Piatti offrì un viaggio di studio a
Venezia nel 1838, dopo aver acquistato per
la Villa di Scornio sia la “Congiura de’
Pazzi” (1837: ispirato al dramma di Alfieri), che “L’Origine del Vespro siciliano”
(1839: dal Giovanni da Procida di Niccolini), oggi ambedue al Museo Civico di
Pistoia. Nel gruppo di disegni segnaliamo
anche: studi per il “Pietro Micca” (1842,
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acquistato da Carlo Alberto di Savoia, oggi
al Museo di Palazzo Reale di Torino); disegno d’insieme, studi e inc. in litografia
riferiti a quadro del 1844 (giovane madre
morente con bimbo) in collezione inglese; un gruppo (comprese le 2 tempere) con
soggetto che iconograficamente sembra
riferibile a Colombo, ma di cui non siamo
riusciti a identificare l’esito pittorico. Per
l’insieme:
€ 3.000
PIAZZI Giovanni. La Novella Fronda.
Manuale storico della letteratura e dell’arte italiana con gli esempi e le tavole fuori
testo. Tomo I. Il Medio Evo - I primitivi L’arte nazionale - Tomo II. Il Rinascimento - (Il ‘400 - Il ‘500 - Il ‘600) - Tomo III.
Il Risorgimento nazionale - (Il ‘700 e
l’800). Milano, L. Trevisini, 1918, voll. 3,
in-8, cartoncino edit. (solo al vol. I ad imitazione pergamena) con unghiature, taglio
superiore rosso, come il titolo al dorso, pp.
X, 495, XIV, 534, (6), XIV, (2), 573, (3).
Complessive 178 tavv. in b.n. f.t. da foto
Alinari e A. Grubicy. Edizione tipograficamente assai curata, con capilettera ornati e decorati ad imitazione dell’antico.
Fregi di U. Nebbia e G. Buffa. Asportati i
laccetti di chiusura, minima mancanza alla
cuffia superiore del vol. II.
€ 30
PICA V. - DEL MASSA A. Atlante dell’incisione moderna. Firenze, Rinascimento del Libro, 1928, in-4, br. edit., pp. 79,
[19] + illustrazioni in nero e a colori su
188 tavv. f.t. Bell’esemplare.
€ 60
PICHON Jean Charles. L’altra storia. Le
sette e le società segrete. Torino, Rosada,
1972, in-8, br. edit., pp. 436, [2]. Collana
“Gli enigmi”.
€ 13
PIERACCINI Gaetano. La stirpe dei
Medici di Cafaggiolo. Saggio di ricerche
sulla trasmissione ereditaria dei caratteri
biologici. Firenze, Vallecchi, 1924-25,
voll. 3, in-4, cartonatura edit., pp. XVI,
493, [3], - 795, [3] - 478, [2]. Con 3 alberi
genealogici ripiegati (uno per ciascun volume) e 108 tavole f.t. Edizione originale.
Esemplare n. 25. Ex-libris Pietro Ginori
Conti. Ottime condizioni.
€ 140
PIERACCINI Gaetano. La stirpe dei
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Medici di Cafaggiolo. Saggio di ricerche
sulla trasmissione ereditaria dei caratteri
biologici. Firenze, Vallecchi, 1947, voll. 3
in 4 tomi, in-4, tela editoriale con doppie
sovraccoperte, cofanetto. Con numerose
illustrazioni. Bell’esemplare.
€ 70
PIEROTTI della SANGUIGNA Gustavo. L’Epifania d’Adone. Livorno, Arti
Grafiche Belforte, 1907, in-8, br. edit., pp.
(46). Bella copertina stile liberty in bicromia (G. Romiti). Prima edizione impressa
su carta grave, in barbe.
€ 40
PIGNATTI Terisio, a cura di. Le acqueforti dei Tiepolo. Firenze, La Nuova Italia, 1965, in-folio, cartonatura edit., sovracc. figurata, pp. [4], 16, [2], 72 tavole
stampate in recto su carta forte, pp. [24].
Ottime condizioni.
€ 35
PITRÉ Giuseppe. Proverbi, motti e scongiuri del popolo siciliano raccolti ed illustrati. Volume unico. Torino, Carlo Clausen, 1910, in-8 piccolo, br. edit. (sciolto e
con mancanze al dorso), pp. 441, [3], In
gran parte intonso. Collana “Biblioteca
delle tradizioni popolari siciliane”. € 45
PITRÉ Giuseppe. Studi di leggende popolari in Sicilia e Nuova raccolta di leggende siciliane. Volume unico. Torino,
Carlo Clausen, 1904, in-8 piccolo, br. edit.,
pp. VIII, [4], 393, [3]. Prima edizione,
rara, di questo fondamentale studio, sulle
antiche leggende siciliane: Cola Pesce, Le
città assediate in Sicilia, Il Vespro Siciliano e tante altre. Pitrè fu il fondatore dello
studio delle tradizioni popolari in Sicilia,
inteso come vera e propria scienza. Lievi
tracce d’uso con leggere mancanze al dorso. Collana “Biblioteca delle tradizioni
popolari siciliane” n. XXII.
€ 140
PITTONI Laura. Jacopo Sansovino scultore. Venezia, Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1909, in-8, cartonatura editoriale
(consunzioni esterne), pp. 439, [3]. Con
ritratto in antiporta e 108 illustrazioni
comprese nella paginazione. Lievi e rare
fioriture. Studio importante, in prima edizione.
€ 120
POPE Alexander. Saggio su l’uomo. Poema filosofico di Alessandro Pope in cin-

que lingue, cioè inglese, latina, italiana,
francese, e tedesca. Parma, dalla Reale
Stamperia, 1801, in-4, leg. coeva in mezza pelle, dorso liscio con nervi simulati da
filetti a doppio filo impressi in oro, titolo
in oro in uno scomparto, seminati di ferri
curvi impressi a secco negli altri, piatti che
conservano la cartonatura originale arancione, pp. [4], 487, [1]. Con frontespizio
in rosso e nero. Non è stata legata l’ultima carta, [chi]1, che era bianca. Trad.
latina di Johann Joachim Gottlob Am
Ende, italiana di Anton Filippo Adami,
francese di Jean-Francois Du Resnel, tedesca di Heinrich Christian Kretsch. Variante con il front. in rosso e nero. Brooks,
n. 844. Bell’esemplare.
€ 1.600
360. POZZI Giuseppe. Nuova carta geografica statistica e postale dell’Italia, eseguita
dietro quella del geografo A.H. Brué, incisa e corretta da Giuseppe Pozzi. In Milano, presso Domenico Molinaro Librajo,
1835, carta geografica della penisola italiana, incisa in rame con i confini degli stati
acquerellati a mano. Mm. 810x610. Intelata a sezioni e ripiegata entro custodia
coeva in cartone “spugnato”. Qualche
traccia d’uso alla custodia, per il testo
buone condizione.
€ 150
361. (PRETI Lodovico, a cura di). Raccolta
di ragionamenti in lode del Santissimo
Cuor di Gesù. Parte Prima dedicata alla
Santità di Nostro Signore Papa Clemente
XIII. (Orazioni panegiriche dei Padri: L.
Cominelli, R. Forest, F. Masotti, A. Morcelli, A. Niccolai, C. Sanseverino, D. Stancari, G.-F. Guenzi, U. Tosetti, D.
Stancari,,L. Fusconi, F. Martinetti). Roma,
Arcangelo Casaletti, 1768, in-4, leg. coeva in pelle bruna marmorizzata, dorso a 5
nervi con titolo su tassello in pelle rossa,
ricchi fregi fitomorfi in oro negli scomparti, labbri dei piatti decorati, tagli rossi,
sguardie marmorizzate, pp. XXXXIV, 208.
Bella antiporta raffigurante il Sacro Cuore di Gesù, inc. in rame da Giovanni Antonio Faldoni (Asolo 1689 - Roma 1770?)
dal dipinto su rame realizzato da Pompeo
Batoni (Lucca 1708 - Roma 1787) per la
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Chiesa del Gesù a Roma nel 1767. Frontespizio in rosso e nero con doppio medaglione: profilo di papa Clemente (recto) e
sacro cuore (verso); 2 capilettera figurati
e 2 vignette in guisa di testata e finale, tutti
finemente inc. in rame. Fregi xilografici.
Poche spellature e minori erosioni al piatto
posteriore, ma esemplare assai fresco.
Questa parte prima è in realtà l’unica pubblicata.
€ 160
PREZZOLINI Giuseppe. [Scrittore italiano. Perugia, 27 gennaio 1882 – Lugano, 14 luglio 1982]. Lettera manoscritta
autografa, firmata, stesa su una facciata,
su carta intestata “The Foreign Press Service. Corrispondente per l’Italia Giuseppe Prezzolini”. Datata “19.1.22”. Indirizzata a Nello Puccioni: “Caro Puccioni,
dove potrei trovare i dati precisi per una
biografia di D’Annunzio negli ultimi anni?
cioè da quando vendé la Capponcina. Mi
basterebbero le date principali; partenza
per la Francia, ritorno in Italia, spedizione
di Fiume, ecc. Se non c’è uno scritto del
genere, che certamente non ti sarebbe sfuggito, me le puoi dare tu? Devo fare un articolo per l’estero e vorrei essere preciso”.
€ 60
PRIMA Esposizione Internazionale d’Arte della “Secessione”. Roma 1913. Catalogo illustrato. Seconda edizione. Roma,
1913, in-8, br. edit. decorata (lievi mancanze al dorso), pp. 85, [3] + LXX illustrazioni su tavv. f.t. Con occhietto, primo
frontespizio decorato e frontespizio tipografico. Lievi tracce d’uso esterne. € 150
PRIMATO. Lettere e arti d’Italia. Direttori Giuseppe Bottai e Giorgio Vecchietti.
Anno III. N. 23. 1 dicembre 1942. N. 24.
15 dicembre 1942. Roma, 1942, due fascicoli in-folio, br. edit., pp. numerate da
425 a 443, [1] - da 445 a 463, [1]. Testi di
Gianfranco Contini, Cesare Pavese (il racconto in due puntate “Il mare”), Vasco
Pratolini, Alfredo Petrucci, Giuseppe Bottai, Sibilla Aleramo, Leonardo Sinisgalli.
€ 50
[PUCCIONI Nello antropologo italiano,
Firenze 1881 - 1937]. L’ascensione. [Fi-

renze, primi del ‘900], racconto originale,
dattiloscritto su 5 facciate di 5 carte. Non
firmato. Si tratta d’un breve racconto per
ragazzi. Puccioni, geografo, esploratore,
etnologo, diresse il Museo Nazionale d’Antropologia e Etnologia di Firenze, ma nella sua gioventù scrisse drammi e racconti
e fu il principale redattore della rivista
Hermes.
€ 40
366. PUCCIONI Nello [antropologo italiano,
Firenze 1881 - 1937]. Verso il settimo cerchio del Purgatorio. [Firenze, 1919-1920],
manoscritto autografo, firmato, steso al
recto di 32 fogli (formato in-8, privi di legatura), datato in fine: “Firenze, 19191920. Nello Puccioni. Letta in Orsanmichele il 18 marzo 1920”. Numerose cancellature con correzioni. Si tratta d’una
conferenza-commento su alcuni canti della Divina Commedia. Gore alle prime 6
carte, ondulazioni alle altre. Qualche marginale traccia di fango.
€ 70
367. [PUCCIONI Nello antropologo italiano,
Firenze 1881 - 1937]. [Viaggio in Svizzera e Germania e Austria.]. [Firenze, c.
1900-1901], manoscritto autografo, non
firmato, steso al recto di 29 fogli (misure
dei fogli mm. 208x152). Con numerose
correzioni. Si tratta della stesura d’una
lunga conferenza tenuta dal Puccioni, allora ventenne, in cui racconta il suo viaggio in Svizzera, Germania ed Austria: “Signore e Signori, in una delle ultime mattine di agosto del millenovecento [...]. L’itinerario del viaggio che io feci [...] e che
cercherò stasera di narrare a voi, è il seguente: da Milano, pel Gottardo, a Göschenen, di qui a Andermatt, di nuovo
Göschenen, Lucerna, Zurigo, la cascata
del Reno, a Neuhausen, Magonza. Magonza, sul battello lungo il Reno fino a Colonia, di qui in ferrovia fino a Francoforte
sul Meno, Norimberga e Monaco, da Monaco ad Oberammergau per la rappresentazione della Passione. Finalmente Innsbruck, Trento, e pel Brennero a Verona
[...]”. Manca l’ultima carta che doveva
contenere solo poche frasi: l’ultima pagina termina così: “Io spero che le mie pa-
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role non vi abbiano annoiato, ma riconosco [...]”.
€ 90
PUCCIONI Nello [Firenze 1881 - 1937].
Crescita somatica. Manoscritto autografo,
non firmato: costituito da 10 carte manoscritte al recto e al verso. Si tratta d’una
relazione sulle misure antropometriche di
crescita di alcune popolazioni europee. Il
manoscritto è databile agli anni ’30 del
’900. Il testo, che presenta alcune correzioni e cancellature autoriali, è molto ben
leggibile. Nello Puccioni, geografo, esploratore, etnologo, diresse il Museo Nazionale d’Antropologia e Etnologia di Firenze.
€ 50
PUCCIONI Nello [Firenze 1881 - 1937].
Deformazioni e mutilazioni del corpo.
Manoscritto autografo, firmato in fine.
Costituito da 11 carte manoscritte al recto
e al verso. Si tratta d’una prima stesura
della voce “Deformazione e mutilazioni
del corpo” che Puccioni scrisse per l’Enciclopedia Treccani. Il manoscritto è databile alla fine degli anni ’20 del ’900. Il
testo, che presenta numerose correzioni e
cancellature autoriali, è molto ben leggibile. Nello Puccioni, geografo, esploratore, etnologo, diresse il Museo Nazionale
d’Antropologia e Etnologia di Firenze.
€ 70
PUCCIONI Nello [Firenze 1881 - 1937].
Etiopici (antropologia) [segue:] Etiopici
(etnografia). Manoscritto autografo, firmato in fine. Costituito da 10 carte manoscritte al recto e al verso. Si tratta d’una prima
stesura della voce “Etiopici” che Puccioni scrisse per l’Enciclopedia Treccani
(1932). Il manoscritto è databile alla fine
degli anni ’20 - primissimi anni ’30 del
‘900. Il testo, che presenta numerose correzioni e cancellature autoriali è molto ben
leggibile. Nello Puccioni, geografo, esploratore, etnologo, diresse il Museo Nazionale d’Antropologia e Etnologia di Firenze.
€ 70
QUADERNO ITALIA. (Milano), CCCM
(C. Conti & C.), s.d. (anni ’30 del ‘900),
in-8 (cm. 20x15), br. edit. Tre quaderni
scolastici della stessa serie, con copp. ant.

ill.: in alto medaglione oro con profilo
d’”Italia” dal capo cinto di corona muraria; sottostanti 3 vignette in bicromia con
monumenti che celebrano l’”italianità”: Il
Colosseo a Roma, il gruppo scultoreo dedicato a Leonardo da Vinci (Piero Magni,
1872, ora in Piazza Scala) e quello di Dante
Alighieri a Trento (Cesare Zocchi, 1896).
Tutti i quaderni (più o meno) usati, con
firma d’appartenenza: Anna Maria Bracchini.
€ 23
372. QUADERNO ITALIA. (Milano), CCCM
(C. Conti & C.), s.d. (primi decenni del
‘900), in-8 (cm. 20x15), br. edit. Tre quaderni scolastici con copp. ant. ill. in tricromia da Silvio Talman (anche illustratore per Salgari) a tema simile: personificazione dell’ Italia in fanciulla col capo
cinto da corona muraria che sorregge una
Nike, su sfondo della bandiera tricolore;
alle post., sempre di Talman, fregio con
fasci e gagliardetti, croce sabauda ed aquila
imperiale. Tutti i quaderni usati (all’interno traduzioni dal latino, esercitazioni in
greco) con firma d’appartanenza: Anna
Maria Bracchini.
€ 23
373. QUADERNO - MODA. Milano, Cartiere A. Binda, s.d. (anni ’30 del ‘900), in-8
(cm. 20x15), br. edit. Quaderno scolastico
di una serie dedicata alla moda: “I prodotti animali nell’industria dell’abbigliamento. Le piume.” Copertine ill. da Bisi in tricromia: all’ant. 3 giovani donne ed una
bambina dai copricapi guarniti di piume,
abbigliate con eleganza; alla post. vignetta con struzzo e uccello del paradiso, accompagnata da sottostante legenda esplicativa. Il quaderno è stato utilizzato per
sole 5 facciate e reca firma d’appartenenza: Anna Maria Bracchini.
€ 24
374. QUATREMÈRE DE QUINCY A.C. Dizionario storico di architettura: contenente le nozioni storiche, descrittive, archeologiche, biografiche, teoriche, didattiche
e pratiche di quest’arte [...] prima traduzione italiana di Antonio Mainardi [...].
Mantova, F.lli Negretti, 1842-44, voll. 2,
in-4, mezza pelle coeva titolo e fregi in
oro e a secco ai dorsi, pp. XII, 726 - [4],
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700. Prima traduzione italiana, arricchita di citazioni di grandi trattatisti del nostro paese. Edita nella collana “Scelta
Biblioteca dell’Ingegnere Civile”. Qualche spellatura e consunzione esterna, foglio coevo di carta intestata “Cavalier
Francesco Cagnacci ingegner architetto”
applicato sui piatti posteriori, occasionali fioriture. Fori di tarlo al margine bianco interno di quasi tutte le carte di entrambi i volumi.
€ 350
375. RACINE Jean. Oeuvres de Racine. Edition illustrée de 85 vignettes par Pauquet.
Augmentée d'une vie de Racine et de notices sur chaque pièce par Emile de La
Bédollière. Paris, Gustave Barba, [metà del
XIX sec]. [Legato con:] CORNEILLE
Pierre. Oeuvres de Corneille. Edition illustrée de 85 vignettes par Pauquet. Augmentée d'une vie de Corneille et de notices sur chaque pièce par Emile de La
Bédollière. Paris, Gustave Barba, [metà del
XIX sec]. [Legato con:] MOLIERE. Oeuvres complètes de Molière, édition illustrée de 140 vignettes par Janet Lange.
Augmentée d'une vie de Molière et de notices sur chaque pièce par Emile de La
Bédollière. Paris, Gustave Barba, [metà del
XIX sec]. [Legato con:] REGNARD J.F. Oeuvres complètes de Regnard, édition
illustrée de 62 vignettes par Janet Lange.
Augmentée d'une vie de Regnard et de
notices sur chaque pièce par Hippolite
Lucas. Paris, Gustave Barba, [metà del
XIX sec]. 4 titoli legati in una volume, in4, leg. coeva in mezza pelle, titolo e fregi
in oro al dorso. Paginazione varia per ciascun titolo. Con centinaia di vignette xilografiche n.t. Consunzioni e spellature
esterne, strappo trasversale alle prine 3
carte della prima opera.
€ 38
376. RAGGHIANTI Carlo Lodovico. Impressionismo. Con un’introduzione, 41
tavole a colori e 36 in nero. Troni, Chiantore, 1944, in-4 grande, cartonatura edit.
con ill. a col. applicata aulla copertina anteriore (lievi sgualciture, un rinforzo applicato alla cuffia superiore del dorso),
sovraccoperta illustrata (questa con man-
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canze), pp. 46, [6]. Con ill. n.t. e - come
da frontespizio - applicate su tavv. f.t. Prima edizione. Raro con la sovraccoperta.
€ 50
RAGGHIANTI Carlo Ludovico. Pittori
di Pompei. Milano, Edizioni del Milione,
1963, in-4, tela editoriale, cofanetto, pp.
188, [6]. Con 52 illustrazioni a colori applicate e 126 su tavole fuori testo in fine.
Ottime condizioni.
€ 30
RAIMONDI Pietro [Musica di] - [SAPIO Giuseppe, Libretto di]. Giuseppe.
Trilogia del maestro cavalier Pietro Raimondi da eseguirsi nel salone di Palazzo
Vecchio l’agosto dell’anno 1857 a onore
del Sommo Gerarca Pio IX. Offerta dal
Municipio Fiorentino in segno di esultanza e divozione. Firenze, Tip. Fioretti,
[1857], in-4. formato album, br. muta coeva, pp. 14, [2]. Contiene: Putifar dramma primo diviso in tre parti; Giuseppe
dramma secondo diviso in tre parti; Giacobbe dramma terzo diviso in tre parti.
Con i nomi dei cantanti, del maestro conceratore, del direttore del concerto, ecc.
In fine: “Nota alfabetica delle signore e
signori dilettanti, professori, maestri ed
artisti che prendono parte gratuitamente”.
Mancanze alla brossura. Raro.
€ 45
RAJBERTI Giovanni. Il viaggio di un
ignorante, ossia ricetta per gli ipocondriaci [...]. Milano presso Giuseppe Bernardoni
di Gio., Maggio 1857, in-8, leg. coeva in
mezza pelle, titolo filetti e fregi in oro al
dorso, piatti in carta marmorizzata, pp. [4],
226, [2]. Prima edizione. Piccolo rinforzo
al margine esterno del frontespizio ma
bell’esemplare.
€ 40
RAJBERTI Giovanni. L’Arte di convitare spiegata al popolo. Parte prima (-seconda). Milano, Giuseppe Bernardoni,
1850- 51, 2 parti legate in un volume, in8, tela blu coeva, titolo oro al dorso, pp.
XXII, (2), 102, (2), XXX, (2), 111, (1).
Blanda gora che interessa l’angolo inf.
esterno della parte II da p. 55; qualche
fioritura. Prima edizione.
€ 150
RASSEGNA della istruzione artistica.
Diretta a Pietro Tricarico. Anno settimo.
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1936. Numeri: 1-2 (gennaio-febbraio) [11-12 (novembre dicembre)]. Annata completa. In Urbino, presso Il Regio Istituto
di Belle Arti per la Decorazione e Illustrazione del Libro, 1936, 6 fascicoli doppi,
in-4, br. edit. illustrate, pp. 434 in paginazione continua. Con centinaia di illustrazioni n.t. Testi di Duilio Cambellotti, Luigi Crema, Gaetano Ballardini, Umbro
Apollonio, Luigi Serra, Piero Scarpa, F.
Carnevali, G.C. Argan (“L’arte moderna
alla VI Triennale”), U, Nebbia, Luigi Servolini, Renato Guttuso, ecc. Buone condizioni.
€ 90
REGOLE per il dilettevol gioco dei tre
setti quadrigliati. Con le quali s’insegna il
modo di ben giocare e la maniera di tassare le mancie con l’aggiunte del gioco della bazzica. Settima edizione. Firenze, vendesi alla Disp. della Gazzetta, 1836, in-8
piccolo, brossura muta coeva, pp. 32. Raro.
€ 90
RENOIR Jean. Renoir, mio padre. Milano, Garzanti, 1963, tela edit. con sovracc.
ill., pp. 465, (7). Con 8 ill. a col. su tavv.
applicate e 48 illustrazioni in b.n. f.t. Prima edizione italiana. Ottime condizioni.
€ 25
RIGUTINI G. - FANFANI P. Vocabolario Italiano della lingua parlata. Novamente compilato da G. Rigutini e accresciuto
di molte voci, maniere e significati. Firenze, Barbèra, 1913, in-4, solida legatura in
tutta tela editoriale, titolo oro, impressioni a secco, tagli marmorizzati, pp. LII,
1296. Buon esemplare.
€ 70
RILKE R.M. I sonetti a Orfeo. Monumento funebre alla memoria di Wera Ouckama Knoop. [A cura di Raffaello Prati].
Milano, Enrico Cederna, 1948, in-8, br.
edit., sovracc. in carta velina leggera semitrasparente (questa con qualche mancanza), pp. 195, [7]. Traduzione con testo
originale a fronte. Edizione di 2000 esemplari numerati di cui 100 fuori commercio: esemplare fuori commercio. Carta
ingiallita. Firma di possesso: Carlo Cordié.
€ 24
RIVISTA del Club Alpino Italiano, Pub-

blicazione mensile per cura del Consiglio
Direttivo della Sede Centrale. Vol. XXXIV,
1915: fascicoli 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Vol.
XXXIX. 1920: fascicoli dal n. 1 al n. 12.
Vol XL. 1921: fascicoli n. dal n. 1 al n.
12.; Vol. XLI. 1922: fascicoli dal n. 1 al n.
12. Vol. XLII 1923: fascicoli n. 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12. Vol. XLIII, 1924: fascicoli
n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vol.
XLIV, 1925: fascicoli dal n. 1 al n. 12. Vol.
XLV, 1926: fascicoli dal n. 1 al n. 12. Vol.
XLVI, 1927: fascicoli n. 1-2, 3-4, 5-6, 78, 11-12. Torino, CAI, 1915-1927, nove
annate rilegate in quattro volumi, in-8, leg.
coeva in mezza tela con punte, titoli in oro
al dorso. Le annate 1920, 1921, 1922.
1925, 1926 sono complete; l’annata 1915
manca dei fascicoli n. 2, 3, 4, 8, 12; l’annata 1923 manca dei fascicoli n. 1, 3, 10;
l’annata 1924 manca del fascicolo n. 4;
l’annata 1927 manca del fascicolo doppio 9-10. L’insieme:
€ 60
387. RONDONI Giuseppe. I giornali umoristici fiorentini del triennio glorioso (185961). [Il Passatempo - La Lente - Gazzetta
del popolo - La Lanterna di Diogene - Il
Momo - Il Piovano Arlotto - Il Caffè - La
Strega - La Zanzara - La Torre di Babele La Chiacchiera - L’Arlecchino - Il Lampione]. Firenze, Sansoni, 1914, in-8, br.
edit., pp. IV, 178, [2]. Con 12 tavole f.t.
Ottime condizioni.
€ 20
388. ROSAI Ottone. Via Toscanella. Firenze,
Vallecchi, 1930, in-16, br. pp. 195, [1].
Copertina e numerose illustrazioni di Ottone Rosai. Un ritratto dell’autore di Mino
Maccari. Prima edizione. Ottimo esemplare.
€ 50
389. ROSAI Ottone [Firenze 1895 - Ivrea
1957]. I Cipressi. Incisione originale all’acquaforte e puntasecca, mm. 235x338
(l’impronta della lastra), mm. 365x525 (il
foglio). Bella incisione, firmata in lastra
e, a matita, sul margine bianco inferiore
del foglio a destra (a sinistra, sempre sul
margine bianco, è stato manoscritto il titolo). L’opera è sicuramente dei primi anni
dieci del Novecento: probabilmente non fu
tra quelle esposte alla mostra di “Bianco
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e Nero” a Pistoia nel luglio 1913 - “Il
Popolo Pistoiese” del 28 luglio, nel lungo
articolo dedicato alla mostra cita solo tre
incisioni di Rosai: Notturno, Case Civette
e La Cattedrale - né è nello stile di queste
tre appena citate; ricorda molto di più,
come impostazione grafica, fattura dei cipressi, delle colline, con inchiostratura un
poco più marcata, quella che è considerata la prima incisione in assoluto di Rosai,
del 1912, “Case e cipressi” (Bartolini.
“Ottone Rosai l’opera incisa”, 1989, pag.
53, tav. I), e i tre disegni - tutti del 1912 riprodotti a p. 17 dello stesso studio del
Bartolini. Questa da noi posseduta, per
quanto ci risulta, è sconosciuta e potrebbe esistere in questo unico esemplare. Ottime condizioni.
€ 5.000
390. ROUSSEAU Jean Jacques. Discours sur
l’origine et les fondemens de l’inegalité
parmi les hommes [...]. A Amsterdam, chez
marc Michel Rey, 1759, in-12, br. fittizia,
pp. XXXIV, [2], 178. Con una vignetta
calcografica al front. e un’antiporta incise in rame. Il verso dell’ultima carta reca
la parola “fin” manoscritta dopo la fine
del testo. Il “Discorso” è completo, ma
probabilmente si tratta d’uno stralcio da
una edizione delle “Opere”.
€ 60
391. RUCELLAI (Comtesse). Souvenirs d’une
cosaque. Firenze, R. Bemporad & figlio,
1929, in-16, br. edit., pp. 126, (2). Dalla
prefazione: “... je sui reconaissante aux
bolchévicks de mon pays, la Russie, de
m’avoir ruinée, c’est-à-dire que cela m’a
fait comnnaître mes vrai amis”.
€ 22
392. RUNGEN Rolf. Trincee in fiamme.
(“Brennende Südfront. Ein Österreichischer Kriegsroman”. Unica traduzione
autorizzata). Brescia, L. Vannini, 1934, in16, br. edit., pp. 334, (2). Prima edizione
italiana (l’originale tedesco è del 1933).
Ex libris Caproni. Nel romanzo, ambientato sul fronte della Ia guerra mondiale,
sono citati gli aeroplani Caproni: l’aeronautica Caproni, con sede prima a Cascina Malpensa, poi a Vizzola Ticino, produsse aerei militari per ambedue i conflitti
mondiali.
€ 30

393. S. ROCCO - S. ROCH. Torino, presso
Cordey Stamp.ia Lit.ca, [anni ’60 del XIX
secolo], litografia, colorata mano, mm.
265x225 (l’immagine), mm. 330x248
(comprendendo i margini bianchi e il margine inferiore che reca il titolo). In cornice lignea con vetro. Qualche alone marginale. Litografia di gusto popolare, piacevole nella sua ingenuità densa di devozione. Per litografie simili della stamperia
Cordey a Torino cfr. il catalogo della mostra “Protettori degli umili. Immagini della devozione popolare a Torino nell’Ottocento”, a cura di Luciana Manzo, Torino,
Archivio Storico della Città, 2010. € 80
394. SAGGI di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento. Terza edizione
fiorentina preceduta da notizie storiche
dell’Accademia stessa e seguitata da alcune aggiunte. Firenze, dai torchi della
Tipografia Galileiana, 1841, in-4, leg. originale in mezza tela, titolo a stampa su tassello in carta applicato al dorso, piatti in
cartone, decorati con fregi neorococò in
nero, pp. [4], 133, [1], [4], 183, [1], VIII,
[2], da IX a XC. Con 22 tavv. incise ripiegate f.t. “Questa edizione facevasi per le
cure provide e munifiche di Leopoldo II
[...] che destinavala in dono agli scienziati
italiani congregati in Firenze nel settembre 1841 per la loro riunione”. Bell’esemplare.
€ 140
395. SALMI Mario. L’Architettura romanica
in Toscana. Milano, Bestetti & Tumminelli, [1926], in-4, tela editoriale, con impressioni in nero ed oro su disegno di M. Soresina sul piatto anteriore, pp. 77, [1],
CCCXX. Le carte in paginazione romana
sono di illustrazioni. Oltre a queste sono
presenti anche 110 illustrazioni intercalate n.t. Bell’esemplare.
€ 130
396. SALMON André. Vita e passione di
Amedeo Modigliani. Traduzione di Franca De Angelis. Firenze, Bruno Nardini
Editore, 1958, in-16, cartone editoriale,
con sovraccoperta (questa con lievissimi
strappetti), pp. 320. Collana “Vite tormentate”.
€ 30
397. SANSOVINO Francesco. Origine e fatti
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delle famiglie illustri d’Italia. Di m. Francesco Sansovino, nella quale, oltre la particolar cognitione, cosi de principij, come
anco delle dipendenze, & parentele di esse
case nobili, si veggono per lo spatio di piu
di mille anni, quasi tutte le guerre & fatti
notabili, successi in Italia, & fuori, con i
nomi de i più famosi capitani & generali
che siano stati, cosi antichi, come moderni fino all’anno 1600. In Venetia, presso
Combi, & La Noù, 1670, in-4, legatura
coeva in piena pergamena, titolo impresso in oro al dorso, tagli azzurri, [12], 631,
[1]. Con una vignetta in xilografia al frontespizio. Terza edizione. Esemplare della
tiratura descritta in ICCU al codice
SBLE\015274, completo senza la tavola
recante lo stemma del dedicatario. Qualche lieve brunitura ma ottimo esemplare.
€ 250
398. SANTINI Pier Carlo. Rosai. Firenze,
Vallecchi, 1960, in-4, tela edit., sovraccoperta ill. a colori, pp. 256, [2]. Con 378 ill.
su tavv. f.t. (in nero o a colori applicate),
oltre a numerose ill. n.t. Prima edizione.
€ 70
399. SAVONAROLA Girolamo. Prediche italiane ai fiorentini. Vol. I. [- III parte prima
e seconda]. Perugia-Venezia [poi Firenze],
La Nuova Italia, 1930-1935, in-8, voll. 3
legati in 4, ottima leg. coeva in mezza pergamena con punte, titolo e numero di volume in oro su doppi tasselli in pelle verde
ai dorsi, pp. XVI, 367, [5] - X, 446, [4] XV, [1], 504, [6], [4], 589, [5]. Edizione di
1000 copie numerate. Ottimo esemplare.
€ 150
400. SCARFOGLIO Antonio. Intorno alla
Terra in automobile. Raid New York - Parigi. Conferenza letta al Circolo Artistico
di Napoli. Napoli, Francesco Perrella,
1909, in-8, br. edit. pp. (4), 114, (2). Con
ritratto e 6 ill. fotografiche in b.n. f.t. Prima edizione (2° migliaio) con invio autografo dell’autore a Maffio Maffii autore
dell’articolo allegato (in forma di ritaglio
di giornale) su “L’arrivo del principe Scipione Borghese” nella corsa Pekino-Parigi (dell’anno precedente). Il giornalista

Scarfoglio, figlio di Edoardo e M. Serao,
fece parte del gruppo dello Züst (dal nome
del costruttore di auto italo-svizzero), che
partecipò a “The Great Race”: 6 vetture
per 4 nazioni (Francia, Italia, Germania
e Stati Uniti); arrivarono solo in 3: 1a la
Thomas Flyer (U.S.A.) col pilota G. Schuster, 2a la tedesca Protos e 3a l’italiana
Zust.
€ 70
401. [SCENA di caccia al tricheco nel mare
polare artico]. Milano, Ulrico Hoepli, [fine
del XIX - inizi del XX secolo], cromolitografia di mm. 255x360 (l’immagine), mm.
315x412 (il foglio). Incorniciata entro sobria cornice lignea moderna, con vetro di
protezione: le misure compresa la cornice
sono mm. 375x474. Si tratta della tavola
n. XXVIII dell’Atlante zoologico stampato da Hoepli in varie edizioni dalla fine
degli anni ’80 del XIX secolo all’inizio del
XX secolo.
€ 60
402. SCENA (LA) Illustrata. Edizione di gran
lusso di soli 500 esemplari numerati e nominali, offerta ai più squisiti amatori di arte
e lettere. Esemplare n. 9, dedicato all’Ill.mo Signore Mario Ottolenghi generoso e benemerito sottoscrittore di quest’edizione. Firenze, annata 1925, numeri: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 13-14, 15-16, 17-18,
19-20, 21-22, 23-24. Firenze, 1925, 10 fascicoli doppi (per completare l’annata
mancano i fascicoli 9-10, 11-12), in-4,
copertine editoriali riccamente illustrate in
cromolitografia, sovraccoperte in carta
velina decorata, controfirmate dal direttore della rivista Pilade Pollazzi, cordoncino in seta al dorso, pagine riquadrate da
fregio dorato in cromolitografia. Con moltissime illustrazioni, anche protette da veline, n.t. e su tavv. f.t., alcune allegate sciolte. “La presente edizione, di gran lusso per
bibliofili è fuori commercio”. Fregi di Ezio
Anichini. Segnaliamo tre magnifiche copertine di Ezio Anichini e, sopratutto, una
quarta di copertina a colori di Fortunato
Depero (bella illustrazione pubblicitaria
per la Società “Linoleum, il pavimento
moderno”). Qualche mancanza alle sovraccoperte. L’insieme:
€ 200
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403. SCENA (LA) Illustrata. Edizione di gran
lusso di soli 500 esemplari numerati e nominali, offerta ai più squisiti amatori di arte
e lettere. Esemplare n. 9, dedicato all’Ill.mo Signore Mario Ottolenghi generoso e benemerito sottoscrittore di quest’edizione [poi: esemplare n. 10, dedicato all’Ill.mo Signore Pietro Marcis; poi non
dedicati]. Firenze, annata 1924, numeri: 12, 3-4, 7-8, 9-10, 17-18, 19-20, 21-22, 2324. Firenze, 1924, 8 fascicoli doppi (per
completare l’annata mancano i fascicoli 56, 11-12, 13-14, 15-16), in-4, copertine
editoriali riccamente illustrate in cromolitografia, sovraccoperte in carta velina decorata, controfirmate dal direttore della
rivista Pilade Pollazzi, cordoncino in seta
al dorso, pagine riquadrate da fregio dorato in cromolitografia. Con moltissime illustrazioni, anche protette da veline, n.t. e
su tavv. f.t., alcune allegate sciolte. “La
presente edizione, di gran lusso per bibliofili è fuori commercio”. Fregi di Ezio Anichini. Segnaliamo: una bella copertina a
colori di Ezio Anichini. Potrebbe mancare una ill. al fascicolo 21-22.
€ 80
404. SCENA (LA) Illustrata. Edizione di gran
lusso di soli 500 esemplari numerati e nominali, offerta ai più squisiti amatori di arte
e lettere. Esemplare n. 9 [un fascicolo n.
13], dedicato all’Ill.mo Signore Mario Ottolenghi generoso e benemerito sottoscrittore di quest’edizione. Firenze, annata
1923, numeri: 1-2, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12,
13-14, 15-16, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24.
Firenze, 1923, 11 fascicoli doppi (per completare l’annata manca il fasc. 7-8), in-4,
copertine editoriali riccamente illustrate in
cromolitografia, sovraccoperte in carta
velina decorata, controfirmate dal direttore della rivista Pilade Pollazzi, cordoncino in seta al dorso, pagine riquadrate da
fregio dorato in cromolitografia. Con moltissime illustrazioni, anche protette da veline, n.t. e su tavv. f.t. “La presente edizione, di gran lusso per bibliofili è fuori commercio”. Fregi di Ezio Anichini. Segnaliamo due belle copertine in cromolitografia di Ezio Anichini. L’insieme:
€ 90

405. SCENA (LA) Illustrata. Edizione di gran
lusso di soli 500 esemplari numerati e nominali, offerta ai più squisiti amatori di arte
e lettere. Esemplare n. 8, dedicato all’Ill.mo Signore Mario Ottolenghi generoso e benemerito sottoscrittore di quest’edizione. Firenze, annata 1921, numeri: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 1516, 19-20, 23-24. Firenze, 1921, 9 fascicoli doppi (per completare l’annata mancano i fasc. 1-2, 17-18 e 21-22), in-4, copertine editoriali riccamente illustrate in
cromolitografia, sovraccoperte in carta velina decorata, controfirmate dal direttore
della rivista Pilade Pollazzi, cordoncino in
seta al dorso, pagine riquadrate da fregio
dorato in cromolitografia. Con moltissime
illustrazioni, anche protette da veline, n.t.
e su tavv. f.t. “La presente edizione, di gran
lusso per bibliofili è fuori commercio”.
Fregi di Ezio Anichini. Segnaliamo quattro belle copertine in cromolitografia di
Ezio Anichini e un fascicolo interamente
dedicato a Napoleone.
€ 80
406. SCHELLING Friedrich W.J., von. Ueber die Gottheiten von Samothrace. Vorgeselen in der öffentlichen Sitzung der
Baier’schen Akademie der Wissenschaften am Namenstage des Königs den 12 oct.
1815. [...]. Stuttgart und Tübingen, in der
J.G. Cotta’schen Buchandlung, 1815, in8, br. muta coeva, pp. 117, [7]. Prima edizione. Importante studio di Schelling sugli dei di Samotracia. Gore marginali e
fioriture dovute alla qualità della carta.
€ 150
407. SECCHIONI Raffaello. Istruzioni relative a rilevare la stima dei beni di suolo,
non tanto a ragione di misura, quanto a
ragione di rendita [...] fatte da Raffaello
Secchioni calculator fiorentino [...]. In Firenze, per Gaetano Cambiagi stampator
granducale, 1781, in-folio, cartonatura rustica coeva (mancanze al dorso), pp. 33,
[1]. Gora al margine esterno di tutto il
volume. Raro: un solo esemplare censito
in ICCU (ultimo accesso 21.12.2017).
€ 140
408. SIGNORINI Telemaco. Le 99 discussio-
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ni artistiche di Enrico Gasi Molteni [anagramma pseudonimo di Telemaco Signorini]. Firenze, Tipografia dell’Arte della
Stampa, 1877, in-8 formato album, cartonatura decorata del primo Novecento, titolo a stampa su tassello di carta al dorso,
conservate all’interno le copertine anteriore e posteriore della brossura editoriale
(l’anteriore in cromolitografia), carte [6],
XCIX, [3]. Con un ritratto caricaturale
dell’Autore in sanguigna in litografia firmato da G. Boldini su tav. f.t., un frontespizio litografico a 2 colori con la sigla
“TS”, firmato da L. Cipria, e 99 vignette
xilografiche siglate da Signorini n.t. Al
recto della prima carta bianca invio autografo di Paolo Signorini, fratello di Telemaco, ad Ugo Ojetti. Ex-libris Ojetti sul
contropiatto anteriore. Prima edizione.
Ottime condizioni.
€ 300
409. SINGLETON Henry, [su disegno di].
Coppia di grandi incisioni in rame impresse a colori con la tecnica del puntinato:
[British Plenty]: incisa da Bartolotti, mm.
510x400 (l’immagine), mm. 546x440 (il
foglio). Scarcity in India: incisa da Charles Knight, mm. 515x405 (l’immagine),
mm. 565x437 (il foglio). London, Charles
Knight, publ. jan. 1st 1794. Una coppia di
scene del pittore Henry Singleton (17661839) raffigurante il contrasto tra la ricchezza inglese (rappresentata da un marinaio fra due donne lussuosamente vestite, forse due prostitute d’alto bordo) e la
povertà dell’India (due bianchi che offrono dei “gingilli” ad una ragazza indiana
semisvestita). All’incisione British Plenty
manca il titolo che era sul margine inferiore. Restauri marginali al verso di entrambe le incisioni. Fioriture. La coppia:
€ 600
410. SOAMES Henry The History of the Reformation of the Church of England. Voll.
I. & II: Reign of King Henry VIII - Vol.
III: Reign of King Edward VI - Vol. IV:
Reigns of the Queens Mary and Elizabeth.
London, C. & J. Rivington, 1826- 1828,
voll. 4, in-8, mz. tela coeva, cartello con
titolo al dorso, pp. XVI, 518, (2), VIII, 647,

(1), VIII, 768, XVI, 750, (2). Due volumi
(2° e 4°) con cerniere dei piatti difettose;
asportato un lembo di tela al dorso del vol.
2°.
€ 120
411. SOCIETÀ di Mutuo Soccorso fra i Reduci delle Patrie Battaglie Firenze. Diploma che il Consiglio Direttivo rilascia al
Socio Serafini Enrico del fù Gaetano, Reduce dalle Patrie Battaglie onde possa giustificare la sua iscrizione in questa Società Militare. Dalla Sede Sociale, Firenze li
Primo Luglio 1888. I Consiglieri: Dolfin
Stefano, D’Arin (?) Giacomo - Il Segretario: Marbini Cap. - Il Presidente: Ed. Bartolomei. (Alto Patrono S.M. Umberto 1°
Re d’Italia). Firenze, Lit. G. Alinari, 1888.
Stampato su foglio (cm. 43x62), con integrazioni manoscritte. Testo inquadrato in
elaborata cornice a volute, con insegne
militari ai lati, 4 vignette angolari figurate (garibaldini con tricolore, fanti con fucili, artiglieri al cannone, capitano Regg.
Cavalleria su sfondo con veliero). Strappeti restaurati al verso con velina, mancanza al margine bianco destro, reintegrata.
€ 90
412. SODINI Angelo. Ariel armato (Gabriele
D’Annunzio). Verona, A. Mondadori,
1931, voll. 2 in-8 grande, br. edit. in carta
color crema, titolo in rosso e nero e piccola figura in nero di Guido Marussig sulle
copertine anteriori, sovraccoperta in carta
velina leggera semistrasparente, pp. XV,
[1], 331, [7] - [12], da 337 a 724, [4]. Con
132 illustrazioni e facsimili f.t e una tricromia. Edizione limitata di 2501 copie,
impresse su carta vergata. Piccole mancanze alla sovraccoperta in velina. Parzialmente intonso.
€ 130
413. SOFFICI Ardengo. Arthur Rimbaud. Firenze, La Rinascita del Libro, Casa Editrice di A. Quattrini, 1911, in-8 piccolo,
cartonatura policroma coeva, disegnata
dallo stesso Ardengo Soffici (il disegno,
un motivo cubo-futurista verde e nero, è
molto simile, con colori diversi, a quello
della cartonatura usata per la piccola tiratura con carta di Soffici di “Maschilità” di
G. Papini), conservata all’interno la coper-
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tina anteriore della brossura edit., pp. 141,
[3]. Prima edizione. “Quaderni della
Voce”.
€ 230
SOFFICI Ardengo. Giovanni Fattori.
Con 24 riproduzioni in fototipia. Roma,
edizioni di “Valori Plastici”, 1921, in-4,
cartonatura edit., pp. 11, [3]. Con 24 illustrazioni su tavv. f.t. Prima edizione. Poche piccole macchie sulla copertina anteriore.
€ 65
SOFFICI Ardengo. Ignoto toscano. Con
note del prof. S.C. Firenze, Successori B.
Seeber, 1909, in-8, leg. coeva in piena pelle
con titolo in oro sulla copertina anteriore
(sbiaditure alla pelle), pp. 30, [2]. Prima
edizione di opera prima. Piccola mancanza al margine bianco inferiore di una carta.
€ 200
SOFFICI Ardengo. La giostra dei sensi.
Firenze, Vallecchi, 1919, in-8 piccolo, br.
edit., pp. 326, . Prima edizione. Esemplare in perfette condizioni, intonso. € 25
SOFFICI Ardengo. Primi principi di una
estetica futurista. Firenze, Vallecchi, 1920,
in-8 piccolo, br. edit., pp. 96. Prima edizione. Esemplare in perfette condizioni,
intonso.
€ 90
SOFFICI Ardengo. Scoperte e massacri.
Scritti sull’arte. Firenze, Vallecchi, 1919,
in-8 piccolo, br. edit., pp. 326, 8. Prima
edizione. Ottimo esemplare.
€ 45
SOFFICI Ardengo. Statue e fantocci.
Scritti letterari. Firenze, Vallecchi, 1919,
in-8 piccolo, br. edit., pp. 296, 8. Prima
edizione. Ottimo esemplare.
€ 45
SOFFICI Ardengo [Rignano sull’Arno,
7 aprile 1879 – Vittoria Apuana, 19 agosto
1964]. Fornaci di sopra. Firenze, 1960, litografia originale, in nero con pochi tocchi ocra, mm. 425x325 + ampi margini
bianchi. Sul margine bianco inferiore sono
presenti, manoscritte a matita: la firma
autografa di Soffici, una prima notazione
di tiratura (123/125) poi cancellata e sostituita da un’altra notazione: “Prova
d’Autore”. La litografia, nella sua forma
definitiva, faceva parte di una cartella di
sette, edite dalla stamperia “Il Bisonte”.
Bartolini S. “Ardengo Soffici. L’opera in-

cisa”: “Tiratura in 125 esemplari, numerati e firmati a matita dall’autore. Due o
tre prove d’artista”. Nello stesso studio,
la litografia è riprodotta a p. 269. Ottime
condizioni. Incorniciata con vetro.
€ 500
421. SOFOCLE. Tragedie di Sofocle. Tradotte da Felice Bellotti. Seconda edizione.
Firenze, G. Barbèra, 1880, in-24, tela edit.
color beige con ricche decorazioni in nero
ed oro sui piatti (cartellino Legatoria dello Stabilimento Barbèra), tagli rossi, pp.
IX, [1], 726, [2] + 8 di catalogo editoriale.
Collezione Diamante. Ottimo esemplare.
€ 45
422. SOLLEYSEL Jacques, de. Le parfait
mareschal, qui enseigne a connoistre la
beauté, la bonté, et les defauts des chevaux,
les signes & les causes des maladies: les
moyens de les prevenir, leur guerison, le
bon ou mauvais usage de la purgation &
de la saignée [...] Nouvelle edition [...] Par
le sieur de Solleysel, escuyer, tome premier [-second]. A Paris, chez Pierre Aubouyn libraire des enfans de France et
Charles Clousier, quay des Augustins à la
Croix, 1718 (ma: 1698, come attestato dai
privilegi reali e dalla data sul frontespizio
del secondo volume), voll. 2 legati in 1,
in-4, leg. della prima metà dell’ottocento
in mezza pergamena con punte, pp. [10],
546, [10] - [2], 396, [12]. Con complessivamente tre tavole incise in rame f.t.: un
ritratto dell’autore, una tav. ripiegata raffigurante un cavallo e le sue parti e una
tav. raffigurante anch’essa un cavallo. Le
tavole sono legate in posizione errata: il
ritratto solitamente in antiporta al primo
volume lo è al secondo, la tav. ripiegata
che andava legata nel secondo volume, è
nel primo. Inoltre sono presenti nel secondo volume numerose incisioni in legno intercalate n.t. Esemplare con qualche brunitura e fioritura, qualche mancanza marginale alle prime ed ultime carte (e al ritratto in antiporta del secondo), segni di
tarlo, solo alle sguardie.
€ 300
423. SPECCHIETTO di tutte le messe, uffizi,
messe cantate, limo.e, & altri oblighi di
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nra Opa di Carità. Compilato l’anno 1732.
[Firenze], 1732, manoscritto su carta, in
chiarissima grafia, in-folio, leg. originale
in piena pelle su assi di legno, decorata a
secco: piatti inquadrati da due cornici concentriche congiunte agli angoli (le due
cornici sono formate da due filetti a quadruplo filo con inserito all’interno un fregio fitomorfo impresso a rotella), campo
centrale con singoli ferri fitomorfi impressi
agli angoli e fregio centrale formato dallo
stesso ferro ripetuto 4 volte. Dorso a 4 nervi con titolo manoscritto su tassello di carta
e singoli ferri floreali impressi a secco nei
compartimenti. Fermagli originali ai piatti, (bindelle in pelle con terminali di attacco in metallo). Carte [92], le ultime 9 bianche. E’ presente una cartulazione manoscritta coeva sulle prime 83 carte. Nel
1487 fu istituita in Firenze una Congregazione di Sacerdoti, la quale fu chiamata Opera di Carità allo scopo di assistere
tutti Cappellani del Duomo durante la vecchiaia o le malattie. Coll’andar del tempo
quest’Opera di Carità accrebbe il suo patrimonio non solo per i sacerdoti, che volontariamente vi si erano iscritti, ma più
ancora per i lasciti a suo favore di molte
persone, nobili e possidenti fiorentini.
Questo volume raccoglie tutti gli obblighi
contratti dall’Opera con questi donatori:
messe in onore, cerimonie religiose, preghiere in favore; ed è divertente notare
come alcune funzioni vengano improvvisamente interrotte perché il pagamento del
personaggio o della famiglia non è pervenuto, o riprese in caso di pagamento effettuato; curioso è anche che alcune messe
in onore fossero previste per molti anni a
venire: in un caso si sarebbero dovute interrompere solo in pieno XX secolo. Segnaliamo infine la presenza d’un elenco
dei beni immobili posseduti dall’Opera
con le relative rendite (entrate) di ciascuno di essi e un elenco delle spese effettuate dall’Opera durante quell’anno. Volume
in ottime condizioni.
€ 500
424. [STAMPA SU SETA]. Al merito della
prima donna cantante Corilla Lucij Novel-
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li, sonetto [segue il sonetto, non firmato].
Empoli, Tipografia Capaccioli, [anni ’40
dell’800]. Stampato su seta su una facciata. Mm 315x207. Testo inquadrato da cornice xilografica. Tutti e quattro i margini
sono molto sfilacciati lungo i bordi. Consunzioni e aloni.
€ 40
SUPINO Igino Benvenuto. La Basilica
di San Francesco d’Assisi. Illustrazione
storico-artistica. Con duecento incisioni e
sei tavole fuori testo. Bologna, Zanichelli,
1924, in-4, bella legatura editoriale in piena pelle, titolo e fregi oro al dorso e sul
piatto anteriore, pp. 250, [2]. Con 6 tavv.
f.t., 200 illustrazioni nel testo e fregi del
pittore Giuseppe Ugonia n.t. Edizione di
500 esemplari numerati (ns. n. 188). Ottimo esemplare.
€ 140
TADINI Guido. Un paese sul lago. Bergamo, Edizioni Orobiche Bergamo, 1946,
in-16, br. edit., pp. 34, [2]. Con 3 illustrazioni f.t. Prima edizione, di 300 esemplari
numerati. Il paese sul lago è Lesa, durante l’occupazione nazista. Ottime condizioni.
€ 45
TASSO Torquato. La Gerusalemme liberata [...] colla vita dell’autore e note storiche ad ogni canto per Giuseppe Bertinatti.
Brusselle, dalle stampe di Meline, Cans e
Compagnia, 1844, in-8 grande, leg. della
seconda metà dell’Ottocento in mezzo
marocchino bruno, dorso a 4 nervi con titolo in oro e riquadrature a secco negli
scomparti, pp. [4], XVI, da [5] a 592. Con
illustrazioni n.t. e 24 tavv. f.t., il tutto in
xilografia. Fioriture e una macchia d’inchiostro all’estremità del margine bianco
esterno di due carte. Bella edizione illustrata ottocentesca.
€ 40
TERESAH - GRAY Ezio M. I racconti
della foresta e del mare. Disegni e copertina di Duilio Cambellotti. Firenze, Bemporad & Figlio, 1914, in-8, leg. “premio”
coeva in piena tela rosso scuro con gigli
fiorentini e figura femminile raffigurante
la Sapienza sotto alla quale è incisa la scritta “Comune di Firenze premio di 2° grado” sul piatto anteriore, pp. XI, [1], 276,
[6]. Con numerose ill. in nero comprese
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nella paginazione. Prima dell’occhietto in
fase di rilegatura è stato aggiunto un foglio in carta lucida recante al recto: “Comune di Firenze. Scuole elementari. Anno
scolastico 1913-1914. Premio di secondo
grado conferito all’alunna Andreoli Elena. 27 aprile 1915". Consunzioni esterne,
sporadiche fioriture all’interno. Piccola
macchia al margine esterno di poche carte. Manca, come consegue dalla nostra
descrizione, la copertina editoriale. € 60
429. TERZA Armata. [Calendario] 1919. Trieste, Stabilimento S.D. Modiano, [1918],
in-8, br. edit. con cornice figurata da G.
Mazzoni sulla copertina anteriore e vignetta in xilografia su quella posteriore, pp.
[16]. Ciascun mese è inserito in una cornice decorativa (sempre di Mazzoni) recante l’intestazione “Terza Armata” e alcuni discorsi pronunciati da Emanuele
Filiberto di Savoia, duca d’Aosta, in trincea. Ottime condizioni.
€ 30
430. THOMAS Antoine Léonard. Oeuvres
(complètes). Tome I (Iere Partie* et IIème
Partie) - Tome II (Iere Partie* et IIème
Partie). Paris, chez A, Belin, ImprimeurLibraire, 1819, voll. 2, in-8, mz. pelle rossa ottocentesca, titolo e filettature oro al
dorso, piatti marmorizzati, pp. (4), XXXII,
632, (4), 317, (4), da 320 a 685, (1). Con
una notizia (di Villenave) sulla vita e sulle
opere dell’autore che fu critico, poeta,
drammaturgo, membro dell’Accademia di
Francia dal 1766, frequentatore dei salotti
di G. de Staël e J. de Lespinasse. Questa
edizione, che può sembrare scompleta a
causa della mancanza di 2 dei 4 frontespizi è in realtà completa come testimoniato dagli indici. Contiene la “Mémoria
sulla causa dei Terremoti”, gli “Elogi”
(Marc-Aurèle, comte de Saxe, duc de Sully, René Descartes, ecc.), il pionieristico
“Saggio sul carattere, i costumi e lo spirito delle donne”, l’opera poetica, la corrispondenza, ecc. Firma e timbro d’appartenenza: A. Chambion.
€ 160
431. [THORVALDSEN - NEOCLASSICISMO - INCISIONI]. Raccolta di 68 incisioni in rame a contorno, impresse a Roma

nella prima metà del XIX secolo, raffiguranti statue e bassorilievi di Berthel Thorvaldsen. Le incisioni differiscono quanto
a misure dei rami ma sono tutte impresse
singolarmente su fogli sciolti di mm.
433x290. 46 sono firmate in lastra: Francesco Garzoli. Le altre, non firmate, sono
spesso datate in lastra: Roma 1830. Tutte
recano anche una numerazione in lastra
(in alto a destra). I fogli recano tracce di
una precedente rilegatura in album. Rari
e lievi difetti marginali. La raccolta:
€ 250
432. TIRABOSCHI Girolamo. Biblioteca
modenese o Notizie della vita e delle opere degli scrittori natii degli stati del serenessimo signor duca di Modena raccolte e
ordinate dal cavaliere ab. Girolamo Tiraboschi [...] Tomo VI che contiene il supplemento a’ tomi precedenti e le Notizie
degli artisti. Parte prima [- seconda]. In
Modena, presso la Società Tipografica,
1786, voll 2, in-4, leg. del primo Ottocento in mezza pelle (mancanze ai dorsi), pp.
IV, 343, [1] - [2], da 343 a 615, [1]. Con
una grande tabella ripiegata fuori testo
(Genealogia della Famiglia Allegri di
Correggio). Ambedue i volumi recano l’exlibris di Giovanni Galvani, intelletuale
modenese (Modena 1806-1873); l’ex-libris sul secondo volume reca però la correzione manoscritta: “anzi di Cesare”;
Cesare Galvani, fratello di Giovanni fu
anche lui intellettuale di spicco nella Modena della prima metà dell’Ottocento (fu,
tra l’altro, direttore del giornale “La Voce
della Verità”). Ambedue i fratelli furono
in rapporto con Leopardi e furono considerati da lui buoni amici; esiste una corrispondenza epistolare tra Leopardi e ciascuno dei due fratelli (famosa è la lettera
di Leopardi a Cesare del 26 maggio 1832,
nella quale Giacomo chiede di poter smentire - sulla “Voce della Verità - la paternità dell’opera “Dialoghetti sulle materie
correnti”). I due volumi che presentiamo
recano (sopratutto il secondo) alcune integrazioni e aggiunte al testo, manoscritte sui margini, anche ampie, sicuramente
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riferibili ad uno dei due fratelli Galvani
(non siamo riusciti a trovare esempi di
calligrafia dei due per poterle attribuire
con certezza). Solo sesto volume. € 350
TOESCA Pietro. Storia dell’arte italiana.
Il Trecento. Torino, UTET, 1951, in-4, tela
editoriale, sovracc. illustrata (questa con
lievi difetti) pp. XI, [1], 979, [1]. Con 791
illustrazioni e XXII tavole.
€ 45
TOMMASINI Oreste. La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col machiavellismo. Storia ed esame critico di Oreste Tommasini. Volume
I. [- Volume II, parte I e II]. Torino, Loescher, 1883-1911, voll. 2 legati in 3, in-8
grande. br. edit., pp. XXVII, [1], 750 XXVI, [2], 964 - [3], da 968 a 1473, [1].
Con una ill. in antiporta al primo volume
ed un facsmile all’antiporta della prima
parte del secondo. Prima edizione. Sgualciture e lievi strappetti alla brossura del
volume primo, per il resto ottimo. € 90
TRILUSSA. La Vispa Teresa allungata da
Trilussa. Disegni di V. Finozzi. 5° migliaio. Roma. Casa Editrice M. Carra e C. di
Luigi Bellini, 1918, in-8, br. edit. (copertina anteriore illustrata a colori da Ugo
Finozzi), pp. 13, [3]. Con 4 illustrazioni
in nero di Ugo Finozzi intercalate n.t. Impresso su carta vergellata. Buon esemplare.
€ 50
TRISSINO Gian Giorgio. La Italia liberata da Gotthi del Trissino. Stampata in
Roma, per Valerio e Luigi Dorici a petizione di Antonio Macro Vincentino, 1547
di maggio, in-8 leg. sei-settecentsca in piena pergamena floscia, carte [8], 175, [1],
l’ultima carta bianca. Frontespizio con titolo inquadrato da cornice architettonica
impressa in xilografia e una tavola in xilografia a doppia pagina f.t. (Castrametazione di Belisario). Errata corrige alle
c. *7 e *8r. Contiene i primi nove libri del
poema: i rimanenti (X-XXVII) furono pubblicati a Venezia da Tolomeo Gianicolo nel
1548. Testo impresso in un elegante carattere corsivo che fa pieno uso dei cambiamenti proposti dal Trissino per ampliare l’alfabeto italiano (e cioè l’inserimento
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di alcune vocali derivate dall’alfabeto greco, omega e epsilon, per distinguere la
pronuncia aperta da quella chiusa e la
separazione delle funzioni tra le lettere U
e V, l’una vocalica, l’altra consonantica).
Rivestimento in pergamena consumato
lungo i labbri inferiori dei piatti: buon
esemplare.
€ 450
TURGAN. Histoire de l’aviation. Avions
et aviateurs d’hier, d’aujourd’hui, de demain. Paris, Librairie des Sciences et de
L’indutrie, L. Geisler, 1909, in-8, leg. coeva in piena tela con titolo in oro al dorso,
pp. 280, [8]. Con numerose illustrazioni
intercalate n.t.
€ 65
TUTTI I TRIONFI, carri, mascherate o
canti carnascialeschi andati per Firenze dal
tempo del Magnifico Lorenzo de’ Medici
fino all’anno 1559 [Raccolti dal Lasca, a
cura di Neri del Boccia cioè Rinaldo Maria Bracci] In questa seconda edizione corretti con diversi mss. collazionati notabilmente accresciuti e co’ ritratti di ciascun
poeta adornati. In Cosmopoli [ma: Lucca],
1750, voll. 2, in-4, legatura coeva in piena
pergamena, tagli spruzzati, titolo in oro su
tasselli in pelle ai dorsi (i tasselli sono ottocenteschi), pp. LX, 256 - [2], da 259 a
594, [2]. Con 45 tavv. incise in rame (2
front. incisi e 43 ritratti). Esemplare assai
bello. Graesse, VII, 217.
€ 350
VAMBA (BERTELLI Luigi). Intorno al
Centro delle Regioni della Flora. Appunti
di viaggio del Capitano Marco Lussa,
Esploratore. Firenze, Tip. Barbera, 1894,
in-8, br. edit. rosa, pp. 46, (2). Con ritratto
e vignette in b.n. nel t. Mancanze al dorso. Firma d’appartenenza del pittore Averardo Lalli.
€ 20
VANNUCCHI Olivo. Il Giudizio Universale ossia la seconda venuta del Figlio di
Dio sulla terra. Poema (...). Lucca, Tipografia Landi, 1881, in-8, br. edit. con cornice a filetto ed angolari alla cop. ant., pp.
235, (1). Ritratto in antiporta. Dorso rinforzato con velina. Prima edizione. Un solo
esemplare in ICCU.
€ 38
VANNUCCHI Olivo. Poesie (...) scritte
in diversi tempi e raccolte in quest’anno
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1897. Lucca, Tip. e Lib. Baroni, 1897, in8, br. edit. con cornice tipografica alla cop.
ant., pp. 218. Ritratto in antiporta. Dorso
rifatto.
€ 35
VARAGNAC André. Costumes français.
Dessinés par E. Lepage-Medvey. Paris,
Editions Hyperion, 1939, in-4, br. edit.,
copertina anteriore figurata a colori, pp.
23, [1] + 40 belle tavole a colori di costumi regionali, ciascuna preceduta da velina
protettiva. Volume sciolto, ma senza alcuna mancanza. Comunque buon esemplare.
€ 130
VARCHI Benedetto. Storia fiorentina.
Con aggiunte e correzioni tratte dagli autografi e corredata di note per cura e opera
di Lelio Arbib. Volume I [- volume III].
Firenze, a spese della Società Editrice delle
Storie del Nardi e del Varchi, 1843-1844,
in-8, br. edit., pp. IX, [1], 596, [4] - 650,
[4] - 379, [1], XCIV, [2]. Con un albero
genealogico inc. in rame ripiegato allegato sciolto (in altre copie è presente anche un ritratto). Qualche traccia di nastro
adesivo al secondo volume per il resto
buone condizioni.
€ 60
VARCHI Benedetto. Storia fiorentina di
messer Benedetto Varchi. Volume primo
[- volume quinto]. [Segue:] VARCHI Benedetto. L’Ercolano. Dialogo [...] nel quale si ragiona delle lingue ed in particolare
della toscana e delle fiorentina. Volume
primo [- volume secondo]. Milano, dalla
Società Tipografica de’ Classici Italiani,
1803-1804, voll. 7 legati in 6, in-8, leg. di
poco successiva in mezza pergamena con
punte, titolo e numero di volume in oro su
doppi tasselli in pelle verde ai dorsi (manca uno dei tasselli al dorso di tre volumi),
tagli spruzzati, pp. LIV, [2], 283, [1] - 308
- 295, [1] - 398, [2] - 409, [3] - LXXVII,
224, [2] - [2], 479, [1]. Con ritratto inciso
in rame e un albero genealogico tipografico ripiegato f.t. al primo volume della
“Storia fiorentina”. Si tratta dell’edizione della Società Tipografica dei “Classici
Italiani” delle opere del Varchi. € 160
VASARI Giorgio. Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori scritte

da Giorgio Vasari [...]. Prima stampa comentata [sic] e riccamente illustrata a cura
di Pio Pecchiai. Volume primo [- volume
terzo]. Milano, Casa Editrice Sonzogno,
1928-1930, voll. 3, in-4, leg edit. in mezzo marocchino nero con punte, autore, titolo, numero di volume e nome dell’editore impressi in oro negli scomparti ai dorsi, sovraccoperte decorate, pp. LXXX,
1392 - XLV, [3], 1101, [3] - XL, 1119, [1].
Con migliaia di illustrazioni fotoincise n.t.
Edizione condotta sulla seconda fiorentina del 1568. Rara a trovarsi in queste condizioni, con le sovraccoperte in perfetto
stato.
€ 220
446. VELLUTI Donato. La Cronica domestica di Messer Donato Velluti, scritta fra il
1367 e il 1370, con le addizioni di Paolo
Velluti, scritte fra il 1555 e il 1560. Dai
manoscritti originali per cura di Isidoro Del
Lungo e Guglielmo Volpi. Con cinque tavole dimostrative e sei facsimili. Firenze,
G. C. Sansoni, 1914, in-8, ottima leg. moderna in mezzo marocchino rosso con punte, dorso a 4 nervi con titolo e filetti in oro,
conservate all’interno le copertine della
brossura edit., pp. XLVII, [1], 358, [2]. Con
illustrazioni come da frontespizio su tavole legate in fine. Bell’esemplare.
€ 45
447. VENTURI Adolfo. Storia dell’arte italiana. [Vol.] IX: la pittura del Cinquecento.
Parte I. [Parte II - Parte VII]. Milano, Ulrico Hoepli, 1925-1926-1934, voll. 3, in-8,
br. edit. figurate a colori, pp. XXIX, [1],
914, [2] - XXX, [2], 888, [2] - LVII, [3],
1213, [3]. Con migliaia di illustrazioni in
fototipia. Solo tre volumi su sette (per
quanto riguarda la pittura del Cinquecento). Qualche traccia d’uso esterna. € 90
448. VENTURI Adolfo. Storia dell’arte italiana. [Vol.] VII: la pittura del Quattrocento.
Parte II. [Parte III. - Parte IV]. Milano,
Ulrico Hoepli, 1913-14-15, voll. 3, in-8,
br. edit. figurate a colori, pp. XXXIX, [1],
858 - XLII, 1175 - XLV, [3], 1153, [3]. Con
migliaia di illustrazioni in fototipia. Manca la parte prima (per quanto riguarda la
pittura del Quattrocento). Qualche traccia d’uso esterna.
€ 90
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449. VENTURI Adolfo. Storia dell’arte italiana. [Vol.] VIII: l’architettura del Quattrocento. Parte I. [- Parte II]. Milano, Ulrico
Hoepli, 1942-1924, voll. 2, in-8, br. edit.
figurate a colori, pp. XXIX, [3], 930, [2] XXII, [4], 818, [2]. Con oltre 1400 illustrazioni in fototipia. Completo, per quanto riguarda l’architettura del Quattrocento. Il primo volume è la ristampa (1942)
della tiratura originale (1923). Qualche
traccia d’uso esterna.
€ 90
450. VENTURI Lionello. Le origini della pittura veneziana. 1300 - 1500. [...] Con centoventi illustrazioni. Venezia, S. Rosen,
Istituto Veneto di Arti Grafiche, 1906, in8 grande, cartonatura edit. (dorso parzialmente staccato e con lievi difetti), pp. 427,
[1]. Con antiporta e ill., come da frontespizio, su tavv. f.t. Prima edizione. Qualche nota marginali manoscritta a matita,
in lingua inglese.
€ 150
451. VERGILIUS Maro Publius. [VIRGILIO]. P. Virgilii Maronis poetarum principis Opera accuratissime castigata cum
11. acerrimi iudicii virorum commentariis
Servio presertim atque Donato nunc primum ad suam integritatem restitutis excusa. Venetiis, Lucae Antonii Iuntae, 1537
(In fine: Venetiis, in officina Lucaeantonii
Iuntae Florentini, 1536 mense Ianuario),
tre parti legate in un volume in-folio, leg.
ottocentesca in mezza pelle (danneggiata:
mancanze al dorso e ai piatti), carte [10],
143, [1] - [14], 382, 47, [1], bianca la carta tt8. Con primo frontespizio inquadrato
da cornice architettonica in xilografia,
grande marca dei Giunta al verso dell’ultima carta e oltre 110 magnifiche grandi
xilografie intercalate nel testo ad illustrare le opere. La pt. 1 contiene le Bucoliche
e le Georgiche, la pt. 2 contiene l’Eneide,
la pt. 3 contiene l’Appendix Virgiliana.
Esemplare scompleto e con difetti: manca
la carta cc1 della prima parte, danneggiate ai margini le prime ed ultime carte
con rinforzi, appunto, marginali: nelle
prime, al frontespizio e alle carte aa1 e
bb8 le mancanze marginali toccano anche
parti impresse. Ossidazioni e aloni. Una

delle più belle edizioni del Cinquecento;
le figure sono esemplate su quelle della
celebre edizione lionese del 1502. G. Mambelli, Gli annali delle edizioni virgiliane,
1954, n. 179.
€ 900
452. VIANA Mario. Sciopero generale e guerra
vittoriosa. Contributo di agitazione contro
la Democrazia. Il Sindacalismo. Lotta di
classe e solidarietà nazionale. La rivoluzione sociale o il Re. Contro la legge sul
riposo festivo. La violenza dell’automobile e la forza del volere. La festa della
vigliaccheria. Vigor di vita. Nazionalismo
imperialista. Statuto dei Gruppi Nazionalisti Italiani. Torino, Stabilimento Tipografico Sella & Guala, 1910, in-16, br. edit.
(copertina anteriore figurata), pp. 62, [2].
Prima edizione. Mario Viana (Candelo,
1883 - Roma, 1976) fu pubblicista, scrittore e uomo politico di tendenze nazionaliste (ma contemporaneamente antifasciste), nonché uno dei primi divulgatori italiani del pensiero di Sorel. Ottimo esemplare, intonso.
€ 45
453. VILLANI Giovanni. Cronica [...] A miglior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a
penna. Con appendici storico-geografiche,
compilate da Franc. Gherardi Dragomanni. Tomo I [- tomo IV]. [Segue:] VILLANI Matteo. Cronica [...] A miglior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a penna. Con
appendici storico-geografiche, compilate
da Franc. Gherardi Dragomanni. Tomo I
[- tomo II]. [Segue:] VILLANI Filippo.
Le vite degli uomini illustri fiorentini colle annotazioni del conte Giammaria Mazzucchelli ed una cronica inedita, con illustrazioni del cavaliere Franc. Gherardi
Dragomanni. Tomo unico. Firenze, Sansone Coen, tipografo editore, 1844-1847,
voll. 7, in-8, leg. ottocentesca in mezza
pelle, titolo, numero di volume e filetti in
oro ai dorsi, pp. XX, 576 - 464 - 475, [1] 408 - VI, 594 - 596 - 317, [1] . Con albero
genealogico dei Villani. Fra le migliori
edizioni di tutti questi testi. Collana “Collezione di storici e cronisti italiani editi
ed inediti”. Ottimo esemplare.
€ 250
454. VILLARI Pasquale. La storia di Girola-
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mo Savonarola e de’ suoi tempi. Nuova
edizione con una conferenza di Pasquale
Villari su Girolamo Savonarola e con prefazione di Luigi Villari. Firenze, Le Monnier, 1930, voll. 2, in-8 grande, ottima leg.
coeva in mezza pergamena con punte, titolo in oro su tassello in pelle verde al dorso, conservate all’interno le copertine anteriori della brossure edit., pp. LXXVI,
538, CLXX - [2], 261, [1], CCCLVI. Ottimo esemplare.
€ 80
455. VITALI Lamberto (Introduzione di).
Giorgio Morandi pittore. Introduzione di
Lamberto Vitali. Milano, Edizioni del Milione, 1964. in-4, tela edit., cofanetto figurato, pp. 93, [11] + 252 illustrazioni su
tavv. f.t., in nero e a colori applicate a
mano. Con ritratto fotografico all’antiporta. Ottimo esemplare.
€ 90
456. VITE E RITRATTI di illustri italiani.
Padova, tipografia Bettoni, 1812-1820,
voll. 2, in-4, leg. ottocentesca in mezza
pelle, dorso a 4 nervi con titolo e numero
di volume in oro negli scomparti,, carte
[157] - [162]. Con complessivamente 66
tavv. incise in rame f.t.: 6 tavv. di monete
(tutte al primo volume) + 60 ritratti di italiani illustri. In questo esemplare non è
presente il ritratto di Napoleone all’inizio
del primo volume, probabilmente perché,
al momento della legatura - sicuramente
successiva alla caduta dell’Imperatore il ritratto fu tolto. Molto bello l’apparato
iconografico, disegnato - oltre che da antichi maestri - da Giuseppe Bossi, Francesco Rosaspina, Francesco Bartolozzi,
Giuseppe Longhi, e inciso in rame dagli
stessi Longhi, Rosaspina, Bartolozzi, Raffaello Morghen, ecc. Fra gli autori delle
vite: Cesare Arici, Giuseppe Bossi, Nicolo Bettoni, Pietro Custodi, Bartolomeo
Gamba, Davide Bertolotti, Luigi Bossi,
Giulio Ferrario, Piero Maroncelli. Qualche mancanza alle cerniere dei piatti, fioriture alle veline che proteggono i ritratti,
ma buon esemplare di questo pregiato libro neoclassico non facile a trovarsi poiché fu edito a dispense in un lungo periodo di tempo.
€ 350

457. VOLTAIRE. Teatro del signor di Voltaire
trasportato in lingua italiana. Tomo primo
[-sesto]. In Venezia, a spese di Giacomo
Antonio Vinaccia, e si vendono nel Corridoio del Consiglio, 1781, voll. 6 in-8, leg.
coeva in mezza pelle bruna con punte,
dorsi lisci con nervi simulati da filetti a
doppio filo in oro, titolo e numero di volume in oro su tassello in pelle di colore più
chiaro, piatti in carta settecentesca con
decorazione floreale policroma, tagli
spruzzati, pp. VIII, 72, 63, [1], 71, [1], 55,
[1] - 78, [2], 56, 79, [1], 72 - 87, [1], 64,
72, 72 - 68, 72, 72, 63, [1] - 88, 64, 80, 64
- 80, 64, 72, 79, [1]. Con ritratto di Voltaire inciso in rame all’antiporta del primo
volume. Bell’esemplare.
€ 250
458. WAGNER Richard. Lohengrin. Grande
Opera Romantica in tre Atti. Parole e Musica di R. Wagner. Traduzione italiana dal
testo originale tedesco di Salvatore de C.
Marchesi. Canto in chiave di Sol con
accomp.to di Pianoforte. (18226-18237).
Milano, F. Lucca, s.d. (18..), in-4, leg. coeva in piena tela verde con titolo e filettature oro al dorso, appartenenza (Mar.se Augusto Mazzacorati) in oro al piatto ant., pp.
(2), 15, 359, (1). Con bel ritratto (Lit. F.lli
Doyen) del musicista. Precede il libretto.
Con indicazione della prima italiana al
Teatro Comunale di Bologna (1° Novembre 1871 colla direzione del M.° Angelo
Mariani) ed elenco degli interpreti. Cuffie
erose ed angoli inferiori smussati. Timbro
dell’Emporio musicale “Alberti e Fabbri”
di Bologna.
€ 50
459. WURTZ Adolphe. La théorie atomique.
Paris, Librairie Germer Baillière et Cie,
1879, in-8, tela edit. violacea, titolo oro,
pp. (4), 248, (4)+ 32 di catalogo edit. (ottobre 1878). Con una tav. piegata. Qualche traccia d’uso alla coperta, con minima mancanza. “Bibliothèque Scientifique
Internationale”, XXVII. Edizione originale.
€ 200
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460. ZABUGHIN Vladimiro. Il Gigante folle. Istantanee della Rivoluzione Russa.
(Viaggiando cogli emigrati - Pietrogrado,
la città dei cinque governi - Saturnali di
guerra - Giallo-azzurro... o giallo-nero? Un’oasi latina - Laude della pazzia - Il crollo). Con prefazione dell’On. Sen. V. Scialoja. Firenze, R. Bemporad, 1918-19, in8, br. edit., pp. XL, 199, (1). Con una cartina piegata e 39 ill. in b.n. f.t. “I Libri
d’Oggi”. Ottime condizioni.
€ 45
461. ZANOTTO Sandro. El dì dela conta.
Poesie pavane. Milano, All’insegna del
Pesce d’Oro, 1966, in-16, br. edit., pp. 83,
[3]. “Questo ventesimo numero fuori serie di Lunario è stato impresso dalla tipografia U. Allegretti di Campi in Milano in
seicento copie numerate il 13 dicembre
1966”. Copia n. 222. Ottime condizioni.
€ 60
462. ZUCCAGNI ORLANDINI Attilio. Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue Isole, corredata di un Atlante di mappe geografiche e topografiche, e
di altre tavole illustrative [...]. Volume duodecimo [: Isole I: Isole del Granducato di
Toscana, Isole appartenenti al Regno Sardo (fra cui la Sardegna), Isole del Regno
dell Due Sicilie (fra cui la Sicilia), Isole
soggette a dominio straniero (Corsica,
ecc.), Isole signoreggiate dall’Inghilterra
(Malta, ecc.]. [Legato con:] ZUCCAGNI
ORLANDINI Attilio. Corografia fisica,
storica e statistica dell’Italia e delle sue
Isole [...] Repubblica di San Marino. Firenze, presso gli Editori, 1842-1845, due
volumi legati in 1, in-4, leg. coeva in mezza pergamena (due strappetti alle cuffie del
dorso, senza perdite rilevanti, qualche erosione alla carta marmorizzata sui piatti),
pp. XXIV, 844 - 83, [1]. Volume della tiratura su carta grande, (in-4, invece che
in-8). Qualche fioritura, qualche gora
molto leggera, rari forellini di tarlo marginali.
€ 280
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