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3
1
Accarias de Serionne, Jacques  
Les Intérêts Des natIons De L’europe, DévéLopés reLatIve-
ment au CommerCe 
Leida, Elie Luzac, 1766. In 4°. 2 voll. Frontespizio stampa-

to in rosso e nero, bruniture ed aloni di umidità, legatura 

originale in vitello marrone, dorso a 5 nervi, ai comparti 

fregi floreali e titolo impressi in oro, tagli rossi, spellature e 

lievi mancanze. (2).

*** Edizione originale di quest’opera dell’avvocato Jacques 

Accarias de Serionne (1709-92) che sviluppa un’analisi ra-

gionata, nazione per nazione, dei grandi flussi commerciali 

trattando il commercio in tutti i suoi aspetti. L’autore è co-

nosciuto come un avversario delle idee dei filosofi francesi 

e dei fisiocratici. Kress, 6310; Einaudi, 55 ; Sabin, 7934.

€200 – €250

2
Accarisi, Alberto  
voCaboLarIo, grammatICa, et orthographIa De La LIngua voL-
gare … Con IsposItIonI DI moLtI LuoghI DI Dante, DeL petrarCa, 
et DeL boCCaCCIo 
Cento, A. Accarisi, 1543. In 4°. Spazi per iniziali con lette-

rine guida e capilettera xilografici ornati, piccoli fori di tarlo 

al frontespizio, gore d’acqua e fioriture su diverse carte, 

legatura originale in pergamena, macchiata.

*** prIma eDIzIone DeL prImo LIbro stampato a Cento e terzo 

vocabolario, in ordine di tempo, della lingua italiana, ap-

parso dopo quello di Lucilio Minerbi del 1535 e quello di 

Fabricio Luna dell’anno seguente. Adams A, 105; Gamba 

2753; Fumagalli p. 79 .

€300 – €500

3
Agricoltura - Alamanni, Luigi  
La CoLtIvatIone 
Firenze, [Bernardo Giunta], 1549. 

In 8°. Marca tipografica ad inizio e fine volume, macchie 

al margine del frontespizio, legatura coeva in pergamena 

rigida. Nota di possesso evanescente al frontespizio. § 

Silvio Spannocchi. Due discorsi c.ca l’utilità, & altri com-

modi, che apporta seco l’Agricoltura. Siena, Emilio Bonet-

ti, 1626. In 4°. Marca tipografica ad inizio e fine volume, 

legatura moderna in cartoncino azzurro. (2).

€300 – €350

4
Agricoltura - Costantino, Imperatore d’Oriente  
De LI sCeLtI et vtILIssImI DoCumentI De L’agrICoLtura, nuoua-
mente DaL LatIno In uoLgare traDotto per m. nICoLo vIteLLI Da 
CItta DI CasteLLo [geoponIka, In ItaLIano] 
Venezia, Giouan Battista da Borgofranco, 1542. In 8°. Mar-

ca tipografica di Giovanni Battista Pocatela al frontespizio 

e in fine volume, margine superiore leggermente corto, 

legatura coeva in pergamena floscia, sciupata, ai fogli di 

guardia alcuni consigli manoscritti sulla coltivazione di 

mano cinquecentesca.

*** La Geoponika è un’opera compilata alla fine del secolo 

X su richiesta di Costantino VII Porfirogenito, la parte più 

notevole pare sia costituita da una precedente compilazio-

ne fatta nel VI o VII secolo da Cassianus Bassus. Questa è 

la prima edizione della traduzione italiana, opera di Niccolò 

Vitelli grecista e traduttore, nato a Città di Castello e attivo 

tra il XV e XVI secolo.

€200 – €250
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5
Agrippa, Camillo  
La vIrtu. DIaLogo sopra La DIChIaratIone De La Causa De’ motI, 
toLtI Da Le paroLe sCrItte neL DIaLogo De ventI 
Roma, appresso Stefano Paolini, 1598. In 4°. Stemma pa-

pale al frontespizio, finali e capilettera calcografici, brunito, 

senza legatura ma raccolto in un cartoncino moderno.

€150 – €200

6
Alberti, Giuseppe Antonio  
I gIoChI numerICI fattI arCanI paLesatI […] seConDa eDIzIone 
aDornato DI fIgure 
Venezia, Francesco Locatelli, 1780. In 8°. Capilettera e fi-

nalini ornati, con 16 tavole incise in rame numerate a piena 

pagina fuori testo, qualche arrossatura sparsa e leggera 

gora d’acqua, legatura originale in cartoncino alla rustica, 

macchie lievi ai piatti.

*** RARA EDIZIONE in barbe, di questa operetta che oltre 

a giochi numerici contiene anche dilettevoli giochi di pre-

stigio. Riccardi, I,15.

€300 – €350

7
Alberto da Castello  
LIber saCerDotaLIs nuperrIme ex LIbrI sanCte romane eCCLesIe 
Venezia, Vittore & C. Ravani, 1537. In 4°. Al frontespizio 

grande vignetta xilografica che raffigura Papa Leone X as-

siso su un trono che riceve il libro dall’autore, 19 grandi 

vignette xilografiche che rappresentano scene dal nuovo 

testamento o liturgiche, decine di pagine di musica notate, 

marca dello stampatore in fine volume, decine di capilette-

ra istoriati, testo in rosso e nero, bruniture e aloni margina-

li, piccoli fori di tarlo a 8 carte restaurati, legatura coeva in 

pergamena con dorso rinforzato da pergamena, sciupata.

*** L’opera nasce come ausilio ai sacerdoti che dovevano 

convertire gli ebrei o i musulmani, allora presenti nell’Eu-

ropa del sud. L’autore aveva ordinatamente elencato i vari 

rituali che la Chiesa aveva da lungo tempo adottato nelle 

pratiche di conversione; notevole la sezione sul battesi-

mo e, come antefatto a questo sacramento, l’espulsione 

dei diavoli dai battezzandi con la pratica dell’esorcismo. 

Come il demonio entra nel corpo umano, i malefici, come 

si riconosce il demoniaco, la condizione dell’esorcista, 

come esce il demonio, la malizia del demonio contro 

l’esorcista etc. tutti punti trattati da Alberto da Castello. 

Proprio per questo motivo il libro fu scelto dai domenicani 

che andavano nel Nuovo Mondo a convertire alla fede i 

Maya, gli Aztechi e le altre popolazioni autoctone. Sander 

n.3951; Essling 2203.

€1000 – €1200

6

7
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8
Albertolli, Giocondo  
aLCune DeCorazIonI DI nobILI saLe eD aLtrI ornamentI 
Milano, 1787. In 2°. Titolo inciso, carta di dedica, con 23 

tavole incise in rame, macchie al frontespizio. Primi fogli 

con rinforzi al margine interno, foro di tarlo che solo in al-

cuni casi lede la parte incisa. Legato con Ornamenti diver-

si. Milano, si vendono dallo stesso Albertolli [1782]. Titolo, 

carta di dedica, seguono 24 tavole numerate I - XXIV su 

22 fogli finemente incise in rame da G. Mercoli ed A.de 

Bernardis. Legato con Miscellanea per i giovani studiosi 

del disegno. Milano, 1796. Titolo inciso, carta di dedica,  

20 tavole numerate di cui 4 acquetinte, sporadiche arros-

sature, legatura moderna in mezza tela bordeaux.

*** Edizione composta di tre parti in edizione originale. Nel 

nostro esemplare la seconda parte è stata legata per pri-

ma. Berlin Katalog 595, 596; Cicognara 390, 391.

Cicognara 392: “Questa è la terza parte dell’opera che 

contiene X tavole, le quali possono riputarsi le più belle di 

tutta l’opera”.

€1500 – €2000

9
Alciati, Andrea  
embLemata 
Lione, Rovillio, 1614. In 8°. Frontespizio in rosso e nero, ol-

tre 200 illustrazioni nel testo, carte un po’ brunite, legatura 

in vitello spugnato, dorso decorato in oro, tagli a spruzzo 

rossi, sciupata. Timbro nobiliare rosso al frontespizio.

€200 – €300

10
Alciati, Andrea  
embLemata Cum ImagInIbus pLerIsque restItutIs aD mentem 
auCtorIs

Padova, P.P. Tozzi, 1618. In 8°. Elegante frontespizio figu-

rato inciso in rame e con ritratto dell’autore, capilettera e 

finalini xilografici, 211 emblemi incisi in legno, mancante 

la carta C3, qualche gora d’acqua su poche carte e spo-

radiche foriture, legatura originale in pergamena, autore e 

titolo manoscritti al dorso, brunita.

*** Edizione pregevole per l’apparato iconografico model-

lato sulla edizione del Plantin ma ridisegnato in stile italia-

no. Si avvale di una versione coincisa dei commenti del 

Mignault, che spiegano ciascun emblema, e della cono-

scenza editoriale di Lorenzo Pignoria. Nell’introduzione si 

trova un curioso emblema che raffigura una locusta ed una 

figura alata a sei zampe memoria di un evento avvenuto 

nel 1542: l’invasione di Venezia da parte di uno sciame di 

locuste.

€200 – €250

8

10
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11
Aldina - Apuleio, Lucio  
metamorphoseos, sIue Lusus asInI LIbrI xI … aLCInoI phILoso-
phI aD pLatonIs Dogmata IntroDuCtIo 
Venezia, Aldo, 1521. In 8°. 2 parti in 1 volume. Seconda 

parte stampata in greco, marca tipografica al frontespizio 

e in fine volume, forellini di tarlo su alcune carte, fioriture, 

margini esterni del primo fascicolo rinforzati, legatura in 

vitello spugnato, tagli a cinque nervi con decorazioni in oro 

e titolo su tassello rosso, tagli a spruzzo rossi.

*** prIma eDIzIone aLDIna DeLLe opere DI apuLeIo, con il tratta-

tello di Alcinoo su Platone aggiunto in fine opera. Adams 

A1362; Renouard 91/8; Ahmanson-Murphy 202.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€600 – €800

12
Aldina - Cicerone  
epIstoLarum aD attICum aD brutum, aD quIntum fratrem, LIbrI 
xx 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1513. In 8°. 

Ancora aldina al frontespizio e in fine, spazi per capilettera 

con letterine guida, numerose annotazioni marginali coe-

ve, sporadiche fioriture, qualche lieve alone, legatura del 

sec. XVIII in mezza pergamena con angoli, titoli in oro al 

dorso su tassello, tagli a spruzzo.

*** Rara edizione aldina. Brunet II, 47-48: “Edition peu 

commune”.

€1100 – €1200

13
Aldina - Lucrezio  
LuCretIus 
Venezia, Aldo Manuzio e Andrea Torresano, 1515. In 8°. 

Ancora aldina al frontespizio, ripetuta in fine, spazi per ca-

pilettera con letterine guida, minuscola lacuna al frontespi-

zio, lieve alone marginale, legatura del sec. XIX in mezza 

pergamena, titoli in oro su doppio tassello al dorso, lievi 

abrasioni ai piatti. Ex libris nobiliare al contropiatto.

*** Seconda edizione aldina del De rerum natura, dopo 

quella del 1500, e ultimo volume impresso da Aldo, nel 

gennaio del 1515, prima della sua morte avvenuta il 6 feb-

braio dello stesso anno.

€1100 – €1200

12

13
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14
Aldina - Ovidio, Publio Nasone  
CLa. ptoLemaeI Inerrantum steLLarum sIgnIfICatIones per nICo-
Laum LeonICum e graeCo transLate…p. ovIDII nasonIs fastorum 
LIb. vI. trIstIum LIb. v. De ponto LIb. IIII. In IbIn. aD LIvIam. 
Venezia, eredi di Aldo, 1516. In 8°. Ancora aldina al fronte-

spizio ed in fine, note manoscritte su diverse carte, prime 

2 carte staccate e con rinforzo, leggera gora d’acqua al 

margine interno, mancante la carta 3f1, legatura del sec. 

XVIII in vitello marrone, piatti inquadrati da duplice filetto, 

al dorso liscio rami intrecciati impressi in oro, tagli dorati, 

piccole lacune, sciupata.

*** Seconda edizione aldina delle cinque opere di Ovidio, 

che contiene anche il breve trattato sul movimento del-

le stelle di Claudio Tolomeo. Sebbene entrambe le opere 

siano menzionate al frontespizio, il registro si riferisce solo 

all’opera di Ovidio.

€450 – €500

15
Aldina - Stazio, Publio Papinio  
sILvarum LIbrI quInque -thebaIDos LIbrI DuoDeCIm -aChILLeIDos 
Duo

Venezia, Aldo Manuzio, 1502. In 8°. Senza le 40 carte 

dell’Orthographia et flexus dictionum graecarum omnium 

apud Statium. Spazi per capilettera con letterine guida, 

frontespizio sciupato ed in parte staccato, leggera gora 

d’acqua e macchie di umidità, ultime 2 carte con fori di 

tarlo, legatura originale in pergamena, difetti.

*** PRIMA EDIZIONE ALDINA dei poemi di Stazio. Renou-

ard 35-7; Adams S, 1670; Ahmansson-Murphy 61.

€500 – €600

16
Aldina - Valerio Massimo  

faCtorum aC DICtorum memorabILIum LIbrI novem

Venezia, Aldo Manuzio, 1514. In 8°. Ancora aldina al fronte-

spizio ed in fine volume, spazi per capilettera con letterine 

guida, lievi restauri al frontespizio, ultime 2 carte con alone 

di umidità invasivo ed al verso di carta 216 note mano-

scritte, legatura del sec. XVIII in pergamena rigida, dorso 

a 4 nervi, tassello in pelle rossa con autore e stampatore 

impressi in oro ad un comparto, tagli a spruzzo policromi.

*** Seconda edizione aldina, ristampa della precedente 

del 1502, con le due lettere dedicatorie rispettivamente a 

Giovanni Lubranski e a Giovanni Spiesshammer. Renou-

ard 69/9.

€650 – €700

17
Alfieri, Vittorio  

opere 
Milano, Pirotta e Maspero, 1801-1802; poi Londra, 1804 

[ma in realtà Firenze, Piatti, 1804]. In 8°. 19 voll. Antiporta 

al volume 19, contenente la vita dell’Alfieri, usuali fioriture 

e bruniture, legatura coeva in mezza pelle rossa, titoli e fi-

letti in oro ai dorsi. Nota di possesso manoscritta su alcuni 

frontespizi. (19).

*** Raccolta completa delle opere dell’Alfieri. A partire dal 

vol. 9 di questa serie iniziano le Opere postume, in edizio-

ne originale, che riportano la falsa indicazione di stampa 

di Londra, ma che uscirono dai torchi di Piatti a Firenze 

in 13 volumi. La presente copia ne comprende solo 11. 

Brunet I, 175.

€250 – €300

18
Algarotti, Francesco  
saggIo sopra L’opera In musICa 
Livorno, per Marco Coltellini, 1763. In 8°. Vignetta incisa 

al frontespizio, lievi bruniture uniformi, legatura coeva in 

cartone decorato.

*** Seconda edizione del celebre attacco di Algarotti al tea-

tro pubblico italiano, criticato per la sua assenza di regole. 

Alla fine un prospetto per l’opera “Enea in Troja” basata 

sul I libro di Virgilio e un libretto completo in francese della 

progettata “Iphigenie en Aulide”.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €250
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19
Alighieri, Dante  
Dante Con L’esposItIone DI ChrIstoforo LanDIno et DI aLessanDro veLLuteLLo sopra La sua ComeDIa

Venezia, Marchiò Sessa, 1564. In 2°. Grande ritratto di Dante al frontespizio dentro cornice allegorica,  illustrazioni xi-

lografiche nel testo a principio di ciascun canto, testatine e capilettera figurati, testo centrale in corsivo contornato da 

glossa in tondo su due colonne, marca tipografica in fine, abile restauro al frontespizio, lievi bruniture, qualche fioritura, 

restauro marginale a carta 286, legatura moderna in pelle con cornici concentriche di filetti impresse a secco e in oro 

ai piatti, gigli e fregi dorati agli angoli interni, fregio centrale in oro, decorazioni impresse a secco al dorso su 5 nervi, 

sottolineati da filetti dorati, tagli colorati.

*** Rara e importante edizione dantesca, la prima edizione uscita dai torchi dei Sessa, e detta del “Gran Naso”, per il 

ritratto al frontespizio desunto da un ritratto del Vasari. L’edizione riprende il testo di quella aldina del 1502 ed è curata 

dal Sansovino, e unisce il commento quattrocentesco di Landino con quello cinquecentesco di Vellutello, qui pubblicati 

per la prima volta insieme; l’apparato illustrativo è tratto dall’edizione del Marcolini del 1544. Mambelli 40: “In questa 

edizione sono riuniti per la prima volta, i due commenti del Landino e del Vellutello, ed il confronto delle opinioni del 

quattrocentista con quelle del cinquecentista, riesce molto interessante per lo studioso”. Brunet II, 504; Gamba 390.

€4000 – €5000

20
Alighieri, Dante  

L’amoroso ConvIvIo 
Venezia, Zoppino, 1529. In 8°. Ritratto di Dante dentro cornice xilografica, spazi per capilettera con letterine guida, oc-

casionali note a margine di mano coeva, difetti alle ultime carte, con rinforzi al margine interno, e piccolo lavoro di tarlo, 

legatura del sec. XVIII in pergamena con titoli in oro al dorso, tagli marmorizzati.

*** Terza edizione del Convivio dantesco.

€1100 – €1200

19 20
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21
Alighieri, Dante  
La ComeDIa…Con La noua esposItIone DI aLessanDro veLLuteLLo

Venezia, Francesco Marcolini ad instantia di Alessandro Vellutello, giugno 1544. In 4°. 3 incisioni a piena pagina e 84 

grandi illustrazioni a raffigurare i vari Canti, frontespizio marginalmente rinforzato, occasionali fioriture e bruniture, delicati 

restauri agli angoli di alcune carte, legatura in pelle con impressioni in oro, tagli blu. Al contropiatto etichetta applicata 

della libreria Rappaport di Roma.

*** Celebre e rara edizione, la prima con il commento del Vellutello. Per le belle illustrazioni, forse dovute allo stesso 

Marcolini abile disegnatore ed amico di Tiziano, venne presa a modello da tutte le successive edizioni illustrate della 

Commedia. 

Gamba, 387: “Edizione bellissima, ornata di eleganti intagli in legno”; De Batines I, p.82: “Bella e rara edizione annove-

rata fra le rare”; Mambelli, n.30; Sander 2823; Fiske I, 8.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€3000 – €3500

22
Alighieri, Dante  
La vIta nuova. neL sesto CentenarIo DeLLa morte DI Dante aLIgherI 
Bergamo, Istituto italiano d’Arti Grafiche, 1921. In 4°.  Elegante frontespizio in cromolitografia e ogni pagina ornata con 

ricche cornici e capilettera a colori con ritocchi in oro di Nestore Leoni, illustrazioni a colori nel testo, legatura editoriale in 

seta viola, iscrizione “Dantis Amor” in bianco entro elaborata cornice di elementi geometrici con simboli entro medaglioni 

in seta color oro, lievi mancanze al dorso.

*** Edizione di 1321 esemplari, il nostro è il n. 460, firmata dagli artisti che fecero il codice originale, interamente illustrata 

dagli splendidi disegni di Vittorio Grassi, che curò anche il disegno della tela editoriale, tessuta poi da Vittorio Ferrari.

€200 – €300

21 22
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23
Allegri, Alessandro  
La prIma [quarta] parte DeLLe rIme pIaCeuoLI 
Verona, Francesco dalle Donne, 1605 [Bortolamio Merlo 

dalle Donne, 1613]. In 4°. 4 parti in 1 vol. marca tipografica 

su 3 frontrespizi, capilettera xilografici, note manoscritte, 

alcuni fogli con restauri, sporadiche fioriture, foro di tarlo 

alle ultime carte, legatura originale in pergamena, al dorso 

tassello in pelle rossa con titolo ed autore in rosso, tagli 

azzurri, fori di tarlo.

*** EDIZIONE ORIGINALE rara a trovarsi completa di tutte 

e 4 le parti. Gamba 27. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€150 – €200

24
Almanacco - Cochin, Charles Nicolas  
aLmanaCh IConoLogIque année 1781. Les vertus et Les vICes 
Parigi, Lattré, 1781. In 8°. Frontespizio finemente deco-

rato, testo interamente inciso e racchiuso in eleganti bor-

dure, 12 tavole incise da Massard, Godfrey, Ponce e altri 

su disegni di Cochin, legatura del sec. XIX in mezza pelle 

rossa e cartone.

€200 – €220

25
Ammirato, Scipione  
opusCoLI 
Firenze, Massi e Landi, 1637-1642. In 4°. 3 voll. pregevoli 

frontespizi incisi in rame, un po’ rifilati, capilettera xilogra-

fici, fioriture e bruniture, legatura moderna in mezza per-

gamena con angoli, titoli in oro su tassello rosso al dorso, 

tagli screziati in rosso. Ex libris del conte Pietro Ginori al 

contropiatto del primo volume. (3).

*** Opera rara. Gamba 1195.

€200 – €300

23 24 25
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26
Anatomia - Acquapendente, Girolamo Fabrizi  
opera anatomIC.Ca De formato foetu. De formatIone ouI & puLLI. De LoCutIone & eIus InstrumentIs. De brutorum LoqueLa 
Padova, Roberto Meglietti, 1625. In 2°. 5 parti in 1 vol. Marca tipografica al frontespizio, 50 tavole incise, 11 delle quali 

a doppia pagina, le tavole numerate in numeri romani e arabi, marginali fioriture, restauro al margine interno del fronte-

spizio, legatura del sec. XVIII in vitello spugnato con titoli in oro al dorso. Nota di dono al foglio di guardia di Charles Bell 

(Edimburgo, Novembre 1774 – Worcester, 28 aprile 1842), celebre  chirurgo, anatomista, neurologo, teologo e filosofo 

scozzese, fratello di John Bell (1763-1820), noto chirurgo e scrittore, e dell’avvocato George Joseph Bell (1770-1843), 

cui il volume viene regalato.

*** prIma eDIzIone CoLLettIva DeLLe opere DI fabrIzI In esempLare D’ILLustre provenIenza, contenente l’importante trattato De 

venarum ostiolis dove descrisse le valvole delle vene offrendo un contributo fondamentale al problema della circolazio-

ne sanguigna (pubblicato la prima volta nel 1603). Fu professore di medicina e Padova e maestro di William Harvey, lo 

scopritore della circolazione sanguigna.

Capparoni, Profili Bio-Bibliografici di Medici e Naturalisti celebri italiani dal Sec. XVo al Sec XIIIo, p. 38-41; Wellcome 

2126; Dibner, Heralds of Science, 123.

€3500 – €4500

27
Anatomia - Highmore, Nathaniel  
CorporIs humanI DIsquIsItIo anatomICa In qua sanguInIs CIrCoLatIonem 
L’Aia, Samuel Broun, 1651. In 2°. Frontespizio stampato in rosso e nero, con 18 tavole incise in rame a piena e a mezza 

pagina, numerate a caratteri romani, fregi e capilettera xilografici, mancante purtroppo l’antiporta reintegrata con ripro-

duzione su carta antica, bruniture, legatura coeva in pelle con cornice dorata di duplice filetto ai piatti, titoli e cornici di 

filetti in oro su dorso a 4 nervi, tagli a spruzzo rossi.

*** Rara edizione originale di questo manuale anatomico incentrato sulla circolazione del sangue.

€1000 – €1200

26 27
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28
Ancona - Mangourit, M.A.Bernard  

Défense D’anCone et Des Départements romaIns, Le tronto, 
Le musone et Le metauro par Le generaL monnIer 
Parigi, Pougens, 1802. In 8°. 2 voll. Ritratto del Generale 

Monnier in antiporta, 3 tavv. di cui due ripiegate raffigu-

ranti il territorio delle Marche fino all’Adriatico, una gran-

de veduta dell’entroterra di Ancona con i paesi e l’arco 

di Traiano, in fine volume 7 tabelle cronologiche ripiegate, 

manca la tavola con la veduta di Ancona, marginali fioritu-

re, legatura in vitello spugnato con decorazioni al dorso, 

rovinata. (2).

*** Rara edizione originale, importante non solo per l’ap-

parato iconografico ma per il decisivo apporto alla storia 

militare e politica del tempo.

€200 – €220

29
Andreini, Francesco  
Le bravure DeL CapItano spavento 
Venezia, G.A.Somasco, 1609. In 4°. Marca tipografica raffi-

gurante un centauro con un arco nella mano sinistra, fregi 

calcografici nel testo, bruniture. Legato con Ragionamen-

ti fantastici di Francesco Andreini. Venezia, G.A.Somasco, 

1612. Marca tipografica al frontespizio, strappo a p.110 

senza perdita di testo, legatura in pergamena floscia coeva 

realizzata utilizzando un foglio musicato di antifonario del XVI 

sec.

*** Nacque a Pistoia intorno al 1548, morì a Mantova il 20 

agosto 1624.

Se l’opera dell’Andreini rappresenta, dal punto di vista let-

terario, una manifestazione assai minore del secentismo 

italiano, da quello teatrale rappresenta invece un momento 

di raggiunto equilibrio. In tal senso possono ancor oggi 

leggersi le Bravure del Capitan Spavento, in cui la maggio-

re creazione andreiniana, il Capitano, oppone le sue stra-

vaganze donchisciottesche al buon senso e all’ironia del 

servo Trappola, secondo uno schema dialogico assai caro 

alla commedia dell’arte. 

€200 – €250

30
Angelo da Barga  
CynegetIC.Ca Item, CarmInum LIbrI II. egLogae III
Lione, eredi Sebastiano Grifo, 1561. In 4°. Marca tipogra-

fica al frontespizio, iniziali xilografiche  decorate, caratteri 

in greco, mancanti i due fogli finali con l’errata, fioriture 

e bruniture, legatura in pergamena floscia coeva dipinta 

di rosso scuro, sciupata. Nota di possesso al frontespizio 

di Ambrosius Morales Cordub. con firma e motto ‘Tiempo 

fue, que Tiempo no fue’.

*** prIma rara eDIzIone, In esempLare DI ILLustre provenIenza. 

Ambrogio Morales nacque a Cordoba nel 1513 e morì nel 

1591. fu un importante storico spagnolo, docente all’Uni-

versità di Alcala. Schwerdt I, p.32; Souhart 13 ‘rare’; Cere-

soli p.49: ‘Edizione assai rara, originale’.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

28
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31
Antichità - Caylus, Anne Claude Philippe de Thu-
biére, conte di  
reCueIL D’ antIquItés égyptIennes, étrusques, greCques 
et romaInes 
Parigi, Desaint & Saillant, 1752-1767. In 4°. 8 voll., inclu-

so il raro 8° volume di La Sauvagere, Recueil d’Antichi-

tés dans les Gaules, Paris, Herissant, 1770. Antiporta ad 

apertura dei vari volumi e innumerevoli tavole fuori testo, 

alcune ripiegate, finali, testatine e capilettera calcografici, 

diffuse bruniture e aloni, legature coeve in vitello spugnato, 

difetti ai dorsi, alle cuffie e ai piatti. (8).

*** Pregevole edizione del capolavoro di Anne Claude Phi-

lippe de Tubières, meglio conosciuto come Conte di Cay-

lus (Parigi, 31 ottobre 1692 – 5 settembre 1765), celebre 

archeologo, pittore e antiquario francese. Molto discusse 

furono la sua vita privata e il gusto artistico erotico che lo 

contraddistinse; fu scopritore di amuleti fallici e pitture po-

stribolari del mondo classico, che diedero un nuovo aspet-

to al mondo dell’arte classica. Per le sue attività da mece-

nate, gli venne riconosciuta nel 1731 la nomina a membro 

onorario dell’Académie royale de peinture et de sculpture 

e successivamente, nel 1742, anche nell’Académie des in-

scriptions et belles-lettres. Brunet, I, 1706 e III, 855.

Lotto non passibile di restituzione.

€700 – €900

32
Araldica - Firenze  

stemmarIo fIorentIno 
Manoscritto cartaceo, c.ca 1750, di 33 carte numerate in 

basso a destra a matita, 445 x 300 mm., testo impagina-

to su due colonne entro doppia cornice, eleganti stemmi 

disegnati e colorati a mano, sotto lo stemma descrizione/

elenco dei consoli, priori e anziani della relativa famiglia, 

legatura coeva in cartonato alla rustica. Contenuti all’in-

terno, sciolti, lo stemma colorato della famiglia Guarnacci 

e un foglio di carta con tre stemmi, sempre disegnati e 

colorati.

*** Dettagliato Stemmario fiorentino del XVIII sec.

€600 – €800

33
Araldica - Ginanni, Marcantonio  
L’arte DeL bLasone DIChIarata per L’aLfabeto 
Venezia, G. Zerletti, 1756. In 2°. Bell’antiporta raffigurante 

un Torneamento, incisa in rame da Pietro Monaco dal di-

segno di A. Barbiani, frontespizio in rosso e nero, 35 tavole 

nel testo riproducenti 881 stemmi, 39 fra testate, finalini e 

vignette, il tutto finemente inciso in rame nel gusto di Bar-

tolozzi, lievi fioriture, legatura coeva in cartonato, mancan-

te il dorso. Nota di acquisto al contropiatto datata 1879.

€450 – €500

34
Araldica - Stemmario veneto  
stemmI DeL veneto patrIzIato 
Manoscritto su carta, in 4°, composto da una carta col 

titolo in nero e lo stemma di Venezia dipinto in rosso, se-

guono 88 pagine ognuna delle quali contiene 9 stemmi di 

Famiglie Nobili venete, disegnati in inchiostro nero e co-

lorati in diversi colori, legatura coeva in pergamena con 

miniatura al piatto anteriore. Due ex libris del conte de 

Brialles e marca del libraio Ongania.

*** Lo stemmario contiene e censisce tutte le armi  dei ca-

sati ascritti posteriormente al 1718 al libro d’oro della no-

biltà della Repubblica di Venezia. Proviene dalla biblioteca 

del Conte Henry Chandon de Briailles e fu fatto da questi 

realizzare alla fine dell’ottocento dal libraio Ferdinando 

Ongania. E’ stato battuto all’asta dello studio Tajan  di Pa-

rigi  l’8 Aprile 2004, lotto n° 417.  Recentemente è stato 

riedito in una pubblicazione sugli stemmari Veneti.

€600 – €800

31 32 33
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35
Architettura - Barozzi, Giacomo da Vignola  
gLI orDInI D’arChItettura CIvILe…CorreDatI DeLLe aggIunte fat-
tevI DagLI arChItettI gIo. battIsta spampanI e CarLo antonInI… 
Milano, Pietro e Giuseppe Vallardi, 1814. In 4°. Antiporta 

incisa da B. Bordiga con busto dell’autore, al frontespizio 

bella vignetta allegorica calcografica,  fuori testo 45 tavole 

calcografiche numerate, le prime 3 contenenti figure ge-

ometriche, opera dello stesso incisore, ripetuta nella nu-

merazione la tavola 27, gora d’acqua, qualche brunitura, 

legatura del sec. XX in mezzo marocchino verde, titolo ed 

autore in oro al dorso.

*** Seconda edizione milanese  “accresciuta e migliorata” 

contenente un Saggio di Geometria; una Vita di Giacomo 

Barozzi da Vignola, un Vocabolario dei termini di Architet-

tura.

€150 – €200

36
Architettura - Branca, Giovanni  
manuaLe D’arChItettura

Ascoli, M. Salvioni, 1629. In 8°. Titolo contenuto in cornice 

tipografica, numerose illustrazioni architettoniche anche a 

piena pagina incise in legno nel testo, brunitura leggera 

uniforme, legatura in pergamena, al dorso tassello carta-

ceo di epoca posteriore con autore e titolo manoscritti, 

lacune.

*** Rara edizione originale del primo manuale tascabile 

d’architettura. L’opera, che contiene fra l’altro un’appendi-

ce di trentadue aforismi sui lavori idraulici relativi alla siste-

mazione dei fiumi, ebbe grande successo sia in Italia sia 

all’estero per molti anni.

€1800 – €2000

37
Architettura - Capra, Alessandro  
La nuova arChItettura CIvILe, e mILItare

Cremona, Pietro Ricchini, 1717. In 4°. 2 tomi in 1 vol. Du-

plice ritratto xilografico dell’autore, 44 tavole numerate 

incise in legno nel primo tomo e 39 nel secondo, 6 di 7 

tavole ripiegate fuori testo, numerose illustrazioni xilogra-

fiche nel testo, leggera gora d’acqua e fioriture sporadi-

che, strappi e rinforzi su diverse tavole, 1 carta mancante 

probabilmente bianca, legatura originale in pergamena, al 

dorso liscio tassello in pelle rossa con autore e titolo im-

pressi in oro, macchie ai piatti.

*** Prima edizione definitiva e collettiva delle due opere di 

Capra, pubblicate nel 1678 con il titolo Nuova architettura 

famigliare e nel 1683 come Nuova architettura militare. Ric-

cardi l,235: “Bella edizione. Le opere del Capra, ancorché 

male impresse, sono assai ricercate e appregiate dai bi-

bliografi”; Cicognara 462: “Edizione seconda con maggior 

numero di tavole in legno. Si estende molto quest’opera 

sulle macchine e meccaniche”.

€450 – €500

36
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38
Architettura - Fonda, Girolamo  
eLementI DI arChItettura CIvILe, e mILItare aD uso DeL CoLLegIo 
nazareno 
Roma, Mainardi, 1764. In 4°. 2 parti in un vol. Frontespizi in 

rosso e nero con vignetta xilografica, capilettera, testatine 

e finalini xilografici, 19 tavole ripiegate incise in rame in fine 

di ciascuna parte, arrossature sparse, legatura originale in 

pergamena, autore e titolo in oro al dorso liscio, macchie 

ai piatti.

*** Non comune edizione difficile a trovarsi completa di tut-

te le tavole. Riccardi I, 465.

€350 – €400

39
Architettura - Rondelet, Jean Baptiste  
trattato teorICo e pratICo DeLL’arte DI eDIfICare 
Mantova, Società Editrice, 1832 - 35. In 4°. 8 voll. di cui 

5 di testo e 3 di tavole. Con 230 tavole incise in rame più 

volte ripiegate, numerate I - CCVII, A - Y,  incise in rame, 

sporadiche fioriture, legatura originale in mezza pelle mar-

rone, al dorso liscio fregi e titolo impressi in oro, sciupate 

le cerniere e gli angoli. (8).

*** Prima edizione italiana del celebre trattato teorico e 

pratico dell’arte di edificare del francese Rondelet.

€350 – €400

40
Architettura - Sanvitale, Federico 
eLementI DI arChItettura CIvILe 
Brescia, Giammaria Rizzardi, 1765. In 4°. All’antiporta ri-

tratto dell’autore inciso dal Cagnoni, testatina alle armi del 

dedicatario dell’opera, capilettera decorati, 4 tavole nume-

rate con numeri romani ripiegate fuori testo in fine volume, 

legatura in pergamena dell’epoca, tassello al dorso liscio 

con autore in oro, tagli policromi.

*** PRIMA EDIZIONE in bell’esemplare. Professore di ma-

tematica a Brescia, il gesuita Federico Sanvitali aveva 

compilato questo saggio di istituzioni teorico-pratiche di 

architettura civile prestando particolare attenzione agli 

aspetti tecnico-matematici della materia architettonica. 

Interessante lo studio sulla conformazione geologica del 

terreno eseguito allo scopo di facilitare e rendere sicure le 

operazioni di creazioni delle fondamenta. Il volume venne 

pubblicato postumo a cura del Rizzardi. Cicognara 649; 

Berlin Kat. 2634.

€250 – €300

41
Architettura - Sardi, Pietro  
Corona ImperIaLe DeLL’arChItettura mILItare

[Venezia, a spese dell’Autore nella stamperia di Barezzo 

Barezzi, 1618]. In 2°. 2 parti in un volume. Bel frontespizio 

architettonico composto da figure allegoriche, con stemmi 

e ritratto dell’autore, inciso in rame da Grispoldi, numerose 

incisioni calcografiche nel testo e 2 tavole doppie raffigu-

ranti fortificazioni e progetti militari, testatine e capilettera 

figurati, nella prima parte la numerazione delle pagine salta 

da p. 64 a p. 73 e da p. 144 a p. 149, piccolo restauro 

al frontespizio, strappo alla carta A della seconda parte, 

leggera gora di umidità ai margini di qualche fascicolo, le-

gatura in cartonato, titolo manoscritto al taglio inferiore, 

mancante il dorso.

*** Prima edizione della prima opera data alle stampe dal 

Sardi, generale d’artiglieria, nato a Roma nel 1560 e morto 

dopo il 1639. La prima parte espone i principi universali di 

fortificazione appresi attraverso lo studio e la diretta os-

servazione in molti paesi, la seconda illustra la pratica di 

costruzione, derivata soprattutto da Alghisi e Lorini. Ric-

ciardi II, 423.

€500 – €600

38

39
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42
Architettura - Serlio, Sebastiano  
IL prImo LIbro D’arChItettura. IL seConDo LIbro DI perspettIva 
- IL terzo LIbro - regoLe generaLI DI arChItettura - quInto 
LIbro D’arChItettura

Venezia, Cornelio de Nicolini da Sabbio per Melchior-

re Sessa, 1551. In 2°. 5 parti in 1 volume. I e II parte: un 

solo frontespizio (al primo libro) in cornice xilografica con 

marca tipografica ripetuta anche in finale, III, IV e V parte 

con bei frontespizi architettonici figurati con titoli in nero 

e rosso, innumerevoli illustrazioni e diagrammi silografici 

nel testo a piena pagina e a doppia pagina, capilettera fi-

gurati incisi in legno, marca tipografica alle carte H4v, V4v, 

2T4v, 3D6v, primo frontespizio con strappi e macchie di 

umidità che continuano ai margini di diverse carte ed in 

fine volume, alle carte XIII  e XIIII del libro quarto macchie 

sparse, legatura originale in pergamena. Dorso a 4 nervi, 

lacune e difetti.

*** PRIMA EDIZIONE ITALIANA dei libri I e II. Terza edizione 

del libro III, quarta edizione del libro IV e seconda edizione 

italiana del V libro. Uno dei capisaldi dell’architettura rina-

scimentale, raro a trovarsi completo. Brunet V, 304 (I-IV); 

Cicognara 644 (I-IV); Fowler 304, 311, 319, and 324; RIBA 

2971 (I-IV).

€2000 – €2100

43
Architettura -  Vitruvio, Marco Pollione  
I DIeCI LIbrI DeLL’arChItettura 
Venezia, Francesco Franceschi senese & Criegher, 1567. 

In 2°. Frontespizio in bella cornice architettonica, tabelle, 

diagrammi e notazioni musicali, più di 100 illustrazioni in 

legno nel testo, a piena e a doppia pagina, su alcune carte 

e tavole notazioni di mano antica, restauri al frontespizio 

e  su diverse carte, bruniture e qualche macchia, 2 tavole 

ripiegate rimontate, legatura del sec. XIX in mezza pelle 

marrone con autore e titolo in oro al dorso liscio.

*** SECONDA EDIZIONE dell’Architettura vitruviana nella 

traduzione italiana e con il commento di Daniele Barbaro, 

stampata per la prima volta nel 1556 con l’apparato icono-

grafico cui collaborò Andrea Palladio, in questa nuova edi-

zione integrata e reincisa in formato ridotto dal Criegher. 

Adams V,917; Cicognara 717; Riccardi I,615.

€500 – €600

44
Aretino, Pietro  

I quattro LIbrI De La humanIta DI ChrIsto … nuovamente stam-
pata 
s.d.t., 1540. In 8°. Ritratto xilografico dell’autore al fron-

tespizio, spazi per capilettera con letterine guida, lacuna 

al frontespizio con perdita di parte incisa, legatura in per-

gamena originale con autore e titolo manoscritti al dorso.

*** Edizione molto rara.

€500 – €600

43
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45
Aretino, Pietro  
La terza, et vLtIma parte De ragIonamentI

[Londra], appresso Gio. Andrea del Melagrano [ma John 

Wolf], 1589. In 8°. Medaglione al frontespizio con ritratto di 

profilo dell’Aretino, leggermente brunito con qualche fiori-

tura. Legato con Quattro comedie del divino Pietro Aretino. 

Cioè il Marescalco. La Talanta. La Cortegiana. L’Hipocrito.

[Londra], appresso Gio. Andrea del Melagrano [ma John 

Wolf], 1589. Marginali bruniture, legatura coeva in perga-

mena rigida. Ai fogli di guardia, lunga nota di possesso 

datata 1831, da Praga.

*** raro InsIeme DI Due opere aretInIane, impresse a Londra 

dallo stampatore John Wolf ma destinate al mercato ita-

liano, dove Aretino era rigorosamente censurato e bandito 

dall’Indice tridentino.

€400 – €600

46
Argenti, Agostino  
CavaLerIe DeLLa CItta DI ferrara. Che Contengono IL CasteL-
Lo DI gorgoferusa. ILmonte DI feronIa. et IL tempIo D’amore 
s.L., s.s.
 [Ferrara: de Rossi?], 1566. In 4°. 2 parti in 1 vol. Capilet-

tera istoriati incisi in legno, legatura originale in pergame-

na, titolo manoscritto al dorso, strappi e qualche macchia. 

Nota di possesso manoscritta al dorso.

*** EDIZIONE RARA di estremo interesse per i costumi del 

tempo e il fasto della Corte estense. Le due opere descri-

vono le festività organizzate alla Corte di Ferrara: la prima 

nel 1561, mentre il Tempio dell’Amore fu concepito per il 

matrimonio del Duca Alfonso d’Este con la Principessa 

Barbara d’Austria. Cicognara 1376; Adams A,1633; F,265.

€300 – €500

47
Ariosto, Alessandro  
enChIrIDIon sIue InterrogatorIum perutILe pro anImabus re-
genDIs, vIDeLICet De vII vIrtutIbus saCerDotIs anImarum Curam 
habentIs 
Venezia, Filippo Pinzi, 1513. In 8°. Elegante frontespizio 

xilografico con cornice decorata a motivi floreali, al cen-

tro campeggia l’immagine di S.Bernardino, testo a linee 

decrescenti, al verso legno con S.Francesco che riceve le 

stimmate, leggermente consunta ai margini la prima carta 

con piccolo foro in basso che lede parte dell’incisione, le-

gatura moderna in piena pergamena con incisione in oro 

al piatto superiore.

€600 – €800

48
Ariosto, Ludovico  
IL negromante 

Venezia, Giolito, 1562. In 12°. Marca tipografica al fron-

tespizio e in fine volume. Legato con Scolastica, Venezia, 

Giolito, 1562. Legato con La Lena, Venezia, Giolito, 1562. 

Strappo all’ultima carta D12 della Scolastica con perdita 

lieve di alcune lettere, legatura del sec. XVIII in mezza pelle 

e cartone, dorso decorato.

*** Bell’insieme di tre edizioni cinquecentesche di comme-

die ariostesche.

€300 – €500

46

47
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49
Ariosto, Ludovico  
orLanDo furIoso 
Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1568. In 4°. Titolo contenuto in 

bella cornice architettonica figurata con ritratto di Ariosto 

in ovale, 51 xilografia a piena pagina e cartiglio contenente 

l’Argomento in apertura di ciascun canto, testo su 2 colon-

ne, carattere in corsivo, macchie su diversi fascicoli, lega-

tura in pergamena del sec. XVIII, tassello con titolo in oro 

al dorso, tagli azzurri. Nota di possesso al foglio di guardia.

*** Elegante edizione dedicata a Don Alfonso d’Este e cor-

redata dalle bellisime tavole del Dossi. Brunet I, 434.

€200 – €220

50
Ariosto, Ludovico  
orLanDo furIoso DI m. LoDovICo arIosto 
Venezia, Antonio Zatta, 1772-’73. In 4°. 4 volumi. 1 ritratto, 

4 frontespizi incisi, 55 tavole a piena pagina e 52 testatine 

incise in rame prima di ogni canto, i disegni sono di Pietro 

Antonio Novelli, le incisioni di Malosso, Leonardi, Zuliani, 

Baratti e altri, numerosi culs-de-lamp e iniziali, manca la 

tavola ad illustrazione del canto 45, piccoli marginali strap-

pi a un paio di carte, legatura coeva in vitello spugnato, 

decorazioni in oro ai piatti, tagli gialli.

*** Ottimo esemplare, particolarmente fresco. “Edizione 

molto nota e celebre dell’Orlando Furioso, una delle mi-

gliori del secolo XVIII. Precedono il testo la vita dell’Autore 

illustrata dal fac-simile dell’autografo dell’Ariosto, dal suo 

calamaio e dalla sua sedia, e il suo testamento. L’apparato 

iconografico ne fa uno dei più significativi esempi editoriali 

del Settecento veneto.” Agnelli-Ravegnani I, pp. 202-203. 

Morazzoni 213. Gamba 61 (nota).

€1000 – €1200

51
Aristotele - Segni, Bernardo  
trattato DeI governI DI arIstoteLe traDotto DI greCo In LIngua 
vuLgare fIorentIna Da bernarDo segnI gentIL’huomo & aC-
CaDemICo fIorentIno 
Firenze, Lorenzo Torrentino, 1549. In 4°. Eleganti capilette-

ra istoriati xilografici, qualche macchia ed alone di umidità 

al margine inferiore degli ultimi fascicoli, legatura del sec. 

XIX in mezza pelle verde, titolo in oro al dorso.

*** Prima edizione della traduzione del Segni della Politica 

dedicata al Duca Cosimo de’ Medici. Gamba 91.

€250 – €300

49
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52
Aristotele - Teofrasto  
anD. CratanDer LeCtorI s. en tIbI CanDIDe LeCtor, arIstoteLIs 
et theophrastI hIstorIas… 
Basilea, [Andreas Cratander], 1534. In 2°. 2 parti in 1 vol. 

Marca tipografica ai frontespizi ed in fine, capilettera de-

corati incisi in legno, qualche notazione di mano antica, 

primo frontespizio con restauri e sciupato, gora d’acqua e 

qualche carta con leggera brunitura. Legato con Aristotelis 

Quinque de animalium generatione libri ex interpretatione 

Theodori Gazae. Venezia, Giovanni Antonio & Stefano Ni-

colini da Sabbio, 1526. Marca tipografica al frontespizio 

ed in fine volume, bei capilettera figurati xilografici, testo 

disposto su 2 colonne in carattere gotico, foro di tarlo che 

corre per tutto l’esemplare e che in molte pagine lede lo 

specchio di stampa, legatura in mezza pelle posteriore, al 

dorso a 3 nervi tassello cartaceo con titoli manoscritti, lievi 

difetti. Al primo frontespizio nota antica di possesso.

*** Importante raccolta di varie opere sulle scienze naturali 

di Aristotele e Teofrasto, incluse alcune tradotte da Teodo-

ro di Gaza e Pietro Alcionio.

€1500 – €2000

53
Armanni, Vincenzo  
DeLLa nobILe, & antICa famIgLIa De’ CapIzuCChI baronI romanI… 
Roma, Nicol’Angelo Tinassi, 1668. In 2°. Stemma a piena 

pagina del dedicatario dell’opera, ritratto dell’autore dise-

gnato da Francesco Allegrini e inciso da Albert Clouwet, 

9 tavole di cui 1 ripiegata, arrossature sparse, rinforzo al 

margine interno di qualche tavola, strappo alla carta ripie-

gata, legatura originale in pergamena, titolo manoscritto 

lungo il dorso, macchie ai piatti.

*** Rara edizione originale dedicata alla storia della Fami-

glia Capizucchi.

€300 – €350

54
Arnigio, Bartolomeo  
Le DIeCe vegLIe 

Treviso, Vangelista Deuchino, 1602. In 4°. Frontespizio in 

rosso e nero, marca tipografica al frontespizio, capilettera, 

testate e finalini calcografici, legatura coeva in cartone alla 

rustica.

*** Scrittore bresciano (1523 - 1577), fece parte dell’Acca-

demia degli Occulti nella quale fu con modestia Solingo: 

il sole e una nuvola formarono un po, ambiguamente la 

sua insegna, il motto fu “non diu”. Le Dieci veglie (Brescia 

1577 e poi Treviso 1602) ebbe una discreta diffusione e 

fu tradotta in francese da Pierre de Larrivey (Les Veilles 

de B. A., de la correction des costumes…,Troyes 1608). 

“L’autore ha diviso i suoi Discorsi in dieci Veglie tenute fra 

vari amici in Brescia in casa di Ortensio Domizio. Le Veglie 

V, VI, IX sono curiose per quanto vi è detto sul governo de’ 

maritati, sulla condizione de’ maestri e de’ pedanti, sugli 

effetti delle passioni, dell’ira, dell’impazienza, dell’odio, 

della superbia, ecc. ed entrano di quando in quando in 

racconti di fatti, detti, ed avvenimenti curiosi” (Gamba, No-

velle ital., n. 32)

€200 – €250

52
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55
Arnoldo, Bartolomeo di Usingen  

parvuLus phILosophIae naturaLIs fIguraLIs InterpretatIo In epI-
toma phILosophIC naturaLIs 
Basilea, Jacobus Wolff di Pforzheim, 1511. In 4°. Fronte-

spizio a righe decrescenti disposte a mo’ d’imbuto, paren-

tesi graffe stampate lungo il testo, figura umana inscritta 

in un cerchio al fol.xlix, legatura moderna in mezza perga-

mena e cartone.

€200 – €300

56
Arte della guerra  
storIa DeLLe operazIonI mILItarI eseguIte DaLLa armate DeLLe 
potenze beLLIgerantI In europa Durante La guerra ComInCIata 
L’anno 1756 
Amsterdam, Bassaglia, 1758. In 4°. 2 voll. Frontespizio del 

vol. I illustrato in rame, secondo con marca tipografica xi-

lografica, 8 tavole incise in rame raffiguranti le operazioni 

militari e gli schieramenti in battaglia al vol. I, con lieve ac-

quarellatura, 7 tavole al vol. II, esemplare in barbe, legatura 

coeva in cartonato. (2).

*** Solo i primi due volumi di questa serie corredata da 

belle tavole, cui se ne aggiunsero altri 4 stampati succes-

sivamente.

€200 – €240

57
Arte della guerra - Moritz, conte di Sachsen  
Les reverIes, ou notes et CommentaIres sur Les partIes subLI-
mes De L’art De La guerre De maurICe Comte De saxe 
Berlin et Potzdam, aux depens de la Compagnie, 1763. In 4°. 

2 parti in un tomo. Antiporta illustrata, frontespizio in rosso e 

nero, 31 tavole fuori testo a fine volume ripiegate o doppie 

incise in rame, due belle testatine figurate all’inizio di ciascun 

libro, fregi e capilettera xilografici, qualche brunitura, legatura 

ottocentesca in mezza pelle con titoli e fregi in oro al dorso.

*** Non comune seconda edizione delle memorie sull’arte 

militare del conte di Sachsen (1696-1750), uno fra i mag-

giori strateghi del suo tempo.

€300 – €400

58
Arte militare  
pLanChes De L’enCyCLopéDIe méthoDIque…art mILItaIre, 
equItatIon, esChIme, Danse 
Padova, 1795. In 2°. 62 tavole, molte delle quali ripiegate, 

incise da Pietro Scattaglia, aloni di umidità, legatura coeva 

in mezza pergamena rigida e cartone, rovinata.

*** Le tavole fanno parte dell’opera di Louis Felix Keralio 

Guynement, Art militaire.

€150 – €200
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59
Arte militare  

regoLamento generaLe, e partICoLare per IL Corpo DeLLe 
banDe 
Firenze, Cambiagi, 1796. In 2°. 2 tabelle ripiegate e 36 ta-

vole fuori testo incise in rame, ciascuna con due incisioni, 

raffiguranti diverse posizioni militari, fioriture e bruniture, a 

tratti vistose, legatura coeva in mezza pelle molto sciupa-

ta, dorso scollato.

*** Prima rara edizione.

€200 – €250

60
Arte militare - Federico il Grande - Grimoard, 
Philippe Henri  
tabLeau hIstorIque et mILItaIre De La vIe et Du regne De freDe-
rIC Le granD, roI De prusse 
Londra, chez Didot Fils Aîné, libraire’, 1788. In 8°. Fregio 

al frontespizio, 18 tavole ripiegate a fine volume che raffi-

gurano campi di battaglie e movimenti di eserciti, fioriture 

e bruniture, a tratti vistose, legatura coeva in pelle, titoli e 

fregi in oro al dorso, lacuna al margine del piatto, restauri 

al dorso, piatto anteriore e prime carte lente, frontespizio 

un po’ sciupato.

*** Rara edizione originale di questa biografia militare di 

Federico il Grande.

€300 – €500

61
Arte militare - Grandmaison, Thomas Auguste Le 
Roy de  
La petIte guerre, ou traIté Du servICe Des troupes Légères 
en Campagne 
Francoforte - Lipsia, Knoch-Esslinger, 1758. In 8°. Fregio 

al frontespizio, testatine e finalini, esemplare con barbe, 

lievi bruniture, legatura ottocentesca in brossura muta.

*** Rara edizione tedesca di questo apprezzato trattato mi-

litare sulla guerriglia.

€400 – €600

62
Arte militare - Guibert, Jacques-Antoine-Hippo-
lyte de  
DIsCours sur L’état aCtueL De La poLItIque & De La sCIenCe 
mILItaIre en europe 
Londra, s.n., 1773. In 8°. Lievi fioriture e bruniture, lega-

tura ottocentesca in mezza pergamena, titoli manoscritti 

al dorso.

*** Rara edizione londinese di questo trattato di strategia 

militare edito per la prima volta nel 1772, sempre a Lon-

dra, nel quale l’autore critica aspramente le teorie militari 

dell’esercito francese e pone le basi di una più moderna 

visione tattica.

€150 – €200
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63
Arte - Seroux d’Agincourt, Jean Baptiste Louis George  

storIa DeLL’arte CoL mezzo DeI monumentI DaLLa sua DeCa-
Denza neL Iv seCoLo fIno aL suo rIsorgImento neL xvI
Milano, Ranieri Fanfani, 1824 - 1825. In 2°. 6 volumi in 4 

tomi. Con oltre 300 tavole incise in rame, sporadiche fio-

riture, legatura dell’epoca in mezza pergamena, al dorso 

liscio tasselli in pelli di colore diverso con autore, titolo im-

pressi in oro, lievi difetti ai piatti. (4).

*** Pregiata opera che tratta dell’arte medievale e del Ri-

nascimento. Le idee dell’autore (1730 - 1814), dipendono 

ancora dal classicismo del Winckelmann ma importante è 

il suo interesse per i primitivi.

€500 – €600

64
Arteaga, Esteban de  
Le rIvoLuzIonI DeL teatro musICaLe ItaLIano DaLLa sua orIgIne 
fIno aL presente 
Bologna, Carlo Trenti, 1783-’88. In 8°. Legatura coeva in mez-

za pelle verde e cartonato, iniziali G.T. ai piedi del dorso. (3).

*** prIma eDIzIone DeL fonDamentaLe Lavoro DI arteaga, la più 

completa storia del teatro operistico italiano. Palau 17871: 

“La obra del P. Arteaga condensa la historia de la Opera 

italiana y esta escrita con estilo ameno. Menendez y Pe-

layo la clasifica entre los libros mas bellos del siglo XVIII”. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

65
Asiani, Gaspare 
IstorIa DeL sangue tratto DaL Costato DI gIesu CrIsto per 
LongIno, mentre penDeva In CroCe, e per LuI portato à man-
tova 
Mantova, Aurelio e Lodovico Osanna, 1609. In 4°. Al fron-

tespizio vignetta in rame raffigurante i santi Longino ed 

Adalberto con in mano l’ampolla del sangue, testatine e 

capilettera ornati, sporadiche fioriture e leggera gora d’acqua 

su poche carte, legatura in cartoncino floscio del sec. XX.

*** Rara opera che ricostruisce la storia dell’ampolla con-

tenente il sacro sangue di Gesù. Narra la leggenda che 

Longino, dopo essersi convertito al cristianesimo sarebbe 

arrivato a Mantova nel 36 d.C. portando con sé “l’ampol-

la” del prezioso sangue di Gesù, detto il Lateral Sangue. 

L’ampolla rimase nascosta fino all’anno 800 c.ca, quando 

casualmente venne ritrovata a Mantova. Il ritrovamento 

suscitò l’interesse di famosissimi personaggi del tempo, 

tra cui Leone III e Carlo Magno, i quali si recarono a Man-

tova. Negli ultimi due capitoletti, diversi storici citano varie 

tesi, dubbi e veridicità dei fatti.

€120 – €150
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66
Atlante - Blaeu, Willem e Joannes  
theatrum orbIs terrarum, sIve atLas novus. pars tertIa

[ItaLIa] Amsterdam, Johannes e Cornelius Blaeu, 1640. In 2°. Solo il vol. III. Testo in latino 

disposto su 2 colonne, bel frontespizio architettonico figurato colorato a mano, con 61 (su 

66) carte geografiche di cui 57 a doppia pagina, 1 a piena pagina e 2 nel testo, il tutto inciso 

in rame e acquerellato da mano antica, leggera arrossatura in prossimità della piegatura 

centrale, legatura originale in pergamena, decorazione impressa in oro, ai piatti duplice 

cornice raccordata in diagonale, al centro dei piatti stemma marchionale non identificato, al 

dorso liscio, fregi fitomorfi, tagli dorati.

*** Il Theatrum Orbis Terrarum sive Atlas Novus rappresenta la prima grande produzione 

cartografica di Willelm Janszoon Blaeu (1571-1638), a soli 5 anni dalla pubblicazione del 

suo primo atlante, l’Atlantis Appendix del 1630. La prima edizione del 1635, in soli due volu-

mi, è edita in tedesco, olandese, francese e latino. Il terzo volume, quello riguardante l’Italia, 

è pubblicato per la prima volta nel 1640, con testo in francese e latino; tre ulteriori volumi 

vengono successivamente aggiunti sino alla definitiva edizione in sei volumi del 1655. Le 

Carte DeLL’ItaLIa Contenute In quest’eDIzIone rappresentano La prIma eDIzIone LatIna DeLLe Carte 

DeLLa penIsoLa DeL bLaeu, basate sulle lastre di Jodocus Hondius già incluse nell’Appendix, 

derivanti dal modello di Giovanni Antonio Magini (1620).

Koeman, Atlantes Neerlandici, Bl 21A, Bl 36A.

€7000 – €8000
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67
Atlante - Buffier, Claude  
geografIa unIversaLe 
Venezia, Francesco Pitteri 1737. In 12°. Innumerevoli tavole ripiegate fuori testo, strappi e perdite, legatura coeva in 

pergamena floscia.

*** Lotto non passibile di restituzione.

€100 – €120

68
Atlante - Delisle, Guillaume  
atLante novIssImo Che ContIene tutte Le partI DeL monDo 
Venezia, Giambatista Albrizzi, 1750 - ‘51. In 2°. 2 voll. Elegante antiporta architettonica figurata incisa in rame, frontespi-

zio stampato in caratteri rosso e nero, vignetta incisa in rame alle armi del dedicatario dell’opera, con 78 carte geografi-

che a doppia pagina, frontespizio del vol. II sciupato ai margini, qualche macchia, strappo ad una carta, rinforzi ad alcune 

tavole, sporadiche fioriture, legatura originale in cartonato ricoperta con carta decorata in xilografia policroma, difetti. (2).

*** prIma eDIzIone ItaLIana DI questo beLLIssImo atLante relativo a tutte le parti del mondo sino ad allora conosciuto, imponente 

fatica cartografica di Guillaume de L’Isle (1675-1726). L’autore aveva mosso i primi passi con suo padre Claude (1644-

1720), storico del re, e aveva completato la sua formazione presso Jean-Dominique Cassini (1625-1712), che nel 1703 

veniva nominato astronomo dell’Academie des Sciences. Il de L’Isle fu insignito dello stesso onore nel 1718.

€3500 – €4000
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69
Atlante - Sanson d’Abbeville, Nicholas  
La franCe, L’espagne, L’ItaLIe, L’aLLemagne, et Les IsLes brItannIques

Parigi, presso l’autore, 1651. In 2°. 5 parti in 1 vol. Frontespizio generale, 2 carte generali del mondo, ogni parte si 

compone di proprio frontespizio, carta dell’indice, 10 carte geografiche a doppia pagina incise in rame e con i confini 

acquerellati da mano coeva, tabella delle province ripiegata, la parte di testo, per un totale di 5 carte geografiche e 5 

tabelle, legatura originale in vitello screziato, dorso a 6 nervi, sciupata e con piccole lacune.

*** Bell’atlante raro a trovarsi completo del geografo francese, completo della carta del mondo in due emisferi, il “Mappe 

monde, ou carte generale du monde” e il “L’iydrographie ou Description de l’eau…”.

€7000 – €8000
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70
Atlante toscano - [Giachi, Antonio]  
nuova DesCrIzIone geografICa DeLLo stato fIorentIno neL granDuCato DI tosCana 
Manoscritto cartaceo di 360 x 250 mm., composto da 42 carte topografiche a piena pa-

gina e una grande “Pianta Generale dello Stato fiorentino nel Granducato di Toscana” 

ripiegata, 490 x 690 mm., tutte acquarellate ai confini, [Firenze, ca.1766], legatura coeva in 

mezza pelle verde e cartone spugnato.

*** Carte di grande precisione e finezza, disegnate e dipinte, ricche di toponimi leggibili e 

con brillante colorazione. Opera, con tutta probabilità, del cartografo e agrimensore fio-

rentino Antonio Giachi, figlio del cartografo Luigi Giachi e fratello di Francesco. Di questa 

famiglia di cartografi non si hanno molte notizie, si sa solo che furono funzionari tecnici, 

tra gli anni ‘50 e ‘90 del XVIII secolo, al servizio dell’amministrazione Lorenese come agri-

mensori e disegnatori/copisti. Furono autori di un nutrito gruppo di atlanti e raccolte relativi 

alle oltre 40 province vicariali, o ai circondari comunali in cui era suddiviso il Granducato. 

Poco si può dire sulla produzione individuale di ciascuno di loro, se non per la firma che 

talvolta compare in alcune opere. Di Francesco le attribuzioni sono scarse mentre di Luigi 

sappiamo che era stabilmente al servizio del granduca Pietro Leopoldo e Ferdinando III. 

Di Antonio invece sappiamo che fu autore di atlanti contenenti la serie di carte relative alle 

circoscrizioni giudiziarie della Toscana negli anni prima del 1772. Cfr. Moreni, Bibliografia 

storico-ragionata della Toscana, I, 425.

€10000 – €12000
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71
Automobilismo - Ferrari, Enzo  
pILotI, Che gente… 
Modena, Industrie Grafiche Arbe, 1983. Dedica autografa 

dell’Ing. Ferrari al primo foglio, con acclusa lettera d’invio 

su carta intestata ocra di Enzo Ferrari, firmata da Ferrari e 

datata Modena, 18 settembre 1985.

€500 – €600

72
Baccanti, Alberto  
maometto LegIsLatore DegLI arabI e fonDatore DeLL’Im-
pero musuLmano 
Casalmaggiore, Fratelli Bizzarri, 1791. In 4°. 2 tomi in 1 

vol. In antiporta  tavola de “Il profeta guerriero”, ritratto a 

piena pagina dell’autore, 12 tavole a piena pagina incisi 

in rame fuori testo da Guglielmo Silvestri da soggetti di 

Paolo Araldi, legatura del sec. XVIII in mezza pergamena, 

al dorso liscio tasselli in pelle rossa e verde autore e titolo 

in oro, tagli a spruzzo blu, lievi difetti.

*** Edizione originale rara di questo “poema esegetico” di-

viso in dodici canti epici del cremonese Alberto Baccanti, 

illustrato dalle belle tavole disegnate da Paolo Araldi e in-

cise da Guglielmo Silvestri.

€200 – €300

73
Bacci, Andrea  

De naturaLI vInorum hIstorIa De vInIs ItaLIae et De Conu-
IuIjs antIquorum LIbrI septem 
Roma, Muzi, 1596 [al colophon 1597]. In 8°. Frontespi-

zio architettonico inciso in rame con ritratto dell’autore e 

stemma dei Colonna e varie figure mitologiche, una tavola 

incisa in rame raffigurante una curiosa macchina enologi-

ca, testatine e capilettera figurati xilografici, alcune carte 

brunite, legatura del sec. XVIII in mezza pergamena, titoli 

in oro al dorso, tagli marmorizzati.

*** prIma eDIzIone DI questo Importante trattato DI enoLogIa e 

gastronomIa del Bacci, in cui si narra la storia del vino, del 

modo di prepararlo e della preparazione dei banchetti, con 

una descrizione dei vini italiani con le loro caratteristiche e 

prerogative divisi per regione e zona. In fine si dà raggua-

glio anche dei vini europei. Brunet I, 599: “Ouvrage rare et 

recherhé”.

€3500 – €4000
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74
Bacon, Francis Sir  
franCIsCI baConI, baronIs De veruLamIo, vICe-ComItIs san-
CtI aLbanI, operum moraLIum et CIvILIum … 
Londra, Edwin Griffin e Richard Whitaker, 1638. In  2°. 

Solo la prima parte. Ritratto dell’autore inciso in rame a 

piena pagina, testatine, capilettera e finalini ornati xilogra-

fici, bruniture, legatura del sec. XVIII in marocchino rosso, 

piatti incorniciati da triplice filetto, dorso a 6 nervi, ai com-

partimenti fregi fitomorfi, autore e titolo impressi in oro, 

tagli dorati, piccole lacune al dorso, lievi difetti. Ex libris 

nobiliare inciso al foglio di guardia; nota di possesso al 

frontespizio.

*** Edizione originale in prima emissione della sola prima 

parte delle Opere di Bacon in latino. In essa sono con-

tenute: Delle Historium Regni Henrici Septimi;  Regis An-

gliae; Sermones Fideles, Sine Interiora rerum; Tractatum 

de Sapienta Veterum; Dialogum de Bello Sacro; Novum 

Atlandidem; Tractatus de Augmentis Scientiarum; Historia 

Ventorum; Historia Vitae et Mortis. Gibson 196.

€300 – €400

75
Baert - Duholant, C. H. B. F. de Paule, barone di  
tabLeau De La granDe-bretagne, De L’IrLanDe et Des pos-
sessIons angLoIses Dans Les quatre partIes Du monDe 
Parigi, J.Jansen l’an 8me. [1799]. In 8°. 4 voll. Con nu-

merose tavole più volte ripiegate incise in rame, fioriture 

e brunitura leggera, qualche gora d’acqua, legatura origi-

nale in mezza pelle rossa, al dorso liscio fregi geometrici 

impressi in oro, tassello in pelle verde con titolo in oro, 

sciupate.

*** Sabin 2713. Hoefer IV, 145: “. . ouvrage souvent con-

sulte par Napoleon.”

€300 – €350

76
Banchieri, Adriano 

La nobILtà DeLL’asIno DI attabaLIppa DaL perù 
Venezia, Bortoli, 1664. In 8°. Fregio al frontespizio, illustra-

zioni xilografiche nel testo, qualche capolettera, legatura 

del sec. XVIII in pergamena.

*** Edizione secentesca dell’opera burlesca del Banchieri.

€280 – €300

77
Bargagli, Girolamo  

DIaLogo De’ gIuoChI Che neLLe vegghIe sanesI sI vsano DI 
fare 
Venezia, appresso Giovanni Griffio, 1592. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio, capilettera xilografici, legatura 

coeva in pergamena rigida. Nota di possesso manoscritta 

al frontespizio.

€200 – €250
78
Bargagli, Scipione  
La prIma parte DeLL’Imprese 
Venezia, Francesco de’ Franceschi, 1589. In 4°. Emblema 

inciso in rame al frontespizio, e numerosi altri nel testo, 

capilettera e fregi figurati xilografici, sporadiche e lievi fio-

riture, legatura moderna in cartonato.

*** Edizione rara.

€300 – €400
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79
Barletta, Gabriele  

fruCtuosIssImI atque amenIssImI sermones

Parigi, Jean Petit, 1527. In 8°. Marca tipografica al fron-

tespizio, numerosi capilettera, testo in caratteri gotici su 

due colonne, qualche brunitura, piccolo restauro margina-

le all’ultima carta, antiche note di possesso al frontespizio, 

traccia di antico ex libris al risguardo, legatura del sec. 

XVIII in vitello nocciola con elaborati cornici impresse in 

nero ai piatti, titoli e fregi in oro al dorso.

*** Edizione parigina dei Sermones del Barletta.

€200 – €250

80
Barrie, James Mattheu - Rackham, Arthur  
peter pan In kensIngton garDens 
Londra, Hodder e Stoughton, 1906. In 4°. Frontespizio con 

illustrazione, graziose vignette in bianco e nero nel testo, 

50 tavole a colori di arthur raCkham, ciascuna montata su 

cartoncino e protetta da velina, fioriture sparse, legatura 

editoriale in tela con titoli e illustrazione impressi in oro al 

piatto anteriore, leggera macchia al piatto.

*** Prima edizione inglese di uno dei grandi classici della 

letteratura del Novecento, nato da alcuni capitoli del “The 

little white bird” romanzo che Berrie aveva composto nel 

1902 per un pubblico adulto.

€1000 – €1200

81
Barthélémy, Jean-Jacques - Barbié du Bocage, 
Jean-Denis  
reCueIL De Cartes géographIques, pLans, vues et méDaILLes 
De L’anCIenne grèCe, reLatIfs au voyage Du jeune anaCharsIs 
Parigi, Didot Jeune, l’An Septieme. In 4°. Con 40 tavole 

incise in rame, di cui 39 ripiegate e numerate 1 - 39,  ritrat-

to a piena pagina, sporadiche fioriture, qualche brunitura, 

legatura originale in mezza pelle marrone, al dorso liscio 

tassello in pelle rossa con titolo in oro, sciupati i margini.

€250 – €300

82
Bartoli, Pietro Sante  
D. nICoLao sImoneLLIo pICturae omnIumque bonarum artIum… 
Roma, De’ Rossi, s.d. [fine sec. XVII]. In 4° oblungo (mm. 

260x390). Frontespizio inciso e 14 tavole calcografi-

che ispirate agli affreschi di Raffaello in Vaticano, Stan-

za dell’Incendio, lievi bruniture, qualche fioritura. Nota di 

possesso manoscritta al frontespizio, evanescente. Legato 

con Sereniss. Principi Leopoldo Medices Leonis X admiran-

dae virtutis Imagines… Stessi dati editoriali, stesso formato. 

Frontespizio inciso e 15 tavole calcografiche, qualche fioritu-

ra, legatura del sec. XIX  in mezza pelle verde, filetti in oro al 

dorso, lievi abrasioni, volume appena lento. Nota

*** Bell’insieme di rami di Pietro Sante Bartoli, tratti dai di-

segni di Raffaello.

€300 – €400
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83
Bartoli, Pietro Sante  
Le antIChe LuCerne sepoLCraLI fIgurate 
Roma, s.e. [ma Domenico de Rossi], 1729. In 2°. 3 parti in 

1 vol. Tre frontespizi incisi, con 116 tavole a piena pagina 

numerate finemente incise in rame, le carte di testo del-

le 3 parti più corte di margini, qualche bunitura, legatura 

dell’epoca in pergamena con parti in pelle marrone inserite 

successivamente, tagli a spruzzo rossi, difetti.

*** Seconda edizione in buon esemplare. Cicognara 3610; 

Graesse I, 330; Brunet I, 759

€500 – €700

84
Bartoli, Pietro Sante - Bellori, Giovanni Pietro  
CoLonna traIana eretta DaL senato e popoLo romano 
Roma, Gio. Giacomo de Rossi, s.d. [sec. XVIII]. In 2° 

oblungo. Frontespizio e lettera dedicatoria alle armi di Lui-

gi XIV, entrambi incisi su rame, 7 tavole non numerate, 119 

numerate, tutte incise su rame e corredate da didascalia, 

gora d’acqua su pochi fogli, sporadiche fioriture, legatura 

dell’epoca in pelle nocciola, dorso a 4 nervi titolo e fregi 

in oro, angoli sciupati, graffi e lievi mancanze ai piatti. Ex 

libris prelatizio al contropiatto.

*** Incisioni in ottimo stato di conservazione: raffigurano i rilie-

vi che ornano la Colonna Traiana, incisi dal Bartoli e corredati 

dalle note del Belloni. Inaugurata nel 113, la colonna è una 

trascrizione figurata del libro di Traiano (i perduti Commenta-

rii), in cui erano descritte le imprese dell’imperatore e del suo 

esercito in Dacia tra il 101 ed il 106.

€500 – €700

85
Bassorilievi - Thorwaldsen, Albert Bertel  
[Le statue e LI bassIrILIevI InventatI e sCoLpItI In marmo] 
Album del sec. XIX con 32 tavole incise in rame da Rie-

penhausen e Mori sui disegni di Thorwaldsen, macchie al 

margine bianco delle prime carte, legatura dell’epoca in 

mezza pelle verde, macchie ai piatti.

*** Il lotto si vende come una raccolta di stampe.

€200 – €250

86
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de  
Le barbIer De sevILLe, ou La preCautIon InutILe, ComeDIe en quatre aCtes 
Parigi, Ruault, 1775. In 8°. Graziose testatine xilografiche, 

brunitura leggera uniforme, strappo a p.129, gora d’acqua 

alle ultime carte. Legato con Gresset Jean-Baptiste-

Louis. Le Méchant, comedie. Mancante il frontespizio, 

legatura in mezzo marocchino rosso titolo ed autore della 

prima opera impressi in oro, sciupata.

*** Cioranescu 59762

€120 – €150
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87
Belgio - [Coronelli, Vincenzo]  
[teatro DeLLa guerra. beLgIo e beLgIo ConfeDerato] 
[S.n.t., ma 1706]. Raccolta di 86 tavole tratte dall’opera del Coro-

nelli, circa mm. 270x190, e legate in 3 volumi oblunghi, con ve-

dute di diverse città, blasoni, alcuni ritratti, piante topografiche, 

legatura del sec. XVIII in carta decorata per due tomi, e brossura 

muta recente, e sciupata, per il terzo, qualche tavola staccata. (3).

€250 – €300

88
Bellori, Giovanni Pietro  
CoLumna antonInIana marCI aureLII antonInI augustI re-
bus gestIs InsIgnIs germanIs sImuL 
Roma, presso l’autore, s.d. [1675]. In 2° oblungo. Fronte-

spizio, seguono 76 tavole incise in rame (di 77, mancante 

la n. 2) numerate 1 - 75, le ultime 2 non numerate, fioriture, 

arrossature sparse soprattutto ai margini, strappo ad una 

carta che non lede la parte incisa, legatura in vitello scre-

ziato, dorso a 5 nervi, rovinata.

*** Prima edizione del capolavoro di Pietro Sante Bartoli con 

le incisioni di Bellori, dedicata alla colonna di Marco Aure-

lio eretta dopo la morte dell’imperatore nel 180 a.c. Borroni 

8021; Cicognara 3604; Le Blanc I, 161, nos. 191-265.

€300 – €500

89
Bembo, Pietro  
gLI asoLanI 
Al colophon Venezia, Aldo Manuzio, 1515. In 8°. Ancora al-

dina al frontespizio e in fine, fori di tarlo sul margine bianco 

di alcune carte, margine bianco del frontespizio rinforzato 

al verso, strappo riparato lungo tutta la carta a4, vitello 

nocciola del secolo XVIII, rotella in oro ai piatti, dorso or-

nato, dentelle, fori di tarlo al dorso.

*** Renouard 72/5: ‘’Cette edition est copiee sur la premie-

re de 1505; on y retrouve la preface de P. Bembo a Lucre-

tia Borgia duchesse de Ferrare, supprimee dans la plupart 

des exemplaires de la premiere edition’’. Adams B, 579. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€700 – €900

90
Bembo, Pietro  
prose 
Venezia, s.e. [Comin da Trino], 1540. In 8°. Capilettera fi-

gurati xilografici, carattere corsivo, rinforzo al frontespizio, 

lieve alone al margine interno di alcune carte, legatura del 

sec. XVIII in pergamena, titoli in oro su tassello rosso, tagli 

marmorizzati.

*** Rarissima edizione. È questo uno dei più importanti  fra 

i testi fondativi della lingua italiana. Al verso del frontespi-

zio il titolo per esteso: Delle prose di M. Pietro Bembo nelle 

quali si ragiona della volgar lingua scritte al Cardinale De 

Medici che poi è stato creato a sommo pontefice et detto 

Clemente Settimo divise in tre libri. Edition seconda.

€500 – €600
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91
Bembo, Pietro  
prose… neLLe quaLI sI ragIona DeLLa voLgar LIngua…DIuIse 
In tre LIbrI 
Venezia, Tacuino, 1525. In 2°. Spazi per capilettera con 

letterine guida, mancante la bianca finale, piccoli strappi al 

margine superiore delle prime carte, gore d’acqua, legatu-

ra in pergamena della fine del sec. XVII, macchie e difetti.

*** PRIMA RARA EDIZIONE di quest’opera fondante della 

lingua e della letteratura italiana. Brunet I, 765; Gamba 136.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1200 – €1500

92
Bembo, Pietro  
rIme 
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1569. In 12°. 2 parti 

in 1 volume, la seconda con proprio frontespizio, prima 

linea del titolo inserita in un elegante cartouche xilografica, 

marca al frontespizio e in fine volume, ritratto del poeta a 

p.10, piccolo strappetto al margine interno dell’ultima car-

ta, legatura coeva in pergamena floscia. Nota di possesso 

al foglio di guardia e al contropiatto, quest’ultima indicata 

dalle iniziali F.T 1836 (Trissino?).

*** Seconda emissione giolitina, la prima impressa nel 

1568. Bongi II, p.263. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

93
Bentivoglio, Guido (Cardinale)  
memorIe 
Venezia, Paolo Baglioni, 1648. In 4°. Marca tipografica al 

frontespizio, bruniture e aloni, legatura coeva in pergamena 

rigida con titolo manoscritto al piatto superiore, tagli blu.

*** Guido Bentivoglio (1579 - 1644), Cardinale, storico e 

uomo di stato, fu uno dei firmatari della condanna papale 

di Galileo. Brunet I, 778.

€100 – €150

94
Beroaldo, Filippo il Vecchio  
[opusCuLa quae In hoC voLumIne ContInentur haeC sunt]. 
DeCLamatIo phILIppI beroaLDI an orator sIt phILosopho & 
meDICo anteponenDus

s.n.t. [ma Venezia, Giorgio Rusconi, 1508?]. In 4°. Eleganti 

capilettera xilografici decorati su fondo nero di diverse di-

mensioni, carta LXXVIII mal numerata, mancanti le prime 4 

carte, aloni d’umidità e piccole lacune marginali alle ultime 

carte, legatura posteriore in pergamena, lacuna restaurata 

al piatto posteriore.

*** Rara edizione di Beroaldo, ancora registrata in molti repertori 

quale incunabolo. Hain 2961; identificativo EDIT16 CNCE 5576.

€300 – €400
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95
Beroaldo, Filippo il Vecchio 

oratIones preLeCtIones. prefatIones & quaeDam mythICe 
hIstorIae phILIppI beroaLDI. Item…angeLI poLItIanI hermo-
LaI barbarI

[Parigi], Reginald Chaudier, s.d. [ma c.ca 1520]. In 4°. Bru-

niture, la prima carta staccata e con foro all’angolo su-

periore destro, numerato cc. I-LXXVIII e a seguire nuova 

numerazione I-XXIV. Legato con Varia Philippi Beroladi 

Opuscula. Parigi, Reginald Chaudiere, s.d. [ma c.ca 1520]. 

cc. I-LXXIV, legatura assente, supplita con foglio di carton-

cino azzurro.

€400 – €600

96
Besson, Jacques  
theatrum Instrumentorum et maChInarum 
Lione, Barthelemy Vincent, 1578. In 2°. Frontespizio archi-

tettonico riccamente illustrato, 54 tavole (di 60) incise in 

rame (mancanti le nn. 22-23, e 53-56), capilettera e fregi 

xilografici, restauri  al frontespizio e a varie altre tavole, 

con porzioni reintegrate e perdita di testo, fori di tarlo sulle 

carte di testo iniziali, con perdita di alcune lettere, esem-

plare sciupato, legatura del sec. XIX in mezza pelle, difetto 

a una cuffia.

*** Opera celebre sulle macchine, corredata dalle pregevoli 

tavole che illustrano curiose invenzioni e macchine per le 

più svariate applicazioni, come idranti, torni, carri e carrel-

li, pompe, apparecchi di sollevamento, macchine agricole, 

navali, etc.

€600 – €700

97
Bianchini, Giuseppe  
DeI gran DuChI DI tosCana. ragIonamentI IstorICI 
Venezia, Gio. Batta. Recurti, 1741. In 2°. Esemplare stam-

pato su carta forte con 10 ritratti f.t. incisi da A. Haluech e 

G. M. Preisler, all’antiporta il ritratto dell’Elettrice Palatina, 

cui il libro è dedicato, capilettera e finalini figurati, stupende 

le testatine incise da Filosi, con vedute di Firenze, Siena, 

Pisa, Arezzo, Livorno, Pistoia e Grosseto, ESEMPLARE A 

PIENI MARGINI, marginali restauri e rinforzi alle prime e ul-

time carte, il ritratto all’antiporta da altro esemplare, lega-

tura alle armi in marocchino verde con ricche decorazioni 

oro sui piatti e al dorso, sul quale si trova anche il titolo, 

dorato, su tassello di pelle rossa, delicati restauri al dorso 

e riprese d’oro alle decorazioni dei piatti.

*** I granduchi della famiglia Medici furono 7, e Bianchini 

premise ai sette capitoli ad essi dedicati il rispettivo ritrat-

to. In aggiunta, il ritratto già indicato dell’elettrice Palatina 

Anna Maria Luisa, del Cardinal Leopoldo e Gian Gastone 

per un totale di 10 ritratti. 

Moreni, I, 122.

€1200 – €1400
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98
Bicchierai, Alessandro  
raCCoLta DeI DIsegnI DeLLe fabbrIChe regIe De’bagnI DI mon-
teCatInI neLLa vaLDInIevoLe 
Firenze, con approvazione, 1787. In 2°. Bel frontespizio 

allegorico inciso da Gaetano Vascellini su disegno di An-

tonio Terreni, XV splendide tavole a doppia pagina, incluso 

il prospetto generale delle Fabbriche dei Bagni, incise, tra 

gli altri, da Cosimo Zocchi, Aniello Lamberti, Gio. Battista 

Cecchi, Benedetto Cecchi eredi, Ferdinando Gregori ecc., 

bella iniziale ornata incisa in rame, qualche lieve macchia 

su pochi fogli, legatura coeva in mezza pergamena, titolo 

manoscritto al dorso, piatti sciupati.

*** Prima ed unica edizione. Moreni I, 125: ‘’Va unito a 

quest’opera dedicata al Ser. Granduca Leopoldo…[il rife-

rimento è all’edizione pubblicata da Cambiagi nello stesso 

anno] un altro Tomo in fogl. mass. di bei Rami in numero 

di 15 contenenti la raccolta dei disegni delle RR. fabbriche 

appartenenti a detti Bagni, che insieme col lusso tipogra-

fico dell’Istoria forma un tutto ben degno del menzionato 

Augusto Sovrano, che ne fece generosamente la spesa…’’ 

€700 – €1000

99
Biringuccio, Vannoccio  
pIroteChnIa. LI DIeCe LIbrI DeLLa pIroteChnIa 
Venezia, [Curzio Troiano Navo] per Comin da Trino di Mon-

ferrato, 1558-’59. In 4°. Titolo incorniciato entro bordura 

finemente decorata, 84 illustrazioni xilografiche e marca 

tipografica all’ultimo foglio, bruniture e piccoli fori di tarlo 

su c.ca 25 cc. senza perdite, legatura in pergamena rigi-

da del sec.XIX. Ex libris di Nicola Zanichelli, Bologna, al 

contropiatto.

*** Terza edizione della più importante opera sulla metal-

lurgia e l’attività mineraria di età pre-moderna, contenente 

interessanti capitoli sull’alchimia e illustrata da precise in-

cisioni. Prima edizione nel 1540, seconda nel 1550, sem-

pre a Venezia. Brunet I, 954; Duveen, p. 79.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1000 – €1200

100
Boccaccio, Giovanni  
ameto ouer ComeDIa DeLLe nImphe fIorentIne 

Venezia, Nicolò Zoppino e Vincenzo, 20 dicembre 1524. In 

8°. Titolo entro raffinata cornice xilografica, in finale vignet-

ta xilografica raffigurante una donna che offre dei doni al 

Papa, legatura in marocchino scuro del sec.XIX.

*** Adams B-2126; Sander 1057; Bacchi della Lega, pp. 

99-100.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300
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101
Boccaccio, Giovanni 
fIammetta amorosa 
Venezia, Nicolò di Aristotile detto Zoppino, 1525. In 8°. 

Titolo dell’opera entro una cornice xilografica a motivi flo-

reali, piccola marca in fine volume, senza la bianca finale, 

legatura coeva in pergamena rigida del sec.XVIII.

*** Elegante edizione della Fiammetta, in perfetto esempla-

re. La cornice venne usata successivamente nell’edizio-

ne della Grammatica volgare di Accarigio (Venezia, 1549). 

Adams B-2131; Sander 1073; Bacchi della Lega, p. 111.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€350 – €450

102
Boccaccio, Giovanni  
fünf erzähLungen 
Monaco, Privatdruck 1923. In 8°. Con 10 tavole xilografi-

che, legatura originale in mezza pergamena e tela rossa, 

autore in nero lungo il dorso, custodia in cartonato giallo.

*** Esemplare in barbe.

€50 – €80

103
Boccaccio, Giovanni  
geneaLogIae…Cum DemonstratIonIbus In formIs arboru[m] 
DesIgnatIs. eIusDe[m] De mo[n]tIbus & syLuIs…neCnon & De 
marIbus: seu DIuersIs marIs nomInIbus 
Al colophon Venezia, Agostino de Zanni, 1511. 2°. Al fron-

tespizio xilografia con S.Bartolomeo e titolo in rosso a let-

tere gotiche, capilettera figurati su fondo nero, 13 grandi 

arbores xilografici con genealogie mitologiche, di cui 8 

colorati, gora d’acqua agli ultimi fascicoli, sporadiche fiori-

ture, legatura del sec. XVIII in mezza pergamena e cartone.

*** Edizione rara di una delle opere più celebri del Boccac-

cio. L’edizione è esemplata su quella del 1494 sebbene lo 

stampatore, al colophon, affermi che ‘’nouiter multis erro-

ribus expurgatam’’.  Adams B, 2172; Sander 1079; Bacchi 

della Lega p.16. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1200 – €1500
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104
Boccaccio, Giovanni  
IL DeCameron 
Venezia, Giunti, 1582. In 4°. 3 voll. Stemma Medici-Capello 

al frontespizio, capilettera xilografici e testate, aloni e bru-

niture, forellini di tarlo all’ultima carta dell’indice, legatura 

in pergamena rigida. Timbri nobiliari al frontespizio, al con-

tropiatto ex libris con stemma araldico. (3).

*** Prima edizione della celebre edizione “rassettata” del capo-

lavoro di Boccaccio, ad opera di Leonardo Salviati. Tramite il 

suo protettore Jacopo Buoncompagni, Salviati spinse la Curia 

romana a chiedere una nuova censura del Decameron dopo 

quella insoddisfacente di Borghini (1573). Il procedimento am-

piamente utilizzato da Salviati nella sua espurgazione è quello 

della modifica: non si limita a tagliare il testo, lo modifica e fa 

ricorso a glosse marginali, per svolgere apertamente una fun-

zione di mediazione fra il testo e il lettore, per dare un’interpre-

tazione univoca. 

€200 – €250

105
Boccaccio, Giovanni 
IL DeCameron 
Firenze, Giunti, 1582. In 4°. Marca al frontespizio e in fine 

volume, errata alla penultima pagina, aloni e marginali fio-

riture, legatura in mezza pergamena e cartone del sec. XIX. 

Firma coeva al frontespizio, al contropiatto ex libris Char-

les Whibley e G.M. and J.H. Farrell.

*** La seConDa e mIgLIore eDIzIone DI saLvIatI DeL DeCameron. 

Camerini 114; Bacchi della Lega pp.44-45: ‘E reputata la 

migliore delle edizioni procurateci dal Salviati’.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

106
Boccaccio, Giovanni  
IL phILoCopo DI messer gIouannI boCCaCIo In fIno a quI faL-
samente Detto phILoCoLo DILIgentemente Da messer tIzzone 
gaetano DI pofI revIsto 
Venezia, Bindoni, 1538. In 8°. Frontespizio architettonico in xi-

lografia, marca tipografica in fine, alcune macchie alle carte, 

qualche brunitura e fioritura, sporadiche note a margine parzial-

mente sbiadite e rifilate, tracce d’uso, mancante l’ultima bianca, 

esemplare un po’ corto di margini, legatura del sec. XIX in mezza 

pelle con titoli e filetti in oro al dorso, con tassello obliquo in pelle 

rossa. Nota di possesso di antica mano al frontespizio.

*** Bell’edizione del Filocolo curata da Gaetano Tizzone.

€200 – €300

107
Boccaccio, Giovanni  
LaberInto D’amore

Venezia, G.Battista Bonfadio, 1586. In 12°. Marca tipogra-

fica al frontespizio, margini leggermente consunti. Legato 

con Dialogo d’amore. Venezia, G.Battista Bonfadio, 1586. 

Legatura in cartocino ricoperto del sec.XVIII.

*** La seconda opera è di incerto autore, attribuita sovente 

a Giovanni Boccaccio.

€200 – €250
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108
Boccaccio, Giovanni  
phILoChoLo, opera eLegantIssIma

Milano, [Alessandro Minuziano], 1520. In 4°. Titolo alla pri-

ma carta in caratteri gotici disposti su righe decrescenti, 

testo in romano su due colonne, qualche marginale bru-

nitura, legatura del sec.XIX in mezza pelle nera e cartone 

marmorizzato. Nota di possesso coeva alla prima carta.

*** Bella e rara edizione, di quest’opera giovanile del Boc-

caccio, ispirata al poemetto francese Floire et Blanchefleur 

attestato fin dal secolo XII. Bacchi della Lega pp.104-05 

‘di qualche rarita’.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1000 – €1200

109
Boccalini, Traiano  
pIetra DeL paragone poLItICo tratta DaL monte parna-
so Dove sI toCCano I governI DeLLe maggIorI monarChIe 
DeLL’unIverso 

Cormopoli [ma Venezia], Giorgio Teler, 1615. In 4°. Al mar-

gine inferiore dell’ultimo fascicolo gora d’acqua, legatura 

del sec. XVIII in cartonato marmorizzato policromo, man-

canze al dorso.

*** La Pietra del Paragone fu scritta nel 1607 ma pubblicata 

solo nel 1615, quando uscirono 4 edizioni tutte per Zorzi 

Teler differenti solo per l’impaginazione (la presente copia 

è composta di 40 carte). E’ difficile dire quale sia la prima, 

anche se Piantanida propende per quella di 42 carte.Traia-

no Boccalini (1556-1613), celebre scrittore di satira politica 

d’origine romana, ricoprì il ruolo di governatore di numero-

se città dello stato pontificio senza però dimostrare quella 

prudenza cui riserverà ampio spazio nei suoi scritti politici.

€150 – €200

110
Boccalini, Traiano  

pIetra DeL paragone poLItICo tratta DaL monte parna-
so Dove sI toCCano I governI DeLLe maggIorI monarChIe 
DeLL’unIverso 
Cormopoli [ma Venezia], Ambros Teler, 1615. In 4°. Mac-

chioline al frontespizio, lievi fioriture e bruniture, legatura 

del sec. XVIII in mezza pergamena con angoli, titoli in oro 

al dorso, tagli a spruzzo rossi, qualche abrasione ai piatti.

*** Altra edizione.

€150 – €200

111
Bockler, Georg Andreas  
theatrum maChInarum novum 
Norimberga, Paul Furst, 1662. In 2°. Bel frontespizio archi-

tettonico figurato, 154 tavole incise, carte iniziali di testo 

brunite, margini esterni un poco rifilati,  legatura coeva in 

pergamena, titolo manoscritto al dorso, restauri e man-

canze al dorso.

*** Seconda edizione, la prima apparve l’anno precedente, 

dell’opera di Bockler sui mulini a vento, complicati mac-

chinari, uno dei quali può servire la cena per tre persone 

(diversi alimentati da esseri umani, cavalli o buoi), pompe 

e altre macchine idrauliche, con tavole incise particolar-

mente pregiate.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1400 – €1500
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112
Boezio, Severino  
DI ConsoLatIone phILosophICa voLgare 
Venezia, fratelli Nicolini da Sabbio, 1527. In 8°. Frontespi-

zio entro raffinata bordura xilografica composta da quattro 

legni, con elementi floreali e due ritratti di filosofi in basso, 

lievi fioriture, legatura in pergamena rigida coeva.

€200 – €250

113
Bogašinovic, Petar Toma  
beCIa graDa obkrusCegnIe, oD zara mehmeta, I kara mu-
stafe veLIkoga vesIera 
U Linzu, iz Pritistenice Gaspara Fraismida, 1684. In 8°. 

Marca xilografica al frontespizio, capolettera inciso in le-

gno, gore d’acqua ed arrossature, legatura in seta russa, 

macchie, il dorso mancante.

€100 – €150

114
Bologna - Alidosi Pasquali e Giovanni Nicolò  
I DottorI boLognesI DI teoLogIa, fILosofIa, meDICIna, e D’artI 
LIberaLI DaLL’anno 1000 per tutto marzo DeL 1623 
Bologna, Nicolo Tebaldini, 1623. In 4°. Antiporta calcogra-

fica finemente incisa da Giacomo Lodi, testo inquadrato in 

cornice. Legato con Li Dottori bolognesi di Legge Canoni-

ca, e civile. Bologna, Cochi, 1620. Vignetta xilografica con 

S.Pietro al frontespizio. Legato con Li dottori forestieri che 

in Bologna hanno letto teologia, filosofia, medicina, & arti 

liberali. Bologna, Nicolò Tebaldini, 1623. Marca tipografica 

al frontespizio. Legato con Instruttione delle cose notabi-

li della città di Bologna. Bologna, Nicolò Tebaldini, 1621. 

Stemmi nobiliari al frontespizio, riprodotte epigrafi e lapidi 

latine. Legato con Appendice, dichiaratione, e correttione 

al libro delli dottori bolognesi di legge canonica, e ciuile. 

Bologna, Nicolo Tebaldini, 1623. Marca tipografica al fron-

tespizio. Legatura coeva in pergamena floscia.

€240 – €260
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115
Bonanni, Filippo  
gabInetto armonICo 
Roma, Giorgio Placho, 1722. In 4°. Antiporta disegnata da 

Stefano Spargioni e incisa da Arnold Van Westerhout raf-

figurante Re David con l’arpa, altra tavola a fronte di *2 di-

segnata da Spargioni e incisa da Gio. Battista Sintes, 151 

tavole incise a piena pagina raffiguranti strumenti musicali, 

di cui 1 ripiegata, 2 non numerate e 2 numerate col 78, 

piccolo strappo al margine superiore dell’antiporta senza 

perdita, diverse tavole brunite, legatura coeva in pergame-

na rigida, tagli a spruzzo. Ex libris con timbro dell’editore 

musicale G.Guidi di Firenze, sec.XIX, al frontespizio; altra 

nota di possesso datata 1874, sempre al frontespizio.

*** Rara prima edizione di uno dei testi chiave per la storia 

degli strumenti musicali del sec.XVIII, oltre che una delle 

fonti principali per la storia della musica antica. Ogni stru-

mento è illustrato raffigurando un musicista nativo della 

zona d’origine dello strumento stesso, arricchendo anche 

di un interesso etnologico l’opera. Di particolare interesse 

la tavola ripiegata raffigurante il barocco e magnificente 

organo da camera realizzato da Michele Todino per la Gal-

leria Armonica di Palazzo Verospi a Roma. Originale e in-

consueta la scelta di dedicare l’opera al Santo Re David, 

considerato come il primo autore e fautore di storia della 

musica, “accioché il Coro delli Cantori da Voi deputati a 

celebrare nel santuario le lodi del Creatore, fosse accom-

pagnata la Musica”.

€2000 – €2500

116
Bonarelli della Rovere, Pietro  
poesIe DrammatIChe 
Ancona, Ottavio Beltrano, 1651. In 4°. 2 parti in 1 vol. cia-

scuna con proprio frontespizio. Antiporta figurata allegori-

ca incisa in rame, testatine, capilettera e finalini xilografici, 

alcune carte brunite, legatura originale in pergamena, au-

tore e titolo manoscritti al dorso.

*** Edizione originale rara dell’anconetano conte Pietro 

Bonarelli.

€150 – €200

117
Bonarelli, Guidobaldo  
fILLI DI sCIro, favoLa pastoraLe 
S.n.t. In 4°. Frontespizio finemente decorato opera di Fran-

cesco Valesio che reca il titolo racchiuso entro cornice di 

putti con l’impresa dell’Accademia degli Intrepidi, raffigu-

rante un torchio di stampa sovrastato dal motto “Premat 

dum imprimat” e lo stemma del Duca di Urbino, 5 tavole a 

piena pagina sempre incise da Valesio ad apertura di ogni 

Atto, mancante la carta Z4 probabilmente bianca, arrossa-

ture sparse, legatura in mezza pergamena del sec. XVIII, 

difetti lievi. Note di possesso manoscritte.

*** Ricercata edizione originale dedicata a Don Francesco 

Maria Feltrio della Rovere, duca di Urbino. L’opera è la piu 

famosa favola pastorale, insieme all’Aminta e al Pastor 

Fido.

€200 – €250
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116 117



40 | MINERVA        AUCTIONS

118
Bonvicini, Tommaso  
L’amICa fortuna favoLa pastoraLe 
Macerata, Agostino Grifei, 1649. In 4°. Frontespizio con-

tenuto in elaborata cornice con stemma del dedicatario 

dell’opera, 6 tavole incise in rame a piena pagina all’inizio 

di ciascun canto, gore d’acqua, arrossature, qualche mac-

chia, legatura originale in pergamena, titolo manoscritto 

lungo il dorso.

*** Seconda edizione rara illustrata dalle belle tavole fine-

mente incise in rame.

€300 – €350

119
Botero, Giovanni  
reLatIonI vnIuersaLI DIuIse In quattro partI. nouamente reu-
Iste, Corrette, & ampLIate DaLL’Istesso auttore 
Brescia, per la Compagnia Bresciana, 1599. In 4°. 4 parti in 

1 volume, grande frontespizio/antiporta architettonico, 3 di-

versi frontespizi per le altre 3 parti con marca tipografica raf-

figurante l’allegoria di Brescia, 111 mappe incise nel testo 

già utilizzate nell’edizione bresciana dell’epitome di Ortelio 

stampata nello stesso anno (Phillips 408), forellini di tarlo 

al margine interno del frontespizio iniziale, lesione alla p.73 

della III parte, forellini di tarlo al margine interno delle ultime 

4 carte, marginali aloni, legatura coeva in pergamena rigida.

*** prIma eDIzIone bresCIana DI questo CeLebre trattato DI gIo-

vannI botero (1544-1617). 

Concepita originariamente come un esame statistico della 

propagazione ecumenica del cristianesimo, l’opera si allargò 

via via nelle successive edizioni fino a costituire un repertorio 

organico di antropogeografia, con notizie sistematiche sulla 

configurazione fisica, la densità demografica, le risorse eco-

nomiche, la potenza militare, la costituzione politica di tutti 

gli Stati del mondo. Frutto di laboriosa compilazione, le Re-

lazioni, per il metodo accurato e l’oculatezza nel vaglio dei 

dati raccolti, segnarono un progresso enorme rispetto alle 

analoghe opere allora in uso, e per quasi un secolo rimasero 

un testo istituzionale e informativo di larghissima diffusione, il 

vero e proprio manuale geopolitico di tutta la classe dirigente 

europea, con un centinaio di edizioni e traduzioni in latino 

(Helmstadt 1596), tedesco (Monaco 1596), inglese (Londra 

1601), spagnolo (Gerona 1603) e polacco (Cracovia 1609).

€400 – €600

120
Bozzetto - SYST-D 
Bozzetto originale (260 x 310 mm.) di un fumetto poliziesco ita-

liano degli anni ‘50, firmato sul margine destro laterale SYST-D. 

Cartoncino acquerellato in verde, nero e grigio, parte bassa del 

foglio lasciata senza colore. Ottimo stato di conservazione.

€100 – €120
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121
Bracciolini, Poggio  
IstorIa DI m. poggIo fIorentIno. traDotta DI LatIno In voL-
gare Da IaCopo suo fIgLIuoLo 
Firenze, Filippo Giunti, 1598. In 4°. Marca tipografica al 

frontespizio, capilettera figurati xilografici, bruniture, alcuni 

fascicoli in barbe, rilegatura in pergamena, dorso a 5 nervi, 

ad un comparto titolo manoscritto, macchie ai piatti, fori 

di tarlo al dorso.

*** Brunet, IV, 771: “Bonne edition de cette histoire, dont le 

texte latin n’a paru que beaucoup plus tard”.

€200 – €300

122
Breton, André  
Le surreaLIsme et La peInture 
New York, Brentano’s, 1945. In 4°. Con 70 illustrazioni fuori 

testo, legatura editoriale in tela nera con titoli in argento ed 

illustrazione.

*** Nuova edizione in parte originale.

€120 – €150

123
Bridgens Richard  
sketChes ILLustratIve of the manners anD Costumes of 
franCe, swItzerLanD anD ItaLy 
Londra, Baldwin, 1821. In 4° grande. Con 49 tavole  incise 

all’acquatinta di cui l’ultima ripiegata, ognuna accompa-

gnata da una pagina di testo, brunitura leggera su qual-

che tavola, piatto anteriore della copertina editoriale illu-

strata conservata in legatura in mezzo marocchino rosso  

dell’epoca, titolo in oro lungo il dorso, lievi mancanze e 

difetti.

*** Colas 445; Lipperheide 572; Abbey, Travel 21.

€250 – €300

124
Brogiani, Domenico  
De veneno anImantIum naturaLI et aDquIsIto traCtatus 
Firenze, Bonducci, 1755. In 4°. Fregio al frontespizio, qual-

che capolettera e finalino xilografico, esemplare in barbe, 

occasionali note manoscritte coeve a margine, rare e leg-

gere fioriture, brossura muta ottocentesca.

*** Seconda edizione di questa interessante opera di tos-

sicologia dedicata ai veleni dei serpenti, delle tarantole, 

degli scorpioni.

€200 – €250

125
Bronzini, Cristoforo  
DeLLa DIgnItà, e nobILtà DeLLe Donne DIaLogo DI ChrIstofa-
no bronzInI D’anCona 
Firenze, nella stamperia di Simone Ciotti, 1628. In 4°. Mar-

ca tipografica con giglio fiorentino al frontespizio, aloni di 

umidità, piccoli forellini di tarlo alle ultime carte, legatura 

coeva in pergamena floscia. Stemma nobiliare disegnato 

al I foglio di guardia da mano coeva.

*** Nacque a Sirolo (Ancona), intorno al 1580, da famiglia 

di condizione civile. Fece i primi studi nel luogo natale, poi 

in Ancona, e infine passò a Roma, dove gravitò intorno 

all’ambiente ecclesiastico e fu assunto, con le funzioni di 

caudatario, tra i familiari del card. Evangelista Pallotta. Da 

“letterate e nobili persone” fu indotto - per sua dichiara-

zione - a pubblicare l’opera Della dignità et nobiltà delle 

donne, progettata in 24 parti (quattro “settimane” di sei 

“giornate” ciascuna). Non risulta che l’opera venisse com-

pletata: se ne conoscono le 6 giornate della prima setti-

mana, compiute all’inizio del 1618 e apparse tra il 1622 

e il ‘25, e le prime due giornate della seconda settimana 

(1628 e ‘32).

€250 – €350
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126
Bronzini, Cristoforo  

DeLLa DIgnIta, & nobILta DeLLe Donne. DIaLogo… DIuIso In 
quattro settImane; e CIasCheDuna DI esse In seI gIornate 
Firenze, Zanobi Pignoni, 1624 (in fine 1622) - 25. In 4°. 2 

voll. I vol.:stemma calcografico della dedicataria dell’ope-

ra e colophon in fine alla prima e terza giornata, qualche 

gora d’acqua e brunitura;   II vol: grande vignetta figurata 

con stemma, capilettera xilografici, colophon in fine alla 

quarta giornata, notazioni di mano antica ai margini, qual-

che macchia e fioritura, legature originali in pergamena, 

difetti. (2).

*** Edizione molto rara del primo libro del Bronzini in di-

fesa delle donne dedicato all’Arciduchessa Maria Mad-

dalena d’Austria. L’opera venne ritirata dalla circolazione 

e inserito nell’indice di libri proibiti nel 1622. Venne fatta 

una ristampa nel 1624 e a seguire le altre parti. Bronzini 

celebrò le capacità ed abilità delle donne fornendo detta-

gliate informazioni bibliografiche sulle scrittrici ed artiste 

del tempo.

€400 – €500

127
Bugati, Gasparo  
L’aggIunta DeLL’hIstorIa unIversaLe et DeLLe Cose DI mILano 
Milano, eredi di Simone Tini, 1587. In 4°. Marca tipografi-

ca al frontespizio, capilettera xilografici, legatura coeva in 

pergamena floscia.

*** Rara edizione, uscita a integrare la precedente Historia 

Universale impressa dal Giolito nel 1571.

€180 – €200

128
Buonarroti, Michelangelo - Ghisi, Adamo  
mIChaeL angeLus bonarotus pInxIt, aDam sCuLptor 
mantuanus InCIDIt 
[Roma, c.ca 1612]. Con 73 tavole numerate inclusa quella 

con il titolo contenuto entro cartiglio stilizzato, montate su fo-

gli, sporadiche fioriture, legatura in tela marrone del sec. XX.

*** Rara ed importante suite di incisioni raffiguranti le sin-

gole figure degli affreschi del soffitto della Cappella Sisti-

na. Questa raccolta include alcune incisioni di dipinti che 

Michelangelo distrusse per dipingere “Il giudizio univer-

sale”. L’opera era stata fatta ad uso degli studenti per lo 

studio dell’anatomia e dei modelli.

€700 – €1000

126
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129
Buoninsegni, Domenico 
hIstorIa fIorentIna 

Firenze, Giorgio Marescotti, 1580 (in fine 1579). In 4°. Mar-

ca tipografica xilografica al frontespizio ripetuta in fine, 

piccolo strappo riparato al frontespizio, sporadiche e lievi 

fioriture, qualche foro di tarlo, legatura settecentesca in 

mezza pergamena con punte, piatti marmorizzati, titoli 

manoscritti al dorso. Timbro di ex libris R. Labi al contro-

piatto, altra nota di possesso alla sguardia.

€500 – €700

130
Buonmattei, Benedetto  

Le tre sIroCChIe CICaLate DI benDuCCIo rIboboLI Da mat-
teLICa 
Pisa, Francesco delle Dote, 1635. In 4°. Stemma con 

motto del dedicatario Giovanni de Medici sul frontespizio, 

aloni di umidità al centro dei fascicoli, legatura in mezza 

pergamena e cartone del sec.XIX.

*** Trattato burlesco di motti, proverbi e facezie di Benduc-

cio Riboboli, pseudonimo di Benedetto Buommattei.

€150 – €200

131
Burton, Robert  
the anatomy of meLanChoLy … by DemoCrItus junIor 
… the eIghth eDItIon, CorreCteD anD augmenteD by the 
author 
Londra, Peter Parker, 1676. In 2°. Antiporta figurata incisa 

in rame, testo disposto su 2 colonne, brunito, legatura ori-

ginale (in parte) in vitello screziato, dorso a 5 nervi, titolo ed 

autore in oro al dorso, restauri. Ex libris J. Guitton.

*** Wing B-6184.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €220

132
Bury, Charlotte  
the great sanCtuarIes of tusCany 
Londra, John Murray, 1833. In 2 oblungo. Antiporta incisa 

da Landseer, tavola col ritratto di Lady Bury, 6 tavole in-

cise all’acquatinta da Thomas Lupton da disegni di Bury, 

piccolo strappo a frontespizio, bruniture e gore d’acqua, 

legatura originale in tela marrone, al piatto anteriore tas-

sello in pelle con titolo impresso in oro, piatto anteriore 

staccato, mancanze al dorso, macchie e strappi. Ex libris 

incollato al frontespizio.

€300 – €400
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133
Caffè - [Voltaire]  
Le Caffé, ou L’eCossaIse, ComeDIe, par mr. hume. nouvèLLe 
eDItIon 
Londra [ma Ginevra], 1760. In 12°. Lievi fioriture, legatura 

coeva in carta decorata.

*** Celebre commedia di Voltaire, stampata sotto falso 

nome e “alla macchia”.

€200 – €250

134
Caimo, Pompeo  
paraLLeLo poLItICo DeLLe repubLIChe antIChe, e moDerne, 
In CuI CoLL’essame De’ verI fonDamentI De’ governI CIvILI, 
sI antepongono LI moDernI a gLI antIChI, a La forma DeLLa 
repub. veneta 
Padova, Pietro Paolo Tozzi, 1627. In 8°. Elegante fronte-

spizio con titolo contenuto in cornice figurata allegorica 

siglata BF, alcune carte con arrossature, legatura in carto-

nato, mancanze al dorso, fioriture.

*** Edizione originale in barbe dell’opera più nota del Cai-

mo,  dedicata al doge. Si tratta di un “Breve discorso”, 

che l’autore attribuisce al suo antico maestro Francesco 

Piccolomini, in cui Venezia, “mista di Aristocratia, e di Re-

gno”, è accostata alla agostiniana Città di Dio.

€150 – €200

135
Calepino, Ambrogio  
septem LInguarum CaLepInus. hoC est LexICon LatInum 
Padova, Tipografia del Seminario, 1758. In 2°. 2 voll. in un 

tomo. Fregi ai frontespizio, primo frontespizio in rosso e 

nero, testo su due colonne, fioriture e bruniture, legatura 

coeva in pergamena, titoli manoscritti su dorso a 5 nervi, 

strappetto a una cuffia. Ex libris manoscritto Aloysii San-

toni, 1815.

€200 – €220

136
Calmet, Augustin  
DICtIonnaIre hIstorIque, CrItIque, ChronoLogIque, geogra-
phIque et LItteraL De La bIbLe 
Parigi, Emery, Saugrain & Pierre Martin, 1730.  In 2°. 4 voll. 

Antiporta figurata incisa in rame al tomo I, ai frontespizi 

stampati in rosso e nero grande vignetta incisa, numerose 

vignette incise, 7 carte geografiche  di cui 5 su doppia pa-

gina e 194 tavole incise in rame di cui 97 a doppia pagina 

ed 1 ripiegata, 1 albero genealogico ripiegato, brunitura 

leggera, legatura coeva in vitello marmorizzato, dorso a 6 

nervi, ai compartimenti fregi fitomorfi impressi in oro, tas-

selli in pelle rossa con titolo, tagli marmorizzati, difetti alle 

cerniere, lievi difetti. (4).

*** Brunet I, 1495: “Ouvrage fort estime”; Graesse II, 20; 

Rohricht 1349; Tobler 213; Ebert 3359.

€500 – €600
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137
Calmo, Andrea  
fIorIna. ComeDIa faCetIssIma, gIoCosa et pIena DI pIaCevoLe 
aLLegrezza 
Venezia, appresso Domenico de Farri, 1561. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio, aloni di umidità, titoli correnti un 

po’ rifilati, legatura moderna in cartoncino blu. § Il Traua-

glia. Comedia di Andrea Calmo nuouamente venuta in luce 

molto piaceuole et di uarie lingue adornata. Venezia, ap-

presso Domenico de Farri, 1561. In 8°. Marca tipografica 

al frontespizio, aloni di umidità, titoli correnti un po’ rifilati, 

legatura moderna in cartoncino blu. (2).

*** Due rare commedie di Andrea Calmo, commediografo 

e attore comico (Venezia 1510 c.ca - ivi 1571).

€300 – €350

138
Calmo, Andrea  
La spagnoLas 
Treviso, Fabritio Zanetti, 1600. In 8°. Marca tipografica al 

frontespizio, bruniture, legatura in vitello biondo del sec.

XVIII. § La Saltuzza. Treviso, Fabritio Zanetti, 1600. In 8°. 

Marca tipografica al frontespizio, bruniture, legatura in vi-

tello biondo del sec.XVIII. (2).

€200 – €250

139
Calmo, Andrea  

rhoDIana ComeDIa stupenDa et rIDICuLosIssIma

Venezia, Stefano Alessi, 1553. In 8°. Marca tipografica al 

frontespizio, piccoli capilettera xilografici, qualche fioritu-

ra, legatura del sec. XVIII in pelle, titoli e fregi in oro al dor-

so, tagli colorati, lievi abrasioni ai piatti.

*** Rara seconda edizione di quest’opera attribuita a Ruz-

zante ma composta in realtà dal Calmo. Brunet I, 1497. 

Per l’edizione si veda E. Lovarini, Studi sul Ruzzante e la 

letteratura pavana, a cura di Gianfranco Folena. Padova, 

Editrice Antenore, 1965.

€250 – €300

140
Camillo, Giulio  
L’IDea DeL theatro 
Venezia, Bindoni, 1550. In 8°. Marca al frontespizio, spazi 

per capilettera con letterine guida, lieve alone marginale, 

legatura in pelle del sec. XVIII, tagli marmorizzati, aloni ai 

piatti.

*** Edizione curata da Ludovico Domenichi e coeva all’ori-

ginale, pubblicata da Torrentino sempre nel 1550.

€500 – €600
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141
Camoens, Luis de  
La LusIaDe … poeme heroIque en DIx Chants, nouveLLement 
traDuIt Du portugaIs 
Parigi, Nyon, 1776. In 8°. 2 voll. Con 10 tavole a piena 

pagina all’inizio di ciascun canto finemente incise in rame, 

qualche brunitura leggera e fioritura, legatura originale in 

vitello marmorizzato marrone, piatti inquadrati da cornice 

filetto e rotella impressa in oro, al dorso liscio duplice tas-

sello in marocchino rosso con titolo ed elaborata decora-

zione in oro, difetti. Ex libris Alberto Antonucci. (2).

*** Elegante edizione illustrata con le belle incisioni attribu-

ite ad Eisen. Brunet I, 1518; Cohen-de Ricci 200; Querard 

30.

€200 – €250

142
Campagna Romana -  Hackert, Jakob Philipp  
vue De vICovaro anC. varIa, en venant De tIvoLI par La voIe 
vaLérIenne - vue De CantaLupo et barDeLLa anC. manDeLa, 
prIse Du Coté De st.CosImato 
Roma: Georg Hackert, 1780. Due vedute incise all’acqua-

forte e colorate da mano coeva, 375 x 465 mm. alla lastra, 

incorniciate, qualche arrossatura. (2).

*** Nel 1768 il pittore tedesco Jakob Philipp Hackert (1737-

1807) si trasferì a Roma dove dipinse un gran numero di 

vedute. Dopo qualche anno egli fece venire in Italia il fra-

tello Georg, che imparò ad incidere e poi diverrà mercante 

di stampe in Piazza di Spagna. Queste due vedute, incise 

all’acquaforte dall’allievo Balthasar Anton Dunker su dise-

gni del maestro, raffigurano due paesi del Lazio, Vicovaro 

e Mandela, che fiancheggiano la valle dell’Aniene.

€200 – €300

143
Capua - Monaco, Michele  
sanCtuarIum Capuanum 
Napoli, Ottavio Beltrano, 1630. In 4°. Vignetta xilografica 

sul frontespizio con l’immagine di San Prisco, 1 pianta 

topografica dell’antica città di Capua, 2 tavole f.t. con le 

effigi dei Santi, numerosi fregi, capilettera e finalini, stemmi 

cardinalizi dei dedicatari, aloni di umidità e fori di tarlo alla 

prima carta, bruniture e fioriture, legatura in pergamena 

floscia coeva realizzata utilizzando un documento notarile 

del XIV sec. (?).

€200 – €300
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144
Caravia, Alessandro  
naspo bIzaro nuouamente restampao, Con La zonta DeL Lamento CheL fa per hauerse pentIo De hauer sposao Cate bIonDa 
bIrIotta 
In Veniesia, per Piero de Domenego in contra de Santo Apolinar a la libraria de la Pigna, [c.ca 1570]. In 4°. Vignetta al 

frontespizio, ripetuta a carta F2v, e altra scena incisa sempre in xilografia ripetuta a carta D2v e H4r, marca tipografica 

in fine, alcune macchie al margine interno delle ultime carte, legatura coeva in pergamena floscia con titoli manoscritti 

al dorso, un po’ sciupata. Ex libris manoscritto al contropiatto, tassellini cartacei di biblioteca estinta al piatto anteriore.

*** Seconda edizione, rara, di questo poemetto in ottava rima, opera del gioielliere veneziano Alessandro Caràvia. Ri-

porta le “calate”, cioè le serenate, che il vecchio Naspo intona alla sua Caterina, detta “biriota” perchè proveniente dalla 

contrada malfamata di Biri, rifugio di vagabondi e prostitute, ben raffigurate nelle nitide incisioni xilografiche. Brunet IV, 

15-16; Gamba, Serie degli impressi in dialetto veneziano, Venezia 1832, p. 83.

€3500 – €4000

145
Caricature - Mattani, Dante  
CarICature orIgInaLI 
Album contenente 10 acquerelli, 31 disegni, 9 litografie di varie misure (da 12 x 9 cm sino a 20 x 14 cm), tutte caricature 

originali datate c.ca 1860, a matita, china e acquarello, alcune a piena pagine altre di misure inferiori incollate sui fogli 

dell’album, quasi tutte firmate col monogramma DM, i personaggi sono spesso individuati e identificati da una nota a 

matita in calce, in taluni casi si presentano in forma di vignette già elaborate con il testo satirico.

*** Divertente spaccato satirico della Firenze metà Ottocento, incentrato su politici e onorevoli, ritratti nelle loro fattezze 

o deformati dalla lente ironica di Mattani.

€2000 – €2400
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146
Caro, Annibale  
apoLogIa De gLI aCaDemICI DI banChI DI roma Contra a m. 
LoDovICo CasteLvetro Da moDena. In forma D’uno spaCCIo 
DI maestro pasquIno 
In fine Parma, Seth Viotto, 1558. In 4°. Al frontespizio em-

blema xilografico di Annibal Caro, capilettera figurati, marca 

tipografica in fine volume, rinforzi ai margini delle prime carte, 

fori di tarlo restaurati, in fine volume diverse carte risarcite, 

legatura in pergamena del sec.XIX, ad un comparto titolo in 

oro. Nota di possesso manoscritta al frontespizio.

*** Prima edizione. Adams C, 739; Gamba 276.

€150 – €200

147
Carracci, Annibale  
aeDIum farnesIarum tabuLae DepICtae a CaroLo CaesIo aerI 
InsCuLptae 
Roma, V. Monaldini, 1753. In 2°. Al frontespizio stampato 

in rosso e nero grande vignetta figurata incisa da F.Aquila, 

testatina alle armi del dedicatario dell’opera, ritratto a 

piena pagina dell’autore, testatine, capilettera e culs-de-

lampe figurati, con 33 tavole, molte delle quali ripiegate e 

a doppia pagina, alcune aventi diversi soggetti, incise da 

Carlo Cesio dopo Carracci, diverse tavole disegnate ed in-

cise all’acquaforte da Giacinto Gimignani, inserito in aper-

tura volume il frontespizio della prima edizione dell’opera, 

occhiello macchiato, tavola 14 rimontata su foglio, legatu-

ra in vitello marrone, ai piatti rotella impressa in oro, dorso 

a 6 nervi, ai comparti in pellle rossa con titolo e fregi fito-

morfi, sciupati glia ngoli e le cerniere. Ex libris “Tudor” al 

contropiatto in carta marmorizzata policroma.

*** Ristampa di questa celebre suite raffigurante gli affreschi 

eseguiti da Annibale Carracci (1560-1609) alla galleria Far-

nese  di Roma. Al foglio di guardia “Ex dono Joan Shppe ad 

amicum … Owen Tudo. March 1784”. Cicognara 3376.

€400 – €600

148
Carracci, Annibale  
Le artI DI boLogna orIgInaLI DI anIbaLe CaraCCI per utILe DI 
tuttI LI vIrtuosI, e IntenDentI DeLLa professIone DeLLa pIttura 
e DIsegno 
[Roma, 1646]. In 2°, mm. 250x370. Ritratto del Carracci, 

tratto da un disegno di Albert Clouwet, contenuto dentro 

elemento architettonico sorretto da sfingi e sormontato da 

motivi allegorici, 80 tavole a piena pagina incise all’acqua-

forte e bulino, esemplare purtroppo mancante del fronte-

spizio, restauri al margine interno della c.80, lievi fioriture, 

legatura in mezza pergamena e cartone del sec.XIX, im-

pressioni dorate sul dorso, piatti rivestiti in carta stampata 

a motivi floreali

*** spLenDIDa raCCoLta di 80 incisioni freschissime, tratte 

dai disegni di Annibale Carracci (1560-1609), oggi in gran 

parte scomparsi, ispirati ai mestieri, con incisioni di Simon 

Guillain. Opera senz’altro singolare, presenta stampe che 

ritraggono figure popolari con spirito canzonatorio, ven-

ditori ambulanti o popolani dediti a mestieri improvvisati, 

derivate da disegni dal vero.

€4000 – €6000
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148



MINERVA        AUCTIONS | 49

149
Cartari, Vincenzo  
Le ImagInI Con La sposItIone De I DeI De gLI antIChI

Venezia, appresso Francesco Rampazetto, 1566. In 8°. Al frontespizio marca tipografica con due putti alati sulle nuvole 

che tengono in alto due corone d’alloro in cornice, motto: Et animo et corpori, marginali aloni. Nota di possesso mano-

scritta dell’abate Tommaso Zenobi di Osimo.

€150 – €200

150
Cartografia  - Cantelli, Giacomo  
[atLante ComposIto] merCurIo geografICo ouero guIDa geografICa In tutte Le partI DeL monDo Conforme Le tauoLe geo-
grafIChe DeL sansone baunDranD e CanteLLI 
Roma, De Rossi, 1674. Insieme di 58 carte geografiche doppie, diversi formati, qualche alone, legatura ottocentesca in 

mezza pergamena, dorso a 5 nervi.

*** Il Mercurio geografico è una celebre raccolta di carte edita a Roma fra il 1660 e il 1730 dalla tipografia De Rossi, che 

si venne dunque progressivamente arricchendo. Le carte sono create in maggioranza da Cantelli, importante cartografo 

del XVII secolo che lavorò per Francesco II Duca di Modena, insieme a Baudrand, Sanson, Lubin, Titi, Ameti, Magini e 

Mattei. I rami furono incisi da Barbey, Widman, Donio e Mariotti

€8000 – €9000
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151
Cartografia - Malte-Brun, Conrad  
atLas De La geographIe unIverseLLe

Parigi, Garnier frères, s.d. Solo il volume delle tavole. Con 

86 carte geografiche molte delle quali con i confini colora-

ti, fioriture diffuse all’occhietto ed al frontespizio, lieve bru-

nitura su qualche tavola, legatura originale in mezza per-

gamena, al dorso tasselli in pelle con autore e titolo, difetti.

€150 – €200

152
Cartografia - Roux, Joseph  
reCeuIL Des prInCIpaux pLans, Des ports, et raDes De La mer 
meDIterranee 
Marsiglia, 1764. In 4° oblungo. Frontespizio inciso da Lau-

rent, 65 tavole raffiguranti porti e città, qualche lieve bru-

nitura e fioritura, legatura coeva in mezza pelle marrone, 

fregi in oro al dorso, tagli colorati.

*** Edizione originale.

€600 – €800

153
Cartografia - Stato Pontificio - [Senes Trestour di 
Antibo, Luigi Antonio] 
[quaDro generaLe geografICo, topografICo, storICo, statI-
stICo, CommerCIaLe, postaLe DeLLo stato pontIfICIo] 
[Roma, Lodovico Riccardi, 1824]. (1988 x 1910 mm. aper-

ta). Carta composta da 12 fogli montati su tela, al centro 

la Nuova carta geografica dello Stato Pontificio delinea-

ta a norma degli ultimi trattati e del Riparto territoriale del 

26 Novembre 1817, incisa da Francesco Valenti in Roma 

1823, con i confini colorati, conservata ripiegata in astuc-

cio e custodia originali in cartone marmorizzato di colori 

diversi, al centro del piatto anteriore della custodia tassel-

lo cartaceo con l’iscrizione “Quadro Camerale dello Stato 

Pontifcio”.

€500 – €700

154
Caryophyllos, Ioannes Matthaios  
Censura ConfessIonIs fIDeI, seu potIus perfIDIae CaLuInIa-
nae, quae nomIne CyrILLI patrIarChae ConstantInopoLItanI 
eDIta CIrCumfertur

Roma, Tipografia della Congregazione di Propaganda 

Fide, 1631. In 8°. Emblema xilografico al frontespizio, leg-

gera brunitura uniforme, legatura originale in pergamena, 

al contropiatto anteriore incollata un’incisione raffigurante 

il Cristo.

*** Edizione rara di questo scritto opera dell’arcivescovo 

Matthaios Caryophyllos.

€300 – €400

155
Casanova, Giacomo  
mémoIres 
Parigi, Garnier freres, 1910. In 16°. 8 voll. Incisione all’anti-

porta ritraente l’autore, legatura coeva in mezza pelle mar-

rone e cartone marmorizzato, tagli a spruzzo policromi. (8).

€100 – €200

151
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156
Castelli, Benedetto  
DeLLa mIsura DeLLe aCque CorrentI 
Bologna, Eredi del Dozza, 1660. In 4°. Bell’antiporta incisa 

in rame che raffigura un ponte sul Tevere, fregi e capilet-

tera xilografici. Pubblicato con Demostrazioni geometriche 

della misura dell’acque correnti. Bologna, Eredi del Dozza, 

1659. Lieve alone, legatura moderna di imitazione, titoli a 

mano al dorso, titolo antico manoscritto sul lato inferiore. 

Una nota manoscritta coeva al risguardo.

*** Terza edizione di quest’opera di idraulica, rara, e con-

siderata la migliore. Riccardi I, 290: “Questa edizione più 

completa e più pregiata delle altre è citata dal Gamba e dal 

Brunet, le scritture aggiuntevi oltre il secondo libro sono: 

Considerazioni intorno alla Laguna di Venezia. Vi sono uni-

te due lettere, scritte nel 1642 al P. Francesco di S. Giu-

seppe ed al Bortolotti relative alla regolazione delle acque 

del Fiume morto e del Serchio…”. Gamba, 1845.

€400 – €600

157
Castelvetro, Lodovico  
ragIonI D’aLCune Cose segnate neLLa Canzone DI messer an-
nIbaL Caro. venIte aLL’ombra De gran gIgLI D’oro kekrIka

s.n., s.d. [Venezia, Arrivabene, 1560]. In 8°. Emblema al 

frontespizio, un grande capolettera xilografico, piccolo fo-

rellino di tarlo alle prime 2 carte, legatura coeva in perga-

mena floscia, un po’ sciupata, titoli manoscritti al dorso, 

traccia di legacci ai piatti.

*** Edizione originale di quest’opera del Castelvetro in po-

lemica con il componimento di Annibal Caro Venite a l’om-

bra de gran gigli d’oro, composto in lode della Casa Reale 

di Valois per incarico del cardinale Alessandro Farnese nel 

1553. All’attacco di Castelvetro Caro rispose con la mor-

dace Apologia degli Academici de’ Banchi. Brunet I, 1627.

€100 – €200

158
Castiglione, Baldassarre  
opere voLgarI e LatIne 
Padova, Giuseppe Comino, 1733. In 4°. Marca calcografica 

al frontespizio, bei capilettera e grandi finalini calcografici, 

manca il ritratto in antiporta, lievissime fioriture a poche carte, 

ma nel complesso esemplare fresco, legatura in piena perga-

mena coeva, titoli in oro al dorso a cinque nervi, fregi in oro ai 

comparti, tagli blu, piccoli fori di tarlo al dorso.

*** Bella edizione di Comino, esemplare molto fresco. Bru-

net I, 1628: “Bonne edition, peu commune”; Gamba, 296: 

“bella ed accurata”.

€200 – €250

159
Catone, Varrone, Columella e Palladio  

LIbrI De re rustICa 
Firenze, eredi Giunta, 1521. In 4°. Spazi per capilettera 

con letterine guida, 15 illustrazioni xilografiche su 9 carte 

(q3r, s1v, s7v-t2v), marca tipografica al verso della bianca 

finale, piccoli lacune ai margini del frontespizio, qualche 

macchia di umidità, sporadiche fioriture ed arrossature, le-

gatura originale in pergamena, piccoli fori di tarlo al dorso.

*** Edizione rara di questa interessante opera di agrono-

mia latina. Consta di una raccolta di tre grandi trattati latini 

relativi all’agricoltura di Catone, Varrone e Columella, con 

l’aggiunta del trattato sugli alberi del Palladio. Vi si discu-

te di agricoltura in generale, di fattorie, animali domestici, 

pesci, api. Adams S, 807.

€500 – €600
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160
Cattaneo, Girolamo  
LIbro nuouo DI fortIfICare, offenDere, et DIfenDere. Con IL 

moDo DI fare gLI aLLoggIamentI CampaLI

Legato con Tavole brevissime per sapere con prestezza 

quante file vanno a’ formare una giustissima battaglia… 

Brescia, Tommaso Bozzola, 1567. In 4°. 2 opere in 1 vol. 

Marca tipografica ai frontespizi ed in fine volume, 22 tavola 

a doppia pagina xilografiche nel testo e 1 (di 2) grande 

pianta ripiegata in fine alla prima opera, al verso del II fron-

tespizio lo stemma del dedicatario dell’opera, numerose 

tabelle stampate in rosso e nero, prime carte con macchie 

e sciupate, la grande tavola con lacune e restauri,  legatura 

del sec. XVIII in pergamena, al dorso titolo con autore e 

titolo in oro, tagli rossi, qualche macchia.

*** Interessante manuale di ingegneria militare. Riccardi I, 

312: “raro”.

€300 – €400

161
Cavalieri, Giovanni Battista  
antIquarum statuarum urbIs romae prImus et seCunDus 
LIber 
s.d.t. [ma Roma, 1585]. In 4°. Frontespizio architettonico 

figurato inciso in rame, armi dell’autore a piena pagina, 

seguono 106 tavole a piena pagina numerate da 3 a 108, 

frontespizio sciupato, gora d’acqua su alcuni fogli. Legato 

con Giovanni Antonio Dosio. Urbis Romae aedificiorum 

illustrium. s.d.t., 1569. Frontespizio architettonico con le 

armi di Cosimo de’ Medici dedicatario dell’opera  e 49 

tavole a piena pagina incise in rame dal Cavalleri. 2 tavo-

le hanno incollato un piccolo foglio con notazioni mano-

scritte, frontespizio brunito, arrossature leggere alle ultime 

tavole, legatura in pelle posteriore, tagli rossi, strappo al 

dorso.

*** Bell’esemplare con due opere pregevoli e rare a trovar-

si complete. Brunet, I, 1697; Adams, C-1179;  Cicognara 

3704;,  Adams D, 861; Berlin Kat. 184.

€1000 – €1500

162
Caviceo, Iacopo  
LIbro DeL peregrIno 
Venezia, Elisabetta Rusconi e Niccolò Zoppino, 1526. In 

8°. Vignetta xilografica incisa al frontespizio, altro fronte-

spizio architettonico segue il proemio dell’opera e introdu-

ce il testo, vignette xilografiche all’inizio di ciascuno dei tre 

libri di cui si compone il testo, piccoli capilettera, qualche 

fioritura e brunitura, lievi tracce d’uso, qualche macchioli-

na sui margini di poche carte, legatura del sec. XIX in mez-

za pergamena, titoli in oro su tassello al dorso.

*** Edizione veneziana di questo fortunato romanzo 

d’amore modellato sul Filocolo di Boccaccio, che conob-

be grande fortuna nel ‘500. Brunet I, 701.

€200 – €300

163
Celano, Carlo  
DegLI avanzI DeLLe poste 
Venezia, Giacomo Zini, 1677. In 12°. Fregio calcografico al 

frontespizio, testate e finalini, bruniture e aloni, legatura in 

cartone leggermente staccata.

*** Operetta curiosa. L’autore immagina di raccogliere e 

pubblicare le lettere che sono rimaste nei depositi postali. 

Lozzi 2971.

€100 – €120
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164
Celia Romana 
Lettere amorose DI maDonna CeLIa 
Venezia, Simbeni, 1572. In 8°. Marca tipografica al fronte-

spizio, capilettera xilografici, legatura recente di conserva-

zione in cartoncino.

*** Seconda edizione di quest’opera attribuita dubitativa-

mente a Girolamo Parabosco. Cfr. Index Aureliensis VII, p. 

262.

€150 – €200

165
Censura  
InDex LIbrorum prohIbItorum 
Napoli, Xavier Jordani, 1824. In 8°. Antiporta incisa in rame 

raffigurante putti che sorreggono stemma papale sopra un 

falò di libri, fioriture e bruniture, legatura coeva in cartone.

*** Il celebre e deprecabile Indice tridentino, in un’edizione 

assai completa.

€100 – €120

166
Ceredi, Giuseppe  
tre DIsCorsI sopra IL moDo D’aLzar aCque Da LuoghI bassI 
Parma, Seth Viotti, 1567. In 4°. Marca tipografica al fron-

tespizio, 4 tavole xilografiche ripiegate, numerose illustra-

zioni incise, alcune leggere bruniture e gore, fori di tarlo 

alla carta C4 con piccole perdite di testo, piccolo foro alla 

carta E5, restauro ad una tavola ripiegata, legatura in mez-

zo vitello del XIX secolo, tassello cartaceo sul dorso. Ex 

libris di Angelo Gandolfi e di Guido Ucelli al contropiatto.

*** rara e unICa eDIzIone. Lo scritto, dedicato al Duca di 

Parma Alessandro Farnese, è cruciale per gli sviluppi 

dell’idraulica in Italia. E’ diviso in tre parti o discorsi: nella 

parte I Ceredi delinea la storia dell’idraulica e discute dei 

problemi causati dalla scarsità di acqua in differenti parti 

d’Europa, con speciale attenzione rivolta alla Germania; la 

parte II è dedicata al principio di Archimede, sul quale le 

macchine di Ceredi sono basate, e contiene la descrizio-

ne e l’analisi critica di alcune costruzioni tecniche fatte da 

Michelangelo per il Duca di Parma; la terza e ultima parte 

affronta molte altre questioni che sono solo marginalmente 

relazionate all’idraulica.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1200 – €1400

167
Cesare, Caio Giulio  

I CommentarI DI C. gIuLIo Cesare, Con Le fIgure In rame 
DegLI aLLoggIamentI, De’ fattI D’arme, DeLLe CIrConuaLLatIonI 
DeLLe CIttà, e DI moLte aLtre Cose notabILI DesCrItte In essI. 
fatte Da anDrea paLLaDIo 
Venezia, appresso Pietro de’ Franceschi, 1575. In 4°. Fron-

tespizio con marca tipografica, 41 tavole doppie (su 42), 

testo inquadrato in una doppia cornice, rinforzato il fron-

tespizio, restauro all’angolo inferiore di pp.143-144, tavola 

con restauro all’angolo destro a p.380, legatura coeva in 

pergamena floscia.

*** Rara prima edizione. Nato come progetto editoriale af-

fidato ai propri figli Leonida ed Orazio, fu portato a termine 

dal Palladio stesso a causa della loro morte, avvenuta nel 

1572. 

Fowler 237; Cicognara 1098 (data err.); Mortimer Harvard 

italian 97; Adams C-86.

€600 – €800
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168
Cesare, Caio Giulio - Clarke, Samuelis  
[opera] quae extant. aCCesserunt annotatIones samueLIs 
CLarke 
Londra,  Jacob Tonson, 1712. In 2° grande. Con 87 tavole 

che comprendono un’antiporta allegorica a doppia pagi-

na, un ritratto ripiegato raffigurante il duca di Marlborough, 

un ritratto di Giulio Cesare, 5 carte geografiche a doppia 

pagina, e 79 tavole di cui 56 incise a doppia pagina, fron-

tespizio con margine laterale aggiunto, brunitura leggera 

su alcuni fascicoli, tavola n.42 in parte intelata, legatura 

coeva in vitello marrone, ai piatti ampia cornice di motivi 

decorativi fitomorfi e geometrici stilizzati, dorso a 7 nervi, 

ai comparti tassello in pelle verde con titolo in oro, tagli 

marmorizzati policromi,

*** “The most sumptuous classical work which this country 

has produced” (Lowndes). Il nostro esemplare è completo 

della tavola n. 42 che raffigura un bisonte. Lowndes I, p. 

344.

€700 – €1000

169
Cesura, Francesco Antonio 
IL DeLItIoso gIarDIno De’ CavaLIerI Con Cento DIversI fIorI, 
o quesItI aDornato, neL quaLe sI Contengono moLte rIsoLu-
tIonI In materIa DI nobILtà 
Aquila, P.P.Castrati, 1681. In 4°. 2 parti in 1 volume, cia-

scuna con proprio frontespizio. Alla fine del primo fron-

tespizio grande finalino xilografico raffigurante l’emblema 

della città dell’Aquila, al secondo frontespizio stemma cal-

cografico del dedicatario della II parte, legatura originale in 

pergamena con titolo calligrafato al dorso, lacuna al piatto 

inferiore.

*** Rara edizione stampata all’Aquila di questo trattato sul-

la nobiltà.

€300 – €400

170
Chacon, Pedro  
De trICLInIo, sIve De moDo ConvIvanDI apuD prIsCos roma-
nos, & De ConvIvIorum apparatu 
Heidelberg, [Hieronymus Commelinus], 1590. In 8°. Fron-

tespizio con vignetta xilografica, 4 tavole incise in legno 

nel testo, brunitura leggera, legatura originale in pergame-

na, autore manoscritto al dorso.

*** Seconda edizione della celeberrima opera sulle abitu-

dini del cenare dei romani pubblicata per la prima volta nel 

1588. Adams C, 1630; Vicaire 174; Georg 22; Palau 66773.

€350 – €400
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171
Chirurgia - Chauliac, Guy de  
guIDon In CIrugIa. InuentarIo ouer CoLLeCtorIo unIuersaLIssImo De tutte Le Cose notabeLe DeLLI antIquIssImI meDICI hebreI, 
greCI, LatInI, & arabI, speCtante aLLa arte CyrugICaL, DaLLa summIta DeLLa testa aLLe pIante DeI pIeDI 
Venezia, per Cesare Arrivabene, 1521. In 2°. Marca tipografica in fine volume, capolettera a c.A1r con effigie dell’autore, 

altri capilettera istoriati, forellini di tarlo alla prima carta, aloni di umidità ai margini di alcune carte, manca la bianca finale, 

legatura coeva in pergamena rigida.

*** Celebre chirurgo francese nato alla fine del sec.XIII e morto nel 1368. “The present edition is representative of the 

scores of editions of the work. Guy was a reactionary, however, not following some of the reasonable principles of several 

of his predecessors, and his persistence in the meddlesome surgery of cautery, salves, and plasters, retarded surgery for 

at least two centuries because of his great authority. This exhaustive treatise tells the personal and educational require-

ments of a physician; discusses pathology, medical treatment, surgery, and drug therapeutics; and altogether shows a 

spirit of aggressiveness which made Guy de Chauliac respected but not particularly loved.” (Heirs of Hippocrates, n. 107)

Durling 2245 - Heirs of Hippocrates No. 107 - Waller 3820.

€1500 – €2500

172
Chirurgia - Dalla Croce, G.Andrea  
CIrugIa unIversaLe e perfetta DI tutte Le partI pertInentI aLL’ ottImo ChIrurgo 
Venezia, G.Ziletti, 1583. In 2°. Marca tipografica al frontespizio e al colophon, centinaia di illustrazioni xilografiche nel 

testo, alcune anche a mezza e piena pagina, qualche carta brunita e rinforzata ai margini, delicati restauri al frontespizio e 

colophon, legatura del XVII sec. in pergamena rigida, glosse marginali lungo il testo. Ex libris inciso da Guffredi, incollato 

al contropiatto, di Malan de Merindol, la nobile casata francese.

*** eDItIo prInCeps In LatIno, preceduta dalla versione italiana del 1574. Wellcome l, l669; Durling l085.

€1500 – €2000
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173
Chirurgia - Salvi, Tarduccio  
IL ChIrurgo trattato breve 
Roma, Stefano Paolini, 1613. In 4°. Stemma nobiliare al 

frontespizio di Virginio Orsini, capilettera decorati, restau-

ri al frontespizio con perdita di porzioni di testo, diverse 

carte brunite. Legato con Il Ministro del medico. Roma, 

G.Facciotto, 1608. Marca tipografica al frontespizio con 

emblema della Sapienza, 18 figure xilografiche nel testo, 

leggere bruniture su alcune carte dovute perlopiù al tipo 

di carta, strappo marginale a p. 21 senza perdita, forellini 

di tarlo alle ultime carte, legatura moderna in pergamena 

rigida.

*** Rara prima edizione, di due importanti trattati di chirur-

gia seicenteschi.

€600 – €800

174
Ballester, Anselmo  
manIfesto pubbLICItarIo 
Manifesto su due fogli, cromolitografico (1390 x 1960 

mm.), realizzato per la Società Industria Pesca e Refrige-

ranti - Flottiglia propria a motore e a vapore - Stagni salsi 

di Proprietà Vivai di Aragoste. Vendita in Roma Via della 

Maddalena 52. 

Firmato Ballester nell’angolo in alto a sinistra.

Molto colorato, buono stato di conservazione.

€1000 – €1500

175
Cinema - Locandina  

La fIne DI un gangster 
Bozzetto originale per la locandina del film “La fine di un 

Gangster” uscito in Francia nel 1957 con il titolo originale 

di “Un certain monsiuer Jo”, realizzato a matita e acquerel-

lo, 290 x 310 mm., firmato in alto a destra, foglio in ottime 

condizioni.

€100 – €150

176
Cinema - Locandina  
the bLaCk pIrate 
Manifesto originale di The Black Pirate, 1280 x 950 mm., 

strappi alle piegature senza perdite.

*** Film muto d’avventura diretto da Albert Parker con 

Douglas Fairbanks, Billie Dove e Donald Crisp.

€300 – €350
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177
Classici latini - Erodiano  
heroDIanI hIstorIae. LIbrI vIII. sextI aureLIj vICtorIs a D. 
Caesare augusto usque aD theoDosIum exCerpta. eutropIj 
hIstorIae. LIbrI x. pauLI DIaConI 
Firenze, Filippo Giunta, 1517. In 8°. Marca tipografica con 

giglio fiorentino e due putti, che reggono ai lati due cornu-

copie, poggiante su un basamento, aloni e fioriture, strap-

petti alla carta finale, legatura in pergamena rigida del sec.

XVIII. Due monogrammi nobiliari al frontespizio. § Marco 

Tullio Cicerone. Orationum Pars III. Venezia, figli di Aldo, 

1550. In 8°. Marca tipografica al frontespizio e in fine, lie-

vi bruniture e aloni, legatura in pergamena floscia coeva. 

Nota di possesso manoscritta al frontespizio. § [Seneca]. 

L’epistole di Seneca ridotte nella lingua toscana per il Doni. 

Venezia, Aurelio Pinzi, 1549. In 8°. Marche tipografiche de-

clinate in diverse varianti, legatura in mezza pelle e cartone 

del sec.XVIII. (3).

€400 – €600

178
Commercio - Savary, Jacques  
Le parfaIt negoCIant ou InstruCtIon generaLe 
Parigi, Guignard et Robustel, 1713. In 2°. 2 volumi in un 

tomo. Antiporta incisa con ritratto dell’autore, una tavo-

la raffigurante una scena di traffici ambientata al porto, 

testatine e capilettera incisi, rinforzi e restauri al ritratto, 

bruniture, legatura coeva in vitello con nervi e ricche deco-

razioni in oro al dorso, titolo in oro su tassello di pelle rossa 

sempre al dorso, rovinate le cuffie e i capitelli.

*** Jacques Savary fu uno dei maggiori economisti francesi 

del ‘600. Per le sue capacità venne incaricato da Colbert di 

partecipare alla stesura di un nuovo codice commerciale, il 

noto “Codice Savary” (1673). La sua opera più famosa, Le 

parfait négociant, apparve nel 1675. Prima nel suo genere, 

riguarda il sistema bancario, l’industria, le assicurazioni, il 

diritto, la contabilità, la pesca, la navigazione, il trasporto, 

la storia etc.

€400 – €600

179
Conchigliologia - Bianchi, Giovanni  
De ConChIs mInus notIs LIber 
Roma, in aedibus Palladis, 1760. In 4°. Vignetta calco-

grafica al frontespizio, 24 belle tavole in rame raffiguranti 

conchiglie, molluschi, coralli, delle zone dell’Adriatico, di-

segnate da Ercole Lelli ed incise da Carlo Antonio Pisarri, 

vasti aloni di umidità, fioriture, esemplare intonso a fogli 

chiusi, legatura d’attesa in cartonato.

*** Seconda edizione, più rara e decisamente ampliata 

rispetto alla prima recante sole 5 tavv. Piantanida 4055: 

“Opera molto stimata”.

€250 – €350

177
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180
Constitutiones Aegidianae  
aegIDIane ConstItutIones 
Roma, Francesco Priscianese, 1543. In 2°. Stemma cardi-

nalizio al frontespizio, capilettera xilografici, aloni di umidi-

tà, strappo a p.106 con perdita di alcune lettere, la carta 

b3 staccata, legatura coeva in pergamena floscia. Firma di 

possesso di Cini Sinibaldi.

*** Raccolta completa e organica della legislazione vigen-

te negli Stati della Chiesa. Trattasi di un codice diviso in 

sei libri, pubblicato nel 1357 dal cardinale spagnolo Egidio 

Alvarez Carrillo de Albornoz, su incarico del pontefice In-

nocenzo VI (1352-1362). 

Tale codice era intitolato Constitutiones o Liber Constitu-

tionum Sanctae matris Ecclesiae, conosciuto anche come 

Constitutiones Marchiae Anconitanae. Esso, utilizzando 

la legislazione precedente, poneva ordine all’enorme ma-

teriale a disposizione, eliminando il superfluo e le norme 

obsolete. Inoltre, veniva abrogata ogni altra norma non 

ricompresa nella compilazione, con la conseguenza che  

costituivano l’unico diritto generale vigente. A partire dalla 

fine del secolo XIV si aggiunsero molte altre leggi al testo 

base. Alla situazione di estrema confusione e incertezza, 

venutasi in tal modo a creare, posero rimedio le Constitu-

tiones Aegidiane cum additionibus carpensibus, realizzate 

dal cardinale Rodolfo Pio da Carpi ed approvate nel 1543 

da Papa Paolo III.

€150 – €250

181
Contile, Luca  
ComeDIa DeL ContILe ChIamata La Cesarea gonzaga 
Milano, Marchesino, 1550. In 4°. Marca al frontespizio, ri-

petuta in fine, spazi per capilettera con letterine guida, lievi 

aloni marginali, qualche fioritura, legatura recente in mezza 

pergamena, titoli in oro al dorso, aloni alle carte di guardia.

*** Edizione originale, rara, di questa commedia del Contile 

dedicata a Cesare Gonzaga. Gamba 1332: “Pregiatissima 

edizione”.

€500 – €600

182
Coppetta, Francesco  
rIme 
Venezia, Domenico e G.Battista Guerra, 1580. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio e in fine volume, bruniture, lega-

tura del sec.XVIII in pergamena rigida. § Andrea Calmo. 

Le piacevoli Egloghe Pastorali. Venezia, appresso Domeni-

co de’ Farri, 1561. In 8°. Marca tipografica al frontespizio, 

fioriture, legatura in mezza pelle e cartone moderna. (2).

€200 – €220

180 181 182



MINERVA        AUCTIONS | 59

183
Corfù - [Querini, Angelo Maria]  
prImorDIa CorCyrae  […] ab auCtore nuperrIme reCognIta 
at muLtIs partIbus aDauCta 
Brescia, Giammaria Rizzardi, 1738. In 4°. Frontespizio in 

rosso e nero con carta di Corfù incisa in rame, 2 tavole 

calcografiche a piena pagina, altra mappa della città di 

Corfù, capilettera calcografici, carattere romano, corsivo 

e greco, ampi margini, esemplare marginoso, qualche leg-

gera macchia alle prime e alle ultime carte, legatura del 

sec. XVIII in piena pergamena, titoli in oro su tassello rosso 

al dorso, tagli marmorizzati, qualche lavoro di tarlo ai con-

tropiatti. Nota manoscritta al frontespizio.

*** RARA seconda edizione dell’opera del card. Querini, 

il cui nome compare nella lettera del tipografo ai lettori, 

che fu Vescovo di Corfù. Le tavole incise derivano da due 

dipinti donati dal Querini al papa Benedetto XIII. Brunet 

IV, 1034.

€700 – €800

184
Coronelli, Vincenzo Maria  
orDInum equestrIum, aC mILItarIum brevIs narratIo, Cum 
ImagInIbus exposIta

Venezia, Orlandi, 1715. In 4°. Frontespizio, ritratto a piena 

pagina del dedicatario dell’opera. Frontespizio, con un to-

tale di 201 tavole finemente incise in rame, che includono 

ritratti e stemmi dei dedicatari, emblema degli Argonauti, 

frontespizio da altro esemplare incollato su foglio, gore 

d’acqua e qualche macchia, rinforzo ad una carta di testo, 

ultima carta sciupata, legatura in mezza pelle marrone del 

sec. XIX, al dorso liscio tassello in pelle rossa con titolo in 

oro,  sciupata.

*** Bell’insieme di tavole a piena pagina finemente incise 

in rame raffiguranti costumi degli ordini equestri, militari e 

religiosi.

Il lotto si vende come una raccolta di tavole.

€500– €700

185
Costumi 
Interessante insieme di 234 tavole sciolte incise su acciaio 

e acquerellate, ciascuna c.ca 270 x 177 mm., che raffigu-

rano costumi tipici italiani e di altri paesi (Americhe, Cina, 

altri paesi asiatici), costumi religiosi, incise da diversi artisti 

tra cui Mercier e Duverger, leggera brunitura ai margini

*** La maggior parte delle tavole sono tratte dall’opera Usi 

e costumi sociali, politici e religiosi di tutti i popoli del mon-

do” di N. Dally, 1844-47.

€400 – €500

186
Cremonini, Cesare  
Le pompe funebrI, overo amInta, e CLorI 
Ferrara, Vittorio Baldini, 1590. In 4°. Al frontespizio marca 

tipografica, testatine e capilettera incisi in legno, strappo 

a p.7, foro di tarlo al margine bianco delle prime 2 carte e 

su diverse carte, p.43 con difetti, piccola macchia rossa al 

margine di 5 carte, legatura in cartoncino del sec. XX. Nota 

di possesso manoscritta al frontespizio.

*** Prima edizione della prima opera pubblicata di Cesare 

Cremonini. Si tratta di un dramma pastorale dedicato ad 

Alfonso II d’ Este, che fu messo in scena presso la corte di 

Ferrara in presenza di Eleonora d’Este.

€300 – €400
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187
Culinaria - Boldo, Bartolomeo & Giovanni Michele Savonarola  
LIbro DeLLa natura et vIrtu DeLLe Cose, Che nutrIsCono, & DeLLe Cose non naturaLI, Con 
aLCune osservatIonI per Conservar La sanIta 
Venezia, Domenico & G.B.Guerra, 1576. In 4°. Marca tipografica al frontespizio, marginali 

aloni di umidità, forellino all’ultima carta senza perdita di testo, legatura coeva in pergame-

na rigida. Antica nota manoscritta sulla prima sguardia, dove si annota la provenienza del 

libro da un catalogo del 1888.

*** Seconda edizione italiana di un celebre trattato di cucina, erboristeria, medicina, bota-

nica, zoologia. 

 c.*3v: “Onde havendo io scritto della natura, & virtù delle cose che communemente, & 

particolarmente in Italia nutriscono, faccio mentione ancora de i condimenti, che si usano 

nei cibi, & delle cose aromatiche, cioé di speciaria, & de gli altri odoramenti più manifesti; & 

delle cose non naturali. così da medici chiamate, come sono l’aere, l’esercitio, la quiete, il 

sonno, la vigilia, la repletione, & la vacuatione, & anche li accidenti dell’animo (…).”.

Vedova II, 223; Wellcome I 5794; Vicaire 771.

€300 – €350

188.
Culinaria - Nebbia, Antonio  
IL CuoCo maCeratese DI antonIo nebbIa Che Insegna a CuCInare ognI sorta DI vIvanDe 
Bassano, Remondini, 1787. In 8°. 2 parti in un vol.

*** Seconda edizione veneta, accresciuta della seconda parte.

€200 – €250

189
D’Anania, Giovanni Lorenzo  
L’ vnIuersaLe fabrICa DeL monDo, overo CosmografIa 
Venezia, Andrea Muschio, 1596. In 4°. Marca xilografica al frontespizio, testatine, capilette-

ra e finalini ornati xilografici, mancanti le 4 tavole del Rosaccio, gore d’acqua e fori di tarlo, 

legatura in mezza pergamena del sec. XVIII, sciupata.

€70 – €90
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190
D’Annunzio, Gabriele  
CarteggIo autografo 
Bell’insieme di autografi dannunziani: testo autografo di un telegramma inviato al Comandante Costanzo Ciano di Cor-

tellazzo, datato 26 giugno 1923, una pagina in 4° con relativa busta dotata di sigilli rossi; tre lettere autografe firmate, su 

carta intestata Ardisco non Ordisco - Semper Adamas e Io ho quel che ho donato, indirizzate a Mario, probabilmente 

Mario Buccellati, 5 pagine in 4°; una lunga lettera di 11 pagine in 4° indirizzata a Costanzo Ciano, datata Il Vittoriale 1 

dicembre 1923, su carta intestata Sufficit Animus.

*** Tra il telegramma del 26 giugno e la lettera del 1 dicembre scorre un anno particolarmente importante per D’Annunzio, soprattutto per 

un episodio centrale di quella stagione: la stesura del Patto marino. «Noi siamo oggi convenuti per restaurare, nella ferma pacificazione 

degli animi e nella cooperazione leale delle volontà, le fortune della Marina Mercantile italiana». Sono le prime tre righe del «Patto marino» 

del 21 luglio 1923, il primo grande accordo per la gente del mare «scritto a penna» da Gabriele d’Annunzio. La corrispondenza con Co-

stanzo Ciano, che dal 31 ottobre 1922 assunse la carica di Sottosegretario di Stato per la Regia Marina e di Commissario per la Marina Mer-

cantile ed il 9 novembre 1923 conseguì la promozione a contrammiraglio nella Riserva Navale, ruota proprio attorno alla stesura del Patto.

“I miei sforzi di persuasione compiuti con la più schietta fraternità incontrano resistenze mal dissimulate. Stop. Ti confesso che sono stan-

co. Stop. Bisogna imporre la giustizia già tra noi concordata oppure lasciarmi libero ai miei studii. Stop. Rspondimi. Ti  abbraccio di gran 

cuore.”  Nemmeno un mese dopo il Patto era siglato. Nel mezzo i riferimenti contenuti nelle missive a Mario, dove riferisce: “Ieri ragionai 

e sragionai con due Armatori sino alle 20 e 20. Il mio cervello restò paralizzato per lunghe ore. I due furono irreprensibili nella forma ma 

tenacissimi nella sostanza. Il solito fasCIno operò sull’epidermide. Infatti dovetti aggiungere altri quattro baci alla collezione delle tenerezze 

armatoriali. Non c’è nulla da fare, per la persuasione. Bisogna Imporre il trattato, o lasciarmi lavare le mani pilatescamente (ne ho bisogno).” 

La lunga lettera a Ciano è un excurusu nei ricordi, nei rimpianti, nei desideri frustrati, vissuti all’ombra delle grandi imprese passate, ora 

vanificate da accordi in cui D’Annunzio non riconosce più l’amico fedele di un tempo. “Ma non io fallisco all’amicizia, non io fallisco alla 

sincerità, non io fallisco alla volontà di ben servire. Tanto soffro, che non ho cuore di affrontare la cagione vera della mia sofferenza. Tu hai 

forse notato che non ho rotto il triste silenzio né verso te né verso il Presidente, quando gli ingenui credettero che il Patto marino fosse alfi-

ne sancito. Fin dal 26 maggio, nel discendere dalla carlinga coraggiosa, il Presidente mi dichiarò avere a te conferito la facoltà di applicare 

il Patto e, in ispecie, quella “provvisione di benefizio” - DI vaLore IDeaLe e futuro pIù Che materIaLe e presente - quella “ provvisione” che di tuo 

arbitrio tieni tuttora sospesa e dubitante. Bisogna che io abbia il coraggio di dirtelo, fratello: tu m’hai rinnegato. (…)” Questo tradimento 

compiuto al sacro fuoco dell’amicizia è il vero dolore dannunziano, che si sprigiona in queste undici pagine come un solo, unico lamento. 

Un documento straordinario, storico per un verso ma, come sempre accade in D’Annunzio, intimamente lirico allo stesso tempo.

€3000 – €3500
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191
Dal Pozzo, Giulio 

marauIgLIe heroIChe DeL sesso DonnesCo memorabILI neLLa 
DuChessa matILDa marChesana maLaspIna, Contessa DI Ca-
nossa &C. Detta La gran Contessa D’ItaLIa, Con aLLegatIonI 
hIstorIChe, C.Ca La vera essenza DeL suo sangue

Verona, per Gio. Battista Merlo, 1678. In 2°. Carte di tavole 

in parte ripiegate, antiporta calcografica, ritratti calcogra-

fici, stemma calcografico, testo incorniciato, alcune tavole 

firmate da Cesare Zambelini e datate 1677, legatura del 

sec. XIX in mezza pelle e cartone.

€250 – €300

192
Dal Pozzo, Paride  
DueLLo, LIbro De rI, ImperaturI, prInCIpI sIgnorI gentILhomInI 
& De tuCtI armIgerI ContInente DIsfIDe ConCorDIe paCe CasI 
aCCaDentI & IuDICII Con ragIone exempLI & authorItate De poetI 
hIstorIographI phILosophI LIgIstI CanonIstI & eCCLesIastICI 
Napoli, Ioanne Scoppa per Antonio Freza de Corinaldo, 

1518. In 4°. Capilettera xilografici, iniziali incise, titoli cor-

renti, la carta del frontespizio rinforzata, aloni di umidità su 

alcune carte, fioriture, legatura in vitello spugnato del sec. 

XVIII, tagli a spruzzo rossi, sciupata. Ex libris manoscritto 

evanescente di “Francisci Ant. Tomasi”.

*** PRIMA RARISSIMA EDIZIONE della traduzione in vol-

gare di questo influente trattato sulla cavalleria e la legge 

militare, riadattato dall’originale latino pubblicato la prima 

volta a Napoli nel 1475. Paris de Puteo estrasse dal suo 

De re militari questo compendio sul duello, poi tradotto 

in “volgare materno” ritenendo il duello un elemento im-

portante dell’arte militare: “La disciplina & arte militare 

trovata al governo dela republica et freno de tiranni: & la 

sua sublime doctrina essendo sepulta & a pochi cavalieri 

nota: volendo pero recogliere in uno compendio li casi & 

occorrentie nele singulare battaglie…se faranno da antiqui 

exempli & auctorita de Iurisconsulti & Imperatori” (c.Ar). 

“E’ una delle opere più importanti di quest’epoca sul-

la scienza del punto d’onore e godette a lungo della più 

grande autorità” (Garcia Donnell 716-718).

€250 – €350

193
Dantesca - Manetti, Antonio  
DIaLogo DI antonIo manettI, CIttaDIno fIorentIno C.Ca aL 
sIto, forma, & mIsure DeLLo Inferno DI Dante aLIghIerI 
S.n.t. [Firenze, Giunti, c.ca 1506]. In 8°. 7 figure in xilografia 

nel testo, che rappresentano differenti sezioni dell’Inferno, 

spazi per capilettera con letterine guida, strappi al margi-

ne esterno della prima e dell’ultima carta, leggero alone al 

margine basso di alcune carte, esemplare un po’ sciupato, 

legatura del sec. XVII in pergamena floscia, scollata. Nota 

di possesso manoscritta al frontespizio.

*** Rara edizione originale di questo commento figurato 

alla prima cantica dantesca. L’opera è priva di dati tipogra-

fici, ma fu pubblicata a Firenze da Filippo Giunta intorno 

al 1506; si veda D. Decia, I Giunti tipografi editori di Firen-

ze 1497-1570, vol.1, p. 246, n.2. (Adams e BMSI datano 

1510). Al Manetti spetta il merito di aver fondato gli studi di 

cosmografia dantesca, come si attesta dalle testimonian-

ze di Cristoforo Landino e di Girolamo Benivieni.

€400 – €500
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194
Darwin, Charles Robert  
the DesCent of man anD seLeCtIon In reLatIon to sex 
Londra, John Murray, 1871.  In 8°. 2 voll. Con 76 xilografie 

nel testo, in entrambi i volumi è presente il catalogo edito-

riale di John Murray di 16 pagine datato 1871, due carte 

staccate, legatura editoriale in tela verde, al dorso liscio, 

titolo ed autore impressi in oro, piccoli strappi al dorso. Ex 

libris Nils Fries. (2).

*** Prima edizione in seconda emissione della prima pub-

blicazione di Darwin che contiene la parola “evoluzione”. 

La seconda emissione contiene importanti varianti testuali 

rispetto alla prima. Nonostante fossero pubblicate 4500 

copie di questi due volumi, venduti al dettaglio per ven-

tiquattro scellini, una seconda edizione fu richiesta dopo 

appena alcune settimane: Freeman 937; Garrison and 

Morton 170; Norman 599. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€800 – €1000

195
De Luca, Giovanni Battista  
IL CavaLIere e La Dama overo DIsCorsI famILIarI neLL’ozIo 
tusCuLano autunnaLe DeLL’anno 1674 
Roma, Dragondelli, 1675. In 4°. Capilettera e finalini xilo-

grafici ornati, gora d’acqua, bruniture, fioriture sparse, le-

gatura dell’epoca in pergamena, tagli a spruzzo rossi.

*** Prima edizione di questo scritto che affronta in termini 

strettamente giuridici anche temi tipici della trattatistica 

nobiliare.

€150 – €200

196
De Rossi, Domenico  
raCCoLta DI statue antIChe e moDerne Data In LuCe sotto 
I gLorIosI auspICj DeLLa santIta DI n.s. papa CLemente xI. 
ILLustrata CoLLe sposIzIonI a CIasCheDuna ImmagIne DI pa-
voLo aLessanDro maffeI 
Roma, Stamperia alla Pace, 1704. In 2° grande. Frontespi-

zio, imponente tavola dedicatoria con elementi architetto-

nici ed allegorici, elegante testata, bei capilettera istoriati, 

finalino, e BELLISSIMA serie di 163 tavole a piena pagina 

numerate I - CLXIII incise in rame dal Randon, dall’Aquila, 

dal Dorigny ed altri, qualche arrossatura sparsa, legatura 

originale in pergamena, dorso a 6 nervi, ad un comparto 

tassello in pelle con titolo impresso in oro, tagli a spruzzo 

rossi, graffi e macchie ai piatti.

*** Edizione di pregio di grande classico della statuaria di 

Roma. Brunet IV, 1406; Berlin Kat. 4206.

€1800 – €2000
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197
Demonologia - [Mengus,  Hieronymus]  
DaemonomastIx sIve unIversI operIs aDversus Daemones et maLefICos aD usum praesertIm exorCIstarum ConCInnatI to-
mus tertIus 
Lione, Claudius Landry, 1621. In 8°. Frontespizio in rosso e nero e con marca xilografica. Legato con Petrus Mamoris. 

Flagellum Maleficorum. 1621. Legato con Hieronymus Mengus. Fustis Daemonum, esemplare perlopiù brunito, gore 

d’acqua, legatura dell’epoca probabilmente lionese in vitello marrone, piatti decorati a secco con cornice, agli angoli 

fleuron e al centro grande placca ovale, dorso a 3 nervi, restauri. Nota di possesso manoscritta al dorso.

*** Girolamo Menghi ( Viadana 1529- 1609) fu un frate francescano che visse la maggior parte della sua vita nel Convento 

dell’Annunziata di Bologna e che già a partire dal 1558 iniziò l’opera come esorcista e per questo ne ebbe grande fama, 

viaggiando per tutta l’Italia per metterla in pratica su casi concreti di possessione. 

Rosenthal, Bibliotheca magica et Pneumatica n° 2087 : “ Ouvrages fort rare et curieux.”; D.B.I. vol. 73; pp. 475-478.

€1500 – €2000

198
Descartes, René  
prInCIpIa phILosophIae 
Amsterdam, Louis Elzevir, 1650. In 4°. Marca tipografica al frontespizio, numerosi diagrammi ed illustrazioni xilografiche, 

20 a piena pagina, sporadiche fioriture, legatura del sec. XX in vitello biondo, decorato in oro, custodia in cartonato, 

piatto inferiore staccato, dorso mancante.

*** Quarta edizione, la seconda in latino, ristampa di quella del 1644 con traduzione latina de le ‘Lettre de l’Autheur a 

celuy qui a traduit le livre’ che apparvero per la prima volta nella prima edizione francese del 1647. Guibert pp.121-22; 

Willems 1106 parte 1. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €350

198 197
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199
Descartes, René [Cartesio]  
De homIne fIgurIs et LatInItate Donatus a fLorentIo sChuyL 
Leida, Petrum Leffen & Franciscum Moyardum, 1662. In 4°. 10 tavole fuori testo incise su rame, di cui una con parti 

mobili atte a scoprire l’interno del cuore, 54 figure incise su legno o rame nel testo, a mezza o piena pagina. Legato con 

Tractatus de homine, et de formatione foetus… Notis perpetuis Ludovici de la Forge, M. D. illustratur. Amsterdam, Daniel 

Elzevir, 1677. In 4°. Frontespizio con marca tipografica, titolo in rosso e nero, numerose tavole di carattere anatomico 

xilografiche nel testo, fedeli ai disegni eseguiti da Cartesio e preparate da Louis de La Forge, curatore dell’opera, e 

Gérard van Gutschoven, legatura in piena pergamena rigida coeva con titolo manoscritto al dorso, tagli a spruzzo rossi.

*** prIma e terza eDIzIone LatIna DI questo pregevoLe trattato CartesIano. 

Cartesio (La Haye 1596- Stoccolma 1650) fu uno dei massimi esponenti della filosofia meccanica; egli diede l’avvio al mecca-

nicismo biologico degli iatromeccanici ed alla progressiva sostituzione con chimica e fisica dei principi della tradizione vitalisti-

ca; considera il corpo umano come una macchina guidata da un’anima razionale, situata nella ghiandola pineale, che controlla 

le funzioni dei movimenti: ad esempio i pensieri vengono trasformati in azioni e parole, mentre altre azioni “semplici” come 

sbadigli, contrazioni della pupilla, respirazione, deglutizione sono azioni ordinarie che dipendono “dal corso degli spiriti” che 

“sono posti come venticelli sottili nei nervi”; egli riconobbe l’importanza della scoperta di Harvey sulla circolazione sanguigna, 

ma non credette al fatto che il cuore potesse con le sue contrazioni pulsare il sangue in tutto l’organismo.

€2000 – €2200

200
Diderot, Denis  
Les bIjoux InDIsCrets au monomotapa 
[Parigi], s.d [ma 1748 c.ca]. In 12°. 2 voll. Antiporta e 6 incisioni fuori testo, marginale strappetto alla seconda carta, legatura in 

marocchino rosso con cornici dorate ai piatti, dorso con decorazioni in oro e titolo su tassello verde, tagli dorati. (2).

€300 – €400

199

200
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201
Dionigi, Francesco  
IL DeCamerone spIrItuaLe CIoe Le DIeCI spIrItuaLI gIornate 
DeL r.m. franCesCo DIonIgI Da fano 
Venezia, eredi Giovanni Varisco, 1594. In 4°. Marca ti-

pografica al frontespizio, xilografia raffigurante la città di 

Fano a piena pagina, 172 x 125 mm., marginali fioriture, 

legatura in mezza pelle e cartone del sec. XIX.

€150 – €200

202
Diritto - Corpus Iuris civilis  
DIgestum vetus 
Lione, Hugues de la Porte, 1560. In 2°. Grande marca tipo-

grafica al frontespizio, frontespizio in rosso e nero, testo su 

due colonne circondato da commentario, titoli e paragrafi 

in rosso, frequenti marginalia manoscritti di mano coeva, 

capilettera figurati, vignette xilografiche, carta a2 danneg-

giata e restaurata, un lavoro di tarlo sul margine inferiore di 

c.ca 30 carte, con perdita di qualche lettera, fioriture spar-

se, qualche carta brunita, legatura del XIX sec. in mezza 

pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli marmorizzati. 

§ Digestum novus. Stessi dati editoriali, stesso formato, 

stesse caratteristiche tipografiche, glosse manoscritte ai 

margini, leggero alone marginale su alcune carte, fioriture 

e bruniture, identica legatura. (2).

*** Bella edizione lionese del Corpus Iuris civilis iustinianei, 

che comprende sia il Digestum vetus che il novum, manca 

solo l’Infortiatum.

€500 – €600

203
Diritto - Gribaldi, Matteo  

De methoDo aC ratIone stuDenDI LIbrI tres 
Lione, Payen, 1544. In 8°. Marca al frontespizio, alcune 

glosse di antica mano alla prime carte, lievi bruniture. Le-

gato con Dino del Mugello. Commentarius mirabilis super 

titulo de regulis iuris… Lione, Giunti, 1541. In 8°. Fron-

tespizio architettonico stampato in rosso e nero, marca 

tipografica in fine, testo in caratteri gotici circondato da 

commentari, piccoli capilettera su fondo crimblè, qualche 

fioritura e brunitura, legatura del sec. XVIII in pergamena 

molto usurata, titoli manoscritti al piatto e al dorso, dorso 

staccato, volume un po’ lento.

*** Due edizoni giuridiche del ‘500, non comuni.

I opera: edizione lionese dell’importante opera uscita 

per la prima volta nel 1541, dove il noto giurista torine-

se (1506-1562) fornisce uno dei primi esempi d’approccio 

metodologico agli studi giuridici.

€150 – €200

201

203



MINERVA        AUCTIONS | 67

204
Disdéri, André Adolphe Eugène  
L’art De La photographIe 
Parigi, ches l’auteur, 1862. In 8°. Illustrazioni nel testo, leggera brunitura uniforme, sporadiche fioriture, legatura editoriale 

in tela, al dorso liscio autore e titolo impressi in oro, scolorita.

*** Edizione originale rara di questo trattato del celebre ritrattista dell’ottocento, ideatore delle cosiddette carte de visite, 

le prime foto delle dimensioni di biglietti da visita che oggi chiameremmo fototessere.

€600 – €800

205
Divise militari - Pennetta, Ettore  
bozzettI per Le DIvIse DeLLa poLIzIa e per gLI ImpIegatI CIvILI DeLLo stato 
Intressante raccolta che comprende: un regolamento a stampa, 4 fotografie scattate da Vasari dei Bozzetti accettati dal 

Pennetta di cui sono riportate nel regolamento a stampa le foto, 6 disegni a china e matita su frammenti di carta lucida 

con annotazioni dello spadino accettato e di vari fregi e gradi, 8 bozzetti originali di divise, eseguiti in inchiostro ed acqua-

rello, firmati dal Pennetta nel 1938, mm. 343 x 228, alcuni ancora con la carta cellophane che li proteggeva;  1 bozzetto 

originale, inchiostro ed acquarello, firmato dal Pennetta di fregio; appunti in parte dattiloscritti e schizzi di gradi, fogli 

dattiloscritti e con correzioni a mano con la vita e le opere del Pennetta,  Catalogo con “Estratto di critiche per Ettore 

Pennetta” datato 1928 in 4° di 8 pagine, una monografia su Ettore Pennetta datata 1949.

*** Nel settembre del 1938 fu emanato un decreto legge per stabilire la foggia e il relativo regolamento per le divise della Polizia e per gli Im-

piegati civili dello Stato a questo parteciparono vari pittori. Vinse il Pennetta. La raccolta si compone dei figurini non accettati dal Ministero.

€2000 – €2500

204 205
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206
Dolce, Lodovico  
DIaLogo DeLLa InstItutIon DeLLe Donne 
Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1547. In 8°. Marca ti-

pografica al frontespizio ed in fine volume, bei capilettera 

figurati incisi in rame, gora d’acqua e qualche arrossatura, 

legatura originale in pergamena, sciupata.

*** Seconda edizione. L’opera è un adattamento quasi fe-

dele della famosa di Juan Luis Vives, De Institutione Femi-

nae Christianae, edita nel 1524.

€120 – €150

207
Dolce, Lodovico  
DIaLogo neL quaLe sI ragIona DeL moDo DI aCCresCere & Con-
servar La memorIa 
Venezia, Sessa, 1586. In 8°. Marca tipografica al frontespi-

zio, numerose illustrazioni xilografiche nel testo, piccolo 

alone marginale su alcune carte, qualche fioritura, legatura 

coeva in pergamena floscia, titolo manoscritto al dorso.

*** Nuova edizione, a distanza di 14 anni dalla princeps, di que-

sto celebre trattato di mnemotecnica del Dolce. Brunet II, 789.

€200 – €250

208
Dolce, Lodovico  
fabrItIa 
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1549. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio, spazi per iniziali con let-

terine guida. Legato con [Alessandro Piccolomini]. 

L’amor costante. Comedia del s. Stordito Intronato…

Venezia, A. Bindoni, 1550.  Grande marca tipografi-

ca xilografica allegorica, mancante l’ultima probabil-

mente bianca. Legato con Nicolò Secchi. l’Interesse 

Comedia. Venezia, F. Ziletti, 1581. Marca tipografica 

al frontespizio, brunitura leggera ed ultima carta con 

rinforzo al margine interno. Legato con Comedia in-

titolata Sine nomine. Firenze, Giunta, 1574. Marca 

tipografica al frontespizio, ripetuta in fine con lievi va-

rianti, arrossature ed ultima carta bianca mancante, 

legatura in mezzo marocchino verde del sec. XIX, al 

dorso tassello rosso con titoli in oro, piccoli difetti.

*** Bell’insieme di commedie molto rare del Rinascimento 

italiano, la Fabritia in edizione originale. Adams S, 835 (ter-

za opera); Brunet II, 178 (quarta opera).

€300 – €500

209
Dolce, Lodovico  
IL paLmerIno 
Venezia, Giovanni Battista Sessa & fratelli, 1561. In 4°. 

Frontespizio in cornice architettonica e grottesche in stile 

rinascimentale, vignetta all’inizio del canto primo, testatine 

e capilettera decorati, il tutto inciso in legno, testo in cor-

sivo disposto su 2 colonne, a p. 66 notazioni di mano 

antica, lievi restauri al frontespizio, alla carta A2 ed al 

margine esterno di alcune carte, gore d’acqua e qualche 

macchia, legatura del sec. XIX in mezza pelle marrone, al 

dorso titolo in oro, tagli rossi, lievemente sciupata. Nota 

di possesso manoscritta al frontespizio.

*** Rara edizione originale della traduzione italiana in versi 

di Lodovico Dolce di questo poema cavalleresco spagnolo 

edito per la prima volta a Salamanca nel 1511 e composto 

sul tema di Amadis de Gaula. Adams D, 749; Melzi & Tosi p. 

136; Brunet II, 790.

€300 – €350

207 208
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210
Dolce, Lodovico  
L’aChILLe et L’enea DI messer LoDovICo DoLCe, Dove egLI tes-
senDo L’hIstorIa DeLLa ILIaDe D’homero a’ queLLa DeLL’eneIDe 
DI vergILIo, ambeDue L’ha DIvInamente rIDotte In ottava rIma 
Venezia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1572. In 

4°. Frontespizio con marca tipografica del Giolito, ritrat-

to dell’autore in ricca bordura a piena pag., 55 vignette 

a mezza pagina, testate e finalini, grandi iniziali istoriate, 

marginali fioriture, abilmente restaurato il frontespizio ai 

margini, legatura in piena pergamena del sec.XVIII, tagli a 

spruzzo rossi. Legata assieme l’orazione di Andrea Mene-

chini Delle lodi della Poesia d’Omero et di Virgilio.

*** Importante e rara opera poetica.

Bongi, 2; 308. “Di questo libro se ne trovano due qualità 

di esemplari La prima con la data 1570 e 1571 la seconda 

con la data 1572 e questa deve avere in fine una Oratione 

del Menechini”.

€300 – €400

211
Dolce, Lodovico  
Le vIte DI tuttI gL’ImperaDorI 
Venezia, Giolito, 1558. In 4°. Frontespizio con marca tipo-

grafica, presente anche al verso dell’ultima carta, testate, 

fregi e grandi iniziali figurate, qualche lieve fioritura, lega-

tura in piena pelle nera con cornice dorata ai piatti, rovi-

nata. Note di possesso manoscritte di Carlo del Minga e 

Prospero Buccari, epoche diverse.

*** eDIzIone orIgInaLe DI questa traDuzIone.

Interessante carrellata di vari personaggi, con le relative 

vite, fra i quali Nerone, Caligola, Tiberio, Settimio Severo, Co-

stantino, Giustiniano, Enrico I, II, III, Ottone IIII, Federico II, etc. 

Bongi II, pp.59-61.

€300 – €400

212
Dolce, Lodovico  
thyeste 
Venezia, Giolito, 1547. In 12°. Marca tipografica di Giolito al 

frontespizio e in fine volume, legatura coeva in pergamena 

rigida. § Galeotto Del Carretto. La Sophonisba tragedia. Ve-

nezia, Giolito , 1546. In 8°. Marca tipografica al fontespizio, 

lievi aloni, legatura in cartoncino marmorizzato del sec.XVIII. 

§ Isabella Andreini. Mirtilla Pastorale. Verona, G.Discepolo, 

1588. In 8°. Marca tipografica al frontespizio, fori di tarlo alle 

prime due carte, leggere bruniture, legatura coeva in perga-

mena floscia. (3).

€300 – €350

213
Dolci, Francesco  
I Due paraDossI D’amore DIsCorsI DI franCesCo DoLCI Da spo-
Leto aCaDemICo Insensato DI perugIa 
Perugia, nella Stampa Augusta (Alessandro Petrucci, & 

Marco Naccarini), 1612. In 4°. Stemma calcografico del 

cardinale Ippolito Aldobrandini sul frontespizio, fori di tarlo 

al margine esterno di alcune carte, lacerazioni al margine 

inferiore delle ultime 15 pp., legatura coeva in pergamena 

floscia. § Federico Asinari. Il Tancredi. Tragedia del signor 

conte di Camerano. In 4°. Marca tipografica al frontespizio, 

capilettera istoriati, bruniture, legatura in pergamena rigi-

da del sec.XVIII. § Paolo Filippucci. Prologo et intermedii 

apparenti fatti rappresentare in musica. Macerata, eredi 

Salvioni e Agostino Grisei, 1638. In 4°. Marca tipografica al 

frontespizio, 14 cc. raccolte in una legatura di cartoncino 

arancione. (3).

€200 – €220

210 211
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214
Domenichi, Ludovico  
hIstorIa DI messer LoDouICo DomenIChI, DI DettI, e fattI DegnI DI 
memorIa DI DIuersI prInCIpI, e huomInI prIuatI antIChI, et moDernI 
Venezia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1558. In 4°. 

Marca tipografica al frontespizio e in fine volume, ritratto 

dell’autore ad *4v, marginali fioriture alle prime carte, testa-

tine, capilettera finemente istoriati, legatura coeva in per-

gamena rigida con titolo al dorso. Monogramma inscritto 

al frontespizio, a penna.

€200 – €250

215
Doni, Anton Francesco  
InfernI DeL DonI. LIbro seConDo DeI monDI 
Venezia, Marcolini, 1553. In 4°. Frontespizio inciso, altri 

4 frontespizi con marche tipografiche, ripetuta in cornice 

anche in fine, numerose illustrazioni nel testo, ritratti, capi-

lettera e fregi, il tutto in xilografia, esemplare un po’ corto 

al margine alto, primo frontespizio sciupato, alcune carte 

leggermente brunite, legatura del sec. XVIII in bazzana, 

cornice dorata ai piatti, titoli e fregi in oro al dorso, tagli 

colorati in blu.

*** Parte seconda dei Mondi, il cui primo libro era uscito 

sempre dai torchi del Marcolini nel 1552, e da cui sono 

ripresi alcuni ritratti; per le altre illustrazioni l’editore riutiliz-

za i legni usati per la Commedia di Dante del 1544. Opera 

rara e ricercata.

€500 – €600

216
Doni, Anton Francesco  
La fILosofIa moraLe 
Venezia, G. Battista Bertoni, 1606. In 4°. 31 xilografie stam-

pate ad un quarto di pagina, capilettera decorati, marginali 

fioriture e qualche carta brunita, legatura del sec. XIX in 

mezza pelle marrone, con titolo e fregi in oro sul dorso, 

tagli a spruzzo blu, sciupata.

*** Il Doni entra in concorrenza con Firenzuola, che nel 

1548 aveva liberamente tradotto nella Primaveste dei di-

scorsi degli animali la seconda parte dell’Exemplario con-

tra los engaños y peligros del mundo, traduzione spagnola 

del 1493 del Directorium humanae vitae di Giovanni da Ca-

pua, a sua volta versione del Panciatantra indiano. Il Doni 

ne dà la traduzione completa, condotta sull’Exemplario e 

sul Firenzuola stesso, nonostante protesti di aver tratto le 

venticinque novelle dalle lingue “Indiana, Persica, Arabica, 

Hebrea, Latina, Spagnola, et altre diverse”. Soprattutto 

in confronto alla raffinata versione del Firenzuola, il Doni 

conferma le sue doti espressionistiche e il gusto per il “po-

polare” (Di Francia).

€500 – €700

214
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217
Doni, Anton Francesco 

La fortuna DI Cesare, tratta Da gL’autorI LatInI 
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari e fratelli, 1550. In 8°. 

Marca al frontespizio, ripetuta in fine, capilettera figurati, 

qualche fioritura, legatura del sec. XIX in pergamena, cor-

nici dorate ai piatti, titoli e fregi in oro al dorso, guardie in 

carta decorata.

*** Brunet II, 814.

€200 – €250

218
Doni, Anton Francesco
La LIbrarIa

Venezia: Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1550. In 12°. Marca 

tipografica al frontespizio ed in fine opera. Legata con 

La seconda Libraria. Venezia, in fine Francesco Marcoli-

ni, 1551. Marca tipografica al frontespizio, gore d’acqua, 

qualche macchia, legatura in pergamena posteriore, auto-

re e titolo manoscritto al dorso, tagli azzurri.

*** Seconda edizione stampata nello stesso anno della pri-

ma bibliografia in linguaggio vernacolare. La differenza che 

la distingue dalla prima è la soppressione nel catalogo de-

gli autori del nome di Lodovico Domenici che aveva que-

relato il Doni. Mortimer/Italian 163; Ottino & Fumagalli 604.

€400 – €500

219
Doni, Anton Francesco
La moraL’ fILosophIa DeL DonI, tratta Da gLI antIChI sCrIttorI 
Venezia, Marcolini, 1552. In 4°. Vignetta xilografica  al 

primo frontespizio, altri due frontespizi per le parti II e 

III, vignette xilografiche nel testo, ritratti del Marcolini e 

dell’Aretino, capilettera e fregi xilografici. Legato con Trat-

tati diversi di Sendabar indiano… Venezia, nell’Accademia 

peregrina, 1552. Stemma mediceo al frontespizio, 2 diver-

se marche tipografiche del Marcolini a piena pagina a fine 

volume, lievi fioriture e bruniture su tutto il volume, legatura 

del sec. XIX in mezza pelle rossa, un po’ sciupata, titoli in 

oro al dorso.

*** Rara edizione originale di questo adattamento italiano 

di trattati morali orientali. Brunet II, 813: “Ce recueil se 

compose de favles, d’allégories, de nouvelles, et de récits 

d’événement curieux, en partie tirés des anciens fabulistes 

et conteurs indiens…”. Gamba 1370.

€300 – €500

220
Doni, Anton Francesco  
marmI DeL DonI aCaDemICo peregrIno… 
Venezia, G.B. Bertoni, 1609. In 4°. 3 parti in un vol. Ogni 

opera con proprio frontespizio, capilettera e testatine inci-

se, 71 incisioni nel testo, alcune delle quali ripetute, incise 

in legno, aloni di umidità, foro di tarlo al margine bianco di 

qualche carta, senza legatura, titolo manoscritto al taglio 

inferiore.

*** Opera celebre in bell’esemplare. L’opera è così intitola-

ta perchè è organizzata in forma di dialoghi che si fingono 

tenuti sulle scale di marmo poste a Firenze a S. Libera-

ta. Corredata da suggestive tavole, le stesse dell’edizio-

ne marcoliniana, e con spiegazioni aggiunte dall’editore 

all’inizio di ogni dialogo. Bongi 408; Ricottini Marsili-Libelli 92.

€200 – €300

218
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221
Doni, Anton Francesco  
monDI CeLestI 

Vicenza, Heredi di Perin, 1597. In 8°. Marca tipografica al 

frontespizio, ad inizio opera ed in fine, legatura in perga-

mena coeva. Nota di possesso al fontespizio del sec.XVI.

*** sI tratta DI una tra Le opere pIù bIzzarre e InsIeme CompLesse 

DeL DonI, a sfonDo ChIaramente esoterICo. L’opera consiste in 

una raccolta di dialoghi alquanto stravaganti in cui è trat-

teggiata, nel solco di una tradizione fiorentissima nel Ri-

nascimento, l’utopia di un ipotetico mondo perfetto, dove 

sia finalmente attuato un nuovo ordine sociale, garanzia di 

giustizia e di eguaglianza. Il motivo della “città ideale”, al 

centro della discussione fra il Pazzo e il Savio, interlocutori 

di uno fra i dialoghi più conosciuti, fornisce inoltre al Doni 

la possibilità di evocare i progetti di urbanistica razionale di 

architetti quali l’Alberti, il Filarete, Leonardo. 

Graesse, II 424. Gamba, 1369.

€250 – €350

222
Druidi - Frick, Johann Georg  
CommentatIo De DruIDIs oCCIDentaLIum popuLorum phILo-
sophIs… aCCeDunt opusCuLa quaeDam rarIora hIstorIam et 
antIquItates DruIDar 
Ulm, Daniel.Bartholomaei, 1744. In 4°. Con due tavole a 

piena pagina fuori testo incise in rame, prime carte stac-

cate, bruniture sparse e leggera gora d’acqua su qualche 

carta, legatura in cartonato posteriore, mancante il dorso, 

piatto anteriore staccato. Nota di possesso di G.H. Han-

delmann, 1847.

*** Rara edizione sui Druidi edita dal figlio Albrecht Frick 

(1714-1776) con parti aggiunte di Lescalopier (1608-1673) 

e di Cesar Egasse Du Boulay. L’edizione contiene anche il 

“Catalogus Scriptorum De Druidis” di Frick rivisto da suo 

figlio che rappresenta una delle prime bibliografie di libri 

sui Druidi. Brunet II, 1396; Celtica 58.

€200 – €300

223
Ebraica - Gaio, Bartolomeo  

serIes ChronoLogICa patrIarCharum, DuCum, juDICum, re-
gum, pontIfICum, postremorumque regum popuLI hebraICI

Roma, s.e., 1724. In 4°. Frontespizio in cornice, ritratto del 

dedicatario Francesco Farnese, dedica e avviso al lettore 

stampati in calcografia, una tavola iniziale seguita da 112 

ritratti incisi in rame dentro medaglione, e ulteriori 14 ritratti 

relativi alla Series Ptolemaeorum regum Aegypti, lievi fiori-

ture e bruniture, legatura coeva in pergamena, piatto ante-

riore lento. Occultata una nota di possesso al frontespizio.

*** Edizione originale di questa serie di incisioni bibliche a 

cura di Giovanni-Battista Sintes e Bartolomeo de Petris, e 

di ritratti della dinastia egiziana dei Tolomei a cura di Ga-

etano Piccini.

€400 – €600
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224
Egitto - Anville, Jean Baptiste Bourguignon d’ 
memoIres sur L’egypte anCIenne et moDerne, suIvIs D’une 
DesCrIptIon Du goLfe arabIque ou De La mer rouge 
Parigi, l’Imprimerie Royale, 1766. In 4°. Con 7 tavole incise 

in rame di cui 6 più volte ripiegate fuori testo, diversi fasci-

coli con leggera brunitura, fioriture sparse, legatura origi-

nale in vitello spugnato, dorso  a 5 nervi, ai comparti titolo 

e ferro di melograno impressi in oro, tagli rossi, restauri.

*** Edizione originale di ques’opera essenzialmente topo-

grafica, illustrata da 7 carte, 5 relative all’Egitto (Egitto an-

tico, una carta di Alessandria, 2 carte dell’Egitto moderno 

dal Mediterraneo ad Assouan e 1 carta della regione del 

Cairo). Conlon 66:526. Atabey 27. Chadenat 6479. Gui-

gard I, p. 26, fer n. 1 (variante).

€900 – €1000

225
Eliano
De hIstorIa anImaLIum LIbrI xvII 
Lione, Rovillio, 1575. In 8°. Marca tipografica al fronte-

spizio, testatine e capilettera xilografici, lievi bruniture e 

qualche leggero alone marginale, legatura del sec. XVIII 

in pergamena con titoli in oro su tassello al dorso, tagli 

colorati in blu. Al contropiatto ex libris di Giovanni Rossi.

*** Edizione lionese dell’opera di Eliano nella traduzione 

dal greco di Pierre Gilles.

€250 – €300

226
Elzevier - Smyth, Thomas  
De repubLICa angLorum LIbrI tres 
Leida, Officina Elzeviriana 1625. In 12°. Frontespizio cal-

cografico illustrato, bruniture, legatura coeva in pergame-

na rigida. § Pavel Stransky. Respublica Bojema. Descrip-

ta, recognita, et aucta. Leida, Officina Elzeviriana 1643. In 

16°. Frontespizio calcografico illustrato, bruniture, legatura 

coeva in pergamena rigida. § Respublica Sive Status Re-

gni Scotiae et Hiberniae. Leida, Officina Elzeviriana, 1627. 

In 16°. Frontespizio calcografico illustrato, bruniture, le-

gatura coeva in pergamena rigida. § Josias Simler. Re-

spublica Helvetiorum. Leida, Officina Elzeviriana, 1627. In 

12°. Frontespizio calcografico illustrato, bruniture, legatura 

coeva in pergamena rigida. § Pavel Stransky. Respublica 

Bojema. Descripta, recognita, et aucta. Leida, Officina El-

zeviriana, 1634. In 16°. Frontespizio calcografico illustrato, 

bruniture, legatura coeva in pergamena rigida. § P. Gyllius. 

De Bosphoro Thracio. Leida, Officina Elzeviriana, 1632. In 

12°. Frontespizio calcografico illustrato, bruniture, legatura 

coeva in pergamena rigida. (6).

€500 – €700
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227
Elzevier - Van der Kun, Pieter - Cunaeus, Petrus  
De repubLICa hebraerum. LIb III 
Leida, Ex Officina Elzeviriana, 1632. In 16°. Frontespizio 

calcografico decorato, legatura coeva in pergamena rigi-

da. § [Giovanni Battista Montalbani]. Turcici Imperii Sta-

tus, seu Discursus varij de Rebus Turcarum. Leida, Ex Of-

ficina Elzeviriana, 1630. In 16°. Frontespizio calcografico 

decorato, bruniture, legatura coeva in pergamena rigida. § 

Fortunat Sprecher. Rhetia. Leida, Ex Officina Elzeviriana, 

1633. In 16°. Frontespizio calcografico decorato, brunitu-

re, legatura coeva in pergamena rigida. § De principatibus 

Italiae tractatus varii. Leida, Ex officina Elzeviriana, 1631. 

In 24°. Frontespizio inciso in rame raffigurante gli stemmi 

dei vari principati peninsulari, bruniture, legatura coeva in 

pergamena rigida. § De Imperio Magni Mogolis, sive, India 

vera commentarius. Leida, Ex officina Elzeviriana, 1631. In 

16°. Frontespizio calcografico decorato, bruniture, lega-

tura coeva in pergamena rigida. Insieme nel lotto anche 

un’edizione dell’Hispania, 1629, lacunosa di 4 carte. (6).

€400 – €600

228
Elzevier - Vossi, Isaac  
IustInI hIstorIarum ex trogo pompeIo 
Amsterdam, Elzevier, 1656. In 24°. Frontespizio calcografi-

co illustrato, legatura in vitello spugnato con decorazioni in 

oro ai piatti, tagli rossi. § Johannes de Laet. Gallia, sive de 

Francorum regis dominus et opibus commentarius. Leida, 

Elzevier, 1629. In 24°. Frontespizio calcografico illustrato, 

legatura in vitello spugnato con decorazioni in oro ai piatti, 

tagli rossi. § [Giovanni Battista Montalbani]. Turcici Im-

perii Status. Leida, Elzevier, 1630. In 16°. Frontespizio cal-

cografico illustrato, brunito, legatura in vitello biondo con 

cornice a doppio filetto in oro ai piatti. § Gabriel Sionita. 

Arabia. Amsterdam, Johan Jansson,  1633. In 12°. Fronte-

spizio finemente illustrato, bruniture, legatura in pergame-

na rigida, tagli a spruzzo. (4).

€500 – €700

229 
Emblemata - Meyer, Martin  

homo mICroCosmus, hoC est: parvus munDus, maCroCo-
smo… 
Francoforte, Daniel Fievet, 1670. In 4°. Antiporta figurata 

allegorica incisa da Schweilz,  numerose tavole nel testo. 

Legato con Ellrindo. Exercitationes variae emblematicae, 

Periculum primum… Amburgo, Philipp Ludwig Stromer, 

1708. Antiporta figurata incisa in rame, frontespizio stam-

pato in rosso e nero, testo in tedesco in carattere gotico, 

diverse tavole nel testo incise in rame, leggera gora d’ac-

qua ed arrossature sparse, secona opera perlopiù brunita, 

legatura originale in pergamena, macchie ai piatti.

€200 – €300

230
Emblemata - Schoonhovius, Florentius  

embLemata 
Gouda, Andrea Burier, 1618. In 4°. Frontespizio  architet-

tonico finemente decorato, ritratto dell’autore, mancano 

7 carte, bruniture. Legato con Cesare Brancadoro. Ora-

tio, Venezia, Zatta, [1709]. Nel volume anche un’edizione 

scompleta di G.Battista Evangelista del 1596.

€200 – €250
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231
Enigmistica - Santucci, Leone  
enImmI

Venezia, Andrea Poletti, 1689. In 4°. Stemma calcografico 

in antiporta della dedicataria, la Marchesa Eleonora Pepoli 

Mansi, esemplare in barbe, diverse carte brunite, legatura 

coeva in cartone muto.

*** PRIMA EDIZIONE RARISSIMA, di questi sonetti enig-

mistici di Leone Santucci, ristampati più volte. Le risposte 

agli enigmi, in questo esemplare, si trovano manoscritti 

alla fine di ogni sonetto, risolti probabilmente da mano 

coeva.

Melzi I, 188; Giuseppe Aldo Rossi, Enigmistica, il Gioco 

agli Enigmi del albero ai giorni nostri, 2001, pp.113; Mark 

Bryant, Dictionary of Riddles 1988, p 50, Santi, Bibliogra-

fia dell’Enigmistica, p.142 n.579; Catalogo Floncel p.349 

n.4888; Catalogo La Valliere, tomo VI p.375 n.11372.

€500 – €700

232
Enologia - Opsopoeus, Vincentius  
De arte bIbenDI LIbrI tres 
Francoforte, 1582. In 8°. Frontespizio in rosso e nero, ca-

pilettera xilografici, esemplare in barbe, bruniture sparse, 

legatura in cartonato, titolo manoscritto al dorso. Nota di 

possesso al contropiatto.

*** Edizione tarda e non comune di questo poemetto sul 

bere senza ubriacarsi. A carta H1 inizia, con proprio fron-

tespizio, la seconda parte che compare a partire dalla se-

conda edizione (1537) intitolata “De arte iocandi”.

€300 – €350

233
Epistolari  
novo LIbro DI Lettere sCrItte Da I pIu varI auttorI professorI 
DeLLa LIngua voLgare ItaLIana 
Venezia, [Paolo Gherardo], 1544. In 8°. Xilografia al fron-

tespizio, aloni di umidità al margine inferiore, legatura mo-

derna in cartoncino verde. § Giacomo Sadoleto. Episto-

larum Libri. Lione, S.Grifo, 1554. In 8°. Marca tipografica 

ad inizio e fine volume, margini superiori rifilati, bruniture, 

legatura in vitello spugnato del sec.XVIII, cornice dorata ai 

piatti, tagli rossi. (2).

€200 – €240

234
Equicola, Mario  

LIbro DI natura D’amore 

Venezia, Niccolini da Sabbio, 1526. In 8°. Frontespizio ar-

chitettonico xilografico, spazi per capilettera con letterine 

guida, un diagramma inciso nel testo che illustra i rapporti 

di proporzione corporea, nota manoscritta al verso dell’ul-

tima carta, esemplare un po’ corto di margini, restauro 

marginale a due carte, ultima carta lenta, qualche fioritura 

e brunitura, legatura del sec. XVIII in pergamena, titoli ma-

noscritti al dorso, tagli colorati in blu.

*** Seconda edizione molto rara, ad un anno di distanza 

dall’originale, di questa apprezzata opera dedicata a Isa-

bella d’Este, che rappresenta uno dei maggiori esempi di 

trattatistica amorosa rinascimentale.

€600 – €700
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235
Equitazione - Eisenberg, Friedrich Wilhelm  
La perfezIone e I DIfettI DeL CavaLLo… 

Firenze, Stamperia Reale, 1753. In 2°. Frontespizio in ros-

so e nero, testo in lingua francese con traduzione a fronte, 

1 tavola ripiegata a piena pagina raffigurante il cavallo Fa-

vori, incisa da C. Gregori  e altre 22 tavole con 119 figure 

incise su disegno dello stesso autore, raffiguranti le parti 

anatomiche del cavallo, mancante l’antiporta, macchia 

alle prime 40 carte, difetti alla tavola ripiegata, strappo alla 

tavola 11, fascicoli lenti, strappo ad 1 tavola che lede la 

parte incisa, legatura coeva in vitello marrone, dorso a 5 

nervi, ai comparti fregi fitomorfi, tassello con pelle con ti-

tolo, mancanze, sciupata.

*** Rara edizione originale su carta forte ad ampi margini. 

Il Barone d’Eisemberg, disegnatore tedesco e celebre ma-

estro di equitazione in varie corti europee, fra cui Vienna, 

Londra e Napoli, realizzò numerosi libri sull’equitazione e 

a lui si deve la prima opera illustrata della letteratura eque-

stre. Direttore e Primo cavallerizzo dell’Accademia di Pisa, 

dedica quest’opera, che costituisce un manuale morfo-

logico-funzionale del cavallo con un’ampia descrizione 

figurata dei pregi e dei difetti del cavallo, al Granduca di 

Toscana Francesco I Duca di Lorena.

€600 – €700

236
Erbari - Rosaccio, Giuseppe  

vIrtù mIrabILe DI DIeCI herbe 
Bologna, Benacci, 1603. In 8°. Placchetta di 8 carte, con 

tavola finale ripiegata incisa in rame raffigurante le dieci 

erbe trattate, un capolettera inciso, tavola rimontata, bros-

sura molto logora, carte quasi staccate.

*** Edizione sconosciuta agli opac e ai repertori.

€150 – €200

237
Erone di Alessandria  
De gLI automatI, ouero maChIne se mouentI LIbrI Due, traDottI 
DaL greCo Da bernarDIno baLDI

Venezia, Girolamo Porro, 1589. In 4°. Frontespizio fine-

mente inciso e 11 illustrazioni calcografiche nel testo, 

diverse a piena pagina, diagrammi, legatura in cartone 

alla rustica. Nota di possesso manoscritta al frontespizio 

di Blasii Bernardini e timbro della Biblioteca Pubblica di 

Siena, con apposta la segnalazione in rosso “Duplicato”.

*** prIma eDIzIone. Baldi iniziò a lavorare sugli Automati di Ero-

ne durante gli anni del suo apprendistato matematico con 

l’obiettivo di contribuire al programma di traduzione di Com-

mandino. La morte di Commandino non scoraggiò Baldi, che 

continuò a lavorare intensamente sugli Automati portando 

a termine la traduzione già nel 1576 . Lo scopo dichiarato 

del Discorso di chi traduce, prima parte teorica del trattato,  

è quello di illustrare l’antichità delle macchine semoventi, di 

spiegare il fine per cui erano state costruite, di discutere le 

figure dei loro inventori e, anche, di chiarire alcuni aspetti del 

libro di Erone, che, per la sua antichità, è “oscurissimo, e a 

molti grand’huomini ha dato cagione di errare” . In realtà, il 

Discorso è, per Baldi, soprattutto l’occasione per una giu-

stificazione culturale della meccanica. Lo status culturale e 

scientifico della meccanica - l’arte di costruire le macchine - 

era incerto e non era per nulla ovvia la sua natura di scienza. 

Adams H-368; Riccardi I, 67 ‘Bella e rara ediz.’; Gamba 1384; 

Mortimer, Harvard Italian, 231.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1000 – €1200
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238
Erone di Alessandria  
gLI artIfItIosI et CurIosI motI spIrItaLI. traDottI Da m. gIo. 
battIsta aLeottI D’argenta. aggIontouI DaL meDesImo quat-
tro theoremI 
Ferrara, Vittorio Baldini, 1589. In 4°. Titolo entro un ela-

borato frontespizio architettonico al cui centro campeggia 

l’arma degli Estensi, numerose illustrazioni xilografiche nel 

testo, frontespizio brunito, restauro alla II carta, aloni, le-

gatura in pergamena del XVII sec.  Nota di possesso al 

secondo foglio, cancellata.

*** prIma eDIzIone ItaLIana DeL pIù CeLebre Lavoro DI erone. Ma-

tematico e fisico greco (III sec. d. C.; secondo altri II, e 

anche I sec. d. C.). Mentre ben poco si sa della sua vita, 

quasi intatti ci sono giunti i suoi numerosi scritti (Pneu-

matica, Sulla costruzione degli automi, Traguardo, Metrica, 

Meccanica). Come matematico, è forse il massimo espo-

nente della “geometria pratica” (ricerca di aree e volumi 

con metodi approssimati, calcoli numerici). 

Adams H-367; Gamba 1384; Mortimer, Harvard Italian, 

230.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €500

239
Erone di Alessandria  

spIrItaLI…rIDottI In LIngua voLgare Da aLessanDro gIorgI Da 
vrbIno 
Urbino, Bartholomeo e Simone Ragusii fratelli, 1592. In 4°. 

Marca al frontespizio, numerose incisioni xilografiche nel 

testo, occasionali fioriture, legatura in pergamena floscia 

coeva.

*** Seconda edizione italiana. Adams H, 372; Riccardi I, 

604-05 ‘rara e pregiata’; Gamba 1384 (note); Mortimer, 

Harvard Italian, 230.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€450 – €550

240
Erotica - [Chorier, Nicolas]  
johannIs meursII. eLegantIae LatInI sermonIs 
s.n.t. [ma Olanda, c.ca 1750?]. In 8°. [8], 9-618 pp. iniziali 

calcografiche, aloni di umidità al margine di diverse carte, 

legatura in mezza pelle bordeaux e tela rossa. Sulla prima 

carta bianca lunga nota manoscritta con la storia del libro 

e dell’autore, firmata e datata Firenze, 1886; ex libris tondo 

alla prima bianca, ripetuto sull’occhietto, con motto “De 

his non gvstabit asinvs. P. Papa”.

*** L’autore di questo libro, N. Chorier, fu avvocato presso il 

Parlamento di Grenoble, procuratore del Re, scrittore e stori-

co Francese, nacque a Vienna nel 1612 e morì a Grenoble nel 

1692. Traduzione latina di questo testo sui misteri del sesso 

e dell’amore. Praticamente “ La scuola delle donne “, dove in 

un dialogo Tullia, dama italiana di 26 anni, inizia sua cugina 

Ottavia alla sessualità: “Tua madre mi ha chiesto di rivelare i 

segreti di letto nuziale per insegnarti quello che devi fare a tuo 

marito, toccando queste piccole cose che tanto infiammano 

la passione degli uomini, questa notte perché ti possa indot-

trinare in tutto questo linguaggio liberato, dormirai nel mio 

letto.” Opera molto rara non solo per l’argomento trattato, ma 

perché sono le donne a parlare.

Brunet III, 1685-6, ma non quest’edizione.

€400 – €600
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241
Erotica - Reage, Pauline  

hIstoIre D’o. ILLustré par Leonor fInI 
Parigi, Société Nouvelle des Editions Jean-Jacques Pauvert, 1975. XXIII, 185 pp. non rilegate in fascicoli, esemplare 

n.240/762 in sontuoso cofanetto editoriale in tela rossa con titolo in oro, allegata una litografia originale numerata e 

firmata da Leonor Fini, lieve alone al margine superiore del cofanetto.

€200 – €250

242 
Esoterismo & demonologia - Wier, Johannes  
theatrum venefICIs. von teuffeLsgespenst zaubern sChwarzkuenstLern, hexen unD unhoLDen, vIeLer fuernemmen hIsto-
rIen unD exempLe… 
Francoforte, N. Basse, 1586. In 2°. Frontespizio stampato in rosso e nero con vignetta allegorica xilografica, capilettera 

ornati, foglio delle pp. 3 e 34 bianco, non stampato, marca tipografica al recto della bianca finale. Legato con Jean 

Bodin. De magorum Daemonomania Vom Ausgelassnen wutigen Teuffelsheer, allerhand Zauberern, Hex und Hexenmei-

stern… Strasbourg: B. Jobin, 1591. Frontespizio stampato in rosso e nero con ritratto in ovale. Legato con Joannes 

Wier.  De praestigiis Daemonum. Von Teuffelsgespenst Zauberern und Gifftbereytern, Schwartzkunstlern, Hexen und 

Unholden… Francoforte, N. Basse, 1586. Frontespizio stampato in rosso e nero con vignetta allegorica xilografica, 

esemplare con macchie di umidità e brunitura uniforme, legatura originale in pergamena, dorso a nervi, titolo della prima 

opera manoscritto ad un comparto, macchie e piccoli fori di tarlo.

*** I e III opera: Johann Wier (Grave, 1515 – Tecklenburg, 24 febbraio 1588) è stato un medico olandese e un demono-

logo, allievo del filosofo e medico tedesco Agrippa di Nettesheim.  De praestigiis Daemonum conobbe, vivente l’autore, 

otto edizioni e dal 1566 fu divisa in sei libri: il primo libro dell’opera tratta dell’origine e dei poteri del diavolo, il secondo 

dei maghi, il terzo delle streghe, il quarto degli indemoniati e di coloro che ritengono di essere vittime di malefici, il quinto 

della loro guarigione e il sesto della punizione da infliggere alle streghe e ai maghi. 

II opera: seconda edizione della traduzione in tedesco della famosa opera. 

Rosenthal 3962; Caillet 1274 e 11434; Crowe 602; Adams W 143.

€2800 – €3000
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243
Esplorazioni - Miani, Giovanni  
arChIvIo Corposo archivio personale dell’esploratore Giovanni Miani (1810-1872) che include: il manoscritto autografo 

per il progetto di un “Nuovo Itinerario”; l’originale firmato della protesta contro i capitani Speke e Grandt; l’inventario delle 

vettovaglie e strumentazione portate nell’ultimo viaggio; lettere inviate alle autorità coloniali dei paesi attraversati; lettera 

a G.Schweinfurth; testo manoscritto di una conferenza a Trieste del 2 luglio 1864, 30 pp.; ritratto del Miani apparso in un 

articolo dell’Illustrazione Universale Sonzogno del 14 maggio 1865, con il testo dell’articolo rifatto; 4 articoli di quotidiani 

su Miani; 3 opuscoli con invio autografo dell’autore; certificato di morte di Maddalena Miani; una petizione al re d’Italia 

per la fondazione di una Società geografica, datata 26 luglio 1865 in Torino, formulata da Miani.

*** Al nome di Giovanni Miani resta legato gran parte dell’immaginario italiano nell’età delle grandi missioni africane, in un’epo-

ca di passaggio fra l’esplorazione vera e propria e la missione etnografica moderna. La sua inesauribile ricerca delle sorgenti 

del Nilo, anche nel linguaggio proverbiale, assurge a simbolo di un’inesausta domanda esistenziale: quello che la letteratura 

vivrà di li a poco nelle opere di Conrad o di un Gide. Ma c’è anche qualcosa di salgariano in questa curiosa figura di avven-

turiero e scienziato, i cui risultati prettamente etnografici restano comunque alle origini della disciplina modernamente intesa. 

Nelle carte qui raccolte è possibile integrare le circostanze relative alla sua ultima, sfortunata missione: attraverso le lettere 

inviate a casa, in primis, e poi sui manoscritti autografi, tra i quali spicca il progetto del Nuovo Itinerario e l’originale firmato della 

lettera di protesta contro i due capitani, che asserivano di aver scoperto le sorgenti del Nilo. Insieme davvero rimarchevole, per 

ricostruire la vicenda umana e leggendaria di un esploratore di altri tempi.

€1800 – €2200

244
Euclide  
eLementorum geometrICorum LIb. xv 
Basilea, J.Hervagen, 1537. In 2°. Marca tipografica al frontespizio ed in fine volume, testatine e capilettera decorati incisi in 

legno, numerose illustrazioni nel testo, notazioni di mano antica, aloni di umidità, frontespizio foderato e con restauro, rinforzo 

a diverse carte, restauro, qualche macchia  di cui una più grande a p.45, foro di tarlo al margine bianco di diverse carte, lega-

tura in mezza pelle marrone del sec. XVIII, al dorso a 5 nervi fregi fitomorfi e autore e titolo impressi in oro, tagli rossi, difetti.

*** Prima edizione in latino di Euclide. Hervagen aveva pubblicato la prima edizione del testo greco nel 1533. Il nostro 

esemplare è completo della prefazione di Philipp Melancthon, rimossa dai censori in molte copie. Adams E, 974.

€1400 – €1500
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245
Euclide - Millet De Chales, Claude F. - Audierne, Jacques  
Les eLémens D’euCLIDe 
Parigi, Jombert, 1753. In 12°. 24 tavole ripiegate fuori te-

sto, bruniture e fioriture, legatura coeva in vitello spugnato, 

tagli rossi.

€150 – €200

246
Eximeno, Antonio  
DeLL’orIgIne e DeLLe regoLe DeLLa musICa CoLLa storIa DeL 
suo progresso, DeCaDenza, e rInnovazIone 
Roma, Michel’Angelo Barbiellini, 1774. In 4°. Ritratto 

all’antiporta della dedicataria, Maria Antonia Valburga, la 

vedova dell’elettore di Sassonia, vignetta con la dizione 

“Gli Arcadi” al frontespizio, 22 tavole ripiegate e 10 testa-

tine finemente illustrate, la “Tavola de’ Modi” ripiegata in 

fine volume, A2 duplicata, forellini di tarlo ad A2 e Nn3 che 

appena sfiorano il testo, due fascicoli centrali leggermente 

bruniti, legatura coeva in mezza pergamena e cartone.

*** prIma eDIzIone DI uno DeI pIù ImportantI LavorI suLLa musI-

Ca DeL xvIII seC. L’autore, uno spagnolo che si trasferì a 

Roma nel 1757, dissentì con la concezione matematica 

della  musica e si oppose alla rigidità del contrappunto 

musicale e alla supina accettazione delle teorie musica-

li del suo tempo. Palau 85225: ‘Menendez Pelayo dice 

“Indica e sugiere mas que prueba, acierta y desbarra en 

una misma pagina, sacude el letargo del espiritu, excita 

y hace pensar…El exito de la obra tuvo caracteres de un 

verdadero escandelo. Era precisamente lo que el apetecia: 

ruido, movimento, discusion. Los periodicos italianos se 

dividieron; unos lo pusieron en las nubes, otros se indi-

gnaron de que un espanol osara tomar la palabra sobre 

Musica en la tierra clasica de ella”. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€600 – €800

247
Falda, Giovanni Battista 
IL terzo LIbro DeL novo teatro DeLLe ChIese DI roma 
[Roma, Giovanni Giacomo Rossi, 1667-’69]. In 2° oblun-

go. 38 tavole calcografiche. Legato con Il quarto libro del 

nuouo teatro delli palazzi in prospettiua di Roma moderna. 

[Roma, Domenico De Rossi], 1699. 52 tavole calcografi-

che, legatura in mezza pelle a cartone. Ex libris Hartmann 

al contropiatto.

*** Le presenti opere fanno parte de Il nuouo teatro delle 

fabriche, et edificii, in prospettiua di Roma moderna, sot-

to il felice pontificato di N.S. papa Alessandro VII. Date in 

luce da Gio. Iacomo Rossi alla Pace libro primo [-quarto]. 

Con impeccabile costruzione prospettica e brillanti contra-

sti chiaroscurali, Giovanni Battista Falda (Valduggia 1643 

- Roma 1678) riprodusse chiese, palazzi, ecc., della Roma 

del suo tempo.

€2500 – €3500

245
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248
Fenelon, Francois de Salignac de la Mothe  
Les aventures De teLemaque, fILs D’uLysse 
Parigi, Didot, Barrois, Onfroy, Barrois e Delaine jeune, 

1785. In 4°. 2 voll. Armi calcografiche ai frontespizi, fron-

tespizio supplementare al vol. I inciso da Montulay, 72 ta-

vole fuori testo incise in rame da Tilliard dopo Monnet e 24 

sommari incisi, sporadiche arrossature sparse, brunitura 

leggera su diverse carte, legatura originale in vitello noc-

ciola spruzzato, decorazione impressa in oro, piatti incor-

niciati da greca, agli angoli interni ferro floreale stilizzato, 

dorso liscio con fregi fitomorfi, tasselli in pelle di diversi 

colori con titolo e numero di volume in oro, tagli marmoriz-

zati azzurri, abrasioni e spellature ai piatti. (2)

*** Pregevole edizione stampata sotto la direzione di Pier-

re-Francois Didot jeune con i nuovi caratteri tipografici 

della sua fonderia, su papier velin d’Annonay e con le belle 

incisioni eseguite da Tilliard sui disegni di Charles Mon-

net. I disegni di  Monnet furono esposti al Salon del 1771. 

Cohen-de-Ricci 384-85:.”Belle edition fait pour contenir la 

suite des figures de Monnet et Tilliard”; Brunet II, 1215.

€700 – €800

249
Fenucci, Lazzaro  
ragIonamentI sopra aLCune osservatIonI DeLLa LIngua voLgare 
Bologna, Giaccarello, 1551. In 8°. Marca al frontespizio, 

ripetuta in fine, capilettera figurati, legatura recente di con-

servazione in cartoncino verde, tagli colorati in rosso, tas-

sellini cartacei di biblioteca estinta ai piatti.

*** Prima ed unica edizione di questo raro trattato sulla 

lingua e letteratura toscana.

€120 – €150

250
Fielding, Theodore Henry  
brItIsh CastLes; or, a CompenDIous hIstory of the anCIent 
mILItary struCtures of great brItaIn 
Londra, Howlett e Brimmer, 1825. In 4° oblungo. 203 x 254 

mm. Con 25 acquetinte colorate a mano di Fielding, cia-

scuna con testo esplicativo, sporadiche fioriture, legatura 

in mezzo vitello posteriore, al centro del piatto anteriore 

tassello in marocchino rosso di altra legatura con autore e 

titolo impressi in oro.

*** Abbey, Scenery 20; Tooley 214.

€300 – €400

251
Fielding, Theodore Henry - Walton, James  
a pICturesque tour of the engLIsh Lakes 
Londra, R. Ackermann, 1821. In 4°. Al frontespizio grazio-

sa vignetta, seguono 48 tavole incise all’acquatinta e colo-

rate a mano, elegante legatura in marocchino bordeaux, ai 

piatti cornice di motivi fitomorfi impressa in oro, centro del 

campo decorato a secco, dorso a 3 nervi, titoli e fregi in 

oro, tagli dorati, sciupati dorso ed angoli. Ex libris al con-

tropiatto Benj.n Hick.

*** Edizione originale tirata in soli 850 esemplari. Abbey 

Scenery 192; Tooley 219.

€700 – €900
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252
Filosofia  
IL DIsInganno DeI sIstemI DeLLe nuove fILosofIe maLamente De-
suntI DaLL’ostentata Legge naturaLe, eD atterratI DaLL’InCon-
Cussa DottrIna CattoLICa 
Firenze, Stamperia dalla Croce Rossa, 1778. In 8°. Antipor-

ta incisa in rame raffigurante una riunione massonica nella 

quale compare la verità rivelata, frontespizio stampato in 

carattere rosso e nero, elegante testatina incisa in rame e 

un capolettera figurato incisi in rame, piccolo strappo al 

margine inferiore del frontespizio e lievi macchioline, lega-

tura originale in cartonato alla rustica, mancanze al dorso, 

qualche macchia ai piatti.

*** Rara edizione originale in barbe di questa interessante 

opera scritta da un anonimo friulano e articolata intorno a 

sette ragionamenti filosofici in cui sono confutate le teorie 

illuministiche dei framassoni e di pensatori come Voltaire, 

Boulanger, Helvetius, Rousseau, Montesquieu, Newton e 

Cartesio.

€300 – €350

253
Filosofia - Maffei, Gio. Camillo  

sCaLa naturaLe overo fantasIa DoLCIssIma 
Venezia, G.Varisco e compagni, 1564. In 8°. Marca tipo-

grafica al frontespizio, ritratto dell’autore al verso, capilet-

tera istoriati, aloni di umidità, legatura in pergamena flo-

scia coeva. § Alessandro Piccolomini. De la institutione 

di tutta la vita de l’homo nato nobile e in città libera. Ve-

nezia, appresso Girolamo Scotto, 1545. In 8°. Legatura in 

cartonato coeva. § Compendio delle vite de filosofi antichi 

greci et latini, et delle sentenze, & detti loro notabili…& di 

bellissime figure di Giosefo Saluiati adornate. Venezia, ap-

presso Ioachino Brugnolo all’insegna della Porta, 1598. In 

4°. Marca tipografica al frontespizio, xilografie lungo tutto 

il testo ad illustrare le diverse Vite, forellini al margine infe-

riore del frontespizio, rinforzato, bruniture diffuse, legatura 

in mezza pergamena del sec.XIX. (3).

*** I opera: l’opera è un compendio delle parti del mondo 

descritte seguendo Aristotele. L’autore espone il sistema 

cosmico secondo i principi del filosofo, tratta delle come-

te, delle meteore, dei corpi celesti, allargando le sue osser-

vazioni a tutti gli ambiti, dalla meteorologia alla botanica, 

dalla zoologia all’alchimia.

€300 – €350

254
Fioravanti, Leonardo  
DeLLo speCChIo DI sCIentIa unIversaLe 
Venezia, Lucio Spineda, 1603. In 8°. Marca tipografica al 

frontespizio, testatine e capilettera incisi, aloni e bruniture, 

legatura in pergamena floscia coeva con titolo manoscritto 

al dorso, piccole mancanze al dorso. § Del Compendio de’ 

Secreti rationali. Venezia, Zaccaria Conzatti, 1660. Lega-

to con Della Fisica. Venezia, Didini, 1678. Aloni diffusi di 

umidità, legatura in pergamena coeva, titolo manoscritto 

al dorso, piatto anteriore leggermente staccato. Nota di 

possesso al foglio di guardia, Di Paolino Pellicciari Lucca, 

sec. XVII; in fine volume, la stessa mano verga un indice 

delle cose notevoli di 12 pp., molto brunite per l’inchiostro 

acido che ha corroso la carta.

Insieme nel lotto anche un’edizione dello Specchio del 

1679. (3).

€450 – €550

255
Firenze - [Zocchi, Giuseppe]  
[sCeLta DI 24 veDute DeLLe prInCIpaLI ContraDe, pIazze, ChIese, 
e paLazzI DeLLa CIttà DI fIrenze]
[Firenze, Bardi, s.d. c.ca 1800]. 242 x 370 mm. Con 24 

tavole contenute in cornice incise in rame da Matteo Car-

boni e Giovanni Battista Cecchi, dopo Zocchi, ciascuna 

con la legenda in italiano e francese e numerata in calce 

a destra, arrossature leggere ai margini, legatura del sec. 

XIX in cartonato di formato più lungo di quello delle incisio-

ni, piatto anteriore staccato. Ex libris di George Speaight 

(1914-50) storico del teatro.

*** Bella raccolta di vedute della città di Firenze.

€600 – €800

252 255
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256
Firenze - Zocchi, Giuseppe  
veDute DeLLe vILLe eD aLtrI LuoghI DeLLa tosCana 
Firenze, Giuseppe Allegrini, 1744. In 2° oblungo. (480 x 650 mm.) Frontespizio figurato inciso da J.Seuter con ritratto 

dell’autore, 50 tavole a piena pagina numerate incise in rame dallo stesso Zocchi e dal Morghen, Piranesi, Giampiccoli, 

Monaco, Benedetti, Wagner ed altri, lievi lacune ai margini di quanche foglio, leggera gora d’acqua, senza legatura.

*** PRIMA EDIZIONE dell’opera più celebre dell’incisore e disegnatore fiorentino. La raccolta comprende 50 delle ville 

granducali e di luoghi nei dintorni di Firenze, commissionate da Andrea Gerini e pubblicate a partire dal 1744, che ebbero 

immediatamente un notevole successo e diffusione a livello europeo. Il suo stile si rifaceva al vedutismo veneziano, con 

una capacità di rendere limpide le raffigurazioni dei paesaggi e delle architetture in genere, con una notevole attenzione 

al dettaglio, che rende questa serie un preziosissimo documento della Firenze del Settecento. Brunet II, 1552.

€5000 – €7000

256
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257
Firenzuola, Agnolo  
Le rIme. [LagrIme … neLLa vIoLenta morte D’vn gIovane nobILe 
napoLetano] 
Firenze, (in fine) Bernardo Giunti, 1549. In 8°. Marca tipo-

grafica incisa in legno al frontespizio ed in fine volume, 

eleganti capilettera xilografici figurati, marca tipografica 

al frontespizio ed a tutta pagina in fine volume, notazioni 

di mano antica ai margini, qualche arrossatura e legge-

ra gora d’acqua, legatura del sec. XVIII in pergamena, al 

dorso tasselli in pelle con titoli in oro, tagli azzurri, leggere 

macchie ai piatti.

*** Edizione originale, a cura di Lorenzo Scala che firma 

l’epistola dedicatoria a Francesco Miniati. Gamba 456; 

Brunet II,1269.

€200 – €300

258
Firenzuola, Agnolo  
ragIonamentI. et IL DIsCaCCIamento DeLLe nuove Lettere 
Venezia, Griffio, 1552. In 12°. Marca al frontespizio, ca-

pilettera figurati, note a margine di mano coeva, delicati 

restauri al frontespizio, legatura del sec. XIX in mezza per-

gamena.

*** Rara seconda edizione dei Ragionamenti, dopo la giun-

tina del 1548; Il Discacciamento invece era stato edito a 

Roma nel 1524. Brunet II, 1269.

€280 – €300

259
Fisiologia della visione - Le Clerc, Sebastien  
DIsCours touChant Le poInt De vue, Dans LequeL IL est 
prouvé que Les Choses qu’on voIt DIstInCtement, ne sont 
vues que D’un oeIL 
Parigi, A. Cailleau, 1719. In 8°. 25 incisioni a piena pagina 

e 9 diagrammi (un’incisione in più rispetto alla copia Mac-

clesfield), legatura coeva in vitello bruno, dorso a 5 nervi 

con decorazioni in oro agli scomparti, cuffie rovinate, tagli 

a spruzzo rossi.

*** seConDa eDIzIone DI quest’Importante trattato sCIentIfICo, 

la prima è del 1679. “An unusual work on the physiology 

of vision, with special regard to its implications for artistic 

perspective. A well-known engraver and geometrician, Le 

Clerc was professor of perspective at the Académie Ro-

yale de Peinture for thirty years…His explanations in this 

treatise are illustrated with twenty-four engravings of his 

own devising.” Becker 235.

€300 – €600

260
Folengo, Teofilo  
opus merLInI CoCaI 
Amsterdam [ma Napoli], Someren, 1692. In 8°. Ritratto di 

Folengo in antiporta, fregi e capilettera xilografici, 26 pre-

gevoli testatine figurate finemente incise su rame, esem-

plare in barbe, legatura in cartonato dell’epoca.

*** Bella edizione riccamente illustrata delle Maccheronee 

di Folengo; Graesse II, 608; già Brunet II, 319 avanza l’ipo-

tesi che il reale luogo di stampa sia Napoli; NUC pre-1956, 

vol. 176, pag. 586.

€200 – €250
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261
Fontana, Carlo  
utILIssImo trattato DeLL’aCque CorrentI 
Roma, Gio.Francesco Buagni, 1696. In 2°. Marca tipografi-

ca al frontespizio, 80 tavole calcografiche nel testo, in gran 

parte a mezza pagina, 1 (di 2) tavole doppie fuori testo, 

mancante come sovente di una tavola ripiegata, occasio-

nali fioriture e bruniture, aloni alle prime e ultime carte, le-

gatura in cartone col dorso ricoperto da pergamena, titolo 

manoscritto al dorso, difetti.

*** eDIzIone orIgInaLe moLto rICerCata DI questo Importante 

trattato DI IDrauLICa DI CarLo fontana, architetto ed artista 

della cerchia di Gian Lorenzo Bernini, che fece di lui un 

collaboratore insostituibuile per le sue conoscenze tecni-

che e per l’abilità nel disegno. Collaborò nell’impresa di 

rifornire la seconda fontana di S. Pietro con l’acqua del 

lago di Bracciano; le esperienze maturate in quel proget-

to confluirono in questo libro. Opera riccamente illustrata, 

difficile a reperirsi completa soprattutto delle due tavole a 

doppia pagina incise da Alessandro Specchio, una delle 

quali raffigura il lago di Bracciano. Cicognara 915, 3735: 

“tutte le opere di questo valente architetto e ingegnere 

sono meritevoli di molta lode”; Brunet II, 1329; Graesse 

II, 611.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1500 – €2000

262
Fortificazioni - Dogen Matthias  
L’arChIteCture mILItaIre moDerne, ou fortIfICatIon: ConfIrme 
par DIverses hIstoIres tant anCIennes que nouveLLes, & enrIChIe 
Des fIgures De prInCIpaLes forteresses quI sont en L’europe 

Amsterdam, Louis Elzevir, 1648. In 2°. Frontespizio fine-

mente decorato inciso da T. Matham, 70 tavole a doppia 

pagina raffiguranti piante di città fortificate, schemi di for-

tificazioni, etc., a p.279 strappo senza perdita, legatura 

coeva in vitello spugnato, tagli a spruzzo rossi, sciupata.

*** Prima edizione in francese, nella traduzione di Helie 

Poirier dall’originale latino del 1647 pubblicato dalla stes-

sa tipografia. Unico lavoro esistente di architettura militare 

olandese del periodo, per le sue accurate 40 tavole che 

illustrano altrettante città fortificate.

€300 – €500

263
Fortificazioni - Sardi, Pietro  
Corno DogaLe DeLLa arChItettura mILItare 
Venezia, Giunti, 1639. In 2°. Frontespizio inciso con due 

grandi figure laterali San Marco e San Teodoro, ed al cen-

tro, in basso, il busto dell’autore, 37 disegni incisi su rame 

nel testo, di cui alcuni a piena pagina e 8 a doppia pagina, 

e 8 disegni fuori testo, di cui 7 a doppia pagina, diagram-

mi, tabelle e altre piccoli disegni geometrici n.t., restauri al 

margine esterno bianco di due carte della Tavola iniziale, 

fioriture, legatura coeva in cartonato. Esemplare in barbe.

*** Bellissima copia di un’opera rara e ricercata. Riccardi II, 

424: “Raro e pregiato”; Cockle, 828.

€500 – €600
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264
Fossati, Giovanni Francesco  
memorIe hIstorIChe DeLLe guerre D’ItaLIa DeL seCoLo pre-
sente DesCrItte 

Bologna, Giacomo Monti, 1641. In 8°. Frontespizio inciso 

con stemma del dedicatario, qualche capolettera, piccola 

abrasione al frontespizio, piccola lacuna al margine interno 

di alcune carte, con perdita di qualche lettera, lievi aloni, 

esemplare un po’ sciupato, legatura coeva in pergamena 

floscia, difetti.

*** Terza edizione di quest’opera che narra le vicende sto-

riche politiche e militari della Lombardia e del Piemonte 

dal 1600 al 1639.

€100 – €120

265
Frontino, Sesto Giulio 
astutIe mILItarI DI sesto IuLIo frontIno 
Venezia, Alvise de Tortis, 1543. In 8°. Qualche capolettera 

xilografico, spazi per capilettera con letterine guida, qual-

che macchiolina, lievi fioriture, cartiglio disegnato a penna 

ad incorniciare il colophon, legatura del sec. XIX in cartone 

verde, fregi al dorso, perduto il tassello. Nota di possesso 

settecentesca al frontespizio.

*** Traduzione italiana degli Stratagemata a cura di France-

sco Lucio Durantino.

€220 – €250

266
Frontino, Sesto Giulio  

De aquaeDuCtIbus urbIs romae CommentarIus… expLICatus 
opera et stuDIo IoannIs poLenI

Padova, G. Manfrè, 1722. In 4°. Marca tipografica al fron-

tespizio, altra al colophon, 15 tavole incise, di cui una a 

doppia pagina, legatura originale in pergamena. Nota di 

possesso di Antonio Orfetti al foglio di guardia.

*** Prima edizione di questo importante e celebre trattato 

di architettura idraulica di Frontino, che fu responsabile 

della manutenzione degli acquedotti di Roma per diver-

si anni. L’edizione padovana del Manfrè e considerata la 

migliore, sia per l’importante commentario del Poleni, in-

gegnere idraulico della Repubblica Veneta, pubblicato qui 

per la prima volta, che per la qualita della stampa. Brunet 

II, 1410; Cicognara 1, 511; Riccardi 1, 494.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€700 – €1000

267
Fumetti  
the “pop-up” DICk traCy - Capture of borIs arson 
Nel lotto anche The “Pop-up” Terry and the Pirates e e The 

“Pop-up” Tim Tylor in the Jungle, Chicago, Pleasure Boo-

ks, Inc., s.d. [ma 1935]. Ciascuno con  3 pop-up a doppia 

pagina, copertina in cartonato con titolo ed illustrazioni a 

colori. (3).

*** Bell’insieme di prime edizioni illustrate da Chester 

Gould, Milton Caniff e Lyman Young.

€280 – €300
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267



88 | MINERVA        AUCTIONS

268
Futurismo - Scrogna, Osvaldo  
hurra’ 
Gorizia, Arti Grafiche Ciani, 1935. In 16°. Sporadici piccoli aloni all’interno, usuali nel tipo di carta utilizzata, brossura 

editoriale a colori.

*** rarIssImo reperto futurIsta, maI CIrCoLato In CataLoghI o aste antIquarIe e CreDuto, fIno aL 2011, un LIbro fantasma. Pablo 

Echaurren invece, nel suo recente Gli introvabili. Futurismo  shock (Macerata, Biblohaus 2011, pp. 57-59) lo descrive per 

la prima volta, sottolineandone la rarità e l’unicità nel panorama editoriale futurista. Il nostro esemplare, come quello indi-

cato da Echaurren, ha in copertina l’etichetta di “Poesia” organo del futurismo, pecetta incollata sopra l’editore-tipografo 

(Ciani di Gorizia), una modalità che i futuristi utilizzavano per “adottare” formalmente pubblicazioni nate nel contesto del 

futurismo minore.

Il nostro esemplare è in eccellente stato di conservazione, copertina integra, sporadici piccoli aloni all’interno, usuali nel 

tipo di carta utilizzata.

€2000 – €3000

269
Futurismo - Settimelli, Enrico  
sassate

antILIbro Con 100 DIsegnI DI musaCChIo Roma-Firenze, Casa Editrice Italiana, 1926. In 4° grande. 3 riproduzioni fotografiche 

e numerose gustose illustrazioni, diversi fascicoli staccati, brossura editoriale, sciupata.

*** Raro ed importante compendio dello stile della satira fascista, ove si attaccano duramente, fra l’altro, Salandra, Don 

Sturzo, Sem Benelli, Tittoni, Bonomi, Salvemini, Giannini, Croce ed altri.

€100 – €120
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270
Fux, Johann Joseph  
saLIta aL parnasso, o sIa guIDa aLLa regoLare ComposIzIone 
DeLLa musICa 
Carpi, Carmignani, 1761. In 2°. Antiporta calcografica, 

frontespizio a caratteri rossi e neri, notazioni musicali nel 

testo, legatura coeva in piena pergamena, tassello noc-

ciola per il titolo al dorso, tagli rossi. Ex libris Biblioteca 

Savigliano al contropiatto.

*** PRIMA ED UNICA EDIZIONE ITALIANA di questo fon-

damentale testo del grande musicologo austriaco, pub-

blicato dapprima a Vienna in Latino nel 1725 col titolo 

Gradus ad Parnassum. Alcune copie recano una vignetta 

al frontespizio. RISM B VI, 340-41; MGG IV, 1164; Eitner 

IV, 106; Fetis III, 360-2: (‘Cet ouvrage, devenu classique, 

est aujourd’hui, la seule production de Fux generalement 

connue dans le monde musical’); Gregory-Bartlett II, 39; 

Hirsch I, 187; Olschki, Choix VIII, 10957. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€500 – €700

271
Gaio, Bartolomeo -  De Petris, Bartolomeo 
serIes ChronoLogICa patrIarCharum, DuCum, juDICum, re-
gum, pontIfICum… 
Roma, s.e., 1724. In 4°. L’esemplare si compone della car-

ta di titolo, tavola di dedica e tavola delle materie, 2 tavo-

le, seguono 112 tavole raffiguranti un personaggio biblico 

contenuto in medaglione con testo esplicativo, il tutto in-

ciso finemente in rame, sporadiche fioriture, qualche carta 

con macchia, legatura originale in pergamena, dorso a 5 

nervi, ad un comparto titolo manoscritto, tasselli cartacei, 

macchie al piatto inferiore, tagli gialli. Ex libris manoscritto 

al frontespizio.

*** Bellissima raccolta di incisioni bibliche a cura di Gio-

vanni Battista Sintes (1680-1760) e di incisioni sulla dina-

stia egiziana dei Tolomei a cura di Gaetano Piccini attivo a 

Roma nel secolo XVII.

€300 – €400

272
Galiani, Ferdinando  
DeLLa moneta LIbrI CInque

Napoli, stamperia simoniana, 1780. In 4°. Al frontespizio 

vignetta incisa in rame da Raffaello Morghen, testatine e 

capilettera incisi in legno, fioriture sparse e qualche arros-

satura, legatura coeva in vitello marrone spugnato, dorso a 

5 nervi, ai comparti fregio floreale, autore e titolo impressi 

in oro, tagli marmorizzati azzurri, difetti e fori di tarlo.

€600 – €700

273
Garimberti, Girolamo 
La prIma parte, DeLLe vIte, ouero fattI memorabILI D’aLCunI 
papI, et DI tuttI I CarDInaLI passatI

Venezia, appresso Gabriel Giolito dè Ferrari, 1567. In 4°. 

Marca tipografica al frontespizio, capilettera xilografici 

parlanti, testate e finalini, qualche carta brunita, legatura 

del sec. XVII in pergamena rigida, tagli a spruzzo rossi.

*** Si tratta di una vera e propria galleria di esempi di car-

riere ecclesiastiche nella corte di Roma, dedicata a Cristo-

foro Madruccio Cardinale di Trento, suo protettore. Gli ul-

timi anni del Garimberti furono occupati quasi interamente 

dal collezionismo d’arte. Sembrò però allentare i propri 

legami con i Gonzaga: si legò a membri di casa Savoia, 

strinse di nuovo contatti con il cardinale Alessandro Far-

nese, suo antico “padrone”. Morì a Roma il 28 nov. 1575 e 

venne seppellito nella basilica di S. Giovanni in Laterano.

€150 – €200
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274
Garzoni, Tommaso  
La sInagoga De gL’IgnorantI 
Venezia, Meietti, 1601. In 4°. Marca tipografica al frontespi-

zio, strappo al margine inferiore del frontespizio, fioriture, 

errore nell’imposizione della forma dell’ultimo fascicolo con 

pagine fuori sequenza, legatura coeva in pergamena floscia. 

Firme di possesso al frontespizio. § La Piazza Universale. Ve-

nezia, Meietti, 1592. In 4°. Frontespizio con marca tipografi-

ca, colorato successivamente, bruniture e fioriture, legatura 

del sec.XVIII in mezza pergamena e cartone. (2).

€200 – €250

275
Gherardi, Giovanni Maria  

enuCLeatae possessIonIs LIbeLLus 
Siena, Silvestro Marchetti, 1605. In 4°. Al frontespizio 

grande stemma del dedicatario Camillo Borghese, al recto 

di carta H4 marca tipografica xilografica ed al verso l’ im-

presa dell’Accademia degli Intronati a tutta pagina, macchie 

di umidità su diverse carte, arrossature, legatura originale in 

pergamena, macchie. Nota di possesso al foglio di guardia 

ed alla carta a2.

*** Rara edizione dedicata dall’autore al vescovo Camillo 

Borghese.

€200 – €250

276
Giambullari, Pier Francesco  
De ‘L sIto, forma, et mIsure, DeLLo Inferno DI Dante 
Firenze, per Neri Dortelata, 1544. In 8°. Marca tipografica 

al frontespizio e al verso dell’ultima carta, 8 incisioni xi-

lografiche nel testo illustranti le varie sezioni dell’inferno 

dantesco, restauro al margine esterno del frontespizio con 

rinforzo, aloni alle ultime carte, legatura in pergamena rigi-

da del sec.XVIII, tagli blu.

*** “This work, from one of the founders of the famous 

Academy of La Crusca, is certainly curious and interesting 

(especially to philologists, on account of the introduction 

of accents for the purpose of showing the pronunciation of 

the Florentines)…” (Harrisse). Adams G-589; Gamba 1422; 

Alden-L. 544/8; Sabin 27265; Harrisse 260; Shirley 83.

€200 – €300

277
Giornali satirici 
Raccolta di numeri di testate satiriche degli anni del do-

poguerra, tra questi il SOFFIA, SO’, giornale umoristico 

socialista (1945 - 1946), “Asso di bastoni. Settimana-

le satirico anticanagliesco”, “Marc’Antonio, settimanale 

umoristico illustrato”, “La donna qualunque”, “Don Basili, 

Unico settimanale satirico di opposizione”, “L’intransigen-

te, settimanale politico satirico”, e molti altri. Conservati in 

custodia in pelle verde, difetti.

€250 – €300
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278
Giovio, Paolo  
ILLustrIum vIrorum vItae 
Basilea, Enrico Pietro e Pietro Perna, 1567-71. In 8°. 3 par-

ti in due tomi. Fioriture e bruniture, legatura in pergamena 

rigida del sec. XVIII, tagli a spruzzo blu. Note di possesso 

manoscritte ai frontespizi. (2).

*** Pregevole edizione, elegantemente impressa, di uno 

dei testi classici della storiografia cinquecentesca.

€200 – €220

279
Giraldi, Lilio Gregorio  
DIaLogI Duo De poetIs nostrorum temporum 
Firenze, Lorenzo Torrentino, 1551. In 8°. Qualche mac-

chia e lievi aloni di umidità, legatura coeva in pergamena 

floscia. § Demetrio Falerio. Della locuzione tradotto dal 

greco in toscano da Marcello Adriani. Firenze, Gaetano 

Albizzini, 1738. In 4°. Marca calcografica al frontespizio, 

frontespizio in rosso e nero, esemplare in barbe nella sua 

cartonatura dell’epoca. Nota di possesso cancellata al 

frontespizio. (2).

€140 – €180

280
Giuridica - Piso, Guarino  
De romanorum et venetorum magIstratuum Inter se Com-
paratIone LIbeLLus 
Padova, Marcantonio Galassi, 1563. In 4°. Capilettera 

decorati. Legato con Johann Fichard. Vitae recentiorum 

iureconsultorum. Padova, G.Giordano, 1565. Marca tipo-

grafica al frontespizio, capilettera decorati. Legato con 

Johannes Fischer. Disputatio Juridica de Consuetudine. 

Salisburgo, J.B. Mayr, 1675. Carte brunite. Legato con Ja-

cobus Raevardi Brugensis. De Auctoritate prudentum. 

Helmaestadii, Heitmuller, 1660. Diffuse bruniture. Legatura 

in pergamena rigida del sec.XVIII. Timbri ai frontespizi di 

approvazione censoria.

€200 – €220

281
Glittica - Agostini, Leonardo  
Le gemme antIChe fIgurate 
Roma, appresso dell’autore, 1667. In 4°. 2 parti in un vol. 

Frontespizio inciso, ritratto dell’autore e 214 illustrazioni 

numerate, titolo della seconda parte Annotazioni sopra le 

gemme antiche di Leonardo Agostini senese, Roma, per 

Giacomo Dragondelli, 1657, marginali fioriture, legatura 

coeva in vitello spugnato con cornice dorata ai piatti, dor-

so a 5 nervi con comparti decorati in oro, tagli a spruzzo 

rossi, cuffie rovinate, difetti.

*** Prima rara edizione dell’illustre antiquario Leonardo 

Agostini,  (Montieri, 1593 - circa 1669). Conservatore del 

museo del card. F. Barberini (dal 1639) e quindi (1655) 

commissario per le antichità di Roma e del Lazio, dirigen-

do, come tale, importanti scavi in varie zone di Roma. Va-

lente numismatico, la sua fama è legata soprattutto ai suoi 

studî di glittica e alla presente opera.

€300 – €500
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282
Gmelin, Friedrich  
DIssertazIonI DI tIvoLI e DI aLbano In DoDICI tavoLe 
Roma, s.s., 1816. In 2° oblungo. Frontespizio, 6 carte di testo, seguono 12 tavole numerate incise all’ acquaforte ed al 

bulino da Gmelin, ciascuna con in calce il titolo, legatura originale in mezzo marocchino rosso, al piatto anteriore in basso a 

sinistra tassello cartaceo con l’iscrizione “Zur Furstlich Lowenstein -Rosenbergischen Hofbibliotheck in Heubach gehorig”.

*** Edizione originale non comune dall’affascinante apparato iconografico.

€1400 – €1500

283
Gnomonica  
horoLoggI franCesI per La DeCLInatIone D’ognI graDo 
Manoscritto cartaceo datato 1747, mm. 210 x 149, frontespizio con titolo e data, pp. 4 di testo esplicativo vergate 

opistograficamente in nitidissima grafia corsiva, 354 disegni a pennino con schemi gnomonici su altrettante pagine, 

legatura coeva con dorso in pergamena recante titolo manoscritto, piatti in cartone marmorizzato con titolo manoscritto 

su tassello cartaceo decorato da bordura incisa a putti e a grottesche.

*** Pregevole manoscritto della metà del XVIII secolo; le pagine di testo contengono un compendio generale sugli orologi solari.

€400 – €600
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284
Gnomonica  
trattato DegLI oroLoggI soLarI 
Manoscritto cartaceo della prima metà del sec. XIX, mm. 

148 x 235, vergato opistograficamente in nitidissima scrit-

tura corsiva su 72 pp. nn. seguite da 10 pp. di tabelle 

manoscritte, in fine sono legate dall’anonimo estensore 2 

tavole più volte ripiegate con disegni di figure e schemi 

gnomonici, legato in brossura verde coeva con titolo cal-

ligrafico sul piatto.

*** Il manoscritto, ottimamente conservato, doveva costi-

tuire la settima ed ultima parte di una più ampia compi-

lazione scientifica, di mano anonima, e rimasta inedita, il 

cui prospetto generale è dato dall’estensore al verso del 

foglio del titolo.

€300 – €500

285
Grasset, de Saint - Sauveur, Jacques  
L’antIque rome ou DesCrIptIon hIstorIque et pIttoresque 
[Parigi. Deroy, 1796]. In 4°. Con 50 tavole incise in rame e 

colorate, inclusi il “Premier e Second Frontispice”, man-

cante il frontespizio, gore d’acqua, bruniture, legatura in 

mezza pelle marrone, mancanze, sciupata.

*** Edizione originale in colorotura coeva. Colas 1298; 

Cohen-de Ricci 451.

€400 – €600

286
Grazzini, Antonfrancesco  
La geLosIa 
Firenze, eredi Bernardo Giunta, 1551. In 8°. Marca tipo-

grafica con serpente attorcigliato a una pianta di giglio 

che lascia cadere a terra la vecchia pelle,  motto: Novus 

exorior, forellini di tarlo al margine superiore delle prime 

tre carte, legatura in cartoncino del sec.XVIII. § Lotto Del 

Mazza. Il ricatto. Farsa di Lotto Del Mazza. Recitata in Fi-

renze in casa del sig. Carlo Pitti, l’anno 1578. Firenze, nella 

stamperia di Bartolomeo Sermartelli, 1588. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio e al colophon, aloni di umidità, 

legatura in vitello biondo del sec.XVIII. Nel lotto anche la 

commedia Le Liti di Pindo di Scipione Herrico, Messina, 

Bianco, 1634. In 12°. (3).

€300 – €350
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287
Grazzini, Antonfrancesco  
tuttI I trIonfI, CarrI, masCherate o CantI CarnasCIaLesChI 
anDatI per fIrenze DaL tempo DeL magnIfICo Lorenzo De’ me-
DICI, fIno aLL’anno 1559 
Cosmopoli [ma Lucca], s.n. [ma Benedini], 1750. In  8°. 2 

voll. 2 magnifici frontespizi riccamente illustrati con figure 

allegoriche ed incisi in rame, 43 ritratti dei poeti autori dei 

Canti di cui 1 ripiegato, tratti da stampe, quadri e medaglie 

del sec. XVI, fioriture e lieve brunitura, legatura originale in 

cartonato alla rustica, titolo in nero su tassello cartaceo al 

dorso. Ex libris Ricasoli Firidolfi e Franco Bandini. (2).

*** Seconda edizione di questa curiosa raccolta di canti 

curata dal Lasca e da Neri del Boccia, pseudonimi di An-

tonfrancesco Grazzini e di Rinaldo Bracci. Per il luogo e il 

tipografo si veda Parenti, Dizionario dei luoghi di stampa, 

pag. 64.II opera: Gamba 18: “Rara, pregiatissima edizione”. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

288
Gregorio I, papa  
DIaLogo De mIsser sanCto gregorIo papa 
Pesaro, Pietro Cafa per Girolamo Soncino, 1510. In 8°. 

Stemma inciso al frontespizio, qualche fioritura e brunitu-

ra, restauro al frontespizio, legatura del sec. XVIII in perga-

mena, titoli in oro al dorso, tagli colorati in blu.

*** Rara edizione pesarese stampata da Soncino.

€400 – €500

289
Grimm, Jacob & Wilhelm - Nielsen, Kay Rasmus  

fLeur-De-neIge et D’autres Contes De grImm 
Parigi, H. Piazza, [1929]. In 4°. Titolo in rosso e nero entro 

cornice di motivi decorativi stilizzati, testo inquadrato da 

cornice di triplice filetto, testatine, capilettera e culs-de-

lampe in bianco, nero ed oro disegnate da Pierre Courtois, 

12 tavole a colori montate su foglio, ciascuna protetta da 

velina, sporadiche fioriture, copertina editoriale con sovra-

coperta illustrata al piatto anteriore in oro e verde.

*** Edizione in tiratura limitata a 2800 copie, il nostro è 

l’esemplare n. 1085 con le bellissime tavole dell’illustratore 

danese Kay Rasmus Nielsen (1886-1957).

€350 – €400

290
Groto, Luigi  
La haDrIana, trageDIa 
Venezia, Fabio e Agostino Zoppini, 1586. In 12°. Marca 

al frontespizio, lievi aloni marginali. Legato con La Dalida, 

tragedia nova. Stessi dati editoriali. Marca al frontespizio, 

lieve brunitura, legatura del sec. XIX in mezza pelle con 

angoli, titoli in oro al dorso, piccolo difetto alla cerniera. § 

La Calisto, nova favola. Stessi dati editoriali. In 12°. Legato 

con  Il pentimento amoroso, nuova favola pastorale. Vene-

zia, Fabio e Agostino Zoppini, 1592. Marca al frontespizio, 

lieve brunitura, legatura del sec. XIX in mezza pelle nera 

con angoli, titoli in oro al dorso. (2).

*** Insieme di 4 drammi del Groto, in rare dizioni uscite dai 

torchi dei fratelli Zoppini. Brunet II, 1767.

€500 – €700

287 289
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291
Guarini, Giovanni Battista  
IL pastor fIDo, tragICommeDIa pastoraLe 
Venezia, Ciotti, 1602 - 01. In 4°. 2 parti in 1 vol. Frontespi-

zio figurato con ricca cornice incisa in rame, sette tavole 

tra cui un gran ritratto dell’autore in ovale opera di L.Kilian, 

capilettera e fregi ornati, sporadiche fioriture, legatura del 

sec. XVII in pergamena, titolo in oro ad un comparto, lievi 

macchie. Ex libris Girolamo Cipriani.

*** Edizione definitiva di questa celebre opera.Gamba 556: 

“Edizione da preferirsi a ogni altra…”. Vinciana 4076. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€450 – €500

292
Guarnieri, Flaminio  
mago. egLoga pastoraLe 
Osimo, Astolfo di Grandi veronese, 1569. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio, capilettera incisi, lieve alone, 

esemplare privo di legatura.

*** Rarissima edizione, una delle prime opere stampate a 

Osimo.

€850 – €1000

293
Guastalla - Affo, Padre Ireneo  
antIChItà e pregj DeLLa ChIesa guastaLLese ragIonamento 
storICo-CrItICo 
Parma, Dalla Reale Stamperia, 1774. In 4°. Frontespizio 

dentro cornice xilografica, fregi e finalini xilografici, picco-

la mancanza all’angolo superiore esterno del frontespizio. 

Legato con [Ottavio Pace]. Syntagma de vaticinio Jacobi 

Gen. 49. Vicenza, Frigo, 1775. In 4°. Fregio al frontespizio, 

qualche capolettera, citazioni in ebraico, alcune carte leg-

germente brunite, legatura ottocentesca in cartone, titoli 

in oro su tassello al dorso, tassellini di biblioteca privata 

estinta al dorso, difetti alle cuffie.

*** I opera: Brooks 53; Lozzi 217.

II opera: opera che propone una diversa interpretazione, 

rispetto a quella tradizionale, della profezia del patriarca 

Giacobbe in merito al tempo della venuta del Messia.

€400 – €500

294
Guattani, Giuseppe Antonio - Craffonara, Giuseppe  

I pIù CeLebrI quaDrI DeLLe DIverse sCuoLe ItaLIane rIunItI 
neLL’ appartamento borgIa DeL vatICano 
Roma, De Romanis, 1820. In 2°. Con 41 tavole a piena 

pagina incise in rame dal Craffonara, piccola macchia al 

margine bianco di poche carte, legatura originale in carto-

nato, mancanze al dorso, sciupata.

*** Esemplare in barbe.

€100 – €150
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295
Guide - Gandini, Francesco  
ItInéraIre De L’europe par franCoIs ganDInI soIgneusement 
revu, CorrIgé, et ConsIDérabLement augmente sur La guIDe 
Des voyageurs en europe 
Milano, Manini et Rivolta, 1821. In 8°. 13 tavole, 3 delle 

quali ripiegate, una raffigurante l’Europa con i confini co-

lorati a mano, piccolo strappo alla prima tavola ripiegata, 

bruniture e fioriture, legatura coeva in mezza pelle mar-

rone.

€150 – €200

296
Gussone, Giovanni  
pLantae rarIores quas In ItInere per oras jonII aC aDrIatICI 
marIs 
Napoli, Regia Tipografia, 1826. In 4° grande. 2 parti in 1 

vol. ciascuna con proprio frontespizio. Stemma del de-

dicatario dell’opera al frontespizio, con 66 tavole a piena 

pagina incise in rame da Raffaele Biondi sui disegni di 

Giuseppe Lettieri, qualche arrossatura, legatura originale 

in mezza pelle marrone, al dorso liscio tassello in maroc-

chino rosso con autore e titolo in oro.

*** Edizione originale molto rara, significativo contributo 

alla conoscenza della flora vascolare dell’Italia meridiona-

le. L’opera si distuingue per il rigore scientifico e per le 

numerose ed originali osservazioni riportate dall’autore 

che descrive cinquanta nuove categorie a tutt’oggi valida-

mente accettate.

€1000 – €1200

297
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich  
system Der wIssensChaft 
Bamber e Wurzburg, 1807. In 8°. Vol. I (tutto il pubblica-

to). Legatura in cartonato dell’epoca, tassello cartaceo al 

dorso con autore e titolo manoscritti, lievi difetti. Timbro al 

verso ed al retro del frontespizio.

*** PRIMA EDIZIONE della Fenomenologia dello spirito, 

l’opera più importante del filosofo tedesco. MNE I, 307; 

Steinhauer 214.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1300 – €1500
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298
Host, Matthaeus  
De numeratIone emenData, veterIbus LatInIs et graeCIs vsItata 
Anversa, Plantin, 1582. In 8°. Marca al frontespizio, una 

tavola ripiegata in fine con le corrispondenze dei sistemi 

numerici latino, arabo, greco ed astronomico, legatura del 

sec. XIX in vitello nocciola firmata “Petit Succ. De Simier”, 

cornice dorata di triplice filetto ai piatti, titoli in oro su dop-

pio tassello al dorso, fregi dorati, tagli dorati, macchia al 

piatto.

*** Edizione piuttosto rara.

€700 – €800

299
Houghton, William  
brItIsh fresh-water fIshes 
Londra, W. Mackenzie, s.d. [ma 1879].  In 2°. 2 voll.  Fron-

tespizi stampati in rosso e nero, con 41 tavole cromolito-

grafiche di Benjamin Fawcett dopo A.F. Lydon, vignette ed 

illustrazioni incise in rame nel testo, sporadiche fioriture ad 

arrossature, legatura editoriale marrone, ai piatti decora-

zioni impresse in nero ed in oro, al centro del piatto titolo e 

scena con pescatore impressi in oro, al dorso fregi e titolo 

in oro e in nero, tagli dorati. (2).

*** PRIMA EDIZIONE completa della 41 tavole. Nissen ZBI 

2009; Nissen Schane Fischbucher 78.

€500 – €700

300
Howitt, Samuel  
foreIgn fIeLD sports, fIsherIes, sportIng aneCDotes … 
wIth a suppLement of new south waLes 
Londra, Edward Orme, 1819. In 4°. Con 110 tavole a co-

lori di cui 107 acquetinte, arrossature su qualche carta, 

legatura del sec. XIX in marocchino a grana lunga blu, ai 

piatti ampia cornice impressa in oro ed a secco, dorso a 5 

nervi, ai comparti un cervo impresso in oro,difetti. Ex libris 

Thomas Philip Bagge.

*** Seconda edizione. L’opera include anche una serie di 

12 tavole  che illustrano il combattimento tra tori e 10 ta-

vole che mostrano come praticano la caccia agli aborigeni 

in Australia. Tooley 225; Abbey Travel 3; Schwerdt I, p.179.

€1200 – €1500
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301
Hugo, Victor  
Le roI s’amuse 
Parigi, Renduel, 1832. In 8°. Illustrazione in antiporta, leg-

gere fioriture, legatura coeva in vitello marrone marmoriz-

zato, cornice di duplice filetto dorato ai piatti, titoli e fre-

gi in oro al dorso, tagli marmorizzati. Ex libris nobiliare al 

contropiatto.

*** Rara edizione originale del dramma di Victor Hugo, rap-

presentato per la prima volta a Parigi il 22 novembre 1832, 

e immediatamente finito sotto l’attenzione della censura, 

che ne fece interrompere le successive rappresentazioni. 

Hugo ne da’ ragguaglio nelle prime pagine di questa edi-

zione. L’opera ispirò a Giuseppe Verdi il suo Rigoletto, il 

cui libretto fu scritto da Francesco Maria Piave.

€400 – €500

302
Illustrati  
gaLLerIa unIversaLe DI tuttI I popoLI DeL monDo ossIa storIa 
DeI CostumI, reLIgIonI, rItI, governI D’ognI parte DeL gLobo 
Venezia, Giuseppe Antonelli, 1841. In 4°. Il solo tomo ter-

zo. Con 88 tavole litografiche colorate, testo disposto su 2 

colonne, legatura moderna in marocchino marrrone.

*** Il solo volume terzo dedicato all’America ed all’Oceania 

della celebre opera dell’Antonelli.

€100 – €120

303
Illustrati - Costumi  
usI e CostumI DI tuttI I popoLI DeLL’unIverso 
Milano, Borroni e Scotti, 1856-1862. In 4°. 7 voll. Moltis-

sime tavole sia a colori che in bianco e nero fuori testo, 

qualche fioritura, legatura coeva in mezza pelle con titoli e 

fregi in oro al dorso.

*** Opera profusamente illustrata.

€300 – €400

304
Illustrati - [Dulac, Edmund]  
storIes from hans anDersen 
Londra, Hodder and Stoughton, 1938 c.ca. In 4°. Brossura 

editoriale con decorazioni impresse in rosso, numerose ta-

vole fuori testo a colori. Nel lotto altre 5 edizioni finemente 

illustrate da Dulac: Fairy book, Picture Book, Tanglewood 

Tales di Hawthorne, Arabian nights, Sinbad the Sailor, tutte 

databili intorno al 1930 -’40. (6).

€600 – €800
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305
Illustrati - Kennion, Edward  
an essay on trees In LanDsCape 
Londra, Bensley, 1815. In 2° (mm. 360x280). Vignetta al 

frontespizio, 48 pagine di testo seguite da 4 tavole doppie 

all’acquatinta, e ulteriori 50 acquatinte a piena pagina, fio-

riture sparse, alone al margine inferiore esterno, legatura 

coeva in tela verde con impressioni a secco ai piatti e titoli 

in oro al dorso, sciupata e lenta, dorso quasi staccato, al-

cune pagine sciolte.

*** Edizione originale, pubblicata postuma dal figlio dell’ar-

tista.

€300 – €400

306
Illustrati - Maccari, Enrico  
graffItI e ChIarosCurI esIstentI neLL’esterno DeLLe Case rI-
proDottI In rame 
Roma, presso Enrico Maccari incisore ed editore, s.d. 

[c.ca 1870]. In 2° (mm. 470x350). 38 tavole incise in rame, 

di cui 2 a doppia pagina, lieve alone all’angolo inferiore 

esterno. Legato con Le targhe delle carte geografiche nel 

Vaticano. Stessi dati. 14 tavole incise in rame, legatura co-

eva in mezza pergamena con angoli, titoli in oro su tassel-

lo rosso al dorso. Ex libris al contropiatto. § Il Palazzo di 

Caprarola. Stessi dati editoriali, stesso formato. 62 tavole 

incise in rame, di cui alcune doppie, leggere fioriture, me-

desima legatura, medesimo ex libris. Conservati all’interno 

altra copia del frontespizio e un piatto dell’originale bros-

sura. Alcune tavole riportano al verso il digramma “EM”, 

Enrico Maccari. (2).

*** Ampia raccolta dei lavori di Enrico Maccari.

€500 – €600

307
Illustrati - Storia italiana  
gaLLerIa storICa DeLL’ItaLIa Contenente In Cento IntagLI mI-
nIatI I fattI pIu notabILI avvenutI neL Corso DI x seCoLI ILLustra-
tI DI DesCrIzIonI e notIzIe 
Firenze, Passigli, 1856. In 2°. 2 parti in 2 volumi. 2 fronte-

spizi, il primo a colori, 98 tavole incise in rame da vari arti-

sti fra cui Lasinio, eseguite su soggetti di Turchi, Folchi ed 

altri, e colorate a mano, testo riquadrato da cornice orna-

mentale colorata, capilettera figurati, sporadiche e lievi fio-

riture. Al primo volume è premessa l’opera di Cesare Sab-

batini. Sunto della Storia d’Italia dalla caduta dell’Impero 

Romano d’Occidente sino ai giorni nostri. Firenze, Passi-

gli, 1856. In 2°. Testo riquadrato da cornice ornamentale, 

sporadiche e lievi fioriture, legatura coeva in mezza pelle 

rossa, titoli in oro e fregi in nero al dorso, lievi abrasioni. (2).

*** Opera eseguita secondo il gusto divulgativo tipico del 

XIX sec. Raccoglie fatti e personaggi dall’888 con Beren-

gario I re d’Italia al 1815 con Napoleone a Waterloo e S. 

Elena.

€400 – €500

305 306
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308
Illustrati - Yung, Theodore  
aLbum De vIngt bataILLLes De La révoLutIon et De L’empIre 
S.n.t. [ma Parigi, Plon, c.ca 1860]. In 2° oblungo (mm. 300x440). 20 tavole  fuori testo in cromolitografia protette da 

velina, e precedute a inizio volume da breve introduzione e didascalie, strappetto al margine inferiore delle prime due 

carte3, qualche fioritura, legatura editoriale in tela con fregi impressi a secco e titoli in oro ai piatti, risguardo staccato.

*** Bella suite di tavole a colori incise da Rouargue, Durond et Lalaisse sugli acquarelli di Yung.

€400 – €500

309
Incisione - Maestro del Dado - Salamanca Antonio  
favoLa DI amore e psIChe 
20 incisioni su rame, Roma, 1532 - 1540,  di cui 18 in terzo stato con l’indirizzo dell’editore Antonio Salamanca pubblicati 

c.ca nel 1540, 292 x 246 mm., ed altri 2 sempre della stessa serie, ma in altra tiratura, 224 x 194 mm. (20).

*** Le opere derivano da disegni di ispirazione raffaellesca attribuiti dal Vasari a Michiel Coxie, che il Maestro del Dado 

conobbe a Roma nel 1532, epoca in cui si data la serie. I disegni riprendono gli affreschi analoghi nella Loggia della 

Farnesina, distrutti nel sacco di Roma del 1527.

€900 – €1000

308
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310
Incunabolo - Albertus Magnus  
opera aD LogICa pertInentIa 
Venezia, Iohannes et Gregorius de Gregorii, 27 settembre 1494. In 2°. Testo stampato in caratteri gotici su due colonne, 

titoli in rosso, spazi per capilettera con letterine guida, esemplare mancante di 4 carte (f5-6, s5-6), frontespizio sciupato, 

qualche alone, fioriture, legatura coeva in pergamena, titoli calligrafici su dorso e tre nervi, qualche mancanza al dorso.

*** Prima edizione completa della Logica. GW 677; BMC v 345; IGI 202; Goff A270.

€1800 – €2000

311
Incunabolo - Alexander de Ales  

summa unIversae theoLogIae 
Venezia, Johannes de Colonia and Johannes Manthen, 1475. In 2°. Testo in gotica su due colonne, capilettera con iniziali 

decorate in rosso e blu, spazi per letterine-guida, mancano le cc.EE4 ed EE7 congiunte, legatura in piena pergamena 

del sec. XVII.

*** Bell’esemplare, impreziosito da eleganti iniziali rubricate, della terza parte della Summa teologica del De Ales (Glou-

cester ca.1175 - 1245), teologo dell’Ordine dei Frati Minori, arcidiacono e professore a Parigi.

Goff A385; HC 647*; IGI 289; BMC V 226.

€600 – €800

311

310
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312
Incunabolo - Astronomia - Publicius, Jacobus  
artes oranDI, epIstoLanDI, memoranDI 
Venezia, Erhard Ratdolt, 31 gennaio 1485. In 4°. 66 carte, 32 linee a pagina, xilografia di un albero nella sezione dell’Ora-

toria, 50 incisioni nel trattato mnemonico: la veduta di una città sulla costa (dal Fasciculus Temporum di Rolewinck), un 

diagramma del sistema Tolemaico, le figure di un uomo e una donna, 41 medaglioni di un alfabeto pittorico in bianco/

nero, diagramma mnemonico con indicatore mobile a forma di serpente, diagrammi con scacchiera in posizione iniziale, 

due diagrammi di alberi e una tavola in bianco/nero mnemonica con 25 animali, numerose iniziali floreali, manca A1 

bianca, aloni di umidità al margine superiore del I fascicolo A, piccoli strappetti al margine superiore della prima carta e 

sull’ultima, con perdita di una lettera, senza legatura. Ex libris manoscritto “Ex libris Crescentiorum”.

*** rarIssIma seConDa eDIzIone impressa da Ratdolt dei tre lavori superstiti del fiorentino Publicio, che insegnò a Lipsia, 

Erfurt e Basilea. Il testo della presente edizione rivede sostanzialmente quello della princeps, con sei nuove incisioni 

aggiunte e una rimossa. Nella terza opera il gioco degli scacchi è raccomandato per accrescere la memoria. poChIssImI 

gLI esempLarI In CuI sI è Conservata La voLveLLa a forma DI serpente DI C.h8r.

HC *13546; BMC V, 289 (IA. 20541); Goff P-1097; IGI8192; Klebs 816.2; Essling 293; Sander 5983.

€800 – €1000

313
Incunabolo - Blondus, Flavius  
hIstorIarum ab InCLInatIone romanorum ImperII DeCaDes

Venezia, Ottaviano Scoto, 16 luglio 1483. In 2°. Testo su una colonna in elegante carattere romano, spazi per capilettera, 

titoli correnti, manca c.a1 bianca, le prime carte coi margini inferiori consunti, legatura del sec. XVI in pergamena rigida. 

Glosse marginali di mano coeva.

*** prIma eDIzIone DeLLa prIma omnIComprensIva storIa DaLL’antIChItà aLL’umanesImo. Solo nel 1453, o poco prima, l’opera era 

compiuta ed edita, con il titolo Historiarum ab inclinatione romani imperii decades. Sviluppata in ben 32 libri, Biondo 

Flavio concepì una storia dell’Europa dalla prima presa di Roma nel 410 all’epoca dell’autore, nel 1442. L’opera utilizza 

solo fonti primarie e accertate e introduce il concetto di Medio Evo, che copre l’intero periodo dalla caduta dell’impero 

romano fino ai suoi tempi.

Goff B698; HC 3248*; IGI 1756.

€1200 – €1500

312

313
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314
Incunabolo - Brutus, Jacobus  
Corona aurea

Venezia, Johannes Tacuinus, de Tridino, 15 gennaio 1496/7. In 4°. 208 carte. Eleganti capilettera xilografici su fondo 

nero, titoli correnti, marca tipografica all’ultima carta, alla carta di titolo fitte notazioni manoscritte di mani antiche, alcune 

note e manicula, primo ed ultimo fascicolo con rinforzi, qualche piccola macchia sparsa e gora d’acqua al margine inter-

no di poche carte, legatura moderna con il dorso e gli angoli in pergamena antica, titolo manoscritto al taglio inferiore.

*** Quinta edizione, ristampa di quella impressa a Venezia dal De Butris nel 1491. BPH 115; HC 8461*; Goff H81; BMC 

V 543; IGI 4688.

€2300 – €2500

315
Incunabolo - Caracciolo, Roberto  
sermones De LauDIbus sanCtorum 
Venezia, Georgius Arrivabenus, 7 luglio 1489. In 4°. Testo in gotica su due colonne, spazi per capilettera, strappo alla 

c.35 senza perdita, aloni di umidità, forellini di tarlo al margine inferiore del fascicolo, legatura in piena pergamena del 

sec. XVI. Fitte postille manoscritte di mano coeva, la stessa che verga al recto di c.a1 un componimento in distici latini in 

morte del Caracciolo (“Fratris Roberti Caraccioli…obitus defletio”). Goff C144; HC 4477*; BMC V 383; IGI 2459

€1200 – €1600

315



104 | MINERVA        AUCTIONS

316
Incunabolo - Cyprianus, Thascius Caecilius  

opera 
Venezia, Lucas Dominici, Venetus, 1483. In 2°. Spazi per capilettera, qualche carta leggermente brunita, aloni di umidità, 

legatura in mezza pergamena e cartone del sec. XIX.

*** Quarta edizione (la prima del 1471) delle opere del primo grande autore latino della Cristianità, vescovo di Cartagine, 

edite da Giovanni Andrea de’ Bussi, Vescovo di Aleria (Corsica) e Cristoforo de Prioli.

Goff C1013; H 5898*; Pr 4497; BMC V 281; IGI 3297.

€1400 – €1600
317
Incunabolo - Dionysius Carthusiensis  
speCuLa omnIs status humanae vItae

Norimnberga, Peter Wagner, 28 gennaio 1495. In 4°. 118 carte. Carattere gotico. Spazi per capilettera con letterine gui-

da, notazioni e manicula di mano antica corrono lungo tutto il testo, macchie di umidità e di inchiostro, legatura in pelle 

posteriore,  rovinata. Notazioni manoscritte datate 14 ottobre 1545 al contropiatto inferiore.

*** Edizione rara di questo testo ascetico erroneamente attribuito a Dionysius Carthusiensis. Il vero autore è Jacobus de 

Gruytrode, priore della Certosa dei 12 apostoli nei pressi di Lione.  

Goff D248; IGI 3482; HC 6246* = H 6245; BMC II 465;

€1800 – €2000

316
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318
Incunabolo - Gerson, Johannes  
De passIonIbus anImae 
[Parigi, Pierre Poulhac, c.ca 1495]. In 8°. Testo su una colonna in gotica, spazi per capilettera, margini delicatamente 

restaurati di alcune carte, brunite, legatura moderna in piena pelle nera.

*** Goff G249a; Pell 5205; GW 10802.

€1200 – €1400

319
Incunabolo - Gregorius I  
moraLIa, sIve exposItIo In job [In ItaLIano] sopra La vIta DI job (traDuzIone DI zanobI Da strata e gIovannI Da tussIgnano?) 
Firenze, Nicolaus Laurentii Alamanus, 15 giugno 1486. In 2°. 2 voll. Testo su due colonne in carattere romano, spazi 

per capilettera con letterine-guida, alcune iniziali in rosso, strappo all’angolo inferiore di nn3, forellini di tarlo al margine 

interno del fascicoli vv, qualche carta con fioriture e aloni lievi, legatura moderna in tela marrone. Ex libris manoscritto al 

I foglio di guardia, “Di Giuliano Giraldi”, sec.XVII. (2).

*** Prima edizione, in ottimo esemplare.

Goff G435; HC 7935*; IGI 4447.

€1200 – €1500

318
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320
Incunabolo - Hermes Trismegistus  
De potestate et sapIentIa DeI 
Venezia, Lucas Dominici  F. Venetus, 1481. In 4°. Spazi per capilettera con letterine guida, un alone al margine interno, 

mancante l’ultima bianca, legatura del sec. XVIII in cartone decorato, perduto il dorso.

*** Rara terza edizione di questi scritti  del Corpus Hermeticum attribuito ad Ermete Trismegisto, tradotti da Marsilio Fici-

no su commisione di Cosimo de’ Medici e completati nell’aprile del 1463 . La princeps era uscita nel 1471 a Treviso dai 

torchi di Gerardo de Lisa, seguita nel 1472 dall’edizione di Ferrara di Andrea Belforte. BMC V, 280; Goff H-79; IGI 4686.

€3500 – €4000

321
Incunabolo - Horatius  
[opera] 
Venezia, Johannes de Gregoriis, de Forlivio, et Socii, 17 maggio 1483. In 8°. Spazi per capilettera con letterine guida, 

testo centrale contornato da commentario, esemplare fittamente postillato da diverse mani coeve, con maniculae, corre-

zioni, varianti testuali, allegati alcuni fogli di appunti manoscritti del sec. XVIII, ultima carta lacunosa e restaurata, qualche 

brunitura e fioritura, legatura coeva su assi di legno, dorso a tre nervi rivestito in cuoio con impressioni geometriche e 

fitomorfe a secco, fermagli in cuoio, abrasioni, un fermaglio metallico perduto, guardie sostituite.

*** Seconda edizione delle Opere di Orazio curata da Crisotoforo Landino, ristampa dell’edizione fiorentina del 1482. 

Esemplare di studio che riporta varianti da altre tradizioni manoscritte, di certo appartenuto ad un umanista. Brunet III, 

310 : “Belle édition”.

Hain-C. 8883; GW 13459; BMC V, 339; Goff H-448 & Suppl.

€2500 – €2700

320 321
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322
Incunabolo - Johannes Gallensis  
summa De regImIne vItae humanae seu margarIta DoCtorum 
Venezia, Giorgio Arrivabene, 30 luglio 1496. In 8°. Testo in gotica su due colonne, spazi per capilettera con letterine gui-

da, titoli correnti, al colophon marca tipografica, bruniture alle carte 72-73, strappo al margine di c.232, rifilati i margini 

superiori degli ultimi fascicoli con perdita parziale dei titoli, strappo al margine inferiore della carta del colophon, legatura 

in pergamena rigida del sec. XVII.

*** Goff J333; H 7446*; IGI 5266.

€1000 – €1200

323
Incunabolo - Medicina - Mesue, Johannes  
(opera) Cum esposItIone monDInI super Canones unIversaLes.. 
Venezia, Bonetto Locatelli per Ottaviano Scoto, 1495. In 2°. 316 (di 331) carte numerate, mancanti le cc. consecutive 185-

199, e l’ultima carta (con la marca tipografica) posta dopo il colophon, qui presente. Capilettera rubricati e in blu, alcuni 

xilografici, carattere gotico su due colonne, note di antica mano ai margini di alcune carte, lievi aloni di umidità al margine 

esterno, alcuni piccoli fori di tarlo su parte del volume, con interesse del testo ai fascicoli finali, qualche  lieve alone, la prima 

carta abilmente restaurata, peraltro pulito e marginoso esemplare, pregiata legatura coeva in pelle di scrofa su assi di legno, 

ricche impressioni a secco ai piatti, fermagli in ottone (mancano i gancetti), dorso a quattro nervi, lavori di tarlo ai piatti.

*** RARA edizione di questa opera medica, completamente rubricata in rosso e blu. Hain 11111; BMC V, 444; Pr. 5059; 

Goff M 516; IGI 6392; Choulant, Ält. Med. 355; Klebs 680.14; Panzer III, 369, 1908, non in Oates, Osler (Inc. Med.), Polain, 

Voull. (Bln.), Waller e Wellcome.

€3600 – €3800

324
Incunabolo - Pacificus Novariensis  
sommoLa DI paCIfICa CosCIenza 
[Venezia, Johannes Baptista Sessa, c.ca 1498-1500, 26 marzo]. In 8°. Testo in gotica su una colonna, strappo al margine 

interno della prima carta, foro di tarlo sempre alla prima carta, senza perdita, bruniture diffuse, abrasione all’ultima carta in 

corrispondenza della data al colophon, legatura realizzata con foglio pergamenaceo del XIV sec., ricoperta da cartoncino.

*** Goff P3; C 4575.

€1000 – €1200

322
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325
Incunabolo - Plinius Caecilius Secundus, Gaius  
In hoC voLumIne ContInentur… epIstoLarum LIbrI novem

Venezia, Ioannem et Bernardinum fratres De Lisona Vercellenses, 1510. In 2°. Capilettera di diverse misure incisi su 

legno, in coloritura coeva, a c. 3 acquarellati in rosso, azzurro e verde, in calce al testo STEMMA MINIATO, scudo 

suddiviso in 3 campi azzurro, oro e nero, tre monti sormontati da tre gigli, affiancato da fregi floreali in azzurro e rosso, 

filigranati in bianco e oro, titolo in carattere gotico, testo in carattere romano inquadrato da commento su tre lati, brevi 

note e sottolineature di antica mano, piccola lacuna e macchia al margine inferiore bianco di c. 2, brunitura a poche 

carte, qualche lieve alone limitato al margine. Legato con Johannes Picus de Mirandula. Opera. Bologna, Benedictus 

Hectoris, 1496. In 2°. 40 carte di 176, sola sezione Opuscola… Concordiae Comitis, 40 carte, antica cartulazione mano-

scritta, spazi per capilettera con letterine guida, carattere romano, qualche intervento di antica mano al margine esterno, 

una piccola lacuna all’angolo superiore della seconda carta di testo, lieve e circoscritto alone marginale a qualche carta. 

Legato con Lorenzo Valla. Hoc in volumine haec continentur Elegantiae de lingua latina… de pronomine sui ad Ioannem 

Tortelium… quaedam per Antonium Mancinellum. Venezia, Bartholomeum de Zanis de Portesio, 1503. In 2°. Marca 

tipografica al colophon, capilettera incisi su legno, alcuni in coloritura coeva, titolo in carattere gotico, testo in carattere 

romano, brevi note di antica mano al margine, minuscoli lavori di tarlo alle ultime carte, con trascurabile interesse del 

testo, un’arrossatura al margine superiore bianco di parte del volume, un restauro a p. 10, ma buon esemplare, legatura 

del sec. XVIII in piena pergamena, titoli in oro su tassello in pelle beige al dorso liscio. Lunghe note manoscritte tra I e II 

opera, e al verso del colophon.

*** Splendido esemplare composito che riunisce una rara opera di Pico della Mirandola, parte dell’edizione bolognese 

del 1496, ma che fu pubblicata anche come opera a sè completa, assieme a due rare edizioni cinquecentesche, la prima 

corredata da una preziosa miniatura in più colori.

I opera: Adams P, 1537.

II opera: Goff P632; HC(Add) 12992*; Polain(B) 3146 (II); IGI 7731; Sheppard 5382; Pr 6630-31; BMC VI 843; BSB-Ink 

P-479; GW M33276.

€4000 – €5000

325
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326
Incunabolo - S. Caterina da Siena  
LIber DIvInae DoCtrInae 

Brescia, Bernardinus de Misintis, 15 aprile 1496. In 8°. Testo in gotica su due colonne, spazi per capilettera con letterine 

guida, forellini di tarlo al primo fascicolo e al margine interno dei fascicoli b-d, strappo con perdita di due righe della 

Tabula all’ultima carta, manca la bianca finale, legatura in cartoncino ricoperto da foglio in gotichetta del XIV sec. Note 

di possesso manoscritte alla I carta.

*** Goff C285; HC 4693*; BMC VII 990; IGI 2595.

€300 – €400
327
Incunabolo - Spiera, Ambrosius de  
quaDragesImaLe De fLorIbus sapIentIae 
Venezia, Bonetus Locatellus per Octavianus Scotus, 20 febbraio, 1488/89. In 4°. 312 carte (su 314, mancanti la prima e l’ultima 

bianca). Carattere gotico. Testo disposto su 2 colonne, spazi per capilettera con letterine guida, marca tipografica al recto dell’ul-

tima carta stampata, manicule e glosse di mani antiche corrono lungo il testo, gore d’acqua soprattutto in prossimità dei margini, 

macchia di inchiostro su poche carte, legatura del sec. XVI in pergamena, titolo manoscritto al dorso, macchie al piatto inferiore.

*** Quarta edizione stampata a Venezia del Quadragesimale, unica opera pubblicata del monaco Ambrosius de Spiera. 

HC 922*; Goff S, 681; BMC V 436.

€1600 – €1700
328
Incunabolo - Svetonius Tranquillus (Gaius)  
sCrIptores hIstorIae augustae 
Milano, Philippus de Lavagnia, 1475. In 2°. 290 x 220. Testo su una colonna in carattere tondo, decorazione a bianchi 

girari con motivi floreali nella bordura di colore rosso, blu, verde con lettere capitali sbalzate a foglia d’oro, medaglioni 

con ritratti dei Cesari, in basso - entro ovale - stemma nobiliare con cavallo rampante su fondo oro attorniato dalle iniziali 

IO DE ST, decine di capilettera miniati in rosso, blu e sbalzati a foglia d’oro lungo tutto il testo, ad inizio dei libri bordure 

decorate in blu, rosso, verde e foglia d’oro, restauri e rinforzi al margine superiore dei primi due fascicoli con perdite, 

strappo al margine bianco inferiore di c.M6, bruniture al margine interno di alcune carte, asportata iniziale miniata a c.A8 

e a c.B7 della II parte con perdite di testo, manca la bianca finale della I parte e le due bianche finali della II parte.

*** Goff S340; HC 14561*; IGI 8847; BMC VI 702.

€1000 – €1200
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329
Incunabolo - Trombetta, Antonius  
opus DoCtrInae sCotICae In thomIstas 
Venezia, Paganini, 1493. In 2°. Rubrica in rosso alla c.a2r, testo su due colonne in gotica, diagrammi nel testo, restauri 

alla prima carta, margini superiori corti, legatura moderna in mezza pergamena e cartone. Goff T 462; HC 15645; BMC 

V 457; IGI 9725. 

€800 – €1200

330
[Incunabolo] - Valla, Lorenzo  
De expetenDIs, et fugIenDIs rebus opus 
Venezia, Aldo Manuzio, 1501. In 2°. 408 x 270 mm.,  2 parti in 1 volume, numerose incisioni e diagrammi xilografici nel 

testo, specialmente nella sezione musicale, matematica e astrologica, frontespizio con ampio margine rinforzato, strappi 

con restauri alle carte M7-8, N-N2, fori di tarlo al margine inferiore dei fascicoli T-V della II parte, restauri e fori di tarlo 

con perdite alle ultime due carte (colophon e registro), legatura in mezza pergamena e cartone marmorizzato del XVIII 

sec. Al frontespizio nota di possesso del XVI sec. in parte evanescente “Joannis Petri Ararelli neapolitani et Amicorum”, 

stemma gentilizio al frontespizio e a c.*2.

*** Monumentale edizione a cura di Giovan Pietro Valla, figlio di Giorgio, dedicata a Giovanni Giacomo Trivulzio. Un’opera 

enciclopedica che raccoglie I’intera produzione di Valla (Vigoleno c.1435-Venezia 1500), maestro di retorica in diverse 

città, studioso di Archimede e di altri matematici antichi, di cui tradusse innumerevoli opere. Adams V147; Sansoviniana 

50; Laurenziana 50; Isaac 12771; Renouard 30/8; Scapecchi 50.

€2000 – €3000

329
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331
India - Bourne, Samuel  
InDIa 1862-1892 
98 stampe all’albumina 210 x 280 mm., in album, firmate 

dal fotografo sul negativo e titolo inscritto.

€200 – €300

332
Indie Orientali - Santa María, Fernando de  
exempLar LIterarum ex InDIIs orIentaLIbus aD reuerenDIssI-
mum p. magIstrum orDInIs… romae, ab InDIIs portugaLLIae 
seCunDa vIa 
Roma, eredi Antonio Blado, 1571. In 4°. Due carte. Legato 

con Confirmationes. Roma, eredi Antonio Blado, 1571. 14 

cc. Raccolti assieme in un cartoncino azzurro.

*** Interessante la prima lettera/relazione a stampa del Bla-

do, inviata da Goa il 26 dicembre 1569, nella quale si dà 

conto della situazione di quelle regioni.

€100 – €150

333
Inquisizione
repertorIum InquIsItorum prauItatIs haeretICae. In quo om-
nIa, quae aD haeresum CognItIonem, aC s. InquIsItIonIs forum 
pertInent, ContInentur 
Venezia, S. Zenari, 1575. In 4°. Frontespizio con  bella 

marca xilografica dello stampatore ripetuta a piena pagina 

nell’ultima carta, capilettera xilografici, testo disposto su 2 

colonne, gora d’acqua, piccoli fori di tarlo ai fogli di carta 

bianca posti alla fine dell’opera, legatura coeva in perga-

mena con titolo manoscritto al dorso.

*** Il testo è un prontuario delle procedure per l’inquisizio-

ne, ad uso del Sant’Uffizio, redatto da un anonimo frate 

domenicano di Valencia nel 1494. L’opera è ordinata al-

fabeticamente e tratta di numerose questioni: dall’astro-

nomia alla fede, dal matrimonio ai sortilegi, dall’ignoranza 

al sapere, dalle arti magiche alle streghe. Fu un dei testi 

“base” per L’Inquisizione. L’anonimo autore potrebbe es-

sere il giureconsulto valenzano Miguel Alberto; i commen-

tari sono di Quintiliano Mandosio (1514 - 1593), professore 

di Giurisprudenza presso l’università di Pisa ed anch’egli 

giureconsulto a Roma. Il libro fu stampato a cura del teo-

logo Silvio Galasso e dedicato al Nunzio Pontificio di Ve-

nezia.

€800 – €900

331
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334
Ipparco di Nicea  
hIpparChI bIthynI In aratI et euDoxI phaenomena LIbrI III. 
eIusDem LIber asterIsmorum. aChILLIs statII In aratI phaeno-
mena. aratI vIta, et fragmenta aLIorum veterum In eIus poema 
Firenze, eredi di Bernardo Giunta, 1567. In 2°. Marca tipo-

grafica con giglio fiorentino al frontespizio, piccolo strap-

po al frontespizio senza perdita, marginali aloni di umidità, 

legatura coeva in pergamena floscia. Ex libris De Cingaris 

al contropiatto.

*** prIma rarIssIma eDIzIone.

Ipparco trasformò l’astronomia greca da scienza teorica in 

pratica. Universalmente noto come l’inventore della trigo-

nometria, costruì numerosi strumenti astronomici ed ebbe 

una profonda conoscenza dell’astronomia babilonese, 

che introdusse nel mondo ellenico. I suoi commentari dei 

Phaenomena di Aratus Solensis sono in parte una versifi-

cazione di un lavoro in prosa di Eudoxus. Questa è l’unica 

opera di Ipparco sopravvissuta, e ciò si deve alla grande 

popolarità di Aratus sia nell’antichità che nel XVI sec.

€1000 – €1200

335
Jesi - Baldassini, Tommaso  
notIzIe hIstorIChe DeLLa reggIa CItta DI IesI 
Jesi, Stamperia di Alessandro Serafini, 1703. In 2°. Stem-

ma Barberini con cappello cardinalizio in rosso al fronte-

spizio, grandi capilettera xilografici e finalini, mancante 

come di consueto l’antiporta, lieve brunitura, qualche fio-

ritura, legatura coeva in pergamena con titoli in oro al dor-

so. § Poesie italiane e latine di Monsignor Angelo Colocci. 

Jesi, Bonelli, 1772. In 2°. Fregio al frontespizio, nota coe-

va manoscritta al risguardo, capilettera xilografici figurati, 

stemma calcografico dei Colocci a p. 193, legatura coeva 

in pelle con titoli in oro su tassello al dorso, tagli colorati in 

rosso, lievi abrasioni ai piatti. (2).

*** Interessante lotto di ambiente marchigiano, legato alla 

città di Jesi.

I opera: Lozzi, 2228 (in nota): “Raro”.

€250 – €300

336
Joyce, James  
uLysse traDuIt De L’angLaIs par m. auguste moreL assIste 
par m. stuart gILbert 
Parigi, La Maison des Amis du Livre, Adrienne Monnier, 

1929. In 4°. Occasionali fioriture, legatura moderna in 

mezza pelle rossa e cartone, brossura originale conser-

vata all’interno.

*** prIma eDIzIone In franCese, In eDIzIone LImItata. Questo 

esemplare è il n.710/875 su “papier alfa verge” di un’edi-

zione tirata complessivamente in 1200 copie. Il primo testo 

completo dell’Ulysses (due edizioni parziali erano apparse 

nel 1924 e 1926) e tre altre edizioni uscirono tra 1930 e 

1942. Slocum and Cahoon D17.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€800 – €1000
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337
Kant, Immanuel  
CrItIk Der praCtIChen vernunft 
Riga, Johann Friedrich Hartknoch, 1788. In 8°. Decorazio-

ne xilografica al frontespizio, leggera brunitura su qualche 

carta,  frontespizio da altro esemplare di margini più corti, 

legatura del sec. XIX in cartonato marmorizzato, tassello 

in pelle con titolo in oro, tagli rossi. Ex libris von Oppell al 

contropiatto.

*** Prima edizione della Critica della Ragion Pratica di Kant 

in cui formula gli “imperativi categorici” dell’etica moder-

na. PMM 226 (note); Waller 19813; Norman 1198.   

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€250 – €300

338
Kant, Immanuel  
CrItIk Der reInen vernunst…zweyte hIn unD wIeDer verbes-
serte aufLage 
Riga, J.F. Hartnoch, 1787. In 8°. Arrossature sparse, lega-

tura originale in mezzo vitello, dorso a 5 nervi, tassello con 

titolo in oro, tagli rossi, lievi difetti. Ex libris al contropiatto.

*** Seconda edizione della Critica della Ragion Pura arric-

chita,  corretta e con una nuova prefazione.  

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €350

339
Kircher, Athanasius  
De LoDovICI LoCateLLI arCanorum theatro nuper venetIIs 
Iterum Impresso nonnuLLas observatIones proposuIt atha-
nasIus kIrCher 
Roma, Ex Typographia Ludovici Grignani, 1670. In 8°. 30 

pp. Fregio calcografico al frontespizio, frontespizio in ros-

so e nero, 3 incisioni nel testo, leggera gora alla prima car-

ta e piccoli fori di tarlo al piatto posteriore della legatura, 

manca la bianca finale, in piena pergamena coeva, tassello 

al dorso con titolo in oro. Ex libris calcografico di Pauline 

Elson Bright (Boston).

*** La prima edizione del manuale alchemico di Locatel-

li venne impressa nel 1644 da Giovanni Pietro Ramellati. 

In questa rarissima dissertazione di Kircher, non presente 

in alcuna bibliografia consultata e assente dai ricchi fon-

di alchemico-ermetici della “Joost R. Ritman Library” di 

Amsterdam, della British Library e della Bodleian Library, il 

gesuita prende però stranamente in esame solo la secon-

da edizione del manuale di Locatelli, stampata a Venezia 

da Paolo Baglioni nel 1667.

€3500 – €4500
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340
Kircher, Athanasius 
aD DomInum marCum marCI CronoLanDensem epIstuLa De manusCrIpto notIs arCanIs exarato ab eoDem mIsso, In qua seCreta 
ILLIus sCrIptIonIs usque aD praesens tempus InvIoLata omnIbusque InvestIgatIonIbus eLapsa aperIre atque In LuCem proferre 
Conatus est athanasIus kIrCher 
Roma, Typis S.Cong: de propag: Fide, 1669. In 8°. 14 pp. n.n. Marca tipografica al frontespizio, gore d’umidità che in 

alcuni punti rendono il testo poco leggibile, legatura in cartone muto non coeva e in parte usurato ai margini. Ex libris 

xilografici al controfrontespizio di Louise Freemont Albergh (Oxford) e di Paul Allen Kortenbree (Amsterdam).

*** Era noto in letteratura il tentativo, poi fallito, da parte di Johannes Marcus Marci e Godfried Aloys Kinner, di coinvol-

gere attivamente Athanasius Kircher nel lungo e complesso tentativo di decrittare il misterioso manoscritto cifrato, oggi 

alla Beinecke Library di Yale (MS 408), meglio noto nel Novecento come Manoscritto Voynich. Probabilmente Johannes 

Marcus Marci, all’epoca proprietario del manoscritto cifrato, inviò a Kircher copia dello stesso o addirittura l’originale 

(secondo l’ipotesi di Kinner) perché il grande erudito tentasse di decifrarlo, considerata l’universale fama di cui godeva 

il gesuita nel decrittare antichi geroglifici e lingue sconosciute.  Nel 1667 risulta che G. Aloys Kinner scrisse a Kircher 

chiedendogli se era riuscito a decifrare il codice su pergamena. Fino ad oggi, però, non risultava che Kircher avesse in 

qualche modo lavorato alla decrittazione del manoscritto (ancora oggi rimasto totalmente oscuro) e neppure che avesse 

mai risposto alle varie richieste di Marci (cfr. Marcelo Dos Santos, L’enigma del manoscritto Voynich. Il più grande mistero 

di tutti i tempi, a cura di Gianfranco De Turris, traduzione e postfazione di Massimo Ciullo, Roma, Edizioni Mediterranee, 

2009, pp. 88-92). Questo rarissimo opuscolo, di cui non si conosceva l’esistenza, conservato fino ad oggi nelle colle-

zioni private Freemont Albergh (1876) e Kortenbree (1976), conferma invece l’interesse dell’erudito di Geisa per l’intera 

vicenda e i suoi ripetuti e vani tentativi di decifrarlo. Dalla lettura veniamo infatti a sapere che Kircher non riuscì nel suo 

intento, nonostante la fama di cui godesse e la grande erudizione. Alcune analisi del manoscritto cifrato, che ricordiamo 

scritto in un alfabeto non conosciuto, riportate da Kircher in questa epistola a Johannes Marci, fanno però ritenere che 

il gesuita potesse aver individuato una possibile chiave di lettura. Ma l’età avanzata (morirà a Roma il 28 novembre del 

1680) può avere in qualche modo frenato il tentativo di andare avanti con lo studio del manoscritto.

Assente dalle bibliografie consultate e da biblioteche nazionali o internazionali, compresa la Joost Ritman Library (Biblio-

theca Philosophica hermetica di Amsterdam).

€5000 – €7000
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341
Kircher, Athanasius  
Iter extatICum CeLeste 
Wurzburg, J.A. and W. Endter, 1660. In 4°. 

Antiporta allegorica figurata incisa e 12 tavole a piena pagina incise in rame, qualche carta con brunitura, gora d’acqua 

alle ultime carte,  etichetta del libraio rimossa dal verso del frontespizio, alcune carte con piccoli strappi ai margini, 

legatura in pergamena coeva, titolo manoscritto al dorso, alcune macchie. Ex libris incollato al verso del frontespizio di 

Giorgio Borio.

*** Seconda edizione ampliata nella quale appare per la prima volta l’aggiunta di Schott. La prima parte fu pubblicata in 

origine nel 1656 e l’emissione successiva della presente edizione apparve nel 1661 e nel 1753. Nel suo lavoro Kircher 

avanza teorie rivoluzionarie sulla natura, sui movimenti e le disposizioni dei pianeti e delle stelle che vennero rifiutate da 

Huygens. Brunet III, 667; Caillet 5775; Sommervogel IV, p. 1057. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€650 – €700

342
Kircher, Athanasius  
musurgIa unIversaLIs sIve ars magna ConsonI et DIssonI In x LIbros DIgesta 
Roma, eredi di Francesco Corbelletti (volume I) - Ludovico Grignani (volume II), 1650. In 2°. 2 voll. Antiporta incisa in 

rame, 1 ritratto dedicatorio dell’Arciduca Leopoldo Guglielmo di Austria, vignetta xilografica sui frontespizi, testatine, 

capilettera, finalini e raffigurazioni nel testo incise in legno, 21 tavole fuori testo incise in rame su 20 fogli, 1 doppia e 3 

ripiegate, brunitura su qualche carta, fioriture sparse, strappi ad 1 delle tavole ripiegate, macchia a p. 527, legatura in 

cartoncino del ‘900, al dorso tasselli cartacei con autore e titolo manoscritto, corpo del testo in parte staccato dal dorso. 

Ex libris Hieronymi Tuschi, Archidiaconi Regiensis.

*** Prima rara edizione di questo celebre trattato di Kircher sulla musica e gli strumenti musicali. Di questo volume furono 

stampate 1500 copie, 300 furono distribuite durante la riunione per l’elezione del Generale dell’Ordine, c.ca due dozzine 

di copie furono inviate in Cina. Il Kircher fu assistito nella stesura dell’opera da due studiosi J. Viva e A.M. Abbatini. L’ope-

ra è la prima esaustiva “enciclopedia” sulla musica ancor oggi inarrivata fonte di conoscenza del periodo di transizione 

fra la musica gregoriana e quella barocca postrinascimentale. Brunet III, 668; Graesse IV, 21; Caillet 5785; Fétis V, 35; 

Sommervogel IV, 1051.

€2100 – €2300
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343
Kircher, Athanasius  
physIoLogIa kIrCherIana experImentaLIs, qua summa argumentorum muLtItuDIne & varIetate naturaLIum rerum sCIentIa per 
experImenta physICa, mathematIC.Ca. 
Amsterdam, Janssoniusvan Waesberge, 1680. In 8°. Frontespizio allegorico inciso su rame, testo stampato su due co-

lonne, 10 illustrazioni stampate su rame nel testo e decine di figure xilografiche nel testo, brunitura uniforme ma leggera, 

qualche macchia ai margini dell’antiporta, sporadiche fioriture, legatura in mezzo vitello del sec.XIX, titolo e fregi in oro, 

lievi difetti. Nota di possesso settecentesca al frontespizio. Ex libris “Caroli Viganò”. Piccolo timbro all’ultima carta.

*** Prima edizione pubblicata, all’indomani della morte del Kircher, dal fedele allievo Johan Stephan Kestler, che raccolse 

una grande quantità di osservazioni ed esperimenti fatti dal maestro in vari campi di ricerca, in particolare sulla statica, 

la meccanica, il moto, i metalli, gli insetti, l’ottica, il magnetismo, l’acustica,la musica, l’alchimia, la magia, la pirotecnia e 

la chimica. Merrill 29: “This work…is a codification of Kircher’s observations and experiments across the entire spectrum 

of his researchesin physics”. Garrison-Morton 580: “Includes the first recorded experiment in hypnotism in animals”. 

Caillet 5796: “Curieux et peu commun. Résumé de la vaste collect. des ouvrages de Kircher,par un de ses disciples”. De 

Backer-Sommervogel IV, 1076.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1300 – €1500

344
L’Aquila - [Franchi, Carlo]  
rIsposta aLLa sCrIttura Da un gIovane autore formata per LI CasteLLI DeLL’aboLIto ContaDo DeLLa CIttà DeLL’aquILa In DIfesa 
DeLLa meDesIma feDeLIssIma CIttà 
S.n.t. [ma Napoli, 1724]. In 4°. Fregio al frontespizio, testatine e capilettera xilografici. Legato con Giuseppe Rustici. 

Pro fidelissima atque inclyta Aquilae Civitate consilia duo. S.n.t. In 4°. Esemplare marginoso, e su carta forte, fioriture e 

lieve alone al risguardo e al primo frontespizio, legatura del sec. XVIII in pelle, cornice dorata ai piatti e al dorso, tagli a 

spruzzo, qualche spellatura e abrasione.

*** Due rare opere di interesse aquilano.

€200 – €240
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345
La Fontaine, Jean de  
Contes et nouveLLes en vers 
Parigi, Didot l’Ainé, 1795. In 4°. 2 voll. 285 x 215 mm. Due vignette al frontespizio, 20 incisioni su disegni di Fragonard 

tutte nel I vol., 3 delle quali avant lettres senza numerazione, lievi fioriture, vitello spugnato coevo con decorazioni in oro 

ai piatti e al dorso, tagli dorati, spellature e difetti. (2).

*** IL soLo LIbro ILLustrato DeL granDe maestro DeL roCoCò franCese, jean-honoré fragonarD: ognuna delle illustrazioni è 

stata anche definita come “in effect a small painting” per la vivacità ricchezza e precisione delle illustrazioni. I dettagli di 

costume, architettonici e decorativi, resi con cura minuziosa, hanno ispirato artisti per generazioni.

Brunet III, 760; Cohen-Ricci 573-582; Lewine 281-282; Sander 1055-1056; E. Wolf, “The Fragonard Plates for the Contes 

et Nouvelles of La Fontaine,” Bulletin of The New York Public Library, 53, 1949, pp.107-120;

€2000 – €2500

346
La Fontaine, Jean de  
fabLes ChoIsIes mIse en verse 
Parigi, Desaint & Saillant & Durant, della stamperia di C. A. Jombert, 1755-59. In 2°. 8 voll. Frontespizio con incisione 

allegorica, ritratto di La Fontaine al primo,  275 tavole fuori testo, al sesto volume la tavola de “Le Singe et le Léopard” è 

al primo stato perchè mancante della parola “Leopard” sull’insegna di un negozio, testatine e finalini, legatura in mezza 

pelle marrone in parte originale, piatti ricoperti di carta rossa posteriore decorata ad imitazione del marocchino, cornice 

impressa in oro, difetti. (4).

*** Esemplare stampato “papier moyen de Hollande” illustrato del capolavoro del La Fontaine (1621-1695), voluto e 

dedicato al re di Francia Luigi XV, fu ornato dai disegni creati per l’occasione da Oudry e ritoccati da Charles-Nicolas 

Cochin per renderli adatti all’incisione in rame ed incisi dai migliori artisti dell’epoca come Aubert, Aveline, Baquoy, 

Beauveais, Cars, Chenu, Dupuis, Flipart, Gallimard, Legrand e molti altri. È uno dei maggiori esempi dell’illustrazione 

barocca francese.

€3000 – €4000
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347
La Fontaine, Jean de  
fabLes ChoIsIes mIses en vers 
Parigi,  presso l’autore, 1765-1775. In 8°. 6 voll. Esempla-

ri completamente incisi, testo di Montulay e Drouet e le 

tavole dopo Fessard, 6 frontespizi incisi (2 nel vol. I), 243 

tavole e numerose  vignette di Bardin, Caresme, Houel, 

Meyer, Monnet ed altri, legature originali in vitello screzia-

to, al dorso liscio tasselli in pelle rossa con titolo e fregi 

floreali impressi in oro, tagli rossi. Ex libris Paul Menso e  

Giancarlo Pesciolini.  (6).

*** Cohen-de Ricci 551: ‘’Edition entreprise par le graveur 

Fessard et fort critiquee de son temps’’.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€700 – €1000

348
La Fontaine, Jean de  
Les amours De psyChé et CupIDon 
Parigi, Chez Saugrain et Didot, 1797. In 12°. 2 voll. Ritrat-

to dell’autore in antiporta da Rigaud, 8 figure fuori testo 

opera di Moreau le Jeune tirate su papier velin, incise da 

Delvaux, legatura coeva in pieno vitello beige glacé, im-

pressioni a secco sui piatti, dorso decorato a motivi flore-

ali, tagli dorati. Ex libris Libreria Rappaport al contropiatto 

su tassello. (2).

*** Celebre riscrittura della favola apuleiana da parte di La 

Fontaine, in raffinato esemplare d’amatore. 

Cohen, 584.

€400 – €600

349
La Fontaine, Jean de - [Grandville]  
fabLes 
Parigi, Garnier Fréres, 1868. In 4°. Antiporta illustrata, vi-

gnette e tavole lungo tutto il testo, legatura coeva in vitello 

rosso, dorso a cinque nervi, comparti con decorazioni in 

oro, tagli dorati. Ex libris Hartmann al contropiatto.

€220 – €260

350
Lancisi, Giovanni Maria  
De motu CorDIs et aneurysmatIbus 
Napoli, F. Mosca, 1738. In 4°. Frontespizio stampato in 

rosso e nero con vignetta calcografica raffigurante Mi-

nerva con la Lupa di Roma in un paesaggio, capilettera 

decorati xilografici, 8 tavole incise in rame e ripiegate ad 

eccezione di una, bruniture e fioriture, tavola di p.171 con 

parte di margine mancante, legatura originale in pergame-

na, autore e titolo manoscritto al dorso, qualche macchia.

*** Importante opera sulle patologie cardiache, edita per 

la prima volta nel 1628, scritta da Giovanni Maria Lancisi, 

(Roma 1654 - 1720) medico di grande fama, archiatra di 

Clemente XI e medico del conclave, fondatore della nobi-

le Accademia di Medicina e Chirurgia ancora oggi attiva. 

Garrison-Morton 2973; Norman 1275.

€700 – €800

347

348

350



MINERVA        AUCTIONS | 119

351
Landi, Giulio  
La vIta DI CLeopatra reIna D’egItto 
Venezia, [Gualtiero Scoto], 1551. In 8°. Marca tipografica 

xilografica al frontespizio, capilettera xilografici, forellini di 

tarlo alle prime carte, alone al margine esterno di c.ca 10 

carte, legatura del sec. XVIII in pergamena, tagli colorati 

in rosso.

*** Rara edizione originale. Brunet III, 811: “ce volume est 

rare”; Haym 169/6.

€300 – €500

352
Latini, Brunetto  
IL tesoro 
Venezia, Marchiò Sessa, 1533. In 8°. Frontespizio inciso 

con cornice di elementi classicheggianti e la marca del 

tipografo in basso, capilettera figurati, leggera brunitura, 

legatura del sec. XIX in pergamena, titoli in oro su tassello 

rosso al dorso.

*** Terza rara edizione dell’opera di Brunetto Latini. Brunet 

I, 1294.

€500 – €600

353
Laurea - Legatura 
Manoscritto su pergamena di 4 carte, 210 x 157 mm., 

datato “29 Augusti 1747”, testo inquadrato da cornice di 

duplice filetto nero, incipit ed iniziale in oro, foro di tarlo al 

margine interno, legatura dell’epoca in marocchino noc-

ciola, al piatto anteriore grande bordura impressa in oro di 

motivi fitomorfi stilizzati, macchie, sciupata.

*** Si tratta di una patente di laurea su pergamena rila-

sciata dall’Università di Roma (Gloriosa studiorum Mater 

Urbs Roma).

€450 – €500

354
Legatura  
CaLenDarIo DI Corte per L’anno bIsestILe 1828 
Torino, Stamperia Reale, s.d. In 8°. Esemplare stampa-

to su carta azzurrina, legatura in seta bianca con i piatti 

completamente decorati con motivi lustrinio, al centro del 

piatto anteriore monogramma “MT” Maria Teresa d’Asbur-

go- Toscana sormontato da corona, lievi difetti.

*** La legatura è estremamente interessante in quanto po-

che si salvano dal degrado della seta; il testo è stampato 

su carta azzurrina e tagli in oro. L’opera, ancorchè sem-

bra mancare di due carte, presenta la stessa collazione 

dell’esemplare conservato negli USA presso la Harvard 

College Library con il n° Ital. 2170.179.

€500 – €600
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355
Legatura  
Legatura vuota Con pagIne bIanChe Legate reCentemente 
Legatura, mm.195x130, in marocchino marrone con gran-

de profusione di ferri, tra cui quello famoso del delfino, al 

centro stemma di un componente della Famigli Grimaldi, 

probabilmente Ercole (Monaco, 24 settembre 1562 - Mo-

naco, 29 novembre 1604), Signore di Monaco dal 17 mag-

gio 1589 alla propria morte, o del figlio Onorato II, lacci di 

chiusura, fregi dorati al dorso.

*** Bella legatura allestita da Baldassarre Soresini, epigono 

della grande famiglia di legatori i cui esponenti, da Fran-

cesco, a Prospero fino al più noto Baldassarre, gestirono 

la legatoria Vaticana per almeno mezzo secolo. Iniziatore 

dell’atelier fu Francesco, che si era associato con Giovan-

ni Ferreiro, nominato legatore vaticano dopo la morte di 

Niccolò Franzese intorno al 1570, e che lavorò, insieme 

a Francesco, per Gregorio XIII e Clemente VIII. Sotto il 

Pontificato di Paolo V emerse invece Baldassarre, nipote 

di Francesco, che fra l’altro ricoprì anche le cariche più 

importanti nell’ambito della Corporazione dei Librari e dei 

legatori. Si conoscono 18 legature di sua produzione, al-

lestite per volumi stampati fra il 1602 e il 1619, la maggior 

parte dei quali  legati nelle prime tre decadi del XVII secolo. 

Sembra l’attività si sia prolungata fino almeno al 1635 c.ca, 

sotto il Pontificato di Urbano VIII.

€400 – €600

356
Legatura Andreoli  
ComparItIo aD petItIone ereCtIonIs abbatIae una aD DeCreto 
Manoscritto cartaceo di 42 carte, Alessandria, 1675 c.ca, 

225 x 165 mm., vergato da unica mano in posata can-

celleresca, concernente un’Abbazia nel territorio di Ales-

sandria, precisamente a Cassine “in ecclesia appellavit 

dell’Angelina”, dalla sua fondazione all’anno sopra ricor-

dato e riporta varie problematiche legali. Splendida legatu-

ra coeva, opera dei Fratelli Andreoli legatori Vaticani.

*** Di particolare pregio la legatura Andreoli perché, oltre 

a presentare una tipologia a ventagli, al centro dei piatti 

vi sono le armi di un vescovo contornate dai soliti fregi 

romani ma con la particolarità di avere lo stemma miniato 

a più colori, fatto questo insolito per una legatura romana 

di quel periodo.

€800 – €1000

357
Legatura - Aretino, Pietro  
CaprICCIosI & pIaCeuoLI ragIonamentI 
Cosmopoli ma Amsterdam, Elzevier, 1660. In 8°. Tre parti 

in 1 vol. Capilettera xilografici, alcune carte con leggera 

brunitura. Legato con La Puttana Errante overo dialogo di 

Madalena e Giulia. Leggera macchia al frontespizio, ele-

gante legatura del sec. XVIII in marocchino rosso, piatti in-

quadrati da triplice cornice, al centro dei piatti le armi sor-

montate da corona marchionale di Villeneuve-Trans divise 

col motto “A Tout Premier Marquis de France”, dorso a 5 

nervi, ai compartimenti su tassello verde titolo ed autore e 

fregi floreali impressi in oro tagli dorati, dentelles, qualche 

macchia, sciupati gli angoli.

*** Prima tiratura di questa importante edizione, la prima 

degli Elzevier, in elegante legatura settecentesca francese. 

Brunet, I, 412; Willems 858; Gamba 1201 (nota).

€1300 – €1500

355 357
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358
Legatura - Atanagi, Dionigi  
DeLLe Lettere faCete, et pIaCevoLI DI DIversI huomInI , et ChIarI 
IngegnI 
Venezia, fabio e Agostino Zoppini, 1582. In 8°. Marca tipo-

grafica al frontespizio, capilettera decorati xilografici, gora 

d’acqua su diverse carte, legatura del sec. XVIII in maroc-

chino marrone, piatti inquadrati da cornice di duplice filet-

to, al centro del campo ovale con armi nobiliari, al dorso 

liscio tassello in pelle rossa con titolo e fregi impressi in 

oro, tagli dorati, macchie ai piatti, al dorso originale è stato 

applicato un dorso dell’epoca ma diverso.

€120 – €150

359
Legatura - Bodoni - Guarini, Giambattista  
pastor fIDo 
Crisopoli, Impresso co’ Tipi Bodoniani, 1793. In 2°. Esem-

plare marginoso e su carta forte, legatura ottocentesca in 

marocchino rosso con ricche cornici dorate concentriche 

di filetti e piccoli ferriai piatti, al centro ovale impresso in 

oro con piccolo giglio e il nome di Ralph Sneyd, titoli ed ela-

borati fregi dorati al dorso, tagli, unghiature e labbri dorati.

*** sontuosa e rarIssIma eDIzIone boDonIana. La presente tiratu-

ra venne impressa in sole 25 copie. Brooks, 522; Brunet II, 

1775; De Lama II, p. 91; Gamba, 557: “Tra le migliori moder-

ne stampe vanno ricordate le splendide edizioni di Bodoni”.

€600 – €800

360
Legatura - Junius, Hadrianus  

nomenCLator, omnIum rerum proprIa nomIna septem DIuersIs 
LInguIs expLICata InDICans… 
Francoforte, J. Wechel & P. Fischer, 1591. In 8°. Marca 

tipografica xilografica al frontespizio, testo disposto su 

2 colonne, leggera brunitura uniforme, legatura coeva in 

pelle di scrofa riccamente decorata con impressioni a sec-

co, al centro del piatto anteriore placca con la personifi-

cazione della Giustizia ed all’inferiore quella della Fortuna, 

ognuna con inscrizione in latino, dorso a 4 nervi, tagli rossi, 

qualche macchia, perdita di impressione.

*** Edizione accresciuta del famoso dizionario di Hadria-

nus Junius, qui in 7 lingue.  Adams J, 451.

€280 – €300

361
Legatura - Roma - Hendrichs S. I.  
La voCe DeLLe ChIese antIChIssIme DI roma 
Roma, Desclée & C.i Editori Pontifici, 1933. In 2°. Con 72 

tavole forografiche in bianco e nero, piatto anteriore della 

copertina editoriale in cartoncino illustrato a colori conser-

vato in legatura in marocchino marrone firmata g.glingler 

- roma, ai piatti ampia cornice decorata con motivi geo-

metrici a secco ed in oro, ai 4 angoli medaglioni in oro con 

croci stilizzate, al dorso a 5 nervi, autore e titolo in oro, 

tagli dorati.

€120 – €150

358
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362
Legature - Nuptalia  
per Le faustIssIme nozze DeLLa nobILIssIma marChesa Costan-
za LomeLLInI Con L’ILLustrIssImo Conte feDerICo rICCarDI 
Genova, 1877. In 4°. Titolo in cornice stampato ed ac-

quarellato a mano, legatura in seta verde, ai piatti cornice 

impressa in oro e con catenella di metallo, al centro dei 

piatti anteriori le iniziali degli sposi sormontate ciascuna da 

corona in seta color oro e bordeaux in rilievo, parte della 

catenella mancante, lievi macchie. § Enrica Dionigi Orfei. 

Per le auspicatissime nozze delle loro eccellenze Donna 

Teresa de’ Princicpi Orsini e Don Enrico Principe Barberini. 

Roma, 1853.  Titolo e testo inquadrati da cornice, legatu-

ra in marocchino rosso a grana lunga, piatti inquadrati da 

cornice di rotella e filetto, difetti. (2).

€100 – €150

363
Legature - Sionita, Gabriel  
arabIa, seu arabum vICInarumque gentIum orIentaLIum Le-
ges, rItus, saCrI et profanI mores, InstItuta et hIstorIa 
Amsterdam, Johann Jansson, 1633. In 12°. Frontespizio il-

lustrato raffigurante un uomo in piedi in abiti arabeggianti, 

legatura coeva in marocchino bordeaux con cornice orata a 

doppio filetto ai piatti e agli angoli mezzelune dorate, che si 

ripetono sul dorso in numero di 5, tagli dorati, leggere spella-

ture agli angoli, appena danneggiata la cuffia inferiore.

€400 – €600

364
Leone X Papa  
reguLe orDInatIones & ConstItutIones CanCeLLarIe s. DomInI no-

strI DomInI LeonIs DIuIna prouIDentIa pape. x. sCrIpte & CorreCte 

In CanCeLLarIa apostoLICa s.d.t. 

[Roma, Etienne Guillery, c.ca 1515]. In 8°. Alla carta di ti-

tolo grande stemma di Leone X su fondo nero, un capo-

lettera ornato, carattere gotico, piccolo strappo risarcito al 

margine esterno della carta col titolo, fascicoli quasi tutti 

sciolti, senza legatura.

*** Rara placchetta stampata a Roma.

€400 – €600

365
Leto, Pomponio  
De romanorum magIstratIbus: saCerDotIjs: LurIsperItI: & 
LegIbus aD m. pantagathum. LIbeLLus

In 4°. Frontespizio con decorazione architettonica a moti-

vi floreali per entrambi i volumi, più elaborato il secondo, 

legatura rotta, tagli delle pagine sgualciti, gore d’acqua e 

macchie, soprattutto nel secondo volume, contenuto in 

una legatura sciolta moderna.

*** Due edizioni rare dell’umanista salernitano, commen-

tatore instancabile dei classici, da Columella a Lucano, a 

Stazio, a Virgilio e insegnante all’Università di Roma, non-

chè fondatore dell’Accademia Romana. (2).

€280 – €300

362
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366
Letteratura francese  
sCarron aparu a maDame De maIntenon et Les reproChes 
qu&aCute;IL LuI faIt, sur ses amours aveC LouIs Le granD 
Colonia, Chez Jean Le Blanc, 1694. In 12°. Antiporta fine-

mente incisa, frontespizio in rosso e nero. Legato con Les 

Amours de Monseigneur Le Dauphin avec la Comtesse Du 

Rourre. Colonia, Pierre Marteau, 1694. Marca tipografica 

al frontespizio, legatura in mezza pelle e cartone. Insieme 

nel lotto un’edizione francese delle Lettres d’Yorick a Eliza, 

Losanna, Mourer, 1786 e le Memoires d’une reine infor-

tunée, Londra, J.Bew, 1776.

€150 – €200

367
Letteratura francese - Claude Joseph Dorat - Jean 
Baptiste Louis Gresset - Jean de La Fontaine  
Les pLaIsIrs De L’amour: ou reCueIL De Contes, hIstoIres & 
poemes gaLans 
[Paris], Chez Apollon, 1782. In 12°. 3 voll. Antiporta fine-

mente incisa, frontespizio entro elegante cornice, nume-

rose tavole fuori testo raffiguranti scenette galanti e amo-

rose, stupenda legatura in marocchino rosso con doppia 

cornice dorata ai piatti e decorazioni al dorso a firma Lu-

cien Durvand. Ex libris René Choppin al contropiatto. (3).

*** Raffinata edizione di un classico della letteratura ga-

lante francese, in perfetta legatura francese da amatore.

€200 – €250

368
Letteratura francese - De Bernis, Francois Joachim  

oeuvres CompLettes De m. Le C. De b*** 
Londra, 1771. In 8°. 2 parti in un volume, legatura coeva in 

vitello screziato, dorso decorato in oro, tagli rossi, rovina-

ta. Insieme nel lotto un’edizione di Paul et Virginie, Parigi, 

1789 e dei Poemes, Epitres di Voltaire, Ginevra, 1777. (3).

€200 – €250

369
Levi, Carlo 
IL ruggIto DeI LeonI 
Sonetto a rime alterne, tecnica mista su carta, 490 x 370 

mm., in cornice, recante il timbro di autentica.

*** una DeLLe tavoLe per La CopertIna De L’OrOLOgiO. Il cele-

bre incipit de L’Orologio, “La notte a Roma par di sentire il 

ruggito dei leoni”, scritto a Roma tra il 1947 e il 1949, edito 

da Einaudi nel 1950 è qui riecheggiato in forma poetica. 

Il ruggito misterioso nella notte di Roma gli arrivava dalla 

grande finestra dello studio di Palazzo Altieri con un lungo 

boato, richiamo magico di nuove vicende e di un nuovo 

mondo che si apriva a sorprendenti scoperte.

L’opera presenta l’autentica della Fondazione Carlo Levi, 

dove è registrata al n.503.

€1200 – €1400

366
367
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370
Libro d’artista - Losada Editorial 
Il lotto si compone di 4 edizioni della casa editrice Editorial 

Losada di Buenos Aires.

Federico Garcia Lorca, Llanto por Ignacia Sanchez Ma-

jias, 1961. Esemplare n. 61. 

Miguel de Unamuno, Del Diario poetico, 1961. Esemplare 

n.55.

Pablo Neruda, La Insepulta de paita, 1962. Esemplare n. 15.

Rafael Alberti, Sobre Los Angeles, 1962. Esemplare n.60.  

Ciascuna in legatura editoriale illustrata e custodia origina-

le colorata, lievi strappi e mancanze. (4).

*** Tutte e 4 le opere sono arricchite da una suite supple-

mentare di litografie sciolte firmate e numerate dall’artista 

luis seone.

€400 – €600

371
Liceti, Fortunio  
hIerogLyphICa sIve antIqua sChemata gemmarum anuLarIum

Padova, S. Sardi, 1653. In 2°. Vignetta allegorica al fronte-

spizio, grande ritratto dell’autore a piena pagina e 66 tavo-

le incise in rame nel testo opera di Giovanni Giorgi, fron-

tespizio foderato, rinforzo al  ritratto, brunitura leggera e 

gora d’acqua su qualche carta, legatura originale in vitello 

bruno, dorso a 5 nervi, ai comparti fregi e autore impressi 

in oro, tagli a spruzzi policromi, difetti.

*** Prima edizione dell’erudito Fortunio Liceti dedicata alla regi-

strazione di alcuni reperti di arti minori e corredato dai bei rami 

dell’incisore Giovanni Giorgi. Caillet 6667; Piantanida 2201.

€280 – €300

372
Liceti, Fortunio  
LItheosphorus. sIve De LapIDe bononIensI. LuCem In se Con-
Ceptam ab ambIente CLaro mox In tenebrIs mIre Conseruante 
Udine, Nicola Schiratti, 1640. In 4°. Marca tipografica al 

frontespizio, ritratto dell’autore a piena pagina, qualche 

carta brunita, legatura in pergamena floscia.

*** Medico e filosofo (Rapallo 1577 - Padova 1657), prof. 

di logica a Pisa, poi di filosofia a Padova (1609), quindi a 

Bologna. Tornò a Padova nel 1645 a insegnare medicina. 

Peripatetico, sostenne le posizioni aristoteliche e galeni-

che in numerose opere di medicina e di filosofia naturale. 

Nella presente opera, il filosofo contestò l’idea che la luce 

cinerea della superficie lunare, quando il Sole ne illumina 

soltanto una falce, dipendesse dalla riflessione dei raggi 

solari sulla superficie della Terra. Sosteneva invece che la 

causa andasse cercata nell’illuminazione del Sole dell’am-

biente circostante il corpo della Luna. Come la “pietra luci-

fera di Bologna”, secondo Liceti, fedelissimo alla tradizione 

aristotelica, la Luna aveva la proprietà di trattenere la luce.

€400 – €600

372

371

370



MINERVA        AUCTIONS | 125

373
Linguistica - Varchi, Benedetto  
L’herCoLano 
Venezia, Filippo Giunti e fratelli, 1570. In 4°. Marca tipo-

grafica al frontespizio della Variante B (marca Z658), aloni 

di umidità e sporadiche bruniture su alcune carte, legatura 

coeva in pergamena rigida. § Lodovico Dolce. I quattro 

Libri delle Osservationi. Venezia, Giolito, 1562. In 8°. Mar-

ca tipografica al frontespizio, marginali aloni di umidità su 

molte carte, legatura in cartoncino beige. § Daniello Bar-

toli. Il torto e il diritto del non si può. Venezia, Paolo Baglio-

ni, 1671. In 12°. Legatura in pergamena rigida coeva. (3).

€350 – €400

374
Lippi, Lorenzo  
IL maLmantILe raCquIstato DI perLone zIpoLI CoLLe note DI 
puCCIo LamonI 
Firenze, nella stamperia Bonducciana sulla piazza di S. 

Apollinare, 1788. In 4°. 2 volumi. Antiporta figurata dise-

gnata da Lippi e incisa da Francesco Zuccarelli all’ac-

quaforte, vignetta calcografica al frontespizio - in rosso e 

nero - di ciascun volume con motto: “Di qua dal passo an-

corche mi si serra”, ritratto dell’autore a piena pagina e di 

Paolo Minucci, chiosatore del Poema, testate e finalini cal-

cografici, legatura del sec.XIX in mezza pelle e cartone. (2).

€200 – €250

375
Lodovici, Francesco de  
trIomphI DI CarLo DI messer franCesCo DI LoDouICI. LIbro 
nouo DI romanzo IntItoLato I trIomphI DI CarLo a moDo nouo 
Da tuttI gLI aLtrI DIuerso 
Venezia, per Maffeo Pasini & Francesco Bindoni, 1536. In 

4°. Frontespizio con titolo in cornice parlante incisa in rame, 

testo dei canti su due colonne, bruniture diffuse, due forellini 

con piccola perdita al frontespizio, mancano le carte M1-2 e 

M7-8, legatura del sec.XIX in mezza pelle e cartone.

€100 – €150

376
Lombardelli, Orazio  
I fontI tosCanI 
Firenze, Giorgio Marescotti, 1598. In 8°. Marca tipografica 

al frontespizio incisa in rame, testatine e capilettera ornati 

xilografici, qualche brunitura, legatura originale in perga-

mena, qualche macchia ai piatti.

*** Rara edizione originale di questa operetta linguistica del 

letterato senese.

€120 – €150

374

375
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377
Lombardi, Alessandro  
DeLLa fortIfICatIone regoLare. aL serenIssImo, et InuIttIssImo oDoarDo farnese 
Parma, Mario Vigna, 1646. In 2°. Frontespizio entro cornice di motivi geometrici sormontata dallo stemma del dedicatario 

dell’opera, ritratto equestre del duca di Parma e ritratto dell’autore, con 3 (su 5 tavole) ripiegate fuori testo, moltissime 

illustrazioni nel testo molte a piena pagina, il tutto inciso in rame, alcune carte staccate, fascicoli lenti, rinforzi alle tavole 

ripiegate, gora d’acqua, legatura originale in  cartonato, macchie.

*** Edizione originale dedicata ad Odoardo Farnese.

€4500 – €500

378
Loredano, Giovanni Francesco  

bIgontIo. ComeDIa pIaCeuoLe, et sententIosa 
Venezia, B. Ginammi, 1609. In 8°. Marca tipografica al frontespizio, capilettera xilografici ornati, foro di tarlo alle prime 

carte, arrossature sparse, legatura coeva in pergamena, autore e titolo manoscritti lungo il dorso, lievi macchie ai piatti.

*** Edizione originale rara.

€150 – €200

377
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379
Loredano, Giovanni Francesco  
bIzzarrIe aCCaDemIChe 
Venezia, Guerigli, 1651. In 12°. 3 volumi in 1 tomo. Tre 

frontespizi e tre diverse antiporte figurate per ogni parte, 

bruniture, legatura in mezza tela con tassello di pelle e ti-

tolo oro al dorso.

€200 – €300

380
Lucca - Statuti  
LuCensIs CIvItatIs statuta 
Lucca, Faelli, 1539. In 2°. Frontespizio dentro cornice xi-

lografica, capilettera incisi, grande xilografia a fine volume 

raffigurante l’antico stemma della città di Lucca, frequenti 

note a margine di antica mano, qualche alone, legatura del 

sec. XIX in mezza pergamena con angoli, titoli manoscritti 

al dorso.

*** Prima rara edizione degli Statuti di Lucca, in versione 

corretta, dopo quella del 1490. Il Faelli, chiamato a Lucca 

per lavorare all’edizione, impiegò oltre due anni a stampar-

la, con grande accuratezza, e 5 mesi dopo ne produsse 

una in versione italiana. L’opera contiene moltissime in-

formazioni di carattere giuridico, economico e storico fon-

damentali per la storia della città di Lucca. L’esemplare è 

fittamente postillato, con correzioni, rimandi, integrazioni 

etc.

€1400 – €1600

381
Lyser, Johann  
poLygamIa trIumphatrIx, ID est DIsCursus poLItICus De poLygamIa 
Londini Scanorum, sumtibus authoris, 1682. In 4°. Picco-

lo fregio al frontespizio, capilettera xilografici, un errore in 

fase di rilegatura con inversione delle carte Z2 e Z4, bruni-

ture, legatura coeva in pergamena, titoli in oro su tassello 

al dorso.

*** Seconda edizione di questa rara opera a sostegno della 

poligamia, dopo la prima del 1674, pubblicata con la falsa 

indicazione di luogo di Lund, in Svezia, ma probabiblmen-

te stampata ad Amsterdam. Le note, redatte dallo stesso 

Lyser sotto lo pseudonimo di Athanasius Vincentius, sono 

più ampie dello stesso testo originario. L’opera nel 1677 fu 

condannata al rogo da Cristiano V, re di Danimarca.

€400 – €600

382
Macerata - Allen, William  
hIstorIa DeL gLorIoso martIrIo DI DICIotto saCerDotI, et un se-
CoLare, fattI morIre In InghILterra per La ConfessIone, & DIfesa 
DeLLa feDe CatoLICa 
Macerata, Martellini, 1585. In 8°. Testo dentro cornice xi-

lografica, un’illustrazione incisa in legno a piena pagina, 

piccoli capilettera, mancante la suite di 6 tavole finali, fio-

riture, legatura coeva in pergamena con titoli manoscritti 

al dorso, molto usurata, dorso mutilo, piatto quasi stac-

cato. § Ignazio Bracci. La traduttione e le considerationi 

della Fenice di Claudiano. Macerata, Salvioni, 1622. In 8°. 

Stemma in rame al frontespizio, qualche capolettera, le-

gatura del sec. XVIII in pelle maculata, scollata, esemplare 

sciupato. (2).

*** Due rare edizioni stampate a Macerata, purtroppo in 

esemplari non perfetti. Di particolare interesse le prima 

opera, dedicata alle persecuzioni e al martirio dei cattolici 

inglesi negli anni 80 del ‘500, priva però delle tavole.

€100 – €150

379

380
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383
Maffei, Scipione  
verona ILLustrata 
Verona, Vallarsi e Berno, 1731-1732. In 2°. 4 parti in un 

volume. 4 frontespizi, ciascuno stampato in rosso e nero, 

e con vignetta incisa in rame, tavole e medaglioni incisi in 

rame, per complessive  67 illustrazioni, compresa la pianta 

della città, testatine, capilettera e finalini, fresco esempla-

re con barbe, legatura ottocentesca in mezza pelle verde, 

titoli e fregi in oro al dorso, lievi abrasioni.

*** Edizione originale di questa sontuosa e importante 

opera su Verona, molto ricercata anche per le calcografie 

dei dodici busti antichi disegnate da Giambattista Tiepolo. 

Brunet III, 1291; Cicognara 4034: “opera insigne”; Olschki, 

Choix, 21100: “ouvrage important, beau et rare”: “ouvrage 

estimé”; Gamba 2325; Schlosser Magnino, p. 550: “con 

magnifiche tavole in rame disegnate in parte da Tiepolo, e 

utilissime per la concezione dell’antichità in quel tempo”.

€1100 – €1300

384
Maggio, Francesco Maria  
syntagmaton LInguarum orIentaLIum quæ In georgIæ regIonI-
bus anDIuntur 
Roma, Tipografia della Congregazione di Propaganda 

Fide, 1670. In 2°. 2 parti in 1 vol. ciascuna con proprio 

frontespizio. Marca xilografica ai frontespizi, capilettera e 

testatine ornate incise in legno, nel testo numerosi esempi 

dell’alfabeto georgiano, armeno, ebraico e turco, qualche 

carta brunita, ultima carta con macchia, legatura originale  

in pergamena, autore e titolo manoscritti al dorso.

*** Seconda edizione della PRIMA GRAMMATICA giorgia-

na (elaborata con i caratteri mkhedruli e khutsuri), opera 

del missionario Maggio (1612-1686). Egli trascorse cinque 

anni nel Caucaso per una missione apostolica, imparò la 

lingua, gli usi e i costumi della regione. La sua grammatica 

venne pubblicata per la prima volta nel 1643 ed a questa 

seguirono molte ristampe.

€300 – €400

385
Maindron, Ernest  
Les programmes ILLustres Des théatres et Des Cafes-Con-
Certs 
Parigi, Librairie Nilsson, s.d.[ma 1897].  In 2°. Con 63 ta-

vole che riproducono lavori di Toulouse Lautrec, Jules 

Cheret, H.S. Ibels, G. Rochegrosse, de Feure, A. Roubille, 

Boutet de Monvel, A. Guillaume ed altri, la maggior parte 

a colori, illustrazione nel testo in bianco e nero, copertina 

editoriale illustrata a colori conservata in legatura moderna 

in pelle rossa con impressioni a secco ai piatti.

*** Edizione originale di quest’opera sullla grafica della Bel-

le Epoque.

€700 – €1000

383 385

384
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386
Malombra, Giuseppe  
pratICa unIversaLe faCILIssIma et breve DI mIsurare Con La vI-
sta… 
Firenze, Simone Ciotti, 1630. In 4°. Frontespizio allegori-

co inciso in rame ripetuto alla seconda parte, capilettera, 

testatine e finalini xilografici, 58 vignette incise in rame nel 

testo, due tavole calcografiche a piena pagina, numerosi 

diagrammi xilografici nel testo, una tavola incisa in rame in 

fine originariamente ripiegata, lievi fioriture e macchie alle 

carte, parte della tavola ripiegata perduta, legatura in pie-

na pergamena coeva, titoli manoscritti al dorso a cinque 

nervi, tagli spruzzati, segni d’uso agli angoli dei piatti. Nota 

di possesso al contropiatto.

*** Rara edizione originale di questo importante trattato 

di matematica applicata alla topografia. La prima parte è 

dedicata all’arte di misurare le distanze e le altezze, anche 

mediante il distanziometri, alcuni dei quali invenzioni dello 

stesso Malombra. La seconda parte tratta delle misure di 

superfici e dei rilievi delle fortificazioni. Arricchita dalle bel-

le acqueforti esplicative. Riccardi II, 76-77.

€400 – €600

387
Manfredini, Vincenzo  

regoLe armonIChe o sIeno preCettI ragIonatI per apprenDere I 
prInCIpI DeLLa musICa, IL portamento DeLLa mano, e L’aCCompa-
gnamento DeL basso sopra gLI strumentI Da tasto 
Venezia, Guglielmo Zerletti, 1775. In 4°. Antiporta col ri-

tratto del Granduca Paolo Petrovich di Russia, dedicatario 

dell’opera, inciso in rame da Antonio Baratti, vignetta al 

frontespizio, 7 tavole calcografiche fuori testo ripiegate, 

notazioni musicali nel testo incise in rame e legno, lega-

tura coeva in mezza pergamena e carta marmorizzata con 

tassello nocciola per il titolo in oro al dorso, tagli rossi. Ex 

libris Biblioteca Savigliano al contropiatto.

*** prIma eDIzIone. Un classico manuale per le tecniche di 

canto e accompagnamento musicale. Vincenzo Mandre-

dini fu compositore di Corte presso Caterina II. RISM B 

VI, 533; Eitner VI,299; Fetis V,427; Grove p. 615; MGG 11, 

p. 966.

Lotto non passibile di restituzione.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €500

388
Manifesti - Pubblicità 
Lotto composto da tre manifesti pubblicitari:

Manifesto della ditta Francesco Ferri, Gran deposito di 

materiali da costruzione esteri e nazionali, a Napoli, via 

Rimini al Vasto 50. Foglio di 790 x 995 mm. con novantot-

to esempi a colori esplicativi della produzione di piastrelle; 

margine del foglio decorato con cornice ricamata agli angoli, 

stampato dalla Litografia De Luca & Bardelloni in Napoli. (3).

€200 – €300

389
Manifesti - Pubblicità  

tomboLa DI sCuDI romanI 1000 a vILLa borghese 
Lotto composto di tre manifesti.

Manifesto della tombola tenuta a Villa Borghese nel 1858 a 

beneficio delle povere famiglie bisognose sovvenute dalla 

Congregazione della Misericordia; foglio in rosso e nero, 

con bordo ricamato da un motivo a palmette (645 x 1280 

mm.), indicazione dei vari premi della tombola e dei punti 

di vendita delle cartelle. Buono stato di conservazione. (3).

€200 – €300

386

388

387
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390
Manifesti - Teatro
Lotto composto di 4 manifesti teatrali ed 1 locandina 

circense:  Manifesto della rappresentazione “Dall’Ago al 

Milione”, inscenata probabilmente il 18 ottobre 1924 al te-

atro Reinach, dalla compagnia di operette diretta da Luigi 

Maresca; manifesto stampato dalla Tipografia Brandoni di 

Torino, marchio in basso a sinistra, firmato nell’angolo in 

alto a sinistra Gaido, due fogli, 690 x 1960 mm., in buono 

stato di conservazione, alcuni strappi lungo le pieghe del 

foglio e piccola mancanza nell’angolo in basso a sinistra; 

due manifesti del Teatro della Lizza - Siena; Manifesto del 

Circo Equestre Flli. Casartelli (5).

€500 – €700

391
Mann, Thomas  
freuD unD DIe zukunft 
Vienna, Bermann-Fischer, 1936. In 8°. Brossura originale, 

con fascetta editoriale conservata all’interno.

*** prIma eDIzIone, Con DeDICa DI mann aL fogLIo DI guarDIa: ‘An 

Ernst Bertram, in der Meinung, hier finde sich Gemeinsa-

mes - St. Cyr s/mer 3.IX.36 Thomas Mann”. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1000 – €1200

392
Manoscritto - Ancona - Alfei, Bartolomeo  
traCt[at]o D’ L’anquItItaDe D’anCona et D’tuCtI auCtorI antIChI 
et moDernI LatInI et vuLgarI LI quaLI hanno sCrIpto D’anCona 
per fIne a questa nostra etaDe De L’anno DI saLute CrIstIana 
1548
Manoscritto cartaceo di fine sec. XVI [c.ca 1570], 196 carte 

numerate di mm. 305x210, mancanti carta 3 e 87, scrittu-

ra di modulo piuttosto irregolare, miniatura a principio del 

testo. Titoli dei capiltoli vergati in lettere capitali, con ini-

ziali talvolta calligrafiche, in rosso, come anche i paragrafi, 

qualche fioritura, legatura del sec. XVIII in pergamena, tagli 

a spruzzo. Allegato interessante lettera dell’erudito otto-

centesco Michele Maroni che chiede dettagli sul testo in 

vista di una pubblicazione di una parte della Cronaca.

*** Interessante manoscritto cinquecentesco recante 

le INEDITE Cronache anconitane di Bartolomeo Alfei, 

dalle origini fino al 1550. L’Alfei (c.ca 1460-1557) fu notaio 

e letterato, e curò la compilazione e raccolta degli Statuti 

di Filottrano (1530) e Appignano (1538), ma il suo nome è 

legato proprio agli Annali di Ancona. MAI PUBBLICATI, 

sono giunti a noi attraverso il cod. Ital.VII-8 (6085) della Bi-

blioteca Marciana di Venezia e il cod. Bartolomeo/Alpheo/ 

Stor. dell’Archivio storico comunale di Ancona, oltre che 

attraverso la Raccolta degli Annali di B. Alpheo di G. Pichi 

Tancredi condotta proprio sull’autografo (Archivio storico 

comunale di Ancona, Sez. VIII n. 2° dell’Arch. 405). Di par-

ticolare interesse la narrazione della conquista di Ancona 

ad opera di Clemente VII nel 1532, che agli occhi dell’au-

tore appare come un tiranno oppressore delle libertà della 

gloriosa Repubblica anconitana, nonché come disturbato-

re della pace dell’Italia; ed è forse proprio per questo moti-

vo che gli Annali rimasero manoscritti: quando essi furono 

terminati aveva già cominciato a diffondersi l’atmosfera 

creata dal concilio di Trento.

€1500 – €2000

390

391

392
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393
Manoscritto - Aristotele  
rhetorICa - magna moraLIa - De bona fortuna - ethICa - poLItICa 
22 lacerti di manoscritto pergamenaceo di 235x169 mm. c.ca, fine del XII secolo e inizio del XIII, vergati in gotichetta 

da unica mano, con testo disposto su due colonne, iniziali filigranate con corpo in rosso e filigrana blu e viceversa, con 

prolungamenti marginali. Alle volte lacunosi, sono stati restaurati e servivano da legatura ad un testo di giuridica in più 

volumi. (22).

*** La costituzione di un corpus aristotelico in lingua latina è stato un fattore decisivo per lo sviluppo della filosofia e 

della teologia nel medioevo. Nel secolo XII i traduttori stabilirono i testi che avrebbero formato la base dell’insegnamento 

universitario: per la versione dal greco al latino operarono Giacomo Veneto, Burgundio Pisano e Enrico Aristippo, mentre 

dall’arabo tradussero Gerardo di Cremona, Alfonso di Sareshel e Michele Scoto. Il lavoro fu continuato nel secolo XIII da 

Roberto Grossatesta, Bartolomeo da Messina e da Guglielmo di Moerbeke.

“With the loss of the study of ancient Greek in the early medieval Latin West, Aristotle was practically unknown there from 

c. AD 600 to c. 1100 except through the Latin translation of the Organon made by Boethius. In the twelfth and thirteenth 

centuries, interest in Aristotle revived and Latin Christians had translations made, both from Arabic translations, such as 

those by Gerard of Cremona,  and from the original Greek, such as those by James of Venice and William of Moerbeke. 

After Thomas Aquinas wrote his theology, working from Moerbeke’s translations, the demand for Aristotle’s writings grew 

and the Greek manuscripts returned to the West, stimulating a revival of Aristotelianism in Europe that continued into 

the Renaissance”

Il frammento del manoscritto è contenuto in una scatola, con  lo studio relativo.

€5000 – €7000

393
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394
Manoscritto - Carena, Cesare  
traCtatus prImus theoLogICus De Deo uno; traCtatus seCun-
Dus theoLogICus; traCtatus tertIus theoLogICus De sanCtIssI-
ma trInItate; traCtatus quartus theoLogICus De angeLIs; traC-
tatus nonus theoLogICus De DomInICa InCarnatIone 
Insieme di 5 manoscritti cartacei in 4° (mm. 220x160) di 

fine sec. XVI, ciascuno con proprio frontespizio inquadrato 

in cornice, vergati in una calligrafica corsiva di tipo can-

celleresco, composti rispettivamente di carte 8 n.n. + 224 

(bianche 203-224); 8 n.n. + 250 (bianche 215-250); 10 n.n. 

+ 370 (bianche 323-370); 8 n.n. + 199 (bianche 160+190); 

9 n.n. + 333 (bianche 329-331), ottimo stato di conserva-

zione, legatura del sec. XVIII in pergamena con titoli mano-

scritti e fregio su dorso a 5 nervi, tagli a spruzzo rossi. (5).

*** Insieme di trattati teologici, apparentemente inediti, 

compilati dal fiorentino Paolo Antonio Ligi e attribuiti a Ce-

sare Carena, giureconsulto, teologo e alto funzionario del 

Santo Uffizio a Cremona, noto soprattutto per il manuale 

di pratica inquisitoriale Tractatus de Officio Sanctissimae 

Inquisitionis.

€200 – €250

395
Manoscritto - Carte sciolte 

Insieme di 3 carte membranacee sciolte di mm. 310x210, 

tratte da manoscritto filosofico in scrittura gotica di area 

nordica, sec. XIV ex.-XV in., testo su 30 righe, foratura 

marginale, rigatura a inchiostro, un foro alla pergamena.

€100 – €120

396
Manoscritto - Foligno  
statuto DeL Danno Dato DeLLa CIttà DI foLIgno 
Manoscritto cartaceo composito di fine sec. XVII e metà 

sec. XVIII, mm. 250x190, composto da complessive 310 

carte non numerate (24 bianche + 61 + 5 bianche + 66 + 

16 bianche + 13 + 25 bianche) leggere fioriture, legatura 

del sec. XVIII in pergamena, titolo manoscritto al dorso, 

traccia di legacci.

*** Importante raccolta manoscritta relativa allo Statuto del 

danno dato per la città umbra di Foligno, che ne regola la 

materia giuridica civile e penale. Il codice comprende, oltre 

l’opera segnalata, delle aggiunte, segnatamente i Capitoli 

dell’officio del danno dato, e la Constitutio super pertinen-

tia causarum de damno dato tam in prima quam in ulterio-

ribus instantiis promulgata in Roma nel 1751, seguita dalla 

trascrizione del Motu proprio di Benedetto XIV. Il primo 

testo è datato in fine: “Il sopradetto statuto fu estratto da 

una copia che […] si era trascritta dall’originale […]. Foli-

gno, questo dì 2 agosto 1673”; il termine post quem per la 

redazione degli altri due è invece il 1733 per i Capitoli, e il 

1751 per la Costitutio.

€600 – €800

397
Manoscritto - Gesuiti - Ricci, Lorenzo  
CopIa DI memorIaLe presentato DaL paDre generaLe DeLL’orDIne 
DeI gesuItI IL Dì 31 LugLIo 1758 aLLa santItà DI CLemente xIII. 
[segue:] CopIa DI sCrIttura  InformatIva ConCernente Le pre-
sentI vertenze DI portogaLLo Con I paDrI gesuItI 
Manoscritto cartaceo del sec. XVIII, mm. 210 x 150, com-

posto da 61 pp. numerate, vergato in corsiva di modulo 

medio fortemente inclinata, lieve brunitura, legatura recen-

te di conservazione in brossura.

*** Interessante testimonianza legata ai rapporti fra l’ordine 

di Gesù e la Corona portoghese. Per una violazione del 

segreto d’ufficio il Memoriale pervenne nelle mani dell’am-

basciatore portoghese a Roma, e da ciò ebbe origine la 

lunga polemica antigesuita che portò all’espulsione dei 

Gesuiti dal Portogallo (cfr. Sommervogel V, 1785-1792; 

Pastor XVI, 1, pp. 580 e ss.).

€200 – €300

395
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398
Manoscritto miscellaneo  
CompenDIo De varI seCretI per uso DI DIverse professIonI, Con 
IL moDo DI porLI aD operazIone 
Manoscritto cartaceo settecentesco composto da 8 pp. 

non numerate e 60 pp. numerate nel margine superiore 

esterno, con fregio disegnato al frontespizio e datazione 

“In Corneto, 1736”. Seguono da p. 15 altri trattelli  di diver-

sa mano, fra cui Pro Reminiscentia, seu memoria (p. 15), 

Per qual motivo la principale Chiesa dei Minori osservanti in 

Roma Chiamasi Ara Coeli (p. 19), Parole precise dette da Pila-

to nel pronunciare la sentenza di morte contro Cristo (pp. 20-

22), Lettera scritta da Pilato a Tiberio Imperatore (pp. 23-28), 

Di varii costumi e superstizioni ebraiche (pp. 51-55).

*** Curiosa miscellanea manoscritta settecentesca.

Di particolare interesse il primo trattato, dove i diversi capitoli 

rappresentano un prontuario per preparare colori e per ese-

guire altri procedimenti artistici, come ad esmpio: “Per fare 

l’inchiostro”; “Per cavare l’azzurro oltramarino”; “Per macina-

re l’oro per miniare”; “Per fare lettere che paiono d’oro”, etc.

€200 – €400

399
Manoscritto - Napoli - Confuorto, Domenico  
famIgLIe popoLarI DeL regno DI napoLI DIvenute a postI sIngo-
LarI, e rIguarDevoLI, ChI per rICChezze e ChI per DottrIna 
Manoscritto cartaceo settecentesco in 4° (mm. 210x155), 

composto da 71 carte vergate in chiara corsiva, più due carte 

di commento aggiunte in seguito e vergate da mano poste-

riore, che seguono il frontespizio e precedono l’opera, lega-

tura fine sec. XVIII in pergamena, titoli manoscritti al dorso, 

tagli marmorizzati.

*** Opera inedita composta intorno al 1695 dal Confuorto 

sotto lo pseudonimo di Fortundio Erodoto Montecco (ana-

gramma di Dottore Domenico Confuorto), e testimoniata da 

altri esemplari conservati in varie biblioteche (Napoli, Socie-

tà napoletana di storia patria e Biblioteca nazionale; Roma, 

Biblioteca nazionale, Mss. Vitt. Eman. 1307,3; Biblioteca del 

Sovrano Militare Ordine di Malta, ms. 253). In questo esem-

plare sono trattate 27 famiglie, fra cui gli Ametrano, Aquino, 

Caputo, De Luca, Jovino, Vargas, etc.

All’autore, di cui si sa solo che fosse avvocato, vengono attri-

buite diverse biografie e storie familiari; particolarmente gu-

stosi gli spunti polemici, come nel caso della famiglia Aquino: 

“A tempi nostri abbiam veduto alzarsi di vuolo questa casa dal fondo 

della viltà… con l’opra di un loro zio gesuita assai stimato… che ru-

bando grosse somme a’ suoi divoti n’empiva le borze a’ suoi nipoti…”.

€200 – €300

400
Manoscritto - Natti Antonio  
pratICa De’ motI perpetuI In ognI genere DI frat’antonIno nattI 
aretIno DeLL’orD. De preD. aL serenIssImo ferDInanDo II gran 
DuCa DI tosCana 
Manoscritto su carta, 189 x 126 mm., datato “Città di Ca-

stello li 8 di Febbrario 1626”, tre parti in un volume, 1 carta 

bianca, cc. 49, cc. 17 e cc. 45, ultima bianca per un totale 

di 113, con 63 disegni in inchiostro ed acquerello in blu, 

ocra e marrone, foro di tarlo su qualche fascicolo, gora 

d’acqua, alcuni restauri ai margini di qualche carta, legatu-

ra moderna in pergamena.

*** Interessante manoscritto seicentesco del domenicano 

Antonio Natti dedicato a Ferdinando II, duca di Toscana 

che tratta di tre forme di creazione del moto perpetuo.

€800 – €1000
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401
Manoscritto - Orologi - Luchini, Domenico  
oroLogIo soLare numerICo DIsposto In tavoLe, In CuI sono I 
graDI, e mInutI DeLLe aLtezze DeL soLe sopra L’orIzonte per Le 
hore ItaLIane ConformI aLL’oroLogIo a ruote per L’eLevazIone 
DeL poLo DI graDI 42 
Manoscritto settecentesco composto di 46 carte (3 fasci-

coli di 12 carte + 1 fascicolo di 10 carte) costituito da una 

breve introduzione seguita da tavole per il calcolo orario 

disposte in tabelle, lieve brunitura, legatura coeva in per-

gamena, titoli manoscritti al dorso. Antico timbro di pos-

sesso: “Del Duca di Gravina”.

*** Interessante manoscritto sull’orologio solare per il cal-

colo dell’ora italiana, tratto dagli studi del padre Domenico 

Luchini, che pubblicò a Roma nel 1730 il trattato Tratte-

nimenti matematici i quali comprendono copiose tavole 

horarie per gli orologi a sole orizzontali, verticali, riflessi e 

portatili. Il presente manoscritto sembra un estratto dalle 

tavole contenute nel citato trattato, relativamente al calco-

lo dell’ora romana, e in genere italiana. 

“Queste tavole servono per trovare colli raggi del sole l’ho-

ra italiana… Ogni facciata di questo libretto contiene 6 co-

lonne; nella prima vi sono li numeri delle ore, e i suoi quarti 

italiani… Le altre cinque colonne sono li gradi, e minuti del 

quadrante che dimostrano quanto è alto il sole sopra l’ori-

zonte, che ha il Polo elevato gradi 42, come è in Roma”.

€200 – €400

402
Manoscritto - [S.Giovanni]  
LIbro DI preghIera DeL santo saba gebre menfes kuDus 
Manoscritto pergamenaceo in amarico di 88 fogli, sec. 

XVIII, Monastero di Zukala (sud di Addis Abeba), testo in 

rosso e nero, legatura in assi di legno con impressioni a 

secco.

€400 – €600

403
Manoscritto - Valerio Massimo  
De’ fattI e DettI memorabILI DeLLa CIttà DI roma aD tIberIo Cesare 
Manoscritto membranaceo in folio, prima metà del sec. XV, 

vergato in elegante e minuta pre-umanistica in inchiostro 

nero disposta su due colonne, titoli e paragrafi in rosso, 

glosse a margine, spazi per iniziali con minuscole letterine 

guida, 105 carte (di 110), tutti gli 11 fascicoli sono quinio-

ni, mancante la prima carta del primo fascicolo, recante il 

frontespizio, la prima carta del nono fascicolo, e le ultime 

3 carte dell’ultimo fascicolo, foratura sul margine esterno, 

rigatura a inchiostro, qualche forellino di tarlo al margine 

inferiore, legatura in pergamena del sec. XVII.

*** Manoscritto databile alla prima metà del sec. XV, come 

evidenzia la scrittura già di aspetto umanistico, ma con 

tratteggio delle lettere ancora di sapore semigotico, Con IL 

testo DI vaLerIo massImo In traDuzIone voLgare.

€3000 – €5000

401
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404
Marescotti, Bernardino  
IL DILetto DeL notturno aC. geL. fatto In musICa DaL sIg. bar-
toLomeo guerra neLL’aCaDemIa De’ fILomusI IL soLLeuato 
Bologna, Nicolò Tebaldini.1634. In 4°. Impresa calcogra-

fica di Guerra al frontespizio, un capolettera xilografico 

incisi in legno, arrossature sparse, legatura in cartonato 

dell’epoca, aloni di umidità.

*** Graziosa placchetta secentesca.

€150 – €200

405
Marescotti, Ercole  
DeLL’eCCeLLenza DeLLa Donna 
Fermo, Sertorio de’ Monti, 1589. In 8°. Stemma xilografico 

al frontespizio, testo dentro cornice, fregi e capilettera xi-

lografici, qualche finalino, lievi bruniture, legatura del sec. 

XVIII in cartoncino alla rustica, titoli manoscritti al dorso, 

volume appena lento.

*** Rara edizione stampata a Fermo, sotto lo pseudonimo 

di Hercole Filogenio. G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bo-

lognesi, p. 249: “libro raro”; Melzi I, p. 413.

€400 – €500

406
Marino, Giambattista  
L’aDone, poema … Con gLI argomentI DeL Conte fortunIano 
sanvItaLe, et L’aLLegorIe DI Don Lorenzo sCoto 

Parigi, Oliviero di Varano, 1623. In 2°. Frontespizio in rosso 

e nero con le armi di Francia impresse al centro, grandi 

iniziali xilografiche parlanti, testate, finalini decorati, bruni-

ture, fioriture, frontespizio restaurato al margine inferiore, 

legatura del sec. XVIII in vitello biondo con decorazioni in 

oro ai piatti composte da fleurons, dorso a sei nervi con i 

comparti decorati da fleurons, titolo in oro su tassello ros-

so, tagli rossi.

*** Prima edizione del capolavoro di Marino. Sono estre-

mamente rare le copie che presentano la carta S3 duplica-

ta e la numerazione delle pagine 145 - 146 e 171 - 172. Il 

presente esemplare contiene tutte queste caratteristiche. 

Gamba 2002; Vinciana 2801: ‘Rara ediz. orig., anteriore a 

quella veneta dello stesso anno’.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1200 – €1400

407
Marino, Giambattista  
La strage DegL’InnoCentI poema DeL CauaLIer marInI aLL’ILL.mo 
et eCC.mo sIg.r DuCa D’aLua 
Napoli, appresso Ottauio Beltrano, [1632]. In 8°. Frontespi-

zio calcografico con stemma nobiliare del Duca D’Alva e 

una cornice di putti alati, ritratti calcografici del dedicatario 

a c. a2v e dell’autore a c. a8v sottoscritti da Nicolas Perrey, 

aloni di umidità, bruniture, legatura coeva in pergamena 

floscia, rovinata. Nota di possesso di Niccolò Oliva sene-

se, sec.XVII.

*** rarIssIma prIma eDIzIone DeL CapoLavoro DeL pIù ILLustre po-

eta baroCCo ItaLIano.

€500 – €700

404

406

405

407
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408
Marmitta, Giacomo  
rIme 
Parma, Viotto, 1564. In 4°. Marca tipografica al frontespi-

zio col Liocorno che immerge il corno in un corso d’ac-

qua. Testatine e capilettera incisi, restauro con rinforzo al 

margine interno delle prime carte, legatura in pergamena 

floscia con titolo al dorso.

*** prIma eDIzIone postuma di questa raccolta di poesie del 

poeta parmigiano Giacomo Marmitta, che ebbe l’onore di 

essere selezionato da  Leopardi nella sua Crestomanzia.

Gamba 1509; Adams M-623.

€600 – €800

409
Martini, Giovanni Battista  

esempLare o sIa saggIo fonDamentaLe pratICo DI Contrappunto 
sopra IL Canto fermo 
Bologna: Lelio dalla Volpe, 1774. 2 voll. In 2°. Notazioni mu-

sicali nel testo, 1 diagramma ripiegato nel secondo volume, 

legatura coeva in mezza pelle nocciola, dorso liscio con tas-

selli colorati per titolo e numerazione dei volumi in oro, tagli 

policromi a spruzzo. Ex libris incollato al contropiatto. (2).

*** Esemplare fresco e marginoso di questa RARISSIMA 

PRIMA EDIZIONE. Gregory 170: “Consists of examples 

from celebrated composers with accompanying explanations”. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€600 – €800

410
Marzi, Giovanni Battista  

ottauIa furIosa CommeDIa DeL CauaLIer gIouambatIsta martII 
Da CIttà DI CasteLLo 
Firenze, per Filippo Giunti, 1589. In 8°. Marca tipografica giun-

tina al frontespizio, frontespizio in parte staccato, fioriture dif-

fuse, legatura in cartoncino del sec.XVIII. § La fanciulla. Bolo-

gna, per Giovanni Rossi, [1570?]. In 8°. Marca tipografica con 

Mercurio volante con un piede sul globo e nella mano destra il 

caduceo, aloni, legatura in cartoncino del sec.XVIII. (2).

*** Letterato di Città di Castello (PG), vissuto nel XVI seco-

lo. A lui si ascrivono 4 opere a stampa uscite del XVI sec., 

impresse a Firenze e Bologna.

€250 – €300

411
Marziale  
epIgrammaton LIbrI xIIII 
Venezia, ex Sirenis Officina [Pietro Ravani], 1552. In 2°. 

Marca tipografica con sirena bicaudata inquadrata da 

motto in carattere greco al frontespizio, ripetuta in cornice 

figurata in dimensioni minori al colophon, capilettera figu-

rati incisi su legno, testo in carattere romano su una co-

lonna, inquadrato da commento, notazioni di mano antica 

ai margini, gora d’acqua su diverse carte, qualche leggera 

brunitura, legatura in mezza pelle marrone, al dorso liscio 

fregi in oro e tassello con titolo in oro. Note di possesso 

manoscritte al frontespizio.

*** Bell’esemplare di questa edizione impressa all’insegna 

della sirena che raccoglie i 14 epigrammi di Marziale nel 

commento di Domizio Calderini (1446-1478) e Giorgio Me-

rula (ca. 1430-1494). Adams M, 703.

€250 – €300

408

410

411
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412
Massa, Antonio  
De transfugIs. De usurIs 
Roma, Valerio Dorico, 1556-’59. In 4°. Bella marca tipo-

grafica ai frontespizi raffigurante Pegaso che colpisce con 

uno zoccolo la montagna, da cui scaturisce una sorgente, 

motto: invia virtuti nulla est via, fioriture e aloni, legatura 

in cartone.

*** Due trattatelli, uno sulla diserzione e uno sull’usura, rari. 

Il primo in prIma eDIzIone mentre il secondo in terza edizio-

ne. Antonio Massa fu un giureconsulto, nato a Gallese (VT) 

nel 1500 e morto nel 1568.

€150 – €200

413
Mattioli, Ludovico 
Album, mm. 230 x 161, composto di 12 tavole incise 

all’acquaforte e ciascuna firmata in lastra in basso a sini-

stra “Ludouicus Matthiolus” ed a destra “Bononie”, qual-

che macchia leggera ai margini bianchi, legatura in carton-

cino posteriore.

*** Bell’insieme di tavole del celebre incisore Ludovico 

Mattioli (1662 - 1747).

€220 – €250

414
Mazzuchelli, Giovanni Maria
notIzIe IstorIChe e CrItIChe Intorno aLLa vIta, aLLe InvenzIonI, eD 
agLI sCrIttI DI arChImeDe 
Brescia, Rizzardi, 1737. In 4°. Occhiello, frontespizio con 

vignetta incisa in rame dall’Orsolini, 2 testate e 2 capilet-

tera calcografici, 4 tavole ripiegate in fine volume, legatura 

in vitello coeva, dorso a 5 nervi, titolo e fregi in oro ai com-

parti, tagli rossi, spellature, difetti alle cerniere.

*** RARA EDIZIONE ORIGINALE di questa fondamentale 

biografia di Archimede, arricchita da uno studio bibliogra-

fico delle edizioni del grande siracusano. Riccardi II,145: 

“Bella e rara edizione”. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €500

415
Medici - Manuzio, Aldo il giovane  
vIta DI CosImo De’ meDICI, prImo granDuCa DI tosCana 
Bologna, [Aldo Manuzio il giovane], 1586. In 2°. Frontespi-

zio figurato inciso in rame, con stemma mediceo in basso, 

grandi e pregevoli testatine xilografiche, capilettera figura-

ti, carta della Toscana incisa in rame a mo’ di testatina a p. 

6, mancanti le carte +4, bianca, e 2A4 contenente l’Errata, 

lievi aloni, qualche fioritura, legatura del sec. XIX in carto-

nato, tassello rosso con titoli in oro al dorso. Bell’ex libris 

di Giorgio Bergonci a carta A1v.

*** Prima ed unica edizione di questa vita di Cosimo redat-

ta e stampata da Aldo Manuzio il giovane (si veda Renou-

ard, Annales de l’imprimerie des Alde, 3a ed., Paris 1834, 

p. 238). Brunet III, 1386; Gamba 1503; Moreni II, 33: “que-

sta vita… dedicata a Filippo II, Re di Spagna, è una delle 

migliori …”; Parenti 330.

€250 – €300

413 414

412

415
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416
Medici, Paolo Sebastiano - Stratta, Nicolò  

rItI e CostumI DegLI ebreI…CoLL’aggIunta … DI una Lettera 
aLL’unIversaLe DeL gIuDaIsmo, CompILata CoLLe rIfLessIonI DI 
nICCoLò stratta

In fine Madrid, Luc’Antonio de Bedmar, 1738. In 8°. Capi-

lettera ornati xilografici, leggera gora d’acqua su qualche 

carta, legatura originale in pergamena, dorso posteriore in 

cartoncino.

*** Edizione stampata a Madrid del Medici (1671-1738) li-

vornese, ebreo convertito che divenne sacerdote nel 1695.

€120 – €150

417
Medicina - Baglivi, Giorgio  
opera omnIa meDICo-pratICa et anatomICa 
Venezia, Gaspare Girardi, 1738. In 4°. Fregio calcografico 

al frontespizio, testate, finalini e capilettera decorati, qual-

che illustrazione nel testo, fioriture e bruniture, legatura 

coeva in pergamena rigida. Note di possesso manoscritte 

al foglio di guardia.

*** Medico illustre (Ragusa di Dalmazia 1668 - Roma 

1707), lavorò a Firenze con R. Bellini e a Bologna fu al-

lievo di M. Malpighi; dal 1696 (o 1695) prof. di chirurgia e 

anatomia alla Sapienza di Roma, passando poi (1700) alla 

medicina teorica. Reagì all’impostazione astratta di indiriz-

zi medici ancora prevalenti, richiamandosi al principio ip-

pocratico dell’osservazione diretta e razionale del malato 

(De praxi medica, 1696), tentando talora anche spiegazioni 

meccaniche - di ispirazione iatrofisica - di fenomeni vitali 

normali e patologici, soprattutto in rapporto alla struttura 

e alla funzione delle fibre muscolari (De fibra motrice e De 

anatome fibrarum, 1702).

€120 – €160

418
Medicina - Fromond, Giovanni Claudio  
rIsposta apoLogetICa aD una Lettera fILosofICa sopra IL Com-
merCIo DeLI oLj navIgatI proCeDentI Da LuoghI appestatI 
Lucca, Filippo Maria Benedini, 1745. In 8°. esemplare in 

barbe, capilettera calcografici, legatura in cartone coevo 

con titolo manoscritto al dorso.

*** Dedicata al commissario di Pisa, Pier Girolamo Inghi-

rami, la Risposta era frutto della controversia avviata nel 

1743 con il medico di Sanità del porto di Livorno, il fio-

rentino Giovanni Gentili. Quando ancora non era spento il 

timore per la peste di Messina, il Gentili si era trovato ad 

attestare formalmente - su richiesta di un mercante inglese 

di Livorno, Pietro Diharce - l’assoluta innocuità di un cari-

co d’olio proveniente dalle Calabrie e diretto in Inghilterra: 

dove, secondo le leggi, avrebbe dovuto essere bruciato. Il 

rifiuto del Fromond di sottoscrivere l’attestato, avallando-

ne con la propria autorità la validità scientifica, aveva inne-

scato la diatriba spingendo il Gentili a pubblicare una Let-

tera filosofica sopra il commercio degli olii navigati in cui, 

non senza ironia, si sosteneva la conformità del proprio 

comportamento alla normale prassi commerciale e l’ec-

cessivo scrupolo del Fromond, che aveva preteso, invece, 

trattare l’argomento “da rigido filosofo sperimentatore” 

(Risposta, p. 75). Nella Risposta Fromond raccolse in vo-

lume gran parte dei materiali elaborati nelle sue ricerche. 

Nei trentatré argomenti (Discorsi) trattati, la rilevanza dei 

problemi medici e igienico-profilattici, che saranno poi alla 

base dell’influenza del Fromond su una parte dell’ambien-

te medico pisano, e l’attenzione ai fenomeni chimico-fisici 

e meteorologici (“Sopra la causa delle piogge”, pp. 272 

ss.) che costituiscono, come già notavano i contempora-

nei la parte più originale dell’opera.

€200 – €250

419
Mela, Pomponio  

De sItu orbIs LIbrI tres Cum petrI IoannIs oLIuarIj vaLentInI, 
uIrI In geographIa DoCtIssImI, sChoLIjs. hermoLaI barbarI In eu-
nDem pomponIum meLam CastIgatIones. C. IuLII soLInI poLyhI-
stor, sIue rerum orbIs memorabILIum CoLLeCtanea 
s.n.t. In 8°. Capilettera xilografici figurati, gora d’acqua e 

leggera brunitura, legatura originale in pergamena del sec. 

XVII, dorso a 5 nervi, ai comparti fregi fitomorfi e tassello in 

pelle rossa con autore e titolo impressi in oro.

*** Edizione rara. La lettera dedicatoria porta come luogo 

Parigi e data 1536.

€280 – €300

417 419
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420
Memmo, Francesco  
vIta e maCChIne DI bartoLommeo ferraCIno CeLebre bassane-
se Ingegnere CoLLa storIa DeL ponte DI bassano DaL meDesImo 
rIfabbrICato 
Venezia,  Remondini, 1754. In 4°. Ritratto di Ferracino, in 

fine tavola incisa ripiegata del Ponte di Bassano e 2 (di 

3) tavole ripiegate, ritratto rinforzato nel margine inferiore. 

Legato con Johann Friedrich Weidler. Tractatus de ma-

chinis hydraulicis… Wittenberg, Gerdesiae, 1728. 5 tavole 

incise ripiegate, testo in latino e inglese, brunito. Legato 

con E. Doellinger.  Nachricht von einem verbesserten 

aplanatischen Mikroscop. s.d.t., 1829. Una tavola ripie-

gata incisa. Legato con Ernst Oswald Johannes West-

phal. Demonstrationum compositionis virium expositio, de 

iisque iudicium. Gottingen, H. Dieterich, 1817. 49 tavole 

xilografiche, perlopiù brunito, legatura in mezza perganena 

del sec. XI, al dorso titoli in oro, lievi difetti.

*** Interessante insieme di 4 opere rilegate. Cicognara 942. 

Riccardi I, 147.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€700 – €1000

421
Metastasio, Pietro  

IL trIonfo DI CLeLIa Dramma per musICa Da rappresentarsI In oC-
CasIone DeL feLICIssImo parto DI s.a.r. L’arCIDuChessa IsabeLLa 
[Vienna, nella stamperia di Ghelen, 1762]. In 4°. Elegan-

te antiporta figurata incisa da Tischler, titolo contenuto in 

cornice, all’inizio di ciascun canto graziosa vignetta figu-

rata incisa in rame, capilettera e testatine, aloni di umidità, 

legatura posteriore in cartoncino floscio, difetti.

*** Il trionfo di Clelia è un’opera lirica scritta da Christoph 

Willibald Gluck nel 1762, su libretto di Pietro Metastasio, 

commissionata all’autore per l’inaugurazione del Teatro 

Comunale di Bologna. Rappresentata per la prima volta il 

14 maggio 1763, in occasione appunto dell’inaugurazione 

del teatro.

€150 – €200

420

421
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422
Meyer, Cornelius  
L’arte DI restItuIre a roma La traLasCIata navIgatIone DeL 
suo tevere 

Roma, Lazzari Varese, 1685. In 2°. Grande vignetta al cen-

tro dell’antiporta, marca tipografica al frontespizio, 65 di 

68 tavole incise incluse 3 piante a doppia pagina, piccolo 

marginale strappo alla fine del foglio con la tavola 5 nella 

parte I, cinque carte riparate nel margine interno, tracce di 

tarli nel margine interno di alcune carte, 2 carte brunite re-

staurate, legatura in mezza pelle e cartone del XIX secolo, 

difetti. Ex libris: Guido Ucelli.

*** seConDa eDIzIone DeLL’Importante Lavoro DI meyer per IL re-

Cupero DeL fIume tevere alla navigazione, all’irrigazione e ad 

altri usi. Ingegnere idraulico olandese, Meyer tratta di ero-

sioni, flussi, blocchi, sbarramenti, navigazione da Roma al 

mare, prosciugamento delle paludi pontine, facendo va-

rie proposte per monumenti, colonne, etc. nelle piazze di 

Roma e nelle chiese. Le tavole includono vedute della città 

e panoramiche.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1500 – €1800

423
Meyssonnier, Lazare  
pentagonum phILosoph.-meDICum. sIve ars nova remInIsCentIae 
Lione, Prost, 1639. In 4°. Marca tipografica incisa in rame 

al frontespizio, capilettera xilografici. Legato con Nova, et 

arcana Doctrina febrium. Lione, Prost, 1641. Marca tipo-

grafica incisa in rame al frontespizio, capilettera xilogra-

fici. Legato con De abditis epidemion causis paraenetica 

velitatio. Stessi dati editoriali. Marca tipografica incisa in 

rame al frontespizio, capilettera xilografici, su tutto il vo-

lume bruniture, a tratti vistose, legatura del sec. XVIII in 

pergamena floscia, piccola mancanza al dorso. Timbro di 

biblioteca nobiliare al primo frontespizio, con antiche se-

gnature alla carta di guardia.

*** Raccolta di tre opere estremamente rare del medico 

francese Lazare Meyssonnier (1602-1672), noto anche per 

un celebre trattato di enologia.

€200 – €300

424
Miari, Alessandro  

La CaCCIa fauoLa bosChereCCIa D’aLessanDro mIarI regIano 
Reggio, per Ercoliano Bartoli, 1589. In 8°. Stemma araldi-

co del dedicatario Clemente Bartoli urbinate, capilettera 

figurati, legatura coeva in cartone. § Francesco Anto-

nio Tomasi. La Calatia. Milano, Giovanni Battista Picca-

glia (nella Stampa archiepiscopale), 1622. In 8°. Stemma 

Sforza Visconte al frontespizio. Legato con Esclamatione 

del penitente. Milano, Giovanni Battista Piccaglia , 1622. 

Stemma vescovile al frontespizio, legatura in pergamena 

floscia coeva. § Guidubaldo Benamati. Alvida. Favola bo-

schereccia. Parma, Viotti, 1614. In 8°. Marca al frontespi-

zio, aloni di umidità, legatura in cartonato coeva. (3).

€350 – €400

424

422
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425
Middleton, J.J.  
greCIan remaIns In ItaLy. a DesCrIptIon of CyCLopIan 
waLLs anD roman antIquItIes 
Londra, Edward Orme, 1812. In 2°. Con 23 tavole incise 

all’acquatinta da Dubourg dopo Middleto, di cui 3 a dop-

pia pagina, 2 tavole non colorate, legatura originale in 

mezza pelle nera, titolo in oro lungo il dorso, sciupata. Ex 

libris incollato al contropiatto.

*** Tooley 328.

€600 – €800

426
Milano - Bugati, Gasparo  
hIstorIa unIversaLe 
Venezia, G. Giolito, 1570. In 4°. Marca tipografica incisa in 

legno al frontespizio ed in fine volume, testatine, capilet-

tera e finalini figurati xilografici, leggera gora d’acqua, rile-

gatura in pergamena, dorso a 5 nervi, mancanze al dorso 

e qualche macchia.

*** Edizione originale del domenicano Gaspare Bugatti 

dedicata a Cesare Visconti “il quale leggendola “per suo 

diporto, troverà i memorabili fatti dei suoi predecessori”.

€300 – €400

427
Milano - Corio, Bernardino 
hIstorIa DI mILano 
Padova, Frambotto, 1646. In 4°. Marca tipografica al fron-

tespizio, capilettera e fregi xilografici, qualche brunitura, 

legatura originale in pergamena, titolo ed autore mano-

scritti al dorso liscio, brunitura al dorso, piccole lacune e 

dorso distaccato.

*** Edizione seicentesca in traduzione della Storia del Co-

rio. Vi sono pubblicate insieme le Vite degl’imperatori, in-

cominciando da Giulio Cesare fino a Federico Barbarossa, 

sempre del Corio, con proprio frontespizio.

€300 – €400

428
Milano - Estienne, Charles  
abbregé De L’hIstoIre Des vIsContes et DuCz De mILan 
Parigi, C. Estienne, 1552. In 4°. 46 carte non numerate e 

10 ritratti incisi in xilografia nel testo, come i capilettera e 

la marca tipografica sul frontespizio con il motto “ALTUM 

SAPERE”, abile restauro a c.A2 senza perdita, un po’ corto 

il margine superiore, legatura del sec. XIX in mezzo maroc-

chino granata a grana fine, grandi punte, titolo dorato sul 

dorso, ex libris sul contropiatto anteriore inciso su rame di 

Olin Lane Merrian, tagli dorati.

*** Bel figurato milanese, di illustre provenienza.

Brunet, III, 584 ; Renouard, 104.

€400 – €600

425

426

428
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429
Mileti, Giovanni Matteo  
eLegIae IoannIs matthaeI mILetI I.C. franCauILLensIs saLentInI 
Napoli, Tarquinio Longo, 1607. In 4°. Grande incisione cal-

cografica di stemma nobiliare al frontespizio del dedicata-

rio dell’opera, aloni di umidità, bruniture, legatura in car-

toncino azzurro del sec.XVIII. § [Collegio de’ nobili]. Lucio 

Quinto Cincinnato. Modena, Capponi, 1730. In 4°. Fregio 

calcografico al frontespizio, testate e capilettera decorati, 

legatura in cartoncino rosa. § [Pietro Metastasio]. Il concla-

ve dell’anno 1774 dramma per musica. Roma, per il Kracas, 

[1775]. In 4°. Legatura coeva in cartoncino decorato. (3).

€250 – €350

430
Militaria - Colliado, Luis  
prattICa manuaLe DeLL’artIgLIerIa, opera hIstorICa, poLI-
tICa, e mILItare 
Milano, Ghisolfi & Bidelli, 1641. In 4°. Grande marca tipo-

grafica al frontespizio, capilettera e testatine decorate, con 

84 xilografie a piena pagina e nel testo e ripiegate, fioriture 

sparse in prossimità dei margini, qualche macchia, legatu-

ra originale in pergamena, al dorso autore e titolo mano-

scritto, sciupata, difetti.

*** Seconda edizione italiana, la prima edita nel 1606, ac-

cresciuta di 26 tavole di questo trattato che offre un ampio 

panorama sullo stato dell’artiglieria alla fine del XVI secolo. 

Cockle 668; Jahns 658.

€800 – €1000

431
Militaria - Fiammelli, Giovanni Francesco  
I quesItI mILItarI 
Roma, Carlo Vullietti, 1606. In 4°. Al frontespizio stemma 

del dedicatario dell’opera, un capolettera xilografico, aloni 

di umidità, arrossatura su diversi fascicoli, legatura origi-

nale in pergamena, piccola lacuna al dorso, bruniture.

*** Prima ed unica edizione di questa raccolta di 44 quesiti 

dedicati a questioni pratiche alloggiamenti, fortificazioni, 

strategie militari ma anche ad argomenti più generali.

€500 – €600

432
Militaria - Gumpertz H. & Lebrun  
traIté pratIque et théorIque Des mInes 
Parigi, Schoell, 1805. In 4°. 15 tavole ripiegate in fine vo-

lume, legatura in mezza pelle marrone e cartone del sec.

XIX, sciupata.

*** Trattato pratico più che teorico, come professano gli 

autori nella prefazione. Si occupa nella prima parte di tutto 

ciò che riguarda la mano d’opera nella costruzione delle 

mine, delle gallerie, dei pozzi, delle cariche, del metodo di 

dar fuoco etc. Nella seconda parte passa in analisi l’suo, la 

posizione, la traccia delle gallerie, dei fornelli; la terza parte 

riguarda invece il minatore in azione, cioè mentre attacca 

e difende le Piazze.

€200 – €250

429

430
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433
Militaria - Scheyb, Franz Christoph von  
tabuLa ItInerarIa mILItarIs romana antIqua theoDosIana, 
et peutIngerIana 
Jesi, Vincenzo Cherubini, 1809. In 2°. 2 voll. Vignetta incisa 

al frontespizio, con 14 tavole incise in rame, di cui 12 a 

doppia pagina ed 1 ripiegata, frontespizio e prime carte 

con restauri e macchie, qualche brunitura, tavole con rin-

forzo al margine interno, legatura originale in mezza pelle 

marrone, al dorso liscio tassello con titolo in oro, lievi di-

fetti. (2).

*** La “Tabula Militaris Itineraria Theodosiana” conosciu-

ta anche come “Tabula Peutingeriana”, è una antica carta 

itineraria militare   dell’impero romano del IV secolo, qui 

in edizione italiana a stampa. La Tabula Militaris Itineraria 

et Theodosiana di Cristianopoulo Podocataro e’ stata re-

alizzata per volonta’ dell’archeologo, arcivescovo di Lore-

to, Bellinio, che la correda con un volume pubblicato nel 

1809, nel quale riassume i suoi ultimi studi sulla Tabula, 

integrando e correggendo il lavoro degli studiosi dei secoli 

precedenti. La tavola prende nome da Konrad Peutinger 

(1465- 1547), antiquario, editore e consigliere dell’impera-

tore Massimiliano, cui fu ceduta per la pubblicazione dopo 

essere stata trovata nel 1507 dall’umanista viennese C. 

Celtis. Fu pubblicata completa nel 1598.

€300 – €400

434
Milizia, Francesco  
prInCIpj DI arChItettura CIvILe 
Bassano, Remondini, 1785. In 8°. 3 voll. 9 tavv. ripiegate 

fuori testo, legatura coeva in pergamena rigida. (3).

*** Prima edizione veneta.

€120 – €140

435
Milton, John  

paraDIso perDuto 
Genova, Ponthenier, 1852. In 8°. Fioriture sparse, legatura 

in mezza pergamena, tassello in pelle rossa al dorso liscio 

con autore e titolo in oro. § Silvio D’Amico. Storia del te-

atro drammatico. Milano; Rizzoli 1939 - 40. In 8° grande. 4 

voll. Con numerose illustrazioni e tavole a colori, legatura 

dell’epoca in mezza pelle verde, dorso a 4 nervi, ai com-

parti tasselli in pelle rossa con titoli in oro, lievi difetti. (5).

€100 – €150

436
Miscellanea - Odam, Girolamo  

numIsma hIeronymI equItIs oDam ex museo vICtorIo 
Roma, Zempel, 1742. In 4°. Due medaglie incise a p.5, ca-

pilettera calcografici. Legato con Enrico Sonesio. Profetia 

veridica, Venezia, Pinelli, 1675. Legato con Osservatione 

Notabile sopra l’Eletione del Nuovo Pontefice Clemente 

X e sopra la Verificatione della Profetia di San Malachia. 

Venezia, Pinelli, 1670. Legato con Bernardo Giusti. Di-

fesa della Liberta Ecclesiastica. Roma, G.Facciott, 1606. 

Legato con Giulio C. Bartoli. Il tempio dell’eternità. Roma, 

Chracas, 1701. Una grande tavola ripiegata raffigurante 

una macchina di fuochi d’artificio ideata a Urbino per ce-

lebrare papa Clemente XI, strappi marginali. E una serie di 

altre placchette di varia natura, perlopiù XVII-XVIII sec., il 

tutto in una legatura in pergamena del sec. XVIII, rovinata.

€150 – €200

433

436
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437
Miscellanea religiosa  
reguLa fratrum mInorum sanCtI franCIsCI 
Roma, Tipografia Camerale, 1601. In 4°. esempLare Impres-

so su pergamena, 12 ff., al frontespizio san Francesco che 

riceve le stimmate, testo inquadrato entro cornice a motivi 

floreali, capilettera calcografici abitati. Legato con Anto-

nio Maria Bianchi. Nabuchi statua iuxtà Danielis prophe-

tae interpretationem sacrae theologiae comparata. Vene-

zia, Poleti, 1676. In 4°. Antiporta e 5 illustrazioni a piena 

pagina incise da Jacopo Ruffoni, il ritratto del dedicatario 

a c. A1r da Isabella Piccini. Insieme nella miscellanea una 

serie di placchette religiose di vari argomenti, secc. XVII-

XVIII, tutte raccolte in una legatura in pergamena rigida 

molto rovinata.

€200 – €250

438
Montaigne, Michel Eyquem, sieur de  

Les essaIs…Donnez sur Les pLus anCIennes et Les pLus Cor-
reCtes eDItIons… aveC Les notes… par pIerre Coste 
Parigi, par la Societé, 1725. In 4°. 3 voll. Frontespizio in 

rosso e nero, ritratto dell’autore inciso da Chereau le jeu-

ne, occasionali fioriture e aloni, legatura coeva in vitello 

screziato, dorso a cinque nervi, sciupati i dorsi, difetti.

*** La migliore tra le edizioni impresse da Pierre Coste.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€400 – €500

439
Monti, Girolamo  
traCtatus De fInIbus regenDIs CIvItatum, Castrorum… 
Venezia, G.Ziletti, 1562. In 4°. Marca tipografica al fronte-

spizio ed in fine volume, eleganti capilettera figurati incisi 

in rame, qualche notazione di mano antica, gore d’acqua 

leggere e qualche brunitura, legatura originale in pergame-

na, autore e titolo manoscritti al dorso, qualche macchia ai 

piatti. Nota di possesso manoscritta al frontespizio.

*** Rara edizione di questo trattato dedicato ai confini del 

giureconsulto nativo di Brescia Girolamo Monti.

€200 – €300

440
Musica - Tettamanzi, Fabrizio  
breve metoDo per fonDatamente e Con faCILItà apprenDe-
re IL Canto fermo 
Milano, Agnelli, 1706. In 4°. Tavola con mano musicale di 

Guido d’Arezzo incisa in rame a piena pagina, numerose 

pagine con notazione musicale in xilografia lievi bruniture, 

legatura coeva restaurata e rimontata.

*** Seconda rara edizione. Fabrizio Tettamanzi, milanese, dei 

Frati Minori Osservanti, nato intorno al 1650, fu un importante 

autore di opere musicali, fra cui il conosciutissimo Canto Fermo.

€200 – €300

437

438

440
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441
Muzio, Girolamo  
IL DueLLo DeL mutIo IustInopoLItano 
Venezia, Giolito de’ Ferrari, 1560. In 8°. Marca tipografica 

al frontespizio, ripetuta in fine, capilettera xilografici, alcu-

ne maniculae ai margini, qualche fioritura, note di antica 

mano al risguardo, legatura coeva in pergamena floscia, 

un po’ sciupata, titolo manoscritto al dorso, un fascicolo 

molto lento.

*** Edizione riveduta dall’autore.

€400 – €600

442
Muzio, Girolamo 

La faustIna DeL mutIo IustInopoLItano, DeLLe arme Ca-
vaLLeresChe 
Venezia, Valgrisi, 1560. In 8°. Marca tipografica al fronte-

spizio, ripetuta in fine, un capolettera xilografico, fioriture 

sparse, legatura del sec. XIX in mezza pelle con angoli, 

titoli in oro su tassello al dorso.

*** Edizione originale, rara. Brunet III, 1967: “Volume rare”.

€150 – €200

443
Nani Mirabelli, Domenico  
poLyanthea opus suavIssImus fLorIbus exornatum 
Venezia, Rusconi, 1507. In 2°. Marca tipografica al fron-

tespizio con S. Giorgio e il drago, testo su due colonne 

in carattere gotico, capilettera xilografici, esemplare fitta-

mente postillato da mano coeva, qualche alone, piccole 

macchie su alcune carte, legatura del sec. XVIII in perga-

mena, titolo manoscritto al dorso. Ex libris manoscritto alla 

carta di guardia “Franciscus Philippus Viviani”, altre note 

di possesso al frontespizio, in parte cancellate o illeggibili.

*** Seconda edizione di questa fortunata opera compilati-

va del Nani, che conobbe oltre 40 edizioni dalla princeps 

del 1503 alla fine del sec. XVII.

€300 – €500

444
Napoleone - Chambure, Auguste de  
napoLéon et ses ContemporaIns. suIte De gravures

Parigi, Bossange, 1824. In 2°. 2 parti in un volume. Suite 

di 47 tavole in doppio stato protette da velina, fioriture e 

bruniture, legatura coeva in mezza pelle con angoli, titoli 

in oro al dorso, fregi impressi in nero, difetti alla cerniera.

€200 – €250

443
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445
Napoleone III  
oeuvres 
Parigi, D’Amyot, 1854-1869. In 4°. 5 voll. Ritratto in anti-

porta al primo volume, fioriture, legatura inizio sec. XX in 

pelle verde Fratelli Binda, con cornici di filetto impresse 

in oro e in nero ai piatti, al centro stemma napoleonico 

dorato, titoli e fregi in oro al dorso, dorature ai contropiat-

ti, guardie in carta decorata, qualche lieve abrasione alle 

cuffie. § Oeuvre posthumes et autographes inédits de Na-

poleon III. Parigi, Lachaud, 1873. In 4°. Un ritratto, alcune 

riproduzioni facsimilari, lievi fioriture, identica legatura, di-

fetto alla cerniera. Allegato un biglietto datato 4 febbraio 

1934, a firma del sig. J.J. O’Meara, discendente del dotto-

re personale di Napoleone I. (6).

€250 – €300

446
Napoleone - Vaccaro Matonti, P. e F. Rubino  
vIta DI napoLeone 
Napoli, Litografia delle Due Sicilie, 1842-1847. In 4° oblun-

go. 2 voll. Moltissime tavole litografiche, qualche fioritura, 

legatura coeva in mezza pelle con titoli e filetti in oro ai 

dorsi, lievi abrasioni ai dorsi. (2).

*** Opera riccamente illustrata che celebra vita ed imprese 

di Napoleone.

€400 – €500

447
Napoleonica - Espagnac, Jean Frédéric Guillaume  

mèmoIre pour Le proprIètaIre Du paLaIs De sassoLo et 
DépenDanCes, Contre La vILLe De moDène 
Modena, chez la Société Typographique, 1808. In 2°. Una 

tavola grande ripiegata raffigurante il territorio compreso 

fra il Po e il Panaro, con strappo, lievi fioriture, legatura 

coeva in mezza pelle.

*** Opera rara, dedicata a Eugenio di Beauharnais, figlio di 

prime nozze della moglie di Napoleone, Giuseppina, vicerè 

d’Italia nel periodo napoleonico. E’ una memoria relativa 

all’amministrazione del territorio di Sassuolo, con parti-

colare attenzione alla gestione delle strade e delle acque, 

con, ad esempio, una memoria per migliorare la navigazio-

ne da Modena al Po.

€350 – €400

448
Nietzsche, Friedrich Wilhelm  
aLso spraCh zarathustra. eIn buCh fur aLLe anD keInen 
Leipzig, Fritzsch, 1883. In 8°. Legatura coeva in mezza 

pelle e cartone marmorizzato.

*** Prima edizione.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€800 – €1000

448

446
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449
Nobiltà e cavalleria - Delfini, Giovanni Antonio  
De nobILItate 
Perugia, Pietro Paolo Orlando, 1590. In 4°. Al frontespi-

zio stemma cardinalizio del dedicatario dell’opera, aloni di 

umidità e bruniture, forellini di tarlo, legatura in cartoncino 

arancione. § Francesco Sansovino. Della Origine de’ Ca-

valieri. Venezia, Altobello Salicato, 1583. In 8°. Marca tipo-

grafica al frontespizio, 4 xilografie a piena pagina  raffigu-

ranti stemmi e collane degli ordini della Gartier, di Savoia, 

del Tosone e di San Michele, capilettera figurati, fioriture e 

aloni, legatura coeva in pergamena floscia, i fascicoli quasi 

staccati dal dorso. § Historia del valoroso Cavallier Polisman. 

Venezia, Lucio Spineda, 1612. In 8°. Marca tipografica al 

frontespizio, aloni, legatura in pergamena floscia coeva. (3).

€250 – €350

450
Nostradamus, Michel  
Les prophétIes De m. mICheL nostraDamus. reueuës & 
CorrIgées sur La CoppIe s.D.t. 
[ma Troyes, Pierre de Ruau], 1605. In 16°. 4 parti in 1 vol. 

ciascuna con proprio frontespizio. Ritratto dell’autore in xi-

lografia al frontespizio, motivo decorativo floreale all’inizio 

della prefazione, frontespizio ed altre carte con restauri, mol-

te pagine mal numerate o non numerate all’interno del testo, 

legatura in pergamena moderna, carte di guardia nuove.

*** Rara edizione, in parte originale, che ripropone l’edizio-

ne di Benoist Rigaud del 1568 con l’aggiunta di una parte 

apocrifa (la quarta) qui stampata per la prima volta. Questa 

è considerata la prima edizione Troyennes, quella da cui 

vennero stampate in seguito tutte le altre edizioni Troyennes 

di Pierre de Ruau. Queste edizioni sono riconoscibili, per il 

legno con il ritratto di Nostradamus posto al frontespizio.

€500 – €700

451
Nostradamus, Michel 
Les vrayes CenturIes et prophetIes De maIstre mICheL 
nostraDamus 
Amsterdam, Jean Jansson, 1668. In 12°. Antiporta raffigu-

rante la decapitazione di Carlo I d’Inghilterra e il fuoco che 

avvolge la città di Londra, ritratto dell’autore, lievi aloni di 

umidità, legatura coeva in vitello biondo con dorso deco-

rato in oro, tagli rossi.

*** Willems: “Jolie édition don’t les beaux exemplaires sont 

rares et fort recherchés.” Caillet 8074; Dorbon-Aine 3275; 

Willems 1797.

€300 – €400

452
Novellistica - Carmeni, Francesco  
noveLLe amorose 
Venezia, eredi del Sarzina, 1641. In 4°. Testatine figurate e 

capolettera istoriati, qualche carta brunita, legatura otto-

centesca in mezza pelle con punte, piatti in carta pavone, 

titolo oro sul dorso. Nota manoscritta nell’antiporta, timbro 

nobiliare di appartenenza sull’occhietto.

*** prIma rara eDIzIone. Nella presente raccolta si trovano 

trenta novelle galanti di F. Belli, A. Berardelli, M. Bipeggi, 

G. Brusoni, A. Campeggi, ecc. Vinciana, 3295 in nota.

€200 – €250

449

450
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453
Oldradi, Angelo  
IL poeta 

Roma, Valerio Dorico e Luigi, [1550 c.ca]. In 8°. In fine 

volume marca tipografica del Dorico, un drago coronato 

rampante con motto: Prudentia dux virtutum, un po’ bru-

nito, legatura coeva realizzata con foglio di pergamena 

manoscritto del sec.XIV.

*** Poeta e commediografo, forse appartenente alla Con-

grega dei Rozzi. Nato a Roma nel 1525. Lavorò per Valerio 

Dorico alla preparazione di edizioni in caratteri etiopici.

€200 – €250

454
Omeopatia - Mengozzi, Giovanni Ettore  
meDICIna DomestICa omeopatICa 
Milano, presso gli Editori G. De Maddalena e C., 1859. In 

8°. Antiporta con ritratto dell’autore inciso in acciaio da 

Santamaria, numerose figure incise nel testo in xilografia, 

raffiguranti parti anatomiche ed erbe mediche, qualche 

macchia ed arrossature,   legatura coeva in mezza pelle, 

titolo e fregi in oro al dorso, sciupata.

*** Prima edizione dedicata dall’autore all’Imperatrice del Brasile 

Teresa Cristina Maria, con il suo stemma. Nella seconda parte 

dell’opera l’autore indaga sopra centinaia di patologie, raccolte 

in ordine alfabetico, elencando rimedi e cure per ciascuna.

€200 – €250

455
Omero  
homerI poetarum omnIum prInCIpIs ILIas…homerI poetae 
CLarIssImI oDyssea 
Venezia, Giacomo Pocatela, 1537. In 8°. 2 voll. Frontespizi 

architettonici, capilettera decorati, lievi forellini di tarlo ai 

margini di alcune carte e al frontespzio, legatura del sec.

XVIII in mezza pergamena e cartone. (2).

€300 – €500

456
Ordini militari - Mennens, Frans  
mILItarIum orDInum orIgInes, statuta, symboLa, et InsIgnIa 
Macerata-Colonia, Pietro Salvioni, 1623. In 4°. Stemma 

xilografico al frontespizio, e numerosi altri incisi nel testo, 

qualche testatina e capolettera decorati, testo disposto su 

2 colonne, qualche notazione di mano antica, strappo a 

carta A, alcuni fascicoli bruniti, legatura coeva in perga-

mena, macchie ai piatti. Nota di possesso manoscritta al 

frontespizio; al foglio di guardia manoscritto ”Don taDDIus 

barbarInus” fratello del dedicatario dell’opera.

*** Rara edizione figurata di quest’opera di Francois Men-

nens che spiega origine, storia e degli ordini militari attra-

verso il significato simbolico delle imprese e delle imma-

gini.

€250 – €300

457
Ornitologia - Marzaglia, Gaetano  
DeLLe uova e DeI nIDI DegLI uCCeLLI LIbro prImo…aggIunte 
In fIne aLCune osservazIonI, Con una DIssertazIone so-
pra varIe spezIe DI CavaLLette

Venezia, Antonio Bortoli, 1737. In 4°. 3 parti in 1 vol. Ele-

gante antiporta allegorica figurata, capilettera e testatine 

ornate xilografiche, 3 carte incise col titolo delle 3 sezioni, 

30 tavole a piena pagina incise in rame, alle prime carte 

macchie d’umidità, gora d’acqua, legatura in cartonato del 

sec. XX, difetti.

*** Edizione originale stampata su carta forte del primo li-

bro dedicato esclusivamente alle uova ed ai nidi degli uc-

celli. Nissen IVB 1031; Anker 161.

€500 – €600

455

456
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458
Ovidio, Publio Nasone  
metamorphoseon LIbrI xv 
Venezia, Giovanni Grifo, 1580. In 8°. Marca tipografica al 

frontespizio, illustrazioni xilografiche all’inizio di ogni libro, 

capilettera xilografici, foro di tarlo al frontespizio, lievi bru-

niture e aloni d’umidità, legatura coeva in pergamena, au-

tore e titolo al dorso liscio, fori per bindelle ai piatti, piccoli 

difetti e macchie. Nota di possesso manoscritta al verso 

dell’ultima carta “Girolamo Ridolfi”.

*** Rara edizione.

€150 – €180

459
Ovidio, Publio Nasone  
metamorphoseon LIbrI xv 
Venezia, Giovanni Grifo, 1570. In 8°. Marca tipografica al 

frontespizio, 15 belle illustrazioni xilografiche ad apertura 

di ogni libro, aloni marginali di umidità alle prime e ultime 

carte, piccola perdita al margine superiore destro del fron-

tespizio, legatura in pergamena rigida moderna, cofanetto 

in cartone. Antiche firme di possesso cancellate al fronte-

spizio, ex libris J.B. Hartmann al contropiatto.

*** Bella edizione illustrata di Ovidio, in esemplare proveniente 

dalla biblioteca dell’illustre storico dell’arte danese Hartmann.

€200 – €300

460
Pacifico, Pietro Antonio  
L’ orIgIne DeLLa morea, Doue sI DesCrIuono tutte Le 
prouInCIe, L’orIgIne D’essa, Le CItta, IL sIto, I CostumI DI 
queI popoLI 
Venezia e Milano, Marc’ Antonio Pandolfo Malatesta, s.d. 

In 12°. 2 parti in 1 vol. ciascuna con proprio frontespizio, 

con 18 tavole incise in rame alcune delle quali ripiegate 

fuori testo, aloni di umidità, strappi alla carta della Morea, 

fioriture, mancante l’ultima carta bianca, legatura originale 

in pergamena, difetti.

*** Edizione rara.

€300 – €350

III TORNATA
(Lotti 458 - 656)

461
Palatino, Giambattista 
LIbro nuovo D’Imparare a sCrIvere tutte sorte Lettere 
antIChe et moDerne DI tutte natIonI

Roma, nella contrada del Pellegrino per Madonna Girola-

ma de Cartolari perugina, 1544. In 4°. Ritratto dell’autore 

al frontespizio, numerosi specimina calligrafici in xilografia 

nel testo, e la celebre tavola con gli strumenti dello scri-

ba, capilettera figurati, grande marca tipografica in fine, 

qualche nota a margine, frontespizio un po’ sciupato, lieve 

alone marginale, alcune carte restaurate, legatura moder-

na in pergamena.

*** RARA EDIZIONE DI UNO FRA I PIU’ CELEBRI MANUA-

LI DI CALLIGRAFIA DEL ‘500, stampata nell’officina di 

Girolama  Cartolari. Vi sono esemplificate scritture cancel-

leresche, commerciali, vernacolari, e scritture cifrate, che 

traggono spunto dalle opere del Vicentino e del Tagliente. 

Brunet IV, 314.

€1800 – €2000

460 459

461
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462
Palladio - Bertotti Scamozzi, Ottavio  
Le terme DeI romanI

Vicenza, Giovanni Rossi, 1797. In 4°. Frontespizio inciso, 

25 tavole incise in rame e disegnate da Antonio Mugnon, 

18 delle quali ripiegate, arrossature sparse, gora d’acqua, 

legatura in vitello marrone marmorizzato, ai piatti cornice 

di motivi floreali in oro, dorso a 5 nervi, lievi difetti alle cer-

niere.

*** Terza edizione italiana di quest’opera del Palladio 

(1508-80). 

€500 – €600

463
Panciroli, Guido  
raCCoLta breve D’aLCune Cose pIu segnaLate C’hebbero 
gLI antIChI, e D’aLCune aLtre trouate Da moDernI 
Venezia, Bernardo Giunti & Gio. Battista Ciotti, 1612. In 4°. 

Marca tipografica al frontespizio, iniziali figurate, qualche 

marginale alone di umidità, cartoncino del sec.XVIII. Nota 

di possesso al frontespizio di Uberti Pallavicini.

€150 – €200

464
Panegirici - Aldrovandi, Pompeo  
DesCrIzIone DI una CappeLLa neLLa perInsIgne basILICa DI 
s.petronIo 
Bologna, Lelio della Volpe, 1746. In 2°. Grande antipor-

ta calcografica con stemmi del papa Benedetto XIV e del 

cardinale P. Aldrovandi, piccolo strappetto al margine infe-

riore della tavola. Legato con G.Luigi Bongiochi. Orazio-

ne funebre. Roma, Zempel, 1759. Frontespizio in rosso e 

nero dove campeggia lo stemma cardinalizio di Giuliano 

Sabbatini. Legato con Accademia di lettere e di armi per 

la gloriosa esaltazione al trono pontificio di…Clemente XIII. 

Roma, stamperia de’ Rossi, 1758. Grande ritratto di Cle-

mente XIII nell’antiporta, che reca nel cartiglio in basso “I 

ravvivati”, nome degli accademici del Seminario Romano 

autori dell’opera. Legato con Ferdinando Valenti. Disser-

tationes fiscales. Roma, Bernabò & Lazzarini, 1751. In 2°. 

Frontespizio in rosso e nero, marca con pegaso al fronte-

spizio. Legatura in cartonatura del sec.XVIII ricoperta con 

carta decorata.

€150 – €200

462

463
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465
Peri, Giovanni Domenico  
fIesoLe DIstrutta 
Firenze, Stamperia di Zanobi Pignoni, 1619. In 4°. Fron-

tespizio figurato inciso in rame di Jacques Callot raffigura 

La bella giardiniera, testatine, capilettera e finalini xilografici, 

testo disposto su 2 colonne, marca tipografica al colophon, 

mancante il ritratto, aloni di umidità, strappo alla p. 185, lega-

tura originale in pergamena, qualche macchia ai piatti.

*** Rara edizione originale di questo poema in ottave in 20 

canti dedicato a Cosimo II de’ Medici dal celebre poeta 

contadino di Arcidosso. Brunet IV, 498; Choix XII, 18610; 

Moreni II, 175.

€120 – €150

466
Perrault, Charles  
Contes Des fées 
Parigi, Fournier-Onfroy, 1782. In 12°. Ritratto dell’autore 

applicato al primo foglio di guardia, incisione all’antiporta 

raffigurante una vecchia che racconta favole davanti ad un 

camino, 12 vignette a mo’ di testate, elegante legatura del 

sec.XIX in marocchino rosso con cornice a triplice filetto 

dorata ai piatti, dorso decorato in oro, firmata Chambolle-

Duru. Ex libris al contropiatto con iniziali CE.

*** Bellissimo esemplare arricchito da un bIgLIetto fIrmato 

Da perrauLt, 4 dicembre 1672, applicato al I foglio di guar-

dia.

Charles Perrault (Parigi, 12 gennaio 1628 – Parigi, 16 mag-

gio 1703) fu uno scrittore francese, membro dell’Académie 

française dal 1671, e autore del celebre libro di fiabe Histoires 

ou contes du temps passés, avec des moralités, noto in se-

guito come Contes de ma mère l’Oye, raccolta di undici fiabe 

fra cui Cappuccetto Rosso, Barbablù, La bella addormenta-

ta, Pollicino, Cenerentola e Il gatto con gli stivali.

€500 – €700

467
Perrault, Charles - Cruikshank, George  
faIry LIbrary 
Londra, G. Routledge & sons, s.d. In 4° piccolo. 4 opere in 

1 vol. Frontespizio generale, ciascuna opera con tavole a 

piena pagina fuori testo, legatura in chagrin bordeaux, ai 

piatti decorazioni impresse a secco, all’anteriore titolo e 

figure impressi in oro.

*** Rara edizione corredata dalle bellissime tavole del ce-

lebre illustratore inglese George Cruikshank (1792-1878). 

L’edizione contiene le seguenti favole: Hop o’ My Thumb 

and the Seven League Boots; The History of Jack and the 

Bean-Stalk; Cinderella and the Glass Slipper; Puss in Bo-

ots.

€200 – €300

466
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468
Persio, Antonio  
DeL bever CaLDo Costumato Da gLI antIChI romanI 
Venezia, Giovanni Battista Ciotti, 1593. In 8°. Marca tipo-

grafica al frontespizio, capilettera decorati incisi, 2 illustra-

zioni di cui una a piena pagina,  arrossature, paragrafo 

censurato a p.74, legatura originale in pergamena, al dor-

so tassello in pelle rossa con autore e titolo in oro. Timbro 

di possesso al frontespizio.

*** Rara edizione di questo trattato di carattere medico 

dell’erudito e filosofo Antonio Persio (1550 - 1610)   West-

bury, p. 171; Simon, Bib. Bacch. 11, 497; Bitting, 366.

€250 – €300

469
Petra, Carlo  

exCeLLentIssImo DomIno D. petro antonIo De aragonIa 
regnI neapoLItanI proregI De transferenDIs serenIssImI 
aLphonsI De aragonIa eIusDem regnI prImI regIs CInerIbus 
a neapoLItana vrbe aD basILICam maIorum tumuLum 
Napoli, Novello De Bonis, 1668. In 4°. Bella antiporta figu-

rata allegorica incisa in rame firmata in lastra dal Verino, 

capilettera ornati incisi in legno, forellini di tarlo ai margini 

bianchi delle ultime carte, qualche arrossatura sparsa, le-

gatura originale in pergamena, fori di tarlo. Nota di posses-

so manoscritta al frontespizio.

*** Rara edizione di Carlo Petra (1629-1702), cavaliere di 

Calatrava e illustre giureconsulto, nel 1689 fu decorato 

col titolo di duca di Vastogirardi. Fu sepolto a Napoli nella 

cappella gentilizia del Casato di San Pietro a Maiella.

€150 – €200

470
Petrarca, Francesco  
ChronICa DeLLe vIte De pontefICI et ImperatorI romanI…
aLLa quaLe sono state aggIunte queLLe Che Da tempI DeL 
petrarCha InsIno aLLa eta nostra manCauano

Venezia, [F. Bindoni, & M. Pasini], 1534. In 8°. Titolo con-

tenuto in elegante bordura xilografica, in fine marca tipo-

grafica, leggera gora d’acqua su qualche carta, legatura in 

cartonato, dorso mancante, tagli policromi, difetti.

*** Edizione ricercata ritenuta apocrifa di Petrarca, o tradu-

zione da un originale latino di Donato Albanzani da Prato-

vecchio. L’opera   contiene il famoso riferimento alla sco-

perta del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo 

nella vita di Innocenzo VIII, cronaca dell’anno 1493: “Fu 

anchora da questi re mandato Cristoforo Colombo corsale 

di natione genovesee ad cercare terre nuove in mare: il 

quale di poi navicando molte terre agli antichi ignote di-

scoperse…”. Adams P, 849; Sabin 61291.

€280 – €300

471
Piazza, Vincenzo  
bona espugnata. poema… Con L’aLLegorIa estratta DaL 
Conte marCantonIo gInannI… e Con gLI argomentI DeL 
Conte fabrIzIo monsIgnanI… 
Parma, Stampa di Corte di S.A.S., 1694. In 8°. Antiporta 

allegorica e ritratto a piena pagina dell’autore incisi in rame 

dal Westerhout, 12 tavole fuori testo a piena pagina incise 

in rame dal Westerhout e dal Dorigny su disegno di Mauro 

Oddi, fioriture e macchioline, piccola mancanza all’angolo del 

frontespizio, p. 147 macchiata, legatura in vitello dell’epoca, 

dorso a 4 nervi, ai comparti tassello in marocchino rosso con 

titolo e fregi fitomorfi, tagli a spruzzo rossi, lievi spellature.

*** Prima edizione. “Il poema è molto bene proporzionato 

nella sua struttura, castigato nello stile… e abbastanza in-

teressante” (Belloni 207). Vinciana II, 2834; Graesse V,279.

€300 – €400

468 469 470 471
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472
Piccolomini, Alessandro  
amor Costante 

Venezia, Giacomo Cornetti, 1586. In 8°. Marca tipografi-

ca raffigurante una rosa in cornice figurata , motto: Dabo 

omnibus gratum odorem, aloni di umidità, legatura coeva 

in pergamena floscia. § Bernardino Bizzarri. Lo specchio 

d’Amore. Venezia, Giovanni Varisco, 1573. In 8°. Marca ti-

pografica al frontespizio, senza legatura. (2).

€200 – €250

473
Pico della Mirandola, Giovanni  
epIstoLae non pIae mInus quam eLegantes 
Venezia, Zoppino, 1529. In 8°. Frontespizio in cornice 

xilografica, un capolettera inciso, piccola mancanza al 

frontespizio, risarcita, che non interessa l’area di stampa, 

legatura del sec. XIX in mezza pelle con titoli e filetti in oro 

al dorso.

€500 – €600

474
Pico della Mirandola, Giovanni  
omnIa opera 
Venezia, Guglielmo da Fontaneto, 1519. In 2°. Grandi ca-

pilettera figurati su fondo nero o crimblè xilografici, un 

diagramma  nel testo, frequenti annotazioni marginali di 

antica mano, qualche alone, legatura del sec. XVIII in per-

gamena, titoli manoscritti al dorso, tagli a spruzzo. Ex libris 

manoscritto al dorso.

*** seConDa eDIzIone rara, una tra le migliori e maggiormente 

apprezzate del primo Cinquecento, in esemplare postilla-

to. La prima fu pubblicata a Reggio Emilia nel 1506, com-

prensiva di tutte le opere del filosofo neoplatonico miran-

dolese. Il volume contiene 11 trattati, fra cui: una biografia 

di Pico della Mirandola scritta dal nipote; l’Apologia que-

stionum; il Tractatus de Ente et Uno; sue lettere agli amici 

illustri quali Marsilio Ficino, Filippo Beroaldo, Cristoforo 

Landino, etc.; Disputationum adversus astrologos libri. 

Graesse V, p.283 note.

€1400 – €1600

472
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475
Pictorius, Georgius (Jorg Maler)  
De ILLorum Daemonum quI sub LunarI CoLLImItIo uersantur

Basilea, Heinrich Petrus, 1563 (1562). In 8°. Capilettera figurati xilografici, illustrato con 4 legni nel testo, macchie di umi-

dità su diverse carte, legatura del sec. XVIII in cartonato ricoperto con carta marmorizzata, tassello in pelle con autore 

e titolo, sciupata.

*** Prima edizione molto rara di questo trattato sui fantasmi, sul come riconoscerli e sul tema del bruciare le streghe 

scritto da Georg Pictorius (1500-1569), attivo a Friburgo ed in Alsazia. Adams P, 1166.

€850 – €1000

476
Pignoria, Lorenzo  
L’ antenore DI Lorenzo pIgnorIa 
Padova, P.P. Tozzi, 1625. In 4°. Frontespizio calcografico figurato, 5 tavole incise in rame di cui 1 ripiegata. Legato con 

Le origini di Padova. Frontespizio allegorico figurato inciso in rame, con 10 tavole di cui 8 a piena pagina e 2 ripiegate, 

illustrazioni nel testo. Legato con [Angelo Portenari]. Avviso di Parnaso difesa della Patauinità di Giulio Paolo giuriscon-

sulto contra le origini di Padoua. Padova, P.P. Tozzi, 1625. Legato con Giovanni Girolamo Bronziero. Peagno criuelaore 

delle Tarife mal contente del libro d’i nascimienti de Paua. De bon segnor Pegnoria. Padova, Tozzi, 1626. Legato con Le-

onardo Agosti. Discorso sopra le ragioni della risolutione fatta in Val Telina, contra la tirannide de’ Grisoni, & heretici.s.d.t. 

Macchie su alcune carte. Legato con Giovanni Girolamo Bronziero. Relatione de Hifipeto ouero l’Hipernefelo secondo. 

Venezia, A. Pinelli, 1625. Legato con  Lorenzo Pignoria. La principessa delle compositioni sfiorata riotta… Venezia, A. 

Pinelli, 1625.  Legato con Albertino Barisoni. Degli antiventagli d’Ermidoro Filalete. Fascio primo. Al colophon Venezia, 

A. Pinelli, 1625.  Legato con Lorenzo Pignoria. Attestatione di Giulio Paolo giureconsulto solennizata ne i Campi Elisij 

il di delle none d’agosto. Padova, Tozzi, 1525. Legato con Tommaso Azzi. Discorsi nuoui delle prerogatiue de’ curiali 

antichi et moderni cortigiani…Venezia, eredi Sessa, s.d. Elegante frontespizio architettonico inciso in rame, leggera gora 

d’acqua alle prime carte. Legato con Marco  Benavides Mantova. Illustrium iureconsultorum imagines quae inueniri 

potuerunt…[Venezia, D. Bertelli, 1579]. Frontespizio architettonico figurato, seguono 24 ritrattti numerati a piena pagina 

incisi in rame, in fine una tavola a doppia pagina di dimensioni ridotte con 2 ritratti, mancante la carta 2, rinforzi, legatura 

originale ricoperta con fogli in pergamena del sec. XIV, piccoli strappi al dorso.

*** Ricchissima miscellanea composta con opere perlopiù impresse a Padova e Venezia nella prima metà del sec. XVII.

€1400 – €1600

475
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477
Pinelli, Bartolomeo  
CronoLogIa DeLLa storIa romana rappresentata In ramI 
neI pIu’ rImarChevoLI fattI InventatI Da bartoLommeo pI-
neLLI et InCIsI Da raffaeLe persIChInI Con Le anaLoghe 
ILLustrazIonI DI Lorenzo narDI 
Roma, C. Mezzana, 1836. In 4° oblungo. Frontespizio e 

104 tavole a piena pagina numerate 1-40, 1-34, 1-30, fron-

tespizio un poco sciupato, fioriture su alcuni fogli diffuse, 

legatura moderna in mezza pergamena. Nota di possesso 

manoscritta al frontespizio e su altri fogli.

€200 – €250

478
Pio IX, Papa  
motu proprIo 
Roma, Salviucci, 1847. Bolla Papale Motu Proprio redatta 

su due colonne, cinque capilettera, stemma papale in alto, 

850 x 600 mm.

*** Esibito negli Atti dell’Appolloni Segretario e Cancelliere 

della R.C. Apostolica il dì 14 giugno 1847.

€150 – €200

479
Piranesi, Giovanni Battista  
antIquus bIvII vIarum appIae 
Acquaforte e bulino, 1756 c.ca, terza tiratura della prima 

edizione, filigrana del fiore di giglio con un doppio cerchio, 

firmata in lastra in calce a destra, 535 x 740 mm con i 

margini.

*** Tavola in ottime condizioni dalla serie Le Antichità Ro-

mane. Focillon 225; Wilton Ely 360.

€500 – €700

480
Piranesi, Giovanni Battista  
antIquus CIrCI martIaL. Cum monum. aDIaCentIa pro-
speCtus aD vIam appIam 
Acquaforte e bulino, 1756 c.ca, terza tiratura della prima 

edizione, filigrana del fiore di giglio con un doppio cerchio, 

firmata in lastra in calce a sinistra, 530 x 735 mm con i 

margini.

*** Tavola in ottime condizioni dalla serie Le Antichità Ro-

mane. Focillon 287; Wilton Ely 422.

€500 – €700

477
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481
Pisa - Illustrati - Lasinio, Giovanni Paolo  

pItture a fresCo DeL Camposanto DI pIsa 
Firenze, all’Insegna di Dante, 1832. In 2° (mm. 480x320). 

Opera corredata da 44 tavole fuori testo incise dal Lasilio 

su disegno di Giuseppe Rossi, fioriture sparse, legatura 

coeva in mezza pelle, titoli e fregi in oro al dorso, piccole 

abrasioni.

*** Importante opera illustrata dedicata al monumentale ci-

mitero di Pisa, del cui recupero il Lasinio fu incaricato dal 

governo toscano.

€400 – €500

482
Pisa - Rossi, Giuseppe de  
CoLLezIone DeLLe pIù InteressantI veDute e monumentI 
DeLLa CItta DI pIsa 
Firenze, Gaetano Calamandrei, 1823. In 2°. Con 16 tavole 

incise all’acquatinta da Cappiardi, fioriture e leggera gora 

d’acqua, copertina editoriale in cartoncino floscio marro-

ne, con al piatto anteriore titolo contenuto in cornice edi-

toriale, mancanze e aloni.

*** Rara edizione corredata delle suggestive vedute di Pisa  

disegnate dal vero da Giuseppe Rossi ed incise all’acque-

rello da Angelo Cappiardi.

€350 – €400

483
Plauto, Tito Maccio  
ex emenDatIonIbus, aDque CommentarIIs bernarDI sara-
CenI, IoannIs petrI vaLLae pLautI ComoeDIae xx reCens 
sInguLarI DILIgentIa formuLIs exCusae 
Venezia, per Lazarro Soardi, XIIII agosto 1511. In 2°. Gran-

de antiporta figurata entro cornice architettonica ricca-

mente elaborata, xilografia a piena pagina raffigurante il Coli-

seus sive theatrum, marca tipografica del Soardi al colophon, 

oltre 300 incisioni nel testo, vistosi aloni di umidità, qualche 

forellino di tarlo, gli ultimi 4 fascicoli presentano restauri al 

margine esterno superiore delle carte con perdite di testo, 

legatura in pergamena floscia del sec. XVI, restaurata.

*** prIma eDIIzone ILLustrata eDIta In ItaLIa. L’antiporta presen-

ta la stessa cornice già comparsa nella Bibbia di Soardi 

del 1493; la xilografia a piena pagina che si trova al verso 

di c.10 è copia di quella fatta per il Terenzio del 1497. Tutte 

le figure nel testo rappresentano attori in costume e furono 

espressamente disegnate e incise per quest’edizione. Il te-

sto è una ristampa di quello uscito nel 1499, curato da Val-

la e Saraceni, ma presenta notevoli aggiunte e correzioni.

€500 – €700

481

483
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484
Plinio il giovane - [Beroaldo, Filippo]  
epIstoLae per phILIppum beroaLDum emenDatae: & unus 
est aDIunCtus LIber: quI In aLIIs superImpressIs mInIme 
ContInebatur. etIam eIusDem auCtorIs panaegyrICus In 
LauDem trayanI ImperatorIs & De IurIs ILLustrIbus LIbeL-
Lus

Venezia, Alberto da Lessona, 1501. In 4°. Foro al margine 

interno delle prime due carte, provocato dai nervi della le-

gatura. Legato con Cornelio Nepote. Aemilii Probi histo-

rici Excellentium imperatorum vitae. Venezia, Bernardino 

Veneto, [1498-’99]. Forellini di tarlo al margine interno di 

alcune carte, senza perdita. Legatura coeva con riuso di 

foglio di pergamena del XIII sec.

*** Due rare edizioni di autori latini, conservate nella loro 

originale veste. La seconda opera è falsamente attribuita a 

Emilio Probo ma in realtà va ascritta a Cornelio Nepote. Di-

versamente da quanto indicato in EDIT16, si tratta di un in-

cunabolo registrato da IISTC sotto il numero ic00918000.

€1250 – €1350

485
Poe, Edgar Allan  - Clarke, Harry  
taLes of mIstery anD ImagInatIon 
Londra, George G. Harrap & Co. Ltd., 1919. In 4°. Con 24 

tavole fuori testo in bianco e nero, finalini, legatura edito-

riale in tela verde, al piatto anteriore titolo ed illustrazione 

impressi in nero, al dorso liscio titolo, autore ed illustratore 

impressi in oro, scheletro con ragnatela in nero, un poco 

sciupata.

*** Edizione stampata nello stesso anno della prima, corre-

data dalle suggestive tavole del brillante illustratore irlan-

dese Harry Clarke.

€200 – €250

486
Poesia  
rIme DI DIversI antIChI autorI tosCanI 
Venezia, Niccolini da Sabbio, 1532. In 8°. Frontespizio ar-

chitettonico, spazi per capilettera con letterine guida, lievi 

aloni, un poemetto manoscritto alla carta di guardia finale 

di mano ottocentesca, legatura del sec. XVIII in pergame-

na, titoli manoscritti, tagli marmorizzati.

*** Riedizione veneziana della nota impressione giuntina 

del 1527. Brunet V, 438; Sander n. 6489.

€400 – €600

484
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487
Poesia dialettale - [Tassoni, Alessandro]  
aL trIonf DI muDnIs pr’una segIa toLta aI buLgnIs… 
In Modena per j’ered d’Bertelmì Sulian Stampadur Ducal 

[Modena, Soliani], 1767. In 4°. Marca tipografica al fron-

tespizio, capilettera e graziosi finalini incisi, numerose 

pregevoli tavole xilografiche a piena pagina, macchia di 

umidità su diverse carte, leggera brunitura su qualche fa-

scicolo, legatura originale in vitello marmorizzato, ai piatti 

cornice di motivi fitomorfi e festone al centro dei piatti im-

pressi in oro, dorso a 5 nervi con tassello in pelle rossa con 

titolo, tagli rossi, alle sguardie carta marmorizzata policro-

ma, spellature.

*** Rarissima e curiosa traduzione della Secchia rapita del 

Tassoni in dialetto bolognese ad opera di Giuseppe Bui-

ni, le cui iniziali compaiono a carta 4r. Ferrari, Vocabolario 

bolognese co’ sinonimi italiani e franzesi, pag. XVII; Frati, 

Opere della bibliografia bolognese, n. 7053.

€250 – €300

488
Poleni, Giovanni  
De CasteLLIs per quae DerIvantur fLuvIorum aquae ha-
bentIbus Latera ConvergentIa LIber 
Padova, Giuseppe Comino, 1718. In 4°. Al frontespizio 

marca xilografica,  tavola incisa in rame ripiegata, le armi 

dello stampatore in fine volume, legatura in cartonato mar-

morizzato del sec. XIX.

*** Prima edizione del trattato didattico sui movimenti 

dell’acqua dell’esperto Giovanni Poleni, nominato Profes-

sore di Astronomia all’Università di Padova all’età di ven-

ticinque anni e di Fisica sette anni più tardi. La sua cono-

scenza senza pari di architettura idraulica è stata messa a 

buon uso da diversi principi che hanno usato le sue cono-

scenze per definire i propri confini territoriali con i fiumi che 

scorrevano attraverso i loro territori o intorno.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€150 – €200

489
Pontano, Giovanni  
LIbrorum omnIum…tomus tertIus 
Basilea, eredi di Andrea Cratandri, 1540. In 4°. Marca tipo-

grafica in fine volume, capilettera figurati, legatura del sec. 

XIX in pelle. Firma di possesso in basso al frontespizio.

€150 – €200

487

488
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490
Porcacchi, Tommaso  
L’IsoLe pIu famose DeL monDo 
Padova, Paolo e Francesco Galignane Rateley, 1620. In 2°. Frontespizio calcografico, capilettera, testatine e finalini xilo-

grafici, 48 carte geografiche incise in rame nel testo, lievi rinforzi al frontespizio, leggera arrossatura ai margini, legatura 

in mezza pelle marrone del sec. XIX, tassello al dorso con titolo in oro, difetti.

*** Ricercata edizione di questo celebre isolario illustrato dalle mappe di Girolamo Porro. Particolarmente interessanti la 

mappa nautica del mondo, il planisfero e l’animata veduta d’insieme della battaglia di Lepanto, che vide la vittoria della 

Lega cristiana contro i turchi, il 7 ottobre 1571. Tra le isole descritte la Sicilia, la Sardegna, l’Elba, e molte americane: 

Haiti, Cuba, Giamaica, ecc. 

Al contropiatto è incollato un foglio di pergamena (mm.73 x 243) che riporta manoscritto il testo di una delle legende della 

mappa del mondo di Gerard Mercator del 1569 Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate 

Accommodata, che fa riferimento alla bolla papale del 1493 emessa per regolare la contesa di Spagna e Portogallo in 

merito ai territori del Nuovo Mondo. Il documento stabilì che il meridiano passante 100 leghe ad ovest dell’isola di Capo 

Verde costituisse il confine tra le terre appartenenti alla Spagna, ad ovest del meridiano, e quelle appartenenti al Porto-

gallo, ad est del meridiano.

Palau 232896; Phillips Atlases 16; Sabin 64152; Shirley 127-128.

€2400 – €2500

491
Porta, Giambattista della  
I tre LIbrI De’ spIrItaLI…CIoe D’InaLzar aCque per forza DeLL’arIa 
Napoli, G.G. Carlino, 1606. In 4°. Marca tipografica xilografica, numerose illustrazioni e diagrammi incisi, foglio finale di 

approvazione e colophon incollati al contropiatto, fori di tarlo alle carte D1-2 con lieve perdita di testo, fioriture e leggera 

gora d’acqua su alcune carte, legatura coeva in pergamena floscia, macchie.

*** Prima edizione con questo titolo, ma in realtà si tratta di una nuova edizione del suo “Elementi Curvilinei” con l’ag-

giunta del terzo libro che contiene una xilografia raffigurante una macchina a vapore. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €350

490
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492
Possevino, G.Battista  
DIaLogo DeLL’honore DI m. gIouannI battIsta posseuInI 
mantouano neL quaLe sI tratta Con beLL’orDIne, Dotta-
mente a pIeno, & Con moLta ChIarezza DeL DueLLo DeLLa 
nobILtà De graDI D’honore 
Venezia, [eredi di Francesco Rampazzetto il vecchio], 

1583. In 8°. Marca tipografica al frontespizio e in finale del 

volume con motto, piccoli forellini di tarlo al margine inter-

no delle prime carte, c.R4 con piccola perdita in basso, 

senza legatura ma avvolto in cartoncino azzurro.

*** Antonio Possevino, Gesuita (Mantova 1533 o 1534 - 

Ferrara 1611) fu un’importante personalità della Contro-

riforma, di cui fu ardente campione in anni di dure lotte. 

Missionario abile e appassionato, tipico esponente della 

Controriforma cattolica, diede forte impulso alla lotta con-

tro i protestanti e alla politica della Chiesa di Roma.

€200 – €250

493
Pound, Ezra  
DIptyCh rome-LonDon. homage to sextus propertIus & 
hugh seLwyn mauberLey

Londra, Officina Bodoni per Faber and Faber Limited, 

1958. In 2°. Frontespizio e testo in rosso e nero, marca al 

colophon in rosso, legatura editoriale in tela rossa con mo-

nogramma EP impresso in oro, conservata nel suo astuc-

cio originale, leggermente scolorito il piatto superiore al 

margine basso.

*** Prima edizione in tiratura limitata, n.193/200.  Fa parte 

delle 50 copie destinate alla Gran Bretagna, ed è fIrmata 

Da pounD.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €400

494
Prenner Giorgio Gasparo de  
ILLustrI fattI farnesIanI CoLorItI neL reaL paLazzo DI 
CapraroLa DaI f.LLI taDDeo, feDerICo e ottavIo zuCCarI 
Roma, s.e., 1784. In 2°. Frontespizio, indice e dedicatoria 

incisi, ritratto a piena pagina inciso in rame del Cardinale 

Trojano D’Acquavia d’Aragona, con 41 tavole disegnate 

e incise all’acquaforte dal Prenner, brunitura leggera su 

qualche foglio, legatura originale in vitello marrone, dorso 

a 7 nervi, ai comparti tassello in pelle rossa con titolo in oro 

e fregio, mancanze al dorso ed agli angoli.

*** EDIZIONE ORIGINALE di questa bella opera che cele-

bra il prestigio della Famiglia Farnese. L’opera fu proba-

bilmente promossa da Isabella Farnese (1692-1766) se-

conda moglie di Filippo V di Spagna. Le tavole raffigurano 

allegorie, scene della storia dei Farnese di cui 9 a doppia 

pagina e 5 doppie piante del Palazzo e del giardino di Ca-

prarola incise dal Vasi. Brunet V,1543; Cicognara 3443.

€1200 – €1400
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495
Presta, Giovanni  
DegLI uLIvI DeLLe uLIve, e DeLLa manIera DI Cavar L’oLIo 
Napoli, Stamperia Reale, 1794. In 4° grande. Vignetta cal-

cografica al frontespizio, 4 tavole incise su rame ripiegate 

in fine volume, carattere romano, fioriture sparse, brunitura 

alle prima carte, foro di tarlo al margine bianco da p.177 a 

219, legatura originale in mezza pergamena, piccole man-

canze ai piatti.

*** Prima edizione di quest’opera sulla raccolta e la lavo-

razione delle olive, dedicata a  Ferdinando IV. Le tavole, 

incise da Niccolò Cesarano e in ottimo stato di conserva-

zione, mostrano le varie specie di olive, oltre ai macchinari 

per la spremitura e l’estrazione dell’olio. Il medico Giovan-

ni Presta (Gallipoli, 1720-1797) fu uno dei massimi studiosi 

del suo tempo delle tecniche di coltivazione dell’olivo e di 

produzione dell’olio, a cui applicò il principio della speri-

mentazione. Il trattato Degli ulivi gli diede onore e prestigio 

a livello nazionale ed internazionale.

€1800 – €2000

496
Prezzolini, Pietro  
storIa DeL CasentIno 
Firenze, Cellini, 1859. In 8°. 2 voll. Qualche lieve fioritura, 

legatura coeva in mezza pelle, titoli e fregi in oro al dorso. 

(2).

*** Rara edizione originale di quest’opera dedicata ai gon-

falonieri e ai priori del municipio di Bibbiena. Lozzi 1109.

€250 – €300

497
Pronti, Domenico  

nuova raCCoLta rappresentante I CostumI reLIgIosI CIvILI, 
e mILItarI DegLI antIChI egIzIanI, estruChI, greCI, e romanI 
Roma, Presso il Sud, s.d. (ma c.ca 1810). In 8° oblungo. 

Frontespizio, 48 tavole numerate e la Pianta delle Terme 

Diocleziane supplita nel suo primiero stato tutto interamen-

te inciso in rame, qualche arrossatura e fioritura, tavola n. 

IX con margine inferiore più corto, legatura originale in 

mezza pelle marrone, al dorso liscio tassello in pelle rossa 

con autore e titolo in oro, sciupati gli angoli.

*** Celebre raccolta iconografica riguardante vestiario, 

strumenti musicali, utensili dell’antichità. Cicognara 1769; 

Graesse V, 450.

€200 – €300

495
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498
Pulci, Luca  

CIrIffo CaLvaneo…Con La gIostra DeL magnIfICo Lorenzo 
De meDICI InsIeme Con Le epIstoLe DeL meDesImo puLCI 
Firenze, Giunti, 1572. In 4°. Marca al frontespizio, testa-

te, iniziali e fregi xilografici, testo su due colonne, p. 21 e 

27 rimontate e con rinforzo, macchie, restauro a p. 121 e 

lacuna risarcita all’ultima carta, legatura del sec. XVIII in 

mezza pelle nocciola, al dorso liscio tassello in pelle verde 

con autore e titolo.

*** Edizione pregevole dell’opera principale del Pulci, un 

poema cavalleresco in ottava rima. Il Pulci morì quando 

aveva completato solamente il primo libro, l’opera fu con-

tinuata da Luigi Pulci, fratello minore di Luca, e successi-

vamente da Bernardo Giambullari. Adams P, 2251; Gamba 

785;  L.S. Camerini, I Giunti tipografi editori di Firenze, Fi-

renze, 1979, p. 45, nr. 17.

€200 – €300

499
Quintiliano  
oratorIarum InstItutIonum LIbrI xII 
Parigi, Josse Bade, 1519. In 2°. Frontespizio architettonico in xilo-

grafia con elementi classicheggianti e vignetta centrale, caratteri 

in rosso e nero, capilettera xilografici su fondo crimblè, alcuni dei 

quali rubricati da antica mano, segni di paragrafatura in inchiostro 

rosso, lievi fioriture, forellini di tarlo su tutto il volume, legatura in 

cuoio su assi di legno restaurata e rimontata, fermagli ai piatti.

*** Bella edizione parigina dell’opera di Quintiliano.

€500 – €600

500
Raffaello - Carracci, Annibale  
psyChes et amorIs nuptIae aC fabuLa… In farnesIanIs 
hortIs… CoLorum LumInIbus expressa 
Roma: Domenico de Rossi, 1693. In 2° piano oblungo (488 

x 750 mm). Con 12 tavole numerate incluso il frotespizio, 

finemente incise in rame da Nicolas Dorigny sui disegni 

di Raffaello. Legato con Annibale Carracci. Galeriae Far-

nesianae icones Romae. Asburgo, Johann Ulrich Krausen, 

[1674]. Frontespizio inciso, ritratto dell’autore, seguono 21 

tavole numerate incise da Pietro Aquila, aloni di umidità, 

legatura del sec. XX in pelle bordeaux decorata con im-

pressioni a secco, ai comparti titolo in oro, lievi difetti. Ex 

libris Downing Fullerton al contropiatto.

*** I opera: Bella suite di tavole incise da Nicolas Dorignye accom-

pagnate dalle note di Giovanni Pietro Bellori, raffiguranti gli affreschi 

di Raffaello della Villa Farnesina a Roma. Katalog Berlin 4066. 

II opera: Annibale Carracci venne chiamato a Roma nel 1595 

dal Cardinal Farnese per decorare la Galleria Farnese.

€1500 – €2000

501
Raimondi, Eugenio  
IL DottIssImo passatempo Dove sI Leggono CurIosI oraCo-
LI, sentenze gravI Con preCettI & ammaestramentI poLI-
tICI, e ChrIstIanI pubLICatI Da antIChI e moDernI 
Venezia, Gervasio Anesi, 1627. In 4°. Marca tipografica al fron-

tespizio, incisione xilografica raffigurante la Ruota dello stato 

umano, aloni marginali, legatura in pergamena floscia coeva. 

Firma di possesso al frontespizio di Gio.Batta Bergonzi.

*** Raccolta di motti, aneddoti, detti popolari e massime 

filosofiche, facezie di gradevole lettura, in veste di scherzo 

perché intento dell’autore è porgere “l’allegro fortemente 

languente il vaso della medicina con l’orlo zuccherato del-

la piacevolezza”. Passano, Novellieri in prosa, pag. 364.

€150 – €200

499

500
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502
Ramelli, Agostino  
Le DIverse et artIfICIose maChIne neLLe quaLI sI Contengono varIj et InDustrIosI movImentI

Parigi, dall’Autore, 1588. In 2°. Frontespizio  architettonico figurato, ritratto dell’autore a piena pagina al verso del fronte-

spizio, testo parallelo in italiano e francese, 194 incisioni di cui 174 a piena pagina e 20 a doppia pagina, 3 firmate col mo-

nogramma ‘JG’, qualche gora d’acqua, brunitura, legatura in pergamena coeva, al dorso titolo manoscritto, lievi difetti.

*** Edizione originale di uno dei trattati tecnologici più eleganti che mai siano stati prodotti. In quest’opera l’autore de-

scrisse vari dispositivi meccanici, tra cui un carro da guerra capace di muoversi in acqua e su terreno, una specie di 

teleferica per trasporti di terra su rotaie di legno, una ruota per mulini a vento, ecc. Adams R-52; Brunet IV, 1095; Heralds 

of Science 173; Mortimer, Harvard French 452; Norman 1777: ‘The plates in Ramelli’s treatise are artistically as well as 

tehcnologically superb’; Riccardi I, 341.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€7000 – €10000

502
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503
Ravenna - Fabri, Girolamo  
Le sagre memorIe DI ravenna antICa 
Venezia, per Francesco Valvasense, 1664. In 4°. 2 parti in 

un vol. Antiporta con veduta di Ravenna, stemmi delle fa-

miglie ravennati incisi in legno, antiporta rinforzata, restau-

ri a c.Gg4 e al margine superiore delle ultime due carte, 

legatura coeva in piena pergamena. All’antiporta nota di 

possesso manoscritta del sec.XVIII.

*** prIma eDIzIone. L’opera tratta della storia civile, religio-

sa, artistica e letteraria della città e dei suoi dintorni. Loz-

zi 3894. Platneriana 279. Vinciana 936. Cicognara 4005. 

Fossati Bellani 2863.

€200 – €250

504
Redi, Francesco  
sonettI 
Firenze, Brigonci, 1702. In 2°. Bella antiporta raffiguran-

te il Parnaso incisa in rame dal Lorenzini, al frontespizio 

marca con il Frullone della Crusca, ritratto a piena pagina 

contenuto in ovale dell’autore inciso da Domenico Tempe-

sti, numerose testatine e finalini finemente incise in rame, 

sporadiche fioriture ed arrossature, legatura in piena per-

gamena del sec.XIX.

*** PRIMA EDIZIONE dagli ampli margini. Graesse VI,58; 

Gamba 829. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€350 – €450

505
Religiosi  - Alberto da Castello  
rosarIo DeLLa gLorIosa vergIne marIa 
Venezia, s.n.t. ma c.ca 1550. In 8°. Testo incornicato in 

ricchissima bordura floreale, decine di vignette nel testo, 

mancante di diverse carte, legatura moderna in piena per-

gamena.

*** Domenicano nel convento dei SS. Giovanni e Paolo, 

nato a Venezia nel sestiere di Castello, da cui prese il 

nome, intorno al 1450-1455, morto nel 1522. Della pre-

sente opera si contano 34 edizioni nel XVI sec.

€150 – €200

506
Religiosi - Ancarano, Gasparo  
novo rosarIo 
Venezia, Bernardo Giunti, 1588. In 4°. Vignetta al fronte-

spizio raffigurante l’autore che dona l’opera a papa Sisto 

V, 21 incisioni a piena pagina finemente incise da Giacomo 

Franco o dal Tempesta, alcune applicate sui fogli, bru-

nito al margine il frontespizio che presenta anche tracce 

d’abrasione a cancellare il nome dell’autore. Legato con 

Miracoli della Sac.ma Vergine Maria, Venezia, Bernardo 

Giunti, 1587. Grande frontespizio architettonico, finemente 

inciso dalla stessa mano della precedente opera, legatura 

in mezza pelle e cartone del sec.XVIII. Insieme nel lotto 

altre due opere religiose: Il Pazzo di Cristo di Marc’Antonio 

Zondadari, Siena, F.Quinza, [1716]. In 4° e il Convivium De-

cem Virginum di Olympius Methodius, Roma, Propaganda 

Fide, 1656. In 8°. (3).

€300 – €350

506

505
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507
Religiosi - Astolfi, Gio.Felice  

Cento avenImentI mIraCoLosI 
Venezia, Sebastiano Combi, 1603. In 4°. Marca tipografica 

al frontespizio, iniziali decorate e testate, aloni di umidità, 

legatura in cartoncino blu moderna. § Lelio Marino Lo-

deggia. Vita et Miracoli di San Pietro del Morrone. Milano, 

G.Battista Malatesta, [1630]. In 4°. Grande frontespizio ar-

chitettonico calcografico finemente inciso da C.Bassano, 

fascicolo Z restaurato con gravi perdite di testo su molte 

carte, legatura coeva in pergamena floscia. Insieme nel 

lotto altre due opere di carattere religioso: La Vigna del 

Signore, Venezia, Porro, 1599, in 4°, illustrata ma con man-

canze e il Cerimoniale di papa Gregorio XV, Roma, tipogra-

fia Camerale, 1622, in 4°. (4).

€120 – €150

508
Religiosi - [Bindo de Senis]  
bIbLIa aurea Cum suIs hIstorIjs neCnon et exempLIs vete-
rIs atque nouI testamentI 
Parigi, Josse Bade & Jean Petit, 1513. In 4°. Grande marca 

tipografica xilografica al frontespizio, testo disposto su 2 

colonne in carattere gotico, capilettera xilografici di varie 

dimensioni ornati su fondo crimblè, alcune notazioni di 

mano antica, legatura in pergamena posteriore.

*** Rara edizione edita dal Bade di questa popolare intro-

duzione agli studi biblici attribuita a Bindo de Senis o An-

tonius de Rampegolis. Moreau II, 509.

€200 – €300

509
Religiosi - Cristoforo Armeno  
peregrInaggIo DI tre gIouanI fIgLIuoLI DeL re DI serenDIppo 
Venezia, Michele Tramezzino, 1557. In 8°. Marca tipogra-

fica al frontespizio, marginali bruniture, legatura moderna 

in cartoncino. § S. Girolamo da Fiesole. Regola di Peni-

tentia. Camerino, Francesco Gioiosi, 1620. In 8°. Vignetta 

con crocifisso al frontespizio, forellini di tarlo al margine 

interno della prima carta, legatura coeva in pergamena. 

Insieme nel lotto il Pontificum Romanorum Effigies stam-

pato da Basa a Roma nel 1580, riccamente illustrato ma 

scompleto. (2).

€150 – €200

510
Religiosi - Delfini, Giovanni Antonio  
De traCtanDIs In ConCILIo oeCumenICo 
Roma, Alessio Lorenzani, 1561. In 4°. Stemma papale 

al frontespizio, marca tipografica al colophon, perdite al 

margine esterno dell’ultimo fascicolo per ossidazione della 

carta, legatura moderna in cartoncino. § G. Pietro Stu-

pano. Compendio dell’Institutione et autorità de Ministri 

ecclesiastici. Milano, Pacifico Pontio, 1591. In 4°. Stemma 

papale al frontespizio, legatura in pergamena floscia coe-

va. Ex libris manoscritto al frontespizio. Insieme nel lotto 

due memoriali papali impressi nel 1773, legati assieme in 

pergamena. (3).

€100 – €150
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511
Religiosi - Ignazio di Loyola  
exerCItIa spIrItuaLIa s. IgnatII LoyoLae 
Roma,ex typographia Varesiana, 1663. In 4°. Stemma 

dei Gesuiti al frontespizio, numerose illustrazioni incise in 

rame a piena pagina, testo in cornice di doppio filetto xilo-

grafico, numerose figure nel testo in xilografia, lieve unifor-

me brunitura, irregolare segnatura delle carte, legatura del 

sec. XIX in pelle con cornici dorate di doppio filetto ai piatti 

e fregi agli angoli interni, piccole rosette in oro al dorso, 

tagli dorati, piatto anteriore quasi staccato.

*** Edizione degli Exercitia pregevolmente illustrata.

€150 – €200

512
Religiosi - Rampegollo, Antonio  
fIgure bIbLIe 
Venezia, Cesare Arrivabene, 1519. In 8°. Marca tipografica 

dell’Arrivabene al colophon, capilettera xilografici, bruni-

ture, legatura realizzata con foglio di carta marmorizzato.

€300 – €350

513
Religiosi - Rocca, Angelo  
De saCrosanto ChrIstI Corpore romanIs pontIfICIbus 
Roma, G. Facciotti, 1599. In 4°. Al frontespizio vignetta 

calcografica raffigurante la processione del Sacrosanto, 

due tavole a seguire raffiguranti sempre la processione in 

itinere, marginali aloni di umidità. Legato con De. particula 

ex. pretioso et. viuifico. ligno Sacratissimae. Crucis Salua-

toris. Iesu. Roma, G. Facciotti, 1609. Al frontespizio due 

crocefissi e nel volume altre 3 tavole raffiguranti crocefissi. 

Legato con De sacra summi pontificis Communione sa-

crosanctam missam solemniter celebrantis commentarius. 

Roma, G. Facciotti, 1610.  Vignetta calcografica al fronte-

spizio, aloni marginali di umidità, legatura in pergamena 

floscia coeva. Esemplari “ex dono auctoris” come si legge 

ai due frontespizi.

*** Erudito agostiniano (Rocca Contrada, ora Arcevia, 1545 

- Roma 1620), fu direttore della tipografia vaticana; curò la 

stampa della Vulgata di Sisto V e di Clemente VIII e di mol-

te opere medievali. Sacrista pontificio (1595) e vescovo 

titolare di Tagaste (1605), raccolse una ricchissima biblio-

teca che legò per testamento al convento di S. Agostino in 

Roma, che da lui prese nome di Biblioteca Angelica.

€200 – €300

514
Religiosi - Varagine, Jacopo da  

sermones De tempore; De sanCtIs; quaDragesImaLes 
Parigi, Francoys Regnault, 1533. In 8°. 3 parti in un vo-

lume. Frontespizio in rosso e nero entro cornice figurata 

alla parte I, frontespizi entro cornici alle parti II e III, due 

splendide marche tipografiche con elefante, legno della 

Natività alla fine della parte I, numerosissimi capilettera or-

nati di differente fattura, carattere gotico su due colonne, 

l’indice della parte I è legato parte all’inizio e parte in fine 

della stessa (“vide post sequentes Sermones Domenicales 

reliquum indicis” dice una nota manoscritta). Ex libris al 

contropiatto posteriore di W.Semprini.

€500 – €700

512
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515
Religiosi - Visdomini, Francesco  
DeLLe preDIChe DeL reuerenDo paDre franCesChIno vI-
sDomInI Da ferrara 
Venezia, appresso Girolamo Scotto, 1562. In 8°. Marca ti-

pografica della fama alata al frontespizio, forellini di tarlo 

alla prima carta. Legato con Le dieci homelie dello Spirito 

Santo. Venezia, appresso Girolamo Scotto, 1562. Marca al 

frontespizio, legatura coeva in pergamena floscia. § Ga-

briele Barletta. Sermonum celeberrimi Sacrae Scripturae. 

Venezia, Giovan Battista Somasco, 1571. In 8°. 2 voll. Mar-

ca tipografica al frontespizio, fioriture e bruniture occasio-

nali, legatura coeva in pergamena floscia. (3).

€150 – €200

516
Religiosi - Zuchio, G.A.  
hymnarIum veneranDe ConfraternItIs b.v.m. ConfaLonIs papIae 
Manoscritto cartaceo di 100 cc., numerate [3] 1-97, 470 x 

345 mm., Pavia 1756, vergato da unica mano con notazio-

ne musicale, frontespizio decorato, numerosi capilettera 

istoriati con motivi religiosi e floreali a vari colori, le diver-

se sezioni dell’anno liturgico introdotte da grandi cartigli 

a piena pagina e stemmi decorati, legatura coeva in assi 

di legno ricoperti di pelle, ai piatti decorazioni metalliche, 

borchie e tracce di bindelle, rovinata.

€1500 – €2000

517
Rinaldi, Orazio 
speCChIo DI sCIenze, et CompenDIo DeLLe Cose, D’oratIo rI-
naLDI boLognese, neL quaLe sommarIamente sI trouano raC-
CoLte Le materIe pIù notabILI, Che Da’ stuDIosI D’ognI sCIenza 
possono DesIDerarsI 
Venezia, appresso Francesco Ziletti, 1583. In 4°. Marca al 

frontespizio con Orfeo in piedi che suona la lira circonda-

to dagli animali (unicorno, leone ecc.), in cornice figurata, 

capilettera e testate figurate, due strappetti agli angoli di 

pp.187-189, il fascicolo n brunito, legatura coeva in per-

gamena floscia.

*** Letterato bolognese, traduttore dallo spagnolo, attivo 

nel 1583. A lui si ascrive una seconda operetta dal titolo 

Dottrina delle virtù e fuga dei vizi, pubblicata a Padova nel 

1585, che è la prima e più ampia raccolta di proverbi, sen-

tenze, aforismi che abbia visto la luce in Italia tra il Cinque 

e il Seicento.

€200 – €220

515
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518
Rinuccini, Ottavio  
poesIe 
Firenze, Giunti, 1622. In 8°. Giglio fiorentino al frontespi-

zio, testo entro cornice decorata, manca la bianca fina-

le, strappo a c.C2 con leggera perdita della cornice, altro 

strappetto al margine inferiore di Q3, leggere fioriture, le-

gatura in piena pergamena moderna. Al contropiatto ex 

libris Giannalisa Feltrinelli.

*** prIma eDIzIone CoLLettIva, dedicata a Luigi XIII. Contiene 

la celebre Euridice, il libretto per l’opera di Peri e Giulio 

Caccini. Scrisse inoltre libretti per due opere di Montever-

di. Vinciana 2612; Gamba 2067; BL STC II, p.750.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€150 – €200

519
Ripa, Cesare 
IConoLogIa 
Venezia, Niccolò Pezzana, 1669. In 4°. Marca tipografica al 

frontespizio, oltre 300 xilografie nel testo, aloni di umidità su 

alcune carte, strappo restaurato senza perdita a p. 404, lega-

tura coeva in vitello spugnato, dorso a cinque nervi con com-

parti a racchiudere decorazioni in oro, titolo su tassello rosso, 

tagli a spruzzo policromi, difetti alle cuffie e alle cerniere.

*** Erudito e letterato perugino (Perugia 1560 - 1645) tra-

scorse gran parte della sua vita a Roma al servizio prima 

del cardinale Montelparo e poi della famiglia Salviati. Pub-

blicò nel 1593 a Roma la prima edizione (senza illustrazio-

ni) della Iconologia; l’opera, il cui grande successo è testi-

moniato dalle numerose edizioni e traduzioni successive, 

dal 1603 corredate di illustrazioni, ebbe vasta influenza 

sulle arti figurative almeno fino al sec. XVIII.

Praz, p.139; Graesse VI, p.129.

€300 – €500

520
Rivista  

“quaDrante” - “mensILe DI arte, Lettere e vIta” 
Roma, 1933 -36. In 4°. Numeri 1 - 36. Ogni numero con 

numerose illustrazioni in bianco e nero ed a colori, alcune 

delle quali ripiegate ed a piena pagina, brossure editoriali, 

molte delle quali illustrate conservate in 4 volumi con lega-

tura del sec. XX in mezza pergamena, al dorso liscio tas-

sello nero con titolo e rosso con indicazioni dei numeri. (4).

*** Tutto il pubblicato della celebre rivista il “Quadrante”, 

un “mensile di arte, lettere e vita”, rara a trovarsi comple-

ta. La rivista inizia le sue pubblicazioni nel maggio 1933. 

La dirigono Pier Maria Bardi e Massimo Bontempelli, con 

l’appoggio anche finanziario di Mario Radice, Giuseppe 

Terragni, Virginio Ghiringhelli. La rivista si configura così 

come l’organo della cultura architettonica razionalista e 

anche degli ambienti astrattisti, che stabiliscono una vasta 

rete di rapporti internazionali, ospitando gli interventi di Le 

Corbusier, Gropius, Breuer, Leger, ed altri.

€400 – €500

519

520



MINERVA        AUCTIONS | 169

521
Rivista -  Art Nouveau 
“novIssIma” - rIvIsta D’artI e Lettere

Roma, Tipografia dell’Unione Cooperativa Editrice, 1903. 

5 tavole fuori testo protette da velina parlante e 17 tavole 

sempre fuori testo illustrate a piena pagina a colori su car-

toncino opera dei migliori illustratori del tempo tra i quali 

Balla, Innocenti, Castellucci, Rizzi ed altri. Fioriture, car-

tone editoriale con dorso in tela, piatto anteriore illustrato 

con figura di donna, alcune parti in rilievo, lievi difetti. De-

dica di Ezio Castellucci, decoratore dell’edizione, al piatto 

anteriore.

*** Per molti è stata l’espressione più elegante del liberty 

italiano.

Forma rettangolare, copertina a colori e all’interno litogra-

fie, fregi e disegni dei campioni dell’illustrazione italiana 

del primo Novecento a braccetto con le firme più presti-

giose dell’epoca.

€100 – €150

522
Rivista - De Bosis, Adolfo  
IL ConvIto 
Roma, Tip. dell’Unione Cooperativa Editrice, gennaio 

1895-dicembre 1907. In 4° grande, 305 x 240 mm., 12 voll. 

Tutto il pubblicato, esemplari in barbe, copertine editoriali 

riccamente ornate, entro due cofanetti originali in mezza 

pelle rossa con lacci in stoffa, cofanetti sciupati. Ex libris 

Luciano Paulucci di Calboli. (2).

*** Il Convito è stata una rivista letteraria italiana fondata 

a Roma da Adolfo De Bosis, colto uomo d’affari oltre che 

poeta, da Gabriele D’Annunzio e da Angelo Conti, critico 

d’arte oltre che saggista. Il periodico, che spiccò per la 

lussuosa veste tipografica, uscì ad intervalli irregolari dal 

gennaio 1895 al 1907. Il Convito apparve a Roma nel 1895 

come rivista di critica letteraria e arte. La rivista fu pubbli-

cata su preziosa carta a mano per un totale di 12 numeri.

In realtà visse come rivista solamente per i primi nove nu-

meri, dal gennaio 1895 al dicembre 1896, perché i fasci-

coli successivi, contenendo solamente scritti del De Bo-

sis, devono essere considerati a sé. Ai primi nove numeri 

collaborano autori di impronta estetizzante della nuova e 

vecchia generazione, come Edoardo Scarfoglio, Enrico 

Nencioni, Enrico Panzacchi, Giovanni Pascoli e artisti che, 

nelle illustrazioni, optano per figure enigmatiche, visioni 

allegorizzanti, serpentine figure di donne-meduse dando 

così alla rivista una chiara qualificazione, quella di rivista 

programmatica del decadentismo italiano.

€500 – €700

521

522
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523
Rivista - Verve: Revue artistique et littéraire 

Parigi, editions de la Revue Verve, 1937- 1958. In 2°. Numeri 1 - 36. Ogni numero quasi completamente illustrato a colori 

con tavole a piena pagina, frontespizi e copertine realizzati apposta dagli artisti,  conservati in 10 custodie in mezza 

pergamena e tela rossa, lievi difetti.

*** Affascinante insieme di ben 36 numeri della celebre rivista pubblicata da Teriade. Ciascun numero è illustrato con  

riproduzioni di opere e litografie originali dei più importanti artisti dell’epoca quali pICasso, ChagaLL, matIsse, braque, 

Leger, mIrò, masson ed altri.

€12000 – €15000

523
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524
Roma 
Album di 99 vedute di Roma incise in rame, 230 x 297 

mm., in calce titolo in italiano e francese, sporadiche fiori-

ture e qualche arrossatura ai margini di pochi fogli, legatu-

ra del sec. XIX in cartonato decorata con carta xilografata 

colorata, piatto anteriore quasi staccato, mancanze.

€700 – €800

525
Roma  
nuova raCCoLta DI Cento prInCIpaLI veDute antIChe e mo-
Derne DeLL’aLma CItta’ DI roma e DeLLe sue vICInanze DIspo-
ste seCon IL metoDo DeLL’ItInerarIo DI roma 
Roma, studio Vasi, 1796. In 4° oblungo. Con 100 tavole 

incise all’acquaforte ed al bulino incluso il frontespizio con 

personificazione di Roma, legatura originale in vitello mar-

rone, al dorso liscio tassello verde con titolo in oro, piatti 

staccati, spellature.

€600 – €800

526
Roma
nuova raCCoLta DI fontane Che sI veDano neLL’aLma CIttà DI 
roma tIvoLI e frasCatI 
Roma, Giovanni Giacomo de’ Rossi, [ca.1650]. In 2° oblun-

go. Frontespizio in bella cornice allegorica con le armi del 

dedicatario, 60 illustrazioni. Legato con Sadeler, Marco. 

Vestigi delle antichità di Roma Tivoli Pozzuoli.. Roma Giovan-

ni Giacomo de’ Rossi, [1660]. Frontespizio e tavola dedicato-

ria incisi, 48 belle tavole all’acquaforte, lievi fioriture ad alcune 

carte, lavoro di tarlo al margine esterno bianco delle prime 10 

carte, legatura in vitello con cornice impressa ai piatti, dorso 

a sette nervi con scomparti ornati, titolo su tassello, mancan-

za al piatto anteriore, piccoli difetti ai capitelli.

*** I opera con incisioni di: Giovanni Maggi, Francesco 

Corduba, Louis Rouhier, Dominique Barbier.

€1400 – €1600

527
Roma  
raCCoLta DI veDute antIChe e moDerne DeLLa CIttà DI roma e 
sue vICInanze InCIse Da varj autorI 
Roma, Piale, 1816. Frontespizio inciso e 94 tavole su 47 

fogli, piccola macchia ai primi fogli, legatura in cartoncino, 

rovinata.

*** Bella edizione di vedute romane.

€220 – €250

525
526

527
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528
Roma - Amici, Domenico  
nuova raCCoLta DeLLe veDute antIChe e moDerne DeLL’aLma 
CItta DI roma 
[Roma, G.Raffaeli, 1841]. In 2° oblungo. Con 39 tavole in-

cluso il frontespizio, qualche fioritura, legatura editoriale in 

cartoncino, al piatto anteriore titolo contenuto in cornice, 

strappi ai margini, sciupata.

*** Il lotto si vende come raccolta di tavole.

€300 – €500

529
Roma - Cottafavi, Gaetano  
nuova raCCoLta DeLLe prInCIpaLI veDute DI roma antIChe e 
moDerne 
Roma, Tommaso Cuccioni, s.d. In 2° oblungo. Frontespi-

zio e 61 tavole incisi in rame, macchie ai primi 2 fogli, lega-

tura editoriale  in cartoncino, al piatto anteriore titolo entro 

cornice tipografica ed a quello inferiore il “Catalogo delle 

opere”, qualche macchia e strappo al dorso.

*** Ottimo esemplare di una bellissima edizione di vedute romane.

€400 – €500

530
Roma - Cottafavi, Gaetano  
nuova raCCoLta DeLLe prInCIpaLI veDute DI roma e suoI Con-
tornI DIsegnate DaL vero 
Roma, Tommaso Cuccioni, s.d. [1837]. In 2° oblungo. Fronte-

spizio e 41 tavole incise in rame, qualche fioritura ai margini, 

legatura editoriale  in cartoncino, al piatto anteriore titolo en-

tro cornice tipografica, macchie, mancante il dorso.

*** Rara raccolta di stampe di Cottafavi, uno dei più celebri 

e attivi incisori ottocenteschi.

€300 – €350

531
Roma - De Ficoroni, Francesco  
Le vestIgIa, e rarItà DI roma antICa rICerCate, e spIegate 
Roma, Girolamo Mainardi, 1744. In 4° grande. 2 voll. Il se-

condo volume con titolo: Le singolarita di Roma moder-

na, ricercate e spiegate. Al vol. I antiporta figurata incisa 

su rame, vignetta incisa su rame al frontespizio in rosso e 

nero, 38 tavole incise su rame a piena pagina fuori testo, di 

cui 2 ripiegate, numerose altre illustrazioni nel testo, al vol. 

II 2 tavole incise su rame a piena pagina fuori testo, di cui 

1 ripiegata, seguono alla fine del II libro 51 tavole a doppia 

pagina incise da diversi artisti tra i quali Duflos, Le Geay e 

14 di piranesi, legatura originale in vitello marrone, dorso a 

5 nervi, ai comparti tassello in pelle di diverso colore con 

titolo in oro, tagli a spruzzo rossi. (2).

*** Prima edizione di questo bell’illustrato settecentesco 

opera dell’antiquario, collezionista ed erudito Francesco 

de’ Ficoroni (Labico, 1664 - Roma, 1747), il cui nome resta 

legato soprattutto alla raccolta di cui faceva parte la cosid-

detta «Cista Ficoroni». Il nostro esemplare è arricchito da 

51 tavole a doppia pagina che non fanno parte di questa 

edizione. Cicognara 3722; Fossati Bellani, 938; Olschki, 

Choix, 16941: “Parmi les figures gr. s. cuivre qui se trou-

vent dans le texte il y en a de jolies”.

€1000 – €1200

528

529

530

531
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532
Roma - Disegno  
CasteL sant’angeLo 

Disegno di Castel Sant’Angelo, 280 x 416 mm., realizzato a Roma nel XVI secolo a china e acquerello, presenta una filigrana 

croce su giglio. Foglio restaurato nell’angolo in alto a destra, presenta tracce di gore d’acqua, piccolo buco in basso a sinistra.

*** Soggetto probabilmente utilizzato anche per un’incisione del ‘600.

€500 – €700

533
Roma - Dubourg, Matthew  

vIews of the remaIns of anCIent buILDIng In rome, anD Its vICInIty 
Londra, J. Taylor, 1820. In 2°. Con 26 tavole incise all’acquatinta, ognuna con testo esplicativo, legatura dell’epoca in mezzo ma-

rocchino rosso, al centro del piatto anteriore autore e titolo impressi in oro, mancanze al dorso, difetti al piatto inferiore, sciupata.

*** Edizione originale di questa bella e suggestiva raccolta di tavole destinata ai visitatori inglesi del Grand Tour. Abbey, Travel 181.

€2000 – €2500

532

533
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534
Roma - Ferrerio, Pietro 
paLazzI DI roma De pIù CeLebrI arChItettI. DIsegnatI Da pIetro ferrerIo pIttore et arChItetto

[Roma,  G.G. Rossi, s.d.]. In 2° oblungo. Con 43 tavole incluso il ritratto ed il frontespizio. Legato con [Giovanni Maggi]. 

Nuova raccolta di fontane che si vedano nel alma citta di Roma. [Roma,  G.G. Rossi, c. 1670]. Con 28 tavole.  Legato con Nova 

raccolta degl’obelischi et colonne antiche dell’alma di citta di Roma. [Roma,  G.G. Rossi, c. 1651]. Con 18 tavole su 9 fogli 

incluso il frontespizio allegorico. Legato con Vestigi delle antichita di Roma Tivoli Pozzuolo et altri luochi. Stampati in Praga 

da Aegidio Sadeler 1606. Roma, G. G. de Rossi, 1660. Frontespizio allegorico e 47 tavole (su 50, mancanti le nn.6, 14 e 44). 

Legato con Filippo Tomassini. Antiq.(uarum) statuar.(um) urbis Romae. Liber Primus. [Roma , G. G. de Rossi, s.d. ma 1600]. 

Con 50 tavole numerate su 17 fogli incluso il frontespizio. Segue 1 foglio con 2 tavole. Legato con  Ex Gemmis et Cameis 

antiquorum aliquot monumenta ab Aenea Vico Parmensi incisa [Roma, G.G.de Rossi, s.d. ma 1650]. Con 34 tavole incluso 

il frontespizio. Legate in fine volume 4 tavole ripiegate: Antiquae urbis perfecta et nova delineatio; Giacomo Lauro. Le sette 

chiese di Roma con le loro principali reliqie stationi et indul.tie., [Roma, G.G. de Rossi, s.d.]; Nova pianta del conclave fatta in 

sede vacante di Papa Alessandro VII per l’elettione del nuovo pontefice, Roma, G.G. de’ Rossi, s.d., Louis Rouhier, Cavalcata 

con le sue cerimonie del pontefice nuovo quando piglia il possesso a Santo Giovanni Laterano, [Roma, G.G. de Rossi, 1667], 

alcune carte con restauri, difetti, legatura originale in pergamena del sec. XVIII, al dorso liscio tassello in pelle verde con titolo 

in oro, lacuna al piatto inferiore.Timbro di possesso al frontespizio.

*** Ricchissimo insieme di tavole  raffiguranti i prospetti di vari palazzi romani, fontane e giardini, vedute e mappe di 

Roma,  statue, gemme, ecc., tutte finemente incise in rame ed inventate dai maggiori artisti dell’epoca. Olschki 18017; I 

opera: Millard 37; Cicognara 3719; Fowler 120.

€2800 – €3000

535
Roma - Ferrerio, Pietro - Falda, giovanni Battista  
paLazzI DI roma De pIu CeLebrI arChItettI. LIbro prImo. - nuovI DIsegnI DeLL’arChItetture e pIante De paLazzI DI roma De’ pIu’ 
CeLebrI arChItettI . LIbro seConDo

Roma, G.G. de Rossi, s.d. [1670]. In 2° oblungo. 2 libri in 1 vol. Bei frontespizi allegorici, ognuno dei quali contiene una 

dedica rispettivamente al cardinal Barbero Camerlengo e Camillo Massimi Mecenate per un totale di 100 (di 101) inci-

sioni in rame, notazioni manoscritte ai margini di diverse tavole, primo frontespizio con strappi restaurati, arrossature in 

prossimità dei margini, gora d’acqua su pochi fogli, legatura moderna in mezza pelle marrone.

*** Berlin Kat. 2665; Brunet II, 1235; Cicognara 3719; Olschki 16931.

€700 – €800

534
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536
Roma - Fulvio, Andrea  
De vrbIs antIquItatIbus LIbrI quInque. Item. De vrbIs eIusDem 
LauDIbus oratIo 
Roma, Valerio Dorico & Luigi, 1545. In 8°. Marca al frontespizio 

raffigurante Pegaso che colpisce con uno zoccolo la roccia 

da cui scaturisce una sorgente, motto: In via virtuti nulla est 

via, rinforzo al margine interno della prima carta, alcuni mini-

mi forellini di tarlo su alcune carte, rinforzate le carte dell’ulti-

mo fascicolo, brunito, legatura coeva in pergamena rigida. § 

Fioravante Martinelli. Roma di nuouo esattamente ricercata 

nel suo sito con tutto cio di curioso in esso si ritroua si anti-

co, come moderno. Roma, per gl’eredi del Corbelletti, 1703. 

In 12°. 36 tavole, alcune ripiegate, piccoli strappi e forellini su 

alcune tavole, legatura coeva in pergamena, rovinata. (2).

€200 – €250

537
Roma - Incisione - Brambilla, Ambrogio  
antIquae urbIs perfeCta et nova DeLIneatIo 
Incisione in rame, Roma, Nicolò van Aelst tra il 1582 ed il 

1599, 420 x 540 mm., rinforzo al margine esterno sinistro, 

lievi restauri.

*** Bella veduta della Roma antica a volo d’uccello, dise-

gnata ed incisa dal milanese Ambrogio Brambilla  A. P. 

Frutaz, “Le piante di Roma”, XXV, tav. 57; Scaccia Scara-

foni 20; Huelsen 40.

€1000 – €1200

538
Roma - Incisione - Brambilla, Ambrogio & Duchetti, 
Claudio  
DIsegno DeLa beneDItIone DeL pontefICe neLa pIaza De santo pIetro 
Incisione, Roma, 1570 - 80 c.ca, stampata da Ambrogio 

Brambilla e pubblicata da Claudio Duchetti, 410 x 562 

mm., in calce sei righe di testo in latino, restauri, foglio 

leggermente rifilato.

*** Foglio della serie Speculum Romanae Magnificentiae.

€1500 – €2000

539
Roma - Lauro, Giacomo  
antIquae urbIs spLenDor 
Roma, s.n., 1612. In 4° oblungo. 3 parti in 1 vol. I parte: 30 

tavole incise in rame, inclusi il frontespizio, tavola dedica-

toria, ritratto. II parte: Antiquitatum Urbis liber et sculptore. 

Roma, s.n., 1613. Con 65 tavole inclusi inclusi il fronte-

spizio, tavola dedicatoria, ritratto. III parte: Antiquae urbis 

splendoris complementu. Roma, s.n., 1615. Con 30 tavole 

inclusi frontespizio e ritratto, bruniture, qualche strappo, 

gore d’acqua, fori di tarlo su qualche foglio, legatura in 

mezza pergamena posteriore, dorso macchato.

*** Bella raccolta che illustra le antichità di Roma con illu-

strazioni calcografiche a piena pagina, corredate da ampie 

didascalie.

Il lotto si vende come una raccolta di stampe.

€1200 – €1300

536
537
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540
Roma - Mauro, Lucio  
Le antIChIta DeLLe CIttà DI roma.breuIssImamente raCCoLte 
Da ChIunque hà sCrItto, ò antICo, ò moDerno

Venezia, Giordano Ziletti, 1562 . In 8°. Marca xilografica al 

frontespizio ed in fine volume, bei capilettera figurati incisi 

in legno, macchia alla carta *2 ed *6, sporadiche fioriture. 

Legato con Lucio Fauno. De antiquitatibus urbis Romae. 

Venezia, M. Tramezzino, 1549. Marca xilografica al fron-

tespizio ed in fine, capilettera xilografici figurati, legatura 

originale in pergamena, titolo manoscritto lungo il dorso, 

tracce di bindelle.

*** Bell’ esemplare contenente 2 ricercate guide del ‘500 

dedicate ai monumenti ed alle antichità di Roma. Schudt 

619 (II opera).

€450 – €500

541
Roma - Missirini, Melchiorre  

memorIe per servIre aLLa storIa DeLLa romana aCCaDemIa DI 
s. LuCa fIno aLLa morte DI antonIo Canova 
Roma, Stamperia de Romanis, 1823. In 2°. Fregio calco-

grafico al frontespizio, marginali fioriture, legatura coeva in 

mezza pelle e cartone marmorizzato.

*** Opera storica, assai documentata, sull’Accademia di 

S. Luca, un’associazione di artisti di Roma, fondata uffi-

cialmente nel 1593 da Federico Zuccari, che ne fu anche 

primo direttore (Principe), con il presupposto di elevare 

il lavoro degli artisti al di sopra del semplice artigianato. 

Accanto a notizie statistiche e biografiche, si trovano vari 

accenni a questioni di estetica che furono spunto per ac-

cese discussioni all’epoca. L’Accademia di San Luca è 

tuttora in attività. Secondo lo statuto, ogni artista membro 

è tenuto a donare una sua opera all’istituzione per perpe-

tuare la propria memoria ai posteri. Le opere donate sono 

conservate nel Museo dell’Accademia, situato all’interno 

di Palazzo Carpegna nei pressi della Fontana di Trevi, e 

formano una collezione unica di sculture e di dipinti.

€150 – €200

542
Roma - [Montagu, Domenico]  
[nuova raCCoLta DeLLe pIù beLLe veDute DI roma DIsegnate, 
e IntagLIate Da CeLebrI autorI] 
[Roma, s.s., 1761]. In 4° oblungo. Album di 41 tavole inci-

se in rame di diversi esemplari, alcuni fogli molto sciupati, 

senza legatura, solo il piatto inferiore.

*** Bella raccolta di vedute di Roma incise dal Montagu ed 

Irlandier. Il lotto si vende come raccolta di stampe.

€350 – €400

540
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543
Roma - Nolli, Giovanni Battista  
nuova pIanta DI roma Data In LuCe Da gIambattIsta noLLI 
Carta murale composta di 12 fogli giuntati, 1177 x 2100 mm., vignette con figure allegoriche insieme ai monumenti di 

Roma e la dedica a Papa Benedetto XIV sulla base di una colonna, il tutto in una elaborata cornice rococò, superficie 

della carta “plastificata”, in cornice di legno marrone. Sono conservati in cartella in tela il foglio de l’Avviso al lettore, il 

titolo inciso, l’Indice dei numeri della pianta (4 fogli), l’Indice alfabetico della Pianta (4 fogli).

*** Una delle più belle vedute di Roma stampata per la prima volta nel 1748. Per tutta la seconda metà del Settecento, 

e oltre, la pianta di Nolli fu la nuova icona della capitale del grand tour, e prototipo nell’Europa intera della più avanzata 

razionalizzazione della rappresentazione urbana.

€800 – €1200

544
Roma - Overbeke, Bonaventura ab  
Les restes De L’anCIenne rome 
Amsterdam, Jean Crellius, 1709. In 2°. 3 voll. Frontespizi in rosso e nero, al tomo I elegante antiporta figurata, ritratto 

dell’autore a piena pagina, pianta topografica di Roma su doppia pagina, 146 tavole, 33 illustrazioni, qualche brunitura, 

strappo alla tavola a doppia pagina, gora d’acqua su poche carte, strappi al margine interno del frontespizio del II tomo, 

legatura in cartonato, al dorso tasselli con titolo in oro, difetti e mancanze. (3).

*** Prima edizione francese in esemplare in barbe che segue l’edizione in latino pubblicata l’anno prima. Overbeke venne 

diverse volte a Roma per disegnare e misurare i più importanti monumenti archeologici. Rossetti, G-1057; Graesse V, 

66; Brunet, IV, 204.

€2000 – €3000

543
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545
Roma - Partini, Giuseppe  
pIanta topografICa DI roma Con L’aLLuvIone DeL DeCembre 
1870 
Roma - Firenze, Stabilimento Lit. Arch. Paris, 1870.

Grande pianta topografica in cromolitografia (1590 x 1200 

mm.). Presenta l’orientamento con il Nord rivolto in alto, 

la scala è di 1:4000; una tinta turchina campisce le zone 

inondate dall’alluvione, in basso a sinistra si legge una lista 

dei monumenti principali, in basso a destra un elenco dei 

Rioni di Roma. Buono stato di conservazione, alcuni pic-

coli strappi lungo le pieghe del foglio.

*** L’ingegnere Partini fu incaricato dal governo di rilevare 

le zone alluvionate e a tal fine usò come base della sua 

carta la pianta del Censo del 1866.

€1000 – €1500

547

546
Roma - Petrucci, Alfredo  

roma novanta veDute moDerne DI D.r. perettI grIva 
Torino, Donaggio, [1949]. Con 55 tavole fuori testo ciascu-

na protetta da velina, legatura editoriale in tela, al centro 

del piatto anteriore la scritta “Roma” impressa in oro e la 

raffigurazione della lupa capitolina impressa a secco ed 

in rilievo.

€800 – €100

547
Roma - [Piranesi, Giovanni Battista]  
[varIe veDute DI roma antICa, e moDerna. DIsegnate e Inta-
gLIate Da CeLebrI autorI] 
[Roma a spese di Fausto Amidei, 1748]. In 2° oblungo. 

Con 92 tavole incise in rame, di cui 47 da Piranesi, le altre 

da LeGeay, Duflos, Anesi e Bellicard, mancante il fronte-

spizio ed 1 tavola, fioriture e lieve brunitura, gora d’acqua 

leggera, legatura posteriore, mancante il dorso, sciupata. 

Ex libris W.C.Russell e E.F.Lydall.

*** Ottima raccolta di vedute con ben 47 tavole incise da 

Piranesi. Focillon H. 72-119; Hind 76-78.

€800 – €1000
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548
Roma - Rawle, Samuel  
panorama DI roma DaLLa torre DI CampIDogLIo 
Londra, Leigh and Son, c.a  1820. 4 vedute panoramiche in folio oblungo, alla battuta 425 x 925 mm., ogni tavola pre-

senta una legenda con l’indicazione dei punti principali, delle chiese, dei palazzi, delle vie, dei monumenti, ogni foglio 

presenta a sinistra Ee diciture  H.A. del.t e a destra S. Rawle sculp.t, strappi e bruniture. (4).

*** L’autore dei disegni è Henry Abbott e l’incisore Samuel Rawle. In totale si ha un panorama praticamente a 360° della lun-

ghezza di quasi quattro metri con 122 didascalie. Dal Catalogo della mostra “Roma, la magnifica visione. Vedute panoramiche 

del XVIII e XIX secolo dalle collezioni del Museo di Roma” , Roma Palazzo Braschi, 2009: “Tali prodotti, proprio per le loro 

caratteristiche insieme illustrative e didattiche, in alcuni casi potevano svolgere, opportunamente adattati, la funzione di una 

vera e propria mappa orientativa, una sorta di sintetica guida per i numerosi viaggiatori stranieri in visita alla città. A questo 

proposito il Panorama di Roma… realizzato da Samuel Rawle… rappresenta sicuramente un esempio tipico di tale genere 

di incisioni. Realizzato for use of travellers come ricordano gli stessi editori inglesi dell’opera (Leigh and son) e corredato da 

122 numeri corrispondenti ad altrettante emergenze segnalate nella stampa, esso si presenta ripiegato in una cartella a piatti 

rigidi in forma di libro in modo da poter essere comodamente consultato nonostante le sue certo non trascurabili dimensioni”.

€2000 – €2200

549
Roma - Sante Bartoli, Pietro  
gLI antIChI sepoLCrI overo mausoLeI romanI, et etrusChI, trouatI In roma In aLtrI LuoghI CeLebrI 
Roma, Antonio de Rossi, 1697. In 2°. 114 tavole finemente incise all’acquaforte, tre delle quali ripiegate, legatura coeva in 

piena pergamena rigida con impressioni e decorazioni a secco ai piatti, al dorso tassello con titolo in pelle rossa, strappi 

alle cerniere e altri difetti al dorso.

*** prIma eDIzIone, In pregevoLe esempLare, di questa fondamentale opera di antichità romane. Memorabili le incisioni del 

sepolcro di Cecilia Metella, del mausoleo di Adriano, delle colonne Antonina e Traiana, oltre ad un innumerevole serie di 

particolari, decorazioni e bassorilievi provenienti da vari monumenti romani.  

“A metà strada fra il cinquecentesco Speculum di A. Lafréry e le settecentesche Antichità di G. B. Piranesi, il Bartoli as-

sume per suo conto, con una preparazione ed una disposizione d’animo più vicine a quella spiccatamente archeologica 

del primo che a quella essenzialmente lirica e in un certo senso drammatica del secondo, il tema della “magnificenza di 

Roma” e lo sviscera con una tenacia ed una costanza che durano un’intera vita, estendendolo alle pitture, alle lucerne 

sepolcrali, alle monete, alle gemme antiche.” (TRECCANI on line, voce di Alfredo Petrucci).

Berlin Kat. 1867; Brunet I, 681; cfr. Cicognara 3597 (edizione del 1704).

€700 – €900

548



180 | MINERVA        AUCTIONS

550
Roma - Vasi, Giuseppe Agostino  
veDute DeLLe porte e mura DI roma. tomo I. LIbro I
Roma, Stamperia del Chracas, 1747. In 2° oblungo. Fron-

tespizio, tavola allegorica con la personificazione del fiume 

Tevere, 20 tavole numerate. Legato con Delle Magnificenze 

di Roma Antica e Moderna  libro secondo che contiene le 

piazze principali di Roma con obelischi, colonne, ed altri or-

namenti. Roma, Stamperia di Apollo, eredi Barbiellini, 1752. 

Frontespizio con vignetta incisa, tavola allegorica, seguono 

21 tavole numerate 21- 40, di cui 2 non numerate, aloni di 

umidità, macchie, ultime 2 carte di testo staccate, difetti, le-

gatura in mezza pelle posteriore, rovinata, piatti staccati, dor-

so mancante. Timbro al verso del primo frontespizio.

*** L’insieme si vende come raccolta di tavole.

€600 – €800

551
Romanzi cavallereschi  
I quattro LIbrI DI amaDIs De gauLa 
Venezia, Polo, 1592. In 8°. 2 voll. Marca al frontespizio, 

qualche fioritura e brunitura, esemplare un po’ corto di 

margini, legatura del sec. XIX in mezza pelle verde con an-

goli, titoli e fregi in oro al dorso.

*** Traduzione italiana del fortunato romanzo cavalleresco spa-

gnolo, in rarissima edizione censita in una sola biblioteca italiana.

€150 – €200

552
Romanzi cavallereschi  
oLIvIerI DI CastIgLIa, et artus DI DaLgarve 
Venezia, Francesco Portonari, 1552. In 8°. Marca tipogra-

fica al frontespizio, ripetuta in fine, qualche capolettera fi-

gurato, frontespizio un pò sciupato,  lievi fioriture, leggero 

alone marginale alle ultime carte, legatura recente di con-

servazione in cartoncino, titoli manoscritti al dorso, tas-

sellino cartaceo di biblioteca estinta, mancanza al dorso.

*** Prima rara edizione italiana di questo romanzo cavalleresco 

tradotto dallo spagnolo dallo stesso Francesco Portonari.

€200 – €300

553
Rossini, Luigi  
Le antIChItà DI pompeI DeLIneate suLLe sCoperte fatte sIno a 
tutto L’anno mDCCCxxx
Roma, [1831]. In 2° oblungo. Con 75 tavole incluso il fron-

tespizio incise in rame da Rossini sui suoi stessi disegni, 

piccola lacuna al primo foglio, sporadiche fioriture ai mar-

gini, legatura originale in mezza pelle marrone, dorso man-

cante, sciupata.

*** Rara edizione originale del celeberrimo incisore ravennate.

€1500 – €2000

550 553

554
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554
Rousseau, Jean Jacques  
DICtIonnaIre De musIque 
Parigi, Duchesne, 1768. In 8°. Con 13 tavole calcografiche 

ripiegate in fine volume, alcuni esempi di notazioni musi-

cali nel testo, qualche piccolo strappo, legatura coeva in 

vitello spugnato con decorazione dorata al dorso, piccole 

mancanze, qualche spellatura. Ex libris al contropiatto del 

Conte Della Chiesa Trivero.

*** Seconda edizione. Si tratta di una contraffazione, ma 

uscita con l’approvazione di Clairaut e il privilegio reale; 

raccoglie i vari articoli che Rousseau produsse per l’En-

cyclopedie, arrivando alla conclusione che l’Opera non era 

compatibile con la lingua francese. Dufour 251; RISM 720.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€400 – €600

555
Rousseau, Jean Jacques  
DIsCours sur L’orIgIne et Les fonDemens De L’InegaLIte par-
mI Les hommes 
Amsterdam, Marc Michel Rey, 1755. In 8°. Antiporta al-

legorica dopo Eisen, testatina con le armi di Ginevra di 

Fokke, frontespizio lievemente sciupato, legatura in mezzo 

marocchino rosso di Stroobants, al dorso a 5 nervi titolo e 

fregi fitomorfi in oro.

*** Tale edizione si compone di parti della prima edizione 

e di parti delle contraffazioni che si ebbero nello stesso 

anno. Dufour 55 & 56.  

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €250

556
Ruscelli, Girolamo  
preCettI DeLLa mILItIa moDerna, tanto per mare, quanto per 
terra, trattatI Da DIuersI nobILIssImI IngegnI

Venezia, eredi di Marchio Sessa, 1572. In 4°. Marca tipo-

grafica al frontespizio, 39 iniziali istoriate, 28 belle illustra-

zioni in xilografia, di cui 11 a piena pagina, aloni e brunitu-

re, legatura coeva in pergamena rigida, staccata dal corpo 

dei fascicoli.

*** Seconda edizione (la prima del 1568) di questa raccolta 

di precetti militari, dedicati ad Alessandro Farnese. Una 

serie di istruzioni pratiche utilissime come vero e proprio 

manuale d’uso quotidiano per bombardieri, artiglieri etc.

€180 – €200

557
Ruzzante (Angelo Beolco)  
[opera] 
Insieme di opere del Ruzzante, tutte uscite dai torchi di 

Giovanni Bonadio nel 1565, questi i titoli in sequenza: Tre 

Orationi di Ruzzante recitate in lingua rustica - Due dialoghi 

- Moschetta - Anconitana - Vaccaria - Piovana - Rhodiana. 

Tutte con proprio frontespizio, marca tipografica ad inizio 

e in tre casi anche a fine volume, margine superiore lie-

vemente rifilato, bruniture e aloni, legatura del sec.XVII in 

mezza pelle verde e cartone marmorizzato

*** Il primo editore ruzantiano fu Gabriele Giolito de Ferrari, 

che pubblicò la Piovana nel 1548 (e poi nel 1552). Quello 

che divenne invece l’editore esclusivo delle opere di Ru-

zante fu Stefano Alessi di Asola, che pubblicò per la prima 

volta, nel biennio 1551-1552, l’Anconitana, i Due dialoghi, 

la Moschetta, le Tre orazioni, la Vaccaria (con il tipografo 

Bartolomeo Cesano) e la Fiorina (con il tipografo Vincenzo 

Valgrisi), nel 1554 il Dialogo  facetissimo e nel 1558 (con il 

tipografo Comin da Trino) di nuovo la Piovana. 

Tutte le opere di Ruzante, già edite dall’Alessi, furono poi 

ristampate a Venezia da Domenico Farri nel 1561, quindi 

da Giovanni Bonadio nel 1565 nella presente forma, forse 

la più completa e filologicamente corretta tra quelle uscite 

nel XVI sec.

€400 – €600

555

557
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558
Sacchetti, Franco  
DeLLe noveLLe … parte prIma [seConDa] 
Firenze [Lucca?], 1724-25. In 8°. 2 voll. Legatura in mezza 

pelle verde e cartone del sec. XIX. (2).

*** Esemplare misto. Il primo volume concorda con la de-

scrizione relativa alla prima edizione, ma riporta una data 

di un anno sucessiva. Il secondo volume sembra essere 

la contraffazione, con spazi per le parole ‘Dio’ e ‘Cristo’ 

lasciati bianchi, come dichiarato dall’autore. Gamba 849.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

559
Sacchi, Giovenale  
DeLLe quInte suCCessIve neL Contrappunto e DeLLe regoLe 
DegLI aCCompagnamentI 

Milano, Cesare Orena per Malatesta, 1780. In 8°. Menda 

editoriale al frontespizio con applicazione di cartouche, le-

gatura coeva in bazzana marrone, sui piatti bella cornice 

dorata con filetto e rotella fitomorfa, rovinate le cuffie.

*** RIMS B VI,744; Eitner VIII,377; Fetis VII,360.  

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

561

560

560
Sadeler, Marco  
vestIgI DeLLe antIChItà DI roma 
tIvoLI pozzuoLI… Roma, Giovanni Giacomo de Rossi, 

[1660]. In 2° oblungo. Frontespizio e tavola dedicatoria in-

cisi, 48 belle tavole all’acquaforte, gora d’acqua al margine 

esterno, fioriture lievi alle prime carte, legatura del XIX se-

colo con piatti in cartone marmorizzato, dorso in pelle con 

titolo impresso in oro, piccole spellature. Ex libris Weston 

library al contropiatto anteriore.

€1000 – €1200

561
Sadeler, Marco  
vestIgI DeLLe antIChIta DI roma 
tIvoLI pozzuoLo et aLtrI LuoChI Roma, Giovanni Giacomo de 

Rossi, [1660]. In 2° oblungo. Frontespizio e tavola dedi-

catoria incisi, 48 belle tavole all’acquaforte, arrossatura di 

lieve entità ai margini di diversi fogli, legatura originale in 

vitello marrone, dorso rifatto, sciupata. Ex libris nobiliare 

al contropiatto.

*** Bell’esemplare con le tavole in buona impressione.

€700 – €1000
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562
Sand, Maurice  
masques et bouffons 

Parigi, Michel Lévy freres, 1860. In 4°, 2 voll. Una tavola 

fuori testo all’antiporta, 50 tavole distribuite nei due volu-

mi in coloritura coeva raffiguranti le maschere della com-

media italiana, marginali fioriture, legatura coeva in mezza 

pelle marrone e zigrino, tagli dorati. Ex libris Hartmann al 

contropiatto. (2).

*** Edizione originale di una delle più celebri opere sui co-

stumi e le maschere della commedia italiana: le raffinate 

tavole rappresentano i personaggi di Arlecchino, Pantalo-

ne, Pulcinella, Colombina, Menego, Bertoldo, etc. di tutte 

le regioni italiane, ciascuna tavola accompagnata dal testo 

in cui si descrive l’origine della maschera, la storia e dove 

compare citata in letteratura. In fine, si dà spiegazione dei 

colori degli indumenti. Ampio indice onomastico alla fine 

del II volume.

€600 – €800

563
Sannazzaro, Jacopo  
Le opere voLgarI. CIoè L’arCaDIa, aLLa sua vera LezIone 
restItuIta, CoLLe annotazIonI DeL porCaCChI, DeL sansovIno, 
e DeL massarengo; Le rIme 

Padova, Giuseppe Comino, 1723. In 4°. Marca tipografica 

al frontespizio, lievi arrossature, legatura coeva in perga-

mena rigida, dorso a 5 nervi, tagli a spruzzo rossi.

*** Pregevole edizione, filologicamente la più accurata pri-

ma delle moderne edizioni critiche.

Federici, 107; Gamba, 897; Razzolini, 309.

€150 – €200

564
Sansovino, Francesco  
ConCettI poLItICI. raCCoLtI Da gLI sCrIttI DI DIversI auttorI 
greCI, LatInI, & voLgarI 
Venezia, Bertano, 1578. In 4°. Marca tipografica al fronte-

spizio, capilettera ornati xilografici, gore d’acqua su qual-

che carta, macchia al margine superiore di poche carte, 

legatura originale in pergamena, titolo manoscritto al dor-

so, tagli a spruzzo rossi, lievi difetti.

*** Edizione originale rara. Adams S, 340.

€160 – €180

562
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565
Sansovino, Francesco  
DeLLa orIgIne, et De’ fattI DeLLe famIgLIe ILLustrI D’ItaLIa, DI 
m. franCesCo sansouIno 
Venezia, presso Altobello Salicato, 1582. In 4°. Marca tipo-

grafica al frontespizio, testo inquadrato entro doppia cornice 

xilografica, capilettera decorati, legatura coeva in pergamena 

floscia. Ex libris manoscritto di Ludovico Giovio, Comense.

*** Scrittore (Roma 1521 - Venezia 1586), figlio di Iaco-

po, che lo portò con sé a Venezia dopo il sacco di Roma 

(1527). Poligrafo attivissimo, autore di versi, di prose lette-

rarie, storiche, retoriche, di traduzioni, editore e commen-

tatore di classici. Oltre che prestare l’opera propria nelle 

tipografie veneziane, ne aprì una sua.

Olschki-Choix; 771: “ premiére edit. de 1582 fort rare et 

recherchée”.

€500 – €700

566
Sansovino, Francesco  
DIuerse oratIonI voLgarmente sCrItte Da moLtI huomInI ILLu-
strI De tempI nostrI 
Venezia, Sansovino, 1561. In 4°. 4 parti in un vol. Car-

touche xilografico che include la prima parola dei 4 libri, 

marca tipografica ai frontespizi, aloni e bruniture, legatura 

in piena pergamena rigida del XVIII sec. Ex libris di G.B. 

Laderchio al contropiatto.

*** Prima edizione di questa raccolta di orazioni opera di, 

tra gli altri, Claudio Tolomei, Benedetto Varchi, Francesco 

Robortelli, Cristoforo Landino, Pietro Bembo, Cardinal 

Pole e Giovanbattista Pigna.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

567
Sansovino, Francesco 
L’hIstorIa DI Casa orsIna 
Venezia, Bernardino & Filippo Stagnini, 1565. In 2°. Legato 

con De gli Huomini Illustri della Casa Orsina… Stessi dati 

editoriali. 2 opere in un volume. 2 frontespizi con grande 

stemma inciso in rame, alberi genealogici in xilografia, 14 

(di 17) tavole di ritratti incisi in rame dentro ovale (in 6 casi 

il ritratto non è stato aggiunto e nell’ovale ne compare solo 

il nome), marche tipografiche in fine ai volumi, qualche ca-

polettera, mancanti 4 carte corrispondenti al fascicolo R, 

piccoli difetti al primo frontespizio, qualche lieve alone su 

poche carte, legatura del sec. XVIII in pelle maculata, dor-

so a 5 nervi, tagli marmorizzati.

*** Seconda rara edizione, notevolmente accresciuta (la 

seconda parte con frontespizio separato è in prima edizio-

ne), di quest’importante opera storica dedicata al Duca di 

Bracciano; per questo lavoro il Sansovino ebbe accesso 

agli archivi privati della casata; la splendida vignetta alle-

gorica con le armi degli Orsini che orna i due frontespizi è 

opera di Niccolò Nelli. Lozzi 4521.

€200 – €300

568
Sansovino, Francesco  
orIgIne DeI CavaLIerI 
Venezia, Camillo e Rutilio Borgominieri, 1566. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio, capilettera xilografici, 4 illustrazioni 

xilografiche a piena pagina di stemmi e collane di Ordini ca-

vallereschi, lievi fioriture e bruniture, legatura del sec. XVIII in 

pergamena, titoli manoscritti al dorso, tagli marezzati.

*** Prima edizione dell’opera del Sansovino, nella quale 

l’autore illustra l’origine delle cavalleria di Collana, di Croce 

e di Sprone e riporta gli statuti degli Ordini “della Gartiera, 

di Savoia, del Tosone, & di San Michele”.

€300 – €400

565
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569
Satira - Pinto, Michelangelo  
Don pIrLone a roma 
Torino, Tip. Alessandro Fontana, 1850. In 4°. 3 voll.

Vol. I 100 carte di tavole, vol. II 100 carte di tavole, vol. III 

106 carte di tavole, marginali fioriture, legatura coeva in 

mezza pelle con ricche decorazioni oro al dorso. (3).

*** un’InCreDIbILe serIe DI ben 306 tavoLe satIrIChe suLLo sta-

to DeLL’ItaLIa DeL tempo, ricche di significati politici e una 

denuncia costante sulla triste condizione della nostra 

penisola oppressa. Le più sono state riprese dal giorna-

le politico-satirico “Don Pirlone”, ma molte furono incise 

appositamente per l’uscita dei tre tomi. Pinto, avvocato, 

letterato e patriota, diplomatico, fondò e diresse a Roma 

“L’Italico”, “L’Epoca” e quindi “Don Pirlone”. Di spirito libe-

rale e anticlericale, a Torino dove si era rifugiato, essendo 

malvisto da Pio IX, riunì tutti i fascicoli del “Don Pirlone” e 

lo diede alle stampe in tre volumi nel 1850.

€300 – €400

570
Savoia - Legature  

InstruCtIon pour Le peupLe: Cent traItés sur Les Con-
naIssanCes Les pLus InDIspensabLes 
Parigi, Dubochet, Lechevalier et C.ie, 1848 - 50. In 8° gran-

de. 2 voll. Illustrazioni nel testo, legatura in marocchino 

rosso con al centro del piatto anteriore le ARMI SAVOIA 

sormontate da corone impresse in oro, al piatto inferiore 

grande placca impressa a secco, al dorso liscio titolo e 

fregi fitomorfi in oro, tagli marmorizzati blu, spellature e 

qualche macchia. (2).

*** Legature di “premio” del re per il primo classificato alla 

classe di aritmetica del Corpo Reale di Artigliera, come da 

foglio incollato al contropiatto.

€150 – €200

571
Savoia - Uniformi  
regIe DetermInazIonI e regoLamento sopra IL CorreDo, La 
montura, e Le DIvIse DeLLe armate DI terra e DI mare e DeLLe 
ammInIstrazIonI e De’ DIversI servIzI mILItarI, DeL Dì 25 DI 
gIugno 1833 
Torino, Coi Tipi di Giuseppe Fodratti, 1833. In 8°. 23 tavole 

ripiegate a fine volume, mutila la tavola XVIII, qualche carta 

brunita, legatura coeva in pelle marmorizzata con cornice 

dorata ai piatti, titoli e fregi in oro al dorso, tagli colorati 

in giallo.

*** Rara edizione originale di quest’opera di grande inte-

resse per l’uniformologia del Regno di Sardegna.

€200 – €250

572
Scorpione, Domenico
rIfLessIonI armonIChe DIvIse In Due LIbrI 
Napoli, De Bonis, 1701. In 2°. Fregio calcografico al fron-

tespizio, testatine e capilettera calcografici, diagrammi 

musicali nel testo, occasionali fioriture e aloni, legatura in 

pergamena coeva, tagli rossi.

*** Prima edizione. MGG 15, p. 466; RISM B VI, 776.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€200 – €300

570
571
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573
Scroffa, Paolo  
I CantICI DI fIDentIo gLotto ChrysIo LuDImagIstro 
Firenze, s.n., s.d. [1565]. In 8°. Fregio al frontespizio, qual-

che capolettera inciso, piccolo e lieve alone marginale alle 

ultime carte, legatura moderna in pergamena floscia, tagli 

colorati.

*** L’autore, Scrofa o Scroffia, vicentino, inventore della 

Poesia Pedantesca, si celava sotto lo pseudonimo Glotto. 

La data di stampa si evince dalla dedicatoria che porta la 

data 13 aprile 1565. Graesse III, 95.

€180 – €200

574
Selvaggio, Matteo  
opus puLChrum et stuDIosIs vIrIs satIs IuCunDum De trIbus 
peregrInIs seu De CoLLoquIjs trIum peregrInorum 
Venezia, Bindoni e Pasini, 1542. In 8°. Frontespizio archi-

tettonico in elaborata cornice xilografica, bella marca tipo-

grafica in fine, capilettera xilografici su fondo crimblè, leg-

gero alone al margine esterno delle ultime 40 carte c.ca, 

fioriture alle ultime 2 carte, legatura in pergamena del sec. 

XVIII, titolo manoscritto al dorso, tagli marezzati. Nota di 

possesso manoscritta al frontespizio, cancellata.

*** Edizione originale, piuttosto rara.

€200 – €250

575
Sepúlveda, Juan Ginés de  

hIstorIa De beLLo aDmInIstrato In ItaLIa per annos xv 
Bologna, Antonio Giaccarello & Pellegrino Bonardo, 1559. 

In 2°. Al frontespizio grande del  cardinale Albornoz, bei 

capilettera figurati incisi in rame, gora d’acqua su diverse 

carte, legatura in cartoncino del sec. XX.

*** Rara edizione originale del domenicano Juan Ginés de 

Sepúlveda (1490 - 1573) stampata a Bologna dove l’auto-

re studiò tra il 1515 e il 1523.  Suo maestro in quegli anni fu 

Pietro Pomponazzi, che lo avvia allo studio della filosofia 

aristotelica

€150 – €200

576
Serlio, Sebastiano  

arChItettura… In seI LIbrI DIvIsa 
Venezia, Giovanni Giacomo Hertz, 1663. In 2°. 6 parti in 

un volume. Frontespizi incisi su legno alle parti I, III, IV, V e 

VI, ritratto dell’autore inciso su legno, testatine, capilettera 

e finalini incisi su legno, numerose illustrazioni, alcune a 

piena pagina, nel testo, 13 tavole incise su rame alle carte 

409-433,  gore d’acqua e qualche brunitura, legatura di 

fine sec. XVIII in mezza pergamena, autore, titolo, stam-

patore, luogo di stampa e data in oro su due tasselli di 

marocchino verde e rosso, lievi difetti. Ex libris al foglio di 

guardia.

*** Edizione corredata da splendide illustrazioni del trattato 

di architettura di Sebastiano Serlio (1475-1555), una pietra 

miliare per la dottrina rinascimentale degli ordini architet-

tonici. L’opera, divisa in sei libri, approfondisce lo studio 

della geometria e della prospettiva, ripercorrendo la storia 

dell’architettura antica, religiosa e civile.

€1800 – €2200

574

575

576
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577
Sicilia - [Duca di Serradifalco]  
veDute pIttorIChe DegLI antIChI monumentI DeLLa sICILIa 
su’ DIsegnI DeL DuCa DI serraDIfaLCo 
Palermo: Tipografia di B. Virzi, 1843. In 2° oblungo, 504 

x 688 mm., 25 tavole litografiche tra cui una bella mappa 

della Sicilia Antiqua, testo in italiano/francese, bruniture, 

legatura editoriale in mezza tela e cartone blu.

€600 – €800

578
Sicillo Araldo - [Simbologia dei colori]  
trattato De I CoLorI neLLe arme, neLLe LIuree, et neLLe DIuIse, 
DI sICILLo araLDo DeL re aLfonso D’aragona 
Venezia, Giorgio de’ Cavalli, 1565. In 8°. Marca al fronte-

spizio, un capolettera figurato, lieve alone alle prime carte, 

legatura del sec. XIX in mezza pergamena.

*** Edizione originale di questo trattato sulla simbologia dei 

colori, che ebbe fortuna e varie ristampe fino alla fine del 

secolo. L’autore, il cui nome sulle edizioni compare come 

Sicillo Araldo del re Alfonso d’Aragona, fu Araldo d’armi e 

araldista belga, e forse il suo vero nome fu Jehan Courtois.

€650 – €700

579
Simonetta, Giovanni  
sfortIaDe fatta ItaLIana De LI gestI DeL generoso & InuItto 
franCesCo sforza, quaL per proprIa vertù DIuenne DuCa DI 
mILano, DIstInta In LIb. 30
Venezia, C.T. Curzio, 1543 ed in fine Venturino Ruffinello, 

1544. In 8°. Marca tipografica al frontespizio, marca all’ul-

tima carta, spazi per capilettera con letterine guida, leg-

gera gora d’acqua alle prime carte ed alle ultime 20 carte, 

qualche fioritura, verso dell’ultima carta con marca con 

parte di testo impresso erroneamente, legatura del sec. 

XVIII in pergamena, tagli a spruzzo blu, piccoli fori di tarlo 

al dorso.

*** RARA EDIZIONE in lingua italiana dell’opera celebrati-

va a cura del Simonetta, segretario di Francesco Sforza. 

Contiene la narrazione dei principali avvenimenti italiani 

dal 1424 al 1444 divisa in 31 libri, più un breve ragguaglio 

delle vite dei principali protagonisti delle vicende narrate. 

Graesse VI, 410; Brunet V, 395.

€280 – €300

580
Siracusa - Cartografia - Mirabella Alagona, Vincenzo  
DeLIneatIo syraCusarum antIquarum quaDrIurbIum 
Carta composta di nove fogli sciolti da giuntare, [1723-25], 

ciascun foglio di 415 x 500 mm. al margine, leggera gora 

d’acqua al margine superiore bianco e piccolo strappo 

all’angolo bianco di una tavola.

*** Grande carta murale della città di Siracusa nell’ ultima e 

definitiva edizione di questa importante opera, particolar-

mente ben impresso, in ottimo stato di conservazione. La 

carta venne pubblicata per la prima volta ne La dichiara-

zione della pianta delle antiche Siracuse e di alcune scelte 

medaglie di esse e dei principi che quelle possedettero, 

Napoli 1613. Fu nuovamente ristampata a Palermo nel 

1717 con il titolo Descrizione delle quattro città dell’Anti-

ca Siracusa nel volume edito da Giovan Battista Aiccardo. 

Un’altra edizione, recentemente riscoperta, della carta è 

quella contenuta nel Thesaurus Antiquitatum et Historia-

rum Siciliae  Joannes-Georg Graevius edito da Vander Aa 

nel 1723 - 1725 a  Leida.

€600 – €800

577
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581
Siri, Vittorio  
IL poLItICo soLDato monferrIno, ouero DIsCorso poLItICo 
sopra gLI affarI DI CasaLe… 

Casale di Monferrato, Claudio Pinetto, 1641. In 4°. Capilet-

tera decorati xilografici, aloni di umidità, fioriture, strappo 

al margine di carta aij, senza legatura.

*** Opera pubblicata per la prima volta nel 1640 dallo sto-

rico e scrittore Vittorio Siri mentre era in atto la guerra dei 

Trent’anni, con lo pseudonimo di Capitano Latino, nella 

quale l’autore auspicava una lega antispagnola.

€150 – €200

582
Smith, John Warwick  

seLeCt vIews In ItaLy wIth topographICaL anD hIstorICaL 
DesCrIptIon 
Londra, T.Chapman, 1796. In  4° oblungo. Il solo vol.I. De-

dica incisa e 36 belle tavole fuori testo finemente incise 

all’acquaforte, ciascuna protetta da velina, ai margini di 

alcuni fogli piccoli strappi, gora d’acqua, arrossature alle 

veline, legatura in mezza pelle marrone del sec.

*** Esemplare in barbe. L’autore viaggiò in Italia tra il 1776 

e il 1781, stanziandosi principalmente tra Roma e Napoli. 

A Londra riscosse successo illustrando numerosi libri di 

viaggio grazie alla qualità dei suoi disegni.

€400 – €500

583
Smugliewicz, Franciszek - Brenna, Vincenzo  

vestIgIa DeLLe terme DI tIto e Loro Interne pItture 
[Roma Ludovico Mirri, c.ca 1776]. In 2° oblungo (650 x 760 

mm.).  Carta de “Agli amatori delle belle arti e della antichi-

tà”, frontespizio e 59 tavole incise da Marco Carloni dopo 

Smugliewicz e Brenna, diverse delle quali con una parte ri-

piegata, senza legatura, prima carta macchiata, due tavole 

con piccoli strappi ai margini, sporadiche fioriture.

*** Franciszek Smugliewicz lavorò a Roma 1763 e 1785, 

vincendo il primo premio all’Accademia di San Luca, Una 

delle sue più importanti commisioni fu di ritrarre le Terme 

di Tito che erano state da poco riportate alla luce. Come 

indicato nella prefazione agli ‘amatori delle belle arti e del-

la antichita’ i posteri devono molto a Ludovico Mirri che 

finanziò gli scavi nel 1774 e commissionò il lavoro a Smu-

gliewicz e Brenna e questa stupefacente raccolta di tavole 

incise da Marco Carloni. Berlin Kat. 3950; Cicognara 3796: 

‘grandissimo volume’.

€3500 – €4000

584
Sofocle  
sophoCLIs tragICI aIax fLageLLIfer. CaLLImaChI CyrenaeI hymnI. 
Basilea, ex Officina Hervagiana, 1533. In 4°. Marca tipo-

grafica al frontespizio, capilettera decorati, legatura in car-

toncino ricoperto del sec.XVIII.

€120 – €150

582
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585
No Lot  

586
Storia dell’arte  
Lettres De vInCent van gogh à emILe bernarD 

Parigi, Ambroise Vollard, 1911. In 4°. 102 tavole, brunitura 

leggera, copertina editoriale, al piatto anteriore titolo e dati 

tipografici stampati in blu ed arancione, ingiallita.

*** Edizione originale.

€100 – €120

587
Stracca, Benvenuto  
traCtatus De merCatura, seu merCatore, omnIa quae aD hoC 
genus ppertInent, fusIssIme CompLeCtens… 
Venezia, Michele Bonelli, 1575 ma in fine 1576. In 8°. Mar-

ca tipografica al frontespizio ed in fine volume, capilettera 

xilografici, sporadiche fioriture e leggera gora d’acqua su 

qualche carta, lavori di tarlo che non ledono il testo, carta 

Mm4 stappata, legatura originale in pergamena, autore e 

titolo manoscritti al dorso, tracce di bindelle, qualche mac-

chia. Nota di possesso manoscritta al frontespizio.

*** Edizione rara in cui assumono grande importanza le parti de-

dicate al fallimento e al diritto marittimo. Kress 156: “Includes 

the first modern treatise on insurance.” Adams S 1911-15.

€500 – €600

588
Summo, Faustino  
DIsCorsI poetICI. ne quaLI sI DIsCorre Le pIù prInCIpaLI questIonI DI 
poesIa e sI DIChIarano moLtI LuoghI DubI e DIffICILI Intorno aLL’arte 
DeL poetare 
Padova, Francesco Bolzetta, 1600. In 4°. Marca tipografi-

ca al frontespizio, brunite le prime e le ultime carte, legatu-

ra coeva in pergamena floscia.

*** Edizione originale (e forse unica) dell’opera principale 

del Summo “gentiluomo padovano”, di famiglia originaria 

di Cremona; pubblico lettore di logica nell’Università di 

Padova. Fu uno degli illustri membri dell’Accademia degli 

Animosi e di quella de’ Ricovrati. L’opera è dedicata all’Abate 

Federico Cornaro ed è suddivisa in 12 discorsi che riguarda-

no la poesia in genere, la tragedia, la commedia, le pastorali 

etc  mentre l’ultimo libro tratta di “quel che si debba giudicare 

per ragion d’arte dell’opera del Pastor Fido”.

€150 – €200

586 588
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589
Swedenborg, Emanuel  
DeL CIeLo e DeLLe sue meravIgLIe e DeLL’Inferno seConDo 
queL Che sI è uDIto e veDuto 
Torino, Tipografia Fodratti, 1870. In 8°. Leggera brunitura 

uniforme. § La sapienza angelica sulla Divina Providenza.

Torino, Tip. Fodratti & Londra, a spese della Società di 

Swedenborg, 1874. In 8°. § La sapienza angelica sul di-

vino amore e sulla divina sapienza. Firenze, Tip. M. Ricci, 

1877. In 8°. Qualche fioritura sparsa, medesima legatura 

dell’epoca in mezza pergamena, al dorso tassello in pelle 

verde con autore e titolo in oro. (3).

*** Tre opere tutte in prima edizione italiana dello scien-

ziato, filosofo, mistico, medium e chiaroveggente svedese 

considerato tra i precursori dello spiritismo.

€200 – €300

590
Taglini, Carlo  
LIbrI Duo De aere eIusque natura et effeCtIs Cum notIs et 
anImaDversIonIbus 
Firenze, P.G. Viviani, 1736. In 4°. Antiporta figurata con ri-

tratto dell’autore incisa da Domenico Bacci, frontespizio 

stampato in rosso e nero e con vignetta allegorica, testa-

tine e capilettera figurati xilografici,  tavola ripiegata incisa 

in rame in fine, legatura originale in pergamena, al dorso 

liscio tassello con autore e titolo in oro, tagli a spruzzo po-

licromi. Nota di possesso cancellata al frontespizio.

*** Prima edizione rara che contiene molte notizie sulla sto-

ria della meteorologia e sulle proprietà fisiche dell’aria. Al 

foglio di guardia una nota manoscritta datata 1763. Ric-

cardi I, 493; Blake 443.

€350 – €400

591
Talentoni, Giovanni  
DIsCorso In forma DI LezzIone 
Milano, F. Paganello & Degli Antoni, 1597. In 4°. Capilette-

ra decorati incisi in legno, con la “Breve tavola di tutte le 

cose principali” più volte ripiegata, foro di tarlo alle prime 

carte, qualche macchia, lieve strappo alla tavola, legatura 

originale in pergamena, difetti.

*** Rara edizione stampata a Milano e dedicata a Costanza 

Colonna Sforza.

€250 – €300

592
Tanara, Vincenzo  

L’eConomIa DeL CIttaDIno In vILLa LIbrI vII
Bologna, eredi del Dozza, 1651. In 4°. Grande vignetta al 

frontespizio incisa in rame e firmata in lastra “il Coriola-

no”, capilettera decorati xilografici, ai margini di varie carte 

figure di piante, strumenti, coltelli, innesti ecc., bruniture 

e gora d’acqua, legatura originale in pergamena, qualche 

macchia ai piatti.

*** Interessante opera di agricoltura dell’epoca, ricca di 

notizie agronomiche e sulla caccia di quadrupedi e volatili 

che si cacciano in ciascuno dei dodici mesi dell’anno.

€150 – €200

590
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593
Tassiana - Lombardelli, Orazio  
DIsCorso Intorno aI ContrastI, Che sI fanno sopra La gIe-
rusaLemme LIberata DI torquato tasso

 Ferrara, [Vittorio Baldini] ad instanza di Giulio Vassalini, 

1586. In 8°. Marca al frontespizio, qualche carta legge-

mente brunita, sporadiche e lievi fioriture, legatura recente 

di conservazione in cartoncino verde, tagli marezzati, tas-

sellino cartaceo di biblioteca estinta al piatto.

*** Seconda edizione di questo trattato in difesa della Libe-

rata, dopo quella senese del 1578.

€150 – €200

594
Tassiana - Ottonelli, Giulio  
DIsCorso sopra L’abuso DeL DIre sua santItà, sua maestà, 
sua aLtezza, senza nomInare IL papa, L’Imperatore, IL prInCI-
pe. Con Le DIfese DeLLa gIerusaLemme LIberata

Ferrara, [Vittorio Baldini] ad instanza di Giulio Vassalini, 

1586. In 8°. Marca al frontespizio, fregi e capilettera xilo-

grafici, piccolo e lieve alone al margine interno delle prime 

carte, legatura recente di conservazione in cartoncino ver-

de, tagli a spruzzo, tassellini cartacei di biblioteca estinta 

al piatto.

*** Edizione originale di questo trattato in cui l’autore assu-

me le difese del poema di Torquato Tasso contro le posi-

zioni polemiche dell’Accademia della Crusca.

€150 – €200

595
Tasso, Torquato  
IL goffreDo 
Venezia, Grazioso Percacino, 1581. In 4°. Marca tipogra-

fica raffigurante un serpente alato attorcigliato a un ba-

stone, intorno quattro oranti in cornice figurata, carte un 

po’ brunite, aloni, legatura coeva in pergamena floscia, 

rovinata.

*** La Gerusalemme liberata vera e propria, completata 

dall’autore nel 1575, fu pubblicata a Venezia senza l’au-

torizzazione del poeta nell’estate del 1580 da Celio Male-

spini con il titolo di Goffredo, presso l’editore Cavalcalupo. 

L’edizione presentava molti errori e soltanto quattordici 

canti. L’anno successivo l’opera fu pubblicata integral-

mente completa dei 20 canti, sempre a cura di Celio Mala-

spina che la dedica a Giovanni Donato, come si legge nella 

dedicatoria datata Venezia, 28 giugno 1581.

€400 – €600

596
Tasso, Torquato  
IL goffreDo ovvero gerusaLemme LIberata 
Venezia, Antonio Groppo, 1760-61. In 2°. 2 voll. Antiporta 

allegorica al primo volume, vignette ai frontespizi, ritratto 

dell’autore dall’originale di Agostino Carracci, 20 tavole a 

piena pagina da Bernardo Castello, 95 vignette nel testo 

di Jacopo Leonardis da Novelli, testate, capilettera abitati 

e finalini calcografici, legatura coeva in mezza pelle noc-

ciola, dorso liscio con tasselli rossi e verdi per il titolo e 

la numerazione dei volumi in oro. Ex libris di Giorgio de 

Andreis. (2).

*** Esemplare fresco e marginoso di questa celebre e bella edi-

zione della Gerusalemme liberata, con le annotazioni di Gentili e 

Gustavini. Graesse VI,33; Gamba 948; Morazzoni 256. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€600 – €800

595
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597
Tasso, Torquato  

IL montoLIveto… nuouamente posto In LuCe. Con aggIunta 
D’vn DIaLogo, Che tratta L’hIstorIa DeLL’Istesso poema 
Ferrara, Vittorio Baldini, 1605. In 4°. Titolo contenuto in 

ampia cornice architettonica figurata, capilettera xilogra-

fici incisi in legno, nota di possesso cancellata al fronte-

spizio. Legato con Michelangelo Bonaverti. Il miracoloso 

principio de la congregatione di S. Maria di Montoliveto. 

Stessi dati tipografici e medesimo frontespizio inciso, la-

cuna al margine inferiore interno di diverse carte, bruniture 

e gora d’acqua su qualche carta, legatura  in cartonato 

posteriore, difetti.

*** Due rare edizioni. La prima del Tasso è un poemetto in 

ottave che affronta il tema della vanità delle cose terrene.

€200 – €250

598
Tasso, Torquato  
La gerusaLemme LIberata 
Genova, Giuseppe Pavoni, 1617. In 2°. Ritratto di Carlo 

Emanuele di Savoia all’antiporta a mo’ di frontespizio inci-

sa su rame, ritratto dell’autore al frontespizio architettonico 

inciso su rame, 20 illustrazioni incise a piena pagina in aper-

tura di ogni canto, testatine, capilettera, cornici e finalini xilo-

grafici, sporadiche fioriture, legatura originale in marocchino 

rosso, piatti inquadrati da duplice cornice di filetti, ai comparti 

del dorso ricca decorazione, tagli dorati, qualche spellatura. 

Ai fogli di guardia notazioni di mano antica.

*** Pregevole edizione, in buon esemplare, della Gerusa-

lemme liberata illustrata da disegni del Castello, diversi da 

quelli dell’edizione Bartoli del 1590, ma non meno elabora-

ti. Guidi, Annali pp. 19-20. Olschki, Choix XII, 18727: “edi-

tion estimee et recerchee pour les jolies figures”. Brunet V, 

666. Raccolta tassiana 198.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1000 – €1500

599
Tasso, Torquato  

La gerusaLemme LIberata 
Parigi, Bossange, Masson & Besson, 1792. In 8°. 2 voll. 

Antiporta a ciascun volume con i ritratti del Tasso e del 

Gravelot, vignetta figurata ai frontespizi, 20 tavole, una per 

ogni canto e 20 vignette a mo’ di finalino, il tutto inciso in 

rame da Gravelot, brunitura leggera su poche carte, lega-

tura del sec. XIX, difetti. (2).

*** Sander 1892; Cohen-de Ricci 976:  “Tres belle edition 

par G. Conti, avec illustrations superbes”.

€180 – €200

600
Tasso, Torquato  
La gIerusaLemme LIberata gLasgow, roberto eD anDrea 
Foulis, 1763. In 8°. 2 voll. Ritratto in antiporta e 20 incisioni 

fuori testo opera di Sebastien Le Clerc, bruniture, legatura in 

vitello bordeaux, cornice dorata ai piatti, dorsi con decora-

zioni in oro, tagli dorati, sciupate. § Antonio Legname. Le Pro-

dezze di Rodomontino. Venezia, Domenico e P.Ussi, 1627. In 8°. 

Xilografia al frontespizio e alcuni legni nel testo (3).

*** Per la I opera: Gamba, 948; Brunet, V, 667.

€400 – €600
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601
Tasso, Torquato  
La gIerusaLemme LIberata…Con Le fIgure DI bernarDo CasteLLo 
Genova, Girolamo Bartoli, 1590. In 4°. Frontespizio calco-

grafico con cornice architettonica sormontata dal ritratto 

dell’autore tra due putti e vedutina di Genova al margine 

inferiore, 20 tavole a piena pagina in principio di ciascun 

canto incise in rame da originali di Bernardo Castello, te-

state, capilettera ornati, finalini e cornici a cartiglio per l’ar-

gomento dei canti incise in legno, frontespizio rifilato e con 

macchie di inchiostro, E5 con strappo, macchie, legatura 

del sec. XVIII in vitello marrone, dorso a 5 nervi con autore, 

titolo e fregi in oro, sciupata, lievi mancanze.

*** PRIMA EDIZIONE ILLUSTRATA della Gerusalemme, 

nonchè prima edizione del commento di Gentili e Gustavi-

ni. Gamba 948: questa edizione deve la sua fama “all’or-

namento delle figure le quali furono intagliate con molta 

franchezza da Agostino Caracci e da Giacomo Franco”. 

Adams T,243; Cicognara 1112. Malvasia, Felsina Pittrice, 

I, 98. Mortimer Italian, 494. Brunet V, 665. Adams, T243.

€500 – €700

602
Tasso, Torquato  
opere 
Firenze, Tartini e Franchi, 1724.  In 4° grande.  6 voll. An-

tiporta col ritratto dell’autore inciso da Vincenzo France-

schini da originale di Giandomenico Ferretti, frontespizio 

al primo volume a caratteri rossi e neri, frontespizi di tutti i 

volumi con vignetta calcografica raffigurante una stampe-

ria, testo su due colonne, legatura coeva in vitello spugna-

to per i piatti e vitellino biondo per il dorso, corona barona-

le che sormonta un serpente sui piatti, dorso a 5 nervi con 

ricca decorazione di ferri dorati, tasselli rossi e  verdi per 

il titolo e la numerazione dei volumi, tagli rossi a spruzzo, 

lievi difetti.  Ex libris della Biblioteca di Chatsworth. (6).

*** Brunet V,663: “Edition donnée par Bottari, qui y a joint 

une bonne preface”.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€800 – €1000

603
Tassoni, Alessandro  
La seCChIa rapIta. poema eroIComICo

Parigi, appresso Lorenzo Prault e Pietro Durand, 1766. In 

8°. 2 voll. Due frontespizi incisi, una antiporta incisa da 

Jacques Le Roy su disegno di Gravelot con l’allegoria del-

la poesia eroicomica, una testatina con ritratto dell’autore, 

12 testatine incise che inquadrano l’argomento e 12 culs-

de-lampe di Le Roy, Marillier, Huet, Quevedo, 12 pregevoli 

tavole f.t. disegnate da Gravelot, e incise in rame da Pa-

squier, Le Roy, Simonet, Duclos, qualche leggera arrossa-

tura e brunitura, legatura originale in vitello screziato, piatti 

inquadrati da triplice filetto, agli angoli interni fiore stilizza-

to, al dorso liscio tassello con titolo e motivi fitomorfi, tagli 

dorati, lievi difetti. (2).

*** Raffinata edizione celebrata dalle maggiori bibliogra-

fie. L’arte iconografica è opera dei maggiori illustratori del 

tempo. Cohen-De Ricci, 980-981: “Bien illustrée”; Gamba, 

2097 (in nota).

€350 – €400

601
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604
Tazio, Giovanni 
L’ottImo reggImento DeL magIstrato pretorIo 
Venezia, Francesco de’ Franceschi, 1564. In 8°. Marca al 

frontespizio, qualche capolettera, qualche fioritura, piccolo 

lavoro di tarlo sul margine esterno di alcune carte. Legato 

con Girolamo Cardano. De consolatione libri tres. Venezia, 

Girolamo Scoto, 1542. In 8°. Marca al frontespizio, altra in 

fine, frequenti sottolineature al testo di antica mano, qualche 

fioritura, nota di possesso al frontespizio e due piccoli timbri. 

Legato con Lelio Zecchi. De indulgentiis, et iubileo anni san-

cti tractatus… Verona, dalle Donne & Vargnano, 1600. In 8°. 

Marca al frontespizio, qualche alone. Legato con Lilio Gre-

gorio Giraldi. [Dialogi duo de poëtis nostrorum temporum]. 

In 8°. Sole pp. 137-187, contenenti i progymnasma adversus 

literas et literatos, con ultima carta mancante e testo supplito 

con manoscritto di antica mano, legatura del sec. XVIII, titoli 

in oro su tassello al dorso, tagli marmorizzati. Indice mano-

scritto a inizio volume contenente tutte le opere.

*** Miscellanea contenente interessanti opere, fra cui le 

prime due in edizione originale.

€300 – €500

605
Tempesta, Antonio 
IL prImo LIbbro DeLLe ChaCCe 
Roma, Andrea Vaccario, s.d. [la dedica è datata 1598]. 

In 4° oblungo. Frontespizio inciso e 15 pregevoli tavole 

calcografiche che raffigurano varie scene di caccia, agli 

uccelli, lepri, istrici, fino alle caccie esotiche, a scimmie e 

bestie feroci, frontespizio sciupato, fioriture, qualche alo-

ne, legatura di conservazione in cartoncino alla rustica.

*** Rarissima edizione, con le pregevoli incisioni del Tempesta.

€300 – €400

606
Terenzio  
phormIo p. terentII fabuLa ContraCta et expurgata. IL for-
mIone CommeDIa DI p. terenzIo aCCorCIata e Corretta 
Parma, eredi Monti, s.d. In 4°. Alla  carta [a]1 medaglio-

ne calcografico inciso dal Volpato, al frontespizio vignetta 

figurata datata 1760 incisa da Fessard, finalini decorati 

xilografici, in fine vignetta incisa dal Bossi datata 1763, le-

gatura in mezza pelle, al dorso liscio titolo e fregi fitomorfi 

impressi in oro, tagli rossi, lievi difetti.

*** Edizione non comune della commedia di Terenzio.

€150 – €200

607
Tesauro, Emanuele  
IL CannoCChIaLe arIstoteLICo, o sIa IDea DeLLe argutezze he-
roIChe vuLgarmente ChIamate Imprese 
Venezia, Paolo Baglioni, 1655. In 4°. Antiporta calcografi-

ca, frontespizio in cornice tipografica a doppio filetto, mar-

ca editoriale raffigurante un’aquila bicipite con una corona 

tra le due teste, alone di umidità al margine interno delle 

prime carte e forellini di tarlo senza perdite, due strappi 

marginali a c.F3 e V3, senza perdite, legatura coeva in car-

tone alla rustica, sciupata, esemplare in barbe.

Nota di possesso manoscritta coeva al foglio di Guardia di 

Carolus Marcelus, Canonico.

*** Seconda, rara edizione. Tesauro occupa un posto di 

primo piano nella cultura europea del suo tempo proprio 

grazie al Cannocchiale aristotelico, ampia trattazione del 

concettismo e dei fondamenti della poetica secentista 

(metafore, emblemi, imprese).

€250 – €300

604
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608
Testori, Carlo Giovanni  
La musICa ragIonata espressa famIgLIarmente In DoDICI pas-
seggIate a DIaLogo [prImI ruDImentI DeLLa musICa e suppLe-
mento aLLa musICa ragIonata…esempI DeLLa musICa ragIo-
nata…suppLemento aLLa musICa ragIonata] 
Vercelli, Giuseppe Panialis, 1767-73 [1782?]. In 4°. 4 vo-

lumi. Il terzo volume comprende gli “Esempi della Musica 

Ragionata”, ovvero 35 tavole introdotte da un elegante 

frontespizio musicale inciso da Baldassarre Porta in Casa-

le, legatura in pergamena rigida coeva. (4).

*** Prima edizione dell’opera più importante di questo te-

orico della musica. Studiò violino e composizione a Mila-

no, ma presto ritornò nella natia Vercelli dove rimase per il 

resto della sua vita insegnando violino. Opera pregevole, 

‘a treatise based on Rameau’s theories and dealing with 

composition in up to eight parts as well as the fundamen-

tals of keyboard playing’. Grove p. 707.

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€700 – €1000

609
Tiraboschi, Girolamo  
storIa DeLLa Letteratura ItaLIana 
Venezia, s.n., 1796. In 8°. 16 voll. Ritratto dell’autore in an-

tiporta al vol. I, usuali fioriture e bruniture, legatura coeva 

in mezza pergamena con angoli, titoli  in oro al dorso, tagli 

a spruzzo, difetto a una cuffia.

*** Prima edizione veneta del monumentale lavoro del Tira-

boschi, uscita presso Antonio Fortunato Stella, come risul-

ta dalla licenza di stampa riportata a p. XXXIX del volume 

IX. Opera importante e stimatissima, tuttora indispensabi-

le. Brunet, V 863; Graesse, VI/2 192.

€350 – €400

610
Tito Livio, Patavino
tItI LIvII hIstorIarum quoD exstat, Cum IntegrIs joannIs 
freInshemII suppLementIs emenDatIorIbus et suIs LoCIs CoL-
LoCatIs, tabuLIs geographICIs et CopIoso InDICe 
Amsterdam, Heinrich Wetstenius, 1710. In 8°. 10 voll. 

Frontespizio in rosso e nero al I volume, 14 mappe ripie-

gate nel vol.X, fioriture, legatura coeva in vitello spugnato, 

tagli a spruzzo rossi. Nota di possesso manoscritta alla 

sguardia del I volume. (10).

€150 – €200

611
Tolomeo, Claudio  

geographICae enarratIonIs LIbrI oCto

Strasburgo, Johannes Gruninger e Johannes Koberger, 

1525. In 2°. Solo la parte di testo, mancanti tutte le ta-

vole.Titolo contenuto in elaborata cornice architettonica, 

il testo descrittivo in latino in eleganti cornice xilografiche, 

Index Ptolemaei con proprio frontespizio in cornice xilo-

grafica a carta a1, mancanti le carte M3 e M4, foro di tarlo 

su diversi fascicoli senza ledere il testo, brunitura su diver-

se carte, fioriture, senza legatura.

*** Prima edizione nella traduzione dell’umanista Wilibald 

Pirckheimer con il commento di Regiomontanus. Quarta 

edizione stampata a Strasburgo, la seconda da Gruninger. 

Le affascinanti cornici xilografiche sono attribuite a Durer 

e da altri ad Hans Holbein. Il nostro esemplare è fittamen-

te vergato da mano antica. Adams P-2221; Nordenskiold 

Collection 208; Phillips Atlases 362; Sabin 66482.

€1100 – €1200

608

610
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612
Tomai, Tommaso 
IDea DeL gIarDIno DeL monDo DI m. thomaso thomaI Da rau-
enna …oue, oLtre moLtI seCretI marauIgLIosI DI natura, 
sono postI varIj, et soauIssImI fruttI CurIosIssImI, seConDo 
La DIuersItà DeL gusto De gLI huomInI 
Milano, per Pacifico Da Ponte ad istanza degli eredi di Pie-

tro Tini, 1589. In 4°. Elegante frontespizio in cornice che 

racchiude la grande marca tipografica, testo in cornice, 

legatura moderna in cartoncino verde. Nota di possesso 

manoscritta a c.*2 di Luigi Amadori ravennate.

*** Medico, magistrato e metereologo di Ravenna, morì nel 

1593. L’idea del Giardino è dedicata al Conte Pirro Bor-

romeo, e come dice Ai Lettori a c.*4r: “…così proprio è 

avenuto a me nel leggere varji libri, i soggetti de’ quali ho 

pigliato solamente, che piu mi son piaciuti, & andati per il 

gusto: & havendo d’alcuni più curiosi, & importanti fatto-

ne una breve scelta à beneficio universale di quelli che si 

dilettano di sapere, ho voluto publicarli al mondo…”. Un 

compendio di materia filosofica, dilettevole e giocosa, ma 

soprattutto volta “alla conservatione della sanità”.

€250 – €300

613
Torquemada, Antonio de  
gIarDIno DI fIorI CurIosI, In forma DI DIaLogo; DIuIso In seI trat-
tatI. neL quaLe sI trattano aLCune materIe DI humanItà, fILoso-
fIa, teoLogIa, geografIa, CosmografIa, & aLtre Cose CurIose 
Venezia, presso Altobello Salicato alla libraria della Fortez-

za, 1590. In 4°. Marca tipografica al frontespizio, legatu-

ra in pergamena rigida, fiori disegnati in rosso ai lati della 

marca, firma cancellata al frontespizio con piccoli fori.

*** Prima edizione di questo celebre dialogo, tradotto dallo 

spagnolo da Celio Malespina.

€150 – €200

612
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614
Toscana - [Bicci, Antonio e Gaetano - Lasinio, Carlo]  
I ContaDInI DeLLa tosCana espressI aL naturaLe seConDo Le DIverse Loro vestIture In sessanta stampe a CoLorI 
Firenze, Niccolò Pagni, Giuseppe Bardi, 1796. In 2°. Frontespizio e 60 tavole incise in rame a colori, qualche lieve fioritura 

più evidente alle prime carte, piccolo restauro al margine inferiore della tavola 34, legatura originale in mezza pelle, dorso 

liscio con titolo e fregi impressi in oro, difetti e spellature al dorso.

*** beLLIssIma raCCoLta CompLeta In eDIzIone orIgInaLe, In esempLare In barbe. Carlo Lasinio (1759 - 1838) praticò tutte le tec-

niche tradizionali dell’incisione e sperimentò con successo il rivoluzionario sistema Le Blon - d’Agoty, che prevedeva 

l’utilizzazione di lastre multiple inchiostrate con i colori, rosso, giallo e azzurro secondo la tecnica del mezzotinto, cioè 

una graffiatura della lastra di rame ed una successiva lisciatura delle parti volute chiare: la parte granita tratteneva il 

colore fornendo un’incisione dallo scuro al chiaro che dava l’impressione dell’acquerello. In questa opera Lasinio però 

non utilizzò le lastre multiple ma un altro sistema: quello detto a la poupée; usando una sorta di tampone per applicare 

ciascun colore sulla medesima lastra.

€24000 – €25000

614
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615
Toscana - [Dini, Francesco]  
antIquItatum etrurIae seu De sItu CLanarum 
Senigallia, Perciminei, 1696. In 4°. Esemplare in barbe, le-

gatura in cartonato coevo.

*** Francesco Dini, nei testi in latino anche noto come 

Francisci Dyni Licinianensis, Lucignano, (1660 c.ca – 1720 

c.ca), è stato un abate, giurista e poeta italiano. Il nome 

dell’autore compare nei componimenti poetici a lui de-

dicati a p. xij-xv. Moreni I, 326 “Opera assai rara” Lozzi, 

1503. Planter, 125.

€150 – €200

616
Toscana - Fontana Fulvio 

I pregI DeLLa tosCana neLL’Imprese pIu segnaLate De’ Cava-
LIerI DI santo stefano… 
Firenze, Miccioni Pier Mattia, Nestenus Michele, 1701. In 

2°. Antiporta con trionfo delle armi di Cosimo III dedicata-

rio dell’opera, 37 tavole raffiguranti soggetti navali a piena 

pagina intercalate nel testo e numerate I - XXXVII, il tut-

to finemente inciso in rame, mancante il ritratto, legatura 

originale in pergamena, dorso a 5 nervi, ad un comparto 

autore e titolo manoscritto al dorso, difetti.

*** EDIZIONE ORIGINALE di quest’opera illustrata dalle ta-

vole di Hendrick Verschuring che incide le battaglie marine 

combattute dei cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano tra il 

1573 e il 1688 contro pirati e Turchi. Atabey 441; Graesse 

II, 611; Moreni I,385.

€1200 – €1300

617
Toscana - Fontani, Francesco  
vIaggIo pIttorICo DeLLa tosCana 
Firenze, Tofani Giuseppe, 1801 - 03. In 2°. 3 voll.  Carte di 

dedica, al tomo I 79 carte di tavole, al II 64 carte di tavole 

ed al III 66 carte di tavole, tra queste la carta geografica 

a doppia pagina della Toscana incisa da Cosimo Zocchi 

su disegno di Giuseppe Puliti, 4 piante topografiche e 4 

vedute a doppia pagina delle città di Firenze, Pisa, Livor-

no e Siena disegnate dal Puliti e da Giovanni Mori, più di 

200 tavole a piena pagina incise all’acquatinta di Antonio 

Terreni, Vincislao Spinazzi, Cosimo Rossi, Giovanni Pacini 

ed altri, molte delle quali stampate in color seppia, arros-

sature sparse e sporadiche fioriture, alcuni fogli con bru-

nitura leggera, legatura originale in vitello marrone, piatti 

inquadrati da cornice di filetto e rotella impressa in oro, al 

dorso liscio tasselli in pelle verde e rossa con titolo in oro, 

spellature, piccole mancanze, difetti. (3).

*** PRIMA EDIZIONE di questa suggestiva e bellissima 

raccolta di tavole che raffigurano vedute delle citta tosca-

ne. La maggior parte di esse è stata disegnata dal Terreni, 

del quale si hanno poche notizie ma è molto probabile che 

fosse un parente di Giuseppe Maria Terreni (1739-1811), 

nativo di Livorno ed attivo a Firenze, celebrato vedutista.

€6000 – €8000

616
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618
Tragedia - Campello, Bernardino  
gerusaLemme CattIva. trageDIa 
Venezia, Cristoforo Tomasini, 1623. In 4° piccolo.  

Bel frontespizio xilografico architettonico decorato con fi-

gure allegoriche, capilettera decorati incisi in legno, fori di 

tarlo al frontespizio con perdita di parte incisa, legatura in 

cartoncino floscio sec. XX.

*** Edizione originale rara. Allacci 396.

€200 – €300

619
Trilussa [pseudonimo di Carlo Alberto Salustri]  
favoLe 
Roma, Società Editrice di “Novissima”, 1920. In 2°. Opera 

completamente decorata da Duilio Cambellotti con nume-

rose xilografie policrome nel testo e 30 tavole a piena pagi-

na fuori testo monogrammate e coperte da veline, BELLA 

LEGATURA in cartonato rivestita di sete di diversi colori, al 

piatto anteriore figure di animali ed alberi stilizzati, custo-

dia in cartone, difetti al dorso ed alla custodia.

*** ESEMPLARE 535/1000 di questa raccolta di Favole di 

Trilussa (1871-1950), estrose versificazioni improntate sul 

modello delle favole di Esopo, magistralmente illustrate 

con i disegni ed i fregi di Duilio Cambellotti.

€600 – €800

620
Trinci, Francesco Maria  
ComeDIa De motI DI fortuna

Firenze, Bartolomeo Sermartelli, in fine 1569. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio, fascicoli sciolti, senza legatura.

*** Rara commedia pseudostorica in tre atti di Mariano Ma-

niscalco sanese.

€200 – €250

621
Trissino, Gian Giorgio  
rIme 
Vicenza, Tolomeo Gianicolo, 1529. In 4°. In fine marca xi-

lografica al verso di carta 2n4, piccolo restauro alla carta 

di titolo, arrossature, legatura del sec. XVII in pergamena, 

titolo manoscritto al dorso, lievi difetti.

*** Rara edizione di una serie di opere che il Trissino pub-

blicò con Bartolomeo Zanetti e che furono stampate con 

i primi caratteri di Arrighi che il Trissino aveva acquistato. 

Adams T,956; Brunet V, 951. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€700 – €900

619

620

621
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622
Troili, Giulio  
paraDossI per pratICare La prospettIva senza saperLa, fIorI, per 
faCILItare L’InteLLIgenza, fruttI, per non operare aLLa CIeC.Ca. 
Bologna, Longhi, 1683. In 2°. 3 parti in un volume. Primo 

frontespizio con stemma xilografico dei baroni Guido e 

Filippo Rangoni, Baroni di Pernes e Signori di Spilamber-

to, altro frontespizio sempre della prima parte interamen-

te inciso, marca tipografica al frontespizio della seconda 

parte, 68 tavole in xilografia inquadrate da cornice, con 

dettagliate raffigurazioni di disegni prospettici applicati ad 

ogni ambito architettonico e di figure geometriche animate 

da figure umane e strumenti, testatine, capilettera e finalini 

figurati xilografici, prime carte con fioriture diffuse, qualche 

arrossatura e fioritura sparse, rilegatura in pergamena, al 

dorso liscio tassello in marocchino rosso con autore e tito-

lo impressi in oro, tagli policromi.

*** Seconda edizione, molto ampliata rispetto alla prima, 

delle prime due parti (già pubblicate nel 1672) e prima edi-

zione della terza parte, spesso mancante. Il Troili (Spin-

lamberto, 1613-1685), architetto e scenografo teatrale, 

per le sue abilissime illusioni ottiche fu soprannominato 

“Paradosso”. Cicognara 866: “le tavole sono espresse con 

chiarezza di disegno e intagliate in legno… ed è uno dei 

migliori libri in questo genere”. Riccardi, II, 561. Vinciana, 

4425: “questo libro dovette ai suoi tempi fare scandalo se-

gnando il trionfo di una spregiudicata intelligenza pratica”.

€850 – €1000

623
Trombelli, Giovanni Cristostomo  
arte DI ConosCere L’eta De’ CoDICI LatInI e ItaLIanI 
Bologna, Girolamo Corciolani, ed eredi Colli a S. Tommaso 

d’Aquino, 1756. In 4°. Al frontespizio stampato in rosso e 

nero vignetta figurata incisa in rame, testatina alla armi del 

dedicatario dell’opera, eleganti capilettera incisi in rame, 

qualche facsimile di testi incisi, 2 tavole ripiegate in fine 

volume,  qualche arrossatura sparsa, legatura in cartonato 

alla rustica, strappi al dorso.

*** Prima edizione in barbe di questa importante opera di 

paleografia e codicologia che riporta esempi dal sesto al 

quindicesimo secolo. Capitoli separati sono dedicati alla 

carta, alla pergamena, all’ortografia, ecc. Brunet V, 967; 

Graesse VII, 206.

€200 – €250

624
Turchi - Drechsler, Wolgang  
ChronICon saraCenICum et turCICum 
Lipsia, J.C.Wohlfart, 1689. In 8°. Antiporta figurata e 1 fi-

gura, frontespizio in rosso e nero, bruniture. Legato con 

Imperio turcico, Typis Bauhoferianis, 1689. Legatura po-

steriore in cartone marmorizzato.

*** Interessante opera storica sull’impero Turco, edita la 

prima volta nel 1550.Graesse II, 433.

€150 – €200

622

623

624
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625
Ulloa, Alfonso de  
DIaLogo DeLLa DegnIta DeLL’huomo neL quaLe sI ragIona DeLLe 
granDezze & marauIgLIe, Che neLL’huomo sono: e per IL ContrarIo 
DeLLe sue mIserIe e trauagL 
Venezia, appresso Nicolò Beuilacqua, 1563. In 8°. Marca 

tipografica al frontespizio, aloni marginali, legatura in per-

gamena floscia coeva realizzata con foglio pergamenaceo 

manoscritto del XVI sec. Nota di possesso al frontespizio 

di Ippolito Colocci, nipote del più celebre Angelo Colocci.

*** Prima edizione, dedicata dall’autore a Cesare Gonzaga, 

di questa importante traduzione dallo spagnolo. Stabilitosi 

in gioventù a Venezia, Ulloa pubblicò in italiano una quan-

tità di traduzioni da autori spagnoli e portoghesi (A. Beuter, 

P. Mexia, J. de Barros, S. de la Calle, J. de Urrea, ecc.) e 

svariate edizioni originali nella sua lingua.

€200 – €220
626
Urbino - Avicenna, Orazio (Silvestri, Raimondo)  
memorIe DeLLa CItta DI CIngoLI…aCCresCIute nouamente D’aLtre 
partICoLarI notItIe. Con La pIanta DeL meDesImo CIngoLI … 
Iesi, Paolo e Giovanni Battista Serafini, 1644. In 4°. Ele-

gante antiporta figurata allegorica incisa in rame, fron-

tespizio con fregio tipografico, con 15 tavole fuori testo 

incise in rame, la grande tavola della città di Cingoli più 

volte ripiegate, leggera gora d’acqua, fioriture ed arrossa-

ture sparse, la grande tavola foderata e rimontata, rinforzo 

ad 1 carta, legatura in mezza pergamena del sec. XVIII, 

tassello in pelle al dorso con titolo in oro, tagli a spruzzo 

rossi, qualche macchia.

*** Prima edizione della prima storia civile e religiosa della 

città di Cingoli, cittadina della provincia di Macerata, usci-

ta sotto lo pseudonimo di Orazio Avicenna. Coleti p. 58; 

Lozzi 1243.

€300 – €400

627
Valeriano Bolzano, Giovanni Pietro  
hIerogLyphICa sIve De saCrIs aegyptIorum 
Venezia, Giovanni Antonio e Giacomo De Franceschi, 

1604. In 2°. Frontespizio in rosso e nero, marca tipografica 

del De Franceschi, centinaia di xilografie nel testo, strap-

petto marginale a p.271 e a p.557 senza perdita. Legato 

con Poemata. De studiorum conditione sermo. Epigram-

matum lib. 1. Odarum alter. Carpionis fabula e con Pro sa-

cerdotum barbis. Ciascuna opera con proprio frontespizio, 

legatura coeva in pergamena floscia. Nota di possesso al 

frontespizio di mano settecentesca. §  António Pereira 

de Figueiredo. Statua vocalis. Lisbona, Ex Typographia 

Regia, 1775. In 2°. Grande tavola calcografica all’antiporta 

opera di Joachinus Machadius, qualche alone di umidità, 

legatura coeva in vitello spugnato, rovinata al dorso. (2).

€200 – €250

625

626

627



202 | MINERVA        AUCTIONS

628
Valerio Flacco 
CommentarII 
Bologna, Girolamo Benedetti, 1519. In 2°. Spazi per ca-

pilettera con letterine guida in evidenza, testo contornato 

da commento, marca tipografica al colophon, restauro con 

tassello cartaceo al frontespizio, lievi bruniture e fioriture, 

arrossamenti alle ultime carte. Legato con Orphei Argo-

nautica Latina. s.n.t. [ma probabilmente Bologna, circa 

1500]. 18 cc. Edizione a cura di Giovan Battista Pio, che 

firma l’epistola dedicatoria “Ad Franciscum Elephantu-

tium Bonon.” posta al verso della I carta, vistose bruni-

ture nell’ultimo fascicolo con piccolo forellino al margine 

interno. Legatura del sec. XIX in mezza pelle, piatti in carta 

decorata, piccoli difetti agli angoli dei piatti, e al bordo su-

periore del piatto anteriore.

*** Rara edizione bolognese, con il commento di Gianbat-

tista Pio. Brunet V, 1045.

€500 – €600

629
Vallisnieri, Antonio  
opere DIverse… IstorIa DeL CamaLeonte affrICano II. 
LezIone aCCaDemICa Intorno aLL’orIgIne DeLLe fontane 
III raCCoLta DI varj trattatI 
Venezia, Gabriello Hertz, 1715. In 4°. 3 parti in 1 volume, I 

opera: ritratto dell’autore all’antiporta, datato 1715 e inciso 

da Ant. Luciani, 11 tavole fuori testo di cui 7 ripiegate - II 

opera: 1 tavola fuori testo ripiegata - III opera: 17 tavole 

fuori testo, di cui 7 ripiegate, legatura in pergamena rigida 

coeva, con titolo in oro al dorso, tagli blu.

*** Il volume comprende memorie scientifiche e mediche di 

notevole importanza (la prima descrizione del camaleonte, 

l’origine delle sorgenti minerali e di alcune acque minerali 

etc.) e nella terza parte numerosi studi: Nuove osservazioni 

fisiche e mediche nella costituzione verminosa ed epidemi-

ca seguita nelle cavalle e cavalli e puledri del Mantovano…, 

Nuova idea del mal contagioso de’ buoi, Istoria delle vesci-

che nell’ utero e in varie parti del corpo, Osservazioni intor-

no alle brume delle navi, Descrizione di un vitello mostruo-

so, Descrizione del pungiglione dello scorpione, Riflessioni 

ed osservazioni intorno le piogge de’ sassi, Osservazioni 

intorno al Fiore dell’ Aloè americana ed al sugo stillante 

della medesima, Relazione di vari mostri, Dell’ origine delle 

anguille etc. 

L’autore fu tra i primi medici orientati alla sperimentazione, 

in linea con il neonato spirito scientifico galileiano. Vin-

ciana, nn. 1772-1774; Sabia, n.108; Morazzoni, 258-259; 

Parenti, 500.

€800 – €1000

630
Vegezio  
I quattro LIbrI DeLLa meDICIna De CavaLLI et aLtrI gIumentI, 
overo DeLL’arte DI manIsCaLChI 
Venezia, Tramezzino, 1544. In 8°. Marca al frontespizio, 

spazi per capilettera con letterine guida, rare e leggere 

fioriture, legatura coeva in pergamena floscia, titoli mano-

scritti al dorso, lieve difetto al margine superiore del piatto.

*** Prima rara edizione della traduzione del trattato di ve-

terinaria e maniscalcheria di Vegezio. Haym, Libri rari, vol. 

II, p. 604.

€450 – €500

628

629

630
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631
Venezia  
souvenIr De venIse 
Venezia, G. Habnit, s.d. [ma c.ca 1850]. In 8° oblungo. 

Frontespizio con vedutina di Venezia, seguono 12 tavole 

tavole litografiche colorate a mano, ciascuna protetta da 

velina, sguardie e frontespizio staccati, bruniture, legatura 

originale in mezzo marocchino nero, al centro del piatto 

anteriore titolo impresso in oro, piatto anteriore staccato, 

dorso mancante. Nota di possesso in inglese al foglio di 

guardia.

*** Grazioso album di fine ottocento souvenir di Venezia.

€250 – €300

632
Venezia - Giannotti, Donato 

LIbro De La repubLICa De vInItIanI 
Roma, Blado, 1540 [ma Venezia, fra luglio e ottobre 1540]. 

In 8°. Spazi per capilettera con letterine guida, legatura 

recente in cartone.

*** Rara EDIZIONE PIRATA veneziana, in 8° e di sole 100 

carte, mentre l’originale uscì a Roma in 4° nel luglio del 

1540, con 108 carte, e una tavola incisa, raffigurante la 

sala del Gran Consiglio. Lo stesso Giannotti ebbe a la-

mentarsi di questa contraffazione in una lettera a Pietro 

Vettori datata 26 ottobre 1540. Di conseguenza la presente 

edizione è databile fra luglio e ottobre dello stesso anno. 

Brunet II, 1585.

€500 – €600

633
Venezia - Vannino, Girolamo  
vInetIaDe LeggIaDrIssIma In terza rIma 
Venezia, Giolito de’ Ferrari, 1558. In 8°. Bella marca della 

Fenice, dedica a Pietro Marcello, capilettera incisi, fioriture 

alla prima carta, legatura in cartone coevo.

*** prIma eDIzIone - forse unICa - DI questo poemetto In terza 

rIma in quattro parti, suddiviso in capitoli. “Composizione 

rarissima, e quasi sconosciuta” la definisce il Bongi. Vi si 

cantano le glorie di Venezia, dei suoi Dogi ed ammiragli (ad 

esempio Vettore Pisani) nel periodo di maggior splendore 

e si accenna alle guerre contro Genova per il predominio 

nel Mediterraneo (sec. XIII-XIV). Anche dell’autore, che nel 

titolo si definisce “eccellente theologo, e philosopho”, non 

si hanno notizie.

Bongi II, p. 54. BMC 711.

€800 – €1000

631

632

633
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634
Verrati, Giovanni Maria  
DIsputatIones aDuersus Lutheranos 
Bologna, Faelli, 1538. In 8°. Capilettera xilografici, caratteri 

gotici. Legato con Apologia fratris Ioannis Mariae Verrati 

Ferrariensis Carmelitae. Bologna, Bonardo e Grossi, 1538. 

In 8°. Qualche capilettera xilografico, lievi bruniture, lega-

tura coeva in pergamena floscia, lacci di chiusura, mutili, 

titoli manoscritti al piatto, lacune ai fogli di guardia. Ex li-

bris manoscritto al frontespizio.

*** Volume che raccoglie due diverse opere del teologo 

carmelitano, strenuo oppositore del Luteranesimo.

€300 – €400

635
Vettori, Francesco  

nummus æreus veterum ChrIstIanorum CommentarIo In 
Duas partes DIstrIbuto 
Roma, Giovanni Zempel, 1737. In 4°. Al frontespizio vi-

gnetta finemente incisa in rame da Guturriez, grandi ca-

pilettera figurati incisi, illustrazioni nel testo, arrossatura al 

margine, legatura originale in pergamena, titolo manoscrit-

to lungo il dorso, tagli a spruzzo rossi.

*** Rara edizione.

€80 – €100

636
Viaggi - Audot, Louis Eustache  
L’ItaLIa DesCrItta e DIpInta 
Torino, Pomba, 1837. In 4°. 5 voll. in 4 tomi. Moltissime 

tavole incise con vedute, paesaggi, piazze, palazzi, usuali 

fioriture e bruniture, legatura coeva in pergamena con titoli 

in oro su doppio tassello al dorso tagli a spruzzo, segna-

coli in seta verde. (5).

*** Seconda edizione di questa monumentale e ricercata 

opera sull’Italia, molto apprezzata oltre che per le numero-

se informazioni storiche e topografiche, soprattutto per il 

pregevole apparato iconografico. Le vedute sono tratte da 

lavori di artisti come Haudebourt-Lescot, Horace Vernet, 

Granet, Isabey, Ciceri, Mazzara, Light, Batty, Cooke, Gell, 

Gandy, Pinelli, Ferrari, ecc. Audot (1783-1870) fu membro 

della Società Geografica di Parigi, geografo, agronomo 

e scrittore. Cremonini, nn. 121-122; Fossati-Bellani I, nn. 

522-525; Olschki, Choix, 1108: “Ouvrage monumental qui 

conservera toujours une grande valeur”.

€500 – €700

637
Viaggi - Bruce, James  

Cartes et fIgures Du voyage en nubIe et en abyssInIe 
Parigi, Plassan, 1792. In 4°. Solo il volume di atlante. Fron-

tespizio con vignetta incisa, 2 carte geografiche ripiegate, 

seguono 41 tavole, il tutto inciso in rame, prime carte sciu-

pate, brunitura su qualche tavola, legatura in cartoncino 

moderno.

*** Il lotto si vende come una raccolta di stampe.

Brunet I, 1283. Cox I, 389. Gay 44. Graesse I, 550

€80 – €100

635

636
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638
Viaggi - Churchill, Awnsham & John  
a CoLLeCtIon of voyages anD traveLs, some now fIrst prInteD from orIgInaL manusCrIpts, others now fIrst pubLIsheD In engLIsh 
Londra, Churchill per John Walthoe, Thomas Wotton, 1732. In 2°. 6 voll. Lista dei sottoscrittori, 4 antiporte incise, 162 

mappe e vedute, molte delle quali a doppia pagina e ripiegate, numerose illustrazioni nel testo incise in legno, testo 

disposto su doppia colonna, legatura originale in vitello marrone screziato, dorso a 6 nervi, ai comparti tassello in pelle 

rossa con titolo in oro, tagli a spruzzo rossi, lievi difetti. (6).

*** Seconda edizione accresciuta. L’opera venne pubblicata per la prima volta nel 1704 in 4 volumi, la seconda ne 

comprende due in più ed anche i viaggi di Nieuhoff, Baldaeus and Thomas Phillips.  Hill, p.52: “This is a very valuable 

collection, both for its range of coverage and for the fact that it gives original accounts”.

€3000 – €3500

638
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639
Viaggi - Hakewill, James  
a pICturesque tour of ItaLy, from DrawIngs maDe In 1816 - 1817 
Londra, John Murray, 1820. In 2°. Frontespizio inciso e 63 tavole opera di John Pye, George Cooke, George Hollis, J. 

Landseer e altri, marginali fioriture, legatura in vitello biondo con impressioni a secco sui piatti e decorazioni in oro, tagli 

dorati, danni e perdite al dorso, difetti, esemplare su Large papIer.

*** “C’est un des plus beaux ouvrages que nous ayons sur cette contrée si fréquemment visitée par les touristes anglais”. 

Brunet III p.17; Lowndes II, 971; Pine-Coffin 816.7.

€300 – €500

640 
Viaggi - La Motraye, Aubry de  

voyages en europe 
L’Aya, Johnson & Van Duren, 1727. In 2°. 2 voll. Elegante antiporta allegorica figurata incisa da Picart, frontespizio in 

rosso e nero e con vignetta figurata, 49 tavole fuori testo incise molte delle quali ripiegate, 4 carte geografiche, qualche 

macchia, rinforzi ad alcune tavole, legatura in mezzo marocchino marrone del sec. XIX, titolo in oro al dorso. (2).

*** Prima edizione francese e seconda assoluta. L’autore effettuò numerosi viaggi nell’arco di 26 anni in Europa, Asia, Africa e 

nei paesi del Nord, in Tartaria, Turchia e riportò il suo vissuto in quest’opera. La bella antiporta rappresenta la sintesi dei viaggi 

dell’autore ed è opera di Picart. Molte delle tavole furono disegnate da W. Hogarth. Blackmer 946; Bring 123; Cadenet 4336.

€2000 – €2200

639

640
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641
Viaggi - [Lahontan, Louis Armand, Baron de]  
suIte De] voyage, De L’amerIque, ou DIaLogues De … 
Lahontan et D’un sauvage, Dans L’amerIque 
Amsterdam, vedova de Boeteman e Londra, D. Mortier, 

1704. In 8°. Solo il terzo volume. Titolo stampato in rosso e 

nero, con 6 tavole ripiegate, brunitura uniforme, strappi a 2 

tavole, fioriture, legatura dell’epoca in mezzo marocchino 

rosso, al dorso titolo e fregi impressi in oro, piatto anteriore 

quasi staccato, sciupato.

*** Seconda edizione del supplemento, esemplato sull’edi-

zione del 1703 che include un resoconto di un viaggio in 

Portogallo. Sabin attribuisce l’opera a Nicolas Gueudevil-

le. Sabin 38635, 38636, 38643.

€450 – €500

642
Viaggi - Tavernier, G.Battista  
vIaggI neLLa turChIa, neLLa persIa e neLL’InDIe 
Roma, G.Corvo, 1682. In 4°. 2 voll. Fregi calcografici, 6 

tavole fuori testo e un’incisione nel testo, bruniture. Legato 

con Relatione del serraglio. Roma, G.Corvo, 1682. Fiori-

ture e bruniture, legatura in pergamena floscia coeva. (2).

€250 – €350

643
Vico, Enea  
DIsCorsI sopra Le meDagLIe DegLI antIChI… 
Venezia, Gabriele Giolito de Ferrari, 1558. In 4°. Grande 

marca tipografica al frontespizio ed in fine volume, testa-

tine e capilettera figurati xilografici, ritratto di Cosimo II 

de’ Medici dedicatario dell’opera inciso dallo stesso Vico, 

strappo restaurato al frontespizio, foro di tarlo al margine 

bianco di diverse carte, legatura in cartoncino del sec. XX.

*** Rara edizione di questa importante opera di numisma-

tica. Cicognara 3054.

€200 – €250

641

642

643
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644
Vico, Giambattista  
CInque LIbrI De’ prInCIpj D’una sCIenza nuova D’Intorno aLLa Comune natura DeLLe nazIonI 
Napoli, Felice Mosca, 1730. In 12°. Antiporta figurata allegorica incisa da A. Baldi su disegno di Vaccaro, una tavola 

cronologica più volte ripiegata, alcune parole corrette da mano antica, antiporta da altro esemplare, le prime 2 carte 

con restauri, gora d’acqua, margini di alcune carte con fori di tarlo risarciti, legatura in pergamena dell’epoca con titolo 

manoscritto al dorso.

*** Seconda edizione definitiva, molto rara, del celebre testo vichiano. La Scienza Nuova di Vico ha posto le basi per la 

fondazione di molti dei più importanti sviluppi intellettuali dei due secoli successivi.

€6000 – €8000

644
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645
Vico, Giambattista  
prInCIpI DI sCIenza nuova 
Napoli, Stamperia Muziana, 1744. In 8° 2 voll. Ritratto ed antiporta allegorica incisa da Francesco Sesoni, l’antiporta 

dopo Domenico Antonio Vaccaro, al vol. 1 vignetta incisa al frontespizio ed una tavola cronologica ripiegata, qualche 

macchia e e brunitura, la carta Y1 con alcuni strappi ai margini, legatura coeva in cartonato, titolo manoscritto sul dorso, 

piccole macchie, strappo ad dorso.

*** Terza e definitiva edizione del capolavoro di Vico, il quale fu originariamente pubblicato nel 1725, riscritto per la se-

conda edizione nel 1730 e ulteriormente ampiamente rivisto per l’edizione del 1744 descritto da Brunetto come “consi-

derevoli argomentazioni”. Brunet V,1176 (‘Ouvrage tres profond’); Graesse VI,298; PMM 184. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1000 – €1200

645



210 | MINERVA        AUCTIONS

646
Vignoli, Giovanni  
De CoLumna ImperatorIs antonInI pII DIssertatIo 
Roma, Francesco Gonzaga, 1705. In 4°. Frontespizio in 

rosso e nero, vignetta calcografica al frontespizio ritraente 

le due facce di una medaglia, capilettera calcografici, una 

tavola ripiegata, innumerevoli incisioni nel testo, strappo 

marginale senza perdita alla tavola ripiegata, legatura co-

eva in pergamena rigida, tagli a spruzzo blu. Timbro e mo-

nogramma di biblioteca nobiliare fiorentina al frontespizio, 

nota di possesso al foglio di guardia della famiglia Riccardi 

di Firenze, datata 1771.

€300 – €500

647
Virgilio
IL seConDo DI vergILIo In LIngua voLgare, traDotto Da 
hIppoLIto De meDICI CarDInaLe 
Venezia, Zoppino, 1539. In 8°. Ritratto di Virgilio al fronte-

spizio, 3 vignette xilografiche nel testo, una al colophon, 

con piccola lacuna, legatura recente in cartone di conser-

vazione.

*** Edizione figurata molto rara. Haym, Libri rari, 322-3.

€200 – €250

648
Virgilio - Caro, Annibale  
L’eneIDe 
Venezia, Bernardo Giunti & fratelli, 1581. In 4°. Marca al 

frontespizio, testatine, capilettera e finalini in xilografia, 

numerose note a margine di antica mano, qualche alone, 

vistosa macchia alle ultime 2 carte, sporadiche fioriture, 

legatura del sec. XVIII in pergamena, mutilo il tassello al 

dorso con i titoli, tagli a spruzzo.

*** Edizione originale della celebre traduzione del Caro 

del testo virgiliano, pubblicata postuma a cura del nipote 

Lepido Caro, e dedicata al cardinale Alessandro Farnese. 

Brunet V, 1308.

€200 – €300

649
Viticoltura - Soderini, Giovanni Vittorio  
trattato DeLLa CoLtIuazIone DeLLe vItI, e DeL frutto Che 
se ne puo Cauare 
Firenze, Filippo Giunti, 1600. In 8°. Legato con Bernardo 

Davanzati.Coltiuazione toscana delle viti, e d’alcuni arbo-

ri. Legato con Leonardo Giachini Lettera apologetica…

scritta a messer Filippo Valori l’anno MDXXVII. In difesa, et 

lode del popone. 3 parti in 1 vol. Marca tipografica al fron-

tespizio ed in fine volume incisa in legno, capilettera e fina-

lini incisi in legno, bruniture e fori di tarlo ai margini interni 

in alcuni casi restaurati, qualche macchia, ultima carta con 

la marca con strappo, legatura in cartoncino del ‘900.

€300 – €500

646 647 649



MINERVA        AUCTIONS | 211

650
Vitruvio, Marco Pollione  
arChItettura Con IL suo Commento et fIgure vetruuIo In voLgar LIngua raportato per m. gIanbatIsta CaporaLI DI perugIa 
Perugia, Stamperia del Conte Iano Bigazzini, 1536. In 2°. Ricchissimo frontespizio contenuto in bella cornice architetto-

nica inciso in legno con numerose figure allegoriche, ritratto e stemma del Caporali, al verso privilegio di Clemente VII, 

dedica del Caporali al Conte Bigazzini e ritratto di questi, numerosissime tavole nel testo finemente intagliate in legno, 

qualche nota di mano antica, alone di umidità di diversa intensità su alcune carte, arrossature, legatura originale in per-

gamena, rovinata, piatto anteriore quasi completamente staccato.

*** EDIZIONE RARA, probabilmente l’edizione più bella della tipografia perugina del sec. XVI, in grado di non sfigurare a fianco 

delle altre edizioni della stessa opera che si ebbero nello stesso secolo. Lo stampatore, Giano Bigazzini, apparteneva a una 

nobile e influente famiglia perugina e dopo un periodo di carriera militare venne introdotto nell’ambiente culturale di Perugia 

dal fratello Girolamo, noto intellettuale. La sua attività, seppur molto breve e consistente in sole due produzioni, segnò un 

momento molto importante della tipografia perugina, per cura e qualità delle opere prodotte. Riccardi I,612.

€1800 – €2000

650
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651
Vitruvio, Marco Pollione  
De arChItettura 
Venezia, Niccolo Zoppino, 1535. In 2°. Titolo stampato in 

rosso e nero entro un’elaborata cornice istoriata, 136 il-

lustrazioni e diagrammi incisi, iniziali figurate, frontespizio 

con piccolo strappo e restaurato nel margine interno insie-

me alle carte 2A2, 2A5, 2A3 e N1, piccola traccia di tarli nel 

margine interno delle carte C2-D6, occasionali bruniture, 

legatura della fine del sec. XIX in cartonato, tagli rossi, tito-

lo manoscritto al piatto superiore.

*** seConDa eDIzIone DeL testo DI DurantIno. La prima edizio-

ne dell’Architettura di Vitruvio fu probabilmente pubblicata 

nel 1486 o 1487. La presente edizione consiste in una ri-

stampa rivista del testo di Durantino del 1524, con il vasto 

vocabolario ridotto e l’ eliminazione di tutte le parole gre-

che; contiene anche un certo numero di modifiche testuali 

in direzione di ‘a purer Italian prose style with a greater 

avoidance of obviously Latinate words and phrase’ (RIBA). 

Le 136 incisioni sono ‘close copies of the full set of blocks 

from the Giocondo edition of 1511 printed at Venice by 

Giovanni Tacuino’ (Mortimer). Adams V916; Cicognara 

705; Fowler 399; Mortimer Havard Italian, 545; RIBA 3521; 

Sander 7700 (note).

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1200 – €1400

652
Volgarizzamenti - Hernandez de Villalumbrales, 
Pedro  
IL CavaLLIer DeL soLe Che Con L’arte mILItare DIpInge La 
peregrInatIone DeLLa vIta humana 
Venezia, Fabio & Agostin Zoppini, 1584. In 8°. Marca tipogra-

fica al frontespizio, bruniture, manca la c.*8 bianca, legatura in 

mezza pergamena e cartone del XVIII sec. Nota di possesso al 

frontespizio di mano cinquecentesca. § Lazarillo de Tormes. 

Il Picariglio castigliano …composta, & hora accresciuta dallo 

stesso Lazariglio, & trasportata dalla spagnuola nell’italiana 

fauella da Barezzo Barezzi. Venetia, presso il Barezzi, 1622. In 

8°. 2 parti in 1 vol. Marca tipografica al frontespizio, bruniture, 

legatura del sec.XVIII in pergamena rigida. (2).

€200 – €240

653
Worm, Ole  
museum wormIanum seu hIstorIa rerum rarIorum, tam 
naturaLIum, quam artIfICIaLIum, tam DomestICarum, quam 
exotICarum

Leida, Elzevier, 1655. In 2°. Splendida incisione a doppia 

pagina in antiporta raffigurante l’interno del museo di Worm, 

marca tipografica al frontespizio, numerose illustrazioni nel 

testo sia in xilografia che in rame, testatine e capilettera xi-

lografici, mancante come di consueto il ritratto dell’autore, 

tracce d’umido alle prime carte, qualche carta lievemente 

brunita, legatura del sec. XVIII in pergamena, tagli a spruzzo.

*** Rara edizione originale di quest’opera, che rappresen-

ta il catalogo del primo museo danese e di una delle più 

celebri raccolte di curiosità scientifiche. La tavola doppia 

incisa in antiporta è opera di Wingendorp, e rappresenta 

una delle illustrazioni più note di questo genere di lette-

ratura scientifica. La collezione del Worm (1588-1654) fu 

acquistata alla sua morte dal re Federico III di Danimarca, 

entrando a far parte della collezione reale.

€600 – €800

651 652 653
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654
Zanotti, Giampietro  
Le pItture DI peLLegrIno tIbaLDI e DI nICCoLò abbatI essI-
stentI neLL’InstItuto DI boLogna DesCrItte eD ILLustrate 
Venezia, Giambatista Pasquali, 1756. In 2° grande. Imponen-

te antiporta con I’allegoria di Bologna, al frontespizio bella 

marca xilografica, ritratto di Benedetto XIV e del Tibaldi, 41 

tavole finemente incise in rame da B.Crivellari, eleganti testa-

tine, capilettera e finalini, gora d’acqua, sporadiche fioriture, 

qualche piccolo strappo, verso di p46 con macchie, legatura 

del sec. XIX in mezza pergamena, mancanze al dorso.

*** Tavole che rappresentano il tentativo da parte dell’autore 

(1674-1755) di realizzare un’opera di storia e critica dell’arte 

che fu edita postuma insieme con le vite rifuse dei 2 pittori 

principali di Palazzo Broggi. Brunet V, 855; Graesse VI, 15

€600 – €800

655
Zarlino, Giuseppe  
IstItutIonI harmonIChe 
Venezia, Francesco Senese, 1558. In 2°. Carattere corsivo, 

capilettera ornati e figurati, vignette xilografiche e notazio-

ni musicali nel testo, mancante il frontespizio, macchie su 

alcune carte, fioriture, legatura in mezza pelle dell’epoca, 

tagli a spruzzo rossi, qualche macchia. Ex libris Biblioteca 

Savigliano incollato al contropiatto.

*** prIma eDIzIone DeL CapoLavoro DeLLo zarLIno, detto “il re-

stauratore della musica”, testo su cui si formarono intere 

generazioni di musicologi dei secoli successivi. Adams 

Z,78; RISM B VI; Eitner X,332; Grove 20,646: “One of the 

most important works of music theory that achieved an 

integration of speculative nad practical theory, and establi-

shed Willaert’s methods as models for contrapuntual wri-

ting”. “Zarlino’s work opened the way for the new tonality 

which has governed music from the seventeenth century 

to the present day” (PMM). 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€300 – €500

656
Zonca, Vittorio  
novo teatro DI maChIne et eDIfICII 
Padova, Francesco Bertelli, 1621. In 2°. Frontespizio in-

ciso in cornice architettonica figurata,  42 tavole a piena 

pagina incise in rame, frontespizio sciupato, qualche leg-

gera macchia, legatura coeva di pergamena floscia, titolo 

manoscritto sul dorso, qualche macchia e alcune piccole 

mancanze. Ex libris: Fra Marcello, Agostino Palesas.

*** Seconda edizione. La prima edizione del 1607 fu pub-

blicata dal padre di Francesco Bertelli, Pietro. Entrambi 

erano attivi come editori ed incisori, e Pietro potrebbe 

aver inciso queste tavole, le quali derivano da un inedito 

Trattato di Architettura dell’architetto-ingegnere senese 

Francesco di Giorgio Martini (1439 - 1501). L’opera è nota 

per contenere la prima illustrazione di un mulino gigante 

per la raccolta dei filamenti della seta e la trasformazione 

in stoffa, e per la diffusione della conoscenza del manga-

lo. Berlin Katalog 1775; Norman 2281 (prima edizione del 

1607); Riccardi I, 669. 

L’opera si offre con attestato di Libera Circolazione.

€1500 – €2000

654

655

656
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Condizioni di Vendita

Minerva Auctions S.r.l., 

società unipersonale (holding) con sede legale in Roma, Via Giosué 

Carducci n. 4 e sede operativa in Roma, Piazza SS. Apostoli 80, Iscrizione al 

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 09479031008, R.E.A. 

RM-1165993, Capitale Sociale Euro 105.000 i.v.

1. Minerva Auctions S.r.l.,società unipersonale (holding) con sede legale 

in Roma, Via Giosué Carducci n. 4 e sede operativa in Roma, Piazza SS. 

Apostoli 80, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 

n. 09479031008, R.E.A. RM-1165993, Capitale Sociale Euro 105.000 i.v., 

nello svolgimento della sua attività di vendita agisce quale mandataria in 

esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun Venditore il cui nome viene 

trascritto negli appositi registri di Pubblica Sicurezza tenuti presso Minerva. 

La vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e l’Acquirente 

(qui di seguito definito l’ “Aggiudicatario”); ne consegue che Minerva non 

assume in proprio alcuna responsabilità oltre a quella ad essa derivante dalla 

propria qualità di mandataria.

2. Gli oggetti offerti all’asta saranno aggiudicati al miglior offerente. Qualora 

durante lo svolgimento di un’asta sorga controversia sull’Aggiudicatario, il 

Banditore potrà, a sua assoluta discrezione, rimettere l’oggetto in vendita 

all’asta e procedere ad una nuova aggiudicazione.

3. Minerva Auctions si riserva la facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto a 

sua assoluta discrezione e senza alcun preavviso. Durante l’asta il Banditore, 

a sua discrezione, potrà variare l’ordine di vendita, abbinare e/o separare i 

lotti Minerva Auctions si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione 

e/o di ritirare i lotti per i quali le offerte d’asta non raggiungano il prezzo 

minimo di riserva concordato con il Venditore. 

4. Il rilancio minimo in aumento delle offerte è fissato nella misura del 10% 

del prezzo base d’asta, salvo diverse comunicazioni da parte del Banditore.

5. L’offerente, con la formulazione della propria offerta, si impegna a 

corrispondere a Minerva Auctions il prezzo di aggiudicazione del lotto oltre 

alla commissione per i diritti d’asta, imposte ed altri oneri applicabili alla 

vendita ed alla commissione.

6. La proprietà dei lotti aggiudicati passa all’Aggiudicatario solo previo 

pagamento integrale del prezzo di aggiudicazione e delle commissioni per 

i diritti d’asta, di cui al successivo punto 7. Vengono accettate le seguenti 

modalità di pagamento:

a) in contanti fino ad Euro 1.000; 

b) mediante carta di credito (Visa e Mastercard) presso i nostri uffici. Per 

ogni pagamento con carta di credito verrà applicata una maggiorazione del 3%; 

c) mediante assegni circolari e/o bancari non trasferibili intestati a Minerva 

Auctions S.r.l. 

d) mediante bonifico bancario su c/c n. 

400851407 intestato a Minerva Auctions S.r.l., in essere presso Unicredit 

Banca. – Filiale n. 70 di Roma, Via del Corso n. 307, contraddistinto dalle 

seguenti coordinate bancarie: IBAN IT04W0200805181000400851407, 

SWIFT: UNCRITM1B44.

Nel caso di pagamento con assegni o bonifici bancari, il pagamento 

s’intende effettuato solo dopo che la banca di Minerva Auctions abbia 

confermato il buon esito dell’assegno e/o dell’accredito.

7. Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Minerva Auctions 

dall’Aggiudicatario sono le seguenti:

- 25% del prezzo di aggiudicazione fino ad un importo di  

Euro 100.000,00. 

- 18% del prezzo di aggiudicazione sugli importi eccedenti Euro 100.000,00

7 bis. (Δ) Lotto stock Minerva Auctions. il lotto è proprietà di Minerva 

Auctions ed è venduto fuori dal regime del margine. 

L’importo complessivo a carico dell’aggiudicatario, per ciascun lotto, 

è composto da: Prezzo di aggiudicazione, più 21% di Iva sul prezzo di 

aggiudicazione, più premio al 20% sul prezzo di aggiudicazione, più 21% di 

Iva sul premio. 

L’Iva sul prezzo di aggiudicazione è rimborsabile solo a fronte di provata 

esportazione Extra-UE avvenuta entro tre mesi dalla data della vendita la 

cui documentazione di prova, nelle forme previste dalla legge italiana, sia 

pervenuta a Minerva Auctions entro quattro mesi dalla suddetta data. L’iva 

sulle commisioni e sul prezzo di aggiudicazione non è applicabile a soggetti 

Iva non italiani residenti in paesi UE.

8. LOTTI CONTRASSEGNATI DEL SIMBOLO α. Ai sensi del D. 

Lgs. n. 118/2006 vige in Italia il cosiddetto “Diritto di Seguito”, ossia il 

diritto dell’autore vivente di opere di arti figurative e di manoscritti ovvero 

dei suoi eredi, ove l’autore sia deceduto da meno di 70 anni, a percepire 

un compenso calcolato in forma percentuale sul prezzo di vendita degli 

originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. 

Per i lotti contrassegnati da questo simbolo l’acquirente si impegna a pagare 

il “Diritto di Seguito”, che spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 

152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633, nella misura determinata 

nella sezione  “Diritto di Seguito”. Tale diritto sarà calcolato sul prezzo 

di aggiudicazione uguale o superiore a Euro 3.000. Tale diritto non potrà 

comunque essere superiore a Euro 12.500 per ciascun lotto. L’importo del 

diritto da corrispondere è così determinato:

4% per la parte del prezzo di aggiudicazione fino a Euro 50.000,00

3% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 50.000,01 

e Euro 200.000

1% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 200.000,01 

e Euro 350.000

0,50% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 

350.000,01 e Euro 500.000

0,25% sul prezzo di aggiudicazione oltre Euro 500.000.

Il diritto di seguito addebitato al compratore sarà versato da Minerva 

Auctions alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

9. Coloro che desiderano partecipare ad un’asta, dovranno preventivamente 

compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione, indicando tutti i loro 

dati personali. Per i nuovi clienti saranno richieste le referenze bancarie. Tali 

dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa sulla tutela della 

riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy), come da informativa che verrà 

consegnata ai partecipanti. Minerva Auctions si riserva la facoltà di rifiutare 
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le offerte provenienti da persone non registrate ed identificate o che non 

abbiano presentato adeguate referenze bancarie.

10. Minerva Auctions si riserva la facoltà di accettare mandati per l’acquisto 

di determinati lotti da parte di clienti ad essa noti, nel qual caso, il 

Banditore effettuerà rilanci sulla base delle istruzioni ricevute dal cliente 

in competizione con le offerte formulate in sala. In caso di offerte del 

medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal Banditore su quella 

dell’offerente in sala.

11. Minerva Auctions agisce in qualità di mandataria del Venditore e 

declina qualsiasi responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti 

contenuta nei cataloghi, nelle brochures ed in qualsiasi altro materiale 

illustrativo; tali descrizioni, così come ogni altra indicazione o illustrazione, 

dovranno considerarsi puramente indicative e non possono generare 

affidamenti di alcun tipo negli Aggiudicatari. Tutte le aste saranno 

precedute da un’esposizione al fine di permettere un esame approfondito 

circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la 

qualità degli oggetti. Dopo l’aggiudicazione né Minerva Auctions né i 

Venditori potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi allo stato di 

conservazione, per l’errata attribuzione, l’autenticità, la provenienza, il peso 

o la mancanza di qualità degli oggetti. Né Minerva Auctions né il personale 

incaricato da Minerva Auctions potranno rilasciare una qualsiasi garanzia 

in tal senso, salvi i casi previsti dalla legge. Fermo quanto sopra e quanto 

previsto da norme inderogabili di legge qualsiasi richiesta risarcitoria vuoi 

nei confronti della Minerva Auctions che del Venditore non potrà eccedere 

l’importo di aggiudicazione del relativo lotto.

12. Le stime relative al prezzo base di ciascun lotto, espresse in euro, sono 

stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo e non includono 

i diritti d’asta dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime possono essere soggette 

a revisione in qualsiasi momento, per cui i lotti potranno essere offerti 

all’asta ad un prezzo base diverso da quello indicato nel catalogo. Anche 

le descrizioni dei lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisione 

mediante comunicazioni al pubblico durante l’asta.

13. L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Minerva Auctions il prezzo di 

aggiudicazione più i diritti d’asta immediatamente dopo la conclusione 

dell’asta e, comunque, entro 7 giorni lavorativi, salvo diverso preventivo 

accordo scritto con Minerva Auctions.

14. Nel caso di ritardi nel pagamento del prezzo di aggiudicazione e dei 

diritti d’asta, Minerva Auctions potrà addebitare all’Aggiudicatario una 

penale nella misura del 12% annuo calcolato per i giorni di ritardo nel 

pagamento, salvo il diritto della stessa, decorsi sette giorni dalla data 

dell’asta, di considerare revocata l’aggiudicazione e di procedere alla 

vendita dei lotti a trattativa privata ovvero in una successiva asta in danno 

dell’Aggiudicatario, trattenendo, comunque, a titolo di penale, eventuali 

acconti ricevuti. Gli oggetti di cui sopra verranno custoditi da Minerva 

Auctions a rischio e spese dell’Aggiudicatario fino a quando non saranno 

venduti come previsto al precedente paragrafo oppure restituiti al Venditore 

su richiesta del medesimo, fermo restando che, fino alla data di restituzione 

o di vendita, l’Aggiudicatario, sarà tenuto a corrispondere a Minerva 

Auctions la penale sopra menzionata.

15. L’Aggiudicatario, dopo che avrà saldato il prezzo e le commissioni 

per diritti d’asta, dovrà ritirare i lotti acquistati a propria cura, rischio e 

spese entro 7 giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine, Minerva 

Auctions è esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’Aggiudicatario 

in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento o deperimento 

degli oggetti ed avrà diritto a trasferire i lotti non ritirati a spese e rischio 

dell’Aggiudicatario presso i propri uffici ovvero magazzini pubblici o privati. 

Minerva Auctions potrà organizzare l’imballaggio ed il trasporto dei lotti 

a spese e rischio dell’Aggiudicatario su espressa richiesta di quest’ultimo e 

previo pagamento dei relativi costi.

16. Le opere la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni sono soggette 

alla richiesta dell’Attestato di libera circolazione per essere esportate. I tempi 

di rilascio dell’Attestato sono fissati in 40 giorni dalla presentazione della 

domanda all’ufficio competente. I clienti stranieri che desiderano servirsi 

della Minerva Auctions per richiedere gli Attestati debbono comunicarlo 

subito dopo la vendita. Gli Aggiudicatari saranno tenuti, per gli oggetti 

sottoposti alla notifica da parte dello Stato, all’osservanza di tutte le 

disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (c.d. “Codice dei Beni 

Culturali”). L’esportazione di oggetti da parte di Aggiudicatari residenti 

e non residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta normativa nonché 

dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Minerva Auctions non 

assume alcuna responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in ordine 

ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati né in ordine ad 

eventuali licenze od attestati che l’Aggiudicatario di un lotto debba ottenere 

in base alla legge italiana. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di 

prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere da Minerva Auctions 

e/o dal Venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo delle 

commissioni d’asta già corrisposte.

17. In caso di contestazioni ritenute fondate da Minerva Auctions per 

oggetti contraffatti o falsificati o recanti vizi sostanziali, purché la relativa 

comunicazione scritta pervenga a Minerva Auctions entro 21 giorni dalla 

data di aggiudicazione, quest’ultima potrà, a sua discrezione, annullare la 

vendita o rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda il nome del Venditore, 

dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo.

18. Per quanto riguarda le aste di libri, non saranno accettate contestazioni 

relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate e 

ogni altro difetto che non leda la completezza del testo e/o dell’apparato 

illustrativo; mancanza di indici di tavole, fogli bianchi, inserzioni, 

supplementi e appendici successivi alla pubblicazione dell’opera. Non 

saranno, inoltre, accettate contestazioni relative a libri non descritti in 

catalogo.

19. Nel caso in cui Minerva Auctions sia stata informata o venga a 

conoscenza di un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, 

possesso o detenzione di uno o più lotti, essa potrà, a sua discrezione, 

trattenere in custodia tali lotti nelle more della composizione della 

controversia o per tutto il periodo ritenuto ragionevolmente necessario a tale 

composizione.

20. Le presenti Condizioni di Vendita si intendono integralmente e 

tacitamente accettate da quanti concorrono all’asta e sono a disposizione di 

qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia relativa 

alle presenti condizioni ed allo svolgimento dell’asta si applicherà la legge 

italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, salva la facoltà di 

Minerva Auctions di agire innanzi al foro del convenuto.
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Conditions of sale

The following translation is for courtesy purposes only;  
for any inconsistency, the Italian version shall prevail

Minerva Auctions S.r.l.,  
a company with only one shareholder, with principal office in Rome, Via 
Giosué Carducci No. 4 and operating office in Piazza SS. Apostoli 80, 
recorded with the Companies’ Register of Rome and Fiscal Code No. 
09479031008 [Company Register Code RM-1165993]

1. Minerva Auctions S.r.l., a company with only one shareholder, with 
principal office in Rome, Via Giosué Carducci No. 4 and operating office in 
Piazza SS. Apostoli 80, recorded with the Companies’ Register of Rome and 
Fiscal Code No. 09479031008 [Company Register Code RM-1165993], 
Company with only one shareholder (holding Company), in carrying out 
its selling activity, acts as an agent on an exclusive basis in its name but on 
behalf of each Seller, whose name is registered in the special books held at 
Minerva Auctions’s office pursuant to the Police Regulations. The sales shall 
be deemed concluded directly between the Seller and the Buyer (hereinafter 
referred to as the “Buyer”); it follows that Minerva Auctions undertakes no 
responsibility except that deriving from its role as agent. 

2. The lots are knocked down to the highest bidder. If any dispute arises 
between two or more bidders, the disputed lot may, at the sole discretion of 
the Auctioneer, immediately be reoffered and resold.

3. Minerva Auctions reserves the right to withdraw any lot in its absolute 
discretion and without need of any notice. During the auction, the 
auctioneer in its absolute discretion is entitled to change the order of sale, 
to join and/or separate any two or more lots. Minerva Auctions, moreover, 
shall also withdraw lots if the bids do not reach the reserve price, as agreed 
between Minerva Auctionsand the Seller.

4. The minimum rate by which a bid may be increased is 10% of the 
minimum starting price, unless otherwise communicated by the Auctioneer.

5. The highest bidder by making its bid undertakes to pay to Minerva 
Auctions the hammer price of the lot plus the commission for the auction 
rights due to Minerva Auctions plus taxes and other charges applicable to 
the sale and to the commission.

6. Title to the lots is transferred to the highest bidder only upon full 
payment of the hammer price and of the commissions referred to in 
paragraph 7 herein below. 
The following modalities of payment are accepted: 
a. by cash up to Euro 1.000; 
b. by credit card (Visa and Mastercard) in our office. A surcharge of 3% is 
payable on all payments made by credit card; 
c. by banker’s draft and/or certified non negotiable 
cheque payable to Minerva Auctions S.r.l.; 
d. by bank transfer to the banking account 
No. 400851407 in the name of Minerva Auctions S.r.l. with Unicredit 
Banca – Filiale No. 70 of Rome, Via del Corso No. 307, identified with 
the following banking data: IBAN IT04W0200805181000400851407, 
SWIFT: UNCRITM1B44. In case of payment made by cheque or banking 
remittance, the payment shall be deemed made only when Minerva 
Auctions’s bank has confirmed the encashment of the cheque or the receipt 
of the remittance.

7. The commissions due to Minerva Auctions by the Buyer are the 
following:

- 25% of the hammer price of each lot up to an amount of Euro 
100.000,00;

- 18% of the hammer price on any amount in excess of  
Euro 100.000,00. 
 
7 bis.  (Δ) Means: lots of Minerva Auctions’s stock that are outside the 
margin scheme. 

The total amount payable by the buyer will include:   
the hammer price, + 21%VAT on the hammer price, + 20% premium on 
the hammer price, + 21& VAT on the premium

VAT on the hammer price is refundable only in cases of certified exportation 
outside the EU within three months of the date of sale, on condition that 
the relevant certifying documentation, as provided for by the italian law, is 
delivered to Minerva Auctions within four months of the date of sale. The 
VAT on the hammer price and on the auction commision is not applicable 
to non italian persons subject to VAT who reside within the EU.

8. LOTS WITH THE SYMBOL α. In Italy the Legislative Decree No. 
118/2006 provides a so called “Diritto di Seguito” (artist’s resale right) 
namely the right of the artist, who created figurative works or manuscripts, 
during his entire life and the right of his heirs for a period of 70 years from 
the artist’s death, to receive a payment calculated at a percentage of the sale 
price of the originals of his works on occasion of subsequent sales of the 
artist’s works. For lots that appear with this symbol the buyer is committed 
to pay the ”droit de suite” which entitles the seller to pay according to the 
art. 152, I comma, Law 22 aprile 1941, n. 633. Such artist’s compensation 
is at charge of the Buyer and is calculated on the hammer price if it is equal 
or higher than Euro 3.000,00. This compensation cannot in any case be 
higher than Euro 12.500,00 for each lot. 
The amount of the compensation to be paid is calculated as follows:

4% for the sum of the hammer price up to Euro 50.000,00;

3% for the sum of the hammer price between  
Euro 50.000,01 and Euro 200.000,00;

1% for the sum of the hammer price between  
Euro 200.000,01 and Euro 350.000,00;

0,50% for the sum of the hammer price between  
Euro 350.000,01 and Euro 500.000,00;

0,25% of the hammer price in excess of Euro 500.000,00. 
The artist’s compensation charged to Buyer shall be paid by Minerva 
Auctions to SIAE, pursuant to what prescribed by the Italian law.

9. Each prospective Buyer must complete and sign a registration form, including 
personal data. New customers must indicate their bank references. Said data shall 
be treated confidentially pursuant to the applicable laws on privacy, as indicated in 
details in the appropriate notice delivered to the prospective buyers.

Minerva Auctions reserves to itself the right to refuse bids made by persons 
not registered or not identified or who has not given adequate bank 
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references.

10. Minerva Auctions will be entitled to execute bids for specific lots 
on behalf of clients known to it, making bids through the auctioneer in 
competition with the other bidders attending the sale. In the event of two 
identical bids, the bid communicated by the auctioneer shall prevail over the 
bid made by other bidders.

11. Minerva Auctions acts as mere agent of the Sellers and shall not be held 
liable for the description of the lots in the catalogues, brochures and other 
publications. 
Statements in the catalogue or condition reports or any other indication or 
illustration regarding the lots, are purely statements of opinion and are not to be 
relied upon as statements of warranty. Before every auction, an exhibition of the 
lots shall take place in order to allow a through evaluation of the authenticity, 
the state of preservation, the provenance and the type and quality of any lot.

Following the sale, neither Minerva Auctions’s nor the Sellers shall be liable 
for any defects relative to the state of preservation, nor do they warrant the 
correctness of statements concerning attribution, authenticity, provenance, 
weight or quality in any item. Neither Minerva Auctions’s nor its personnel 
shall have the authority to make or give any representation or warranty in 
this respect, except for cases provided by law. Without prejudice to what 
established hereinabove or by imperative provisions of law any liability for 
damages either by Minerva Auctions or by the Seller shall be limited to the 
hammer price of the related lot.

12. The estimates regarding the possible sale price of each lot are expressed 
in Euro and are printed under their description in the catalogue and are not 
inclusive of the commissions payable by the Buyer to Minerva Auctions. 
Estimates are subject to revision at any moment, so that the lots may 
be offered at the auction at a price different from that indicated in the 
catalogue. The description of the lots in the catalogue can also be subject 
to revision by way of appropriate communications to the public during the 
auction.

13. The Buyer shall pay to Minerva Auctions the hammer price plus the 
commission due to Minerva Auctions for the action fees immediately after 
the conclusion of the auction and, in any case, within seven working days, 
unless otherwise previously agreed in writing with Minerva Auctions.

14. In the event of delays in the payment of the hammer price plus 
commissions by the Buyer, Minerva Auctions may charge to the Buyer 
liquidated damages at the rate of 12% per year calculated for the actual 
days of delay, saving the right of Minerva Auctions, after the elapse of 
seven days from the auction, to cancel the sale of the lot and to resell the 
lot by future auction or by private sale, withholding in any case, as liquidated 
damages, advance payments, if any, made by the Buyer. The unpaid lots shall 
be kept in custody by Minerva Auctions at risk and cost of the Buyer until they 
are sold, as provided for in the precedent paragraph, or returned to the Seller 
upon his request, it being understood that, until the sale or the return of the lots 
to the Seller, the Buyer shall be obliged to pay to Minerva Auctions the above 
mentioned liquidated damages.

15. The Buyer, after the payment of the hammer price and of the 
commission, should collect the lots at his own risk and costs within seven 
days from auction. After this time, Minerva Auctions shall not be held 
liable towards the Buyer with reference to the custody, to any possible 

deterioration or wear and tear of the lots and will have right to transfer lots 
which have not been collected at the expense and risk of the Buyer to its 
office or to private or public warehouse.

Minerva Auctions may arrange to have the lots packed, insured and shipped 
at the express request, expense and risk of the Buyer, upon receipt of the 
related payment.

16. All works whose execution dates over fifty years are subject to the request 
of the Export License. The usual time needed for its issue is of 40 days after 
its request is presented to the competent office. Foreign clients who wish to 
get Minerva Auctions’ assistance to obtain the License, are kindly invited 
to ask for it immediately after the sale. The Buyer, with respect to the lots 
declared of significant interest by the Italian State, shall comply with the 
provision set forth in the Legislative Decree No. 42 of January 22, 2004 (so 
called “Codice dei beni culturali”).

The export of lots by the Buyers, both resident and not resident in Italy, is 
governed by the above mentioned provisions of law and are also subject to 
customs, currency and tax-regulations in force.

Minerva Auctions shall not be held liable for any restrictions on export 
of the sold lots or for any licenses or permits that the Buyer must obtain 
under Italian law. In the event that the Italian State exercise the right of 
pre-emption, the Buyer shall not be entitled to receive either from Minerva 
Auctions or from the Seller any refund of the interest on the sale price and 
on the commissions already paid to Minerva Auctions.

17. If, within 21 days from the date of the sale, the Buyer has notified 
Minerva Auctions in writing that he/she has grounds for believing that the 
lot concerned is a forgery or has substantial defects, Minerva Auctions shall 
be entitled, in its sole discretion, to cancel the sale and disclose to the Buyer 
the name of the Seller, giving prior notice to him/her.

18. In any case of auctions concerning books, the Buyer shall not be 
entitled to dispute any damage to bindings, foxing, wormholes, trimmed 
pages or plates or any other defect affecting the integrity of the text and/
or illustrative material, including missing indices of plates, blank pages, 
insertions, supplements and additions subsequent to the date of publication 
of the work. No refund will be considered for books not described in the 
catalogue.

19. In the event that Minerva Auctions is notified or become aware of a 
claim by a third party about the ownership or possession or control of one 
or more lots, it may, in its absolute discretion, retain possession of the lots 
for such period as it is reasonable for the settlement of the claim.

20. These general conditions of sale shall be deemed accepted entirely 
and automatically by the sale participants and are available to any person 
requesting them. Any dispute relating to these general conditions on the 
auctions shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Rome Courts 
and shall be governed by Italian Law, saving Minerva Auctions rights to 
submit the claim to the Court where the defendant is resident.
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Inviare il modulo offerte entro 12 ore dall’inizio dell’asta. In caso di 

aggiudicazione, l’indirizzo indicato sul modulo sarà quello che verrà 

riportato sull’intestazione della fattura e non sarà modificabile.  

Fax: +39 06 699 23 077

Numero Cliente   Email

Cognome  Nome

Indirizzo

Città  Cap

Tel. ufficio  Tel. abitazione 

Tel. portatile  Fax

Tipo Documento  Numero

C.F./P.IVA

Numero di C.C.                                                                             Banca

Luogo dI rItIro: 
 

  Palazzo odescalchi, Piazza SS. Apostoli 80, roma

  Corriere Nazionale

  Esportazione

CoMPILArE IN StAMPAtELLo IN Modo LEggIBILE
Lotto numero  Descrizione e Offerta massima in €  
(progressivo)  (esclusi diritti d’asta)

 

Informativa ai sensi Art. 13, d.Lgs n. 196/2003

I dati personali da Ella forniti alla Minerva Auctions S.r.l., società 

unipersonale (holding) con sede legale in roma, Via giosué Carducci 

n. 4 e sede operativa in roma, Piazza SS. Apostoli 80, saranno oggetto 

di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici,  (a) al fine 

di dare corso alla Sua richiesta di partecipare all’asta e (b) al fine di 

inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del 

d.Lgs. n. 196/2003 Ella potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati 

(accesso, rettifica, opposizione al trattamento), inviando le relative 

comunicazioni al titolare del trattamento dati che è la Minerva 

Auctions S.r.l., società unipersonale con sede legale in roma, Via 

giosué Carducci n. 4 e sede operativa in roma, Piazza SS. Apostoli, 80.

Preso atto di quanto sopra indicato nell’informativa, il sottoscritto 

acconsente:

 al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui ai 

precedenti punti (a) e (b) 

   ovvero al trattamento dei propri dati personali, ai soli fini di cui al 

punto (a) dell’informativa che precede.

 

Firma                      Data                 Ora

 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle Condizioni di 

Vendita stampate sul catalogo e di approvare specificamente ai sensi 

e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti 

articoli:

1. (ruolo della Minerva Auctions quale mandataria ed esenzione 

responsabilità), 2. (eventuali controversie sull’aggiudicazione), 3. 

(facoltà di ritiro dei Lotti), 6. (modalità di pagamento), 9. (facoltà 

di rifiuto delle offerte), 11. (esonero e limiti di responsabilità della 

Minerva Auctions), 12. (facoltà di revisione delle stime dei Lotti), 

14. (revoca della aggiudicazione in caso di mancato pagamento ed 

oneri a carico dell’aggiudicatario), 15. (termine per il ritiro dei Lotti 

aggiudicati ed esonero da responsabilità per la conservazione degli 

stessi), 17. (termini e condizioni per eventuali contestazioni sui Lotti 

aggiudicati), 18. (esclusione responsabilità per taluni difetti dei Lotti), 

19. (poteri di Minerva Auctions in caso di eventuali pretese di terzi 

sui Lotti aggiudicati) e 20. (scelta del Foro di roma per eventuali 

controversie).

 

Firma                 

SI PrEgA dI ALLEgArE CoPIA dI uN doCuMENto dI IdENtItà

gIoVEdì 20 gIugNo 2013 
roma, Palazzo odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 

FAx: +39 06 699 23 077

Modulo Offerte Asta 94
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roma, Palazzo odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 

FAx: +39 06 699 23 077

Absentee Bids Form Sale 94

Personal data Art. 13, d.Lgs n. 196/2003

the personal data you provided to Minerva Auctions S.r.l., a company 

with only one shareholder, with principal office in rome, Via giosué 

Carducci No. 4 and operating office in Piazza SS. Apostoli 80, will be 

processed, also through automated procedures, including by way of 

eletronic devices,  (a) to reply to your request and (b) to send you 

informative material. you will enjoy all the rights under Article 7 

of Legislative decree no. 196/2003 (rights to access, to ask for data 

updating, to object data processing) by writing to Minerva Auctions 

S.r.l., company with one shareholder with offices in rome via giosué 

Carducci 4 and operating offices in Piazza SS. Apostoli 80, as personal 

data processor.

In compliance with the above text, I hereby specifically accept, by my 

further signature:

  the process of my personal data, for the purposes 

of points (a) and (b) or

  the process of my personal data, for the purposes 

of point (a) only.

 

Signature                      Date                 Time

 

In compliance with articles 1341 and 1342 Civil Code, I hereby 

specifically accept, by my further signature, the following articles of 

the Conditions of Sale printed in the auction catalogue: 1. (Minerva’s 

role as agent and liability exemption), 2. (possible disputes with regard 

to the adjudication of lottos), 3. (Minerva’s right to withdraw any 

lotto), 6. (Payment), 9. (Auctioneer’s refusal of a bid), 11. (exemption 

from liability), 12 (revision of lots estimates), 14. (Minerva’s right to 

cancel the sale in default of payment, and charges to the highest 

bidder, 15. (Collection of purchases within the set time limit and 

exemption from liability with regard to the storage of lots), 17. (terms 

and conditions with regard to disputes of sold lottos), 18. (Exemption 

from liability with regard to defects of lots), 19. (Minerva’s powers to 

claim rights over possible claims by a third party with regard to sold 

lots) and 20. (exclusive jurisdiction of the rome courts).

     

Signature

PLEASE ENCLoSE CoPy oF your IdENtIty CArd

Please send at least 12 hours before the Sale. In case of successful 

results the address indicated below will be used for the invoice and 

will be unchangeable.

Fax: +39 06 699 23 077

Client No.   Email

Surname  Name

Address

Zip Code

Office Tel.  Home Tel. 

Mobile  Fax

Document  No.

VAT

Checking Account                                                                       Bank

PLACE oF CoLLECtIoN: 
 

  Palazzo odescalchi, Piazza SS. Apostoli 80, roma

  Forwarding agent in Italy

  Export
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Accarias de Serionne, J. 
Accarisi, A.
Acquapendente, G.F.
Affo, Padre Ireneo
Agostini, L.
Agricoltura  
Agrippa, C.
Alamanni, L.
Alberti, G.A. 
Alberto da Castello
Albertolli, G.
Albertus Magnus
Alciati, A.
Aldina
Aldrovandi, P.
Alfei, B.
Alfieri, V.
Algarotti, A.
Alidosi, P.G.N.
Alighieri, D.
Allegri, A.
Allen, W.
Amici, D.
Ammirato, S.
Anatomia
Ancarano, G.
Ancona  
Andreini, A.
Andreoli
Angelo da Barga
Anville, J. B. Bourguignon d’
Apuleio, L.
Araldica
Architettura
Aretino, P.
Argenti, A. 
Ariosto, A.
Ariosto, L.
Aristotele
Aristotele
Armanni, V. 
Armeno, C.
Arnigio, B.
Arnoldo, B. di Usingen
Art Nouveau
Arte della guerra
Arte militare
Arteaga, E.
Asiani, G.
Astolfi, G.F.
Atanagi, A. 
Atlante
Audot, L. E.
Avicenna, O. 
Baccanti, A.
Bacci, A.
Bacon, F.
Baert-Duholant, C.H.B.F. 
Baglivi, G.
Baldassini, T.
Ballester, A.
Banchieri, A.
Barbié du Bocage, J.D.
Bargagli, G.
Bargagli, S.
Barletta, G.
Barozzi, G. da Vignola 
Barrie, J.M.

1
2

26
293
281
3,4

5
3
6

7, 505
8

310
9,1

11 - 16
464
392
17
18

114
19 - 22

23
382
528
25

26 - 27
506
28
29

356
30

224
11

32 - 34
35 - 43

44,45,357
46
47

48 - 50
51,52

393
53

509
54
55

521
56,57

58 - 62,205
64
65

507
358

66 - 70
636
626
72
73
74
75

417
335
174
76
81
77
78
79
35
80

Indice / Index

Barthélémy, J.J. 
Bartoli, P. Sante
Beaumarchais, P. A. C. 
Belgio   
Bellori, G. P.
Bembo, P. 
Bentivoglio, G.  
Beroaldo, F. il Vecchio
Bertotti Scamozzi, O.
Besson, J. 
Bianchi, G.
Bianchini, G.
Bicchierai, A.
Bicci, A. e G. 
Bindo de Senis
Biondo, Flavio
Biringuccio, V. 
Blaeu, W.J.
Boccaccio, G.
Boccalini, T. 
Bockler, G. A.
Bodoni 
Boezio, S.
Bogašinovic, P.T.
Boldo, B. 
Bologna                      
Bonanni, F.
Bonarelli della Rovere, P. 
Bonarelli, G.B.
Bonvicini, T.
Botero, G.
Bourne, S.
Bracciolini, P.
Brambilla, A.
Branca, G.
Brenna, V.
Breton, A.
Bridgens R. 
Brogiani, D.
Bronzini, C.
Bruce, J.
Brunetto
Brutus, J.
Buffier, C.
Bugati, G.
Bugati, G.  
Buonarroti, M.
Buoninsegni, D.
Buonmattei, B.
Burton, R.
Bury, C.
Caimo, P.
Calepino, A.
Calmet, A.
Calmo, A.
Camillo, G.
Camoens, L. de 
Campagna Romana
Campello, B. 
Cantelli, G.
Capra, A. 
Caracciolo, R. 
Caravia, A.
Carena, C.
Caricature 
Carmeni, A.
Caro, A.
Carracci, A.
Cartari, V.
Cartografia  
Caryophyllos, I.M.
Casanova, G.
Castelli, B.
Castelvetro, L.
Castiglione, B.
Cattaneo, G.
Cavalieri, G. B.
Caviceo, I.

81
82 - 84

86
87

84,88
89 - 92

93
94,95,485

462
96

179
97
98

614
508
313
99
66

100 - 108
109,11

111
359
112
113
187
114
115
116
117
118
119
331
121

537,538
36

583
122
123
124

125,126
637
352
314
67

127
426
128
129
130
131
132
134
135
136

137-139
140
141
142
618
150
37

315
144
394
145
452

146,648
147,148,500

149
150 - 153,580

154
155
156
157
158
160
161
162
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Caylus, de Thubiére
Celano, C.
Celia Romana
Censura
Ceredi, G.
Cesare,C.G.
Cesura, A. A.  
Chacon, P.
Chambure, A. de
Chauliac, G. de
Chirurgia
Chorier, N.
Churchill, A. & J. 
Cicerone
Cinema
Clarke, H.
Cochin, C. N.
Colliado, L.
Columella
Confuorto, D.
Contile, L.
Coppetta, A.
Corio, B.
Coronelli, V.M.
Costantino, Imperatore 
Costumi
Cottafavi, G.
Craffonara, G.
Cremonini, C.
Cruikshank, G.
Culinaria
Cunaeus, P.
Cyprianus, T. C.
D’Annunzio, G.
Dal Pozzo, G.
Dal Pozzo, P.
Dalla Croce, G.A. 
D’Anania, G. L.
Darwin, C. R. 
De Ales, A.
De Bernis, F.J.
De Bosis, A.
De Ficoroni, A.
De Luca, G. B. 
De Petris, B.  
De Rossi, D.
Dechalles, R.P. 
Delfini, G. A.
Delisle, G.
Descartes, R. [Cartesio]
Diderot, D.
Dini, A.
Dionysius Carthusiensis
Diritto
Disdéri, A. A. E.
Disegno
Dogen, M.
Dolce, L. 
Dolci, A.
Domenichi, L.
Doni, A. A.
Dorat, C.J. 
Drechsler, W.
Dubourg, M.
Duca di Serradifalco
Duchetti, C.
Dulac, E.
Eisenberg, F. W.
Eliano
Elzevier
Emblemata
Epistolari
Equicola, M.
Erodiano
Erone di Alessandria
Erotica
Espagnac, J. F. G.
Estienne, C.

Euclide
Eximeno, A. 
Fabri, G.
Falda, G. B.
Federico il Grande  
Fenelon, F. de Salignac de la Mothe 
Fenucci, L.
Ferrari, E.
Ferrerio, P.
Fiammelli, G. A. 
Fielding, T. H. 
Filosofia
Fioravanti, L.
Firenze
Firenzuola, A.
Flacco, V.
Folengo, T.
Foligno
Fonda, G.
Fontana, C. 
Fontana, F.
Fontani, A. 
Fortificazioni
Fossati, G. A.
Franchi, C.
Frick, J.G.
Fromond, G. C.
Frontino, S. G.
Fulvio, A.
Fumetti 
Futurismo
Fux, J. J.
G. I, papa
Gaio, B.
Galiani, F.
Gandini, A.
Garimberti, G.
Garzoni, T.
Gerson, J.
Gherardi, G. M.
Ghisi, A.
Giachi, A.
Giambullari, P. A.
Giannotti, D. 
Ginanni, M.
Giornali satirici
Giovanni, Santo
Giovio, P.
Giraldi, Lilio G.
Gmelin, F.
Gnomonica
Grandmaison, T. A. Le Roy de
Grasset, J.
Grazzini, A.A.
Gregorius I
Gribaldi, M.
Grimm, J. & W.
Grimoard, P.H.
Groto, L.
Guarini, G.
Guarini, G. B. 
Guarnieri, F.
Guattani, G.A.
Guibert, J.-A.H. de
Gumpertz H. & Lebrun
Gussone, G.
Hackert, J.P. 
Hakewill, J.
Hegel, G.W.F. 
Hendrichs S. I. 
Hermes Trismegistus
Hernandez de Villalumbrales, P.
Highmore, N.
Horatius
Host, M.
Houghton, W. 
Howitt, S.
Hugo, V.

31
163
164
165
166

167,168
169
170
444
171

171 - 173
240
638
12

174 - 176
485
24

430
159
399
181
182
427

87, 184
4

185,303
529,53

294
186
467

187,188

316
190
191
192
172
189
194
311
368
522
531
195
271
196
245

449,51
68

198,199
200
615
317

202,203
204
532
262

206 - 212
213
214

215 - 221
367
624
533
577
538
304
235
225

226-228
229,23

233
234
177

237 - 239
240,241

447
428

244
246
503

247,535
60

248
249
71

534,535
431

250, 251
252,253

254
32,255,256

257,258
628
260
396
38

261
616
617

262,263
264
344
222
418

265,266
536
267

268,269
270
288

223, 271
272
295
273
274
318
275
128
70

276
632
33

277
402
278
279
282

283,284
61

285
286,287

319
203
289
60

290
359
291
292
294
62

432
296
142
639
297
361
320
652
27

321
298
299
300
301
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Ignazio di Loyola
Illustrati
Incisioni
Incunaboli
Inquisizione
Ipparco di Nicea
Johannes Gallensis
Joyce, J.
Junius, H. 
Kant, I.
Kennion, E.
Kircher, A.
La Fontaine, J. de
La Motraye, A. de 
Lahontan, L. A.
Lancisi, G. M. 
Landi, G.
Lasinio, C.
Lasinio, G. P.
Lauro, G.
Le Clerc, S.
Legature
Leone X Papa
Leto, P.
Letteratura francese
Levi, C.
Liceti, F.
Lippi, L.
Locandina
Lodovici, A. de
Lombardelli, O.
Lombardi, A. 
Loredano, G. A.
Losada Editorial
Lucca
Luchini, D.
Lucrezio
Lyser, J.
Maccari, E.
Maestro del Dado 
Maffei, G.C.
Maffei, S.
Maggio, A. M.
Maindron, E.
Malombra, G. 
Malte-Brun, C. 
Manetti, A.
Manfredini, V.
Mangourit, M.A.B.
Manifesti
Mann, T.
Manoscritti
Manuzio, A. 
Marescotti, B. 
Marescotti, E.
Marino, G.
Marmitta, G.
Martini, G. B.
Marzaglia, G.
Marzi, G. B.
Marziale 
Massa, A.
Mattani, D.
Mattioli, L.
Mauro, L. 
Mazzuchelli, G. M. 
Medici, P. S. 
Medicina
Mela, P.
Memmo, A. 
Mengozzi, G. E. 
Mengus,  H.
Mennens, F.
Mesue, J. 
Metastasio, P.
Meyer, C.
Meyer, M.

Meyssonnier, L.
Miani, G.
Miari, A.
Middleton, J.J. 
Milano
Mileti, G. M.
Militaria
Milizia, A.
Milton, J.
Mirabella Alagona, V. 
Missirini, M.
Monaco, M.
Montagu, D.
Montaigne, M. E.
Monti, G.
Moritz, conte di Sachsen
Muzio, G.
Nani Mirabelli, D.
Napoleone
Natti A.
Nebbia, A.
Nielsen, K. R.
Nietzsche, F. W.
Nolli, G. B.
Nostradamus, M.
Nuptalia
Odam, G.
Oldradi, A.
Omero
Opsopoeus, V.
Ottonelli, G.
Overbeke, B. 
Ovidio, P.N.
Pacifico, P. A.  
Pacificus Novariensis
Palatino, G.
Palladio 
Panciroli, G.
Partini, G.
Pennetta, E.
Peri, G. D. 
Perrault, C.
Persio, A.  
Petra, C. 
Petrarca, A. 
Petrucci, A. 
Piazza, V. 
Piccolomini, A.
Pico della Mirandola, G.
Pictorius, G.
Pignoria, L.
Pinelli, B.
Pinto, M.
Pio IX, Papa
Piranesi, G. B.
Pisa
Piso, G. 
Plauto, T. M.
Plinio  
Poe, E.A.   
Poesia
Poleni, G. 
Pontano, G.
Porcacchi, T.
Porta, G. della
Possevino, G.B.
Pound, E.
Prenner G. G. de
Presta, G.
Prezzolini, P.
Pronti, D. 
Pubblicità
Publicius, J.
Pulci, L. 
Querini, A. M. 
Quintiliano
Rackham, A.

511
302-308,481
309,537,538

310-330
333
334
322
336
360

337,338
305

339-343
345-349,367

640
641
350
351
614
481
539
259

353 - 363,570
364
365

366-368
369

371,372
374

175,176
375

376,593
377

378,379
370
380
401
13

381
306
309
253
383
384
385
386
151
193
387
28

388-390
391

392-403
415
404
405

406,407
408
409
457
410
411
412
145
413
540
414

323,415,417-418
419
420
454
197
456
323
421
422
229

423
243
424
425

426-428
429

430-433
434
435
580
541
143
542
438
439
57

441,442
443

444-447
400
188
289
448
543

450,451
362
436
453
455
232
594
544

14,458-459
460
324
461

159,462
463
545
205

465, 466
466
468
469
470
546
471
472

473,474
475
476
477
569
478

479,480,547
481,482

280
483

325,484
485

486,487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

388,389
312
498
183
499
80
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Raffaello
Raimondi, E.
Ramelli, A.
Rampegollo, A.
Ravenna 
Rawle, S.
Reage, P.
Redi, A.
Religiosi
Ricci, L.
Rinaldi, O.
Rinuccini, O.
Ripa, C.
Rivista
Rocca, A. 
Roma
Romanzi cavallereschi
Rondelet, J. B. 
Rosaccio, G.
Rossi, G.de
Rossini, L.
Rousseau, J. J.
Roux, J.
Rubino, F.
Ruscelli, G.
Ruzzante  
S. Caterina da Siena
Sacchetti, F.
Sacchi, G.
Sadeler, M.
Salamanca, A.
Salvi, T.
Sand, M.
Sannazzaro, J.
Sanson d’Abbeville, N.
Sansovino, A.
Santa María, F. de
Santi Bartoli, P.
Santucci, L.
Sanvitale, F. 
Sardi, P.
Satira 
Savary, J.
Savoia
Savonarola, G.M.
Scheyb, F. C. von
Schoonhovius, F.
Scorpione, D. 
Scroffa, P.
Scrogna, O.
Segni, B. 
Selvaggio, M.
Senes Trestour di Antibo, L. A.
Sepúlveda, J.G. de
Serlio, S.
Seroux d’Agincourt, J.B.L.G.
Settimelli, E.
Sicilia 
Sicillo Araldo
Simonetta, G. 
Sionita, G.
Siracusa
Siri, V. 
Smith, J. W.
Smugliewicz, F.
Smyth, T.
Soderini, G. V. 
Sofocle
Spiera, A. de
Stagi, A.
Stato Pontificio
Statuti
Stazio, P.P.
Stemmario veneto
Storia dell’arte
Storia italiana
Stracca, B. 

Stratta, N.
Summo, F.
Svetonio
Swedenborg, E.
Taglini, C.
Talentoni, G. 
Tanara, V. 
Tasso, T.
Tassoni, A.
Tavernier, G.B.
Tazio, G.
Teatro
Tempesta, A.
Teofrasto
Terenzio
Tesauro, E.
Testori, C. G.
Tettamanzi, F.
Thorwaldsen, A.B.
Tiraboschi, G.
Tito Livio 
Tolomeo, C.
Tomai, T.
Torquemada, A. de
Toscana
Trilussa 
Trinci, A. M.
Trissino, G.G. 
Troili, G.
Trombelli, G. C. 
Trombetta, A. 
Turchia
Ulloa, A. de
Uniformi
Urbino
Vaccaro Matonti, P.
Valeriano Bolzano, G. P.
Valerio Massimo
Valla, L.
Vallisnieri, A.
Van der Kun, P. 
Varagine, J. da
Varchi, B.
Varrone
Vasi, G.A.
Vegezio
Venezia
Verrati, G. M. 
Verve
Vettori, A. 
Viaggi
Vico, E.
Vico, G. 
Vignoli, G.
Virgilio
Visdomini, A.
Vitruvio, M. P.
Voltaire
Vossi, I.
Walton, J. 
Wier, J.
Worm, O.
Yung, T.
Zanotti, G.
Zarlino, G.
Zocchi, G.
Zonca, V. 
Zuchio, G.A.

500
501
502
512
503
548
241
504

437,505 - 516
397
517
518
519

520 - 523
513

361,524 - 550
551,552

39
236
482
553

554,555
152

556
557
326
558
559

560,561
309
173
562
563
69

564 - 568
332
549
231
40

41,263
569
178

570,571
187
433
230
572
573
268
51

574
153
575

42,576
63

269
577
578
579
363
580
581
582
583
226
649
584
327
585
153
380
15
34

586
307
587

416
588
328
589
590
591
592

593 - 602
487,603

642
604
390
605
52

606
607
608
440
85

609
610
611
612
613

70,614 - 617
619
620
621
622
623
329
624
625
571
626
446
627

16,403
330
629
227
514
373
159
550
630

631 - 633
634
523
635

636 - 642
643

644,645
646

647,648
515

43,650,651
133
228
251
242
653
308
654
655

255,256
656
516
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Modulo Abbonamento Cataloghi

dESIdEro SottoSCrIVErE L’ABBoNAMENto A:

LIBrI, AutogrAFI E StAMPE

dIPINtI E dISEgNI ANtIChI

FotogrAFIA

ArtE ModErNA E CoNtEMPorANEA

   3 uscite
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   3 uscite

   3 uscite
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€ 36,30
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BOOKS & MANUSCRIPTS

Fabio Massimo Bertolo Head of Department, Auction Manager

Silvia Ferrini Senior Book Specialist & Office Manager

OLD MASTER PAINTINGS

Valentina Ciancio Head of Department

Adele Coggiola Junior specialist / Administrator

19th & 20th CENTURY ART

Luca Santori Head of Department

Silvia Possanza Administrator

MODERN & CONTEMPORARY ART

Georgia Bava Head of Department

Silvia Possanza Administrator

JEwELLERY, SILVER & wATChES

Andrea De Miglio Head of Department

Claudia Pozzati Administrator

PhOTOGRAPhS

Silvia Berselli Head of Department

Marica Rossetti Junior Specialist / Administrator

ADMINISTRATION

Viola Marzoli Accounts

Claudio Vennarini Saleroom Manager, Packaging and Shipping

Photo Stefano Compagnucci

Layout Luca Panzieri

Print Cierre Grafica

Palazzo Odescalchi
Piazza SS. Apostoli 80, 00187 Roma

Tel: +39 06 679 1107
Fax: +39 06 699 23 077

info@minervaauctions.com
www.minervaauctions.com
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